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P E S T A  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 GL VI. EMME

■ EFFICACI COME I  MIGLIORI E FORSE PIÙ
■ COSTANO COME GLI ALTRI E FORSE MENO
■ DONANO INOLTRE... UNA VILLA AL MESE

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

M l i M l I d l l f f l  D O N IAM O  UNA V IL L A  OGNI MESE

POTRESTE
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COLLA 15 ORATORI
1)1 QUESTO FASCICOLO
ORIO VERO ANI: LI-MA- 
TONG (Nuvoletta rosa), 
commedia in tre atti -jc 
GIOVANNI CENZATO: IL 
VIAGGIO DI ASTOLFO, 
commedia in tre atti ★ Ar
ticoli e scritti vari (nell’or
dine di pubblicazione) di: 
FRANCESCO BERNAR- 
DELLI, LEON FINI, VIT
TORIO VECCHI, VITO 
PANDOLFI, ENRICO SBAS
SANO, GIAN RENZO 
MORTEO, MARCEL LE 
DUC, GIORGIO PROSPE
RI, GIGI LUNARI ★ Co
pertina di Gemma Vercelli: 
sintesi della commedia « Li- 
Ma-Tong » ★ Fotografie di: 
Bernardi, De Vecchio, Er- 
mini, Archivio lite ★ Se
guono le cronache fotografi
che e le rubriche varie.

LA ZOCCOLELLA *  Un pomeriggio domenicale della appena trascorsa 
Stagione Teatrale, nel suo camerino al Teatro Carignano di Torino, Eduardo 
— l’incomparabile Eduardo, cui vogliamo tantissimo bene per ammirazione 
e iraternità di alletto — dopo averci esposta la situazione attuale del teatro 

italiano — come “  l’hanno combinata ”  dice Eduardo — 
ci raccontò la storiella della zoecolclla che è poi la decre
pita storia del « ragazzino lasciateci lavorare ”  ma che 

detta in napoletano diventa, naturalmente, molto più espressiva. Ad ascol
tarla da Eduardo vale, come si dice, “  un poema ”  ma noi cercheremo di 
renderne il sapore il più possibile. Disse Eduardo: In una piazza c era il 
solito tizio che vendeva agli ingenui riunitiglisi intorno, una cosa qualsiasi. 
Ma costui aveva una sua trovata che serviva da sola a duo scopi: richiamare 
la gente e tenere a distanza i ragazzini troppo invadenti. Tra lui con la 
mercanzia ed il pubblico davanti, aveva teso tra due paletti laterali una 
corda, e su di essa vi aveva messo a saltellare e correre un topolino. I ragazzi, 
rapiti dal topolino, sopportavano le sue chiacchiere in attesa e con la spe
ranza che il topolino (in napoletano: zoccolella) desse, al richiamo del padrone 
che l’aveva così bene ammaestrato, un vero spettacolo. Ma poiché questo 
non avveniva mai, ogni tanto un ragazzino interrompeva l’imbonitore per 
domandargli: “  Ma questa zoccolella che ci azzecca? ”  (cioè: che significa 
il topolino con la mercanzia la vendita e le chiacchiere?). Il ciarlatano così 
interrotto più volte, alfine spazientito, con un gesto delle mani giunte in 
segno di preghiera, sogno che non lascia più dubbi a nessun napoletano, 
finalmente rispose: “  (inaglio’ tu me a fa fa ”  (cioè: ragazzo, tu devi capire 
che io debbo mangiare). Per Eduardo, dunque, al punto in cui siamo — 
ed a che punto siamo potrete leggerlo, volendo, sul settimanale “  Cronache 
del 17 maggio 1955, pagg. 4-8 — non pochi sono coloro che nel teatro, oggi, 
fanno proposte, tentano avventure pubblicitarie, improvvisano interpreta
zioni e regìe, mettono insieme piccoli teatri, tutti concionando, separati dal 
pubblico da una corda tesa sulla quale hanno adagiato la zoccolella (del pro
gramma, del fine artistico, del problema, della salvezza di tutto e tutti). 
Avviene poi che uno del pubblico (il ragazzino che aspetta davvero la rap
presentazione) domandi 66 che ci azzecca la zoccolella? ” . A differenza del
l’imbonitore della piazza, quello del teatro non risponde, perchè la zoccolella 
non è sua: glie l’hanno data da mettere sulla corda o un sindaco o un indu
striale estraneo al teatro o quello di un partito politico; e via dicendo, molto 
dicendo. Ma il guaio sempre peggiore consiste in questo: che al di là della 
corda tesa, oltre il ragazzino eurioso, c’è il pubblico: che non interrompe, 
ma non compera.

t a c c u in o



P e r c h é  l a  g e n t e  a n d a v a  a  t e a t r o

Gli interessi e le curiosità collettive vanno a ondate, in questo momento tutti si domandano perché 
la gente non va più al teatro. Giustificata domanda. Tuttavia ci si potrebbe anche domandare perché 
al teatro la gente ci andava, cinquant’anni fa, al tempo dei nostri padri... Ci andava prima di tutto 
perché non vi erano altri divertimenti; diciamo meglio perché, in ogni città, il divertimento principe era 
teatrale. Non c’era il cinematografo, naturalmente, e non c’erano le macchine che con tanta prontezza 
e docile connivenza vi portano fuori mura, a cenare e ballare in rustiche trattorie, o magari in luoghi 
meno confessabili. Il teatro era tutto; non v’erano piscine multicolori, né incontri di boxe, né il piccolo 
perenne carnevale notturno disseminato in ritrovi sotterranei, in cabarets ambigui. E neppure v’erano 
radio e televisione che ipnotizzano, per sere e sere, intere famiglie, tappate in casa. In famiglia, in casa, 
allora c’erano le conversazioni. Ma appunto il teatro era una specie di conversazione in grande, un amplis
simo salotto di velluto rosso, con attori eccellenti e attrici affascinanti che parlavano e parlavano 
davanti al pubblico intento, e dicevano cose interessantissime (che parevano interessantissime), ed anche 
le rappresentavano in scene drammatiche, che facevano piangere davvero, in scene comiche, che 
facevano ridere davvero.
Le cose « interessantissime » si riferivano al costume del tempo, a quei problemi e patemi d’animo e stati 
di coscienza. Era una casistica variata, pittoresca e qualche volta spiritosa, era una attualità nella quale 
tutti gli spettatori si specchiavano, vedendosi nello specchio più o meno idealizzati, più o meno 
deformati. Tesi e antitesi, fatti fortuiti e loro conseguenze morali e sociali (è lecito uccidere la 
moglie adultera? il divorzio porta bene o porta male? il giovinetto che incappa nella impudica fatalona, 
nell’avventuriera slava, che fine farà?) ; una dialettica improvvisatrice, una bravura di conver
satori superficiali e divertenti insaporiva le ribalte. Che magnifica conversazione! Le signore in pal
chetto, i signori dai lunghi baffi, e con binocolo, in poltrona; e dal loggione gli altri partecipavano 
a modo loro, umili e incantati, alla grande festa. Negli intervalli i signori dai lunghi baffi sciamavano 
nei palchetti, nei corridoi, nel « foyer », salutavano, discutevano, erano galanti e fatui, splendidi e affa
bili: sussurravano opinioni iconoclaste, frasette scandalose, si rideva a metà, si facevano pettegolezzi... 
Le signore (oh stupore!) arrossivano, le crestaie si sporgevano dagli alti parapetti; era una delizia. 
Direte che questo è un quadretto di maniera; può essere, ma era la maniera d’allora, esattissima. 
Già alla fine di agosto, ai primi di settembre giungevano in villa, circolavano le indiscrezioni 
sul nuovo anno comico: si sarebbe formata una compagnia fastosissima, grandi spettacoli, tutto Dumas, 
tutto Sardou, Giacosa ha promesso un dramma provinciale, la Duse reciterà una tragedia di D’An
nunzio, a Parigi si sta allestendo una stupenda opera di poesia, poesia vera, poesia in versi, Kostand... 
Nei giardini, tra le verdi aiuole e gli alberi accoglienti, le signore chine sul pizzo a tombolo già 
provano un leggero malessere di eccitazione e di felicità; i giovinotti, gli studenti pensano al ritorno 
in città, dove avrebbero atteso, alla porticina di servizio, il passaggio delle attrici dopo la mezza
notte. Sogni, amore, avventure. Erano care donnette, che rabbrividendo nel gelo notturno si dicevano 
rapide: ciao, ciao, e filavano a mangiarsi una frittatina, un risotto saltato, in qualche sordida camera 
d’affitto, con il marito accanto e il bimbo in culla. Ma agli occhi di quegli studenti ingenui, e già 
un po’ corrotti, le care donnette ancor ruscellavano degli ori e dei fulgori della scena.
Così la gente andava al teatro; e non solo ci andava, ma in qualche modo ci viveva. Pregustava quella 
tal rappresentazione, quella « prima », quel « debutto », quella « serata di onore », e per giorni e giorni ci 
ripensava su, se la rimasticava, ci faceva le più belle e svettanti e lontane fantasie. Le dispute avviate 
durante lo spettacolo avevano eco e risonanza nei caffè nei circoli nei salotti; le « critiche » erano lette e 
discusse parola per parola, il più criticato di tutti era sempre il critico, poveraccio; e se una commedia 
di Cosimo Giorgieri Contri faceva scattare motti brillanti, appassionate difese, pensate quel che avve
niva per un Hervieu, un Brieux, un De Curel, per Portoriche o Donnay o Lavedan, per Bracco e Praga. 
E Ibsen? Oh numi, Ibsen poteva essere l’argomento di tutta una villeggiatura, fiancheggiato dal « Daniele 
Cortis » e da quel malandrino di Gabriele.
Al teatro si andava dunque perché il teatro era una cosa viva, o per lo meno perché al teatro 
il pubblico trovava una certa vita, intensa, colorata, concreta e affascinante. Non stiamo a sofisticare 
oggi se quella concretezza fosse illusoria, e il fascino a buon mercato, e l’intensità fittizia. Era col suo 
poco o col suo molto, con l’inganno molteplice e la scarsa verità, era la vita. Si citavano battute 
di teatro e casi di commedia come se la ribalta, lo spettacolo scenico, gli attori e gli autori fossero 
l ’esempio perenne, il paragone e la saggezza, la fantasia e il giudizio ultimo di ogni realtà. Il teatro 
era, allora, domestico, familiare, penetrava nelle case, accompagnava i casi dell’esistenza. Gli scrittori 
traevano dalle cronache gli spunti avventurosi ed una spesso mediocre moralità. Ma così mediocri, 
o eccellenti, erano i compagni cordiali dei nostri padri. E i nostri padri erano spettatori esemplari, 
perché docili a quei richiami, a quelle suggestioni, a quella diffusa sensibilità. Alcunché di simile, molto 
approssimativamente, avviene oggi a! cinematografo...
Il teatro è un mistero, o forse soltanto uno strano segreto, una commistione di istinti naturali, di estri 
di fortune di genio e di nulla, che è vano voler toccare troppo a fondo. Come tutto ciò che è bello 
e fantasioso, nasce senza perché, per capriccio o elezione o ispirazione, e nessuno può farlo nascere 
e rinascere o tenerlo in vita artificialmente. E’ un fatto pratico, sociale e commerciale, è un’orga
nizzazione; ma è anche una magìa, un incanto, è, come l’eterno femminino, amore che sorge muore 
risorge, scompare e riappare, quando Dio lo vuole. Quand’è ben vivo ognuno lo riconosce, e vi si butta; 
quand’è morto, o in letargo, non v’è discorso accademico o proposta di teatranti o di mecenati, o 
promesse di ministri che riescano a comunicargli un solo brivido di calore e di luce.

Francesco Bernardclli



P R E M I O  N A P O L I
0 La Segreteria del « Premio Napoli - 

Le Nove Muse », promosso dal Comune di Napoli, ha pubblicato i bandi, 
coi relativi regolamenti, dei singoli premi. Ecco un riassunto di ognuno 
dei bandi e la composizione delle diverse Giurie.

PREMIO CALLIOPE
(due milioni) dedicato alla radio- 
televisione e così suddiviso: Sto
ria e cultura (L. 600.000) per un 
documentario radioionico che rap
presenti visioni e problemi del 
Mezzogiorno d’Italia sotto l’aspetto 
storico-culturale (storia, economia, 
arte, archeologia e simili); Costume 
e varietà (L. 600.000) per un do
cumentario radiofonico che metta 
in rilievo aspetti di costume, fol
klore, turismo e varietà nel Mez
zogiorno d’Italia; Argomento libero 
(L. 600.000) per un documentario 
radiofonico avente per oggetto un 
adatto argomento di libera scelta 
(problema, aspetto, fatto, inchiesta) 
ripreso dal vero in Italia, o in 
Europa o in altro Continente; Pri
mo passo (L. 200.000) per una sce
neggiatura completa di un docu
mentario radiofonico su argomento 
libero, sempre riguardante il Mez
zogiorno d’Italia, dovuto ad autore
0 autori che per la prima volta si 
cimentano in tale genere di gior
nalismo radiofonico.
1 premi verranno conferiti in base 
a concorso; tuttavia la Giuria potrà 
estendere il proprio esame anche 
ad opere non concorrenti, previa 
accettazione degli interessati. Pos
sono concorrere autori italiani, se
gnalando alla Giuria il documen
tario o i documentari resi noti al 
pubblico, per mezzo di normale tra
smissione radiofonica, nel periodo 
di tempo dal 1° luglio 1954 al 
30 giugno 1955.
Le opere devono pervenire alla 
Giuria entro la mezzanotte del 30 
giugno 1955, sotto forma di bobina 
di registrazione o dischi, con alle
gato il testo in cinque copie, che 
deve corrispondere fedelmente alla

produzione e deve indicare l’anda
mento della colonna sonora, speci
ficando cioè l’intervento dei rumori, 
nonché delle musiche con l’indi
cazione del compositore originale 
e della fonte. Possono concorrere 
anche documentari inediti. Il docu
mentario premiato sotto il titolo 
« Primo passo » sarà realizzato a 
cura ed opera della RAI che lo ren
derà noto al pubblico italiano at
traverso normale messa in onda, 
entro tre mesi dalla data di attri
buzione del Premio.

Presidente: Attilio Pacces; membri: 
Carlo Bonciani, Franco Cremascoli, 
Adriano Falvo, Roberto Minervini.

PREMIO CLIO
(suddiviso in due sezioni): Giorna
lismo e Storia. Al premio Giorna
lismo, dotato di un milione di lire, 
potranno concorrere gli autori di 
una serie di scritti sulla vita, sui 
problemi, sulla cultura e sull’arte 
delle Regioni del Mezzogiorno d’I
talia, pubblicati su quotidiani e pe
riodici italiani nel periodo dal 
1° marzo al 30 settembre 1955.

Presidente: Alfredo Signorotti;
membri: Alberto Giovannini, En
rico Mattei, Carlo Nazzaro, Santi 
Savarino.
Al premio per la Storia sono as
segnati tre milioni di lire e possono 
concorrervi autori italiani di opere 
di storia che illustrino aspetti e 
periodi, generali o particolari, del
la Storia dell’Italia Antica, Me
dioevale e Moderna, comprese mo

nografie, saggi ed opere di critica e 
Storia d’arte. In particolare consi
derazione saranno tenute le opere 
attinenti alla Storia dell’Italia Me
ridionale. Sono ammesse al con
corso solo pubblicazioni edite nel 
periodo compreso tra il 1° giu
gno 1954 ed il 31 luglio 1955 che 
non abbiano conseguito altri premi 
in pubbliche gare, ed i concorrenti 
devono far pervenire non oltre il 
30 giugno 1955 un esemplare dei 
rispettivi lavori ad ogni membro 
della

Presidente: Ernesto Pontieri; mem
bri: Francesco Cognasso, Nino Cor
tese, Amedeo Maiuri, Valerio Ma
riani.

PREMIO ERATO
(due milioni) da assegnarsi ad un 
volume di poesie di autore italiano, 
comprendente non meno di 20 com
posizioni poetiche (escluso il dia
letto). Il concorrente dovrà far per
venire entro il 15 agosto 1955 una 
copia del volume al Presidente ed 
ai singoli membri della

Presidente: Giovanni Ansaldo;
membri: Corrado Govoni, Antonio 
Piccone-Stella, Giuseppe Ungaretti, 
Diego Valeri.

PREMIO EUTERPE
(tre milioni) da assegnarsi all’au
tore dì una composizione musicale, 
inedita o mai rappresentata (lire 
2.000.000 per un’opera teatrale e 
L. 1.000.000 per un pezzo sinfonico 
o sinfonico-corale). La Giuria, al
l’opera teatrale riconosciuta merite
vole, potrà anche assegnare l’intero 
premio, ma qualora non ritenesse 
di poter premiare nessuna delle 
opere inviate, ha facoltà di scelta 
fra quelle di un musicista italiano 
presentate per la prima volta, in 
pubblica esecuzione, tra il 30 set
tembre 1954 ed il 30 settembre 1955. 
Le opere devono pervenire al Pre
sidente ed ai membri della Giuria 
entro il 31 luglio 1955. I concor
renti dovranno inviare alla Segre
teria una domanda di partecipa
zione corredata da: tre copie datti
lografate del libretto; due copie 
dello spartito per canto e piano
forte; la partitura d’orchestra. La 
domanda per la composizione sin
fonica deve essere accompagnata 
da una partitura d’orchestra.

Presidente: Vittorio Gui; membri: 
Vincenzo Bellezza, Franco Ghione, 
Guido Guerrini, Jacopo Napoli.



PREMIO MELPOMENE
(due milioni) da assegnarsi all’au
tore di un’opera teatrale (comme
dia o dramma) inedita avente per 
oggetto Napoli ed il Mezzogiorno, 
la sua vita, la sua storia, i suoi 
sentimenti, le sue abitudini ed i 
suoi costumi. Gli aspiranti al Pre
mio devono essere di nazionalità 
italiana. La Giuria ha facoltà, in 
caso che nessun lavoro risulti me
ritevole dell’intero Premio, di r i
partire l’importo in base ad una 
graduatoria di merito o di scegliere 
tra le opere di autore italiano, pre
sentate in pubblica esecuzione tra 
il 30 settembre 1954 ed il 31 lu
glio 1955.
I copioni devono essere inviati, en
tro il 31 maggio 1955, ai compo
nenti della

Presidente: Gioacchino Forzano;
membri: Ernesto Grassi, Eligio Pos
senti, Lucio Bidenti, Lorenzo Ruggì.

PREMIO POLIMNIA
(quattro milioni) da assegnarsi ad 
un’opera narrativa o saggistica ita
liana, pubblicata in Italia entro il 
periodo dal 30 settembre 1954 al 
31 luglio 1955, e così suddiviso: 
L. 3.000.000 per un’opera narrativa 
(romanzo o novella); L. 1.000.000 
per un’opera di letteratura saggi
stica. I concorrenti dovranno in
viare, raccomandata, una copia del
l’opera, entro la mezzanotte del 
15 agosto 1955, a ciascun compo
nente la

grafici, entro il 31 luglio 1955, pre
vio deposito ai sensi e per gli ef
fetti delle vigenti norme per la 
protezione del diritto di autore 
presso la S.I.A.E. Ogni sceneggia
tura deve essere accompagnata da 
un sunto del soggetto stesso che 
non superi le cinque pagine datti
loscritte. L’A.N.I.C.A. e l’A.N.A.C. 
non potranno presentare alla giuria 
più di tre soggetti. I documentari 
dovranno essere rimessi entro il 
30 agosto 1955.

Presidente: Eithel Monaco; mem
bri: Federico Fellini, Goffredo
Lombardo, Vittorio Ricciuti, Gu
glielmo Zorzi.

PREMIO TERSICORE
destinato al musicista autore di un 
balletto inedito con la dotazione di 
tre milioni da assegnarsi: 1.000.000 
al compositore e 2.000.000 per l’ese
cuzione. La realizzazione dell’opera 
premiata sarà affidata, per l ’esecu
zione nel Teatro di Corte di Napoli, 
a un coreografo scelto dal Comitato 
che, d’accordo con l’autore, proce
derà alla formazione del corpo di 
ballo. Il libretto e la partitura d’or
chestra, in tre copie, dovranno es
sere inviati alla Segreteria del Pre
mio Napoli, entro il 31 luglio 1955.

Presidente: Anton Giulio Bragaglia; 
membri: Franco Casavola, Bianca 
Gallizia, Giulio Razzi, Renzo Ros- 
sellini.

designazioni delle seguenti Acca
demie: Accademia Nazionale dei 
Lincei - Roma; Società Nazionale 
di Scienze, Lettere e Belle Arti - 
Napoli; Accademia Gioenia - Ca
tania; Accademia Peloritana - Mes
sina; Accademia di Scienze, Lettere 
e Belle Arti - Palermo.

Presidente: Francesco Giordani;
Vice Presidente: Antonio Carrelli; 
membri; Giulio Cotronei, Adolfo 
Quilico, Mario Salii.
A ciascun bando è accoppiato il re
golamento, che in linea di massima 
stabilisce che i premi in denaro 
sono indivisibili. E’ data però fa
coltà alle Giurie nel caso che nes
sun’opera risulti meritevole dell’in
tero premio, di ripartire l ’importo 
complessivo in base a una gradua
toria di merito. Qualora per ragioni 
di merito insindacabili espresse dal
la Giuria, il premio non fosse rite
nuto aggiudicabile, le somme e gli 
oggetti in dotazione verranno desti
nati al fondo premi per l ’anno suc
cessivo. L’aggiudicazione dei premi 
avverrà mediante votazione della 
Giuria, il cui giudizio è inappella
bile. La votazione sarà valida se 
ad essa parteciperanno almeno i 
due terzi della Giuria, ed in caso 
di parità di voti, prevarrà il voto 
del Presidente. Le opere presentate 
non vengono restituite. Tutti i pre
mi verranno consegnati a Napoli, 
in epoche e riunioni che saranno di 
volta in volta rese note.

Presidente: Antonio Baldini; mem
bri: Achille Campanile, Giuseppe 
Ravegnani, Carlo Salsa, Orio Ver- 
gani.

PREMIO TALIA
da ripartirsi tra il miglior soggetto 
cinematografico sulla storia, sul
l’arte, sul costume e sulla vita at
tuale di Napoli (L. 2.000.000), ed un 
documentario a colori su Napoli, di 
autore italiano, inedito, preferibil
mente proiettabile su schermo pa
noramico (L. 500.000 al regista e 
il premio simbolico del « Cavallo 
d’argento » al produttore del docu
mentario stesso). La proprietà del 
soggetto rimane del Comune di Na
poli. I manoscritti, in tre copie dat
tilografate, dovranno essere presen
tati tramite l’A.N.I.C.A. e l’Associa
zione Nazionale Autori Cinemato-
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destinato alle discipline scientifiche 
con un ammontare di quattro mi
lioni, che nel 1955 saranno divisi in 
due parti uguali da assegnarsi r i
spettivamente alle scienze chimiche 
e alle scienze biologiche. I Premi 
verranno attribuiti a cittadini ita
liani per l’opera o per un comples
so di opere pubblicate nel decennio 
1945-1954. Potranno essere prese in 
considerazione anche opere pubbli
cate precedentemente, delle quali 
nel decennio predetto si sia rive
lata la particolare importanza ai fini 
del progresso scientifico e tecnico. 
Le domande, corredate di un breve 
cenno illustrativo di tutte le opere 
o memorie dell’aspirante, in tre co
pie, dovranno pervenire alla Segre
teria entro il 15 luglio 1955. Sono 
ammessi soltanto lavori pubblicati 
per le stampe. La Commissione ri
chiederà anche, per l ’anno 1955, le
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N U V O L E T T A  R O S A

« La commedia ha avuto vivissimo successo. Calorosi 
applausi hanno chiamato numerose volte alla ribalta 
gli attori e dopo il secondo e il terzo atto è stato 
insistentemente festeggiato anche Orio Vergani che 
con la sua arte fine e delicata e con una comicità 
cordiale e comunicativa ha dilettato gli spettatori con 
una vicenda dettata dall’umanità e dotata della gra
zia di un fiaba moderna. Tutto ciò che pensa e scrive 
Orio Vergani, giornalista, novelliere, romanziere e 
commediografo, è di scintillante talento e di elevata 
qualità. Anche questa commedia, dialogata con disin
volta immediatezza, muove da un’idea originale ve
nata di un umorismo di gusto pirandelliano e ispirata 
a una poetica leggenda cinese di quattromila anni fa, 
secondo la quale Nuvoletta rosa, percorso a ritroso 
il sentiero della vita e tornata fanciulla, vede il vec
chio principe Li-Ma-Tong, suo sposo, come in sogno 
e, per la disperazione di non sapere se ella stessa 
vive nella realtà o no, si getta in uno stagno. Tema 
difficile da condurre innanzi e da conchiudere e per
ciò tanto maggiore il merito di Orio Vergani d’aver 
saputo giungere così felicemente in porto dopo un 
gradevole viaggio. Soprattutto da rilevare quell’aria 
fiabesca di cui ha saputo circondare la realtà dei 
fatti inconsueti proposti alla ribalta ». eligió possenti

c è t o n w i e t f a i n J h e a t t i j l l

RAPPRESENTATA AL TEATRO OLIMPIA DI MILANO IL 22 FEB
BRAIO 1955. DALLA COMPAGNIA DIRETTA DA NINO BESOZZI

IL CONTE MAX SOLARI - LA CONTESSA ERNI 
SOLARI - GIORGIO - PAOLA - IL PROFESSORE 
- L’INFERMIERA - ROBY CANGEMI - MARIA

Paola Orlova e Nino Besozzi.
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Sopra: Ferrari, Rivera, Bizzarri, Rondinella, Orlova. Sotto: Rivera, Ferrari, Besozzi, Orlova, Rondinella.



LI-MA-TONG

A T T O  P R IM O

In un’isola, sulla cresta di un promontorio< - che sul 
fondo della scena si immagina affacciato verso il 
mure aperto, e verso la platea su un golfo - siamo 
nel giardino della solitaria villa del conte Max. I l 
giardino occupa tutta la scena, lasciando> libera la 
zona centrale. Nello sfondo le piante inquadrano 
un tratto di cielo e la piccola terrazza praticabile 
dalla quale gli ospiti della villa possono scendere 
ad una piccola spiaggia privata. A destra quattro 
scalini portano alla veranda dì stile rustico dulia 
quale si accede all’ingresso della casa, nascosta fra 
il verde. Dalla veranda, attraversando la scena, un 
loggiato delimita la zona del giardino dove si trat
tengono gli ospiti. Tende colorate, fra le colonne, 
per costituire, durante il giorno, zone dì riposo nella 
grande luce dell’ìsola. I l loggiato si collega alla si
nistra con il parapetto di un piccolo belvedere, col
locato in ribalta, lievemente sopraelevato’ e prati
cabile, eia cui i personaggi, rivolti verso' la platea, 
si immagina possano guardare sul panorama del golfo. 
Dietro al belvedere, fra siepi, agavi e alberi, a si
nistra, l’uscita della villa. Fra le colonne del loggiato 
mobili da giardino: sedie a sdraio, un grande divano 
a dondolo, un tavolo- per riviste, carrelli per il tè, 
un carrello per bottiglie di liquori. Il loggiato può 
essere illuminato’ nelle sue varie sezioni. Su un ta
volo una grande lampada con abat-jour. La scena 
è fissa per i tre atti. A ll’inizio del primo atto sono 
le dieci di sera. Le lampade del loggiato sono illumi
nate. I l resto del giardino è buio. Resta in penombra 
la veranda della villa, con un lieve chiarore che 
viene dalla porta dell’atrio.
Max e il professore sono in scena. Un momento di 
immobilità. Max è seduto, con la testa fra le mani. 
Poi si alza e percorre due volte la scena. Quando si 
ferma sembra che debba dire qualcosa, fa un cenno 
per rivolgersi al professore, ma poi s’interrompe come 
se non potesse parlare.
I l  Professore -— Sì. Io so cosa lei pensa, conte. 
Max —■ E’ impossibile, professore. Non so nemmeno 
io, cosa penso!
I l  Professore — No. Cosa pensa di me. Anch’io, 
nei suoi panni, penserei, di me, la stessa cosa. (Pausa. 
Molto tranquillo) Che io sono un pazzo, che l ’aria 
di quest’isola mi ha fatto dar di volta al cervello: 
che sua moglie è affidata alla cure di un pazzo. 
Max — No. Piuttosto dovrei dire: Professore, curi 
me, adesso... Ili malato sono io, adesso. La testa, il 
cuore, il respiro... M i sembra die Guitto si sia fermato. 
I l  Professore —- Io ho cercato di dirle la verità 
con tutte le precauzioni. Appena ho tirato le con
clusioni della mia diagnosi ho compreso che non 
potevo ritardare un momento. Per questo le ho tele
grafato di venire subito. Avevo paura anch’io, sa?

Max — Paura di cosa?
I l  Professore — Non del mio: del suo cervello, 
conte. Io, alla verità, sono arrivato per vie lentis
sime. Crede che la verità non abbia sconvolto anche 
me? Crede che mi sia stato facile nascondere quella 
verità a sua moglie, per quanto la signora Erni sia, 
in tutto quello che accade, la più interessata?
Max —- Erni non deve sapere!
I l  Professore — E’ fatale... E’ fatale che lo sap
pia... che lei stessa se ne accorga.
Max — Ma come potrà resistere?
I l  Professore — Emi ha ormai delle risorse infi
nite. Cosa possiamo sapere, noi, di lei? Noi non 
lavoriamo più alla superficie della natura, ma, per 
la prima volta, nel suo sottosuolo misterioso. E’ pro
babile, è quasi certo che Emi potrà resistere a tutto. 
Essa si troverà nella verità con la naturalezza con 
la quale gli uccelli, quando volano, si trovano nel
l’aria. Lei, per esempio, crede, conte, che la tigre 
si stupisca d’esser tigre?
Max —- ¡No.
I l  Professore ■— Tigre è. Si nasce tigri, come lei 
ed io siamo nati uomini, e non topi, e non ci mera
vigliamo del nostro destino di uomini. Adesso, cer
to, la posizione più difficile, conte, è la sua.
Max — Difficile? Dica, pazzesca! E, per non im
pazzirne, scusi, dovrei dire che non io, ma lei, dot
tore, è uscito dal cerchio normale della ragione.
I l  Professore — Vede che non mi dà torto?
Max — Come il pazzo che crede di essere un oro
logio a pendolo, e, tutto i l -giorno e tutta la notte, 
finché non ¡casca fulminato dal sonno, fa andare a 
destra e a sinistra, così, le braccia... e ogni ¡tanto 
suona le ore, così... Dan! Dan!
I l  Professore — Ma né io né lei ci crediamo un 
orologio a pendolo. E’ la scienza che parla. E’ la vita 
stessa che parla con la sua realtà Che lei stesso potrà 
toccare, e nella quale Erni entrerà -senza scosse, ap
pena uscita da questa crisi misteriosa.
Max — Tre anni! Tre anni di malattia per arrivare 
a questo!
I l  Professore — Tre anni di clausura, in questa 
villa, come una prigioniera...
Max —• Non sono io che l ’ho chiusa qua dentro, 
lei lo sa.
I l  Professore — Lo so. Lei non può rimprove- 
verarsi nulla.
Max — Chiusa qui, lo ha voluto lei, per nascon
dersi al mondo, per trovarvi in pace l ’annul'lamento, 
quella specie di letargo nel quale sembrava avesse 
deciso di aspettare -lentamente la morte.
I l  Professore — Ma adesso tutto è finito. E tutto 
ricomincia.
Max — Sì, per Errai! Ma per me? Ci mancherebbe 
altro -che toccasse anche a me! Per me tutto è finito. 
I l  Professore — Bisogna evitare le affermazioni
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categoriche... La vita si incarica ad ogni passo di 
smentirle. Nemmeno il biologo - ed io non credo di 
essere il peggiore - può essere sicuro di qualcosa. E, 
se è il biologo che deve parlare, io son qui per dirle 
che ho fatto le mie constatazioni, e che ora devo, 
per così dire, appartarmi.
Max — Lei ci lascia? Lei non curerà più Erni?
I l  Professore — Non si tratta di questo. Appar
tarmi per iniziare una nuova serie di controlli, per
ché ora, Emi non è più sola...
Max — Come?
I l  Professore — No. Adesso ce lei, conte, che la 
completa, perché Emi ha bisogno di ritrovare il suo 
naturale compagno.
Max — Naturale? Una vòlta! Sì. Una volta lo ero. 
Ma adesso la natura ha cambiato le carte, la natura 
si è messa a barare...
I l  Professore — Lei non parla come un biologo! 
Max — Io parlo come mi riesce di parlare.
I l  Professore — Ma lei, davanti ad un prodigio, 
bestemmia la natura.
Max — Mi viene il capogiro!
I l  Professore — Conte, lei pensa a quali respon
sabilità va incontro se perde il dominio di se stesso? 
L’orgoglio deU’uomo ci induce a dimenticare che 
anche noi siamo, per quanto non ci accada sovente 
di pensarci, una parte della natura, come l’acqua del 
mare laggiù, come quest’aria che respiriamo, come la 
lucertola che abbiamo visto nascondersi fra i due 
sassi di quel 'muricciolo e della quale non ci mera
vigliamo se, perduta la coda, gliene spunta un’altra. 
Max — Ma Erni non è una lucertola!
I l  Professore — Lo so. Una convenzione ci inse
gna a dire che Erni è una donna, e a dare, della sua 
forma vitale, una definizione che non ci sconvolga. 
Ma chi dice che essa non possa avere, che so, una 
vita arborea, come le piante che perdono le foglie 
d’autunno e rifioriscono a primavera?
Max — E io, professore, non dovrei impazzire a 
vivere con un albero? (Dalla villa, sui gradini, appare 
l'infermiera che scende e si avvicina al dottore). 
L’Infermiera — .Disturbo?
M ax----Chi è?
L’Infermiera — Sono io, signor conte... volevo chie
dere al professore per le iniezioni. Sono le dieci.
I l  Professore — La signora riposa? 
L ’Infermiera — Come prima... Come tutto il po
meriggio...
I l  Professore — Nessun segno di agitazione? 
L’Infermiera — Nessuno. Respiro tranquillo.
I l  Professore — Polso?
L’Infermiera — Settantatrè, settantaeinqUe...
I l  Professore — Perfetto. Niente iniezione... 
L’Infermiera — E se si sveglia?
I l  Professore •— Non si sveglierà.
Max — Coirne fa a saperlo, professore?

I l  Professore —• Il suo fisico sta compiendo in 
questi giorni una fatica invisibile ma immensa, che 
non è nemmeno paragonabile a quella dei ragazzi 
nell’età dello sviluppo. Erni dormirà un sonno pro
fondissimo. (A ll’infermiera) Se per caso si svegliasse 
e chiamasse, una fiala di acqua distillata. Niente 
altro.
L ’Infermiera — Ho capito.
I l  Professore — Un’altra cosa!... un’altra cosa im
portante. Provveda perché domattina abbia a trovare 
subito della carne rossa, tritata e condita con solo 
sugo di limone.
L’Infermiera — Non vorrà toccarla.
I l  Professore — M i dia retta. La toccherà. Anzi, 
la divorerà.
L ’Infermiera — L’iniezione di fegato come ogni 
mattina?
I l  Professore — Sospesa anche quella... Credo 
che lei, signorina, passerà la sua notte tranquilla... 
In ogni modo, per qualunque cosa che dovesse sor
prenderla, mi telefoni. Io sarò sveglio quasi tutta la 
notte. Devo sorvegliare le mie salamandre... Credo 
che non si accoppieranno prima dell’alba. Avverta 
anche la signorina Paola, quando rientrerà. 
L’Infermiera — Buona notte, professore. Buona 
notte, signor conte. (L’infermiera torna alla villa). 
Max — Ma io... Professore, non potrei vegliarla io? 
I l  Professore ■— No. Tutti fuori che lei, per il 
momento.
Max — Ma mi sembra il mio dovere, il dovere di 
marito... Sono, lei lo ha detto, il compagno della 
sua vita...
I l  Professore — Sì. Il marito. Il marito di lei, di 
Erni, di quella di prima... I l marito, il suo uomo, 
la sua metà, l ’altra parte della metà tagliata in mezzo. 
Max — E dunque?
I l  Professore — Sì. Ieri. Ma oggi? Conte, è sicuro 
di essere oggi, per Erni, quello che, per lei, era ieri? 
Le ho detto, prima, il caso di Li-Ma-Tong...
Max (che non ricorda) — Il caso di Li-Ma-Tong? 
I l  Professore — Sì. Li-Ma-Tong.
Max — Professore, lei mi ha detto tante cose che 
la testa, credo, mi va via...
I l  Professore — Il caso di Nuvoletta Rosa, tra
mandatoci dalle leggende cinesi dell’epoca Mi-Tong. 
Max — Ricordo... Quattromila anni fa!
I l  Professore — E’ il solo che possa considerarsi 
analogo a quello di Erni... E cosa ci dice la leg
genda? Che quando Nuvoletta Rosa cominciò a per
correre a ritroso il sentiero della vita, e suo marito, 
il vecchio principe Ti-Ma-Tong volle seguire sugli 
stessi sentieri, Nuvoletta Rosa, tornata fanciulla... 
Max — Già... perché tornò fanciulla...
I l  Professore — Nuvoletta Rosa riconosceva il 
vecchio principe suo sposo, ma solamente come si 
crede di riconoscere i personaggi di un sogno, e non
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sapeva più se la sua vita era una realtà o un sogno, 
un sorriso o un incubo!
Max — E corse verso uno stagno coperto da piante 
acquatiche, e vi si annegò, senza gridare, senza paura, 
come fosse stata convinta di entrare in un’altra vita, 
e, dove annegò, il suo ultimo respiro fece aprire la 
corólla di un fiore, una grande ninfea color di rosa... 
Ricordo -perfettamente, professore.
I l  Professore — Ecco. E lei, conte, è adesso nella 
situazione del principe Ti-Ma-Tong.
Max — E io dovrei raccapezzarmi in questo labi
rinto cinese? Ah no, caro professore! Io sono abi
tuato alle cose lineari, alla vita lineare... O dentro 
o fuori! Non sono un tipo da favole o leggende. Il 
mio stesso mestiere... Azioni, investimenti, rialzi e 
ribassi, domanda e offerta... Tutto un gioco mate
matico... Non so nemmeno come ho resistito a questi 
tre anni di vita durante la malattia di Erni, questa 
malattia fuori dalle regole, -senza nomi precisi, senza 
diagnosi -possibili, costretto a cedere al suo desiderio 
di nascondersi qui... E ora, ora che, come lei dice, 
sta guarendo, costretto, anche per -un riguardo a 
quella povera creatura che sta rinascendo, costretto 
a pensare ohe questa clausura dovrà continuare chi 
sa fino a quando...
I l  Professore — Già! Perché lei parla di scandalo, 
perché ha parlato subito di scandalo...
Max — lo?
I l  Professore — Sì. M i spiace, conte, ma il suo 
primo sentimento non è stato di gioia, ma di paura... 
La paura dello scandalo...
Max — E non dovrei temerlo? La pubblicità, il 
chiasso attorno a questo caso... Mia moglie che di
venta, mi -perdoni, un fenomeno da baraccone.
I l  Professore — Lei usa certi termini...
Max — Beh! Diciamo... mia moglie che entra nella 
storia della medicina.
I l  Professore — -Nella storia della biologia, 
prego...
Max — Medicina o biologia, fa lo stesso... Profes
sore! Si ricordi che lei mi ha promesso il segreto... 
I l  Professore — Glie l’ho promesso.
Max — Mia moglie che viene portata in -giro per 
le Università americane, ohe viene assediata dai foto
grafi, che invade le pagine dei settimanali a roto
calco... La sua... la sua anatomia che verrà scrutata 
nei congressi di biologia...
I l  Professore -— Le ho promesso il segreto. Tutta 
la documentazione è chiusa nel mio archivio-.
Max i(scattando) — Ma Erni no! Erni non p-uò ri
manere chiusa nel suo archivio... Erni è viva, ha 
dei diritti nuovi, ha una nuova esistenza, cammina 
-verso una nuova primavera... Come si può preten-. 
dere che io ragioni e che io stabilisca una nuova 
linea di condotta? Professore? Se ne, rende conto? 
Si rende ragione che chi paga il conto di tutta que

sta faccenda sono io, e che il passivo è tutto dalla 
mia parte?
I l  Professore — Il suo ragionamento è un po’ 
egoistico.
Max — Egoistico?! (Con calma) Lei mi ha raccon
tato, professore, la storia di quella lì... sì... della prin
cipessa Li-Ma-Tong.
I l  Professore — Nuvoletta Rosa...
Max — Ma anch’io ho una storia da raccontarle. 
Quando mi sono sposato con Erni, professore... Sono 
cose che abitualmente non si raccontano... Ma il 
caso lo esige... Ebbene, il matrimonio fu quello che 
si chiama una regolarizzazione. Ciò che una ragaz
za, di solito, affida a suo marito solamente con il ma
trimoniò, Erni me lo aveva... donato prima, senza 
difficoltà... Vorrei dire, anzi, che una buona parte 
del miele della luna di miele l ’avevamo già consu
mato... Mentre si avvicinava il momento solenne... 
I l  Professore — Quale?
Max — Quello del matrimonio... Io non pensavo, 
come credo che tanti pensino, ai diritti che conqui
stavo con quel «sì»... Quei diritti li avevo conqui
stati da un pezzo. Non pensai ad Emi così come lei 
era, lì, al mio fianco, giovane, bella... Avevo davanti 
a me, professore, non tanto una donna alla quale 
dire «sei mia», ma una vita, alla quale dire: «sei 
nostra ». E così, invece che ad un risveglio da una 
notte di nozze, pensai ad un nostro caro, calmo, se
reno risveglio... - come posso spiegarle? - di nozze 
d’argento... in una età purificata, in una felicità sen
za contrasti, lontani ormai dalle incandescenze del 
sesso; in una vita - come dirle? - alta, argentea, im
macolata. Ecco! Una vita lunare! Ed io vidi vicino 
a me Erni, professore, non nel fiore dei suoi ventitré 
anni, ma come il chiaro -fiore d’argen-to di un’età 
alla quale non davo un numero -preciso di anni... 
I l  Professore — Vecchia?
Max — -No! Non così, brutalmente... La vidi bian
ca... Ma non nei capelli, quanto neH’anima ingenti
lita da un candore che Erni ed io avremmo- raggiun
to insieme... Ora, lei mi capisce, adesso che la vita 
ci portava a questo approdo di candore, lei mi dice: 
«Si torna indietro». E anzi mi dice: «Lei, signor 
Max, continua il cammino sul quale si è già inol
trato assai, sulla strada del candore, e sua moglie,, 
Erni, ritorna rapidamente indietro, donna, donna 
giovane, bella, fremente...
I l  Professore — Non garantisco «fremente». 
Max — Glie lo garantisco io. L ’ho conosciuta prima 
di lei, mia moglie! E allora io dico: « No e no! Non 
sto al gioco. Si è mancato ai patti».
I l  Professore — Lei non può dire di no. E’ la 
natura.
Max — No. E’ contro la natura.
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I l  Professore — Il mito di Faust che ritrova la 
giovinezza...-
Max — Lasci stare in pace il mito!... Del resto, se 
mi parla di Faust, le ¡dirò... Io non ci ho mai cre
duto prima di adesso. Ma adesso ci credo. Qui c entra 
i l  diavolo. Questa è un’opera di Satana. Qui non 
ci vogliono ricette, ma acqua [benedetta!
I l  Professore — Non vorrà mica chiamare il 
prete?
Max — Lo chiamerò!
I l  Professore — Lei è un uomo del Medioevo. 
Max —- Certo! Credo nelle stregonerie! Credo nel 
demonio! Erni è stregata!
I l  Professore — No, Erni è ammalata.
Max —- Come? Se ringiovanisce? Se presto presto 
scoppierà di salute...
I l  Professore — Le ripeto che è ammalata.
Max — Ma se lei, dottore, proprio lei mi ha detto 
dhe i suoi 'globuli rossi, il suo epitelio, i l suo panni
colo adiposo, le sue fascie muscolari, il suo sistema 
glandolare... sì, tutte queste cose sono in una fase 
di riviviscenza...
I l  Professore — Sì. Ma siamo, per la scienza, 
fuori delle norme. E sua moglie è, a suo modo, an
cora ammalata. Essa deve esser considerata, difesa, 
rispettata come tale. E’ una malattia cui la medicina 
non dà ancora un nome...
Max — Bene! Giacché ce ne sono poche!... Ma se 
lei la dhiama una malattia, come ne prevede la gua
rigione?
I l  Professore — Non saprei. Sono un medico, 
non un profeta.
Max — Forse con la vecdhiaia? Forse con la medi
cina della morte? Ma Erni non cammina verso k  
vecchiaia. Cammina a grandi passi verso la 'giovi
nezza. E’ l ’orrore! E lei vorrebbe negarmi l ’ultimo 
rimedio che è quello di credere all acqua santa? Sa
tana, le dico! Ho paura che, per avvicinarmi ad Emi, 
se mai oserò avvicinarla, dovrò, prima, farmi il segno 
della croce! (Dal giardino, dalla sinistra, verranno 
Giorgio e Paola. Si odono le loro voci).
Giorgio i(dall’interno del giardino) — Max, sei arri
vato?
Max — Sì. Sono qui...
I l  Professore — Ne riparleremo domani. Non 
dica nulla a nessuno... nemmeno a sua nipote... La 
minima scossa può essere fatale...
Paola (entrando) — Zio? Non sei arrivato col bat
tello?
Max — Oggi mi dava fastidio la gente. Crisi di mi
santropia. Fio preso un motoscafo.
Paola — T i abbiamo aspettato al porto. Giorgio ha 
voluto che pranzassimo allo « Chez vous». Peccato 
che non ti è venuto in mente di passare di lì...
Max — Sono venuto su per le -scalette. Cosi sono 
passato -dal professore.

Paola (al professore) — Mi scusi se non l ’ho salu
tata...
Max — E Giorgio?
Paola — Sulle ultime rampe se la prende calma... 
Giorgio (entrando) — La calma è la virtù dei forti! 
Inutile affrettarsi se non in caso di necessità... Le 
scale sono ripide... Con Paola non e necessario dhe
10 finga di avere un cuore di bronzo. E in quanto 
a Max, ci conosciamo da quarantanni. Gli voglio 
bene, ma non sento la necessità di correre. (Scende. 
Poi, a Max e al professore) Emi?
11 Professore — Bene.
Giorgio — Il professore non ce la fa vedere da 
quindici giorni.
Paola —• La zia è privata del più antico dei suoi 
corteggiatori.
Giorgio — Dica: « Il più fedele dei suoi amici». 
Max — Lo sappiamo.
Giorgio — Lo sai anche tu che, con ogni proba
bilità, venticinque anni fa, in qualche foglio del 
libro del destino, al posto del -tuo, era scritto, per 
Erni, il mio nome... Ma il libro del destino ha due 
pagine: quella dell’amore, e lì c’era il tuo nome, 
e quella deH’amicizia, e lì c’era il mio. (Va verso il 
carrello dove sono collocate bottiglie e bicchieri. 
Paola e il medico si appartano sulla terrazza di fondo) 
E a Roma?
Max — A Roma cosa?
Giorgio — A Roma tutto bene?
Max — Chi?
Giorgio — Come chi? Max, non ti chiedo mica se 
sta bene il Presidente della Repubblica! Novità del 
lavoro?
Max — Ottime.
Giorgio (offrendo un bicchiere) — Bevi?
Max — No. Grazie.
Giorgio —■ I cotoni?
Max —■ Benissimo anche loro.
Giorgio — La lana?
Max — Il ribasso previsto.
Giorgio — Il rame?
Max —- Senti, caro, perdhé non leggi i listini di 
borsa?
Giorgio — M i sembri nervoso.
Max — Non mi sembra. Forse sono un po’ stanco. 
Fino alle cinque in ufficio... la macchina... pochi mi
nuti per mandar giù un boccone.
Giorgio — Alla tua età...
Max — Alla nostra, vorrai dire...
Giorgio — Come vuoi... Bisogna far ripassare il 
motore. (Versa cmcora un bicchiere) Non bevi? 
Max — T i ho detto di no.
Giorgio (si interrompe e guarda attentamente verso 
il fondo della platea; indica qualcosa) — Guarda! 
Guarda! Che bello!
Max — Cosa?
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Giorgio — Là! (Indica ancora, sorridendo quasi in
fantilmente) O che bello...
Max — Cosa?
Giorgio — Non hai visto? Verso Pozzuoli! Adesso 
è spento. (Sale al terrazzino e si appoggia alla ba
laustra verso la ribalta) Sei proprio cieco...
Max — Un incendio?
Giorgio — Ma die incendio! I fuochi per San Fili
berto. (Paola e il professore saranno usciti dalla sce
na) ...Bellissimo! Guarda quella cometa! I l riflesso 
verde sul mare...
Max — I l vento porta da un’altra parte il rumore. 
Giorgio — Sembra di vederli da un altro pianeta... 
Anche le battaglie, dagli altri pianeti, sembreranno 
fuochi di bengala.
Max —- Fai della filosofia...
Giorgio — Peccato che Erni non possa vederli. 
Max — Già. (Una pausa).
Giorgio —- Come l ’hai trovata?
Max — Non l’ho ancora vista. Il professore non 
vuole.
Giorgio — Il professore sarà un genio, ma secondo 
me segue una strada sbagliata.
Max — Magari fosse!
Giorgio — Perché? La trova peggiorata?
Max -—- No!
Giorgio — Stazionaria?
Max — Magari!... Cioè... non so...
Giorgio (guarda con espressione dii meraviglia verso 
la platea) — Quello lo hai visto, spero! Si chiama 
candela romana... e anche inferno... purgatorio... pa
radiso... Rosso il primo colpo, azzurro il secondo... 
bianco d’argento il terzo... (Riprendendo il discorso) 
Una strada Sbagliata. Sai cosa ti dico? Nevrastenia!... 
Non è che nevrastenia... Conosco Erni quasi come 
la conosci tu... Per me si sarebbe rimediato a tutto 
con la psicanalisi.
Max — E non l ’abbiamo tentata? Prima che la por
tassimo in quella clinica in Svizzera, un mese in
tero a Zurigo... E lei davanti allo psicanalista, muta 
come pesce... Sogna? «Non sogno mai...». Ricordi 
d’infanzia? ¡Niente... Più facile scassinare una cas
saiforte che farla parlare. Innanzi ad un medico, un 
corpo, sì, si può mettere a nudo. Ma un’anima?... Un 
pudore infinito... Come fa, una donna, a raccontare, 
a confessare la storia di una bellezza, quando la sua 
vita è stata solamente bellezza, e l ’ha coltivata come 
una pianta rara, come la meravigliosa pianta di un 
paese da favola, e ad un tratto vede che comincia 
ad appassire?
Giorgio — Sei d’accordo con me. Nevrastenia... 
Max — Già. Se non addirittura pazzia... Questa 
clausura, questo distacco dal mondo, questa prigio
nia quasi conventuale... Dammi da bere...
Giorgio —- Sono contento che iti decidi. (Gli passa 
un bicchiere).

Max {dopo aver bevuto) — Giorgio?
Giorgio —- Di’?
Max —- Quanti anni hai?
Giorgio — Lo sai. Cinquantadue...
Max —- Cinquantatré o cinquantaquattro?
Giorgio — Vuoi farmi un regalo per il mio com
pleanno?
Max — Io direi cinquantaquattro... Tu eri in quarta 
ginnasiale ed io in prima liceo... Ho sempre pen
sato che ri cali gli anni.
Giorgio — Con te, solamente due. Sono onesto. I l 
cinque per cento... Come il prestito nazionale.
Max — E con gli altri?
Giorgio — Gli altri hanno il buon gusto di non 
domandarmelo.
Max — Ti senti sempre un ragazzo?
Giorgio — Qualche volta sì... M i par di aver fatto 
un passo indietro nel tempo, rapidissimamente.
Max — Anche tu?
Giorgio — Tu pure?
Max — In sogno... sì... Addirittura indietro indie
tro... a gambe nude, con la blusa alla marinara, e 
l ’elastico del cappello sotto il mento perché il vento 
non se lo porri via... E’ bellissimo... Se si .potesse 
comandare al sogno! Una pilloletta: sogno dinfan
zia... una pilloletta... Sogno dei diciott’anni. 
Giorgio {che ha visto riprendere i fuochi) — Guar
da! Guarda! Ricominciano...
Max — Una pilloletta... la prima sera dei fuochi 
artificiali... la prima volta die, nel buio, il riflesso 
di una cometa illumina, vicinò a te, la testa di una 
ragazzetta bruna... Un’altra cometa... I suoi occhi 
che girano rapidi verso te e ¡ti guardano... Il riflesso 
di quella cometa su quel primo sorriso di segreta 
intesa... {Pausa).
Giorgio —- E’ finito... Deve essere finito...
I l  Professore (tornando dal fondo con Paola) — 
Avvocato?
Giorgio (lasciando la balaustra) — Ai suoi ordini, 
professore.
I l  Professore — Lei scende alla marina?
Giorgio — Sarò lietissimo di accompagnarla... (Max 
e Giorgio sono scesi dal terrazzino).
Paola — Giorgio... Lei va via senza il suo libro 
giallo!
Giorgio — Brava! Me ne dimenticavo... Ma cerchi 
di darmene uno che non ho ancora letto.
Paola —- Se lo scelga lei... (Entrano nella villa).
I l  Professore (prende da un tavolo> il cappello e 
una busta dì cuoio) — M i pare di aver preso tutto. 
(Apre la busta e vi fruga dentro) E la bustina? 
Max — 'Che bustina?
I l  Professore — Quella con i capelli di Erni... I 
suoi primi capelli di ragazza...
Max — Efa qui...
I l  Professore — La ciocca che le ho tagliato io...
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muova, 'bionda, la più belila prova, la prova più stu
pefacente... Dove si sarà cacciata?
Max —• Eccola. (Apre la bustina) Eccola... Ma, pro
fessore, Erni, lei lo sa, era bruna... è bruna. Se questi 
sono i capelli della sua nuova giovinezza, come lei 
dice...
I l  Professore —• Dovrebbero essere neri? No. Ed 
è il segno più stupefacente! Se Erni rinasce, perché 
dobbiamo parlare di rinascita, ha visto, rinasce come 
voleva essere... rinasce bionda... Onesti non sono ca
pelli tinti... Questa è una ciocca nuova, cresciuta 
qui, sulla nuca. E lei, conte, dubiterà ancora?
Max — ¡Ne ha bisogno stanotte?
I l  Professore — Stanotte no.
Max — Me la lasci fino a domani. (Senza aspettare 
risposta mette la piccola busta in tasca. Intanto Gior
gio e Paola sono riapparsi sulla scalinata della villa). 
Giorgio — Buona notte, Max... Resterai per qual- 
dhe giorno, spero...
Max — Spero.
Giorgio — Ti aspetto domani giù, per l ’aperitivo... 
Buona notte, Paola!
Paola — Buona notte, Giorgio... (Paola accompagnia 
Giorgio e il professore all’uscita. Max siede sul
l’amaca. Voci di congedo nel giardino. Paola rien
tra) Tu non vai ancora a dormire, zio?
Max — No, cara. Ho portato con me certe carte. 
(Accenna ad una borsa).
Paola ■— Un whisky?
Max —• Grazie. Forse lo prenderò più tardi.
Paola — C’è ancora del ghiaccio nel secchiello. 
Vuoi che te ne porti dell’altro?
Max — No, cara. Vai a riposare. Sarai stanca. 
Paola —- T i porto via due sigarette... Le ho dimen
ticate...
Max — Prendi il pacchetto intero. Io ne ho.
Paola — Spengo le luci del portico?
Max — Sì, grazie. (Paola spegno. Resta accesa so
lamente una grande lampada abat-jour ohe illumina 
il divano centrale su cui andrà a sedere Max).
Paola — Buona notte, zio.
Max — Buona notte, cara. (Paola entra nella villa. 
Max siede. Silenzio. Si slaccia nervosamente il col
letto e sfila la cravatta che butta su una poltrona in 
penombra. Si prende la testa fra le mani. Si alza e 
fa qualche passo avanti e indietro. Toma al tavolo 
e al divano. Teva dalla tasca la bustina. L’apre. Guar
da contro la luce della lampada la ciocca dei capelli) 
Non c’è che dire. Biondi. Biondissimi... Un ricciolo 
della nuca... Come i capelli di una bambina. (Ripone 
il ricciolo nella bustina. Rimette la. bustina in tasca. 
Poi la leva di nuovo dalla tasca, estrae il portafoglio, 
vi ripone la bustina. Dalia villa giunge ora la voce 
di Emi).
Erni (dall’interno) — Max? Max? Dove sei?

Max (ha un gesto come per farsi un segno della 
croce. Poi balza in piedi) — Erni? Tu? Tu?
Erni (appare nella penombra, controluce, sulla porta 
della villa. E’ in vestaglia. Ea penombra impedirà 
di vedere chiaramente il suo viso) — Max...
Max — Erni! (Corre verso la scalinata. Sale i gra
dini. E’ vicino ad Erni nella vercmdaì) Ma cihe im
prudenza, Erni... dhe imprudenza, senza chiamare... 
Erni (appoggiandosi a Max) — Perché dovevo chia
mare? M i sento bene... Perché dovevo chiamare? 
Max — Ma, cara, è tanto tempo che non ti alzi... 
che non cammini...
Erni — Max... Ho sentito che potevo camminare... 
Max — Non sei stanca?
Erni — Sì... un po’... ma di un’altra stanchezza... 
La scala sì, Max... La scala mi ha dato un po’ di 
vertigini.
Max — Come hai fatto a scenderla? Potevi cadere... 
Erni — Non lo indovini?... Come fanno i bam
bini... Non ridere!... M i sono seduta sul primo sca
lino... e poi sono venuta giù seduta... un gradino alla 
volta... Non volevo chiamare... Adesso sì viene il 
difficile. (Accenna ai gradini della breve scalinata) 
...Questi altri scalini...
Max —• ¡Non vuoi tornare a letto?
Erni — No. Voglio scendere nel mio giardino... Che 
pena, Max, dal mio letto... veder solo la cima degli 
alberi... Come sono tristi, gli alberi, alla sera... quando 
anche loro, pian piano, spariscono nel buio... (Guarda 
gli scalini) Come sono alti questi scalini!
Max — Ti aiuto io...
Erni — Non puoi portarmi...
Max —■ Perché? T i ho portata tante volte...
Erni (ride) — Una volta! Quando eravamo ragazzi... 
M i portavi da una stanza all’altra...
Max — Appoggiati, Erni...
Erni (contando gli scalini, ma senza eccessivi infan
tilismi nella voce) ----Così... uno... due... tre... quat
tro...
Max — Arrivata!
Erni — Il mio giardino... Il mio Max... La mia 
amaca... Che strana cosa, Max...
Max — No... non è strano.
Erni — Credi che guarirò?
Max — Certo che lo credo. Ne sono sicuro.
Erni (sedendo) — La mia amaca... (Pausa. Fa don
dolare un po’ l’amaca) Io non lo so ancora, se gua
rirò... Per tanto tempo non ci ho creduto... Ma sta
sera, non so come, ci credo... Stasera... (Cresce in 
lei una commozione felice) Stasera ci credo, Max... 
Ci credo! Ci credo! (Lo abbraccia quasi piangendo 
di gioia) Max? Lo capisci?... Ci credo... E sono fe
lice... E ti sono vicina... E ho subito pensato a te... 
(Silenzio) Sai... Sai come è accaduto? Non sapevo 
se dormivo o no... La signorina era entrata... Si era 
chinata su di me... Io tenevo gli occhi chiusi... per
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non vederla... per non essere interrogata... per non 
essere obbligata a rispondere...
Max —■ E’ una bra-va ragazza, dice il dottore...
Erni — Sì... Sarà una brava ragazza... ma per me 
è una carceriera... Così, dunque... Dove ero rimasta? 
Max — Tenevi gli occhi chiusi...
Erni — Già... Tenevo gli occhi chiusi... Quanto 
tempo? Non so. Forse ho dormito... Poi ho riaperto 
gli occhi... Ero voltata sul fianco, verso la 'finestra, 
e non vedevo che il cielo... come tante notti, come 
tante notti che passo senza dormire... E a un tratto 
ho visto una luce... un chiarore... ho capito subito...
I fuochi... i bengala... le stelle comete... E allora mi 
sono alzata su un gomito... e poi mi sono messa a 
sedere... a sedere, come da sola non faccio da tanto 
tempo... E mi sono presa le ginocchia fra le braccia 
(ripete i movimenti) così... come non faccio da tanto 
tempo... E allora una voce piccola piccola mi ha det
to: «Erni? Emi? Mi senti? M i senti?...».
Max — E tu cosa le hai risposto...
Erni —■ Le ho risposto: «Sicuro che ti sento!». E 
la voce ha detto... « Emi!... Guarirai... Erni! Sei gua
rita!». E, ti giuro, ho subito pensato a te... Di dir
telo... di dirlo solo a te... E adesso sono qui... E te 
Io dico... E tu lo ripeti...
Max — Sì, Erni... Tu guarirai... Tu sei guarita... 
Erni — E io non sono stanca... Oppure, sì... ma di 
un’altra stanchezza, così dolce, Max... così bella... 
Non so dirti a cosa assomiglia questa stanchezza... 
Non lo indovini?... Qui... fra le tue braccia... E’ 
tanto stanca la tua Erni, tanto felice la tua Erni... 
(Lenimnente si volta verso Max nella penombra. 
Le sue braccia stringono le spalle di Max) Max... 
Max... (Indica qualcosa verso la platea) Non vedi? 
Là! E’ straordinario...
Max — Sì... non so...
Erni — Là... sul mare!... Max! La luna!... Max... 
Ci siamo ancora... Tu... io... la luna! (Si abbandona 
sull’amaca stringendo Max fra le braccia).

A T T O  S E C O N D O

(Scena vuota. Una mattina d’estate. La cameriera 
entra da destra, canticchiando un motivo di canzo
netta americana. Tira alcune tende del portico. Rias
setta qua e là i cuscini. Apre la radio. Dopo rumori 
vari si sentono dalla radio una voce maschile e una 
voce femminile che fanno una trasmissione mattutina 
di consigli di famìglia).
Una voce maschile a lla  radio — ...Una nostra 
ascoltatrice di Bevagna, provincia di Perugia, la si
gnora Fanny Orlanducci, chiede come si possono le
vare le macchie di prugne dalle staffe di fustagno... 
Una voce femminile a lla  radio — ...Ancora una 
volta è la nostra grande amica, la preziosa ammonia
ca, che ci verrà in aiuto! Quindici grammi di ammo

niaca diluita in cento grammi di acqua tiepida... 
(Campanello al cancello della villa).
La Cameriera (chiude la radio sbuffando. Esce per 
andare ad aprire. Rientra subito con un mazzo di 
fiorì che depone sul tavolo. Torna alla radio. Cam
bia stazione. Radio sommessa a volontà con canzo
nette moderne. Altro suono di campanello al can
cello) — Che vita! (Esce e rientra dopo qualche mo
mento con un telegramma. Lo depone su un vassoio 
dove si vede un altro telegramma arrivato in prece
denza) Quattro ieri... Due stamattina... (La radio con
tinua a suonare. Dal fondo, salendo dalla spiaggia, 
entrano Paola, il professore, Max. Il professore ha 
una reticella e una cassetta da entomologo. La ca
meriera, andando incontro a Max) Signor conte, due 
telegrammi.
Max (che veniva avanti con il professore) — Per
mette, professore? (Si fa da parte ad aprire i due 
telegrammi).
I l  Professore — Si figuri... (Guarda nella cassetta 
attraverso lo sportellino. A Paola) Un esemplare ra
rissimo.
Paola — Riconosca che se l ’ha preso il merito è mio. 
I l  Professore — Non la turba il pensiero che, 
così, ha privato questa farfalla del suo destino d’amo
re? 'Non esiste solidarietà fra le creature di sesso fem
minile.
Una voce a lla  radio (la musica finisce. La voce 
dell’annunciatrice dice) — Abbiamo trasmesso sele
zioni di canzoni piccole per grandi voci, offerta dal 
Sapone Aureol, il sapone che dà al volto la luce dei 
ventanni... Ricordate! Aureol! Il sapone che dona 
giovinezza!
Max (alla cameriera, con lieve irritazione) — Maria! 
Quella radio!...
La Cameriera — Cosa?
Max — Chiuda quella radio! (Intanto ha messo in 
tasca i telegrammi. Paola si affretta a chiudere la 
radio. Max brontolando) Il sapone! Ci mancava an
che il sapone! (La cameriera esce verso la villa. Max 
a Paola) Dove l'hai trovata quella cretina?
I l  Professore (ha intanto levato dal bavero uno 
spillo e da una tasca un cartoncino, e si prepara ad 
aprire la scatola per infilare la farfalla sullo spillo) 
— ...E’ meglio ammazzarla subito...
Max (fraintendendo) — Ammazzarla?
I l  Professore — La farfalla! E’ il solo modo per 
impedirle di sciuparsi le ali... (Si apparta con la sua 
cassetta).
Paola — E’ una brava ragazza.
Max — Anche l ’altra andava benissimo...
Paola — Ma l ’abbiamo fatto per te... per obbedire 
ai tuoi ordini... per mantenere il segreto.
I l  Professore — L’altra avrebbe raccontato tutto... 
E anche l’infermiera... Via anche quella!
Max — Lo so.
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Paola — Vita nuova, gente nuova!
Max —• Avremmo dovuto sparire ancihe noi... (Si 
sente il telefono nella villa).
La Cameriera (sulla scalinata) — Signor conte. 
Max —- Che c’è ancora?
La Cameriera — L’intercomunale... Roma.
Paola (a Max) — Hanno proprio deciso di non la
sciarti in pace! Vuoi far dire che non sei in casa? 
Max —• No! No! Sono cose importantissime! Vado 
io... vado io... (Esce entrando nella villa, ha came
riera, dopo avergli ceduto il passo, entra pure nella 
villa).
I l  Professore fa Paola) — M i pare un po’ nervoso... 
Paola •—• Me lo lasci dire, professore... Lei è stato 
un po’ imprudente...
I l  Professore — Imprudente?
Paola — Quelle domande... così, su due piedi...
I l  Professore — Ma è lui che dovrebbe parlare 
subito, senza costringermi a interrogarlo... che do
vrebbe capire il suo dovere... Su due piedi? Con 
un uomo simile che non si lascia afferrare mai? 
Paola —- Ma è arrivato appena ieri sera... Lo lasci 
respirare...
I l  Professore — Respirare? E’ capace di ripartire 
già questa sera...
Paola — Per mio conto, in certi momenti sono d’ac
cordo con lui. La scienza dovrebbe ritirarsi quando 
è giunta alla soglia dell’alcova.
I l  Professore — M i dispiace di contraddirla... La 
scienza ha invece il dovere di entrare nell’alcova. 
Quello che voi chiamate l ’amore per noi scienziati 
è semplicemente il complesso dei fatti che assicu
rano la continuità, Io sviluppo, le trasformazioni 
della specie...
Paola — Lei ci vorrebbe infilar tutti su uno spillo 
come quella farfalla, o metterci in un vetrino per 
guardarci col microscopio.
I l  Professore — Non dirà che l’ho inchiodato, il 
conte! Fuggito... Andato dove ha voluto... Scomparso 
il giorno dopo la mia rivelazione... E lei mi parla 
di imprudenza! Imprudente, se mai, sono stato io, 
a promettere quello che ho permesso.
Paola — Cosa?
I l  Professore — Una piccola cosa. Il silenzio! Si 
capovolgono le leggi della natura, e io, zitto! Come 
se questo silenzio possa durare all’infinito... Porte 
chiuse, allontanati tutti i testimoni, licenziato il per
sonale... Crede in buona fede, che, anche per Erni, 
questa clausura possa continuare?
Paola ■— Capisco.
I l  Professore — Clausura? Anche peggio!... Qui 
si sfiora il codice.
Paola — Il codice?
I l  Professore — Qui ci si rende complici, alla 
lunga, di un sequestro di persona. (Si interrompe 
perché ha visto Max riapparire sulle scale).

Max — Professore? Pio capito bene?
I l  Professore (dopo> un attimo di incertezza) — Sì... 
Ha capito benissimo.
Max — Ma io non sequestro nessuno!
I l  Professore — Lei può dirmi che lascia la si
gnora Erni libera delle sue azioni?
Max — Io le rispondo ricordandole che Erni è stata 
definita da lei, proprio da lei, un’ammalata, e, come 
tale, bisognosa di controllo... Ho mai impedito, dot
tore, a lei, i suoi controlli? Lei è un medico ó un 
carceriere?...
I l  Professore — Erni è una malata la cui malattia 
ha nome Vita.
Max — Bellissime parole!
I l  Professore — Realtà, conte, realtà!... E sono 
appunto le sue reazioni di fronte alla vita che noi 
dobbiamo...
Max — Noi? Lei, dica! Io non devo né studiare né 
indagare.
I l  Professore — Ma lei è il suo... compagno... La 
vita sua, conte, e quella di Erni, se mai, si com
pletano...
Paola — Zio... Io vado... Fra poco scenderemo per 
il bagno.
Max (distrattamente) — Benissimo... benissimo. (Ri
prende subito a parlare con il professore mentre 
Paola esce) Professore, sarò un vigliacco di fronte 
alla biologia: ma le devo dire che, tre mesi fa, se 
sono fuggito, e se ho trovato cento pretesti per rima
nermene lontano è stato un po’ anche per sfuggire a 
quelli che lei chiama i miei doveri verso1 la scienza... 
I l  Professore — Lo sospettavo.
Max — Il congresso per l’unificazione delle forni
ture di acciaio in Europa? Me ne infischiavo solen
nemente, ma ci sono andato. La commissione per le 
miniere di manganese? Ho sollecitato io stesso di 
farne parte. Le ho trovate tutte, pur di star lontano. 
Tutte! Anche il convegno dei federalisti europei! 
Glielo confermo. Sono un vigliacco. Sono uno struz
zo. E più il pericolo è grande, e più mi caccio la 
testa sotto l ’ala!
I l  Professore — Pericolo? Quale pericolo?
Max (impaziente) — Professore... Professore... Al
l’età di Erni... Quarantanove per l ’anagrafe... trenta 
per la sua nuova realtà fisica...
I l  Professore — Forse anche un paio di meno... 
Max {ha un gesto di spavento) — Peggio! Ventotto! 
Ventotto! Ci pensa? I diritti di una donna di ven
totto anni! (Suona la campanella del cancello. Max 
fa cenno di tapparsi la bocca mentre passa la came
riera che va ad aprire. Mentre si aspetta ohe la ca
meriera rientri fa, con le dita, cenno ai ventotto 
anni, facendo seguire al cenno un breve gesto di 
disperazione).
La Cameriera (rientrando) — Un altro telegramma,
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signor conte. (Consegna il telegramma ed esce verso 
la villa).
Max (prendendo il telegramma) — Meno male!
I l  Professore — Come «meno male»...?
Max — Scusi... un intercalare. (Mette il telegramma 
in tasca senza aprirlo).
I l  Professore — Non faccia complimenti...
Max — Che complimenti?
I l  Professore — Lo legga pure... lo legga pure... 
Max — Già! (Apre il telegramma, gli dà un'oochiata 
rapida, lo ripone in tasca. Un momento di silenzio) 
Perdoni, professore... Lei diceva?
I l  Professore — Dicevo: «Ventotto».
Max — Appunto.
I l  Professore — Sono cose delicate... Ma bisogna... 
Lei è il marito, e, come tale, ha, o dovrebbe avere, 
una sua parte, una sua responsabilità, un suo dovere. 
Max — L’ho capito benissimo. Ma appunto per 
questo, sentirsi chiedere, appena arrivato, dopo una 
sola notte che ho passato qui... Si faccia una ragione, 
professore... Io arrivo... passo con mia moglie una 
sera strana, stranissima...
I l  Professore — Strana?
Max -—■ Beh! M i lasci almeno dire che è strana! 
Con mia moglie che, per riconoscerla, devo ricer
care non so quanti anni lontano nella memoria... 
Passo, solo nella mia stanza - solo, ha capito? - una 
notte d’incubo. M i alzo all’alba. Esco come se fug
gissi... Penso persino, sa, persino di andar giù, in 
paese, in chiesa, a comunicarmi... Confesso a mia 
nipote la mia angoscia, che è, lei mi capisce, non 
solamente un’angoscia biologica... e, là, incontro lei, 
con la sua reticella, con le sue domande che non 
stanno né in cielo né in terra.
I l  Professore -— In terra stanno, conte, in terra! 
Comprendo i suoi scrupoli. Siamo legati a questi 
scrupoli da migliaia di anni. Ma che differenza c’è 
tra uomo e topolino bianco, fra la donna e la scim
mia dai cui ormoni...
Max — Lei dica quello che vuole. Io non sono uno 
scimpanzé!
I l  Professore — Biologicamente la differenza è 
minima. I piedi non sono prensili...
Max — I piedi di chi?
I l  Professore — I suoi, conte!
Max (con sospetto) — Forse Emi... è arrivata ai 
piedi prensili?...
I l  Professore — Ma no, conte, non si spaventi! 
Pico dei suoi. Non sono prensili, ma per atrofia. Il 
mascellare è meno sviluppato, ma per adattamento... 
Le braccia meno lunghe, ma per adattamento... Io 
l’aspettavo da tre mesi, dopo la sua partenza preci
pitata. Lei mi ha lasciato Erni sulle braccia, ed è 
filato via senza più occuparsene.
Max ■— Paola mi scriveva tutti i giorni.
I l  Professore — Conte... Si rende conto... Noi

non siamo di fronte all’agguato della morte, ma di 
fronte alla promessa della vita. Non un frutto che 
marcisce, ma - ha capito? - un frutto che ridiventa 
fiore.
Max — E’ per questo che sono fuggito! Si ricorda? 
Ventidue maggio... Questo glielo posso dire. Qui. Su 
questa terrazza. Mezzanotte. La luna. Qui. E poi 
l’ho presa fra le braccia... E poi l’ho portata in ca
mera sua... Come dice lei, professore... ci siamo... 
completati. E all’alba mi sono destato, ed Erni dor
miva, accanto a me, serena, calma, sorridente... Bel
la! Erni di tanti anni prima... risplendente nella luce 
di un’età che credevo distrutta... M i sono guardato 
io, nello specchio, come le donne dhe si destano dopo 
aver passata la notte con un amante tanto più gio
vane di loro... Quando mai un uomo si guarda in 
uno specchio con il terrore che avevo io? Il prodi
gio era avvenuto nel sonno... Erni era tornata bella. 
É io?... Così, come sono adesso!... Sono fuggito... E 
adesso torno, e la trovo ancora più bella.
I l  Professore — Lo diventerà ancora di più... La 
lasci crescere...
Max -—■ Crescere?
I l  Professore — Volevo dire... diminuire. Chi può 
affermare che il suo cammino non debba svolgersi 
addirittura verso la prodigiosa adolescenza?
Max —- Che orrore! (Il professore ha un gesto di 
stupefazione) Sì. Ce ne sono di tutti i colori, quello 
nero, quello giallo, quello rosso... Ma questo è il 
più tremendo di tutti, l ’orrore color di rosa!... I suoi 
vent’anni! Ma io li ho già conosciuti, quando Erni 
si chiamava, come una 'buona ragazza, Ernestina, e 
per me erano eterni nella memoria, nel loro alone 
di tenerezza, perché vicino a quella giovinezza c’era 
anche la memoria della mia giovinezza. E adesso la 
mia non c’è più, e quella di Erni mi pare la giovi
nezza di uno spettro. Lo sa, professore? Ringiova
nire!... In questi tre mesi - è grottesco - l ’ho tentato 
anch’io... Ginnastica svedese, bagni d’aria, persino 
camminare sull’erba a piedi nudi, che è così diffi
cile quando si lavora a Roma o a Milano! Ho letto 
dei libri... Sauna, Yoga, il metodo della volontà... 
Non sa che viaggio con questi? (Dalla borsa da carte 
che ha sul tavolo trae due manubri a molla) Dieci 
minuti ogni mattina, nudo davanti alla finestra spa
lancata! Non sa che ho mangiato chili di carote 
crude? Sì. Crude! Come un somaro. Tante che, se 
non smettevo, forse avrei finito per ragliare. Ma poi 
ho avuto vergogna di me... di questo mio segreto de
siderio di approfittare, come un ladro, di una bel
lezza dhe mi appartiene solo per una magia... Come 
se il mio desiderio fosse stato un vizio, come quello 
dei vecchi che spiano Susanna al bagno... L’adole
scenza? Non me lo dica una seconda volta... Si ar
riva... Di questo passo si arriva al frutto acerbo, al 
frutto proibito!... E lei parla di sequestro di persona?
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Codice penale sì, codice penale se continuiamo così, 
per corruzione di minorenne!
I l  Professore — Speriamo che non si arrivi a 
tanto...
Max — Vede questi telegrammi? (Leva i telegrammi 
dalla tasca e li apre) Congresso dei fosfati... Consiglio 
di Amministrazione dei Metanodotti... Convegno del 
Rotary... Ouanto è comodo il RotaryL. Ebbene... 
Falsi!
I l  Professore — Falsi?
Max — Li ho preparati io... Li spedisce il mio se
gretario... Ne arriveranno a dozzine. Il pretesto per 
la fuga... {Dalla villa giunge la voce dì Emi ohe 
canta una canzone di Tosti: «Caro ideale...-») La 
sente? La sente?
I l  Professore — E’... la signora?
Max — Chi vuole che sia? Mia nonna? (Il canto 
continua) Questo lei non lo sa... Prenda nota per il 
suo studio, prenda nota! Paola mi ha informato sino 
dai primi sintomi... In che anno siamo?
I l  Professore — Millenovecentocinquantacinque. 
Max — E, secondo lei, Emi ha ventotto anni. Venti 
di meno dei suoi effettivi... Levi il venti dal cin- 
quantacinque.
I l  Professore — Resta trentacinque.
Max — Millenovecentotrentacinque il suo fisico... 
Ma non basta. Il suo spirito... la sua anima... (Si ode 
ancora la canzone) E’ ancora più lontana... Milleno- 
vecentocinque... Mi-lleottocentonovantacinque... fac
cia lei i calcoli... Francesco Paolo Tosti... Ideale... 
Vorrei baciare i tuoi capelli neri... L’infanzia di sua 
madre... Gli amori delle nostre nonne... Tempi che 
si capovolgono... generazioni che hanno il ballo di 
San Vito!... Lei si è meravigliato perché le ho detto 
che quella di ieri è stata una strana serata... Sa qual 
è stata una delle prime cose che mi ha detto Emi? 
Di farmi crescere i baffi...
I l  Professore — Complessi freudiani... Sarà il 
ricordo inconscio dei baci di suo padre...
Max — Emi dovrebbe essere stata innamorata di 
suo padre?
I l  Professore — Nell’inconscio...
Max —• Di mio suocero? E lei crede che con il com
plesso di Edipo io possa vivere, che mi possa adat
tare a... completare la memoria inconscia dei baf
foni di suo padre? Qui si precipita nella follia... No... 
No! Basta... Le mie carte... la mia valigia... Partire! 
Partire! (Il suo gesto è interrotto dall’apparizione, 
sulla scalinata della villa, di Erni. E mi indossa un 
costume da bagno ottocentesco con pantaloni a sbuf
fo e sottanina arricciata).
Erni — Dove vai, Max? (Vede il dottore. Corre, con 
una corsetta civettuola, a nascondersi dietro ad una 
poltrona) Dottore! Lei qui?! Non mi guardi! Sono 
nuda!
Max — Erni! Non esagerare!

Erni — Anche tu non guardare!
I l  Professore —• Nemmeno il marito può guardare? 
Erni (vede che Max ha in matto i manubri a molla 
che stava riponendo nella borsa) — Max? Cosa sono 
quegli affari lì?
Max (confuso) — Niente...
Erni — Come niente?
Max — Ma sì... dei manubri... per fare un po’ di 
esercizio... Si fa una vita così sedentaria...
Erni — Fai provare... (Prova) Oh! Ma occorre es
sere fortissimi!
Max (con sufficienza) ■— Eh!
Erni — Non sapevo che tu fossi così forte! Fammi 
sentire... (Tocca i muscoli del braccio di Max) Non 
mi piacciono gli uomini forti... M i fanno paura... 
Devono mancare assolutamente di delicatezza... 
Metti via questi arnesi... Ne puoi fare un regalo 
a Giorgio.
Max — A Giorgio?
Erni —• Anche a lui è venuta la mania della gin
nastica.
I l  Professore — Si è fatto uno strappo muscolare. 
Max — Sulla spiaggia?
Erni — No. Nel suo giardino. Correndo a piedi 
nudi sull’erba.
Max — Alla sua età?
Erni —- La sua età? Ma è molto più giovane di te... 
Max — Tre anni di differenza.
Erni — Ti pare poco? Del resto, questo regime lo 
ha ringiovanito.
Max (al dottore) — Anche lui?
I l  Professore — Per modo di dire...
Max (si asciuga il sudore) — Qui ringiovaniscono 
tutti...
La Cameriera (entra con un grande vassoio di 
frutta e tè) — Signora... La colazione qui, o giù 
al mare?
Erni — Il mio tè, qui... Non fa male prima del 
bagno... La frutta la porterai giù dopo il bagno.
La Cameriera — Il signor Giorgio ha mandato il 
suo cestino d’uva.
Max — Ci rifornisce di uva, Giorgio?
Erni — No. Per la sua cura. La cura dell’uva. 
Succo d’uva a volontà, un litro, due litri... (Al pro
fessore) Professore? Una tazza di tè?
I l  Professore — Grazie. (Prendono il tè).
Erni (aiutata dalla cameriera distribuisce il tè. Vede 
sul tavolo un mazzo di fiori) — Oh! Che bei fiori! 
(Alla cameriera) Perché non me li hai portati in 
camera? (La cameriera fa un gesto di scusa. Poi 
uscirà) Che bei fiori... Anemoni... Salvia... Fagiolo 
indiano rampicante... Nasturzio strisciante...
Max — Che strani fiori!
Erni — Zitto! Non mi confondere... Clematide... 
Alburnia rosata... Pamporcino! Chi sa che fatica per 
trovarli.
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Max — Fatica di chi?
Erni — Di Giorgio! Chi vuoi che mi mandi dei 
fiori in quest’isola deserta? Me li ha sempre man
dati.
Max •— Dei fiori cosi strani! Capirei delle gardenie... 
ma il nasturzio strisciante...
Erni — Non sarai geloso di Giorgio?
Max — Ti immagini...
Erni — E’ sempre stato innocuo. (Chiama verso la 
villa) Maria! (Nessuno risponde) Paola?
La voce di Paola (dall’interno) — Zia?
Erni — Non ce Maria?
La voce di Paola — E’ di sopra. Non avrà sen
tito. La vuoi?
Erni — No. Sii gentile, quando scendi portami un 
vaso per i fiori.
La voce di Paola — Scendo subito...
Erni — No. Paola?
La voce di Paola — Sì!...
Erni — Aspetta! Non puoi da sola! (A Max) C’è 
una sorpresa per te...
Max — Per me?
Erni — Sì... Una bella sorpresa. Tu sei sempre in 
viaggio, ma io mi ricordo di te. (Entra nella villa). 
I l  Professore — E’ più bella che mai... Come si 
fa a non gridare al miracolo?
Max — Sì. D’accordo... Ma ha visto come si veste? 
Vede a quali mascherate siamo ridotti? Arriveremo 
alla crinolina, arriveremo al cappello a cono delle 
castellane del Trecento... E magari lei od io, pro
fessore, un giorno, per non turbare questo miracolo, 
dovremo mascherarci anche noi con la spada e con 
l ’elmo! La natura è impazzita e farà impazzire tutti 
noi... Guardi! Guardi anche mia nipote... Anche lei... 
per il clima... per l ’atmosfera... per la suggestione, 
come deve mascherarsi! (Paola, che adesso è in ac
conciatura da mare ottocentesca, è entrata arrivando 
dal giardino dietro alla villa. Ha un vaso di cristallo 
in mano. A Paola) Tu sei una santa, ma io non lo 
sono.
Paola — Una santa?
I l  Professore — Paola è una brava ragazza che 
si adatta alla sua missione...
Max —• Brava. T i ammiro, ma ti compiango.
Paola — E tu, zio, vorresti contraddirla? Non pensi 
al rischio?
Max —- Ma lei sì, mia nipote sì ha veramente ven
titré anni, professore, e la guardi, invece, vestita 
come per un grottesco ballo in maschera!
Paola (senza asprezza) — Zio... sei cattivo!... Con
traddirla anche nelle più piccole cose vorrebbe forse 
dire il crollo di tutto...
Max — E per non contraddirla, per non metterla 
in contatto, ragionevolmente, con la vita vera alla 
quale appartiene...

I l  Professore —• Distingua... Alla quale « appar
teneva».
Max — Come vuole lei!
I l  Professore —■ Non sono io che voglio. E’ la 
natura che lo ha voluto.
Max — Io parlo della vita nostra, della vita di tutti, 
con le sue generazioni precise, con la sua giovinezza 
precisa, e, purtroppo, con le sue rughe non meno 
precise... Per tenerla in questa sua nuova vita im
balsamata e folle...
I l  Professore — Non è imbalsamata. Non è una 
nonnina imbellettata!
Paola — T i assicuro, zio, poche ragazze sono come 
lei. Il suo corpo è un fiore...
Max — Basta! Non mi parlare di certe cose! C’è 
da arrossire a pensarci!
I l  Professore — Questa poi!
Max —■ Sì. Non lei, professore! Io, io arrossisco!... 
Non lo capisci perché, Paola? Non ti ricordi quanti 
anni ha, Paola? Non ti pare... vergognoso?... Quando 
penso che oggi, quasi quasi, ha l ’età che potrebbe 
avere una mia figlia... E invece so, so che è sola
mente un meticcio misterioso, senza età e senza tem
po, che può tornare polvere da un momento all’al
tro, e, per salvarla dobbiamo vivere in questa specie 
di serra, in questo clima da incubatrice, in questa 
segregazione, qui, sempre in mezzo al mare, come 
le antiche maghe, come Circe...
Paola — Ma se urta contro una spina della realtà, 
povera Erni... E’ come una bolla di sapone...
Max — Brava! Ben detto! Bolla di sapone!... Ma ti 
pare che sia una vita, questa? (Sulla gradinata ap
pare Erni che nasconde qualcosa dietro la schiena). 
Erni — Paola? Dove ti eri cacciata?
Paola —- Ero passata dall’« office » per riempire 
d’acqua... (Mostra il vaso).
Max (a Erni) — Cosa nascondi dietro la schiena? 
Erni — Paola lo sa... E’ la sorpresa... Indovina! 
Max — Non ho proprio voglia di giocare agli in
dovinelli, stamattina! T i ringrazio del pensiero qua
lunque esso sia...
Erni — Uno!... Due!... Due e mezzo!... Tre! (Leva 
da dietro alla schiena due salvagente di tipo da Ma
rina sui quali è scritto « Garibaldi » e «Caprera »). 
Max — Garibaldi? Caprera? Ma dove li avete presi? 
Erni — A Napoli... Fatti apposta... Un pensiero 
di Paola.
Paola — Su tuo suggerimento.
Erni —■ Uno per te, l’altro per me... Tu nuoti così 
male! Quale preferisci?
Max •— Emi... Preferirei non metter per tutta la 
vita piede in mare piuttosto che... (Fa il gesto di 
infilare il salvagente).
Erni — Ti sta benissimo... Sei sempre uno spirito 
di contraddizione...
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Max — Ma no, se ti fa piacere... Come si porta? 
A tracolla come un trombone?
Erni (aiutandolo) •—• Ma no, caro... sotto alle brac
cia! Così... (Glielo• infila) Così sei proprio un lupo 
di mare! (In quella si sente dal fondo, verso il mare, 
la voce di Giorgio che chiama).
Giorgio (dall’interno) — Uh! Uh!
Erni (corre al terrazzino di fondo e risponde) — Uh! 
Uh!
Giorgio (dall’interno) — Uh! Uh!
Max (si leva il salvagente e lo depone indispettito 
sul divano) — Ci voleva anche quel cretino di 
Giorgio!
Erni (verso l’interno) — Non stia a salire! Veniamo 
giù noi.
Giorgio (dall’interno) — No... EIo una sorpresa! 
Max (al professore) — Comincia anche lui con le 
sorprese!
Erni —• Non corra per le scale! E’ arrivato Max! 
Giorgio (dall’interno) — EIo anche un ospite! (Ap
pare salutando allegro. E’ molto bruno. Ha, a diffe
renza del primo atto, un hel paio di baffi neri. Bacia 
la mano a Erni. Stringe la mano al dottore) Caro 
Max!
Max (stupefatto per i baffi di Giorgio) — Giorgio? 
Cosa succede?
Giorgio — Come « cosa succede »?
Max (è impacciato nel voler nascondere la propria 
irritazione e non trova le parole) — Ma i... i... i cosi... 
quelli lì!... Accidenti! Divento stupido... Quelli lì 
sotto al naso...
Giorgio ■— Sotto al naso?
Max — Ma sì! I baffi! I baffi! I baffi!
Giorgio — Cosa ce da gridare tanto « i baffi »!? 
Max — E’ questa la sorpresa? T i sei lasciato cre
scere i baffi alla Guglielmo?
Giorgio — Li ho sempre portati!
Max — Mai!
Giorgio — All’Università! Me li sono rasi il ven
tiquattro maggio per patriottismo ma ho sempre de
siderato di farmeli ricrescere...
Paola — Lln uomo senza i baffi non è uomo... 
Erni — E l ’ospite? Chi è arrivato?
Giorgio •— E’ giù... Mio nipote il conte di Cangèmi. 
Sta facendo il giro del Mediterraneo con la sua 
barca...
Max — Avrà bisogno di riposarsi! Fallo salire... 
Giorgio — E’ un navigatore solitario... Un ragazzo 
un po’ strano...
Max — Anche lui?...
Paola (a parte, a Giorgio) — Non gli ha detto 
nulla, nevvero, di Erni?... i
Giorgio (a parte, a Paola) — Cosa crede? Sono se
greti nostri...
Max (a Erni) ■— Chiamalo, Emi! Fallo salire... 
Erni (va al terrazzino e chiama con grida e gesti

festosi) — Uh! Uh!... Uh! Uh!... Dico a lei... Sì! 
Venga su! L’aspettiamo! (Paola e il professore vanno 
verso il terrazzino di fondo per aspettare l’ospite). 
Max (a Giorgio, con intenzione) — Belli i tuoi fiori... 
Erni (che è tornata verso il centro) — Giusto... Mi 
ero dimenticata dei suoi poveri fiori, Giorgio... bel
lissimi... (Scioglie il mazzo per disporre i fiori nel 
vaso).
Max (a Erni) — Bene in vista i nasturzi striscianti... 
Nevvero Giorgio?...
Giorgio (con lieve imbarazzo) — Non hanno un 
gran pregio... Ma sono tanto di moda...
Max — Sono sempre stati di moda... A proposito! 
Erni deve farti un regalo... Ha incaricato me. (Cerca 
sul tavolo) Dove li ho cacciati?... Eccoli... I manubri... 
Giorgio — Per me? (Prendendoli).
Max — Per te, caro... Dieci minuti ogni mattina... 
(AI terrazzino è apparso Roberto Cangèmi. E' un 
bel giovane bruno. Veste come un marinaio. Si è 
presentato a Paola e al professore).
Erni (a Giorgio) — C’è suo nipote, Giorgio... 
Giorgio (soddisfatto che sia finita la conversazione 
un po’ imbarazzante con Max) — Roby! Vieni a 
conoscere la padrona di casa... (Max si fa in disparte. 
Giorgio presentando) Mio nipote Roberto di Can
gèmi, più noto come Roby... La contessa Solari. 
Erni —■ Molto lieta!... Ma perché « Roby »?
Roby — M i hanno chiamato così fin da ragazzo... 
Erni — E adesso cos’è?
Giorgio -— Ha ventitré anni...
Erni — Un ragazzo! M i piace di più Roberto... Qui 
deve lasciarsi chiamare Roberto...
Roby — Come desidera lei, contessa...
Erni — Bene arrivato agli scogli di Ulisse! Per un 
navigatore solitario li troverà forse troppo popolati... 
(Offrendo vicino al bar) Gradisce un marsala? 
Paola (come correggendo) — Credo che preferisca 
un whisky!
Roby (premuroso) — Io adoro il marsala...
I l  Professore — Fa tanto Ottocento...
Erni — E lei, Giorgio?
Giorgio — Marsala! Marsala!
Erni (nell’atto di presentare il professore) — Lei ha 
già conosciuto il professore?
Roby — Lo conosco già di fama. Non faccio sem
pre il navigatore solitario.
Erni — Da dove viene?
Roby — Dal Marocco...
Erni — Sempre solo?
Giorgio —• Non hai qualche passeggera clandestina 
chiusa nella stiva?
Roby — No.
Giorgio — Nemmeno invisibile?
Roby — Né visibile, né invisibile.
Erni (a Max) — Tu non prendi nulla, Max? 
Max — No, grazie.
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Erni {a Roby, presentando) — Mio marito... (Con
tinuando poi a parlare con Roby) Si fermerà per 
qualche tempo qui?
Roby — La fermata non era compresa nel mio itine
rario. Ma mi sono ricordato del vecchio zio Giorgio. 
Potrei iniziarlo ai piaceri della pesca subacquea.
Max {con intenzione) —■ Sarà felicissimo... E’ il 
vero tipo per lavorare sott’acqua.
Roby — La vista qui è bellissima...
I l  Professore — Nelle giornate serene con un 
buon cannocchiale si vedono i monti della Sarde
gna... {Il professore, Erni, Roby e Paola si volgono 
verso il fondo continuando a parlare fra loro. Restano 
soli in proscenio Max e Giorgio).
Giorgio —- M i spiegherai, Max, cosa intendi con 
questo «lavorare sott’acqua».
Max — Non lo capisci?
Giorgio — Non capisco né il tuo tono, né il tuo 
nervosismo, né le tue allusioni.
Max {dopo un attimo di silenzio) — Giorgio? Hai 
avuta una nonna?
Giorgio — Una nonna? Certo. Anzi... ne ho avute 
due.
Max — Non è una rarità... Io ne ho conosciuta 
una sola. E quand’ero ragazzetto ha fatto a tempo 
a rivelarmi tanti segreti... Anche il linguaggio del 
ventaglio oltre al linguaggio dei fiori... {Indica i 
fiorì) Costanza... Speranza... Devozione infinita... 
Nasturzio strisciante? Arriverò dove voglio... {Gior
gio fa un gesto per rispondere, ma Max non lo lascia 
dire) E il ventaglio? Lo conosci?
Giorgio (imbarazzato) ■— T i prego...
Max {a Erni) ■— Erni!
Erni — Sì... {Venendo con gli altri verso Max). 
Max — Il tuo ventaglio, un attimo. {Prende il ven
taglio dalle mani di Erni) Lo conoscete il linguaggio 
del ventaglio? Si amano ancora queste cose vec
chiotte... {Illustrando le parole con i movimenti del 
ventaglio) Ventaglio chiuso... «Siate prudente»... 
Ventaglio spalancato sulle ginocchia... « Non teme
re... Sono tutta tua»... Ventaglio aperto e chiuso 
tre volte... « Ci vedremo alle tre »... Non si stupisca, 
Cangèmi... Gli abitatori di quest’isola amano queste 
mode vecchiotte... L’isola è piena di sorprese.
Paola •— A proposito... Giorgio ci aveva annunciata 
una sorpresa...
Giorgio — M i dimenticavo... Una sciocchezza... 
{Verso Erni) Ma ogni promessa è debito... Li ho 
trovati...
Max — Cosa hai trovato?
Erni —■ No?! Li ha trovati? Possibile?!
Giorgio {mostra un pacchetto che conterrà un disco) 
— Sì.
Erni — Proprio loro?
Giorgio — Proprio loro!
Erni — I « lancieri »?

Giorgio — I «lancieri».
Erni — Che caro! Che uomo inarrivabile! Li suo
neremo subito... Li balleremo subito... Paola! Che 
bellezza!
Roby — Peccato che io non so ballarli...
Giorgio — Veramente... anch’io.
Max — Li hai dimenticati?
Giorgio — Non rammento d’averli mai imparati. 
Max ■— Come? Un vecchio alunno del collegio 
della Nunziatella?... I l maestro Dancourt, figlio del 
grande Casimir Dancourt maestro dei balli di corte... 
non te lo ricordi?...
Giorgio — Io ero tre anni indietro a te.
Max — Ma i « lancieri » li insegnavano anche ai 
piccini per i veglioni dei bambini! Non dirai che 
hai dimenticato i balli del collegio...
I l  Professore — Anche noi, in collegio a To
rino, li abbiamo ballati davanti alla regina Mar
gherita.
Erni — Bravo, professore... Lei... Max... io... siamo 
in tre a saperli... In quanto a lei, Roberto... non deve 
far altro che seguire me.
Max — Sì... Sì! Segua lei!...
Erni — Giorgio starà attento ai passi di Max... 
Giorgio — Sarebbe stato più comodo un tango... 
Max — Su! A posto! Siete pronti...?
Giorgio •—• Dovremmo essere in otto...
Max — Cosa conta... Ogni ballo è fatto solamente 
per due!
Giorgio — Ma i «lancieri»...
Max — Anche i « lancieri »! Per due... Lo vedrai...
10 vedrai... Musica! {Attacca il grammofono. Indi
cando attorno) Una sala dorata... I grandi divani... 
le lumiere con le candele! E là... ecco... {Indica nel 
vuoto) La regina! Quanto è graziosa...
Erni — E’ meravigliosa... Le più belle perle del 
mondo! I più bei capelli del mondo... (Si inchina 
cmne a corte).
Max — La regina ha fatto un cenno di assenso...
11 re sorride alle dame... Il principe partecipa alla 
danza... {Prende per il braccio Roby).
Roby — Ma io...
Max — Sì... Lei è il principe! Non contraddica. 
Giorgio — Sì, Roby... Stai al gioco... Non sarai 
mica repubblicano...
Erni — La repubblica! Che follia! {Ride).
Max — Le dame... I cavalieri!... Così... Inchino! 
{Comanda la danza).
Erni — E’ meraviglioso...
Max — Slancio... Brio... Sorridete! E anche lei... 
navigatore solitario... Sorrida!
Roby —• Io sorrido... (E’ molto impacciato).
Max — Alla sua età!... Quanti?
Roby — Cosa?
Max — Quanti anni?
Roby •—- Ventitré...
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Max — Autentici?
Roby — Credo bene!
Max —■ Non si sa mai! Si ricordi! Non si sa mai! 
I l  Professore — E’ vero! Non si sa mai!
Max — Avancez... Changez des dames!
Erni (che si viene a trovare davanti a Roby) — 
Principe!
Roby (inchinandosi) •— Contessa...
Erni — L’onore del suo braccio...
Roby — E’ mio l ’onore (Regia. La musica finisce). 
Max — E’ finito...
Erni — E adesso, al mare! Al mare!... Giorgio... 
Paola! Che gioia questo sole... Anche lei... principe... 
Roby —- Io non sono che Roby... Non sono che 
Roberto, adesso...
Erni — Ebbene, anche lei, Roberto! (Escono in
sieme dal terrazzino di fondo Erni, Roby, Paola, 
Giorgio. I l professore sosta sul terrazzino. Max è 
solo. Si asciuga il sudore con un fazzoletto. Passa 
vicino al mazzo di fiori. Dà uno schiaffo ai fiorì che 
si rovesciano sul tavolo).
I l  Professore — Conte!
Max — Ebbene? Ebbene?... Cos’ha da dire?
I l  Professore —■ M i sembra...
Max — Cosa le sembra, adesso? Cosa le sembra? 
Cosa scopre adesso ancora, lei! Non le basta? Non 
ha materiale sufficiente per i suoi studi?
I l  Professore — Conte... la nostra amicizia... que
sto tono... mi pare che lei non si controlli...
Max — No! Non mi controllo! Vuole dell’altro? 
Ecco... (Fa a pezzi il ventaglio) Vuole dell’altro? 
Lo dica! E dica che sono pazzo! (Leva dal grammo
fono il disco) Ecco cosa faccio dei « lancieri »... Ecco 
cosa faccio di tutto l’Ottocento! (Rompe il disco) 
Non ne posso più! Non ne posso più!
La Cameriera (entra) — Conte... un telegramma. 
Max — Lo sapevo che doveva arrivare,.. Dev’essere 
quello dell’Unesco o del Benelux. (Lo fa a pezzet
tini. In quella, dal fondo, voci confuse).
Le Voci — Piano! Forse è ferita!... No!... Attento 
allo scalino...
Max — Cosa c’è?
I l  Professore (dal terrazzino) — La contessa! 
Paola (appare correndo dal terrazzino) — Dell’ac
qua! Dell’acqua! (La cameriara corre al mobile bar) 
E i sali! I sali! (La cameriera corre verso la casa e 
rientrerà poco dopo) Un colpo di sole... (Dalla ter
razza entrano Giorgio e Roby con Emi svenuta). 
Giorgio — No... Non può essere un colf» di sole... 
I l  Professore — Qui... sull’amaca... uno sveni
mento...
Giorgio (a Roby) — Fortuna che era appoggiata al 
tuo braccio...
Roby — Non so come ho fatto a tenerla...
Paola (come presa da una visione di orrore) — La 
scala fra le rocce!...

Roby — E’ scivolata dalla parte dello strapiombo... 
Giorgio — M i son coperto gli occhi per l ’orrore... 
La Cameriera (entra con ì sali) — I sali...
I l  Professore (a Giorgio) — Lei la tenga su per 
la testa...
Paola (a Max a bassa voce) — Zio... Fallo almeno 
per loro... Fingi almeno di interessarti...
Max — Svenimenti... deliqui... Vapori! Ottocento! 
Ottocento! Commedia!
Paola (con tono di rimprovero) — Zio!
Giorgio — Pare che rinvenga...
La Cameriera — Portiamola in camera sua... 
Roby — Contessa! Contessa!...
Paola — Apre gli occhi!...
Roby — Bisognerebbe farle un po’ di vento... 
Giorgio — C’era un ventaglio...
Max — Non c’è più!...
Paola — Rinviene...
Erni (apre gli occhi) — Dove sono?...
Max (infastidito) — Ma dove vuoi essere, cara? 
Sei in casa tua...
Giorgio (con tono dì rimprovero) — Max!
Max — Perché? Che c’è? Cosa dovrei dire? Dovrei 
dirle che non è in casa sua?
Erni — Sì... Mi pare... Questi archi... questi al
beri... (A Roby con intensità) Sì... Sto meglio... 
Scusatemi... Sto meglio, Perseo...
Paola — Perseo?!
Erni — M i ricordo... Lo scoglio., e laggiù le onde... 
Questo braccio... Sì... questo braccio, Perseo!... (Tutti 
si guardano stupefatti).
I l  Professore — Perseo?... Non capisco... E’ un 
lieve delirio...
Roby — Contessa!
Erni (sospirando) — Perseo!
I l  Professore — Bisogna portarla in camera sua... 
(Vanno verso la scala della villa sostenendo Erni e 
poi entreranno).
Max — Professore! Perseo!... Andromeda!... Il drago! 
Ha capito? Ha capito?
I l  Professore — Veramente...
Max — Sì! Andromeda legata nuda allo scoglio... 
e il drago che la tiene prigioniera... Io... il drago! 
I l  Professore — Conte?
Max (con esasperazione crescente) — Sì... Io, natu
ralmente, il vecchio drago, il drago sozzo e libertino, 
e lei, Emi, è Andromeda, dal nudo corpo di madre- 
perla... E lui, Roberto, non è più né Roby, né Ro
berto, ma è Perseo, quello con l’elmo, quello con 
la lancia, che arriva dal mare a liberarla! E’ inutile 
che lei vada, professore... E’ inutile che ci muoviamo 
noi! C’è Perseo, con lei! Ha capito?
I l  Professore — Veramente...
Max — La scienza non ci arriva. Ma qui, altro che 
un salto addietro nell’Ottocento! Siamo in piena mi-
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tologia! Cinquemila, seimila anni avanti Cristo! 
Mitologia! Mitologia! Fra poco parleremo in greco 
antico! Ci gioco la testa! In greco antico! (Alza di
sperato le braccia al cielo mentre il professore corre 
verso la villa).

A T T O  T E R Z O

(E sera. I l portico è illuminato. Max ed Emi sono 
soli in scena. Nel gioco di luce dei proiettori ogni 
tanto o l'uno o l’altro1 personaggio passeranno in pe
nombra o entreranno nella luce dei proiettori, senza 
preoccupazioni di realismo dell’illuminazione. Max 
è stato assente dalla villa per qualche tempo. E’ vi
cino l’autunno. Max indossa un abito da viaggio, 
Emi un abito da sera, su cui ha buttato un mantello. 
Max è, infatti, arrivato all’improvviso. La cena deve 
essere stata un po’ burrascosa. Max sta seduto in 
una poltrona, e sfoglia una rivista per darsi un con
tegno. Emi guarda muta e fissa davanti a sé. Una 
pausa di silenzio e di immobilità. La cameriera entra 
portando il vassoio del caffè, con due caffettiere, e
10 depone sul tavolo).
La Cameriera ■—• Il caffè, signora. {Max ed Emi 
non fanno cenno di avere inteso. Dopo un momento)
11 caffè è pronto, signora.
Erni {senza interesse, immobile) — Va bene.
La Cameriera — Verso io, signora?
Erni (riscuotendosi) — No... Farò io. {Silenzio). 
La Cameriera {si allontana di due passi. Resta in
certa. Poi torna verso la signora) — Signora?
Erni •— Che c’è?
La Cameriera — Posso uscire lo stesso, anche se 
è arrivato il signore? {Emi intanto> si è alzata e si 
prepara a servire il caffè. Prende una caffettiera) 
Questo è senza la caffeina, per il signore... {Max 
alza gli occhi dalla rivista ed ha un lieve mormorio 
di ringraziamento. La cameriera, dopo un altro si
lenzio, mentre Erni versa il caffè) Signora?
Erni —- Che-ce?
La Cameriera — Posso uscire lo stesso?
Erni {a Max) —■ A te occorre qualcosa, Max? {Egli 
fa un segno per dire che non gli occorre nulla. Alla 
cameriera) Vai pure.
La Cameriera — Grazie. {Breve silenzio) Buona 
notte, signora... Buona notte, signor conte... {Via 
dalla destra dietro alla villa. Erni porta la tazza del 
caffè a Max. Torna a sedere sul divano'. Beve il caffè. 
Depone la tazza sul tavolo).
Max {beve lentamente il caffè. Poi, lento, bonario, 
calmissimo) — T i chiedevo dunque, Erni: quando 
è che vai via? {Erni non risponde) Erni? T i domando 
ancora: quando è che vai via?
Erni —• Cosa dici?
Max — Non mi comprendi?
Erni — Ti giuro...

Max —■ Non giurare!... T i domando semplicemente 
quando è che vai via... Ho bisogno di saperlo. 
Erni {dopo un silenzio) — Vuoi impedirmelo? 
Max — No.
Erni (dopo un silenzio) — Questa luce! Come per 
un ricevimento! T i dà fastidio se spengo?
Max {sempre calmo e bonario) — E’ un segnale? 
Erni {un po’ indispettita) — Sciocco!... (Dopo un 
altro silenzio, calma) Vuoi dunque impedirmelo? 
Max ■—- No. Cosa vuoi che conti la mia volontà, in 
tutto questo? Davanti al soprannaturale? La volontà 
di un uomo davanti ad un prodigio della natura? 
Come se io volessi dire a quel vulcano là... {indica 
nella platea, come indicando qualcosa all’orizzonte) 
di smettere di fumare! Cosa possiamo saperne noi, 
di quei fuochi? Cosa posso sapere io, di te? Dicono 
che l ’uomo è un animale sapiente. Credo, piuttosto 
che sia un animale adattabile. Io... cerco di adat
tarmi alle circostanze. {Silenzio) C’è un altro goccio 
di caffè, Erni?
Erni {scuote la caffettiera) — Sì. (Versa il caffè). 
Max — Grazie. {Prende il caffè a piccoli sorsi) L’uo
mo, vedi, l’uomo, davanti ai fenomeni della natura 
- che so? - la pioggia, il fulmine, ha inventato il tetto, 
il parafulmine, l ’impermeabile, le galosce... Ma cosa 
posso inventare io davanti a te? Rassegnarmi? E’ dif
ficile... Fidare nell’imprevisto? In un’altra sorpresa 
della natura? Attendere? Saper attendere è la virtù 
dei forti... Io non ho forse molti anni davanti a me, 
in confronto a te che sei tanto giovane... Ma, tutto 
sommato, il migliore partito, il più giusto, il più... 
comprensivo è quello di attendere. La vita è una 
immensa anticamera.
Erni — E perché mi domandi: quando vado via? 
Max — Cara : perché sei tu il personaggio che deve 
muoversi, che deve agire, che deve vivere. La mia 
vita, comprendilo, è in funzione di quella che devi 
vivere tu. La mia è, in un certo senso, un peso morto 
jn tutta questa faccenda. Tu sei il motore: io il ri
morchio. Tu sei la giovinezza, e sei dunque la vita. 
Io sono qualcosa che è anche più che la maturità. 
Non posso fare altro che rannicchiarmi in me stesso, 
per tentar di sopravvivere. (Emi ha un gesto come 
per dire che Max esagera) Sopravvivere, bada, non 
solo per me, ma anche per te... Sì... Anche per te, 
nel caso che io potessi, un giorno, contare ancora 
qualcosa per te. Per questo ti domando: Quando 
vai via?
Erni —• Allora... sei tu che mi mandi via?
Max — In un certo senso, sì... Ma non per punirti... 
Dovrei punirti per una cosa che non hai voluto tu? 
Erni — Chi ti dice che io non l’abbia voluto? 
Max — Cara, tutte le donne lo vogliono... La gio
vinezza che non tramonta! E’ nell’ordine naturale 
dei sogni... Come è nell’ordine naturale delle cose 
che la moglie desideri che il marito stia in casa, che



ORIO VERGANI

non esca da solo, che metta su un po’ di pancia... 
Emi, lo avresti voluto che io, che io solo, non tu, 
tornassi giovane? Ci hai mai pensato?
Erni — Sì.
Max •— Io venticinque anni e tu... tu i tuoi... quelli 
che erano i tuoi fino a tre mesi fa?... Con i primi 
capelli bianchi? Ci hai pensato?
Erni — Sì.
Max —- E hai pensato cosa avresti fatto? Come ti 
saresti comportata con me? Cosa avresti fatto di me, 
Max di venticinque o di trent’anni? Lo avresti... 
cercato? Avresti cercato di essere sua?
Erni — No.
Max —• Anche amandomi come ci siamo amati fino 
a tre mesi fa?
Erni — Appunto per questo non avrei, come tu 
dici... cercato di essere tua.
Max —• Vedi? Se si ragiona un po’! Avresti fatto 
come ho fatto io, dopo quella notte, qui... quella 
notte di luna. Saresti fuggita...
Erni —- Ma sarei tornata...
Max —■ E anche io sono tornato. E tornando, alla 
fine, anche amandomi come io ti amo ancora, spinta 
dalla ragione in mezzo a tanta follia della natura, 
mi avresti detto: Max, quando vai via?
Erni (dofo un silenzio) — M i sarei uccisa...
Max — O mi avresti ucciso.
Erni — No!
Max — Perché no?... Il più bravo uomo del mondo, 
in determinate circostanze della vita, che la storia 
chiama guerre o rivoluzioni, può uccidere i propri 
simili senza contarli, e, dicono, senza peccare. Il 
nostro caso, Erni, assomiglia molto ad una rivolu
zione... Eravamo due compagni, e ora ci troviamo 
ai due lati opposti della barricata. Il dilemma è sem
plice: o uccidere, sia pure moralmente, o fuggire. 
Uccidere non è il caso nostro...
Erni — Tu non lo hai mai pensato?
Max — Si può pensare di punire, sia pure nella sua 
memoria, una donna amata per il dolore che ci dà 
morendo? E chi può pensare di punirla, se rinasce? 
No. E per questo... non resta che la fuga... la par
tenza. La mia non risolve nulla, non fa progredire 
né il mio né il tuo caso. Resta... la tua partenza. 
Ed è per questo che ti ho domandato...
Erni (con uno scatto) — Chi te lo ha detto? Chi 
mi ha spiato?
Max — Nessuno. L’ho letto nella tua realtà nuova. 
Ci sono due donne in te, non so ancora per quanto 
tempo. Una, la Erni di una volta, fatta per me, 
come io ero fatto per te... L’altra sei tu adesso. 
Erni — E tu accusi quest’ultima?
Max —• Tutt’altro. M i sforzo di comprenderla. Non 
è né una donna colpevole né una donna irragione
vole. E’ semplicemente una donna molto giovane 
alla quale io non posso impedire di avere un nuova

esistenza. Tu cammini con un passo, io con un 
altro. Io vado ormai con il birroccino, e tu con il 
motoscooter.
Erni — Credi che non abbia cercato... desiderato 
di essere per te quella di un tempo? Volevo essere 
bella e giovane per te...
Max — Intenzioni bellissime.
Erni — Un giorno ho creduto che potessero essere 
la realtà.
Max — E io non ho potuto crederci nemmeno un 
momento. E sai perché, addirittura, non ho voluto 
crederci?
Erni — Non l ’hai voluto?
Max — Proprio per l ’amore, per il rispetto, per la 
tenerezza che io portavo alla mia Erni di prima... 
Non potevo cancellare, io, quella che era scomparsa... 
Eravate sempre in due.
Erni — Ma la seconda, Max... era nata per te... 
Max — Ammettiamolo.
Erni —■ Tu avevi... tu avevi... La seconda ti dava 
tutti i tuoi diritti... La seconda era tua...
Max — Ma la prima era sempre lì... sarebbe stata 
sempre lì, per me... quando l ’altra mi avesse offerta 
la sua bocca giovane, il suo corpo giovane... Che 
spettacolo avrei dato all’altra? Uno spettacolo d’a
more... o uno spettacolo di pietosa ingordigia per 
un frutto nuovo e fresco?
Erni — Credevo che il nostro amore potesse essere 
fuori del calendario e del tempo, fuori delle età... 
Max — Fuori delle età?! Lo era prima: non più 
dopo! Dopo no! Il mio amore sarebbe stato vizio, e 
l ’altra, capisci, lo avrebbe compreso... E per rima
nere degno di te, degno della Erni che è stata la 
mia compagna, l ’amore si salvava solamente se non 
si lasciava tentare dalla forma nella quale rivivevi... 
Erni —■ Avrebbe dovuto morire la Erni di prima.. 
Max -—- Brava! Avrei dovuto amarti come se fossi 
stato il tuo vedovo!
Erni — Qualunque cosa purché tu mi amassi. 
Max — Di’ piuttosto... Qualunque cosa pur di es
sere amata. Questa è la legge della tua età. Questo 
è il tuo diritto. Ed è per questo, vedi, che non ti 
fermo. C’è una nuova strada per te, di là da quel 
cancello. Non voglio sapere chi ti aspetta al prin
cipio di quella strada...
Erni — Lo sai.
Max — Io... resterò con l ’altra Emi... Poi... se un 
giorno ritornerai, ti chiederò di non raccontarmi 
niente. Non voglio seguirti, non voglio pedinarti, 
non voglio controllarti. Sono stato tuo marito, non 
posso essere il tuo tutore. Aspetteremo, io il vecchio 
Max e... (indica come un’ombra) ...la mia vecchia 
Erni, tue notizie, che ci augureremo sempre felici. 
Erni — M i lasci libera?
Max — Sì... Come quel giorno... quella mattina
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dopo la notte di luna... Sono andato via in punta 
di piedi... T i lascio fare altrettanto.
Erni — Io non ho approfittato di questa libertà. 
Se mai, Max... se mai... ho giocato con questa mia 
gioventù, ho goduto, come in una finzione infantile, 
a giocare con gli anni, con le generazioni, con il 
calendario... M i sono lasciata prendere, mi sono la
sciata sperdere nei viali di questo prodigioso luna- 
park, nei labirinti di questo castello incantato... Nel
le mie fantasie d’altri tempi e di altre vite c’era 
molto minore follia di quanto si potesse pensare. 
Ho giocato, ma non ho peccato. Ho recitato cento 
parti, ma per te nessuna. Per te ero sempre eguale. 
Non ho peccato...
Max — No?
Erni — Non ho peccato ancora... L’altra Erni, quel
la nuova, è sempre pura. L’ho sempre trattenuta di 
qua dal limite dell’errore...
Max — Ma adesso ti sfuggirà di mano. E, se non 
adesso, domani... Non si comanda ad un cuore che 
ritrova i vent’anni. Vai dunque... Il navigatore soli
tario è stanco della sua solitudine... E’ un uomo gio
vane. Ha quasi la tua età. Dipende da te, forse, 
con un piccolo sforzo, diventare di un paio di anni 
più giovane di lui per fare la coppia ideale. Lui, 
non so quanti... Tu ventidue... venti... con un pic
colo sforzo anche diciannove anni...
Erni —• Dovrei dirti che sei cattivo, Max!
Max — Nessuno di noi due è cattivo... Vai da lui... 
Guarda laggiù nel porto... Ha le vele alzate. E’ arri
vato dal mare, lo hai detto tu stessa, come Perseo, 
per liberarti dal drago... I l prodigio, lo ha detto 
anche il professore, si deve completare... se non si 
è già completato.
Erni — Cosa vuoi dire?!
Max — Lo sai.
Erni — Se dici che sono un’altra non hai diritto di 
insinuare, di offendere, di condannare!
Max — Non è una condanna. Il professore direbbe 
che è una constatazione scientifica.
Erni — Il professore è un grosso imbecille! E’ lui, 
dillo, è lui che ti ha detto di Roberto? E’ lui che 
mi ha spiato?
Max — Per lui tu non sei che un oggetto di studio. 
Devi abituarti al bene e al male della tua fortuna. 
Erni — Sono sicura che è lui che ti ha messo in 
guardia!
Max — E se non fossi stato messo in guardia tu 
avresti potuto... realizzare la tua nuova realtà più 
placidamente?
Erni — Io non ho bisogno di custodi, di controlli, 
di catene. Tu e il professore potete aprire gli occhi 
grandi come volete, non li aprirete mai grandi come 
faccio io, coi miei!
Max — Coi tuoi?

Erni — Sì. Aperti, spalancati, sbarrati anche nella 
notte. Anche, se vuoi, nel sogno... Non solamente 
per voi ci sono due Erni, ma anche per me. Soprat
tutto per me! Una qui, come sono io adesso, con 
le spalle nude (butta via il mantello) e l’altra lì, 
più vecchia, sì, anche più vecchia di quanto io fossi... 
quasi con lo scialletto addossso... lei... l’invisibile! 
Chiamiamole con i nomi delle loro due età. Lei, 
l ’invisibile, Ernesta... L’altra, quella che ti sta da
vanti, Erni... E la prima è lì, Max, che ha sempre 
gli occhi spalancati su di me, sui miei sospiri, sui 
miei oblìi, sui miei abbandoni... E’ terribile! Non 
c’è nessun guardiano più terribile... Non mi occor
reva questa clausura. Bastava lei, bastava lei! Non 
mi ha abbandonato mai... mi ha spiato sempre. E 
cosa voleva da me, Ernesta? Voleva il mio peccato, 
per rivivere il piacere, quasi turpemente... o non lo 
voleva, per respingerne le melanconie, le delusioni, 
i disgusti? Lei sapeva tutto dell’amore: io non ne 
sapevo nulla. E mi guardava con i suoi occhi che 
non conoscevano mai un battito di palpebre, e qual
che volta, ambigua, mi spingeva e subito dopo mi 
riafferrava per un braccio e mi tirava indietro... Er
nesta, sapeva cosa segue ai baci, cosa segue alle ca
rezze, ed Erni, io, insomma, con la mia nuova inno
cenza ero il suo spettacolo, e avrei dovuto essere la 
sua voluttà e il suo pentimento. Che vergogna, Max, 
che orrore! Lina donna di cinquantanni sempre sve
glia nella carne di una donna di venti: io: io, che 
un po’ sono pronta a cederle e che poi mi ribello, 
io che un po’ ascolto le sue lusinghe e che poi mi 
dibatto per non crederle... No! Non ce bisogno di 
controlli e di catene... Non c’era bisogno che il pro
fessore mi spiasse e che Paola, nella sua bontà, nella 
sua ignoranza della vita e dell’amore, recitasse per 
me, come me, per non contraddirmi, le sue strane 
parti! Ernesta era lì! Era sempre lì! Anche fra me 
e Roberto, Max... E per questo, io, Erni, sono oggi 
ancora pura, ancora intatta, e lo sarò sempre se 
l ’altra non sparirà, se la memoria dell’altra non sara 
cancellata... Tu fai presto a dirmi: «Vai via...». 
Dove? Dove, che lei non mi segua? Sarà sempre ac
canto a me, nella mia stanza, sul mio cuscino, nelle 
stesse fibre della mia carne... Non sono prigioniera 
tua, come crede Roberto... Non sei tu il drago che 
ha incatenata Andromeda! Il drago è lei! E’ l ’altra! 
Io la odio! La odio! (Piangendo sì butta sul divano). 
Max (dopo un silenzio nel quale si ode solo il ■pianto 
disperato e infantile di Erni, le si fa vicino) — Erni... 
perché le vuoi tanto male?... Credi che volesse il 
tuo male?... Non sai che io l ’ho tanto amata? Lo 
sai che la vita l ’aveva fatta eguale a me? Era forse 
la tua coscienza segreta... Vuoi ridere? Lo sai chi era 
Ernesta? Forse ero io... Fra vecchi coniugi si finisce 
ad assomigliarsi... Così come tante volte, ti sem
brerà impossibile, tu sei stata Max, sei stata me,
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la mia coscienza segreta... Era la tua guardiana, dici? 
Ma anche tu, Emi, sei stata la mia guardiana... 
Erni (fra le lagrime, ma sospettosa) — Quando? 
Max — Credi, Erni, di esser solamente tu la pri
vilegiata?
Erni — Come sarebbe a dire?
Max —• Credi di esser stata tu sola a ringiovanire? 
Non credi che la gioventù possa essere come il vento 
della sera, che non si sa da dove viene, e non bada 
se batte alla finestra del vecchio o a quella del gio
vinetto? Non credi a certi suoi ritorni magici, ma
gari mentre si è seduti in pantofole su un balcone? 
Non credi che le tentazioni del grande ritorno pos
sano aver battuto anche alla mia porta?
Erni —- Non mi hai mai detto...
Max (tura la bocca di Erni con la mono) •— Non 
ceri tu... Tu non lo sapevi... Ma c’erano i tuoi 
grandi occhi aperti su di me... I tuoi begli occhi 
del primo giorno, che per me non hanno più avuto 
età... Perché vuoi odiare tanto Ernesta, che ormai 
mi assomiglia tanto? Sarebbe come se la odiassi io, 
come se io odiassi te, Erni.
Erni — Tu mi odii... odii la mia giovinezza...
Max — La odio perché fa di te una vittima, per
ché ti illude, perché ti inganna...
Erni — Ma chi inganna? Ernesta o Erni?
Max — Tutte e due... Ernesta che sognava e tu, 
Erni, che credevi di essere desta...
Erni — Ma era così bello, Max!...
Max — Cosa?
Erni —■ Essere ancora giovane, ancora bella...
Max —- Ma tu lo sei ancora...
Erni — Ero così felice!
Max — Ma puoi esserlo ancora...
Erni —- Forse era un’illusione anche quella.
Max — La tua giovinezza non è un’illusione.
Erni —■ Ma lo è stata fino al giorno...
Max — Fino al giorno?
Erni — Sì... Quando arrivò Roberto... Scusa se lo 
chiamo per nome... Quando ballammo... E tu avevi 
detto che lui era il principe, e mi inchinavo a lui 
credendo di giocare... Poi scendemmo alla spiag- 
setta... T i ricordi?
Max — Sì!
Erni — Credettero che fosse un colpo di sole... Ero 
appoggiata al suo braccio... Ero tanto giovane, in 
quel momento! Perdonami, Max... In quel momento 
mi ero completamente dimenticata di te.
Max — Vuoi che non lo sappia?
Erni — Capii che stavo per innamorarmi... Ero fe
lice. Il vento, salendo dal mare, mi soffiava sul volto, 
sulle braccia, sul corpo... Era una carezza...
Max -— Erni... questi particolari!...
Erni — Ho levato lo specchio dalla borsa per rav
viarmi i capelli... Sai? Non è stato né un deliquio 
né un colpo di sole... Guarda, Max... Guarda cosa

è stato! (Gli mostra qualcosa fra i capelli) Hai ca
pito? Il miracolo finiva...
Max — Qualche capello bianco...
Erni — Tanti sai, tanti... Istantaneamente! I ca
pelli... sì, come quelli che Ernesta teneva nascosti... 
Ho capito che era un monito... che il castello in 
cui vivevo era un castello di sabbia e l’amore una 
strada che non si percorre due volte... Lo capisci, 
Max, perché non vado via? Lo capisci perché quella 
vela laggiù mi aspetta inutilmente? E’ stato un so
gno di primavera, e adesso torna l’autunno...
Max — I tuoi... i nostri capelli bianchi, Erni... 
Erni — Mi fanno paura... Max, mi fa paura l ’au
tunno... E’ freddo...
Max — Ha anche lui le sue giornate di sole... le 
sue sere vicino al caminetto... a raccontar le favole... 
a cominciare da quella che è la più incantevole di 
tutte, la favola della giovinezza...
Erni — Cosa vuoi che io possa credere ancora alle 
favole?
Max — Ma sei tu che puoi ancora crederci... tu 
che hai dimostrato di poter tornare fanciulla... Tu, 
se vorrai tornare bambina, la saggia bambina Er
nesta... Una bambina con i capelli non più tanto 
biondi alla quale io dirò: «Ernestina»....
Erni — Max!
Max — Vuoi restare vicino a me?
Erni — Non devo più andar via?
Max — No, Ernestina...
Erni — E’ la verità o una favola?
Max — E’ una favola ed è una verità. (Racconta) 
C’era una volta in Cina - una bella bambina - che 
viveva a Pechino - con un vecchio mandarino... (Si 
sente, dalla villa, suonare replicatamente il telefono, 
che continuerà a suonare sino al calar del sipario, a 
intervalli. Max ed Erni si interrompono) Chi sarà? 
Erni — Lascia suonare.
Max — E’... Perseo?
Erni — ... Sì...
Max — Se vuoi, Erni... puoi rispondere... Sei an
cora in tempo...
Erni — ... No...
Max — Preferisci la favola?
Erni — ... Sì...
Max — C’era dunque una volta, in Cina - una 
bella bambina - che viveva a Pechino - con un vec
chio mandarino... (Bacia Erni sui capelli mentre 
cala la tela).

F I N E

•k Alla prima rappresentazione di questa commedia, il 22 febbraio 1955, al Teatro Olimpia di Milano, da parte della Compagnia diretta da Nino Besozzi, le parti furono così distribuite: Max Solari (Nino Besozzi): Erni (Paola Orlova); Il professore (Angelo Bizzarri); Giorgio (Franco Ferrari); Paola (Giuliana Bavera); Infermiera (Maria Donati); Roby Cangemi (Luciano Rondinella); Maria, cameriera (Anna Luciani).
* Copyright 1955 by Orio Vergani



L A  F A M I L L E  A R L E Q U I N

Un affascinante documento del passato; un vivacissimo fiore del presente: uno 
spettacolo di incomparabile bellezza tutto italiano, ma recitato in francese

In  questi giorni i parigini vedono uno spettacolo che Renato Sirnoni ha sognato tutta la vita di 
poter realizzare. Se ancora vivesse, oggi Simone prenderebbe il treno e verrebbe a Parigi, al Vieux- 
Colombier, a bearsi, in mezzo ad una folla lieta e commossa, a sgranare gli occhi, ad applaudire 
quel raffinato spettacolo che è La Famille Arlequín di Claude Santelli, messo in scena da Jacques 
Fabbri. Pensate: La Famille Arlequín è una storia sceneggiata della Commedia dell'Arte attra
verso i secoli, o meglio una storia degli attori e delle maschere di quella commedia, dei loro discen
denti, giù giù, attraverso ad ogni sorta di avventure e di trasformazioni, fino al più celebre erede, 
alla più alta e più patetica reincarnazione moderna delle vecchie maschere, Charlot. Quasi cinque 
secoli di storia in poche ore di spettacolo: secoli vertiginosi, ore vertiginose, uno spettacolo che mozza 
i l  respiro. Una sorprendente prova di vitalità e di amore per i l teatro. Perchè La Famille Arlequín 
è un affascinante documento del passato, ma anche un vivacissimo fiore del presente. E per noi 
italiani un motivo d'orgoglio (come non esserlo della gloriosa Commedia dell'Arte?) e allo stesso 
tempo un tacito rimprovero. Sì, rimprovero: fin  quando, la nostra storia, la lasceremo scrivere agli 
a ltri? E veramente triste che Sirnoni sia morto e che ci abbia lasciati con quel suo progetto in 
cuore, senza che nessuno gli abbia dato modo di attuarlo.
Claude Santelli non ha scritto una vera e propria commedia, bensì una « pièce-revue » in sedici 
quadri, un estroso canovaccio, sul quale Jacques Fabbri, i l  regista, ha ricamato con la più 
smagliante e bizzarra fantasia. Quando lo spettacolo incomincia, siamo nel 1555: ed ecco, da un 
grosso cesto di costumi, al richiamo del capocomico, sorgere ad una ad una le nostre maschere 
famose: Arlecchino, Brighella, i l Dottore, Pulcinella, Leandro, Isabella, Colombina, i l Capitano... 
ecco queste maschere intrecciarsi subito in un gustoso bisticcio comico ideato dal grande Flaminio 
Scala: Pantalone e i l  Dottore entrambi innamorati di Colombina; ma una stregoneria interviene 
e i  due rivali in amore, oh maraviglia!, prendono a corteggiarsi l'un l'altro; ecco intanto che gli 
anni passano e vediamo la compagnia dei « Gelosi » — con la bella e splendente Isabella Andreini, 
suo marito Francesco, che creò la parte del soldato superbo e millantatore col nome di Capitan 
Spavento della vai d'inferno, e i l  figlio Giovan Battista — invitata in Francia da Enrico I I I ,  
in una Francia ancora travagliata da guerre e discordie interne. Poveri « Gelosi »: i l  re li 
applaude, ma i l  Parlamento di Parigi li mette sotto accusa e riesce a fa rli scacciare; ed ecco i 
nostri comici un'altra volta in Francia, dove, tra pene, avventure e lazzi, la storia continua. 
La scena centrale della prima parte dello spettacolo Santelli-Fabbri è costituita da un incontro 
di Molière e Tiberio F iorilli (Scaramuccia) ritenuto suo maestro. Scena ammirevole, che sim
boleggia l'innegabile e importantissimo rapporto tra la commedia italiana e il massimo autore 
comico francese. « Claude Santelli ha avuto, a questo punto, una splendida idea — scrive i l  critico 
di “  France-Observateur ". — Anziché ripiegare su una pigra soluzione di carattere antologico, 
egli ha ideato un canovaccio attraverso il quale riconosciamo i  futuri personaggi de L ’eco le des 
femmes ». Poi la prima parte dello spettacolo si chiude con un balletto allucinato, in cui Arlec
chino (interpretato dallo splendido mimo André Gille) si moltiplica in una specie di favoloso 
giuoco di specchi. Prima che cali i l  sipario, però, ecco una nota amara: un messo reale viene 
a leggere un nuovo decreto di espulsione dei comici italiani. Siamo nel 1697, Luigi X IV , ormai 
vecchio, ha ceduto alle puritane sollecitazioni della sua ex amante, la signora di Maintenon. 
Nella seconda parte dello spettacolo ritroviamo i comici italiani a Parigi, al teatro della Fiera, 
in lotta con la « Grande Comedie » e con l'Accademia, circondati da amici e da nemici, ma 
sempre pieni di estro, di spirito, veri maghi di arguzia, maestri di genialità teatrale. Però gradual
mente, attorno a loro, l'interesse del pubblico va decrescendo, sinché nel 1780 vediamo i l  Carlin 
(Carlino Bertinazzi), l'ultimo grande erede diretto della tradizione italiana, ormai solo e triste



che sul palcoscenico deserto, leva il suo malinconico « canto del cigno ». È la fine? Si direbbe. 
E invece, no. Eccoci nell’800 ed ecco riapparire, sia pure sotto diverse spoglie, Arlecchino e Pierrot, 
al teatro dei « Funambules ». A ltri lazzi, altra fantasia, altri tesori ed altri sprazzi dell’inesau- 
ribile cornucopia degli incantesimi e dei prodigi. Ed ecco in Inghilterra Punch, i l  maligno Punch, 
ennesima trasformazione del nostro Pulcinella. Che importa se gli austeri giudici dell’età vit
toriana lo considerano troppo spregiudicato e lo scomunicano? Aspettiamo un momento: ecco 
delinearsi sulla scena un cappello a bombetta, un bastoncino roteante, un paio di grosse scarpe... 
Charlot! I l  pubblico scoppia in un applauso fragoroso. Arlecchino è morto? Viva Arlecchino! 
E cala i l  sipario.
Sì, viva Arlecchino! Perchè veramente poche volte ci è capitato, come di fronte allo spettacolo 
del Vieux-Colombier, di sentire vive, concrete, la bellezza e la fertilità della tradizione comica 
nostrana, una tradizione che attraverso mille rivoli avventurosi ha fecondato tanto teatro e ha generato 
una variopinta folla di figure, autentico Olimpo festoso dei nostri sogni più lieti. E Vesultanza 
del pubblico parigino, gli osanna della critica sono una prova che gli uomini, dalle nostre 
vecchie ma sempre giovani maschere, si aspettano ancora qualche cosa, che il passato non è 
soltanto passato e che da una matrice generosa, nata, nella lontananza dei tempi, dall esuberanza 
di un popolo, possono ancora sbocciare, a delizia di tutti, gioconde favole.
Grazie Claude Santelli, grazie Jacques Fabbri. Questi due giovani, Vuno còrso, laltro di origine 
italiana, uno di 24 anni, l ’altro di 28, ci hanno restituito viva e accesa di tutti i suoi colori 
una delle pagine più belle della nostra storia del teatro. Dobbiamo dire che la loro impresa ha del 
miracoloso? Ebbene sì. «.Noi pensavamo, alla luce di alcuni tentativi destinati miseramente 
al fallimento — ha scritto un critico parigino, — che fosse impossibile (state attenti a queste 
parole) ad una compagnia francese di fa r sua la fantasia della Commedia dell Arte. Jacques Fabbri 
ci ha dimostrato i l contrario. Egli ha realizzato il miracolo di captarne lo stile e i l movimento; 
un movimento indiavolato che vi prende nel suo vortice e che vi lascia a mezzanotte, storditi, la 
testa piena di risate e di canzoni ». E lo stesso critico poco oltre continua: « Ci sono, nella 
Famille Arlequin, cento e mille trovate tutte una più ingegnosa dell altra: gli uccelli parlano, le 
chitarre piovono dal cielo, i fiori sbocciano dalle scollature delle belle, gli orologi strizzano Vocchio 
e gli Arlecchini si moltiplicano... Senza manie, senza procedimenti sistematici, senza trucchi, 
Jacques Fabbri utilizza tutte le risorse dell espressione drammatica, dal mimo sino alle mario
nette, passando attraverso la danza, la rivista e Vopera buffa. È un continuo incanto ». Remigio 
Paone, non è forse questa la rivista intelligente che lei cercai
Dunque, una compagnia francese è riuscita a ritrovare lo spirito della commedia dellarte. 
E gli italiani? Che cosa fanno gli italiani? piangono sulla crisi del loro teatro, ma non pensano 
ad utilizzare uno dei grandi filoni della loro tradizione. C’era, da noi, una compagnia che ci 
aveva fatto sperare in bene, che aveva saputo rinverdire taluni allori. Occorre dire che pensiamo 
al « Piccolo » di Milano? Ma anche i l  « Piccolo » sembra rinunciare alle « audaci imprese », 
se preferisce fare dell avanguardia di seconda mano, mettendo in scena La casa di Bcrnarda Alba. 
Perchè mai? forse per dare, come nelle vecchie compagnie, la possibilità ad un’attrice di fare 
una bella parte? di sfogare, come si dice?
Allora, ascoltate: dal momento che i francesi ci hanno già data una lezione, non è forse bene 
che coiitinuino e che al Festival di Venezia, oltre alla Ville di Claudel, che reciterà i l  T.N.P. 
diretto da Jean Vilar, portino anche La Famille Arlequin? Agli italiani, che purtroppo al liceo 
imparano a disprezzarla, è utile, di tanto in tanto, ricordare che nella loro storia c’è anche la 
Commedia dell’Arte. Della quale non è proprio i l  caso di vergognarsi. Tutt’altro. Vengano a 
mostrarcelo Jacques Fabbri e i suoi attori. Perchè noi, di solito, alle cose, quando ce le dicono gli 
stranieri, crediamo. E se come prevediamo al Festival del Teatro, a Venezia, che si terrà dal 
15 luglio al 2 agosto, La Famille Arlequin non ci sarà, provi a pensarci Remigio Paone: avrebbe 
un’ottima occasione per dimostrare come si può fare, « con materiale italiano », anche se gli 
attori parlano francese, una « pièce-revue ». Tanto più che ad impennacchiare le varie soubrette 
italiane, la prossima stagione penseranno i nuovi ricchi del teatro minore. Per don Remigio, grande 
impresario, questo sarebbe un vero spettacolo da signore: per usare una espressione della sua città.

Leon Fitti



Scena d’insieme di La casa di Bernarda Alba. Scenografìa di Luciano Damiani; costumi di Ezio Frigerio.

Questa che riproduciamo è 
la bella copertina del pit
tore Salvatore Fiume, ap
parsa nel fascicolo della 
nostra rivista 19-20 del 
1° settembre 1946. Abbiamo, 
dunque, pubblicata La casa 
di Bernarda Alba di Fe
derico Garcia Lorca, quasi 
dieci anni fa, e si deve a 
noi oltre la pubblicazione 
anche la rappresentazione, 
poiché a noi soli, allora, 
il fratello di Garcia Lorca 
— in omaggio a questa pub
blicazione italiana che, e- 
gli ci disse, suo fratello 
Federico conosceva ed a- 
mava — permise che si 
pubblicasse e recitasse in 
lingua italiana. Affidammo 
il copione, estranei ad o- 
gni interferenza commer
ciale, al regista Vito Pan
dolci, che mise in scena 
la commedia al Teatro 
Nuovo di Milano, con l’in
terpretazione di Wanda 
Capoclaglio, che fu una 
Bernarda Alba, tragica
mente possente ed indi
menticabile.

■ LA CASA DI 
BERNARDA ALBA
AL PICCOLO TEATRO 

DI MILANO

MsmiDumm ìielle riunì
Bernarda, Sarah Ferrati ★ 
Maria Josef a, Teresa Fran
chini ★ Angustiai, Miran
da Campa ★ Maddalena, 
Olga Gherardi ★ Amelia, 
Narcisa Bonati ★ Martirio, 
Valentina Fortunato ★ A- 
dele, Marina Dolfin ~k La 
Polizia, Giusi Raspani Dan
dolo ★ Serva, Pina Cei ★ 
Prudenza, Myriam Pisani 
★ Mendicante, Elvira Pe- 
tru ★ Prima donna, Rina 
Cucco ★ Seconda donna, 
Lina Lanzmann ★ Terza 
donna, Fiorella Rossi ★ 
Ragazza, Relda Ridoni
REGIA DI GIORGIO STREHLER



Sarah Ferrati (Bernarda) e Giusi Rasparli Dandolo (La Ponzia).

Nelle foto sotto: a sinistra: Marina Dolfìn (Adele) e Giusi Raspani Dandolo; a destra: Valentina Fortunato (Martirio); Marina Dolfìn e Narcisa Bonati (Amelia).



L ’ A C C U S A  D I LO RG A
Al Piccolo Teatro di Milano, la Compa
gnia stabile del teatro stesso, ha rap
presentata, il 21 aprile 1955, la tragedia 
in tre atti di Federico Garcia Lorca: 

« La casa di Bernarda Alba ».
Morì, Garcia Lorca, con intrepido 
viso davanti ad un plotone di e- 
secuzione. Intorno a lui fiammeg
giava la Spagna nella convulsione 
di una guerra che sommoveva le
targo di secoli e alzava bandiere 
di nuove età.
Questo Poeta che maturò e soffrì 
l’arte sua in tempi di così vasto 
travaglio e, serrato dai due schie
ramenti nei quali la sua nazione 
era divisa, si espose ad una consa
pevole morte, sta un po’ a indi
care il poeta conscio fino all’eroi
smo, quale l’hanno esposto questi 
tempi. Egli prolunga il suo canto, 
la sua altissima voce, la vagante 
impronta dei suoi personaggi fino 
alla nostra età, così vicina, così 
simigliarne la sua.
Scorgere un itinerario interno 
nella parabola umana di Garcia 
Lorca, è riscoprire tracce più pro
fonde in quel percorso per il 
quale l ’arte e la vita sue, vicen
devolmente si alimentarono e si 
completarono fino ad assumere 
la suprema definizione della uni

voca creazione che si esprime 
nella morte.
Se Garcia Lorca è poeta di gridi, 
se rapisce immagini con furia 
esaltatrice, se ha dolcezze che si 
estinguono nel pianto, ciò lo pos
siamo pensare il momento ulti
mo, solitario della sua poesia; 
quello nel quale si contende con 
il mondo di fantasia che si è 
creato. Prima di arrivarvi, però, 
c’è da capire che Egli ha vissuto, 
con proprio orgoglio, la crisi della 
sua età, che ha sensibilizzato per 
infiniti rami, giungendo a mitiz
zare una propria randagia e vio
lenta storia che sta a recupero del
l ’eroismo, della libertà. Vigila 
quasi Egli con un celeste sguardo 
una Spagna di una reale leg
genda, mentre alterna una do
lente invocazione ad una esaltata 
visione.
Garcia Lorca, che lascia l’Univer
sità e va in giro per borghi e 
paesi in compagnia di marionette 
e di fideisti amici a dare rappre
sentazioni, adunando gente allo 
spettacolo, è qualcosa di più che 
un aneddoto o un motivo di ri
cerca teatrale : è un inestinguibile 
bisogno di specchiarsi nel popolo 
e ricevere di riverbero una im
magine nella quale riconoscersi. 
L ’opera teatrale tutta del Poeta è 
questo scrutare elementi dai quali 
nessuno aveva più attinto, scorag
giarsene e ricrederli fino al limite 
della poesia. Chissà perché lo pen
siamo attendato in notti andaluse 
— conosciamo il cielo dell’Anda- 
lusia, un cielo che ha precipita
zioni di astri di sgomentanti pa
rabole — circonfuso di sugge
stioni che vogliono tradursi in 
probabili vite. I fuggitivi di Noz
ze di sangue, la dolente sitibonda 
Yerma, l ’equivoco amoroso della 
Zapatera prodigiosa, il Don Pir- 
limplin e Donna Rosita nubile, 
sorgono da quelle soste e da quei 
pensamenti.
Spagna senza festa, con una na
tura vergine che nessuno può sco
prire, il tuo ultimo grande Poeta 
ti ha recuperato a noi con palpito

di inestinguibile dolore, di con
solante meraviglia. E parlare di 
teatro prima di avere penetrato 
tutto questo è non raggiungere 
l ’orbita nella quale il teatro sorge 
dall’alone dei suoi creatori.
La casa di Bernarda Alba è l ’ul
tima opera di Garcia Lorca. Pochi 
mesi dopo fu fucilato (e chi lo 
fucilò, nasconde ancora per la ver
gogna le mani).
Dice il Poeta in una polemica 
indicazione « questo è un docu
mento fotografico ». Noi non ci 
lasceremo traviare dalla indica
zione.
Accettare per verismo, l ’ultimo 
cilicio che ha assunto Lorca per 
toccare più da vicino la triste 
realtà del suo popolo, col quale 
egli così ansiosamente si confon
deva, è fraintendimento. Vera, fo
tografica, se si può dire, è solo 
la protesta, la indignazione di 
Garcia per questa Spagna asser
ragliata nel suo medioevale «ca- 
stismo », mostruosa nei rapporti 
umani che ne derivano, bruciata 
da epiche ambizioni, il cui dolore 
lo si legge nelle assetate crepe che 
slabbrano il suo terreno.
La casa di Bernarda Alba è l’ac
cusa ad un costume, ad una in
naturale segregazione, alla follia 
di un popolo che ricorda in que
sto modo di essere andato alle 
Crociate e di avere combattuto 
gli arabi. Indica la litania me
dioevale di generazioni la cui 
residua libertà è quella che si 
ritrova nella vicendevole perse
cuzione, nella dispotica oppres
sione e nella esplosiva e vana 
protesta.
La verità fotografica de La casa 
di Bernarda Alba è qui, nel pe
rimetro di quei vani che esclu
dono ogni altra vita che non sia 
l ’insana suggestione che offre un 
uomo, collocato all’orizzonte, a 
sguardi cupidi di donne murate. 
Altra verità sappiamo che fuori 
sobbolliva: la casa spagnola e chi 
la abita non l ’ha accolta né ad 
essa ha spalancato le porte. 
L ’imperio della madre che, al



lutto per la morte del capo della 
casa, fa corrispondere una segre
gazione di anni per sé e per le 
figlie, è il punto su cui il poeta 
poggia l’esecrazione di un arbitro 
davanti al quale la natura non 
trova che una tragica rivolta. L ’at
teggiamento delle giovani è la 
giovanile variante che nulla potrà 
davanti a questo inumano asso
lutismo. Nel recinto di quella 
casa tutto deve essere consumato 
e celato: il peccato, il giudizio di 
esso, la condanna per barbarici 
modi. Tutto garantisce la perpe
tuità di quel mondo davanti al 
quale sgomenti ci si ritrae. L ’af
fannata sfilata dove superstizione 
e pietà hanno lo stesso viso, è la 
interrogante ansia del poeta per 
raggiungere, afferrare altro al di 
fuori di tale cupo mondo. Garcia 
dà voce al dolore.
Questo è poema che evoca secoli 
trascorsi, eppure è ambientato, 
è del noffro tempo.
Giorgio Strehler si è trovato da
vanti a arduo compito. C’erano 
due vie di scelta: o sottolineare 
la classica nudità dell’opera, fis
sarla in un’assurda ipotesi alla 
quale il circostante mondo si ri
bella o affrontarla come dramma 
a se stante con gli appigli, e sno
dature che lo stesso testo offre. 
Strehler regista composito, anche 
se composito per vivi ingredienti, 
si è attenuto, al secondo modo e 
questa regìa è discontinua, non 
attinge al nucleo dell’opera, ne è 
la genialoide variazione. Tutte 
quelle che sono le costanti,, di
remo così, espressionistiche del 
modo di inscenare di Strehler 
sono venute fuori per un dramma 
che ha una nudità classica. Gli 
squarci della madre di Bernarda 
Alba che sorge, come da un poz
zo, a proporre la sua non vissuta 
vita, si sono offerti, soprattutto al 
finale del primo atto, come pre
testi esornativi; e i silenzi e le 
pause non fanno la misteriosità 
degli eventi che dentro casa si 
svolgono.
La materia si è un po’ ingarbu
gliata e viene, facile il confronto

con l’edizione della stessa opera 
dataci da Vito Pandolfi il quale, 
con spietata conseguenza, senza 
indulgere a nulla, giunse con la 
sua regìa alla fermezza del basso- 
rilievo.
Siamo qui a riconoscere che i 
felici tratti non mancano, le sor
prendenti soluzioni anche. Manca 
però la interezza, l’unità della 
regìa. Una corrispondente accet
tazione della moderna classicità 
dell’opera.
Sarah Ferrati attrice di impeti, di 
fervori e anche di precisi moduli 
drammatici ci è parsa una fian- 
cheggiatrice nella parte della pro
tagonista. Così l’abbiamo vista, 
anziché trovarcela calata dentro a

esprimere la mostruosa persona
lità di Bernarda. Un vizio, que
sto, riflesso un po’ in tutti gli 
attori, ben celato da una indub
bia e generale bravura. 
Accomuniamo nell’elogio e nella 
segnalazione, che hanno questi 
limiti, Teresa Franchini (che ha 
dato però alla scena della pecora 
sconcertante svagatura), Narcisa 
Bonati, Marisa Dolfin, Giusi 
Raspani Dandolo (che forse, pau
rosa dei suoi molti estri, qui ci 
è parsa monotona), Valentina 
Fortunato, Pina Cei. Appropriata 
soprattutto la scena del terzo atto 
di Qamiani, meno quella del pri
mo e secondo. Un successone.

Tintorio Vecchi

L A  S E R A T A  P A S S A  P IA C E V O L M E N T E
«Gigi» due tempi (sei quadri) di Colette e Anita Loos; al Teatro Carignano di 
Torino il 6 aprile 1955, Compagnia Spettacoli Errepi, con Tino Buazzelli, Giorgio 
Di Lullo, Annamaria Guarnieri, Rossella Falk, Romolo Valli; scene di Mario Chiari; 

costumi di Maria de Matteis; regìa di Giorgio di Luilo.
H E’ un vero peccato che non giungano nel nostro paese i bei film 
che la produzione jrancese ha dedicato in questi ultimi anni all’opera 
di Colette (notiamo incidentalmente che il film, pur nella sua lar
ghissima diffusione, è il mezzo di cultura più ostacolato, e nelle sue 
espressioni artistiche più difficilmente reperibile). Pensiamo che lo 
stile di Jacqueline Audry o di Claude Autant-Lara, abbia potuto 
darci, nelle sue im?nagini, un legittimo equivalente dell’alto stile 
di Colette. La scena invece non ci offre che lo scheletro della sua 
narrazione, cioè quello che meno conta, e che avvicina i suoi lavori 
a quelli del marito Willy, o alle gaie commedie di costume dell’epoca 
(in materia furono insuperabili De Flers e Caillavet). In altre parole, 
la scena distrugge l’atmosfera e la psicologia, per ridursi ai fatti. 
Nel caso poi di Gigi la collaborazione di Anita Loos, scrittrice di 
molto mestiere ma di mediocrissimo talento, ha aggravato sensi
bilmente la situazione', tutto è stato sottomesso alla teatralità, e 
ci si è posti sul piano della pochadina a lieto fine, sacrificando la 
lievità e la poesia di quel mondo che Colette evocò con un pathos 
così tenero e indimenticabile. Va detto che nello spettacolo di cui 
parliamo questi difetti sono stati accentuati dall’interpretazione di 
Annamaria Guarnieri, svelta e spiritosa sì, ma alla maniera di 
« Scampolo » e non a quella di Colette, che ha ben altre dimensioni, 
e ben altra finezza. Bisogna dire che anche il suo fisico — pur 
trattandosi di una graziosissima attrice giovane — non risponde 
che imperfettamente al personaggio (a cui certamente si attagliava 
nel modo migliore quello di Audrey Hepburn). E’ il dramma di 
queste rappresentazioni: per quanto le si preparino con cura, come 
in questo caso, per quanto la regìa conferisca ritmo e spigliatezza 
all’insieme, per quanto scenografo, costumista e musicista, tentino 
in ogni modo di creare un’atmosfera, per chi conosce Parigi e



Colette, queste non sono che pal
lide e sbiadite immagini, un ab
bozzo della realtà, fatto al suo 
margine ed in tono involontaria
mente ma stonatamente carica
turale.
ho spettacolo ha molto successo 
di pubblico, e ciò si deve pro
babilmente a quanto offre di co
micità facile, anziché di lirismo, 
alle sue abili suggestioni tea
trali, anziché alla sostanza uma
na dell’opera di Colette. A l suc
cesso contribuiscono le ottime in
terpretazioni di Romolo Valli (a 
cui forse sarebbe occorsa una mag
giore autorità scenica per il suo 
personaggio : ma in compenso lo 
disegna con molta misura e finez
za), di Lola Braccini, attrice di 
pregi non comuni e qui, parti
colarmente magnifica, e di Ros
sella Fal\ (imprigionata in un 
personaggio di ben altra età che 
la sua : che tuttavia ha interpre
tato con bravura, cercando di ri
mediare con le capacità artisti
che, alle inverosimiglianze fisiche 
e di voce).
La commedia dopo averci pre
sentato facili e romanzeschi ci
nismi, ha Taccortezza di far net
tamente prevalere i  buoni senti
menti. Non per nulla Sainte- 
Beuve ammoniva : « Quel che l’uo
mo corrotto ama non lo dirà 
mai ». Si contenta di sussurrarlo, 
per poi ricoprirlo pudicamente 
con il velo della rispettabilità. La 
moralità alla fine, ma gli scherzi 
piccanti e salaci per tutta la du
rata dello spettacolo, tanto per 
trasmettere una piacevole e gar
bata eccitazione. Certo, ridotta in 
questi termini, la storia appare 
del tutto incredibile, più fiabesca 
della storia di Cenerentola, e di 
chiaro intento speculativo alle 
spalle dei sentimenti confessati e 
inconfessati di questo pubblico. 
La parte più gustosa è costituita 
da una serie di argute notazioni 
d’ambiente (meglio rese in Ché
ti) da una ,.scherzosa satira di co
stume, ispirata a una Parigi or
mai scomparsa e in certo senso 
commovente, che però lo spetta

colo teatrale e in particolare que
sto spettacolo, in cui Parigi è vi
sta dall’esterno, stentano a farci 
riapparire davanti agli occhi. Co
munque, la serata passa piacevol
mente, sia per l’ottima cura for
male dello spettacolo, sia per l’in
nocuo e solleticante senso della

vicenda. In questi chiari di luna, 
tutto ciò non è poco. Queste pau
se sarebbero necessarie e oppor
tune anche se l’attività teatrale 
fosse di ben altra portata. A l pro
dotto medio non si chiede che 
una buona fattura artigianale.

lito  Pandolfi

D ’A N N U N Z IO  - R O S IN A  - G E N O  VA  - B A S S A N O

Una sola città italiana ha potuto celebrare, sia pure con il ritardo di 
un anno, il cinquantenario della Figlia di Iorio; e questa città è Ge
nova, la Genova del porto, dei mercanti, dei marinai, del baccalà. 
La celebrazione non è avvenuta con una realizzazione spettacolare 
della tragedia dannunziana, impegnante capitali dello Stato o del Co
mune, ma con l’offerta di un genovese agli italiani : l’offerta di un libro. 
Un bel libro che è insieme opera di cultura e di mecenatismo, di 
amore e di rispetto. Il libro, edito dalla Casa di Giuseppe Principato, 
s’intitola Mezzo secolo de La Figlia di Iorio-, autore, Tito Rosina. 
Questo Tito Rosina è un genovese degenere (come qualche altro; 
ma pochi, nei secoli) scaturito da una famiglia di forti e limpidissimi 
mercanti di « vecchio stampo ». La ditta Onorato Rosina e Figli, col 
grande negozio e il laboratorio in Campetto, quasi all’ombra del fa
moso alberello di melograno che da oltre tre secoli fiorisce tra gli 
interstizi del portale del Palazzo De Mari, provvede di maglieria 
tutta Genova nobile e tradizionalista, da circa un secolo. Non v’è 
nonna o madre genovese, quadrata e conservatrice, che non si rechi 
da « Rosina », almeno una volta all’anno, per fare compere di maglie, 
mutande e mutandomi; per certe mamme e certe nonne, solo da 
« Rosina », e « in Campetto », si possono acquistare le soffici e sicure 
difese al vento genovese, alla tramontana vigliacca, al libeccio assas
sino, allo scirocco traditore.
Dietro i banchi di Campetto, accanto al padre fondatore della ditta, 
sono passati i figli maschi : quattro. Ma la bella discendenza se dura
mente assottigliata: Emilio è caduto sull’Altipiano di Asiago, eroica
mente; Gino è scomparso nel turbine spaventoso della ritirata di 
Russia; e il solo Enrico, oggi, è dietro quei banchi. Tito, da tanti 
anni, studia e scrive. Una volta, quand’era ancora vivo il padre, entrò 
in negozio Riccardo Bacchelli (se ben ricordiamo), chiedendo di 
Tito Rosina. E il patriarca, fermo, rispose : « Il reparto letteratura è 
in alto; qui c’è solo la vendita... ».
Quattro volumi interamente dedicati a D ’Annunzio, uno a Fede
rico Tozzi, due a Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, costituiscono il 
« curriculum vitae » di Tito Rosina; eppoi articoli, studi, saggi sulle 
maggiori pubblicazioni letterarie, italiane e straniere; e ora, ecco, 
il mezzo secolo della Figlia di Iorio. Venticinque anni di lavoro, 
accanto ai telai del maglificio e alla cassa e ai banchi di vendita. 
E’ molto bella questa vita e questa lotta di un uomo che non 
scappa dal tetto paterno per sottrarsi alla cara ma inflessibile tiran
nia di una razza, di una volontà, di una regola di vita, ma resta 
a combattere giorno per giorno, ora per ora, rubando le brevi 
scintille degli attimi ad una collaborazione che l’onestà di un inse
gnamento atavico impone senza flessioni. E non si poteva, qui, 
ignorare l ’uomo che è Tito Rosina, genovese che tanto amore



porta alla sua terra e alla sua gen
te, ch’è letterato nel più limpido 
e disinteressato degli impegni. 
Ed ora veniamo al libro suo. E’ 
un volume stupendo, un capola
voro d’arte tipografica (voglia
mo dire che l’ha curato l’autore 
stesso, minuziosamente, con una 
testardaggine e un gusto egual
mente sottili), quattrocento pagi
ne di testo, circa duecento illu
strazioni. Il « dannunzismo » di 
Tito Rosina — è lui solo il re
sponsabile di questa qualifica — 
qui ha dato sfogo irrefrenabile, 
come le bollicine dell’acme giova
nile sulle gote, sul naso, sulla 
fronte dei pùberi. Scartando de
liberatamente la pura indagine 
critica, qui il Rosina ha radunato 
un imponente materiale ch’è frut
to di anni di ricerche, di minu
ziose e pazienti indagini, di at
tenti e perspicaci lavori di scavo 
in biblioteche e anche presso pri
vati. A quante porte ha battuto 
Tito Rosina, in questi ultimi an
ni, per poter fotografare un docu
mento, un quadro, una stampa, 
il cui ricordo e la cui esistenza 
sono legati all’opera dannunzia
na? Quante volte, noi che viag
giamo spesso e malvolentieri, ab
biano trovato Tito in treno, o in 
questa o in quella città, con la 
grossa busta di cuoio nero sotto- 
braccio, la barbetta irta, il baston
cino in pugno, alla cerca di qual
cuno, all’inseguimento di un fo
glietto di carta da lettere, alla po
sta di un attore o di un’attrice, 
alla questua di una fotografìa, al
l’inseguimento di una làbile im
magine? Di quel lavoro intelli
gente e passionale, il libro d’oggi 
è frutto. La ricerca e la innata 
disposizione all’ordine, la sottile 
e inquietante febbre del segugio 
di razza che non molla la pista 
nemmeno se l’imbottisci di spez
zoni, la famelica brama del di
voratore di documenti, hanno, in 
una prodigiosa risultanza di equi
libri, generato una montagna di 
notizie curiose inedite interessan
ti, di preziosi riferimenti, di ge
niali e copiose citazioni, di per

sonali giudizi. Tutto di tutto, at
torno alla Figlia di lorio ; alla ge
nesi, alla stesura, alle vicende pre
spettacolari, alla « prima rappre
sentazione », alle critiche, alle 
cronache, agli echi, agli osanna 
degli estimatori, alle velenosità 
dei nemici, alle parodie, alle ca
ricature, alla veste musicale, alle 
edizioni dialettali, alle grandi e 
meno grandi interpretazioni; un 
mondo, infine, visto attraverso la 
lente d’ingrandimento di un’ope
ra di poesia.
Non citiamo. Tutto è interessan
te, tutto si fa leggere ingorda
mente, senza soste. Non occorre 
la molla di scatto di una specia
lizzazione, per afferrarsi a que
sto libro e divorarlo. Una pagina 
tira l’altra, ogni illustrazione ri
chiama la successiva, la curiosità 
s’insinua nel gioco dell’indagine, 
la scoperta conferma il febbrile 
piacere del riconoscimento, l ’ap- 
pagamento d’ogni richiesta crea 
un benessere sostanzioso e non 
marginale d’ogni lettore, provve
duto o meno. Questo (e ben più 
di questo) è il risultato raggiunto 
da Tito Rosina e dall’opera sua. 
Opera che ha tutti i valori posi
tivi della divulgazione, dell’inda
gine realistica, dell’ordinamento 
scrupoloso, della ricerca inedita. 
La prosa di Rosina, semplice e 
giudiziosa, limpida per sostanza e 
trasparente per dono di scrittura, 
ha il grande e salutare pregio di 
esporre la materia senza leccarla, 
senza sbavarla, senza annebbiar
la. Tutti possono leggere e capire 
questo libro, che parla di Poesia 
e di ansia di vita, che narra delle 
vicende di una grande tragedia 
e che racconta microscopiche e 
immense cose, spagnolismi e pic- 
colaggini, miseria e nobiltà.
Così, oggi, della Figlia di lorio, 
sappiamo tutto. Chi ci ha detto 
« tutto », è un genovese; chi ha 
offerto tutto per dire tutto, è uno 
studioso, un appassionato, un di
sinteressato. Ecco : proprio questa 
è la cosa, forse, più importante : 
un disinteressato.

Enrico Bassano

A N D R É  R O U S S ÏN

PER LA FRANCIA, SE UN’OPE
RA TEATRALE NON E’ RAP
PRESENTATA A PARIGI, E’ CO
ME NON ESISTESSE. LA CAPI
TALE IGNORA DISPETTOSA
MENTE GLI APPLAUSI DELLA 
PROVINCIA. PUÒ’ DARSI, CO
SI’, CHE DOPO UN ANNO DI 
REPLICHE A MARSIGLIA O 
LIONE, ECC., UN COMMEDIO
GRAFO NON SAPPIA ANCORA 
SE E’ O NO UN AUTORE DI 
TEATRO.

1 Nell’ottobre del 1949, allor
ché era corrispondente dalla 
Francia di un grande quoti
diano, Guido Piovene scriveva: 
« Roussin è lo scrittore di tea
tro oggi in voga a Parigi: la 
Petite Hutte occupa da due 
anni e mezzo le ' ”  Nouveau- 
tés le Oeufs de l ’autruche, 
con Pierre Fresnay, occupa da 
un anno la ”  Michodière e 
da qualche giorno Nina, con 
Elvira P o p e s c o, occupa i 
”  Bouffes-Parisiens Ecco un 
commediografo che conquista 
ad una ad una le scene pa
rigine, accaparra ad uno ad 
uno i più celebri attori, con 
la tattica dell’edera: butta un 
ramo su un teatro, senza la
sciare quelli a cui s’è attac
cato prima ». In un altro ar
ticolo dello stesso mese, i l 
Piovene, con un’acutezza che 
rimane esemplare ancor oggi 
e a cui ci si può rifare anche 
parlando delle opere che se-



guirono Nina, studiava il « ca
so Roussin », i l suo larghissi
mo successo. In sostanza, per 
lo scrittore italiano, salve tutte 
le proporzioni, Roussin appar
teneva alla « tradizione fran
cese, a cui appartenne an
che Molière, degli autori di 
massime e di r itra tti morali », 
offriva una rappresentazione 
sotto vetro della società, cara 
all’indole segreta della Fran
cia, cioè riaffermava la scom
ponibilità dell’uomo in una se
quela di elementi costanti, fa
talità, istinti, passioni e appe
titi, e la conseguente, inevita
bile, moralità del « coraggio », 
vale a dire della fondamental
mente misantropa accettazione 
dell’uomo così com’è; aggiun
gendo a tale quadro già divul
gato dalla pochade del primo 
’900 (tutte le donne infedeli, 
tu tti i banchieri ladri, tu tti i 
m inistri corrotti, tu tti i giorna
listi venduti...) quella punta 
dA masochismo per cui la so
cietà odierna gode nel vedersi 
rinfacciati i  propri vizi, giac
ché i l  singolo, coinvolto nel 
mal comune, può sentirsi per
sonalmente assolto, o quanto 
meno consolato dalla consta
tazione di non costituire l’ec
cezione. Insomma il teatro di 
André Roussin sarebbe, come 
d’altronde riconosce l’autore 
stesso nella presentazione di 
una sua opera, « farsa nera », 
o « commedia vaudevillesca su 
un soggetto triste ». In taluni 
casi, vedi ad esempio Le mari, 
la femme et la mort, non solo 
triste, ma addirittura macabro. 
Se è interessante lo studio del
la particolare combinazione di 
elementi drammatici che ca
ratterizza il teatro del Rous
sin, interesse accresciuto dal 
fatto che il successo di quella 
combinazione può utilmente 
prestarsi a rivelare la natura 
intima della società dalla qua
le i l successo è stato decretato; 
non è meno interessante os

servare la preistoria dell’autore, cioè quel periodo oscuro du
rante i l  quale l’autore non era affatto un uomo celebre, bensì 
qualcuno che si cercava, che accumulava esperienze, che sag
giava le proprie forze. Di fronte ad un commediografo che 
« con la tattica dell’edera » conquista ad una ad una le scene 
(parigine o no), accaparra i  più celebri attori, in altre parole, 
che si impone all’attenzione del gran pubblico, e « sfonda », 
soprattutto quando la popolarità lo investe quasi dall’oggi al 
domani, c’è sempre la tentazione di gridare al miracolo e di 
identificare, invocando i l  genio o la fortuna, la rapidità del 
successo con i fattori che lo hanno preparato. Non tutto però 
nella vita è lotteria. Spesso, anche quella invidiabile cosa che 
è i l  successo, è frutto di una lunga tenacia: come i fuochi d’ar
tificio, belli, esplosivi, saettanti, variopinti, ma che non sa
rebbero né belli né esplosivi né saettanti né variopinti se 
prima non fossero stati oscure polveri ben dosate, cartocci, 
legamenti, trespoli e brave micce pazientemente disposte. E’ 
quanto s’incarica di ricordarci i l libro di André Roussin Pa- 
tience et impatiences, con cui la casa editrice « La Palatine », 
di Parigi, ha inaugurato la sua collezione dì confidenze « En
trée des Artistes ».
Tralasciamo le opere giovanili, quasi giuochi, esercitazioni, di
vertimenti studenteschi, per lo più ispirate da un’irriverente 
e scherzosa insofferenza nei confronti della propria famiglia: 
una famiglia solidamente borghese, disciplinata, metodica, com
posta tutta di gente pratica, industriali e uomini d’affari mar
sigliesi, dominata da un nonno materno, solenne, autoritario, 
anzi dispotico, con pretese d’infallibilità, i l  quale, nel ’44, 
mercé questa sua pretesa, estesa imprudentemente anche al 
campo della medicina, si procurò la morte sostenendo che i 
50 grammi di sale sciolti in acqua con cui un’infermiera, se
condo la prescrizione medica, avrebbe dovuto farg li un cli
stere, fossero una quantità assolutamente ridicola per un uomo 
della sua imponenza (ne fece mettere 500 grammi e morì); il 
Roussin scrisse la prima commedia Am-Stram-Gram nel 1934, 
a 23 anni. Ma Am-Stram-Gram fu rappresentata a Parigi sol
tanto nel 1943. Nove anni d’attesa. Questa attesa però ha un 
senso, o meglio una realtà, se collocata, come i l  caso richiede, 
in Francia, dove un’opera teatrale, se non è rappresentata a 
Parigi, è come se non fosse neppure esistita, e poco importa 
che Marsiglia, Lione ed altre dieci città l ’abbiano applaudita. 
Curiosa, e forse peggiore attesa: essere e non essere autore. 
C’è di che perdersi d’animo. I l pericolo poteva essere, in un 
certo senso, più grave ed insidioso per Roussin che non per 
qualsiasi altro. Egli aveva un passato pieno d’incertezze. Tanto 
per cominciare aveva tradito la tradizione familiare preferendo 
agli affari, l’arte. Si era scoperto, da ragazzo, una vocazione 
per i l  violino, ma l’aveva abbandonata per la letteratura. Aveva 
quindi abbandonato la letteratura nella speranza di diventare 
attore. A ll’università dove, per i l  decoro della famiglia, non 
poteva non andare, si era fatto bocciare agli esami di legge e 
poi a quelli di lettere. Finalmente, quando aveva ormai venti 
anni, i l  padre, tanto per accontentarlo, lo aveva spedito a Fa-



rigi, ufficialmente per farg li imparare i l  mestiere di assicu
ratore, in realtà per dargli l ’occasione di farsi strada, fuori 
delle ore d’ufficio, negli ambienti teatrali. Si mise alla scuola 
di Fernand Ledoux. Alla fine dell’anno, respinto agli esami 
del Conservatorio e per nulla distintosi come assicuratore, r i
comparve a Marsiglia dove lo aspettava i l  servizio militare. 
Tornato alla vita civile, abbandonate dopo tante delusioni e 
tanti tentativi fa llit i le care ambizioni artistiche, riuscì a farsi 
assumere al Petit Marseillais in qualità di redattore. Senonché 
un bel giorno, ecco sulla sua strada i l  « Rideau Gris »...
I l  « Rideau Gris » ( il Sipario Grigio) merita qualche parola di 
illustrazione. Questo teatro, fondato da un giovanissimo, Louis 
Ducreux, « fu a Marsiglia un poco ciò che era stato a Parigi 
il ”  Vieux-Colombier ”  di Copeau — scrive Anclré Roussin. — 
Nato da una medesima esigenza, da un bisogno di reazione 
contro i l ’’ Boulevard ”  (il solo genere che le tournées faces
sero conoscere in provincia), animato da un giovane intellet
tuale raffinato ed indipendente, i l quale metteva in scena e 
recitava i suoi spettacoli, questa Compagnia aveva uno stile 
personale e sconosciuto e faceva entrare, in un palcoscenico 
di cinque metri quadrati, quella fata tanto rara in teatro: la 
poesia... Creando i l  ”  Rideau Gris ”  Ducreux, a vent’anni, senza 
alcun appoggio, dava vita alla prima compagnia francese ”  di 
decentralizzazione ” , modello dei cosiddetti Centri teatrali del 
Nord, dell’Est o del Sud-Est, sorti dopo la Liberazione ed oggi 
ufficialmente sovvenzionati dal Ministero dell’Educazione na
zionale. Dal 1931 al 1943, con cinquantadue spettacoli al suo 
attivo (tra cui testi quali ¿'Opera dei mendicanti, la Tempesta, 
Macbeth... lavori ardui da rappresentare e che non si erano 
mai potuti recitare in provincia), i l  ”  Rideau Gris ”  si vide as
segnare in tutto 1500 franchi, in un anno di speciale munifi
cenza del Consiglio municipale. I l resto era pagato con gli 
abbonamenti e di tanto in tanto mediante un contributo per
sonale dì Ducreux, i l quale vendeva un orologio o un oggetto 
óà famiglia e tappava le falle... ».
Al « Rideau Gris » Roussin, come d’altronde lo stesso Ducreux 
e i l  celebre scenografo Wakévitch, si fece le ossa. Si perfezionò, 
divenne un attore completo, specializzato soprattutto nelle 
parti che i francesi chiamano di composizione, cioè in  quelle 
parti che obbligano l’interprete a costruirsi una figura fisica 
e una personalità profondamente diverse da quelle che gli 
sono naturali. Roussin si distingueva nei ruoli di vecchio. Bi
sogna immaginare questa vita prolungarsi per anni e anni, 
bella per molti lati, certamente, ricca di peripezie, di entu
siasmi, ma comunque incompleta in quanto incerta per ciò 
che riguarda il domani e soprattutto segretamente amareg
giata da un sapore di rinuncia, di rinuncia alla grande avven
tura e consacrazione parigina, per capire che cosa possa es
sere la « preistoria » di Roussin. Ma abbiamo già detto che 
questa preistoria, come tutte quelle che precedono i successi 
più vistosi, non fu priva di valore. E d’altronde fu in questo 
periodo che Roussin, a quotidiano contatto col teatro, infer
vorato dalle discussioni con gli amici, scoprì la sua autentica

vena di scrittore. Ma anche 
questa scoperta non andò 
esente da travagli. Da ragaz
zo aveva cominciato a scrì
vere in stile molieriano, aveva 
attraversato una crisi di ro
manticismo alla Rostand, era 
arrivato alla pochade, aveva 
affrontato i l romanzo, la no
vella e ad un certo momento 
aveva composto anche poe
sie d’ispirazione surrealista. 
Molti anni più tardi, dopo 
aver assistito alla rappre
sentazione di un dramma, a 
suo giudizio, orribile, Rous
sin annotava nel suo diario: 
« Pensare che scrivendo que
sta roba l’autore forse - anzi 
certamente - aveva l ’impres
sione di fare opera valida e 
quindi durevole, mi riempie 
di stupore e mi pone un pro
blema: ciascuno di noi è fa
talmente cieco nei confronti 
di ciò che fa?... Non posso 
crederlo ». Ed egli si doman
dava anche se una commedia 
come la sua Sainte Famille 
dieci anni più tardi non gli 
avrebbe dato l ’impressione di 
foglia morta, di fiore appas
sito. Ebbene, Roussin non do
vette aspettare dieci anni per 
avere quella impressione, e 
accorgersi che con quella com
media, che aveva pur tanto 
amato, egli era andato fuori 
strada, assunto un impegno su
periore alle sue forze. Questo 
per dire quanto sia talvolta 
difficile e irta d’inganni e di 
illusioni la via di uno scrit
tore che voglia con tenacia e 
onestà trovare la sua misura. 
Trovarla e mantenerla.
Ecco una pagina del diario di 
Roussin: ha scrìtto il secondo 
atto di una commedia e deve 
affrontare i l  terzo.
« Questo terzo atto lo vedo nel
le sue linee generali. So tutto 
ciò che deve accadere, ma oc
corre anche vedere la suc
cessione delle scene prima di



cominciarlo. Calcolare tutto 
quanto è successo durante l’in
tervallo e trovare il modo di 
comunicarlo allo spettatore. In 
che preciso momento si apri
rà i l  sipario? Davanti a chi 
ci troveremo? Davanti a quale 
situazione ? X parlava oggi po
meriggio della mia grande fa
cilità. Ma quale facilità? quel
la di scrivere? Scrivere è i l 
meno! non è mica difficile. 
Ma non è difficile solo quan
do tutto è incasellato, ordina
to, logico, prevedibile, quan
do tutto è come deve essere 
e come soltanto deve essere. 
Non sono state un supplizio le 
due settimane che ho trascor
se a Saint-Tropez cercando il 
secondo atto? Non vedevo nul
la di sufficientemente preciso. 
Ci son voluti quindici giorni, 
un tentativo fatto su di una 
lunga scena che poi si è rive
lata sbagliata, una marcia in
dietro, tutto i l lavoro buttato 
a mare, e finalmente ecco un 
po’ di luce. Quando tutto è 
chiaro, perbacco! un atto si 
scrive in quattro giorni, qual
siasi idiota è capace di farlo. 
Però poi vi vengono a parla
re della vostra facilità, perché 
non si sente lo sforzo e tutto 
è semplice e naturale. Anche 
i giornalisti parlano di faci
lità. Ma non capiranno dun
que mai che l’impressione di 
facilità deriva proprio dalla 
cura che ci si è presa per dar 
loro quella impressione, e che 
niente è meno facile e più 
tormentoso dello sforzo che 
occorre per ottener questo r i
sultato? I l massimo dell’inten
sità, raggiunto senza rinunzia
re a nulla di ciò che si vuole, 
questa è la posta, ”  l’arte 
Mi fan ridere le storie di fa
cilità!... ».
Attraverso pagine come que
sta ci si rivela un aspetto for
se . insospettato dal lettore co-

me dallo spettatore frettoloso in un commediografo « gaio » 
come è, o come a prima vista appare, Roussin.
Non vogliamo qui impostare il problema di un esame appro
fondito della sua opera, della sua resistenza al tempo, del suo 
valore in assoluto. E’ sicuramente ancora troppo presto per 
tentare una valutazione di tal sorta. Ciò che invece ci preme 
notare è i l carattere riflesso, critico, e in certo senso dramma
tico che ai nostri giorni assume nell’animo degli scrittori; 
purché non totalmente volgari, anche la creazione dell’opera 
faceta, e come l’improvvisazione, che al principio del secolo 
era in molti casi quasi una civetteria, abbia ceduto il posto ad 
una riflessività di cui, di volta in volta, si può dire bene o 
male, ma che in ogni caso è una conseguenza, oltre che della 
mentalità moderna, più corrucciata indubbiamente di quella 
della belle époque, dei riinnesto del teatro nella cultura (vedi 
Copeau), dopo una lunga stagione di scissione. Forse anche 
per questo un teatro faceto come quello di Roussin non è 
soltanto faceto.
Sarebbe ora interessante osservare con quale acume Roussin 
esamina le proprie opere e quelle degli autori che viene leg
gendo o interpretando (Pirandello, ad esempio). Ma il di
scorso si farebbe troppo lungo. D’altronde più che un esame 
vero e proprio, quello di Roussin è un continuo lavorio del
l’intelligenza, un rimuginamento, una sorta di dibattito tra sé 
e sé. E la conclusione è sempre la stessa: ovvero che per ogni 
autore, data una situazione, i l  modo di trattarla non può es
sere che uno, i l suo, e che fin quando l’autore non l’ha trovato, 
tutto ciò che egli può fare è lacunoso, zoppicante, insomma 
falso. Come si vede non si tratta di una conclusione dottrinale, 
bensì di una specie di percezione, di rabdomanzia artistica. 
Perciò egli, per quanto lo riguarda, deve sentire come equi
librio una scena, una commedia prima, di scriverla. Come 
siamo lontani dall’estro, nonostante tutto, e vicini al mestiere! 
La rabdomanzia di Roussin in fatti non ha niente di ispirato, 
almeno nel senso romantico, ma piuttosto una parentela con 
l’esercizio, con l’assuefazione, è qualcosa come mi riflesso, man
tenuto agile col pensiero, con l’osservazione e con la lunga 
pratica del teatro. E’ naturale quindd che egli, a più riprese, 
esclami: Ah! faux auteurs sérieux, comme je vous préfère un 
vaudevilliste qui connaît les ficelles de sa petite affaire!
Ci siamo soffermati a lungo sul caso di Roussin perché ci 
sembra in qualche modo esemplare. Un autore di successo, 
ma con la sua storia segreta, le sue traversie, cose che troppo 
spesso si dimenticano, sopraffatti dall’invidia dell’epilogo. E 
poi non è forse utile ricordare ai nostri scrittori che il teatro 
è anche mestiere, sì, mestiere, frutto di un’esperienza lenta 
continua vasta, di un contatto materiale con la realtà della 
scena, di un’esperienza che per essere sempre curiosa, sem
pre attenta, sempre rinnovata, significa mestiere nel senso più 
nobile, almeno di artigianato se non proprio d.,i arte? E’ di 
questo che la realtà quotidiana ha bisogno come nutrimento. 
Noi in Italia dimentichiamo troppo che i l  genio è l’eccezione 
e non la regola. E perciò non abbiamo un teatro.

Gian Renzo Morfeo



COMMEDIA IN TRE ATTI DI

RAPPRESENTATA DALLA COMPAGNIA ANNICELLI-GIZZI-PAOLA BARBARA

PROF. CRISTIANO KROE - DOTT. MAURIZIO - PROFES
SOR KREUTZERLINZ - SILVER - TRUDE - CANNET - 
AVV. KOSEK - ROMOLO, SINDACO - L’ISPETTORE IGNAZ 
- ELISA KROE - MATILDE, IMPIEGATA - CONCETTA

Oggi, in un sito qualunque.

{Il gabinetto di lavoro e di studio del professor Cri
stiano Kroe, direttore e proprietario di una Casa di 
Salute. E' un ambiente arioso, chiaro, pieno di una 
certa gaiezza primaverile. Arredato modernamente. 
Scaffali con libri, qualche apparecchio scientifico, 
qualche stampa medica alle pareti, ma il tutto senza 
che vi sia aria di clinica. I l fondale è occupato da 
una grande vetrata, che dà sul giardino. Porte ai 
lati. Una ampia scrivania a sinistra. Poltrone e di
vani variamente disposti. A ll’alzarsi della tela il dot
tor Maurizio parla con Matilde, giovane impiegata 
che ha in mano un registro, che sta compulsando). 
Matilde — Duecentoventi.
Maurizio — Sicura?
Matilde — Diamine! Li ho contati tre volte. 
Maurizio -— Allora prepari lo specchio da spedire 
al Dipartimento. La relazione è qui... (Prende un 
fascicolo dalla scrivania).
Matilde {osservando il fascìcolo) — Dio mio! La 
calligrafia del professore! Ci sarà da impazzire!... 
Maurizio — Proprio lei dice così?
M atilde — Perché? E’ forse una bella calligrafia? 
Maurizio -—- Non parlo di quella... Ma impazzire, 
qui dentro, lei lo sa che non si impazzisce più... 
Matilde {sorridendo) — Già... E’ vero... {Altro to
no) E il professore la riceverà o no oggi questa com
missione?
Maurizio — Già... Adesso glielo dico... Chi c’è? 
Matilde — Il sindaco e due o tre esercenti... Il 
padrone dell’Uni verso...
Maurizio — Il padrone dell’Universo? Niente
meno! {Stupito).
M atilde — Sì... dell’albergo Universo... 11 farma
cista... {Altro tono) Oh! Sa che ho visto partire il 
re stamattina?... Venivo qui che usciva l ’automo- 
¡bile... Andavano al campo d’aviazione... Bell’uomo!... 
Maurizio — Non dica che è un re... E’ in inco

gnito... Per noi è il conte di San Domingo, e dob
biamo chiamarlo così...
M atilde — Ma non è un re?
Maurizio — Sì... Lo è.
Matilde — E di che Stato?
Maurizio — Ma!
Matilde — Non lo vuol dire, ma lei lo saprà. 
Maurizio — Non lo so davvero... E anche se lo 
sapessi non glielo direi. C’è il segreto professionale. 
Matilde — Un re! Ed è guarito?
Maurizio — Vuol mettere in dubbio le guarigioni 
del professor Kroe? Lei?
M atilde —• Io? Nemmeno per sogno! Si figuri!... 
Maurizio — Guaritissimo.. Come tutti del resto... 
Ah! Il professor Kroe è destinato all’immortalità! 
Il più grande benefattore dell’uman genere! 
Matilde — Qualcosa resterà attaccato anche a lei, 
dottore, di questa immortalità, come primo suo as
sistente!
Maurizio —- Lo spero... Ne ho diritto... L’ho ben 
aiutato nella sua genialissima realizzazione... {Guar
da nel giardino) Eccolo il professore... vada... Vada 
per questa relazione... {Matilde esce a sinistra. Kroe 
è un uomo sui sessant’anni, ma fresco e vigoroso. 
E' in camice aperto e ha sottobraccio dei libri e delle 
note che depone sulla scrivanìa) Buongiorno pro
fessore. {Kroe saluta con un cenno amichevole) Pro
fessore... Fra poco, hanno telefonato, verrà una com
missione capitanata dal sindaco che vuol parlarle... 
Kroe —• Cose? Un’altra manifestazione in mio 
onore?
Maurizio — Non so... Non credo...
Kroe —- Come non credi? Saprei di meritarla! 
Maurizio — Volevo dire che non credo di sapere 
perché vengono... {Pausa) Comunque prima vuol 
dirmi come ci regoliamo col re?... Il gentiluomo di 
servizio è rimasto per liquidare il conto.
Kroe — Caspita! Aver rifatto la testa ad un re! Ci 
dici poco? Cosa ne pensi quanto a cifre?
Maurizio — Ah! Io non posso dir nulla perché 
sono un repubblicano... Le teste dei re, per me, 
sono tutte inutili ad un modo...
Kroe — No... Io sono democratico... La testa d’un 
re è sacra come quella di uno qualunque dei suoi
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sudditi... Di’ in amministrazione di metter fuori la 
tariffa ordinaria.
Maurizio — Quattrocentomila...
Kroe — Facciamo cinqueeentomila... Valorizzia
mola in questi tempi di decadenza... Gli riuscirà di 
conforto...
Maurizio — Va bene...
Kroe — Sono partiti anche i due medici? 
Maurizio — Uno... E’ rimasto l ’assistente, il più 
giovane... Il quale desidera esprimerle la reale gra
titudine. E il gentiluomo, che credo abbia in tasca 
un’onorificenza...
Kroe — Per me? Allora finiremo per sapere su qual 
terra regna questo re a cui abbiamo ridato il senno... 
Maurizio —• Eh!... Il senno è niente... I l difficile 
è adoperarlo bene.
Kroe — Lo dite voi che il senno è niente... Ma per 
adoperarlo bisogna che ci sia... E io lo ridò a quelli 
che l ’hanno perduto... (Soddisfatto di sé) Ah! Dillo 
tu, mio caro, che è stata una grande conquista!... 
Maurizio — E’ vero!
Kroe ■— Be’... Sbrighiamoci... Fa’ preparare questo 
conto e di’ pure al gentiluomo e al dottore di en
trare...
Maurizio — E la commissione?
Kroe -— Quando verrà... Fa’ entrare prima i due 
stranieri...
Maurizio — Va bene... (Esce a destra. Kroe va alla 
scrivania, sfoglia alcune carte. Dal giardino entra 
Elisa, giovane, bella, festosa. Appena varca la soglia 
e s’accorge di Kroe si arresta, muta espressione e 
prende un’aria come trasognata).
Elisa — Buongiorno...
Kroe — Buongiorno, cara... Desideri qualcosa? 
Elisa — No...
Kroe — E allora va’ di sopra... Devo ricevere delle 
persone.
Elisa (piagnucolando infantilmente) — Sempre 
mi mandi via! Ingrato!
Kroe — Macché ingrato! Che c’entra la gratitu
dine col desiderare che tu te ne vada? Non vuoi 
andartene? Be’... Sta’ lì... Siediti su quella poltrona 
e sta’ zitta... (Elisa dà in una lunga risata. Kroe la 
guarda, poi scrolla il capo) Poveretta... (A sé. Elisa 
si siede in fondo in un angolo e rimane immobile. 
Entrano da destra il dottor Trude e Carnet, gen
tiluomo. Giovane e disinvolto il primo, severo, com
passato e cerimonioso il secondo. Maurizio li accom
pagna, poi esce a sinistra. Kroe dando a ciascuno la 
mano) Buongiorno, signori!...
Trude — Professore, i miei ossequi 
Cannet (inchinandosi profondamente) — Profes
sore!
Kroe —- S’accomodino... (Cannet, quando dopo 
qualche cerimonia sono tutti e tre seduti, si alza 
militarmente e presenta un astuccio a Kroe. Tono

solenne che obbliga Kroe ad alzarsi imitato da Trude. 
Ma in questo momento si accorge di Elisa e rimane 
un po’ sospeso. Le si inchina come imbarazzato di 
non aver, prima, reso omaggio ad una signora. Kroe 
che se n’accorge) Ah!... Non ci badi... E’ mia moglie. 
Cannet — Oh! (S’inchina profondamente).
Kroe — Non è il caso... Prosegua...
Trude (piano, a Kroe) — E’ pazza, vero?
Kroe — Sì... E’ pazza d’ufficio... (A Cannet, sbriga
tivo) Avanti!
Cannet (riprendendosi) — Le esprimo, illustre pro
fessore, la gratitudine del nostro Sovrano - che è 
anche gratitudine di popolo - al quale, per virtù 
della sua miracolosa scoperta, ella ridona la mente 
libera dalle funeste nebbie della pazzia e destinata 
ora a opere che assicureranno prosperità e grandez
za alla patria. A testimoniare questa perenne gra
titudine, ho l ’onore di conferirle, a nome del mio 
amato Sovrano, le insegne dell’ordine del Sagittario, 
la più alta onorificenza del Paese... (Elisa dà in una 
grande risata che sbalordisce Cannet).
Kroe (a Cannet) — Non ci badi, la prego. (Gli to
glie l'astuccio dalle mani) Grazie! Sono molto lusin
gato di tale onore che premia la mia modesta fatica, 
spesa a vantaggio del popolo di... (piano a Trude) 
di che paese?...
Trude (a bassa voce) — Eminente collega... Siamo 
impegnati in un segreto di Stato...
Kroe (un po’ seccato a Trude) — Non saprò mai 
dunque chi ho guarito? Non lo rivelerò a nessuno!... 
Trude (evasivo) ■— Mah!...
Kroe (rassegnato, riprendendosi) — ... a vantaggio 
del popolo di... quel paese, al quale mando anche 
loro, coi miei omaggi e i miei saluti... (Apre l’astuc
cio, ne leva un collare, lo rimira. Non riuscendo a 
rilevare nulla) Anche questo è ligio al segreto di 
Stato...
Cannet (presentando un rotolo) — E questo è il 
relativo diploma.
Kroe (svolgendolo) ■— Meno male... Qui almeno ci 
sarà scritto qualcosa... (Lo osserva, poi lo ripone 
sconfortato) Indecifrabile!... Ah! Ma che bei tipi... 
(Altro tono, a Cannet) Grazie lo stesso! (Gli dà la 
mano).
Cannet — Ora devo soddisfare il nostro debito... 
Kroe — S’accomodi... (Lo accompagna alla porta 
di sinistra e gliela apre) A quell’uscio... Basta che 
almeno con la moneta ci si possa comprendere... 
Prego... (Cannet si inchina a Elisa che dà in un’al
tra risata che sbalordisce nuovamente Cannet. Kroe 
sospingendo Cannet) Non ci badi, le ho detto! 
(Quando se ne è andato) Ah! Questi uomini dei 
seguiti! Quando li sostituiranno con degli uomini 
meccanici? Costerebbero meno e renderebbero di 
più... (Va verso Elisa, dolcemente la fa alzare e 
l’accompagna verso il giardino) Vai, cara, ti prego.
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Sii gentile... così... Da brava... (Riesce a farla uscire 
e risale la scena verso Trude).
Tbude — Illustre professore... Io desideravo ferma
mente parlare con voi della vostra scoperta... I l mio 
collega, dovrei dire anzi il mio maestro, che è par
tito col nostro Sovrano, mi ha fatto leggere un vostro 
opuscolo...
Rroe — Già... Il discorso che tenni al recente con
gresso di psichiatria... Era un omaggio doveroso, dato 
il cliente che mi è stato dato l ’onore di servire... 
Trude — Vorrei che mi spiegaste meglio... Sono 
poco pratico della lingua in cui era redatto l ’opu- 
scolo... E ¡poi...
Kroe — Poi che cosa?
Trude — Non so... vorrei... M i pare...
Kroe — Ho capito... Siete un po’ scettico... Lo so... 
Me lo ha detto anche il mio assistente... Già, voi 
siete giovani e lo scetticismo è un vanto dei giovani 
oggi... Ma, credetemi è anche la loro zavorra.
Trude — E’ una ragione di più per liberarmene. 
Non chiedo di meglio...
Kroe — La mia scoperta, caro collega, risale i se
coli... Bisogna riferirsi alle pandette di medicina di 
Aaron, dove sono stati conservati gli estratti di Ga
leno, commentati da Sarapione, da Albercasis, da 
Averroè, da Maimonide e da Avicenna, da tutti in
somma i grandi medici arabi... Direi di più... Io mi 
riallaccio, attraverso i sacerdoti antichi, i soli che 
esercitassero la medicina, alla divinità. La pazzia fu 
sempre creduta un castigo del Cielo e per questo 
una delle poche malattie inguaribili... LIo trovato 
traccia del mio metodo su di un trattato terapeutico 
pubblicato ai tempi dell’imperatore cinese Chin 
Nong, 2700 anni avanti Cristo... Studiando una 
vecchia formula, applicando la chimica dove i no
stri antenatissimi applicavano l ’erboristeria, io sono 
venuto a scoprire ed a realizzare, dopo venti anni 
di studi, il mio miracoloso trattamento per la cura 
delle malattie mentali. Estraendo dal cervello del
l ’uomo sano, in una data località della massa grigia, 
una piccolissima quantità di materia, trattandola con 
reagenti aventi per base i sedativi classici in deter
minate proporzioni, ottengo un siero che ho chia
mato «Sfinge», il quale, iniettato nel cervello del 
pazzo, lo guarisce pressoché istantaneamente... Ope
razione semplicissima che si può fare, sto per dire, 
in piedi. Né più né meno che un’iniezione qua
lunque...
Trude — Sbalorditivo!... E avete già al vostro attivo 
molte guarigioni?
Kroe — E come no? Guardate questo manicomio... 
Ce n’erano 400 e oggi sono 40, cioè i quaranta sani 
che si sono sacrificati onde guarire i 400 malati, per
ché la quantità di materia estratta serve per gua
rirne dieci. E’ vero che la persona sana cui viene 
tolta questa piccola parte di cervello diventa pazza

lei, ma ne perdiamo uno per guadagnarne dieci... 
Trude —• A qualunque età si può fare questa ap
plicazione?
Kroe — Qualunque...
Trude —- Senza diversità pel sesso?
Kroe — Nessuna... Dalle mie osservazioni ho no
tato che le donne fanno un po’ più di resistenza 
a riacquistare la ragione, ma ci arrivano lo stesso... 
Deve essere una questione di atavismo... La donna 
è refrattaria per istinto all’equilibrio mentale... 
Trude — Non nego di riconoscere in questa una 
specie di bonifica umana...
Kroe — Avete detto la parola giusta...
Trude — Ma sarete sempre sicuro di trovare sog
getti da impazzire a beneficio degli altri?
Kroe — Oh! Vi sono sempre degli scontenti della 
vita, dei delusi, degli amareggiati che trovano un 
conforto nel diventare pazzi... La ragione è, anche, 
uno dei roditori più implacabili della vita... La lima 
dell’età... E’ tanto vero che i pazzi sono più longevi 
dei savi...
Trude — Per esempio... Qual è la prima persona 
che avete scelto per il primo esperimento? Che ave
te, per così dire, sacrificato?
Kroe — La mia infermiera... Si è prestata genero
samente... Poi, un po’ per gratitudine, un po’ per 
pietà, l’ho sposata... E’ mia moglie... Quella che 
avete veduta...
Trude — Già... Me l ’avevano detto...
Kroe — E’ il meno che potevo fare... D’altra parte, 
a sposare una donna già pazza si evita il pericolo 
che lo diventi dopo... E poi l’amore si avvantaggia 
sempre dalla pazzia... In sé è già una forma di paz
zia... No? E’ una forma di manìa... Voi v’innamo
rate di una donna, volete quella, quella sola... Al 
mondo non ve ne sono altre... Per possederla siete 
capace di uccidere, di uccidervi e magari di ucci
derla!... Quando ve ne sono cento, mille, più belle 
di lei... E’ o non è la classica monomania questa, 
cioè un’alterazione mentale? Per conto mio sosterrei, 
anche da un punto di vista giuridico, l’annullamen
to di tutti i matrimoni, perché infine non sono che 
contratti conclusi in uno stato di infermità men
tale...
Trude {ride) — Oh! Professore...
Kroe — Perché ridete?
Trude — Perché se parlate così, scusate, mi sem
brate... dall’altra parte... {Pausa) E ora che è vostra 
moglie, non potreste guarirla?
Kroe — Ma no! E’ giovane... Troppo giovane per 
me... E’ più comodo che non sia esigente... mi ca
pite... E poi sta benissimo così...
Trude — Se credete che stia bene, vuol dire che 
staranno bene anche gli altri cui voi sottraete la 
ragione per distribuirla, cioè per creare degli esseri 
ragionanti, cioè infelici...
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Kroe — Creerò degli infelici da una parte e dei 
felici dall’altra.
Trude — Ma da qual parte allora sta la felicità? 
Kroe (scrollando il capo) — Vedo che siete scet
tico...
Trude — Scettico no, ma io, per esempio, non da
rei il mio cervello per risanare né dieci né cento dei 
miei simili.
Kroe — Io penso invece che il legislatore dovrà un 
giorno emanare una legge per obbligare, a titolo di 
pubblica utilità, il sacrificio di determinati soggetti... 
Ad esempio i delinquenti, i reclusi... Che importa 
a noi, alla società, se un disgraziato relegato a vita 
in un reclusorio ci passi i suoi giorni pazzo o ragio
nante? Che farne del cervello di un ladro?
Trude — Si potrebbe sempre farne un banchiere... 
Kroe — Già... Ma di questi non c’è necessità... 
Trude — Scusate... Ma nel caso che voi prendeste 
da un delinquente non c’è pericolo di crearne un 
altro?
Kroe — Lo escludo: il carattere si trasmette solo 
per germinazione... Ho esperimentato efficacemente 
anche il cervello delle scimmie il che calma i vostri 
Scrupoli riguardo agli uomini. Tuttavia vedo che 
non vi ho persuaso... Dite la verità...
Trude — Clinicamente devo esserlo davanti alla 
prova che portate... Io penso tuttavia che questo 
risanare l ’umanità non sia poi un beneficio tanto 
prezioso...
Kroe (stupito) — Come?!
Trude — Ma si! Ma l ’umanità è bella perché è 
fatta anche di matti!... Ma pensate come sarebbe 
monotona se tutti fossimo savi! I matti servono ad 
allietarla, a colorirla, a renderla varia!... Sarebbe 
come a dire che tutto il mondo dovesse essere vir
tuoso! Dio mio! Non c’è nulla di più noioso della 
virtù... L’unico modo per far digerire quella inutile 
tragedia che è la vita è quello di scervellarla! Il 
mondo sarà veramente libero e prospero soltanto 
quando i burloni avranno acquistato la maggioran
za... E poiché i matti ce ne danno una rappresen
tanza non indifferente, perché abolirli? Ma non sa
pete quanto si avvantaggerebbero i pubblici affari 
coll’introduzione di qualche burlone nelle nostre 
istituzioni? Per esempio qual male vi sarebbe se su 
dieci ministri, uno almeno fosse di umor gaio? E 
quale benefica situazione si creerebbe se si ottenesse 
che su ogni dieoi funzionari uno fosse scelto d’umor 
divertente? Quale gaiezza si diffonderebbe nelle leg
gi, nelle ordinanze, nelle requisitorie, negli ordini 
del giorno, nei decreti, nei sequestri, e persino nei 
mandati di cattura? E lo stesso amore che è la vita 
di tutti noi? Ma l’amore senza pazzie è un colloquio 
con la malinconia!...
Kroe (ridendo) — Ah! Ah! Siete di buon umore, 
proprio, voi! Via! Via!... Non voglio intrattenervi

oltre... Vi accompagno... (Escono pel giardino. Sulla 
soglia si incontrano con Elisa che entra con la sua 
aria trasognata. Quando i due sono usciti Elisa va 
a sedersi sul divano. Quasi subito da sinistra entra 
Maurizio).
Elisa (appena lo vede gli salta al collo e lo abbrac
cia appassionatamente) — Se un’altra volta mi fai 
scendere nel parco di notte per non trovarti, vedi 
cosa ti faccio! T i tradisco legalmente... Cioè con mio 
marito!
Maurizio (dopo averla baciata) •— Non ho proprio 
potuto, cara! Sono stato chiamato fuori, in città... 
Sono venuti a prendermi per un epilettico che vo
leva... che voleva... Non so nemmeno io cosa vo
lesse...
Elisa — E’ una bugia! Vedi che non sai?... 
Maurizio — Cosa vuoi sapere ciò che pensa un am
malato simile! Non ho potuto, via!...
Elisa — Non mi ami più...
Maurizio (tentando dolcemente di staccarla) — Ma 
sì, cara!
Elisa — Lo vedi? M i scacci!
Maurizio — Ma no... Un po’ di prudenza... Sai... 
Elisa (che intanto si è seduta sulle sue ginocchia) 
— Non mi puoi soffrire...
Maurizio — Ma cosa dici!...
Elisa — Sento di esserti di peso...
Maurizio — No, lo sento io... sulle ginocchia sì... 
(Ride) Ma non sul cuore! E poi... La prudenza, t’ho 
detto... Se se n’accorge!...
Elisa — Se se n’accorge mi deve perdonare... Non 
sono pazza forse?
Maurizio — Per lui, sì... Ma non per me... Per me 
sei quella che mi ha fatto impazzire!... E non rinsa
virò più! Non vorrei più rinsavire! La pazzia d’a
more è così dolce!... (I due si baciano).
Elisa — Ci ameremo sempre, vero?
Maurizio — Io ne ho tutta l ’intenzione!
Elisa — Ah! Se tu mi lasciassi impazzire davvero!... 
Maurizio — Per carità! Lio già fatto fatica a gua
rirti a sua insaputa... Lio ingannato due volte il mio 
maestro... Prima amandoti, poi sottraendo il siero a 
una per darlo di nascosto a te...
Elisa — E hai mandato pel mondo una non rin
savita?...
Maurizio — Era una pazza pacifica... Concetta 
Bowen... La madre di quella bella bimba di cinque 
anni, avuta, dice lei, ad un veglione, e della quale 
si ostina a cercare il padre... E’ meglio che lo cerchi 
fuori che non qui, ti pare? Perché vietarle questo 
diritto anche se non riuscirà mai nel suo intento? 
Elisa — Oh! Gli uomini sono così vigliacchi!... 
Maurizio (pausa) — Ora avremo qualche giorno 
di piena libertà, lo sai?
Elisa — Sì?
Maurizio — Sì... Egli parte... Va da un mio vec-
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chio zio malato... Voglio che guarisca... E’ ricco e 
mi lascerà la sua grossa sostanza che mi viene di 
diritto... Ma se dovesse morire nelle condizioni men
tali che è, mi toccherebbe spartirla con una schiera 
di parenti sconosciuti... Bisogna guarirlo perché crepi 
in buona salute...
Elisa — Diventerai molto ricco?
Maurizio — Sì... Lo spero.
Elisa — E mi abbandonerai?
Maurizio — Ma no!
Elisa — Che te ne fai dei soldi?
Maurizio —• Compero anch’io una casa di salute 
come questa... Poi tu lo abbandonerai e verrai a 
stare con me... Tutta e solo mia!...
Elisa (abbracciandolo) — Caro! (Entra Kroe e vede 
i due abbracciati e ha un sussulto. Elisa e Maurizio 
si ricompongono. Un silenzio imbarazzante. Elisa 
riprende il suo atteggiamento estatico, trasognato, lo 
sguardo fisso. Maurizio, per suggestione, fa lo stesso). 
Kroe (avvicinandosi a loro li scuote) — Sì... Una 
crisi... Va bene... Cioè, va male... Ma pazienza... Su... 
(A Maurizio) Cerca di resisterle, almeno... Se entra 
qualcuno dell’amministrazione... Capisco che devo 
perdonare... Ma è seccante... Poveretta... E poveret
to anche tu... E poveretto anch’io, no? Su... Vai... 
(Lo fa alzare).
Maurizio (con aria afflitta) — Credete, professore... 
A contrariarla si irrita... Bisogna accondiscendere... 
Kroe — Ma sì... Non giustificarti... Finiresti per 
infastidirmi... Io sacrificherò le mie corna alla scien
za!... Ero preparato a tutto... Avrei potuto guarirla, 
no? Vuol dire che se le si svilupperà troppo questa 
ramificazione amorosa, la guarirò!
Maurizio (vivo) — No!...
Kroe — E perché no?
Maurizio (per rimediare all’impulso) — Vorreste 
togliere il succo risanatore magari a una madre di 
famiglia?
Kroe — Sì... Ma se insiste finirà per diventare lei 
madre di famiglia... E io padre!... (Pausa) Gli è che 
questo suo stato può servire anche a me... A una 
mia illusione... A evitarmi, per esempio, di innamo
rarmi di lei, cioè a soffrire, e ad essere, alla mia età, 
quasi ridicolo... Si può sposarsi a tutte le età, a patto 
di non innamorarsi... Su, vai in laboratorio e lavo
ra... (Maurizio esce. Kroe va a sedersi alla scrivania. 
A Elisa) Su... vieni qui. (Elisa gli va vicino poi salta 
d’un balzo sulla scrivania sedendosi sopra e provo
cando un disastroso disordine che fa sobbalzare Kroe) 
Ehi! Là! Cosa fai? Ma guarda! Hai rovesciato il 
calamaio! (La fa scendere) Guarda qua! L’inchio
stro!... Accidenti!... (Mentre cerca di arrestare il riga
gnolo dell’inchiostro) Ma che mania hai di saltare 
sui tavoli, sulle ginocchia... (Chiamando) Signorina! 
Signorina! (Cerca il campanello elettrico sul tavolo)

Dove? (Lo preme) Tutte le carte macchiate! Ah! 
Mio Dio!... (Entra Matilde da sinistra).
Matilde — Comanda professore?
Kroe — Guarda qui... Porta uno straccio, qualcosa... 
M atilde (vede e poi correndo via) — Subito... Pen
so io... (Esce e rientra a tempo asciugando e riordi
nando per poi uscire, il tutto mentre fra Kroe e 
Elisa continua come in appresso).
Kroe (conduce Elisa al divano) — Vieni qui... Va 
bene, cara, che ti ho chiesto un grande sacrificio... La 
perdita cioè del tuo senno... Ma ho legato il tuo nome 
al mio davanti alla scienza, alla storia... T i ho resa 
immortale... Sì... Potevo cominciare da un altro... 
Ma se ti ricordi ti sei offerta tu, vero?
Elisa (scuote il capo) — Ricordare? Cos’è ricordare? 
Kroe —■ Poverina... Hai ragione... (L’accarezza) Tu 
ti ricordi solo di saltare sulle ginocchia del dottor 
Maurizio... Comunque dovevo cominciare da una 
donna perché le donne anche se perdono il senno 
non recano un eccessivo danno all’umanità... Forse 
la danneggiano di più ad adoperarlo... Però devi 
stare attenta... Devi ubbidirmi... Star quieta... Nien
te salti... E parla il meno possibile...
Elisa (saltandogli al collo) — T i voglio bene! T i vo
glio bene!...
Kroe (sciogliendosi a fatica) — Non esagerare ades
so!... E fai giudizio... Posdomani devo partire per 
cinque o sei giorni... M i raccomando... E’ per il per
sonale che mi secca. (Trilla il telefono) Pronti... 
Buongiorno professore... Come dice? Al Congresso? 
Ah! Sì... il 15. No... Non ci vado... Manderò il 
mio assistente, il dottor Maurizio Reck.
Elisa (interrompendolo vivace) — No!...
Kroe (rispondendole) — Come no? (All’apparecchio) 
No, scusi... Sì... Sì... Ci va lui!... Va bene... A più 
tardi... (Depone il cornetto. A Elisa) Perché mi hai 
interrotto così? (Si alza. A sé) Ma questa gli vuole 
un bene pazzo!... E io devo sopportare questa ver
gogna? Ah! Scienza! Scienza! Quanto mi costi! (Cam
minando risoluto) Ma io voglio veder chiaro in que
sta faccenda! Elisa! Io ti guarirò! Diventerai ragio
nevole e comprenderai l ’assurdità di questa situazio
ne e l ’ignobile tuo procedere...
Elisa — Ma io non voglio guarire! Si sta così bene 
pazzi!
Kroe — Come? Come? Tu rinneghi a tal segno la 
mia scoperta? La canzoni a questo modo? Sciagu
rata! Sì! Io ti guarirò! (Scacciandola) Vattene!
Elisa (c. s.) — Ah! M i scacci! Dopo quello che io 
ho fatto per te! Ma non capisci che non so quel che 
mi dica? Non sai che strazio è cercare nel buio della 
mente? Non sai cosa vuol dire esser privi di memo
ria, di senno, di mente? E’ peggio che esser ciechi! 
E’ una cecità più orribile, più angosciosa, che non 
ti lascia riposo!
Kroe (a sé, spaurito) — Toh! Ma come ragiona be-
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ne!... Ma come fa a ragionare così bene se è pazza? 
Dio mio, che problema!... Vuoi vedere che le don
ne, già pazze per natura, a impazzirle rinsaviscono? 
(A lei) Su... Su... Lasciami solo... (Entra da sinistra 
Matilde).
Matilde — Professore... Ce la commissione... Col 
signor sindaco...
Rroe — Ah!... Venga il sindaco... I l sindaco' solo... 
(A Elisa) Vattene, cara... (Elisa esce in giardino. Ma- 
tilde esce. Poco dopo entra il sindaco Romolo). 
Romolo (entra disinvolto senza soggezione né ec
cessivo rispetto, si siede, facendosi vento col cap
pello contadinesco) — Buongiorno!
Kroe — Buongiorno... (Ironico) Accomodatevi... 
Romolo — Comodissimo!...
Kroe — Che ce? Una commissione?...
Romolo — Già... Ma basto io... Loro (alludendo a 
chi è rimasto fuori) sono venuti per sincerarsi che 
io sono realmente venuto a parlarvi...
Kroe — Sentiamo...
Romolo — Caro professore... Voi aspirate a diven
tare un benemerito dell’umanità... Ed io vengo qui 
a dirvi che quelli i quali vorranno onorarvi sono dei 
pazzi...
Kroe (sobbalzando) — Dei pazzi? Ma i pazzi io li 
distruggo...
Romolo — Ed in compenso fate impazzire i sani, 
anzi i galantuomini, il che è peggio...
Kroe — Spiegatevi il più possibile urbanamente e 
chiaramente...
Romolo — Qui in paese non ce più pace... Nella 
vostra casa di salute cerano quattrocento persone 
da far vivere... Era un mercato sicuro, una flori
dezza economica invidiabile. Una guarnigione per
manente... Ora sono quaranta... Il che è a dire il 
panettiere, il macellaio, il salumiere, il droghiere, il 
farmacista invece di guadagnare dieci, guadagnano 
uno. E chi li compensa dei nove che perdono? Noi 
abbiamo bisogno di quattrocento disgraziati e voi 
ce ne date quaranta... Ma cosa ve saltato in testa? 
E voi sperate, credete magari, che l ’idea di farvi 
erigere un monumento qui, in paese, come scien
ziato, come benemerito, perché da qui è partita la 
semente rigeneratrice dell’umanità, trovi sottoscrit
tori? Ma neanche uno! Nemmeno un soldo! Se vo
lete darli voi i soldi, di vostra tasca, allora potete 
versarli subito... Io ho un nipote scultore da cimi
tero, io faccio il capomastro e posso assumermi di 
farvi il monumento a un prezzo conveniente, subito 
per il giorno dei vostri funerali... Garantito... Ma pa
gamento immediato...
Kroe (indignato) — Ohè! Dico! Volete che i qua
ranta diventino quarantuno? Vi faccio legare e vi 
tengo qui, sapete? Imbecille che non siete altro! 
Romolo — A me imbecille? A un’autorità costi
tuita?

Kroe — Sissignore! Io vi denuncio per oltraggio e 
vi faccio destituire! Ma guarda un po’! Io avrei 
dovuto rinunciare a guarire degli infelici per favo
rire gli interessi privati del fornaio, del macellaio! 
Prima di tutto un bottegaio quando guadagna «uno» 
guadagna sempre abbastanza... E poi... E poi pro
prio voi, un pubblico ufficiale, che dovrebbe preoc
cuparsi della salute pubblica, e vedere con giubilo 
sparire uno spettro...
Romolo — Che spettro! Lo spettro non mangia, non 
beve e non consuma... Io ho visto sparire quattro- 
cento bocche che ci facevano guadagnare fior di 
quattrini.
Kroe — Ma se rivolete le quattrocento bocche den
tro qui, faccio presto io, sapete? Tiro dentro quattro- 
cento dei vostri cittadini... Li prendo a caso, sicuro 
di non sbagliare, perché per eleggere un sindaco 
come voi bisogna ben dire che siano tutti matti!... 
Romolo — Signore!
Kroe — Che signore e che povero! E’ così! Vi dico 
di vergognarvi... Davanti alla scienza che sfolgora 
in tutta la sua luce una sua vittoria indimenticabile, 
voi venite qui con una questione di bassa e volgare 
annonaria!
Romolo — Io vi ripeto che se voi sperate la popo
larità dai miei amministrati, vi ingannate!
Kroe — Io non l ’ho mai cercata né mai la cerche
rò!... (Calmandosi) Orsù... Sapete che siamo sempre 
stati buoni amici... Non guastiamoci...
Romolo — Per non guastarci, procurate di tornare 
a riempire la vostra Casa e di non guarirli...
Kroe — Ma siete matto?
Romolo — Che importa esser matti? Con voi... 
Kroe — Via... Via... Scusate i miei eccessi, come io 
scuso i vostri... Qua la mano...
Romolo (remissivo) — Sì... Ma vi assicuro' che avete 
rovinato l ’economia del paese... Uno dei motivi della 
sua prosperità! Un manicomio è già una cosa tri
ste... Almeno che sia pieno! Ma vuoto! O quasi 
vuoto!...
Kroe — Che spirito umanitario! Io sono trasecolato! 
M i chiedo se davvero la scienza ci guadagni a lenire 
le sofferenze degli uomini!...
Romolo — Dite a procurarle! A cominciare da voi!... 
Che guadagno avete fatto a sposare quella buona 
ragazza di Elisa, la vostra infermiera, dopo d’averla 
fatta impazzire?
Kroe — Dite piuttosto che guadagno ha fatto lei... 
Romolo — Oh! Lei sta benissimo! A giudicare dal 
modo in cui si diverte... Chiedetelo al vostro assi
stente...
Kroe — Vi proibisco di giudicare mia moglie! Essa 
è un’eroina della scienza! Se ha un carattere alte
rato lo ha fatto per risanare dieci infelici... Dieci 
uomini, capite, girano oggi per il mondo spandendo 
i benefici del loro ingegno, della loro attività, della
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loro saggezza, per merito di questa oscura martire... 
Pensate! Una donna che, invece di far impazzire 
un uomo, come solita, ne fa rinsavire dieci... 
Romolo — Nove... Perché voi non direte che non 
vi fa impazzire... Non direte che non vi metta in 
ridicolo.
Kroe — Io le perdono1 anche il ridicolo perché devo 
perdonarle tutto, dal momento che io l’ho resa irre
sponsabile... E poi... Voi credete che mi tradisca? 
Non è vero... Tutto quello che fa è privo di fonda
mento giuridico...
Romolo — Le corna senza fondamento giuridico!... 
Ah! Ah! Sarà un nuovo modo di portarle ma ci 
sono!...
Kroe — Non posso raccogliere queste ignobili insi
nuazioni... Arrivederci signor sindaco... (Entra Mau
rizio con un giornale in mano).
Romolo ■— Arrivederla... (Vedendo Maurizio) Sa
lute signor dottore!... (Romolo esce).
Maurizio (dopo aver salutato con un gesto Ro
molo) — Professore... Professore...
Kroe — Che ce?
Maurizio — Vi ricordate di quel principe Ignazio 
de Hidalgo che voi avete guarito a Parigi?
Kroe — Lo spagnolo? Che doveva sposarsi con una 
gentildonna francese? Sì... Lo ricordo benissimo... 
Maurizio — Se sposato...
Kroe — Già... E’ rinsavito per commettere questa 
pazzia così comune...
Maurizio — Ebbene... Ce di mezzo una causa cla
morosa di separazione!
Kroe — Di già?
Maurizio — Guardate qui!... (Gli porge il gior
nale) La moglie gli ha fatto le corna con un negro... 
E’ nato un bimbo negro!... Il primo figlio! E dopo 
sette mesi di matrimonio! Il record dell’infedeltà 
coniugale!
Kroe (strappandogli il giornale) — Fate vedere... 
(Legge. Trilla il telefono. Maurizio prende il mi
crofono).
Maurizio — Pronto?... Ah! Vengo subito. (Esce). 
Kroe (rimasto solo corre alla scrivania, apre nervo
samente dei cassetti, cerca dei registri consultandoli 
con preoccupazione, il tutto mentre dice a se stes
so) — Hidalgo... E’ lui... Sì... Gli ho fatto l’iniezio
ne... Traendo la materia di quel negro... Allora... 
Allora... Oh! Mio Dio!... Nasceranno altri negri... 
(Sempre più allarmato) Vediamo quali altri sogget
ti... (Consultando) Ricetta B 72... (Cercando) B 72... 
Ecco qui... Astorre Hardy 48 coniugato... Camillo 
Huxley 31 coniugato... Lue Sommer 60... (Si ferma 
come percosso e impressionato da un sospetto. Entra 
Matilde).
M atilde — Professore... C’è qui una vostra risanata, 
Concetta Bowen, dimessa tre mesi fa, che vuol sa
lutarvi...

Kroe (seccato) — Salutarmi?
M atilde — Sì... Vi vuol fare una visita di grati
tudine... Sta molto bene...
Kroe — Ora sono occupato... E’ proprio necessario? 
M atilde — Poveraccia!... E’ venuta apposta... (Al
tro tono) Che avete professore? Mi sembrate pre
occupato...
Kroe (a sviare) — No... No... Falla passare... (Ma- 
tilde fa entrare da sinistra Concetta e poi esce). 
Concetta (è una donna ancora giovane, piacente) 
— Professore...
Kroe — Oh!... Signora... Come va?
Concetta — Bene... Benissimo... M i vedete eh? 
Kroe — Eh! Vi vedo sì... E mi compiaccio... 
Concetta — Non potevo stare senza vedervi... 
Kroe — Grazie...
Concetta — E dirvi la mia gratitudine... Ah! Siete 
un grand’uomo!
Kroe — Eh!... Siamo tutti piccoli ad un modo, cara 
signora, di fronte alla scienza... E se qualcuno si 
crede più di un altro, viene un giorno la morte a 
livellarci tutti...
Concetta — Già!...
Kroe (vedendo che ella non si muove e non sa cosa 
dire, le sì avvicina e la guarda) — L’aspetto è molto 
buono... Anche lo sguardo... Bene... Bene... (Le ten
de la mano) Arrivederci...
Concetta — Grazie ancora... Anche per la mia 
bambina...
Kroe — Già... Avevate una bambina... Cioè l’avete... 
Concetta — Certo... E’ la nostra...
Kroe (sobbalzando) — La nostra?
Concetta — Eh! Caro!... L’ho ben avuta da te, 
amore! Hai dimenticato quel veglione? Non ho mai 
avuto il coraggio di dirtelo quand’ero qui, ma ora 
che sono guarita e ho potuto ragionare devo dirtelo! 
Nostra! E come nostra! Ma me la tengo io!... Fin
che vivo, s’intende... Ciao! (Gli sorride e se ne va). 
Kroe (trasecolato) — Mia? (Sì mette le mani nei 
capelli) Dio mio!... E’ più matta di prima!... (Si siede 
accasciato).

A T T O  S E C O N D O

(Stessa scena del primo atto. Maurizio è alla scri
vania dove era Kroe e sfoglia dei documenti, scrive. 
Trilla il telefono).
Maurizio (rispondendo a tempo) — Pronti? Chi? 
Oh Santo Dio! Lio detto che le visite dei parenti 
sono limitate al mattino... Di chi cercano? Ah?i(Cow 
sopportazione) Be’... Glielo faccia almeno capire per 
un’altra volta... Li lasci passare... (Depone il tele
fono. Torna a leggere. Entra Matilde).
Matilde — Dottore... C’è l ’avvocato Kosek... (Ve
dendo che lui riflette) Dice che ha appuntamento... 
Le ha telefonato ieri dalla città.
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Maurizio — Già... Sì... Venga... (Matilde via. Poco 
dopo entra Kosek).
Kosek •— Buongiorno, dottore... Noi ci conosciamo 
per telefono...
Maurizio ■— E’ già troppo per un avvocato... 
Kosek — Cosa dovrei dire io per un medico?... 
(Ride) Ricorda quella scritta del 1600 diffusa in 
certe piastrelle decorative? « Protegga Iddio benefi
co questa casa dai guai... Né avvocato, né medico 
ci metta il piede mai!... ».
Maurizio — Siamo entrambi banditi da una stessa 
sentenza!... (Ride).
Kosek — Dunque senta, dottore... Ella avrà forse 
letto sui giornali la tragedia di quel Carlo Schmith 
che uccise la moglie un mese fa.
Maurizio — Non l ’ho letto... Ma fa lo stesso... Pur
troppo ce ne una ogni giorno... Persino le tragedie 
diventano monotone in questo mondo a rovescio!... 
Kosek — Io difendo questo uxoricida, il quale fu 
dimesso da questa Casa di cura come guarito... 
Maurizio — Già... si guarisce sempre per riamma
larsi ancora...
Kosek — Io avrei bisogno di sostenere che non era 
guarito.
Maurizio — Sostenga quello che vuole ma la prego 
di non tirare in ballo me e la mia Casa.
Kosek — Perché è sua, oggi, questa Casa? 
Maurizio — Sì... L ’ho rilevata dal prof. Kroe. 
Kosek —- Il quale?... (Maurizio lo guarda interro
gativamente) Il quale dov’è?
Maurizio — Non c’è più... E’ andato per il mondo. 
Kosek (incredulo) — Già... Gli uomini si volatiliz
zano a quanto pare...
Maurizio —• No... Girano... O a piedi, o m auto
mobile, o in ferrovia...
Kosek — O in aeroplano...
Maurizio — E che ne vorrebbe fare del professor 
Kroe?
Kosek — Oh! Io lo metterei in galera se non c’è 
già... Ve l’ho ben cercato... Ma non l ’ho trovato. 
Maurizio — Non verrà mica a cercarlo qui, spero... 
Kosek —• A cercarlo no... Ma a sapere dove... Qui 
mi pare che sia rimasta sua moglie...
Maurizio — Prego... E’ diventata la mia...
Kosek — Diciamo meglio che ha continuato ad es
sere la sua.
Maurizio (punto) — Avvocato... (Preoccupato) Co
me sapete che è qui?
Kosek — Eh! Lo si sa... (Vedendolo imbronciato, 
bonario) Via... Non se la prenda... Siamo uomini. 
Maurizio — Ma per essere anche gentiluomini... 
Kosek — Ha ragione... Scusi... (Una pausa) Quan
do il professor Kroe era qui, e metteva in atto quella 
sua stravagante invenzione di guarire i matti, lei 
dottore lo aiutava...
Maurizio — Ero il suo assistente ma non ero a

parte né del procedimento, né tantomeno del suo 
segreto...
Kosek — Ricorderà questo ammalato... Un pittore 
di trentacinque anni, alto, biondo...
Maurizio —■ No... Non me lo ricordo... Ne usci
rono cinquecento guariti.
Kosek (ironico, rìdendo) — Guariti!...
Maurizio —■ Ma scusi... Le servirebbe di sapere, 
di avere una dichiarazione ch’era guarito? Non 
posso accontentarla...
Kosek — Ma scusi... Se è uscito di qui ci sarà 
pure un registro, una cartella clinica, un docu
mento, un referto da stralciare... Vuole che stia lì, 
per averla, a provocare una ordinanza del giudice? 
Facilitiamo le cose... Me la dia lei...
Maurizio — Prima di tutto qui non c’è più nulla, 
non una persona, non una carta, non un registro 
di quello che c’era con la gestione Kroe...
Kosek — Ma non è sempre una Casa di cura per 
le malattie mentali?
Maurizio — Sì... Ma con opposti criteri...
Kosek — Ho capito... Lei li tiene... Tende a po
polarla, non a sfollarla...
Maurizio — Altre cure... Tutt’altre cure...
Kosek — Dico bene... Lui li guariva, o credeva di 
guarirli... E lei li conserva... E già... rendono di più... 
Un ammalato che guarisce è una passività per un 
medico...
Maurizio (un po’ seccato) — Vogliamo concludere? 
Kosek — Sono venuto1 per quello...
Maurizio — Ma che interesse ha lei a voler di
mostrare che era guarito? Non le converrebbe so
stenere il contrario?
Kosek — Il mio cliente ha commesso il delitto 
perché era guarito!... E lo dice!
Maurizio — Se lo dice non c’è bisogno di certi
ficati che lo comprovino! Basta il fatto di dirlo per 
smentire se stesso...
Kosek — Lui impazzì perché la moglie, di cui era 
innamoratissimo, lo tradiva... Guarito dal professor 
Kroe, tornò a casa. Il suo cervello si rischiarò, gli 
fu restituita la facoltà di ricordare, sparì in una 
parola, quella nebbia entro la quale i suoi pensieri 
vagavano senza allacciarsi, senza riconoscersi. Cose 
infine la pazzia? E’ la catena dei nostri ricordi in
franta... E non è detto che si soffra! Subentrano 
ai ricordi, ai pensieri, delle illusioni, e soltanto le 
illusioni fanno la vita piacevole... Da tutte le varie 
illusioni nasce la maggior fortuna che i poveri 
uomini possano avere... l ’illusione della felicità! La 
filosofia che vuole aprire gli occhi sul vero è sempre 
una filosofia generatrice di tristezze... I l professar 
Kroe aprì gli occhi a queU’uomo felice che non 
ricordava, gli sgombrò la mente, in una parola gli 
fece ricordare perché era impazzito... il tradimento 
della moglie. L’impeto della vendetta, che è sempre
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frutto di un ragionamento, lo ha sopraffatto... Ap
pena rivide la moglie l’uccise!
Maurizio — Toh! Lei vuol dire allora che la colpa 
è del professor Kroe?
Kosek — Certo! E’ a lui che io voglio fare il 
processo!
Maurizio — Via! Lei ad ogni modo non può ne
gare che, s’anco ha fallito, l ’intenzione era mossa 
da uno spirito umanitario.
Kosek — Ma non mi parli di spirito umanitario, 
signore! Che quando si ama tutto il mondo non 
si ama nessuno! Lui voleva la gloria, la fama e i 
quattrini! Il professor Kroe non amava l ’umanità: 
amava se stesso, era un ambizioso, ed è divenuto 
crudele! Ma voi non sapete quei cinquecento 
« guariti » come li chiamava lui, cosa ne hanno 
combinato? Dai casi più tragici, come quello del 
mio cliente a quelli più risibili, direi divertenti, 
come quell’altro che se messo in mente di essere 
Giulio Cesare e ha mosso causa a tutti gli editori 
del mondo per aver pagati i diritti d’autore del 
«De Bello Gallico», dall’anno 46 dell’era nostra a 
tutt’oggi!... E’ lui che bisogna cercare! Lui che bi
sogna colpire!
Maurizio — M i permetto di non aiutarla in questo 
progetto... Io ho rotto ogni rapporto col professor 
Kroe, e da un anno non so dove sia...
Kosek — Non può dunque, o non vuol darmi il 
certificato di guarigione?
Maurizio — Dovrei inventarlo... Non ho docu
menti...
Kosek •— Pazienza... Ma la mia campagna contro 
quel filibustiere continuerà... glielo prometto. 
Maurizio — Caro avvocato, lei non ha bisogno di 
promettere quello che non mi importa che mantenga! 
Kosek — E pensare che per colpa di quel mani
goldo ci sono cinquecento individui, uomini e 
donne, che girano il mondo pazzi... E qui dentro, 
c’è una calma, un ordine, una quiete... (Vivo) Ma 
non le viene il sospetto di scambiare gli uni con 
gli altri?
Maurizio — Via, avvocato!... Non scherzi su uno 
dei più terribili e .penosi castighi dell’umanità... 
Kosek (scrollimelo il capo) — Capisco che ve ne sono 
talmente tanti in libertà, che... (Rinunciando a pro
seguire) E’ però almeno persuaso che il metodo è 
fallito?
Maurizio — Sì... Ne convengo... (Si alza) Ma non 
bisogna incrudelire così su lui, e sui medici... 
Kosek — Già... (Alzandosi e avviandosi con lui 
all’uscita) I medici si salvano sempre... Sono gli 
ammalati che non si salvano.
Maurizio — Cosa vorrebbe? Che li salvassimo 
tutti?
Kosek — Per carità! Esculapio, che fu, come lei mi 
insegna, il primo medico, resuscitò un morto, e

Plutone se ne lamentò con Giove perché gli spo
polava l ’inferno... E allora Giove fulminò quel 
povero medico... E’ più che naturale che i medici 
ci lascino morire... (Ride. Sono giunti all’ingresso 
del giardino ed escono. Scena vuota per qualche 
istante. Kroe entra da destra. E' trasformato dal pri
mo atto : ha una folta barba e porta gli occhiali. 
Va a prendere da uno scaffale un libro e lo con
sulta sedendosi su di una poltrona).
Maurizio (rientrando lo scorge e lo ammonisce) ■— 
Professore, vi ho ordinato di non muovervi dal 
vostro reparto... Siate prudente!
Kroe (esplodendo) — Ma non sono un condannato 
all’ergastolo!... E anche un condannato alberga
to lo  ha le sue ore d’aria!
Maurizio — Se capitavate qui un momento pri
ma trovavate...
Kroe — Trovavo un mascalzone, un pagliaccio! 
Lo so! Ho ben sentito quello che ha detto di me! 
Ma se tu avessi avuto un po’ di coscienza lo avresti 
tenuto fra i tuoi malati!
Maurizio — Bravo!
Kroe — Invece gli hai dato ragione!
Maurizio — Vi prego di non lamentarvi di me... 
Faccio fin troppo per voi! Vi salvo da un mondo 
intero di nemici che vi vogliono morto!
Kroe — Mondo ingrato! Mondo birbante! Oh! Ma 
mi saprei difendere sai! Lasciami andare! Tu mi 
tratti da pazzo!
Maurizio — Andatevene se lo volete! Io non vi 
tengo per nulla prigioniero... Vi nascondo... per 
pietà...
Kroe — Bella pietà!
Maurizio — Ma dico! Dopo quello che la vostra 
avventura medica mi è costata, volete avere ancora 
ragione? Lo sapete che mi avete fatto perdere una 
sostanza di milioni? Quello di avermi ceduta que
sta Casa era il meno che poteste fare per controbi
lanciare quella perdita! Non mi ci fate pensare!... 
Proprio a mio ziq dovevate fare il trapianto pren
dendolo da una scimmia!... Così ha fatto il testa
mento lasciando tutto alla zoofila!... E non ci fu 
verso di impugnare il testamento! Con gli avvocati 
della zoofila! Le bestie hanno dei difensori più ac
caniti e valorosi che non ne abbiano gli uomini!... 
Tutto perduto!... Si affamano i cristiani per ingras
sare le bestie!
Kroe —- Sei diventato padrone di tutto qui! Que
sta Casa di salute valeva e vale i milioni di tuo zio! 
Maurizio — Io volevo i miei e andarmene per il 
mondo! Voi ne avete ancora alla Banca e molti!... 
Invece sono qui incatenato come prima... Ho avuto 
questa Casa sì, ma con un’ipoteca di ridicolo che 
me venuta dal vostro bislacco esperimento, e devo 
continuamente lottare per cancellarla!... Ho speso 
per pubblicità quello che avrei speso per fame una
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nuova... E con tutto questo mi sento dare dell’aguz
zino, dello strozzino quasi...
Kroe — Ebbene... T i avverto che voglio la mia 
rivincita!
Maurizio — Andatevene e lottate, ma fuori di qui. 
Kroe •—- Guardate a che cosa è ridotto il professor 
Kroe, lo scopritore della formula caldea! Ah! Quel 
mio viaggio in Egitto! Tutti mi deridevano... 
Maurizio (interrompendolo) — E non avevano 
ragione?
Kroe (senza badargli) — Quel mio caro egittologo 
che mi ha aiutato a decifrare i geroglifici, ad aprir
mi quel mondo ignoto! Quella civiltà così splen
dente, e tanto migliore della nostra che splende solo 
per luce elettrica... Se ci fossi stato anche tu ne 
saresti stato ammaliato.
Maurizio — Se avessi potuto aiutarvi a decifrare 
quei geroglifici ve l ’avrei fatta io la traduzione: 
«Asino chi legge».
Kroe —• I l fatto di tenermi qui nascosto, elencato 
con falso nome fra i malati, non ti dà diritto di 
canzonare la mia fatica, i miei studi durati vent’anni! 
(Entra Elisa, fresca, vaporosa. Kroe si rintana nella 
poltrona).
Maurizio — Da dove vieni?
Elisa ■— Da una passeggiata.
Maurizio — E’ un po’ lunga, mi pare... Sei uscita 
alle undici... Non sei rientrata per la colazione... 
E adesso sono le quattro.
Elisa —- C’eri tu a colazione?
Maurizio — Sì...
Elisa •—• M ’avevi detto che rimanevi fuori e io 
ne ho approfittato!...
Maurizio (a Kroe) — La sentite?
Kroe —■ A me lo dici? Io non c’entro più... 
Maurizio — Già! Perché per aumentare il grot
tesco di questa situazione ci siete anche voi, il 
marito!
Kroe — Il grottesco lo metti più tu di me, se è 
per quello!... Ma per me questo (allude a Elisa) 
è un piatto che ho già digerito!... Non mi pesa 
più sullo stomaco! E poi è un piatto di portata... 
Gira... Passerà anche il tuo turno... Te la sei 
voluta? Tientela! Vorresti che le facessi da padre 
adesso? Dopo l ’imbroglio che mi hai giocato adope
rando, per guarir lei, l ’iniezione destinata alla po
vera Concetta Bowen? Quella è rimasta pazza, ma 
ti conveniva lasciar matta questa, te ne accorgerai! 
Maurizio (a Elisa) •— Dove sei stata a colazione? 
Elisa — Sono stata invitata dal colonnello ame
ricano... Quello che t’ho presentato.
Kroe (ironico) — Piatto di portata... Sta divenendo 
intercontinentale...
Maurizio — Quello scipito è un colonnello?
Elisa — E’ una persona amabilissima e compi
tissima.

Maurizio — Dalla quale ti farai corteggiare.
Elisa — Nulla di male... (Verso Kroe) T i pare? 
Kroe — Io? Che c’entro io? Tocca a lui... (Indica 
Maurizio).
Maurizio — Colonnello! Già gli americani che 
son qui son tutti colonnelli... Là poi sono sì e no 
caporali...
Elisa — Ma via! T i ripeto che è compitissimo... 
Maurizio — Ti fa la corte... Lo sai che mi hai 
stancato?
Elisa — Ed' io sono più stanca di te! Cosa vuoi? 
Che ammuffisca qui dentro? Non sono mica pazza 
veh!
Kroe (a Maurizio) — Lo era! E tu l’hai guarita! 
Vedi se non avevo fatto bene io? L’hai guarita per 
rubarla a me e adesso lei mi vendica! (A Elisa) Fai 
benone!
Maurizio — Guardate che siete voi il marito! E 
un incitamento simile non vi fa onore...
Kroe — Oh! Io ci sono abituato!...
Maurizio (a Elisa) — Non sarebbe per caso un 
colonnello medico? Gli vendiamo questa baracca 
e io me ne vado... Tu resti l ’insegna permanente 
delle varie successioni...
Elisa — Sei matto? Non mi ci posso vedere qui... 
Però egli mostra un desiderio, così vivo di visitare 
questa Casa, che oggi non ho potuto dirgli di no 
e l ’ho invitato a prendere un tè...
Maurizio -—• Ah! E gli hai detto che sono tuo 
marito?
Elisa — Certamente.
Kroe — Oh! Per lei è così facile!...
Maurizio — Disinvolta, no?
Kroe — Direi impavida...
Maurizio — E viene qui?
Elisa — Sì... Che male c’è? Anzi... Se la gente 
del paese mormorasse vedendomi fuori con lui, 
adesso non mormorerà più...
Kroe — Il solito semplicismo femminile!
Maurizio — Potevi avvisarmi... Chiedermi per
messo.
Kroe (a Maurizio) — Sei molto ingenuo, mio caro!... 
Maurizio — M i piacerebbe poi sapere che cosa 
trova in questo paese di sì allettante da fermarsi 
un mese...
Kroe — Tua moglie... (Correggendosi) Voglio dire: 
la mia... Sì, insomma, la nostra...
Elisa — Sta in città... Viene avanti e indietro... 
Studia il paesaggio...
Kroe — Attraverso le sue donne...
Maurizio — Ebbene, mi farai il piacere di non 
riceverlo...
Elisa — Adesso che l’ho invitato? Dovevi dirmelo 
prima... Gli ho detto alle cinque...
Maurizio — Toccava a te dirmelo prima d’invi- 
tarloL.
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Kroe — Lascia correre, va là... (Telefono. Maurizio 
va all’apparecchio).
Maurizio (a tempo) — Ah!... La signora o la si
gnorina? Fatele la solita iniezione... (Con disap
punto) Be’... Vengo io... (A Kroe) Venite, profes
sore... non voglio che vi vedano e che corriate 
pericolo... (Piano) Sorvegliateli se viene... Mettetevi 
di qua...
Kroe (uscendo con lui) — La guardia alla moglie 
per conto dell’amante! Se non è un manicomio 
questo non so davvero cosa lo sia!... (Escono. Elisa 
va alla scrivania e suona il campanello. Compare 
Matilde).
M atilde — Comanda?
Elisa — Signorina... Dite per favore a Rosa di 
preparare un tè per tre persone, quattro.. I l tè 
insomma nella veranda di sopra... Si faccia dare 
in cucina della pasticceria... Prepari tutto bene... 
Subito... E poi state attenta che verrà al cancello 
una persona... La fate accomodare qui senza passare 
per la portineria.
M atilde — Sissignora...
Elisa (volgendo il capo verso l’esterno sì accorge 
che qualcuno è al cancello) — Oh!... E’ già qui!... 
(.Affrettandosi) Presto... correte ad aprire... E poi 
salite subito da Rosa che faccia quello che vi ho 
detto! Ma presto! Passate di qui!... (Matilde esce 
dal fondo. Elisa rimane. in piedi, in attesa. Pochi 
istanti dopo appare Silver, alto, muscoloso, in bor
ghese. E’ un tipo piuttosto sbrigativo senza ecces
sive ricercatezze. Silver appena varca la soglia si 
guarda d’attorno e come se avesse ricevuto uno 
sguardo d’intesa le si avvicina e l’afferra dandole 
un bacio. Elisa lo corrisponde ma affrettatamente, 
un po’ impaurita da quello slancio) — Per carità!... 
Attento!... Questo è proprio all’americana!
Silver — Ma io non sono americano...
Elisa — M ’avete detto che lo siete...
Silver — In amore si è tutti internazionali!... L’a
more ha un linguaggio unico, mondiale!
Elisa — Eh! Via! Volete parlare d’amore... Dopo 
una conoscenza di qualche settimana...
Silver — L’amore non ha orologio... Come farebbe 
ad essere eterno? Vi amo! Ve l ’ho detto!'Lo ripeto 
e lo sapete...
Elisa — Ma vi dimenticate che sono una donna 
onesta...
Silver — E cosa vuol dire una donna onesta? E’ 
una donna che aspetta l ’occasione... E spesso la 
cerca... O la desidera sempre. Orsù... Non tenetemi 
in pena... Vi amo... M i piacete... Vi desidero...
Elisa -— Sono due cose diverse... Si possono desi
derare tutte le donne, ma se ne ama una sola... 
Silver — Quando si ha avuto la fortuna di assapo
rare un bacio su questa vostra bocca adorabile, non 
si può più rinunciare al resto...

Elisa — Un bacio che m’avete rubato.
Silver — Col vostro consenso.
Elisa — Avete approfittato di un momento di 
debolezza... Ieri  ̂l ’altro... Su quel poggio dove voi, 
che vi piccate di essere un cultore del paesaggio 
mi avete condotta... Dovevo immaginare il genere 
di paesaggio che vi piaceva... Sì... ditemi che avete 
approfittato di un momento di debolezza...
Silver — Se noi uomini non prendiamo forza dai 
momenti di debolezza delle donne non arriviamo 
mai al traguardo... (Fa per riabbracciarla).
Elisa (respingendolo) — No... Andatevene... Mi 
siete antipatico!...
Silver — Ascoltatemi... Io ho bisogno di conclu
dere un affare con vostro marito... Un affare che 
vi arricchirà.
Elisa — Un affare con mio marito? M i pare che 
vogliate concluderlo con me... Volete comperare 
questa Casa?
Silver — No... Si tratta d’altro, ma di milioni di 
dollari.
Elisa — Che affare è?
Silver —• Vostro marito è il celebre professor 
Kroe...
Elisa (colpita) — Ma no! Vi sbagliate.
Silver —• No... Non mi sbaglio... Mi sono ben in
formato... Se non è vostro marito lo era... Per me 
è lo stesso... La realtà è che voi siete la signora 
Kroe e saprete benissimo dove vostro marito, o il 
vostro ex marito.
Elisa — Ma che affare volete concludere con un 
uomo che non esiste più?
Silver — E’ morto?
Elisa — Potrebbe esserlo... Non so...
Silver (con decisione persuasiva) — Io sono il 
rappresentante di una delle più colossali fabbriche 
di prodotti farmaceutici in America. La Fayver- 
Stone... Da mesi, in concorrenza con altre Case del 
genere, lo cerco per ottenere da lui l’esclusiva per 
la fabbricazione e lo smercio del suo famoso siero... 
in fiale...
Elisa (smarrita) — Ma... Non so... Lia smesso la 
produzione...
Silver — Cosa? Forse il mondo è rinsavito? Lo 
credete?
Elisa — Il nostro sì... Forse il vostro... (Celiando). 
Silver (insinuante) — Ma perché non avete fi
ducia in me? Vi parlo d’amore e non mi credete, 
vi parlo d’affari e mi credete ancor meno... Che 
razza di donna siete, o per che razza d’uomo mi 
prendete? Suvvia... Egli vive... Lo so... Si tiene 
nascosto... E’ la celebrità che lo infastidisce, la po
polarità che lo turba... E’ un uomo superiore... Ma 
con me resterà superiore anche se svelerà l ’esser suo... 
Io non lo dirò a nessuno...
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Elisa — Potete esser certo che, piuttosto di ri
velarsi, rinuncerà a qualunque affare!...
Silver — Quando ne sentirà gli estremi vi assicuro 
che non rinuncerà.
Elisa — No... No... Prima di tutto vi assicuro che 
io non so dove sia andato... Temo anzi che sia 
internato in un manicomio.
Silver (stupito) — Lui?!
Elisa — Eh! Già! E’ naturale... A furia di gua
rire i matti è impazzito lui... Succede spesso in me
dicina...
Silver — Non credo... Non credo che diciate la 
verità...
Elisa — Egli è stato un benefattore dell’umanità 
che ha raccolto dell’ingratitudine.
Silver — E da quando in qua, beneficando, non 
si raccoglie dell’ingratitudine? Non posso crederlo 
così ingenuo da non averlo preveduto... Da non 
essercisi preparato... (Tono) Su... su... ho bisogno 
di questa informazione... lo devo trovare...
Elisa — Vi ripeto...
Silver (incalzando) — Non ripetere delle bugie... 
Elisa — Vi assicuro che... (Presa da un’idea) Voi 
non lo conoscete il professor Kroe?... Non l ’avete 
mai visto?...
Silver — No... nemmeno in fotografia... Se non 
questo ritaglio di giornale... (Estrae un ritaglio di 
giornale, limitato a una foto).
Elisa — Fate vedere... (Lo guarda) Oh! Se sperate 
di servirvi di questo per riconoscerlo potete girare 
inutilmente il mondo... (Ride) Ma che giornale è? 
Silver (riponendo il ritaglio) — Oh!... Un gior
nale straniero...
Elisa — Le fotografie dei giornali fanno ridere! 
Credo che quella sia la fotografia deH’impexatore 
del Giappone che si fa la barba... Un’utilizzazione 
qualsiasi... (Pausa) Ma... ho un’idea... C’è qui nella 
Casa una persona che può sapervi dire qualcosa... 
Un suo segretario... Volete interrogare lui?... Egli 
sa molte cose... Non le dice... ma potrà forse, dico 
forse, informare il professor Kroe...
Silver (che ha un sospetto e una speranza) — Be
nissimo! Fatemi parlare con lui...
Elisa — Aspettate un momento... Ve lo mando... 
Intanto vado a far preparare il tè, che spero vorrete 
gradire...
Silver — Con tutto il piacere...
Elisa (fa per congedarsi, constatando come egli 
non cerchi più di abbracciarla) — Questo affare 
deve proprio interessarvi molto se... se...
Silver — Se?...
Elisa — Vi dimenticate di me...
Silver — Ah! (Fa per baciarla).
Elisa (sfuggendogli) — No... Per punizione!... 
(Esce a destra).
Silver — Ah! C’è!.... C’è... Ah! L’ho trovato!...

(Con aria di trionfo) Popolo! Sei vendicato!... (Su
bito entra Kroe. Silver, senza volerlo) I l professor 
Kroe?... (Correggendosi) Il segretario del professore? 
Kroe (un po’ sospettoso) — Sì... La signora mi ha 
detto... Lei è?...
Silver — Colonnello Silver... Dell’Ufficio Sani
tario Centrale del Ministero... (Farfuglia altre pa
role) E lei? Con chi ho l ’onore?...
Kroe — Dottor Evan.
Silver — Medico?
Kroe — Commercialista...
Silver — Meglio ancora!... Signore... Lio bisogno 
di far sapere all’illustre professor Kroe una grande 
cosa... Voi potete aiutarmi nel suo interesse?
Kroe — Invece di interrogarmi, parlate... Amo me
glio ascoltare che rispondere... Conosco l ’odissea 
di quel disgraziato che ha dato tutto se stesso alla 
scienza... E mi interessa di sapere cosa si pensa di 
lui... Cosa si congiura ai suoi danni, ancora... Per
ché egli è stato vittima della propria generosità, del 
proprio altuismo.
Silver — E’ stato? Forse non vive più?
Kroe (con un sussulto) — No... vive...
Silver — E voi dovete essergli stato, o essergli 
molto amico se difendete con tanto calore l ’opera 
sua!
Kroe — No... Io sono appena un sentimentale e 
i perseguitati mi fanno pena... Ma raccontate questo 
affare... Se è una cosa che può confortarlo del
l’ingratitudine patita, del ridicolo in cui l ’hanno 
gettato io potrei... potrei andare a confortarlo e ma
gari aiutarvi a rintracciarlo...
Silver — Allora sapete dov’è?
Kroe — Sapevo... Potrei saperlo... Cercarlo... 
Silver — E allora ascoltatemi bene... Lln grande 
chimico americano vuole associarsi al professor Kroe 
perché avrebbe perfezionato O1 almeno vuole col 
suo aiuto personale, con la sua collaborazione in 
laboratorio, perfezionare il miracoloso sistema. Vor
rebbe, e crede di poterlo fare, rendere solubile la 
sostanza cerebrale, disporla in fialette e metterla sul 
mercato come un medicinale qualsiasi... Uno, matto1, 
fa l ’iniezione e guarisce, rinsavisce... Basta degenze 
costose in Case di salute, basta viaggi, atti opera
tori... Basta medici specialisti... (Tutto con enfasi 
crescente da imbonitore) Tizio sta per concludere 
un affare e il suo contraente dà segni di squilibrio 
mentale? Là! Un’iniezione e la mente è rimessa 
sulle rotaie... State per concludere un affare e le 
proposte del vostro contraente esorbitano dalla ra
gionevolezza? Che discussioni, dispute, liti, querele, 
processi!... Una iniezione!... Né più né meno che 
la correzione di un refuso... Che cose, novanta volte 
su cento una lite giudiziaria se non la momentanea 
differenza neH’equilibrio psichico di due cervelli? 
(Kroe lo segue con comica estasi) E allora ecco
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la fialetta del miracolo a portata di mano! L’inie
zione di Kroe! L’umanità dovrà erigere al professor 
Kroe il più gran monumento che la medicina ab
bia mai innalzato ai seguaci di Esculapio... Il suo 
nome correrà su tutte le bocche come quello di 
Jenner, di Pasteur... I pazzi guariti silenziosamente 
in famiglia, risanati senza che nessuno s’accorga... 
Non più lagrime, non più dolori, non più delitti! 
Tutti rinsaviti! « Gaudeamus igitur! ». Tutti fra
telli amorosi... Ma questo sarà uno spettacolo che 
farà sgorgare pianto di commozione e di gratitu
dine ai più duri di cuore! E’ il sogno di migliaia di 
generazioni che si sono cozzate inutilmente le une 
contro le altre, lo sforzo di epoche, la totale reden
zione del genere umano, il sacrificio di Gesù com
pensato, il grande patibolo di Golgota che sfolgora 
la sua luce vittoriosa!...
Kroe (vinto dall’impeto, gettandoglisi fra le braccia) 
— Ah! Amico! Amico! Grande e nobile amico! (Stac
candosi di colpo) Ma io non sono il professor Kroe... 
Silver — Siatelo per me, almeno per alimentare, 
per tener viva questa mia illusione! Io mi sono fatto 
apostolo di questa grande crociata! Ascoltatemi... 
La grande Casa Fayver-Stone di New York ci of
fre subito due milioni di dollari e una interessenza 
sulla vendita per avere l ’esclusiva mondiale di fab
bricazione... Io sono autorizzato a versare una metà 
in anticipo e a condurre il professor Kroe in volo a 
New York.
Kroe —■ In volo!... Un milione di dollari... (A sé, 
quasi farneticando) Fuggire da questa gente... 
Silver — Alle corte, professor Kroe... Dite di sì... 
E’ la gloria e la libertà che vi offro insieme alla ric
chezza!... Tre cose egualmente preziose.
Kroe — Ma io!... Io non sono...
Silver (deciso) — Sì... Siete voi!... I vostri occhi 
parlano, la vostra emozione vi tradisce... I l vostro 
genio parla per voi...
Kroe (sentendosi vinto) — Il mio genio!... Ah!.. 
Ebbene... (Risoluto) Sì... Sono io... Vittorioso e pri
gioniero... Offeso e umiliato...
Silver — Affidatevi dunque a me!
Kroe — Ah! I l vero liberatore!... (Lo abbraccia, 
poi ritraendosi) Ma sentite... Sì... Sono amareg
giato... Ma non soltanto degli uomini...
Silver — Anche delle donne... Lo so...
Kroe (a sé) — Lo sanno anche in America! Gli è 
che io sono amareggiato anche dagli scrupoli... Io 
sono un galantuomo... Temo che vi siano dei casi 
in cui effettivamente l ’operazione non riesca... Si 
direbbe che in alcuni casi i pazienti invece di rin
savire, impazziscano di più...
Silver —- E che vuol dire? Tutte le medicine, 
voi me lo insegnate, presentano casi di intolleranza!... 
Kroe —■ E’ vero!
Silver — Che importa tutto ciò a chi fabbrica,

a chi smercia un prodotto? Una medicina prima di 
tutto deve far bene a chi la fabbrica... Essa vale 
per quel che se ne dice, non per quello che fa... 
Il lato commerciale non riguarda né voi, né la 
vostra intemerata coscienza... (Tendendogli la ma
no) Fatto, dunque?
Kroe — Un momento...
Silver — Non fatemi perdere altro tempo... Devo 
fare un cablo immediatamente... Vado a prendere 
la mia macchina, l ’ho qui a due passi, e verrete con 
me in città da un notaio per la prima stesura d’un 
contratto di cessione e il versamento dell’anticipo, 
già depositato in banca... A rivederci, professor 
Kroe! Grande, immensurabile professor Kroe!... A 
fra poco... Aspettatemi... (Esce precipitoso).
Kroe (rimasto solo, dopo qualche attimo di inton
timento, come non credendo a se stesso, si mette a 
cantare, a saltare, a ridere, a buttar all’aria libri, 
provocando un fracasso indescrivibile) — Evviva! 
Evviva! La libertà! La gloria! La ricchezza. Guar
datemi! Sono il professor Kroe! Venite avanti o 
nemici! O crudeli negatori! O miserabili invidiosi! 
Sono io! Il vittorioso! Sono Kroe! Kroe! Sono Kroe! 
(Entrano Maurizio ed Elisa allarmati).
Maurizio — Che c’è? Che avviene?
Elisa — Dio mio! E’ impazzito lui questa volta! 
Kroe — Io? pazzo? Siete voi pazzi! (A Maurizio) 
Basta, caro, con la tua prigionia! Basta mimetizzarmi, 
nascondermi! L’America mi ha riconosciuto, mi 
vuole là! Milioni di dollari! Il mio sistema in fia
lette... Il sacrificio di Gesù compensato! Il grande 
patibolo del Golgota che sfolgora la sua luce vit
toriosa!...
Maurizio — Ma si può sapere che è successo? 
Elisa (a Maurizio) — Lo so... E’ un grande affare 
che propongono al professor Kroe.
Kroe — A me!
Maurizio — E hai detto di essere Kroe?
Kroe — L’ho detto! E ora lo griderò per tutta la 
strada fino in città e poi, quando sarò in aeroplano, 
su tutto l ’Oceano Atlantico!... Lo deve sentire il 
mondo!... Addio caro! T i saluto!...
Maurizio — Ma come ha potuto rintracciarti quel 
signore?...
Elisa (ingenuamente) ■— Non so...
Maurizio (guardando Elisa) — Ah! Sei stata tu 
a condurlo qui!...
Elisa — Ma io non gli ho detto nulla... Egli sa
peva che io ero la moglie del professor Kroe... 
Gliel’avranno detto... Infine è risaputo che io sono 
qui... E... (Si ferma).
Maurizio — E?...
Elisa — M i parlò d’un grosso affare... M i chiese 
se io lo conoscevo... Ho negato di essere sua moglie... 
Kroe — Ma lasciala stare! Ha fatto benissimo! Mi 
ha ricompensato! (A lei, abbracciandola) Grazie,
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mia cara, grazie! (A Maurizio', dopo averlo abbrac
ciato) Scusa, sai... (Tono) Sono stato io a dire chi 
ero... Io! Ohé! Due milioni di dollari! Perché? 
(Altro tono) Adesso ti rincresce eh? T i rincresce di 
non dividerli! No, caro! Me li tengo tutti per me! 
E ti lascio mia moglie, che è poi la tua... E questa 
tomba nella quale volevi farmi morire! (Volgen
dosi verso il giardino) Una macchina! E’ lui... 
Ascoltalo! E impara come si parla di me! Assisti al 
nuovo battesimo della mia gloria, decretato dalla 
più grande, la più libera, la più nobile, la più gio
vane e gagliarda delle nazioni! Addio, vecchia de
crepita Europa! (Con sprezzo a Maurizio' ed Elisa) 
Addio, marci europei!... (Alla soglia appare Silver 
seguito da due uomini che si fermano sulla soglia). 
Silver (con risolutezza priva d’ogni galanteria e 
quasi di educazione) — Signori! Mani in alto!... 
(Elisa, Maurizio, Kroe, quasi meccanicamente, ub
bidiscono).
Maurizio (reagendo dopo un attimo di sbigotti
mento) — Signore!...
Silver (a Maurizio) — M ’inchino, signore... Non 
abbiate paura... Non siamo briganti... (Inchinandosi 
a Elisa) Signora!... (Rivolgendosi come per invocarne 
la testimonianza) Ho avuto il piacere di conoscere 
qui il celebre professor Cristiano Kroe... (Lo indica). 
Maurizio — Ebbene?
Silver (mettendo pesantemente una mano sulla 
spalla di Kroe che quasi crolla) — Io e i miei due 
amici siamo i rappresentanti di quel disgraziato po
polo il cui re, guarito daU’intruglio di questo igno
bile ciarlatano, è tornato al Paese e lo ha gettato 
in una guerra. Nonostante tutti lo dissuadessero, 
credette improvvisamente ad una potenza militare 
che non aveva, sognò un ingrandimento territoriale 
che nessun nazionalismo giustificava, mandò al ma
cello centinaia di migliaia di giovani. Il Paese fu 
invaso, distrutto! Un lutto irreparabile, una rovina 
senza pari graverà per decine d’anni sulla nostra 
povera terra... Questo fu il trionfo della medicina 
del professor Kroe!... Il popolo vuole giustizia! Quel 
re è fuggito ed egli (altro colpo sulla spalla di Kroe 
che è annichilito) deve pagare... Lo abbiamo cercato 
per mesi e mesi... Io l ’ho trovato e me lo porto là 
per fame giustizia!...
Maurizio (intervenendo) — Ah! no!... Anche il 
vostro re, signore, sarà stato una vittima della 
scienza... Si sacrificano tanti animali per la scienza, 
si può sacrificare anche un uomo...
Silver — Ma non un re, un capo di uno stato, 
quando questo re, questo capo, getta un popolo 
nel lutto e nella miseria! Qui non si tratta di aver 
sacrificato un uomo, sia pure un re... Qui, per 
causa sua, sono state sacrificate centinaia di migliaia 
di creature!... Qui c’è uno di quei lutti che, come 
tutti quelli delle guerre, si perpetuano nelle gene

razioni! Una guerra devia il corso dell’umanità... 
Lo fa retrocedere! Ferma tutto! Le arti, il pensiero, 
le scienze!... Distrugge ogni cosa! Vita, averi, ric
chezze, distrugge l ’amore! Non si deve procedere 
contro chi ne fu l ’unica causa? (Afferrando Kroe) 
Questo è l ’ostaggio che vendicherà tutto!... (Fa un 
segno ai due uomini che vengono per afferrare 
Kroe).
Elisa (con un grido) —• No!
Maurizio (interponendosi) — Non toccate que
st’uomo! (Con fermo sguardo a Silver) Ma voi 
avete creduto proprio che egli sia Kroe? Lo sapete 
che siete entrato in una Casa di salute per gli am
malati di mente? Che dovreste prima di ogni cosa 
rivolgervi a me, suo direttore? Ah! (Dando in una 
risata) Ma voi non sapete che egli (indica Kroe) è 
uno dei miei malati?... Vittima anche lui, sì, del 
professor Kroe... Non sapete dunque che il professor 
Kroe è volontariamente impazzito?... Se fatto iniet
tare lui stesso la materia ed è ricoverato in un ma
nicomio lontano, povero cencio inutile ed irrespon
sabile?... Costui non è che uno di quelli che eb
bero iniettata la sua materia cerebrale... Non guarì... 
O guarì come guariscono tutte quelle che anch’io, 
vedete, non esito a chiamare le sue vittime... Pare 
cioè che ragioni... Come il vostro re, insomma... 
Per questo egli si crede il professor Kroe... Non è 
invece che un povero insegnante... Lasciatelo... Ve
10 ordino perché è un mio malato... Lo copre la 
pietà! (Imperioso, verso Kroe) Signor Keller... An
datevene!...
Kroe (guardando con sguardo volutamente alluci
nato Silver e gli altri due) — Che vogliono questi 
ignoranti? (A un loro moto) Ignoranti, sì... Sapete 
voi forse il significato geometrico dell’invariante sca
lare di un sistema di vettori? No? Bestie! I l valore 
assoluto dell’invariante scalare del sistema di due 
vettori applicati, è uguale al sestuplo del volume 
del tetraedro costruito sui due vettori!... (Lenta
mente esce, mentre tutti lo guardano1 allibiti). 
Maurizio (a Silver e agli altri due, additando la 
porta) — Signori... Prego...

A T T O  T E R Z O

(La stessa scena degli altri atti: la parte sinistra 
del fondale è però sostituita da un assito davanti 
al quale sono delle travature che sostengono il sof
fitto. Si deve capire che lo stabile è stato colpito 
da bombe e vi è in corso il suo riattamento. Salvo 
questo particolare, tutto è come prima. Maurizio è 
seduto alla scrivania e di fronte a lui è Romolo,
11 sindaco).
Romolo — Creda, non posso. Un centesimo che 
è un centesimo, non posso.
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Maurizio — Non parlate di centesimi, per carità! 
Voi potete parlare solo di milioni.
Romolo Io? Milioni? E dove sono?
Maurizio — Lo sapete voi dove li avete... Io no di 
certo... Cosa ne facciate poi, questo temo che non 
lo sappiate nemmeno voi. Non pensate mai che 
dovrete lasciarli qui?
Romolo (che non capisce, stupito) — Oui?!... 
Maurizio — Qui sulla terra, voglio dire, il giorno 
che volerete in Cielo, dato e non concesso che un 
negoziante vi possa salire, con tutta la zavorra di 
peccati, di furti e di mangerie che ha accumulato... 
Romolo — Se parla di me si sbaglia, signor dot
tore... Io ho sempre servito onestamente questa 
Casa, tanto quando cera il professor Kroe, come da 
quando c’è lei... Le mie forniture hanno prezzi im
battibili... Sfido chiunque...
Maurizio — Tranne me, perché potrei farvi arros
sire... Il burro a milleduecento lire... I l Dipartimento 
ha già fatto qualche osservazione... Questo si chia
ma rapinare! Altro che andar sulle strade! Almeno 
quelli arrischiano la pelle!...
Romolo — Ma signor dottore! Ma i signori del 
Dipartimento Sanitario credono di essere prima 
della guerra? Ohé! E sì che a lei è venuta in casa!... 
{Accenna alla parete della sala rovinata).
Maurizio — M i piacerebbe sapere dove l’avevate 
tutta quella merce che è saltata fuori adesso, d’un 
colpo... E cosa vi è costata quando l ’avete compe
rata voi...
Romolo — Ma è il mercato che fa i prezzi, non 
noi...
Maurizio — Dico bene... Rapina a catena... Asso
ciazione a delinquere... Via! Via! Che non ho tempo 
di discutere di queste miserie... Ecco cinquantamila 
tonde...
Romolo — Mi tira giù settemila lire!?
Maurizio — Andate là che voi me le ruberete lo 
stesso in seguito, nei conti che verranno... (Egli fir
ma un assegno e glielo dà).
Romolo (rassegnato a malincuore) — Santo Dio!... 
Maurizio — Late bene a tenervi buono il Signore 
voialtri esercenti!... Ne avete bisogno...
Romolo (intascando) — Tutti ne abbiamo bisogno... 
Maurizio — Firmate qui...
Romolo (firmando) — Bisogna sempre fare quello 
che vuol lei... E’ inutile...
Maurizio — Quello che vuole l’onestà, dite... Lo sa
pete bene che hanno aperto quello spaccio coope
rativo che fa dei prezzi molto più addomesticati 
dei vostri...
Romolo (ridendo) — Gli spacci cooperativi! Quelli 
sì sono imbrogli!... Ma come? Non ha provato 
Vittorio, il suo cuoco? Non glie l ’ha detto che roba 
vendono?
Maurizio — Come se io fossi tanto stupido da non

sapere quello che passate sottobanco al cuoco perché 
trovi pessima l ’ottima roba dello spaccio!...
Romolo — Cosa dice, signor dottore!...
Maurizio — Andiamo, andiamo... Evitate di es
sere giudicato da me... Aspettate uno più giusto 
di me e di tutti il giorno del giudizio!... Ché allora, 
almeno, bugie non ne potrete dire!... (Si avviano). 
Romolo — E dica un po’, dottore... Non si sa nulla 
del professor Kroe?
Maurizio — Morto.
Romolo (balzando) — Morto? Ma no!
Maurizio — Morto per voi.
Romólo — Per me?!...
Maurizio — Intendo dire che per voi, per me, 
per tutti non esiste più... Non si sa nulla, non si 
deve sapere, non si può sapere...
Romolo — Eh! quanta roba!...
Maurizio — Cercatelo fra i martiri di quella grande 
illusione che è la scienza medica...
Romolo — Troppo difficile... Eppure morto come 
intendo io non deve essere...
Maltrizio — Basta che sia morto come intendo io... 
(Ha accompagnato Romolo che esce a sinistra, men
tre entra dall’altra parte Matilde) Che c’è, signorina? 
M atilde — Lio portato la situazione.
Maurizio — Già... (Va, precedendola, alla scri
vania e vi si siede) Vediamo un po’... (Guarda ì 
fogli) Crescono... La spedisco oggi... siamo già in 
ritardo...
M atilde — Crescono, sì... Se non è matto di 
questi tempi il mondo non saprei immaginarne 
altri... In accettazione ce nè un altro... L’hanno 
accompagnato gli infermieri dell’Assistenza con una 
dichiarazione del dottor Hauslich.
Maurizio — Ah! Deve trattarsi di persona altolocata, 
perché il dottor Elauslich ha una clientela si
gnorile.
M atilde — All’aspetto sì... Ora lo sta visitando il 
vostro assistente...
Maurizio (la guarda a lungo) — Già... (Pausa). 
Matilde — Cosa avete da guardarmi così? 
Maurizio — Siete molto carina stamane... 
Matilde — Dottore, sono sei anni che sto in 
questa Casa... Mi pare che avreste dovuto accor
gervi che sto appassendo.
Maurizio — Comunque, appassite in modo carino. 
Matilde — Non è un complimento.
Maurizio — Sì che lo è... Voi state avviandovi a 
quell’età che Balzac definiva « l’accordo forte » delle 
donne,: fra i trenta e i quaranta. Fate male ad av
vicinarvi a malincuore.
Matilde — A malincuore? Io non sono né con
tenta né scontenta... Tanto non c’è nulla da fare... 
Invecchiare bisogna invecchiare... Quando sarà, cer
cherò di farlo con eleganza e con rassegnazione.
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Maurizio — Brava... E non pensate più a spo
sarvi?
Matilde —■ No... Sapete bene che la guerra mi 
ha derubata del mio amore... Gli volevo bene... 
Maurizio — Restar fedele ad un morto, così, mi 
pare un’esagerazione...
Matilde — E’ più difficile rimaner fedele ad un 
morto che ad un vivo, lo so... Ma è più santo... 
Maurizio — E dire che io vi avrei sposata volen
tieri e vi sposerei ancora...
Matilde (ridendo, scettica) ■— Voi? Con quel 
bell’esempio di fedeltà che avete dato con la si
gnora Kroe!... L’avete abbandonata...
Maurizio — No... E’ lei che ha abbandonato me... 
O meglio eravamo giunti, con curiosa ma comodis
sima coincidenza, ad un grado di saturazione con
temporanea... Come vi sono le unioni felici, vi pos
sono essere le separazioni, le disunioni felici, quan
do cioè due coniugi, o anche due amanti, si stan
cano contemporaneamente... Il periodo più penoso 
di una convivenza è quando uno comincia ad an
noiarsi e l ’altro no... Ecco allora le liti, i dispetti, 
le scene... Quando invece la noia arriva nella stessa 
misura per ambedue il distacco diventa spontaneo, 
naturale, vorrei dire pacifico...
M atilde •— Ma vi sono casi in cui non avvie
ne mai.
Maurizio — Casi rari di vera felicità, ammetto... 
M atilde — Beati quelli cui capita...
Maurizio — Ah! Il matrimonio non ha dei beati... 
Ha dei martiri.
M atilde — Siete antipatico, dottore, col vostro 
pessimismo... Non vi siete sposato e parlate male 
del matrimonio... Diffamate un’istituzione che avete 
per di più ignobilmente sfruttata... Pensate se que
sta potrebbe essere una buona raccomandazione per 
vedere in voi un marito...
Maurizio — Sfruttato?! Sono stato l ’amante di 
una donna sposata... E chi non lo è stato? Una 
donna sposata la quale mi ha tradito...
M atilde — Era ,il meno che vi potesse capitare... 
In genere in queste avventure si arrischia di più. 
Maurizio — La quale donna per uno di quei con
torcimenti psicologici di cui sono capaci solo le 
donne, si è innamorata ancora di suo marito... 
M atilde — Innamorata non direi... Direi impie
tosita... Anzi preciserei che si è impietosita prima 
di se stessa e poi del marito... E a proposito del 
marito, il professor Kroe lo teniamo sempre qui col 
suo falso nome e gratuitamente?...
Maurizio —• Che volete? Lia paura di uscire pel 
mondo... Ricorderete bene l ’avventura di due anni 
fa col falso colonnello... Il rumore che si è fatto 
intorno a lui con gli altri casi...
Matilde — Ricordo anche, e ne rido ancora, quello 
dei due bambini negri che volevano appioppargli,

nati da quel marito cui lui aveva fatto l ’iniezione 
estraendo il siero dal cervello di un negro... 
Maurizio -— Poveraccio! E’ stato vittima d’un 
sogno... Il che è peggio che essere vittime della 
realtà... E del resto io non fui danneggiato? Non 
perdetti l ’eredità di mio zio?
M atilde ■— Vi siete ripagato con questa Casa... 
Maurizio — Questa Casa non è più mia... Lo sa
pete bene... E’ stata assorbita dal Dipartimento della 
Sanità... Io non ne sono che uno stipendiato. 
M atilde — Ma egli invece ha perduto tutto... Gli 
hanno sequestrato tutto...
Maurizio — Bisogna purtroppo tenerlo qui anche 
se volesse andarsene...
M atilde — Perché dite « purtroppo »- 
Maurizio — Perché costa... Io non posso metterlo 
nell’elenco dei malati... Il Dipartimento esige dei 
documenti al riguardo. La spesa per lui non può 
gravare che sul mio bilancio privato... Bisognerebbe 
che impazzisse veramente...
M atilde — E’ l’ironia della vita... Pagate al marito 
le grazie della moglie che avete godute... (Volgen
dosi verso il giardino) Ecco la signora Elisa... Viene 
per la sua visita quotidiana. E’ entrata dal giardino... 
Vado ad avvisare il professor Kroe... (Entra Elisa). 
Elisa — Buongiorno'...
Maurizio — Buongiorno, madama...
Elisa (a Matilde) — Buongiorno, signorina... Aspet
tate a chiamare mio marito... Devo prima parlare 
con lui. (Indica Maurizio).
M atilde — Va bene... (Esce a sinistra).
Maurizio — Che ce di grave?
Elisa — Ho bisogno di quattrini.
Maurizio — Ancora? Ma io sono stufo!... Non ho 
mai visto una situazione più grottesca... Mantengo 
il marito, mantengo la moglie... Parola d’onore, ho 
la convinzione che il vero matto qui dentro sono 
io che li dovrei curare...
Elisa — Mio caro... Di che cosa vuoi che viva io? 
Dentro qui, no... Fuori bisogna bene che abbia un 
alloggio... A determinate ore bisogna bene che io 
mangi... E’ nell’ordine normale delle cose... Non 
posso mica fare come i gatti che vivono da tutti e 
da nessuno... Del resto cosa ti sono costata quando 
ero la tua amante? Nulla... Paghi adesso. E’ già 
un vantaggio questo pagamento posticipato... 
Maurizio — Come logica femminile siamo perfet
tamente a posto.
Elisa (dandogli delle buste) — Guarda qui... Sono 
dei conti arretrati... E poi un po’ di spiccioli... Inol
tre sai che devo andare a fare la mia cura termale... 
Maurizio (sbuffando) — So... So...
Elisa — Hai il vantaggio che per un mese non ti 
starò fra i piedi... Tante volte si paga più volentieri 
perché le donne stiano lontane che non vicine... 
Maurizio — Oh! Per il fastidio che mi dai... A ll’in-
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fuori degli idilli senili fra te e tuo marito ai quali 
mi tocca assistere...
Elisa — Poveretto...
Maurizio — Fammi il piacere di non urtarmi con 
la tua pietà troppo postuma... Nulla è più odioso 
di questi pentimenti rinviati... La situazione è così, 
e sopportiamola almeno con un dignitoso silenzio... 
Elisa — Ebbene che ce di strano? Che c’è di ur
tante? La situazione di mio marito mi infonde 
pena... E’ povero... Solo... Questa Casa è per lui né 
più né meno che un ricovero di mendicità... 
Maurizio — Quanti vorrebbero finir mendici così. 
Elisa — Era un uomo che aspettava la gloria... 
Maurizio — La gloria è femmina e fa spesso le 
coma... E poi che gloria doveva aspettarsi da una 
stramberia come quella?
Elisa — Alla quale tu, però, hai partecipato, hai 
collaborato, e hai sfruttato anche tu.
Maurizio — Col vantaggio che sai! L’eredità di 
mio zio dove la metti?
Elisa — Eppure io sento che quell’uomo ha ancora 
qualcosa da dire alla scienza.
Maurizio — Non domando di meglio che una 
prova tangibile di una sua alterazione mentale... 
Anzi oggi farò una prova... Se esplode lo metto in 
carico al Dipartimento e non lo mantengo più... 
Elisa — Sei sconciamente esoso...
Maurizio — Non è questione di quattrini! E’ anche 
la situazione morale: mantenere il marito della mia 
ex amante.
Elisa — Se mai sarebbe lui a non dover soppor
tare una situazione simile!
Maurizio — Ma egli ne gode con qualche legit
timità: il gusto della vendetta. Vi sono dei mariti 
che si vendicano morendo e obbligando così l ’amante 
a sposare la vedova : è la vendetta classica, suprema, 
totale... Invece lui l’ha resa ancor più clamorosa: 
mi fa mantenere la moglie, e resta vivo, e in più 
si fa mantenere...
Elisa — Chi lo direbbe che dal tempo del nostro 
primo amore saremmo arrivati a dirci queste cose!... 
Maurizio — Anche l ’amore, come tutte le cose del 
mondo, ha la sua parabola... Quello che più usurpa 
l’aggettivo di «eterno» è proprio l ’amore... (Entra 
Kroe dal giardino con due volumi sotto il braccio). 
Kroe — Buongiorno...
Elisa — Addio, caro... Come va?
Kroe — Benissimo...
Maurizio (nervoso) ■— Vorrei sapere cosa stai far
neticando ancora su quei libri... Bisognerà proprio 
che venga la morte a farti smettere?
Elisa — Poverino! Lo vuoi anche morto, ora? 
Kroe (solenne) — La morte, sì! Solo quella può 
spegnere questo vulcano! (Si batte la fronte). 
Maurizio — Non ti bastano tutti i terremoti che 
hai scatenati col tuo vulcano?

Kroe —• Non capisco che fastidio io ti dia... 
Maurizio — Magari tu me ne dessi! Avrei proprio 
bisogno che tu facessi qualcosa di pericoloso, di 
catastrofico, che tu uccidessi qualcuno...
Kroe —■ Se cominciassi da te?
Maurizio — Pur che tu cominci a fare qualcosa!... 
Invece sei l’ordine, la precisione, la tranquillità più 
esasperante! (Entra Matilde).
M atilde (dalla soglia, a Maurizio) — Dottore... 
Vuol vedere quel nuovo venuto?
Maurizio — Vengo subito... (Esce Matilde).
Elisa (si siede vicino a Kroe, sul divano) —■ Hai 
sentito? Smettila con i tuoi studi inutili!
Kroe — Inutili? Non offenderli e non offendermi! 
C’è una ragione perché io non debba smettere que
sta generosa fatica a prò dell’umanità!
Elisa — Ma che te ne fai dell’umanità? Se non 
esiste! Hai pur visto la guerra! Non ti sei accorto 
che l ’umanità è una masnada di lupi?
Kroe — No... Tu non capisci niente... Tu non hai 
mai capito niente... Già!... La più grande illusione 
dell’uomo, che ha generato le più drammatiche 
conseguenze, è quella di aver creduto che le donne 
abbiano un cervello... E’ o non è un fatto reale 
che la mia applicazione, il trapianto cioè del cer
vello, crea delle alterazioni psichiche? Ha o no 
conseguenze sul raziocinio umano e quindi sulle 
azioni? Ci deve essere qualcosa di non perfezio
nato... Non si arriva mai di colpo alla perfezione... 
Ci si arriva per gradi... Io mi pongo ora questa 
domanda: perché quando è avvenuto il bombarda
mento di questa Casa e i malati sono rimasti liberi 
sono fuggiti tutti e poi, uno alla volta, sono tornati 
qui volontariamente? Allora il manicomio è fuori, 
non qui!... Dove ho sbagliato io? E perché? Vedia
mo per esempio il tuo caso... Tu mi facevi le corna... 
Elisa — Oh! perché parli di queste cose?
Kroe — Che c’è di male? E’ un fatto acquisito, una 
realtà storica... Non passerà alla storia perché se si 
dovesse fare la storia di tutti questi infortuni non 
ci sarebbe posto per mettere altro avvenimento. 
Dunque... Tu mi facevi le coma e io ti ritenevo 
pazza... Era infatti pazzesco che tu mi facessi le 
corna dato che non le meritavo affatto... Invece me 
le facevi perché eri sana...
Elisa —■ Caro, non rinvanghiamo... Ora ti amo. 
Kroe — M i ami? Che strane evoluzioni ha l’amore 
per una donna!...
Elisa — Sì, mi fai pena, mi ispiri rispetto, venera
zione... Vedi che tutti i giorni sono qui per scal
darmi alla fiamma del tuo genio.
Kroe —• Prendimi in giro, ora...
Elisa ■—• Non ti prendo affatto in giro... Sento il 
bisogno di esserti vicina, di vivere la tua vita.
Kroe —■ Vivere la mia vita! (Ride) Le donne vivono
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la vita degli uomini solo quando è fatta di diverti
menti, di lussi, di begli abiti, di ricchezze infine... 
La mia vita è invece dentro qui... E io voglio risol
vere il segreto della psiche umana... Deve esserci... 
Non è possibile, capisci, che io mi sbagli... Io ho 
dominato il cervello umano, l ’ho addomesticato, 
l’ho guidato, mi sono impossessato della sua strut
tura, ho trovato il modo di mutarne la irradiazione... 
Ci devono essere delle onde eteree che si possono 
comandare... Io le ho afferrate... Ora devo guidarle. 
Elisa — Senti, caro... Lascia andare... Tu hai 
voluto guarire i pazzi... Non hai fatto altro che 
cambiarne la natura, la qualità... Come cambiar 
colore a una stoffa... Ma il tessuto è rimasto quello... 
Si è pazzi o sani, non secondo quello che effetti
vamente si è, ma per quello che ci giudicano gli 
altri... Tu sei sano, vero? E gli altri ti giudicano 
pazzo... E quelli che tu chiami pazzi sono savi... 
Tu stesso l ’hai affermato un momento fa... Stai 
tranquillo e lasciaci tranquilli. Io ho mancato verso 
di te, lo so, lo capisco, lo confesso, ma l’ho fatto 
come donna... Come moglie, invece, io ho vissuto 
la tua tragedia...
Kroe — Magnifica questa distinzione fra donna e 
moglie!... Carina!... E soprattutto comoda... Sicché, 
per non essere quello che sono stato io, bisognerebbe 
che la moglie non fosse una donna... Ma che cosa 
allora?
Elisa — Lascia perdere il passato, t’ho detto... Credi 
invece a quello che t’ho detto... Quando pareva 
proprio che tu compissi con successo il viaggio di 
Astolfo in cerca del cervello di Orlando, ti ho se
guito... Non mi sono forse prestata per il tuo primo 
esperimento?
Kroe — E’ vero... Ma poi sei tornata indietro... 
T i sei lasciata guarire a mia insaputa... Dunque 
avresti dovuto essere tornata quella che eri... In
vece... Lo eri o lo sei diventata? E se non lo eri 
perché lo sei diventata? E non diventandolo cosa 
eri? Vedi che guazzabuglio?... Io non mi ci racca
pezzo più... Ce da diventar matti sul serio, non 
per burla come te...
Elisa — Tu devi assolutamente dimenticare tutto... 
Tutto, capisci? Le sconfitte, le umiliazioni, le of
fese... Devi vivere in pace soprattutto con te stesso, 
altrimenti può finir male...
Kroe — Come sarebbe a dire?
Elisa — Sarebbe a dire che il dottor Maurizio ti 
scaccerebbe da qui... E dove andresti allora? Dove 
andremmo? Con che vivere? Il tuo nome purtroppo 
invece di rifulgere, come certo meritava, è offu
scato... Non hai più credito come medico... E alla 
tua età cosa faresti d’altro?
Kroe — E perché mi dovrebbe scacciare?
Elisa —• Eh! Se diventi matto... Maurizio non 
aspetta che questa occasione... Per non mantenerti

più... Per mandarti con un certificato suo, di auten
tica infermità, in un altro manicomio...
Kroe — Anche questa congiura contro di me? 
Questo supremo ridicolo? Il professor Kroe, l’uomo 
che guarisce la pazzia, relegato a sua volta in una 
casa di autentici forsennati? Il colmo della beffa? 
Elisa — Ma no! Questo non sarà mai... Se stai 
quieto... Ma se torni a farneticare col tuo sistema, 
con la tua formula... Devi convenire che invece di 
Astolfo sei diventato Icaro... Che il volo non è riu
scito... Ostinandoti diventi pericoloso... Infine t’è 
andata bene... T i abbiamo salvato... Non buttarti 
ancora in mare...
Kroe — Ebbene, ammetto d’aver sbagliato, ma 
perseverando... Sbagliando s’impara...
Elisa — E non hai imparato abbastanza sbagliando? 
(Entra Maurizio).
Maurizio — Sempre calmo?
Kroe (esplodendo e gridando) — Cosa vuoi che 
faccia, imbecille!...
Maurizio — Cose? Una crisi? Dio lo benedica!... 
Elisa (intervenendo) •— Ma no... Sei tu che lo 
irriti... Via!... (Squilla il telefono).
Maurizio (all’apparecchio) — Sì... Eh? No... Lo 
lasci girare per il giardino... Mai rinchiuderli su
bito... Per carità... Libero! Libero! Che giri... Che 
veda... Eh? Va bene... (Depone il cornetto. Osser
vando Kroe) Ingrassi!... Dovresti fare del moto. 
Kroe — E dove vuoi che vada? Non posso fare 
che delle passeggiate da recluso... Ma sto benone 
sai? Se ti fa dispiacere ne ho piacere... Sto benone... 
Non ho mai avuto la testa così calibrata, bilanciata... 
Maurizio — Ebbene... Devo dirti qualcosa che ti 
disturberà...
Kroe — Sentiamola...
Maurizio (dopo un cenno di intesa con Elisa) — 
Tua moglie ha un nuovo amante.
Kroe — Ama la varietà... E’ una forma mentale 
degna di rispetto. Comunque, se è vero, siamo 
becchi tutti e due... Tu più di me perché io ero 
un marito teorico, e tu pratico... Le mie corna sono 
simboliche, le tue sono reali...
Maurizio — T i dico che ha un amante...
Kroe — Ho capito...
Maurizio •—• ...ed è qui... E’ il colonnello Silver... 
Kroe (ha un sussulto, ma si domina subito) — 
Allora non è un nuovo amante...
Maurizio — Sì... Perché allora non lo era...
Kroe — Ah!... Ma guarda!...
Maurizio — E la porta via...
Kroe —• Basta che non porti via me...
Elisa — Basta! Non dire delle sciocche fandonie 
e non farti gioco di lui per dei bassi interessi... (A 
Kroe) Non crederlo, caro... Sono tutta tua...
Kroe — Grazie... Ma non me ne importa niente... 
Io non ricevo merce di ritorno... (Trilla il telefono).
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Maurizio — Pronto? Eh? Che dite?... Non capisco 
bene... (Viva attenzione) Ah!... Ora sì... Fra quan
to?... Ora vengo... Farò io stesso un giro prima... 
Dite al dottor Ignaz che mi aspetti... (Depone il 
cornetto. A Elisa) Fra poco arriva una visita del
l ’ispettore generale del Dipartimento di Sanità... 
Vado a vedere se tutto è in ordine... Tu vattene 
a casa... (A Kroe) E tu vattene in camera tua e 
mettiti la divisa da infermiere...
Kroe — Come l ’altra volta?
Maurizio — Sì... E anche come infermiere cerca di 
non farti vedere.
Kroe — L’altra volta m’hai fatto vedere da cuoco... 
Maurizio — Vestiti da cuoco se credi... L’impor
tante è che tu non dia per nessun motivo nell’oc
chio... (Frettoloso esce con Elisa. Kroe rimane un 
po’ seduto, mentre compare alla soglia Linz).
Linz (entra circospetto, guardandosi attorno, come 
chi veda per la prima volta il luogo) — Permesso? 
Kroe (volgendosi) — Avanti... Chi è?
Linz — Oh!... (Cerimonioso) Scusatemi... (Si guar
da attorno) Che bel sito qui!... Peccato... (Accenna 
all’impalcatura) Eh! La guerra!... Ma non ne verrà 
più un’altra sa... E io so il perché...
Kroe — Ma scusi... Lei chi è?
Linz — Io? Sono venuto ora ora... Ricoverato qui... 
E lei, scusi... E’ un malato?
Kroe — No... No... Io sto benissimo...
Linz — Anch’io...
Kroe — Toh! E perché l ’hanno mandato qui?
Linz •—• Perché ho trovato il modo di guarire i 
pazzi...
Kroe (balzando) -— Anche lei?!
Linz — Come anch’io?... Io!... Io solo! No, anch’io... 
Kroe ■—- No... Dicevo... Ma scusi... L’ho pregato 
di dirmi chi è...
Linz —- Sono il prof. Kreutzer Linz già ordinario 
dell’Università di Calcutta...
Kroe (sospeso, il fiato a mezzo) — Lei?! Proprio lei? 
Linz —- Perché? M i ha sentito nominare?
Kroe — Ho sentito una sua conferenza anni fa al 
Collegio Orientale di Roma...
Linz —- Lei?! Allora chi è lei?
Kroe — Niente... Ero uno del pubblico...
Linz — E che pubblico... Come ricordo quella 
grandiosa città! Solenne, maestosa!... Come mi fa 
piacere... E lei cosa fa qui?...
Kroe -—- Nulla... Sono un amico del direttore... 
Linz -—■ Ma s’interessa di studi orientali! Se è 
venuto a sentire la mia conferenza...
Kroe — Già... Così... Ma mi dica... Lei ha trovato 
il modo di guarire i pazzi?...
Linz — Sì... Lei ha sentito parlare di quel dottor 
Kroe?...
Kroe (ansioso) — Sì... Ebbene?

Linz — La prego di non confondermi con quel
l’asino, sa?
Kroe (balzando) — Asino?!...
Linz — Oh Dio... Del tutto no... Ma aveva una 
cultura orientale imparaticcia... Ha trovato sì la for
mula caldea, ma...
Kroe (sempre in ansia) — Ma?
Linz — Ma non ha saputo applicarla, o meglio non 
ha saputo andare fino in fondo...
Kroe —• Da quanto mi risulta il poveraccio è andato 
proprio in fondo... A picco però...
Linz — Perché era ignorante... Perché non ha 
saputo leggere fino al mistero, all’enigma... La for
mula era giusta... Il trattamento chimico, diremo, 
della materia estratta era anche geniale, lo devo 
dire... Io, in confidenza, l ’ho saputa perché sua mo
glie durante la guerra lo abbandonò... Lo sa che 
era anche becco?...
Kroe — Lo so... E’ un infortunio così comune... 
Linz — Sua moglie divenne la mia amante... 
Kroe (gli strìnge la mano) — Come allarga la pa
rentela!
Linz (sospeso) — Che vuol dire?... Cosa ha detto? 
Kroe — Nulla... M i compiaccio con lei... Era una 
sì bella donna...
Linz — Ah, sì!... E da un assistente del professor 
Kroe che io non conoscevo si fece dare la ricetta 
del trattamento... Geniale, sì!... devo dirlo... Ma ecco 
dove cascò l ’asino, voglio dire il professor Kroe... 
Fra le più importanti scoperte fatte dal De Sarzec 
fra le rovine di Warka - l ’Ereck della «Genesi», 
l’Orehoc dei Greci - dove era una celebre scuola 
di eruditi che fornì i più curiosi documenti della 
bibliotèca di Ninive, si è trovata infatti la ricetta 
contro la pazzia, guarita col sistema che arieggiava 
vagamente a quello che i medici oggi chiamano 
omeopatico: prendere una determinata parte del 
cervello di un pazzo e inocularlo in un altro... 
Kroe — Come? Di un pazzo?
Linz — Lasciatemi dire... E li guarivano... E come! 
Non per nulla la civiltà antica era più grande, 
più ricca, più splendida della nostra!... Questa 
redenzione, questa « bonifica umana » come il Kroe 
nella sua illusione la chiamò, fu attuata fin dai 
tempi anteriori al regno di Sargon... Tracce di essa 
furono trovate nei libri, diremo meglio nelle tavole 
preziose nascoste a Senkereh all’annunzio del Di
luvio, tradotte poi dal Loftus dove certo quel sem
plicione di Kroe, dico semplicione più come storico 
che come medico, e degno del resto d’esser becco... 
Kroe — Lasciate andare questi particolari...
Linz — Lo dico perché c’è sempre una relazione 
psicologica in questi casi e servirà anche all’appli
cazione della cura...
Kroe — Ah! Allora mi troverete ferrato...
Linz —•’ Eh?



IL VIAGGIO DI ASTOLFO

Kroe — Nulla... Proseguite, vi prego...
Linz — Ma quei nostri antichissimi prendevano il 
cervello di un sano, mentre il Kroe prendeva quello 
di un pazzo.
Kroe (sbottando>) — Signore!... Becco fin che vo
lete, ma devo dirvi che il professor Kroe sono io!... 
Linz — Voi!
Kroe — Sì...
Linz —• Qui dentro?
Kroe — Per la stessa ragione che hanno messo voi... 
Linz — Oh!... Ma voi siete un pazzo... (A sé) Sono 
incappato in un pazzo!
Kroe — Signore... Voi potrete credere che io sia 
un pazzo. Ma sono qui sano di mente, nascosto 
per sfuggire alla guerra che mi fu fatta...
Linz (vìncendo lo stupore e convincendosi poco a 
poco) — Oh! Ne ho sentito ben parlare! Ah! Siete 
voi!... Scusatemi gli apprezzamenti... Ma allora po
tremo associarci... Oh! Quale fortuna!
Kroe — E’ la mia, signore! Ma ditemi perché io 
non avrei saputo... Io prendevo il cervello di un 
sano!
Linz — Amico mio! (Abbracciandolo) Credevate 
di prendere il cervello di un sano... Credevate... Ma 
prendevate quello di un pazzo... Perché dovete 
sapere - ed ecco il segreto, l ’arcano, il grande « per
ché » da me svelato - dovete sapere che i risultati 
di quella meravigliosa terapia che doveva distrug
gere una malattia biblica, venivano registrati: da 
una parte si scrivevano i guariti, cioè i sani, dal- 
l’altra quelli da guarire, cioè i pazzi... Ma un giorno 
un amanuense distratto, cominciò a scrivere i pazzi 
dalla parte dei sani e i sani dalla parte dei pazzi... 
Nessuno s’accorse di quell’errore, di quello scambio 
di registri diciamo così... E quell’errore continuò per 
secoli e arrivò fino a noi, facendo camminare il 
mondo su quel banale errore, su quell’equivoco... 
Kroe — Dio mio! Allora noi?... Io?... Voi?...
Linz — Siamo dei pazzi che con la più santa inge
nuità abbiamo rinchiuso in manicomio dei sani e 
lasciamo circolare dei pazzi... Ma guardatevi intor
no... Credete voi che se i pazzi veri fossero proprio 
distinti dai sani, fossero ben isolati, il mondo cam
minerebbe così? Credendo di prendere un sano 
prendevate un pazzo e curavate un savio, impaz
zendolo...
Kroe (afferrandosi a lui) — Amico! Allora si po
trebbe rimediare! Rifacciamo le cure... Ah! Ora 
capisco! Questo è il vero « Eureka » di archimedica 
memoria! Oh! Grande benefattore! (Lo abbraccia) 
Novello Colombo!... Novello Galileo!... Keplero! 
Newton!... Combattiamo insieme! Divideremo la 
gloria, l ’immortalità! Il mondo eleverà una statua 
gemellare... Io e voi abbracciati! Così!...
Linz — Sì!... Dobbiamo farlo...
Kroe — Ma, scusate... Se voi siete andato più in

là di me, se avete letto quell’ignoto che i miei occhi 
non hanno penetrato, perché non l’avete gridato? 
E perché, se potevate realizzare il gran sogno, non 
l ’avete fatto e vi siete lasciato mettere qui dentro? 
Linz —- No, mio caro... M i sono fatto mettere 
dentro io, per trovare un po’ di pace... Appunto 
per realizzare! E’ bastato che io dicessi che volevo 
far quello che Kroe non ha saputo fare per avere 
il passaporto immediato per il manicomio! Quello 
che cercavo! E, scusatemi, non avevano torto, dopo 
tutto, con i risultati delle vostre scoperte imper
fette... Dovete convenirne... Gli è che - detto fra 
noi - i medici ci combattono perché non vogliono 
perdere la loro posizione, cessare il loro mestiere!... 
Kroe — Eh, certo! Ma ora!...
Linz — Ora, uniti vinceremo! Li sbaraglieremo!... 
Kroe — Ora abbiamo in mano la chiave!... Ci soster
remo a vicenda!...
Linz — Con tutto il cuore!... Ma...
Kroe — Ebbene? Cose questa vostra esitazione? 
Linz — Il difficile oggi, mio caro, è distinguere i 
sani dai pazzi... Il problema più grave è quello... 
(In questo momento entra Maurizio che fa acco
modare Ignaz, l’ispettore generale).
Maurizio (a Ignaz, senza ancora aver scorto Kroe 
e Linz) — Questa è la sala di direzione... (Si accorge 
dei due abbracciati e allibisce) Che è?
Ignaz — Chi sono questi due?
Maurizio (balbettando) —- Il cuoco...
Kroe (violento) — Che cuoco! Io, signor ispettore, 
sono il professor Kroe e questo è il professor Kreut- 
zer Linz! Giù il cappello! Inchinateci! Ora l’abbiamo 
la formula vera! Siete voi i pazzi che noi dobbiamo 
guarire!... Abbiamo scoperto il grande mistero... 
Linz — Abbiamo rotto l ’ultimo diaframma!
Kroe — Largo, signore! Largo ai nostri gemi!... 
Ignaz —■ Kroe?! (A Maurizio, severo) Voi tenete 
Kroe qui?! E lo avete lasciato fare, gli lasciate fare 
questa propaganda!
Maurizio (balbettando) — Ma...
Ignaz (imperiosissimo) — Trasferite immediata
mente questi due al Frenocomio di Stato... Ci penso 
io! Non scappano più!...
Linz — Cosa vi dicevo, amico? Distinguerli è im
possibile!...
Kroe — Ma signore!
Ignaz — Zitto! Non parlo con voi!... (A Maurizio) 
Chiamate due infermieri: me li porto via io!... Figu
ratevi poi... Ancora quella turpe storiella! Non se 
ne deve sentire più parlare! Mai più... Fra l ’altro 
vorrebbero rovinare la nostra carriera!... Via, presto!

* Copyright 1955 by Giovanni Cenzato.



T E A T R O  D I  

N U O V A  Y O R K
Il teatro americano fa continui sforzi — e lo dimostra ad ogni Stagione — per 
creare, con i propri spettacoli un clima di irrealtà, dare ancora al pubblico, cioè, 
un'illusione. Questo — dicono — dal momento che cinema radio e televisione si 
battono sul terreno della più cruda realtà. Compito del teatro, essi aggiungono, 
deve essere quello di ingentilire, dal momento che ogni altra forma di spettacolo non si preoccupa di creare che nude forme di crudeltà.
Le discussioni sul valore della 
messa in scena nel teatro e sulla 
sua funzione sono forse oggi al
quanto sopite in America, sì che, 
raramente, ci si richiama, a pro
posito di una qualche rappresen
tazione teatrale, all’opportunità o 
meno di portare vita e verità sul
la scena, di esprimere attraverso 
le singole esistenze e il conflitto 
di anime e intelligenze il movi
mento generale della vita o di 
conferire, invece, piena validità 
solo ad un teatro di pura con
venzione, avulso da ogni con
tatto con il reale.
La morte del teatro simbolista e 
dei vari tentativi di ripresa della 
Commedia dell’arte hanno pro
babilmente contribuito a far na
scere la convinzione che non esi
stesse soluzione alcuna alla pole
mica, allorquando, in ispecie, essa 
viveva solo come contrasto sui 
mezzi interpretativi. Eppure è 
possibile trovare, a volte, opere 
che, fornendo al regista un tema 
adeguato, giustificano il suo ab
bandonarsi alla fantasia pura, al
la stravaganza, al sogno, a tutti 
quegli elementi, insomma, che 
stanno al confine tra il reale e 
l’irreale.
Così avviene nel Peter Pan, che 
Jerome Robbins ha messo in 
scena al « Winter Garden », of
frendo al pubblico non solo una 
magnifica fiaba, ma la possibi

lità di credere ad una fiaba; così 
avviene perché questo è un lieve 
sogno di fate e non un grave 
sogno simbolista e la liberazione 
della fantasia si attua in una 
sfera ingenuamente realistica. 
E se tutto, dal principio alla fine, 
è gioia e gaiezza, esse vivono 
come pure emozioni sceniche che 
non hanno fondamento nella vita 
reale e nei sentimenti abituali, 
ma nella diversa vita immagi
nativa creata dall’opera scenica. 
E’ un inseguirsi di creazioni fan
tastiche che sostituiscono alla 
semplice imitazione un movi
mento artistico purificato, come 
quando, ad esempio, Wendy riat
tacca a Peter la sua ombra per
duta e quello si rimira attonito, 
e si rigira e contempla la grande 
ombra proiettarsi sulla persiana 
e in una furia di gioia si esalta 
a riprodurre, vicino alla sua, in
terminabili ombre di animali; il 
tutto accompagnato da un com
mento musicale tanto assurdo 
quanto perfetto. E certo la fun
zione del commento musicale è 
predominante, ci sono personag
gi, come quello del capitano 
Hook, che trovano vita e ritmo 
e colore solo in forza del variare 
dei motivi che ne accompagnano 
l’azione. Non è un commento 
psicologico, è una semplice sot
tolineatura dinamica, per cui gli 
intrighi del capitano Hook pos

sono benissimo accompagnarsi a 
ritmi di danza : tanghi, valzer, 
tarantelle, che contribuiscono al 
crearsi di un senso particolare del 
movimento, che domina tutto lo 
spettacolo e dove il genio coreo- 
grafico di Robbins trova modo 
di esplicarsi. Solo in una scena 
la sua abile tattica vien meno, 
quella della lotta tra Peter Pan 
e gli indiani contro i pirati, in 
cui per cinque minuti tutti si 
muovono selvaggiamente sulla 
nave dei bucanieri in un caos 
che non riesce ad integrarsi in 
un’azione scenica compiuta. Ma 
se anche non ha saputo supe
rare le grandi difficoltà che sem
pre presenta il far muovere le 
masse sulla scena, Robbins ha 
mostrato una non minore inven
tiva, non foss’altro che nell’aver 
trasformato gli stupidi indiani 
del racconto di J. M. Barrie in 
una banda di guerrieri spauriti, 
avanzanti sulla punta dei piedi 
al comando di una strana, mi
nuscola creatura.
Ma i momenti più belli riman
gono quelli basati su piccole, fu
gaci invenzioni, che hanno tutte 
le qualità dei primi cartoni di 
Walt Disney: come il lupo di 
Disney poteva freneticamente tra
mutarsi con rapidità senza fine 
nel suo sforzo di inseguire un 
animale, così il Peter Pan di 
Robbins, incontrato il capitano 
Hook nel bosco, lo esaspera con 
i suoi mille travestimenti. L ’in
terpretazione è all’altezza della 
regìa. Mary Martin dà infatti 
prova di un talento incandescente, 
capace di reggere di fronte alle 
situazioni più difficili, così che, 
infine, noi possiamo agevolmente 
cedere all’atmosfera magica, os
servare Peter, Wendy, John e 
Michael volare attraverso la sce
na, ignorare i fili che li sosten
gono e credere che stiano vera
mente volando.
Come J. M. Barrie in Peter Pan, 
così pure N. Richard Nash in 
The Rainmarher (« Cort Thea- 
tre ») vorrebbe indurci a credere 
nella magìa o almeno nell’irreale.



E se anche la sua storia, o me
glio Starbuk, il suo personaggio, 
non riesce a imporsi come vero, 
riesce, però, a conquistare il no
stro affetto, a farci amare quanto 
di fantastico è in lui, a deside
rare che non si dilegui, ma si 
trattenga a offrirci un ponte di 
illusioni verso un mondo più fe
lice. Egli arriva con la promessa 
di provocare la pioggia con mezzi 
magici in un paese dove il be
stiame sta morendo di sete per 
la siccità, ma porta anche un’altra 
promessa: una promessa d’amore 
e bellezza, che permetterà alla 
figlia dell’allevatore, chiusa in un 
senso di frustrazione e di infe
riorità di fronte alle cose d’amo
re, di conoscere alfine la libera
zione. E non ci convince la ri
velazione dello sceriffo che Star
buk è un comune truffatore, 
perché noi sappiamo ormai che 
nel suo animo egli è sincero, 
crede nelle sue fantasie, dispe
ratamente vuole portare la piog
gia e compiere miracoli per col
mare l’infelicità della sua povera 
vita.
E’ il solo dramma veramente sod
disfacente della stagione. Nash 
ha saputo narrarlo riunendo con 
sottile intuizione pathos e humor. 
Joseph Anthony lo ha messo in 
scena con un senso di simpatia, 
di tenerezza, di coscienza delle 
qualità umane dei personaggi e 
Geraldina Page ha avuto modo 
di darci una superba interpreta
zione, di rivelare una straordi
naria abilità a far sì che ogni 
gesto, ogni intonazione esprima
no un aspetto diverso di un ca
rattere. Nel complesso, il solo 
spettacolo, sulle scene di Broad- 
way, dove la bellezza del testo e 
della messa in scena si fondano 
in compiuta armonia.
Non così negli altri spettacoli, 
dove la recitazione è spesso pre
gevole, ma il testo è quasi sem
pre debole. The traveling lady 
di Horton Foote, ad esempio, che 
si recita dall’ottobre scorso al 
« Playhouse », potrebbe offrire, al 
massimo, un buon canovaccio per

la televisione. Manca ogni capa
cità a graduare gli avvenimenti 
in modo che da essi possa svi
lupparsi una situazione di crisi, 
che culmini in un clima emozio
nalmente significativo. A ll’aprirsi 
del dramma la protagonista at
tende il proprio marito, che sta 
per uscire di prigione. E’ un ini
zio che può condurre lontano, 
invece nulla accade, i personaggi 
che dovrebbero tenere le fila del
l’azione — il marito, la moglie 
e un altro uomo innamoratosi 
di lei —• si chiudono nel silenzio 
proprio quando dovrebbero espri
mere i propri sentimenti, la ten
sione drammatica si disperde e, 
nell’ultimo atto, al momento del 
confronto finale tra marito e mo
glie, Foote non trova nulla di si
gnificativo da suggerire ai suoi 
personaggi. Per questo, abbiamo 
detto, la trama potrebbe al più 
servire per la televisione o per 
il cinema, dove il minimo va
riare dell’espressione facciale ba
sta a suggerire profondità dram
matiche.
Anche Quadrille di Noel Coward 
(« Coronet Theatre ») si sostiene 
e diviene a momenti uno spet
tacolo piacevole, soprattutto per 
la recitazione di Lynn Fontanne 
e di Alfred Lunt, ma essi sono 
attori così perfetti che, per quan
to assurda e artificiale possa es
sere una situazione, riescono sem
pre a renderla viva e plausibile. 
Merito degli interpreti, dunque. 
Per trovare uno spettacolo, se 
non convincente almeno capace 
di comunicare sensazioni violen
te allo spettatore, è necessario 
passare al dramma giallo. E’ però 
molto improbabile che Maxwell 
Anderson accetti di considerare 
come giallo il suo lavoro e non 
pretenda piuttosto di porre The 
bad seed (46th Street Theatre) 
sul piano più elevato dello studio 
psicologico. Egli parte, infatti, 
dalla premessa che i caratteri psi
copatici non siano il prodotto di 
un’infanzia tormentata o di un 
ambiente corrotto, ma tare pu
ramente ereditarie e costruisce la

storia di una piccola criminale la 
quale, nonostante l’apparenza an
gelica, calma, educata, non esita 
ad uccidere chiunque si opponga 
ai suoi minimi desideri: a spin
gere in acqua un piccolo com
pagno, a far cadere dalle scale 
una signora amica e infine a dar 
fuoco al garage dove vive il ca
meriere che ha scoperto i suoi 
delitti. Tuttavia il centro del 
dramma non pare tanto racchiu
so nella personalità della bimba 
quando nelle reazioni di coloro 
che la circondano; solo negli epi
sodi marginali, infatti, Anderson 
riesce a superare l’assurdità del
l’impostazione e a darci momenti 
efficaci, brividi genuini. Le scene 
in cui il cameriere sadicamente 
incalza la piccola e la tormenta 
con i suoi sospetti, quelle in cui 
la madre scopre la personalità 
della figlia e si convince che i 
suoi delitti derivano da tare eredi
tarie che lei stessa le ha trasmesse, 
sono piene di orrore e capaci di 
far trattenere il fiato anche allo 
spettatore più indifferente. Reste
rebbe da chiedersi se questo sia 
pregio d’arte; probabilmente non 
lo è, ma l’autore ha in sommo 
grado il senso del teatro e la 
tecnica del mestiere. Poiché que
sti due elementi si fondono alla 
perfezione, si ha la sensazione 
del fatto artistico. Notiamo solo 
che per quanto notevole la reci
tazione della piccola Patty Me 
Cormack, l’attrice in erba è al 
di sotto di un problema troppo 
grande per lei. Migliore Nancy 
Kelly, la madre, nell’interpreta
zione di una figura che, se a 
tutta nrima appare normale, si 
aggira sempre in una sfera un 
po' astratta e distaccata, che mai 
non si attua su di un livello cal
mo, umano, reale.
Dopo tanto orrore, ci sembra 
quasi naturale che Plain and 
Fancy, una nuova commedia mu
sicale, piena di brio e di buon 
gusto sui costumi del gruppi? 
etnico olandese della Pennsylva
nia, raccolga tanto entusiastico 
SUCCeSSO. Marcel Doc



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

Nel prossimo fascicolo pubblicheremo la commedia di Ernesto Grassi « Venti- 
quattr'ore di un uomo qualunque ». Sarà interessante per il lettore risolvere 
individualmente, col testo davanti, l'interrogazione cui alla nota di Giorgio Prosperi, 
che riportiamo. Il critico parte da una quanto mai giusta osservazione e domanda: 
« Dei due differenti personaggi creati dai due interpreti, qual è quello autentico 
della commedia?». E per quanto Prosperi risponda a se stesso: «Probabil
mente un terzo, quello che era in mente all'autore » il lettore avrà ugualmente 
modo di dare, magari, una differente personalità al protagonista della vicenda.

Una tradizione di critica lette
raria, assai più colta ed illustre 
di quanto non sia la critica tea
trale, fa sì che in Italia soprat
tutto la storia del teatro si riduca 
assai spesso a storia della lette
ratura drammatica, intendendo gli 
autori dello spettacolo — attore, 
regista, scenografo —• come sem
plici strumenti, interpreti, ripe
titori, del testo teatrale. Non ul
tima delle ragioni, per cui l ’attore 
da noi non sempre fruisce di un 
credito professionale pari a quel
lo delle altre professioni liberali, 
è proprio questa posizione subor
dinata in cui per lo più viene a 
trovarsi di fronte al credito rico
nosciuto allo scrittore, al pittore, al 
musicista, cioè ai creatori di arte. 
Tutto ciò, per poco che si abbia 
consuetudine col teatro, si rivela 
come sommamente ingiusto. Ba
sta aver visto la medesima com
media interpretata da due attori 
diversi per accorgersi che non si 
tratta di due diverse sfumature 
del medesimo personaggio ma di 
due caratteri sostanzialmente di
versi, così come son diversi due 
ritratti del medesimo personaggio 
eseguiti da due differenti pittori. 
Con ciò non intendiamo per nulla 
sottrarre valore letterario al testo 
teatrale; vogliamo solo chiarire 
che il rapporto tra testo ed inter
prete non è un rapporto artigiano 
come quello che può intercorrere 
tra il progettista di un edificio 
ed il capomastro che ne esegue 
i piani, ma un rapporto artistico, 
una vera e propria ricreazione, 
da parte dell’attore, come quella 
che compie un pittore di fronte

ad uno spettacolo naturale. Chi 
ricorda l ’interpretazione data da 
Celia Johnson ne La dodicesima 
notte di Shakespeare, ammetterà 
che è sostanzialmente altra cosa 
da quella data da Laura Adani 
della medesima commedia; e che 
una tale diversità nel ruolo prin
cipale implica una diversa into
nazione, musicalità e senso dell’o
pera.
Un esempio ancor più pungente 
ci viene da una recente interpre
tazione di Peppino De Filippo di 
un’opera che fu già interpretata 
da Eduardo: Ventiquattrore di 
un uomo qualunque di Ernesto 
Grassi. Si tratta di un piccolo im
piegato, che per la prima e forse 
ultima volta nella sua vita, si 
concede una serata di follia con 
una povera attrice di cui venti 
anni prima è stato innamorato. 
Il personaggio come ce lo presen
tava Eduardo era un povero, mo
desto e sottomesso Travet, i cui 
sogni, desideri, passioni, si proiet
tavano per natura nell’immagina
zione. La sua avventura, e con
seguente sconfitta, è la sconfitta 
del contemplativo che tenta la 
sorte dell’uomo d’azione. Lo stes
so personaggio, interpretato da 
Peppino, è invece un represso, 
conscio della sua condizione e 
anelante alla rivincita. La sua di
sfatta egli non la paga alla sua 
inettitudine di uomo dell’imma
ginazione ma all’amaro dovere 
del ritorno in famiglia.
Ne consegue che mentre nel pri
mo caso la commedia ha un an
damento piuttosto lirico, nostal
gico, crepuscolare, nel secondo

si fa aspra, realistica, drammatica. 
Non si fanno paragoni di bra
vura ma solo di qualità; il per
sonaggio di Eduardo è valido 
quanto quello di Peppino. Quale 
dei due è quello autentico della 
commedia ? Probabilmente un ter
zo, quello che era in mente al
l ’autore. Gli altri due, è chiaro, 
non sono semplici calchi, ma crea
zioni originali dei due artisti, ai 
quali il testo della commedia ha 
fornito lo spunto e l ’ispirazione.

Giorgio Prosperi

B I B L I O T E C A
Jean Racine: TEATRO. Introdu
zione, traduzione e note di Maria 
Ortiz. Pp. CXLVIII - 836. Ed. San
soni — L. 3000.
Nel quadro di un improvviso 
ed opportuno rifiorire di studi 
raciniani nel nostro Paese, l ’edi
tore Sansoni ha ancora una volta 
provveduto ad ovviare a una la
cuna dell’editoria italiana, pubbli
cando, a cura di Maria Ortiz, 
una traduzione dell’intero Teatro 
di Racine. Pubblicazione quanto 
mai opportuna perché, sebbene 
Racine abbia trovato sempre da 
noi traduttori appassionati e spes
so fortunati, mancava ancora (se 
si eccettua quella della Bergalli- 
Gozzi, vecchia di più di due se
coli) una traduzione completa ed 
unitaria per intendimenti e cri
teri, qual è questa che Maria 
Ortiz ci ha data.
« Chi si accinge a tradurre Ra
cine — scrive l ’illustre studiosa 
(p. 614) — se non lo fa per in
coscienza, dà prova di una note
vole abnegazione : sa che la sua 
impresa è votata più o meno al
l’insuccesso. Racine non si tra-



duce, è la conclusione di tutti 
quelli che si sono provati a tra
durlo ». Ed a riprova di questa 
asserzione, basta richiamare alla 
memoria quanti si cimentarono 
nella stessa impresa, e l’infinita 
serie di vesti metriche che venne 
impiegata nel tentativo sempre 
vano di riprodurre nella nostra 
lingua la melodia dell'originale : 
dai versi sciolti del Pindemonte e 
del Picchieri, agli endecasillabi di 
Cerutti, Albergati-Capacelli e Col
lina; dagli endecasillabi frammi
sti a settenari di Paolo Rolli, ai 
martelliani rimati del Giobbe, 
fno agli ingegnosi tentativi del 
Dazzi, che usa tutti gli impari
sillabi, e di Ungaretti (Fedra) 
che introduce talora assonanze e 
rime interne. Non per nulla, fin 
dal Settecento, Luisa Bergalli- 
Gozzi, il Riccoboni, ed altri an
cora, rinunciarono ad ogni ten
tativo in questo senso, e si rife
cero ad altri criteri, preferendo 
una prosa chiara e fedele all’origi
nale, piuttosto che la maggior 
musicalità della poesia, che andas
se a scàpito però dell’aderenza al 
contenuto, senza neppur poter 
giungere mai a ricreare appieno 
la cantabilità e la rima del verso 
raciniano.
A questi stessi criteri s’attiene 
Maria Ortiz : senza esagerare in 
fedeltà o in precisione (talvolta 
ben a proposito, talvolta un poco 
arbitrariamente), e curando in 
particolare una certa cantabilità 
della frase, ottenuta con un’ac
corta disposizione d’accenti e di 
clausole finali. Tralasciando d’in
sistere su alcuni particolari di 
scarsa precisione (pp. 201, I liti
ganti, atto 1, scena V: «Voglio 
parlare con te un momento in se
greto », dall’originale «Je veux 
t’entrelenir un moment sans té- 
moin »; e ancora a pp. 347, Bere
nice, atto I, scena ultima, ove il 
« ... pour son empire heureux » 
dell’originale, non si ritrova nella

traduzione); tralasciando, dicevo, 
queste minuzie di poco conto, la 
traduzione è senz’altro quanto di 
meglio si possa ottenere per quello 
che riguarda l!intraducibile Ra- 
cine. Che se ne perda l’armonia 
del verso e della rima, non può 
stupire nessuno; al contrario, sa
rebbe follia pretendere che sia 
possibile mantenerle in una tra
duzione: dobbiamo già molto al
l’illustre studiosa per aver saputo 
tenere la sua versione nella giusta 
via di una notevole fedeltà, senza 
cadere nel contempo in quelle 
difficoltà e faticosità di scrittura 
che caratterizzano certe elabora
tissime traduzioni del giorno 
d’oggi.
Con diligenza pari a quella im
piegata nell’opera di traduzione, 
Maria Ortiz ha preposto a que
sto Teatro di Racine una sua In
troduzione biografica di ben cen
tocinquanta pagine : con la scorta 
delle lettere dello stesso Racine, 
delle Mémoires dei di lui figli 
Luigi e Giambattista, del Port- 
Royal di Saint-Beuve, delle Mé
moires di La Fontaine e d’altre 
opere ancora, la Ortiz ha com
posto con pazienza di mosaicista 
una curiosa biografia, condotta 
evidentemente con grande scru
polo, manifesto soprattutto in 
quel suo attenersi esclusivamente 
a quanto dicono su Racine let
tere, e documenti, e memorie di 
contemporanei, senza concedersi 
la benché minima illazione, senza 
disperdersi in ipotesi neppure 
laddove un punto oscuro della 
vita del Poeta avrebbe potuto 
darvi adito; e d’altro lato con
dotta parimenti con un gusto e 
una sensibilità felice che lascia 
scorgere dietro quest’introduzione 
biografica, il modello che la Ortiz 
dovette avere presente : le biogra
fie del Rolland.
E se la prima di queste due ca
ratteristiche trascina talora a poco 
a poco l ’Autrice ad indulgere,

con gusto del tutto femminile, al 
pettegolezzo (che anche di pet
tegolezzi ci danno notizia le let
tere dei contemporanei di Ra
cine), o a dilungarsi talvolta in 
notizie che non ci interessano né 
punto né poco (p. XXXVI : « I l 
suo incontro con le province me
ridionali non è arcigno: ammira 
soprattutto il clima, le campagne 
ancora verdi in novembre. Gli 
ulivi gli hanno fatto un cattivo 
scherzo: vedendoli carichi di
grosse ulive ne stacca una e la 
mangia. Dio che amarezza! Solo 
più tardi venne a sapere quante 
liscivie e cerimonie occorrano per
ché le olive diventino dolci come 
si mangiano. Quanto all’olio usato 
nella cucina meridionale al posto 
del burro, era molto prevenuto 
contro di esso, ma lo ha gustato 
proprio quel giorno in alcune sal
se, e lo trova squisito »), dobbiamo 
d’altra parte alla seconda, alcuni 
spunti squisiti ed indovinatissimi, 
in tutto degni dello stesso Rolland 
(p. XXIX : « Chi si acquista tutta 
la nostra simpatia in questa fac
cenda è il "signor V itart” che 
corre di letterato in letterato a 
mostrare il lavoro del cugino, e 
gongola alle lodi di Chapelain : 
E’ Chapelain dopo tutto! ripete 
a se stesso mentre corre a racco
gliere altre lodi dal Perrault »). 
Stupisce piuttosto, sulle prime, 
l’assenza in questo studio biogra
fico d’ogni accenno critico alle 
tragedie e all’unica commedia: 
ma amor di sistema ha forse con
sigliato alla Ortiz di limitare l’in
troduzione alla cronistoria della 
vita di Racine, riservandosi di 
trattare, in poche pagine premesse 
ad ogni singola tragedia, di tutto 
ciò che riguarda rappresentazioni, 
edizioni, traduzioni italiane, ed 
esame critico delle opere. In que
ste pagine risiede a mio avviso 
uno dei maggiori pregi, uno dei 
frutti più succosi della non lieve



fatica-, si tratta di note preziose 
per l ’abbondanza di particolari 
di cronaca altrimenti difficili a 
trovarsi sulle prime rappresenta
zioni delle tragedie raciniane, e 
per l ’acuto e particolareggiato esa
me critico d’ogni singola opera, 
che se non aggiungono nulla a 
quanto già ne sappiamo per le 
illuminate indagini e del De 
Sanctis e del Vossler e del Croce, 
valgono però a presentarci in una 
efficacissima sintesi quanto di più 
interessante seppe esprimere su 
di esse la critica contemporanea 
e posteriore. Completano il vo
lume le prefazioni scritte dal 
Racine per ogni sua opera nell’e
dizione definitiva del 1676 (e 
quelle scritte precedentemente, 
per la pubblicazione di tragedie 
separate) e due appendici-, la pri
ma di queste, che riporta il piano 
del primo atto di un’incompiuta 
Ifigenia in Tauride, può tornare 
particolarmente utile come saggio 
del metodo di lavoro del grande 
tragico; che giudicava pratica
mente compiuta una tragedia di 
cui non mancasse che la versi
ficazione.
In complesso, un volume del tut
to degno dei suoi ormai celebri 
predecessori nella stessa collana, 
e che giunge particolarmente a 
proposito a sostituire la vecchia 
traduzione completa della Ber- 
galli-Gozzi, o le tante traduzioni 
anche recenti, ma parziali. Tanta 
strada ha fatto l ’approfondimento 
dello studio di Racine, che il detto 
di La Bruyère (« Racine disegna 
l'uomo quale egli è; Corneille 
come dovrebbe essere »), attorno 
al quale come attorno a un dogma 
si mosse per tanti anni la critica, 
giunse ad essere capovolto dal 
Sartre: ed è bene che vi sia 
stato chi, in questo nuovo clima, 
provvedesse a riproporre nella 
nostra lingua il « Teatro » di Jean 
Racine.

€*igi Lunari

PER L i CASA DI RIPOSO DEG1I AUTISTI IHAÌ1ATICI
Un industriale di Milano, il conte Cella, che si propone di 
formare per la prossima Stagione teatrale una Compagnia 
di prosa pubblicitaria, ha avuto la squisita cortesia di inviare 
a Lorenzo Ruggì, Presidente dell’Istituto di Bologna, un as
segno di 300.000 lire quale suo omaggio di simpatia per la 
Casa di Riposo. Siamo molto grati al conte Cella, non sol
tanto per l ’utilissima somma, ma per il pensiero deferente e 
la cordialità verso gli ospiti della Casa di Riposo.
Sono giunte direttamente a Bologna un’offerta dal signor 
Vincenzo Bianchi di Milano, per 25.000 lire, accompagnata 
da una nobile e commovente lettera che rispecchia la genti
lezza d’animo e la passione teatrale dell’offerente, e 10.700 lire 
dalla signora Albina Mazza vedova Maestri, in memoria di 
suo marito che fu in vita appassionato di arte drammatica. 
Inoltre, durante il « Festival di Arte Drammatica » a Bo
logna, non pochi attori si sono recati personalmente alla Casa 
di Riposo, come la volta scorsa fu fatto cenno. Aggiungiamo 
ora la visita di Paolo Grassi e di tutti i suoi compagni del 
« Piccolo Teatro di Milano » che hanno portato una quantità 
notevole di cose utili e con gli ospiti si sono trattenuti cor
dialmente. E così pure hanno portato doni, Evi Maltagliati 
ed il signor Furia del « Piccolo Teatro di Genova ». Infine, 
doni per tutti, con affettuosa e generosa abbondanza, hanno 
inviato Italia e Remigio Paone, che non dimenticano davvero 
nessuna occasione per essere presenti alla Casa di Riposo. 
Diciamo a tutti la nostra gratitudine e segniamo,, della nostra 
sottoscrizione permanente, 1’

OTTAVO ELENCO DELL’UNDICESIMO MILIONE
PIO CAMPA, importo biglietti omaggio rac

colti dalla Direzione del Teatro Valle di Roma L. 58.176 
LORENZO RUGGÌ per ricordare persona a lui

cara ....................................................... » 30.000
ARMANDO ROSSI, per la « Piccola Ribalta di

Torino »  ' . . . . »  5.000
COMPAGNIA DI PROSA RADIO ROMA, a

mezzo di Giovanni Cimara . . . .  » 4.200
ETTORE NOVI, residuo abbonamento a « li

Dramma »  » 4.000
COMPAGNIA DI PROSA RADIO TORINO, per 

errore di trascrizione del fascicolo scorso (in
vece di L. 14.200, abbiamo segnato L. 12.400) » 1.800

Totale l"  ÌÒ3A76 
Somma precedente » 934.226
Totale a tutt’oggi L. 1.037.402 

meno » 37.402
1.000.000

Chiuso l’undicesimo milione, abbiamo sottratto dalla maggior 
somma L. 37.402 che riporteremo nel prossimo fascicolo, 
come primo elenco del dodicesimo milione.
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I granili nomi dell’abbigliamento, 

in tolto il inondo, hanno sempre 

creato una loro essenza, un’acqua 

di colonia o lavanda eoe., perché 

questo “  particolare dell’insieme ” 

conferisce a quel nome una classe 

nell’aristocrazia delia 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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T U m  L ’ O P E R A  T E A T R A L E  D I  R E N A T O  S I M O N I
IL  SECONDO VOLUME COMPRENDE LA CRITICA DEGLI ANNI DAL 1924 AL 1926

IN  TUTTO UGUALE AL PRIMO VOLUME COME IMPOSTAZIONE FORMATO 
STAMPA CRITERIO DELLE ILLUSTRAZIONI M A CON MINOR NUMERO 
D I PAGINE PER MAGGIOR MANEGGEVOLEZZA NELLA CONSULTAZIONE

IL PRIMO VOLUME È ESAURITO 
NON CHIEDETELO PIÙ A NOI 
SOLO QUALCHE LIBRAIO PO
TREBBE AVERNE DELLE COPIE

SERVITEVI DEL C C POSTALE INTESTATO A ILTE N. 2/56
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