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una elegante villa prefabbricata, creazione di lusso, (3 locali 
più cucina e servizi mq. 90 circa) del valore di I,. 3.000.000. 
La villa sarà messa a disposizione montata in Italia, 
dove risiede il vincitore oppure al mare, in Riviera, 
in montagna, sui laghi, completa 
di arredamento essenziale per quattro persone.

Con questo concorso la Gf.VrI EMME vuol assegnare 
ogni mese un premio ai fedeli consumatori del 
Dentifricio ERBA-GI. Vl.EMM E 4 1.
il dentifricio creato da una grande Casa farmaceutica 
e fabbricato su formule sempre aggiornate 
da uno dei più moderni stabilimenti d’Europa.

D E N T IF R IC IO  E R B A ^ v T e M M E ^
dona uno smagliante sorriso. .. ecl una villa ogni mese

Il Dentifricio EKBA-GI.VI.KMMK + 1 
è il dentifricio sicuro :
impedisce le fermentazioni che provocano la carie 
deterge energicamente e rende smaglianti i denti 
profuma l'alito col suo aroma gradevolissimo. 
Usate anche Voi questo dentifricio: 
vi convincerete della sua elficacia.

Per partecipare al Concorso, ritagliate la linguetta di chiusuradeH'astuceio, unitela al Buono____
che troverete sul Settimanale | T E M P 0~| 
dove leggerete anche il 
Regolamento
del Gran Premio Gl. VI. EMME 
“ Doniamo una villa ogni mese” 
e spedite allo Studio Notarile Guasti 
Milano, Piazza P Ferrari 8

^ v i n c e r e

U I1 3  V i l l a  mese

Ogni mese fra tutti i partecipanti al 
Prdn.i‘n fiI Fi FM M F. sarà estratta a sorte
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SOI 1 OS SECRETO 

E SOS I  I  CONTRASTO

L'ARGOMENTO NON È STATO SOL
TANTO TRATTATO PIÙ VOLTE 
DA RIVISTE SPECIALIZZATE, 
MA ESISTE UN LIBRO ESAU
RIENTE SULL'ARGOMENTO GIÀ 
RISTAMPATO MOLTE VOLTE DAL 
1950. SI TRATTA DELLA FAMOSA 
TEORIA KNAUS-OGINO SCIENTI
FICAMENTE DIVULGATA DAL 
DOTT. RENZO BUZZONI SPECIA
LISTA IN OSTETRICIA E GINE
COLOGIA E DAL PROF. DOTT. DON 
GRAZIOSO CERI ANI, PRESIDE 
DEL “DIDASCALEION", DOCENTE 
DI TEOLOGIA MORALE NELLA 
FACOLTÀ TEOLOGICA DI 
MILANO.
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L A  N A T U R A L E  A U T O R E G O L A Z I O N E
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COME EVITARE, L IM IT A R E  0 FAVORIRE LE NASCITE
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AUTOREGOLAZIONE 

D E L L E  N A S C IT E
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■ LA CHIESA HA DICHIARATO 
CHE LA PRATICA DELLA TEO
RIA KNAUS-OGINO NON E' 
PECCATO; PERTANTO ALLU
PERÀ E' STATO CONCESSO IL 
« NIHIL OBSTAT» - 8 OCTO- 
BRIS 1949 - SAC. A. OLDANI, 
CENSOR - IMPRIMATUR - IN 
CURIA ARCH. MEDIOLANI - 
DIE 11 OCTOBRIS 1949.

■ DIECINE DI MIGLIAIA DI CO
PIE SONO STATE VENDUTE 
DAL 1950; LA NUOVA RI
STAMPA IN UN VOLUMETTO 
RILEGATO IN TELA, IMPRES
SO CON NITIDI CARATTERI, 
COSTA 450 LIRE. RICHIEDE
TELO DIRETTAMENTE ALLA 
ILTE IN CORSO BRAMANTE, 20 
- TORINO, O SERVITEVI DEL 
C/C POSTALE, INTESTATO A 
ILTE, N. 2/56. LO RICEVERETE 
SUBITO FRANCO DI PORTO.

INDUSTRIA LIBRARIA 
TIPOGRAFICA EDITRICE

v  m  g . w .  > / /  
c V m / / m a  ■ / / / / / / / m a / / .  . / / / /



In appendice a questo volume è stata pubblicata una tavola dell'ordine crono
logico dei drammi di Shakespeare, col titolo dell'opera, data di composizione e 
la fonte di dove l'opera stessa è stata ricavata; e ciò tanto per il Primo periodo 
(1589-1593) come per il Secondo periodo (1594-1601); il Terzo (1602-1609); il Quarto 
(1610-1611). Esempio: «Amleto - 1609 - ricavato da drammi preesistenti, Belle- 
forest: La Storia di Amleto; Saxo Grammaticus: Cronaca Danese ».

Volume di formato 14y5 X 20,5 di cento pagine su carta fine da edizioni con copertina a colori, L. 300

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE

^ ^ l i l l i a m  S h a k e s p e a r e ^ ^

VERSIONE LETTERALE DI ALESSANDRO DE STEFANI CON PRESENTAZIONE DEL 
TRADUTTORE CONDOTTA SUL TESTO,DELL'EDIZIONE VARIORUM HOWARD FURNESS



p o r t a t i l e

r i s o l v e  i  v o s t r i  p r o b l e m i  d i  s c r i t t u r a

N e lla  v o s t ra  c a s a , n e l v o s t ro  u f f ic io  
c o m e  p e r  i v o s t r i  v ia g g i,  H a ld a  p o r 
ta t i le  è la  v o s t ra  id e a le  c o m p a g n a  
d i la v o ro .  È  in fa t t i  u n o  s t r u m e n 
to  p e r fe t to :  ta s t ie r a  le g g e r is s im a ,  
s c r i t tu r a  n it id a ,  c o s t ru z io n e  r o b u 
s ta , c o lo re  v e rd e -o p a c o  r ip o s a n te .

MILANO - PIAZZA DUOMO 21 - AGENZIE IN TUTTA ITALIA
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I C O M P A G N IA  I T A L IA N A  D I
PR O S A

DIRETTA DA GINO CERVI DAL 28 APRILE A l 2 MAGGIO
CYRANO DI BERGERAC

di ROSTAND
IL CARDINALE LAMBERTINI

di TESTONI

C O M P A G N IA  D E G L I 
S P E T T A T O R I I T A L I A N I

CON SERGIO TOFANO
AVE N IN C III I  E 5 MAGGIO

LA MANDRAGOLA
di MACHIAVELLI

P IC C O L O  T E A T R O  D E L L A  
C IT T À  D I  G E N O V A  

E L E O N O R A  D U S E
CON L U IG I A L M IR A N T E , L IN A  
VOLONGHI, VALENTINA FORTU

NATO, RAOUL GRASSILLI DAL 6 AL 9 MAGGIO
COLOMBE

di ANOUILH
LA FAMIGLIA DELL’ANTIQUARIO

di GOLDONI

C O M P A G N IA  S T A B IL E  D I
R O M A

ANDREINA PAGNANI, CARLO 
N IN C H I, OLGA V ILL I, AROLDO 
TIER I, MARGHERITA BAG N I DALL’l l  AL 16 MAGGIO

IL PROFONDO MARE AZZURRO
di RATTIGAN

L’ORA DELLA FANTASIA
di BONACCI

INCHIESTA SU UN ADULTERIO
di LILLI

C O M P A G N IA  C A L IN D R I 
Z O P P E L L I - V O L P I - V A L E R I  

R IV A  - P IE R A N T O N I 
G IA C O B IN I DAL 18 AL 23 MAGGIO

ANNA LUCASTA
di JORDAN

AFFARI DI STATO
di VERNEUIL

NON C’È REGOLA, AHIMÈ
di SAITTA

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO CURA E TURISMO - PALAZZO REALE - NAPOLI - TELEF. 62-026
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COLLABORATOR il 
DB QUESTO FASCICOLO
ENRICO BASSANO: IL 
PELLICANO RIBELLE, 
commedia in due atti e un 
epilogo k CARLO MARIA 
PENSA: GLI ALTRI CI 
UCCIDONO, commedia in 
tre atti k Articoli e scritti 
vari (nell’ordine di pubblica
zione) di: MINO CAUDA
NA, MARCEL LE DUC, 
HENRIK HAARLOV, 
LEON FINI, VITTORIO 
VECCHI, ITALO ALI
GHIERO CHIÙ SANO ★ 
Copertina di Aligi Sassu : 
Susi del « Pellicano ribelle ». 
★ Seguono le cronache fo
tografiche e le rubriche varie 
k Fotografie di: Pubblifoto 
Gottschalch, Lindner, Mydt- 
skov, Bosio, Harcourt.

IL COMPITO IN CLASSE DEL PROFESSORE ERMINI *  Il sottosegre
tario alla Presidenza dei Consiglio “  preposto al servizio dello spettacolo ” , 
come si esprimono ufficialmente, è un uomo colto. Dal 1945 è stato Rettore 
dell’Università di Perugia, è dottore in legge e professore, membro di varie 

accademie. Non avendo mai fatto parte del teatro, non 
essendosi mai occupato di teatro, ora la sua vita — dal
l’avvento del governo Sceiba — è tutta permeata di 

“  spettacolo ”  dall’A alla Zeta, cioè dalla ribalta allo schermo, dal micro
fono al teleschermo, ecc. Così come la vita doll’on. Ariosto, Presidente 
doll’IDI — cioè del polmone del teatro, se la Direzione dello Spettacolo ne 
è il cuore — è sottosegretario ai trasporti, e la sua vita, dall’A alla Zeta, 
è permeata di materiale rotabile e di berretti di capistazione. In un governo 
queste cose capitano, anzi, pare che “  debbano ”  accadere, dal momento 
che un “  uomo politico ”  in quanto tale deve servire il Paese da quella pol
trona dove è riuscito a sedersi, sia essa una poltrona rossa di teatro o un 
divano rosso di scompartimento di prima classe. II professore Ermini ha 
firmato la circolare che in questo stesso fascicolo pubblichiamo col titolo 
“  Ferro spinato ” . Concepita e redatta in modo impeccabile, quella circolare 
ci dice che il professore Ermini, oggi sottosegretario allo Spettacolo, ha 
deciso di legare il suo nome ad alcune iniziative atte a sollevare le sorti 
del teatro, confortare i teatranti, rendere lieta la vita degli autori, attori, 
impresari, ecc. Al sottosegretario Ermini è anche toccato il compito di 
rispondere alla interrogazione presentata dall’ on. Jannelli, per la quale si 
richiedeva risposta scritta, a proposito dei Piccolo Teatro di Roma. A tal 
proposito, l’ex Rettore e professore Ermini, ha dato prova, come vedremo 
da ciò che segue, di ricordare molto bene come si fa un compito in classe. 
Ed all’on. Jannelli ha così risposto:
« La S. V. On.le ha presentato alia Camera dei Deputati nella seduta del 
10 marzo 1954, la seguente interrogazione a risposta scritta (n. 4021): 
“  Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro senza portafoglio per lo 
spettacolo, per conoscere se gli risultino fondate le notizie diffuse dalla 
stampa sulla simulata esistenza di un Ente Piccolo Teatro della Città di Roma. 
Se risponde al vero che a tale Ente inesistente sono stati versati oltre 
100 milioni di sovvenzioni, e, nella affermativa, come possano giustificarsi 
così ingenti sovvenzioni fatto ad un privato impresario mentre venivano 
negate al resto del teatro e quali provvedimenti intendeva prendere per ac
certare le eventuali responsabilità e per evitare che simili abusi si ripetano” . 
« Al riguardo si comunica quanto appresso:
«Non si può parlare di “  simulata esistenza ”  di un Ente del Piccolo Teatro 
della Città di Roma in quanto trattavasi di una compagnia teatrale che 
aveva assunto tale denominazione con il riconoscimento ed il patrocinio 
ufficiale del Comune di Roma. Ciò non portava, evidentemente, speciali diritti 
da parte dei promotori dell’iniziativa, nè doveri da parte dello Stato nel parti-



colare settore delle provvidenze stabilite per il teatro drammatico. Tuttavia, quest’anno, alla 
compagnia del Piccolo Teatro della Città di Roma è stata concessa dalla Direzione Generale 
dello Spettacolo, sentito il parere della apposita Commissione prevista dall’art. 2 del D. L. 20 feb
braio 1948, n. 62, una sovvenzione di L. 16 milioni. Tale provvedimento fu adottato anche in 
considerazione della quinquennale attività a carattere stabile svolta dalla compagnia sorta 
nel 1948 e che nel complesso aveva presentato spettacoli di considerevole livello artistico e 
svolto un’utile azione per l’avviamento e l’affermazione in campo nazionale di numerosi gio
vani attori. Le notizie circa la mancata sovvenzione al resto del teatro italiano, a causa delle 
pretese ingenti erogazioni concesse al Piccolo Teatro di Roma, sono del tutto infondate in quanto 
nella stagione in corso hanno beneficiato degli aiuti statali, ai sensi delle norme in vigore, 
venti compagnie primarie, altri tre teatri stabili (Milano, Genova, Bolzano), due formazioni 
a carattere regionale e circa centotrenta compagnie secondarie. A queste notevoli erogazioni 
vanno aggiunte le speciali provvidenze concesse per la tutela e la diffusione del repertorio 
italiano, i rimborsi alla Amministrazione Ferroviaria per le facilitazioni di viaggio ai complessi 
ed ai singoli artisti, i contributi per gli spettacoli della Biennale di Venezia e dell’Istituto del 
Dramma Antico a Siracusa, la tournée all’estero, i premi agli attori ed agli autori dram
matici, ecc. - Il Sottosegretario di Stato: f.to Ermini ».
Dice Anton Giulio Bragaglia: « La simulata esistenza di un Ente Piccolo Teatro è stata dimo
strata dalla avvenuta non costituzione in forma legale del fallito organismo, nonché dall’as
senza di un Consiglio di Amministrazione e dalla mancanza di un riconoscimento ufficiale del 
Comune di Roma. L’on. Sottosegretario Ermini è male informato quando scrive che la com
pagnia di Orazio Costa aveva assunto la denominazione “  della Città di Roma ” , “  con il rico
noscimento e il patrocinio ufficiale del Comune di Roma ” . No. Essa aveva soltanto la prote
zione silviodamichiana dell’ ingegner Rebecchini per coincidenza Sindaco. Il Consiglio Comu
nale — cioè il Comune: l’Urbe — ignorava questa protezione. Difatti, mentre la Direzione 
dello Spettacolo tenta di nascondersi dietro il Campidoglio, l’accorto ¡professor Rebecchini con
fessa all’“  Unità ”  (27 marzo 1954) che i contributi da lui concessi non erano approvati dal 
Consiglio Comunale: e, nella stessa lettera, il Sindaco dichiara che non esisteva nessun atto 
formale di riconoscimento del Piccolo Teatro da parte dell’autorità comunale. Ora il Sotto- 
segretario minimizza la grossa mole delle sovvenzioni ai sedici milioni dati a Costa dall’ on. Dubbio, 
contro il parere della Direzione del Teatro, e non già per premiare i cinque anni di benemerenze
0 per aiutare i giovani (che sarebbero Pilotto e la Maltagliati). .Tutti sanno ¡che quest’ultima 
sovvenzione è stata, più che mai, il risultato di maneggi politici e il frutto di quello che il quo
tidiano “  La Giustizia ”  (12 marzo 1954) definisce il “  vigoroso intervento di Silvio d’Amico 
presso l’on. Dubbio ” . Nella risposta all’ on. Jannelli, il Sottosegretario getta un velo di oblio 
non soltanto sui milioni specificati dall’interrogazione, ma su tutti i centonovantaquattro che 
la “  Giustizia ”  (cit.) conteggia a favore dei precedenti “  vigorosi interventi ”  del minaccioso 
critico del quotidiano “  Il Tempo ”  di Roma, spalleggiato da Renato Angiolillo nientemeno 
che per pusillanimità. Ancora ci si chiede su quali basi legali la “  Commissione (paravento) 
delle sovvenzioni ”  abbia approvato la concessione di centonovantaquattro milioni in cinque 
anni, se il riconoscimento del Piccolo Teatro non poteva risultare formalmente approvato 
dal Comune. Dunque, ogni anno la Commissione fu istruita dall’alto, magari contro lo stesso 
parere negativo dei funzionari. Le minacce di Silvio d’Amico sono state sempre fiancheggiate 
da pressioni politiche parallele. Per finire faremo osservare che l’interrogazione dell’on. Jannelli 
affermava soltanto, che “  sovvenzioni così eccezionali ”  non sono state concesse, altrettanto 
frequentemente, a nessun altro privato impresario, che non fosse Orazio Costa. (Ma uno dei 
“  segreti di Pulcinella ”  dei nostri giorni, è quello dei fondi segreti della Direzione dello Spet
tacolo, costituiti dal gettito R AI). La risposta alla “  interrogazione ”  — fingendo di non 
capire — afferma, in simulato candore, d’aver quest’anno assistito tutte le compagnie (col ridi
colo premio del rientro che sostiene le compagnie più ricche: quelle che hanno incassato di più; 
eppure l’on. Jannelli non aveva parlato dello piccole provvidenze ma delle “  ingenti sovven
zioni fatte ad un privato impresario ”  e — in misura così ingente — “  rifiutate al resto delle 
compagnie italiane ” ). Lasciamo formulare al lettore il giudizio e i commenti che meritano
1 bluffs pseudoartistici e i favoritismi su base politica montati in questo così epurato periodo 
dell’Italia democratica ». Così, abbiamo detto, Anton Giulio Bragaglia, — che come sempre — 
è quanto mai chiaro ed esplicito. Che il professore Ermini, sia stato costretto dalla sua nuova 
posizione, a dover fare un compito in classe e pubblicamente presentarlo, è evidente. Ma nella 
scuola della vitale quella del teatro è scuola della vita duo volte, non si possono fare compiti 
su suggerimenti e con l’aiuto dei vicini di banco. Quindi, al compito in classe del professore 
Ermini, il primo zero da parte dei teatranti italiani.



BASSANO

Enrico Bussano è venu
to via via accentuando, 
in questo dopoguerra, 
V impegno moralistico 
che nelle prime opere 
sue si scioglieva nel
la garbata consolazione 
della favola. Assumen
do dell*attualità i mo
tivi più cocenti, si può 
dire che nella sua ispi
razione il rapporto tra 
emozione e fantasia si 
è forse modificato in

vantaggio della prima; il che può essere valu
tato come un tributo personale, sentimentale, 
alVasprezza dei tempi, come una adesione più 
fraterna e sofferta alle pene, ai problemi di 
tutti. Entro cotesto atteggiamento, Vestremo 
limite è staio toccato dal commediografo ge
novese nei tre atti di Come un ladro di notte, 
rappresentato al Teatro Sant’Erasmo, in questa 
Stagione Teatrale, e già pubblicato in «Dram
ma ». In questa stessa Stagione, la Compagnia 
di Renzo Ricci ed Èva Magni ha rappresentato 
Il pellicano ribelle. Con questa sua più recente 
opera, Enrico Bassano, pur senza raggiungere

Ricci, Giuffrè ed Èva Magni in una scena di II pellicano ribelle

IL DRAMMA N. 205.



ne, un moto irrefrenabile: sta per 
parlare. Ma, altrettanto fulmineamen
te, e nel medesimo istante, il cuore 
gli cede. Quando la scena si riac
cende, il discorso di Andrea seguita 
ormai da un altro mondo : egli bene
dice la morte, per averlo sottratto al 
momento in cui stava per cedere; e 
svela ai figli la sua infinita pena, il 
sacrificio di tutta la vita. Ma infine, 
dalla pace serena di un altro cielo,

la medesima asprezza drammatica, la 
stessa violenza verbale del Ladro di 
notte, svela però una identica posi 
zione sentimentale, di sofferenza non 
disperata, nei riguardi della contem
poraneità e dei suoi angosciosi pro
blemi. Vero è che, nella occasione 
che consideriamo, il problema è me
no specificamente ed esclusivamente 
attuale, anche se acclimatato nel più 
moderno degli ambienti e rappor
tato ad una moderna psicologia : si 
tratta, in definitiva, e come già il ti
tolo può significare, del contrasto tra 
le generazioni, del rapporto tra i pa
dri ed i figli. Il lettore potrà giudi
care, leggendo qui la commedia, fino 
a che punto il contrasto è accettabile, 
ma indubbiamente il contrasto dei 
sentimenti risulta umano e definitivo. 
Pur di serbare intatta nella sua fi
gliuola Videale raffigurazione della 
madre, egli si accusa e si strazia come 
il pellicano della leggenda, lascia che 
i figli si nutrano al suo petto squar
ciato. Poi, d'impeto, ha una ribellio-

può parlare; la barriera è caduta, 
tra la sua memoria ed i figli non vi 
saranno più ostacoli. Ed egli potrà 
continuare ad assisterli in questa loro 
vita terrena, a fare il bene loro, ad 
amarli. F. II.

A sinistra: Renzo Ricci; qui sopra Èva Magni 
e Galavotti; sotto Èva Magni e Renzo Ricci
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ANDREA - SUSI - GIORGIO - STEFANO - GIANNI - TERESA 

EPOCA: OGGI
(Fine cena, in un semplice ma gustoso tinello. 
Andrea e Giorgio! alla tavola ancora apparecchiata. 
Un terzo coperto, intoccato. Lungo silenzio. Gesti 
semplici e controllati di Andrea. Evidente nervo
sismo in Giorgio. Le nove, battute da una pendola). 
Giorgio — /Adesso si comincia a esagerare. Sono le 
nove. E’ troppo, per essere un semplice ritardo. Non 
ti pare?
Andrea — Un’ora. Non è eccessivo. Un guasto alla 
macchina...
Giorgio — Ma è uscita alle nove di stamani. E’ fuori 
da dodici ore,
Andrea — Già. Ma aveva lasciato detto a Teresa 
che alle otto...
Giorgio — Lo sai, tu, con chi passa le sue giornate? 
Con chi consuma queste gite?
Andrea — Amiche, amici... Non vedo la ragione... 
Giorgio —• Tu. Tu non vedi la ragione. E io sì. 
Io la vedo, questa ragione. (Andrea, interrompen
dolo col gesto, resta in ascolto come se qualcuno 
avesse suonato alla porta di casa) Nessuno. Non ha 
suonato nessuno: Eppoi, ‘tu credi ohe lei suoni, per 
entrare in casa? Lai ha la chiave, caro, ha la sua 
chiave in borsetta, apre, chiude, entra, esce. Non 
ha bisogno di suonare il campanello. E’ libera, in
dipendente, più di te... (Andrea fa un gesto) ...e più 
di me.
Teresa (entrando da sinistra} — E adesso ohe 
debbo fare?
Giorgio —■ Niente. Niente da fare. Papà ed io 
abbiamo pranzato, e bene. Siamo soddisfatti. Papà 
adesso siede sulla sua poltrona e accende il suo si
garo. Io la sigaretta. E tu sparecchi.
Teresa — Ma la signorina? Dovrà pranzare... 
Giorgio — E invece non pranzerà. (Con ira im
provvisa, un’ira quasi infantile, in cui trema la voglia 
di far dispetto più che punire) Dirai che abbiamo 
mangiato tutto noi, e con ottimo appetito. Con for
midabile appetito. Senza nemmeno accorgerci della 
sua mancanza. Capito?

Teresa — Se me lo comanda.
Giorgio — Te lo comando, sì. Te lo comando io. 
E anche papà. Vero, papà? Niente cena. Impari. 
Andrea (candido) — Io direi...
Giorgio — Lo so benissimo. (Teresa comincia a spa
recchiare. Pausa. Andrea si è sdraiato sulla poltrona, 
accende un sigaro; Giorgio si installa su quella di 
fronte, accende una sigaretta).
Andrea (seguendo il filo di un pensiero) — Susi ha 
la testa sul collo.
Giorgio (secco)—  Non si può mai dire.
Andrea — Oh! Questo, poi...
Giorgio — Che ne sai tu? Che ne so io? Ci siamo 
sempre, con lei, per seguirne gli atti? Per studiarne 
i pensieri?
Andrea — Bisogna fidarsi, scusa.
Giorgio — Tu dici « bisogna fidarsi », così, con una 
sicurezza... Sei ingenuo, papà.
Andrea — Sarò ingenuo. Ma io di Susi mi fido. 
Come mi fido di te.
Giorgio — Come ti sei sempre fidato di tutti. 
Andrea — Precisamente. E non me ne sono mai 
trovato troppo male. E’ un’ottima morale, a quanto 
pare.
Giorgio — Forse ai tuoi tempi.
Andrea — Ma io vivo anche in questi, direi. 
Giorgio — L i vivi, sì, ma a tuo modo. Oui, in casa, 
tappato nel ’tuo studio, coi 'tuoi libri... Noi, scusa, 
ai conosci?
Andrea — Ma certo. Conosco Susi, conosco te... 
Giorgio — Papà, dicevo « noi » per dire noi tutti, 
noi giovani. Non soltanto Susi e me. Noi giovani 
d’oggi.
Andrea — Perché? Siete molto cambiati dai giovani 
di ieri?
Giorgio — Papà, non fare troppo l ’ingenuo, adesso. 
Sono cambiati d tempi, no? E sono mutati anche i gio
vani, che sono i figli del tempo.
Andrea — Tu, per esempio...
Giorgio — Lascia andare, papà. Io sono una specie 
di mummia. Io non vivo. Guardo vivere gli altri.

DUE ATTI E UN EPILOGO DI
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Andrea — Non direi.
Giorgio — Ma Susi, no. Susi vive. Susi non si ac
contenta dello studio, te lo dico io. E’ da un po’ che 
la osservo, che la -guardo vivere. E non mi piace. 
Tu, papà, non te ne puoi accorgere, ma io sì. Ha 
cambiato anche fisionomia. Non è più la Susi di 
prima. Ha una strana luce negli occhi...
Andrea — Vediamo. -Da quanto tempo, tu dici?... 
Giorgio —- Oh! Non si può fare una data. Ecco: 
forse da un anno a questa parte, ecco.
Andrea — Allora una data ce. Tu eredi che... 
Giorgio — Non so, non posso -dire, papà. Certo che 
il suo cambiamento l ’ho- notato da allora.
Andrea (pianissimo) — E’ molto grave, sai, quello 
che adesso -tu mi dici. Investe in pieno tutta la mia 
responsabilità. Perché se è da allora, insomma, io 
sono il colpevole di non esservi stato- vicino abba
stanza, di -non aver sorvegliato... di non avervi ca
pito, ecco. E’ molto grave, questo. (Pausa) Avrei do
vuto fare anche le sue v-eci... Ma io credo che tu 
esageri. Tu vuoi molto bene a Susi. E si è sempre 
un po’ gelosi, di una sorella. Deve pur fare la sua 
vita. Troverà il compagno, si sposerà...
Giorgio (amaro, ironico) — Lo ha già trovato. 
Andrea — Tu sai?
Giorgio —■ Se è quello che penso- io, bell’acquisto. 
Andrea — Lo conosco?
Giorgio — Lo conosci, sì. E non ti piace.
Andrea — Ma non -deve piacere a me.
Giorgio — Non dico fisicamente. Come fisico, forse, 
è una bella bestia.
Andrea — E per il resto?
Giorgio —■ Non mi va. (Pausa) E’ Camilloni, detto 
Gegé.
Andrea (sorpreso) — Ah!
Giorgio — Piai visto? Hai detto : ah! Vuoi dire che 
non piace neppure a -te.
Andrea — Infatti, non mi è simpatico. Sarà magari 
un bravo giovane, non dico di no, ma...
Giorgio -—- Ma c’è qualche cosa che non va, vero? 
Anch’io la penso così. Eppure, -di tutti i nostri amici 
e conoscenti, Gegé è il più vicino a Susi.
Andrea — Ne sei certo?
Giorgio — Sempre attaccati. Vanno d’accordo. 
Andrea — Con Susi?
Giorgio — Con Susi. Prima credevo lo pigliasse in 
giro, sciocco e vuoto come. Poi mi sono accorto che 
non solo ne tollerava la compagnia, ma quasi la cer
cava. Infine... Bé, credo ohe d  sia qualche cosa, tra 
loro due.
Andrea — Una faccenda seria, dunque.
Giorgio — Pare.
Andrea — E a me non ha mai detto nulla...

Giorgio — Nemmeno a me. A me che le sono - scusa 
sai - più vicino di te. Soltanto una sera, tornando da 
(teatro, se n’è parlato, per la strada. Le -ho detto dhe 
non mi pareva bello, accettare la corte di uno scemo 
di quel calibro.
Andrea — E lei?
Giorgio — Una litiga-ta. M i ha detto di occuparmi 
dei fatti miei, di non giudicare troppo superficial
mente le persone, e che lui, insamma, valeva assai 
più di molti altri... M-a non mi è mai sembrata troppo 
convinta. Ho sempre avu-to l ’impressione che se lo 
tenesse accanito... ohe so, quasi per forza, per fare 
rabbia a qualcuno... Come se lo avesse portato via a 
un’amica, -ecco. Per dispetto.
Andrea — E tu credi che oggi?...
Giorgio — Sono andati fuori insieme, a fare una 
gita. Con la sua macchina. Dodici ore. Ghissà dove. 
Soli. (Rabbioso-) Ma stavolta mi sente. Prima lei, poi 
lui. A lui voglio dire due paroline... Gli romperà 
il muso volentieri.
Andrea — Bravo. Così li appiccichi per sempre. 
Non è la strada buona. (Risoluto) Le parlerò io. 
Giorgio — Neppure questa è la strada che d  vuole, 
con un tipo come Susi.
Andrea — E allora il meglio è aspettare. Se ne 
stancherà.
Giorgio — Può essere. Ma intanto? Nella migliore 
delle ipotesi, Susi -si compromette.
Andrea — Ma insomma, esattamente che tipo è 
questo Camilloni?
Giorgio — Un fesso. Ma di quelli dorati, cioè eie-' 
gante, sfasato, buono a nulla, cinico, spavaldo-, vuoto 
come una canna.
Andrea — Avrà almeno una posizione...
Giorgio — Quella del padre. Una grossa azienda: 
legnami, credo. Lui spende molto, ha piantato gli 
studi, s’è messo a fare il corridore automobilista, ha 
scassato non so quante macchine, alle « Mille Miglia » 
s’è mezzo fracassato. Ma non è morto. Uno zero, 
tondo così.
Andrea — Parlerò io.
Giorgio — Non ne caverai nulla, papà. Eppoi, or
mai, è troppo 'tardi.
Andrea — Co-me, -tardi?
Giorgio — Tardi, tardi. Perché lei s’è incaponita, 
capisci? E non c’è di peggio.
Andrea — Dorrà ubbidirmi, infine.
Giorgio — Vedi? Hai detto : infine. Cioè in fondo. 
Bisogna dunque toccare questo fondo.
Andrea — Ma neppure per sogno. Le parlerò su
bito, magari questa sera stessa. Ah! La vedremo. Se 
è così, non c’è -tempo da perdere.
Giorgio — Lo vedi, papà, come sei combinato tu? 
Stai un anno così, senza accorgerti di nulla, senza
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occuparti di lei, poi, d’improvviso, vorresti risolvere 
tutto in cinque minuti, con un colloquio, una sgri
data... Ci vuol altro.
Andrea — E allora?
Giorgio — Mah!
Andrea — Qualche cosa bisogna pur fare. Non si 
può aspettare il peggio.
Giorgio — Prima debbo parlarle io. Poi...
Andrea — Insomma, voglio sapere.
Giorgio — E saprai. Ma bisogna aspettare il mo
mento adatto. Tu non immagini quale cataclisma può 
accadere precipitando le cose, con un tipo come lei. 
(Frenata di una macchina, sotto le finestre).
Teresa (accorrendo) — La signorina...
Giorgio — Tu mi farai il grande favore di startene 
chiusa in cucina, senza fiatare. Anzi, potresti an
dare a dormire.
Teresa — Ma se la signorina avesse ancora da pran
zare?
Giorgio — Andrà in cucina, a prepararsi il pranzo 
da sola. Non crollerà il mondo per questo. (Teresa 
esce a malincuore: non è convinta) E anche tu, 
papà, vattene nel tuo studio, in camera da letto, in 
salotto, dove ti pare. Ma lasciami un po’ solo con 
lei. Se no, mi levi la forza di parlare. Poi t’informerò. 
Stai ¡tranquillo. (Andrea tentennando la testa, lenta
mente esce. Giorgio• siede su una poltrona, accende 
una sigaretta. Ha un’aria calma, ma si capisce che è 
tutta forza di nervi. Silenzio. Poi lo sbattere della 
porta di cosai).
Susi (appare da sinistra, in abito spcrrtìvo. La vista 
di Giorgio, tu.tto solo, che ha l’aria di attenderla, la 
ferma un poco sulla soglia. Poi prende coraggio, si 
inoltra nella camera con passo ostentatamente sicuro, 
disinvolto) — Ciao, Giorgio.
Giorgio (trascurato) — Ciao.
Susi — Non si pranza, qui?
Giorgio — Già pranzato.
Sitsi — Bene. Ho già mangiato anch’io. (Siede su 
una poltrona di fronte a Giorgio, accende una si
garetta) Papà?
Giorgio — E’ di là.
Susi — E Teresa?
Giorgio (serio) — A teatro, al «Lohengrin».
Su si (sinceramente meravigliata) — Davvero? 
Giorgio — Lo vedi? Sei così «poco te», che quasi 
hai creduto davvero la nostra Teresa a teatro, in pol
trona, ad ascoltare il « Lohengrin » !
Susi (fredda) — Cosa vuol dire: « poco me»? 
Giorgio — Ma sì, che ¡trucchi, che ti nascondi, che 
suoni falso.
Susi — E perché dovrei fare tutto questo?
Giorgio —■ Perché ti secca di essere rincasata tardi. 
Ti secca che io sia qui, solo, ad aspettarti. E infine

perché ancora iti secca d’aver capito che adesso io 
avrò qualche cosa da dirti, e tu, perdio, avrai qual
che cosa da rispondermi. Ecco.
Su si — E sei proprio sicuro di non sbagliare? 
Giorgio —• Sicurissimo.
Susi — Comincia pure, allora. (Ha ripreso tutta la 
la stia padronanza, è chiaro che si prepara alla lotta 
con tutte le forze).
Giorgio — Voleva parlarti papà, perché è stufo an
che lui, di te e del tuo modo di agire. Ma gli ho 
detto ¡di aver pazienza, perché prima ho qualche cosa 
da dirti io, e adesso non posso più aspettare.
Susi — Grazie!
Giorgio — Grazie di che?
Su si — Di avermi risparmiato il colloquio con no
stro padre.
Giorgio — Ritardato.
Su si — Bene, ritardato. Incomincia tu, allora. 
Giorgio — E non cercare di provocarmi, sai, con 
questo tono e queste arie da principessa offesa. Non 
farmi perdere la calma.
Su si — Non sono per ¡niente offesa. Aspetto. 
Giorgio (una pausa, canne per raccogliere le idee. 
Poi, con ira) — Insomma, si può sapere ohe cos’è 
che ti ha schifato, nella vita, per buttarti allo sba
raglio in questo modo? Che cosa ti è successo? Che 
cosa ti hanno fatto? Aspetta. Io non avrei parlato, se 
tu non mi avessi tirato per i capelli. T i guardavo, 
mi accorgevo che cambiavi da un giorno all’altro, 
da un’ora alFalitra. Aspettavo che tu ti fermassi, che 
tu tornassi indietro. Non so che cosa avrei pagato, 
per vederti fermare da te, stanca di battere zuccate 
contro i vetri, come le mosche. Ma non ti sei fermata. 
E allora ti debbo fermare io. Io, sì. Perché non ce 
nessun altro che lo possa fare. Io, perché nostro pa
dre non sa farlo, e nostra madre non c’è più. Io, per
ché sono tuo fratello, e sento una certa responsabi
lità della tua vita, del tuo avvenire. Ecco. Devi cam
biare. Devi fermarti. Devi tornare quella di una vol
ta. Subito, da stasera. Da adesso. Domattina devi 
già essere un’altra. Cambiata in ¡tutto. Da capo a 
piedi. (Susi ride stridula) E devi cambiare anche 
quella risata lì. Non mi piace. E’ falsa. Non ti arriva 
nemmeno al pomo della gola.
Susi — Eppoi?
Giorgio — Eppoi basta.
Susi — Va bene. (Alzandosi, fredda) Buonanotte. 
(S’awia).
Giorgio (balzando in piedi) — Eh! no, perdio. Così 
te la vuoi cavare? Troppo alla svelta. E troppo a buon 
mercato. Adesso devi parlare ¡tu. Adesso tocca a te,
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a dar fuori tutto quello che ti tieni lì dentro da un 
bel po’ di tempo.
Susi •— Non ho niente da dire.
Giorgio — Dopo tutto quello che ti ho detto io, tu, 
per tutta risposta, non senti di dovermi dire neppure 
una parola? Così?
Susi — T i ho detto: va bene. Non ti basta? 
Giorgio —• No. Non basta. « Va bene » detto così, 
come l ’hai detto tu, non vuol dire niente. Vuol dire, 
tutto al più : auff! è finita, amen. Ma non mi basta. 
Perché io, cara, se tu non Thai capito, ti ho parlato 
proprio col cuore. Ed esigo una risposta. Netta. Pre
cisa. Che non ammetta equivoci d’interpretazione. 
Su si — E se io ri pregassi di pensare ai fatti tuoi? 
Di non occuparti assolutamente di me? Di lasciarmi 
andare per la mia strada? Che ne diresti?
Giorgio — Direi che ad un fratello come me non si 
può rispondere così. Ohe non si deve, rispondermi 
così. Perché io... (Con un tremore nella voce, cer
cando, ma inutilmente, di vincere la commozione 
che lo invade) Io dovrei essere calcolato qualcosa di 
più che un fratello, da te. Credo di avere acquistato 
questo diritto in questi ultimi tempi, no? Di’, ti pare 
che non abbia fatto abbastanza, per te? Che non ti 
sia stato vicino sempre, specie dopo... Sì, insomma, 
dopo ohe la mamma ci ha lasciati? (A voce più bassa) 
Ricordi la .prima notte che passammo senza di lei, 
senza la certezza di poterla rivedere il domani? No
stro padre era chiuso nella sua camera, per lunghe 
ore lo udimmo camminare su e giù, senza posa, 
dalla porta alla finestra, dalla finestra alla porta. Io 
e te, soli, con quel telegramma davanti agli occhi. 
Eravamo1 passati da una camera all’altra, eravamo en
trati nella sua stanza, ci eravamo seduti sulla sua pol
troncina bassa, quella che lei portava accanto alla fi
nestra quando c’era il sole... Passammo la notte là, 
vicino al suo piccolo letto vuoto. Tu, ad un certo 
punto, ti addormentasti di schianto, come una bam
bina. Tenni il tuo capo sulla mia spalla per lungo 
tempo. E pensavo: ecco, io non la lascerò mai. Io 
veglierò su di lei, come un padre, più di un padre. 
Finché vorrà, io le sarò vicino, la sorveglierò, la di
fenderò, come nessuno potrà né saprà difenderla. E 
cominciai subito, vivendoti accanto' più che potevo, 
facendo mie le tue amicizie anche se non mi piace
vano, anche se non le potevo soffrire... Come quel 
Camilloni.
Siisi (con un gesto di sufficienza) — Oh! lui... 
Giorgio — Lascia andare. Parleremo anche di lui, 
dopo. Anzi, meglio parlarne subito. Per mettere tut
to in chiaro e levarci tutti i pesi dallo stomaco. Che 
te ne vuoi fare, di quel tipo lì? (Susi non risponde) 
Perché è con lui che passi le giornate, vero? E’ con 
lui, lo sanno tutti. T i comporti come una sciocca

qualunque. Bé, che cosa dovrà essere? Tuo marito? 
{Susi rìde strìdula. Giorgio, balzando in piedi) E ridi, 
anche? Ridi se ti domando se Camilloni sarà tuo 
marito? Vuol dire che tu non ci pensi nemmeno, al
l’eventualità che Camilloni diventi tuo marito?
Susi — Ma si capisce.
Giorgio — Che cosa, si capisce?
Siisi — Che non lo sarà mai, mio marito. Prima di 
tutto perché io non ho alcuna voglia di sposarmi; e 
poi perché un uomo come Camilloni, legato a me 
per tutta la vita, mi parrebbe la più atroce delle 
condanne.
Giorgio — E allora ohe te ne fai? Perché ti com
prometti con lui, perché fai chiacchierare tutta la 
città? (Susi si strìnge nelle spalle) Brava. Qui ti vo
levo. Non lo- sai nemmeno tu, vero? E allora perché 
agisci così? Di’, non lo sai? (Le afferra un braccio, 
la scuote).
Su si — Lasciami stare.
Giorgio — Perché ti vuoi buttar via, vero? E non te 
ne vergogni? Non pensi a nessuno, non credi più 
a niente? Nemmeno se tu fossi sola al mondo, avre
sti il diritto di agire così. Perché quando si decide di 
buttarsi via, bisogna farlo per qualche cosa, per qual
cuno. Tu, invece, lo fai senza scopo, a vuoto, come 
una insensata, come una... (La scuote ancora, rab
biosamente) Non pensi a tuo padre. Non pensi nep
pure a me. Vuol dire che non abbiamo saputo, né 
lui né io, farci voler bene da te. La colpa sarà nostra. 
(Piano, fermissimo) Ma alla memoria di nostra ma
dre, di’, non ti senti di pensare? Non sei più legata 
nemmeno a lei?
Susi (con una risata strìdula) — Ah! Nostra madre! 
Giorgio (con un grido, facendo quasi l'atto di schiaf
feggiarla) — Susi! Fino a questo punto! (Resta im
pietrito, ritto davanti a lei, proteso quasi a balzarle 
contro. Susi chiude il viso tra le numi, con un gesto 
colmo di disperazione. Lungo silenzio. Giorgio piano, 
con una calma evidentemente studiata, ma con non 
minore forza di decisione) Tu lo capisci che adesso, 
più di prima, devi parlare. Devi dirmi qualche cosa. 
Poi, dopo, farai tutto quello che vorrai. Potrai anche 
andartene di casa, se ti piacerà. Ma prima debbo 
sapere. Voglio sapere.
Susi (faticosamente, come se ogni parola le costasse 
gran pena) — Bada, non fa bene a nessuno, farmi 
parlare. Non risolvi niente, non salvi nulla. Te ne 
pentirai, e mi farai pentire.
Giorgio — Non importa. Se c’è qualche cosa da 
sapere, voglio sapere.
Susi — Va bene. Soltanto... E’ un po’ difficile. (Pau
sa) Sì, è così. Non m’importa più niente di me, di te, 
di tutti. Per questo ho deciso di fare soltanto quello 
che mi passa per la testa. Senza ragionare. Senza 
pensarci su nemmeno un istante. E lo so benissimo
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che è proprio questo ohe ti addolora tanto. Sulle pri
me faceva male anche a me. Adesso mi ci sono abi
tuata. (Pausa) Adesso capisco anche quelli che be
vono, quelli che si danno agli stupefacenti, quelli 
che... Se avessi avuto un poco più di coraggio... 
Giorgio (troncando, disperato) — Ma perché, per
ché, perché?
Siisi — M i è venuto a mancare lo scopo preciso di 
vivere come si deve. T i basta?
Giorgio — Non mi basta, perché non dici nulla. A 
tutti noi, ad un certo punto, pare inutile il vivere 
«come si deve», o anche soltanto «vivere». Ce 
tutta una letteratura...
Susi — Ma quando ci sono dei fatti reali? (Preci
pitata, incontrollata) Quando ti viene a mancare il 
motivo per cui si deve vivere in un certo modo piut
tosto che in un altro? Quando tu ti sei fatto un’idea, 
della vita, e ti accorgi che è tutta sbagliata, che tutto 
è inutile, che tutto è falso? Quando ti accorgi di es
sere stato tradito proprio in quello che di più caro 
avevi sulla terra? Che cosa dici, che cosa fai, allora? 
Che cosa ti resta da fare?
Giorgio Ma tu...
Sitsi — Sì, io. E tu, con me. Tutti noi. (Gridando 
con voce rauca) Siamo stati tutti traditi. Io ho voluto 
tacere fino a oggi, ma adesso tu mi torturi, tu mi 
porti all’esasperazione con i tuoi interrogatori, con la 
tua smania di voler sapere... Peggio per te. Peggio 
per tutti... (E’ affranta. Lunga pausa).
Giorgio — Avanti. (Duramente) Adesso non è più 
il caso di tacere neppure una parola. Parla.
Siisi (lentamente, come ricostruendo visivamente la 
scena) — Quella sera, quando arrivò il baule della 
roba della mamma, tu e papà mi deste l ’incarico di 
vuotarlo, di riporre ogni cosa al suo posto... Avrei 
voluto cominciare subito, ma non ne ebbi la forza... 
Aspettai rindomani. E l ’indomani mandai fuori an
che la donna di servizio, per essere sola. Poi mi chiu
si nella camera della mamma, aprii il baule, m’in
ginocchiai davanti, incominciai a tirar fuori tutte 
le sue care cose, le vesti, la biancheria che aveva 
portata con sé, laggiù nella casa di salute... Mi tre
mavano le mani. Ogni oggetto mi parlava di lei, 
era ancora caldo di lei, come se Tavesse smesso allora, 
come quando io l ’aiutavo a vestirsi e a spogliarsi - 
come una bambina, come per gioco - e la mettevo 
a letto prima di me... Poi, ad un tratto, là in fondo, 
in un angolo, un pacchetto di lettere legato con un 
nastro... (Giorgio si chiude di colpo il capo tra le 
inani) Hai voluto sapere? Adesso devi sapere tutto, 
come ho saputo io, allora, e sono rimasta senza fiato, 
e non ho avuto neppure la forza di piangere, e non 
ho voluto dire niente a nessuno... Le ho lette tutte,

capisci? Tutte. T i sembrerà enorme quello che ho 
fatto. Ma l’ho fatto. Qualcosa più forte di me mi ha 
costretto a farlo. Come andare incontro a un baratro 
ad occhi aperti. Non ne ho scartata una. Tutte le 
pagine. Tutte le parole. Anche i respiri. Anche... 
Sì, tutto. (Con un grido) Nostra madre, capisci? La 
mamma. E chissà da quanto tempo. Con quel suo 
viso dolce, con quella sua voce, con quelle sue furie 
improvvise di abbracciarci, di rincorrerci per la casa, 
di ridere squillante... Quando rincasava - di’, te lo 
ricordi? - e sbatteva sempre la porta, facendoci sob
balzare tutti? Ricordi, di’? E quella sua canzone, 
quando ci faceva sedere sui braccioli della sua pol
troncina bassa, e lei sepolta fra noi due? (Pausa) Che 
cosa avresti fatto tu? Che cosa avresti fatto? Io ho 
taciuto. Ma dentro di me... Eh! lo so io, che cosa 
è passato dentro di me. Prima un gran languore, 
come la voglia di morire. E l’ho sperato, di andarme
ne così all’improvviso, come se n’era andata lei. Poi 
una furia, poi una voglia di sciupare tutto, di get
tare via il passato, di cancellare i ricordi, tutti i ri
cordi, di romperli, di stracciarli... Di bruciare tutto. 
Di fare sparire ogni giorno della vita. Hai capito, 
adesso? Sei contento, sei contento di avermi fatto 
parlare? T i piare di aver salvato qualcosa? Credi di 
aver fatto bene a qualcuno?
Giorgio (dopo una brevissima pausa, con un grido 
improvviso) — La colpa non può essere sua! No, no, 
no, la colpa non è sua! Non lo avrebbe mai fatto, la 
mamma... La colpa non è sua...
Siisi — Ohe cosa vuoi dire, adesso? Che cosa credi? 
Giorgio (testardo, con un gemito) — Non è colpa 
sua... La mamma... Oh! Noi la conoscevamo troppo 
bene... era come una bambina... No, non è possibile, 
non è stata colpa sua... (Si apre la porta da cui è 
uscito Andrea. Il padre è sulla soglia, si ferma un 
istante. I due ragazzi balzano in piedi, di fronte a lui, 
come spaventati dalla sua apparizione).
Andrea (con voce tranquilla) — Cbe cosa c’è, ra
gazzi? Vi ho sentito discutere, di là... Giungevano le 
vostre voci... Che diavolo succede? (A Susi, apvici- 
nandosele) E tu, sei rincasata finalmente? Ci hai 
fatto stare in pena... (Fa il gesto di accarezzarla sui 
capelli. Susi con un rapido chinare del capo evita 
la carezza, s’allontana, esce rapidissima. Andrea ri
mane con la mano fermata a mezz'aria) Insomma, che 
cosa succede qui?
Giorgio (guardandolo fisso, con lo sguardo duro, 
come se già lo avesse condannato) — Nulla. Qualche 
parola tra Susi e me. Ora è finito tutto.
Andrea — Niente di grave, vero?
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Giorgio (lo guarda fisso) — Ma no. (Rapido) Buona- 
. notte. (Via).
Andrea — Buonanotte. (Si guarda intorno, un foco 
incuriosito dal contegno dei figli. Poi, crollando il 
capo, con le spalle un po’ curve, va verso l’uscita del
la carriera, spegne la luce, esce).

A T T O  S E C O N D O

(Lo studio di Andrea. Pochi mobili semplici. Sulla 
scrivania un ritratto incorniciato. Una libreria con 
libri rilegati. Andrea è seduto alla scrivania. Gianni 
Gavazzi è seduto sulla poltrona accanto alla scrivania). 
Andrea (continuando un discorso iniziato) — M'in
tendi? Così, ¿’improvviso, come se avessero scoperto 
chissà quale malefatta, come se io avessi commesso 
verso di loro chissà quale grave azione, li ho trovati 
ritti innanzi a me come nemici, muti ma eloquentis
simi nel loro silenzio, accusatori senza una parola, 
implacabili nella loro ostinatezza nell’evitare ogni 
spiegazione. Che ne dici, tu?
Gianni — Da quanto tempo hanno assunto questo 
contegno?
Andrea — Quindici, venti giorni. Forse un mese. 
Adesso non saprei dire preciso. Ma certo da un gior
no all’akro, questo sì. Dopo una disputa tra loro. 
Gianni — Non vanno d’accordo?
Andrea — Per il carattere di Susi. E’ una ragazza 
strana. Buona, ma estrosa. Guai a volerla prendere 
di petto. E Giorgio s’era intestardito a piegarla, per 
certe sue libertà nello scegliersi le compagnie, per 
cert’arie di indipendenza ch’io non ritenevo né ri
tengo pericolose... Un carattere non facile, cento. 
Gianni — Sua madre...
Andrea (dopo una breve pausa) — Forse. Ma sua 
madre era diversa. Più mutevole, più giovane... Certo, 
era più necessaria di me, accanto a loro due. Pareva 
la loro sorella. Giocava coi suoi figli come una bam
bina, più fresca di loro. (Pausa) Nella sua camera, 
una cameretta che era rimasta per sua volontà arre
data coi mobili di quando lei era ragazza, sedeva 
spesso su di una poltroncina bassa, quasi un giocat
tolo, e si tirava addosso i suoi figli e cantava con -loro 
una canzone con un ritornello che mi è rimasto qui, 
impigliato nelle orecchie... Quando lei entrava in 
casa, sbatteva invariabilmente l ’uscio e i suoi figli 
la imitavano tornando da scuola : tre monelli... (Pau
sa) L’ho mai capita, do? (Altra pausa) Vedi, io non 
ho mai saputo esserle marito, come adesso non so 
essere padre.
Gianni — Ma via!
Andrea — No, credi. So quello che mi dico. Ci sono 
individui fatti così, come me. Che non sanno acqui
starsi la fiducia, la confidenza, la tenerezza dei figli...

Ohe non sanno guardare nel cuore della loro compa
gna... Sordi nell’anima, ecco...
Gianni — Idee. Sciocchezze.
Andrea — Per chi non sa analizzarsi. Ma io mi 
guardo, mi studio, ho capito e so molte cose di me 
(Pausa) Sono molto infelice.
Gianni — Capisco.
Andrea — Non puoi capirmi. La mia infelicità non 
è soltanto quella che tu e gli altri conoscono. Non è 
la morte di lei (accenna al ritratto) e non è l ’atteggia
mento dei miei figli, ora. E' qualche cosa di più sot
tile, di invisibile a tutti, come un male segreto. 
(Pausa) E’ l ’infelicità del muto davanti a una bella 
musica, davanti ad un grande spettacolo della na
tura. Gioisci te soltanto, ma non basta. Bisogna saper
la trasfondere negli altri, la tua gioia, per viverla 
appieno. Se no è soltanto egoismo. E se non ti rie
sce di comunicare, se sei isolato, ti si crea il vuoto 
intorno, e sei costretto a disseccarti come una pianta 
colpita alle radici. Resti solo, anche se hai una fami
glia attorno che apparentemente ti ama e che tu 
ami. Solo nell’anima. E quando ti accorgi di questa 
solitudine, sei già condannato. Anche se la vita con
tinua, tu ne resti tagliato fuori.
Gianni — Non supponevo questo dolore in te... Ti 
conosco da anni, ti ho sempre veduto così sereno... 
Ti ho anche invidiato, spesso. Avevi la tua compagna, 
i tuoi figli...
Andrea — Ohe cosa avrei potuto fare, di diverso? 
Lamentarmi di non essere capito? Di non capire? 
Sfumature, per chi non le vive...
Gianni — Ma una spiegazione...
Andrea — Quando si è cominciato a tacere, bisogna 
continuare.
Gianni — E intanto la vita si riempie di zone grigie... 
Andrea — Senza scampo. Ad un tratto te ne trovi 
tutto circondato, sommerso...
Gianni (accennando al ritratto di lei) — Tu le hai 
voluto molto bene?
Andrea —• Le ho voluto un gran bene. Ma eravamo 
troppo diversi. Lei giovane, sempre giovane, troppo 
giovane... Io già vecchio, così, sempre grigio, troppo 
grigio...
Gianni — Ma pure lei te ne ha voluto...
Andrea — Forse, sui primi tempi... Poi si è staccata : 
e io non ho saputo far nulla per tenerla vicino a me, 
per farne la mia donna... Non potevo far nulla, per 
lei; ho dovuto lasciar cadere le ombre, fra noi... Quan
do ho capito quello che avrei dovuto fare, era troppo 
tardi: qualcosa lo impediva, con una forza quasi 
selvaggia... Una condanna, amico. Una condanna 
crudele.
Gianni — Devi aver sofferto quanto è umanamente 
possibile soffrire...



IL PELLICANO RIBELLE

Andrea — Tanto. (Pausa) E adesso, loro. Il male 
peggiore, un male che affiora ad ogni istante, ad ogni 
loro gesto, direi ad ogni loro respiro...
Gianni — Ma il motivo esatto, di questa loro posi
zione così crudele, così, scusa, inammissibile... 
Andrea — Così. Non amano il padre. Non amano 
questo loro padre che non li comprende, che non è 
moderno, che sta troppo chiuso nello studio... Sono... 
Ecco: sono un padre antipatico.
Gianni — Ma via!
Andrea — E’ così, credi. E lo capisco. Forse gli ami
ci, i coetanei dei miei figlioli hanno dei padri diversi. 
Oggi è molto di moda essere, come padri, amici dei 
propri figli. Più complici che confidenti, più com- 
p»agni di scappate che giudici retti e severi. E io non 
ho saputo adeguarmi. Io sono... all’antica. Io sono 
vecchio, vecchio anche per loro, come lo sono stato 
per lei...
Gianni — Ma tu mi parlavi di un dissidio più re
cente... Di che cosa, se così posso esprimermi, i tuoi 
figli ti incolpano?
Andrea (amaro) — Già. Perché questi sono i tempi 
in cui i  figli possono incolpare i genitori. Hai detto 
giusto. Oggi i figli mettono sotto processo i padri, 
le madri... Oggi i figli indagano nell’animo di chi li 
ha messi al monde. E il loro sguardo è senza pietà, 
senza misura, senza ritegno... E condannano. Lo so. 
Oggi i figli sono i giudici dei padri.
Gianni (insistendo) — Una ragione, allora? Un mo
tivo chiaramente individuabile?...
Andrea (dopo una pausa) — Dopo la morte di lei, 
la loro avversione per me ha subito un inasprimento. 
Non ci si parla quasi più. Cercano ogni scusa per 
non sedere a tavola con me. Se dobbiamo cenare 
assieme, non ci si parla che a monosillabi. Io non so 
più nulla di loro, essi non chiedono nulla a me... 
Gianni — Ma tu devi pretendere una spiegazione... 
Andrea — Ora? Non so più farlo. Te lo confesso: 
non ho più la forza di agire, di chiedere... Perché... 
Gianni — Perché?...
Andrea (con difficoltà) — Perché un sospetto amaro 
mi è entrato nell’anima, nel cuore... Lina cosa tre
menda, amico mio...
Gianni — Parla, se questo può esserti di sollievo. 
Andrea — Temo, e il mio timore, bada, non è cam
pato che su sfumature, su parole vaghe, sospese nel- 
l’aria, fili di ragnatela, respiro, temo eh’essi mi ad
dossino ogni colpa della infelicità della loro madre, 
e finanche, tremo nel dirtelo, di questa sua fine così 
improvvisa, così tremendamente inattesa...
Gianni — Oh! Questo, poi...
Andrea — Un sospetto, bada. Ma essi mi guardano 
non più come un papà che non si .può amare, ma 
come un nemico... Non possono, i figli, essere nemici

del loro padre solo perché non si sono stabiliti vin
coli di reciproca simpatia nel campo affettivo... Essi, 
dopo la morte di lei, mi accusano senza pietà. (Pausa. 
Poi disperato) E io non merito- quest'accusa. Io ho 
compiuto sempre il mio dovere di marito e di padre... 
Più d’ogni altro, uomo nelle mie condizioni, credi. 
Ho fatto tutto iil possibile, per mutare corso al mio, 
al suo destino... E’ stata una lotta continua, la mia. 
Ma come vincermi? Si nasce, fatti così. E ho voluto 
tanto bene a lei, ed ho voluto e voglio tanto bene 
a loro... Ma lei... Lei ha scelto un’altra strada, e loro, 
adesso, mi sono nemici e lontani. E’ finito, finito tut
to, caro amico. E così adesso, tu sai.
Gianni (con l’aria di iniziare un discorso) — Caro 
amico...
Andrea (interrompendolo) — Per carità, non una 
parola. Io... non debbo essere compatito. La mia vita, 
il mio destino erano segnati. Tutto era predisposto... 
(Bussano alla porta) Avanti.
Teresa — Scusi, signore. C’è una persona... [Porge 
■un biglietto da visita).
Andrea (legge) — Come?
Teresa — Non l’ho mai visto. Un giovane.
Andrea — Aspetta. Quando il signor Gavazzi... 
Gianni (interrompendolo) — Io vado, Andrea. (Strin
gendogli fortemente, a lungo la mano) Arrivederci, 
Andrea. Se posso esserti utile...
Andrea — Grazie. So la tua amicizia. (A Teresa) Fai 
passare. (Gianni e Teresa escono; poi, subito, la do
mestica rientra e fa passare il visitatore).
Stefano (entra, si ferma quasi sull’attenti davanti 
alla scrivania di Andrea) — Sono Stefano Cambi. 
Andrea (accennando al biglietto) — Ho- visto. Mi 
dica in che cosa... Si accomodi...
Stefano (siede, dopo un’esitazione. Parla con voce 
un po' commossa, ma tuttavia con decisa franchezza) 
— Sono Stato un compagno di studi di sua figlia... 
Di Susi.
Andrea — Bene. Non la conoscevo. Ho conosciuto 
parecchi amici di scuola dei miei figli. Venivano 
spesso, a casa nostra, nei tempi passati. (Squadran
dolo) Lei no. Oppure non ricordo.
Stefano — Non sono mai entrato in casa sua. Ero 
tra quelli che non venivano invitati.
Andrea — Scartato?
Stefano — Poco gradito.
Andrea — Dai miei figli?...
Stefano — Oh! Non da loro. Gli altri. Non piacevo 
alla comitiva. Quindi...
Andrea — E Giorgio?
Stefano — Giorgio mi ha sempre voluto bene. Io 
pure. Ma non sono mai riuscito a dimostrarglielo. 
Per questo, forse, ci siamo perduti un poco di vista.
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(Pausa) Io sono... Come dire? Ecco: poco comunica
tivo, poco espansivo. Perciò...
Andrea — Capisco. E adesso?
Stefano (dopo una riflessione) — Adesso mi sono 
deciso a compiere un passo che da tempo mi assilla. 
(Pausa, poi rapidamente) Sono venuto a chiederle 
se avrebbe nulla in contrario ad un matrimonio tra 
Susi e me.
Andrea (sorpreso) —- Come?
Stefano — Inatteso, vero? Sconosciuto a lei, non 
appartenente al gruppo d’amici intimi dei suoi figli... 
Già. D’altra parte non avevo da scegliere. Ho preso 
la strada più breve.
Andrea — Non pretenderà una risposta immediata, 
immagino... La sua demanda mi trova totalmente im
preparato... Sa, come padre, è anche la prima volta 
che mi capita una richiesta di questo genere... 
Stefano — Più che giusto. Lei avrà modo di ri
flettere, di prendere informazioni sul mio conto, di... 
Andrea (interrompendolo) — E Susi, scusi? Qual è 
l ’opinione di Susi?
Stefano (candido) — Susi non immagina neppure 
lontanamente che io sia venuto a compiere questa... 
Come dire? Questa formalità, ecco.
Andrea — Non immagina?...
Stefano — No, certo; e chissà il suo stupore. 
Andrea — Ma allora Susi non sa nemmeno... 
Stefano — Ch’io ho intenzione di sposarla? Oh! 
No. Affatto.
Andrea — E allora?
Stefano — Allora ci penserà anche lei, ci rifletterà, 
darà anche lei la sua risposta...
Andrea — Ma in questo caso, caro... (guarda il bi
glietto) caro... Cambi, la decisione d»i mia figlia ha 
ben più valore della mia! Eh! Sì, perché se mia fi
glia, mettiamo, accetta, il mio veto potrebbe avere 
un valore, diciamo così, tutto particolare, ma non 
decisivo; mentre se io accettassi, ma Susi non ne vo
lesse sapere... Eh! Avrei ben poca fiducia in un’opera 
di persuasione...
Stefano (fermo, serio) — Accetterà.
Andrea (fissandolo) — Ne è così certo?
Stefano (c. s.) — Sì.
.Andrea — E potrei sapere da che cosa proviene tan
ta certezza? (Stefano fa un gesto, come per dire « inu
tile») Eh! No, scusi, la cosa m’interessa abbastanza. 
Debbo sapere anch’io, non le pare? D’altra parte, 
non avendo lei aperto l ’animo alla figlia, lo apra al
meno col padre... (Con l’intenzione dì favorirlo) Io 
sono un uomo semplice, sa. Con me lei può parlare 
liberamente. Anzi, guardi, io credo senz’altro ohe 
noi due finiremo per intenderci... Forse abbiamo

qualche cosa, dei nostri caratteri, in comune. E que
sto vale ad avvicinarci. Se crede di poter parlare... 
Stefano — Certo. Non è facile...
Andrea — Basta volere. Anch’io, per tanti anni, non 
sono riuscito a parlare...
Stefano — E' un male, lo so. Si soffre molto, d’es
sere così. Ma è difficile cambiare. (Pausa) E’ da molto 
tempo ch’io penso a... a Susi, ecco, come ad una com
pagna della mia vita. Forse è dai tempi della scoula, 
da quando si era nello stesso banco, ci si aiutava, 
qualche volta si bisticciava... Non le ho mai parlato 
del mio... del mio bene. Mai. Poi ho dovuto interrom
pere gli studi : la morte di mio padre, la necessità di 
aiutare mia madre e una sorella minore. Ho lavorato, 
la fortuna mi ha aiutato, ho fatto relativamente pre
sto a trovarmi in una posizione... discreta, buona, ec
co. Lei potrà sapere di più, dettagliatamente. Ora 
mia sorella si è sposata, mia madre è andata ad abi
tare con lei, non ho più impegni familiari. Solo, pos
so pensare alla mia famiglia... (Un gesto: «ecco»), 
Andrea — Ma l’idea di Susi?
Stefano (come richiamato d’improvviso) — Ha ra
gione. Ecco. Ieri sera ho incontrato Susi, dopo molto 
tempo che non ci si vedeva. L’ho trovata molto cam
biata, apparentemente; sempre lei in fondo. Siamo 
stati insieme parecchio, forse due ore, forse anche 
più. Prima ai giardini, poi giù nel portone di casa. 
(Fermo) Sono sicuro ohe Susi ha bisogno di me. 
Andrea (con aria interrogativa) — Bisogno di lei? 
Stefano — Di me, o di un altro. Di qualcuno. 
Andrea — Ma qui c’è un padre, c’è anche un fra
tello...
Stefano — Non bastano. A tutti accade, ad un cer
to punto, di aver bisogno di qualcuno, e la madre o 
un padre o un fratello non possono bastare. Susi ha 
bisogno di qualcuno che la prenda per mano, la por
ti lontano da qui, la scuota, le faccia respirare un’al
tra aria. (Pausa) Presto. Subito.
Andrea — E lei ha la sicurezza di aver capito bene, 
nell’anima di Susi?
Stefano — Sono certo. Posso an-che aggiungere 
che, quasi, non pensavo più, a Susi. Ma da ieri sera 
mi pare di dover compiere questo gesto come un 
dovere. Susi mi ha detto...
Andrea —• Che le ha detto? (Stefano fa un gesto 
indefinito come per dire-, € questo non importa») 
Eh! no. Tutto ha importanza, adesso, per me, Sono 
il padre. Un padre un pò1’ all’oscuro delle faccende 
e dei sentimenti dei propri figli, a quanto pare. 
M ’illumini dunque lei.
Stefano — M i ha raccontato molte cose della stia 
vita. Credo mi abbia raccontato tutto. Le persone 
che le sono state vicine, quelle che hanno avuto



IL PELLICANO RIBELLE

importanza, quelle che hanno lasciato traccia del loro 
passaggio...
Andrea — Addirittura.
Stefano — Credo di essere ancora in tempo per 
fare qualche cosa di buono, per Susi. (Pausa, come a 
se stesso) Domani potrebbe essere tardi...
Andrea — Ma lei mi fa imtrawedere le cose sotto 
un tale aspetto di gravità... O fcnse non mi riesce 
di afferrare compiutamente il senso delle sue pa
role... (Ad un tratto, come per decisione improvvisa, 
suona il campanello che ha sul tavolo).
Stefano — Che fa? (Andrea fa cenno di aspettare). 
Teresa (aprendo l’uscio) — Comanda, signore? 
Andrea — E’ in casa Susi?
Teresa — Se non è uscita adesso, poco fa era in 
camera sua.
Andrea — Dille di venire subito qui da me. 
Teresa — Bene. (Via).
Stefano (alzandosi) — Ma io non volevo questo. 
Io volevo soltanto parlare con lei.
Andrea ■— Non basta. Adesso occorre spiegarci 
bene, chiaro, preciso. Bisogna capire tutto.
Stefano (fa l’atto dì avviarsi alla porta) — Non 
credo che un colloquio tra Susi e me...
Andrea (reciso) — Aspetti. (L'uscio si apre, entra 
Susi).
Susi {alla vista di Stefano ha un moto di sorpresa) 
— Tu qui, Stefano? (Stefano tace. Susi, al padre) 
Volevi me?
Andrea (accennando) — Per lui. Dobbiamo parlare 
un poco, noi tre.
Susi (sempre più meravigliata) — Davvero... Non 
capisco.
Andrea — Capirai subito. (A tutt’e due) Sedete. 
(Pausa, guarda fisso i due giovani. Una grande calma 
sembra guidarlo sia nei gesti che nelle paróle. Parla 
lento, non studiato, ma sicuro di sé, come se le parole 
dovessero imprimersi chiaramente nell’animo degli 
ascoltatori) Susi, questo tuo compagno di scuola, que
sto giovane ch’io conosco soltanto da pochi minuti, è 
venuto da me, ed ha chiesto la tua mano. E io, natu
ralmente, voglio sapere che cosa ne pensi tu...
Susi (balzando in piedi) — Stefano! Ma cosa ti è 
saltato? Ah! Scusa: questa è grossa! (Ridendo, senza 
potersi trattenere) Qualunque cosa mi sarei aspettata, 
in questo momento... Ma perché? Perché?
Andrea (calmo, pacato) — Perché ti vuol bene. 
E’ chiaro.
Su si — Ma no, scusa! Siamo stati vicini di banco 
per tanti anni, io non mi sono mai accorta di nulla... 
Mai! Eri un musone di prima forza! Poi ci siamo 
perduti di vista. Poi, ieTsera, ci siamo incontrati... 
Andrea -— So tutto. M i ha raccontato.

Susi — E oggi, così, di punto in bianco, ti salta il 
ticchio di venire addirittura da mio padre... (Gli va 
vicino, gli mette una mano sulla spalla) Scusami, 
Stefano, ma proprio non ci capisco niente... 
Stefano — Io non volevo parlare con te. L’ho detto 
a tuo padre. Ma lui ha voluto...
Susi — Ma è giusto, scusa. Lui non ti conosce. Lui 
vuole sapere la mia opinione in proposito.
Stefano — Non importa. La capisco già. A me 
bastava sapere che tuo padre non si sarebbe opposto. 
Poi... Per il resto basterà intenderci noi due. Col 
tempo, si capisce.
Susi — Ma mi vuoi dire chiaro perché...
Stefano — Inutile. Eppoi te lo ha già detto tuo 
padre.
Susi — Ma così, all’improvviso...
Stefano — E’ da tanto tempo. Ma tu non potevi 
accorgertene.
Su si — E che cosa sai di me? Potrei anche non 
essere degna di te. Non hai pensato a questo? 
Stefano — Non m’importa.
Su si — E ti sei deciso adesso?
Stefano — Perché tu, iersera, hai parlato...
Susi — Ah! Per quello che ti ho detto ieri sera? 
Andrea — Ha detto che tu hai bisogno di lui. 
Bisogno di qualcuno che non sia tuo padre, che 
non sia tuo fratello. Bisogno di qualcuno che ti 
porti via di qui, via da noi. E’ vero questo?
Susi (a Stefano con accorata semplicità) — Oh! 
Stefano. Io non so più che cosa ho detto ieri sera. 
Ieri sera mi faceva male il cuore. Non bisogna ascol
tarmi, allora. E tu hai creduto...
Stefano — Perché non avrei dovuto credere? Ti 
ho sentita così sincera. E allora -mi sono deciso. 
Ecco...
Susi — M i dispiace.
Andrea — Di che? Adesso devi spiegare anche a 
me. A me ohe sono tuo padre, e debbo sapere. Che 
cosa gli hai detto?
Susi — Non mette conto parlarne più, ormai. Sono 
stata una sciocca. Certe volte s’inventa, così, senza 
sapere il perché... T i chiedo scusa, Stefano. Tu sei 
un caro ragazzo, intelligente, buono... -tu dev-i capirmi 
e perdonarmi.
Stefano —■ Insomma, -non -debbo più pensare a te? 
Susi —• Ecco. Ma devi farlo semplicemente, senza 
provarne il minimo dolore. Non ne vale la pena. 
Non lo merito, ecco.
Andrea (intervenendo con tono deciso) — E tu 
credi che possa bastare, ad un uomo che ti vuol 
bene, una ragione di questo genere? E credi che 
possa bastare a me, a me che sono tuo padre, che ho
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bisogno di saperti un giorno accanto a un uomo 
buono e generoso come ritengo sia questo? Che cosa 
mi rispondi, ohe cosa rispondi a tutte due, adesso? 
Susi {con moto di aperta ribellione) — Che voglio 
essere lasciata in pace, ohe non ho nulla da dire. 
(Fa l’atto di uscire).
Andrea — Susi. Voglio una risposta. E’ tuo padre 
che la chiede. Che la esige.
Susi (concitata) — E l ’avrai. Subito. Perché non ho 
nessun desiderio di sposarmi, né oggi né mai. Aspetta. 
Perché se dicessi di sì a Stefano, così, per far piacere 
a lui e a te, farei un infelice di più. Non ho mai 
pensato a Stefano come ad un marito, cioè come ad 
un uomo al quale legare tutta la mia vita. Dovrei 
stargli vicina come un’infermiera sta accanto ad un 
malato. Per pietà. Ma la pietà iha un limite, capisci, 
mi capite? É io dovrei sforzarmi di stargli vicino, 
finché un giorno... {Con un tremito nella voce) Un 
giorno potrei incontrare un altro uomo, verso il quale 
sentirmi veramente attratta; e che sarebbe di me? 
{Al padre, quasi con intenzione) Potrei essere giudi
cata una cattiva moglie? O la colpa non sarebbe 
piuttosto di chi mi ha forzata a sposare un uomo 
per il quale sentivo solo della stima, dell’amicizia, 
ma non l’amore, non l’affetto? Chi potrebbe condan
narmi? Due infelici, saremmo, Stefano. Io lo sento. 
E potremmo rendere infelici anche altre persone. 
I nostri figli, per esempio. Tu capisci questo, nevvero? 
{Stefano china il capo, in silenzio. Susi si avvicina 
a Stefano, gli mette una mano sulla spalla, con tono 
quasi materno) Sono certa che tu mi capisci, Stefano. 
E capirai anche il perché di questo mio tono così 
deciso, così... definitivo. {Pausa) Ho imparato, capi
sci? E a mie spese.
Andrea {visibilmente colpito) — Ohe cosa hai impa
rato? E a quali spese?
Susi — Dopo. Aspetta. Non è il caso, ora... 
Stefano {alzandosi) — Domando scusa. Sento tutta 
la responsabilità di questo mio gesto così... così inu
tile e, forse, così dannoso... Del resto, non mi stu
pisce. Sbaglio sempre. E’ il mio destino.
Susi —- Stefano...
Stefano {avvicinandosi ad Andrea) — M i scusi... 
Andrea {con sincera commozione, mettendogli le 
mani sulle spalle) — Scusi lei. Ci scusi tutte due. 
Lei è davvero un bravo giovane. L’avrei accolta con 
tanta gioia, nella mia famiglia così... così ristretta, e 
così... disgraziata... Vede: non ci intendiamo più. 
{Pausa. Amaro) Forse non ci siamo mai intesi. E ce 
lo diciamo solo adesso. Apriamo soltanto ora gli 
occhi sulla nostra vita. Finora abbiamo saputo solo 
tacere.
Susi — Papà...

Andrea — Già. Dopo. Ho capito. Arrivederci, caro 
amico. {Quasi lo abbraccierebbe, ma si trattiene). 
Stefano (balbettando) — E ancora: mi scusi... {An
drea gli stringe la mano, lo accompagna verso la 
porta).
Susi — Ciao, Stefano. Sono...
Stefano (con l’indice alle labbra, fa cenno di non 
pronunciare parola) — Addio. (Andrea e Stefano 
escono. Susi porta le mani alle tempie, come a racco
gliere i pensieri; è ritta in mezzo allo studio. Poi si 
guarda attorno, come smarrita. Ma l’uscio• si riapre: 
rientra il padre. E Susi si riprende immediatamente). 
Andrea {chiudendosi la porta alle spalle, resta immo
bile, con lo sguardo rivolto a Susi; lunga pausa. Poi, 
lentamente, pronunciando con grande difficoltà le 
parole) — E adesso mi dirai...
Susi — Con Giorgio.
Andrea — Giorgio?
Susi — Certo. Voglio sia presente anche lui. Deve 
essere presente. {Suona il campanello; pausa). 
Teresa {entrando) — Comanda?
Susi — Mio fratello?
Teresa — Rientrato adesso. Ha chiesto di lei...
Su si — Digli di venire subito qui.
Teresa — Bene. {Via. Andrea va a sedersi alla sua 
scrivania; Susi è sempre in piedi. Si tormenta nervo
samente le mani).
Giorgio {entrando) — Che c’è? Vuoi me?
Susi — E’ accaduto qualcosa, qui, poco fa. Ti 
dirò poi. Non ha importanza, ora. Aspetta. Ma 
appunto in seguito a quanto è avvenuto, papà... 
papà vuole sapere. Non so che cosa vuole sapere, di 
preciso. Ma vuole sapere qualcosa. E io... {Tratte
nendosi a stento) E io sono decisa di parlare. Non 
posso più tacere... (Con voce alterata) Non dobbiamo 
più tacere.
Giorgio {sinceramente addolorato) — Susi!
Susi — Sì, sì, so benissimo che cosa vuoi dirmi. 
Vuoi ricordarmi le nostre reciproche promesse, i 
nostri colloqui, le nostre decisioni... Non si può più 
tacere, vuoi capirlo? {Disperata) Bisognava andar
cene subito, se volevamo tacere. Ma siamo rimasti. 
Quello è stato il nostro sbaglio. E rimanendo... 
Andrea — Rimanendo avete processato e condan
nato vostro padre.
Giorgio ■— Ma...
Andrea {lo interrompe: ha assunto un tono deciso, 
autoritario; sembra mutato■ anche nel fisico: ha una 
maschera improntata ad un grande, immenso dolore, 
ma anche ad una eccezionale fermezza) — Aspetta. 
Prima che voi a me, debbo dire io qualcosa a voi. 
Qualcosa che solitamente ncn si comunica tra padre
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e figli. Ma voi siete figli moderni; voi siete la nuo
vissima generazione. Io... io ero della vecchia. Ma mi 
sono messo al corrente. Piano piano, in questi ultimi 
tempi, mi sono trasformato in un padre giovane, alla 
moda, sul filo della corrente... M i 'hanno mutato i 
tempi, mi hanno scavato i vostri silenzi; la vostra 
assenza, il vostro distacco... Ho capito tutto. E aspet
tavo soltanto il momento adatto per parlare. Per... 
Ecco, come dite voi, mi pare, per buttar fuori il mal
loppo. Ce l ’ho anch’io il malloppo, qui (si batte una 
malto chiusa sul petto) e debbo farlo uscire. Siete 
pronti? (Susi e Giorgio fanno un gesto evasivo) 
Sedete. (Susi e Giorgio, come allibiti, siedono auto
maticamente. Andrea prende posto dietro la scri
vania) Io mi spacco il petto e vi mostro il mio cuore. 
Giorgio (quasi implorante) — Papà...
Andrea (semplice, fermo) — Io sono un padre che 
voi, figli, avete condannato. Ma prima di condan
nare un uomo, lo si ascolta. Lasciatemi dunque par
lare. (Pausa; un grande sforzo, come se le parole 
fossero piombo fuso da staccare dal cuore) Voi mi 
incolpate di non aver fatto felice vostra madre. (A 
una reazione di Giorgio, mentre Susi è immobile) 
Non dir nulla, è così. Lo so. L’ho sentito e capito be
nissimo. M i accusate di non averla amata abbastanza. 
Forse spingete l’accusa fino all'estremo limite: mi 
giudicate anche colpevole, indiretto, ma colpevole, 
della sua... del suo viaggio intrapreso così presto. 
Io sarei stato il cattivo marito di una donna buona, 
bella, giovane, ridente, la compagna di giochi dei 
suoi figli bambini, l’amica tenera comprensiva affet
tuosa dei suoi figli cresciuti... E’ nato, dentro il vostro 
cuore, un oscuro sentimento di avversione per me, 
fin da quando eravate ragazzi, forse fin dalla vostra 
nascita. (A Susi) Non ho mai potuto farti una carezza 
sui capelli, hai schivato la mia mano che eri ancora 
una bambina, non ho compiuto quel gesto mai più... 
Ho sofferto e taciuto per anni ed anni. M i sono riti
rato nel mio angolo oscuro, in castigo, ho lasciato 
che la mamma si impossessasse di voi, diventasse la 
vostra amica e confidente. Avevamo trovato, così, un 
nostro equilibrio. Io qui, al buio, in castigo, legato 
a questi libri e a questo tavolo, voi felici, di là, 
ridenti, con il sole dentro le finestre e dentro il cuore. 
Due esistenze diverse nella stessa famiglia: la mia 
e la vostra. Io, solo; voi, uniti, saldi, gonfi di vita. 
(Pausa) Non si esce, da una situazione simile. Si 
può uscire, e di schianto, dalle grandi tragedie, dai 
gesti grossi, dalle parole pesanti, estreme, definitive. 
Ma in un angolo morto come quello nel quale, senza

diverbi, senza discussioni, ci eravamo posti, si resta 
prigionieri per tutta la vita, E prigionieri saremmo 
stati ancora oggi, se...
Susi (con un grido) — Se qualcosa di assai più 
grave di quanto tu dici non fosse accaduto!
Giorgio (con altro grido di spavento) — Susi!
Susi — Oh! Lasciami dire. Non si può più tacere... 
Andrea — Certo: devi parlare. Ma io non ho ancora 
detto tutto, di me. Poi itu potrai parlare. (Pausa) Voi 
due avete sempre e soltanto pensato al dolore di 
vostra madre. AU’isolamento che l ’avrebbe circondata 
se voi non le foste stati sempre accanto... E a me, 
voi, avete mai pensato? Come avete (potuto credere 
ch’io fossi nato e cresciuto per vivere solo, appartato, 
isolato come certi orsi dei giardini zoologici? Ohi di 
voi è venuto accanto a me, per tentare di capire la 
mia pena, il mio tormento, la cagione del gelo che 
mi si era impietrito dentro e fuori? Lo avete mai 
saputo, per esempio, che tra me e vostra madre non 
è mai accaduto non dico una lite, ma neppure uno 
screzio, neppure una semplice parola aspra o di ran
core? Vi rendete conto che il nostro è stato un 
dramma, vissuto nel silenzio più completo, nell’iso
lamento più feroce? E divenuti grandi, con tutti i 
vostri studi, con tutte le vostre ansie di vita, con 
tutto il vostro orgoglio di giovani « nuovi », come 
non avete potuto capire che esistono casi in cui i 
figli hanno dei doveri almeno altrettanto sottili e 
delicati di quelli dei genitori? Forse, con un vostro 
intervento, avreste potuto sciogliere il gelo tremendo 
che si era stabilito tra me e vostra madre. Non 
avrebbero potuto far questo i giovani della mia gene
razione, che non osavano neppur pensare alla vita 
dei grandi, che -non volgevano neppure gli occhi e 
la mente ai loro pensieri e alle loro azioni. Ma voi, 
voi giovani d'oggi, voi che chiedete e vi prendete 
una libertà estrema nel vostro modo di vivere, voi 
vi dovete assumere anche certi doveri umani, e il 
primo dovere era quello di cercare di capire vostro 
padre e vostra madre, e di avvicinarvi al loro male, 
se malati li avevate scoperti... (Pausa) Oh! non si 
può capovolgere la vita soltanto sotto certi aspetti...' 
Se la vita muta il suo corso, tutti abbiamo l ’obbligo 
di seguirla. Voi dovevate essere i primi a compiere 
questo gesto. E io... Io, vi giuro, se voi mi aveste teso 
una mano, ve le avrei abbandonate tutte due. Cie
camente. Con tutta la fiducia. Con (tutto il cuore. 
Io... io avevo' tanto bisogno che qualcuno mi venisse 
incontro, che qualcuno mi togliesse dal buio gelido 
deH’animo, e che mi avesse scaldato al calore di un 
affetto che in me non aveva potuto alimentarsi...
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Avreste saputo tutto di noi, di me e di lei. Potevate 
essere la nostra salvezza...
Susi (dura, inflessibile) — Era tardi, papà.
Andrea — Tardi? Quando tardi?
Su si — Quando tu dici che noi avremmo dovu to 
intervenire. Per compiere un gesto simile, dovevamo 
entrare nel vivo di una situazione che a noi aveva 
procurato soltanto un’esistenza diversa da quella dei 
nostri compagni di giochi e di studio. Per compiere 
quanto 'tu oggi ci rinfacci di non aver compiuto, ave
vamo bisogno di vedere fino in fondo. E quando 
abbiamo visto... Tardi, papà.
Andrea (disperato) — Di’, di’ tutto!
Giorgio (implorante) — Susi...
Susi — Il male era già avanti, papà. Non si poteva 
più operare. (Con un grido) E di questo noi ti 
accusiamo! Sì, tu parli di gelo, di isolamene, di in
comprensione... Ma tu solo ti eri gelato dentro, tu 
solo ti eri appartato... La mamma, no. La mamma 
non era fatta per chiudersi in sé, la mamma aveva 
bisogno di vita, di affetto, di calore, di luce... La 
mamma era una creatura viva, papà!
Andrea (con infinita amarezza) — Avanti, non ti 
fermare. Non tenerti nulla, dentro.
Susi — Certo. E’ la sua memoria, ora, che noi dob
biamo difendere.
Andrea — Difendere da chi?
Siisi — Da te, da noi stessi. Noi dobbiamo ritro
vare l ’immagine di nostra madre come l ’abbiamo 
avuta accanto per tanti anni, capisci? Noi dobbiamo 
ricomporre il bene che le volevamo, rifarne la tessi
tura, non lasciarla offuscare e svanire giorno per 
giorno... Tu credi di fare il nostro bene e il bene di 
tutti, dicendoci che nulla, mai nulla di grave è 
accaduto fra (te e la mamma? Ma non sai che se 
questa certezza entrasse in noi, tutto sarebbe per
duto? Non ti rendi conto, tu, che noi dobbiamo 
avere invece le prove della tua colpa? Tu cerchi, 
invece, la tua salvezza. Tu vuoi offrirci le prove 
della tua innocenza. Ti vuoi salvare, papà. (Dispe
rata) Ma non capisci che se tu ti salvi, se ci co
stringi a piegare il capo davanti a te e alla tua 
vita, e a chiederti perdono in ginocchio, tu scavi in 
noi un abisso ancora più fondo di quello che ci 
svuota adesso? Capisci, papà! Tu devi capire, soltanto 
tu puoi capire... (Con una violenza estrema, quasi 
forsennata) Tua è la colpa, tua, soltanto tua! Nostra 
madre è stata infelice per colpa tua! Tu non hai 
potuto darle nessuna felicità. Tu le sei sempre stato 
lontano. Tu le hai fatto mancare ogni affetto, ogni 
calore di vita... La mamma era sola! Noi accanto, 
suoi figli, sì... Ma sola nell’affetto che non è dei 
figli... Sola in quella parte del cuore in cui i figli 
non possono entrare... Capisci, papà? E’ così, non 
può e non deve essere che così! (Aggrappandosi a

Giorgio) Oh! Giorgio, digli anche tu, gridagli anche 
tu che non può essere che così! Digli che non può 
voler guastare .tutto, in noi! Digli tu che la mamma 
non si tocca, guai se osa... Io non rispondo più 
di me...
Andrea (annientato) — Io... Io debbo accettare 
questo?
Giorgio — Per lei, papà... (Accenna a Susi) E’ lei 
che ora dobbiamo salvare! Io non so che cosa potrà 
accadere, adesso, se tu le togli l ’unico filo di spe
ranza ohe tiene chiuso nel suo pugno... Papà, tu 
devi capire, devi capire tutto, adesso... Siamo da 
tanto tempo sull’orlo di un precipizio, non ci siamo 
ancora lasciati ingoiare perché un filo di speranza 
ci teneva in equilibrio... Una spinta, papà, un sof
fio... Basta un nulla, papà, e tutto è finito... (Awi- 
cinandosi ancora più a lui, a voce bassa) Papà, Susi 
ha ancora un velo davanti agli occhi... Non dobbiamo 
toglierglielo... Lei salta nel buio, papà...
Susi (alzandosi di scatto, come se una decisione 
estrema si fosse impossessata di lei) — Tardi, papà. 
Sempre troppo tardi, fra noi, per capirci. Adesso io 
vado di là, nella mia camera, e troverò la forza per 
afferrare con le mie mani qualcosa da portare qui, 
a te, perché tu apra finalmente gli occhi, perché tu 
veda quello che ho visto io... Dobbiamo essere in tre, 
ad aver visto... Non io sola, per la prima, e poi lui, 
che ha voluto sapere... Devi vedere e sapere anche 
tu, tu ohe hai potuto, fino ad oggi, vivere in quel 
tuo buio che chiami a testimone del tuo male, e che 
invece ti ha risparmiato un dolore immenso... Cosi, 
papà, saremo pari: tutt’e tre sullo stesso piano. (Fa 
per avviarsi).
Giorgio (le sbarra il passa) — No, Susi, non puoi 
fare questo...
Andrea (un grido, folgorato, trasfigurato, come se 
una forza arcana lo muovesse nei gesti e nelle parole, 
va innanzi ai suoi figli, le mani strette al petto) 
— Sì, figli, io sono il colpevole. Figli, io sono stato 
il cattivo compagno di vostra madre... Figli, non ho 
saputo darle nulla di quanto lei chiedeva alla vita... 
Figli... (Cade loro innanzi, sta per inginocchiarsi) 
Vi chiedo perdono, chiedo perdono a lei...
Susi E Giorgio (rialzandolo) — Papà...
Andrea (smarrito, guardandosi attorno, poi, con un 
grido tremendo, di belva ferita, come se tutto in lui 
si ribellasse al gesto estremo compiuto) — No, no; 
per Dio, che cosa ho detto? (Ai figli, con un’ira 
dolorosa, fonda, irresistibile) Che cosa volete ch’io 
dica ancora? Che cosa volete ancora da me? Non vi 
basta ancora? Non basta ohe io mi sia messo in gi
nocchio davanti a voi? E allora io vi dirò dell’altro... 
Vi dirò ancora qualche cosa di me, e non sarà soltanto 
il petto che io mi sarò squarciato per voi, figli...
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(Una 'pausa; si capisce che una lotta estrema si com
batte nel suo cuore; ad un tratto porta una mano al 
cuore, con l’altra tenta afferrarsi a qualcosa, a qual
cuno, poi si abbatte con la testa siti piano della scri
vania).
Giorgio e Su si (balzano in piedi, accorrono a lui 
con un duplice grido) — Papà! Papà! (La scena si 
abbuia totalmente. Poi un suono di musica lontano. 
In lentissima resistenza, la luce ritorna, più fioca. 
Andrea è alla ribalta, si rivolge al pubblico).
Andrea (semplice, indicando il punto in cui era 
poc’anzi) — Io seno morto in quel preciso istante. 
La mia morte fu davvero una grazia di Dio. LIn 
istante ancora di vita, e là, sulla terra, un padre 
avrebbe tradito le sue creature. Un istante ancora, 
e là, nella vita un padre si sarebbe smarrito. (Pausa) 
Stavo per togliermi dalla carne il peso di tanti anni 
di dolore. Ma un padre non si può aprire le carni 
per liberare se stesso di un atroce male. Non è per 
il nostro sollievo che ci apriamo il petto. Avrei ur
lato: di che mi accusate, figli? Di quale colpa volete 
ch’io mi confessi, figli? Non è bastato il mio silenzio 
di tutta la vita, per fare di me un padre da adorare 
in ginocchio? Perché io, figli, io sapevo tutto, di lei... 
Ho saputo portar bene la mia croce: così bene ohe 
voi avete potuto accusare me, soltanto me, del male 
di tutti. Dir loro: sapevo, figli, che nella vita di lei 
era entrato un altro uomo. Un uomo arrivato sul 
suo cammino dopo di me, per quello stupido destino 
ohe non sa quasi mai predisporre gli incontri delle 
creature umane... L’uomo della sua vita, quello. Non 
me. Ed io ho saputo, ho subito. Le prove, ho avuto. 
Prove che ho trovato nella nostra casa, sotto il nostro 
tetto... Ho taciuto. Per voi, figli; per non farvi del 
male. Per tre anni ho taciuto, gli ultimi della sua 
vita. E l ’ho fatta felice: così, sapendo e tacendo. Sì, 
è stata felice, lo so. Ne ho avuto la certezza. E’ l ’u
nica felicità che ho saputo darle. Tacendo. Senza far 
chiasso. Senza protestare, senza chiamare in soccorso 
la stupida legge degli uomini... E voi, mi incolpate 
di quella sua infelicità, e mi condannate come il solo, 
il vero colpevole di tutto... Che cuore avete, figli? 
(Pausa) Se avessi detto tutto questo, certo, qualcosa 
di tremendo sarebbe accaduto fra noi. Non avremmo 
mai più potuto toccarci, guardarci in viso, sentire il 
battito reciproco dei nostri cuori... Ed io ero pronto 
a farlo. Lo sentivo in me, per la prima volta nella 
mia vita, una sorda e infrenabile ribellione, come se 
mi fossi accorto soltanto allora di essere un uomo 
simile a tutti gli altri, dotato di una volontà, di una 
dignità, di un cuore e di un’anima da difendere... 
Ero giunto, ecco, al punto estremo di una resistenza 
che era durata tutta la vita. Avrei forse urlato, pic
chiato i pugni sulla scrivania, forse rindomani, o 
pochi istanti dopo, li avrei visti uscire di casa per 
sempre, i miei figli, e andarsene per il mondo, avve

lenati del mio stesso veleno, svuotati di speranza e 
d’affetti, gelidi nella loro avversione per un padre 
come me... Tutto rovinato, tutto perduto... Invece... 
(Pausa. Teneramente, quasi con gioia sgorgante dal 
cuore) Invece io sono morto, le mie labbra non han
no potuto pronunciare una sola parola di discolpa... 
E, subito dopo, io ho potuto scoprire una grande, una 
bella, una consolante verità: si può essere utili ai 
propri figli anche da morti. Anzi, credetemi, forse 
più in morte che in vita... Da vivi è come se una 
barriera fosse sempre alzata tra padri e figli : noi di 
qua, con i nostri anni di esperienza ohe ci invec
chiano, con il nostro cuore ohe non sempre sa farsi 
intendere, con i nostri timori assurdi e dolcissimi, con 
il nostro egoismo chiuso e dolente; e loro, là, sul
l’altra sponda, smaniosi di andare, di correre, di cer
care una loro strada, di non lasciarsi legare dai nostri 
gesti d’affetto, già consumati da una febbre arcana, 
come se avessero paura di non fare a tempo a vivere, 
come se la nostra presenza fisica intralciasse il loro 
cammino, fermasse i loro passi... (Pausa) Noi scom
parsi, i figli s’arrendono più facilmente alle memorie 
che abbiamo lasciato accanto a loro. La barriera fisica 
è sparita, la eco delle nostre parole ha fatto carne 
con 'la loro carne, i consigli si tramutano da sillabe 
assurde a fatti concreti che guidano pensieri e azioni... 
Tutto diventa più chiaro e più sicuro, per loro, 
quando là, nella povera vita, i legami familiari si 
sono trasformati in un ricordo che intenerisce, in una 
pietà che cancella le incomprensioni, in un fluire di 
caldi e sicuri sentimenti... E noi, qui, ci si consola. 
(Pausa) Bisogna morire, per essere veramente amati 
e compresi. Questa è la verità che noi scopriamo, 
poco dopo il nostro distacco dal mondo... E di qui 
seguiamo la vita delle nostre creature, e la guidiamo 
coi fili invisibili che sempre ci tengono a loro uniti... 
Siamo tra loro, a raccogliere il frutto del nostro pas
sato così gremito di amarezze, di dolore, di sacrifici... 
Ogni male che abbiamo patito e sofferto, laggiù, fio
risce come un ramo di pesco a primavera... Ogni sa
crificio ohe abbiamo compiuto si illumina di una 
chiara luce... Ogni silenzio amaro si trasforma in un 
canto tenerissimo... (Pausa) E’ la nostra vita, che i 
figli esigono. L’hanno sempre voluta, la chiederanno 
sempre. (Pausa) Dio ci aiuti a dargliela in tempo... 
(Le ultime parole sono coperte da una musica dol
cissima; la luce che sovrasta Andrea lentamente si 
spegne).

F I N E

+ Questa commedia è stata rappresentata la prima volta, dalla Compagnia di Renzo Ricci ed Èva Magni, al Teatro Odeon di Milano, il 18 dicembre 1953. Le parti furono così distribuite: Andrea (Renzo Ricci); Susi (Èva Magni); Giorgio (Aldo Giuffrè); Stefano (Gianni Galavotto); Teresa (Ada Vaschetti).
-&■ Copyright by Enrico Bassano.
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Nella sua camera di “  inviato speciale ”  giunta ormai nel porto sicuro di chi può dettare un intero 
articolo allo stenografo del suo giornale, senza materialmente averlo scritto tutto, virgolette e punti 
esclamativi compresi, Mino Caudana si serve, con disinvolta precisione, dei suoi appunti. Scrivere 
brevemente una frase, annotare anche soltanto un nome, magari preceduto o accompagnato da un 
aggettivo da far arrossire una palla di formaggio olandese, è come far scattare sulla stessa pellicola 
un numero considerevole di immagini; si tratterà — dopo — di saper ritrovare quelle utili, e — nel 
caso — di saperle rileggere, metterle in fila, farne un “  pezzo Così, da pochi suoi appunti, ha 
ricavato per noi, cioè per una rivista di teatro, queste immagini vive di attori “  involontari tanto 
involontari che recitano tutto il giorno e per tutta la vita, invece che professionalmente tre ore per sera.

A l telefono, mentre parla con Nuova York dal suo caotico atelier di Place Vendóme, 
la sarta Elsa Schiaparelli ha la disinvoltura di una casalinga impegnata in  una con
versazione con l ’amica del piano di sopra. Eide riflette indugia sospira. E quando 
riprende a parlare, dopo le lunghe pause, si esprime nell’inglese fantaisiste delle 
domatrici di foche: un inglese tradotto senza troppi riguardi da un francese appros
simativo che a sua volta, per l ’accento e l ’architettura delle frasi, ricorda il cattivo 
italiano. « M y dear Gogò... carissima Gogò... Gogò chèrie... », ripete successivamente, 
insensibile al fatto che ognuno di quei tenerissimi Gogò rimbalzati oltre l ’Oceano 
Atlantico le venga a costare quasi cinquecento franchi. Assurdo e improvviso mi 
coglie i l  sospetto, ascoltandola, che si diverta a scherzare con un cagnolino lontano 
duemila miglia. Quando lo legge nei miei occhi, la sarta Elsa Schiaparelli interrompe 
la conversazione transoceanica e mi sussurra: « Gogò è la mia bambina. Ha tren t’anni 
e tre figlioli. Suo marito è un grande armatore di Liverpool. Dirige la fidale ame
ricana della Maison Schiaparelli, un formidable business... ». Poi ricomincia a parlare 
vertiginosamente con la sua bambina di Nuova York. Ora ha smesso di bambo
leggiare nelle principali lingue del mondo. Le sue pupille, ora, sono velate di com
mozione materna; due grosse lacrime scivolano lentamente, nere di rimmel, sullo 
spesso maquillage delle sue guance. A lla fine, quando riaggancia i l ricevitore rosso- 
lacca del telefono, la guardo ammirato. Se ne avessi i l  coraggio, l ’applaudirei. Solo 
una grandissima attrice — Madeleine Eenaud, Valentine Tessier, Edvige Feuillère 
-— riuscirebbe a fare, con uguale arte e tanta ricchezza di accenti, una così perfetta 
telefonata. « Gogò est plus difficile a berner que sa mère — mi avverte Elsa Schiapa
relli, strizzando furbescamente un occhio: — è più difficile da imbrogliare di sua 
madre ». Ma non dice imbrogliare. Del verbo berner la più spericolata sarta di Parigi 
mi fornisce una confidenziale traduzione. « Significa far fesso », spiega con voce 
arrochita dalle sigarette Gauloises Bleu. E i l  tono della sua battuta ricorda quello 
che è consueto ad Anna Magnani, come lei romana de Roma. Elsa Schiaparelli non 
è la sola attrice inconsapevole di Parigi, straordinaria città dove il buon teatro è 
nell’aria, mescolato al fumo bigio dei camini e al pulviscolo radioattivo. Y i sono 
momenti in cui, ascoltando i parigini a parlare, non riesco a capire se sia la loro 
involontaria recitazione a influenzare, con la sua freschezza, quella dei comici di 
professione oppure lo stile tipico degli a ttori francesi a conferire un carattere pia
cevolmente teatrale alle conversazioni dei parigini. Dopo avere intervistato una 
ventina di personaggi che non hanno con il teatro i l  minimo rapporto, provo la 
sensazione, ripensando ai colloqui, che ognuno di essi sia stato i l  fedelissimo inter
prete di un ruolo. Nessun attore al mondo saprebbe ricreare sul palcoscenico la parte 
del maestro scontroso e malinconico con la calcolatissima spontaneità del pittore 
Georges Braque. I l  giorno in cui domandai a Braque da quanti anni fosse sposato, 
non rispose subito. Si guardò intorno, indugiando sulla battuta come se recitasse 
per un’invisibile platea. Poi: « Je sais pas », borbottò con naturalezza estrema (e 
mentre masticava le poche sillabe sollecitava l ’approvazione della moglie, una 
signora piccola e tonda, vestita di seta arancione: la sua spettatrice più affettuosa). 
« Je sais pas » è i l  ritornello di Georges Braque. Quel giorno fingeva di detestarsi. 
«Nell’arte — declamò, dopo essersi schiarita la voce — conta una cosa sola: celle 
qu'on ne peut expliquer ». Disse l ’aforismo con un accento che Louis Jouvet vivo



gli avrebbe invidiato. Annunciando l ’arrivo di un ricchissimo cliente di Nuova York, 
la cameriera fece dilagare sul viso del pittore un sorriso di sollievo. Braque si tolse 
la giacca che indossava e la sostituì con un’altra di fustagno rosso. « Se gli ameri
cani non mi trovano vestito come i p itto ri della Vie de Bohème — si scusò — non 
sono soddisfatti». Poi andò alla porta. Pensai: «Georges Braque esce dalla comune ». 
Un altro incantevole attore involontario è Maître Maurice Garçon, i l più famoso pena
lista francese. Sessantacinquenne alto secco elegantissimo, con i capelli di un biondo 
sospetto meticolosamente spartiti, fa pensare a un comico indeciso se truccarsi da 
vecchio scaltrito oppure da giovane ingenuo. L ’intensità della sua esistenza non 
gli ha ancora permesso di decidere la scelta: « J 'a i le temps », giura. Uomo di gusto, 
detesta la retorica del lavoro. « Ma vie — recita con la semplicità raffinata di un 
Pierre Brasseur — c'est una vie toute simple: des assassins, encore des assassins... ». 
Attore involontario, ma di buona razza, indugia un attimo. Poi conclude la bat
tuta spalancando le braccia interm inabili: « Des coupables et des innocents, aussi ». 
Lo studio di Maître Maurice Garçon è al numero 10 di Bue de l ’Éperon, una viuzza 
umida e tortuosa di St. Germain-des-Prés. Nell’anticamera i quadri di Picasso 
Dufy Léger, affettuosamente dedicati, ricordano ai clienti che Garçon è anche un 
ottimo pittore dilettante. Non è raro che al Palais, nelle pause d’udienza, Maître 
Maurice dipinga piccole tele raffiguranti magistrati con grandi ali nere che svolaz
zano nel cielo livido della Santé. Quando composi i l  suo numero telefonico, per 
avere un appuntamento, fu lu i stesso a rispondermi: « Mais oui. Le formidable, 
Vunique Maurice Garçon c'est moi même... ». Ha in orrore le ipocrisie protocollari. 
« Bon, venez — replica agli sconosciuti ricchi e poveri che sollecitano un colloquio. 
— Un de plus, un de moins... ». La sua passione più forte è l ’illusionismo. A  vent’anni 
disertava senza pentimenti le aule della Sorbona per seguire regolari corsi di magìa, 
bianca e nera. « J'aimais déjà tirer les oreilles pointues du diable, dont je fies ensuite 
un familier... ». Ora l ’illusionismo lo pratica al Palazzo di Giustizia. « Faire ja illir  
l'émotion dans les gorges hostiles des magistrats — spiega — c'est la même chose que 
faire ja il l ir  les lapins des gibus... ». E gli brilla negli occhi chiari l ’orgoglio dell’attore 
boulevardier che recita, con i l  giusto accento, una battuta canagliesca di Sacha Guitry. 
Georges Lecomte, secretaire perpétuel dell’Accademia di Francia, conferisce invece 
alla sua involontaria recitazione i l  tipico accento della Comédie Française. Vive 
come sotto una campana di vetro, isolato dal mondo e dal suo stupido tumulto. 
B giorno in cui mi recai a fargli visita, i delegati dei blocchi occidentale e orientale 
discutevano aspramente nelle sale del Trocadero, a due passi dalla sua abitazione. 
Ma Georges Lecomte non voleva neppur sentir parlare della faccenda. La guerra 
fredda in corso tra Bussi e Americani lo lasciava indifferente. A  interessarlo era 
unicamente la guerra caldissima che proprio in quel periodo s’era scatenata tra  i 
candidati a una poltrona vacante dell’Accademia. Quando gli accennai a Malenkov 
e ad Eisenhower, i l  sécretaire perpétuel scacciò con la mano destra di cartapecora 
un’invisibile mosca. « I l  y a trop de gens — borbottò — qui s'agitent pour rien! ». 
Pronunciata con aristocratico distacco in un salone che, per l ’antiquata solennità, 
faceva pensare a un museo-aperto-nei-giorni-feriali-escluso-il-lunedì, la battuta di 
Georges Lecomte aveva un amarognolo sapore di classicità: Molière? Bacine? Corneille? 
Prima di congedarmi, i l  sécretaire perpétuel volle declamare un suo profondo pensie
rino sull’amore. « L'amour, mon cher confrère — recitò con la tremula voce del 
sociétaire decano della Comédie Française — l'amour... ». A  questo punto, Georges 
Lecomte s’interruppe. Ebbi l ’impressione che egli non riuscisse a pescare le parole 
del suggeritore. Ma poi si riprese bravamente. « L ’amore —- gridò, convintissimo 
di fare una sensazionale rivelazione — è la sola cosa che renda sopportabile la vita. 
L'amitié, oui, mais l'amour, mon cher confrère, c'est le Paradis... ».]
Attese, per continuare la sua declamazione di attore della vecchia scuola, che io 
avessi trascritto sul taccuino i l  modesto aforismo. Quindi: « L'amour — riprese — 
Vamour, Vamour, Vamour... ». Chiudendo gli occhi, mentre Georges Lecomte parlava, 
provai la sensazione meravigliosa di trovarm i nel loggione di un decrepito teatro 
della provincia francese. Era un pomeriggio domenicale del 1895 e pioveva: le grand 
acteur Gçorges Lecomte suscitava l ’emozione delle adultere e la mia con la sua 
sublime interpretazione di un dramma di V ittoriano Sardou. Mino eaudana



IL CRONISTA - IL MARESCIALLO DI P. S. ■ L’AGENTE 
LO SCONOSCIUTO - IL MEDICO - L’INFERMIERA - ALESSIO 
RUBERTI - ANNA, la sorella - ENRICO, il fratello;- LA MA
TRIGNA - MARIA - IL VECCHIO CAMERIERE - L’AMICO 

I TRE GIOCATORI - IL PADRONE - IL FRATE
(Il sipario si copre sulla scena bilia. Un fascio dì luce 
dall’alto, in un angolo. Due spezzati bianchi sull'uno 
dei quali si ìntrcewedono le parole « Reparto chi
rurgia », ed una freccia indicativa sotto; sull’altro, 
un apparecchio telefonico. Il cronista sta formando 
un numero).
I l  Cronista (quasi un ragazzo; mastìcaindo gomma, 
al microfono) — Sei tu, Tom? Ti telefono dal Po
liclinico... No, niente di grosso... Sono settimane 
che non succede niente. Il Capo finirà col licen
ziarmi, di questo passo... Già... già... Beh, comunque 
senti: qualcosa ti dò ugualmente... No, non occorre 
stenografo. E’ roba da niente, ti ripeto... Prendi 
qualche appunto tu... Dunque... (Frugandosi nelle 
tasche e togliendone alla fine un foglietto che scor
rerà rapidamente) Il tranviere dell’incidente di ieri... 
sì... Roncalli... quello dello scontro... Beh, è fuori 
pericolo... Poi c’è un ferito... un muratore caduto 
da un’impalcatura... lo vuoi? Dieci giorni salvo com
plicazioni... Sì, appunto... Lascia perdere... No, nien- 
t’altro... Cioè, aspetta... Ancora una notiziola: il so
lito tentato suicidio... Vuoi le generalità?... Ecco. 
(Il cono di luce scompare in dissolvenza. Sul lato 
destro del palcoscenico si illumina l’ufficio di po
lizia del Policlinico. Al tavolo siede il maresciallo; 
gli è accanto, in piedi, un agente. Un poco discosto, 
seduto, lo sconosciuto. I l maresciallo sta osservando 
una carta d’identità).
I l  Maresciallo — Ruberti Alessio fu Gottardo e 
fu Armesini Elvira. Nato a... residente... Beh, una 
canta d’identità non basta. (All’agente) Avete potuto 
interrogarlo?
L’Agente — Il dottore non l’ha permesso. Condi
zioni gravi, dice. Non aveva che la carta d’identità 
indosso.
I l  Maresciallo —- Arterie dei polsi, vero? (L’agente 
annuisce. Indicando lo sconosciuto) E’ quello l ’uomo 
che l’ha soccorso?

Lo Sconosciuto (alzcmdosi e facendosi avanti pre
muroso) — Io. Stavo andando verso lo stabilimento... 
I l  Maresciallo — Non vi ho interrogato. (Più 
dolce) Abbiate pazienza. Sono casi delicati. L’ordine, 
prima. L’ordine. Com’era, quando l ’avete rinvenuto? 
Lo Sconosciuto — Sul marciapiede. Disteso. Una 
spalla contro il muro.
I l  Maresciallo — Teneva una lametta, fra le 
mani? Un temperino?
Lo Sconosciuto — Niente. Non ho visto niente. 
I l  Maresciallo — E per terra, attorno al corpo? 
Lo Sconosciuto — Proprio in quel punto c’è una 
lampada stradale. Ma non ho visto niente.
I l  Maresciallo — Non avete chiamato? Gridato 
per far accorrere qualcuno?
Lo Sconosciuto — A quell’ora? In quella strada? 
I l  Maresciallo — Via?
L’Agente — Via Tirreno. Abita lì. Una camera 
ammobiliata al numero dodici.
I l  Maresciallo (dà un’occhiata alla carta di iden
tità) — Già.
Lo Sconosciuto — Ecco. Proprio a pochi passi 
dalla porta numero dodici, era. Disteso sul mar
ciapiede.
I l  Maresciallo — L'avete già detto. Dunque, non 
c’era nessuno attorno.
Lo Sconosciuto — Me lo sono caricato sulle brac
cia. Così com’era. Guardate. Guardate la mia giacca. 
Macchiata di sangue.
I l  Maresciallo — Una pazzia. Via Tirreno di
sierà quasi un chilometro da qui. E in un chilo
metro, non avete incontrato nessuno?
Lo Sconosciuto — Oh sì. Tre persone. Prima un 
uomo. Gli ho chiesto che mi aiutasse. « E’ ferito » 
gli ho detto. « Non voglio seccature » ha risposto. 
Poi una coppia. Che so? Innamorati, Cerne li ho 
pregati di prestarmi aiuto, sono scomparsi. Senza 
una parola.
I l  Maresciallo — Avreste potuto correre fin qua. 
Chiamare un’autolettiga.
Lo Sconosciuto — E lasciare quel poveraccio di
steso su un marciapiede, con i polsi tagliati?
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I l  Maresciallo — Ma in nome di Dio, perché 
avete fatto tutto questo? (Un silenzio).
Lo Sconosciuto (stupito; con semplicità) — Mare
sciallo... Era un uomo che stava morendo...
I l  Maresciallo — Non vi siete chiesto, dico...
Lo Sconosciuto — Che cosa avrei dovuto?... Un 
uomo moriva... Chiunque avrebbe fatto...
I l  Maresciallo — Non credo. (All’agente) Via 
Tirreno dodici, eh?
L’Agente — Ce il brigadiere sul pesto.
I l  Maresciallo — E’ strano. Un uomo si taglia le 
arterie sulla porta di casa. Perché non nella sua 
stanza? Perché non dall’altra parte della città? E 
questo che lo trasporta a braccia fino al Policlinico. 
Strano. Strano.
Lo Sconosciuto — Strano o umano?
I l  Maresciallo — Eh, giovanotto: da ventanni 
sono sottufficiale di polizia. Li conosco troppo bene 
gli uomini.
L’Agente — La padrona della camera l ’abbiamo 
fatta venir qua subito. E’ nella saletta. Vuole par
larle?
I l  Maresciallo — Più tardi. (Allo sconosciuto) 
Vorreste andarvene voi?
Lo Sconosciuto — Preferisco rimanere.
I l  Maresciallo — Siete un suo amico?
Lo Sconosciuto — Mai veduto prima di questa 
notte.
I l  Maresciallo — Allora non vi capisco, giovanotto. 
Il vostro bel gesto l’avete compiuto. Se avremo an
cora bisogno di farvi delle domande, vi manderò a 
chiamare. Ora basta. Davvero non vi capisco. Io 
casco dal sonno. Se potessi andarmene... Ma il do
vere... Voi che potreste andarvene a dormire, invece 
rimanete. (Come a se stesso) Una pazzia. Beh, fate 
come vi pare.
Lo Sconosciuto — Posso restare nella saletta?
I l  Maresciallo — Come vi pare, ho detto. An
date pure. (Lo sconosciuto esce. Il maresciallo sba
digliando, all’agente) Mettetevi alla macchina per 
scrivere. Cominciamo con la solita noia del verbale.
(L’agente siede alla macchina, introduce due fogli 
e comincia a battere) E’ una faccenda come ne ca
pitano spesso. Ma bisogna aprire gli occhi. Potrebbe 
essere un tentato omicidio.
L’Agente — Maresciallo, mai sentito che si possa 
compiere un omicidio tagliando le vene dei polsi. 
I l  Maresciallo — Può darsi. Ma il nostro mestiere 
ci impone di considerare anche questa ipotesi. Ru- 
berti Alessio... Bisognerebbe dare un’occhiata al suo 
passato.
L’Agente — Vuole cominciare con l ’interrogare la 
padrona della camera?
I l  Maresciallo — Dopo, dopo. Che avete scritto? 
L’Agente — La solita formula. E le generalità.
I l  Maresciallo (svogliatamente) — Avanti, allora.

(Dettando) Il Ruberti è stato rinvenuto nei pressi 
del portone numero dodici di via Tirreno, da un 
passante, il quale ha provveduto al trasporto del 
ferito... (Luce in dissolvenza. Buio).
(Sul lato sinistro del palcoscenico si illumina lo stu
dio del medico di guardia del Policlinico. I l medico è 
sdraiato su una poltrona; sonnecchiando, fuma una 
sigaretta. Entra l’infermiera; molto graziosa). 
L’Infermiera — Scusi, dottore. Quello continua a 
lamentarsi.
I l  Medico — Chi? il suicida? Lascia che si la
menti. Non abbiamo altro da fare, per ora. Vedremo 
poi. Chissà iperché per togliersi la vita, scelgono ore 
tanto indiscrete.
L’Infermiera — Non possiamo sapere che cosa... 
I l  Medico — Non vogliamo, piuttosto. Non spetta 
a noi. L’unica domanda che siamo autorizzati a farci 
è: come starà domani? (Pausa) Non badare, Clara. 
Parlo per non lasciarmi prendere dal sonno. Ma 
già: un disgraziato si taglia le arterie dei polsi. In 
quello stesso momento in cui egli cerca la morte, 
entrano nella sua vita un commissario di questura 
e un medico. Uno per far luce sul suo passato; 
l’altro per dar luce al suo avvenire. Vedi? Un uomo 
che sta fra la vita e la morte, non ha presente. 
Perché il presente non riguarda né il medico né il 
commissario. E non riguarda nemmeno lui che se 
ha fatto quel che ha fatto, vorrebbe già essere al 
di là. O vorrebbe essere ancora di qua. 
L’Infermiera — Ma avrà pure delle persone care 
che si staranno preoccupando per lui. Sono loro il 
suo presente.
I l  Medico — Mi sembra assolutamente impossibile. 
Svenato in mezzo a una strada e trasportato fin qui, 
a braccia da un passante. Nessuno ha chiesto di 
lui. Del resto, che cosa importa? Da quanto tempo 
fai l'infermiera, Clara?
L’Infermiera — Otto mesi.
I l  Medico — Te ne basteranno altrettanti per im
parare che tutto, qua dentro, ci è indifferente. Ad 
eccezione dei motivi per i quali abbiamo scelto 
questa professione. La nostra partecipazione alle 
disgrazie altrui non può andar oltre questo limite. 
Quella che con molta generosità e non poca retorica 
chiamano la missione del medico, non ci impone, 
infine, obblighi maggiori. Per un suicida, poi. Un 
caso. Semplicemente un caso clinico che cerchiamo 
di risolvere, in omaggio alla formula, secondo scienza 
e coscienza. (Pausa) Va’ a coricarti, Clara. 
L’Infermiera — Il mio servizio termina alle sei. 
Ancora quattro ore.
I l  Medico — Anche per me. Ma tutto è tranquillo. 
Voglio andare al lago a pescare, nel pomeriggio. Mi 
serve un po’ di sonno.
L’Infermiera — E per quel ricoverato?



CARLO MARIA PENSA

I l  Medico — Vedremo più tardi. Per ora, non ab
biamo nulla, proprio nulla da fare.
L’Infermiera (avviandosi) — Buona notte, dottore. 
I l  Medico (alzandosi e facendole cenno di cnnrici- 
narglisi) — Clara: mi chiamo Alberto. (Le dà un 
bacio sulla guancia).
L’Infermiera — Buona notte... Alberto. (Buio). 
(L’ufficio di polizia).
I l  Maresciallo .(all’agente che ha terminato di 
scrìvere a macchina) — Finito?
L’Agente (toglie i fogli dalla macchina e li porge 
al maresciallo) — Finito, maresciallo.
I l  Maresciallo (depone i fogli sul tavolo) — Beh, 
rileggerò domattina. Non c’è premura.
L’Agente — Quella signora che attende fuori?
I l  Maresciallo — Fatela tornar domani. Avremo 
la mente più riposata. In fin dei conti non c’è nessun 
assassino in fuga. Un suicidio non è delitto che 
riguardi la società. (Si allunga sulla poltrona e chiude 
gli occhi) Buona notte. (Buio. Sotto un cono di luce 
irreale, al centro della scena, appare lo sconosciuto, 
un quaderno fra le mani).
Lo Sconosciuto — Un suicidio può, sì, essere un 
delitto che riguarda la società. Alessio Ruberti ha 
voluto finirla con la vita. Alessio Ruberti è un uomo 
e molti, moltissimi uomini. Ha voluto finirla. E 
allora: un verbale di polizia da una parte. Un re
ferto medico dall’altra. Il nostro destino finisce sem
pre con l ’essere circoscritto nei limiti delle forma
lità. Fin qua la legge. Fin qua la scienza. E poi 
il sonno. Sulla legge e sulla scienza. Il maresciallo 
di polizia ha il dovere, almeno per un poco, di so
spettare il delitto. L’arresto di un assassino se un 
assassino ci fosse, potrebbe valere una promozione. 
Il medico si affida all’efficacia di una fasciatura a 
regola d’arte e di una iniezione antitetanica. Scrivere 
su una cartella clinica « deceduto » è semplice quanto 
scriverci «dimesso per guarigione». Ma chi si dà 
la pena di salvare Alessio Ruberti, tutti gli Alessio 
Ruberti che si svenano o si sparano una revolve
rata? Salvare con il cuore. Comprendere. (Pausa) 
Un uomo che muore: niente. Meno ohe niente, un 
uomo che vuole morire. Ma perché ha voluto mo
rire? Suicidato o ucciso dagli altri? Oh, lui, lui con 
le sue proprie mani si è reciso i polsi. Non v’è dub
bio. Ma quello è soltanto un gesto. Dietro, c’è il 
cumulo delle responsabilità altrui. Forse la giusti
ficazione di quel gesto. D perdono. E perciò la sal
vezza. (Pausa) Il dramma dell’uomo è tutto qui. 
(Mostra il quaderno) Il dramma di dentro, dico. 
In un quaderno. Che egli ha consegnato a me pre
gandomi di conservarlo. Con una voce già non più 
sua che pareva gli uscisse insieme col sangue. A 
me ohe non sono stato, non sono, non sarò mai 
nulla per lui. Nell’ufficio di polizia o nel gabinetto 
del medico, questo racconto verrebbe classificato nel

la frase: «si allega agli atti». Poi: «anamnesi del 
paziente ». Non capirebbero di più. Non capirebbero 
che Alessio Ruberti non si è ucciso, ma è stato uc
ciso. Nessun uomo, assolutamente indifferente al 
dramma d’ogni altro uomo, lo capirebbe. (Apre il 
quaderno. Legge) « Ho cercato a lungo l ’amore dei 
miei simili. E ho trovato la solitudine. Lo scono
sciuto che leggerà queste parole, proprio perché sco
nosciuto, mi darà almeno un poco di pietà. Comin
ciai a cercare l ’amore nella mia casa; il giorno in 
cui credetti d’aecorgermi che l ’amore non ci viene 
incontro, ma bisogna cercarlo. Era il giorno in cui 
mio padre morì... ». (Buio).
(La scena sì illumina al centro. La stanza di una casa 
di gente modesta. Alessio e la sorella Anna sono se
duti attorno a un tavolo. Dietro, nella penombra, il 
fratello Enrico e la matrigna, parlano fra di loro). 
Alessio — Sai, Anna? Pensavo ad una sera che 
ero qui solo col babbo. Non s’era ancora risposato 
(un cenno verso la matrigna) con lei. Tu ed Enrico 
eravate scesi in città. Vi stavamo aspettando. E’ così 
raro che un figlio si trovi seduto a un, tavolo, di 
fronte al proprio padre, e possa parlargli e sentirlo 
parlare. M i diceva che da quando la mamma ci aveva 
lasciati, gli pareva, anziché sentirsi vinto dal senso 
di vuoto in cui tutti eravamo caduti, gli pareva d’esser 
più legato alla vita. Di comprenderla meglio.
Anna — Parole. Si dicono tante parole. E poi si 
finisce tutti con il vestito nero e le mani incrociate 
sul ventre. Come nostro padre, di là.
Alessio — Sono le parale a tener vivi i nostri 
pensieri. Anche di quelle abbiamo bisogno.
Anna — Già. E poi?
Alessio — E poi, che cosa?
Anna — Parole. Pensieri. Sogni. I sogni non ci 
servono. Sai quali sono le parole che io ricordo di 
nostro padre? Avevo diciott’anni e credevo d’essere 
innamorata. M i aspettava sull’uscio, un giorno che 
rincasai tardi. « Maledetta sgualdrina » mi disse. E 
mi picchiò come una cagna. Perché il mio inna
morato era il figlio della vedova sulla quale lui 
aveva già messo gli occhi. Il figlio di lei, sì, della 
nostra matrigna. Queste due sole parole, ora, ricordo 
di lui.
Alessio (dolorosamente) — Anna! Non è giusto. 
Perché? Credevo òhe tu...
Anna (secca) — Che cosa?
Alessio — Sei la persona alla quale ho sempre 
voluto più bene.
Anna — No, Alessio. Lascia perdere la poesia. 
Anche tu come Enrico, eh? Siamo in quattro a di
viderci i pochi stracci di nostro padre. Ma non è 
con questi sistemi ohe riuscirete a farmi rinunciare 
ai miei diritti.
Alessio (sorpreso) — Che cosa vuoi dire?
Anna (alzandosi con vigore, e richiamando quindi
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l'attenzione anche della matrigna e di Enrico) — 
Voglio dire che sono stanca. Stanca e piena di schifo. 
Sono stata una serva, in questa casa. Sempre. Non 
ne posso più. La maledetta sgualdrina. Ecco che 
cos’ero io per mio padre! M i tirava la morale, lui! 
Lui che mentre nostra madre moriva, con il petto 
schiantato dal cancro, si strofinava sul petto liscio 
della bella vedova! (La matrigna che con Enrico le 
si è avxncinata, le dà uno schiaffo).
Alessio (con un urlo) — Anna! (Le si avvicina 
conne per scuoterla., ma essa lo respinge. Un lungo 
silenzio: Anna ha chinato il volto e si passa una 
mano sulla guancia. La. matrigna volge le spalle. 
Solo i due fratelli si guardano negli occhi: Alessio 
con doloroso stupore; Enrico con ira. Eoi, sempre 
in silenzio, lentamente, Anna se ne va. Come essa 
ha richiuso l’uscio alle sue spalle, Alessio si lancia 
per rincorrerla, ma Enrico gli sbarra la strada). 
Enrico (fermo, con cattiveria) — Tu non la seguirai. 
Alessio (alla matrigna) — Ma che cosa le avete 
fatto?
Enrico (alla matrigna, rapido) — Tu non rispon
dere. (Ad Alessio) Nessuno di noi, tienlo presente, 
è disposto a farsi sottoporre a un’inchiesta. Intesi? 
Anna, qua, non dovrà più tornare. La partita è 
chiusa.
Alessio — Tu impazzisci!
Enrico (deciso) — So benissimo quello ohe dico. 
Vostro padre non c’è più e tocca a me tenere in 
piedi questa casa. Con lei, qui, sarebbe impossibile. 
Lei, pazza. Pazza! Una stupida gelosia senza ra
gione. Tutti, ricordalo: tutti, a cominciare da Anna, 
dobbiamo riconoscenza a Rachele. (Indica la ma
trigna).
Alessio (spento) — Solo questo mi preme sapere. 
E’ vero? (La matrigna si volge di scatto fissandolo). 
Enrico (con durezza) — Che cosa? Che cosa vero? 
Alessio — Non siate così, vi scongiuro. Non vi 
sono nemico. Non sono nemico di nessuno. Vi 
chiedo soltanto di non lasciarmi solo. Non mi 
guardate così.
Enrico — Hai fatto una domanda. « E’ vero? » hai 
chiesto. A che cosa ti riferivi?
Alessio — A ciò dhe ha detto Anna. Del babbo. 
E di lei.
La Matrigna (a Enrico) — Ti prego: fallo smettere. 
Enrico (freddamente, con cattiveria. Ad Alessio) 
— Hai dunque creduto possibile...
Alessio — Non so... non so...
Enrico — Sei un miserabile anche tu!
Alessio — Enrico!
Enrico — Uno sporco miserabile! Ma di che puoi 
lamentarti? Che cosa ti è mancato mai in questa 
casa?
Alessio (con fermezza) — Non me nero accorto 
prima. L amore mi è mancato. Come è mancato a

te. A tutti noi. Sarebbe stato tanto bello se ora, al
meno ora, ci fossimo capiti.
Enrico (senza forzature) — Una cosa voglio dirti. 
Anna ha parlato senza sapere quel ohe si diceva. 
Anna e un esaltata... lasciami dire... Una pazza. Ma 
in questo non ha sbagliato: nostro padre era un 
disgraziato. (Battendosi la mano sitila nuca) Qua, 
capisci, qua! Rammollito. Un uomo perduto! Oh tu, 
tu non potevi accorgertene. Tagliato fuori dalla 
realtà, tu. Sempre. (Pausa) Ora è finita.
Alessio (sbigottito. Alla matrigna) — Rachele, dav
vero è così? Ditemelo voi che è una menzogna. Voi 
che dovete averlo amato. Perché voi l ’amavate, no? 
(Rachele abbassa il capo senza rispondere. Lungo 
silenzio. Alessio con infinita amarezza) Hai detto 
bene, Enrico. Ora e finita. Finita... (Si avvia verso 
la camera del padre).
Enrico — Che cosa vuoi fare?
Alessio (vinto) — Vederlo... Vederlo l ’ultima volta. 
Malgrado tutto... è stato mio padre. (Scompare. TSIon 
appena Alessio è uscito, la matrigna si getta fra le 
braccia di Enrico, scoppiando in lacrime).
Enrico (accarezzandole i capelli e baciandola ripe
tutamente sul viso) — Non piangere, amore mio... 
non piangere. Ora siamo soli. Soli per sempre. Non 
dovremo più nasconderci... Liberi, Rachele; liberi. 
Tu ed io. Che cosa importa? Non piangere... Tutto 
è passato... passato. (Stringendola più forte a sé, la 
bacia sulla bocca).
Alessio (rientra, e, non visto, scorge i due stretti 
nell’incredibile abbraccio. E’ per lui il crollo defi
nitivo. In un soffio, covre schiantato dall’evidenza 
della realta) — E’ vero... è vero... (Si copre il volto 
con le mani. E scompare. Buio. Una lacerante frase 
musicale. Ricompare nel cono di luce, lo sconosciuto). 
Lo Sconosciuto (continuando a leggere il quader
no) — « Malgrado l’orrore di questa realtà, non mi 
dichiarai vinto. Pensavo che tutto non poteva essere 
finito così, che avevo diritto a una vita fra gli uo
mini, come io la concepivo. Una vita fatta d’amore 
e di fiducia. La lotta, la vera lotta cominciava allora. 
(Pausa) Questa mia speranza, si chiamò per qualche 
tempo Maria. Ma una sera destate, in un piccolo 
caffè della periferia... Un vecchio caffè con le pol
troncine di velluto rosso e i tavolini di marmo. Sulla 
strada un’organetto di Barberia sembrava velare d’in
nocenza le cose del mondo... ». (Sulle ultime parole 
dello sconosciuto, si ode in crescendo la musica di 
un organetto. Luce in dissolvenza).
(Appare l’interno di un piccolo bar. A un tavolino, 
dinanzi a un bicchiere szmivuoto è seduta, la testa 
fra le mani, Maria).
I l  Vecchio Cameriere (si avvicina a Maria e le 
batte leggermente una mano sulla spalla) — Ehi, ra
gazza : non si vede stasera l ’amico, eh?
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Maria — Ah, lasciami perdere. Ora me ne vado.
(Vuota d’un sorso il bicchiere).
I l  Vecchio Cameriere — Hai troppa premura. E 
poi non devi essere sgarbata a questo modo con me. 
Non sta bene rinfacciare alle persone quello che si 
fa per loro. Ma devo pur ricordarti che se non ci 
fossi io...
Maria — Se non ci fossi tu, mi farei meno schifo. 
Anzi, ascolta: voglio smetterla con tutta questa su
dicia faccenda. Per quel che mi riguarda, mettiti il 
cuore in pace: da oggi per me, il ruffiano non lo 
farai più. E io non farò più la vita.
I l  Vecchio Cameriere — Senti, senti. La piccina 
si vuol far monaca.
Maria — Non ho nessuna voglia di ridere. Ho 
detto basta e dev’esser basta.
I l  Vecchio Cameriere — E’ per lui, eh? Ti sei 
presa pietà per queirinfelice che da sei mesi ti sta 
dappresso sognandoti come una ragazza per bene. 
Ma che cosa credi? Che ti sposerà? Un morto di 
fame, ecco che cos’è. Se si ha qualche cosa, appena 
qualcosa nella testa e un po’ di forza nelle braccia, 
non si può restar disoccupati tanto tempo come lo è 
lui. (Ride) Sì, sposatelo, sposatelo il tuo bel giovane. 
Ma da’ l ’addio a tutto quello che hai avuto fino 
ad ora.
Maria — Non è che gli voglia bene. O forse sì. 
Non so. Ma mi fa pena... Pena non come si intende 
di solito... non riesco a spiegarmi. E’ diverso da tutti 
gli altri. Diverso da quelli che vengono da te e ti 
mettono in mano dei soldi per avermi. Lui no, non 
mi chiede quel che mi chiedono gli altri. M i guarda 
in silenzio. E io capisco che con i suoi occhi mi do
manda di volergli bene. Bene sul serio, capisci?
I l  Vecchio Cameriere — Fantasie. (Cattivo) Tu 
non andrai con lui. Non puoi lasciarmi ora. Io ti 
ho levata dai pasticci. O te ne sei dimenticata? 
Ce un patto fra di noi.
Maria — Dunque ritieni ch’io non ti abbia pagato 
abbastanza?
I l  Vecchio Cameriere — Fin che il tuo corpo 
piacerà, ragazza.
Maria — Saresti capace di dir tutto a lui, vero? Ti 
conosco troppo bene.
I l  Vecchio Cameriere —■ Hai indovinato. Signor 
Alessio Ruberti, gli dirò, mentre lei gira a piatire 
in cerca di lavoro, questa innocente se la fa, nella 
stanza qua sopra, col primo venuto. Clienti che le 
procuro io. E’ dovere di un vecchio cameriere come 
me trattar bene i clienti, no? E a chi mi cerca birra 
gli dò birra. E a chi mi cerca Maria, gli do anche 
Maria.
Maria (con un gesto rapido passa la mano sul 
tavolino facendo cadere il bicchiere) — Sei un vi
gliacco!
I l  Vecchio Cameriere — Osservo i patti. Sem

plicemente. (Chinandosi a raccogliere i cocci del 
bicchiere) Sei troppo impulsiva, ragazza mia. Trop
po eccitata. (Cambiando tono) Vuole qualcos altro 
da bere la signorina? Hanno portato oggi un gin 
che... (Baciandosi la punta delle dita) Offro io, si
gnorina. E poi (si caccia una mano in tasca e ne 
trae dei soldi) ci sono questi. Cinque bigliettoni, 
gallinella. Guarda: tre a questo povero vecchio, e 
due per te. (E le infila due biglietti di bemea in una 
tasca. 1 nervi di Maria non resistono più; china il 
capo sul tavolo e scoppia in singhiozzi) Coraggio, 
su. Perché prendersela tanto? La vita è ancora bella. 
(Battendole la mano su una spalla) Animo, via. 
Un bicchierino di gin sistemerà ogni cosa.
Alessio (è entrato. E’ rimasto un attimo immobile, 
sorpreso. Poi si precipita verso Maria) — Che cosa 
hai? (Al vecchio cameriere) Ohe cos’è accaduto?
I l  Vecchio Cameriere (con naturalezza) — Un 
malore, credo. Stavo di là e ho udito...
Maria (rialzando il capo e afferrando una mano di 
Alessio) —• Non è niente, Alessio. Niente. E 
passato.
Alessio (al vecchio cameriere) — Qualcosa di forte, 
la prego. Porti qualcosa di forte.
I l  Vecchio Cameriere — Era appunto quello 
che stavo dicendo. Vengo subito. (Esce).
Alessio (accarezzando Maria) — Meglio?
Maria — Meglio, sì.
¿Alessio — Che cose stato?
Maria — Non so... la testa... all’improvviso. Scioc
chezze, Alessio. Ora sto bene. Veramente. (Pausa) 
E tu?
Alessio — Io che? Ah niente, Maria. Niente an
cora. Ma c’è una speranza. Ho trovato un tale. Com
pagno di servizio militare. Dice che vada da lui. 
Forse potrebbe... ma non so...
Maria — Ci andrai. Non si può più continuare 
così. Questa volta la spunterai. Di dhe si tratta? 
Alessio — Non me l'ha detto. Ma certo ci andrò. 
Domattina. (Con un vassoio e un bicchierino il vec
chio cameriere si è fermato sull’uscio; non -visto, ad 
ascoltare).
Maria — E poi via. Via assieme, tu ed io... Co
minciare a vivere.
Alessio (con una luce nuova negli occhi) — Sì. 
Cominciare a vivere.
Maria — Questa sera resteremo assieme. Guarda. 
(Si toglie di tasca i due biglietti di banca) Ho con
segnato quel lavoro di cucito che ti dicevo.
Alessio — No. Non voglio. Ho anch’io del de
naro stasera. Me l ’ha dato queU’amico. Dice ohe se 
si combina, me lo tratterrà sulla paga.
I l  Vecchio Cameriere (facendosi avanti) — Ecco 
il toccasana. Beva, signorina. Uno anche per lei, 
signore.
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Alessio — Uno anche per me. Sono astemio, ma 
questa volta faccio eccezione.
I l  Vecchio Cameriere — Glielo porto subito. 
(Esce).
Alessio (mentre Maria beve) —• Oh che stordito! 
Quasi me ne stavo dimenticando. Sai che giorno è 
oggi? Sei mesi fa ti ho conosciuta. Volevo portarti... 
E me ne sono scordato...
Maria — Non fare nulla, Alessio, non voglio. 
Alessio — Ma voglio io. Sai quella bambola che 
abbiamo veduto nella vetrina del negozio qui al
l ’angolo? Hai detto che ti sarebbe piaciuta. (Si alza. 
Il vecchio cameriere è entrato e, come prima, è ri
masto un poco ad ascoltare).
Maria — E’ una sciocchezza, Alessio. Non devi... 
Alessio — Non m’hai detto che ti sarebbe pia
ciuta? Te la vado a prendere... (Si avvia. Si imbatte 
nel vecchio cameriere. Afferra il bicchierino e lo 
vuota d’un fiato. Scompare).
I l  Vecchio Cameriere — Siamo in festa, oggi, 
eh? Col soprappiù di una bambola, per questa pic
cola innocente. (L’organetto di Barberia lontano, ri
prende il suo motivo) Ma non te ne andrai con 
'lui, ho detto. Giurami che non te ne andrai o ap
pena torna gli dico tutto.
Maria (gli si erge decisa di fronte) — Me ne andrò, 
invece. E tu non gli dirai niente. Cercatene un’altra. 
Con me basta.
I l  Vecchio Cameriere (con un lieve, perfido sor
riso) — Ma non capisci che non puoi far nulla? 
Nulla, ormai, senza di me. Ti tengo così, come se 
t’avessi in un pugno. Sono io, che grido basta. Ba
sta, perché non voglio più ohe il denaro che ti 
faccio guadagnare finisca nelle sue mani.
Maria — Mai un soldo gli ho dato. Mai. Perché 
l ’ha sempre rifiutato. Ma già: tu non puoi crederle, 
queste cose. Perché Alessio ha le mani pulite. E 
tu no; tu sei una carogna. E tu m’hai ridotta in que
sto stato.
I l  Vecchio Cameriere — Lo vedi, dunque. Sia
mo della stessa razza. Se non c’è nulla che tiri fuori 
me dalla melma, non potrà quel poveraccio trarne 
fuori te. Legati così, tu ed io. Fino a che il tuo 
corpo piacerà, ho detto. Ma che cosa vuoi, per Cri
sto? Che cosa ti manca? T i dò del denaro perché tu 
sia gentile con qualcuno. Tutto lì. E’ ben guada
gnato, mi pare. O preferisci la bamboletta per giuo- 
carci prima di metterti sul letto?
Maria (portandosi le memi alle tempie) — Smet
tila, smettila! Non voglio ascoltare. Lasciami andar 
via... lasciami andar via. (Singhiozza).
I l  Vecchio Cameriere — Non fare scenate. (Cer
cando di essere dolce) Non ti domando niente di

speciale. Non è che ti imponga di non vederlo più... 
Ogni cosa resterà come ora. Più di così...
Maria —• Sono decisa a tutto. Ricordalo: a tutto. 
I l  Vecchio Cameriere — T i stancherai presto. 
Non si può cambiar vita così, da un’ora all’altra. 
Del resto non lo ami, lo hai detto tu. T i illude il 
pensiero di crearti un ambiente diverso. Ma non 
puoi cambiare te stessa. Un colpo di spugna a quel
lo che è stato, eh? Un calcio a chi ti ha sfamata 
per anni. Che cosa credi di trovare fuori di qua? 
Fuori da questa vita che è tua? Tua perché il 
marcio ce l’hai dentro tu come ce l ’ho io? (Conci
liante) Sii ragionevole, ragazza. Lascialo perdere 
quello la. (Minaccioso) Lascialo perdere... Se no... 
Maria (ha scorto Alessio che è entrato con una 
bamboletta fra le mani. Al vecchio, con tono di 
sfida) — Se no?... (Con un sorriso) Eccomi, Alessio. 
Vengo con te. (Fa l’atto di avvicinarsi ad Alessio, ma 
il vecchio che gli voltava le spalle, si gira sbar
rando ad un tempo la strada a Maria).
I l  Vecchio Cameriere — La ragazza vuol venir 
via con lei, signore. Vuole farsi sposare, questa brava 
e onesta figliola.
Alessio — Ma che cosa dice?
Maria — Taci, maledetto! Taci.
I l  Vecchio Cameriere (continuando imperterrito) 
— E io gliela dò, sa, gliela dò così come. Pura come 
una bambina... Una prostituta ecco... una prostituta 
con l ’anima vergine. (Maria accecata dall’ira, ha 
estratto dalla borsetta una rivoltella; esplode un 
colpo nella schiena al vecchio che sì accascia). 
Alessio —■ Maria! Maria! (Le corre incontro, men
tre la musica dell’organetto di Barberia si fa più 
forte e la scena cade nel buio).
(L’ufficio di polizia al Policlinico. L’agente, sonnac
chioso, sta fumando una sigaretta. I l maresciallo è 
addorynentato sulla poltrona; d’un tratto ha un sob
balzo).
I l  Maresciallo (battendo un pugno sulla scriva
nia) — Adesso ci sono! Sapevo d’aver già sentito 
quel nome. Alessio Ruberti.
L’agente — Che c’è, maresciallo?
I l  Maresciallo (urlando) — C’è qualcosa sotto 
questo suicidio. L’avevo detto. Il Ruberti fu già 
imputato di concorso in omicidio, ma assolto per 
insufficienza di prove. Eh, se ne parlò molto, al
lora. Bisogna andare in fondo a questa faccenda! 
L’Agente — Ma se è stato assolto... Chiuso, rio? 
I l  Maresciallo — Chiuso. Ma certe cose è sem
pre meglio riferirle ai superiori. Non è mai inutile 
dimostrare che il proprio mestiere lo si conosce 
bene. Foglio in macchina, coraggio.
L’Agente (ubbidisce) —• Che cosa ci scrivo?
I l  Maresciallo (detta) — Promemoria per il si
gnor Procuratore della Repubblica...
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(Una stanza nella casa dell’amico. Attorno a un 
tavolo stanno \giocando a carte l'amico e tre altri). 
L’Amico — Quattro. Sono al sicuro.
Primo Giocatore — Non lo direi troppo forte se 
fossi in te. Ti servo subito. (E butta una carta sol
levando borbottìi di protesta da parte degli altri. Il 
giuoco prosegue per un poco).
L Amico (raccogliendo le carte sparse sid tavolo)
— Bene, ora basta. Non c’è gusto a giocare così. 
Avete una fortuna schifosa. (Si alza, si stiracchia. 
Toglie di tasca una sigaretta; la mette fra le labbra. 
Si tasta oerocmdo i fiammiferi).
Secondo Giocatore (porgendogli un accendino)
— Cerchi fuoco? (L’amico allontana il braccio del 
compagno e getta la sigaretta con un gesto di rab
bia). Ehi, che ti prende?
L’Amico (con un grugnito si versa del liquore in 
un bicchierino e poi trangugia in un fiato) — Niente 
mi prende. Ma è che quando c’è fuori quello là 
con della merce, non mi sento tranquillo, ecco. 
Primo Giocatore — E perché? Almeno si è certi 
di non correre il rischio che parli. Non sa nulla. 
D’altra parte proprio tu dovresti esser l ’ultimo ad 
avere di questi timori. Sei stato tu a tirarlo nel 
nostro giro.
L’Amico — Bestia! Non capisci che nessuno di noi 
quattro poteva esporsi, ormai, dopo quel maledetto 
affare della villa? Ne siamo usciti puliti per un mi
racolo. Ma da quel momento puoi star certo che la 
polizia non ci lascia con le mani libere.
Secondo Giocatore — D’accordo. Un idiota ci 
occorreva. L’unico guaio è che quello che ti sei 
preso lo è fin troppo.
L’Amico —• Beh; non si può aver tutto.
Secondo Giocatore — A meno che non sia tanto 
furbo da metterci tutti e quattro nel sacco... Se ci 
penso, mi pare impossibile dhe non abbia capito il 
giochetto.
Primo Giocatore — Forse hai ragione. Non si 
può finire in un guaio come quel processo che gli 
han fatto, se si è davvero idioti. Per conto mio, il 
giorno che gli darai una pedata e lo farai filare, 
sarà un bel giorno.
L’Amico —• Già. Così se sa qualcosa, canta. E se 
non sa niente, perdiamo l ’idiota che ci occorre. No, 
no... e poi io so com’è. Siamo stati compagni sotto 
le armi. E’ proprio fatto così. Vede le cose e gli 
uomini in un certo modo... Anche ora, qualche volta, 
mi apre il libro delle sue malinconie. Dice che in 
fondo tutti siamo buoni. (Scoppia in una risata) Ne 
faremo il nostro padre spirituale. (La battuta deve 
essere molto spiritosa, dato che ì tre sghignazzano. 
Qualcuno si versa da bere. L’amico facendosi im

provvisamente serio; con un gesto) Zitti. M i è parso 
di sentire lo scatto della porta giù. Che sia lui? 
Primo Giocatore — E’ difficile capire se ti dai 
tanta pena per la merce o per lui.
L’Amico (volgendosi di scatto) — Sei una bestia! 
Ecco cosa sei. Lui o la merce... Lui e la merce 
sono la stessa cosa, nò? dato ohe la merce ce la 
deve portare lui.
Primo Giocatore — Quando sei inquieto non si 
riesce a farti ragionare. Siediti, via. Facciamo un’al
tra partita.
Terzo Giocatore (lentamente) — Voi sapete che 
a me non piace parlare. Ma questa volta proprio me 
le strappate di bocca. (A ll’amico) Ehi, dico a te. 
Che diavolo ti prende? E' la prima volta che quello 
là ci fa di questi scherzi? Ah, per Dio, è da due 
mesi con noi; rabbiamo preso per questo, no? Ogni 
giorno, si può dire, ha portato in giro, per conto 
nostro, tanta cocaina che gli sarebbe bastato il più 
lontano sospetto per mandarci tutti dentro. Non 
fare il ragazzo. Rimettiti a giuocare.
L’Amico (si risiede e comincia a mescolare le carte; 
fa tagliare il mazzo e poi distribuisce. La porta si 
apre e appare Alessio. L’espressione del suo volto 
denota una profondissima agitazione. L’amico e gli 
altri tre si levano di scatto; non è stato difficile per 
loro capire che qualche cosa è successo>. E qualcosa 
di grave. Ma nessuno o<sa dire una parola).
Alessio (richiudendo violentemente la porta dietro 
di sè) — Voglio parlarti, Toni. (La sua voce ha 
un toiw cupo; quasi minaccioso).
L’Amico — Per Dio, che ti è successo? E la roba 
che dovevi portarci?
Alessio — Non ce l’ho.
L’Amico — Non te l’hanno consegnata?
Alessio — Me l ’hanno consegnata.
Secondo Giocatore (facendosi contro; aggressivo) 
— E allora sputala, ragazzo.
Alessio (senza badargli. Di nuovo all’amico) —• 
Ho detto che voglio parlarti.
Primo Giocatore —■ Avanti, dunque!
Alessio — A te solo.
L’Amico — Non ci sono segreti per questi miei 
amici.
Alessio — Ti ripeto: è una faccenda che riguarda 
solo noi due.
Primo Giocatore — Allora prima tira fuori quel 
che devi consegnarci e poi resterai solo con lui, se 
proprio ci tieni.
Alessio — Per l’ultima volta, Toni. Manda via 
questi tre.
Secondo Giocatore (all’amico) — Tu non ti la- 
scerai mettere sotto da questo pezzente.
Alessio —■ Questo pezzente sa ora. E avrebbe po
tuto mettervi sotto tutti e quattro, prima di tornar 
qui, se avesse voluto.
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Primo Giocatore (all’amico) — Ha detto che sa. 
Capito? Te lo sei tirato in casa tu, l ’idiota che sa. 
L’Amico (.sempre fissando Alessio; con gesto, agli 
altri tre) — Andatevene. Veglio sentire quello che 
ha da dirmi. (I tre si guardano fra di loro, in si
lenzio. Poi il grimo di essi fa un cenno col capo. Si 
ritirano).
Primo Giocatore (sull’uscio) — Restiamo di qua, 
Chiamaci, se hai bisogno. (Ed esce con gli altri). 
Alessio —• Non avrai bisogno di loro. Perché non 
mi getterò contro di te, sebbene ne abbia la voglia. 
L’Amico — Lascia perdere. Che cosa c’è? Hai detto 
che sai. Ebbene? Vuoi chiedermi il permesso di po
terci denunciare? Te lo accordo senz’altro... 
Alessio —• Se avessi voluto l’avrei già fatto. I vo
stri luridi affari non mi interessano.
L’Amico — E allora chiuso. Sei stanco di restare 
con noi? Te ne vuoi andare? Riapri la porta e vat
tene. Corro il rischio di farci mettere le manette per 
colpa tua. Ma non importa. Purché non ti veda più 
davanti a me così, con quegli occhi.
Alessio — Non mi capisci, Toni.
L’Amico — Ada spiegati. Spiegati, in nome di Cri
sto! Non ti basta il denaro dhe ti diamo... Ecco, è 
questo: avrei dovuto capirlo subito. T i daremo di 
più. Va bene?
Alessio — Continui a non capirmi. Denaro... te ne 
ho mai chiesto? Nemmeno quando uscii di galera e, 
ricordando ciò che m’avevi detto quel giorno, mi 
presentai a te. Nemmeno allora. E Dio solo sa se 
ne avevo bisogno. Ma sai perché venni da te? Non 
tanto perché dovevo lavorare e forse tu potevi non 
lasciarmi morir di fame. Venni da te perché tu 
rappresentavi, nel mio pensiero, la salvezza. La sal
vezza della vita che tengo qua dentro. (Si preme le 
mani sul petto). Undici mesi di carcere. Per una 
colpa che non avevo commesso. Un uomo, per Dio, 
ha bisogno di credere in qualcuno. In chi potevo io? 
L’Amico — Dove intendi arrivare? Sono problemi 
che non mi riguardano.
Alessio — Riguardano me. Avevo creduto, e li ave
vo amati, in mio padre, in mia sorella, in mio fra
tello. Avevo creduto in loro, perché erano la mia 
famiglia. E tutto se sfasciato sotto l ’evidenza di 
una brutta meschina realtà. Mi gettai disperata- 
mente nella vita. Avevo bisogno di un po’ di bene. 
Io ne avevo il cuore gonfio. Fu allora che trovai 
Maria. E questa storia già la conosci.
L’Amico — Ebbene?
Alessio — Ebbene: niente dalla famiglia, niente 
dall’amore. Mi attaccai con tutto me stesso al pen
siero dell’amicizia. Ho sempre avuto il terrore del
la solitudine. Ricordi? T i incontrai proprio quel gior
no ohe... Poco dopo dovevo scoprire, e in quell’or- 
ribile modo, la verità attorno a Maria. Poi undici 
mesi di carcere. Ad aspettare un processo nel quale

io non meritavo d’aver parte. Sai? Uno quando è 
costretto a rimanere fra quattro mura, giorno su 
giorno, ora su ora, senza sapere quel che avverrà 
di lui, uno va fuori col pensiero. Fuori, oltre quelle 
mura. In cerca di qualcuno. Di un ricordo. 
L ’Amico — Filosofia. Comunque, ogni uomo ha 
dei ricordi.
Alessio — Ah, ma non puoi in un carcere fermarti 
su certi ricordi. Il buono e il cattivo... Sono tutti ri
cordi. Ma là dentro, cerchi solo i buoni. E se non 
ne hai... è finita.
L’Amico — Beh, tu ne avevi di ricordi buoni, no? 
Alessio — L ’unico mio ricordo rimasto buono eri 
tu. Quando uscirò di qui, pensavo, so che potrò 
andare da lui. Me lo avevi detto. Era come se stando 
in mezzo a un oceano, scorgessi là, ferma, sicura, 
un po' di terra.
L ’Amico — Infatti sei uscito di prigione. E io ho 
mantenuto. Ti ho fatto guadagnare quel tanto che 
ti bastava per vivere. Non so chi altro avrebbe fat
to quel One io ho fatto per te, con uno prosciolto per 
insufficienza di prove da un'accusa di omicidio. T i 
faccio notare, inoltre, che io ti avevo detto di po
terti aiutare, forse, prima... Prima capisci?... che tu 
ti mettessi in quel pasticcio. Eppure anche con un 
assassinio di mezzo, e un processo, quando sei tor
nato da me, ho mantenuto ugualmente.
Alessio — E te ne ringrazio. T i ringrazio per tutto 
quello che m’hai dato. Ma non è questo che importa. 
Un’occupazione, qualche po’ di denaro, un letto... 
Grazie Toni. Te lo dico col cuore. Ma un senti
mento, ecco. Un sentimento di bontà, prima di 
tutto. Era questo che non avevo da nessuno. E che 
speravo di avere da te. E’ stato un tradimento, il tuo. 
L’Amico — Un tradimento? Ma tu sei pazzo! 
Alessio — Oh, cerca di capirmi. Non per quello 
che hai fatto a me. T i sei servito di me per com
piere i tuoi sporchi affari, ma non è compito mio 
giudicarti. M i consideravi un idiota... Non negare... 
So anche questo... Il servo stupido ohe si può ap
pendere a un palo perché tutti ci sputino sopra e 
lui non se ne accorge. M i hai trasformato in uno 
strumento di questa miseria... La merce, come la 
chiamate voi... Eppure niente! Niente, Toni. Non 
per me. Hai tradito te stesso, voglio dire. Hai tra
dito quello che io rn’ero immaginato che tu fossi. 
Macché amico... Non c’è stato il minimo di un sen
timento, non ce stato una briciola di bontà in 
tutto quello che hai fatto per me. Anzi, ti faceva 
comodo che io fossi stato in galera...
L’Amico — La vita è così per tutti... Ogni uomo può 
trovarsi come te...
Alessio — Lo so. E infatti io sono un uomo. Come 
tutti gli altri. Cerne te. Il guaio è che si dimentica. 
Non diamo niente agli altri, non vogliamo nulla 
per noi.
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L’Amico — E con questo? Concludi.
Alessio — Ho già concluso. LTn’altra pagina chiusa. 
L’Amico — Che cosa vuoi fare?
Alessio — Non lo so. Vedi? E’ vero questo: c’è 
chi sa vivere e -chi no. Io non ce la faccio. Una 
goccia, poi un’altra goccia, e un’altra ancora. Sono 
gli altri che ci uccidono. Un poco per giorno. E se 
qualcuno la vuol fare finita con le sue proprie mani, 
non è che l’esecutore un po’ più sbrigativo della 
volontà degli altri.
L’Amico — Adesso dici delle sciocchezze.
Alessio — Eh, lo so: sono discorsi che dispiacciono 
a uomini come te. T i fanno ricordare che si può 
anche morire, vero? Che si deve morire. Ma non 
darti pena. Quelli come te, come mio fratello, come 
Maria... quelli sono sempre gli ultimi ad andarsene. 
Non come me che già ora, mentre ti parlo, non 
esisto più. Addio, Toni.
L’Amico — Dove vai?
Alessio — T ’ho detto che non so. Ah, ma ohe 
stupido! Quasi stavo per cascarci. Ho creduto per 
un attimo che ti preoccupassi di me. (Ridendo ama
ramente) Rassicurati: non vado in questura a de
nunciarvi. Che cosa ne ricaverei?
L’Amico — Commetteresti un gravissimo errore! 
Alessio — Non agitarti. Non farò nulla di quello 
che temi. Ma non -hai capito, non hai ancora capito 
che sono diverso, molto diverso da te? (Avviandosi) 
Sii felice, Toni. (Apre l’uscio e sì ferma un attimo). 
L’Amico — Aspetta! Vuoi del denaro?
Alessio — Così no. Grazie. (Si avvia).
L’Amico — Un momento! Dove hai lasciato... 
Alessio — Oh, finalmente! Dove ho lasciato la... 
mer-ce? Aspettavo questa domanda. E ti risponderò 
senza bisogno che tu mi offra del denaro. L’ho 
lasciata là, che diamine! Hai pensato che avrei 
potuto appropriarmene? Là dove avrei dovuto riti
rarla. Mandaci uno dei tuoi soci. E non crucciarti. 
Per un idiota perduto, ne troverai altri mille. 
(Chiude la porta. Buio. Appare lo sconosciuto).
Lo Sconosciuto — Se il maresciallo sapesse di 
questa storia degli stupefacenti, sarebbe certo d’aver 
fatto un passo di più verso la promozione. L’ho 
udito poco fa, nel suo ufficio. Gridava tanto ohe 
sembrava volesse farsi intendere da tutto il Poli
clinico. L’essersi ricordato d’un tratto, che l’Alessio 
Ruberti suicida è lo stesso che, pur senza averne 
colpa, era stato implicato in quel processo, gli ha 
fatto credere d’essere davvero quello ohe si dice un 
funzionario in gamba. Se di questa storia ne sa
pesse qualcosa il medico, il caso si farebbe, per lui, 
assai più interessante. Il suicidio diventerebbe lo 
inevitabile esito di una depressione psichica dovuta 
all’abuso degli stupefacenti. Potrebbe essere il tema 
per una dotta relazione scientifica. Ne terrebbero 
conto, agli esami per la libera docenza. Si può

essere certi che né il poliziotto né il medico si limi
terebbero a credere così, semplicemente, alle parole 
scritte in questo quaderno da Alessio Ruberti. La 
bontà, la schiettezza... generi di contrabbando. Se 
qualcuno vi tende la mano per stringere la vostra, 
voi pensate che nella manica sia nascosto il pugnale. 
(Apre il quaderno. Legge) « A chi invoca la pace, 
il minimo che gli possa accadere è d’essere sospet
tato di volere la guerra. Ho cercato i cieli chiari, 
sereni, con quale risultato? Ma guai, guai rinun
ciare alla legge che ci siamo creati. Bisogna andare 
fino in fondo. Bussare a tutti gli usci. Fin che le 
mani sanguinino. Dopo, soltanto dopo, sparire. Io 
avevo ancora qual òhe strada da tentare. Una, del 
resto, era quella che avevo cercato con tutto il mio 
essere. Lavorare. Un lavoro duro. Che mi aiutasse 
a ricostruire. Che fosse come una battaglia. Per 
me e per gli altri». (Buio. Il fragore di uno frana. 
L’wrlo d’una sirena. Appare l’ufficio del padrone) 
[ l  Padrone (volge le spalle al pubblico, guardando 
da una finestra. Muove qualche passo; poi torna 
alla finestra. E’ nervosissimo) — Imbecilli! Male
detti imbecilli! (Si precipita al telefono) Pronto! 
Pronto, perdio! Ehi, siete voi della galleria numero 
sei? Sì, io, il padrone. Dite a quegli incoscienti 
che non spingano così sotto i carrelli! Finiranno 
con lo sfasciarli tutti... Sono pazzi? Niente esplo
sivo. Sono troppo vicini all’incastellatura. La fareb
bero crollare... Insomma! Che ci si mettano con i 
picconi! Con i picconi, ho detto! Muscoli, perdio! 
Non ammetto che si discuta. Sono il padrone, -io. 
(Depone il cornetto. Toma alla finestra. Alessio 
entra all’improvviso, arrestandosi nel vano della porta. 
Indossa un pedo di calzoni strappati; urna maglietta 
lacera e macchiata del suo stesso sangue che gli 
esce da ulta ferita sulla spalla sommariamente fa
sciata. I l padrone volgendosi di scatto, furibondo) 
Che cosa fai? Chi ti ha permesso?
Alessio (deciso) — Me -lo sono permesso da me. 
Anche quello che hanno estratto adesso è morto. 
Non è -un motivo sufficiente per presentarsi al pa
drone senza essere annunciati?
I l  Padrone — Per dirmi che un altro è morto? 
Non ho bisogno di messaggeri. (Squilla il telefono) 
Pronto? Io, sì. Ma certo! Quante volte ve lo devo 
dire? (Riattacca. Ad Alessio) Sono informato mi
nuto per minuto, come v-edi. Seguo benissimo la 
situazione. Che cosa vuoi?
Alessio — Se lo chieda a lei stesso, che cosa vor
rebbero i suoi operai. Ci sono ancora dodici uomini 
sotto quei massi.
I l  Padrone — Me ne rendo conto perfettamente. 
E tu te ne stai qui a perdere tempo anziché lavo
rare con gli altri laggiù.
Alessio — Sono stati proprio anche loro a man
darmi q-ua, da lei.
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I l  Padrone — Anche? E dhi oltre loro?
Alessio — Ci sarei venuto da me solo, ugual
mente.
I l  Padrone — Infine, che cosa volete?
Alessio — Sapere se in quest’ufficio con la pol
trona imbottita e il vaso di fiori sulla scrivania, ci 
sta un uomo... un uomo fatto come quelli che sono 
laggiù sepolti da tonnellate di sassi... oppure...
I l  Padrone — Oppure?
Alessio — Non me lo faccia dire.
I l  Padrone — Allora sentiamo... che cosa dovrei 
fare? Strapparmi l’abito di dosso e cacciarmi sotto 
la galleria a menar colpi di piccone?
Alessio — Non sarebbe affatto necessario.
I l  Padrone — Dunque?
Alessio — Niente. Venir giù, almeno. Dirci una 
parola da uomo a uomini, anziché dare ordini dalla 
finestra o per telefono. Farci sentire che anche lei 
è con noi.
I l  Padrone — Non è colpa mia se non posso sop
portare la vista del sangue.
Alessio — Ma è colpa sua dimenticare che cosa 
significhi una vita, anche una sola vita umana, per 
preoccuparsi soltanto del materiale. Se non impie
ghiamo dell’esplosivo alla galleria sei, sarà impossi
bile far qualcosa di utile.
I l  Padrone — L’esplosivo! Sarebbe una follìa. 
L’incastellatura è troppo vicina. Ne verrebbe un 
disastro irreparabile.
Alessio — Non soltanto l ’incastellatura. La tor
retta anche, e forse la palazzina degli uffici con 
dentro lei, nella sua poltrona di pelle. In un soffio! 
Tutto per aria. Ebbene? Qui c’è gente che s’è 
macerata la vita intera per garantirle la fortuna. 
Per anni a marcirsi i polmoni in quell’inferno. E 
la perforatrice mentre squarciava il petto dei suoi 
operai, per lei era come se le aprisse un nuovo 
conto in banca.
I l  Padrone — Oh, insomma! Non so perché sia 
rimasto ad ascoltarti fino ad ora. Torna immedia
tamente giù al tuo posto!
Alessio — Non ci tornerò senza di lei.
I l  Padrone — La responsabilità dell’opera di sal
vataggio del materiale e degli uomini è affidata ai 
miei ingegneri e ai miei tecnici.
Alessio — I « miei » ingegneri e i « miei » tecnici. 
Tutto le appartiene, qui. Anche la vita di quelli 
che stanno là sotto, vero? Ma non sopporta la vista 
del sangue. E non è suo anche quel sangue? Che 
cosa c’è di suo che le fa schifo e non le fa schifo? 
ì... suoi ingegneri gliel’avevano detto che l ’impalca
tura alla galleria sei avrebbe potuto cedere. Sarebbe 
stato necessario spendere il doppio di quello che ha 
speso. E lei non ha voluto spendere un soldo di più. 
I l  Padrone — Chi ha messo in giro queste voci? 
Alessio — Si meraviglia che noi, gli ultimi e più

umili suoi servi, sappiamo queste cose? Ecco il suo 
primo delitto! L’averci sempre considerato delle cose, 
non degli uomini. Meno dei «suoi» carrelli. Meno 
sì, perché di quelli almeno si preoccupa che non 
siano spinti troppo sotto perché si sfasciano.
I l  Padrone — Adesso basta. Vattene immediata
mente. (Avviandosi al telefono e afferrando il mi
crofono) Chiamerò degli uomini perché ti riportino 
giù con la forza, se è necessario. (Fa per portare 
all’orecchio il microfono).
Alessio (si avventa contro il tavolo e strappa il filo 
dell’apparecchio) — Non vi ubbidiranno. Non vi 
ubbidiranno più. (Un fragore assordante) Ecco, non 
vi hanno ubbidito! (Al colmo della sua resistenza, 
scoppia in ima risata).
I l  Padrone (si precipita alla finestra) — Pazzi! 
Criminali! L’incastellatura! E il capannone! Me la 
pagheranno, vigliacchi, me la pagheranno!
Alessio (continuando nella sua tremenda risata, 
si strappa la fasciatura dalla spalla, battendosi rab
biosamente il pugno sulla ferita) — Te l’abbiamo 
già pagata, padrone... Te l ’abbiamo già pagata col 
nostro sangue... (Vieppiù cedendo) Se non ti fa 
schifo... (Crolla, esanime, a terra. Buio. Riappare
10 sconosciuto).
Lo Sconosciuto (legge il quaderno) — «A questo 
punto, quando ormai tutto sembra inutile, quando 
ci si accorge che la vita s’è stemperata nel nostro 
cuore scorrendo verso il nulla, come un pugno di 
sabbia tra le dita, ci si ricorda di Dio. Quel Dio 
di cui s’era cercato un segno nella famiglia, nel
l ’amore per una donna, nell’amicizia, nel lavoro. 
L’ultima tappa. La fede. Ma si .tenta di raggiun
gerla troppo tardi, col carico del bene perduto, dei 
disinganni, di quelle stesse angosce che ci spingono 
a cercarla. Non si ha più il cuore limpido. E si 
guarda a Dio ancor prima di conoscerlo, come si 
guarderebbe agli uomini che abbiamo conosciuto». 
(Buio. Un suono d’organo. Quando toma la luce, 
appare l’interno d’una chiesa. Un confessionale, 
accanto al quale, inginocchiato, sta pregando un 
frate domenicano. Dopo un poco entra Alessio; 
incerto, guardandosi attorno. Si sofferma dinanzi 
a un grande crocifisso: lo fissa a lungo. Poi riprende 
a camminare come dianzi, lentamente. Ora è vicino 
al frate, il quale rialza il capo).
11 Frate — Cercate qualcuno?
Alessto (accennando di sì con il capo) — Mmm, 
mmm... (E, sempre col capo, accennando al croci
fisso) Quello.
I l  Frate — Che cosa intendete? Volete confessarvi? 
Alessio — Non so... Vorrei potergli parlare... ma 
come si parla da uomo a uomo.
I l  Frate — Molto meglio, anzi. Perché lui è Dio. 
Alessio — E’ che nessuno mi ha mai insegnato 
a conoscerlo.
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I l  Frate — E lo vorreste conoscere, finalmente. 
Alessio — Temo di non riuscire a spiegarmi.
I l  Frate —; Non temete. Lui capisce tutto. 
Alessio — Non riesco a spiegarmi a lei, padre.
I l  Frate — Non ce ne bisogno.
Alessio — Bisogna, invece; bisogna. Dio... E’ fa
cile dire: Dio. Ma poi? Sa cerne stato, per me, 
Dio quand’ero un ragazzo? Un vecchio con le mani 
di donna. Un naso sottile e severo. Coi capelli 
lunghissimi e la barba fin sul petto. E gli occhi 
enormi. Così lo vedevo dipinto in una di quelle 
cappelletto di campagna affrescate dall’imbianchino 
del paese. E in una di quelle mani di donna, un 
calice d’argento. Ogni volta che passavo di là, e 
mi sentivo attratto ad alzare lo sguardo, qualcosa 
mi faceva paura. Quegli occhi enormi che, in qua
lunque punto mi trovassi, mi si infiggevano nei 
miei come due spilli. Questo è il Dio che ho co
nosciuto.
I l  Frate — Quello non era Dio. E dopo? Dive
nuto uomo?
Alessio — Proprio questo volevo dirle, padre. 
Fin che si è ragazzi, si resta fermi lì... a un affresco 
mostruoso o alle cinque definizioni schiacciateci in 
testa dal catechismo... Dopo... eh, dopo più niente. 
Non se ne ha il tempo. Bisognerebbe ricominciare 
daccapo; ma come si fa? Sotto le armi, il cappellano 
ci raccomandava di lasciare stare le ragazze: badate 
alle malattie veneree, ci diceva. E’ ridicolo, vero? 
Non doveva essere la paura del peccato a tenerci 
lontani dai postriboli, ma il rispetto della profilassi. 
Dio non esisteva più in quelle prediche. « E’ stato 
rubato un portafogli », tuonò un giorno il cappel
lano; « chi l’ha preso, lo restituisca. Se no tutta la 
compagnia resterà consegnata in caserma ». Ecco il 
timore di Dio. E naturalmente si andava lo stesso 
con le ragazze: al peggio, poi, c’era chi se la cavava 
con qualche giorno d’infermeria. E quel portafogli 
non fu mai restituito: la compagnia rimase conse
gnata in caserma, e non ci fu altro per cui il ladro 
dovesse pentirsi.
I l  Frate — Quel cappellano non era un buon 
sacerdote.
Alessio — Colpa nostra? E lei, padre, lei è un 
buon sacerdote?
I l  Frate — Ogni ministro di Dio è impegnato ad 
esserlo il miglior possibile. Solo lui può giudicarci. 
Alessio — Ma anche noi, noi die lo cerchiamo 
per mezzo vostro, saremo giudicati da lui. E se non 
saremo riusciti a trovarlo, noi ne dovremo rispon
dere o ne dovrete rispondere voi?
I l  Frate — La fede è un dono. Un dono che si 
deve conquistare.
Alessio — Padre: nella vita, fuori dalle chiese, 
dove non ce musica d’organo né profumo d’incenso 
ma fragore di macchine e odore di sangue, fuori,

dico, ciò che si conquista non è mai un dono. Se si 
conquista, è nostro, se no, altri lo prenderanno.
I l  Frate — In questo, appunto, sta l ’infinita gran
dezza di Dio. La pace in lui.
Alessio (■abbassa il capo desolatamente) — Sapevo 
che non sarei riuscito a spiegarmi.
I l  Frate — lo vi ho compreso benissimo. Non una 
delle vostre parole mi è sfuggita.
Alessio (cadendo in ginocchio sul confessionale) 
— M i dia dunque questa fede. Questa pace di Dio. 
I l  Frate (indossa la stola e gli si siede accanto) — 
Dovrete trovarla da voi stesso. Dentro di voi. Dio 
è dappertutto. Dio è sempre con noi.
Alessio — Sono belle, queste cose. E lei le sa 
dir bene. Ma non bastano. Non bastano a chi per 
tutta la vita ha cercato l’amore... Disperatamente 
assetato di bontà, padre... E che cosa ho trovato? 
Tutto marcio... Una patina sottile nel cuore degli 
uomini. E sotto, appena sotto, la putredine. Padroni 
o servi? Che cosa avranno da Dio?
I l  Frate — Né padroni né servi, dinanzi a lui: 
tutti uguali.
Alessio — ¡No, no padre! Non deve essere così. 
Per i padroni no. Non è questa la giustizia!
I l  Frate {colpito si alza con uno< scatto, si toglie 
la stola) — Ora basta! Era come dicevi: non ti ho 
capito. Alzati. Non si può cercare Dio bestem
miandolo.
Alessio (è ritto dinanzi al frate, lo sguardo fisso 
negli occhi di lui. Poi si, porta le memi alle tempie, 
e lentamente si allontana. Qucmdo è davanti al cro
cefisso, si arresta, allarga le braccia. La sua voce è 
devastata dall’angoscia) — Signore, io non ti conosco. 
Ma tu perdona quello che sto per fare. (E' ricomin
ciata la musica dell’organo, ma fin dalle prime note 
si confonde con un fragore di macchine che finisce 
col superarla fino a divenire assordante. Buio).
{Il gabinetto del medico al Policlinico. I l medico sta 
col capo reclinato sullo scrittoio, addormentato. Entra 
l’infermiera).
L’Infermiera {sottovoce) — Dottore... Dottore... Al
berto. {Gli si avvicina, lo scuote lievemente) Alberto. 
I l  Medico {svegliandosi) — Eh? Che c’è? Ah, sei tu, 
Clara. Sono già le sei?
L’Infermiera — Mancano pochi minuti.
I l  Medico — Beh? Qualcosa di grave? Hanno rico
verato qualcuno?
L’Infermiera — No, dottore. ¡Ma quello... il sette... 
I l  Medico — Il suicida. Di nuovo lui? 
L ’Infermiera — Il cuore... temo che il cuore...
I l  Medico — Ma naturale. L’avevo previsto. Il san
gue perso è stato molto, ma ho sentito subito che sa
rebbe stato il cuore a cedere. Respira? 
L’Infermiera — Appena.
I l  Medico — Non rimane che fargli un’iniezione. 
Se la sopporterà. Vuoi che venga io?
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L’Infermiera — Come crede.
I l  Medico — Ma non è il caso. Fa’ tu. Cinque centi- 
metri cubici di Excardio. Se ce la fa a tirar fino a 
domattina, sentiremo il professore.
L ’Infermiera — Bene, dottore,
I l  Medico — Eh, eh... che t’ho detto? 
L ’Infermiera — Bene... Alberto. Vado. (Si avvia per 
uscire, qualcuno bussa; ed entra subito il maresciallo). 
I l  Maresciallo — Le chiedo scusa, dottore. Ho un 
buon colpo per le mani. Ma devo interrogare quel 
Ruberti. M i vuole accompagnare?
I l  Medico — Impossibile, caro maresciallo. Le sue 
condizioni sono aggravate. Proprio ora la signorina 
(indica l’infermiera che è rimasta presso l’uscio) era 
venuta a dirmi che il cuore sta cedendo.
I l  Maresciallo — Ma è importantissimo, anzi asso
lutamente necessario ohe io lo interroghi.
I l  Medico — Non è mia competenza, ma che cosa 
crede di cavarci? E' un suicidio, sa, proprio un sui
cidio, cioè, almeno fino a questo punto, un tentato 
suicidio. Niente assassini da far cadere nella sua 
rete, maresciallo.
I l  Maresciallo — Eh, purtroppo lo so. Ma non per 
questo, voglio interrogarlo. Ho scoperto qualcosa nel 
suo passato che potrebbe riservar delle sorprese.
I l  Medico — Senti, Clara? Che ti dicevo? La polizia 
ha il dovere di frugare nel passato degli uomini. 
Me ne duole, maresciallo: qualunque cosa vi ab
biate scoperto, io sono responsabile dello stato di 
quest’uomo. E quest’uomo sta morendo. (Fa un 
cenno all’infermiera che esce).
I l  Maresciallo — E’ proprio questa la circostanza 
favorevole. Quando uno sta per andarsene, è più 
probabile che dica la verità. M i stia a sentire: c’è 
una donna, in carcere, condannata a ventiquattro 
anni. Quella donna è stata l ’amante del Ruberti. 
Non ricorda il processo della mondana, quella ra
gazza che uccise il vecchio cameriere sfruttatore?
I l  Medico — Ho la buona abitudine di non seguire 
mai le cronache giudiziarie.
I l  Maresciallo — Beh, fa lo stesso. Nel processo, 
a questo Ruberti non 9Ì riuscì a cavargli di bocca 
altro ohe due parole: «Sono innocente». E fu 
assolto per insufficienza di prove. Ora mi domando: 
se la ragazza, e non lui, fosse innocente?
I l  Medico — Ohe cosa ne verrebbe?
I l  Maresciallo — Dottore, è il mio dovere. M i 
pagano per questo: per servire la Giustizia.
I l  Medico — E a me, mi pagano per far morire il 
minor numero di persone possibile.
I l  Maresciallo—  M i permetto di insistere.
I l  Medico — E la stessa cosa faccio io, maresciallo. 
(Entra l’infermiera, piuttosto allarmata). 
L ’Infermiera — Dottore! L ’iniezione... inutile... 
Non ne ho nemmeno avuto il tempo.
I l  Medico — Deceduto. Vede, maresciallo? Questa

volta sia lei che me ci hanno pagato proprio per 
niente. Lei non l ’ha potuto interrogare. Io non l ’ho 
potuto tenere in vita. (Consultando l ’orologio) D’al
tra parte, guardi : sono le sei e cinque. Non smonta 
anche lei? Il nostro dovere, per questa notte, lo 
abbiamo compiuto.

A T T O  T E R Z O

(L’aula di un inverosimile tribunale. Le cose che 
vi compaiono, le luci che lo illuminano, tutto è 
deformato come nell’inconsistenza d’un sogno. 
Un fascio di luce illumina il volto del presidente, 
che è lo sconosciuto, ritto dietro• l’alto1 banco'. A l cen
tro un cerchio di luce. Tutto i l resto è nel buio).
Lo Sconosciuto — Il dramma di Alessio Ruberti 
è finito. Deceduto in seguito a suicidio, è stato 
scritto. L’hanno messo in una cassa di legno bian
co. E a spese del Comune l’hanno calato nella 
fossa dei poveri. Alcune badilate di terra e, sopra, 
un numero. Non gli hanno dato nemmeno il pre
te. Non si può, per i suicidi. Ora, tutte le figure 
che popolarono il piccolo e grande mondo di Ales
sio Ruberti non sono che ombre. Quasi tutte figure 
vive, ancora, per se stesse, per gli altri. Ma nel 
dramma di Alessio Ruberti, soltanto ombre. In ogni 
minuto noi diventiamo ombre. In questo attimo 
vivi, siamo già ombre per l ’attimo dopo. Il passato 
di ognuno è fatto di ombre.
I l  Cronista (atppare nel cerchio di luce) — Sen
tite : non si può tardare. Il giornale va in macchina 
fra mezz’ora. Se il dramma, come dite voi di Ales
sio Ruberti è finito, che cos’altro ci resta da cono
scere? Gli abbiamo passato la notizia in neretto. Per 
quel ohe mi riguarda, si sarebbe potuto o dovuto 
far di più? Se ci perdessimo ogni volta dietro un 
suicidio, che cosa ne ricaveremo? Un uomo s’è 
ammazzato. Amen. Pace all’anima sua. (Via).
Lo Sconosciuto — Si è ucciso? O l ’avete ucciso? 
(L’interrogativo dello sconosciuto solleva un coro 
di proteste. Le luci si accendono e si vede allora 
tutta la folla dei personaggi che sono entrati nella 
vita e nella morte dì Alessio Ruberti) La domanda 
vi agita, a quanto sento. Ma siete proprio voi, tutti 
assieme e ad uno ad uno, che dovete rispondere. 
I l  Medico (facendo un passo) — Per ciò che di
pende da me, ho fatto tutto quanto era umana
mente possibile... Secondo...
Lo Sconosciuto — ...scienza e coscienza. La vo
stra frase, dottore, è un passe-par-tout.
I l  Medico — Non s’è mai sentito che si debba sot
toporre a processo un medico se un malato muore. 
Lo Sconosciuto —• Ma questo non è un proces
so, dottore. E’ il richiamo della coscienza d’ognuno
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di voi. Perché ognuno di voi, ho detto, potrebbe 
aver ucciso. (I -personaggi si agitano) Rimanete cal
mi. Nessuno uscirà di qui con la fedina penale 
sporca. Non si comminano anni di carcere alle 
coscienze. Ombre come voi né si condannano né 
si assolvono. Siete tutti qui, e perciò siete già con
dannati. Non ci sono avvocati difensori. Non, c’è 
l’accusatore pubblico. C’è solo la legge delle no
stre coscienze. E il peso delle vostre responsabilità. 
Anna (facendo un passo avanti) — Io non ho nien
te da dire. Non ho parte in questa faccenda. Che 
cosa posso fare? Mio fratello è morto. Me ne di
spiace. Sebbene da tanti anni non lo vedessi più. 
Lo Sconosciuto — Voi, Anna, siete come tutti 
gli altri. Peggio anzi, perché cominciò da voi. Tor
nate indietro. (Le indica la folla dei personaggi che 
stanno dietro di lei, ed ella ubbidisce) C’è, con una 
sola eccezione ed è una eccezione definitivamente 
negativa, c’è nella vita di ognuno.di voi, in quella 
piccola parte della vostra vita che avete condiviso 
con Alessio una frattura. L’attimo della cattiveria. 
Forse una sola parola che avreste dovuto non dire, 
o dire in un modo diverso. (Pausa. Con vigore) 
Mentire, piuttosto. Mentire, a un certo punto, piut
tosto che uccidere. Alessio (indicando ad uno ad 
uno i personaggi cui si riferisce) non è stato il vo
stro fratello, o il tuo innamorato, o il tuo amico, 
o il tuo dipendente, o il tuo figliolo spirituale. Ales
sio è tutti gli uomini, come voi pure lo siete. E la 
vostra colpa, il vostro delitto è quello di non aver 
avuto un respiro di bontà. Questa vita che macina. 
E tira via. Ciò che vi preme è bene. Il resto, za
vorra. La piccola tragedia delLuomo che si recide 
le arterie su un marciapiede di periferia, è la stessa 
immane tragedia deH’umanità che si contorce in 
questa infinitesima parte dell’Universo. (Pausa) 
Schiavi della cattiveria. Vi è mancato l ’attimo di 
bontà che lo avrebbe salvato.
I l  Frate (facendosi avanti) — Avete detto poco fa : 
« mentire, piuttosto ».
Lo Sconosciuto — Vi fa paura questa parola? Ma 
che cosa ci sarebbe di male? C’è un comandamento 
di Dio che lo vieta, vero? E gli altri comandamenti? 
Del resto, quante volte, reverendo, voi avete men
tito a voi stesso? In quel caso, forse, poté essere un 
bene, come poté essere un male. Non so... (Pausa) 
Ma qualcosa sta al di sopra di ciò. Un impegno ohe 
non costerebbe fatica mantenere. Tendere la mano 
al prossimo, quando esso ci tende la sua e anche 
quando la ritrae. E’ l ’impegno che voi tutti avete di
menticato. In quell’attimo in cui una parola o un ge
sto sarebbe bastato. (Il frate s’è ritirato) Vieni avan
ti, Anna. (Anna si fa avanti e i l gruppo dei perso
naggi scompare nel buio. Ora si vedono solo, come 
all’inizio, lo sconosciuto e Anna) Ricordi quel gior
no? (Prende il quaderno dì Alessio e legge) « Co-

minciai a cercare l ’amore nella mia casa; il giorno in 
cui credetti...». (Anche il volto dello- sconosciuto 
scompare. Si vede soltanto il cerchio di luce che av
volge Anna. Dietro dì lei nella penombra è Alessio. 
Ma quasi non lo si potrà scorgere; ne udremo, in
vece, nitidissima la voce).
Alessio -— E’ così raro che un figlio si trovi seduto 
a un tavolo, di fronte al proprio padre, e possa par
largli, e sentirlo parlare. M i diceva che da quando 
la mamma ci aveva lasciati, gli pareva, anziché sen
tirsi vinto dal senso di vuoto in cui tutti eravamo 
caduti, gli pareva d’esser più legato alla vita. Di 
comprenderla meglio.
Anna •— E’ ciò che provo io ora. Ora che anche lui 
non c’è più. M i fa bene che tu mi dica queste pa
role del babbo.
Alessio — Sono le parole a tener vivi i nostri pen
sieri. Anche di quelle abbiamo bisogno.
Anna — Sì, Alessio. Ne abbiamo tanto bisogno. 
(Riappare lo sconosciuto-. Alessio non si scorge piu). 
Lo Sconosciuto — Non è stato difficile, vero Anna? 
(Anna scompare. Appaiono Enrico e la matrigna) 
E voi? Voi ormai avevate un carico di miseria ad
dosso. Già perduti, l ’uno dell’altra. Ma per lui? Per
ché anche per lui? (Lo sconosciuto scompare. Tutto 
come nella scena precedente, con il fratello e la ma
trigna al centro del cerchio di luce).
Alessio — Non siate così, vi scongiuro. Non vi sono 
nemico. Non sono nemico a nessuno. Vi chiedo sol
tanto di non lasciarmi solo. Non mi guardate così. 
Enrico — Perdonaci, Alessio. E’ stata un’ombra. So
no il tuo fratello maggiore. Affidati a noi.
La Matrigna — Abbi fiducia, Alessio. Voglio essere 
per te quella che è stata la tua mamma. (Enrico e la 
matrigna scompaiono. La scena si illumina tutta).
Lo Sconosciuto — Fra tutti voi, forse, tu sola, Ma
ria, potevi avere il cuore più puro. Ma la tua co
scienza, ormai, non ti apparteneva più. Lo amavi 
Alessio? Non lo amavi? Tu stessa avevi confessato di 
non saperlo. E non potevi saperlo. Perché già non 
esistevi più. La tua coscienza era la sua (indica il 
vecchio cameriere); gli apparteneva come una cosa. 
La tua anima era in suo possesso, come un oggetto. 
Un foglio di carta strappato. In una tasca sua, fra i 
denari e il notes degli appuntamenti. Questo può 
accadere: che i personaggi secondari della nostra 
vita divengano, proprio loro, i protagonisti indiret
ti del nostro destino. E’ il tuo caso, vecchio. Tu che 
ora, da qui, sei il più lontano. L’ombra più grigia 
d’ogni altra, perché anche fisicamente sei finito: con 
una pallottola nella schiena. E perché col cuore con 
un poco soltanto di cuore, avresti potuto salvare non 
una, ma due vite. T i sarebbe bastato credere, per 
un attimo, quell’attimo, che l ’amore può essere una 
verità. E che questa ragazza poteva averne bisogno, 
senza doversi illudere, ogni volta, di trovarlo tra le
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pieghe di un lenzuolo, accanto a uno sconosciuto. 
{Buio. Nel cerchio di luce, Maria e il vecchio).
I l  vecchio Cameriere —• Vattene, allora. Hai di
ritto di cambiar vita. Lo amerai e sarà tutto diverso. 
Un colpo di spugna e via. No, non dir niente. Non 
merito niente. Sono un vecchio inutile e faccio ri
brezzo a me stesso. Fuori, fuori di qui. T i ho tra
scinato troppo in basso, io. Ma tu sei ancora in 
tempo per ricostruirti un’esistenza. Via... via! Lascia 
perdere questo buono a nulla... (Alessio è lì, come 
nelle scene 'precedenti, nella penombra. Si scorge 
bene, in una sua mano, la bambolettd).
Maria — Grazie. Eccomi, Alessio. Vengo con te. 
(Fa l’atto di avvicinarsi ad Alessio, ma il vecchio, che 
gli volta le spalle, si gira sbarrando la strada a Maria). 
I l  vecchio Cameriere (con voce commossa) — Gli 
voglia bene, signore. Io la conosco da quando era 
così... Sa, un po’ come una figliola... (Si sposta la
sciando passare Maria).
Alessio (affettuosamente stupito) — Che cosa dice? 
Maria —• Niente, Alessio. Andiamo. (Prende la 
bomboletta e volgendosi, Vagita appena, per salutare 
il vecchio) Addio. (Scompare. I l vecchio1 cameriere 
muove lentamente la mano, per rispondere al saluto. 
Poi, senza accorgersene, si asciuga una lagrima sulla 
guancia. La scena si illumina tutta).
L’Amico (facendosi avanti) — Toccherebbe a me, 
ora, vero? Ma è chiaro che io non devo rispondere 
di niente in questa storia. Quando Alessio è venuto 
da me, usciva da una galera. Il dramma, come dite 
voi, era già scoppiato. Lui ne era già travolto. Io non 
potevo cancellare quello che era stato. E non po
tevo esserne responsabile. Che ne sappiamo noi, di 
quello che sarebbe accaduto ad Alessio, se gli altri, 
prima di me, non ne avessero fatto quello che ne ave
vano fatto?
Lo Sconosciuto — Dunque, egli non avrebbe po
tuto trovare in voi la salvezza? E’ questo che dite? 
L’Amico — Che ne so io? Tradito! Mi accusò di 
averlo tradito. La mia vita era così. Avrei dovuto 
cambiarla prima... prima di conoscerlo, per non de
luderlo? Basta, via! Ci avete fatto diventare i perso- 
naggi di una farsa. La mia coscienza non mi può rim
proverare.
Lo Sconosciuto — Non ne dubito. La vostra co
scienza siete voi.
L Amico — Io vi domando che cosa avrei potuto fare. 
Lo Sconosciuto — Sono cose che non si possono 
insegnare. Tu, uomo, ascolta più attentamente i bat
titi del tuo cuore. Questo vorreste che vi si inse
gnasse.
L’Amico — In guerra, quando si va alla carica, non 
ci si ferma a raccogliere i feriti.
Lo Sconosciuto — Appunto: quando si è in guer
ra... E ohe cos’è la guerra se non quell’attimo di cat
tiveria prolungato per mesi e per anni?

L’Amico — La vita è una guerra.
Lo Sconosciuto -— Siete arrivato al centro della 
questione. Sono gli uomini che confondono la vita 
con la guerra. L’abitudine, capite? E la comodità di 
una giustificazione costante, a portata di mano. La 
vita è una guerra. E non c’è esclusione di colpi. 
L’Amico — Proprio così. Se non spari tu, sono gli 
altri che ti sparano addosso.
Lo Sconosciuto — E se non sparassero né quelli 
di qua, né quelli di là?
L'Amico — Già. Sfarebbe troppo bello.
Lo Sconosciuto — No. Sarebbe semplicemente 
umano come sarebbe stato semplicemente umano 
se voi, quel giorno, di fronte ad Alessio, aveste 
guardato dentro di voi. (Buio. I l cerchio di luce, 
nel mezzo, ilhimina l’amico).
Alessio — Ti ringrazio per tutto quello che m’hai 
dato. Ma non è questo che importa. Un’occupazione, 
qualche po’ di denaro, un letto... Grazie, Toni. Te
10 dico col cuore. Ma un sentimento, ecco. Un sen
timento di bontà, prima di tutto. Era questo che non 
avevo da nessuno. E che speravo di avere da te. E’ 
stato un tradimento, il tuo.
L’Amico — So che cosa intendi dire. Ho tradito me 
stesso. M i si spalanca davanti agli occhi solo in que
sto momento, la verità che non ho mai conosciuto. 
Si vive come bestie, senza mai chiederci perchè vivia
mo. Occorrerebbe - vedi? - che tutti fossero come 
te. Con gli occhi limpidi da poterci guardare dentro 
e accorgersi di quello che si è. Dammi la mano, Ales
sio. Tu che sei forte. Non lasciarmi perdere. Forse 
c’è ancora questa possibilità. (Luce).
Lo Sconosciuto (al padrone) — Il vostro problema 
è ancor più profondo: è un problema di secoli. Per 
risolverlo, generazioni intere vi hanno speso la vita. 
Voi esprimete addirittura un aspetto della società.
11 Padrone (facendosi avanti, ironico) — Vi ringra
zio per 1 importanza che annettete alla mia persona... 
Lo Sconosciuto — Non vi sopravvalutate. Voi non 
siete nulla. Mi riferivo a ciò che rappresentate. Siete 
caduto anche ora nell’errore proprio della vostra clas
se. E’ il denaro che vi fa travedere. Il possedere più 
denaro di tutti assieme coloro che si dissanguano per 
procurarvelo. Non avete mai pensato, neppure per 
un istante, che quella vostra miniera, la vostra ric
chezza, i vostri materiali, erano, nella tragedia di cui 
partecipavano, qualcosa di ridicolo?
I l  Padrone — Andiamo lontano dall’argomento!
Lo Sconosciuto — Tutt’altro. Lo stiamo conside
rando nella sua essenza centrale. Vi ho detto: il vo
stro problema è ancor più profondo. L ’attimo di cat
tiveria non l’avete avuto quel giorno con Alessio Ru- 
berti. L ’avete avuto da sempre. E con tutti.
I l  Padrone — E’ un’accusa che vale una giustifica
zione. Come se dichiaraste che non avrei né potuto, 
né voluto salvare Alessio Ruberti.
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Lo Sconosciuto -— In un certo senso, sì. Cioè, in 
un certo senso, voi avreste dovuto essere salvato.
I l  Padrone — Salvato da che? Secondo la logica che 
seguite in questo assurdo dibattito, io resto comple
tamente estraneo alle responsabilità di chi avrebbe 
costretto Alessio Ruberti al suicidio.
Lo Sconosciuto — Estraneo? Ne siete l ’elemento 
più determinante. Più completo. La vostra fortuna 
s’identifica con la vostra miseria. Per cui la prima 
vittima della vostra bassezza siete stato e siete voi. 
Quegli uomini che morivano sotto la frana, erano sì 
altrettanti e tutti uguali Alessio Ruberti. Ma voi 
pure eravate tutti loro. Vi ripugnava la vista del san
gue. Ed era sangue vostro. Non perché, come crede
vate nella vostra illusoria ed inutile potenza, tutto 
ciò che era là, quindi anche le vite altrui, vi appar
tenesse. Ma perché la vostra sordità, la vostra intol
leranza, il vostro disgusto, la vostra inumana parte
cipazione alla sciagura, avevano già sepolto la vostra 
coscienza più irreparabilmente di quanto i macigni 
precipitati non avessero fatto con quei poveri corpi. 
Ed erano la sordità, l’intolleranza, il disgusto, l ’inu
manità di tutti i miserabili sacerdoti della vostra re
ligione antisociale. (Buio. Rimarne visibile solo il 
volto dello sconosciuto. Nel cerchio di luce al centro 
della scena appare il padrone).
I l  Padrone (rabbiosamente) — Sono il padrone, io! 
Alessio Ruberti, mi intendi? Sono il padrone!
Lo Sconosciuto — Toglietevi di là. Nessuno può 
rispondervi. Non c’è possibilità di soluzione. Toglie
tevi di là. Voi ormai, per Alessio Ruberti, non pote
vate far più nulla. Nemmeno mentire. L’avevate già 
ucciso. [Buio. Le luci si riaccendono1 subito).
I l  Frate (facendosi avanti) — Tocca a me.
Lo Sconosciuto — Tocca a voi, padre. Ma che cosa 
avreste da dire? Il vostro attimo di cattiveria è già 
scontato. E’ Dio stesso che paga i vostri debiti. (Buio. 
Nel cerchio di luce appare il frate e nella penombra, 
appena visibile, come nei quadri precedenti, Alessio). 
Alessio — Sono belle queste cose. E lei le sa dir 
bene. Ma non bastano. Non bastano a òhi per tutta 
la vita ha cercato l ’amore... Disperatamente assetato 
di bontà, padre... E che cosa ho trovato? Tutto mar
cio... Una patina sottile sul cuore degli uomini. E 
sotto, la putredine. (Pausa) Padroni o servi? Che 
cosa avranno da Dio?
I l  Frate — Figliolo, sta scritto: «Gesù vide alcuni 
ricchi mentre gettavano pingui offerte nel tesoro; vide 
anche una vedova povera che vi gettava due piccole 
monete. E disse: ’’Veramente io vi dico che questa 
vedova povera ha offerto più di tutti gli altri, per
ché tutti costoro hanno gettato parte del superfluo, 
nel tesoro di Dio, ma essa ha dato, nella sua povertà, 
tutto quello che aveva per vivere” ». (Pausa) E... poi

ricorda: nel male che hai avuto dagli altri è già il 
segno della vera pace di Dio. Non dovrai fare nulla 
per conoscerlo. Egli si è già manifestato in te. (Buio. 
Si riaccendono tutte le luci).
Lo Sconosciuto (con dolorosa ironia) — Marescial
lo, è molto spiacente, bisogna riconoscerlo. Un sui
cidio non fa far carriera. Come per voi, dottore, non 
costituisce un’esperienza professionale di grande inte
resse. D’altra parte, il vostro servizio al Policlinico 
termina alle sei. Dalle ore ventidue alle sei. Tutto 
ciò che accade prima delle ore ventidue e dopo le 
ore sei, non vi riguarda.
I l  Maresciallo (facendosi avanti) — Noi non ab
biamo mancato nel compimento del nostro dovere.
Lo Sconosciuto — Maresciallo, e voi, dottore, ave
te le carte in regola. Si distribuiscono persino delle 
medaglie a chi compie il proprio dovere. Gli uomini 
non potrebbero fare a meno di credere nel mito del 
dovere e delle medaglie. Eppure... il dovere si com
pie col cervello e le medaglie si appuntano sul petto 
all’altezza del cuore. Peccato : a voi non daranno me
daglie per questa volta. Ma al termine di un onorato 
servizio, quando molti e molti Alessio Ruberti avran
no costretto voi, maresciallo, a stendere scrupolosi 
verbali, e voi, dottore, a firmare diligentemente di
chiarazioni di morte, chissà... (Grave) Purché... pur
ché ci sia sempre qualcuno disposto a caricarsi sulle 
braccia lo sconosciuto trovato svenato in una strada. 
Ma potete starne certi : quel qualcuno, malgrado tut
to, ci sarà sempre. (Con solennità) Per questo Ales
sio Ruberti è morto riconciliato con l’umanità. Per lo 
sconosciuto che s’è macchiato del sangue di lui ed è 
rimasto a vegliarlo. Senza averne il dovere. E quindi 
senza la speranza di ottenere la medaglia. (Si alza) 
Non c’è altro.
I l  Maresciallo (sostenuto dal mormorio degli altri 
personaggi) — No! No! Così non basta! La verità, 
vogliamo. Qual è la verità? Ci avete condotti fino 
all’estremo limite di quello òhe avete chiamato il 
dramma di Alessio Ruberti. E allora, tutti costoro (in
dicando la folla dei personaggi) quando, quando sono 
stati veri? Prima, nella loro cattiveria? Dopo, nella re
denzione delle loro coscienze? Alessio Ruberti li ha 
incontrati in queU’attimo o in quest’altro?
Lo Sconosciuto — La verità? Tanto, sarebbe inu
tile. Scelga ognuno di voi quella che preferisce.
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Viaggio teatrale a Mosca e Leningrado della Comédie Française: l’attrice Annie Ducaux alla finestra della sua camera d'albergo sulla piazza Rossa; nella foto sotto: alla prima del Tartufo al Teatro Maly gli attori ringraziano il pubblico. In fondo alla scena è il busto di Molière. Nella foto più in basso: la curiosità nelle strade per l’attrice Beatrice Bretty.

All’attore Jean Meyer, hanno dato un lussuoso appartamentoin uno dei tre alberghi di Mosca riservati esclusivamente agli stranieri.



A sinistra : la platea delTeatro Maly. Un posto costa 25 rubli, cioè 2200 franchi; al mercato nero, 400. Nella foto sopra: il palco del maresciallo Joukov, vice ministro della difesa: egliapplaude con sua moglie.

D A N I M A R C A

Sotto: la Commedia italiana dell’Arte al Teatro Tivoli di Copenaghen.



et ^/$c>dc-ci. I l  viaggio degli attori francesi della 
« Comédie » in  Russia — la tournée si è iniziata i l  7 aprile a Mosca e conclusa i l  25 
a Leningrado — per recitarvi alcune opere di Corneille e Molière, ha superato i l  limite 
di un semplice scambio culturale fra nazioni, per diventare un fatto particolare di 
larga risonanza, del quale si è occupata la stampa di tutto i l  mondo. JEd era naturale 
che ciò avvenisse perchè la Comédie Française ha rifatto la « campagna di Russia » 
dopo 42 anni. Nel caso, è altrettanto naturale come non si tratti soltanto della « Comédie », 
ma di un accostamento franco-russo i l  cui sapore politico si è creduto di non dover 
trascurare. Detto questo per inciso, a noi interessa soltanto i l  fatto artistico: le cronache 
del viaggio in  Russia dei « Comédiens Français », delle loro recite del Cid di Corneille, 
del Tartufe e del Bourgeois Gentilhomme di Molière, ci parlano di un trionfo con
tinuato, clamoroso ed esaltante, di scene d'entusiasmo senza precedenti. Gli attori chia
mati alla ribalta decine e decine di volte, i l  pubblico che l i  attende fuori dei teatri di 
Mosca e di Leningrado, che l i  copre di fiori, che si abbandona con esuberanza slava a 
deliranti manifestazioni di affetto. D i fronte a questi gesti non c'è politica che tenga 
o possa reggere, poiché le manifestazioni quando raggiungono un livello di così alto 
entusiasmo non possono più scattare a comando: certi gesti individuali, certi gridi di 
gioia al contatto con la creazione teatrale e verso le persone degli attori, hanno scosso 
anche esperti osservatori, portati piuttosto allo scetticismo che non all'ingenuità. Robert 
Kemp, per esempio, i l  p iù autorevole dei critici teatrali parigini, che ha seguito i l  giro 
dei « Comédiens Français », non si è lasciato abbacinare dalle dimostrazioni di cui 
è stato commosso testimone. L'ammirazione tradizionale per i l  teatro francese, viva
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ancora nei ricordi dei superstiti della Russia degli zar, che applaudirono laggiù la 
Duse, Sarah Bernhardt, Goguelin e la Réjane, e i l  valore degli artisti, e i l  pregio dei 
capolavori rappresentati, tutto ciò giustifica i l  successo, ma non un simile trionfo. 
(È Kemp che lo ammette). Gli spettatori, e in  ispecie i  giovani, hanno preso la mano 
a chi, tenendo le redini della vita pubblica, aveva promosso i l  viaggio degli artisti francesi, 
e indubbiamente contava su calorose accoglienze. Le recite degli attori francesi, dopo 
un trentennio di clausura sovietica, hanno aperto una finestra su l ’« altro mondo », e 
dalla finestra è entrato i l  soffio vitale di un’altra civiltà. Robert Kemp non osa affer
marlo, ma si domanda se la visita dei « Comédiens Français » non potrebbe essere come 
i l  morso di un’incrinatura sul vetro di un vaso chiuso, che insensibilmente progredirà 
fino a segarlo tutto intorno, spezzando l ’isolamento di lunghi decenni. Ma — si affretta 
a soggiungere — può anche essere soltanto un lampo; forse l ’impressione di guest’epi
sodio cadrà, invece, domani spenta e soffocata nell’oblio.
La tournée francese in  Russia è stata guidata dal controllore generale della « Comédie », 
Pierre de Rigoult, che durante le trattative intercorse si era già personalmente recato 
a Mosca per studiare sul posto la situazione. Sono state date venti rappresentazioni: 
quattordici a Mosca e sei a Leningrado, ma in  questa seconda città hanno potuto ascoltare 
solo I I  Borghese gentiluomo. Ogni rappresentazione è stata preceduta da un « Omaggio a 
Molière » letto in  francese alla ribalta da un attore russo designato. Si tratta di un 
titolo di merito. I l  Cid ed i l  Tartufe sono stati recitati al Maly Teatr, detto anche 
« Piccolo Teatro », ma solo per distinguerlo in  capacità dal « Bolchoi » che è immenso 
e destinato alla musica e balletti; i l  Borghese gentiluomo è stato invece recitato al 
« Petit Opéra » che ha 1200 posti.
Credo non sia inutile, soprattutto per i  lettori di « Dramma », ancora giovani, che 
magari frequentano Accademie e Scuole di recitazione, dare qualche informazione sulle 
sale citate che sono famose e nella storia del teatro hanno non poca importanza.
I l  Maly Teatr di Mosca, fondato nell’ottobre del 1824, quindi 130 anni fa (dodici dopo 
la ritirata di Napoleone, cioè, che provocò i l  risveglio della coscienza russa), è la scena 
più illustre dell’arte drammatica russa. Resa celebre dal grande attore Michele Cepkin, 
figlio d’un servo, che era grande amico di Pusckin e di Gogol, essa diventò ben presto 
un foyer della resistenza all’assolutismo zarista: fu su di essa in fatti che vennero create 
le due commedie satiriche p iù famose del X IX  secolo, La disgrazia d’aver troppo 
spirito, di Griboiedov, e i l  Bevizor di Gogol. A  partire dal 1853 i l  teatro divenne la 
« casa di Alessandro Ostrovskij » e per 40 anni diede tutte le sue commedie sempre con 
grandissimo successo. I l  teatro straniero non era però escluso dalla grande scena: 
Molière, Goldoni, Beaumarchais, Schiller, Goethe, C aider on furono spesso dati accanto 
a Gogol e Gorki. Fu  sempre su questa scena che debuttò la p iù  grande attrice russa, 
Alaria Frmolova, della quale Stanislawski diceva: « F  la sinfonia eroica del teatro 
russo... ». Teatro nazionale, i l  « Maly » ha continuato la sua carriera durante la rivolu
zione sottomettendosi ai canoni estetici del partito comunista. In  seguito, v i furono 
rappresentate le opere di Simonov, Lavreniov, Sofronov, Pogodine e parecchi altri. 
Molte di queste opere furono coronate dal Premio Stalin, ma è soprattutto i l  repertorio 
classico quello che mantiene sempre splendente la gloria del grande teatro.
La « Comédie Française » dunque non poteva scegliere meglio i l  palcoscenico sul quale 
esibirsi davanti alla nuova Russia di Malenkoff. I l  pubblico sovietico « va sempre a 
teatro con fervore ed ascolta le commedie in  religioso silenzio come se si trattasse della 
celebrazione d’un culto » (sono le parole testuali che ha pronunciato Pierre de Rigoult 
di ritorno da Mosca); i  teatri sono sempre esauriti, anche i l  « Maly » che conta duemila 
posti. Gli attori sono bravissimi, le installazioni modernissime e perfette (la maggior 
parte dei palcoscenici sono girevoli). Secondo Henry Magnan del resto, i  25 teatri 
di Mosca hanno ricevuto sette m ilioni d i spettatori nel 1953 e l ’ Unione Sovietica conta 
complessivamente 600 teatri professionisti e 114.694 dilettanti nei quali recitano un



milione e mezzo di attori. L'illustre Robert Kemp che — come abbiamo detto — ha 
seguito gli attori in  Russia, ed al suo ritorno a Parigi ha fatto i l  punto, con una serie 
di articoli, sulla situazione generale della capitale, ha confermato — per ciò che riguarda 
i l  teatro — che « gli abitanti d i Mosca hanno sempre amato i l  teatro, e questa loro pas
sione non ha incontrato nessuna opposizione da parte del regime bolscevico. Drammatico
0 lirico, i l  teatro continua ad attirare m igliaia di spettatori attenti e appassionati. Non 
meno affollati sono gli spettacoli d i marionette o i  circhi equestri; mentre i  ragazzi 
frequentano i l  Teatro delle Bambole di Mosca, i l  Teatro centrale per ragazzi, quello 
dei Giovani Spettatori ».
Kemp si è recato ad alcuni spettacoli d'opera, e non discutendo i l  valore musicale, afferma 
che « l'allestimento scenico era molto bello, ma di una bellezza d'imitazione veristica. 
Un convegno di congiurati in  un albergo ed una battaglia sulla piazza, con centinaia 
di comparse, tutto un esercito che manovrava a ranghi serrati, baionetta in  canna, mi 
hanno letteralmente stupito! Impossibile rappresentare meglio una operazione di guerra 
civile, ed eseguirla con altrettanta precisione di orologeria. Tuttavia ho avuto l'impres
sione che, nei teatri di Mosca, l'allestimento scenico non abbia subito, negli u ltim i 
guarani'anni, nessuna evoluzione. E  che quel meraviglioso pioniere che fu Sergej D ia 
ghilev non abbia avuto degni successori. A l Teatro Stanislawski ho assistito a un'ottima 
rappresentazione di Eugenio Onegin di Ciaikovskij, su soggetto di Pusckin. L'a lle
stimento scenico, organizzato intorno a quattro colonne, era straordinariamente accorto; 
l'atto del banchetto nuziale, riboccante di vita, di saporose trovate comiche. M i ha un 
po' deluso invece una rappresentazione del Lago dei cigni. Ho passato una deliziosa 
serata alle marionette di Obratzof. Lo stesso Obratzof, del resto, ci aveva dato un saggio 
squisito detta sua arte durante un ricevimento al Metropole (uno dei grandi alberghi 
riservati agli stranieri, in  cui i l  ministro Aleksandrof ci fece omaggio d'un discorso 
amichevole e di un « buffet » che oso definire imperiale). Quando m i sono recato al suo 
teatro, i  suoi collaboratori operavano da soli; egli era partito per Leningrado. Ma i l  
suo spirito era presente. Lo si avvertiva ad ogni istante nel canovaccio detta commedia 
e nel dialogo, scintillante di finezza e di malizia, che mandava in  visibilio i l  pubblico.
1 suoi pupi, ingenui o canaglieschi, possiedono veramente un'anima; beffardi, realistici, 
hanno una buffoneria qualche volta amara, che ricorda Jules Renard o Gourteline. 
Negli a ltri teatri repertorio imperniato su Gogol, Tolstoi, Ostrovskij, Gecov, Gorlcij, 
Maeterlinck. Pochissime di autori contemporanei. Eppure le giovani generazioni sogne
rebbero di veder espressi sulla scena i  loro sentimenti e le loro aspirazioni. Ma i  sen
timenti, qui, sono formati dall'alto ».
La tournée è costata al governo francese un quarto di milione di franchi per ogni par
tecipante. La Compagnia è stata composta di 25 attori, cioè un terzo dell'effettivo detta 
« Comédie », con in  p iù  una decina di tecnici e qualche altro collaboratore di Pierre 
de Rigoult. Fra gli attori erano Jonnel, Meyer, Seigner, Charon, E  odeon, Piai, Jemma 
e Roussilon: fra le attrici, Annie Ducaux, Berthe Bovy, Germaine Rouer, Thérèse 
Marney. La distribuzione delle parti è stata risolta, come in  tutte le tournées del mondo, 
con i  doppioni degli attori.

S a ,  Riferito sull'avvenimento p iù impor
tante riguardante la Francia teatrale, non resta altro atta scena parigina di fine Stagione, 
se non l'ordinaria amministrazione di qualche ripresa, tra le quali la p iù importante 
è Z’Opéra de Quat’Sous recitata all'« Empire » in  una ennesima nuova veste dovuta a 
Jean Bouchel-Ysaye, che del teatro è.direttore. I l  celebre lavoro di John Gay (The Beggar’s 
Opera) ha cambiato titolo molte volte, ed in  Ita lia  fu  recitato nel 1930 da una apposita 
Compagnia formata e diretta da Anton Giulio Bragaglia, con scene dell'architetto Valente, 
audacissime per quell'epoca. I l  testo fu rimaneggiato da Corrado Alvaro e Alberto Spaini;



i l  titolo: La veglia dei lestofanti. Ne furono protagonisti Camillo Pilotto, Arturo Fal
coni, Em ilia Viddìi e L id ia  Simoneschi. Traggo facilmente questa notizia dal volume 
terzo della « Collana Teatro » edita da « I l  Dramma » nel 1943, un volume prezioso, 
che l'opera di John Gay pubblica nella versione integrale di Vinicio Marinucci, col 
titolo L ’opera dei mendicanti. I l  volume porta anche le scene di Valente per Vallesti
mento di Bragaglia, e le fotografie, numerosissime, del famoso film che nel 1931, i l  
regista G. W. Pabst trasse dall'opera su rifacimento di Brecht.
Ma ritorniamo alla nuova edizione parigina, rimaneggiata da Maurice Thieriet e 
A. P. Antoine, ancora sull'edizione di Brecht, che molto si sono studiati — opportu
namente —  di togliere quel sarcasmo moraleggiante del quale l'opera è infarcita; sar
casmo che avrebbe di certo infastidito i l  pubblico attuale. In fa tti, atteggiarsi a fusti
gatori del costume nella Parigi 1954 sarebbe stato un tantino ridicolo. Gli autori non 
sono caduti in  questo errore.
Eppure la vitalità dell'opera dello straccione è tutta racchiusa nell'eternità dell'intrigo 
che essa narra e canzona. Suoi personaggi, un malvivente, ladro, assassino; uno sfrut
tatore della carità del prossimo, organizzatore di pitocchi; un capo della polizia adul
tero e concussionario. Son tutti amici e alleati, ma son nemici dal momento in  cui uno 
di loro non rispetta le regole del gioco. Machie, i l  bandito, rapisce e sposa la figlia di 
Jonathan Peachum, i l  quale non vuole lasciargliela, perchè chi ha mai inteso che i  
rapporti d'affari ammettano la confusione sociale? Brown, lo sceriffo, preferirebbe non 
arrestare i l  gangster, ai cui profitti partecipa, ma poi si piega all'interesse maggiore 
rappresentato da Peachum, e Machie Knife, si salva, perchè la figlia di Brown, affa
scinata dal prigioniero, gli dà le chiavi della prigione. È  vero che Peachum riattacca, 
minaccia Brown di mobilitare gli straccioni da lu i finanziati e sfruttati, mandandoli 
a sfilare per la città nel giorno dell'incoronazione, e che Machie viene arrestato ancora 
una volta. Ma la malerba non si estirpa; i l  giorno dell'incoronazione la regina concede 
un'amnistia, e i l  bandito può scendere i  gradini detta forca incolume, e rientrare libero 
nella vita. Tutti hanno peccato; ma nessuno paga, lu i riceve addirittura un premio. 
La nuova edizione di Opéra de Quat’Sons è divertente e piacevole: appaga l'occhio e 
l'orecchio per la musica di Weil, giovanile leggera e leggiadra. Lo spettacolo è stato 
allestito, evidentemente, per la cassetta, ma fa parte dei « grandi spettacoli sfarzosi ». 
Ed ecco gli interpreti: nessuno dei principali è fisicamente adatto alla parte — nè Paul 
Peri, nè Raimond Souplex, nè Graziella Sdutti — ma sono molto bravi ugualmente 
per la prevalenza del canto. Insomma: o recitare o cantare; si è preferito tener conto 
dell'udito, avendo soprattutto a disposizione una Graziella Sdutti, la cui voce incanta. 
Non c'è altro aggettivo.
Concludo con una curiosità: è stata pubblicata una statistica delle commedie che si 
recitano nei teatri parig in i da p iù  lungo tempo. Notiamo con piacere che su undici 
commedie-rècord, due autori sono ita lian i: Pirandello e Anna Bonacci. L'accostamento è 
quanto mai significativo e dimostrativo per i  vari Silvio d'Amico ita lian i che vogliono 
esclusivamente un teatro d'arte. Oltre questo, è necessario ed utile anche un teatro leggero, 
commerciale, digestivo, perchè non tutti i  teatri sono sovvenzionati dallo Stato, e dovendo 
vivere di vita propria hanno bisogno assoluto di Poussin e Anna Bonacci, di Frederick 
Knott e Jean de Letraz, di Albert Eusson e di Marc-Gilbert Sauvajon. A tutto i l  
10 maggio 1954, dunque, hanno ottenuto p iù successo a Parigi e continuano ad essere 
rappresentate: Lorsque l ’enfant paraît di André Roussin (948 recite), al Théâtre des 
Nouveautés; Hélène ou la joie de vivre di André Roussin e Madeleine Grey {430), 
al Théâtre de la Madeleine; L ’heure éblouissante di Anna Bonacci {400), adattamento 
di Albert Verly, dialoghi di Henri Jeanson, musica di Paul Misrahi, al Théâtre Antoine; 
Le ciel de l i t  di Jean de Eartog, adattamento di Colette {330), al Théâtre de la Micho- 
dière; L ’Alouette di Jean Anouilh {220), al Théâtre Montparnasse-Gaston Baty; 
Ah! les belles bacchantes di Robert Dhéry, Gérard Calvi e Francis Blanche {420),



al Théâtre Daunou; Demeure chaste et pure di Axelrod, adattamento di Jacques 
Deval {220), al Théâtre Edouard V I I ;  Kean di Alessandro Dumas, adattamento di 
Jean Paul Sartre {167), al Théâtre Sarah-Bernhardt; Treize à table di Marc-Gilbert 
Sauvajon {328), alla Gomédie-Wagram; Trésor di Roger Mac Danzali {232), al Théâtre 
Bouffes-Parisiens; La volupté de l ’honneur di Pirandello, sceneggiatura di Jean 
Mercure {144), al Théâtre Saint-Georges; Les Quatre Vérités di Marcel Aymé {200), 
al Théâtre Atelier. Marcel Due

D A N I M A R C A

Anche a Copenaghen si parla, come ovunque, della crisi del teatro. So che se ne 
è parlato sin dai tempi di Sofocle e di Euripide e che se ne parlerà ancora quando 
suoneranno le trombe dell’ultimo giudizio; ma proprio qui, a Copenaghen, questi 
discorsi mi sembrano fuori luogo visto che, in questa città con più di un milione 
di abitanti, i teatri dispongono di soli 7200 posti per sera; ma, evidentemente, 
parlare di crisi vale come essere aggiornati.
Due grandi e due piccoli teatri sono scomparsi senza che nessun altro ne abbia 
preso il posto; notizia amara ma indicativa, se di crisi si vuole parlare, credo si 
tra tt i di una crisi di gusto. I l  pubblico rimane fedele al teatro sino a che esso rap
presenta dei lavori v iv i, valendosi di interpretazioni efficaci e di sceneggiature a rti
stiche. Dal teatro il pubblico chiede i l  meglio che si possa avere, altrimenti preferisce 
starsene a casa davanti a ll’apparecchio televisivo, oppure ascoltare la radio, infine 
andare al cinematografo con un terzo di spesa del teatro.
A  Copenaghen il pubblico può scegliere tra  i l  Teatro di Stato (teatro Eeale), il 
quale dispone di due scene (la « vecchia » e la « nuova ») sulle quali presenta un reper
torio esteso di commedie, di opere e balletti, con un costo per l ’Erario di oltre 
4.000.000 di corone (circa 350.000.000 di lire) l ’anno. In  più v i sono i teatri privati 
che sono tre, con serie pretese artistiche: i l « Det nye Teater » (Teatro Nuovo); il 
« Folketeatret » (Teatro del Popolo) e l ’« Alléscenen » (Teatro del Viale, cioè teatro 
del sobborgo di Frederiksberg, che è una municipalità indipendente, ma incastrata 
nel comune di Copenaghen). A ltr i quattro o cinque teatri minori si occupano di 
divertimenti leggeri.
La vera crisi del nostro teatro consiste, quindi, nell’incertezza della scelta delle rap
presentazioni ; nella mancata identità fra i l gusto del pubblico e quello dei direttori di 
teatro; nella scarsità di buoni commediografi nazionali ed, infine, nella mancanza di 
efficaci protagonisti. Non si tra tta  di poco; ma veniamo con ordine. Tra gli autori 
drammatici danesi i l più importante e promettente, Ka i Munk, fu assassinato dai 
tedeschi nel gennaio del 1944; fra quelli che restano, soltanto C. E. Soya, K jeld 
Abell, Kund Sondergaard e H. C. Branner hanno qualche merito. Durante l ’oc
cupazione tedesca C. E. Soya, riuscì a portare a termine una trilogia drammatica 
{Frammenti di un disegno; Due f ili e Trentanni di mora) che meriterebbe di essere 
conosciuta anche fuori del nostro Paese per la stringente ed irruente logica con la 
quale l ’autore pone il dilemma dell’esistenza umana come una scelta fra i l fatalismo 
risultante dalla fede, nella legge di causa ed effetto, e quello disfattista, che accetta 
l ’intreccio della v ita  come un seguito di coincidenze tragiche o tragico-comiche. 
Fra le a ttric i del teatro danese si deplora l ’assenza di una vera primadonna, dopo 
la morte di Boclil Ipsen e di Else Skouboe. Tra le giovani a ttric i ci sono dei talenti 
indiscussi, come Else Hojgaard, Karin Nellemose, Bodil K je r ed Belle Virkner, 
ma nessuna di esse si è ancora affermata come erede indiscussa delle grandi attric i 
scomparse. Tra gli a ttori la tradizione del teatro danese è mantenuta da Poul 
Reumert (anche noto ed apprezzato alla Comédie Française), Holger Gabrielsen 
e Johannes Meyer, ma essi, purtroppo, sono quasi al termine della loro carriera.
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Tra i loro possibili successori v i sono bravi a ttori quali Ebbe Rode, Mogens W ietli, 
Gunnar Lauring ed Asbjorn Andersen, ma nessuno di essi è, per ora, dotato di quella 
personalità che distingue un primo attore assoluto.
In  provincia v i sono tre teatri i cui spettacoli sono sempre di modesto livello artistico. 
La fine della guerra e dell’occupazione dovrebbe aver lasciato delle tracce anche 
nel teatro, quello stesso teatro che resistette valorosamente e con successo ad ogni 
tentativo di ingerenza da parte dei tedeschi, i quali solo una volta riuscirono a por
tare una Compagnia teatrale tedesca in Danimarca, quella di Heinrich George che 
diede però una mirabile rappresentazione di Kabale und Libe di Schiller nel 1941. 
L ’impeto della resistenza ed il sollievo della liberazione avrebbe dovuto trovare 
una loro espressione drammatica, ma non si riuscì a colmare il vuoto lasciato da 
Ka i Munk i l  quale, prima del suo assassinio, aveva tentato di dar voce allo spirito 
della resistenza nel suo dramma Niels Ebbesen, tra tto  da un soggetto della storia 
nazionale, che narra la liberazione dal giogo dei feudali tedeschi del Trecento. K jeld 
Abell riuscì, in parte, ad assumersi e ad assolvere questo compito con i l  dramma 
Silkeborg (1946), mentre C. E. Soya, sotto l ’impressione dell’epurazione dei trad itori 
e dei collaboratori avvenuta nel dopo-guerra, scrisse l ’amarissima commedia Dopo 
dove vaglia colpa e perdono, concludendo col dire che i  nostri a tti ci giudicano più 
severamente di qualsiasi giustizia. Queste praticamente sono le ultime opere dram
matiche di un certo valore che si siano avute in Danimarca.
Una tra le figure più interessanti fra i  drammaturghi danesi è K je ld Abell che è 
riuscito a raffigurare lo spirito irrequieto e disilluso degli anni della crisi economica 
dal 1930 in poi, nella sua commedia La melodia sparita. Egli ha subito una evoluzione 
che i l  pubblico non sempre è riuscito a seguire, ma è divenuto l ’interprete del disagio 
dell’essere unico ed isolato in cerca continua di una comunanza umana. Nella com
media Anna Sophie Hedvig egli difendeva un umanismo attivato, che si è trasformato, 
più tardi, nella rivo lta  intellettuale contro i l  caos del dopo-guerra di cui è un 
esempio la commedia: Giorni su una nuvola (1947). I l  solitario della signora Pinckney 
è invece una commedia da salotto, di scarso interesse. Si riprende con Vetsera non 
fiorisce per ognuno che è una buona commedia anche se di scarso successo per le 
sottili allusioni al retroscena psicologico del dramma di Mayerling.
I l  romanziere H. C. Branner, ha dato al teatro una commedia I I  cavaliere (vicenda 
a triangolo ove la terza persona non compare mai e dove gli a ltr i personaggi rica
mano l ’intreccio di tan ti simbolismi abulici che i l  pubblico non riesce a seguire). 
A  parte queste poche opere danesi prevale i l  repertorio americano, francese ed 
inglese. Del resto del mondo non giunge eco se si eccettua qualche opera di Garcia 
Lorca (Gasa di Bernarda e Yerma) e qualche altra, svedese, di Par Lagerkvist e di 
Moberg. Dei russi si conosce Kostantin Simonof, di cui è stato rappresentato i l 
dramma Giorni e notti di Leningrado.
Gli autori americani sono sempre i più rappresentati ed alcuni di essi meritavano 
davvero di essere conosciuti, come Maxwell Anderson, di cui sono note la commedia 
visionaria High Tor ed i l  dramma pirandelliano Joan of Lorraine; l ’a ttivista sociale 
A rthur Miller, con i l  suo Death of a salesman; Tennessee Williams, con tu tto  l ’esibi
zionismo e i l  sensualismo prettamente meridionale che trova modo di esternare 
nell’A  street-car called desire, in Summer and Smoke, ed in The rose tattoo. Infine mentre 
Eugene O’ Lei 11, che predica i l  proprio sermone prediletto del non rubare, all’uomo 
mediocre, nel The Iceman Cometh, Robert E. Sherwood (contemporaneo di Maxwell 
Anderson) presenta i l  dramma patetico della Finlandia nel 1940, dal tito lo  E  la 
notte non calerà.
I l  dramma di Hemingway F ifth  column ottenne qui quel poco successo che meritava, 
interessò molto la commedia di Thornton W ilder The skin of our teeth, avvinse per 
i l suo interesse Tobacco road di Erskine Caldwell. Meno successo ottenne invece



Saroyan con la sua commedia Beautiful people. Fanno seguito i vari Odets, con Clash 
by night e The country g irl; Norman Krasna con Bear Ruth; John van Druten con
I  remember Marna (dal romanzo omonimo di Kethtyn Forbes); Hugh Herbert con 
For love or money; Ruth e August Goetz con The heiress (dal romanzo di Henry James: 
Washington Square)-, Mary Chase con Harvey, ed innumerevoli a ltri. D ’altronde, 
seguendo qui « I l  Dramma » vedo che non soltanto sapete tu tto  degli americani, 
ma molte loro commedie sono anche state pubblicate.
Le simpatie che in Danimarca gode i l  teatro francese risalgono ai tempi di Molière, 
ed è quindi comprensibile come ancor oggi esso goda di una certa popolarità. Fra 
gli autori più rappresentati sono J. P. Sartre, Giraudoux, Jean Anouilh, Albert 
Camus e m olti a ltr i anche minori.
Hanno rappresentato i l  teatro inglese scrittori come Shaw, Somerset Maugham, 
J. B. Priestley e Noe! Coward.
La stagione teatrale 1953-54 non è stata molto ricca di novità.
I I  « Teatro Reale » (scena « vecchia ») ha presentato soltanto I  grandi ragazzi di 
Géraldy, ed ora annuncia The confidential clerk di T. S. E liot. La scena « nuova » 
ha rappresentato Mutter Courage di Bert Brecht; Albert Eerring dà Benjamin Britten 
e Lykkens Tragedie di Ole Vilding (che però ha avuto solo tre repliche).
I l  « Teatro Nuovo » ha dovuto, per tu tte  la Stagione, ricorrere a soli quattro cam
biamenti di programma, e ciò dimostra la sicurezza della direzione di questo teatro 
nella scelta delle rappresentazioni. Come novità sono state presentate: La téte des 
autres di Marcel Aymé e The Crucible di A rthur Miller, che hanno entrambe ottenuto 
un grande successo.
I l  « Folketeatret » ha avuto una stagione molto lieta e come novità, ha rappresen
tato: Intermezzo di Giraudoux; Escapade di Roger Me Dougal, ed Affairs of State 
di Louis Yerneuil.
L ’« Alléscenen » ha rappresentato La cicogna di André Roussin e sta allestendo 
The wliite sheep di Garde Peac e Ian Hai.
I  teatri m inori di Copenaghen richiamano i l  pubblico con spettacoli di natura molto 
varia e discutibile come: Estate in  Tiralo di Ralph Benatzky e La trappola di 
Agatha Christie.
Una cronaca teatrale di Copenaghen non sarebbe completa se, dopo questo (ma 
non dopo tutto) non si menzionasse il «teatro della pantomima» nel giardino di 
« T ivoli » che è probabilmente l ’unico teatro del mondo, se si esclude l ’Ita lia , dove 
si vedano le vecchie pantomime tratte  dalla commedia d’arte. I l  « T ivoli » è un 
giardino tipo « Luna Park » che gode di fama mondiale per i l  suo singolare carattere. 
Un pubblico di tu t t i i  ceti affolla i l  vecchio giardino durante l ’estate. In  questo 
parco di divertimenti, che conta ormai ben 113 anni di vita, si trova un teatro in 
architettura cinese con un pavone magnifico a guisa di sipario dove tu tte  le sere 
Arlecchino cerca ancora la sua Colombina. Introdotta a Copenaghen da un com
mediante italiano di nome Casorti, la pantomima si è creata una tradizione ormai 
inviolabile. E poiché ho citato l ’Ita lia , debbo aggiungere che nel gran silenzio teatrale 
che qui regna per i l  vostro paese, una piccola voce si è fa tta  udire in questi giorni, 
con l ’annuncio (per l ’autunno prossimo) colla rappresentazione al teatro « Folke
teatret » della commedia di Anna Bonacci L'ora della fantasia che qui si chiamerà 
Daarskabens Time. Ma si precisa che qui verrà data la vera commedia, che sarebbe 
come dire l ’edizione originale che in Ita lia  recita la vostra illustre Andreina Pagnani, 
e non quella di Parigi (Teatro Antoine) adattata da Albert Verly, con i dialoghi 
di Henri Jeanson (il celebre dialoghista del cinema; quello — dicono — che potrebbe 
dialogare anche un orario ferroviario), musiche di Paul Misraki, messa in  scena di



Fernand Ledoux. L ’interprete, qui, sarà Irm a Christensson, che di solito recita 
Clitennestra e deve fare, voi che conoscete la commedia, la « cocottina del luogo ». 
Questa commedia della Bonacci, nella lontana Stoccolma, si recita da almeno cento
cinquanta sere. Qui, intanto, se ne parla. Ed io v i ho detto ciò che si dice.

Hcnrlk Sfaarlov

L O N D R A
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Se la commedia di Walter Brandon Thomas ha già sessantadue anni per i l  suo paese 
di origine, un buon mezzo secolo lo ha anche per noi italiani, dal momento che i  nostri 
nonni Vhanno ascoltata da Claudio Leigheb, i  nostri padri da Armando Falconi e fino 
a due anni fa Umberto Melnati, con la sua Compagnia, la ripeteva puntualmente in  
ogni città. A  Londra, questa decrepita e tuttavia ancor giovane Zia di Carlo costituisce 
un fatto nazionale a tal punto che, quando nacque i l  principe Carlo, erede al trono di 
Gran Bretagna, la principessa Margaret, sorella della Regina, disse: « Ora mi chiame
ranno tutti la zia di Carlo ». Da trentacinque Stagioni teatrali la commedia ritorna 
a rappresentarsi, e per quest"1 ultima i l  successo è stato, se possibile, ancor p iù pieno, 
come se si fosse trattato di una novità, certo in  omaggio al regista che è John Gielgud, 
nientemeno. Sarebbe come da noi la regìa fosse di Strehler; ma Strehler non lo farebbe, 
e qui è i l  nostro torto. Discorso lungo, che preferisco evitare; noi abbiamo un concetto 
di « serietà » del teatro che va riveduto, altrimenti i l  teatro si dividerà in  compartimenti 
stagni quanto mai dannosi e le polemiche alla maniera G iannini-D’Amico diverranno 
eterne. Dunque, ritorniamo alla Zia di Carlo perchè i l  fenomeno è curioso e senza para
gone, forse, nella storia del teatro. Fra Valtro, è la commedia che ha reso più di qualsiasi 
altra, e questo non sorprende se si pensa che è stata tradotta praticamente in  ogni lingua 
viva: dal russo, al cinese, alVislandese; che nel corso di questi 62 anni assai pochi 
furono i  giorni in  cui la Zia non venne rappresentata su questo o quel palcoscenico 
in  questo o quel continente; che vi fu  una sera in  cui la commedia di Brandon Thomas 
venne rappresentata contemporaneamente in  48 teatri diversi sparsi un po’ in  tutto i l  
mondo; infine, che ancor oggi, mentre la famosa Zia ritorna a Londra, altre rap
presentazioni sono in  corso in  Francia, Germania, Svezia, Australia, Ganadà, Stati Uniti. 
Come molte commedie a successo anche questa fu scritta di getto, in  appena tre setti
mane, nel 1890. Brandon Thomas era allora un giovane attore-autore, e scrisse la Zia 
di Carlo per i l  famoso attore comico Penley, i l  cui volto gli ricordava quello di una sua 
zia: decise di dargli una parte da donna, e Penley ne fu entusiasta; e, per 50 sterline 
di pagamento immediato, ottenne tutti i  d ir itti sulla commedia per i  prossimi sette anni, 
con una opzione a suo favore per altri sette anni. La commedia fu rappresentata la prima 
volta in  provincia, secondo la consuetudine inglese, nel paesino di Bury St. Edmunds, 
nel 1862, dinanzi a 29 spettatori, che pagarono in  totale 12 scellini. Penley, che era un 
ottimista, telegrafò a Brandon Thomas: « La vostra fortuna è fatta ». F  aveva ragione. 
Quando la Zia venne a Londra fu un tale successo che tenne i l  cartellone per quattro 
anni consecutivi. Si calcola che Penley durante i  14 anni in  cui ebbe la proprietà della 
commedia, mettesse da parte una cifra favolosa: 250 mila sterline, qualcosa come un 
miliardo di lire italiane d’oggi. Brandon Thomas, che riacquistò la proprietà della 
sua commedia 14 anni dopo, in  base al suo contratto con Penley, dovette accontentarsi 
di molto meno. Se si calcola che la messa in  scena della commedia, tutto compreso, era 
costata 60 sterline, certamente si deve riconoscere che nessun investimento di nessun 
genere diede mai un reddito paragonabile a questa famosa Zia. I l  numero di attori 
che Vhanno recitata è naturalmente anch’esso un record; fino a qualche anno fa esisteva 
un « Charley’s Aunt Club », con oltre un migliaio di soci, fra cui John M ills  (la « zia » 
che si può applaudire ora a Londra), S ir John Gielgud (che fu Carlo nel 1923), Rex 
Harrison, Noel Coward, e moltissimi altri. Infine, alcuni anni fa, venticinque attori



« ex-zie » assistettero a una ennesima « prima » della Zia. A  questo punto credo che 
i  lettori di « Dramma » siano talmente edotti sulla Zia di Carlo da non doversene mai 
p iù sentir riparlare per tutta la vita.
Passiamo, dunque, a Peter TJstinov, che in  questa Stagione Teatrale ha, forse, avuto 
Videa più infelice che potesse venire in  mente ad un commediografo: ha scritto una 
satira « intellettuale » al mondo intellettuale e la galleria, fin dalla prima sera, è piom
bata su di lu i — anche prima che la commedia fosse terminata — come un volo di 
avvoltoi e Vha sbranalo. La seconda sera i l  pubblico lo ha riconosciuto in  teatro e gli 
ha tributato un applauso leale, ma dopo undici soli giorni la direzione della Compagnia 
ha deciso di chiudere. È  stato per lu i un grave disappunto, ma ciò ha riportato nei 
teatri londinesi ima benefica atmosfera di battaglia. Comunque, battaglia a parte, per 
TJstinov, un grosso fiasco. Del resto la Stagione teatrale che va concludendosi è stata 
quanto mai prudente, ancorata ad un gruppo di successi sicuri, con poche eccezioni 
di interesse artistico. Gabbiani su Sorrento di Hugh Hastings può contare già sulle 
duemilacinquecento repliche. Non è un fatto comune. P iù  che un critico drammatico 
ci vorrebbe uno psichiatra per analizzare le ragioni del successo di questa commedia, 
la cui vicenda si sviluppa intorno ad un gruppo di marinai dislocati durante la seconda 
guerra mondiale in  uri1 isola nordica, ad esperimentare — rischiando la vita — un nuovo 
tipo di torpedine. Non conta i l  fatto; fautore ha puntato sulla situazione psicologica 
di ogni marinaio, cioè di ogni personaggio, con un dramma proprio, riallacciantesi 
al dramma corale di tutti. Da quattro anni ininterrotti i  londinesi e gli spettatori delle 
provincie, che giungono ogni sera in  carovane di autopullmann alternano le risa e le 
lacrime di commozione nell'ascoltare questi tre atti di soli uomini. La formula è tecni
camente perfetta; ricorda un poco i l  Gourteline della vita militare, un poco I I  grande 
viaggio di Sheriff, con un pizzico di melodramma patriottico e una buona dose di farsa 
dialettale. Avete detto niente, a mettere insieme e ben bene mescolare ingredienti sim ili. 
La bandiera sventola sul fondo della scena per tutti i  quadri detrazione militare e quando 
alla fine un disciplinato drappello di modestissimi eroi si presenta, sulVattenti, all'ap
plauso, tutti si arrossano le mani dall'entusiasmo. La media di incassi sta sui quattro 
m ilioni la settimana (il conto delle sterline in  lire l'ho già fatto io). E  veniamo alle 
« recentissime », cioè alle soddisfazioni teatrali del mese di aprile: come chiusura della 
Stagione, all'«.Old Vie», Robert Helpmann e Lesile Hurry hanno presentato un'edizione 
della Tempesta quale da anni non ci accadeva p iù  di vedere: non un'incertezza, non 
una sbavatura in  questa armoniosa costruzione in  cui ogni elemento riceve con misura 
perfetta i l  giusto risalto. Del cast fanno parte due attori che i l  pubblico italiano ha 
conosciuto attraverso i l  cinematografo : Claire Bloom, che dà vita e calore alla statica 
figura di Miranda e Richard Burton, che si regge destramente sul filo di una ben dosata 
e piacevole bestialità nella parte di Calibano. Ariele, leggiadro e guizzante come un 
personaggio di balletto, è Robert Hardy; Michael Ordern riveste di nobile umanità i l  
cattedratico Prospero. Perfettamente a posto Paul Daneman come Gonzalo e John Neville 
come Ferdinando. Timothy Bateson e Laurence Harvey animano con una vivace e 
personale iniziativa i  pesanti lazzi dei buffoni. La musica di Malcolm Arnold sotto- 
linea con sommessa armonia la musicalità dei versi. Uno spettacolo di alto livello a rti
stico, come s'è detto, che meriterebbe di fare almeno i l  giro d'Europa. Ma con la primavera 
abbiamo avuto un altro importante avvenimento artistico: i l  ritorno alle scene di Alee 
Guinness, temporaneamente libero dai suoi impegni cinematografici. L'illustre attore 
ha recitato nel dramma di Bridget Boland I I  prigioniero, nel quale l'autrice tenta di 
rappresentare i l  caso del cardinale Mindszenty. I l  dramma tiene ferma fino in  fondo 
l'attenzione dello spettatore, e Alee Guinness interpreta con rara efficacia la parte del 
protagonista: un cardinale diverso da quelli che conosciamo o immaginiamo, senza 
unzione e senza prudenze, p iù duro e secco che ascetico, deciso a resistere fino all'ultimo 
al sottile tormento degli inquisitori comunisti. Ma anche questa volta si lascia i l  teatro



con Vimpressione che la commedia non sia riuscita. Sarà forse perchè le cronache vere, 
che possiamo leggere sui giornali e sui libri, in  tutti e due i  casi si rivelano più forti 
e p iù vive e addirittura più fantastiche della finzione. 0 sarà perchè la finzione riesce 
interessante soltanto fino a quando segue i l  disegno della realtà, la trama dei fatti veri, 
e diventa invece faticosa quando cerca di muoversi per conto proprio, senza i l  sostegno 
della cronaca. Per quanto non sia specificato, anche lo spettatore p iù disattento capisce 
che i l  castello gotico dove avviene Vazione è a Budapest e si tratta di una prigione. 
Infine, anche i l  più distratto riconosce nel prelato vestito di nero e di scarlatto, i l  primate 
d' Ungheria. Da ima parte vediamo la cella del cardinale, crudelmente illuminata notte 
e giorno, con le finestre sempre chiuse; e dall'altra l'ufficio dove Vinquisitore, un comu
nista di origini aristocratiche e intellettuali, sottopone la sua vittima a interrogatori 
quasi ininterrotti. Dazione passa mondamente dall'una all'altra scena e se non fosse 
per i l  continuo richiamo a uno dei misteri del nostro tempo, difficilmente avremmo la 
pazienza di seguirla con attenzione. I l  cardinale è un uomo orgoglioso e aspro di origine 
popolana: ha resistito ai tedeschi (come Mindszenty) ed è deciso a resistere anche ai 
comunisti. L'inquisitore gli dice fin dal principio che i l  suo compito è di « sfigurare 
i l  monumento nazionale », di piegare e umiliare un eroe popolare in  tutte le classi da 
molti anni. Da principio non riesce. Quando portano davanti al cardinale una bara 
ed egli, aprendola, scopre i l  corpo della propria m.adre e si accorge che è ancora viva 
ma minacciata di morte, la sua resistenza non viene piegata. L'inquisitore scopre un 
punto debole nelle difese che l'accusato gli oppone: i l  cardinale non ha mai voluto bene 
alla madre. L'ha disprezzata fin dai prim i anni per la facilità dei suoi costumi ed ha 
cercato nel successo, negli studi, nella carriera ecclesiastica un modo per cancellare i  
dolorosi ricordi dell'infanzia. I l  suo orgoglio e la sua durezza sono i l  frutto di quelle 
memorie; e lentamente cadono sotto l'influenza dell'indagatore e del progressivo inde
bolimento fisico. Così egli confessa di essere un prete indegno e ammette, non le accuse 
originarie e grossolane, ma altre colpe immaginarie che poi proclama dal banco degli 
imputati come avviene solitamente.
L'epilogo è diverso da quello abituale. I l  cardinale, condannato a morte, viene poi gra
ziato e rilasciato perchè i  tiranni giudicano che ormai i l  monumento nazionale è sfigu
rato: vivo e libero di muoversi in  mezzo alla gente, l'eroe di una volta farà cadere sopra 
di sè i l  disprezzo generale. Ma l'inquisitore è turbato: gli interrogatori hanno estenuato 
e sconvolto anche lu i al punto che ha perduto la sua forza e la sua sicurezza. La vittima 
e i l  carnefice si avvicinano per un attimo, si ritrovano stranamente concordi in  uno 
stato d'anivno che la confidenza della lunga inquisizione ha finito per formare.
Come s'è detto, l'autrice non è riuscita ad approfondire la psicologia atroce e misteriosa 
delle confessioni. Inquisitore, diabolico e affascinante come un rettile, è Noel William,; 
W ilfrid  Lawson, i l  carceriere, rude e faceto alla maniera d iTcerti "personaggi scespi- 
rian i. Alee Guinness, gelidamente austero, non concede nulla alle facili emozioni che 
i l  suo personaggio potrebbe risvegliare nel pubblico e conduce fino in  fondo la sua parte 
ingrata in  un tono asciutto e stringato che è un modello di sobria misura. A lla  fine capita 
che uno esce da teatro piuttosto depresso; poi improvvisamente ricorda che in  un cinema 
dei sobborghi proiettano ancora I I  paradiso del capitano. Allora si fa tre quarti d'ora 
di sotterranea per rivedere i l  sorridente Alee Guinness che gli spettatori di tutto i l  
mondo conoscono attraverso lo schermo. E  così si consola.
Insieme, con la « rentrée » di un grande attore, i  londinesi hanno salutato con sim
patia l'esordio in  una parte importante di una cenerentola del palcoscenico: Zena 
Howard, la quale, dopo aver atteso per anni che una slogatura o un abbassamento di 
voce delle prime attrici le permettessero di recitare le parti impegnative che aveva rego
larmente studiato, ha visto finalmente la fortuna venirle incontro sotto forma di una 
lussazione alla caviglia di Brenda De Banzie, interprete della) commedia Hippo Dancing 
di Robert Morley (Lyric Theatre). Zena ha sostituito Brenda e ha ottenuto un successo



;personale così vivo da far prevedere per lei una brillante carriera. Hippo Dancing, 
interpretata da Robert Morley, dalla Howard e da W ilfrid  Hyde White e ispirata a 
Roussin, è imperniata sulla figura di un gigantesco e puerile tiranno domestico, afflitto 
da un figlio effeminato, da un altro figlio troppo virile e da una moglie francese. I l  
finale, che sommerge le scabrosità sotto le onde sonore di una marcia nuziale, rende 
omaggio alla « pruderie » britannica. Come autore Robert Morley sfiora la monotonia, 
ma come interprete è insuperabile: i l  suo chiassoso ippopotamo, ridotto dalle avversità 
alle dimensioni di un coniglio, è una figura da ricordare.
Per un’attrice che si afferma, cento ve ne sono che debbono abbandonare la partita. 
Ma chi sa accettare la sorte avversa con la buona grazia dimostrata da Lynne Reid 
Banks? Questa ragazza proveniente dal Sud Africa, dopo aver sprecato molto del suo 
prezioso tempo di ventenne strappando qua e là porticine di poco rilievo, si è trovata 
senza lavoro. Per vincere l ’angoscia e per non cadere nella disperazione, Lynne Reid 
si è provata a scrivere. Ed ha scritto, naturalmente, per i l  teatro. Partita con l ’intenzione 
di creare un dramma simbolico, pieno di importanti concetti che non si capiscono, 
l ’attrice disoccupata ha finito col narrare la semplice storia di una famiglia dello 
Yorkshire, radunata attorno a un padre invalido. Ne è risultata la classica « family 
play », che qui incontra sempre molto favore. Rappresentata una diecina dì volte nelle 
contee del nord col titolo I t  Ne ver Bains, la commedia è stata inclusa dalla televisione 
nel programma pasquale. Volgendo coraggiosamente le spalle al palcoscenico che non 
voleva accoglierla, Lynne Reid Banks ha forse trovato la fortuna. Un’altra piacevole 
sorpresa pasquale è stata la ripresa di Magic di Ghesterton, con la partecipazione del
l ’illusionista Masoni e della sua assistente, la quale ha rivelato notevoli doti di attrice. 
Ottima idea, questa di mescolare i  ghiribizzi di Ghesterton con i  magici gesti d i un pro
fessionista dell’illusione. A i giovani questo accostamento è piaciuto molto. Concludo 
con un doveroso atto di omaggio: l ’attore A llan Ayneswirth ha compiuto novant’anni: 
fu i l  primo interprete della commedia di Oscar Wilde L ’importanza di chiamarsi Ernesto. 
Salutiamolo con l ’ammirazione che merita: fu un eccellente attore ed un uomo esemplare. 
Dell’Ita lia  ricorda tre nomi: Eleonora Duse, Ermete Zacconi e Ruggero Buggeri. 
Aggiunge che, per i l  Teatro di prosa di una nazione, bastano tre di questi nomi per 
formare un secolo di gloria. Grazie Air. Ayneswirth. Leon:Fini

Sono già due anni, che a conclusione della stagione teatrale, « I l  Piccolo » sfoggia 
un testo dell’Ottocento italiano. L ’anno scorso avemmo Lulù di Bertolazzi, questo, 
La moglie ideale di Praga. Dopo escursioni, ricognizioni nel repertorio del vasto 
mondo, assaggi vari, questo teatro, ben milanese, avverte di dover concludere con 
un’opera di casa. È la gala, l ’inchino finale per un pubblico, i l  quale, per patrio 
prestigio, ogni cosa estranea ha accolto e seguito, ma che alla fin fine vuole il 
genere casalingo.
Abbiamo davanti una vecchia edizione Treves sulla quale è stampata La moglie 
ideale. Porta, la prima pagina, questa dedica « Ad Eleonora Duse »; e la seconda 
la notizia « Questa commedia venne rappresentata per la prima volta dalla signora 
Eleonora Duse e dai signori F. Andò, V. Sampieri e A. Galliani f i l i  novembre 1890 »: 
e la terza, questa citazione da Paul Bourget «... le plus hardis problèmes de psy- 
cologie personelles et sociale peuvent être tratés en pleine scene. Seulement, trop 
peu des personnes travaillent aujourd’hui dans cette direction ». Abbiamo così detto 
chi è stata l ’ispiratrice della commedia, rivelatane l ’età e riportata una program
matica nota ambiziosa che l ’autore fece propria. I l  nostro dovere di cronisti, di 
storici in questo caso, è adempiuto.
A  metterci in  platea oggigiorno però, uomini d’oggi come siamo, s’avverte che cosa
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è trascorso: un pubblico che corrisponda alle audacie del lavoro, che reagisca agli 
asserti, che accolga per vero e definitivo quello che sulla scena viene rappresentato. 
È la solita irriverenza dei figli, dei nipoti in questo caso. Del Uovanta, poteva essere 
cardine di una società, che un adulterio si combinasse così bene col matrimonio, 
dimodoché i l  personaggio femminile che si destreggiava fra i  due term ini s’ado
perasse di una pervicace volontà a conciliare passioni e doveri. Del Novanta, questo 
poteva significare, ora non più. A ltre acque scorrono sotto i  nostri ponti. ISTon cite
remo pure noi i l caso parallelo della Parigina, è bene però ricordarselo. Fra le 
variazioni del triangolo, moglie marito amante, questa è la più destreggiata, a 
fine morale. Per quei tempi, s’intende. Così vista, la commedia resta un agile 
pretesto per una ricostruzione di costume. Ci si sofferma pure davanti ai dagher
rotip i e si esclama: « Veh, come erano gli uomini d’allora! ». Anche La moglie ideale 
scritta dal giovane Praga la si osserva: esprime una società, traccia una parabola 
di sentimenti, ha precipitazioni di crisi. S’incornicia in una bacheca che vieppiù 
s’allontana.
Abbiamo dato un sapore di critica alla nostra nota, perchè ci è parso che l ’edizione 
di Strehler intenzioni critiche avesse. ISTon si è trattato di una ripresa, che già la 
Ferrati aveva portato al successo, ma di una intenzionale ricostruzione scenica. 
I l  regista si è dibattuto, ci sembra, fra significati cechoviani, da ricercarsi invano, 
ed uno scaltrito esercizio d’ironia. La nota di contrappunto di quest’u ltim a si è 
acuita sul personaggio di Velati, l ’amico avvocato, interpretato con sottile finitezza 
da Romolo Valli. Sarah Ferrati ha rifin ito  ancor di più la sua interpretazione, 
stemperandola ed assottigliandola ad un tempo. Molto bene Ivo Garrani. Troppo 
clima nelle scene di Damiani. Molti applausi prima delle Americhe. (Salpa il 
«Piccolo Teatro», sapete...).

Un po’ in sordina, come per mettere, a prova le proprie possibilità e le rispondenze 
del pubblico, Ugo D all’Ara, che è maestro di danza alla « Scala », ha posto in atto 
un’idea che da tempo vagheggiava: l ’esecuzione di Voulez vous jouer avec moàf 
di Achard. C’è nei mimi, anche sulla traccia di esperienze che hanno luogo a ll’estero, 
una volontà di interpuntare con la parola, l ’azione figurata. I l  teatro di prosa, 
procede tardigrado, su convenzioni, s’assopisce e fa assopire per abitudini e regole 
che sono quelle che vediamo. I  fo lle tti, invece, che ricamano a passi di danza 
fantasie visive, avvertono, per ispirato suggerimento, i l  desiderio di ricongiungersi 
alla parola, ritrovarla. E la parola che ricercano deve avere la levità delle loro 
movenze, slanci e sospensioni. Vanno, i  mimi, incontro al teatro (intendiamo quello 
di prosa) come i l  teatro non va incontro a loro.
Dunque al « Sant’Erasmo » abbiamo avuto la rappresentazione di una commedia 
mimata che da più di vent’anni si dà a Parigi e che Sergio Tòfano ha già rap
presentato da noi a suo tempo. La vicenda è questa, in breve. Due pagliacci, 
innamorati di una ballerina del circo dove tu tt i lavorano, si trovano sopravanzati 
da un giovane intervenuto nel loro mondo e nei loro giochi dalla posizione di spet
tatore. Apprenderà le regole del circo, ballerà e salterà al loro fianco, avrà in più, 
per sè, i l  cuore della ragazza. Un pretesto come si vede, con eleganze dialogiche, 
lirism i: tu tto  predisposto per uno spettacolo composito, mimato, danzato e dove 
i consueti qui-pro-quo dei pagliacci si sostanziano in  umano patire.
Uno spettacolo, da studiarsi e concentrarsi, fra elementi che sono sempre stati 
dati come discordanti, divisi, almeno in  Ita lia. La sede migliore per un esperimento 
del genere era i l  Teatro Sant’Erasmo: un luogo costruito per rompere la conven
zione del consueto repertorio, e arrischiare nuove invenzioni. L ’esito è stato dei 
più felici. Con un estro, ed un rigore, che registi ed a ttori raramente hanno, Ugo 
Dell’Ara, Wanda Sciaccaluga, Aldo Santambrogio, Umberto Rahò, hanno dispie
gato una loro inventiva, sprigionato un armoniosissimo ritmo, dando v ita  ad uno 
spettacolo di grande interesse. Una delle poche cose nuove e vive, fra tanto 
consunto languir di teatro. Magnifico i l  successo. Vittorio vecchi
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(adattamento di Albert Yerly; 
dialoghi di Henri Jeanson) 400 
rappresentazioni.
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Edwige Feuillère in Dame aux Camélias al 
Teatro Nuovo di Milano il 4 maggio 1954.

Hans Hòmberg, facendo rappre- 
sentare nel 1940 la sua commedia 
Ciliegie per Roma, imperniata 
sulla figura di Lucullo (un Lu- 
cullo raffinato e discreto, che a- 
scrive a suo massimo merito l’a
ver portato in Italia, da una spe
dizione sul Mar Nero, un alberello da frutto fino allora 
sconosciuto, il ciliegio), riscosse un immediato e lungo
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La sfinge furiomKi 
di Schroeder Aramenc»r | con Blancha Blacha Kfk Cay Calov. Sotto: imi * scena del Burattinaio*5|i  ̂Altendorf, con Frcffagf Patzer, Cecile von Tw ; cher e Eugen HamacfójS



successo, che andava più che 
altro alla sotterranea satira con
tro il nazismo, che proprio al
lora, barbarico e . predace, stava 
invadendo intere nazioni con 
ben altro fine che di portare 
a casa innocui trofei vegetali. 
Che nell’opera ci fosse una più 
valida sostanza, allora non si cer
cò, né importava: ma oggi che le 
punte satiriche si sono smussate e 
i sali caustici son diventati sciapi, 
l’unica giustificazione a una ri
presa importante come quella 
di Dusseldorf, con l’asso Gustav 
Grundgens nella toga di Lucullo 
e W illi Schmidt regista, sarebbe 
appunto una sostanza persistente, 
non compromessa dal cadere delle 
ragioni polemiche. E questa so
stanza non potremmo dire che ci 
sia, anche se il decoro formale del
l’opera è notevole e la figura del 
protagonista, tutto solo con la sa
pienza dei suoi ben torniti discorsi 
e privo di apprezzabili rivali, rie
sce umanamente simpatica, specie 
quando la incarni un Griindgens. 
Quello che celebra una specie di 
epico trionfo e in un certo mo
mento, nel dialogò col cuoco, rie
sce addirittura a sprigionare una 
scintilla drammatica, è l’elemento 
specificamente « luculliano » della 
gastronomia, dispiegato dinanzi 
ai vogliosi e plaudenti spettatori 
con un succulento virtuosismo 
verbale. Un’impressione analoga 
di effetti ormai fiacchi e superati 
ha suscitato II diavolo, tratto dal 
noto romanzo di Alfred Neu- 
mann in un adattamento teatrale 
che, troncato dalla morte dell’au
tore (1952), fu portato a termine 
da H. Herald e G. Corbett. Que
sto diavolo, come ingenuamente 
si chiama e si firma lui stesso, è 
Olivier le Dain, il braccio destro 
di quell’altro diabolico volpone 
che fu Luigi XI di Francia. Che 
sia cattivello e tristanzuolo non 
si nega; che, cedendo machiavel
licamente la propria moglie al 
sovrano per raggiungere le sue 
losche mire, non dia prova di ani
mo troppo candido e retto, non si 
discute: ma che sia proprio un 
demonio, il pessimo tra i pessimi,

no, questo a un pubblico che ha 
visto foibe e camere a gas, checas 
e bombe all’idrogeno, è un po’ 
troppo difficile farlo credere. Sic
ché, mancando una forza poetica 
che faccia accettare il non con
vincente, il dramma si riduce a 
un affresco rigorosamente' esatto 
di un xv secolo un po’ truculento, 
con uomini di stato serpigni e 
vittime che urlano, nel sotterra
neo, al trattamento macellaro dei 
carnefici. La regìa di Hans Liet- 
zau si è un po’ accontentata di 
effetti grossi e sicuri, ma ha con
dotto la barca felicemente in por
to. Il diavolo di Messemer è stato 
tagliente e preciso quanto con
sentiva il testo. Il pubblico di Bo- 
chum, attratto dalla trama inte
ressante e piena di sorprese, si è 
dimostrato pienamente soddisfat
to. Si resta sempre nella storia, 
tornando però indietro di oltre 
due secoli, riferendo dell’esito del
la novità di Reinhold Schneider, 
Innocenzo e Francesco, andato 
in scena a Essen sotto la regìa di 
H. D. Kenter, riduttore teatrale 
dei dialoghi storici dall’autore 
pubblicati in volume. Esito buo
no, e direi solenne, cui la presenza 
del Presidente della Repubblica 
di Bonn conferì quasi un alone 
di ufficialità. Dramma storico e 
sacra rappresentazione al tempo 
stesso, quest’opera larga e docu
mentata, che contrappone e in
treccia, alla sacrale potenza rap
presentata da Papa Innocenzo III, 
la Grazia nuda e disarmata del 
Poverello d’Assisi, svolge le sue 
ampie arcate sui pilastri di un 
dialogo sodo, riposato, con una 
gustosa patina di arcaico, e se 
manca di qualche cosa, è pro
prio di quell’irrequieta e fervida 
scioltezza che ne renderebbe più 
drammatico il contrasto, più in
candescente l’umana vicenda. Ot
timo Heinz-Walter Weiss nella 
fulgente mansuetudine del « f i’ di 
Pietro Bernardone »; accurata, ma 
più esteriore la caratterizzazione 
data da Claus Clausen alla figura 
del vecchio Pontefice. Si torna in 
Francia, si avanza di tre secoli, 
ed eccoci al tempo del conte ugo

notto Donadàeu, protagonista di 
un dramma storico-religioso di 
Fritz Hochwàlder, varato allo 
Schlossparktheater d i Berlino. 
Fritz Hochwàlder è un autore 
ben noto anche tra noi, dove il 
suo Sacro esperimento, rappre
sentato a Roma nel 1948, suscitò 
vivaci consensi. Scrittore, come si 
ricorderà, scarno, incisivo, retti
lineo, con un gusto spiccato per 
quei drammi spirituali che ra
sentino il duplice ciglio della 
santità e della dannazione. Sta
volta era di turno l’eroe di una 
celebre ballata di Conrad Ferdi
nand Meyer, un nobile calvinista 
cui i cattolici, durante le guerre 
di religione, han trucidato moglie 
e figli, e che, capitatogli in casa 
fortuitamente il capo di quegli 
assassini, si prepara furibondo a 
fare le più aspre vendette. Fin 
qui, tutto chiaro e accettabile, 
svolto con la rapida linearità so
lita a Hochwàlder. Ma al terzo 
atto le cose, con nostra meraviglia, 
sono cambiate : durante l’interval
lo, mentre il pubblico passeggiava 
nel ridotto, il protagonista ha de
ciso di perdonare e, quel che è 
meno convincente, non tanto per 
una ragione etica, quanto perché, 
con la vittoria della lega catto
lica, ogni vendetta gli è ormai 
preclusa. Due errori di dramma
turgia (sviluppo psicologico av
venuto dietro le quinte, e risolu
zione — decisiva ai fini della tra
ma —- presa per costrizione ester
na) che compromettono grave
mente la validità strutturale e 
poetica del comunque degno e 
nobile lavoro. Ernest Deutsch, 
prestigioso attore noto anche a 
noi tramite il cinema, ha rappre
sentato il protagonista con ac
centi di dignitoso rigore; Martin 
Held, nei panni di un balzano 
letterato amante della libertà, ha 
offerto un saggio di minuta bra
vura interpretativa. Il giovane e 
valente autore Friedrich Duren- 
matt ha dato intanto un ulteriore 
saggio del suo talento col suo 
Colloquio notturno con un uomo 
disprezzato, non molto teatrale 
ma profondo e sottile dialogo tra



uno scrittore e il boia che l ’Au
torità gli manda nel suo studio, 
di notte, a giustiziarlo. A l bivio 
tra un’inutile ribellione e una 
rassegnazione silenziosa, lo scrit
tore sceglie la seconda via, come 
più confacente alla dignità uma
na. La realizzazione del Piccolo 
Teatro di Magonza, benché ac
curata, ha sconcertato un poco 
gli spettatori, non avvezzi a vi
cende così ridotte ai minimi ter
mini. A l teatro di lettura di Ha- 
gen, diretto da Peter Andreas, 
due nuovi lavori di merito: II 
disprezzatore dei poveri, di Ernst 
Meister, opera che fluisce larga 
e tranquilla nella sua prosa ele
gante, in cui le bibliche figure 
di Lazzaro, di Giobbe e del Fi- 
gliuol prodigo si riflettono entro 
vasti nimbi di inquietanti sopra
sensi; e L ’età dell’oro, opera po
stuma di quell’Armin Petersen, 
che dopo aver iniziato una splen
dida carriera di autore dramma
tico intorno al 1933 (Bonaparte, I l 
direttore generale, Rose Lacom- 
be), fu costretto al silenzio dal 
nazismo, morendo nell’immediato 
dopoguerra in una miseria atro
ce. E’ stato dolce e commovente 
sentir levarsi, da una memoria 
così piena di dolore, il suono ar
gentino di un dialogo spiritoso, 
scintillante, tutto trovate e stra
vaganze, in un miscuglio di mi
tologia e di attualità, di politica 
e di amore, di saggezza e di buf
foneria da far pensare a certi 
alati e iridati prodotti della musa 
francese. Rivelato due anni fa 
proprio dal teatro di lettura di 
Hagen, il giovane Wolfgang Al- 
tendorf ha ottenuto un nuovo e 
più largo successo a Remscheid, 
dove si ebbe la buona idea di far 
seguire alla cupa, ossessiva atmo
sfera de La colpa di essere uo
mini (1), la satira ridanciana e 
maligna del Burattinaio. Accen
nando di volo ai classici, diremo 
soltanto che la Lisistrata di Ari
stofane, alleggerita di qualche 
frase un po’ cruda, è rifulsa nella 
pienezza della sua sensuale e suc
cosa vitalità, grazie soprattutto
(1) Pubblicato su « Il Dramma » n. 176.

alla puntuale, fresca scioltezza 
con cui Franz Reichert ne seppe 
orchestrare timbri e ritmi al tea
tro di Wuppertal; e che VIfigenia 
di Goethe, rappresentata a Hei
delberg nel ciclo di spettacoli coi 
quali si celebra il 1° centenario di 
quel teatro, è stata contenuta in 
una cornice parca e quasi povera, 
in cui ha fatto tanto più spicco 
non solo la plastica esteriore de
gli atteggiamenti, ma quella più 
intima ed essenziale dei bellis
simi giambi, detti e sofferti con 
particolare purezza e genuinità 
dalla protagonista impersonata da 
Ingrid Aring. Quanto agli stra
nieri moderni, è cominciata dallo 
Schlossparktheater di Berlino la 
marcia trionfale dell’ultimo lavoro 
di Arthur Miller, The Crucible, 
già in programma in un numero 
strabocchevole di teatri tedeschi. 
Karl Heinz Stroux, regista della 
prima berlinese, ha calcato un po’ 
troppo sui già marcatissimi ac
centi realistici, ottenendo effetti 
di una stridula crudezza non 
troppo distanti dalle esiziali coste 
del ridicolo. Il solito risultato si
curo ■ e superficiale come un ef
fetto di meccanica applicata, ha 
avuto la già sfruttatissima Aquila 
a due teste, di Cocteau, al Ross- 
markttheater di Francoforte (re
gìa: Karl Bockx; protagonisti: 
Gisela Uhlen e Wolfgang Kie- 
ling). Il teatro di Remscheid, 
infine, sempre avido di esperi
menti, anche i più rischiosi, ha 
inaugurato in prima mondiale as
soluta La esfinge furiosa, tra
gedia di un giovane e assai do
tato spagnuolo, Juan-German 
Schròder-Àramendia, nella quale, 
in un tessuto rovente di sensua
lità e furia iberiche, tra scene 
ricalcate su ben cogniti modelli, 
fiammeggiano improvvise vam
pate di una scabra originalità. La 
critica, piuttosto discorde sul va
lore dell’opera, è stata unanime 
nel lodare la sensibilità della re
gìa di W. M. Mund, le robuste 
interpretazioni di Bianca Blacha 
e di Cay Calov, e lo scenario sug
gestivo di Dieter Benecke.

Italo Alighiero Chiudano

A £ f UNA COMMEDIA
TRA LE PIÙ BELLE CHE CAPIXA DI 

/LrrSco/f POTER LEGGERE 
0 ASCOLTARE

TRE ATTI E OTTO QUADRI DI
G A B R IE L  A E O ÏÏT

TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA « LA DAME DE TREFLE ». VERSIONE ITALIANA DI NICOLETTA NERI
Recitata al Théâtre Saint-George 
di Parigi, nell’ottobre 1952, inter
preti principali Madeleine Robin
son e Michel Vitold.
E’ una splendida storia d’amore: 
un’opera perversa e pura allo stes
so tempo. Della sua Dama di fiori 
l ’autore ha scritto:
« Una storia d’amore non si rac
conta. O la si vive, o la si sorprende 
con il favore di un’indiscrezione 
o d’un caso. Le esigenze dell’amore 
sono spesso eccessive, la spropor
zione ne è il simbolo: sproporzione 
negli atti, sproporzione nell’imma
ginazione. Una storia d’amore non 
è che un sogno che ci afferra subito 
già vinti. Diciamo che questa storia 
non è che un sogno dove degli es
seri si cercano, si ritrovano, si per
dono... e non importa dove saranno 
purché essi siano soli. E la dama 
di fiori? Ebbene, la dama di fiori 
è una storia d’amore ».

Gabriel Arout
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L A  D U C H E S S A  D E L  T E A T R O  F R A N C E S E

Edwige Feuillère è così chiamata 
dai suoi compagni d’arte, e na
turalmente l’espressione si è ge
neralizzata. Anche gli spettatori, 
« la gente », insomma, dice « la 
duchessa », semplicemente, senza 
ironia, senza ombra di sottintesi. 
L ’hanno soprannominata la du
chessa perché è una donna dal 
gesto misurato e superbo che non 
tradisce mai il suo carattere inti
mo; non c’è un momento nel 
quale la si possa sorprendere non 
completamente padrona di sé. 
L ’alterigia e l’aristocrazia del suo 
temperamento si manifestano so
prattutto sulla scena. Si racconta 
che una volta con una mossa inav
vertita, un attore fece cadere un 
candeliere, e la fiamma si appiccò 
alle vesti di Margherita Gautier, 
l’eroina di Dumas, sua prediletta. 
Nella sala ci fu un momento di 
panico, e mentre la gente stava 
per alzarsi, intimorita, sul palco- 
scenico gli attori rimasero inter
detti. Tutti, fuorché Edwige 
Feuillère che, senza interrompere 
la battuta, con un naturale movi
mento del ventaglio spense le 
fiamme che le si arrampicavano 
verso la vita e ridette la calma 
ai suoi compagni ed al pubblico. 
L ’aneddoto, come tutti gli aned
doti che stanno al carattere di una 
persona come un aderente sca
fandro della celebrità, è ben tro
vato : dice la sua altera sicurezza, 
il suo controllo, depone sulla sal
dezza dei suoi nervi. Ebbene, la 
stessa donna, di fronte a se stessa, 
non fa che mortificarsi — certo 
per punirsi dell’artificio — e non 
di rado ha delle vere curve de
pressive di scoraggiamento. E’, 
infatti, capacissima di dichiarare 
di essere brutta; cosa non certo 
comune nella natura e nelle di-

chiarazioni femminili. Perché è, 
s’intende, sincera; altrimenti non 
si potrebbe stare al gioco lunga
mente. Da qui la necessità dì un 
sempre più frequente isolamento, 
e non è raro che da una sera al
l'altra, cioè da una recita a quella 
del giorno dopo, non esca di casa. 
I l quartiere dove abita, qui a 
Parigi, in Avenue de La Bour- 
bonnais, vicino all’Ecole Militaire, 
è signorile e anonimo. L ’appar
tamento ovattato da molti tappeti 
è silenzioso. L ’attrice vi abita sola 
con una cameriera che è al suo 
servizio da molti anni, e con un 
gatto nero. In salotto c’è un 
grande pianoforte che si apre 
soltanto per qualche minuto dopo 
mezzogiorno, quanto l’attrice, che 
si alza sempre molto tardi, come 
tutte le attrici del mondo, ha bi
sogno di prepararsi alla giornata 
che l’attende.
Edwige Feuillère è figlia di un 
architetto italiano, di nome Cu- 
nati, che aveva avuto i natali in 
un piccolo centro del Varesotto. 
Venuto in Francia col Corpo di 
spedizione italiano durante la 
prima guerra europea, deposte le 
armi, vi rimase. Gli piacque so
prattutto la regione della Fran
cia Contea. Si stabilì in una citta
dina, Vesoul, dove prese moglie 
e dove nacque Edwige, che però 
non era chiamata così in casa, 
ma col vezzeggiativo di Vigette. 
Era una bimba molto vivace. 
Dalla madre, uri alsaziana di forte 
temperamento, pare abbia eredi
tato la tenacia ed un gradevole 
accento cantante. Dal padre deve 
esserle venuto, oltre il colore az
zurro degli occhi, che hanno la 
luce distesa della porcellana, l ’in
clinazione al fantastico e, quindi,

l’amore per l’arte. I l padre, cac
ciatore intrepido, era un bravo 
imprenditore di opere pubbliche: 
ma anche un uomo dalle mani 
bucate, spinto ai viaggi ed alla 
vita libera di figliuol prodigo. 
Questo suo bisogno prepotente 
di evasione, travasato col sangue 
nel corpo della figlia, divenne 
tendenza al fantastico, che fu 
chiaro dopo che la famiglia si 
trasferì a Digione e la piccola 
Vigette divenne fanciulla. La pic
cola sentì di avere la vocazione 
della scena e non le fu difficile 
convincerne i suoi a trarne partito. 
Appena dopo il liceo entrò al 
Conservatorio di Digione e quan
do la situazione della famiglia di
venne pesante, per le eccessive 
prodigalità paterne, non ebbe in
dugi : prese il treno per Parigi. 
Aveva vent’anni. Scese alla « Gare 
de Lyon » con trentacinque fran
chi in tasca. Ma se il denaro era 
poco, la volontà di riuscire non 
poteva essere maggiore.
Edwige Cimati aveva un biglietto 
di raccomandazione per la diret
trice deliri Union chrètienne des 
jeunes filles », una signora d’età 
avanzata, come se ne vedono sui 
palcoscenici, gobba, petulante, ar
cigna. Edwige dovette ricorrere a 
tutto il suo spirito di adattamento 
ed a tutta la sua grazia perché 
il noviziato parigino non le fosse 
insopportabile. Tre vie intanto si 
aprivano alla giovane, impaziente 
di farsi strada : il cinema, il teatro 
di prosa e quello lirico. I l cinema 
non la tentò, non ci pensò nem
meno; le altre due vie avevano 
preso il suo spirito. Edwige ha 
una bella voce, il gusto della 
scena, l’amore per i l canto: si



iscrisse simultaneamente alle clas
si di dizione e di canto. Ma dopo 
sei mesi le fu imposta l’alterna
tiva-. le dissero che sarebbe riu
scita anche nel canto', ma Edwige 
scelse la prosa. Vi si sentiva por
tata da un naturale istinto; sicura 
di trovarsi nel suo vero elemento. 
Ufi giorno che eseguiva una prova 
sotto la direzione del maestro 
Leitner un altro allievo, presente 
alla sua recitazione, esclamò, am
mirato : « Ma è formidabile! ». 
Quell’allievo si chiamava Pierre 
Feuillère; la « duchessa » porta 
ancora il suo nome. Lo porta per
ché le spetta, ma forse anche per 
una segreta gratitudine : quel gio
vane compagno, divenuto marito, 
non si sollevò di un millimetro 
dalla mediocrità ed ebbe, invece, 
nel successo sempre crescente di 
sua moglie, il suo peggior nemico. 
Ed una sera, dopo uri applauditis- 
sima recita della moglie, Pierre

commentò rassegnato: «Finirai 
per avere vergogna di me! ». Fu 
un addio che voleva essere umano 
e non teatrale. Pierre si allontanò 
da Edwige; si ritirò nell'ombra 
di uriisolata fierezza; poi, dopo 
qualche tempo, sette anni fa, si 
uccise.
Comunque, anche il cammino di 
questa attrice, come di tutte le 
vere attrici, non è stato né breve 
né facile: incominciò nel 1930 
con un esordio molto mediocre 
in Chandelier. L ’anno seguen
te si ebbe la rivelazione. Edwige 
Cimati brillò nella Parisienne 
di Becque. Ma quel nome di 
Cimati svegliò l’ironia dei critici. 
Edwige si fece chiamare Cora 
Lynn\ anagramma del suo se
condo nome, Carolina. Ma poi 
divenne Edwige Feuillère. Entrò 
alla « Comédie Française ». Ne 
uscì. Si invaghì del cinema. I l 
primo film con Fernandel Fine

combine le aveva dato una pia
cevole sensazione, ma non da farle 
abbandonare il teatro. Soltanto 
nel 1932, dopo aver recitato una 
trentina di lavori, ritornò allo 
schermo. Interpretò film famosi: 
La part de l’ombre; L ’idiot; 
Olivia. Quest’ultimo ebbe una 
interpretazione superba che strap
pò un grido di ammirazione ad 
André Gide\ « Que cela est 
bien! ». Edwige vi mise la sua 
esperienza di allieva, la perico
losa seduzione che esercitava sui 
compagni del sesso forte, su co
loro cui l ’età rendeva indecisi i 
sogni ed i desideri ed un bisogno 
di confusa tenerezza illuminava 
il loro sguardo. Ma poi vennero 
gli altri film, le altre interpreta
zioni, come quella così ricca di 
umanità : Quando le donne a- 
mano.
Ad un certo punto anche il suc
cesso nel cinema finì per stuc
carla. I l teatro la richiamò ed il 
richiamo fu, quattro anni fa, im
perioso. Ed Edwige torna a cal
care il palcoscenico in una parte 
che il tempo non è riuscito ad 
invecchiare, quella di Margherita 
Gautier in La dame aux ca- 
mélias. E’ una parte che sente 
fortemente e che recita a mera
viglia: una carica emotiva la tiene 
in stato di contenuta ed illumi
nata eccitazione per tutto lo 
spettacolo. E la Feuillère sa essere, 
come si deve essere in quel la
voro, tutta teatro. Ma riesce bene 
anche nelle parti di trasparente 
e lucida spiritualità, quelle parti 
che sa costruire Jean Giraudoux : 
Sodome et Gomorrhe, Pour 
Lucrèce. Ed anche il teatro di 
Paid Claudel le va a genio, come 
lei va a genio a Claudel che non è 
di facile contentatura. Da sei anni 
recita Partage de Midi. E’ un 
lavoro che Claudel tenne lunga
mente nel cassetto. Lo tenne per 
decenni interi prima di risolversi 
a tirarlo fuori ed a farlo rappre
sentare. Un senso di pudore gli 
vietava di esibire sulle scene una
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ir Al Teatro Nuovo di Milano, il 4 maggio 1954, Edwige Feuillère, ha recitavo 
con la sua Compagnia — per una breve tournée in Italia organizzata da Remigio 
Paone — La dame aux camélias di Dumas figlio.
B9 Edwige Feuillère è in Italia. Vi venne già qualche anno fa e si fermò a 
Venezia Ora il suo è un transito, ha iniziato da Milano e toccherà le più 
importanti città italiane. Ha passato le Alpi « con licenza del Re », come era 
dei comici della grande età del teatro francese. «La licenza », m questo caso 
l’investitura d’arte le viene dal messaggio che vibra nella sua voce, dalla 
tradizione e dai fastigi di un teatro che ella impersona con la trepida umiltà. 
Si è presentata con due lavori « La dame aux camélias » di Dumas figlio e 
«Partage de midi» di Paul Claudel. E’ venuta a vivere sulle nostre scene la 
romantica sublimazione del più grande amore dell’Ottocento, e a rappresentarci, 
nelle vesti di personaggio moderno, un mistero nel quale fra lo smarrimento 
dei fatti, sono lo spirito, le cadenze di Corneille che riecheggiano. La Francia, 
ogni età, porta a compimento una meditazione della propria civiltà, la 
riscruta con spirito cartesiano, (quando non arriva addiritura Voltaire), per 
cui restituisce illimpidite e rinforzate le linfe di cui vive.
Edwige Feuillère recita come la mediatrice delle molte anime di cui è tuttora 
vivente la sua patria, ne raccoglie le infinite voci e le rimodula sulla sua. 
Nell’aria quasi traspira le parole che deve dire, (un atmosferico suggeritore 
gliele fa giungere da ogni parte), ed ella le combatte, le soffre, le doma. 
Quando le detta a noi, poiché le detta con ineffabile, stremata forza di per
suasione, traccia col gesto i significati ultimi, i simboli incorporei del suo 
messaggio, mentre lei ne vibra ancora. Avvertiamo che porta a salvazione, 
con la ispirata imperiosità della sua presenza, stati d’animo caduti nell’indi
stinto, moti che hanno una larvale insorgenza, ma che lei ritesse, dispiega. 
Una volta sul filo di una frase, virtuosa d’eccezione, la rompe, la riannoda, 
la canta e la soffia via. Ha fughe nelle quali disperde il fascio di cose che 
era pronta a darci; rifà il viaggio, poi, e le raccoglie pazientemente una a una. 
Quando allarga le braccia, ad aiucce, non si sa se è un momento di [resa il 
suo o se salga gradini per officiare un rito. Dovete esser pronti a soccorrerla 
e a resisterle. Quale fascino questo per lo spettatore! Le sono principali com
pagni nella tournée italiana René Arrieu, Yves Vincent, Jean Michaud. La 
regia di «Partage de midi», particolarmente significante era di Jean Louis 
Barrault. Un grande successo. Vittorio Vecchi



RISPOSTA ALLA INTERROGAZIONE DEL SENATORE BUSONI
LA CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI DI 
BOLOGNA AVRA’ I VENTI MILIONI L’ANNO (VEDI TAC
CUINO DEL N. 201, 15 MARZO 1954) E PER IL LASCITO PIC- 
COLOMINI SILVIO D’AMICO È INVITATO «A RENDERE PUB

BLICO QUANTO A LUI CONSTA ».

patetica avventura che ebbe in 
gioventù. La commedia di Clau
del è già stata pubblicata in 
« Dramma » del primo settembre 
1949, nella versione italiana di Pie
ro fahier, e con Vintroduzione che 
Scipio Slataper scrisse per « La 
Voce» nel 1912. I l testo originale 
di Claudel è del 1906; Piero 
Jahier l’aveva già tradotto nel 
1911 per una edizione privata. 
Partage de Midi è una specie 
di Oratorio in tre atti, con quat
tro personaggi, tre uomini e una 
donna, che si svolge prima a 
bordo di una nave in rotta per 
l ’Oriente, e poi ad Hong-Kong, 
in un momento difficile per gli 
europei. La donna, Ysé, che viag
gia col marito, ritrova durante il 
viaggio due amanti, Amalric, av
venturiero tutto legato alle cose 
sensibili, forte e spregiudicato, e 
Mésa, che è a una svolta mistica 
della sua vita. I l  marito, impli
cato in affari loschi, la lascia, ed 
essa vive per un po’ di tempo 
con Mésa che ha strappato alla 
sua vocazione, e poi si riunisce ad 
Amalric, mentre la colonia bian
ca, assediata dai cinesi, attende 
d’essere massacrata. Ada vicino 
alla morte essa torna ancora a 
Mésa e, mentre Amalric cerca 
di scappare con un salvacondotto, 
resta ad aspettare la fine insieme 
al suo amante. Partage de M i
di è un dramma difficile, più 
che una recitazione è una dizione, 
a volte scandita come la poesia. 
Se non ci fosse la figura di Ysé, 
spesso vera come una animale, 
si cadrebbe nel rarefatto; e se 
nelle vesti di Ysé non ci fosse 
Edwige Feuillère, si scivolerebbe 
nel volgare. Ysé è una donna che 
agisce odiosamente. In questa 
parte la « duchessa » scompare 
per far posto ad un essere abietto; 
ma a chiudere gli occhi per ascol
tarne soltanto la voce un po’ can
tante della Feuillère, si riesce 
ugualmente a ritrovare la du
chessa del teatro. m.i.d.

Sig. Direttore de « I l  Dramma » 
- Torino
Ho il piacere di comunicarle la 
risposta data alla mia interroga
zione al Governo sull’opportunità 
di disporre per la Casa di Riposo 
degli Artisti Drammatici lo stesso 
contributo annuo di 20 milioni 
disposto per la Casa di Riposo dei 
Musicisti e per avere notizie sul 
« Lascito Piccolomini », e che è 
la seguente: « Per quanto con
cerne la richiesta contenuta nella 
prima parte della interrogazione, 
si informa che è in corso di ela
borazione uno schema di prov
vedimento legislativo per attuare 
anche per gli Artisti drammatici 
una provvidenza analoga a quella 
predisposta a favore della Casa 
di Riposo per Musicisti ” Giusep
pe Verdi” di cui al disegno di 
legge in corso di esame al Par
lamento. Circa il lascito Picco
lomini, a suo tempo disposto a 
favore dell’Accademia di Arte 
Drammatica, si precisa che è tut
tora in atto una vertenza giudi
ziaria, sorta nel 1942, sulla inter 
pretazione del testamento del 
conte Piccolomini che ha portato 
alla nomina di un Commissario 
prefettizio. Sono state già richie
ste notizie sullo stato attuale 
della controversia agli altri or
gani interessati alla vertenza: Mi
nistero dellTnterno e della Pub
blica Istruzione; si fa, pertanto, 
riserva di ulteriori comunicazioni 
al riguardo ». I l Sottosegretario 
di Stato (Ermini).
Come vede, quindi, avremo pre
sto la legge per i 20 milioni alla 
Casa di Riposo per la quale credo 
potermi impegnare non solo per
sonalmente ma anche, quale Vice 
Presidente del Gruppo Parlamen
tare dello Spettacolo, a nome di 
tutti i parlamentari ad esso ade
renti, per una sollecita approva
zione. In quanto al « lascito Pic
colomini » attendiamo ancora le 
« ulteriori comunicazioni » che il 
Governo mi promette. Le faccio 
questa comunicazione dopo aver 
letto quanto Silvio d’Amico le 
aveva scritto nella lettera pub
blicata nell’ultimo numero de « I l 
Dramma ». Ed ho avuto la rife

rita risposta alla mia interroga
zione proprio mentre mi accin
gevo a scriverle per pregarla di 
volermi mettere a disposizione un 
poco di spazio per ringraziare 
d’Amico del consiglio che in 
quella lettera dava anche a me, 
e cioè di rivolgermi al Commis
sario prefettizio per avere no
tizie della cosa. Perché io sono 
sempre grato a chiunque voglia 
darmi consigli, anche agli sco
nosciuti ai quali non li ho r i
chiesti, e che non ho autorizzato 
a darmi. Volevo tuttavia anche 
dire a d’Amico che ero però do
lente di non poter accogliere il 
consiglio suo perché come parla
mentare e come cittadino, per 
quanto dipende dallo Stato io r i
tengo di dovermi rivolgere al 
Governo responsabile e non ad 
altri, tanto meno funzionari od 
incaricati del Governo stesso i 
quali, se mai, dovrebbero sentire 
essi stessi il dovere di dar conto 
del loro operato, oltre che per 
via gerarchica, anche pubblica
mente, quando si tratti di que
stioni che interessano la pubblica 
opinione. D’altra parte era per 
lo meno strano quel consiglio da
to anche a me di rivolgermi ad 
un Commissario prefettizio quan
do lo stesso d’Amico affermava 
di avere avanzato reiterate pro
teste non già al Commissario pre
fettizio ma al Ministro per quan
to forma oggetto della situazione 
del lascito Piccolomini. Atten
diamo dunque ora le « ulteriori 
comunicazioni » su questa annosa 
faccenda inesplicabilmente are
nata in non sappiamo precisa- 
mente quali secche. Con Lei, e- 
gregio Ridenti, come con d’Ami
co, non ci conosciamo personal
mente. Tuttavia nel cerchio di 
coloro che mi conoscono ho una 
certa fama di uomo di carattere. 
Credo perciò che sul lascito Pic
colomini finiremo per sapere ogni 
particolare riguardante i suoi 
precedenti e la sua situazione at
tuale. E spero che di ciò, secondo 
quanto scrive, sarà soddisfatto 
anche Silvio d’Amico il quale, se 
non lo ha fatto prima, per quanto 
lo riguarda potrebbe intanto aiu-



tarci ad averne conoscenza com
pleta rendendo pubblico quanto 
a lui consta.
Grazie, signor Direttore, e gra
disca i miei ossequi.
Roma, 4 maggio 1954.

Senatore Jaurés Busoni

Ringraziamo con viva gratitu
dine il senatore Jaurés Busoni, so
prattutto a nome degli ospiti del
la Casa di Riposo degli Artisti 
Drammatici di Bologna, e siamo 
certi - escluso Silvio d’Amico - di 
tutto il Teatro italiano di prosa. 
La parità di trattamento dell’Isti
tuzione di Bologna con quella dei 
Musicisti di Milano, ci toglie un 
gran peso dal cuore, perché - per 
quanto generosa possa essere la 
carità umana - il dover vivere di 
contributi personali, che sono il 
garbato eufemismo delle elemo
sine accompagnate da un sorriso 
e da un abbraccio, non è né facile 
né possibile né lieto. Ed infine noi 
non siamo eterni.
Personalmente siamo felici : «ce 
l’abbiamo fatta » - come si dice - 
col prezioso e disinteressato ed 
autorevole ausilio del senatore 
Busoni. Ma la Provvidenza D i
vina è immensa, ed un amico di 
così alta statura morale dovevamo 
pur incontrarlo per far sentire la 
nostra ragione. Perché a noi, me
schini semplici cittadini non han
no mai risposto coloro che, « col 
sangue al naso » sono stati ora 
pur costretti a rispondere ad una 
interrogazione senatoriale. Amen. 
Per il « lascito Piccolomini » è 
servito, finalmente, anche d’Ami
co che - nel caso - sulle parole 
del senatore Busoni crediamo in
cominci a capire che musica si 
suona. Lo abbiamo pubblicamen
te pregato cento volte, abbiamo 
scritto che un uomo onesto non 
poteva non rispondere alle nostre 
interrogazioni. Niente. Noi siamo 
stracci per d’Amico come per co
loro che sono alla Direzione del 
Teatro. Ma anche gli stracci, col 
vento, sì sollevano e volano.

F I L O  S P I N A T O
® Circolare della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (Prot. n. 
C.T./26/9643).
A modifica della circolare nu
mero 102 del 16 agosto 1946, si 
portano a conoscenza delle SS. 
LL. le seguenti norme relative al
la concessione del nulla osta per 
la rappresentazione di opere tea
trali prescritte dall’art. 73 del T.U. 
delle leggi di P.S. 18 giugno 1931 
e dell’art. 127 del Regolamento 
per l ’esecuzione del T.U. appro
vato con R.D. 6-4-1940, n. 635 :
1° le domande intese ad ottenere 
il nulla osta alla rappresentazione 
di opere teatrali dovranno essere 
presentate alla Direzione Gene
rale dello Spettacolo, Ufficio Cen
sura Teatrale, soltanto dai titolari 
dei nulla osta di agibilità rilasciati 
ai complessi che intendono rap
presentare le opere stesse. L ’au
torizzazione sarà, pertanto, valida 
unicamente per la compagnia che 
ne avrà fatto richiesta ed il cui 
nome sarà riportato sul fronte
spizio del copione nel timbro ap
posto dagli Uffici.
2° con decorrenza dal 16 aprile 
p. v. cessano di aver valore tutti 
i visti sino ad oggi ed a qualun
que titolo concessi, fatta eccezio
ne per quei nulla osta di cui al 
precedente n. 1°.
3° per ottenere il visto di censura 
i titolari dei nulla osta di agi
bilità delle compagnie dovranno 
far pervenire alla Direzione Ge
nerale dello Spettacolo — Ufficio 
Censura Teatrale — via Veneto 
n. 56 - Roma, una domanda in 
carta da bollo da L. 200 e due 
copie del testo da rappresentare. 
Tali copie dovranno essere stam
pate o dattiloscritte, perfettamen
te conformi e leggibili, con pa
gine numerate. Le domande do
vranno inoltre indicare chiara
mente la Compagnia che intende 
rappresentare il lavoro, nonché i

nomi dei principali esponenti 
della Compagnia stessa.
4° le aggiunte e le modifiche ad 
un lavoro già munito di nulla 
osta alla rappresentazione do
vranno essere presentate in due 
copie conformi, numerate, datti
loscritte, accompagnate da una 
domanda in carta libera.
5° i copioni dovranno essere pre
sentati all’Ufficio Censura Tea
trale almeno 20 giorni prima del
la loro rappresentazione.
Le SS.LL. sono pregate di voler 
disporre per una scrupolosa os
servanza delle norme di cui alla 
presente circolare.

I l Sottosegretario dì Stato 
F.to Ermini

G L I ((O RI E I  G IO IE L L I» 
D I  R EN ATO  S IM O N I

■ I l quotidiano « La notte » di 
Milano ha pubblicato :
” Le volontà testamentarie di Re
nato Simoni saranno oggetto di 
discussione in un’aula del nostro 
Tribunale civile. Gli avvocati Pie
ro Della Giusta e Tullio Vallino, 
il signor Renato Perugia e la si
gnora Tullia Della Longa in Del
la Giusta, esecutori testamentari 
dell’illustre autore e critico tea
trale, sono stati infatti citati in 
giudizio dall’agente di pubblicità 
Franco Rezzara, in proprio e qua
le rappresentante delle figlie mi
nori Renata e Livia, e dai fra
telli Bruno e Aldo. La prima 
udienza della causa avrà luogo 
il 21 maggio prossimo. I Rezzara 
saranno rappresentati dall’avv. 
Eugenio Morandi.
Dopo la morte di Renato Simoni, 
avvenuta il 5 luglio 1952, veni
vano trovati due testamenti, uno 
olografo, datato 6 giugno 1950, e 
l’altro pubblico, recante la data 
9 maggio 1951. Con il primo, 
pubblicato e depositato a Milano 
in data 29 luglio 1952 per i rogiti 
del notaio Antonio Longhi, lo 
scomparso dichiarava « abolito o- 
gni altro precedente testamento» 
e, disponendo delle sostanze nei 
confronti dei Rezzara, cui era le-



gato da antica amicizia, lasciava: 
« I gioielli e gli ori a Renatina e 
Livia Rezzara (tranne le due ma
schere d’argento e smalto che 
vanno alla signora Tullia Della 
Giusta). Alla detta signora, mia 
cara e affettuosa amica, più fida 
e pietosa di una sorella, l’orologio 
a smalto di mia madre e, a sua 
scelta, le porcellane cinesi e giap
ponesi e i bronzi che non sono 
di teatro ».
Seguiva l ’elencazione di altri a- 
mici cui Simoni, in deroga alla 
generale disposizione a favore di 
Renatina e Livia Rezzara aveva 
inteso lasciare i suoi preziosi : « A 
Bruno Rezzara l’orologio di mio 
padre (d’oro senza coperchio), a 
Aldo quello che mi ha regalato 
mia madre (d’oro con la calotta). 
Le posate d’argento a Franco per
ché le cambi in argenteria meno 
brutta. A Bruno la perla bottone 
da camicia ».
Con il secondo testamento 9 mag
gio 1951, richiesto di registra
zione per i rogiti dello stesso no
taio Longhi in data 11 luglio 
1952, Renato Simoni, senza revo
care precedenti testamenti, dispo- 
heva testualmente: «Lascio tutta 
la mia biblioteca ed ogni cosa at
tinente al teatro, medaglie com
prese, alla Fondazione del Museo 
Teatrale della Scala; lascio i qua
dri di Dall’Oca Bianca e gli altri 
miei quadri, ed ogni oggetto d’ar
te, al Museo di Verona. Lascio il 
mobilio, la biancheria, le suppel
lettili, il mio spoglio personale e 
gli arredi della mia casa, esclusi 
però i preziosi, alla mia domestica 
Ida Giustozzi. Lascio l’orologio 
in oro e smalto Luigi Filippo alla 
signora Della Giusta Tullia Della 
Longa, alla quale dò l ’incarico 
di distribuire gli altri preziosi fra 
i miei amici. Nomino miei ese
cutori testamentari l’avv. Piero 
Della Giusta, Vallino avv. Tullio 
e Perugia Renato, tutti residenti 
a Milano. Questa è la mia vo
lontà ».
In questa situazione è insorta la 
divergenza fra i Rezzara e gli 
esecutori testamentari. Costoro af

fermano che la disposizione con
tenuta nel testamento pubblico 
9 maggio 1951, in forza della qua
le la signora Tullia Della Giusta 
aveva ricevuto l’incarico di distri
buire « gli altri preziosi tra i miei 
amici », è incompatibile con la 
disposizione relativa agli ori e ai 
gioielli contenuta nel testamento 
olografo. Pertanto gli esecutori 
testamentari si ritengono tenuti 
a consegnare (come in realtà han
no già fatto) i preziosi alla signo
ra Della Giusta, la quale a sua 
volta è autorizzata a distribuirli 
liberamente fra le persone da essa 
ritenute amiche di Renato Si- 
moni, prescindendo dalle disposi
zioni del testamento olografo.
I Rezzara invece ritengono che 
la disposizione contenuta nel te
stamento pubblico non va consi
derata incompatibile con quella 
dell’olografo, in quanto « deve 
considerarsi riassuntiva della vo
lontà espressa in tale testamen
to ». L ’incaricata deve considerare 
amiche le persone elencate nel
l’olografo e ad esse destinare gli 
oggetti indicati.
Concludendo, i Rezzara avan
zano le seguenti richieste: che il 
Tribunale dichiari che la clausola 
contenuta nel testamento pubblico 
9 maggio 1952, per la quale è 
dato incarico da Renato Simoni 
alla signora Della Giusta di di
stribuire i preziosi caduti nell’e
redità « fra i miei amici », sia di
chiarata incompatibile con le di
sposizioni circa « gli ori e gio
ielli » contenute nel testamento 
olografo non revocato, 6 giugno 
1950; che si ordini alla signora 
Della Giusta di eseguire l’inca
rico, destinando: a Franco Rez
zara le posate di argento cadute 
nella successione; ad Aldo Rez
zara l’orologio d’oro con calotta 
regalato a Simoni dalla madre; a 
Bruno Rezzara l ’orologio datogli 
dal padre, d’oro, con calotta e la 
perla bottone da camicia; a Re
nata e Livia Rezzara e per esse, 
minori, al padre Franco, tutti i 
restanti ori e gioielli caduti nella 
successione ” .

D I V E R T E N T E
H A Napoli si sta svolgendo, al 
Teatro Mediterraneo, il Festival 
della Prosa. La prima settimana 
di maggio si è avvicendata su 
quel palcoscenico la Compagnia 
del « Piccolo Teatro di Genova » 
ed ha rappresentata, il giorno sei, 
la commedia di Anouilh Co
lombe. Ernesto Grassi critico 
del quotidiano « Roma » {ed an
che critico e corrispondente di 
« Dramma » in quella citta) ha, 
naturalmente, recensito Colombe, 
nuova a Napoli. Ad un certo 
punto, scrive : « Una sorpresa del
la traduzione a un certo punto 
fin troppo ortodossa : il segretario 
di Alexandra le riferisce non so 
che stravagante messaggio del 
direttore del ” Matin ” . Orbene, 
l’attore ha detto : " E’ il direttore 
del ” Mattino ” che lo vuole, e 
c’è poco da scherzare ” . E così, 
senza volerlo, il traduttore di Co
lombe ha tirato in ballo l’illustre 
collega Giovanni Ansaldo che, 
mò ci vuole, ” fa casa e chiesa ” 
e non dà confidenza a comme
dianti così poco dabbene ».
La battuta è spiritosa per coloro 
che conoscono l’illustre Giovanni 
Ansaldo, ma soprattutto gustosa 
per ogni napoletano per la popo
larità che ha nella città parteno
pea «Il Mattino»-, ed infatti — 
conclude Ernesto Grassi — è sta
ta la sola cosa involontariamente 
piacevole di questa Colombe che 
offende con tutta l’intenzione pos
sibile una classe {quella degli at
tori) sempre inchinata davanti ad 
Anouilh, ma che questo autore — 
per sue faccende che ignoriamo —- 
cordialmente detesta.

B Alla commedia La buona figlio
la di Sabatino Lopez — strabi
liante ma vero — è stata vietata 
dalla censura la messa in onda 
alla radio, ma la cosa deve es
sere apparsa a qualche vicino del 
censore così madornale, che dopo 
qualche giorno {e qualche prote
sta, prima che ne fosse data co-



munìcazione alla stampa) i l  di
vieto è stato revocato. I l diver
tente è che al censore, per quan
to si è saputo, La buona figliola 
che era apparsa buona nel 1909 
quando è nata, è sembrata ora 
cattiva, cioè immorale, forse li
cenziosa se non oscena. 
Informiamo il censore — che per 
aver agito in tal modo, certo lo 
ignora — che la commedia di Sa
batino Lopez fu rappresentata, 
appunto nel 1909, da tre compa
gnie nello stesso mese di aprile, 
data della prima recita : all’«Ar
gentina » di Roma (compagnia di 
Ettore Paladini con Edvige Rei- 
nach, Chiantoni e Farulli), al 
« Manzoni » di Milano (compa
gnia Talli con la Melato, Gio- 
vannini e Pieri), al « Carignano » 
di Torino (compagnia Teresa 
Mariani con la Chiantoni, Sab- 
batini e la Zucchini Maione). 
Mentre ciascuna di queste Com
pagnie continuava a rappresen
tarla nelle varie « piazze », nel 
novembre dello stesso anno an
che Emma Gramática interpreta
va Cesarina a Firenze. Poi La 
buona figliola fu ripresa da de
cine di compagnie grandi e pic
cole, tra le quali quella di Dina 
Galli e Giulio Stivai, a Trieste, 
nel 1936.
Ma ci è vertuto il sospetto che il 
censore non abbia posto il veto, 
sia pure temporaneo, per la mo
rale della protagonista, ma per
ché Cesarina ha il torto di farsi 
mantenere da un onorevole. Ce
libe, ma onorevole. Onorevole 
dei tempi di Giolitti, è vero; ma 
forse i censori non lo sanno, e 
comunque il pubblico, Dio guar
di, potrebbe equivocare. Ai tem
pi giolittiani gli onorevoli pote
vano prendersi il lusso di sorri
dere per uri arguta finzione sce
nica di bonaria ironia. Ma oggi?
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PER LA CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Abbiamo ricevuto copia di una lettera che Guido Salvini 
ha inviato al Sovraintendente dell’Ente Autonomo del Tea
tro S. Carlo di Napoli, ed un assegno di centomila lire 
dalla segreteria dell’Ente stesso. La somma, ci ha scritto 
Salvini, vada alla Casa di riposo degli Artisti Drammatici. 
Ne siamo lieti, ma con rammarico, poiché sappiamo dal 
caro amico Salvini che essa rappresenta la terza parte di 
un rimborso spese dovutogli da quell’Ente, che però non 
ha creduto di riconoscergli l ’intera somma. Evidentemente 
offeso di ciò, Salvini ha accettato quanto hanno creduto 
di dargli, ma ha pregato di mandare la somma a noi, avver
tendoci di segnarla nella nostra sottoscrizione. Ecco la let
tera di Salvini all’Ente del « S. Carlo », della quale abbiamo 
avuto copia, come s’è detto sopra:
« Al comm. Di Costanzo, Sovrintendente dell’Ente Auto
nomo del Teatro San Carlo di Napoli.

« Illustre commendatore,
« voglia scusarmi se ho tardato a rispondere al suo tele
gramma del 14 aprile col quale Lei mi offriva L. 100.000 
(centomila) a saldo delle spese sostenute per la prepara
zione dello spettacolo de La nave di Gabriele d’An- 
nunzio da rappresentarsi dal 23 al 27 luglio nell’Arena 
Flegrea di Napoli. Desidero comunque riassumere, come 
già feci in sintesi per telegramma, la natura di dette spese: 
a) mio sopraluogo a Napoli in data 19/3/1954; b) sopra
luogo a Napoli del costumista e scenografo P. G. Pizzi in 
data 29/3/1954; c) viaggi miei a Milano, Venezia, Bologna, 
rispettivamente il 14/3, 4/4, 9/4/1954, per le scritture dei 
signori: Laura Adani, Renzo Ricci, Memo Benassi; d) trat
tative concluse con altri venticinque attori, fra i quali la 
signora Giovanna Scotto e i signori: Rossano Brazzi, Rol- 
dano Lupi, Carlo D’Angelo, Mario Feliciani, Adolfo Gerì, 
Franco Mezzera, Giorgio Piazza, Dario Dolci, Marcello Ber- 
tini, Mario Maresca, Silvano Tranquilli, Luigi Bosetti, Mario 
Donati, ecc. e con i tecnici Renato Morozzi, Saviotti e Danti; 
e) esecuzione di tutti i figurini per i costumi (circa ses
santa) e viaggio del figurinista Pier Luigi Pizzi da Roma 
a Milano per gli accordi con la protagonista signora Adani, 
circa i suoi costumi, in data 6/4/1954; f) sviluppi di tutte 
le scene da parte degli scenografi Petrassi e Valentini in 
accordo coi costruttori delle medesime signori Ottavio doni 
e Giovanni Morozzi.
« Dichiaro con la presente di accettare la cifra da Lei pro
posta in lire centomila quale saldo di ogni mio avere, sia 
per quanto mi riguarda, come in nome dei miei collabo
ratori sopra menzionati e di non aver più nulla a preten
dere. Le sarò molto grato se vorrà provvedere a rimettere 
la detta cifra di L. 100.000 (centomila) a mio nome a 
Lucio Ridenti. Voglia credermi, egregio commendatore, coi 
più cordiali saluti, suo Guido Salvini ».
Dobbiamo aggiungere che Guido Salvini ha voluto farci 
vedere tutti i figurini dello spettacolo già finiti e pronti: 
si tratta di quaranta grandi e bellissimi disegni a colori 
del tutto finiti e completi, su dieci cartoni e tre cartoni stac
cati con tre disegni in nero. Questo materiale è presso di noi.

QUARTO ELENCO DEL DECIMO MILIONE
GUIDO SALVINI ..............................................L. 100.000
PIO CAMPA, importo biglietti omaggio raccolto al 

Teatro delle Arti di Roma, dalla Compagnia Spet
tatori Italiani (secondo versamento).......» 39.634

ATTORI PROSA E RIVISTA DELLA RADIO 
ROMA, raccolte da Giovanni Cimara...... » 7.200

L. 146.834
Somma precedente L. 139.850

TOTALE A TUTT’OGGI » 286.684



I grandi nomi deirabbigliamento, 

iil tolto il mondo, hanno sempre* 

crealo una loro essenza, un'acqua 

di colonia o lavanda eoe., perchè 

questo “  particolare dell'insieme ”  

conferisce a quel nome una classe 

nell'aristocrazia della moda. Ma 

come non si improvvisa un titolo 

nobiliare, così non si può creare 

una propria " essenza " se non 

quando il nome che la valorizza 

sia già di per se stesso indice e ga

ranzia di una indiscussa rinomanza. 

Esiste perciò una classe nella quale 

si identifica l’aristocrazia del lavoro 

e della moda.
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