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POTRESTE

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 CONCDRSD 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 C.ETOL - 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 nell*illu
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, 
M ilano.
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VALLI D I PINEROLO
Val Pellice: Bibiana, m. 406 (C.); Luserna S. Giovanni, m. 490 (P. L.); Luser- 
netta, m. 507 (C.); Bora, m. 942 (C.); Torre Pellice, m. 516 (P. L.); Villar- 
pellice, m. 664 (C.); Bobbio Pellice, ira. 732 (P. L.); Angrogna, m. 782 (C.). 
Val Chisone: Perosa Argentina, ira. 614 (C.); Roreto Chisone, ira. 874 (C.); 
Fenestrelle, m. 1154 (C.); Pragelalo, ira. 1524 (P. L.); Sestriere, ira. 2036 (A. A.). 
Valle Germanasca o Valle di S. Martino: Perrerò, m. 832 (C.); Pruly, 
m. 1372 (C.).

VALLE DEL SANGONE
Giaveno, ni. 506 (C.); Coazze, in. 747 (C.); Colle Braida, 171. 1007 (P. L.).

VALLI DI SUSA
Valle della Dora Riparia: Avigliana, rat. 354 (A. A.); Susa, ira. 503 (P. L.); 
Meana di Susa, ira. 691 (C.); Chiomonte, m. 748 (P. L.); Salabertano, ira. 1032 (C.); 
Ulzio, ira. 1121 (P. L.); Sauze d’Oulx, ira. 1509 (C.); Sportinia, ira. 2170 (P. L.); 
Cesana Torinese, m. 1344 (P. L.); Claviere, m. 1760 (A. A.). Valle di Baedo- 
necchia: Bardonecchia, m. 1312 (A. A.).

VALLE DELLA MESSA
Rubiana, m. 620 (P. L.); Colle del Lis, m. 1371 (Pro Rubiana).

VALLI DI LANZO
Lanzo, m. 515 (P. L.). Valle di ViÙ: Viù, m. 784 (P. L.); Usseglio, m. 1265 
(P. L.); Margone, in. 1410 (Pro Usseglio). Valle di Ala: Ceres, m. 704 (P. L.); 
Ala di Stura, m. 1075 (P. L.); Balme, m. 1458 (P. L.) ; Pian della Mussa, 
m. 1750 (Pro Balme). Val Grande: Cantoira, rii. 750 (P. L.) ; Chial amò erto, 
m. 877 (P. L.); Groscavallo, m. 1102 (P. L.) ; Forno Alpi Graie, m. 1226 (Pro 
Groscavallo).

VA LLI DEL CANAVESE
Valle di Locana o dell’Orco: Sperone, m. 552 (C.); Locano, m. 613 (C.); 
Noasca, m. 1062 (C.); Ceresole Reale, m. 1613 (P. L.). Vallone di Sparone: 
Ribordone, m. 1027 (C.). Val Soana e Val di Forzo: Ingria, m. 827 (C.); Ronco 
Canavese, m. 956 (C.); Valprato Soana, m. 1113 (C.); Campiglia Soana, 
m. 1350 (C.). Valle Sacra o di Castelnuovo: Cintano, m. 650 (C.); Castel- 
nuovo Nigra, m. 826 (C.); Sale Castelnuovo, m. 821 (C.). Val Chiusella: Vi- 
strorio, ni. 480 (C.); Alice Superiore, ni. 910 (C.); Vico Canavese, m. 733 (C.); 
Drusacco, m. 735 (C.); Traversella, ni. 827 (C.); Valchiusella, m. 1077 (C 
Rueglio, m, 675 (C.). Altre località di villegciatura nel Canavese: Frassi- 
netto, m. 1046 (C.) ; Alpette, m. 957 (C.); Andrate, m. 836 (P. L.).

AZIENDE AUTONOME DI SOGGIORNO (A. A.) *  ASSOCIAZIONI PRO LOCO (P.L.) 
E COMUNI (C.) *  ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO « AGENZIE DI VIAGGIO

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

SALA GOBETTI - COMPAGNIA STABILE DIRETTA DA NICO PEPE
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SPETTACOLO D ’APERTURA 

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1955 ALLE 21,15

« LA COMMEDIA STA NEI LIMITI DELLA SUA EPOCA, MA 
È TUTTA GENUINA, SEMPLICE, FESTOSA. LA NUOVA GENE
RAZIONE E L’ANTICA SONO DI FRONTE, MA GIÀ SI ANNUN
CIA CON ESIGENZE E FORME DIVERSE LA CONQUISTA; C’È 
GIÀ IL PRESENTIMENTO DEL ROMANTICISMO, INSOMMA »

RENATO SIMCNI

In un prossimo 
annuncio si co
municherà il re
pertorio e l’elenco 
degli attori, anco
ra in formazione

IL PICCOLO TEATRO DI TORINO AVRÀ FUNZIONI CULTURALI NON STRET
TAMENTE LEGATE AI SOLI SPETTACOLI TEATRALI, MA FORMERÀ UNA 
SCUOLA DI RECITAZIONE, SVOLGERÀ UN CORSO DI CONFERENZE SEGUITE 
DA PUBBLICI DIBATTITI SUI PROBLEMI DEL TEATRO, ORGANIZZERÀ MA
NIFESTAZIONI VARIE, ATTE A RIPORTARE IL PUBBLICO AL GUSTO ED 
ALL’AMORE PER LA SCENA DI PROSA

G L I  I N N A M O R A T I
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COLLABO HAT ORI
DI QUESTO FASCICOLO
ERNESTO GRASSI: VEN- 
TIQUATTR’ORE DI UN 
UOMO QUALUNQUE, 
commedia in tre atti -jfc- Ar
ticoli e scritti vari (nelTor
dine di pubblicazione) di: 
ANNIBALE PASTORE, 
FRANCESCO BERNAR- 
DELLI, VITTORIO VEC
CHI, IRMA GRAMATICA, 
GIAN RENZO MORTEO, 
GIGI LUNARI, ITALO A- 
LIGHIERO CHI US ANO, 
LEON FINI, MARCEL LE 
DUC, ERNESTO GRASSI, 
ENRICO BASSANO ★ Co
pertina di Onorato: sintesi 
della commedia di « Venti
quattrore di un uomo qua
lunque » Disegni di Luz- 
zati, Clerici, Wild ★ Foto
grafie di: Publifoto, Inver- 
nizzi, Bosio, Archivio lite.

ESPERIMENTI NOCIVI *  Mancano lo virgolette al titolo di questo tac
cuino perchè le parole non sono nostre, ma le ha scritto Giorgio Prosperi, 
aggiungendovi il sottotitolo: “  sul palcoscenico non c’è posto per i dilet
tanti Il critico drammatico Giorgio Prosperi ha occupato il posto lasciato 

vacante da Silvio d’Amico al quotidiano “  Tompo ”  di 
Roma, tiene la rubrìca teatrale della “  Settimana Incom ” , 
ed infine tratta i problemi della scena di prosa sulla 

“  Gazzetta del Popolo Praticamente Prosperi è talmente permeato di teatro 
da essere sensibile ad ogni manifestazione di esso. Se quindi denuncia uu 
malvezzo o una deficienza, un abuso o un sopruso — lui conformista por 
eccellenza, dato i giornali su cui scrive — vuole dire che è proprio giunto al 
disgusto per qualche cosa. Nel caso, ciò che stiamo per dire. E poiché il 
nostro stato d’animo non è dissimile dal suo nella questione, seguiamolo. 
E stato accorti a ciò che scrive; è importante: Prosperi si occupa dei cosidetti 
“  teatri minimi ”  che sono una filiazione non regolare dei “  Piccoli Teatri ” , 
formazioni già molto discutibili, se si esclude quello di Milano diretto da 
Paolo Grassi. Per i “  minimi ”  quando non si tratta di parti irregolari, si 
è certi di trovarsi davanti degli aborti. A Roma, dice Prosperi, ve ne sono 
tre (almeno egli parla di questi tre; può darsi ve ne siano anche altri) e li 
elenca: “  I commedianti ” ; “  Il Goldoni ” ; “  Il millimetro ” .
« Vorrei in primo luogo — scrive Prosperi — che questi giovani, i quali si 
avvicinano al teatro con un atteggiamento un po’ troppo indifeso, si con
vincessero che la scena italiana è a tal punto da non poter perdere un colpo. 
Uno spettatore che esce dal teatro insoddisfatto è oggi probabilmente uno 
spettatore perduto per sempre. Nè il contribuente può permettersi il lusso 
di finanziare il dilettantismo di attori acerbi o comunque privi di direzione 
e di orientamento. Giacché purtroppo per una serie di malintesi s’è diffuso 
il convincimento che basti avere un teatro e rappresentare un certo numero 
di lavori, tra i quali un paio di italiani, per avere un sovvenzionamonto 
statale. Ora è bene esser chiari sia pure a costo della sgradevolezza: il teatro 
italiano ha bisogno di due cose: di incassi e di serietà. O un teatro com
merciale, divulgativo, popolare, chiamatelo come volete, o un teatro d’arte. 
Nè è detto che le due cose non possano convivere. Quello di cui non si ha 
assolutamente bisogno è un teatro equivoco, personale, disorientato, nè 
carne nè pesce, per soddisfare piccole ambizioni o per favorire gli esperi
menti a vuoto di qualche giovane che cerca la sua strada. E’ un discorso 
crudele, lo so. Ma nella stagione di austerità teatrale, e non solo teatrale, 
che speriamo sia per inaugurarsi, non c’è posto per le attenuanti. Chi ha 
da dire qualcosa la dica; ne ha tutti i mezzi e le possibilità. Chi non ha 
niente da dire si tiri da parte e lasci lavorare gli altri.
« Con ciò non vorrei essere frainteso: io non sono affatto contro i piccoli 
teatri, sia pure sperimentali ed avanguardistici. Li seguo, anzi, come posso, 
li ritengo necessari. Ma a un patto: che, come tutti i teatri d’avanguardia 
e sperimentali che abbiano avuto senso, esprimano un programma, un



fine, una riforma: dei testi, della recitazione, della regìa, di quel che volete, purehè il fine sia 
chiaro e chiaramente perseguito; e soprattutto perseguito con serietà professionale, da gente 
che conosce i problemi del teatro e non tiri alla cieca, improvvisando. Chi non ha questa prepa
razione se la faccia: legga, veda, ascolti, faccia l’aiuto, l’assistente, sperimenti la fatica e il 
sudore del palcoscenico, e, se proprio sente urgere in sè la parola nuova, la dica. Saremo felici 
di ascoltarla. Ma a patto che sia detta da professionisti consci della loro funzione artistica e 
sociale. Siamo stufi dei dilettanti e non vediamo perchè debbano occorrere cinque anni per una 
laurea in architettura e altrettanti per firmare un modesto progetto, mentre pullulano attori, 
registi e capocomici improvvisati. E chi, attratto dalle fame improvvise create dai rotocalchi, 
vuole gettarsi ad improvvisare, lo faccia a proprio rischio e pericolo, sapendo che in questa 
materia si è raggiunta la saturazione. Io chiedo, per esempio, a Vinillo di Pietro, regista di 
Lenormand: perchè ha messo in scena “  L’incanto del cielo ” 1 Dal punto di vista del te,sto 
esso appartiene a un gusto stramorto, quel simbolismo estenuato e poeticizzante, che prece
dette e seguì di poco la prima guerra mondiale. Esteticamente l’opera è mediocre, storicamente 
non tocca problemi importanti della coscienza contemporanea. Tecnicamente richiede non sol
tanto un palcoscenico ampio, estremamente dotato, ma soprattutto una recitazione filtrata, 
di uno stilismo prezioso, tra il dramma, la fiaba e la pantomima. Ed egli sapeva che i suoi attori 
non erano da tanto. 0 vogliamo cadere nell’equivoco che ai piccoli teatri sia tutto consentito, 
perchè non hanno mezzi a cominciare dagli attori? No, ai piccoli teatri si perdona volentieri 
qualche eccessivo ardimento, qualche esuberanza; ma a patto che lo spettacolo, nei suoi limiti, 
sia tecnicamente perfetto. Se non c’è un impianto di luci idoneo si scelga un lavoro in cui tale 
impianto non occorre; se il palcoscenico è stretto si eviti di rappresentarvi un dramma di masso; 
noi siamo contrari agli sperperi ma anche alle approssimazioni.
« A Tito Guerrini, che è, credo, alla sua prima fatica di regista nè ha, a quel che mi consta, 
apprezzabili precedenti teatrali, vorrei chiedere: perchè i “ No”  giapponesi? Sa il Guerrini 
quanto è meticolosa, dai dodici anni in su, l’educazione di un attore giapponese, in fatto di 
recitazione, di mimica, di ginnastica, prima di raggiungere la perfezione formale che gli con
sente di rappresentare quei testi? Oppure: quale “  ricreazione ”  europea ha voluto egli fornire 
di quei testi medesimi? In base a quale intuizione figurativa ha tentato di conciliare i concetti, 
I ritmi, i costumi di codeste rappresentazioni con le possibilità di modesti attori europei? 0 s’è 
proposto soltanto fini divulgativi? Ma anche in tal caso, se la divulgazione non è sorretta dal 
rigore dello spettacolo, si rischia di divulgare soltanto il cattivo gusto e la confusione. Una cosa 
che i principianti non valutano è che lo spettacolo, una volta mostrato al pubblico, non può 
invocare nessuna di quelle attenuanti che il regista e gli attori conoscono a memoria. Il pub
blico giudica ciò che gli si olire; e, dopo un paio di delusioni, fa d’ogni erba un fascio e diserta 
in blocco il teatro, dando ragione a chi dice che iì teatro ha tirato le cuoia. Noi non pretendiamo 
miracoli. Vogliamo che i piccoli teatri facciano cose semplici, modeste, ma perfette. Vogliamo 
andare a codesti spettacoli non come si va ad una corvée di beneficenza, ma come si va ad un 
vero spettacolo degno di tutta la nostra stima e di tutto il nostro interesse ».
Capito? sacrosanto. Se queste parole le avessimo scritte noi, qualcuno avrebbe subito aggiunto, 
come avviene regolarmente, che “ ce l’abbiamo con qualcuno, Tizio o Caio” , mentre noi non 
l’abbiamo affatto con chicchessia, e di ognuno — questo si capisce, altrimenti non faremmo 
una rivista dedicata da trent’anni esclusivamente al teatro di prosa — stiamo a vedere ciò 
che intende e vuole fare, attendendo i risultati. Ecco perchè, egregio Renato Lelli, che senza 
renderti conto domandi “  chissà perchè ”  con la tua lettera del 31 maggio 1955, è carità di 
patria non alimentare le inesperienze dei teatri minimi con segnalazioni sulla nostra rivista. 
Ciò sia detto perchè Renato Lelli ci ha scritto testualmente: « Dopo sacrifici inauditi, sto por
tando a termino l’anno comico 1954-55, secondo anno di vita del “  Teatro minimo ”  di Bologna. 
E tu, chissà perchè, non hai mai voluto prendere in nessuna considerazione nè i miei scritti, 
nè le foto che via via ti ho inviati. Il mio teatro sta avviandosi verso una sistemazione decisa 
e regolare, tant’è vero che quest’altr’anno avrò la tanto desiderata e necessaria sovvenzione. 
In ogni modo non ti preoccupare: se le mie foto o il mio scritto ancora non ti interessano, io 
non ti disturberò più. E scusami. Molti cari saluti. Renato Lelli ».
Renato Lelli dirà certamente che lui, a Bologna, non ha nulla a paragonare con quelli di Roma; 
così diranno tutti gli altri dei teatri minimi sparsi per la penisola e per l’isola (Sicilia). 
E’ naturale ed umano. Ma le parole di Giorgio Prosperi siano di riflessione a chi di ragione: 
minimi, grandi e grandissimi. Perchè c’è anche qualcuno che si ritiene grandissimo.



VENTIQUATTIUOfìE DI UN UOMO QUALUNQUE

ERNESTO
G R A S S I
com med iograf o, scrittore e giornalista, ha dato al teatro (specie a quello napoletano) alcune commedie significative e psicologicamente perfette. Anche questa che pubbli
chiamo nacque in dialetto; ma come tutte le 
opere valide, 
anche in lingua 
la si ritrova in
tera ed intatta, fin nelle più riposte intenzioni.

Nelle fotografìe: in a Ito, con Peppino De Filippo è Mario Siletti; in basso, Massimo Burrel- li, Graziella Ma- ranghi e Kuro.



VENTIQUATTR’ORE D I UN UOMO QUALUNQUE

La commedia ha tocchi 
deliziosi e irresistibili. 
La sua comicità ha in 
fondo qualche cosa di 
accorato, che tocca il 
cuore. Se si potesse 
non ridere — e si ri
de quasi sempre — gli 
occhi dello spettatore si 
empirebbero di lagri
me. Se il lavoro ha dei 
difetti, questi riguar
dano la parte euritmi
ca della composizione 
scenica. Per dare po
sto alle parti di fianco 
— che poi son quelle 
che maggiormente di
vertono — l’autore ha 
dato troppo spazio a 
tutto quello che è se
condario, nell’azione, e 
in tal modo ha sban
dato un poco la com
media. Ma gli episodi 
sojio così divertenti e 
così abilmente prospet
tati, che il pubblico 
non è stato molto a 
sofisticare.

LUIGI ANTONELLI

Peppino De Filippo e suo figlio Luigi, anche lui attore già da qualche anno. Sotto: Pietro Garloni e Peppino De Filippo.

Questa commedia ha un terzo atto veramente bello, cui si può rimproverare, però, 
qualche prolissità verbale nella prima parte. Tolto questo difetto, esso mescola la piccola 
realtà esteriore, che è grigia, e la piccola illusione intima, che da quel grigio vuole 
staccarsi, e non può, e vi ricade, con una delicatezza di tocchi, con una squisitezza di 
indagine e una purezza sfumata di commozione, interessantissime.
I primi due atti sono piacevoli, ma squilibrati; l’accessorio, che è spesso comico,
supera o per lo meno pareggia il necessario. Nella storia delle ventiquattr’ore dell’uomo 
qualunque, si insinua un personaggio assai divertente di impiegatino svogliato e for
tunato, che l’interrompe troppo. Il protagonista, per un atto e mezzo, è, anzi, spesso 
fuori di fuoco, mentre in primo piano si avanza l’altro. In una commedia come questa,
che non è d’ambiente o di molti uomini, ma di un uomo solo, la subordinazione di
ciò che è secondario a ciò che è essenziale, doveva essere armonicamente serbata.

RENATO SIMONI
IL DRAMMA N. 225



V E N T I Q U  A T T R ’  O R E  

D I  U N  U O M O  Q U A L U N Q U E

COMMEDIA IN TRE ATTI DI

ALBERTO CIMMINO - USA CARDON - EMILIA CIMMINO
- CINQUE - ETTORE LORIS - IL CAVALIERE - IL COM
MENDATORE - PANICO - NINI’ - MARCELLA - GUIDO 
LAURI - MIRELLA MARI - LA SIGNORA LOMONACO
- ELVIRA - L’UFFICIALE GIUDIZIARIO - PALMIERI -

LA DATTILOGRAFA - UN CAMERIERE

La scena rappresenta un ufficio. Porte in fondo, 
a destra e a sinistra della scena. Un tavolino con 
macchina da scrivere. Un tavolino più « impor
tante » a sinistra della scelta : quello del « cava
liere-», il capo ufficio. Sitila parete in fondo, un 
calendario con la grande cifra in rosso: è il 
27 settembre, di buon mattino. A ll’aprirsì del si
pario, la scena è vuota. Cimmino entra dal fondo-, 
sospende il cappello all’attaccapanni, si cambia di 
giacca, depone sul tavolo l’involtino1 della cola
zione. Poi siede allo scrittoio, estrae dal tiretto un 
pacchetto di lettere. Ne scorre qualcuna e sospira. 
Infine depone il pacchetto, tira fuori un asciuga
mani e un portasapone in celluloide, si alza ed 
esce dalla destra. Panico, l’usciere, entra dalla si
nistra, senza giacca, e comincia a spolverare gli 
scrittoi, pensieroso.
Panico — E questo è un altro ventisette... (Smette 
di spolverare) Sì, sto fresco, oggi... (Facendo i 
conti con le dita sul naso) In primis, tremila lire 
al vinaio... Se non fosse per un dito di vino... 
Andiamo avanti: mille lire per la rata a quello 
della tela di famiglia, e sono quattromila. Poi: 
duemila, più e non meno, per la bolletta del gas, 
e sono seimila. Ed è finita? Non è finita! Le 
scarpette nuove a quelle povere creature... Sì, sì, 
sto fresco... Servo suo, signor Cimmino...
Cimmino (è entrato, silenziosamente, dalla destra) 
—• Che cosa dici? Parli solo? Brontoli sempre... 
Brontoli sempre... Sei talmente chiacchierone che 
attacchi dei bottoni a te stesso.
Panico — Altro che bottoni, signor Cimmino! 
Altro che bottoni! Sono chiodi!
Cimmino — Che chiodi?
Panico — Quelli di fine mese.

Cimmino — Male, caro Panico! Male! Disordine! 
Megalomanìa! Bisogna misurare le proprie forze. 
Tanto si può spendere e non un soldo di più! Io, 
come faccio a campare? Come me la sbrigo, io? 
Panico —• Lei? Bella forza! Lei è un signore... 
Cimmino — Un signore? Sono un signore? Ecco 
qua, ci siamo. Le solite parole a vanvera. Panico, 
ascoltami bene. Io sono un contabile di ruolo con 
funzioni di vice-capo ufficio, ed ho uno stipendio 
di quarantaquattromila lire. Aggiungi la « scala 
mobile » e tira i conti. Ho moglie e una figlia. 
Eppure ce la spunto! E perché ce la spunto? Per
ché ho la testa sul collo! Questa gente, qui dentro. 
Si meraviglia che io non ho debiti. Non c’è da 
meravigliarsi. Basta essere sobri e presenti a sé 
stessi. Basta non perdere la testa.
Panico — Signor Cimmino, signor Cimmino... 
Mettiamoci nei panni degli altri... Vorrei vederlo, 
io, con ventisettemila lire al mese, tirar su cinque 
figli... Cinque... Come le canne deH’organo... Co
me le dita della mano... ho un bellessere « presente 
a sé stesso...».
Cimmino — Panico, è una pura questione di me
todo. Vedi? (Gli indica il calendario) Guarda il 
calendario, 27 settembre 1955: io ho ancora quat
trocento lire in tasca. (Mostra dei biglietti in un 
portadanaro di metallo).
Panico (sbalordito) — No!
Cimmino — Sì, caro! Se tutta questa gente cam
passe come campo io, se tutti costoro (indica gli 
scrittoi) che sono indebitati fino agli occhi, il 
giorno ventisette consegnassero la busta dello sti
pendio alla moglie, non farebbero le cattive fi
gure che fanno...
Panico — Giusto. Una bella idea. Io voglio pro
prio consegnare i soldi a mia moglie... Quella sa 
cosa fa? Lo sa, lei?
Cimmino — Cosa fa... Cosa fa... Se li distribuisce 
per tutto il mese, giorno per giorno...
Panico — Va al banco-lotto aH’angolo di Spaeca- 
napoli e se ¡li gioca su tre numeri! Ecco cosa fa!... 
Cimmino —• Esagerazione! Illazione gratuita! Le
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madri di famiglia sono sensate e morigerate! La 
verità è un’altra: la verità è che fate il passo più 
lungo della gamba! E non soltanto voialtri subal
terni! Anche il personale così detto di concetto! 
Anche i miei colleghi! Ma se pensi soltanto al 
loro modo di stare in ufficio! Anarchia mentale... 
Paranoia superba... Io domando e dico: Domi
neddio vi ha messi al mondo per protocollare ver
bali? E protocollate verbali! No. Devono fare gli 
estrosi, i poeti, i dongiovanni... Senz’ordine, senza 
metodo... Trovane uno, uno solo, che rispetti l’o
rario, qua dentro... Palmieri, vedi, non è venuto 
ancora! La ragazza, niente! A quest’ora, si starà 
truccando allo specchio! Non parliamo poi di quel- 
l’altro, lì, di quella marionetta... Cinque... E gli 
vuoi dar torto, a quel poveruomo del cavaliere? 
(Indica il tavolo del cavaliere) E guarda me : sono 
in ufficio tre quarti d’ora prima. Mi levo alle 
sette in punto, ogni mattina. Mi preparo, mi faccio 
la barba, dò il miglio al canarino, ogni mattina, 
cronometricamente alla stessa ora. Mia moglie 
macina il caffè; io ripulisco la gabbia a Pasqua
lino - si chiama Pasqualino - e la signorina dirim
petto suona « Sogno d’amore». La conosci, «Sogno 
d amore»? Non la conosci. E’ una romanza di 
Liszt. La sento ogni mattina, da venti anni. Poi 
mi vesto con tutto il mio comodo, prendo il pac
chetto della colazione e vengo in ufficio. Vedi? 
{Mostra a Panico il pacchetto della colazione) Una 
frittatina di due uova e sono a posto. (Deponendo 
l’involto) Addio Palmieri. (E' entrato Palmieri). 
Palmieri (sospendendo1 il cappello all’attaccapan
ni) — Salute e bene.
Panico — Servo suo, signor Palmieri.
Cimmino — Anzi, vedi, adesso mi rado ogni 
giorno. Guarda un po’ qui : che bella faccia liscia... 
Palmieri (avvicinandosi al collega) — Già. Me ne 
sono accorto. Da qualche tempo, non so, ti trovo 
cambiato... M i sembri un altro...
Panico — Buona giornata, signori... Beati voi... 
{Esce dalla destra).
Cimmino — No, nulla... Non è nulla... {Guar
dando l’orologio) Che ora è?
Palmieri — Le nove meno un quarto.
Cimmino — Strano... Stamattina non ho caricato 
l’orologio... No, non c’è nulla, Palmieri... Nulla 
di nuovo...
Palmieri — Nulla, nulla!... Sono chiacchiere! Sei 
diventato elegante... T i radi ogni giorno... 
Cimmino —• Be’?
Palmieri — Qualche cosa c’è sotto, caro mio! Hai 
dei segreti per un amico come me!... Eh, non è 
bello!... Eppure, vedi, io credo di aver capito.

Cimmino — Avanti, di’, sentiamo: che cosa hai 
capito?
Palmieri — Quelle lettere... Le lettere che con
servi nel cassetto... Non negare! Me ne hai parlato 
tu stesso, per quel bisogno irresistibile di confi
darsi a qualcuno che hanno tutti gli uomini inna
morati... L’amante, eh? Ci siamo fatta l’amante... 
Cimmino — Ma che amante!... Non dire stupi
daggini... Volesse Iddio!
Palmieri — Tu vieni presto in ufficio per rileg
gerti quelle lettere... Mi credi? Io vengo più presto 
per godermi la scena...
Cimmino — Che vuoi farci? E’ la vita...
Palmieri — Ieri mattina eri seduto lì, vedi. Leg
gevi e t’agitavi. Io sono entrato' e non te ne sei 
nemmeno accorto. Cimmino, mi credi? Eri grande... 
Cimmino — Sì, sì, rileggo quelle lettere... Le ri
leggo come i capitoli d’un romanzo...
Palmieri — E lì, sempre nel famoso cassetto, con
servi un paio di guanti e una boccettina d’acqua 
di Colonia...
Cimmino {scattando, quasi senza ragione) — Ma 
perché spiare? Perché frugare nell’anima degli altri? 
E’ come un furto, sai? E’ il furto dell’intimità! 
Palmieri — Va bene, adesso non pigliarla sul tra
gico... Non ti controlli più, questa è la verità... 
Avanti, confessa... Tu aspetti qualcuno... Tu aspetti 
qualcuno ogni giorno... Zitto! Credo di aver capito! 
Dev’essere quell’amore antico... quell’amore antico 
di cui mi parlasti... (Cimmino abbassa la testa) Lo 
vedi? Prima le dici, le cose, e poi te ne penti... 
Cimmino {lasciandosi andare) — Un sogno... Che 
vuoi farci? A questa età... Ma è stata la prima... 
La prima e l’ultima... Aveva l’alito d’un fiore... 
Palmieri — Cimmino, io non ti riconosco più. 
Sei una persona seria, sei un modello di equilibrio, 
e quando parli di quello sciocco romanzetto perdi 
la tramontana...
Cimmino — Il primo amore. Abitavamo nello 
stesso caseggiato, laggiù nel Rione Ferrovieri... 
Strano... Le Ferrovie dello Stato hanno avuto sem
pre una curiosa interferenza nella mia vita... Suo 
padre era segretario di seconda classe alla Trazione; 
mio padre capo-stazione aggiunto a Mergellina. 
Io e lei recitavamo insieme alla Filodrammatica 
dei Ferrovieri, e il circolo si chiamava « L’Ideale »... 
Una sera, ricordo, abbiamo dato « Una partita a 
scacchi»... Piangeva sai? Piangeva davvero... «Per
ché, paggio Fernando, mi guardi e non favelli? 
Io? Ti guardo negli occhi che sono tanto belli...». 
Palmieri — Cimmino, mi fai ridere...
Cimmino — Ridere? E perché?
Palmieri — Perché tutto questo è di una incre
dibile ingenuità



Cimmino — Ingenuo? Non trovo. Ci sento anzi, 
non so, come un profumo di peccato... O forse- 
forse hai ragione... Ma non credere eh io perda la 
testa, neh! Non credere che io mi smarrisca nel 
sogno! E poi... E poi lei è lontana... Da quando 
suo padre fu trasferito a Bologna non 1 ho vista 
più. Sono circa vent’anni... E mi scrive, mi scrive 
ancora... «Che fai? Mi pensi? Qualche capello 
bianco? ». (Passandosi una mano sul cranio, cogi
tabondo) Eh!
Palmieri (sbottando a ridere) — Li hai perduti, 
i capelli, caro mio...
Cimmino — Spirito di patate... (Tornando al suo 
pensiero fisso) Senti: m’ha scritto che verrà a 
trovarmi...
Palmieri — Tu le scrivi, e lei ti risponde... Non 
farti illusioni... Le donne, siamo lì... Le hai sotto
mano, credi di stringerle nel pugno e volano via... 
Figurati poi a quella distanza!
Cimmino (un po’ drammatico) — Verrà, Palmieri, 
verrà! Mi disse che sarebbe tornata e tornerà! Lo 
sai, che potrei vedermela qui da un momento al
l’altro? Se ci penso, tremo.
Palmieri — Verrà all'appuntamento con vent’anni 
di ritardo?
Cimmino — Sì. E vuoi saperlo? Io 1 aspetto da 
vent’anni. Per rivederla soltanto, non per altro... 
Per ritrovare un brandello della mia gioventù... 
Per cambiare... Per fare un’altra cosa... Sempre lo 
stesso, e ci si scolora... Sempre lo stesso, e si di
venta vecchi... Cambiare per un’ora! Ma senza 
perdere le staffe, eh? Senza far guai! La famiglia 
è famiglia! La famiglia non si tocca! (Pensieroso) 
E’ diventata un’attrice...
Palmieri — Un’attrice! Occhi aperti, mio caro! 
Queste donne di teatro!... Ho fatto la vita... Lo so... 
Cimmino — Se tu l ’avessi conosciuta... Carina, 
appassionata... un po’ strana... Lina volta... (Si 
guarda intorno).
Palmieri — Una volta?
Cimmino (a voce bassa) — ... Le carezzai un gi
nocchio...
Palmieri (in tono di rimprovero burlesco) — Ah! 
(Incuriosito) E lei?
Cimmino — Lei, mi guardava fisso.
Palmieri — E poi?
Cimmino — E poi... raggiunsi la fibbia della giar
rettiera... ma mi punsi, e rientrai in me. Spero 
che me lo abbia perdonato...
Palmieri — Non te lo ha perdonato, amico mio. 
Cimmino — Non mi ha perdonato che osai di ca
rezzarle il ginocchio?
Palmieri — Non ti ha perdonato che rientrasti 
in te. Ossequi, cavaliere.
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Cimmino — Cavaliere... (Dal fondo è entrato il 
capo-ufficio. Cimmino e Palmieri fanno per met
tersi a lavorare).
I l  Cavaliere — Signori... Sempre i primi... Bravi. 
Resti fra noi: ho fatto le note caratteristiche... 
Be’, posso anche dirvelo: vi ho classificati «ottimi ». 
Cimmino e Palmieri (insieme) — Grazie, cava
liere, grazie.
I l  Cavaliere — Non ringraziatemi. Lo meritate. 
M i date notizie di quel bel mobile, lì?... Come si 
chiama? Gli voglio tanto bene che me ne dimen
tico perfino il nome.
Palmieri — Giordano?
I l  Cavaliere — No, che Giordano! Cinque! Ne 
sapete niente?
Cimmino — Dice che è ammalato... Dice...
I l  Cavaliere — Ammalato... Ammalato... E il 
medico non l’ha trovato in casa!
Cimmino (scandalizzato) — Non l’ha trovato in 
casa? (A Palmieri) Lo vedi? Poi trovano da ridire 
se il cavaliere perde la pazienza e fa rapporto 
al segretario generale! Il cavaliere è tutto d’un 
pezzo. Esige che ognuno faccia il proprio dovere, 
si capisce! Quello è un sant’uomo, vedi, Palmieri. 
Rigido, s’intende! Se no, starebbe fresco!
I l  Cavaliere — Certo, i buoni impiegati li aiuto, 
li incoraggio, li porto su... Vogliono un permesso? 
Non glielo nego. Domandano un prestito? Ed io 
inoltro la domanda con parere favorevole. Ma 
quando mi accorgo che uno vuol fare il comodaccio 
suo, allora no, eh? No. Badate che nessuno, dico 
nessuno, è mai riuscito a farmela, in dieci anni 
di grado! E oggi devo subire un ragazzaccio che è 
l ’ultimo arrivato e pretende di far da padrone!... 
Cimmino — E’ una vergogna.
I l  Cavaliere — Però, bisogna che si metta al 
passo, eh? Bisogna che si metta al passo, altrimenti 
ne parlo al segretario generale e buona notte! 
Cimmino (spolverando il bavero della giacca del 
cavaliere e togliendone qualche cosa d’impercetti
bile) — Gli puoi dar torto, al cavaliere? Quell’in
dividuo non c’è mai... Perde tempo per tutti gli 
uffici... Non fa nulla per l’intera giornata... E 
noialtri ci ammazziamo di lavoro! E sai perché? 
Lo sai? Non lo sai. Perché il cavaliere è un gran 
galantuomo, e merita ogni riguardo!
Palmieri — Chi sgobba dalla mattina alla sera 
e chi non fa nulla...
La Dattilografa (entra e si toglie il cappellino) 
— Buon giorno.
Palmieri — Salute e bene.
Cimmino —- Chi è che non fa nulla? Lui, Cinque!
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Mettiamo le cose a posto! Non ci teniamo nel 
vago!...
La Dattilografa — Le solite chiacchiere... Le 
solite insinuazioni... Come vi piace, di attizzare il 
fuoco! Come vi piace!
Cimmino —• E perché, scusi? Secondo lei, il ca
valiere non se ne accorge?
I l  Cavaliere — Occhi, non ne ho?
Palmieri — Ragazze che vanno e vengono...
I l  Cavaliere — Poi è arrogante, screanzato... 
Cimmino — Fa la vita di notte, cavaliere! Fa la 
vita di notte!
La Dattilografa (a Cimmino) — E basta! Basta! 
E’ un vero accanimento!
I l  Cavaliere — Che accanimento, signorina? Che 
accanimento? Ecco qua. (Guarda l’orologio) Sono 
le nove e venti e il signor Cinque non s’è visto 
ancora!
Palmieri — Stanotte sarà andato a ballare.
La Dattilografa — Ebbene? Noi siamo giovani 
e andiamo a ballare. Voialtri prendete le gocce e 
vi mettete a letto. Questa è la differenza.
Cimmino — Noi prendiamo le gocce e lei stia 
zitta. Cavaliere, mi permette? Stia zitta perché 
oltre tutto è un’avventizia e non è detta l’ultima 
parola. E’ vero, cavaliere, che non è detta l ’ultima 
parola? Qui non c’è un partito preso. Qui c’è un 
impiegato che non fa il proprio dovere, e il cava
liere se ne accorto da tempo. (A voce bassa, pas
sando accanto alla dattilografa) E fa anche la spia!... 
Fa la spia! (Forte) Oggi, intanto, non è venuto 
in ufficio.
I l  Cavaliere — Le vacanze continuano... 
Cimmino — Non è venuto, ma verrà... Gioco la 
testa che verrà... Ne abbiamo ventisette...
Palmieri — Lo stipendio...
I l  Cavaliere — Tra l ’altro, è un ignorantaccio...
10 non so come l ’ha strappata, quella licenza di 
scuola media...
Palmieri — Giorni fa, che sosteneva? Cimmino, 
dillo tu.
Cimmino — Che cosa sosteneva? Eh! Una qui
squilia! Una cosa da nulla! Diceva, nientemeno... 
Ah! Ah! Ah!... diceva che la parola «Liutprando» 
è un gerundio! (Ridono tutti esageratamente).
11 Cavaliere (battendo le mani) — Be’, avanti, 
mettiamoci a lavorare! Lo stato al quindici set
tembre è a posto?
Cimmino — Cavaliere, una differenza di mille 
lire.
I l  Cavaliere — Mille lire? Un errore di somma. 
Cimmino — Le somme le ho rifatte cinque o sei 
volte...
I l  Cavaliere — E allora spunti le cifre.

Cimmino —• Benissimo, cavaliere. (Va a sedere 
al suo tavolo e si mette a lavorare).
I l  Cavaliere —• Palmieri, e quell’felenco? 
Palmieri — E’ in fine, cavaliere.
I l  Cavaliere — Sbrighiamoci, su... C’è la situa
zione di fine mese... Siamo al ventisette...
G li impiegati (l’uno dopo l’altro, in diverso tono) 
—- Ventisette... (La dattilografa tamburella sulla 
macchina: Cimmino spunta le cifre a voce bassa, 
Palmieri scrive. Squilla il telefono).
I l  Cavaliere (al telefono) — Pronto! Ufficio con
tabilità! Dite!
Cinque (dall’interno) — E basta! Finitela! Voi 
siete l ’usciere e dovete stare al vostro posto! Vi 
piglio a pedate, sapete? Buffone!
I l  Cavaliere — Ssssst! Chi è che grida? (Al te
lefono) Dite, dite! Lo stato al quindici settembre? 
Sarà pronto verso l’una! (Riattaccando il ricevitore) 
Che diavolo succede?
Cinque (entra dal fondo, è vestito con ricercatezza) 
—• Scusi, cavaliere, ma ciò che avviene in que
st’amministrazione è incredibile! Quel malcreato di 
Panico sorpassa ogni limite! (Il cavaliere guarda 
l’orologio) Si permette delle familiarità! Si crede 
autorizzato ad ogni eccesso! (Verso la porta) Vi 
caccio, avete capito? (La dattilografa contempla 
Cinque, tutta compresa d’ammirazione).
I l  Cavaliere — Cinque!
Cinque — Scusi tanto, cavaliere! Quello lì è un 
agente subalterno e non è giusto che si permetta 
certe libertà. Ieri è venuta a cercarmi una signo
rina, cavaliere, le assicuro, una signorina veramente 
per bene, e quel gianfuttero sa che cosa le ha ri
sposto? «Vada... Vada... Cinque non è venuto... 
E’ a casa con un foruncolo al sedere... ». Sa, una 
iniezione andata a male... Cinque! Siamo parenti, 
forse? Siamo cugini? Vi caccio, sapete! Vi licenzio! 
Cavaliere, perdoni, ma io desidererei sapere qual 
è la funzione di quellmdividuo qua dentro. 
Panico (che è entrato dal fondo) — Ah, santo 
Iddio! Cavaliere, lei vuol sapere la verità? Qui c’è 
il « passo » delle quaglie! Arrivano donne a tutte 
le ore!
I l  Cavaliere — Panico, silenzio. Andate al vostro 
posto. Cinque, venga qui.
Cinque — Un’indecenza! (Salutando intorno) Si
gnori, buon giorno.
Cimmino — Buon giorno.
Palmieri — Salute e bene.
La Dattilografa (sorridendo) — Buon giorno. 
Cinque (alla dattilografa) — Ciao, Bibì.
I l  Cavaliere — Cinque, mi è permesso di rivol
gerle un’umile preghiera?
Cinque — Dica, cavaliere! (Il cavaliere mostra a
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Cinque l’orologio da polso) Ah, bene, bene! Lo 
conosco benissimo! E’ un Philip Watch. Buono, 
buono, sa! E’ di oro... Non glielo vedevo da qual
che mese... Ah, ho capito... Be’, accade.
I l  Cavaliere — Era alla riparazione... E badi 
agli affari suoi. Intanto desidero sapere quest’oggi 
che cosa le è capitato. Lina volta arriva in ritardo 
perché si è sgonfiata una gomma dell’autobus. 
Un’altra volta, perché piove. Una mattina uno 
scivolone; un’altra mattina, il dentista. Desidero 
sapere stamane che cosa le è capitato. L’ascolto. 
Dica. (Piega le braccia).
Cinque — Cavaliere, la prego di credere...
I l  Cavaliere — Dica...
Cinque — Non mi sentivo bene; volevo starmene 
a letto. Poi ho pensato: cosa faccio? Il tempo è 
coperto... in casa m’annoio... Be’, vuoi sapere che 
c’è di nuovo? Adesso me ne vado in ufficio... 
Cimmino — E’ venuto al «club».
Cinque — Sono uscito, Dio sa come, e ho preso 
il numero cinque... Ah, ah, ah! Il numero cinque... 
Il mio omonimo... Affollatissimo. Cimmino lo sa: 
abita nella mia stessa strada, proprio dirimpetto a 
me... Ci vediamo dal balcone... E’ vero, Cimmino? 
Cimmino — Io non so niente.
Cinque — Erano le nove meno venti. Se tutto 
fosse andato bene, sarei giunto in ufficio in per
fetto orario. (Battendo la mano sul tavolo) Ma sic
come qui nulla va bene, perché Napoli è sempre 
il paese in cui tutti fanno il comodaccio loro, nel 
bel mezzo di via Roma...
Cimmino ■—• Manca la corrente.
Palmieri — Un guasto alla vettura.
Cinque — Cavaliere, le garantisco: una cosa in
credibile. Si mette un funerale davanti al filobus. 
Lento, solenne... La solita marcia funebre di Cho- 
pin... Sull’ultima automobile c’era una corona... 
vede: ricordo i dettagli più minuti... c’era una 
corona col nastro viola e con la scritta in ar
gento: «Gli impiegati al loro amato...». Ho avuto 
un tuffo al cuore. Ho pensato: Vuoi scommet
tere che... Si dànno tante combinazioni!...
I l  Cavaliere (afferrando una chiave che ha sul 
tavolo e facendo le coma) — Va bene, ho capito. 
Senta, Cinque, mi ascolti bene perché parlo nel 
suo interesse. Faccia pure dello spirito, ma stia 
bene attento. Un giorno o l’altro lei perderà il 
posto. S’è dato ammalato, e il medico dell’ammi
nistrazione non l ’ha trovato in casa. Oggi, venti
sette, eh? ventisette, riprende servizio, e tutto va 
bene. Ma si ricordi che di questi tempi non si 
scherza. Le ripeto: parlo nel suo interesse. Stia 
attento.
Cimmino (alzandosi) — Il cavaliere l’avverte nel

suo interesse. Cavaliere, permetterà che io inter
loquisca quale vice-capo ufficio... (A Cinque) Lei 
viene in ritardo ogni mattina... quando viene. Cin
que, il lavoro non è fatto per lei, diciamo la ve
rità...
Palmieri — Cimmino, spunta! Lascia correre!
La Dattilografa — Uh! Quanto zelo!
Cimmino — No, no! Bisogna che glielo dica, 
perché è giovane, e deve imparare. Deve impa
rare a fare il proprio dovere, e non soltanto a 
riferire... a riferire ciò che accade qui dentro... 
Perché qui c’è un capo servizio che sa il fatto 
suo e che non permette abusi da parte di nessu
no... Bisogna lavorare, caro giovanotto! Lo sti
pendio è stipendio! Senta: io posso affermare che 
in venti anni di servizio non mi e mai capitato 
una sola volta di giungere in ritardo. E non c’è 
nulla di eccezionale, sa! E’ un semplice meccanismo 
di abitudine. Basta caricare l’orologio a sveglia e 
buttarsi dal letto alle sette precise. E il segreto sa 
qual è?
Panico (entrando) — Signor Cimmino...
Cimmino — Lo sa? Non lo sa. Il segreto...
Panico — Signor Cimmino...
Cimmino — ...è il carattere! E’ la forza di volontà! 
(A Panico) Che c’è?
Panico — Signor Cimmino, c’è la signora con la 
signorina... (Verso la porta) S’accomodi, signora, 
s’accomodi... (Entra la signora Cimmino con Nini. 
La ragazza è in « Montgomery » e mastica chew
ing-gum).
Emilia — Permesso?
Cimmino — Cavaliere, lei permette? Questa visita 
in ufficio non sarebbe regolamentare...
I l  Cavaliere — Prego, prego! Signora, s’acco
modi!
Palmieri — Ossequi, signora... Signorina... 
Cinque — Devoti omaggi... (Scambia un’occhiata 
con Nini. La dattilografa saluta con un cenno del 
capo).
Emilia — Buon giorno, buon giorno...
N in i — Buon giorno...
Emilia — Permettono? Dovrei domandare qual
cosa a mio marito...
T u t t i  — Prego, prego!
Cimmino — Che cosa vuoi?
Emilia (traendolo in disparte, seguita dalla figlia) 
—■ L’hai avuto?
Cimmino — Che cosa?
Emilia — Come, che cosa? Il tuo stipendio! (Nini 
mastica chewing-gum e guarda Cinque. E’ una ra
gazza. allarmante negli abiti e nel portamento. Si 
vede che tra lei e Cinqu-e c’è qualche cosa). 
Cimmino — Non ancora.
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N ini — Uh, papà!... E come si fa, adesso? Dove
vamo comprare la stoffa per l’abito mio... Il quin
dici ottobre c’è il ballo d’autunno...
Cimmino — Il ballo, eh? Balli sempre, tu... Balli 
sempre... E sputa quella porcheria... (Si guarda in
torno) Intanto siete venute troppo presto. La « bu
sta » non l’ho avuta.
Emilia —• E come si fa?
Cimmino —• Come si fa? Si ritorna fra un paio 
d’ore: ecco come si fa! O si aspetta a casa che è 
meglio!
Emilia — Alberto! E che modi sono questi? E da 
quando in qua? Vogliamo litigare qui, davanti a 
tutti? Vogliamo fare uno scandalo?
Cimmino (guardandosi intorno) — -Sssst! Sta’ zitta! 
N in i — Mamma, ti raccomando, sa! Fanne una 
delle tue!
Emilia — E’ lui che sposta i termini della que
stione!
Nini — Papà, non spostare i termini della que
stione... (Giocherellando con un bottone della giac
ca di Cimmino) Senti... E quanto tempo, ci sarà? 
Cimmino — Non lo so... E sta’ ferma con quel bot
tone perché si stacca e qui non c’è filo... Non lo so.
(Sbirciando intorno gli impiegati che sembrano in
daffarati nel loro lavoro) Ma vi accorgete che tutto 
questo è ridicalo? Vi rendete conto che è grotte
sco? (A Nini che sorride a Cinque) E tu, Nini, 
non guardare quel cretino!
Emilia — Alberto, non perdiamoci in chiacchiere! 
Va’ dal cassiere e chiedigli la tua busta di stipendio!
(Nini e Cinqiie si scambiano dei cenni).
Cimmino — Emilia, tu vaneggi! Io andare dal cas
siere? Nemmeno per sogno! E sì, ci mancava sol
tanto questa... Fare una figura simile... Emilia, ti 
ho detto mille volte che questo sopraluogo del gior
no ventisette mi mortifica e mi secca...
Emilia —- Bravo, lui!... La famiglia gli fa ver
gogna!... La moglie gli dà fastidio!... Una povera 
donna che sfacchina in casa dalla mattina alla sera... 
Cimmino — Nossignore... Non cominciare adesso a 
prenderla così... (Volgendosi a guardare Cinque che 
ronza intorno) Nini, la finisci?... E’ che in tanti 
anni non mi è capitato mai, nemmeno una volta di 
fare richieste simili...
Emilia — Eppure adesso bisogna che tu la faccia. 
Cimmino — Per forza, è vero? Con la corda al col
io? Sono più ragionevoli gli usurai che aspettano 
questa gente giù al portone...
N ini (ricomincia a giocherellare col bottone) —• 
Senti... (E' distratta da Cinque che la guarda) Senti... 
Emilia — Finiscila con quella marionetta!... (A 
Cimmino) E tu, ricordati stasera di comprare il ve

leno dei topi... Mi hanno mangiato mezzo chilo di 
reggiano.
Cimmino — Va bene...
N in i (sempre distratta) — Senti papà, facciamo 
così; io vado con mammina a farmi le unghie, e tor
niamo qui dopo mezzogiorno. Va bene?
Cimmino — Sì, sì, va bene, dopo mezzogiorno, E 
andate, adesso andate. Cinque, si tolga di mezzo. 
Non ha niente da fare, lei? Nini, saluta il cava
liere.
Emilia e N in i (insieme) — Cavaliere...
I l  Cavaliere — Signora ragguardevole! Signorina 
bella! Se fatta grande, eh?
Emilia — Eh, cavaliere... Gli anni passano! Se la 
ricorda, qualche anno fa? Veniva qui dal padre con 
le trecce morbide...
Cimmino — ...sull’affannoso petto... Andate, an
date... (La spinge verso la porta volgendosi a guar
dare Cinque) Andate...
Emilia e N in i (insieme, a tutti) — Arrivederci! 
Emilia (a Cimmino) — E non dimenticare il ve
leno dei topi. Segnatelo in qualche parte. Non pre
tenderai che andiamo a comprarlo noi!
I l  Cavaliere — Avete i topi in casa?
Emilia — Un vero guaio, caro cavaliere! E lui re
siste, rimanda, temporeggia!... Non vuole avvele
narli! Dice che gli fanno compassione...
Cimmino — L’ho comprato, il veleno dei topi. Ma 
sa che cose, cavaliere? Sono vice presidente del 
gruppo zoofilo...
Emilia — Già: vice presidente degli zoofili, vice 
presidente della filodrammatica, vice capo-ufficio... 
Insomma, mio marito è nato « vice ». Cosa vuol far
ci? Arrivederla, cavaliere. Andiamo, Nini.
I l  Cavaliere — Di nuovo, di nuovo, signora. 
Palmieri — Ossequi... (Cinque saluta Nini con la 
mano. Madre e figlia escono. Squilla il telefono).
I l  Cavaliere (al telefono) — Pronto! Ufficio con
tabilità! Dite! Cinque? Eccolo qui! (A Cinque) Cin
que, al telefono! E questo è un altro sconcio, veda! 
E’ un altro sconcio!
Cinque — Grazie, cavaliere. (Al telefono) Allò? 
Allò? Ah, dì, Checchino... Sì, sì, siamo d’accordo... 
Come?... Sì, da Bardini a Toledo... Come hai 
detto? Chi ci sarà? No no no, Checco, ti prego!... 
Pronto... T i prego di non assumere le difese di 
quella sciagurata!... Se c’è lei non vengo, ecco, non 
vengo!... No, no... Affatto... Prendere cappello è 
un’altra cosa... Io me ne infischio, ma se la trovo, 
me ne vado.,. Allò... Come, niente? Ma tu parli di 
Cicci?... E dici che non ha fatto nulla di male? Ma 
fa il piacere! Se andata a coricare con mezza Na
poli...
I l  Cavaliere — Cinque!
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Cinque (otturando il microfono) — Scusi, ho fi
nito. (Al telefono) Come dici? No, no. Niente da 
fare. Allò... Ho detto: niente da fare! Oppure... 
oppure scelga... sì, scelga tra Pippo, Giorgio, il 
capitano e me... Allò... Cosa dici? Vuole me? (Al 
cavaliere, perplesso, otturando il telefono) Cava
liere, Cicci vuole me...
I l  Cavaliere — Giovanotto, basta! Tolga la co
municazione e vada a lavorare!
Cinque — Un momento, scusi... (Al telefono) 
Allò... Ma insomma, cosa t’ha detto?... Come? Che 
vuole avvelenarsi? Davvero? E allora, allora...
I l  Cavaliere — ... Allora, facciamo la pace... 
(Cinque ride, divertito. I l cavaliere gli toglie il 
ricevitore di mano e sospende la comunicazione. 
Gli impiegati commentano animatamente fra loro) 
Avanti! Vada a lavorare!
Cinque — Cavaliere, un po’ di garbo, che dia
volo! Questo è un vero abuso di autorità! E non 
esageriamo! Io lo dico al commendatore e buona 
notte!
I l  Cavaliere — Signor Cinque, mi ascolti bene. 
Se crede di farmi paura, lei la sbaglia. Io non 
sono di quei vigliacchi che subiscono tutto per 
quieto vivere. Io faccio il mio dovere come lei 
dovrebbe fare il suo. Ha capito? E se è racco
mandato, a me non importa un bel niente! (Cinque 
sorride) Quel sorrisetto sardonico è perfettamente 
inutile, sa! Lei non è figlio della gallina bianca! 
Cinque — Ah, no, cavaliere! Un momento! Met
tiamo le cose a posto! Cosa centra la gallina 
bianca? Cosa vuol dire? E’ forse un’insinuazione? 
I l  Cavaliere —• Voglio dire che se non ha voglia 
di lavorare può lasciare il posto a qualche povero 
diavolo che muore di fame!
Cinque — Cosa vuol farci? E’ una fissazione di 
mio padre... Dice che il pane dev’essere bagnato 
di sudore... Puah... Guardi un po’ che idea.
I l  Cavaliere — E allora se lo guadagni, il pane, 
e la finisca con questi ridicoli colloqui telefonici! 
(Squilla il telefono) Pronto!... Contabilità... Chi, 
Cinque? Ecco qua! Cinque, al telefono! (Gli porge 
il ricevitore, fremendo).
Cinque — Posso parlare? Non s’arrabbia?
I l  Cavaliere — Avanti, parli e faccia presto. 
Cinque (al telefono) — Allò! Allò!
I l  Cavaliere (imbestialito) — E basta! Smetta 
di fare il burattino! Dica : « Pronto! ». Parli ita
liano!
Cinque — Allò... Pronto... Prallò... Son io, Mar
cella, son io... Cosa c’è? Una notizia grave? Pron
to... Allò... Prallò... E di’, cose accaduto?... Di’, 
pronto... Ma c’è pericolo? Perché non puoi parlare?

Ah, c'è gente... Va bene, alla stazione... A mezzo
giorno preciso... Come?... Li, al caffè, nella saletta 
piccola... alla stazione di Mergel-lina? A mezzo
giorno preciso? (Al cavaliere, otturando il micro
fono) Cavaliere, per favore, prenda nota... Se no 
mi dimentico... (Il cavaliere, esasperato, butta tutte 
le site carte all’aria) E va bene, cara, mi dirai... 
Qui siamo nervosi... A mezzogiorno... A Mergel- 
lina... Ciao, passione. Auff! (Toglie la comunica
zione, seccato).
I l  Cavaliere — Signor Cinque, mi ascolti bene. 
Ha telefonato Marcella. Tra un minuto, mentre 
siamo qui a discutere, richiama Checco. Dopo di 
che, si presenta Adriana. E’ uno scandalo. E qual
che cosa di insopportabile. Cinque, io le preparo 
un rapporto da farla saltare fuori in tre giorni. 
E poi ricorra al commendatore e anche al Padre
terno! Io non ho paura di nessuno, ha capito? 
Non ho paura di nessuno! La mia schiena non si 
piega!... Commendatore! (Si piega in due davanti 
al segretario generale che è entrato dalla sinistra 
della scena. Gli impiegati si alzano).
I l  Commendatore (al cavaliere, dopo aver fatto 
un cenno amichevole di saluto a Cinque) — Come 
va, quel giovanotto? Lo tenga in evidenza. E un 
giovane molto volenteroso. Vero, giovanotto? 
Cinque — Modestamente, commendatore...
I l  Cavaliere — Ma certo, certo... Tanto più che 
ci è stato segnalato da...
I l  Commendatore — Ecco, benissimo. Non cè 
bisogno di far nomi. (Agli impiegati che sono ri
masti in piedi) Stiano comodi, prego. (Gira un 
po’ fra i tavoli) E lei, signor Cimmino...
Cimmino — Ai suoi ordini, commendatore...
I l  Commendatore — Eh, bisogna che sia attento, 
sa! I moduli degli accertamenti sono stati passati 
alla Segreteria pieni di cancellature, di abrasioni... 
Da qualche tempo lei hon va, signor Cimmino. 
Proprio non va.
Cimmino — Mi scusi... Non l’ho fatto apposta... 
I l  Commendatore — Macché! Macché! Quando 
si esegue un lavoro bisogna piantarcisi dentro e 
non distrarsi! Che diavolo! E’ anche una questione 
di dignità! Lei è pagato, signor Cimmino! Lei non 
lavora mica gratis! E i denari che si prendono alla 
cassa in fin di mese bisogna renderli in altret
tanto attaccamento al servizio! Glielo dico chiaro 
e tondo! E poi mi risulta che è frastornato, che 
si occupa d’altro... Mi si dice addirittura che perda 
il suo tempo a preparare dei copioni per una com
pagnia di filodrammatici!
Cimmino (lanciando a Cinque uno sguardo di 
odio) — Ah, no, commendatore! Non è vero!



ERNESTO GRASSI

E falso! In ufficio io faccio il mio dovere, e non 
sottraggo nemmeno un istante al lavoro per il 
quale... sono pagato! Il cavaliere può dirlo... Pos
sono dirlo tutti... Cavaliere... Signorina... Palmieri... 
(Gestì vaghi degli interpellati) Eh, si capisce... 
Adesso non parla nessuno... Commendatore, lei è 
un padre di famiglia... Lo giuro sulla vita di mia 
figlia; della mia bambina, che al mio lavoro non 
sottraggo nemmeno un minuto... Soltanto la sera, 
a casa, nelle ore di libertà... Anch’io, ho diritto a 
un po’ di respiro...
I l  Commendatore — Ma che respiro! Non esa
geri! Non faccia il filodrammatico! Lavori piutto
sto con maggior attenzione! Lei vive con l ’ammi
nistrazione, e tutto il suo tempo dev’essere dedicato 
aHamministrazione! (Al cavaliere) E lei, che cosa 
fa? Badi un po’ più al personale, che diavolo! 
Ricordi che sta per raggiungere i limiti di età, e 
se vuol essere trattenuto in servizio bisogna che 
finalmente si renda utile!
I l  Cavaliere — Come? Linalmente?
I l  Commendatore — Linalmente, sì, finalmente! 
Bisogna che metta fuori un po’ di carattere! Vigili, 
sorvegli, si faccia rispettare! Sono veramente do
lente di doverle muovere simili rilievi! (Si avvia 
rapidamente all’uscita e saluta Cinque) Addio, gio
vanotto.
Cinque — Tante cose, commendatore. (Il com
mendatore esce. Gli impiegati, meno Cinque, si 
sono alzati in piedi).
I l  Cavaliere (segue il superiore, quasi di corsa) 
— Lei mi mortifica... Lio tutto l ’ufficio sulle spal
le... Faccio tutto io... (Via dalla sinistra).
Cimmino (misurando la scena in lungo e in largo) 

Eccola, la giustizia che regna qua dentro! Non 
lavoro con attenzione... Non valgo più niente... 
Mi sono rimbambito... E gliel’ho detto. Lei è un 
padre di famiglia... Le giuro sul mio onore... Ho 
giurato perfino sulla vita di mia figlia... Niente... 
E’ inutile: quando sei preso nella morsa... quando 
sei capitato nell’ingranaggio', non ti salvi più! 
Venti anni, capite? Venti anni della vita venduti 
a questa gente per quattro soldi, per una miseria... 
Non lavoro con attenzione... Io, capisci, Palmieri? 
Io! E qui ce della gente che ruba lo stipendio!... 
E per giunta calunnia i colleghi!... Ma verrà un’ora, 
ma verrà un momento anche per me! E allora... 
Palmieri — E allora, che cosa farai?
Cimmino — Che cosa farò? Niente... Non c’è 
niente da fare... E la famiglia, che m’incatena! 
E la famiglia! Dieci volte, avrei potuto darmi al 
teatro, ma sul serio, non così per gioco, non per 
sentirmelo -buttare sulla faccia da quel... com
mendatore lì... (Palmieri e la dattilografa gli fanno

cenno di tacere e guardano allarmati verso la porta) 
Ah, se avessi avuto il coraggio! (Sinceramente, in
fervorandosi) Se me ne fosse bastato l’animo, vedi 
Palmieri, se me ne fosse bastato l’animo, a que
st’ora reciterei aH’Eliseo! (Palmieri ride).
Cinque — Esagerato!
La Dattilografa — Uh, là, là!
Cimmino — Voi ridete, eh? Ridete? )Lo so io, 
quello che valgo! Lo so io, quello che ho qui 
dentro! Ah, la famiglia! Leggevo in un vecchio 
libro di storia della mia bambina che qui a Napoli 
la gente si faceva impiccare per essere libera... I 
moti del Ventuno... I moti del Quarantotto... La li
bertà... Bella parola! Ma la libertà da me stesso, 
chi me la dà? Chi mi dà la forza, alle sette di 
sera, di prendere un’altra via che non sia quella 
di casa? (A Palmieri) Ecco, vedi: a quest’ora, teo
ricamente, io potrei prendere un treno e andar
mene. Ma chi mi ci mette, sul treno? I carbonari 
si facevano impiccare... Ma posso impiccarlo, il mio 
cuore?
Palmieri E va bene... Calmati... Finiscila... 
E’ la vita...
Cimmino - E la vita... E’ la vita... E intanto 
guardate se uno di voi, uno solo, ha detto una 
parola per aiutarmi, poco fa... Silenzio assoluto... 
E quello mi mortificava ingiustamente...
La Dattilografa — Sa... Sono situazioni de
licate...
Cimmino — Situazioni delicate... Che catena! Che 
brutta catena! (Si mette a riordinare le carte che 
ha sullo scrittoio, amareggiato, nervosissimo; poi 
resta un momento pensoso, con la testa fra le mani) 
Qualche capello bianco...
Cinque — Be’, ma lo stipendio viene, o non 
viene? Ho capito; bisogna che me ne occupi io...
(Dalla porta di sinistra) Ferrara! Ferrara!
I l  Cassiere (dall’interno) — Eh?
Cinque — Lo apre, questo sportello, sì o no? E’ 
tardi! Sono le undici!
I l  Cassiere — E cominciate a venire, su... (Pal
mieri e la dattilografa s’avvicinano alla sinistra, 
ed escono).
Panico (entrando dalla comune) — Avanti! Avanti! 
Ventisette! Giù c’è folla, signor Cimmino! C’è 
folla! (Via dalla sinistra, mentre Palmieri e la dat
tilografa rientrano entrambi contando il danaro 
nella busta gialla).
Cimmino — C’è folla, giù... I creditori... Tutto 
per la gola... Tutto per il mangiare bene. (Esce 
anche lui dalla sinistra. Cinque s'è messo a scri
vere una lettera. I l cavaliere torna dalla destra). 
La Dattilografa — Cavaliere, c’è lo stipendio... 
I l  Cavaliere — Eh, lo stipendio! Ce ne vorreb-
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bero tre o quattro, di stipendi! (Via dalla sinistra). 
Cimmino (rientra, controllando il suo danaro) — 
Uno, due, tre, quattro, cinque, sei... due da mille... 
tre da cento. Cinquanta lire in francobolli... Be’, 
i francobolli possono sempre servire...
Palmieri — Già, per scrivere a Bologna... 
Cimmino — Palmieri, ti prego... T i ho fatto delle 
confidenze da amico... L’ambiente lo conosci... Se 
si diffonde una cosa simile...
I l  Cavaliere (rientra) — E ci sono anche dieci 
lire dispari... Vivere un mese... Vivere...
La Dattilografa (meravigliata) — Millecento lire 
in più... E perché?
Palmieri — Da quanto tempo, non aveva aumenti? 
La Dattilografa — Da due anni... Già dev’es
sere il biennio.
Cimmino — E’ il biennio.
Cassiere (dall’interno) — Signor Cinque!
Cinque — Sì. (Scrive ancora la sua lettera).
I l  Cassiere (dall’interno) — Vuol venire? 
Cinque (alzandosi, annoiato) — Vengo, vengo... 
Cimmino — Non c’è fretta... Siamo figli di papà... 
Cinque — ... e di mammà... Cretino! (Esce svo
gliatamente).
I l  Cavaliere — Sapete che cosa ho pensato? Ho 
pensato che non vai la pena di prender le cose 
sul tragico... Importante è mangiare bene... Que
sta sera, per esempio, melanzane al pomodoro... 
La Dattilografa —r Cucina bene, la signora, è 
vero, cavaliere?
I l  Cavaliere — Se cucina bene!... Certe donne 
hanno il genio delle vivande appetitose... Cuci
nare le melanzane non è facile, cara signorina! 
Bisogna fare le cose a regola d’arte! Se no è 
inutile... E costa un occhio! Ci vuole una dote di 
figlia femmina! (E si mette a spiegare) Le melan
zane si sbucciano, s’affettano e si mettono sotto 
sale...
Cinque (sempre scrivendo) — Eccola, questa è 
Napoli... Le tre «effe»... Festa, farina e forca... 
I l  Cavaliere — Poi si risciacquano, si spremono 
e si friggono. Quando la padella è rovente, quando 
le melanzane son diventate rosse, quando hanno 
assorbito tutto l’olio, allora si dispongono in bel
l’ordine in un tondino...
La Dattilografa (prendendolo in giro) — ... di 
alluminio...
I l  Cavaliere — Di rame! Di rame! Dev’essere di 
rame! (Cimmino, Palmieri e la dattilografa si acco
stano al tavolo del cavaliere) Si fa uno strato di 
melanzane e uno di formaggio... Uno di melanzane 
e uno di formaggio... Uno di melanzane... (Con
tinua a parlare).

Panico (entra e tira Cimmino per la giacca) — 
Signor Cimmino... Signor Cimmino...
Cimmino — Chi è?
Panico — C’è questa lettera per lei. (Gli porge 
una lettera).
Cimmino (aprendo la busta, pensieroso) — Chi 
l’ha portata?
Panico — Un giovanotto. (Ed esce. Cimmino co
rnimela a leggere e s’emoziona sempre di più).
I l  Cavaliere — E poi, il pomodoro. Ma che dico, 
pomodoro? Vagoni, di pomodoro! (Continua a par
lare piano).
Cimmino (stravolto, tirando Palmieri per la giacca) 
— Palmieri! Palmieri! E’ qui! E’ venuta! E’ a 
Napoli!
Palmieri — Ma chi?
Cimmino — Lei! Maria Luisa! L’attrice! E’ qui! 
M ’ha scritto! E’ in tournée con la compagnia! Viene 
da Frosinone e prosegue per Salerno! M ’attende alla 
stazione! ed ora, come si fa? Devo chiedere il per
messo, capisci, in un momento simile!
Palmieri — Va bene... Non t’agitare... Chiedi il 
permesso e va’... Vuoi che glielo dica io? Aspetta, 
glielo dico io... Cavaliere... Cavaliere...
I l  Cavaliere (che continua a discorrere con la 
dattilografa) — Che c’è?
Palmieri — Cavaliere, Cimmino vorrebbe rivol
gerle una preghiera... Lia bisogno di qualche ora 
di permesso.
I l  Cavaliere — Cimmino, figlio mio... Proprio 
oggi? Non può farne a meno? Qui c’è tanto da 
fare...
Cimmino — Non posso farne a meno...
I l  Cavaliere — Oh, Dio mio... Proprio oggi? 
L’ha sentito il commendatore?
Cimmino — Allora vado... Grazie, cavaliere...
I l  Cavaliere — Un momento! Io non ho detto 
ancora nulla... Be’, se proprio non può fame a 
meno, cosa vuole che le dica?
Palmieri — Va Cimmino, va... Il cavaliere te lo 
dà, il permesso... (Mentre il cavaliere si dispone a 
lavorare, e Cinque continua a scrivere la sua let
tera, Cimmino letteralmente trasfigurato è preso 
da una specie di frenesia. Aiutato da Palmieri 
toglie la giacca da ufficio e indossa l’altra; passa 
la busta dello stipendio da una tasca all’altra: 
cerca febbrilmente nel cassetto, ne trae il paio di 
guanti bianchi e la boccettina dell’acqua di Colonia., 
si spruzza il profumo addosso, prende il cappello, 
agguanta il parapioggia e si slancia fuori. Palmieri 
si avvicina anche lui al tavolo del cavaliere).
I l  Cavaliere (terminando il suo discorso) ■— E’
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chiaro? Le melanzane si cucinano così. E vi as
sicuro...
Cinque (battendo la mano sul tavolo) — Signori! 
Signori! qui si lavora, o si ristampa « Il re dei 
cuochi »?
I l  Cavaliere — E sì... Faccia dello spirito, lei... 
Che vita! Maledetto il ventisette!
Cinque — Ah, no, cavaliere, no! Il ventisette non 
si bestemmia! Il ventisette, per lei, significa un 
bel piatto di maccheroni!
I l  Cavaliere — E questo è il guaio! Per lei, no, 
è vero? Lei viene in ufficio per sport! Be’, mettia
moci a lavorare, va... Altrimenti qualcuno riferisce 
al commendatoré... Palmieri, continui lei quella 
spunta di Cimmino... Signorina, il prospetto della 
situazione... E tiriamo avanti... (Si mette a scrivere. 
Palmieri ricomincia a lavorare. S’ode il ticchettìo 
della macchina. Cimmino appare sulla porta, an
sante per aver fatto la scala dì corsa. Si guarda 
intorno, senza che nessuno si accorga di lui, si 
avvicina al suo tavolo in punta di piedi, prende 
il pacchetto della colazione che aveva dimenticato, 
e se ne va in punta di piedi. Cala rapidamente il 
sipario).

A T T O  S E C O N D O

La scena rappresenta la sala piccola del caffè 
della stazione, dove è accampata la « Compagnia 
Drammatica Italiana» di Ettore Loris e Lisa Car- 
dòn. A terra cappelliere e valigie trasandatissime. 
Dalla sinistra si passa nella sala del ristorante. 
Altra uscita a destra. La comune a vetri dà sul piaz
zale interno. Cartello hen visibile : « Ai treni «. 
(All’aprirsi del sipario alcuni degli attori sono 
raccolti intorno ad un tavolino del caffè. Si tratta 
di uno squallido complesso di terziordine. Ettore 
Loris, il direttore della compagnia, posa sinistra- 
mente. I generici Guido Lauri e Mirella Mari sono 
vestiti con la pretesa di lusso un po’ logoro' dei 
comici randagi e dissestati. Ettore e Lisa fanno 
pensare anch’essi a questo ferreo destino di noti 
rassegnata e mal dissimulata povertà. Lisa Cardòn 
non è dunque che una « guitta » dai toni ecces
sivi, e guasta., e anche un po’ cinica. Per qualche 
istante, tuttavia, nell’ascoltare Cimmino, il guitto 
della vita, ella si lascerà andare all’onda dei ricor
di lontani che le daranno una lieve tenerezza 
e un sottile rimpianto, subito spenti in un riso un 
po’ rauco, che fa pena. Lisa Cardòn è seduta, fuma 
e ride. Ad un tavolino più lontano, con i gomiti 
puntati sul marmo e col volto fra le mani, una si
gnora in grigio, tutta sola, atteirde qualcuno. Si 
udranno durante l’atto, fischi di treni, sbuffi di

locomotive, voci-. «Cestini da viaggio», «Cusci
n i», «Giornali»... In ccmiplesso, la decorazione 
scenica conferisce all’ambiente l’atmosfera densa 
e caliginosa delle stazioni ferroviarie).
Loris — Buttati nel cinematografo, credi a me... 
Ci guadagni in salute e dignità... Lina particina 
la trovi sempre... E poi un cachet... e poi una 
comparsa... E’ così che si fa carriera, mia cara... 
Lisa — Darmi al cinematografo, eh? Ebbene, è 
un’idea. Me ne vado a Hollywood... Tu mi dai 
le dieci lire che hai in tasca, e io mi pago la 
cabina di prima classe per l’America. Una ca
bina di lusso... (Ride. 1 due generici le fanno eco). 
Loris — Ridi verde, lo vedi? C’è poco da sfottere. 
Il teatro è finito. Bisogna darsi al cinematografo: 
non c’è scampo. Nel film ti rimettono a nuovo, 
e sì che ne hai bisogno!
Lisa — Vigliacco!
M ire lla  — Avete bevuto, Loris?
Loris — Bevuto? La rimetterebbero a nuovo, altro 
che bere! Rifanno perfino la voce, alla gente! 
Pensa a Bette Davis. Pare che la tragica parli at
traverso un imbuto... Una voce endovenosa... (Ride). 
Lauri (piano, alla Mari) — Letteratura...
Lisa (drammatica) — Bette Davis è ancora gio
vane ed è terribilmente celebre...
Loris — Muori d’invidia, povera donna...
Lisa — E tu? Non conosci, l ’invidia, tu che sei 
uno straccione? Fa rimettere i tacchi alle tue scarpe, 
va... Uno straccione superbo, sei... Vedi, Loris, tu 
non riuscirai per tutta la vita ad andare in scena 
con un frac come quello di Stori... E ne avresti 
una voglia... Confessa che ne avresti una voglia... 
Loris — Me? Io me ne infischio, per esempio... 
(Sogghigna).
M ire lla  — Bell’uomo, lo Stori!
Lauri (con intenzione) — Troppo bello...
Lisa — Forse, ma non conta. E’ un attore. Vorrei 
averlo, io, in compagnia... Così stilizzato... Così 
fine...
Lauri — Troppo stilizzato... Troppo fine... (La si
gnora in grigio, seduta in disparte, manda un lungo 
profondo sospiro. Gli attori si volgono verso di lei). 
Lisa —• Attende qualcuno... E’ innamorata... Forse 
soffre... Lei beata! Soffrire d’amore, Loris... Ci 
pensi? (Loris alza le spalle).
Lauri — Non è facile, Lisa.
Lisa — Non è facile, vero? Anche tu, la pensi 
così... E sei così giovane! Vattene, Lauri, non ti 
disseccare, non ti svuotare... Diventeresti arido come 
un sughero... Che cosa eri, Lauri? Sottufficiale dei 
bersaglieri?
Lauri — Ufficiale.
Lisa — Guarda... Pare quasi che il piumetto ti
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baci ancora la guancia... Toma al tuo reggimento, 
ragazzo. Sarai lucente... Dovrai servire e tacere, 
ma non avrai mai freddo. (Enfatica) Tra un anno, 
saresti preso dal gelo...
Lauri — Tu dimentichi l ’arte! (La signora in 
grigio dà un altro sospiro).
Lisa (volgendosi a guardarla) — L’amore dev’es
sere una specie di asma. Dicevi, caro? L’arte? 
(Ride) Sì, hai ragione... Eccola, dunque... (Indica 
Loris) Guardatela questa divina arte... Rotolare da 
Brúñate a Borgo San Donnino, da Frosinone a 
Salerno... La grande Alte! «Dora o le spie»... 
« Il padrone delle ferriere»... (Indicando ancora 
Lcrris) Ecco Ferreol! Ecco Filippo Derblay! Come 
dici, in quella «tirata» del «Padrone», Loris? 
Lauri — «Nessun ringraziamento, signora Beau- 
lieu... ».
Lisa (facendo il verso a Loris) — « Nessun rin
graziamento »... Tu imparerai a pronunciare quelle 
parole zacconeggiando sinistramente come Loris. 
Ed in cambio darai la tua giovinezza, il tuo cuore, 
la tua speranza... (Tra l’enfasi e il birignao) Teatri 
di provincia polverosi e deserti, cattivi ristoranti 
di paese, terze classi di accelerati locali... T i diver
tirai, ragazzo. Poi conoscerai il successo, il « nostro » 
successo: più reciterai male, e più la piccola gente 
si innamorerà di te... Indovinerai le lacrimette sul 
ciglio delle donne grasse, dai capelli oleosi, quando 
sarai Massimo Odiot nel « Romanzo di un giovane 
povero »... Farai sgranare gli occhi alle buone ra
gazze, di giorno, al caffè (Come se rivolgesse 
la parola a Loris, con intensità dolorosa e perversa) 
Vedrai scomparire d’un tratto la piccola amica che 
ti sarai fatta in compagnia: la vedrai scomparire 
per un’ora dopo che avrà sorriso due o tre volte 
al signore del luogo che ha fama d’uomo ricco... 
Si chiude un occhio, allora, nevvero, Loris?
Loris —- Sei lugubre, oggi, Cardón. Lugubre e 
cattiva. (Al cameriere che passa) Un cognac.
Ll Cameriere — Un cognac!... (Via).
M ire lla  — Coraggio, Lisa... Andrà meglio... Cam
bierà...
Lisa — Si chiude un occhio... Loris lo sa... Nev
vero, Loris? quando non c’è danaro... Quando i 
bagagli corrono pericolo...
Lauri — Io sono abbastanza forte per affrontare 
la vita.
Lisa —■ Tu non sei che un povero ragazzo. Presto 
la città ti farà paura, col suo pubblico che non 
transige, che non s’accontenta... Credi a me, Lauri: 
o si sfonda subito, o mai più. Vi ricordate di Al
bertina Moreno?
M ire lla  — La vecchia? Quella che chiedeva l’ele
mosina nei ristoranti, a Santa Lucia?

Lisa — I suoi capelli bianchi scompigliati dal 
vento... I suoi stracci inzuppati di pioggia... E’ 
morta. (Spiega un giornale sid tavolino e comincia 
a leggere a voce alta. Gli attori le si stringono in
torno) «Stanotte alcuni passanti...». (Continua. 
La sua voce si dissolve. Cinque entra rapidamente 
dal fondo e si dirige verso la signora in grigio). 
Cinque —■ Marcella!
M arcella — Finalmente! T i attendo da un’ora! 
Cinque — Scusa, Marcella! Un guasto al filobus! 
(Si terge il sudore).
M arcella — Un’ora qui ad attenderti... Sola sola... 
(Scoppia in singhiozzi).
Cinque —- Ecco, adesso mi diventi drammatica!... 
Sei drammatica, tu... E no, no, non piangere... 
M arcella (asciugandosi gli occhi e soffiandosi il 
naso) — Mio marito sa tutto!
Cinque — No!
M arcella — Eh, no? Sa tutto!
Cinque — E come lo sa?
Marcella — Ormai lo sanno dovunque... Forse 
avremo commesso delle imprudenze... Non so... Ep
pure siamo stati sempre così attenti... (Colpita da 
un pensiero improvviso). A meno che tu...
Cinque — Io? Ma sta zitta, Marcella, sta zitta! 
Si vede che non mi conosci! E perché, poi, avrei 
parlato? Per vantarmene? E vantarmi di che? La
sciamo andare... Queste sono cose che restano tra 
il sommier e la camera da bagno...
M arcella — Ed è tutto, eh? Non trovi altro da 
dirmi? Credi che non lo sappia, che ti sei messo 
con una ragazzina, una tua vicina di casa, la figlia 
di uno dell’ufficio? Ed io che m’ero abbandonata 
a te... Sei stato il primo...
Cinque — Ah, no, Marcella! Il primo no! Mettia
mo le cose a posto!
M arcella — Il primo amante... M ’ero data a te 
con una specie di verginità...
Cinque —- Ecco, con una specie... D’accordo. E 
senti, adesso...
M arcella — Sei l ’ultimo degli uomini, ma ormai 
non c’è più nulla da fare. Ho confessato. Sono 
fuggita di casa. Prendiamo il treno.
Cinque — E un momento! Calmati! Fuggire così, 
senza salutare nessuno? Dico per ischerzo, sai... 
E no, non piangere... Tu vai difilata a certe so
luzioni estreme...
M arcella — Ma che cosa faremo?
Cinque — Faremo colazione. E’ curioso che certe 
emozioni diano i crampi allo stomaco. Ma qui ci 
dev’essere un ristorante... Cameriere! (A Marcella) 
Piangi, eh? Povera cara... Ebbene, senti: io ti
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giuro su quanto ho di più sacro che qualunque 
cosa accada... (Si alza).
M arcella •— Qualunque cosa accada?
Cinque — Il mio pensiero non ti lascerà mai. 
Adesso sai che cosa ci vuole? Ci vuole un buon 
pranzetto e un fiaschettino di Chianti. Cameriere! 
Cameriere!
I l  Cameriere (accorrendo) — Pronto, signore! 
Cinque (traendolo in disparte) — Cameriere, mi 
occorre immediatamente un séparé. (Strizzando 
l’occhio e accennando a Marcella) Non è una 
donnetta qualunque... Guardate come agitata...
I l  Cameriere — Caro signore, qui non ci sono 
gabinetti riservati. C'è il ristorante dall’altra parte. 
Se vogliono accomodarsi...
Cinque — Be’, vada per il ristorante... Purché 
finisca... Vieni, Marcella, vieni... (Marcella, anni
chilita, si alza senza parlare ed esce dalla destra, 
con Cinque e col cameriere).
Loris (battendo la mano sul giornale che è sul 
tavolino davanti a Lisa Cardòn) — E quando 
tutto questo ben bene è avvenuto, la vita continua, 
indifferente e irremovibile... Puah! Non è allegro, 
tutto ciò. Ma in compenso assisteremo presto ad 
una scena soave! (Accennando a Lisa) Sta per giun
gere il suo primo amore!... I! suo «primo» amore... 
Lisa — Vedrai che è tanto migliore di te... 
M ire lla  — Conosciuto a Bologna?
Lisa — A Napoli... Eravamo vicini di casa... (A 
Loris, sinceramente) Senti: quando verrà, non es
sere brutale con me... Non so precisamente come 
sia diventato adesso, ma sono sicura che certe 
cose non può capirle... (Alla Mari) Aveva delle 
ingenuità da bambino...
Loris (inchinandosi e scandendo le parole) — Non 
vi guasteremo l ’idillio...
Lisa — Grazie, visconte...
Loris — Non c’è di che!
Lauri —• E poi?
Lisa — Poi che cosa?
Lauri — Dico lui, quel tale di Napoli...
Lisa — Ah, lui. Niente... Mi amava... (Ride) Era 
un amore bianco... La madre mi guardava con una 
specie di paura... Le pareva ch’io volessi portarle 
via suo figlio... Sì, le madri sono gelose, ma la 
vita divide. Egli voleva sposarmi... (Ride).
Loris — L avesse fatto! Oggi saresti la signora 
Tal dei Tali...
Lisa La signora Tal dei Tali? No, nel copione 
non c’era scritto... C’era scritto soltanto che fosse 
un piccolo sogno, un piccolo sogno un po’ scemo... 
Poi, facevamo dell’arte. Con lui ho recitato le 
prime volte...

M ire lla  — Bello?
Lisa — Chi?
M ire lla  — Lui: era bello?
Lisa — Ah, sì... Un bel ragazzo... Fresco, allegro, 
con i capelli neri... Con gli occhi così grandi e 
ridenti...
Cimmino (entra dalla sinistra, appoggiandosi al
l’ombrello. Si scopre, resta incerto. Nella mano si
nistra porta una rosa rossa accartocciata nel « cel
lophane » e, sospeso a un dito, ha il pacchetto della 
colazione. Si avanza. S’avvicina al gruppo) — Si
gnori...
Lisa (alzandosi e andandogli incontro) ■— Alberto? 
(Crudelmente delusa) Alberto! (Come in un crol
lo) Oh, Alberto!... Vieni, vieni... Puoi abbracciar
mi... (Agli altri) Può abbracciarmi, vero?
Loris — Ma prego! Prego!
Cimmino (l’ha già stretta fra le braccia, e le dà 
sulla bocca un bacio disperato, che non finisce 
mai. Loris tossisce con intenzione. Lauri e la Mari 
ridono) — Scusino... sono passati tanti anni. Era
vamo amici... Eravamo giovani... Aveva l’alito d’un 
fiore... Ma che dico? Perdonami, Lisa... Mi scusino... 
Lisa — Niente, niente... (Fa le presentazioni, sem
pre guardando Cimmino) L’attore Ettore Loris... 
Alberto... Alberto...
Cimmino (sconsolatamente) — Cimmino... Fortu
natissimo...
Lisa — Dio, queste amnesie... Ho un vuoto qui, 
nel cervello...
Loris — Veramente lieto, cavaliere! (Il cameriere 
entra dalla destra e si mette a ripulire i tavolini). 
Cimmino (sorridendo) — Non sono cavaliere... 
Loris — Possibile? M i pare che sia un funzio
nario... Ci sarà almeno una proposta...
Cimmino — Veramente, una proposta in corso ci 
dev’essere. Ma fino a questo momento...
Loris — Verrà, la croce, verrà!... E noi la festeg- 
geremo in anticipo! Cameriere, cinque doppi cognac! 
Cimmino — No, no... Per me no... Io non bevo 
liquori...
Loris — Macché! Macché! Cinque doppi cognac! 
Per una volta non fa male!
I l  Cameriere — Cinque doppi cognac! (Esce 
dalla destra).
Loris — E tu Lisa, non startene così imbambo
lata... Eccola là: sembra una statua di sale... E 
presenta gli attori, che diavolo!
Lisa (distraendo a fatica la sguardo da Cimmino) 
— Guido Lauri... Mirella Mari... Gli altri sono in 
treno... Siedi, siedi, Alberto... (Cimmino siede; sie
de anche lei) Parlami di te... Di’ la verità, mi trovi 
cambiata?
Cimmino — No, no, sei la stessa...
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Lisa —• La stessa di venti anni fa? E’ un po’ 
troppo...
Cammino — Certo... Non so... M i sembri un poco 
più robusta... Sei diventata bionda... Perché non 
hai voluto mandarmi mai i giornali che parlavano 
di te? Ma io lo so che trionfi...
Loris —■ Modestia, sa, delicatezza...
Lisa (a Loris) — Così... Non ha importanza... (A 
Cimmino) E poi, tu mi giudichi con una grande 
indulgenza... Forse esageri...
Loris —- Forse...
Cimmino (ostile) — E’ simpatico, quel signore!... 
No, no, io ricordo benissimo... (Agli attori) Si fi
gurino che recitavamo assieme all’« Ideale »...
I l  Cameriere (entrando dalla sinistra col liquore) 
— Cognac... (Depone il vassoio sul tavolino, mesce 
il cognac).
Cimmino — Prego di scusarmi, ma liquori non 
sono abituato a berne... Soltanto a tavola, la sera, 
mezzo bicchier di vino...
Loris — Che vino! Che vino! Il fuoco liquido, ci 
vuole! Una volta tanto!... (Agli attori) Alla salute 
del cavaliere! (Lauri, la Mari, Lisa e Loris bevono). 
Cimmino (tossendo) — E’ forte...
Lauri — Macché forte! Fa bene, riscalda, ristora... 
Loris (al cameriere) — Quanto è?
Cimmino (timidamente) — Ma no, no, pago io... 
Loris — Che? Non ci mancherebbe altro! (S’at
tarda a cercare nel portafogli).
Cimmino — Prego, prego... (Lascia cadere. Si ri
volge a Lisa) Fio trovato quattro o cinque attori 
discreti... (Loris temporeggia a bella posta conti
nuando a cercare nel portafogli) Prego, pago io! 
(Trae di tasca la busta gialla dello stipendio. Gli 
attori si chinano a guardare intensamente il danaro. 
Al cameriere, porgendo un biglietto' da mille) Te
nete: pago io. (Ripone la busta in tasca, il came
riere esce).
Loris — Grazie, cavaliere! (Agli attori, ammic
cando, crnne per dire-, « Lasciamoli soli ») Andiamo 
ad occupare i posti!... Compermesso...
Cimmino (alzandosi, un po’ stordito) — Prego... 
Prego... (Gli attori escono da destra).
Lisa —- E così? « L’Ideale »?
Cimmino — Va avanti abbastanza bene.
Lisa — E’ ancora nel palazzo delle Ferrovie? 
Cimmino — No, adesso è al principio della strada 
di Posillipo. Si vede il mare...
Lisa —• Sei il primo attore?
Cimmino — Sì... E sono anche vice presidente 
della filodrammatica... Il presidente è il direttore 
compartimentale... Ma è una carica onoraria... 
Cosa vuoi? In fondo, è uno svago... Dopo una gior-

nata di lavoro... Giovedì abbiamo dato « Gran 
Mondo ».
Lisa — Guarda!... «Gran Mondo»!... Ce l ’ho nel 
repertorio, sai? E’ la prima cosa che va su a Sa
lerno. E senti: parliamo un po’ di te... T i sei spo
sato, dì la verità...
Cimmino (turbato) — No, no... Sono scapolo, an
cora e sempre...
Lisa — E tua mamma?
Cimmino — Mia madre... non c’è più... Una die
cina d’anni fa...
Lisa — Oh, povera mamma... Gabriella, si chia
mava, vero?
Cimmino — Adelina... Non ti ricordi più...
Lisa — E dove abiti?
Cimmino — Lì... Sempre lì...
Lisa — In quel vecchio palazzo... Alla vostra porta 
c’era una tabella d’ottone; «Cimmino»... E il cor
done del campanello era di seta rossa... Vedi, che 
ricordo? C’è ancora, quel laccio di seta rossa? 
Cimmino — No... Adesso c’è il campanello elet
trico...
Lisa —• Già... Sono passati tanti anni... E quella 
ragazza che abitava di fronte?
Cimmino — Quale?
Lisa — Ma sì... Quella che mi sbatteva le imposte 
in faccia...
Cimmino (turbatissimo) — Ah, Emilia, la figlia 
del cavalier Trabicco... Chissà dove sarà andata 
a finire... Il padre fu promosso applicato di prima 
classe e fu trasferito... Che strana ragazza! E che 
brutto carattere! Non ne parliamo...
Lisa — Era innamorata di te...
Cimmino — Ma che innamorata! Quella era un 
castigo di Dio... Il veleno dei topi...
Lisa — Che dici?
Cimmino — Niente, niente.
Lisa — Di’ un po’ : e con chi vivi?
Cimmino — Come?
Lisa — Avrai un’amica, non so... Una compagna... 
Cimmino — Sto con le mie sorelle... Ormai sono 
tanti anni... C’è una vecchia zitella, al piano di 
sopra, che si mette ogni mattina al pianoforte... E 
comincia sempre col «Sogno d’amore»... Te lo 
ricordi, « Sogno d’amore »?
Lisa — Ci farai la passioncella, con la zitella del 
pianoforte...
Cimmino — Macché! Del resto, io non sto mai in 
casa... L’ufficio le faccende... (Le offre la rosa ac
cartocciata) Ecco: t’ho portato... E’ una cosa da 
nulla, ma gradirai il pensiero...
Lisa (scartoccicmdo la rosa) — Oh, grazie, caro, 
grazie... (S’appunta il fiore sul petto, si punge) Ah!
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Gemmino (sobbalzando) — Amore mio! Ti sei fatta 
male?
Lisa (guardandolo fisso, con una specie di curio
sità intenerita, come se lo vedesse per la primo, 
volta) — No... non mi son fatta male... (S’odono 
lievi, le prime note, non più che le prime, del 
« Sogno d’amore » di Liszt).
Cimmino (sussulta) — C’è un pianoforte, qui? 
Lisa (ridendo) — Ma che pianoforte! E' una sta
zione ferroviaria! {Cimmino si guarda ancora in
torno) E così, vai alla Filodrammatica?
Cimmino — Tre volte per settimana... Martedì, 
giovedì e sabato. Ti ricordi della « Partita a 
scacchi »?
Lisa — Jolanda... Il conte di Fombrone... Quelle 
prove che non finivano mai... Quanto fumo, in 
quella piccola camera... (Sinceramente triste) Per
ché m’hai lasciata partire? Oggi forse ti sarei vicina 
e sarei un’altra, e forse saresti un altro anche tu... 
Vedi, vedi che cosa la vita ha fatto di noi!... (Cim
mino la guarda teneramente, con profonda com
mozione).
Lisa {ha un piccolo scoppio di riso e comincia a 
recitare) — Perché paggio Fernando, mi guardi e 
non favelli?
Cimmino {animandosi) — Io? Ti guardo negli 
occhi che sono tanto belli... {Entrambi fingono di 
giocare a scacchi sul tavolino).
Lisa — Sei mesto nel sembiante... Perché? La tua 
ferita ti duole, forse?
Cimmino {cercando di ricordare le parole) — 
Punto!... Com’è bella, la vita!
Lisa — Paggio Fernando, è molto lontano, il tuo 
paese?
Cimmino — Io nacqui dove l ’aria è tiepida e cor
tese, - dove la terra è piena di cantici e di fiori, - 
dove in grembo alle Muse sorridono gli amori, - 
dove nel mar si specchiano i pallidi oliveti, - dove 
i colli son ricchi ¡d’aranci e di frutteti, - dove tutto 
è profumo, dove tutto è sorriso, - dove non si va
gheggia più bello il paradiso, - dove un riso di 
donna è tutto un melograno, - e quel vago paese 
è lontano, lontano... (Pausa) Tu sei bella, Jolanda... 
Lisa — Come dolce, il tuo dire!
Cimmino — Senti... Hai tu mai pensato che si 
possa morire - senza d’aver provato che cosa sia 
l’amore? - Senza che un fiore sbocci dai germogli 
del cuore? - Prima eli bisbigliarsi le più ardenti 
parole? - Prima d’aver goduto la tua parte di sole? 
Lisa — Oh, no!
Cimmino — No, non è vero? Se non fosse che 
un’ora, - un’ora dell’ebbrezza che ogni ebbrezza 
scolora, - le mie pupille un’ora fissate nelle tue, - e 
poi, venga il destino!

Lisa — Si morirebbe in due... (Pausa, Lisa ha la 
voce velata di pianto) Perché, paggio Fernando, 
mi guardi e non favelli?
Cimmino — lo... ti guardo negli occhi che sono 
tanto... (Rompe in un singhiozzo).
Loris (entra in fretta dalla comune e afferra Lisa 
per un braccio) — Una parola, Cardòn!
Lisa (a Cimmino, alzandosi) — Permetti? (A Loris) 
Che c’è? (Lauri e la Mari entrano, parlando ani
matamente).
Loris — E’ venuto il momento che ti pianto! Ba
sta, ormai, con questa miseria che mi soffoca!
Lisa — Ma che cosa accade?
Loris — Martelli!
Lisa — Martelli... Aspetta... Chi è?
Loris — Chi è? Sempre stordita, tu!... Sempre 
addormentata!... Martelli di Bergamo!... Quello del
le trentamila lire!...
Lisa — Martelli... E chi ci pensava più?...
Loris — Hai capito, ora? Meno male!
Lisa — E che cosa vuole?
Loris — Il suo danaro, Dio santo! Che cosa credi 
che voglia? Vuole danaro! Tutti, vogliono danaro! 
Hanno sequestrato i bagagli, capisci?
Lisa (atterrita) — I bagagli?
Loris — Eh, no? Un usciere, alla Grande Velocità, 
sta suggellando tutto! E adesso va in scena a Sa
lerno, se puoi!
Lisa — Ma non è possibile!
Loris — Non hai che a scomodarti fino alla 
Grande Velocità. (Cimmino si avvicina a Lauri 
e alla Alari e comincia a discorrere con loro).
Lisa (torcendosi le mani).— E come si fa?
Loris — Si paga! Ecco come si fa! Si tira fuori 
il portafogli e si paga!
Lisa — Ma noi non abbiamo soldi...
Loris — Pazienza. Te la sbrighi da te. Io me 
ne vado.
Lisa — Te ne vai, Loris?
Loris — Me ne vado, Cardòn.
Lisa —- E dove?
Loris — Da Lucilla Primavera. Ha messo su una 
compagnia di riviste. E’ a Roma, mi chiama. (Trae 
di tasca una lettera e la mostra).
Lisa — Tu non farai questo, Ettore!...
Loris — Lo farò. Basta, con la fame. Non ne posso 
più. (Raccatta la valigetta, ne osserva il contenuto, 
cerca qualcosa).
Lisa —■ Tu canterai dei « couplets » idioti?
Loris — Meglio cantare dei « couplets » idioti che 
il De Profundis. Me ne vado.
Lisa — E mi lasci così, sola, con la compagnia 
addosso, senza risorse?
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Loris — Io penso a me. Ne ho abbastanza. Dammi 
le tre cinquine arretrate.
Lisa — Ma non posso...
Loris — Dammi! (Le strappa la borsetta di mano) 
Come viaggio? (Apre la borsetta, ne trae qualche 
biglietto e l’intasca).
Lisa — Ettore, non mi lasciare... Ettore, ti scon
giuro... Lo sai che ho bisogno di te... Che ti amo... 
Che ti voglio sempre di più... Resta.. Non ho più 
nulla, m’hai tolto tutto... Pensa... La compagnia, i'l 
sequestro...
Loris — Io me ne vado! Penso a me! Quanto alla 
compagnia (ride) hai dimenticato il tuo primo 
amore? Il cavaliere... Hai visto? Aveva tanto da
naro, in quella sua busta gialla...
Lisa (volgendosi a guardare Ciurmino che continua 
a conversare con la Mari, mentre Lauri esce dalla 
connune) — Danaro... (Loris fa per andarsene) No, 
senti, questa è una rovina... Resta, te ne scongiu
ro... A Salerno faremo soldi... C’è il vecchio, il 
padrone del ristorante... Qualche biglietto da mille 
glielo strapperò...
Loris — No.
Lisa — Solo per questa sera...
Loris (chiudendo la valigia) — No! (Tenta di li
berarsi da Lisa che lo trattiene).
Lisa — Per andare in scena stasera... Poi Lauri 
imparerà la parte e tu partirai... Fallo per carità... 
(Lo afferra per le braccia).
Loris (divincolandosi violentemente, mentre Cim- 
mino, attratto dalla scena, si avvicina timidamente) 
— E lasciami, perdio! (Dà un urtone a Li$a, che 
va ad abbattersi con la schiena contro il taglio di 
un tavolino).
Lisa (con un grido di dolore) — Ahi!
Cimmino (sorregge Lisa) — Che c’è, Lisa? Che 
succede? (A Loris) E un po’ di maniera, che dia
volo! Se questo è il modo di trattare una signora... 
Loris (con uno scoppio di risa) — Una signora, 
quella?
Cimmino — Una signora! Lina signora!
Loris — Davvero? E da quando in qua? 
Cimmino — Da sempre! La conosco! Abitavamo 
nella stessa casa! Il padre era un gentiluomo!
L/oris — Sì? E chi era? Il conte d’Armagnac? 
Cimmino — Niente conte d’Armagnac! Era un 
galantuomo! Era applicato... Era Direttore Generale 
delle Ferrovie! E voi non permettetevi di quelle 
maniere da villano! Lisa è una persona per bene, 
avete capito?
Loris — Ma non rompete le scatole! Cinquecento 
lire, e vi cavate il gusto!
Cimmino — Ah, mascalzone! (Gli si getta addosso, 
preso dal furore; cadono insieme. Cimmino picchia

Loris come fanno gli uomini dal complesso di in
feriorità quando una volta sono accecati dalla 
rabbia).
Lisa e M ire lla  (gridando) — Lauri! Lauri! (Il ca
meriere accorre, tenta di sottrarre Loris a quell’ener
gumeno. Lauri giunge di corsa e fa altrettanto. Cim
mino tiene Loris stretto a sé; gli ha passato il brac
cio sinistro intorno al collo e non lascia la presa, 
mentre batte Loris con la destra. Non si potrebbe 
nemmeno dire che lo batta : lo picchia, è la parola, 
con le nocche delle dita sulla testa, con odio sel
vaggio. Gli vengono in bocca, dopo aver detto due 
o tre volte « Mascalzone », « Fetente», « Farabut
to », tutti i nomi della gente che odia: « Cinquel », 
«Commendato», «Segretario Generà»\ Mirella 
Mari e Lisa sono atterrite. La Mari chiama: « Soc
corso! », ma senza convinzione, sbalordita da quel 
furore improvviso. Finalmente il cameriere riesce 
a svincolare Loris, e, siccome questi fa per slanciarsi 
su Cimmino, lo trattiene per le braccia).
Cimmino (a sua volta riesce a liberarsi dalla stretta 
di Lauri) — Ah! Erano trentanni, che volevo bat
tere qualcuno! (Con un sospirone di sollievo) Ah! 
(Va su e giù, nervosissimo).
Loris (raccoglie il cappello e la valigia) — Se non 
temessi di perdere il treno! Ma ci incontreremo! (Via 
dalla comune. Cimmino continua a misurare il 
caffè in lungo e in largo, eccitatissimo, tirando so
spiri di sollievo).
Lisa (si guarda in volto con la Mari e con Lauri) 
— Alberto, calmati, su! Che diavolo! In fondo, poi, 
che cosa ti ha fatto?
Cimmino — Che cosa mi ha fatto? Tu domandi 
che cosa mi ha fatto?
M ire lla  — E che esagerazione!
Lauri — Roba da pazzi! (Cimmino che gli si trova 
avanti, gli dà un ceffone. Egli porta la mano al 
volto) Ah! E che modo?
Cimmino — E andate immediatamente a ripassare 
la parte in treno, avanti! Ah, perdio perdio perdio! 
La metteremo a posto una buona volta, questa com
pagnia! Abusate che quella poveretta è sola, eh? Le 
date addosso perché è una persona per bene? Sal
timbanchi scavalcamontagne che non siete altro! Ma 
io vi metto a posto! Io vi raddrizzo le coma! Vi 
picchio, avete capito? Vi picchio!
Lisa — E va bene, Alberto... Adesso calmati... (Lo 
accarezza) Vieni qua, senti... Pensa a me... Hai vi
sto? Quel vigliacco mi ha lasciata sola...
Cimmino (che si smonta man mano) — Ma d 
dev’essere un contratto, una penale... Io lo citerei 
per danni, queU’infelice...
Lisa — Citarlo? Per cavarne che cosa? Non ha 
che le sue scarpe rotte...
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M ire lla  — E intanto stasera bisognerà pure andare 
in scena...
Lauri (approvando) —- Cerchiamo di decidere qual
cosa, invece di fare delle chiassate! Voi sapete che 
i bagagli...
Lisa — Lo so... So tutto... Loris è partito, per 
giunta...
Lauri —- Partito? (Accennando a Cimmino) Io cre
devo che fosse andato ad attenderlo fuori dalla 
stazione...
Mari — Macché... Va da Lucilla Primavera, in 
rivista... Un tradimento!
Lauri (con mal celata gioia) — E va bene! Non 
è la fine del mondo! Lo sosti... (guarda Lisa e la 
Mari) lo sostituiremo...
Lisa — E stasera? La parte di Roberto è lunga, 
difficile...
Cimmino — Vorrei dire una cosa... Prima di tutto 
vi prego di perdonare per quello scatto di poco fa... 
Ma sapete, oggi sono talmente nervoso...
Lauri (brusco per quanto l’altro è diventato som
messo) — Beh, cosa voleva dire? Si sbrighi!... 
Cimmino (guardandolo di traverso) — Volevo dire... 
Volevo domandare che cosa mettete in scena sta
sera... « Gran Mondo »?
Lisa (guardando Cimmino) — « Gran Mondo», sì... 
Cimmino (fra sé) — La parte è lunga...
Lisa (guardandolo con maggiore interesse) — Tu? 
(Cimmino ride nervosamente) Tu?
Cimmino — Non so...
Lisa — Ma la parte, la ricordi?
Cimmino — Tutta! La ricordo tutta! (Recitando) 
«Vile, maledetto, tragico danaro...».
Lauri (sottovoce alla Mari) — A me pare una 
pazzia... Questo povero diavolo...
M ire lla  — Puoi farla tu...
Lauri (a Cimmino) — Bisogna che si tagli i baffi, 
cavaliere...
Cimmino (portando la mano alla bocca) — I baffi? 
Lisa — Questo non ha importanza...
Cimmino —• Come, non ha importanza? La co
scienza dell’interpretazione innanzi tutto! Se fosse 
necessario... se fosse necessario, li taglierei...
Lauri —■ E ci rimetterebbe i baffi? Beh, contento 
lei... E intanto, il bagaglio?
Lisa — Già, il bagaglio... va a vedere cosa suc
cede, Lauri. (Lauri esce dal fondo).
Cimmino — Scusate, ma il bagaglio non segue per 
ferrovia?
M ire lla  — Sì... Quando segue...
Lisa (appigliandosi ad una risoluzione estrema) — 
Senti, Alberto, bisogna ch’io sia sincera con te... 
Bisogna ch’io ti spieghi... Tu sai che la vita degli 
attori qualche volta è dolorosa...

M ari (come un’eco) — Qualche volta...
Lisa — Vengono dei momenti in cui manca il 
danaro... (Cimmino porta la mano dalla parte si
nistra del petto, dove ha la « busta ») Può capi
tare, no?
Cimmino — Si capisce, che può capitare!
Lisa —• Così si contraggono delle obbligazioni... Si 
fanno dei debiti...
Cimmino —• E allora?
Lisa — Debiti che non si possono pagare. E può 
accadere... può accadere... che sequestrano i bagagli. 
Cimmino — Avete i bagagli sequestrati?
Lisa (chimmdo la testa) — Sì.
Lauri (entrando con l’ufficiale giudiziario) — 
Parli almeno con la capocomica... Si potrà arran
giare in un modo qualunque...
L’U ffic ia le  Giudiziario — Arrangiare?... Arran
giare che cosa? Bisogna pagare!
Lisa — Guardi un po’ di aiutarci... Siamo degli 
artisti... Martelli riavrà il suo danaro...
L’U ffic ia le  Giudiziario — Signora mia, che cosa 
posso farci? Qua ce un protesto... Il notaio vi man
da l’avviso e non ve ne occupate...
Lisa — Il notaio... Il notaio... Che cosa vuole che 
ne sappiamo, noi? Lacciamo una tale vita... 
L’U ffic ia le  Giudiziario — Capisco, ma... (Guar
da le sue carte) Ecco qua: dopo il protesto, gli atti 
esecutivi. E’ la legge, che cosa posso farci, io? L’av
vocato, a Bergamo, non ha perduto tempo. Io vor
rei aiutarla, creda pure... Ma non è possibile. Non 
ce nulla da fare.
Lisa — Bisogna pagare?
L’U ffic ia le  Giudiziario — Assolutamente.
Lisa — E allora sequestri, prenda tutto, faccia 
quello che vuole.
Cimmino (che ha seguito il dialogo con una spe
cie di paura, portando di tanto in tanto la mano 
al petto, dove ha i denari) — E no... LIn momento... 
Lisa (con la voce piena di speranza) — Che cosa 
dici?
Cimmino (ripigliandosi) — No, niente, niente... 
Come si fa?... (Alle spalle di Cimmino, Lauri e la 
Mari indicano il ragioniere a Lisa che li guarda 
sottocchi).
Lisa —• Ci sarebbe bisogno di un aiuto... Di uno 
che avesse fiducia... Che pagasse...
Cimmino — Che pagasse... E sì... Una cosa da 
niente!...
Lisa — Non sarebbe danaro perduto... (Guarda 
Cimmino supplichevolmente, con la faccia della 
disperazione).
Cimmino — Chissà che somma, sarà... 
L’U ffic ia le  Giudiziario — Trentamila lire. (Ri
vedendo le sue carte) Atto di protesto, specifica del
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notaio, carta da bollo, diritti di accesso... Trenta- 
cinquemiladuecentosettanta.
Lisa — Bisognerebbe aver fiducia... (Avvicinandosi 
a Cimmino) Compassione di me...
Cimmino (si irrigidisce: lotta per qualche istante 
con se stesso, e infine decide quasi senza volerlo, 
come uno che sì getti in un baratro) La signo
rina paga.
Lisa (a Cimmino) — Grazie, grazie... (Cimmino 
tira fuori di tasca la busta gialla, ne toglie quattro 
biglietti da diecimila. Lisa li prende, glieli strappa 
quasi di mano, e li porge all’ufficiale giudiziario). 
L’U ffic ia le  Giudiziario — Un momento... Non 
c’è fretta. (Siede ad un tavolino, estrae la stilo- 
grafica, inforca gli occhiali, comincia a scrìvere sulla 
carta da bollo. Cimmino cade a sedere).
Lisa — Grazie... (Il cameriere entra e si avvicina 
a Cimmino portando in una sottocoppa il resto 
del biglietto da mille lire sborsato per pagare il 
cognac).
Cimmino (ha un momento di esitazione, poi vuota 
la sottocoppa nella sua busta gialla, macchinalmen
te, senza lasciare mancia. I l cameriere se ne va, guar- 
dcmdolo dì traverso. S’odono le prime note del pia
noforte, come prima. Cimmino sobbalza. A Lisa, 
mentre l’ufficiale giudiziario scrìve) — E dopo Sa
lerno dove andate?
Lisa — A Frosinone.
Cimmino — E dopo?
Lisa — Dopo, chi sa... Non si sa mai dove si va 
a finire... (Cimmino dà in una piccola risata ner
vosa, un po’ sorda. Si odono di nuovo le note del 
pianoforte. Cimmino si guarda intorno. Ride di 
nuovo. Lisa lo guarda) Perché ridi?
Cimmino — Niente... Pensavo...
Lisa — Che pensavi?
Cimmino (serio) — Se ne avessi la forza...
Lisa — Ebbene?
Cimmino — Una cosa enorme... Una fantasia... 
Lisa — Dilla.
Cimmino — No, non è possibile...
Lisa — Dilla, dilla!
Cimmino — Se ne avessi la forza... verrei con te. 
Lisa —- Per sempre?
Cimmino (atterrito dalla parola) — Per sempre? 
Lisa —• T i domando.
Cimmino (socchiudendo gli occhi) — Per sempre. 
Lisa — E tu ne avresti il coraggio?
Cimmino — Chi sa... Forse è troppo tardi... Ma 
non ne posso più... Che vita... Quel pianoforte che 
mi martella nella testa... Quella donna che mi tor
menta... Il veleno dei topi...
Lisa — Che veleno?
Cimmino — Come?

Lisa •—- Dico: quale veleno?
Cimmino (ripigliandosi) — Ho parlato di topi? 
Non ci badare... E poi l’ufficio... Quella gente ma
ligna, stupida, servile, che ti lascerebbe morire per 
un sorriso del segretario generale... Sempre gli stes
si, sempre, dalla mattina alla sera... E passano le 
stagioni, e passano gli anni, e non cambia mai... 
C’è un impiegato, un certo Cinque, che mi è odio
so. Uno di quei raccomandati di ferro, sai... La spia 
dell’ufficio. Ebbene, l’ho sempre intorno a me. Se 
salgo in tram, Cinque è nel tram. Se m’affaccio al 
balcone, Cinque è al balcone, di fronte a me. Io 
sono qui, ora, vedi, e nessuno lo sa... M i credi? Non 
sarei sorpreso se Cinque fosse alle mie spalle. (Men
tre Cimmino profferisce queste parole, Marcella en
tra dalla destra, in fretta, imtata, decisa a farla fi
nita col suo pessimo amante. Cinque la segue, col 
tovagliolo in mano, chiamando: «Marcella! Mar
cella!». Insomma, nel momento in cui Cimmino 
lo evoca, Cinque è veramente alle spalle di Cim
mino).
Lisa (che non ha ascoltato, seguendo il suo pen
siero) — E tu avresti il coraggio di piantar tutto 
e di venire con me?
Cimmino — Non lo so... Ma basta, basta con que
sta vita miserabile... Tu dici che l ’esistenza degli ar
tisti è dolorosa? Forse. Ma è sempre diversa, è sem
pre un’altra! La vita terribile è quella che non cam
bia mai! Ogni giorno è come il giorno precedente, 
come il giorno che seguirà... Mia moglie macina il 
caffè...
Lisa — Che dici?
Cimmino — Come? Che ho detto? Niente, niente, 
non ci badare. Piantare tutto... Ma no, no, non è 
possibile! (L’idea della fuga lo terrorizza) Eppure... 
(La sua piccola anima oscilla. Egli si spenzola sul
l’abisso e se ne ritrae, ad un tempo affascinato• e at
territo).
Lisa — Non vuoi.
Cimmino — Ci penseremo stasera, dopo la rappre
sentazione... (Seguendo il pensiero che lo attana
glia) No, no... sarebbe una pazzia... (Si tocca il pet
to, dove ha la busta gialla, ricorda) I denari... E 
come ci tomo, a casa? (Balza in piedi) Meglio, me
glio affrontare l’ignoto...
L’U ffic ia le  Giudiziario (smettendo di scrivere) 
— Ecco l ’effetto con l’atto di protesto. Bisogna far 
annullare il protesto, altrimenti esce sul bollettino... 
Lisa — Protesto più, protesto meno... Grazie. 
L ’U ffic ia le  Giudiziario (traendo di tasca del da
naro e contando) — Ecco la resta. (S’odono i rin
tocchi dei ganci del treno battuti col martello dei 
manovali. Un fischio).
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Lauri (rientrando con la Mari) —• Presto! Presto! 
Il treno parte!
M ire lla  — Le valigie! Le cappelliere! (Cimmino è 
agitatissimo. Lauri, la Mari e Lisa raccolgono i ba
gagli. Un altro fischio. L’attore va verso la destra) 
Avanti, avanti, perdiamo il treno! Presto, presto! 
Avanti! E anche lei... Direttore!
Cimmino — Direttore? Io?
Lisa (afferrandolo per mano) — Vieni... Vieni... Se 
tu avessi coraggio... Andiamo, Alberto, andiamo... 
(Lo trascina via traendolo per mano. Cimmino si 
avvia, poi si ferma, esita, tentenna, nella sua tormen
tosa perplessità. Rintocchi di freni battuti. Altro 
fischio). Che hai? Andiamo!... (Lo trascina. Escono 
tutti dalla destra. Cimmino rientra dopo un istante, 
tra il vocìo dei comici; attraversa la scena in fretta, 
coìre verso il tavolino dove ha lasciato il pacchetto 
della colazione, afferra l'involto e fa per uscire dalla 
destra. Al centro della scena si ferma, scorgendo 
qualche cosa a terra, si china lentamente, esitando, 
quasi con paura, raccoglie la rosa rossa che aveva 
portata a Lisa, e che, durante la scena fra Lisa e 
Loris, è caduta ed è stata calpestata. I l fiore gli 
si sfronda nelle mani, i petali gli cadono ai piedi. 
S’odono, forti, i rumori della stazione, mentre dura 
il vocìo. Lisa dall’interno) Alberto! Alberto! (S’odo
no di nuovo le prime note di « Sogno d’amore». 
Cimmino socchiude gli occhi, serrando nel pugno 
la sua rosa morta, esita ancora un istante e fugge 
dalla destra).

A T T O  T E R Z O

(La sala da pranzo, in casa di Cimmino. L’ambiente 
è arredato con decenza. Nel complesso, tutto do di 
comune che può vedersi nella casa di un impiegato 
non di infimo grado. Al centro della scena, il ta
volo sul quale, dal soffitto, pende il paralume. Sulla 
sinistra della scena, un divano abbastanza lungo, ai 
cui lati sono due poltrone. Sono in scena Emilia 
Cimmino, Nini e due vicine : la signora Lomonaco 
con la figlia Elvira. Tutte vestono decentemente). 
Emilia (tergendosi le lacrime e soffiandosi il naso) 
— No, è morto, signora! E’ morto! Per amor di 
Dio! Lei scherza? Le tre di notte e Alberto non 
ritorna? Non mi ricordo che sia accaduto una 
sola volta! E’ morto, è morto... Marito mio bello... 
(Piange).
La signora Lomonaco — Su! Si dia coraggio! Che 
morto e morto! Possono capitare tante cose!
Ninì — E che cosa poteva capitargli? Da quando 
ho l ’uso della ragione, non mi ricordo che una sola

volta papà sia tornato a casa dopo le sette... Mai... 
Mai... (Piange).
Elvira — Su, Nini, sta su... Perché pensare per 
forza a cose tristi? Vedrai, vedrai che da un mo
mento all’altro verrà!
Emilia —• Elvira, figlia mia, non s’illuda... No, 
no. Io ho un brutto presentimento... Ieri notte ho 
sognato l’uva bianca... Ogni acino così, grosso come 
un'arancia...
La signora Lomonaco (fra sé) — Lacrime...
N in i —- Sparito... Sparito...
Emilia — Stamattina siamo andate da lui in uf
ficio per... per una cosa. Che ora poteva essere, 
Ninì?
N in i (piagnucolando) — Era quasi mezzogiorno... 
Emilia — Siamo andate in ufficio a mezzogiorno. 
Alberto era lì! Chissà se non era l’ultima volta che 
lo vedevo!...
E lvira — Signora, signora! E che modi, sono que
sti? Vuol farsi venire un malanno? E pensi a que
sta povera creatura...
Emilia —• Alberto era lì, seduto al suo tavolino. 
Lia detto, me lo ricordo come se avesse parlato un 
minuto fa: «Tornate dopo mezzogiorno». Dì tu, 
Ninì, è vero, sì o no?
N in i — Sì, mamma... Dopo mezzogiorno... (Piange). 
Emilia — Noi abbiamo preso il tram, e siamo an
date dal parrucchiere... Torniamo dopo un’ora, si
gnora cara, e Alberto non c’era più! (Piange).
La signora Lomonaco — Ma i colleghi le avranno 
detto qualche cosa, non so, le avranno dato qualche 
indizio...
Emilia — S’erano accorti che era stravolto... 
Ha chiesto qualche ora di permesso ed è uscito. 
Da quel momento, non l ’hanno visto più!
E lvira — E va bene, va bene... Coraggio... Da un 
momento all’altro suonerà il campanello...
N in i (piagnucolando) — Ha la chiave, ha...
La signora Lomonaco — Che sia tornato in uf
ficio più tardi?
Emilia — Macché, signora cara! Macché! Stasera, 
verso le dieci abbiamo mandato a chiamare quell’im
piegato che abita qui, di fronte a noi... Lo vede 
anche lei, dalla sua finestra... quel giovanotto... Co
me si chiama, Ninì?
N ini — Cinque, mammà... Si chiama Cinque... 
Emilia — Ecco, Cinque... Infatti ricordavo un nu
mero... In verità, povero giovane, si sta comportando 
in un modo veramente esemplare... Sta frugando 
tutta la città. Ebbene, quando l’abbiamo chiamato 
ed è venuto, ci ha detto che era stato in ufficio, 
e il povero Alberto non era ancora tornato... (Pian-
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ge) Madonna mia, e che cosa sarà accaduto? Al
berto! Alberto! Rispondimi!
N in i (singhiozzando) — Papà mio... Papà mio... 
E lvira — Su, Nini, non piangere! (Le si avvicina) 
Vedrai, vedrai che tornerà!
Emilia — Alberto... Alberto! Rispondi alla tua 
povera Emilia... Signora, stamattina era lì, sulla 
porta, guardi, lì che se ne andava all’ufficio. Io 
gli ho domandato : « Alberto, figlio mio, per secon
do, che cosa preferisci?». «Beh, guarda un po’ tu 
- m’ha detto - delle frittelle e un po’ di peperoni... ». 
Signora, gli abbiamo preparato frittelle e peperoni. 
E adesso, chi se li mangia? Sono lì, sul fornello 
spento. No, no, signora, Alberto non esiste più! 
N in i —• E basta! Basta! Sta zitta! Non ho più la 
forza di sentire! Ho un chiodo nella fronte! 
Cinque (dalla strada) — Signora Cimmino! Si
gnora Cimmino! (Le quattro donne corrono al bal
cone).
Emilia — Dica, dica... L’ha trovato?
Cinque {dal basso) — Niente, signora! Niente! 
L’ho cercato per tutta Napoli! Sono stato in Que
stura, agli ospedali...
Emilia e N in i {insieme) — E che le hanno detto? 
Cinque — Nulla! Non ne sanno nulla!
Una voce {dal 'piano superiore) — Meno male! 
L’hanno trovato?
Emilia (guardando in alto ed alzando la voce) — 
Niente, presidente! Niente!
La voce 1— E dove l’hanno trovato?
La signora Lomonaco — Non s’è trovato ancora! 
La voce — Ah, benissimo! Ringraziamo Iddio!
La signora Lomonaco — Non l’hanno tro... 
E lvira — Mammà, e finiscila! Quello non sente 
nemmeno le cannonate!
Emilia — Signor Cinque!
Cinque — Dica!
Emilia — Salga un momento! Lo faccia per carità! 
Cinque — Va bene, vengo su. Aprano la porta... 
Nini vieni tu, ad aprire 'la porta! Vieni tu!
La voce — Tanti saluti al ragioniere! Domani sera 
lo aspetto per lo scopone!
Emilia — Eh, sì! (Le donne rientrano. Nini esce 
in fretta per aprire la porta).
La signora Lomonaco — Vede? Se, Dio non vo
glia, fosse accaduto qualcosa di grave, lo avrebbero 
trovato in Questura, non so, a qualche ospedale... 
Oh, Dio, si sarebbe dovuto buttare a mare? 
Elvira — Mammà! E che diavolo!
La signora Lomonaco — E che ho detto di 
straordinario?
Elvira — Tu salti fuori con certe enormità... Get
tarsi a mare... E perché? Signora, non abbia paura.

Io sono certa che suo marito da un momento al
l’altro sarà qui. {Rumore della porta delle scale che 
si chiude. Entra Nini seguita da Cinque, che è in 
smoking. Cinque si ricompone, e si passa il fazzo
letto sulle labbra).
Cinque {a Emilia) — Signora ragguardevole... (Le 
bacia la mano).
Emilia — Signora, le presento l’avvocato Cinque... 
{Piangendo) ... Collega d’ufficio del mio povero Al
berto. La signora Lomonaco...
La signora Lomonaco — Fortunatissima... 
Cinque — Sono io, veramente lieto... Oh, ma dica 
un po’... Lei non abita qui accanto?... Ah, ho ca
pito... Lomonaco, sì... Conosco suo marito, il dot
tore... Sì, sì, le vedo dal balcone... E mi pare che 
abbia anche una signorina...
La signora Lomonaco — Elvira! Eccola qui. 
Cinque {sbirciando la ragazza) — Ah, ecco... La 
figlia di Lomonaco... (Le sorride. Elvira accenna un 
saluto col capo) Fanno compagnia a queste pove
rette, eh? Iddio gliene renda merito...
Emilia — Avvocato, dica, per carità... Ha una 
traccia? Un filo di speranza?
Cinque — Signora, gliel’ho detto. Sono stato in 
Questura: nulla. Poi sono andato all’ospedale dei 
Pellegrini : «Scusino tanto - ho domandato - hanno 
portato per caso un certo Cimmino? ». L’infermiera 
ha guardato sul registro: nulla. Dai Pellegrini sono 
corso agli Incurabili. Niente. {Prendendo una se
dia) Signora Cimmino, vuole sapere la verità? Non 
s’impressiona, eh? Sa, bisogna cercare dovunque... 
Sono andato anche alla «Morgue».
Emilia — E non c’era?
Cinque — Nemmeno un’unghia.
La signora Lomonaco — Naturale! Voleva tro
varlo alla sala anatomica? E che diavolo! Chissà 
per quale ragione si sarà allontanato dall’ufficio! 
Emilia — E non diceva nulla? E non m’avvertiva? 
No, no, signora, non s’illuda! Alberto non è più 
di questo mondo!
Cinque — Comincio a crederlo anch’io! {Emilia 
e Nini scoppiano in singhiozzi).
La signora Lomonaco {in tono di rimprovero) — 
Signor Cinque!
Cinque :— Pardon.
Emilia — Domani vestirò le gramaglie...
N in i — Non ne posso più...
Emilia — Che ora è, signor Cinque?
Cinque — Sono le quattro.
Emilia — Vede, signora? Vede? Alberto fuori 
casa fino a quest’ora? Chissà, chissà che tragedia, 
sarà accaduta! (A Cinque che continua a parlare
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sottovoce con la signora Lomonaeo e con Elvira) 
Avvocato, non resti, così, in piedi... S’accomodi... 
Ma guarda! è anche in abito da sera... Chissà dove 
era diretto... Ci scusi...
Cinque — Beh, cosa da niente... Mi attendevano 
certi amici... Dunque, signora mia, lei si dispera, 
lo so... Ma che cosa vuol farci? Ci vuole calma, 
rassegnazione... Stamattina leggiamo un po’ i gior
nali, vediamo un po’... (Siede anche lui -presso il 
tavolo, tra Nini ed Elvira),
Emilia —• Avvocato, mi dia un po’ di speranza... 
Che sia partito? Che l’abbiano mandato fuori Na- 
noli per servizio?
Cinque — No, questo no... Ma non si impensie
risca. Guardi, signora, qui i casi sono due... O 
Cimmino... - come devo dire? - ...ha avuto una di
sgrazia e c'è rimasto...
La signora Lomonaco — Avvocato! (Emilia e Nini 
piangono più forte).
Cinque — E non è probabile! Che diavolo! Un in
dividuo muore così, da un momento all’altro, senza 
ragione? (Fa un segno d’intelligenza alla signora 
Lomonaco) Oppure... oppure... chissà... è stato con
dotto dagli amici qui, nei dintorni, in uno di 
questi paesetti qui vicino...
Emilia (lamentandosi) — Non è possibile... Non 
è possibile...
E lvira (a Cinque) — Lei pensa ad una gita di 
piacere?
Cinque — Io penso a tutto e a nulla, carissima 
Elvira... Cosa vuol fare?... Un uomo nel mondo è 
una quantità talmente trascurabile...
N in i —• Ma che paesetto! Che gita di piacere!... 
Andarsene così, senza avvertire nessuno, lasciando 
la famiglia nell’ansia? No, no, signora... Papà non 
lo avrebbe fatto... Non l ’ha fatto mai... Sarebbe 
stato in contrasto con le sue abitudini!...
Emilia —■ Ma certo! Abitudini di venti anni! No, 
no! Signora Lomonaco, io sono la vedova di Al
berto Cimmino!
La signora Lomonaco (seguendo un suo pensiero) 
—■ E quest’uomo sarebbe sparito così, nella strada 
da un momento all’altro? Agli ospedali, nessuna no
tizia. In Questura, non ne sanno nulla. Alla Mor
gue non c’è... E allora?
Cinque (sorridendo) — Allora, sono potute acca
dere centomila cose! L’abitudine, eh? Ah, lei crede 
che un uomo qualunque, per il solo fatto di essere 
tornato a casa venti anni di seguito ogni sera alla 
stessa ora, il ventunesimo anno non può capovolgere 
la propria esistenza? Per venti anni ha fatto la gatta 
morta: casa e ufficio, ufficio e casa. Un bel giorno... 
Emilia — Un incontro, dica la verità?...

Cinque —■ Un incontro, un’idea, una follia... Cen
tomila cose. Ecco qua. Un uomo va per istrada. E’ 
disceso un momento dall’ufficio... non so... per... per 
giocare la schedina del Totocalcio.
Emilia — Non ha mai giocato un soldo!
Cinque —■ Dico per dire... Esce dall’ufficio, cam
mina. A un angolo di strada incontra un amico: 
uno che aveva perduto di vista da trent’anni « Be
niamino! ». « Alberto! ». « Come va? Che diavolo 
te ne sei fatto, per tanti anni?». «Sono stato al
l’estero. E tu?». «Ah, io sono qui, a Napoli... Mi 
sposai nel trentaquattro... E ho una moglie, amico 
mio, una moglie... ».
Emilia (alzandosi e levando il braccio) — Giuro 
davanti a Dio che l’ho sempre amato!...
Cinque — Sarà, signora, sarà... Dico per dire! 
« Senti, Alberto - fa Beniamino - te ne vuoi ve
nire a colazione con me? Sono tornato ieri l ’altro, 
e ho saputo che in un’osteria di Sorrento c’è un 
vinello... un vinello paesano... Alberto, oggi ho 
deciso di fare cose da pazzi. Se ci stai, t’invito». 
« No! - risponde Alberto Cimmino. - No, Benia
mino mio! Mi attendono a casa! ». «A casa? E che 
cose, questa casa? Ma che te ne frega, a te! An
diamo, Alberto, andiamo!». E lo trascina con sé. 
Dopo di che, l ’uomo qualunque che per vent’anni 
non ha bevuto mai più di un dito di vino, perde 
la tramontana, commette mille e una imbecillità, e 
all’alba lo portano a casa inzuppato di vino come 
una spugna da bagno, sa, di quelle grandi, che... 
N in i —• No! No! Non è possibile!
Emilia — Non lo credo! Non posso crederlo!
La signora Lomonaco — Un padre di famiglia 
come il ragioniere Cimmino non si lascia trascinare 
in un’osteria!
Cinque — Non ci sono, eh? (Si guarda intorno). 
E lvira — E no, che non c’è! Cosa vuole, lei, che 
un galantuomo...
Cinque — Come dite? Un galantuomo? E sentite 
quest’altra, va! Sentite quest’altra ipotesi! Ecco qua, 
ascoltatemi bene. L’uomo qualunque va per istrada. 
Cammina così, sovrappensieri, o meglio, pensando 
a tutti i guai che gli prodiga la bella famigliola. 
Lo vedete? Sta bene. Da un momento all’altro, paf
fete, incontra una donna. Per vent’anni non ha 
pensato una sola volta che sulla faccia della terra 
esistessero altre donne all’infuori di sua moglie, di 
sua figlia... e delle signore Lomonaco qui presenti. 
Il ventunesimo anno, una bella mattina, incontra 
un’altra donna e si gioca la vita. Eh? Che ne dite? 
La signora Lomonaco — Uh, avvocato! Che esa
gerazione!
Cinque —• Esagerazione? Esagerazione? E perché,



VENTIQUATTR’ORE DI UN UOMO QUALUNQUE

secondo lei, una bella femmina non è capace di far 
perdere la testa a un tipo di quel genere? Un sor
riso, sapete, uno di quei sorrisi che soltanto le « al
tre» donne sanno fare, e si desta di soprassalto il 
maiale che sonnecchia in ciascuno di noi. « Signora... 
Signorina... Una parola... ». « S’allontani per carità! 
Sono maritata!». «Una parola, angelo biondo, de
liziosa signora, inestimabile tesoro!...».
Emilia —• Non le ha mai dette, queste parole! 
Cinque —■ A lei? E che centra, lei? Lei è la 
moglie! Queste sono parole che si dicono soltanto 
alle sconosciute!... Dopo di che, l’uomo qualunque, 
che in materia di gonne non ha mai fatto distin
zione tra una donna e un prete, s’inebria, perde 
letteralmente il pudore, e a giorno chiaro lo sanno, 
come ritorna a casa? Lo sa, lei, signora Cimmino? 
Ritorna a casa senza la croce di un centesimo in 
tasca!
Emilia (scattando in 'piedi) — Nini, Nini, aveva 
lo stipendio addosso!
Cinque — Vede? Lo vede? E non è tutto! Tenga 
presente che talvolta un uomo scompare, e nessuno
10 vede mai più. Il fatto di Don Gennaro Renzullo 
se lo ricordano? Affare di una cinquantina d’anni 
fa: lei, signora, se lo deve ricordare. Sparito, una 
sera, nel tornare dal caffè a casa. Scomparve an
nientato dalla strada, povero Don Gennaro, rapito 
dal torrente che afferra, travolge, distrugge; risuc
chiato dalla fiumana che ingoia la gente.
N in i (singhiozzando) — Papà mio! Papà mio! 
Emilia {accarezzando la figlia) — No, no... non 
l’hanno ingoiato, papà... Non l ’hanno ingoiato...
La signora Lomonaco — Avvocato! E un po’ di 
tatto! Che diavolo!
Emilia (lan-ientandosi) — E adesso come si fa? Oh, 
Dio mio! Dio mio! (Riflette) Ma almeno ci spetta 
la pensione?
Cinque — Ecco, così va bene! Bisogna pensare 
alle cose serie! Bisogna andare al sodo! La pensione 
vi spetta! Vi spetta! (Pausa) Si chiede la fede di 
morte...
N in i (piangendo e pestando i piedi) — La fede di 
morte di papà! La fede di morte di papà!
Cinque — E un po’ di calma, Nini! Alla fine dei 
conti, la fede di morte che cose? E’ un pezzettino 
di carta così! Beh, arrivederci, io vado, fra qualche 
ora devo trovarmi in ufficio, e non vorrei mancare 
per nessuna ragione al mondo. Io sono fatto così!
11 dovere innanzi tutto! Per qualunque cosa occorra, 
dispongano di me. Nini, accompagnami, non cono
sco l’uscita... (Bussano al portone. Le donne si pre
cipitano al balcone).
N in i — Un fattorino telegrafico! E’ un telegramma! 
(Via di corsa, seguita da Cinque).

La signora Lomonaco — Vedranno, vedranno che 
è una buona notizia.
Elvira — Ma certo! (Nini ritorna seguita da Cin
que il quale, senza averne l’aria, si passa il fazzo
letto sulle labbra, per toglierne qualche traccia di 
«rouge». Poi Cinque firma il talloncino di rice
vuta del telegramma. Elvira lo 'prende ed esce in 
fretta. Cinque porge il telegramma a Emilia che lo 
apre, lo legge, getta un grido e sviene. La vicina 
la sostiene).
N in i — Mammina! Mammina! Che accade? (Ac
corre presso la madre).
Cinque (alla signora Lomonaco, che raccoglie il 
telegramma) — Si può leggere? Non è indiscreto?
(Elvira rientra).
La signora Lomonaco — Ma sì! Legga! Legga! 
Cinque (legge) —• «Addio. Non attendermi più. 
Alberto». Il telegramma viene da Salerno... (Get
tando il telegramma sul tavolo) Lio capito: Cim
mino s’è buttato a mare.
Elvira —■ Eeeeh! Va sempre agli estremi, lei. 
Cinque — Beh, in fondo, così grossa non l’ho 
detta... Il suicidio acquatico è diventato talmente 
di moda...
Emilia (con voce fievole) — Ho il freddo nelle 
ossa...
Cinque — Beh, adesso cerchi di riposare... Ormai, 
quello che è fatto è fatto... Stamattina si va sul 
posto, si vede un po’...
La signora Lomonaco — E sì... Ormai!... Corag
gio, signora Cimmino... Speriamo che oggi... (Con
tinua con Elvira a confortare l’amica, mentre Cin
que trae in disparte Nini; un po’ più verso1 la porta). 
Cinque — Senti, non vorrei dirtelo, ma...
N in i — Che vuoi, da me?
Cinque — No, dicevo che adesso sarai più l i 
bera... Potrai venire da me un po’ più spesso... 
N in i (aprendo il fazzoletto) — Zitto! Zitto! Non 
è il momento! E poi, ho un rimorso...
Cinque — E dàgli! Sta a vedere che l ’onore fem
minile è un fatto fisico... Non ci si tiene più... 
N in i — Lo so, che non ci si tiene più... Ma che 
vuoi? Mi pare un tradimento per quel poveruomo... 
Cinque — Senti, ti avevo scritta una lettera: non 
sapevo che sarei venuto qui... C’è l’indirizzo di 
quella casa... (Trae la lettera di tasca).
N in i — No, no...
Cinque — E va bene!... Ma non subito, eh?: tra 
cinque o sei giorni... Però devi farmelo sapere in 
tempo... Ecco qua: (legge) Mauriello, via Speranzel- 
la dodici... E’ una casa di amici... (In quel preciso 
momento Cimmino appare stilla porta. E’ senza baf
fi, affranto; ha la chiave di casa in marno, l’ombrello
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sospeso al braccio, il pacchetto della colazione so
speso a un dito. Tutti danno un grido soffocato. 
Nini nasconde la lettera in seno).
Emilia (fissando il marito) — Non è lui... 
Cimmino (precipitandosi verso il tavolo sul quale 
è spiegato il telegramma) — E' arrivato prima di 
me... Non ho fatto in tempo...
Cinque (che è sull’uscio, piano) — Si è tagliati 
i baffi...
N in i — Madonna, come pallido!
Emilia — Dove sei stato?
Cimmino (guardando la gente estranea) — Ti dirò. 
(Cinque se la svigna. Te vicine salutano ed escono 
silenziosamente, guardandosi in volto. Emilia e Nini 
guardano Cimmino, senza parlare).
Emilia (severa) — Dove sei stato?
Cimmino (guardando il telegramma, tentando inu
tilmente di mentire, balbettando) — A Salerno... 
Un affare di ufficio... Sono ritornato col primo 
treno...
Emilia — E i baffi? Che cosa ne hai fatto, dei 
baffi? E questo telegramma? E i denari, dove sono? 
Dammi i denari!
Cimmino — Quali denari?
Emilia — Come? Quali denari? Lo stipendio! 
Cimmino — Ah! La busta!
Emilia — La busta! La busta! Dov’è? (Cimmino 
non risponde) Chissà che cosa avrai fatto! Fuori i 
soldi! I soldi!
Cimmino —• T i esprimi peggio di una lazzara... Co
me, come sei volgare!...
Emilia — I soldi! Dove sono, i soldi? (Cimmino 
getta sul tavolo la busta contenente pochi spiccioli. 
Emilia li conta febbrilmente) E questo è tut
to? Che cosa hai fatto? Alberto, qui ce sotto qual
che cosa di nefando... Tu hai la faccia del vizio... 
Gli occhi della lussuria... Una donna, di’ la ve
rità? Una donna?
Cimmino (cadendo a sedere) — Una donna. 
Emilia — Subito a letto, Nini!
Cimmino — Bada che quella ha una lettera ad
dosso... Gliel’ha data queirindividuo... L’ho visto io... 
Emilia (ridendo amara) — La morale, è vero? Tu 
parli di morale! Tu! E con quale diritto? Nini, dam
mi quella lettera e vattene a dormire, su, che tante 
sudicerie non puoi ascoltarle. Dammi quella lettéra. 
N in i — E cosa credi di trovarci? E’ l ’indirizzo di 
un maestro di ballo.
Emilia — Da’ qui. (Nini dà il foglio alla madre, 
ed esce dalla sinistra. Emilia depone la lettera sul 
tavolo) Svergognato! A quell’età! Con una figlia si
gnorina! Ed hai anche la faccia tosta di guardarmi?

Cimmino — E va bene... E va bene... Adesso è 
fatto... E’ passato... Lo vedi? Sono tornato... Sono 
tornato qui...
Emilia — Fatto? Passato? E come ce la sbrighiamo, 
sino all’altro ventisette? Come facciamo, a vivere? 
Tu ci hai affamate!
Cimmino — Ho fatto sacrifizi enormi per tutta 
la vita.
Emilia — E che volevi fare? Questo è il tuo me
stiere! «Tu, uomo, lavorerai con gran sudore». Per 
ora, ci hai assassinate. Che cosa vuoi, che mettiamo 
un bel cappellino, io e tua figlia, e usciamo per 
aiutare la barca?
Cimmino — I soldi... Sì... Hai ragione... Bisogna 
far soldi... (Dopo un istante di silenzio) Ma dimmi: 
la gelosia in tutto questo non centra?
Emilia (riordina il tappeto del tavolo che s’è spo
stato) — Gelosia, gelosia... E’ la miseria,' altro che 
gelosia!
Cimmino — Dunque, per te è tutta una questione 
di danaro? Non si tratta che di soldi, è vero? 
Emilia — E ti sembrano niente, i soldi?
Cimmino — Tutto il resto non ti fa senso? Non 
ti fa soffrire? Non ti fa rabbia?
Emilia — A me? E che me ne importa?
Cimmino — Ah, non te ne importa? Ebbene, sono 
stato con una donna. Adesso è finita, vedi, è finita 
per sempre, ma quella donna l’ho pensata per tutta 
la vita mia. L’ho sognata per tutta la vita, ogni ora, 
ogni momento, senza scordarmela mai. E’ stata viva 
nel mio cuore per vent’anni! D’autunno passavano 
le rondini? E io pensavo a lei che era partita. Ve
devo una rosa rossa, di primavera? E desideravo la 
sua bocca. Pareva che non pensassi a niente, è vero? 
Casa e ufficio... Ufficio e casa... E il cielo mi ricor
dava gli occhi suoi... E una canzone sentita così, 
per istrada, mi faceva tornare a vent’anni...
Emilia — Questo, hai fatto? Questo, hai fatto?
(S’avanza minacciosa).
Cimmino — Sta ferma con le mani! Voglio par
lare, hai capito? Voglio parlare! Voglio gridare! Hai 
capito?
Emilia — Sta zitto, assassino!
Cimmino — Voglio parlare! Voglio gridare! Ho 
passato un’esistenza intera accanto a te che non 
mi hai nemmeno guardato... Hai saputo rammen
darmi le camicie, cucinare lo stufato, raggiungere 
il ventisette, ma non mi hai guardato mai! E voglio 
dirtelo, senti, voglio dirtelo! Ho recitato in un tea
tro vero, accanto ad una donna amata; ho visto la 
gente in piedi che batteva le mani! Allora, allora 
ho compreso chi ero, e come avevo gettato la mia
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vita nella spazzatura! Ho subissato la mia vita; ho 
barattato la mia giovinezza con la tua economia do
mestica! Questo, è il delitto! Questo, è il crimine 
da cui nessun Dio potrà assolvermi mai, perché il 
nostro primo dovere è quello di essere felici! Io 
sono stato artista e non l’hai mai capito; io sono 
stato ardente e non l ’hai mai saputo! Me ne sono 
accorto, oggi, che sono forte, che sono ardente, che 
sono un Dio! Io sono io! {Precipitandosi al balcone) 
Gente! Gente! Io sono un Dio! Io sono un Dio!
(.Rientrando) Io sono forte... Io sono ardente... 
Io sono un Dio... {Cadendo a sedere sul diva
no) Io sono un miserabile... Sono un poveruo
mo... Ieri ero giovane ancora, oggi sono un povero 
vecchio... {Singhiozzando, reclina la testa sul brac
cio del divano).
N in i {rientra dalla destra ed accarezza la testa a 
suo padre) — Papà mio... Papà mio... {Cimmino la 
respinge e resta così, con un braccio penzoloni, con 
gli occhi fissi nel vuoto).
Emilia — E' forte... E’ ardente... Ha gettato la 
vita nell’immondizia!... T i sputerei in faccia!... T i 
sei trascinato ai miei piedi per sposarmi... Me l’hai 
chiesto per carità... Il grand’uomo! Mi fece un gran
de onore! Figlia di segretario capo! Educata al « Sa
cro Cuore »! Diplomata maestra!... Gli ho trovato gli 
errori di ortografia, nelle lettere, quando eravamo 
fidanzati!... Senti, vattene! Vattene! Hai capito, sver
gognato? Vattene!
N ini — E dove va, questo poveruomo?
Emilia — Dalla sua amante! Dove ha fatto l’estate, 
faccia l’inverno!
N ini {chinandosi sul padre con una folle paura 
nella voce) — Mammà, quello non si muove!... 
Papà... Papà... Non si muove!... (Gli afferra il brac
cio sinistro che ricade penzoloni) Mammà! Mammà! 
Non si muove più!
Emilia {avvicinandosi, allarmata) — Che c’è? (A 
Nini) Non aver paura!... (A Cimmino) Che diavolo 
ti piglia? {Madre e figlia restano in ascolto. D'un 
tratto sode Cimmino russare).
N in i {quasi delusa) — Uh... Se addormentato... 
Emilia — E si capisce! Sono le cinque! E’ andato 
sempre a letto alle nove di sera!... Mascalzone... {Va 
intorno riordinando la camera) L’amore... Le ron
dini... Le rose, rosse... E a me, per farmi rimet
tere questi tre denti qui davanti c’è voluta la 
mano di Dio! Farabutto cialtrone!... A quell’e
tà!... {Esce e rientra dalla destra con un picco
lo « plaid » che getta sulle spalle di Alberto) 
Gli ho fatto da governante per vent’anni... An
diamo a letto, Nini... Vieni, su... {Spegne la 
luce. Via entrambe a destra).
{Buio sulla scena e in sala per alcuni secondi. Lon
tano, smorzato, sode «Sogno d’amore». Fischi di

treno. Poi, tutta luce. Giorno chiaro. Dal balcone 
che ha le imposte aperte, entra un raggio di sole. 
Il canarino canta. Cimmino dorme ancora: s’ode 
il suo respiro pesante; poi il suono dell’orologio a 
sveglia dall’altra camera. Alberto si desta, si leva a 
sedere sul divano, si guarda intorno, dice: « La 
sveglia... Avevo caricato la sveglia ». Porta la mano 
al labbro superiore, ricorda, si alza lentamente). 
Emilia {entra dalla destra, in vestaglia, col maci
nino; siede, mastica un chicco di caffè) •—■ Ho la 
bocca amara come il veleno... {Continua a macinare). 
Cimmino {guarda il canarino, estrae dalla gabbia 
la piccola mangiatoia) — Il miglio, dove sta? 
Emilia — Che cosa?
Cimmino — Il miglio per il canarino!
Emilia — Lassù! SuH’armadietto! {Cimmino sale 
su una sedia e prende un pacchetto) Che fai, ades
so? Guardate là! E’ ancora stordito!... Hai preso il 
veleno dei topi! L’altro pacchetto, devi prendere! 
(Cimmino, che è sceso dalla sedia, vi risale dopo 
aver messo il pacchetto del veleno sul tavolo. Pren
de il miglio e comincia a versarlo nella mangiatoia 
della gabbia) Oggi forse ce la caveremo. E domani? 
{Conta il poco danaro che è rimasto sul tavolo, nella 
busta) Guardate qui, guardate... Siamo rovinati... 
Per un colpo di testa imbecille... {Si volge a guar
dare il marito) Anche i baffi, ci ha rimesso... Per
ché sei tornato?
Cimmino — M i è mancato il coraggio... E poi... 
E poi... non dovevo andarci... Ho trovato una ro
vina... Ho trovato un rottame...
Emilia — Adesso la rinneghi, eh? Adesso la di
sprezzi... Sei tornato all’ovile, e vuoi riaccomodarti 
la vita alla men peggio... Bel vigliaccone... {Cimmi
no soffia sulla mangiatoia).
Cimmino {voltandosi, debolmente) — No, no... Tu 
non hai capito... Sono io, che non ho avuto il co
raggio di restare, di abbandonarvi...
Emilia — E come? Dici che sei forte!... Dici che 
sei così forte!...
Cimmino — Sono un poveruomo... {Il canarino 
canta) Sono un povero vecchio... E non se ne parli 
più... Te lo chiedo per carità... Non ne parliamo più. 
Emilia — Come potrai viverci, qui, nella tua casa, 
con una figlia signorina, dopo quello che hai fatto 
stanotte? Guardati nello specchio: hai la faccia de
vastata dall’orgia...
Cimmino {rimettendo la mangiatoia nella gabbia) 
— Non c’è stato nulla.
Emilia :—' Come, nulla?
Cimmino — Nulla.
Emilia — E che ci sei andato a fare?
Cimmino — A recitare «Gran mondo».
Emilia — Non è vero.
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Cimmino (con forza, amaramente, avvicinandosi 
alla moglie) — Emilia, niente!
Emilia (scattando in piedi) — E tu hai speso 
cinquantamila lire così, per niente? Ma guardate 
che imbecille! Ne avesse almeno ricavato un’espe
rienza!
Cimmino (ridando) — Ti dispiace, è vero? (Si 
toglie la giacca).
Emilia — Quei saltimbanchi ti hanno guardato 
in faccia e l’hanno capito, che sei una bestia!... 
(Cimmino esce dalla sinistra) E adesso, come si fa? 
Cimmino (dall’interno) — Il quinto dello stipendio. 
'Emilia — E si potranno avere subito, questi 
soldi? Si potranno avere oggi, domani?
Cimmino — E chi lo sa? Giordano aspettò un 
mese.
Emilia — Un mese? Sei pazzo? Qui bisogna prov
vedere oggi stesso... Noi non abbiamo da mangia
re... Senti, fa così: chiedili a Cinque...
Cimmino (rientrando in maniche di camicia ed 
asciugandosi le mani) — Ah, no! Quello no! Nes
suna dimestichezza, con quell’individuo! Quello 
non recede di fronte a nulla! Sarebbe capace di 
insidiare mia figlia! (A bassa voce guardando verso 
la porta di destra) Di portarsela in una casa di 
appuntamenti! Anzi, ti dico, eh? Non voglio che 
rimetta mai più il piede in questa casa! Elai capito? 
Emilia — Non cominciamo a dare ordini! Non 
c’è proprio di che! E non esageriamo! Insidia... 
Insidia... Parole grosse! Si tengono gli occhi aperti 
e basta. Comunque sia, Cinque è ricco. Cinquan
tamila lire oggi non sono nulla. Gliele restituisci 
a duemila al mese... (Si odono dall’interno degli 
arpeggi di pianoforte).
Cimmino (debolmente) — No... No...
Emilia — Andiamo!... Quanti scrupoli!... Un fa
vore a un amico tutti possono farlo!... Duemila lire 
al mese... In venticinque mesi va via il debito... 
Cimmino (deponendo Vasciugamani su una sedia) 
— Ventiquattrore, venticinque mesi...
Emilia — E’ quello, il posto dell’asciugamani? 
Vallo a portare subito in camera da bagno! (Ciru
mino premile Vasciugamani ed esce per la comune. 
Emilia raccoglie il danaro ed esce per la sinistra. 
Sid pianoforte dirimpetto, le mani un po’ incerte 
negli arpeggi cominciano a suonare « Sogno d’a
more »).
Cimmino (rientra. Vede sul tavolo il pacchetto del 
veleno) — Il veleno pei topi... (Vede la lettera 
di Cinque che Emilia ha lasciato sul tavolo; esita 
un poco, la legge) Via Speranzella, dodici... Madon
na! Con lo spione... Col mio nemico... Tutto è 
finito, tutto... (Prende il pacchetto) Il veleno pei 
topi... Un po’ di coraggio... (Con decisione improv
visa, prende un po’ di arsenico dal pacchetto, esita

un istante, porge qitalche grano del tossico al ca
narino) Anche tu... Anche tu... No! Che fai? L’hai 
beccato!... E adesso a me... Maledico Cinque, il 
cavaliere, il commendatore... (Due o tre volte fa 
per portare il veleno alla bocca)... Maledico mia 
moglie... (Rientra Emilia seguita da Nini).
Emilia — Che fai?
Cimmino (mostrando la lettera con mano tremante) 
—■ Via Speranzella dodici... Che cose? (Guarda 
smarrito la moglie e la figlia).
Emilia — Sta tranquillo, sta tranquillo... E’ l’in
dirizzo del maestro di ballo...
Cimmino (con un grande sospiro di sollievo, ap
poggiandosi al tavolo) Ah! Meno male... Avevo 
pensato che... (Comincia ad annodarsi la cravatta). 
N ini — Gli preparo la colazione?
Emilia — Ce quella di ieri! Vuoi gettarla via? 
Si porta quella! (Prende il macinino sid tavolo e 
comincia a macinare il caffè).
N in i — Va bene. (Vede la gabbietta sul tavolo e 
l’osserva incuriosita) Mammà!
Emilia — Che c’è? (Nini introduce la mano nella 
gabbia e ne trae il canarino morto).
N in i — Mammà, guarda! (E le mostra l’uccel
lino stecchito).
Emilia — Uh!
N ini — E che ne faccio, adesso? (Cimmino s’in
fila la giacca).
Emilia — Cosa vuoi fame? E’ morto... E lascia, 
lascia! Ti scuote, ti fa male ai nervi! (A Cimmino) 
Tu, buttalo nella spazzatura. (Si rimette a ma
cinare il caffè. Cimmino prende il canarino per la 
punta dell’ala, col pollice e l’indice, ed esce per 
la comune. Nini s’è rimessa a riassettare. Cimmino 
rientra e prende l’ombrello, il pacchetto della co
lazione, il cappello. Dall’esterno, la romanza con
tinua).
Emilia (senza voltarsi) — Oggi è sabato. Riso in 
brodo. E non muoverti dall’ufficio fino a che non 
saremo venute noi! (Cimmino esce Nini spazza, 
ed Emilia continua a macinare il caffè).
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k Questa commedia è stata rappresentata per la prima volta al « Sannazaro » di Napoli dalla Compagnia del Teatro Umoristico dei Fratelli De Filippo la sera del 16 novembre 1933. I ruoli principali erano così distribuiti: Alberto Cimmino (Eduardo), Cinque (Peppino), Lisa Cardòn (Ti
tilla), Signora Cimmino (Tina Pica), Ettore Loris (Pietro Carloni). La commedia è stata ripresa dalla Compagnia 
del Teatro Italiano di Peppino De Filippo all’« Olimpia » di Milano la sera del 15 aprile 1954. Ecco le parti principali: Alberto Cimmino (Peppino De Filippo), Cinque (Luigi 
De Filippo), Lisa Cardòn (Lidia Martora), Signora Cim
mino (Dori Cei).
k Copyright by Ernesto Grassi.



L ’ U N I T À  D I  C O S C I E N Z A  

N E L  “ F I U M E  S C I N T I L L A N T E ”  

D I  C H A R L E S

Ricorda lo stesso Morgan cho questo dramma (1), sotto la regia di Jean Mercure, oltre ai grandissimi 
successi in Scandinavia, Svizzera, Belgio e Olanda, fu replicato per sei mesi a Londra (1938-39) e per 
quasi un anno a Parigi (1945-46), e conclude: “  Sono fiero di aggiungere che i prigionieri di guerra 
inglesi lo rappresentarono nei loro campi di concentramento
Una Prefazione e un Saggio su “  L’unità di coscienza ”  si sforzano di dare al lettore ed even
tualmente allo spettatore l’interpretazione psicologica-chiave di questo difficile lavoro. Preziosi preamboli 
esegetici questi, senza dubbio, por la presa di coscienza della vita interiore; ma quasi inutile corredo 
ideologico ai più per l’esigenza scenografica della rappresentazione.
Smontiamo subito questa macchina colla quale Morgan vorrebbe concentrare il suo dramma nell’osses
sione psicologica dell’unità.
Chi definisse il teatro coll’integrazione delle due coordinate drammatiche: l’interiorità e l’esteriorità, si 
esprimerebbe, a mio giudizio, col più lodevole equilibrio. Ma Charles Morgan all’opposto, teoricamente 
almeno, vuole dare il primato al fattore psicologico, cioè all’unità di coscienza. Per fortuna questa fis
sazione non è visibile sulle sue scene, anche stando, come dobbiamo ora stare per forza, alla sola lettura. 
Il lettore in verità che guarda ai personaggi cogli occhi ideali, cogli occhi dello spirito per ben compren
dere la loro vita in quella indivisibile totalità cho è il cuore dell’azione drammatica, e li senta con tutta 
la sua anima, non riuscirà a comprendere conte mai in questa Introduzione così esageratamente si insista 
sull’unità di coscienza. E’ dunque una fisima cotesto verbo psicologico che per fortuna sembra destinato 
a non restare che verbale, in questo dramma che da molti critici fu dichiarato un capolavoro.
Morgan compone egli stesso l’accordo che poi è oggetto della sua negazione. In ultima analisi: non 
drammaticità senza psicologia. Sia. Ma siccome può darsi psicologia senza drammaticità, interessa anzi
tutto chiarire l’intimo rapporto tra la psicologia in genere e la categoria drammatica, per poter prendere 
partito praticamente. Ecco in breve quanto occorre presisare.
Ridotto a episodio biologico un processo psicologico è un fatto naturale, non più nè meno drammatico 
d’un altro fatto psicologico qualunque. L’esigenza che caratterizza l’opera drammatica invece è l’este-

(1) Charles Morgan: I l  fiume scintillante. Dramma in tre atti. Editrice La Fiaccola. Milano, 1954 
(trad. di Lorna). Titolo originale: The flashing Stream.
Nato nel Kent (22 febbraio 1894). Dal 1921 il principale critico drammatico del «Times». Presidente 
della Università drammatica dell’Università di Oxford. La sua celebrità letteraria comincia nel 1929 
col romanzo Portrait in a Mirror. In tutti i suoi romanzi seguenti: The Fountain, 1929; Sparlcenbroke, 
1934; The Voyage, 1940; The Empty Boom, 1941; Ode to France, 1942; The House of Mac Millan, 1943; 
The Judge's Story, 1947, con feconda e originale concezione si trattano i più attraenti problemi della 
vita e dell’arte, sempre in sostegno della più ampia libertà spirituale. I l  fiume scintillante è l ’unica 
opera drammatica dell’illustre romanziere inglese, la cui fama ora in America e in Europa si va di 
giorno in giorno estendendo. Cinque di questi romanzi sono già stati pubblicati in Edizioni Mondadori.



riorizzazione d’un intrigo vitale, l’incarnazione patetica d’una situazione d’anima. Entra dunque in giuoco 
per la tecnica del teatro una nuova maniera di prender atto dei fatto psicologico. La cosa sgorga chiara 
e spiegabile dalla stessa favola di Morgan. Il quale comincia a raccontare, rispetto al protagonista del 
suo dramma, che uno scienziato (il Comandante inglese Edward Ferrers), innamorato d’una ricerca scien
tifica (invenzione d’una torpedine aerea), non può contemporaneamente dedicarsi all’amore sensuale 
d’una donna (Karen Selby) senza perdere l’unità di coscienza. Non consideriamo ora ciò che più o meno 
analogamente succede nella coscienza femminile, poiché Karen collabora matematicamente col Coman
dante. Ma cosa importa dal punto di vista drammatico la conservazione o la perdita dell’unità di 
coscienza? In “  Amleto ” , per massimo esempio, la perdita dell’unità di coscienza acquista certo un 
valore drammatico portentoso. Ma l’essenziale è la crisi drammatica derivante. L’essenziale è che questa 
perdita in Amleto viene a scatenare una tragedia prima in Ofelia poi nella situazione di tutte le coscienze 
implicate nel dramma, trascinate a mutare la condotta della loro vita, per la violenza dell’emozione, a 
modificare tutto il mondo della loro vita sensibile (se non sensuale e sessuale) sotto la spinta concreta 
di quella mutazione di coscienza che, al limite, coincide col loro destino. E gli esempi si potrebbero 
moltiplicare. La perdita dell’unità di coscienza in generale dunque non vuol dire nulla drammaticamente, 
tanto che cessa in tutto d’aver valore quando manca la crisi della sua rottura, nel fascio delle funzioni 
vitali e sociali della persona in cui più o meno fatalmente questo caso di coscienza si verifica.
E’ lo stesso che accade nel caso ben più formidabile della morte, che può accadere benissimo senza 
dramma e può diventare invece immensamente drammatico sia pel credente sia pel miscredente, nel caso 
della presenza o dell’assenza della fede. Per quanto audace sia la tesi del primato ideologico dell’unità di 
coscienza, sarebbe impossibile comprendere il senso e il valore drammatico della morte dei martiri da un 
punto di vista esclusivamente teorico. In questa veduta possiamo già inoltre stabilire che, nell’unità di 
coscienza senza dramma — il che è ben possibile — o nella perdita anche completa di questa unità, la 
vita ci porta sempre ugualmente avanti come strumenti. All’origine del teatro quindi si trova non l’unità 
della coscienza o la sua perdita, ma il giuoco delle conseguenze esteriori da essa derivanti. Il dramma 
è ciò che fa diventare esterno l’interno e genera i conflitti colle resistenze esteriori nella misura in cui 
riesce a generare una totalità vivente. Senza l’esteriorità delia passione l’aziono teatrale manca. Non dico 
ehe manchi il dramma interiore della persona. Anche la tragedia psicologica esclusivamente soggettiva 
esiste. E tutta la vita delle forme letterarie ne è il documento sublime. Ma il dramma psicologico perde 
tutto il suo valore artistico nella pretesa che il dramma intcriore basti al successo dinamico del teatro 
esteriore. Il problema su cui l’esigenza creatrice della drammatica teatrale è chiamata a pronunciarsi 
non è più quello di stabilire se la vita interiore della coscienza, compresa quella del sogno, cessi o no 
d’essere pure una realtà esteriore, dai confini ben netti e definiti, quando venga trasportata sulle scene. 
L’asse ideale intorno a cui la condizione drammatica trova la sua coesione è ben diverso.
Solo nel mistero invisibile del dramma interiore l’uomo sente d’essere costretto a vivere anche portando 
la croce della sua perduta unità, prima che questa croce, a sua volta, lo porti alla perdita totale dell’esistenza. 
Tal è la legge non solo del teatro scenografico ma di tutto il teatro della vita. Applichiamo questo pen
siero al dramma che stiamo esaminando.
La straordinaria perdita dell’unità di coscienza che si drammatizza nel “  Fiume scintillante ” , quasi fuori 
del mondo dell’ordinaria sensibilità, diventa semplicemente un caso patologico o non avrebbe niente di 
straordinario se non s’incrociasse col caso dialetticamente analogo della perdita dell’unità di coscienza 
della protagonista-antagonista del dramma. La quale, dotata a sua volta d’una sensibilità squisita e d’una 
intelligenza acuita dal fermento irragionevole dell’amore, volendo dominare da sola la coscienza del suo 
innamorato, ingelosita dalla tirannica passione scientifica di lui, perde la pace non solo ma anche il senno 
e, coll’audacia della disperazione, arriva a mentire, a falsare i risultati del calcolo, per spezzare l’arma 
della scienza nelle mani del suo platonico innamorato.
Così non è il principio dell’unità di coscienza l’artefice dell’orgasmo drammatico, nè strettamente con 
esso e per esso entra in scena una teoria. L’unità di coscienza non è più potente che l’amore. L’interesse 
psicologico non coincide eon l’interesse erotico. Intorno ai due innamorati non agisce che l’amore. 
E’ l’amore che fa girare la lancetta dell’orologio. Qualcosa differisce sicuramente nei due innamorati. 
Avviene in loro un cambiamento d’universo nella coscienza, non di stile; quasi come un cambiamento 
di polarità per cui in entrambi i casi il processo psicologico opposto diventa bruscamente efficiente e



trasparente. Il poeta abilmente si vale di questa bipolarità, prestando un’anima prima repulsiva poi 
attrattiva a tal segno che ogni atto è prodotto e condotto da tale forza. Ma queste rotture interne d’unità 
non sarebbero necessariamente drammatiche se non avessero riferenza alla sconfitta o alla vittoria delle 
esteriori passioni nella misura in cui appunto oltre l’unità della coscienza e pur anche della dualità 
esse emanano dal loro concreto dinamismo.
Insomma, non la conservazione nè la perdita della loro psicologica unità, sono in causa. L’imperativo 
drammatico che le sospinge fino ai limiti dell’assurdo ha la sua ragion d’essere nell’intreccio dei vari 
fattori antitetici che impongono le loro esigenze all’immaginazione trascendente la vita interiore e la 
orientano nella sua attività scenografica creatrice.
Ma vediamo le cose più direttamente. Charles Morgan non ha arrestata la sua curiosità in cerca d’un 
semplice cangiamento psicologico irrelativo. Il suo dramma medesimo ne fornisce la controprova, perchè, 
anche dalla semplice lettura, appare che i vari atti dei suoi personaggi rispondono sempre alle esigenze 
dell’azione esteriore, non solo all’ebullizione improduttiva del principio ideale. Sotto l’occhio inventivo 
del poeta infatti le varie scene incorporano e sviluppano la materializzazione reale dell’idea. I  brividi 
invisibili della carne sono in qualche modo visibili nella condotta animata dell’azione e perfino in quella 
specie d’estasi drammatica che dalla sinfonia silenziosa e dalla visione invisibile della passione scaturisce. 
Fin dalla Prefazione Morgan esplicitamente riconosce che nella sua tesi si concentrano due fattori: 
l’unità di coscienza e un aspetto dell’amore. In pratica poi, cioè nello sviluppo del suo dramma, chi non 
vede quale ardente intensità fabulatrice si dispiega nell’effettuazione di questo doppio assunto e nel doppio 
riguardo dei due protagonisti? Pendendosi conto che colla presa d’un’amante si corre sempre il rischio 
di essere disturbati, durante la dedizione assoluta che esige il lavoro intellettuale, i due innamorati non 
si permettono nessuna intimità. La passione trascendente del genio per gli uomini di pensiero richiede, 
non che la castità (nella sua ipotesi), qualsiasi sacrificio affinchè sia salvaguardata quella unità di coscienza 
che è necessaria al compimento dell’opera. Tal è il motivo fondamentale che induce Ferrers e Karen 
all’astinenza.
Come si vedrà immediatamente la coscienza esasperata in Charles Morgan di questa famosa unità è una 
sorgente di riflessioni continue che lo conducono ben lontano dalla tecnica rappresentativa del dramma. 
Basta immergersi nella lettura del suo Saggio introduttivo. Assistiamo in esso allo sforzo di lumeggiare 
la collocazione storica di questo principio in cui l’Autore vuol vedere un vero strumento dello spirito 
umano. Tre condizioni a suo parere lo preparano: l’assoluto, la concentrazione, l’accettazione della carne. 
Infine la natura dell’unità di coscienza viene presentata non solo come fenomeno di genio, cioè come eccesso 
di talento o di virtù. La si può riscontrare facilmente tra gli uomini semplici. Molti ostacoli però la 
circondano. Ma lo Spirito dell’uomo è indispensabile in tutti i campi e l’unità di coscienza ne è lo strumento. 
Questo “  excursus ”  filosofico è molto bello, ma dal punto di vista drammatico non è che remotamente 
suggestivo. Secondo questa tesi la curva dell’unità di coscienza è così ineluttabile come il corso d’un 
fiume scintillante. Ma noi non possiamo fermarci sulle sue rive a contemplare le sue acque fluenti nelle 
misteriose profondità del mare. Se, nel miraggio artistico dell’Autore, vogliamo assistere al rinascimento 
dell’arte drammatica, cioè al sorgere d’un teatro che dia realmente persona alle passioni e ai sogni 
della vita, non troveremo certo le più forti emozioni semplicemente meditando sulla natura dell’unità 
di coscienza.
Lo sviluppo d’una nuova grandezza drammatica, la promozione d’una nuova atmosfera dionisiaca hanno 
bisogno non d’una qualità statica di coscienza che uccide l’azione, ma d’un’intima unitiva energia che 
sempre più ci immerga nel martirio della vita, perchè scocchi l’ora fatidica dell’arte nuova.
Quest’arte nuova come definirla? Rispondono alcuni che bisogna approfondire la tensione dionisiaca 
in modo così violento da farla convergere con l’esaltazione metafisica. Non credo che nel caso specifico 
del “  Fiume scintillante ” , opera vigorosa ma sproporzionata tra l’infermità della carne umana e la 
misteriosa prepotenza dell’intelletto puro, sia d’uopo ascendere a questo punto. Credo che basti convenire, 
come ho già detto, che lo scopo dell’Autore fu di pervenire all’incarnazione patetica d’un intrico vitale, 
dando un senso non metafisico alla trascendenza. E il teatro di domani, io penso, non aspira che a 
diventare sempre meglio un atto d’ardore di tristezza e di mistero, un atto d’universale carità, irredu
cibile a un atto di meditazione.
Per conchiudere, l’unità di coscienza, presa qui unicamente nel senso psicologico di “  Bowusstsein ”  o



nota caratteristica dei fenomeni interni, qua! è considerata nel Saggio, non può pretendere d’essere 
lo strumento d’una rinascenza teatrale (1).
Ma ritorniamo al caso tipico di Morgan. E’ fuor di discussione che questo grande seminatore d’inquietudini 
non s’è limitato a fare un’opera di psicologia. Quindi il suo dramma, se è o anche solo vuol essere rivo
luzionario, dev’essere giudicato come presentazione reale d’una trascendenza ultra-soggettiva. Ma, da capo, 
come possiamo valutare l’estetica teatrale del “  Fiume scintillante? ” . Non dobbiamo forse valutarla 
dalle imponenti manifestazioni della scena esteriore? Tenendo conto dei suo successo teatrale non sarebbe 
possibile negarlo. Ma in realtà la sua rappresentazione manifesta davvero anche sulla scena la presenza 
drammatica d’una trascendenza? (2).
Soltanto gli spettatori presenti alla rappresentazione concreta potranno dirlo.
In attesa dunque che quanto prima il “  Fiume scintillante ”  venga in Italia a far parte del nostro 
repertorio drammatico, speriamo che alla prova del fuoco riesca dirottamente ad imporsi anche a noi. 
Organo essenziale sarà allora anche per noi quel duplice fattore esterno ed interno sul cui metro si 
esprime tutta la creazione drammatica, vibrante in una passione trascendente. E c’è ancora un’altra 
cosa da dire. La coscienza contemporanea è fatta oramai non d’un solo tema, ma di temi multipli e la 
maggior parte delle volte discordanti, che sinfonicamente si cerca di accordare. Se l’accordo non riesce, 
anche dagli spiriti più eminenti, si ricorre al sogno, cioè ad una copia meno pesante della realtà, di cui 
solo pochi per altro hanno la fortuna di potersi servire. Sotto quest’angolo la vita e la fortuna del teatro 
prendono l’aspetto e la portata d’un programma. Ed è tempo che lo psicologismo ceda alla violenza elemen
tare dell’arto drammatica.
A conti fatti, noi abbiamo estremamente bisogno che il nostro teatro, col fuoco centralo che irradia luce 
e calore in tutti gli spettatori, colla sua mirabile virtù, in ogni rappresentazione ci presenti la straordi
naria realtà di quegli esseri, senza esistenza reale, che —. come dice Shakespeare nella “  Tempesta ”  — 
sono fatti solo delia stoffa di cui si tessono i sogni. Annibale l'asiorc

(1) Questa polemica contro l ’unità di coscienza vuole essere un segnale d’arresto al precipitoso lettore 
corrivo a lasciarsi indurre nella speranza che questo Fiume scintillante sia un autentico saggio di teatro 
letterario. Io non ho affatto l ’intenzione di contestare il clima psicologico di Carlo Morgan. Affermo 
solo che il suo dramma, anche nella semplice lettura, contiene assai di più. La sua azione interiore non 
solo invoca la rappresentazione ma la presenta. Le sue stesse parole esercitano un fascino presentativo 
che spinge il lettore a figurarsi l ’azione drammatica, come avviene per certe parole alle quali la musica 
è essenziale, come un grido a lungo represso che erompa nella piena irresistibile dell’anima.
(2) I l tema della trascendenza senza dubbio viene esplicitamente introdotto da Morgan in un passaggio 
del suo dramma, che egli stesso dice di significato essenziale, che « va recitato assai lentamente, con calma ». 
Ferrers sta spiegando al Ministro che solo gli uomini nello sforzo del lavoro intellettuale sono in grado di 
attendervi con una dedizione assoluta per una specie di grazia miracolosa. « Una donna non lo può ». 
« La donna è un animale fatto persona ». La particolare tensione dello spirito che richiede una dedi
zione assoluta in una donna non è possibile. Perchè? Perchè « credo che richieda quella che io consi
dero la cosa più rara al mondo... una passione trascendente» (pag. 111). Fatta astrazione dalla tesi 
dell’inferiorità spirituale della donna, in cui non posso convenire, mi pare dunque che il tema della 
trascendenza abbia in questo dramma un valore finale così alto da ridurre il principio dell’unità di 
coscienza aH’ufficio d’un semplice mezzo. Morgan concepisce con chiarezza e con calore la necessità 
d’una piassione trascendente, davanti a cui ogni altra preoccupazione si vaporizza, risolutamente stru
mentando l ’unità di coscienza; come è giusto che sia. A dimostrare la superiorità di tale passione oltre 
il ciclo d’ogni meditazione psicologica non occorre altro.
Ma ecco che ne deriva. Siccome dopo la soluzione del problema scientifico Ferrers e Karen non hanno 
più bisogno di astenersi, la parabola dell’unità di coscienza è fuor di dubbio discendente. La sua for
mula resta limitata al tempo richiesto dalla soluzione del problema intellettuale. Nasce così anche 
nella vita di Ferrers un’oscillazione delle due tesi dell’unità e della dualità che esce dall’inquadratura 
psicologica predicata, e mostra l ’insuflìcienza umana della teoria morganiana dell’unità.
Non è qui il luogo di dimostrare che questo spirito di trascendenza non è già rivolto ad acuire il 
divorzio tra la vita e il pensiero, la vecchia opposizione tra il reale e l ’ideale, ma al contrario ha lo 
scopo concreto di rendere fecondo il loro accordo, raggiungendo il massimo d’umanità.



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

O T T / V I A
Al Teatro Alfieri di Asti, il 27 maggio 1955, per iniziativa del Centro Studi 
Alfìeriani e con la regìa di Pietro Cazzani, è stata rappresentata la tra
gedia di Vittorio Alfieri: «Ottavia». Interprete principale Diana Torrieri.

Diana Torrieri, interprete di Ottavia, e — nella foto in alto — la Torrieri e Guerrini.

Si può rappresentare scenicamente 
Nerone? A sentire VAlfieri si di
rebbe di no. Nel « parere » sul- 
Z’Ottavia, narrando com’era rito r
nato a cercare soggetti tra Greci 
e Romani, egli afferma di non es
sersi alla prima troppo felicemente 
« inceppato in questo Nerone, da 
cui non era facile distrigarsi». Gli 
diede egli allora una tinta di viltà, 
un timore che traspare perenne, e 
che trattiene, rallenta quella che 
diversamente sarebbe stata una pre
cipitosa azione bestiale, subito r i
solta. Con quella specie di ispido 
humour che serpeggia negli scritti 
alfieriani, i l  poeta afferma infatti
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che un Nerone senza più freni, di pavidità o d’altro, non la- 
scerebbe durare la tragedia oltre due atti. Subito all’arrivo 
di Ottavia, ripudiata e richiamata alla reggia, le salterebbe 
addosso, e la svenerebbe. E tanta è l’atrocità dell’infame da 
superare i l  tragediabile, perché Nerone non ha « quel calore 
di appassionato animo, che in supremo grado è necessario al 
personaggio degno di tragedia».
In parole povere Nerone è una gran bestia, una fiera, un bruto 
di indiscriminata ferocia: non è uomo, non è figlio, non è 
amante, nessuna energia morale è in lui, ma un’insaziata brama 
di crudeltà e una mente ottusa alla vita. Si è detto che ¿’Ot
tavia è frammentaria, ma questa frequente variazione dal bello 
al brutto, dal grottesco alla severa malinconia, vien fuori di 
lì: dal fatto che Nerone non può essere messo a colloquio con 
nessuna creatura umana, con nessun’altro personaggio. Un 
dialogo tra Nerone e Ottavia non è pensabile, non può nep
pure aver principio: tanto delicata lei, tanto immerso nell’in
distinta materia, lui, Calibano dell’imperio, ammantato di por
pora, intriso di fango e di sangue. Le principesse delle favole 
parlano con strani mostri, perché sotto la penne del mostro c’è 
un Principe azzurro. Sotto la pelle di Nerone c’è ancora Nero
ne, e parlare a Nerone, con sospiri e lacrime, è paradossale. 
E Ottavia appare assurda perché ama Nerone, e seguita ad

Feliciani, la Giacobbe e la Torrieri.



amarlo pur conoscendone e subendone l’immane iniquità. L ’ac
cusa è antica. E l ’A lfieri stesso se ne scusava sottolineando tra 
l’altro che, diversa, ella « non sarebbe più quell’Ottavia debole, 
e irresoluta fino all’ultimo, quale ho voluto dipingerla io ». Ed 
eccoci ad una spiegazione dell’incertezza, e pur della validità 
della tragedia. Escluso Nerone, tutto ritorna naturale, pate
tico, doloroso. I personaggi, gli spettatori non devono incon
trarsi mai con un Nerone che cerchi di ragionare e dimostrare 
sentimenti e affetti; in queste occasioni egli dà subito nell’in
sopportabile. Nerone non deve essere messo a tu per tu con 
Ottavia, con Seneca; tu tt’al più può starsene al di fuori, come 
un incubo del male, intraducibile in linguaggio. I l  suo è un 
effluvio di strage e di morte, nel quale Ottavia soffoca e muore. 
Così considerata, la tragedia di Ottavia corre da sola verso la 
sua intima catastrofe, verso la morte, verso l’ultimo atto.
Nella rappresentazione dell’Ottavia. all’astigiano Teatro Alfieri, 
l’ultimo atto ci è parso i l  più bello e affascinante. Da esso tutta 
la rappresentazione trasse i l  suo segreto di commozione, prese 
luce e rilievo. I l  Centro Nazionale di Studi Alfieriani (presi
dente il professor Luigi Fassò) ha dato questo spettacolo in 
omaggio al grande poeta. Sono sei anni che si ripete questa 
affettuosa manifestazione, che muove l’animo a cari ed esal
tanti affetti, e ben fiancheggia l’attività altamente culturale del 
Centro stesso. Direttore e animatore di ta li manifestazioni è 
i l prof. Pietro Cazzani, che dell’Ottavia fu anche i l  regista. Alla 
cura dello spettacolo ha provveduto il Piccolo Teatro di Ge
nova. L ’ultimo atto, dicevamo, fu i l  più bello. Una scenografia 
intelligente e raffinata senza preziosità inquadrava quelle ul
time scene. Si deve dire che Eugenio Guglielminetti ha dato 
scene e costumi allo spettacolo con intuizione e gusto. Per quat
tro atti lo scenario fu  fisso: una sintesi concreta, ben visibile, 
della Roma dei Cesari: sale, alte mura, cunicoli della reggia, 
un che di forte e di fastoso e crudele; i l  pittoresco si adden
trava nello spinto delle parole. A ll’ultimo atto lo scenario era 
trasformato: al centro una piccola stanza lucente di sete per
lacee, irrorata di trasparenza celeste. Intorno, sull’alto, la fo
sca cupola del castello di Nerone. Nella piccola stanza avviene 
il miracolo della tragedia: Ottavia muore, si uccide, sfugge al
l’estrema ferocia di Nerone, ma la sua anima trova finalmente 
un palpito di tenerezza, di amore.
Nella disperata filosofia alfieriana, in quel desolato compianto 
degli eroi che cadono, degli innocenti falciati dai tiranni, v’è 
pur posto per questa elegia. Perciò quelle sete chiare, quelle 
luci d’argento, iquel che di celeste nella torbida desolazione 
della tragedia. Ottavia, la moglie che Nerone ha cacciato e che 
ama Nerone, vinta due volte, imperatrice e donna, Ottavia, ac
cusata da Nerone di infedeltà lascive e che vede il trionfo del
l’odiosa rivale, Poppea, tra le braccia di Nerone, Ottavia parla 
con Seneca. Un maestro ella ha trovato in lui, un padre; ha 
trovato un’anima cui affidarsi. Troppo innocente, Ottavia non 
scampa alla sconfitta mondana, ma dice e riceve parole di di
sperata santità, ma trova un gesto così umano, ma così umano 
tra lo strazio, l ’anelito e la paura, che le sarà perdonato. Per
ché Ottavia perdona. Teme, l’infelice, di non saper reggere 
alle torture di una morte orrenda. Non è una eroina, costei,
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è una donna, tanto più cara, 
amabile e degna d i pietà e 
Ottavia strappa il veleno a 
Seneca, lo inghiotte e quando 
Nerone sopraggiunge, lo per
dona.
Diana Torrieri ha interpretato 
questo atto su di un tono gra
ve, profondo, e pur lieve, co
me ascosamente aperto all’u l
tima pace del cuore. E’ stata 
nell’interezza e sostenutezza 
della raffigurazione molto bra
va: tutte le scene erano so
spese a quel martirio che esa
lava non in pianto, ma in ras
segnazione infinita, dolcissima. 
Le faceva eco, con perfetta in
tuizione e dizione eccellente, 
Ottorino Guerrini. Ne venne 
una commozione nuova, quasi 
a sorpresa... Colorito, violento 
e pur misurato Nerone fu Ma
rio Feliciani, bravo attore, ma, 
per quel che già dicemmo, co
stretto a « distrigarsi » anche 
lui come VAlfieri in una parte 
ostica e infelice. Superò la 
prova con bravura. Aspra, al
tezzosa, iniqua Poppea fu  Ga
briella Giacobbe dall’imponen
te figura; e Giulio Chazalettes 
disegnò una figura di Tigelli- 
no, ancora un po’ magra ma 
vivace. Del regista, prof. Caz
zavi, diremo ch’egli ha dato 
allo spettacolo un senso, un 
amore, una intelligenza degni 
della lode più cordiale. Egli 
curò soprattutto la dizione di 
questi straordinari versi alfie- 
riani che paiono ispidi ed en
fatici e che sono continuamen
te ro tti da una meravigliosa 
familiarità di discorso sceni
co, che paiono nudi e freddi 
e che detti con giusto frasag- 
grio sprigionano commozioni 
senza pari.
Un bel pubblico riempiva la 
sala, pubblico fedelissimo a 
queste simpatiche manifesta
zioni. E vìvo e cordiale fu il

successo. A ll’entrata in scena della Torrieri, protagonista, 
scattarono i prim i applausi che accompagnarono poi la rap
presentazione, facendosi calorosi ad ogni fine d’atto. Gli attori 
furono chiamati alla ribalta più volte e la Torrieri partico
larmente festeggiata. Francese» Bernardelli

H Al Teatro Sant'Erasmo di Milano, il 2 giugno 1955, la Com
pagnia stabile del Teatro stesso, ha rappresentato la commedia 
in tre atti di Giuseppe Lanza: « Aurelia ». Regia di Carlo Lari.

Questa commedia, si può dire, aspettava una ripresa da parte di un 
teatro particolarmente sensibile, maggiore considerazione di critica e 
più viva adesione del pubblico.
Tutto questo ha ottenuto nella sua rappresentazione milanese. 
Giuseppe Lanza è autore che nel filone del teatro d’oggi persegue un 
suo nobile intento, scruta con appassionata vigoria gli accanimenti e 
aspetta che la meridiana segni un po’ l’ora che lo riguarda.
Per tanti « autori » che ci vengono ammanniti, un Lanza, ogni tanto, 
ci sta bene. Diciamo questo perché, se dovessimo scegliere nel teatro 
che ama indugiarsi sul fuoco sopito o acceso delle passioni, sul teatro 
delle attenzioni psicologiche, della indagante penetrativa che trova il 
piglio giusto per la scena vigorosa, faremmo il nome di Lanza. 
Fra l’altro è anche un problema di stile, di linguaggio e di pudore che 
Lanza ha al paragone di tanta sfacciata asintassi dei così detti teatranti. 
Aurelia è commedia che muove da un proposito ambizioso, difficile 
a definirsi. Ci sembra che nel suo seme più riposto voglia cogliere 
l’isolamento egoistico di ogni essere e la conseguente accusa che da 
questo isolamento viene mossa agli altri. Egoismo, più che altro esclu
sivismo, di una madre, di un figlio, di una donna che confondono le 
proprie azioni in virtù di questo loro vizio di origine e portano sugli 
altri l’accusa dei loro difetti.
Il procedimento per raggiungere questa dimostrazione è contorto, 
polemico, si direbbe quasi. Alterna sottilissime indagini a teorizzanti 
asserti. Solo che nel suo procedere, l’opera trova un suo nucleo dram
matico intorno a cui operare e vi si avvinghia con la sete degli impo
veriti. Che serva o non serva questa sostanza alle intenzionali ragioni 
dell’Autore, poco importa. Importa, invece, che da una sempre pre
sente inquietudine, la commedia assurga a configurazione più decisa. 
I fatti sono presto detti. Un figlio, distratto dalle vicende della guerra, 
ritorna a casa con una moglie che la di lui madre non conosce e che 
ha avversato per taciti messaggi. Ad attendere, oltre la madre, c’è 
la sorella di un amico di casa. Barbara, la sopraveniente moglie, ha 
tentato di avvelenare Aurelia, una invisibile donna che le contendeva 
un artista. Può averlo fatto, però, per l’amore che l’amico di casa, 
ora presente, aveva, pure lui, per Aurelia. Di qui il groviglio delle 
azioni, dei sentimenti da esprimere a se stessi e agli altri e di qui 
l’affaticata sofferenza che accompagna i personaggi e che è quella 
stessa dell’Autore, continuamente interrogantesi al loro fianco. 
Eccellente la interpretazione del Teatro S. Erasmo e rivelatrice la 
regìa di Carlo Lari.
Citiamo Lida Ferro, aggressiva acerrima nella ricerca di sé; Luciano 
Alberici che si sostanzia di sempre maggiori qualità e la Seripe. 
Ottimo il successo. Tutorio Vecchi



H 29 maggio 1955, a Bologna, alla Casa di Riposo degli Artisti drammatici, è stato collocato un busto di Maria Melato e dedicata una camera al nome dell’illustre ed indimenticabile attrice.

La manifestazione si è svolta in un clima di festosità e di affetto 
per le centinaia di cesti e mazzi di fiori, giunti da ogni parte d’Italia, 
e per i telegrammi del governo, dei ministri, di autori ed attori, 
di amici e ammiratori. Fiori sono giunti dal Governo, dalla Presi
denza del Consiglio dei Ministri, dalTIDI, dalla SIAE, dalla S1AD, 
daU’EIST, dall’ONAS, oltre che dalla provincia e dai Sindaci di 
Bologna, Roma, Reggio Emilia, Firenze; l ’Agenzia di Soggiorno 
di Sanremo ha mandato col telegramma del suo Presidente avvocato 
Bobba le più belle rose della riviera, e un magnifico cesto l’EPT 
di Bologna. Telegrammi e fiori hanno mandato autori e attori, capo
comici e teatri, Gad e Crai di varie città; tra essi sono da ricordare 
quelli di Andreina Pagnani, di Paolo Grassi e degli attori del Piccolo 
Teatro della Città di Milano, di Carlo Lari e Lyda Ferro, di Elena 
Zareschi, Franca Taylor, Laura Rocca, Tino Carfaro, Laura Solari, 
Enzo Taraselo, di Alfredo Falconi, in ricordo del suo grande genitore 
Arturo Falconi. I l prof. Mario Vinciguerra, Presidente della SIAE, 
è intervenuto, preceduto da un cesto di stupende rose rosse. Presente 
con la sua magnifica offerta floreale era «.Il Dramma». Hanno por
tato le loro rose Eligi.o Possenti e la signora, e la figlia di Giosuè 
Carducci. La vedova di Bracco ha mandato da Napoli « La rosa 
di Roberto Bracco » e Guido Lopez, da Milano, un mazzo di rose 
con queste affettuose parole « Alla signora Rosa le rose di Sabatino ». 
Il busto di Maria Melato, opera dello scultore Michele V ed ani, era 
coperto da un drappo e fu il Prefetto, invitato dalTavv. Lorenzo 
Ruggì, a scoprirlo; un'ovazione commossa ha accolto l’apparire del 
dolce volto dell’Attrice. Poi Lorenzo Ruggì ha voluto interpretare 
con le sue parole i l « pensiero » di quei fiori, giunti da ogni parte 
d’Italia, a testimoniare il ricordo e l’affetto di ognuno per la grande 
attrice; ma perché la cerimonia non assumesse un tono di tristezza, 
ha convertito il minuto di silenzio in un minuto di applausi.
Poi è cominciata la sfilata delle lavandaie e delle tabacchine in costume, 
che hanno deposto fiorì e gettato petali dinanzi al busto, quasi 
coprendolo e rinnovando così la consuetudine delle popolane che 
ai bei tempi dell’Arena del Sole affollavano il teatro nei lunedì diurni.

Un gruppo folbfonstico di Castel 
San Pietro e uno dell’Enal di Bo
logna nei caratteristici costumi 
hanno completato il pittoresco e 
affettuoso omaggio a Maria Me
lato. Un’attrice fiorentina, pure 
in costume, rappresentante della 
sua città e del Sindaco on. La 
Pira, ha detto commosse parole. 
Ha poi parlato, a nome di Reggio 
Emilia, città natale dell’attrice, e 
come Presidente di quel comitato 
onoranze, l’avv. Pietro Marani. 
Quindi Daria Bertini ha illustrato 
e letto alcuni ricordi della Cara 
Amica scomparsa, su Bologna, 
l’Arena del Sole e la Casa di 
Riposo. A. chiusura della ceri
monia Eligio Possenti, invitato 
da Lorenzo Ruggì, ha tolto il 
velo sulla Camera della Dire
zione, che porterà per seinpre 
il nome di Maria Melato.

Per la  Casa d i R iposo 
degli Artisti Drammatici

PRIMO ELENCO DEL DODICESIMO MILIONE
[La sottoscrizione permanente è stata iniziata nel 1947J
Chiuso col fascicolo scorso l’undicesimo milione abbiamo segnato in meno L. 37.402 di eccedenza sulla somma, che segniamo qui come primo versamento ariporto .......................L 37.402
TEATRO CARIGNANO DI TORINO, ricavato dei biglietti di favore . . . .  » 34.000 
COMPAGNIA RENZO RICCI ÈVA MAGNI, a mezzo di Paolo Raviglia, quale secondo versamento a saldo ritenute di tutti gli attori » 30.000 
LORENZO RUGGÌ per ricordare persona a lui cara . . » 30.000
ALDO CAPPELLINA, per tutti i componenti la « Ca- lindri-Zoppelli-Volpi-Ma- siero », somma rilasciata durante la Stagione Teatrale .............................» 28.650
MEDICI DI TURNO AL TEATRO CARIGNANO DITORINO . ................ » 17.000
PIO CAMPA, biglietti omaggio raccolti dalla direzione del Teatro delle Arti diRoma.............................» 12.160
ALESSANDRO DA ROSA, per conto del Teatro San- t’Erasmo di Milano . . . »  8.000
GINO C AGGIOTTI, per trattenute agli attori della cessata Compagnia Stabile del Teatro Manzoni di Milano ............................ » 5.000
ENZO ARDOVINO, per biglietti omaggio................» 5.000

Totale L 207.212

■ B E H n



U n a  l e z i o n e  d i  A r t e  D r a m m a t i c a

H Al Teatro Nuovo di Milano, Paola Borboni ha recitato, il 26 maggio 1955, cinque monologhi: 
Emma B. vedova Giocasta, di Alberto Savinio; Figli per voi, di Stefano Pirandello; Bellezza per 
vivere, di Corrado Alvaro; Minerva tradita nel sonno, di Bacchelli; Sgombero, di Pirandello.
Qualche tempo fa, mentre Paola Borboni in un teatrino di Roma si esibiva in uno di quei recital 
che sono il suo pensiero dominante, la sua conquista teatrale di questi tempi, a casa i ladri le 
sottrassero gioie ed averi. Per il teatro, ancora una volta, la Borboni, che tanto ha rischiato e tanto 
rischia, aveva perduto ogni cosa. Questo però non la abbatte, lei non ripiega sulle lamentele. Ha in
vece un ardire di giovinezza, una aggressiva libertà che la fa tanto diversa dai « comici », arrivati 
© no, dei nostri giorni che aspettano il palanchino per muoversi. Se non hanno contratti, assicura
zioni, parti, gli attori, soprattutto i giovani, non si muovono. I l teatro è per loro una fastosa cor
nice che non attende che la loro presenza per la completezza del quadro. Paola Borboni, invece, no. 
Ha detto pochi giorni fa: « Ai miei begli anni vi davo la mia bellezza e il pubblico stupiva. Ora 
non posso darvi che la mia intelligenza, vedete di accoglierla ». E nello scardinato teatro d’oggi 
Paola Borboni, attrice che ha gli avvalli e le commendatizie di un inattaccabile rango, assume le 
movenze, le sfide della irregolare.
Anni fa, quando tutti congiuravano per i l  seppellimento definitivo della continuazione viva ed 
operante del teatro pirandelliano (al di là degli ossequi celebrativi), si adoperò perché il tea
tro pirandelliano avesse un’attiva continuazione e che intorno a lei, una compagnia, che chiame
remo custode, continuamente proponesse al pubblico, critici e autori, la lezione, sempre presente, 
oggi, di Pirandello. Ma l ’Italia è quella che è. Spendiamo cento milioni in un anno per dare espe
rimenti sacri e ammutinamenti e non abbiamo in casa un edificio che accolga e tuteli le orme di 
Carlo Goldoni e di Luigi Pirandello. Paola Borboni, dunque, vistasi sconfitta in questa sua idea, 
dopo silenzi forzati, si imbattè in una commedia scritta verso il principio del secolo, quando in 
Polonia c’erano gli czar; commedia ardua, congeniale al temperamento della nostra attrice, che 
fu recitata con una insistenza che non a tutti garbò. Pazienza. La nostra attrice, però, da quella 
energica donna che è, da quella fiutatriee di eventi, ed anticipatrice di soluzioni teatrali, si è pro
vata a fare il teatro da sola. C’è riuscita in modo mirabile.
Le occasioni qualche volta corrispondono a idee non occasionali, non peregrine; e quella del tea
tro a monologo, per dirlo all’antica, a recital per dirlo alla moderna, del teatro, cioè, attraversa 
il quale un attore assume l ’intera responsabilità degli eventi teatrali e riassume e contraddice gli 
altri personaggi assenti, e propone un solitario dramma, è idea che si colloca, si inserisce nella 
crisi, nella precipitazione della scena e ne tenta un riscatto.
Noi non crediamo la parola fatto sacrale, verbo prima che spettacolo; crediamo però a una parola 
sorta da interiori ragioni che genera spettacolo, per una incandescenza, una combustione subito 
creante. In questi termini il teatro può ritornare al grande conflitto affidato al soliloquio di Pro
meteo, abbandonando a margine la confusa folla dei personaggi che un malinteso realismo pensa 
di erigere a necessari contraddittori nel dramma. La via può essere ancora questa, visto che, per 
accertamenti tutti moderni, la tragedia è forse indivisibile.
Vedete a quali discorsi, propri o no, attenti o sconsiderati, ci ha portato l ’audace esperimento 
di Paola Borboni. Segno è che questo è un esperimento che ha i. segni nel futuro, che sollecita il teatro 
a ricerche ed invenzioni, che muove da una provocatrice e stimolante idea. I l teatro di domani è 
di certo più in questo apparente disordine, eresia, che sulle ginocchia di chi ha la responsabilità 
di allevarlo.
L’Idi aspetta copioni, e Paola Borboni insegue per l ’Italia Riccardo Bacchelli, grande scrittore ita
liano, perché fornisca un monologo a questo suo nuovo teatro e da una novella dello scrittore viene 
fuori un brano dove, dalla realtà del libro della spesa, si arriva a vertici galileiani. E così pure sono 
sellecitati Contado Alvaro, che fornisce uno scritto di rara e saggia ironia, e Stefano Pirandello che, 
nel difficile intento di assommare diramati contrasti nell’entità di un personaggio unico, sortisce 
con esplosioni, accuse giammai viste nel suo precedente teatro. Lo spettacolo comprende anche una 
novella di Pirandello ed un monologo dello scomparso Savinio.
Se vogliamo, alta e buona letteratura, ma divenuta —• per la persuasione, la cocciutaggine, il 
sangue, la voce di Paola Borboni — teatro, teatro, teatro. Che ha trovato in lei, fra l’altro, una 
attrice di una stupefacente pienezza, perfetta dallo schianto popolaresco alla stordita malizia, che 
può stare alle soglie della tragedia come al chiacchiericcio della comare: tutta natura, verità, 
violenta efficacia.
A soldi, dicono, la nostra attrice abbia ancora rimesso. Col grande successo di Milano (aveva 
affittato il teatro) può darsi sia andata alla pari, ma guadagnato, no di certo. Pazienza. Paola Bor
boni pensa di continuare, e si agita e predica e batte le porte di autori per preparare un altro 
spettacolo del tutto simile. I l suo vero, alto monologo nel silenzio del teatro d’oggi.

Vittorio Vecchi



I L  R E C IT A L  D I  P A O L A  B O R B O N I
Un grande e personalissimo successo ha ottenuto al Teatro Nuovo di Milano, come già a Roma Tanno scorso, Paola Borboni recitando cinque monologhi che hanno tenuta desta l’at- tenzione del pubblico per quasi tre ore trascinandolo ad un tale entusiasmo che, dopo il secondo, gli spettatori si sono alzati in piedi ed hanno tributato all’illustre attrice una ovazione che era, al tempo stesso, ammirazione e polemica: la dimostrazione cioè che l’interprete, per sua sola facoltà, è in grado — tramite la parola e niente altro che la parola unita alla perizia scenica — far rivivere il teatro cui si suggeriscono tanti inutili rimedi. Basta saper recitare: tutto qui.

Paola Borboni ha recitato: Emma B. vedova Giocasta, di Alberto Savinio; Figli per voi, di Stefano Pirandello; Bellezza per vivere, di Corrado Alvaro; Minerva tradita dal sonno, di Riccardo Bacchelli; Sgombero, tìi Luigi Pirandello. Nelle foto: Borboni nei vari personaggi.
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Nella fotografia sopra, Lola Braccini nelle vesti di Nonna Alvarez in Gigi di Colette. La sua interpretazione è stata ammirevole per perizia scenica, per rilievo, carattere e psicologia del personaggio. Quando tra i giovani si incontra sulla scena un’attrice del livello di Lola Braccini, vien fatto di fare i confronti. Recitare è difficile, ragazzi.

Nella foto qui a sinistra; Armando Mi- gliari, Carla Bizzarri e Pietro Privitera inhì r>- , ln scuola dei padridi Stefano Pirandello, recitata al Teatro Stabile di Trieste con vivissimo successo e con la regia di Ottavio Spadaro.

P U D O R E
DI NICOLA MANZARI

Nel prossimo fascicolo pubblicheremo la commedia in tre atti di Ni
cola Manzari che la compagnia diretta da Guglielmo Giannini, con Giuseppe Porelli, la Paul e Collino, 
hanno recitato durante la Stagione 
Teatrale appena terminata. Nella 
foto sopra: Andreina Paul e Giuseppe Porelli.

Nella foto a sinistra: Una scena della commedia di Franco Mandich Strasseossi recitata dalla « Compagnia attori veneti associati », diretta da Gino Cavalieri e con Leony Leon Beri. Questa commedia ha vinto il Premio Gallina; premio che l'Enal di Venezia bandisce per Lottava volta per il 1955. Scade il 31 luglio; la commedia deve avere non meno di due atti.

EDUARDO A PARIGI
AL SECONDO FESTIVAL
DI ARTE DRAMMATICA 

ha mantenuto altissimo quel successo di pubblico e di critica che l'anno scorso ci eravamo guadagnati (primi in graduatoria) con il «Cirano» di Gino Cervi, presentato da Remigio Paone. Se l'anno scorso Gino ha sbalordito, quest'anno Eduardo ha strabiliato. La critica ha esaltato in tal modo E- duardo da indicarlo come uno dei più grandi attori viventi.



Q U A N D O  F U I  M I L A
Nel settembre 1953, in un fascicolo doppio della nostra rivista (187-188) 
con ampio spazio ed una scelta documentazione, ricordammo i cinquant’anni della « Figlia di Jorio », la più bella tragedia di d’Annunzio. Il recente volume di Tito Rosina « Mezzo secolo de La figlia di Jorio » ha nuovamente riportato all’attenzione nazionale quelFavvenimento. Del volume del 
Rosina si è occupato Enrico Bassano nel fascicolo scorso. Al lettore sarà certamente molto gradito lo scritto che segue, dovuto alla illustre attrice Irma Gramática che, come è risaputo, fu la prima interprete di «Mila». Si tratta di un documento di alto interesse per la storia del teatro e nei confronti dei rapporti fra autori ed interpreti. E qui sia detto per inciso che, dopo 
la morte di Ruggero Ruggeri, dall’amabile cortesia della povera sua Ger- maine, ci furono mostrate e date in lettura numerose lettere di Luigi Pirandello al suo illustre consorte. Sono lettere mirabili che lasciano stupiti e sgomenti per la disamina delle opere che man mano Pirandello affidava al suo grande interprete; una vera regìa avanti scena. Ora che una tremenda sciagura ha ucciso la signora Ruggeri e non sono stati trovati eredi, né purtroppo disposizioni, che cosa avverrà di questi documenti arti
stici molto importanti per il Teatro 'del nostro tempo? Saranno salvati da un museo, come il Burcardo, la Scala o altro; oppure faranno la gioia di un solo collezionista che ha il denaro occorrente? E’ triste che mai nessuna 
comunicazione sia stata fatta in merito a questo patrimonio spirituale che 
divenuto ormai di tutti sembra invece di nessuno.



c hi mi conosce, mi sa ostile a conservare 
concretezze di ricordi come a evocarli. Anche mi sa scontrosa, solitaria, taciturna se non 
coi pochi e di rado. La mia arte più sottile consiste nel deludere i fotografi e i coltiva
tori di autografi, come nel rifuggire i l documentano che fissa le date, le immagini, le 
cose, i volti, tutta l ’esteriorità quotidiana del nostro viaggio. Se, dunque, queste note 
voglion servire a un’offerta di più in devozione al Poeta che ci ha lasciati, occorre 
contentarsi di parvenze e non cercavi autenticazioni che né vorrei né darei. Parvenze, 
dico, e tuttavia di quelle che hanno maggior vita interiore di quanta ne abbiano le cose 
rivedute su antiche sbiadite fotografie, lo posso rivivere nella mia anima aspetti precisi 
di tempi lontani, e le loro creature, e i  lor sentimenti, e l ’atmosfera in cui nacquero, 
per virtù di tornarvi di mescolarmici di accompagnarmi al loro vasso. Dico questo, 
non come prefazione ma come essenza dei pochi fogli ai quali mi accingo, rarissimi 
fogli ch’io firm i: proprio questa mia selvaggia e discorde e sfuggente abitudine di 
vita piacque al Poeta e all’Amico. Me ne accorgo, sfogliando le sue lettere. E mi av
vedo, nel farlo, ch’io me n’era accorta e ne fu i consapevole, inconsciamente, anche 
prima, anche sempre.
■
Ho un grande ritratto di Gabriele D’Annunzio, con questa dedica: « A Irma Gramática, 
che dalle sue origini selvagge trasse la maschera ardente di Mila». Alludeva al 
ceppo misto del mio sangue. Parlando alla fanciulla ch’io era, diceva, sorridendo, il 
volto un po’ reclino di lato, gli occhi socchiusi per guardar le sue immagini fantasiose, 
la bocca morbida perché le parole ne uscissero lievi saporose gustose: « Tu porti 
i caratteri di quattro razze: la boema, l ’ungherese, la croata e l ’italica». Sapeva che 
mia madre era straniera; ma si compiaceva di sorprendere per suo intuito, in me, i tra tti 
somatici e più quelli psichici che da tale mescolanza mi derivassero. Della mia selvag
geria soprattutto s incapricciava, così sfuggente e incomune, al punto che volle bat- 
tesimarla: e mi chiamò Barbarella.
Lo conobbi a Roma, una sera, in una pizzeria dove andavo spesso — giovinetta e attrice 
giovane — con Febèa, la gentile romanziera, al secolo giornalistico Lionello Spada, 
moglie di Luigi Lodi. Ci raggiungeva spesso Vincenzo Morello (Rastignac) e qualche 
altro. Entrò Gabriele D Annunzio e, come lo vidi quella sera, mi parve averlo poi veduto 
tutta la vita, anche negli anni ultimi, astraendo — com’è mia misura — dalla realtà del



tempo e delle stanchezze. Un giovane biondo-ondulato, elegantissimo, contegnoso e si
gnorile nel tratto, suadente nella voce, originalissimo nella bella e ferma e canora voce, 
marcata a volte di inflessioni martellate e metalliche, quasi forgiasse lì per lì le parole e 
restassero scabre per un attimo, finché una sorta di melodia le completava affinandole. 
Era già i l  D’Annunzio dei romanzi e delle rime giovenili, celebre e compiutamente pa
drone del suo genio. La mia aspra schiettezza gli piacque. Anche la mia voce e i l  timbro.
10 abitavo poveramente una stanza dietro Palazzo Farnese. La prima volta, volle accom
pagnarmi alla porta di casa. Era una notte di luna e si sa cosa significhi, a Roma, per 
uno spirito sensibile e altamente creativo, l’atmosfera classica vaporizzata di romantico. 
Conobbi l’incantesimo della sua parola espressa in libertà, in intimità, più per sé che 
per gli altri. Amava alzare fantasmi e librarli e aureolarli d’immagini. Evocatore impres
sionante, pareva lo accompagnassero la storia e la lirica, la scienza e l ’armonia, la 
tragedia dei m iti e la musica delle leggende, ma con vesti liberali affinché se ne giovasse 
senza peso, tutto schiarendosi in un estro d’improvvisazione gioconda.
Venne spesso a trovarmi. Entrava con un bel fascio di rose, o si faceva precedere dai 
prediletti fiori, come un messaggio augurale, e di pace, e di consolazione. Mai, nei suoi 
atti, s’intravedeva lo scopo o i l  mezzo, se non quelli che volevano soltanto ambientare
11 suo spirito, e quello dei suoi amici, a un’irrealtà o gentile o drammatica. Penso che 
certi suoi gesti, a volte così male interpretati, fossero nient’altro che le didascalìe del suo 
pensiero. Barbarella gli rammentava una donna da lu i molto amata e, non so come, 
perduta. Realtà o immagine, non importa. Certo, mi fu caro, nella vita, ritrovare una 
amicizia che fosse al tempo stesso così franca e così spirituale, così dolce e così neutra. 
Essa ebbe molte pause, mai un’interruzione.
■
Fui Mila per un segno del destino. Io ero, per i l  Poeta, i l  tipo di Mila e Mila era, per 
me, la creatura con cui attendevo di rivelarmi. Bene incontrate, c’intendemmo come 
un amalgama. La tragedia era sgorgata di pieno getto in diciassette giorni, senza inter
ruzioni, vena purissima limpida fresca impetuosa. Tale ce la portò, leggendola, sul pal
coscenico. Tale desiderò che prorompesse dalla voce degli attori, non veristica ma ve
race, non realistica ma istintiva. E tuttavia, ascoltar le parole della sua opera dagli 
attori fu  e restò, per lui, cosa tediosa, quasi intollerabile. Evidentemente, egli era fatto 
per creare non per cercare la realizzazione. Un senso mortificante di oppressione, quasi 
di umiliazione, lo prendeva e teneva, allorché le creature del suo genio stavano per 
concretarsi in vesti voci aspetti fisici e — quali che fossero — corporei. Non aveva 
doti di regista, ma pretendeva che gli attori lo intendessero come per una osmòsi di san
gue intellettuale. Di molte intenzioni, interpretazioni, esteriorizzazioni, rideva o sorri
deva, né convinto né adattabile: ma tanta era la veste della cortesia, tanto potente la 
costruzione di tatto che si era imposta, da farlo assai più remissivo di quanto si potesse 
credere. Signore in un senso vasto e profondo, preferì restarlo a scapito di certe sue idee 
piuttosto che rinunciarvi per imporre la sua secreta maniera d’intendere e di rivelare. 
Quanto a me, mi apprestai ad essere Mila con l ’aspra verità del mio temperamento. In 
realtà, non so che dire della preparazione, perché vissi quei giorni come in un’assenza 
da me stessa. Le intonazioni del Poeta mi ferirono (non ho altra parola più precisa), 
sicché ancor oggi io parlo in quella parte col tono e col ritmo di Lui. La sera della prima,



al Lirico, io rimasi sola e taciturna, preda della tragica vicenda, nulla vedendo o inten
dendo all’infuori dell’amore, del martirio e del sacrificio e della fiamma che doveva affo
carmi e finirm i. Affocata e finita rimasi, mentre l ’entusiasmo agitava i l  teatro. Ero molto 
triste, piansi in un angolo, né so perché, se non per reazione nervosa. Qualcuno che 
m’abbracciò, non ebbe volto per me. Gabriele D’Annunzio seguì la straordinaria serata 
con olimpica tranquillità, sorridente, freddo, squisito di cortesie. La coscienza della sua 
forza gli dava un ferreo dominio. Non lo vidi, a fine spettacolo, perché fuggii.
Questa mia abitudine di fuga, non appena la folla invadeva o premeva o adulava, fu 
quasi la caratteristica dei nostri rapporti e forse ne fu  i l  segreto fascino. Né gli chiesi 
mai nulla, né mai mi tolse nulla. Ritrovarci dopo anni di silenzio e di lontananza era per 
noi come rivederci la sera seguente. Sempre cercava nel mio viso un segno di stranieri 
profumi, nella mia maschera una partecipazione a quella delle sue eroine ideali, com
presa la sorella di Elettra, nella mia taciturna solitudine una fraternità che gli a ltri non 
gli davano.
Desiderò che io fossi anche Fedra. Venne a leggermi la tragedia insieme a Marco Praga, 
a Varese. Leggeva mirabilmente. Ma l’eroina non entrò nelle mie simpatie, dirò così 
fisiche. Volle che andassi a Milano, una sera, per riparlarne, combinare, decidere. Si 
fece tardi, io non ero in forze di tornare a Varese, ma non m’ero portata nulla. Mi 
forzò a restare a Milano, e volle prestarmi i  suoi oggetti di toeletta e... una sua bella 
camicia da notte, in seta. In verità, io non la indossai. Ma l’ho ancora e la darò al Vit- 
toriale.
Tengo — d i suo — la collanetta e lo smaniglio che volle mandarmi a Brescia, dove 
feci La Città morta. Si doleva ch’io non gli dessi alcun cenno di volerlo vedere, nel 
suo Eremo, e, come è detto nella lettera dell’8 giugno 1925, mi nominava selvaggia e 
disdegnosa, pregando che Dio mi conservasse questa virtù nativa « che molto mi piace ». 
Egli sapeva come non fosse disdegno, se non d’essere postulante. Ma ricordava, dei 
nostri incontri e colloquii, ogni particolare anche minimo, appunto perché sempre li 
aveva serbati in tatti e quasi inviolabili la nostra amicizia secreta e silente. I l  lieve odore 
di solfo gli era rimasto nella memoria dal tempo — vent’anni — in cui la mia voce, 
che dovevo dare a Mila, s’era affocata, sicché io dovetti fare una cura sulfurea d’ac
que termali. In verità, e sebbene non ci fosse alcun rapporto, nemmeno simbolico, rico
nosco che l’odore di solfo poteva apparire una prefazione al mito di Mila, e quasi un 
avvertimento.
Nel secondo tempo della nostra conoscenza, non mi dette alcuno dei nomignoli che si 
compiaceva distribuire a persone del suo gran cerchio, come quello di suor Piràusta 
dato a mia sorella Emma. Ma un secondo nome, quasi per addolcire nella curva degli 
anni l’aspra fierezza di Barbarella. Mi chiamava Muriella, con un secreto suo riferimento 
al Trionfo della morte.
Curvo e pallido lo riv id i al Lirico di Milano, tanti anni dopo la splendida sera della 
prima di La figlia di Jorio. Coi fiori, col sorriso, con la grazia signorile e galante che 
sempre gli ho conosciuti. Ancora cercò sul mio viso, come un tempo lontano, i l  pallore 
caldo zingaresco, e i  segni barbarici, e certe ombre selvatiche. U ltim i tentativi di non mo
rire. 0  forse prim i accenni di saluto alla sua grande vita d’artiere, prima di dissolversi 
in musica pura. Irma, Gramática



Sfogliando le ultime pagine 
del recentissimo volume di 
Aniouta Pitoéff Ludmilla, ma 
vière (Julliard, Paris, 1955), 
dove la scrittrice, che è la più 
giovane figlia, la settima, dei 
due grandi attori russi, elen
ca i  nomi degli autori inter
pretati da suo padre e da sua 
madre, non possiamo tratte
nere un moto di sorpresa. Cen- 
tododici nomi: cinquantatré 
francesi, quindici russi, sei in 
glesi, tre irlandesi, quattro 
norvegesi, quattro italiani, cin
que tedeschi, quattro svizzeri, 
due belgi, due austriaci, due 
svedesi, uno spagnolo, un in
diano, due olandesi, due ru
meni, un americano, un polac
co, un armeno, un latino (Se
neca), un greco (Sofocle), un 
ungherese. Complessivamente 
più di duecento testi. E ciò 
non sarebbe ancora nulla, se 
non si trattasse di autori e di 
testi tu tti accuratissimamente 
scelti, i l  che, tradotto in ter
mini volgari, significa, o me
glio significava per la maggior

Aniouta Pitoéff, autrice del volume « Ludmilla, ma mère » in un recente 
disegno di Picasso. Nel disegno in alto, 
sono ritratti dal pittore Roger Wild i tre figli di Ludmilla e Giorgio PitoefF: Varvara, Sacha, Aniouta.

LA PICCOLA ANIOUTA NELLA SCIA DELLA GLORIA FAMILIARE

G I O R G I O  E  L U D M I L L A

parte degli uomini di teatro 
del periodo posto tra le due 
guerre, autori e testi poco 
commerciali. E difatti si usava 
dire che i  Pitoéff avevano il 
gusto per le battaglie perdute 
in partenza. I francesi, ora con 
ironia, ora con ammirazione, 
trovavano che tutto ciò faceva 
molto « russo ». Ma i l  bello si 
è che molto spesso, a dispetto 
di tutte le prevenzioni, i  Pi
toéff vincevano. E allora pote
vano avvenire cose quasi in 
credibili, come sono accadute 
ad esempio nel !32 quando 
Georges mise in scena il Giro
tondo di Schnitzler: i  finanzia
tori, che fino al giorno prima 
avevano risposto un no secco 
a tutte le suppliche del po

vero regista in angustie, dopo 
la « prima », arrivarono di 
loro iniziativa ad offrire aiuti. 
Ma ormai i l teatro risuonava 
già di applausi scroscianti e 
Georges poteva prendersi la 
soddisfazione di congedarsi di
cendo: « Ma troupe m’a aidé... 
nous n’avons plus besoin d’ai- 
de ». Vittorie, quelle dei Pi
toéff, come quelle di Copeau, 
prima, e di Jouvet, Dullin, Ba- 
ty, poi, preziosissime, giacché 
ad esse dobbiamo una meravi
gliosa stagione di rinnovamen
to del teatro francese. A quel
le dei Pitoéff in particolare 
dobbiamo che i l  repertorio tra
dizionale si sia arricchito di 
una folla di nomi nuovi, o, me
glio ancora, di nomi « diver-



si», vale a dire nomi che la 
vecchia routine comica-com
merciale avrebbe per sempre 
escluso dalle scene. Si sa che 
Georges fu un infaticabile 
esploratore di possibilità tea
trali. E i l  fatto che lui, che per 
circa vent’anni ha recitato in 
Francia, abbia rappresentato 
solo cinquantatré francesi su 
ben centododici autori rappre
sentati, la dice lunga sul suo 
coraggio, la sua intraprenden
za, le sue insaziabili curiosità. 
La Francia, non occorre nep
pure ricordarlo, è un Paese 
teatralmente vivacissimo, ma, 
ancor oggi e a maggior ragio
ne venti, trent’anni fa, estre
mamente diffidente e insoffe
rente di quanto i  teatri stra
nieri le possono inviare; è 
pronta ad entusiasmarsi, ma 
allo stesso tempo si ha i l  so
spetto che essa si senta un po
co defraudata da un successo 
che non sia tutto o almeno in 
parte suo (ecco perché i l  nome 
del traduttore ha sempre tan
to spicco sui manifesti), e poi 
ha gusti e preferenze ben pre
cisi, ai quali non è disposta a 
rinunciare (ecco perché il 
traduttore è di solito anche 
« adattatore » ). In ta li condi
zioni rappresentare (1925) i l 
testo di un inglese, Santa 
Giovanna di G. B. Shaw, po
chi giorni dopo che questo 
inglese, in una delle sue so
lite battute polemiche, ha so
lennemente dichiarato che 
« Paris est devenu aussi in- 
culte que New York », signi
fica molto evidentemente non 
avere il senso del rischio, o 
averne i l  gusto. Ma i  Pitoèff 
vincono lo stesso, e la critica 
migliore glielo riconosce. So
lo i  giornalisti di quart’ordine, 
in questo come in a ltri casi, 
non sapranno darsi pace e scri

veranno articoli pieni di bile, 
sul genere di quello che scris
se un certo Paul Lombard do
po che, nel giro di alcuni anni, 
le scene parigine avevano vi
sto tre o quattro lavori di Pi- 
randello: « Siamo in pieno ter
rore pirandelliano. Questo ita
liano ha sommerso i teatri. Bi
sogna dire però che egli opera 
servendosi della mediazione di 
un traduttore (Benjamin Cré- 
mieux) i l quale, di religione 
israelita, ha ritenuto suo do
vere trattare l ’affare in gran
de ». Grazie al cielo la stupi
dità dei Paul Lombard, abbon
dantemente compensata dal
l ’intelligenza dell’autentica éli
te francese, non è riuscita ad 
impedire né a Pirandello né 
ai Pitoèff di fare la loro strada. 
Ma domandiamoci: i  Pitoèff 
non avevano i l  senso del r i 
schio, o ne avevano piuttosto 
i l  gusto? Ebbene leggendo il 
libro di Aniouta — libro de
dicato, sì, a Ludmilla, come 
promette i l  titolo, ma, siccome 
« parlare di Ludmilla significa 
parlare di Georges e Georges 
era i l teatro, la Compagnia... », 
assai più vasto e complesso di 
quanto a prima vista si possa 
credere — ci si forma l ’im
pressione che entrambe le co
se siano egualmente vere. In
fa tti sia nelle vene di Ludmil
la come in quelle di Georges 
scorreva un sangue misto e un 
pochino turbolento. Lei, nata 
la notte di Natale del 1895, 
era figlia del nobile generale 
civile Iakob de Smanov e di 
Anna Andreievna, una giova
nissima corista del teatro di 
Tifìis; i l padre uomo colto, raf
finato, temperante, la madre 
chiassosa, ingarbugliona, irre
quieta, non poco esaltata dal 
successo della figlia, tant’è che

non esitava a vantarsi davanti 
alle nipotine proclamando: 
« Sono io che ho fatto la vo
stra mamma, sappiatelo bene. 
Grazie a me lei è diventata 
una così grande e nota arti
sta. L ’ho fatta con le mie vi
scere, la mia Ludmilla sono io, 
i l mio ventre ». I l matrimonio 
di Anna e di Iakob si rivelò 
ben presto un disastro, sicché 
i  due se ne andarono ognuno 
per proprio conto e Ludmilla, 
a cinque anni, finì in un col
legio. Poi vennero i  viaggi del
la madre e della figlia, tra gli 
a ltri un viaggio in Italia, do
vuto al mecenatismo in te lli
gente di Riccardo Guaiino, e 
da ultimo, verso il 1910, i l  de
finitivo trasferimento a Pari
gi. A Parigi Anna si propo
neva di fare di Ludmilla una 
celebre cantante, o di sposarla 
bene. Ludmilla si presenterà 
all’esame di ammissione al 
conservatorio, ma sarà respin
ta. La sorpresa e la fortuna 
che la capitale francese aveva 
in serbo per lei era però molto 
più grande: Georges. I l  14 lu
glio 1915 Ludmilla e Georges 
si sposano.
Le origini di Georges sono 
solo apparentemente meno 
contraddittorie. La famiglia 
Pitoèff era una ricca famiglia 
di discendenza armena. Gente 
d’affari, avevano tra le mani 
giacimenti di petrolio, traspor
t i marittim i e fluviali, riserve 
di salmoni e di storioni, ecc., 
ma, nonostante gli affari, gen
te amante delle lettere e delle 
arti, mecenati, ammiratori del
la Ville Lumière, pazzi per i l 
teatro. I l più giovane della fa
miglia, Ivan Igorovitch, alto, 
bellissimo e bruno, trascorsa 
la giovinezza al Quartiere La
tino, era tornato in Russia a 
far strage di cuori femminili.



A venticinque anni, verso i l  
1875, si era sposato con la 
principessa Betoutov e da lei 
aveva avuto due figli. Quan- 
d’ecco un giorno capita a Ti- 
flis (anche i Pitoéff, come i de 
Smanov, abitavano a Tiflis) 
una splendida signora di Pie
troburgo accompagnata dal 
marito, un ingegnere. Colpo 
di fulmine. Ivan divorzia, di
vorzia la bella pietroburghese: 
nuovo matrimonio. I l  17 set
tembre 1884 nasce un figlio: 
Georges.
Georges studierà ingegneria, 
legge, viaggerà un poco do
vunque, ma finalmente, spin
tovi dalla grande attrice Vera 
Kommissarjevska'ia, si decide
rà a fare del teatro. Negli anni 
del primissimo ’900 il teatro 
in Russia era una grande pas
sione, un’arte, ma anche una 
delle pochissime attività in cui 
si potesse manifestare, e talo
ra persino in forma polemica, 
la libertà dello spirito. E’ l ’e
poca di Cecov, Andreieff, Gor- 
ki..., del Teatro d’Arte di Sta- 
nislavskij e Dancenko. Geor
ges incominciò a vivere l ’esi
stenza girovaga degli attori, 
percorrendo l ’immensa Russia 
da un capo all’altro.
La Kommissarjevska'ia non 
aveva dovuto faticare molto a 
convincere i l  giovane Pitoéff. 
Questi i l  teatro l ’aveva già nel 
sangue, o quanto meno nei r i 
cordi d’infanzia. Suo padre in
fatti, fin da molti anni prima, 
aveva finanziato un teatro a 
Tiflis, un teatro che era una 
specie di feudo della ricca fa
miglia. La grande ricchezza 
dei Pitoéff aveva permesso a 
Ivan di far sempre le cose di 
testa sua; senza tener conto 
delle preferenze del pubblico, 
egli aveva fatto venire gli at
tori più moderni di Mosca e di

Pietroburgo, aveva fatto rap
presentare le opere più discus
se; se la sala restava vuota, 
poco male. E così era successo 
che con la sua cocciutaggine, 
e con la sua possibilità di es
serlo non essendo costretto a 
preoccuparsi degli incassi, 
Ivan era riuscito, poco alla 
volta, a cambiare i  gusti dei 
suoi concittadini. Le opere di 
Ciajkòvkij, ad esempio: rap
presentandole per sere e sere 
consecutive, a dispetto di tu t
to e di tutti, avevano finito 
per diventare di moda; prima 
quando c’era il nome di Ciaj
kòvkij in cartellone, teatro de
serto; dopo, si voleva avere la 
sala gremita? Ciajkòvkij in 
cartellone.
Georges erediterà un poco 
della cocciutaggine del padre. 
Ma mettiamo insieme due es
seri come Georges e Ludmil
la, con i  loro ascendenti in tr i
cati, con gli stimoli e le espe
rienze diversi, lu i prepotente, 
nervoso, tenerissimo, lei fra
gile, minuta e allo stesso tem
po infaticabile (quasi sempre 
incinta e lo stesso sempre in 
scena), tu tti e due tormentati 
ed entusiasti, legati disperata- 
mente l ’uno all’altro, perché 
l ’uno si completa nell’altro, 
mettiamo insieme due esseri 
così, suggelliamo la fusione 
con l ’impronta del genio, e 
avremo i l  segreto della loro 
arte, delle loro spericolate av
venture, dell’enorme vastità e 
varietà del loro repertorio. 
Parallelamente alla mescolan
za di elementi eterogenei che 
abbiamo notato nella persona
lità di Ludmilla e Georges Pi
toéff, troviamo, leggendo il l i 
bro di Aniouta, una sorta di 
assembramento di figure di
versissime attorno ai due gran
di attori. Leo Ferrerò, l ’autore

di Angelica, ha scritto che per 
conoscere il vero volto dei Pi
toéff bisognava andare a tro
varli nel loro « piccolo appar
tamento timidamente rannic
chiato ai piedi della Tour Eif
fel, zeppo di lib ri e di bam
bini ». Di fatto però Ludmilla 
e Georges vissero costante- 
mente mescolati, in continui 
rapporti personali o epistolari, 
con tu tti i personaggi più rap
presentativi della loro epoca. 
E questi personaggi non ap
partenevano soltanto al mon
do del teatro, autori, attori o 
registi, come Claudel, M. M. 
du Gard, Gide, R. Rolland, 
Cocteau, Vildrac, Supervielle, 
Lenormand, Achard, Anouilh, 
Pirandello, Shaw,... Jouvet, 
Dullin, Baty, Artaud, Copeau, 
Craig, Stanislavskij,... non sol
tanto al mondo delle lettere, 
delle cultura e delle arti, ma 
anche della scienza e della po
litica. In Isvizzera, dove si tra
sferirono dopo i l  loro matri
monio, Ludmilla e Georges eb
bero ad esempio frequenti rap
porti con uomini come Ein
stein e Lenin. E’ tutta una va
stissima rete di relazioni, quel
la che per circa un venticin
quennio si è stesa attorno ai 
Pitoéff, una rete non priva di 
significato, giacché ci dà la 
misura del prestigio artistico 
e spirituale dei due attori, 
mentre d’altro canto ci mo
stra come i l  teatro, quello mi
gliore, sia venuto gradualmen
te a legarsi alle élites intel
lettuali.
E qual è la parte di Ludmil
la nell’intenso lavorio della ce
lebre coppia? Ebbene quella 
di una donna estremamente 
intelligente, di un’attrice sen
sibilissima la quale, quando 
qualcuno le domandava che 
metodo seguisse per formare



i personaggi che interpretava 
con tanta perfezione, rispon
deva con candido stupore: 
« Perché? Esiste un meto
do?... ». Ma la sua parte più 
importante accanto a Georges 
fu quella di moglie, moglie nel 
senso più alto, nel senso di 
compagna ideale. E niente 
meglio di un piccolo episodio 
che ci racconta Aniouta può 
far conoscere più intimamen
te la grande, cara Ludmilla. 
« Quando recitavano Zio Va
nia di Cecov, Ludmilla si ar
rabbiava tutte le sere. La ra
gione? I l dottor Astroff, inter
pretato da Georges, non ama 
Sonia, interpretata da Ludmil
la. Alla fine della commedia, 
quando tu tti se ne sono anda
ti, anche Astroff se ne va, la
sciando la giovane con lo zio 
Vania, infelici l ’uno e l ’altra... 
Vania e Sonia vivranno ormai 
fino in fondo una vita senza 
felicità e senza scopo. La loro 
sola speranza è nel riposo del
la morte. Ma nel momento in 
cui Ludmilla-Sonia, dopo aver 
accompagnato Astroff dietro 
le quinte, affranta dal dolore, 
rientrava in scena, Georges, 
per consolarla, le bisbigliava 
in fretta in fretta: ”  Non pren
dertela: t i chiedo in moglie ” ». 
Fino a questo punto Ludmilla 
soffriva i l  dolore dei suoi per
sonaggi e solo Georges poteva 
lenire la sua pena, sul palco
scenico come nella vita. Quan
do nel 1939, alla vigilia della 
guerra, rimase sola, quando 
Georges non potè più dirle 
« t i chiedo in moglie », Lud
milla cominciò a sopravvivere 
a se stessa. Come la Sonia di 
Cecov, allora, ella attese « il 
riposo della morte ». Attese 
dodici anni, fino al 15 settem
bre 1951. tJi.-ii, Beni!» Morie»

T E A T K S D I L D N D U &
La lunga stagione teatrale londinese si 
chiude «con qualche applauso e qualche sbadiglio di noia » come dice il nostro 
corrispondente, ma tra le opere cosidette
di chiusura c'è « Il cattivo seme» (The bad seed), di Maxwell Anderson, che merita 
molti applausi e niente sbadigli. Opera tremenda, ma polemica e teatralmente bellissima. « The bad seed » è giunta a Londra da New York dove si replica 
da molto tempo di fronte ad un pubblico sempre stipato. L'opera è stata tratta 
daH'omonimo romanzo di William March, il popolare autore morto l'anno scorso, pochi mesi prima che apparisse questo suo ultimo e fortunato libro.

■ Senza infamia e senza lode, 
con qualche applauso e qualche sbadiglio di noia, s’è chiusa dopo 
otto mesi di attività ininterrotta, la grande « season » del teatro lon
dinese. Molta carne al fuoco, questo sì, come sempre accade in questi 
«sensate» finali, ma qualità ormai in calando: opere meno interes
santi, ché le più attese arrivano nel West End assai prima, quando 
la stagione invernale è nel fiore; allestimenti più sbrigativi, regìe 
meno attente. Fa eccezione a tutto ciò The lark, (L'allodola) di 
fean Anouilh, già nota al pubblico di Francia e d’Italia, e presentata 
ora al Lyric Theatre Hammersmith, sulla scìa del successo ottenuto 
da Time remembered (Leocadia) che consacrò il valoroso autore 
francese all’attenzione del pubblico d’oltre-Manica. La rappresenta
zione di The lark con Dorothy Tutin nei panni della protagonista, 
acquista, se non un significato polemico, certamente almeno un inte
ressante sapore di confronto con quella Saint Joan di Shaw, che 
nell’interpretazione della Shioban McKenna si va rappresentando 
da più mesi al St. Martin s. Parlar di confronto in simili casi può 
parer assurdo, ma è lo stesso Harold Hobson, sul «Sunday Times », 
che pur mettendo in luce come la Giovanna shawiana e quella di 
Anouilh si muovano su piani del tutto differenti, non sa trattenersi 
dall’affermare recisamente come The lark sia « ... la migliore opera 
su Giovanna d’Arco che si sia vista sulle scene inglesi ». Per quello 
che riguarda la Tutin, va detto che è sembrata ancora un po’ lontana 
dalla McKenna, ma la parte con cui essa aveva a che fare è forse 
più impegnativa e certo più faticosa della Giovanna di Shaw; ed 
anch’essa comunque ha riscosso un buon successo. La traduzione 
era di Cristopher Fry, quindi bellissima: ma le parole finali («Joan 
of Arc’s is a story that ends happily ») hanno dato origine ad una 
piccola polemica, essendo state fatte pronunciare da Cauchon mentre



nella rappresentazione di Parigi 
a pronunciarle era stato il Del
fino; se la memoria non m’in
ganna anche nell’edizione ita
liana, condotta sulla bella tradu
zione di Silvio Giovaninetti, a 
pronunciare la battuta finale era 
stato Cauchon. Arbitrio di tra
duttori e di registi? Più facile 
pensare invece ad una seconda 
idea di Anouilh stesso che tra l’al
tro era presente alle prove; quindi 
si presume consenziente, ed ef
fettivamente, a mio avviso, la 
frase incriminata suona assai me
glio ed è psicologicamente più 
vera sulle labbra di Cauchon che 
non su quelle del Delfino.
Un altro lavoro interessante, non 
foss’altro che per l’illustre firma 
che porta, è The baci seed, di 
Maxwell Anderson, che Diana 
Wynyard e Carol Wolvendge 
recitano all’Aldwyeh Theatre con 
molto successo di pubblico e 
di critica. Con quest’opera, An
derson affronta il problema del
la delinquenza minorile: ma an
ziché risolverlo, come spesso ab
biamo visto fare, in un atto d’ac
cusa alla società, ce lo mostra 
come l’effetto di una tara ere
ditaria, quasi un semplice aspet
to del carattere che si tramanda 
di padre in figlio, di generazione 
in generazione, in tutto e per 
tutto uguale ad ogni altro. Pro
tagonista del dramma è una 
bambina di nove anni che com
mette per futilissimi motivi ben 
tre delitti: uccide un amichetto 
compagno di giochi, un’amica 
della madre, e un cameriere. La 
madre della piccola, atterrita 
dall’idea d’aver messo al mondo 
un simile mostro, alla fine del 
dramma la uccide e poi si sui
cida: ma la bimba si salva e 
vive, e con lei si conserva The 
bad seed, il mal seme. Resta chia
ro, anche dopo questi brevi cen
ni, pei-ché Anderson non abbia 
fatto, e non potesse neppur fa
re, un atto d’accusa alla società, 
all’ambiente corrotto, corruttore 
a sua volta di coscienze d’adole-

scenti: la delinquenza della pic
cola protagonista di The bad 
seed non è un esempio di quel 
fenomeno di dilagante delin
quenza minorile che interessa 
gli educatori e gli psicologi, ma 
un caso del tutto caratteristico 
ed individualissimo che può in
teressare, semmai, uno psichia
tra; non è un caso d’alterazione 
o di deviazione di coscienza, uma
namente comprensibile e quindi 
capace d’espandersi e di genera
lizzarsi, ma un fenomeno mo
struoso e talmente irrazionale ed 
inumano, da risultare per ciò 
stesso circoscritto e limitato al 
caso singolo. V’è la stessa diffe
renza, tanto per fare un esempio, 
che v’è tra il ladro e il clepto
mane. I  due atti di cui il lavoro 
è composto sono un bellissimo 
esempio d’abilità e di tecnica 
teatrale: il che, aggiunto a quel 
vago senso grandguignolesco di 
mistero e d’orrore, vale a tener 
desta senza un attimo di requie 
l’attenzione degli spettatori, che 
con l’avvicinarsi della?crisi finale 
si fa quasi morbosa: chi ricorda 
Gli innocenti si può foie di tutto 
questo un’idea fedele. Non cre
do che questa bella commedia 
possa essere rappresentata in Ita
lia, con la censura imperante. 
Saltiamo a pié pari It’s different 
for men, che altro non è se non 
un assurdo centone di clichés 
intorno alla vicenda di una don
na che lotta per conservarsi l’a
more del marito: con estrema 
recisione, ma per nulla fuori po
sto, Ronald Barlper lo definisce 
« il più pietoso tentativo di farsa 
che si sia visto in Londra da 
molti anni a questa parte». Co
me spesso accade in questi casi, 
il cast, che comprende tra gli 
altri Naughton Wayne, fune 
Clyde, e Donald Bradley, è la 
prima vittima dell'infelice lavo
ro: il quale, particolare umori
stico e grottesco insieme, non 
porta la firma di un autore solo, 
ma di tre : Michael Pertwee,
Brenda e Monja Danischewsky.

Che dalla collaborazione di più 
autori difficilmente potessero 
uscire capolavori, lo sapevamo: 
ma che questo fosse vero fino a 
questo punto, non riuscivamo ad 
immaginarlo. Mai ascoltati tre 
autori più incoscienti di costoro. 
A l Saville Theatre, una comme
dia di Max Shulman e Robert 
Paul Smith: The tender trap 
(La tenera trappola) ossia, fuor 
di metafora, il matrimonio. E  
una di quelle commedie che 
sembra d’aver sentite già mille 
volte, senza che si riesca a ri
cordare dove: una battuta qui, 
una situazione là. The tender 
trap illustra il dilemma di un 
giovane scapolo (attore Brian 
Reece) stretto in piacevole asse
dio da un nugolo di graziose 
fanciulle e combattuto tra la 
« legge di natura » che lo spinge 
a cadere in trappola, e la vista 
di un suo più anziano amico, 
che avendo trascorsi ormai i sa
cramentali sette anni di vita co
niugale, gli si presenta come un 
mònito ed una profezia insie
me, di conseguenze dal colore 
del tutto diverso dal rosa palli
do dei primi tempi. Natural
mente, chi vince è la « legge di 
natura », e Dio mi guardi dal 
dire che si tratta, in The tender 
trap, di una conclusione a sor
presa! Tutto è scontato fin dalla 
partenza, ma purtuttavia non si 
tratta di un lavoro spiacevole, 
ma di una cosina scaccia-pensieri 
che Brian Reece e Phil Brown 
animano della loro comicità e 
della loro bravura. Ancora la vi
ta coniugale è la protagonista 
di The remarkable Mr. Penny- 
packer di Liam O’Brien, presen
tata al New Theatre con Francis 
Guthrie, Hugh Wa\efield, e 
Nigel Patrie\. Opera anche que
sta non certo originale, sentita 
e risentita con poche varianti 
mille altre volte, ma ciò nono
stante ripresentata da O’Brien 
con un certo garbo e con una 
certa intelligenza che le hanno 
valso un buon successo, anche se



piu di pubblico che di critica. 
I l signor Fennypac\er è un tran
quillo cittadino in tutto e per 
tutto uguale a milioni d’altri 
tranquilli cittadini : il lavoro, la 
partitina serale a carte, la santa 
Messa e la passeggiata domeni
cale, e la famiglia; anzi, e que
sta è l’unica originalità del si
gnor Pennypac\er, « due » fa
miglie-. moglie e sette figli a 
Filadelfia; altra moglie ed altri 
sette figli a Wilmington. Come
10 si viene a scoprire, l’originale 
paterfamilias ha bell’e pronta la 
sua spiegazione : non si ricono
sce colpevole di nessun misfatto, 
scomoda Nietzsche e molti altri 
filosofi, imbastisce un pistolotto 
a base di un po’ di filosofia spic
ciola, un po’ di etica sui generis, 
un po’ di paradossi immorali e
11 tutto termina con la poligamia 
assolta perché il fatto non costi
tuisce reato.
Un altro piacevole spettacolo 
è quello allestito al Lyric Theatre 
da Wallace Douglas, con N i gel 
Stoc\, George Rose, Ronald Shi- 
ner e Jane A ird : My three an- 
gels (/ miei tre angeli) di Sam 
e Bella Spewac\, secondo la cu
riosa usanza inglese di dar quasi 
più rilievo al traduttore che non 
all’autore. My three angels, in
fatti, altro non è che quella 
Cuisine des anges di Albert Hus- 
son, ben nota anche in Italia, e 
che « Il Dramma» ha già pub
blicata. Ma il nome di Albert 
Husson, su giornali e su mani
festi è scritto in caratteri più 
minuscoli, di quelli usati per i 
nomi dei traduttori, e si trova 
ad essi posposto; e d’altronde, 
anche L ’allodola di Anouilh vie
ne spesso presentata come « com
media di Anouilh-Fry ». I l che 
è un po’ esagerato, anche ove 
si pensi che le traduzioni degli 
Spewac\ e di Fry sono davvero 
all’altezza dei testi originali.

Gigf Lunari

IL  D ISC O  V O LA N TE  EN TR A D A LLA  CO M UNE

Non ci mancavano, sulle scene di prosa, che i dischi volanti : e i 
dischi volanti, grazie a Giinther Weisenborn, sono finalmente arri
vati, atterrando al Nationaltheater di Mannheim in una commedia 
satirica intitolata Sono sbarcati due angeli. Se non proprio due angeli, 
gli uranidi di turno sono due belle figliuole in maglia nera, scese da 
un pianeta in cui tutto si svolge a solo lume di ragione, per vedere 
che genere di vita menano, invece, questi sentimentali figli della 
Terra. L ’occasione è buona per passare in rivista, con occhio vergine, 
tutte quante le cose umane, dalla politica allo sport, dalla scienza al
l’arte, punzecchiandole a sangue con l’aria più innocente del mondo, 
con grande rossore dei personaggi umani e gran divertimento del 
pubblico. Quando però vuol fare esperienza scientifica dell’amore, 
una delle due astrali creature ci rimane scottata, e tornerà al suo lon
tano pianeta con una sospirosa nostalgia nel cuore, convinta ormai 
che, con tutta la loro oscura miseria, i poveri uomini hanno in sé 
qualcosa che li fa essere i miliardari dell’universo. Lo spunto, come 
si vede, e tutt’altro che cattivo e il Weisenborn, specie nelle strane, 
deliziose scene d’amore, ne ha tratto momenti assai felici; ma la fa
cilità rivistaiola della satira impiantata a quel modo gli ha preso un 
po’ la mano, inducendolo ad arguzie spuntate che nel suo dialogo 
a lucidi scatti, con giustificate pretese di stile, appaiono ancor più 
stanche e opache. Comunque è facile prevedere che l ’opera avrà, al
meno in Germania, un larghissimo e non del tutto usurpato successo. 
Di poco inferiore si suppone che sarà quello di un’opera assoluta- 
mente diversa, di Rüdiger Syberberg, intitolata Quando il grano 
muore (Stàdtische Biihnen di Gelsenkirchen). Il protagonista di que
sto forte dramma è Malco, il personaggio dei Vangeli, cui Pietro nel 
Getsemani taglia di netto un’orecchia e che Gesù miracolosamente 
risana. Il Malco di Syberberg, che veste panni novecenteschi e fa lo 
scrivano di polizia, non e più riuscito a dimenticare gli insegnamenti 
dell’Uomo che fu catturato in quella drammatica notte, riceve l’ul
tima spinta ad abbracciarli da una prostituta convertita da Gesù



stesso, e quando la donna ri
marrà vittima di un delitto ero
tico, egli, pur conoscendo il reo, 
si lascerà condannare alla cro
cifissione in sua vece, spiegando 
al gran sacerdote che conduce 
l’inchiesta di essere colpevole di 
tutti i delitti che si commettono 
al mondo, secondo la concezio
ne di un Cristianesimo estremo, 
di sconcertante suggestione. Pre
scindendo da qualche scena un 
poco appannata da un che di 
predicatorio che difficilmente si 
schiva del tutto in opere del ge
nere, bisogna riconoscere che il 
lavoro è di quelli che si ricorda
no e che fanno pensare, oltre ad 
avere un piglio drammatico che 
nella scena del processo tocca il 
suo vertice. Appropriata la regìa 
di Willy Fligge; più che lode
vole la prestazione di Ròmer- 
Hahn neH’illuminata ostinazione 
di Maleo.
Una satira tra le più spietate di 
questo dopoguerra è quella che 
è stata offerta al pubblico dello 
« Studio » del Kurfùrstendamm- 
Theater di Berlino: una comme
dia dal titolo Generazioni, del
l’esordiente Gert Weymann, in 
cui alla nobile inquietudine dei 
giovani, assillati dai sommi pro
blemi del Vero e del Giusto, vien 
contrapposto il versicolore con
formismo dei padri, unicamente 
intesi a far carriera e quattrini, 
anche se a costo delle più igno
bili bassezze. Visione, come si 
vede, molto immatura della vi
ta, concretata per di più in una 
forma teatrale in cui regna so
vrana la tirata oratoria, anche se 
qui e là con sprazzi azzeccati e 
scene funzionali. Lo stesso difet
to, ma messo a servizio di una 
tesi cosciente e sorretto da doti 
drammatiche più robuste, rende 
ostico a un ascoltatore non poli
ticamente prevenuto il dramma 
ha battaglia invernale, di cui è 
autore il ministro dell’istruzione 
pubblica della Germania orien
tale Johannes R. Becher (Schiff- 
bauerdamm-Theater di Berlino.

Anche in questo massiccio qua
dro della ritirata dell’esercito hi
tleriano giunto quasi alle porte 
di Mosca, nell’inverno del 1941, 
l ’umanità è divisa in buoni e cat
tivi, come le pedine della dama 
in bianche e nere: i buoni, na
turalmente, sono i poveri soldati 
che maledicono la guerra, invo
cano la disfatta e sognano l ’U
nione sovietica; i cattivi sono 
gli ufficiali, suddivisi a loro vol
ta in canaglie e imbecilli. L ’azio
ne è poca e le parole sono mol
te, e spesso dal realismo più ter
ragno si spiccano repentini voli 
nel più sidereo lirismo, con pre
occupanti cigolii delPintera mac
china, puntellata, in quest’ulti- 
ma edizione (la prima fu del 
1952, a Praga) da ben quattro 
rimaneggiatori, uno dei quali a 
nome Bertolt Brecht. Lo stesso 
Brecht, che curò la regìa (di 
gran lunga il meglio dello spet
tacolo), trattò il copione come 
avrebbe inscenato un’opera pro
pria, dando uno dei più convin
centi esempi di quel « teatro epi
co » che, come la composizione 
tematica wagneriana, ci pare una 
teoria che prospera solo presso 
chi l’ha inventata come espres
sione del proprio genio, scaden
do in mano altrui a mera for
mula esteriore. Buon successo ha 
avuto, ai Miinchener Kammer- 
spiele, con la magistrale regìa di 
Hans Schweikart, una comme
dia del giovane Peter Hacks, dal 
curioso titolo Inaugurazione del
l ’èra indiana-, un ripensamento 
ironico e fantastico della scoper
ta di Colombo, messa per un 
momento in forse da un sogno 
profetico che svela al navigatore 
le angherie e le ingiustizie che 
della sua scoperta saranno l’ine
vitabile conseguenza, ma poi 
condotta a termine ugualmente 
per l’irresistibile spinta della sto
ria. Un dialogo più denso e ta
gliente, qualche banalità in me
no, qualche oncia di sangue in 
più nelle vene dei personaggi, e 
sarebbe stata una buona comme
dia. L ’autore è dotato, comun-

que, e gli interpreti sono stati 
eccellenti, specie Kurt Meisel, 
energico e scettico Cristoforo Co
lombo, e Pamela Wedekind, mi
surata regina Isabella. Una ri
presa che ha avuto quasi il va
lore di una novità è stata quella 
di un lavoro di Hasenclever, va
rato nel 1926 e poi dimenticato 
affatto, e non certo a ragione, dai 
teatranti tedeschi. La commedia, 
infatti, Un padrone migliore, ci 
rappresenta le facete peripezie di 
un « farfallone amoroso », final
mente acchiappato nella reticel
la dell’amor coniugale, con uno 
spirito tutto punte e luccichii, 
offrendo due o tre scene (specie 
una confessione d’amore espres
sa involontariamente dalla figlia 
di un grosso industriale nel ger
go affaristico-bancario di papà) in 
cui il comico diventa invenzione 
poetica, e irradia luce. Penosis
simo, in così ilare successo (cui, 
oltre il regista Gunther Luders, 
hanno contribuito il disinvolto 
Peer Schmidt e la puntuale Eli
sabeth Wiedemann) il pensiero 
della tragica sorte dell’autore, 
partito in grande stile, nel ’14, 
con l’indimenticato Figlio, uno 
dei massimi testi dell’espressioni
smo germanico, calato poi di più 
in più nella considerazione del 
pubblico e della critica, quindi 
messo al bando dal nazismo, e 
finalmente, nell’agosto del 1940, 
finito suicida in un campo di 
concentramento della Francia 
meridionale : gli applausi del
pubblico di Dusseldorf parvero 
quasi uno spontaneo omaggio 
riparatore. Delle innumerevoli 
messe in scena di opere classiche 
o straniere non ne indicheremo 
che alcune tra le più eminenti. 
Anzitutto, per la singolarità del
l’esperimento, almeno sulle ribal
te germaniche, ha fatto viva im
pressione, a Berlino, la riduzio
ne teatrale di Guerra e pace, con- 
dotta con palesi finalità pacifiste, 
sottolineate da un invadentissi
mo narratore, dal trio Alfred 
Neumann, Erwin Piscator e 
Guntram Prùfer, e messa in sce-



na dallo stesso Piscator su tre 
palchi successivi: uno —■ centra
le —■ riservato alle vicende fami
liari; un altro — in fondo, so
prelevato — per le apparizioni 
storiche (Napoleone, Kutùsov) 
e le battaglie; un terzo —• sud
diviso in due podii in prima 
quinta — destinato ai personag
gi monologanti. Regìa, com’era 
da attendersi da un Piscator, più 
che decorosa, talvolta geniale; ma 
testo squallido, personaggi svuo
tati, pletora di descrizioni e con
siderazioni spesso lontane dallo 
spirito tolstojano. Da ricordare, 
comunque, oltre il valoroso W il
helm Borchert nell’ingrata logor
rea del Narratore, Erwin Kaiser 
nei panni del vecchio principe 
Bolkònski e Hans-Dieter Zeid- 
ler nella tozza sagoma di Pierre 
Besùcov. Un Guglielmo Teli 
schilleriano ridotto alla più scar
na essenzialità hanno potuto ve
dere gli spettatori di Darmstadt, 
grazie alla regìa di G. R. Sell- 
ner, che ha fatto piazza pulita 
di ogni particolare idillico e sen
timentale, di ogni scenario da 
cartolina illustrata, riducendo l’o
pera, con tagli arditissimi e me
diante una recitazione tesa e com
patta, a una nuda tragedia della 
libertà, una specie di Alfieri un 
po’ più in carne. Meno iconocla
sta e assai più ameno Oscar Fritz 
Schuh, che al Kurfùrstendamm- 
Theater di Berlino concertò, in
torno al fagotto solista di Ernst 
Schròder, smagliante di umori
smo nella figura del giudice 
Adam, un’orchestra mimica e 
vocale di cristallino nitore in 
quella profonda sinfonia comica 
che è La brocca rotta di Kleist. 
Intanto, ad Amburgo l ’attesa di 
Gustai Grùndgens, nuovo sovrin
tendente, si va facendo spasmodi
ca, anche per certi licenziamenti 
di attori locali che il grande uo
mo di teatro ha comunicato pri
ma della sua venuta, preoccupan
ti battistrada di una prossima dit
tatura teatrale. Ne riparleremo.

Italo Alighiero Chiudano

UN PARADISO DEL TEATRO C’È NEL MONDO: È LA SVEZIA

« La Svezia è i l primo Paese al quale la nostra rivista consacra 
un numero speciale — leggiamo nell’editoriale dell’ultimo nu
mero de ”  Le Théâtre dans le monde ” , rivista trimestrale 
pubblicata dall’Istituto Internazionale del Teatro col concorso 
dell’Unesco. — La ragione si è che in quel Paese, negli ul
tim i dieci anni, i l  teatro ha preso uno sviluppo veramente 
eccezionale.
« L’interesse del pubblico aumenta così rapidamente che di
venta quasi impossibile far fronte alla domanda. La Svezia 
è forse il solo Paese al mondo in cui gli attori non siano mai 
disoccupati, e dove ci si lagni amaramente di mancare di ar
tisti dai quaranta ai sessant’anni...
« Dal canto suo, lo Stato fa i l  proprio dovere. L ’ammontare 
delle sovvenzioni raggiunge i 10.000.000 di corone (ossia circa 
un miliardo e duecento m ilioni di lire) (1), cifra alla quale bi
sogna aggiungere cospicue sovvenzioni municipali. Le autorità 
nazionali e comunali, inoltre, si adoprano alacremente per mo
dernizzare le sale di spettacoli e per costruirne delle nuove. 
« Come spiegare che la Svezia sia diventata un paradiso del 
teatro ?
« Anzitutto la Svezia è sfuggita alle ultime guerre. L ’energia 
che tanti popoli hanno speso per difendersi — e ahimè! anche

(1) Leggi in altra parte del fascicolo le sovvenzioni dello Stato italiano per 
il teatro di prosa: sono meno della metà.



per distruggersi — i l  popolo svedese l’ha impiegata per miglio
rare le sue condizioni. Da molto tempo, un uso intelligente 
delle ore libere è incoraggiato dai governi, i  quali non sono 
mai stati avari delle loro finanze ove si trattasse di favorire 
la cultura.
« Infine, la Svezia pratica da anni una politica di decentra
mento teatrale e di tale politica essa raccoglie oggi i fru tti. 
« Oltre alle maggiori scene di Stoccolma, cinque teatri muni
cipali sono in costante attività. L’arte drammatica penetra sino 
negli angoli più remoti del Paese, soprattutto grazie al Riks- 
teatern, teatro mobile, fondato nel 1934, i l  quale ha al suo at
tivo circa 2000 rappresentazioni all’anno. I l  Riksteatern è in
dubbiamente uno dei principali promotori dell’odierna pas
sione del pubblico per l’arte drammatica ».

Abbiamo preferito tradurre testualmente, anziché parafrasare 
il passo precedente, giacché ci è sembrato un documento de
gno della più grande attenzione e anche un poco impressio
nante. Abituati come siamo a quotidiani discorsi sulla crisi 
del teatro, quasi non ci sembrava neppur vero che potesse 
esistere, sul nostro stesso pianeta, un « paradiso del teatro ». 
Eppure questo « paradiso » esiste. E’ la Svezia, un Paese di 
poco più di sette m ilioni di abitanti. Fate attenzione: sette 
m ilioni di abitanti! è un numero che rende sbalorditivi tu tti 
gli altri, da quello dell’ammontare delle sovvenzioni a quello 
dei teatri funzionanti, delle rappresentazioni annue, ecc. Basti 
ricordare che l’Italia, di abitanti, ne conta oltre quarantasette 
milioni. Ogni commento ci pare superfluo.
I l teatro svedese è dominato ancor oggi dalla personalità di 
Strindberg, i l  grande drammaturgo morto nel 1912. Le sue 
opere occupano il primo posto in tu tti i cartelloni. In tale 
amore per Strindberg, però, non bisogna vedere soltanto un 
omaggio reso al più illustre scrittore nazionale; infatti, come 
scrive un critico svedese, Nils Beyer, l ’autore della Via di Da
masco, non corre i l rischio di diventare « ciò che si chiama un 
”  classico ”  »; da tale rischio lo preserva « il suo genio ribelle, 
ostinatamente soggettivo ». Si direbbe anzi che gli svedesi 
vengano continuamente scoprendo nei drammi di Strindberg, 
impastati di realismo e di sogno, nuovi e attuali significati, in 
altre parole che l ’anima svedese non abbia ancora finito di 
ritrovarsi nello scrittore. E questo fatto può anche spiegare 
come i due maggiori drammaturghi dell’ultimo trentennio, 
Par Lagerkvist e Hjalmar Bergman, abbiano potuto, pur in
serendosi in modo evidentissimo nella scia di Strindberg, man
tenere intatta e ben differenziata la loro personalità, che è pre
valentemente lirica e pessimista nel primo, mentre nel secondo, 
nonostante i l  pessimismo fondamentale, ci appare più estrosa 
e anche, da un punto di vista di tecnica teatrale, più scaltra. 
La ricerca del senso della vita e in particolare del dolore, come 
già per Strindberg, costituisce il tema costante dell’opera dram
matica di Par Lagerkvist e di Hjalmar Bergman. Come si vede 
è un tema estremamente vivo, che i l  teatro svedese ha in co
mune con tutto i l  migliore teatro moderno, e ci pare davvero 
strano che i l  nostro interesse non abbia ancora sentito i l  bi
sogno di approfondire, se non addirittura di fare, la conoscenza

dei moderni scrittori teatrali 
applauditi in Svezia.
La letteratura drammatica sve
dese non si limita beninteso 
ai due soli nomi che abbiamo 
citato e che meriterebbero, in 
quanto grandi nomi, un ampio 
studio, ma allinea tutta una 
ricca schiera di giovani, ve
nuti per la maggior parte al 
teatro passando attraverso la 
radio. La radio in fa tti si è as
sunta in Svezia fin dal 1930 il 
compito di promuovere un’in
telligente e sistematica opera 
di scoperta di giovani talenti 
e ha magistralmente organiz
zato i suoi servizi teatrali, dan
do modo non solo agli attori, 
per i  quali ha istituito appo
site scuole di recitazione, ma 
anche agli scrittori di formar
si e di compiere i più audaci 
esperimenti. Purtroppo nella 
nostra rapida rassegna del tea
tro svedese non possiamo sof
fermarci quanto vorremmo 
sulla recente produzione dram
matica, tanto più che questa, 
per quanto importante, non 
rappresenta l’aspetto principa
le del « Paradiso del Teatro ». 
E’ in fatti nei campi della re
gìa, della scenografia e dell’or
ganizzazione che la Svezia ha 
compiuto i  suoi più grandi mi
racoli. I l merito d’aver affran
cato, una trentina d’anni fa, i l 
teatro svedese « dalle conven
zioni sceniche del tempo di 
Ibsen » spetta incontestabil
mente a Per Lindberg. Era 
più o meno l ’epoca in cui due 
scenografi, di cui uno, i l  se
condo, lavora ancor oggi al 
teatro di Goteborg, Isaac Grii- 
newald e Knut Stròm intro
dussero l’espressionismo nelle 
scene svedesi. Da allora in poi 
l’espressionismo, puro, o più 
sovente variamente tempera
to di classicismo, di romanti
cismo, di realismo... rimase il 
signore presso che incontra
stato dell’arte drammatica del



Paese. E la via scelta doveva 
essere veramente quella buo
na, o meglio quella più con
forme all’indole svedese, se i 
progressi non subirono più in
terruzioni, grazie soprattutto 
a due grandi registi, Olof Mo- 
lander e A lf Sjóberg. Olof Mo- 
lander lavora ancor oggi al 
Teatro Reale Drammatico di 
Stoccolma. « Egli — scrive 
Nils Beyer — ha bandito sen
za pietà dalla scena quella ci
vetteria gratuita che già Sta- 
nislavski definiva ”  la prosti
tuzione dell’arte ” . Per Mo- 
lander, ogni gesto, ogni into
nazione che non siano motiva
t i da un’indicazione psicologi
ca debbono scomparire... Egli 
è realista, perché ha i l  senso 
del concreto. Ma è in grado di 
dare ad ogni sua regia quel 
tocco di magia o di favola che 
la trasforma in visione di so
gno, fuori del tempo e dello 
spazio. Non è un caso che 
egli sia diventato lo speciali
sta delle opere di Strindberg ». 
A lf Sióberg è notissimo anche 
come regista cinematografico 
(in Svezia non esiste pratica- 
mente nessuna differenza, o 
meglio nessuna separazione 
tra teatro e cinematografo, at
tori e registi alternano nor
malmente le due attività). A lf 
Sjóberg è un grande maestro 
dell’arte dello splendido, del 
gioioso, del pittorico. Le sue 
regìe sono piene di vita, di 
ritmo, di colori. Nelle sue 
mani i personaggi di Shake
speare, di Ibsen, di Garcia 
Lorca si caricano di sensuali
tà, di vigore e di grazia, e se 
in lui i l  gusto del decorativo 
non fosse talora un tantino 
eccessivo la nostra ammira
zione sarebbe ancor più com
pleta. Accanto ai due mag
giori registi, bisogna ricorda
re anche Rune Carlsten, Stig 
Torsslow, Mimi Pollak e Bengt 
Ekerot. Quanto alla genera

zione dei giovani, che ha i l  suo principale centro al Teatro Mu
nicipale di Malmó, essa punta le più grosse speranze su Ingmar 
Bergman; ma non bisogna neppure dimenticare Knut Strom, 
Torsten Hammeren e Helge Wahlgren.
I registi svedesi si valgono largamente, per ciò che riguarda 
scene e costumi, dell’aiuto dei maggiori artisti del loro paese. 
Ma un tratto molto caratteristico è che questi artisti non sono 
soltanto i p ittori e gli architetti, ma assai sovente gli scultori. 
Così, nella scenografia svedese si notano, accanto ai consueti 
pregi pittorici e architettonici, tip ici di tutta la scenografia 
moderna, copiosi e originalissimi elementi di natura scultorea. 
Gli effetti ottenuti sono di solito bellissimi. Merita di essere 
ricordato a questo proposito lo spettacolo di A lf Sjóberg, scene 
di Eric Grate, delle Mosche di J. P. Sartre. Eric Grate ha fatto 
dominare la scena da una gigantesca statua di Apollo ispirata 
alle figure dei vasi micenei e al surrealismo dei popoli prim itivi; 
ai piedi della statua, gli ambigui personaggi del dramma sar- 
triano appaiono in parte umani, in parte mostruosi. L ’impres
sione è di tragica e terrificante grandiosità. Elementi statuari 
si trovano nelle scenografie di Asmund Arie e di Eric Olson, 
nonché di molti altri, e i  risultati ottenuti non sono, beninteso, 
sempre drammatici, spesso anzi si raccomandano per la loro 
squisita gentilezza. Nel campo della scenografia che potremmo 
definire pittorica, un posto d’onore spetta a Sven Erixson, ma
gnifico colorista, e a Stellan Mórnen, surrealista raffinato. Di 
quest’ultimo si può ricordare, come esempio della sua estrosa 
fantasia, La notte dei Re (Dodicesima notte) di Shakespeare. 
« A l finale — scrive Gustaf Hillestróm — le due coppie di inna
morati si abbandonano ad un minuetto barocco e le comparse 
improvvisano una farandola che ricorda un poco una danza 
macabra, mentre i lampadari si accendono, non solo sulla scena, 
ma anche nella sala, lungo le file dei palchi. Scena e sala si 
confondono e gli spettatori si identificano con i  personaggi che 
essi hanno guardato vivere ». Accanto a Erixon e Mórnen, che 
sono i due maggiori, a ltri scenografi celebri non mancano in 
Svezia. Ricordiamo Otte Skóld, Bo Beskow, Hilding Linnqvist, 
Sven Ivar Lind, Birger Bergling, Yngve Gamlin, Cari Jo- 
hansson-Cloffe, Knut Strom, Carl-Johan Strom, Einar Hjort, 
Martin Ahlbom, Hàrje Ekman, Per Falk, Tyr Martin... Baste
rebbe questo lungo, per quanto incompleto, elenco di nomi a 
provarci la grande vitalità della scenografia svedese, la quale, 
sia nel campo del teatro drammatico sia in quello dell’opera, 
nonché del balletto, arte questa particolarmente fiorente e po
polare, è tra le più perfette e proteiformi che esistano oggi al 
mondo.
In fatto di organizzazione e di attrezzatura teatrale la Svezia è 
un Paese esemplare. Dispone di otto teatri stabili sovvenzionati 
dallo Stato e dai Comuni. I sussidi concessi dallo Stato sono pre
levati esclusivamente sugli in tro iti delle lotterie nazionali. Gli 
aiuti vengono dati dal Governo sotto i l  controllo del Consiglio 
del Teatro, e bisogna notare che la concessione di tali aiuti non 
è subordinata a nessuna limitazione di repertorio né ad alcuna 
forma di censura.
Ecco quali sono gli otto teatri stabili, e l’ammontare delle sin
gole sovvenzioni per la stagione 1954-55: Opera Reale di Stoc-



colma, 3.140.000 corone (1); Teatro Reale Drammatico di Stoc
colma, 1.350.000 corone; Teatro Lirico di Goteborg, 750.000 co
rone; Teatro Municipale di Goteborg, 510.000 corone; Teatro 
Municipale di Malmò, 774.000 corone; Teatro Municipale di 
Helsingborg, 150.000 corone; Teatro Municipale di Norrkòping- 
Linkóping, 260.000 corone; Teatro Municipale di Uppsala, 
175.000 corone. Oltre a queste sovvenzioni, che sono quelle 
accordate dallo Stato, i  suddetti teatri ricevono ancora a ltri 
cospicui aiuti dalle varie città e dalla radio. E sovvenzioni sup
plementari ricevono i  teatri fiancheggiati da una scuola.
Lo Stato fornisce pure sussidi in misura assai notevole ai teatri 
mobili, incaricati di portare i loro spettacoli in tutte le regioni 
del Paese che non dispongano di un loro teatro stabile. La prin
cipale organizzazione che attende a questo decentramento tea
trale è i l  Riksteatern, formato di tante associazioni locali aventi 
una sede centrale a Stoccolma. Altre organizzazioni del genere 
sono il Programbolaget, i l Bygdeteatern, ecc. A l medesimo 
scopo, durante l’estate, si dedica il Folkparkerna, Organizza
zione Centrale dei Parchi di divertimento.
In Svezia, beninteso, non esistono unicamente teatri sovven
zionati. La sola città di Stoccolma, ad esempio, conta ben una 
dozzina di teatri privati. Di solito i  teatri privati dispongono di 
una compagnia permanente costituita da 8 a 10 elementi; 
quando occorre, questi teatri scritturano, per la rappresenta
zione di un determinato lavoro, artisti in soprappiù.
La Svezia è ricchissima di ottimi attori. 1 più noti sono Lars 
Hanson, Tora Teje, Inga Tidblad, Benkt-Ake Benktsson, Anita 
Bjbrt, Maria Schildknecht, Uno Henning, Gunn Wallgren, Ulta 
Sjóblom, U lf Palme, Olof Widgren, Irma Christenson, Annika 
Tretow, Anders Ek, Rune Carlsten, Tollie Zellman, Sture La- 
gerwall, Anders Henrikson... Alcuni di questi nomi, come ad 
esempio quelli di Anita B jort e di Ulta Sjoblom, grazie al cine
matografo sono conosciuti in tutto i l  mondo.
Gli attori svedesi si possono dividere in tre principali cate
gorie: quelli appartenenti ad un teatro statale o municipale, 
quelli appartenenti ad un teatro privato e infine quelli indi- 
pendenti, i  quali di volta in volta si uniscono a un teatro o 
all’altro, partecipano ad un film  o ad una trasmissione radio
fonica e via dicendo. Bisogna precisare però che di solito 
anche gli attori statali o municipali possono lavorare per i l 
cinematografo e per la radio e che essi d’estate, durante le 
loro otto settimane di vacanza, possono prender parte agli 
spettacoli organizzati dal Folkparkerna.
L ’attore svedese non ha, come in a ltri Paesi, stipendi folli. I l 
salano minimo di un esordiente, ossia di un giovane uscito 
da una delle numerose scuole di recitazione (i corsi presso 
tali scuole sono di solito gratuiti), si aggira sulle 6000 corone. 
Lo stipendio medio in un Teatro Municipale è sulle 12.000 
corone. Solo all’Opera di Stoccolma si possono avere 20.000 
e più corone, ma sono cifre eccezionali, almeno nei Teatri 
di Stato e Municipali. Somme maggiori si possono guadagnare 
nei teatri privati o facendo gli attori indipendenti. Però in 
un teatro statale o municipale si ha l ’avvenire definitivamente

(1) Il valore della corona svedese si aggira sulle 120-121 lira.

assicurato e la garanzia di ot
tenere, al termine della car
riera, una buona pensione. Ad 
ogni modo l’attore svedese ha 
sempre la possibilità di arro
tondare le proprie entrate in 
vari modi. Una trasmissione 
radio, cinque prove ed esecu
zione, frutta ad esempio in
torno alle 150 corone.
Gli attori svedesi hanno costi
tuito fin  dal 1904 l’Unione 
degli A rtisti Svedesi, la qua
le, tra gli a ltri compiti, ha 
pure quello di assicurare sus
sidi nei rari casi di disoccupa
zione e, in genere, in tu tti i 
casi di bisogno.
La posizione sociale dell’atto
re in Svezia è ottima, sul con
to suo non esistono pregiudizi 
di sorta; egli d’altronde, come 
tutto quanto il teatro, è con
siderato uno degli elementi 
essenziali della vita culturale 
del Paese.
Possiamo concludere affer
mando che il teatro svedese 
assolve tu tti i suoi compiti, 
in completa libertà, sorretto 
nella sua fatica da uno Stato 
intelligente e comprensivo. La 
sua influenza sul popolo è im
mensa e della più alta qualità, 
giacché non esiste autore clas
sico e moderno di qualche si
gnificato che non venga rap
presentato in Svezia e, benin
teso, dicendo questo non con
sideriamo soltanto gli autori 
svedesi.
Se pensiamo a tutto ciò e alla 
magnifica organizzazione e al
l ’ampio e vario concorso di 
ingegni di cui si giova i l  tea
tro nel Paese di Strindberg, 
non ci stupiremo più che la 
Svezia sia diventata un « pa
radiso del teatro », ove si ve
rifica i l  fenomeno, ai nostri 
giorni davvero sbalorditivo, di 
un pubblico talmente assetato 
di belli spettacoli che l’offer
ta stenta a tener dietro alla 
domanda. î eon Finì



I L  F E S T IV A L  D R A M M A T IC S  D I P A R IG I  D IV E N T A  M O N D IA L E

PER RAGIONI DI CALENDARIO SONO STATI COSTRETTI A RIFIU
TARE LE NAZIONI URAGUAY, BRASILE E GIAPPONE. NELLA 
PRIMA EDIZIONE DELL’ANNO SCORSO FURONO PRESENTI 

DODICI PAESI. QUEST’ANNO SONO IL DOPPIO
A Parigi la vita teatrale non 
conosce soste. Quando ormai 
la stagione 1954-55 stava vol
gendo al termine, ecco che il 
sipario si è aperto sulla secon
da edizione del Festival Inter
nazionale d’Arte Drammatica. 
Una manifestazione che po
trebbe esser paragonata ad 
una grandiosa esposizione alla 
quale ogni Paese della terra 
si fa un dovere di inviare le 
tele dei suoi artisti più rap
presentativi. I l visitatore tro
verà cose che gli piacciono e 
cose che non gli piacciono, ma 
in ogni caso non potrà nascon
dersi l ’interesse, determinato 
se non altro dall’inconsueta oc
casione di fare conoscenze e 
u tili confronti, di una rasse
gna tanto varia e tanto nume
rosa. Quest’anno il Festival di 
Parigi, apertosi i l  18 maggio 
e destinato a concludersi i l 
23 luglio prossimo, prevede 
trentacinque spettacoli diffe
renti presentati da ventun 
Paesi, iv i compresa la Cina di 
Mao Tse Tung. I l successo del

l ’iniziativa ha assunto tali pro
porzioni che il comitato pro
motore, per ragioni di ca
lendario, è stato costretto 
suo malgrado a rifiutare al
cune partecipazioni e parti
colarmente quelle dell’Uru
guay, del Brasile e del Giap
pone. Se pensiamo che dai do
dici Paesi intervenuti alla p ri
ma edizione del Festival si è 
già passati quest’anno ad un 
numero quasi doppio, è facile 
prevedere l ’ampiezza che la 
manifestazione assumerà l ’an
no venturo. A Parigi ci si do
manda se i l  Festival non sarà 
il preludio alla creazione di un 
Teatro internazionale perma
nente con sede nella capitale 
francese. Sarebbe indubbia
mente un’ottima cosa l ’esisten
za di una specie di Louvre del
l ’arte drammatica e i l  signor 
Julien, l ’ideatore dell’attuale 
Festival, che non nasconde la 
propria gioia e i l  proprio stu
pore per i l  successo più che 
insperato della iniziativa, ritie 
ne, probabilmente non a torto,

che i l  progetto non debba con
siderarsi chimerico, bensì di 
realizzazione non solo possibi
le, ma anche relativamente 
prossima. In fondo non si 
vede perché, in un mondo in 
cui si parla tanto di coopera
zione tra i popoli, di integra
zione dei mercati, di federa
zioni, ecc., non dovrebbe es
sere possibile, se non addirit
tura indispensabile, praticare 
una politica analoga anche nel 
settore del teatro, che tra tut
te le arti è quella più intima
mente legata alia evoluzione 
delle condizioni sociali. 
Quest’anno il Festival si ser
ve di due sale, quella del 
teatro Sarah-Bernhardt e quel
la del teatro Hébertot, ciò al
lo scopo di offrire ad ogni 
spettacolo un’accoglienza per 
quanto possibile appropriata 
alle sue dimensioni e al suo 
carattere. L ’onore di aprire la 
rassegna è toccato all’Irlanda, 
che ha fatto rappresentare 
dalla compagnia del celebre 
« Abbey Theatre » I l matrimo
nio di Douglas Hyde e L ’ara
tro e le stelle di Sean O’Casey 
(questo secondo lavoro è noto 
ai nostri lettori i  quali lo han-



no letto nel « Dramma » fa
scicolo n. 56 Nuova Serie). I l 
piccolo lavoro di Hyde si è 
imposto per grazia e gentilez
za, mentre quello di O’Casey, 
che ci riporta agli anni dell’in
surrezione irlandese conclusa
si con la costituzione dello 
Stato Libero dell’Eire (1916), 
un dramma che inquadra sug
gestivamente una vicenda par
ticolare nello sfondo di un 
grande avvenimento colletti
vo, si è imposto per forza e 
robustezza di figure e di si
tuazioni. Con le due interpre
tazioni l ’« Abbey Theatre » ha 
dato la misura dell’ampiezza 
delle sue possibilità, della sua 
perfetta disciplina e di una 
magnifica coerenza stilistica. 
La Compagnia del « Work
shop », uno dei teatri più po
polari di Londra, ha portato 
a Parigi Arden di Faversham 
e Volpone. Arden di Faver
sham è un dramma elisabet
tiano di autore ignoto (si è fat
to i l  nome di Marlowe, di Ben 
Johnson e persino di Shake
speare), che ci presenta una 
specie di Lady Macbeth pro
vinciale guidata nel suo delit
to dalla sola sensualità. Si tra t
ta di un semplice fatto di cro
naca dell’epoca, un assassinio 
sempre rinviato e consumato 
finalmente nell’epilogo, ma

raccontato con sconcertante 
violenza, secondo la maniera 
elisabettiana, con grossi e bol
lenti rigurg iti di passioni, non 
tralasciando neppure i con
sueti contrappunti buffone
schi. Ancora una volta si è 
visto che gli attori inglesi so
no maestri nell’interpretazio
ne di queste truculente e bef
farde vicende, per le quali, 
come ben si capisce, se non 
si vuole cadere nel drammo
ne, occorrono molto tempera
mento e consumata educazio
ne. L ’osservazione si è ripe
tuta a proposito di Volpone di 
Ben Johnson, recitato dalla 
Compagnia —- con singolare, 
ma chiaramente intenzionale 
traslazione — in costumi mo
derni. Bisogna dire che que
sto spettacolo è stato in un 
certo senso quello che ha im
pressionato di più i  francesi, 
e i l  fatto non è né causale né 
privo di significato. Come il 
lettore ricorderà Volpone è 
stato rappresentato alcuni me
si fa dalla compagnia di Jean- 
Louis Barrault, nella nota r i
duzione di Stefan Zweig e Ju- 
les Romains. Confrontando l ’o
riginale rappresentato al Fe
stival con la riduzione « la ti
nizzata e purgata » che aveva 
messo in scena la compagnia

del « Marigny », un critico 
scrive: « Zweig e Romains han
no spogliato Volpone, gli han
no lisciata la barba e l ’hanno 
collocato in una Venezia geo
metrica, accuratamente disin
fettata e agghindata. La Ve
nezia di Ben Johnson è tut- 
t ’altra cosa e gli attori del tea
tro Workshop le hanno resti
tuito la sua sontuosa sudice
ria ». I l valore di un Festival 
come quello di Parigi è chia
ramente dimostrato, almeno 
per un aspetto, da osservazio
ni e messe a punto di questo 
genere.
E’ venuta poi la volta di una 
compagnia fiamminga, la qua
le ha recitato un mistero me
dioevale, Elckerlye, e una suc
culenta farsa del XVII secolo, 
La Botte couronnée. Mistici
smo da un lato, festoso e sa
lace epicureismo dall’altro: i 
due aspetti dell’anima fiam
minga, uniti in uno spettaco
lo di sapore gustosissimo e 
squisita fattura.
I l contributo della Finlandia 
è stato un delicato omaggio al
la Francia, in fatti essa ha pre
sentato una sua curiosa e bion
da interpretazione dell’Acaro 
di Molière. Quanto alla Sviz
zera, la Compagnia di Losan
na ha recitato una curata e



composta edizione dell ’Edipo 
di Sofocle.
L ’Italia ha mandato a Parigi 
Eduardo De Filippo con la sua 
nota commedia Questi fanta
smi (1). Più che i l  testo, di 
cui la critica ha ben indivi
duato i  lim iti, l ’interpretazio
ne ha entusiasmato. « Che 
grande mimo e che grande 
attore è Eduardo! » hanno 
scritto tu tti i  giornali. E le 
lodi sono andate a tutta quan
ta la compagnia, ma in spe
cial modo, Eduardo a parte, 
a Ugo d’Alessio e Vittoria Cri- 
spo. La scena della follia reci
tata da quest’ultima ha fatto 
dire ad un critico: « Momenti 
simili bastano da soli a giu
stificare l ’enorme sforzo r i
chiesto dall’organizzazione di 
un festival internazionale ». 
Mentre i l  Festival continua — 
e ne riparleremo i l  mese pros
simo — notiamo che l ’Italia, in 
forme diverse, è stata presen
te a Parigi negli u ltim i tem
pi anche in altre due occasio
ni. La prima è questa: la com
pagnia di Bernard Jenny, che 
partecipa all’annuale « Con
corso delle Giovani Compa
gnie » francesi, si è presen
tata davanti al giurì con La 
locandiera. Tenuto conto del 
relativo disinteresse dei fran
cesi per Goldoni, i l  fatto non 
ei pare trascurabile, soprat
tutto per la ragione che la 
scelta è stata fatta da elemen
ti dell’ultimissima leva teatra
le. La seconda occasione di cui 
parlavamo è di altro genere; 
si tratta delle rappresentazio
ni date al « Marigny » da A l
berto Bonucci assieme con la 
sua compagnia. Lo spettacolo 
è Senza rete, tradotto e reci
tato in francese. Parigi l ’ha 
accolto molto bene, ricono
scendovi intelligenza e fanta
sia, facendo solo qualche riser-

(1) Dello spettacolo italiano si oc
cupa dettagliatamente Ernesto Gras
si che ha accompagnato Eduardo a Parigi.

va sul ritmo che sembra qui 
e là un po’ lento e su alcune 
ripetizioni che si consiglia di 
eliminare. Un successo perso
nale, oltre i l  Bonucci, hanno 
riscosso Paolo Panelli, Anna 
Menichetti e Marina Bonfìgli. 
Vivissima simpatia ha procac
ciato agli interpreti i l  loro 
sforzo di recitare in francese. 
Un critico considera la cosa 
addirittura meravigliosa, in 
quanto, secondo lui, g li attori 
italiani di solito « ignorano » 
i l  francese. Sarà forse vero, 
per quanto tu tti gli italiani ap
pena medi, attori e no, parla
no i l  francese, mentre la clas-

se colta lo conosce letteraria
mente e lo parla alla perfe
zione. In compenso ogni die
cimila francesi, uno sa qual
che parola di italiano, ma non 
legge e non scrive l ’italiano. 
Tra le novità presentate negli 
u ltim i tempi a Parigi ci lim i
tiamo a ricordare, riservando
ci di parlarne in seguito, I l 
gabbiano di Cecov all’« Ate
lier », Doint-on le dire? di La- 
biche al « La Bruyère », Ca
pitaine Smith di Jean Blan- 
chon al « Montparnasse » e Le 
pavillon des enfants di Jean 
Sarment alla « Comédie-Fran
çaise » . Marcel Le Due

M A G N IF IC O  EDUARDO A L  F E S T IV A L  DI P A R IG I

SONO PASSATI ALCUNI SECOLI SUL TEATRO ITALIANO A PARIGI 
MA I  NOSTRI COMICI SONO SEMPRE GLI STESSI

M’ero messo in testa un’idea stravagante, e cioè che soltanto a Napoli 
avesse corso lo slogan « Né tu né io », coniato da me e da ine non 
messo in pratica perché io, con pochi altri, riesciamo a nutrire 
il « senso della categoria ». M i spiego meglio. A parte la cara, 
l ’intima, la dissetante amicizia tanto più preziosa quanto più rara 
(è vero, Don Lucio Ridenti?), io voglio bene per così dire sinda
calmente ai miei compagni di lavoro. Capisco, con pochi altri, che, 
se uno mi distacca, non cessa per questo di essere uno scrittore 
napoletano. Certo, bisogna muoversi : la vita è breve e si campa 
una volta sola. E capisco altresì che il successo di quell’uno si riper
cuote in senso positivo su tutti gli altri. Marotta se ne va, si mùtila 
di Napoli, lavora forte a Milano per venticinque anni e alla fine, 
tradotto in quattro o cinque lingue, sfonda sul piano internazionale. 
Non è un cittadino del mondo: è uno scrittore napoletano. Dome
nico Rea, Michele Prisco, Carlo Bernari, Vittorio Viviani, Luigi 
Compagnone, Luigi Incoronato, Gennaro Pistilli, letterati di destra, 
di sinistra, di centro, del diavolo che si porti la politica, costringono 
la gente a due : « Questi napoletani se la sbrigano come Dio comanda ». 
Basta con la rettorica unitaria, attenti alla dialettica separatista : l’Italia 
è un insieme strettamente federato di regioni sino a un certo punto 
diverse, ma è l’Italia. E se cè l’emulazione polemica, tanto meglio 
per tutti.
Ora, ed è questo il punto dal quale m’ero un po’ allontanato, Napoli, 
che ha sempre i nervi sottosopra per lo scirocco e per tante altre 
cose non sente i sentimenti', l i  soffre. A Napoli, città che pure è 
capace di slanci formidabili, talora irrazionali, di bontà, il successo 
è press’a poco una colpa. I l successo e la bella femina. « Perché 
lui sì e io no? ». E badate che il più delle volte il successo è legittimo 
e la femina non lo è meno. Per la donna, niente da fare perché 
c’è tanto di codice, e perché le napoletane, oneste e sincere, non



hanno poi la camicia come quel
l’indumento di fuoco del quale 
ci si debba ad ogni costo libe
rare. Per il successo, è un altro 
discorso. Per l ’iniziativa, impor
tante o meno che sia, bisogna 
fare i conti con quello che dice, 
ma non fa. « Allora — gli si può 
domandare — vuoi farlo tu? ». 
« Né tu né io » è la risposta ta
ciuta nel più elegante inespresso 
intimista, ma non per questo me
no autentica. E così ha corso le
gale il mio slogan, 
lo credeva dunque (e vi racco
mando quel « credeva » alla Sil
vio Spaventa) che tutto ciò fosse 
prerogativa specialissima del Re
gno delle Due Sicilie ne « domini 
di qua dal Faro ». Ebbene, mi 
accorgo che il « Né io né tu », 
come una muffa, guadagna man 
mano tutto lo Stivale. Può darsi 
perfino che sia stato importato 
nelle nostre contrade. Sia come 
si sia, bisogna riconoscere che è 
uno stato d’animo neo-latino. Voi 
sapete che Eduardo De Filippo 
ha avuto a Parigi un grandioso 
successo. Designato dalla Dire
zione Generale del Teatro per 
intrattenere la critica francese, e 
insomma il pubblico che più conta 
a Parigi, sull’importanza del tea
tro napoletano, ero presente. I l 
dottor Mario De Mandato, ad
detto culturale presso la nostra 
Ambasciata, l’intellettuale italiano 
che a Parigi è sempre all’erta, 
è autorevole testimonio che la 
sera della prima rappresentazione 
di Questi fantasmi al « Sarah 
Bernhardt » il pubblico che gre
miva la sala era francese all’ot
tanta per cento. Nel residuale 
venti per cento non mancavano 
altri stranieri. Ebbene, dopo sette, 
otto chiamate al finale del primo 
atto (con applausi « a scena aper
ta » all’attore Ugo d’Alessio e 
all’attrice Vittoria Crispo) abbia
mo visto il pubblico in piedi 
a battere le mani come poche 
volte ci è accaduto di vedere nel

la nostra già lunga consuetudine 
teatrale. Gli italiani erano ve
ramente commossi. A l finale, 
Eduardo è apparso non so quante 
volte alla ribalta, salutava con le 
mani, credo (e non vorrei fare 
il sentimentale) che sulle ciglia 
gli tremolasse qualcosa che per 
noi gente di cinquantanni e 
passa ha il valore dei brillanti. 
Dopo, andammo per gli ambu
lacri del teatro a porgere orecchio 
ai commenti degli spettatori, pe
riglioso sport che alle volte dà 
brutte sorprese. Una « prima » a 
Parigi è cosa da far tremare. 
Consenso incondizionato. Parli il 
grande Errepì. «E’ il migliore 
spettacolo del Festival » : sono pa
role che abbiamo ascoltato quella 
sera, e più di una volta. I  mag
giori critici drammatici parigini, 
Robert Kemp del « Monde » e 
fean-Jacques Gautier del « Figa
ro » erano andati a Bordeaux per 
le rappresentazioni di Jean-Louis 
Barrault, ma la stampa più im
portante era presente lo stesso. 
Nettamente favorevoli i giudizi. 
Che cosa aveva fatto a Parigi il 
grande attore napoletano? Aveva 
aperto una strada. Mai, da che 
mondo è mondo, si è visto un 
uditorio di teatro applaudire a 
tal segno certi discorsi di scena 
che non capiva letteralmente. 
Qualcosa del genere dovette forse 
accadere allorquando, caduto il 
diaframma sannitico, i comici r i
salirono dalla Magnagrecia verso 
Roma, e, non conoscendone il 
linguaggio, presero a recitare la 
farsa con la sola mimica.
E’ chiaro che il prodigio del 
« Sarah Bernhardt » è dipeso 
in massima parte dalla potenza 
della comicità patetica di Eduar
do. Ma se domani arriva in Fran
cia, potente, la comicità grottesca 
di Peppino, a Parigi sanno già 
che con simili mezzi espressivi 
il napoletano è un linguaggio 
chiaro come l’aria. E, se i nostri 
amici francesi avranno la ventura

di ascoltare la grande attrice che 
è Titina, o l’irresistibile Nino Ta
ranto nel repertorio di prosa, o 
la meraviglia di fuoco vesuviano 
che è Tecla Scorano, o la ma
schera di bronzo di Luisella Vi- 
viani o, mettiamo, una Duse na
poletana quale fu Adelina Ma- 
gnetti, essi coglieranno sfumature 
naturali squisite, poiché saranno 
esercitati a capirle, così come tanti 
di noialtri ci siamo partiti da 
Napoli, da Milano, da Venezia, 
da Torino, per andare a Roma 
e cogliere le incantevoli sfuma
ture intellettualistiche di Louis 
Jouvet.
Di fronte all’imponenza del fe
nomeno nuovo del tutto (Parigi 
avevas tributato, è vero, un gran 
successo ai due bellissimi spetta
coli di Remigio Paone con Gino 
Cervi, ma la lingua italiana non 
è un dialetto argotico come il 
nostro) di fronte alla inaudita 
comunicativa non soltanto di 
Eduardo, ma anche della sua 
commedia che in questi giorni è 
tradotta in francese, la stampa 
italiana, ha sottolineato come un 
fatto nazionale l’intervento di E- 
duardo al Festival mondiale della 
Prosa. Valutazione congrua. A l
cuni hanno dato risalto alla « ita
lianità » dei palcoscenici parigini 
negli ultimi giorni di maggio : la 
troupe di Jacques Fabbri, oriundo 
italiano, che rappresentava La fa- 
mille Arlequin o la commedia 
dell’arte nel santuario del « Vieux 
Colombier », e Alberto Bonucci 
coi suoi giovani attori, che per la 
più parte parlavano francese a me
moria, al difficilissimo «Marigny». 
Tutto questo voleva ribadire però 
che il pubblico parigino era stato 
orientato verso gli italiani dal
l ’eccezionale interesse suscitato da 
Eduardo, così come qualche an
netto fa (e lo dicono i perso- 
naggi della « Famille Arlequin ») 
Parigi fu orientata alla « Forre » e 
poi ai « Funambules » dallo stesso



Molière. In sostanza, gli echi in 
Italia sono stati sinceramente ami
chevoli se pure qualche volta ap
prossimati per difetto.
Ma l ’occhio esercitato di chi fa 
professione di stampa ha colto 
su e già qualche piccola o meno 
piccola sfasatura. Nessun riferi
mento, oh, no, all’invitto slogan 
« Né tu né io » sul quale un gior
no vorrò apporre il copyright poi
ché ci tengo molto. Ma, non so, 
vera qua e là una specie di dente 
amaro, vera un non so che di 
dispettoso che m’ha fatto correre 
col pensiero e allo slogan del tu 
e dell'io e alla faccenda del suc
cesso e della moglie bella. Qual
cuno sceglieva fior da fiore fra 
le recensioni dei « vice », ripiglian
do beninteso questo o quel trafi
letto in cui erano formulate le 
riserve di uno che a conti fatti 
non giudicava la commedia non 
avendo potuto realizzarne appie
no lo spirito melanconico e lieve
mente surrealista; qualche altro 
trinciava apprezzamenti a mi
gliaia di chilometri di distanza; 
qualche altro ancora taceva, che 
era poi il modo peggiore di dire 
« Né io né tu ». I l che nel caso 
particolare sarebbe stato assurdo: 
se per recitare ovunque Questi 
fantasmi ci vuole Eduardo De 
Filippo, per presentarsi con gli 
stessi Fantasmi sulle scene del 
«Sarah Bernhardt», o dell’« Athé- 
née », o della « Renaissance », ci 
vuole un attore della forza di 
Eduardo, ma che sia in forma. 
Se c’è, si faccia avanti.
In conclusione, l’ho detto, la via 
è aperta. I  parigini sono gente 
simpaticissima come sappiamo, e 
oggi, malgrado il piccolo inci
dente di quindici anni or sono, 
ci vogliono un sacco di bene. 
Oltre tutto hanno buon tempo 
perché si sono messi sul piano 
dell’alto tenore di vita. E, per 
quel che riguarda le buone dispo
sizioni francesi nei nostri con
fronti, bisogna dar atto in co

scienza all’Ambasciata d’Italia del 
lavoro tenace, intelligente e sen
sibilissimo che fa. Se e quando 
da noi verrà ripristinata l'Acca
demia, bisognerà ricordare l’ope
ra dell’ambasciatore Quaroni. Al-

l'ombra della Coupole, seggono 
in marsina verde alcuni diplo
matici, tutte illustri persone. Ma 
credo che, per meritare il loro 
stallo, non abbiano fatto di più.

Ernesi» Crassi

■ DCom? ? dett0 n&lla cronaca di Eduardo al Festival del Teatro Drammatico a Parigi, il nostro Ernesto Grassi ha seguito in quella capitale l'illustre attore 
quale inviato della Direzione generale del Teatro. Scopo della sua presenza era 
di intrattenere la critica francese e quella parte di pubblico che a Parigi viene 
considerata l'aristocrazia delle lettere e del teatro, sull'importanza del Teatro 
napoletano inserito con una sua inconfondibile fisionomia e per nobile tradizione 
nel teatro del nostro Paese. Pubblichiamo il testo della conversazione di Ernesto 
Grassi, tenuta ¡I 26 maggio ultimo, nel ridotto del Teatro Sarah Bernhardt.

Mesdames et Messieurs, j ’aime bien la France. On n’a appris le 
Français en même temps que ma langue maternelle. J’étudie avec 
amour le Littérature et le dheatre français. J ai dédié à votre Théâtre, 
a partir des Mystères moyenâgeux jusqu’à présent, jusqu’au doulou
reux mystère de la mort de votre grand poète Paul Claudel, des 
dizaines d’articles sur les journaux et sur les revues d’Italie, notam
ment sur le « Dramma » que vous lisez assidûment en France. 
L ’année dernière j ’ai entretenu bien des fois mes jeunes élèves sur 
la Scène française, durant le cours d’Histoire du Théâtre à l ’Aca
demie des Beaux Arts de Naples. Puisque je vis à Naples où 
je suis ne, on me voit toujours assis au premier rang, bien entendu 
pour prêter la plus grande attention à ce qu’on dit, dans la salle 
de 1 Institut Français de Naples, à l ’occasion des conférences orga
nisées par le Directeur de l’Institut, votre illustre compatriote le 
professeur Jean Pasquier. Je me souviens en ce moment que la der
nière a été celle particulièrement docte et documentée de M. Albert 
Béguin, directeur de « Esprit », sur Georges Bernanos, sur sa vie 
tourmentée, et sur la profonde crise qui le conduisit au Journal 
d’un curé de campagne et aux Dialogues des Carmélites. L ’avant- 
dernière conférence au sujet de l’Art Dramatique fut celle extrême
ment touchante tenue par Jean-Jacques Bernard sur la Théorie 
du Silence, sur Gaston Baty, sur ces tendres et grands époux, sur 
ces martyrs du Théâtre qui étaient Georges et Ludmilla Pitoëff. 
Aujourd’hui, j ’ai le plaisir de m’adresser aux représentants le plus 
eminents de la critique et de la presse théâtrale françaises. Laissez- 
moi dire que je n’en suis seulement enchanté, mais que j ’en suis ému. 
L invitation a Eduardo De Filippo de parteciper avec sa troupe, 
en représentant de l ’Italie, au Festival Mondial d’Art Dramatique 
de Paris, a eu de larges échos dans notre Pays. L ’évènement est 
tres important pour nous. Il est très important et, pour le grand 
acteur italien, d’une immense responsabilité. Nos deux Nations 
latines ont de pareilles insignes traditions dans l’Art dramatique. 
Il faut dire cependant que l ’invitation à Eduardo arrive justement 
au cours d’un procès de clarification de l ’Art Dramatique en Italie. 
Il y a chez nous un Théâtre national italien; il y a aussi un Théâtre 
pour chacune des principales régions de la péninsule. Il y a à peine 
un mois, je proposais moi-même au Congrès d’Études sur les Arts 
Dramatiques de Paierme de soutenir la nécéssité de refondre le 
théâtre régional dans le théâtre unitaire italien, au but de ren
forcer ce dernier en lui donnant la lymphe, le sang, le plasma 
du réalisme et du langage de Naples, de la Sicile, de Venise, 
de la Toscane, du Piémont. Surtout de Naples et de la Sicile,



c’est à dire de la Magnagrecia. 
La dialectique pirandellienne est 
grèque en tant que sicilienne; 
la page et la scène de Giovanni 
Verga sont pour ainsi dire si
ciliennes dedans, bien quelles 
furent écrites formellemente en 
italien. La page et la scène de 
Salvatore Di Giacomo, le roman 
et le conte de Mathilde Serao, 
et aujourd’hui de Giuseppe Ma- 
rotta, ont dedans le langage na
politain comme une armure de 
béton. Ce n’est pas évidemment 
la langue de la « Crusca », mais 
il y a de la vie, il y a de la vérité: 
une vérité réelle, une vérité vraie. 
Et cela moyennant le secours de 
l’idiome, moyennant la traduc
tion « concettuale », comme on 
le dit en italien, de certaines 
phrases ou locutions dialectales. 
C’est l’italien dramatique. Je l ’ai 
défini «le dialect intérieur». 
Nous sommes à tel gré convéncus 
de tout cela, que nous travaillons, 
mon grand ami Giuseppe Marotta 
et moi, à une pièce réaliste en ita
lien ainsi conçue, d’après un 
conte de Marotta. D ’ailleurs, ma 
communication au Congrès de 
Paierme a été recueillie et appuyé 
par notre eminent confrère Lo
renzo Ruggi, qui en a fait l’object 
d’un article sur le Resto del Car
lino de Bologne, proposant 
d’étendre ces idées à tout théâtre 
régional italien, y compris le théâ
tre émilien, celui de sa région. 
Or, il faut le reconnaître, la révo
lution de notre scène commença 
en 1931 dans le «Teatro Umori
stico » des De Filippo, dirigé par 
Eduardo, avec Peppino et Titina. 
Trois grands acteurs, un grand 
acteur en trois. Aujourd’hui Pep
pino joue en italien; Eduardo 
presque en napolitain : le Théâtre 
napolitain moderne c’est lui. Dans 
le domaine du « San Ferdinan
do », qu’il a bâti en dépensant 
quatre cent millions, tout ce qu’il 
avait gagné pendant vingt ans; 
dans ce théâtre en face du Vésuve 
l’État c’est lui. Ce grand comé
dien de Naples, cet acteur d’une 
puissance à la fois drôle et gen-

tille, naïve et satanique, est néam- 
moins un poète du Théâtre ita
lien. Vous autres, nos chers amis 
français, vous ne faites pas de 
distinctions à propos de l’art dra
matique entre Avignon et Paris, 
entre Paris et Marseille. Marcel 
Pagnol est marseillais; il a créé le 
Théâtre marseillais moderne, et 
il siège dignement à l’Académie 
Française. C’est pour la même 
raison qu’Eduardo joue en toute 
l’Italie et à l’Étranger; c’est pour 
la même raison qu’il a été repré
senté par votre grande comé
dienne Valentine Tessier; c’est 
pour cela que Madame Filoumé, 
Naples milionnaire, Sacrés fan
tômes ont étés applaudits en Eu
rope et en Amérique.
Eduardo est l’un des héritiers de 
la Commedia dell’Arte; Scara- 
mouche et Polichinelle s’incar
nent en lui. Sur ses joues creuses, 
sur son front marqué de souf
france, dans ses yeux qui parfois 
semblent s’étaindre, on voit les 
véstiges de quatre siècles. L ’Am
bassadeur de France à Rome, j ’y 
étais présent, dit d’Eduardo en 
lui remmettant la croix de la 
Légion d’Onneur que, si Eduar
do voulait jouer l’Impromptu, il 
pourrait le faire à Versailles. Son 
Excellence Fouques-Duparc pro
nonça le nom de Molière. Notre 
fierté fut grande comme notre 
joje.
Toutefois, depuis quelque temps, 
Eduardo joue son texte, rien que 
son texte, son texte intégral. C’est 
le comédien moderne; c’est Na
ples avec sa gloire mélancolique 
et souriante, qui joue ce soir dans 
le théâtre de Charles Dullin. C’est 
l’Italie.
Qu’est-ce-que c’est ces Sacrés fan
tômes? C’est le conte d’une fée 
ivre. Pascal Loiacono est un type 
un peu gauche; il est peut-être 
élancé vers la rédemption sans 
avoir la vigueur morale de l’at
teindre. Un personnage tout-à-fait 
« Eduardo ». Bien, ce petit bon
homme trouve enfin son habita
tion en pleine crise des logis. Il 
la trouve dans un ancien hôtel

vide depuis des années étant en
vahi par des revenants. Parmi ces 
terribles spectres, il y en a deux, 
les plus sombres, les plus tragi
ques, deux amants malheureux 
qui furent murés vivants d’après 
les ordres d’un Grand d’Éspagne 
d’une jalousie féroce. N ’ayant pas 
d’appartement, Pascal Loiacono 
n’a même de choix, et il va habi
ter avec sa femme la maison han
tée. Pascal n’avait jamais cru aux 
histoires de fantômes. En effet, 
on ne voit rien de suspect dans 
les dixhuit salons de l ’apparte
ment. Mais Pascal est à peine 
parti pour aller chercher sa fem
me, qu’une ombre sort de l ’ar
moire qu’on a trasporté dans la 
maison. C’est l’amant de ma
dame, Alfred, décidé à s’installer 
dans la ménage. Les jours pas
sent, les mois s’écoulent. Hé bien, 
les fantômes ont donné preuve 
non pas de méchanceté, si bien 
de munificence. Dans un pijama 
accroché au mur, Pascal trouve 
tous les soirs des beaux billets de 
banque, des papillon roses de dix 
mille lires. Il y a là certainement 
du surnaturel. Mais cette manne 
du ciel sous forme de numéraire 
est néammoins si abondante 
qu’elle ne peut pas durer long
temps. Alfred, l’amant de ma
dame, est en train de se ruiner 
par ses libéralités anonymes, de 
sorte qu’il est rejoint par sa fem
me, son beau-frère, un vieux pa
rent triste, une petite vieille 
pleurnicheuse et deux gosses lar
moyants. Pour Pascal qui les voit 
dans la pénombre, il sont tous 
des fantômes. La bagarre éclate 
tout de suite entre l’infidèle, sa 
femme et sa parenté, en même 
temps qu’en déhors éclate un 
orage, sous les yeux terrifiés de 
Pascal Loiacono. Celui-ci se 
trouve soudain dans l ’obscurité 
fouettée par les éclairs, au milieu 
d’une sarabande d’âmes damnées, 
au centre d’un sabbat de tonner
res, de hurlements, de cris, de 
pleurs, de sanglots, de grimaces 
macabres, de masques diaboli
ques, et il commence à hurler lui



aussi, à demi mort de peur, se
coué lui-même par cette rafale in
fernale. Et voilà que le bruhaha 
monte, que le délyre comique 
s’empare de tous ces gens qui se 
remuent, qui se tordent, qui se 
contractent d’un rythme obsèdent, 
jusqu’à ce que le circuit ne passe 
aux nerfs du public déjà électrisés 
par les rires absolument fous, et 
l’applaudissement ne tonne de
vant le final le plus violent qu’on 
puisse connaître en spectateur. 
Puis, les endiablés partis, voici le 
repliement de Pascal Loiacono 
sur ses sentiments normaux, les
quels ne doivent être d’ailleurs 
méprisables du tout. L ’aventurier, 
le philosophe-amateur, est peut- 
être sur le point de comprendre 
la truc du fantôme; peut-être il 
ne le comprends pas. Il a une en
trevue de son balcon avec le fan
tôme bienfaisant qui est au bal
con d’en face; il repousse humile- 
ment la tâche de maquereau qu’il 
sents confusément peser sur sa 
tête; il demande et il obtient le 
dernier emprunt; il provoque en
fin une sorte de résipiscence dans 
lame du débauché, et son triste 
retour à l’abominable sainteté des 
affections familiales.
Mesdames et Messieurs, voilà la 
fable comique de Sacrés fantô
mes■; voilà le conte de la vieille 
fée un peu ivre. Eduardo De Fi
lippo vous attends dans la glo
rieuse salle du Théâtre Sarah 
Bernhardt avec sa partenaire 
M.me Dolores Palumbo, avec ses 
acteurs tous choisis parmi les 
meilleurs éléments du Théâtre 
napolitain: M.mes Luisa Conte, 
Vittoria Crispo, Elisa Valentino; 
messieurs Peppino De Martino, 
Ugo d’Alessio, Nino Veglia, Nel
lo Ascoli, et le petits Elisa Gian- 
netti et Mario Fario. Quant à 
moi, je vous laisse l’expression de 
mes sentiments les plus sincères. 
Veuillez vous souvenir quelque 
fois de ce journaliste, de cet au
teur napolitain, de ce « scugniz
zo » aux cheveux gris. Il vous 
aime bien, et il ne vous oubliera
P^* Ernesto Grassi

II ‘ Piccolo Teatro » di Genova deve andare in  buone mani
Tutti i nodi vengono al pettine. E’ ormai di pubblico dominio il deficit 
finanziario in cui è venuto a trovarsi i l « Piccolo Teatro » della Città 
di Genova; e sono precisamente di questi ultimi giorni le notizie di 
un « pronunciamento » a carattere scioperistico tentato a Milano dagli 
scritturati del «Piccolo genovese», e poi sospeso in extremis per 
l’arrivo di un messo con una somma destinata a tappare solo in 
parte la falla di ben cinque settimane di stipendi non pagati. 
Ma noi non vogliamo speculare su quest’ultimo infortunio del quale, 
•per dovere di obiettività, devesi ritenere in larga parte scagionato il 
Comune di Genova la cui responsabilità è finanziariamente limitata, 
e, proprio in questo caso, largamente superata nei limiti consentiti. 
Ci si consenta, invece, di segnalare come la gestione del « Piccolo Tea
tro » della Città di Genova si trovi al redde rationem per colpa di una 
amministrazione ormai quadriennale affidata a persone totalmente 
incompetenti sia dei problemi artistici sia dei problemi industriali 
inerenti alla vita di un organismo teatrale complesso e delicato qual è 
un Piccolo Teatro (che ha da assolvere compiti ben più sottili e im
portanti di quelli legati alla gestione di una Compagnia di «giro») 
Da quattro anni noi andiamo ripetendo in tutti i modi, con tutte le 
forze e con tutta la convinzione di servire la buona causa del Teatro, 
che il « Piccolo » di Genova non è guidato da persone competenti; 
questa nostra posizione ci ha creato disturbi e inimicizie varie, ma noi, 
°99i, siamo in grado di poter dimostrare come i fatti ci diano ragione. 
Lo stato doppiamente fallimentare del « Piccolo » genovese è dovuto 
soltanto ed esclusivamente alla totale imperizia dei suoi dirigenti. 
Ripetiamo per un’ennesima volta che non ci si improvvisa industriali 
del Teatro da un giorno all’altro.
Ci si può svegliare, una mattina, Poeta del Teatro, perché quello della 
Poesia e dono imponderabile e soprannaturale, ma non ci si può im
provvisare da oggi al domani uomini di Teatro, cioè professionisti in 
una industria quanto mai difficile e pericolosa, ostica perfino a chi è 
figlio d’Arte e che i contratti ha cominciato a maneggiare fin dalla più 
tenera infanzia. Noi abbiamo chiesto un giorno al Sindaco di Genova, 
durante un colloquio che Egli ci aveva benevolmente accordato, se 
nella sua qualità di Primo Cittadino avrebbe mai posto a capo di una 
commissione per lo studio della situazione igienica della città un erbi
vendolo; o se, alla guida di una commissione edilizia, avrebbe mai 
insediato un negoziante di bestiame... Ricordiamo benissimo il sorriso 
del nostro Sindaco; e quei nostri interrogativi gli ripetiamo oggi, con 
lo, stessa fermezza e con la stessa volontà di servire il Teatro. 
Indubbiamente le sorti del « Piccolo » genovese debbono mutare e 
soprattutto, dopo i vistosi sacrifici compiuti, il Piccolo Teatro deve 
vivere. Ma alla sua guida non debbono più rimanere gli inesperti i 
non qualificati. Bisogna che il Sindaco di Genova trovi degli uomini 
capaci di offrire all’iniziativa una salda esperienza.
Aoi riteniamo tutti in buona fede; noi riteniamo che tutti i passati 
dirigenti del « Piccolo » abbiano agito guidati dalla più viva passione 
e dal piu fervido entusiasmo; ma non è soltanto con la buona fede 
con l entusiasmo e con la passione che si può guidare oggi con suc
cesso un organismo spettacolare.
Rivolgiamo quindi al Sindaco di Genova una fervida raccomanda
zione: faccia coraggiosamente piazza pulita di tutti quegli uomini che 
per quattro anni hanno erroneamente condotto il Piccolo Teatro e 
ne scelga dei nuovi. Solo così il Piccolo Teatro di una città qual è 
Genova potrà e saprà essere all’altezza dei compiti affidatigli.
® finrico Stanano
Questa aperta denuncia di Enrico Bassano vale anche, altrettanto apertamente per il sindaco di Tonno che, contro ogni esortazione e per inesperienza ed a 
motivo delle consuete connivenze politiche, ha avallato in ouesta Stagione Teatrale, col denaro dei contribuenti della nostra città (oltre venti milioni) gli errori 
di coloro che amministrando il « Piccolo » di Genova hanno inteso — sapendolo 
benissimo e non ingenuamente (ed in ciò è la ribellione delle persone per bene) di non fare del teatro a scopo di cultura, com’è o dovrebbe essere nello spirito e nella pratica dei Piccoli Teatri o teatri stabiU che siano, ma degli «affari di teatro ». Quegli affari che un tempo non remoto facevano le agenzie teatrali senza scrupoli a danno dei capocomici e con le « propine » degli attori che, come noi, stavano digiuni. 11 sindaco di Torino qualche riflessione dovrà pur farla suU’esito finale del « Piccolo » di Genova. Compagnia che, come è andata in giro 
per l’Italia, sarebbe venuta anche a Torino otto giorni ed avrebbe dato al 
« Carignano » i suoi spettacoli. Senza che i cittadini ci rimettessero una lira.
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I grandi nomi dell’abbigliamento, 

in tutto il mondo, hanno sempre 

creato una loro essenza, un’acqua 

di colonia o lavanda ecc., perchè 

questo « particolare dell’insieme ”  

conferisce a quel nome una classe 

nell’aristocrazia della moda. Ma 

come non si improvvisa un titolo 

nobiliare, così non si può creare 

una propria essenza ”  se non 

quando il nome che la valorizza 

sia già di per se stesso indice e ga

ranzia di una indiscussa rinomanza. 

Esiste perciò una classe nella quale 

si identifica l’aristocrazia del lavoro 

e della moda.
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