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IL  MEGLIO DEL TEATRO D I ERSE Ai, DUMAS F., ANITRE, MOLI ERE, SHAKESPEARE 
DEGLI IT  A L IA M , STRINDBERG, È RACCOLTO IN  QUESTA COLLANA ORMAI TANTO 
G O M ITA E RINOMATA CHE IL  SOLO VOLUME DI IBSEN È ALLA SETTIMA EDIZIONE

E  D I F F I C I L E  F A R E  U N  R E G A L O  

M A  Q U E S T I  S E I  S P L E N D I D I  

'V O L U M I N E L L E  D U E  E D I Z I O N I  

■ R I S O L V O N O  I L  P R O B L E M A
1 sei volumi in edizione normale costano 17.300 lire; com
perandoli tutti insieme direttamente da noi, il prezzo viene 
ridotto a 16.500 tire. Gli abbonati a «11 Dramma» pagano 
seicento lire di meno, quindi 15.900 lire. Per l’edizione di 
lusso aggiungere due mila lire per volume, costo della 
rilegatura in mezza pelle da amatore, e per l’« ad personam». 
Chi non è abbonato paga, .dunque, per l’edizione di Jusso, 
28.500 lire, mentre gli abbonati pagano 27.900 lire. Servirsi 
del c/e postale intestato a ILTE N. 2/56.
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Chi si abbona o rinnova l’abbonamento 
a « Il Dramma » ha diritto a 600 lire 
di libri sul nostro catalogo. Onesti tre 
volumi indicati sono un esempio: o 
« Teatro d’America » solo clic costa 
appunto 600 lire, oppure gli altri due 
insieme che costano 300 lire l’uno.

TE A TR O  D ’A M E R IC A
È la storia (lol Teatro Americano dallo origini ad oggi; la 
prima opera che sia stata scritta in Italia con criteri infor
mativi, con esatta esposizione, con intendimenti di pratica 
utilità alla consultazione. Non può mancare a chi fa e si 
occupa di teatro. Seconda edizione - L. (500.

L ’A T T O R E
Attore si nasce o si diventa? che cos’è l’attore? chi è l’attore? 
perchè si è attori? Centinaia di professionisti e migliaia di 
filodrammatici troveranno in questo libro risposta a molti 
interrogativi che li hanno resi qualche volta perplessi. Ma 
soprattutto sapranno dall’esperienza di alcuni grandi uomini 
della scena di prosa (attori come Zacconi e Jouvet; registi 
come Gordon Craig e Stanislawsky) tecnica e mestiere, 
dizione e metodo, e soprattutto in che cosa consiste il feno
meno della creazione della vita interiore dell’attore e qual 
è il suo destino. È un libro interessante anche per coloro 
che, amando il teatro, formano l’aristocrazia del pubblico. Costa L. 300.

W T  ES SE N ZA D E L F IL M
Questa antologia vuol essere una guida per coloro che si 
avvicinano al film con spirito critico ed intendono appro
fondire, inquadrandole in un plausibile e chiaro sistema 
valutativo, le loro conoscenze cinematografiche. I testi 
contenuti nel volumetto sono di Luigi Chiarini, Giinter Groll, 
Leon Moussinac, Roger Manvell, Svatopluk Jezek, Vinicio 
Marinucci, Bela Bàlàzs, Renato May, Francesco Pasinetti, 
Marcel L’IIerbier, Vladimir Nilsen, Hans Rehlinger, Gio
vanni Paolucci, Maurice Jaubert, V. 1. Pudovchin, Osvaldo 
Campassi, André Malraux, Robert Flalierty, Fcrnaldo di 
Giammatteo, Baldo Bandini, Guido Aristarco, con due brani 
di sceneggiatura da film di Orson Welles e Aldo Vergano. - Costa L. 300.
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L I OFFRE LA IL T E  E D ITR IC E  D I « IL  DRAMMA». AG LI A B B O N A TI
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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 PROFDOTT. DON 
GRAZIOSO CERI A NI, PRESIDE 
DEL “DIDASCALEION”, DOCENTE 
DI TEOLOGIA MORALE NELLA 
FACOLTÀ TEOLOGICA DI 
MILANO.

LA CHIESA HA DICHIARATO 
CHE LA PRATICA DELLA TEO
RIA KNAUS-OGINO NON E7 
PECCATO; PERTANTO ALL'O
PERA E7 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

NON È UN SEGRETO 

E NON È IN CONTRASTO 
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DIEGO FABBRI: PROCES
SO DI FAMIGLIA, dramma 
in due tempi ★ GINO PU- 
G NET TI : LE DOMENI
CHE DI ANGIOLA E BOR
TOLO, radiodramma in un 
atto •fa Articoli e scritti vari 
(neWordine di pubblicazione) 
di-. GIORGIO PROSPERI, 
VITTORIO VECCHI, VITO 
PANDOLFI, LORENZO GI
GLI, ITALO ALIGHIERO 
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GENEROSO L’IDI COL DENARO ALTRUI *  Nella lettera da Milano 
del nostro Vittorio Vecchi si recensisce la commedia premiata al Concorso 
Idi-Piccolo Teatro e si fanno alcune considerazioni di carattere artistico. 
Qui si fanno, a tal proposito, quelle di carattere economico. Leggete perchè 

ci sembra un bel divertimento: il 9 dicembre, col sug
gestivo e temerario titolo “  Sappiamo fare il teatro meglio 
degli stranieri ”  il nostro diletto Cartone nazionale, cioè 

Carlo Trabucco, ha pubblicato su “  Il Popolo Nuovo ” , quanto segue: 
“  La parte più interessante della discussione avvenuta a Saint Vincent 
attorno alla relazione Ciampi — in occasiono del quarto Convegno degli 
Autori drammatici — è stata, a mio parere, rappresentata dall’intervento 
di Paolo Grassi. Egli ha esordito con un’ammissione (stavo per scrivere 
‘ confessione ’, ma se usassi questa parola dovrei tirarmi dietro un •' mea 
culpa ’ che non intendo evocare) molto importante: il direttore del Piccolo 
Teatro di Milano ha dichiarato che certe sue simpatie per la produzione 
straniera sono cadute. Ad aprirgli gli occhi, diciamo così, sui meriti del 
repertorio nazionale era stata la lettura di alcuni copioni sui 230 che erano 
stati mandati al concorso bandito dal Piccolo Teatro d’accordo con l’Istituto 
del Dramma Italiano (ecco un benefico risultato dei convegni di Saint Vincent). 
Infatti, a giudizio di Paolo Grassi, non solo il lavoro proclamato vincitore
— ‘ La sei giorni ’ di Ezio d’Errico — ma altri cinque o sei, non hanno 
nulla da demeritare se messi a confronto con recenti lavori stranieri a cui 
i capo-comici nostrani hanno dato di recente la preferenza.
“  Paolo Grassi, uomo coraggioso e schietto (anche furbo, dicono i maligni, 
ma la furberia se è soccorsa dall’intelligenza e dal buon gusto, è titolo 
positivo), ha ammesso che bisogna cambiare metodo, far cadere le preven
zioni contro il prodotto nazionale e prima di guardare fuori casa, scegliere 
tra i lavori indigeni. Può darsi che non tutti i presenti a Saint Vincent
— e fra questi forse devono essere compresi alcuni autori — abbiano 
afferrato il significato della dichiarazione di Paolo Grassi, ma ritengo 
che essa sia stata la aifermazione più notevole del convegno ” .
Quando Paolo Grassi ha fatto tali dichiarazioni al convegno della



bisca di Saint-Vincent e l’angioletto nostro Trabucco lieto si esprimeva sul “  Popolo 
Nuovo ” , la commedia di d’Errico non era stata ancora rappresentata. La prima 
recita — interrompendo le repliche del magnifico spettacolo “  Giulio Cesare ”  di Sha
kespeare, iniziate il 20 novembre — fu data il 18 dicembre. Bene: la commedia del 
Concorso Idi, avallata dal Piccolo Teatro, ha avuto nove repliche, fino al 25 dicembre, 
compresa la diurna del 20. Ha incassato 458.500 la prima sera e 202.300 l’ultima. Dopo 
di che sono state riprese le repliche del “  Giulio Cesare „. Amen.
Chiaro ed evidente il fallimento del Concorso, poiché la sola cosa veramente chiara è 
il dover constatare che l’Idi regala il denaro dello Stato, cioè dei contribuenti, e neppure 
l’accortezza amministrativa dell’On. Bubbio, riesce ad arginare questo sconcio, poiché 
con baldissima strafottenza l’Idi ha già indetto il medesimo concorso per il 1954. 
E di ciò noi parliamo e stiamo parlando unicamente perchè il denaro è dello Stato, 
altrimenti dei concorsi di chicchessia non entreremmo mai nel merito economico perchè 
i fatti privati non ci riguardano. Aggiungete che il Piccolo Teatro è sovvenzionato 
pure dallo Stato e fate i conti di quanto mai è costata la commedia di un autore scoper
tissimo e ci si perdoni anche abusato, che con “  La sei giorni ”  non aveva nulla da dire 
che non fosse rimasticato (Saroyan ed altri dieci americani del genere). E pensate ancora 
che cosa sarebbe accaduto se il regista Strehler con la sua abilità non avesse messa in 
scena la commedia nel mirabile modo che s’è visto. L’Idi-Stato ha dato in premio mezzo 
milione all’autore: il Piccolo-Stato-Comune, ha pur dovuto frazionare sullo spettacolo 
la somma totale delle proprie sovvenzioni, che se non saranno proprio sette milioni, 
come afferma Prandi, sempre milioni sono: valeva la pena che l’Idi inventasse l’ombrello, 
che a ciò si riduce da parte di un Ente che fa capo ed è completamente sovvenzionato 
dallo Stato, indire un concorso? La verità è che tali imprese servono soltanto alla vanità 
del presidente dell’Idi. In nove recite al Piccolo di Milano la commedia di d’Errico, ha 
incassato 2.067.600 incasso lordo. Al centesimo, Onorevole Bubbio, Lei ha in particolare 
predilezione l’aritmetica: si faccia dare tutti i documenti e faccia i conti di quanto è 
costata allo Stato, cioè ai contribuenti, questa inutile commedia, nata dal più ancora 
inutile Concorso Idi. Concorso che però si ripete. E lei, On. Bubbio, avalla 
(inconsapevole, certo) tutto ciò.

m

Siamo commossi e non possiamo fare a meno di esprimere ancora una volta, pubbli
camente, la nostra gratitudine (anche perché è impossibile rispondere in privato a 
centinaia di lettere, telegrammi e consensi augurali di stampa) per le affettuose 
espressioni di simpatia che ci sono giunte in occasione del trentesimo anno di vita 
della nostra Rivista; anniversario solennizzato col fascicolo scorso, che era anche il 
nostro numero di Natale. Un doveroso particolare ringraziamento dobbiamo al Pre
sidente dell’« Institut International du Théâtre » (I.I.T.) — che pubblica la Rassegna 
internazionale « Le Théâtre dans le Monde » — e che nell’ultima riunione a Parigi 
del Comitato Esecutivo, presente anche il delegato italiano, dott. Vincenzo Torraca, 
ha avuto parole di simpatia e di augurio per la nostra Rivista, mostrando con le sue 
precisazioni ed il vivo compiacimento, di seguirla attentamente.



Primo tempo di Processo di famiglia: sono in scena Glauco Mauri, Laura Rizzoli, Lilla Brignone, Memo Benassi.

T E A T R O  D I  D I E G O  F A B B R I

Diego Fabbri ha scritto le seguenti commedie: « Orbite », Compagnia Magni-Pavese, 
novembre 1941; «Paludi», Compagnia Stabile dei Teatro delie Arti, febbraio 1942; 
« La libreria del sole», Compagnia Stabile del Teatro Quirino; « Inquisizione», Com
pagnia Benassi-Maltagliati, gennaio 1950; « Rancore », Compagnia Stabile del Teatro 
della Soffitta, febbraio 1950; «Il seduttore». Compagnia Visconti, settembre 1951.

■ Singolare, e al tempo stesso interprete degli umori di una generazione, è l ’itinerario 
spirituale di Diego Fabbri, romagnolo e cattolico, e dunque già in partenza in una posi
zione dialettica delle più interessanti. In lui difatti confluiscono in varia guisa l’esuberanza, 
la schiettezza, i l ribellismo morale dei romagnoli e la finezza, la distinzione, la tolleranza 
dell’educazione cattolica. In principio, per contingenze storiche e rigoglio di giovinezza, 
prevale la prima componente sulla seconda, quella che più direttamente attinge al sangue 
e agli umori; anche perché cattolico non sì nasce ma si diventa, dico compiutamente, 
in senso mentale, non senza aver attraversato un certo numero di esperienze.
Sta di fatto che, in principio di carriera, troviamo un Fabbri da poco trasferitosi a Roma 
dalla natia Forlì, ancora con cappello largo e cravatta nera all’anarchica, tutto impeto 
e sdegni e mistici incitamenti al miracolo. Sono gli ultim i anni della dittatura, i l  regime 
mostra ormai scopertamente le sue intime devastazioni morali, la dura prova della guerra 
ne rivela le insufficienze ideali, ne mette a nudo i l  materialismo volgare, basato sul 
concetto di forza. Un regime basato sulla forza, che non regge, o almeno minaccia di non 
reggere alla prova della forza, è un regime condannato. Questo sentivano oscuramente 
ma potentemente i giovani che allora s’affacciavano alla vita intellettuale. Ma più ancora



che dalla rivelazione del crollante fascismo, un mito che, rovinando, 
ne trascinava all’inferno numerosi altri, la loro morale indignazione 
era sollecitata dall’indifferenza con cui la massa, e specie la massa 
borghese, assisteva alla rovina, al tempo stesso temendola ed aspet
tandola, come chi, certo ormai della morte di un potente congiunto, 
va tuttavia considerando i vantaggi che da tale morte possono deri
vargli. Tale atteggiamento di disponibilità morale, e dunque intima
mente immorale, era soprattutto condannato dai giovani, i quali, 
involontariamente compromessi con il morente regime, sentivano di 
dover riscattare con la sofferenza le responsabilità di cui comunque 
si sentivano investiti. I l concetto cattolico della comunione delle colpe 
già fa dilatare, nel primo Fabbri, l ’ansia morale del riscatto; e difatti 
in Paludi rappresentata nel 1941, assistiamo al dramma di un uomo

lievi particolari, di bri
vidi colorati che l'anima- 
vano senza enfasi o ru
more. Memo Benassi da
va il tono, con equilibrio 
e finezza ammirevoli, Lil
la Brignone ne ripren
deva il suono, la voce 
scenica, drammatizzando
la, rinforzandola, smi
nuendola. E l'elogio va 
a tutti, Mauri, Laura Riz
zoli, Salerno, la Savelli; 
v'era qualcosa di matu
rato e di chiaro, sospeso 
su parole dette con na
turalezza estrema. Il pub
blico, che già aveva ap
plaudito con calde chia
mate il primo tempo, ha 
rinnovato calorosi ap
plausi all'ultimo; salu
tando così, cordialmente, 
nella regìa di Alessandro 
Brissoni, questo secondo 
spettacolo della Compa
gnia Stabile del Teatro 
di via Manzoni ».

Processo di famiglia, secondo tempo: Enrico Maria Salerno, Laura Rizzoli, Glauco Mauri, Loredana Savelli.

che denuncia le irregolarità dell’impresa di cui fa parte, anche a costo 
di svelare le proprie responsabilità ed essere coinvolto nella cata
strofe. I l successo della commedia, negli ambienti del giovane teatro 
italiano, non fu dovuto soltanto a ragioni artistiche, cioè ad una 
asciutta, quasi scarna composizione, ad un dialogo nudo ed essen
ziale, ma anche, e soprattutto, all’impegno dichiarato dell’autore, al 
trasparente significato del dramma, che immediatamente veniva 
messo a confronto del teatro convenzionale, in cui, nonostante il 
vicino fragore della tempesta, vecchi commendatori intrecciavano 
con le loro segretarie minimi drammi sentimentali. Così, mentre 
per malafede o insensibilità la letteratura ufficiale, dissanguata da

Al successo della com
media di Diego Fabbri 
« Processo di famiglia » 
ha concorso anche l'am
mirevole recitazione del
ia Compagnia Stabile del 
Teatro di via Manzoni, 
i cui interpreti — che 
l'hanno recitata per la 
prima volta al teatro Ca- 
rignano di Torino — so
no stati bravissimi. Fran
cesco Bernardelli, in « La 
Stampa » ha così inizia
ta la sua critica: « Bel
lissima recitazione: fa
piacere poter iniziare 
così una cronaca teatra
le. Scorrevole, sostenuta 
e piana; e ricchissima di



ventanni di censura, continuava la sua routine, i giovani si buttavano ai 
romanzi di Pavese e di V ittorin i e applaudivano le commedie di Fabbri. 
A Paludi seguì l’anno successivo La libreria del sole, pubblicata in «dram 
ma», storia di una decadenza in cui ogni oggetto diventava anche invo
lontariamente simbolico; e vi fu difatti chi volle vedere nella libreria che 
rovina una mmagine del fascismo, nei f ig li che celano al padre l’entità 
che rovina una immagine del fascismo, nei fig li che celano al padre l’entità 
della rovina i  campioni della borghesia, e finalmente nel giovane semina
rista che prima di prendere gli Ordini vuol conoscere i l  mondo, l’uomo 
in crisi, mosso da un prepotente bisogno di esperimento anche nei con
fron ti delle ultime verità.
Poi vennero gli anni del diluvio e Fabbri tacque come gli altri, sommerso 
dal sanguinoso uragano. Quando riapparve sulle scene con Rancore la 
sua problematica non era mutata ma s’era svolta coi tempi e col progre
dire dell’esperienza. Ormai non era più questione di dire la verità, di 
urlarla magari, a costo della vita. I l  vento della libertà scuoteva impetuoso 
la penisola, minacciando con l’irriducibile conflitto delle ideologie la 
stessa compagine umana. Ma il conflitto, ecco la nuova scoperta, non è 
un portato della democrazia, esso fa parte della stessa natura umana, 
s’annida sotto uno stesso focolare, i l dovere contro l’amore, la severità 
contro l’irruenza, la sincerità contro l’ambiguità. In Rancore i l  marito 
giudica la moglie con un rigore che spegne ogni affetto e ogni desiderio. 
E la donna, creatura d’amore, fugge dall’atmosfera soffocante della 
famiglia. Ed è appena tornata che si riaccende la polemica. Dunque non 
c’è speranza? Non c’è salvezza? Non si cambia? Nessuno cambia? No, non 
si cambia, ognuno è condannato ad esser com’è; ognuno deve accettarsi 
com’è e accettare gli a ltri come sono. Si vive nell’attesa che venga il 
giorno della pace. E’ questa la sola speranza.
Quali passi innanzi! La meditazione sulla libertà e sugli irriducib ili con
trasti che agitano il mondo, irriducib ili per l’impossibilità di mutare, spinge 
il pensiero alla ricerca della forza mediatrice di codesti contrasti, che 
sembrano ferire l’uomo con una insanabile contraddizione: giacché soli 
non si vive; si cerca sempre una compagnia. E tuttavia nessuna com
pagnia soddisfa perché nessuno muta e tutti, per l’ansia di assoluto che 
li spinge, vogliono adeguare gli a ltri a se stessi; violentarli quindi, con 
la forza o con il pensiero, perché la sottomissione degli a ltri ci aiuti ad 
accettarci quali siamo. Questa compagnia, per essere assoluta, e non 
deludente, deve essere Dio stesso, suprema mediazione, che, placandoci 
in lui, ci consente di essere placati con gli altri. Questo i l  senso di 
Inquisizione, serrata dialettica tra marito e moglie, risolta mediante l’illu 
minato intervento di un abate.
Ancora marito e moglie; e, come in Rancore, l’uomo è un intellettuale, un 
prete mancato; lucido ma arido, lievemente disgustato dalla passionalità 
della donna, dalla sua carnalità senza infingimenti, dai suoi impeti, dai 
suoi ardori. Pure, la simpatia dell’autore e dei suoi « missi dominici », 
don Anseimo in Rancore, l’abate in Inquisizione, vanno sempre alle 
donne che peccano per eccesso d’amore, laddove l’uomo pecca invece per 
difetto, anche se apparentemente i l  religioso, l’uomo di Dio è lui. E come 
tale si sente in diritto di esercitare la violenza ideologica, moralistica, 
vuole mutare, edificare la donna. Mentre la donna non vuole mutare 
nulla, si contenta di amare e in questo è già salva. Giacché l’amore 
umano, se è amore, è già una rifrazione di Dio che è amore.
Dio, dunque, come mediatore di contrasti, e l’amore come manifestazione 
del divino: anche, e perché no, l ’amore tra i sessi, riscattato da ogni



moralistico pudore e interpretato, in quanto amore e non in quanto 
lussuria e desiderio, come luce di verità. Di qui ha origine la straordinaria 
avventura del Seduttore, commedia stravagante, discussa ed affascinante. 
I l seduttore è un individuo con strane preoccupazioni d’ordine metafisico, 
i l quale s’accorge, dapprima con sgomento e poi con ansioso interesse, 
di amare riamato tre diverse donne. La compagnia, la famosa compagnia 
di cui si discute in Inquisizione, è qui condotta al parossismo. Si placherà 
con tre donne i l  nostro personaggio? No, perché in lu i agiscono anche 
necessità, non scrupoli, d’ordine morale. Perché dover mentire alle donne 
se il suo sentimento è autentico? E perché, abbandonandole, farle sof
frire? E inoltre, se l ’amore è un riflesso di Dio, come, negandolo, mettersi 
contro Dio? Agitato da codeste ambiguità del cuore e della ragione (non 
per nulla la commedia reca a guisa di intestazione una frase di Mounier: 
« Alla certezza attraverso l’ambiguità » ) i l seduttore immagina d’esser 
vittima d’una morale convenzionale che assegna ad ogni uomo una 
sola donna; e tenta una sorta di sacro esperimento facendo conoscere le 
tre donne tra loro e poi presentandosi a tutte e tre come i l  loro unico 
uomo. Stupite, addolorate, le tre donne lo fuggono. Ed egli, suicida per 
amore, in una sorta di simbolica farsa spirituale, attinge finalmente la 
sorgente dell’Amore, nel cui seno sono abolite le distinzioni e le singole 
fiamme bruciano in un solo fuoco. Ancora dunque il segno di contrad
dizione, ma al tempo stesso la dimostrazione ontologica di un luogo dove 
l’amore, purificato da ogni desiderio e da ogni individuazione corporale, 
è la legge di ogni rapporto.
In sostanza, anche per paradosso nel Seduttore, la libertà è solo con
cepibile nell’ambito di una legge comune, di una comune paternità. 
E poiché la libertà è un dato di fatto, una insopprimibile necessità 
dell’uomo, anche codesta paternità ha da esser reale, senza di che non 
si concepisce la stessa possibilità del colloquio, tanto gli interessi sono 
avversi, crudeli e personalistici. In Processo di famiglia assistiamo difatti 
alla lotta di sei persone che si contendono la paternità di un bambino, 
Abele. Esse sono: la madre adottiva e i l  marito; la madre vera e i l  marito, 
i l padre vero e la moglie. Turbato dalla contesa e abbandonato a se stesso 
nella foga del dibattito, i l  bambino muore in un incidente. E ciascuno, 
sentendosi responsabile di codesta morte, invoca l ’avvento di una pater
nità comune, che sola può risolvere i  contrasti senza fa rli degenerare in 
conflitti, la comune realtà mediatrice, senza la quale la libertà non è più 
un fatto spirituale ma un episodio di violenza, e la verità non nasce dal 
comune riconoscimento di un assoluto che ci trascende ma si annulla nella 
selva degli egoismi.
L ’interesse del teatro di Fabbri è in codesta ricerca, in situazioni familiari 
o eccezionali, tragiche o comiche, dell’assoluto, sia esso l’assoluto morale 
o l’assoluto ideale, e soprattutto nell’affermazione antimoralistica che il 
dialogo non è sopraffazione di una tesi sull’altra, che la natura dell’uomo 
non muta e pertanto non va violata. L ’inquietudine, madre della violenza, 
è indice di carenza d’assoluto, come la nostra epoca di materialismo, 
marxista o sorelliano, ha largamente dimostrato. Diremo infine che quel 
tanto di ambiguità che si riscontra in codeste commedie, poca a dire il 
vero ché certe affermazioni inequivocabili sono gridate a piena voce, è 
non soltanto frutto di un giuoco che mette in campo argomenti di pratico 
interesse per poi decollare al momento opportuno verso climi di spiri
tuale rarefazione, ma la necessaria diplomazia di chi è costretto a muoversi 
in un mondo che non risparmia gli ingenui. Giorgi» Prosperi
Di Diego Fabbri «Il Dramma» ha pubblicato nel fascicolo 27-28, Nuova Serie, 
La libreria del sole.



P R O C E S S O  D I

F A M I G L I A

LE PERSONE
EUGENIO - ISOUINA - LIBERO 
BICE - ROLANDO - VANNA 

ABELE - UNA CAMERIERA

Si In casa del professor Eugenio Valenti. Una casa borghese. La scena è divisa in due 
(nel senso della profondità) da una porta vetrata, scorrevole. Davanti è il salotto; più 
in fondo lo studio del professore. Due porte per ambiente, e una finestra. Il solito 
arredamento di una famiglia in cui marito e moglie hanno altri interessi di quelli 
della casa. (La vicenda ha luogo, oggi, dal pomeriggio alla notte del stesso giorno).

(Il professore, sui cinqucmt’cmni, seduto alla scriva
nia, lavora fumando il sigaro. Isolina - la moglie - 
legge in salotto. La radio, tenuta bassa, suona dei 
ballabili in considerazione dell’ora ■pomeridiana. E’ 
una donna che ha appena toccato la quarantina). 
Eugenio (senza alzare la testa) — ... e a te la radio 
non disturba proprio? Non ti distrae? (Silenzio) Eh, 
Isolina?
Isolina (continuando a leggere, a mezza voce, un 
po' ironica) — Tutt’altro. Pare faccia bene, anzi. 
Eugenio — A che?
Isolina — Sensazione complementare: disintossica 
il subcosciente.
Eugenio — Sì! Le chiacchiere delle riviste ameri
cane! Te le raccomando! (Silenzio) Sarà ch’io non 
ho abbastanza subcosciente... (Internamente, rumore 
di una porta che si apre e si richiude sbattendo) Ar
riva! Arriva... (Guarda l’orologio al polso) Con quasi 
due ore di ritardo. E tu continua a far finta di niente! 
A mandargliele tutte buone!
Isolina — Ssst! Voglio che lo capisca da solo. 
Eugenio — Sì. Aspetta! (Un silenzio. Si sono rimessi 
alle loro occupazioni. Poi la porta del salotto si apre 
ed entra un bambino di sette-otto anni : Abele. Sgu

scia dentro senza far rumore. E’ visibilmente accal
dato. Tiene un pallone sottobraccio. Si asciuga il 
sudore. Rimane un istante sulla soglia, poi sempre 
silenziosamente si dirige verso la finestra. Dal suo 
posto, il professore lo guarda senza farsi notare. Iso- 
lina finge di non averlo sentito, e continua a leggere. 
Abele è imbarazzato).
Isolina (senza alzare gli occhi dal libro, sottovoce, 
con disinvoltura) — Abele, non si saluta? Ti ab
biamo sentito!
Abele — Ho fatto molto tardi, mamma? Che ora è? 
Isolina (alza la testa e lo guarda) — Certo che hai 
fatto tardi. Ma non è una buona ragione per non 
salutare. Vieni qui.
Abele (mormora) — Buona sera, mamma... (Va da 
Isolina e le dà un bacio. Anche lei lo bacia con tene
rezza, lo rassetta un po’, poi gli indica con gli occhi 
il professore esortandolo a salutarlo) Buona sera, 
papà...
Eugenio — Ben tornato, giocatore!
Abele (guarda Isolina e sorride; le si avvicina e con 
una voce ferma e grave le chiede) — Perché, mam
ma, non mi punisci mai?
Isolina — Come non ti punisco?

DRAMMA IN DUE TEMPI DI

/  A?
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Abele — No. Non mi picchiate mai. Gli schiaffi, 
gli scappellotti, mai. Al mio compagno danno anche 
le cinghiate, se tarda troppo. Io, mai niente... (E la
scia cader giù il pallone che rotola in un angolo). 
Eugenio (deve aver sentito. Alza la testa) — Impara, 
Isolina!
Isolina i(non sapendo contenere lo stupore e l’im- 
harazzo, presa propi'io alla sprovvista) — Hai sentito, 
Gèni? E' incredibile!
Eugenio — E’ naturale! Naturalissimo... Abele, vieni 
qui... {Abele si avvia verso lo studio del professore. 
Eugenio protendendosi un po’ verso il bambino) Lo 
sai chi devi ringraziare per non averle mai buscate? 
Lo sai? (Una sospensione. Abele si volta verso Iso
linei) No. Non lei. Non tua madre. La Montessori! 
Isolina — Geni!
Eugenio (ad Abele che evidentemente non capisce) 
—• Non la conosci, eh! Eppure è proprio lei che 
finora ti ha risparmiato gji schiaffi, gli scappellotti 
e le cinghiate.
Abele (credendo che ci sia sotto uno scherzo) — 
Chi è?
Eugenio (parlando ad Abele perché Isolina intenda) 
— La Montessori? Eeeh! Una vecchia signora, morta 
in odore di santità. In casa nostra comanda lei. Non 
si vede, non si sa, ma comanda proprio lei! Accen
dile il lumino! E ringraziala!
Abele (inaspettatamente) — Io non la voglio rin
graziare.
Isolina (irritata, alzando la mano) — Abele, lo 
vuoi davvero uno scappellotto?!
Abele (ritraendosi scherzosamente) — No, no, mam
ma... (Suonano alla porta).
Isolina (ad Abele) — Va’ a vedere chi è, piuttosto! 
Va’! (Abele corre ad aprire. Al marito) Che spirito! 
Questi discorsi davanti al bambino! Che vuoi che 
capisca?
Eugenio — Forse niente, d’accordo. Ma proprio 
per questo li faccio liberamente.
Isolina — Senza pensare che puoi fargli del male 
egualmente. I bambini, sapessi!
Eugenio — Male! Né male, né bene. Ci vuol altro! 
Comincia « dopo » il male, e il bene.
Isolina — Dopo! Non si sa quando comincia! 
Eugenio — Dopo, dopo! Nel cosciente, non nel 
subcosciente. Ma voi vi fate incantare da queste 
novità. Ne riparleremo1, ne riparleremo... Scusa, sai, 
¡mi sfogo un po’.
Isolina — Ma sì, meglio che ti sfoghi.
Abele (rientra) •— Per papà.
Isolina — Chi è?
Abele — Mah!
Isolina — Non gli hai chiesto il nome?
Abele — Io no... Però... credo sia un cacciatore... 
Isolina — Come un cacciatore?
Abele — Sì, mamma: ha la giacca di pelle...

Isolina (fa un gesto per far tacere Abele) — Gèni, 
vogliono te, sai.
Eugenio — Me? Chi mi vuole?
Isolina — Abele dice che si tratta di un cacciatore. 
Eugenio — Avrà ragione Abele. Qualcuno in caccia 
di promozioni. Cominciamo! Siamo ormai alle medie 
finali. (Si alza dalla scrivania e viene verso il salotto) 
E se dicessimo che non ci sono? Una piccola, inno
cente bugia? (Isolina guarda Abele. Eugenio che ha 
colto lo sguardo) Non si può, eh? (Abele ride di
vertito).
Isolina — No1, non si può, Gèni. Tanto più che 
quel signore ha una giacca di pelle, eh Abele? 
Abele — Sì, papà, col pelo al collo... e il berretto 
pure di pelle, con la visiera...
Eugenio — Che bellezza! Non si può proprio farlo 
aspettare, allora.
Isolina (ad Abele) — Fallo passare, qui. (Abele 
esce. Isolina si alza, chiude la radio. Eugenio si in
stalla decisamente nel salotto continuando ad assa
porare il suo sigaro).
Eugenio (alla moglie) — E tu dove ti metti? 
Isolina (accennando col capo allo studio) — Ci 
scambiamo i posti... (E si avvia verso lo studio fa
cendo scorrere a metà la porta a vetri. Sparisce. Abele 
introduce il visitatore. Isolina, da dentro, chiama) 
Abele?
Abele (scivola oltre la vetrata dopo aver gettato un 
ultimo sguardo al nuovo venuto) — Vengo mamma. 
(La vetrata si chiude del tutto).
Libero (il nuovo venuto porta, come ha detto Abele, 
un giaccone di pelle marron con i risvolti, bavero e 
polsi, di pelo chiaro, di pecora. Al collo ha un fazzo
letto rosso. Tiene in mano un berretto da motociclista 
e dei grossi guanti imbottiti. I calzoni di velluto scuro 
sono ripiegati e tenuti stretti attorno alla caviglia da 
due molle di metallo. Dice entrando) — Permesso... 
(E alludendo alla propria tenuta) Scusi, sa, se così 
mi presento.
Eugenio — Prego, prego. Si accomodi pure. 
Libero (accennando ad Abele che è sparito da un 
istante) — E’ il suo bambino?
Eugenio — Sì.
Libero — E’ l’unico che ha, vero?
Eugenio (più svelto) — Sì, sì.
Libero (depone sulla sedia accanto berretto e guanti) 
— Ecco. Si chiama Abele?
Eugenio (tenendo il sigaro sospeso, più attento) — 
Già.
Libero — Scusi, sa, queste domande, ma sono qui 
proprio per parlare di lui.
Eugenio — Del bambino?
Libero — Sì, del bambino.
Eugenio — Mi meraviglio. Ma parli pure.
Libero — Non dovrebbe meravigliarsi... (Ma si fer
ma quasi temesse di essersi spinto subito troppo
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avanti) Lei che è un uomo di studio mi dovrà scu
sare se non ho quei modi nell’esprimermi... se sono 
un po’ brusco. Io dico le cose come sono.
Eugenio — Dica pure le cose come sono.
Libero — Quel bambino non è il suo. Io lo so. (Eu
genio rimane fisso a guardarlo senza rispondergli) 
E’ vero?
Eugenio (con gravità e fermezza) — Quel bambino 
« ormai » è mio, mio e di mia moglie.
Libero — Lo so, lo so. So tutto. Loro sono i geni
tori adottivi, si dice così? Ma il bambino non è il 
loro. Non sono mica qui per fare dei rimproveri... 
Eugenio — Lo credo bene.
Libero — ... anzi, ma per mettere le cose in chiaro. 
(Un silenzio) Vedo che lei è rimasto un po’ male, 
professore; ma che vuol farci! La vita è così! E’ la 
vita!
Eugenio — Veramente in questo caso, almeno per 
noi, non è stata la vita. Siamo stati noi - io e mia 
moglie, mia moglie ed io, anzi - a voler imbrogliare 
il gomitolo della vita che è di per sé già abbastanza 
imbrogliato. Ma non facciamo discorsi troppo gene
rali. (Prende respiro e nello stesso tempo cerca di 
orizzontarsi) Lei mi ha detto - e lo vedo - che sa 
già tutto. Non ne dubito. Non c’è molto da sapere, 
veramente, ma è così. Abbiamo adottato il bambino. 
Esatto. Permetterà a me, che non so ancora quasi 
niente, di chiederle a mia volta qualche spiegazione. 
Chi è, e in che veste viene a farmi questa visita... 
(Fissandolo) E soprattutto, che cosa vuole?
Libero (inalberandosi un po') — Non voglio dei 
soldi, stia pur sicuro!
Eugenio (prendendo inconsapevolmente il tono di 
Libero) — E chi l ’ha pensato! Che cosa le salta in 
testa!
Libero (insìstendo) — Si dovrebbe vedere dalla fac
cia, che io non sono uno di quelli che fanno... i 
ricatti.
Eugenio — Lasciamo stare la faccia, per carità! 
Libero — Perché?
Eugenio — Perché? Lei giudica gli uomini dalla 
faccia?
Libero — Io sì.
Eugenio — Io non più. Ho perso questa cattiva 
abitudine. Da un pezzo. Sono più vecchio di lei, se 
non sbaglio. Lei mi sembra ancora un giovanotto... 
Libero — Beh, insomma... lasciamo stare.
Eugenio — Non l ’ho affatto giudicato male, .mi 
creda. Ma è giusto che le chieda chi è, che cosa vuole. 
Libero — Giustissimo. Sono qui per dirglielo. 
Eugenio — Allora! Non divaghiamo.
Libero (raschiandosi un po’ la gola) — M i chiamo 
Libero Casadei. Sono il fattore della tenuta « Cac
ciatila». Sedici poderi. Forse ne avrà sentito par
lare...
Eugenio — Purtroppo non mi occupo di faccende

agricole. In questo campo le mie conoscenze si fer
mano a Virgilio.
Libero (un po’ interdetto) — Può sempre informarsi, 
se crede. Voglio dire che sono conosciuto.
Eugenio — Non siamo ancora a questo. (Incorag
giando la titubanza un po’ sospettosa di Libero) Cre
do. Credo sulla parola. Vada pure avanti.
Libero — Avanti... (Un silenzio. Ripartendo brusco, 
a testa bassa) Sono io il padre del bambino. (Sorpresa 
di Eugenio) Non l ’aveva già capito?
Eugenio — No. Sinceramente no. Sapevo che la 
ragazza - la madre - aveva un fratello, e per un istante 
avevo supposto che lei fosse...
Libero — L’ha ancora il fratello. Ma io sono il padre 
del bambino.
Eugenio — Lei.
Libero (sempre in orgasmo) — Perché, non ci crede? 
Eugenio — Sì, sì. E’ possibile. Possibilissimo. (Un 
silenzio) Noi abbiamo conosciuto la madre del bam
bino. Soprattutto mia moglie si è incontrata con lei... 
varie volte.
Libero (accigliato) — Varie volte... quando? 
Eugenio — Saranno ormai degli anni. (Una pausa) 
Tre. Tre anni fa.
Libero (mugola) — Mmm... E con questo? Che vor
rebbe dire che loro hanno conosciuto la madre? 
Eugenio — Niente. Una precisazione. Sto a pensare 
a quel che mi ha detto. E’ stato un colpo.
Libero — C’è poco da pensare. M i sembra così 
chiaro. Semplice.
Eugenio — Forse. Il bambino ha sette anni... com
piuti, lo sa?
Libero (superficialmente) — Sì che lo so.
Eugenio — Noi l ’abbiamo preso che ne aveva ap
pena due. In quegli anni lei non s’era fatto vivo con 
la giovane madre. Era sparito. O mi sbaglio?
Libero (altezzoso, con un certo tono di sfida) — Non 
si sbaglia. Ero sparito sì! Poi sarò tornato visto che 
sono qui! E a lei che cosa importa?
Eugenio (secco) — Che discorsi! Bel modo di par
lare!
Libero — E' il mio modo! Non le piace?
Eugenio — No. E’ un modo da prepotente che non 
mi piace. Non pensi di impressionarmi.
Libero (smontato) ■— Io non voglio impressionare 
nessuno. Si parla...
Eugenio — Ecco, si parla. Un momento fa, anzi, 
si parlava di faccia. E lei s’è inalberato. Si ricorda? 
Di faccia. Lei, per me, ha la faccia di uno di quelli 
che lasciano che un figlio venga al mondo così... e 
per anni e anni - sette anni, sette - non si curano 
nemmeno di sapere dove sia andato a finire.
Libero (fremente) — Non faccia le prediche, non 
le faccia! Non ne voglio da nessuno!
Eugenio — Che prediche! Metto le cose a posto, io! 
Libero — Prediche, prediche inutili! Perché quella
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ragazza io l ’ho sposata. Poi ho finito per sposarla. 
Adesso è mia moglie. Le basta? E la smetta! 
Eugenio (colpito) — Lei è il padre... e il marito, 
anche. Se l ’avesse detto subito... e con calma... 
Libero — L’avevo pure avvertito quando abbiamo 
incominciato. Non so farli i discorsi ben filati! 
Eugenio —■ E' sposato... da poco?
Libero (guarda Eugenio) — Beh... saranno quasi 
due anni.
Eugenio (sottovoce, quasi a se stesso) — Due anni 
per ricordarvi del bambino... di vostro figlio... bene
detti ragazzi! (Libero è imbarazzato e volge altrove 
la testa) Lo dico per noi, sa. Perché noi, in due 
anni... mi capisca! Altri due anni di vicinanza... due 
anni di affetto, di cure, di attaccamento, insomma. 
Specialmente mia moglie. E’ venuta l’età della scuo
la... I giochi: ha visto? (E indica il pallone) Come 
si fa! Perché lei sarà venuto a chiedere il bambino, 
suo figlio?
Libero — Ecco, ecco! ci siamo arrivati! (E’ grato ad 
Eugenio) Vogliamo indietro il bambino. Nient’altro. 
Ci potevamo pensare prima, dice lei. E’ vero, è ve
rissimo. Dal suo punto di vista, ha ragione, profes
sore. Ma anche noi, sa... Era una situazione com
plicata, delicata... A volerla spiegare per bene... una 
parola è poca e due son troppe. Adesso, a parte le 
spiegazioni che potremo anche fare, se vuole, non 
ci rimane che metterci una mano sulla coscienza, io 
e lei insieme, professore. (E fa il gesto). Il bambino 
è nostro. Non è giusto che veniamo a riprenderlo? 
Lei, al mio posto, non farebbe altrettanto?
Eugenio — Forse. Anzi, sì senz’altro. Soltanto che 
io non avrei fatto altrettanto, «prima*. E anche il 
« prima » conta. Conta enormemente.
Libero — Enormemente! Non esageriamo, adesso. 
Eugenio — Enormemente. Almeno per noi. (Un 
silenzio) Lei saprà che abbiamo una carta, una di
chiarazione di pugno della madre, di sua moglie... 
Lei lo sa?
Libero (scurendosi) — Che carta? Non so mica nien
te. Che c’è scritto in questa carta?
Eugenio (riprendendo il sopravvento) — E’ un im
pegno regolare - come un contratto, mi scusi - in 
cui la madre dichiara di rinunciare liberamente al 
bambino, di non pretendere mai più, per nessuna 
ragione la restituzione del figlio. Ce lo lascia per 
sempre. Un impegno, firmato, sa! Valido, voglio dire. 
Libero — Valido per chi?
Eugenio — Valido per tutti. Almeno credo. Anche 
per la legge. (Libero è completamente stordito) 
Ma lei non lo sapeva? Possibile che sua moglie 
le abbia sottaciuto un particolare così... grave? De
terminante. Perché noi, da quel momento, ci sia
mo dedicati all’educazione e all’affetto di Abele

come a una creatura ormai nostra, interamente no
stra. Avevamo la esplicita rinuncia della madre! 
Libero — Che vuole che le dica! Non capisco più 
niente! (Scuote la testa) Le donne... Non dicono mai 
la verità... T i tengono sempre nascosto qualche cosa. 
Vede! E poi... non hanno mica cuore, sa. Noi cre
diamo che le donne abbiano del sentimento, ma non 
è mica vero. Ne abbiamo di più noi, uomini, cento 
volte di più! Fare una carta di quel genere! Cedere... 
Vendere il figlio! Puah!
Eugenio — Ma sua moglie sapeva che lei sarebbe 
venuto qui, da me, per il bambino?
Libero — E come no!
Eugenio — Avrebbe dovuto avvertirlo che c’era que
sto impegno. Forse si sarà vergognata...
Libero (continuando un suo pensiero) — Anche lo
ro, però, mi scusi, farsi fare quella dichiarazione. Che 
razza di gente! Le pare bello fare un contratto per 
un bambino? Le pare bello? Me lo dica lei, profes
sore, da uomo a uomo.
Eugenio — Veramente... fu un’idea di mia moglie... 
Libero —• Ecco, vede! Soltanto a una donna poteva 
venire un’idea simile.
Eugenio — Però sua moglie non si fece pregare per 
aderire, per sottoscrivere.
Libero — Chi dice di no! Non la difendo mica. 
Tutte eguali. Non hanno cuore, non hanno cuore...
(Cambiando) Solamente che lei, poveretta, era nei 
pasticci, e loro, invece, avevano, come si dice, il col
tello per il manico. Lei non poteva dire di no. Come 
faceva? E’ stata una porcheria! Approfittare di una 
povera ragazza...
Eugenio (vibrato) — La prego!
Libero — Dico approfittare! Lo dico e lo sostengo. 
Perché se non aveste in mano quella carta... la di
chiarazione, vorrei vedere io, adesso...
Eugenio (scuote la testa) — Ma che cosa cambia? 
Libero — Come che cosa cambia? Tutto!
Eugenio — Ma niente, niente! Perché Isolina, mia 
moglie, volle quella assicurazione, quella garanzia? 
Perché a mano a mano che si affezionava di più al 
bambino - come una madre, proprio come una vera 
madre - ebbe timore, ebbe paura della sofferenza, del 
dolore che avrebbe potuto provare un giorno, se 
qualcuno - la madre, il padre o dei parenti - fosse 
riapparso d’improvviso a richiedere la restituzione di 
Abele già grande, già interamente nostro. Volle pre
munirsi contro questo eventuale futuro dolore. Sa
rebbe un dolore troppo grande, insopportabile, quel 
giorno, diceva. Per questo volle premunirsi. Ma non 
ci si premunisce contro il dolore. Io glielo dissi 
quando mi parlò del suo progetto. E’ inutile! Ma 
lei volle la scrittura. Le donne credono soltanto alle 
cose tangibili. Invece... Vede: ora siamo qui a rie
saminare tutto da capo. Avevo ragione io.
Libero (sinceramente) — Professore, lei è veramente
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un brava persona. Perché non ci mettiamo d’accordo 
con le buone? Perché non troviamo una soluzione... 
amichevole?
Eugenio (riflette. Appoggia il mento alla mano) — 
Vedrà... Vedrà che fatica... Vedrà che dramma... 
(Fissa Libero) Lei vuol proprio andare diritto? Non 
vuole proprio rinunciare ad Abele? Non può rinun
ciarci più, pur avendovi rinunciato per sette anni? 
(Libero ha continuato e contìnua a dir di no con il 
capo) Ci pensi, ci pensi bene.
Libero (testardo) — Ci ho pensato, sa. Vogliamo in
dietro il bambino. (Stranamente lirico) Io difendo il 
mio amore.
Eugenio (borbottando) — Almeno lei crede. (Al
larga le braccia con un gesto dì fatalità) Allora... 
chiamo mia moglie?
Libero — Faccia pure. (Fermando Eugenio) Però 
non tiri subito in ballo la lettera, la dichiarazione, 
per piacere...
Eugenio (annuisce. Va ad aprire la vetrata) — La 
tirerà in ballo lei... Comunque! (Ha aperto la vetrata, 
chiama) Isolina. Isolina... vuoi venire un momento? 
(Appare Isolina seguita da Abele. Isolina dà una oc
chiata a Libero, che si è un po’ ritratto e ha abbas
sato la testa per nascondere il suo disagio. Poi si gira 
verso il marito che ha varcato la vetrata per arrestare 
la curiosità ài Abele. Con un gesto estremamente 
affettuoso, come sanno averne soltanto gli uomini, 
ravvia un ciuffo di capelli sulla testa del bambino 
dicendogli) Rimani di là, Abele... Puoi scendere a 
giocare, se vuoi?
Abele (stupito) — Ancora? (E guarda Isolina). 
Isolina — Ma no, Gèni, deve studiare. Ormai è 
scuro...
Eugenio — Lascialo andare... per stavolta... (Eugenio 
si china a raccogliere il pallone che è rotolato in un 
angolo e lo porge ad Abele, che lo prende dalle mani 
di Eugenio. Abele se ne va col pallone. Isolina ha 
guardato l'atteggiamento insolito di Eugenio. Volge 
bruscamente lo sguardo a Libero e accenna a un sor
riso alludendo al marito. Libero alza la testa e per 
la prima volta incontra lo sguardo di Isolina. Eugenio 
chiude la porta a vetri e si volge ai due. Ma si ferma 
a guardare Isolina che da un istante fissa stranamente 
Libero. Una sospensione. E prima dì decidersi a par
lare prolunga oltre misura il silenzio).
Isolina (mordente) — Beh, si sta zitti? (Libero come 
se la domanda fosse stata rivolta a lui, accenna al pro
fessore con un gesto che vuol dire: «Tocca al pro
fessore incominciare »).
Eugenio — Mettiamoci intanto a sedere... (E si siede. 
Ma è il solo a farlo; gli altri due rimangono in piedi, 
di fronte. Senza guardarli, quasi borbottando) È cer
chiamo di rimanere calmi... M i raccomando. (Isolina 
ha continuato a tenere sotto il suo sguardo Libero, e

da un istante ha preso un’espressione ironica. Eu
genio, sottovoce) Questo signore, Isolina, è il padre 
di Abele.
Isolina — Chi l ’ha detto?
Eugenio — Lui.
Isolina (a Libero) — Ha detto il padre? Lei ha detto 
di essere il padre?
Libero (guarda in faccia Isolina) — Perché, ne co
nosce un altro?
Isolina —• Sì. So che è un altro.
Libero —■ Davvero?
Isolina — Perché insiste a farsi passare per padre? 
Non è lei. Lo so. E’ inutile dire cose non vere. Tanto 
più che noi ci conosciamo già. Almeno di vista. Sì, 
ci siamo già incontrati.
Libero (annaspa) — Noi? Incontrati? (Eugenio, sem
pre seduto tra i due, ha avuto un soprassalto di sba
lordimento).
Isolina (con un tono che diventa a mano a mano 
più sicuro e si mantiene sempre lievemente ironico. 
In certi momenti sembrerà il gatto col topo) — Evi
dentemente lei non ricorda. Ma io sì. Benissimo. Fu 
un pomeriggio. Di fronte alla casa di Bice. Stavamo 
salutandoci sullo stradale, io e Bice, accanto a un’au
tomobile, un taxi. Lei sopraggiunse in motocicletta. 
Era press’a poco nella stessa tenuta di adesso. Veniva 
verso di noi. Fu allora che Bice mi disse un po’ spa
ventata: «Viene il mio fidanzato... quello in moto
cicletta... se ne vada, se ne vada subito, per carità. 
E’ geloso e sospetta di tutto... ».
Libero (inalberandosi) — Io.
Isolina — Lei. Lei. Bice scappò in casa. Io invece 
aspettai che lei si avvicinasse, prima di ripartire. Così 
l’ho visto da vicino, benissimo. La riconosco. (Volu
bilmente) Strano che a lei la mia faccia non dica 
invece niente! Strano, perché anche lei si voltò a 
guardarmi prima di entrare in casa. A lungo. Tutto 
il tempo che impiegò a sistemare la motocicletta. 
Moto Guzzi. Rossa. Lei armeggiava, ma guardava 
insistentemente me, che indugiavo dentro il taxi. 
Finché partii.
Libero — Che memoria. (Rivolgendosi ad Eugenio) 
Pensi che saranno... un tre anni fa.
Isolina (sfoggiando sicurezza e precisione quasi po
liziesche) — Qualcosa meno.
Libero — E’ vero. Era proprio lei, quel giorno. 
(Amaro) E non veniva, suppongo, per la propaganda 
elettorale da parte del prete.
Isolina — No. Ero venuta per Abele. Sono sempre 
venuta solo per Abele. Non era la prima volta che 
venivo, quella. (Libero ha un gesto di rabbia, e scuo
te la testa) Capisco. Ma Bice, allora, non poteva 
dirle la verità.
Libero — Già. E scelse la politica! Una buona
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scusa. M i conosceva bene. Sa che la politica è il 
mio debole. Lo sa, signora, che io la mandai a quel 
paese, quella volta! Bice mi aveva detto che era lì 
per la propaganda elettorale, e l'indirizzo gliel’aveva 
dato il prete. Si immagini che cosa le sputai contro! 
A lei e al prete. Invece: tutto inventato di sana 
pianta. Fino a poco fa io credevo che Bice fosse una 
ragazza semplice, proprio incapace di... di... (E fa 
con le mani il gesto ài «pasticciare») Ah! [Un 
silenzio) Dopo quella volta s’è più fatta viva? 
Isolina — Come no! M i son rifatta viva circa sei 
mesi dopo. Il cinque settembre, quando vi siete spo
sati.
Libero (sbalordito) — Lei era allo sposalizio? Im
possibile!
Isolina — No, io non c’ero. Però mandai un regalo. 
Libero (come se avesse, all’improvviso, una illumi
nazione) — La radio? Mandò una radio, piccola, ta
scabile... quella americana? « Emerson »? (Isolina an
nuisce con un vago sorriso) Era sua! Ma guarda un 
po’! (Ci ripensa) Era sua?
Isolina — Le ho detto di sì.
Libero (ha evidentemente bisogno di sfogarsi) ■— 
Siamo lì in casa, due, tre giorni prima di sposarci, 
sa come? Un certo orgasmo per i preparativi... La 
sarta... i dolci, preparare le ciambelle... Beh, insom
ma, siamo lì, e arriva questo pacco. Un regalo. E 
salta fuori la radio. Di chi è? Chi la manda? C’era 
un bigliettino con delle belle parole di augurio... 
Ma chi sarà? Un piccolo mistero! E Bice mi spiega 
che Veniva da una signora di qui, una signora che 
aveva, appunto, un negozio di radio. Che storia an
che questa! M i viene da... da... (e rifà il gesto con 
le mani) a pensarci! Una signora che Bice aveva 
conosciuto quando lavorava ancora in fabbrica e fa
ceva tutti i giorni il su e giù... S’erano1 conosciute.

. La simpatia... Tutto raccontato per bene, sa, con 
calma, con naturalezza, senza scomporsi. Una specie 
di protettrice che manda la radio. Le bugie! Le bugie! 
E io ci credo. Ci crediamo tutti. Chi va a pensare 
agli imbrogli delle donne in quei momenti! Evviva 
la protettrice, diciamo. Bisognerà ringraziarla! 
Isolina (un po’ toccata) — Ero infatti un po’ la 
protettrice, ma non vendevo radio. Ringraziò anche 
lei, del resto, per il regalo. Ricevetti un biglietto: 
«Bice e Libero Casadei». A stampa. L’ho conser
vato. Ho mangiato perfino i suoi confetti. Vede se 
ci conosciamo!
Libero (è preso da una profonda, mortificante tri
stezza. Mormorando) — Rerché poi lei, professore, 
non mi ha detto niente, prima. M i lasciava parlare, 
parlare, e lei si divertiva a giocare al gatto col topo... 
Mi poteva anche dir subito...
Isolina (intervenendo) — No, lui no...
Eugenio — Le dò la mia parola d’onore che sono

tutte novità anche per me. Le ascolto a bocca aperta! 
Sapevo, sì, che le due... madri si erano incontrate 
- e gliel’ho detto - ma tutto il resto l ’ignoravo. (Col 
tono di fare una confidenza, e per meglio persua
dere) Cose sue, complicazioni sue, che spesso non 
approvo, che molto più spesso non mi dice nem
meno. In questa storia degli incontri, del regalo, per 
esempio, ci sento una strana mescolanza di genti
lezza e di egoismo, di generosità e di crudeltà. Anche 
Abele: per lei è una cosa, per me un’altra. Isolina 
ha i suoi segreti. Non è detto, come vede, che la 
nostra confidenza sia stata e sia sempre intera. Mi 
creda. Abbiamo tutti la stessa sorte, noi uomini, nei 
confronti delle donne. Variano le circostanze, la... 
gravità, diciamo così! Io invece, mi sforzo di dire 
sempre la verità, e quando non posso dirla prefe
risco tacere.
Isolina (irrompe) — Che discorsi fai! Che c’entra 
questa... divagazione? Perché il signore è venuto 
forse qui a dirti la verità? Se ti ha detto che è il 
padre del bambino, e non è vero! E allora! Da qui 
è cominciato il nostro discorso. Da una menzogna 
sua, « sua ». Il resto l’ho dovuto raccontare per dargli 
là prova... tangibile che conosco i fatti. E non rac
conti storie!
Eugenio (a Libero) — Già, non capisco. Perché mi 
ha detto: «sono il padre», se non lo è?
Isolina — Per farsi forte! Nella speranza di im
pressionarti vantando subito maggiori diritti! E’ chia
ro. Un padre è sempre un padre, se può provare di 
esserlo veramente. Ma lui non lo è, sta’ sicuro! 
Eugenio (a Libero) — Lei, il padre lo conosce. 
Isolina (pronta) — No.
Libero — Il padre non lo conosce nessuno. 
Isolina (ambigua) — Nessuno?... Nemmeno Bice 
lo conosce?
Libero — Che discorsi!
Isolina (a Libero) — Lei fino a poco tempo fa non 
sapeva nemmeno - non sospettava nemmeno - che 
Bice avesse avuto un figlio... prima. E’ vero? (Libero 
tace) Non ho bisogno che mi dica di sì. Lo so. Di 
sicuro. E se vogliamo continuare a spiegarci non 
cerchiamo di fare i furbi.
Eugenio (tentando di calmare Isolino) — Ssst! 
Isolina (che sta passeggiando nervosa, passa davanti 
al marito e gli sussurra) — La conosco io la gente 
di campagna! Se la conosco! Con me, però, sbaglia! 
Eugenio — Questo che dice Isolina mi pare giusto. 
Almeno nella sostanza. Le perdoni il modo. Diciamo 
veramente le cose come sono. Senza trucchi da una 
parte e dall’altra.
Libero (spazientito verso se stesso) — Ma sì, è me
glio! (A Isolino) Però non era mica per la questione 
dei diritti o per impressionare, come crede lei, che 
ho detto di essere il padre. Era soltanto per cercare
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di risparmiarmi una vergogna... per tentare di non 
far sapere nemmeno a loro che Bice, il bambino, 
l’aveva avuto con un altro... Ecco. La vergogna; si
gnora. La vergogna la proviamo tutti. E’ contenta 
adesso? (Sospira e si mette a sedere) Ne ho passate, 
sapesse, in questi ultimi giorni. E’ stato il terremoto, 
in casa mia... e nella mia testa. Un uomo come me... 
un po’ prepotente - lo so, lo so, mi conosco - che per 
un niente gli saltava la mosca al naso, un uomo come 
me dover sopportare quello che ho sopportato io di 
umiliazioni! Signora mia... - e senza potermi ribel
lare, senza poter turar la bocca a nessuno - perché 
era vero, era tutto... verissimo! Io che ero abituato 
a far filare la gente... Ah! Ce da tirarsi un colpo... 
Tre, quattro giorni che son dei secoli! (E agita la 
testa un po' selvaggiamente balzando in ■piedi). 
Eugenio (dopo aver guardato Isolino) —1 Si metta 
a sedere... e si tolga quella... (indica la giacca di 
pelle) quella giacca, se ha caldo... Si metta calmo... 
Libero — No, scusi... mi lasci così... mi lasci sfo
gare... sto meglio...
Eugenio — Come vuole.
Isolina (interessata soprattutto di conoscere l’intrigo 
della faccenda e sempre un po’ spietata verso la sorte 
umana di Libero) — M i rendo conto che una rive
lazione... così improvvisa possa far perdere anche la 
testa... (Libero la guarda senza prendere l’imbeccata. 
Pensa ad altro. Tace) Non capisco chi possa aver 
parlato... Se nessuno sapeva niente... tranne... 
Libero — Nessuno! Credeva Bice! Credevate voi 
donne che nessuno sapesse, tranne voi! C’è sempre 
qualcuno in più che le sa le cose, e le dice al mo
mento giusto.
Isolina — Chi è che può averlo detto? Bice no. 
Libero — Bice no. Sarebbe stato meglio che l ’avesse 
detto lei, spontaneamente, per prima. Cento volte 
meglio. Ma Bice non l ’ha detto. Magari!
Isolina (a colpo sicuro) — Il prete.
Libero — Che centra il prete! Io non ho mai avuto 
niente a che fare col prete. Sono di un’altra parroc
chia, io!
Isolina (:insistente, senza ritegni) — Allora, come 
l ’ha saputo?
Eugenio — Isolina! Sono affari loro, dopo tutto. 
Rispetta l’intimità della gente. Ognuno avrà i propri 
segreti, e ha diritto di custodirli.
Isolina — Lo sente! (Ironica) E’ davvero un signore 
per bene. Educato. Mai niente fuori posto. Con lui 
vanno d’accordo tutti. (Libero annuisce) E perché? 
Perché lui rispetta sempre - ha sentito - l ’intimità 
della gente. Non c’è mai niente che gli stia talmente 
a cuore da indurlo a fare... il finimondo pur di giun
gere a quel che vuole. Mai! Siamo diversi, vede. 
E come! Io, invece, in certi casi, non sono disposta 
a rispettare nessun segreto. In questo caso, poi! Vor

rei sapere di più, sapere tutto, subito. E badi, che mi 
controllo, che mi domino, perché se seguissi la mia 
natura... (Ad Eugenio) E tu parli di segreti, di 
rispetto... Ipocrisie!
Libero — Anch’io, in questi giorni, sono contro i 
segreti.
Isolina — Bravo!
Libero — E poi con lei, con loro a che servono? 
La signora, tanto, sa tutto.
Isolina — So tutto. Per questo non ho pace, mi 
agito, perché so. Chi ignora vive tranquillo. Beato 
lui! Anche lei prima di sapere era in pace, no? 
Libero (soprapensiero) — Prima...?
Isolina" (lo guarda. Tace. C’è un lungo momento 
di silenzio) — Ma a che pensa? (Ancora un silenzio. 
Poi di scatto, rabbiosa) Avanti! Parli! Non faccia 
aspettare un’eternità.
Libero (soggiace all’imposizione. Comincia col tono 
di chi è colto in fallo, e si scusi) — Sì, sì. Io sono 
il fattore di una tenuta. Lo dicevo anche a suo ma
rito. E non è facile tenere a bada i contadini : sono 
quello che sono. Ci si scontra. Io, poi, col mio ca
rattere. Insomma c’è gente che mi guarda storto. 
L’altra settimana, con uno, arriviamo alle strette. 
Una faccenda che si trascinava per le lunghe. C’era 
della vecchia ruggine. A farla breve gli dico: «Ti 
mando via dal podere. Sui due piedi! ». E lui, di 
colpo, si fa arrogante, quasi minaccioso, a parole. 
M i dice di pensarci bene a quel che faccio, o se vo
glio scherzare; ché se penso proprio di mandarlo via, 
non mi conviene. A me! Non ci voleva altro! Gli 
vado sotto con le mani perché so come va presa 
quella gente lì. Ma lui niente. Non si muove, non 
si scompone. E più alzo le mani e gli parlo sul muso, 
più gli leggo sulla faccia, negli occhi qualcosa che 
non mi piace... Una sicurezza del fatto suo, un certo 
tono di sfida... E non so cosa sia, cosa possa essere. 
Non mi conviene? Che cosa non mi conviene? E 
mi prende un timore... nelle ossa... Non grido più. 
Continuo a minacciarlo, ma in tutt’altro modo. 
Gli dico di parlare, di buttar fuori quel che tiene 
nello stomaco. E che se parla lo... perdono, e se 
non parla, invece, lo caccio via. A questo mi riduco. 
(Silenzio) E lui, in un istante, con cinque, dieci 
parole al massimo, mi inchioda lì. « C’è tanti modi 
di rubare, dice: sul peso, sul raccolto, ma anche 
sull’amore. E chi è senza peccato scagli la prima 
pietra. Abbiamo tutti qualcosa da tener nascosto... ». 
M ’aveva veramente inchiodato. Gli diedi lo stesso 
uno schiaffo, una schiaffone da farmi male alla 
mano, ma diceva la verità, lo sapevo. Poi lo feci par
lare per bene, volli le prove.
Isolina — Costui, dunque, sapeva tutto?
Libero — Sì. Aveva detto la verità.
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Isolina — Ma non sapeva chi fosse il padre... vero. 
Libero —■ No.
Isolina — E lei non cerca di saperlo? Se lo sapesse 
potrebbe rivolgersi al padre!
Libero — Non scherziamo, signora. Io non cerco il 
padre. Voglio Abele. Non divaghiamo.
Isolina — E chi le ha detto che il bambino l ’a
vevo io?
Libero — Bice. ,
Isolina — Ah, Bice. Proprio Bice... E’ viva allora! 
Libero — Come viva?
Isolina — Chissà come gliel’avrà strappata la con
fessione. L’avrà messa alla tortura.
Libero — Macché. Credevo anch’io che l ’avrei am
mazzata. Invece.
Isolina — Lo credeva anche lei, prima.
Libero — Ci siamo sbagliati. Non sappiamo nem
meno noi come le prendiamo certe cose... gravi, e- 
normi. Sono rimasto sorpreso anch’io dal come l ’ho 
presa!
Isolina —• Perché?
Libero — Perché le ho detto: non ti ammazzo, non 
ti mando via, ma voglio vedere il bambino. 
Isolina — E la ragione di questa... curiosità? 
Libero — Non lo so. M i va d’essere buono. Di per
donare. Ecco. Chissà quel che mi capita! M i va di 
prendere il bambino che non è mio. Lo riconosco, 
il bambino. Gli dò il nome, tutto. Sono qui per 
questo, sa. Per accordarci.
Isolina — E’ proprio deciso a battere questa strada? 
Eugenio — La stessa domanda che gli ho fatto io, 
prima di chiamarti. Dice di sì. E’ deciso. Vuole 
Abele.
Isolina — Un puntiglio.
Libero —• Sarà. Ma rivogliamo il bambino. Ne 
avremo il diritto!
Isolina — No. Nessun diritto.
Libero — Per via della lettera dice di no?
Isolina — Macché lettera! (Poi guardinga e imba
razzata) Non soltanto della lettera... Parla di diritti, 
e con che coraggio! E i miei di diritti, e i nostri non 
li ha considerati? Pensava proprio che dicessimo: 
ecco il bambino, se lo prenda pure. Un pianterello, 
e tutto è finito. {Fissa Libero) Lei deve ascoltarmi 
bene, e deye mettersi bene in testa una sola cosa: 
Abele non esce di qui. I diritti sono dalla mia parte. 
Tutti.
Libero — Che tutti!
Isolina — Tutti! Tutti!
Libero — Non vorremo metter di mezzo gli avvo
cati!
Isolina — Faccia pure! Metta di mezzo chi vuole : 
gli avvocati, i gangster, anche il Papa! Vedremo! 
Credeva di trovarmi impreparata? Sono anni che ho

previsto un momento come questo, e le ho pensate 
tutte; ho i mezzi per parare tutti i colpi! Impreparata! 
Libero — Credevo di trovarla più umana, più com
prensiva. Io sono venuto per arrivare ad un accordo. 
Non dico mica che non dovrà vedere più Abele. 
Isolina — Grazie tante. (Ironica) Lei è disposto a 
mostrarmelo... quanti giorni all’anno? i{Ride acre) 
Con che idee è venuto! Lei chiede la restituzione di 
un bambino come se si trattasse di una .cosa, di un 
oggetto, che si dà, si riprende... Ma Bice non le ha 
detto come ce lo siamo fatto nostro questo bambino? 
Non le ha detto in che misura ci appartiene? (Li
bero tace).
Eugenio ,•— Diciamoglielo noi. Parliamo noi. Chissà 
che non capisca. Però abbassiamo il tono... disten
diamo gli animi... Noi sforziamoci di capire loro, e 
loro cercheranno di capire anche noi.
Libero {a Eugenio) —; M i dica, mi dica pure. 
Ascolto.
Eugenio — Noi non abbiamo avuto figli...
Isolina {intervenendo) — Che centra, Gèni! A- 
scolti me.
Libero — Ma lasci... lasci parlare il professore. 
Isolina — Le è più... gradito, è vero?
Libero — Ci parlo meglio, sì.
Isolina {ad Eugenio) — Parla pure tu, allora. (E si 
butta a sedere).
Eugenio {proseguendo) — ...senza figli. Con un 
vuoto nella casa. Specialmente lei. Decidemmo di 
adottarne uno.
Isolina (fremente) — Via no! Ero anzi contraria a 
prendere dei bambini d’altri! Contraria per principio! 
Eugenio — Isolina!
Isolina — Ma sì! Ma sì! Non fu assolutamente una 
decisione a freddo. Un ragionamento. Lo incontrai 
casualmente, il bambino...
Eugenio — E’ vero. Fu durante una visita all’Orfa
notrofio. Cinque anni fa.
Isolina — Aveva due anni, Abele.
Eugenio — Lo vide. Lo rivide. E mi propose subito 
di prenderlo, di adottarlo. Ecco...
Isolina (che ha smaniato sulla sedia) — Come rac
conti male, santo Iddio! Che freddo, che gelo! « Lo 
vide. Lo rivide». Ma come si fa a esprimersi in 
questo modo. Dovrà capire, quello!
Libero — E’ lo stesso, signora. Capisco benissimo. 
Isolina — Non può aver capito!
Libero — Ma sì. Lei vorrebbe fare un po’ più di 
scena. E’ così.
Isolina — Che scena! Lei la chiama scena l ’espres
sione dei sentimenti? Vedo Abele... un piccino... il 
più piccino di tutti... Le ho detto due anni. Con una 
certa espressione negli occhi, di uno che cerca. Cer
cava, senza sapere... cercava... Che tenerezza faceva!
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Se avessi avuto un figlio l ’avrei voluto così. La Ma
dre Superiora - la suora - mi dice che è capitato lì 
come gli altri. Abbandonato... Ma come si può ab
bandonare un piccino così! Lo prendo io! M i sento 
prorompere il desiderio di qui, sa, dal fondo... gli 
voglio già bene, lo amo. Lo prendiamo noi, dico a 
Geni. M i misi a piangere quella stessa sera, a casa, 
pensando che Abele dormiva in quelle camerate, 
forse al freddo... lo vidi per la prima volta d’inverno, 
per la festa della Befana. E il mangiare, pensavo: 
quelle pappe, quelle brode che gli danno... con quei 
grossi ramajoli... Soffrivo... Lo prendemmo subito da 
noi. Due anni, aveva. L’ho preso a due anni. « Mam
ma. Papà». Imparò subito. Sembrava che fosse im
paziente di dirlo. Fu il nostro bambino.
'Libero — Quando lo prese non sapeva chi era la 
madre?
Isolina — No. Non lo sapeva nessuno. Nemmeno 
le suore.
Libero — Allora come successe che...
Isolina — Veramente c’era qualcuno che lo sapeva. 
Libero — Chi? Come ha fatto a scoprire?
Isolina — Lo sapeva il parroco.
Libero — Glielo diede lui l ’indirizzo della madre, 
allora?
Isolina — Sì. Non sapevo a chi rivolgermi. E pen
sai al prete.
Libero — Loro sanno tutto. Intriganti.
Isolina — Si rese conto che il bambino era in buone 
mani, e parlò.
Libero — Non doveva parlare.
Isolina — Perché? Mica l’aveva saputo in confes
sione! Oh, bella! Un prete in questi casi di coscienza 
a che cosa bada? All’avvenire del bambino. Alla fa
miglia che l’adotta, all’educazione che gli si dà, alla 
salvezza della sua anima. Queste sono le cose che 
contano. Io sono religiosa.
Libero — Io no.
Isolina — Me n’ero accorta. Che cos’è lei?
Libero — Lino che lavora. E il bambino non lo 
manderò dal prete, stia pur sicura!
Isolina — Ne parla come se potesse mandarglielo. 
Non avrà invece bisogno di prendere di queste 
decisioni, almeno per quanto riguarda Abele. 
Libero — Si vedrà.
Isolina — Certo che si vedrà.
Libero (riprendendo) — Perché il prete, se voleva 
fare il suo dovere, doveva avvertire la madre, e con
vincerla a riprendersi il bambino. Doveva cercare 
d’avvicinarli, madre e figlio, il prete, non dividerli, 
e per sempre! Io lo so quel che un prete deve fare! 
Isolina — Il prete conosceva troppo bene la ma
dre per sperare di ottenere qualcosa.

Libero —• Che vuol dire che conosceva bene la 
madre!?
Isolina — Perché lei ammira, lei loda quella madre? 
Libero — Sentila un po’! Ci vorrà un po’ di com
passione. Si fa presto a giudicare...
Eugenio (intervenendo) — D’accordo. Non giudi
chiamo, infatti. Cerchiamo soltanto di capire. E’ bel
lo che lei l’abbia perdonata, è perfino bello che lei 
si sia di colpo attaccato al bambino, però - obietti
vamente - il fatto rimane.
Libero — E come no! (Silenzio) Il prete, dunque, 
le dice chi è la madre vera.
Isolina -— E io affronto la madre. Che nega, dap
principio. Dice che non è vero. Giura. Spergiura. 
Libero •— Che vuole! Si trova di fronte ad un’e
stranea...
Isolina — Poi si arrende aH’evidenza. Ammette. 
Libero — Beh?' Che cosa succede con Bice, allora? 
Isolina — Crede che si sia interessata al bambino? 
Come sta, com’è, chi siamo noi? Oooh! Se spaven
tata. Soltanto spaventata che si potesse sapere. E 
quando ha saputo che ero lì per ottenere la pro
messa... formale, che mai - né allora né poi - avrebbe 
più preteso la restituzione di Abele, mi ha abbrac
ciato di riconoscenza. M ’ha promesso tutto quel che 
volevo. M ’ha raccontato la sua vita.
Libero — Che le ha raccontato?
Isolina — Quello che avrà raccontato anche a lei 
in questi giorni di... sincerità, di confessioni. Imma
gino, almeno. M i disse che era fidanzata con... lei. 
Un uomo rigido, che se avesse anche lontanamente 
supposto la verità l’avrebbe abbandonata. Era sol
tanto preoccupata di arrivare a sposarsi. A qua
lunque costo.
Libero — C’è riuscita. Non ho saputo niente. E 
quando l ’ho saputo non l ’ho né scacciata né ammaz
zata. E sono qui, a riprendere quello che è nostro. 
Sì, nostro, se conta ancora il sangue.
Isolina (forte) — No! In questo caso non conta più 
il sangue! L’abbandonò a suo tempo, il sangue suo, 
la madre... lo rifiutò, dopo, perché doveva sposarsi 
il fattore, che se avesse saputo l’avrebbe ammazzata... 
Solo oggi sente la voce del sangue! Solo oggi, dopo 
che il marito ha saputo e non l’ha scacciata, solo 
oggi si intenerisce, si commuove... e pretende! E 
poi, sarà vero? Chi pretende? Lei o Bice? Finora è 
lei che se fatto vivo, lei che non conta niente in 
questa faccenda... Ma Bice? Dove Bice? E’ la madre, 
semmai, che conta! Perché non è qui, se è davvero 
lei che reclama il bambino? Perché non si presenta 
lei? Voglio vedere con che faccia mi viene davanti! 
Libero — Lo vedrà. Perché io le porto Bice. Sono 
stato io a tenerla lontana. Non volevo mescolarla... 
Isolina — Si deve, si deve invece mescolare! Non



DIEGO FABBRI

si può restar fuori! Il figlio era suo! E dovrebbe 
restar fuori! Me la porti, me la porti presto che 
sentiremo cose nuove! Sfido a portarmela.
Libero — Gliela porto subito.
Isolina — Anche domani.
Libero — Subito. Ho detto subito. ,E’ già qui. 
Isolina — Qui? Avanti!
Eugenio — Ma dov’è?
Libero — M i aspetta qui sotto. Al caffè di fronte. 
(Va alla finestra. Isolina guarda Eugenio. Silenzio) 
La porto su. {Ha scostato le tendine e guarda sotto. 
Anche Isolina ed Eugenio vanno alla finestra a guar
dare).
Isolina (aspettando l’approvazione di Eugenio) — 
Sì, sì, la porti pure su...
Eugenio — La preghi di salire. L’aspettiamo. (Li
bero un po’ a malincuore si. avvia all’uscita. Quando 
giunge alla porta questa si spalanca <e irrompe Abele 
col solito pallone e sempre un po’ ansante).
Abele (interdetto) — Sono arrivato troppo presto, 
stavolta? Siete ancora qui... {E guarda Libero) S’è 
fatto buio... Non si può più giocare. (Libero fa un 
gesto verso il bambino).
Isolina — Abele! (Allunga il braccio, e tira Abele 
verso di sé come se dovesse sottrarlo a qualcosa che 
sta per crollargli addosso. Abele spaventato si china 
un po’ riparandosi istintivamente. Libero scuote la 
testa e guarda Eugenio).
Eugenio — Che sciocchezze, Isolina! Non lo ruba 
mica!
Isolina {a Ebbero che indugia) — Aspetto Bice. 
Si decida. (Libero esce. Isolina ad Abele) E tu non 
andare avanti e indietro. Sta’ di là, e non muoverti. 
Per nessuna ragione.
Abele — Posso anche andare a dormire...
Isolina — No, è presto. Stai buono. (Akele esce 
oltre la vetrata che rimane mezzo aperta) Lo vedi 
come s’erano intesi per bene quei due! Ha mandato 
prima il marito sperando che riuscisse da solo, ma 
lei si teneva a portata di mano, pronta a intervenire 
di rincalzo in caso ce ne fosse bisogno. Che gente! 
Pensi che torneranno?
Eugenio — Perché non dovrebbero tornare? Io al
meno li aspetto.
Isolina — Vuol dire, allora, che anche Bice recla
merà il bambino. Che ne pensi?
Eugenio — Perché ti affatichi a prevedere, quando 
abbiamo la possibilità di vedere, tra un minuto! 
Isolina — Mi sembra così assurdo il loro compor
tamento! La ragione di tanto accanimento, mi do
mando. Lasciar le cose come sono conveniva a lei, 
ma anche a lui. Invece...
Eugenio — E’ così difficile stabilire che cosa ci 
conviene.

Isolina — Ma qui è chiaro! Non voleva che si sa
pesse. Per questo l ’ha abbandonato. E anche lui 
parla di vergogna... E poi vogliono il bambino, che 
è la prova della vergogna. A meno che...
Eugenio (con un vago sorriso) — Sentiamo.
Isolina (irritata) — Sembra perfino che ti diverta! 
Eugenio — Figurati. M i sforzo di seguirti. A meno 
che...?
Isolina — Non sia tutta messinscena quella che 
hanno fatto, e la ragione vera sia un’altra.
Eugenio — Quale?
Isolina — Interesse. Ci hai pensato all’interesse? 
Eugenio — Non con noi. Ha già messo le mani 
avanti con me, prima.
Isolina — Vedi! Non con noi, magari! Motivi di 
parentele... Una eredità. Chi lo sa! Avranno bisogno 
di un figlio. Subito. Perché altrimenti come si spie
ga? Hai sentito anche a proposito del padre? Chissà 
che padre gli ha inventato! Un padre misterioso, che 
non si trova più, che non c’è più, hai sentito? O 
magari un padre falso che si presta al loro gioco... 
Eugenio — Bice non suppone che tu conosca ormai 
la verità anche sul padre?
Isolina — Bice non me lo disse mai chi era. Fece 
solo certi accenni... Sono certa che deve ess'erci una 
ragione concreta, precisa che ci sfugge. Non sei d’ac
cordo?
Eugenio — E se fossero migliori di quanto non 
pensiamo? Sì, più disinteressati, guidati veramente 
da un sentimento sincero per il bambino.
Isolina (crollando il capo) — No! No! Lui forse. 
M i urta con quei suoi modi, ma in fondo deve sen
tire qualcosa. Ma lei! Lei no! Assolutamente. La co
nosco troppo bene.
Eugenio — D’altra parte chi conta è proprio lui, 
adesso. Contrariamente a quel che hai detto. 
Isolina — Che ho detto?
Eugenio — Che volevi vedere la madre perché è 
soltanto lei che conta. Non è vero. Sbagli. T ’ho la
sciato dire per non contraddirti in faccia a lui, ma 
sbagliavi. Chi conta è il padre.
Isolina — Se fesse il padre! Ma non lo è.
Eugenio — Lo sarà. Non hai sentito? Si propone 
di riconoscere Abele. E’ pronto a dargli il nome. 
Diventerà il padre, allora. E’ lui, dunque, che conta. 
Isolina (è andata alla finestra, con un soprassalto di 
voce) — Bice c’è davvero. Guarda.
Eugenio {senza muoversi) — Lo credo.
Isolina — Escono insieme dal bar... (A Eugenio) 
Ritorneranno...
Eugenio — Ma certo. Perché, avevi davvero so
spettato una commedia?
Isolina — Non si sa mai... con quelli... (E torna a 
guardare).
Eugenio — O era la segreta speranza che non si
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facessero più vivi. Non ti conoscevo così diffidente! 
Isolina — Mi conosci adesso. Non è mai troppo 
tardi. (Viene verso il marito) Quante cose conoscerai 
ancora di me, che non conosci! Non è meglio così? 
Eugenio — Veramente non sentivo il bisogno di 
questo ulteriore accrescimento di conoscenza, ma 
tutto può servire.
Isolina — Qualche novità ci vuole, no! Ci si an
noiava... (Ritorna alla finestra, guarda irritata) Che 
fanno, adesso? Si sono fermati a discutere. 
Eugenio — Prepareranno il piano. E’ naturale. 
Isolina — Chissà che cosa inventeranno... 
Eugenio — Ma non ti affatica, non ti mortifica 
essere così diffidente? Non pensi che sarebbe più 
generoso credere, affidarsi a quel che viene? 
Isolina — Certo! Più generoso e più comodo, sa
rebbe! Come no! Ma sbagliato. Diventi una vittima 
degli altri, degli altri che mentono, che si approfit
tano, che preparano trappole... una vittima generosa, 
ma sempre una vittima. E a me non va. Altro che 
affidarsi!
Eugenio — Preferisco rimanere una vittima, io. 
Isolina — Si muovono. Hanno finito. L’accordo è 
raggiunto.
Eugenio — Vengono qui?
Isolina (annuisce) — Vengono... {Si stacca rapida
mente dalla finestra e dice sottovoce come se temesse 
di essere udita da qualcuno) Raggiungiamolo anche 
noi un accordo, Gèni.
Eugenio — Pronto.
Isolina — Mi basta che tu sia più energico nel 
sostenere la mia parte. Non lasciarmi sola a difen
dere Abele. Crederebbero che non ci tieni abba
stanza. Soltanto questo ti chiedo.
Eugenio {grave) — Isolina, credi sia proprio bene 
questa nostra estrema opposizione?
Isolina (aggressiva) — Me lo domandi?
Eugenio — Non ti sembra un po’... contro natura? 
Lascia stare le intese, le premesse, gli impegni, la 
legge, ma, in fondo, la madre, è lei.
Isolina — Fu lei la snaturata. Non io. Perché, che 
vorresti fare? Sentiamo.
Eugenio — Non credi sia proprio possibile una 
conciliazione, un accordo qualunque, senza spingere 
le cose all’estremo?
Isolina — Impossibile! Non è qualcosa che si possa 
dividere! Per te sì? Come sei generoso, tu, con la 
roba degli altri, con i sentimenti degli altri! Credi 
che non l’abbia capito che Abele non ti appartiene, 
che non lo senti tuo come lo sento io!
Eugenio — E’ probabile.
Isolina — Tu l’hai subito, non desiderato, quel 
bambino. Di’ la verità.
Eugenio — Adesso esageri. Subito...

Isolina — Adottarlo è stato, in fondo, una compia
cenza verso di me. Dillo.
Eugenio — Certo che l ’ho fatto soprattutto per te. 
Isolina — Ma non lo ami.
Eugenio — Me l’aspettavo. Amaie! A modo mio, 
sì, lo amo.
Isolina — A modo tuo. Ma che cosa ami, tu, « ve
ramente », non a modo tuo? Che cosa hai mai amato? 
Chi? Hai nemmeno mai amato?
Eugenio — Non tocchiamo questo tasto, per carità! 
Adesso, almeno, non lo tocchiamo. Non è proprio 
il momento.
Isolina — E’ verissimo. Non è certo il momento... 
(Come ricordandosi di Libero e Bice) Ma dove sono? 
Perché non sono già qui?
Eugenio (le fa il gesto di star calma) — Le scale... 
Tutte le scale... Di una cosa, comunque, puoi essere 
certa : che io penso seriamente all’avvenire di Abele, 
e voglio veramente il suo bene.
Isolina (cambiando tono, diventando dolce, tenera, 
supplichevole) — M i basta. M i basta che tu voglia 
il suo bene. Non vorrai dunque darlo a quella gente 
lì? A quel... padre. Hai sentito: un uomo senza 
religione, un prepotente. E non ti basta questo, se 
pensi al suo bene... (Suonano alla porta. Eugenio si 
alza. Isolina, fermandolo) Geni, aspetta! Gèni, ti 
scongiuro: sii forte, sii dalla mia parte. Non cedere 
in niente! Anche se tu non fossi persuaso, dammi 
ragione lo stesso in faccia a loro. Poi, magari, insul
tami, schiaffeggiami, se vuoi, ma sii con me, adesso! 
(Eugenio è perplesso, e si muove verso la porta. Iso- 
lina gli si aggrappa) Bada, Geni, che c’è tutta la mia 
vita in gioco! Tutta! Perché, ormai, per me, Abele 
è tutto! Lo sai!
Eugenio — Lo so.
Isolina — Se non vuoi che commetta una pazzia, 
difendi Abele coi denti come lo difendo io! Abele 
«nostro». (Eugenio esce per andare ad aprire. Iso- 
lina si mette a posto rapidamente i capelli e va 
alla finestra. Dopo un istante, di là, si sente parlot
tare. Isolina non si muove dalla finestra attendendo 
l’ingresso di Bice, Libero ed Eugenio).
Bice (viene avanti con la testa bassa. E’ una ragazza 
sui ventotto, ma già un po’ sciupata. Coi capelli 
macchiati di tintura bionda e un tentativo affrettato 
di avvivare le labbra e le guance di rossetto. Una 
truccatura imprecisa e trasandata che pur essendo 
niente affatto vistosa appare come doppia : una dopu 
pia bugia sulla verità di quel volto. Che è, del resto, 
l’immagine del suo carattere in cui ima mezza bugia 
è corretta soltanto da un’altra mezza bugia, mai da 
una erompente verità. Solamente gli occhi castani 
scuri e vivacissimi riescono ad aggiungere una forza 
di autenticità a tutto quel che dice : alle molte men
zogne, quindi, e alla superstite verità della fine. Il
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vestito è semplice. Impacciata, ritrosa, vergognosa se 
le può servire esserlo; disinvolta, aggressiva e perfino 
sfrontata quando vuole).
Isolina — Entra pure, Bice. Sono io. (Non si 
muove).
Bice (la guarda) — Signora...
Isolina — T i sei un po’ sciupata.
Bice — Capirà... (E si mette a piangere. Libero ed 
Eugenio si tengono un po’ indietro, accanto alla 
porta, bisbigliando qualcosa. Isolina sembra esserne 
irritata).
Isolina — Avanzate, voi. Non fate cerimonie. E 
non vi commuovete anzitempo. Noi donne pian
giamo. Si sa, no! (A Bice) Piangi pure, Bice. (Una 
pausa).
Libero — Ci possiamo anche ritirare noi due... 
Isolina — Vi vorreste ritirare?
Libero — Bice preferirebbe parlare da sola con lei. 
Isolina (a Bice) — Vuoi parlarmi da sola? (E 
guarda Eugenio).
Bice — Se crede...
Isolina (avvicinandosi a lei) — Ti capisco, mia 
cara. Non gliela fai più... Tenerti chiusa per delle 
ore in quel bar... (E dà un’occhiata a Libero) Però, 
mi dispiace, ma non posso accontentarti. Siamo or
mai arrivati troppo avanti per poter chiacchierare in 
segreto, noi due sole. E’ passato quel tempo. Sarebbe 
tutto inutile. Fatica doppia. Equivoci su equivoci. 
Dobbiamo, purtroppo, parlare in pubblico. Non ce 
altra strada. E senza reticenze, senza pudori... (inti
midatoria) e senza bugie, soprattutto. (A Libero) Lei 
vedrebbe di buon occhio un nostro colloquio segreto? 
E perché? Se finora l ’ha impedito! Non voleva che 
Bice si mescolasse, me l ’ha detto lei.
Libero — Lo preferiva Bice, non io. Io ho soltanto 
promesso che non mi sarei opposto. (A Bice) Vedi. 
Che ti dicevo? Non vorrà.
Isolina — Scusami, Bice, e non giudicarmi crudele. 
Libero (insistendo) — Si trattava d’un minuto. Non 
scappavo mica! Avrei aspettato di là... col professore. 
Isolina — Allora è lei che lo desidera! Lia forse 
paura che salti fuori qualche altra novità? Qualche 
brutta novità? E preferisce non sentirla!
Libero — Paura io!
Isolina — E allora! Giacché ci siamo, restiamo tutti 
assieme. Perché separarci? Parleremo con calma, 
questo sì. Ragioneremo.
Bice (che non ha staccato gli otìphi da Isolina) — 
Mio Dio, com’è cambiata, signora, da come la cono
scevo io. Allora mi sembrava la bontà personificata... 
Isolina — Sembravo. Non sono cambiata. Siete 
voi che non mi conoscevate abbastanza. Non sono 
mai stata buona come forse hai creduto tu. E soprat
tutto non sono docile. Teniamolo presente.

Bice — Ha fatto perfino un’altra voce. Perché l’ha 
con me?
Isolina (ambigua) — Non mi pare di averla con te... 
Bice — Non m’ha nemmeno dato la mano. M i ri
cordo che, prima, mi baciava perfino.
Libero (amaro) — T i baciava... (Un silenzio. Tutti 
sono immobili).
Bice (si alza) — Lasci che glielo dia un bacio, se è 
ancora amica... (Va verso Isolina).
Isolina (si lascia baciare sulla guancia, e dice piano, 
sussurrato) — Perché non mi hai avvertita subito 
di quel che era successo... (Bice non risponde) Non 
dovevi lasciarmi trovare a faccia a faccia con tuo 
marito, impreparata...
Libero (che ha sentito) — Non l ’ho mica mangiata, 
signora!
Isolina (irritata) — Perché m’ha trovata dura anche 
per i suoi denti, altrimenti l’avrebbe fatto.
Eugenio — Via! Non ricominciamo con le scher
maglie inutili. E non avveleniamo l ’atmosfera. Vi 
siete anche baciate! Dunque!
Isolina — Non sarà il bacio di Giuda, spero.
Bice (fingendo sgomento) — Perché dice così... 
Isolina — Dovevi avvertirmi. Era nei nostri patti. 
Qualunque cosa fosse successa.
Bice — Questa, non la potevo prevedere, signora, 
e non ho potuto...
Isolina — Perché?
Bice — Come facevo! Chiusa in casa dal momento 
che è scoppiata la bomba. Tappata. Se avessi cercato 
di... uscire, di parlare con lei, di farla avvertire da 
qualcuno, dico che mi avrebbe ammazzata...
Libero — Non è vero. Chi t’ha toccata? Dimmi se 
t’ho toccata?
Bice (abilissima) — No. Toccata no. Ma ho avuto 
paura lo stesso. C’era il fucile da caccia, in casa. 
Carico.
Isolina — Ah! Il gentiluomo! La minacciava col 
fucile da caccia!
Libero — Facevo quel che mi pare!
Dolina — Siccome parlava di bontà... che s’era 
sentito invaso da un’impeto di bontà...
Libero — Volevo soltanto conoscere la verità. 
Isolina — Con qualunque mezzo.
Libero — Con qualunque mezzo.
Isolina (a Bice) — E tu gliel’hai detta?
Bice — Sì.
Isolina — Gliel’hai « proprio » detta?
Bice — ...Sì.
Isolina — Intera?
Bice -— ...Sì, sì.
Isolina — Allora, adesso, non c’è più niente da 
tacere. Hai già detto tutto tu.
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Bice (con accanimento) — Certo.
Isolina —• Va bene. Lui sa già tutto.
Eugenio — M i pare la condizione ideale per par
larci francamente, senza sottintesi. Tutti sappiamo 
tutto. Avanti.
Isolina (guarda il marito e gli lancia uno sguardo 
ironico) — Abele - l ’idea di riprendersi Abele - di 
chi è? Sua o tua? (Bice è indecisa, e guarda Libero). 
Libero — E’ mia.
Isolina (a Bice) — E tu?
Bice — Io non potevo nemmeno supporre che lui 
avrebbe voluto riprendersi il bambino.
Isolina — Tu, però, hai acconsentito, dopo?
Bice — Acconsentito... Lio detto: vediamo... 
Isolina — Non gli hai detto che il bambino non 
c’era più.
Bice — Perché dovevo dirgli che non c’era più? 
Isolina —• Perché era come scomparso, era come 
morto, per te. Non gliel’hai detto questo! Al con
trario: gli hai detto dove poteva trovarlo, nome, co
gnome, indirizzo. Che cosa m’avevi promesso, in
vece? Dillo che cosa m’avevi promesso, giurato? 
Bice — Si promette una cosa in un momento... e 
nel cuore se ne desidera un’altra. M i deve capire. 
Eugenio (a Bice) — Vorrebbe dire che neanche 
« allora » intese rinunciare col cuore?
Bice (prontissima, appigliandosi all’argomento offer
tole da Eugenio)—  Col cuore? Come può una madre 
rinunciare col cuore? Mai.
Eugenio — Ma chi la costringeva, «allora»? Po
teva dir di no.
Bice — Mi sforzai di dimenticarlo, lo considerai 
perduto, proprio perduto... Ma da quando Libero 
m’ha detto: «voglio vederlo», ho cominciato a spe
rare anch’io, ho desiderato anch’io di rivederlo... 
Isolina — Rivederlo o riaverlo?
Bice — Anche riaverlo, signora.
Eugenio — Pur considerando quel che ha promesso, 
« allora »? Rivuole ciò a cui ha rinunciato. Lo am
mette? Allora non fa questione di diritti. Si affida 
unicamente al nostro buon cuore. Chiede una gra
zia, insomma.
Bice — Ma il figlio è sempre mio...
Libero — Rispondi a tono. Non fingere di non 
capire quel che ti dice il professore. Tu gliel’hai 
dato, il figlio, per sempre. Gliel’hai anche garantito... 
Bice (si mette a piangere) — Sono un mostro... sono 
un mostro! (Isolina segue impassibile quella scena). 
Libero — E smetti di piangere! Perché non m’hai 
detto che gli avevi rilasciato perfino una lettera... 
Bice —- Che lettera?
Libero — Una lettera in cui lasciavi a loro il bam
bino, per sempre.
Bice •— Non l ’ho mai scritta.

Libero — Scritta e firmata.
Bice — Non è vero!
Libero —- Bice, non essere falsa fino a questo punto. 
Lo so!
Bice — Giuro!
Libero — Non giurare!
Bice — Giuro che non l’ho firmata! Signora, lei ha 
detto che l ’ho firmata? Me la voleva, sì, far firmare; 
ha insistito tanto, ma io non ho mai voluto farlo! 
Signora, se è firmata, la firma è falsa! Io non l ’ho 
firmata, mai!
Eugenio (a Isolina) — E’ incredibile tanto ostina
zione nel negare l ’evidenza. Tutti sappiamo... e lei 
continua a negare. Ma perché?
Libero — Signora, questa lettera... Gliela sbatta 
in faccia a questa falsa, bugiarda... (E va verso Bioe 
con il braccio levato. Eugenio lo ferma).
Isolina — Stia fermo. Non faccia prodezze.
Bice (geme) — Signora! Signora!
Isolina — Bice non ha mai firmato quella lettera. 
Chi ha detto che l ’aveva firmata?
Eugenio — Io. Gliel’ho detto io.
Isolina — Tu? Non io. Hai fatto male. Impa
rerai a parlar meno.
Eugenio — Fosti tu, Isolina, a dirmelo.
Isolina — T i mentii. Va bene? (Libero è andato 
vicino a Bice, e l'ha avvolta col braccio. Le parla 
piano) Guardateli quei due! Con questo colpo lei 
s’è rifatta una verginità. E lui le crederà su tutto. 
(Scuote la testa).
Libero (offensivo) — E’ lei la bugiarda, la falsa! 
Isolina (senza scomporsi) — Anch’io. Perché non 
dovrei esserlo anch’io! Non me ne vergogno affatto. 
Eugenio (andando verso Isolina) — Ma la ragione 
di questa menzogna con me?
Isolina — Volevo che tu - che tutti - aveste la 
certezza anche giuridica che Abele era definitiva
mente nostro. Senza più dubbi. I dubbi sono con
tagiosi...
Eugenio —- Ma eri tu, semmai, che avevi dubbi 
per il futuro, e volevi placarli assicurandoti... non 
io. Non capisco!
Isolina — Peggio per te, se non capisci!
Eugenio (alzando il tono) — No, non la capisco 
questa menzogna gratuita, inutile! Possibile che nes
suno - qui - riesca a dire la verità. Io non mi ci 
raccapezzo più in mezzo a tante bugie... ed è per
fettamente inutile che resti a far lo sciocco. Me ne 
vado. Vi lascio. (A Libero) M i scuso con lei di 
quanto le ho detto prima... ero in buonissima fede... 
(Si avvia).
Libero — L ’ho ben capito...
Isolina — Fermati, Gèni.
Libero — Rimanga, professore, è meglio...
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Isolina — Vedi che tutti ti desiderano. Aspetta. 
E non scusarti. Perché l ’impegno c’era. L’impegno 
c’è anche senza lettera. Te lo garantisco io. (A Bice, 
dura) Perché ti rifiutasti di firmare quella dichia
razione? Di’ la vera ragione.
Bice (mentendo) — Non me la sentivo... Ci provai, 
ma non me la sentivo. Mi pareva di compiere un 
delitto.
Isolina — Di’ la vera ragione. Dilla.
Libeko — Non faccia la prepotente.
Isolina — La difende, anche!
Libero — L’ha già detto il perché. Latto sta che 
non firmò. Questo è l ’importante. Perché tutto 
cambia, adesso.
Isolina (crudissima, sibilante) — Unicamente per
ché non volevi lasciare in mano a nessuno una pro
va scritta della tua colpa...
Bice (difendendosi) — Era la scusa, quella, perché 
lei insisteva e non voleva lasciarmi più andare... 
Isolina — Bugiarda! Eri terrorizzata che lui po
tesse venire a sapere, lui, il promesso sposo. Che 
cosa mi dicesti di Abele? Ti ricordi? Quando avrò 
degli altri figli - dicesti - mi dimenticherò perfino 
d’averlo avuto...
Bice — Non è vero! Non l ’ho mai dimenticato! 
Isolina — Non avete avuto altri figli?
Bice (cupa) — No.
Isolina — Colpa di chi? Era una promessa che 
mi avevi fatto.. « Avrò dei figli... avrò degli altri 
figli... ». Con questo riuscisti a non firmare. Per
ché non ne hai avuti, eh?
Libero — Lei la deve smettere di far certe do
mande, signora! Chi crede di essere! Che diritti 
crede d’avere! Se lo chiedessi io a lei e a suo ma
rito, che cosa mi risponderebbe?
Isolina — Che sono sterile. Ma lei no. Lei che 
può averli perché si accanisce per riavere il mio? 
Sì, il «mio», il «mio!».
Libero — Ma faccia il piacere! Si calmi! Il suo? 
Abele, ormai, è «nostro». Io sarò il padre, anche 
per la legge.
Isolina •— Bel padre!
Libero — Padre vero, sì. Riconosciuto. E lei, si
gnora, mi consideri pure come il padre... putativo 
- si dice così? - San Giuseppe non era anche lui il 
padre putativo? E allora! Lei che è religiosa do
vrebbe, anzi, apprezzare...
Isolina — La smetta! E rispetti le cose sacre. (Un 
silenzio) Il padre putativo non conta quando c’è 
un padre vero, si ricordi.
Bice (con un urlo) — No, signora! No! Basta! 
Isolina — Che basta! (Silenzio) Ho detto che c’è 
un padre vero! E allora, perché alza troppo la cre

sta? Perché canta già vittoria? (A Bice) Che cosa 
sa del... padre vero?
Bice (a dienti stretti) — Gli ho detto tutto.
Isolina — Allora prima di decidere noi, bisognerà 
consultare anche il padre.
Libero — Non ci scherzi sopra, signora. Potrebbe 
finir male!
Isolina — Non ci scherzo affatto. Le chiedo anzi 
per quale ragione lei, invece di venire qui, non 
sia andato anzitutto dal padre. Poteva già portarci 
il suo consenso. Avremmo risparmiato tante chiac
chiere.
Libero — Lei sa che il padre non si trova... non 
si può trovare. Ne abbiamo già parlato.
Isolina — Chi lo dice che non si trova? Bice? 
Bice (a Libero, pronta, pietosa) — Alla signora non 
ho mai raccontato la verità... M i vergognavo 
troppo.
Isolina — Allora m’hai ingannata sulla faccenda 
del padre?! T i vergognavi di me, povera piccola! 
Dimmela adesso, almeno, la verità. Falla conoscere 
anche a me. Può darsi che mi arrenda. (Bice si chiude 
la testa tra le mani).
Libero — Non la tratti così!
Isolina (attraversa la stanza e si mette a sedere) — 
Non parlo più. Parlate voi. Io aspetto. (Un si
lenzio).
Bice (a Libero) — Parla tu. Di’ tu... Se vuoi... 
Libero (rivolgendosi al professore) — Lu all’epoca 
dell’occupazione...
Isolina — Tedesca?
Libero — No. L’altra.
Isolina — Ah!
Libero — Lei lavorava in fabbrica. Andava su e 
giù la mattina e la sera. Loro giravano con le ca
mionette. Ecco come successe. Con uno di loro, fu. 
Isolina — Con chi? (Libero fa un gesto vago) Non 
lo chiedo a lei. Immagino che lei non sappia... (Bice 
tace) Avevo altre informazioni, io! Triste romanzo. 
(A Bice) Inglese? (Pausa) Polacco?
Bice — Americano.
Isolina — Ah! John! (Bice alza la testa e guarda 
Isolino.) John! Vogliamo proprio dare tutte le colpe 
aH’America? Povera America! Deve avere le spalle 
buone! Un figlio di più... tanto! Sicché il padre sa
rebbe introvabile. Ripartito. Scomparso. Con la 
guerra. Anzi, con la pace. (Silenzio) E se vi aiutassi 
io a rimettervi sulle sue tracce? Perché io ho la for
tuna di sapere dov’è. So chi è. Potrei anche rag
giungerlo.
Bice — Non è vero. Non lo sa... Tira a indovinare! 
Isolina (forte) — Ti dico che lo so. (A Libero) 
Lei è un uomo, non uno sciocco. Ha creduto alla 
storia dell’americano? O è di quelli che credono a



tutto? (Alludendo a Bice) Possibile che quella lì... 
riesca a far credere delle cose così assurde! Ma che 
ha? (A Lìbero) Che ci trova da farsi incantare? 
(Dura, cambiando) Non è un americano. E’ uno 
di qui, il padre. Questa è la bugia che Bice raccontò 
a me. L’ho controllata. E’ una bugia vera.
Libero — Bice? Signora? E’ vero?
Bice (disperata) — Non è vero! Non è vero! Di’ 
che parli, che dica il nome... Chi è?
Libero — Chi è?
Bice — Lo dica pure, se lo sa?
Libero — Lo dica!
Eugenio — Credo che lo sappia.
Libero (rimane scosso dalla testimonianza del pro
fessore) — Siete due bugiarde tutt e due! Non si 
sa più a chi credere. Professore, è proprio vero? 
Lo conosce anche lei questo... padre?
Eugenio — Io no. Però Isolina lo sa... veramente. 
Libero (a Bice) — Uno di qui?
Isolina — E sposato, adesso.
Libero — Bada che se è vero, ti ammazzo stavolta... 
T i ammazzo figlia duna...
Eugenio — Basta.
Libero (accanendosi) — Chi è? Voglio sapere chi è! 
Bice — M i faccio ammazzare piuttosto che dirtelo! 
Libero — Sei un mostro. Volevi soltanto farti spo
sare. Tra noi è finita, ormai. Va’ via!
Bice — Signora, ho paura... (Improvviso scoppia, 
di là, il pianto di Abele).
Isolina (imponendo il silenzio) — Ssst! Andate 
altrove a chiarire i vostri imbrogli. Non qui. An
date fuori. Uscite. (Libero come impaurito dal pianto 
esce immediatamente. Isolina apre la vetrata-e va di 
là. La si sente dire) Hai avuto paura? Non pian
gere, tesoro... non piangere... (La voce di Isolina e 
i singhiozzi di Abele si allontanano).
Bice — E’ Abele?
Eugenio — Sì, Abele. (Intenso) Siamo stati noi 
a spaventarlo, a farlo piangere.
Bice — Non può mica finire così.
Eugenio — Lo so bene. Ma lei si muova... Lo rag
giunga. (Bice lo guarda) Non lo lascerò andare così... 
quell’uomo. E’ capace di fare... Gli corra dietro. Lo 
persuada. Lei sa come fare...
Bice — Ho paura, adesso.
Eugenio — Rischi qualcosa... Non sia soltanto cal
colatrice. I calcoli a lungo andare, non tornano, 
ha visto. Lui... la ama.
Bice — Lo so. Forse è sotto che mi aspetta. Non 
può fare a meno di me. (Si alza e si avvia). 
Eugenio — Non se ne approfitti, però. E lei? 
Bice — Io...?
Eugenio — Lei... lo ama... un po’?
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Bice (lo guarda come si guarda una cosa del tutto 
strana) — Che c’entra l ’amore...
Eugenio (come colto in fallo) — Già, che c’entra 
l ’amore...
Bice (sulla porta) — Credo che... ci rivedremo... 
Eugenio — Lo penso anch’io. (Bice esce. Eugenio 
va a guardare alla finestra, e vi rimane per un po’. 
Poi attraversa la stanza, raggiunge la vetrata e guarda 
nel suo studio quasi buio).
Isolina (vestita per uscire gli viene incontro, entra 
nel salotto, cerca Bice) — Se ne andata anche lei? 
Eugenio — Lo raggiunge.
Isolina — C’era da immaginarselo. Domani sa
ranno pici uniti e più forti di prima. E torneranno. 
Non lo credi?
Eugenio — Forse.
Isolina — E più pericolosi. Bisogna difendersi. 
Far presto. (Si avvia) T i raccomando Abele... Non 
lasciarlo per nessuna ragione...
Eugenio — Ma... esci adesso?
Isolina — Mi vedi!
Eugenio — Isolina! Dove vai? Si può sapere? 
Isolina (sulla soglia, mezzo fuori) — Dal padre 
vero.
Eugenio (la guarda) — Allora lo conosci bene? 
Isolina — Non bene. So chi è. M i basta. Gli fac
cio una sorpresa.
Eugenio (la guarda) — Sei perfino commovente... 
povera Isolina. (E le soiride).
Isolina — Pensa a me, Eugenio (Ed esce).

S E C O N D O  T E M P O
(All’alzarsi del velario si vede Isolina, sola, seduta 
su una poltrona, un po’ di sbieco. La luce cade su 
lei lasciando quasi al buio il resto deli ambiente. 
E’ assorta e nervosa nello stesso tempo: apre la bor
setta, prende il fazzoletto, si asciuga il naso come 
se avesse pianto, poi lo ripone. A questo punto la 
luce comincia a dilatarsi illuminando in pieno la 
scena. E' il salotto di casa Ranieri. Una casa nuova, 
costruita e arredata con buon gusto moderno. Mobili 
di stile inglese, tappezzerie a colori uniti, armoniosi: 
grigi, pastelli... Le luci sono accese perché è sera. E’ 
infatti passato poco tempo - forse appena un’ora - 
da quando abbiamo visto uscire Isolina; il tempo per 
venire da casa fin qui. E’ stata introdotta da poco nel 
salotto, e guarda, adesso, qua e là verso le porte, 
quasi per prevedere da quale le verrà incontro Ro
lando. Ancora un silenzio. Poi, un parlottìo: sono 
una voce di donna e una di uomo. Non si distin
guono le parole, ma soltanto le diverse tonalità, e
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soprattutto le diverse concitazioni. Quella dell’uomo 
è quasi del tutto priva di tono, appena cadenzata e 
un po’ annoiata; l’altra, invece, è tesa e rapida e si
cura. Sono arrivate fino alla porta, e difatti si distin
guono queste due battute)
Voce donna — ...almeno puntuali, stavolta...
Voce uomo — Non in anticipo, però... ssst... (Poi i 
due, forse preoccupati di essere intesi, si mettono a 
bisbigliare. Ancora una attesa così sussurrata, poi la 
voce d’uomo, pacata, naturale) Ma sì, entra anche 
tu... (Isolina aggrotta la fronte) Un minuto e poi 
andiamo... Non sarà la fine del mondo! (Entrano 
Vanna e Rolando. Sono vestiti da sera, non in nero; 
evidentemente in procinto di uscire).
Rolando (avrà sì e no trent’anni. E’ un bel ragazzo. 
Appena un po’ grasso. Stempiato e con dei capelli 
ondulati e radi. Sembra sempre soprapensiero pur 
interessandosi ai discorsi che fa. Non alza mai la 
voce. Non è mai né ironico né violento. Ha sempre 
un tono di verità, attche se la sua è una verità priva 
di passione).
Vanna (appartiene a quel tipo di donne che è stato 
battezzato «glamour». E’ spesso ironica come chi vede 
le cose dal di fuori e se ne interessa un po’ estetica- 
mente. Sarà, perciò, dapprima attratta dal « gioco » 
della vicenda, poi manifesterà un suo profondo in
teresse umano).
Rolando (andando verso Isolino) — Eccomi, signo
ra... (Ma non la guarda nemmeno; si volge a indicare 
Vanna che lo segue. Isolina si è alzata) Prego. M i 
ha fatto dire che si tratta di cosa importante e ur
gente...?
Isolina (con un tono per la prima volta dimesso e, 
a tratti, studiatamente supplichevole) — Per questo 
mi sono permessa di insistere. Altrimenti non avrei 
mai osato... a quest’ora... Chiedo scusa.
Rolando — Stavamo per uscire. Capita di rado. Un 
invito a cui pare (rivolgendosi alla moglie) non si 
possa giungere in ritardo. Mia moglie.
Vanna — Qualche minuto l’abbiamo, comunque. 
(Sono rimasti in piedi. A Isolina) Si accomodi. (Si 
siedono. Isolina al suo posto. Rolando quasi di faccia 
a lei, Vanna sul bracciolo della poltrona di Rolando). 
Rolando — Dica pure.
Isolina (imbarazzata dalla presenza di Vanna) — 
Io non so, se posso dire... M i scusino! Mi accorgo 
adesso di essere stata impulsiva e... imprevidente a 
presentarmi così all’improvviso.
Rolando -— Affatto. Parli liberamente.
Isolina -— E’ cosa delicata. Personale.
Vanna (lievemente seccata; sottovoce a Rolando) — 
Ma sì! Desidera parlarti da sola! (E si alza). 
Rolando — No, Vanna: sta’ a sedere.

Isolina — Non si offenda. Da qualche ora non 
capisco più niente... sono veramente sconvolta... 
Vanna — Ma è giusto che restiate soli. Non ci tengo 
affatto, Rolando, credimi.
Rolando ■— Sono io che ci tengo. (A Isolina) Mia 
moglie può ascoltare tutto di me, se si tratta di me. 
Vanna (divertita) ■— Forse pensa alla... gelosia. 
Isolina (annaspando un po’, ma senza mai perdere 
il suo tono di sottomissione) — Oh! Non mi permet
terei mai di pensarlo. So bene che loro sono fuori di 
queste piccinerie borghesi...
Vanna — Che c’entra! Si può benissimo essere ge
losi e non essere borghesi. Io non sono gelosa. Noi 
non lo siamo. (Divertendosi) Eppure, in fin dei conti, 
noi siamo invece proprio dei borghesi.
Isolina (un tempo. Decidendosi, a Rolcmdo) — La 
signora saprà già tutto della sua vita.
Vanna (pronta) — Niente! Credo di non saper quasi 
niente.
Rolando — Non c’è molto di importante perché 
mi proponga di raccontarglielo. Lei invece ha qual
cosa di importante... che mi riguarda?
Isolina — Abbastanza.
Rolando ■— Dica. Dica.
Isolina (sottovoce) — Un bambino. Un figlio. A- 
bele.
Rolando — Abele?
Vanna — Bel nome! Si comincia almeno bene! 
Rolando (calmo) — Figlio, mio?
Vanna (toccando la spalla di Rolando che non si 
muove) — Bravo! La cosa più bella che tu potessi 
fare! Un figlio! Tuo! Dovevi dirmelo! Questo sì che 
dovevi dirmelo.
Rolando — Non lo sapevo. (A Isolino) Lei, signora, 
non ha l’aria di essere una stravagante.
Isolina — Non lo sono.
Rolando —• Devo ascoltarla seriamente?
Isolina — Sì. Seriamente. (Rolando resta soprapen
siero. Isolino guardandolo negli occhi) Bice. (Rolando 
ha uno scatto della testa verso Isolino. Ma tace). 
Vanna — Ha detto Bice.
Rolando — Bice, sì. Allora può essere. (A Isolino) 
E a lei, signora, chi ha detto che il padre sarei io? 
Isolina — Bice.
Vanna — Ma chi è questa Bice? Si può sapere? 
Rolando — Era una ragazza...
Vanna — Perché dici « era »? Non è mica morta! 
« E’ ».
Rolando — E’ una strana ragazza...
Vanna (ironica) — Dobbiamo crederlo? Proprio 
strana?
Rolando — Un’operaia. Eppure sembrava una re-
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gina. Non cercava mai nessuno. Tutti cercavamo lei. 
Vanna — Anche tu!
Rolando — Anch’io, naturalmente. Passammo, dirò 
così, dei giorni lieti...
Vanna — Dei giorni?
Rolando — Giorni, mesi... Finché mi accorsi che 
non ero il solo. Era una ragazza che non stava mai 
con una sola persona alla volta.
Isolina (con apprensione) — Allora è vero! 
Rolando — Almeno, era vero.
Isolina — Lei sa, se tra i tanti... ci fu anche uno 
straniero, un americano? Un militare.
Rolando — Non lo so questo particolare. Ma può 
darsi. Tutto può darsi con Bice. Non escluda niente. 
Vanna — Non si può proprio dire che fosse sde
gnosa!
Rolando — Viveva alla giornata mirando al futuro. 
Eppure... (Si ferma soprapensiero) Bice: chi si rivede! 
Isolina (rompendo l’atmosfera) — Lei, signore, non 
ha dunque mai saputo di avere questo figlio? 
Rolando — Veramente, Bice mi disse una volta che 
temeva di essere rimasta... Io le dissi di no, che non 
poteva essere. E che se anche fosse stato, probabil
mente non ero solamente io il responsabile.
Vanna — Che garbo, eh! Il Rolando della « prima 
maniera»!
Isolina (che non capisce) ■— Come?
Rolando — Vuol dire che a quel tempo ero molto 
diverso di adesso. Non ci badavo affatto a queste 
storie di ragazze. Passavo oltre cerne se fosse niente. 
Vanna — Faceva il chilometro lanciato, allora! S’im
magini!
Isolina — Lo so. Era considerato un campione 
d’automobile. Il bambino, comunque, è suo. Le as
somiglia in modo... impressionante.
Rolando — Lei lo ha visto?
Isolina — L’ho io. Adottato. Da cinque anni. 
Vanna — Come? [Isolina non risponde) Ha gli 
occhi di Rolando? La bocca?
Isolina — Forse un po’ la bocca. I capelli...
Vanna (passando una mano sui pochi capelli ondu
lati di Rolando) — I suoi capelli...
Isolina — Ma è l ’espressione del viso, lo sguardo... 
non tanto gli occhi. Non ha proprio nulla di... stra
niero. E’ suo.
Rolando — Sarà. E allora?
Vanna — Lei vorrebbe darlo al padre? O fare in 
modo che il padre gli assicuri un avvenire?
Isolina — No, no, signora, per carità! Non vorrei 
essere fraintesa. Chiedo soltanto che anche il padre 
- suo marito - me lo affidi, semplicemente, come me 
lo ha già affidato la madre.
Rolando — Non ha detto che già lo tiene con sé?

Isolina — Sì, ma vorrei un... esplicito consenso. 
Rolando (condiscendente) — Questo sì. Si può fare. 
Si può studiare. Per me... (E si volge a Vanna). 
Vanna (ironica) — Non ti senti proprio per niente 
padre a quél che vedo! Non credi che sia tuo? 
Rolando — Sarà anche mio. Ma come faccio a « sen
tirmi » padre?
Isolina (interrompendo) — Come vuole, signora, 
che si senta padre! Un bimbo mai visto. Non sapeva 
nemmeno...
Vanna (un po’ polemica) — D’accordo. Non parlo 
infatti di sentimenti: ma almeno cercar di sapere, 
desiderare di vederlo... Sai all’improvviso d’avere un 
figlio, e già ci rinunci senza nemmeno averlo visto. 
Rolando — Ti piacerebbe di più che aprissi un 
dramma di coscienza.
Vanna — Che c’entra il dramma di coscienza! 
Rolando — Tu, invece, ti senti già pervasa da un 
fervore materno?
Vanna — Spiritoso! Lascia stare il fervore materno 
- perché poi materno, se non sono io la madre - ma 
una curiosità, un interesse, io, sì, lo sento! Lo trovi 
strano?
Rolando — Strano o no: se lo senti! (Le si avvicina 
e le dice sottovoce) Però non hai voluto figli. Non 
vuoi figli. Eppure senti egualmente...
Vanna — Non puoi capire. Sei un uomo. Altro è 
non volere un figlio, altro è non sentir nulla per un 
figlio che già c’è. LTn abisso, per noi donne. 
Rolando (cambiando improvvisamente,, come infa
stidito) — Certo non possiamo decidere adesso, così 
su due piedi.
Isolina — Come vuole. A me bastava un semplice 
biglietto, due righe di consenso...
Vanna — Meglio rivederci con calma, signora, me
glio riparlarne.
Rolando (a Vanna) — Adesso è proprio ora d’an
dare, sai!
Vanna — Si può telefonare Aspetteranno un po’. 
Mi pare più interessante questa storia. (A Isolina) 
Il bambipo lo tiene lei, non Bice?
Isolina — Io, io. L’ho preso da un orfanotrofio, a 
due anni. Poi ho cercato la madre.
Vanna — Già. E’ sempre più facile trovare una 
madre! Ma come riuscita, poi, a individuare il padre? 
Rolando — Gliel’ha detto Bice. Non hai sentito? 
Isolina — No, il padre no: non me l ’ha detto Bice. 
Il padre l ’ho scoperto da sola.
Vanna (fiutando) •—• Come, come?
Isolina — Bice, anzi, non ha mai voluto confessare 
chi fosse il padre vero. Una volta soltanto mi con
fidò che ormai, per lei, non c’era più speranza perché 
il padre di Abele era in procinto di sposarsi con una
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delle più belle ragazze della città. C’è bellezza e soldi, 
mi disse quella volta.
Rolando — Ah! Bice lo sapeva.
Vanna — T i aveva tenuto d’occhio.
Rolando (interessato) — Ed era... dispiaciuta? 
Isolina — Dispiaciuta... Forse un po’. In quell oc
casione mi parlò di un grande amore che c’era stato 
tra loro. Comunque era ormai rassegnata. Anche lei, 
in quel tempo, pensava a un matrimonio, e al modo 
migliore per concluderlo senza che niente trapelasse. 
Rolando — Bice se sposata?
Isolina — Sì. (Guardando fisso Rolando) E’ ormai 
sposata... anche lei.
Rolando — Strano.
Vanna — Trovi tutto strano, anche le cose più na
turali!
Rolando — Eppure era una ragazza che non mi 
riusciva di pensare sposata... che non mi riesce nem
meno ora di immaginare sposata... (A Isolino) Perché 
non voleva dirle il mio nome?
Isolina — Non so. Insistetti irarie volte per saperlo, 
ma non me lo disse mai.
Rolando — Manteneva i segreti. Rigorosamente.
(Come ricordando) E’ vero.
Vanna — Ha una certa classe, allora, da quel che 
sento!
Rolando — E lei come ha fatto a trovarmi?
Isolina — Oh! Se le dicessi che sono anni che io 
la seguo! Bice m’aveva detto qualcosa di lei... 
Rolando — Si può sapere?
Isolina — Che lei s’appassionava per le automobili, 
per esempio, me l’aveva già detto Bice.
Rolando — Difatti, la portavo spesso con me. Non 
conosceva che cosa fosse la paura! Acceleravo, acce
leravo, ma lei continuava a sorridere.
Vanna (lievemente piccata) — Quante belle qualità 
aveva questa ragazza! Sto per diventare curiosa! 
Isolina — M i bastò quella traccia, vede...
Rolando — L’automobile?
Isolina — Sì, perché cercassi... In più c’era il ma
trimonio con questa splendida ragazza a mettermi 
sulla buona strada. Insomma scoprii. Credetti, al
meno, d’aver scoperto.
Rolando — Non era del tutto certa.
Isolina — No. E dovevo, invece, essere certa. Fu 
così che non vi persi di vista, fino al giorno del ma
trimonio. Vi siete sposati nella chiesa di San Gae
tano. (Vanna e Rolando si guardano stupiti) Allora 
volli avere la prova che lei fosse veramente il padre. 
(Una sospensione) Le dico tutto, anche le cose per 
me meno lodevoli, perché si renda conto che non 
le nascendo niente: mandai una lettera a Bice an
nunciando il loro matrimonio. Una lettera...
Vanna — Anonima.

Isolina — Sì... non firmata. Poi cercai Bice. E la 
feci parlare, parlare, parlare... istradai il discorso sul 
padre, sul padre misterioso... e lei, senza avveder
sene, si tradì. Seppi che avevo indovinato. Avevo 
trovato il padre di Abele.
Rolando — Che donna pericolosa.
Vanna — Che « Intelligence Service », devi dire! Si 
crede di vivere inosservati... Mah! Noi, Rolando, fa
cevamo di tutto per vivere isolati, tranquilli... per 
farci dimenticare, e invece c’era qualcuno che ci se
guiva, che ci spiava... che compilava, giorno per 
■giorno, la nostra scheda personale... come dei pregiu
dicati, ci trattava!
Isolina — Non s’arrabbi, signora...
Vanna — Non m’arrabbio affatto. Sono... sbalor
dita!
Isolina — Capisco che non avrei dovuto dirle que
ste cose. Chissà come mi giudicheranno!
Vanna — Io, benissimo!
•Isolina (a Rolando) — Ma lei?
•Rolando — Io... vorrei soltanto sapere il perché di 
questa sua fatica, di questa sua pena.
Isolina — Perché? Perché amavo, ormai, Abele. E 
Abele non era mio figlio. Dovevo tener d’occhio chi 
poteva strapparmelo. I genitori: la madre... il pa
dre... Conoscere i loro movimenti... lo sviluppo delle 
loro vite... per parare le eventuali sorprese... Difendo 
il mio amore! Non le pare giusto?
Vanna — Giustissimo. Ma perché solamente adesso 
- oggi - e così aU’improwiso, esce dall’ombra e si ,fa 
viva? Poteva fario prima, in questi anni...
Isolina {una reticenza prima di rispondere) — Per
ché solo oggi Abele è in pericolo, e ho bisogno del 
suo aiuto.
Rolando — Mio? Che pericolo?
Isolina — La madre.
•Vanna — Questa Bice?
Isolina — Bice pretenderebbe la restituzione del 
figlio. Lei e il marito vogliono Abele. E io non « pos
so » darglielo. E non glielo darò se lei... se loro, mi 
•aiutano. Ecco il punto. Lei, signora, mi crede un 
poliziotto... Oh! sono una povera donna, invece, che 
ama un figlio non suo che qualcuno tenta di strap
parle. Ho bisogno di alleati. Ho bisogno di lei, del 
•padre che me lo affidi legalmente. (Si toglie dalla 
borsetta il fazzoletto è si asciuga il naso) Ho già di
sturbato abbastanza. M i scusino... Loro dovranno 
scappare... (Si alza. Anche Rolando si alza).
•Vanna — Ma non aveva detto che Bice le aveva 
promesso...?
Isolina — Oh, se aveva! Oggi, invece, chiede il 
bambino. E’ il marito che la ricatta...
Rolando — Chi è il marito?
Isolina — Oh, un violento! Con lui non si può ra-
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gionare. Le parlerò poi di tutto... Chiedo ancora 
scusa... (Si avvia).
Vanna [resta seduta. Tira fuori una sigaretta; l’ac
cende e comincia a fumare come se dovesse iniziare 
in quel momento la conversazione).
Isolina (rivolgendosi a Rolando, supplichevole) — 
Di una grazia soltanto la prego. Non riceva nes
suno... non parli con nessuno degli altri interessati... 
nel caso si facessero vivi. Li metta alla porta. E’... 
gentaglia! (Un breve silenzio) E... noi, quando ci 
rivediamo?
Rolando — Quando... Anche domani. Vanna? 
Vanna — Mmm?
Rolando — A che pensi? Non ti muovi? (A Isoline) 
Vuole che l ’accompagni a casa? Tanto usciamo. 
Isolina — Grazie. Non occorre proprio... (E si av
via. Si sente trillare il campanello).
Vanna (alza la testa, soffia fuori il fumo) — Chi 
sarà, adesso? (Si è fatto un silenzio teso. Isolina si 
allontana dalla porta a cui era quasi giunta, e rientra 
nel salotto. Un’altra pausa. Poi bussano•. A Isolina) 
Che ha? Paura? Avanti.
La cameriera (entra) — Bice Civirani chiede del 
signore.
Vanna — C e Bice! Benissimo! (La cameriera cre
dendo d’aver ricevuto l’ordine di introdurre, si avvia) 
Aspetta, Lisa. (A Isolina) Avete fatto le corse, voi 
due: chi arrivava prima. Si capisce così bene. 
Rolando — Non si può riceverla adesso. Riman
diamo a domani!
Vanna — Come! Prima mi matti in curiosità, e poi 
ti ritiri.
Rolando (un po’ fatuamente) — Ma ci aspettano, 
Vanna!
Vanna — Telefono che non andiamo. T i annoiava 
tanto, prima. Adesso annoia me. Vediamola questa 
Bice.
Rolando — Fa un po’ come ti pare!
Vanna (alla cameriera) — Mettila nel salottino d’an
ticamera e pregala d’attendere un momento, che 
siamo occupati. E chiudi le porte. (La cameriera 
annuisce ed esce) Vado a telefonare che non ci aspet
tino più. {A Isolina) E lei non vada via. Non si 
muova di qui...
Isolina — Non penseranno, spero, che io abbia 
paura di quella là! Vorrei solo evitare delle scenate, 
ecco.
Vanna (eccitata) — Non si preoccupi... Un minuto... 
(Esce da una laterale).
Isolina (a Rolando) — Sentirà, adesso, le bugie. 
Rolando — E’ diventata bugiarda?
Isolina — Diventata? E’ nata bugiarda! Gli uomini 
sono pessimi giudici delle bugie delle donne. Se ne 
accorgono solo alla fine quando non ce più rimedio.

(Pausa. Sottovoce) M i scusi: lei è stato veramente 
innamorato di Bice?
Rolando — Non lo so. Comunque me ne renderò 
conto subito, appena la vedrò.
Isolina'(scrutandolo) — Fa dell’ironia, o...? 
Rolando — Non faccio dell’ironia. Mi guardi, mi 
osservi dopo che Bice sarà entrata. M i accorgo che 
una donna mi piace dal piacere che ho di parlarle. 
Isolina — E non ha timore di dirmelo? Potrei 
servirmi, e a mio vantaggio, di questa confidenza! 
Rolando -— Faccia pure. Non le servirà, comunque, 
a mettere un freno a quel che potrei provare. 
Isolina — Ma adesso... è calmo?
Rolando — Oh, calmissimo. Vediamo quel che suc
cede.
Vanna (da dentro) — E’ fatto... (E rientra tenendo 
in -marno il telefono a spina mobile. Lo depone su 
un mobiletto e si china a infilare la spina).
Rolando — Che dicono?
Vanna — Fingono di disperarsi. Parlano di serata 
rovinata. Comunque è chiuso. Non ci aspettano più. 
Lo metto qui... Può servire, e non dovremo muo
verci. (Una pausa brevissima) Dunque! Rolando, mi 
piacerebbe sentirla da sola... con te, naturalmente, 
questa ragazza. (A Isolino) Lei può aspettare un mo
mento di là? (Isolino non annuisce nemmeno con 
l’espressione) Poi verrà il tuo turno. (Isolina guarda 
Vanna e Rolando con un certo sospetto) Non vuole 
abbandonare il campo, eh! (Con una certa conven
zionalità) Ha chiesto di Rolando, e non possiamo 
farle trovare degli estranei... o addirittura un com
plotto. Dopo tutto mi sembra anche meglio sentire 
la « sua » versione. Eh, Rolando?
Rolando — Forse sì.
Vanna (esortando Isolina ad allontanarsi) — Si ac
comodi... di qua... (Isolina guarda Rolando, e segue 
l'indicazione di Vanna. Passa in un’altra stanza. 
Vanna chiude la porta) Faccio passare... (E fa per 
suonare il campanello e chiamare la cameriera). 
Rolando — Un minuto.
Vanna (si arresta. Agilmente toma a sedergli ac
canto, sul bracciolo della poltrona) — Che hai? Sei 
seccato?
Rolando — Io? Niente. Quasi niente. Tu piuttosto. 
Che vuol dire questo orgasmo che t’ha preso? 
Vanna — M i piace quest’avventura improvvisa! 
Rolando — Ti piace soltanto? Non sarai mica ge
losa?
Vanna — Ah, ah! Sono curiosa da morire.
Rolando — Di vederla?
Vanna — Anche. Ma soprattutto di ascoltarla... di 
sapere da lei...
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Rolando —■ Volevo invece chiederti il favore di la
sciarmela sbrogliare da solo questa faccenda.
Vanna — Niente da fare, tesoro.
Rolando — Probabilmente non parlerà se ci sei tu. 
Vanna — Avrò sempre tempo di andarmene e di 
lasciarvi soli. Le rievocazioni... (E ride acuto). 
Rolando — Credevo che tu fronteggiassi meglio 
gli imprevisti.
Vanna — Hai ragione. E’ il primo, e mi sono ecci
tata. Scusa. (Va a sedersi in ima poltrona, un po’ in 
fondo, in penombra) Guarda. Sto qui buona, in un 
angolo, rannicchiata, zitta zitta..., non mi si vedrà 
nemmeno... Voi intanto parlate... Eh?
Rolando (improvvisamente annoiato) — Ma sì! Di’ 
che entri. (Vanna suona) Considera che ero proprio 
un altro uomo, allora.
Vanna — Lo so bene! Mettevi al mondo dei figli! 
Basta questo! {La cameriera bussa) Sì. {La came
riera entra).
Rolando — Fa’ passare. {La cameriera esce) ...E lei 
era una ragazza che si tingeva un po’ di biondo... e 
non sapeva truccarsi... Vediamo di che colore sarà 
adesso.
Vanna {dal suo angolo, un po’ in ombra) — Eccola. 
Bice {è tinta un po' di biondo e truccata male. Vede 
solamente Rolando e gli sorride) — Rolando! 
Rolando {senza lasciarle dire di più, indica Vanna)
■— Mia moglie.
Bice {ora ha visto anche Vanna, e con una prodi
giosa rapidità si ricompone) — Oh, non avevo visto. 
E’ così in ombra. Scusi.
Vanna — Prego. Non vorrei disturbare.
Rolando {pronto, a Bice) — Sa -chi sei. L’ho già 
messa al corrente di noi. Tutto.
Bice {lievemente irritata) — Ah, sì! Che bravo! 
Rolando — Ci eravamo proprio persi di vista. {La 
fissa con insistenza da quando è entrata) Sono an
ni... anni.
Bice {infastidita) — Ma che ho? Che guardi? {Ri
prendendosi) Signora, mi scusi: posso dargli del tu 
a suo marito?
Vanna (leggera) — Ma sicuro: del tu, del tu!
Bice — E lei, per favore, si faccia vedere...
Vanna {alzandosi e venendo avanti) — Può chia
marlo anche con il nome d’amore, se ne avevate in
ventato uno... ai vostri tempi.
Bice {fredda, un po’ acre) — Sì, ne avevamo uno, 
ma non l ’userò, adesso. E’ tutto passato. {Un si
lenzio).
Vanna {senza muoversi, ma con una voce insolita) 
— Perché non vi sposaste?
Rolando — Non ci pensammo mai a sposarci, credo. 
Vanna -— E’ vero?

Rolando — Io, mai.
Bice — Io lo sperai... per un po’.
Rolando — Non me lo dicesti.
Bice — No. Non te lo dissi. Sparisti. Si può dire 
che non ebbi nemmeno il tempo di dirtelo.
Vanna — Oh, se avesse proprio voluto, credo che 
se lo sarebbe sposato! Io l ’ho voluto, e me lo sono 
sposate! Crede sia stato lui che m’ha cercata! Oh! 
Sono stata io. Lui... ha subito. Dica che non ha vo
luto sposarlo! Altrimenti....
Bice {infastidita) — Ma che conta, poi, sposarsi! 
Vanna (lievemente sconcertata guardando l’anello di 
Bice) — L;ei è sposata.
Bice — Ero. (E fa girare nervosamente, col pollice, 
l’anello da sposa).
Rolando — Come « ero ».
Bice — Ero. Ci si unisce, e ci si stacca. E’ come non 
fossi più sposata, adesso.
Rolando (a Vanna) — Che ti dicevo? (A Bice) Non 
sembri sposata. Non sei sposata. E quel che è più 
incredibile, non sei cambiata affatto.
Bice — Tu sì. Tanto.
Vanna — Non corre più adesso. Adesso l ’automo
bile la guido io. E non inganna più le ragazze.
Bice — Non ha mai ingannato le ragazze. Le ab
bandonava. Questo sì... ma non le ingannava. 
Vanna {mordendosi le labbra) — Già. E’ un’altra 
cosa.
Rolando {a Bice) — Che vuoi?
Bice {una sospensione. Li guarda tutt’e due) — Non 
lo sai? Non lo sapete? Non siete stati già avvertiti? 
(Rolando fa una smorfia con la faccia).
Vanna {pronta, fredda) — E di che? C’è anche l ’in
dovinello? {Silenzio).
Bice {a Rolando) — Lo sapevi d’avere un bambino. 
Rolando — Me lo dicesti tu. Ma... era proprio mio? 
Bice -— Sì.
Rolando —- Giura.
Bice — Lo giuro. Tuo. I figli li ho solo con gli 
uomini a cui voglio bene.
Vanna — Quanti ne ha avuti?
Bice — Quello.
Rolando {più sottovoce, ripete la domanda di prima) 
— Ma che vuoi?
Bice {riprendendo) — Quel figlio...
Vanna — Come si chiama?
Bice (dopo una reticenza) — Abele.
Rolando — Abele...
Bice — Quel figlio non l ’ho io. L’ha un’altra donna. 
Glielo affidai allora... -con la promessa - in giura
mento - che me lo avrebbe reso ai sei anni. Oggi ne 
ha sette. Ora quella signora...
Vanna •— Si oppone? Solita storia.
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Bice — No. La signora non si oppone. Anzi! Ma è... 
impedita...
Vanna — Da che?
Bice — Dal prete.
Rolando — E perché?
Bice — A causa di mio marito, di quello che fu mio 
marito...
Rolando — Spiegati.
Bice — E’ un uomo violento, e ha certe idee... Ci 
si separò anche per questo. Il prete teme che Abele, 
tornando con me, possa in qualche modo cadere sotto 
l ’influenza di Libero, di mio marito...
Rolando — Ma se siete separati!
Bice — Siamo separati, così... Niente di legale, però. 
Potrebbe riapparire da un momento all’altro. Di 
tanto in tanto, anzi, si fa vivo. Anche oggi... Il prete 
è preoccupato... E consiglia la signora a non man
tenere il patto... a non rendermi Abele... Perché 
quella signora è pia, molto religiosa, di quelle che 
si fanno un caso di coscienza. Tanto che lei vor
rebbe restituirmi il figlio.
Vanna — Ah, lei vorrebbe?
Bice •— Sì che vorrebbe, ma chiede almeno una 
garanzia... Quella del padre vero... Perché nel caso 
che mio marito pretendesse... (A Rolcmdo) Tu puoi 
sempre dire: no! Il bambino è mio! Non toccatelo! 
Lasciate fare alla madre... non immischiatevi!... 
Rolando — E che dovrei fare, allora, secondo te? 
Bice — Riconoscerlo. Legalmente. E affidarlo a me. 
Vanna — Che imbroglio!
Bice — Non mi sono spiegata, forse?
Vanna — Benissimo. E a quest’ora si viene a chie
dere il riconoscimento d’un figlio?
Bice (commediante) — Oh! C’è stata una scenata, 
sapesse!
Rolando — Scenata?
Bice — Con mio marito. Se presentato a casa... al
l’improvviso... Voleva che ritornassimo insieme... Io 
ho detto di no... Allora se le presa col bambino... 
sapendo di farmi dispiacere... E’ andato anche da 
quella signora, a minacciare... E’ gente tanto per 
bene, e hanno avuto paura... Sono corsa qui a que
st’ora... per trovare una soluzione urgente. Non avevo 
altra strada!
Vanna (si alza bruscamente) — Permesso... 
Rolando (chiamandola, leggermente allarmato) -— 
Vanna.
Vanna — Eh?
Rolando — Vanna, dove vai?
Vanna — Torno subito, sta’ tranquillo. M i piace 
troppo conoscere la verità! (E si allontana) Tomo... 
torno... (Entra nella camera dovè Isolina).

Bice (andando verso Rolando, sottovoce) — Che c’è, 
Rolando? Tu almeno sei dalla mia parte?
Rolando — Hai detto la verità?
Bice — Certo. Dico sempre la verità, io.
Rolando — Ma Vanna non ti crede. L’ho capito. 
Bice — Credo che mi odi addirittura. Anch’io, d’al
tronde, odio lei.
Rolando — Che t’ha fatto?
Bice (un po’ selvaggiamente) — T ’ha sposato. Non 
ti pare che basti?
Rolando — Che conta sposarsi, l ’hai detto anche 
tu un momento fa. (Bice lo guarda, poi gli va vicino 
e fa per avvolgergli un braccio al collo. Rolando le 
prende il polso e glielo tiene sospeso) No. Che 
c’entra. Non serve più. Non ripetiamo i vecchi gesti. 
Bice — T i darei uno schiaffo! (E svincola la memo). 
Rolando — Siamo qui per parlare d’un figlio, non 
di noi. (Bice lo guarda senza espressione) Vorrei 
solo sapere perché non mi cercasti quando ti diedi 
l ’addio.
Bice — Perché ero certa che non mi avresti sposata. 
E allora perché cercarti! Avevo già il bambino ad
dosso. Avevo bisogno d’un marito, non di te. E mi 
ci volle un bel po’ di tempo e una certa fatica, devo 
dire. Non credevo si dovesse faticar tanto per farsi 
sposare. E tu intanto t’eri involato.
Rolando — Rischiai d’ammazzarmi.
Bice — Sì, ammazzarti! Per amore!
Rolando — Sul serio. Fui tra la vita e la morte. 
Bice — Ma lo so, lo so! Credi che non lo sappia! 
In automobile. Per la smania di correre. E lei ti 
fece da infermiera. C’era anche sui giornali. 
Rolando — M i fu molto vicina. E’ molto cara, sai. 
Bice — Lo saprai tu, questo. Sei innamorato? 
Rolando (serio) — Quante cose vuoi sapere.
Bice — Già, non si può sapere. Io, te, Abele : pensa 
come sarebbe stato bello. Siamo stati dèi pazzi tut- 
t’e due!
Rolando — Credi proprio che per me l ’amore sia la 
cosa più importante? Ho altri pensieri.
Bice — Rolando! Rolando, ma che t’hanno fatto? 
Una volta prendevi, lasciavi... imbrogliavi e poi ti 
facevi perdonare, ma ti muovevi! Che t’hanno fatto, 
adesso, che non sei più tu! T ’avranno stregato! Ro
lando, non ti ricordi com’eri prima?
Rolando — Faccio un po’ fatica a ricordarmi. Sono 
come rimasto da un’altra parte, e non riesco, per 
quanti sforzi faccia, a ritornare di qua... dalla vostra 
parte. (Fuori si sentono le voci di Isolina e di Vanna 
che disputano).
Isolina ■— M i lasci entrare, pignora... la prego... 
Vanna — Non ora... aspetti...



DIEGO FABBRI

Isolina — Deve ripeterle in faccia a me quelle 
bugie... mi lasci entrare...
Bice (che capisce) — Rolando! (Si spalanca la porta 
e irrompe isolina appena trattenuta da Vanna). 
Isolina (a Bice) — Ci sono anch’io, sai! T i ho 
preceduta, stavolta. Sei arrivata troppo tardi. Non 
credevi che conoscessi... il padre? Non lo credevi! 
Rolando — Che scene!
Isolina — Gliel’avevo pur detto! Li metta alla por
ta, è gentaglia!
Vanna — Dopo tutto era un incontro necessario. 
Assisteremo al confronto, e sapremo la verità. 
Isolina — Non sarà allegro, signora.
Bice — Rolando, perché mi... tradivi?
Rolando — Non ti tradivo. Ognuno ha da dire la 
propria verità.
Vanna — O la propria 'menzogna!
Rolando — E’ lo stesso. Dovevo conoscere qual era 
la tua, Bice. L’altra l ’avevamo già ascoltata.
Vanna :— Ora parlerete insieme:una di fronte àl- 
l ’altra.
Bice (con una certa verità) — V’ho detto tante bu
gie. Lo riconosco. Scusatemi.
Isolina — Tutte, tutte bugie: il marito, la sepa
razione, il prete, il mio giuramento... tutte bugie 
hai raccontato! (Rolando non risponde).
Vanna — E sarebbe questa la strana “ragazza... la 
strana regina?
Bice — Chi ha detto fegina?
Rolando (annoiato) — Io, prima, con loro. Avevo 
detto regina.
Bice — D i me?
Rolando — Di te, di te.
Vanna — T ’eri sbagliato, Rolando.' (Rolando va a 
passeggiare in fondo alla stanza) Allora! Vorremmo 
almeno conoscere la verità dei fatti. Mettetevi d’ac
cordo.
Bice (indicando Isolino.) — ¡L’avrà già raccontata lei 
la verità.
Isolina — Io sì. Ma tu quando ti deciderai a sputare 
la verità?
Bice — Sputare la verità, io! Oh! La verità è come 
i segreti : non si può pretendere o strappare. Si con
fida agli amici. E voi, voi due, non mi siete amiche. 
Vanna — Rolando, a te che ha detto? La verità? 
Tu le sarai amico.
Bice (a Vanna) — Ma lei che c’entra? Perché si 
agita tanto? Che può importarle la verità o no in 
questa faccenda? Lei è fuori. Lei non ha niente di 
suo in ¡gioco. Noi sì, invece!
Isolina (a Vanna) — Non può assistere al nostro 
dramma come assisterebbe a uno spettacolo. Lei...

mi scusi, si diverte troppo, mi pare. Le chiediamo 
almeno un po’ di rispetto.
Vanna (alludendo a Bice) — Anche le sue bugie 
dovrei rispettare?
Rolando — Forse sì. Sarebbe meglio.
Vanna — Ma sentitelo!
Rolando — Sì, perché sono bugie che hanno, dopo 
tutto, uno scopo serio.
Vanna — Bugie diplomatiche! (E ride).
Isolina — Qui è tutto terribilmente serio, se ne 
renda conto, signora!
Vanna — E se vi dicessi invece che mi fa un po’ 
ridere questa situazione! Voi tre, siete voi tre, che 
mi fate ridere! C’è solo quel povero bambino che 
mi fa pena. Non lo conosco, ma mi fa pena. Lui 
non sospetterà niente, immagino, dei vostri ma
neggi... delle vostre complicazioni. Qui, si sta ven
dendo la ¡pelle dell’orso... Oh!
Rolando — E’ vero, questo che dice Vanna. Ci 
contendiamo un figlio che solamente lei (indica 
Isolino) conosce. Noi, non so se 'tu... (a Bice) ma io... 
proprio niente.
Bice — Neanch’io. L’ho visto una volta appena, 
di sfuggita.
Isolina — Colpa di chi? Colpa tua: non hai mai 
chiesto di rivederlo!
Rolando — Almeno vederlo, guardarlo negli occhi. 
Si potrà?
Isolina — Si può. Quando vuole. Ma che cosa 
cambierebbe? Forse lei si comporterebbe in modo 
diverso a seconda ¡che lo troverà bello o brutto, 
biondo o bruno? Non mi dirà questo! Non sarebbe 
serio...
Vanna — Non sarà serio, ma sono impressioni che 
contano. Per me, almeno!
Rolando — Non glielo so spiegare il perché, ma 
sento, adesso, che devo conoscerlo questo bambino 
per poter continuare questa disputa, questa contesa. 
Vediamolo. (Isolino rimane perplessa).
Vanna — Ha detto che lo tiene con sé?
IsopiNA (optando di guadagnar tempo) — Vera
mente...
Bice — Sì, l ’ha con sé. L ’aveva con sé poche 
ore fa.
Vanna1 — Dove adesso?
Isolina -— In casa,, con mio marito. M i aspettano. 
Vanna — Suo marito potrebbe portarlo qui. 
Isolina (con apprensione) Qui? Adesso? 
Vanna — Che c’è di male? (Isolino si guarda at
torno come fosse circondata da nemici) Di che ha 
paura?
Isolina — Di noi. Di «noi»! Di tutti noi. Anche 
di me.
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Vanna — Noi le facciamo paura? Oh!
Bice — Non le dia retta. Ci vuol .altro per far 
paura a lei! Le conviene far la vittima, adesso. Ecco. 
Vanna — Rolando: parla tu. Non star sempre 
zitto. Non essere assente!
Rolando — L’ho già detto. Vorrei vedere Abele. 
Isolina — Vederlo da solo.
Bice — E perché da solo? Voglio vederlo anch’io. 
Vanna — Ma che ha questo bambino? Qualcosa 
che non si può vedere?
Isolina — No, niente. (Un tempo) Temo soltanto 
che noi non Io sapremo guardare. (Poi prende la 
decisione) Comunque! Volete vederlo... qui? 
Vanna — E’ meglio, se non la disturba troppo. 
Isolina (va decisamente al telefono, forma un nu
mero) — Pronto. Geni, sono io. No, no, non me 
successo niente... Senti: potresti raggiungermi con 
Abele?... Adesso, subito. (Un tempo) Ah, aspetta, 
che sento... (Stacca il ricevitore dall’orecchio) Dor
me... Se addormentato da poco...
Vanna (facendo una piccola, ma crudele violenza) 
— Non può svegliarlo?
Isolina — Dovrà vestirlo... Dice che fa freddo, 
fuori...
Rolando — Ha sette anni? Io a sette anni...
Bice — Non cerchi souse. Lo faccia portare qui. 
Isolina (con un sospiro, riaccostando» il ricevitore 
all’orecchio) — Pronto... Non importa, Gèni... Sve
glialo pure e vestilo... Il cappotto, mi raccomando... 
Sì... No, no, è nell’armadio grande, a destra... lo 
trovi... Ma niente ti dico che non succede niente... 
E’ il padre che desidera vederlo... E’ naturale... 
Subito, subito... certo... Prendi un taxi... Ma no, 
un taxi!... Viale dell'Olmata, 75... Settantacinque, 
quarto piano... Rolando Ranieri... Non aspettare 
l ’ascensore, è guasto... Sì, che tu salga direttamente, 
voglio dire. Va bene. Ciao. (Depome il ricevitore) 
Soddisfatti? (Tutti restano silenziosi, disposti qua e 
là per la stanza, lontani da Isolina che viene len
tamente verso il centro della scena) Però stiamo 
attenti a come parliamo in faccia a lui... S’è già 
spaventato una volta, a casa... Che non sia peggio, 
qui. Ve ne supplico. (Suonano all’ingresso). 
Vanna — Non. sarà certo il bimbo, nemmeno se 
avesse volato! (Avviandosi lei ad aprire) Chi sarà? 
(Ed esce).
Rolando — Questo figlio è... scoppiato nel bel 
mezzo della nostra « inutile vita ». Proprio come 
penso debba scoppiare la nuova guerra. Della 
gente 'che conduce una inutile vita nelle città, e di 
notte, all’improvviso, nei silenzio, scende dall’alto 
una bomba, magari una bomba atomica. E chi riesce 
a svegliarsi è già in piena guerra. Senza prepa
razione, voglio dire, senza aver avuto il tempo di

entrarci a poco a poco. Qui siamo entrati in guerra 
allo stesso modo...
Isolina — Perché dice senza preparazione? 
Rolando — Se penso che un’ora fa, stavo vesten
domi « così » per uscire!
Isolina — Che c’entra! E quel che ci eravamo 
lasciati alle spalle, per anni e anni, fingendo o 
credendo che non ci appartenesse più... o che fosse 
già sistemato altrove... e noi non dovessimo, per 
fortuna, occuparcene più, tutto questo non lo con
sidera? Ed era, invece, proprio qualcosa di « nostro » 
di suo, di suo, di mio (indiczmdo Rolando, Bice, se 
stessa) qualcosa di vivente, che era nato da noi, che 
cresceva con noi, un figlio nientemeno! Un figlio 
ripudiato, o dimenticato. Sono responsabilità. Sono 
colpe gravi. Per questo si è... in guerra.
Rice — Meglio la guerra che una «inutile vita», 
.come dice lui.
Isolina (mordace) — Già, con i soldati d’occupa
zione che tengono allegri.
Bice (sfrontata) — E perché no! Non sono anche 
loro figli di mamma? (Si spalanca la porta, e nel 
vano si fermano Vanna e Libero).
Vanna (indicando Bice) — E’ lei?
Libero — Sì. E’ lei. (E fa per venire avanti).
Bice (intimorita) — Non lo faccia entrare! E’ mio 
marito!
Libero (entra, e dice con passione) — Ma no... 
Non aver paura, Bice... Sta’ buona... Non ti faccio 
niente...
Bice (continuando a ritirarsi) — Fermati lì. Non 
venire avanti. Che ti conosca come fai : capace 
di battermi anche in faccia alla gente.
Vanna (ostentando di non tenere in alcun ponto 
i  timori di Bice) — Si accomodi. Si accomodi pure. 
E’ casa nostra.
Libero (entra lentamente nella stanza. A Bice) — 
Che sei venuta a fare, qui?
Rice (netta) — A trovare il padre del mio bambino. 
(Getta un’occhiata a Rolando) Tu piuttosto come hai 
fatto a scovarmi? (A Isolina) Gliel’ha fatto sapere lei, 
mentre stava nascosta di là? O suo marito? Ho visto 
che i due vanno d’accordo.
Libero — T i ho seguita da quando sei uscita dalla 
casa del professore. Ecco come ho fatto.
Bice — Ah, ti sei messo anche a spiare!
Vanna — Allora aspettava di sotto da un pezzo! 
Libero — Sì, da un pezzo. Aspettavo che scen
desse. Non sapevo « chi » abitava qui. Ho pensato 
a un 'avvocato, ,a qualcuno che ti potesse consigliare 
per la questione di Abele. Poi d’un tratto me pas
sato per la testa l ’idea che tu fossi venuta a cercare 
proprio il padre.
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Vanna — Allora è salito.
Libero — No. Allora, sono entrato nell’atrio e mi 
son fermato vicino alle scale... in attesa... dello 
sparo. (Si è fattoi un gran silenzio).
Isolina — Dello sparo? Perché?
Vanna (a Libero alludendo a Bice) — Perché? E’ 
armata?
Bice (un istante di tensione, -poi scoppia in una 
risata un po' isterica) — Armata! Avete paura che 
sia armata! Ah! Ah! Avete paura tutti! Ma che 
armata! Che armata! (A Libero) E a te che ti salta 
in testa, esaltato che non sei altro.
Rolando — Uccide il seduttore sette anni dopo. 
Bice — M i vedeva già sui giornali, lui! <(Indica 
Libero).
Libero —- Sì, ho sperato per un momento che ti 
saresti vendicata, che avresti fatto giustizia. L’avre
sti ammazzato, e si sarebbe saputo anche sui gior
nali. Non è mai troppo tardi per mettere le cose 
a posto...
Bice i(sempre col solito riso isterico) — Ma sì, ma 
sì, lava l ’onore macchiato... Ah! Ah!
Libero — Se l ’avessi fatto, che altra donna saresti, 
adesso, ai miei occhi! (Bice non ride più. Lo fissa 
seria) T i avrei aiutata a scappare. T i avrei difesa. 
Non so neanch’io quel che avrei fatto! T i avrei per
donato tutto. T i avevo già perdonato tutto in quei 
minuti d’attesa... (Un silenzio) Niente. Non è suc
cesso niente. Idee della mia testa balzana...
Isolina — Sempre delusioni, da un po’ di tempo. 
Bice — Perché allora sei salito?
Libero — Per trovarti. Sapere doveri. Con chi. 
Che facevi. Ho suonato a tre o quattro porte, su 
per le scale...
Vanna — Se presentato chiedendo: «E’ qui
Bice? ».
Bice — E non sono pazzie? Stravaganze? E adesso 
che m’hai trovato, che vuoi?
Libero (fissando Rolando) — Guardarlo bene in 
faccia quel signore lì, e non scordarmelo più fino 
al giorno in cui faremo piazza pulita di tutta la 
gente come lui.
Isolina — E ha anche il coraggio di parlare, di 
minacciare! Ha il coraggio di difenderla ancora! 
(Indicando Bice) A casa nostra, la voleva strozzare, 
un’ora fa! Abbiamo dovuto difenderla noi... L ’aveva 
scacciata, non voleva vederla mai più! E adesso è 
qui a minacciare, e a implorare...
Libero — Implorare chi?
Isolina — Lei, lei! Non certo noi. Per lui i col
pevoli siamo noi, tutti noi, tutti! Tranne lei, la 
madre snaturata! Perché lei è scusata, è da capire, 
da perdonare... da perdonare! Accecato! Un uomo

così... forte, orgoglioso: completamente accecato. 
Capace di commettere qualunque azione! Lo mandi 
fuori!
Rolando — Perché fuori? Perché vuol fare piazza 
pulita di gente come me? Oh! (Si alza, va lenta
mente verso Libero che si irrigidisce un po’ e si 
scurisce in volto) M i guardi pure... M i guardi bene... 
Vanna (un po’ preoccupata) — Che fai, Rolando? 
Lascia starei...
Bice — Rolando, non metterti con quello lì... 
Isolina — Capace di tutto, sa!
Rolando (continuando ad avanzare) — Ma che vi 
prende! Siete tutti matti stasera? Credo che, in 
fondo, lui abbia ragione. {Vicinissimo a Libero). 
E’ tanto tempo, vede, che aspettiamo qualouno che 
si decida e ci faccia finalmente fuori. Sul serio, sa. 
Non scherzo affatto. Sul serio. (Intenso) Ma dovete 
far presto. Presto. Perché se aspettate ancora un po’ 
ed entrando in una casa come questa fate tanto di 
mettervi a sedere in una di quelle poltrone, correte 
il rischio di non alzarvi più, di entrare nel nostro 
gioco di chiacchiere inutili, correte il rischio di 
farvi passare la voglia. Fate presto, mi raccomando. 
E non mettetevi a sedere.
Libero (sconcertato, sentendosi fuori posto) — Stia 
tranquillo che me ne vado. Andiamo Bice.
Bice — Dovrei venire con te? Adesso? E dove? 
A casa?
Libero — Perché, hai paura?
Bice (lusingandolo) — Altro che paura! T ’ho men
tito tante volte perché non trovavo mai il coraggio 
di dirti la verità. Fai paura!
Libero — Ma se son venuto a cercarti fin qui, io! 
Se mi sono umiliato a venirti dietro per poterti 
dire: andiamocene ancora insieme, mettiamoci una 
pietra sopra...
Bice (tastando il terreno) — E Abele?
Libero — Abele... (Credendo di farle cosa gradita) 
Non insisto più per riaverlo. In fondo lo facevo 
per te, era una creatura tua che volevo proteggere 
io. Ma ci rinuncio: lasciamolo dove sta, che forse 
sta bene. M i basti tu, così come sei... con tutto 
quello che ho saputo. Non importa! Sempre meglio 
la verità... Andiamocene, Bice.
Bice — Come son fatti gli uomini! Mi ha obbli
gato a mentirgli per anni, perché guai se gli avessi 
detto quello che ero, quello che avevo fatto. Guai! 
Volete che siamo diverse da quel che siamo. Lo 
volete voi. Preferite che vi si inganni. Poi, un bel 
giorno, la verità salta fuori. Succede il finimondo... 
decidi di risolvere in altro modo la tua vita perché 
pensi che tutto sia finito con la vita di prima, ed 
ecco che saltan su a dirti: «Ti amo lo stesso, così 
come sei, restiamo insieme come prima... come se 
non fosse accaduto niente! ». No. Non è possibile.
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Non ne abbiamo più voglia di ricominciare « come » 
prima. E’ successo troppo... dramma. Ci avete spinto 
fin dentro la verità, noi, che siamo bugiarde, siete 
riusciti a smascherarci, ci avete costrette ad essere 
per una volta sincere, la verità! la verità! e al mo
mento buono ci dite: mettiamoci una pietra sopra! 
E allora? Il perché di tanto scompiglio? No, no, 
non ne ho più voglia di tornare come prima. Non 
mi posso più ritirare a metà. Come si fa ad arren
dersi prima di sapere chi vincerà?
Libero (che comincia a non capire) — E che vor
resti fare, allora?
Bice — Voglio Abele. Voglio qualcosa che non 
avevo prima, a cui prima avevo dovuto rinun
ciare. Lo veglio «io», adesso. Tu, lo capisco, puoi 
rinunciarci. Io no. Non posso più, «adesso». (A 
Libero) T i arrendi, o mi aiuti?
Libero — Che domande! Per me non conta più 
la ragione o il torto. Conti tu, lo sai! Ma che fac
ciamo qui?
Bice — Abele sta per arrivare. Lo porta qui il 
professore. Rolando lo vuol vedere.
Libero (a Rolando) — La invidio. Fessi io al suo 
posto. Scoprire un figlio! Non è mio, eppure già 
mi sentivo attaccato ad Abele.
Isolina — Anche troppo.
Libero — Questione di sentimento, signora mia. 
Vanna — Lui, invece, che pare sia il padre vero, 
non sente affatto il richiamo del sangue.
Rolando (lievemente irritato) — E’ colpa mia se 
non lo sento? Vorreste che fingessi, che facessi la 
commedia del padre pentito, straziato?! (Ha un 
movimento improvviso; va verso Bice, e le diete 
concitatanneiUe, persuasivo) Senti, Bice: io direi 
di lasciarlo dovè. Non l ’avremo né tu né io, che 
siamo i soli che potrebbero pretenderlo. In fondo 
l’abbiamo abbandonato tutt’e due per egoismo. Mi 
pare che una punizione ci voglia. Lasciamolo dove. 
Non insistere, Bice.
Isolina (fervida) — In lei parla la voce della giu
stizia, della saggezza...
Bice (si ribella) — No, no!
Vanna — Si sbaglia, signora. Non è la saggezza. 
Dica piuttosto che è la paura.
Rolando — Paura di che?
Vanna ■— Paura... Paura anche di vederlo. 
Rolando — Se ho detto io: portiamolo qui. 
Vanna — L'hai detto, ma sei già pentito. T i cono
sco, Rolando. Temi già di poterti attaccare a lui, 
ad Abele, al figlio. A qualcosa che ti potrebbe co
stringere ad amare, a sacrificarti, a cambiar vita. 
E non vuoi. Hai patirà. Tu hai paura di amare, 
Rolando. Con lei, forse, è stato lo stesso, una volta. 
E con me... beh, lasciamo andare! E con Abele,

adesso, già cominci a provare un desiderio di fuga... 
Sì, di Ifuga.
Rolando — Paura di amare... Forse potresti anche 
aver ragione! Chi lo sa! Paura dei gesti a cui può 
indurmi l ’amore... forse. Gesti incontrollati, estre
mi... (Con una sotterranea minaccia) Vanna, non 
credi sia... pericoloso spingermi ad amare, come dici 
tu? Tu l’immagini quel che potrebbe accadere? 
Vanna — Qualunque cosa accada, è sempre prefe
ribile a questa apatia!
Isolina — In sostanza lei eccita ¿uo marito contro 
di me.
Vanna — Non contro di lei, ma verso suo figlio. 
Isolina — E con che risultato? Che finora eravamo 
in due a contenderci Abele e d’ora in poi saremo 
forse in tre.
Vanna — Lei pensa solamente a chi resterà Abele. 
Invece io alludevo ai sentimenti. Qualcosa di più 
profondo, come vede! Ognuno di noi, qui, reclama 
Abele per dei sentimenti diversi. Loro (indicando 
Bice e Rolando) possono dire: ci muove la voce del 
sangue.
Rolando {protestando) — Già t’ho detto che non 
è vero!
Vanna (sopravanzandolo) — Anche tu, sta’ buono: 
voce del sangue! Voce repressa, soffocata, che ma
gari si tramuta in timore, ma è sempre voce del 
sangue. Lei (Isolina) insorge spinta dalla voce del 
cuore.
Isolina — Del cuore? E’ più, più che la voce del 
cuore!
:Vanna r— Più?
Isolina — Più, sì, enormemente di più: Loro, 
tutti, non possono forse capire. Bisogna provare... 
Ma io son qua a difendere non quel che ho partorito, 
ma quel che ho modellato, quel che ho plasmato in 
un certo modo. Una gentilezza d’animo, una sensibi
lità che gli ho istillato giorno per giorno, gesto per 
gesto... quello che gli ho insegnato a sua insaputa, 
i colori, il cielo, il coraggio... vi rendete conto... un 
Dio, il mio Dio, che ha imparato a sentire, direi 
a vedere... difendo certi pianti e certi sorrisi che io 
ho provocato, che io ho consolato... difendo il cre
scere d’una vita, la speranza d’una vita... vita che 
è mia più che se l’avessi generata io, più, più! Il mio, 
perdonatemi, è un amore più puro di quello d’una 
madre... E’ più che la voce del cuore, è più che 
la voce del sangue...
Libero (d’impeto) — Io la capisco, signora!
Isolina — M i capisce, ma mi si è messo contro! 
Libero — Contro, sì, ma sul suo stesso piano. 
Vanna — Pio detto « voce del cuore », e volevo 
comprendere tutto quello che intende lei. Ma io, 
noi (indica sé e Libero) in nome di che parliamo, 
per quale sentimento ci agitiamo? Non voce del
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sangue, non del cuore, non Paibbiamo nemmeno 
visto, il bambino...
Libero — Io sì.
Vanna — Lei sì, va bene. Ma io? Qual è il senti
mento che mi spingerebbe a dire: prendiamolo noi, 
lo voglio anch’io?!
Isolana — E’ gelosia, signora, gelosia!
Vanna — Gelosia?
Isolina — Sì! Voglia di contenderlo a Bice, alla 
madre vera... Gelosia... gelosia...
Vanna (ribellandosi) — Non è vero! Non è ge
losia! Almeno non è soltanto gelosia! Me lo dovete 
concedere!
Isolina — Ammettiamo. Ma che cosa vuol con
cludere?
Vanna — Che Abele è di tutti, può considerarsi 
di tutti, di tutti noi. Dal momento che tutti lo vo
gliamo, chi per una ragione, chi per un’altra vorrà 
dire che tutti lo amiamo, di più, di meno, ognuno 
a modo suo...
Bice — Ma di tutti non può essere!
Isolina — A tutti non può restare! Sarebbe mo
struoso!
Vanna — Perché? In un caso normale, forse, sa
rebbe mostruoso, ma nel nostro no. Oui c’è una 
madre vera che non ha mai fatto la madre, e da 
madre, invece ha fatto un’altra che madre non è; 
ce un padre che non ha mai saputo di questo figlio, 
e quando l ’ha saputo ha continuato a non volerne 
sapere poiché, dice lui, non si sente di dovere e di 
potere fare il padre. E noi, io, il signore, forse anche 
suo marito (indicando se stessa, Libero, Isolina) noi 
che non siamo né padri né madri, noi ci arrabattiamo 
egualmente attorno a questo figlio come se fosse ve
ramente un po’ nostro : ce lo sentiamo già vicino, 
lo vorremmo trattenere, lo aspettiamo con ansia: 
tarda, tarda a giungere... E’ veramente un figlio 
straordinario questo Abele! Pensiamoci! Sembra il 
figlio di tanta gente! Un parto eccezionale. E’ così. 
Inutile negarlo. Il mio sembra solo un ragionamento 
fatto col cervello ed invece è proprio la realtà. E 
allora? Come si risolve questo imbroglio? Ora io 
dico che se noi sapessimo essere... essere... (Cerca 
la parola).
Isolina (fremente) — Essere? Dica, dica!
Vanna — Volevo dire: « essere buoni », ma mi fa 
un po’ ridere questa parola.
Libero — Perché ridere?
Vanna — A lei no? Buoni, cattivi: parole passate 
di moda, non si usano più, forse ancora nelle pre- 
difche, ma adesso non riesco a trovarne un’altra, 
scusatemi. Dicevo: se noi riuscissimo ad essere 
«buoni », Abele potrebbe davvero diventare il figlio 
di tutti, il figlio di noi tutti.
Isolina (insorgendo) — Parole sprecate, signora! 
Bice — Dico di no con le viscere, io! Dico di no!

Isolina — Non sente che è mostruoso solo a pen
sarci? Contro natura!
Bice — Mi fa piacere che lo dica lei! (Rivolgendosi 
a Isolina) Un padre e 'una madre ci vogliono per il 
bambino. E aggiungo : (getta un’occhiata a Rolando) 
ci vogliono il padre e la madre veri. Il figlio è sol
tanto loro. Tocca soltanto a loro.
Isolina — Che discorsi! 'Sarebbe naturalmente 
toccato a lóro. Se non l ’avessero ripudiato.
Vanna (intervenendo) — Lasciamo stare « ripudia
to », non rifacciamo la storia. Acqua passata. Guar
diamo alla situazione di oggi, così come. Il padre e 
la madre veri ci sono, ma sono divisi, separati... 
Isolina — Divisi e separati per sempre!
Bice — Perché per sempre?
Isolina — E chiedi perché? Non si può ragionare! 
Oui si chiacchiera, si sogna, non si ragiona, si sogna, 
si vaneggia! E invece occorre prendere delle deci
sioni concrete. (La porta, si è dischiusa lentamente 
spinta dalla cameriera ed è comparso Eugenio con 
Abele in braccio, addormentato) Abele!
Eugenio — Ssst! (Sottovoce) M i si è addormentato 
in taxi... Scusino... (Viene avanti) Permesso... 
Vanna (andandogli incontro e indicando una pol
trona) — Lo metta qui... Piano, che non si svegli... 
Isolina (sibilato) — Ma che cosa gli hai messo! 
T i avevo detto il cappotto, non questa roba qui... 
Eugenio — Non ho trovato altro neH’armadio... 
(E depone Abele sitila poltrona).
Rolando — Scusi se l ’abbiamo disturbato. Sono 
stato io ad insistere perché venisse.
Eugenio — Oh, niente. S’era levata una brutta 
aria. Temevo che prendesse freddo... (Sorride a 
Rolando che ha già distolto gli dpchi da lui e fissa 
Abele addornuentato).
Isolina (aiCpenmartdo con lo sguardo a Rolando, 
dice piano a Eugenio) — E’ il padre. (Bice si è avvi
cinata ad Abele, e per vederlo meglio, *  china, quasi 
si inginocchia davanti alla poltrona. Appena Bice 
s’è mossa, anche Isolina ha lasciato Eugenio e, 
girando attorno alla poltrona, s’è andata 'a mettere 
dietro ad Abele come un angelo custode. Rolando 
sembra assorto, immobile nella contemplazione del 
figlio. Dal momento in cui Abele addormentato è 
stato deposto, i movimenti, i  gesti, ì toni di voice 
dei vari personaggi intorno alla poltrona dove gface 
il bambino, dovrebbero avere, indicativamente, qual
cosa dei sacerdoti che officiano all’altare. Le parole 
aspre, ,cattive dovrebbero pssere detpe sottovoce, un 
po’ sibilate con lenti movimenti del capo e delle 
braccia quasi ohe quel tcstimmìe addormentato, 
udendole, potesse svegliarsi e rimproverarli). 
Vanna (vedendosi passare accanto Isolina, indicando 
Bvoz, china) — Non facciamo troppa commedia! 
’Isolina (tra i denti, senza fermarsi, girando attorno
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'alla poltrona) — Anni senza vederlo, senza curarsi 
'di lui, e adesso, guardi un po’! (Scuote la testa). 
Eugenio (è rimasto in mezzo alla stanza con le spalle 
rivolte al pubblico; si piega leggermente verso Libero 
e gli chiede) — Ma che è successo?
Libero — Tanto e niente. Si può dire che siamo 
sempre al punto di prima.
Eugenio — Ma bisognerà concludere! (Rivolgen
dosi anche agli altri) Vedo che ci siamo tutti. E’ un 
raduno di famiglia, anzi un vero e proprio con
siglio di famiglia. Un giudice non potrebbe desi
derarne uno più completo. Meno male. Approfit
tiamone. Credete che arriveremo a una conclu
sione, stasera?
Isolina — Geni, non cominciare tu, adesso, te 
ne prego. Sta’ zitto.
Eugenio — M i scuso: sono qui in casa d’altri, 
un ospite, ma mi permetto di insistere, visto che 
ci siamo tutti. Dobbiamo concluderla questa... tri
ste vicenda. E presto. Tra noi. Senza mettere di 
mezzo altra gente. In famiglia. Intanto che il bam
bino dorme, direi. (Tutti lo guardano - tranne Ro
lando .che non si scompone - con un certa sorpresa) 
Eh, sì: i signori desideravano vederlo. Legittimo 
desiderio. L’avete visto. (Una sospensione) Quando 
il padre e la madre... e la signora (a Vanna) avranno 
terminato di guardarlo, sarà forse bene portarlo 
altrove per poter parlare liberamente.
Isolina (un po’ allarmata muovendosi verso di lui) 
— Ma che ti prende, Geni? Che è questo tono? 
Eugenio — M i sono... stancato.
Vanna (a Eugenio) — Lo lasci lì, per piacere. Par
leremo sottovoce. Lo lasci riposare.
Isolina — Lascialo qui, Gèni. Potrebbe svegliarsi, 
e penso che si spaventerebbe un po’ nel vedersi tanta 
gente attorno. Facce nuove.
Rolando (a Eugenio) — Non abbiamo ancora visto 
che occhi ha.
Bice — Che occhi avrà? Non si può! Una madre 
non può vedere gli occhi di suo figlio perché ci sono 
i tutori che dispongono! Ah! (Con tono di sfida) E 
se lo svegliassi? Chi me lo può impedire?
Isolina — Si spaventa, t’ho detto. Si rifugerà da 
me, piangente.
Bice — Da lei! E’ proprio certa? E Rolando, e me? 
Non ci conosce ancora, ma ci sente, forse! Chi le 
dice che non si senta attratto anche da noi, proprio 
da noi?
Isolina — Già, l ’istinto! (A Vanna) Lei ci crede 
all’istinto?
Vanna — Proviamo. Senza spaventarlo. (A Eugenio) 
Lei, signore, potrebbe svegliarlo, delicatamente... 
Eugenio — Ma che v’ha preso! Siete impazziti? 
Non vi accorgete di sfogare i vostri sentimenti e i 
vostri risentimenti sul bambino? Finitela con questo 
gioco mostruoso! Non so quel che abbiate potuto

dire in queste ore, ma le vostre parole e i vostri at
teggiamenti son di gente... irresponsabile! Scusatemi. 
E’ così. Io arrivo adesso, e vi vedo per quel che siete. 
Credetemi. Io - tra tutti voi - sono qui per preservarlo 
dai vostri amori sbagliati, dai vostri egoismi, dalle 
vostre crudeltà. Tocca a me farlo, poiché voi non vi 
rendete più conto di quel che fate. Tocca a me. A 
me che - ve lo confesso - non l ’ho mai potuto consi
derare come un figlio, questo bambino, che non lo 
considero nemmeno adesso, come un figlio, ma sol
tanto come una creatura disgraziata da proteggere, 
da educare; tocca a me, forse il più freddo, il più 
staccato tra tutti voi! Non insorgo come un padre, io 
- no, no -, insorgo come ogni uomo deve insorgere 
in aiuto delle creature indifese che vanno preser
vate dal male! Credo che il mio dovere sia di ripren
derlo e di ricondurlo a casa, subito, mentre dorme 
ancora.
Rolando — E’ già a .casa, signore. Da un istante 
Abele è a casa sua. Oui. Io la ringrazio per la sua 
indignazione. E’ giusta. E’ sacrosanta. Noi ci stiamo 
comportando veramente male. Senza l ’ombra di cuo
re. Ma da un istante la sua indignazione è divenuta 
superflua. Proprio da un istante... (Si avvicina lenta
mente ad Eugenio allo smesso modo tra il confiden
ziale e il provocatorio, con cui si è avvicinato, prima, 
a Libero) Abele non ha più bisogno di lei. Lo difendo 
io, lo preserverò io dal male. Ho deciso: Abele lo 
teniamo n,oi. (Movimento di Vanna) Noi: io e Bice. 
Il padre e la madre veri. Bice, posso parlare anche 
per te?
Bice — Rolando, io ti seguo in tutto. Quel che de
cidi tu è ben fatto.
Vanna — Ma che cosa vuoi fare?
Rolando (lucido) — Abbandonare le nostre famiglie, 
spezzarle, scioglierle, e formarne un’altra con questo 
bambino, per questo bambino eh e nostro. Fare oggi, 
coraggiosamente, quello che avremmo dovuto fare 
allora, pacificamente. (Bice si è avvicinata a Rolando 
e gli si aggrappa al braccio. Rolando si scioiglie dalla 
presa dì Bice con un moto di fastidio: parla paca
tamente, lucidamente) Senza equivoci, però. Non 
vorrei essere frainteso. Non è per amor tuo, Bice, 
che lo faccio. L ’amore dei nostri anni ormai ¡passati. 
No. E non è nemmeno amore per il bambino. Sa
rebbe un amore troppo improvviso. Forse nascerà, 
crescerà anche l ’amore per lui; anzi certamente, ma 
non è questo che mi spinge a decidere adesso. Voglio 
essere chiaro con voi e con me. Ho detto: senza 
equivoci, chiaro. L’amore non centra. Almeno io 
credo. C’entra piuttosto un'idea, una convinzione 
che lentamente mi sono formato e che adesso, al
l’improvviso, se maturata, se conclusa. (A Vanna) 
Potevo 'continuare così? Nella vita che facevo? Tu 
lo sai bene, Vanna, che non potevo. Ho sempre pro
testato in silenzio, ma violentemente contro la mia
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Vanna (fa per parlare, ma non può) — Oh! Quel 
bambino... Non posso nemmeno gridare! (Libero si 
è messo a sedere prendendosi la testa fra le mani). 
Bice — Libero, non farmi paura. Di’ qualcosa. Non 
pensare a una vendetta, a una minaccia. (Gli va più 
vicina) Dovrò pur essere felice anch’io, una volta 
almeno!
Libero ■—■ T ’ho perduta. T ’avevo già perduta. E’ 
finito.
Isolina (a Libero e Vanna) — V’arrendete presto, 
voi! Bei lottatori! (A Rolando e a Bice) Aspettiamo 
prima di concludere. Vediamo la questione da tutti 
i lati. {Un silenzio) Chi può testimoniare che Abele 
è figlio « vostro »? Finora, per tutti, è figlio di nes
suno. Non ha padre, non ha madre: non hanno la
sciato tracce. È’ vero? Una sola persona potrebbe 
testimoniare chi è la madre...
Libero — Il prete.
Isolina — Sì. Il sacerdote che me lo rivelò. 
Rolando — Preziosa testimonianza, direi: la mi
gliore.
Isolina — Ma voi credete che testimonierà? 
Rolando — Penso sia suo dovere.
Isolina — Lo pensa lei. Forse si illude...
Rolando — Ma come : formeremo la famiglia « ve
ra », e lei crede che proprio il prete non vorrà testi
moniare!
Isolina — Lei sa che cosa costa questa nuova fa
miglia cosidetta vera? Che prezzo? Tre famiglie, di
ciamo pure false, distrutte, cancellate. E lei suppone 
che di fronte a questo disastro, a questo sfacelo fa
miliare quel sacerdote testimonierà in vostro favore? 
Oh!
Rolando — Ma come, non capisco! Io faccio oggi 
quel che dovevo fare allora, e non feci. Riparo, pago. 
Rimetto in ordine. E lei mi dice che quel che allora 
era giusto fare, anzi era sacrosanto fare - un sacra
mento, se non sbaglio, un vero sacramento - oggi 
diventa un disastro, uno sfacelo. Quello stesso atto. 
Oh! Lasciamo stare le forme - quelli che soffrono, 
piangono... altra questione -, ma la sostanza rimane: 
il sacramento d’al'lora - l’ordine, l ’ordine - rimane. Il 
prete sarà dalla mia parte, non ne dubito.
Eugenio — Se fossi in lei ne dubiterei.
Rolando — Ma perché?
Eugenio — Il tempo. Lei, evidentemente, non con
sidera il tempo. Altre promesse fatte nella zona di 
vuoto, nel periodo di carenza... Altre promesse, altri 
sacramenti. Incancellabili anche quelli. Ogni atto 
ha, sì, una sostanza propria, ma anche un suo tempo 
preciso, improrogabile. Il prete non testimonierà. An
ch’io, in coscienza non testimonierei. Tacerà. Dirà: 
non so; ignoro.
Bice (fremente) — E allora?
Isolina — Allora... (a Rolando) la sua costruzione

inutile vita. E non vedevo altre vie d’uscita : o finirla, 
dire bruscamente addio a tutto, anzi al niente che 
si è; o trovare qualcosa d’importante a cui sacrificarsi, 
a cui votarsi. D’importante. Che valga la pena. Avevo 
già provato tante volte. M i sono attaccato a varie 
imprese, a varie persone. M i sono sforzato di cre
derci più di quanto ci credessi veramente. M i buttavo 
a capofitto, vi puntavo sopra tutta la mia riserva di 
fiducia. Ecco, è questa la cosa importante! Voglio 
arrivare fino in fondo, dicevo. Prima le corse in auto
mobile - disciplina, rischio, lo facevo seriamente -; 
anche la guerra, dopo, l ’ho fatta seriamente; mi sono 
perfino sposato... Voglio dire: ho tentato molte carte 
importanti. Ma mi stancavo presto. Però dicevo a 
me stesso : ■ aspetta prima di abbandonare, andiamo 
avanti, vediamo la conclusione, dove s’arriva. Eppure 
giungeva sempre un certo mattino in cui sveglian
domi m’accorgevo che quello che speravo, quello per 
cui avevo lottato e talvolta anche sofferto, mi si era 
cambiato, mi si era guastato per strada. E ho concluso 
che ci si affatica sempre per un’altra cosa, senza 
saperlo. Per questo non volevo azzardarmi più. Non 
intendevo più farmi ingannare. Preferivo non muo
vermi più. (Una breve sospensione) Eppure... ades
so, sacrificarmi per un figlio, per questo figlio qui, 
per Abele, non m’era mai successo. E debbo dirvi che 
mi sembra il solo sacrificio che valga la pena d’essere 
fatto. Perché, oltre tutto, mi consente di ritrovare 
un ordine, un ordine naturale che s’era spezzato. 
Tutto questo trambusto accade perché non si fece 
- noi - io e Bice, quel che si doveva. Non sarebbe 
accaduto niente se Abele avesse trovato il suo posto 
naturale. Ripristino un ordine naturale, elementare, 
semplice: padre, madre e il figlio riuniti. Qualcosa 
di vero, di solido, di radicato in -cui ciascuno è al 
suo posto. Ordine, mi capite? E senza l’intrusione 
di slanci, di sentimenti, di passioni - no, niente - 
soprattutto senza l ’amore. Non c'entra, qui. Io credo 
che sia proprio l ’amore a portare al disordine, alla 
fluttuazione, volubilità... pianti... qualcosa di troppo 
privato, egoistico...
Isolina — E il suo non è egoismo!
Rolando — Proprio lei, signora, mi permetta: mi 
ha subito urtato per quel fondo vischioso, un po’ 
torbido che c’è nel suo amore. Uno strano miscuglio, 
il suo amore. Fa senso. Almeno a me. Ritorniamo 
all’ordine.
Isolina — Bell’ordine! Rovinare tre famiglie! 
Vanna -— Che coraggio, Rolando.
Rolando — Se m’hai spinto tu ad avere questo co
raggio! L’ho avuto. E’ il coraggio di far soffrire. 
Vanna — Sì, sì, hai ragione. Non protesto mica. 
Non credere. Se questa decisione ti può riattaccare 
alla vita io non rimpiangerò il Rolando privo di vita 
che è stato accanto a me... senza amore.
Rolando — Sei generosa.
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non regge. Non si basa su nessuna testimonianza. 
Dovremo ritornare da capo. Cercare altre strade. 
Bice — Cerchiamo pure altre strade. Cercatela. Con
tinuate pure a parlare ancora per dei mesi, per degli 
anni... se vi diverte. Però, da oggi, Abele resta con 
noi. Sì con noi: allo stesso modo, con gli stessi di
ritti per cui fino ad oggi l ’ha tenuto lei, da oggi lo 
teniamo noi! (E guarda Rolando ohe è ritornato pen
soso).
Isolina — Oh, si vedrà questo!
Bice — Certo che si vedrà! Provi un po’ a strappar
melo. Provi. (E’ presa da un impulso improvviso; 
scuote Abele addormentato e gli dice) Abele, Abele : 
svegliati... è tardi, svegliati! Dobbiamo andar via... 
Isolina (sorpresa) — Non toccarlo... lascialo stare... 
(E va verso Bice per allontanarla dal bambino). 
Eugenio — Che fate! (Abele s’è svegliato di sopras
salto e sì guarda attorno un po’ spaurito senza capire. 
Vanna durante l’ultima parte della scena è andata 
a sedersi verso il fondo, della stanza e ha canticchiato 
nervosamente una nenia puerile. Abele si alza fati
cosamente dalla poltrona e si dirige verso Vanna). 
Isolina (lo guarda, lo chiama) — Abele! Abele... 
no... Dove vai? (Abele sentendo qualcosa di minac
cioso nello straziato richiamo di Isolimi fa di corsa 
gli ultimi due o tre passi e approda tra le braccia 
di Vanna).
Vanna (con la gola stretta dall’emozione) — E’ mio! 
(E scoppia a piangere).
Bice — Abele... Abele! Sono io, invece, la tua mam
ma, io!
Isolina — Basta, Bice, non fiatare!
Bice — Parlo al mio bambino... (Va vicino a Vanna) 
Abele, sono io la tua mamma... credilo...
Abele — No... no...
Bice — E questo è i l tuo papà «vero». Guardalo, 
Abele, guardalo.
Abele (incredulo) — No... non è vero...
Eugenio (insorgendo) — Che è questa crudeltà! Fi
niamola! Abele... (Abele fa per allontanarsi da Vanna 
ed andare da Eugenio).
Bice (che è sul suo tragitto, lo ferma per un braccio) 
— Dove vai? Sta qui con me... (E tenta di abbrac
ciarlo) Non lo senti che sono io la tua mamma... non 
lo senti? (Abele si svincola) Sta qui... Dammi un 
bacio... Dammelo... (Alza la mano per batterlo) Bada 
che io...
Eugenio — Vergogniamoci!
Rolando (a Bice) — Che fai, Bice! Sei matta!
Bice — E’ mio figlio! (Abele si svincola e va a na
scondersi dietro una poltrona).
Isolina (avanzando verso Abele) — Solo io - tra 
tutti voi - avrei il diritto di batterlo... solo io... 
Rolando — Non ci provi.
Eugenio ■—• Isolina!

Isolina — E solo da me, Abele, accetteresti... E’ 
vero, Abele? Solo da me accetteresti d’essere punito? 
E’ vero?
Abele — Non ho fatto niente... non ho fatto 
niente...
Rolando — Non ci provi!
Isolina (ha raggiunto Abele, allunga il braccio e 
come compisse un atto d’amore gli dà uno schiaffo) 
— Ecco! La madre! Ho il coraggio! Io, sono io la 
madre! (Bice si intromette. Abele spaventato si mette 
a piangere, si svincola violentemente; corre un po’ 
qua e là per la stanza, scappa per la porta d’ingresso 
rimasta aperta).
Isolina — E’ figlio mio! Figlio mio! (E scoppia a 
piangere. Bice si avventa su Isolina, ma Rolando la 
trattiene. Vanna ha ripreso a cantare la nenia). 
Eugenio (è il soloi che segue Abele, lo chiama) — 
Abele... vieni qui... Abele... (Esce. Anche Libero 
esce al seguito del professore. Eugenio fuori scena, 
lo si sente chiamare) Abele... (Più lontano) Non scap
pare, Abele... Sono io... (Con una voce strana) A- 
bele... no... (E’ un urlo disumano che agghiaccia 
tutti) Abele! Abele!... (Poi un tonfo sordo. Un at
timo di silenzio e, d'improvviso un altissimo strillo 
di donna, che comincia lontano e s avvicina sempre 
più acuto e straziante).
La cameriera (irrompe, gridando, sconvolta) — L ’a
scensore... era aperto... giù per la tromba dell’ascen
sore... (E porre via).
Eugenio (sempre più lontano ¡e rintronato, com>e in
vocasse) — Abelè... Abele... Abele... (Isolina e Vanna 
si sono buttate fuori, dietro la cmneriera, gridando). 
Rolando (ha avuto uno scatto e s’è chiuso la faccia 
col braccio come non volesse vedere; si appoggia a 
un mobile) — Oh... la morte...
Bice (non s’è mossa. Un grido. Ha chiuso gli occhi, 
e s’è stretta gli orecchi con le palme per non sentire. 
Grida) — Rolando! Rolando! (Più lontano - sempre 
un po’ rintronante - le voci e i pianti disperati degli 
altri. Rolando è andato verso Bice e le ha passato un 
braccio attorno alle spalle. Lentamente si abbassano 
le luci dì scena. Solo un proiettore rimane acoeso a 
inquadrare nel suo Occhio, Bice e Rolando vicini. Il 
resto è stato assorbito dal buio. Anche le voci di di
sperazione sono un lontanissimo sottofondo. Quin
dici, venti secondi sui due vicini, poi, lentmwente, la 
luce risale. Rolando si scioglie da Bice e va a sedersi 
sulla spalliera di una poltrona. Bice piange più som
messamente. Da una stanza interna giunge il lamento 
di Isolina. Un lamento inumano, ormai estenuato, 
interrotto da brevi e indistinte sequenze di parole. 
Dopo un momento, entra Vanna, come ebra, che si 
comprime la bodpa col fazzoletto. Stramazza su una 
poltrona).
Vanna — Non posso resistere... non posso più ve
dere...
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Rolando — Come? Sfigurato?
Vanna — No, no... Ma non posso guardarlo... (Di 
colpo il lamento di Isolimi s’è chetato. Un silenzio. 
Poi la donna appare sorretta da Eugenio e da Libero). 
Libero (senza guardare nessuno) — Non ci possiamo 
ancora muovere... Il dottore sta facendo il rapporto... 
Dobbiamo aspettare di qua l’arrivo della... polizia... 
E’ stata una disgrazia...
Vanna (semplicemente) — Tutt’oggi a telefonare... 
perché venissero ad aggiustarlo... Ma chi immagi
nava che il cancello fosse rimasto, aperto... La colpa 
è nostra...
Eugenio — Anche mia, allora. Non avrei dovuto 
portarlo qui. Dovevo rifiutarmi...
Isolina (atona) — Io, io, soltanto io... Lasciatemi 
almeno la colpa ¿’averlo ucciso. L ’ho ucciso io, io, 
la falsa madre, la falsa donna - soltanto io - con 
quello schiaffo... Mai l ’avevo toccato, mai... Io devo 
pagare per tutti. (Lamentosa) Perché, adesso, lo la
sciamo solo... con quei dottori che lo toccano... e lo 
voltano di qua e di là... Perché non gli teniamo com
pagnia... (Fa per muoversi, Eugenio la trattiene) 
Aprite almeno quella porta, allora... che ci senta... 
(Aprono la porta) Abele... siamo qui... non aver pau
ra, Abele...
Libero — Non avessi mai suonato alla sua porta, 
oggi... (Rivolgendosi a Eugenio).
Eugenio (a Libero) — Le ho detto: ci pensi, ci 
pensi bene... Sarà un dramma...
Rolando (sempre a Libero) — Che cosa voleva farne, 
lei, di Abele?
Libero (verso Isolino) — La signora mi potrebbe 
capire...
Isolina (un po’ ebete) — Io... potrei capirla?... 
Bice — Ma ti capisco anch’io, va’! Credi che non ti 
capisca? Voleva fare «i miserabili», lui. Sapete, «i 
miserabili»... Dare, fare, perdonare la moglie che 
l’ha tradito, prendere un figlio che non è suo... Come 
nel libro; s era fissato! E’ la politica, a lui, che l ’ha 
rovinato...
Libero — Sì, è anche vero. Quel bambino era di
ventato il mio... sol dell’avvenire. Sono un povero 
uomo anch’io! Ci vuol qualcosa a cui credere per 
aver la forza di vivere... per andare a letto la sera 
persuasi che il mondo si metterà piano piano a po
sto... migliorerà. Io lavoro. Sono di quella sponda, 
della sponda di chi lavora. E basta. Si nasce così. 
E’ una questione di... tendenza naturale... Io nei co
mizi e coi contadini facevo bò bò, vinciamo qua, 
prendiamo là... ma lo sapevo, lo so, lo sento che noi, 
la mia generazione, voglio dire, non cambierà molto 
le cose. E me sembrato, allora, che quel bambino 
avrebbe forse potuto fare quel che non avevo fatto 
io... quel che non sarei mai riuscito a fare. Lo volevo 
per questo. Per tenerlo con me, per tirarlo su come 
volevo io... La signora l’aveva capito... Ecco. Ditemi

pure che sono un pazzo... un criminale... (Scuote la 
testa) Povero... «sol dell’avvenire»... (E si prende 
la testa tra le mani).
Rolando — Lei, professore, che l’ha visto per ul
timo... com’era?
Eugenio — Non l ’ho potuto vedere nel volto... era 
lontano... in fondo al pianerottolo... L’ho visto tirare 
il cancello dell’ascensore... S’è fermato un momento... 
Allora ho chiamato : « Abele, Abele... ». Ha guardato 
sotto... quasi per misurare il salto... e ha detto « Oh, 
Dio! », ed è precipitato... se come buttato... 
Rolando — E se non fosse stata una disgrazia? (Tutti 
guardano Rolando) Se avesse voluto morire... finire... 
Isolina (un grido rauco, soffocato) — Aaaaah! 
Vanna (accennando a Rolando) — E’ la sua idea 
fissa... il suicidio... Ricominci, Rolando!
Rolando (ad Eugenio, con una pacatezza un po’ 
allucinata) — Non pensa anche lei che abbia voluto 
uccidersi?
Eugenio — Non lo so. E’ un bambino...
Rolando — Bambino! In un momento ci abbiamo 
pensato noi ad invecchiarlo! Torturato, avvelenato, 
spaventato... E’ impazzito in un istante, il figlio mio! 
Impazzito! Io lo so in che modo prende questa ten
tazione, questa follia... E Abele è figlio mio... Io lo 
so perché tutt’a un tratto si vuol morire. Lo so, 
Abele, lo so... Prende aH’improwiso nel mezzo delle 
più incredibili occupazioni, delle più inutili, delle 
più futili. Quella volta, avevo finito di ascoltare dei 
dischi, al caffè. Dischi. Roba da ballo...
Vanna (intervenendo• per interrompere quella specie 
di lucido vaneggiamento) — Sì, si metteva a testa 
bassa, al caffè, come fosse in chiesa, e ascoltava i 
dischi. Prima, molto prima che ci sposassimo. Ci 
conoscevamo appena. Lui, forse non mi conosceva 
nemmeno. Ma noi, sì, perché correva già in auto
mobile... Noi ragazze dicevamo: «Ecco, guardate 
Rolando, ha il suo momento di misticismo...». 
Rolando — Era vero. Proprio misticismo. Successe 
airimprowiso. Quel disco finì, quel disco che faceva : 
Tararà, rarà-rarà... Sentii d’un tratto che dovevo cam
biar vita... cambiar mondo... è una specie di voce e 
di caldo che prende qui (si tocca la nuca) dietro il 
cervello... sentii che dovevo andare. Montai in mac
china. E mi misi in cammino. A correre, a correre... 
Volevo proprio cambiar vita, volevo fermarmi altro
ve... Possibile che non ci sia altro che questa noia 
qua, i quattrini e le ragazze da portare a letto e le 
macchine per vincere le corse?... Possibile? A una 
curva m’aspettava qualcuno, avevo l ’appuntamento! 
Forse fui vigliacco, perché non accelerai di più. Vo
levo morire. E fui soltanto tra la vita e la morte. 
Sono ancora qui con voi. (Sottovoce, delirante) Ep
pure io vi dico che sono rimasto un po’ di là... Io, 
un giorno o l ’altro, arriverò a parlare con Abele... lo 
incontrerò... Perché sono rimasto veramente, come
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v’ho detto, un po’ di là. Non piango, vedete. Io non 
ho occhi per piangere. Eppure, vi giuro, che appena 
1 ho visto, quel bimbo, è stato come l ’avessi visto 
sempre, e ho detto dentro di me: ecco, comincia 
un altra vita per me... finalmente! Abele è scomparso, 
ma io non piango. Io non voglio nemmeno vederlo 
da morto... col sangue... non voglio vederlo...
Bice (oppressa, erompendo, ma non gridando) — 
Perché ci tengono qui, in questa stanza... a. parlare... 
a parlare...?
Libero — Chi ti tiene?
Bice — I poliziotti, no! Non hai sentito? Debbono 
arrivare da un momento all’altro... ed è più di un’ora! 
Vanna — Sì, sì, però non sono loro a tenerci qui... 
E’ lui. (Alludendo ad Abele).
Isolina — E’ lui. E’ lui. Certamente. Vuol che par
liamo di noi tra noi. Siamo la sua straordinaria fa
miglia... che non si conosceva... e ora dovrà cono
scersi...
Vanna — E’ vero. !(C’è un silenzio).
Isolina — Parliamo... Parliamo. Lui ci sente. Par
liamo. Confidiamoci. Confessiamoci. Lui è lì che 
sente... Ormai è già grande, grande, eterno... Può 
sentire tutto, sapere tutto, perdonare tutto. Sssst! (Gli 
altri la guardano presi) Chi comincia...? Bice...? 
Bice — Meglio che non parli... signora. Se poi non 
riesco a dire la verità, neanche adesso? Che colpa 
ne ho io! Sarebbe un sacrilegio ingannare il bam
bino, se mi sente... Meglio che non parli! E poi una 
madre non confida mai i suoi peccati a un figlio... 
mai... Lasciatemi piangere.
Vanna — M i pare di cominciare a vivere adesso. 
Tempo perduto, tutto tempo perduto, prima. (Par
lando ad Abele) L’ho capito quando sei saltato giù 
dalla poltrona e sei venuto da me. Abele, perché 
hai scelto me, proprio me, che non m’avevi mai 
visto, che non ero niente per te? Te lo volevo chie
dere, Abele, il perché! Non mi potrai mai rispon
dere... (Pianissimo) Io non ho voluto figli... Non 
perdonatemi, sono la più inutile tra tutti voi, non 
perdonatemi, è un castigo.
Isolina — E io? Che donna credete che io sia?
(Fermando un movimento di Bice) No, Bice. Tu 
sei un angelo, a paragone mio. Sì, sì. Voglio che lo 
sappiate chi sono. Voglio che abbiate paura e schifo 
di me.
Eugenio (allarmato) — Isolina, ti prego... non si 
può infierire su se stessi come vorresti far tu... non 
si può...
Isolina (dolcissima) — Ssssst... Tesoro, non puoi 
vietarmi di battermi finalmente il petto. Parlerò di 
me e di te, sai. Nemmeno tu puoi ritrarti. Perché 
cominciò poco dopo che ci eravamo sposati, quando 
mi accorsi che non potevo aver figli. Era mancanza

mia, ma non volli crederlo, non potei rassegnarmi 
a credere che fossi proprio io questa segnata da Dio, 
questa donna sterile... « Colpa tua », dissi. 'Sua, della 
sua freddezza, del suo distacco... della sua mancanza 
d’amore. Era stato in seminario, da ragazzo, con 
l’intenzione di farsi prete, e credetti che quella fosse 
l ’origine della sua mancanza d'amore. Un uomo 
senza passione. (Un silenzio) T i ho odiato. Odiato, 
Eugenio. Sentimi bene: odiato veramente. (Altro 
silenzio) E ti ho tradito, Eugenio, tradito delibera
tamente, freddamente. (Eugenio, durante il discorso 
di Isolina, dopo un primo momento di imbarazzo, 
ha preso ad ascoltarla serenamente senza batter ciglio, 
con una infinita compassione) Tu non l ’hai mai 
saputo... tu non l ’hai nemmeno sospettato, povero, 
■caro Geni... perché sapevi ch’ero una donna pia, 
sì, sì, pia, religiosa... (Guarda Eugenio) Rimani così 
impassibile? Non te ne importa più niente, ora che 
Abele non ce più? Hai ragione! Che importa, ormai? 
Tradito. Perché speravo di avere un figlio. 
Eugenio — Scegliesti un... un, diciamo così, 
amante... e ti coricasti con lui. Lo sapevo.
Isolina — Eugenio! Tu lo sapevi?
Eugenio — Da « allora ».
Isolina — E da allora noi abbiamo continuato a 
stare vicini... come prima?
Eugenio — Come prima. Perché?
Isolina — Ma come hai potuto starmi vicino... 
sapendo? Come hai fatto?
Eugenio — Come faremo, noi, a stare vicini, do
mani, dopo che ci siamo traditi come ci siamo traditi 
noi? Dopo che ci siamo odiati come ci siamo odiati 
noi? Dopo che abbiamo compiuto il misfatto che 
abbiamo compiuto noi, insieme? Come faremo a 
guardarci in volto senza insultarci! Come faremo! 
Poiché è inutile tentare di sfuggire al legame che 
ormai se formato tra noi: siamo parenti, parenti 
stretti, legati, una famiglia, la famiglia di queh 
l ’innocente, una famiglia che non può più sepa
rarsi... Come faremo a sopportarci?
Bice — Abele ci darà la forza!
Eugenio — Lo crede, Bice? E invece, presto, co- 
minceremo a contenderci i diritti sulla sua tomba, 
vedrà.
Rolando — Io, d’altra parte, non desidero affatto 
mantenere le vostre amicizie. M i basta restar solo 
con lui.
Bice — Rolando, e « noi »?!
Rolando — Non c’è più scopo, Bice. Ci manche
rebbe il coraggio di stare insieme. La ragione. Non 
c’è più.
Bice — Abbiamo perduto tutto... Ogni speranza 
di sostegno... ogni ragione di vita...
Rolando — Siamo soli.
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Eugenio — Il sangue di Abele non basta già più 
a unirci.
Libero — A unirci, forse, non però a farci restare 
uniti e in pace. Non lo saremo mai...
Bice — Lo credo anch’io. Diremo sempre: la colpa 
è sua, o sua, o tua...
Rolando — Non me lo sentirete dire. Io non cerco 
né la colpa né la solidarietà di nessuno.
Libero — Credo che sarà molto peggio di prima... 
e per tutti. Senza compagnia siamo restati. Tutti 
amori sbagliati, i nostri. Il mio... i vostri... Non po
tremo più bendarci gli occhi... illuderci. E’ stato 
detto tutto. Senza pudori.
Eugenio — Amori sbagliati, sì. D’accordo. Ma 
l ’amore?
Rolando — L’amore?
Eugenio — L’amore resta, continua in ognuno di 
noi...
Bice — Lo scopo?
Vanna — Abele doveva essere il rifugio dei nostri 
amori sbagliati...
Rolando — Ma perché si parla tanto d’amore! 
L’amore è così raro... L’amore è prima e dopo... 
ma noi lo mescoliamo alle nostre faccende comuni. 
L’amore è più puro, molto più puro. E’ Abele quando 
ha aperto gli occhi e m’ha guardato. L’amore è 
quello sguardo di figlio innocente.
Eugenio — Ma anche il suo sguardo di padre è 
amore.
Rolando — Forse: era amore anche quello. Però 
com’è già lontano quello sguardo! Già mi pare di 
avere altri occhi! E’ passato, e ha lasciato questa di
sperazione. Pare impossibile!
Eugenio — E’ passato... ma tornerà. Quale scampo 
potremmo trovare alla nostra disperazione se non si 
levasse in noi, segretissima e violenta, la certezza 
immotivata, immotivata agli occhi e al nostro umano 
ragionare, la certezza d’una pace inalterabile e ar
dentissima, in cui i nostri affanni e i nostri amori 
e i nostri strazi troveranno, e già trovano a tratti, 
a bagliori: quei bagliori che passano e si perdono... 
un riposo, un compenso? Noi non siamo a noi 
stessi appigli di sostegno, ma motivo di cedimento: 
e allora? A che sorreggere, oggi, adesso questo no
stro abisso di dolore, se non a questa speranza di 
un’eternità d’amore, campo sterminato, in cui noi 
tutti, non più divisi da contese d’amore, procediamo 
amici, e Abele con noi, famiglia trionfante...
Libero — Non credo al cielo, professore. Non ci 
metteremo mai d’accordo. Ognuno è fatto a modo 
proprio.
Eugenio -— Nessuno vi chiede di cambiare, ma di 
riuscire a stare insieme, vicini.
Rolando — Ma vicini, così... che vuol dire?
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Eugenio — Vicini, uniti.
Rolando — Come si fa. Se non si sente. Abele! 
Era il figlio... lui forse poteva...
Eugenio — Lei che è il padre avrà qualcosa ch’era 
di Abele...
Rolando — Padre, io! Padre di un figlio, di un 
piccolo, innocente figlio dell’uomo... Oh! Che posso 
sapere io! Ci vorrebbe un immenso padre per tutti 
noi...
Eugenio — Ci vuole, ci vuole! Un padre a cui 
chiedere perdono, e che ci ascolti! Ci vuole!
Libero — Non ce. Gliel’ho detto : non credo al cielo. 
Rolando — E io non credo al perdono.
Eugenio — E al sangue d’un figlio nostro che ab
biamo sparso con le nostre mani, con le nostre colpe, 
ci credete? Ci credete tutti, a questo? E come si lava 
questo sangue? Chi ci dirà: basta col pianto... ecco, 
viene la pace!
Isolina — Non voglio la pace! Voglio consumarmi 
nel pianto... Non voglio la pace...
Eugenio — Perché non sai cosa sia la pace, Isolina, 
la pace e il perdono: non lo sai. Non è la dimenti
canza, come pensi tu. E’... è... la pace! Se lo sapes
simo la invocheremmo! Dal padre, da quel padre 
che può darcela. Basta invocare, non importa cre
dere. Invocare, pregare... Poi qualcuno a furia di 
invocare giunge anche a vedere, a credere... E il 
premio. Intanto invochiamo. Tutti. Diciamo: «Per
donateci, padre, - ce sangue sulle nostre mani 
ma perdonateci Io stesso. - Solo voi lo potete, - 
perché gli uomini come noi - che uccidono i loro 
figli - non sapranno mai perdonare - gli altri uomini 
che uccidono - gli altri figli. - Scendete voi, - e 
perdonateci, - finalmente! ». (Tutti si sono varia
mente, raccolti e atteggiati attorno ad Eugenio. Si 
trovano di faccia al pubblico, e sembrano aspettare 
e offrire insieme quel dono del perdono. Mormorano 
alcune delle parole di Eugenio facendo coro. Un 
silenzio. Poi il canvpanello suonato piu a lungo, 
impazientemente. Si scuotono. Si volgono) Ecco. 
Vengono. E ora andiamo coraggiosamente a con
segnare la cara spoglia insanguinata a questi uomini 
che s’illudono d’essere giusti. (Si avvia verso la porta).

F I N E

^  Questa commedia è stata rappresentata la prima volta al 
Teatro Carignano di Torino, l’il dicembre 1953, dalla « Compagnia 
del Teatro di via Manzoni di Milano » con Lilla Brignone, Memo 
Benassi, Gianni Santuccio. Le parti furono così distribuite: Euge
nio (Memo Benassi) ; Isolina (Lilla Brignone) ; Libero (Glauco 
Mauri) ; Bice (Laura Rizzoli) ; Rolando (Enrico Maria Salerno) ; 
Vanna (Loredana Savelli) ; Abele (Ennio Gaggiotti) ; una ca
meriera (Adriana Asti). Regìa di Alessandro Brissoni.
*  Copyright 1954 by Diego Fabbri.



Si è spento il 20 dicembre 
1953, a Roma, Silvano 
d'Arborio che per venti
cinque anni, abitando a 
Parigi, fu uno dei più 
noti ed attivi fautori de
gli scambi teatrali ita Io- 
francesi. Alla sua opera 
di traduttore, di ridutto
re, si debbono, fra l'altro, 
le rappresentazioni a Pa
rigi della «Maschera e il 
volto » di Chiarelli, del- 
l'« Alba, il giorno e la 
notte » di Niccodemi, e 
di molte altre opere dei 
nostri maggiori autori, 
nonché la presentazione 
in Italia di Verneuil, Pa- 
gnol, Achard, Devai. Au
tore drammatico lui stes
so (si ricorderà « 47 mor
to che parla », una delle 
più note interpretazioni 
di Petrolini), giornalista 
e critico, la sua figura 
era assai popolare nel 
mondo del teatro; la sua 
scomparsa lascia una lar
ga eco di rimpianto. Era 
nato a Narni nel 1875.

D ’ A R B O R I #
Nel mondo del Teatro dei nostri 
giovani anni, d’Arborio — così 
semplicemente, col solo cognome, 
lo chiamavano tutti — fu uno 
degli incontri più cordiali. Uomo 
mite, estremamente gentile, ga
lantuomo nel senso che a quei 
tempi si usava dire in palcosce
nico di una persona rispettabile 
in ogni modo, aveva il dono di 
una premurosa e costante ami
cizia. Siamo molto addolorati 
della sua scomparsa, per affet
tuosità personale e per la grati
tudine che questa Rivista gli de
ve : in trentanni, d’Arborio, ci 
ha seguiti ed aiutati segnalandoci 
le commedie straniere che meri
tavano di essere conosciute ; ado
perandosi in ogni modo affinché 
una commedia attesa, applaudita, 
sicura, fosse serbata a « Dram
ma ». Caro e gentile d'Arborio, 
questo nostro saluto è davvero 
fraterno; il tuo ricordo non sarà 
cancellato. Addio, d’Arborio.
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Nardo Leonelli, ¡1 cui 
vero nome era Leonar
do Bottinelli, è morto 
a Milano il 18 dicem
bre 1953. Non recitava 
dal 1928 e si era de
dicato al giornalismo 
professionale, dirigen
do la Rivista « Armo
nie » pubblicazione uf
ficiale delia federazio
ne commercianti di 
profumerie. Era nato 
a Milano l'8 marzo 
1896 da una famiglia 
di commercianti, ed 
era entrato in arte 
nel 1914, con la Com
pagnia Galli - Guasti - 
Ciarli - Bracci, dopo 
aver frequentato la 
scuola di recitazione 
di Teresa Boetti, che 
fu attrice tragica sul
le orme della Ristori. 
Anche non più attore, 
ha sempre vissuto del 
teatro e per il teatro, 
non soltanto per non 
essersene mai spiri
tualmente distaccato, 
ma anche perché era 
il marito di Adriana 
De Cristoforis, attrice 
squisita e militante. 
Se da oltre vent'anni 
non recitava, il suo 
nome (che soprattutto 
rimane legato a quel
l'opera) ricorreva quo
tidianamente al ricor
do di non pochi nella 
nostra professione per
ché era autore della 
Enciclopedia Biografi
ca « Attori tragici e 
comici », edita nel 
1940 dall'Istituto Tosi 
di Milano. Opera pre
gevole e quanto mai 
utile, cui Renato Simo- 
ni dedicò una colta ed

ampia prefazione. Ma la carriera d'at
tore di Leonelli non fu trascurabile, 
tutt'altro: in epoca di scrupolosa os
servanza dei « ruoli », quando dopo 
averlo faticosamente raggiunto, biso
gnava anche avere l'indiscussa abilità 
di mantenerlo, quel ruolo, era stato 
«brillante» e tra i più quotati. Pri
ma con la Borelli - Carminati e poi 
con la Borelli - Ruggeri - Talli, infine 
con la propria Compagnia del Teatro 
Buffonesco, diretta da Carlo Venezia
ni. Nel 1924 partecipò per primo al
l'esperimento milanese di Piccolo Tea
tro, fondando, con Bevilacqua e Fre
scura, la « Piccola Cannobiana ».

Nardo, caro mio primo compagno, 
addio. Te ne sei andato in silenzio, 
come in questi ultimi vent’anni pre
ferivi vivere, a volte anche appar
tandoti ; ma noi eravamo sempre 
ugualmente vicini, nei nostri scritti, 
nel nostro ricordo, nella nostra fra
ternità di affetto. Leonelli è stato 
il primo fra gli attori che ho cono
sciuto, avanti che diventare attore 
io stesso; Leonelli fu la creatura 
più amata dai miei diciassette anni, 
quando entrambi eravamo pronti a 
morire ma non a rinunciare di en
trare in arte. Allievi della stessa 
scuola, compagni come si può es
serlo a quell’età, animati da una 
fede e dal fervore della passione 
diventata idolatria per la scena, non 
ci siamo spiritualmente separati mai 
più. Tu sai, Nardo, che andando
tene, io ho sofferto molto. Lo sa an
che Adriana tua, dilettissima. Addio, 
Nardo.

L E O N E L L I

IL GIORNALISTA l ’attore



BENE IN PORTO LA BARCA DEL VECCHIO MARINAIO

Al Teatro Odeon di Milano, il 16 dicembre 1953, la Compagnia di Renzo Ricci ed 
Èva Magni ha rappresentato la commedia in due tempi di Enrico Bassano: 
«Il pellicano ribelle».
Al Piccolo Teatro di Milano, il 18 dicembre 1953, la Compagnia del Teatro stesso 
ha rappresentato la commedia in due tempi di Ezio D'Errico: « La sei giorni ».

F orse è giunto il momento degli 
autori italiani, almeno per quanto riguarda Milano, oppure è stata 
bontà tutta natalizia, farli arrivare alla rappresentazione in così fitto 
drappello, proprio nei giorni che si fa il presepe?
Noi crediamo alla bontà, la quale sta slargando l’animo a gestori 
di teatro e direttori di compagnia, finalmente pentiti di dar così poco 
posto, nei loro cartelloni, agli autori nostrani. I colpevoli si sgravano 
del rimorso, tenendo d’occhio il caso di coscienza delle sovvenzioni. 
Amnistia, dunque, anche per i copioni italiani : a questi carcerati dei 
cassetti, libero transito.
Si è cominciato con La sei giorni (1) di Ezio D’Errico, rappresentata 
quale vincente un concorso Idi-Piccolo Teatro. I copioni erano due- 
centotrenta : questo è contento di essere arrivato primo. Dobbiamo 
credere, per articolo di fede, che gli altri fossero peggiori? Prima di 
veder cos’è il lavoro, azzardiamo qualche considerazione sul Piccolo 
Teatro, il quale, da qualche anno, si avvale di un regista geniale, 
di un sagace organizzatore. Ha scuola e sartoria. Anche le maschere 
sono bene inquadrate. Per gli autori no, intendiamo quelli italiani e 
viventi, per quelli il « Piccolo » è agnostico. Dopo sbandate ricerche, 
si è, quest’anno, in gran parte affidato all’Idi, al quale ha lasciato 
rimescolare la tombola. C’è stato il cerimoniale dei copioni inviati 
con motto e busta chiusa, il patimento delle commissioni, l’attesa 
della fumata. Questo però fa ormai parte del folclore : giusto va 
bene per qualche Ente turistico che voglia addobbare di intellettua
lità una festa da ballo. I l Piccolo Teatro è altra cosa. E’ una 
organizzazione teatrale efficientissima, radicata in una città che

ha alto prestigio di cultura. Gli 
autori italiani, un Ente siffatto, 
deve saperli identificare, rinvenen
doli quasi con rabdomantica fa
coltà; dovrebbe averne già di le
gati al proprio passato, maturati 
al travaglio delle sue esperienze. 
Invece no : l’unico teatro solida
mente costituito in Italia, non si 
rivolge, per moto naturale, ai 
creatori. Dire che oggigiorno da 
noi non ci sono autori, non è 
obiezione perché ogni teatro, che 
ha avuto posizione nella storia, 
ne ha generati. Rinunciando a 
questo si decade nell’antologismo, 
non si lievita di propri fermenti. 
Nell’eclettico cartellone del « Pic
colo », ecco spiegato perché è 
comparsa La sei giorni, di Ezio 
D’Errico. Spuntata da un con
corso. Sta vicina al Giulio Ce
sare di Shakespeare; accanto a 
La folle di Chaillot di Giraudoux; 
prossima a L ’opera dei quattro 
soldi di Brecht. Molti, l’hanno 
creduta una corsa in pista, invece 
è una commedia che chiama la 
sei giorni, la settimana lavorativa. 
Tante cose vi rivediamo: un bar 
con un telefono, non così occu
pato, come quello de 7 giorni 
della vita di Saroyan; la prosti
tuta ed il magnaccia; clienti che 
vanno, clienti che vengono. Dai 
panni di ognuno, viene fuori il 
dramma personale, come un fra
staglio di muffa. E’ gente che, 
anche quando parla di cose di 
casa nostra, le dice in una lingua 
tradotta, attraverso personaggi 
che trasudano l’insincerità. Le 
parole vogliono essere grame, 
aderenti, buttate via, come s’usa 
oggi con gergo americaneggiante 
e gonfiano invece in bollore di 
retorica. Si finisce con l’inno : e 
una sopravvissuta stringe al petto 
la giubba di un morto. Qualche 
proposito ogni tanto fa capolino, 
un personaggio o due sono meno 
generici, ma sono subito ammaz
zati. Accenni, intenzioni, non di
stolgono l’opera dalla banalità, 
non la edificano per quel tanto 
che una commedia assomiglia ad



una casa, nella quale, bene o 
male si può abitare.
Lavorando questi detriti, si è 
visto però la bravura di Giorgio 
Strehler : egli ha dato cadenze, 
accenti, ritmi ad un dialogo piat
to; ha fissato situazioni e mo
menti che altrimenti sarebbero 
trascorsi inavvertiti ; ha dato con
cretezza e sostanza a larve di 
personaggi. E’ stata una continua 
azione di pimento, la sua, venuta 
a svolgersi, al di sopra di ogni 
reputabile consistenza della com
media. Chissà se l’autore stesso 
l’ha riconosciuta a vederla ; quan
do l’hanno chiamato alla ribalta 
si è come guardato intorno per 
cercare chi aveva fatto tanto. 
Solo i sibili sono rimasti suoi. 
Degli attori, Romolo Valli e 
Ottavio Fanfani, sono da indi
care come felicissimi riprodut
tori di tipi. Anche Andrea Mat- 
teuzzi è da ricordare.
Dalla sua casa di Boccadasse, 
alta sul mare come plancia di 
nave corsara, Enrico Bassano, ar
remba quest’anno verso la terra 
lombarda per una decisa azione 
di conquista teatrale. Vediamo 
già i suoi gonfaloni piantati, 
certo segno di possesso. La prima 
accostata di stagione, si è avuta 
al Teatro a scena centrale di 
Sant’Erasmo, dove il Nostro, che 
sogna il Circo da quando ha gli 
occhi aperti, vi ha composto una 
pensosa parabola. Anche se non 
l’avete vista, la conoscete perché 
« I l Dramma » l’ha pubblicata. 
Ringagliardito, aizzato quasi dal
la felicità dell’esito, Bassano, che 
non è uomo da indugi, ha gui
dato la ciurma verso il teatro a 
scena normale di Renzo Ricci 
e l’ha occupato innalzandovi la 
insegna. de I I  pellicano ribelle. 
E’ il titolo di una commedia, 
ma non sembra quello di un 
brigantino che non figuri iscritto 
presso nessun registro navale? I l 
lavoro ripropone la posizione dei 
padri nei riguardi dei figli o 
l’inverso che è la stessa cosa. 
Rapporti di incomprensione, di 
egoismo, drammi celati, rivela

zioni d’oltretomba, hanno qui 
studiata sorte. L ’angolazione è 
precisa, tutti i sestanti sono stati 
posti in uso per una sicura na
vigazione teatrale. Alle prese con 
le simmetrie di un teatro evolu
tamente borghese, Bassano, che 
è un irregolare della fantasia, è 
stato indotto a norme che subito 
ha assunto in destrezza. Non bi
sogna credere si tratti di un eser
cizio di bravura; il fondo da cui 
parte la commedia è quello di 
una inquieta moralità che si pone 
ad interrogare un dissidio che, 
prima o poi, nella vita ci si 
trova ad incontrare : anche se 
con varietà di avvenimenti. I 
personaggi, qui, vigilano, salva
guardano quasi, una loro inte
riorità, mentre sono guidati a 
prevedibili eventi. Nel dialogo 
momenti sommessi, di crepuscolo, 
si alternano ad una perentorietà 
di toni. Sono i due modi di cui 
si colora la dolce fantasia di En
rico Bassano, un corsaro buono 
all’erta sul mare per impensabili 
prede. Voleva anche fare il do
matore, Bassano; ora dai leoni 
si lascia accarezzare. La comme
dia ha avuto uno splendido suc
cesso, in virtù anche della esem
plare recitazione di Renzo Ricci. 
La leggerete in « Dramma », 
prossimamente.
Industriali ed operai, volete ap
prendere come ci si mette in 
pace gli uni verso gli altri, una 
volta per sempre? Andate a ve
dere Metallurgica Tiscornia (2) 
di Umberto Morucchio. Ecco 
qui : se gli operai richiedono, 
cosa fa il proprietario invece di 
impuntarsi? Cede loro la fab
brica, e si mette pure lui a sa
lario, al loro fianco! Non po
tranno andare molto avanti, i 
tapini, soli; e vorranno nuova
mente il padrone, proprio per 
libere elezioni. Da quella barzel
letta che è, la commedia quasi 
diverte, perché è divertente Govi. 
L’opera dell’anno di Arnaldo 
Fraccaroli è stata Questa gabbia 
di matti fatta di così abbondante 
pasticcio che, da natalizia che è

si spera possa durare fino a Pa
squa... Pensando però a Siamo 
tutti milanesi e ponendola a con
fronto estetico con questa nuova 
invenzione, siamo tenuti a cre
dere in un minor numero di 
repliche. Vittorio Vecchi
(1) Leggi «Taccuino».
(2) Sarebbe divertente che dal pros
simo Concorso Idi aperta la busta, 
questo autore risultasse vincitore. Solo 
in quel momento Paolo Grassi capi
rebbe in quale guaio si è cacciato 
volontariamente affiancando il « Pic
colo » allTdi. Può succedere, Paolo: 
i dieci o dodici Morucchio italiani, 
tu lo sai bene, partecipano a tutti 
i concorsi.

L E  P É R E  H U M I L I É
OVVERO « ROMA 1870 »

Ai Teatro Sant’Erasmo di Milano, la Compagnia stabile del Teatro stesso, ha rappresentato — il 7 gennaio 1954 — il dramma in quattro atti di Paul Clau
del Le pére humilié nella versione di Carlo Lari. L’opera di Claudel è stata messa in scena da Lari stesso, che del Teatro Sant’Erasmo è anche il direttore, com’è risaputo, ed ha creduto opportuno di mutare il titolo con quello di Roma 1870 evidentemente pensando di ampliare il raggio d’orizzonte. Il dramma di Claudel è già stato pubblicato in « Il Dramma » fascicolo speciale di Natale (10 gennaio 1950) con il titolo originale e nella versione e riduzione, appunto, di Carlo Lari, che diede, allora, anche un’ampia e bella presentazione, spiegando i motivi del suo interesse per l’opera singolare, la cui vicenda d amore si svolge in un clima e su uno sfondo politico quanto mai drammatico. Basti dire che vi figura anche Pio IX. Claudel, quando « Dramma» pubblicò la sua opera, dettò questo pensiero : « Le sentiment qui anime Le pére humilié, qui sait si je n’en dois pas la touche originelle aux chè- res soeurs de la Docvrine chrétienne de Bar-le-Duc qui me faisaient, un petit chapeau à la main, chanter : Sau- vons Rome et la France! au fil des processions patriotiques de l’an 1873? ». La rappresentazione al Teatro Sant’Erasmo ha avuto un eccellente successo ed è stata seguita con crescente interesse dal foltissimo pubblico. E ligio Possenti ha scritto : « La regìa ingegnosa di Carlo Lari ha fatto recitare gli attori con toni indovinati ed espressivi e tutti hanno detto le loro parti ammirevolmente a memoria senza un intoppo, sciolti, spediti e animati. Lida Ferro è stata una cieca Pensée vibrante di passione e dolcemente dolorosa, sincera nell’amore e nelle sofferenze; Augusto Mastranioni ha dato a Pio IX un’autorità bonaria e un accorato pati
mento. Lucio Rama e Gastone Barto- lucci hanno ben colorito i loro personaggi; Renata Seripa ha avuto accenti commoventi; e il Degara, l’Amarra, il Bernardi e specialmente la giovane Edda Valente, attrice di risorse, hanno collaborato efficacemente al vivo suc
cesso dello spettacolo ».



Una delle più belle Compagnie attuali è, indubbiamente, la Calindri e compagni: le loro interpretazioni sono sempre perfette per bravura, dignità di messinscena, proprietà e ricchezza di costumi. L’edizione presentata di II ventaglio di lady Winder- mere di Oscar Wilde è stata impeccabile e superiore ad ogni elogio. Nelle fotografie le scene della commedia e gli interpreti.

Il ventaglio di lady Windermere apre la serie delle opere teatrali di Oscar 
Wilde, e fu rappresentata al St. James Tlieatre di Londra, il 22 febbraio 1882. 
Ebbe un successo eccezionale, confermando le geniali capacità letterarie e 
drammatiche delPAutore. Quel successo si ripete da oltre settanta anni.

La splendida commedia «Il venta
glio di lady Windermere» è stata 
pubblicata nel volume «Teatro di 
Oscar Wilde» della nostra Collana 
« I Capolavori ». Un volume clic 
comprende tutte le opere teatrali 
di Wilde, ed è preceduto da un 
ampio saggio, che si legge come 
un romanzo, sulla vita eccentrica 
c tragica di Wilde, dovuto a C. M. 
Franzero, lo stesso che a questo 
Autore ha dedicato un volume 
biografico tradotto in varie lingue.



'ielle tre foto : Renzo Ricci, Èva Magni e 
■Giuffré, in Crimine perfetto di Frederic 
iKnott, recitato con vivo successo al Tea- 
Itro Odeon di Milano. Si tratta di un 
■giallo alla rovescia : il pubblico conosce 
jfin dalle prime scene il colpevole, ma 
■ignora fino alla metà come si compirà 
Til reato, e deve attendere il finale per 
Jsaperc in quale maniera la giustizia po
lirà arrestare il reo. Molto bravi Renzo 
■Ricci, Èva Magni e i loro compagni.

Niccolo Teatro di Milano: La sei giorni di Piccolo Teatro di Genova: Il fuoco sulla ter- 
O’Errico; attori Elsa Albani e Ottavio Fan- ra di Mauriac; attori: Valentina Fortunato, 

fani. Regìa di Strehler. Raul Grassilli. Regìa Galloni.





Nella foto sopra: Andreina Pagnani 
Carlo Ninchi nella bella commedia di I 
Roussin e Gray, recitata prima all’ « Eli
seo » di Roma e poi all’« Odeon » dii 
Milano, con vivissimo successo. Nella pic
cola foto accanto è Roussin ed in quella I 
sotto, Andreina e Fulvia Mammi. La re
gìa di Guido Salvini, le scene ed i co
stumi — molto ammirati — di Coltellac
ci. Gli interpreti, tutti bravissimi; uni 
successo personale di Andreina, bellissima. I

A F F A R I  D I  S T A T O
NEL PROSSIMO FASCICOLO

La commedia più divertente dell’anno; un 
successo clamoroso anche in Italia come in 
America e in Inghilterra. Eccezionale bravu
ra degli interpreti tutti: Ernesto Calindri, 
Lia Zoppelli, Valeria Valeri, Franco Volpi.



X^nni fa, il «Gazzettino» di Venezia chiese a molti 
uomini di cultura italiani, di prendere posizione circa la « vexata quaestio » del teatro Goldoni, gloriosa 
sede di una delle nostre più alfe tradizioni teatrali. Risposi anch'io con un lungo articolo che il «Gazzet
tino» pubblicò, e risposero, certo assai meglio di me, i maggiori uomini di teatro italiani. Ma, a quanto mi 
consta, non accadde nulla, assolutamente nulla. Si ricorda ancora il tentativo di Ermete Novelli con « La 
casa di Goldoni », purtroppo naufragato. Invano da quando è nato lo stato italiano, si auspica la fon
dazione di un teatro stabile, nazionale nella forma, nella sostanza, ed anche nella dicitura. Le nostre for
mazioni stabili sembra che abbiano una specie di repugnanza istintiva per tutto ciò che è nazionale, per i 
nostri scrittori del passato e del presente, anche se sentono come vitale, inderogabile, la protezione di via 
Veneto, e in quella sede elaborano il loro repertorio.

Così, la sola vera grande tradi
zione teatrale che ancora ci resta, 
e quasi integra, quella dei nostri 
grandi attori veneti con il loro 
Coldoni, è abbandonata all’umore 
dei venti, non ha nè sede nè pace, 
e quella Venezia così vanamente 
prodiga in festival e banchetti, in 
insensate follie spenderecce e 
mangerecce (un solo banchetto del 
festival cinematografico, bastereb
be a far vivere per sei mesi una

compagnia goldoniana) questa 
Venezia a cui il solito regista di 
turno può chiedere impunemente 
decine e decine di milioni per 
uno spettacolo teatrale da farsi per 
tre sere, sembra quasi vergognarsi 
di queste compagnie, dei Baseg- 
gio, dei Micheluzzi, dei Cavalieri, 
che sono oggi il suo miglior pa
trimonio artistico. In quanto allo 
stato italiano, dispensa assai più 
ad una comitiva di studenti sira

cusani che reca in gita, mossa da 
chi sa quali nostalgie, alle sabbie 
di Sabratha, con la scusa di reci
tarvi Edipo re, che non alle 
compagnie di Baseggio e di M i
cheluzzi. Spende annualmente 
per i documentari cinematogra
fici, fra cui neppure l ’uno per 
cento è degno di essere visto, 
quanto basterebbe una tantum 
per ristabilire una efficiente rete 
di teatri in tutto il nostro paese.

(ri, „  r/n, . f/f yE/r ■ ‘

SOLO I VENETI PER RECITARE GOLDONI



Si sa che dire tutto questo lascia 
il tempo che trova l1), ma vor
remmo per lo meno orientare il 
lettore, e fargli comprendere, che 
se anche incontrerà la compagnia 
di Baseggio in un piccolo teatro 
di trecento posti, senza gran 
sfarzo di scenari e di costumi, 
senza l’attenzione della stampa, 
pure troverà da Baseggio qual
cosa che i milioni, gli snobismi, 
le fanfare della critica, non rie
scono a suscitare: la vera arte, 
autentica e perciò semplice, di
retta, umana.
Sono andato a sentire II burbero 
benefico, e pur nutrendo diffi
denza verso quel Goldoni che 
non usa il dialetto, sono stato 
conquistato dalla freschezza e dal
la grazia della rappresentazione. 
Cesco Baseggio era il «burbero», 
Elsa Vazzoler, Luisa Baseggio, 
Gino Cavalieri, Alberto Marché, 
lo affiancavano, secondando il j>uo 
gioco con festosa e disinvolta a- 
mabilità di caratteri. So quanto 
è difficile per un attore già ma
turo staccarsi completamente dal
la sua personalità : eppure questa 
volta Baseggio vi è riuscito in mo
do ammirevole, artisticamente e- 
semplare, riuscendo perfino a 
trasformare il suo volto, il tono 
della sua voce, il suo gestire. E’ 
stato personaggio direttamente, 
senza fratture ed artifizi, quasi 
come per miracolo.
Elsa Vazzoler è un'attrice goldo
niana nata — come già ebbe a 
osservare Caiumi sul «Mondo» — 
l ’interprete ideale dei suoi perso
naggi, così aggraziata e al tempo 
stesso così provocante e rigogliosa, 
così tenera e al tempo stesso di 
carattere. Di Gino Cavalieri, si 
è ammirato ancora una volta il 
suo brillante portamento, la sua 
furbesca scherzosità, l ’intelligenza 
acuta del suo dire. Ed ho anche 
compreso perché questo Goldoni 
tradotto dal francese, sulle lab
bra di questi attori divenga così 
naturale e vivo: perché recitato 
da veneti. Non credo di dire una

eresia sostenendo che Goldoni va 
sempre, o quasi sempre, recitato 
da veneti. Allora anche il suo 
italiano perde ogni artificiosità ed 
ogni estraneità: diventa, appunto, 
l ’italiano di un veneto.
Essendosi concretato l’aiuto mi
nisteriale solo all’ultimo momen
to, i giorni per l’allestimento dello 
spettacolo sono stati pochissimi. 
Ma questo non si è avvertito af
fatto. Effettivamente, ben più del 
numero delle prove, conta l’af
fiatamento già esistente nella 
compagnia, la consonanza spon
tanea tra gli attori e l’autore, la 
comprensione immediata dello sti
le e dello spirito di un’opera: 
allora per impadronirsene non 
occorrono intermediari, non si 
formano ostacoli.
Ciò si è verificato in misura an
cora migliore per I quattro ru- 
steghi: migliore perché più felice 
e ricca di motivi l ’opera, più defi
nito e spontaneo il linguaggio, 
più vicini alla vita e alla realtà 
i personaggi.
Ne ricordo un’edizione presentata 
ancora da Baseggio, su di una ter
razza a Venezia, accanto al Canal 
Grande, sotto un cielo sereno e 
stellato. Certo là l’emozione era 
diretta, ambientata nella vita stes
sa delle calli, fra le stesse amabili 
cadenze di linguaggio. Ma qui è 
stata ricreata d’incanto. La cele
bre, spiritosa vicenda, così legata 
al carattere delle nuove classi bor
ghesi veneziane, alle loro virtù 
come ai loro difetti, ha ripreso il 
suo corso agile e sornione. 
L’interpretazione è stata questa 
volta di qualità superiore, pro
porzionatamente alla maggiore 
ricchezza e profondità di svolgi
mento della commedia. Da Cesco 
Baseggio a Gino Cavalieri, a Car
lo Lodovici, a Emilio Rossetto; 
da Rina Franchetti ad Elsa Vaz
zoler, da Giuliana Pinori a Luisa 
Baseggio. Baseggio e Cavalieri 
sono stati due rusteghi dagli umo
ri caparbi, dal gioco sottile nelle 
sfumature psicologiche. Carlo Lo

dovici e Emilio Rossetto, hanno 
offerto la versione più contenuta 
e levigata, un’apparenza più chiu
sa, non senza punte d’amarezza. 
Rina Franchetti ha svelto il suo 
estro comico con penetrante fi
nezza, Elsa Vazzoler ha alternato 
slanci e ritrosie di gustoso sapore. 
Giuliana Pinori è apparsa più a 
suo agio nel veneto che in lin
gua: e qui ha posto in luce una 
accorta e lucida femminilità, doti 
di genuina sensibilità e di vivida 
esposizione del personaggio. Lui
sa Baseggio si sta formando alla 
scuola dello zio, con ottimo stile. 
Da queste rappresentazioni lo 
spirito esce rasserenato. Quanto, 
fuori del teatro, poteva sembrare 
torbido e confuso, qui ritorna 
semplice e comprensibile, in una 
categoria che riduce a termini 
elementari (fin troppo, qualche 
volta) le questioni che si erano 
ipertrofizzate e avevano invano 
complicato il loro aspetto. I l tea
tro stesso riprende qui il suo volto 
cordiale e trasparente, quel sim
bolico trasporsi in maschera, che 
è l’esame di coscienza, la volontà 
di conoscersi e di rappresentarsi 
di una società. Bisogna essere ve
ramente grati a questi comici che 
continuano ad usare la maschera 
della rappresentazione teatrale, il 
nuovo volto che di continuo do
vremmo ricomporre, della nostra 
vita quotidiana. La vita sperico
lata e coraggiosa che conducono, 
mi ricorda quella dei comici del
l’arte, raminghi da stato a stato, 
da corte a corte, dalla fortuna 
alla miseria, con un’accettazione 
filosofica della loro sorte, con un 
abbandono stendhaliano alle loro 
passioni. Questa continuità persi
ste. La professione dell’attore è 
sempre un pericolo, un andare 
contro la logica e le regole: e non 
si vorrebbe che continuasse ad 
evadere. v ito i*amiw3!i

(1) No, Vito, noi abbiamo il dovere di 
dirlo: è il nostro compito





Ltome tutti gli scrittori della sua generazione, Enrico 
Cavacduoli (era nato presso Siracusa nel 1887) esordì 
nel clima della stagione dannunziana e, in un secondo 
tempo, dell’esperienza crepuscolare che muovendo dal 
centro di quella stagione, ripiegò su idee e schemi ap
parentemente antitetici al culto della forma perfetta. Poi 
aderì al futurismo, credette di scorgere nel movimento 
marinettiano una possibilità concreta di evasione dalla 
tradizione e dall’accademia, militò tra i fragorosi ribelli

Questa caricatura di Cavacchioli fa parte di quella mirabile serie di disegni 
eseguiti da Sacchetti per le copertine della Rivista « Comoedia », negli anni 

successivi la prima guerra.

principio di secolo che volevano riporre in soffitta tutti 
i vecchi arnesi dell’armamentario poetico per sostituirli 
con le parole in libertà. Fu questo il momento — tra il 
1907 e il 1914 — di Cavacchioli poeta : le raccolte de 
L’incubo velato, de Le ranocchie turchine e di Caval
cando il sole rappresentano il suo contributo alla reazione 
antiaccademica e alla conquista di nuove simbologie e 
di un nuovo linguaggio, secondo le ricette della più ag
giornata cucina francese. Acquistai, studente di liceo, come
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autodono del Natale 1908, il vo
lume de Le ranocchie turchine e 
lo divorai nel giro d’una notte, e 
non provai fastidio di quell’orgia 
di immagini supercolorate poiché 
da qualche mese mi andavo alle
nando sui testi ferraresi di Govo- 
ni, il quale aveva pur passato il 
ponte del dannunzianesimo per 
immergersi nelle atmosfere del 
suo paese padano e nella vita. Fu 
un’ora felice del decadentismo ita
liano, e la porta futurista servì a 
parecchi giovani d’ingegno per 
romperla da una parte con la 
letteratura togata e dall’altra con 
l’estetismo fine a se stesso.
Tra le voci più valide di quel
l’ora sonò la voce di Enrico Ca- 
vacchioli, con un suo fascino pre
potente e quasi barbaro, nel quale 
tuttavia erano riconoscibili anti
chi fermenti.
Lo incontrai più tardi e diven
tammo amici : aveva abbando
nato la lirica per il teatro, anche 
qui con impegno suo e note sue, 
con atteggiamento insofferente 
delle convenzioni e con propositi 
di novità. Si conquistò rapida
mente vasta rinomanza, fu con
cordemente indicato come uno 
dei creatori, accanto a Luigi Chia
relli, del teatro del grottesco, del 
quale il Cavacchioli esasperava i 
toni paradossali e ironici; egli ag
grediva, demoliva, spaziava con 
dinamica fantasia e dialogo ora 
allusivo ora drastico dalla critica 
mordente del costume alla tra
sposizione surreale del dato. Le 
serate cavacchiolesche erano sem
pre tempestose, diventavano fatti 
di cronaca. Irritavano e facevano 
scandalo le sue dichiarazioni di 
avversione al passato, raccontava 
egli stesso che rappresentandosi 
in una sala milanese L ’uccello 
del paradiso — che è una delle 
pietre angolari del genere grot
tesco — appena comparve sulla

scena l’attore Betrone in una for
midabile truccatura, si vide un 
vecchietto alzarsi in una fila di 
poltrone, attraversare con passo 
vacillante la sala e uscire : era il 
senatore quasi centenario Greppi, 
notissimo a Milano, il quale ri
conosciutosi nel trucco perfetto 
del Betrone protestava discreta
mente (e simbolicamente) in no
me del suo secolo. La platea tu
multuò e si divise in opposte fa
zioni, ma la commedia (i cui per
sonaggi non hanno nomi, sono 
designati con semplici articoli : 
Lui, protagonista) passò. Press’a 
poco così avveniva ogni volta 
che il caro Enrico affrontava la 
ribalta : oltre L’uccello del para
diso fece rappresentare Quella che 
t’assomiglia, La danza del ventre, 
I l cammello, sempre uscendone 
con onore dopo aspre battaglie 
nelle quali lo sostenevano il con
senso e il fervore dei giovani (era
no ancora anni, e durarono fino 
alla cappa di piombo del confor
mismo fascista, in cui la gente 
interveniva alle prime con animo 
appassionato e polemico e l’in
teresse per le cose del teatro per
maneva). Era, il Cavacchioli, vo
litivo e tenace e la sua vittoria 
più bella in questo senso l’otten
ne quando riuscì a convincere 
Tina di Lorenzo a calcarsi in 
testa una parrucca verde nella 
prima di Quella che t’assomiglia 
all’ e. Alfieri » di Torino : fu una 
serata memorabile, gli spettatori 
menarono le mani, la dolce Tina 
li disarmò con la sua incompara
bile grazia e la parrucca verde 
non esasperò, alla fine, che Do
menico Lanza e Marco Praga ve
nuto apposta da Milano. 
Naturalmente il teatro del grot
tesco non era fatto soltanto di 
parrucche verdi, era anche fatto 
di sostanza poetica e drammatica, 
e i suoi valori — e la sua im
portanza —- sono ormai materia

delle storie letterarie del Nove
cento. Enrico Cavacchioli mosse 
di lì, da quelle audacie verbali 
e da quelle verità sostanziali, e 
occupa, in quella storia, un po
sto suo. In seguito egli si distaccò 
dal teatro militante {ne ebbe sem
pre profonda nostalgia e si pro
poneva di tornarvi, anzi vi tornò 
in una o due occasioni, ma i gu
sti erano mutati e il pubblico 
sviato da preoccupazioni pratiche 
d’ogni ordine) per svolgere pro
fessione giornalistica, fu direttore 
di riviste nel primo dopoguerra 
e aprì la strada a parecchi scrit
tori nuovi. E, per tenersi in eser
cizio teatrale, stese anche alcuni 
libretti d’opera, tra i quali Zin
gari, in collaborazione con Gu
glielmo Emanuel, per la musica 
di Ruggero Leoncavallo. 
Bisognerebbe dire anche di Ca
vacchioli narratore, Vamp è un 
romanzo da non trascurare per 
alcune sue parti originali, seb
bene nell’insieme sia sotto l’in
fluenza del deteriore d’Annunzio 
e di Guido da Verona. Esso tut
tavia entra con particolare signi
ficato nel « curriculum » d’uno 
scrittore dalle qualità del Cavac
chioli, al quale il teatro italiano 
moderno deve pur qualche cosa 
e che, tra le due guerre, critico 
drammatico, giornalista e finan- 
co editore, esercitò, col calore che 
metteva in ogni cosa sua, una 
funzione di notevole portata. Non 
era nato per il romanzo di largo 
respiro; e tuttavia Vamp com
pleta il ritratto morale di lui, è 
la prova di una personalità in
soddisfatta che respinge le solu
zioni statiche e cerca sempre qual
che evasione inedita. « La mia 
vita — egli diceva agli amici — 
ricomincia sempre più inquieta 
e sempre più curiosa ». Così fu 
sino al giorno doloroso in cui il 
suo nobile cuore ha cessato di 
battere. Lorenio Gigli
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Poco prima di morire nel suo esi
lio ticinese di Ascona, George 
Kaiser pregò gli amici di incidere 
sulla sua tomba un'unica parola: 
« Bellerofonte ». Era questo il ti
tolo dell'ultima opera da lui scrit
ta, quella che doveva conchiudere 
una trilogia mitica in versi di cui 
facevano parte altresì « Due volte 
Anfitrione » (inaugurato qualche 
tempo fa, come già dicemmo, con 
scarso entusiasmo) e « Pigmalio- 
ne » (tuttora sconosciuta al pub
blico). Ma non pare che i posteri, 
dopo aver sentito il « Beìlerofon- 
te », messo in scena con reverente 
cura da Siegfried Siìssenguth al 
Teatro di Stato di Saarbrùcken, 
siano disposti a considerarlo non 
dico la migliore, ma nemmeno una 
delle più riuscite opere di Kaiser: 
ben altro che le neoclassiche ele
ganze di questo mito ci aveva dato 
il Kaiser dei giorni migliori, quan
do il suo frigido e allucinato 
espressionismo, la sua tecnica a 
scorci e a sussulti rappresentava
no uno dei fermenti più vivi della 
scena contemporanea. Che anche 
allora, in mezzo a una produzione 
torrentizia e indiscriminata, tra 
opere d'importanza definitiva non 
mancassero quelle di un interesse 
più provvisorio, par dimostrato 
dalla ripresa di « Hellseherei », 
avvenuta per opera di Walter

P R IM E  E A N T E P R IM E

terna. Non in un paese di fanta
sia, ma nella storia napoleonica è 
invece andato a cercar riferimenti 
alla realtà politica attuale Hans 
Rothe per il suo dramma La pro
pria opinione, rappresentato al 
Theater am Ballhof di Hannover, 
sotto la regia di Karlheinz Strei- 
bing. Un colonnello bonapartista 
sposa per amore una contessa di 
stretta osservanza borbonica, e sia 
lui che lei vorrebbero amarsi in 
santa pace, come un uomo e una 
donna qualsiasi: ma non si può, la 
politica li raggiunge fin dentro 
l’alcova, li arma l’uno contro l’al
tro, e li divide per sempre quan
do il colonnello (che dopo la bat
taglia di Lipsia aveva prestato 
giuramento di fedeltà a Lui
gi X V III  pur di riavere il suo reg
gimento), durante i cento giorni 
torna ad unirsi all’Imperatore, 
pagando poi il suo gesto, dopo 
Waterloo, con la fucilazione (co
me si vede, una vicenda simile 
a quella del maresciallo Ney). 
Tutto questo, purtroppo, in uno 
stile che fa pensare ai fumetti e 
con alcune semplicità di disegno 
che cadono nel goffo. Buona, al 
contrario, la volitiva, un po’ sini
stra sagoma della duchessa d’An-

Gruntzig al Zimmertheater di Hei
delberg: ripresa che ha rivelato 
un'estrema mancanza di mordente, 
un vago sentore di cose irrimedia
bilmente passate. Ma Kaiser è l'uo
mo delle sorprese, anche postume: 
e non è detto che non possa rinno
varsi il caso di alcuni anni fa, 
quando una delle sue opere estre
me, « La zattera della Medusa », 
si rivelò come un testo di nitida, 
sorprendente poesia.

Accanto a Kai
ser, se non altro per rispetto al co
gnome, ricordiamo Kandidja We- 
dekind, la figlia dell’autore di 
Erdgeist, che si è presentata per 
la prima volta in veste di autrice 
alla Kammerspielbuhne di Saar
brucken con una commedia poli
tico-satirica intitolata Un piccolo 
affare di Stato, in cui una regi
netta scaltra e soave riesce non 
solo a farsi sposare dal belluino 
dittatore dello stato confinante, 
che ha invaso le sue terre, ma ad 
ammansirlo fino al punto di far
ne il suo moderato presidente del 
consiglio, devotamente sottomes
so ai suoi ordini. Commedia ricca 
di spirito, che ha meritato all’au
trice una commossa ovazione, cui 
forse non era estraneo un affet
tuoso omaggio alla memoria pa-



goulème, la figlia di Luigi X V I e 
di Maria Antonietta, che impri
me, a ogni sua entrata in scena, un 
tratto più nervoso e tagliente in 
questa grossa oleografia. Un’estre
ma intelligenza, invece, un’alata 
fantasia ai margini dell’assurdo 
alternata a tratti di sanguigno 
buonsenso ha dimostrato Max 
Kommerell (morto nel 1944), al
la prima rappresentazione postu
ma delle sue fiabe Kasperle ere
mita e La mano rossa, scritte per 
quella popolarissima maschera te
desca di Kasperle che ha più di 
un punto di contatto col Pulci
nella nostrano. G. R. Sellner, coa
diuvato dalle musiche di Her
mann Heiss e dalle semplici e lu
minose scene di Willi Baumeister, 
ha ottenuto dai suoi attori una 
recitazione stilizzata di schietta 
legnosità marionettistica, che ha 
prodotto un gustoso incanto, man
dando in visibilio il pubblico del 
Landestheater di Darmstadt. Si è 
intanto già arrivati alla settante
sima replica di un’altra fortuna
tissima fiaba, I l regno delle risate, 
di Friedrich Forster, grazie all’in
cessante concorso di grandi e pic
cini al Deutsches Schauspielhaus 
di Amburgo; mentre continua a 
diffondersi da ribalta a ribalta il 
successo del Ventaglio delle ve
dove, di Wolfgang Martin Sche
de, che di fiabesco ha, sì, l’am
biente cinese dipinto con estremo 
buongusto quasi su una candida 
porcellana e un intrico di morti 
apparenti e di sdoppiamenti del
la personalità che sanno di magia 
e di spiritismo, ma non certo la 
libertina audacia di talune situa
zioni tipo matrona di Efeso né il 
disincantato, benché contenuto, 
pessimismo che ne emana. Un 
successo analogo si prevede a bre
ve scadenza per I  turisti, di quel
lo Stefan Andres che non solo oc
cupa un posto di primo piano tra 
i narratori tedeschi, ed è a noi 
particolarmente caro per il suo

esperto amore delle cose italiane 
[tra l’altro si deve a lui la magi
strale traduzione tedesca del Mu
lino del Po, di Bocchelli), ma è 
oramai uno dei grossi nomi del 
teatro, da quando l’ha conquista
to d’assalto con la sua Divina U- 
topia. Questi suoi Turisti non so
no giunti finora che a una picco
la parte del pubblico grazie al
l’infaticabile Peter Andreas, il cui 
« Teatro di Lettura » continua a 
essere una vetrina di rivelazioni: 
ma la critica presente ha già can
tato l’osanna, celebrandone la 
scintillante e spassosa ironia che 
— dicono — fa pensare a uno 
Shaw divenuto, come Andres, re
nano, e perciò indulgente e bo
nario. Staremo a vedere la prova 
della ribalta: e intanto, da questa 
anteprima, saltiamo a una ripresa 
che di una. « prima » ha tutta la 
importanza: cioè a Calcutta, 4 
maggio, del noto romanziere e 
scrittore politico Lion Feucht- 
wanger. I l  dramma ha per pro
tagonista Warren Hastmgs, il ce
lebre governatore settecentesco 
della compagnia britannica delle 
Indie orientali, e ce lo rappre
senta come un esponente della 
« Realpolitik », risoluto, amorale, 
abile a trar quattrini da ogni im
presa, abilissimo a mettere con le 
spalle al muro una commissione 
d’inchiesta mandatagli dalla ma
drepatria riconoscente per le ric
che entrate che, grazie a lui, le 
affluiscono dalla colonia, ma 
scandalizzata dalle frodi e dalle 
crudeltà cui, per raggiungere quel 
fine, egli ricorre. Questa parabola 
dell’uomo politico che si procla
ma necessariamente sciolto da 
ogni vincolo morale, scritta nel 
1916, rappresentata con esito feli
cissimo nel ’28, proibita dal nazi
smo nel ’33, è riaffiorata con mol
ta freschezza, non dico nella te
matica, ma nella sostanza umana 
e nella struttura tecnica, alle 
Stàdtische Biihnen di Flensburg, 
con l’intelligente regìa di Wolf-

gang Hessler. L’italiano di turno, 
Nicola Manzari, ha validamente 
rappresentato la nostra produzio
ne drammatica odierna con M i
racolo, andato in scena a Vienna 
con festoso successo di pubblico 
e ottimi giudizi della critica, rav
visante in quest’opera un solido 
esempio di teatro cristiano aperto 
a tutte le istanze della sensibilità 
contemporanea. Di estrema im
portanza, poi, la prima assoluta 
di un autore non tedesco, e di 
.gran nome, il romanziere ameri
cano Thomas Wolfe, morto gio
vanissimo nel ’38 dopo aver la
sciato, con Of Time and thè Ri- 
ver, un’incompiuta, ma già monu
mentale, pressoché proustiana 
epopea della società americana 
moderna. Gustav Grundgens, ri
correndo, per i complessi sotto
fondi sonori prescritti dalle mi
nuziose didascalie, all’ausilio te
cnico dell’emittente radiofonica 
nord-occidentale ( N o rd w e s t- 
deutscher Rundfunk), ha messo 
in scena, di Wolfe, quella Casa 
padronale che finora era stato uno 
spauracchio anche per i registi 
più provveduti. Ne è risultato, 
come quasi sempre quando ci si 
mette Grundgens, uno spettacolo 
che non si dimentica. La storia 
della villa negli Stati del Sud che, 
eretta dai primi colonizzatori an
glosassoni nel 1735, accoglie in 
sé la vita splendida e varia di una 
famiglia americana finché il suo 
ultimo discendente, alcuni anni 
dopo la guerra di secessione, in 
seguito a una vertiginosa deca
denza, la fa crollare con gesto da 
Sansone, seppellendo sotto la ro
vina amici e nemici, è stata resa 
con una densità di atmosfere, una 
sicurezza di ritmo, una plasticità 
di visione che hanno entusiasma
to spettatori e critici. Lo stesso 
Grundgens, nel dignitoso riserbo 
del capo di casa, il generale Ram
sey; Ulrich Haupt, nei veementi 
slanci del figlio distruttore; la



Weisgerber, nella calda femmini
lità di una sua amante; Richard 
Miinch, nella felina dignità di un 
vecchio maggiordomo negro che 
sembra impersonare il genio della 
casa avita, hanno dato, insieme 
coi loro valenti compagni, la pie
na prova delle loro virtù di in
terpreti. Notevole l’espressiva con
cretezza delle scene disegnate da 
Caspar Neher. Tra gli altri in
numerevoli spettacoli che si sus
seguono in questo periodo culmi
nante della stagione teatrale, bi
sognerà ricordare almeno la Leo
cadia di Anouilh, presentata a 
Wuppertal da Franz Reichert in 
un’edizione che è stata definita 
« immacolata » per il brio, la si
curezza, il nitore che irradiava, 
con una duchessa (Johanna Ter- 
win-Moissi), un’Amanda (Johan
na von Koczian) e un principe 
(.Michael Grahn) che parevano 
una proiezione vivente del testo, 
tutto incanto e malizia; il con
centrato, pulsante, severissimo 
Macbeth, localizzato da Heinrich 
Koch sotto una scabra volta roc
ciosa disegnata da Ita Maxi- 
mowna, protagonisti il regale, af
fascinante Willi Quadflieg e la 
pallida e bellissima Anneliese R'ó- 
mer, una Lady Macbeth di clas
sica compostezza nelle immense 
pieghe della sua veste scarlatta 
(Deutsches Schauspielhaus di Am
burgo); la Casa di bambola in
scenata da Bariog allo Schloss- 
parktheater di Berlino, puntando 
decisamente su Kathe Braun, una 
Nora di rara aderenza, piena di 
un iniziale candore che man mano 
si tempra sino alla ferrea consa
pevolezza dell’ultima scena; Le 
•diable et le bon Dieu, di Sartre, 
interpretato da Kurt Ehrhardt, 
per il teatro am Ballhof di Han
nover, con un elegante equilibrio 
senza scosse e senza attriti che ha 
risparmiato al discusso e irritan
te dramma ogni pericolosa forza
tura di tono.

Italo Alighiero Chiosano

■ «L’Uomo Qualunque», il settimanale diretto da Guglielmo Gian
nini, pubblica nel suo numero del 30 dicembre 1953: «La crisi mini
steriale ha le sue ripercussioni anche in teatro. L’on. Egidio Ariosto ha 
messo la sua candidatura al posto di Sottosegretario alla Presidenza in
caricato per lo Spettacolo, intendendo fermamente soffiare il cadreghino 
al vecchio e nobile amico Bubbio. Esortiamo vivamente chi di ragione 
a non prendere sul serio l ’onorevole Egidio Ariosto, che in nessun caso 
potrebbe fare il Sottosegretario allo Spettacolo legato com’è a concezioni 
di carattere estetico che lo hanno portato a compiere alcune manifesta
zioni di settarismo artistico, di cui quella di Saint Vincent non è ne 
l ’ultima né la più marchiana. Al Sottosegretariato per lo Spettacolo ci 
sta bene l ’on. Bubbio, che fino a questo momento ha avuto appena il 
tempo di rigirarsi e con tutto ciò è già riuscito a fare qualcosa di utile 
almeno per il cinematografo. Allo Spettacolo non c’è da fare nessuna 
rivoluzione: non ce che da ripristinare alcune buone e vecchie usanze 
che una volta facevano andar bene dozzine e dozzine di Compagnie 
in centinaia di teatri ».
Già il Sottosegretariato allo Spettacolo non dovrebbe esistere, bastando 
un Alto Commissariato senza alcun carattere politico, ma comunque 
facciamo i debiti scongiuri affinché si voglia tener lontano dalle sfere 
d’influenza il nequitoso on. Ariosto.
3 Roberto Rebora, scrive sulla « Fiera Letteraria » del 3 gennaio 1954 : 
« La ripresa di Grano di Bergerac ha fatto piangere di commozione 
qualcuno ed affermare che, nei nostri tempi così neri, un po’ di poesia 
ci vuole e fa 'bene. In quanto a me, alla ballata del duello e alle parole 
d’amore sotto il balcone di Rossana, preferisco i versi di ” Pippo non 
lo sa ” . E, proprio in nome dei valori del sentimento, dichiaro che del 
linguaggio semolina di Edmond Rostand non me ne importa proprio 
niente. Si è voluto dare alla rappresentazione un risalto e un’impor
tanza che non può avere, che non ha, e che non può sostenere se 
non confidando nella possibilità di una alterazione del giudizio cri
tico negli spettatori. M i si obbietterà che tale possibilità è diventata 
un fatto reale e che il successo è stato enorme. Già. Allora quanto ho 
detto crolla ».
3 « La Notte», quotidiano di Milano, il 28 dicembre, ha pubblicato: 
« L ’edizione del Grano di Bergerac che si rappresenta al Teatro Nuovo 
è uno di quegli spettacoli che un impresario può permettersi il lusso 
di allestire una volta ogni lustro. Comunque i risultati finanziari sono 
tali da non scoraggiare l ’organizzazione. Il Teatro è sempre esaurito 
con tre giorni di anticipo, e, fino a ieri sera, la media degli incassi 
registrava la sbalorditiva cifra di 1.839.238 lire giornaliere».
■ « I l Tempo » di Roma, in un annuncio a pagamento del 22 novem
bre 1953, pubblica : « I  sottoscritti Pio Camillo Teodorani Fabbri ed 
Emilio Teodorani Fabbri, residente a Cesena, diffidano Giovanni 
(Vanni) Teodorani Fabbri Pozzo, figlio di Pozzo Ugo f1) e di Agnoletti 
Augusta (2) residente a Roma, in via Camesana, 4, intimandogli espres
samente di includere nella propria firma il cognome di nascita (Pozzo) 
in conformità alle disposizioni di legge in materia di adozione.

(1) Ugo Pozzo, attore drammatico.
(2) Agnoletti Augusta, ex attrice drammatica, ex moglie di Ugo Pozzo.



Compagnia di prosa Radio Roma.

Martelli e Ciapini recitano al microfono.

R A D I O T E A T R O  I T A L I A N O

La produzione radiodrammatica italiana, in questi ultimi anni, si è favorevolmente fatta 
notare, sposso con notevoli successi di pubblico e di critica, presso molte emittenti stra
niere, non solo europee, ma anche americane, africane, asiatiche e australiane. Ormai 
è un fatto acquisito il riconoscimento al rinnovato Radioteatro italiano del dopoguerra 
di un inconfondibile stile radiofonico che non possedeva nel passato. Basterà citare, ad 
esempio, un lavoro che ila avuto un esito clamoroso: la radiocommedia “  Displaced 
persons ”  di Vito Blasi e di Anna Luisa Meneghini, segnalata al “  Prix Italia ”  1951, che 
è stata tradotta in ben quattordici lingue e trasmessa praticamente in tutto il mondo. 
Questa acuita sensibilità radiofonica è stata alimentata anche dai concorsi radiofonici 
che hanno sollecitato l’interesse degli scrittori che, in verità, si sono troppo spesso avvi
cinati al tipico linguaggio del microfono con una certa diffidenza. E questi concorsi sono 
stati: il “  Prix Italia ”  (istituito nel 1948), il “  Premio Stresa ”  (1949), il Premio Nazio
nale Radiodrammatico ”  (istituito nel 1949) e il “  Concorso per lavori radiofonici ”  (1952).

IL PREMIO NAZIONALE RADIODRAMMATICO 1902-03
I l Premio Nazionale Radiodrammatico è un’iniziativa 
ideata e promossa dal Sindacato Nazionale Autori Ra
diofonici in collaborazione con la Radio Italiana e 
sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei M i
nistri. Istituito nel 1949, detto Premio è già alla sua 
quarta edizione. Esso è riservato alle opere di prosa 
concepite e scritte esclusivamente ai fini della realiz
zazione radiofonica (radiodrammi, radiocommedie) e 
si propone di incoraggiare, con una sana emulazione 
artistica, la produzione dei radioautori specializzzati 
italiani. Al concorso, il cui regolamento è stato discusso, 
emendato, perfezionato ed approvato dagli iscritti al 
Sindacato promotore, partecipano automaticamente le 
composizioni radiodrammatiche originali italiane che

Trasmissione eli una commedia di Bompiani a Radio Milano: in 
centro, il regista Ferrieri, Valentino Bompiani, Camillo Pilotto.



Radio Torino: sono al microfono, tra gli altri, Misa Mordeglia Mari, Gino Sabbatini, Gastone Ciapini, Arnaldo Martelli.

sono programmate dalla RAI, sulle tre Reti, nel corso 
di un’intera stagione radiofonica {da un’estate all’altra). 
I l  monte premi, che annualmente viene messo a dispo
sizione del Sindacato Nazionale Autori Radiofonici 
dalla Presidenza del Consiglio, è di un milione di lire 
che vengono così ripartite : 300 mila lire al primo 
premio, 200 mila al secondo, e 100 mila agli altri tre 
radiodrammi classificati. Le restanti 200 mila ven
gono accantonate per iniziative sindacali minori.
Tra tutte le opere originali trasmesse in una stagione, 
una Commissione Giudicatrice, composta dei critici 
d’arte radiofonica militanti sulla stampa italiana e di 
funzionari della RAI, presceglie, mediante votazione, 
in primo scrutinio, cinque sole opere che verranno ri- 
trasmesse dalla Radio Italiana sul Programma Nazio
nale in cinque settimane consecutive. Tra queste ul
time, infine, viene attribuito, con lo stesso procedi
mento, un primo ed un secondo premio, da una più 
vasta Commissione Giudicatrice a far parte della quale, 
oltre i critici radiofonici, sono invitati i Rappresentanti 
della Direzione Generale dello Spettacolo, della Radio 
Italiana, del Ministero della P. I., della Società Ita
liana Autori ed Editori, del Centro Italiano di Studi 
Radiofonici, dell’EIST e del CCR. Giuria il più pos
sibile vasta ed autorevole, aperta a tutti i giudizi e a 
tutte le tendenze, onde possa assicurare una selezione 
il più possibile equa ed obiettiva.
Forse questo è l’unico Premio in Italia, basato per 
altro sull’ascolto e non sulla lettura delle opere con
correnti, che abbia una regolamentazione nuova ed 
originale. Ogni membro della Giuria, solo di fronte 
alla propria responsabilità e al proprio gusto, assegna

IL VINCITORE DEL PREMIO RADIODRAMMATICO
Gino Pugnetti ha trentatrè anni, friulano di nascita ma torinese di adozione. Giornalista professionista dal 1940, attualmente è redattore di terza pagina al “ Popolo Nuovo ” di Torino, dopo essere stato cronista, capocronista e inviato speciale. Tra i primi critici specializzati, egli, fin dal 1945, redige in numerosi giornali italiani rubriche di Arte Radiofonica ed è stato il primo in Italia che abbia introdotto una rubrica settimanale di TY sulla stampa quotidiana. Elzevirista e novelliere, una sua raccolta di rac

conti apparirà in volume quanto prima. Gli sono stati attribuiti vari premi giornalistici (quest’anno è stato tra i vincitori del Premio Saint Vincent per il Giornalismo). Nel 1948 ha vinto il Premio Riccione con la commedia in tre atti « Il paese », poi rappresentata al Teatro delle Arti in Roma dalla Compagnia Pilotto- Zareschi-Scelzo-Tieri. Tra i più fecondi radioautori italiani, Gino Pugnetti ha scritto numerosissime opere tipicamente radiofoniche, alcune delle quali trasmesse, oltre che dalla Radio Italiana, anche alla Radio francese, svizzera, tedesca, spagnola, ecc. Tra i suoi radiodrammi ricorderemo: « Sui fiume di mercoledì », « L’appuntamento », « Buon viaggio Eccellenza! », « Il vecchio professore », « I nonni », « La giostra », « Laggiù ci dimenticano », « È permesso ad un angelo », « Trovarsi a Natalo », « La visitatricenotturna », « Anatema nell’alta casa », « L’ultimo sogno della signora Catrì » (che fu segnalato al Premio Nazionale Radiodrammatico 1950-51).

Sopra: Radio Firenze e, sotto, Radio Trieste.



un suo voto ai lavori concorrenti. Dalla somma numerica di questi « liberi » voti, trasmessi per lettera rac
comandata nelle mani di un notaio, si ha il risultato del Premio, netto, inequivocabile. La maggior parte 
delle attribuzioni degli altri Premi teatrali o letterari, invece, sono il frutto di giudizi collegiali, affinati e 
tormentati dalle discussioni della Giuria. Tali discussioni, è ovvio, comportano l’incognita del peso 
decisivo della dialettica di alcuni membri nei confronti della meno provveduta di altri, comportano, 
qualche volta, il peso dell’autorità di alcuni sulla minore di altri, e si avvicinano così, mediante mol
teplici concessioni e qualche compromesso, ad un comune denominatore che non rappresenta quasi 
mai un giudizio « medio », matematico, effettivo, per il prevalere di alcune tesi più convincenti o 
più prepotenti di altre più timide o passive. In realtà il Premio Nazionale Radiodrammatico, nelle 
sue quattro edizioni, ha dato sempre risultati estremamente obiettivi (per quanto è consentito al giu
dizio umano, naturalmente). Hanno primeggiato lavori radiofonici schietti, ispirati e artisticamente 
sinceri (per quanto è possibile in un copione, naturalmente). La media matematica ha dimostrato una 
sua « intelligenza » volta alla chiarezza di idee, alla semplicità e alla solidità di costruzione dramma
tica. Un giudizio, dunque, che, pur formulato da una Giuria, non è «collegiale» ma «individuale ». 
Se la radio è cibo per tutti, questo criterio di « sentenza » è forse il più appropriato. I l  successo non 
è distillato da un gruppo di intenditori in polemica, ma dall’ascoltatore, unico e solo, che possiede 
una sua opinione rettilinea, senza influenze, rispetti umani o intimidazioni, senza irrigidimenti o 
puntigli.

E S IT O  D E L P R E M IO  N A Z IO N A L E  R A D IO D R A M M A T IC O  1 9 5 2 -5 3

Al primo scrutinio del Premio Nazionale Radiodrammatico 1952-53 sono stati prescelti, su venticinque 
opere concorrenti, i seguenti radiodrammi (che sono stati ritrasmessi secondo l’ordine alfabetico del 
cognomi degli autori): Inchiesta sulla Cornucopia di Vana Amould, Una donna uccisa per deduzione 
di Carlo Frutterò, Attanasio di Enzo Maurri, Apri, Alessandra! di Mauro Pezzati, Le domeniche di 
Angiola e Bortolo di Gino Pugnetti.
I l 7 dicembre scorso, il notaio, doti. Ernesto Talamanca, presso il quale i componenti la Commissione 
Giudicatrice partecipanti al secondo scrutinio avevano rimesso le loro schede compilate, ha disuggel
lato tutti i pieghi pervenuti contenenti le votazioni. Dalla somma dei punti ottenuti da ciascun lavoro 
concorrente, è risultato con la massima classifica (15 punti) il radiodramma Le domeniche di Angiola 
e Bortolo di Gino Pugnetti, al quale è stato attribuito il Primo Premio Radiodrammatico 1952-53. 
I l secondo premio è stato attribuito ex aequo a Inchiesta sulla Cornucopia di V. Arnould e ad Attanasio 
di E. Maurri (che hanno totalizzato 6 punti ciascuno). Dell’attività di Gino Pugnetti diciamo nelle pa
gine seguenti, pubblicando l’opera premiata; degli altri due vincitori « ex aequo » diamo queste 
indicazioni :
Vana Arnould è una soggettista e sceneggiatrice cinematografica. Ha collaborato inoltre a numerose 
trasmissioni della RAI, tra cui ricorderemo le rubriche « Piccole donne » e « Radioscuola ». Inchiesta 
sulla Cornucopia è il suo primo radiodramma, ed è basato su un’idea motrice originale ed intelligente : 
la vana ricerca della formula sicura per conseguire la fortuna. I l protagonista del lavoro crede di 
averla trovata, alla fine, e, quando è sicuro di aver conquistato la fortuna, muore in un incidente 
stradale, portando con sé nella tomba il segreto della inutile formula. Tema trattato con freschezza 
e dinamismo, spirito ed una punta di ironica amarezza.
Enzo Maurri svolge attività di autore radiofonico dal 1945. Suoi radiodrammi principali: Tre indi
rizzi, Due occhi, Pino il goloso, Attanasio. Nel 1947 ha vinto un premio della Radio Vaticana col 
radiodramma L ’ottovolante. In Attanasio, l’autore affronta l’insolito motivo dell’immortalità fisica; 
non più, dunque, la paura di morire ma la paura di « non morire » sconvolge il protagonista, che casi 
fortunati della sua vita gli avevano fatto credere a questa sua facoltà soprannaturale. Ma è proprio 
la morte, alla fine, che viene a consolarlo, a dargli la pace. Una tesi originale ed interessante.
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L E  D O M E N I C H E  D I  

A N G I O L A  E  B O R T O L O

RADIODRAMMA DI

Questo radiodramma rappresenta forse il maggior lavoro radiofonico di Gino Pugnetti. Ma è senza 
dubbio l’opera più genuina, sincera e delicata di questo autore fra i più noti del Radioteatro italiano. I l 
radiodramma, oltre ai consueti pregi tecnici derivati dall’ottimo mestiere specializzato del radioautore 
Pugnetti (dinamica sapienza della battuta, morbidezza di ritmi, accortezza di scorci espressivi, preci
sione di accenti) ha superato tutte le altre della sua produzione per una più felice mano nella costru
zione dei personaggi, per una più sottile e vigorosa strutturazione del suo mondo poetico che ha saputo 
illuminare con un caldo, commosso e luminoso sentimento di solidarietà umana. L ’amore e le vicende 
domenicali di un soldatino campagnolo (Bortolo) e di una povera, goffa e dolce servetta (Angiola), sono 
rappresentati con pudica sensibilità. A. p.

/lettone, JL MERIDIONALE de lla  lo tte r ia  - 
UN GELATAIO - DUE RAGAZZI - BORTOLO - ANGIOLA - 
UN CARABINIERE - UN SIGNORE - IL FOTOGRAFO - IL 

PADRE DI BORTOLO - LA SERVA

(.Parlottare di gente in sottofondo).
I l  Meridionale della  lo tte r ia  — Ancora tre bi
glietti, signori! Tre biglietti soltanto a venti lire 
l ’uno. Tre biglietti soltanto e poi daremo inizio alla 
estrazione di dieci ricchi premi! Osservate e, se vo
lete, toccate pure con le vostre mani. Accendisigari. 
Un vaso cinese. Una penna stilografica americana. 
Una lampada da tavolo francese!...
Un Gelataio — Gelati.
I l  Meridionale della lo tte r ia  — Ancora tre bi
glietti, signore e signori, e dal bianco sacco magico 
usciranno i numeri! Venti lire. Venti lire. Coraggio. 
Venti lire.
Una Voce — Li prendo io.
I l  Meridionale della lo tte r ia  — Assegnàti i tre 
biglietti al signore. Sessanta. Quaranta di resto.
Un Gelataio — Gelati.
I l  Meridionale della lo tte r ia  — Ad incomin
ciare! La mano magica nel sacchetto magico per la 
estrazione del primo numero! Attenzione, signori, 
attenzione: (d’un fiato) il primo numero sta per ve
dere la luce del sole che Dio ce l ’abbia in gloria senti 
come brucia trentotto all’ombra. Trentotto all’ombra, 
ma vince il cinquantanove : un pettine in avorio 
bianco, inossidabile, antitermico e antitarmico, al cin-

quantanove. Lei, giovanotto, il cinquantanove? As- 
segnàto il premio!
Un Gelataio —• Al gelo. Gelati.
I l  Meridionale della lo tte r ia  — Ed ora, signore 
e signori, secondo numero magico : un fischietto per 
arbitrare le partite di calcio.
Un Ragazzo — M i piacerebbe vincerlo io, Dio 
buono.
I l  Meridionale della  lo tte r ia  — Ottantasette. 
(Passa in secondo piano) Avanti il possessore del nu
mero ottantasette. Nessuno ha il numero ottantaset
te? Lei là in fondo? Si accomodi a ritirare il premio!... 
A ltro  Ragazzo — Come fai a vincere, se non hai 
neanche giocato.
Un Ragazzo — Tu fregatene. Ho detto che mi pia
cerebbe.
A ltro  Ragazzo — L ’ha vinto quella ragazza.
I l  Meridionale della  lo tte r ia  (in primo piano) — 
Quattordici. (Pronunziando malissimo in inglese e 
poi in francese) Fourteen, come dicono in Inghilterra; 
quatorze, come dicono a Parigi. Un pacchetto di dis
setanti millecolori : a lei. Contento, con questo caldo? 
Una Voce — Grazie, se fossero da bere. (Risatine 
della gente in sottofondo).
I l  Meridionale della lo tte ria  — Ed ora un pre
mio specialissimo. Il capolavoro della storia e della 
letteratura d’ogni epoca: « Ettore Fieramosca», rile
gato in pelle scolpita in oro. Per l ’interesse della ditta 
e di lor signori beninteso, per questo capolavoro d’ar
te saranno estratti due numeri. I vincitori proprietari 
si metteranno poi d’accordo privatamente per la di-
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visione del premio e, se non si metteranno d'accordo, 
si avvicinino 'alla cassa e sarà loro rimborsata una 
gran parte del biglietto acquistato. Attenzione, at
tenzione. Acbtung, achtung, come dicevano quelle 
buonanime. Ecco i numeri: ...cinquanta e settan- 
tuno! Il gioco è fatto. Rien ne va plus. Avanti i pos
sessori dei due biglietti.
Un Gelataio — Gelati.
I l  Meridionale della lo tte ria  — Cinquanta e set- 
tantuno. Chi sono i fortunati possessori dei due bi
glietti estratti? Silenzio, per favore!
Bortolo — Cinquanta.
I l  Meridionale della lo tte r ia  — Un militare. 
Non poteva andare in mani migliori! Ah, ecco. La 
seconda metà del vistoso premio alla signorina là in 
fondo che ha alzata la mano in questo preciso istante. 
(Dissolve lentamente) Ancora un altro numero, si
gnore e signori gentili. C’è in palio, stavolta, un pac
chetto di lame per barba di finissima qualità. Atten
zione. La mano è già entrata nel sacchetto magico. 
Numero: ventitré! Avanti il fortunato possessore del 
numero ventitré!...
Bortolo (timido) — Scusi. E’ lei che aveva quell’al- 
tro numero?
Angiola — Il settantuno.
Bortolo — Ecco il libro, signorina. Se lo tenga pure 
perché, in caserma, abbiamo poco tempo per leggere. 
Angiola — Che libro è?
Bortolo — Che ne so. Un romanzo. Quello diceva 
che è roba preziosa. Lo vuole?
Angiola i(indecisa) — Se me lo dà. Ma lei ha speso 
i soldi del suo biglietto.
Bortolo — Venti lire, per carità, una stupidaggine. 
Angiola — Anch’io, però, ho poco tempo per leg
gere...
Bortolo — E’ occupata? Sì, dico, ha un mestiere? 
Angiola — Sono a servizio. (Si ode, lontana, qual
che parola del meridionale della lotteria):
Bortolo — Al ristorante?
Angiola — Da una signora privata.
Bortolo — Ah.
Un Gelataio — Gelati.
Bortolo — I giardini pubblici, da questo lato, sono 
abbastanza tranquilli. Ci viene ogni domenica, lei? 
Angiola — Ci sono venuta una volta sola. Con la 
mia amica Adele.
Bortolo — Anche io ai giardini ci sono venuto una 
volta sola, -ma dalla parte di là, dove c’è il museo e 
le panchine rosse.
Angiola — Eh. (In lontananza un girotondo cantato 
da bimbe).
Bortolo i(vincendo la timidezza) ■— Non c’è venuta 
col suo fidanzato?

Angiola — lo? Macché.
Bortolo — Non ha un fidanzato?
Angiola — Domande. Se ce l ’avessi sarebbe qui. 
Bortolo — Eh, già. A farle compagnia.
Angiola (un po’ sostenuta) — Bé, buongiorno. Gra
zie del libro.
Bortolo — Se ne va? Si è offesa?
Angiola — No, no. Perché offesa? E’ meglio che me 
ne vada, ecco tutto, perché mi spiacerebbe che mi 
vedessero.
Bortolo — Eh, già. Che la vedessero con un mili
tare.
Angiola — Che mi vedessero.
Bortolo (umiliato) — Capisco.
Angiola — Si è offeso?
Bortolo — M i è capitato anche un’altra volta così. 
Allora mi scusi se mi sono permesso...
Angiola — Non ce niente da scusare...
Bortolo — Era per scambiare due parole, perché 
sono solo e sono stufo morto di fare il soldato. An
che l ’altra volta così. C’era un mio amico che fa
ceva l ’amore con una ragazza, e un giorno mi ha 
detto che la sua ragazza avrebbe portato a passeggio 
un’amica per me. La domenica dopo, difatti, ci sia
mo trovati tutti e quattro a un caffè all’aperto, di 
quelli con la musica, e dopo un poco la ragazza che 
avevano portato per me ha detto proprio come ha 
detto lei: che se ne andava perché le seccava che la 
vedessero con un militare... (Passi di Angiola e Bor
tolo sulla ghiaia).
Angiola — M i dispiace.
Bortolo — Oh, niente.
Un Gelataio — Gelati.
Bortolo — Vuole un gelato, signorina?
Angiola —- L’ho già preso prima, quando ero se
duta sulla panchina.
Bortolo — Allora la prossima domenica glielo 
pago io.
Angiola (meravigliata) — La prossima domenica, 
perché?
Bortolo (lottando contro la timidezza) — Eh. In 
questa settimana lei legge il romanzo che abbiamo 
vinto, e domenica... me lo riporta qui ai giardini... 
Angiola — Qui ai giardini?
Bortolo — Se vuole... O da un’altra parte... Dica 
lei...
Angiola — lo devo andare...
Bortolo — Mi dica...
Angiola — Buonasera.
Bortolo — Buonasera...
■I
(Girotondo cantato da bimbe in primo piano, poi si 
dissolve).
Bortolo (timido) — Oh, buongiorno signorina...
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Angiola (gentile) — Sono venuta per portarle il li
bro. Per dovere...
Bortolo — E’... è un bel libro?

.Angiola — Ma... Non ho avuto troppo tempo per 
leggerlo...
Bortolo — Bé, glielo regalo. Le regalo la mia parte, 
insomma...
Angiola — Grazie. (Passi sulla ghiaia). Che sole, eh? 
Bortolo — E’ un’annata fuori dell'ordinario. A tre 
militari ce già venuta l’insolazione durante le eser
citazioni. E tutti stanno con la testa al sole sperando 
che ci venga e di avere così un po’ di riposo in 
branda o una breve licenza. Io andrei a casa solo per 
dare un’occhiata al frumento e alle pesche, per farmi 
passare un po’ di malinconia...
Angiola — Non mi trovo mica tanto bene io, qui in 
città.
Bortolo — Neanche io. Stavo meglio al mio paese. 
Io sono da Brusa. E lei?
Angiola — Da Cantòn.
Bortolo — Ah.
Angiola — A Brusa è dove vincevano ogni anno 
la battaglia del grano.
Bortolo — Sì, ma prima della guerra. Mio papà ha 
due diplomi di benemerenza alti così, con le firme 
del ministro. Ah, senta, vuole che le paghi il cine? 
Angiola — Mi fa male agli occhi, il cine...
Bortolo — Ma glielo pago volentieri... Sono appena 
le quattro...
Angiola (timida) — Va bene, allora andiamo...
■
[In sottofondo acustica di cinema: musica e dialogo 
con leggera eco).
Bortolo — Deve essere un bel film. Tutti i film con 
la « Garzòn » sono dei bei film. E’ quella lì, vede, 
sul divano... E lui è Ameche.
Angiola (sottovoce) — Se ne intende, lei, di cine? 
Bortolo — Abbastanza. Sono un appassionato. Da 
quando sono militare, vado sempre al cinema, anche 
per non avere cattive tentazioni.
Angiola — Che tentazioni?
Bortolo — Tentazioni di carte e di vino. E anche 
altre che non sta bene le dica.
Angiola (che non ha capito) — Ah, sì, sì...
Bortolo (con un po’ d’affetto) — Come si chiama? 
Angiola — Io? Angiola. E lei?
Bortolo — Io, Bortolo.
(In primo piano l’acustipa del cinema, poi dissolve).
m
Bortolo (con altro tono) — Oh, buongiorno, signo
rina Angiola...
Angiola (stanca) — Buongiorno.

Bortolo — Fa caldo, eh?
Angiola — Eh.
Bortolo (che non sa cosa dire) — Ho aspettato solo 
dieci minuti e poi lei è venuta.
Angiola — Bé, sono venuta perché è domenica e ai 
giardini c’è un po’ di fresco...
Bortolo (titubante) — Io, invece, sono venuto sì 
perché è domenica e c’è un po’ di fresco, ma anche 
perché volevo trovarmi con lei...
Angiola — Credevo se ne fosse dimenticato... 
Bortolo — Le pare. Neanche fossi pieno di donne... 
E lei, signorina Angiola, se ne era dimenticata? 
Angiola — Proprio dimenticata, dimenticata del tut
to, no...
Bortolo (contento) — Ah. Eh. (Poi) Cosa vuole che 
le paghi?
Angiola — Niente, signor Bortolo, grazie.
Bortolo — Vuole che andiamo in « prato »? Potrei 
pagarle un giro di ottovolante. Oppure un cinema 
come l’altra domenica...
Angiola — Se dovessi badare ai miei gusti, ora 
avrei solo sete...
Bortolo — Andiamo a sederci in un bar ristorante?
0  vuole che andiamo alla birreria? C’è mai stata lei 
alla birreria? (Impacciato) Così... così le racconto una 
cosa...
Angiola — Basta anche un gelato, camminando. 
Bortolo — Ma al carrettino?
Angiola — Sì, sì.
Bortolo — Senta. Un gelato da cinquanta lire. 
Angiola — Di cioccolata e di fragola.
Un Gelataio — Servita, signorina. Cinquanta. 
Grazie.
Angiola — E lei niente?
Bortolo — Noialtri militari non possiamo leccare
1 gelati per la strada.
Angiola — Le fa gola?
Bortolo — Bé, un poco... Ma non importa... (Passi 
sid selciato1. Acustica dì strada) Le dà fastidio il Tu
more delle scarpe?
Angiola — Non me ne ero neanche accorta. Cosa 
mi doveva dire, sentiamo.
Bortolo — Insomma era questo... M i faccio forza e 
glielo racconto... Sa come succede nelle caserme, spe
cialmente ora che potrebbe venire la guerra : noi mi
litari ci teniamo ad avere una fidanzata...
Angiola — Crede che venga un’altra guerra, Gesù? 
Lei che è del mestiere... Allora è per questo che il 
mio padrone è stato richiamato capitano? E, dica, 
contro i russi?
Bortolo — Non si sa, non si sa. Ma poi chi ha detto 
che deve venire un’altra guerra? Noi non ci pensiamo 
neanche... E poi, in ogni caso, noi di fanteria ci ten-
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gono indietro perché oggi si combatte quasi del tutto 
con i carri armati, le atomiche e gli aeroplani... Ecco, 
signorina, per continuare il discorso di prima, noi 
militari ci teniamo ad avere una fidanzata... Quasi 
tutti ce l ’hanno, o qui o al loro paese... Sa... L’altro 
giorno, al rancio, mi prendevano in giro dicendomi 
che nessuna donna viene con me... che non mi arri
vano mai lettere di donne... che ho la testa grossa... 
e altro... Fino a che mi sono arrabbiato!...
Angiola — E allora?
Bortolo — Allora, dato che avevo conosciuto lei e 
da tre domeniche ci si trovava e, se devo dire il vero, 
mi... mi era restata sempre più simpatica... Eh... In- 
somma ho alzato la voce e ho detto che erano degli 
idioti imbecilli prendingiro e che anch’io avevo una 
fidanzata...
Angiola — Lei?...
Bortolo — Ho fatto male, a dire così?
Angiola (un po’ allarmata)—  Di me?! Ma noi non 
siamo fidanzati!...
Bortolo (avvilito) — Eh, no... (Una -pausa). 
Angiola — Non doveva.
Bortolo — Sa come, quando ci si arrabbia. E allora 
ho detto che avevo una fidanzata.
Angiola — Lei è padrone di dire quello che vuole, 
si capisce, senza far nomi.
Bortolo (sottovoce) — Vede. Il fatto è che, allora, 
nessuno dei militari mi ha creduto... e io, arrabbiato 
com’ero, ho giurato che domenica prossima, che sa
rebbe oggi, l’avrei fatta vedere a tutti, la mia fidan
zata. (Una pausa).
Angiola — Eh.
Bortolo — Ma ha capito cosa ho detto?
Angiola (che capisce in ritardo) — Farla vedere 
come?
Bortolo — Così. Farla vedere.
Angiola — Ma chi? Io?
Bortolo — Eh..Glielo domando, signorina Angiola... 
Angiola — Ha fatto male ad impegnarsi, senza dir
melo prima. Le risponderò domenica prossima, si
gnor Bortolo... Devo pensarci.
Bortolo — Non posso aspettare fino a domenica 
prossima, per piacere. Le telefono lunedì per sapere... 
Angiola (decisa) — Per carità. La signora non vuole. 
Neanche la mia amica Adele può telefonare... 
Bortolo — Senta. Giriamo per questa stradina. Vuo
le un altro gelato?
Angiola — No, no, grazie...
Bortolo — Il fatto è, vede, che mi sono impegnato, 
e se stasera rientro senza aver mantenuto, senza f i
danzata... Mi ascolti... Prendiamo quest’altra stra
dina, ora, signorina Angiola... per piacere... Lei ha 
proprio un bel nome, un nome di persona buona,

che piace, ecco... E se poi voltiamo ancora di qua, 
passeremo davanti alla caserma...
Angiola — Oh, no, no, la prego, signor Bortolo... 
Bortolo — Non c’è niente d’aver paura. Chissà 
quante volte ci sarà passata da sola sotto le finestre 
di una caserma. Invece, stavolta, ci passa con me... 
E’ strada anche quella, come un’altra...
Angiola — Gesù. Perché vuol farmi fare questo? 
Bortolo — Ascolti. Sia buona. Sulle finestre ci sa
ranno tutti i militari consegnati e ci vedrebbero pas
sare... Sa, i militari che restano in caserma per qual
che mancanza.
Angiola — Bella gente.
Bortolo — Lo so. Gente da tenere alla larga. Magari 
gente che si macchia la coscienza di colpe, e che non 
mi perdonerebbe di certo se non mantenessi la pro
messa... Proprio per il mio bene, signorina.
Angiola — Gesù. Gesù.
Bortolo {insistendo, affettuoso) — Se lei mi facesse 
questo favore... Ci pensi: se stasera rientro in caser
ma senza aver mostrata la mia fidanzata, sarei un 
uomo senza parola... Capisce?
Angiola — Sì, capisco... Ma io mi vergogno... E 
poi... non sono una fidanzata molto bella: sono pic
cola e un po’ grassa...
Bortolo — Oh, se è per questo, ha tanto un bel 
viso!... Vedrà, Angiola, è un momento, come quando 
si va in infermeria a farsi la puntura. Un momento. 
Non ce né da salutare né niente: io la prendo, caso 
mai, eh, un momento sottobraccio e passiamo sotto 
le finestre della caserma senza scomporci... E poi 
andiamo a divertirci un’ora in « prato », sulle giostre, 
eh? Ecco, non abbia paura...
Angiola — Ho paura, invece...
Bortolo — Su. Alla fine di questa strada c’è la ca
serma...
Angiola — Gesù.
Bortolo — Noi siamo due fidanzati indifferenti. 
Angiola — Io non ho mai avuto un fidanzato, nean
che per scherzo, neanche indifferente... (Deglutisce) 
E’ per questo che, ora...
Bortolo (■emozionato) — La... la ricompenserò, si
gnorina Angiola... Non avrà da pentirsene... Vedrà 
che andrà tutto benissimo... Senza tremare... E’ ap
pena qui al fondo della strada... Ancora venti metri... 
Si può camminare anche un po’ più piano... E senza 
guardare alle finestre... Che pòi è tutta gente che 
ha commesso delle mancanze, e magari qualcuno ci 
guarda anche dalla finestra della prigione... (Passi 
suda strada. In secondo piano un fischio, poi due, 
tre, quattro fischi e vcjci sfottenti che provengono 
dalla caserma).
Voci — Evviva forchettone! - Viva gli sposi! - Quanto 
so’ belli! - A panzone! - Forchettone! - Te sei trovato
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ai giardini, che se la panchina è occupata ci aspet
tiamo in piedi. Angiola». (In avvicinamento suono 
di tromba sid motivo della « libera uscita»),
m
Angiola (trattenendo un grido) — Bortolo! Gesù 
mio! Che hai fatto?!...
Voci — Cosa è successo? - Un militare è svenuto. - 
L’ha picchiato quell’altro militare. - Largo, largo. - 
Perde sangue dalla bocca. - La ragazza è scappata. - 
Sì, ma è stato il militare a dare il pugno. - Ecco un 
carabiniere.
Un Carabiniere — Ebbene?
Bortolo (con voce velata di 'pianto) — Sì. Sono stato 
io. Assediava la mia fidanzata!... (Musica di stacco. 
Cessa di colpo su acustica di strada).
Bortolo (tìmidamente) — Angiola.
■
Angiola — Ah... Bortolo...
Bortolo — Ti bagnerai, quel bel vestito, tra poco... 
Non hai sentito il tuono?
Angiola {emozionata) — Bortolo... T i hanno libe
rato?...
Bortolo — Perché non hai risposto alle mie lettere? 
[Una pausa) Parla: perché?
Angiola (con un fil di voce) — Perché non sono più 
la tua fidanzata.
Bortolo (trattenendo uno scatto d’ira) — Ma si può 
sapere?!... (Poi più calmo) Vieni in questa stradina... 
(Poi) Avanti, spiegati!
Angiola — Lo domandi?
Bortolo (alzando la voce) — Perché ho dato un 
pugno ad un altro tuo fidanzato?!
Angiola — Non alzare la voce. (Addolorata) Co
stanzo non era un fidanzato. Era un attendente che 
mi tormentava.
Bortolo — Ma è per lui, vero, che ora mi cacci? 
Angiola — Per il pugno, Bortolo.
Bortolo — Ah, dovevo lasciare che ti tormentasse!? 
Vera?
Angiola (sottovoce} — Non lo so.
Bortolo — Perché non sono più il tuo fidanzato? 
Angiola — Sei stato in prigione.
Bortolo — Bé, che ce? Quindici più quindici. An
che a Costanzo, che il pugno se le preso, quindici 
più quindici come a me, e senza razione di sigarette. 
Che centra, scusa, la prigione?
Angiola — Non posso volerti più bene. E ora la
sciami andare, ti prego...
Bortolo — Angiola...
Angiola — Hai un brutto carattere. (Brontolio di 
tuono).

la fata?! - Còpelo! Còpelo! (Uno rifà con la bocca il 
motivo della ritirata).
Bortolo (con voce tremante) — Gli ho dato una 
bella lezione a quel serraglio di bestie... Grazie, si
gnorina...
Angiola — Prego. E’ tutto sudato, signor Bortolo. 
Bortolo — Eh, sì, per forza... Mi chiamano « for
chettone » perché mi piace un fottìo la pastasciutta... 
Non c’è niente di male se uno mangia tanto, no?... 
E ora, come le ho promesso, andiamo in « prato ». 
Angiola — Va bene.
Bortolo (contento) — Voglio farti ¡fare tre giri al
meno in tutte le giostre che... Oh, le ho dato del tu, 
Angiola...
Angiola — Bé, insomma...
Bortolo — Perché, posso darle del tu, Angiola?... 
Angiola — Non lo so, Bortolo... (In avvicinamento 
acustica di parco dei divertimenti: canzoni e pezzi 
d’opera sovrapposti, spari, mormorio di gente). 
Bortolo — Non le dispiace mica di avermi fatto 
quel favore?
Angiola ■— Non so, non mi pare...
Bortolo — Ma lo sa, almeno, se è contenta oppure 
no di venire con me alle giostre?...
Angiola (con voce nuova) — Sì, Bortolo, questo lo 
so: mi pare proprio di essere contenta... (Acustica di 
giostre in primo piano, poi cessa di colpo).
B
Bortolo (legge stentatamente una lettera) — « Caro 
Bortolo, ho ricevuto la tua lettera donde mi dici 
l ’affetto e mi parli delle finanze, dei tuoi campi al 
paese e della notte che ti giri nella branda pensan
domi invece di prendere sonno. Oh, come vorrei, 
Bortolo, scrivere anche io come te e dirti, dopo due 
mesi che ci incontriamo ogni domenica, delle 'belle 
parole, ma stasera non posso perché sono arrabbiata 
dacché mi è successo un fatto che per dimostrarti il 
mio affetto vero ti scrivo subito. Caro Bortolo, il mio 
padrone è stato richiamato da capitano e lo sai che 
gii hanno dato un attendente per fare i servizi grossi. 
Questo si chiamo Costanzo e viene da Foggia dalle 
parti di Napoli dal parlare. T i dico che tutto il gior
no, finché facciamo i sei-vizi, dice parole scherzose 
e libertine e dice che io devo essere la sua fidanzata 
e non la tua, che tu da Brusa sei povero e brutto e 
lui da Foggia un bel tipo ricco. Non gli ho dato 
ascolto, anche perché io sono stata in collegio dalle 
suore sette anni e so cosa si deve fare. Penso caso mai 
di avvertirti che se lo vedi in caserma di dirgli che 
la smetta altrimenti lo dico alla signora e al capitano, 
che io ormai ho te e non ho bisogno di altro. Arri
vederci a domenica alle due e mezza solito posto
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Bortolo — Non puoi volermi più bene perché 
sono stato in prigione un mese.
Angiola — Sì, Bortolo...
Bortolo — Oh, ma... Tutti, sai, da militari, si va a 
finire in prigione...
Angiola — Non ricordi, quel giorno della passeg
giata davanti alla caserma per farti vedere con me, 
quanto li hai disprezzati anche tu, quelli della pri
gione?...
Bortolo — Sì, forse avrò detto...
•Angiola — Torniamo indietro.
•Bortolo — Oh, ma... Tutti, sai, da militari... Non 
è mica come nella vita borghese che per andare in 
prigione bisogna uccidere oppure rubare nelle ban
che; da militari si va in prigione anche se non ci si 
alza in tempo dalla branda o se si sputa nelle came
rate. E’ diverso. Credi che lo scrìvano sulla fedina 
se uno da militare è stato dentro?
Angiola — Sulla?...
Bortolo — La fedina è una carta dei tribunali dove 
ci scrivono le colpe. Ma nella mia, ti giuro, non ci 
scrivono niente. (Brontolio di tuono).
Angiola — E la tua coscienza?
Bortolo — Ma rispondi: cosa credi che sia la pri
gione?
Angiola — Prigione.
Bortolo — Maledizione.
Angiola — No, no, non voglio fermarmi con te sulla 
spalliera del ponte...
Bortolo — Fammi questo piacere, Angiola. Due 
minuti.
Angiola — Non toccarmi il braccio. Ci vengo da 
sola.
Bortolo — Ascoltami. Non guardare per aria, guar- 
. dami in viso.
Angiola — Sei geloso delle nuvole?
Bortolo (sottovoce) — Finché ero, come dici tu, in 
prigione... ho scritto anche a mio padre... e gli ho 
detto che avevo trovato in città una... una.buona ra
gazza... e che mi ero fidanzato...
Angiola — Così?
Bortolo — E gli ho scritto anche che, appena ter
minato il periodo di consegna, sarei andato dome
nica in paese con lei per fargliela conoscere... 
Angiola — Ma ora, purtroppo, non posso più, Bor
tolo.
Bortolo — Tu ragionerai, spero...
Angiola — Ho preso tanta paura, Bortolo, quella 
domenica ai giardini, quando hai picchiato Co
stanzo...
Bortolo — Ma tutti gli uomini si picchiano, An
giola. Vorrei tu stessi due ore all’angolo di una stra
da, oppure dentro a un caffè e vedresti gente che si

bastona continuamente. Anche nei governi si ba
stonano continuamente. Guarda, basterebbe io en
trassi nel primo bar e mi mettessi a discutere di ci
clismo, e ne vedresti dieci saltarmi addosso con i pu
gni alzati.
Angiola — Perché, per chi tieni, tu?
Bortolo — Per Bevilacqua, che è di un paese vicino 
al mio.
Angiola — Bartali non è migliore?
Bortolo — Bé, in montagna, ma... E poi cosa vuoi 
mi importino le biciclette ora!... (Brontolio dì tuono). 
Angiola — Perché ti sei lasciato crescere i mu
stacchi?
Bortolo — Non sono mustacchi, sono baffetti. I 
mustacchi sono quelli grandi che aveva il re Vit
torio. Perché, sto male coi baffi? In caserma, in questo 
mese... avevo tempo da perdere...
Angiola — Ti stanno abbastanza bene...
Bortolo — Eh, insomma...
Angiola — Ecco, piove. {Brontolio di tuono, pic
chiettio di 'pioggia).
Bortolo — Ripariamoci sotto il cornicione... 
Angiola — Attento.
Bortolo — Accidenti.
Angiola — T i sei fatto male?
Bortolo — No, niente. La strada è bagnata e si 
scivola...
Angiola — Gesù. Grandina.
Bortolo — Vieni. Staremo meglio nel vano di quel 
portone. (Rumore di passi rapidi sulla strada ba
gnata).
Angiola (ansando) — Sì. Almeno qui siamo un po’ 
più sicuri.
Bortolo —• Bagnata?
Angiola — Un poco.
Bortolo — Speriamo non gràndini anche sulle no
stre campagne.
Angiola (umile) — Sulle tue campagne. Io non ho 
campagne. Ce solo una mia zia che ha un orto. 
Bortolo — Allora speriamo che non gràndini sulle 
mie campagne e sull’orto di tua zia...
Angiola — Ave Maria, piena di grazia, il Signore è 
teco...
Bortolo — Ti fanno paura le saette?
Angiola — Sì, molta paura. Ne ho sempre avuta 
paura, fin da bambina, quando cerano i miei geni
tori... Benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù... (Una 
forte scarica).
Bortolo — Io, vicino a te, non ho paura di niente. 
Se andassi in guerra con te sono sicuro che mi da
rebbero la medaglia d’oro.
Angiola — ...prega per noi peccatori, adesso e nel
l’ora... Quanto tempo devi fare ancora di militare?
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Bortolo — Quattro mesi. E poi, Dio buono!... 
Angiola — Poi, niente. Leva la mano dalla spalla, 
per piacere. (Forte picchiettio' di grandine).
Bortolo — Scusami.
Un Signore (ansando) — Disturbo, eh? Non so che 
farci. Dove dovevo ripararmi se non sotto questo 
portone?
Bortolo — Ma no, nessun disturbo...
I l  Signore — Dal tetto d’una casa, il vento ha por
tato via delle tegole e una, per un pelo, non mi è 
caduta in testa. Uno esce di casa col sole e per colpa 
d’una ventata vi ritorna in posizione orizzontale!... 
Bortolo — Eh, eh! Già.
I l  Signore — Finito l ’estate, dopo questa razza di 
bufera.
Bortolo — Proprio una bufera...
I l  Signore — Ammazzerà tutti gli uccelli e farà 
ingrossare i fiumi. E ridagliela con le alluvioni, poi. 
Campi in malora, gente senza casa. Conosce lei in 
caserma il tenente De Santi?
Bortolo — Mai sentito.
I l  Signore — E’ mio nipote. Tenente dei bersaglieri. 
Bortolo — Io di fanteria.
I l  Signore — Soldato.
Bortolo — Eh, già, sul braccio non ho niente. Forse 
se mi fossi arruffianato un poco...
I l  Signore — Belle armi tu'tt’e due. Anch’io ero di 
fanteria, prima, e poi sono passato dei bersaglieri. 
Nell’altra guerra, si capisce. Ero sergente. Eh, bei 
tempi, signorina. Bicicletta. Sveglia all’alba. Cappel
lo con le piume. Sole, aria, trombe, temporali presi 
tutti sulla groppa senza fiatare. Bella vita, proprio. 
Bella? direi, anche per quella settimana di prigione 
che si faceva immancabilmente ogni mese.
Bortolo (deglutendo) — Ah, lei...?
I l  Signore — Questi temporali facevano ridere! 
Bortolo — Scusi... Lei, sotto le armi, è stato in pri
gione, quindi?...
I l  Signore {stupito) — Perché?
Bortolo — Chiedo.
I l  Signore — Lei, nel suo periodo di naja, non ne 
ha fatto neanche un giorno?
Bortolo (cordialissimo) — Ah, signorsì: un mese! 
Quindici di rigore e quindici di semplice!
I l  Signore — E se no che militare sarebbe stato? 
Bortolo — Eh. Hai sentito?...
I l  Signore — Visto che saetta? Chissà dove andata 
a scaricarsi. Capace d’aver buttato giù un campanile. 
Bortolo — Hai sentito, Angiola? Che poi, con la 
scusa delle tua paura per le saette, mi vieni a dire che 
non hai sentito.
Angiola — Ho sentito...
I l  Signore (forte) — Ehi! Ragazzo, aspetta. Appro

fitto di questo ombrello per raggiungere i portici! 
Auguri!...
Bortolo — Si accomodi. Buonasera. Auguri. (Una 
pausa. Bortolo tossisce).
Angiola — Il temporale si sta calmando.
Bortolo — Era un vero signore, quello, eh? 
Angiola — Sì. Era simpatico.
Bortolo — Si vede subito la gente che ha esperien
za... (Poi) Angiola.
Angiola (con voce dolce) — Bortolo.
Bortolo — Tutti, da militari, si fa qualche giorno 
di prigione.
Angiola (titubante) — Che cosa mi fai?...
Bortolo — Stiamo un po’ vicini...
Angiola — Appena un minuto, però... ( Una pausa). 
Bortolo {con improvvisa foga) — E allora, porco 
cane, sei o no la mia fidanzata?!
Angiola (flebile) — Sì, Bortolo. Sono la tua fidan
zata per tutta l ’eternità!... (Ancora un tuono. Poi mu
sica di stacco che dissolve):
m
(Girotondo cantato' da bimbe in secondo piano). 
Angiola — La zia ha preparato poco da mangiare, 
domenica scorsa, vero?
Bortolo — No, no. Che dici. E’ stato un discreto 
pranzo. E poi, per la prima volta, abbiamo fatto un 
viaggetto in corriera assieme.
Angiola — Un po’ di minestrone, insalata e uova 
sode. Ha sempre avuto la mania dell’insalata, la zia. 
Bortolo — L’insalata era dolce, fresca...
Angiola — Io, anche se sono grassa, sono abituata 
a mangiare poco... Per tanti anni, prima che andassi 
a servizio, ho sempre mangiato insalata e un uovo 
sodo. Anche dalle suore, poi, non facevano molto : 
sempre minestrina in brodo. Dalla padrona, invece, 
c’è ogni tanto la pastasciutta al ragù e la carne; sai, 
le bistecche...
Bortolo — E vino?
Angiola — Un bicchiere a mezzogiorno. Dalla zia 
mai. E tu?
Bortolo — Mezzo litro al pasto. L’assegnazione sa
rebbe di un quarto a dieci gradi, ma un altro quarto 
me lo vende un astemio. Trenta lire. Non li posso 
vedere gli astemi. Hanno tutti la pelle gialla e i fo
runcoli.
Angiola — Ti ubriachi mai?
Bortolo — Solo all’ultimo dell’anno. AH’ultimo del
l’anno mio papà fa sempre una bella festa e vuotiamo 
le botti con i suoi e i miei amici.
Un Gelataio — Gelati.
Angiola — All’ultimo dell’anno?
Bortolo — Perché, ti dispiace? Al prossimo, ci sa
rai anche tu, spero...
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Angiola — Penso che tu sei di famiglia ricca... men
tre io... Hai visto la zia, la sua cucinetta...
Bortolo — Ma tu ti guadagni la vita lavorando. 
Angiola — Tuo padre che tipo è?
Bortolo (un po’ indeciso) — E’ un buon uomo. Ma 
sai cosa? Ha la mentalità del capitalista. Gli piace 
mangiare bene e bere bene. Si fa arrivare i vini dal
la Toscana e dal Piemonte, eccoti che tipo è. 
Angiola — E se io non gli andassi?
Bortolo — Ma a chi devi piacere?
Angiola — A te. Ma un pochino anche a lui... 
Bortolo — Oh, io dico che gli piacerai. Senti, sei 
andata dal barbiere?
Angiola — Te ne accorgi ora? Sì, ci sono andata. 
Dal parrucchiere, si dice.
Bortolo — Ah. Insomma, no, non aver paura. Mio 
papà me lo aveva sempre detto: chissà che ti trovi 
una bella ragazza di casa...
Angiola — Ricca.
Bortolo — Con una ventina di campi, diceva... Ma 
non importa. T i ho trovata. Era da tempo che avevo 
bisogno di un amore. Non sono mica Tirone Power 
da poter trovare chissà quante donne con chissà 
quanti campi.
Un Gelataio----Gelati.
Angiola — Posso dirti, in via di discorso, che ho un 
libretto con sessantacinquemila lire? (Una pausa). 
Bortolo — Se è per farti la dote, io ti posso prestare 
qualcosa...
Angiola — Sono poche sessantacinquemila lire? 
Bortolo — Bé, no... Sono abbastanza... Però... Ec
co, se mio padre, quando una di queste domeniche 
andremo a trovarlo in campagna, te lo domandasse, 
potresti dire di avere un libretto con... con cento, op
pure centocinquantamila lire... Eh? E ci penserei io... 
Angiola — Non posso accettare, ti ringrazio... 
Bortolo — In prestito, si'capisce.
Angiola (a voce bassa, quasi a sé) — Vedrò di com
perarmi il necessario, magari nei magazzini all’in- 
grosso. E ho anche due vestiti della mia signora che 
mi posso far ridurre e sono come nuovi... Grazie. 
Oppure... se credi che non bastino, i miei soldi, po
tremo aspettare ancora un anno, finché me ne gua
dagnerò altri, lavorando...
Un Gelataio — Gelati.
Bortolo — Due da cinquanta. Cioccolata e fragola. 
(Musica di stacco che dissolve).

(Girotondo cantato• da bimbe in secondo piano). 
Bortolo — Ormai il sole non riscalda più. Domenica 
prossima sarà meglio che ci diamo appuntamento a 
un caffè, piuttosto che ai giardini. Domenica pros
sima sarà la penultima domenica. Giovedì mi con
gederanno.
Angiola — Non ti ho ancora visto in borghese.

Bortolo — Eh, mi vedrai. Se non altro il giorno 
delle nozze.
Angiola — E se non mi piacessi più?
Bortolo — Vorresti che stessi tutta la vita vestito 
da militare?
Angiola — Sì, vorrei... Sono stupida, vero?
I l  Fotografo — Fotografia, signori? Permettono? 
Cinquecento lire tre copie. Consegna entro venti 
minuti.
Bortolo — Quanto grande?
I l  Fotografo — Cartolina, signore. Permettono. 
Ecco. Così.
Bortolo — T i va la fotografia?
Angiola — Così ti avrò per sempre vestito da mili
tare. E ci ricorderemo di tutto. Anche del giorno in 
cui hai dato il pugno a Costanzo.
I l  Fotografo — Un po’ più vicini. Si prendano a 
braccetto, prego.
Bortolo (sottovoce) — Costanzo è sposato con tre 
figli, da borghese.
Angiola — E da militare?
Bortolo — Da militare fa la corte alle ragazze.
I l  Fotografo — Guardare qui. Sorriso. Fermi. Fatto. 
Grazie. Cinquecento. (Un accordo di stacco).

(Sequenza incrociata). 
Bortolo — Caro papà, 
ormai che la ragazza ti è 
piaciuta, anche se non 
ha molta campagna co
me volevi, ma che in
somma è sana e sa far da 
mangiare e tenere una 
casa pulita, ti direi se 
non hai niente in con
trario che avremo deciso 
di maritarci al mio paese 
il giorno di sabato venti
cinque novembre. Io fra 
cinque giorni finisco il 
militare, che ne ho una 
barba, e poi vengo a casa 
e ho davanti più di un 
mese per mettere a posto 
le stanze e se del caso 
darci una mano di bian
co e una lucidata ai mo
bili. M i sento tanto fe
lice caro papà e puoi star 
sicuro che lavorerò e sta
rò dietro alla campagna 
e lascierò da parte la po
litica e se vuoi mi iscrivo

Angiola — Cara zia, 
posso dirti che Bortolo 
ha scritto a suo papà e 
attendiamo risposta sul 
giorno delle nozze. Il cor
redo si può dire che pur
troppo è quasi pronto: 
parure, due paia di scar
pe, tre vestiti, una vali
gia. Altra roba me la re
gala la signora e un’ami
ca della signora che mi 
ha in simpatia la quale 
ha comperato cinque me
tri di stoffa tipo seta per 
farmi l ’abito da sposa. 
Debiti niente. Che pre
ferisco sposarmi con poca 
roba ma con la fronte al
ta e mio suocero si do
vrà accontentare così, che 
è un buon uomo ma in
teressato nei campi e nel 
denaro. Sono felice di 
Bortolo che è proprio un 
buon figliolo e buon ma
rito sarà. Ti metto nella



ai liberali come avresti 
voluto l’anno scorso. Pen
saci a quello che ho det
to e quando vengo a casa 
dammi una risposta su 
tutto, che si possa deci
dere per le nozze. Gra
zie, caro papà. Un ab
braccio e saluti agli ami
ci dal tuo figliolo Bor
tolo.

busta mille e cinquecen
to lire perché ti compri 
qualcosa per il matrimo
nio che sarà speriamo di 
sabato venticinque no
vembre al santuario del
le Grazie, per esempio 
un bel fazzoletto da te
sta, ma prima verrò a 
casa io e ti consiglierò. 
Cara zia ti abbraccio, la 
tua nipote Angiola.

(In secondo -piano1 e poi in sottofondo itna mazurkct 
campagnola suonata da una improvvisata orche
strina).
Bortolo (affettuoso) — Come stai?
Angiola (flebile) — Male, Bortolo.
Bortolo — Non puoi proprio tornare di là? 
Angiola — Impossibile...
Bortolo — Che cosa ti senti?
Angiola — Non so dirlo... M i hanno dato troppo 
da bere... (Rumore di porta aperta; entra un ventata 
di mazurka) Chi è?
Bortolo — E’ papà.
I l  Padre (burbero) — Sta male la sposa?
Bortolo (che ha timore del padre) — Ha mischiato 
vini e liquori, e lei non era abituata né a bere né 
a mangiare tanto...
I l  Padre — Adesso le dò un bicchiere di grappa e 
vedrai che le passerà tutto.
Angiola — No... no... un caffè col limone, piutto
sto... Fa bene, signor...
I l  Padre — Animo.
Bortolo — Sì, ti prego, papà, di’ a Caterina che 
prepari un caffè e gli sprema dentro un po’ di li
mone...
I l  Padre — Stomaci da ridere. Per un po’ di vino. 
Caffè è limone!... (Rumore di porta sbattuta). 
Angiola — Si è arrabbiato?
Bortolo — Non ci badare. Lui non può ammettere 
che il vino faccia male.
Angiola — M i abituerò, col tempo...
Bortolo — Non puoi provare ad alzarti?
Angiola — M i mancano le forze, Bortolo... 
Bortolo — Alle cinque c’è la corriera.
Angiola — Che ore sono?
Bortolo — Le quattro, ora.
Angiola — Gesù. Credo che proprio non potrò... 
Bortolo — E... e il viaggio di nozze?
Angiola — Perdonami... (Piange).
Bortolo — Mi verrebbe da piangere anche a me, 
maledetta quella manìa di mescolare i vini!...
La Serva — Come va, signora?
Angiola — Oh, così...
La Serva — Vedrà che dopo il caffè starà meglio.
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Le dà fastidio il baccano che fanno di là gli amici 
di Bortolo?
Angiola — No, no... Che continuino...
La Serva — Torno fra poco, signora...
Angiola —• Bortolo.
Bortolo — Angiola.
Angiola — Una si sposa. Dimmi. Si sposa e, così, 
improvvisamente, la chiamano «signora». Io non 
voglio che mi chiamino « signora »; mi pare che mi 
prendano in giro...
Bortolo — Tutte, dopo sposate, diventano signore. 
Angiola — Ma io ero a servizio.
Bortolo — E ora sei una signora.
Angiola — Oh... Preferirei che tutti continuassero 
a chiamarmi Angiola, e basta.
Bortolo — Senti. Non puoi proprio alzarti per la 
corriera delle cinque?
Angiola — No... Sono senza forze... e anche per il 
viaggio di nozze, sarei senza forze... lo faremo do
mani...
Bortolo — Ci siamo sposati di sabato, e abbiamo 
fatto male.
Angiola — Il primo dispiacere, Bortolo, vero? 
Bortolo — Ricordi il giorno in cui abbiamo vinto 
quel romanzo ai giardini, e ci siamo voluti bene? 
Era una domenica di maggio. Ci siamo incontrati e 
amati, e qualche volta litigato, e poi amati ancora : 
ma sempre di domenica. Siamo gente da poco, gente 
di campagna, noi. E la domenica è la nostra migliore 
giornata...
Angiola — Anch’io, quelle poche cose che ho vo
luto fare nei giorni feriali... sono andate male... 
Bortolo — Il nostro viaggio di nozze lo faremo 
domani, allora, che è domenica. Tutto, proprio tutto, 
di domenica. Domenica, domenica, domenica. 
Angiola —• Sì, Bortolo...
Bortolo — Se a nostro figlio metteremo nome Do
menico, sarà un uomo fortunato... (Rumore di porta 
aperta. Dalla stanza vicina provengono musiche, voci 
e canti).
I l  Padre — Come sta?
Bortolo — Domani starà meglio, che è domenica. 
La Serva — Ecco caffè e limone.
Angiola — Lasciate pure aperta la porta, che entri 
un po’ di musica... (I suoni dell’orchestrina allegra 
in primo piano).

F I N E

★ Questo radiodramma è stato trasmesso per la prima volta sulSecondo Programma mercoledì 1» luglio 1953 ore 22,15 dalla Compagnia di prosa di Torino della Radiotelevisione Italiana con la seguente distribuzione: Il meridionale della lotteria (FrancoPassatore); Il gelataio (Ernesto Cortese); Due ragazzi (Santo Versace - Carlo Valli); Bortolo (Angelo Zanobini) ; Angiola (Renata Negri); Un carabiniere (Ignazio Bonazzi); Un signore (Arnaldo Martelli); Un fotografo (Angelo Montagna); Il padre di Bortolo (Emilio Petacci); La serva (Ilka Pilotto). - Regìa di Eugenio Salussolia.
★ Copyright 1954 by Gino Pugnetti.



LE CALZE MILLE 
A G H I TRIONFO 
D ELLA TECNICA 

E D E L L A  
BELLEZZA

Bg Dopo trent’anni di cre
scente successo le calze 
«Mille Aghi » hanno con
quistata la palma interna
zionale della moda e con
ferito all’Italia un nuovo 
primato nel mondo. Se ci 
fosse ancora qualche incre
dulo che mette in dubbio 
la quantità degli aghi im
piegati nelle calze «Mille 
Aghi» ecco la dimostra
zione tecnica.
Ogni calza «Mille Aghi» 
(velatissima) viene tes
suta da un telaio della 
larghezza di mm. 381, 
che equivalgono a 15 
'pollici. Nello spazio di 
un pollice agiscono 66 
aghi i quali moltiplicati 
per i 15 pollici danno 
il numero esatto degli 
aghi impiegati nella 
fabbricazione di una 
calza e cioè 990 aghi. 
Di qui l ’origine del no
me brevettato « Mille 
Aghi ».

Il «Trittico Mille Aghi», 
custodito nell’artistico co
fanetto, fac-simile di un 
volume di Poesie, è un 
lasciapassare di felicità per 
qualunque donna

2 !  3  $06'
SPEDIZIONE OVUNQUE PES ASSEGNO

PILADE FRANCESCHI
MILANO - VIA MANZONI, 16

PES L i CASA DI RIPOSO BEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Al lieto Natale degli ospiti, hanno contribuito — come s’è 
detto nel fascicolo scorso — molte persone, con doni e de
naro, ma altre se ne sono aggiunte; quindi segnaliamo:
Il signor Biffi di Milano, proprietario della pasticceria « Biffi 
Scala », appunto in piazza della Scala a Milano, ha mandato 
anche quest’anno il suo grosso panettone, e la signora Pia 
Protto Ajmone di Milano, una damigiana di olio. Ringra
ziamo con gratitudine e passiamo al nostro

QUINTO ELENCO DEL NONO MILIONE
PIO CAMPA, importo biglietti omaggio raccolto al 

Teatro Valle di Roma dalla Compagnia del Piccolo
Teatro di R o m a ................................................ L. 40.229

PIERO MONALDI, per la Compagnia « Parenti -
Fo - Durano »  » 25.000

MISA MORDE GLIA MARI, per la Compagnia di
prosa di Radio T o r in o ....................................... » 23.500

ANGIOLINA QUINTERNO, per la Compagnia di
prosa Radio Milano ....................................... » 10.100

LUCIO RIDENTI, per il terzo anniversario di Donata » 10.000
ARMANDO ROSSI, per la « Piccola Ribalta » di

Torino (1)  » 9.000
MARIA CLARA A N G E L O ..................................» 5.000
ARMANDO ROSSI, per la « Piccola Ribalta » di

Torino................................................................ » 5.000
ITALO ALIGHIERO C H IU SA N O ........................» 5.000
R. U........................................................................ » 1.000
LUCIANO M A R T IN I............................................ » 800
LIDIA RONCO, per il terzo anniversario di Donata » 500
9 In memoria di Renato Cialente:
ELSA E FAUSTA C IALEN TE.............................» 20.000
MARIA MICHI ................................................. » 10.000
MARIA ROSA E GUIDO AJMONE MARSAN . . » 5.000
CARLO TRABUCCO............................................ » 5.000
GINO PADOVANI................................................. »> 1.000

TOTALE L. 176.129 
Somma precedente » 447.670

TOTALE A TUTT’OGGI L. 623.799
(1) Nel fascicolo scorso, al nome di Armando Rossi, per la 
« Piccola Ribalta » di Torino, avremmo dovuto segnare, come 
era il versamento, L. 10.750; un refuso ha invece fatto apparire 
1.750. Facciamo il conguaglio con 1’aggiunta di 9.000 lire.

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



I grandi nomi dell’ablrigliamento, 

in tutto il mondo, hanno sempre 

creato una loro essenza, un’acqua 

di colonia o lavanda eec., perchè 

questo “  particolare dell'insieme ”  

conferisce a quel nome una classe 

nell’aristocrazia della moda. IVI a 

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.

CLAUDIO TRIDENTI POZZI

A C Q U A  D I  P O Z Z I

P O Z Z I
MILANO - CORSO VITTORIO EMANUELE 31 
GALLERIA SAN CARLO
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POSSESSORI-; DI DIECI RREVETTI DI FORNITORE REALE
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