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«Simoni serve il teatro con la splendida
c generosa umiltà degli spiriti eletti. Da
questo libro emana un calore vitale; vi
spira un'aria ricca di ossigeno, che è
un’altra delle ragioni del grande successo
c del raro pregio dj. Simoni critico».
Elicio Possenti - Corriere della Sera
«Fantasticante, verista, appassionato, senti
mentale, comico per istinto, per intuizione,
Simoni immette la sua straordinaria me
moria teatrale, la ricca, scorrente cultura in
certe cronache che sono di per sè una rap
presentazione. Cronache in piedi. Frondoso
il linguaggio, immaginoso, folto di aggettivi,
eloquente e snodato: così egli ha travestito
la naturale vocazione, quella di stare sul
palcoscenico, nella vocazione giornalistica ».
Francesco Bernardelli - La Stampa

LA IL TE HA GIÀ PUBBLICATO
L’EDIZIONE DEFINITIVA DELLE
« COMMEDIE” E IL PRIMO
VOLUME DI ‘'TRENT’ANNI
DI CRONACA DRAMMATICA”

/ r /¿tuie ss/c- /y/ ¿zjì,r/U
FORMATO CM. 25 X35;
PAGINE XXIV-268, CON
480 ILLUSTRAZIONI IN
CARTAPATINATA
,)///.
L’operaècorredata dal
l’indice bibliografico e
dall’indice delle illu
strazioni raggruppate
per materia. Le illu
strazioni riguardano:
ambienti chiesastici,
ambienti civili, armadi,
armadi dasagrestia, ca
mini, caminiere, cas
settoni, cassoni, cofani,
confessionali, cornici,
credenze, divani, ingi
nocchiatoi, lampadari,
leggìi, letti, madie, oro
logi, parafuochi, para
venti, poltrone, portaceri, portavasi, porte,
scrivanie, scuretti di
finestre, sedie, sedili,
seggioloni, sgabelli, sof
fitti, specchiere, tavoli,
ventole, zoccoli.
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IL MEGLIO DEL TEATRO D I IBSEN, DUMAS F., W ILDE, M O LI ERE, SHAKESPEARE
DEGLI IT A L IA N I, STRINDBERG, È RACCOLTO IN QUESTA COLLANA ORMAI TANTO
GRADITA E RINOMATA CHE IL SOLO VOLUME D I IBSEN È ALLA SETTIM A EDIZIONE
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I sei volumi in edizione normale costano 17.300 lire; com
perandoli tutti insieme direttamente da noi, il prezzo viene
ridotto a 16.500 lire. Oli abbonati a «Il Dramma» pagano
seicento lire di meno, quindi 15.900 lire. Ver 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 lusso,
28.500 lire, mentre gli abbonati pagano 27.900 lire. Servirsi
del c/c postale intestato a ILTE N. 2/56.
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L I O FFR E L A IL T E E D IT R IC E D I « IL D R A M M A » A G L I A B B O N A T I

T E A T R O D A M E R IC A
È la storia del Teatro Americano dalle 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. 600.
L ’A T T O R E
Attore si nasce o si diventa? che cos’èl’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 Zucconi 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.

Clii si abbona o rinnova l'abbonamento
a « Il Dramma » ha diritto a 600 lire
di libri sul nostro catalogo. Questi tre
volumi indicati sono un esempio: o
«Teatro d’America» solo che costa
appunto 600 lire, oppure gli altri due
insieme che costano 300 lire l’uno.

m r ESSENZA D EL 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, Rela Ràlàzs, Renato May, Francesco Pasinetti,
Marcel L’Herbier, Vladimir Nilsen, Hans Rehlinger, Gio
vanni Paolucci, Maurice Jaubert, V. I. Pudovchin, Osvaldo
Campassi, André Malraux, Robert Flalierty, Fernaldo di
Giammatteo, Baldo Bandini, Guido Aristarco, con duo brani
di sceneggiatura da film di Orson Welles e Aldo Adergano.
- Costa L. 300.
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SEGRETO

E NON È IN CONTRISTO
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CON LA CONCEZIONE

AUTOREGOLAZIONE

CATTOLICA

D E L L E N A S C IT E

L'ARGOMENTONONE STATOSOL
TANTO TRATTATO PIÙ VOLTE
DA RIVISTE SPECIALIZZATE,
MA ESISTE UN LIBRO ESAU
RIENTE SULL'ARGOMENTO GIÀ
RISTAMPATOMOLTE VOLTEDAL
1950. SI TRATTA DELLA FAMOSA
TEORIA KNAUS-0G1N0 SCIENTI
FICAMENTE DIVULGATA DAL
DOTT. RENZO BUZZONI SPECIA
LISTA IN OSTETRICIA E GINE ■ LA CHIESA HA DICHIARATO
COLOGIA EDAL PROF. DOTT. DON
CHE LA PRATICA DELLA TEO
GRAZIOSO CERIANI, PRESIDE
RIA KNAUS-OGINO NON E'
DEL “DIDASCALEION”, DOCENTE
PECCATO; PERTANTO ALL'O
DI TEOLOGIA MORALE NELLA
FACOLTÀ TEOLOGICA DI
PERA E' STATO CONCESSO IL
MILANO.
«NIHIL OBSTAT» • 8 OCTOBRIS 1949 - SAC. A. OLDANI,
CENSOR - IMPRIMATUR - IN
CURIA ARCH. MEDIOLANI DIE 11 OCTOBRIS 1949.
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H 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.
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INDUSTRIA LIBRARIA
TIPOGRAFICA EDITRICE

NON BISOGNA TROVARSI IN QUESTE ASSURDE CIRCOSTANZE
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Contiene il testo unico di norme per la tutela delle strade e
per la circolazione aggiornato secondo le più recenti modifica
zioni con grafici dimostrativi di particolari contingenze stradali
c con, in appendice, regolamenti di autostrade, tavole di fre
natura, tavole indicative delle segnalazioni stradali e recenti
leggi in materia di circolazione.
Il volume fa parte della «Biblioteca Legale lite», la più completa e ben fatta, affidata a
competenti di chiara fama ed indiscusso valore. Questa terza edizione del Codice della Strada
che porta il nome illustre di Domenico Riccardo Peretti Griva, Primo Presidente della Corte
d’Appello di Torino, è — come tutti i nostri Codici — di formato tascabile, rilegato in salpa
indeformabile, con sopracoperta a colori. Il volume di 232 pagine, con tavole fuori testo a
più colori, riproducenti 63 segnalazioni varie, tabelle, elenco delle sigle di individuazione
delle Province, ecc. costa 1000 lire. E’ in vendita da tutti i librai, ma se il vostro ne fosse
sprovvisto, rivolgetevi direttamente alla ILTE, e servitevi del c/c postale numero 2/56.
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VERSIONE LETTERALE DI ALESSANDRO DE STEFANI CON PRESENTAZIONE DEL
TRADUTTORE CONDOTTA SUL TESTO DELL’EDIZIONE VARIORUM HOWARD FURNESS

In appendice a questo volume è stata pubblicata una tavola dell'ordine crono
logico dei drammi di Shakespeare, col titolo dell'opera, data di composizione e
la fonte di dove l'opera stessa è stata ricavata; e ciò tanto per il Primo periodo
(1589-1593) come per il Secondo periodo (1594-1601); il Terzo (1602-1609); il Quarto
(1610-1611). Esempio: «Amleto - 1609 - ricavato da drammi preesistenti, Belleforest: La Storia di Amleto; Saxo Grammaticus: Cronaca Danese ».
Volume di formato 14,5 X 20,5 di cento pagine su carta fine da edizioni con copertina a colori, L. 300
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DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE-PUBBLICITA’ : ILTE (Industria Libraria Tipo
grafica Editrice) Torino, corso Bramante, 20 - Telefono 693-351 - Un fascicolo costa
L. 300 - Abbonamenti: annuo L. 6200; semestre L. 3150; trimestre L. 1600 - Conto
corrente postale 2/56 - Estero: annuo L. 7200; semestre L. 3650; trimestre L. 1850

IL SOLITO CRONISTA SCETTICO BLU * Il quotidiano “ La Stampa” di Tonno ha pubblicato il
29 gennaio 1954 un “ servizio ” su cinque colonne (sprecate) dal titolo “ Recitano ancora come in sogno
illusi d’una eterna giovinezza ” a firma Francesco Rosso. L’articolo è corredato da una fotografia, volu
tamente scelta con sadica cretineria, della vedova di Ermete Novelli, signora Olga, che un giornale educato
non avrebbe mai dovuto pubblicare, lasciando tali disgustosi espedienti a tutt’altro genere di stampa. Per
questo articolo di Rosso, Lorenzo Ruggì (Presidente della Casa di Riposo degli Artisti Drammatici) ci ha scritto:
“ Caro Lucio, evidentemente per fare del colore, chi ha scritto l’articolo non ha pensato
che feriva l’amor proprio di tutti o quasi tutti i nostri cari ospiti, mettendo in luce i loro
presunti difetti, le loro decadenze fisiche, come se fossero i soli al mondo a sopportarle,
e le loro debolezze morali. Tutto questo è molto triste, specie quando si pensa che si
tratta di personemeritevoli tutte di conforto e di sollievo. Facciamo tanta fatica a tenere sollevato il loro
morale, a darloro l’illusione che anche l’ultima parte della vita non è poi triste quanto può sembrare, ed
ecco che qualcuno — dando pubblicità alle proprio impressioni — li mortifica e li rattrista. Conosco la tua
sensibilità e l’allotto che hai per i tuoi colleglli di un tempo e sono certo che, come me, forse anche più di me,
comprenderai il mio rammarico per quella pubblicazione così poco felice. Chi scrisse quell’articolo aveva
prima telefonato a me chiedendo il consenso di visitare la Casa, di eseguire fotografie ecc., ed io — trattandosi
di un giornale di tanta serietà ed importanza — gli aprii le porte senza esitazione, facoltizzando la Madre
Superiora a mettere il giornalista in contatto con gli ospiti. Non è il caso di drammatizzare. Però non si può
fare a meno di esprimere il nostro disappunto. Tuo Lorenzo Ruggì ” .
Che cosa ha scritto Francesco Rosso? Citiamo una sola frase a suo disdoro, ma tutto lo scritto è una catena
di queste belle ed educate immagini: descrive Olga Giannini Novelli, vedova del grande Ermete, e dice:
“ rollando come una barca a mar morto, la già celebre caratterista annulla con la voce tonante e l’abbondanza
di forme la più anziana collega ” , Insomma il solito luogo comune infarcito di sciocchezze del consueto
cronista dalla mano pesante e dal cervello imbottito di paglia di ferro, che crede di “ divertire ” il lettore
facendo dell’ironia su ciò che egli crede siano i difetti dei vecchi attori. Si tratta di un metodo voluto per
voler essere originali ad ogni costo, eoi risultato qui dimostrato. Gli attori che il cronista scettico blu tratta
col distacco del Gastone petroliniano, hanno onorato con la loro arte e la loro personalità la scena italiana
e quindi la Nazione: sono Olga Novelli, Adelina Magnetti, Bella Starace-Sainati, Egisto Olivieri, Gilda Marchiò
e non possiamo nominarli tutti perchè sono cinquanta, ma tutti hanno la nostra fraternità di affetto,
ugualmente. A Francesco Rosso consigliamo, sapendo di poterlo fare, di pescare le sue sciocchezze tra la
cronaca nera degli ignobili processi, suoi “ servizi ” abituali, e di lasciare in pace la Casa di Riposo degli
Artisti Drammatici che ci costa tanta fatica (e ne siamo fieri) ed è sorretta da un amore che i falsi
spregiudicati non possono capire. Amen.

COLLABORATORI DI QUESTO FASCICOLO: SILVIO GIOVANINETTI: IL SANGUE VERDE, dramma in tre
atti * Articoli e scritti vari (nélVordine di pubblicazione): SILVIO GIOVANINETTI, ANNIBALE PASTONE, MARCEL
LE DTJC, VITO PANDOLFI, LUCIO RIDENTI * Copertina di Emanuele Ruzzati (Sintesi di La Colomba di Anouilh al
Piccolo Teatro di Genova) * Disegni di Leon Fini, Fabrizio Clerici * Fotografi: Bernardi, Bosio, Lipiditzki, Publifoto.

H Caro lettore, non si tratta, in questo dramma, dì neorealismo : elementi
metafisici ed elementi neoromantici cercano di conferire al Sangue verde
una lontananza simbolica. T i prego quindi di vedere nel personaggio di
Clam — parlo degli intenti, si capisce — la proiezione rappresentativa di
un mondo senza Dio e, per antitesi, dalle opposte tesi del Notaio e di Elena
stessa, la critica del determinismo scientifco e della civiltà meccanica. N on
cercherai naturalmente, nelle mie scene, la verità di una teoria o dell’antro
pologia stessa : è mio diritto di commediografo, diritto comodo lo riconosco,
contentarmi di risorse dialettiche, anche ariate. So che queste considerazioni
appaiono superflue alla tua intelligenza di uomo colto; ma si è già stampato,
in Italia, che la tesi di Clam è la tesi del suo autore. Troppo lustro. Anche
del mio freudismo voglio parlarti. Da quando ho citato, in una battuta del
l ’Abisso, il nome di Freud, inventando un libro ch’egli non ha scritto — per
dare autorità ad un discorso condotto a caso —- i l suggello freudista è sceso
su di me. Elementi che possono dirsi freudisti sono in fa tti in quel dramma
— una scena — ed altri possono apparire nel Sangue verde. M a non è che
una defnizione pigra. Tutte le opere di analisi umana e di indagine nell'ine
spresso possono rientrare, in un certo senso ed in ogni tempo, in quel cer
chio. Vero si e che Freud ha costruito il suo sistema pescando dalla lettera
tura e che il freudismo preesisteva al suo creatore. Fu il dramma greco ad
inventare Freud : a dargli il linguaggio e i simboli e una traccia per seguire
l ’occulto-, il dramma greco che formicola di serpi, di draghi, di civette, di
sogni premonitori, di stupefazioni improvvise, di flu id i intercomunicanti, di
avvisi segreti, di fatalità insondabili, di comandi non detti, di ombre miste
riose, di palpiti esoterici dall’anima umana e dalla Natura. Se qualche trac
cia — personaggi e atmosfera del coro — di questo clima è anche nel Sangue
verde essa non viene dal mondo del trageda Freud, che non esiste, e al quale
m i ispirerei. I l medico viennese non ha per me interesse in senso drammatico
e la sua opera m i è in gran parte estranea, sprovveduto come sono di cultura
specifca. U n discorso, caro lettore, che non è rivolto a te. A te voglio ancora
sottolineare, se permetti, il tentativo neoromantico del dramma pur nella
fusione dei vari modi, compreso quello antico: perché è neoromantica, m i
pare, la concezione — e l ’impostazione — del protagonista; e quella di Elena
sua antagonista, sulla quale la tragedia si abbatte.
T i ringrazio dell’attenzione.
Silvio Giovaninetti
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DRAMMA IN TRE ATTI DI

RAPPRESENTATO PER LA PRIMA VOLTA IL 27 NOVEMBRE 1953 AL SCHAUSPIELHATJS DI ZURIGO
In scena clementi di una biblioteca in scorcio da un terrazzo. Basta un richiamo. Elementi di un paroo o di un chiosco. Qualche
linea classica. I personaggi esercitano anche le funzioni di “ coro »>: all’aprirsi del velario essi sono disposti a caso (è bene che
non soguano l’ordino delle loro scene) ai lati del palcoscenico e intorno ai protagonista, Clam. E cioè, graficamente!
MAURI
JOSS
ELENA
ASSUNTA
CLAM
MARGHERITA
Intorno a Ciani, al centro, è fissata idealmente (e potrà venir sottolineata dalla luce) la zona di recitazione immediata. Intorno,
penombra: in questa penombra risaltino gli altri personaggi che assistono o che, qualche volta, interverranno nei dialoghi.
Ciascun personaggio svolgo la sua scena avvicinandosi a Clam, poi torna al proprio posto c “ si fissa ” nella posizione di ‘ coro .
La chiamata in azione del personaggio — o dei personaggi — obbedisce così immediatamente allo sviluppo intcriore del dramma.
L’artificio che in apparenza ne può derivare è compensato dalla funzionalità totale della scena. Al regista la coordinazione migliore
della coreografia e della tempestività del coro. Si badi ch’osso non appaia spettrale: pur immerso in luce diversa mantenga carattere
umano. Nel secondo atto il procedimento verrà rovesciato: il coro “ si fisserà” a poco a poco con l’entrata dei vari personaggi
1quali si spiegheranno, tutti, solo alla fine.
(.Assunta si muove dal suo angolo e si ferma dinanzi
a Clam).
Assunta — Ancora? Non è andato a letto?
Clam — No.
Assunta — E’ la terza notte.
Clam — Sì.
Assunta — Bel modo di prepararsi alle nozze.
Clam — Non dire sciocchezze.
Assunta — Vuole qualche cosa?
Clam — Ha telefonato la signorina Elena?
Assunta — No.
Clam — E Mauri?
Assunta — Nemmeno.
Clam — Allora è in viaggio.
Assunta — Viene qui?
Clam — Credo.
Assunta — Se permette... Ce sempre il problema
della festa.
Clam -— Problema?
Assunta — I fuochi. Si sparano o non si sparano?
Clam (nervoso e aumentando il tono) — Si spa
rano, si sparano, si sparano. Più fuochi arrivano e
più si sparano. Un tuono. Un inferno. Un apo
calisse. Contenta?
Assunta (placida) -— Ho capito. Non si sparano.
Clam (tornato calmo, ma secco) —- Ho detto sì.
Dunque?
Assunta -— La conosco.

Clam (di nuovo eccitato) — Non solo. Ma voglio
i contadini in costume. E il personale intero in
costume. E la gente del castello in costume. Il ca
stello di lei e quelli dei dintorni. E i costumi li
controllo io. Esatti. Senza licenze. E voglio i halli
in piazza. Desidero vedere, ascoltare, seguire tutto
alle prove. Una teatralità grandiosa.
Assunta — Per domani?
Clam (testardo) — Per domani.
Assunta — Due minuti e non se ne ricorda più.
Clam (secco) — Lasciami.
Assunta — No.
Clam (stupefatto) —• No?
Assunta (dolce) — Ha voglia di parlare. (Silenzio
lungo).
Clam (la guarda a lungo. Quasi dolce) — Perché
disapprovi questo matrimonio?
Assunta — Non so.
Clam — Te lo dirò io. Primo, sei la mia nutrice
e ti scopri gelosa: interpretazione sentimentale. Se
condo, sei la tiranna della casa, e governi a tuo
piacere. Interpretazione pratica. E temi che mia
moglie... sì, mia moglie (calca sulla parola, indugia,
la contempla, la ripete con forza come in una pole
mica interna) ti derubi dell’influenza domestica.
Terzo, sei una sciocca. E questa è l’interpretazione
di un osservatore obiettivo che scopre i guasti di
una mente senza bisogno di scalpello.

SILVIO GIOVANINETTI
Assunta (dolce) — Vede? Ho capito subito che
aveva voglia di parlare.
Clam — Da che cosa?
Assunta — Dal suo silenzio. Quando sono en
trata. (Un tempo).
Clam — Allora coraggio. Perché disapprovi questo
matrimonio?
Assunta — La civetta ha gridato tutta la notte.
Clam — Ah... (Un tempo) Ce altro?
Assunta — E ha gridato la notte scorsa. E quella
innanzi.
Clam — Tre notti, dunque.
Assunta — Sì. Da quando è giunta in casa quella
busta gialla.
Clam (violento) — Smettila.
Assunta (impassibile) — E lei non va più a letto.
Clam (c. s.) -— T i ho detto di smetterla.
Assunta — E si rode.
Clam (con un grido) — Ancora? (Silenzio lungo.
Clam passeggia nervoso. Assunta è immobile) Di
che cosa ti impicci? Al solito. Io non le bado e lei
mi sorveglia. Insopportabile. Vuole guardarmi den
tro. Come se fosse facile. (Con ira) Non voglio che
mi si guardi dentro. E sbaglia sempre. Fantastica su
tutto. (Sempre passeggiando) La civetta. La busta
gialla... Ci sono anche le streghe per caso? Le hai
incontrate nel bosco?
Assunta — Sì.
Clam — Eh? (Si ferma d’un tratto)
Assunta —- In sogno.
Clam (calmo) — Tutto è chiaro. (Un tempo) Ho
torto io a innervosirmi.
Assunta — E poi, se vuoi...
Clam — Ebbene?
Assunta — Io disapprovo questo matrimonio per
ché lo disapprovi anche tu: senza confessarlo. (Si
lenzio lungo).
Clam (lento, dolce) — Cara Assunta... Hai fatto
bene a darmi del tu. Ciò mi calma sempre. M i ri
chiama ai tuoi anni. Sei l’unica persona al mondo
che mi dia del tu. Almeno, fino a ieri...
Assunta — Fossi in >te non me ne vanterei.
Clam — Oh, hai ragione. Non me ne vanto af
fatto. Ciò era molto triste anzi. I colleghi?... Non
osavano più. Gli amici? Dispersi. I parenti? Morti.
Le donne... chissà... Non le interessavo abbastanza.
Assunta — Le interessi, se ti ammogli.
Clam — M i credi sciocco? Guardami. Stanco, sciu
pato. Conosco uomini che alla mia età, a cinquantadue anni, sono svelti e attraenti. Ho i cinquan
tanni dell’intellettuale. La forza si condensa qui
(ìndica la fronte) quando si condensa...
Assunta — Sei famoso.
Clam — Fama scientifica. Non è per donne. (Un

tempo) Ma parliamo d’altro. (Un tempo) A parte il
matrimonio... Che cosa pensi di lei?
Assunta — Niente.
Clam — Dico, come persona.
Assunta — Ho capito! Niente.
Clam — Vediamo. Tu mi vuoi bene da mezzo
secolo. (Si interrompe, indugia riflessivo, riprende)
Dovresti nutrire simpatia per la compagna che ho
scelto. No?
Assunta — Dovrei.
Clam — Non la senti?
Assunta — No.
Clam — Ma non provi neppure antipatia?
Assunta — Neppure.
Clam — E’ gentile. E’ buona. E’ affettuosa.
Assunta — Non nego.
Clam — Nessuna reazione?
Assunta — No.
Clam — Sta bene. (Riflette).
Assunta (come a correggersi) — Insomma... Come
tante... Voglio dire che la guardo come tante.
Clam — Ho capito.
Assunta — Le ho fatto dispiacere?
Clam (spontaneo) — No.
Assunta — Sono stata sincera.
Clam (cortese) — Appunto. E’ questo che volevo.
Assunta — Ce altro?
Clam (si ode un’auto) — Ecco la macchina. E’
Mauri. Vai. O non sia Elena, per caso? (Guarda
verso il bosco).
Assunta — E’ il professor Mauri.
Clam —■Come lo sai?
Assunta — La signorina Elena suona sempre il
clacson.
Clam — Però, l’osservi.
Assunta — Certamente.
Clam — E le streghe? Quelle del sogno?
Assunta — Glie l’ho detto.
Clam — Ma che cosa facevano?
Assunta -— Ballavano.
Clam — Dove?
Assunta — Intorno a una pentola. (Esce dal cer
chio della recitazione).
Clam (sorpreso) —• Ah! E’ naturale. E’ classico.
(Un tempo) Ma io non sono Macbeth. (Un tempo,
guardando verso Assunta che riprende il suo posto,
immobile) E posso giurare che tu non lo conosci;
strano. (Dall’angolo si avvicina Mauri. E' un gio
vane medico, suo discepolo. Ha un pacco dì libri).
M a u ri — Sono in ritardo. M i scusi.
Clam — Figurati. T i ho pregato io di non correre,
sulle strade domenicali. Dai qui. (Lo aiuta a de-
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porre i pacchi su di un tavolo o una panchina del Clam {vivace) — Ma è l’ingegno che sceglie. Che
terrazzo).
intuisce. Ah! i giovani. {Prende un libro) E questo?
M auri (vedendo il disordine dei libri consultati) M auri — Edipo. La storia di Edipo vista nel mito.
— Ancora al lavoro?
Curiosità mia.
Clam — No... Facevo una curiosa riflessione. (Guar Clam {osservando il libro) — Edipo... Non poteva
da la costola di un libro) Ottimo, questo, ben trovato.
mancare. {Nervoso) Ma anche qui c’è da scegliere.
M auri — Quale riflessione?
Clam — Gli uomini di dottrina si incuriosiscono Fantasia... Arte... Poesia... Via, tutto via! La storia
spesso delle sciocchezze. 'E della gente incolta. Non di Edipo non è che un’interpretazione della nascita
del mondo. Come tante altre...
è singolare?
M auri — E il dramma umano?
M auri — Un riposo della mente.
Clam — Vediamo... I più importanti. Con ordine. Clam — Qui ti volevo. Dramma folle. Ingiusto.
(Guardando un libro) Questo non è serio. No... Quando scopre di essere colpevole Edipo si cava
M auri — Ho preso tutto ciò che vedevo. {Un libro gli occhi. {Si anima) Il Fato1. La tragedia dell’indi
in mimo, legge) Atkinson «La legge primordiale». viduo schiacciato. La maledizione sulla stirpe. {Ec
Clam {nervoso) — Niente. Un cumulo di errori. citato) Quale Fato? Quale maledizione? Perché la
M auri — Freud: «Totem e Tabù».
colpa? {Sempre più forte) E’ concepibile ad un in
Clam —• Inutile.
telletto moderno? Se sei un cattolico non esiste il
M auri — Papa Gregorio I, Lutero, Tylor, Spencer, Fato. Se sei uno scienziato non esiste il Fato. Se
Aristotele.
sei un filosofo devi distinguere. Un Edipo moderno
Clam — Ma no, ma no. Sono qui. (Indica invisi si ribellerebbe. Macché punizione. Macché pianto.
bili scaffali) Non hai inteso? Io voglio gli autori che Macché tragedia fatale. {Impetuoso) Io sono il mio
studiano l’incesto nel rapporto dell’istinto. E della destino e non c’è altro destino che il mio. Le mie
natura. Ma che indagano i motivi della proibizione. leggi sono dentro di me. E se cado in colpa senza
E quelli della maledizione sui colpevoli. {Eccitan saperlo non esiste la colpa. E mi rivolto contro chi
dosi) E se ne infischiano della norma etica. E se me la rimprovera.- (Con ira) E distruggo la norma.
ne infischiano della norma sociale: perché scien Distruggo le morali. Distruggo i secoli che vogliono
ziati. Gente obiettiva. E frugano nei millenni. E schiacciarmi. Ecco, ciò che pensa di Edipo un in
dividono la leggenda dal lato scientifico.
telletto moderno e scientifico.
M auri — Precisamente. Ho anche quelli.
M auri (stupito) — Maestro'. Lei trema. E’ stanco.
Clam — E allora... perché gli altri?
Clam {calmo) — Piai ragione. Tre notti senza sonno.
M auri — Per me. Vorrei leggerli.
E che notti. Una sarabanda, nella mente. Cognizioni
Clam — Andiamo avanti.
e teorie. Cognizioni e teorie. Secoli. {Un tempo) La
M auri {leggendo) — Huth: «Il matrimonio tra sciamo stare. Parliamo d’altro. Resti qui? Vuoi la
parenti ».
vorare?
Clam — Questo sì. Vedi le conclusioni.
M auri — Aspetto Margherita.
M auri — Fatto.
Clam — Deve aver telefonato.
Clam — Leggi.
M auri — Sapeva pure che ero in città.
M auri (leggendo) — « Abbiamo visto che l’orrore
Clam — Quando la sposi?
naturale dell’incesto non esiste».
Clam — Ottimamente. Segna, e passa alla datti M auri — Non so. Aspetto. Considerazioni eco
lografa. Può bastare. Ma soprattutto, ricorda lo nomiche.
studio di Lord Raglan: «Le tabù de l’inceste». Clam — Se hai bisogno... non farti scrupolo.
M auri — La ringrazio.
Questo lavoro viene di lì.
Clam — Ipocrita.
M a u ri — Curioso, questo suo lavoro.
Clam — E’ scrupoloso. {Indica altri libri) E quelli? M auri — Maestro!
Clam —• Ma sì. Non ti offendere. Credi che non
M auri — Malacowski, Dorsey, Seligman.
Clam — Benissimo. Cerca le conclusioni e fai co intenda? Il mio aiuto ti secca. T i è seccato per la
piare. Le gradazioni dell’incesto. Più grave, meno cattedra, ti seccherà per un banale prestito.
grave. L’atteggiamento diverso delle varie chiese M a u ri — Scusi. E’ la mia devozione che mette
nei suoi confronti... {Un tempo) Lo sai che anche in dubbio?
il concetto d’incesto, scientificamente parlando, è Clam — No. Fino al giorno del tradimento, be
ninteso.
mutevole?
M
auri — Ho capito. Giornata nera. M i rassegno.
M auri — Teorie, maestro. Una contro l’altra. Qual
è la valida?
Clam — Intendiamoci. Non parlo di tradimento
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pratico. Sei un uomo corretto. Parlo di tradimento
intellettuale. Ad esempio: io svolgo una tesi per
dimostrare che il terrore umano dell'incesto non
viene dalla natura... E tu compulsi gli autori av
versi. (Con ira) Persino i padri della Chiesa. Perché?
M auri (ironico) — Per amore di studio. Le due
faccie della verità.
Clam (impetuoso) — Una. Basta una. Si sposa
una teoria e si sventola. Come una bandiera. (Cal
mo) D i’ piuttosto, che sei contro di me. Sempre.
Sei il figlio della mia mente, e ti ribelli. Non vuoi
essere la copia mia. E perciò, ad ogni idea che
enuncio, subito ti metti in posizione critica. Per
sentirti libero di me. Di me del quale non puoi
fare a meno.
M auri — Un mostro.
Clam — No. Una mente che mi vuol bene. Accade.
Nel lavoro comune. Nell’amicizia. Nell’amore. Ci
si ama, ci si odia, ci si aiuta, ci si combatte. I sen
timenti sono confusi. Ad esempio : da quanto tempo
sei innamorato della mia fidanzata?
M auri (con un soprassalto) — Questo poi.
Clam — Non rispondere. Elena sarà mia moglie
domani... (si arresta, riprende con forza) si... do
mani. E dunque fa parte di me. E’ un mio senti
mento in atto. E tu te ne innamori. E’ ancora un
modo di amare e di odiare me. Di subire la mia
personalità e di ribellarti. E’ di una logica perfetta
(un tempo, ironico) ...nel suo paradosso, s’intende.
(Silenzio).
M auri — Scusi, lei è nervoso. E’ fuori di sé. Di
venta ingiusto.
Clam — Feroce.
M auri — E’ accaduto qualche cosa?
Clam —• No. (Va al tavolo) E’ arrivata una busta
gialla. Nienit’altro. (La guarda assorto. Si ode un
suono di clacson) E’ Elena.
M auri (quasi contemporaneamente) — E’ Marghe
rita. (Guardano verso il bosco).
Clam — Spero che sia Elena.
Coro (tutti, o ad uno ad uno, veda il regista) ■—E’ Margherita. (Margherita si muove dal suo posto.
Sui ventisette anni).
M argherita — Maestro.
Clam (brusco) — La prego, dov’è Elena?
M argherita — Al lago.
Clam — Perché non viene qui?
M argherita — Perché è una fidanzata. Avrà tempo.
Clam —• Non scherzi. E’ cosa seria.
M argherita — Il matrimonio? E’ forse rimandato?
Clam — Ma che idea! Come le viene in mente?
M argherita — Scusi.
Clam — Scommetto che è andata alla Fornace.
M argherita — Elena? Sì.

Clam -— E perché non l’ha accompagnata?
M argherita — C’era mio padre.
Clam — Ah... Suo padre. (Un tempo) Allora è una
trama. Il notaio...
M argherita — Una trama? Di mio padre?
M auri —• Il maestro non sta bene, Margherita.
M argherita (con simpatia e bontà) — Me ne sono
accorta.
Clam — La Fornace. Detesto quella località. Cupa.
Orrida. Con quel fiume che precipita. La vecchia
casa di mia madre è a duecento metri. L ’ho lasciata
coprire di erbe selvatiche.
M auri (sempre aggiustando e leggiucchiando libri)
— E’ in carattere con la leggenda.
Clam —- Quale leggenda?
M auri (che leggiucchia ora un libro ora un altro)
— La bambina annegata. Nel giorno di San Lo
renzo... l’epoca in cui annegò, credo... Chi guarda
il precipizio... nel lago...
Clam —■Avanti.
M auri (prende un nuovo libro) — No. E’ troppo
stupido.
M argherita — Vede gli occhi dell’annegata.
Clam — Che giorno è oggi?
M auri (ironico) —• San Lorenzo. S’intende.
Clam — Fio capito. Sciocca Margherita. E sciocca
Elena. Rincorrere storie popolari. (Un tempo) E
come mai... all’improvviso...
M argherita — E’ stato mio padre.
Clam — Basta così.
M argherita — Ma che cos’ha, lei con mio padre,
oggi?
Clam (ironico) — Niente. E’ un romantico.
M argherita — Ma io li ho visti.
Clam — Che cosa?
M argherita — Quegli occhi.
Clam (furioso) — I suoi ha visto. Specchiàti. Ah,
Mauri! Si possono amare donne così lontane da
noi? Tu? Uno studioso?
M auri (sorridendo) — E perché no, maestro! E’
l ’attrazione degli opposti.
M argherita — Grazie, Stefano. Cominci a spie
garti.
Clam —- Andiamo. M i perdoni ancora, Marghe
rita. Ho passato il segno. Ma lei è abituata ai miei
rabbuffi, no?
M argherita (sorrìdendo, amabile) — Mi piacciono.
Clam —■Grazie. E del resto... Questa valle sugge
stiona... Lo riconosco. Due fanciulle... In un vec
chio castello. Sì, anch’io, da ragazzo, mi abbando
navo alla fantasticheria. (Un tempo) Vedete... Io
mi sposo domani... Se mi sposo...
M auri — Maestro.
M argherita (a Mauri) — Flai visto?
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Clam (nervoso) — Ma sì. Tutto può accadere, no?
Mancano poche ore. Ma la morte può fulminarmi.
Il sole può spegnersi, la terra può aprirsi. Le forze
astratte possono intervenire. L’ignoto. Il caso. Il
destino, come lo chiamate voi. Tutte le sciocchezze
che colmano la vita degli uomini da secoli e che
pendano sul loro capo (con dispregio) molle. (Un
tempo) Tutto ciò potrebbe impedirmi il matrimo
nio, no? (Silenzio lungo).
M argherita (dolce) — Che cos’ha, maestro?
Clam — Niente.
M argherita — Elena le vuol bene.
Clam — Lo so.
M argherita — Tutti le vogliono bene.
Clam ■
— Lo spero.
M argherita — Io, come gli altri.
Clam — Ma consiglia Elena a non sposarmi.
M argherita — Maestro!
Clam (brusco) — Neghi.
M argherita — Certamente.
Clam — Come lui. (Indica Mauri).
M auri — Io?
Clam (a Margherita) — Come suo padre.
M argherita — Ma no, maestro.
Clam — Come tutti. (Fa un gesto ampio indicando
i personaggi immollili).
M argherita (disperata) — Ma non è vero.
Clam (c. s.) — E’ verissimo. Congiurate. Ve Io
vedo negli occhi. Nelle parole. Nei silenzi. Lo sento
nelle cose. Nell’aria. In questo cielo... teso. In questo
bosco... minaccioso. In queste follie vostre... Il lago...
La leggenda... Gli occhi dell’annegata. Spettri... Sim
boli... Voi rincorrete i simboli... Sciocchi... Non
siete che degli sciocchi.
M argherita — Ma Stefano... D i’ qualche cosa.
M auri (calmo, fissandolo) — Inutile. Ho sentito
ben altro poco fa.
M argherita (a Clam) — C’è da disperarsi, mae
stro. E’ possibile? Lei pensa questo di noi? Che cosa
posso fare per dimostrarle il contrario?
Clam ■
— Ma non di voi, povera Margherita.
M argherita — Di chi?
Clam — Dell’iniquità. Che trionfa sulla rettitu
dine fino all’oltraggio, DeU’ingiustizia. Del male. E
ancora... chissà dove... altre immagini... I serpenti
che scendono... dall’infinito. Dalla coscienza... (Con
ira) E non vale essere ria i migliori. I serpenti scen
dono... Dagli inferni. (Silenzio lungo).
M argherita (piano) — Ma allora... Non riguarda
noi. Non dice per noi.
Clam (forte) — Tutti. Anche voi. Senza saperlo...
Tutti. (Ripete il gesto. Si avvicina Assunta).
Assunta —• Scusino. (Clam la guarda interrogati
vamente, ma astratto. Silenzio) La signorina Elena
telefona dalla vecchia casa. (Un tempo).

Clam — Ebbene?
Assunta — Chiede la macchina.
Clam — Avverti l’autista.
Assunta — E’ in città.
M argherita — Andrò io.
Clam (che è rimasto a guardare Assunta assorto,
continuando il suo pensiero. Con ira, alto) —• An
che lei.
Assunta (che s’era avviata. Si ferma) — Signore?
Clam — Come tutti. Insegue i simboli.
Assunta (ingenua) — No, signore.
Clam -— Ascolta le civette.
Assunta —- Sì, signore.
Clam — Sogna le streghe.
Assunta — E’ vero, signore.
Clam — Che cosa facevano quelle streghe nel
bosco?
Assunta (calma, fredda) — Ballavano.
Clam ■
— Dove?
Assunta — Intorno a una pentola.
Clam — E che cosa c’era nella pentola?
Assunta — Un fascio di serpenti.
Clam — Eh? (Silenzio lungo) Vai pure. (Assunta
esce) Si direbbe che le parole e le immagini siano
animate. Corrono da una persona all’altra. Misterio
samente. (Con un gesto indicando i personaggi im
mobili) E le persone sono assenti e presenti. Se fossi
uno di quei metafisici che diprezzo... (Un tempo,
leggero ma amaro) I serpenti del resto, non sono un
simbolo conturbante. La mitologia ne è piena. Sono
un simbolo pittoresco. Erotico. Per giovani. Per voi.
(Un tempo. Brusco) Quando vi sposate, voi?...
M auri — Vede, maestro...
M argherita (a Mauri) — Lascia a me, ti prego.
Clam (freddo) •—- Lei? Ancora?
M argherita — Sì, ancora. Scusi. Noi non com
prendiamo molto.
Clam — Naturalmente.
M argherita — Ma vediamo che lei soffre.
Clam (freddo) — Non è esatto. Commento.
M argherita — E pur non comprendendo molto...
M i permette?
Clam — Vorreste offrirmi aiuto?
M argherita (con slancio) — Sì.
Clam •—- Non è impossibile.
M argherita (con gioia) — Oh Stefano... D i’ qual
che cosa.
M auri — Certo. A sua disposizione.
Clam — Non c’è che da rispondere a una doman
da... brutale. Da inquisitore clinico.
M argherita (lieta) — Ma sì... Rispondiamo.
Clam — Quali rapporti esistono ria di voi? (Mar
gherita guarda Mauri).
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M auri — Non capisco.
Clam -— Hai capito.
M argherita — Maestro!
Clam (freddo) — Coraggio. Via i riguardi conven
zionali.
M a u ri — Io non lo permetto.
Clam (vibrato) — Sono io che non ti permetto. Di
essere sciocco. O vicino a me o lontano. O tutto nel
mio clima o tutto fuori. Non si può essere corag
giosi nelle idee... e borghesi nella pratica. Bisogna
scegliere.
M a u ri — Scusi. Non riesco capire.
Clam —• E vuol anche capire. Strana amicizia.
(Un tempo) Del resto... Avete ragione. Le mie pre
tese sono eccessive. Scusi, Margherita. Scusa, Mauri.
Ma io ho bisogno di amici spregiudicati.
M argherita — Sta bene. Io non so con precisione
che cosa significhi. Ma se crede, sono pronta. Che
cosa debbo fare?
Clam (triste) — No, Margherita. Non ha più im
portanza.
M argherita — Se fossi Elena ne avrebbe...
Clam (brusco) — Ebbene, risponda. Quali rapporti?
M a u ri (alto) — Ma che cosa le importa?
Clam (disperato) — Cerco. Una legge. La prova
di una legge. E infine, -non mi avete offerto assi
stenza? Sincerità? E che sincerità è questa, se di
scute... se naufraga dinanzi ad un fatto tanto co
mune: due amanti. O mi parlerete di morale? D i’
vuoi forse parlarmi di morale? (Silenzio. Marghe
rita e Mauri si guardano).
M a u ri — Vai da Elena, Margherita. (Silenzio).
M argherita — No, Stefano.
M auri — Vai da Elena, Margherita. (Silenzio).
M argherita (dolce, chinando il capo) — Ebbene sì.
Ha indovinato*
M auri — E adesso?
Clam — Adesso, ve ne prego. Uno alla volta. Da
soli a soli. Dinanzi a un medico. Come ad un con
fessore. Vi sentite di rispondermi?
M auri — No.
M argherita — Sì.
M auri — Io dicevo no per te.
M argherita — Io dicevo sì per -tutti e due.
M auri — Margherita, non lo fare.
Clam ■
— Hai paura?
M argherita (assorta) — Stefano. Vai tu a pren
dere Elena con la macchina.
M auri — Non lo fare, Margherita.
M argherita — Vai tu, Stefano, te ne prego.
M auri (esita) — Come vuoi (Riprende il suo posto.
Si ode il rombo).
Clam — Animo. Poche domande.

M argherita — Dica.
Clam — Da quanto tempo?... (Sospensione reti
cente).
M argherita — Da un anno.
Clam — Perché?
M argherita — Come, perché?
Clam — Analizzi, la prego.
M argherita (incerta) — L’amo.
Clam — Che cosa significa: l’amo?
M argherita — Oh bella, mi piace.
Clam — Ecco. E’ un concetto meno generico.
M argherita — Ma è un concetto che comprende
l’altro. L’amo perché mi piace. M i piace perché
l’amo. Non è così?
Clam — -No. Prima l’ha amato e poi se data? O
prima se data e poi l’ha amato?
M argherita (incerta) — Non lo so. Non me lo
sono mai chiesta.
Clam — Molto bene. Risponda con sincerità. Come
se data?
M argherita — Maestro.
Clam (nervoso) — Dove? La prima volta, voglio
dire! Dove?
M argherita — Nel bosco.
Clam — Per caso? Per riflessione?
M argherita — Eravamo stati in paese.
Clam —- A far che?
M argherita — A ballare.
Clam — Stanca?
M argherita — Molto.
Clam — Perché molto?
M argherita — Non stavo bene.
Clam — Perché non stava bene?
M argherita — Non avevo dormito.
Clam (rapido) ■
— Perché non aveva dormito?
M argherita (in fretta) — Avevo degli incubi.
Clam (c. s.) — Quali incubi?
M argherita — Non li ricordo.
Clam (imperioso, alto) — Li ricorda.
M argherita (con angoscia) — Non riesco a dirlo.
Clam —• Non è vero.
M argherita — Non posso. (Un tempo).
Clam — Fisiologici.
M argherita (con un filo di voce) — Sì. (Un
tempo).
Clam — Non si turbi. Non c’è niente di male.
E poi non ne parla ad un medico? Ad -un confes
sore?... (Margherita tace) Continui, la prego.
M argherita — Scusi. Non è facile.
Clam — Andiamo avanti, Margherita.
M argherita — Ancora? Di quella notte?
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Clam — No. Ho già tratto le conclusioni. Prima
si è data. E poi lo ha amato.
M argherita — Ma non è vero.
Clam — E’ vero. Lei non se data quella sera, nel
bosco. Se data prima. Negli incubi. Nell'insonnia.
La funzione ha preceduto il sentimento1.
M argherita — Ma lei mi umilia.
Clam — E’ la meccanica del corpo.
M argherita — Ho un’anima.
Clam — Dopo... Dopo. Il sentimento è venuto
dopo. Il comando è stato fisiologico. In quanto al
sentimento esso può modificarsi... Venir superato1da
uno nuovo. Improvviso. Dica. Risponda subito.
Quando se innamorata dell’altro!5
M argherita (stupefatta. Un passo indietro) — Di
chi?
Clam (secco, freddo) — Dell’altro.
M argherita (con angoscia) —• Ma non c’è un
altro.
Clam — Ce.
M argherita — Chi lo dice?
Clam — Non menta.
M argherita — M i offende.
Clam — E’ un’indagine.
M argherita (disperata) — Basta. Non rispondo più.
Clam — Confessione piena.
Margherita — Ma insomma. Chi sarebbe quest’altro?
Clam — Non lo so.
M argherita — Vede?
Clam — Non voglio saperlo.
M argherita — E insiste?
Clam — Dica. E’ stato all’improvviso? Una rivela
zione? Uno schianto?
M argherita — No.
Clam — Uno sconvolgimento? Da lasciare inton
titi? Da cambiare il mondo? Da veder tutto spro
fondare? La terra... Il cielo... L ’intelligenza?
M argherita — Niente affatto.
Clam — Vuole una data?
M argherita — Quale data?
Clam —- La rivelazione dell’amore. In lei.
M argherita — Mia non c’è una data!
Clam — C’è una coincidenza. Il giorno in cui
Elena fu chiesta in matrimonio.
M argherita (le lagrime agli occhi) — Ma perché?
Clam — Per gelosia.
M argherita — Di chi?
Clam — Non di me, per carità. Generica. Gelosia
generica verso la felicità dell’amica.
M argherita — Che cosa vuol dire?
Clam — Che ciò l’ha spinta a innamorarsi.
M argherita (umile) — Forse ha ragione.
Clam (dolce) — Coraggio. Non si è offerta lei per
questa indagine?
M argherita —- Sì.

Clam — Non l’ha fatto per venirmi in aiuto? Per
affetto verso di me?
M argherita — Sì.
Clam — Allora. Riassumiamo. Amante di Mauri
da un anno. Innamorata di un altro, da sei mesi.
M argherita — Ma quell’altro non lo sa.
Clam — Non ha importanza. Lei contìnua a darsi
a Mauri: questo importa. (Margherita tace) Non
è così?
M argherita — Sì.
Clam — E continua a darsi benché preda di quel
sentimento nuovo.
M argherita — Sì.
Clam — Con abbandono minore o maggiore?
M argherita — Eguale.
Clam — Benissimo. Ecco la legge. Niente cambia
nella meccanica fisiologica, qualunque sia il senti
mento nuovo. La funzione continua. Nel suo ragio
namento naturale. Perché la funzione ragiona. In
questo caso, Margherita, il ragionamento della sua
meccanica amorosa è molto semplice... Da una parte
un uomo giovane: Mauri, e dall’altra...
M argherita (con un filo di voce) — Dall’altra?
Clam (la guarda in silenzio) — Cara Margherita...
Io non so affatto, chi ci sia dall’altra. Sono andato
ad intuito. Ho costruito all’improvviso... Forse sba
glio... Non so. (Margherita torna al suo posto, lenta.
Joss, immobile al suo posto, assumendo la funzione
di coro che abbandonerà per diventare personaggio).
Joss (evocativo) — Egli ha paura del notaio.
Assunta (c. s.) — Egli è dominato dal notaio.
Joss — Gli uomini muoiono, ma resta vivo il notaio.
T u t t i (a piacere del regista) — Gli uomini muo
iono ma resta vivo il notaio. (Mauri, si muove dal
suo' posto, entra nel cerchio della recitazione im
mediata).
M auri — L’ha fatta piangere.
Clam — Non bado mai alle lagrime.
M a u ri — Al solito. Ma io temo, maestro, che qual
che cosa di spiacevole vada maturando in me.
Clam — Perchè l’ho fatta piangere?
M auri (fremente) — Insomma, che cosa avviene
in lei? Me lo chiedo da tre giorni. Sento una bru
talità, una polemica...
Clam — Hai timore?
M auri — Di che cosa?
Clam (piano) — Ero buono.
M auri —- Ero?
Clam (più alto) — Più di tutti.
M auri — E adesso?
Clam (con ira, alto) — M i difendo.
M auri — Non capisco.
Clam (secco) — Da quanto tempo sei innamorato
di Elena?
M auri — Di nuovo?
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Clam — Sì.
M auri — Badi che divento cattivo.
Clam —• Purché diventi sincero...
M auri — Badi che posso farle del male.
Clam — A me? Al mio cuore di bronzo? Son ba
state tre notti. Tre secoli.
M auri — Non insista, la prego.
Clam (con un gesto di noia) —■Lascia. (Un tempo).
Da quanto tempo sei innamorato di Elena?
M auri — Da sei mesi.
Clam — Da quanto tempo sei l’amante di Mar
gherita?
M auri — Da un anno.
Clam — E perché, innamorato di Elena, non hai
lasciata Margherita?
M a u ri — Perché è un segreto. E’ un fatto in
terno. Mio.
Clam — Non basta.
M auri — Perché sono un uomo leale. Verso lei,
mio maestro.
Clam — Non basta.
M auri — Perché non mi ama.
Clam —• Non basta.
M auri — Insomma. Ho rinunciato ad Elena. Non
ho nulla da rimproverarmi.
Clam (con foga) — E chi ti rimprovera? Controllo
una legge. Dentro... Dentro. Nel segreto della vita.
Nel meccanismo umano. Dove la funzione agisce
prima del cervello. Prima dei sentimenti. Capisci
ancora questo linguaggio? O l’avversione per me
ti abbrutisce?
M auri — Capisco.
Clam (con forza) — Ebbene. Dentro. Anche le
glandole ragionano.
M auri — Paulov. I riflessi condizionati. Restiamo
a noi, la prego.
Clam — Benissimo, e peT ciò daccapo. Soffrivi per
Elena, ed eri l’amante di Margherita?
M auri (alto) — Sì.
Clam — La stringi sempre tra le braccia?
M auri — Sì.
Clam — Ecco la legge. Niente cambia nella mec
canica del corpo umano, anche se un sentimento
puro sopraggiunge. Margherita è il comando fisio
logico. Elena non conta niente.
M auri (disperato) — Ma è ben diverso. Elena è
un ideale.
Clam — Appunto. Nobile. Puro. E chiama. Ma
dentro di te l’anatomia ragiona. Come prima. E
vince. E’ la natura.
M auri (ironico) — Davvero? Ne è persuaso? Vuole
che le dimostri come il sentimento possa vincere
la natura?

Clam — Dimostrazione gradevole, no? Con mia
moglie...
M auri — E lei che la provoca. A meno che non
si tratti di paura.
Clam — Paura? Ingenuo. Io non ho paura di
nulla.
M a u ri — Ouand’è così. (Un tempo).
Clam (piano) — Che cosa? (Un tempo).
M auri — Lei è avvisato, maestro.
Clam — Capisco. (Silenzio).
M auri (con bontà e fermezza) — M i rincresce,
maestro.
Clam — Non importa... figliolo... (Clam, sosta
pensoso. Mauri ritorna al suo posto, immobile. Dai
loro1posti i personaggi in funzione di coro : queste
battute si possono• ridurre a seconda del ritmo e del
l’effetto scenico).
Joss (come un’eco lontana) — Egli ha sempre più
paura del notaio.
Assunta — Egli ha sempre più paura del notaio.
(Si muove dal suo posto il notaio, entra nel cerchio
della recitazione).
Clam — No, non ho paura di te.
Joss — Menti. Non agisci che in funzione mia.
Clam — Perché? Che cosa c’entri, tu?
Joss — Se non ti fermo divento un complice.
Clam — Di che cosa?
Joss (vibrato■) — Di un delitto. Di una sciagura.
Di un ordine morale violato.
Clam (ironico) — Di’ un po’. Speravi che spo
sassi tua figlia?
Joss —■E perché no? Mia figlia vale Elena.
Clam — E di un po’. Sei stato tu a spargere la
voce che il matrimonio è rimandato?
Joss — Un dubbio. Ho espresso un dubbio. Gene
rico. Senza peso.
Clam — E il segreto professionale?
Joss — Non temere. Non parlo. Si tratta di un
testamento. Non parlo.
Clam — Ma insinui.
Joss (cattivo e stilizzato) — Questo sì. Hai detto
bene. Insinuo, spargo voci. Creo fantasmi. Suscito
sospetti. Provoco attese. Parlare non posso. Ma in
sinuare sì... Insinuare... sì... Insinuare sì...
Clam — Jago.
Joss •— Perché no? (Maligno) Reticenze, allusioni,
mezzucci.
Clam — E sei tu che risusciti la leggenda del lago?
Joss —- E’ una leggenda. E’ nell’aria. E’ di tutti.
Io posso parlare dei fatti conosciuti. (Acre, punti
glioso, vendicativo) Ne parlo... Ne parlo... Ne
parlo...
Clam (forte) — Non con Elena.
Joss — Anche con Elena. Ne ho già parlato. Senza
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dire la verità, naturalmente. Non potrei... Non pos
so... (Acre) Ma come leggenda sì. Come leggenda
sì... Reticenze... allusioni... mezzucci.
Clam — Insomma. Che cosa dovrei fare?
Joss — Rinsavire
Clam (forte) — Non ne ho -bisogno. Io sono nella
natura.
Joss — Dimostralo.
Clam (forte) — E’ fatto. La rivelazione non ha
cambiato nulla. Lo sai. Io avevo conosciuto la ve
rità, ma l’immagine di lei... dentro... era sempre la
stessa. Amorosa. Perché? Ho rivolto la domanda allo
scienziato. E lo scienziato ha risposto.
Joss — Avrà risposto da galantuomo.
Clam — Ha risposto da scienziato. Ha detto che
dentro-... nei nervi... prima che nella mente... un
ragionamento si fa luce... E questo ragionamento
sceglie. E quando ha scelto agisce. Anche se un
fatto morale sopravviene. Anche se il sentimento è
sconvolto. Io l’amo lo stesso. E se l’amo lo stesso
è prima di -tutto un comando fisiologico. E se è -un
comando fisiologico- è un avviso della natura. Io sono
nella natura.
Joss —• C’è l’eccezione. Il comando perverso.
Clam — In tre giorni? Io mi addormento uomo
normale e mi sveglio uomo perverso? Non dire scioc
chezze.
Joss — Impossibile. Tu non sei in natura. Tutto ti
contraddice. La civiltà, la religione, i millenni. Nes
suno ti perdonerà.
Clam (alto) — Lo so... Nessuno mi perdonerà. Io
sono già in carcere e nessuno mi perdonerà. Io sono
innocente e nessuno mi perdonerà. (Accenna ai per
sonaggi) Tutti qui. Addosso. Un agguato. Per cal
pestarmi. Ma io reagisco. La civiltà? La religione?
Il divieto dei millenni? Una pratica magica. Niente
altro.
Joss —- Chi lo dice?
Clam — La scienza. Vai alla tribù primitiva. I
matrimoni si compiono tutti fuori del clan. Divieto
sociale. E poiché il capo tribù è un sacerdote, cioè
a quei tempi uno stregone, ribadisce il divieto so
ciale con quello religioso. Ecco il tabù. Lo spavento
dei secoli. Una pratica magica. Sciocchi. (Un tempo.
Ironico) Tu obbedisci, notaio, ad un lontano seiveggio che danzava intorno a un feticcio. (Un tem
po) Non sono cognizioni curiose?
Joss — Anarchiche.
Clam —■Se vuoi.
Joss (ironico) — Faust? Saresti un piccolo Faust?
Clam — Che c’entra?
Joss — Sciogli i miti. Cambi le forme fissate.
Clam (con spregio) — Notaio...
Joss — Muti l’oro della sapienza nel piombo del
diavolo.

Clam (più forte) — Notaio.
Joss — Sei mai stato, Faust, nel mio studio di
notaio?
Clam —• Lo sai.
Joss (semplice, un po’ assorto) — Allora ricorda.
E’ vasto, severo. Due armadi corrono le pareti. I
battenti sono spesso aperti. E da quei battenti, in
quegli armadi, vedi ordinate buste gialle... buste
gialle... In fila... In profondità... La volontà dei
morti... C’è silenzio, intorno. Qualcuno scrive. Il
pennino scricchiola... lontano... Sempre più lon
tano... Una gran pace viene da quegli armadi. (Un
tempo) Altri mondi... (Un tempo) Ecco perché non
temo le tue cognizioni. Hai capito? (Silenzio lungo).
Clam (triste, guardando intorno) —- E’ già sera.
(Silenzio).
Joss (dolce) — Parlerai?
Clam —• A chi?
Joss — Ad Elena.
Clam — Non arriva.
Joss — L’ho avvertita.
Clam (disperato) —• Ma che cosa le dico...
Joss — Annunciale che il matrimonio è rimandato.
Clam — E con quale pretesto?
Joss — Troveremo.
Clam -—• Accomodante, tu.
Joss (insinuante) — Lo farai?
Clam (piano) —• Non so.
Joss — Dimmi che lo farai. (Silenzio).
Clam — Forse.
Joss — Coraggio. Ecco Elena. (I personaggi-coro
ripetono ad uno ad uno il nome di Elena, mormo
randolo appena, con interesse e simpatia).
M a u ri — Elena.
M argherita — Elena.
Assunta — Elena. (Elena si muove dal suo posto).
Clam (vedendola) — Elena. (Le porge la mano).
Elena (sorridendo) — Quanta simpatia. Tutti mi
chiamano. Tutti buoni, a casa -tua.
Clam — Grazie, Elena.
Elena — Ho perso tempo, scusa.
Clam — Figurati.
Elena (dolce) — Cattivo umore?
Clam —- No.
Elena (sorridendo, gentile) — Sì.
Clam — M i conosci bene.
Elena — T i dispiace?
Clam — Anzi.
Elena — E allora... (Sorridente) Animo. Novità?
Clam —■Non mi pare.
Elena — Strano. Ero convinta che mi avessi chia
mata per qualche novità.
Clam — Brutta?
Elena — No. Se viene da te...
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Clam — Grazie.
Elena — Sì.
Elena — Dunque? E’ per il matrimonio?
Clam — Non passare in riva al lago, ti prego.
Clam — Ma no.
Elena (dolce) — No.
Elena — Ma si.
Clam — Non mi chiedi perché?
Clam — Che cosa significa?
Elena (c. s.) — No... (Silenzio lungo).
Elena — Non è rimandato?
Clam — E’ strano. Toccherebbe a me ora, essere
Clam — Ma chi ti ha detto?
inquièto.
Elena — Il parroco è indisposto.
Elena — -So.
Clam (colpito) — E da quando?
Clam — Che cosa?
Elena — Non so. M i ha avvertita il -notaio.
Elena -— Ho commesso un’indelicatezza.
Clam (brusco) — Basta un’automobile. A venti Clam — Tu?
chilometri di qui c’è l’altro parroco.
Elena — Senza volerlo, naturalmente.
Elena — Ma non è il nostro. Il paese ci tiene. E’ Clam — Non capisco.
tradizione. Dirige tutto, al castello : i cori la banda Elena — San Lorenzo. Oggi.
i fuochi i balli. Il matrimonio interessa la valle Clam — La leggenda?
intera.
Elena — Sì.
Clam — E tu?
Clam — Mio Dio, Elena!
Elena — Io?
Elena —- Vorrai scusarmi, no? Sono una sciocca.
Clam —• Ci tieni anche tu?
Una povera sciocca romantica. Ma non sapevo. E’
Elena (imbarazzata) — Io non so. No... Certo. Io anche per questo che accettavo volentieri il rinvio
sono sola al mondo. Disponi tu. Ma perché parli delle nozze. Per te.
-così... Secco. Serio. Federico... Non mi parli mai
Clam —• Per me? Che cosa dici, Elena!
così...
Elena •—■ Non era tua sorella?
Clam — Scusa... Avevi ragione. Sono di malumore.
Clam — Chi?
Elena — Che cosa è accaduto?
Elena — La piccina annegata.
Clam — Lo vedi che cosa è accaduto.
Clam — Chi t’ha detto?
Elena — No. Non è questo. Tu non sapevi, del
Elena — Joss. (Silenzio lungo. Elena dolce) Per
parroco.
dona se -te ne parlo. Ma dal momento che questo
Clam — Non importa. Non tollero che l’opinione dolore è ritornato. A ll’i-mprowiso. I-eri. Che scioc
pubblica proponga. Disponga.
che. Io e Margherita... Non sapevamo. M i sembra
Elena — Insomma. C’è qualche cosa che non ca
-di
aver giocato con una ¡tua sventura lontana. Un’in
pisco.
delicatezza. Ne sono mortificata.
Clam (brusco) ■
—- Domani. Ci sposeremo domani. Clam — Alludi...
Elena —- Hai riflettuto?
Elena — Sì.
Clam (brusco) — Non vuoi? (Si guardano, si
Clam
(piano) — Chi guarda l’acqua in quel punto...
lenzio).
Elena — Vede gli occhi... (Silenzio).
Elena — Scusami tu, adesso. Non credevo di irri
Clam — Perché hai creduto ad una fiaba simile?
tarti. E’ la prima volta.
Elena (piano) — Non so... Un’attrazione.
Clam (triste) — Tu non mi irriti, Elena.
Elena — Sento di sì. Ecco perché avevo il batti Clam —- E... li hai visti? (Elena tace) Li hai visti?
(Elena tace. Clam piano) Cara Elena. Non è un
cuore, entrando.
dolore che ritorna. E' appena un ricordo triste. VenClam — Mia buona Elena. Non è detto che il
totto anni fa... Non l’ho mai conosciuta, mia sorella.
batticuore non l’abbia anch’io.
Elena — Davvero?
Elena — Tu? Con la tua energia morale?
Clam — Quando mia madre la mise al mondo...
Clam —• Che cosa ne sai tu, di energia morale.
un po’ -tardi... io -ero -a Parigi... Non tomai nep
Elena — T i osservo. T i voglio bene.
pure per la sciagura.
Clam — Ne sei sicura?
Elena — E poi?
Elena — Federico! (Silenzio lungo).
-Clam — C’è poco da dire. Non trovavano il corpo.
Clam —• Non badare. Nessuno è mai sicuro di Nacquero leggende. Lo rinvennero in seguito, mol
niente. Questo volevo dire. Non riguarda te. (Si to lontano... La sorpresa, come sai, fu ieri. Il notaio
lenzio).
Joss mi consegnò un cumulo di carte. Constatazio
Elena — Sta bene. T i lascio.
ni... Atti... (Prende la busta, la soppesa) Rapporti.
Clam — Torni al castello?
Cose che non sapevo. Un tuffo nel passato.
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Elena — Una tristezza. M i ha commossa.
Clam — Perché, Elma? T i assicuro che non è il
caso. E’ nata, è svanita... Non è neppure unimmagine. E’ spazio. E’ vento. E’ una fiaba popolare...
Elena — Ventotto anni fa, hai detto?
Clam — La tua età, Elena.
Elena (affettuosa) — Oh! Federico. (Gli prende
una mano. Egli si ritrae di mezzo passo, per im
pulso incontrollato) Che cos’hai? M i respingi?
Clam — No.
Elena (ripete il gesto) — T i dà noia un gesto af
fettuoso?
Clam — No.
Elena — Non dirai che sono espansiva. Non ho
mai slanci.
Clam (prendendo la busta) — Vuoi leggere?
Elena — No, Federico.
Clam — Non vuoi leggere?
Elena — No.
Clam — Perché?
Elena — Sento che non ti farebbe piacere.
Clam —• Ma potrebbe farlo a te.
Elena — Sento di no, Federico.
Clam — Sta bene. (Ripone la busta).
Elena — A meno che lo esiga.
Clam (precipitoso) — Ma no, Elena.
Elena — Se vuoi proprio.
Clam (nervoso, alto) — Ho detto di no.
Elena (subito spaventata, alta) — Dio mio... Tu
sei diverso. Avviene qualche cosa in te.
Clam — Ma Elena...
Elena (affannata) — Non vuoi che legga... Non
vuoi più che legga... .Non vuoi più...
Clam — Ma che cosa?
Elena (alta) — Non vuoi più sposarmi... (Chiama)
Assunta! Non vuol più sposarmi. Assunta! (Guarda
in giro disperata) Assunta!
Clam (forte, guardando intorno) — Ma che cosa
vuoi! Che c’entra Assunta? Perché chiami Assunta?
Elena (placata subitmnente spaurita) — Sì. Perché
chiamo Assunta? Che c’entra Assunta? (Guarda in
torno) Che c’entra Assunta? (Silenzio lungo).
Clam —- Siamo nervosi. Hai ragione, Elena. Que
sto ricordo familiare mi ha turbato. T i ringrazio di
averlo affrontato con me. E’ una cortesia.
Elena — Allora... Non ho fatto male?
Clam — No, cara.
Elena — Non c’è nulla che cambia?
Clam — Ma no.
Elena — M i perdoni questo smarrimento? E an
che quella leggerezza? Con Margherita?
Clam — Ma certo.
Elena — Grazie, Federico. (Un tempo).

Clam — Vuoi tornare al castello?
Elena — Te ne prego.
Clam — Sta bene. T i accompagno.
Elena — A domani.
Clam — A ll’ora fissata, Elena.
T u t t i (in coro o singolarmente, a seconda del re
gista) — A ll’ora fissata. A ll’ora fissata... A ll’ora fis
sata. (E' chiaro che la battuta diventa simbolica.
Elena torna lentannente al suo posto. Il notaio si
precipita accanto a Clam. Tutta la scena e violen
tissima).
Joss — Sei impazzito?
Clam (vibrato) — Di gioia.
Joss — Le hai mentito.
Clam — Le ho mostrato tutto. (Accenna alla busta).
Joss — Sviandola.
Clam — T i secca, vero? Le tue suggestioni. Inu
tili. L’hai portata nell’atmosfera, ed io l’ho seguita.
Non è accaduto niente. E scientifico.
Joss — Ma fammi il piacere.
Clam —- Scientifico, ho detto. Lo stimolo della
busta era qui. Lo agitavo. Ma lo stimolo del fan
tasma - il fantasma l’hai suscitato tu - era più forte.
E siccome uno stimolo annulla l’altro, il testamento
è svanito. Reazione perfetta.
Joss — M i prendi in giro?
Clam — Anche.
Joss — Sta bene. Parlerò io.
Clam — Non puoi. C’è il segreto professionale.
Joss — Lo supero.
Clam — T i rovino.
Joss — Non ho paura.
Clam — Rovino tua figlia.
Joss — Che c’entra mia figlia?
Clam — Le vuoi bene. Rovino te, la tua profes
sione, tua figlia, la tua discendenza, spargo il sale
sulle tue ossa. E non è un’immagine. Si può morire
senza 'traccia.
Joss — Un assassinio?
Clam — Ad un biologo? Un processo vitale che
s’interrompe.
Joss — E’ questo, dunque, il tuo animo? Questo,
l'uomo superiore, l’uomo savio, lo scienziato bene
fico? Questa la tua morale?
Clam (violento) — La tua. La vostra. La morale
di quella vecchia canaglia trapassata. Che ventotto
anni fa trova una bambina sperduta e la tira in
macchina. E la porta a casa. E quando si sparge
la voce che la bambina è annegata se la tiene.
Joss —• La adotta. Le dà il suo nome. La sua so
stanza.
Clam —• Ma la ruba a una madre. Per il suo
egoismo di vecchio senza figli.
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Joss — Non sapeva. Quando l’ha saputo era tardi.
Lo dice nel testamento.
Clam — Scuse. Un galantuomo ripara.
Joss — E sia pure. Il vecchio conte ha commesso
un crimine. Ma non poteva prevedere che ventotto
anni dopo il fidanzato della bambina saresti stato
itu. Suo fratello.
Clam (violento) — Ah, non poteva prevedere? E
perciò, un innocente, - io! - a tre giorni dal matri
monio, viene chiamato da un notaio e il terremoto
lo travolge? Perché non hai parlato prima, tu che
non temi di infrangere il segreto, professionale?
Joss — Non sapevo. Ho seguito le disposizioni. Ho
aperto la busta tre giorni fa.
Clam (c. s.) — E quando l’hai saputo dovevi ta
cere. Dovevi nascondere le disposizioni. Che male
ho fatto io per meritare questa sorpresa? Questa
violenza? Questo delitto? Chi ho offeso? Quale
legge ho trasgredito? Ero un uomo onorato. Ero un
uomo buono. La mia vita era utile agli altri.
Joss —■ La trasgredisci adesso la legge. Non c’è
ancora nulla di irreparabile.
Clam — A tre giorni dal matrimonio? Nulla di
irreparabile? E il sangue, i nervi, il corpo, la mec
canica fisiologica, l’amore, insomma, diciamola, que
sta parola vostra, non contano niente? Non sono
irreparabili? Perché ho cinquantanni? Ma appunto
per questo. A tre giorni dal matrimonio io sono
dominato. Sono nel complesso. Dovevi venire pri
ma, con la tua rivelazione.
Joss — Prima o dopo. Ora lo sai. Devi scioglierti.
Clam — Imbecille. Dalla sera al mattino? Ho ten
tato. Ho guardato l’immagine nuova di lei. Anna?
Non era Anna. Era sempre Elena. Non cambiava.
Perché?
Joss — Un inganno.
Clam — Di chi? Della natura? La natura non
inganna. Io sono in lei. Ecco la verità. Lo slancio
fisico continua, nella stessa direzione, anche se il
mondo psichico è sconvolto.
Joss — Aspetta il primo figlio. La sentirai la na
tura. Abnorme. Infelice. Mostro.
Clam — Non è vero. Una prova decisiva non c’è.
Può nascere sano.
Joss — Ma è l’ignoto.
Clam — Non lo temo. Lo affronto ogni giorno
nelle mie esperienze. Ma io lo so che cos’è l’ignoto
per te. Dammi una spada, una fibbia d’oro, una
fune... Che io mi sveni, mi cavi gli occhi, mi stran
goli. E’ questo l’ignoto. E’ il Fato. E’ il castigo. E’
la colpa. Vuoi vedermi insanguinato. Vuoi vedermi
piangere dinanzi agli dèi. Non lo farò. Non ho
colpa. Non accetto punizioni per il genere umano.
Il destino mi ha buttato nel fuoco? Ci rimango.
Joss — E la sposi?

Clam — Domani.
Joss — Bada.
Clam — Minacci? C’è forse qualcuno che può
chiedermene conto?
Joss — L’ignoto. Appunto. Quello che non temi.
Clam — La maledizione ancestrale? Il divieto mil
lenario? La morte, la peste, il fulmine sui colpevoli?
Favole. Superstizione. Magia.
Joss — La buona norma. Il costume civile. La co
scienza.
Clam — Trappole!
Joss — T i danni.
Clam —- Sono già un dannato.
Joss (altissimo) — C’è Dio!...
Clam (violentissimo) ■
— Non lo conosco. (Alza il
braccio nell’invettiva. Silenzio improvviso, lungo.
Si odono le battute mormorate dal coro).
Assunta —• Gli schiavi e i pazzi confondono le
leggi. (In funzione di coro).
M auri — Gli schiavi e i pazzi strappano le leggi.
(In funzione di coro).
M argherita — Gli schiavi e i pazzi violentano le
leggi. (In funzione di coro. Queste battute possono
anche venire dette in coro sommesso. A piacere del
regista. Intanto Joss si è diretto al suo posto. Ma
ha continuato, è uscito di scena. Escono ad uno ad
uno tutti, lentamente, meno Assunta. Clam ha spento
la sua violenza, guarda intorno).
Clam (con ira) — Solo... sì... solo... Contro la loro
amicizia. (Accenna ai personaggi) Contro la loro
verità. Contro il loro diritto e contro i secoli. (Un
tempo) Maledetto quel testamento. Maledetto quel
vecchio. Che l'odio flagelli la sua tomba. Che la
paura schianti le sue ossa. Maledetto me. Maledetto
il mio sangue. Maledetto l’amore, la vita, la luce,
la terra... Maledetti gli uomini... Lebbra... (Silenzio.
Avanza Assunta, lenta. Clam con alterigia, alto) E
tu? Che cosa vuoi, ora?
Assunta (dolce) — Niente.
Clam (c. s.) — E perché mi guardi con tenerezza?
(Furioso) Non voglio essere guardato con tenerezza.
Assunta (umile) — M i veniva in mente quand’eri piccino.
Clam — Ebbene?
Assunta (triste) — Mordevi e graffiavi. (Un tem
po) Invece di piangere... (Silenzio lungo. Lenta
mente Clam china il capo sul petto, si passa una
mano sul volto).
ATTO

SECONDO

(I personaggi « coro » in questo atto vengono in
scena uno dopo l’altro e si « fissano' » dopo i ri
spettivi dialoghi. Alla fine, quando il loro compito
è più scopertamente metafisico, e l’intensità del
conflitto lo permette, dicono anche battute fuori
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dal loro<compio corale, senza muoversi. Comunque
tutto ciò è lasciato1alla discrezione del regista. A tela
alzata non si vedranno che Margherita ed Elena.
L’ambiente come al primo atto).
M argherita (guardando intorno) — Anche tu vivi
qui? Tra i libri?
Elena — Come lui. Dove vive lui.
M argherita — Dove viveva.
Elena — Perché?
M argherita — Non ce mai.
Elena — Ora si tratterrà. A Londra ha finito.
M argherita — Non verrà chiamato a Parigi?
Elena — Che tono curioso, Margherita.
M argherita — Trovi?
Elena — M i pare. (Prendendo un libro) Ecco un
libro suo. E’ uscito in questi giorni.
M argherita — « Il matrimonio proibito' », par caso?
Elena (calma) — No. (Leggendo il titolo) « I riflessi
muscolari nel rapporto psichico». Chissà che vuol
dire. (Un tempo) Che cosa è questo «Matrimonio
proibito »?
M argherita — Uno studio al quale lavorava con
Mauri.
Elena — E a proposito di Mauri... Sempre inna
morato?
M argherita — No.
Elena —• Come no?
M argherita — No.
Elena — E tu?
M argherita — Nemmeno.
Elena — M i rincresce. Non dovevate sposarvi?
M argherita — Domandane a tuo marito.
Elena — Che centra mio marito?
M argherita — Lo scienziato. Centra lo scien
ziato. Indaga. Teorizza. Usa gli amici come cavie.
Scopre delle leggi. E finisci per non capire più
niente. Strano uomo, tuo marito.
Elena —- Vorrai spiegarti.
Margherita. — Ma no, Elena. Un piccolo se
greto tra Federico e me, e Mauri. Non vale la
spesa di parlarne. Non sarai gelosa, vero? A ¡tre mesi
dalle nozze.
Elena (sorrìdendo) — Gelosa. Che parola! (Un
tempo) Ma perché ti sembra un uomo strano?
M argherita — L’abbiamo sempre detto. Non ri
cordi? Quando vivevo con te, al castello. E si pas
seggiava al chiaro di luna...
Elena —■Lo amano.
M argherita (incerta) — Oh... sì.
Elena — Non lo amano?
M argherita — Ma certo.
Elena —• Non è un uomo comune, si capisce. Non
bisogna guardarlo con il metro comune. Può sem
brare bizzarro.

M argherita — Sei felice?
Elena — Felicissima.
M argherita — Contenta di sentirtelo dire.
Elena —■Ne dubitavi?
M argherita — Io no.
Elena — Tu no? (La guarda. Un tempo) Chi ne
dubita?
M argherita — Nessuno. T i assicuro.
Elena — Strano. Parli per enigmi.
M argherita — Cara... Fai troppo conto di me.
(Silenzio).
Elena (piano) —• Margherita!
M argherita — Elena!
Elena — M i odii molto?
M argherita (piano) — Ora non più, Elena.
Elena —- Devo rallegrarmene?
M argherita — Sì e no.
Elena — Non capisco.
M argherita — Dicono che Federico non ti ami,
Elena.
Elena — Ah! Per questo?
M argherita — Per questo.
Elena —• Chi lo dice?
M argherita —• Nessuno. Tutti. La voce pubblica.
Non ha volto. E’ un fluido. Una corrente magne
tica.
Elena — E perché lo dicono, Margherita?
M argherita (dolce e perfida) —• Perché non sei
ancora sua moglie, Elena. Dopo tre mesi di matri
monio.
Elena — Eh? (Di scatto).
M argherita — Voci.
Elena —• Vipera.
M argherita — Ma Elena.
Elena — Vipera. E’ una menzogna. Una men
zogna vile. Ed è una menzogna tua. Quando l’hai
inventata? E perché? A chi serve?
M argherita — Ma Elena! Non volevo offenderti.
Elena (fremente) — Oh volevi. T i conosco. Che
cosa può sapere la voce pubblica di Federico e di
me? E che cosa le importa? Sei tu.
M argherita — Ma rifletti. Tuo marito è sempre
assente. T i ha sposata e se n’è andato subito in
aereo. Ciò può bastare, ai maligni.
Elena — A te.
M argherita — Che cosa c’entro io?
Elena — Me lo domando. Lo osservi bene, mio
marito.
M argherita — Come tutti. E’ un uomo pubblico.
Elena — E sia. Lln uomo pubblico. Non ne par
liamo più. (Passa il fazzoletto sugli occhi inumiditi).
Non ne vale la pena. Scusami.
M argherita — T i scuso. La nostra amicizia sop
porta questo ed altro. Però... Sei cambiata, Elena,
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in tre mesi. Aggressiva, vibrante, incapace di na
scondere un’emozione. Bene. Molto bene. (Un tem
po, sorridendo con grazia perfida) O male? (Com
pare Joss).
Elena — Fai tu. (Vedendo Joss e continuando di
rettamente) Che cosa ne dice lei? Ha sentito?
Joss — E’ cambiata, è vero. Osservo anch’io.
Elena — Che cosa osserva? E’ logico. Il matri
monio cambia.
Joss — Sì. Ma non in questo senso.
Elena — In quale?
Joss — Nel senso della personalità interiore. Lei
è più concentrata. Più viva. Più energica.
M argherita — Io ho detto aggressiva.
Joss —- Anche. Ed è un po’ inquieta. L’amore,
quando è felice, placa, abbellisce, smemora.
Elena — Quando è felice?
Joss —• Ma sì, Elena.
Elena — Perché? Anche lei crede che il mio ma
trimonio non sia felice?
Joss — Tutt’altro, Elena.
Elena — Che Federico non mi ami?
Joss — Ma che sciocchezza.
Elena — Non è forse vero che lo dicono?
Joss (energico) ■
— No.
Elena — La voce pubblica?
Joss (e. s.) — Nemmeno per sogno.
Elena (guarda Margherita. Un tempo) — Allora...
Joss — Mai venuto in mente a nessuno. (Silenzio).
Elena — Grazie, Joss. Lei è un veochio amico di
mio padre. Le credo.
Joss — Ma certo. Chi ha potuto dirle il contrario?
Anzi. E’ vero che si parla molto di voi. Ma la voce
pubblica nota che Federico l’ama teneramente...
Troppo.
Elena — Adesso poi...
Joss ■
—• Troppo. Esempio. Si sposa ed è chiamato
a Londra. Prende l’aereo. Non l’ha mai fatto. Non
gli è mai piaciuto volare.' E’ chiaro che gli preme
il ritorno. Per star vicino a lei. Altro esempio. Va
al Congresso di Parigi e rinuncia a Mauri: l’indi
spensabile Mauri dei suoi congressi. (Con imper
cettibile ironia) E’ chiaro che vuol lasciarlo qui.
Vicino a lei. Mauri è il suo alter ego. Sarà un con
forto alla solitudine della sposa.
Elena (interdetta) — Ma.
Joss — Non è vero?
Elena (c. s.) — Sì...
Joss — Ancora...
Elena (di scatto) ■
— Basta, Joss.
Joss (ingenuo) — Che c’è?

Elena — Niente. M i imbarazza. Da qualche tem
po... ce sempre qualche cosa che mi imbarazza.
Nelle parole... Nell’aria...
Joss — Nelle parole mie?
Elena — Anche... E poi... Non ne parliamo, prego.
M argherita — Cara Elena... Ho ascoltato con pia
cere. Sono lieta che mio padre rimetta le cose
nella giusta luce. E’ stata una leggerezza, la mia.
Avrò inteso male.
Joss — Perché? Forse che Margherita?...
M argherita (con falsa tristezza) — Margherita è
un’amica. Il destino degli amici è d’essere fraintesi.
Elena — Sì. Può darsi. (Un tempo) Ma non dia-,
mo importanza alle sciocchezze. Forse è colpa mia.
Lo ammetto.
Joss (cordiale) — Meno male. Ecco che le incer
tezze di Elena si placano. E’ il mio mestiere placare
gli spiriti. Non c’è persona, dinanzi ad un notaio,
che non diventi serena.
Elena — Non dubiti. Non sarò da meno di Mar
gherita. Ritorno serena anch’io. Vede? Grazie. (Gli
tende la mano).
Joss — Ottimamente. Ed ora. Si può parlare con
Federico? C’è?
Elena — E’ uscito.
Joss — E’ andato al lago?
Elena — No. Almeno, non credo.
Joss — Son diversi giorni che lo vedo al lago.
Elena (sorpresa) — Federico?
Joss — Sì.
Elena — Strano. Non ama il lago. E dove?
Joss —- Alla Fornace.
Elena — Peggio che mai. L’ha sempre odiata.
Joss — Sarà un caso.
Elena (pensosa) — Ma senza dubbio. (Silenzio).
Un caso. (Guarda gli interlocutori) Un caso sin
golare... Vede... Non si meravigli. Io vorrei doman
dargli dove va... quando esce... Se posso accompa
gnarlo... O trattenerlo... Ma non oso. M i sembra
assorto...
Joss — Lavora?
Elena — Sì. Credo. Federico lavora sempre.
Joss — Quel suo studio? « Il matrimonio proibito? ».
Elena — E due. (Guarda Margherita) Anche lei.
E’ la seconda volta in pochi minuti.
M argherita — Ma Elena. T i stupisci anche di
questo?
Joss — Perché si stupisce? (Silenzio).
Elena — Niente. Lio torto. Con voi ho sempre
torto. (Un tempo) E’ il titolo di certe sue ricerche,
vero?
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Joss — Che ho letto in una rivista. Sono idee
controcorrente. Maravigliano.
Elena — Nei riguardi di che?
Joss — Nei riguardi del matrimonio, ad esempio.
E perciò degli usi sociali, delle morali, delle nozioni
scientifiche. (Un tempo) Tutto sovvertito. Una
mente pericolosa... Anarchica.
Elena (fredda) — Ah! (Silenzio).
Joss — Lo legga.
Elena — Non dubiti, Joss. Lo leggerò. (Silenzio).
Joss (a Margherita) — Non arriva. Vogliamo
aspettarlo nel parco?
M argherita — Come vuoi. (Joss e Margherita len
tamente si avviano e si « fissano » nella zona morta
della recitazione, come i personaggi-coro del primo
atto. Margherita immobile, in funzione di coro) Ben
giocato, padre.
Joss (c. s.) — Ben giocato, figlia.
M argherita — Un colpo e una distensione. Un
colpo e una distensione.
Joss — Dentro. Sotto la pelle.
Elena (che è rimasta pensosa. Forte) — Assunta!
(Guarda intorno smarrita) Assunta... (Compare As
sunta) Assunta.
Assunta •—• Signora?
Elena (rapida, inquieta) — Joss. Dimmi di Joss...
Da quanto tempo lo conosci?
Assunta —• Da sempre.
Elena — Da sempre che cosa vuol dire?
Assunta — Sempre. (Un tempo) Un anno dietro
l’altro. Un anno dietro l’altro... (Un tempo) Sem
pre...
Elena — Ebbene... Secondo te... E’ un uomo
buono?
Assunta — Perché no? Tutti sono buoni.
Elena (nervosamente) — Rispondi chiaro.
Assunta — Non so che cosa lei intenda...
Elena — M i vuol bene come dice?
Assunta (la guarda a lungo. Silenzio) — Signora!
Io sono una povera donna.
Elena — Ho capito. Non mi vuol bene.
Assunta — Non è affatto necessario. Basta che
agisca come se glie ne volesse.
Elena — Perché... tu credi?
Assunta — Niente, signora. Non credo. Non so
nemmeno a che cosa si riferisca.
Elena — Ecco. E’ un muro. Non si vede, ma è
un muro. M i chiude. E ce sempre qualche cosa
che rimbalza. M i rimbalza addosso.
Assunta — Posso andare, signora?
Elena (animata) — No. Stai qui. M i vuoi bene, tu?
Assunta — Io ila servo, signora.
Elena — M i vuoi bene, tu?
Assunta — La servo.

Elena — Domando se mi vuoi bene.
Assunta (dolce ma ancora elusiva) — L ’ho vista
bambina.
Elena — Anche tu. Anche tu non mi ami. Nes
suno. Comincio a capirlo. Io sono attirata da tutti...
io ho bisogno di vicinanze umane... di calore uma
no... E tutti mi fermano. C’è un velo tra gli altri
e me. Da quando? Un tempo non avveniva. Non
è vero, Assunta? Un tempo mi amavano.
Assunta — Sì, signora.
Elena — E adesso? Perché?
Assunta •— Non so, signora. (Silenzio).
Elena — In che epoca mi hai vista bambina? Io
non mi ricordo di te, al castello. Io ti ho cono
sciuta qui...
Assunta — E’ troppo lontano, signora. Lei non
può ricordare.
Elena — Tutto. Ricordo tutto dell’infanzia. (Un
tempo) Fino a un certo punto, si capisce.
Assunta — Ecco. Quel punto...
Elena — Quale? Sì, è vero. C’è un momento, nella
vita, in cui i ricordi si perdono. Ma ritornano. A
poco a poco, quando meno te lo aspetti. Ad esem
pio, della mia infanzia io non vedo che una nebbia.
Ma da quella nebbia sporge sempre un albero. LIn
grande albero. Enorme. Chissà quando l’ho visto.
(Un tempo) Sono anni che porto quell’albero nella
memoria.
Assunta — .Contorto.
Elena (stupita) — Sì.
Assunta — Sull’orlo di una rupe.
Elena — Come lo sai?
Assunta — Immagino.
Elena — E come si possono immaginare certe cose?
Assunta — L’avrò visto anch’io. Alberi... Rupi...
Elena — Non quello. Non è possibile.
Assunta — Sì.
Elena —- Che cosa c’è, vicino?
Assunta — Cerchi.
Elena — Non vedo altro. Non ricordo altro.
Assunta — Cerchi.
Elena — Non ricordo.
Assunta — Cerchi ancora.
Elena (ansiosa) — Non ricordo. (Di scatto, cam
biando tono) Assunta, perché vuoi che cerchi nei
ricordi d’infanzia?
Assunta — Non sono io che voglio.
Elena — Chi?
Assunta — Lei. Ci pensi bene. Non è che lei.
E’ sempre lei.
Elena — Non capisco.
Assunta — Che cos’ha da tormenitarsi?
Elena (stupita) — Io?... M i tormento?
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Joss (dal suo posto, in funzione di ooro) — E in
vece è lui.
M argherita (coro) — E’ ancora lui.
Joss (coro) — Che ha paura del notaio.
M argherita (coro) — E’ sempre lui che ha paura
del notaio. (Compare Mauri).
Elena (decisa) — Insomma. Voglio vedere Mauri.
C’è?
Assunta — Credo di sì.
Elena ■
—- Eccolo. Bravo. Ho bisogno di leu
M a u ri — Assunta me l’ha detto.
Elena — Assunta?
M a u ri — Sì.
Elena (guardando Assunta) — Glie l ’hai detto?
Quando?
M a u ri — Poco fa. Sono salito apposta.
Elena (sorpresa) — Possibile, Assunta? Gli hai
detto che ho bisogno di lui? Poco fa? (Assunta tace.
Silenzio lungo. Elena lenta) Grazie, Assunta. (Un
tempo) Grazie. Prevedi i miei desideri. (Assunta si
dirige verso un angolo dove a sua volta «si fissa».
Elena la segue con lo sguardo) Strano1. Prevede.
(Vivacemente> prendendolo per un braccio) Mauri,
stia qui. Stia vicino, la prego.
M auri — Che cosa succede, Elena?
Elena — A lei, lo domando. Che cosa succede?
Nulla. Tutto è tranquillo... Tutto è in ordine... Il
cielo è chiaro. L’aria è quieta. La gente è serena.
Gli amici sono qui. Assunta è premurosa, premu
rosa... misteriosamente premurosa... Eppure... (Un
tempo) Eppure tutto mi inquieta. Tutto è sottile...
è nascosto... è tagliente... Tutto punge... fa male...
ti soffoca come una rete... (Di scatto) Mauri... Io
non mi adatto a questa passività. Non mi piace
questa attesa ambigua. Attesa di che? Non lo so.
Parli chiaro. Che avviene? C’è qualche cosa con
tro di me?
M a u ri —■Prego, mi dia il polso.
Elena —• Macché polso. Ecco gli scienziati. Pul
sazioni, cronometro, peso, cellule, glandole e via
di questo passo. I sentimenti che diventano alchi
mia. Ci vuol altro.
M auri — Fatto.
Elena — Che cosa?
M a u ri — L’atmosfera strana è sciolta. O sbaglio
o l’ho sorpresa in pieno incubo. Ora non c’è più.
O c’è ancora? Perché tante domande? Perché que
st’ansia. (Silenzio).
Elena (piano) — Non mi ama, Mauri...
M auri — Chi?
Elena —- Mio marito.
M auri — Ah! Meglio così.
Elena — Perché?
M auri — Ne sono contento.

Elena — Ma perché?
M auri — Non glie lo dico. (Silenzio).
Elena — Ancora. Sciocco, Mauri. Sempre quella
vecchia storia del suo amore. Credevo non se ne
dovesse parlare più. Lei mi conosce. Non transigo.
Sono piena di vecchi pregiudizi io. Amo la lealtà,
la fedeltà, l’amicizia... Amo i sentimenti chiari. La
gente serena. No, io non posso 'tradire. E’ inutile che
ricominci con le allusioni. Non le pare?
M a u ri — ¡Sarà inutile. Ma ciò non toglie che sia
contento.
Elena (maliziosa) — E Margherita?
M auri — No. Questa è una ritorsione. Questo non
è degno di lei. Ad ogni modo Margherita coltiva
altre speranze. Lo sa.
Elena — Sì, conosco... Ma oramai... Quali spe
ranze potrebbe coltivare? Un adulterio? Con mio
marito? Margherita è orgogliosa. La umilierebbe
di fronte a me.
M auri — Sia pure. Ma anche un matrimonio si
può sciogliere.
Elena — Ah no. Io sono religiosa.
M auri — Appunto.
Elena —• Eh?
M auri (stupito) — Ho detto appunto?
Elena — Sì.
M a u ri — Strano. E’ venuto alle labbra... così.
Non ha senso. (Guarda intorno).
Elena — Non ha senso, è vero. (Guarda intorno
a sua volta) Vede? Sono questi i fatti che da qual
che tempo mi turbano. I fatti senza senso. Intorno
a me. Le parole che arrivano e volano prima di
lasciarsi capire. I richiami che vengono non so di
dove. Le persone che hanno sempre un altro viso...
dietro il primo... Un altro... un altro... un altro...
Dietro il primo. E la verità si perde... Che delu
sione! Io non sopporto la menzogna. Non sopporto
l'inganno. Il solo sospetto mi ésaspera. (Silenzio).
M a u ri — Animo, Elena. Non torniamo all’atmosfera di poco fa.
Elena — Giusto. Vuole il polso? (Tende la mano).
M auri — Sì, mi prenda in giro.
Elena — Ma è per questo che ho voluto parlare
con lei. Non badi al mio rabbuffo di poco fa. Per
incontrarmi con la sua freddezza professionale. Pol
so, battito, temperatura. I sentimenti che diventano
materia. Ciò butta i pensieri in un’altra direzione.
Ciò allevia.
M a u ri — E la coerenza? (Le prende il polso).
Elena — Coerenza... Chi ne ha qui?
M a u ri — Niente di irregolare. (Lascia) Dica. Per
ché suo marito non l ’ama più?
Elena — Sensazioni.
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M a u ri —- Ce un fatto?
Elena — No.
M a u ri — Lei non è sincera.
Elena — Lo sono fin dove posso.
M auri — Non capisco.
Elena — Meglio così.
M a u ri — E lei, lo ama?
Elena — Come sempre.
M a u ri — Allora niente. Non l’ha mai amato...
10 lo so.
Elena — E come fa a saperlo? Lo amavo sì. Al
meno... lo credo... M i dominava. La sua superio
rità intellettuale è molto forte. Ero timida. Di fronte
a lu i sono ancora timida. O forse soltanto tenera.
Chissà. La tenerezza che non si schiude. E’ amore
questo? Io non lo so bene, in fondo. Che cose
l’amore?
M auri — Chi può dirlo, Elena. Ci sono tante
forme d’amore.
Elena — Parole.
M auri — C’è l’amore coniugale, quello degli amanti. Quello spirituale. Quello sensuale. Quello
fraterno... (Tace d’improvviso, colpito dall’ultima pa
róla, guardando Elena. Silenzio).
Elena — Fraterno? (Un tempo) Perché non con
tinua? (Silenzio).
M a u ri — E’ ancora timida di fronte a lui?
Elena — Sì.
M a u ri — Quando?
Elena —• Che cosa significa?
M auri — Posso rivolgerle domande intime?
Elena — No.
M auri — Domande di un medico.
Elena ■
— No.
M auri — Occorrono.
Elena — Mentirei, Mauri.
M auri — Ma allora scusi. Perché mi ha chiamato?
Elena — Per bisogno. Per confessarmi.
M a u ri — Confessarsi e mentire?
Elena — Sì.
M auri — E c’è una logica?
Elena (fremente) — E c’è una logica in questo
mio trambusto? Dentro? In quest’ombra che a poco
a poco mi investe? In questa incertezza che cambia
11 mio carattere? Che mi fa nervosa e mi umilia?
In questa attesa malinconica? In questa delusione
di tutti i giorni... In questo intristire... In questo
mendicare.
M a u ri (rapido) — Ho capito. Non è sua moglie.
Elena (fremente) — Mauri!
M auri (impassibile) — Non è sua moglie.
Elena — Mauri.
M auri — E’ sposata da tre mesi e non è ancora
sua moglie.

Elena (furente) — Ma che cosa crede? Che sia
un animale? Che me ne importi? Che lo desideri?
Che mi sia sposata per la turpitudine dei sensi?
Che non possa farne a meno? Che non abbia altre
mete? Altre sollecitazioni? Altri mondi? Poveri uo
mini legati a certi obblighi. Io sono libera. Sono
superiore. Non ho corpo. Non ho muscoli... Non ho
glandole, come dite voi scienziati...
M auri (impassibile) — Dunque è vero.
Elena —-No.
M auri (forte) — Lo è.
Elena (forte) —• No.
M auri (forte) — Lo è.
Elena — No.
M auri — Lo è.
Elena (spenta) — Sia pure... Lo è.
M auri (sorpreso) — Ho indovinato. (Un tempo)
E allora bisogna affrontarlo.
Elena — Federico?
M auri — Subito.
Elena — Lei è pazzo.
M a u ri — Bisogna chiedergli una spiegazione.
Elena — Non lo farò mai.
M auri —• Intervengo io?
Elena (furente) — Non si permetta.
M auri — Allora lei. Ma subito. (Perentorio) E’ il
suo diritto.
Elena — Mai. Non oserò mai.
M a u ri — E’ necessario.
Elena — No, Mauri. Non lo farò. Taccia. Per
aarità. Il solo pensiero mi fa arrossire. Me lo pro
mette? Non mi dia questa vergogna. Chiedere a
lui... Ah, la prego, Mauri. Come può venirle in
mente? (Si copre vergognosa il volto) Saprà tacere?
M i promette?
M auri — Non è libera lei? Non è superiore?
Elena (disperata) — Ma non in questo senso. M i
capisca.
M auri — Sta bene. Si rassicuri. (Compare Clam).
Clam (lieto) — Eccoli. Al solito. M i derubate del
mio regno: la biblioteca. Come stai, Elena? (Le
sfiora il braccio) Un po’ pallida. Stanca?
Elena —■Forse, Federico.
Clam — Animo. Passerà. O ti annoi? (A Mauri,
indicando Elena) Si annoia, Mauri?
M auri — E’ possibile.
Clam — In senso filosofico non è un male. Tutti
gli intelletti aristocratici si annoiano. L’arte, la
scienza, nascono dalla noia, si dice.
Elena —• Grazie. Lusingata. Ma io non so, Fede
rico, fin dove il mio intelletto sia aristocratico.
Clam (cordiale) — E’ un bene. Quando lo sap
piamo non lo è più. (Un tempo) Scherzo, sai? Non
badare. Cerca di distrarti. Viaggia. Non ti piace
rebbe un bel viaggio?
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Elena (con slancio} -— Oh sì, Federico. Accom
pagnarti :ai congressi. Alle discussioni. Sentire tante
belle cose che non capisco. Vedere tanti paesi.
Clam —• Calma... calma... Calma. Diventi ro
mantica?
Elena — Scusa.
Clam —• Prego. Se desideri un viaggio puoi farlo.
Scegli. A tuo piacimento.
Elena — Ma... sala?
Clam — Sì. Certo. Io ho un mucchio di impegni.
Vuoi un compagno? Una guida? T i dò lui. {Inde
finibile) A Mauri non rincrescerà, vero?
M auri (impassibile) — No, maestro.
Clam — E allora? {Silenzio).
Elena {fredda) — Grazie, Federico. Grazie anche
a lei, Mauri. Non è indispensabile.
Clam — Quand’è così. M i spiace. Ad ogni modo
pensaci. {Esaminando i libri).
M auri — Ha impegni nuovi, maestro?
Clam — Un visibilio. Lo sai.
Elena — A proposito. E’ uscito un libro tuo sul
matrimonio?
Clam — No.
Elena —• Come no?
Clam {tranquillo) — No.
M auri — Maestro... « Il matrimonio proibito».
Clam — Ah! (A Mauri) Glie l’hai detto tu?
M auri — Io no.
Clam — E come lo sai?
Elena — Me l’ha detto Margherita.
Clam — Joss.
Elena — Sì...
Clam — L’autore è lui. {Indica Mauri).
M auri — Maestro...
Clam — Lui... Lui... Non protestare. {A Mauri)
Non hai radunato il materiale? Non hai selezionato
la materia? Io firmo, lui lavora. Avviene. Ingiustizie
che colpiscono i giovani. Necessità della carriera.
{A Mauri) Non ti ribelli ancora all’ingiustizia? Hai
ragione. E’ inutile. Però... Prova. T i assicuro che
è un’esperienza.
M auri — Insomma. Non sono idee mie.
Elena — Quali idee?
Clam — Niente di originale. Un impasto di ipo
tesi conosciute. Ne è uscita una tesi. (A Mauri)
V a bene, va bene. Ne rifiuti la paternità. Lasciala
a me... Perché ti emozioni? (A Elena) Asserisco,
in quel libro, che certe affinità di sangue non esi
stono... Perché se esistessero... in certe circostanze...
questo sangue diventerebbe aspro, cattivo, serpigno,
malefico. Un sangue verde. Porterebbe al delitto.
{Un tempo) Bella immagine, Mauri... Il sangue
verde. M i piace.
M auri —- O sbaglio o io ho già sentito quest’ironia
in lei... questo animo acre.

Clam —■Tre mesi fa.
M a u ri — Sì.
Clam — A proposito di che?
M auri — Non so. Lavoravamo.
Clam — Non dici tutto. Lavoravamo al « Matri
monio proibito».
M auri {incerto) — Ma sì...
Clam — Perché non dicevi tutto?
M a u ri {incerto) — Non ricordavo.
Elena — Lasciamo queste cose, via! Io non capisco
le vostre allusioni.
Clam {dolce) — Perché vuoi cambiare discorso,
Elena?
Elena {interdetta) — No...
Clam — Sì... {Silenzio lungo. Poi ironico) Vedete?
Io studio le cose naturali... guardo i fenomeni nella
loro verità... Ed è così che riesco a vedere i fantasmi
degli altri... Liberandomi dei miei... Non ne ho
più. {Silenzio lungo) Non è curioso?
M auri {piano) — Non capisco bene, maestro.
Clam — Capirai a suo tempo, forse. (Vivace) Del
resto hai torto, Mauri. Io non ho lo spirito acre che
dici. Sono tranquillo. Lieto. Torno ora da una pas
seggiata benefica...
Elena — Al lago?
Clam — No.
Elena — Come no?
Clam — Ah, è vero. Scusa. Sono stato al lago.
Elena — Ci vai spesso?
Clam —• No.
M auri — Come no?
Clam {di scatto) — Che cos’è? Un processo? {Si
lenzio lungo).
M auri (lento e perfido) ■
— Ma non è un processo,
almeno, non credo, maestro. Per quanto riguarda
me, no davvero. Per quanto riguarda lei... {Indica
Elena).
Elena — Mauri... Che cosa vuol dire? Processo?
Che parola. E tu, Federico, come puoi pronun
ciarla? A che cosa ti riferisci? Vedi; lo dicevo poco
fa. Sempre un altro rapporto. Una parola e sotto
c’è un altro rapporto'. Un altro fatto. Sembra di
vivere con la spada alle reni.
M auri {guardando Clam) — Chissà. Ci sono pa
role che non escono da noi.
Elena — E anche questa frase. Non la capisco.
Che significa? Tutti parlano per allusioni. Io mi
informavo del lago perché so che Federico non Io
ama. Semplicemente. E mi stupivo nel vederlo mu
tare. Ricordi, Federico, quando me ne hai allon
tanata? Ricorderai anche in quale occasione. {Ral
lenta come riflettendo) Era il giorno di San Lo
renzo... (Più piano) La Fornace... Vero andata con
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Margherita. {Lenta, come imbarazzata) Volevamo
vedere... se da quel salto... {Silenzio lungo).
Clam {piano) — Perché non continui, Elena? {Elena tace. Silenzio lungo. Clam disinvolto) E’ vero.
Non volevo confessarlo. E’ un’abitudine nuova. Una
fanciullaggine. Da qualche tempo raggiungo anch’io
una certa riva del lago, e guardo le acque. Non è
curioso? (Come tra sé) Io studio le cose naturali, ed è
così che riesco a liberarmi dei fantasmi. {Un tempo)
Non ne ho più. {Silenzio).
Elena {piano) — Che cosa guardi, nelle acque?
Clam — La trasparenza. {Silenzio).
Elena — E che cosa vedi nella trasparenza?
Clam — Niente. {Silenzio).
Elena {piano) — Com’era il suo nome? {Silenzio).
Clam — Lo sai, Elena.
Elena (c. s.) — Com’era il suo nome? {Silenzio).
Clam — Anna. {Silenzio. I personaggi in coro, op
pure ad uno ad uno).
I l Coro — Elena... Elena... Elena... Anna... Anna...
Joss {in funzione di coro) — E a poco a poco qual
che cosa volava dal lago.
M argherita {in funzione di coro) —• Qualche cosa
volava... {Compare Assunta).
Elena — Strano, Federico'. Tutte le volte che mi
viene in mente Anna, compare Assunta.
Clam {disinvolto) — T i meravigli? Assunta è donna
a sorpresa. Non si sa mai dove i suoi pensieri but
tino radice. I suoi pensieri e i suoi sogni. Ne vuoi
una prova?
Elena — Assunta non mi vuol bene, Federico.
Clam — Ne vuoi una prova?
M auri — Sì.
Clam — Ecco il discepolo. Studia i fenomeni e
vuole la prova anche lui. Bravo. {Ad Assunta) As
sunta, sogni sempre le streghe nel bosco?
Assunta — No, signore.
Clam — Intorno a una pentola?
Assunta — No, signore.
Clam — Che cosa facevano, le streghe, quella
volta, in quel bosco?
Assunta — Ballavamo.
Clam — E che cosa c’era nella pentola?
Assunta — Un fascio di serpenti.
Clam —• E che cosa facevano quei serpenti?
Assunta — Strisciavano fuori. E si attorcigliavano
a un albero.
Clam {ad Elena)— Hai sentito? C’è un fatto nuovo.
Un albero.
Elena — Grande? Contorto?
Assunta — Sì, signora.
Elena — E poi?
Assunta — Cerchi.
Elena — Non so. Non posso.

Assunta — Animo*, signora. Tenti.
Elena {disperata) — Non vedo.
Assunta — Lina rupe.
Elena {che contrae la memoria) — Sì, una rupe.
Assunta — Un fiore rosso.
Elena {palpitante) — Sì... LIn fiore rosso.
Assunta — Un urlo di sirena.
Elena {con un grido) — Una sirena. Sì. Ricordo.
Un urlo di sirena. Quel che cercavo. Da tanti anni.
Ecco. La memoria se aperta. Una sirena d’auto
mobile. Urla... Urla... Urla... {Coprendosi il volto)
Federico... Mauri... La sento. Il cielo ne è pieno.
Federico! Questo ricordo improvviso. Questa allu
cinazione. Di dove viene? Ho paura. Ho paura, Fe
derico!
M auri {le è vicino) — Signora.
Clam {contemporaneamente) — Elena. {La sor
reggono).
Elena — Ho paura.
M auri — Ma signora. Torni in sé, la prego.
Clam — Elena, era uno scherzo.
Elena (piangendo) — No. Non era uno scherzo.
Ho paura, Federico. Di lei. La mia infanzia nei
suoi sogni. La mia infanzia nei suoi sogni. Che
cosa significa? Voglio vedere più avanti. Più avanti,
nell’infanzia, Assunta! Una strega... La mia infanzia
nei suoi sogni... Una strega...
Clam {a Mauri) — Aria... Aria... Presto. Sul ter
razzo. Portatela sul terrazzo.
Elena {si lascia sospingere da Mauri) — La mia
infanzia nei suoi sogni... (Escono, vale a dire, len
tamente riprendono il loro posto nel coro dei perso
naggi. Assunta e Clam si guardano silenziosi).
Assunta — Povera ragazza.
Clam — Perché la chiami ragazza?
Assunta {dolce) — Zitto, Federico.
Clam — Ma tu...
Assunta {dolce) — Zitto. {Silenzio).
Clam — Che cose questa storia del sogno?
Assunta — Hai sentito.
Clam — A me non la fai credere.
Assunta — Forse che non ti serve?
Clam •—■Che cosa vuoi dire?
Assunta — Sei tu che lo vuoi. Anche tu la spingi.
Clam — Dove?
Assunta — Verso la verità, Federico. {Silenzio
lungo).
Clam {piano) — Eri con lei? Ventotto anni fa?
Assunta — Ventisette. Aveva un anno. M i sfuggì.
Clam — Come mai?
Assunta — M i ero allontanata.
Clam — E l’albero?
Assunta — Non c'è più. L’hanno sradicato. Elena,
vale a dire Anna, si aggrappò prima di sprofondare.
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Clam —- E l’altra?
Assunta — Giù, anche lei. C era una sirena d’au
tomobile. Urlava... urlava... dalla strada.
Clam — Doveri?
Assunta — Lontano. Correvo.
Clam — Capisco. Arrivò prima il conte. Pescò Anna
e la tirò a bordo della macchina.
Assunta — Trovarono l’altra. Irriconoscibile. La
scambiarono per Anna.
Clam — Ma tu... Perché hai taciuto?
Assunta — Paura, Federico. Ero impazzita. Giorni
e giorni di febbre. E poi... paura. Paura. Non so
di che... Ero una povera donna. (Si passa le mani
sul vólto) E poi... L’istinto di tacere. Guardare e
tacere. Sempre. Il senso della colpa. Non so. Tacqui.
Clam — Chi era l’altra?
Assunta — Una bambina girovaga. Una mendi
cante. Nessuno l’ha mai cercata.
Clam — Sembra un simbolo. La vittima.
Assunta (profonda e dolce) — E’ vero. La vittima
che non c’è e si sente. E ti guarda. Uno sguardo
ti segue, Federico. Dal lago. (Un tempo) C’è sem
pre, uno sguardo che ci segue. E che qualche volta
cerchiamo.
Clam (di scatto) — Ah no. Basta, sai? La parabola
non la sopporto. Non scherzo più con i tuoi sogni.
(Il notaio Joss si muove e arriva dinanzi ad Assunta).
Joss -—- M i stupisce. Un uomo come te, ha paura
dei sogni?
Clam (brusco) — E tu... Che cosa vuoi?
Joss — Sei sicuro di non avermi chiamato?
Clam (ironico e veemente) — Bravo. Parla anche
tu a parabole. Te lo. dico io che cosa vuoi. Vuoi
sapere che cosa pensi di te. Delle tue macchina
zioni. E che cosa pensi di Elena. (Accenna ai per
sonaggi) Vuoi sapere quante sono le Erinni. Quanti
i draghi dalla coda di fuoco: che mi tormentano.
Ebbene, notaio... Niente. Non c’è niente. Sono
limpido come il ghiaccio. E rido di te, che ti af
fanni. Sciocco.
Joss — Perché ti esalti?
Clam — Ma non mi esalto. E’ la mia violenza
naturale. E’ la mia anima che grida. Sempre. (Un
tempo) E poi... sono irritato verso di lei. (Accenna
ad Assunta) Che cosa c’è ancora, Assunta? (As
sunta tace) Vedi Elena, ti prego. Se sta meglio.
(Assunta riprende il posto tra il coro) Hai inteso,
notaio? Nessun tormento. E, come vedi, la terra
non -trema. Il fuoco non cade sui mortali. Ed io
sono lieto o triste o indifferente come al solito, e
come tutti.
Joss — Sfido. Non hai osato.
Clam — Credi?

Joss — Sei un superuomo di paglia.
Clam — Paura, vero?
Joss — Suppongo di sì.
Clam — E allora ascolta, notaio. Un fatto nuovo.
(Sillabando) Non ci credevo più. Non me ne im
portava più niente. (Con passione) T i stupisci? Non
credevo più alla mia rivolta. Non credevo più alle
forze superiori. Non c’erano. Quande che si vio
lenta una legge? Quando senti, di quella legge, la
maestà e la spada. Ebbene... E’ bastato un attimo
non l’ho sentita più. Ho avuto l’intuizione definitiva.
Joss ■
—- Quando?
Clam — Subito dopo il matrimonio. Eravamo ri
masti soli al margine del bosco... e si avvicinava l’ora
decisiva. Quella del mostro... Quando all’improv
viso... Girando gli occhi su quel cielo e guardando
lei innocente... io intesi che nulla, intorno a me,
sarebbe mutato. Mai. Io avrei commesso l’atto estre
mo... e il cielo sarebbe rimasto impassibile... il mondo
avrebbe continuato il suo corso... solenne... ed io nel
mondo... come tutti. (Un tempo) Niente. Il mio atto
non era niente.
Joss — Allora?
Clam — Allora la lasciai. Passò la notte nuziale
sola. (Silenzio).
Joss — Continui, Clam. Sono interessanti certi
equivoci della sensibilità. Dopo?
Clam — Anche dopo. Anche dopo. La stessa sensa
zione. La sfida a Dio cadeva perché Dio non c’è.
Non poteva succedere niente. M i sono creduto un
personaggio romantico. Un perseguitato che reagisce
con l’odio. Nulla. Tutto astratto. Indifferente. L’uo
mo non può offendere l’indifferenza. Un dramma
ohe svaniva. Non è curioso, per te, e per 'tutti i sen
timentali come te?
Joss — Curiosissimo. Tanto più che non valuti
ciò che dici.
Clam — Perché?
Joss —■ Perché le tue parole hanno un senso di
verso. Eloquente. (Impetuoso).
Clam •—■ Sbagli. Non è la grazia. E’ il nulla. E’
ciò che trovi quando cerchi il perché dei problemi...
Non trovi nulla. C’è sempre un nuovo perché da
cercare. Mettiti in urna proiezione scientifica, se
puoi. Non lo raggiungi. (Con ira) Non c’è un per
ché. Ce n’è sempre un altro. (Un tempo) Ed ecco
che quella mia 'tragedia, quella mia violenza... sono
stati un errore. Il mio matrimonio è un errore. Le
morali, i secoli, le leggi... se ne infischiano. Nessun
segno è venuto.
Joss — Ma naturalmente. Non hai osato.
Clam — Ho osato il matrimonio. Il sacrilegio c’è
già. Nessun segno è venuto.
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Joss — E allora? Questo preteso amore?
Clam — Svanito. Vivo accanito a lei da fratello.
Joss — Sfido. Il tempo ha chiarito gli impulsi. In
tre giorni come potevi...
Clam — Se vuoi. Io non sono così semplicista...
Ma se ti contenti...
Joss — E adesso? Che farai?
Clam — Sono incerto. Ci penserò.
Joss — Sei disposto a rivelarle la verità?
Clam — Mai.
Joss — Perché?
Clam — Troppe domande, Joss. (Silenzio).
Joss — Pure... Bisogna venire a una soluzione;
Clam *— Aiutami.
Joss — T i aiuteremo.
Clam — Perché il plurale?
Joss (indeciso) — Io... Margherita...
Clam — Ah! Margherita... ( Sorride) E’ forse que
sta la soluzione? (I personaggi del coro).
Assunta (in funzione di coro) — E così, quando
tutto sembra finito, penetra il vento della tragedia.
M argherita — Il vento della tragedia. (Si muo
vono Elena e Mauri).
Elena — T i domando scusa, Federico.
Clam — Passato, Elena?
M auri — Non del tutto. Non è un malore. E’ uno
stato d’animo.
Elena — La prego, Mauri.
M auri — Ma non è difficile chiarire.
Clam — Oh guarda, Mauri. C’è qualche cosa da
chiarire?
M auri (ironico) — Non saprei. Non spetta a me,
miaestro. Non sono così bravo. (Joss si «fissa» nel
coro dei personaggi. Anche Mauri lo segue).
Clam (guardandolo allontanarsi) — M i odia. Ci
sono momenti in cui mi odia. (Un tempo).
Elena — Non esageri?
Clam -— Spiacente, Elena. Non immaginavo che
quel mio scherzo... Non è da oggi che io rido dei
sogni di Assunta.
Elena — Non è stato un male. Anzi.
Clam — Così d’un tratto? Ricordi d’infanzia?
Elena —• Sì e no. La mia infanzia è lontanissima.
Eppure è qui. L’ho vissuta in questa valle.
Clam — Sei giovane. Più avanzerai negli anni, più
i ricordi dimenticati iti verranno incontro. Vedrai.
Un particolare dopo l’altro, l’infanzia ritorna sempre.
Elena — Sarà per questo che cerco.
Clam —■Che cosa?
Elena — Mia madre.
Clam — Non l’hai conosciuta. Almeno, mi pare.

Elena — No. Ma io 'avevo quasi un anno quando
mia madre morì. E’ strano... Almeno'... Così mi dis
sero...
Clam — Un anno. Non è un’età che lasci ricordi.
Elena — Ne sei sicuro? Io ho nella memoria un
vecchio signore affettuoso...
Clam — Tuo padre.
Elena — Gli volevo bene. M i portava con sé. Nei
prati. Ned boschi. M i insegnava tante cose. Il nome
delle erbe. La vita delle piante. Perché ricordo mio
padre fin da quell’epoca... e non mia madre?
Clam — Cara Elena. Anche la memoria è un mec
canismo sconosciuto. Chi può sapere?
Elena — Non solo. Ma ricordo anche il castello.
Voglio dire... la prima sensazione del castello. C’è
una luce acuta, un gran silenzio. Mio padre è im
mobile, in quel silenzio. Io sono aggrappata al suo
stivale. Ascolto le canzoni lontane dei contadini.
Clam — Ma Elena. Perché questo tono? Questa
malinconia? Animo.
Elena — Lasciami, Federico, ite ne prego. E’ tanto
bello... Non siamo m!ai soli. Non ci parliamo mai
a cuore aperto. Qualche volita è necessario, a una
donna.
Clam —■ E’ un rimprovero?
Elena —■No. Per carità. E’ solo un desiderio di
vicinanza. T i dà fastidio?
Clam — Figurati.
Elena — So bene che il sentimento non ti garba.
Ma io non voglio fare del sentimento. Credi. Il
sentimento è in me. Io parlo... così... Per parlare...
con mio marito.
Clam — .Ma è da oggi che il tuo pensiero va a
tua madre?
Elena — Oh no! Dal matrimonio. Ecco. Il rim
pianto più intenso fu proprio il giorno del matri
mònio. Io sentivo, quel giorno, che mia madre non
c’era a rassettarmi l’abito... a ravviarmi .i capelli...
ad ornarmi coi fiord... ad abbracciarmi prima di
cambiar casa... Sentivo che non c’era... E che for
se... (Un tempo).
Clam — Forse?
Elena — Era bene che non ci fosse.
Clam (di scatto) — Elena.
Elena (pronta, vibrante) — Federico.
Clam — Che cosa vuoi dire.
Elena — Lo sai.
Clam (interrorito) — Elena.
Elena — Tu non mi ami, Federico.
Clam (con sollievo) — Ah!...
Elena — Ed io non me ne lamento.
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Clam (come tra sé) — Non è che questo?
Elena (ferita) — Come, non è che questo!
Clam (più a sé che a lei, astratto, nervoso) — Ma
sì, sta bene. T i lascerò meno sola. Hai ragione. Ve
dremo... Concilierò le mie esigenze con te.
Elena (fiera) — Ah no! Cosa credi? Che mendichi?
Clam (irritato) —• E allora?
Elena (forte) — Allora guasti tutto. M i offendi.
Interpreti un abbandono affettuoso come un rim
provero. Come una sollecitazione. Non è questo...
Clam (per provocarla) ■
— E invece sì. E’ questo.
Non lo sai ma è proprio questo. Ci arriviamo. E’
un tuo diritto. Non lo nego. Ma lo sentivo, arrivare.
Elena — Ma Federico. Non mi hai capito?
Clam — Elena... Anche tu non mi ami.
Elena (alta) — Io? E come puoi dirlo se non co
nosco l ’amore?
Clam (fremente) — Hai visto? Ci siamo arrivati.
Al rimprovero. Alle spiegazioni. E’ proprio questo
che prevedevo. Meglio così. Tutto diventa facile.
Posso rispondere chiaro. Scusami se rispondo chiaro.
(Scattando) Scusami, ma devo rispondere chiaro. Hai
ragione. Non ti amo. E’ detta. (Silenzio lungo).
Elena (piano) — Sta bene. Non potrò certo accu
sarti di reticenza. E del resto... Non voglio dire che
si tratti di una sorpresa...
Clam — L’hai provocata.
Elena (pensosa) — Naturalmente... Meglio così.
Ora capisco molte cose...
Clam (sincero) — Ora mi dispiacerebbe...
Elena — Per carità. Non tornare indietro'. Nes
suna cortesia, ti prego. Questo sì, sarebbe feroce.
Però una spiegazione te la chiedo. Una. Una sola.
E’ un mio diritto.
Clam — Quale?
Elena — Perché mi hai sposata?
Clam — E’ un po’ difficile, Elena.
Elena — Dillo. Oramai.
Clam (brusco) — Ne amavo un’altra.
Elena — Un’altra? Ed hai sposato me?
Clam — Sì.
Elena — Impossibile.
Clam — Perché?
Elena — Non sei un uomo dai molti amori.
Clam —• Infatti. Fu un amore unico. Ma non era
libera. C’era un amante. Volli che l’abbandonasse
per me. Rifiutò. Allora chiesi la tua mano. Un di
spetto. Una rivalsa. La sera stessa. In seguito non
potevo più smentirmi. T i ho sposata. (Un tempo)
M i sembra abbastanza umano, dopo tutto.
Elena — Ed ora? Perché ti sveli all’improvviso'?
Clam — E’ di nuovo libera, Elena.
Elena — Che cosa ti importa, dal momento che
mi hai sposata?

Clam —• Non capisci? Un matrimonio' si può scio
gliere.
Elena — Le parole di Mauri.
Clam — Davvero?
Elena — Ma non è la mia opinione. Un matri
monio non si può affatto sciogliere. Io sono credente.
Ad ogni modo non inquietarti. Si può trovare un
modo di vita adatto'. Rispettivamente libero. Io non
sono donna da rimanere con chi -non mi ama.
Clam — E’ meglio sciogliere, Elena.
Elena — Vuoi sposare l’altra?
Clam — Sì.
Elena (alta) — Margherita?
Clam — Chi ha detto che si tratti di Margherita?
Elena (vibrata) — E tu credi che consentirei? A
una brutalità simile?
Clam — E consentiresti a vivere accanto a me,
fanciulla?
Elena (di scatto) — Non è vero. Tu non ami Mar
gherita.
Clam — Se te lo dico...
Elena — Non l’hai mai amata.
Clam — Domandalo a lei.
Elena — Non è necessario. So tutto di lei. E poi...
Tu non sei un uomo da transazioni. Con la tua
violenza. Con la tua volontà. Hai fatto un matri
monio per dispetto... Tu? E’ una burla. Ti conosco.
Clam — Che cosa vuoi conoscere, Elena. In ma
teria d’amore... non si conosce mai .nessuno.
Elena — Non ti credo. Anche se me lo provi. Non
ti credo.
Clam — Crederai a Joss?
Elena — Che cosa c’entra Joss?
Clam — E’ suo padre. Tutto concordato. Tutto
previsto in funzione deH’annullamento. Chiamalo.
Joss non è un uomo. E’ un fluido. Sempre intorno
a noi. Ci spia. Chiamalo...
Elena (chiama) — Joss! Joss! (Si muove ]oss. A
seconda dell’effetto scenico il regista può anche la
sciarlo immobile, come coro. Elena forte) E’ vero?
Tutto concertato? Tutto previsto?
Joss — Sì, Elena. E’ il nostro pensiero costante.
Di tutti. Prepararti. Con affetto. A poco a poco.
Elena — A ll’annullamento?
Joss — Sì.
Elena — Perché non mi ama?
Joss — Sì.
Elena — Perché mi ha sposato pensando a un’altra?
Joss — Sì.
Elena — E l’avete permesso?
Joss — Non giudicare, Elena.
Elena — Avete teso questa trappola? Avete brin
dato alle mie nozze? Vi siete rallegrati con me?
Avete lodato il mio sposo. M i avete offerto doni.

Avete invocato la fortuna, la felicità sul mio capo.
E feste e canti e danze. E mi portavate all’oltraggio?
Joss — Non noi, Elena.
Elena — Chi?
Joss — Le circostanze.
Elena — Ma quali? L’amicizia che l ’ha legata a
mio padre? L’affetto che ha mostrato per me in
questi anni? La tutela amorosa di cui mi ha cir
condata? E i consigli? E l’esempio? Tutto falso?
Tutto perverso? E perché lo rivelate? Perché questo
coraggio improvviso?
Joss — Ma non giudicare, Elena. Aspetta. Verrà
giorno in cui capirai.
Elena — Che cosa?
Joss — Non insistere. Lascia che ti dica. Per quel
l’affetto, appunto, che ti porto. Che ho portato a
tuo padre. Lascia che iti dica: verrà giorno in cui
il male diventerà un bene. Pazienza. Rassegnati.
Elena — A che? Al matrimonio di Margherita?
Joss — Ma no. Che c’entra Margherita?
Elena — Dove? (Margherita si muove, a volontà
del regista, può anche rimanere al sua posto).
M argherita — Eccomi, Elena.
Elena — All’agguato.
M argherita — Come tutti.
Elena — Sei ancora capace di sincerità?
M argherita — Sì, Elena.
Elena — Come un tempo?
M argherita — Di più.
Elena — Perché di più?
M argherita — Perché ti voglio bene di nuovo.
Elena — E da quando?
M argherita — Da ora.
Elena — Basta così. Da quando sono ripudiata. Sei
generosa. Grazie. E’ la confessione che volevo. Non
mi occorre altro. Hai mentito anche tu. Giorno per
giorno. Quando mi abbracciavi, durante anni interi.
Hai pianto e riso sulla mia guancia. Mentivi. M i
hai aperto il cuore e t ’ho aperto il mio. Mentivi.
Hai sognato con me. Mentivi. Siamo state bambine
e giovinette e donne insieme. E mentivi. Quando
mi sono sposata sono stata io a consolarti, a chie
derti perdono della mia fortuna, e mi hai perdonata.
Mentivi. C’era un uomo nella tua vita.
M argherita — Taci.
Elena — Mentivi anche a lui. Benissimo. Tutto
svelato. Amicizia, .amore, fede, rispetto, se ne vanno
col vento. Rimango sola e aggredita. E i nemici
parlano con la voce più dolce. E’ vero. Adesso vi
conosco. (Indica tutti) Siete le ombre dei miei si
lenzi, dei miei dubbi, dei miei spaventi. Siete i fan
tasmi dei trabocchetti che mi circondavano. Le allu
sioni, le superstizioni. Siete i visi graziosi delle co
scienze traditrici. Tutto concordato. Tutto previsto.

Benissimo. Dall'ipoarisia alla violenza della sincerità.
C’è dell’altro? Ci sono altri? C’è anche Mauri, per
caso? Dov’è Mauri? (Compare Mauri, il quale può
a sua volta, rimanere fermo).
M auri — Elena!
Elena — Lei. E' anche lei del complotto?
M auri — No, Elena.
Elena — E’ stato il primo. Ha parlato di annulla
mento.
M auri — E’ vero.
Elena — E perché?
M auri (indicando Clcmì) — Perché lo odio.
Elena {di scatto guardando a Clam) — Bravo Mauri.
Clam {dolce) — Elena...
Elena {ironica a Clam) — Ero buona, vuoi dire?
Clam {piano) — Scusa.
Elena (a Mauri) — Ho detto bravo ma ho torto.
Che cosa spera lei dall’annullamento? Lo sa, non
c’è nulla da sperare.
M a u ri — Non è questo.
Elena — Che cosa allora?
M auri — Lo odio per ciò che non capisco. O non
capisco bene. O non voglio capire. Meglio. Lo odio
per ciò che ho paura di capire. E non so rendermi
conto di questa paura.
Elena — Lo odia perché gli vuol bene.
M auri — Anche. Perché i suoi pensieri sono i miei.
Ma non li amo più. E non riesco a chiarirli. E’ il
caos. Forse è il crimine. Forse è un pazzo.
Elena — E’ mio marito.
M auri — Non è un marito se non l’ama.
Elena — Tocca a me giudicare.
M auri — Lo lasci. Se ne vada.
Elena — Anche lei, dunque. M:a si spieghi.
M auri {con strazio) — Non riesco. Non so.
Elena {fiera, forte) — E allora ascolti. Ascoltate.
Tutti. Non sarà mai. Non lo lascio. Non accetto di
lasciarlo. Con tutto il mio sangue. Con tutto il vi
gore della mia onestà. Respingo l’ingiustizia. Non
subisco violenze. Né da lui né da voi. Non rompo
il giuramento di Dio, che è qui, e mi difende. Per
chè lo :amo. {Indica Clam).
Clam (interrorito) — Elena...
Elena — Sì, ti amo. Sei mio marito. Lo grido. E’
il mio diritto. Che cosa credi? Che si possa pren
dere una ragazza addormentata. E illuderla. E ab
bandonarla. E tradirla. Senza che il sangue la scon
volga? E l’ira la trasformi? E la gelosia la bruci? Sì,
mi brucia. Sono gelosa. Non ti darò quelle braccia.
Non ti darò quella bocca. {Indica Margherita) Non
ti darò queU’amore che rifiuti a me. Patisti. Con
sumati. Aspetta come ho aspettato io. Muori di de
lusione come sto morendo io.
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Clam — Elena.
Elena — Taci. Non consentirò mai. Tu non sei
un uomo onesto. Hai macchiato le nozze con la
frode. Hai profittato della mia solitudine. Ma io ti
amo lo stesso. Anzi, >ti amo per questo. Perché m;i
hai oltraggiata. M i hai travolta. M i hai impaurita nel
profondo deH’anima. No, non. ti amavo il giorno del
matrimonio. Confesso. Ma ti amo ora. Come una
schiava battuta. Guarda. M i confondo se mi parli.
Tremo se ti penso lontano. Sono tua. Sarò sempre
con ite. Qualunque cosa tu possa dire. Amo la tua
bocca se mi insulta. Bacio la tua mano se mi batte.
Per la vita intera. Sempre. Con te.
T u t t i {in coro, sommessi, spaventati) — Elena...
Elena (sconvolta) — Infine. E’ mio marito.
Joss {di scatto a Clam) — Piai visto? Specchiati.
Clam {le mani sul viso) — Non abbandonarmi, no
taio.
Joss {alto, feroce, ironico) — E’ il segno. Quello
che deridevi. La favola, la superstizione, la magia
del selvaggio.
Clam (e. s.) — Non abbandonarmi, notaio.
Joss (c. s.) — E’ la punizione. E’ la maledizione.
E’ l’ignoto. La sfida che hai lanciato è raccolta.
Clam — Non lo dire, notaio.
Joss — E’ il male che genera il male. Quello che
hai accarezzato. Quello che era in te. E’ passato in
lei. Che cosa credevi? Di ribellarti? Di spezzare la
legge e poi di andartene? Come se nulla fosse avve
nuto? C’è una vittima. Guardala.
Clam — Taci. Non è vero. Non ci son vittime. E’
un’esaltazione. Sti-ngainna.
Elena — Ma Federico. Joss. Che linguaggio. Che
cosa avviene?
Clam (disperato) — Niente. Non avviene niente.
E’ un inganno. Rifletti. Non è vero che tu mi ami.
Elena — E’ vero.
Clam — E’ l ’orgoglio offeso. Torna in te, Elena. T i
sembra di amarmi. E’ diverso.
Joss — Che cosa dici, Federico? Non ha senso.
La paura ti smaschera.
Elena — Paura?
Clam — Sì, Elena. Paura per te. Soltanto per te.
Elena (smarrita) — Di che cosa/ in nome di Dio!
Joss {ad Elenca) — Di guardarti. Ha paura di guar
danti. Vede l’orrore. Il tuo viso è un orrore. Cioè il
suo. (A Clami) Osserva. I capelli: serpi. Gli occhi:
fuoco. Le braccia: tentacoli. La sua bellezza: laida.
L’Erinni è venuta. Sei tu, Federico. E’ la tua anima.
E’ la tua vergogna che si riflette in lei. Striscia fuori
di te. Come un fluido. E la travolge.
Elena — Joss! Che avviene, Joss? (Lo prende per
le braccia, lo scuote) Dimmi che avviene.
Clam — No. Lei no. Che cosa c’entra lei. E’ un
sogno nefando. E’ una visione d’inferno. E’ un de

litto che non sopporto. Non. è verp. Bisognava punire
me. Sprofondare me...
Joss — Sei tu che sprofondi. Tu. Soltanto tu.
Clam — No. Ho paura... Stanimi vicino, Joss:
Sitammi vicino Elena. E’ venuto il momento. Stai
per sapere. Lo sento. Ho' paura. Non voglio che tu
sappia, Elena. Ho paura, notaio. Ho paura, uomini.
Ho paura cielo. Ho paura di me. Pietà. Che non
sappia...
Elena (disperata, a tutti) — Federico... Che cosa
vien fuori dai vostri patti. Spiegatevi. O penserò le
cose più atroci.
Assunta {senza muoversi, come un’eco lontana)---Il testamento', Elena!
Elena (folgorata) — Che cosa?
Assunta — La busta gialla. Il testamento. Ricor
dati del testamento.
Elena {esterrefatta, intensa) — Questo pensiero...
Questo pensiero che mi folgora... Questo pensiero...
(Guarda tutti, ad uno ad uno, un tempo) Assunta.
La mia infanzia nei suoi sogni. Il testamento che
non ho guardato1. Assunta. {Urla) Ah! Federico!...
{Silenzio lunghissimo. Tutti immobili. Elena pia
nissimo) Sono io Anna? {Silenzio lunghissimo'. Tutti
immobili).
Elena (c. s.) — E ne eri stato avvertito? {Silenzio
lunghissimo, tutti immobili).
Elena {piano) — Maledetto! Federico1. {Silenzio
lunghissimo. Tutti immobili).
Assunta {senza muoversi, come un’eco) — Le ron
dini se ne vanno1.
Coro {da lasciare o da togliersi a seconda) — Le
rondini se ne vanno. {Silenzio lunghissimo. Tutti
immobili).
Elena {fredda) — Segno di morte, Federico.
ATTO

TERZO

{La scena come le precedenti. I personaggi manten
gono le posizioni assunte alla fine del secondo atto.
Si inizia con un lungo1silenzio).
M auri {piano, tra sé e sé) — Ora capisco perché
lo odiavo1. (Silenzio) Ora capisco quel che è avvenuto
in me. Dalla devozione all’odio. A poco a poco. {Len
tamente si volge a lui) Quella sua aria fredda. Quel
suo distacco. Anche la persona, sì. Antipatia fisica.
{Silenzio) E antipatia morale. Quei suoi pensieri.
Avversi a 'tutti. Quella solitudine piena di difese.
{Un tempo) Noia di lavorare con lei. Dolore di non
credere più alla sua opera e al suo ingegno. (Clam
ha un leggero movimento. Silenzio) E meU’amore.
Che sicurezza. L ’avevo intuito, do, il segreto- di quel
l’amore. L’avevo quasi intuito fino in fondo. Ma
con quale coraggio1cercare le prove? Accusare? E
come? A chi confidarsi?

IL SANGUE VERDE
Clam (pianissimo) — A me.
M auri — Scherza?
Clam — In certi momenti l’ho sperato.
M a u ri — Perché?
Clam — Per cercare soccorso. T i provocavo'. Con
fondevo il tuo affetto. Perché fossi libero, senza
riguardi.
M auri — Ne ho avuti, invece.
Clam — Sì. E non riuscivo a trattarti male. Sei
onesto, Mauri. (Un tempo. Con ira.) Dovevi infi
schiartene. Dovevi strapparmela fin dal giorno delle
nozze. (Un tempo) Non te mai avvenuto, di inol
trarti per una strada, con fermezza, e di sperare, ad
ogni passo, che qualche circostanza improvvisa ti
richiamasse?
M auri — Troppo complicato.
Clam — Ora è più semplice.
M auri — Che cosa vuol dire?
Clam — Che la normalità ritorna. Questo matri
monio sarà sciolto.
M auri — E allora?
Clam — Non capisci?
M auri (piano) — Sì e no.
Clam (piano) — Capiscimi, Mauri. E’ un modo
per riparare al disordine. Subito. E un mezzo per
medicare le sue ferite. Toglila da questo incubo.
Aprile una vita nuova. E’ una missione attraente
per un uomo delicato e innamorato. Non ti pare?
M auri (ironico) — Una missione che le mette il
cuore in pace, vero?
Clam (umile) — Forse. (Silenzio).
Elena (piano tra sé e sé) — E il mio? Chi lo met
terà in pace, il mio cuore?
M a u ri (umile) — H;a sentito, Elena. Io non cam
bio... Questo matrimonio verrà annullato. Dunque
mi è possibile tentare. (Silenzio).
Elena (triste) — Sì, Mauri. Questo matrimonio
verrà annullato. Ma non le sembra troppo presto
per trarne le conseguenze che vuol trame lei?
Clam (supplichevole) — Elena. (Silenzio).
Elena (piano) — Non hai più paura, Federico?
Clam — Non so. (Silenzio).
Elena — Com’è avvenuto?
Clam — Tre giorni prima del matrimonio'.
Elena — Un testamento?
Clam — Tuo padre.
Elena — Vuoi dire il conte.
Joss — Io. Ho eseguito le disposizioni, io. (Dida
scalico) Da consegnare al fidanzato di Elena, chiun
que sia, tre giorni prima del matrimonio. Era scritto
sulla busta.
Elena — Gialla.
Clam — Te l’ho mostrata.
Elena — E poi?
Clam — Lo sai. (Silenzio lungo).

Elena (piano, sillabando) — Fratello.
Clam (umile) — Taci. (Silenzio).
Elena (c. s.) — Sorella.
Clam — Taci.
Elena — Che parole curiose.
Clam (animato) — Appunto. Parole lontane. Non
le afferri. Anch’io lo sentivo. Non poter afferrarle.
Così... d’un tratto. Non si può cambiare d'un tratto.
Elena (piano) — Hai ragione. Forse non si può.
Clam (spaventato) — Elena.
Elena — Perché non mi chiami Anna?
Clam — Vedi come difficile.
Elena — E’ difficile sì. Cose nuove che arrivano...
Cose vecchie che partono'. Mio padre, ad esempio.
Non c’è più. Un’immagine cara che se perduta. E
'tutto... tutto. Quante immagini. (Guarda intorno)
Questa casa. Quel bosco. Il lago. I prati. Tutto cam
bia significato. E’ una proiezione diversa. (Un tempo)
Non avevo mai saputo che il mondo fosse in rap
porto con noi stessi.
Clam — Il mondo siamo noi, Elena.
Elena — Anche le persone?
Clam — Certamente. Anche le persone esistono
nel rapporto in cui ci vedono. O in cui le vediamo.
Elena — Loro? (Accenna a tutti).
Clam — Sì.
Elena (chinando il capo d’improvviso) — M i ver
gogno, Federico.
Clam — Andate via.
Joss (alto) — Noi? E’ per te che si vergogna.
Clam (secco) — Smettila.
Joss — Si vergogna per te.
Clam — Ho detto di smetterla.
M auri (alto) — Pagherà. Altro che smettere.
Clam (c. s.) — Imbecille. (Silenzio lungo).
Elena (si asciuga gli occhi, si scuote) — Vogliate
scusarmi. Non volevo dir questo. E soprattutto non
volevo provocare questo... Non so come mi sia sfug
gito...
Clam (dolce) — Piangi, Elena.
Elena — No, perché piangere? Appena uno smar
rimento. Tutto è stato così forte. Oh, la ragione può
turbarsi, questo sì. Che istanti. Ma il pianto si ar
resta subito. Sensazioni, urti, sorprese. Non puoi
piangere. No. Pensi ad .aggrapparti. Resisti. Cerchi
un punto fermo...
Clam — Lo 'troverai.
Elena — Non so. Forse. (Un tempo) E .tuttavia
un fatto importante c’è. Se non crolli... Se non crolli
subito, ti sembra di diventare più forte. Anche la
mente diventa più limpida. T i sembra di vedere
meglio. Non hai provato anche tu, Federico, qual
che cosa di simile?
Clam — Forse, Elena.
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Elena
E vero. Dimenticavo1. Tu non hai cam
biato i tuoi sentimenti d’un tratto. Non hai voluto
o non hai potuto?
Clam — L uno e 1altro, Elena. Sono cose com
plesse. Esistono i fatti (intellettuali. (Piano, con ani
mazione progressiva) Vedersi colpire... Così. E per
ché? E perché proprio do? Allora l ’orgoglio si rivolta.
Tutta la vita moderna è una rivolta alle leggi mil
lenarie. Sempre. Ogni giorno. Ma forse è un di
scorso inadatto... Scusami.
Elena — No, no, Federico. Continua.
Clam — Rifacciamo il mondo. Ritardiamo la morte.
Voliamo nei cieli. Navighiamo gli abissi. Costruiamo
un universo nuovo. Modifichiamo' i concetti di tem
po e di spazio. Siamo tutti contro la natura. E perciò
cambiano le morali. (Un tempo) T i rendi conto di
queste cose?
Elena (con tormento progressivo) — Sì, Federico.
(A poco a poco con voce di pianto) E’ esatto. L’anar
chia è nella scienza. E’ nel mondo nostro. Le morali
cambiano. Siamo tutti contro la Natura. (Disperata)
Niente conta di ciò che abbiamo amato... Niente
conta... Niente... Niente... Niente...
Clam
Calmati, Elena. Non ho detto questo. Mi
farai pentire.
Elena — Hai detto questo. E’ la tua forza. E’ ciò
che ti ha dato forza.
Joss — Lasciala in pace, Federico.
Elena — Ma perché? Sono io che interrogo. Come
posso giudicare... di me, di lui... se non conosco le
strade che ha percorso... Che devo percorrere.
Joss
Nessuna strada, Elena. Lei non ha strade
da percorrere.
Elena — Chi può dirlo, Joss? Ad ogni modo non
ha importanza. Permetta che mi scusi, piuttosto.
Non è vero che lei abbia tradito mio padre... Il vec
chio conte... Non lo penso. Non è vero che sia un
ipocrita. Ero impazzita. Conosco adesso che lei agiva
per il mio bene. Riconosco che un annullamento
silenzioso era saggia. M i scusi ancora, la prego.
M auri (alto, a Joss) — E perché non ha parlato in
tempo? Prima del matrimonio?
Joss (c. s.) — M i ricattava.
M auri — Doveva parlare lo stesso.
Joss — E lei? Perché non l’ha fatto, se aveva in
tuito?
*
M auri — Perché non sono un pazzo.
Joss — Comodo.
M auri — E non ho figlie da 'maritare.
M argherita — Mauri. (Dal suo posto).
M auri — Ecco la ragione. Aveva paura. (Indica
Clam) Paura di sembrargli un nemico. E il matri
monio della figlia sfumava. Invece dopo... senza
averne l’,aria... Avrebbe provocato Lannullamento si

lenzioso. E sarebbe apparso come un salvatore. Il
matrimonio della figlia gli cadeva in grembo.
Joss — E’ assurdo.
M auri (forte) — Non è assurdo. E’ la vostra mo
rale. Nascondere la verità quando è turpe. E trarne
un vantaggio. Anche il male vi è utile. E forse lo
provocate. E forse vi serve per msplendere nelle
virtù. Complici. Tutti complici.
Margherita (avanza) — No, vero? Questa è una
viltà. Contro mio padre e contro di me. Tu non
la pensi.
M auri — La penso. Guardo i fatti.
M argherita (forte) — Ncn è possibile. Tu mi
hai .amata. Non puoi vedermi così.
M auri — T i vedo.
Margherita — M i bai stretta fra le braccia.
M auri — Non m’importa.
M argherita (forte) — Allora mentivi.
M auri (forte) — Come te. Perché hai taciuto, an
che tu?
M argherita (forte) — Non lo sapevo.
M auri (forte) — Non è vero.
M argherita — Lo giuro. Credimi. Anche a te,
Elena lo giuro anche a te. Sapevo che non ti amava.
Che il matrimonio era bianco. E speravo, si capisce,
speravo nello scioglimento. Ma non conoscevo la
verità. L’ho vista adesso, la verità. Orribile... Ne
tremo ancora.
Elena — Margherita.
M argherita — Elena. (Si abbracciano).
Elena — Finalmente. Grazie, Margherita. E’ un
incubo che svanisce. Ti ho trattato da perfida. Ti
ho schernita. Non me lo perdonerò mai.
Margherita — Cara Elena. Non farmi piangere.
Elena — No. No. Piangere no. Che diamine.
M argherita — Che colpo,- Eieria, quando ho sa
puto... Come se m,i ammazzassero.
Elena — Animo, Margherita. Basta così. M i basta
ritrovarti.
M argherita (al padre, alta) — Ed è colpa tua.
Anche tua. Ha ragione Mauri. Perché mi hai detto
le cose a metà? Sono tua figlia. Dovevi svelarmi
tutto. Agli altri no. Ma a tua figlia sì. Forse che non
disponevi di me? Non favorivi i miei sogni? M i
hai ingannata. M i hai dato ad intendere che la
respingeva perché innamorato di me. E’ stupido.
E’ vile.
Joss — Taci, sciocca. Non si dicono certe cose a
una figlia.
Margherita — Non si fanno, padre. M i sento im
brattata. M i sento responsabile anch’io. Non ti amo
più. Non ti rispetto più.
Joss (a Clam) — Ed ecco un altro risultato. L’odio.
Il caos. C’era un padre. Lina figlia. Cerano degli
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amici. (Indica Mauri) Cera un mondo di equili
brio... Tutto si sconvolge.
Coro — Rotta una legge si rompono tutte. (Ripete
a piacere del regista. La battuta può anche dirla joss
di seguito).
Clam — Colpa vostra. Siete deboli.
Joss — Rimproveri? A noi?
Clam — Occorre forza morale per certe responsa
bilità.
Joss — Vantati. Sei stato debole anche tu.
Clam — Non mi vanto. Ma non è debolezza se
niente è avvenuto. Lo sai.
Elena (piano) — Niente è avvenuto?
Clam — Capiscimi, Elena.
Elena — Ed io?
Clam — Tu? (Silenzio).
Elena (ironica) — Oh, non hai importanza che
tu, lo so. I tuoi sentimenti. La tua intelligenza. Sei
sempre lo stesso, Federico. E non è detto che mi
dispiaccia. Forse mi servirà.
Clam — A che cosa?
Elena — Non hai più paura, vero?
Clam (esita) — No.
Elena (dolce) — Sarebbe bene tu ne avessi.
Clam — Perché? Respingo forse la mia responsa
bilità? Ho chiarito. Non ce altro.
Elena — Appunto. Hai chiarito. E a poco a poco
sei tornato tranquillo. Chi paga, paga. L’annulla
mento del matrimonio ristabilirà l ’equilibrio. E in
tanto mi dai in moglie a Mauri.
Clam — E’ lui che lo chiede.
Elena — E Margherita?
Clam (piano) — Margherita...
Elena — La sposeresti?
Clam — Non vi ho mai pensato.
Elena — Un’altra, allora?
Clam — Non esistono altre. Era un inganno. Per
ottenere da te lo scioglimento.
Elena — Lo sapevo. Ma ho voluto fartelo dire.
Ne sono'lieta.
M argherita — Elena.
Assunta (dal suo posto, come un’invocazione lon
tana) — Attento, Federico.
Elena (di scatto) — Eccola. Penso a lei ed arriva.
Assunta (c. s.) — Diffida, Federico.
Elena — Di chi?
Assunta (avanza) — Di te.
Elena — Naturalmente. Arriva e pretende guar
darmi dentro.
Assunta — Perché ti irriti?
Elena — Non mi irrito. Ma non mi piace che mi
si guardi dentro.

Assunta (rivolta a Clam) — Ecco il carattere. E’
di tuo. Lo conosco.
Elena — Quale carattere?
Assunta — Orgoglio, insofferenza.
Elena (a Margherita come invocandone la testimo
nianza) — Margherita? E’ vero?
Assunta (sgridandola come se fosse una bambina)
■
— Disobbedivi... M i scappavi. Tutti i giorni. Ed io
a rincorrerti... piena di paura. Come se sapessi. Per
ché mi scappavi, piccola testarda?
Elena — Assunta.
Assunta — Lo ricordi ora, l’albero contorto? E la
rupe? E il grido? Te l’avevo detto. Non giocare
con la bambina sconosciuta. T i picchiava. T i spa
ventava, là sotto quell’albero. Perché non mi hai
dato ascolto, Anna, piccola Anna.
Elena — Assunta!... Ora, mi sgridi?
Assunta — Sì, anche ora. Che importa. T i ho
vista cambiar casa, cambiar nome, ti ho vista cre
scere lontana... Ma ti ho sempre sgridata, tra me
e me, quando ti incontravo. Per ventotto anni.
Elena — E perché hai lasciato... Tu che potevi
impedire.
Assunta — Niente, Elena. Non si può mai impe
dire niente. Ho taciuto. Pietre sul cuore. Cose che
non si rivelano, Elena. O non si rivelano mai a
tempo. Chissà perché. Anch’io... quando ho saputo
del matrimonio... Ma non ero più a tempo. E poi...
E’ un mistero... E’ inutile accusarsi a vicenda. Non
c’è che la creatura... E dinanzi ha il proprio destino.
O il proprio castigo, se credi.
Elena — Castigo? Che parola è questa?
Assunta — Non cercare.
Elena — Quale castigo?
Assunta — Niente.
Elena — A che cosa alludi?
Assunta — Non cercare.
Elena — Assunta, tu non parli mai a caso.
Assunta — Ma sì... Anch’io.
Elena — Non è vero
Assunta — L'hai uccisa tu, Elena.
Elena — Io?
Assunta — Tu, tu. Una disgrazia, naturalmente.
Senza averne coscienza. Ma è colpa tua. Lina spin
ta, giocando. E’ scivolata.
Elena — Che cosa inventi?
Assunta — E’ la verità.
Elena — Sono stata io?
Assunta — Sì.
Elena — Quel grido?
Assunta — Il suo.
Elena — Impossibile. E’ un’invenzione. E’ un brut
to tiro. Sei una donna infernale. M i hai sempre de
testata. Vuoi impadronirti di me. Vuoi dominarmi
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con questa colpa. Ancora? Un’altra sciagura? Non
basta dò che ho scoperto? Non basta la rovina della
vita? Dell’anima? Anche la mia innocenza vuoi can
cellare? Un’uccisione? Io? E se fosse vero... Am
mattiamolo. Sarei colpevole? Di che cosa? Ero in
cosciente, non esistevo, si può diire. Che c’entra il
castigo? E da parte di chi? Per quale fine? Con
quale morale? Non è possibile, Federico. Vero o
falso, non ha la minima importanza, tu scavi le
ombre.
Assunta — Ombre. Ma esistono.
Elena — Perché mi riveli queste cose?
Assunta — Non so.
Elena (indica Cium) — Per difenderlo. (Assunta
tace) Ho indovinato'. Temi per lui. Vuoi difenderlo.
Vuoi ammonirmi che tutti siamo in colpa. Sempre.
Anch’io. Anche nell’inconscio. E che la mia condi
zione di vittima è un castigo. Ebbene, no, Assunta.
Non accetto delitti che non merito. Non voglio
colpe da portare in comune. L’innocenza esiste. Sono
io. E mi ribello. Me l’hai insegnato tu, Federico.
Assunta — Attenta, Elena. Potresti andare lon
tano.
Elena — E dove? Alla morte? E forse non ci sono
già? Non è la morte quest’onta in cui sono caduta?
Questo insulto' alla natura? Questa maledizione?
Questa schiavitù? Questo' obbrobrio?
Assunta — Morte tua.
Elena — E sua. E’ per lui che tremi. Lo confessi.
Ma è inutile. Guardalo. E’ già un morto. Nasconde
la violenza. Cerca di giustificarsi. Insegue ;i sofismi.
Parla dii un orgoglio che non ha più. Forse non ha
più intelligenza. Non ha che paura. La volgare
paura di tutti.
Clam — Elena! Tu non pensi dò che dici.
Elena {alta) — T i stupisci? Sono tua sorella. Nata
in un minuto. Anni, generazioni, .tutto addosso in
un minuto. Pelle nuova. La itua. Ecco la meraviglia.
Arriva la tua forza. Quella di prima. Lo sento. La
tua furia, la sento in petto. La tua volontà, la tua
superbia, persino il tuo linguaggio per esprimermi.
E arriva l’idea di una dignità che si vendica. Il senso
altero della sfortuna. Un’altra donna. Una della tua
tempra, Federico. T i dovrebbe piacere. Il nostro
sangue...
Clam — Verde.
Elena — Appunto. Verde.
Clam — E sia pure. Capisco uno stato d’animo.
Capisco la donna nuova. Ma non capisco certe pa
role. Che cosa significa un dignità che si vendica?
Minacci?
Elena — Bravo, Federico. T i risveglio del tutto.
Guardami in volto.
Clam — T i guardo.
Elena {alta) — E allora. F-ino in fondo. Dovevi

andare fino in fondo. Con la superbia. Con la vio
lenza. Con l’insulto. Con il disprezzo. Dovevi cal
pestare me e te stesso e il genere umano. Dovevi
cingere la follia e la bestemmia come un’aureola.
Fino all’ultimo. Dovevi fare di me tua moglie. E
tacere. Tacere sempre. Tacere se l’dgnominia ti gon
fiava il petto. Tacere se una maledizione silenziosa
ti seguiva. E morire nel demonio. Impiccato al tuo
rimorso, al tuo orgoglio di Lucifero. Io avrei igno
rato per sempre. Sarei invecchiata a poco a poco
serena. E forse sarei stata felice. {Un tempo) No...
che cosa ho detto. Perdonami, Dio. E’ tremendo.
E’ l’eresia. Perdonami Dio. Son le labbra che par
lano. Non è il cuore. Non volevo, Perdonami.., (A
Ciani, fremente) E tu, guardami in volito, sei tu che
parli così. Aveva ragione Joss. Specchiati. Questa
ignominia è La tua.
Clam — Ma infine. Non c’è stata 'ignominia. Te
lo ripeto. Non è avvenuto niente. Tutto è arti
ficio dialettico. Tutto è rimasto problematico. Tu
sei pura. Io...
Elena — Tu?
Clam {dopo un attimo) — Io- sono puro. Anch’io.
Lo affermo. Nell’ordine dei fatti obiettivi sono puro.
Non è avvenuto niente.
Elena — E allora... Vuoi vederlo -che cosa valgono
i tuoi fatti obiettivi?
Clam — Ma Elena.
Elena {alta) — Sposo che amavo. Che ho atteso.
Marito.
Clam {le mani sugli occhi) — No.
Elena — Hai visto? Hai di nuovo paura.
Clam — E qui basita, Elena. Non ha senso. Amavi
tuo marito. Non me. Precisiamo. Eri innamorata di
tuo marito. Un sentimento onesto. Ora è diverso.
Tutto è cambiato.
Elena — In un minuto?
Clam — Perché no? L ’orrore non si misura sul
tempo.
Elena — L’hai detto tu poco fa. Cambiare d’un
tratto non è possibile. {Un tempo). Sei sempre -tu,
Federico che batti te stesso.
Clam — Ma io ho cambiato. La notte delle nozze
ti ho lasciata.
Elena — Bravo. Fu appunto quella notte. Ricordi?
Eravamo- soli al margine del bosco. L’ultimo fuoco
sera spento-. Tu non parlavi. Io mi sentivo un po’
'triste. Ad un tratto- no-n ti vidi più. Mio marito mi
abbandonava. {Un tempo) M i innamorai. Di mio
marito, dico.
Clam — Era un inganno delle apparenze.
Elena — Un momento. Ho amato mio marito. L’ho
atteso. Ho adornato- per lui il mio -corpo. Ho ucciso
per lui il mio pudore. Ho rabbrividito per lui sul
guanciale. Ho provato la delusione. L’ira. La gelosia.
Ho odiato senza dirlo. Ho sentito svanire la fan-
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dulia. Nascere la donna. Esigenze nuove. Un man
do nuovo... E tutto ciò sarebbe soltanto un inganno
delle apparenze?
Clam (disperato) — Insomma. Che cosa dovevo
fare?
Elena — Scegliere.
Clam — Che cosa?
Elena — Avevi tre giorni. Eri stato avvertito.
Clam — Capisco. Dovevo scegliere il bene. Il bene
di ’tutti, le morali millenarie. Nutrivo un sogno. E’
stato reso turpe. Da chi? Perché? Era la violenza.
Su di me. Ho inseguito la libertà.
Elena — Che era la schiavitù mia.
Clam — E perché doveva essere mia?
Elena — Bravo', Federico. Qui ti riconosco. Ora
sei proprio tu. Ma che diritti ha la itua libertà? Di
trascinarmi nel fango?
Clam — Ancora? Sempre questo tasto? Credi di
impaurirmi? Basta. Non mi sgomento più. Non ti
credo più. Se ti senti infangata, metti in opera i
tuoi controlli. Sciogliti. In un minuto o in un mese.
Non mi riguarda. Ma sciogliti. Spetta ¡a te.
Elena — E allora mi ammazzo.
Clam — Vipera.
Elena — M i ammazzo. Qui. Ai tuoi piedi. Scelgo
la mia libertà. Scelgo in me stessa. Lo sgorgo del
sangue. I rantoli. L’agonia. Lo strabuzzar degli oc
chi. L’estremo respiro. L’ultimo pianto. Tutto qui
ai tuoi piedi. T i offro tutto. Sarai svincolato ancora?
Clam — Vipera.
Elena — E’ un consenso? 1
Clam — E’ l’odio.
Elena — Appunto. Ecco i fratelli. Finalmente. Si
incontrano.
Clam — NeH’odio. M i riveli a me stesso. T i bat
terei.
Elena — Battimi. Conoscerai il mio furore. La
mia sete di vendetta. La gioia di inchiodarti alla
paura e al rimorso con la mia morte. Ammesso che
tu senta ancora un rimorso. Perché il tuo cuore è
misero. E’ sozzo. Avvelena il tuo corpo. Come tu
avveleni l’aria che respiri. Battimi. Proverò la nau
sea di sentùmi toccare. Il ribrezzo delle tue mani.
Della tua carne. Possa un giorno, questa carne, ca
dérti a pezzi nauseabonda. E i cani la sbranino e la
rifiutino. E il puzzo della tua anima annunci l’in
ferno che l’aspetta. Onta, maledizione e strazio. Sei
l’ultimo scalino della gente umana. Sia maledetta
la tua vita. Maledetta la 'tua tomba. Maledetto il
ventre che t’ha partorito. Maledetto il tuo sangue.
(Si interrompe come impaurita da un senso nascosto
delle sue parole).
T u t t i (coro sommesso) — Elena, tu lo odii ’troppo...

Elena non puoi liberanti... Elena deve morire... (Si
lenzio lunghissimo).
Clam (piano) — Ho capito. Non è vero, Elena, che
vuoi ucciderti. (Elena tace) Rispondi.
Elena (piano) — No. Non è vero. (Silenzio).
Clam — Hai voluto dimostrarmi che tocca q me.
(Silenzio. Elena tace) Hai ragione. Quando si odia
così... Povera Elena, è orribile. Questo, ho gene
rato, io... La .tua prigione. Tocca proprio a me. Non
c’è altro. (Silenzio) Quando? (Elena tace. Silenzio
lungo) Non dirai più ohe non ho saputo scegliere.
Elena — Dovevi farlo allora, Federico.
Clam — Pazienza. Ad una scelta, o prima o poi,
si viene sempre. Scelgo. (Silenzio).
Elena — Quando?
Clam — Subito, se credi. (La guarda. Un tempo)
Ho capito. Credi. (Silenzio).
Assunta (dolce) — Federico.
Clam — Zitta, Assunta. La civetta ha cantato 'tre
volte. Ricordi? (Silenzio).
Elena — E’ proprio vero, Assunta, che sono stata
io a far cadere la piccina?
Assunta (esita) — Non ne sono sicura, Elena.
Elena — Chissà... (Un tempo) Addio, mani tran
quille. Addio per sempre cuore sereno...
Clam — Mauri, hai con te quella fiala?
M auri — No.
Clam (apre il cassetto del tavolo) — E' qui.
Elena — Fa soffrire?
Clam — No. Una puntura. Neppure una smorfia.
(Silenzio. Siede. Tenendo le mani nel cassetto aperto,
nascoste al pubblico, manovra la siringa da iniezioni).
Elena (immobile) — Federico.
Clam — Addio, Elena. Addio, Assunta. Addio a
tutti. Rimanete. Non c’è melodramma. Si chiac
chiera... bonariamente... Stringo il pugno nel pu
gno. (Esegue, appena accennato) Si continua a
chiacchierare. Di cose inutili, se volete. Della scien
za. Di cose importanti, se volete... Del saper sce
gliere in sé... il male e il bene. Chissà. Forse è vero.
E’ proprio questa la libertà dell’uomo ( Ridendo) Ma
saper accettare il proprio castigo, non è da tutti.
Conveniamone. Che scherzo, Elena. Td ammiro.
Però, ti voglio confessare una cosa. Non ho più
paura del notaio. Che vuol dire? (Silenzio lungo.
Tutti lo fissano'. E’ immobile, sereno. Mauri gli
prende il polso).
Elena •—• Sola.
T u t t i (coro) — Egli non ha più paura del notaio.
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1 i on so più chi ha detto che la vita non rifiuta ai drammaturghi i suoi specchi, aggiungendo però
che, tra la precisione delle forme reali e la menzogna vitale dell’irrealtà, questi fiori di sogno sono bene
enigmatici. Rammento solo che l’autore del detto, disceso al bar dell’hotel, vide la sua immagine ingran
dita sul risvolto d’una colonna di rame: collo strano, pomo d’Adamo sporgente. Impaurito risalì.
Chi si ritrova e si contempla negli intrecci dei drammi odierni che si srotolano nei più eterocliti paralle
lismi, con incroci, urti, rotture stravaganti dai più tragici ai più ridicoli, benché si viva presentemente
in un tempo in cui la gaiezza non corre per le vie, non soltanto capisce che lo spirito drammatico può
mimare tutte le forme e tutti gli stili, passando continuamente dal tragico al burlesco, ma che tutte
queste stravaganti metamorfosi, procedono da una visione della vita, che ai punti estremi di rottura,
stilla gocce di sangue. D’altronde è sempre stato così. Non è invero il caso di evocare i più grandi
affreschi storici dell’arte drammatica coi personaggi incarnanti i più ampi problemi sociali e individuali,
sempre intesi e sufficienti a mostrare che il senso d’ogni opera veramente drammatica non fa clic raggiun
gere, al di là delle esistenze fenomeniche, una vita sensibile straordinaria semirealista e semimistica che
le sorpassa. Tutte le forme veramente drammatiche, entrano in questo schema. Prendete anche l’uomo
roso dal pensiero del niente. Poiché, come spettatore io posso sempre ammettere tutto, sento d’essere in
grado di toccare fondo. La ragione è chiara. Quando vado a teatro porto meco tutto il bagaglio dei senti
menti, delle fantasie, delle idee, degli ideali etici, delle aspirazioni più audaci dello spirito. La prospettiva
del nulla finale è senza dubbio crudele. Ma è appunto nell’angoscia del nulla che la potenza contempla
trice trova, a mio umile avviso, la sua sorgente. E noi ammiriamo il coraggio di quegli autori che non
temono di sfidare i sorrisi ironici e le condanne severe dei drammaturghi a lieto fine.
I casi tipici sono ampiamente descritti nella storia della tragedia. Il prodigioso è questo che noi non
abbiamo bisogno di dimostrare nulla. Noi non domandiamo alla storia del teatro tragico che l’impossibile.
Ed essa ce lo dà; perchè quivi è il segreto essenziale del genio. Cercare l’immortalità della morte. Non è
forse questa l’ultima via che ci rimane nell’iperbolico mistero della presenza dell’invisibile? Spesso, è vero,
questa preoccupazione nullistica finisce per velare l’opera drammatica d’una figura nebulosa. Ma in questi
casi estremi è il silenzio che diventa opprimente. Le parole allora parlano meno del fascino angoscioso che
si sprigiona. I conflitti così dei sentimenti come dello idee non hanno bisogno di discorsi. È da lunga
data che il fervore anonimo e lo slancio appassionato bastano a sé stessi. Io non auguro quindi al dram
maturgo odierno altra vittoria che quella del sogno, dell’amore e della morte.
Da questa situazione, come ho già detto altra volta, sgorga la funzione della stessa critica drammatica.
La critica moderna è il coro della tragedia antica, esclusivamente vivente dei germi, vivaci e sicuri, della
libertà del sogno.
Va da sé che se io ho fatto questa allusione e citato questo tratto d’ingenuità è semplicemente nel desiderio

di staccare la nozione scientifica dall’emozione estetica. Per non confondere l’esigenza della ragione colle
aspirazioni del sentimento, bisogna vedere nel “ leit-motiv ” dell’arte drammatica tutt’altra cosa che la
pura esigenza critica della conoscenza, non solo, ma bisogna aggiungervi il fascino della musica dell’anima
che è la lingua più generale al più alto grado della coscienza. Intendo naturalmente alludere alla musica
nel senso di Nietzsche che nell’ “ Origine della tragedia ” proclama la musica l’idea immediata della vita
eterna, ricollegandosi all’idea tragica della musica greca, miracolosamente sorgente là dove cessa la cono
scenza scientifica. Analogamente nel linguaggio di Plotino la musica esprime il mondo dell’esperienza
mistica, fondata sulla rivelazione dionisiaca interiore. Questa idea essenziale della musica, come espressione
suprema della gioia, del dolore e della passione, come essenza intima del mondo costituisce il fondamento
necessario del numero tragico virtualmente esprimente una realtà straordinaria. È questo che importa
non perdere di vista. È la conoscenza non scientifica, lo ripeto, ma drammatica del mistero, sul piano
infigurativo dell’ardore dell’esistenza profonda. Non si contesterà certo a Nietzsche il possesso d’una vita
drammatica autenticamente musicale ben lontana dalla eteroclita scenografia di quelle anime che inclinano
alla mistificazione.
Quando l’anima si specchia in queste attorte scenografie incarnanti i più alti problemi umani che, come
ho già accennato, raggiungono talora al di là delle loro apparenze fenomeniche una vita dirò almeno mitica
che le sorpassa, per la forza stessa del sogno universale, si intuisce la portata simbolica di questo rispec
chiamento. L’anima è in qualche modo costretta a veder oltre sotto la pressione di circostanze oscuro e
di presentimenti ansiosi che mescolano straordinariamente il senso del tutto al brivido tragico del nulla.
TJne rose, une sole rose
precipita o eleva l’uomo, rischiarandogli il suo destino. Un
Amour qu’un parfume recompose
può farci accettare l’universo. Un dramma, un solo dramma talora, è l’integrale dei molteplici fattori che
ci condizionano nella vita pratica.
■
La conclusione che si ricava da queste premesse è che la vita del dramma teatrale, se non si rispec
chiasse in queste emozioni semirealistiche e semimistiche d’attualità, arriverebbe a un punto morto.
Comprendo benissimo che la potenza creatrice del drammaturgo rischi la maggior parte delle volte di cadere
nel pessimismo; ma riconosco che in alcuni casi l’opera drammatica riesce a dare scacco matto al senso
della morte. Le soluzioni più semplici del dramma tragico erano più evidenti nel teatro classico in faccia
all’anima d’allora semplicemente contrastata dai due poli dell’ottimismo e del pessimismo. Ma la cosa non
è quasi più possibile al giorno d’oggi, in cui 1’ “ homo duplex ” del mondo antico è diventato i’ “ homo
multiplex” del mondo moderno, nella scìa imaginifica degli scrittori odierni. Prenda dunque il gentile
lettore queste mie meditazioni d’ansietà e di lirismo drammatico combattivo come un semplice slancio di
sentimenti non sommesso al freno della ragione. L’anima spesso ha bisogno di spogliarsi non solo del
contingente ma del necessario per concretarsi e ascoltare la voce alogica del mistero.
m
Ardore tristezza e mistero sono le tre muse dell’inquietudine drammatica, coralmente raccolte nella realtà
terribile e soave della musica. Si direbbe che il dramma, per la virtù silenziosa della musica, sia una nuova
forma di conoscenza. A che stadio rispondente? Precisamente là dove la conoscenza razionale si rivela
impotente. Io mi domando talora fino a che punto si possa dire che la musica innegabilmente oscura ma
suggestiva del dramma sia l’espressione della concezione tragica dell’universo. Certo bisogna essere esaltati
per pensare così e ora è appunto il triplice concerto dell’ardore, della tristezza e del mistero che produce
questa fatidica esaltazione; sono cioè i temi essenziali della musica silenziosa, i profondi movimenti dell’anima
compresi nell’unica visione spettacolare, all’insaputa della ragione.
È tra questi ritmi che trova posto la peripezia propriamente drammatica. Essa consiste nella scoperta
della relazione che unisce fra loro i fenomeni in apparenza più lontani. Anche intendendo il tragico nel
senso più triviale e quotidiano (omicidio, suicidio, incesto, adulterio, tradimento, ecc.) sotto l’infinita diver
sità delle formo fenomeniche, lo specchio del dramma sempre rivela l’unità misteriosa profonda della vita,
d’ogni vita. Invero perchè, mentre noi siamo sereni, lo spettacolo del dramma, d’ogni dramma ci inquieta,
ci agita, ci commuove? Io vedo da questo che la natura stessa in ogni momento ci permette d’attribuire
una vita misteriosa ad ogni avvenimento e non ci solleva punto al disopra del dolore per darci in cambio
la sua lucidità, ma non fa che mormorare arcanamente con noi e facendoci mirare noi stessi nello

spettacolo della vita altrui, realizza, quasi specchio alla mano, l’incontro drammatico di noi con noi
stessi. Non c’è nulla negli avvenimenti drammatici degli altri in cui l’anima nostra non si riconosca o non
abbia paura di riconoscersi. Tale è la terribile prospettiva drammatica che si apre ai nostri occhi. Come,
dopo ciò, sia possibile quella portentosa catarsi di cui Io stesso Aristotele ci ha dato l’indecifrato enigma,
è un problema ancora non risolto anche per noi. Noi siamo solo in grado di dire che è qui che il lirismo
poetico interviene, qui che le cose più lontane incontrandosi riconoscono la loro arcana identità contem
plandosi nello specchio del dramma. Qui lo specchio introspettivo dell’arte fa apparire realmente lo stesso
nell’altro. In questo senso siamo realisti dello spirito.
Ma ci illudiamo o no nel riconoscerci identici con gli altri? (e con quali altri!). Anche se ci illudiamo,
però una sola cosa possiamo dire: che 1’ “ Illusione ” in questo caso è la nostra verità. Consolazione dei
dannati. La debolezza di questo ragionamento salta agli occhi. Ci contenteremo dunque d’un’illusione? È
ben probabile. Ma come fare diversamente? La risposta non può esserci data dalla logica. Ma tanto peggio
per la logica, se non si mostra capace di risolvere il problema del dramma. Questo vuol dire che la specchialità drammatica è rigorosamente inconcepibile. E tuttavia a noi si impone con tutta l’autorità d’un’evidenza, che non ha bisogno della ragione per autenticare la sua veemenza. Dunque si può, ed io ho
tentato di mostrarlo, portare alla logica del dramma i più sensibili colpi, in teoria. Non si potrebbe anche
contestare teoricamente il suo altero splendore? Si, ma sempre bisogna evadere dall’esigenza logica per
vivere queste cose che sono nei capolavori della storia del dramma di tutti i tempi. E’ certo da un pezzo
che noi non siamo più abituati a prender atto di queste surrealtà. Tuttavia a queste fiamme trascendenti
bisogna ritornare; perchè soltanto esse convengono, e suscitano e sincronizzano i ritmi veri e propri della
nostra spiritualità. Sembra in sostanza che nel dramma, quando venga considerato così, sia quella esigenza
che con tutto il suo ardore, malgrado ogni amarezza, misteriosamente si sforza di avvicinare i due lati
opposti dell’abisso dell’anima, sotto la forma estetica. Chi lo negasse avrebbe una benda sugli occhi. Un
po’ di riflessione basta a farci comprendere che il brivido drammatico è l’avvcrtimejito metaforico della
trascendenza, oltre la copiosa macchina della mera esperienza sensibile. Che cos’è, d’altronde, la metafora
se non una relazione fra due cose discoste? Non sappiamo forse, come dice Paul Claudel, “ que les choses
visibles sont faites pour nous amener à la connaissanco des choses invisibles” ?
Riconosciamolo dunque risolutamente: una mistica dell’esistenza drammatica sarebbe inconcepibile senza
la metafora.
Ma so la metafora ha questa efficacia, se essa stessa porta al riconoscimento dell’identità, il miracolo avviene
nella misura in cui si effettua il processo poetico del dramma al disopra del mondo fenomenico.
Ciò che condiziona la grandezza incomparabile così degli autori come dogli attori del palcoscenico è sempre
la virtù di trasportare gli spettatori sul piano puramente spirituale dell’azione.
Pervenuti a questo punto, fissiamo dunque il segreto — principale — dell’arte drammatica, che è questo:
evocare nello specchio del dramma la presenza invisibile istintiva, quasi viscerale di noi medesimi, anche
a dispetto delle più opposte apparenze. Così lo specchio del dramma è sempre una porta aperta sull’anima
nostra, inseparabile dall’ardore, dalla tristezza e dal mistero, cioè dalla musica silenziosa. Poiché il dramma
ha per effetto, oltre ohe per compito, di mettere le anime in stato d’unione, è per questo che in faccia
del cinema che oramai ha sedotto tanta gente, il dramma conserverà la dignità spirituale che gli è assicu
rata dalla sua antica e nobile origine. Il dramma è imperibile come l’uomo stesso. Spingiamo ancora un
poco più avanti questa vedetta. Contemplandoci nello specchio onirico del dramma e nella maggior
parte dei casi riscontrando turbatissimi la nostra segreta identità cogli altri, cioè coi personaggi del dramma,
anche più differenti da noi e commovendoci in sommo grado per questo, non finiamo por cadere in una
flagrante contradizione? È strano che come alla base della religione, secondo il profondo riflesso di René
Le Senne (in “ Le Devoir ” ), noi non facciamo mai altro che affrontare il conflitto “ a la fois que Dieu
soit et ne soit pas ” , e alla base della scienza il conflitto tra il razionale e l’irrazionale, così alla base
dell arte in genero e dell’arte drammatica in specie siano sempre la bruttezza e il delitto, cioè le sanguinose
Erinni suscitate dal genio del male che vengono a evocare il momento tragico, cioè a manifestare la presenza
reale della trascendenza. Come mai questa tragica avventura? Io credo che l’unica risposta sia questa,
ispirata appunto all’indirizzo di Le Senne. Come l’obbligo morale in ultima analisi non è che l’invito a
risolvere la contradisione in finalità, così, speculata da cima a fondo l’arte drammatica e spinta all’iperbole
della poesia pura, autenticamente si rivela in questa linea di vita: sforzo catartico quindi metafisico traverso
la contradizione.
La morale della favola drammatica, dalla più umile alla più eletta, non è altra.
ANNIBALE PASTORE

Al Piccolo Teatro di Milano tre spettacoli pirandelliani: Checco Bissone in La vatenie; Romolo Valli e Ottavio Fanfani ne L’imbecilli

Eduardo Do Filippo ha inaugurato a Napoli il suo teatro San Ferdinando, la
cui cronaca e la critica abbiamo pubblicato nel fascicolo scorso, il lettore è
quindi informato che il grande attore ha indossato per la prima volta il camice
di Pulcinella nella commedia"di Petito: “ Palommella zompa e vola ” . Questa
nuova svolta nella carriera artistica di Eduardo ha importanza nazionale.

Eduardo riceve la simbo
lica “ investitura ” da Sal
vatore De Muro, l'ultimo
Pulcinella che gii consegna
labella maschera di cuoio.

Ecco come Eduari
è nato un’altra vo
quello che faccio:
che mi vuol bene
un’altra cosa: i pj
giocano in mezzo

■¡Ile; Valli o Carraro in La Giara.
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COMMEDIA IN TRE ATTI DI ANDRE ROUSSINE MADELEINE
CRAY. DAUN ROMANZODI JOHNERSKINE. VERSIONE ITA
LIANADI B. L. DANDONE. INTERPRETEANDREINA PAGNANI
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ardo comunica fraternamente con i suoi concittadini: «Napoletani belli, il SanFerdinando
volta. Voi vi siete spaventati per il prezzo del biglietto, ma non abbiate timore perché io so
o: ogni settimana darò spettacoli a «00, 500, SUO« 200 lire. A questo modo tutto il popolo
16 ogni tanto può entrare, vedere il teatro suo e può venire a salutarmi. Voglio poi dirvi
padri e le mamme stiano attenti ai ragazzi, perchè mi dispiacerebbe molto che mentre
zo alla piazza, dovessero rompere i globi luminosi dell’entrata. Vi abbraccio Eduardo ».
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Albert Musson il fortunato
autore (li “ La cuisine (les
anges ” che noi abbiamo,
pubblicato nel n. 184-185,
ha scritto una nuova com
media altrettanto diver
tente e piacevole: “ Les
Pavés du ciel ” di cui
riproduciamo qui a fianco
una scena in cui appaiono
Micheline Fresie e JeanPierre Anmont.

I .Ja stagione parigina, apertasi que
st’anno con una successione di opere di grande impegno dovute
a scrittori e commediografi di grosso calibro, pareva dovesse
continuare sino alla fine su questo piano che aveva visto avvi
cendarsi Anouilh, Salacrou, Maulnier, Sartre e Giraudoux; in
vece le cose hanno preso una piega del tutto diversa. Con tutto
ciò non si può neanche dire che sia stato un male, giacche l in
teresse per il teatro non ne è scapitato per niente. Il teatro fran
cese ha mille risorse, usano come « slogan » gli attori di qui, e
ancora una volta si è dimostrato che hanno ragione. Dopo l’on
data delle commedie e dei drammi più signif catini della attuale
produzione francese (opere di cui ho fatto cenno precedentemente su queste stesse colonne) si hanno avute due sorprese'.

la prima costituita dall’improvviso esaurimento di questo im
portante filone, la seconda, manifestatasi nello stesso momento,
dovuta al fiorire di un numero rilevante di lavori teatrali di
natura molto diversa, ma certamente non meno ricchi di attrattive
e di richiamo per il pubblico. Questa seconda fase la chiamerei,
come ha fatto Francis Ambrier, «geme boulevard» e non solo
perché in essa prevalgono commedie comiche e leggere, ma anche
perché - conformemente alla funzione del « boulevard » - tale fase
ha risolto con brio e vivacità una crisi che si era presentata con
sintomi abbastanza gravi per gli sviluppi di una stagione inco
minciata <s.in bellezza ». Vediamo quindi qual è la varietà e la
ricchezza di questo Capitolo Secondo della stagione parigina.
Jean Marchat e Maurice Escande in
Là,véritéestmortedi Emmanuel Roblès
■ Lo apre per primo un autore e
ia sua commedia: Albert Husson
e Les Pavés du del. Più l ’autore
che l ’opera, come vedrete. Oggi
Husson può essere considerato il

commediografo più ricco di Francia, per non dire d’Eu
ropa, grazie ai d iritti d’autore guadagnati con una sua
fortunatissima commedia che ha fatto il giro del mondo,
La cuisine des anges; ebbene, come nulla fosse Hus
son continua ad essere segretario del teatro « Celestins »

Claude Spaak

Sopra: France Descaut e Bernard Noël inter*
preti di La rose des vents di Claude Spaak.
Sotto: Sylvie Pélayo e François Guérin in La
danseuse et le collégien di Claude Schnerb.

Émile Favre

Marcel Aymé

di Lione; ogni sera sta al botteghino a distribuire i bi
glietti; terminato lo spettacolo con un enorme valigioile
contenente l ’incasso della serata ritorna al suo « chalet »
come il più modesto degli impiegati. Che sia te rrib il
mente legato alla sua città di provincia e al suo teatro,
lo dimostra ancor di più questo fatto: ogni commedia che
scrive la fa rappresentare m prima assoluta nel suo tea
tro, e soltanto dopo il collaudo al « Celestins » la passa
a Parigi. Les Pavés du d e l hanno quindi seguito la solita
procedura, per cui a stretto rigore non si potrebbe più
parlare di novità. In pratica però lo è stata e anche pia
cevole. Nella spigliatezza propria al genere, Husson ha
voluto infondere un po’ di poesia e sebbene Les Pavés
non sia un lavoro ben riuscito come La cuisine, tuttavia
non manca di grazia e di un suo fascino molto spiccato.
L ’intreccio è semplicissimo La moglie di un noto sedut
tore, esasperata dal vizio del suo compagno, lo uccide
sparandogli una mezza dozzina di colpi per sbarazzarsene
per sempre, mentre un abile avvocato che da tempo la
corteggiava troverà il modo di assolverla inventando un
sacco di storie. L ’incorreggìbile marito non sparisce però:
si incarna in un grazioso mobiletto antico per meglio te
nere d’occhio l ’assassina. Vedrà così che dopo aver rifiu 
tato le lusinghe del celebre avvocato, finisce per innamo-

rarsi perdutamente di un figlio che egli aveva avuto da un’altra
donna, figlio che gli assomiglia perfettamente, tanto da avere
gli stessi difetti. Alla fine - colpo di scena - scopriamo che non
è affatto vero il delitto, l ’incarnazione e tutte le altre vicissi
tudini, ma che si trattava soltanto dell’esposizione di una ipo
tesi di ciò che sarebbe successo se la moglie avesse sparato,
narrata dall’abile seduttore per farsi perdonare ancora una
volta. Alla « prima » il successo è stato piuttosto tiepido, ma
in seguito il lavoro ha incontrato una accoglienza sempre più
favorevole: un’opera insomma che sa imporsi col tempo. L ’han
no recitata brillantemente Micheline Presle e Jean-Pierre Aumont; Henri Crémieux, Jacques Erwin, Maurice Chevit, Pau
lette Dubost e Arlette Accart.
Spalla a spalla a Les Pavés, troviamo La danseuse et le col
légien, una brillante commedia di un autore nuovo, Claude
Schnerb che ha rivelato di possedere in pieno talento, ingegno
e competenza anche se naturalmente si possono scorgere parec
chi difetti nel suo primo lavoro. Una buona promessa, insomma.
Ernest, il collegiale accecato dall’amore per una ballerina, co
stituisce l ’ironico pretesto per inscenare un divertente processo
di famiglia durante il quale si verrà a sapere che il più inno
cente, o meglio, il più morigerato della numerosa tribù è pro
prio Ernest, colpevole solo di ingenuità ed inesperienza, di
troppa buona fede se si vuole, mentre i suoi improvvisati giu
dici hanno qualcosa di ben più grave e di più sporco sulla co
scienza. Schnerb ha avuto però il buon gusto di risparmiarci
qualsiasi morale della sua spassosa favola, anzi se ne guarda
bene dal trarne una, dal momento che dimostra di voler esclu
sivamente divertire raccontandoci con molto spirito questa vi
cenda. Vuole e ci riesce perfettamente, coadiuvato dalla ottima
regìa di Georges Vitaly e dell’interpretazione di Sylvie Pelayo,
François Guerin, Robert Vattier, Jean Ozenne, Pierre Mondy,
Lucien Hubert e Marcelle Arnold.
La vérité est morte è la seconda commedia di Emmanuel Roblès
i l noto scrittore che si era imposto magnificamente con Mont
serrat; purtroppo la nuova opera non raggiunge quell’unità
lineare di temi e di sviluppi che costituiva gran parte della
bellezza di Montserrat, ma si sperde in un meandro di temi e
di argomenti che nuocciono al profilo del lavoro e. alla facilità
di comprensione. Siamo in Spagna al tempo dell’occupazione
napoleonica. Una città riesce a liberarsi dei francesi, dopo una
dura lotta, per merito di un valoroso colonnello, Guillermo
Juárez, che ne diventa poi il governatore. Avviene però che i
francesi, mal sopportando l ’onta della sconfitta, decidono di
riconquistarla. Juárez si difende strenuamente ma alla fine,
conscio dell’in u tilità dei suoi sforzi, si arrende per risparmiare
gli u ltim i uomini. I l nuovo governatore, Don Enrique, nomi
nato dai francesi, pensa e ragiona allo stesso modo di Juárez,
non solo, ma ne approva in pieno la sua condotta anche se al
contrario il popolo mormora contro la debolezza del suo ex
difensore, e ne reclama la testa. In un lungo, interminabile
colloquio nel quale vengono affrontati i temi più disparati, don
Enrique convincerà il valoroso Juárez a sottoscrivere la propria
condanna inventando un delitto che non ha mai commesso per
soddisfare il popolo deluso. Questa comunque non è che una
sintetica esposizione della complessa trama di La vérité est

morte che ha messo in imba
razzo gli stessi attori della Co
médie Française, i quali, mal
grado il m iglior impegno, non
sono riusciti ad annullare quel
la dispersione di fa tti e di si
tuazioni che è il difetto più
grave del lavoro. Jean Marchat
è stato un efficace e vigoroso
don Enrique; Maurice Ecande
un Juarez nobile ed incisivo
ben circondati entrambi da
Louise Conte e Claude Winter.
Con Azouk di Alexandre Rive
male ritroviamo il m iglior esempio di una commedia di
vertente, semplice, ingenua
magari, ma efficace e interes
sante. In un piccolo villaggio
della Provenza il vecchio A r
sène dimostra una particolare
tenerezza per Bacco: seduto
al suo tavolino fa dei lunghi
discorsi al fiasco, quasi si tra t
tasse di un amico comprensivo
e fedele. Gli capita però una
volta di addormentarsi dopo
un lungo conversare e nel son
no di fare un bellissimo sogno.
Appena risvegliato il loquace
Arsène lo racconterà a tutti.
Ecco cos’è Azouk: la rappre
sentazione di un sogno. Il buon
vecchio ha sognato che nella
sua casa appariva di tanto in
tanto un magnifico ed enorme
elefante bianco di nome Azouk, dotato delle più sorpren
denti virtù, quali ad esempio,
un ottimo accento meridio
nale che si pone in risalto nei
momenti in cui Azouk terrà
dei discorsi, giacché in questa
casa, nella realtà come nel
sogno, tu tti fanno discorsi.
E’ un’epidemia di eloquenza
quella che si abbatte laggiù,
ma per fortuna la causa pre
dominante ne deve essere
Bacco... I l simpatico Azouk si
rende subito amico di tutti, di
Arsène, di sua figlia e della
deliziosa nipote, ma indispone
il genero, uomo di fo rti aspi
razioni politiche e decisamente
orientato al progressismo di
sinistra, il quale non riuscen-

do a convincere i suoi famigliari dell’assurdità di una si
mile apparizione, poco alla
volta comincia a nutrire con
tro l ’elefante bianco un odio
terribile suscitatore delle più
spassose situazioni di tutta la
commedia. La compagnia Grenier - Hussenot l ’ha recitata
molto bene e a parte la ottima
interpretazione singolare (di
cui ricorderemo Olivier Hus
senot, Maryse Paillet, Marianne Lecène, Jean-Pierre Grenier e Roger Carel) va sottolineato il merito di aver saputo
conservare intatto quello spi
rito fantastico e comico-ironi
co che è un po’ la caratteristica
del bel lavoro di Rivemale.
Claude Spaak ha scritto con
La rose des vents la sua mi
glior commedia; è un lavoro
geniale fine e delicato come
da molto non si vedeva più
sulle scene parigine. Il titolo,
la rosa dei venti, vuol indicare
la condizione di due giovani
innamorati che per eccesso di
fiducia credono di potersi av
venturare su qualsiasi strada
e di ritrovarsi poi ancora vi
cini come al punto di partenza
quasi come se dinanzi ad un
bivio fosse indifferente pren
dere una strada piuttosto che
un’altra. La dura realtà della
vita provvederà lei a far cor
regger la loro ingenuità, ma
lo farà con tanta crudezza da
gettarli sulle soglie della di
sperazione dalla quale si sal
veranno in virtù di un barlume
di speranza che Spaak lascia
intravvedere con estrema abi
lità senza dichiararlo espres
samente. Bernard Noél e France Descaut sono stati gli eccel
lenti protagonisti della bella
commedia e con loro ottim i
pure Cécile Didier e Frédérique Ruchaud. La rose des
vents è succeduta a En attendant Godot, e merita cer
tamente di ottenere il me
desimo successo e la stessa
lunghissima serie di repliche.

Prima di concludere la rassegna con la grossa novità di Marcel
Aymé, diremo solo per Le Monde des accusés che Emile Favre
ha tratto da un romanzo del tedesco Walter Jans, che si tratta
di un’opera di soffocante crudezza che non riesce ad espan
dersi oltre il palcoscenico per la rigidità del suo disegno. Vuol
essere l ’espressione degli stati d’animo dell’ultimo uomo libero
in un paese totalitario, ma risulta così spaventosamente stac
cato dalla convenzionalità dei sentimenti da mettere a disagio
gli interpreti: Yves Brainville, che ne è stato anche un regista
abilissimo, Bourgoin, Prévost e Séverine.
L ’aria di « boulevard » di questo periodo teatrale si incarna
perfettamente nell’ultima commedia di Marcel Aymé, Les qua
tre vérités messa in scena da André Barsacq all’« Atelier ».
E’ senza dubbio un capolavoro questa magnifica, deliziosa e
divertente commedia anche se in essa gli strali polemici del
l ’autore non si rivolgono più ad un tipo speciale della società.
Direi persino che proprio perché questa volta Aymé si è rivolto
all’uomo in genere anziché ad una categoria, il lavoro risulta
teatralmente più efficace e più sciolto. La vicenda è molto sem
plice in apparenza, ma alla fine si scopre che sotto questa sem
plicità si nasconde ed echeggia un considerevole numero di
argomenti quali soltanto l ’autore di La tête des autres poteva
sentirsi in grado di sollevare. I l protagonista è un giovane
scienziato prodigioso, mai sazio di estendere le sue nozioni per
arrivare ad afferrare la verità nei casi più complessi: nulla lo
impaurisce o lo scoraggia; più l ’ostacolo è duro, più si sente
stuzzicato a sormontarlo. Ma un giorno l ’appetitosa moglie di
questo ricercatore di verità, Nicole, gli chiede il permesso di
andare a trascorrere otto giorni a Montauban: chiesto e con
cesso è una cosa sola, senonché dopo poco Olivier - così si chiama
il sapiente marito - viene a sapere che Nicole se l ’è spassata
spensieratamente a Cannes. Abituato com’è a scoprire il vero
Olivier interroga Nicole che nega tutto. Lo nega con tanta
sfrontatezza da sconcertare tutti, sino a che il marito propone
un esperimento. Nelle sue ricerche di laboratorio egli ha sco
perto un « siero della verità » infallibile ed ora vuole servir
sene. Nicole accetta a patto che dopo si assoggettino gli altri,
ossia il marito, il padre e la madre. Le quattro verità che ne
scaturiranno provengono dal segreto di questi quattro perso
naggi: inutile dire di che genere saranno. Non bisognerebbe
conoscere Aymé e il suo linguaggio carnoso e saporito. Su
questo dato egli ha impostato un lavoro di grande classe, r i
peto, un capolavoro che non mancherà di fare il giro dei teatri
europei e americani. Gli attori dell’« Atelier » sono stati degni
dell’opera che rappresentavano: Anne Vernon e Henri Crémieux furono due coniugi profondamente umoristici, ora gravi,
ora ridicoli ora addirittura spassosi; vigorosi poi quando la
commedia puntava sulla tragica ed irregolare violenza alla
segretezza dello spirito d’ogni uomo, con una duttilità sorpren
dente. Marcel Aymé può essere soddisfatto di loro in tu tti i
sensi. G li a ltri non sono stati da meno: doveroso ricordare
Madeleine Lambert, Jean-Claude Michel, rispettivamente nelle
parti della madre e del padre di Nicole e poi ancora Catherine
Romane, Robert Lombari, Jacques Dynam, Germaine Delbat
ed Henry-Gaultier. La regìa di Barsacq, accurata, fedele e in 
telligente come sempre. Insomma una grande opera in una
memorabile serata.
Marcel te !»>.<•

L A M B E R T O
P IC A S S O
E N R IC O
IV
«Lo spirito dell'Enrico IV di Picasso lo si ritrova nel mondo di cui l'attore stesso
è il rappresentante, e che tutta la sua generazione ha sempre vivo nell'animo,
come esperienza sofferta e aspra della vita intera ».
■ Lamberto Picasso ha ripresentato il suo Enrico IV al teatro
Pirandello.
Riascolto sempre assai volentieri le grandi interpretazioni dei nostri
più illustri attori: è quasi approfondire il senso dì una musica,
scoprire nuovi tratti nelle virtù di un interprete come nel sottotesto
di un dramma. Queste nuove dimensioni che si aprono, porgono
al tempo stesso una lezione, una nuova serie di conoscenze, perchè
l ’arte della recitazione è essenzialmente l ’arte di rivelare la natura
di un personaggio, il senso segreto di una situazione, il dramma che
la parola indica.
Si può dirlo per Picasso e per la Gramática, come lo si diceva
per Ruggeri e per Dina Galli: l ’età sovente arricchisce di umori e
di esperienze l’arte dell’attore, invece di logorarla. L ’arte dell’at
tore è come un elisir dì lunga vita. Dina Galli quando nella vita,
non poteva ormai più camminare da sola, sulla scena riusciva an
cora a muoversi e ad agire con la massima naturalezza. Mi capita
a volte di vedere Picasso, seduto in un autobus, o ad un caffè. L’età
è presente nel suo aspetto. Il suo volto è provato dagli anni e forse
da molte riflessioni amare. Qui sulla scena del teatrino dove ha
ripreso a recitare, è come preso da un invasamento, da un’energia
che non si spegne. Il suo fraseggiare ha l ’impeto di una frustata,
un piglio sarcastico ed altero, un’amarezza introversa, che sem
brano nate col pirandellismo stesso: è una generazione che ha visto
scorrere sotto i suoi occhi una serie di vicende storiche senza spe
ranze e senza via d’uscita. Una generazione che dista molto dalla
mia, e le cui esperienze intime sono state intense e dolorose. I nostri
giovani attori, facili, com’è noto, ad abbandonarsi ad un’esterna e
superficiale foga romantica, avrebbero molto da apprendere nell ’assistere a questo Enrico IV così denso di umanità e di sin
cero, spasmodico dolore. Ma essi vanno per una strada tutta deco
rativa e fredda nell’intimo quanto impetuosa in superficie, ed è un
vicolo cieco, senza dramma e senza vita.
Per comprendere l’arte di un attore, il modo con cui egli ci raffigura
un personaggio, bisogna rifarsi al suo dramma personale, intimo,
come riflesso del dramma di un particolare mondo, che attraverso
l ’attore prende voce e volto. L’accento che Lamberto Picasso dà
al suo personaggio, è quello del suo sentimento, quello delle sue
esperienze e dei suoi ricordi, che a questo modo vengono a trovare
espressione concreta. Enrico IV è il superuomo umiliato, ma
non al punto da non poter a un certo punto dar campo al suo ran
core, alla sua vendetta. E’ la lucida intelligenza di una situazione
che ha duramente calpestato aneliti, speranze e presunzioni: così
da suscitare una rivolta morale che cova e maledice. Lo spirito
dell’.Enrico IV di Picasso è questo, e lo ritroverete nel mondo di cui

Picasso è il rappresentante, e
che tutta la sua generazione ha
sempre vivo nell’animo, come
esperienza sofferta e aspra della
vita intera. Lamberto Picasso ha
dato un nervoso rilievo al suo di
re, portandolo all’altezza della
tragedia senza mai cadere nel
l ’abbandono alla parola, con un
fuoco intimo di potente sviluppo,
giungendo al diapason di una lo
gica che si fa assurda e perciò
rovinosa in un deciso rifiuto del
mondo, a cui la sua arte conferi
va una sincerità crudele contro
se stessi, il corso della vita nau
fragato in un finale disgustoso.
Il segreto di questa espressività
è presto svelato: uno stretto le
game tra il personaggio e sé, tra
il personaggio e il mondo storico
attraverso di cui si comunica con
esso. Un’acuta intelligenza nell ’intrecciare questi rapporti.
Accanto a Lamberto Picasso, ha
bene figurato Laura Rocca (la
Marchesa), p e r genuino senso
drammatico e incisivo disegno
della psicologia. Un gruppo di
ottimi attori, tra cui Tino Bian
chi ed Ennio Balbo (di cui non
critico l’accento napoletano dato
al personaggio del medico, ma
l ’artificiosità della sua pronun
cia), hanno secondato il protago
nista, guidati da lui. Le scene e
i costumi erano di Renato Guttuso: in verità, un poco incerti
nel gusto, forse anche per le dif
ficoltà tecniche e materiali della
loro realizzazione. Il teatro Pirandello ha solo cento posti: ed è
eroico il fatto stesso che possa
sollevare il sipario ogni sera.
La Compagnia stabile del Piccolo Teatro
di Roma, ho rappresentato ai Teatro
Valle, il 23 gennaio 1954, la commedia
in tre atti di Gennaro Pistilli «Le donne
dell'uomo ».
SS II Piccolo Teatro della città di
Roma, ha rappresentato come
novità italiana, Le donne del
l’uomo di Gennaro Pistilli, con
la regìa di Orazio Costa, e l’in
terpretazione di Paola Borboni,
Stella Aliquò, Anna Miserocchi,
Camillo Pilotto, Giancarlo Sbra
gia. L’esito della prima è stato
favorevole (ma dobbiamo regi
strare una polemica tra Ermanno
Contini, che sosteneva il pubbli
co essere formato in buona parte
da allievi dell’accademia e loro

familiari, e Silvio d’Amico che
negava questa circostanza). Gli
incassi sono stati però irrisori
— a quanto sembra — comunque
tali da ridurre al minimo le re
pliche (cinque o sei). E’ umiliante
per la cultura e per il teatro ita
liano, registrare questi insucces
si, che purtroppo si ripetono. Ma
ne vanno spiegate le ragioni: e
il caso Pistilli può particolarmen
te illuminarle. Da quasi trenta
anni ormai abbiamo un’oppres
sione spietata del pensiero che
impedisce e neutralizza le espres
sioni che particolarmente siano
controllate dal potere pubblico,
come quelle del teatro. Questo
ha già, naturalmente, infiacchito
gli animi. A ciò si aggiungano la
censura, e il fatto che i principali
organismi teatrali sono diretti da
elementi che spesso non hanno il
senso del repertorio che occorre
alla vita di un teatro: ed ecco
il perché di questi risultati. Ebbi
già in altre occasioni, modo di
osservare che questo Piccolo
Teatro della città di Roma (come
gradirei invece a Roma un vero
teatro nazionale con vero reper
torio nazionale: e non sono il
solo di questa opinione) se pure
assai nobilmente intenzionato,
non sa in pratica formare un re
pertorio. Questo mi costò le mi
nacce impetuose del vice-diretto
re (che fra l’altro ha poi abban
donato il suo direttore), ma i
fatti restarono quelli: il reper
torio fu disorientato e discutibile
auell’anno, limitato lo scorso an 
no (in cui, in realtà si recitarono
soltanto I dialoghi delle Carmeli
tane, dovunque e con scopi non
solo artistici), ancora più infelice
in questa stagione. Si parla di
deficit economici impressionanti
(1): mi auguro che non siano tali,
ma penso agli spietati rifiuti che
gli organismi ufficiali oppongo
no a quasi tutte le altre iniziati
ve, in nome di doverose econo
mie, e certo, le riflessioni non
(1) N.d.R. — Ci è stato riferito che
questo teatro abbia avuto ventuno miJioni di sovvenzione. Domandiamo alla
Direzione Generale dello Spettacolo se
ciò è vero; una precisazione sarebbe
opportuna. Non è credibile che la Di
rezione dello Spettacolo, che ammini
stra denaro dei contribuenti, taccia
sempre dormendo comodamente tra i
consueti due guanciali. Nel caso i
guanciali sono Orazio Costa e Silvio
d’Amico.

sono liete. Questo è un teatro uf
ficiale, e forse non si può per
mettere la necessaria agilità di
concezioni. Ma penso che sarebbe
in ogni caso opportuna una più
concreta e più saggia scelta del
repertorio: che è poi il fonda
mento. Giova ricordare che i tea
tri stabili in Germania, in URSS
e altrove, hanno un intenden
te, un consiglio direttivo, e i
registi vi lavorano a turno: il re
pertorio vi è perciò elaborato con
giusti criteri.
Ecco dunque il Pistilli. Come
molti giovani della sua genera
zione, possedendo un indubbio
talento drammatico e letterario,
se ne è servito non per esprimere
la realtà del mondo circostante,
in modo obbiettivo, o il suo
dramma intimo: bensì per assi
milare con sincretismo di dubbio
gusto, le più svariate esperienze
culturali, per crearsi attraverso
di esse un proprio linguaggio che
si nutre di un humus dialettale,
non per un arricchimento (come
fece Giovanni Verga) ma per un
estetismo di nuovo tipo (comune
ad altri giovani scrittori napo
letani). Sono errori giovanili, pe
ricolosi, ma che successive espe
rienze possono riscattare. Perciò
quando il suo Notturno venne in
discussione al premio Riccione,
fui d’accordo nel considerarne le
qualità (soprattutto lo scrittore
che rivelava) anche se non lo
giudicavo meritevole del primo
premio. Notturno, opera ben più
originale e coerente di questa Le
donne dell’uomo, trattava una
materia e situazioni scabrose, con
indubbia vigoria di tinte e den
sità di linguaggio. Gli influssi e
gli incroci vi erano molteplici:
Eduardo de Filippo vi si mesco
lava con Faulkner, Pratolini con
Rea. Ma certo, era una prova de
gna di essere tentata: e forse avrebbe messo il suo autore in
condizione di riflettere su questi
influssi esterni, gli avrebbe dato
la possibilità di trovare la sua
vena e di esprimere schiettamen
te l’esperienza sua e del suo pros
simo. La censura bocciò il copione
(a proposito, vorremmo un gior
no scoprire il volto di quest’idolo
misterioso, e discutere serena
mente con i funzionarii del mi
nistero degli Interni che ne costi
tuiscono la commissione superio

re, per spiegare loro il male che
fanno, anche se in buona fede).
Le donne dell’uomo ha passato
il temibile esame, ma le qualità
dello scrittore si sono perse: la
parte di autentico si è ridotta a
poco, la matassa delle azioni e
dei personaggi si è confusa al
massimo, ed è l ’autore stesso che
evidentemente ha perso il filo del
discorso, disorientato da quanto
gli è successo. I propositi erano
molti, le volontà ideologiche so
no evidenti come volontà, vaghe
come risultati: e l ’umanità rap
presentata in una veste di fran
tumi, ben lontana dalla realtà
delle sue preoccupazioni giorna
liere, dai suoi dati di fatto. Quan
to più schietta e autenticamente
teatrale la visione di Petito, di
Viviani, di Eduardo de Filippo.
Non vale ricamare sul gusto del
popolaresco, divertirsi e alma
naccare su queste immagini, « à
la manière de... », senza un pro
prio lievito morale. Occorre tro
vare anzitutto se stessi. Del resto
il Pistilli ha le qualità per farlo,
e mi auguro che questa prima
prova teatrale, gli faccia aprire
gli occhi e gli faccia imboccare
la sua strada, al di là delle let
ture d’occasione.
53 Resta da segnalare l’attività
svolta dal « Teatro dei Comme
dianti » in una « baracca » per
altro bene attrezzata, stabile nel
quartiere Prati. Con un buon
complesso di attori si sono rap
presentati Teresa Raquin (regìa
di Marco Visconti), Il Barbiere
di Siviglia (regìa di Giovanni
Calendoli), La piccola fonte di
Bracco (regìa di Andrea Camilleri), Partita a scacchi e Mese Ma
riano (direzione artistica di A ri
stide Baghetti). Non tutte le ese
cuzioni erano a punto, e sovente
i giovani attori che costituiscono
il nerbo della compagnia — Maria
Teresa Albani, Manlio Guardabassi, Leonardo Severini — si
sono trovati alle prese con per
sonaggi superiori alle loro forze:
ma in complesso gli spettacoli
potevano dirsi decorosi, tanto più
che sono stati offerti a prezzi
popolari. Auguriamoci che l’ini
ziativa attecchisca, e che, riscuo
tendo fiducia nel pubblico, possa
anche rinsaldare le sue aspirazio
ni artistiche.
vu« Pandolfi
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lift sera del 30 gennaio è morto a Firenze nella sua
abitazione, per attacco di angina pectoris, Alfredo
de Sanctis. Era nato a Brindisi, il 7 ottobre 1S0<>

Alfredo De Sanctis con Tsa Pola in una scena di film; nella
foto a destra, De Sanctis nella sua più popolare interpreta
zione: Il colonnello Brideav. È conlui, l’attrice Gina Graziosi
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■ L ’ultima volta che il pubblico di un teatro ha visto Alfredo de Sanctis, non era in palcosce
nico. Dalla ribalta del Teatro Nuovo di Milano, (lino Cervi, commosso per le lunghe ovazioni degli
spettatori al suo dromo, indicò il maestro ai plaudenti con parole di viva ammirazione. Gli
spettatori rivolsero anche al vecchio attore un lungo applauso, e De Sanctis ringraziò dal pal
chetto di Remigio Paone. Sembrava un vecchio sovrano che per essere stato aitante e battagliero,
ritrovi per un istante il segno inconfondibile della passata gagliardìa. In un intermezzo era stato
in camerino da Cervi e gli aveva parlato da gran padre della scena, dandogli piccoli consigli ed
autorevolmente complimentandosi. Gli aveva anche suggerito di interpretare Otello, ignorando che
Gino era già stato il moro di Venezia.
Era venuto a Milano per l ’occasione, ospite di Remigio Paone, e sembrava proprio avesse dimen
ticato i suoi ottantotto anni. Era nato a Brindisi (per caso, come tu tti i «figli d ’arte») il 7 ot
tobre 1866 : questa data è in una sua biografia molto precisa che Cesare Levi — eruditissimo cri
tico — pubblicò oltre tre n i’anni fa, aggiungendo «proprio sul Carro di Tespi, o carretta dei
guitti, come volete, perché suo padre Pio, era meridionale ed in quelle province del Sud recitava
con la maschera di Pulcinella ». E schiettamente meridionale restò il figlio Alfredo tutta la vita :
sanguigno, forte, esuberante, amatore. Dei grandi attori ebbe il dono della genialità, ma non fu
mai estroso ; riflessivo per natura, anche la sua arte ebbe una quadratura efficientissima ma lim i
tata, così come l ’uomo, sempre «con i piedi per terra», mantenne costantemente l ’equilibrio di
chi sa costantemente ciò che fa e perché lo fa. Già prima della guerra del ’15 possedeva una sua
Compagnia da anni, un’automobile ed una villa al Monte Uliveto di Firenze, sotto la collina di

Bellosguardo. Mancandogli per natura, i cosiddetti « voli »
che Iddio concede ai sommi, fu grande ugualmente, ma spa
ziando nei lim iti che egli stesso si era imposto, conoscendo le
sue possibilità. Come maestro, invece, aveva in sommo grado
le possibilità di formare gli attori. Quando anch’io recitavo,
il suo primo attor giovane era un ragazzo che si chiamava
Abbo Riccione: non era niente, come dicono i comici, cioè
un dilettante; in tre anni De Sanctis ne aveva fatto un at
tori1 rinomatissimo. Ma si1 Abbo Riccione non continuò poi a
fare l ’attore, suoi discepoli sono stati Elsa Merlini e Paola
Borboni, Corrado fiacca e Giuditta Rissone, ma soprattutto
Alda Borelli, che divenne sua moglie nel 1921. E tralascio
di nominare cento altri, almeno, attori minori che alla sua
scuola debbono il meglio della loro carriera.
Privo di eleganza, scelse per le sue interpretazioni personagDe Sanctis, in Desi
derio sotto t/li olmi eli
Eugene O’ Neill.

La più recente foto
grafìa di De Sanctis.

Alfredo De Sanctis al principio della prima
guerra mondiale, e nel momento stesso
della sua maggior fortuna artistica.

Attore preciso, incisivo, studioso della realtà e al tempo stesso non dimentico
dì certo piglio romantico, curioso degli autori più pensosi, cercatore di perso
naggi in cui meglio esprimere l’aspirazione dell’acino suo alle sfere elevate
dell’arte, persuaso che la sua abilità bastasse a supplire la modestia delle sue
Compagnie, animatore di giovani forze, era suo vanto poter iniziare' attori e
attrici ai segreti del recitare.
Nitido nella dizione, esperto negli effetti, drammatico con risalto e comico di
sicuri effetti, era un attore completo, conoscitore del mestiere e anelante all’arte,
disegnatore di figure e scultore di tipi. Infaticabile, vagabondò di piazza in
piazza per decine e decine di anni sempre sorretto da una gran fiamma, sempre
deluso e sempre illuso, pronto a dimenticare per un applauso c per un
elogio sacrifici e fatiche.
ELIGIO POSSENTI

gi che si adattassero alle sue spalle quadrate, poiché sapeva
di poterli sopportare molto bene. Anche fisicamente. E la sua
veemenza raggiungeva in alcune scene di varie opere una vera
possanza., tale da ingigantirlo, tanto da renderlo tonante nel
la voce e nel gesto. Quando il vecchio mezzano ebreo di II Dio
della vendetta di Saloni Piaseli, malediceva, tutto sembrava
si frantumasse davvero intorno a Ini. Così in II cadavere vi
rente di Tolstoi, La stirpe di Jean Tharel e via via Piccoli
borghesi e Sansone, Morie civile, Lucifero, L ’autoritario, Ro
bespierre, Otello, Nemico del popolo, Amleto, Kean, Girano,
Pane atir in, Padrini,e delle ferriere: bastano (presti titoli del
suo repertorio più vivo, recitato per almeno cinquant’anni,
per dare u n ’idea precisa dell’attore e dell’uomo. Si aggiunga
che animato da idee liberali e convinto di compiere con la
sua arte una missione educativa, andava costantemente verso
il popolo, richiamandolo anche con bassissimi prezzi, e danno
dalla scena delle vere «lezioni», corale in (Hi avariati di
Brieux, I l processo dei vele ni e non poche altre opere di ca
rattere sociale. Ho detto che ogni personaggio doveva neces
sariamente posare sulle sue spalle; aggiungerò che in molti
casi adattava il testo al suo temperamento. Quando Emile
Fabre ridusse da Balzac La rabouUleuse creò la parte per
una interprete, poiché il personaggio principale è Flora Brasier, quella — per capirsi — che per mestiere intorbida le
acque dello stagno con le frasche, per potervi pescare le rane.
In questo dramma c’è anche un personaggio di secondo pia
no : il colonnello Brideau. De Sanctis ebbe tra mano il co-

pione e lo trasformò, dando al colonnello l ’ampiezza, il vigore e la forza balzacchiana che
Fabre non si era mai sognato, ma che era però nel temperamento di De Sanctis. Non è
finita. Nel dramma di Fabre il colonnello moriva assassinato a ll’ultimo atto; quando De
Sanctis lo rappresentò la prima volta, col titolo II colonnello Brideau al Teatro Corso di
Bologna, il finale non piacque al pubblico. Nella « piazza » successiva che era Cesena,
prima di andare in scena, De Sanctis, raccomandò ad Alda Borelli — dalla quale ho cono
sciuto l ’episodio -— ed a ll’attore Bozzo, di « lasciarlo fare » al finale. E lo lasciarono fare,
in fa tti: il colonnello finse di morire, ma poi risollevandosi smaschera la ra.bouillcuse. Fu
un successo che durò quarant’anni. Quando Fabre seppe di quegli strani cambiamenti
(ma che erano però accompagnati e sorretti dalla eco di grandi successi e dalle suonanti
percentuali degli incassi) si recò a Milano dove De Sanctis recitava II colonnello Brideau,
per assistere allo spettacolo. Non riconoscendo più né Balzac né se stesso, domandò senza
ironia, anzi con estrema deferenza, perché l ’attore non avesse firmato il lavoro come ridut
tore ; al che De Sanctis rispose : « Ognuno deve fare il suo mestiere per essere creduto ».
La rabouilleuse era caduta a Parigi la prima sera; I l colonnello Brideau festeggiò più
volte la millesima rappresentazione. Perché De Sanctis si era fermato a mille; gli sembrava
ridicolo scrivere sul manifesto « milleuna » ecc. Aveva, come ho detto, in sommo grado il
senso dell’equilibrio. Non svelo nulla di nuovo, d ’altronde, dicendo che in I I nemico del
popolo di Ibsen, aveva tagliato un intero atto, ed alle proteste di Marco Praga, aveva r i
sposto : « Mi ringrazi, ho snellito il lavoro, è più chiaro ». Con tutto ciò, è da Alfredo De
Sanctis che il pubblico italiano ha ascoltato per la prima volta, dello stesso Ibsen, Quando
noi morti ci destiamo e se il « povero B u tti », infelice ma poeta, ebbe « una nobile corona
d ’alloro » alla sua memoria, fu De Sanctis a deporgliela idealmente sul capo, rappresen
tando al « Carignano » di Torino, il 16 dicembre 1914, I l castello del sogno, tragico poema
che Butti ritenne fosse « il più importante ed alto segno del suo ingegno ». Infine, sul
piano dell’Arte, il nome di De Sanctis è legato al « Teatro dell’Arte » sorto a Torino alla
vigilia della Grande Esposizione, unitamente a quello del critico Lanza, che con l ’attore
preparò il programma. Ebbe un solo anno di vita, questo teatro, ma il gesto rinnovatore
non fu inutile, perché indicò a molti, autori e opere già rinomati in Europa, ma scono
sciuti da noi. Da quel tentativo di Teatro d ’Arte restò a De Sanctis l ’ardente ammira
zione per Ibsen, ma nel recitare Spettri commise lo stesso errore di Zacconi, nei confronti
di Osvaldo, e per «bisogno» di primeggiare mistificò l ’opera del grande norvegese.
Io ho recitato con Alfredo De Sanctis in una sola commedia e non ero ancora attore;
stavo per diventarlo. Frequentavo a Milano la scuola di Teresa Boetti Valvassura che
fu una Ristori in sedicesimo a ll’epoca stessa della grande tragica, e che ormai vecchis
sima dava lezioni di recitazione. Una domenica mattina venne a cercarmi un tale, scono
sciuto : si qualificò attore della Compagnia di Alfredo De Sanctis e questo bastò perché
io mi sentissi rapito al suo cospetto. In verità egli possedeva fattezze e modi più da
palombaro che da comico, ma ero io in errore — l ’ho capito più tardi
perche imma
ginavo tu tti gli attori del Creato un esercito di Armandi Duval messi al mondo (della
ribalta, cioè) per far morire d ’amore, al quinto atto, un esercito altrettanto numeroso
di Margherite Gauthier, più note come Signore dalle camelie. Aggiunse, lo sconosciuto,
che della Compagnia di Alfredo De Sanctis non era soltanto attore ma altresì il segre
tario, e che in tale qualità era stato mandato dal suo capocomico dalla signora Boetti
alla ricerca di un allievo che sapesse il fatto suo, tanto da poter « fare una parte » entro
tre ore. Alla scuola gli avevano detto il mio nome e dato il mio indirizzo; affermava lo
sconosciuto che io rappresentavo in quel momento la salvezza della Compagnia. Sarebbe
come dire a un mozzo: o tu comandi questa corazzata o affondiamo. La salvezza della
nave di Alfredo De Sanctis consisteva in ciò: la Compagnia, caso davvero strano allora
come adesso, «debuttava» di domenica pomeriggio, al Teatro Lirico, con VAiglon di
Rostand, ed un attore era rimasto nel paese di dove la compagnia perveniva, ammalato.
Necessaria ed immediata, quindi la sua sostituzione. Pochi minuti dopo eravamo _ sul
palcoscenico del Teatro Lirico. Alfredo De Sanctis, con parole e gesti da apostolica
benedizione, mi disse che avrei dovuto sostenere la parte di « Tiburzio », ed aggiunse
— come se mi incoraggiasse -— che si trattava di una non facile fatica. Ma mi esortò
ugualmente alla calma, e soprattutto di non cedere al « timor panico », che sarebbe come
dire il collasso degli attori al momento di entrare in scena, quando non si vede più nulla

e si perde la memoria. Non era una prospettiva attraente, ma De Sanctis, ripeteva :
« Basta sapere le parole a memoria », aggiungendo « perché alla parte ci penso io ».
Non capivo la faccenda delle parole mie e della parte sua, pur essendo interamente mio
il personaggio, ma non era il caso di indagare. Mi consegnarono dei fogli con su scritti
dei versi, e mi dissero di appartarmi per stare più tranquillo ed imparare più facil
mente. Mi rifugiai in un angolo, ma un macchinista « montava » una sala del palazzo
di Schoenbrunn e le sue martellate non rimavano con i versi nel mio cervello. Infine,
visto che tu tti aspettavano con facce smunte da funerale, dissi che sarebbe stato meglio
provare. B per u n ’ora ripetei venti volte le mie scene senza capire assolutamente nulla
di ciò che avveniva intorno a me. Ma non si trattava di capire ; bisognava dire le parole
ed io non so per quale prodigio le ripetevo a memoria. Quando i comici furono lasciati
liberi, il pubblico della diurna entrava nell ’enorme pentolone del teatro ; ingresso furioso,
da assalto, come avveniva allora nei capaci loggioni, con una lira a persona.
L attore-segretario, riapparve. Appresi il suo nome da De Sanctis che lo apostrofava :
si chiamava Botti. I l capocomico mi affidò a lui paternamente. Incominciammo a salire
le scale che portavano al camerino di Botti, del quale sarei stato ospite. Era l ’ultimo
camerino, in soffitta; una scala strettissima correva lungo il muro: non si saliva: ci si
arrampicava. Quando arrivammo lassù, eravamo già amici. Nello sporco bugigattolo, che
Botti si ostinava a chiamare camerino, trovammo penzoloni ai chiodi i miei stracci,
abbondantissimi di alamari. Botti trasse da un « cassoneino », cioè da una cassetta im
brigliata in fasce metalliche, dei mezzi tubi di tela cerata che chiamò gambali, del
sughero bruciato ed una enorme scatola di lucido da scarpe, nero. Non avevo mai visto
prima una scatola di lucido da scarpe tanto grande. Col sughero nuovamente ripassato
su una candela, Botti mi disegnò i baffi e mi annerì i sopraccigli, dando così a ll’aristo
cratico Tiburzio le sembianze di uno sgherro. Lasciai fare perché Botti ripeteva : « Io sono
un vero artista, ma non ancora compreso ».
Presi parte ai primi due atti ; al terzo il mio personaggio non aveva scene e rimasi
sul ballatoio dei camerini ad ascoltare Alfredo De Sanctis, che nei panni di Serafino
Plambeau « mandava il pubblico in delirio », come si usava dire dei « mattatori » a quel
tempo. Quelle scene nelle quali il mio personaggio non era presente, erano state natu
ralmente saltate alla prova: da qui la mia attenzione mista di curiosità e di passione,
tutta tesa a non perdere una sillaba del poema e dell’attore. Ad un certo punto della
sua parte, la voce nasale di Alfredo De Sanctis salì di tono con questa interrogazione :
«Chi mi salverà?». Dopo un istante la ripetè più forte, e quasi un grido salì come
rimprovero su per i ballatoi. I l Botti, intento in camerino a rammendare qualche cosa,
mi raggiunse sul ballatoio scuotendo un dito che nella fretta e per l ’ansia si era punto.
Si sporse a guardare di sotto, e poiché era toscano infilò una serie di moccoli ; infine,
enormemente stupito, disse piano ma concitatamente : « 0 che fa il Cavenaghi, scena
vuota?». In palcoscenico, De Sanctis ripetè per la terza volta e con un tono che era
un diluvio di improperi per tu tti coloro che erano dietro le quinte : « Chi mi salverà ? ».
Rispose, dal camerino sotto quello del Botti, un secco colpo di pistola. Silenzio profondo;
poi dai camerini alla sala, un brusìo, uno strano trambusto, il sentore di una tragedia,
preciso, inequivocabile. Infine il Botti, che era sceso a precipizio, urlò dal piano di sotto :
« S’è ammazzato il Cavenaghi ». Altro tremendo silenzio, né saprei dire ancora oggi
quanto durò quel gelo. Poi intesi dire queste parole, da De Sanctis che parlava al pub
blico : « Un nostro compagno è morto in palcoscenico ; la rappresentazione è sospesa ».
Centinaia di persone lasciarono il teatro silenziosamente. Tutto era già cimitero.
Quando De Sanctis entrò nel camerino dove era il cadavere dell’attore, truccato e vestito
da Principe di Metternich, il Botti, rivolgendosi a me, nuovo sgomento e terrorizzato,
disse come per giustificare una mancanza: «A lla battuta ’ ’ Chi mi salverà” Cavenaghi
doveva rispondere, entrando in scena: ” Io ” . E invece...».
Rimasi in Compagnia De Sanctis, fino a quando si recitò VAiglon. L ’ultimo giorno,
congedandomi, l ’illustre attore mi domandò « se mi doveva qualche cosa ». Risposi che
mi era bastato l ’onore di aver recitato la prima volta con lui. Soggiunse che se avessi
avuto « seria intenzione di entrare in arte » era pronto ad accogliermi ; ma fermò il mio
entusiasmo con tre sole parole : « Senza paga, naturalmente ». Ho detto in principio che
fu un uomo saggio ed equilibrato. Addio, Alfredo De Sanctis, nostro maestro.
Lucio Ridenti
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g di adunare testi, saggi e cronache,
che alla vita del teatro, oggi afflitta
da una profonda crisi, e alle altre
forme spettacolari, assegnino nuova
dignità di intenzioni e nuova coe
renza di sviluppi;
| di riproporre il problema del tea
tro nei suoi tre elementi: autore,
attori, pubblico; di valutare criticamente il loro sussistere e il loro coe
sistere; di intendere, attraverso loro,
la storia del teatro; di disporre, at
traverso loro, il domani del teatro;
B di orientare l'attenzione dei più a
veder nel teatro non già un fatto
solo dilettoso e mondano, ma il luo
go ideale dove si celebrano gl'incontri della parola e del popolo: pro
curando l'intelligenza di quel feno
meno imponente, la socialità della
poesia, onde s'accresce la vita di
tutti;
■ di avvezzare la gente a modularsi
sul ritmo della parola partecipata,
uscendo dallo stato di passività irre
sponsabile, che minaccia di scalzare
le fondamenta del nostro costume
di popolo.
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■ Nel fascicolo scorso abbiamo detto : « Mentre scriviamo, con la
formazione del nuovo governo, è stato preposto al servizio dello
Spettacolo il sottosegretario alla Presidenza, on. Giuseppe Ermini ;
ma non siamo certi che quando il fascicolo sarà in vendita ci sarà
ancora quel governo e quel sottosegretario ». Facile profezia :
quando il fascicolo è stato distribuito alle edicole, il governo era
già naufragato. Ora si aspetta un nuovo governo e, naturalmente,
un nuovo sottosegretario « preposto al servizio dello Spettacolo »
come dicono loro. I l guaio è — e non soltanto per il teatro, ma a
noi interessa questo — che si cerca sempre un uomo politico che
non si intende di teatro e non conosce i nostri problemi, con quan
to beneficio per il teatro stesso è facile immaginare. Ripetiamo con
Guglielmo Giannini, che se ne intende più di noi, che il « Sottose
gretariato allo Spettacolo non dovrebbe esistere, bastando un Alto
Commissario senza alcun carattere politico ». E ’ molto difficile
questo? Non dovrebbe esserlo, ma il nostro Paese è seminato di
onorevoli Ariosti, e ci tocca subire il Tizio e il Caio. Contate un
po’ quanti politici sono già passati dal 1945, e siamo sempre allo
stesso punto.
■ Dal « Corriere Lombardo » : « La censura ha nuovamente vie
tato la Mandragola di Nicolò Machiavelli. Alla compagnia fioren
tina diretta da Atos Ori, che doveva rappresentare il lavoro do
mani sera al “ Metastasio ” di Prato, è stato infatti rifiutato il
permesso adducendo che l ’autorizzazione, concessa alla compagnia
degli spettacoli italiani, che da tre mesi rappresenta la Mandra
gola al Teatro delle A rti di Roma, doveva essere considerata come
un’autorizzazione “ riservata alle grandi città e alle compagnie di
eccezionale valore ’ ’ ».
■ Ugo Zatterin, in « Gazzetta del Popolo » : « I casi sentimentali
di Shelley Winters e il suo divorzio pubblico con Vittorio Gassman
hanno preoccupato non poco Silvana Mangano, che teme di per
dere il primato pubblicitario nel lancio del film, a cui sta lavo
rando insieme con l ’attrice americana. Gli agenti pubblicitari
hanno ricevuto istruzioni quindi di attenuare la polemica Winters-Gassman e di inserire sempre il nome della Mangano, ogni
volta che si parli di Shelley Winters ».
B Luciano Ramo in «Film d ’oggi»; «Medaglia d ’argento a Cimara Luigi. Comandato di servizio di collegamento fra la ridotta
Prosa e la Cima Magnani, passava in Rivista le proprie forze al
seguito di quarantamila unità giornaliere. Accerchiato da truppe
del Graham-Dancers-Ballet munite di potenti bocche così da fuoco
che da cibo, resisteva impavido sulle sue posizioni di favore, ben
ché a corto di munizioni, rifornimenti e risorse librettistiche di
ogni genere. Nella imminenza dell’assalto alla roccaforte Milano
abilmente riusciva a sganciarsi dal pericoloso investimento di Mon
te Pinocchio, ed a riportare in salvo le sue batterie, conservando
così intatte le sue contrattuali unità giornaliere, fulgido esempio
di Previdenza e Assistenza Cassa privata ».
B Mino Caudana scrive in « Gazzetta del Popolo » di Torino :
« “ Gina Lollobrigida fa it maintenant partie des biens nationaux.

Elle appartient au peuple...
Traduzione: “ Gina Lollobrigida
fa ora parte del patrimonio nazionale e appartiene al popolo... ” .
I l sensazionale annuncio è stato fatto, senza la minima intenzione
umoristica, a un collega del settimanale parigino “ Samedi Soir ” ,
dal dottor Mirko Skofic, consorte della bella e brava attrice, un
giovane appassionato di, odontoiatria che, per sorvegliare da vi
cino l ’arte di “ Lollo ” , ha coraggiosamente rinunciato ad eser
citare la professione del dentista. In parole povere esso significa
che Gina Lollobrigida è ormai inclusa nel nostro Demanio : come
le acque navigabili, le strade ferrate, le risorse del sottosuolo, le
foreste, i musei, i beni della ex Corona, ecc. Alla perfetta conser
vazione della memorabile interprete prowederà dunque, nell’im
mediato avvenire, l ’Alta Burocrazia, con la stessa solerzia impie
gata nella tutela del paesaggio ».
■ Mino Caudana in « Gazzetta del Popolo » : « Gli attori, dopo
aver finto la morte centinaia di volte sulla scena, quando muoiono
sul serio, non ci credono e tentano, tra lo sgomento dei cari con
giunti, di scendere dal catafalco per ringraziare, con finta umiltà,
un invisibile pùbblico delirante di entusiasmo. Poi si rassegnano
alla Morte Vera, quella che non è scritta nel copione. Allora si
tolgono il cerone dal viso, escono dalla comune e raggiungono il
paradiso riservato ai “ comici ” . E ’ un paradiso che odora di pol
vere come un palcoscenico, con le nuvole ritagliate nella carta
azzurrina e i riflettori manovrati da angeli abbonati al “ Dram
ma ” diretto da Lucio Ridenti. Un paradiso così bene messo in
scena che si direbbe finanziato, con l ’abituale larghezza, dall’im
presario Remigio Paone e allestito, con l ’abituale genialità, dal
regista Luchino Visconti ».
B A ll’inutile Concorso ID I, avallato dal Piccolo Teatro (hai torto
Paolo, e lo sai) abbiamo dedicato il « Taccuino » del 15 gennaio. I l
27 dello stesso mese, Guglielmo Giannini ha pubblicato nel suo
« Uomo Qualunque » una lettera ricevuta da Ezio d ’Errico, au
tore della commedia La sei giorni che ha vinto il Concorso ID I ed
è stata rappresentata al « Piccolo » di Milano. Con tale lettera, il
d ’Errico precisa alcuni punti a suo vantaggio, e di essi, il comma
quattro, è questo : « L ’Amministrazione del ’ ’Piccolo ” mi ha co
municato di avere incassato per nove repliche, fra diurne e serali,
un totale di L. 3.473.700 (1) (addizionando abbonamenti e biglietti
venduti al botteghino). Se aggiungi la sovvenzione di cui la mia
commedia ha beneficiato in quanto ’ ’novità italiana” , si superano
i quattro milioni. Non mi sembra un bilancio fallimentare, consi
derato anche il periodo delle rappresentazioni che hanno coinciso
con le feste Natalizie, durante le quali a Milano i teatri non sono
molto frequentati (il contrario di quel che avviene per le feste di
Capodanno). Beninteso non ho calcolato le altre sovvenzioni Mu
nicipali e Governative, di cui il ’ ’Piccolo” fruisce, perché in tal
caso si supererebbero i dieci milioni. Può darsi che tale cifra non
sia stata ritenuta sufficiente dall’Amministrazione del ’ ’Piccolo”
per continuare a rappresentare la mia commedia, ma su questo
criterio io non potevo interferire. Sarebbe spettato semmai all ’I.D.I. o alla Direzione Generale dello Spettacolo intervenire,
ma questi ’ ’E n ti” non hanno creduto di farlo. Mi risulta anzi che
Paolo Grassi ha preso la determinazione di togliere la commedia
dal cartellone d ’accordo con l ’on. Egidio Ariosto ».
(1) No: sono 2.067.600.

DAL 25'FEBBRAIO IN TUTTE
LE EDICOLE IL N. 9 DI

L ’ A R L E C C H IN O
BIMESTRALE BILINGUE DELLE
ARTI DEL TEATRO DIRETTO DA
Articoli in italiano e francese recensioni - critiche teatrali - no
tiziari dalNtalia e dall'Estero.
TAVOLE A DUE COLORI NEL
E FUORI TESTO - DECINE DI
ILLUSTRAZIONI
eELISABETTA D’AUSTRIA
Quattro atti di Fabrizio Colamussi
L’opera che critici e registi di fama
internazionale, fra i quali Gordon
Craig, definirono un capolavoro.

Se per una ragione qualsiasi la vo
stra edicola ne fosse sprovvista,
richiedete «l'Arlecchino» all'Ammi
nistrazione della rivista, via Vene
zia 4, Bari (214) con una cartolina
postale. La riceverete in contrasse
gno al vostro domicilio, franco di
spese e al prezzo segnato sulla
copertina.

Antoine esuamoglie. Sotto, la caricatura di Antoine fatta daSachaGuitry
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D IE C I A N N I D A L L A M O R T E
H L ’ultima data di « Mes souvenirs
sur le Théâtre Libre » di André
Antoine è dell’8 settembre 1894.
Segue un epilogo che dice: « Da sei
settimane andiamo gironzolando di
città in città, con incassi ora buoni
ora cattivi, come accade sempre in tutte le tournées.
L ’impresario ci paga abbastanza regolarmente poiché
la Germania ci è stata favorevole, soprattutto Ber
lino, dove abbiamo dato più di venti rappresenta
zioni. Ma capisco che il nostro impresario non gua
dagna ed è inquieto. La verità è che dopo Berlino,
dove l’affare del Teatro Libero era sicuro, egli non
sa più dove condurci, tanto è vero che siamo stati
otto giorni in riposo a Aix-la-Chapelle. Poi ci ha. tra
scinati in Italia, ed eccoci dopo Milano e Torino, a
Roma al Teatro Valle. Molto brillante la prima sera,
IL DRAMMA N. 199

ma noi abbiamo avuto il torto di esordire con una
commedia contadinesca quanto mai lontana dalla
società elegante e snob che affollava letteralmente
il teatro. Immediatamente siamo stati boicottati per
la violenza del nostro repertorio, e il nostro manager
se ne mostra impensierito e da qualche giorno non
ci paga più. Questa sera, al quarto atto dei Fossili,
quando siamo tu tti in scena, mi hanno consegnato
un bigliettino dell’impresario che declina ogni re
sponsabilità e parte senza di noi, perché io ho violato
non so quali patti. A Parigi chiederà al tribunale di
regolare il nostro litigio. Dice. E’ il disastro defini
tivo: eccomi a Roma
con sedici persone
che non hanno un
soldo, senza la possi
bilità di un aiuto da
Parigi perché a que
st’ora le mie cambiali
circolano a vuoto. I
miei compagni pren
dono la cosa con estre
ma amabilità nei miei
riguardi, ma è eviden
te che debbo cavar
mela io. Il Questore
di Roma è compren
sivo con noi, ma non
può far nulla; all’Am
basciata di Francia, il
Console mi mette al
riparo, con le sue
verificazioni, da ogni
possibile rivendicazio
Antoine, impiegato del gas, sulla
prima sedia di direttore di teatro.
ne del nostro impre
sario. E qui termina
l’odissea del ” Théâtre Libre
partito con 40 soldi
in tasca per andar a mettere in prova il nostro p ri
mo spettacolo presso un piccolo mercante di vino
della via Abbesses, mi ritrovo a Roma con una
somma pressoché simile nel borsellino, e centomila
franchi di debiti a Parigi, senza nemmeno sapere
quel che faremo domani».
Non sappiamo esattamente che cosa Antoine « fa
cesse l’indomani », ma comunque si trattava, ormai,
di una delle solite faccende teatrali di ogni tempo
e quindi facilmente rimediabile sul piano econo
mico, mentre non ignoriamo che fin da allora, aveva
già scritto nella storia del Teatro - con la sua opera una pagina tra le più belle ed interessanti. Tanto
importante era stata la sua missione nei confronti
del teatro, prima europeo e poi di tutto il mondo,
che la Francia - mai ingrata verso i suoi fig li - alla
sua morte intitolò al nome di André Antoine una
strada del quartiere di Montmartre. Non una via a
caso, dunque, come avviene da noi, ma scelta ocu
lata, poiché in quel quartiere di Parigi, sulla Rue

Elysée des Beaux-Arts, ai piedi della scalinata della Rue des Abbesses, fu
aperta nel 1887 la piccola sala da cui per volontà di Antoine, doveva sorgere
il « Théâtre Libre ». I l che sta a significare che con quella cerimonia si in- ;
tendeva, dar vita ad un pellegrinaggio. E questa si chiama gratitudine. Antoine la meritava; era nato povero ed è morto poverissimo a ottantacinque
anni, nei giorni più drammatici dell'ultim a guerra. Lo stiamo ricordando,
appunto, anche'perché la sua morte, per ragioni ovvie, non ebbe nel mondo
la eco che meritava. Sono passati dieci anni.
In quella sala della Rue des Abbesses, Antoine aveva messo piede la prima
volta a ventinove anni, ed era ancora impiegato alla Compagnia del gas, a
centocinquanta franchi il mese. Possedeva qualità intuitive di organizzatore
e soprattutto una eccezionale sensibilità artistica, ma non molta cultura. Più
tardi, poiché si aspettava questo rimprovero dai soliti occhialuti (quei critici
che, come da noi d’Amico, rimprovera Bragaglia; il paragone tra i « Due
Antoine » - André e Anton Giulio - l’ho già fatto in Comoedia del 15 giu
gno 1929, cioè ventiquattro anni fa) non tralasciò mai occasione per far
sapere che avendo dovuto per povertà interrompere gli studi, pure tra un
lavoro manuale ed un impiego, era stato un avido lettore. I d’Amico del suo
Paese, aggiunsero: «disordinato». A l che Antoine, replicò: «Non tanto
da non accorgermi di ciò che voi col grande vostro sapere non siete riusciti
né a capire né scoprire, e cioè che nel 1887 la scena francese, in balia di una
trin ità sia pure illustre - Augier, Dumas fils e Sardou - mentre appariva ro
busta e splendente, era invece estremamente spossata ».
Da questo intuito - e che intuito per l’avvenire del teatro - la dichiarazione
che si trova nelle sue memorie: « Senza averne il benché minimo sospetto,
ma pervaso da una forza interiore che non sapevo precisare e non osavo
esprimere, stavo per diventare l’animatore di forze a me sconosciute ». Evi
dentemente egli non poteva rendersene conto, ma le sue qualità ricettive
dovevano essere senza dubbio eccezionali, se aveva già avuto l’intuizione,
non facile a quell’età, che i tempi erano m aturi per introdurre anche sulla
scena lo spirito nuovo. Ho detto « anche » perché le nuove correnti, a quel
l’epoca, già si affermavano - come è risaputo - nelle altre arti: il naturalismo
nel romanzo; l’impressionismo in pittura; il wagnerismo nella musica. E per
prima cosa capì, che volendo sostituire con un teatro verista il « teatro di
mestiere », come si diceva, cioè i commediografi del vaudeville, vezzeggiati
perfino da Sarcey con Feydeau in testa, doveva incominciare dall’allestimento
scenico, affinché il quadro determinasse il carattere, suscitando così l’atmo
sfera, invece di restare un fondale dipinto con la sua « brava prospettiva ».
I l padre dei neorealisti volle tutto vero, tanto vero fino alla nausea {in ogni
principio c’è l’esagerazione e l’eccesso) nel senso più preciso dell’espres
sione, poiché disgusto e voltastomaco suscitò nel pubblico, quando - al suo
decimo spettacolo, il 27 aprile 1893 - rappresentando la commedia in un atto
in versi di Fernand Ineres Les Bouchers appese nella macelleria due quarti
di bue sanguinante. Era eccessivo, s'intende; era anche un modo di tener
lontano lo spettatore da qualsiasi abbandono fantastico - e quindi errore,
siamo d’accordo - ma spazzava con un colpo di vento, in un attimo, tutte le
foglie morte sparse dagli a ltri metodi, disseccati ma non dispersi, aprendo
una nuova strada verso il rinnovamento della scena moderna. Poiché erano
poi gli stessi problemi di Antoine quelli che affrontarono Lugné-Poe e Paul
Fort. Ci siamo capiti. Poi vennero quelli della migliore preparazione, del
maggior equilibrio e soprattutto del m iglior gusto (« Anche poco bastava
- mi disse una volta in proposito Jouvet - poiché Antoine ne era del tutto
privo ») e con gli stessi problemi dell’ormai lontano impiegato del gas, fecero
sorgere iniziative più fortunate. Ma non più feconde, essendo oggi dimostrato
che il campo di Copeau, ad esempio, ha avuto i suoi lim iti, mentre la facoltà

creativa di Antoine ha dato la possibilità di spaziare. Tanto importante fu
la sua innovazione e così decisiva la svolta del teatro che le « regole di
Francia » - per usare una espressione cara a Pierre-Aimé Touchard, che se
ne serve abbondantemente in « Six années de Comédie Française » appena
pubblicato - furono avvertite altrove e, sull’esempio del « Théâtre Libre »,
si ebbe - nel 1890 - la « Freie Büne » a Berlino (direttore Otto Brahm; autore
nuovo Gherardo Hauptmann); nel 1891, l’Indipendente Theatre di Londra
(Shaw vi fece recitare la sua prima commedia). Pochi anni dopo, meno di
cinque, il che vuole dire che si creava su un binario collaudato e sicuro, non
soltanto la Germania creò la « Freie Volksbühne » ma Stanislawski stesso, non
ancora « divino » e quindi aderente alle altrui iniziative « rivoluzionarie »
applicò la formula Antoine a Mosca, inscenando con estremo realismo le
opere di Cecov.
Nel prezioso volume di Adolphe Thalasso «Le Théâtre Libre» pubblicato nel
1909 ricorre spesso, nella cronistoria di questo teatro, l’aggettivo « r i
forma » : ci sembra esatto dopo quanto s’è detto, soprattutto per l’importanza
che il teatro di Antoine ha avuto in quello Europeo. Dallo stesso volume ap
prendiamo che dal 30 marzo 1887, i l « Théâtre Libre » diede 62 spettacoli
(fino al 1895; nel 1896 e per quel solo anno, la direzione fu affidata a Larochelle) con 124 opere, di complessivi 289 atti. Un solo italiano nell’elenco
delle opere: Giovanni Verga, con Cavalleria Rusticana, versione di Paul Solanges, il 19 ottobre 1888: lo stesso anno di Les Bouchers. Significativo.
Curioso particolare: è dal « Théâtre Libre » di Antoine che giunse a Ermete
Novelli quel popolarissimo (per l’interpretazione) polpettone che fu Papà
Lebonnard. L ’illustre attore nostro recitò Lebonnard migliaia e migliaia di
volte, fino agli u ltim i giorni della sua vita. Ma io che ho recitato in questa
commedia con Novelli e posseggo un copione della commedia, come pure
il testo originale in versi donatomi da Jouvet che sapeva, qualche anno fa,
della mia curiosità di averlo, posso testimoniare che tra la commedia di
Jean Aicard e quella di Novelli, completamente rifatta in prosa, non vi è
più che una lontana somiglianza nel soggetto. Sulla prima versione, fatta
da chisacchì, Novelli aveva aggiunto oltre le sue modifiche iniziali, tu tti i
« soggetti » che andava improvvisando sera per sera, e naturalmente dopo
qualche anno il testo prim itivo era del tutto trasformato. Comunque Le Père
Lebonnard ebbe a Parigi qualche replica dopo la presentazione del 21 ot
tobre 1889, mentre Papà Lebonnard ebbe in Italia migliaia di rappresen
tazioni per oltre vent’anni, sulle quali visse Jean Aicard per il resto della
sua vita. Potenza dell’interprete. A l « Théâtre Libre » la parte che fu poi
di Ermete Novelli, l’aveva interpretata Antoine in persona. « Era sempre
stato un mediocre attore - scrive Thalasso - ma quella sera gli passò la voglia
di continuare ad esserlo ».
André Antoine, nacque a Limoges il 31 gennaio 1858, ma fu condotto a
Parigi a otto anni. Abbiamo detto che nel 1887 era impiegato del gas: da
questo ufficio diede le dimissioni dopo la seconda rappresentazione al suo
teatro, che diresse fino al 1894, epoca della tournée cui fa cenno nell’epilogo
riportato in principio di questa nota. Ritornato a Parigi, dopo l’esperienza
fatta al « Valle » di Roma, recitò al « Gymnase » e alla « Renaissance », ma lo
fece così male che per farlo smettere definitivamente gli diedero un posto
all’ « Odeon ». Vi rimase diciassette giorni. Il 30 settembre 1897 si installò
al Théâtre des Menus-Plaisirs, che chiamò Théâtre Antoine, dove « raccolse
i fru tti di quanto aveva coraggiosamente seminato » : sono le ultime parole
del biografo. Ma si trattò di fru tti morali; abbiamo già detto che morì pove
rissimo; non aveva più nemmeno i « quaranta soldi » dei suoi ventinone anni.
Lucio Ridenti

diciamo che anche qualcosa di
tutto ciò si ritrova nel libro di
Olivieri, ma non si tratta di una
antologia dei suoi ricordi. Sono
invece esposte nel piccolo volume
(ed è davvero un peccato che sia
così breve, avvincente e piace
vole com’è alla lettura) alcune
considerazioni sul teatro di pro
sa, nella trasformazione della sua
compagine artistica, non senza
QUESTA LETTERA SEGUE IL TACCUINO una bonaria e logica polemica.
Mentre eravamo in macchina con Un attore di molto merito, « gran
la parte già pronta di questo fascicolo, galantuomo », come si dice in
ci è giunta la lettera della Madre Su
periora della Casa di Riposo degli artisti palcoscenico, non sempre fortu
drammatici di Bologna, che pubbli nato come avrebbe meritato, di
chiamo:
ciamolo pure, ha il diritto di dire
Signor Ridenti, so che le ha scritto la sua parola e Olivieri la dice
il Presidente riguardo l'articolo sulla chiaramente, poiché le esperienze
Casa di Riposo pubblicato dalla «Stam
pa », ma mi rivolgo a lei ugualmente fatte sulla propria pelle qualche
perché so quanto ama i nostri Ospiti e volta hanno graffiato e quando
con quanto riguardo e delicatezza li sono state più profonde hanno la
tratta. Ricordo con quanta ammirazione sciato il segno. Olivieri ha scritto
e devozione lei salutò in «Dramma »
l'amabile ed illustre attrice Bella Sta un libro piacevole con molti arace Sainati, donna veramente superio neddoti, ma non col solo scopo di
re, quando entrò recentemente nella divertire: c’è di più e tutti nel
nostra Casa. Ebbene, nei confronti del
cronista della «Stampa », dichiaro che teatro dovrebbero leggerlo.
la signora Starace non uscì dalla sua Aggiungiamo che la vendita del
camera, non vide il giornalista e quindi volume è a beneficio della Casa
ciò che la «Stampa » ha pubblicato sulla di Riposo e, quindi, le cinque
persona è falso. Perché scrivere della cento lire del suo costo hanno
signora Starace a quel modo e trattare
tutti gli altri Ospiti senza riguardo e ben diverso valore. Per compe
senza pietà? Ne sono profondamente ad rare il libro, oltre che nelle li
dolorata per tutti i nostri Ospiti e par brerie, naturalmente, si può chie
ticolarmente per la signora Starace (ri derlo a Olivieri stesso, alla Casa
peto: assente) che dopo tanto tempo ed
assidue cure, eravamo arrivati a vederla di Riposo, in via Saragozza 236
serena. Si può così ingiustamente tur a Bologna, oppure a noi. Non è
bare la pace di una eletta Creatura? detto che si debba pagarlo pro
Mi perdoni se mi sono permesso di dire prio 500 lire; quello è il prezzo
a lei, che potrà fare qualche cosa per normale che l’Editore Cappelli ha
rimediare, tutto il mio rammarico per dato al volume, ma trattandosi
ché quello scritto ha ingiustamente
mortificato i nostri diletti Ospiti. Sem della Casa di Riposo si può man
pre con profonda riconoscenza, devota dare molto di più. Anche un mi
mente la saluto: Suor Gemma Fabrizi. lione.

B IB L IO T E C A
Esisto Olivieri: «Ho venduto il
frac ». Casa Editrice Cappelli, Bo
logna, L. 500.
■ Il piccolo libro di Egisto Olivie
ri, dopo la parola fine, alla pagina
110, dice: « dalla Casa di Riposo
per Artisti Drammatici - 1953 ».
Di un libro scritto da un attore
e che per giunta è ospite della
Casa di Riposo — e questo vuol
dire soltanto che non è più gio
vane ■— il lettore si attende una
autobiografia, e con essa, la sto
ria del teatro degli ultimi cinquant’anni, nel riflesso degli av
venimenti che hanno seguito l’at
tore stesso nelle sue peregrina
zioni. Senza deludere del tutto,

Sofocle: «Le tragedie » - tradotte
in versi da Ettore Bignone.
H Risale all’età antica, l’imma
gine dì un Sofocle olimpico, im
perturbato, perfetto, poetico sim
bolo di ogni idealità. La rinasci
ta classicistica dei Winckelmann
e dei Goethe ha provveduto a
farne un luogo comune. Ma sotto
la innegabile compostezza, sotto
la purezza, limpida e luminosa,
sotto la severa spoglia dei suoi
eroi e del suo mondo, spesso bar
buglia anche la scoscesa subli
mità di un Eschilo o s’insinua la
stessa inquietudine di Euripide,
corre senza posa un fiotto di amarezza. Solo in apparenza, né
poi sempre, il suo mondo è apol
lineo: c’è invece un’ansia conti
nua e sofferta di perfezione, una
ricerca tormentosa di serenità e
di equilibrio, uno sforzo aspro
di superare la realtà, di realiz
zare una nuova umanità. Ma è
tuttavia un’ansia senza approdo,

cui solo sorride la saggezza, vi
rile, ma pur malinconica, della
rassegnazione.
Di qui dunque la tragicità di So
focle, che è scoperta di una nuo
va umanità, senza mitici baglio
ri, senza ossessioni mentali, qua
si aderente si direbbe alla realtà
comune malgrado ogni artistica
elevazione. Di qui l’attualità di
Sofocle, il massimo dei tragici
per i Greci stessi ma anche per
noi: il più vero interprete della
umana condizione.
Ettore Bignone ne aveva pene
trata l’essenza, l’aveva assunta
ad ideale della propria vita e
del proprio lavoro: l’aveva rivis
suta e tradotta, con ogni aderen
za e passione, nel nostro mondo.
L’insistente richiesta da parte
del pubblico di questa sua opera
ne è la migliore conferma.
Il volume, edito da Sansoni di
Firenze, è di settecento pagine,
rilegato in tela, con sopracoperta
a colori e costa 2800 lire.
UNA CATTEDRA DI STORIA DEL
TEATRO A ERNESTO GRASSI
Con decreto del Ministero della P. I.
è stata istituita nell’Accademia delle
Belle Arti e Liceo Artistico di Napoli
la cattedra di Storia del Teatro ed
affidata ad un eminente cultore e stu
dioso dell’Arte drammatica: Ernesto
Grassi. Il corso, di quattro anni, è
obbligatorio per le classi di Sceno
grafia e libero per studenti di altre
discipline ed universitari. Il presi
dente dell’Accademia, on. Notarianni,
il direttore prof. Bianchi Barriviera
e il prof. Cesare Maria Cristini, do
cente di Scenotecnica, hanno presen
ziato nel giorni scorsi alla quarta le
zione di Storia del. Teatro, sull’argo
mento: «La grande trilogia e le altre
tragedie di Eschilo, da Le supplici al
Prometeo ». Al termine della lezione
Ernesto Grassi è stato vivamente com
plimentato.
A Ernesto Grassi, collaboratore e cor
rispondente da Napoli, il nostro sa
luto augurale.
Al momento necessario di chiudere il
fascicolo non ci è ancora pervenuta la
«Lettera da Genova » di Enrico Bassano.
In quella cronaca è il riferimento alla
nostra copertina «Colomba » di Jean
Ancuilh recitata al Piccolo Teatro di
Genova, il 10 febbraio. Naturalmente la
critica di Bassano sarà nel prossimo fa
scicolo.
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile
Proprietà artistica e letteraria riserrata alla
Editrice eitampatrice ILTE - Industria Libraria
Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20
/ manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri
chiesti. non ti restituiscono per nessuna ragione
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Le nostre commosse condoglianze e quelle —■a nostro mezzo — della Presidenza,
del Consiglio e degli Ospiti tu tti della Casa di Riposo, alla Reverendissima Madre
Superiora, suor Gemina Fabrizi, che ha avuto la sciagura di perdere, a Siena,
la sua adorata Mamma.
■ Agli ospiti della Casa di Riposo non mancano mai i doni, tutto l ’anno, da
parte di generosi benefattori, ma tra Natale e l ’Epifania il pensiero verso i
meno fortunati si fa sempre più affettuoso e l ’assistenza per i nostri vecchi
compagni è più intensa. Così, per la « Befana » hanno ricevuto direttamente,
a Bologna, da Gino Cervi, 50.000 lire; dalla signora Rosetta Frisone d ’An
tonio — puntualissima ogni anno — un panettone per ciascun ospite ; da Elsa
Merlini e sua Compagnia, trenta panettoni, venti fiaschi di vino, caffè, zucchero,
sigari e sigarette; da Livio Pavanelli, olio, pasta, riso, caffè, cioccolato; dal
Pastificio San Domenico di Prosinone —■tramite Evi Maltagliati
cinquanta
chili di pasta.
Ma la novità viene ora: Remigio Paone, Renato Perugia e Lucio Ridenti ave
vano pensato di far dono alla Casa di Riposo di un apparecchio di televisione.
Se ne sono occupati presso gli amici della TV e l ’apparecchio, sollecitamente,
è giunto a Bologna già il mese scorso, funzionando immediatamente. Ma nel
tempo stesso che Paone, Perugia e Ridenti se ne interessavano, anche Maria
Rosa Ajmone Marsan, con entusiasmo ed affettuosa simpatia per 1 Istituzione
di Bologna, si rivolgeva ai suoi conoscenti, ottenendo un vero successo di tan
gibili consensi. Così abbiamo a disposizione anche la somma che Maria Rosa
Ajmone Marsan ci ha già versata, e quando avremo il conto dell’apparecchio
già installato, provvederemo con le somme di tutti, ed il resto lo verseremo
alla sottoscrizione permanente. Ecco l ’elenco:
Comm. SoTbiati e Brughiera, Milano, L. 25.000; Donna Fosca Crespi, Milano,
L. 20.000 ; Maria Teresa Braibanti, Milano, L. 20.000 ; Contessa Lyda Cini Bo
netti, Venezia, L. 20.000; Avv. Luigi Riboldi, Milano, L. 20.000; Dott. Dodo
Reda, Biella, L. 10.000 ; Adriana Rivetti, Biella, L. 10.000 ; Renzo Ricci e Èva
Magni, L. 10.000 ; N. N., Biella, L. 10.000 ; Angelo Ricaldone, Biella, L. 5000 ;
Maria Rosa e Guido Ajmone Marsan, Biella, L. 10.000; Duchessa Laura di
Grazzano Visconti, L. 10.000; Lilla Brignone, L. 5000; Costantino Gallia, M i
lano, L. 5000; Contessa Wally Castelbarco Toscanini, Milano, L. 5000; Lisetta
Simone, Biella, L. 5000. Queste cifre sommano a 190.000 lire.
Da parte sua Renato Perugia, ha raccolto, sempre per l ’apparecchio televisivo,
altre somme. Eccole : Ida Missiroli, Milano, L. 10.000 ; Claudio Tridenti Pozzi,
Milano, L. 5000 ; Paolo Gabrielli, Roma, L. 10.000 ; Livio Ratti, Milano, L. 500.
Sono altre 25.500 lire versate a noi e ne disporremo (come per la somma di
cui sopra) appena saremo in grado di poterlo fare, dando qui il resoconto e
riportando l ’eccedenza nella nostra sottoscrizione.
Diamo intanto il
SESTO ELENCO DEL NONO MILIONE
9 In memoria di Renato Cialente:
AVV. ERCOLE GRAZIADEI...................................................................... L0 Offerte normali:
MEDICI DI TURNO AL TEATRO CARIGNANO
ATTORI PROSA E RIVISTA DELLA RADIO ROMA, raccolte da Gio
vanni Cimara...................................................................................... *
PERSONALE DELLA SOCIETÀ’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDI
TORI DI MODENA, in memoria di Carlo Attilio Bosisio . . . .
»
ARMANDO ROSSI, per la «Piccola Ribalta» di T o r in o ......................... »
MARCELLA PUGNETTI
....................................................................... »
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I grandi nomi dell’ablngiiamento,
in tutto il mondo, hanno sempre
creato una loro essenza, un’acqua
di colonia o lavanda eoe., perchè
questo “ particolare dell’insieme ”
conferisce a quel nome una classe
nell'aristocrazia della moda. Ma
come non si improvvisa un titolo
nobiliare, così non si può creare
una propria “ essenza ” se non
quando il nome che la valorizza
sia già di per se stesso indice e ga
ranzia di una indiscussa rinomanza.
Esiste perciò una classe nello quale
si identifica l’aristocrazia del lavoro
e della moda.
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o p e r e t e a t r a l i d e i p r o s s im i t r e

tra le quali :
Il matrimonio
Spettri
Zio Vania
Candida
Così è se vi pare
I drammi del mare

Gogol
di
Ibsen
di
di
di
di Pirandello
O’ Neill
di

novità e riprese dei maggiori autori
contemporanei, italiani e stranieri :
Amiel, Bompiani, Bracco, Cataldo
Courteline, De Benedetti, Devai,
Gherardi, Giocosa, Giovaninetti,
Priestley, Rosso di San Secondo,
Sarment, Simenon, Viola, Wilde
il Radiocorriere
riporta programmi e orari
delle trasmissioni

ra i

m i g l i o r i c o m m e d ie

m esi
reciteranno per voi i più noti attori
del teatro,
della radio,
del cinema
Laura Adoni, Giorgio Albertazzi,
Isa Barzizza, Ernesto Calindri,
Leonardo Cortese, Enrica Corti,
Carla Del Poggio, Giorgio Di Lullo,
Mino Doro, Enrico Glori, Emma Gramática,
Evi Maltagliati, Marcello Mastroianni,
Carlo Ninchi, Andreina Pagnani,
Adriano Rimoldi, Ernesto Sabbatini,
Giancarlo Sbragia, Laura Solari,
Paolo Stoppa, Diana Torrieri,
Elena Zareschi, Lia Zoppelli

