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POTRESTE

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.
PARTECIPATE AL CONCORSO ACQUISTANDO UNO DEI SEGUENTI PRODOTTI

D E N T I F R I C I O  E R B A - G I . V I .  E M M E + 1

Dentifricio CETOL - Sapone CONTESSA - Brillantina 
TABACCO D’HARAR - Crema per barba GI.VI. EMME

■ EFFICACI COME I  MIGLIORI E FORSE PIÙ
■ COSTAVO COME GLI ALTRI E FORSE MEMO

INOLTRE... UNA VILLA AL MESE

Per concorrere, basta ritagliare Paletta 
di chiusura dell'astuccio di uno dei pro
dotti indicati (quella indicata nell'illu
strazione per il dentifricio ERBA-GI.VI. 
EMME 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.

GRAN PR EM IO  f i l . V I .  EMMEM I  DO NIAM O  UN A V IL L A  OGNI MESE



H A L D A

p o r t a t i l e

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

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

LAGOMARSINO

MILANO • PIAZZA DUOMO 21 • AGENZIE IN TUTTA ITALIA



In America si fa un gran par
lare di quel nuovo farmaco che, 
oltre guarire una malattia dei pie
di, offre anche l'illusione della 
giovinezza ridonando ai calvi la 
primitiva capigliatura. Qui in Ita
lia abbiamo qualcosa di più stra
ordinario. La donna che porta le 
calze «Mille Aghi» ha sempre 
vent'anni.

Chi vedesse arrancare insieme 
un cieco e uno zoppo sappia che 
la favola di Lessing è ancora d'at
tualità fra molti coniugi moderni. 
La moglie che desidera un Trit
tico di calze «Mille Aghi» e il 
marito che le regala un ferro da 
stiro.
E
Il marito che uccida la moglie 
viene condannato a trent'anni. 
Quello che le regala un Trittico di 
calze « Mille Aghi » rimette in 
equilibrio la pace domestica.

Uno sposo geloso ha chiesto la 
separazione coniugale per avere 
constatato che sua moglie, rinca
sando, aveva una smagliatura nella 
calza della gamba sinistra, mentre 
all'uscir di casa la smagliatura 
era nella calza della gamba destra. 
Se la signora avesse avuto l'ac
cortezza di usare il Trittico di 
calze «Mille Aghi », che comporta 
la terza calza di ricambio, il ma
rito non avrebbe avuto sospetti e 
si sarebbe evitata la penosa ver
tenza giudiziaria.

La donna stabilisce l'intelligen
za di un uomo dall'offerta del 
dono. Se riceve un Trittico di calze 
«Mille Aghi» Io contraccambia 
immediatamente con una carezza; 
se invece riceve un brillante, lo 
soppesa, lo valuta e con compa
timento pensa: « Fino a che punto 
l'avranno ingannato? ».

IL  TRITTICO DI CALZE “ M ILLE AG H I”  CUSTODITO 

N E LL ’A R T IS T IC O  COFANETTO “ P O E S IE „  È UN 

LASCIAPASSARE D I FELICITÀ PER QUALUNQUE DONNA

SPEDIZIONE PER ASSEGNO OVUNQUE

Un marito che tentò di stran
golare la moglie con una calza 
«Mille Aghi» fu assolto dai giu
rati perché il fatto non costituisce 
reato. La sentenza diceva: « Strin
gere al collo di una donna un così 
delicato indumento non è un ten
tato omicidio, ma una prova evi
dente di grande tenerezza ».

Dal testamento di una cantante. 
« Lascio ogni cosa a mio marito, 
che mi fu sempre compagno amo
roso. E per questa antica provata 
fede gli affido il Trittico di calze 
"Mille Aghi", chiuso nel cofanet
to che egli conosce, perché Io ri
metta nelle mani della meravi
gliosa soprano che ascoltammo in
sieme cinque inverni fa e che tut
tora vive, il prolungato autunno 
della sua vita gloriosa, in una 
modesta camera ».

Alle eliminatorie per l'elezione 
di Miss Europa rimasero in gara 
quindici concorrenti. Dopo ripe
tute e scrupolose selezioni venne 
eletta all'unanimità una signorina 
milanese, nata sessantanni or so
no, mentre ognuna delle altre 
concorrenti non superava l'età di 
venticinque anni. La prescelta riu
scì a celare l'eccesso delle prima
vere indossando un paio di au
tentiche calze «Mille Aghi».

Ci sono dei mariti che per la 
tranquillità coniugale lavano le 
stoviglie e cullano i bambini, 
mentre ve ne sono altri che, con 
la complicità di un Trittico di calze 
«Mille Aghi», riescono perfino a 
farsi viziare dalla moglie.

M A E S T R O  P i  L A B E  F R A N C E S C H I

VIA MANZONI 16 - MILANO
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COLLABORATORI 
DI QUESTO FASCICOLO 
ANGELO ROGNONI: LA 
FIABA DI NAMU’, com
media in tre atti ★ PAUL 
CLAUDEL: IL RAPIMEN
TO DI SCAPINO, un atto 
(trasposizione da « Les four
beries de Scapin » di Molière) 
★ Articoli e scritti vari (nel- 
Vordine di pubblicazione) : 
LUCIO RIDENTI; GINO 
DAMERINI; LEON FINI; 
GIAN RENZO MORTEO; 
ENRICO PASSANO, MAS
SIMO DURSI : VITTORIO 
VECCHI; VITO PANDOL- 
FI; ALBERTO PERRIN I 
•fc Copertina: Campagnoli
(Namù) ★ Disegni di Avig- 
dor ★ Fotografie di : Archi
vio ILTE; Croner; Semen- 
zato; Gneme, Houston. Se
guono le cronache fotogra
fiche e le rubriche varie.

t a c c u in o

LA PELLE DELL’ORSO *  Riceviamo due ritagli di giornale, qualche cosa come 
un terzo di pagina ciascuno: un fiume di parole. I ritagli sono di un giornale di 
provincia, è naturale. Si tratta di due puntate, nientemeno. La prima ha titolo 
su quattro colonne “  Dovranno vendersi il frac perchè l’arte non è formaggio?

la seconda, titolo su tre, dice: “  Tutti d’accordo meno uno per 
l’intervento dell’industria ” . E si rifa la storia di una faccenda 
di supposto, presunto ed invocato intervento industriale-pubbli

citario nella formazione di Compagnie di prosa. Sentendone parlare la prima volta, 
noi, in questa stessa rubrìca, fummo di parere contrario. Ora ci si dice — spiega
zione del titolo della seconda puntata —• che tutti sono d’accordo, meno uno, cioè, 
noi. E con questo! che importanza può avere che noi non si sia d’accordo? 
Il cronista del giornale è in errore, grosso errore, quando scrive “  Lucio Ridenti 
considerato da molti (e certamente da se stesso) il pater familias del teatro ita
liano, ecc. ”  perchè Lucio Ridenti ignora in quale considerazione sia tenuto dagli 
altri, ma esclude nel modo più categorico di considerarsi il pater familias del teatro 
italiano. L’equivoco di confondere la persona del direttore col giornale o la rivista 
è comune in Italia, dove ogni pubblicazione acquista agli occhi innocenti un che 
di personale. Personale niente affatto nel caso nostro, poiché ciò che si pubblica 
in questa rivista riguarda esclusivamente il concetto che la informa e non la per
sona del direttore. Il quale dirige con un concetto generale, secondo criterio e 
godendo la fiducia dei propri lettori dei quali la rivista è la voce. Se ciò — nel nostro 
caso — dura da trent’anni, vuol dire che i lettori di almeno duo generazioni 
sono d’accordo; se non fosse così i lettori non seguirebbero più la rivista, e quelli 
che talvolta dissentono, lo scrivono subito e rettificano. Grazie a questa colla
borazione sempre ben accolta, i concetti si chiarificano e si precisano per l’avvenire. 
(Juindi, anche nel caso della proposta di un intervento industriale-pubblicitario 
nella formazione dello Compagnie di prosa, ciò che è stato scritto in questa rivista 
non costituisco aifatto ostacolo o impedimento anche minimo perchè se gli indu
striali, attraverso i loro uffici propaganda (dove questa faccenda sanno ormai a 
memoria) volessero formare dieci o cento Compagnie, se ne infischierebbero della 
nostra modesta opinione contraria. La verità è, ci pare, che si voglia vendere la 
pelle dell’orso prima di aver ucciso l’animale, dal momento che sono mesi e mesi 
che si ripete questa storia, ma non una voce si è sentita da parte di coloro che 
dovrebbero essere i soli interessati. Da tale silenzio è da supporre, invece, che non 
hanno alcun interesse alla proposta-e si tengono quindi estranei alle ciarle. Poiché 
la faccenda (non polemica) non si svolge, come il cronista scrive tra l’ideatore 
ed il direttore di questa rivista, ma — egli stesso ne dà poi atto — con l’intervento 
di autori, attori, critici, gente di teatro in così gran numero da aver indotto il 
settimanale “  Epoca ”  a farne ragione di una inchiesta sul piano nazionale. Con 
molta accortezza “  Epoca ”  ha però rivolto, a conclusione, il solo interrogativo 
possibile: “  cosa diranno gli industriali? ”  che in senso figurato sarebbero da con
siderarsi quell’orso che l’ideatore del progetto cerca di uccidere, ma intanto si 
preoccupa soprattutto di venderne la pelle. Egli ignora, come il cronista-fiume, 
che se si riuscirà davvero a scovare l’orso ed ucciderlo, quindi venderne la pelle, 
noi non saremo ancora convinti; lo saremo soltanto quando potremo constatare 
che il risultato finale della faccenda sia stato veramente utile al teatro. Che a noi, 
sia detto per sempre, solo questo interessa. Allora soltanto, all’infuori di ogni altra 
considerazione, ci batteremo il petto e diremo di aver sbagliato. Non prima.



PIGLIO l i  ARTE ESEMPLARE

Negli u ltim i vent anni della sua carriera artistica, al momento cioè che avrebbe 
dovuto o spiccare i l  volo per essere un grande interprete o ripiegare sul già 
compiuto e stagnare all’altezza raggiunta — sempre su un piano di grande consi
derazione e di dignità artistica, s’intende •—- Ernesto Sabbatini aveva compreso che 
gli era mancato i l  colpo d’ala del sublime e del meraviglioso. Rimase quindi incan
tato di fronte alla statura di un Ruggeri, e figlio d’arte esemplare, non tentò l’inu
tile e l’impossibile solo per presuntuosa vanità. Se lo avesse erroneamente fatto 
avrebbe distrutto anche il passato, che era — invece — da tenere e mantenere pre
zioso, perché valido, perché raggiunto in piena coscienza con mezzi non comuni ed 
affatto banali. Si accostò ai giovani, ne comprese le intenzioni condividendone le ansie, 
si tenne in disparte con una nobiltà che lo fece amare immediatamente da una 
generazione che lo avrebbe irrimediabilmente condannato se avesse fatto un passo 
falso. Sabbatini fu invece esempio di equilibrio e di buon senso, perché fondamental
mente onesto come uomo non gli sarebbe stato possibile mancare come artista. 
Esperto, sincero, comunicativo, instancabile lavoratore, divenne direttore pur conti
nuando a recitare, a differenza di Talli che, al suo stesso bivio, vi rinunciò definitiva
mente. Aureolato di galantomismo, prestante, apparentemente severo, gli furono 
affidati quei compiti che diremo « capocomicali » alla vecchia maniera, cioè di « met
tere su la commedia » e badare alla Compagnia disciplinarmente; farla cioè 
rispettare dai singoli componenti. Si creò, così, una maschera di burbero-benefico, 
fatta di paterna severità, di affettuosa indulgenza, di fraternità consigliera. Io 
stesso, che gli sono stato accanto due anni nella Compagnia Pavlova — e Tatiana sa 
se l ’ho fatto « disperare » agitato com’ero — gli sono rimasto sempre riconoscente 
e devoto, portandogli quel bene che non poteva mancargli, tanto era limpido i l  suo 
carattere, sensibile i l  suo cuore, schietta la sua personalità.
Alto, ben portante ed un tantino massiccio, non agile nei passi che misurava a cen
timetri, corto di collo e quindi col suo bel volto sereno ed aperto che sembrava appog
giato tra le spalle, distinto, compito, impeccabile nell’abito, aveva sempre l’aspetto del 
prim ’attore pronto per recitare la parte del marito sfortunato in Odette. Non che 
non fosse moderno; anzi, s’è detto quanto e come avesse compreso i giovani, seguen
doli ed insegnando, ma era prim ’attore nato, e come quel ruolo secondo la tradi
zione aveva distinto suo padre ed i suoi maestri, che da Novelli in poi furono molti 
e tu tti grandi, così egli era rimasto.
Amò l’arte sua con fervore sempre continuo ed ha servito i l  Teatro sino all’ultimo 
giorno con fede purissima: è stato esempio costante in tutta la sua vita e ci ha lasciati 
senza aver avuto, certamente, i l rimpianto di un giorno inutile, di una sera mancata 
in palcoscenico. Ha cercato perfino di capire che cosa vogliono i giovani attori 
di oggi e si è sforzato, con la sua inesauribile indulgenza, di esaudirli. Non sono 
pochi i ragazzi che ha tenuto per mano alla ribalta, da Aroldo Tieri a Ernesto Calindri, 
oggi già celebri, e quanto più festose sono state le acclamazioni del pubblico, tanto più 
Egli, « sensibilmente ad arte », ha misurato un piccolo passo indietro, allungando le 
braccia per non lasciare le mani a catena dei suoi giovani compagni-allievi, già at
tra tti ed abbagliati dalla ribalta. Ogni sera, in questi u ltim i vent’anni, ha ripetuto quel 
gesto, studiandosi sempre meglio che non fosse scorto. Aveva finito così per convin
cersi di aver già dato i l  meglio dell’arte sua, ma i l  pubblico ne scopriva ancora il 
merito perché la sua bravura era esemplare e la sua riservatezza maggiormente la 
illuminava. Addio, carissimo Ernesto. tocio Ridenti



E R N E S T O  S A B B A T I N I

Ernesto Sabbatini è morto, per collasso car
diaco, il 4 ottobre 1954 a Milano. Era nato 
a Padova perché « figlio d'arte » e quindi 
occasionalmente durante un soggiorno arti
stico in quella città, dei suoi genitori Enrico 
ed Enrichetta Rissone, appartenenti a fami
glie di comici numerose ed illustri; per 
discendenza paterna era pronipote di Ade
laide Ristori.

IL DRAMMA N. 215

La foto sopra è per noi la più bella immagine 
dell’illustre attore c caro amico scomparso, perche 
avendo recitato con lui per degli anni, lo ricordiamo 
sempre a quel modo, in palcoscenico, con un copione 
in mano. Nella foto piccola: Ernesto Sabbatini tra
Volpi c Calindri, ricordo della prima Compagnia di que
sti giovani che egli ha artisticamente allevato ed amato.



Ernesto Sabbatini è stato il maestro di una intera generazione di attori : nella foto in alto è con Aroldo Tieri, esordiente. In mezzo : Sabbatini negli anni migliori della . sua carriera, ed accanto (dove è truccato da giovinetto e poi da vecchio) in La vita dell’uomo di Andreiev. In basso : Sabba- tini in La maschera e il volto di Chiarelli nella Compagnia dei giovani (Calindri, Volpi, ecc.).



COMMEDIA IN TRE ATTI DI

LVLe
NAMÙ - STELLINA - ZITA - RINA - CLAUDIO - STANISLAO 

MASSIMO - ALBINO - Strilloni
(La scena rappresenta l’interno d’un baraccone di 
fiera. Le pareti sono di tela montata su telai di 
legno. Vi sow tre portiere. Una, nel fondo, divide 
l’interno dalla cosiddetta sala degli spettacoli; un'al
tra, a sinistra, mette al tiro a segno mentre la terza, 
a destra, dà nello sgabuzzino di Stanislao. Lungo la 
parete di fondo, a destra della portiera, c’è la branda 
di Namù; a sinistra quella di Claudio e, sopra que
sta, una piccola finestra dalla quale si vede, in 
questo primo atto, un fanale della strada. Nel 
centro un tavolo con sopra dei libri, una bambola, 
uno specchio e due sostegni di legno che reggono 
uno la barbetta a collare di Namù e l altro la par
rucca rossiccia di Claudio. A destra, vicino alla 
ribalta, un tavolino con sopra due globi di vetro, 
uno con del liquido rosso e l altro con liquido 
azzurro, ed un mazzo dì carte. E il tavolino di 
Stellina. Un grande cartello pubblicitario, scritto 
rozzamente a mano, è appoggiato ad una parete. 
Sì distinguono chiaramente queste parole : « Piazza 
degli spettacoli - Nawiù - La donna barbuta». Una 
lampadina, senza paralume, scende dal soffitto. 
Disordine, sporcizia, miseria. A velario ancora chiuso 
si udranno ì suoni ed il frastuono di una fiera. E la 
voce dì Claudio: «Avanti, signori, avanti». Poi il 
velario si apre. E’ mattino. Claudio guarda Albino 
che, seduto a terra, pianta con un martello dei 
chiodi in un’assicella).
Albino (battendo un chiodo) — Settantadue. 
Claudio — Non hai ancora finito?
Albino — Lo sai che la razione è di cento? 
Claudio — Ti dai aH’allenamento scientifico? 
Albino — O perfetto o niente.
Claudio (ironico) — Eh, l’arte costa, sacrifici! 
Albino — Certo. E tu per allenarti non fai smorfie 
tutto il giorno davanti allo specchio?

Claudio — Te lo sto dicendo: sacrifici continui. 
Albino — La tua ironia non mi fa nemmeno il 
solletico. M i sai dire cosa concludi tu?
Claudio — Io? Nulla.
Albino — Appunto. Non sai fare che lo scimmiotto 
attorno a Namù, fai le boccacce al pubblico e dici 
un mucchio di sciocchezze.
Claudio — Tu invece...
Albino — Io diverto e da me vengono in folla. 
Sai che incasso ho fatto ieri?
Claudio —- Dillo ma non esagerare.
Albino — Duemila.
Claudio — Pfui!
Albino — Sissignore; e se la cuccagna continua 
prenderò una baracca mia così non dovrò più pa
gare la pensione a quest’usuraio d’un signor Sta
nislao. Trecento lire al giorno per due scodelle 
d’acqua sporca ed un pagliericcio marcio. Ma spic
cherò il volo, caro mio. In alto voglio arrivare e 
tu mi saluterai dal basso sventolando il fazzoletto. 
Claudio — Io non ho ancora capito come ci sia 
della gente che ti paga per potere piantare dei 
chiodi.
Albino — T i sembra facile piantarne tre con 'tre 
martellate per ciascuno? Tu, che chiacchieri tanto, 
non ci sei mai riuscito.
Claudio — E’ logico; non sono all’altezza, io. 
Albino — Certo; sei un semolino, tu; mentre in
vece ci vuole destrezza, occhio sicuro e polso fermo. 
In questo gioco, se non lo sai, c’è la sintesi di tutti 
gli sport. Infatti solo un paio di volte al mese pago 
le cinquecento lire di premio.
Claudio — E la stupidità del prossimo è servita. 
Albino — O che tu e Namù non la sfruttate 
questa stupidità? La donna barbuta. Bella cana
gliata.
Claudio — Eh, già; anche noi in fondo... 
Albino — Macché in fondo! Alla superficie, visi
bile, lampante. E la gente paga; vi beffeggia ma

* PREMIO TEATRALE RICCIONE 1954 *



ANGELO ROGNONI

paga; fischia ma paga. Così voi mangiate. E fate 
benissimo perché tutto al mondo è una catena 
d’imbrogli per riempire lo stomaco. Accidenti, m’hai 
fatto perdere il filo.
Claudio — Fa’ conto che siano cento e smettila. 
Albino — Sempre profondo. Tu fai il filosofo e 
Namù pensa alla letteratura. Peggio d’un salotto 
intellettuale.
Claudio — Poveretta; non ha altre distrazioni. 
Albino — Ed intanto più legge e più diventa scema. 
Claudio — A me seùibra che ragioni benissimo. 
Albino — Ed a me invece certe sue idee non piac
ciono affatto. Invece di comperare dei libri dovrebbe 
farsi un vestito. Non vedi che sembra un fagotto 
di stracci? In questo modo dove va a finire la di
gnità professionale?
Claudio — L’hai detto a lei?
Albino — Sì, e s’è messa a ridere. Di là, invece 
(indica a sinistra) quella pettegola di Zita non fa 
che lustrarsi come se fosse un candeliere; in com
penso lascia crescere i pidocchi e sparla di tutti. 
Un giorno o l ’altro la strozzo.
Rina (entra dal fondo. Giovane carina) — Strozzi 
me?
Albino — Oh, ciao. No; tu sei il mio dolce in
cantesimo.
Rina — Ti aspetto da mezz’ora, sai?
Albino — E perché mi aspetti?
Rina — Perché dobbiamo andare per quelle spese. 
Albino — E’ vero. E ci sarà anche la futura suocera? 
Rina —• Per forza; è lei che paga.
Albino — Allora ben venga. (A Claudio) Vedi? 
In fiera c’era un solo esemplare di suocera spen
dereccia e me la sono presa io.
Claudio — Sei il solito speculatore.
Rina — Muoviti, chiacchierone.
Albino (ha raccolto i propri arnesi. A Claudio) — 
Che ne dici di questi futuri sposini?
Claudio — Non invidio la Rina.
Albino — Sei un perfetto cavaliere. (Ha messo in 
un canto assicella e chiodi) T i lascio in custodia 
la mia azienda; sta’ attento agli scassinatori, 
Claudio — Non temere. (Stellina entra dal fondo. 
E’ una vecchietta grinzosa, mal vestita. E’ claudi
cante. Va al suo tavolino e lo riordina).
Albino — Ecco l’astrologa muta.
S te llina — E tu sei lo sciocco parlante,
Namù (entra contemporaneamente da destra. Ha 
una trentina d’anni. E' trasandata, tanto da sem
brare vecchia e brutta. Indossa una vestaglia a co
lori vivacissimi, smunta e lisa. E’ in ciabatte. Si 
muove lentamente, svogliata, apatica) — Brava 
Stellina; hai detto bene.
Albino — Anche tu m’insulti?
Namù — Sì, perché i tuoi chiodi dovresti pian
tarli di là. (Indica a sinistra) Te l ’ho detto tante 
volte. Qui sporchi e metti disordine.

Albino -— Scusami, amore, ma Zita doveva fare 
il bagno nel catino e mi ha scacciato perché non 
svenissi dall’ammirazione. Sai che quella ragazza 
vive d’illusioni.
Rina — Insomma, ti muovi?
Albino — Eccomi, tesoro. Arrivederci, signori. 
(Saluti a soggetto. Albino e Rina escono dal fondo). 
Namù (si stira e sbadiglia) — Oh, che sonno. 
Claudio — Se ti sei alzata un’ora fa.
Namù — Non ho chiuso occhio tutta la notte. E’ 
stato il rumore della pioggia. C’era una goccia che 
cadeva proprio vicino al mio letto. Guarda che 
pozzanghera. Ha continuato: tac, tac; una cosa esa
sperante. Mi ha spezzato i nervi.
Claudio (guarda pavimento e soffitto) —- Oh, si 
rimedia subito. Salgo sul tetto e con un pezzo di 
latta aggiusto tutto.
Namù — Ma non c’è fretta. Aspetta che finisca 
di piovere.
Claudio — Per quattro gocce! Vado e torno. (Esce 
dal fondo. Namù siede al tavolo e riassetta gli abiti 
della bambola).
S tellina — Fatica inutile quella di Claudio. La 
pioggia sta per cessare. Il globo azzurro schiarisce. 
Namù — Speriamo.
S tellina — Così, col sereno, i tuoi pensieri sa
ranno meno tristi. M i dice la donna di picche... 
Namù — E lascia stare quella sciocca. Guarda 
piuttosto com’è carina la pupa. E’ uscita ora dal 
bagno ed è tutta liscia e profumata.
Zita (entra da sinistra. Vestito sgargiante. E’ una 
ragazza spigliata, sfacciata. A Namù) — Oh, ci 
sei? Bene, aiutami tu.
Namù — Cosa vuoi?
Zita —■ Non riesco ad abbottonare la camicetta. 
(Namù l’abbottona) Quando c’è Albino fa lui, ma 
è un pasticcione. Tira come se fossi un pacco da 
legare, strappa i bottoni e non tiene le mani a posto. 
Namù — T i dispiace?
Zita — Naturale, no? Li devo poi riattaccare. 
Namù — Dicevo per le mani.
Zita —• Ohé, per chi mi prendi? Compagni sì, ma 
niente confidenze. Ed anche di notte se ne sta 
quieto nella sua cuccia. M i disturba solo perché 
russa come un indemoniato. Bella compagnia! 
Namù — Non volevi sposarlo?
Zita — Ah, ah! Fossi matta. Quello va bene per 
la Rina; oca lei e scemo lui; una coppia ideale. 
S te llina — Le due metà devono combaciare per 
fare un tutto perfetto.
Zita — Senti la pettegola! (A Namù che ha finito 
d’abbottonarle la camicetta) Tu puoi forse dire 
qualche cosa sul mio conto?
Namù —• Io no, figurati.
Zita — Ed allora?
Namù -— Allora non dico nulla.
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Zita ■—■ Sempre codesto tuo fare sornione. Sai 
che mi garba poco?
Namù —• M i dispiace.
Zita — Ma chi credi di essere? Una regina in 
esilio?
Namù — Oh, no.
Zita — Ed allora? Forse ti credi superiore a me? 
Namù — Oh, no.
Zita — O credi di essere una vera artista perché 
sul cartellone ce il tuo nome?
Namù — Oh, no.
Zita — E smettila. E’ tutto per la fabbrica del
l ’appetito, sai?
Namù — Oh, sì.
Zita — Che sberla ti darei.
Namù — Fa’ pure.
Zita — La vorresti, vero? Così potresti posare a 
vittima.
Namù — Perché dovrei posare a vittima?
Zita — Per farmi licenziare. E’ il tuo sogno. 
Namù — Peccato che sia un sogno irrealizzabile. 
Zita — Oh, sarebbe facile per te. T i basterebbe 
dire una parolina al padrone e buttare fuori tutto 
il veleno che hai dentro. Però dovresti inventare 
molte porcherie perché verità da spiattellare non 
ne hai. La mia condotta, sappilo, è esemplare. 
Namù — Lo so, lo so.
Zita — Vorresti fare delle insinuazioni?
Namù — Me ne guardo bene.
Zita — Tu sei molto abile in questo. Coraggio, 
dunque.
Namù — M i fai dire e mi fai fare tutto ciò che 
vuoi. Non apro bocca, non faccio un passo e tu 
mi vedi indaffarata a farti del male. Dovrei far
tene perché mi sei antipatica? Non è una buona 
ragione. M i sei odiosa e te lo dico; ecco tutto. 
Zita — Come sei buona e docile. Sembri un agnel
lino.
Namù — Non tutte nascono vipere.
Zita —• Ecco, così mi piaci; quando pungi. Ed 
approfitti della tua posizione per tenere tutti ai 
tuoi piedi come tanti agnellini. Claudio è il tuo 
servo fedele ed Albino sarebbe capace di prendere 
a schiaffi chi sparlasse di te. Ne so qualcosa io. 
Namù — Te le ha date?
Stellina — Le ha lasciato il segno di cinque dita 
sul viso. (Namù ridz).
Zita — Ridi, ridi. Infatti è giusto che tutti difen
dano la loro aspirante padrona.
Namù — Come?
Zita — Credi che nessuno l ’abbia capita la tua 
tattica? Oh, perfettamente femminile, non certo da 
donna barbuta.
Namù — Vuoi spiegarti?
Zita — Anche ingenua diventi? Credi forse che 
le moine che ti fa il padrone siano invisibili? 
Namù — Moine?

Zita — Forse le fa a me?
Stellina — Vorresti; ed è questo che ti brucia.
Zita — Chiudi il becco, tu. (A Namù) E tu fai la 
gran dama scontrosa per stuzzicarlo. Eh, già, le 
vere civette sono quelle che si fingono serie. 
Namù — Se dici ancora una parola...
Zita — M i graffi?
Namù — No, ti spacco la testa.
Zita — Benissimo; provati.
Stanislao (entra da destra) —- Cosa c’è?
Zita (servile) — Buongiorno, signor padrone. 
Stanislao — Ho chiesto cosa sta succedendo.
Zita — Nulla di straordinario, signor padrone. 
Namù — Pettegolezzi di donne.
Stanislao (a Namù) -— Perché volevi spaccarle 
la testa?
Zita — E’ un semplice modo di dire. Namù ha 
molta fantasia.
Namù — Non è vero. Io gliela spaccherei vera
mente.
Stanislao — Basta, basta; e pensate a stare allegre. 
Namù — Allegre? Ma io lo sono. Non basta così? 
Rido. Vuole che balli? Ballo. Che faccia i salti 
mortali sul trapezio o che metta la testa nella bocca 
d’un leone? Io la servo.
Stanislao — Cerca di calmarti, piuttosto; ne hai 
bisogno.
Namù — Ma ancora non ha capito? Glielo dia 
il mio posto, perché è a questo che lei vuole arrivare. 
Zita — Non è vero.
Namù — Lei attirerebbe più gente, è evidente. 
(A Zita) Perché tu ci sai fare, lo dici a tutti. Ed 
infatti sorridi mostrando i denti, e straluni gli occhi 
e poi dimeni le anche, così, da tutte le parti.
Zita — Mentre tu non sei che una mummia. 
Namù — E saresti anche capace di toglierti l ’abito, 
e poi la sottoveste, se l ’hai, ed anche di metterti 
nuda...
Zita — Canaglia.
Namù — Ma ci cambi, padrone. Per lei sarebbe 
una fortuna; avrebbe una pioggia di biglietti di 
banca e la pancia rigonfia. Se la prenda, la lanci, 
la grande artista. (A Zita) E tu lavati bene perché 
puzzi di lepre, e tenta di farti bella.
Zita — Vipera.
Namù — E dipingiti come un pupazzo.
Zita — Strega.
Stanislao — Ohé, dico, la smettete?
Zita — E’ lei che mi stuzzica sempre.
Namù — Io?
Stanislao — Basta, basta. (A Zita) Tu fila a pre- 
pararti.
Zita — Ora?
Stanislao — Subito.
Zita — Non è domenica e piove. Chi vuole che 
venga?
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Stanislao — I soldati sono in libertà. E’ morto 
un pezzo grosso e fanno festa. Hai capito?
Zita —■ Ho capito, ho capito. Non potevo mica 
immaginarlo.
Stanislao — Ed allora spicciati.
Zita —• Vado, vado. Sempre gentile con me. Ac
cidenti! (Esce a sinistra).
Stanislao — Lingua infame. (A Stellina) Ed an
che tu prepara.
S tellina — Subito, signor padrone. Se ci sono i 
soldati dovrò parlare d’amore. Sempre amore! (Esce 
dal fondo portando i due globi).
Stanislao — Dunque cosa cera?
Namù ■— Gliel’ho detto: pettegolezzi.
Stanislao — Sai che non ne voglio.
Namù — Allora non li faccia nascere.
Stanislao — Colpa mia?
Namù — Naturalmente. Quando la smetterà di 
fare il cascamorto?
Stanislao — Io? Ma a chi?
Namù —- A me.
Stanislao — Ha detto questo?
Namù —- Molto chiaramente.
Stanislao — Canaglia. La butto fuori immedia
tamente.
Namù — Ma no; stia quieto. E’ forse la prima 
volta che dice la verità.
Stanislao — E tu non hai protestato?
Namù — Non ha sentito? M i sono ribellata perché 
ha detto che faccio la civetta; io con lei. (Ride) 
Buffo, no?
Stanislao — Già, molto buffo.
Namù —• Perciò mi lasci in pace. Sarebbe ora, mi 
pare. Gli altri vedono, capiscono. Non faccia na
scere la zizzania.
Stanislao — Ma cosa ti faccio? Nulla. Cosa ti 
dico? Nulla. Passano dei giorni che non ci scam
biamo nemmeno una parola.
Namù — Lei si spiega benissimo con gli occhi. 
Stanislao — Ebbene? Non posso avere una sim
patia? E non te l ’ho detto apertamente molte volte? 
Namù — Fin troppo apertamente.
Stanislao — Però sempre con i dovuti modi. 
Namù — Oh, ha sempre avuto un tatto squisito: 
« Namù, vuoi essere la mia amante? ». Perfetto. 
Stanislao —• E che c’è di male? Non so fare il 
damerino, io, non so dire belle parole. M i piaci e 
■te lo dico. Sono schietto. A me sembra una cosa 
normalissima.
Namù — A me no.
Stanislao — Ma cosa ci (trovi di strano?
Namù — Lei non mi piace, ecco tutto. Le sembra 
impossibile? E’ un bel presuntuoso. Con tante donne 
che ci sono al mondo...
Stanislao — Ma io penso a te.
Namù — Oh, oh! Sono forse una donna fatale?

Stanislao — Si può sapere, una buona volta, 
cosa vuoi?
Namù — Io? Niente.
Stanislao — Ed allora perché sei sempre così 
lontana, assente? E sei sempre annoiata, sfiaccolata? 
Cosa ti manca?
Namù — Nulla.
Stanislao —- Cosa cerchi?
Namù — Ah, proprio non lo so.
Stanislao — Buona, questa. Ed allora sai che ti 
devo dire? Che il guasto è qui. (Si tocca la fronte) 
Sei come una bambina tutta capricci. Ma tu non 
sei una bambina e perciò dovresti ragionare, essere 
pratica, invece d’avere sempre la testa nelle nuvole. 
Namù — M i proverò.
Stanislao — Brava. Così non ti rovinerai i nervi 
e non li rovinerai a me. Perché - sai? - a furia di 
vederti, da anni...
Namù — Insiste ancora?
Stanislao — Sei cocciuta. Ma come posso farti 
capire?...
Namù — Basta, signor Stanislao.
Stanislao — E va bene!
Claudio (rientra dal fondo) — Tutto fatto. 
Stanislao — Finalmente arrivi. Oggi spettacolo 
tutto il giorno. T i raccomando molto brio, agilità 
e voce.
Claudio — Tuonerò, signor padrone.
Stanislao —- Ed inventa frasi nuove, non sempre 
la stessa tiritera.
Claudio — Farò del mio meglio.
Stanislao — Speriamo. Su, preparatevi che è 
tardi. (Esce dal fondo portando con sé il manifesto. 
Si odono, lontano, musiche diverse che si confon
dono provocando un frastuono. Poi, vicino, l’alto
parlante di Stanislao che trasmette un jazz). 
Claudio — Questa non ci voleva. Non ne ho 
proprio voglia. (Siede al tavolo ed incomincia a 
truccarsi).
Namù — Nemmeno io. (Siede anche lei e si 
pettina).
Claudio — Senti, il circo incomincia. Sono for
tunati quelli!
Namù — Perché fortunati?
Claudio — Vuoi paragonare il loro lavoro al no
stro? Il loro è brillante, variato, emozionante. E vi
vono in carrozzoni che sembrano villette; hanno 
tutte le comodità, e paghe elevate, abiti eleganti. 
Sono uomini e non bestie come noi.
Namù — Il padrone del circo ti ha proposto di
verse volte d’andare con lui e tu hai sempre rifiutato. 
Claudio — Perché ormai non ho più voglia di 
tentare il nuovo. Ad un dato momento ci si ferma 
e si diventa inerti.
Namù — Già, siamo fermi qui.
Claudio —• Dammi il rossetto.
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Namù — Lo sai che sono già cinque anni che 
siamo assieme?
Claudio — Cinque? Accidenti!
Namù — M i sembra d’essere arrivata ieri.
Claudio — Ricordo la tua faccia; sembrava che 
ti portassero al macello. E non avevi torto.
Namù — Tutta la mia vita è stata un fallimento. 
Non ho preso che mosche, farfalle e lucciole. Una 
girandola di ali che sbattono nel vuoto. Perché non 
posso avere anch’io qualche cosa di concreto? 
Claudio — Che centra ora tutto questo?
Namù — Forse è il disgusto per questo nostro 
lavoro che ci fa parlare.
Claudio —• Su, su; non pensiamoci. Senti, la 
gente arriva. A me la parrucca ed a te la barba. 
Coraggio, Namù, e sorridiamo al destino. Il pub
blico ti reclama. T i aspetta un trionfo. Andiamo, 
ed allegra. (La scena si oscura per alcuni secondi 
durante i quali si sentono grida d’imbonitori, mu
siche, spari, fischi, ecc. E, sopra tutto il baccano, 
la voce di Claudio).
La voce di Claudio — Qui vedranno il grande 
fenomeno vivente: Namù, la donna barbuta. So
vrani e principi l’hanno ammirata; i maggiori scien
ziati l ’hanno studiata. Entrino, signori. Spettacolo 
divertente ed istruttivo. Accomodarsi alla cassa. Alla 
cassa, signori. (Poi il clamore cessa e ritorna la luce. 
E’ sera. La lampadina è accesa ed acceso è pure il 
fanale della strada. Subito entra dal fondo Namù. 
Quando solleva la tenda, sta dando l’ultimo strappo 
alla barba per togliersela. La butta sul tavolo e siede 
sfinita. Dall’esterno arrivano fischi e grida). 
Alcune voci — Vogliamo vederla ancora. Buffoni. 
Vogliamo i nostri soldi.
La voce di Stanislao •—• Via, signori. Sgomberare 
per favore. Verso l ’uscita. Sgomberare, sgomberare. 
(L’invito sarà ripetuto diverse volte ad intervalli). 
Claudio (entra dal fondo) — Incredibile! Non è 
mai capitato uno scandalo simile.
Namù — Pressappoco è sempre la stessa sinfonia. 
Claudio — Così sfacciati non li avevo mai visti. 
Namù —• Sfacciati loro o noi?
Claudio — Sono stati quei pazzi di studenti ad 
iniziare la gazzarra. Bella trovata!
Namù — Noi siamo per loro il pretesto per fare 
un po’ di chiasso.
Claudio (si toglie la parrucca) — Li difendi? 
Namù —• Al loro posto farei altrettanto. (Inco
mincia a struccarsi).
Claudio — Benone!
Namù — Vuoi che ci prendano sul serio? 
Claudio — Dovrebbero almeno capire che siamo 
dei poveri diavoli e che facciamo queste pagliac
ciate per riuscire a non morire.
Namù — E noi dobbiamo capire che loro sono 
giovani e spensierati e che spendono i  loro quat
trini per divertirsi.

Claudio — Se ragioni così!
Stanislao (entra dal fondo) — Oh, bravi! Siete qui? 
Claudio — Già, siamo qui.
Stanislao (cercando di sembrare disinvolto) — E 
così anche questa sera è passata. (Stellina entra dal 
fondo, depone i globi e silenziosamente esce a 
destra).
Namù — Oh, passata benissimo.
Stanislao — E’ stato veramente un grande suc
cesso. Pubblicità gratuita e, di conseguenza, grandi 
incassi in vista.
Claudio — Purché non ci mandino tutti in galera. 
Stanislao — Che galera d’Egitto! E perché? Voi 
siete stati bravi, bravissimi. Coraggiosi, fermi e te
naci. Questa sera meritate paga doppia; e ve la 
dò. Siete contenti?
Claudio — Contentissimi.
Stanislao — Bene. Ed ora che tutto è finito an
date subito a letto perché sarete stanchi. Però se 
prima volete mangiare un boccone, fate pure. 
Claudio — Non ho fame.
Stanislao (a Namù) — E tu?
Namù — Nemmeno io.
Stanislao — Bene, bene. Non insisto. (Dopo un 
silenzio imbarazzante) Allora, se non vi occorre 
nulla, io vado a fare quattro passi per sgranchire 
le gambe. Sento che cigolano. Già. Ed allora buona 
notte.
Claudio — Buona notte. (Stanislao esce dal fondo) 
Speriamo che si perda nell’oscurità.
Namù — Purtroppo i pipistrelli vivono benissimo 
al buio. T i corichi subito?
Claudio — Sì, sono stanco. Accidenti! Devo dare 
ancora la razione ai cavalli.
Namù —• Proprio ora?
Claudio — Altrimenti non ci lasciano dormire. 
Me la sbrigo in cinque minuti.
Namù — Sì, non voglio restare sola. (Continua a 
struccarsi).
Claudio — Vado e tomo. (Esce dal fondo). 
Massimo (entra cautamente dal fondo) — Buona 
sera.
Namù —- Ah!
Massimo — Permette?
Namù — Chi è lei?
Massimo — L’ho spaventata?
Namù — Qui non si può entrare.
Massimo — M i sembra invece che si possa en
trare con la massima facilità. No, non abbia paura; 
non sono un ladro.
Namù — Ma cosa cerca?
Massimo — Cerco lei.
Namù —• A quest’ora? Me?
Massimo — Non è Namù?
Namù (porta istintivamente la memo al mento) — 
No, non sono Namù.
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Massimo — Eh, sì. Un’altra non si sarebbe co
perto il mento come ha fatto lei.
Namù — Ma insomma...
Massimo — No, non si preoccupi. Sapevo che 
l’avrei trovata così, come; una donna perfettamente 
normale. La sua barba, quella che è sul tavolo, non 
m’interessa affatto. A me interessa lei.
Namù — Se è per questo se ne può andare. 
Massimo — Perdoni ma io rimango.
Namù — Ma è notte. Le ho detto...
Massimo — Non si agiti. Tutto è semplicissimo. 
Ho forzato la consegna perché volevo vedere cosa 
c’era dietro queste pareti dipinte con un gusto così 
infame.
Namù — Le sembra?
Massimo — Un bambino farebbe meglio.
Namù — Che vuol farci? Volevamo scritturare 
Raffaello ma aveva delle pretese esagerate. 
Massimo — Spiritosa! Ed anche colta.
Namù — Oh, cultura elementare.
Massimo — Perbacco! (Gironzola curiosando) Sono 
suoi questi libri?
Namù — Lei è analfabeta?
Massimo — Non completamente. Le faccio i 
miei complimenti.
Namù — L’avverto che le moine non mi com
muovono e che io non soddisfo le sciocche curiosità. 
Massimo — Ma la mia curiosità non è sciocca. 
Namù — La sua è più sciocca di quella degli altri 
perché nessuno se mai permesso di venire qui. Ed 
ora che ha visto tutti i  misteri del luogo se ne 
può andare.
Massimo (siede) — Sono spiacente ma un mo
mento così propizio difficilmente lo troverei ancora. 
Namù — Rimane?
Massimo — E come no? Via, non mi tenga il 
broncio e mi dica qualche cosa.
Namù — Ma io non ho nulla da dirle.
Massimo — Se fa così la scontrosa non saremo 
mai buoni amici.
Namù — Non ci tengo affatto ad essere sua amica. 
Massimo — Peccato, perché se lei s’impunta io di
vento cocciuto. Cocciuto, ho detto. Ha capito? Non 
parla più? Bene, ho già fatto un, progresso; l ’ho 
ridotta al silenzio. Non, sarà una conversazione 
brillante la nostra, però in compenso potrò dire che 
Namù è diventata improvvisamente muta. Ne farò 
un articolo interessante.
Namù — Lei è giornalista? Non voglio vederla. 
Esca, esca.
Massimo — Uh, che furia! Un giornalista non è 
un mostro.
Namù — Peggio; un maleducato. E lei vorrebbe 
descrivermi?
Massimo — Sarebbe interessante.
Namù —- Sarebbe una vigliaccheria, invece. Lei 
vorrebbe mettermi alla berlina e spiegare al pub-

blico un trucco banale che d’altronde tutti cono
scono, persino i bambini, e schiacciarmi così sotto 
il ridicolo.
Massimo — Ma nemmeno per sogno!
Namù — Sì, invece. Oh, molto comodo per lei 
che con poche frasi scintillanti avrebbe l ’elogio del 
suo direttore ed i  complimenti dei lettori. Successo 
garantito; lei punta sul sicuro. Però non pensa a me. 
Massimo — Certo che ci -penso.
Namù — Nossignore; perché lei, con la sua te
stimonianza, aizzerebbe il pubblico contro di me e 
contro il mio padrone, e sarebbe la rovina per noi. 
Se lei per vivere deve scrivere delle sciocchezze, io 
per vivere mi devo umiliare continuamente. E non 
voglio che lei, per farsi bello, sfrutti la mia miseria. 
Massimo — Si calmi. Non pensavo che lei ve
desse la cosa in codesto modo.
Namù — E che cosa credeva? Che le buttassi le 
braccia al collo per l’entusiasmo?
Massimo — No, ma che almeno mi sopportasse. 
Namù — Non sopporto le cose fastidiose. 
Massimo — E va bene! Se è così le prometto 
che non scriverò una parola. Però mi lasci qui. 
Namù — Insiste ancora?
Massimo — Ora che la conosco non insisto più; 
la prego.
Namù — Oh, oh!
Massimo — Certo, perché mi ha rivelato una 
sensibilità che in lei non sospettavo.
Namù — Le ho già detto che le chiacchiere non 
mi confondono.
Massimo — Sono venuto queste due sere a ve
derla perché lei m’interessa molto.
Namù — Due sere? Bel divertimento! Io, per 
vedere un tipo come me, non spenderei un soldo 
e non sprecherei un minuto.
Massimo — Io sì. Vorrei però sapere perché fa 
codesto suo mestiere.
Namù — E lei perché fa il suo?
Massimo — Lei è una donna che si tormenta. 
Namù — Non lavori di fantasia; io non mi tor
mento affatto ed in me non c’è nulla da scoprire. 
Massimo — Ha detto ora che si umilia.
Namù — Io? Non è vero.
Massimo — Sa che la sua immobilità durante lo 
spettacolo è impressionante?
Namù — Davvero? Ma lei inventa ciò che più 
le piace perché io non ho mai -pensato d’impres- 
sion-are il pubblico. Cerco solo di stare comoda su 
quella sedia e faccio la mia parte di donna bar
buta nel miglior modo possibile. Non mi devo di
menare, io; non sono una ballerina.
Massimo — Ma perché si annienta così?
Namù — Non mi anniento affatto.
Massimo — Ed invece sì. Lei vuole annullarsi, 
scomparire ad ogni costo.
Namù — Ma guarda che intuito!
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Massimo — Non scherzi. Perché fa così?
Namù — Perché?
Massimo — Sì, perché?
Namù — Eh, non lo so.
Massimo — Forse si odia?
Namù — Odiarmi? Come pagliaccio, dice? 
Massimo — E’ per questo?
Namù — Ma cosa vuole che le dica per accon
tentarla?
Massimo — Mi dica la verità.
Namù — Ma non capisce...
Massimo — 'Cosa?
Namù — Che quando sono su quel palco sono 
una cosa morta, una cosa da guardare, una curio
sità, un numero d’attrazione? Io, donna, sparisco, 
non mi sento più. E durante i  cinque minuti d’esi
bizione penso' solo: Ora finisce; ora finisce. E que
ste parale mi martellano nella testa con tanta forza 
da convincermi a restare immobile, ad annullarmi, 
come dice lei.
Massimo — Ma è assurdo1 lottare così. Perché 
non cambia?
Namù — Cambiare che cosa?
Massimo — Il suo mestiere. Ce ne sono tanti 
altri.
Namù — Sì, tanti altri; ha ragione. Ma perché 
cambiare? Dovunque ce lo1 stesso affanno, I01 stesso 
avvilimento. Bisogna sempre chinare il capo per
ché la necessità vince l ’amor proprio ed annienta 
qualsiasi personalità. Sempre giù.
Massimo — Ma si può migliorare.
Namù — Lei pensa forse ad una carriera brillante? 
Massimo — Naturalmente.
Namù — Ed allora i l suo avvenire Io vedrà roseo, 
lo sognerà certamente ideale. Ed in quel sogno si 
tufferà con gioia e sarà felice dei suoi progetti. E 
poi? Un giorno si sveglierà e si convincerà che 
tutto quel suo1 fantasticare è stato1 inutile perché 
la vita continuerà a soffocarla, minuto per minuto, 
e lei non potrà fare nulla, nemmeno un gesto di 
ribellione perché se lo facesse ne sarebbe travolto. 
Ed allora, senza che se ne accorga, si lascerà anche 
lai cadere nell’abitudine e ripiegherà anche lei su 
se stesso per non sentire scorrere il tempo, e si 
trasformerà in automa. Solo così, uccidendo in lei 
l ’uomo, riuscirà ad abolire i rimpianti e le aspirazioni. 
Massimo — Ma questa è una forma di suicidio. 
Namù — Non si faccia illusioni. Diventerà anche 
lei un essere senza volontà che si lascia sbattere dal 
vento; uno spaventapasseri che non farà paura a 
nessuno. Come me. Perché mi fissa così? 
Massimo — Lei mi spaventa.
Namù — M i crede pazza?
Massimo — Come vive qui dentro?
Namù — Non vede?
Massimo — E non esce mai?
Namù — In città no, per non essere riconosciuta;

ed i l  mio contratto' è tassativo1. Solo ogni dieci giorni, 
quando cambiamo piazza, posso camminare dietro 
la carovana; la nostra va a cavalli e perciò per molti 
chilometri gusto la libertà.
Massimo — Tutto qui?
Namù — E’ un diversivo non indifferente. Parlo 
con le donne e con i bambini, entro in qualche ne
gozio di paese, respiro un po’ d’aria. Poi, appena 
la nuova località è in vista, mi rinchiudo di nuovo 
ed alla sera ricomincio gli spettacoli.
Massimo — E’ una cosa terribile.
Namù — Ci si abitua, le ho detto. Solo è terribile 
vedere in tutti i paesi sempre gli stessi visi canzo
natori, gli stessi occhi che scrutano, le stesse boc
che che ridono. Solo i linguaggi cambiano ed anche 
se non li conosco intuisco però gli insulti e le 
volgarità.
Massimo — Ma lei chi è?
Namù — Io? (Dà in una risata) Bella, questo! 
Massimo — Lei non è della stessa razza dei suoi 
compagni.
Namù — M i hanno chiesto se sono una regina 
in esilio. M i vede come regina spodestata? Io re
gina, con una barba finto e con gli abiti strac
ciati. Ah, ah!
Massimo — Non. rida così.
Namù — Ma lei impone e vuole sapere tutto; 
e me le strappa le parole, ad una ad una. Ma chi 
si crede?
Massimo — Oual è il suo vero nome? (Namù lo 
guarda stupita) E’ un segreto professionale? 
Namù — Il mio nome? Non lo ricordo. Buffo, 
vero? Ma è sparito con il mio passato. Io sono 
nata solo cinque anni fa, quando sono entrata qui. 
Queste nostre baracche sono come le legioni stra
niere; quello che di noi è stato prima svanisce. Si 
ridiventa nuovi ed anonimi.
Massimo — Di che paese è?
Namù — Quello lo ricordo anche se noi giriamo1 
il mondo sospinti dalla miseria. D’inverno verso il 
sud, d’estate verso il nord. Uccelli migratori. E 
chissà se ritorneremo1 dove siamo nati. Però ho 
voglia di rivedere quei posti dove tutto è verde 
ed azzurro. Il mio è il paese del sole.
Massimo — Ed ha lasciato la famiglia?
Namù — Non ho mai avuto famiglia. Sono ri
masta orfana nel preciso momento in cui sono ve
nuta al mondo perché fui subito abbandonata. Non 
so da chi sono nato e perché sono nata. Però a 
me piace pensare di essere figlia di un artista e 
di una gran dama.
Massimo — Forse è così.
Namù — Crede? Giacché devo inventarmi dei 
genitori me li creo come piacerebbero a me. 
Massimo — E poi?
Namù — Poi? Órfanotrofi; una carità che si ri
paga con una disciplina spietata ed un isolamento
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assoluto in mezzo -a centinaia di altri esseri sper
duti come noi. Così si cresce. Poi, quando la ca
rità finisce, si è buttati di qua e di là, dove capita. 
Ed allora serve, maltrattamenti e ¡trivialità. Si nasce 
come bestie e si rimane ¡tali.
Massimo — E come finita qui?
Namù — Oh, molto semplicemente. Un giorno 
m'imbattei in questo mio padrone che mi entu
siasmò con il miraggio d’un avvenire brillante: 
città lontane, nuovi mondi ed io al centro della 
curiosità del pubblico. E così lo seguii anche per
ché tutto ciò che poteva ¡essere di me non m’im
portava. Non avevo nulla e lui mi privò anche del 
■nome perché me ne volle coniare uno1 che suonasse 
esotico in ¡tutti i paesi. Ecco come nata Namù : dalla 
sua avidità e dalla mia disperazione. Namù non è 
che un goffo cartello che si sbandiera in tutti i 
sobborghi, una buffonata intemazionale, un nome 
ridicolo ovunque e che mi soffoca. (Pausa). 
Massimo — Dica ancora.
Namù — E’ tutto qui. E nei momenti di maggior 
angoscia invento una speranza, sogno qualche cosa 
di meraviglioso che cambi di colpo questa mia si
tuazione. Si ha sempre un desiderio nel sangue, 
ed è bello aspettare anche se poi non accadrà nulla. 
(Cambiando) Ma cosa interessano a lei queste cose? 
E’ riuscito a sapere? E’ contento ora? Forse s’atten
deva una storia più interessante, più colorata, da 
presentare ai suoi lettori con titoli roboanti. Invece 
miseria, banalità. E’ contento così?
Massimo — Veramente...
Namù — M i descriva ora. Nessuno ha mai sa
puto nulla di me; lei invece ha voluto denudarmi, 
e proprio questa sera approfittando dei miei nervi 
lacerati. Non le basta? Anche la pelle mi vuol le
vare? Faccia pure, mi scarnifichi e divertitevi tutti, 
lei ed i suoi lettori.
Massimo — Le ho detto che non scriverò una 
parola.
Namù — Benissimo; ed allora se ne vada perché 
io sono sfinita.
Massimo — Vado. Però, se permette, ritornerò. 
Namù — No, non ritorni, non voglio più vederla. 
Massimo — Ma perché?
Namù — Perché lei mi esaspera; perché lei è 
troppo diverso.
Massimo — Diverso da chi?
Namù — Via, via; voglio riposare ora.
Claudio (rientra dal fondo) — Ecco fatto. (Vede 
Massimo) Buona sera.
Namù •— Non preoccuparti, è un giornalista. Ora 
se ne va.
Massimo — E lei è...
Claudio — Il buffone della compagnia. Dica pure. 
Massimo ■— Molto bravo anche lei. Complimenti. 
Claudio (ironico) — Crede?

Namù — Complimenti a tutti. Il signore è molto 
gentile, così gentile da lasciarci in pace.
Massimo — Ha ragione. Ed allora buona notte. 
Claudio — Buona notte.
Namù — E non ritorni.
Massimo — Chi lo sa? (Saluta con la mano e via 
dal fondo).
Claudio — Cosa voleva quell’individuo?
Namù — Ha fatto il ficcanaso; è il suo mestiere. 
Sai bene ¡che quei tipi s’intrufolano dappertutto. 
Claudio — T ’ha fatto parlare?
Namù — Non gli ho detto nemmeno una parola. 
Claudio — Questa è veramente una serata ecce
zionale. Ce ne ricorderemo per un pezzo. Ora, però, 
basta. Sai che ricomincia a piovere? E fa freddo. 
Io non mi spoglio.
Namù — Nemmeno io.
Claudio (leva le scarpe e si ficca sotto le coperte) 
— Se non m’è venuto un accidente questa sera 
non mi viene più.
Namù (si toglie anche lei le scarpe) — Non pen
siamoci più. Ora tutto deve essere bello e gaio. 
Claudio — Perché?
Namù — Tu non vedi un raggio di sole? Guar
dalo, entra da quel buco della tenda.
Claudio — Sento il vento che fischia.
Namù — Ma no; c'è il sole, c’è il sole. Guarda 
come brilla.
Claudio — Ma che ti prende?
Namù — La fantasia, mio caro, ¡ti regala tutto ciò 
che vuoi.
Claudio — Ma la pioggia resta pioggia.
Namù — Uh, come sei banale. Oh, dimenticavo 
la mia pupa. (Ritorna al tavolo, scalza, prende la 
bambola e la porta a letto con sé) Con questo freddo 
deve dormire con me.
Claudio — Sei rincitnillita?
Namù — E perché? Ho voglia di cantarle una di 
quelle ninne nanne che sembra vengano da lon
tano. Prima sottovoce, poi in silenzio.
Claudio — Non ho mai sentito cantare in silenzio. 
Namù — Il silenzio è la più bella musica che 
esista.
Claudio — Oh, Namù, io ho sonno e tu invec
chi terribilmente.
Namù —• No, ringiovanisco. Ed ora sta’ zitto per
ché non dobbiamo disturbarla.
Claudio — Non parlo più.
Namù (ficcata sotto le coperte incomincia a can
ticchiare a bocca chiusa) — T i piace?
Claudio — M i fai ricordare che io non ne ho 
mai sentite.
Namù — Nemmeno io.
Claudio — Allora come le conosci?
Namù — Le invento. Istinto.
Claudio — Anche l ’istinto, ora!
Namù — Ma sta’ zitto! La piccola fa la nanna
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con la sua mamma, così, vicino, vicino. (Riprende 
a canticchiare).
Claudio — Credo che farai addormentare anche me. 
Namù —• Ma certo!
Claudio (sbadiglia) — Allora buona notte. (Namù 
continua la sua nenia).

A T T O  S E C O N D O

(La stessa scena del primo atto. Dalla finestra, in
vece del fanale, si vede ora una pianta. Anche 
qualche lieve spostamento nei mobili indica un 
mutamento di località. Claudio, appoggiando un 
piede dopo l’altro su una sedia, si lucida le scarpe 
sputandovi sopra. Namù legge).
S tellina (sta facendo un solitario) — Oggi pro
mette d.i essere una buona giornata.
Claudio — Speriamo.
S te llina — Escono tutte carte allegre.
Claudio — Allora insisti, Stellina, insisti. 
S te llina — A te, Namù, non interessa?
Namù — Come siete noiosi! Cosa c’è ancora? 
S te llina — Il gioco diventa interessante.
Namù — Ed a me lo dici?
S te llina — La senti?
Claudio — Il mondo per lei non esiste.
Namù — Non hai ancora finito di farti bello, 
pettegolo?
Claudio — Ho finito e vado subito. Il padrone 
mi aspetta alla stazione perché sono arrivate delle 
casse.
S tellina — Uh, viveri esotici?
Claudio — No, tela di sacco.
S tellina — Oh!
Claudio — E così devo fare il facchino. 
S te llina — Un giorno diventeremo ricchi anche 
noi.
Claudio — Sì, aspettalo quel giorno. Ecco fatto. 
Arrivederci, signore.
S te llina — Arrivederci. (Claudio esce dal fondo). 
Namù — Finalmente si starà un po’ quieti. 
S te llina — Ma è proprio così interessante co- 
desta storia?
Namù — Meravigliosa. Sta’ a sentire. (Legge) 
« I due giovani si guardarono a lungo poi lentamente 
Enrico cinse con un braccio la vita a Rosalinda, 
socchiuse gli occhi e la baciò sulla bocca. Rosa
linda mandò un sospiro e si lasciò baciare ». 
S te llina (dopo una pausa) — Va’ avanti.
Namù — E’ finito.
S te llina — Tante smorfie per un bacio?
Namù — Non ti basta?
S te llina — Probabilmente chi ha scritto quelle 
sciocchezze non ha mai fatto aH’amore.
Namù — Come sei banale alla tua età.
S te llina — Per te un bacio è tutto?

Namù — Non me ne intendo; però potrebbe es
sere tutto. Oh, -tu non puoi capire.
S te llina — Eh, già; io sono vecchia. Ai miei 
-tempi, però, era una cosa diversa; c’era più gusto. 
Albino (entra dal fondo) — Non c’è Claudio? 
Namù — E’ andato alla stazione.
Albino — Accidenti! Volevo farmi aiutare a tra
sportare le sedie.
Namù — Sono arrivate?
Albino — Fresche fresche e degne della mia grande 
birreria. Ora che sono padrone di una baracca mi 
sembra veramente di essere un uomo.
Stellina — Ed il resto?
Albino — Tutto pronto. Le bottiglie negli scaf
fali sono così lustre che solo a vederle vien voglia 
di bere.
S te llina  — E’ contenta la Rina?
Albino — Felice; e tra una settimana saremo sposi. 
Bacerò il padrone ed invece che con la Zita coa
biterò co-n la Rina. I l matrimonio ha dei lati sim
patici.
S te llina — Ricordati che voglio essere invitata 
a nozze.
Albino — Come no? Ci dovete essere tutti. 
Namù — Ed io come potrò uscire?
Albino — Evadono anche i carcerati; scapperai 
anche -tu. Non dubitare, ci penseremo. Be’, quando 
Claudio- viene mandatemelo.
S te llina — Vengo io ad aiutarti.
Albino — Ma no; tu sta’ quieta.
S tellina — Quando voglio la mia gamba la faccio 
ancora funzionare. (Avviandosi) Chiuse gli occhi 
e si lasciò baciare. Bel coraggio.
Albino — Arrivederci.
Namù — Arrivederci. (Albino e Stellina escono 
dal fondo. Namù riprende a leggere).
Massimo (entra dal fondo. Si ferma sidla porta 
e guarda Namù. Poi) — Buongiorno, Namù. 
Namù (si volta di scatto) — Lei?
Massimo — Io.
Namù — Cosa vuole ancora?
Massimo — Sono venuto a trovarla.
Namù — Ma come ha fatto a venire fin  qui? 
Massimo — Semplicissimo: ho preso il -treno ed 
in un’ora eccomi da lei.
Namù — Le avevo detto di non farsi -più vedere. 
Massimo — A costo di essere scortese le dirò che 
non sono qui per lei ma per il giornale.
Namù — Ma il suo giornale ha sempre bisogno 
di me?
Massimo — No. Domani -c’è un’importante par
tita di calcio ed io devo farne il rèso-conto. Però le 
assicuro che non so nemmeno com’è fatto il pal
lone. L’abilità d’un giornalista consiste appunto nel 
descrivere cose che non. conosce.
Namù — Non metto in dubbio la sua faccia tosta.
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Massimo — Grazie. Così, passando di qui, ho 
voluto ¡rivederla.
Namù — Idea geniale.
Massimo — 'Certamente. Inoltre ero stimolato dal 
fatto che lei mi aveva ordinato di scomparire com
pletamente dall’orizzonte.
Namù — Ed è così che obbedisce?
Massimo — Mi è sempre piaciuto eseguire gli 
ordini alla rovescia e giocare di puntiglio. Fino ad 
ora l ’ho sempre spuntata.
Namù — Non ha mai pensato che qualcuno po
lirebbe burlarsi di lei?
Massimo — Impossibile. Scusi, posso sedere? 
Namù — Faccia come se fosse in casa sua. 
Massimo — Infatti mi sento come in casa mia 
perché sono abituato, come lei, a correre da una 
città all'altra ed a rifugiarmi in una tana qualsiasi. 
Namù — Questa non è una tana; è casa mia. 
Massimo — No, questa è la baracca dove lavora 
Namù. Di suo non ci sono che pochi oggetti ed 
una branda.
Namù — Per me è tutto.
Massimo — Si accontenta di poco.
Namù — E’ il solo modo per essere felici. 
Massimo —- Ma lei non lo è.
Namù — Ricomincia con la sua curiosità pro
fessionale?
Massimo — No; ricomincio per affetto.
Namù — Affetto? (Ride) Ecco che rispunta l ’uomo 
dalle parole grosse.
Massimo — Eh, già, qualche specialità devo pure 
averla se lei mi trova diverso dagli altri.
Namù — Diverso?
Massimo — L'ha detto lei. Non ricorda?
Namù — No.
Massimo — Io sì. E perché mi trova diverso? 
Namù — Ma come è insistente e noioso. Lei è 
un presuntuoso ed ha certamente pensato: quella 
donna ha trovato in me qualità mai viste in altri 
uomini; dunque io sono' per lei qualche cosa di 
soprannaturale. Che esagerato!
Massimo — Ma no; lei fraintende completamente 
i miei sentimenti.
Namù — Sentimenti?
Massimo — E come devo chiamarli? Sentimenti 
fraterni.
Namù — Uh! Mi perdoni se mi sono sbagliata 
nel giudicarla.
Massimo — Si è sbagliata completamente.
Namù — La sua fraternità allora mi commuove, 
signor fratello.
Massimo — Oh, così va bene.
Namù — Cosa?
Massimo — Non si è ancora accorta del cam
biamento che ha fatto?
Namù — Io?
Massimo — Lei, lei. Non è più un salice piangente

come un mese fa. Ora è giovane, fresca, vivace con 
codesto suo riso e con la sua ironia pungente. 
Namù — Oh, guarda un po’!
Massimo — E questa è opera mia, non lo può 
negare.
Namù — Opera sua? Oh, che buffo!
Massimo — Involontaria ma mia. Certamente è 
la prima volta che lei parla con un uomo.
Namù — Ma no, non esageri.
Massimo — Sì, invece. Un uomo che non sia 
un pezzo della baracca, voglio dire, ma che sia in
vece una parte dell’umanità.
Namù — Perché non dice addirittura di essere 
l ’umanità intera?
Massimo — Per modestia.
Namù — Apprezzo.
Massimo — Lei è giovane ed ha davanti a sé 
tutta la vita.
Namù — Che fortuna!
Massimo — Non scherzi. Si renda invece conto 
di tutte le possibilità che sono in lei.
Namù — Non ne vedo. Me ne dica una. 
Massimo — La possibilità di vivere.
Namù — Vivo, non vede?
Massimo — Ma non così.
Namù — Già, cambiare mestiere; me l ’ha già 
detto. M i ha forse trovato un lavoro diverso? 
Massimo — Macché lavoro! Se vuole restare qui, 
rimanga, ma non imputridisca spiritualmente. 
Namù — Ma sa che lei è un bel tipo? Si è pro
prio ficcato in testa di essere il mio consolatore od 
il mio salvatore. Lei crede che il mondo non possa 
girare se lei non gli dà un piccolo tocco con le 
sue dita. Si crede indispensabile a tutti, persino a 
me, alla donna barbuta, mal vestita e brutta. 
Massimo — Brutta no.
Namù — No? Oh, anche galante! La sua gene
rosità non ha veramente limiti.
Massimo — Non sono generoso e non mi credo 
indispensabile. Credo solo di poter servire a qualche 
cosa.
Namù — Servire?
Massimo — Non mi sembra una presunzione. 
Namù — Oh, no, affatto.
Massimo — Fa sempre piacere poter essere utili. 
Namù — Forse ha ragione: servire. Eh, sì. 
Massimo — Allora dica.
Namù — Vede come nascono le idee? Così, di 
colpo. Basta un soffio d’aria, basta una parola but
tata a caso perché si acquisti improvvisamente il 
senso della realtà.
Massimo — E lei ora pensa..1
Namù — A nulla. Non badi alle mie parole; io
chiacchiero.
Massimo — No, no. Sento che nel suo cervello 
c’è qualche cosa che svolazza. Dica con sincerità. 
Namù — Come potrei avere un desiderio qui



LA FIABA DI NAMU’

dentro? Se anche lo avessi dovrei subito strozzarlo. 
Massimo — Me lo dica ugualmente; poi lo stroz
zeremo assieme.
Namù — Crede forse che abbia grandi aspirazioni? 
No, piccole cose, piccole idee, come quando d’in
verno si desidera una stufa o destate un gelato. 
Massimo — Ragione di più per non nascondermi 
nulla.
Namù — Per farla ridere?
Massimo —■ Macché ridere!
Namù — Una sciocchezza per lei, un ampio re
spiro per me.
Massimo — Avanti.
Namù — Ouand’è entrato, aprendo quella tenda, 
è arrivato a me un buon odore di terra e di erba. 
Ho sentito il profumo dei campi e l ’ho respirato 
così, con ingordigia.
Massimo — Ed ora lei vorrebbe andarsene per 
godere questa bellezza. Tutto qui?
Namù — Le sembra poco?
Massimo — E’ un desiderio perfettamente umano. 
Namù — Ma io di umano non posso avere nulla. 
Massimo —■ Non mi dica che la sua clausura deve 
essere assolutamente rispettata.
Namù — Certo che dovrei rispettarla.
Massimo — Ecco: dovrebbe. Però lei qualche 
volta ha rotto la segregazione.
Namù — No, mai.
Massimo — Perché è tìmida e debole; due pes
sime qualità che non aiutano nella vita. Però, vo
lendo, potrebbe farlo.
Namù — Eh, no, ora non mi tenti con delle pa
roline sornione.
Massimo — Pensi che lei non è condannata a vita. 
Namù — Sta tentando di fare di me una ribelle? 
Massimo — Nemmeno per sogno. Le suggerisco 
solo di prendere una boccata d’aria, visto che lo 
desidera tanto.
Namù — E le sembra possibile che io possa, così 
di punto in bianco, andarmene a fare quattro passi 
senza seguire come un cane la carovana?
Massimo — Cosa c’è di straordinario?
Namù — Mi troverei sperduta tra la gente e poi 
in mezzo ad una campagna, sola.
Massimo — Perché sola? Ci sono io.
Namù — Lei? Continua a burlarsi di me? 
Massimo — Usciamo e ce ne andiamo.
Namù — Ma io parlo per avere l’illusione di vi
vere le mie parole.
Massimo — E le viva realmente, allora. Teme 
forse d’essere vista? Ma chi vuole che badi a lei? 
Stanno tutti godendosi la primavera; e qui non c’è 
nessuno.
Namù — Ritorneranno.
Massimo — Si preoccupa per così poco? Ma su, 
un attimo di coraggio e tutto è fatto.
Namù — Ma non parli così a vanvera. Lei gioca,

ruzzola con le parole e me le butta davanti con 
disinvoltura. Invece di darmi dei consigli sensati 
mi sconvolge le idee. Ma che razza di fratello è lei? 
Massimo — Macché sconvolgere! Namù, andiamo. 
Namù (ride) — Sempre sbrigativo. Tic tac e tutto 
è fatto. Ma questa sarebbe una rivoluzione per me. 
Massimo — Macché rivoluzione.
Namù — Ma così, di colpo...
Massimo — Non continui ad arzigogolare altri
menti l ’acchiappo delicatamente e la trascino fuori. 
Ora non la lascio più.
Namù — Benone. Lei arriva e si va; io con lei, 
lei con me, senza nemmeno conoscerci.
Massimo — Ci conosciamo ormai da un mese. 
Namù — La chiama conoscenza la nostra? E’ la 
seconda volta che ci vediamo.
Massimo — Ma lei mi aspettava.
Namù — Io? Ah, no, non scherziamo. Ora capisco. 
(Ride) Lei si è precipitato da me perché aveva que
sta convinzione? Che io... Ah, ah! Ed è corso per 
vedere se questa povera Namù languiva d amore 
per lei, naturalmente, e se giorno e notte io urlavo 
il suo nome o se la baracca era tappezzata di ritratti 
suoi. Bellissimo - sa? - meraviglioso. Oltre che pre
suntuoso lei è anche fatuo, il vero tipo del maschio 
vanitoso.
Massimo — Ora esagera.
Namù — Ma io non ricordavo nemmeno d’averla 
vista o, se la ricordavo, lei non era per me che il 
seccatore duna notte.
Massimo — Il quale può benissimo trasformarsi 
■nel simpatico compagno di un giorno.
Namù — Sa che lei è molto stravagante? 
Massimo — Solo gli stravaganti sono logici; i ben 
pensanti non sono che degli insopportabili musoni. 
Namù — E vince sempre?
Massimo — Sempre. Allora?
Namù — E’ veramente impossibile contraddirla. 
Però codesta sua sicurezza mi fa rabbia.
Massimo — Smetta di chiacchierare e si decida 
perché il tempo passa.
Namù — Ma cosa direbbe il padrone?
Massimo — Lasci stare quell’orco. Non l ’am
mazzerà.
Namù — Anche Albino ha detto che persino i 
carcerati evadono. Ma... così non è possibile. 
Massimo —• Basta con codesti «ma». Perché 
non così?
Namù — Perché ci vorrebbe un altro abito. 
Massimo — Tutto qui? Oh, le donne! E se lo 
metta.
Namù —• Con questo mi riconoscerebbero, non 
le sembra?
Massimo — Ma sì, ma sì.
]\JAMù — Ed è indecente per uscire. Va bene per 
uno spettacolo di fiera; attira rattenzione. 
Massimo — Ho capito; ma si sbrighi.
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Namù —■ Guarda un po’! Anche civetta mi fa 
diventare.
Massimo —• Lo vede che rivive?
Namù — Ma devo proprio venire?
Massimo — Ah, basta!
Namù — E va bene, come vuole lei.
Massimo — Finalmente.
Namù — Però solo per compiacenza.
Massimo — D’accordo.
Namù — E’ meraviglioso. E devo anche pensare 
a farmi bella. Ma come si fa? Non ho mai provato. 
Massimo —• Nemmeno io.
Namù — Oh, devo avere ancora un grembiule che 
non metto da anni. Forse va bene. Venga qui; 
guardi anche lei. (Leva da sotto il letto una valigia 
sgangherata, l’apre, fruga) Non rida dei miei stracci. 
Non ho mai pensato al guardaroba. Ma dove se 
ficcato? Quando si cerca... Vede che guazzabuglio? 
Oh, eccolo. (Toglie dalla valigia un grembiule) Un 
po’ sporco ma basta sbatterlo. Così. Ecco fatto. 
Va benissimo, no?
Massimo — E’ impeccabile.
Namù — Con questo nessuno mi riconoscerà. 
Sembrerò una governante. E’ serio abbastanza? 
Massimo -—■ E’ una perfezione di serietà.
Namù — Rideremo e ci divertiremo un mondo; 
vedrà.
Massimo — Oh, così va bene.
Namù — Io non mi aspettavo1 una cosa simile. E 
nemmeno lei, vero?
Massimo — Le cose belle sono sempre improv
visate.
Namù — Oggi è proprio un giorno di festa. E’ il 
mio compleanno.
Massimo — Auguri.
Namù — Non dicevo per dire; è un compleanno 
che invento io. Allora vado a cambiarmi?
Massimo — Certo e si spicci.
Namù —• Solo un minuto. Intanto lei non fugga. 
Massimo — Perché dovrei fuggire?
Namù — Si potrebbe pentire.
Massimo — Ma no, sono entusiasta.
Namù — Allora aspetti. (Esce a sinistra. Dall’altra 
parte) Cosa sta pensando?
Massimo •—• Nulla.
Namù — Sa che quella sera l ’avrei graffiata? 
Massimo — L’ho capito.
Namù — Era molto insolente ed antipatico. 
Massimo —• Ora non lo sono più?
Namù — Un po’ meno.
Massimo — Grazie.
Namù — Forse perché mi sono abituata a lei. Però 
non mi ha ancora detto una cosa molto importante. 
Massimo — Cioè?
Namù — Come si chiama?
Massimo — Massimo. Le piace?

Namu — Mica male. Lei è presuntuoso anche 
nel nome.
Massimo — Non è colpa mia.
Namu — Si vede che è un difetto di famiglia. 
I genitori non pensano mai a certe sfumature. Ed 
ora stia zitto.
Massimo —■ Perché?
Namù — M i sto specchiando.
Massimo — Ammutolisco.
Claudio (entra dal fondo) — Desidera, lei? 
Namù — Oh, Claudio, è quel mio amico gior
nalista. Ora ti dirò.
Massimo —• Ci siamo già conosciuti.
Claudio —• Già; ricordo. (A Namù) Cosa stai 
facendo?
Namù — Vedrai. Il padrone c’è?
Claudio — Se fermato in un’osteria.
Namù — Allora ne avrà per un pezzo. (Entra. 
Indossa il grembiule. Al braccio• ha il vecchio 
vestito che butterà nella valigia) Siamo fortunati. 
Per qualche ora non ci disturberà.
Claudio1 — Cos’hai fatto?
Namù —• Oh, una cosa straordinaria: mi sono 
messa un grembiule. Un avvenimento, no? Ed 
ora sta’ a sentire: io vado con questo mio amico. 
Claudio — Esci?
Namù (si accomoda ì capelli davanti allo specchio) 
— Non fare la faccia scura e non rovinarmi tutto. 
Claudio — Ma il padrone può tornare da un 
momento all’altro.
Namù — Non tornerà; beve. E se torna e chiede 
di me dirai che non sai nulla, che credevi che 
fossi di là. Insomma caschi dalle nuvole e te ne 
lavi le mani.
Claudio — Ma quando rientrerai...
Namù — Non pensarci. Se esagera nell’urlare dirò 
che questa sera non farò la parte. Si calmerà subito. 
(A Massimo) Va bene così?
Massimo — E’ perfetta.
Namù — Non si vergognerà a farsi vedere con me? 
Massimo — Ma cosa dice?
Namù —■ Allora possiamo andare?
Massimo —- Andiamo pure.
Claudio (a Massimo) —1 E’ lei che ha combinato 
questo giochetto?
Namù — Ma cosa centra lui? Guarda piuttosto 
se c’è qualcuno.
Claudio — Io dico che queste sono pazzie.
Namù — Non brontolare e spicciati.
Claudio —1 Io penso...
Namù — Non pensare e muoviti. Su, su, non ho 
tempo da perdere.
Claudio —■ E va bene! (Esce dal fondo).
Namù — Penserà lui a salvarmi. M i è molto 
affezionato. E lei ricordi che voglio vedere tutto, 
città e campagna.



Massimo — Non dubiti; sarò una guida perfetta. 
Claudio (rientra) — Non ce nessuno.
Namù — Allora addio. E zitto. Vedi? E’ una specie 
di fuga.
Claudio — Vedo, vedo. (A Massimo) Gliela rac
comando.
Massimo — Non dubiti.
Namù (rìde) — Come se fossi una bambina. 
Claudio — Torna presto.
Namù — Sì, sì. Non preoccuparti. (Esce dal fondo 
seguita da Massimo).
Claudio (li segue fin sulla soglia e li guarda 
allontanarsi. Rientra, vede la valigia, la richiude 
e fa per metterla al suo posto; ma cambia idea, la 
butta sul letto e sopra vi getta abiti e stracci). 
Albino (entra di corsa dal fondo) ■—■ Ohè, Claudio, 
dove va Namù?
Claudio —■ L’hai vista?
Albino — Ti chiedo dove va.
Claudio — E cosa vuoi che ne sappia?
Albino — Non lo sai? E la lasci andare così, col 
primo venuto?
Claudio — Non è il primo venuto; è un suo 
vecchio amico.
Albino — Mai visto. E chi è?
Claudio — Un giornalista.
Albino — Alla larga! T i confesso che questa 
faccenda non mi piace. Io la seguo.
Claudio — Ma sta’ qui. Non è mica una bambina. 
Albino — Vedrai che farà qualche sciocchezza. 
Claudio — Ma cosa vuoi che faccia? Ha sentito 
il bisogno di fare due passi, ecco tutto. (Quasi 
urlando) Ma credi che sia un pupazzo di legno, 
una scimmia alla catena, una caffettiera? Ma è un 
essere vivente, perbacco.
Albino — E perché urli? Non sono mica sordo. 
Lo so che la colpa è del padrone. Gliel’ho detto 
molte volte ma quello non capisce un accidente. 
E così nascono i pasticci.
Claudio — Macché pasticci!
Albino — Ma, dico io, che bisogno aveva d’uscire? 
E’ qui tranquilla, pacifica, non le manca nulla... 
Claudio — T i sembra?
Albino — No che non mi sembra. Ma devo pur 
dire qualche cosa per darle tolto. Devo pur sfo
garmi in qualche modo. Perché ha fatto male; questo 
è indiscutibile.
Claudio — Se nessuno se ne accorge andrà tutto 
perfettamente liscio.
Albino — Sì, con urla e tragedie.
Claudio — Incomincia tu a non farne di tragedie. 
E calmati, caro, calmati.
Albino — Sono calmissimo ma certe cose mi 
danno ai nervi. (Dall’interno si sente uno che si 
avvicina fischiettando).
Claudio — Il padrone. Fila di là e non farti sen
tire.
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Albino — Accidenti! (Esce in fretta a sinistra 
mentre Claudio si butta sul letto e finge di dormire). 
Stanislao (entra dal fondo. E’ alticcio) — Nes
suno?
Claudio (finge di trasalire) ■—• Oh, è lei? 
Stanislao — Cose, un dormitorio? (Indica il letto 
di Namù) Quando quella oca si sveglia dille che 
questa sera voglio una bistecca. Io vado a coricarmi. 
Claudio — Buon riposo.
Stanislao — Altrettanto a te. (Meravigliato) Oh, 
come diventiamo tutti educati. Bene, bene. (Esce 
a destra canticchiando).
Albino (fa capolino) — Se n’è andato? (Rientra). 
Claudio — Zitto e vattene. (Si alza).
Albino — Proprio ora che potresti avere bisogno 
di me?
Claudio — Non ho nulla da fare.
Albino — Meglio; ti aiuto.
Claudio — E se quella ritarda?
Albino — L ’aspettiamo ed intanto ci giochiamo 
una bottiglia per elevare il morale.
Claudio — Non ho soldi.
Albino —■ Nemmeno io. Allora giochiamoci l ’o
nore. Siedi.
Claudio — E va bene! (Siedono).
Albino (toglie di tasca le carte e le distribuisce) — 
Una, due, tre. Però non c’è nulla di più sciocco 
di due uomini che fingono d'essere indifferenti. 
In questo momento noi abbiamo l ’aria dei perfetti 
cretini.
Claudio — Ti pare?
Albino — Se la mia faccia è come la tua, sì. 
Claudio — Grazie,
Albino — Prego. Tocca a te. E non temere; sono 
troppo preoccupato per riuscire a barare. Be’ ti 
decidi?
Claudio (giocando) —• Ecco.
Albino — Accidenti che fortuna!
(La scena si oscura per pochi secondi. Quando ri
torna la luce Albino è sdraiato sul letto di Claudio. 
Stellina è seduta al proprio tavolino e Claudio 
cammina).
Albino — Nemmeno Zita si fa viva.
Claudio — E’ una fortuna.
Albino — Giornata di diserzioni oggi.
S tellina —■ Aria di primavera.
Claudio —■ Già!
Albino — Guarda un po’ la meridiana.
Claudio (guarda il propino orologio) — Manca da 
quasi quattro ore.
Albino —■ Incomincia ad esagerare. Se per l ’ora 
dello spettacolo non è qui ne vedremo delle belle. 
(Si alza in piedi sul letto e guarda dalla finestra) 
Nessuno, nemmeno un cane. Non ho mai visto 
una città deserta come questa.
Claudio — Non le sarà mica accaduto qualche 
cosa?
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Albino —■ Incominci :tu a fare il pessimista? 
Benone!
Claudio —• Io vado a cercarla.
Albino — E dove?
Claudio — Potrei trovarla per la strada e la ripor
terei qui di corsa.
Albino — E se invece la ritrovi tagliata a pezzi in 
un baule?
Claudio — Scemo.
S te llina —■ Tutto andrà bene. Namù non corre 
nessun pericolo. Me lo dice il cuore.
Albino —• Devi avere un’imperfezione cardiaca. 
S tellina —■ Sto benone, invece. Sono solo am
malata di poesia.
Albino — Poesia? Che scherzi ti gioca l ’età. Sta’ 
zitta, va. (Pausa) Io però non ho mai capito perché 
le ore certe volte volano e certe volte invece non 
’passano mai. (Nessuno risponde) Deve proprio 
essere come dite voi.
Claudio — Ma, insomma, cosa fa?
Albino — Non indagare nella misteriosa psiche 
della donna.
Claudio —■ La smetti di fare lo spiritoso?
Namù (appare sulla porta di fondo. I l  suo viso è 
raggiante) — Salute a tutti.
Albino —• Oh, finalmente!
Claudio —• Namù!
S te llina — Che vi dicevo? Namù è salva.
Namù — Be’, cos’avete da guardarmi in codesto 
modo?
Albino — E ce lo chiedi?
Claudio — Lo sai che manchi da quattro ore? 
Namù — E con questo?
Albino — Oh, nulla; tutto regolare.
Namù —- Fate tante meraviglie per così poco? 
Claudio — Ti sembra poco?
Namù — Ah, ah, siete buffi. Ed io che non pen
savo affatto che voi mi avreste attesa con tanta 
ansia.
Albino — Macché ansia! Noi si ballava dalla gioia. 
Namù —> Cosa sono mai quattro ore? Un attimo. 
Albino (a Claudio) —- Vedi? Ha ragione lei. 
Claudio — E cos’hai fatto?
Namù — Cosa vuoi che abbia fatto? Sono andata 
a spasso.
Claudio —• Tutto lì?
Namù — Ti par poco?
Albino —• E quel tuo amico?
Namù —• L’amico? Ah, non so. L’ho lasciato al
l’angolo di una strada.
Claudio — Sei tornata sola?
Namù — Sola, e nessuno mi ha rapita.
Albino —■ Che razza di cavaliere! Poteva ben 
accompagnarti.
Namù —• Non l ’ho voluto io. Ho desiderato cam
minare sola, in silenzio, per godermi lo spetta
colo della folla.

Albino — Che cosa meravigliosa!
Namù —< Stupenda. E che impressione strana 
camminare tra la gente senza essere guardata! An
davo e gli altri passavano indifferenti. E più mi 
accorgevo di essere nessuno e maggiormente mi 
sentivo qualcuno; ero io che guardavo gli altri, 
come dall’alto e mi sembrava di 'essere una domi
natrice.
Albino — Una scoperta sensazionale.
Namù — Per me sì. Ma voi non potete capire 
queste cose.
Claudio —- Ora, però, sarai stanca.
Namù —• No, sono entusiasta.
Albino —. Così, mentre tu te la godevi, a noi 
veniva il mal di cuore.
Namù —* Come siete buoni! Però non c’era da 
stare in pensiero perché sapevate dov’ero.
Albino —• E dove eri? Noi sapevamo un corno. 
Namù — Qualcuno si è accorto della mia assenza? 
Claudio —• Nessuno.
Albino — Eccetto noi che non contiamo.
Namù —. Allora tutto è andato bene.
Albino —■ Benissimo, e se credi puoi ricominciare. 
S te llina — Namù, hai fatto bene.
Namù — Vero che ho ragione?
S te llina — Si ha sempre ragione quando si rag
giunge la felicità.
Albino —• Non mancava che la tua approvazione. 
S te llina —- Io capisco. (A Namù) E cos’hai visto. 
Namù —■ Chi lo sa? Un’infinità di cose: le strade, 
le macchine, i tram...
Albino —• Strabiliante!
Namù —■ E quanti bambini! E poi... non so; ho 
■tutto qui dentro che mi gira. Prima le città non 
erano così belle. E sapete che desiderio mi pren
deva? Di parlare con tutti, di ridere, di gridare; e 
mi sembrava che tutto ciò che vedevo fosse mio. 
Claudio —■ Non pensarci più.
Namù —• Ed i negozi? Un incanto. Possibile che 
la gente viva così? C’erano abiti, gioielli, mobili e 
persino dei salotti per il bagno, a piastrelle colo
rate. E profumi di fiori dappertutto, e belle donne 
che passando lasciavano una scia che sapeva di 
pulito.
Albino — Sì, tutto quello che vuoi ma ora cal
mati.
Namù — Ma io sono calmissima.
Claudio —■ Si fa tardi, cara, e l’eccellentissmjò 
vuole una bistecca.
Namù —- Chi?
Claudio — Il padrone.
Namù —• I l padrone?
Albino — Il suo stomaco non ragiona,
Namù —■ Ah, no.
Claudio — Come no?
Namù — Non voglio più vederlo.
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Albino — Lo dicevo che sarebbero nati dei pa
sticci.
Claudio — E devi anche prepararti per lo spetta
colo.
Namù — Lo spettacolo? Ancora lassù? Ma tu 
scherzi. Ora non è più -possibile.
Albino (sottovoce a Claudio) — Vado a chiamare 
la Rina. (Esce dal fondo).
Namù —- Ma perché appena tornata, volete bu-t- 
itarmi subito giù? Quando da quella città sono 
rientrata in questa, questa nostra fatta di baracche, 
ed ho sentito il tanfo di sporco e di dolciumi, mi 
è parso di morire. Ricadevo -in un mondo di fanta
smi. E voi subito volete farmi ridiventare mostro, 
statua, numero d’attrazione. Ma io non resisto più - 
capite? - non resisto più.
Claudio — Devi ragionare.
Namù — Ma è assurdo il tuo ragionamento. Per 
anni sono stata qui, trasfigurata; ora basta. 
S tellina (a Claudio) — Vattene anche tu. (Claudio 
esce dal fondo scrollando la testa) Calmati cara; 
vedrai che tutto si accomoderà.
Namù — Claudio vuole che ricominci, ma io non 
voglio più essere Namù.
S tellina — T i capisco ma bisogna rassegnarsi. 
Namù — No, che non capisci nemmeno tu. Ed
10 non mi rassegno.
S te llina — Il salto è brusco, lo so. Quando si vede
11 bello il brutto diventa insopportabile.
Namù —- M i sento soffocare qui dentro. E fuori 
è tutto bello, un bello che commuove. Sembra che 
tutto fiorisca per incanto. Ad ogni passo provavo 
una gioia nuova; tutto nasceva davanti a me; na
scevo io.
S te llina  — Raccontami tutto.
Namù — Ora - vedi? - mi sento un nodo alla gola 
carne se volessi piangere ed invece sono contenta. 
S tellina —■ Cara.
Namù —■ Sarà bello, Stellina, ricordare per tutta 
la vita una pianta che -ci ha riparato dal sole, ed 
il fresco dell’erba, e quel cielo così azzurro che 
sembrava nero.
S tellina — Cos’hai fatto, Namù?
Namù — E ricordare le parole che un uomo ti 
sussurrava.
S tellina —• Le parole devi tenerle per te.
Namù — Hai ragione; sono una musica intima che 
viene non si sa da dove, come un canto anonimo; 
il cantore passa ma la musica -ti rimane nel cer
vello e si ripete con insistenza. E tutto si ricorda. 
C’era una margherita vicino al mio viso e mi solleti
cava l ’orecchio. E’ sciocco, vero, ricordare certe cose? 
Eppure la margherita -c’era. E tutte quelle foglie 
lassù, sugli alberi. Non avevo mai osservato le 
foglie. Belle anche loro quando tremolano e luc
cicano.
S tellina —• E poi?

Namù — Non ridi?
S te llina —- Fai diventare giovane anche me. 
Namù — Perché quando si è felici il cuore fa 
male?
Stellina — Perché sei buona.
Namù —• Vedi? M i sento piena di sole; me lo sento 
nei capelli, n-ei polmoni, -nelle braccia. Ed ho 
-un gran caldo, ed anche dei brividi.
S te llina — E... e lui?
Namù —- Non so; sparito. Lui è una cosa che si 
sogna qualche volta, quando prende la malinconia. 
Ora è scomparso e non voglio -più rivederlo perché 
il ricordo è più bello della realtà. Quello che ha 
lasciato in me è esclusivamente mio, ed io lo tengo 
-stretto con gioia. La vita rimane nel sangue. Vedi 
come sono risorta? E’ una giornata di gran luce, 
oggi.
Voce di Stanislao {da destra) — Namù!
Namù {scuotendosi) — Chi è?
S te llina —• I l padrone.
Namù — Lui? Ah, -no-.
S te llina — Non farti sentire.
Namù —- Ho detto che non voglio più vederlo. 
S te llina  — Sii buona, cara.
Namù —- Non voglio, :ti d-i-co.
Voce di Stanislao — Namù! Sei sorda?
S te llina — Sta’ zitta. {Forte verso destra) Ora la 
sveglio; viene subito.
Voce di Stanislao —■ Dille che si spicci.
S te llina — Sissignore. (A Namù) Su, su, non fare 
così.
Namù —- No, no, non fatemi morire. (Si abban
dona contro Stellina e le sussurra tra i singhiozzi) 
Mandalo via, Stellina, mandalo v-ia...

A T T O  T E R  Z 0

(La stessa scena dei primi dire atti. Ora, pero, dalla 
finestra si scorge in lontananza una torre. I l tavolo 
è ricoperto con un tappeto e, vicino ai soliti arnesi, 
c’è un vasetto con dei fiori. E' sera).
Rina (accomoda l’abito nuovo che indossa Namu 
mentre Albino guarda divertito) — Cerca di stare 
più diritta. Non troppo rigida, però. Più flessuosa, 
naturale. Ecco, così.
Albino — Non so chi delle due è più divertente. 
Namù — Tu sta’ zitto che non te ne intendi. (A 
Rina) Non c’è altro da fare? (L’abito che indossa 
è semplicissimo. Ora, pettinata e sorrìdente, sembra 
ringiovanita).
Rina — M i sembra che vada -bene così. Che ne 
dici, Stellina?
Stellina {smette di giocare con le carte) — A me 
sembra perfetto.
Albino — E’ veramente degno di una grande 
sartoria.



ANGELO ROGNONI

Namù —- Se persino Albino' approva non dob
biamo avere dei dubbi. (Alla Rina) Non ti sapevo 
così abile. Brava.
Rina — Oh, ho solo un po’ di praticaccia.
Namù (ammirandosi) — Bello, mi piaccio. (Ad 
Albino) Vedi che brava mogliettina hai?
Albino — Superlativa. Però tu piaci anche a me. 
Namù —■ Però ora sono in un bell’impiccio.
Rina —■ Perché?
Namù — Almeno la stoffa la devo pagare e non 
ho abbastanza quattrini.
Albino — T i preoccupi per così poco? Non sei 
moderna. Ho un affare in ballo con il tuo padrone; 
lo imbroglio elegantemente e così il tuo vestito 
lo paga lui senza accorgersene. (Ridono).
Zita (entra dal fondo. Veste con la caratteristica 
pacchianeria delle mondane d’infimo rango. Ha 
pose melodrammatiche. Claudio la segue) — Bonne 
soir.
Albino — To’ chi si vede.
Rina — Tu?
S te llina  — Che tutte le stelle del Capricorno ci 
proteggano.
Zita — L’hai ancora con le tue stelle? Tutti 
bene, mes amis?
Albino — Ma da dove piovi?
Zita —■ Ecco il solito ingrato. Passavo da queste 
parti con la mia macchina; vedo la fiera e subito 
penso: se c’è la fiera ci sono anche loro.
Albino — Sempre acuta.
Zita — Allora vado a trovarli, mi dico1, prima che 
s’inizi lo spettacolo.
Namù — Ma guarda che bell’idea!
Zita —■ Non ti va?
Albino — Hai fatto benissimo.
Zita — Così ordino al mio biondino di fermarsi 
e di aspettarmi. Non volevo che vedesse dove ero 
vissuta per tanto tempo. Scendo e per fortuna 
trovo lui (indica Claudio) altrimenti mi perdevo in 
questa vostra Babele. Et me voici.
Namù — Una Babele che dovresti però conoscere 
a meraviglia.
Zita —• Io ho l ’abitudine di dimenticare le cose 
brutte.
Albino — Hai un biondino, hai detto?
Zita — Presentemente sì. Ufficiale, bello e ricco. 
Vraiment joli. M i ha scritturata per quindici giorni 
e li passeremo al mare.
S te llina — Due settimane; il turno di una fiera. 
Poi cambi piazza?
Zita — Oh, ti sei fatta acida anche 'tu?
S te llina — Chiedo per divertirmi.
Zita — Allora ti consiglio di stare zitta.
Albino —• Bada che al mare sarai una vittima. 
Zita —• E perché?
Albino — Perché dovrai farti vedere in due pezzi. 
Zita — Scemo. Pensate che ho con me tre bauli

e due valigie. Tutti regali suoi. Oh, non posso 
lamentarmi. E’ veramente generoso et je suis 
enchantée.
Albino — Di’, non potresti parlare la lingua del 
tuo rione?
Zita — Tra persone raffinate si usa parlare una 
lingua che non è la propria. E voi toujours impanta
nati qui dentro?
Albino (imitandola) — Oui, toujours.
Zita — Come vi compiango. Questa esistenza da 
miserabili mi era veramente diventata insopporta
bile. Vedete in poco tempo che cambiamento ho 
fatto. Che ne dite?
Namù — T ’invidiamo.
Zita — E’ naturale. E voi, due sposini, come ve 
la passate?
Rina — Siamo felici.
Zita — Bambini in vista?
Albino — Per ora no.
Zita — Bravi. Ricordati, Rina, che è preferibile 
il colera ad un marmocchio. Noi donne dobbiamo 
conservarci fresche. L’amour c’est l ’amour. E tu, 
Namù? Vedo che ti sei un po’ civilizzata.
Namù — Cerco anch’io di riuscire interessante. 
Zita — Si nota lo sforzo. Però certi miracoli nem
meno un institut de beauté li sa fore. E toujours 
donna barbuta?
Namù — Sempre. Io non so guadagnarmi il pane 
in altro modo. Però era tua ambizione prendere il 
mio posto. Ricordi, cara?
Zita — Mentre ora sei tu che vorresti prendere 
il mio.
Albino — Ahi, ahi.
Rina — Cos’hai?
Albino — Il mio solito attacco al fegato. Scusate, 
signori, ma devo andarmene. I l lavoro mi aspetta. 
Rina — Ed aspetta anche me.
Zita — Naturalmente siete inseparabili. La luna 
di miele è deliziosa.
Albino — Fortunata tu che puoi iniziarne una 
ogni quindici giorni. Addio, tesoro1, e buona fortuna. 
Rina —• Addio, Zita.
Zita — Addio, mes vieux amis. Siate sempre 
contenti.
Albino — Senza di te la vita è un sogno. (Esce dal 
fondo con la Rina).
Zita — Graziosi anche se non mi possono soffrire. 
Ed il padrone?
Claudio — Non c’è.
Zita —- Cos’ha detto quella sera che me ne sono 
andata?
S te llina — Finalmente ha avuto una buona idea. 
Zita — Il solito farabutto. Ma io ci sputo sopra. 
Namù — Questo non è da gran dama.
Zita — Però è una bella soddisfazione.
S te llina  — E quella sera chi iti aveva rapito?



LA FIABA DI NAMU’

Zita — Un brunetto con due baffetti irresistibili. 
T i basta così?
Stellina — Sì.
Zita — E qui nulla di nuovo?
Claudio — Nulla.
Zita — I l solito tran tran; ho capito. Bella sec
catura. Che differenza con la mia vita brillante! 
Se tu, Namù, iti decidessi a lasciare questo tugurio, 
scrivimi. Ora ho molte conoscenze nel gran mondo 
ed una sistemazione te la troverei facilmente. 
Namù — Sei molto gentile.
Zita — Conosco una contessa che cerca una ca
meriera e forse, un giorno, ne avrò bisogno una 
anch’io. T i avvertirò subito.
Namù — Ti scongiuro di non scordartene.
Zita — Non temere. Peccato che ora debba scap
pare;. è quasi buio e se ritardo il biondino si 
arrabbia. Sapeste come geloso!
Namù —■ Sopportalo; quindici giorni passano in 
fretta.
Zita — Sempre su un piedestallo, tu? Ma non ci 
bado. Adieu, mes amis.
Claudio — Buona fortuna.
Zita — E tu, Namù, cosa mi auguri?
Namù — Con tutto il cuore, d’avere un figlio. 
Zita — Sempre cattiva. Ma io faccio gli scongiuri. 
E scappo, altrimenti il biondino picchia i piedi. 
Au revoir, e salutatemi il padrone. Addio, cari.
(Esce dal fondo).
S tellina —- Oh, quel biondino!
Namù — Questa non me l’aspettavo.
Claudio — Nemmeno io. E tu?
Namù — Ho detto di no, figurati!
Claudio — Chiedevo perché ti sei conciata così. 
Namù — Conciata? Che modo d’esprimerti! In
vece di restare a bocca aperta per l ’ammirazione! 
Claudio —• Se ci tieni!
Namù — Ti prego di non essere noioso e pedante 
perché non ho voglia di sentir prediche. Dimmi 
piuttosto se guadagno nel cambio. (Claudio fischia 
in segno ammirativo) Vedi dunque che ho fatto 
bene? E’ delizioso, mi sento tutta frusciare. Ora 
capisco perché le signore cambiano sempre d’abito; 
non per civetteria o per vanità, ma per sentirsi con
tìnuamente frusciare. Sembra di essere- più leggere. 
S tellina — Io provavo questa sensazione da gio
vane quando facevo il bagno.
Claudio ■—- Di’, non è mica venuto qui?
Namù — Chi?
Claudio — Lui, quel giornalista.
Namù — Il giornalista? Oh, che domanda sciocca. 
Claudio — Potrebbe avere avuto il desiderio di 
seguirti. L’ha fatto un’altra volta.
Namù —■ Ma per combinazione. No, non temere; 
non sa nemmeno dove sono e sta certo che durante 
questi mesi si è dimenticato completamente di me.

E perché dovrebbe pensarmi? Forse che io penso 
a lui?
Claudio —• Così, un'idea mia. Da un po’ di tempo 
ti vedo tanto cambiata.
Namù — Da quel giorno, forse?
Claudio —• In parte; ma il cambiamento maggiore 
è venuto dopo.
Namù — Vedi dunque che lui non centra? 
Claudio — Però qualche cosa di nuovo ci deve 
essere.
Namù —■ Ah, sì; e novità grandi.
Claudio — Lo vedi? Sei innamorata?
Namù {ride) — Di un uomo, vuoi dire? Ma se non 
vedo nessuno. E che me ne faccio ormai di un 
uomo?
Claudio —• Ed allora?
Namù — Ci si innamora a volte di un’idea e questa 
idea te la culli nel cervello per degli anni. Poi, ad 
un tratto, ti accorgi che sta diventando realtà ed 
allora la tua vita cambia di colpo ed hai sentimenti 
nuovi, preoccupazioni ed aspirazioni che prima 
non avevi. Ciascuno rinasce come può. Hai visto 
la Zita? Anche lei, a modo suo, è rinata. Però hai 
sentito cos’ha detto?
Claudio — Se badi a quella!
Namù — Odia i bambini. Ti sembra giusto que
sto in una donna?
Claudio — Perché tu ci pensi?
Namù — Una donna non pensa ad altro. 
S te llina — Avere un pupo da viziare. Che bel
lezza!
Claudio (a Stellina) — Anche tu?
S te llina  — Forse che io non sono donna?
Namù — Pensaci anche tu. Tu saresti lo zio 
Claudio e lei la zia Stellina. Due zii ideali. Non 
ridere perché anche tu lo vizieresti.
Claudio — Ma che fantasie ti prendono?
Namù — Allevare un uomo! E’ un problema for
midabile. Tutta la nostra vita è capovolta, così, 
da un giorno all’altro.
Claudio — Che razza di favola stai inventando? 
Namù — Sto pensando ad una realtà.
S te llina — Sta’ certo che questa volta i romanzi 
non c’entrano.
Claudio — Ma si può sapere cos’avete tutt’e due? 
Namù — Vedi quel tappeto e quei fiori? Sono 
per lui. Ed a poco a poco puliremo tutto, faremo 
tutto bello, così quando nascerà troverà un ambiente 
che gli farà festa. Ed anche il mio abito è per lui. 
Cosa direbbe se vedesse una mamma 'trasandata? 
Claudio — Ma farnetichi?
Namù — E tu mi aiuterai, ed anche Stellina; me 
l ’ha già detto, lei. Siete così buoni con me che 
vorrete bene anche a lui.
Claudio — Ma Namù!
Namù — Dimmi che sei contento.
Claudio — Ma di che?
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Namù — Forse questa mia felicità ti sbalordisce 
ed anche tu non sai spiegarti un fatto così sem
plice e così meraviglioso.
Claudio — Ma insomma!
S te llina — Oh, come sei duro!
Namù — Avrò un bambino, Claudio.
Claudio — No!
S tellina — Forse l’ha Capita.
Namù — Perché mi guardi spaventato?
Claudio — Ma sei pazza?
Namù — Fu quel giorno che uscii e che mi sentii 
viva.
Claudio — Con quella canaglia?
Namù — No, poverino, che centra lui?
Claudio ;— Un altro?
Namù — No, lui; ma sono stata io.
Claudio — Tu? Ma cosa aveva quel coso di così 
affascinante?
Namù — Nulla, caro.
S tellina — Era un uomo1.
Claudio — Non ¡basta.
S te llina  — Sembra che basti.
Claudio (a Namù) — Ma tu! Perché?
Namù — Volevo un figlio, Claudio.
Claudio — Un figlio non è una bambola.
Namù — Appunto. E l ’ho voluto da uno che 
dopo non fosse più nulla per me; un figlio sol
tanto mio, amato solo da me, nato solo da me. 
Claudio — Ma lui?
Namù — Una dolorosa necessità; un eroismo da 
parte mia.
Claudio — Ma è spaventoso.
Namù — No, è la felicità.
Claudio — Ma...
S te llina — E non stare sempre a bocca aperta. 
Claudio — Non capisco più nulla. E lui cosa dice? 
Namù — Non sa nulla.
Claudio — Non gliel’hai detto?
Namù — Ma perché? Un figlio esclusivamente 
mio, ti dico.
Claudio — E’ una follia. E quando gli altri sa
pranno?
Stellina — Faranno festa.
Claudio — E come faremo con il pubblico? 
Namù — Che centra il pubblico' ora?
Claudio — Non capisci che crei una situazione 
insostenibile?
Namù — Che ¡tipo curioso sei. T i preoccupi per 
me ora ¡che non m’importa più di nulla.
Claudio — Non pensi a quello che dirà il padrone? 
S tellina — Dirà ¡che la donna barbuta è incinta. 
Cosa naturale per una donna e di conseguenza 
aumentata pubblicità per la barba. Vedrai che rad
doppierà i prezzi.
Claudio — T i sembra questo il momento di scher
zare?
S te llina — Ma certo, giacché siamo tutti contenti.

Claudio — Lo sarete voi, io no di certo. 
S te llina — Perché sei un testone.
Stanislao (entra da destra) — Cosa c’è?
Namù — Oh, eccolo! Sempre tempista lei. 
Stanislao — Disturbo forse?
Namù — Molto.
Stanislao — Non importa. Ma che razza d'abito 
iti sei messo?
Namù — Non sto bene così?
Stanislao — Sei rincitrullita?
Namù — No, sono decente.
Stanislao — Cos’avete da guardarmi così? 
Claudio — Niente.
Stanislao — M i sembrava... (A Claudio ed a 
Stellina) Uscite voi due. (Claudio e Stellina escono 
dal fondo) Be’, che ti frulla?
Namù — Nulla. Perché?
Stanislao — Cosa dicevi a quei due?
Namù — Affari personali.
Stanislao — Che io non posso1 conoscere? 
Namù — Anzi!, che lei pure deve conoscere anche 
se non la riguardano, perché non è possibile tenere 
nascoste certe cose.
Stanislao — Allora?
Namù — Oh, nulla di strano. Io, signor padrone, 
devo avere un ¡bambino.
Stanislao — Come?
Namù — Ma vi meravigliate tutti?
Stanislao — Un bambino?
Namù — E’ la sola cosa che fino ad ora abbia 
saputo fare.
Stanislao — Non fare dello spirito.
Namù — Dico la verità.
Stanislao — E così, di colpo?

, Namù — Eh già; prima no e poi sì. Cose che 
capitano a tutte le donne.
Stanislao — Se fosse vero...
Namù — E’ vero. Come glielo devo dire? 
Stanislao — E me lo dici come se si trattasse di 
un pettegolezzo, di una cosa che non ti riguarda? 
Namù — Dovrei forse piangere?
Stanislao — Sei meravigliosa!
Namù — E perché? Non ho nulla da nascondere. 
Stanislao — Ti pare? E tu, in casa mia, ti sei 
permessa...
Namù — Se mi fossi permesso questo con lei, 
urlerebbe?
Stanislao — Ma che centra? E’ stato Claudio, 
naturalmente.
Namù — Macché Claudio! E’ solo un buon fra
tello per me e basta. No, non si scandalizzi, l ’onore 
della casa è salvo. E’ accaduto via di qui. 
Stanislao — Allora sei uscita.
Namù — Una sola volta.
Stanislao — Nemmeno il contratto hai rispettato? 
Namù — Oh, me l ’aspettavo. I l contratto! 
Stanislao — E chi è stato?
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Namù — Non lo conosco.
Stanislao — Non lo conosci?
Namù — Uno che passava; così, per caso. 
Stanislao — Oh, che bella combinazione! E non 
lo cerchi?
Namù — Perché dovrei cercarlo? Non ho più 
bisogno di lui.
Stanislao — Incredibile! Ma questa è una forma 
di...
Namù — Non dica quella parola. Si guardi at
torno, piuttosto. Ogni ragazza che sposa fa calcoli 
e tra i pretendenti sceglie il più ricco. Castamente 
si vende al miglior offerente. Questa sì, è prosti
tuzione anche se moralizzata dalla carta bollata. Ma 
io? Nulla. Così, per un sogno.
Stanislao — Sei pazza, pazza.
Claudio (entra dal fondo) — Signor padrone, in
comincio a preparare?
Stanislao — Fa’ tutto ¡tu perché io non ho tempo. 
Claudio — Va bene. (Acciuffa la parrucca ed esce). 
Stanislao -— Anche lo spettacolo! E tu vestita 
come una donna qualunque!
Namù — Il contratto non m’impone abiti da strac- 
cicxna.
Stanislao — Con le ¡tue pazzie mandi tutto a 
rotolo. Anche un bambino, ora.
Namù — Vedrà che ¡tutto andrà benissimo. 
Stanislao — Si può almeno sapere cosa pensi di 
fare?
Namù — Nulla.
Stanislao — Ma smettila di fare la superdonna. 
Dovrai pure provvedere a questo figlio.
Namù — Provvederò, non dubiti.
Stanislao — E dove lo nascondi, dove lo ficchi? 
Nei trovatelli?
Namù — Ah no; come me no.
Stanislao — Ed allora?
Namù — Qui con me. E lei non se ne accorgerà 
nemmeno.
Stanislao — Ma cosa farà senza padre?
Namù — Non gli occorre.
Stanislao — Non pensi che sarà un disgraziato? 
¡Namù — Con me sarà felice, non dubiti. 
Stanislao — Parole, tu non sai dire che parole; 
tu risolvi tutto, ¡tu sai ¡tutto e gli altri non sono 
che degli imbecilli.
Namù — Ma non si agiti così.
Stanislao — Non pensi che la vita è dura? 
Namù — Teme che le chieda un aumento di paga? 
Stanislao — Macché aumento! Penso che tu ora 
hai ¡bisogno d’un appoggio, di qualcuno che ti 

• sostenga.
Namù — Perché se ¡ne interessa tanto?
Stanislao — Perché fai parte della famiglia. 
Namù — Della baracca, vuol dire.
Stanislao — E’ la stessa cosa perché io devo 
pensare a tutta l ’organizzazione.

Namù — Io lavoro e lei mi paga. Tutto il resto 
è affar mio.
Stanislao — Anche un figlio è affar tuo? 
Namù — Più mio di così!
Stanislao — Ma ragiona, disgraziata. Tu sei 
sbandata, sperduta. Ma dove hai la ¡testa?
Namù — E lei dove vuole arrivare?
Stanislao — Ad una soluzione soddisfacente, se 
è possibile.
Namù —• Se è capace di trovarla.
Stanislao — Ma, così, all’improvviso... Eppure 
qualche cosa si potrebbe fare.
Namù — Sentiamo. Si tratta certamente di una 
grande idea.
Stanislao — Certo; e si potrebbe vedere, si po
trebbe combinare. Una via d’uscita ci sarebbe, e 
per te sarebbe l’unica. Ma tu non ti fidi di me, 
mi hai sempre deriso, mi hai anche insultato... 
Namù — ¡Che centrano ora le sue smanie senili? 
Stanislao — Soltanto io potrei salvarti.
Namù — Lei?
Stanislao — In un modo semplicissimo. Tu po
tresti benissimo, senza sforzo, con un minimo di 
buona volontà...
Namù — E si decida!
Stanislao — Potresti, dico, diventare...
Namù — La sua amante. Vecchia storia. 
Stanislao — No; mia moglie.
Namù — Come? Ah, ah, questa non me l ’aspettavo. 
Stanislao — Ti sembra un’idea strana?
Namù — Ma no, è meravigliosa. Era anzi logico 
che un affarista come lei prendesse la palla al balzo. 
Stanislao — E smettila con gli affari.
Namù — E’ forse per il mio bene che vorrebbe 
incatenare me e mio figlio?
Stanislao — Se ¡ti sto offrendo la libertà.
Namù — La libertà di ¡essere donna barbuta per 
tutta la vita?
Stanislao — Ma non capisci che sarai la padrona? 
Namù — Oh, oh!
Stanislao — E che non lavorerai più?
Namù — Chiude bottega?
Stanislao — Affatto.
Namù — E chi farà la mia parte?
Stanislao — Nessuno; cambio genere.
Namù — Ma lei, di colpo, ha pensato a tutto? 
Stanislao — Non di colpo perché da molto ¡tempo 
ho in mente un gran progetto ma non ne ho mai 
fatto nulla per non lasciare te disoccupata.
Namù — E’ la sera delle grandi rivelazioni, questa. 
Anche un campione di generosità è diventato? 
Stanislao — Perché mi premi - sai? - oh, come mi 
premi! E come vedi te lo dimostro in modo lam
pante. Se mi dai -retta iniziamo una vita nuova e 
rinnoviamo tutto.
Namù — In che modo?
Stanislao (entusiasmandosi) — Semplicissimo: ho
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scoperto un tipo meraviglioso. E’ disposto a se
guirmi perché per lui sarebbe la salvezza. Io lo 
lancerei in grande stile ed il successo sarebbe enorme. 
Namù — Un altro fenomeno?
Stanislao — Un esemplare rarissimo, autentico 
questo, non un inganno come te.
Namù — Meno male.
Stanislao — Ha due gobbe, una testa grossa come 
un cocomero ed un solo orecchio.
Namù (ironica) — Meraviglioso!
Stanislao — Divertentissimo, ti dico. Pensi che 
spettacolo interessante?
Namù — Addirittura strabiliante.
Stanislao — Ed una baracca rifatta a nuovo, il
luminata al neon. A Claudio darei una divisa fiam
mante ed io starei alla cassa vestito di nero e con 
cilindro in testa. Creerei un ambiente signorile e 
dignitoso. Che ne dici?
Namù — Comprendo il suo entusiasmo. Ma non 
pensa a quel disgraziato?
Stanislao — Appunto, una cosa eccezionale. E 
tuo figlio sarà ricco,
Namù — Mio figlio non c’entra con quel gobbo. 
Stanislao — Come no? Se iti sposo lo riconosco 
come mio. Più di così!
Namù — Suo?
Stanislao — Naturalmente. E’ il figlio di mia 
moglie.
Namù — Ma cosa direbbero gli altri?
Stanislao — Che ho fatto il mio dovere.
Namù — Perché tutti dovrebbero credere?... 
Stanislao — Cosa?
Namù — Che io, con lei? Ah, ah, è buffa! 
Stanislao — Namù!
Namù — Buttarmi con lei? Ah, no! Con il primo 
venuto sì, per un’idea mia. Dica pure che sono stata 
pazza per un desiderio di felicità, dica quel che 
vuole; ma con lei no; depravata no.
Stanislao — Namù!
Namù — Nemmeno per burla lei deve essere il 
padre di mio figlio.
Stanislao — Ma chi ti credi, tu?
Namù — Non mi vendo a nessuno.
Stanislao — Ti offro la salvezza.
Namù — Le ho detto che non la voglio. 
Stanislao — Per puntiglio?
Namù — Perché mi rispetto.
Stanislao — Ancora non mi credi?
Namù — E lei non capisce quello che di nuovo 
c’è in me? Ed ancora non sente il mio odio? Come 
glielo devo dire? La odio, la odio.
Stanislao — Bada, sai!
Namù — E schifo mi fa; schifo.
Stanislao (le si avventa contro) — Ah, schifo? 
E ¡tu a me no. (L’afferra, l’abbraccia) Perché mi 
piaci, e sono cinque anni che mi fai disperare. 
Namù (si dibatte} — Via, via...

Stanislao — Ma ora non mi sfuggi; ora ci sei. 
Namù (con una spinta si libera di lui) — Mascal
zone!
Stanislao (indietreggia) — Ah!
Namù —• Via, esca.
Stanislao — Così la metti? Ricorda che sono in 
casa mia.
Namù — Se ne vada.
Stanislao — Vado, non temere; vado perché gli 
isterismi non mi piacciono. Tu però ritorna giù, 
come quando t’ho trovata. Ricomincia in mezzo 
alla strada, e vivi se puoi, ed alleva tuo figlio e 
fanne un damerino, se iti riesce. Di fame vi faccio 
crepare, di fame.
Namù — Canaglia.
Stanislao — Se non mi dai retta ti schianto. 
Namù — Me ne vado, non dubiti. (Incominciano 
i suoni della fiera).
Stanislao — Prendi i tuoi stracci e non farti più 
vedere. Su, cosa aspetti?
Namù (cambia. Improvvisamente si fa calcolatrice 
e servile) — Vado, vado. Ma... proprio subito? 
Stanislao — Via.
Namù — Sì, ha ragione. Me ne andrò. Ma ora... 
Stanislao — Ti sei già pentita?
Namù — No, ma adesso c’è lo spettacolo. 
Stanislao — Me ne infischio dello spettacolo. 
Namù — C’è molta gente. Non sente?
Stanislao — Butto fuori tutti e chiudo. (Chiama) 
Claudio.
Namù — No; aspetti.
Stanislao — Cosa ce ancora?
Namù — Pur di non vedermi più lei rinuncia 
ad un incasso eccezionale?
Stanislao — Non m’interessa.
Namù — Ma io non sapevo.
Stanislao — Cosa non sapevi?
Namù ■—• Che lei fosse a questo punto con me. 
Rinuncia persino al guadagno!
Stanislao — Al diavolo il guadagno, al diavolo 
tu, al diavolo tutti.
Namù — Oh, ora sì che sono convinta.
Stanislao — Cosa intendi dire?
Namù — Ho voluto metterla alla prova. Ora, se 
vuole, rimango con lei.
Stanislao — T i fermi?
Namù — Non è contento?
Stanislao — Per sempre?
Namù — Per sempre.
Stanislao — Ma cosa stai combinando?
Namù — Quello che vuole lei.
Stanislao — Ma tu cambi, così...
Namù — E’ lei, ora, che non mi crede dopo avermi 
fatto la migliore dichiarazione d’amore? Per me 
butta tutto all’aria, baracca e burattini. Ma io mi 
sento addirittura su di un piedestallo.
Stanislao — Questo è un manicomio.
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Namù —• Perché?
Stanislao — Come: .perché? T i sembra di ra
gionare?
Namù — A me sì.
Stanislao — Ed allora?
Namù — Tutto ciò che lei vuole.
Stanislao — Anche... anche mia moglie?
Namù —• Eh, naturalmente.
Stanislao — Dici sul serio o mi stai prendendo 
in giro? Bada che se scherzi...
Namù (candida) — Sulle tragedie non si scherza. 
Stanislao — Allora... (Namù gli sorrìde) Oh, f i
nalmente! (Fa per abbracciarla).
Namù — No, ora non c’è tempo. Vada, potrebbe 
entrare qualcuno. Dopo, dopo lo spettacolo. 
Stanislao (felice) — Benissimo; parleremo dopo 
di tutto e staremo allegri.
Namù — Oh, allegrissimi.
Stanislao — Faremo una gran festa, vedrai, e 
tutte le baracche saranno imbandierate. Pago tutto 
io. Sei contenta?
Namù — Felice.
Stanislao — Ora ragioni; e non te ne pentirai. 
Vedi? La vita ci regala molti avvenimenti e noi 
dobbiamo prenderli per le corna e domarli; domarli. 
Namù — Sì, sì. Ma ora si fa tardi, signor padrone. 
Stanislao — Vado, vado. E tu spicciati.
Namù —• In un attimo sono pronta.
Stanislao — Brava. E pensa che tra pochi giorni 
smetterai.
Namù — Oh, a me basta lei.
Stanislao — Sei un tesoro, lina gran festa, ti 
dico, con musiche e luminarie. Per anni ne par
leranno tutti.
Namù — Ora entra il pubblico. Vada a preparare. 
Stanislao — Hai ragione; ma, sai, mi sento... 
Namù — Via, via.
Stanislao — Sì, sì. Arrivederci, cara. (Si avvia 
a destra) Per anni, per anni. (Esce).
Claudio (entra dal fondo) — A che punto siamo? 
Namù — Sono quasi pronta. Incomincia tu. 
Claudio — Muoviti. C’è ressa.
Namù — Benissimo; e chiama più gente che puoi. 
M i devono vedere in molti questa sera. Grida che 
sarà uno spettacolo sorprendente, una mia esibizione 
unica.
Claudio — Cosa vuoi fare?
Namù — Non perdere tempo. Sarà un’improv
visata anche per te.
Claudio — Non capisco.
Namù — Spicciati, spicciati.
Claudio — E va bene! (Esce dal fondo e lo si 
sente gridare mentre Namù sì pettina nervosamente 
davanti allo specchio) Avanti signori. Questa sera 
spettacolo eccezionale di Namù. Nuovo programma. 
Alla cassa, signori, alla cassa. Namù in un nuovo 
programma. Avanti, avanti. (Namù prende la barba,

sorride. Fuori continuano i suoni ed i clamori. Clau
dio rientra) Insomma, ti decidi?
Namù — Sono pronta. Aspettami. Voglio fare 
un’entrata trionfale.
Claudio — Ma io cosa faccio?
Namù — Tieni alzata la tenda.
Claudio — E non metti la barba?
Namù — Alza la tenda. (Claudio obbedisce) Al
zala tutta. Così. Ed inchinati. Giù ancora. (E’ ar
rivata sulla soglia e mentre il pubblico invisibile 
schiamazza, lei grida agitando la barba) Eccomi, 
guardatemi, signori. Sono una donna, sono una 
donna... (E sghignazza continuando ad agitare la 
barba) Sono una donna... (Claudio, che si è rial
zato, la guarda allibito. La scena si oscura mentre 
si sentono fischi ed urla. Poi si udrà il rumore di 
una città: auto, tram, biciclette e, sopra tutto, le 
grida dei venditori di giornali).
I l  primo S trillone — Un grande scandalo alla 
fiera.
I l  secondo S trillone  — La donna barbuta era 
un trucco.
I l  terzo S trillone — La scomparsa di Namù.
I l  primo S trillone — La fuga della donna barbuta. 
(Un fascio di luce illumina, a destra, vicino alla 
ribalta, un piccolo angolo. Un desco di ciabattino 
e due sgabelli sintetizzano l’ambiente. Claudio è 
seduto al desco e batte la suola d’una scarpa). 
S te llina (cuce) — Potresti smetterla con codeste 
scarpe. E’ tardi.
Claudio — Ormai ho finito. Quell’operaio ne ha 
bisogno per domani mattina. E Namù come al so
lito ritarda. Che ora è?
S te llina  — E chi lo sa? Con quel bambino am
malato s’illude di curare il suo ed il tempo non 
ha valore per lei.
Claudio — Io non la lascerei andare. Si tormenta 
mentre invece ha bisogno di tranquillità.
S tellina — E com e possibile trattenerla? 
Claudio — Così sta male lei ed innervosisce noi. 
S te llina  — Dopo un mese che le è morto il 
piccolo non si può pretendere l’impossibile. Il 
colpo è stato forte.
Claudio — Eh, sì, poveretta.
S te llina  — E’ sempre stata strana ma ora mi 
sembra che certe volte i suoi ragionamenti siano 
bislacchi. Si perde, svanisce.
Claudio — Effetto della debolezza.
S te llina  — Per fortuna siamo venuti con lei. 
Ora avrei solo bisogno che questa mia gamba gua
risse per potere aiutarti di più.
Claudio — Non si va forse avanti bene così? 
S te llina — Hai tutto tu sulle spalle. Da me non 
viene che qualche imbecille di quando in quando 
o qualche ragazza delusa. Ormai più nessuno crede 
alle indovine; la poesia della vita è scomparsa. 
Claudio — Questo mio mestiere mi rende, lo vedi.
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E pensare che mi ero completamente dimenticato 
di saper fare il ciabattino.
S tellina — Zitto; mi sembra che arrivi. Chiac
chiera, di’ qualche sciocchezza.
Claudio — E così gli assestai un pugno e lo 
mandai in un fossato. (Namù entra da destra. Il 
dolore l’ha invecchiata ed è come stordita). 
S te llina (si sforza di ridere) — Bellissima, questa. 
Non me l’avevi mai raccontata.
Claudio (a Namù) — Oh, sei già qui?
S tellina — Raccontala anche a lei; è stupenda. 
Namù — A me? No. E non fate sempre codesti 
sforzi per sembrare allegri.
S te llina — Sforzi? Ma se piango dal ridere. 
Claudio — Dovremmo sforzarci per farti piacere? 
Namù — No, per fingere con me. Siete molto 
buoni, per questa vostra pietà che vi stringe il 
cuore e che vi strozza le risate in gola.
S tellina — Cosa dici?
Namù — Oh, vi capisco. Quando credete che non 
vi senta anche voi due sospirate, ed i vostri discorsi 
cadono sempre là, sul mio piccolo.
Claudio — Ma no.
Namù — Poi, quando mi scorgete, tentate di fare 
delle voci gaie come se voleste convincermi che 
¡tutto è normale.
S tellina — Ma no, ti dico.
Namù — Io vi sono grata per l ’amore che avete 
per lui e per me. Claudio, domani possiamo com
perare una bottiglia di latte?
Claudio — Fin che ne vuoi.
Namù — E’ per quel bambino.
Claudio — Non preoccuparti; siamo ricchi, ed 
ora porto queste scarpe a destinazione ed incasso 
un capitale.
S tellina — Anch’io, oggi, ho guadagnato bene. 
Namù — La sola che non lavora sono io. 
S te llina — Non incominciare la solita storia. 
Namù — Anch’io farò presto qualche cosa per 
esservi di sollievo. Se foste solo voi due non avreste 
preoccupazioni.
Claudio — Tu Namù sei stanca.
S te llina  — Oh, sì. T i sei alzata presto stamattina. 
Namù — Quel bambino sta molto male e sua 
madre deve andare a lavorare. Non sgridatemi se 
faccio qualche cosa per loro. Se avessi ancora il 
mio faticherei di più.
Claudio (mostrando le scarpe che ha terminato) — 
Guardate che capolavoro.
S tellina — Sei un vero maestro.
Claudio — Allora faccio un salto e gliele porto. 
S te llina (con intenzione) — Non tardare troppo. 
Claudio— Due minuti. Arrivederci. (Esce a destra). 
S te llina — E’ un cuor d’oro.
Namù — E si è rovinato per me. Ed anche tu 
hai lasciato il tuo mondo per essermi vicino. 
S tellina — Questa è buona! Sei ¡tu che ci hai

dato la possibilità di cambiare vita. Alia nuova. Ti 
par poco?
Namù — Quanti sogni! Ricordi? L’ignoto1, il pic
colo che doveva nascere, e ¡tanti progetti. Final
mente si poteva vivere. Pensavamo solo a cose 
belle, a cose grandi, per lui e per noi. Ed invece 
eccoci ripiombati nel buio e di nuovo sperduti. E 
sono stata io a tradire tutti con le mie fantasie. 
S te llina  — Macché tradimento! Io e Claudio 
siamo contenti.
Namù — M i sentivo padrona del mondo: io creavo 
- capisci? - creavo una vita.
S te llina — Povera Namù!
Namù — Ed ora che quell’altra parte della mia 
vita è spezzata perché io continuo a vivere? 
S tellina — Non lambiccarti il cervello con co- 
deste idee. Tutto è naturale, tutto è logico. 
Namù — Lascia che segua il mio cuore. Alcuni 
dicono che i  morti si ritrovino. Io non posso sa
pere se ciò è vero. Certe idee nascono da una fede, 
dalla paura di ricadere nel nulla oppure da una 
mirabile fantasia d’artista. Chi lo sa? Noi andiamo 
verso l ’ignoto. Forse ridiventerò nulla ed abolirò 
così questo mio tormento; forse incontrerò lui. Io 
sento il desiderio di annullarmi e quello di rivederlo. 
S te llina — Ma cara, come puoi ottenere ciò? 
Namù — Basta morire.
S tellina — Ma cosa dici?
Namù — Quando tutte le mattine vado al cimitero 
e guardo quel quadratino di terra non riesco ad 
immaginare che lui sia lì sotto. Io lo sento che 
mi sfiora con quelle manine irrequiete e che mi 
graffia con quelle unghiette taglienti. Lo ricordi? 
S tellina — Non torturarti così.
Namù — Lasciami la gioia di ricordare. Ho avuto 
solo un attimo di felicità, poi tutto è cessato di 
colpo. Tutto è accaduto per nulla. Anche il mio 
pudore gettato con entusiasmo; per nulla. Ed ora 
sono qui terribilmente sola. Ho voluto tutta la 
gioia per me ed ora anche il dolore è solo per me. 
Ed è angoscioso non poterlo dividere con qualcuno. 
S te llina — Ma io ti voglio bene e Claudio te 
ne vuole molto.
Namù — Lo so, ho sempre capito anche Claudio 
ed è triste non potere amare chi ci vuole così bene. 
Perché capita questo?
Stellina — Tante cose accadono dentro di noi 
e noi non ne sappiamo il perché.
Namù — Forse perché siamo ignoti a noi stessi. 
E’ per questo che le ragazze vengono da te, per 
riuscire a conoscersi. Ed invece anche loro non sa
pranno chi sono, ed avranno anch’esse dei sogni, 
dei dolori, dei bimbi morti.
S te llina — Oh, ma cosa mi combini? Se Claudio 
ritorna e ci trova così mosce ci sgrida. Su, su; è tardi. 
Namù — Non sono stanca. Vorrei uscire. Lungo
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il fiume l ’aria è fresca. Passerò davanti al cimitero 
e saluterò il piccolo.
S te llina — A quest’ora?
Namù — Tutte le ore sono propizie per fare ciò 
che si desidera.
S te llina — Mi lasci sola?
Namù — Lui m’aspetta. Tu non puoi sentirlo ma 
io sì. E’ tutto buio ma io vedo un raggio di sole. 
S te llina — Calmati, Namù.
Namù (come in sogno) — E’ come se fosse ancora 
in me. Hai mai visto sbocciare un fiore? Sembra 
che esploda la bellezza. Lui è un bocciuolo che si 
apre. Guarda quanta luce e quanti colori. Sono per 
lui, per fargli festa.
S te llina  — Sta’ buona, Namù. (Rientra Claudio. 
Stellina gli fa un cenno d'intesa).
Namù — Agita le manine per chiamarmi e sento 
un sospiro che passa. Ce tutta una ragnatela di 
baci. E’ bello giocare con i baci del piccolo. Adagio, 
però, che non si rompano perché sono sottili sottili. 
Claudio — Cos’hai, Namù?
Namù — Il fiume arriva al mare ed il mare è 
azzurro come il cielo.
Claudio — Namù. (La sostiene).
Namù — Namù se ne va. Diventerà anche lei 
un ricordo, una piccola cosa nel grande mare. 
Claudio — Non fare così.
Namù (si scuote) — Tu?
Stellina — Vieni a riposare con me.
Namù — Ma perché mi torturate?
S te llina — Ora devi ubbidirmi.
Namù (esaltandosi) — Lo so cosa volete; che io 
rimanga qui, che resti con voi; un pezzo di carne 
che vive, che respira. E tappata in casa per na
scondere un tormento. E tutti nascosti, anche quella 
donna che ha il bimbo che muore, ed il vecchio 
paralitico che abita qui sotto, e la vedova della 
soffitta. Anche loro con un groppo in gola. Ogni 
persona che passa è un dolore che cammina, un 
fantasma in cerca di luce.
S tellina — E’ la vita, cara.
Claudio — Bisogna vivere, Namù.
Namù — Perché, Claudio? (Gesto1 di Claudio) Nem
meno tu lo sai; nessuno lo sa. Sempre inchiodata 
all’esistenza; una tortura continua. Ma lasciate che 
mi liberi dalla prigionia della vita.
Claudio — Bisogna resistere.
Namù — Perché? Voi due con me, come ora, ed 
io un peso da 'trascinare.
Claudio — Ma no!
Namù — LTna cosa inutile.
Claudio — Ci ricostruiremo un avvenire, vedrai. 
Namù — Tu sogni, ma ogni sogno porta in sé 
una delusione.
Claudio — Dobbiamo essere forti, Namù.
Namù — E come? Sono anch’io un dolore che 
cammina, un fantasma che non si afferra.

Claudio — Vedrai che tutto tonerà come prima. 
Namù — Non è più possibile perché ci sarà sem
pre questo strazio in me.
S tellina — Tutto si lenisce.
Namù — Sempre parole, sempre chimere. Te lo 
dicevo, Claudio, io ho avuto un’esistenza sbagliata; 
lucciole e farfalle. Ho brancicato nel vuoto. Tutta 
un’esaltazione.
Claudio — Ma se tutto fosse come prima... 
Namù — Come prima, dici?
Claudio — Si può tentare.
Namù — E come? Ricordi ciò che eravamo? La 
fiera, con tutti quei suoni e quelle urla, con tutte 
quelle buffcnate. Anche noi eravamo buffonate, 
ma si viveva.
Claudio — E’ appunto quello che ti sto dicendo. 
Namù — Ancora la fiera, dici?
Claudio — Perché no?
Namù — Un gran gioco fatto di nulla, un’allu
cinazione per piccoli e per grandi, un attimo di 
frastuono e di allegria; come nella vita. Forse hai 
ragione; è il solo modo in cui posso esservi d’aiuto. 
Claudio — Ma io non intendo questo.
Namù — Hai invece avuto' una buona idea. Come 
prima. Ed io immobile, con uno strazio nel cuore, 
davanti alla folla che urla.
S tellina — Ma no!
Namù — Ora, però, non sentirò più gli insulti 
perché penserò sempre a lui. Solo così potrò vivere; 
restando morta per sempre.
S tellina — Smettila, Namù.
Namù — Sarà possibile ridiventare come prima? 
Claudio —• Ma certo; è una cosa semplicissima. 
Namù — Ancora una baracca, una branda ed un 
cartellone.
S te llina  — Vedrai come saremo felici.
Namù (trasognata) — Solo noi tre, senza più pa
drone. Ed in giro per il mondo; una buffonata in
ternazionale. (Si odono i soliti suoni d’una fiera, 
però appena percettibili, in funzione evocatrice. 
Verso la fine cesseranno) Una fiera è il paese in
cantato per un piccolo, con le giostre ed i palloncini. 
Ricordate quanti palloncini? Rossi, verdi e gialli. 
E quei paperini che si dondolavano’ neH’aiia. Stu
pendi. E lui si divertirà, ne sono certa. Riderà, bat
terà le mani. Sì, facciamo così. Io sono beta, Clau
dio. Ancora come prima.
Claudio (le accarezza i capelli) — Come vuoi tu. 
Ma ora sii buona e va’ a riposare.
Namù — Sono buona, non vedi? Come una bam
bina. Trascinatemi voi perché io possa rientrare 
nella vita. La fiaba di Namù continua. Namù, sem
pre Namù. (Un gran silenzio).

F I N E
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O S T E N T A Z I O N I  D I  C U L T U R A  P R U V I N C I A L E

Al Teatro Olimpico di Vicenza, quel Comitato preposto alle rappresentazioni nella storica sala, 
sperperando il pubblico denaro, poiché gli spettacoli sono sovvenzionati dal ministero dell’Istruzione, 
al posto di una Compagnia italiana, per quanto modesta sempre più valida (le interferenze straniere 
sono consentite e ci fanno piacere quando sono convalidate da ragioni d’arte essenziali riconosciute 
apprezzate) ha dato ospitalità a dei dilettanti francesi che hanno recitato nel modo più modesto e 
senza apparato scenico, Cornoille o Bacine. “ Una ripetizione scolastica a memoria”  come si 

esprime il nostro critico; quindi inutile ed avvilente.

C'è in Francia, anzi a Parigi, ma dalla capitale si irradia per la provincia, una « Troupe 
de la Maintenance » sovvenzionata dal Ministero dell'Istruzione, che si è specializzata nel 
compito di rappresentare, a scopo prevalentemente didattico, i  capolavori o anche le cose 
culturalmente più caratteristiche del teatro nazionale. Da circa quattro anni questa «.Troupe», 
che si chiama «della Maintenance» perchè intende mantenere viva l'ammirazione per i l  grande 
repertorio classico francese, va realizzando spettacoli dedicati a Corneille, Racine, Molière, 
Marivaux, Beaumarchais, de Musset — ed altro ancora ( tra cui una randonnée sulla Farsa 
attraverso i secoli) — portandoli in giro negli anfiteatri degli Atenei e in qualche modo com
pletando l'azione di istituti filologicamente più severi, con quello dei Théophiliens della Sor
bonne. Non si tratta, proprio, di un sostituto vagante dei nostri teatri sperimentali universitari, 
perchè si presenta sotto un profilo nettamente professionale: ma le mete sono identiche, illu
strare in scena, praticamente, una materia di studio, e al tempo stesso richiamare l'attenzione 
dei giovani, con una utile propaganda, sull'arte drammatica. La Troupe « della Maintenance » è 
diretta con molta intelligenza da Danielle Raynaud, con lei collabora, assieme a lei recitando, 
i l regista Jean Jacques Bourgois. Essa è venuta a chiudere a Vicenza la stagione preautun
nale dell'« Olimpico » con due spettacoli, i l  Cinna di Corneille e i l  Britannicus di Racine dati, 
come era ovvio, nell'ordine, in due sere consecutive: due dei massimi calibri e fra  i più 
popolari dei tragedi del Re Sole; ispirati entrambi alla storia di Roma imperiale, sicché 
teoricamente nulla poteva sperarsi di più omogeneo colla sala Palladiana ispirata alla tradi
zione romano imperiale anch'essa, tardo rinascimentale ma tendenzialmente seicentesca nei 
suoi ricchi paludamenti decorativi.
A pensare alla diversa ampollosità di Corneille e di Racine, applicata per altro alla mede
sima epoca romana, e alle statue ben loricate, ben drappeggiate, ben coturnate che riempiono 
le nicchie e guardano gli archi della scena monumentale dell'«Olimpico», si era infatti portati 
a credere che con un piccolo sforzo sarebbe stato abbastanza facile alla Troupe adeguare alla 
cornice la presentazione delle due tragedie, creando una corrispondenza visiva tra i perso- 
naggi vivi, sotto, e i personaggi allegorici, sopra. Roma su Roma. Invece no: e i personaggi 
allegorici sopra hanno ammazzato i personaggi vivi sotto portati questi a reggere in povere 
vesti i l  peso magniloquente della corte di Augusto e della corte di Nerone sullo squallore di un 
proscenio parzialmente illuminato ove tutto si riduceva ad una pelle consunta di leopardo 
foderata di rosso buttata su di una sedia lunga; e a un sedile a X  montato su quattro assi 
di legno per simulare i l  trono dei Cesari. Quando vanno all'estero ì francesi usano, quasi 
sempre, sopprimere i l  décor appellandosi alla potenza nuda dei testi; ma non badano, e mi si 
perdoni i l bisticcio, al decoro della rappresentazione, che per noi è altra cosa. Del resto, sul 
proscenio dell'«Olimpico», Corneille e Racine non hanno litigato tra loro come furono usi a fare 
in vita e si sono completati a vicenda secondo le regole imposte dalla storia della letteratura. 
Quanto all'interesse reale delle rappresentazioni i l  discorso potrebbe diventare, volendo, piut
tosto lungo. Nè Corneille nè Racine, specie se così miseramente sfrondati dell'apparato che



dovrebbe circondarli relativo al tempo in cui fiorirono, resistono oggi, teatralmente parlando, 
ciò alVinfuori degli aspetti culturali (archeologici, verrebbe da scrivere) e poetici, alle esigenze 
della scena; e questo avviene in particolar modo per le loro tragedie di argomento romano nelle 
quali le passioni umane risultano fittizie ed inficiate per soprammercato da un sotto inteso 
conformismo politico che sa di cortigianeria.
In  Cinna la tragedia evolve, come è noto, dalla predicazione repubblicana del protagonista, 
accesa dall'amore per Emilia, verso la esaltazione di Augusto, per cui col progredire dell'azione 
di tanto diminuisce la figura rettorica del primo, di quanto aumenta la statura morale del 
secondo, che finisce, come è stato egregiamente avvertito, per uscirne « divinisée par la clé- 
mence ». D'altronde la « Clémence de Auguste », è proprio i l  sottotitolo della tragedia; allusivo 
sottotitolo imitato di poi, in drammi e melodrammi, un gran numero di volte, fino al morir 
del Settecento, sempre quando si volle che lo spettacolo volgesse in gloria del presente sovrano 
regnante. La Clemenza di Tito di Metastasio in onore dell'imperatore d'Austria, musicata 
e rimusicata dagli operisti più in voga, ne fu  una delle ultime filiazioni. Barocca, spagno
lesca, enfatica, seminata di lunghe tirate che gli attori moderni castigano facendosele scivolare 
in bocca con fulminea rapidità a scapito di quell'effetto oratorio che, scrivendole, l'autore si 
riprometteva, Cinna non riesce più a trovare non che le vie della commozione, neppure quelle 
della persuasione. Potrebbe prestarsi ancora ad una recitazione accademica rumorosamente 
flautata, se la irresistibile satira molieriana di una tale recitazione contenuta nell'«Impromptu 
de Versailles » non ne dissuadesse i Conservatori, ove gli squarci principali costituiscono 
materia di esame.
Bacine, si sa, è ben altrimenti mordente e penetrante e sarebbe meno ovvio e meno lecito impu
tare a lu i tutto ciò che si può abbastanza lecitamente imputare a Corneille; non che la strut
tura delle sue tragedie sia granché differente da quella del suo rivale, ma i sentimenti e la 
espressione di essi nel giro dei versi abbinati, hanno sovente un calore bruciante ed una 
efficacia aggressiva che compensano ripetutamente dei luoghi stanchi, travolgendo con impen
nate liriche di innegabile effetto. Chi voglia leggersi una critica storica ragionata e obbiettiva 
del Britannicus, se la cerchi in Racine medesimo, in quella lucida prefazione nella quale egli 
rende candidamente conto della sua derivazione da Tacito, del perchè dei suoi personaggi e 
delle sue fisionomie e del giro degli avvenimenti da lu i sceneggiati. Molte cose non vi sono 
dette (tace, per esempio, di una delle ragioni riposte per cui ha eliminato dall'azione il 
personaggio di Seneca « praeceptis eloquentiae et comitate honesta », governatore di Nerone, 
ma per Seneca, Racine non aveva una spiccata simpatia, visto che invece l'aveva dimostrata, 
proprio col Cinna, Corneille) ma vi è chiarita con lucida motivazione quella impostazione psi
cologica per cui la spinta all'orrore è nettamente spostata dalla figura di Nerone giovane 
« monstre naissant » succube di Narciso, sulla ferocia di Agrippina colpita in pieno, peraltro, 
dalla morte di Britannicus. La tragedia non riportò alla sua comparsa, i l successo che Racine 
se ne riprometteva; lo conquistò poi e l'autore se ne gloriò notando che era avvenuto per essa 
quel che accadrà sempre per le opere di merito, e cioè che le critiche passano, e le opere invece 
rimangono. Essa conquistò tuttavia fin  dalla prima rappresentazione il favore sperticato del 
Re i l  quale ne accettò una coraggiosa lezione indiretta quando, facendo tesoro degli appunti 
mossi a Nerone per la sua smania di partecipare come attore agli spettacoli dei romani, 
decise di non comparire mai più nei balletti e negli intermezzi di corte.
Gli attori della « Troupe della Maintenance », modesti quanto volenterosi, hanno fatto del 
loro meglio per colorire, se non altro, i versi di Corneille e di Racine. La loro fu  una pulita 
lettura, o se si vuole, una ripetizione scolastica, a memoria, dei testi, piuttosto che una vera 
e propria interpretazione; e come tale fu  applaudita. Da ricordare tra tutti i l  Bulhon, Marcel 
Tevisani, Huguette Lorelle, la Chanetz, ecc. Gino Damerini



H Sull’origine di Scapino c’è un racconto 
leggendario: un tal Giovanni Bissoni, bolognese, si unisce nel 
1681 con un ciarlatano di piazza, un tal Girolamo, che ven
deva unguenti: aveva allora solo quindici anni; staccatosi da 
lui, i l  Bissoni pensa di trasferirsi a Milano, per far i l ciarla
tano da solo, facendosi passare per i l  figliuolo del suo com
pagno. Questi però non ne volle sapere di questa paternità 
posticcia, più egli diceva di non avere nessun grado di paren
tela col Bissoni, e più l ’altro otteneva pietà fra gli spettatori 
per la crudeltà del presunto padre. Sembra poi che il Bissoni, 
che già aveva acquistate tante simpatie nel pubblico delle 
piazze, abbia definitivamente abbandonato i l  mestiere di ven
ditore di unguenti per darsi all’arte comica: in quel tempo 
le due professioni avevano molti punti di contatto, ed i 
prim i nostri comici che improvvisarono delle farse nelle

strade e nelle piazze, erano 
quegli stessi ciarlatani che 
vendevano unguenti e medi
cinali; anzi recitavano appun
to delle scene comiche per at
trarre l’attenzione del pubbli
co, e vender meglio la merce. 
In quale anno Bissoni abbia 
portato sulla scena la masche
ra dello « Scapino », come 
l’abbia vestito, quali caratte
ristiche gli abbia dato, non si 
può sapere con precisione. 
Nato a Milano sulla fine del 
Seicento, Scapino non è mol
to diverso, nel carattere e nel 
costume, dal Brighella berga
masco: intrigante, trappolone, 
s’impegna a condurre a buon 
fine tu tti gli affari più imbro
gliati del suo padrone, giovane 
sconsigliato e libertino, parla 
con facilità, ha spirito, pronte 
risorse, ed è uomo di avve
duto consiglio. Come ogni al
tro rappresentante della gran
de famiglia degli zanni, a cui 
appartiene di diritto, discende 
dal servo della Commedia di 
Plauto e di Terenzio.
Anche nel costume Scapino 
ricorda il Brighella; ed i l  pri
mo costume fu forse quello 
che portava Carlo Cantù, ce
lebre comico sotto i l  nome di 
« Buffetto » così crede il Rasi. 
La stampa del costume, se
condo l ’Histoire du Théâtre 
Italien del Riccoboni, fu dise
gnata ed incisa a Parigi dal 
De Bel, cioè da Stefano Della 
Bella, famoso disegnatore ita
liano: questo costume era
quello di Niccolò Barbieri, det
to «Beltrame», anch’esso mol
to simile a quello di Scapino. 
I l Callot rappresenta, nei suoi 
Balli di Sfessania, Scapino e- 
guale a Frittellino: abiti ampi, 
mantello, gran cappello con 
le piume, sciabola di legno, la 
maschera e la barba. E così 
un tal Dionigi, direttore di 
Compagnia, avrebbe rappre
sentato le parti di servo, nel 
1630: in tal caso Scapino po
trebbe vantare più antiche o-

S c a p i a t e



rig in i; ma che costui abbia fis
sato il tipo con caratteristiche 
sue proprie, è molto dubbio. 
Si può dunque asserire che l’i 
nizio della sua fortuna dati 
dal giorno in cui Giovanni 
Bissoni, al ritorno dal suo 
viaggio in Francia, al servizio 
di Albergotti, fu  scritturato 
dal Riccoboni, in qualità di 
zanni, per la Compagnia che 
formava per i l  Duca d’Or- 
léans.
« Scapino » comparve sulle 
scene di Parigi per la prima 
volta nel 1716 per merito del 
Bissoni, ed ebbe in Francia 
quella fortuna che gli era 
mancata in Italia, forse per
ché quelle qualità che posse
deva in sommo grado, astuzia 
elegante, mariuoleria condita 
di spirito, spregiudicatezza 
morale, ben s’accordavano col 
carattere francese del tempo. 
Attore di non grande talento, 
i l  Bissoni recitò sotto la ma
schera di Scapino sino alla 
sua morte, avvenuta nel mag
gio del 1723, e lasciò tutto 
quanto possedeva al Ricco
boni. La prima commedia nel
la quale s’era presentato al 
pubblico parigino, secondo il 
D’Origny, era intitolata La 
Grotta di Scapino; e prese 
i l  nome di « Finocchio ».
A ltr i comici italiani che reci
tarono sotto la maschera del
lo Scapino furono i l  Ciaravelli 
e i l  Camerani; l’uno e l’altro 
di non grandi m eriti dovet
tero essere, se nessuno degli 
storici dell’arte scenica, né il 
Bartoli, né i l  Rasi, credette 
opportuno rammentarli.
In verità sul debutto di Ales
sandro Ciaravelli, napoletano, 
avvenuto nel 1739, c’è una 
quartina che suona a sua lode: 
« Ciaravelli mette tanta grazia 
quando rappresenta Scapino, 
che ai suoi lazzi, alle sue smor
fie, lo si prenderebbe per A r
lecchino » ; ma di Domenico 
Camerani, lucchese, medio- 
crissimo attore, si sarebbe

perduta la memoria se non 
si ricordasse come ghiottone: 
morì nel 1769, di indigestione. 
Ed è i l  Camerani che rispose 
agli autori, i quali reclama
vano un aumento sui d iritti 
delle commedie, questo cele
bre motto: « E’ tanto che ve
10 dico: sino a che vi saranno 
degli autori, la Commedia non 
potrà mai andare ». 
Profondamente corrotto, ma 
non feroce, come il Brighella 
prim itivo da cui discende; bu
giardo, ma senza dar alle sue 
menzogne soverchia impor
tanza; scroccone, imbroglione, 
ladro, Scapino ha l’animo del 
servo; e muta spesso padrone, 
perché incapace di affezio
narsi, pur protestando la più 
grande fedeltà: sempre dalla 
sua parte contro i l  padre di 
lui, avaro e taccagno, serve 
le colpevoli passioni del gio
vane scapestrato, ricavandone
11 proprio tornaconto; non a- 
lieno da una buona bottiglia 
di vino, non disprezza le ser
vette che gli si attaccano per
ché è divertente e spiritoso. 
Fra i  galantuomini gode di 
una pessima riputazione.
Fra tutte le maschere venute 
in Francia dall’Italia, Scapino 
sarebbe molto probabilmente 
rimasto nell’oscurità, non a- 
vendo trovato nessun attore di 
talento che sapesse imporlo 
sulle scene, se a trarlo dalla 
ombra non avesse pensato Mo
lière, facendolo protagonista 
di una delle sue più divertenti 
farse.
Con Le trappolerie di Scapino, 
rappresentata al teatro del 
Palais Royal i l  24 maggio del 
1671, Molière ritornava alla 
farsa italiana dei suoi anni 
giovanili, né mai come in que
sta, scrìtta due anni prima 
della sua morte, già sazio di 
gloria, i l  poeta fu più ricco 
di trovate buffonesche, di e- 
spedienti per far rìdere i l

pubblico, più schiettamente 
comico.
Qui Scapino è davvero nel suo 
carattere di servo intrigante, 
truffaldino e trappolone, mai 
a corto di espedienti, per gio
vare al suo padrone, beffare 
il vecchio avaro, e trar quat
trini.
Molière si era rammentato di 
uno Scapino de L ’inavvertito 
del Beltrame (egli ben cono
sceva questa commedia, per 
averla imitata nel suo Stor
dito), ma prima d’ora non l’a
veva ancora accompagnato 
alla ribalta: si chiamava « Ma- 
scarillo » ne L o  s t o r d i t o ,
« Sbrigani » nel Signor di 
Pourceaugnac, sempre della 
famiglia brighellesca, ma me
no audace e coraggioso della 
maschera bergamasca; mentre 
Brighella porta a fianco i l  pu
gnale, Scapino preferisce scap
pare: di qui l ’origine del suo 
nome. Molière però lo dipinge 
meno vile di quello che egli 
sia nella tradizione: nella p ri
ma scena del terzo atto de 
Les fourberies, Silvestro, di 
lu i più prudente, lo ammo
nisce: « Vedo che, senza ne
cessità, vai a correr rìschio 
di attirarti una scarica di ba
stonate » ; e, nella stessa sce
na, Scapino fa, un po’ più 
sotto, la sua professione di 
fede: « Questa sorta di peri
coli non mi ha mai trattenuto, 
ed io odio quei cuori pusilla
nimi che, per troppo preve
dere le conseguenze delle co
se, non osano intraprender 
nulla ». Si può dire che lo 
Scapino di Molière sia i l  tipo 
di quella scienza dell’imbro
glio, che era stata la molla 
principale della Commedia 
antica, e che riassume tu tti 
i  tip i precedenti di servi. Pie
no di zelo nel servire i l  pa
drone, non s’arricchisce con 
le sue spoglie come il « Fron
tino » del Turcaret di Le Sage, 
e quando così bene smaschera 
gli in trigh i della procedura,



annunzia i l  Figaro di Beau
marchais. Moralista di prima 
forza in questa sua critica 
della magistratura del suo 
paese, Scapino è i l  solito servo 
della farsa italiana quando na
sconde Geronte nel sacco, e 
passa veramente il segno del
la hurla, rivelando i l  suo a- 
nimo basso e vendicativo, al
lorché bastona il vecchio pa
dre del suo padrone; e qui è 
in carattere con la dichiara
zione che « tre anni di galera 
di più o di meno non son fatti 
per fermare un nobile cuore ». 
Scapino riappare, nel 1694, 
in una sola commediola di Re
gnar d: La serenata; serve il 
suo padrone Valerio in inco
gnito, e cioè all’insaputa del 
padre di lu i; vive di espe
dienti, e si dichiara « dotato 
di talenti meravigliosi per far 
dei matrimoni », ed « i l  primo 
uomo del mondo per le sere
nate ». E qualche volta fa an
cora qualche rapida appari
zione nelle commedie del Ric
coboni (quelle cioè raccolte 
nel Nouveau Théâtre Italien): 
ad esempio nella commedia 
del Jolly, La donna gelosa, rap
presentata all’Hôtel de Bour
gogne nel 1726, Scapino è 
servo di Silvia; ne Gli effetti 
del dispetto, servo di Dorante 
e innamorato di Colombina; 
ne I quattro simili, commedia 
in tre atti in versi del Bianco- 
letti, i l  celebre « Dominique », 
Scapino è albergatore a Na
poli; amico di Arlecchino, per 
i l  quale prepara i maccheroni; 
avido di danaro, ha una gran 
paura che Lelio padrone di 
Arlecchino non gli paghi i l 
conto; e ne L ’eco del pubblico, 
commediola in un atto in versi, 
di carattere allegorico, si sen
te dire i l  fatto suo da « La 
Critica » ; « Ah, siete voi Sca
pino, quell’intrigante famoso 
che per vuotare il borsellino 
o per servir gli innamorati, 
non mancate mai di risorse ».
« Amico capitale » di Arlec-

chino, che ha conosciuto a 
Roma, confessa candidamen
te: « Io fu i sempre o briccone 
o ladro ». Ma un po’ atta volta 
anche Scapino perde la voga: 
nei « teatri delle fiere » non 
c’è traccia di lui.
I l suo costume tradizionale è 
simile a quello del Brighella: 
soltanto che al verde dette 
strisce dell’abito bianco è so
stituito i l  colore azzurro. Nel 
1716, portava berretto, veste 
e pantaloni bianchi, orlati di 
blu; mantelletto blu orlato 
di bianco; calze bianche, e 
scarpette di pelle bianca con 
fiocco azzurro. Non portava la 
maschera. E poco dissimile è 
i l  costume che ci dipinge Mau
rice Sand, in Masques et bouf- 
fons.
Finito i l suo regno in Francia, 
Scapino ritorna in Italia, dal
la quale era partito qualche 
anno prima: lo ritroviamo in 
un rifacimento detta geniale 
farsa molieriana, protagonista 
de Le furberie di Scapino; 
ma l’autore di questa com
media, l’abate senese Girola
mo Gigli, per caricar troppo 
le tinte, ne altera i l carat
tere, e fa di Scapino un ma
rinólo senza spirito e senza 
grazia; anch’egli ha avuto del
le noie con la giustizia del suo 
paese e confessa: « La Vicaria 
si portò male, perché ad un 
uomo detta mia condizione... 
Basta; furono tre tra tti detta 
carriola sino a terra, e io ave
va la ciarmatura addosso... Ba
sta; in rigore la berlina era 
di avanzo ».
E netta commedia del fioren
tino Giovan Battista Fagiuoli: 
L ’aver cura di donne è paz
zia ovvero II Cavalier Parigi
no, Scapino ripete la vanità 
di organizzatore di « trappo
le », per cui va celebre i l  suo 
precursore francese, ed allor
ché vede gli a ltri abbando
narsi atta disperazione, per
ché innamorati, temono di non 
poter conseguire i l  loro sco-

po, vincendo l ’opposizione del 
vecchio padre, li guarda con 
un’aria di commiserazione e 
di superiorità, per d ir loro: 
« Amatevi, e non vi curate di 
nulla. Scapino veglia». Ora 
trasformandosi in chincaglie
re, ora parlando tedesco, ora 
francese, e in abito nobile, 
Scapino riesce con i suoi r i
g iri a far sì che i l  vecchio a- 
varo Anseimo Taccagni con
segni la propria figlia proprio 
nette mani di Lelio, suo pa
drone, che l’ama e la vuole 
sposare.
L ’arguto servo detta commedia 
di Molière sarà ancora, in I- 
talia, « moralizzato » in una 
commedia scritta a scopo di
dattico da un tal Mattia Cra- 
mero, e cioè ne Le nuove fu r
berie del servitore Scapino; 
e parlerà genovese, mutando 
il suo nome in quello di « Mo- 
nodda », per merito di Steva 
De-Franchi, che tradusse la 
farsa molieriana nel suo na
tivo dialetto (Le furbarie de 
Monodda), sopprimendo an
che qualche tratto un po’ au
dace dell’opera originale, che 
avrebbe potuto urtare la mo
ralità dei suoi concittadini: 
con piacevole trasposizione, il 
protagonista parla, nella sce
na del finto spadaccino, tu tti 
i  dialetti d’Italia, i l napoleta
no, i l  veneziano, ed un tede
sco corrotto, fonte sempre di 
grande ilarità; ciò che aveva 
fatto nella sua imitazione mo
lieriana anche il Gigli.
Ma in Francia la grande for
tuna della farsa di Molière, 
perpetuata per merito dei mi- 
giori attori detta Comédie 
Française, dà origine a qual
che imitazione, netta quale la 
gaia maschera di origine mila
nese, naturalizzata francese, 
riappare talvolta in scenette 
e commedie d’occasione, più 
raramente in opere di gran 
linea: nel 1799 è pubblicata 
una commedia-vaudeville in 
un atto: Scapino solo solo; nel



1862 una commedia in cinque 
atti in versi, di un tal Lam
bert: Scapino o La Scuola dei 
Padri, e l’anno seguente un 
à-propos di Edmondo Roches, 
L ’ultima trappoleria di Sca
pino.
Molto graziosa la commediola 
in versi di Théodore de Ban- 
ville, del 1864: Le trappolerie 
di Nerina, che è come un se
guito della farsa di Molière, 
e nella quale vediamo Scapino 
beffato a sua volta dalla pro
pria innamorata. Costei è Ne
rina: ella vorrebbe che Sca
pino la sposasse, ma i l  bric
cone, dopo aver fatto un gros
so colpo - ha rubato tu tti i 
gioielli a Geronte - pensa a 
scappare; alla domanda di Ne
rina risponde che vuole rima
ner celibe... « come suo padre 
e tu tti quelli della sua razza ». 
« Ho vinto, in questi luoghi » 
- egli dice (ed è esatto, che 
l’azione ha luogo a Napoli, 
come nella commedia di Mo
lière ) - « dove la mia audacia 
risplende, Trivellino, Scara
muccia ed i l  grande Masca- 
rillo, ed i l  destino; ho messo 
la gloria prima del pane, e 
quando si vuole dire trappo
leria, si dice: Scapino! ». (Né 
poteva in fatti d ir meglio, ché 
la parola è entrata nel lin
guaggio francese per indicare 
un servo da forca, un birban
te matricolato: « quello Sca
pino di... Dupont », si dice per 
definire un briccone, ed an
che « una scapinata » per una 
mariuoleria da intrigante). 
Scapino dice a Nerina che non 
può farla sua moglie, perché 
soltante una intrigante come 
lui potrebbe aspirare a tale 
onore, e Nerina, furba, giura 
in cuor suo di voler esser de
gna di lui. Rievocando tutte 
le sue malefatte, Nerina di
sprezza Scapino per le sue 
vanterie, non vuol credere che 
egli abbia messo Geronte nel 
sacco: « Allora - esclama Sca
pino esasperato - nega Omero,

Achille, Troia in lutto », e r i
costruisce la scena; allora Ne
rina, fingendo di non cre
dere che un uomo possa en
trare in un sacco (l’ha appun
to con sé, e ci ha messo i gio
ie lli rubati), vuole che Sca
pino prenda i l  posto di Ge
ronte: una volta entrato nel 
sacco, Nerina lo lega ben 
stretto, e lo bastona ben bene, 
ripetendo quanto Scapino a- 
veva fatto a Geronte, e scim
miottandolo anche nelle pa
role che aveva dette e nelle 
rodomontate. Scapino cerca 
ingelosire Nerina, parlandole 
di una tale Zaide; l ’astuta don
na finge di uccidersi con un 
coltello che gli strappa di 
mano: dopo di che, Scapino, 
supponendola davvero morta, 
si dispera, e dice che l’avrebbe 
sposata sul serio... E’ quello 
che Nerina chiedeva: si rialza 
subito da terra; Scapino, che 
è stato così giocato, può ora 
ben sposarla: essa è degna al
lieva di lui.
Per questa squisita comme
diola, i l  Banville dà una det
tagliata indicazione sul costu
me che deve portare Scapino, 
che non è poi troppo diverso 
da quello tradizionale: sol
tanto che, ultimo epigono del
la scuola romantica, l’autore 
delle Odi funambolesche si 
compiace di dare all’ * in tr i
gante » e « trappolone » che 
è Scapino « un aspetto scelle
rato», descrivendolo «fulvo 
e abbronzato dal sole, con i 
capelli crespi, corti sul da
vanti, che nascondono la fron
te, e lunghi sul di dietro, oc
chi di bragia e una barba corta 
con i baffi arruffati »; e, nella 
cintura di cuoio, per tradi
zione vergine di ogni arma of
fensiva, vuole che sia infilato 
un pugnale o un coltello...
E chissà poi come l ’avranno 
camuffato i  commediografi 
che più di recente l’hanno ac
compagnato alla ribalta: i l 
Raoult, autore di uno Scapino

dal Procuratore e i l  Blée, che 
ci diede nel ’91 uno Scapino 
commissario...
Per buona sorte alla Comédie 
Française, tenace custode, per 
definizione, della tradizione 
molieriana, Scapino della sua 
più famosa commedia rimane 
immutato dal tipo, che aveva 
fissato i l  suo creatore; i l  qua
le fu anche il primo interprete 
del personaggio. Molière r i
vestì in fatti alla sua prima 
rappresentazione la casacca 
bianca a strisce azzurre dello 
Scapino; e dopo di lu i - nel 
1685 - i l  Rosimont, poi i l  Bré
court, poi l’Armand, e poi 
sempre i m igliori attori co
mici del primo Teatro fran
cese: i l Dugazon, i l  Monrose, 
i l Samson, i l  Régnier, Coque- 
lin aîné e Coquelin cadet, il 
Truffier, e poi Jean Coquelin, 
figlio del maggiore dei due 
Coquelin.
Questo discendente del nostro 
grande B r ig h e lla , Scapino, 
maestro di intrighi, imbro
glione geniale, non trovò gra
zie - per la burla del sacco e 
delle bastonate a Geronte - 
presso i l  Boileau, che « nel 
sacco ridicolo nel quale Sca
pino lo chiude » non volle 
« riconoscere l’autore del Mi
santropo ».
Ma Scapino fu invece caro al 
più grande poeta tedesco: Le 
trappolerie di Scapino fu  la 
sola commedia di Molière che 
Goethe giovanetto potè sen
tire a Francoforte. E più tardi 
i l futuro autore del Faust fa
rà di Scapino i l  protagonista 
di un’operetta, Burla, inganno 
e vendetta: privati di una 
eredità per gli in trigh i di un 
vecchio dottore avaro, Scapi
no e la sua degna consorte 
Scapina riescono a rientrar nei 
loro beni e a vendicarsi del 
vecchio.
Può ben gloriarsi, quel bric
cone di uno Scapino, di aver, 
parlato alla fantasia del gio
vane Goethe. Le„n f  i„ i



U N A  R E G I A  D I

P A U L  C L A U D E L

0 Le ravissement de Scapin ci r i
vela un aspetto quanto mai singolare e abbastanza insospettato del 
celebre Poeta delle Odes e del Soulier de satin. L’aspetto comico. 
Una volta tanto, « le rassembleur de la terre de Dieu », il cantore 
del cosmo di Dio, si abbandona alla vena burlesca. E per far ciò 
egli chiede la malleveria a Molière.
Non si tratta, diciamolo subito, di un rifacimento più o meno libero 
delle Fourberies de Scapin, non si tratta di un ammodernamento, né 
di una variazione sul tema, né, tanto meno, di una di quelle inter
pretazioni filosofiche o culturali, alla scoperta di significati reconditi, 
che tanto piacciono ai moderni quando riescono a mettere le mani 
su un testo classico; niente di tutto ciò. Si tratta, per usare la parola 
usata dallo stesso Claudel, di una « collaborazione ». E si tratta 
anche —■ occorre dirlo? — di una frecciata polemica.
Polemica contro chi? Contro chi parla dei caratteri in Molière (e 
sono i più). « Nous nous en fichons, des caractères! ». E’ poesia, quella 
di Molière! «C’è un altro lirismo, oltre quello verbale: quello che, 
prendendo a prestito gli elementi della realtà, li trasferisce sul piano 
dello spirito. Di colpo il fatto perde la sua serietà, le sue punte, la 
sua minaccia al nostro io. Tutto allora nella vita si riduce a situa
zioni ». Ecco ciò che fa Molière. Altro che caratteri! Ci porta su un 
piano di realtà disincarnata, di situazioni pure, e poi ci dice quello 
che ci aspettiamo da lui. Anzi, ad un certo punto possiamo essere 
noi a parlare. Appunto come accade agli attori del Ravissement: 
stanno recitando le Fourberies, sono sul piano di Molière, vi si muo
vono: la realtà esterna offre loro, imprevisti, un sacco, una corda, 
subito essi portano il sacco e la corda sul piano della commedia, la 
commedia continua, ma naturalmente, per via di questo sacco e di 
questa corda, non è più la stessa; però è come anche Molière avrebbe 
potuto scriverla. Diciamo, dunque, che conta la qualità delle situa
zioni e non il loro contenuto.
Sarà cura dei molieristi vagliare questa tesi del Claudel. A noi qui 
preme di più dire due parole sulla « collaborazione ». Giacché è 
proprio in tal sede che l’autore dell’Annonce fait à Marie rivela 
quel senso comico di cui parlavamo.
La vicenda che forma l’argomento del Ravissement de Scapin 
è molto semplice, poco più di un pretesto: un gruppo di attori, in

una taverna, improvvisano una 
rappresentazione delle Fourbe
ries, e la recita, per via del sacco 
e della corda di cui abbiamo det
to, finisce in un modo un po’ di
verso dal previsto. Tutto qui. Ma 
questo sommario canovaccio per
mette a Claudel di trascrivere — 
quelle che i suoi attori interpre
tano — larghe parti del testo mo- 
lieriano. « Quel plaisir — esclama 
Claudel — à recopier lentement, 
à son aise, en se passant la lan- 
gue sur les lèvres, cette prose 
essentielle où rien n’est inutile! ». 
La collaborazione però non si li
mita (e se così fosse sarebbe piut
tosto meschina) alla copiatura e 
all’inserzione delle scene copiate 
in una nuova vicenda. Essa nasce 
dalla ghiottoneria con cui è fatta 
la trascrizione, da quel « passarsi 
la lingua sulle labbra ». Assapo
rato con simile gioia un testo non 
può che animarsi, confidarsi sen
za pudori e senza reticenze, sve
lare tutte le sue possibilità. Quel
la prosa, in cui « niente è inu
tile », di cui parlava Claudel, 
cessa di essere soltanto prosa, di
venta vero teatro. Così nascono 
le didascalie, le numerosissime e 
precise didascalie che Claudel in
troduce nel testo di Molière. Pos
siamo dire, anzi, che tutte le di
dascalie che si incontrano nelle 
scene trascritte dalle Fourberies 
sono di mano di Claudel. Questa 
sì, è autentica collaborazione. I l 
testo originale sì espande in una 
azione che non lo supera, ma lo 
integra, tutte le molle delle sue 
risorse improvvisamente scat
tano, tutto il suo volume — spi
goli, piani, luci... — emerge dalla 
superficie della pagina. E sono 
sorprendenti — non ci soffer
miamo a fare esempi poiché il 
lettore potrà constatarle da sé — 
la vivacità e la fantasia comica 
con le quali il Claudel si adegua 
alla creazione molieriana.
Se, come diceva il Copeau, la 
regìa è « une ispiration seconde 
qui se déclenche au contact de 
l’oeuvre d’autrui », è veramente 
il caso di parlare di regìa. Una 
regìa di Claudel. Tanto più che, 
come ogni buon regista, egli ha 
in serbo la sua tesi — quella di 
Molière poeta delle situazioni 
pure; una tesi che, nel caso spe
cifico, a nostro avviso, spinge un 
po’ troppo l’opera di Molière nel
la direzione del gratuito — e si 
concede, nei confronti del testo, 
sia pure modeste, le sue libertà. 
Un regista comune avrebbe fatto 
uno spettacolo, Claudel scrive 
una commedia. La sostanza però 
non muta. Gian Renzo Morteo



LES FOURBERIES DE SCAPIN: RAPPRESENTATA AL “ THEATRE DE LA SALLE DII PALAIS ROYAL” IL 24 MAGGIO 1671
★ Argante ha fissato con Geronte di dare una sua figlia in moglie al figlio di lui, Ottavio. Ma nell’assenza dei due vecchi, il giovane ha sposato Giacinta, povera 
e di ignoti genitori, e Leandro — figlio di Geronte — si è innamorato di Zerbi- netta, zingara. I vecchi sono ritornati e Scapino, servo di Leandro, inizia l’imbroglio in difesa dei due giovani. Dice ad Argante che Ottavio ha preso moglie per sfug
gire alle minacce di morte dei parenti della fanciulla. E siccome il vecchio vuole 
far annullare il matrimonio, gli estorce duecento pistole che taciteranno la famiglia della ragazza. Per cavar denaro anche a Geronte, visto che i due padron
cini ne hanno bisogno, gli fa credere che il figlio è stato rapito da un turco con 
una galera che è già in alto mare e che questo turco pretende cinquecento scudi 
per il riscatto, altrimenti lo porterà schiavo ad Algeri. Dopo di ciò fa un più grosso 
tiro al vecchio, annunciandogli che il fratello di Giacinta lo cerca per ucciderlo, 
vendicando la sorella che dovrà cedere lo sposo alla figlia di Geronte, e lo fa 
entrare in un sacco per poter sfuggire a quell’energumeno. Poi lo bastona come se le busse venissero dall’energumeno sulle spalle di Scapino, il quale, sottraendosi, le facesse cadere in buona parte sul sacco. Ma Geronte riesce a cavar fuori la testa e capisce l’inganno. Scapino se la dà a gambe. Si scopre intanto che Giacinta 
è la figlia che Geronte cercava ed aveva promesso all’amico per suo figlio, mentre Zerbinetta è figlia di Argante rapitagli da bimba. I vecchi sono adiratissimi contro 
Scapino, ma lo perdonano, presi come sono dalla gioia dei due matrimoni.

“ LE RAVISSEMENT DE SCAPIN”  DALLE “ FOURBERIES DE SCAPIN”  D I MOLIÈRE

VERSIONE ITALIANA DI GIAN RENZO MORTEO

II sipario si apre e dietro si vede un secondo sipario, 
trasparente, attraverso il quale giunge un vociare 
confuso.
Voce di bottegaia che canta.
Il sipario scompare.
Grande sala di taverna, piena di tavoli. Ci sono 
numerosi uomini seduti e qualche donna.
Molto fumo nell’aria. Alcuni giuocano ai dadi, 
altri alla morra. Chi perde ha il naso annerito 
mediante tappo e candela.
Questa taverna, situata nei pressi del Théâtre 
Français, è frequentata soprattutto da gente di teatro. 
Quando il sipario si apre, si vede un gruppo1 di 
uomini che, aigli ordini dell’oste, stanno sollevando 
con grandi issa una botte verso una botola che si 
apre nel soffitto.
Un cieco, col suo cane accanto, suona in sordina 
una viella.
Dite porte mettono su corridoi illuminati. Una 
porta alla lavanderia. L’altra... be’, cintendiamo!

Entrano due ragazzi, dai quindici ai sedici anni, 
recanti sulle spalle un gran cesto di vimini.
I l  Primo Ragazzo — Permesso... Mille scuse, 
signori e signore; mille scuse alla Compagnia, ma 
saprebbe la sua bontà partorire l’effetto di dirci 
dov’è che ci è il Teatro Francese? [Stupore generale). 
L’Oste — Il Teatro Francese?
I l  Padre Nobile — Parlate proprio del Teatro 
Francese?
I l  Primo Ragazzo — Sì.
A. .. (1) — Ne sai qualcosa tu di questa storia? 
Teatro Francese?!
B. .. — Mai sentito prima d’ora.
I l  Padre Nobile —• Il Teatro Francese. Qui c'è 
qualcuno che domanda [con disgusto e dignità) 
«dov’è che ci è» il Teatro Francese.
Zerbinetta (comparendo sulla porta della lavan-
(1) Le diverse iniziali designano attori anonimi che il regista della commedia è libero di scegliere tra le varie comparse presenti in scena. (Nota dell’Autore).
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deria) — Ascoltate me! L ’altro giorno ho chiacchie
rato con un buon diavolo che stava acchiappando 
pesciolini con la sua lenza. Tra le altre cose mi ha 
detto che il Teatro Francese è qui vicino vicino, 
né più né meno del campanile di San Rocco.
I l  Secondo Ragazzo (battendo le mani) — Giusto! 
Il campanile di San Rocco! (1).
I l  Primo Ragazzo — Ci hanno detto che quando 
avessimo visto il campanile di San Rocco, non ci 
restavano da fare che quindici passi in avanti.
A. .. — Quattordici passi indietro.
I l  Primo Ragazzo — ... Venticinque a sinistra, e 
che lì c’è un signore di pietra che ha mal di sto
maco. Allora basta entrare.
L’Oste — Entrate qui adesso! e mentre si aspetta,
10 beviamo un bicchierino di qualcosa che rinfreschi?
11 Primo Ragazzo — Non si rifiuta mai.
L’Oste -— Servi, un boccale del nostro migliore 
Cray Billon a questi gentiluomini!
B. .. — Non dategli retta! Si tratta soltanto di un 
intruglio buono a far ballare le capre!
C. .. — Lascia correre, si manda giù lo stesso!
I l  Padre Nobile (con un sorriso condiscendente 
e aristocratico) — Per tornare al campanile di San 
Rocco...
C... — Accidenti, ci stracchi col tuo campanile di 
San Rocco.
B... — San Rocco non ha campanile.
A... — Certo che ha un campanile, ma la setti
mana scorsa, è stato necessario tirarlo giù con uno 
spago per mettergli una campanella al collo sotto 
il mento, visto che non ne aveva!
I l  Padre Nobile — Adesso tutto è chiaro. Ma 
scusatemi, se di questo interessantissimo cesto, di 
questo incantevole panierino...
A... — ... I l contenuto...
I l  Padre Nobile — ... Io mi permetto di morire 
per un certo desiderio, insomma, di esplorare il 
contenuto!
I l  Primo Ragazzo (il naso nel bicchiere)—  Forza! 
A piacer vostro!
(Non ha tempo di ripeterlo due volte. Tutti quanti 
si accalcano attorno al cesto. Ne cavano un bel po’ 
di parrucche, di costumi e di accessori teatrali. 
Senza parlare dei copioni. Entusiasmo generale). 
A... — Che cos’è tutta questa grazia di Dio?
I l  Primo Ragazzo — E’ per le « Fourberies de 
Scapin ».
I l  Padre Nobile — «Les Fourberies de Scapin»! 
(Baccano generale) «Les Fourberies de Scapin», 
capite!
I l  Primo Ragazzo — Ebbene, che diamine? « Les 
Fourberies de Scapin » che si rappresenteranno la 
settimana prossima al Teatro Francese!
I l  Padre Nobile (con un urlo di disperazione che
(1) La chiesa di St. Roch, a Parigi, effettivamente sita nei pressi del Théâtre Français, non ha campanile.

passa dal tono acuto a quello grave) —■ « Les Four- 
beries de Scapin » che si rappresenteranno la set
timana prossima al Teatro Francese! E il signor 
Am-mi-ni-stra-to-re Generale che mi aveva promesso 
una parte!
Grida (da tutti i lati) — Anche a me! Anche a 
me! Anche a me! E’ un’infamia!
B. .. — E guardate un po’ le spese che hanno fatto! 
Cappelli, costumi, parrucche... una bionda, una 
grigia...
C. .. — E questa? che si direbbe tolta a prestito 
dal sole calante...
B. .. — E quest'altra? chi non crederebbe che sul 
capo della Regina delle Grazie non sia stata mietuta? 
(Il cesto è saccheggiato. Tutti indossano parrucche 
e costumi).
A... —• Ora, eccoci tutti pronti. Signori, mi è .ve
nuta un’idea. Un poco di silenzio! Un po’ di si
lenzio, per favore! (Batte sul tavolo col bastone di 
Scapin. Silenzio relativo. Si ode soltanto la vizila 
del cieco) Sfidiamo l ’iniquità! Fronteggiamo il tra
dimento! Scherniamo la cattiva sorte! Attizziamo 
il nostro dolore! « Les Fourberies de Scapin », poiché 
conosciamo tutto il lavoro e ci abbiamo già recitato 
dentro...
X. .. — Bravo!
Y. .. (dando una gomitata ad un altro i greco) — E’ 
il macchinista!
A... — Proseguo... e che siamo tutti pronti, io vi 
propongo di spassarcela...
C. .. —- Su due piedi!
D. .. — Per aiutare la memoria abbiamo i copioni. 
A... — Hic hic hic hic! Come si dice?
I l  Padre Nobile — Hic et nunc.
A... -—- Hic et nunc. (Scende dallo sgabello).
I l  Padre Nobile — Io conosco la commedia a 
memoria. L’ho recitata in altri tempi col signor di 
Molière: ero io don Diego. (Con voce cavernosa) 
Un mantice! (Batte con rumore la mano sinistra 
sulla guancia e con l’altra brandisce una spada in
visibile).
Y... — Ricordo. E dite un po’, la buona donna che 
l ’aspettava a casa al solo scopo di riceverlo, com’è 
già che si chiamava?
Y... secondo — Ifigenia!
Y... — Giusto! Ifigenia. Chi faceva Ifigenia?
Un Mezzo Colosso (con baffoni da gendarme, 
rimasto zitto sin qui, si alza) — Me! (Toma a 
sedere).
Y... terzo (tirando fuori la pipa da un angolo della 
bocca) — Oggi non ho ancora abbracciato la nostra 
Ifigenia!
A... — Adesso dobbiamo sorteggiare le parrucche. 
Ce ne sono due da vecchi e due da giovani.
I l  Padre Nobile — Somaro, chi ha mai visto 
far le cose così! Con vostra licenza, i vecchi inter
preteranno le parti da giovani e i giovani quelle
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da vecchi. Soltanto a sessantanni uno comincia a 
capire qualcosa della giovinezza!
D... — Magnifico! Difatti solo i giovani vedono 
chiaramente che roba siano i vecchi. Io farò Ar
gante. (Indossa la parrucca e si maschera alla meno 
peggio. Vengono distribuite le parti. Tutti sfogliano 
frettolosamente i copioni).
Y... — Avete pensato a tutto, salvo ad una cosa.
A. .. -— Che cosa?
Y. .. — Scapin! Chi sarà Scapin?
I l  Padre Nobile —■ Il signor Descartes!
(Cioè il signor Ledessous, il quale non ha detto 
nulla sinora e se nè rimasto rincantucciato mode
stamente nel suo angolo. Egli porta in capo un 
grande feltro. Somiglia moltissimo al celebre filo
sofo Descartes, siccome questi appare nel quadro 
di Franz Hals. Indossa un costume nero, assai me
schino. Bavero sporco di tabacco da fiuto. Che 
diamine? ha una macchia scura sull’occhio destro. 
Una calza forata lascia scoperto un largo tratto di 
pelle. Accanto a lui, il Compagno, pure in nero, 
ma in peggior arnese).
I l  signor Ledessous — Io non sono il signor 
Descartes, e lei lo sa! Io sono il signor Ledessous. 
I l  Padre Nobile (con deferenza) — Tutti la chia
mano così! Non faccia il modesto. Tutti conoscono 
le sue relazioni familiari. Esse non possono che 
tornarle ad onore.
I l  signor Ledessous —■ Io sono semplicemente 
il signor Ledessous.
I l  Padre Nobile — Sono sopraffatto dall’ammira
zione quando penso a tutto ciò che la Divina Prov
videnza, per mezzo del suo signor padre, ha potuto 
mettere alla luce nelle modeste dimensioni di una 
stufa tedesca! (1).
Z. .. — Ah! quante cose si possono ricavare - a sa
perci fare - dalla terza dimensione!
I l  signor Ledessous — Si tratta unicamente di 
una somiglianza, se si può dire, avventiccia. Vi 
prego quindi di por fine alle vostre inopportune 
insinuazioni.
B. .. —- Sia detto senza rimprovero, ma da qualche 
tempo la si vede di rado da queste parti, signor 
Ledessous.
I l  signor Ledessous — Gli obblighi del mio mi
nistero mi chiamano altrove.
B... (al Compagno, a mezza voce) — Ha preso gli 
ordini?
I l  Compagno — Press’a poco.
B... — Gli ordini minori? Accolito, esorcista, guar
diano?
I l  Compagno — Press’a poco. E’ topo...
B... — Topo?!
(1) « Stufa », ossia stanza riscaldata. - Com’è noto, ilcelebre filosofo francese Descartes ebbe la prima intuizione del suo sistema il 10 novembre 1619 mentre si trovava appunto in una « stufa » a Neuburg.

I l  Compagno — Topo. Topo di chiesa. E’ lui 
che alla porta di San Rocco, per mezzo dell’asper
sorio, è stato incaricato di amministrare quel pre
zioso sacramentale che nomasi acqua benedetta.
B... —• Che peccato, con tutte le sue qualità, aver 
rinunziato alle scene!
I l  Padre Nobile —- Nessuno ha mai interpretato 
Scapin come lui. L ’ho visto alla « prima ». Era 
sbalorditivo.
I l  signor Ledbssous — Il signor Molière vi si 
era provato, ma era troppo debole. Quella sua ter
ribile tosse! Ho dovuto sostituirlo come ho potuto. 
B... — Stu-pen-da-men-te!
A... (insinuante) — Non le piacerebbe recitarlo 
adesso qui, solo una volta, per farci piacere?
I l  signor Ledessous — Ho rinunciato a simili 
frivolezze.
A. .. — Solo una volta, un momentino!
I l  signor Ledessous — «Allorché mi sono ac
cinto talvolta...
A considerare i diversi affanni degli uomini e i 
pericoli e le pene ai quali essi si espongono, a 
corte o in guerra, e donde nascano tante contese, 
passioni, imprese temerarie e spesso malvagie, io 
ho scoperto che tutta la sventura degli uomini de
riva da una sola cosa, ovvero dal non sapere restare in 
quiete. (Uno scatto brusco) ... In una stanza...» (2). 
Z... — Ah! lei ha proprio ragione! Il signor Mo
lière diceva sempre che l ’uomo non è che una 
canna...
B. .. — ... La più debole della natura...
C. .. — ... Ma... canna pensante!
I l  Padre Nobile — Questo è il punto!
I l  signor Ledessous (pensieroso, bicchiere in ma
no) — Il signor Descartes, del quale poco fa voi 
parlavate tanto alla leggera, afferma:
« Che egli ha avuto ” la detta ” d’imbattersi nella 
sua giovinezza in certe strade (sempre più svelto) 
che l’hanno condotto a considerazioni e massime 
con cui egli ha formato un ” Metodo ” mediante il 
quale gli sembra d’avere la possibilità d’aumentare 
gradualmente la sua conoscenza.
(Alza lentamente il bicchiere come fosse un calice) 
E di elevarla a poco a poco fino al più alto grado 
al quale la mediocrità del suo ingegno e la breve 
durata della sua vita gli permettono...
(abbassa il bicchiere e beve)
... di spingersi».
I l  Padre Nobile — Ammirevole!
I l  signor Ledessous (puntando l’indice) — Poi
ché... egli dice. M i ascoltate?
I l  Padre Nobile — Siam tutt’orecchi.
I l  signor Ledessous — ... Poiché, egli dice:
« Ne ho già colto tali frutti ch’ancorché nel giu-
(2) Tutto il passo è ricavato dai « Pensieri » di Pascal̂  e precisamente dal famoso capitolo dedicato alla « misere de Fhomme ».
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dizio che formulo su me stesso io cerchi tuttavia 
di propendere dal lato della diffidenza piuttosto 
che da quello della presunzione e che, scrutando 
con occhio di fi-lo-so-fo...
(■scorge una mosca sulla faccia del Padre Nobile) 
... le diverse azioni e imprese di tutti gli uomini... 
(con un gesto rapido ed elegante acchiappa la mosca 
e la tiene tra il pollice e Vindice davanti agli occhi. 
Mielato e malinconico) ... non ce n’è quasi nes
suna che non mi sembri inutile e vana.
(Profondo sospiro e scotimento del capo poi, con 
energia)
Comunque.
Io non posso fare a meno di provare un’ ” estrema 
soddisfazione” a cagione del progresso che ritengo 
d’aver fatto nella ricerca della verità e di concepire 
tali speranze per l ’avvenire che, se tra le occupa
zioni degli uomini, 
esclusivamente uomini,
(sillabando con forza) ce n’è qualcuna che sia ine
quivocabilmente ” buona ” ed importante...
(Il Padre Nobile, con un gesto della mano, impone 
l'attenzione. Tutti ascoltano. I l signor Ledessous 
contìnua in tono leggero)
10 credo che sia quella che ho scelto».
(Soffia sulla mosca e questa se ne vola via. Durante
11 precedente discorso Argante ha finito di masche
rarsi e passeggia in lungo e in largo, ora tutto chino 
sul testo ed ora drizzando il collo per inghiottire le 
battute, simile ad una gallina che beve. Il Padre 
Nobile lo indica col mento al signor Ledessous, il 
quale però finge di non accorgersene).
I l  Padre Nobile — Forza, Argante.
Argante — Si è forse mai udito parlare di un’azione 
simile a questa?
(Durante tutto l'inizio dì questa scena, il Compagno' 
legge le battute del copione. Il signor Ledessous, 
dapprima ipocritamente indifferente, s'interessa al
l’azione a poco a poco e vi interviene con giuochi 
di fisionomia)
Grandissima audacia!
I l  Compagno — Non ha ancora trovato il punto 
giusto.
Argante — Vorrei proprio sapere che cosa mi 
potranno dire su questo bel matrimonio.
I l  Compagno — Non ci abbiamo pensato. 
Argante — Cercheranno di negarmi la cosa?
I l  Compagno — No, noi crediamo di no.
Argante — O forse cercheranno di scusarla?
I l  Compagno — Questo potrebbe darsi.
Argante — S’illudono di ammansirmi con parole? 
I l  Compagno — Forse.
Argante — Tutti i loro discorsi saranno inutili. 
I l  Compagno — Si vedrà.
Argante — Non me la daranno a bere.
I l  Compagno —■ Non precipitiamo.

Argante — Quel farabutto d’un figlio lo saprò 
mettere io al sicuro.
C... — Provvederemo noi.
Argante — Quanto a quel furfante di Silvestro, 
gli servirò un sacco di legnate!
I l  Padre Nobile (assumendo la parte di Silvestro) 
— Mi avrebbe stupito che mi si lasciasse da parte. 
Argante (scorgendo Silvestro) — Ah! Ah! Eccolo 
là il Catane della famiglia, l ’integerrima guida della 
gioventù!
I l  signor Ledessous (si alza, e assume la parte: 
eccolo diventato Scapin) — Signore, sono felice di 
vederla di nuovo tra noi.
Argante — Buondì, Scapin. (A Silvestro) Hai 
seguito i miei ordini in un modo veramente stu
pendo e mio figlio durante la mia assenza si è 
comportato coi fiocchi!
Scapin — La direi in buona salute, a quanto pare. 
Argante — Non c’è male. (A Silvestro) Non fia
tare, furfante, non fiatare!
Scapin — Soddisfatto del suo viaggio?
Argante — Mio Dio, sì sì. Ma... lasciami un po’ 
litigare in pace.
(Scapin alle spalle).
Scapin — Lei vuole litigare?
Argante — Sì, litigare.
Scapin — E con chi, signore?
Argante — Con quel bandito, no!
Scapin — Perché mai?
Argante — Tu non hai udito parlare di quanto 
è successo durante la mia assenza?
Scapin —- Ho inteso dire di qualche cosuccia. 
Argante (si volta di scatto verso Scapin e lo ful
mina con gli occhi) — Cosuccia?! Una birbonata 
di quel genere!
Scapin — Non le dò proprio torto...
(Indietreggia).
Argante (le mani dietro la schiena. Spinge Scapin 
verso la destra) — Un’insolenza come quella? 
Scapin (indietreggiando) — Questo è vero. 
Argante (avanzando) — Un figlio che si sposa 
senza il consenso di suo padre?
Scapin —- Sì, effettivamente è una cosa che può 
dispiacere. Però io sarei del parere che lei non do
vrebbe fare tanto chiasso.
Argante (urlando e pestando i piedi) — Io non 
sono di questo parere e voglio fare tutto il chiasso 
che mi pare! (Più calmo) Cosa! T i sembra che io 
non abbia abbastanza motivi di essere in collera? 
Scapin — Altro che! E lo sono stato anch’io, 
quando ho saputo la cosa; ho preso a cuore il suo 
interesse di padre tanto da giungere a strapazzare 
suo figlio.
(Corre sulla sinistra, prende pel braccio uno dei 
presenti e lo scuote)
Gli domandi un po’ che solenni lavate di capo gli 
ho fatto, come l ’ho svergognato per i.1 poco rispetto
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che manifestava verso un padre che meriterebbe si 
baciasse la terra su cui passa.
(Rivolto ad Argante)
Non gli avrebbe potuto parlare meglio lei in persona. 
(Si dirìge verso Argante, il quale -per parte sua si 
è già avvicinato)
Ma che vuole? Alla fine ho dovuto arrendermi alla 
ragione e convincermi che in fondo in fondo non 
è così colpevole come potrebbe sembrare.
Argante — Che storie son queste? S’è sposato o 
no di punto in bianco con una sconosciuta? 
Scapin — Che debbo dirle?
(Fa notare ad Argante che una stringa delle sue 
scarpe si è slegata e lo costrìnge educatamente a 
sedersi sulla tavola)
Il destino ce l ’ha costretto.
Argante — Ah! ah! ecco una bella scusa! Non ci 
rimane che commettere tutti i delitti immaginabili, 
tradire, rubare, assassinare, e giustificarci dicendo: 
il destino ci ha costretti a commetterli!
Scapin (in ginocchio davanti ad Argante, occupa
tissimo a legargli le scarpe) — Voglio dire che è 
venuto a trovarsi fatalmente impigliato in questa 
faccenda.
Argante (tendendo l’altro piede) — E perché im
pigliarsi?
Scapin (asciuga la scarpa col fazzoletto e, dopo 
averla riscaldata col fiato, la strofina per farla 
brillare) — Vorrebbe che fosse giudizioso come 
lei? I giovani (ffff!) sono giovani, e non hanno la 
prudenza che occorrerebbe per non fare nulla di 
irragionevole (ffff!), prova ne sia che il nostro 
Leandro, nonostante tutti i miei ammaestramenti, 
nonostante tutti i miei rimproveri, ha combinato 
un pasticcio peggiore ancora di quello che ha com
binato suo figlio. M i piacerebbe però sapere (si 
alza) se anche lei non è stato giovane e se ¡non ha 
fatto quando era l ’ora le sue scappatelle.
Argante — Beninteso, non lo nego. (In piedi) Ma
10 mi sono sempre limitato alla galanteria e non 
sono mai arrivato a fare ciò che lui ha fatto. 
Scapin (seduto sulla tavola) — Che cosa avrebbe 
dovuto fare, secondo lei? Incontra una giovane crea
tura che gli vuole bene - perché l ’ha ereditato da 
lei : tutte le donne lo amano. Lui la trova graziosa, 
le vuole bene, le sussurra paroline dolci, sospira, 
fa il cascamorto. Lei cede le armi. Lui dà una 
spinta alla fortuna. Ed eccolo sorpreso con lei dai 
genitori, i quali, forza alla mano, lo costringono a 
sposarla.
Silvestro (a parte) — Oh, che bella trovata! 
Scapin — Avrebbe voluto che si lasciasse uccidere? 
(Qui fa cenno di non saper più la parte).
11 Compagno (suggerendo) — E’ ancor meglio 
essere ammogliati che morti.
Scapin — E’ ancor meglio essere ammogliati che 
morti.

Argante — Non mi avevano detto che la fac
cenda si fosse svolta così.
Scapin (indicando Silvestro) — Lo donlandi a lui. 
Silvestro — Sì, signore.
Scapin — Pensa che saprei mentire?
Argante — Se è così, mio figlio doveva andare 
subito a denunciare la violenza presso un notaio. 
Scapin — E’ proprio ciò che non ha voluto fare. 
Argante — M i avrebbe facilitato la rottura di 
questo matrimonio.
Scapin (sì alza lentamente e si mette faccia a 
faccia davanti ad Argante, il quale comincia a 
rinculare) — Rompere « questo » matrimonio? 
Argante — Sì.
Scapin (le mani giunte, un passo in avanti) — Lei 
non romperà un bel niente!
Argante (indietreggiando) — Non romperò un 
bel niente?
Scapin — No.
Argante (indietreggiando) — Come?! Non avrò 
da parte mia i diritti del padre e la buona ragione 
della violenza che è stata usata a mio figlio? 
Scapin (testa in avanti e braccia tese) — E’ un 
punto su cui non sarà d’accordo.
Argante (indietreggiando) — Non sarà d’accordo? 
Scapin (scuotendo la testa e battendo le mani; 
mezzo passo) — No!
Argante (indietreggiando) — Mio figlio?
Scapin — Proprio lui. Vuole fargli confessare 
d’aver avuto paura e d’aver fatto ciò che ha fatto 
perché glielo hanno fatto fare con la forza? Lui 
non vuol saperne. Sarebbe farsi torto e mostrarsi 
indegni di un padre come lei!
Argante — Me ne infischio io!
(Volta bruscamente le spalle a Scapin e si dirige 
verso la destra).
Scapin (seguendolo) — E’ necessario che per il 
proprio onore e per quello di suo padre egli dica 
alla gente d’averla sposata di propria iniziativa. 
Argante (un passo) — E io voglio invece che per 
il mio onore e per il suo dica il contrario.
Scapin (un passo) — Io sono certo che non lo farà. 
Argante — Ve lo costringerò.
Scapin (un passo) — Le dico che lui non lo farà. 
Argante (pestando un piede) — Lo farà, se no lo 
diserederò.
Scapin — Lei?
Argante (un passo) — Io.
Scapin — Bene!
Argante — Come, bene?
Scapin — Lei non lo diserederà un bel niente. 
Argante (voltandosi di scatto) — Io non lo disere
derò un bel niente?
Scapin — No.
Argante (braccia conserte, buttandosi come un 
toro su Scapin che rincula) — Non lo diserederò 
un bel niente?
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Scapin (rinculando verso S...) — No!
Argante — No?
Scapin — No.
Argante — Questa mi piace. (Toma ad incrociare 
le braccia) Dunque io non di-se-re-de-rò mio figlio? 
Scapin — Io dico di no!
(Z due sono faccia a faccia. Scapin segue passo 
passo Argante).
Argante — E chi me lo impedirà?
Scapin —- La coscienza.
Argante — La mia?
Scapin — Sì. Le mancherà il coraggio.
Argante —- E invece l’avrò!
(Si volta. Va verso C...).
Scapin (immobile) — Si sbaglia.
Argante — Io non mi sbaglio un bel niente. 
Scapin — La tenerezza paterna farà sentire la 
sua voce.
Argante — La tenerezza non farà sentire proprio 
niente.
Scapin — Sì, sì!
Argante — Io dico che sarà come ho detto! 
Scapin —■ Frottole!
Argante (cominciando ad urlare) — Non bisogna 
dire : Frottole!
Scapin (due passi verso Argante) —- Dio mio, crede 
che non la conosca? Lei è buono di natura! 
Argante (le braccia alzate al cielo, urlando e pe
stando i piedi) -—- Io non sono buono un corno di 
niente, anzi sono cattivo quando ne ho voglia!
(Si toglie la parrucca)
Smettiamola con questo discorso che mi scalda la 
bile!
I l  Padre Nobile — Bravo!
(Gli stringe la mano. Si vanno a prendere bicchieri 
per i due attori i quali tracannano allo stesso tempo. 
Intanto due attori stanno disputandosi la parte di 
Geronte).
I l  Regista — Non ce malaccio. Geronte dov’è? 
Geronte primo — Presente!
Geronte secondo — Presente!
I l  Regista — E così ci sono due Geronti? 
Geronte primo — E perché non ci potrebbero 
essere due Geronti?
I l  Regista ■— D’accordo, d’accordo, cominciamo! 
(I due Geronti si spartiscono il costume: i calzoni 
ad uno, il giustacuore all’altro. Poiché cè un solo 
paio di stivaloni, se ne infilano uno ciascuno. Nella 
scena seguente le battute sono dette alternativa
mente da Geronte primo e da Geronte secondo). 
Leandro (abbracciando assieme i due Geronti) — 
Oh, padre mio, quale gioia vedervi di ritorno! 
Geronte primo (sottraendosi all'abbraccio) — Ada
gio. Prima parliamo d’affari.
Leandro (rivolgendosi verso Geronte secondo e 
così, ora all’uno ora all’altro, anche in seguito) —- 
Permettete che vi abbracci e che...

Geronte secondo — Adagio, vi ho detto! 
Leandro — Ahimè! M i impedite, padre mio, di 
manifestarvi il mio affetto con gli amplessi? 
Geronte primo — Sì. Noi dobbiamo chiarire qual
cosa assieme.
Leandro — Che cosa?
Geronte secondo — Voltatevi, ché vi veda in 
faccia.
Leandro — Come?
Geronte primo — Guardatemi negli occhi. 
Leandro — E allora?
Geronte secondo — Che cosa è successo qui? 
Leandro — Che cosa è successo?
Geronte primo — Sì. Che cosa avete fatto du
rante la mia assenza?
Leandro — Che volete, o padre, che abbia fatto? 
Geronte secondo -—- Non sono io che voglio che 
voi abbiate fatto...
Geronte primo — ... ma domando che cosa avete 
fatto voi.
Leandro — Io? Non ho fatto assolutamente nulla 
di cui voi dobbiate lamentarvi.
Geronte secondo —- Assolutamente nulla? 
Leandro — Assolutamente.
Geronte primo — Siete davvero testardo. 
Leandro — Sono sicuro della mia innocenza. 
Geronte secondo — Scapin invece ci ha parlato 
di voi.
Leandro — Scapin!
Geronte secondo — Ah, ah! questo nome vi fa 
arrossire.
Leandro — Vi ha detto qualcosa di me?
Geronte primo e Geronte secondo (si danno il 
braccio) — Questo luogo non è per nulla adatto 
ad approfondire simile questione... e noi andiamo 
ad esaminarla altrove.
(Se ne vanno, canna alla mano).
I l  Regista — Qui un taglio. E subito dopo Ar
gante, la grande scena di Argante. Argante! Ar
gante! Corpo di bacco, che ne avete fatto del mio 
Argante?
Argante (asciugandosi le labbra) — Son pronto, 
capo.
(Argante fa l’atto di discutere con un interlocutore 
invisibile).
Scapin — Eccolo là che sta ancora rimuginando. 
Argante — Dico io, aver così poco giudizio! An
darsi ad impegolare in un legame come quello. Ah! 
gioventù sconsiderata!
(Si soffia il naso).
Scapin — Servo suo.
Argante — Buondì, Scapin.
Scapin —• Pensa al caso toccato a suo figlio? 
Argajstte — Ti confesso che tutta questa storia 
mi procura un fiero cruccio.
Scapin (elevandosi sidle vette della filosofia) •— 
La vita, signore, è impastata di crucci. E’ meglio
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essere sempre pronti: ecco una verità che ho im
parato da un pezzo, facendo tesoro delle parole di 
un antico saggio.
Argante — Che cosa diceva?
Scapin (sentenzioso, lasciando cadere le parole dal
l'alto) — Per poco che un padre di famiglia sia 
stato lontano dai suoi,
egli deve enumerare nel suo spirito tutte le spia
cevoli sorprese che può serbargli il ritorno: im
maginare :

La casa bruciata.
Il denaro rubato,

(Argante lo ascolta con inquietudine sempre mag- 
giore)

La moglie... 
morta. I l figlio... 
azzoppato!

Ed attribuire a particolare benevolenza della buona 
sorte tutti i malanni che non gli sono toccati.
Per parte mia, ho sempre messo in pratica nella 
mia modesta filosofia questo ammonimento, e non 
sono mai ritornato a casa senza essere pronto a su
bire la collera dei miei padroni, i rimbrotti, le in
giurie,
(con nobile filosofia) 
i calci nel sedere,
le bastonate, le scudisciate: e se qualcuna di queste 
cose non è accaduta, io ne ho reso grazie alla mia 
buona stella.
Argante — Tutto ciò è molto bello; ma quel ma
trimonio insolente è un fatto che non posso dige
rire e ho consultato adesso adesso gli avvocati per 
farlo rompere.
Scapin -—• In fede mia, signore, se lei mi desse 
retta cercherebbe di accomodare la faccenda in qual
che altro modo. Lei sa che cos’è un processo: uno 
finisce sempre di cacciarsi nei guai.
Argante -—• Hai ragione. Ma c’è un altro modo? 
Scapin — Credo di averne trovato uno.
Argante — Te ne sarei riconoscente.
Scapin -— Io sono andato a trovare il fratello della 
ragazza che suo figlio ha sposato.
(Ficca il cappello, il suo o quello dì uno dei pre
sentì, sul proprio pugno ben ritto in cima ad un 
braccio)
E’ uno di quegli attaccabrighe 
(indica il cappello con l’indice della mano sinistra) 
di professione, di quella gente tutta sciabolate, che 
parla soltanto di duelli e che non si fa più scrupoli 
di uccidere un uomo di quanti non se ne faccia a 
bere un bicchier di vino.
L’ho tirato sul discorso del matrimonio,
(persuasivo ed insinuante. I l suo riso e il cappello 
si avvicinano)
gli ho fatto notare come sarebbe stato facile, per 
via della violenza subita, farlo rompere, 
i suoi diritti di padre, e

i vantaggi che le fornirebbero davanti alla giustizia 
questi suoi diritti, il suo denaro, i suoi amici.
(Il cappello dà segni di titubanza)
Insomma,
l ’ho talmente rigirato 
(fa ruotare il cappello)
da tutte le parti che ha finito di ascoltare la mia 
proposta di accomodare la faccenda dietro versa
mento di una somma di denaro, sicché lui darà il 
consenso di rompere il matrimonio a patto che lei 
gli dia...
(Gesto che significa soldi).
Argante — Quanto domanda?
Scapin — Oh! lì per lì cose da matti!
Argante —- E cioè?
Scapin — Cose... stravaganti.
Argante — Insomma...
Scapin (con disgusto) — Parlava di non meno di 
cinque o seicento pistole.
Argante — Cinque o seicento febbri quartane 
possano prenderlo! Si fa beffe del prossimo? 
Scapin — E’ ciò che gli ho detto anch’io.
(Va a riprendere il cappello)
Ho respinto sdegnosamente proposte siffatte,
(fa passare il cappello dal pugno destro al pugno 
sinistro)
e gli ho detto chiaro e tondo che lei non è un min
chione al quale si possano chiedere cinque o sei
cento pistole. Alla fine, dopo lunghi parlamentari, 
la nostra circonferenza s’è chiusa su queste con
clusioni.
(Il cappello, ben fermo, ad una bella distanza: si 
sta trattando da uomo ad uomo. Scapin scuote la 
testa ad ogni frase per mostrare che prende nota 
delle condizioni)
« Ecco - mi dice - che è giunto il momento in cui 
debbo raggiungere l ’esercito. Bisogna che mi equi
paggi e la necessità di denaro in cui mi trovo mi 
fa acconsentire, mio malgrado, a quanto mi viene 
proposto. Mi occorre un cavallo di battaglia e non 
vedo come se ne potrebbe trovare uno decente per 
meno di sessanta pistole».
Argante —• Ebbene! sessanta pistole posso dar
gliele!
Scapin —■ « Mi occorreranno finimenti e armi, e per 
tutto ciò si dovranno spendere altre venti pistole». 
Argante — Venti più sessanta pistole fanno ottanta. 
Scapin — Esatto.
Argante — E’ molto, comunque pazienza! Ac
consento.
Scapin — « M i occorre anche un cavallo per il 
mio valletto: trenta pistole come minimo». 
(Scapin va a rimettere il cappello sulla testa del 
proprietario).
Argante — E che cos’altro ancora? E’ pazzo. Non 
gli darò un bel niente!
Scapin (con un sorriso rattristato) — Signore!
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Argante — Signore? No, è un impertinente! 
Scapin — Lei oserebbe pretendere che un povero 
valletto se ne andasse a piedi?
Argante — Se ne vada come vuole, e il suo pa
drone anche!
Scapin — Oh Dio, signore, lei non si lascerà fer
mare da così poco! Si dà tutto pur di sfuggire alle 
grinfie della Giustizia!
Argante (dopo aver camminato in lungo e in 
largo) — E sia! Gli darò ancora queste trenta pistole. 
Scapin (alzando lentamente la mano ed indicando 
il cappello sulla testa del possessore)
— Mi occorre ancora - ha detto lui - un mulo per 
portare...
Argante — Oh! se ne vada al diavolo lui e il 
suo mulo! Ne ho abbastanza, preferisco andare 
davanti
(quasi in lacrime) 
ai giudici.
Scapin — Signore, un muletto piccolo piccolo! 
Argante — Non gli darei neppure un asino. 
Scapin — Grande solo così!
(Fa cenno di mandargli il cane del cieco. Glielo 
fanno arrivare passandoselo di mano in mano. E’ 
un cane a rotelle).
Argante — No. Preferisco far lite!
Scapin — Eh! signore, di che cosa parla! Volga 
la mente alle insidie 
(accalorandosi) 
della Giustizia.
(Le indica col braccio destro)
Guardi che montagna di citazioni, di udienze,
(le due mani girano una attorno all’altra) 
di procedure inestricabili, che fauna di animali 
esotici sul suo cammino: questurini, procuratori, 
avvocati, cancellieri, sostituti, relatori, giudici, e 
loro scagnozzi.
(Lungo sguardo significativo)
Non ce n’è uno solo di tutti costoro che per un 
boccon di pane non sia disposto a mandare a gambe 
all'aria le migliori buone ragioni del mondo.
(A ciascuna frase, va ad afferrare uno dei presenti, 
uomo o donna indifferentemente, e l'interpella)
Un questurino imbroglione sulla parola del quale 
lei sarà condannato senza neppure accorgersene. 
(Passa ad un altro)
Il suo procuratore (rapidamente, a mezza voce) 
trescherà con gli avversari e la venderà al miglior 
offerente.
(Passa ad un altro)
Il suo avvocato, né più né meno, fatti soldi con lo 
stesso sistema, non si farà vedere il giorpo della 
causa, o tirerà fuori delle ragioni che non faranno 
che menare il can per l ’aia, attento a non colpire 
nel segno,
(Passa ad un altro)
I l cancelliere, con lo stesso sistema, divulgherà

- per distrazione! - verdetti che le siano sfavorevoli. 
(Passando ad un altro)
Il segretario del relatore, per parte sua, farà scom
parire dei documenti, o il relatore stesso non ri
ferirà ciò che ha visto.
(Ritornando lentamente, con le braccia conserte, 
verso Argante)
E quando, dopo aver fatto uso di tutte le precau
zioni, lei sarà riuscito a parare questo po’ po’ d’insidie, 
dovrà ancora restarsene a bocca aperta, perché i 
giudici saranno stati prevenuti contro di lei da 
gente di chiesa 
(modestamente)
o dalle donne che essi amano.
Ah, signore,
(con enfasi, le braccia al cielo) 
se è ancora in tempo, si salvi! Significa essere al- 
l ’inferno in terra, dover far causa, e quanto a me, 
il solo pensiero di dover sostenere un processo ba
sterebbe a farmi fuggire fino alle Indie.
(Tace. Cupo silenzio. Argante tosse. Scapin tende 
l’orecchio: silenzio. Poi).
Argante — A quanto siamo col mulo?
Scapin — Per il mulo, per il suo cavallo e per 
quello del suo valletto, per i finimenti e per le 
armi, e per pagare qualche piccola rimanenza al
l ’albergatore. Domanda in tutto duecento pistole. 
Argante (disperato; si prende la testa tra le mani)
— Duecento pistole!
Scapin — Non è colpa mia.
Argante — Basta, basta, faremo causa!
Scapin — Rifletta.
Argante — Ho detto: causa!
Scapin — Perché buttar via...?
Argante — No! Causa!
(Si mette di fronte a Scapin e lo fissa con uno 
sguardo spento).
Scapin — Ma per far causa ci voglion soldi. Ce 
ne vogliono!
(Queste tre parole sono dette con energia, le altre 
borbottate in tutta fretta)
Per la citazione. « Ce ne vogliono » per l ’iscrizione 
a ruolo. « Ce ne vogliono » per la delega, per la 
notifica, le consulenze, le vacazioni e le udienze 
del procuratore. « Ce ne vogliono » per le confe
renze e le comparse degli avvocati e per i diritti di 
consultazione del fascicolo. « Ce ne vogliono » per 
la scritturazione delle copie. « Ce ne vogliono » pel
le note d’udienza, spedizione della causa, diritti di 
registrazione, deposito degli atti, copie delle sen
tenze interlocutorie, sentenze e ordinanze, visti, 
bandi e diffide degli ufficiali giudiziari...
Per non parlare di tutte le « bustarelle s> che le 
toccherà distribuire.
(Con autorità)
Dia invece a quell’uomo i soldi che domanda, e 
tutta la faccenda sarà subito liquidata.
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Argante (con un soprassalto) — Cosa! Duecento 
pistole?
(Si allontana di qualche passo, le mani dietro la 
schiena).
Scapin (sguardo a sinistra, dove stanno camuffando 
Silvestro appiccicando¿ii dei baffi posticci) — Sì, ci 
guadagnerà.
(Piccolo cenno a sinistra)
Pronti?
Silvestro (facendo irruzione. Camuffato coinè, 
somiglia più a uno sguattero che non a un mili
tare; brandisce uno spiedo. Gli suggeriscono le bat
tute) — Fatemi un po’ vedere quel bel coso d’un 
Argante, padre di Ottavio.
Scapin — A che scopo, signore?
Silvestro —■ Fio saputo adesso adesso
che vuole farmi causa per rompere il matrimonio di
mia sorella.
(Sbuffa e fuma di collera).
Scapin — Non so se abbia questo progetto, ma è 
certo che non intende mollarvi le duecento pistole 
che voi pretendete. Dice che è troppo.
Silvestro (brandendo lo spiedo e dando grandi 
colpi in aria) — Per tutti i diavoli! Se lo trovo 
voglio proprio sforacchiarlo, dovesse pur costarmi la 
pellaccia!
(.Argante si nasconde dietro Scapin).
Scapin — Signore, il padre di Ottavio ha del fe
gato e può darsi benissimo che non si lasci spa
ventare.
Silvestro — Lui? lui? Sangue di gufo! Se fosse 
qui gli darei, un bel colpo di spada... di spada... 
{Suggeriscono: «di spada nella pancia»)
Di spada nella pancia!
Chi è quell’individuo?
Scapin — Non è lui, signore, non è lui! 
Silvestro — Non è per caso qualcuno dei suoi 
amici?
Scapin — Neanche per sogno, signore, tutto al 
contrario, è il suo nemico mortale.
Silvestro — Il suo nemico mortale?
Scapin — Sì.
Silvestro — Ah, corpo di Lacco, ne sono felice! 
Signore, lei è nemico di quell’ignobile Argante? 
Scapin — Sì, sì, (Argante fa segno di sì con la 
testa) ne rispondo io.
Silvestro (togliendosi il guanto e tendendo una 
mano che Argante prende come se fosse di fuoco... 
Stretta energica) — La stringa. Io le dò la mia pa
rola e le giuro sul mio onore, sulla spada che porto, 
nel modo più...
(gli suggeriscono: «Solenne»)
Non ho capito.
(c. s. : «Solenne »)
Nel modo più solenne...
(e. s.: «Nel modo più solenne possibile...»)
... Nel modo più solenne possibile, che prima di

sera (ripete due volte) io la sbarazzerò di quel losco 
figuro, di quell’ignobile personaggio chiamato Ar
gante.
(c. s. : « Si fidi di me s>)
Si fidi di me!
Scapin — Signore, la violenza in questo paese non 
è tollerata.
Silvestro (arricciandosi i baffi) — Me ne infi
schio, tanto non ho niente da perdere.
Scapin — Ma Argante saprà sicuramente difen
dersi, e poi egli ha dei parenti, degli amici e dei 
servi pronti a fargli scudo contro il vostro furore. 
Silvestro — Accidenti, non chiedo di meglio, non 
chiedo di meglio!
(.Spiedo in mano, carica come un toro inferocito, 
correndo tra i presenti, scuotendo tavoli e sedie)
Ah, tuoni e fulmini! Che si faccia avanti subito con 
tutti i suoi! Che compaia ai miei occhi in mezzo a 
trenta sicari! Che si slanci contro di me, armi in 
pugno! Come, marrani, avete la sfacciataggine di 
sfidarmi?!
[Assume pose da duellante, tira dei fendenti) 
Coraggio, minchioni! Ammazza! Poche chiacchiere. 
Picchia. Para. Prendi. Bel colpo! Incassate, marrani, 
incassate. Coraggio. Para questa. Quest’altra. An
cora questa. Questa.
(.Arriva davanti alla verduraia che lo minaccia con 
una mano. Lui batte precipitevolissimevolmente in 
ritirata)
Come, battete in ritirata! Non si scappa, felloni, 
non si scappa!
Scapin — Eh eh, signore, non ci siamo. 
Silvestro — Ecco che cosa vi insegnerà il farvi 
giuoco di me.
(C... viene a portarlo fuori scena tirandolo per un 
braccio).
Argante — Scapin!
Scapin — Sì?
Argante — M i sono deciso a sborsare le duecento 
pistole.
I l  Regista — Attacchiamo col seguito. Forza! 
Adesso la grande scena della galera. Gerente! 
Gerente!
Geronte secondo — Presente!
{Nell'intervallo, due ufficiali di polizia sono venuti 
a prendere Geronte primo).
I l  Regista — In scena! in scena! avanti!
(Legge nel copione)
O cielo! O disgrazia imprevista!
Scapin — O cielo! O disgrazia imprevista! Non 
c’è nessuno che possa dirmi dove si trova il signor 
Geronte?
{Risa dei presenti che indicano col dito il signor 
Geronte. Scapin corre attraverso tutta la scena, 
scuotendo la gente e saltando sopra le sedie. Ge
ronte gli corre dietro. Alla fine riesce a fermarlo e 
gli si mette davanti, le braccia aperte).
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Geronte secondo — Che cosa succede, Scapin? 
Scapin — Chissà dove posso trovarlo in modo da 
raccontargli questa sventura.
Geronte secondo — Ma che succede dunque? 
Scapin — Inutilmente corro da una parte all’altra 
per trovarlo.
Geronte secondo (le braccia aperte) — Eccomi qui. 
Scapin — Bisogna pensare che si sia nascosto in 
qualche luogo veramente segreto.
(Geronte lo scuote)
Ah, signore, sta diventando impossibile incontrarla! 
Geronte secondo — E’ un’ora che ti sono davanti. 
Insomma che cosa succede?
Scapin — Signore...
(Fugge. Ah! ciò che deve dire è troppo spaventoso). 
Geronte secondo •— E allora?
Scapin (con la voce rotta dai singhiozzi) — Suo 
figlio...
Geronte secondo — Ebbene! Mio figlio...
Scapin — E’...
(Singhiozzo).
Geronte secondo — Parla.
Scapin (assolutamente calmo) — ... Incappato nella 
più strana disgrazia del mondo.
Geronte secondo — Quale?
Scapin — L ’ho incontrato, poco fa, tutto triste a 
causa di un qualche discorso che lei gli aveva fatto, 
e nel quale, molto inopportunamente, lei aveva ti
rato in ballo anche me. Per distrarre la sua tristezza, 
siamo andati a passeggiare sul porto. Là, tra le altre 
cose, i nostri sguardi sono stati attirati da una galera 
turca di graziosissimo aspetto. Un giovane turco ci 
ha cortesemente invitato a visitarla. Abbiamo accet
tato. Il turco ci ha fatto mille gentilezze, ci ha 
offerto uno spuntino... i frutti più squisiti che si 
possano immaginare e un vino che ci è sembrato 
il migliore del mondo.
Geronte secondo — Che c’è di disgrazia in tutto 
questo?
Scapin — Aspetti, signore, non è finita. Mentre 
noi mangiavamo, il turco ha fatto partire la galera, 
e quando siamo stati lontani dal porto mi ha messo 
in una scialuppa e mi ha inviato a dirle che se lei 
non gli manda immediatamente, per mezzo mio, 
cinquecento scudi, lui si porta suo figlio ad Algeri. 
Geronte secondo — Che diamine! cinquecento 
scudi?
Scapin — Sì, signore, e inoltre non mi ha concesso 
che due ore di tempo.
Geronte secondo — Ah, maledetto turco! As
sassinarmi in questo modo!
Scapin —- Sta a lei, signore, provvedere, su due 
piedi, ai mezzi idonei a salvare dalla schiavitù un 
figlio amato tanto teneramente.
Geronte secondo — Ma che diavolo andava a 
fare su quella galera?

(Attenzione! I l Regista fa segno ai presenti di te
nersi pronti).
Scapin — Non immaginava che cosa gli sarebbe 
successo.
Geronte secondo — Va’, Scapin, va’ a dire a quel 
turco che gli metterò alle calcagna la Giustizia. 
Scapin — La Giustizia in alto mare? Lei vuol 
scherzare.
Geronte secondo — Ma che diavolo andava a 
fare su quella galera?
Scapin — Una cattiva stella guida talvolta gli 
uomini.
(Pausa spesa a riflettere).
Geronte secondo — Ascoltami, Scapin.
(Gli mette una mano sulla spalla)
E’ venuto per te il momento di comportarti da 
servo fedele.
Scapin — Cioè, signore?
Geronte secondo — Occorre che tu vada a dire 
a quel turco di rimandarmi il figlio e che tu ti 
metta al suo posto fin tanto che io non abbia rac
colto la somma che domanda.
Scapin — Eh, signore, si rende conto di ciò che 
dice? Lei pensa che quel turco sia così poco giu
dizioso da accettare un miserabile come me ài posto 
di suo figlio?
(Geronte sta per parlare, ma Zerbinetta gli toglie 
la parola).
Zerbinetta — Ma che diavolo andava a fare su 
quella galera?
Scapin — Non prevedeva questa disgrazia. 
(Prende l ’orologio dalla cintura di Geronte)
Non dimentichi, signore, che mi ha dato soltanto 
due ore.
Geronte secondo —- Dici che domanda...
Scapin —- Cinquecento scudi.
Geronte secondo — Cinquecento scudi! Non ha 
proprio neppure un briciolo di coscienza!
Scapin — D’accordo, ma chi l ’ha mai vista la 
coscienza di un turco?
Geronte secondo — Sei sicuro che sappia che 
cosa sono cinquecento scudi?
Scapin — Sì, signore; sa benissimo che sono mil
lecinquecento lire.
Geronte secondo — E quel farabutto crede che 
millecinquecento lire si trovino per istrada? 
Scapin — E’ gente che non ascolta ragione. 
(Geronte secondo sta per parlare, ma qualcuno gli 
toglie la parola).
Qualcuno — Ma che diavolo andava a fare su 
quella galera?
Scapin — Non le dò torto, ma insomma non si 
può mica prevedere sempre tutto! Per amor del 
cielo, signore, si spicci.
Geronte secondo — Prendi, ecco la chiave del 
mio armadio.
Scapin —- Bene.
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Geronte secondo — Lo aprirai.
Scapin — Benissimo.
Geronte secondo — Vi troverai una grossa chiave, 
sulla sinistra; è quella del mio solaio.
Scapin •— Sì.
Geronte secondo ■— Andrai a prendere tutto il 
vestiario che ce nel baule grande, lo venderai e 
col ricavato riscatterai mio figlio.
Scapin (restituendo la chiave) — Lei sogna, signore. 
Da tutta quella roba non caverò neppure cento 
franchi e poi, sa che non c’è tempo da indugiare. 
(Gesto di Geronte secondo).
Uno dei presenti — Ma che diavolo andava a 
fare su quella galera?
Scapin — Oh! quante parole sprecate! Lasci in 
pace la galera e pensi che il tempo incalza e che 
lei sta correndo il rischio di perdere il figlio. Ahimè, 
povero padroncino mio, forse io non ti vedrò mai 
più; in questo momento, mentre sto parlando, forse 
ti stanno già conducendo schiavo ad Algeri! Il cielo 
però mi sarà testimonio che io ho fatto tutto ciò che 
ho potuto per te; se tu non sei stato riscattato bi
sognerà farne colpa al poco amore di un padre. 
Geronte secondo — Lln momento, Scapin, andrò 
a cercare i soldi.
Scapin — Si spicci, signore. Ho il sacro terrore 
che Fora suoni.
Geronte secondo — Erano quattrocento gli scudi, 
non è vero?
Scapin — Cinquecento.
Geronte secondo — Cinquecento scudi?
Scapin — Sì.
(Geronte fa un gesto).
Uno dei presenti — Ma che diavolo andava a 
fare su quella galera?
Scapin — Lei ha ragione. Ma faccia presto. 
Geronte secondo — Ah, maledetta galera!  ̂
Scapin — Questa galera gli è rimasta nel gozzo. 
Geronte secondo — Guarda un po’, Scapin: non 
mi ricordavo d’aver incassato poco fa queste mo
nete d’oro...
(Con voce rotta dai singhiozzi)
Non avrei mai creduto che mi sarebbero state così 
tosto rapite!
(Gli tende la borsa, che però non abbandona, e nel 
suo sdegno agita il braccio da ima parte all’altra, 
e Scapin lo segue col suo per afferrare la borsa) 
Prendi, va’ a riscattare mio figlio.
Scapin — Sì, signore.
Geronte secondo — Ma di’ a quel turco che è 
uno scellerato.
Scapin — Sì.
Geronte secondo — Un infame.
Scapin — Sì.
Geronte secondo — Un uomo senza onore, un 
ladro.
Scapin — Lasci fare a me.

Geronte secondo — Che mi estorce cinquecento 
scudi in oltraggio ad ogni sorta di diritto.
Scapin — Sì.
Geronte secondo — Che non gliela perdono né 
vivo né morto.
Scapin — Benissimo.
Geronte secondo — E che nel caso mi dovesse 
capitare tra le mani, saprò fargliela pagare io. 
Scapin — Sì.
Geronte secondo — Va’, va’ presto a prendere 
mio figlio.
Scapin — Una parola!
Geronte secondo — Che c’è?
Scapin — Dove sono i soldi?
Geronte secondo ■— Non te li ho dati?
Scapin — Niente affatto, se li è rimessi in tasca. 
Geronte secondo — Ah! è il dolore che mi an
nebbia la mente!
(Gli dà la borsa).
Scapin — Lo vedo, lo vedo.
(Geronte secondo, con le due braccia, fa segno al 
coro).
I l  Coro (voce patetica, da un angolo) —
Ma che andava a fare su quella galera!
Ma che andava a fare su quella galera!
Ma che andava a fare su quella galera!
(Voce profonda dal fondo dei gabinetti)
Ma che andava a fare su quella galera!
(Qui ricompaiono i due ufficiali di polizia, i quali 
fanno un cenno a Geronte secondo. Egli li rag
giunge).
I l  Regista — Subito l ’altra scena; avanti, avanti! 
Il sacco adesso! Corpo di bacco, dov’è il sacco? 
L’Oste (dando un fischio) — Il sacco! Il sacco! 
(Un enorme sacco cade dall’alto).
I l  Regista — E Geronte? dove s’è cacciato adesso? 
Un momento fa avevamo due Geronti e adesso non 
ce ne più nemmeno il becco d’uno. Dov’è Geronte?

Scapin — Non se la prenda!
(Si dà da fare attorno al sacco)
Abbiamo il sacco, è l’essenziale. Quando c’è il 
sacco si trova sempre un Geronte da metterci dentro.

Qualcuno — L’hanno chiamato al telefono.

Zerbinetta -—- Ma sì... siamo a posto. Conosco 
io uno che non è distante...
(A ll’oste)
Proprio così, bello mio, non fare l ’indiano! 
L’Oste — Dice a me, signora?
Zerbinetta — E a chi se no? Non hai recitato 
nella commedia al tempo del signor Molière e non 
è dalla sua augusta mano che hai ricevuto quelle 
bastonate che sono l’onore e il vanto della tua vita? 
L’Oste — E’ appunto per questo che non ho as
solutamente voglia di riceverne altre.



PAUL CLAUDEL

Zerbin itta — Oh che bugiardo! Lo sappiamo che 
non domandi di meglio. Non sta bene dire bugie, 
bellino mio!
Qualcuno — La verità è che non perde nessuna 
occasione per scocciarci con le sue esperienze teatrali. 
Zerbinetta — Date retta a me: ha nostalgia di 
questo sacco come una moglie del suo abito di nozze. 
I l  Padre Nobile — Via, via, non si faccia pre
gare! Nel sacco, o noi ce la ficchiamo dentro a 
testa prima.
I l  signor Ledessous — Se posso permettermi di 
unire la mia voce a quella di questi illustri per
sonaggi...
(Il Compagno fa il giro attorno all’oste e fa segno 
al signor Ledessous di aver scorto qualcosa di inte
ressante. I l signor Ledessous, maneggiando il sacco 
con fare invitante)
10 supplico il nostro anfitrione di non voler resi
stere più a lungo ai richiami del ricordo e della 
letteratura.
L’Oste — Questo sacco non mi dice niente di 
buono.
11 signor Ledessous — Il sacco? Ma che cosa 
direbbe allora di una stufa? Eppure, se dobbiamo 
credere alla storia, è proprio rincantucciato in fondo 
ad una stufa tedesca che l’illustre autore di cui 
parlavo dianzi ha scritto il suo immortale discorso. 
Zerbinetta — Capisci, Nicolino mio?
I l  signor Ledessous — Ed è in questo 9tesso 
sacco, o in uno simile, che il signor Molière in 
persona ha concepito la prima idea del Misantropo. 
Zerbinetta — Capisci, Nicolino? Niente vale un 
sacco per concepirci dentro.
I l  signor Ledessous (mostrando un bastone) ■— 
E questo bastone che io ho in mano, questo bastone 
raggiante che serve a convocare le folle alle feste 
dell’arte e del pensiero, sa lei come si chiama? 
L’Oste — Manganello!
I l  signor Ledessous — Si chiamava così una 
volta, ma da quando è stato consacrato sulla schiena 
del nostro illustre capo, si chiama «il Molière»! 
L’Oste — Giusto! « Il Molière »!
I l  signor Ledessous — Nessuno è nominato ca
valiere nella nostra illustre Compagnia, se non ha 
ricevuto qualche simbolica carezza sul deretano. 
L’Oste — Via, non esito più! Però non picchiate 
troppo forte!
(Toglie il grembiule e la giacca. Gli si scorge una 
borsa di cuoio appesa alla vita. I l Compagno la 
sbircia con simpatia).
I l  Regista (battendo le mani) — Avanti!
L’Oste (copione alla mano) — Or dunque, Scapin, 
come va la faccenda di mio figlio?
Scapin — Suo figlio, signore, è in un luogo si
curo, ma è lei, adesso, lei, che corre il più grave 
pericolo del mondo e io darei non so che cosa 
perché se ne fosse chiuso in casa sua.

Geronte — Che diamine?
Scapin — In questo momento, mentre io le parlo, 
stanno cercandola da tutte le parti per ucciderla. 
Geronte — Me?
Scapin — Sì.
Geronte — E chi?
Scapin — Il fratello di quella persona.
(Il discorso (1) continua, senza parole, solo a gesti. 
Poi, ad alta voce)
Tutti i suoi amici, gente d’armi come lui, la cer
cano dovunque e raccolgono notizie sul suo conto. 
(Continua a gesti. E conclude)
... Né a sinistra, perché cadreste nelle loro mani. 
Geronte — Che posso mai fare, mio buon amico? 
Scapin — Non saprei, signore, eccoci in un bel- 
l ’imbroglio. Tremo per lei dai calcagni ai capelli. 
Aspetti!
(Fa l’atto dì riflettere).
Geronte — Ebbene?
Scapin — Un’idea!
Geronte — Sono nelle tue mani.
Scapin — Non può essere che un’ispirazione del 
cielo!
Geronte — Non ne dubito!
(Scapin fischia verso l’alto e fa dei segni. Scende 
lentamente, appeso ad una corda, un uncino). 
Geronte — Che storia è questa?
Scapin — Un angelo.
Geronte — Io non vedo che un amo.
Scapin — Un’àncora di salvezza!
Geronte — Tu scherzi!
Scapin — Un inviato del cielo accorso in nostro 
aiuto!
Geronte — Non capisco!
Scapin — Arrivano! arrivano! presto! presto! Nel 
sacco! nel sacco!
(L’oste entra nel sacco, che i macchinisti sollevano 
dì un mezzo piede da terra)
Si nasconda, ecco qua uno spadaccino che la cerca! 
(Fa un cenno ad uno dei presenti, il quale assume 
la parte, copione alla mano).
Qualcuno — Cosa? Non avrò il bene di uccidere 
Geronte e nessuno mi farà la carità di dirmi dove 
io lo possa trovare?
Scapin (a Geronte) — Stia fermo.
X... — Corna del diavolo, io lo troverò, fosse pur 
nascosto al centro della terra.
(1) Qui il testo di Molière fa allusioni a fatti di cui, nelle scene riprodotte da Claudel, non si era parlato; l’autore supera l’ostacolo con la trovata della pantomima, la quale inoltre ha il pregio di risolvere comicamente la difficoltà. Si parla della collera del fratello della ragazza sposata da Ottavio, il figlio di Argante, collera che minaccia anche Geronte, per via di un suo presunto progetto di far rompere il matrimonio del giovane allo scopo di dargli in moglie la propria figlia. La frase finale, ossia « né a sinistra, perché cadreste nelle loro mani », si spiega con quanto precede e che la mimica deve illustrare: gli amici del fratello della ragazza sono appostati e vi aspettano per uccidervi, sicché non potete fare un passo né a destra né a sinistra, perché ecc.
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Scapin — Fermo! fermo!
X... — Oh! ecco un uomo con un sacco!
Scapin — Signore?
X... — Io ti scucio un luigi se mi dici dove posso 
■trovare Geronte.
Scapin — Lei cerca il signor Geronte?
(.Accarezza il sacco con vma mano).
X... — Sì, maledizione, che lo cerco.
Scapin — E a che scopo, signore?
X... — A che scopo?
Scapin — Sì.
X... — Coma del diavolo, voglio farlo crepare a 
furia di bastonate.
Scapin — O signore, le bastonate non si danno 
alle persone come lui e non è davvero uomo da me
ritarle.
X... — E invece sì, pezzente, imbecille, farabutto 
d’un Geronte!
Scapin — Il signor Geronte non è né un pezzente, 
né un imbecille, né un farabutto, e io la prego di 
usare un altro linguaggio.
X... ■— Come? come?
Scapin — Signore, io difendo l ’onore di un uomo 
ingiustamente offeso.
X... — Tu saresti per caso un amico di quel Geronte? 
Scapin — Sì, signore, lo sono.
X... — Benissimo, corna del diavolo, siamo suoi 
amici!
(Dà parecchie bastonate sul sacco)
Prendi, te le regalo per amor suo.
Scapin (tenendo il sacco ben abbracciato) — Ah ah 
ah! signore, ah ah ah pietà! ah calma! Ohi! ohi! ohi! 
X... — Adesso va’, portagliele da parte mia! Ave! 
(Esce).
Geronte (tirando fuori la testa dal sacco, copione 
in mano) — Nel testo non c’è nessun ohi ohi ohi! 
Scapin — E che cosa c’è?
Geronte — Ah ah ah! (Con severità) Ah ah ah! 
Questa farina mi soffoca! Ah ah ah e hom!
Scapin — Ah ah ah! In greco dà ohi ohi ohi! 
Faccio per amore del greco.
(Fa il gesto di baciarlo e Geronte ricaccia la testa 
nel sacco).
X... (bis della scena precedente. Ad un certo mo
mento Geronte starnuta nel sacco. Questa volta, 
invece di restare immobile, Scapin corre da un capo 
all’altro della scena trascinandosi appresso il sacco 
che gli serve da scudo).
Geronte (tirando fuori la testa) — Bel tipo il tuo 
angelo custode! Il tuo provvidenziale gancio! 
Scapin — Non ha funzionato! Gli angeli son mica 
cose che funzionino sempre!
Geronte — Però avresti potuto risparmiarmele 
queste ridicole bastonate! Non sono proprio sen
sibile all’onore che mi fai usandomi da scudo e 
da materasso.
Scapin — Ah signore, lei non sa davvero che cosa

sia il teatro! Parola, mi sembrava di fare tutt’uno 
con lei. Ed è per mezzo delle sue spalle che io 
offrivo voluttuosamente le mie alle bastonate. 
Geronte — Te ne darei io qualcuna « volut
tuosamente »!
Scapin — Ouest’altra volta andrà meglio! {Fa dei 
segni ai macchinisti che sono in alto) Ohimè. Vedo 
dei loschi figuri avvicinarsi. Attenzione!
(Sale sul tavolo. Il sacco è appeso a circa un metro 
e mezzo da terra, ha scena seguente deve essere 
regolata come un coro parlato, al quale i diversi 
presenti prendono parte.
Scapin dirige col suo bastone.
Il Compagno si avvicina adagio adagio e fende con 
un coltello il fondo del sacco.
Appaiono le gambe, poi i fianchi dell’oste. I l Com
pagno gli ruba la borsa. Scapin si accorge della 
scomparsa di Geronte dal sacco. Pietrificazione 
generale).
L’Oste — Ah infame! ah traditore! ah scellerato! 
assassinarmi in questo modo!
(Si tasta i fianchi, s’accorge di non avere più la 
borsa, e afferra la mano flagrante del colpevole)
Ah brigante! ah bandito! ah predone! ah scellerato! 
Scapin (un piede nel gancio) — Aiuto, aiuto, an
gioli del cielo!
L’Oste (dando la borsa a Zerbinetta) — Su, prendi 
questa borsa, e che qualcuno, qualcuno... andatemi 
a chiamare la polizia.
X... — Manco morti! Non far così, Nicola! 
L’Oste (a Scapin, arrampicandosi sulla tavola) — 
E tu discendi un po’, che debbo parlarti!
Scapin (in aria) — Preferisco aspettare, se non le 
dispiace, signore, che il tempo e la riflessione le 
restituiscano il senno.
L’Oste (ai macchinisti in alto) — Calatelo giù! 
Scapin — No, neanche per sogno! Su, su. « Sur- 
sum corda»! Non vedete che io cerco di elevarmi 
a poco a poco fino al più alto grado al quale la 
mediocrità del mio ingegno e la breve durata della 
mia vita mi permettono... (lancia all’oste ulta delle 
sue scarpe) di spingermi.
Zerbinetta — Bene, Scapin!
{Gli getta la borsa che egli acchiappa al volo). 
Scapin {agitando il cappello) — Vivat Escapinus 
furborum imperator!
Zerbinetta {a squarciagola) — Vivat Escapinus 
furborum imperator!
I l  coro dei presenti —
Vivat Escapinus furborum imperatori
Vi vat E s-ca pi nus fur bo rum im pe ra tor!
Vivat Escapinus furborum imperator!
{Scapin scompare nella botola. E cade anche l'altra 
sua scarpa).

F I N E

* Copyright by Paul Claudel
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A V R E M O  U N  R E P E R T O R IO  U F F IC IA L E  
N A T O  D A  U N A  S P E C IE  D I  E S A M E  D I  S T A T O ?
Abbiamo pubblicato nel fascicolo scorso l'intero regolamento dell'I.D.I., da molti 
richiesto e quindi che a molti interessa. Si tratta del nuovo regolamento nei ri
guardi del repertorio italiano. Da Massimo Dursi riceviamo queste osservazioni:
L ’Istituto del dramma italiano « I.D.I. » ha di recente modificato le 
sue norme per l ’intervento a favore del repertorio nostrano. Questo 
intervento può essere diretto o indiretto, a seconda che le novità ven
gano « scelte » dalla commissione per la « Selezione permanente »
0 semplicemente « segnalate ». Nel primo caso l’I.D.I. si assicura 
che l’esecuzione dell’opera sia fatta a regola d’arte « con predisposti 
accordi contrattuali » concedendo contributi « nella misura necessaria 
alla effettiva realizzazione dello spettacolo ». L ’intervento indiretto 
per opere messe in scena « per libera scelta delle compagnie » (ma 
« che risultino segnalate » però dall’I.D.I. stessa) consiste nella « ero
gazione di un contributo integrativo di quello ministeriale » — che è 
di trecentomila lire per ogni novità italiana — e « proporzionato alle 
spese di allestimento e al numero delle repliche ».
La commissione lavora in permanenza, e due volte all’anno « di
chiara le novità prescelte per l’intervento diretto senza limitazione 
di numero ». (Le opere vanno presentate anonime e in almeno tre 
copie e contrassegnate da un motto ripetuto su una busta chiusa con
tenente le generalità dell’autore). Saranno in pari tempo indicate 
quelle novità « ritenute eventualmente meritevoli o di rappresenta
zione sperimentale o di pubbliche letture, o di segnalazione a com
plessi filodrammatici ». La commissione nominata annualmente, sarà 
composta di nove membri. Le nuove norme sono certo migliori delle 
antiche, diamo atto della tenace volontà dell’Istituto di agire a favore 
del repertorio italiano, ma molti nostri fastidiosi dubbi sulla reale 
efficacia di questi interventi rimangono. Abbiamo scritto più volte 
di non poter approvare discriminazioni che tolgano ogni speranza di 
appello, come non possiamo approvare che gli autori siano assogget
tati ad una specie di esame di stato che può servire (personalmente 
non lo crediamo) nelle scuole a garantirsi se furono svolti con solerzia
1 programmi ufficiali e se si seppero digerire le « materie d’obbligo », 
ma non a giudicare opere d’arte.
Se ri.D.I. non avesse quella importanza che è andata assumendo, se 
cioè non fosse diventata ormai l’arbitro del repertorio italiano, perché 
dispensatore di contributi, la faccenda non sarebbe grave: accanto al 
repertorio I.D.I. approvato dalle commissioni potrebbe benissimo 
vivere anche quello che le commissioni in genere non amano (tutte 
le vere « novità » riescono al primo incontro sgradite appunto perché 
anticipano o creano altri gusti) ed è spesso in definitiva il solo che 
conterà.
Così come stanno ora le cose non c’è da illudersi: le opere bocciate 
dai commissari non possono sperare né in esami di riparazione né di 
far carriera da sole. Non esistono ormai più attori capaci di scegliere 
copioni rischiosi, le crescenti difficoltà della professione li consiglia 
anzi sempre piu di star riparati sotto l ’ombrello della convenienza, 
di andare a colpo sicuro e cioè di assicurarsi fin dal principio una 
buona sovvenzione e un « placet » che li salvino dalle cattive sorprese. 
(Ci riferiamo sempre al repertorio italiano). Il valore di un’opera è

(continua a pag. 54)

T E A T R O

Non è la prima volta che si fanno 
degli esperimenti teatrali il cui 
scopo principale è quello della pre
sentazione di stoffe e di modelli di 
abiti femminili. In genere, finiscono 
sempre col servire i sarti in un 
andirivieni di indossatrici e si con
cludono con la consueta * sfilata » 
su una passerella provvisoria.
Per uscire dall’ambito della sar
toria — pur servendo questa volta 
l’industria tessile, intesa come una 
delle forze della Nazione, e quindi 
senza riferimenti di singoli arti
giani — l’esperimento moda pubbli
cità è stato tentato all’* Empire * di 
Parigi. Lo spettacolo era dedicato 
alla chiusura del Congresso inter
nazionale dei tessili, ed è risultato 
un divertimento di squisita ele
ganza e di gusto decorativo così 
accentuato da poterlo definire, co
me l’ideatore ha fatto, magia-diver
timento. La composizione e realiz
zazione di esso è stata affidata al 
celebre cartellonista Cassandre che 
ha ideato uno spettacolo di bal
letto acrobatico che oltre la gioia 
degli occhi risultasse anche inte
ressante per il movimento e l’ar
monia dell’insieme. Cassa?idre ha 
sfiorato il circo senza cadervi; il 
balletto e la pantomima senza ec
cessivo rilievo; la moda senza par
ticolare importanza; il tessuto solo 
come elemento decorativo. Il tutto 
sostenuto da musiche di Gluck, 
Rameau e Mozart, senza l’orchestra 
visìbile. Attori rinomati di varie 
specialità hanno dato il loro va
lido contributo, senza per questo 
fare una rivista, il che sarebbe 
stato troppo semplice e scontato. 
Intesa a questo modo la pubblicità 
può entrare nel teatro, appena che 
un autore raffinato ed intelligente 
sappia unirsi ad un grande artista 
come Cassandre. Si tratta di tenta
tivi di_ estrema difficoltà, ma non 
impossibili nemmeno da noi, dove 
abbiamo artisti del genere non sol
tanto bravi ma da tempo allenati. 
Crediamo però siano da escludere, 
quali autori, quelli di riviste, neces
sitando dei veri commediografi.



M O D A  E  P U B B L I C I T À

E’ POSSIBILE PORTARE ANCHE DA NOI SULLA SCENA, CON SPETTACOLI 
APPOSITAMENTE COMPOSTI, LA PUBBLICITÀ ? SI TRATTA DI UN ESPE
RIMENTO ESTREMAMENTE RISCHIOSO POICHÉ’ IN GENERE SI CREDE 
CHE LA PUBBLICITÀ’ SIA ANCORA IL «PUGNO NELL’OCCHIO » IMMEDIA
TO E VIOLENTO, MENTRE LA SUA PENETRAZIONE DEV’ESSERE QUANTO 
MAI «SILENZIOSA» PER LASCIARSI SCOPRIRE IN PIENA CONVINZIONE.



P er la storia. Memo Benassi è disceso dallo scalandrone della motonave « Giu
lio Cesare », di ritorno dall’America del Sud, i l giorno 4 d’ottobre, alle ore 
15,15. Aveva con sé quindici colli (tra bauli e valige) e sette pellicce di 
« lama » ; le pellicce erano il suo incubo, le inseguiva per tutta la nave, le 

chiamava ad alta voce come fossero state creature, le vezzeggiava o le tiranneggiava 
come fossero state sue scritturate. Poi qualcuno c’informò che costavano settantamila 
lire ognuna. Capimmo allora l’improvviso amore di Benassi per i lama delle Ande.

B E N A S S I

Di ritorno da una tour
née nell'America latina, 
gli attori di Benassi han
no « raccontato ». E quan
do uno scritturato rac
conta mirabilie del suo 
capocomico inteso alla 
vecchia maniera, cioè di 
colui che lo ha scrittu
rato e pagato, vuol dire 
che laggiù deve essere 
accaduto qualcosa di mol
to simile al terremoto.

Ma un altro capitale di ben maggiore pregio, Benassi l’aveva 
in una valigia di cuoio grasso coperta di etichette fin nelle 
maniglie: gli albi d’onore, gonfi di ritagli di giornali offer
tig li in dono dagli ammiratori di Buenos Aires.
L i abbiamo sfogliati, questi albi; un qualche cosa di molto 
simile al delirio. L ’« Epoca » scrive: « Memo Benassi ha 
dato una lezione severa a tu tti quelli che credono che il 
teatro sia fatto di regìe e di grandi scenografie ». E «La 
Noticia Grafica»: «Vale la pena di dire di Benassi: ecco 
un altro dei grandissimi che, come Ruggeri, possono dimo-



strare che il vero teatro è fat
to dell’arte dell’interprete e 
non dalla scenografia o dai 
giochi delle luci ».
« El Pueblo »: « Siamo usciti 
dal teatro felici: felici di ave
re applaudito a piene mani 
Memo Penassi, che ci ha fat
to fare un piacevole balzo in
dietro, incontro ad un passa
to di gloria e di luce. I l rag
gio di sole del dramma di 
Ibsen, nell’ultima scena, è si
mile all’interpretazione magi
strale del grande Attore ita
liano, i l quale rappresenta og
gi una luce in mezzo alla ca
ligine. La sua arte si ricol
lega direttamente con quella 
dei Salvini, dei Rossi, dei No
velli, degli Zacconi, dei Rug- 
geri...». E «La Prensa»: 
« Memo Penassi ha conquista
to i l  cuore di Puenos Aires 
con due grandi e sublimi in
terpretazioni: Osvaldo di Spet
tri, e i l tormentato eroe pi
randelliano di Non si sa co
me; poi ha dato i l  magnifico 
strappo finale con i tre atti di 
Cecoff... Questo Attore italia
no racchiude in sé la spiritua
lità di Moissi, la potenza di 
Zacconi, la signorilità di Oli
vier... ».
I tito li sono su cinque, sei, ot
to colonne; ne ricopiamo fe
delmente uno, così: « Memo 
Penassi è da considerare il 
migliore artista del nostro 
tempo». E’ della «Nacion». 
— Credi — ci dice Penassi 
dopo di essersi accertato che 
i  sette colli (di pelli di lama) 
sono finalmente in salvo —-  
mi vergogno di far vedere 
certe cose, ma loro le hanno 
scritte: leggi qui, guarda que
sto, dai un’occhiata a questo 
altro, senti che cosa scrive 
« La Prensa »...
C’è poco da dire: Penassi ha 
intontito Puenos Aires, nel 
giro di quattordici recite, con 
quattro lavori in cartellone 
('Spettri, Non si sa come, Più

che l ’amore, e la serata dei 
monologhi cecoviani) e un 
contorno di cinque scrittura
ti: Laura Carli, Valentina For
tunato, Gastone Partolucci, 
Glauco Mauri, la Porgonovo. 
A Rio de Janeiro, al Teatro 
Regina non lo avevano nem
meno guardato: s’era ucciso 
Vargas, la città era in subbu
glio, i l  pubblico era tutto per 
le strade. Ma allo « Smart », a 
Puenos Aires, la medaglia ha 
mostrato i l suo dritto. Non si 
inventano certi successi, né 
si riesce a gonfiarli a forza di 
parole o di inganni. Eppoi so
no stati gli stessi scritturati 
di Penassi a raccontarci l’esi
to di certe serate terminate 
con acclamazioni deliranti, col 
pubblico che invadeva la sce
na, con la stampa a far la co
da al camerino di Penassi; e 
quando uno scritturato di un 
Capocomico come Penassi rac
conta gli enormi successi del 
suo Capocomico, vuol dire che 
qualcosa di molto simile al 
terremoto laggiù dev’essere 
accaduto... Ma Penassi ha da 
buttar fuori qualche altra no
tizia. Non sta più nella pelle 
(la sua, non quelle dei lama) 
dal gridare a tu tti i venti, con 
tutta la forza dei suoi organi 
vocali, che lui, questa « tour
née », l’ha fatta senza i soldi 
del Governo, senza le sovven
zioni della Direzione Generale 
del Teatro. A poche ore di di
stanza dallo sbarco, dall’alber
go Columbia, Penassi faceva 
impazzire le telefoniste per
ché voleva parlare contempo
raneamente con Roma, Mila
no, Torino, Palermo, Parigi, 
Londra, New York: voleva ur
lare ai continenti che lu i di 
soldi dello Stato non ne ave
va toccato, che il suo contrat
to era avvenuto per via diret
ta con l ’impresario Francesco 
Gaggio, e che questa faccen
da si ricollega direttamente 
con i grandi viaggi di Novelli,

della Duse in Russia, di Zac
coni nel Sud e nel Nord di 
America, quando i grandi A t
tori e le grandi A ttric i veni
vano chiamati direttamente 
dalle imprese argentine e bra
siliane e cilene, e le Direzioni 
generali non esistevano e il 
« fido » era costituito soltanto 
ed esclusivamente dal valore 
dell’attore. Penassi è giusta
mente orgoglioso di tutto que
sto. Ha rischiato e fatto r i
schiare, senza avalli e senza 
quattrini sottomano. Ha paga
to i  suoi scritturati fino all’u l
timo soldo, ha fatto (dice) re
gali a tutti, li ha condotti al
l’orlo della disperazione, ha 
minacciato cento volte di tru 
cidare i l  fido Ranieri, e ora 
è sull’Himalaia della felicità. 
Dice:
— Ho già un altro contratto 
nuovo, qui, in tasca...
E lo mostra. E’ verissimo: un 
contratto teatrale in piena re
gola, firmato da Rafael Pe
reira, per un minimo di sei 
settimane trasformabile in ot
to, dieci, venti, trenta setti
mane, in cinque o sei città 
del Sud America, per i l  giu
gno prossimo, con II mercante 
di Venezia, Tartufo, Enrico IV, 
Processo di famiglia, e altre 
due commedie da scegliere. E 
Penassi sventola i l foglio dat
tiloscritto, me lo mette sotto 
i l  naso, vorrebbe lo baciassi. 
E’ magnifico d’estro, di umori 
satanici, di grandiosità spagno
lesca. Mai visto un Penassi co
sì lanciato: ha l’aureola intor
no al capo (con rispetto par
lando per le altre « aureole »), 
è un gigante, sembra Said in 
borghese, Prometeo scatena
to, Ciclope in doppiopetto gri
gio. Poi, di colpo, salta fuori 
i l  solito Penassi e mi soffia 
all’orecchio, in tono flautato:
— Dimmi, dimmi che cosa t i 
ha detto la Carli?

Enrico Bussano



(segue da pag. 50)
LA RICETTA DELL’I.DJ.

per loro anzitutto quello della 
dote paraministeriale ottenuta. 
Non abbiamo dubbi sulla serietà 
e diligenza dei commissari. Sia
mo anzi disposti a credere che 
riescano a leggere tutti i copioni 
loro affidati, ma ciò non basta 
affatto. Le opere d’arte più im
portanti sono spesso osteggiate, 
e ci si trova invece d’accordo 
quasi sempre solo sulle meno 
compromettenti o più fedeli al 
gusto comune. Le commissioni 
sono fatalmente e magari incon
sapevolmente portate all’« immo
bilismo ». Ma non è neppur que
sto che ora ci interessa conside
rare: vogliamo riaffermare piut
tosto che una commissione qua
lunque, sia pure composta di 
geni, che si faccia arbitra dell’e- 
volversi di una attività artistica è 
illiberale. Ciò in generale; nel ca
so particolare si aggiungono anche 
altri dubbi inquietanti. La com
missione si interesserà solo del 
valore artistico —• sia pure inteso 
a suo modo — dei copioni o non 
sarà sollecitata anche da preoc
cupazioni diverse? E’ una do
manda pura e semplice, si badi, 
non rettorica, non una velata 
insinuazione. Ma una domanda 
che nasce spontanea quando in 
un opuscolo, già da noi recen
sito, di Lorenzo Ruggi che del- 
l’I.D.I. fu un fondatore, si legge 
che « il ministero, anche attri
buendo all’I.D.I. anno per anno 
notevoli disponibilità, non seppe 
mai né volle che ciò accadesse 
con quel pieno distacco da ogni 
ingerenza che sarebbe auspica
bile ». E con ciò si ritorna all’e
same di stato e alle « materie 
d’obbligo ».
Quale peso ha il ministero nella 
commissione permanente ? Non 
vi eserciterà una censura preven
tiva che, aggiunta alla censura 
ufficiale e infine all’ufficioso « sco
raggiamento » svolto presso le 
compagnie ad insaputa dell’au
tore (qualcosa in proposito po-

trebbe raccontare Curzio Mala- 
parte) per opere che riuscirono a 
superare le prime barriere, mira 
alla creazione di un repertorio 
che serva anche per i teatrini 
parrocchiali ?
Non usciamo dall’argomento, ma 
lo svolgiamo fino alle sue estre
me ma purtroppo non impossi
bili conseguenze, e per amore di 
chiarezza non per spirito pole
mico. Ma già si sono raggiunte 
se la Leggenda di Liliom diventa 
sospetta perché nel penultimo 
quadro che si svolge in cielo, 
pome risaputo, gli angeli vestono 
la divisa di agenti di questura. 
Per la Figlia di Jorio, è pronto il 
foglio di via obbligatorio. Le 
commedie per soli uomini che 
non parlino di donne saranno le 
sole benedette. « Non capisco che 
bisogno ci sia di parlar di don
ne » osservava tempo fa un ge
rarca del nostro teatro che ha in
cominciato a conoscere il teatro 
da quando è diventato gerarca. 
Sono particolari di un quadro 
che si va precisando sempre più 
sotto una moltitudine di pennel- 
lini zelanti. Riuscirà l’I.D.I. a 
restarne fuori ? Non invidiamo 
i commissari non ministeriali 
della selezione permanente che 
nel nostro saldo ottimismo ci 
ostiniamo a ritenere geniali e 
spregiudicati. Ma anche se si sal
veranno dal pericolo di diventar 
strumenti della estetica parroc
chiale, non si salveranno dalla 
responsabilità di aver imposto e 
proposto un repertorio ufficiale e 
dal dubbio di aver troncato sul 
nascere qualche pianta rara solo 
perché non riuscirono a classi
ficarla secondo le specie e sotto
specie conosciute. (Chissà che 
fine avrebbero fatto sotto una 
commissione di esame lo Strind
berg del Teatro da camera, il 
Wedekind dello Spirito della 
terra o, senza andar tanto lon
tano, il Rosso di San Secondo di 
Tra vestiti che ballano?).

Massimo Dursi

I N S E G U I A M O  

I L  T E A T R O
E/ indubbio che va formandosi tra pro
sa e rivista, un nuovo genere di spet
tacolo che fa leva sul ribellismo degli 
attori contro gli schemi convenzionali 
e la fissità del personaggio: una rot
tura che denuncia una crisi, non del
l'uno o l'altro genere, ma del teatro 
semplicemente in un momento di in
quietudine e di travaglio della vita del- 
l'uomo.
Circa tre anni son passati da 
quando Silvio D ’Amico, pontefi
ce del teatro italiano, diede udien
za al suo diggià alunno Alberto 
Bonucci dal quale udì la richie
sta fatta, anche a nome di altri 
due eccentrici, la Valeri e il Ca
prioli, del teatrino di via Vittoria, 
per mettere in piedi uno spetta
colo di scherzetti scenici. « Qua
le l’autore? » chiese il Maestro. 
« Noi... » precipitò l ’allievo. Per 
aggiustare aggiunse : « L i abbia
mo imparati in Accademia ». 
Dalla esplicazione apparve chia
ro che, mentre D ’Amico ripas
sava, nelle lezioni, con voce pe
dagogica i sedicesimi della sua 
Storia del Teatro Drammatico 
(applicazione panoramica di e- 
stetica crociana), gli allievi si am-



miccavano intese, componevano 
giochettini che, poi nei corridoi, 
sviluppavano. Era un fare il ver
so, darsi alle baie, fingere muta
zioni repentine, improvvisare si
tuazioni, inventare tipi. Giovanili 
buffonerie erano, scatenamento di 
estro che, nella scuola, aveva la
sciato Tatiana Pavlova, sulla scia 
di Stanislawki. E vi accedevano 
con fervente improvvisazione con 
il Bonucci, Tino Buazzelli, Pao
lo Panelli, Elio Pandolfi ed altri, 
ed altri...
Capì il D ’Amico, come tutti i 
pontefici, che non era il caso di 
perder d’occhio l’eresia. Non era 
forse la commedia improvvisa 
che gli rispuntava intorno, men
tre lui sempre aveva discettato 
del testo, della parola?
« Avete il teatro » rispose a Bo
nucci. « Tanto durerà dieci gior
ni » aggiunse parlando ad altri 
e tornò a sedere tranquillo. 
Alberto Bonucci era stato posse
duto dall’idea di tentare quel
l’antidoto, dopo di aver recitato 
in Inganni d’amore, un falso 
Tasso messo in scena da un Sal
vini vero; Caprioli ci stava per 
la sua naturale buffoneria; la 
Valeri vi trovava lo sfocio di 
bizzarrie sorte nei salotti mila
nesi, concertate con l’amica Bilia 
Zanuso, e che avevan fatto na
scere alla Radio il tipo della 
« Signorina Snob ».
Così, nel modo che abbiamo det
to, sorgeva il « Teatro dei Gob
bi»; al quale il profeta D ’Amico 
non diede dieci giorni di vita e 
che invece sta inquietando an
cora, e la cui formula si spande 
a macchia d’olio.
Spieghiamoci che è mai stato que
sto teatro (lo facciamo per noi, 
non lo presumiamo per i lettori). 
E’ stato la rottura della fissità 
del personaggio, una riconqui
stata libertà inventiva dell’attore; 
il recitare a parte di questi con 
una riserva d’ironia, d’irriverenza 
comuni col pubblico, un gusto

ben studiato di carpire tipi alla 
vita. Tutto fatto alla svelta, con 
un fregolismo che non abbiso
gna di vistose trasformazioni, 
con sintetismo scenico cui basta 
un paravento e poco più. Per un 
teatro di deluse crudeltà, di di
vertite amarezze, di sottolinea
ture di costume, che, mediante 
una tipologia succinta, faceva 
bersaglio.
Mentre i « Gobbi » andavano per 
l’Italia e fuori (pure a Parigi li 
abbiamo incontrati), con forsen
nato ed arido assedio, Orazio 
Costa a Roma, teneva ancora rit
te le mura dello scolasticismo 
teatrale.
A Milano l’anno passato invece, 
d’estate, quando il « Piccolo » a- 
veva già esaurito l’intero suo 
cartellone antologico e si stava 
per mettere le fodere sui velluti 
delle poltrone, tre giovani comici 
Fò, Durano e Parenti vanno da 
Paolo Grassi a chiedere il teatro 
per uno spettacolo estivo (non di
cono già rivista per non indi
sporre) studiato fra di loro te
nendo d’occhio la storia. C’è an
che Lecoq, spiegano.
Qui dobbiamo spiegare noi chi è 
Lecoq : un giovane mimo del 
filone di Marceau e Decroux im
portato dalla Francia per la scuo
la del « Piccolo », il quale giunto 
qui, ha mosso l’ambiente da quel 
sovvertitore incantato del teatro 
che è. Se lo mettete in platea 
guarda la scena come Bernadette 
dove guardare la apparizione di 
Lourdes. Se sale sul palcoscenico 
le cose gli lievitano vicino. Chi 
si trova a conversare con lui av
verte muovere dal mite occhio 
un pungolo che sospinge. Par di 
sentire : « Perché questo non lo 
fai? » ed è sottintesa così la 
provocazione ad ogni gesto che 
esprima, sollevi, liberi. Gli at
tori che si è trovati fra le mani 
egli li scioglie dalla usualità del 
comportamento quotidiano, veri
dico, induce in essi una molla, 
uno scatto; opera quasi su nervi

in quiete, per scatenare figura
zioni allusive, invenzioni. Dun
que nello spettacolo c’era pure 
Lecoq. Se lo si vide! L ’azione, 
i movimenti legarono con novità 
di tessitura, le intenzioni trova
rono sortita, esplicazione; in un 
ben ritmato funambolismo ve
demmo succedersi scenette, motti 
altrimenti votati alla dispersione; 
l’intelligenza frizzò per molte 
sfaccettature. Parliamo de 11 dito 
nell’occhio che fece stagione qui 
e che poi ha girato l’Italia. 
Quest’anno, con la stessa formula 
perfezionata, sempre d’estate, si 
è sfornato i Sani da legare. Meno 
cultura e più virtuosismo espres
sionistico. Lo spettacolo, median
te le repliche, si è venuto a ca
librare, oramai è congegno scat
tante e snodato, dove la satira 
non corrode e l’invenzione dà 
faville.
Giunti a questo punto dobbiamo 
ritornare al Bonucci il quale, pre
sa vacanza dai « Gobbi », ha dato 
vita ad apertura di stagione del 
« Manzoni », a Senza rete. L ’e
sperienza germinale di quel tea
tro polemico ha inteso qui allar
garsi, rapire significanze, lasciar 
cadere il peregrino e sostanziarsi. 
L ’intelligenza in mostra è molta, 
ma tante sono le contraddizioni, 
in più delle pesantezze di questo 
spettacolo, che se ne esce scon
certati con una striatura di noia. 
Volete un esempio delle contrad
dizioni ? : nel quadro finale tutto 
è disposto per beffeggiare le pas
serelle delle riviste di sempre. Eb
bene, per farsi applaudire alla 
fine, si deve sottostare alla pas
serella presa per davvero.
Il fenomeno d’un teatro così fat
to è già alla provincia e questo è 
buon segno. Qua e là va: Crazy- 
show (cosa vuol dire?), una co
sa nella quale molti hanno mes
so le mani; da Genova ci dicono 
che II dente del giudizio si re
plica da più di due mesi ed è 
combinazione effervescente.
Gli attori ormai possono scegliere 
fra il teatro da fare quasi in prò-



LA STAGIONE TEATRALE ROMANA INAUGURATA SENZA DONNE
TUTTI MASCHI IN « CORTE MARZIALE PER L’AMMUTINAMENTO DEL CAINE»

Due tempi di Hermann Wouk - Compagnia del Nuovo Teatro, al Teatro Valle il 
primo ottobre; interpreti principali: Mario Ferrari, Cesare Fantoni, Sergio Fan- 
toni, Ivo Garrani, Alberto Lupo, Cesare Polacco, Luigi Vannucchi, Vittorio Sani- 
poli. Scena di Giulio Coltellacci. Regìa di Luigi Squarzina.

prio, e vanno a cercare le bat
tute per la strada, e quello da 
recitarsi con la toga. Non si può 
non cogliere il ribellismo di que
sto atteggiamento che il pubbli
co asseconda; noi nella nostra pa
cata spregiudicatezza non ce ne 
allarmiamo. Ben venga, anzi, la 
rivolta. I più non capiscono a chi 
è diretta l’antifona; se il fatto de
nuncia la crisi del teatro di pro
sa o di quello di rivista. Sembra 
a noi dell’uno e dell’altro, o del 
teatro semplicemente, che è in 
un momento di inquietudine e 
di travaglio e che ricerca nuove 
sortite, invenzioni che sian di soc
corso alla vita degli uomini.
(« Dramma » aveva ricusato fino 
ad ora di considerare il teatro 
minore, qualcosa che avesse a 
spartire con la rivista, per inten
derci. Ora dà luogo a queste 
considerazioni dopo che Lucio 
Ridenti e chi scrive si sono scam
biati pensosissime considerazioni. 
Quando il teatro par morto noi 
gridiamo « Viva il teatro » e lo 
inseguiamo dove possiamo tro
varlo).
Per finire, notizie da Milano: 
noi siamo l’osservatorio milanese, 
mentre l’amico Pandolfi è quello 
romano. Al « Piccolo » Strehler 
si prepara per la Villeggiatura 
di Carlo Goldoni; al « Manzoni » 
Renato Castellani ha fatto fare 
più di mille tonalità di colori 
per abbordare il cromatismo del
la Dodicesima notte di Guglielmo 
Shakespeare; all’«Olimpia» Lu
chino Visconti prova Come le 
foglie, la mattina e va dalla Wan
da Osiris il pomeriggio per darle 
una mano nella messa in scena 
della rivista. Come vedete l ’atti
vità del geniale gentiluomo sta 
fra il sacro e il profano, è mezza 
quaresima e mezza carnevale. 
Teatro italiano contemporaneo o 
teatro assiro-babilonese è la stes
sa cosa, a ben guardare. Cosicché 
gobbi, svitati, gente con la from
bola, irridenti, eretici, irriverenti, 
è bene che ce ne siano in giro.

Vittorio Vecchi

L ’affare si complica. Nell’altro 
dopoguerra le commedie si per
devano dietro a fumosi giochi di 
parole, a sensazioni indistinte e 
incongrue. Era l’avanguardia, di 
fronte a cui ci si trovava sempre 
nella perplessità di non saper di
stinguere ciò che si doveva ca
pire, da ciò che non si doveva 
e non si poteva capire perché de
liberatamente privo di senso, gra
tuito rincorrersi di immagini. 
Adesso ci troviamo dinanzi a la
vori teatrali che vogliono a tutti 
i costi dire qualcosa, sostenere una 
tesi, ma lo fanno in modo così 
ambiguo, che si resta disorien
tati e si esce con la testa confusa. 
Non solo, ma capita per tutta la 
durata di una rappresentazione 
di inseguire una determinata i- 
dea\ e poi alla fine la vediamo 
capovolta. Questo non acquiste
rebbe molta importanza se il la
voro avesse una sua portata ar
tistica, nel qual caso le idee che 
volesse asserire, passerebbero fa
cilmente in seconda linea (capita 
assai di sovente che volendo com
piere certe affermazioni di prin
cipio, si giunge poi a risultanze 
del tutto opposte). Ma in lavori 
come questo, dove l’intento arti
stico, rappresentativo, è presso
ché inesistente (il dialogo non ha 
che una semplice funzione espo
sitiva come in una sceneggiatura 
cinematografica), si corre dietro 
almeno all’idea conduttrice, che 
è poi lo scopo dell’opera-, e si 
resta con un palmo di naso.
Per due ore avevamo inseguito la 
dimostrazione che un sottoposto 
in caso di pericolo può sostituire 
un suo superiore che non sia in 
grado, per turbamento psichico, 
di superare gli ostacoli che si pro
filano e poi veniamo improvvisa
mente a sapere, nell’ultima scena, 
che il sottoposto non ha mai que
sto diritto, che nella marina sta

tunitense vi sono è vero parecchi 
comandanti squilibrati, ma che va 
benissimo così, e chi si attenta 
di porlo in dubbio è una sporca 
figura, come lo scrittore Tom 
Keefer là presente, che con il 
tarlo roditore del dubbio ha fat
to sì che il secondo togliesse il 
comando all’ufficiale in capo, ve
dendolo in preda a una sorta di 
delirio mentale durante un tifone. 
Basta dunque con questi lette
rati che diffamano gratuitamente 
la gloriosa marina degli Stati 
Uniti a cui si deve la salvezza 
della nazione, e vada riconosciuto 
il merito, proprio a quegli uffi
ciali effettivi, che si criticano con 
tanta facilità, di cui ci si prende 
gioco così leggermente. Unità e 
disciplina anzitutto.
Non discuto la tesi — enunciata 
da un ufficiale ubriaco e ango
sciato — quantunque mi sembri 
eccessivo vedere la marina di una 
grande nazione vittima dei ro
manzieri, e quantunque mi preoc
cupi questa levata di scudi con
tro la cultura, che in realtà è 
sempre, in qualsiasi condizione, 
l’elemento piu debole, più sacri
ficato. Ho letto recentemente, per 
esempio, le opere di Ernst von 
Salomon, un prussiano estremista 
di destra (più all’estrema destra 
dello stesso nazismo), e lo ritengo 
un eccellente e interessantissimo 
scrittore, proprio perché ci dà la 
chiave delle sue idee, di un mon
do che ci è così lontano. Non vo
glio discutere affatto le idee di 
Hermann Wou\ in merito alla 
manna e alla letteratura. Quel
lo che discuto è il suo procedi
mento artistico. Non che Her
mann Woufi non conosca le 
leggi dello spettacolo teatrale e 
non sappia adeguatamente sfrut
tarle. C’è un’abilità consumata 
nel tratteggiare i caratteri e nel
lo sviluppare le scene al fine di



Qui sopra, Ivo Garrani come avvocato difensore; accanto: Alberto Lupo (l’imputato) e il Comandante (Vittorio Sanipoli).

ricostruire l’ammutinamento e di consentire 
il giudizio alla Corte Marziale che sta in pal
coscenico (quindi anche al pubblico che sta 
in platea). Ada non si va molto più in là della 
convenzione e della tecnica, e soprattutto, 
l ’intera progressione drammatica è dominata 
dalla necessità di dimostrare qualcosa, che 
poi viene espresso in modo talmente incerto 
e contorto, da apparire ambiguo e contraddi- 
centesi. Si direbbe che l ’autore sia mosso da 
motivi esterni nel suo compito, non sia affatto 
sincero. Ed una questione che così posta po
trebbe venir risolta col semplice buon senso, 
diventa questione di principio, si nfà al 
« credo quia absurdum », suscita crisi di co
scienza — attraverso il whisky, siero della 
verità — porta con sé quell’angoscia che pren
de — ed in questo lo scrittore sembra sin
cero — quando si vuol credere in qualcosa, 
contro se stessi e contro la logica. In altre 
parole Hermann Wou\ fa l'effetto di pro
durre, alla fine, una confessione non spon
tanea, un atto di fede che ripete senza troppa 
convinzione intellettuale, anche se lo ritiene 
assolutamente doveroso. Oppure punta al con
formismo attraverso una manovra indiretta, 
fingendosi anticonformista fino a dieci minuti 
prima della fine. E’ difficile definire la posi
zione psicologica di questo scrittore. Ma è 
certo che il tentativo da lui compiuto, nau
fraga come minacciava di fare il « Calne » : 
ben poco la rappresentazione dell’avvenuto, 
dell’ambiente, del problema, ci offre di vero, 
o almeno di verosimile. Abbiamo a che fare 
con una lega : il metallo suona falso. Le psico
logie dei personaggi sono puramente concet-

L’aula della Corte Marziale; la parte del Presidente della Giuria è stata affidata a Mario Ferrari.

tuali {ossia immaginate e non vissute), la situazione è pre
fabbricata, si sente il posticcio, l’artificioso. Una costruzione 
senz’anima.
Ritengo inutile delineare dettagliatamente la trama : i lettori 
ne avranno già avuto cognizione quando un film avente 
per base lo stesso romanzo a cui si ispira la commedia, 
è stato proiettato all’ultimo festival di Venezia. Non ho an
cora visto il film di Dmytryfi, ma penso che il mezzo cine
matografico abbia maggiori possibilità dello spettacolo tea
trale, nella rappresentazione del dramma raccontato da 
Hermann Wou\, se non altro perché consente di salire a 
bordo del « Calne » e di vedere svolgersi i diversi avveni
menti di cui qui si dà relazione, e che restano abbastanza 
oscuri per i profani di navigazione e di marina. Lo spetta
colo presentato al « Valle » — anche se difficilmente avrà 
con sé gli atouts del film — è stato risolto nel modo migliore 
da Luigi Squarzina che ha diretto con intelligenza e misura 
l’interpretazione davvero eccellente della compagnia. Nes
suna stonatura e nessun lato opaco : tutti hanno presentato 
con efficacia e credibilità i loro personaggi, da Mano Ferrari 
a Vittorio Sanipoli, da Ivo Garrani ad Alberto Lupo, da 
Cesare Fanioni a Sergio Fanioni, da Cesare Polacco ad A l
berto Barberito. Vito Pamiuia



in alto: Vittorio
Gassmann e M aria 
Zanoli, in Sangue 
verde di Giovani
netti; in basso a si
nistra: Gino Cavalie
ri, protagonista della 
commedia di Alber
to Bertolini Paese; 
a destra : La « Com
pagnia delle novità 
di prosa » diretta da 
Enzo Ferrieri, a Ber
lino. In primo piano, 
Enrica Corti, Giu
seppe Caldani, Ger
mana Paolieri. Fer
rieri è il primo a 
destra.



A T R E N T A N N I D A LLA  « M ACHINE INFERMALE » D I 
P A N  COCTEAU TUTTO COME IL  PR IM O  GIORNO

Quest’anno a Parigi si è verificato un fatto curioso, forse senza prece
denti. Gli incassi maggiori — almeno per i teatri che non hanno 
chiuso i battenti — sono stati registrati nei mesi estivi, in luglio 
e agosto, ossia nei mesi che di solito sono mesi di morta. Gli esperti 
pensano che la causa del singolare fenomeno sia da nceicare m 
quell’¿té pourri, estate « marcia », elargitaci, a dannazione delle nostre 
vacanze, da Giove Pluvio. Sarà o non sara, il fatto curioso resta. 
Ed è tanto più curioso in quanto, come notava recentemente un foglio 
parigino, « l’ultima stagione teatrale si era conclusa con un disastro ». 
Come sarà invece la nuova stagione che in questi giorni sta pian piano 
mettendosi in cammino? A tutt'oggi la situazione si presenta in 
questi termini : ventisei teatri conservano in cartellone il lavoro messo 
in scena la scorsa stagione, sei annunciano riprese che a suo tempo 
ebbero fortuna e diciassette altrettante novità destinate a venir alla 
luce nel corso del presente mese d’ottobre. E poi si vedrà. Diciamo 
subito che non tutti fanno buon viso e questo schieramento di forze: 
soltanto diciassette novità, di cui al massimo tre di giovani autori, su 
una cinquantina di spettacoli sono giudicate scandalosamente poche, 
poco meno di un preoccupante sintomo di anchilòsi. Noi, che vediamo 
le cose da un altro pianeta, non entreremo in merito alla questione, 
paghi d’aveiia segnalata.
Ad ogni modo però il calcolo che abbiamo riferito è quello dei pessi
misti, infatti delle ventisei opere ereditate dallo scorso anno un buon 
numero è destinato ad essere sostituito da l’ima o l’altra delle dicias
sette novità. Così all’« Atelier » Colombe di fean Anouilh lascerà pre
sto il posto a Catarina, dramma storico di Éélicien Marceau (l’autore 
de La scuola del dolore, pubblicato recentemente dal « Dramma »); 
all’a. Antoine » L ’heure éblouissante di Anna Bonaccì e dialoghi fran
cesi di Henri Jeanson, dopo più di cinquecento cinquanta repliche, 
ha ceduto in questi giorni il posto a L ’Homme qui était venu pour 
diner di Hart e Kaufman, traduzione e rimaneggiamento di Henri 
Jeanson, commedia che non è altro se non Quel signore che venne 
a pranzo, che la compagnia Cervi-Pagnani ci fece vedere fin dal 1949, 
da noi molto applaudita e che oggi invece la critica francese tratta 
con estrema severità, giudicando l’opera volgare, priva di vero umo
rismo, insomma pacchiana come il suo protagonista, quell invadente 
e bisbetico Mr. Whiteside, divo della radio-televisione americana; 
infine al teatro Saint-Georges Living-room di Graham Greene 
sta per succedere a La volupté de l’honneur di Pirandello. Per il 
momento invece non si parla neppure di sospendere le repliche, d’al
tronde fortunate, di un bel gruppetto di opere, tra cui: Gigi, di 
Colette; Le Mari, la Femme et la Mori, di André Roussin; La manière 
forte, dì Jacques Devai; Clérambard, di Marcel Aymé; Les Hussards, 
di P. A. Bréal; Dialogues des Carmélites, di Georges Bernanos; Si 
jamais je te pince, di Labiche; L ’Alouette, di Jean Anouilh; Lorsque 
l’enfant parali, di André Roussin (che ha superato la 1100a replica); 
Cocktail Party, di T. S. Eliot.
Tra le riprese la più interessante — a parte quella di Pas d’amour 
(Lotta fino all’alba) del compianto Ugo Betti, annunciata al teatro 
Babylone come successione allo spettacolo Ionesco-Brecht attual

mente in cartellone — è La 
machine infernale di Jean Coc- 
teau. La ripresa è avvenuta il 23 
settembre scorso al teatro « des 
Bouffes-Parisiens », interpreti 
principali Elvire Popesco, Jeanne 
Moreau e Jean Marais. Lo spet
tacolo è stato accolto con pareri 
discordi dalla critica parigina. 
Non è uno spettacolo perfetto, 
su questo punto sono d’accordo 
tutti; ma c’è chi dice: il punto 
debole sono gli attori; ed altri 
ribattono-, sì, però anche il testo 
di Cocteau non è molto robusto. 
Robert Kemp, sulle colonne de 
« Le Monde », esclama: « La ma
chine infernale est une grande 
pièce ». Max Favalelli, recensore 
molto ascoltato dal vasto pubbli
co, si dice invece francamente de
luso. I l fatto si è, a nostro avviso, 
che della Machine infernale si 
era fatto un poco un mito. La 
« pièce », come è noto, data dal 
1934, ossia compie vent’anni a- 
desso. Era stata messa in scena 
e recitata da Louis Jouvet, i 
« décors », ideati da Christian Bé- 
rard, erano stilizzati, dunque no
vità quasi assoluta per quell e- 
poca; e Marthe Régnier una Gio- 
casta — la protagonista — ammi
revole. Si aggiunga che l’intellet
tualismo poetico di Cocteau, raf
finato, capzioso, volutamente spre
giudicato, legava a meraviglia col 
gusto di quegli anni. Nulla di 
strano, quindi, o per lo meno 
non tanto strano quanto potrebbe 
parere a tutta prima, il giudizio 
che sull’opera si dà, basandosi 
anche sul ricordo dell indimenti
cabile «première», Pierre Du- 
bourg in un suo recente volume 
dal titolo Dramaturgie de Jean 
Cocteau: «La machine infernale 
segna una grande data nella sto
ria del teatro di tutti i tempi ». 
Meno categorico, il giudizio po
trebbe anche essere vero, infatti 
la tragedia, che è una rimanipo
lazione della storia di Edipo, co
stituisce, se non il prototipo, cer
to uno dei primi modelli di quel
le interpretazioni intellettualisti
che del mito antico che in se
guito, da Anouilh a Sartre, eb-



ber o tanta voga. Ma sotto il giu
dizio del Dubourg, come sotto la 
delusione dei critici di oggi, cè 
quella sostanza traslucida che è 
l ’idealizzazione operata dal tem
po sui nostri ricordi lieti. Perciò 
tanto l’uno come l’altra sono ec
cessivi.
Delle novità, la prima è andata in 
scena fin dal mese scorso al teatro 
della « Michodière ». Si tratta de 
Les cyclones di fules Roy, uno 
scrittore dalle origini militari, an
zi aviatorie, messosi in luce nel
l’immediato dopoguerra col noto 
romanzo La vallèe heureuse nel 
quale egli raccontava una storia 
di bombardamenti aerei sulla 
Ruhr. A suo modo è un discepolo 
di Saint-Exupéry. I  tratti essen
ziali della sua morale, fondamen
talmente stoica, si ritrovano nella 
nuova commedia, ambientata in 
una base aerea dove si stanno pro
vando apparecchi di nuovo tipo. 
Idabnegazione dei piloti ne costi
tuisce il tema drammatico. Ga
briel Marcel dopo aver lodato il 
testo — il soggetto del quale però 
a suo avviso è più cinematogra
fico che non teatrale — e l ’inter
pretazione di Pierre Fresnay, at
tore che, pur essendo notoria
mente avverso al cosiddetto tea
tro d’avanguardia, dimostra una 
spiccata preferenza per i copioni 
che richiedono particolare impe
gno, conclude: «Ecco una com
media che potrebbe sicuramente 
riscuotere il più grande successo 
nei Paesi dì là dal sipario di ferro: 
non voglio assolutamente dire 
con ciò che l ’autore sia comunista 
o comunistizzante, ma egli sem
bra sottoscrivere ad uri etica ”  del 
record”  alla quale possono ricol
legarsi tutti coloro per i  quali 
l ’uomo si riduce ad una macchi
na provvista non soltanto della 
facoltà di autore golarsi, ma di rea
lizzare il proprio perfezionamen
to, senza neppure domandarsi 
quali siano i fn i che tale perfe
zionamento è capace di promuo
vere ».
Le altre novità — a parte L ’Hom- 
me qui était venu pour diner di 
cui abbiamo già detto — ci limi-

teremo ad elencarle, riservandoci 
di parlarne più ampiamente la 
prossima volta. Alla « Comédie- 
Caumartin », Le chant du rossi
gnol, un adattamento di Roger 
Ferdinand (gli autori sarebbero 
Garde Peach e fan Hay, ma c’è 
chi sospetta trattarsi soltanto di 
due nomi fasulli)] alla « Comédie 
Wagram », La machine à coudre, 
di fean Ferry e Claude Accursi; 
all’«Eduard V I I», Souviens-toi, 
mon amour, di André Birabeau; 
all’« Européen », Mon p’tit pote, 
dì fean Valmy e Marc Cab; al 
«Gymnase », Adorable Julia, di 
Somerset Maugham, adattamento 
di Gilbert Sauvajeon, protagoni
sta Madeleine Robinson; al Théâ
tre de la Madeleine, Carlos et 
Marguerite, di fean Bernard-Luc; 
ai « Mathurins », Le maître et la 
servante, commedia del filosofo 
progressista Henri Lefebvre sulla 
vita di Kierkegaard; ai « Noc
tambules », L ’homme traqué, di 
Frédéric Dard, dal romanzo di 
Francis Carco; all’« Oeuvre », 
Comme les dieux, di Alfred Fa- 
bre-Luce (sulla vita di Byron); 
al « Paris », Namouna, di Jacques 
Devai, interpreti Fernand Gra- 
vey e « le 20 più belle attrici di 
Parigi »; alla « Potinière », Je 
viendrai comme un voleur, di 
Georges de Tervagne...
Una menzione speciale merita il 
programma del teatro Marìgny, 
compagnia Renaud-Barrault. La 
celebre coppia, reduce da una 
lunga « tournée » nell’ Am erica 
del Sud, dove ha fatto applaudire 
Christophe Colombe, di Claudel 
e La Cerisaie (Il giardino dei 
ciliegi) di Cecov, in una splen
dida traduzione dì Georges Ne
veux, ha inaugurato la stagione 
P8 corrente con la commedia di 
Cecov, cui è seguita una ripresa 
di Pour Lucrèce di Giraudoux. 
Per novembre Barrault annun
cia l’inizio di una serie di rap
presentazioni classiche a prezzi 
popolari, da tenersi al ritmo di 
due spettacoli pomeridiani al 
mese, serie che comprenderà Le 
Misanthrope, Hamlet, Berenice, 
Les Fausses Confidences, Les

Fourberies de Scapin. Inoltre, al 
« Petit-Théâtre Marigny », in fun
zione accanto al maggiore fin 
dallo scorso anno, l’attore inten
de riprendere Tandis que j’ago
nise, testo tratto da un romanzo 
di Faullqner, e che fu la prima 
regìa della sua carriera, nel 1936. 
Egli avrebbe pure desiderato 
mettere in scena Tête d’or di 
Claudel, ma anche questa volta, 
come per il passato, l’autore ha 
rifiutato il consenso. Com’è noto 
infatti Claudel considera questo 
suo lavoro, relativamente giova
nile, imperfetto e ha dichiarato 
che non permetterà che lo si rap
presenti fintantoché egli sarà in 
vita. Intanto quattro scrittori, 
cioè Maurice Clavel, Jean-Fran
çois Noël, Panigel e Curtis, stan
no lavorando su ordinazione del
lo stesso Barrault ad un gran
dioso affresco drammatico aven
te per argomento la storia di 
Francia dalla crociata contro gli 
Albigesi al regno di San Luigi. 
L’opera, che risulterà evidente
mente dì proporzioni monumen
tali, verrà rappresentata in cicli di 
tre sere consecutive.
Quanto al T.N.P. diretto da fean 
Vilar, la cui attività contìnua ad 
essere senza respiro, dopo il Fe
stival d’Avignone ed una « tour
née » nel Canadá, si trova in 
questo momento in Polonia. La 
stagione al Palais del Chaillot 
inizierà quindi a novembre. 
Nonostante dunque le proteste 
dei pessimisti di cui parlavamo 
al principio di questa cronaca, la 
stagione parigina che sta avvian
dosi appare abbastanza ricca e 
varia. Ad ogni modo sembra che 
sarà la « Comédie-Française » a 
riservarci le sorprese più grosse 
e più saporite. Essa infatti sta 
preparando la « mise-en-scène » 
dell’iàtima opera di Henri de 
Montherlant, Port-Royal, e quel
la di una poco nota commedia- 
balletto di Molière, Les amants 
magnifiques, nella quale tutti gli 
interpreti indossano teste d’ani
mali. Come si vede, il più an
tico e glorioso teatro di Francia 
non disarma. e.r.m.



LA PIÙ IMPORTANTE MANIFESTAZIONE RADIOFONICA DEL MONDO

® La coraggiosa e generosa ini
ziativa del « Prix Italia », che la 
RAI ideò e promosse nel 1948 
tra le consorelle europee allo sco
po di elevare, tramite gli sforzi 
comuni, l’arte radiofonica (tra 
le più raffinate, aristocratiche e 
nel contempo popolari forme 
espressive del nostro tempo) è 
stata un’impresa ben ardua, se si 
consideri l ’istintivo atteggiamen
to che sempre hanno avuto le 
organizzazioni di radiodiffusio
ne, di restare chiuse, cioè, nel lo
ro guscio nazionalistico, in tanti 
compartimenti stagni, diffidenti 
e limitate nella muraglia cinese 
delle proprie risorse, dei propri 
metodi e modi, del proprio gergo. 
Eppure la radiofonia costituisce 
un ordito aereo che, superan
do le barriere dei confini geo
grafici, può veramente contribui
re, e in modo notevole, a quel
l’unione tra i popoli, a quella 
comprensione, a quella conoscen
za reciproca che da tempo gli 
uomini di buona volontà deside
rano. L ’iniziativa del « Prix Ita
lia » è stata concepita e organiz
zata sotto la bandiera dell’arte 
radiofonica, ché più della diplo
mazia, più dei commerci, più 
delle alleanze politiche o mili
tari, è proprio l’arte che lega i 
popoli tra loro.
Lo sforzo di un’impresa simile, 
naturalmente, non poteva esse
re efficace fin dall’inizio, e rag
giunta la concordia organizzati
va, l’adesione delle più autorevoli 
emittenti europee, il « Prix Ita
lia » per lungo tempo offrì il 
fianco alle più vivaci critiche per 
alcuni rimarchevoli difetti che si 
mostrarono evidenti proprio sul 
piano dell’arte radiofonica. Som
mando i risultati delle sei edi
zioni del « Prix », notiamo che 
gli errori, gli equivoci, le incer
tezze si sono man mano sempre 
più ovviati. Ancora qualche mi

glioramento ed avremo, per 
quanto possibile, una manifesta
zione —• oggi la più importante 
del genere — che unirà ai suoi 
scopi di « unione » tra popoli di 
diverse favelle anche il fine, im
portantissimo, di rappresentare in 
Europa e nel mondo il traguar
do di un’arte alla cui fonte si dis
setano sterminate folle di uomini 
raccolte in solitudine, così come 
sono, appunto, i radioascoltatori. 
Un vessillo, insomma, che porti 
il nome di « Italia », che raccol
ga intorno a sé ingegni vivi e 
moderni, che rappresenti la vet
ta più alta, i risultati più sicuri 
e avanzati di una produzione 
specializzata che ha naturali con
fini tra la poesia e la musica e 
che si nutre della gloriosa tradi
zione del Teatro.

I RISULTATI E LE OPERE
« Prix Italia 1954 » per un’opera 
musicale con testo: Oreste, opera 
per la radio; musica di Henk 
Badings, testo di Jan Starink 
(Paesi Bassi), durata 58’.
« Prix Italia 1954 » per un’opera 
letteraria o drammatica con o 
senza musica: Sotto la selva lat
tea, di Dylan Thomas, canzoni 
di Daniel Jones, regìa di Dou
glas Cleverdon (Inghilterra), du
rata 60’.
« Premio della Radiotelevisione 
Italiana » per un’opera musicale 
con testo: Messer Francesco, can
tata per voce recitante, baritono, 
cori e strumenti su poemi di 
Léon Chancerei, musica di Pierre 
Kaelin (Svizzera), durata 48’.
« Premio della Radiotelevisione 
Italiana » per un’opera letteraria 
o drammatica con o senza musi
ca: I l viaggio del prigioniero, di 
Louis Mac Neice, regìa dell’au
tore (Inghilterra), durata 84’. 
«Premio della Federazione della 
Stampa Italiana»: Un mondo si

sveglia in Africa, documentario 
sul Congo di Paul Louyet (Bel
gio), durata 30’.
ld Oreste, di Henk Badings e 
di Jan Starink, l ’opera olandese 
che ha vinto il Premio Italia 1954 
per la musica, costituisce, forse, 
fino ad oggi, il « pezzo » musi
cale più interessante laureato dal
le sei edizioni di questa competi
zione internazionale. In esso so
no stati impiegati pressoché tutti 
i ritrovati tecnici a disposizione 
del « pannello di regìa » : defor
mazione, capovolgimento dei 
suoni e delle risonanze, combi
nazione di montaggi simultanei, 
irreali sonorità elettriche. Ma 
tutto ciò — ed è fondamentale 
— non per una dimostrazione 
di bravura tecnica o registica, 
non con mentalità sperimentale 
fine a se stessa, bensì per ben 
calcolati e funzionali effetti 
espressivi. N ’è sortito un com
patto, equilibrato e moderno 
« spettacolo » radiofonico di rara 
efficacia emotiva e di qualificato 
interesse artistico.
Sotto la selva lattea, dal punto 
di vista strettamente radiofonico, 
invece, ha deluso il « racconto » 
del poeta inglese Dylan Thomas 
(Premio Italia 1954 per l’opera 
in prosa). La penetrante, vibran
te, intima poesia del testo, pre
sentato in una mediocre edizione 
radiofonica, in gran parte « let
ta » da due speakers, non riesce 
a superare la severa barriera del 
microfono e a lievitare nella fan
tasia auditiva degli ascoltatori. 
Messer Francesco, premio della 
RAI per un’opera musicale è 
stato attribuito allo svizzero 
Pierre Kaelin, su testo di Léon 
Chancerel. Nonostante il sog
getto sia nettamente religioso, gli 
autori non hanno voluto com
porre un’opera di musica sacra; 
una « cantata » e non un « ora
torio ». Musica corale eminente
mente latina, limpida, fresca, im
mediata, popolare, spoglia di ar
tifici, ispirata al folklore e al can
to gregoriano, trattato quest’ul
timo, con accenti moderni e ad-



dirittura orecchiabili, in modo 
spregiudicato e festoso. Purtrop
po, anche in questo caso, un gra
ve difetto infirma alla base l ’in
teressante spartito: esso non pos
siede alcuna qualità che possa 
farlo considerare un’opera radio
fonica.
I l viaggio del prigioniero, ha 
riportato invece molto successo. 
L ’opera è del poeta Louis Mac 
Neice, il più celebre radioautore 
specializzato inglese, autore, tra 
le sue numerosissime produzioni, 
del famoso « radio-play » The 
Dar\ Tower (1946), con musi
che di B. Britten, che rappre
senta in Europa una delle più 
significative opere radiofoniche 
del dopoguerra. La novità di 
Mac Neice (alla quale è stato 
attribuito il Premio della RAI 
per l’opera di prosa) ha diradato 
con fermezza la nebbia delle in
certezze, degli equivoci e dei 
compromessi del « Prix » di que
st’anno; un radiodramma esem
plare, tecnicamentee provveduto, 
di profondi significati, di inten
sa forza espressiva. Il tragico epi
sodio dell’evasione da un campo
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abbiamo segnato in me
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primo versamento a ri
porto ......................L. 62.091

GIULIO GXROLA, raccol
te tra gli spettatori della rappresentazione a 
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1954 — dell’attività arti
stica de « La Baracca » » 38.500

ARMANDO ROSSI, per la 
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di prigionia, possiede un più alto 
moderno significato poetico: la 
prigionia di guerra coincide in
fatti con uno stato d’animo, con 
la prigionia dell’uomo di oggi 
costretto a vivere in un opaco 
sistema di falsi rapporti umani, 
in una « macchina guasta ». La 
profonda e tenerissima storia 
d’amore che conclude in modo 
intensamente drammatico la vi
cenda, vuole indicare una via 
agli uomini, una via d’amore, di 
comprensione, di solidarietà. 
Questo chiuso dramma della so
litudine e dell’ideale, possiede un 
linguaggio semplice, addirittura 
discorsivo, ma composito con uno

stile ed una sensibilità eccezio
nali. Ottima, tra l’altro, la regìa 
radiofonica dello stesso autore. 
Un mondo si sveglia in Africa, 
il documentario radiofonico del 
belga Paul Louyet (al quale è 
toccato il Premio della Federa
zione della Stampa Italiana) non 
è altro che un piatto reportage 
giornalistico sul Congo Belga. 
Ben lontano dalla forma espres
siva, dalla fantasia, dalla sensibi
lità radiofonica di Notturno a 
Cnosso di Angioletti e Zavoli 
(premiato nel 1953) e di Sinai, 
degli stessi autori con musica di 
R. Gervasio, che era in lizza 
quest anno. Alberto Ferrini

NEL PROSSIMO FASCICOLO LA 
COMMEDIA CHE HA AVUTO IN AMERICA IL MAGGIOR 
SUCCESSO DI CRITICA E DI PUBBLICO: SI REPLICA 
AL ’’ MARTIN BECK THEATRE” DAL 15 OTTOBRE 1953. 
HA OTTENUTO TUTTI I  PREMI CONCESSI ALL’ARTE 
DRAMMATICA ED HA INIZIATO IL SUO GIRO NELLE 

MAGGIORI CAPITALI D’EUROPA
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+ A questa commedia sono stati assegnati tutti i premi 
dell’anno: il « Pulitzer Prize », i l «New York Drama
Critic’s Award », l ’« American Theatre Wing’s Perry
Award », il « Theatre Club Prize » e l ’« Aegis Theatre 
Club ». A ltri premi sono stati attribuiti al protagonista 
e al regista. .
★ La casa da tè alla luna d’agosto consiste nell’esposi
zione comico-drammatica di un fatto storico: l’occupazione 
americana di Okinawa; sfrutta cioè l’occasione di questo 
incontro di due razze e due mentalità ■— l’occidentale e 
l’orientale — per ricavarne dei deliziosi spunti umoristici 
rivolti con un buon gusto, il più delle volte, contro l’ingenuo 
entusiasmo americano. E il pubblico americano, uno dei 
pochi che sappia ridere di sé, spensieratamente e senza 
permalosità, sa stare al gioco anche vedendo ingigantiti sulla 
scena i propri difetti. Saper ridere di essi e divertirsi vuole 
dire avere delle basi molto solide al carattere generale 
di un popolo.



I grandi nomi dell’abbigliamento, 

in tnito il mondo, hanno sempre 

crealo una loro essenza, un'acqua 

di colonia o lavanda eec., perchè 

questo “  particolare dell’insieme ”  

conferisce a quel nome una classe 

nell’aristocrazia della moda. Ma 

come non si improvvisa un titolo 

nobiliare, .così non si può creare 

una propria essenza ”  se non 

quando il nome che la valorizza 

sia già di per se stesso indice e ga

ranzia di una indiscussa rinomanza. 

Esiste perciò una classe nella quale 

si identifica l’aristocrazia del lavoro 

e della moda.
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