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QUESTA DELIZIOSA V I L L E T T A
Quante volte avete sognato un rifugio come questo
per le Vostre ore di riposo e di svago, un’oasi di pace
per i Vostri sogni, un’isola felice dove trascorrere
ore liete con i Vostri cari!
Domani potrebbe essere Vostra, la villetta prefabbricata che la
Gl. VI. EMME estrae a sorte ogni mese tra i suoi fedeli amici.
L’elegante costruzione, composta di tre locali più cucina e servizi,
per complessivi mq. 90, completa di arredamento essenziale
per quattro persone, sarà consegnata montata in Italia,
in qualsiasi località servita da strade.
PARTECIPATEAL CONCORSOACQUISTANDO UNODEI SEGUENTI PROROTTI
D E N T IF R IC IO

E R B A -G I.V I.E M M E + 1

Dentifricio C E TO L - Sapone CONTESSA - Brillantina
TABACCO D’HARAR - Crema per barba GL VE EMME
■ EFFICACI COME I MIGLIORI E FORSE PIÙ
■ COSTANO COME GLI ALTRI E FORSE MENO
■ DONANO INOLTRE... UNA VILLA AL MESE
Per concorrere, basta ritagliare Paletta
di chiusura dell*astuccio di uno dei pro
dotti indicati (quella indicata nelVillustrazione per il dentifricio ERBA-GI.VI.
EMME -f- 1, quella con il prezzo per
gli altri prodotti) unirla al buono che
troverete sul settimanale TEMPO o su
altra pubblicità e spedirla allo studio
Notarile Guasti, Piazza Paolo Ferrari 8,
Milano.

G R A N P R E M IO G I.V I. E M M Ei D O N IA M O U N A V IL L A O G N I M E S E

I l guardaroba delle donne è sempre m u te vo le perché colm o
d i capricci, traboccante d i fantasie; q u e llo d e g li u o m in i
sta invece nei lim it i ed è stabile n e l tem po. U n uom o ele
gante e d i gusto sa sem pre ciò che vu ole ed ha q u in d i quel
che deve avere in fa tto d i in d u m e n ti: m a ttin o , giorno,
sera. Ognuno, secondo le età, aggiunge le sue appendici
e p re d ilig e i suoi « hobby » che sono poi le piccole fissa
zioni, dette anche p a llin i. D ’A n n u n z io aveva l ’hob by dei
g u a n ti b ia n c h i scam osciati, dei fa z z o le tti che non fossero
« r u d i al suo naso schivo ». E p o tre i cita re a ltre m ille
persone, poiché n e lla m ia lu n g a c a rrie ra ho avuto ed ho
le c h ia v i id e a li del guardaroba d i cento e m ille e m ille
u o m in i elegan ti d i o gn i Paese e la titu d in e . P u re ogni
« guardaroba » è diverso, se non n e lla sostanza, n e lla
fo rm a : l ’in d u s tria le , lo spo rtivo , l ’a rtista , ognuno ha il
suo segno p a rtico la re , ognuno ha i l suo in c o n fo n d ib ile
gusto del quale rie m p ie i l guardaroba. O gni ta n to una
b e lla signora com pera per lu i una c ra va tta ed e g li l ’ac
cetta festante, lie to , grato. M a la depone i l giorn o dopo nel
cassetto d e lla scrivania. I l « guardaroba » d e ll’uom o ra ffi
nato è tu tto in questa distinzio ne.
CLAUDIO TR IDENTI POZZI
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ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI
DI FORNITORE REALE

Come scegliere una cravatta? come annodarla? quale cravatta preferire?
come armonizzare i colori con l’abito? Questi sono alcuni dei molti interro
gativi ai quali dà una esauriente risposta Claudio Tridenti Pozzi, che ha
pubblicato un elegante opuscoletto dal litolo L’arte della cravatta, destinato
a coloro, e sono ancora moltissimi per fortuna, che hanno dell’eleganza un
concetto di dignità, gusto e personalità. L’opuscolo non è in vendita, ma
si può averlo gentilmente da Pozzi.
♦

CORSO VITTORIO EMANUELE 31 - MILANO • TELEFONO 700-887
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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£ X 20J5 di cento pagine su carta fine da edizioni con copertina a colori, L. 300

IIT E

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE

ANNO 30 ■ NUOVA SERIE - N. 217
I

15

NO VEM BRE

Per poter iniziare rego
larmente i dodici fasci
coli del 1955 senza che
il numero speciale — che
chiameremo secondo la
consuetudine, di Natale
— stia a cavallo delle
due annate, il prossimo
fascicolo sarà doppio e
porterà ¡ numeri 218-219
e le date, primo e quin
dici dicembre.
Il presente fascicolo,
quindici novembre, è sta
to messo in vendita con
qualche giorno di ritardo
per accorciare la distan
za col fascicolo speciale.

COLLABORATORI
DI QUESTO FASCICOLO
MARIO FEDERICI: ...OV
VERO IL COMMENDATORE, due tempi -A SERGE
DELPRAT: LA VITA AL
LA ROVESCIA, un atto;
versione italiana di Gian
Renzo Morteo ★ Articoli e
scritti vari {nell’ordine di
pubblicazione) : NARDI;
VITTORIO VECCHI;
GIAN RENZO MORTEO;
GINO DAMERINI; VITO
PANDOLFI; CARLO TER
RÒN; ARNALDO FRACCAROLI; GINO NOGARA
Copertina: GEMMA
VERCELLI (... ovvero il
Commendatore) ★ Disegni
di Bianconi, Avigdor, Ligasacchi -fa Fotografie di Luxardo, Giancolombo, Scalfati, Crescente, Signorelli.
Seguono le cronache fotogra
fiche e le rubriche varie.
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DAL PRIMO GENNAIO 1955 LA NOSTRA RIVISTA USCIRÀ
UNA SOLA VOLTA IL MESE. COLORO CHE SI ABBONANO
0 RINNOVANO L ’ABBONAMENTO DEBBONO QUINDI IN 
VIAR E A L LA NOSTRA AMMINISTRAZIONE 3200 LIR E PER
UN ANNO; 1700 LIR E PER UN SEMESTRE; 850 LIR E PER
UN TRIMESTRE. PER L ’ ESTERO: UN ANNO 3700 LIR E ; UN
SEMESTRE 2000 LIR E ; UN TRIMESTRE 1000 LIR E . COLORO
CHE HANNO GIÀ RINNOVATO L ’ABBONAMENTO PER IL
1955 E PER 24 FASCICOLI, POSSONO 0 CONSIDERARSI
ABBONATI PER IL TEMPO COMPUTATO CON L ’ IMPORTO
VERSATO, OPPURE R IC H IE D E R E LA RESTITUZIO NE
D ELLA DIFFERENZA A L LA NOSTRA AMMINISTRAZIONE.
Dopo di che, il nostro caro lettore si domanderà “ beh, che è successo! ” .
Non è accaduto nulla di particolare, caro lettore, ma il buon senso ci richiama
alla realtà di un fatto che — per troppo amore — da molto tempo abbiamo
cercato di, non diciamo ignorare o sottovalutare, ma considerare come
transitorio, mentre transitorio non è: il cerchio sempre più ristretto che
delimita il teatro di prosa. Nessuno potrà negare, che all’infuori dell’inte
ressamento dello Stato, la scena di prosa è divenuta da alcuni anni, in Italia,
un banco di prova, un esercizio sperimentale, un fatto culturale, tutto ciò
che si vuole, ma certo non più un avvenimento spontaneo di interesse nazio
nale continuativo ed efficiente, tale da giustificare la periodicità quindicinale
di questa rivista, la sola in Italia interamente dedicata all’Arte drammatica.
Mettere insieme una pubblicazione dei genere, aggrappandosi a tutti gli
appigli disponibili — dal cinema alla rivista — è ancora possibile (ma non
utile, dal momento che esistono pubblicazioni specializzate) ma secondo la
nostra formula, che peraltro intendiamo mantenere per non fare cosa ibrida
non è più possibile. Il teatro di prosa è troppo povero: la nostra rivista
quindicinale è divenuta sproporzionata alla sua modesta esistenza. Se
il lettore vorrà riflettere un momento, si renderà conto che da maggio a
novembre, in Italia, la scena di prosa non esiste del tutto, tenendo rela
tivamente conto delle poche recite estive, peraltro scontate tutte tra luglio
e agosto, e che stanno insieme riunite in poche pagine di un fascicolo.
Che cosa si deve mettere ogni quindici giorni, oltre una commedia che si
trova sempre, liberi come siamo di poter scegliere i testi nel teatro di tutto
il mondo, se l’avvenimento teatrale di prosa è sempre scarso o manca com
pletamente? E’ necessario ricorrere ai paesi stranieri, dare a questi non
lo spazio utile all’informazione — come dovrebbe essere — ma una superficie
di carta stampata assolutamente sproporzionata. Non ci sembra nè giusto
nè di buon gusto. Il direttore di questa Rivista che la guida da trent’anni,
cioè dalla fondazione, por l’esperienza che crede di avere, ha quindi pregato
l’Editore di trasformare la pubblicazione da quindicinale in mensile. Pur trat
tandosi di un sacrificio finanziario, l’Editore con spirito di benevole compren
sione ha accettato. Il lettore sa che noi continueremo a dare una Rivista
valida, utile ed intelligente; aggiungiamo, meglio selezionata e più accorta,
avendo a disposizione dodici numeri l’anno invece di ventiquattro. Ci con
servi, dunque, il lettore l’affettuosa amicizia che ci ha sempre dimostrata.

Z
Per buona fortuna, in Italia, una
rubrica come questa si può ini
ziare quasi ogni volta con la
cronaca lieta di un premio tea
trale. Il più recente, in ordine
di data, è stato quello inserito
nel complesso dei Premi Napoli
o Premi Nove Muse, al quale in
più occasioni abbiamo dedicato
largo spazio. Così, con una bre
ve cerimonia e tre righe sui quo
tidiani (il « Corriere » lo ha da
to solo sull’« Informazione » e il
« Secolo XIX » di Genova non lo
ha dato affatto, pur trattandosi —
o forse perché trattandosi — di un
autore genovese), il Premio Mel
pomene è stato assegnato a En
rico Bassano per il successo, nella
passata stagione teatrale, da par
te della non premiata ditta Ren
zo Ricci-Eva Magni, della com
media II pellicano ribelle. Com
media che è stata replicata per
oltre settanta volte in varie città
del continente e della Sicilia, rin
novando ovunque consensi calo
rosissimi e con sale sempre gre
mite. Il che vuol dire che oltre
ai vari significati che un’opera
drammatica deve avere o può
dimostrare, il fatto teatrale (che
molte volte si risolve con poche
rappresentazioni di stima sov
venzionate dall’Idi) nella com
media di Bassano è invece in
condizionatamente valido, ed ha
servito il teatro : utile cioè a
se stessa ed alla Compagnia,
l’opera ha dato lustro all’arte
drammatica.
Ad Enrico Bassano è stato as
segnato metà del premio, che —
come risaputo — consiste nella
somma di un milione; l’altra
metà ha onorato, con uguale
entusiasmo, Rosso di San Secon
do, grande ed illustre commedio
grafo, dal passato artistico sma
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gliante. Il suo presente è assai
meno fortunato sulla scena ita
liana, ma alla giuria del Premio
Napoli egli ha presentato una
commedia inedita — Il ratto di
Proserpina — che è stata ricono
sciuta in tutto degna delle mi
gliori qualità di Rosso, comme
diografo e poeta. I l ratto di
Proserpina per quanto inedita,
non è un’opera nuova, e già nel
1942 Bragaglia aveva in animo
di rappresentarla. Ma la comme
dia comportava, allora, 92 per
sonaggi, mentre ora ne conta 29;
ostacolo di ieri e di oggi, diffi
cilmente superabile, per quanto
in Italia non ci si spaventi dav
vero del costo di una commedia
da inscenare, visto che esiste un
fondo per questo e l’Idi non si
occupa d’altro.
L ’assegnazione del Premio Na
poli per il teatro non avrebbe bi
sogno d’altro, in questa sede, che
di una parola di fraterno augurio
e di affettuoso compiacimento
per i due premiati, se il nostro
caro ed amato Anton Giulio,
cioè il guastafeste nazionale Bra
gaglia, non avesse pubblicato in
« Film s> della prima settimana
del mese, alcune indiscrezioni
delle quali avrebbe potuto aste
nersi. Bragaglia dice che, inizial
mente, facevano parte della giu
ria anche Bassano e Cesare Giu
lio Viola. Verissimo. Ma alla pri
ma riunione, noi che eravamo
appunto fra i componenti la giu
ria, facemmo subito notare ai
presenti come due dei colleghi
chiamati dalla Commissione ge
nerale dei Premi Napoli, certo
per la loro autorità e per il
loro nome, erano però proprio
i due autori che nella Stagione
teatrale scorsa avevano ottenuto,
con le loro rispettive opere, i due

E
successi più notevoli e risonanti:
Viola, con Nora Seconda, al Tea
tro Sant’Erasmo di Milano;
Bassano, come si è detto, con la
Ricci-Magni. I due colleghi tol
sero d’imbarazzo i giudici di
chiarando che ringraziavano per
l’onore fatto loro dal Comitato,
ma rassegnavano le dimissioni
per il lusinghiero giudizio della
giuria. Due altri scrittori furono
chiamati al posto degli uscenti,
e di seduta in seduta, vagliate
le loro opere come quelle di mol
ti altri, i nomi di Bassano e di
Viola rimasero sempre tra i pri
mi, pur senza ottenere una defi
nitiva assegnazione. Ma « in
giro » si incominciò a ripetere che
probabilmente il premio sarebbe
stato diviso tra Viola e Bassano.
Un mese fa, improvvisamente,
una agenzia di stampa pubblicò
nel proprio bollettino potersi ri
tenere come certa l’assegnazione
dell’intero premio Melpomene a
Cesare Giulio Viola. Soltanto a
Viola. Capito? Non era affatto
vero, e come allora si pensò al
forse, mentre adesso si può pen
sare al certo, la notizia di quel
l’agenzia non era del tutto di
sinteressata. E naturalmente pro
vocò delle discussioni nell’am
biente. Si seppe, così, che Viola
aveva dichiarato in modo tassa
tivo a qualcuno del Comitato
(Comitato che è superiore alla
giuria) che non avrebbe diviso
il premio con chicchessia: se gli
fosse stato assegnato per metà
lo avrebbe rifiutato. Nelle suc
cessive riunioni il giudizio della
giuria ebbe a subire varie modi
ficazioni fino all’esito di cui s’è
detto.
Siamo stati, purtroppo, costretti
a raccontare quanto sopra, che
{Segue a pag. 57)

...O V V E R O I L

C O M M E N D A T O R E , D IF F IC IL E DA M E T T E R E IN SCENA

« Ho scritto una comme
dia » — mi disse un gior
no Mario Federici — « che
ti affiderei volentieri, ma
che non credo rappresen
tabile nel tuo teatro a
scena centrale ». (Devo ag
giungere che il Sant’Era
smo, a quel tempo, non
era stato inaugurato e che
il Federici al quale mi le
gano un’amicizia recente
ed un’ammirazione antica,
ne aveva soltanto una co
noscenza, per dir cosi, teo
rica). Egli aveva visto per
...ovvero, il Commenda
tore una messa in scena
nella quale avrebbero do
vuto giocare ancora i mec
canismi scenici, i « traspa
renti » e altri ritrovati del
genere.
Non ostante tali preoccu
pazioni dello scrittore,
chiesi di leggere la com
media alla quale m’inte
ressai fin dal primo incon
tro. La rilessi, dopo un
poco di tempo, e il p ri
mitivo interessamento di
venne fede : una fede che
mi fu rafforzata dall’en
tusiasmo della mia prima
attrice, Fida Ferro, la qua
le si vide subito e volen
tieri nella parte di Bruna,
che trovò in modo parti
colare aderente al suo
spirito ; uria fede che dive
niva più salda ad ogni
nuova lettura. Tutte le
difficoltà registiche (non
poche, lo devo confessare)
mi apparvero un incenti
vo di più a tentare sì bel
la impresa. Le prove fu
rono una gioia per me e
per i miei attori. La com
media, giorno per giorno,
appariva più limpida e

convincente. A chi mi faceva osservare che la commedia avrebbe
potuto riuscire di non facile comprensione per l’altezza del suo
tema, o dei suoi temi, ed anche per la sua espressione volutamente
e necessariamente complessa, io chiudevo la bocca mostrando l’en
tusiasmo e la passione di coloro che erano stati chiamati a darle
vita scenica. Gli attori non si affezionano mai ad opere che non
capiscono. Questa, non soltanto la capivano, ma l’amavano. E la
amavano per le stesse ragioni per le quali l’ho amata e l’amo io:

per quell’alito di accorata poesia che la pervade tutta, per quel
senso di avvicinamento ad ognuno di noi che i personaggi ci of
frono. I l dramma di Bruna e di Enrico, il quale è, in sostanza, il
dramma della libertà individuale, anche se si conclude con una
rinuncia, rimane tuttavia la significazione viva e vibrante di una
aspirazione altissima, e lungi dal provocare un effetto deprimente,
è un’indicazione luminosa alla quale ognuno di noi ha da tendere
con inflessibile volontà.
tarlo ta ri
Direttore del Teatro Sant’Erasmo di Milano e. regista
della commedia «...ovvero, il Commendatore».
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Dal suo primo premio
al Concorso Teatro Ar
gentina e Governatorato
di Roma, nel 1928, con
«Nebbie », Federici ri
vinse quel Concorso nel
1931 con altra sua com
media «I parenti pove
ri », e da allora ha scrit
to e fatto rappresentare
altre cinque o sei com
medie tutte nobilissime
di intenzioni, preoccupa
to com'è di dare alle sue
opere un significato mo
rale, sociale ed umano.
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RAPPRESENTATA AL TEATRO SANT’ERASMO DI MI
LANO IL 25 GIUGNO 1954. REGIA DI CARLO LARI
- Z L ( s e c o n d o l ’ordine di entrata in scena)
BRUNA - ENRICO - PORTINAIA - COMMESSO- IMPIEGATO
OLGA - SIGNORA GINETTI - DOTTOR GINETTI - MARIAN
GELA - SIGNORA BIASETTI - RAGIONIER BIASETTI - AV
VOCATO BETA - MIRIZZI - IL COMMENDATORE - L’USCIERE

P R IM O
MARIO FEDERICI

Renata Seripa, Augusto Mastrantoni, Serena Bassano e
Edda Valente; sotto: Lida Ferro e Lucio Rama.

TEM PO

Un appartamentino moderno : saletta da pranzo,
salottino, studiolo, nel giorno1in cui la casa viene
inaugurata con una festicciola, dai padroni, sposi
novelli. Appartamentino abbigliato per la prima volta,
esposto in vetrina, commovente. Lo studiolo, a sini
stra, in primo' piano'; il salottino, al centro, che si
spinge verso il fondo; la saletta da pranzo, a destra,
un po' di sbieco. Non esistono muri divisori. Al posto
dei muri, viottolini inghiaiati, possono anche sugge
rire l’idea che i tre ambienti siano tre aiuole, che
ci si trovi in un giardino, all’aria aperta; e ciò, non
soltanto perché la casa è nuova, ma anche e soprat
tutto perché gli inquilini ancora non personificano
la famiglia, con le preoccupazioni quotidiane, piccole
o grandi, poco importa, che sempre aduggiano; con
l’amore di tutti i giorni che diventa a lungo andare
dolceamara consuetudine. Fiori, nel salottino, nella
saletta da pranzo, nello studiolo. Nello studiolo una
fotografia di Bruna; nel salottino, una fotografia di
Enrico : cornici uguali. Nella saletta da pranzo, due
o tre bottiglie di liquori e bicchierini. La comune è
sulla parete di fondo: un’arcata aperta sull’ingressetto; di prospetto, la porta di casa. Sulla parete di
sinistra: studiolo; sulla parete di destra: saletta da
pranzo; altre porte.
(Al levarsi del sipario, Bruna è sola in scena. Abito
nuovo. E’ un’ingenua, sognante ventenne. Intenta a
collocare gli ultimi fiori nei vasi che già ne conten-

... OVVERO, IL COMMENDATORE
gono tanti. Cammina ■per i viottolini cantilenando
una filastrocca che inventa. Entra nella soletta da
pranzo, nello studiolo, nel salottino, ed è come se
piantasse fiori nelle aiuole).
Bruna — Moglie, moglie, moglie.... Moglie-voglie...
Moglie-foglie... Moglie, moglie, moglie... Moglie e
Buoi, moglie saggia... (Mormorato) Moglie, moglie,
moglie... (D’improvviso) Doglie, aio, signora moglie.
(Pensosa, alla propria fotografia) Ora sei la moglie,
tu. La moglie! E bada a come ti comporti. (Mali
ziosa) In fondo, non è complicato come supponevi.
(Ridendo) Nooo. (Seria) Ma è importante e perso
nale. Sicuro. E strettamente confidenziale. (Inchi
nandosi alla fotografia) Signora moglie. (Va all’ingressetto. Mette gli ultimi fiori in un vaso. D'improv
viso rabbrividisce. Con sospetto guarda la porta d’in
gresso. Risoluta va e mette la catena di sicurezza)
Nessuno. Mai nessuno. lente. (Assaporando) lo-te.
Io-te. Io-te. (Va al salottino rasserenata. Si siede,
come fosse in visita. Guarda la fotografia di Enrico)
Caro.
La voce di Enrico — Cara?
Bruna (sorpresa, balzando in piedi) — No, Enrico...
non voglio. Lo sai che non voglio.
La voce di Enrico — Che cosa non vuoi, cara?
Bruna — Non voglio essere spiata. Di te mi ver
gogno.
La voce di Enrico (ride) — Ma se sto nel bagno.
Bruna (preoccupata) —- Ancora nel bagno! Ma è
tardi, Enrico, è tordi! (Campanello).
La voce di Enrico — Hanno suonato, non senti?
Bruna — Ho sentito. Vado ad aprire. Ma tu sbri
gati. Non mi lasciare sola. (Va. Apre la porta. Sulla
soglia, la portinaia con due vasi di fiori).
La portinaia — Guardi che le ho portato.
Bruna — Quanto disturbo. Sono belli.
La portinaia — Li mettiamo qua fuori. Fanno festa
a chi entra. (Li mette ai lati della porta, sul piane
rottolo).
La voce di Enrico — Chi è?
Bruna —- La signora Matilde.
La voce di Enrico —- E chi è la signora Matilde?
Bruna — Oh, che sciocco! Lo sa benissimo chi è
lei. Lo fa apposta per mettermi in imbarazzo. Sa che
mi vergogno. Ci si diverte. S’accomodi, prego.
La portinaia — Ora glielo sistemo io. (Rivolta al
l’interno) E’ una malalingua. (A Bruna) Non è vero.
Ma tutti Io dicono.
La voce di Enrico — Chi?
La portinaia -— La portinaia.
Bruna — E’ ancora chiuso nel bagno. Invece di
sbrigarsi, si diverte. Vuol sapere tutto.
Enrico (entra in accappatoio) — Buona sera, signora
Matilde.
La portinaia — Finalmente ce l’ha fatta a uscire.

Enrico (incantato) — Bruna! (Abbracciandola, alla
portinaia) Vero che è la più bella?
La portinaia — Ma lei è sicuro di meritarsela?
Enrico — Io t’ho già visto un’altra volto, così bella,
tutta per me. Quando? Dove? Aiutami a -ricordare.
Bruna — Caro.
Enrico -— Sette giorni fa. Sette giorni, moglie, sette
giorni!
Bruna —- Oh, Enrico!
La portinaia — Non la sciupi, adesso.
Enrico — Io, la sciupo!?
La portinaia — Vi conosco, voialtri, tutti lo stesso:
moine e poi...
Bruna — Ma è tardi, Enrico.
Enrico — Vado e torno. (Già sulla soglia, alla por
tinaia, accennando la casa) Le piace?
La portinaia — Sa che sembra? Il -presepio dei
Cappuccini. L’ha visto lei?
Enrico — No.
La portinaia —- Per me, è -la cosa più bella.
Enrico — Allora certamente gli somiglia. (Via).
La portinaia — Le vuole un mucchio di bene.
Bruna (serena) — Sì.
La portinaia — Lei però, non gli dia spago.
Bruna (sorpresa) — Che dice mai!
La portinaia — Insamma, non troppo. (Campa
nello).
La voce di Enrico — Chi è?
Bruna (impacciata) — Non lo so, caro, non lo so.
Come posso saperlo, se prima non apro?
La portinaia —- Vado io. (Va ad aprire. E’ il com
messo d’una dolceria con una guantiera).
I l commesso (togliendo il velo di garza) — Voilà,
madame.
La portinaia — Scemo.
I l commesso — M i scusi. (Scappa).
Bruna (stesso tempo. Divertita) — Grazie. (La por
tinaia richiude. Va alla saletta da pranzo. Mette la
guantiera accanto ai liquori. Bruna a Enrico) I dolci.
Hanno portato i dolci.
La voce di Enrico (melodrammatico) — Il dolce
mio sei tu.
La portinaia (ridacchiando golosa) ■
—- Il dolce mio
sei tu. Che assassino, che assassino.
Bruna (sgradevolmente turbata) — Desidera un
liquore? Quale?
La portinaia (indicando) — Questo. (Bruna versa)
Con -tanti auguri a tutti e due. (Beve) Lei, però, non
si preoccupi. Andrà tutto liscio.
Bruna — Ma io... non sono preoccupata. Certo,
il primo ricevimento... Un po’ d’emozione. Si vede?
La portinaia — Lasci stare. Le sta bene. Ci gua
dagna. (Lirica) Anch’io, in ima serata come questa...
eh, sì, ai miei tempi. Parenti. Amici. Facce nuove.
Quante facce! Che gazzarra! Non mi crede?
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Bruna (a disagio) — Perché non dovrei?
La portinaia — Perché mi vede come sono adesso.
Consumata, come la stoffa ai gomiti, a furia di stru
sciare. Ma sono stata anch’io una brunetta piacente.
Bruna — Ne vuole un altro?
La portinaia (■porgendo il bicchierino) — Quella
sera, se ci ripenso, che sfacchinata però! Troppa
gente. Tutti mi ronzavano attorno.
Bruna — Noi saremo in pochi. Cinque o sei in
tutto.
La portinaia — Solo gli inquilini?
Bruna — Non abbiamo altre conoscenze. Ma forse
è meglio, pochi.
La portinaia •—■Allora, diciamo: il ragionier Biasetti con la moglie, il dottor Ginetti con la moglie
e la figlia, infine l’avvocato Beta. L’avvocato Beta si
ubriacherà. E’ spassoso quando beve.
Bruna — Spero di no.
La portinaia — Un ubriaco c’è sempre in ogni
festino.
Bruna (decisa) — Allora, meglio se non viene.
La portinaia — Toccherà ad un altro. Al dottor
Ginetti o al ragionier Biasetti. O magari a una delle
signore.
Bruna — Ma è proprio necessario che si ubriachi
qualcuno?!
La portinaia — Vuole musi lunghi? Che le fac
ciano un mortorio? Non si preoccupi. Un uomo in
focato vale sempre di più. (Bruna non risponde)
Ma io le faccio perdere tempo. M i scusi. Del resto,
certe cose, gliele insegnerà la vita, a poco a poco.
(Accennando il bicchierino vuoto) Vado a dargli una
sciacquatina. (Via, a sinistra. Bruna perplessa, sopra
pensiero. La portinaia rientra) Ecco fatto. (Mette
il bicchierino accanto agli altri). Ora vado. Se ha
bisogno, mi chiami.
Bruna —- Grazie.
La portinaia (apre la porta d’ingresso. Sulla soglia,
un uomo con un apparecchio radio) —• C’è un si
gnore. (All’uomo) S’accomodi. (Ed esce).
L’impiegato (parla in fretta. Voce che sembra in
cisa e ritrasmessa) —• ’Sera, signora. Preoccupata,
vedo. Verrà non verrà, verrà non verrà: giuoco del
la margherita. Arrivare all’ultimo momento, magi
strale ritocco della Casa. Farsi desiderare, desiderare,
desiderare. Un pochino entrare nel cuore dei gentili
clienti. Restarci, nei limiti consentiti dalla discre
zione, un tout petit peu. Vuol firmare, prego?
Bruna (sorpresa, divertita) — Ma lei è una voce!
(Va alla scrivania).
L ’impiegato (guardandosi attorno) — Fiori a di
sagio. Spaesati. Non si ammobiliano le aiuole.
Bruna —■Non le piacciono i fiori?
L’impiegato (accennando i mobili) — I fiori, qui,
questi. Lei. Una magia.

Bruna (turbata) — La radio, sulla scrivania, prego.
C’è una presa, guardi.
L’impiegato —■Visto. (Colloca l’apparecchio sulla
scrivania, innesta la spina, accende, spegne) A sua
disposizione. Per evadere.
Bruna — Evadere!?
L’impiegato — Dove vuole. Come vuole. Quando
vuole. Di giorno, di notte. Stazioni accoglienti. Velo
cità del suono. Parigi. Berlino. Sontuosi ritrovi. Ta
verne finte-luride. Vestita come desidera.
Bruna — Ma io non voglio evadere.
L’impiegato — Le prime volte, qui (premendosi il
cuore) paura deH’ignoto, grossa paura. Qui, (si tocca
la fronte) desiderio dell’ignoto, tremendo fascino.
Scontro inevitabile. Dapprima, deboli lievitazioni,
fumo. Poi, tìmide fughe, con ritorni spauriti e rilanci.
Infine, la vita. Con le sue morbose esigenze. Io, tette
le sere, dolce veleno. Anche mia moglie, suppongo.
Bruna — Lei, tradisce sua moglie!?
L’impiegato — Inventati come ci pare. Ciascuno
per suo conto. I corpi, sensibili antenne. Recupero
i miei vent’anni, parto. Non c’è tradimento. Anche
mia moglie : diciott’anni : parte. Non c’è tradimento.
Febei di ritrovarci, dopo; di coricarci nello stesso let
to. Esausti. Quarantenni. Cinquantenni.
Bruna — Ma io... ma io non voglio tradire! Non
voglio ¡tradire!
L’impiegato (come destandosi, guarda l’orologio:
voce di uomo stanco, preoccupato) — E’ tardi, mi
scusi. Mia moglie mi aspetta. Tutto il giorno sola, po
vera donna. Riverisco, signora. (Via. Bruna, sola,
turbata, si muove circospetta attorno alla scrivania
fingendo di non vedere, e tuttavia tenendolo d!oc
chio, l’apparecchio radio, come se l’apparecchio fosse
una cosa animata, da blandire cautelandosi. Più volte
tende e ritrae la memo come a correggere uno sbaglio
involontario, rassegnandosi a tamburellare distratta
il piano della scrivania; infine, di sorpresa, accende
e si ritrae come dinanzi a un’improvvisa vampata. E
irrompe alta la musica).
Enrico — Che c’è? (Entra in maniche di camicia.
Ammirato davanti all’apparecchio. Sorride alla mo
glie. Attenua il volume. Tende le braccia a Bruna,
invitandola a danzare).
Bruna (si rifugia tra le braccia di Enrico; ride ner
vosa) -— Non così, ¡non così... (Ma è felice di lasciarsi
portare, stordire).
Enrico (dopo una pausa) —• Come mai?
Bruna — Che cosa?
Enrico — Non ho sentito bussare.
Bruna — Nessuno ha bussato. E’ entrata da pa
drona. (Ripensandoci) Da padrona... a spadroneg
giare. A casa nostra, da padrona!
Enrico — Sia la benvenuta anche col boogie-woogie.
Bruna — Ma la padrona sono io. Lei, no. Voglio
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che tu mi prometta, Enrico. Lei, no. Se io voglio...
Ma se non voglio... (Va a spegnere) Allora... così.
Enrico — Naturale. Anche la musica, serva tua.
Sei la padrona di tutto, tu.
Bruna — Oh, Enrico, a un tratto, quelle note! che
spavento, Enrico, 'tutte quelle note! con che vio
lenza, come una manciata di sassi. Tanto arroganza,
una serva!
Enrico (sbcuriucchiandóla) — Confetti alla sposa che dici! - confetti e baci.
Bruna (ritraendosi) — No, Enrico; parlo sul serio.
Enrico — Sul serio, come?
Bruna (pensosa) — Ora so di gente... che si lascia
trascinare.
Enrico — Dove?
Bruna — Evade dalla propria casa dietro quella mu
sica pazza, e sostiene che questo non è tradimento.
Enrico — Non capisco.
Bruna — Io sto qua seduto (si siede) e tu là: stiamo
insieme, no?
Enrico (intimo) — Perché, là? (Si siede sul bracciolo
della poltrona di Bruna, la abbraccia) Preferisco qua.
Meglio per tutti e due, no?
Bruna (spazientita) — Ma sì, come vuoi, anche
abbracciati. Io, d'un tratto, evado. O sei tu che scap
pi. Non ce ne accorgiamo neppure. Restiamo abbrac
ciati, e l’uno non s’accorge deU’altro che non c’è più.
Marito e moglie, e possiamo svignarcela, avere pen
sieri, desideri diversi. Possiamo anche realizzarli, se
vogliamo, i nostri pensieri diversi, l’uno all’insaputa
dell’altro. Non è tradimento?
Enrico (disorientato) — Che idee! Come ti viene
in mente, adesso... certe idee!
Bruna (insiste) — Non è tradimento?
Enrico — Ma tu... Con chi hai parlato, tu?
Bruna — Rispondi: non è tradimento?
Enrico (in piedi, nervoso) — Voglio sapere con chi.
Certamente un mascalzone. Ne conosco, sai, che
vanno in giro. Dovevi chiamarmi. Perché non mi hai
chiamato? Gli avrei rotto il muso. Lo avrei buttato
per le scale. Insidiarmi la casa con certe idee.
Bruna (delusa)— Però, tu non mi rispondi, Enrico.
Enrico — E’ un’idea sporca che non fa per noi.
Chi è stato?
Bruna — L’uomo della radio. Forse della moglie
non sarà vero. Lui, però, diceva: anche mia moglie.
Entrano negli stessi locali notturni, senza ricono
scersi. Ringiovaniti. Tutte le sere. Mentre stanno
insieme, come noi adesso. M i si è aperta una vora
gine. Volevo accendere la radio. Avevo1paura. Paura
di essere inghiottita. Eppure non ho saputo resistere
alla tentazione. L’ho accesa.
Enrico —- T i sei lasciata suggestionare, Bruna. Così
debole, sei! Uno sconosciuto! Per caso mi somigliava?

Gli assomiglio, forse? La fronte, gli occhi, il naso che cosa? - la voce.
Bruna — No, no... no.
Enrico — Allora, che? T i guardava come ti guardo
io, forse? Ma non avrebbe saputo! Sconosciuto e vi
gliacco. Chissà che razza di moglie si sarà scelto un
impotente di quella fatta. (E dopo una pausa) Inca
paci perfino di tradirsi come Dio comanda.
Bruna (soprapensiero) — Alla fine mi ha detto:
« E’ tordi. Mia moglie mi aspetta. Tutto il giorno sola,
povera donna». M i ha sconvolta. Perché, malgrado
tutto, la compiangeva. (Appenata) Non ho più vo
glia di nulla, Enrico. Solo di te. Potessimo fare a
meno di quella gente! L ’avvocato Beta ha l’abitudine
di ubriacarsi. Me lo ha detto la signora Matilde.
Enrico — Noi, quella gente, la dobbiamo ricevere,
Bruna. Fargli onore. Anche se non ci interessa.
Stiamo sul primo scalino. Dobbiamo salirne tanti.
Arrivare in cima. Convenienze sociali, Bruna. Dopo
tutto se l ’avvocato Beta... (Campanello) Ci siamo.
Bruna — Non mi lasciare sola.
Enrico — Cravatta, giacca, e tomo.
Bruna — Non mi lasciare.
Enrico (sottovoce) — Se l ’avvocato s’ubriaca... Ride
remo, sai, rideremo. Sorridi, adesso, sorridi. (Enrico
è già sulla porta di sinistra) Sorridi, cara, sorridi.
(Bruna abbozza un sorriso) Così. T i voglio bene.
Vai sicura. (Esce).
Bruna (va ad aprire. Sulla soglia, Olga, elegantis
sima, in abito da sera. Bruna è colta da tale un im
peto di felicità infantile alla vista della sorella che
grida)— E’ Olga! E’ Olga! E’ Olga! (Corre alla porta
che è a sinistra, sempre gridando, per avvertire En
rico, senza neppure salutare Olga che ride divertita)
E’ Olga! E’ Olga! (Poi toma indietro. Olga nel frat
tempo si è richiusa la porta alle spalle. Si abbrac
ciano) Oh, Dio mio, scusami, non t’ho neppure salu
tata, vieni, credevo che fossero loro, che gioia, Olga
cara, quando sei arrivata, siediti, sarai stanca, la
mamma, il babbo?
Olga — Tutti bene. Vi salutano.
Enrico (entra infilandosi la giacca) — Ben arrivata,
Olga. Stai bene? (Si abbracciano).
Bruna (rasserenata) — Ora possono venire quando
vogliono, non mi importa più, anche ubriacarsi, se
vogliono. Sono pronta a riceverli, a fronteggiarli... e
tutto. Ci sei tu.
Olga (divertita) — La sorellina minore. Di’ la ve
rità, pulcino, un poco ti spaventava.
Bruna — Non hai risposto alla mia lettera. Non
t’aspettavo più.
Olga — Io sono sempre la stessa. Quella delle deci
sioni improvvise, dei giudizi avventati, che spropo
sita quando parla.
Bruna — Non ho mai detto questo.
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Enrico •— Scusami, Olga, ma così vestita, parola,
non capisco.
Olga — Non ti piaccio?
Bruna — Sei un amore.
Enrico — Figurati! Moglie elegante, cognata ele
gante, due decorazioni vistose: fa spicco, no? Ma
sette ore di treno, sette interminabili ore!
Olga — Lunghe da morire.
Enrico — Così vestita, sfido!
Olga — M i sono cambiata in albergo.
Bruna e Enrico — In albergo?
Olga -—- Hotel Plaza.
Enrico — Questa poi... in albergo! Hai sentito,
Bruna?
Bruna (delusa) — Non resti non noi?
Enrico — Noi non lo permettiamo, vero Bruna?
Vado all’albergo, ritiro il bagaglio.
Olga — Tu non ti muovi. Patti chiari.
Bruna — Ma la mamma, il babbo... magari pen
seranno che noi...
Olga — Gli diremo che sto con voi. Ospite vostra.
Gradita, festeggiata, tenuta a forza per lunghissimi
giorni. Vedrai come se la godranno con le mie let
tere sulle ginocchia, firmate da (tutti e tre.
Enrico — Io non firmo.
Olga — Vuoi dargli un dispiacere?
Enrico — Ma è proprio necessario ingannarli?
Olga — Sono vecchi.
Bruna — Speravo di averti con noi. M i sento umi
liata.
Olga — Dovete aiutarmi. M i hanno mandato da voi
in rappresentanza. La famiglia!... Non voglio tor
nare a casa.
Bruna — Ma è terribile!
Enrico — Se te lo dico! Eppoi pretende...
Olga — Ho bisogno di crearmi una vita mia. A
casa si soffoca. Non capiscono. Dànno consigli. Trac
ciano una strada, come se dovessero incamminarcisi
coi loro ricordi di gioventù. Lo sapete : avevano fatto
progetti anche per voi.
Enrico — Vecchie storie.
Olga — Ne parlano sempre. Si rammaricano che
avete voluto fare di testa vostra. Sospettano sempre.
Enrico — Non abbiamo nulla da nascondere, noi.
Olga — Non ne sono persuasi.
Enrico — Si convinceranno.
Olga — Si rassegneranno. D’altra parte non pos
siamo pretendere che, alla loro età, abbiano pensieri
validi. Se la pensassero come noi, sarebbe contro
natura.
Enrico — D’accordo, però...
Olga — Però, però... I vostri figli la penseranno di
versamente da voi. E voi sarete la loro palla al piede.
Enrico — Questo no. Ne abbiamo già parlato, vero
Bruna?

Olga —- Si dice sempre così, quando si è giovani.
Poi, perché la famiglia non crolli, perché resti su
coi suoi affetti, col suo bene... col suo belletto, a ogni
generazione nuovi sotterfugi, nuovi trucchi, nuovi
inganni. [Altro- tono) Ma quanto siete noiosi! Vi
piombo in casa all’improvviso, e voi, invece di ralle
grarvi, mi tenete a ruminare tutte le mie considera
zioni di quand’ero reclusa. E questi vostri invitati che
non si fanno vivi! (Versandosi da bere) Non vi di
spiace se comincio? Cin cin. (Beve).
Bruna (alludendo alla casa) — Non mi hai ancora
detto se ti piace.
Olga — Sai che mi ricorda, pulcino? Gli affreschi
di Giotto. Le case piccoline, piccoline. I personaggi
più grandi delle case.
Enrico —- Non è vero. Non è assolutamente vero.
Questa è una vera casa. Piena d’aria, di luce. Ci si
respira qua dentro. (Respira a fieni polmoni come
un ginnasta che fa l’esercizio) Guarda.
Bruna (timida) —■E’ un giardino.
Olga — E’ bella.
Bruna (felice) — Davvero ti piace?
Olga — M i piace.
Bruna — Come sta Ettore?
Olga — Bene.
Enrico — Scommetto che non gli hai detto nulla
dei tuoi spropositi.
Olga — Esatto.
Bruna — Ettore ti vuole bene.
Olga — Olga vuole bene ad Ettore.
Enrico — Almeno ci dicessi quali sono le tue in
tenzioni.
Olga — Non è facile. Romanziera. Attrice. Chissà.
Devo prima orientarmi. (Campanello).
Bruna — Eccoli.
Enrico — Ci siamo.
Olga — Vado io. (Va ad aprire, seguita a distanza
da Bruna e da Enrico che s’arrestano impacciati al
di qua dell’ingressetto. Olga apre la porta. Sulla so
glia, la signora Ginetti, alta, ossuta, rigida; la figlia
Mariangela, dì trenta anni; il marito, dottor Ginetti,
piccolo, logoro) Buona_sera, signora. Si accomodi.
Sono Olga, la sorella.
I l dottor G in e tti (è riuscito a entrare sgusciando;
fa le presentazioni) — La mia signora. (Stretta ài
mano e la signora Ginetti avanza di un passo) Mia
figlia Mariangela. (Stretta di mano e c. s.) Dottor
Ginetti. Piacere.
Olga — Si accomodino. (Richiude la porta e rag
giunge la signora) Mia sorella Bruna. Mio cognato.
(Convenevoli).
La signora G in e tti — Ho già avuto il piacere d’incontrarla, signora. In ascensore. Al mercatino. Ho
potuto constatare che lei è una personcina garbata.
Lei ha l’abitudine di salutare e di sorridere. Soprat-
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tutto per questo ho accettato il suo> invito. M i vuole La signora G in e tti — L ’avvocato Beta... verrà?
Bruna — Io l’ho invitato. Anche i signori Bdasetti.
mostrare la casa? Vieni, Mariangela.
Bruna (intimorita) — Prego, signora. (Seguita dalla La signora G in e tti (misteriosa} — Uno scapolo
figlia e da Bruna, la signora Ginetti passa in rassegna impenitente. S’illude di poter fare a meno della
salottino, sala da pranzo e studiolo, osservando ogni moglie. Lo tengo d’occhio. Se l’ha invitato, certa
mente verrà. (Le sussurra qualcosa all’orecchio).
particolare, sospettosa, critica, arcigna).
I l dottor G in e tti (ad Enrico che gli offre una si I l dottor G in e tti (vede la figlia) — T i diverti,
garetta) — Fumavo, sa... fumavo anch’io.... (Favo Mariangela?
loso) Ero quel che si dice un fumatore incallito. Da Mariangela — Sì, papà.
scapolo, eppoi da ammogliato, solo i primi tempi I l dottor G in e tti — Brava. (Continua a raccontare
però. Ma lei fumi. Vedere i giovani che fumano, mi a Enrico) A pagina 228 poi...
La signora G in e tti — Mariangela è un po’ timida.
piace. M i ricorda qualcosa... ricordi vaghi...
Tocca a me.
Olga — Un liquore?
Bruna — Le auguro di riuscire, signora.
I l dottor G in e tti — Più tardi... forse. Grazie.
Enrico (fuma) — Io credo che non sarei capace di La signora G in e tti — Resti tra noi. Vieni,
Mariangela. (Campanello)
smettere.
I l dottor G in e tti — L’avvenire, sa, non bisogna Olga — Vado io. (Apre la porta. Sono i coniugi
Biasetti).
ipotecarlo mai.
La signora Biasetti (esuberante) — Signora cara.
Enrico — Dipende.
I l dottor G in e tti — Eh, sì. Dipendiamo dalla Olga (schivando di giusta misura l’abbraccio) —
stessa amministrazione. Solo che io entro da un altro Sono la sorella. Come sta lei? Si accomodi.
I l ragionier Biasetti (presentandosi) — Ragionier
ingresso.
Enrico — Ah, ecco perché... (Vorrebbe dire: «non Biasetti.
La signora Biasetti —• Che bello! Mira, Osvaldo,
ci siamo incontrati mai »).
I l dottor G in e tti (lo interrompe) — Ma sa... pri che bello! (A Bruna) Signora cara. (L’abbraccia)
ma o poi... le pratiche... ci capiterà di averne più Che piacere conoscerla. Amiche, newero? Un vero
duna che dovrà passare dalle mie mani alle sue... nido d’amore. Osvaldo? Vieni che ti presento la mia
o viceversa... e allora... io vengo da lei, lei viene cara amica.
I l ragionier Biasetti — Onoratissimo.
da me.
Bruna — Piacere.
Enrico — D ’accordo.
I l dottor G in e tti — Perché, vede, lei non è an I l ragionier Biasetti — Vado a salutare suo ma
cora abbastanza addentro... ma le pratiche... certe rito. Compermesso. (Via).
La signora Biasetti — Magnifico, signora Ginetti.
pratiche... (Continuerà sottovoce).
La signora G in e tti (che ha terminato d’ispezionare Sembra di essere in una serra.
la casa, a Bruna) — Bene. Bene. Però... Non se ne La signora G in e tti —- Una serra non è una casa,
abbia a male, signora, se mi permetto di farle qual signora Biasetti.
che piccola osservazione. Lei è troppo giovane. Na I l ragionier Biasetti (a Enrico) — Ragionier Bia
turalmente difetta di esperienza. Suo marito è un setti. Buona sera.
impiegato. Significa che non potete vivere di ren Enrico — Benvenuto, ragioniere. (A Ginetti) Lei
dita. Prima virtù di una brava moglie, economizzare, conosce?
spaccare il centesimo. M i spiego? Tutti questi fiori, I l dottor G in e tti (stretta di mano) — Se ci cono
per esempio... troppi! Troppi, per una serata.
sciamo.
Olga — Dànno un senso di freschezza, di gioia, La signora Biasetti (a Olga) — Lei, cara signorina?
non le pare? Profumano.
Olga — La sorella, signora. M i chiamo Olga.
La signora G in e tti — Sposata?
La signora Biasetti — Ho sempre sognato di chia
Olga — No.
marmi Olga. (Campanello).
La signora G in e tti — Aspetti a parlare. (A Bruna) Olga — M i scusi. (Va ad aprire).
Basta un caffè all’italiana. I l caffè all’italiana tiene L’avvocato Beta (entra) — Avvocato Beta. Auguri.
svegli, non ammette pasticcini... liquori.
Si brinda?
Olga — Se lo gradisce c’è pure il caffè.
Olga — Si brinda.
La signora G in e tti — Signorasì, lo gradisco.
L’avvocato Beta. — Lei è?
Olga (allontanandosi) — Ciao, pulcino.
Olga — La sorella.
L’avvocato Beta — Si chiama?
La signora G in e tti — Vai pure, Mariangela.
Mariangela — Sì, mammà. (Si allontana dirigen Olga —- Ho dimenticato il bavagliolino, mi scusi.
dosi verso il padre).
M i chiamo Olga anche per lei.
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L’avvocato Beta — Da bere agli assetati, Olga. (La
■prende a braccetto) Sposata?
Olga — Nubile.
La signora Biasetti — Ma è l ’avvocato. {Lo chia
ma) Avvocato.
L ’avvocato Beta — Non risponda. Specialista in
separazioni legali, annullamenti, eccetera.
Olga —■ Terrò presente. {Sono nella soletta da
pranzo. Olga riempie i bicchierini).
La signora Biasetti — Sa che oggi l ’ho veduta,
avvocato? Dalla mia finestra. Lei era...
L ’avvocato Beta — Censura, signora Biasetti, cen
sura.
La signora G in e tti {a Bruna) — Un diavolo ten
tatore. Non si può lasciarlo solo. Vada, lei che è
la padrona. Anche itu, Mariangela. {Bruna e Ma
riangela vanno nella saletta da pranzo. La signora
Ginetti dal salottino passa allo studiolo dove si tro
vano, con suo marito, Enrico e Biasetti).
Enrico {nello studiolo. Alla signora Ginetti che
entra) — Prego, signora. Il dottore cortesemente
cercava di chiarirmi...
La signora G in e tti {interrompendolo) — M io ma
rito può darle tutti i chiarimenti. L ’età, l ’esperien
za, il posto che occupa, lo hanno reso quasi sag
gio. {Continuano sottovoce; sempre categorica la
signora Ginetti).
Olga {a Beta, presentando Bruna che entra nella
saletta da pranzo con Mariangela) — Mia sorella
Bruna.
L ’avvocato Beta — Avvocato Beta. Specialista in
separazioni legati, annullamenti, eccetera. Non rida.
{Continuano sottovoce, Bruna divertita).
I l ragionier Biasetti {dallo studiolo) — La verità.
Nei casi controversi ricorriamo a lui. Prezioso, alla
mano.
L ’avvocato Beta {dalla soletta da pranzo) — Non
è questo il momento più adatto, capisco. Tuttavia
mi permetto...
Bruna — Non ci conti, avvocato.
Enrico {dallo studiolo) — Appunto... mi spiegava...
La signora G in e tti — Tesorizzi la sua esperienza.
E ria ventanni sarà come mio marito.
Enrico {senza fiato) — Oh... sì... certo... (La signora
Ginetti, autorevole, categorica, riprende sottovoce).
L ’avvocato Beta {dalla soletta da pranzo) — Fac
ciamo cin cin? (Beve. Discorsivo) Di solito mi piazzo
nel mio studio come un Tagno al centro della sua
tela. Aspetto paziente; i fili della tela sono queste
presentazioni casuali. {D’improvviso, altro tono)
Ciao, Mariangela. {L‘abbraccia).
I l dottor G in e tti {dallo studiolo) — T i piego,
cara. Non ho alcun merito. Certo, se posso render
mi utile.

Mariangela {divincolandosi, seccata) — Avvocato,
la prego.
L'avvocato Beta (cordialone) — Ma le signore
sono donne di mondo. Indulgenti peccatrici.
Mariangela {sibila) —- Stupido.
La signora Biasetti {esuberante) — Per così poco,
che male c’è? Dopotutto sappiamo.
L’avvocato Beta {a Mariangela) — Sentito? Do
potutto, sanno.
Mariangela {sul punto di piangere) — Oh, che
vigliacco!
Bruna — La prego, avvocato.
La signora G in e tti {che ha continuato sempre
sottovoce, d’improvviso) — Ed ora basta. L ’avvocato
Beta è solo con le signore. Vogliamo andare?
Mariangela {pentita, riaccostandosi a Beta) — Scu
sami, non volevo.
Olga {a Bruna) — Non hai capito?
La signora Biasetti — Bizze d’innamorati. (En
trano nella soletta da pranzo, guidati dalla signora
Ginetti, Enrico, Ginetti e Biasetti) Ci siamo tatti,
vero? (A Bruna) Se non aspetta altri invitati...?
L ’avvocato Beta (a Enrico) — Auguri a lei, di fe
licità, di benessere.
Enrico — La ringrazio, avvocato. (Stretta di mano).
L’avvocato Beta (riempiendo i bicchierini, ad En
rico) —• Non sono venuto a salutarla prima per
non interrompere l’amico Ginetti. Sono sicuro che
le avrà parlato di pratiche sorprendenti, favolose,
inestricabili come foreste vergini o come la chioma
di Berenice, che barba!
La signora G in e tti -— Mio marito ha l ’abitudine
di rendersi utile sempre che può.
L’avvocato Beta — Un datore di sangue. (Aiutato
da Olga e da Mariangela, distribuisce bicchierini
a tutti. A Bruna) Molti auguri, bella signora. Cheli
fo sinceri e per tutta la vita. Ci rimetto. Ma lei è
così fresca, così ingenua, così commovente che...
mi disarma. (Bevono tutti. Ad Enrico, altro tono,
mentre la signora Biasetti offre i dolci) Lei però non
sa chi è, chi fu, il dottor Ginetti. Lei lo ha cono
sciuto oggi. Lei lo vede così. Ma lo guardi. Lo guardi!
La signora G in e tti — Eretico!
L’avvocato Beta — Nulla?
Enrico — Confesso la mia ignoranza. (A Ginetti)
Ma sono appena pochi giorni... mi scusi.
I l dottor G in e tti — Non dia retta.
L’avvocato Beta — Il fanciullo che posò il capo
sul petto di Amilcare Cipriani! Spartaco!
Enrico —■Amilcare Cipriani?!
Bruna (alla signora Ginetti) —- Noi siamo febei di
apprendere, mio marito ed io...
La signora G in e tti — E’ un eretico della peg
giore specie. (Sottovoce) Ma io lo domerò.
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L’avvocato Beta — Spartaco... capufficio!
I l dottor G in e tti — Come possono sapere, scusa.
Io stesso quasi non ricordo. Ho le idee molto con
fuse, e non mi par vero. (A Enrico) Ai tempi che
fumavo. Molto fumo. Ed ero nervoso, eccitabilis
simo... affamato. (A Beta) Tu credi, magari, di far
dello spirito. Invece... sei un archeologo. Una talpa,
scavi... e non tieni conto del fatto più importante:
che sono passati un numero imprecisato di anni, che
nel frattempo ho lavorato, ho realizzato... ed oggi
ho voce in capitolo.
La signora G in e tti — Mio marito da giovane non
fu una persona completamente per bene. Qualcuno
s’era preso rincarico di fuorviarlo. Io, purtroppo,
non cero ancora. Ma mio marito era un uomo d’in
gegno. Lo è sempre stato. Seppe distinguersi. Emer
gere. Volare più in alto anche nel male. Al con
trario di lei che starnazza sempre, avvocato. Ma
10 non dispero. M i lasci dire. Dopo, e per tutta la
vita, mio marito ha saputo distinguersi, emergere,
volare più alto anche e soprattutto neU’adempimento del proprio dovere. (Con importanza) Di
mio marito si è personalmente occupato più volte
perfino il Commendatore.
La signora Biasetti (stupefatta) — Davvero, il
Commendatore, che mi dice!?
Mariangela — E’ vero. E’ vero.
11 ragionier Biasetti {per compiacenza) — Io ci
credo.
Enrico — Incredibile!
Bruna (spaventata) — Il Commendatore!
Olga (golosa) — E’ fortunato, lei!
I l dottor G in e tti (preoccupato) — T i prego, cara...
certe cose... certe notizie... riservate... segrete...
troppo riservate...
Olga (eccitata) — Oh, no, ci dica, invece. Lo ha
conosciuto? Gli ha parlato?
I l dottor G in e tti (scandalizzato) — Ma... signo
rina! come le viene in mente?
Olga (alla signora Ginetti, ansiosa) — Ci racconti
lei, signora.
La signora Biasetti — Davvero emozionante!
I l ragionier Biasetti — Certo, una fortuna.
La signora G in e tti — Quella volta dell’atten
tato al treno reale, che saltò in aria il treno staffetta,
vi ricordate?
La signora Biasetti — Tutti quei morti!
L’avvocato Beta — Pochi.
I l ragionier Biasetti — Innocenti.
Bruna (ad Olga) — Possibile?
Olga — Ma no, che pensi.
Enrico (a Ginetti) — Mia moglie... la scusi.
La signora G in e tti — La polizia, che brancolava
al buio, arrestò mio marito. Il Commendatore lo

fece rilasciare. Così, tutte le volte che scoppia una
bomba o c’è una sommossa, e la polizia non sa che
pesci pigliare...
L ’avvocato Beta (indicando Ginetti e rìdendo) —
Piglia lui.
La signora G in e tti — Sissignore. Piglia lui.
L’avvocato Beta — Il pesce grosso.
La signora G in e tti ■
— La polizia, purtroppo, ha
la memoria tenace. Ricorda ciò che mio marito ha
completamente dimenticato.
I l dottor G in e tti (si scusa) — E’ passato tanto
tempo.
Olga — E il Commendatore interviene sempre?
La signora G in e tti — Personalmente.
I l ragionier Biasetti — Il Commendatore può
tutto.
La signora G in e tti — Lei, avvocato, ha la me
moria tenace dei poliziotti.
L’avvocato Beta — Io!?
La signora G in e tti — Per certe cose, lei è peggio
di un poliziotto.
L’avvocato Beta — Corna! Corna! Stramaledetti!
Corna!
Olga — Si calmi, avvocato, beva.
L’avvocato Beta (beve d’un fiato) — Ci voleva
proprio.
La signora G in e tti — Un dolcetto?
L’avvocato Beta — Se crede che mi lascerò ad
domesticare da lei!
La signora G in e tti — Lei diventerà un brav’uomo, avvocato. Col tempo. Un buon marito. Un
padre esemplare.
L’avvocato Beta — Coma.
La signora G in e tti —- Perché si ostina? E’ come
se io m’impuntassi a non voler diventare suocera.
La signora Biasetti — Toccato. Toccato. (Si rìde).
Olga (a Beta) — Povero caro. (Campanello).
Enrico — Chi sarà?
Bruna (smarrita) — Non aspettiamo nessuno.
Olga (estrosa) — Oh, bella. Il Commendatore.
La signora Biasetti — Magari!
I l dottor G in e tti (intimorito) — Non scherzi, la
prego.
I l ragionier Biasetti (perplesso; contemporanea
mente) — Assurdo.
Enrico (contemporaneamente) — Olga, ti prego.
Bruna (contemporaneamente) — Olga!
Olga (più estrosa che mai, levando il bicchiere) —
Signore e signori. Al Commendatore! (E un rito.
Tutti sull’attenti. Bevono)
L’avvocato Beta — M i rifiuto. (Campanello in
sistente)
Olga — Vengo. Vengo. (Va ad aprire).
M irizzi (doppio petto blu. Viso di porcellana) —
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Mirizzi, segretario del Commendatore. (A Olga
che lo guarda imbalordita) Un istante, prego. (Alla
portinaia, ancora invisibile) Svelta tu. (La portinaia
entra con una cassa di bottiglie, attraversa il salottino, lo studiolo, scompare in cucina. Mirizzi a
Olga) Il Commendatore ha saputo. Il Commenda
tore sa tutto. Ha deciso di intervenire. Rara ecce
zione. Lei è la padrona?
Olga (balbetta) — Sono la sorella. M i chiamo Olga.
M irizzi — La porta socchiusa, prego.
Olga — Come desidera.
M irizzi — M i presenti.
Olga (introduce Mirizzi nella saletta da pranzo) —
Il segretario del Commendatore. (Tutti col fiato
sospeso).
L’avvocato Beta (guastafeste) — Io me ne vado1.
(Nessuno gli dà retta) Altamente protesto e me ne
vado. (Se ne va).
Olga (gli grida dietro) — Non chiuda la porta.
(A Mirizzi) E’ l ’avvocato Beta.
M irizzi — Conosco.
Olga (fa le presentazioni) — Mia sorella Bruna.
Mio cognato. La signora Ginetti. Il marito, la figlia.
La signora G in e tti (corregge) —• Dottor Ginetti.
Mariangela.
Olga — Sì, signora. I coniugi Biasetti.
M irizzi — Mirizzi. (Pausa) Disinvolti, prego. (Li
osserva a uno a uno) Ecco. (Ma come tutti gli sono
addosso) Non ammassarsi. Dà fastidio la gente che
fiata addosso. (Pausa) A gruppetti per la casa. Qua.
Là. Ordine sparso. (Pausa) La festa continua. Con
versazioni garbate, prego.
I l dottor G in e tti (prende a braccetto Enrico, fa
cenno a Biasetti di seguirlo) — Venga. Devo par
larle. Anche lei. E’ importante. (Si appartano nello
studiolo. Olga, che vuol far colpo, va al salottino,
si siede).
La signora G in e tti (si siede. Nella saletta da
pranzo, attorno al tavolo, con lei, Bruna, Marian
gela, la signora Biasetti) — Visitata! mia cara si
gnora. La sua casa, « visitata»! Tutti ne parleranno,
domani. Certamente si parlerà anche di noi. Senta
il mio cuore. (Si preme sul petto una mano di Bruna)
Sente?
Bruna —- Batte forte.
I l dottor G in e tti (seduto alla scrivania, i pugni
alle tempia, gli occhi sbarrati) — Questa nebbia!
che ruggine, nel mio cervello, dopo tanti anni!
(Enrico e Biasetti, immobili e muti, in attesa).
La signora Biasetti (le mani sulle guance) —
Sento che avvampo tutta.
La signora G in e tti (a Bruna) — Cara signora, che
fortuna! Lei non se ne rende conto. Immeritata, se

vogliamo. Perché né lei né suo marito... dopotutto,
appena arrivati...
I l dottor G in e tti (angosciato) ■
—- Riuscirò a spie
garvi? Potessi almeno spiegarvi... farvi capire l’im
portanza...
La signora G in e tti — E’ un onore che io... non
so... vi giuro a rischio di dannarmi... (Mirizzi monta
la guardia all’ingresso).
I l dottor G in e tti —- M i sento trafelato come dopo
una corsa. Un inseguimento durato tutta una vita :
la mia. Devo concentrarmi.
La signora G in e tti —- Quel pazzo! Campassi cen
t’anni, l ’uscita di questa sera non gliela perdonerò
mai. Tu, Maxiangela, sei un’inetta, in parte è colpa
tua. E non mi rispondere. (A Bruna) Lei non può
capire. Un giorno le cadranno le bende.
I l dottor G in e tti — Vederlo. Ho atteso tutta la
vita. Troppo lunga l ’attesa.
Bruna (alla signora Ginetti) — M i dica, signora,
non ci accadrà nulla, vero? Nulla di male, a Enrico,
a me... Questa visita, certo immeritata, che significa?
La signora G in e tti — Più fortunati di così!
La signora Biasetti — Manna celeste!
Bruna —- Noi siamo sconosciuti a tutti, ma ci vo
gliamo bene. Le assicuro, tanto bene.
I l dottor G in e tti — Eppure... tanti anni fa... mi
sembra di ricordare... giovane impetuoso... il pro
blema della felicità individuale e collettiva... io lo
avevo risolto.
La signora G in e tti -—- Ora dobbiamo calmarci.
Apparire disinvolte. Pensare ad altro, non pensare
affatto. Noi siamo delle amiche che si sono riunite
attorno a un tavolo, che discorrono del più e del
meno... con dei pasticcini a portata di mano. (Pausa)
Ma che bei fiori!
La signora Biasetti — Magnifici.
Mariangela — Profumano.
Bruna — M i piacciono tanto d fiori. (Restano tutte
in contemplazione dei fiori).
I l dottor G in e tti — Tanti anni fa... io lo avevo
risalto. Sarebbe bastato che io avessi potuto spie
gargli... e invece... un inseguimento durato tutta
la vita... dietro le mie parole che mi sfuggivano...
ogni giorno un tantino più stanco... sempre più
smorte le mie parole... certo, se avessi potuto spie
gargli subito, quando le mie parole appena nate...
sanguigne...
I l ragionier Biasetti — Tutt’altro che facile, eh, sì.
Enrico — Ma questa sera. Se è vero che viene.
Se non è tutta una montatura di quel Mirizzi là.
I l dottor G in e tti -— Oh, no... questa sera verrà.
Enrico (generoso) — Ne approfitti, dottore. Metto
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a sua disposizione la mia casa. Me stesso. Se ha tutti in piedi. Olga, nel salottino; le signore, nella
saletta da pranzo; gli uomini, nello studiolo. In piedi
bisogno d’aiuto, ci conti.
I l dottor G in e tti (annebbiato) -— M i sembra di e come i girasole. Mirizzi segue il Commendatore
ricordare... di aver pensato perfino... che sarebbe che s’arresta davanti ad Olga, come davanti a un
stato bene... nell’interesse di tutti... appuntarglielo quadro importante).
sul petto il mio programma di riforme. Con un M irizzi (pronto) — Si chiama Ol... (Il Commen
datore l’azzittisce con un breve cenno).
pugnale.
Enrico (meravigliatissimo, sottovoce) ■
—- Ma è gio
I l ragionier Biasetti —• Ai suoi tempi, eh?
Enrico — Io la capisco, sa. In questo mondo già vane!
I l dottor G in e tti (implorando) — M i racco
fatto, si sta tutti maledettamente scomodi.
I l dottor G in e tti —■Parlargli, ecco. Parlargli. M i mando, taccia.
ci sono logorato. Avevo idee chiare. Muscoli attivi. I l Commendatore (alla fine, invita Olga a sedere,
Ora sono fuori esercizio. Tanti anni. Tutta una vita. le sorride perfino>. Va allo studiolo, seguito da M i
I l ragionier Biasetti — Da giovani, non c’è che rizzi. Ispeziona i tre. Dice a Ginetti) -— Per la vostra
diligenza, ma soprattutto perché siete riuscito, nel
dire, altro vigore, si capisce.
Enrico — Faccia uno sforzo, dottore. Cerchi di l’interesse generale, a spersonalizzarvi in maniera
ricordare bene. Lei deve avere idee precise, stasera. definitiva, vi elogio. (Gli tende la mano che Ginetti,
Conta molto. Se posso esserle utile... con entusiasmo, inchinandosi, appena sfiora con la sua. I l Commen
datore ad Enrico) Voi siete un suo dipendente.
mi creda.
I l dottor G in e tti (perduto) — Sono le parole di Enrico (come recitasse) -— Il dottor Ginetti mi ha
allora che non ritrovo. Per parlargli, per convin detto che dipendiamo dalla stessa amministrazione.
cerlo, ho bisogno di tutte quelle parole che non Solo che io entro da un altro ingresso. Sono in
servizio da .pochi giorni. Ma presto, il dottore ed io,
ritrovo.
avremo delle pratiche da svolgere insieme.
Enrico — Certo, le parole contano' molto. Ma non
è possibile che lei non le ritrovi. M i ha parlato di I l Commendatore — Gli ingressi sono molti al
pratiche celebri con tanta chiarezza! Com’è possi fine di intimorire e disorientare i non addetti. Ma
bile che lei non le ritrovi adesso! Vuole stare solo? ramministrazione è unica. Unico il comando. Voi
Forse la nostra presenza le impedisce di concentrarsi. dovete impratichirvi dei corridoi che collegano i vari
uffici. I corridoi sono i vasi capillari dell’ammini
I l ragionier Biasetti — Noi possiamo raggiun
strazione.
gere le signore, di là.
Enrico — Sì, signore.
I l dottor G in e tti (squallido) — Non dipende da
I l Commendatore (a Biasetti) — Vostro padre fu
voi. Se voi ve ne andate... forse mi addormento.
un solerte impiegato. Anche vostro nonno. (Il Com
Ho la digestione che mi travaglia.
mendatore esce. Sempre seguito da Mirizzi. Va nella
Enrico — Non si abbatta. Dica a me. Guardi : come
saletta da pranzo, attraversando il salottino. Olga non
se io fossi il Commendatore. Per prova. Il Commen si muove : sa che il Commendatore tornerà a lei.
datore la conosce. Più di una volta è intervenuto in
Le signore, nella soletta da pranzo, sono sempre in
suo favore.
piedi).
I l dottor G in e tti — Ho consumato la mia vita
I l ragionier Biasetti (si lamenta) — Si è ricor
con esemplare diligenza. Questo è tutto. (Mirìzzi
dato
di mio padre. Si è ricordato di mio nonno. Solo
come per divinazione, d’imprrowiso corre alla porta,
di
me
non ha detto nulla. Io non ho figli che pos
la spalanca, si ritrae inchinandosi, e il Commen
datore entra. E’ un uomo che ha quarant’anni, sano compiacersi del loro padre... quando non ci
ne dimostra di meno, ma potrebbe avere l’età di sarò più.
Matusalemme; perché il Commendatore ha il privi Enrico — Ma è giovane! Come può ricordarsi di
legio• di non invecchiare, perché il Commendatore suo padre, di suo nonno?!
è sempre esistito ed esisterà sempre, immutabile. I l dottor G in e tti — Il Commendatore non in
Chi ha la ventura di parlare col Commendatore, o vecchia.
di stargli dinanzi ammutolito e ad occhi bassi, prova I l Commendatore (alle signore)— Comode, prego,
quel senso di smarrimento, di devozione, di fiducia, comode. (Tutte seggono. Alla signora Ginetti) Ho
di umiltà, che prova il fedele al cospetto di una avuto il piacere d’incontrare vostro marito. (La si
inmnagine venerata dalla quale è sempre possibile gnora Ginetti s’inchina) Voi ne avete fatto un uomo.
aspettarsi un miracolo. La presenza del Commen (Pausa) Provvedete, Mirizzi. (Mirìzzi scappa, attra
datore è avvertita da tutti i presenti. Adesso sono versando salottino e studiolo; verso l’interno. I l Com-
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mendatore alla signora Biasetti) Voi, ancora no, pur
troppo. [La signora Biasetti avvampa) Non dispe
ratevi. Riuscirete, col tempo. (A Bruna) La vostra
casa, signora, è serena come la vostra fronte.
Bruna (in un soffio) — Grazie. (Entratno Mitizzi
e la portinaia. Mirizzi reca un vassoio contenente
una bottiglia di spumante in ghiaccio e due coppe.
Va al salottino e lascia il vassoio sul tavolo accanto
ad Olga. Poi toma nella saletta da pranzo. La por
tinaia lascia un vassoio con bottiglia e coppe sulla
scrivania, sparisce, toma con un altro vassoio che
porta nella soletta da pranzo. Infine, toma in cu
cina).
Enrico (durante l’azione di Mirizzi e della porti
naia) — Perché non gli ha detto nulla del suo
programma? Ha sciupato un’occasione che forse non
si presenterà più.
I l dottor Gemetti — No, non si presenterà più.
Enrico —- Io non avrei potuto spiegare perché il
mondo va male. Io non conosco rimedi. Ma lei!
Con che ansia ho aspettato che lei cominciasse. M i
tenevo pronto, agguerrito.
I l ragionier Biasetti — Io non ho figli.
I l Commendatore — Questa casa ha bisogno d’un
festoso battesimo. (A Bruna) Volete incaricarvene
voi? Voi siete la padrona. (S’inchina ed esce. Va nel
salottino. Bruna si prepara a stappare la bottiglia.
Lo stesso farà il Commendatore nel salottino. Mirizzi
va all’ingresso. Si piazza come una sentinella da
vanti alla porta).
I l dottor Gemetti —• Ho mancato un’oocasione
■rara. Avrei dovuto parlargli. Ma le parale che mi
tornano alla mente non hanno più il significato
duna volta. Opache. Afone.
Enrico — Lei mi ha deluso. (Prende una bottiglia.
I tappi delle tre bottiglie saltano contemporaneate. Bruna riempie le coppe. Nella saletta da pranzo
si brinda, si conversa affabilmente sottovoce. Enrico
riempie le coppe. Ma nello studiolo non si brinda,
non si conversa, si beve in silenzio).
I I Commendatore (riempie le coppe) — Vogliamo
brindare - a che? - ai vostri tanti desideri.
Olga — Lei sa che io desidero... tanto!
I l Commendatore — Vivere, forse?
Olga — Oh, sì. (Bevono).
I l Commendatore -— Vi chiamate Olga. Siete
arrivata in città questa sera. Non volete tornare a
casa. Siete bella.
Olga — Ma lei sa tutto!
I l Commendatore — Sono bene informato.
Olga — Ho sempre sognato tutte le cose che vorrei
essere. Tutti gli incontri che vorrei fare. Tante volte
ho parlato con lei. Lunghi colloqui.
I l Commendatore — Voi credete che si possa

parlare con me senza che io lo voglia? Senza che
10 lo sappia?
Olga — Nei miei sogni ad occhi aperti, le davo
del -tu. Ed ero scaltra. Riuscivo a sconcertarla per
fino. Ed ero felice.
11 Commendatore -— Questa sera non lo siete più?
(Riempie le coppe).
I l d ottor Gemetti —■ M i sembra di ricordare...
La felicità di tutti, la felicità di ciascuno... Infatti
è chiaro.
Enrico — Deve dirlo a lui. Venga. Corriamo.
I l ragionier Biasetti — Io non ho figli. A che
scopo?
I l dottor Gemetti (si riaccascia) — Barlumi... solo
barlumi. Non è più la stessa cosa. Non è più...
Meglio dimenticare. (Beve).
I l Commendatore — Ora non lo sei più?
Olga — Non le so dire. Forse perché non m’aspet
tavo d’incontrarla in casa di mia sorella. Bruna è
un pulcino. Come potevo immaginare? Eppoi... ho
soggezione di lei.
I l -Commendatore —- Non devi avere soggezione
di me.
Olga — So che non dovrei. (Beve d’un fiato) Sapesse
quante cose... Quando lei non c’era... Quando par
lavo con lei, e m’azzuffavo con lei... per costringerla
a fare quello che io volevo.
I l Commendatore — Tu, mi costringevi...
Olga — Sempre.
I l Commendatore —- A fare che cosa?
Olga -— Qualunque cosa. Lei può tutto, no? Un
ordine. Un cenno. Anche un cenno basta. La gente
striscia... Tutti strisciano ai suoi piedi. E lei ordina.
(Altro tono) So fare tutto. Non ho ancora deciso
che cosa; ma questo non significa. (Sognante) In
provincia... chi ha fantasia... si sdraia all’ombra d’un
fico e... compie il giro del mondo... atterra campioni...
scrive romanzi... esplora il Matto Grosso... dipinge
quadri, guarisce infermi, pronuncia orazioni, opera
miracoli, inventa macchine, compone musica... Che
non ho fatto io!... Ogni cosa che fa, sbalordisce.
Alla fine di ogni impresa, parla col Commendatore.
I l Commendatore — Il Commendatore... promette?
Olga — Promette. Mantiene.
I l Commendatore — Sì, certo. Qualche volta, non
dico di no. Questa sera. Ancora? (Riempie, bevono.
Il Commendatore, in piedi. Tutti in piedi, nella
soletta da pranzo, nello studiolo. Mirizzi apre la
porta. Il Commendatore ad Olga) Verrò a prenderti
tra mezz’ora. (Olga s’inchina. Il Commendatore esce,
seguito da Mirizzi che richiude la porta).
Bruna (corre al salottino, seguita dalle altre signore)
— Olga, che t’ha detto? Olga, ho paura.
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Olga (raggiante, abbraccia Bruna) — Ho vinto! Ho
vinto!
I l dottor G in e tti (a Enrica, a Biasetti) — Per
aver voce in capitolo... tutta la mia vita... tutta la
mia vita... perduta.
Enrico (d'impeto) — Ma la mia vita, no. La mia
vita, no. La mia vita, io...
I l dottor G in e tti (io interrompe, autorevole, ca
pufficio) — Si calmi, la prego. (Tutti restano immo
bili, pietrificati dall’ordine, nei diversi atteggiamenti,
come in una istantanea).
La signora G in e tti (rompe l’incanto) — E’ tardi.
Vogliamo andare? (Tutti si muovono lentamente,
raggruppandosi nel salottino) Splendida serata, vero
Mariangela?
Mariangela — Sì, mammà.
I l dottor G in e tti (a Enrico) — Domattina venga
a 'trovarmi in ufficio. Le mostrerò alcune pratichetipo che potranno proficuamente istradarla, ritengo.
(Convenevoli generali).
La signora G in e tti (a Bruna) — Domattina anr
dremo insieme. Le svelerò i trucchi dei rivenditori.
Al mercatino mi conoscono tutti, e mi temono.
La signora Biasetti (a Bruna) — Grazie, cara.
Olga (impaziente; ha già aperto la porta) — ... Seeexa.
La signora G in e tti (a Bruna) — A domani.
I l dottor G in e tti (a Enrico, contemporaneamente)
— A domani.
I l ragionier Biasetti (cedendo il passo a Ginetti)
— Prego. (Olga richiude la porta. Bruna ed Enrico
stanchi, si seggono ammutoliti).
Olga — Ora, se permettete, vado a rifarmi il viso.
(Si avvia. Passando, accende la radio. Boogie-woogie.
Esce sculettando. Bruna ed Enrico, assenti, lontani.
Anche avviliti).
SECONDO

TEM PO

(Stessa scena. Subito dopo. Nella soletta da pranzo,
le otto del mattino. Enrico già pronto per uscire, fa
colazione. Bruna è in vestaglia).
Bruna —• Purtroppo, ieri sera, non ho avuto modo
di raccontarti... ti sei addormentato subito.
Enrico —- M i dispiace, cara.
Bruna — Avevo voglia di raccontarti la mia gior
nata. (D’improvviso, maliziosa) Te l’ho raccontata
lo stesso però.
Enrico (affettuoso) — Ci sei riuscita.
Bruna — Ma tu non mi stavi ad ascoltare.
Enrico — Ero molto stanco... La testa pesante...
Bruna — Poi... ho cercato perfino di ricostruire
la tua giornata. Pendevo dalle tue labbra come una
sordomuta. Ma non avevo elementi... e tu dormivi.
Enrico — Povera cara.

Bruna — Abbiamo perduto una giornata che avreb
be dovuto essere nostra.
Enrico — Questa sera, ti prometto, farò l ’impossi
bile. E dovrai dirmi tutto. Succede, perché non sono
pratico. Devo rendermi conto d’ogni cosa, dei minimi
particolari... tenere a mente. M i costa fatica. Quando
avrò acquistato esperienza, penso che potrò leggere
qualunque foglio, annotarlo finanche... e pensare
a te.
Bruna (lo abbraccia) — Sì, Enrico, devi pensare
a me. Se pensi a me, non sono più sola. E neanche tu.
Enrico —- I primi passi sono i più faticosi. Devo
badare a pilotarmi da me... in quel mare magnum.
(Sorride amaro. Guardano, Enrico e Bruna, sgo
menti, la parete dello studiolo che ora alza, in trar
sparenza, fino al soffitto, uno scaffale contenente
polverose pratiche. E’ questo lo studiolo dove Enrico
consuma interminabili giornate).
L’usciere (entra fischiettando nell’ufficio di En
rico e lascia sulla scrivania alcuni fascicoli. Rien
trerà più volte durante la scena tra Enrico e Bruna,
con altri fascicoli. Apparizioni con moto• natural
mente accelerato. Alla fine, cataste di fascicoli risul
teranno ammonticchiati sulla scrivania).
Enrico (mentre l’usciere va e viene) — A quest’ora
cominciano ad accumularsi sul mio tavolo le pra
tiche che dovrò smaltire nella giornata. (Pausa)
Spesso ne trovo tante che mi perdo d’animo.
Bruna — T i sono vicina... non mi senti? (Lo acca
rezza) T i rinfranco con una carezza... ti alito sul
collo. (Gli alita sul collo).
Enrico (in piedi, stringendola a sé) — M i piace
rebbe seguirti, quando esci... per le strade... come
un innamorato, pazzo di te. E, all’improwiso, fer
marti. Capace di qualunque eccesso. (A un tratto)
T i ferma nessuno? dimmi.
Bruna — Tu, tu che non ci sei mai. Solo tu.
Enrico — Ma ti guardano.
Bruna — Non posso proibirglielo.
Enrico — Tu non puoi, ed io... Ora devo andare.
Bruna — Se vuoi, non esco.
Enrico — No. Devi uscire. Almeno tu.
Bruna — Non c’è nulla di male - vero? - se vado
per le strade del centro, sempre dalla parte del sole,
se m’incanto davanti alle vetrine. Penso che potrei
comprare qualunque cosa. Ma che non ho voglia
di nulla. Roba che nessuno mi può rubare : quando
la guardo, come se fosse mia: mi diverte.
Enrico — Domenica, quelle strade le abbiamo porcorse insieme. Volevi farmi conoscere i tuoi itinerari,
perché potessi almeno rintracciarti dal mio ufficio...
volendo.
Bruna — Non erano più le stesse, Enrico. Che
peccato! Senza vetrine, senza folla, con quei mar-
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ciapiedi che rintronavano sotto i tacchi. Quanta
solitudine! G li altri giorni, quando tomo a casa, gli
occhi sono più stanchi delle gambe.
Enrico (accorato) — Ci sarà sempre per me, tutto
per me, un angolo-rifugio dentro questi occhi? (Bru
na, turbata, rattristata, non risponde) Ora devo an
dare, è tardi.
Bruna (d’ìmpeto abbracciandolo) — Se vuoi, non
esco, caro. Non esco più. Deciso.
Enrico — Tu non puoi decidere.
Bruna -— Se io voglio?
Enrico — Ma non devi volere. Né io posso pre
tendere. Stasera, forse, non tornerò, al solito, stracco
morto. M i racconterai stasera. Dalla parte del sole,
hai detto? Sono contento. La finestra del mio ufficio
affaccia in un pozzo di aerazione. Ma non importa.
Arrivederci, cara. (Esce. Bruna sgombera la tavola.
Enrico entra nel suo ufficio. Bruna porta via le
tazze della colazione. Enrico siede, prende un fasci
colo, lo sfoglia distratto. Una voce-radio, monotona,
ossessionante, scandisce a intervalli : « Ordine del
Commendatore». Questa voce, in secondo piano,
è il tappeto• musicale, il ronzio negli orecchi di chi
lavora. Enrico cerca di concentrarsi. Bruna rientra
nella soletta da pranzo, con la signora Ginetti. Enrico
mormora) Bruna mia, Bruna tesoro... (Legge ad
alta voce per non distrarsi) «... progetto di legge,
punto. E’ doveroso fare questa constatazione spe
cial...mente ». Che fai, Bruna? «... fiducia evi
dentemente implicita». ... A l solito, la signora Gi
netti ha aspettato che io uscissi... (S’immerge nella
lettura, i pugni alle tempia).
La signora G in e tti — Ho aspettato che suo ma
rito se ne andasse. Gli uomini non si rendono conto
delle nostre esigenze. Di natura infidi. Io non gli
racconto mai nulla. A cose fatte, poi... Non è del
mio parere?
Bruna — Enrico ed io non abbiamo segreti. Nean
che segreti da nulla.
Enrico — Dobbiamo difenderci, Bruna... cara Bru
na... amor mio. (Legge) « L’aspetto tecnico di questo
problema è stato già ampiamente... illustrato...».
La signora G in e tti — Sono degli incaponiti egoi
sti, che cosa crede? Lei è troppo ingenua. Li guardi
come vestono. Chiusi fino al mento: colletto, cra
vatta, Se ne accorgerà presto, mentre lei gli parla...
e scoprirà che lui se la dorme beato.
‘E nrico (legge) — « Un disegno di legge di questa
natura... ». Non è vero, Bruna, avevo realmente
sonno... la testa pesante... (Cerca di concentrarsi)
Implica... che cosa implica? Oh, mio Dio, un dise
gno di legge... implica...
Bruna ■
— No, era veramente troppo stanco... per
ché ancora non è pratico, e deve rendersi conto d’ogni

cosa, dei minimi particolari... fatica improba... e,
allora, mentre gli raccontavo, se addormentato.
La signora G in e tti — Vede che ho ragione.
Bruna — Come un bambino, signora.
La signora G in e tti — Perché non gli importava.
Enrico — Come un bambino, Bruna. Le tue pa
role si allontanavano da me... a poco a poco dile
guavano... ¡tante farfalle, le tue parole... leggere mi
alitavano intorno... (Stizzito) Sì, sì, ordine del Com
mendatore, capisco. Ma Bruna non deve credere...
(Rassegnato) Non deve... credere... (Legge) « ... sa
rebbe posto in un serio imbarazzo... ». Chi, chi sareb
be posto in un serio imbarazzo?!
Bruna — Lei s’inganna, signora. Gli importava
¡tanto, invece. Ma, le dico, un bambino. Le mie pa
role, a poco a poco, come una ninnananna... come
farfalle dileguavano.
Enrico (mormora) — Grazie, pulcino.
La signora G in e tti — M ’ingannerò. M i scusi.
L ’esperienza degli altri non è mai servita a nessuno.
Anche mia figlia ha voluto fare di testa sua, ed ora...
Con lei posso confidarmi. Lei m’ispira fiducia. Ma
forse lei è già al corrente di tutto. La nostra porti
naia è una pettegola. Ho bisogno del suo aiuto.
M i ¡prometta.
Bruna —• Volentieri, se posso esserle utile. Si tratta
di Mariangela?
La signora G in e tti — L’ha insidiata, circuita e...
adesso è la sua amante. Lo sapeva?
Bruna —■No.
La signora G in e tti -— Lui non sa che io so tutto.
Bruna — L’avvocato Beta?
La signora G in e tti (mente) — E neanche mia
figlia sospetta. Sono sua madre. Devo fare in modo...
capisce?
Bruna — E’ triste. (La signora Ginetti sospira.
Allarga le braccia).
Enrico —• Attenta, Bruna. Perché dài ascolto? Tie
niti fuori, Bruna. Sempre dalla parte del sole.
I l dottor G in e tti (entra nell’ufficio1di Enrico, con
una grande voluminosa cartella) — Parla da solo?
Enrico (in piedi) — Oh, no... non credo. Ero qui,
(indicando la pratica che ha sul tavolo) ero qui che
leggevo... cercavo di rendermi esatto conto... Buon
giorno, dottore.
I l dottor G in e tti — Succede a tutti, i primi
tempi. Non s’impappini. M i sembra di ricordare
che anch’io, forse...
Enrico — Cercavo di concentrarmi, dottore...
I l dottor G in e tti — Succede, succede... E gliel’ho
pure detto. Infatti, lei... cercava.
Enrico — Cercavo. Ma, ogni tanto, mia moglie,
sua moglie.
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I l dottor G in e tti — Dunque, vede.
Enrico —• A casa mia. E mi sembrava... mi sembra
tuttora... d’essere qua e là. M i scusi, dottore, ma si
dicono cose... poco belle, eh sì, specie sua moglie.
(Ricade a sedere. Pausa. Ginetti lo consola posan
dogli una mano sulla spalla).
La signora G in e tti — Pensi che voleva andare
da lui. So bene che non è la prima volta, ma... dir
melo! Io l’ho consigliata. Le ho imposto un terreno
neutro. Casa sua. Lei, ¡testimone.
Enrico — Questo, no.
I l dottor G in e tti —- Non si agiti.
Enrico —■Un incontro, pensi! A casa mia! Bruna,
testimone... di che?
I l dottor G in e tti — Si calmi, la prego. Ho da
parlarle. Cose d’ufficio.
Bruna — Io non credo d’essere capace. Io non vor
rei farle uno sgarbo, signora. Ma francamente non
credo.
La signora G in e tti — Venga, signora. (La prende
a braccetto) Le spiegherò mentre si veste. Così, non
può riceverli. Deve vestirsi. (Escono).
Enrico — E’ un sopruso, dottore. Cose poco pulite,
mi scusi. Addirittura sporche, direi.
I l dottor G in e tti — Le donne - succede, sa?, ma
non possiamo farci nulla - sono per natura, viscerose. Quando si trovano insieme, per così dire al
coperto, conversano con tutte le viscere. Si spac
cano. Le lasci dire, poverine, non si preoccupi, deve
abituarsi. Io le devo parlare d’altro. Sono venuto
apposta, sa? Perché la stimo. (Mette sul tavolo la
voluminosa pratica, aprendola alla prima pagina)
Guardi piuttosto. (Pausa) Non le dice nulla?
(Pausa) La prego di guardare con l’occhio dell’e
sperto impiegato. (Pausa) Non abbia fretta. Si con
centri. (Alla fine, Enrico allunga la mano e coll’in
dice teso si ferma su un punto della pagina. Ginetti
scandendo) Mille ottocento einquantaquattro. Ini
ziata novantasette anni or sono, pensi un po’. (En
rico attonito guarda in direzione del salottino, ed
ecco, il salottino diventa un séparé; l’ingressetto,
il bar di una tavemetta; la porta d’ingresso della
casa, la porta a vetri opachi che dà sulla strada.
Trasparenze).
M irizzi (giacca bianca da cameriere, proveniente
dalla tavernetta, va alla porta, l’apre e s’inchina.
Entrano il Commendatore ed Olga. Tappeto musi
cale del séparé, un violoncello. Olga ride. Il Com
mendatore la segue nel séparé parlandole all’orec
chio. Mirizzi serve l’aperitivo e si ritira).
Olga — Davvero, Commendatore?
I l Commendatore — Una bella sorpresa per te.
Enrico (sempre fisso lo sguardo sul séparé, stordito)
— Novantasette anni!

I l dottor G in e tti (orgoglioso) — Eh, sì, pratica
longeva.
Olga — Che sorpresa, Commendatore?
I l dottor G in e tti — I l mio capolavoro. Guardi.
(Sfoglia la pratica).
I l Commendatore — Se sarai molto carina, molto
affettuosa, molto compiacente...
Enrico — Dottore, non sente un violoncello, lei?
Olga — Ma io lo sono, Commendatore. E, tutto,
molto.
I l dottor G in e tti — Violoncello!? Si concentri,
la prego. Qui, siamo quasi agli inizi del ¡tempo nostro.
Mille novecento quattordici. Noi lo credemmo un
principio.
Enrico — C’è un violoncello che mi disturba.
I l Commendatore (che nel frattempo avrà sussur
rato dolci invitanti paroline all'orecchio■di Olga, la
quale si sarà scherzosamente schermita con risatine
golose, d’improvviso tirando fuori un libro e mo
strandoglielo>) — Stampato, guarda.
Olga (grida) — Il mio romanzo! (Lo sfoglia an
siosa, mentre il Commendatore l’accarezza).
I l dottor G in e tti — Ogni parola - osservi le più usate, anche le sterili, balzano in avanti,
nuove, ventenni. Non è un’illusione ottica. Si di
ceva: guerra alla guerra.
I l Commendatore — Contenta?
Olga —• Tanto.
I l dottor G in e tti (continua a sfogliare) — Qui.
Vede? Speranza e fiducia in un mondo nuovo. Ot
tobre del diciassette. Le dieci giornate che fecero
tremare il mondo. Guardi quanti svolazzi, che bri
vidi in punta di penna!
Eneico —• Quel violoncello, dottore.
I l dottor G in e tti — Credetti, sa come succede...
in buona fede... di poter concludere, archiviare. Pra
tica esaurita. Invece... guardi... (Riprende a sfogliare).
Olga — Davvero un premio?!
I l Commendatore — Già deciso, mia cara.
I l dottor G in e tti (sempre sfogliando) — Anni.
Anni.
Olga —■ Dimmi, Commendatore... quelli della
Commissione, lo hanno letto?
I l Commendatore — Questa è la prima copia.
Non ha importanza.
I l dottor G in e tti —• Anni. Anni.
Olga — Non credi, Commendatore, che bisognerà
inventare qualcosa di più clamoroso? Un premio,
con la svalutazione...
I l Commendatore —- Inventeremo insieme. (Sot
tovoce) Al calduccio.
I l dottor G inettt — Anni.
Olga — Oh, sì.
I l dottor G in e tti — Lunghi anni. E, dopo il qua-
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rantadue... parole ambigue, osservi. Dicono una
cosa, ne sottintendono un’altra. Osservi : anche
l ’inchiostro... devitaminizzato.
I l Commendatore — Vogliamo andare?
Olga — Dove vuoi tu. (S’incamminano allacciati.
Mitizzi apre la porta. Escono. Si dissolvono le tra
sparenze. Cessa il tappeto musicale).
Enrico (d’improvviso balzando in piedi) — Quel
violoncello... era Olga.
I l dottor G in e tti (distratto) — Sua cognata?
Enrico — Il Commendatore ed Olga.
I l dottor G in e tti -—- Non capisco. Si segga. Forse
lei vuole dire che il Commendatore e sua cognata...
si sono visti? Ma il Commendatore può vedere chi
vuole, stare con chi vuole. Ha tempo, il Commen
datore. Tutto il nostro ¡tempo, di noi tutti, gli ap
partiene, può disporne, anche buttarlo, se vuole.
Enrico —- E noi!? Noi!?
I l dottor G in e tti —■ Noi... Non si distragga, la
prego. Le ho già detto che può succedere... quando
si è giovani, qualche volta. Ho perfino: ammesso
che, forse, anch’io, mi sembra di ricordare, ai miei
tempi... Ma bisogna sapersi controllare. Costringere.
Si calmi. Io la stimo. Ho fiducia nel suo avvenire
d’impiegato. Le ho portato questa pratica quasi cen
tenaria.
Enrico {seduto, i pugni alle tempia) —• M i fa ri
brezzo la sua pratica, come non lo capisce?!
I l dottor G in e tti (addolorato) — E’ Io specchio
dei tempi nostri, che dice! Si calmi, la prego. Tutt’un secolo. Il mio capolavoro. (Favoloso) Forse, fra
tre anni, il Commendatore vorrà celebrarne il cen
tenario con onoranze di carattere nazionale... ed io
.potrò vederlo ancora una volta, parlargli... eh?
Enrico — Per dirgli che cosa?! Dove sono le sue
parole, le ha ritrovate qua dentro, forse?! (Conclude
battendo i pugni sulla pratica).
I l dottor G in e tti (ambiguo) — Le assicuro...
erano parole semplici... mi sembra di ricordare...
eppure, insostituibili, definitive. Non avevo dovuto'
faticare a cercarle. Parole spontanee. Ma è passato
tanto di quel tempo e, allora, come succede... anche
le parole invecchiano, muoiono. (Enrico d’improv
viso punta con rabbia i pugni sul tavolo e guarda
Ginetti in atto di sfida. Fausa sostenuta. Ginetti
premuroso e ambiguo) Che cosa voleva 'dirmi? La
prego. Ho molta stima di lei. Questa pratica non
l’ho mai mostrata a nessuno1. Geloso. Orgoglioso.
A lei, sì. Che cosa voleva dirmi? M i dica. M i dica.
(Pausa) Non mi crede? Non crede che io la stimo?
Che ho cieca fiducia nel suo avvenire d’impiegato?
Non si tormenti. Lei un giorno occuperà il mio
posto. Sarà il mio degno continuatore, erediterà
questa pratica.

Enrico (freddo) ■— Dove sono le sue parole.
I l dottor G in e tti — Le mie parole!?
Enrico •— Dove sono?
I l dottor G in e tti (umile) — Io mi ostino a cre
dere che, forse un giorno, magari in punto di morte,
le ritroverò tutte.
Enrico — Quando non le serviranno più.
I l dottor G in e tti (meravigliato) —- No. Perché?
In punto di morte, a coronamento della mia vita
onesta.
Enrico — Ma lei vuole che io le cerchi.
I l dottor G in e tti — Cercarle...!?
Enrico — Che io le trovi prima.
I l dottor G in e tti — Trovarle... lei...!?
Enrico — E’ questo che vuole.
I l dottor G in e tti — Oh, non credo... come po
trebbe?
¡Enrico — Lei vuole che io le cerchi, le trovi, le
adoperi subito.
I l dottor G in e tti — Adoperarle... lei?
Enrico — Come un’arma. Le urli.
I l dottor G in e tti — Che dice!
Enrico — Ora che sono giovane.
I l dottor G in e tti (subdolo, ritraendosi) — Ma
no. Che arma. Si calmi, la prego. Lei non può ca
pire « tutto' » in un momento. Esperienza, disci
plina, sacrificio:... anni! Quando il mio predeces
sore mi mostrò questa pratica, ero giovane. Giovane
d’impiego. Come lei. Il mio predecessore mi sti
mava. Aveva fiducia nelle mie possibilità. Io stimo
lei. Io ho fiducia nel suo avvenire d’impiegato. Oggi
lei si dibatte ancora... sente violoncelli. Ma lei di
venterà qualcuno. Questa pratica non deve morire.
Fra tre anni, dopo la celebrazione del centenario,
10 l’affiderò a lei. Come una torcia.
Enrico — E lei dice di stimarmi.
11 dottor G in e tti — Altrimenti, mi scusi, non
sarei venuto a cercarla.
Enrico —■Di aver fiducia nel mio avvenire. E poi?
I l dottor G in e tti — Glielo ripeto.
Enrico —■E poi? Perché non mi dice chiaramente
ciò che 'pensa?
I l dottor G in e tti — Non gliellio detto forse?
Enrico — No.
I l dottor Gemetti — Eppure... le ho tracciato or
ora...
Enrico — Che cosa vuole da me?
I l dottor G in e tti — Eppure... Le ho preconiz
zato... mi sembra.
Enrico — Che cosa vuole da me? Senza infingi
menti, dottore. Lei vuole che io faccia qualcosa
subito. Qualcosa che avrebbe dovuto far lei, ai suoi
tempi. Questa pratica, lei me l’ha mostrata per su
scitarmi orrore. (La gualcisce) Nausea. Orrore.
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I l dottor G u s titi — Non la gualcisca, la prego,
si calmi. (Si rivende la ■pratica, se la stringe al petto,
geloso) No. E’ ammattito? Quasi centenaria. Da
trattare coi dovuti riguardi. Lei non può capire
« tutto » in un momento. M i rendo perfettamente
conto, la scuso. Io non dovevo pretendere troppo da
lei... Ma ho fiducia lo stesso nelle sue possibilità.
Si tranquillizzi. Ed ora, forse è meglio che vada.
Enrico — Ha paura di svelarsi troppo?
I l dottor G in e tti — Semmai, fretta di riprendere
il mio lavoro. Vedo che anche lei ha molto da fare.
Enrico — Ma io ho capito « tutto » lo stesso.
I l dottor G in e tti —- Non c’era proprio nulla da
capire. Nulla! Sì, mi rendo perfettamente conto
che, quando si è troppo giovani, succede di sospet
tare che ci sia dell’altro da capire, sempre dell’altro...
e che bisogna lanciarsi, avventarsi.
Enrico (lirico) —■ Dalla parte del sole?
I l dottor G in e tti —• Infatti, la mia stanza, è
dalla parte del sole. Ma ci sono arrivato per gradi.
Lunghi anni.
Enrico — Non m’importa della sua stanza.
I l dottor G in e tti — Un giorno ci arriverà anche
lei. Sicuro: il sole sulla scrivania.
Enrico (battendo i pugni sul tavolo) — Polvere, sulla
scrivania! Guarda quanta. Anche sua.
I l dottor G in e tti — Mia, di quando occupavo il
suo posto. Nella mia stanza, invece, è diverso. Un
pulviscolo argenteo che si muove nel sole. Vivo come
i pesci in un acquario.
Enrico (nauseato) — I l mio glorioso destino! Il
sole sulla scrivania come nei quadri dei santi dot
tori. E un teschio. (Ride. D’improvviso duro) Lei
mi si è parato davanti con la sua schifosa pratica,
con le sue parole perdute, morte! Morto anche lei
dal giorno che non seppe farle vivere. (Accascian
dosi, la testa fra le mani) Lei mi ha detto « tutto »,
dottore. Ora so tutto. Ora so « .tutto »... di me.
I l dottor G in e tti (pauroso) — Nulla! Nulla! E
la prego di non fraintendere. Nulla! Io non le ho
detto nulla. Si calmi... Si calmi... (Indietreggiando
sparisce come un’apparizione).
Enrico (si passa più volte le mani sulla faccia,
si guarda attorno, abbassa gli occhi sulle carte
che sfoglia distratto. Alla fine, pungolato■dalla voceradio che continua a scandire a intervalli : « Or
dine del Commendatore», Enrico comincia a leg
gere) — « L’imposta di ricchezza mobile sui red
diti è dovuta, in via provvisoria, sulla metà dei red
diti definitivamente accertati. (Comincia a distrarsi,
cerca di costringersi, smania) L’imposta pie...detta è
dovuta in via... via provvisoria... sull’altra metà dei
redditi sopraindicati... Le dispo...sizioni sopraindi
cate, si applicano... per le imposte... sovrimposte...

contributi... imposte... sovrimposte... contributi... im
poste... sovrimposte... ». (Nella saletta da pranzo
hanno fatto irruzione, fin da quando Enrico ha
cominciato a smaniare, Mariangela e l’avvocato Beta,
gesticolanti, urlanti; e, Bruna, implorante, spaurita.
E’ la scena esasperata e grottesca d’un vecchio filmi
muto, la quale, a poco a poco, uscirà dalla finzione
per comporsi in un’autentica scena di teatro quando,
alla fine, l’avvocato Beta comincerà a parlare).
L’avvocato Beta (d’improvviso fermandosi, pun
tando i pugni sul tavolo). — No. Punto i piedi.
Mariangela — Ingrato. Depravato.
Bruna (a Beta) — La prego.
L’avvocato Beta — No, signora. (A Mariangela,
urlando) No. No. Capito? No. (Mariangela piange.
Beta a Bruna) Cerchi di convincerla lei, se riesce.
Lei è ancora un angelo.
Enrico — Ancora!?
L ’avvocato Beta •— Insamma, che cosa preten
deva? Che la sposassi? La sposo. (Grida) T i sposo.
Enrico —■Si sposa!
L’avvocato Beta — Dò un colpo ai miei princìpi,
ridicolizzando la mia professione, e mi sposo. Sen
tito? T i spo-so.
Enrico — La sposa!
Mariangela (dura) — Io voglio essere condotta
aH’altare come tutte le ragazze di buona famiglia.
L’avvocato Beta (rabbioso) — Col velo.
Mariangela (ironica) — Col velo.
L’avvocato Beta — A San Bellarmino.
Mariangela — A San Bellarmino.
L’avvocato Beta —• Di domenica a mezzogiorno.
Mariangela — Di domenica a mezzogiorno.
L’avvocato Beta (esplode) ■
— E invece ci spose
remo nella chiesa più scampagnata. Ci sposeremo
di primo mattino. Un martedì, un venerdì; e spero
che quel giorno diluvi.
Mariangela — Poveeerino.
L’avvocato Beta — Io scoppio, signora! (Quasi
con le lacrime agli occhi) Perché non sono un ma
scalzone! Perché non sono un delinquente! Testi
mone lei. Sono l ’avvocato Beta. Un uomo che ha
dei princìpi da sostenere, da difendere, da divul
gare. (Altro tono) M i sono arreso perché non ne
potevo più. Asfissiato. Lei. La madre che finge di
non sapere. La madre con quell’omino a guinzaglio.
Accetto perfino di andare allo scannatoio. (Digni
toso) Ma che non si risappia! Che si abbiano dei
riguardi per la mia dignità! Alla fine sono un uomo!
Mariangela (dileggiandolo) — Un uomo.
¡Enrico (amaro) — Un uomo.
L’avvocato Beta — Un uomo, signora!
Enrico (si lamenta) — Povera Bruna, che puoi
sapere tu...
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Bruna —■Io... io non so nulla... eppoi... non cre
devo che due fidanzati potessero... (Pentita) Ho,
mio Dio, scusatemi.
Enrico (suggerisce) — Dilaniarsi, Bruna.
L ’avvocato Beta' — Fidanzati, poi...
Bruna (facendosi animo) — Io, però, ho sempre
saputo, avvocato, che le spose...
Enrico (c. s.) — Col velo, le spose. Vergini, le
spose.
Mariangela — Glielo dica lei. Col velo.
Bruna (pudica) — Col velo bianco, le spose.
L’avvocato Beta — Lei, sì. E potrebbe tornarci an
che tre volte, sempre col velo. A lei non le si legge
in faccia. Ma quella, la guardi!
Mariangela — Colpa -tua. Tutta colpa tua. M i hai
insozzata.
L’avvocato Beta — Dovevi badarci da -te. Io sono
un uomo.
Bruna (sperduta) Vi-prego... non così... non così...
Enrico (rabbioso, impotente) -—• Non li ascoltare,
pulcino. Se li ascolti, ti sciupi, avvizzisci.
Bruna (scatta con disperata energia) ■—■Vi prego.
(Mariangela e Beta, dominati, tacciono. Pausa soste
nuta) Un po’ di comprensione, avvocato. E anche
lei, Mariangela. Vi prego.
Enrico (disorientato) — Comprensione, tu!? Ma
Bruna!
Bruna (decisa) —• Comprensione. (A Mariangela)
Io la capisco. (Confusa, sorridente) Oh, mio Dio,
credevo proprio di non farcela! M i sentivo - come
-dire - -tutta d’un pezzo, irrigidita. Oh, non vi na
scondo che m’è costato fatica orientarmi. A ll’improwiso, mi sono sentita donna anch’io... per la prima
volta. E ci sono riuscita, alla -fine. (Reazione di Beta).
Enrico (c. s.) — Una donna, Bruna!, che centra!?
Bruna — Ma sì, avvocato. Anche lei. M i lasci dire.
Una donna. (Quasi in confessione) Ora so che una
donna deve essere indulgente.
Enrico (geme) — Ma che succede, Bruna. Iute,
concordi, Bruna. (I pugni alle tempia, fissando i fogli
che ha davanti) Ora non siamo più dalla parte del
sole.
L’avvocato Beta (sfiancato) — Lo sono stato fin
troppo indulgente, signora mia: -la sposo.
Bruna (maliziosa) — Lei vuol farsi la croce, avvo
cato; ma non vuole essere visto da nessuno. Forse
non vuole neppure vedersi, mi dica.
L’avvocato Beta — La croce!?
Bruna — Anche mio marito, per farsela, aspetta il
momento che io non lo sto a guardare. Io, -però, lo
sorprendo sempre con la coda dell’occhio. Ma non
gli dico nulla. So che vi vergognate.
Enrico (tormentandosi) — Ma io non lo fo di pro
posito, te Io giuro. Non sapevo che te ne fossi ac
corta. Perché non me l’hai detto?

Bruna —- Noi donne, invece, vogliamo essere viste,
e vogliamo vederci. Mariangela vuole il velo. Lei
vuole che non si sappia. Che ne direbbe, avvocato,
del velo e della chiesetta fuori mano?
L’avvocato Beta (senza convinzione) — Niente
velo.
Mariangela (senza convinzione) — San Bellarmino.
Bruna — Bene.
La signora G in e tti (la voce) —• Mariangela? Ma
riangela. (Entra) Ah, sei qui. T i cercavo.
Bruna — S’accomodi, signora. Sa? Si sposano.
La signora G in e tti (a Bruna) — La ringrazio.
(Guarda Mariangela e più a lungo Beta; alla fine,
incrociando le mani sul ventre, impettita, dura,
esplode) T i ho fregato. (D’improvviso scena esaspe
rata e grottesca da vecchio film muto. Beta batte
i pugni sul tavolo, si caccia le mani nei capelli, urla.
Mariangela addirittura lo investe, vuol cavargli
gli occhi. Bruna si raccomanda a tutti, ha signora
Ginetti, sicura del fatto suo, sghignazza. Alla fine
Beta, infila la porta di corsa, inseguito da Marian
gela e da Bruna. Senza affrettarsi, trionfante, anche
la signora Ginetti se ne va).
Enrico (spossato) — Oh, mio Dio... buon Dio... fa’
che la mia vita... -fa’ che la mia vita... Dammi la
forza, Dio! o stordiscimi, che io non veda, non
senta più... Io non posso distrarmi... Tu lo vedi
che devo lavorare... lavorare... lavorare... (Legge di
vorando) « Visto le difficoltà economiche che il
popolo deve costantemente affrontare data l’insuf
ficienza delle risorse nazionali paragonate all’im
portanza della popolazione; visto... ». (Si stropiccia
gli occhi) Visto... (Scattante) Ma tutti! tutti ve
diamo. Qualcosa. Qualcuno. Da per tutto. Da per
tutto, lui soprattutto! (Sfinito) E le parole non
bastano più. (Violoncello) Quel violoncello!... Dio!
ma non lo senti tu quel violoncello-, non lo senti
che ricomincia!? (Sempre più distratto e ango
sciato cerca di riprendere la lettura, mentre col
suono del violoncello la tavemetta riaffiora come una
muffa) « Paragonate all’importanza... ». (Astraendosi)
S-i dà molta importanza, fa cadere le cose dall’alto.
M irizzi (in giacca bianca, va alla porta, l’apre, ed
entrano il Commendatore ed Olga).
I l Commendatore (all’unisono con Enrico) ■
— Si
dà molta importanza, fa cadere le cose dall’alto.
(Continua da solo) Ma non devi preoccuparti.
Olga —• No, davvero. Ci sei tu.
I l Commendatore —- B-rava. (A Mirizzi) Fa’ pas
sare. (Mirizzi, via. Il Commendatore ed Olga si ba
ciano. Si seggono. Mirizzi rientra in veste d’occhiar
luto autorevole critico. Il Commendatore) Voi già
sapete di che si -tratta. (Mirizzi s’inchina) Sapete
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pure che non ho tempo. (Altro inchino di Mirizzi)
Questo è il libro. (Glielo consegna).
M irizzi (sfogliando il volume) — Come la moglie
di Cesare, la commissione che io ho l’onore di pre
siedere... (S’interrompe fingendo d'interessarsi a ciò
che sta leggendo) Magnifico! (Riprende a sfogliare
distrattamente) Inoltre... la commissione ha il do
vere di esaminare minutamente per discernere il
buono dal cattivo, il vero dal falso, l’utile dall’inutile,
il bello dal brutto... (S’interrompe, c. s.) Stupendo!
(Riprende a sfogliare) Ben duecentocinquantaquattro
concorrenti attendono fiduciosi il nostro... (Di nuovo
s’interrompe e d’improvviso leggendo ad alta voce
sorpreso) Corpi sudolenti!? (Assaporando) « Sudo
lenti». (Rapidamente scorre la pagina) Ah, ecco!
Corpi di giovani donne. Bellissimo! Giovani donne.
Giovani spose, a passeggio. Insegne. Vetrine. Occhi,
occhi, occhi. Per le strade del centro.
Enrico (strozzato) — Dalla parte del sole.
M irizzi — Premute da mille sguardi concupiscenti.
Tornano a casa. Si spogliano. Si buttano sui letti
solitari di giorno. Indifese giovani spose. Corpi
sudolenti! Sudo-lenti. Sulle carni il dolce martirio
di tutti quegli occhi. Lento muoversi dei bianchi
dorsi, dei fianchi snodati... Bellissimo!
Enrico (piange) — No, no, no, no.
M irizzi — Complimenti. (Lascia il libro sul tavolo,
indietreggiando) Sono certo di poter sostenere...
sebbene la commissione che ho l’onore di presie
dere... e tuttavia... (Esce).
Olga (peana di vittoria) — Ho1vinto. (Abbraccia il
Commendatore, lo bacia frenetica) Lio vinto! (Salta
sulla sedia, leva le braccia in alto) Ho' vinto! (Balza
sul tavolo, danza e ride) Ho vinto! Ho vinto! Ho
vinto!
M irizzi (entra in veste di cordiale e all’apparenza
munifico produttore cinematografico) — Stupendo!
Un attimo, prego. Ferma così. Grazie, fatto. (Inchi
nandosi al Commendatore) La Duse! Una Duse
atomica. La più grande rivelazione dello schermo.
Prometto conturbate platee. (Indicando il libro) Au
tobiografico? Ci voleva. Urgente bisogno. Una can
nonata! (Altro tono) Certo, se la Direzione Generale...
I l Commendatore (taglia corto) — Il Direttore
Generale è sensibile.
M irizzi — Esatto. (Rincida sempre inchinandosi)
Quel che volevo dire. Chiedo scusa. Cosa fatta.
Si gira... si gira... si gira... (Esce).
Olga (balza dal tavolo, si rifugia fra le braccia del
Commendatore) — Felice! Tanto felice! Ancora... an
cora... che altro? Commendatore caro, ti prego. (Al
lacciati si avviano per uscire. Mirizzi giacca bianca
da cameriere, apre la porta).

I l Commendatore — Inventeremo... al calduccio.
Olga — Oh, sì! Al calduccio (Escono).
(Ossessionante, la voce-radio continua a scandire:
«Ordine del Commendatore». Ma negli intervalli,
ora, s’insinuano, suggerite dal cervello in ebollizione
di Enrico, le seguenti battute :
— Le ritroverò tutte in punto di morte.
— A coronamento della mia vita onesta.
— Anche le parole invecchiano, muoiono.
— Il problema della felicità collettiva e individuale.
— Tanti anni fa io lo avevo risolto.
— In punto di morte... in punto di morte...
E’ un incubo. Enrico lotta disperatamente per
uscirne. Si tappa le orecchie. Invoca Bruna).
Enrico — Oh, Bruna, Bruna... Io-te... soli, Bruna,
soli.
Bruna (entra nella soletta da pranzo. Indossa un
abito primaverile che è un invito alla felicità. Pas
seggia tra i mobili di casa come se fosse « per le
strade del centro »).
Enrico (riaffiorando, rapito) — Oh, Bruna!
Bruna — Sono pronta, Enrico. Vedi?
Enrico — E’ l’ora della passeggiata, vero? Sono
un po’ stanco, ma non importa. (In un soffio, dopo
una pausa) T i seguo lo stesso.
Bruna — M i segui, Enrico?
Enrico — Sì, Bruna. (Altro tono) Perché ti voglio
bene. (Enrico è sempre seduto al tavolo di lavoro e
sfoglia pratiche).
Bruna — Ma Enrico! Non mi hai ancora detto se
ti piaccio così vestita.
Enrico — Tanto, tanto mi piaci. M i piaci sempre.
(Intanto, sulla parete di fondo, accese dalla fantasia
di Bruna, appaiono in trasparenza sfarzose vetrine.
Tappeto musicale: tutti i rumori della strada).
Bruna — Il gioielliere, oggi, espone smeraldi. Sai,
credo in mio onore.
Enrico — Certamente in tuo onore, cara. Sei la più
bella.
Bruna — E violette, il fioraio.
Enrico — Te ne porterò un mazzolino, stasera.
Bruna — Qui, poi - ho, lasciami guardare, Enrico,
mi diverte - quanta gente!
Enrico — Guarda pure, cara.
Bruna — Tu non hai fretta, vero?
Enrico — No, Bruna, il tempo è nostro. Se conti
nuiamo a volerci bene, a sentirci, il nostro tempo,
malgrado tutto, ci appartiene. (Campanello. Bruna
va ad aprire. Entrano la signora Ginetti e la si
gnora Biasetti).
Bruna (è imbarazzata. Indietreggia) — Chiedo
scusa.
Enrico (turbato) — Ma davvero ci appartiene,
Bruna?
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La signora G in e tti — Forse lei stava per uscire
e noi...
La signora Biasetti — Ma è un amore! Che cara!
Bruna (confusa, vaga) — Oh, no, signora Ginetti...
Io... io... passeggiavo... passeggiavo (accennando)
così... per...
La signora G in e tti — Per casa?
Bruna — Sì, signora.
La signora G in e tti (disgustata) — Tra i mobili
di casa.
Bruna (disorientata) — Sì...
La signora Biasetti — Una cosa che non ho mai
fatta. Ci si prova gusto?
La signora G in e tti — Ma è sciupato, mi scusi.
Così ben vestita, se nessuno l’ammira!
Enrico — Io non ti levo mai gli occhi di dosso,
Bruna.
Bruna — Mio marito non mi leva mai gli occhi
di dosso. M i segue dappertutto. Innamorato. Eppoi
non è affatto vero che io passeggio tra i mobili di
casa. Bisogna essere ciechi. Guardino: vetrine. Il
gioielliere, oggi, smeraldi. Il fioraio1, violette. Guar
dino i modelli di Giulia. Guardino. (Indica un punto
e poi un altro e un altro ancora, ma le vetrine dile
guano) Lì. No. Più in là... Ecco: forse lì... (Delusa)
Enrico mi segue sempre però.
La signora Biasetti (stupefatta) — Ma davvero
vedeva...!?
La signora G in e tti — I soliti mobili. E il ritratto
di suo marito1.
Enrico — Perché glielo hai detto, Bruna!?
Bruna (avvilita, guardandosi attorno) — Peccato.
La signora G in e tti — Non se la prenda.
Bruna (smarrita) — Davvero non ce più... nulla.
(Sfiorando la foto dì Enrico) Solo il tuo ritratto...
ora.
La signora G in e tti — Ma certo. E anche prima.
Bruna (con nostalgia) — Oh, prima no.
La signora Biasetti — Ma forse sognava, beata
lei. Avessi la sua età! Una giovane donna, le strade
del centro, le vetrine, deve averle nelle gambe e
dentro gli occhi - dico bene? - prima che sia troppo
tardi. Io, ancora adesso, se ci penso, vi giuro che
vibro tutta.
La signora G in e tti — Dia retta a me che conosco
la vita. Sia concreta. Realista. Adoperi i suoi ven
tanni. Se davvero, e non. ne dubito-, le piacciono
le vetrine dei gioiellieri, delle modiste, dei fiorai:
esca.
Bruna — Non ne ho voglia.
La signora G in e tti — Vetrine non inventate per
compiacere suo marito', che si figuri se ha tempo
di pensare a lei. Ma intanto la costringe a casa.

Enrico (curvo sulle carte) — T i sei allontanata,
Bruna, tanto, che non ti sento -più.
Bruna (non appena Enrico ha cominciato a parlare,
Bruna ha fatto cenno alle due signore di tacere) —
Sentite? (E sta in ascolto'; ma come le due signore,
che non sentono nulla, si guardano attorno imba
lordite e vorrebbero chiedere spiegazioni, Bruna le
zittisce di continuo).
Enrico (la voce di Enrico dovrà gradatamente calare
di tono, allontanarsi, fino a spegnersi) — Ma non
è colpa tua, Bruna, lo so, sono queste carte, queste
espressioni aride, tutte queste parole incasellate,
sempre le stesse, immutabili, pretenziose, ufficiali,
che mi fluiscono nel sangue, m’intorpidiscono la
mente, mi rendono opaco e sordo. Io lotto, Bruna,
per non farmi sommergere, per riaccostarmi a te
con l’anima non inquinata, lo so1, tu non puoi
aiutarmi, ma neanch’io, .te, pensa a te, Bruna, di
fenditi, Bruna... difenditi... se puoi.
Bruna — Mio marito... che cosa mi diceva?
La signora G in e tti — Ah, ¡no, di grazia, no e
no! Pensi a se stessa, mi faccia la cortesia; la finisca
con suo marito.
La signora Biasetti — Dopotutto ce lo abbiamo
anche noi, sa?
Bruna — Ma il mio... il mio...
La signora G in e tti — Che cosa, il suo? Cristal
lino? Senza difetti?
Bruna — Senza difetti.
La signora Biasetti — Ma come! Neppure uno
di quei difettacci ¡che, in definitiva, a noi donne
giovano!? Ah, questa, poi...
La signora G inetti — Ho avuto' più volte occa
sione, mia cara signora, di dimostrarle la mia sim
patia. D’altra parte devo riconoscere che lei mi
è stata perfino utile. Per questo le dico : non aspetti,
per riacquistare la sua personalità, che i difetti di
suo marito le balzino agli occhi, lampanti. Sarebbe
troppo tardi per lei. Si giovi della nostra esperienza.
Come suo marito si giova, in ufficio, dell’esperienza
del mio. Se le va di uscire a passeggio, esca. Non
se ne stia, parata a festa, entro questa casa, al chiuso,
come il grano dei sepolcri. Oltre tutto è da ipocriti.
Vada, perciò. Come le ho sentito dire una volta,
dalla parte del sole.
Bruna (si siede. Decisa) — Non voglio. Non voglio
più.
La signora Biasetti — Peccato che ai nostri tem
pi... Si ricorda, signora Ginetti, addirittura gli uomini
potevano tradirci, ed era normale... mentre noi non
potevamo contraccambiarli... per legge.
Bruna — La prego.
La signora G in e tti — Si ricordi, mia caia signora,

... OVVERO, IL COMMENDATORE
che noi, per principio, non dobbiamo rinunciare a
nessuna delle nostre faticate conquiste. L’angelo del
focolare è un anacronismo in questi appartamenti
dove il caminetto è stato soppiantato dalla vasca
da bagno. Noi eravamo statuarie. Per le strade, in
cedevamo. Eravamo un ornamento. Portavamo il
seno, al singolare, come i balconi in ferro battuto e
rigonfi, delle vecchie case. A furia di stecche, figu
ravamo anche noi in ferro battuto. Ma voi ne avete
due di seni. Una grande conquista. E vi muovete
in libertà come puledre. E’ importante.
Bruna (scoppia a piangere) — Non voglio... sen
tina. Vi prego: andatevene. Ho paura di tutto.
Pietà.
La signora G in e tti — Giusto. Si sfoghi. Le fara
bene. Dopo... (Alla signora Biasetti) Andiamo, si
gnora. E’ giusto. (E mentre escono) Crisi benefica.
(Via).
Bruna (in lacrime) — M i hai lasciata sola, Enrico...
Sola, indifesa...
Enrico — Io devo resistere... Io devo pensare a
Bruna... Io non posso lasciarla sola, indifesa...
Bruna (durante la prima parte della scena che
segue, tra il Commendatore ed Enrico, Bruna sin
ghiozzando si slaccerà i guanti, butterà via il cap
pellino, si sbottonerà l’abito. Gesti lenti, riflessivi.
E’ come una bambina ingiustamente accusata rim
proverata maltrattata, che cerca di spiegarsi perché
i grandi la facciano1soffrire).
I l Commendatore — Oui dentro qualcosa non va.
(Il Commendatore non si rivolge direttamente ad
Enrico che, sorpreso, disorientato, fa di tutto per
assumere un qualsiasi atteggiamento da subordinato;
ma piuttosto; si rivolge, ai mobili, alle pratiche,
al tavolo. Alla fine, dopo una minuziosa ispezione)
Infatti. (Ancora una lunga pausa) Perché non state
seduto? (Enrico si sforza di balbettare parole di scu
sa; ma nessun suono esce dalla sua bocca. Il Com
mendatore ordina) Seduto. (Enrico si siede. Come
un automa volta le pagine di una voluminosa pra
tica) L’ordine esige che gli impiegati stiamo sempre
seduti. (Pausa) L’ordine esige: sempre curvi sulle
pratiche.
Enrico (si curva sulla pratica e, preso dal panico,
precipitosamente si butta a leggere) — «...in una
serie di questioni fondamentali che non esauriscono
certo la complessa materia».
I l Commendatore — Alt. La complessa materia
non può essere né trattata né esaurita unicamente
da voi. Ignorate che il lavoro deve svolgersi uni
forme? Voi siete una rotellina dell’ordine costituito.
In mille altre stanze, come questa, il lavoro procede
aritmico per colpa vostra. Spesso, addirittura, subisce
ingiustificati, deplorevoli arresti. Voi siete il per
turbatore dell’ordiinaria amministrazione.
Enrico — Io...

I l Commendatore — Da che cosa vi lasciate pren
dere, sedurre, trasportare?
Enrico — Dalle parole.
I l Commendatore — Quali parole?
Enrico — Non lo so. Chi le sapeva non le ricorda.
I l Commendatore — Parole! Ogni generazione,
sempre parole!
Enrico (in piedi) — Erano parole definitive. Ma
chi le sapeva non ha saputo dargli vita. Farle con
sistere in tempo. E, sono morte.
I l Commendatore — L’ordine esige, seduto.
Enrico (non obbedisce) — Chi le sapeva le ha
lasciate morire consunte. Dentro di sé, cóme una
madre baldraeca.
I l Commendatore — Perché ogni volta sono in
tervenuto in tempo. A convincere che non servivano.
Enrico — Ma io le devo cercare.
I l Commendatore — Inutile. Non servono a nulla.
Sono io che vi dò da vivere: impiego, casa, moglie.
Bruna — Difetti!? Ma quali difetti, povero Enrico,
se non ne ha. (Si concentra, analizza Enrico, ma
non gli trova difetti 0, almeno, le sembra proprio
di non trovarne nessuno; e, se qualche vago dubbio
l’assale, è un attimo, subito lo ricaccia via con un
gesto del capo, un’alzata dì spalle, un tenero sorriso).
I l Commendatore — Io sono il padrone, e l’an
tenna che capta gli stati d’animo. Individuo la stan
za, intervengo. Tutte le generazioni mi rivelano la
presenza di un figliol prodigo da riacciuffare, da
ricondurre. Vi dico che le parole non servono.
Enrico — Ma io le devo cercare.
I l Commendatore — Vi proibisco di pensare parole.
Bruna — No. Quello non è un difetto... o, almeno,
mi sembra... no. Ecco, forse... (Scena mimica. ISIon
è più tanto facile ricacciare un dubbio).
Olga (di nuovo la tavemetta. Violoncello stonatis
simo. Olga non è più elegantemente vestita, è spet
tinata, dimostra un’età che non ha, quasi fossero
passati parecchi anni, sembra perfino alcolizzata.
Cerca il Commendatore. Lo chiama, dì quando in
quando, come se il Commendatore stesse nascosto
magari sotto una sedia o chissà dove) — Commen
datore? Commendatore?
Enrico — Ma forse le parole non bastano.
Bruna — No. E’ stupido. Non ci devo pensare.
(Comincia a riabbigliarsi).
M irizzi (cameriere, entra per cacciare Olga) —
Uscite.
Olga — Vi ricordate di me?
M irizzi (spingendola verso l’uscita) — Mai veduta.
Enrico — Olga. Per esempio, Olga. Che n’è di
Olga?
M irizzi — Via. Via.
Olga — Commendatore. Ho freddo, Commenda
tore. (Mirizzi la scaccia e si ritira. Cessa il violon
cello stonato. Svanisce la tavemetta).
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I l Commendatore (a un tempo con la precedente
bàttuta di Olga) — Ho conosciuto tante donne che
si chiamavano Olga. Di che v’impicciate?
Bruna (è in piedi, pronta) — Non ci voglio e non
ci devo pensare. Pensare ad altro, sì. Qua dentro
si soffoca. (Risoluta esce di casa. Accende l'ombrel
lino. Comincia la vera passeggiata. Si compiace del
proprio fascino con se stessa, senza malizia. Sa di
destare simpatia, ammirazione. Sa di suscitare desi
deri perfino impuri. Sorride. Si schermisce. Abbassa
gli occhi ad evitare sguardi troppo audaci, sfugge,
indugia, con grazia, con civettuola sostenutezza. Di
quando in quando pare che gorgheggi) La prego,
signore!... No, signore. Oh, signore! Che dice mai,
signore!... (La passeggiata avrà luogo in platea).
I l Commendatore — Voi siete qui per lavorare.
L’ordine esige un lavoro sincrono in tutte le stanze.
Nella lettura come nella scrittura delle pratiche,
Sentite. (Di nuovo la voce-radio : « Ordine del Com
mendatore », ecc.) Il vostro ¡tempo mi appartiene.
Enrico (all’improvviso chiama) — Bruna.
I l Commendatore — Bruna!?
Enrico (angosciato) — Mia moglie. Per le strade.
S’allontana. (Grida) Aspetta, Bruna. Dove vai, Bruna.
Aspetta... Bruna.
I l Commendatore — Non andrà mai tanto lontano
da non poter tornare a casa, prima di voi, tutte le
sere, per tutta la vita.
Enrico (terreo) — Le parole non bastano. Inutile
cercarle. Ora so che le parole non bastano. (Da un
cassetto prende una rivoltella. La punta contro il
Commendatore) Vi accuso. Vi accuso.
I l Commendatore (immobile) — Credete d’essere
il primo? Sparate, dunque.
Enrico — Vi accuso. (Spara).
I l Commendatore — Che imbecille. (Cade. La
voce-radio getta l’allarme : « Il Commendatore è
morto »).
Bruna (s’arresta con un piccolo grido, s’appiattisce
a scansare un pericolo. E calano saracinesche, stri
dono tranvai in brusche frenate, automobili in corsa
bloccano motori, e ogni rumore cessa, e su tutto fa
notte. Ora la parete di sinistra svela in trasparenza
al posto dello scaffale un’enorme bilancia e, al neon,
la scritta: Giustizia. Dal soffitto pende una nuda
lampada, fredda, giudiziaria. Nessuno è in scena.
Dalla porta che è a destra, entrano l’avvocato Beta
e Mariangela, a braccetto, dignitosissimi nei loro
abiti domenicali come una coppia di puritani. Dalla
comune entrano il ragionier Biasetti e la signora
Biasetti. Le due coppie si avviano lentamente verso
il proscenio dove si incontreranno. L’esuberante
signora Biasetti abbraccia e bacia Mariangela, che
subisce l’abbraccio; il signor Biasetti e l’avvocato
Beta, dignitosi, si salutano, cavandosi il cappello).

La signora Biasetti — Che fortuna, avvocato, lei
è il difensore, vero?
L’avvocato Beta — D’ufficio, signora. Solo d’uf
ficio.
I l ragionier Biasetti — Eh, già! (Dalla comune
entrano guardinghi, perché non ci troviamo più nella
casa di Bruna e di Enrico, ma addirittura nel sor
erario della giustizia, la portinaia, l’impiegato e il
commesso, l’uno dietro l’altro, impacciati e curiosi.
Se ne vanno, senza scambiare una parola, verso il
proscenio).
I l commesso (riassume il proprio stato d’animo) ■
—
Però! (Nessuno gli bada. Si gratta la zucca).
I l ragionier Biasetti — Io mi ricordo, avvocato...
L’avvocato Beta — Capisco. (Bruna e Olga entrano
nella saletta da pranzo. Si seggono accanto al ta
volo. Contrite).
Mariangela (alla signora Biasetti) — Provi col
Seno!. Il Senol riduce i seni.
La signora Biasetti — Non c’è rimedio, signora
mia. Crescono a vista d’occhio. E mio marito dice
che devo lasciar fare a Dio. (Il dottor Ginetti ed
Enrico entrano nello studiolo dalla porta che è a
sinistra. Enrico deve aver la testa che gli ronza
maledettamente. E’ frastornato, imbalordito. Muove
i passi come un automa. Il dottor Ginetti lo piazza
davanti alla scrivania, dove Enrico, indifferente a
tutto, si ferma in attesa).
La portinaia (pietosa) — Guardalo là!
I l commesso (con l’aria di chi la sa lunga) —
Quelli son tutti pugni, sapete, e caleioni agli stinchi.
(Ridacchia).
L’impiegato — Un esempio ci vuole.
La signora Biasetti (isterica) — Oh, no, nessuna
pietà, nessuna pietà, le sembra? (Piange).
Mariangela (dignitosa) — Non sono io che posso
dirle se mi sembra. Un certo riserbo. Sono la moglie
dell’avvocato, non lo dimentichi.
I l ragionier Biasetti — Cara, certe domande.
Dovresti capire da te.
L’avvocato Beta — Invece, io le capisco certe do
mande. E le giustifico. Voglio dire che mi rendo
perfettamente conto degli impulsi spontanei, irre
frenabili.
I l ragionier Biasetti — Più che giusto. Più che
giusto.
I l dottor G in e tti (accanto alla porta che è a sini
stra, agitando un campanello) — La Corte. (Tutti
tacciono. Entra la signora Ginetti, più legnosa, più
impettita che mai, e va ad occupare il posto del
presidente, senza guardare in faccia nessuno. Si
siede. Sfoglia alcune pratiche, si concentra, infine
fa cenno all’usciere Ginetti che è pronta. Il dottor
Ginetti agita il campanello) Ha inizio il processo
contro il commendatoricida Enrico.
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La signora G in e tti — Imputato. Se avete qual
cosa da dire a vostro discarico, parlate.
Enrico —■Non ho nulla da dire. Nulla da aggiun
gere a quanto ho già detto. Non sono affatto pentito.
Bruna (grida e piange) — Non è vero. Pietà. Non
gli date retta. E’ pentito, lo so. Ma non lo confes
serà mai. Neanche in punto di morte. E’ orgoglioso
testardo stupido come tutti gli uomini. Ma io... io...
pietà! Pietà di lui!... Pietà... di lui...
Enrico (ingroppa le spalle, si tappa le orecchie) —
Zitta, tu. Zitta. Oh, fatela tacere. {Pausa. Altro tono)
Sapevo di non potermi fidare... di lei, di nessuno al
mondo, e non mi confidai con nessuno. Solo! (Altro
tono) Quando capii che le parole, anche se le avessi
possedute tutte, non sarebbero bastate... {violento)
allora...
La signora G in e tti — Allora? {Pausa sostenuta.
I colli dei presenti si allungano come nei ritratti di
Modigliani per meglio deglutire la confessione di
Enrico) Allora? Cercate di ricordare, imputato. Ri
sulta alla Corte che una distinta signora, molto
perbene, madre di famiglia e suocera, un giorno
ebbe a dirvi : {legge) « Specchiatevi a mio marito.
Fate tesoro dei consigli di mio marito. Fra ventanni
somiglierete a mio marito».
Enrico — Quella signora ne ha fatto uno scendi
letto di suo marito.
I I dottor G in e tti {rotolando parole) — Protesto.
Io ero quel che si dice un fumatore incallito, a
pagina centoventotto poi, sono passati un numero
imprecisato di anni e ho lavorato sempre, ma le
parole invecchiano, ed oggi ho voce in capitolo.
La signora G in e tti {che durante la protesta di
Ginetti ha continuato a battere con un martelletto,
ritmando, sibila) — Sono io che dirigo. So io come
stanno le cose. {Altro tono) Risulta che la prelodata
signora non trascurò di consigliare anche vostra mo
glie : {legge) « Gli uomini non si rendono conto
delle nostre esigenze... Di natura infidi... Li guardi
come vestono: chiusi fino al mento: colletto, cra
vatta. Se ne accorgerà presto, mentre gli parla... e
scoprirà che lui se la dorme beato ».
Bruna — Ma è stanco! E non è ancora pratico.
Deve rendersi conto d’ogni cosa... {singhiozzando)
e, allora, è vero, mentre gli parlavo, se addormentato.
La signora G in e tti — Vede che ho ragione.
Bruna {disperandosi, con le mani tese ad implorare
comprensione da tutti) — Cercate di capirmi! Un
ragazzo!
Enrico — No. No. Non è vero.
Bruna {d’improvviso rabbiosa) — E che cosa sei,
stupido!, se non sei un ragazzo? Un ragazzaccio
caparbio, ecco quello che sei.
Enrico — Io non sono un ragazzo.
Bruna {con infinito amore, appenata, agli altri) —

Un caro, caro ragazzo, che la vita non ha saputo
guastare neanche dopo. Lui credeva fermamente di
poter continuare per tutta la vita {ridendo e pian
gendo) ...ma sì, per tutta la vita, come la sera del
primo giorno, che la nostra felicità sconfinò, cu
riosa di tutto; l ’uno curioso dell’altro, quella sera,
noi due, una fanciulla e un ragazzo, soli.
Enrico {veemente) — Soli, Bruna!, soli! Ma perché
dopo, non più!? Perché! {Accasciato) E invece...
dopo... lo sai tu.
Bruna {pensosa) — La verità è che mentre tu sei
riuscito a fare di me una donna, io non sono stata
capace di fare di te un uomo.
Enrico — Menzogna. Menzogna.
Bruna (disperandosi) — Ma io te l’avevo detto di
non lasciarli entrare, che non li volevo non li volevo,
oh come li odiavo già prima di conoscerli, tutti li
odiavo; ma che ci importa di loro, io, te non ba
stiamo forse? possibile che non bastiamo!?
Enrico {stizzito) — Ma non fu allora. Fu dopo.
Bruna {disorientata) — Dopo!?
Enrico — Ma lo sai anche ¡tu che fu dopo. Perché
non lo confessi?
Bruna {intimorita) — Dopo... quando?
Enrico {crescendo) — Per le strade affollate del
centro.
Bruna {in un grido) — Dalla parte del sole, Enrico!
Enrico {rabbioso) — Però tutti ti guardano.
Bruna {torcendosi) — Come posso proibirglielo!?,
non posso proibirglielo.
Enrico — Perché ti allontani sempre? Perché?
Sempre di più. Sempre di più.
Bruna {sulla difensiva) — Ma la sera mi ritrovi
a casa che t’aspetto sempre.
Enrico (sfinito) — Eppoi... tutte quelle parole che
ti sussurrano. Tutte quelle parole che ti fanno sor
ridere compiaciuta.
Bruna — Le tue stesse parole, Enrico! Proprio
quelle parole che io credevo tu avessi succhiato dal
mio corpo per farmi donna, che io avevo creduto tue,
soltanto tue, inventate da te; sulle labbra di tutti
gli uomini, invece, giovani e vecchi. Sai, quelle tue
parole sulla bocca, sui seni, sui fianchi... sulle an
che... quelle parole che mi avevano fatto donna tua;
ora me le leggono addosso tutti, come sui manichini
i cartelli dei prezzi.
Enrico — E non ti vergogni!
Bruna — Ma sei stato tu che me le hai regalate
tutte quelle parole d’amore che ora mi piacciono
tanto da non poterne più fare a meno. Come que
st’anello, questa collana. (Rassegnata alla sua sorte
di donna) A nulla giova stare dalla parte del sole,
credimi.
L'impiegato {come un saltapicchio) — Dove vuole.
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Come vuole. Quando vuole. Di giorno. Di notte.
Stazioni accoglienti. Evadere. Anche mia moglie.
Non ce tradimento. Un tout petit peu. (Altro tono,
alla signora Ginettì) La vita con le sue morbose esi
genze, le dissi. Mio dovere.
Olga — Sotterfugi, trucchi, inganni. Ettore vuole
bene ad Olga. Olga vuole bene ad Ettore. Eppure...
Olga se ne va. Che significa? Dopotutto non c’è
tradimento.
Bruna (accorata) — No, Enrico... forse non c’è
tradimento,
Enrico (esasperato) — Maledizione! Perché non vi
spicciate? Io non ho più nulla da dire... e sono stufo
di vivere.
L’avvocato Beta (avanza con Mariangela. Alla si
gnora Ginetti) — Avvocato Beta, difensore d'ufficio.
La signora G in e tti — I vostri documenti sono in
regola?
L’avvocato Beta — Mia moglie Mariangela. Spo
sata nella chiesa di San Bellarmino una domenica
a mezzogiorno. Mia moglie vestiva l’abito bianco
col velo delle vergini.
Mariangela — E’ vero.
La signora G in e tti — Bene.
L'avvocato Beta — Signor presidente, il mio rac
comandato sente violoncelli. (Tutti ridono divertiti)
Sente violoncelli e, per così dire, vede.
La signora G in e tti — Vede... Che cosa vede?
L’avvocato Beta — Il mondo come, presidente.
Come tutti lo vediamo e sappiamo che è.
La signora G in e tti — Se vede il mondo come lo
vediamo noi, l’imputato è un essere normale. C’è
contraddizione.
L’avvocato Beta — Lo vede com’è, come noi
sappiamo che è, ma non lo accetta. Non lo accetta
perché sente violoncelli. [Il Commendatore entra
dalla comune, seguito da Mirizzi. Tutti in piedi.
Silenzio profondo. Il Commendatore si ferma ac
canto al tavolo del salottino).
Enrico (stretto alla gola da quel silenzio improv
viso, si volta di scatto, vede il Commendatore; alla
signora Ginetti grida) — Ma è vivo! (Tutti si stu
piscono della meraviglia di Enrico).
La signora G in e tti (riprende il processo)— Ma tu
l ’hai ucciso.
Enrico — Ma è vivo!
Bruna (a Enrico) — Oh, sciocco che sei! (A tutti)
Un ragazzo che non può capire, vedete.
La signora G in e tti — Il Commendatore è im
mortale.
I l commesso, la portinaia, l ’impiegato — Im
mortale.

La signora Biasetti, i l ragionier Biasetti —
Il nostro tempo gli appartiene.
I l commesso, la portinaia, l ’impiegato — Può
disporne come vuole. Anche buttarlo, se vuole.
Olga — E’ vero.
I l Commendatore (scrolla le spalle) — Un figliuol
prodigo da ricondurre. (Esce seguito da Mirizzi. Si
lenzio riverenziale da parte dei presenti durante la
battuta del Commendatore).
Enrico (avvilito, frastornato) — Ma, allora... che
cosa ho fatto io!?
L’avvocato Beta — Tutto... e nulla.
Bruna — Un caro ragazzo... rimasto ragazzo anche
dopo.
L’avvocato Beta — Lo hai ucciso. E’ vivo. (Pausa)
Eppure, vedi: se insieme al colpo che hai sparato,
tu avessi saputo trovare, dire parole nuove, vive,
capaci di far leva... Perché ci sono delle parole che
sono da semina: poche, rare; ma ci sono. Natural
mente, noi, in definitiva, non ci saremmo accorti
di nulla, o; press’a poco, salvo le prime scosse, nean
che ,in quel caso, perché tu saresti immediatamente,
fatalmente entrato nella sua pelle, ereditando i suoi
sguardi, i suoi gesti, il suo modo di comportarsi e
il suo cervello; perfino il suo naso e le sue Olghe;
e noi... noi avremmo continuato a dare il nostro
tempo a te, se quelle parole avessi saputo trovare,
urlare. Cui prodest? Il Commendatore è immortale.
La signora G in e tti (dopo aver battuto un colpo
col martelletto, si alza) — Non c’è tradimento. (E'
la sentenza. Esce dalla porta che è a sinistra. Il dot
tor Ginetti agita il campanello. L’avvocato Beta e
Mariangela, la signora Biasetti e il ragionier Biasetti
escono dalla porta che è a destra. Il commesso, la
portinaia, l’impiegato via, dalla comune).
Bruna (sorretta da Olga) — Addio, Enrico. Addio,
ragazzo mio. (Escono dalla porta che è a destra).
I l dottor G in e tti (prende per un braccio Enrico)
— M i segua.
Enrico (completamente rassegnato) — Dove andia
mo, dottore?
I l dottor G in e tti (capufficio) — Lei non è ancora
del tutto pratico. Deve impratichirsi innanzitutto dei
corridoi che collegano i vari uffici. I corridoi sono
i vasi capillari deH’amministrazione. Io la stimo mol
to. Ho fiducia nel suo avvenire d’impiegato. Voglio
mostrarle la mia stanza da lavoro. E’ una meta.
Nella mia stanza è già diverso. Le cose viste dal
l’alto : la stessa polvere non è più polvere. (Escono
dalla porta che è a sinistra).
F IN E
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A CINQUANTAQUATTRO ANNI DALLA PRIMA RAPPRESENTAZIONE

l ì
-H^runque,
secondo
ha narrato Marco Praga, il
quarto atto non era ancora
scritto, quando Giacosa o ffri
va la commedia alla Compa
gnia Tina di Lorenzo-Flavio
Andò, la quale recitava al
« Manzoni » di Milano nel Car
nevale del ’900. « Ho bisogno
di assumere un impegno asso
luto », diceva egli: « se no,
non riesco a terminare ».
Letti da lui agli attori i tre
atti già pronti, nascevano su
bito discussioni e incertezze
per la distribuzione delle par
ti. La più ostica appariva la
parte di Massimo. Quei bene
detti ruoli fissi ostacolavano.
Sentiamo Marco Praga: « Mas
simo è un primattore o, se
mai, un prim attor giovine...
non troppo giovine. L ’Andò,
dunque? Eh, non troppo gio
vine, d’accordo, ma... un poco
più che Flavio non potesse or
mai apparir sulla scena, sì. E
poi: l’autore temeva molto pel
quarto atto: e lì, al quarto
atto, avrebbe desiderato che
la scena fosse dominata da un
attore autorevole, caro al pub
blico: Flavio, appunto. Dun
que Flavio dovrebb’essere il
vecchio Rosani. ” Ahi! ahi ”

Autografo inedito di una lettera di Giacosa a Renato Simoni: la lettera è datata
novembre 1899 e quindi due mesi prima della rappresentazione di Come le foglie.
L’incitamento di Giacosa non fu inutile: Simoni fece rappresentare la sua com
media La Vedova due anni dopo.
disse qualcuno. Flavio Andò
è l’attore che tu tti sappiamo,
quando appare sulla scena ciò
che egli è nella vita: un bel
gentiluomo di mezza età, ele
gantissimo, la distinzione per
sonificata. In parrucca bianca
e non elegantemente abbiglia
to... non sarà più lui. Oh, non
un cane, no, ma... Torniamo
a Massimo. I l Zoncada, primattor giovine della Compa
gnia? E allora chi sarà Tommy? Tommy è una parte di
grande importanza; non si può
affidarla ad un amoroso, a un
generico. I l Zoncada bisogna
che sia Tommy... E allora?
Come se n’esce?... Be’, e V ir
gilio Talli? Niente? Perché
non potrebbe essere Tommy,
ch’è quasi un brillante, o le
cui intonazioni possono essere
in gran parte comiche?... Già...
Ma... Tommy è un ragazzo, è
quasi un ragazzo. E Virgilio
comincia a metter pancia...
Piuttosto facciamone Massimo.
’’ Massimo?! Scherzate? Mas
simo serio, arcigno, ragiona
tore, che finisce con l’inna

morarsi di Nennele e con lo
sposarla, volete darlo a Talli,
che il pubblico conosce ama
predilige quale attore brillan
te irresistibile?... ” ».
Discussioni e incertezze dura
vano oltre quella seduta. Alla
fine, poiché concludere biso
gnava, concluse Giacosa: An
dò, Zoncada e Talli sarebbero
stati rispettivamente il vecchio
Rosoni, Tommy e Massimo. Un
cronista no.rrò poi, all’indo
mani della recita, che Andò
aveva assunta la parte del
vecchio Rosoni in sostituzione
di Libero Pilotto, ancora con
valescente da una malattia;
può essere; perché Marco Pra
ga narrava alla distanza di ventidue anni, e poteva non r i
cordar bene. I l fatto più no
tevole è che proprio Talli, ti
pico brillante, riuscisse un
Massimo grandissimo: illogi
cità dei ruoli chiusi! E la parti
femminili? La Tina di Loren
zo, allora nella sua ora solare,
nella sua più sfolgorante bel
lezza, una bellezza fatta però
di linee delicate, spirituali,

non poteva essere che Nennele. Giulia: la Moro-Pilotto.
Complesso memorando.
Cominciarono le prove, senza
che l’autore potesse assister
vi sempre, impegnato com’era
a terminare l’ultimo atto. Ma
come le prove proseguivano,
la fiducia svaniva. « Nessuno
credeva nel successo della
commedia » (cito ancora, Mar
co Praga). « Chiara, limpida,
solida, poderosamente costrut
ta, divinamente scritta... ma
poco interessante, monotona,
persino scialba, senza una
scena che potesse prendere il
pubblico, appassionarlo, o di
vertirlo, con dei finali d’atto
così freddi, senza effetto, pun
to teatrali... Questa era l’im
pressione generale... Ed era,
ohimè, l’impressione di chi
aveva il dovere d’intendersene, di Giovanni Pozza per esempio; era l’impressione de
gli innamorati di Giocosa e
dell’arte sua: Arrigo Boito, per
citarne uno solo. Ci si diceva,
a bassa voce, desolatamente:
” E’ una commedia che non
va avanti, o va avanti a spin
toni, stentatamente. I l pubbli
co vuol ben altro che delle
piccole discussioni garbate,
che della psicologia sottile.
Quel Massimo apparirà un
zuppificatore noioso, quel vec
chio Rosani un bestione de
gno di sorte anche peggiore,
quel Tommy un insopporta
bile piccolo gradasso, quella
povera Nennele un niente di
niente, né carne né pesce... ” .
Alla penultima prova arrivò
Giocosa con le ultime cartel
le: la scena finale, tra padre
e figlia: l’inchiostro era ancor
fresco. E lì, a provare, in fre t
ta e in furia, e a riprovare
quell’ultim a scena... Ricordo:
giù nell’atrio del ” Manzoni ”
semibuio, si andava in su e in
giù, a testa bassa, irrita ti e

desolati, Arrigo Boito, Giovan
ni Pozza e io. Non ce lo dice
vamo più, o ce lo dicevamo
soltanto con gli occhi. Doma
ni sera sarà un disastro. E
bisognerebbe evitarlo. Biso
gnerebbe dirlo a Pin, convin
cerlo. Un pretesto, la finta ma
lattia di un attore. E ci torni
su, e rifaccia, e rimpolpi, e...
Sì, e chi ha il coraggio? Egli
è tranquillo, fiducioso, con
vinto. ’’ Boito, tocca a te, sei
un fratello per lui ” . ” No, io
no. Può rispondermi: Fa’ della
musica, tu ” . E allora Pozza.
” Eh no, io no. Perché, poi,
se ci inganniamo? Chi ne sa
niente? ” . Quanto a me, oh,
l’ultimo che avrebbe potuto
d ir nulla. Con che autorità,
io?... ».
Ascoltiamo anche Giovanni
Pozza, che ne scriveva sei anni
dopo, in morte di Giocosa.
Questi gli aveva letta l’intera
commedia il giorno prima
della recita; e udendola, Pozza
l’aveva messa via via a con
fronto, mentalmente, con una
« ben più ampia e magnifi
ca»: quella che Giocosa gli
aveva delineata in maniera
sommaria, confidandogli il se
greto della prima ispirazione:
una commedia dalle « super
be dimensioni d’un romanzo
sociale ». Ricordate? Qualche
cosa di simile era capitato a
Boito a proposito dei T risti
amori, apparsigli tanto più
alti nell’originaria concezione
che non gli sembrassero nella
prima stesura. Ma questa di
Come le foglie non era una
prima stesura: s’era alla vi
gilia dell’andata in scena.
« Troppo esile e minuta nei
due atti di mezzo », pareva a
Pozza questa commedia. « La
profonda verità umana chiu
sa nelle semplici e delicate
sue forme sceniche era sfug
gita alla mia attenzione, lo

confesso ». Ed era sfuggito,
vogliamo aggiungere noi, —
e non a lui soltanto, ma agli
interpreti, e a Boito, a Praga,
a quanti parlavano di scarso
interesse, di monotonia, di
commedia che non andava
avanti, — il carattere di qua
dro, di pittura, mai stato così
spiccato nel teatro giacosia
no, e in cui stava, mi sembra,
la modernità del lavoro. Boito
avrebbe dovuto capirlo, Boito
che al tempo dei T risti amori
esigeva tanta pittura d’am
biente. Gli è che nei T risti
amori Boito voleva alcunché
di esteriore, interessante so
prattutto l’atmosfera: l’aura
di provincia, il colore d’Ivrea.
Qui, invece, la pittura nasce
va dai caratteri: un paesag
gio d’anime.
Mattina del 31 gennaio ’900
(la commedia andava in scena
la sera). Giocosa capitava in
camera di Pozza, che questi
dormiva ancora. Spalancava
la finestra. Quante volte non
aveva fatto così. D’inverno
destava l’amico con una doc
cia d’aria gelata; d’estate con
un colpo di sole. Quella mat
tina Pozza era di malumore.
Si teneva le coperte fin sopra
gli occhi, ringhiando, senza
rispondere al saluto. Giocosa,
il cappello a larghe tese in
capo e le mani nelle tasche
del pastrano, faceva tre o
quattro g iri per la camera, si
affacciava alla finestra, la r i
chiudeva, e finalmente veniva
a piantarsi, ritto, voluminoso,
solenne, ai piedi del letto: « La
mia commedia non ti piace.
Non negarlo! Me ne accorsi
ie ri leggendotela. Io m i com
movevo e tu no. Hai paura
di un fiasco, e da ieri tu mi
odii... Mi odii perché mi vuoi
bene. Ti conosco... Hai più
paura di me! Ma t ’inganni.
V’ingannate tutti. Stasera ve-

drai... ». Tono di voce convin
to. Uomo sicuro del fatto suo.
« Vedrai! vedrai! ». E se ne
andava. Proprio vero che Poz
za aveva «paura». Vestitosi,
usciva per raggiungere l’ami
co al teatro. Lo trovava sulla
porta, in crocchio con Tina di
Lorenzo, Andò, Talli: pareva
contento: « In bocca al lupo!»
gli gridavano gli attori, la
sciandolo. Egli rispondeva
schiudendo le labbra a un sor
riso aperto, fiducioso. Ma r i
masto solo con Pozza, gli si
appoggiava al braccio, dice
va: « Neanche loro credono
alla riuscita! Così siete tu tti
d’accordo; io sarò l’unico a
sperare! ». S’indovinava però
che, in quel momento, non
sperava più nemmeno lui. Fi
no allora, era stato pieno della
commozione datagli dall’ope
ra, della gioia d’averla com
piuta: aveva trasfusa tanta
parte di sè in quei suoi per
sonaggi, nella loro vicenda: li
aveva ascoltati durante le pro
ve, attento a ogni loro parola:
creature sue, sì, ma ormai
staccate da lui, che gli venis
sero incontro dalla vita: se
n’era commosso fino alle la
grime. Pozza l’aveva veduto
nei giorni precedenti sul pal
coscenico: « soddisfatto di sé,
degli attori, di tutto, mentre
intorno a lui, negli angoli più
scuri della scena o nel segre
to dei camerini, Tina di Lo
renzo, Talli, Andò non dissi
mulavano le loro incertezze e
i loro timori... Queste incer
tezze e questi tim ori erano in
tutti, trapelavano dalla d ili
genza stessa con la quale le
prove erano fatte. Gli attori
non volevano, in ogni caso,
aver dei rim orsi ». Ora? « Ora
egli tremava. ” Se non la spun
to questa volta non scriverò
più. Vorrà dire che non sono
più buono a nulla, che sono
un uomo finito!
E si liscia

va la barba nervosamente,
camminando senza guardarsi
/ m
intorno, con le ciglia aggrot
tate. Non parlò più fino alla
CRONACA DELLA PRIMA
porta di casa. Qui a un tratto
R A P P R E S E N TA ZIO N E
apparve mutato: m i abbracciò
sorridendo: ” Va’ a scrivermi « Penetrare nelle cose, ecco la dif
un bell’articolo sul Corriere. ficoltà, ed ecco la virtù segreta e
E non aver paura di lodarla, propria dell’artista vero. A chi sa
penetrare, a fondo, anche le cose
la mia commedia. Ti giuro
più note e volgari rivelano recon
che piacerà! Mi è passato diti aspetti: sotto le apparenze
ogni dubbio. Piacerà, perché tutto è nuovo, e stanno aspettan
è la commedia più sincera do la luce, le forme nuove del
ch’io abbia scritta, quella che l’arte. Come uno scultore, Giu
m i è uscita più spontaneamen seppe Giacosa ha modellata l’ope
te dal cuore ” ».
ra sua nella creta. Non cercò una
La sera, dopo il primo atto materia preziosa per dare valore
che aveva elettrizzato il pub all’opera, ma obbediente e since
blico, Pozza, andato a cercar ra. Volle avere fra le mani delle
l’amico sul palcoscenico, lo anime anziché delle situazioni; e
trovava, tranquillo, in un non le scelse, accolse le prime ve
gruppo frenetico di attori che nute al suo richiamo. Che volete!
gli andavano ripetendo (ades Giacosa è poeta, e pensa che il
so!): « Non l’avevamo detto?». teatro è poesia.
Praga, corso su, sul palcosce « La vittoria ottenuta dal Giaco
nico, con tanti altri, dopo la sa con questa sua nuovissima com
fine del secondo atto, cadeva media fu tale ch’io credo abbia
tra le braccia di Fin, che lo superato l’aspettazione stessa del
baciava con le lacrime agli l’autore. Quando lasciai il teatro,
occhi; e poi traendolo rapida tutto il pubblico commosso, am
mente in un angolo gli ordi mirato, infiammato di entusiasmi,
nava, sottovoce: « Prendi una chiamava e richiamava ancora per
carrozza, corri a casa, porta la ventesima o ventunesima volta
mi qui mia moglie e le mie il poeta al proscenio. Poche volte
figliuole. Va’ ».
in vent’anni ho assistito a un suc
« Poi furono le repliche innu cesso pieno, sincero, traboccante
merevoli », racconta Praga, dal cuore della folla come quello
« a teatro gremito. A l botte di ieri sera. Ma che dico succes
ghino si rinnovavano ogni so? Trionfo devo dire. Qui final
giorno i lunghi interm inabili mente questa parola, di cui tanto
elenchi delle prenotazioni; co si abusa, è propria ed esatta.
sicché, quando la stagione fu
« Una commedia come questa del
per giungere alla fine, si de Giacosa era necessaria. L ’aria del
cise di far delle mattinate. teatro era ormai irrespirabile. Il
Allora non si usavano ancora. riso stupido, il cinismo, la medio
E parve una straordinaria in crità, la volgarità, l’avevano am
novazione. Si fecero di dome morbata così che vi si leggeva a
nica e anche di giovedì, pur fatica. Un soffio poderoso di arte
di far trovar posto alle centi fresca, viva, ristoratrice ha ieri
naia di cittadini che si presen sera, come Dio volle, risanato
l’ambiente.
tavano al botteghino... ».
« La giustizia delle parole è spes
Piero Nardi
(Da Vita e tempo di Giuseppe so profonda come quella delle
Giocosa, Mondadori, editore). moltitudini. Chi scrive drammi

C commedie oggi è chiamato au
tore. Una volta al tempo dei tem
pi, si chiamava poeta. Torniamo
all’antico: chi ha scritto Come le
foglie si deve chiamare poeta.
Potrò un’altra volta parlare del
valore drammatico della comme
dia. Ora non posso scrivere di
più. Né saprei. L ’ammirazione,
come una ebbrezza, confonde la
critica. Occorre dare lo sfogo ne
cessario alle esclamazioni. L ’ora
del più e del meno, del prò e

. / ?

del contro verrà più tardi. Questa
è ora dei superlativi.
« Ecco la cronaca. Il teatro era
pieno zeppo. Le prenotazioni al
botteghino superavano di due
cento il numero dei posti di
sponibili. Tutta Milano intellet
tuale ed elegante assisteva alla re
cita. L ’aspettazione era grande ed
esigente ».
Giovanni Pozza
Critico drammatico del «Corriere della
Sera ». Recensione di Come le foglie, di
Giocosa, rappresentata al Teatro Manzoni
di Milano il 31 gennaio 1900, dalla Com
pagnia Tina Di Lorenzo - Flavio Andò.

&

C O M E L E F O G L IE D I L U C H IN O
I cari ricordi! Noi, Come le
foglie, l’abbiam vista rappre
sentata la prima volta (era
vamo bambini) sul palcosce
nico artigiano della filodram
matica di San Giacomo nel
Martignone. Era un panco
ne, il palcoscenico, che s’ap
poggiava al fondo di una sa
la, divenuta magazzino, in una
villa settecentesca adergentesi, all’esterno, contro il verde
delle canape. Protagonista era
la proprietaria decaduta. Fa
ceva il regista-organizzatore e
la parte di Massimo, il maestro
delle elementari, che doveva
credere Galeotto il teatro. A l
t r i interpreti: il fattore, il sar
to, la levatrice: un po’ obbli
gati, un po’ incuriositi.
Lasciavamo i giuochi per le
prove. Fra cesti di foglie di
gelso e vomeri in riposo, sotto
l’incombere di un soffitto a cas
settone, vedemmo così sorge
re, comporsi, animarsi la più
persuasiva commedia italiana
dedicata alla fiducia borghese.
Tale era la conferma che gli
avvenimenti traevano dalle pa
role, ta li erano il contagio e
la suggestione che, quando en
trava Massimo, non si sapeva
se fosse per dire una confor

V IS C O N T I

tante battuta o per portare un
capo del fabbisogno scenico.
Quando poi batteva la mano
sulla spalla del vecchio Ro
soni, poteva essere per rincuo
rarlo a non prendere troppo
sul serio il fallimento, la cir
costante rovina, o poteva trat
tarsi di un suggerimento, di
una correzione circa un passo
da muovere sulle tavole della
scena. Cosa mai non s’aspetta
va da quel giovanotto pronto
ad offrire servigi e a rim brot
tare, per la salvezza di tutti?
Assentivano i compunti mez
zadri, come si fa ascoltando
l’elevato ragionare del bravo
figliolo che si è fatto strada da
sé; e il nobiluomo feudatario,
padre per davvero della ragaz
za che recitava, dimetteva la
sua manìa d’inseguir galline,
al fine di vederle volare, per
accingersi a meditare su così
oneste dichiarazioni.
La commedia è del 1900. Ci
ricorda che si chiudeva il se
colo delle scoperte e s’apriva
quello delle speranze, conse
gnate a noi, che siamo qui
oggi, davanti a quest’opera, r i
propostaci in una edizione che
ha il blasone di Luchino Vi
sconti, in un mutato rapporto.

Non è che ci abbia abbando
nato l’ottimismo, dobbiamo pe
rò vincere le delusioni. E di
ottimismo quest’opera è ridon
dante. Giocosa ne ha infuso, ir 
rorato i suoi personaggi, anche
i meno disposti a lasciarsi per
meare; e buona porzione l’ha
serbata, trattenuta per sé.
Dicono in fa tti le cronache che,
nei giorni avanti la prima, si
dette gran daffare a persuade
re gli attori increduli — la Di
Lorenzo, Andò, Talli — circa
la bontà dell’opera. Corse an
che la mattina a svegliar Pra
ga il quale ne pensava male e
non ardiva dirglielo, dissua
derlo dalla rappresentazione.
Gli interpreti non giungevano
a scoprire il disegno della com
media, si ritrovavano in perso
naggi ingrati, i critici erano
perplessi per la costruzione
che pareva sorda: allora il fi
ducioso Giocosa a spiegarsi e
chiarire; a commuoversi e
commuovere. Gli è che la com
media ramificava ancora den
tro di lu i per la sua novità,
per quel palpito involontario
per cui, ad un punto, tenta il
maggior volo.
A volersene spiegare, oggi, la
germinazione sulle tracce dei
documenti, sembra di poter
vedere, da principio, l’autore
intento, preoccupato a descri
vere, sul modulo veristico, il
decadimento di una famiglia
(non di un ceto, d’una classe)
per traversie di danaro. L’eser
cizio l’impegna: l’ambientazio
ne è meticolosa, i personaggi
sono studiatissimi. Man mano
che però viene a configurarsi
una critica, una amarezza, ec
co che si vede Giocosa non
reggere all’osservanza del di
segno. Non regge, spieghiamo,
allo sconforto che quel mondo
rivela, per via di balzi e scavi.
E’ la sua generosità che si r i
bella: quegli uomini non deb
bono apparire del tutto con
dannati come l’arte del tempo
voleva. Coll’entrata di Massi-

mo è Giacosa stesso che entra
in scena, di piglio. Si deve su
bito far capire che le cose si
metteranno per il meglio. Nel
la vita si può fallire, ma è pos
sibile la ripresa.
Insistiamo sul personaggio di
Massimo, così discusso e astratto, in quanto lo riteniamo
un personaggio-coro. Non si
oppone tanto agli altri, ma ne
coglie e ne amplifica quanto
hanno di meglio e lo va espri
mendo con le parole del pub
blico. Un personaggio così non
è più un personaggio, d’accor
do, ma una compiacente me
diazione, che serve a rivelare
i contraddittori, ad estender
ne l’orbita umana.
La sconsideratezza di Tommy,
la pietosa ansia di Nennele, la
vana bontà del padre, la ma
trigna pure, la più distaccata,
hanno un concorde fluire ver
so un impegno di riscatto, che
Massimo riassume.
La reciprocità degli affetti, lo
scambio degli stati d’animo,
delle parole è continuo, tra
vasa nel lavoro. Le incompren
sioni che portano ad inclinare
al dramma, sorgono per quel
tanto di inespresso che resiste
alla costante della commedia.
Chiediamoci se il tragico pen
siero di Nennele preesista mol
to prima di quanto appare evi
dente, confessato? Sorge quasi
in isfida, a provocazione del
circostante abbandono; e al
momento stesso che si esprime
è pronto per essere ritratto.
Questo tentato suicidio di Nen
nele è la suprema prova che
essa intenta al padre e alla
caparbia volontà di Massimo.
Due sentimenti fra i quali es
sa stessa si muove, in una in
dagine, per una rivelazione di
sé. Compiacenza tra fam iliari
ci sarebbe da chiamarle quelle
che continuamente vengono
scambiate, anche se si giunge
alla rissa, alla polemica, se ci
si accosta alla tragedia, per

ché così Giacosa le ha intim a
mente sentite e non potuto, in
fondo, esprimerle diverse.
Si guardi, per averne confer
ma, lasciate le scene d’avvio,
come ogni discorso attende,
esige il rimbalzo; come i le
gami fra battuta e battuta sia
no quanto mai serrati; come la
risposta sia provocata. I l modo
nobilmente retorico del fra
seggio copre l’urgenza di un
esito, si presta ad una scat
tante, ma affettuosa violenza.
Catarsi della commedia è il
pianto, uno stizzoso pianto con
solatore. Così voleva Giacosa
che accoglie alla fine in un
abbraccio comprensivo tu tti i
personaggi, anche quelli che
ha lasciato per via.
Intorno ad una commedia co
me questa Luchino Visconti si
è messo al lavoro con quel
l’acume di indagine che lo gui
da, e con palese intendimento
di critica revisione. L ’Ottocen
to italiano è stato da lu i re
centemente trattato nel film
Senso si sa con quale capo
volgente analisi di valori.
La tentazione gli deve essere
venuta anche per Giacosa, vi
sto che c’era. Intanto al primo
atto decadenza, sfacelo sia: di
qui una scena a cattedrale nel
la quale fan combinate mano
vre facchini, servi e personag
gi. Vere le valigie (dell’epoca),
veri i divani e pittoriche certe
presenze contro gli stipiti del
le porte. Solo e pertinente in
venzione registica il fluttuare
delle veline, abbandonate per
terra, che segue i personaggi.
Sembra che Visconti abbia in
teso far vegliare ad un am
biente di strutture nobilesche
il decadere della borghesia. Ha
volto poi i personaggi a sue
particolari intenzioni. Padre
Rosani non è il sordo e sciocco
esponente di un ceto: è un pa
dre di testa corta e di cuore
largo. Fa tipo a sé, senza in
vestirne altri. Costringerlo a

rientrare nell’alveo di prove
nienza, può significare astrar
lo da quanto gli è particolar
mente proprio, umano. Per la
matrigna, Visconti non cela
una sua disturbata simpatia:
ha i suoi momenti di corag
gio, di lievito femminile: è
stordita, ma donna è. Fa fare
il murmure, il nostro regista,
a Massimo; un Massimo ap
piattito, sperduto fra gli as
serti che deve pronunciare ; e
senza perentorietà. I vizi da
vanti ai quali si trova il ga
gliardo personaggio hanno da
parte sua un commento sot
tovoce. Tommy e Nennele so
no lavorati meglio, con più pe
netrativa e finezza: disossato,
smorfioso il primo, tesa, brividata dall’isteria la ragazza.
Si compongono tutti, nel con
certato continuo, di una reci
tazione sommessa, pausata,
che si arricchisce all’esterno di
variazioni, significanze, che
continuamente si oggettivizza.
La commedia patisce di questi
geniali estri. Nata rozza, effu
siva, mal sopporta gli abbelli
menti, le stravaganze. Né si
può scavarla molto senza scom
porne l’unità, l’interezza. Il suo
linguaggio bonario, senza alte
risonanze (una sola grande bat
tuta c’è « Non ho capito »),
non può essere indotto ad an
damenti cecoviani: se ne sco
prono le scorie, le terrosità
allora. Eppure si sono snatu
rate le cadenze, tralasciando
quella che è la componente
filologica di quelle frasi, la
loro intensità espressiva. Fare
questo per la critica del co
stume non è neppure ubbidire
ad un proposito, ad una idea
di maggiore portata, è solo
compromettere il teatro.
Come vedete siamo p a rtiti da
Giacosa e siamo arrivati a Lu
chino Visconti, quasi che i per
sonaggi fossero i suoi, se ne
fosse lu i appropriato. Un po’
è così ed è curioso che circo-

lino voci secondo le quali, pro
prio Luchino Visconti, in più
di quattro m ilioni per la regìa,
avrebbe il dieci per cento su
gli incassi. Indubbiamente
chiacchiere, dicerie di attori
esclusi dalle recite.
Era Nennele: L illa Brignone;
Massimo: Gianni Santuccio;
Rosani: Salvo Rondone; La
Matrigna: Lina Volonghi. Bra
vi tutti. Non si dice di Tommy.
Un successo di moda e di in
tellettualità alla prima, decre
scente alle repliche. Chi lo sa
che il pubblico che si intona a
Come le foglie non ami veder
la data con l’animo con il qua
le la starà ancora replicando
la nostra filodrammatica di
San Giacomo del Martignone?
Visorio Vecchi

PRECEDENTI EDIZIONI DI
COME LE FOGLIE
® 31 gennaio 1900 - Teatro Manzoni
di Milano - Compagnia Tina Di
Lorenzo-Flavio Andò: Tina Di Lo
renzo (Nennele); Flavio Andò (il
vecchio Rosani); Luigi Zoncada
(Tommy); Virgilio Talli (Massimo).
M Giudizio prima della rappresenta
zione: «E' una commedia che va
avanti a spintoni, stentatamente. Il
pubblico vuole ben altro che delle
piccole discussioni garbate, che della
psicologia sottile » (Arrigo Boito).
M Giudizio dopo la rappresentazione:
«La commedia, salutata con scoppi
di gioia dal pubblico affollato della
prima sera, si ripete da due setti
mane e il pubblico continua ad
accorrere numeroso, e a manife
stare con entusiasmo la sua soddi
sfazione. Molti ritornano ad udirla
perché essa ha il fascino delle cose
belle che conservano le loro attrat-
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tive e rivelano ogni volta qualche
nuova bellezza » (Etó/'Illustrazione
Italiana dell’11 febbraio 1900).
H «Nul auteur n’a été plus applaudì
que M. Giocosa » (Le Figaro).
H «In cinque rappresentazioni a Mi
lano introitò 10.407 lire! » (La Gaz
zetta di Venezia).
■ Partiti in tournée per il Sud Ame
rica Tina Di Lorenzo e l’Andò, la
parte di Nennele toccò a Irma Gra
mática, quella del padre a Oreste
Calabresi, mentre il Talli conser
vava quella di Massimo. La parte
di Tommy era invece toccata a un
giovane promettente, già della com
pagnia di Ermete Novelli: Ruggero
Ruggeri.
M Alla prima rappresentazione a Ve
nezia si ebbero ventotto chiamate
all’autore. Alla sesta e ultima re
plica «già alle otto un quarto tan
ta era la ressa che si dovette dare il
solito « Chi non ga palchi e scagni
torna indrio ».
M Per una cronistoria delle successive
rappresentazioni in tutto il mondo,
ripetutesi durante l’ultimo mezzo
secolo non basterebbe un volume.
Ricorderemo, in Italia, quella del
1923, al «Filodrammatici » di Mi
lano, con Maria Melato (Nennele) e
Annibaie Betrone (Massimo), equel
la del 1929, con la Compagnia Za
Bum, con Andreina Pagnani (Nen
nele); Irma Gramática (Giulia);
Gualtiero Tumiati (Massimo); Me
mo Benassi (Tommy). Al ruolo di
Nennele la Pagnani tornerà nel
1936, con Ruggero Ruggeri nella
parte del padre, e infine nel 1944.
■ Nel dopo guerra con la regìa di
Salvini al Teatro Argentina di
Roma con Betrone (Rosani), An
dreina Pagnani (Nennele), Carlo
Ninchi (Massimo), Roldano Lupi
(Tommy), Paola Borboni (Giulia).
Una edizione all’«Eliseo » di Roma
sotto gli auspici dell’I.D.I. con Pro
clemer (Nennele), Ninchi (Massi
mo), Barnabò (Rosani), Borboni
(Giulia), Scelzo (Tommy).
E per ultimo al Teatro delle Arti
a Roma con Mastrantoni (Rosani),
Scelzo (Massimo), Andreina Paul
(Nennele), Millo (Tommy), Ave
Ninchi (Giulia).
Una edizione di Enzo Ferrieri.
Alla Televisione con Pilotto (Ro
sani), Garrani (Massimo), Miserocchi (Nennele), Albertazzi (Tommy),
Laura Solari (Giulia).

Nelle foto in alto, due scene di Come le
foglie, nella interpretazione della « Com
pagnia italiana di prosa Lilla Brignone
■ Salvo Randone - Gianni Santuccio Lina Volonghi » con la regìa di Luchino
Visconti. Nella prima scena sono : Lilla
Brignone (Nennele); Vittorina Benve
nuti (la zia Irene); Fabrizio Mioni
(Tommy); Gianni Santuccio (Massimo
Rosani). Nella seconda foto: Santuccio
e la Brignone. Qui accanto a destra : due
scene con Salvo Randone (Giovanni Ro
sani), Santuccio e la Brignone. Nella
foto qui sotto, Vesordiente Fabrizio Mio
tti e Lina Volonghi (Giulia).
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Le piccole foto a
piede di pagina so
no documentarie; da
sinistra a destra: due
scene di Come le fo
glie, alla prima rap
presentazione de!
1900: Andò, Talli,
Tina di Lorenzo (co
me Ncnnele, nella
terza foto); infine,
Giuseppe Giacosa,
all’epoca del suo
maggior successo.
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Scene e costumi di Come le foglie sono stati creati in modo
impareggiabile da Lila De Nobili; sopra, il manifesto dello spet
tacolo. Nella foto: il regista Luchino Visconti.

m

Questi personaggi non vo
gliono dimostrare niente.
Direi persino che non han
no niente da dire. Vivono,
ecco tutto. Anche la loro
esistenza non presenta nes
sun carattere di originalità
molto spiccata. Essi si limi
tano a dire, un po’ più ad
alta voce di quanto sarebbe
necessario, certe cose che
la gente di solito tiene per
sé. Ma l’alcool è la loro lin
fa vitale e gonfia le loro
voci in proporzione del loro
odio. Essi sembrano tutti in
cerca di un poco di dignità.
Ciascuno a suo modo e bat
tendo vie piuttosto strane.
La nonna, rifiutando i com
promessi e adagiandosi in
una cattiveria che la brucia
e ingigantisce allo stesso
tempo. Il figlio, accarezzan
do un progetto di omicidio
sempre in forse e atten
dendo, per passare all’azio
ne, il consenso della vitti
ma. La ragazza, vagheg
giando un desiderio di re
denzione tratto dal fondo
delle acque melmose della
stanchezza. Il giovane, spin
to da una diffusa volontà
di capire e di mettere un
termine alla propria deri
va. Tutti e quattro sembra
no schiacciati da un'enor
me stanchezza accumulata
a partire dalla notte dei
tempi, e la briciola di di
gnità per la quale si dila
niano somiglia molto ad un
paio di sgangherate stam
pelle con cui poter conti
nuare a rimanere in piedi,
in quella penosa, ma forse
necessaria, posizione verti
cale che è quella dell’uomo
dritto, a mezzogiorno, sen
za il sole. Perdonate loro
i furori, poiché essi non
sanno quello che si fanno.
Perdonate loro le intempe
ranze, poiché essi non sanno
quello che si dicono. Com
piangeteli, poiché essi non
sanno quale vita vivano...
SERGE DELPRAT
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Nella foto in alto: Marcelle Genìat,
la nonna; a destra: Michel Vitold,
Jean; qui sopra Joelle Bernard, Bet
ty. La commedia al Théâtre Hébertot è stata messa in scena dal
l’interprete stesso, Michel Vitold.
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Diciamo subito che questo dramma, scritto da un giovane e rappresentato in un grande
teatro — l’ « Hébertot », insieme alla commedia di Saroyan My Heart’s in thè Highlands —
non è adatto alle orecchie troppo delicate. Tutt’altro. Si pensi che all’epoca dello spet
tacolo il critico della rivista « Réalités » — una rivista per persone posate — si con
fessò dispiaciuto di non poter consigliare ai propri lettori la commedia di Saroyan a causa
di questa Vie à l ’envers che, come dicevamo, completava il programma. Secondo lui,
l’atto unico di Serge Delprat avrebbe potuto urtarli. Ma il critico evidentemente
esagerava. Non è lecito a nessun’orecchia essere delicata oltre un certo limite. Come esiste
l’ignoranza colpevole, così esiste la delicatezza colpevole. L’aver i piedi asciutti non è una
buona ragione per misconoscere di proposito che ci sono a ltri che camminano nel fango.
Senza dubbio i quattro personaggi de La vie à l ’envers, Jean, Betty, la nonna e
Yvan, si muovono nel fango. E’ un fango fatto di tante cose. Di miseria, anzi tutto,
e poi di rancori, di egoismi, di stanchezza... e di vino. Molto vino. Non è un caso che
l’azione si svolga nel retrobottega di un « bistro ». Ma c’è anche dell’altro, ed è questo
altro a conferire alla squallida materia il suo valore drammatico. L ’autore nella sua pre
fazione ha detto che si tratta di una « ricerca di dignità ». E’ ben altra cosa che non il
volgare « salvar la faccia », dietro il quale tanto spesso i reietti come i potenti si trin 
cerano per ingannare se stessi e il prossimo. Qui non c’è inganno. C’è, benché la parola
sia grossa, un autentico bisogno morale, confuso quanto si vuole, forse o senza forse
continuamente tradito dai fatti, esasperato dall’incapacità a definirlo sì da farsene
una cosciente e precisa linea di condotta, insidiato dalle circostanze e dalle cattive
abitudini, insoddisfatto e deluso e quindi collerico, ma comunque profondamente istin
tivo, o caso mai prodotto, non da un calcolo, bensì da una somma di esperienze che,
come una pietanza mal cucinata, hanno fatto nascere il disgusto e il sospetto che manchi
qualche cosa. Quindi non si può parlare di « bovarismo » da bassifondi. Il « bovarismo »
esclude la tragedia, perché ignora la fatalità, o quanto meno le spinte di un meccanismo
animato da forze ricevute con innocenza: è troppo preoccupato a specchiarsi. Qui invece
c’è la tragedia e c’è anche una certa grandezza, sebbene manchi il coraggio necessario
a combattere una vera lotta.
D’altronde l’autore ammette di non voler arrivare ad alcuna soluzione. Così ci pare
si debba intendere la sua frase: « questi personaggi non vogliono dimostrare niente ».
La lotta, quando non sia l’ormai troppo abusata irrequietezza isterica, presuppone
avversari ben precisi e di conseguenza ricerca di un esito, cioè di una soluzione. I l Del
prat ce ne dà soltanto i presupposti. La fase analitica. La seconda fase forse egli ce
la darà quando avrà posto mano a quel « teatro della violenza » che ci ha promesso.
Per intanto, il suo atto giovanile ci rivela sicure e copiose doti drammatiche. Volendo,
si potrebbe notare che il dialogo è di quando in quando rilanciato, con accorgimento un
po’ semplicistico, da una serie di « perché » interrogativi, sorta di molle al cui scatto
non è affidato lo sviluppo dell’azione, bensì l’ulteriore e reciproca confessione dei per
sonaggi. E’ un’inevitabile conseguenza del carattere analitico dell’opera e del proposito
manifestato dall’autore di voler far « dire, un po’ più ad alta voce di quanto non
sarebbe necessario, certe cose che la gente di solito tiene per sé ». L ’azione, in com
penso, non nasconde false cerniere. E’ rapida e coerente, come densa è l’atmosfera e ben
delineati i personaggi. Qualche nota un po’ patetica e letteraria? Qualche reminiscenza
del teatro americano? Sì, ma sono debolezze che si possono perdonare volentieri a un
giovane che, senza spacconeria, sa di solito parlare — e di un argomento scabroso come
quello de La vie à l ’envers — dicendo pane al pane e vino al vino, a dispetto di tutte
le orecchie troppo pavide. Anche quel gran maestro di cose teatrali che è Jacques Héber
tot doveva essere di questo parere, se no, perché avrebbe dovuto far rappresentare
nel suo € Théâtre de l’E lite» l’opera di questo sconosciuto?
Gian n™™ jiohm
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TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: LA VIE A L’ENVERS * VERSIONE ITALIANA DI GIAN RENZO MORTEO

JEAN - 38 anni
BETTY - 30 anni
YYAN - 23 anni
NONNA - 60 anni
Una lampada elettrica getta la sua luce abbagliante
sulla tavola e sulla nonna: costei è seduta, impet
tita, le due mani sul bastone. La mascella della
vecchia muove come se masticasse continuamente
qualcosa. La vecchia guarda nel vuoto. Si ode viene dal caffè accanto - il rumore di una saraci
nesca abbassata. La nonna è magrissima, il suo viso
è biancastro, con le due sferette rosse degli occhi,
nel mezzo. Ha l’aspetto di un cadavere.
La Nonna — E’ ora di coricarsi. (Jean entra nella
cucina. Fuma una sigaretta e ha in mano un bic
chiere di vino bianco. Beve guardando la nonna)
E a me, niente? Ne voglio anch’io.
Jean — Non ¡ti pare di aver già bevuto abbastanza
quest’oggi? (La nonna guarda di nuovo nel vuoto.
Jean le versa un bicchiere che lei beve di un fiato.
Lunga pausa. La nonna con la punta del bastone
sposta un oggetto invisìbile, sul pavimento).
La Nonna — Hai chiuso tutto?
Jean — Sì.
La Nonna — Bene.
Jean — Sali a coricarti, ma’?
La Nonna — Quando ne avrò voglia.
Jean — Hai detto adesso che volevi coricarti.
La Nonna — Faccio quello che mi pare e piace.
Se non sbaglio, sono ancora io la padrona a casa
mia. E nessuno mi manderà a letto fintantoché io
non abbia deciso di andarci. Non sono più una
bambina.
Jean — Sei una vecchia ubriacona. Se tu fossi
una bambina, ti appiopperei due sculacciate e ti
porterei a letto io; così sarebbe finita per questa
sera e me ne starei in pace fino a domani. Contenta?
La Nonna — Di’ subito che ti impiccio'.
Jean — Sì, mi impicci.
La Nonna — Molto bene, me ne andrò.
Jean — E dove andrai?
La Nonna — In Algeria. Ho sempre avuto voglia
di andare in Algeria. Al tuo povero padre avevano

proposto di gestire un albergo al limite del de
serto. Una splendida sistemazione.
Jean — E perché non ci siete andati?
La Nonna — Allora abitavamo a Parigi. Siamo
andati allo zoo e i cammelli non sono piaciuti a
tuo padre. Era un uomo che si lasciava influenzare.
Jean — Sono le dieci, ma’.
La Nonna — Lo so, le ho sentite suonare.
Jean — Vieni ;a coricarti.
La Nonna — M i mandi a Ietto perché vuoi correre
dietro a quella donnaccia?
Jean — Ti scongiuro, ma’, non ricominciamo!
La Nonna — Quella è un’altra che impiccio!
Sporca prostituta.
Jean — Ma perché senti il bisogno di infangare
tutti quelli che iti stanno intorno?
La Nonna — E’ per causa sua, non è vero, che
ti impiccio?
Jean — No, ,non è per causa sua.
La Nonna — E perché, allora?
Jean — Perché è così, perché mi sei di peso.
La Nonna — Capisco. Son da gettare nelle spaz
zature.
Jean — Basta, ma’, vieni a letto.
La Nonna — Non darti pensiero per me, dal mo
mento che ti peso; ce la farò a coricarmi da sola.
Jean — No, non ce la fai. Se non ti aiuto, ruzzoli
giù dalle scale e ti accoppi.
La Nonna — E con ciò? Dopo saresti tranquillo.
Quanto a me, me ne infischio, per quel che mi
resta da vivere...
Jean — Son dieci anni che la conti.
La Nonna — E son dieci anni che tu aspetti
che io crepi?
Jean (molto semplicemente) — Sì, ma’.
La Nonna — Magnifico! così adesso si parla alla
propria madre!
Jean — Te Io dico stasera perché sono ubriaco
anch’io. Son più di tre anni che te l’ho detto la
prima volta, la sera che hai buttato giù dalle scale
della cantina un soldato tedesco.
La Nonna — Era ubriaco.
Jean — Tu no? Ce mancato un filo che ci facessi
fucilare tutti.
La Nonna — E con ciò? Saremmo più tranquilli.
Jean — Sì, madre, saremmo più tranquilli.

LA VITA ALLA ROVESCIA
La Nonna — E’ quella donnaccia che ri monta
la testa.
Jean —- Non sei del parere che la chiassata che
le hai fatto un momento fa può essere sufficiente
per questa sera?
La Nonna — Quella men-che-niente!
Jean — Vienti a coricare, ma’.
La Nonna — Niente nella testa e tutto nelle
cosce. Una prostituta, ecco cose. (Entra Betty).
Betty — Non è ancora coricata?
La Nonna (aggressiva) — No, signorina, non
ancora. E andrò a letto quando ne avrò voglia.
Comando ancora io, qui!
Jean — Tu dove sei andata?
Betty — A fare un giro sulla spiaggia, non ce la
facevo più a sopportarla.
La Nonna — Se non ce la fa più a sopportarmi,
ragazza mia, la porta è spalancata.
Betty — Ma tu, come hai potuto sopportarla per
dieci anni?
Jean — Come stasera, lei parlava come un muli
nello e io rispondevo: sì, madre.
La Nonna — Brutta ingrata, se ne andrà lei per
prima. Che cos’era, quando è arrivata qui, tre
anni fa? Lo posso dire io: niente, un bel niente!
Ma dopo!... Ah! là! là! Una men-che-niente!
Jean — E’ lei però che ti mette a letto quando
io non ci sono. Ed è lei ancora che ti ascolta,
senza neppure rispondere, quando la ingiuri per
delle ore intere.
La Nonna — Ebbene? Tu credi forse che sia
divertente per me prendermela con qualcuno che
non si degna neppure di rispondere? Lei sa che
questo mi esaspera, senza dire che tacendo, può
anche prendersi il lusso di fare poi la martire!
Betty — Lasciala stare, Jean, non ricominciamo,
non ripetiamo sempre le stesse cose.
La Nonna — Io parlerò fin quando ne avrò voglia.
Le secca che le ricordiamo d’averle salvata la vita?
Betty — Oh! Salvata la vita!...
La Nonna — Salvata la vita. Crepava di fame.
Te ne ricordi, Jean? Non aveva neppure un vestito
da cambiarsi. E che cosa ha trovato modo di fare,
una volta al nostro servizio? Lo dirò io: la prosti
tuta! a letto con un tedesco di qua, a letto con un
tedesco di là...
Betty — Io sono sempre andata a letto con qual
cuno, me ne sbattevo assai che fossero tedeschi!
E poi lei non deve lamentarsi giacché è merito
mio, se suo figlio non è stato fucilato quando lei
ha buttato il soldato tedesco giù dalle scale della
cantina.
La Nonna — Era ubriaco. Voi due un giorno o
l’altro finirete per buttare me, giù dalle scale della
cantina.
Jean (dolcemente) — Non dirlo, mamma. Ci ho

pensato spesso, ma non mi piace sentirtelo dire.
Betty — Ah! Gran Dio! M i domando perché tu
non l’abbia ancora fatto!
Jean — Perché è mia madre, Betty.
Betty — Non più adesso, Jean. Lo vedi bene.
E’ una cosa che beve e parla, ma lo vedi bene che
non è più tua madre.
Jean — Non è più mia madre, la sera, quando
la sera non sono più suo figlio neanch’io e le dico
quello che le dico. Ma qualche volta al mattino,
quando non siamo ubriachi né l’uno né l’altra,
mi capita di ritrovare in lei un gesto o una frase
che mi richiama alla memoria mia madre, o qualche
ricordo.
B etty — Quali ricordi?
Jean — Ricordi d’infanzia soprattutto.
Betty — E che te ne fa?
Jean — Me ne fa che allora l’idea di uccidere
mia madre mi sembra mostruosa.
La Nonna — Questo è parlare a vanvera.
Betty — Jean, io ti assicuro che chiassate come
quella di un momento fa mi rendono pazza,
Jean — Di solito tu non rispondi. Lo sai che non
serve rispondere. Bisogna lasciarla sfogare.
Betty —• Questa sera non ne potevo più. E poi
continuava a dire che io dormivo con i tedeschi.
Jean — Non aveva torto.
La Nonna — Allora, perché ¡tu dormi con lei?
Jean — Sta zitta, ma’; dovresti capire che questa
è una conversazione tra Betty e me.
La Nonna — E’ una prostituta, lo sai e ci vivi
assieme!
Jean — Sì, ma’, da due anni.
La Nonna — Non ne hai disgusto?
Jean — Forse, ma io non potevo vivere soltanto
con te.
La Nonna — E perché no? Sarebbe stato meglio
che mettersi con quella donnaccia.
Betty —• Falla tacere, per Dio! Falla tacere una
volta per tutte!
La Nonna (scandalìzzata) — Per fortuna che tu
sei qui, Jean, figlio mio, se no questa sgualdrina
mi strozzerebbe!
Betty — Certo che la strozzerei, in certi momenti.
Jean — Non bisogna dirlo, Betty.
Betty — Perché non bisogna dirlo? Tu pensi la
stessa cosa, tu però non vuoi confessarlo, se non
quando hai bevuto.
Jean — Sì, Betty, se non quando ho bevuto.
Betty — Non ti rimprovero di bere. Ce n’è di che
con una madre simile.
Jean — Non è soltanto lei, Betty, ci sono anche
diciassette anni passati in un bar,
Betty — C’è soprattutto lei, Jean, lei che ¡ti impe
disce di vivere da dieci anni, lei che è sempre lì lì
per accopparsi o per appiccare il fuoco alla casa,
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giusto come il giorno che mancò la corrente. Se ne
stava a guardare le tende che prendevano fuoco e
non diceva niente.
La Nonna (sentenziosa) — Se fosse arrostito tutto,
saremmo più tranquilli, adesso.
Betty — Perché non la metti a pensione da qual
che parte?
Jean — Non sarebbe felice.
Betty — Non la vuoi infelice, e poi certe volte
dici di volerla uccidere.
Jean — Qui non è infelice.
Betty (riso secco e amaro) — Certo, ha me sotto
mano per distrarsi.
Jean — Non è questo, Betty. Qui ma’ ha lavorato
molto. Tutta la sua vita è passata tra queste quattro
pareti. Ha vissuto sempre qui, fra gente che beveva.
Betty — Non è una ragione per bere.
Jean {con più energia, brusco) — Sì che è una
ragione. Si comincia con un bicchiere di tanto in
tanto, per cacciare la fatica, poi uno ci piglia gusto
e allora non c’è più niente da fare.
Betty — A sentirti, si direbbe che si è messa a
bere perché ha lavorato troppo!
Jean — Il fatto è che per 'trentanni ha fatto un
lavoro superiore alle sue forze, avendo, lì, a portata
di mano, un rimedio con cui darsi una spinta.
Non cerco di scusarla, dico che sono i rischi del
mestiere, ecco tutto. Papà ne è morto. E’ la stessa
storia. Mamma ha cominciato a bere sul serio solo
dopo la morte di papà. {Pausa. La nonna sposta un
oggetto invisibile con la punta del bastone).
Betty — E tu, Jean?
Jean — E’ diverso, tu non puoi capire.
Betty — Per te è la noia di far andare avanti
un bar. Non è un lavoro adatto a te.
Jean — Io non disprezzo il mio lavoro.
Betty — No, però lo fai per forza.
Jean — Mio padre lo faceva, adesso lo faccio io.
Betty — Male.
Jean — Sì, male, ma non posso farlo meglio.
Betty —• Non vuoi.
Jean — Non m’interessa.
Betty — La vita che conduci, non t’interessa.
Io, manco a dirlo, non ti interesso. M i hai presa
perché ero lì, non avevi che allungare una mano.
La serva! La serva 'tutto fare: perché non farci
l’amore?
Jean — Non dire le cose a questo modo, Betty.
Betty — Perché?
Jean — Perché sono vere.
La Nonna — Questo è parlare a vanvera.
Betty — Tua madre una volta tanto ha ragione.
Parli così perché sei ubriaco. Non oseresti però farlo
a digiuno, avresti troppa paura che ti piantassi come
l’altra volta.
Jean — Come l’altra volita verrei a supplicarti di
ritornare. Son tutt’altro che un eroe.

Betty ■
—- M i ami un po’?
Jean — Non farmi certe domande davanti a mia
madre.
La Nonna {scandalizzata) — Ah, ’sti porci! Adesso
si mettono a perdere le bave!
Betty — Io salgo, Jean.
Jean — Ecco, sali.
La Nonna — Non ne avrà per molto, ragazza mia.
Mette a letto la sua vecchia e poi è da lei. Banda
di porci che siete, tutti e due! {Betty esce).
Jean — Perché sei così volgare, ma’? E dire che
ci sono dei momenti in cui parli come una persona
per bene.
La Nonna — I miei mi hanno fatto educare in
un ottimo istituto di monache.
Jean —• Allora perché sei tanto volgare certe volte?
La Nonna — Uso soltanto le parole più adatte ad
esprimere il mio pensiero.
Jean — T i controllavi quando io ero piccolo.
La Nonna — Lo facevo per te.
Jean — Per me, adesso, non vuoi provare ad essere
meno volgare?
La Nonna —■ No, non voglio più. Te ne accor
gerai quando avrai la mia età. Adesso tutto mi
rivolta e se continua di questo passo io me la filo
in Algeria.
Jean — Non sei felice, qui?
La Nonna — Se ci resto, è per te. Son certa che
se partissi, quella strega farebbe di te tutto ciò che
vuole. Non le occorrerebbe molto a mettere le
grinfie sulla casa.
Jean — E’ per proteggermi che resti?
La Nonna — E’ per evitare una seconda storia
sul tipo di quella con Denise.
Jean {forte) — Non parlarmi di lei, ma’.
La Nonna — Chi sa perché tu devi sempre inviscarti con delle ganze!
Jean — Sta zitta, per l’amor di Dio! Non sporcare
tutto!
La Nonna — Perché, secondo te non era un’altra
prostituta? Una santarellina che portava un croci
fisso ¡tra le poppe per attirare anche gli sguardi dei
devoti. Per fortuna che ne è capitato uno più
devoto degli altri e se le caricata: lei e il suo
crocifisso.
Jean — Se avessi un bastone in mano, te lo spac
cherei sulla testa, ma’.
La Nonna — Denise...
Jean {quasi gridando) — Denise è stata la mia
fidanzata. T i proibisco di parlarne come ne parli.
Denise se ne è andata perché non ho avuto la
forza di trattenerla. Non ho saputo avere abbastanza
autorità su di lei. Bisogna che la donna provi
sempre un’oscura paura dell’u'omo. Non ho avuto
né l’autorità né l’energia necessarie a conservare
Denise. Non ho il diritto di serbarle rancore.
La Nonna — Tu sarai sempre un minchione, Jean.
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Jean — Lo so, ma’, però non me ne importa.
La Nonna —• Ci sto male, vedi, a saperti con quella
ragazza.
Jean — Non ti pare che sarebbe ora, alla tua età,
che ti riposassi e che lasciassi da parte le preoccu
pazioni?
La Nonna — E invece io voglio preoccuparmi di
te e della casa. M i sono sposata a ventanni e dopo
d’allora ho sempre avuto di che preoccuparmi.
Quando non era per la salute di tuo padre, era
per le cambiali di fine mese; e quando non era
per queste, era per te o per una delle tue sorelle
che aveva la tosse asinina, e se non era per la
■tosse asinina, era per la stagione magra a causa
della pioggia, e quando non era per la stagione
magra, era per tuo padre che andava a letto con la
serva, e quando non era per questo, era per una
altra cosa, e qualcosa cera sempre. Se per caso
resto un momento senza preoccupazioni, mi annoio.
Devi lasciarmi far cattivo sangue, Jean: mi distrae.
E mi impedisce di accorgermi che non sono più
capace a nulla e che non mi rimane più molto
tempo da vivere.
Jean (quasi tenero) -— T i secca pensare che morirai?
La Nonna — Non so, ma preferisco non pensarci.
Jean —■ Sono talmente abituato a vederti seduta
su quella poltrona, che mi farà un ben strano
effetto il giorno in cui non ci sarai più.
La Nonna — Andrò a raggiungere il tuo povero
padre. M i aspetta da un pezzo, ormai.
Jean — M i mancherai molto. E’ difficile essere un
vecchio scapolo.
La Nonna — Aiutami a salire, Jean. Stiamo par
lando a vanvera.
Jean — Hai ragione, vecchia mia.
La Nonna — Versa un ultimo bicchierino alla
tua ma’, prima di andare a letto.
Jean — Avrai per lo meno due Etri di vino in
corpo e ne domandi dell’altro.
La Nonna (brusca) — Non preoccuparti di quello
che fa tua madre! {Jean versa due bicchieri. La
nonna sposta ancora un oggetto invisibile con la
punta del bastone. Essa beve il suo bicchiere di un
fiato, poi guarda di nuovo nel vuoto. Jean vuota
il suo bicchiere a piccole sorsate, guardandola. La
nonna, alzandosi) Coraggio! a letto! Visto che una
altra giornata è liquidata... {Esce aiutata da Jean.
La scena resta vuota un momento. Si ode il ru
more del bastone della nonna che urta dei mobili.
La porta che dà sull’esterno si apre ed entra un
giovane con impermeabile addosso e valigia in
mano. Guarda la cucina e sul tavolo: la bottiglia
di vino e i due bicchieri. Poi toma ad uscire.
La scena è di nuovo vuota. Jean ricompare. Accende
una sigaretta e si versa due dita di vino che cen
tellina... Entra Betty).
Betty — Jean!

Jean —■Che c’è?
Betty — C’è un uomo che gira attorno alla casa.
E’ un po’ che da sopra lo guardo. E’ andato per
il giardino. Ha accarezzato il cane.
Jean — Il cane non ha abbaiato?
Betty — No.
Jean — E che fa, adesso, quel tipo?
Betty — Si è seduto sulla panca, sotto il muro.
Ha acceso una sigaretta. Chi sarà, Jean? Io resto
qui con te. Ho paura, lassù, sola.
Jean — Sei mica sola: c’è la vecchia.
Betty — M i fa paura di notte. La si direbbe già
morta.
Jean — Non dire scemenze; va’ a coricarti piuttosto.
10 esco a vedere.
Betty — Forse è un diavolo, visto che fuma.
Jean —■ Non dire altre sciocchezze e vatti a
coricare! (Betty esce. Jean si avvicina alla tavola,
apre il cassetto, ne tira fuori un coltello che si
mette in tasca, ed esce. Betty toma, infreddolita
ed inquieta. Va sino alla porta che è rimasta aperta,
e guarda fuori. Si odono delle voci. Lei scappa.
Jean entra, seguito dal giovane in impermeabile.
Jean ha un lungo accesso di tosse).
Yvan — Tossi sempre molto?
Jean — Sì, va un po’ meglio l’estate, ma d’inverno
è sempre così (Yvan si siede alla tavola. Jean rimette
11 coltello nel cassetto).
Yvan — E’ la prima volta che vengo qui d’inverno.
E’ strana una stazione balneare d’inverno.
Jean — Hai già passato un inverno qui, da bam
bino, dopo aver fatto gli orecchioni.
Yvan — Accidenti, è vero! Non me ne ricordavo.
{Pausa).
Jean — Dunque, Parigi, non funzionava più?
Yvan — No...
Jean — Così, ritorni?
Yvan ■
—- Sì.
Jean — A secco?
Yvan — Sì... {Pausa).
Jean — Hai fame?
Yvan —■ Un po’. (Jean va all’armadio, ne tira
fuori dei viveri e li posa sulla tavola. Yvan toglie
l’impermeabile e comincia a mangiare. Jean riempie
due bicchieri. Pausa. Ivan mangia).
Jean — Sei smobilitato, adesso?
Yvan — Sì.
Jean — Che hai fatto in questi ultimi tempi?
Yvan — Non lo so neppure io. Ho cercato lavoro.
Non ne ho trovato. So far niente, capisci. Dapper
tutto mi offrivano dei posti da creparci di fame.
Quando dicevo che venivo di sotto le armi, mi
domandavano se avevo una specialità. Sì, sì, saltare
col paracadute e far la guerra tra la sterpaglia.
Jean — Mica così bisognava rispondere.
Yvan —- Già, però io non so far altro.
Jean —- Allora hai vagato per Parigi?
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Yvan — Sì, vagato. Avevo un po’ di soldi.
Jean — E’ tua nonna che batte perché ci sente
Jean — Abbiamo fatto bisboccia?
parlare.
Yvan — No, zietto, no, niente bisboccia, sai?! Yvan — E’... sempre a terra, la sera?
Ho bevuto. Questo sì. Ho bevuto piuttosto, m'a Jean — Sempre.
bisboccia niente. Non ho neppure cercato granché Voce della Nonna — A letto! a letto, gente!
lavoro, ad essere sinceri. Ho camminato per Parigi. (Colpi sordi).
Ho molto camminato, soprattutto. Tutte le volte Jean —- Piantala una buona volta di scocciare!
che vedevo un bar, ci entravo e prendevo un bic Voce de lla Nonna — A letto, gente!
chiere. M i piaceva veder la gente che arrivava, Yvan (a bassa voce) — E’ sempre la stessa. La sop
parlava, rideva, insomma che viveva tranquilla porti, tu?
mente. Io invece non ce la facevo a vivere come Jean — Io ho l’abitudine, Betty invece non si
adatta.
gli altri; capisci, zietto?
Jean — Non troppo. Perché non ce la facevi a Yvan — Sempre per casa, Betty?
Jean — Sì.
vivere come gli altri?
Yvan — Chi lo sa. Penso che sia per via della Yvan — E’ la tua ragazza?
Jean (dopo una piccola pausa) — Sì. Perché me
guerra.
Jean — E’ un pezzo ormai che la guerra è finita... lo domandi?
Yvan — M i pare logico domandarlo. Per quanto
perlomeno qui.
me
ne ricordo, era una cannonata. {Pausa).
Yvan — Ma là no, zietto.
Jean
— Non sei andato a letto con lei, tre anni fa?
Jean — Hai ventitré anni adesso?
Yvan — Sì... un po’.
Yvan — Ne avevo diciassette quando è comin Jean — Me l’aveva detto, ma non le volevo credere.
ciata. M i ha fatto un certo effetto. Non capivo Yvan — Perché te l’ha detto?
più niente. Poi, ho finito per abituarmi. Ci vivevo Jean — Lo sai - no? - che è una puttana. Va da sé
dentro come in un altro mondo. Tuttavia di quello che quando mi racconta degli affari simili la pesto
che succedeva, non ne capivo piente lo stesso.
a furia di botte, ma a lei piace. Credo persino
Jean — E perché sei andato a cacciarti in quel ohe sia per pigliare le botte che mi racconta le
bordello se non ci capivi niente?
sue storie.
Yvan — Ma!... lo facevano gli amici. Una volta Yvan — La picchi? Non l’avrei detto. Tu sei
dentro però non è più stata la stessa cosa. Bisognava piuttosto timido di solito.
salvar la pelle. Per fortuna, così non restava il Jean — Son mica timido. Son mal messo al mondo.
tempo di pensare. Non ho mai pensato a quello che E’ un’altra cosa. Vedi un po’, ad esempio, ci son
facevo. In Africa, anche, la stessa musica. M i dice dei tipi che me ne hanno fatte di grosse, ma a quei
vano: bisogna far questo. E io dicevo: signorsì, là, non ho mai rotto il muso. Ho sempre incassato.
e lo facevo. Non ero infelice. Ciò che mi ha E ogni volta mi dico: al prossimo ne faccio una
lasciato male invece è stato quando mi hanno detto giacca che se ne ricorderà per un pezzo. E poi,
che la guerra era finita. Tutti erano contenti attorno niente! Dio sa perché. Allora, un giorno, ho pic
a me. Io no. Ero completamente disorientato, come chiato Betty di santa ragione. Non puoi immagi
al principio.
nare il bene che mi ha fatto.
Jean — Per via dei 'tuoi di casa, forse?
Yvan — Avresti dovuto entrare nella polizia.
Yvan — No... Lì per lì me lo sono domandato Jean — Ci ho pensato un tempo. {Colpi sordi
anch’io. Ero stato così triste quando avevo rice vengono dall’alto).
vuto la comunicazione. Pensavo sempre a loro Voce d ella Nonna — Andate a dormire, sì o no?
quando erano vivi. E poi non ci ho' pensato più {Jean e Yvan non si muovono. Altri colpi). Vi pare
molto. E’ un po’ come quando ti trasportano in Idra di discutere?!
un camion. Vedi una ragazza su di un albero a Jean e Yvan — ....
raccoglier ciliege; siccome è su di una scala, le Voce de lla Nonna — Chi c’è con te?
imtrawedi le cosce e pensi quanto sarebbe bello Jean e Yvan —• ....
andare a letto con lei. Poi la strada svolta e tu Voce d ella Nonna {gridando) — Ehi! Cosa hai
vedi un campo di grano pieno di papaveri rossi detto? (Yvan fa l’atto di parlare. Jean lo ferma pen
e pensi a quando eri piccolo e andavi a raccoglierli sandogli una mano sul braccio. La nonna urlando
con tua sorella. Capisci quello che voglio dire? Dài con voce strìdula) Jean!
un sacco d’importanza ad una cosa e poi, crac, Jean e Yvan — ....
di colpo non ne ha più. Rimani male sul mo Voce della Nonna — Jean, rispondi!
mento, poi finisci per non pensarci più. {Pausa. Jean e Yvan — ....
Mangia. D’un tratto si odono dei colpi sordi venire Voce d ella Nonna — Aiuto! aiuto! ammazzano
dall’alto. Tutti e due alzano la testa).
Jean! Ammazzano il mio Jean!
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Jean (gridando) — Basta! Vuoi star un po’ zitta,
sì o no? Non potrò vivere in pace neppure la notte,
adesso? Crepa una buona volta, ché possa stare
finalmente in pace.
Voce della Nonna (dopo una pausa; carezzevole)
—• E’ ora d'andare a letto, Jean. (Jean si mette la
testa tra le munì e non risponde. Pausa).
Yvan — Perché hai fatto questo?
Jean — Questo che cosa?
Yvan — Di non risponderle.
Jean — Non lo so neppure io. M i succede, certe
sere. La sento che chiama; allora mi dico che dovrei
rispondere, ma non rispondo. Sento la sua voce
che si affanna. M i fa un effetto che non so nep
pure io. M i faccio schifo quando mi comporto così.
Eppure non posso impedirmi di ricaderci sovente.
Ho sempre voglia di vedere come andrà a finire.
Yvan — Come credi che possa finire?
Jean — Beh, che domande!
Yvan — Ne hai le tasche piene, no, di nonna?
Jean — Ho trentott’anni. E’ tempo che cominci
ad occuparmi di vivere.
Yvan — Non hai vissuto fino adesso?
Jean — Ho fatto soltanto una serie di gesti e
ho detto un cumulo di parole.
Yvan — E’ per tutti così, povero zio. Che cosa
altro varresti fare?
Jean — Deve esistere sicuramente qualche altra
cosa; non so bene che cosa, ma deve sicuramente
esserci qualche altra cosa.
Yvan — C’è Betty. Forse lei è un’altra cosa.
Jean — No, non parlo di Betty.
Yvan — Tu l’ami, no, Betty?
Jean — Sì, sì, che l’amo. Però non è una ragazza
normale, quella. La notte è un sacco senza fondo :
più gliene dài, più ne vuole. Allora mi capita
d’averne abbastanza. Così lei va in bestia, e mi
tiene il broncio per tre giorni.
Yvan — Perché non cerchi una ragazza per bene?
Jean — La conosci tu una ragazza per bene di
sposta a sopportare nonna? E mi vedi a presentare
la ragazza a quella specie di spaventapasseri, dicen
do : « Ecco mia madre, d’ora in poi vivremo tutti
assieme»? Te la figuri la faccia della poverina?
Io non ho bisogno di immaginarmela: l’ho già
vista una volta.
Yvan ■
— Denise?
Jean — Sì, Denise. Oh, lei è stata coraggiosa.
Ha tenuto duro otto mesi e cinque giorni. Non
è male per una giovinetta. Ma dopo di allora non
ho più voluto tentare l’esperienza. Una volta basta.
Yvan — E tu con chi parli allora?
Jean — Io litigo con nonna.. Bisogna sentire
certe sere! Diciamo cose una più grossa dell’àltra.
Ci sono dei momenti, quando sono ben sbronzo,
che mi domando se per caso non sono finito all’in-

ferno. Strilliamo tutti e due come indemoniati.
Il mattino dopo ne provo vergogna.
Yvan — Perché non la smettete di bere e non
cercate di vivere come gli altri? Senza far la giostra
tutte le sere.
Jean — Nonna ed io siamo- due animali ammae
strati. A forza di girare in rotondo nella pista si
finisce di pigliarci gusto. Allora uno continua.
(Lunga pausa).
Yvan — Devi averne abbastanza di questa vita.
Jean — Certe volte mi sembra d’aver cinquant’anni
sul groppone e altre di non essere che un ragazzino.
Lio- perso completamente la nozione del tempo.
Domani è ieri e ieri è oggi. Grazie al deio c’è
stata la guerra. M i serve da punto di riferimento.
Yvan — La nonna non si fa più sentire. Proba
bilmente adesso dorme.
Jean — Penso di sì. Bene. Tu dormirai nella ca
mera che occupavi prima. Ci sono le lenzuola e le
coperte neH’armadio.
Yvan — Tu esd?
Jean — Vado a dare un’occhiata agli ormeggi della
barca. Si è levato un po’ di vento.
Yvan — E’ sempre la stessa?
Jean — Sempre... Basta. Buonanotte.
Yvan — Buonanotte. (Jean esce. Yvan resta ancora
un momento seduto alla tavola. Poi si alza e cam
mina lentamente per la stanza. Apre un cassetto
e ne tira fuori una scatola che depone sulla tavola.
Toma a sedere e guarda le fotografie che sono
nella scatola. Betty entra in camicia da notte).
Betty — Oh!
Yvan (si volta e la vede, trasecolata) — Buona sera.
Betty — Yvan!
Yvan (si alza e si accosta a lei) — Come va, Betty?
Betty — Mica male, grazie. Dov’è Jean?
Yvan — E’ andato a dare un’occhiata alla sua barca.
Betty — Sei tornato, Yvan?
Yvan — Come vedi.
Betty — Allora hai finito il servizio militare?
Yvan — Sì, finito. (Pausa).
Betty — Guardavi le fotografie?
Yvan — Sì, fotografie che ho trovato di quando
ero un cosino, fotografie dei mesi di vacanza. (Pausa;
si guardano) ... Sei cambiata, sai, Betty.
Betty — Sfido. Son due anni che non d vediamo.
Yvan — E allora, Betty?
Betty — Allora, che cosa, Yvan?
Yvan — La vita. Come te la passi adesso?
Betty — Non mi faccio domande, Yvan.
Yvan — E Jean?
Betty —• Beve sempre, Jean. Beve persino un po’
più di prima.
Yvan — Non è troppo monotono?
Betty — Non saprei. Tutto è monotono qui.
Naturalmente, d’inverno... (Pausa) ... Però è strano
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rivederti così, d’un tratto, dopo due anni, nel mezzo
della notte... Sei cambiato anche tu.
Yvan —• In meglio o in peggio?
Betty — Sei invecchiato e questo ti dona. Sei di
quelli che solo a trentanni sono davvero in forma.
Yvan — A trent’anni! Grazie tante, ho già l’im
pressione di essere maledettamente vecchio.
Betty — Hai fatto la guerra lontano?
Yvan — Sì, lontano, nei paesi tropicali.
Betty — Allora sei tornato per rivedere la nonna
e lo zio?
Yvan — Non soltanto per loro. Sono tornato anche
per rivedere te.
Betty — Me?
Yvan — Sì, Betty, te.
Betty — Non dovevi, Yvan.
Yvan — Perché non dovevo?
Betty — Sono la ragazza di tuo zio, adesso.
Yvan — Sono venuto soltanto per rivederti, Betty.
Betty — Non dovevi lo stesso, Yvan. Non hai
pensato a me.
Yvan — T i fa effetto rivedermi?
Betty — Un po’.
Yvan — Ma Jean?...
Betty — Tu sei un’altra cosa. Eri una bestiolina
maldestra e cattiva. M i piaceva essere azzannata
da te... Tu stringi, stringi... Ahi! M i fai male, Yvan!
No, non aprire le dita. Ho l'impressione che tu
stia per farmi a pezzi. E questo mi piace...
Yvan — Tu hai sempre la tua aria che mi piace
tanto, Betty.
Betty — Quale aria?
Yvan — E’ difficile spiegarlo. Non so perché, ma
tu mi fai sempre pensare ad un alberghetto che
si chiamava « della stazione » o « del viaggiatore »
con dei piumini rossi sui letti.
Betty — E perché ¡ti faccio pensare a questo?
Yvan — Non so. La tua aria...
Betty — Sei uno strano tipo, tu. Fai l ’amore col
cervello.
Yvan — Ci stai a partire con me, Betty?
Betty — No, Yvan, non posso. Non voglio. Non
voglio più partire. Ho fatto troppo la vagabonda.
Ormai è impossibile. Adesso quando piove voglio
restare al caldo, accanto al fuoco.
Yvan — Guardami negli occhi, Betty.
Betty — No, Yvan, lasciami... Se Jean toma ci
trova...
Yvan — Non preoccuparti, Betty.
Betty — Yvan, ¡tu rovini tutto. Guasti tutto. M i
ero fatta una vita quasi tranquilla. Ero tranquilla...
Yvan — Ma non eri felice.
Betty — Ero calma. Non pensavo a niente...
Yvan — Non pensare neppure adesso... (La bacia.
Entra la nonna in vestaglia. Yvan e Betty non
l’hanno udita arrivare. Sono sempre abbracciati. La
nonna dà un violento colpo di bastone sul pavi

mento. Betty ed Yvan si drizzano- e restano immo
bili davanti alla nonna che li scruta. Lunga pausa).
La Nonna — Sei tu, Yvan? Sei tornato a casa?
(Guarda i coperti sulla tavola). Vedo che hai man
giato e bevuto. Bene, molto bene... (La nonna
avanza verso la tavola e picchia un colpo di bastone
sulla spalla di Betty, che si piega gemendo).
Yvan — Nonna!
La Nonna — Chiudi il becco, tu! (Si versa un
bicchiere di vino. Betty si raddrizza e va verso di lei).
Betty — Guardatela che beve... Guardatelo, que
sto vecchio lavandino... Stammi a sentire: te ne
ricorderai della bastonata che mi hai dato!
La Nonna — Tu sei una cagna viziosa, Betty,
una lurida bestia.
Betty — Senti, Yvan, quello che dice?
La Nonna — Tu puzzi... puzzi di femmina frusta!
Yvan — Adesso basta, nonna! Basta! Non hai an
cora vomitato tutto il tuo vino?
La Nonna — Tu non impicciartene, Yvan. Dico
forse qualcosa a te? Non c’è mai niente da ridire
agli uomini in questi casi...
Yvan — Io non voglio che tu dica certe cose a
Betty.
Betty — M i ha picchiata. M i ha picchiata!
La Nonna — Prendi! (Le dà un altro colpo).
Betty — Ahi! E’ pazza, Yvan!
La Nonna — Fino a non molto tempo fa questa
casa era quasi pulita... Poi sei arrivata tu col tuo
odore di cagna rognosa e hai appestato tutto!
Betty (gridando) — Basta, vecchia! Basta per
l’amore di Dio. Sta’ zitta, se no ti mordo!
La Nonna — Cagna che non sei altro! Lo vedi,
no, che sei una bestia. Vuol anche mordere, adesso!
Betty — Per l’amore del Bambin Gesù...
La Nonna — Lascia in pace il Bambin Gesù. Non
bestemmiare. Tu sei dannata, Betty, dannata col
ferro, il legno e l’acqua. Dannata, dico.
Betty (con voce sorda) — No, non sono dannata.
Non è vero, capisci, non è vero. Non sono più
una cagna, adesso, sono una donna, una vera don
na! Sono Betty!
La Nonna — Betty-gambe-all’aria, come dicono
qui! (Pausa. Tutti restano immobili).
Betty (con voce strozzata) — Vattene! Vattene!
(Gridando) Vattene! (La nonna esita qualche istante,
poi si dirige lentamente verso la porta).
La Nonna (sulla porta) — Hai sentito, Yvan? E’
come pazza!
Yvan — Sali a coricarti, nonna. Sali, sarà meglio.
La Nonna — Buonanotte, Yvan.
Yvan — Buonanotte, nonna.
,La Nonna — Hai una camera?
Yvan — Sì, sali.
La Nonna —■ Hai le lenzuola?
Yvan — Sì, sali!
La Nonna — Se ti manca qualcosa, dillo a me.
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Yvan (molto forte) —• Vuoi salire sì o no? (La
nonna lancia un’occhiata di sfida a Betty e final
mente esce. Betty ed Yvan non muovono).
La voce della Nonna (ritmando le parole a colpi
di bastone e canterellando come un bambino) —
Betty-gambe-aH’aria! Betty-gambe-all’aria! Betty-gambe-all’aria!... (Betty balza verso la porta delle scale
ed esce. La si sente salire gli scalini quattro a quat
tro. La nonna è taciuta improvvisamente. Rumore
di un corpo che rotola dalle scale. Lungo silenzio.
Yvan resta immobile. Si ode scendere le scale ve
locemente. Betty entra, terrorizzata, e si aggrappa
ad Yvan).
Betty — Io non l’ho spinta dalle scale, Yvan! Lo
giuro! Volevo soltanto prenderla a schiaffi! Ha avuto
paura. Si è inciampata nel bastone. E’ caduta. Yvan,
•te lo giuro, non l’ho spinta. Ha avuto paura. E' ca
duta. Non l’ho spinta. M i credi, Yvan? M i credi?
Yvan (dolcemente) —• Vattene, Betty... Vattene
prima che lui ritorni.
Betty — M i ucciderà? Eh? M i ucciderà?
Yvan — Bisogna che tu adesso vada, Betty!
Betty —■Ma dove andrò? Io non l’ho spinta, te
. lo giuro... Dove andrò, se me ne vado? (Yvan non
risponde. Betty lo guarda ardentemente per un
lungo minuto. Si rassegna. Se ne va gemendo. Yvan
si dirige lentamente verso la porta delle scale ed
esce. Ritorna portando il cadavere della nonna che
depone sul biliardo).
Yvan (prende una fotografia sul tavolo, poi via via
altre) — Nonna in abito da prima comunione,
nonna che si sposa, nonna che passeggia il suo
nipotino Yvan nel 1935 in un viale del giardino,
nonna con in braccio un pupo che è mamma nel
1934... Nonna morta sul biliardo la sera del mio
ventitreesimo compleanno. Perché ho compiuto ven
titré anni questa notte, nonna. Questa notte, ho
toccato il ventitreesimo anno di vita. Ascolta, non
na: io adesso me ne vado. Non so bene dove, ma
me ne vado. Salirò su un treno diretto da qualche
parte. Penso che tornerò a Parigi... Non abbiamo
neppure avuto il tempo di dirci quello che forse
dovevamo dirci. Io ero tornato soprattutto per ve
dere la casa, la spiaggia, il mare. Son tornato qui
perché qui avevo dei ricordi e avevo bisogno di
sapere a che punto fossi. Allora sono venuto qui
perché è un posto dove sto bene. Ci sono dei bran
delli della mia infanzia abbandonati in tutti i canti,
come stracci rossi. E poi c’è il mare. E’ buffo il
mare! Uno va, viene, fa un sacco di cose di qui
e di là, e quando torna il mare è quello di prima...
E’ sempre il mare che sospira, che piange, che bron
tola. Un momento fa, prima di entrare, sono andato
a vederlo. Era così uguale a quello di un tempo
che ne ho avuto un colpo al petto, come un’onda
che ti salti addosso. Un’onda, nonna, è una cosa
che viene di lontano, rotola, scoppia, scivola sulla

sabbia e poi ne viene un’altra che scoppia, rotola,
scivola sulla sabbia, e poi un’altra, e poi un’altra
ancora... (Sta per piangere. Grida) Nonna, sono il
tuo piccolo Yvan, un mascalzone, un... tutto ciò che
vorrai. Ma non ci vedremo mai più. Bisogna che me
ne vada, nonna, ho ancora un mucchio di anni da
vanti a me. Buona notte nonna... (Sta per uscire. Jean
entra, il viso senza espressione. Raggiunge la tavola.
Yvan indietreggia) Zio, lascia che ti spieghi...
Jean (senza voce) — Non domando niente, Yvan,
so, ho incontrata Betty...
Yvan — Io sto per andarmene.
Jean — Sì, è meglio. Hai dei soldi?
Yvan ■
— No.
Jean — Prendi quello che c’è nel cassetto. E’ tutto
ciò che ho.
Yvan (prende i soldi, poi) — Perché? Perché devo
prendere tutto?
Jean — Non dir niente e vattene, adesso, Yvan.
Yvan •— Ho compiuto ventitré anni questa notte,
zio.
Jean — Tu puoi guardare in avanti. Davanti a
te c’è una pianura immensa.
Yvan — Sì, ma con niente intorno, non una casa,
non un albero.
Jean — Vi passerà qualcuno... uomini... donne...
Yvan — Zio, mi fa paura quello che hai detto
dei soldi. Ho preso tutto. Ma tu?
Jean — Non parlare, Yvan, e vattene, adesso.
Yvan (si precipita verso di lui) — No! No! non
voglio! Non voglio che tu faccia questo! Non voglio!
Jean —- Bisogna che tu vada, Yvan. Devi la
sciarmi solo con mamma.
Yvan — Jean! (Lo guarda un momento, poi esce
in fretta, portandosi via l’impermeabile e la valigia.
Entra Betty, che si lascia scivolare lungo il muro.
Geme piano piano. Jean immobile presso la tavola
accende una sigaretta).
Jean — La vita alla rovescia è cominciata. La vita
nel vino bianco e nel cognac. La vita nella bottiglia.
Guardavamo il mondo attraverso una bottiglia, lo
vedevamo un po’ tutto per largo, un po’ tutto per
lungo, mai per il suo verso. Adesso tu sei là... io
probabilmente ti raggiungerò tra poco. Ma ho un
po’ paura, capisci mamma? Anzi ho terribilmente
paura... (Giuoca col coltello) Chiuderò gli occhi e
lancerò un grido, per non sentire niente. Penso
che lo farò. (Pausa) Ma prima voglio pregare un
po’... chissà se serve davvero a qualcosa... (S’ingi
nocchia accanto alla tavola e si mette a riflettere.
I lamenti di Betty crescono progressivamente come
quelli di una cagna).
F IN E
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GOLDONI DUECENTO ANNI DOPO

Per una di quelle singolarità organizzative che fanno parte della vita stessa del
teatro di prosa italiano, e ne sono fatalmente inseparabili, la Compagnia Stabile
Drammatica di Trieste formatasi intorno a Laura Solari e a Luigi Almirante,
anziché iniziare la sua attività nella città per la quale si è costituita, ha debuttato
con tutti gli onori, proprio nei giorni nei quali si celebrava colà lo storico ri
torno alla Patria italiana, alla «Fenice » di Venezia: e ci si può facilmente im
maginare il rammarico profondo dei valentissimi attori per aver così mancato
l’occasione di partecipare alle manifestazioni dell’amareggiato giubilo triestino.
Il debutto è riescito, d’altronde, veramente notevole ed ha consacrato con un
successo aperto e schiettissimo il valore e l’efficienza artistica di una formazione
che possiede tutti i numeri per imporsi, durante quest’anno comico, tra le
nostre migliori.
A . I la «Fenice» la «Triestina» ha rappre
sentato una commedia di Goldoni che da oltre un secolo non si dava
più. La donna di garbo, della quale, quanto meno, non si ritrova
traccia nelle cronache se non risalendo alle comparse dei primi de
cenni dell’Ottocento, quando appunto la fece recitare dalla moglie
Francesco Augusto Bon « esecutore testamentario » del grande com
mediografo; e fu poi abbandonata. A occhio e croce parrebbe dunque
che non avesse sufficienti numeri per superare il tempo; anche se
l’amava non ci credette gran che lo stesso Goldoni; e parlandone nelle
recenti edizioni complete del suo autore (Mondadori : Edizione del
Centenario), l’Ortolani la relegò fra la «materia di studio». Vedi
come spesso erra l’umano giudizio : ecco infatti che 1esperimento
della Stabile Triestina, rimettendola in luce, ne ha rivelato una in
sospettata vitalità, una fonte inattesa e continua di piacevole diverti
mento, di arguzie caricaturali, di situazioni brillanti, con due parti :
quella della protagonista e quella del Dottore bolognese, da assicu
rarle, sempre, in mano s’intende di interpreti capaci, le accoglienze

festose ricevute alla « Fenice ».
La donna di garbo scritta inten
zionalmente per la Baccherini, la
celebre bellissima servetta fioren
tina, ma recitata solo nel 1744 al
Teatro di S. Samuele a Venezia
(sostituito ora da quello all’aperto
del Centro Internazionale delle
Arti e del Costume), è storicamen
te fra le più importanti del re
pertorio goldoniano perché ne è
la prima « commedia di caratte
re », interamente scritta senza la
sciare ai comici la libertà di par
lare a talento loro; e sebbene i
personaggi rechino il nome delle
maschere classiche segna il distac
co rivoluzionario dai procedimen
ti esteriori della commedia del
l’arte e apre la via alla « riforma »
che verrà. Dico « dai procedimenti
esteriori » perché, nonostante tut
to, commedia dell’arte essa, per
molta parte, rimane, sfruttando
abilmente i modi tradizionali dai
quali tecnicamente si discostava:
vero compromesso tra il passato
e le intenzioni che preludono al
l’avvenire, l’autore vi piglia bensì
in mano con autorità il bastone
di comando, ma vi fa ballare an
cora gli attori secondo la loro
musica. Ne La donna di garbo
(esempio questo, classico, di titolo
linguisticamente improprio o ap
prossimativo non corretto dall’au
tore e rigirato anzi alla fine per
impiantarvi il gustosissimo com
miato) si trovano gli annunzi pre
corritori della Serva padrona, del
la Cameriera brillante, della Locandiera, ecc.; e a vederli venir
fuori e sfilarsi lucidamente dipa
nati e pieni già di una persona
lità prepotente e di un fremito
stupendo del vero, dalla paccot
tiglia almeno due volte secolare
della tradizione comica, c’è da ri
manere incantati. La donna di
garbo è, naturalmente; Rosaura la
quale a furia di servire gli stu
denti dell’università, di praticarli,
di praticare i corsi legali, diventa
un’arca di scienza giuridica ma
perde le penne nelle braccia di un
giovanotto che poi l’abbandona;
ed eccola andarsene a porre il

campo, per vendicarsi, nella casa pica: verosimiglianza e natura dalla regìa di Carlo Lodovici : fe
del traditore, cameriera cioè della lezza sostenute da una miriade licissima regìa che ha fatto al
famiglia di lui — la famiglia del di particolari attinti alla realtà, zare il velario su poche pennel
l’avvocato bolognese — e quivi che la maschera tramutano in late di commedia dell’arte, quasi
incantarli tutti, menarli tutti per carattere. La trasformazione delle a segnare il dato di partenza ed
il naso, disputare di diritto e di maschere in caratteri è estesa, del ha puntato poi sulla più vivace
poesia, secondare per cattivarseli, resto, anche agli altri protagoni realizzazione dei caratteri, la
le manìe dei vari personaggi, in sti: Ottavio, sistemista del gioco sciando nelle mani di Arlecchino
namorare i maschi, aiutare le don del lotto, eterno illuso che fab e di Brighella il frusto bagaglio
ne contro questi, passare tra un brica castelli in aria e promette, del passato, e superando col fre
fuoco di fila di proposte di ma sulle vincite, a Rosaura, di com sco e sostenuto disegno dei per
trimonio (compresa quella del prarle palazzi alla moda, carroz sonaggi gli impedimenti delle
vecchio Dottore che non potreb ze, gioielli, abiti, biancherie, è ri situazioni più stanche. Devo dire
be tollerare che si perda in bassi masto poi sempre attuale; ed è che raramente m’è occorso di sen
servigi una ragazza degna della attuale adesso nel sistemista del tir recitare Goldoni con tanta vi
cattedra) e giunge, si capisce, al Totocalcio che tutte le domeniche vificatrice modernità e insieme
matrimonio che le sta a cuore, è sicuro di trovare nella colonna con tanta rispettosa immedia
quello con Fiorindo che l’aveva luminosa esposta dal tabaccaio tezza.
sedotta e di cui era innamorata. l’annuncio di un tredici. Ne La Laura Solari ha saputo articolare
La bella fanciulla, esperta di di donna di garbo affiorano volen il loicismo di Rosaura in una di
ritto, che discute pulitamente e tieri sotto forma di citazioni eru zione ricca di accenti, di sfuma
trionfalmente con i suoi antago dite, spunti di critica sociale e ture, di cadenze studiate e libera
nisti e stravince fu uno degli ap l’inopinato fuoco di fila di ammo da ogni convenzionalismo, incor
pigli abbastanza comuni così nel nizioni che ne compongono alla niciandolo nelle grazie di una ci
la commedia umanistica come del fine la morale partendo in volata vetteria astuta, deliberata e intel
teatro seicentesco (vedine una lu contro la vanità delle mode, le ligentemente modulata. Luigi A l
minosa incarnazione nella Porzia lusinghe della fortuna, le dannate mirante ha fatto della figura del
del Mercante di Venezia) e conti finzioni, le ridicole affettazioni, la l’avvocato bolognese una delle
nuava ad essere fonte inesauribile millanteria, la disonestà nelle pro sue creazioni più approfondite e
di sproloqui per la Commedia del fessioni, le mancanze di onore più saporite. Eccellenti tutti i lo
l’arte. Ma a parte che quand’egli verso la patria, dovettero suonare, ro compagni ed armonioso l’in
scrisse ha donna di garbo, Gol- al termine dei tre atti così sco sieme. Unico neo nello spettacolo
doni non era certo ancora un poz pertamente comici, in modo ben l’allestimento scenico pretenzioso
zo di scienza letteraria, ciò che strano alle orecchie di spettatori e maledettamente fuori di stile.
egli ha potuto fare allora del che certi problemi non amavano Teatro gremito e grandissima
vecchio cliché femminile sosti proporseli.
messe di applausi a scena aperta
tuendo all’antico manichino, sot La donna di garbo, nella edizione e dopo ciascuno dei tre atti.
Gino Damerini
to l’orpello convenzionale che con della « Triestina » è stata allestita
tinuava ad aver presa sul pub
blico, una creatura palpitante di
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furbesca umanità, sembra ancor
oggi miracoloso; e forse più oggi
alla nostra sensibilità a cui non
può più far specie la soverchia
erudizione associata ad uno sca AI Teatro Sant’Erasmo di Milano, il 4 novembre 1954, la Compagnia del teatro
tenato umorismo di una donna in stesso, ha iniziato il secondo anno di attività, con la commedia di Carlo Goldoni
scena, che non quando la comme «La moglie saggia ». Regìa di Carlo Lari.
dia comparve, sebbene neppure in Goldoni è sempre di moda, è il commediografo della stagione teatrale
quel tempo di universitarie — e che si è iniziata. Aspettiamo dal « Piccolo » lo spettacolo che riassume
qualcuna illustre — vi fosse pro la trilogia de La villeggiatura; la nuova Compagnia Stabile di
prio penuria.
Trieste si accinge ad esordire, in quella città, con La donna di garbo,
Goldoni polemizzò con i suoi cri ed ecco che il Teatro Sant’Erasmo apre i battenti con La moglie
tici difendendo la verosimiglian saggia. Goldoni in pista, ve lo immaginate? Eppure, anche lì, ben sta,
za della sua Rosaura; e il senso l'avvocato veneziano. Il suo modo di trattare è quello che si avvan
dell’opera va cercato in questa taggia di lunghe esperienze passate e può prevedere anche le future.
vantata verosimiglianza, in questa Accetta il compiacente commediografo di apparire sguernito di quella
naturalezza di una maschera ti cornice di scena che fu il lustro del suo tempo, ama avvicinare il

pubblico, confondersi con esso. L A CASA D E L L A NOTTE
Togliere una sua commedia da
Al Teatro Odeon di Milano, il 3 no
quel modo di rappresentazione vembre,
la Compagnia di Renzo Ricci
prospettica che gli è consueto, per e Èva Magni, ha rappresentato la com
media
in
atti di Thierry Maulnier:
sottoporla alla geometria dei rap «La casatre
della notte ».
porti di un teatro di pista, può
significare scoprire in lui impen Fasciamoci la testa per non per
sati rapporti. Goldoni visto dal dere il bandolo del discorso, pren
l’alto (intendiamo di un posto che diamo la matita anziché la penna
ne domini l’azione scenica) è au (come si fa per le parole crociate
tore da rivelare e bene ha fatto e per gli incastri) ed affidiamoci
Carlo Lari ad adoperarsi perché alla buona sorte : narrarvi dovrem
questo avvenisse.
mo la trama de La casa della
La moglie saggia (imparino le
signore) è la moglie che avvedu notte di Thierry Maulnier, rap
tasi di una prorompente passione presentata, nuovissima per l’Italia,
del marito affronta direttamente dalla Compagnia di Renzo Ricci
la rivale, la tratta con armi sot ed Èva Magni, all’« Odeon ». Me
tilmente femminili, fa pregio della glio di noi però riuscirebbe Rascel.
ferita virtù e conclude a suo fa Il discorso sarebbe questo: una
vore. Abbiamo toccato quel mo contessa ci sta nella casa della
mento nel quale la commedia
notte. Ma vediamo di proseguire
pare esporre una sua premonitrice
modernità. D ’altra parte, ci sono sul serio. Si tratta di una casa al
ancora le maschere. Si affonda bivio di due confini : di là si pena,
qui nella commedia dell’arte, con di qua si congiura per aiutare
certi rami di popolanità, e si arri quelli che penano e per acco
schia fino al teatro psicologico. gliere coloro che da quell’inferno
Diavolo d’uomo!, c'è da dire del
(si dice così?) vogliono scampare.
nostro garbato avvocatino. Il quale
Non
tutti arrivano con buone
queste trame e questi personaggi
era sospinto a farseli uscire di intenzioni. C’è anche l’uomo poli
testa dalle donne che aveva vi tico che scappa con l’amante e
cino : moglie, servette (di palco- di là ha lasciato la moglie. Poi
scenico), primedonne: è un gran arrivano anche due, uno dei quali
pandemonio intorno a lui, in que l’insegue e l’altro vigila chi l’insegli anni che stanno in giro al 1752.
Quando ne accontenta una, aizza gue. E tante altre cose accadono,
le altre : tutto questo però c’è da per le quali veramente Dumas
credere fosse per lui di gran ri padre deve essere tenuto in conto
poso e gli desse la ragione d’intin di grande inventore. V i abbiamo
ger la penna. E così si sbroglia.
fatto grazia dei nomi e cognomi
La commedia è composita, denun dei personaggi: sono mitteleuro
cia epoche diverse : questo però è
pei, con propensioni alle desi
indice di ampiezza di registri che
fa la grandezza dello scrittore. nenze tedesche.
La regìa di Carlo Lari è stata Capito tutto: bel modo però di
sapiente, ritmatissima, esplicativa, divertirsi ed istruire, mentre quelli
intenta a cogliere finezze segrete. lavorano sodo e sono intenti a
Ci si lasci dire che è più facile fare ben altro che commedie.
per un critico fare il regista che
Renzo Ricci ha fatto del suo me
per un regista fare il critico ed il
glio, ed Èva Magni, Giulio Oppi
vantaggio si vede.
Intelligente, duttile, sensibile l’in e gli altri anche. Da sottolineare
terpretazione di Lida Ferro bene la pretta misura teatrale della
assecondata dal Rama, dal Tom- regìa, pure di Ricci. Applausi e
noia.
Vittorio Vecchi
mei e dagli altri.

«Silvia » di Terence Rattigan, al Tea
tro Eliseo di Roma il 26 ottobre 1954;
compagnia Calindri - Zoppelli - Volpi Masiero.
Dopo anni di attività critica, si
viene presi dal dubbio di aver
adottato una eccessiva severità.
Cioè di aver voluto giudicare al
metro di un’estetica, spettacoli che
questo metro non richiedevano,
che non erano fatti per esso. E’
curioso come tutto ciò dipenda da
una situazione economica. La clas
se media italiana ha il più basso
tenore di vita di tutt’Europa (me
no la Spagna), questo fa sì che
per essa recarsi al teatro — dato
il costo del biglietto con accessori
— non sia un fatto normale, ma
eccezionale: di conseguenza non
richieda una serata semplicemente
divertente, ma una serata di « me
raviglie » spettacolari su cui ci si
possa intrattenere a lungo nella
propria cerchia. Recarsi a teatro
non costituisce più una consuetu
dine, ma un avvenimento. Che
quindi deve essere giustificato dal
lo spettacolo. Ecco il successo di al
cuni fastosi spettacoli di prosa con
grandi complessi, ecco spiegati i
grandi incassi degli spettacoli di
riviste che, di tono superiore, non
si annoverano più di quattro o
cinque ogni stagione. Se l’avve
nimento manca, la critica è acer-

ba. Non si può ammettere a cuor
tranquillo che si sia persa una del
le pochissime occasioni per cui si
va a teatro e con essa l’importo
dei biglietti per sé e per la fami
glia, importo che spesso equivale
a qualche giorno di lavoro. Val
la pena di pagare, ma per uno
spettacolo che faccia esibizioni di
sfarzo, che abbia speso.
Silvia è la tipica commedia che
può essere goduta da chi ha l’a
nimo tranquillo, sta in buona
compagnia, e non s’attende altro
che il piacere di una distrazione
sicura. Non è poco: Ariosto e
Goldoni non miravano ad altro.
Dipende dai mezzi di cui ci si
serve. I nostri poeti mettevano in
opera un’attenta e amabile rap
presentazione della realtà, in cui
al motivo fiabesco s’intrecciava
spontaneamente la penetrazione
psicologica. Rattigan si contenta
di mettere in moto e mescolare
congegni di provata teatralità, di
cui conosce con relativa certezza
l’effetto spettacolare. Di Silvia po
tremmo enumerare decine di an
tecedenti, e così dei suoi perso
naggi. Ma non importa: il cock
tail scivola bene, risulta abba
stanza digeribile.
L ’eroe della vicenda è un diplo
matico, baronetto all’inizio (e poi
lord), benestante nel migliore dei
modi, e dotato di un’ottima mo
glie che ha il solo torto di essere
moglie, cioè pasto quotidiano e
monotono. E’ necessaria anche
questa sicurezza sentimentale,
questa certezza di affetto, ma se
non è condita da gradevoli di
versivi, rischia di divenire esaspe
rante. Perciò, il baronetto, memo
re di un suo primo, fuggevole
amore, che egli perse per sempre,
ne va cercando le tracce in volti
di altre donne che possano così
evocarne la fisionomia e lo spi
rito. Dopo aver raffigurato la sua
diciassettenne Silvia in un busto
che gliene ricorderà per sempre
l’incanto, e che scolpisce con le
proprie mani, il baronetto trova
un po’ dovunque tante immagini
parlanti di Silvia, e con esse, sot

to le mentite spoglie di un biz
zarro scultore di nome Mark
Wright, impianta deliziose cenette (al primo atto), turbinosi cock
tail-party (secondo); e nel terzo,
quando è ormai lord e ambascia
tore, si accontenta di due poltrone
ad una prima, eventualmente con
un seguito di cena fredda. Sem
bra perfino che a Parigi questo
sbarazzino d’ambasciatore abbia
trovato una Silvia a Montmartre,
dotata di scarsa delicatezza e di
scarsi scrupoli. Ma di questo si
parla, non Io si vede. Pur nel
la sua varietà di espressioni, il
motivo non mancherebbe di es
sere monotono se a renderlo più
piccante non intervenissero i fa
miliari. Nel secondo atto è il fi
glio ventenne che scopre involon
tariamente quest’esistenza segre
ta. Niente di irreparabile. Il lord
non era troppo d’accordo sulla
vocazione artistica del figlio, che
sogna di divenire artista dram
matico. Dopo essere stato sorpre
so in flagrante delitto, sarà co
stretto a consentire al figlio piena
libertà. Non solo, ma il figlio lo
convince a rinunziare ad un’assur
da sciocchezza: quella di abban
donare la sua brillante carriera
diplomatica perché da La Paz —
sede in cui è stato nominato mi
nistro — non potrebbe più rag
giungere Londra e la sua ultima
Silvia, una simpatica generica del
teatro di prosa. Nel terzo sembra
che sia la moglie a dover scoprire
finalmente tutto. Ma risulta che
la « buona moglie » sapeva già
ogni cosa fin dal lontano inizio
di questa consuetudine. La « buo
na moglie » è arrivata a tal ecces
so di scrupolo che nell’ultima,
pericolosa avventura parigina, ha
avvertito l’ambasciata e gli ha
fatto mettere alle calcagna due
poliziotti, non già per disturbarlo,
ma per difenderlo. Così è tra
scorsa tutta un’esistenza, tra que
sti innocenti inganni, questa ac
curata separazione tra il piacere
e il dovere, e senza grossi in
ciampi.
Lord, milady, cocottina e amico

generale si recheranno in buon
ordine all’« Old Vie » dove il gio
vane rampollo debutta in un gran
de ruolo, con l’Antonio del Julius
Caesar. La sola morale che si può
trarre dall’avvenuto è che ogni
uomo rincorre nella sua vita una
immagine ideale di donna : e for
se ama più quella che non le don
ne reali e realmente affezionate
che gli stanno al fianco. Un’os
servazione non priva di garbo e
di finezza psicologica (forse non
è nuova: ma cosa c’è di nuovo
sulla terra?).
Dunque un puro divertimento
teatrale, allo stesso livello di quan
to offre il film in buona parte
dei casi (ma spesso la qualità del
film è nettamente inferiore). Vo
lete condannarlo, denunciando
tutta la sua artificiosità e povertà?
Solo, appunto, se vi aspettavate
un evento eccezionale. Ma non ve
lo si può offrire tutti i giorni. E’
necessaria (e logica) anche una
pura consumazione di sorrisi, co
me questa volta (ma guai se si
pensa al rapporto tra i prezzi che
si sono pagati e la fatica che costa
provvedervi con il proprio lavoro).
La compagnia di Ernesto Calindri, ha affrontato la commedia
nella sua schietta accezione tea
trale, e piuttosto che preoccuparsi
di una ricostruzione realistica ed
accurata dell’ambiente e dei per
sonaggi (che del resto sono delle
pure maschere teatrali, derivate
dal grande stampo della pochade),
ha giocato sulla teatralità così da
rendere gradevole la serata. Er
nesto Calindri, nella parte di un
generale amico del lord e suo
compare in scapestrataggini, ha
creato un curioso e simpatico ti
po di scapolo. Franco Volpi è sta
to il protagonista con misura e
finezza umoristica. Lia Zoppelli
ha impersonato le diverse Silvie
con freschezza, con accorta va
riazione di intreccio psicologico.
Mercedes Brignone e Lauretta
Masiero assai divertenti in due
brevi apparizioni. Un poco goffo
e imbarazzato il giovane Tullio
Valli.
VHo Pandolfi
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In occasione della rappresentazione a
Torino del «Miracle de Théophile » e
di «Aucassin et Nicolette ».
Negli scorsi anni non sono man
cate alla nostra rivista le occasioni
di accennare alla compagnia dei
«.Théophiliens ». I lettori quindi
sanno già che si tratta di una
compagnia formata di studenti e,
precisamente, del « gruppo teatra
le medievale » della Sorbona. In
Francia — come d’altronde in
Germania, nel Belgio, in Svizzera,
in America... — le compagnie stu
dentesche, e in modo speciale uni
versitarie, sono numerose. Molto
spesso sono un’antica tradizione
che, sia pure con lacune e strappi,
ci riportano ad un’epoca anteriore
alla formazione delle compagnie
professionali. Nell’opera del Gofflot, Le théâtre au Collège du
Moyen Age à nous jours, si legge
che fin dal 1198 il vescovo di Pa
rigi, Eudes de Sully, interdisse la
« fête des fous », il che però non
significò la soppressione del teatro
studentesco, bensì soltanto la sua
moralizzazione, tant’è che durante
il xiv e xv secolo il movimento
teatrale nei collegi risulta in pieno
sviluppo e con funzione importan
tissima, giacché, nelle città lonta
ne dalla capitale e sprovviste di
scene permanenti, le scuole co
stituivano l’unico focolare d’arte
drammatica. Ed è nota ancora, ad
esempio, la grandissima parte che
ebbero le rappresentazioni, tra
cui la famosa Pompe du bouc,
avvenute verso la metà del 1500,
nei diversi e rivali collegi parigini
situati sulla « Montagne de Si.
Geneviève », nella formazione del
la tragedia e della commedia fran
cesi : basti dire che a quegli spet
tacoli attendevano Etienne Jodelle, Jean de la Taille e che ad
essi non eran estranei ]. Du Bel
lay e Pierre de Ronsard (vedi:
G. Cohen : Ronsard et le théâtre,
in « Mélanges d’histoire littéraire
de la Renaissance » offerti a Henri
Chamard. Paris, 1951). E’ evidente
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che con l’andar degli anni, o per
meglio dire dei secoli, di pari
passo con l’ affermazione delle
compagnie regolari, le formazioni
studentesche persero una buona
parte della loro ragion d’essere.
Tuttavia bisogna fare, a tal pro
posito, un’eccezione proprio per
i Théophiliens.
Questi infatti trovano una larga
e piena giustificazione nel loro
repertorio, un repertorio che, per
motivi estremamente palesi, non
potrebbe, se non in via del tutto
eccezionale, essere quello di una
normale compagnia. I Théophi
liens rappresentano unicamente
testi medievali francesi: a parte
le complesse difficoltà linguistiche,
storiche, esegetiche offerte da que
sti testi — difficoltà che possono
essere superate con adeguata com
petenza solo da un teatro che co
stituisce una specie di prolunga
mento dell’insegnamento univer
sitario — non è difficile capire
che nessun altra compagnia, an
che per ragioni di « cassetta », po
trebbe votarsi alla sistematica rie
sumazione di un repertorio che
sino ad alcuni anni fa oggetto dì
uno stolto discredito, richiede per
una giusta messa in valore una pa
zientissima e avventurosa opera di
cernita. Evidentemente i rischi
sarebbero troppi, mentre, d’altra
parte, assaggi isolati e sporadici
sarebbero fatalmente sterili e privi
di senso. Ecco dunque il valore
e la funzione dei Théophiliens,
dei quali, prima di parlare del
bello spettacolo che essi hanno
recentemente dato al Teatro A l
fieri di Torino, tracceremo per
sommi capi la storia.
La formazione della compagnia
risale al 1933. Quell’anno i pro
grammi della Facoltà di Lettere,
corso di letteratura medievale, pre
scrivevano lo studio del Miracle
de Théophile composto verso il
1260 da Ruteboeuf. (In Francia i
programmi universitari vengono
annualmente stabiliti dal mini-

stero e sono i medesimi su tutto
il territorio della Repubblica). A l
la Sorbona il professore Cohen, in
signe medievalista, cultore di studi
teatrali (alcuni anni più tardi, nel
1937, verrà nominato presidente
della Société d’Histoire du Théâ
tre), diceva ai suoi allievi che il
troviero Ruteboeuf non aveva
scritto il suo « miracolo » per an
noiare gli studenti del 1933, bensì
per commuovere le folle del suo
tempo raccolte sul sagrato delle
cattedrali. Agli studenti, che effet
tivamente si annoiavano, la cosa
sembrava piuttosto strana. Ma il
maestro aggiungeva : « Se voi in
carnaste i personaggi di questo
mistero, se lo portaste su un pal
coscenico, tra le sue ' mansioni ’,
forse esso tornerebbe a vivere e
riprenderebbe, agli occhi di tutti,
i suoi brillanti colori da invetriata.
Le nostre aule di lettere non sono
destinate alla dissezione dei cada
veri, ma alla resurrezione dei
morti ». Alcuni studenti vollero
tentare l’esperimento, farsi risu
scitatori di morti, e così, il 7 mag
gio 1933, dopo secoli e secoli, Le
Miracle de Théophile fu di nuovo
rappresentato.
E il miracolo si compì. Attori e
spettatori si trovarono confusi in
una commozione infinita, s’accor
sero di saper rivivere con dolcis
sima e stupita innocenza lo stesso
pio dramma che aveva fatto pian
gere i loro antichi padri, fremere
di fronte agli orribili demoni, in
tenerirsi dell’intervento clemente
e miracoloso della Vergine, con
dividere con sgomento la vicenda
di un uomo che, per appetiti ter
reni e per orgoglio, si ribella al
Cielo, e poi si pente. Il candore,
la semplicità, la freschezza della
poesia, adeguatamente ricreata, aveva compiuto il miracolo di abo
lire d’un tratto quasi sette secoli
dì storia.
Il successo fu così grande che da
quel giorno « le Groupe théâtral
médiéval » della Sorbona, dal no
me del protagonista del « mira
colo » di Ruteboeuf, si chiamò
compagnia dei Théophiliens. Or-

mai sono veni anni che i Théophi- do... — ha detto Gustave Cohen
liens esistono, e, fedeli all’impe — alla possibilità, per ogni epoca,
gno, essi non hanno mai cessato di imporre (ai capolavori del pas
di riesumare, come da una pre sato) la propria impronta ». Così,
ziosa miniera dimenticata, i più gli spettacoli dei Théophiliens so
bei testi del Medio Evo francese. no « un compromesso tra i prin
Il loro ricchissimo repertorio si cipi della ” mise-en-scène” simul
estende dal Jeu d’Adame et Ève, tanea e delle scene giustapposte
X II sec., «//'Abraham Sacrifiant del teatro medievale e la ” misedi Théodore de Bèze, X V I sec., en-scène ” successiva usata oggi ».
facendosi più fitto, come è logico, Questo compromesso è pieno di
in lavori del X III e XV sec., giac sapore. Lo spettacolo risulta estre
ché quella fu l’epoca d’oro e la mamente fantasioso, ricco dì mo
più feconda del teatro medievale. vimento, di sorprese, e, quando
Abbraccia tutti ì generi, da quello necessità di azione gli domandano
sacro a quello profano, dal dram di concentrare più luoghi in un
matico al comico e al favoloso, da solo quadro, esso, come nel caso
quello realista a quello irto di sim del Miracle de Théophile, tutto
boli, seguendo l’estro, la fantasia ambientato sotto un portale go
e i gusti degli antichi poeti. Gli tico, coi personaggi addossati alla
attori —• tutti studenti — cam strombatura, rigidi, immobili, sal
biano, fnita l’università lasciano vo quando se ne distaccano per
il posto ai nuovi venuti, ma lo venire al centro a recitare la loro
spirito, scrupoloso e appassionato, scena, amplia la sua rievocazione
dell’arte medievale estendendola
dei Théophiliens resta.
Oggi essi sono noti in tutto il anche alle arti figurative, scultura,
mondo, hanno recitato in quasi pittura, miniatura : il che, se non
tutta Europa ed anche nelle due è assoluta fedeltà storica al teatro
Americhe. Per la ragione cui ac del Medio Evo, è però fedelissima
cennavamo prima, cioè per il loro interpretazione dell’epoca che l’ha
specialissimo repertorio, essi han prodotto. Infatti René Clermont,
no acquistato una notorietà infi l’attuale regista della compagnia,
nitamente superiore a quella degli un ex Théophilien divenuto pro
altri due gruppi teatrali sorti in fessionista, ci diceva-. «Noi reci
Sorbona a loro imitazione, quello tiamo i testi medievali come anche
classico e quello moderno. Una il Medio Evo avrebbe potuto re
testimonianza, assai significativa, citarli». Via bella, ma pericolosa,
del valore di questa giovane e in perché aperta a tutte le intempe
solita compagnia ci ha lasciato ranze; tuttavia con la lezione eru
Gastón Baty. « Io annetto una dita della Sorbona alle spalle non
grande importanza — diceva il è facile, nemmeno così, sgarrare.
celebre regista — al movimento A Torino i Théophiliens hanno
dei Théophiliens. Essi hanno reso rappresentato Le M ira cle de
viva l’opera erudita di Gustave Théophile e Aucassin et NiCohen, hanno fatto comprendere colette «cliantefable » del X III se
ed amare, meglio che non i libri, colo. Del primo lavoro, in cui si
il nostro ammirevole Teatro Me trova il nocciolo della leggenda di
dievale; ma essi hanno avuto an Faust, sia pure brevemente, ab
che un’influenza concreta sulla biamo già detto. Non è il caso di
’’ mise-en-scène ” , portando un cer prenderne lo spunto per ripetere
to pubblico ad accettare conven quanto è già noto a tutti, cioè che
zioni e semplificazioni estranee il teatro medievale fonde il dato
spirituale e il dato terreno, sotto
alle sue abitudini ».
Perché non bisogna credere che i ponendo spesso il primo alle leggi
Théophiliens, mettendo in scena e alle consuetudini del secondo
i testi medievali, facciano opera (la cessione dell’anima di Théo
meramente archeologica. « Io cre- phile a Satana, ad es., avviene con
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ITALO ALIGHIERO
CHIUSANO
Scritta nel 1922 questa
commedia fu letta al
l’attore Pallemberg nel
1923 e quindi recitata al
Raimund-Theater di Vien
na quel 16 marzo. Il suc
cesso fu vivissimo, anche
in altri centri dell’Au
stria, ma finì con quella
stagione. Riscoperta ora
da Gustai Grundgens,
attore, regista e sovraintendente del teatro te
desco contemporaneo, il
successo, dopo trentan
ni, si è trasformato in
trionfo.

C’è in quest'opera di Ugo Von Hof
mannsthal un elemento che la rende
più vicina a noi che a coloro che la
videro nascere: la pittura di una so
cietà (/’aristocrazia austriaca pre-Serajevo, anno 1922) che, stroncata come
forza viva della storia dalla prima
guerra mondiale, venne rappresentata
dall'autore con la maliziosa tenerezza
di un postero che rievochi un mondo
tramontato.

regolare contratto, un contratto
che potremmo definire quasi no
tarile) e che, d’altra parte, con
uguale naturalezza accetta l’espli
cito intervento soprannaturale nel
le cose umane-, mescolanza che
conferisce a questo teatro la sua
inconfondibile fsionomia mezzo
reale e mezzo irreale e, ad ogni
modo, lirica e drammatica allo
stesso tempo. Più interessante sa
rebbe notare, a riprova della spre
giudicatezza dello spirito religioso
del Medio Evo, come in questo
testo sacro s’incontrino espressioni
quali : « Dieu m’a frappe, je le
frapperai », « Laisse le bien, pra
tique le mal »..., espressioni, ben
ché in seguito smentite dalla con
clusione, tutt’altro che esornative,
anzi intimamente legate alla vi
cenda drammatica, quindi pesate
in tutto il loro significato. Ma que
sto discorso ci porterebbe troppo
lontano dall’argomento.
Aucassin et Nicolette è un’opera
quanto mai singolare, cavallere
sca, patetica, avventurosa, ironica
e in parte anche caricaturale. Non
è un’opera che l’autore, anonimo,
destinava alle scene. E’ un rac
conto intervallato da larghissimi
squarci dialogati. Un delizioso
racconto d’amore che passeggia i
suoi personaggi per mare e per
terra, che ci fa assistere a guerre,
a cavalcate, a naufragi, che me
scola le scene idilliche con quelle
buffonesche e che, naturalmente,
si conclude riunendo i due trava
gliatissimi ed intrepidi amanti. Su
tutto, una grazia da fiaba. I Théophiliens pensarono di mettere in
scena questo « chantefable » nel
1947 e con questo spettacolo vin
sero il gran premio del « Concours
des Jeunes Compagnies Théâ
trales ». Occorreva rispettare il
ritmo della narrazione fatta dal
cantastorie e fonderla con l’azione
scenica e occorreva dare allo spet
tacolo visivo la continuità di un
variopinto arazzo; ogni sosta, sia
per passare dal racconto alla reci
tazione, sia per mutare di scena,
avrebbe spezzato il filo d’oro della
favola. I l regista Clermont ha su

perato la difficoltà con incantevole
Si je t’y pensais trouver
fantasia e con la maggiore sem
Que je n’aille t’y quérir,
Soeur, douce amie.
plicità di mezzi. Il cantastorie a
proscenio, su un lato : gli attori Tutto è perfetto, dunque, presso
mimano le sue parole, dal mimo i Théophiliens? Ecco, non esage
muto al dialogo il passo è breve riamo. Sono giovani, sono dilet
e spontaneo; le scene, montate su tanti, non sempre riescono a con
rotelle vanno e vengono per il trollarsi a pieno. Ma hanno avuto
palco, scompaiono, ritornano, se l’accortezza di scegliersi un reper
guendo i pellegrinaggi degli eroi. torio in cui questo non stona mol
Unità perfetta, « cartone anima to : anche gli attori medievali era
to » medievale. Ingenuità squisita no dilettanti. E ad ogni modo la
che si accorda meravigliosamente loro gioia e la loro serietà c’in
cantano : si potrebbe dire che essi
col garbo trovadorico di canzo hanno sostituito la fede e l’entu
nette di questa sorta :
siasmo religioso dei loro lontani
Douce amie, à face claire,
predecessori con una nobilissima
Je ne sais où te chercher,
passione intellettuale. E così il loro
Il n’est pas de lieu sur terre,
teatro universitario può davvero
Même par delà les mers,
servire di modello.
e.r .m.
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Un anno fa, a quest’epoca, il E’ forse il solo vantaggio che ci
pubblico e la crìtica francese sco deriva dal fatto di non avere
privano, in occasione della rap una produzione nazionale copiosa
presentazione del Desiderio sotto e costante.
gli olmi al teatro dei « Champs- Il soggetto del Giardino dei ci
Elysées», O’Neill. Il cronista di liegi è noto. Liubòv Andrièivna,
” Arts ” scriveva : « In Francia si Ama, la governante e il cagnolino
ignora quasi del tutto l’importante tornano da un viaggio a Parigi,
opera ài O’Neill, l’influenza del un viaggio durato cinque anni
quale si è fatta sentire sul teatro spensierati e dissipati. La loro pro
americano di questi ultimi venti prietà, il « giardino dei ciliegi » è
anni ». Ed eravamo alla vigilia coperta d’ipoteche : bisogna ven
della morte del grande dramma derla. Che cosa significa per una
turgo. E oggi, non diciamo che si vecchia e un tempo ricca famiglia
scopra Cecov, del quale, se non distaccarsi da una terra che si me
altro, si ricorda la celebre inter scola ai suoi più lontani ricordi?
pretazione de La Mouette (Il Gab Che cosa significa vedersi arrivare
biano) data dai Pitoeff nel ’22, addosso la catastrofe senza saper
comunque, la rappresentazione de far nulla per evitarla, senza saper
La Cerisaie (Il giardino dei ci rinunciare al proprio lusso e ai
liegi), data da Barrault al « Ma- propri capricci, diventati una se
rigny » in apertura di stagione, conda natura e causa della rovina?
ha il valore di un incontro molto Ecco il dramma. La proprietà sarà
più eccezionale di quello che può comprata da un ex-servo e il si
avere per noi italiani la ripresa pario calerà su un simbolico ru
di questa o quell’opera dello scrit more d’ascia che comincia ad ab
tore russo. E’ innegabile che nel battere i ciliegi. « Niente di più
nostro repertorio siamo spesso lontano di questa Cerisaie — scri
molto più internazionali, e tal ve Jean Nepveu-Degas sull’autore
volta anche più aggiornati, di vole settimanale politico " France— dalla commedia
quanto non lo siano i francesi. Observateur” ■

a tesi o dall’affresco storico. Ep
pure, grazie all’intensità della vi
sione, alla meravigliosa penetra
zione degli esseri, essa è davvero
il dramma delle generazioni che
una svolta della storia getta ai
due lati di una frontiera del tem
po-, e una delle testimonianze più
conturbanti che siano state por
tate sull’anima di un grande po
polo alla vigilia di un’ora cruciale
del suo destino». Il successo del
Giardino dei ciliegi è una bella
vittoria anche per Barrault, il
quale negli ultimi anni era stato
oggetto di critiche poco equanimi,
lo si era detto « superato », sicché
egli, come noto, aveva preferito
compiere una lunga « tournée »
all’estero. Oggi il celebre attore
viene di nuovo contrapposto dai
giornali, per serietà e per qualità
di repertorio, alla leggerezza di
altri direttori. L’opera, messa in
scena da Barrault che la paragona
ad uno spartito musicale, ambien
tata nelle scenografie, un tantino
vistose, di Georges Wakhevitch,
interpretata da una splendida
schiera d’autori: André Brunot,
Pierre Bertin, fean Serváis, J. P.
Granvai, M. H. Dasté, Nicole
Berger, ]ean Desailly, Simone
Valére, nonché, beninteso, J. L.
Barrault [lo studente Trofimov)
e Madeleine Renaud (la prota
gonista, Liubòv Andrièivna), ha
strappato un grido di gioia e di
ammirazione alla critica unanime.
E adesso parliamo rapidamente de
gli altri spettacoli. Qui ci aspetta
una sorpresa : ì più convinti plau
si dei critici sono andati ad opere
drammatiche e non ad opere co
miche.
Bisogna fare però una piccola
eccezione per La machine à coudre {la seconda « macchina » della
stagione!) di Claude Accursi e
Jean Ferry, rappresentata alla
« Comédie Wagram ».
A vero dire la commedia di Ac
cursi e Ferry, che sono due sce
neggiatori cinematografici alla lo
ro prima esperienza teatrale, è solo
parzialmente comica, in quanto le
sue ambizioni, sebbene non del

tutto realizzate, sono satiriche.
Bersaglio l’inversione sessuale, o
meglio quegli ambienti intellet
tuali che considerano l’inversione
un lustro, una squisita raffinatez
za. Protagonista è un certo Louis
Planet, detto Loulou, bozzettista,
il quale gode di molta fama e di
molto credito in mezzo ai grandi
sarti e ai registi in virtù del di
sprezzo che egli ostenta per il
sesso femminile. Senonché un
giorno si viene a scoprire che Gégé, ossia il giovanotto col quale
Loulou convive, non è altro che
una fanciulla travestita da ma
schio, la quale si è amorosamente
prestata al giuoco per facilitare
la carriera dell’amico. Catastrofe.
Ma Loulou, anzi adesso diciamo
Louis, a dispetto e scorno dei sarti
e dei registi, troverà la sita felicità
tra le braccia di una certa Suzette,
lesbica ravveduta. La commedia
non è un granché e in primo luo
go non ha il coraggio di spingere
la satira a fondo, ma in essa, nota
Max Favalelli, « c’è un tono inso
lito, un vivo gusto per il moto
scattante, una maniera di gettare
i personaggi, di delinearli con
tratti precisi e caricaturali, che mi
hanno fatto drizzare le orecchie ».
E veniamo agli autori di « mestie
re » : anzitutto facques Devai, il
quale ci ha dato una scombicche
rata Namouna, tratta, con molta
libertà, da un tema di Alfred de
Musset. E’ la storia favolosa di un
colonnello dei dragoni che, alla
caduta di Napoleone, pur di non
tradire la parola data all’impera
tore, si rifugia su un’isoletta del
mar Egeo, si fa mussulmano, si
attornia di un abbondante e leg
giadrissimo harem, rifornito perio
dicamente da pirati compiacenti.
Ogni mese le donzelle sono rin
novate, in quanto il nostro co
lonnello vuole evitare che l’abi
tudine si trasformi in amore e
questo in schiavitù. Ma natu
ralmente ci sarà la donzella che
con astuzia sopraffina, ricorren
do ad ogni sorta di macchina
zioni, non esclusa quella del tra
vestimento, riuscirà a catturare il

cuore del colonnello-pascià e a
diventare la sua unica favorita.
A questa storia manca soltanto la
musica per essere un’operetta e
si stenta a credere che essa sia
opera della stessa penna che scrisse
in altri tempi Tovaritch.
Sorvoliamo sul Chant du rossignol
di Roger Ferdinand e veniamo
alla commedia di Bernard Lue il
quale, dopo aver satireggiato la
psicanalisi con Le complexe de
Philémon e il rapporto Kinsey
con La feuille de vigne, nella sua
nuova commedia Carlos et Mar
guerite se la piglia con l’abulia.
La vicenda si riassume in due
parole : Marguerite, divorziata da
Carlos cinque anni fa, ricca e
bella, ha un solo difetto : non sa
dir di no agli uomini. Sarebbe
avventato voler far un conto dei
suoi amanti, ma si può assicurare
che essa è capace di avere tre
fidanzati alla volta. Passi per gli
amanti, ma non per i fidanzati.
La cosa preoccupa Carlos, l’ex
marito, che si pone a studiare il
caso. Vizio? leggerezza?... no,
abulia. La faccenda è grave, biso
gna salvare la povera Marguerite,
vittima del « male del secolo » : e
Carlos, volenterosissimo samari
tano, risposa la sua ex moglie. A
proposito della quale lasciamo im
maginare le similitudini cui ri
corre la prosa pittoresca di Robert
Kemp per definirla: vanno dalla
zuppiera in cui tutti pescano al
pozzo del villaggio. Col che se ne
è detto abbastanza. E adesso ve
niamo alle pièces drammatiche,
tra le quali, come si è accennato,
si registrano i primi veri successi
della stagione.
Trz, almeno, meritano d’essere
segnalate. Living room di Graham
Greene, Cornine les Dieux di
Alfred Eabre-Luce, Responsabilité
limitée di Robert Hossein.
Living room è già nota al pub
blico italiano, giacché fu rappre
sentata la scorsa stagione dalla
compagnia Maltagliati-Pilotto, sot
to il titolo L’ultima stanza. Rin
viamo perciò alla recensione che
ne fece a suo tempo Vito Pandolfi

(Il Dramma, n. 194, 1° dicem
bre 1953). Il dramma della giovi
netta che si uccide per essere stata
messa alla prova dalla vita, prima
d’aver avuto il tempo d'imparare
le transizioni di coscienza di cui
si serve abitualmente la gente, e
per la mancanza d’amore e di
comprensione di quanti attorno a
lei si proclamano depositari della
verità e della legge morale (la
giovinetta è innamorata di un
uomo sposato), riprende i temi
cari allo scrittore cattolico inglese,
e in particolare quello del contra
sto tra lo spirito e la lettera della
fede. Come in altre opere del
Greene, anche qui accanto ad una
certa deficienza di rigore e a qual
che confusione teologica e psico
logica, cè largo margine per la
suggestione. Lo spettacolo che
offre il teatro « Saint Georges »
è perfetto e il critico di « FranceObservateur » dopo aver fatto ri
lievi assai simili a quelli fatti dal
Pandolfi, conclude : « La qualità
dell’interpretazione è eccezionale;
le scene di François Ganeau, l’a
dattamento e la regìa di Jean
Mercure sono modelli di adegua
tezza ad un’opera che bisogna
vedere, e che ci arreca momenti
di estremo interesse, pur attra
verso le incertezze delle sue pro
spettive ».
Comme les Dieux di Alfred FabrzLuce, andata in scena al Théâtre
de l’Oeuvre, è un’opera nobile,
dignitosa, un po’ letteraria ma
robusta. Si tratta di Lord Byron,
del suo matrimonio con Annabella
Millbanke, dei suoi amori con la
sorellastra, Augusta Leigh, della
sua solitaria partenza per l’Italia
e l’Oriente dove avranno termine
i suoi giorni. Il tema, arduo, non
solo per la delicatezza della ma
teria, ma anche per la necessità
di rispettare la storia e di restare
al livello della storia, sostanzial
mente tragico in quanto sin dal
l’inizio non presenta vie d’uscita,
salvo quella della morte, incom
bente come una fatalità inelutta
bile, trattato dall’autore secondo

le regole classiche, ha conferito
all’opera una severa bellezza e
una drammatica gravità. Pierre
Valde ne ha fatto uno spettacolo
ammirevole, coadiuvato da Jacques
Dacqmine (Lord Byron), Claude
Gensac, Claude Génia, Marie
Darène e da quella splendida
attrice che è Lucienne Bogaërt.
Robert Hossein, l’autore di Re
sponsabilité limitée, è un giovane
di ventisei anni, partito alla con
quista di Parigi. Ha cominciato
il mese scorso come regista de
L’homme traqué di Carco, poi ha
interpretato la parte di « Dingue »
nel film Du R ifili chez les
hommes, ora prepara la regìa del
Docteur Jeckill et Mister Hyde
per il « Grand Guignol » e si ac
cinge a dirigere il film Les sa
lauds vont en enfer. E intanto,
questo attore e regista, versato in
teatro e cinematografo, è riuscito
a far rappresentare anche un suo
dramma al Théâtre Fontaine.
Dramma alla Simenon : il che non
stupisce se si ricorda che l’Hossein
ha fatto, tempo addietro, il suo
esordio nella Neige était sale.
Siamo in un alberghetto su un
porto: marinai, prostitute, una
madre, una figlia e un figlio,
tutti e tre poco per bene, e
in particolare il figlio il quale,
non si capisce bene il perché, de
testa gli ebrei e, prima di scoprire
che lui stesso è figlio di un ebreo,
ne ammazza uno, sicché alla fine
finisce in prigione. La parte più
debole del lavoro, la più ingiusti
ficata è l’antisemitismo del pro
tagonista: ci si domanda che cosa
ci stia a fare. Che cosa ci stia a
fare nelle intenzioni dell’autore
è evidente: l’autore ci vuole ispi
rare disprezzo per il razzismo, lodevolissimo proposito, sebbene og
gi ormai abbastanza superfluo,
tanto più che il dramma nel quale
è inserito non ne sentiva affatto
la necessità. A parte ciò, comun
que, la vicenda, soprattutto nella
descrizione dell’ambiente e dei
personaggi, è abile, serrata, avvin

cente, sebbene non si possa dire
batta vie eccessivamente nuove:
l’impasto di tracotanza, viltà, fa
natismo e abulia è un impasto
che ha già una storia. Ad ogni
modo però bisogna ammettere che
non ha ancora fatto del tutto il
suo tempo dal momento che rie
sce ancora a fruttificare con di
screto onore.
x x x
Un po’ di spazio a parte riservia
molo alla Comédie-Française che
alla fine dello scorso mese ha
riesumato Les amants magnifi
ques di Molière. Nella nostra pre
cedente cronaca abbiamo già detto
che questo era uno degli spetta
coli più attesi. L ’attesa non è
andata delusa, anzi la realtà ha
superato gli stessi desideri, tanto
è vero che la rappresentazione ha
entusiasmato persino Paul Léutaud. Chiedere di più non sarebbe
possibile.
Questo successo è forse destinato
a scandalizzare gli austeri e acci
gliati ammiratori di Molière. Co
storo infatti non esitano a collo
care Les amants magnifiques tra
i lavori che l’autore dell’Avere e
del Tartuffe avrebbe fatto meglio
a non scrivere. Si tratta dei lavori,
per lo più balletti o commedieballetto, composti per compiacere
al re Luigi XIV, il quale, nono
stante i rimproveri di Racine, assieme con la sua corte si dilettava
a recitarli e danzarli. Scandalo?
Via, non è il caso di esagerare.
Tutt’al più si può notare che forse
il re prendeva un po’ troppo gusto
a tali sollazzi, giacché, se dob
biamo credere al Loret, uno di
questi spettacoli, ed esattamente
il Ballo delle Muse, rappresentato
nel 1666, pare che sia durato ben
tredici ore.
Molière, scrisse Les amants ma
gnifiques per rallegrare il carne
vale reale del 1670. Furono infatti
rappresentati nel febbraio di quel
l’anno al castello di Saint-Ger
main, e dopo d’allora non ebbero
più repliche. Questa che ci dà ora
la Comédie-Française è dunque

la prima. Cercare particolari pregi
d’arte in un siffatto componimentino d’occasione, i pregi che si
possono trovare ad es. nel Bour
geois gentilhomme (che è dello
stesso anno), sarebbe stoltezza. Ciò
che conta, qui, è la possibilità di
« fare spettacolo ». E questa c’è.
Molière ha collocato l’azione « in
una località campestre della valle
di Tempé, dove si debbono cele
brare le feste dei giuochi Pizi ».
La trama è una storiella d’amore,
ma ciò che importa sono gli in
termezzi danzanti, con Nettuno,
Eolo, Apollo, stuoli di driadi e di
statue che si animano e agitano
fiaccole. Una gioia per gli occhi.
Jean Meyer, che ha diretto lo
spettacolo alla Comédie, ha avuto
un'idea deliziosa: ha sostituito i
personaggi mitologici con quelli
delle favole di La Fontaine, con
temporaneo e amico di Molière.
Suzanne Lalique ha immaginato
una miriade di scene fantastiche,
palazzi e giardini che emergono
dal suolo, caverne che si spalan
cano, divinità che volano, frotte
di gatti dai baffi di seta, ranocchi
color di luna, principi impennac
chiati come galli, e un tripudio
di colori, bianchi, verdi, rossi,
gialli e neri spaventosissimi. E
Leone Mail, con mano d’incanta
trice, ha regolato, su musiche di
Lulli, i balli di questo popolo di
dei, di animali e di uomini. « Mai
— ha esclamato in coro la critica
estasiata — la Comédie-Française
ci aveva dato uno spettacolo più
fastoso e di gusto più sicuro ». Mai
il più antico teatro francese aveva
messo in scena tanti chili di piume
iridescenti e tanti chilometri di
capelli posticci.
I malinconici (pochi a dire il
vero) vogliono vedere in questo
spettacolo e nel suo successo l’in
dice di una pericolosa deviazione
dei gusti verso il barocco, lo sfar
zoso, il gratuito, il fallace. Parole
grosse. Noi preferiamo restare con
la maggioranza e vedervi una stu
penda vacanza fiabesca. I l teatro
può anche essere sogno.
Gian Renzo Morieo

tempo l’applaudito Viola sdegnò
di dividere il premio con Bassano
e quel mezzo premio venne as
segnato a Rosso che lo merita
più di chiunque, per opere anticommerciali e di alto livello ar
tistico, le quali superano, forse,
tutte le sue precedenti ».
Z IE À L B O M E
Da Napoli, in fatto di premi da
sa di pettegolezzo e ce ne di assegnare ad una commedia,
spiace molto, perché — ripetia passiamo a Cattolica. Questa gra
mo — nel settimanale « Film » ziosa cittadina dista pochi chi
Anton Giulio Bragaglia ha scrit lometri da Riccione, dove — è
risaputissimo — assegnano in
to quanto segue:
« Mi son sentito venire addosso agosto vari premi a commedie;
la luce del Premio Melpomene, ma sembra che la cosa non abbia
poiché da quindici anni io com alcuna importanza per Cattolica.
batto per II ratto di Proserpina Ciò che questa cittadina può of
come da due anni combatto per frire al teatro sono 200.000 lire
per una commedia in tre atti.
Mercoledì luna piena.
« Nel proprio interesse la Nazio Vale la buona intenzione. An
ne dovrebbe spender qualche mi dando però di questo passo, lun
lione per aumentare il patrimonio go l’Adriatico, potrebbe anche la
teatrale moderno, ahimè! tanto non lontana Viserba istituire un
misero; ma l’andazzo delle cose premio teatrale dando ad un
fa sì che vengano trascurati i mi commediografo, per i suoi bravi
gliori e, tanto spesso, premiati i tre atti, pane e formaggio. Per
fessi. Stavolta la Fortuna s’è tolta ora restiamo a Cattolica: le ope
la benda! Che la metà del pre re firmate o no, possono essere
mio sia andata ad Enrico Bassa- inviate fino al 31 gennaio 1955;
no, autore di nobili intenzioni, il comitato garantisce la rapal quale dobbiamo opere interes sentazione. E questo a noi sem
santi, è cosa che ci fa piacere bra il vero premio.
perché, nella disinvoltura degli Non allontaniamoci dalla pro
intrallazzi democratici questa vincia perché c’è qualche cosa
metà del premio poteva essere di molto più importante: una
assegnata peggio. E’ già una for questione dibattuta da anni e
tuna che la cosa sia andata così. che, tanto silenziosamente quan
La Giuria del premio inventato to proficuamente, va risolvendo
da Carlo Salsa, presieduto dal si. Vogliamo dire delle sale di
Sindaco Lauro e diretto da An spettacoli che vengono restituite
tonio Limoncelli era composta all’arte drammatica, ridiventano
da Remigio Paone, Luchino V i cioè « Teatri ». Quest’opera la
sconti, Eligio Possenti, Raoul Ra svolge l’Eti (Ente teatrale italia
dice, Ernesto Grassi. In un pri no) che sarebbe come dire il dot
mo tempo ne facevan parte C. tor Saccenti, ad esso preposto; un
G. Viola ed Enrico Bassano; in esperto in materia, perché un
un secondo tempo essi vennero tempo fu impresario ed ebbe tea
premiati ed uscirono dalla Giuria. tri in proprio. Scopo dell’Eti è
(Anche io avrei preferito un pre di incrementare attività teatrali
mio per il mio libro su Pulcinella, senza desiderio di lucro: organi
invece che essere Presidente di smo di Stato, dunque, e che si
Tersicore. Anche Marotta avreb serve del denaro pubblico, ma —
be accettato più volentieri un ri alla bisogna — come si dice,
conoscimento dei suoi libri su mai denaro pubblico fu speso
Napoli, invece che far parte della meglio. Ed infatti, tralasciando
Giuria Letteraria). In un terzo Roma e Firenze dove l’Eti pure

gestisce dei teatri, del gruppo
già in attività fanno parte il
« Verdi » di Pisa, il Teatro del
l’Unione di Viterbo, il Teatro del
Giglio di Lucca, il « Morlacchi »
di Perugia, il « Nuovo » di Spo
leto, il « Bonci » di Cesena, l’« Alighieri » di Ravenna, l’« Ario
sto » di Reggio Emilia, il « Mu
nicipale » di Piacenza, il «Fraschini » di Pavia, il « Verdi » di
Salerno. Si tratta di cittadine
importanti, di teatri che ebbero
tradizioni d’arte (ma che la spe
culazione privata o l’incuria dei
comuni portò allo sfacelo) ora
del tutto rinnovati, abbelliti e ri
messi in esercizio. Sono « piazze »
per le Compagnie di giro; sono
« debutti » ottimi perché in quei
teatri non c’è speculazione: le
percentuali alle compagnie pos
sono raggiungere anche il no
vanta per cento, mentre dai pri
vati si ottiene normalmente il
sessanta o sessantacinque. Con
simili teatri, anche complessi
importanti possono ritornare in
provincia.
Insomma, sia detto per inciso
ancora una volta, l’Italia soprat
tutto per la sua conformazione
geografica, ma anche per menta
lità, abitudini diverse ecc. non
potrà mai fare assegnamento su
una sistemazione dell’arte dram
matica solo sui teatri stabili (che
formeranno sempre eccezione per
grandi centri) ma deve poter
contare sulle compagnie di giro.
La nostra struttura è questa,
da secoli, e potrà anche cam
biare in parte, ma mai del tutto.
Restiamo ancora un momento in
provincia, per favore e principal
mente a Reggio Emilia, dove con
commovente affetto per Maria
Melato che vi nacque, si comme
mora tutti gli anni la illustre
attrice, con una rassegna filodram
matica. Abbiamo appena ricevu
to dalla amabile cortesia del li
brario Dino Prandi, un grosso
volume edito dall’Enal, dalla
Città di Reggio e dall’Ente del
turismo, dedicato alla « Quarta
rassegna nazionale di arte dram

matica». Da questo volume ab
biamo appreso che la rassegna
si è già svolta dal nove ottobre
al sette novembre, e che vi hanno
preso parte quattordici gruppi di
varie regioni. Orbene, come si
dice nei discorsi ufficiali, di que
ste quattordici filodrammatiche,
soltanto cinque hanno recitato
commedie italiane; le altre si
sono scioccamente (ed ora spie
gheremo perché scioccamente)
si sono aggeggiate con Toller,
Taylor, Steinbeck, ecc. commet
tendo quello che a noi sembra
un errore tanto grave da po
tersi considerare offensivo. E’
mai possibile che filodrammatici
italiani in una rassegna provin
ciale dell’Enal, della Città e del
l’Ente del turismo, si presentino
a recitare opere straniere? Ma
dovrebbe essere proibito, santo
Iddio. Come dovrebbe essere ugualmente proibito a Pesaro. Che
compagnie regolari di professio
nisti recitino ciò che lor meglio
garba ci sembra non soltanto
giusto, ma indispensabile, ai fini
della cultura, ma che filodram
matici prendano pose alla Toller
e snobismi alla Taylor, a noi
sembra sia, e forse lo è, una scioc
chezza. Ecco spiegato il signifi
cato di cui sopra a chi di ragione.
Non molto lontano da scioc
chezze consimili, sebbene in tutt’altro campo seminate, pare si
trovi Fantasio Piccoli, se dopo
quanto di grave nei suoi con
fronti ed in quelli della sua com
pagnia è stato scritto dai quoti
diani romani per le recite al Ri
dotto dell’« Eliseo », Luciano Lucignani ha scritto : « A l Ridotto
dell’“ Eliseo ” , agisce da qualche
settimana, nell’assoluta indifferen
za del pubblico, una formazione
che si chiama, tanto per non sba
gliare, “ Piccolo Teatro della
città di Bolzano ” . Si tratta, è
bene essere chiari subito, di una
formazione di dilettanti inferio
re indubbiamente ai gruppi di
filodrammatici che ogni anno,
a Pesaro, si esibiscono, modesta
mente incoraggiati dai paterni

consigli di autori e attori, nel
tradizionale festival. A tale qua
lità, in sé e per sé rispettabilis
sima, questi ragazzi aggiungono
una dose enorme di presunzione,
e come se non bastasse, un gusto
veramente di retroguardia, di vec
chiume.
«In quanto alla presunzione basta
dire che hanno avuto il coraggio
(bisogna riconoscerlo!) di offrire
dopo una spaventosa edizione
dei Faust di Goethe (in due se
rate, intitolate II dramma di Faust
e II dramma di Margherita) rap
presentato, per giunta, in quella
cattiva versione di Vincenzo Er
rante, una pietosissima messin
scena de La donna del mare di
Ibsen, dedicandola (Dio li per
doni!) alla memoria di Eleonora
Duse, tanto per stabilire un idea
le congiungimento ».
Qui dovremmo scrivere « Amen »
e chiudere, ma dobbiamo ancora
rivolgere un pensiero ad altro
« piccolo » — quello delle città
di Genova e Torino — che al
« Gobetti » della città sabauda è
riuscita ad incassare anche quin
dici e ventimila lire per sera.
■
Il signor Sergio Gazzarrini ci scrive
per dirci che, contrariamente a quanto
noi pubblicato nel fascicolo scorso, e
cioè «supponiamo che i componenti
la Compagnia gVImpazziti siano degli
entusiasti amatori », essi — invece —
sono tutti attori professionisti. E ci co
munica lo stato di servizio di se stesso,
di Marisa Fabbri, Jole Cinquini, Angela
Ciccorella, Augusto Bonardi, Valentino
Fusi.
E fin qui va bene. Ma dove ci sembra
vada meno bene è il fatto, almeno così
crediamo, che per formare una compa
gnia di giro, con un regolare reper
torio, occorre, anzi è necessario al pub
blico, per la fiducia all’impresa e la
commercialità di essa, che almeno un
nome abbia il crisma della notorietà.
A meno che non si sia «Impazziti »
a credere che di ciò si possa fare a
meno.
Mentre stiamo per chiudere questo
fascicolo, il nostro fraterno amico
Renato Perugia, ci comunica da Milano
che è morta improvvisamente la signo
ra Germaine Garcy, vedova di Rug
gero Ruggeri. Ne siamo profondamente
addolorati per l’amicizia che ci legò in
vita alla creatura tanto amata da Rug
gero Ruggeri. A poco più di un anno
dall’averla lasciata, Ruggero ha ria
vuto la sua Germaine. Sia pace eterna
per entrambi.

B IB L IO

T E C A

Edmund M. Gagey: IL TEATRO IN
AMERICA DAL 1900 AL 1950 (Ed. di
Storia e Letteratura).
Fino a non molto tempo fa, il
teatro americano altro non era
che un capitolo, un’appendice —
quando cera — in coda alla storia
del teatro inglese. Ciò bastava ed
era più che sufficiente. Da una de
cina d’anni, invece, sono comin
ciati ad apparire volumi che ne
fanno autonomo ed esclusivo ar
gomento di indagine critica. Ciò
vuol dire che il pur fondamen
tale elemento della lingua co
mune non basta più —■seppure
sia mai bastato — a conferire
uniformità a due repertori, an
che soltanto sotto l’aspetto della
semplice trattazione informativa.
Accade per il teatro ciò che è
accaduto per la narrativa ameri
cana. Usare le stesse parole non
significa dire le stesse cose. Anzi,
nel caso dell’Inghilterra e del
l’America, ad onta della recipro
ca e diplomatica buona educa
zione, molto spesso significa il
contrario e non solo nel teatro.
I comunicati ufficiali insegnino.
Siamo insomma già alla storia
del teatro americano. Il teatro
in America dal 1900 al 1950 è
la seconda pubblicazione del ge
nere apparsa in Italia nello spa
zio di due anni. Esso è stato pre
ceduto da un volume di Gigi
Cane dovuto alla collana edita
dalla rivista « Il dramma ». E’
doveroso far sapere che un con
fronto fra le due pubblicazioni
va a tutto vantaggio dell’italiana.
Segno che qualche volta gli stra
nieri sono in grado di osservare
in casa altrui meglio di quanto

non sappiano fare gli indigeni
in casa propria.
Manca quasi totalmente al libro
dell’americano ciò che faceva il
merito principale di quello del
l’italiano. Voglio dire la continua
percezione e individuazione dei
contributi europei travasati nel
teatro americano di questo mezzo
secolo. Il libro, che pure mette
a punto l ’influenza esercitata dai
Piccoli Teatri, dalle compagnie
d’arte, dai gruppi dilettanteschi
c universitari a favore di profon
de esigenze di poesia e di cultu
ra, sulla concezione piattamente
commerciale e ottimisticamente
evasiva di quel fenomeno che
va sotto il nome di « Broadway »
ed è analogo al fenomeno fran
cese espresso dal termine « bou
levard ■», non ritiene necessario
poi nemmeno nominare Pirandel
lo; a Ibsen e a Shaw accenna
marginalmente, di sfuggita; e di
Freud parla perché in America
è di moda parlarne. E’ una tra
scuratezza a dir poco strana, vi
sto e considerato che proprio la
elaborazione e la trasformazione
di questi contributi, fino a farli
diventare motivi originali di un
repertorio, costituisce la caratte
ristica inconfondibile del nuovo
teatro d’oltre oceano.
Proprio mercé simile tramite, la
commedia americana potè inse
rirsi nella prospettiva di una cul
tura dagli appoggi in regola. Non
solo, ma, per quanto strano pos
sa apparire date queste premesse,
riuscì come nessuna altra di que
sto periodo ad essere, sotto varie
forme, specchio autentico di una
realtà e di una società dove quasi
tutto è giunto direttamente dalla
vita e vi è molto spesso rifluito
con facilità e sincerità sorpren
denti.
Società e palcoscenico in Ameri
ca hanno offerto lo spettacolo di
una osmosi continua. E’ sempre
stato il contatto con la propria
contemporanea realtà nazionale,
anche se spesso sofisticata o de
gradata da preoccupazioni com
merciali, a ispirare sul palcosce

nico atteggiamenti di adesione o
di repulsione agli eventi, vuoi
con accenti di euforico giubilo,
vuoi con parole di dolorosa de
precazione : ora esortando alla ri
bellione, ora incitando alla con
cordia. Si potrà rimanere spesso
delusi quanto ai singoli risultati
artistici, ma è innegabile che non
c’è stato problema sul tappeto che
non abbia avuto il suo riflesso in
palcoscenico. La critica di una
società, la libertà dell’individuo,
i meriti o i demeriti del capi
talismo e sovente più i secondi
che i primi, la difesa della demo
crazia, la pace e la guerra, sono
state, di volta in volta, le leve
palesi o segrete, esplicitamente e
polemicamente ostentate, oppure
implicitamente e conformistica
mente presupposte, a seconda co
me suggeriva il momento, del
teatro americano almeno dalla
fine della prima guerra mondiale
ad oggi. Restano esemplari in tal
senso i due decenni così diversi
e sotto molto aspetti contrari dal
20 al 30 e dal 30 al 40, spezzati
dalla frattura della grande crisi
economica all’interno e dall’ap
parire delle dittature all’estero.
Gli schemi valgono quel che val
gono, s’intende. Ma nelle sue ope
re più significative, e non sono
poche da O’Neill — esaltato, mi
pare, oltre misura — ad Ander
sen, a Sherwood, a Wilder, a
Odets, a Saroyan, si tratta di un
ventennio che mostra una rapida
e progressiva evoluzione in stret
ta dipendenza con gli avveni
menti storici. Contenuti, preoc
cupazioni e tono, raffrontati a
poca distanza di anni, si rivelano
diversissimi per non dire con
trastanti.
Le istanze e le suggestioni che
animano il primo periodo sono
estranee a quelle che ispirano il
secondo e viceversa. L ’uno de
nuncia chiari presupposti rifor
mistici, radicali per non dire pro
gressisti, carichi di protesta so
ciale, e soprattutto pacifisti. Vi
si esprimono vere e proprie punte
di populismo, di ribellione ideale

e di rivolta morale in nome della
libertà, del rispetto e della digni
tà dell’individuo, uomo e citta
dino. L ’altro, forse meno fitto di
opere di audacia e di battaglia,
ma altrettanto ricco di contenuto
ideale e di responsabilità morale,
vira verso la difesa e la conser
vazione delle istituzioni e degli
ordinamenti democratici tradizio
nali. L ’urgere delle circostanze
— e quali circostanze! — trasci
na naturalmente su posizioni di
un vago ma indubbio naziona
lismo. I l bellicismo precedentemente tanto avversato viene ri
messo in discussione alla luce di
nuovi avvenimenti e il teatro ame
ricano diventa interventista in no
me di un’altra e non meno im
portante e pressante libertà, quel
la dei popoli, non solo idealmen
te insidiata dall’avanzare del to
talitarismo.
Se non fosse pericoloso prose
guire per schemi, si potrebbe di
re, infine, che l’ultimo decennio,
quello del dopoguerra, denun
cia una profonda crisi della co
scienza individuale e della condi
zione umana nella società.
L ’epoca dell’ottimismo di Babbit
è definitivamente tramontata.
Miller e Williams non lasciano
dubbi. Drammi come Morte di
un commesso viaggiatore, Un
tram chiamato desiderio e la re
cente Caccia alle streghe sono lì
a dimostrarlo. Nella sua rivolta
contro il tecnicismo, Saroyan ave
va proclamato : « Credo più nei
sogni che nelle statistiche ». Oggi
viene il dubbio che agli ameri
cani non sia più possibile rifu
giarsi nemmeno nei sogni.
Carlo Terrón
Umberto Melnati: COSI’ PER RIDERE
(Ceschina, ed. Milano - L. 800).
Melnati ha il dono della franca
gaiezza. Come attore di teatro e
di cinematografo ha saputo dare,
e sa dare, letizia al pubblico, per
un suo modo garbato di comi
cità pronta e signorile, ottenuta
senza trapanazione di crani per
arrivare all’affetto, ma invece con
istintivo senso di ilarità spassosa.

Sa far ridere e dare un tono di lezza, e perfino di G. B. Shaw,
saporita giocondità a quello che il quale ha concluso i suoi studi
dice, con genialità festosa, con dichiarando con pia rassegnazio
arguzia che dà gioia. Ora che si ne: e. Sarebbe come provarsi a
è messo a scrivere, rivela uguali spiegare un dogma ». Humour:
doti di allegrezza e di serenità. arte di avere dello spirito. Cosa
Avete mai pensato perché si ride? da poco...
Forse no. Ma esistono valentuo Io credo che Umberto Melnati
mini i quali si occupano moltis non abbia mai pensato a propor
simo di questo problema : perché si problemi simili. Egli ha il pia
si ride? E naturalmente, poiché cevole dono della franca gaiezza
si occupano del problema, non serena e tranquilla, e in questo
ridono. Come i bambini curiosi, suo libro bada soprattutto a ridere
essi vanno a cercare che cosa ci e a far ridere. Egli offre in tal
sia dentro al giocattolo, e lo rom modo al pubblico, con giocondo
pono. La verità è probabilmente estro, lo stupendo dono della se
che si ride fino dai tempi più renità e della letizia, con un ta
lontani, ma che l’avere molto in lento e un’arte che spesso rag
vestigato da che cosa dipenda il giungono altezze di autentico va
ridere non ha troppo contribuito lore, di pregevolissimo umorismo.
Arnaldo Fraccaroli
ad aumentare l’allegria. Voi leg
gerete nei libri degli eruditi che L’IFIGENIA IN TAURIDE di Goethe
fino dai tempi antichissimi i fi nella nuova versione del poeta Diego
losofi si sono sprofondati nello Valeri (Neri Pozza Ed. - Venezia 1954).
studio per trovare una ragione A quasi trentanni dalla prima
al singolare sentimento che ci versione di Errante (1925), un
spinge a ridere. E generalmente poeta, Diego Valeri, ci fa dono
hanno trovato questo : che il ri di una nuovissima Ifigenia in
dere, cioè la comicità, proviene Tauride alla quale è andato ne
dal contrasto fra le cose che si gli scorsi giorni il più alto rico
dicono e il tono con cui si di noscimento del « Premio Riva
cono, ovvero tra la buffonata d’un del Garda » per traduzioni dal
argomento e la serietà con la qua tedesco. Nella prefazione egli
le viene espresso, ovvero anche scrive: «La vera Iphigenie, quel
dal modo impensato di giudicare la che tutto il mondo conosce ed
una cosa o un fatto che abitual ama, si può dire nata in Italia,
mente vengono guardati con al nell’autunno del 1786. A Torbotri occhi. Si credeva di aver tro le, a Verona, a Vicenza, a Ve
vato che la psicologia della co nezia, infine a Roma, il poeta
micità consiste in una specie di non aveva mai cessato di forma
sproporzione violenta e inaspet re e polire e limare i suoi penta
tata fra un argomento e il mo metri giambici: paziente opera
do di raccontarlo, nella sorpresa di versificazione ch’era anche,
che viene a sconvolgere un con naturalmente, geniale opera di
cetto saldamente radicato, nella ricreazione poetica. Così la sua
inversione della logica. E pareva creatura dolorosa, il suo caro
che tutti fossero contenti, quando “ Schmerzenkjnd” , da weimea dare il tracollo alle definizioni riano, sera fatto italiano: vene
più confortanti è arrivata fuori to, vicentino, oserei dire. Perché,
la trovata del humour. Il quale se la prima Ifigenia era stata
sarebbe una cosa che nessuno è concepita in terra tedesca, sotto
ancora riuscito a definire. Arte l’astro di Racine, questa prese
indefinibile dunque, anche dopo corpo, bellissimo corpo di luce,
gli studi di Hec\er e Darwin, sul suolo d’Italia, sotto il sole
di Spencer e di Ribot, di Heine di Palladio. (...) La visibile poe
e di Lacome, di Dic\ens e di sia di Palladio era entrata, per
Bergson, di Massarani e di Bel gli occhi, nel sangue del pelle-

grino appassionato, come un ri
vivente fantasma dell’antichità
stessa. Il tentone portava ora in
sé il ritmo e il metro delle ar
chitetture classiche ricreate dal
genio italiano ».
Come, in un discorso sul grande
architetto del nostro Cinquecen
to, si può dire di neoclassicismo
unicamente in una accezione so
vrana, intendendo in quel termi
ne libera ricreazione di forme
acquisite dalla classicità, lo stesso
bisogna convenire trattando del
Goethe che rinnovò la tragedia
euripidea. Affinché la designa
zione rigorosa non induca a
pensare al frigido modo di ri
chiamarsi all’antico che andò poi
sotto quel titolo e di cui le molte
testimonianze nulla ci comuni
cano di vitale. E pensiamo che
nemmeno tanto giovi, alla com
prensione di Goethe ed alla mi
sura del suo concepimento poe
tico «¿■//'Ifigenia, il richiamo al
l’arte canoviana usato dall’Erran
te. Dove troveremo in questo
Goethe certa grazia ideale che,
se fa nobile e apprezzabile la
scultura del Canova, non sa in
fonderle dinamica umana? Il
neoclassicismo goethiano è real
tà di forme palpabili e di spiriti
che invitano ad umano collo
quio, completo nelle proprie ra
gioni celesti e terrene. Una forza
grandiosa, la medesima che ci
chiama imperiosamente a vi
vere fra gli archi, gli intercolumni, le statue degli attici palla
diani. Una forza grandiosa, le
cui salde radici traggono linfa
e dall’intelletto e dal cuore.
Diego Valeri, veneto e parti
colarmente sensibile alla pulizia,
alla chiarezza della forma, ma di
una forma che emani calore, era
quanto mai altro chiamato a ri
petere il canto dell’eroina goethiana in lingua nostra. Edle Einfalt und stille Gròsse, « nobile
semplicità e tranquilla grandez
za » secondo Winc\elmann, ecco
il principio informatore della sua
ammirevole fatica. Diciamo al
lettore che la nobilissima atmo-

sfera dell’originale è intatta, poi
ché s’è saputo rispettare la ve
rità delle passioni, dei sentimenti
e parteciparla. Soltanto un poeta
poteva raggiungere questo diffi
cile traguardo estetico. La geniale
invenzione, e la appassionata
emotività mediterranea, che fanno
della Ifigenia un capolavoro, ci
sono state conservate in sempli
cità di forma, attraverso una sin
tesi espressiva che dà valore alla
parola senza toglierle con ciò
palpito immediatezza e canto,
sopra tutto. Inoltre, ecco pronto
un testo di recitazione.
Le grandi opere poetiche sono
pienamente apprezzabili nella
lingua in cui furono scritte. Ma
Diego Valeri ha ottenuto che il
suo amore alla poesia compisse
il miracolo. Bellezza e umanità,
di pagina in pagina di questa
Ifigenia ci commuovono.
Gnno IVosrara
PER LA CASA D I RIPOSO
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
SECONDOELENCODELL’ UNDICESIMOMILIONE
ARMANDO ROSSI, per
la «Piccola Ribalta »
di T o rin o ...............E. 10.000
COMPAGNIA DI PRO
SA DI RADIO TRIE
STE, in memoria di
Ives Ferrari . . . . » 6.000
PAOLA PORELLI (n.d.
r.: è la bambina di
Giuseppe Porelli) fe
lice per la nascita del
la sorellina Maria Te
resa ......................» 20.000
PIERO ROASIO . . . »
500
ATTORI PROSA E RI
VISTA DI RADIO RO
MA, raccolte da Gio
6.000
vanni Cimara..............
GIOVANNI
CIMARA,
ricavato della vendita
di due copie di «Ho
venduto il frac » di
Egisto Olivieri . , . » 1.000
ARMANDO ROSSI, per
la «Piccola Ribalta »
di T o rin o .............. »
5.000
MARIA ROSA AJMONE
MARSAN in memoria
di Gilde Marchiò e
Arturo Chiarini . . . »
5.000
L. 53.500
Somma precedente » 116.791
Totale a tutt’oggi L. 170.291

T E A T R O
1 - Bragaglia - COMMEDIA DEL
L’ARTE (esaurito).
2 - Calderon - LA VITA E’ UN SO
GNO (esaurito).
3 - Gay - L’OPERA DEI MENDI
CANTI (esaurito).
4 - Goldoni - LA CASA NOVA
(esaurito).
5 - Tolstoi - GLI SPIRITI.
6 - Benavente - LA MALQUERIDA.
7 - Bertolazzi - L’EGOISTA (esaur.).
8 - Ju-Pe-Tuen - LE METEMPSICO
SI DI YOU-TCHEOU (esaurito).
9 - Zola - NANA’ (esaurito).
10 - Augusto Bon - LA TRILOGIA DI
LUDRO.
11 - Ignoto Cinquecentista - LA VENEXIANA.
12 - Goethe - CLAVIGO.
13 - Shakespeare - LA TRAGEDIA DI
AMLETO (esaurito).
14 - Bersezio - LE MISERIE ’D
MONSSU’ TRAVET (esaurito)
15 - Diderot - E' BUONO? E’ MAL
VAGIO?
16 - Anonimo del secolo XV - RAP
PRESENTAZIONE DI «SANTA »
ULIVA.
17 - De Musset - LA NOTTE VENE
ZIANA ovvero LE NOZZE DI
LAURETTA - IL CANDELIERE.
18 - Banville - GRINGOIRE - LE
FURBERIE DI NERINA.
19-20 - Giraud - L’AIO NELL’IMBA
RAZZO - DON DESIDERIO DI
SPERATO PER ECCESSO DI
BUON CUORE.
21 - Beaumarchais - LA FOLLE GIOR
NATA ovvero IL MATRIMONIO
DI FIGARO.
22 - Shakespeare - RICCARDO III.
23 - Mérimée - LA CARROZZA DEL
SANTO SACRAMENTO - LA
DONNA E’ IL DIAVOLO - L’A
MORE AFRICANO - IL CIELO
E L’INFERNO.
24 - Calidasa - SACUNTALA.
25 - Raimund - IL DISSIPATORE.
26 - Ruiz de Alarcon - LA VERITÀ’
SOSPETTA.
27 - Toller - HINKEMANN.
28 - Kaufman-Connelly - IL POVERO
A CAVALLO.
29 - Lope de Vega - LA DAMA BOBA
(LA SCIOCCA).
30 - Dumas (padre) - ANTONY.
31 - Shakespeare - RICCARDO II.
32 - Molière - DON GIOVANNI.
33 - Alberti - LO SPAURACCHIO.
34 - Labiche - UN CAPPELLO DI PA
GLIA DI FIRENZE.
35 - dare Boothe Luce - DONNE.
Tutti i volumi costano 300 lire ad
eccezione del N. 34 il cui prezzo è 350,
ed zi N. 35 che è 400.
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novità e riprese dei maggiori autori
contemporanei, italiani e stranieri:

reciteranno per voi i più noti attori
del teatro, della radio, del cinema

Bacchelli, Bassano, Bompiani, Bracco,
Caballo, Cecov, Courteline, Giannini,
Giovaninetti, Levi, Lazi, Raltigan,
Renard, Rosso di San Secondo, Roussin,
Rovetta. Surment, Servetta, Simenon, Testoni

Laura Adoni, Giorgio Albertazzi,
Isa Barzizza, Memo Benassi,
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,
Marcello Giorda, Giancarlo Sbragia,
Laura Solari, Paolo Stoppa,
Diana Torrieri, Elena Zareschi,
Lia Zoppelli

i l R a d io c o rrie re
riporta programmi e orari
delle trasmissioni
ra i

r a d io te le v is io n e it a lia n a

