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Tra i successi più lusinghieri di questi ultimi 
anni nel campo della profumeria internazionale 
è il Tabacco dTIarar Gi. Vi. Piume. Venduto 
nelle capitali più famose del mondo, apprezzato 
dai conoscitori, il Tabacco dTIarar, per la con
fezione originale e la tonalità amara e persi
stente del suo profumo, è usalo e richiesto dalle 
persone eleganti e raffinate dei più importanti 
Paesi. Tabacco dTIarar è il profumo italiano 
venduto all’estero più ancora clic in Italia.

PROFUMO E COLONIA 
BRILLANTINA 
CREMA PER BARBA 
TALCO 
SAPONE
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INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE

D U E  B E L L I S S I M I  L I B R I  P E R  R A G A Z Z I
■ Andersen somiglia molto a Shakespeare9 cioè all9incantatore di anime
■ Pinocchio è la Bibbia del cuore

HANS CHRISTIAN ANDERSEN (1805-1875) 
RACCONTI. Traduzione di Lorenzo Gigli. Un 

Viv^oime di grande formato con illustrazioni in 
- pilori, festosamente rilegato L. 1.500

□
O

o
o

CARLO COLLODI pseud. di Carlo 
Lorenzini (1826-1890) PINOCCHIO
Un volume di 230 pp. con illustra
zioni in nero ed a colori, rilegato 
e con copertina colorata L. 2.000

Questi lib r i, come tu tti i volumi di EdizionèflLTE, sono in vefidita da ogni lib ra io  in 
tutta Italia; non trovandoli, r ivo lge rs i direttamente a iru ff ic io  Editoriale della ILTE in 
corso Bramante n. 20 - Torino. S erv irs i del c/c postale n. 2/56 intestato a ILTE.
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ALVARO

PINELLI

BRECHT

ANOUILH

15 GENNAIO - PROGRAMMA NAZIONALE

L u n g a  n o t t e  d i  M e d e a

18 GENNAIO - TERZO PROGRAMMA

L ’ a n i m a  b u o n a  d i  S e c i u a n

1° FEBBRAIO - TERZO PROGRAMMA

A m a r s i  m a l e

r/r ’ . ^/^œu'e-éczc-

P R O S S I M A M E N T E  A L L A  R A D IO

4 FEBBRAIO - SECONDO PROGRAMMA

I l  v i a g g i a t o r e  s e n z a  b a g a g l i o

12 FEBBRAIO - PROGRAMMA NAZIONALE

L o t t a  c o n  l ’ a n g e l o

c/t‘



R A D I O T E L E V I S I O N E  I T A L I A N A

14 GENNAIO

M i c h è l e  A u c l a i r

25 GENNAIO

L a  n e m i c a

afa ^Üï^œ'it /e-»f  &cocce-i?i£

28 GENNAIO

L a  m a s c h e r a  e  i l  v o l t o

VILDRAC

CHIARELLI

P R O S S I M A M E N T E  A L L A  T V

CECOV

V T

* rS

SHERWOOD

1° FEBBRAIO

I l  g a b b i a n o

15 FEBBRAIO

L a  f o r e s t a  p i e t r i f i c a t a



H A L D A

p o r t a t i l e

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

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

LAGOMARSIMO

K m E

MILANO • PIAZZA DUOMO 21 • AGENZIE IN TUTTA ITALIA
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S A N I P O L I

B i a n c a  T O C C A F O N D 1

e'p&xt'

¿yle/iefrifobco.'

UN  C A P P E L L O  P IE N O  D I P IO G G IA
3 atti di MICHAEL GAZZO 

Regia di Luigi Squarzina - Scene di Gianni Polidori

L ’A M O R E IDEI QUATTRO CO LO N N ELLI
Favola moderna in tre tempi di PETER USTINOV 

Scene e costumi di Selmo-Villa - Effetti musicali e sonorizzazione di Cailly

! C O C C O D R ILLI
3 atti di GUIDO ROCCA
Regìa di Franco Rossi - Scene di P. L. Pizzi 
Effetti di sonorizzazione di Cailly

IL  S E D U T T O R E
di DIEGO FABBRIRegia di Franco Enriquez - Scena di P. L. Pizzi

.FAe-
ANNA PROCLEMER - BIANCA TOCCAFONDI - AMELIA D’ALESSIO - SILVIA MONELLI - VERA 
PESCAROLO - GIORGIO ALBERTAZZI - VITTORIO SANIPOLI - MARIO CAROTENUTO - GIANNI 

GALAVOTTI - RENZO GIOVANPIETRO - ORAZIO ORLANDO - GLAUCO ONORATO

¿e.
Direttore di palcoscenico FRANCO MARZOCCHI - Direttore di scena NINO RISSONE - Primo 
macchinista ALDO SANTI - Secondo macchinista MARIO FAVELLI - Suggeritore ALFREDO 
BOSCO - Elettricista ULDERICO SUSSI - Sarta ROSSANA ROTA - Amministratore NICO FERRI

Scenografie: BRUNO MONTONATI, DETRASSI & VALENTINI - Costruzioni: ARGANTE e 
SANTI - Costumi: Casa d’Artc Mezzadri - Parrucche: Filistrucchi - Calzature: Pedrazzoli

ANGELO SI VI ERI



t e a t r o  s t a b i l e  d e l i a  c i t t à  d i  b a r i
STAGIONE 1956-57

'o&t-

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

G I O V A N N A  G A L L E T T I

con
GIUSEPPE MANCINI 

CLAUDIO PERONE 
MASSIMO PIETROBON 

MARILENA PIZZIRANI 
ROSAMARIA ROCCHI 

VALERIO BUGGERI

TECNICI
GLAUCO GAMBINI, direttore di scena 

GINO BESI, rammentatore 
LUIGI RUGGIERI, macchinista capo

T R IS T I  A M O R ! di G. GIACOSA

IL  P IA T T O  D I L E G N O
di E. MORRIS (novità per l’Europa)

IL  WS A T R ! IVSQNSO *  gogol 

R IC O N O SC EN TI POSERO
di C. M. PENSA - Premio Riccione 1956 (Novità ,iassoluta)

S E ! PERSO N AG G I IN CERC A D ’AUTORE
di L. PIRANDELLO

in collaborazione con l’Ente Provinciale del Turismo di Bari

G IU L IE T T A  E R O M E O  di w. shakespeare

A S S A S S IN IO  N E L L A  C A T T E D R A L E
di T. S. ELIOT

tto&H&hos G I U S E P P E  G I A C O V A Z Z O

SCENOGRAFI 
REALIZZAZIONI SCENICHE 
REALIZZAZIONE COSTUMI 
REALIZZAZIONE MUSICHE 

PARRUCCHE 
CALZATURE 

AMMINISTRA TORE

ANDREA CAMILLERI, GIUSEPPE DI MARTINO, MARIO FER
RERÒ, DANIELE LUISI, GIACOMO VACCARI
MIMMO CASTELLANO, PIER LUIGI PIZZI, MISHA SCANDELLA
VALENTINI & PETRASSI
WERTHER
ORCHESTRA STABILE DELLA FONDAZIONE PÌCCINNI (BARI)
MAGGI
POMPEI
FIORENZO BRATTELLI

t e a t r o  s t a b i l e i t f t à  d i i  b a r i



ALFABETICO DELLE COMMEDIE PUBBLICATE 15 « IL  DRAMMA » S E M A SERIE

D A L  15 N O V E M B R E  1945 A L  D IC E M B R E  1956

I numeri tra parentesi, dopo il nome dell’autore, indicano atti e quadri * L’asterisco è segnato ai fascicoli esauriti 

PREZZO PER FASCICOLO: 000 LIRE I  NUMERI SEMPLICI E 500 LIRE QUELLI DOPPI

ABITI BIANCHI (Gli) - Paul Green (A. 1 Q. —) 195/96 AUPRÈS DE MA BLONDE - MarcelABITO NERO (L’) - Guglielmo Acliard (A. 5 Q. —) 31/32
Giannini (A. 1 Q. —) 161 AURORA VERDE (L’) - Henri-Marie

A CASA PER LE SETTE - Robert „  Lo™ °SS“ A- J 9’ ì J81C Sii eri ff (A 3 Q 5) 117 AUTO-DA-FE - Tennessee Williams (A. 1 Q. ) 63
A CIASCUNO SECONDO LA SUA -FAME - Jean Mogin (A. - Q. 8) 113 “
ACQUE DELLA LUNA (Le) - ti a i t cu tuj?t tfnfntt? txi 1 Unninn (A  ̂ n k\ 4ia BALLO DEL TENENTE HELT (11) ■Norman C. Hunter A. 3 Q. 5 2U Gabriel Arout (A. 5 Q. -)  139/140

r„Mò.pC.(TndlaT,d • (A' 3 Q' 1 29 BAR DEL CREPUSCOLO (11) -AFFARI DI STATO - Louis Arthur Koestler (A. 2 Q. 4) 45
(A' 3 Q' _) 198 BATTEZZATO DA SOLO - LangstonAGNELLINI MANGIANO L EDE- Hughes ÌA. 1 O. ) 181RA (Gli) - Noe! Langley (A. 3 Q. —) 103 BELLA - Cesare Meano (A. 3 Q. —) 237

AGNELLO DEL POVERO (L’) . - BEST-SELLER - Ezio D’Errico (A. 3 Q. —) 234Stefan Zweig (A. 3 Q. 9) 151 BIFUR - Simon Gantillon (A. 3 Q. 11) 37
ALBERO DEI LINDEN (L’) - John -0/71/70 BOBOSSE - André Roussin (A. 3 Q. 4) 156Boynton Priestley A. 2 Q. 4) D0Al/<2 BORINAGE - Alberto Bertolini (A. - Q. 5) 157
AL BUIO - Wolfgang Altendorf (A. 1 Q. —) -18/219 BRAVA GENTE (La) - Irwin Shaw (A. 3 Q. 11) 4*
ALBUM DI FAMIGLIA - Noel BREVE INCONTRO - Noel Coward (A. 1 Q. —) 135

VFRITA’ i l ’l N„°iBa BUGIARDA (La) - Diego Fabbri (A. 3 Q.-)  236ALLEGRA VERITÀ (L ) - Noci . BUGIE CON LE GAMBE LUNGECoward (A. 3 Q. - )  64 (Le) - Eduardo De Filippo (A. 3 Q. - )  60ALLEGRI BUGIARDI (Gli) - Andre „_,<co BUONANOTTE, PATRIZIA! -Roussin (A. 1 Q. —) lSi/188 Aldo De Benedetti (A. 3 Q. 4) 242
ALTRI CI UCCIDONO (Gli) - Carlo BUONA SPERANZA (La) - HermanMaria Pensa (A. 3 Q. —) 20a Heijermans (A. 4 Q. —) 15
AMICI PER LA PELLE - Pierre BUON VIAGGIO, PAOLO! - GaspareBarillet e Jean Pierre Gredy (A. > Q. —) 174 Cataldo (A. 4 Q. 6) 16/17
AMICIZIE PERICOLOSE - Paul BURATTINO (II) - Enrique SuarezAchurd (A. - Q. 8) 211/212 De Deza (A, 5 q. _) 188
AMORE DI DON PERLIMPLIN CON nBELISA, NEL SUO GIARDIN (L‘)

- Federico Garcia Lorca (A. - Q. 3) 12/13 CADETTO WINSLOW (II) -ANCORA ADDIO - Vittorio Calvino (A. t Q.—) 259/240 Terence Rattigan (A, 2 Q.—) 88
ANDREA - Anna Luisa Meneghini (A. 1 Q.—) 125 CALDO E FREDDO - FernandANFITRIONE 38 - Jean Giraudonx (A. 3 Q. —) 84 Crommelynck (A. 3 Q. —) 25
ANGELI SONO CON NOI (Gli) - CALIPSO - Franz Theodor Csokor (A. - Q. 7) 50/51T. B. Morris (A. 1 Q. —) 144 CANTATA DEI PASTORI (La) -
ANGELO E IL COMMENDATORE Andrea Perrucci (A. 3 Q. —) 123/24

(L’) - Giovanni Mosca (A. 3 Q. —) 80 CAPANNINA (La) - André Roussin (A. 3 Q. —) 90
ANIMA PER GIULIA (Un’) - CAPITANO DOPO DIO - Jan DeVittorio Calvino (A. 1 Q.—) 15 Ilartog (A. 3 Q. -—) 195/96
ANNA LUCASTA - Philip Yordan (A. 3 Q. 6) 109 CARATTERE MOSCOVITA (II) -ANTIGONE - Jean Anouilh (A. 1 Q. —) 8 Anutolij Vladimirovic Sofronov (A. 4 Q. 6) 97
ANTONIO - Roberto Zerboni (A. 1 Q. —) 137 CARISSIMA RUTH - Norman Krasna (A. 3 Q. 6) 126
APOLLO DI BELLAC (L’) - Jean CARLO GOZZI - Renato Simoni (A. 4 Q. —) 163/64Giraudoux (A. 1 Q. —) 182 CARNEFICE (II) - Pacr Lagerkvist (A. 1 Q. —) 166
APPTTNTAMFNTO NEL MICHIGAN CASA DA TÈ ALLA LUNA D’AGO-APPUNTAMLNIÔ NLL (A>t Q _) 183 STO (La) - John Patrick (A. 3 Q. 10) 216
ARATRO E LE STELLE (L’) - Sean CASA DI BERNARDA ALBA (La) -O’Casey (A. 4 Q.—) 56 Federico Garcia Lorca (A. 3 Q.—) 19/20
ARCIERE (L’) - Vittorio Calvino (A. 1 Q. —) 67/68/69 CASA MONESTIER - Denys Amiel (A. 3 Q. —) 33
ARSENICO E VECCHI MERLETTI - CAVALLE DI TRACIA (Le) -Joseph Kesselring (A. 3 Q. 4) 11 * Maurice J. Valency (A. 3 Q. 2) 70
ASPETTA CHE VENGA LA TUA CAVIALE PER IL GENERALE -VOLTA - Thornton Wilder (A. 1 Q. —) 4 * George S. George e Eugenie
ASSASSINO PER FORZA - Leantovich (A. 3 Q. —) 83Marc Gilbert Sauvajon (A. 2 Q.—) 238 C’ERA UNA VOLTA UN BOIA... -
ATTESA DELL’ANGELO (L’) - Kené Laporte (A. 1 Q. —) 119Guglielmo Giannini (A. 3 Q. —) 173 CHÉRI - Colette e Léopold Murchand (A. 3 Q. 4) 147/48



CHIAVI DI PIETRO (Le) - Wilhelm _ EDUARDO E CAROLINA - B. L.Michael Munti (A. 1 Q. —) 184/85 Ramlone e Félicien Marceau (A. 3 Q. —) 186
CHI PIU’ SA MANCO SA - Commedia ELENA, O LA GIOIA DI VIVERE -

del Settecento (A. 3 Q. —) 218/219 André Roussin e Madeleine Gray (A. 5 Q. —) 200CICOGNA SI DIVERTE (La) - André EMMA - Federico Zardi (A. 2 Q. 6) 151
Roussin (A. 4 Q. — ) 150 EREDITIERA (L’) - Ruth e AugnstC’INCONTREREMO ALLA TRINI- Goetz (A_ 2 q ?) 123/24

DAD - Marcel Achard (A. 4 Q. — ) 79 ESTRANEI (Gli) - Massimo Binazzi (a! 3 q! —) 241
CI SONO GIÀ’ STATO - John EURIDICE - Jean Anouilh (A. 4 Q. —) 50/51

Boynton Priestley (A. 3 Q. —) 71 EVASIONE - Paul Guth (A. 1 Q. —) 161COLPA DI ESSERE UOMINI (La) -Wolfgang Altendorf (A. 1 Q. —) 176 EB
COLTIVIAMO IN PACE I NOSTRI FAMIGLIA AMERICANA (Una) -

ITT Gr^îrI T t'iiv<Al,'S'7'iA in a " _) Emery Rubio e Miriam Bali (A. 2 Q. 4) 170/71/72COLUI CHE VIVEVA LA SUA FAMIGLIA BARRETT (La) - RudolfMORTE - Marcel Achard (A. 1 Q. —) 1)9/140 Besier (A. 5 Q. —) 227/28
COLUMBUS DAY - Orson Welles (A. 1 Q. —) 42/43/44 FEDERIGO - René Laporte (A. 3 Q. —) 115/116
COME SIAMO STATI - Arthur FENICE ASSAI FREQUENTE (Una)

Adamov (A. 1 Q. —) 191 . Christopher Fry (A. 1 Q. —) 189
COMETA SI FERMO’ (La) - Vittorio FIABA DI NAMU’ (La) - Angelo

Calvino (A. 1 Q. —) 147/148 Rognoni (A. 3 Q. —) 215
COME UN LADRO DI NOTTE - FIDANZATI DELL’HAVRE (I) -

Enrico Bussano (A. 2 Q. 5) 194 • Armand Salacrou (A. 3 Q. —) 38
COMMISSARIO DI NOTTURNA - FIDUCIA - Guido Lopez (A. 1 Q. —) 53

Ernesto Grassi (A. 1 Q. —) 282 FILUMENA MA RTURANO - Eduardo
COMPAGNONS DE LA MARJO- De Filippo (A. 3 Q. —) 35/36LAINE (Les) - Marcel Achard (A. 3 Q. —) 176 FIN DA QUANDO C’E’ IL PARA-
COMPONIMENTO PER LA PESTI- DISO - John Boynlon Priestley (A. 3 Q. ) 120

VITA’ DEL SANTO NATALE - FUNE DELL’UOMO - Glauco di Salle (A. 1 Q. —) 82Ptetro Metastasio (A. 2 Q. —) 99/100 FOLLE DE CHAILLOT (La) - Jean
CONCERTO DI SERA - John Giraudoux (A. 2 Q. —) 99/100Boynton Priestley (A. 3 Q. —) 27/28 FORZA DI UN GIGANTE (La) -CONFLITTI - Paul Vincent Carroll (A. 3 Q. 2) 30 Upton S!nclttir (A. 3 q 6) 91/92
CON LORO - Guglielmo Zorzi (A. 3 Q. —) 55 FRAMMENTO DI UN AGONE -
CONSULTO (II) - Carlo Marcello Thomas Stearns Eliot (A. 1 Q. —) 90

Rietmann (A. 1 Q. —) 201 FRATELLI KARAMAZOV (I) -
COSI’ CE NE ANDREMO - Vittorio Jacques Copeau e Jean Croué (A. 5 Q. —) 192

Calvino (A. 1 Q. —) 41 FURIA D’AMORE - Erick Millier (A. 1 Q. —) 195/96CRISTO HA UCCISO - Gian Paolo
Callegari (A. 3 Q. —) 72 * 1

CRONACA - Leopoldo Trieste (A. 3 Q. —) 31/32 4 GERANI PER LA GUERRA - Denis
CRONACA DI LIDIZE - Franz Cannan (A. 3 Q. —) 141

Theodor Csokor (A. 1 Q. —) 23/24 GIORNI SENZA FINE - Eugene
CUCINA DEGLI ANGELI (La) - O’Neill (A. 4 Q. 6) 23/24

Albert Husson (A. 3 Q. —) 184/185 GIOVANNA DI LORENA - Maxwell
CUORE SMARRITO (II) - Noël Anderson (A. 2 Q.-)  95

Coward (A. - Q. 6) 50/51 GIOVENTÙ’ MALATA - Ferdinand
Bruckner (A. 3 Q. —) 31/32 *

® GIUDA - Alberto Perrini (A. 1 Q. —) 160
DAFNE LAUREOLA - James Bridie (A. 4 Q. —) 139/140 rrnniTTA ’ r6*1? G1Ìroudoux jA’ l  —j
DAMA DELL’INSETTICIDA r  m TA VT̂ NF n A l" ONT A NO ‘ Q' 91LARKSPUR (La) - Tennessee GIULIA VIENE DA LONTANO ;

Williams (A 1 O 1 65 EnZ0 Blagl (A’ 3 Q- —> 190n .M. „ T .. . (A- ) 63 GRANDE ATTORE (li) - AlessandroDAMA DI FIORI (La) - Gabriel ^  De stefani (A. , Q. _) i93
DELITTO E CASTIGO - Feodor GRANDE MAGIA (La) - Eduardo

Dostojewski (A. 4 Q. 10) 203/204 GRANDE NAVE (La) - Enrico 1P 1 J ’
DESTINO (II) - Sabatino Lopez (A. 1 Q. -)  168 Bussano (A. 1 Q. -)  82
DIECI POVERI NEGRETTI - Agata GRANO E’ VERDE (II) - Emlyn

Christie (A. 3 Q. 4) 34 Williams (A. 3 Q. 5) 167
DOLORE GIUNGE DALL’ALTRA GRIGIO (II) - Friedrich Forster (A. 4 Q. 17) 187/188PARTE (II) - Maurice Maeterlinck (A. 1 Q. —) 49 4 GUARDIANO ALLA TOMBA -
DOMENICA D’UN FIDANZATO (La) Franz Kafka (A. 1 Q. -)  70

- Ugo Buzzolan (A. 1 Q. —) 203/204 GUERRA DI TROIA NON SI FARA’
DOMENICHE DI ANGIOLA E (La) . j ean qiraudoux (A. 2 Q. —) 2/3 *

BORTOLO (Le) - Gino Pugnetti (A. 1 Q. — ) 197 GUERRA SPIEGATA AI POVERI
DON GIOVANNI INNAMORATO - (La) - Ennio Flaiano (A. 1 Q. —) 19/20Samy Fayatl (A. 1 ) 211/212 g
DONNA LIBERA (Una) - ArmamiSalacrou (A3 O —) 23/24 HIROSHIMA - Oscar Wessel (A. 1 Q. —) 129nnNNF ri r „,i,„ Balacrou ^  i  O- ) ¿, i i  HOTEL DU COMMERCE -DONNE - Clara Bootlie (A. 3 Q. 12) 2/3 Fritz Hochwalder (A. 5 Q. -)  232DREAM-GIRL (La sognatrice) -

Elmer Rice (A. 2 Q. —) 65 Si
ILLUSTRE CONCITTADINO (L’) -

™ Indro Montanelli e Mario Luciani (A. 3 Q. —) 96
IMPROVVISATA DI PARIGI (L’) -

ECLISSE DI LUNA - Ilaward Jean Giraudoux (A. 1 Q. —) 108
Richardson e William Berney (A. 2 Q. 9) 110 INCORRUTTIBILE (L’) - Hugo Von

EDOARDO, MIO FIGLIO - Robert Hoffmannstahl (A. 5 Q. —) 220
Morley e Noël Langley (A. 5 Q. —) 107 INFERNO (L’) - Tullio Pinelli (A. 1 Q. —) 206



INGRESSO LIBERO - Vincenzo NORA SECONDA - Cesare GiulioTieri (A. 5 Q. —) 182 Viola (A. 3 Q. —) 202
INTERMEZZO - Jean Giraudoux (A. 3 Q. —) 78 * NOSTRA FORTUNA (La) - EligioIO HO UCCISO - Michael Clayton Possenti (A. 3 Q. —) 121

Hutte (A. 3 Q. 3) 111 NOSTRO VIAGGIO (II) - Gherardo
ISPETTORE IN CASA BIRLING (Un) „ ATrr T ' Q‘ 'T j n ' ìa ~ r\ \ ic/tc NOTRE-DAME D EN HAUT - Jean,cop7I„ „  " J"hn (?°.ynt™ PnestIey A. 3 Q. -  35/36 Jacques BerJard (A . Q 5) 160
ISPEZIONE (L ) - Orio Vergam (A. 1 Q. — ) 231 NOTTE DEGLI UOMINI (La) - Jean
■a Bernard-Luc (A. 1 Q. —) 144

NOTTE DEL 16 GENNAIO (La) -
JENNY NEL FRUTTETO - Charles Ayn Rand (A. 3 Q. —) 4? *

Thomas (A. 1 Q. ) 155 NOW BARABBAS... - William Dou-
JOHNNY BELINDA - Elmer Harris (A. 3 Q. 8) 145 Slas Home <A- 3 Q- —) 66NOZZE DI GIOVANNA PHILE (Le)
g - Bruno Maglioni (A. 1 Q. —) 183

NUVOLA - Sergio Surchi (A. 1 Q. —) 214
LEONE DELLA PIAZZA (II) - Ilja

Eremburg (A. 3 Q. 2) 74 * ®
LEONIDA NON E’ QUI - Franco Aniccr a rvT /TMonicelli (A. 3 Q. 5) 178 ODISSEA DI RUNYON JONES (L )
LETTERA D’AMORE DI LORD ’ No™“" Corwin , Q. — ) 80

BYRON (Una) - Tennessee OH’ AMANTE MIA! - Terence
Williams (A. 1 O  ì 85 Rattigan (A. 3 Q. —) 159

LETTO MATRIMONIALE - Jan de °  PER AMOIÌE O PER DENARO -
Ilartog (A. 3 Q 7) 181 F’ Hugh Herbert (A- 5 Q- 6) 180I t 7lnm ,, . _ - T . , ^ OVVERO IL COMMENDATORE -LEZIONE (La) - Eugène Jonesco (A. 1 Q. —) 213 /A « ~ x

LIBERTA- (La) - Carlo Terron (A. 1 Q. _) 90 Mar‘° Feder,C1 (A’ 2 Q’ 21?
LIBRERIA DEL SOLE (La) - Diego g

Fabbri (A. 3 Q. —) 27/28
LI-MA-TONG (Nuvoletta rosa) - Orio PANE AMARO (II) - Massimo Gorki (A. 3 Q. —) 12/13

Vergnni (A. 3 Q. —) 224 PAPARINO - Dino Falconi (A. 3 Q. —) 85LITIGIO (II) - Charles Vildrac (A. 3 Q. —) 229 PARI - Luigi Pirandello (A. 1 Q. —) 26 *
LONTANA PARENTE (La) - Eligio PARLA KELLERMAN - Josel Martin

Possenti (A. 3 Q. —) 61/62 Bauer (A. IO   1 110
LUCE DI SANTA AGNESE (La) - PARTAGE DE MIDI - Paul Claudel (A. 3 q[ — ) 91/92Roberto Bracco (A. 1 O.—) 236 T , . ; '
LULU’ - Franck Wedekind (A. 5 Q. - )  42/43/44 4 ?nR n / r t ” Ì l d  T ' 8 f  ’  % ~Z\ 8l /ta/ta
LUNA E TRAMONTATA (La- John PAUL THOMPSON PER SEMPRE -

Steinbeck (A. 2 Q. 6) 18 Mordecai Gorelik (A. 1 Q.-) 187/188
g PAURA NUMERO UNO (La) -

Eduardo De Filippo (A. 3 Q. —) 133MADRE NATURA - André Birabeau (A. 3 Q. —) 22 PELLICANO RIBELLE (II) - Enrico
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IL  G ATTO NE E I G A TT IN I

Il buon Giorgio Prosperi, critico del quotidiano “  II Tempo ”  di Roma, ha scritto, il 12 dicembre 1956, con 
evidente disprezzo, un elzeviro di terza pagina con l’insegna di “  Teatro e cultura ”  ma dal significativo e 
vistoso titolo: “  Sommossa a Guittalemme ” , per quanto abbia voluto onorare il guiftalemme di una G maiu
scola. Le prime righe dello scritto, cho por la maggior parte è a noi rivolto, sia in panoramica che in presa 
diretta, con primi piani cinescopici, dicono: “  Assicuratisi che il gattonc è sicuramente, definitivamente morto 
(ci hanno mosso un anno c mozzo ad accorgersene) i topi di Guittalemme escono dai buchi e si consentono il 
piacere di insultarlo Si tratta di Silvio d’Amico (il gattono) ed il riferimento è specifico al nostro taccuino 
del fascicolo di novembre: “  Ci vuole anche Patrizia
Allo scritto del buon Prosperi, hanno risposto: Aldo Do Benedetti, con una lettera personale a “ Il Tempo” ; 
Guglielmo Giannini, nel suo settimanale “  Uomo qualunque ”  con tre articoli; Giuseppe Luongo, nella sua 
qualità di vico presidente del Sindacato Nazionale Autori Drammatici e vice presidente dell’Associazione della 
Stampa Romana, nel quindicinale “  Unirsi Alessandro De Stefani, in “  Il Roma ”  di Napoli.
Da parte nostra desideriamo dire al buon Prosperi, che essendo egli l’erede di Silvio d’Amico per la critica 
drammatica in quel quotidiano, ha perso un po’ il controllo delle sue valutazioni, dal momento che egli è 
apertamente interessato alla difesa. Respingiamo inoltro l’accusa offensiva di aver atteso un anno e mezzo 
dalla morte di Silvio d’Amico per “  accorgerci ”  di ciò che a Silvio d’Amico abbiamo sempre detto pubblica
mente in vita; cose cho il buon Prosperi ignora, poiché a quel tempo di queste faccende non gii importava 
nulla. Riporteremo in seguito uno solo dei nostri taccuini, una nota cioè del maggio 1951, quattro anni 
avanti che d’Amico morisse. Prima però vogliamo dichiarare, come già altre volte abbiamo fatto, ma inutil
mente, pare, che non abbiamo mai avuto intenzione di mancare di rispetto alla memoria di un morto. Non ò 
colpa nostra se in polemica di tal genere, la scomparsa del maggior contendente non ha affatto spostato i piani 
della questione, dal momento che quella polemica, passata nelle mani degli accoliti di d’Amico, continua, esiste 
e si allaccia ogni giorno sulle rovino della scena di prosa.
Spostando i termini della questione, portandola cioè sul piano personale (d’Amico, suo operato, sua memoria), 
mentre noi ci occupiamo — soprattutto ora che d’Amico è scomparso — del complesso della scena di prosa, è 
come sparare ad occhi chiusi, volendo volontariamente ignorare il bersaglio; noi colpiamo nel segno, eviden
temente, perchè non abbiamo interessi. Detto questo, per porre termine — speriamo definitivamente — ad ogni 
equivoco, riportiamo quanto scrivevamo nel 1951; ciò servirà a convincere il buon Prosperi che “  non ”  c’è in
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giro una campagna postuma — corno lui scrìvo — “  contro Silvio 'd’Amico, accusato senza mozzi termini di 
essere il peggiore nemico della scena italiana di questi ultimi tront’anni ” , ma si tratta di una campagna che 
è in atto, appunto, da trentanni, essendosi iniziata a quel tempo con Anton Giulio Fragaglia.
Il taccuino del 1951 Io abbiamo scelto, a differenza di molti altri consimili, per dimostrare come si comportava 
Silvio d’Amico col teatro italiano. E noi il teatro italiano l’abbiamo sempre difeso. Continuiamo a difenderlo. 
Il titolo di quel taccuino era: “  Il mulino o la farina ”  e diceva: “  Nel n. 100 del quotidiano ‘ Il Tempo ’ di 
Roma (11 aprile 1951) Silvio d’Amico nel dare notizie sulla necessità di costituire un Sindacato dei critici, 
afferma che ogni quindici giorni compaiono in questa Rivista ‘ scempiaggini insolenze e menzogne sul suo 
conto ’. Ma d’Amico non si è accorto, pare, che quelle che a lui sembrano scempiaggini insolenze e menzogne, 
riassumono invece in ben minima parte ciò che nell’ambiente del Teatro si pensa si ripete e si scrive dell’illustre 
critico. Se una volta per sempre d’Amico si comportasse come un critico ha il dovere di comportarsi, chi mai 
gli direbbe nulla1? Si scrive forse qualche cosa, che non sia un inno, sul conto di quello specchio di onestà che 
è Renato Simoni? Si ha nulla da ridire su altri dieci e cento critici! E perchè ‘ dovremmo avercela’ con 
d’Amico? Siamo sanissimi di fegato (1), non apparteniamo a nessun partito politico (2), non abbiamo interessi 
di sorta con chicchessia (3), perchè dunque ‘ dovremmo avercela con qualcuno ’ ? Quando ‘ ce l’abbiamo’ è sempre 
in difesa del Teatro, e al nome d’Amico sostituiamo — come abbiamo sempre fatto — qualsiasi altro nome. 
Se l’illustre critico che scrive di non stimarci non desse continuamente spunto a rivolgergli le accuse cui si 
vede gratificato, a noi non verrebbe mai in mente di nominarlo. La commemorazione Zucconi che portò d’Amico 
fino alla soglia del Tribunale inducondolo prudentemente a far macchina indietro — come pubblicammo — 
nell’aula di giustizia, la sollevammo forse noi? Abbiamo avallato, e con ragione, Enrico Bassano che lo aveva 
attaccato nel ‘ Corriere del Popolo ’. La commemorazione di Dina Galli alla radio, recentissima, l’abbiamo fatta 
noi? Abbiamo avallato le pardo di Gino Cornali sul ‘ Corriere d’Informazfone ’. I  giudizi espressi su Dina 
Galli, riportati da Francesco Montanari sul suo ‘ Giornale dogli Artisti ’ e poi da noi ripresi, sono forse parole 
del Nuovo Testamento o non di un libro di Silvio d’Amico? So Tatiana Pavlova ha detto dalla ribalta del 
‘ Quirino ’ di Roma quanto abbiamo testualmente riportato nel fascicolo scorso, lo ha fatto per nostra colpa o 
suggerimento? Tatiana può anche aver torto a rompere l’incanto della rappresentazione con un fatto personale, 
ma quel fatto è personale fino ad un certo punto, poiché si tratta ancora e sempre di faccende teatrali, e perchè 
è evidente che d’Amico si comporta ancora e sempre in quel certo modo che non si devo comportare. Perchè 
tutte queste faccende investono sempre la sua persona? Se Tatiana gli ripete alla ribalta tre volte disonesto, 
perchè d’Amico scrive che questa Rivista ogni quindici giorni gii riempie i tubi con ‘ bugio ’ travisamenti e truffe? 
Va bene che saranno morali, ma di che truffe si tratta? Con un caratterino come quei!» di d’Amico visto che 
ciò avviene da anni, perchè non si è mai rivolto al Tribunale? Il Codice penale comporta delle sanzioni per lo 
bugie i travisamenti e le truffe a mezzo della stampa. Su, d’Amico, si faccia coraggio. E’ che il ‘ caso d’Amico ’, 
nei confronti del Teatro italiano, non va portato nell’aula di giustizia, ma si dovrà pure un giorno portarlo alla 
Direzione Generale del Teatro ed al Ministero dell’Istruzione, per l’Accademia di Arte Drammatica, poiché Silvio 
d’Amico è ‘ il primo responsabile di tante assurde posizioni polemiche e di tante ambizioni sbagliate ’. Ancora 
una volta tali parole, a d’Amico rivolte e sottintese, non sono nostre, ma le riportiamo per inquadrare sempre 
meglio quei ‘ caso ’ elio attendo di essere risolto. Le parole citate sono di E. Ferdinando Palmieri e le troviamo 
come ‘ Laerte ’ in ‘ Candido ’ del 15 aprile. Palmieri denuncia il ‘ recensore romano ’ delie responsabilità di cui 
sopra. Perchè i danni di d’Amico al Teatro sono, sì, tutti morali, ma la interminabile catena di essi si risolve 
fatalmente in danni materiali per chi non fa parte di quella che con leggiadro eufemismo chiameremo ‘ fami
glia ’ che sta tra il geloso (anzi morboso) attaccamento alla Accademia di Arto Drammatica, all’ingiustificata 
esaltazione degli aiiievi di quell’Accademia, alia disistima di tutti coloro che non vivono nel cerchio magico 
creato da d’Amico, con stella cometa Orazio Costa. Se questo funzionario governativo (come tale Presidente 
direttore deli’Accademia di Arte Drammatica) non facesse anche il critico drammatico al giornale ‘ Il Tempo ’ 
di Roma, se alla Radio non ‘ criticasse cioncionasse commemorasse e convegnasse ’ e nel Teatro italiano non 
mettesse mano ad altre cento e mille cose, ma fosse veramente e soltanto un critico e si comportasse come la 
dignità che la qualifica comporta, a chi verrebbe in mente di nominare d’Amico? Invece, o per Tatiana e no, 
o per Zacconi o Dina Galli, o per X o per Z, sempre d’Amico, sempre d’Amico, e sempre l’acqua deve andare 
al suo mulino. Lasei per piacere che anche gii altri possano macinare, ed infine non si lamenti di trovarsi 
infarinato, visto che non fa che starsene dentro o intorno al mulino. Il mulino del Teatro, che Ministeri e 
Direzione dello spettacolo permettendo, vorremmo proprio vedere rispolverato ” .
Quando noi pubblicavamo queste parole dove era il buon Prosperi? Se anche allora si fosse occupato di teatro 
non avrebbe davvero scritto che dopo un anno e mezzo dalla morto, ci consentiamo il piacere di “  insultarlo 
Noi siamo Guitti con la maiuscola, buon Prosperi, ina educati. Non abbiamo insultato e non insulteremo mai 
nessuno, nè vivi nè morti.
(1-2-3) Anche adesso.
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A T T I L I O  P A C C E S

Era nato a Napoli il 5 maggio 
1390. Suo padre, alto magistrato,
10 aveva spinto verso lo studio 
dei Codici, e. per qualche anno 
Egli esercitò l’avvocatura, ma 
la sua tendenza naturale lo por
tava verso le attività industriali. 
Chiamato alla carica di segre
tario generale della Società na
poletana per le imprese elettri
che, più tardi direttore e poi 
condirettore generale della « Ge
stioni elettriche napoletane », 
l'avvocato Cacees si trasferì, nel 
1933, a Torino, insieme con l’in
gegnere Luigi Sellilo, per assu
mere la direzione della «Sip » 
e analoghi incarichi in seno alle 
numerose aziende consociate. In 
tutti questi anni — quasi un 
quarto di secolo — egli ha avuto 
gran parte nello sviluppo della 
organizzazione produttiva elet
trica, indispensabile per soste
nere e alimentare l’intenso pro
gresso industriale della nostra 
regione.
L’intensa attività nel campo 
economico-finanziario non impe
dì all’avv. Cacees di inserirsi, 
con lo slancio del suo tempera
mento partenopeo e col gusto 
venutogli dalla cultura umani
stica, nel mondo della cultura 
e dell’arte. Non mancava mai 
alle riunioni del Consiglio di
rettivo del Museo torinese di 
arte antica, provvedeva genero
samente all’acquisto di un og
getto prezioso per le collezioni 
municipali, si interessava fatti
vamente ai lavori dell’Istituto 
per la Storia del Risorgimento. 
E lo stesso entusiasmo che lo 
aveva indotto a fondare e pre
siedere l’Associazione degli « A- 
mici del Museo Civico » lo fa
ceva patrocinatore, presso la no
stra «lite » della quale era vi
cepresidente, di pubblicazioni 
d'urte e di studi storici. 
Torinese di adozione, dunque, 
rappresentava una ideale fusio
ne dell’acutezza di spirito meri
dionale con le più positive qua
lità che sono caratteristiche del
l’animo piemontese.
Attilio Pucees è morto a Torino
11 17 dicembre 1956. Cinque 
giorni prima era stato colpito 
da una emorragia cerebrale men
tre, nel suo studio, si preparava 
a leggere la relazione che avreb
be dovuto presentare agli azio
nisti della Società.

Questa rivista lia avuto, nella sua lunga vita, due grandi amici: 
Renato Simoni, che con la sua assidua collaborazione, i consigli e 
l’assistenza artistica si adoprò nel darle maggior tono ed indubbia 
autorità; l’avvocato Attilio Pacces, che la rivista conobbe ancora 
adolescente c rese — con la passione ed i mezzi — forte e smagliante, 
prediligendola sempre, amandola infine come creatura sua. A pochi 
anni di distanza abbiamo perso entrambi e di tale mancanza abbiamo 
sofferto ugnale dolore. E se del primo, Simoni, fumino fraternamente 
amici e confidenti e del secondo rispettosamente vicini nel lavoro 
per quasi venticinque anni alla “  Gazzetta del Popolo”  e da cinque 
alla “ lite ” , di entrambi ci sentimmo sempre umili allievi. Simoni 
ingrandì — è la parola — la nostra vita spirituale; Pacces la com
pletò, e non soltanto con la virtù, ma con la saggezza, la benevolenza, 
l’amichevole sorriso. Abbiamo vissuto, per tanti anni, per merito 
di questi due grandi amici di “  Il Dramma ”  dietro un cristallo 
lucente e tersissimo; da essi abbiamo appreso il poco nostro sapere 
come la sicura dirittura della nostra vita. Siamo stati ben fortunati 
ad avere simili Maestri, ed ora siamo tristemente desolati. Cerche
remo ora da soli di mantenere intatto quel cristallo e che mai abbia 
ad appannarsi; sappiamo di prendere un maggiore impegno, ma 
cercheremo di esserne degni per meritarci la fiducia di chi, con altret
tanto amore dei due Scomparsi, ha in mano da cinque anni le sorti 
della nostra diletta Editrice lite. A ll’Avvocato Attilio Pacces, il 
commosso saluto del desolatissimo i.u.-ì,, ìtiiicnu
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Nicola Manzari è nato a Bari nel 1909, ed è uno degli autori più rappresentati in Italia e all’estero. Dopo aver esercitato per alcuni anni la professione d’avvocato, fu attratto dal giornalismo prima e dal teatro poi, esordendo in teatro, nel 1938, con « Tutto per la donna », rappresentata dalla Compagnia De Sica- Rissone-Melnati e poi ridotta in film per la regìa di Soldati.Ad essa, seguirono « Il trionfo del diritto », recitata per due anni consecutivi da Nino Besozzi e subito tradotta in sette lingue e « I poeti servono a qualche cosa », un grande successo di Sarah Ferrati, che la tenne in cartellone per due Stagioni consecutive.Da allora, puntualmente, quasi ogni anno, Manzari ha fatto rappresentare una commedia comica: furono così dodici le commedie che ebbero ad interpreti quasi tutti i nostri maggiori attori; persino Emma Gramática si cimentò in un lavoro decisamente allegro « Il salotto della signora Bilhar », portandolo al successo in tutta Italia. Eguale favore riscossero « I morti non pagano le tasse » con Besozzi (ridotto anche in film); «Pudore» con la Compagnia Scelzo-Porelli-Paul; « Una donna troppo onesta » con Stival-Marchiò; « Soci in amore » con Pina Cei.Ma il nome di Nicola Manzari è anche legato al più grosso successo comico del dopoguerra: « Partita a quattro » che al Teatro delle Arti di Roma fu recitata per sessantasei sere consecutive, a teatro esaurito, dalla Compagnia Bagni-Cortese-Pilotto-Zacconi, che la tenne in repertorio anche l’anno successivo, quando Olga Villi sostituì Ermes Zacconi e Luigi Almirante, Camillo Pilotto. « Partita a quattro » è la commedia più tradotta di Manzari: è stata recitata e si recita in Spagna, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Svizzera, Svezia, Argentina, Brasile, Danimarca, Portogallo, Grecia e Turchia.

Nella foto in alto, i quattro interpreti principali: Elsa Merlini, Alberto Lupo, Vittorio Stagni, Livia Contardi. Nelle foto piccole, scene della commedia con gli stessi personaggi citati; in più il quinto interprete: Olinto Cristina.
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COMMEDIA IN TRE ATTI DI NICOLA MANZARI *  RAPPRESENTATA DA ELSA MERLINI

MARILDE, 38 anni, avvocato, madre di 
RIRP, 16 anni, studente - MARCO, 45 anni, ingegnere, padre di GRAZIA, 15 anni, studentessa - IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI, 50 anni - GIULIETTA, 25 anni, cameriera.
Oggi, in una grande città. Nello studio-soggiorno di Madide. L’azione si svolge in un giorno di primavera dalle nove del mattino a mezzanotte.

A T T O  P R IM O

(Salotto-studio in casa di Marilde, avvocatessa. Mo
bìli di gusto che rivelano la contaminazione fra 
l'attività professionale dì Marilde e le sue capacità 
domestiche. Libreria, scrivania da lavoro, macchina 
da scrivere, ma anche radiogrammofono, bar, ecc. 
Una scala di legno conduce alle stanze superiori. 
Sono le nove di un mattino di sole. Al levarsi del 
sipario sono in scena Marilde e Giulietta. Marilde 
è ancora una donna giovane e piacente, vigorosa, 
dinamica, energica; ma che sa anche essere dolce, 
comprensiva, umana. Giulietta è una giovane came
riera, in grembiule bianco e cresta. Giulietta è se
duta su di una sedia e piange. Marilde, in piedi, 
la osserva, perplessa).
Marilde — Adesso basta. Le lacrime sono inutili. 
Dovevi pensarci prima.
G iu lie tta  (frignando) — Io ci ho pensato prima... 
Penso sempre a queste cose quando esco con un 
uomo. E’ dopo, in quei cinque minuti che non ci 
penso più, e allora...
Marilde — Piccina mia, sai bene che per certe 
faccende il tempo non ha importanza. (Giulietta 
piange più forte) Su su. Adesso smettila. Ormai il 
male è fatto e bisogna riparare. Io ti aiuterò. 
G iu lie tta  (con slancio) — Oh, grazie, signora. 
Lei è così buona! (Le prende le mani).
Marilde (liberando le mani) — Ma esigo la ve
rità. Tutta la verità. Chi è il padre del piccino?

G iu lie tta  (candida) — Non lo so.
Marilde — Come? Non conosci l ’uomo con cui... 
G iu lie tta  — Per conoscerlo, lo conosco anche 
troppo. Ma non sono sicura che sia stato lui. Ecco. 
Marilde (scandalizzata) — Vuoi dire che sei an
data con altri, oltre il tuo fidanzato?
G iu lie tta  (semplice) —- Per forza. Una povera 
ragazza come fa a fidarsi di un uomo solo al 
giorno d’oggi?
Marilde — Così, ne avevi uno di riserva? 
G iu lie tta  -—- Due.
Marilde —- Due?
G iu lie tta  — Sì. Volevo esser certa che qualcuno 
mi sposasse. Col mio fidanzato sono tre anni che 
faccio l ’amore e non si decide mai a condurmi in 
chiesa. Dice che i tempi non sono maturi. 
Marilde — Quali tempi?
G iu lie tta  — La situazione internazionale. Guerra 
calda. Guerra fredda. Allora preferisce aspettare. 
Marilde —• E tu, intanto...
G iu lie tta  (frignando) — Oh, povera me! Adesso 
lei non mi aiuterà più.
Marilde — Io, come avvocato, potrei anche costrin
gere il padre del bambino a fare il suo dovere. Ma 
se nemmeno tu sai chi è...
G iu lie tta  — Un dubbio, veramente, ce l ’ho... 
Marilde — Con i dubbi non si imbastiscono cause. 
Ci vogliono prove per i giudici. Prove precise. Irre
futabili. Capisci?
G iu lie tta  — Allora non posso far nulla.
Marilde —■ Qualche cosa faremo. Intanto man
derò a chiamare il tuo fidanzato e gli parlerò. Se 
lui ti vuole veramente bene...
G iu lie tta  — Oh, per questo, sì...
Marilde —- Gli prometterò un aiuto finanziario; 
se ti sposa subito.
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G iu lie tta  (grata) — Oh, signora...
Marilde — Dove lavora?
G iu lie tta  — Al gas.
Marilde — Conosco l’amministratore delegato. Ve
dremo di migliorare il suo stipendio.
G iu lie tta  — Lo sapevo che m’avrebbe aiutata. 
Perciò le ho confessato tutto. Lei è così buona. 
Marilde — Sì, ma non fino al punto di tenerti 
ancora qui.
G ililie tta  — Come? mi licenzia?
Marilde — Per forza. Non vorrai che tenga una 
nelle tue condizioni accanto al mio bambino... 
G iu lie tta  — Ma il signorino... non è un bambino. 
Marilde — E’ un ragazzo. E’ lo stesso. No, Giu
lietta, su questo punto sono irremovibile. Dovrai 
andartene. Oggi stesso.
G iu lie tta  — Non mi dà nemmeno gli otto giorni? 
Marilde — Te li pago. Ma qui non puoi restare. 
Rirì è un ragazzo semplice, ingenuo. Ma a lungo 
andare potrebbe intuire qualche cosa... Ieri, quando 
sei svenuta in cucina e hai rotto tutti quei piatti, 
lui s’è spaventato, povero piccolo. Voleva sapere 
assolutamente perché ti eri sentita male. Gli ho 
inventato che avevi preso un colpo di sole in ter
razza nello stendere i panni... e se calmato. Ma 
la prossima volta che gli racconterò?
G iu lie tta  — La prossima volta starò più attenta... 
e non romperò i piatti.
Marilde — Non dipende da te, svenire o meno. 
No, Giulietta, la sola idea che mentre io sono in 
tribunale al mattino, tu giri per casa sotto gli occhi 
di Rirì, adesso mi fa rizzare i capelli. Rirì è tutto 
per me. Sono gelosa del suo candore, della sua 
fresca innocenza di ragazzo. Me n’è costata però 
di fatica, sai... Ho dovuto sorvegliare le sue ami
cizie, le sue letture, persino le telefonate. Sono 
stata la sua compagna di giochi, la sua confidente, 
la sua amica... Ma oggi posso essere soddisfatta. 
Rirì non somiglia a nessuno dei ragazzi della sua 
età... E solo chi ha, come me, consuetudine con 
le aule giudiziarie, sa di che cosa sono capaci i 
ragazzi d’oggi. Ne ho difesi tanti al Tribunale dei 
minorenni. E spesso gratis, perché in ognuno di 
quegli sciagurati mi pareva di difendere un po’ 
l ’innocenza di mio figlio.
G iu lie tta  — Oh, il signorino è un ragazzo serio. 
Marilde —■ L’hai detto.
G iu lie tta  — Nelle altre case dove sono stata, i 
signorini, prima o poi, venivano a bussare alla mia 
camera la notte.
Marilde — Giulietta!
G iu lie tta  — E’ la verità. Io li ho messi sempre 
a posto, perché di fidanzati, sì, ne prendo finché 
ce n’è, ma dai figli dei padroni neppure un pizzi
cotto. Tanto lo so come andrebbe a finire...

Marilde — Perciò, perché non vada a finire come 
tu pensi, è meglio che tu te ne vada. Aspetta... 
(Va ad un cassetto della scrivania, prende del da
naro, lo conta) Ecco. Qui ci sono due mesi di sa
lario. E sai che puoi contare sempre su di me... 
Anzi, lasciami il nome del tuo fidanzato. 
G iu lie tta  — Mario Ravelli. Società del gas. 
Marilde (scrìvendo) — Società del gas. Gli scri
verò oggi stesso.
G iu lie tta  —- Non lo spaventi. Altrimenti non lo 
vedo più.
Marilde — Sta’ tranquilla. So come parlargli. 
G iu lie tta  (con sincera ammirazione) — Oh, lei 
è così brava. Tutti lo dicono. Ieri il giornale par
lava tanto di lei. Solo cinque anni alla cassiera 
che uccise suo marito...
Marilde (semplice) — Sì. Le ho fatto riconoscere 
la provocazione grave. Tutta una vita di lavoro 
avvelenata dall’incomprensione e dai maltrattamenti 
di un uomo: se, alla fine, i nervi cedono e la 
donna spara un colpo di rivoltella, chi è il vero 
colpevole? Lei o lui che l ’ha quasi costretta a quel 
gesto? (Giulietta sta -per rispondere, ma è interrotta 
da una freccia che viene a conficcarsi sulla parete, 
al centro di un calendario a muro. La freccia è 
stata scoccata dall’alto della scala. Ma non si vede 
nessuno).
Marilde (senza adirarsi, come abituata a tali 
scherzi, indica la freccia a Giulietta) — Rirì. 
G iu lie tta  (calma) — Sì. Il signorino si è alzato. 
Marilde (togliendo la freccia dal calendario) —- 
Rirì, è questo il buon giorno che dai a tua madre? 
Dove sei? Rispondimi.
Rirì (senza mostrarsi) — Cucù!
Marilde — Avanti, scendi. La colazione è pronta. 
R irì (c. s.) — Cucù.
G iu lie tta  (sottovoce) — Signora, posso almeno 
restare fino a stasera?
Marilde (sottovoce) — Se proprio non sai dove 
andare... Ma stanotte, no. Intesi?
G iu lie tta  — Sì, signora. (Si avvia) Grazie. 
Marilde (chiamando) —• Rirì.
R irì — Cucù. (Appare sulle scale. E’ un ragazzo 
sui sedici anni, sveglio e simpatico. Indossa pan
taloni sportivi con i calzettoni sotto il ginocchio 
e camicia aperta sul petto. Ha in mano un arco 
e una bandoliera di frecce a tracolla. Fermo in 
cima alle scale, fa il gesto di scoccare una freccia 
mentre grida): Attenzione, Giulietta, ti trafiggo! 
(Giulietta dà un grido quasi isterico e fugge via). 
Marilde (inquieta, a Rirì) — Sei pazzo?
Rirì (sganasciandosi dal ridere) — S’è spaventata 
la sciocca! Ah! Ah! (Inforca la ringhiera delle scale 
e vien giù a cavalcioni fino quasi ad investire 
Marilde) Urrà! Il nemico è in fuga. (Indica la 
porta da cui è fuggita Giulietta) Che scema!
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Marilde — Smettila! L ’hai spaventata veramente. 
Sai che può essere pericoloso?
Rirì (stupito) — Pericoloso? Perché?
Marilde (confondendosi) — Perché Giulietta... In- 
somma non voglio che tu dia confidenza alla ca
meriera...
Rirì — Che c’è di male? Al massimo le buco il 
popò. (Fa l ’atto di scoccare la freccia).
Marilde — Rirì, che parole son queste?
Rirì — Senti, mammina, se m’hai comprato l ’arco 
e poi non ci posso giocare... allora riprendilo. 
Marilde (rabbonita) — Non dico questo... L’im
portante è che tu non scambi la casa per un 
« ranch » del Far West.
Rirì —■ Nelle istruzioni sull’uso dell’arco è scritto 
che bisogna esercitarsi su bersagli mobili. Ora di 
bersagli mobili qui non ci siete che tu e Giu
lietta. Te, devo escluderti...
MARtLDE —■ Grazie, caro.
Rirì —■ Come vedi, resta Giulietta. (Dà un bacio). 
Marilde (ricambiando il bacio) — Ragazzaccio! 
Fatti vedere. (Lo scruta) Hai dormito bene?
Rirì (lirico) — Come una gazzella nella prateria! 
Marilde —■ Il tuo linguaggio a fumetti... Che or
rore! Beh, adesso fa’ colazione mentre io faccio 
un salto in tribunale. M i sbrigo subito. Oggi ho 
soltanto un furterello, un borseggio in tram. Poi 
torno e andiamo da zia Lilli. (Lo fa sedere e gli 
allaccia un tovagliolo al collo).
R irì (deluso) — Da zia Lilli? Oh, mamma... 
Marilde — Perché non ti va? Zia L illi è molto 
gentile con te!
Rirì — Anche troppo. M i sbaciucchia come un 
cagnolino e mi asfissia con le sue premure. 
Marilde (spalmandogli un panino di marmellata) 
— Zia L illi è la sorella del povero babbo. E’ sola 
al mondo e tu sei il suo unico nipote.
Rirì (cominciando a mangiare) — Insomma tu 
speri che crepi e mi lasci i suoi soldi!
Marilde (gridando) — Rirì!
R irì — Non contare su zia Lilli. Ci seppellisce 
tutti, quella Befana.
Marilde — Va bene. Non andremo da zia Lilli. 
T i condurrò al Museo delle Terme.
Rirì — Sono stufo di Musei.
Marilde — Andremo allo Zoo. C’è l ’elefantino 
che proprio ieri hanno svezzato.
Rirì — Me ne infischio degli elefanti.
Marilde — Ma, bimbo mio, cosa faremo allora? 
Vuoi che ti accompagni al pattinaggio?
Rirì —-No.
Marilde — Al tennis?
Rirì — No.
Marilde — Al Luna Park?
Rirì — No.
Marilde — Scegli tu. Io faccio quello che vuoi... 
R irì — Voglio uscire solo.

Marilde (sbigottita) -—• Da solo? Con tutte le 
macchine che sono in giro? Senza di me?
Rirì — Sì.
Marilde —• Perché? T i annoi con la mamma?
Rirì — No, non è per questo.
Marilde — E allora?
Rirì — Non voglio più che i miei amici mi ri
dano dietro.
Marilde — Ridono di me?
Rirì —- Di tutti e due.
Marilde (delusa) — Oh, se le cose stanno così... 
R irì —■ Non te la prendere, mammina. E’ da tanto 
tempo che volevo dirtelo... Sai come mi chiamano 
a scuola?
Marilde — No.
Rirì —• Cocco di mamma.
Marilde (colpita) — Oh!
Rirì —• E a te... la balia!
Marilde — La ba... Oh, Rirì, ti prendono in
f iro. Monellacci! Ma perché, perché non me lo 

ai mai detto?
Rirì -—- Oh, tante cose dovrei dirti...
Marilde — Tu a me?...
R irì — Sì. (Serio) Mamma, devo parlarti. 
Marilde (lo scruta) — Non ti senti bene?
Rirì — Sto benissimo.
Marilde —- Ma allora...
R irì — E’ un discorso serio.
Marilde — M i spaventi, piccino mio... Non 
mangi più?
Rirì — No. (Si alza).
Marilde — Avanti, dimmi tutto. Di che si tratta? 
Rirì (intimorito) —, Non è facile.
Marilde — Perché tanti misteri? Su. Non hai 
più confidenza con la tua mammina? Aspetta. Forse 
indovino. Sì. Vuoi che ti compri quel bigliardino 
che vedemmo l ’altro giorno...
R irì —■ Se cominci così...
Marilde —- Va bene. Non parlo più. Dimmi tutto. 
R irì (con uno sforzo) — Ecco. Devi sapere che io... 
Marilde (con ansia) ■— Che tu?...
R irì ■—- Io... (Squilla il telefono).
Marilde — Scusa un momento. (Al telefono) 
Pronto. Sì, sono io... Come, l ’udienza è già iniziata? 
Ma che ore sono? (Guarda l’orologio) Oh, le nove 
e mezzo... No, no, vengo subito. Preghi il giudice... 
Sì, sarò lì fra dieci minuti... avverta l ’imputato. 
Grazie. (Depone il microfono. Chiama) Giulietta! 
G iu lie tta  (apparendo) — Signora.
Marilde — La toga, per favore. Presto. (Giu
lietta esce. A Rirì) Avevo dimenticato quel poverac
cio del mio difeso. E’ vero, che è al suo diciotte
simo borseggio in tram. Uno specialista. Figurati 
che lo chiamano «Mani di fata»... (Mettendo dei 
fogli in una borsa d’avvocato) Ma non è una 
buona ragione che io lo pianti lì... (In fretta) Ma 
tu dovevi parlarmi... Bene, fra mezz’ora sono di
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ritorno e sarò a tua disposizione. Se si tratta di 
un regalo, non farti scrupolo... Purché sia una 
somma ragionevole, ti compro quello'che vuoi... 
G iu lie tta  (tornando con la toga) — Ecco, signora. 
Marilde (prendendo la toga e buttandosela sul 
braccio) —• Grazie, Giulietta. Ciao, Rirì. Sta buono. 
E vestiti che poi usciamo. (Esce in fretta. Rirì 
;prende una statuina e la scaraventa in terra dove 
va in mille pezzi).
G iu lie tta  (con un grido) — Signorino!
Rirì (a Giulietta) — Va al diavolo!
G iu lie tta  (chinandosi a raccogliere ì pezzi) — 
Povera signora, una statuina cui teneva tanto.
Rirì — Me ne infischio!
G iu lie tta  — Non sta bene parlare così. La 
mamma fa tanti sacrifici per lei.
Rirì —■ Tutte le mamme ne fanno. Ci provano 
gusto.
G iu lie tta  — Forse. Ma la sua mamma è ancora 
giovane potrebbe uscire da sola, divertirsi...
R irì — Magari!
G iu lie tta  — E invece se ne sta qui tutto il 
giorno a sgobbare dietro le cause o a farle com
pagnia. E tutto quello che guadagna spende per lei. 
R irì — Di che t’impicci tu? Pensa ai tuoi soldati. 
G iu lie tta  (sbalordita) — I miei soldati?
Rirì — Credi che non mi sia accorto che la notte 
quando la mamma dorme, tu esci a spasso con 
l ’esercito?
G iu lie tta  (piccata) — Scusi, e lei come fa a 
saperlo?
Rirì —• T ’ho vista sui prati...
G iu lie tta  — Segno che anche lei la notte non 
dorme.
Rirì — Sono affari miei.
G iu lie tta  — Ho sempre sospettato che lei non 
fosse quell’angioletto che sua madre crede. Ma 
fino a questo punto...
Rirì — Sei una povera grulla, io sono un uomo. 
E da un pezzo.
G iu lie tta  — Affari suoi. Ma accetti un consi
glio. Non lo dica a sua madre, se non vuole che 
le venga un colpo, povera signora!
Rirì —• So regalarmi da me. E adesso fila! La tua 
presenza mi indispone!
G iu lie tta  — Vado! Vado! E se vuol saperlo, me 
ne vado per sempre. (Si avvia).
R irì (calmo) — Lo so: aspetti un bambino. 
G iu lie tta  (lasciando cadere i pezzi della sta
tuetta) —■ Cosa?
Rirì (c. s.) — Ma sì, è chiaro. E’ una settimana 
che boccheggi come un pesce. E svieni ogni cinque 
minuti. Puoi imbrogliare mamma, ma non me. 
G iu lie tta  (sgomenta) — Oh, santo cielo! Ma 
lei... lei è un mostro! (Si allontana spaventata).

Rirì (calmo) — Sono un uomo. Te l’ho detto. 
(Un suono di campanello).
G iu lie tta  — Hanno suonato.
Rirì — E’ per me. Vado io. Tu raccatta tutto e 
fila. (Esce in fretta).
G iu lie tta  (raccattando i pezzi della statuina) — 
Anche questa doveva capitarmi. Un ragazzo! Due 
sculaccioni gli darei... (Ma si arresta perché sulla 
soglia è apparso Rirì con Grazia, una ragazzina 
sui quindici mini che ha dei libri sotto il braccio. 
E’ vestita da bambina, le trecce lunghe, le calze 
corte).
Rirì (a Giulietta) — Elai finito?
G iu lie tta  — Ecco. Un momento.
Rirì — Fila!
G iu lie tta  — Ma se la signora sa... (Indica Grazia). 
Rirì — Avanti. Non farmi spazientire. (Giulietta 
lentamente si avvia. Sulla soglia si ferma, per
plessa. Ma Rirì la spinge fuori e chiude la porta. 
Quasi subito la porta si riapre e si affaccia Giu
lietta).
G iu lie tta  -— Almeno lasci la porta aperta! (Rirì 
prende un calamaio e fa il gesto di scagliarglielo 
contro. Giulietta esce precipitosamente, richiudendo 
la porta).
Rirì — Ecco fatto. Adesso siamo tranquilli.
Grazia — Ho pochi minuti. Babbo mi crede a 
scuola.
Rirì (va verso il bar) — Bevi qualcosa?
Grazia —■ Figurati! A quest’ora... Piuttosto hai 
una sigaretta?
Rirì — Sì, devo averne giusto una. (Si fruga 
nelle tasche).
Grazia — Fumare distende i nervi. E io ne ho 
bisogno dopo le emozioni della giornata.
Rirì — Com’è andata con tuo padre
Grazia — Un disastro. T i racconterò... Allora ce
l’hai questa sigaretta
Rirì (che finalmente l’ha trovata) — Eccola.
Grazia -— Ne hai una sola?
Rirì — Non importa. Fuma tu. (Le dà la sigaretta 
che Grazia accende con dei fiammiferi che trae 
dalla cartella di scuola).
Grazia — Dopo te la passo.
Rirì —• Fa’ pure.
Grazia — E tu hai parlato con tua madre?
Rirì — Ho tentato. Avevo appena cominciato, 
quando è stata chiamata in tribunale.
Grazia —■ Come, non le hai ancora detto nulla? 
Ma se eravamo d’accordo.
Rirì —• Sì : lo so. Ma, vedi, con mia madre non 
è facile parlare di certe cose.
Grazia — Perché, credi che con mio padre Io sia? 
Eppure io gliel’ho detto. (Passeggiando nervosa) 
Adesso siamo in un bel pasticcio.
Rirì (impressionato) — Perché?
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Grazia — Perché mio padre viene qui.
R irì (spaventato) —■ Qui?
Grazia — Ma certo. Cosa t’aspettavi? Che lasciasse 
correre? C’è stata una scena terribile. M ’ha per
sino picchiata. Mai l ’aveva fatto. Sono i primi 
schiaffi che prendo da lui. Ho la testa come un 
pallone.
Rirì — Oh, povera Grazia!
Grazia — E bastasse questo. E’ furente contro di 
te. Ha detto che se ti prende...
R irì ■—■ Dio mio!
Grazia —- Coraggio, Rirì. Io la mia parte l’ho 
avuta. Adesso tocca a te, ma dopo, tutto si acco
moderà.
Rirì -—- Speriamo.
Grazia — Certo, il colpo è stato duro, povero papà. 
Per lui io ero un giglio. (Indifferente) Ma si ras
segnerà. Tieni la cicca. (Gli passa il mozzicone di 
sigaretta).
R irì — Grazie. Non ne ho più voglia. (Comincia 
a sua volta a passeggiare nervoso) Hai detto che 
viene qui?
Grazia — Sì. Voleva venirci subito. Poi ha cam
biato idea. Vuol prima consultarsi con il suo avvo
cato.
Rirì (sgomento) — L’avvocato? E perché?
Grazia (calma) —• Credo che voglia denunciarti. 
R irì (c. s.) — La prigione? Io non voglio andare 
in prigione...
Grazia — Tua madre non è avvocato?
Rirì •—- Sì. E con ciò?
Grazia —• T i difenderà lei. E poi mi sono infor
mata. Tu sei minorenne. Come me. Non potranno 
farti nulla.
Rirì —-Sei sicura?
Grazia —■ Sì. Basta che io dichiari ai giudici che 
non c’è stata violenza da parte tua. E quello che 
abbiamo fatto l ’abbiamo fatto d’amore e d’accordo. 
Ma vedrai che in tribunale non ci arriveremo. Mio 
padre teme troppo lo scandalo! E’ così borghese 
poveruomo. (Ridendo) Avessi sentito come stril
lava: “ l ’onore... la dignità... il nome... la famiglia!”. 
E si riempiva la bocca con queste grosse parole 
senza senso.
Rirì — In che pasticcio ci siamo cacciati. Ah, 
se potessi tornare indietro!
Grazia — Sai bene che non si può. Ormai biso
gna lasciare che le cose vadano per il loro verso. 
(Volubile) Sai che hai una casa mica male?
Rirì — T i piace?
Grazia (con un mugolio) —■ Uhm. Solo butterei 
via tutti quei libri. (Indica la libreria) Stonano. 
Rirì — Mamma ci tiene tanto. Sono libri giuri
dici. L i legge sempre.
Grazia — E’ straordinario l’attaccamento dei vec

chi per le cianfrusaglie! Anche papà, guai a toc
cargli i suoi compassi!
R irì —• Mamma, non è vecchia.
Grazia (indifferente) — No? Meglio così. Vuol 
dire che incasserà il colpo con meno storie di papà. 
(Indicando il radiogrammofono). Di’, ce l ’hai il 
disco di « Rock and Roll »?
Rirì —■ No.
Grazia — Peccato. E’ fantastico. Non trovi?
Rirì -—- Sì.
Grazia ■— Io lo suono sempre. A papà invece dà 
sui nervi. A lui piace Wagner, quella “ lagna ”... 
Be’, adesso vado. Se papà telefona a scuola e sa 
che oggi è vacanza, figurati che strazio! (Dalla 
■porta fa capolino Giulietta, a spiare).
Rirì (irritato, a Giulietta) — Che vuoi? 
G iu lie tta  (confusa) — Niente. Niente.
Rirì — E allora sparisci. (Giulietta si ritira). 
Grazia (a Rirì) — Sai che è una bella « pizza » 
quella donna? Perché la tieni?
Rirì — Proprio oggi l ’ho licenziata.
Grazia — Hai fatto bene. E’ un’impicciona. (Si 
avvia) Ciao.
Rirì — Ciao.
Grazia — E fammi sapere subito com’è andata 
con tua madre.
Rirì — T i telefono.
Grazia —- Sì. Al solito. Prima due squilli, poi 
riaggancia e rifa’ il numero.
Rirì —■ D’accordo. (Grazia esce. Rimasto solo Rirì 
si aggira inquieto per la stanza. Poi va allo spec
chio e inizia la prova del discorso che terrà a sua 
madre) Mamma, preparati ad una grave notizia. 
Sarà meglio che ti siedi perché potresti svenire... 
Dunque, devi sapere che io non sono io... Voglio 
dire che non sono più un ragazzo. (Smontato) No, 
non va. (Va al bar, si versa un bicchierino di cognac) 
Ecco. (Lo beve di colpo; tossisce) Adesso va meglio. 
Ricominciamo. (Viene al centro della scena e, ri
volto'al divano) Mamma, nella vita di ogni uomo 
giunge il momento in cui bisogna assumere le pro
prie responsabilità... (Marilde appare sidla porta. 
Rirì di spalle, non la vede. Marilde ha sempre la 
toga sul braccio. Rirì, con foga, continuando) Ogni 
colpa può essere riscattata dal pentimento. Perciò 
io voglio dire...
Marilde (con un grido di gioia) — Rirì!
Rirì (confuso, per la presenza della madre) —• 
Mamma, sei qui!
Marilde (avanza esultante) — Che gioia, Rirì caro. 
Bravo! T ’ho sentito. Immaginavi di essere in tribu
nale alla tua prima arringa. Oh, il mio sogno! Av
vocato, anche tu! L’ho sempre sperato. Ma non 
osavo dirtelo. Erediterai il mio studio, continuerai 
l ’opera mia, sarai un celebre penalista un giorno. 
Lascia che ti abbracci, bimbo mio! « Ogni colpa può
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essere riscattata dal pentimento!». Bella frase! D’ef
fetto. Oh, Rirì. (Lo abbraccia quasi soffocandolo). 
Rirì (tentando di svincolarsi) — Mamma. 
Marilde (baciandolo) — Piccolo mio. Aspetta. (Gli 
butta sulle sfalle la toga) Indossala. Voglio vedere 
come stai.
Rirì (c. s.) — Ma no, mamma.
Marilde — Perché? Un giorno l ’indosserai anche 
tu. Prima comincerai dalla pretura. Si comincia 
sempre di lì. Ma è in Corte d’assise che ti voglio 
vedere!
Rirì (con un brivido) — In Corte d’assise! 
Marilde — Sì. In Corte d’assise. Ci arriverai, lo 
sento.
Rirì (cufo) — Se lo dici tu...
Marilde — Ma certo. (Indicandogli la toga) A- 
spetta che ti aiuto. Ecco. (Gliela riassetta) Così. Ma
gnifico. Lasciala ampia sul petto. E adesso cam
mina. Dà questa soddisfazione a tua madre! (Rirì 
fa qualche fasso di malavoglia. Marilde chiamando) 
Giulietta! Giulietta, vieni a vedere.
Rirì — No, Giulietta no. (Si toglie la toga). 
Marilde — Perché no? Vorrei che tutti ti ammi
rassero. Ma da qualche giorno sei così ombroso, 
Rirì...
Rirì — Chiamami «Riccardo».
Marilde — Riccardo? Che idea!
Rirì — Il mio nome è Riccardo.
Marilde — Ma t’ho sempre chiamato Rirì. Per
ché dovrei chiamarti Riccardo?
Rirì — Perché sono un uomo.
Marilde — Un uomo, tu? (Ride divertita). 
G iu lie tta  (affacciandosi) — Ha chiamato, si
gnora?
Marilde (a Giulietta) — Scusami, non ho più 
bisogno. (Giulietta fa per ritirarsi).
Rirì (a Giulietta) — Aspetta, tu. (Giulietta si fer
ma) Chi c’era qui poco fa?
G iu lie tta  (perplessa) — Qui?
Rirì (minaccioso) — Sì. Oui. Rispondi? 
G iu lie tta  (c. s.) — Ma io...
Marilde — Insomma, che storia è questa? Chi 
è venuto, Giulietta?
Rirì — Una ragazza. (A Giulietta) Vero? 
G iu lie tta  — Sì. Ma io, signora non volevo la
sciarla entrare. E’ stato il signorino...
Marilde — Una ragazza? Chi è? La conosco? 
Rirì — No. Non la conosci. (A Giulietta) Adesso 
puoi andare.
G iu lie tta  — Io, signora, non volevo. M i sono 
anche affacciata alla porta.
Rirì (sfingendo Giulietta) — Fila, scema! 
G iu lie tta  — Ehi, che modi! (Rirì sfinge fuori 
Giulietta e chiude la forta).
Marilde (a Rirì) — Adesso mi spiegherai...
Rirì (deciso) — Certo che ti spiegherò. E’ tutta 
la mattina che cerco di dirtelo. Però prima siedi.

Marilde —■ Perché?
Rirì —• Potresti svenire... (Tenta di condurla verso 
il divano).
Marilde — Sto benissimo in piedi. Avanti, rac
contami questa tua ultima birichinata.
Rirì — Chiamala birichinata!
Marilde — Cos’è allora?
Rirì — In piedi m’intimidisci. T i prego: siediti. 
Marilde (sedendo) — E va bene. Ma sbrigati. 
Altrimenti faremo tardi ad uscire.
Rirì — Non credo che avrai più voglia di uscire, 
quando avrai saputo. (Una fausa) Dunque, sta’ a 
sentire... Aspetta, bevo prima qualcosa. (Va verso 
il bar).
Marilde — No, Rirì. Lo sai che io non voglio che 
tu beva i liquori.
Rirì — Solo un goccino, mamma. T i prego. Ho 
un nodo proprio qui. (Indica la gola).
Marilde — Solo un dito. Bada. Altrimenti non 
cresci!
R irì —■ Sì. (Si versa da bere. Tracanna di colfo. 
Poi avanza verso il divano) Ecco. Va meglio. Ades
so ho più coraggio. Dunque... sai chi era la ragazza 
che è venuta qui, stamattina?
Marilde — Una tua compagna di scuola.
Rirì — Sì. Ma è anche la mia... (S’interromfe 
ferché affare Giulietta).
G iu lie tta  — C’è un signore che desidera par
larle, signora.
Marilde (a Giulietta) — Lo sai che i clienti li 
ricevo il pomeriggio. Digli di ripassare.
G iu lie tta  — Dice che è urgente.
Marilde — Fallo aspettare. Avanti, Rirì: ti a- 
scolto.
Rirì (a Giulietta) — Un momento. E’ un tipo piut
tosto alto, magro, bruno?
G iu lie tta  — Sì, proprio così. Sembra molto ner
voso.
Rirì (agitatissimo) — Oh, mio Dio. E’ lui. Così 
presto.
Marilde — Calmati, Rirì. Che succede?
Rirì (semfre f iù  agitato) — E’ lui. I l padre! 
Marilde — Quale padre? Fermati. Rispondi!
Rirì (c. s.) — Il padre! Mandalo via. Io non ci sono. 
Non voglio vederlo. (E corre via salendo frecifito- 
samente le scale fino a scomfarire).
Marilde (gridando) — Rirì!
R irì (tornando ad affacciarsi in cima alle scale) — 
Non mi chiamare. Io sono uscito. Fuggito. Morto. 
(Scomfare).
Marilde (resta un attimo ferflessa, fo i a Giulietta) 
— Fallo passare.
G iu lie tta  — Sì, signora. (Esce. Marilde va a 
sedersi dietro la scrivania. Prende un atteggiamento 
frofessionale).
Marco (d. d.) —• Permesso?
Marilde — Avanti.
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Marco (entra. E’ un uomo di circa quarantacinque 
anni, dall’eleganza sobria e un -po' severa, ma dal 
viso aperto e simpatico) — M i scusi, se ho insistito... 
(Si arresta di colpo, stupefatto).
Marilde (levandosi dalla scrivania con la stessa 
espressione di stupore) Ma lei è...
Marco (con voce soffocata dall'emozione) — Ma- 
rilde... sei proprio tu?...
Marilde (con voce spenta, dolorosa) — Marco! 
(L’emozione soffoca entrambi. Si guardano ancora. 
Una pausa).
Marilde — Marco, tutto avrei potuto supporre... 
mai che tu fossi in città.
Marco —■ Ci vivo. Da due anni.
Marilde —• Da due anni! E non ci siamo mai in
contrati!
Marco — La vita è bizzarra a volte! Si diverte a 
creare situazioni come queste... Mai avrei immagi
nato venendo qui... Oh, adesso tutto diventa più 
difficile, tremendamente più difficile!
Marilde — Si direbbe che ti penta di avermi 
rivista! ✓
Marco — Dio solo sa se sono felice! Ho sempre 
sperato di rincontrarti un giorno! T ’ho anche cer
cata appena ritornato in Italia. Ma nessuno ti co
nosceva.
Marilde — Ho cambiato città dieci anni fa. E 
adesso faccio l ’avvocato col mio cognome di ragazza. 
Marco —• Ah, è per questo... Chi poteva imma
ginare che tu avessi cambiato cognome!
Marilde — Non ho cambiato cognome. Ho sem
plicemente ripreso il mio. Dopo la disgrazia, non 
ho voluto nulla dalla famiglia di mio marito. Nem
meno il loro cognome. Erano stati così ingiusti con 
me. Perciò ho voluto rifare la mia strada da sola. 
Non è stato facile. Ma ci sono riuscita.
Marco (guardandosi intorno) — Vedo, vedo... 
Marilde — E tu? (Con uno sforzo) Tua moglie? 
Marco (con pena) — Mia moglie non è più con 
me. Abbiamo divorziato alcuni anni fa. Ora vive 
in America. E si è anche risposata.
Marilde (sincera) — Oh, povero Marco. M i di
spiace.
Marco (brusco) — A me, no.
Marilde (con comprensione) — Capisco.
Marco — Ho sbagliato tutto, Marilde. (Con in
tenzione) Tutto. Oggi posso dirlo.
Marilde (dolce) — Si sbaglia sempre, Marco. La 
vita non è che una catena di errori. Bisogna rasse
gnarsi!
Marco (con uno scatto) — Io non mi rassegno. 
Avrei potuto essere felice, solo se tu avessi voluto.
E invece...
Marilde — Perché parlare ancora di quello che 
avrebbe potuto essere e non è stato? A che serve 
ormai? A farci soffrire ancora?!

Marco — Dimmi solo questo: sei stata felice? 
Marilde (semplice) — No, Marco.
Marco (commosso) — Grazie. (Una pausa). 
Marilde (come rievocando) — M i sono tuffata nel 
lavoro fino a stordirmi. Lio cercato di essere forte, 
di dimenticare... A volte, proprio quando mi pareva 
di esserci riuscita, un giornale, una notizia, una fo
tografia tornavano a parlarmi di te... Ed ero al 
punto di prima. Finché tu sei partito per l’Ame- 
rica. Da allora un gran silenzio è sceso in me. E 
son vissuta più tranquilla.
Marco — Proprio per te mi decisi a partire. 
Marilde (sorpresa) — Per me?
Marco —• Sì. Quando vidi che ogni mio tenta
tivo di rivederti, urtava contro il tuo rifiuto, capii 
che non mi restava che andarmene. E partii, spe
rando di rifarmi un’esistenza laggiù... ma non ci 
sono riuscito.
Marilde (con ansia) — Non t’è andata bene? 
Marco — Benissimo se alludi al danaro. Ho co
struito non so più quante brutte case per americani 
ricchi! Ma per il resto... quello che più conta... un 
disastro!
Marilde — Povero Marco!
Marco — Giusto. Povero mé! T i farò ancora più 
pena quando saprai perché sono venuto.
Marilde — Già. Non me l ’hai ancora detto. Vo
levi rivedermi?
Marco — Non sapevo di trovarti qui. No. Si trat
ta di ben altro. Una cosa grave. Molto grave. 
Marilde — M i spaventi.
Marco — Hai ragione di spaventarti. Si tratta di 
tuo figlio.
Marilde — Rirì? Che c’entra il mio bambino? 
Marco — Bambino? Cara, se tutti i bambini si 
comportano come lui, siamo a posto... Il tuo Rirì, 
come lo chiami tu, ha messo... nei guai mia figlia! 
Marilde — Nei guai? Non capisco! L’ha picchiata? 
Oh, e così vivace. Talvolta nemmeno io riesco a 
tenerlo.
Marco — Santo cielo, possibile che tu non ca
pisca? Insomma il tuo marmocchio ha sedotto mia 
figlia!
Marilde — Sedotto? Che intendi dire?
Marco (in fretta) — Che mia figlia aspetta un 
bambino.
Marilde (alzandosi) — Marco, che scherzo è que
sto? Io non tollero che tu...
Marco — Come?... Ah, sei tu che non tolleri?... 
Ah, questa sì che è bella! Io sono venuto qui per 
dare una lezione a tuo figlio, per fare il finimondo, 
per costringerlo a compiere il suo dovere... e tu 
mi rispondi aggredendomi. (Alzandosi) Fammi par
lare con tuo figlio!
Marilde (sgomenta) — Rirì! Ma non è possibile. 
Rin e ancora un bambino. E’ puro come un an-
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gelo, ne sono certa. Figurati, crede ancora che i 
bambini li porta la cicogna!
Marco — Ah, sì... e lui che fa? Collabora con 
la cicogna?
Marilde (voce di ■pianto) — Marco, t’hanno im
brogliato. Non può trattarsi di Rirì. (Con la dispe
rata convinzione della madre che difende la sua 
illusione) Figurati, gioca ancora con l ’arco e le 
frecce! E dorme come una gazzella nella prateria! 
Tu non lo conosci...
Marco (furente) — Appunto. Voglio conoscerla 
questa gazzella! Chiamalo!
Marilde —- No, Marco. Perché turbare la sua 
innocenza?
Marco (esplodendo) — Insomma, vuoi capire che 
è tutto vero? Spaventosamente vero? Mia figlia mi 
ha raccontato tutto. (Dolorosamente) Ed è stato lui, 
lui, quel mascalzone di tuo figlio. (Con le mani si 
nasconde la faccia) Lui a rovinare la mia bambina!
(Siede affranto. Un singulto gli scuote il petto). 
Marilde (improvvisamente, con un grido acutis
simo) —• Oh, per questo voleva parlarmi. (Così un 
lamento) Rirì! (Si accascia sulla sedia svenuta). 
Marco (impressionato) — Marilde! Marilde! (La 
scuote) Rispondimi! Guardami! Sono Marco. Oh, 
Dio... (Prendendo le mani di Marilde sempre sve
nuta) Perdonami, amor mio! (Rirì dalla cima delle 
scale si affaccia a spiare sbigottito, stringendo in 
pugno l’arco e le frecce come a difendersi).

A T T O  S E C O N D O

(La stessa scena del primo atto. Lo stesso giorno, 
primo pomeriggio. Grazia e Rirì sono seduti sulla 
stesso divano, nell’atteggiamento rassegnato di due 
imputati. Di fronte a loro, in piedi, Marilde e Mar
co li stanno interrogando. Marco e Marilde si par
lano con il « lei » quando i ragazzi li ascoltano. Al
trimenti si danno del « tu ».
Marilde (a Rirì) — Allora vuoi rispondere? (Rirì 
non parla) A chi è venuta l ’idea della gita?
Grazia (pronta) —• A tutti due.
Marilde (a Grazia) — Tu risponderai quando sarai 
interrogata. (A Rirì) Dov’eravamo rimasti? Ah... 
dunque, dicevate che sulla soglia della scuola, in
vece di mettervi in fila con gli altri ragazzi, avete 
fatto in modo di restare ultimi e nascondervi dietro 
le colonne. Esatto?
Rirì —• Sì.
Marilde — Per far questo, è segno che vi eravate 
messi d’accordo prima. E’ co,sì? (Rirì non risponde). 
Marco (a Marilde sottovoce) — Scusa, che im
portanza può avere ormai se si sono messi d accordo 
prima o... dopo?
Marilde (a sua volta, sottovoce) — Molta impor-

tanza. Si tratta di accertare se c’è stata premedita
zione o no.
Marco (c. s.) — Beh, credo che ormai dopo quello 
che è accaduto...
Marilde (c. s.) — E’ necessario stabilire la respon
sabilità di ciascuno. (Forte a Rirì) Chi fu di voi due 
a fissare l ’appuntamento?
Grazia —• Io.
Marilde (a Marco, forte) — Sente?
Grazia — Ma fu Rirì a chiedermelo.
Marco (a Marilde) — Vede?
Marilde (a Marco) — Un momento. (A Rirì) 
Quando tu la invitasti, lei accettò subito?
Rirì — Sì.
Marilde (a Marco) — Una ragazza per bene non 
accetta di andare nel bosco con un ragazzo.
Grazia — Ma Rirì mi disse che andavamo a rac
cogliere i funghi.
Marco (a Marilde) — Un ragazzo per bene non 
inganna una ragazza col pretesto dei funghi.
Grazia — Ma, papà, i funghi nel bosco c’erano 
veramente.
Marilde — Allora inganno non ci fu.
Marco (a Grazia) — E ne raccoglieste?
Grazia — Nemmeno uno.
Marco (a Marilde) —■ Dunque, inganno ci fu. 
Marilde (a Marco) — Un momento. (A Grazia) 
Giunti nel bosco che faceste?
Grazia —• Il bagno.
Marilde —■ Il bagno?
Rirì — Sì, mamma. Faceva tanto caldo che ap
pena vedemmo un torrente che scendeva a formare 
un laghetto, subito dicemmo...
Grazia (continuando) — ... che ne pensi di una 
bella rinfrescatina?
Rirì — Buona idea. Hai il costume?
Grazia —■ Come faccio ad averlo, se esco da scuo
la? E tu?
Rirì —■ Nemmeno io. Ma io faccio presto. M i ten
go le mutandine.
Grazia —■ Ed io resto in sottoveste. Allora voltati 
che mi spoglio.
Rirì (voltandosi) — Non temere: non ti guardo. 
Grazia —• Resta lo stesso di spalle, finché non ti 
dico «voltati».
Rirì (gesticolando come se si spogliasse) — Vedia
mo chi fa prima?
Grazia (stessi gesti) ■— Bella scoperta. Tu sei uomo. 
Rirì — Che vuol dire? Ho più bottoni di te, io... 
(Si volta).
Grazia (con uno strillo) —- No! (Fa il gesto di co
prirsi) Maleducato!
Rirì (tornando a voltarsi) — Scusami, l ’ho fatto 
senza intenzione.
Grazia -— Non ti credo.
R irì — Figurati! Per quel che me ne importa.
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Grazia ■— Allora non te ne importa?
Rirì ■—■ Di che?
Grazia — Di me.
Rirì —■ Non ci ho mai pensato. E tu?
Grazia —■ Non ci ho mai pensato nemmeno io. 
R irì ■—■ Sei pronta? Io mi tuffo. Oplà. (Fa il gesto 
di tuffarsi).
Grazia — Aspettami, vengo anch’io. (Stesso gesto 
di tuffarsi) Brrr! Come fredda.
Rirì —■ Sì. Ghiacciata.
Grazia — Nuotiamo?
Rirì — Sì. ,
Grazia — Vediamo se mi batti.
R irì — Figurati. T i dò anche il vantaggio. Guarda. 
(Grazia e Rirì gesticolando come se effettivamente 
nuotassero camminano fino a raggiungere l’angolo 
della stanza, mentre Marco e Marilde sono rimasti 
immobili, sbalorditi, senza fiato).
Rirì (forte, come per scuotere i genitori) — Dob
biamo continuare?
Marilde (stordita) -—• A nuotare?
Grazia — Rirì domanda se dobbiamo continuare 
il racconto.
Marilde (pronta) — No, no.
Grazia — Peccato. Adesso viene il hello 
Marco — T i proibisco di darci i dettagli.
Rirì (a Marco) — Se vuole, riassumiamo.
Marco (con un urlo) — No. Sudo già freddo. 
(Siede affranto) Non si può dire che come racconto 
non sia stato realistico.
MARrLDE — Anche troppo.
Marco — Se questo è l ’inizio, figuriamoci il se
guito.
Rirì — Il seguito comincia con il granchio. 
Marilde •— Il granchio? Quale granchio?
Grazia — Questo. (Dà un grido) Ahi!
R irì —■ Il grido che Grazia dette quando si sentì 
pizzicare.
Marco — Da te?
Rirì —■ Ma no. Dal granchio.
Grazia (raffigurando la scena, si curva) ■— Oh, 
Puri, guarda cos’ho al piede. M i hanno dato un 
morso. (Lamentandosi) Ahi! Ahi!
R irì (chinandosi) — Fa’ vedere.
Grazia — E’ stata una bestia. Forse un polipo. 
R irì — Non ci sono polipi nei laghi.
Grazia — Allora, una vespa.
Rirì — Una vespa, sott’acqua? (Ride).
Grazìa — T i dico che mi duole. E’ gonfio. 
R irì — Non vedo nulla. Vieni fuori dall’acqua. 
Grazia — Sì. Ma piano. Non posso poggiare il 
piede.
Rirì — Appoggiati a me.
Grazia (esegue) — Sì.
Rirì — Ecco. Così. T i reggo io. (Rirì regge Gra
zia che si appoggia a lui. Muovono qualche passo).

Grazia (uno strillo) ■— Ahi!
Rirì — Su, coraggio. Ci siamo. Aggrappati a quel
l ’arbusto... (Indica un paralume) ... e siediti sulla 
roccia... (Indica una poltrona).
Grazia (siede faticosamente sulla poltrona) — Oh, 
mi pareva di non farcela più ad uscire dall’acqua. 
Rirì (inginocchiato dinanzi a lei) — Sciocchezze. 
Non è nulla. E’ solo un po’ arrossato! Dev’essere 
stata una «telfusa».
Grazia — Cos’è, un pesce?
Rirì —- Ma no, grulla. Telfusa lacustre. E’ un 
granchiolino. Della famiglia dei crostacei. Si trova 
a volte nei fondi limacciosi dei laghi. Perciò « la
custre ».
Grazia — Sei bravo, tu. (Gli poggia la mano sulla 
spalla).
R irì (osservandola) — E tu sei bella.
Grazia (civetta) — Credi?
Rirì — Sì. Meno quelle orribili trecce.
Grazia — E’ un’idea di papà. Tu non sai com’è 
lui!
Rirì — Com’è?
Grazia — Un uomo all’antica. Ho detto tutto. 
E tu perché non porti i calzoni lunghi?
Rirì — Tu non sai com’è la mamma!
Grazia — Com’è?
Rirì — Una donna all’antica. (Le alza le trecce 
scoprendone la frm'ite) Vediamo come stai ora. (I 
due ragazzi sono ora vicinissimi, sembra che stiano 
per baciarsi).
Marilde (con uno strillo) — Basta, così. (I due 
ragazzi subito si allontanano).
Grazia — Volevamo spiegarvi quello che è suc
cesso... dopo...
Marco — Lo immaginiamo.
Marilde (a Marco) — Per me ce n’è abbastanza 
per pronunciare il verdetto.
Marco — Contro chi?
Marilde — Contro di lei. (Indica Grazia) Ce la 
seduzione grave e persistente. E ti assicuro che 
in tribunale Rirì verrebbe assolto.
Marco — Qui non siamo in tribunale. E dob
biamo decidere con il cuore e non con il codice, 
per il bene dei nostri ragazzi.
Marilde — Che vuoi dire?
Marco — Te lo spiegherò quando saremo soli. 
Marilde — Va bene. (Forte) Ragazzi, uscite un 
momento. (Grazia e Rirì si avviano insieme). 
Marilde — Non insieme. Tu, Rirì, fila in ca
mera tua.
Rirì (rassegnato) — Sì, mamma.
Marco (a Grazia) — E tu aspetta di là, in anti
camera.
Grazia — Sì, papà. (1 ragazzi si dividono ed escono 
nelle direzioni indicate. Marco e Marilde atten
dono in silenzio che escano).
Marilde (si lascia cadere su di una poltrona) —
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E’ stato il peggior quarto dora della mia vita. M i 
sembra di essere invecchiata di colpo.
Marco — A vederti, non si direbbe.
Marilde — Felice te che hai la forza di fare 
dello spirito.
Marco — Sono sincero... E poi ormai che il male 
è fatto, si tratta solo di correre ai ripari.
MARrLDE {in guardia) — Cioè?
Marco —• Non c’è che una soluzione. E al tuo 
acuto senso giuridico non dovrebbe sfuggire. 
Marilde —• Non capisco.
Marco — Andiamo, che hai capito benissimo. I 
ragazzi devono sposarsi.
Marilde (scattando) — Il matrimonio? Sei pazzo? 
Rirì ha solo sedici anni a luglio. E' ancora un 
bambino.
Marco — Un bambino però che si comporta da 
uomo.
Marilde — Senti. Io non voglio accusare nes
suno, ma devi ammettere che tua figlia con quel
l ’aria di santarellina, la sa lunga!
Marco — Marilde, ti prego: non prendere quel 
tono aggressivo. Io non sono qui per giustificare 
mia figlia. Al contrario. Forse Grazia ha la sua 
parte di colpa in quanto è accaduto.
Marilde — Meno male che lo ammetti.
Marco — Lasciami finire. Può anche darsi che 
il maggior responsabile sia io.
Marilde — Tu?
Marco — Forse non ho saputo educare Grazia. 
Adesso me ne accorgo. M i sono preoccupato di 
non farle mancare nulla, di soddisfare ogni suo 
capriccio, ma non le ho dato quello di cui una 
bimba ha più bisogno: l ’affetto della rpadre. 
Marilde — Ma se tua moglie ha preferito la li
bertà!
Marco — Dovevo trattenerla. Subire forse anche 
la sua condotta, ma non consentire al divorzio. 
Marilde — Se la bimba è stata affidata a te, è 
segno che i giudici hanno ritenuto che eri più 
degno di tua moglie di allevarla.
Marco — Infatti. Ma sono convinto che se Gra
zia fosse cresciuta vicino a sua madre, oggi forse 
non dovrei vergognarmi di lei.
Marilde — Forse ti vergogneresti di tua moglie. 
(Marco la guarda ferito) Scusami.
Marco — Forse hai ragione. Ma io non avevo 
ugualmente il diritto di far prevalere il mio egoi
smo di marito sui miei doveri di padre. Un padre, 
per quanto faccia, non riesce a conquistare intera 
la confidenza di sua figlia... almeno su certi rap
porti. Perciò ora sono qui, ridotto a mendicare la 
carità di una riparazione che mai avrei immaginato 
di dover chiedere un giorno.
Marilde (intenerita) .— Marco, non così. 
Marco — Perché usare tanti eufemismi? La ve

rità è quella che è. E non possiamo cambiarla né 
io né tu. E siete voi due in posizione di van
taggio. Lo riconosco.
Marilde — Pensi che io voglia approfittarne? 
Marco — Io non penso nulla. Dico solo che il 
danno è esclusivamente dalla nostra parte. E se 
mi rivolgessi ai tribunali sarebbe peggio. Lo scan
dalo si allargherebbe e Grazia probabilmente ne 
uscirebbe anche con le beffe. Senza dire che fir
merei la mia condanna morale di padre fallito. Sai 
che trionfo per mia moglie!
Marilde —• Povero Marco, vuoi che cerchiamo 
insieme una soluzione?
Marco —• Insomma ti ostini a difendere sino in 
fondo il tuo ragazzo?
Marilde — Devo farlo. Tu non sai, cosa rap
presenti per me, Rirì. Io sono vissuta solo per 
lui. E non posso impegnare sin d’ora il suo avve
nire. Non posso bruciare tutte le sue possibilità 
legandolo per sempre a questa brutta avventura. 
Marco — E’ giusto. Ma, pensa anche a me, Ma
rilde. Ho sempre sognato di condurre Grazia al
l ’altare, al mio braccio, vestita di bianco. (Una 
■pausa. I due si guardano).
MARrLDE (con tenerezza) — Non angustiarti, Mar
co. Non è colpa nostra se i nostri figli ci hanno 
deluso! Tu ed io abbiamo la coscienza di aver 
sacrificato tutto per loro. (Con intenzione) Anche 
la felicità.
Marco (colpito) — Vuoi dire che fu per tuo figlio 
che rifiutasti di sposarmi?
Marilde — Sì. Per lui.
Marco (sorpreso) — Ma, allora tu mi volevi bene? 
Marilde (semplice) —• Sì, Marco. E dovetti lot
tare a lungo con me stessa per non dirti di sì. 
Adesso posso dirtelo.
Marco —• Perché, adesso?
Marilde — Perché adesso è troppo tardi. 
Marco — Perché è tardi?
Marilde — Perché non possiamo fare i fidanzati 
se dobbiamo fare i nonni.
Marco — Nonni? Ecco un aspetto della faccenda 
che non avevo considerato.
Marilde — Come? Non hai chiesto a tua figlia 
per quando... sì, insomma, per quale mese attende 
la... cicogna?
Marco — Quale cicogna?
Marilde — Quale cicogna? Diamine! I l bebé. Il 
piccino.
Marco —■ Oh, no. Non ho approfondito l ’argo
mento. Come si fa a discutere di certe cose fra 
padre e figlia?
Marilde — Ma, scusa, allora come sai che tua 
figlia e Rirì... hanno fatto quello che hanno fatto? 
Marco — E’ stata Grazia a dirmelo : « Sai, papà, 
un compagno di scuola mi ha sedotta! ».
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Marilde —- Così?
Marco — Così!
Marilde —• E tu?
Marco — Prima non le ho creduto. Poi, quando 
l ’ho vista piangere, l ’ho schiaffeggiata. Infine le 
ho chiesto il nome, e son venuto qui.
Marilde — E non le hai domandato i particolari? 
Marco — Quali particolari?
Marilde — Il bosco... il granchio... il resto!
Marco — Un po’... poi ho smesso perché mi ver
gognavo.
Marilde — Ah, ti vergognavi tu! (Decisa) Marco, 
voglio parlare con tua figlia.
Marco — Ancora?
Marilde — Da sola, questa volta. A me dovrà 
dir tutto.
Marco — Non la spaventerai?
Marilde — Oh, non credo che sia tipetto da spa
ventarsi. Comunque la mia professione mi ha inse
gnato come trattare i ragazzi.
Marco — Dai risultati che hai ottenuto con tuo 
figlio, non si direbbe.
Marilde — A capire i nostri figli ci fa velo l ’af
fetto. Ci ostiniamo a vederli bambini anche quando 
non lo sono più. Perciò, ti prego, interroga tu 
Rirì. Fra uomini v’intendete meglio.
Marco — Se proprio lo vuoi... Ma t’avverto che 
se seguissi il mio istinto, sarei piuttosto incline a 
picchiarlo il tuo Rirì.
Marilde — No, non infierire su di lui. Dolcezza 
ci vuole, altrimenti non ne ricavi nulla.
Marco (si avvia) — Va bene. Ci vado. (Sale le 
scale).
Marilde — Dolcezza! M i raccomando.
Marco (in cima alle scale grida in tono violento) 
—- Rirì!
Marilde —- Non così...
Marco (dolcissimo) — Rirì! (Marco scompare). 
Marilde (rimasta sola, sta un attimo pensierosa, 
poi) — A noi due, ora, miss granchiolino! (Va 
alla porta e chiama) Grazia!
Grazia (appare sulla soglia, si guarda intorno dif
fidente) — E papà?
Marilde — L’ho pregato di lasciarmi sola con te. 
Grazia (chiusa) — E perché?
Marilde — Così. Per fare due chiacchiere fra 
donne!... (Grazia non risponde) Vieni. Siedi qui, 
vicino a me. (Indica il divano).
Grazia — Grazie. (Siede lontano sulla poltrona). 
Marilde —• Vedo che mi serbi rancore per le 
parole di poco fa. Scusami. Ero fuori di me. Con
fesso che ti ho odiato per quello che hai fatto 
a Rirì.
Grazia — Io, a lui?
Marilde — Cerca di capirmi. L’idea che mi ero 
fatta della prima... avventura di Rirì, era proiet

tata in un futuro tanto lontano che non ci pen
savo quasi mai. E anche quando me la figuravo, 
non aveva il tuo volto di bambina. Con te... la 
faccenda diventa tremendamente più grave ed im
pegnativa.
Grazia (calma) — Chi le dice che io sia... la 
prima avventura di Rirì?
Marilde — Cosa? Vuoi dire che... oh, Dio! 
Grazia —• Rirì non è il moccioso che lei crede, 
per fortuna. Non mi piacciono i mocciosi. 
Marilde — Ma allora... è un mostro!
Grazia —■ E’ un uomo. Che lei si ostina ancora a 
vestire con i pantaloni corti. Come me, ecco qua, 
che mi mandano in giro con le trecce. Capisce, 
ora?
Marilde — Anche troppo. (Osservandola) Ma tu, 
bambina mia, non sei quell’angelo di purezza che 
tuo padre crede.
Grazia — Tutto sta ad intendersi sull’espressione 
« purezza s>.
Marilde (trionfante) — Volevo ben dire io! 
Grazia — Un momento. Se crede di avermi nel 
sacco, si sbaglia. Rirì è proprio il primo ragazzo 
con cui sono stata. Questo è un fatto.
Marilde — Ah, metti fuori le unghie?
Grazia — Non si spaventi. Potrei far valere que
sto privilegio, ma non ci penso nemmeno. E sa 
perché? Perché di Rirì a me non importa niente. 
Marilde — Cosa? Non gli vuoi bene?
Grazia — Lo trovo simpatico, e basta. Ma da que
sto a sposarlo... Fossi matta! Solo a quel romanti- 
cone di mio padre poteva saltare in mente un’idea 
simile! Io prima voglio divertirmi, viaggiare, avere 
le mie esperienze, e poi un giorno, quando sarò 
proprio stufa, scegliermi un marito, magari brutto, 
anziano, ma ricco. Non come Rirì che non ha 
nemmeno i soldi per pagarsi un taxi.
Marilde (piccata) — T i prego di credere che Rirì 
fa la sua buona figura...
Grazia — Lo so. Lei fa il possibile. (Con sprezzo) 
Ma anche lei è una donna che lavora.
Marilde — Tutti lavoriamo, oggi...
Grazia — C’è gente che fa lavorare gli altri. La 
preferisco.
Marilde (smontata) — Tuo padre conosce le tue 
idee?
Grazia —• No. E perché dirgliele? E’ un uomo 
all’antica, gliel’ho detto. E se lei gli è amica, come 
credo di capire, lo lasci nelle sue illusioni, pove- 
r’uomo!
Marilde (con uno scatto) — Tuo padre non è 
un poveruomo. Ma un uomo di cuore che ha 
lavorato e s’è sacrificato per te.
Grazia — Io non gliel’ho chiesto. Dunque, non 
gli devo nulla.
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Marilde — Sei cinica ed impudente. Non per
metterò mai che Rirì ti sposi.
Grazia (alzandosi) — Sono io che non voglio spo
sarlo. Non ha sentito? (Si avvia).
Marilde (raggiungendola) — No, aspetta. Non 
dobbiamo lasciarci così. Io voglio esserti amica, 
aiutarti in questo momento difficile.
Grazia — Grazie. Me la cavo da sola.
Marilde — Non essere orgogliosa. Dobbiamo pen
sare al piccolo.
Grazia —- A Rirì?
Marilde — Ma no... A quello... più piccolo. Sì, 
insomma... al bebé. (Grazia scoppia a ridere) Per
ché ridi?
Grazia — Lei crede che io aspetti un bambino? 
No. Nessun bebé in vista. Non sono così sciocca. 
E nemmeno Rirì. Siamo stati prudenti.
Marilde (soffocando) — Eh?! Siete stati prudenti... 
Grazia — Sì. Non mi piacciono i bambini. E 
nemmeno a Rirì. Perciò ci siamo messi d’accordo 
prima.
Marilde (sconvolta) — Ah, vi siete messi d’ac
cordo prima? (Esplodendo) Ma che ragazza sei? 
Grazia (calma) — Niente di speciale. Come le 
altre.
Marilde — Non dirmi che anche le tue compa
gne di scuola sono come te!
Grazia — Press’a poco. Meno le oche che non 
contano.
Marilde — Che ambiente! Ed io che lo credevo 
il migliore istituto della città. Ho assunto infor
mazioni prima di iscrivervi Rirì.
Grazia — Oh, sull’istituto non c’è nulla da dire. 
Infatti prima del nostro non c’è stato nessuno 
scandalo.
Marilde —- Cosa?... A ll’istituto sanno già di... 
voi due?
Grazia — Non lo sanno. Ma lo sapranno. E’ 
fatale.
Marilde (agitatissima) — Ma bisogna impedirlo. 
A tutti i costi. Bisogna far qualcosa. Prima che 
sia troppo tardi.
Grazia — E’ inutile. Siamo stati visti nel bosco. 
Marilde — Siete stati visti? E da chi?
Grazia — Da un nostro compagno. Un maledetto 
pettegolo. Prima o poi parlerà, E saremo espulsi. 
Marilde (con orrore) — Espulsi?
Grazia — Sì. Per indegnità. E’ il regolamento. 
Marilde (c. s.) — E lo dici con quella calma? 
Grazia — Che ci posso fare? Del resto, se pro
prio vuol saperlo, della scuola io me ne infischio. 
Marilde — Non importa a te. Ma a Rirì, sì. 
Grazia —- A Rirì? (Ride).
Marilde — Perché ridi?
Grazia — Niente. Penso a quello che mi dice 
Rirì sulla sua mania di fargli fare l’avvocato.

Marilde — Rirì farà quello che voglio io! 
Grazia — Se lei ci riesce...
Marilde — Ci riesco. Intanto bisogna soffocare
10 scandalo. Come si chiama quel tuo compagno? 
Grazia — Lelio. Ma è inutile parlargli. Lui cono
sce solo un argomento. (Fa il gesto di chi conta
11 danaro).
Marilde (sbalordita) — Danaro?
Grazia — Sì. E’ un mese che ci ricatta. Giorno 
per giorno. Per pagarlo, Rirì ed io abbiamo ven
duto quello che avevamo. Ma da ieri non abbiamo 
più niente da dargli. E’ per questo che stamattina 
mi sono decisa a dire tutto a papà. Ho pensato: 
meglio che lo sappia da me che dal preside. 
Marilde (sgomenta) —• Il preside?
Grazia — Sì. Quella spia di Lello andrà a dire 
tutto al preside se non riceve il danaro entro le 
quattro di oggi. Scusi, che ora è?
Marilde (consultando l’orologio) — Le tre e tren- 
tacinque.
Grazia — Venticinque minuti. Non ce più niente 
da fare. Siamo nelle sue mani.
Marilde — Ma quanti anni ha questo gangster? 
Grazia — Quindici.
Marilde (con un balzo) — Eh?!
Grazia — Lei non lo conosce. E’ un uomo spie
tato. Violento.
Marilde — Ma io lo denuncio. Lo faccio arre
stare. Io lo sculaccio quest’uomo violento!
Grazia — Faccia pure. Suo padre è il presidente 
del tribunale.
Marilde (soffocando) ■— Eh?
Grazia — Sì. Si chiama Cangiullo. Lello Can- 
giullo.
Marilde (c. s.) — Non dirmi che è il figlio di 
sua eccellenza il presidente del tribunale dei mino
renni!
Grazia — Proprio lui.
Marilde — Oh, Dio! Sua eccellenza! Ancora ieri 
ho difeso una causa dinanzi a lui! (Cade a sedere, 
sfinita) Poveruomo! E lui naturalmente non imma
gina nemmeno che suo figlio... (Aggressiva) Ma 
che ragazzi siete?
Grazia — Se non lo sa lei che ne difende tanti 
in tribunale...
Marilde (smarrita) —• E’ vero... Ne ho difesi 
tanti... credevo di conoscervi. E invece, ecco qua. 
Tu sei andata con mio figlio. Rirì seduce le mino
renni. E il figlio del presidente del tribunale ricatta 
tutti e due...
Grazia (traendo di tasca un pacchetto di sigarette) 
— Posso fumare?
Marilde — Cosa hai detto?
Grazia — Ho chiesto se posso fumare. Per disten
dere i nervi.
Marilde —■ Ma sì, fuma. Stendi quello che ti
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pare. Tanto, ormai... i fiammiferi sono qui. (In
dica il tavolo).
Grazia — Grazie. Ho i miei. (Accende la siga
retta).
Marilde (osservandola) — E tuo padre che per 
te ha rinunciato a... tante cose! Ed io che... 
Grazia (fumando) — Scusi, che ora è?
Marilde — Le tre e quaranta.
Grazia (c. s.) — Fra cinque minuti Cangiullo esce 
di casa per andare dal preside. Fra venti minuti 
scoppia la bomba.
Marilde — Ma bisogna fermarlo! Presto!
Grazia —■ E come? Ci vogliono cinquantamila lire. 
Marilde — Cinquantamila?
Grazia — Già. E’ la somma fissata da quella spia. 
Io avrò in tutto cento lire...
Marilde — Aspetta. Bisogna dargli quel danaro. 
Non deve parlare. Dobbiamo evitare lo scandalo.
(Decisa) Il danaro te lo dò io.
Grazia —■ Lei?
Marilde — Sì. Telefona a Cangiullo. Presto! Fer
malo. Digli che abbiamo la somma. (Va alla scri
vania, afre un cassetto) Ecco qua. (Contando) Cin
que... dieci... quindici... venti... telefona!
Grazia — Speriamo che non sia già uscito. (Va 
al telefono, forma un numero).
Marilde (contando) — Trenta, trentacinque... 
Sconti non ne fa, vero?... Quaranta, quarantacin
que, cinquanta.
Grazia (c s.) — Pronto?... Casa Cangiullo?... Ah, 
è lei eccellenza? Sono Grazia. Come sta? Per fa
vore, potrei parlare con Lello?... Grazie. Buon 
giorno, eccellenza. (A Marilde) C’è. E’ andato a 
chiamarlo.
Marilde — Sua eccellenza che va a chiamare il 
gangster!
Grazia (al telefono) — Sei tu, Lello?... Sì. (Un 
tono più basso) Ho con me il «morto».
Marilde (impressionata) — Il morto?
Grazia (coprendo il microfono, a Marilde) — 
Nel nostro gergo, vuol dire «danaro».
Marilde — Ah! Avete anche un gergo.
Grazia (a Marilde) — Per carità, non parli così 
forte. Potrebbe sospettare. (Al telefono) Sì. Tutta. 
Come?... In biglietti di piccolo taglio? (A Marilde) 
Li vuole in tagli da mille. (Al telefono) Va bene. 
Li cambierò. Dove mi aspetti?... Sul Ponte Nuovo? 
Fra dieci minuti?... Ma certo che vengo sola. Sta’ 
tranquillo. Se c’è qualcuno con me? No, non c’è 
nessuno. Di dove telefono?... Da un bar. Sto pren
dendo un caffè. Senti il rumore del piattino? (In
dica a Marilde una tazza con piattino che Marilde 
si affretta a prendere e ad agitare vicino al micro
fono) M i credi, adesso? Sì, tutto a posto. Okey. 
By. By. (Riaggancia. Poi, a Marilde) Ecco fatto. 
Marilde — Perché vuole che tu vada sola?

Grazia — Perché è un «dritto». Vuol coprirsi le 
spalle.
Marilde — Un «dritto»? Che significa?
Grazia — Un furbo.
Marilde — Ah, è sempre il vostro gergo.
Grazia —■ Sì. Allora, questo danaro?
Marilde — Eccolo. (Le dà il danaro).
Grazia (lo conta, poi lo mette in tasca) — Bene. 
Io vado. E’ meglio non farlo aspettare. E’ un tipo 
diffidente che si impazientisce presto. (Si avvia). 
Marilde — Aspetta. Se gli dai questo danaro, 
non tornerà alla carica domani o dopo? Che ga
ranzie hai?
Grazia — Eh, no, non può. Abbiamo studiato un 
piano Rirì ed io. Furbo lui? Più furbi noi. Guardi. 
(Le mostra un foglietto che trae dì tasca). 
Marilde (stupita) — Una cambiale?
Grazia — Sì. Una cambiale. E’ un’idea di Rirì. 
Ogni tanto suo figlio ne ha delle buone. Legga 
cosa c’è scritto. (Le batte sulla spalla).
Marilde (sobbalza al colpo, poi logge) — « Pa
gherò per questa cambiale lire cinquantamila al 
signor Riccardo Mantovani, detto Rirì». E pen
sate di farla firmare a Lello? Ma che valore ha 
la firma di un ragazzo?
Grazia — Appunto. E qui sta il bello. Lello fir
merà, ma con il nome di suo padre.
Marilde (inorridita) — Una firma falsa? (Spa
ventata) Ridammi quel danaro. Subito!
Grazia — Perché?
Marilde — Non voglio essere complice di tanti 
reati. Truffa, falso in atto pubblico, estorsione. 
Ce ne per dieci anni.
Grazia ■— Scusi, lei che c’entra? Dirò che il da
naro l ’ho trovato io. E poi non si preoccupi. Ba
sterà la minaccia per Lello. Non è uno stupido! 
Marilde (con angoscia) — Nemmeno tu lo sei. 
E nemmeno Rirì. Noi lo siamo!
Grazia — Bisogna difendersi, caro avvocato. Vi
viamo in una giungla! Bye, bye. (Esce rapida). 
Marilde (quasi a se stessa) — Bye, bye. (Resta 
immobile, disfatta, annichilita) Rirì, perché sei 
cresciuto così in fretta?... Non dovevi. Non ero 
preparata.
Marco (si affaccia in cima alle scale) — Pss! Pss! 
Marilde (sobbalzando) ■— Chi è? Ah, sei tu? 
Marco (sottovoce) — Se n’è andata, Grazia? 
Marilde — Sì.
Marco — Preferisco non incontrarmi con lei dopo 
quello che mi ha detto tuo figlio!
Marilde — Sentirai cosa m’ha detto tua figlia! 
(Allarmata) — Ma che hai?
Marco (barcollando) — Aspetta. Fammi prendere 
fiato. M i tremano le gambe. (Scende appoggiandosi 
alla ringhiera).
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Marilde — Riri ti ha picchiato?
Marco —• Ci mancherebbe anche questa! Lascia
mi arrivare al divano. Hai qualcosa di forte da 
bere? (Si lascia cadere sìd divano).
Marilde (va al bar) — Gin o wisky?
Marco —• Cognac. Doppio.
Marilde ('porgendogli il cognac) — Avanti. Parla. 
Non tenermi in ansia. Rirì s’è sentito male? 
Marco — Il tuo Rirì sta benissimo. Siamo noi 
che stiamo male con due figli simili! (Beve). 
Marilde — Sbrigati. Dimmi.
Marco — E’ presto detto. Tuo figlio mi ha chie
sto cinquantamila lire.
Marilde — Anche a te?
Marco — Perché, le aveva già chieste a te? 
Marilde •— Va’ avanti.
Marco —- Gli serviranno per tacitare un ricatta
tore. Un certo Lello.
Marilde — E tu gliel’hai date?
Marco — Naturalmente. Volevi far nascere uno 
scandalo? Quel tizio aveva minacciato di spiffe
rare tutto.
Marilde — Al preside.
Marco — Come lo sai?
Marilde —■ Niente. Continua.
Marco —• Sono sconvolto. Mai prima d’ora m’ero 
dovuto difendere da un ricatto con un altro im
broglio.
Marilde — Una cambiale.
Marco — Ma allora sai tutto!
Marilde — Per garantirsi contro il ricattatore i 
nostri ragazzi hanno pensato di fargli firmare una 
cambiale falsa.
Marco — Esatto. Eccola. (Trae di tasca una cam
biale).
Marilde (sbalordita) — Cosa? Fa’ vedere. (Leg
gendo) « Pagherò per questa cambiale al signor 
Riccardo Mantovani lire cinquantamila. Firmato: 
Aristide Cangiullo».
Marco — E’ la firma del padre di quel Lello. 
Pare che si tratti di un pezzo grosso al tribunale. 
Naturalmente è falsa. L’ha imitata Lello. Capi
sci, che roba? Ma io cosa potevo fare? L’ho presa. 
Così, almeno, abbiamo un’arma contro di lui. 
Marilde —• Ma tu... tu non puoi avere quella 
cambiale.
Marco — Perché? Dal momento che ce l ’ho... 
Marilde — Come l’hai avuta?
Marco — Rirì, appena gli ho dato le cinquanta
mila lire, m’ha detto : « Non si muova di qui. Fac
cio un salto da Lello a portargli il danaro. E’ al 
caffè all’angolo che aspetta. In dieci minuti vado 
e torno con la cambiale firmata. Non ha voluto 
che raccompagnassi. Infatti, dopo dieci minuti è 
tornato.
Marilde —- Ma se non l ’ho visto uscire. Deve 
passare di qui. Non c’è altra via.

Marco —• Così credi tu. Ma il tuo rampollo cono
sce un’uscita segreta. La finestra.
Marilde (con un grido) — La finestra? Ma siamo 
al terzo piano!
Marco — Se credi che questo impressioni tuo 
figlio! Dalla finestra della sua stanza è sgusciato 
sul cornicione...
Marilde (ancora più spaventata) ... ma è stretto 
così! (Fa il gesto).
Marco — Oh, lui ci sta benissimo. Di lì è saltato 
sul balconcino accanto, ha raggiunto la grondaia 
ed è sceso giù tranquillo e veloce. A] ritorno, e 
qui sta il difficile, ha fatto la stessa strada. Ma in 
senso inverso.
Marilde (c. s.) — Oh, povera me! A rischio di 
sfracellarsi.
Marco — Non preoccuparti. E’ bravissimo. 
Marilde — Ma allora non è la prima volta. 
Marco — La prima volta? Da quello che ho po
tuto capire, tutte le notti, mentre tu credevi che 
dormisse sognando le gazzelle nella prateria, lui 
se la filava di lì.
Marilde —• Senti: non gliel’ho mai date... ma 
questa volta lo picchio. (Si avvia).
Marco — Dove vai? Non è più in camera sua. 
Appena consegnatami la cambiale, m’ha detto. 
«Tutto a posto, vecchio mio. Bye, bye». Ed è 
uscito ancora.
Marilde — Dalla finestra?
Marco — Dalla finestra. Va e viene di lì meglio 
che con l ’ascensore.
Marilde — Non capisco più nulla. (Osserva la 
cambiale) Questa firma.. A meno che... (Corre al 
telefono).
Marco — A chi telefoni?
Marilde — Lasciami fare. Devo sapere. (Forma 
il numero) Casa Cangiullo?... Vorrei parlare con 
Lello... Ah, non c’è? E’ uscito? Da quanto tempo?... 
Due ore?... Sono la madre di un suo compagno 
di scuola. No, nulla d’importante. Grazie. (Riag
gancia. A Marco) Hai capito?
Marco — Niente.
Marilde —■ Era un trucco.
Marco — Che cosa?
Marilde — La telefonata di Grazia.
Marco —• Grazia ha telefonato?
Marilde — Ha « finto » di telefonare e di par
lare con Lello. Ma non c’era nessuno dall’altro 
capo del filo. Lello è uscito da due ore. Hai sen
tito.
Marco — E perché Grazia avrebbe mentito? 
Marilde — Per portarmi via cinquantamila lire. 
Marco — Anche a te?
Marilde — Anche a me. Così adesso dispongono 
di centomila lire. E possono andare abbastanza lon
tano. Oh, Marco, ho paura. Dove sono? Cosa 
fanno?
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Marco — Non agitarti. Perché pensare al peggio? 
Marilde — Perché adesso finalmente vedo « chi » 
sono i nostri cari bambini. (Solenne) Marco, ab
biamo messo al mondo due gangster.
Marco — Non esageriamo.
Marilde -—• Oh, è inutile farsi illusioni. Sono 
pratica di delinquenza minorile. E due ragazzi che 
a sedici anni non solo sono amanti, ma organizzano 
un colpo simile per portarci via il danaro, sono ca
paci di tutto. E quello che più mi impressiona è 
la tecnica con cui hanno agito. La freddezza con 
la quale hanno mentito fino ad inventare il ricatto 
da parte di quel povero Lello!
Marco —- Credi che non sia vero?
Marilde — Figurati! Il figlio del presidente. Con 
l’educazione che gli ha dato suo padre. Sono si
cura che quel piccino non sa nulla. Del resto, 
guarda la firma di questa cambiale. T i pare che 
sia la firma del presidente?
Marco —- Io non l ’ho mai vista.
Marilde — Tu non la conosci, ma io, sì. L’ho 
vista tante volte in calce alle sentenze e ti dico 
che è imitata male. Adesso me ne accorgo. Marco, 
mi si stringe il cuore, ma questa mi sembra la cal
ligrafia di Rirì.
Marco —■ Sei sicura?
Marilde — Sì. Ecco perché ha impiegato solo 
dieci minuti ad andare e tornare con la cambiale. 
Se tu l’avessi seguito, avresti visto che non c’era 
nessun Lello ad attenderlo al caffè all’angolo. 
Marco — Infatti m’è parsa strana la velocità con 
cui era riuscito a strappare un documento simile 
al suo ricattatore.
Marilde — Ci hanno imbrogliato. E adesso chissà 
cos’altro ci preparano1. Perché sento che non si fer
mano qui. Oh, no. Questo somiglia stranamente al 
caso Olbein.
Marco — Olbein. E chi è?
Marilde —• Chi «eia», puoi dire. Perché la ve
dova Olbein è morta. Strangolata. (Fa il gesto). 
Marco (con un grido, cadendo a sedere) — No! 
Marilde — Sì. La poveretta aveva dato ospitalità 
per la notte a due ragazzi. Lui, sedici anni; lei, 
quindici. Proprio come i nostri. S’erano fermati per 
un guasto alla macchina davanti alla sua fattoria. 
Almeno così raccontarono al processo.
Marco (con un brivido) — L’ammazzarono. E 
perché?
Marilde — Per cinque litri di benzina!
Marco — Non capisco.
Marilde —■ Riparata la macchina, vollero ripren
dere il viaggio. Ma s’accorsero di non avere più 
benzina. La chiesero alla vecchia, ma questa ri
fiutò perché le serviva per il trattore. Allora deci
sero di rubarla. La vecchia li sorprese e minacciò 
di denunciarli. Così la strangolarono. Con una 
calza di seta.

Marco (sgomento) — T i prego!
Marilde — In Corte d’Assise feci l ’impossibile 
per strappare la seminfermità mentale. Non vi riu
scii. Presero ventanni. Fra vent’anni li rivedremo! 
Marco — Non drammatizziamo. I nostri ragazzi 
non hanno nemmeno l'automobile. (Con un sus
sidio) Un momento. Adesso che ci penso... (Va al 
telefono).
Marilde —- Che c’è?
Marco — Voglio telefonare al garage. (Alza il 
microfono) Ma no! Che sciocchezza! Grazia non 
sa nemmeno guidare. (Si allontana dal telefono). 
Marilde — Qual è il numero del garage?
Marco — Perché?
Marilde — Telefona.
Marco —- Ma no. Non facciamoci prendere dal
l’orgasmo.
Marilde — T i dico di telefonare.
Marco — E va bene. Così ti convincerai che sei 
vittima della tua psicosi professionale. (Forma il 
numero) Pronto?... Chi parla?... Sono l ’ingegner 
Berdini. Chiamatemi il custode. Ah, siete voi, Gio
vanni?... Volevo pregarvi di far domattina il la
vaggio della macchina, perché... (Si interroui'pe) 
Cosa?... Mia figlia? Quando?... Ma non dovevate. 
No, non ho dato nessun permesso... C’era anche 
un ragazzo? Dove sono andati?... Accidenti! (Riag
gancia) L’hanno presa!
Marilde — Lo sentivo.
Marco — Un quarto d’ora fa. Hanno detto che 
li avevo autorizzati io.
Marilde — Il processo Olbein. Identico.
Marco — Ma no. Hanno fatto il « pieno » di 
benzina.
Marilde — Il pieno? Ma allora hanno deciso di 
andare lontano. (Lamentandosi) Oh, Rirì, Rirì! (Di 
scatto) Ma è tutta colpa di Grazia. E’ lei che lo 
trascina. Lui è un tontolone. Sono sempre le donne. 
Marco — Non ricominciamo con le polemiche. 
Bisogna agire prima che sia troppo tardi. Avver
tiamo la polizia. Li fermeranno.
Marilde — Aspetta. Grazia ha la patente?
Marco — A sedici anni? Come può averla? 
Marilde — Nemmeno Rirì. Se li fermano li ar
restano.
Marco — Meglio in prigione che il caso Olbein, 
come dici tu.
Marilde — Hai ragione. Meglio in prigione. Te
lefona. (Marco forma il numero ma è interrotto 
dall'ingresso di Giulietta).
G iu lie tta  — C’è un signore di là, per lei. 
Marilde — Mandalo via. Non ho tempo. 
G iu lie tta  — Dice che è il presidente del tribu
nale dei minorenni.
Marilde — Sua eccellenza?
G iu lie tta  — Ha urgenza di vederla.
Marilde — Fallo entrare. Presto. (Giulietta esce)
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Oh, Dio, Marco, stammi vicino. Un giudice non 
va mai in casa di un avvocato se non per motivi 
gravissimi.
Marco — Sta’ calma. Adesso sentiremo. (Appare 
il presidente. E’ un uomo prestante sui cinquanta 
anni, dall’aspetto severo. Ma è troppo accasciato 
per ricordarsi della sua autorità).
I l  Presidente — Permesso?
Marilde (andandogli incontro) — Eccellenza, pre
go. E’ un onore per me.
I l  Presidente — M i scusi, avvocato, se giungo 
senza preavviso. Ma devo parlarle subito. (Tace 
scorgendo Marco).
Marilde —• Un mio vecchio amico, l ’ingegner 
Berdini.
I l  Presidente — Berdini? Forse il padre della 
signorina Grazia?
Marco — Precisamente.
I l  Presidente — Allora posso parlare anche in 
sua presenza.
Marilde (spaventata) — Si tratta dei nostri ra
gazzi?
I l  Presidente (avvilito) — E di... Lello!
Marilde e Marco (insieme) — Lello?
I l  Presidente — Mio figlio. Non chiedo indul
genza per lui. Oh, no. (A Marilde) Avvocato, lei 
sa quante volte dal mio seggio di presidente della 
Corte ho rivolto ai genitori degli imputati parole 
di biasimo e di ammonimento. Il destino vuole che 
oggi sia io a meritare quei rimproveri. Perciò mi 
condanno da me. Ed eseguo io stesso la sentenza. 
Domani presenterò le mie dimissioni dalla magi
stratura.
Marilde — Eccellenza, di che cosa può essere col
pevole lei?
I l  Presidente — Siamo sempre colpevoli noi, i 
genitori. Ma non sono venuto per questo. Meglio 
abolire i preamboli. Son qui per la cambiale di mio 
figlio.
Marilde —■ Lo sa?
Marco —■ Di già?
I l  Presidente — Purtroppo. (Mette mano al por
tafogli).
Marco —■ In tal caso... (Mette la mano in tasca 
e porge la cambiale al presidente. Contemporanea
mente il presidente porge a Marco una cambiale 
che ha tratto dal portafogli. 1 gesti dei due uomini 
si incrociano. Sono sbalorditi).
I l  Presidente (stupito) — Che cos e?
Marco — La sua cambiale.
I l  Presidente — Ma la cambiale di cui parlo, 
l ’ho io. Eccola. (La porge a Marco).
Marco (come inebetito) — Non capisco.
I l  Presidente (prendendo la cambiale che Marco 
gli porge ed osservandola) — Ma questa è la mia 
firma. Falsa! Chi l’ha contraffatta?
Marco (osservando la cambiale che gli ha dato il

presidente) — Ma qui c’è la mia firma. Falsa! Chi 
l ’ha falsificata?
Marilde (osservando la cambiale che Marco ha 
in mano) — C’è anche la mia!
Marco (A Marilde) — Sì, anche la sua, avvocato. 
Marilde — Ma io non ho mai messo quella fir
ma. Lo giuro.
I l  Presidente (osservando la cambiale datagli da 
Marco) — Chi ha osato contraffare la mia firma? 
Marco — Eccellenza, ma lei non è venuto per ri
tirare la cambiale a sua firma?
I l  Presidente — No. Io sono venuto per resti
tuire la loro.
Marilde — Oh, quest’è troppo.
I l  Presidente — Io agirò contro chiunque ha con
traffatto la mia firma. Falso in atto pubblico. Da 
tre a cinque anni di reclusione!
Marco — Ma lei, eccellenza, nemmeno sospet
tava l’esistenza di questa cambiale?
I l  Presidente — Assolutamente. Ne dubita forse? 
Marco — Oh, no. Ma il suo discorso di poco fa 
sulle responsabilità dei genitori... le sue dimissioni... 
e quel voler parlare anche in mia presenza!
I l  Presidente — Ma io alludevo al modo come 
Lello se procurato il danaro di quella cambiale. 
Nientemeno che cinquantamila lire!
Marco — E’ la tariffa. Non lavorano per meno. 
Marilde — Ma questa cambiale perché porta la 
nostra firma? Che c’entrano i nostri ragazzi? Pre
sidente, la prego, ci dica tutto.
I l  Presidente — Sono venuto apposta. Ecco... è 
stata mia moglie.
Marco e Marilde (storditi) — Sua moglie?
I l  Presidente — No, no. Cosa pensate? Voglio 
dire che è stata mia moglie a farsi intenerire e a 
sborsare il danaro. Mia moglie travede per Lello. 
L’unico figlio! Perciò il ragazzo se rivolto a lei. 
Con me il colpo non gli sarebbe riuscito!
Marilde —• Ma perché quella cambiale con le 
nostre firme?
I l  Presidente — Oh, è una storia bene architet
tata. Da strappare le lacrime. Ascoltatela. Dunque, 
il padre di Grazia, l ’ingegner Berdini...
Marco — Sarei io...
I l  Presidente — Sì. Lei si trova sull’orlo del fal
limento.
Marco — Io?!
I l  Presidente — Sì. Speculazioni sbagliate in 
borsa. Ma non basta. Sta per essere sfrattato di 
casa.
Marco —- Anche?
I l  Presidente — Son sempre parole di Lello. 
Dunque, lei sta per essere sfrattato. E’ la vergogna. 
I l disonore. Soprattutto per Grazia, povera inno
cente che paga il fio di colpe non sue. Cinquan
tamila lire basterebbero ad allontanare, almeno per
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il momento, la minaccia dello sfratto. A ridare un 
po’ di serenità ad una famiglia sconvolta. Li ne
gheresti tu, mamma?
Marco — Dice Lello.
I l  Presidente — Dice Lello. « L ’ingegnere ti fir
merà una cambiale. E’ già d’accordo. Ma poiché la 
sua firma in questo momento vale poco, firmerà la 
cambiale anche la madre di Rirì, che è un avvo
cato conosciuto e solvibile». (A Marilde) E cosi ha 
firmato anche lei!
Marilde —• Io?!
I l  Presidente — Per avallo. E a dar maggior cre
dito alla storiella sono intervenuti i vostri figlioli 
che hanno convalidato le bugie di Lello dichia
rando che parlavano a nome vostro. Perché voi vi 
vergognavate troppo per venire personalmente a 
chiedere i soldi. E così mia moglie se commossa 
e ha dato il danaro.
Marco —■ Così ora posseggono centocinquantamila 
lire.
I l  Presidente — E adesso vogliono spiegarmi fi
nalmente come mai questa cambiale a mia firma è 
finita nelle loro mani?
Marilde — Subito, eccellenza. Dunque... (Si in
terrompe perché squilla il telefono) Mi scusi... (Va 
a rispondere) Pronto... (Con un grido) Rirì, sei 
tu... (Affannosamente) Dove sei? Di dove telefoni? 
Oh, Rirì cattivo... (Subito autoritaria) Torna im
mediatamente a casa. Te l’ordino. (Supplice) Oh, 
no... Sono la tua mammina. Torna, ti scongiuro; 
non tenermi più in ansia. (Il presidente e Marco 
si sono avvicinati ansiosi al telefono).
Marco (a Marilde) —■ E Grazia?
I l  Presidente (c. s.) — E Lello?
Marilde (al telefono) —• E Grazia? E Lello? Di 
a Grazia che suo padre vuol parlarle. E anche il 
presidente a Lello. Sì, sono qui, tutti due. Sono 
preoccupatissimi. (A Marco) C’è Grazia al tele
fono. (Gli porge il microfono).
Marco (al telefono) — Grazia, bambina mia! (Su
bito severo, perché il presidente disapprova coi ge
sti) La tua condotta è inqualificabile e devo dirti 
che se non torni immediatamente a casa, io... (Su
bito mutando, con tono dolcissimo, querulo) No, 
no, non badarci. Scherzavo... Figurati, sono sempre 
il tuo babbino. Ma sì, ti capisco benissimo. Non 
preoccuparti per i soldi. Cosa vuoi che siano cin
quantamila lire in più o meno?
I l  Presidente (a Marilde) — Incredibile. Un’in
dulgenza colpevole e incosciente. Polso fermo ci 
vuole!
Marilde (sottovoce) ■—■ Eccellenza, i papà per le 
figlie... Lei ha un maschio!
Marco (al telefono) — Dove andate?
Marilde — Dove vanno?
Marco (al telefono) —• Non puoi dirmelo?

Marilde (come un’eco) Non può dirlo!
Marco (al telefono) — E quando tornate?
Marilde —■ Quando tornano?
Marco (al telefono) — Non lo sapete?
Marilde (come un’eco) — Non lo sanno!
Marco (al telefono) — Grazia, io non ti dico nulla. 
Tu sei una donna ormai... Ma non farmi stare in 
pensiero. Lo sai che ti raffreddi facilmente. Com
pera dell’aspirina. I soldi li hai.
I l  Presidente (tono di rimprovero) — Ingegnere! 
Marco (senza badare al presidente, sempre al te
lefono) — Cosa? Rirì vuol parlarmi? Va bene. Pas
samelo. (Tono serio) Signor Riccardo, io affido mia 
figlia al suo onore di gentiluomo... (Tono normale) 
Rirì, ti prego, non fate sciocchezze. Cosa?... C’è 
Lello? (Al presidente) Eccellenza, c’è suo figlio al 
telefono. (Il presidente è sconvolto, combattuto fra 
la coscienza di dover dare un esempio di autorità a 
Marco e Marilde, e il suo affetto di padre. Si av
vicina perciò ostentatamente senza fretta al tele
fono. I due lo guardano ansiosi).
I l  Presidente (al telefono, tono distaccato, geli
do]) — Pronto. Ah, sei tu. Ascoltami bene. No. Pri
ma parlo io. Se credi che io sia della stessa stoffa 
di tua madre, ti sbagli... (Col tono di un giudice 
che emette una sentenza) Dovunque tu sia, ti dò 
trenta minuti per tornare, chiedermi perdono e at
tendere il castigo che t’infliggerò. Ma sin d ora 
t’avverto che tu per me... (Subito mutando, con 
tono in cui affiora un’angoscia crescente) Cosa? 
Non torni più? Ci abbandoni per sempre? La Le
gione straniera? Io spero che tu voglia scherzare 
per impressionarmi... Eh?! Parli sul serio? Hai de
ciso? Ma, ragazzo mio, rifletti. Vuoi uccidere tua 
madre dal dolore? Ah, infatti ti dispiace solo per 
lei! Ed.io?... No, no, aspetta, non togliere la co
municazione. Lasciami spiegare. Lello, sei in er- 
rone. Sì. T i voglio bene anch’io! Te lo giuro. Forse 
non riesco a dimostrartelo. Ma non è colpa mia. 
Sono fatto così... Va bene. Cercherò di cambiare. 
Te lo prometto. (Marco e Marilde si guardano si
gnificativamente) Ma sì, ci spiegheremo. Da uomo 
a uomo. Farò Quello che vuoi. D accordo. Ma torna, 
torna, Lello! T i supplico. Cosa? Che io ti domandi 
perdono? (Guarda imbarazzato Marco e Marilde 
che gli voltano le spalle per lasciarlo a suo agio) 
Va bene. Lo farò. Come? Subito? Ma adesso qui 
c’è gente... E sia. (Sottovoce) T i domando perdono... 
(più forte) ...di non averti saputo dimostrare il mio 
affetto. Sei contento? Non mi credi? (Con foga) 
Ma io sono il presiden... voglio dire, sono il tuo 
papà, mi devi credere. (E’ commosso. Sta per pian
gere) T i voglio bene. Ma torna, piccolo mio. Non 
resisterò se te ne vai. (Improvvisamente allegro) Ah, 
sì? Torni? Davvero? (Ormai fuori di sé dalla gioia) 
Sì, sì, quando vuoi. Fa’ pure il tuo comodo. Sì, ti
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aspetto. Ciao, Lello, tesoro. T i mando un bacio, 
cento baci. (Soffia dei baci nel microfono. Riag
gancia. Poi, esultante, grida a Marco e Marilde) 
Toma! Ha detto che torna!
Marco e Marilde (insieme) —- Eccellenza, e i 
nostri ragazzi?
I l  Presidente (senza badare loro, come im-pazzito) 
— Toma! Corro a dirlo a sua madre. (Si avvia. Ma 
prima di uscire si ferma) Tornano tutti e tre. L’ha 
detto Lello. (Esce. Marco e Marilde si guardano 
sbalorditi ma commossi).
Marco — Tornano. L’ha detto Lello.
Marilde — Sì. L ’ha'detto Lello.

A T T O  T E R Z O

(La stessa scena degli atti precedenti. E’ sera ormai. 
Nelle stanze le luci sono accese. Marco e Marilde 
sono seduti nella stessa posizione in cui li abbiamo 
lasciati alla fine del secondo atto. Marco fuma ner
vosamente. Marilde è immersa nei suoi pensieri. 
Ogni tanto sospira mentre macchinalmente acca
rezza una delle frecce di Rirì che tiene in grembo. 
Silenziosamente entra Giulietta con due tazze di tè). 
G iu lie tta  — Signora! (Marilde non risponde. 
Giulietta, più forte) Signora, il tè.
Marilde (come svegliandosi) — Eh?!! Ah, sì. Po- 

. salo lì.
G iu lie tta  —• Non lo lasci raffreddare. Sono tante 
ore che non prende niente. (A Marco) E anche lei. 
Marco —■ Grazie. (Giulietta depone il vassoio con 
le tazze e silenziosamente esce. Né Marco né Ma
rilde toccano le tazze. Una pausa. Un orologio in 
qualche parte suona le ore).
Marilde — Le dieci.
Marco — Sì.
Marilde —• In questo momento chiudono il por
tone.
Marco — Beh, lo apriremo.
Marilde (con subita ansia) — E se non tornassero? 
Marco — Hai sentito il presidente? Hanno pro
messo.
Marilde — Già. Ma tu credi ancora in quel che 
dicono i nostri ragazzi?
Marco — Mi sforzo di crederci. E’ meglio. 
Marilde — Io mi domando come siamo arrivati 
a questo punto. E’ tutto il giorno che mi tormento 
chiedendomi quando Rirì ha incominciato ad in
gannarmi. E non riesco a trovare un episodio che 
mi illumini su quel momento che pur deve esserci, 
anche se mi è sfuggito.
Marco — Che vale tormentarsi col passato? E’ 
l ’avvenire che mi preoccupa.
Marilde —• Che vuoi dire?
Marco —• Ora che mi hai spiegato che Grazia non 
intende sposare Rirì, che avverrà di lei? Non po-

tro piu trattarla da bambina. Devo lasciarla libera 
come una donna? O dovro sorvegliarla? Farò bene? 
Farò male? Dio solo lo sa. E giungo alla conclu
sione che forse sarebbe stato meglio che non mi 
avesse detto nulla.
Marilde — E’ mostruoso quello che dici.
Marco — Forse. Ma non posso fare a meno di 
pensarlo. (Entra Giulietta. E1 vestita per uscire e 
porta in mano una valigia).
G iu lie tta  — Signora, io vado.
Marilde (stordita) — Dove vai?
G iu lie tta  — Vado. Lascio il servizio.
Marilde (c. s.) — Perché?
G iu lie tta  — Stamattina lei mi ha licenziata. Non 
ricorda? E ha detto che non devo passare la notte 
in casa.
Marilde —■ Ma, Giulietta, da stamattina sono 
accadute tante cose!
G iu lie tta  —• Cosa devo fare? Rimango?
Marilde — Se vuoi, s’intende.
G iu lie tta  (senza entusiasmo) — Va bene, allora 
rimango.
Marilde (colpita) — Ma se non sei contenta... 
G iu lie tta  — Non lo so più. Non so più niente. 
Da stamattina accadono tante cose in questa casa 
che la mia testa è come un mulino. Credo anche 
di non sentirmi bene.
Marilde — Va’ a letto, allora.
G iu lie tta  — Chi aprirà il portone al signorino? 
Marilde —• Ci pensiamo noi. Tu va’ a letto se 
non ti senti bene.
G iu lie tta  — Non Io so se sto bene o no. Non 
so più niente. Succedono tante cose qui! (Si avvia). 
Marilde (improvvisamente, con un grido) — Giu
lietta!
G iu lie tta  (fermandosi) — Che c’è signora? 
Marilde — Niente. Niente. Va’ pure. (Giulietta 
esce. Marilde guarda come allucinata la porta da 
cui è uscita Giulietta).
Marco (impressionato) Marilde! (Marilde non ri
sponde. Marco, più forte) Marilde!
Marilde (scuotendosi) — Eh?!
Marco (porgendole una tazza di tè) — Prendi 
il tè.
Marilde — Grazie, no.
Marco — Vuoi che te lo faccia riscaldare? 
Marilde — No.
Marco — Non puoi andare avanti così. Hai uno 
sguardo, che fa spavento.
Marilde (senza badargli) — Sai che Giulietta a- 
spetta un bambino?
Marco —■ Anche lei?...
Marilde —■ Sì.
Marco — Beh, e a noi che cosa importa?... (Con 
un balzo) Ma forse tu pensi che...
Marilde — Sì, lo penso...
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Marco ■—■ Oh, fino a questo punto? Ma allora, 
Rirì è un...
Marilde (prevenendolo) •— ...un uomo. (Sotto
lineando) Un uomo!
Marco (irritato) — Eh, no. Ci sono uomini e uo
mini. Io, per esempio, quando ero fidanzato, non 
sono mai andato a letto con la serva.
Marilde —• T i prego: non essere volgare!
Marco (scattando) — Ah, sì? Sono volgare io che 
le dico, non tuo figlio che le fa certe cose? Scu
sami cara, ma questo sorpassa ogni limite! Hai un 
figlio che a sedici anni seduce le compagne di 
scuola, firma cambiali false, estorce quattrini e per 
giunta rende incinte le serve, senza alcun rispetto 
per sua madre che vive sotto lo stesso tetto, e tu 
invece di togliere dalla circolazione un mostro si
mile, te la prendi con me! Ma tuo figlio è un peri
colo pubblico. E va rinchiuso. Subito!
Marilde — Hai finito?
Marco — Sì. Scusami, ma avevo proprio bisogno 
di sfogarmi. E’ da stamattina che accumulo veleno. 
E quello che mi fa più rabbia è che lui fa soffrire 
te. Sino a ridurti in questo stato. Se ti vedessi! 
Marilde —• Per quel che me ne importa!
Marco —■ Ma importa a me. Perché io ti voglio 
bene. Ancora. Più di prima. (Il telefono squilla. 
Marco e Marilde si precipitano insieme al telefono 
ma nessuno dei due ha il coraggio dì alzare il mi
crofono) Prego.'
Marilde — Vuoi rispondere tu?
Marco — No, no. Rispondi tu. (Il telefono con
tinua a squillare) Presto!
Marilde (sollevando cauta il microfono) — Pronto. 
(Subito delusa) No. Oggi l ’avvocato non riceve. E’( 
morto. (Riaggancia) Un cliente. (A Marco, con an
sia) Che ora è?
Marco — Le dieci e un quarto.
Marilde — Soltanto?
Marco — Marilde, non possiamo star qui a con
tare i minuti. Finiremo coll’impazzire. (Altro tono) 
Hai le carte?
Marilde — Quali carte?
Marco — Le carte da gioco.
Marilde — Figurati se mi metto a fare la parti
tola, adesso!
Marco — Vuoi che ti racconti delle barzellette? 
Marilde — Marco, ma allora tu sei un incosciente! 
Marco — Lo faccio per distrarti.
Marilde — Non voglio distrarmi.
Marco — Bene. Continuiamo a tormentarci. Co
me se questo potesse affrettare il ritorno dei ragazzi. 
Marilde (che segue un suo pensiero) ■— Quello 
che non capisco è il posto che occupa Lello nel 
terzetto.
Marco — Che vuoi dire?
Marilde — Grazia e Rirì sono amanti, l ’hanno 
ammesso. Ma Lello che ci sta a fare?

Marco (sgomento) — Pensi forse... a un «menage» 
a tre?
Marilde •— Io non penso a nulla. Ma ammetterai 
che la figura di quel Lello che si aggrega senza 
apparenti ragioni ad una coppia che dovrebbe fare 
a meno di testimoni, è molto strana.
Marco — Ma Lello è un socio, in affari. Un 
complice.
Marilde — Ah, la ganga! (Una pausa. Si sente 
il suono delle ore).
Marco (di colpo) — Marilde, mi vuoi sposare? 
Marilde — Che tempista! No!
Marco — Posso almeno bere?
Marilde — Il bar è là. (Marco va al bar e si 
versa da bere. Beve. Poi torna a riempire il bic
chiere).
Marilde — Attento! T i ubriachi.
Marco —• Magari. Ma m’è riuscito una sola volta. 
La sera in cui mia moglie mi piantò.
Marilde — Il dolore?
Marco — La vergogna.
Marilde — Credevo che fossi stato tu a piantarla. 
Marco — Oh, no. T i pare che io sia il tipo che 
pianta le donne?... Io appartengo alla rarissima spe
cie degli uomini eternamente fedeli. Forse se l ’aves
si ingannata qualche volta... lei non se ne sarebbe 
andata.
Marilde — Non capisco.
Marco — Lidia è una donna vivace ed esube
rante che concepisce la vita come un compromesso 
fra il melodramma e un film western. Disgrazia
tamente io non sono né un tenore né un « pisto
lero». E non le ho mai offerto emozioni o sorprese. 
Così ha finito con il trovarmi noioso. E a me ha 
preferito un altro.
Marilde — Chi?
Marco — Sei curiosa?
Marilde — LIn po’... ma se preferisci non ricor
dare...
Marco — Figurati! E’ un modo come un altro per 
ingannare l ’attesa... (Con uno sforzo) E’ scappata 
con uno del cinema.
Marilde — Un attore? bello?
Marco — Oh, no.
Marilde — Un regista?
Marco — Tu non conosci Lidia.
Marilde — Evidentemente.
Marco —• Con un « gagman ».
Marilde — Cos’è?
Marco —■ Un tizio che passa la vita ad inventare 
situazioni comiche.
Marilde — Un clown?
Marco — Molto meno. Quando una sceneggia
tura di film è finita, chiamano il « gagman » e lui 
mette qua e là i suoi «gag».
Marilde — Ah!
Marco — Lidia è una donna dagli interessi cultu-
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rali molto limitati. Accanto a lui si divertiva. Ri
deva di tutti i suoi scherzi. Anche i più banali. Liti
gavamo spesso per questo. Finché una sera uscì col 
« gagman » per assistere alla « prima » di un suo 
film... Non tornò più... L’indomani lessi sui gior
nali che li avevano arrestati per ubriachezza mo
lesta... Così di mia moglie non mi rimasero che i 
debiti da saldare, alcuni cappelli di carta vinti ad un 
tiro al bersaglio e... naturalmente Grazia... Ma fino 
a ieri, se osservavo Grazia, non pensavo mai a Lidia, 
tanto mi pareva che la bimba non le somigliasse... 
Per ricordarmi d’essere stato sposato con Lidia, do
vevo guardare quei cappellini di carta... In quei lu
strini falsi e in quella carta argentata e inconsistente 
c’era tutta Lidia... Da oggi, un pensiero mi osses
siona: che d’ora innanzi anche Grazia mi ricorderà 
sua madre!
Marilde — Povero Marco!
Marco —■ Puoi dirlo forte. (Va al bar) E poi mi 
domandi perché bevo! (Beve. Una -pausa).
Map.ilde (di colpo, scattando in piedi) ■— Hanno 
suonato!
Marco —• Non ho sentito nulla.
Marilde (agitatissima) — T i dico che hanno suo
nato.
Marco — Sta’ calma. Se hanno suonato, apriranno. 
Marilde —• Chi? Giulietta è andata a dormire. 
Marco — Andrò io.
Marilde (c. s.) — Sbrigati!
Marco — Un momento. E’ bene non farsi vedere 
impazienti. Calma e dignità. (Ma è agitato anche 
lui).
Marilde — Scendi, presto! Se cambiano idea e 
tornano indietro?
Marco —• Figurati! Ormai sono qui. (Lentamente 
si avvia, ma si ferma) Sei sicura che abbiano suo
nato?
Marilde — Sicurissima. Ecco, suonano ancora. 
Marco (scrutandola) — Strano! Nemmeno questa 
volta ho sentito! Marilde, sei vittima di una alluci- 
nazione.
Marilde (gridando) — Se non ti muovi, vado io. 
(Appare Giulietta. E' in camicia da notte, vestaglia 
e bigodini).
G iu lie tta  — Signora, ce quel signore di oggi. 
Marilde —■ Quale signore?
G iu lie tta . — Il presidente del tribunale. E’ di 
là che aspetta.
Marilde (a Marco) — Che ti dicevo? Hanno suo
nato.
G iu lie tta  — Sì. Ho aperto io. Visto che qua nes
suno si muoveva!
Marilde — Il presidente? Oh, Dio, che altro sarà 
successo?
Marco (a Giulietta) — I ragazzi sono con lui? 
G iu lie tta  — No. E’ solo.
Marilde (con un grido) — Solo? (Sulla porta ap

pare il presidente. E’ stranamente euforico, sorri
dente. Giulietta esce).
Marilde e Marco (al presidente) —- E i ragazzi? 
I l  Presidente — Stanno bene.
Marilde — Dove sono?
I l  Presidente — A casa mia.
Marco — E perché non tornano?
I l  Presidente — Sono pronti a tornare, ma pri
ma pongono delle condizioni.
Marco — Loro a noi?
I l  Presidente — Sì.
Marco — Inaudito.
Marilde — Invece di invocare il nostro perdono! 
I l  Presidente — Anch’io ho accettato le condi
zioni poste da Lello. Una motocicletta da corsa, il 
completo da sci, il biliardino da salotto. E se me 
ne avesse posto delle altre, le avrei accettate ugual
mente. Mia moglie ha un vizio cardiaco, io mi sono 
sposato tardi, Lello è il nostro unico figliolo. Quel
lo che abbiamo sofferto in queste poche ore, non 
potremmo sopportarlo una seconda volta. (Una pau
sa) Sì, capisco quello che loro pensano di me... 
(Marilde e Marco fanno un timido gesto di protesta) 
No, no, non mi offendo. Anch’io avevo un’alta re
putazione di me stesso. Mi credevo un uomo forte, 
un padre giusto, ma intransigente. E questa coscien
za di me, mi rendeva agevole giudicare gli altri ra
gazzi e punirli. Adesso d’improvviso è crollato tutto 
e mi son visto dentro come sono... Perciò oggi po
meriggio ho presentato al Primo Presidente la mia 
lettera di dimissioni dalla magistratura.
Marilde (protestando) No!...
I l  Presidente — Sì. Così avrò più tempo per 
stare vicino a Lello. E non mi capiterà più di non 
capirlo. Almeno spero! Ma non parliamo di me. 
Sono qui per assolvere una missione. E ambascia
tore non porta pena. Ecco qua. (Trae dalla tasca un 
foglio) Cominciamo da lei avvocato. (Legge) Suo 
figlio chiede: primo, niente più Zoo; secondo, nien
te Luna Park; terzo soprattutto niente zia Lilli. 
Esige: A, la chiave di casa; B, libera uscita nei 
giorni dispari, fino alle undici di sera, la domenica 
fino a mezzanotte, con mezz’ora di tolleranza in 
caso di pubblici spettacoli; C, stipendio settimanale 
per i minuti piaceri: lire duemila, più un supple
mento del venticinque per cento nelle feste civili 
e religiose. Veniamo a lei, ingegnere...
Marco (interrompendolo) — Signor presidente, la 
prego!
I l  Presidente (deciso) — Le richieste di sua figlia 
sono: abiti da signorina; permesso di truccarsi; nes
sun controllo sulle telefonate e iscrizione all’Acca
demia di recitazione.
Marilde — Attrice?
I l  Presidente — Pare che ne abbia la vocazione e 
l ’ingegnere si opponga.
Marco (abbattuto) —• Sua madre. Il « gagman ».
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I l  Presidente — La carriera d’attrice è una profes
sione come un’altra. Basta esercitarla con dignità. 
E se la sua figliola è nata per recitare, non vedo 
perché lei debba contrastarla.
Marilde (come un’eco) —- E’ nata. E’ nata.
I l  Presidente — I ragazzi vanno lasciati liberi di 
seguire le proprie tendenze. Lello, per esempio, io 
sognavo di avviarlo alla magistratura che è tradi
zione nella nostra famiglia... Oggi m’ha informato 
che preferisce fare il meccanico di automobili. Le 
ossa dei miei antenati fremeranno nelle loro tombe, 
ma Lello sarà felice... E, in fondo, è questo solo, 
che conta. (Marilde e Marco si guardano stupiti). 
Marco — Ma, signor presidente, la posizione dei 
nostri figli è diversa da quella di Lello.
I l  Presidente —< Non capisco. Sono complici in 
ugual misura. Il trucco delle cambiali l’hanno esco
gitato tutti e tre insieme. Infatti, a scuola, i banchi 
di Lello, di Grazia e di Rirì sono vicini...
Marilde (cenno d’intesa a Marco) — Ma forse il 
signor presidente non sa!
Marco — Evidentemente.
Marilde (insìstendo nei cenni) — Ma è inutile 
raccontargli...
I l  Presidente —■ C’è qualcosa che ignoro? (Li 
scruta) Qualche altra birichinata?
Marilde — Infatti. Nulla d’importante.
I l  Presidente — Meglio così. In fondo sono 
ragazzi. Magari un po’ vivaci...
Marilde — Ecco. Vivaci. E’ la parola.
I l  Presidente — Ah, dimenticavo... M i scusino. 
Oggi ho un po’ di confusione nella testa dopo tutto 
quello che è accaduto. (Trae una busta dalla tasca)
I ragazzi mi hanno dato anche una lettera. 
Marilde — Per noi?
I I  Presidente — Sì. Si sono raccomandati che la 
leggiate insieme.
Marilde (prendendo la lettera) — E’ chiusa.
I l  Presidente — Naturalmente. (Sorride). Imma
gino che vi domandino perdono.
Marilde (passando la lettera a Marco) — Perdono 
per corrispondenza? Troppo comodo.
Marco (restituendo, dopo un’occhiata, la busta a 
Marilde) — Devono venire a chiedercelo. Non 
pretendiamo che si mettano in ginocchio. Ma vo
gliamo sentirlo dalle loro labbra.
Marilde (ridando la busta a Marco) ■— Non ac
cettiamo domande d’indulto in assenza degli im
putati...
I l  Presidente (come fosse in tribunale) — Avvo
cato, non ci formalizziamo su questioni di proce
dura. L ’importante è che i colpevoli siano pentiti... 
Marilde (a Marco) — Ma che fa? Perché non 
apre la busta?
Marco (ridà la busta a Marilde) — Preferisco che 
sia lei a leggerla. (Al presidente) Con i nostri « cari »

bambini c’è da aspettarsi di tutto. E non resisterei 
ad una seconda emozione.
Marilde (apre la busta. Legge e resta senza fiato). 
Marco (le corre vicino) — Avvocato! (Marilde gli 
tende la lettera. Marco legge, e resta a sua volta 
annichilito). Questa poi...
I l  Presidente — Brutte notizie?
Marco (nascondendo la lettera in tasca) — Sì e no. 
Marilde (a Marco) — Un po’ di cognac, per favore. 
Marco —• Subito. (Va al bar) Ne ho bisogno an
ch’io. (Porge un bicchiere a Marilde che beve). 
Marco — Signor presidente. Anche lei? (Indica il 
bar).
I l  Presidente — Grazie. Sono astemio. (Una pau
sa). La mia missione è terminata. Allora cosa dico 
ai ragazzi?
Marilde (come destandosi) — Eh?!!
I l  Presidente — Possono tornare?
Marilde — Certo. Li aspettiamo.
I l  Presidente — Sta bene. (Salutando). Buona 
notte. (Si avvia. Sulla soglia, sorridendo) Stasera 
Lello m’insegna il poker.
Marco — Àuguri. (Il presidente esce. Una pausa). 
Marilde e Marco (si guardano; Marco trae di tasca 
la lettera e la legge in silenzio) — Eia tutta l’aria di 
esser vero.
Marilde (convinta) — Certo che è vero. E non sei 
contento?
Marco (debolmente) — Sì. E’ una storia meravi
gliosa. Ma devo abituarmici. Prima, tutto quello che 
è accaduto aveva un senso preciso... Adesso mi con
fondo.
Marilde (tenera) ■—• Ma è chiarissimo, Marco. Le 
parole dei ragazzi non lasciano dubbi... (Legge) 
« Non è vero niente. Non è accaduto niente. E non 
ci vogliamo nemmeno bene. Abbiamo inventato tut
to per convincervi a non trattarci più da bambini». 
E ora che mi sono rimessa dal primo « choc » devo 
ammettere che non m’ero sbagliata sul conto di 
Rirì... In fondo è ancora un bambino.
Marco (scoppiando) — Senti, non ricominciare a 
dirmi che è innocente come una gazzella e deve gio
care con le frecce come i pellerosse.
Marilde — Questo, no. Forse è un po’ precoce. For
se un po’ discolo. Ma non è un piccolo delinquente. 
E’ un soggetto « recuperabile » come diciamo noi 
avvocati. Lo si può ancora indirizzare al bene. Rin
graziamo il cielo che sia andata così.
Marco — No. Forse è peggio se non è accaduto 
nulla.
Marilde (con uno scatto) — Non bestemmiare. 
Marco — Sì... Prima potevo giustificarli. Ci sono 
tante parole: il destarsi improvviso dell’istinto, un 
impulso irrefrenabile dell’adolescenza... Tamore! Era 
umano, anche se riprovevole. Ma adesso la « cosa » 
diventa molto più sporca. Montare a freddo una si-
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mile commedia e recitarla sino in fondo, senza un 
attimo di smarrimento costi quel che costi... Ma que
sto è peggio che criminale. Avevi ragione tu: ab
biamo messo al mondo due gangster!
Marilde -— Fumetti. Fumetti. Su, vieni qui. Siedi. 
Marco —- Non posso sedermi. Sono troppo agitato. 
G iu lie tta  (entra di corsa, affannata. E’ sempre in 
vestaglia, camicia da notte) — Signora, signora, 
sono qui...
Marilde — Rirì...
Marco — Grazia!
G iu lie tta  — Sì, li ho visti dalla finestra della mia 
camera. Sono scesi dalla macchina. Come stanno 
bene insieme! (Esce di corsa come entrata). 
Marilde — Oh, Dio, che cosa dobbiamo fare? 
Marco (smarrito) — E lo domandi a me?
Marilde — Devo abbracciarlo o devo aspettare che 
sia lui a farlo? Devo sorridergli o no?
Marco — Non lo so. Non lo so. Darei chissà che 
cosa per andarmene in questo momento.
Marilde ■— Per carità, non lasciarmi sola.
Marco — Non ti lascio. Non ho la forza di muo
vermi.
G iu lie tta  (affacciandosi, emozionalissima) — Ec
coli! (Scompare).
Marilde (a Marco) — Coraggio!
Marco —■ Anche a te. (Appaiono sulla porta Grazia 
e Rirì. Sono vestiti da « adulti ». Grazia non ha più 
le trecce, è truccata e indossa un tailleur da signo- 
rina, borsa da viaggio, cappello, eccetera. Rirì ha un 
completo da passeggio «principe di Galles», cal
zoni lunghi, cravatta, eccetera. Sembrano due spo- 
sini di ritorno dal viaggio di nozze. L ’imbarazzo 
della situazione fra i quattro si traduce in un lungo 
silenzio). E così siete tornati...
Marilde — Già...
I Ragazzi (insieme) —■ Sì. (Rirì trae dalla tasca 
del danaro che porge a Marco).
I Genitori (insieme) — Cos’è?
Rirì — Il resto delle centomila lire. E qui ci sono 
segnate tutte le spese. (Porge un foglio) Anche l ’a
spirina!
Marco —■ Ah, sì... l ’aspirina? Volete prenderci in 
giro? (Grazia starnutisce). T i sei preso un bel 
raffreddore. Sono contento. (Rirì starnuta). 
Marilde (a Rirì) — T i sta bene. Se ti ammali ti 
mando all'ospedale. (I ragazzi si scambiano un’oc
chiata. Poi rapidi escono dicendo).
I Ragazzi (insieme) — Non muovetevi!
Marilde (a Marco) ■—• E adesso?
Marco —■ Mah...
Marilde (sottovoce) — Cerca di essere più gen
tile con Grazia.
Marco (sottovoce) ■—■ Proverò. (I due ragazzi tor
nano portando due pacchi che porgono ai genitori). 
I Genitori (impressionati) —■ Cosa sono?

Rirì —■ Apriteli! (Marilde comincia a disfare il 
proprio pacco).
Marco (a Marilde) — Piano. Può esserci una 
bomba.
Grazia (tono di rimprovero) — Papà!
Marco — Da voi c’è da aspettarsi di tutto. 
Marilde (l’ha aperto. Tira fuori una borsa di cuoio 
con un bigliettino che legge): «A mamma, Rirì». 
Rirì (a Marilde) — Coccodrillo autentico. Sai che 
figurone in tribunale?
Grazia — E tu, papà, che aspetti ad aprire il tuo? 
Marco (comincia a disfare lentamente il pacco) — 
Se credi di conquistarmi con dei regali comprati con 
i miei soldi...
Marilde — Ingegnere, è il pensiero che conta. Ed 
è bello che in una giornata così movimentata, si 
siano ancora ricordati di noi! (Marco trae dal pacco 
una cravatta e una pipa) Quanta roba.
Marco — Per forza. Grazia deve farsi perdonare 
di più.
Marilde (non badandogli) — Tutta roba di gusto. 
(Esaminandola) Non sapevo, ingegnere, che lei 
fumasse la pipa...
Grazia (birichina) — A casa, sempre. Certe volte 
non si respira dal fumo. Dovrà abituarcisi.
Marilde —- Chi?
Grazia (c. s.) — Lei.
Marilde — Non capisco. Ingegnere, che vuol dire 
Grazia?
Rirì (tranquillo) — Vuol dire che è inutile che lo 
chiami «ingegnere».
Marilde — E come dovrei chiamarlo? E’ inge
gnere?!
Rirì — Dagli del « tu », come fai quando siete soli. 
Marilde e Marco (sbalorditi) — Eh?!
Grazia (calmissima) — Ma sì, paparino, sappiamo 
tutto...
Marco (balbettando) — Tutto, che cosa?
I Ragazzi (insieme) — Che vi amate. (Marilde e 
Marco sono annichiliti dalla sorpresa).
Grazia (autoritaria) — Ed ora sedete. (Indica il 
divano).
Rirì (stesso tono) — Sì. Sedete. (Marco e Marilde 
ubbidiscono come suggestionati. D’ora innanzi l’at
teggiamento dei ragazzi nei confronti dei genitori 
sarà identico a quello dei genitori nel secondo atto, 
quando conducevano l’interrogatorio. Le posizioni 
si sono invertite). E adesso discutiamo.
Marco — Di che?
Grazia — Ma della vostra situazione, diamine... 
Vero, Rirì?
Rirì — Ho capito subito stamattina quando ho visto 
lei., ingegnere che teneva stretta la mano di mammà 
mentre le diceva: «Perdonami, amor mio!...». 
Marilde (debolmente) — Io non ho sentito.
Rirì —• Sfido, tu eri svenuta! Ma io ero in cima
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alle scale; l ’ingegnere era di spalle. Non poteva ve
dermi.
Marco (a Rirì) — Ci spiavi?
Grazia — Papà, che importanza ha ormai?
Rirì — Oh, com’eravate buffi mentre stavate attenti 
a non chiamarvi mai per nome... (Rifacendo il 
verso ai due) Avvocato...
Grazia (stesso verso) — Ingegnere...
Marilde — Smettetela.
Marco — Un po’ di rispetto!
Rirì (affrontando Marco) — E adesso, ingegnere, 
mi dica: che intenzioni ha con mammà?
Marco (sbalordito) — Eh?!!
Rirì — Sì. Ha intenzioni serie?
Marilde (a Rirì) — Non ti riguarda.
Grazia — Oh, Rirì, te l ’ho detto : papà è un uomo 
serissimo. Non è il tipo che illude le donne.
Marco (a Grazia) — Non ti permetto!
Grazia —■ Papà, perché tanti misteri? Ormai... 
Marilde —■ Sia ben chiaro che non accettiamo di 
discutere la... faccenda con voi due...
Rirì — E con chi vorresti discuterla? Siamo noi i 
vostri figli e dobbiamo essere noi a dire se ci an
date bene come papà e mamma. Vero, Grazia? 
Grazia — Per me va benissimo. La tua mamma è 
ancora giovane... e piuttosto simpatica...
Marilde (ironica) — Grazie.
R irì —• Anche l’ingegnere mi sembra in gamba. 
Grazia — Oh, sì. In gambissima!
Marco (a Grazia) — Puoi risparmiarti il fastidio. 
M i ha già rifiutato.
Grazia — Come? T i ha detto di no?
Rirì — E quando?
Marco — Oggi stesso.
Rirì — Mammà, è vero?
Marilde — Lasciami in pace.
Grazia (aggressiva). ■— E perché? Cos’ha contro 
il mio papà, lei? Mi spieghi.
Marilde — Insomma, basta. Tutto questo è ridi
colo.
Rirì — No, mamma, devi dircelo. Se gli vuoi bene, 
perché non vuoi sposarlo?
Marco — Per voi due.
Grazia — Noi due? E che c’entriamo noi?
Marco — Sì. (A Rirì) Vuol dedicarsi a te. Come 
ha sempre fatto sinora. Perché già tanti anni fa mi 
respinse perché tu eri troppo piccolo.
Rirì — Come? E’ una cosa che dura da un pezzo? 
Grazia — Oh, questa poi, non l ’immaginavo... 
Marco — Sì, sono almeno dieci anni che ci voglia
mo bene. Dieci anni.
Rirì — E avete aspettato tutto questo tempo?... 
Grazia (completando il 'pensiero di Rirì) ... senza
mai...
Marilde (scattando, indignata) — Certo. Cosa cre
di che sia io... Una ragazza d’oggi?

Marco (stesso tono) — Ed io?... Sono un genti
luomo, io!
Rirì — Noi non vogliamo sacrifici di questa specie. 
Ognuno deve vivere la sua vita. E ha diritto, come 
dice un film... d’impiccarsi all’albero che preferisce. 
Grazia — Bravo Rirì.
Marilde (alzandosi) ■— Basta! Io vado in camera 
mia. M i sembra di essere nuda. Non mi sono mai 
vergognata tanto in vita mia!
Grazia (trae di tasca un pacchetto dì sigarette, ne 
prende una e la offre a Marco) — Papà, una siga
retta? T i tira su.
Marco [la prende macchinalmente, poi ci ripensa 
e la butta via) — Tu fumerai quando io non ti vedo. 
(Un orologio suona dodici colpi).
R irì —- Mezzanotte... l ’ora dei delitti.
Grazia [stesso tono) •—- ... e dell’amore. (Marco e 
Marilde sono vicini alla scrivania).
Marco (imbarazzatìssimo, a Marilde) — E’ tardi. 
E’ ora di andarcene.
Marilde (anch’essa confusa) — Di già?
Grazia (vrende Rirì per un braccio e lo tira in 
disparte. Poi sottovoce) — Lasciamoli soli. (Restano 
sulla soglia a sviare divertiti i genitori).
Marco (a Marilde, con imbarazzo crescente) -— 
Domattina alle sette e mezzo devo essere in cantiere. 
Marilde (con tenerezza) — Così presto?
Marco —■ Per forza. Gli operai arrivano alle otto. 
Marilde — Tutti i giorni così?
Marco —■ Tutti i giorni. (Marco siede istintiva
mente sul divano come volesse prolungare il dia
logo. Marilde è vicinissima a lui, in piedi. Ormai i 
due commossi non badano più ai ragazzi che li 
spiano. A Rirì viene da ridere. Ma Grazia gli tappa 
la bocca con la mano soffocandogli il riso).
Marco (a Marilde) — E tu?
Marilde — Alle otto e mezzo. Alle nove iniziano 
le udienze in tribunale.
Marco — Tutti i giorni così?
Marilde — Tutti i giorni. (Siede accanto a lui sul 
divano. I due si comportano con il pudore di due 
innamorati al primo incontro. Su di loro giunge 
improvvisa squillante la risata dei ragazzi).
Grazia (ridendo, a Rirì) — Poveretti. Sono tanto 
timidi! (Marco e Marilde sobbalzano, scossi e si 
voltano mentre Grazia e Rirì fuggono via).
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T E A T R O  E  C U L T U R A

Si sente con insistenza parlare, in ispecie dopo una recente clamorosa polemica, di 
movimenti, di tendenze nel campo teatrale; movimenti e tendenze che si autode
finiscono culturalistiche. I l  teatro, si dice, deve essere cultura. Ya notato che i 
sostenitori di queste teorie sono quasi tu tt i critici o registi: pochissimi gli autori. 
Sono teorie pericolose. Innanzi tutto per quel perentorio « deve » che implica una 
abolizione della libertà. Una cosa è necessaria al teatro, come del resto è necessaria 
ad ogni forma artistica: la più completa indipendenza. Ognuno faccia quello che 
vuole e che sa fare, quello che crede, obbedendo alla propria intima sincerità. 
I l  pubblico e la critica daranno i loro giudizi, transitori e spesso fallaci e contra
stanti; il tempo quello definitivo. Ma pretendere ad ogni costo che il teatro sia questo 
o quello significa mutilarlo della propria autonomia. Purtroppo, se anche con più 
mascherate costrizioni, il teatro italiano è stato avviato da qualche appassionato 
e studiosissimo esperto, in buona fede, verso questa china dove le intenzioni conta
vano più dei risultati c il pubblico ha disertato le sale avvilito dalle difficoltà di 
comprensione, dalla noia spesso incombente, dal dilagare e dal soverchiare dell’ele
mento letterario su quello teatrale. Si è troppo spesso confusa l ’arte col museo, con 
l ’erudizione. Non si può pretendere che il pubblico vada a teatro come si va a 
scuola, per « imparare ». I l  teatro è sopratutto spettacolo. E il confine, sottilissimo, 
tra arte e non arte, è difficile fissarlo, a teatro, in ispecie dai contemporanei traviati 
dalle proprie passioni e dai propri gusti personali che spesso si vorrebbero imporre 
come leggi infallibili. Molti grandissimi autori, scrivendo per il teatro, non sono 
partiti affatto dal concetto di fare della letteratura. Si limitavano a fare del teatro. 
Goldoni per primo. Più tardi, si è visto come quel teatro popolare, che riproduceva 
e trasfigurava la vita, era arte purissima. Oggidì, giovandosi dell’arma potente e 
pericolosa delle sovvenzioni, si tende ad imporre, anche se apparentemente soltanto, 
attraverso consigli e suggerimenti, un dirigismo teatrale oltremodo inquietante. 
Si favoriscono le esumazioni (divenute un fardello anacronistico), quando dovreb
bero essere limitate come in ogni paese civile ai soli capolavori e ai soli palcoscenici 
di qualche teatro-museo, di Stato. Si incoraggiano coloro che trascurano gli elementi 
attivi della vita quotidiana e si favoriscono invece coloro che vestono di « belle 
pagine » invenzioni quasi sempre distanti dalla realtà e dalla comprensione generale. 
Si pretende insomma che il teatro, prima ancora di essere teatro, sia letteratura. 
I l  che mi sembra un errore di prospettiva gravissimo e pericoloso. Molti da questa 
imposta gravità, che accosta accademie, cattedre, biblioteche e tribune di critica, 
sono traviati e indotti a soffocare i propri spontanei impulsi. E sopratutto si colpisce 
inevitabilmente, e senza discriminazione, un intero settore teatrale — quello comico —
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che è sempre stato e sarà sempre indipendente da ogni norma letteraria. La cultura 
ha preso il vezzo di prendere in considerazione il teatro comico soltanto quando sia 
invecchiato di almeno cento anni. Prima sarebbe sconveniente. I l  genere comico che 
rappresenta almeno il cinquanta per cento del teatro non ha, almeno apparentemente, 
al momento del suo nascere fisionomia culturale. Dichiara sempre e soltanto di voler 
divertire. E per farlo raccoglie le osservazioni dirette dal vivere circostante. Così 
facevano Molière, Marivaux, Beaumarchais, Labiclie, Feydeau. Se gli autori avranno 
raccolto e vivificato nelle loro opere i  caratteri e i difetti della loro epoca — cosa 
questa che solamente il tempo potrà stabilire — i! loro teatro avrà avuto il segno 
indelebile dell’arte. Ma nessun contemporaneo, compresi i critici, dopo aver riso a 
quelle vicende, poteva prevedere l ’importanza reale della commedia ascoltata. Da noi, 
mentre si nota il progressivo sfacelo organizzativo del teatro di prosa, e malgrado le 
continue orazioni funebri sullo scarso valore dei nostri autori viventi, esiste un fecondo 
e segreto pullulare di forze autentiche, schiette, originali, di giovani audaci e valenti 
che patiscono nel carcere chiuso deìl’anonimato al quale sono costretti. Chi scrive 
queste righe ha avuto occasione, per dovere professionale, di leggere e di segnalare, 
naturalmente invano, non uno ma dozzine di nomi di sconosciuti, probabilmente 
giovani, che hanno scritto opere degne di ogni considerazione, almeno per quel che 
se ne può giudicare alla lettura. E perchè non si creda a frasi di comodo, a tesi ingan
nevoli, ad alibi artificiali, voglio fare qualche nome. Un Antonio Mediani ha scritto 
un lavoro Film, soggetto e sceneggiatura, a mio avviso, di alta importanza teatrale. 
Un Paolo de Ceglie ha osato in un suo Isacco giudeo la tragedia moderna con magni
fici risultati. Un Maffioli ha composto un dramma sacro stupendo. Un Mario Pretti 
rivela qualità di dialogatore mirabili. A questi aggiungasi coloro che, sia pure a 
fatica, han cominciato a sbucare: il Callegari, il Pistilli, i l  Nicolai, il Prati, il Pugnetti, 
il Binazzi e molti altri, tu tt i autori di sicure qualità e di certo avvenire.
Un teatro intero misconosciuto, relegato nei cassetti, osteggiato dalle compagnie, 
soffocato e avvelenato da una diffidenza ostile. E lamentando la carenza di autori 
e di opere si va a bussare invece alle porte dei romanzieri illustri come se bastasse 
avere scritto un ottimo romanzo per sapere scrivere una buona opera di teatro! 
Siamo nell’errore. Errore organizzativo, che viene dall’alto, proprio da quelle ten
denze che hanno condannato il teatro, malgrado la linfa perpetua di cui è ricco, ad 
apparire scheletrico, miserando e sopratutto deserto. Lasciamo quindi da parte i 
« deve » culturali e spalanchiamo generosamente le porte a tu tti. Se il teatro sarà 
anche letteratura, tanto di guadagnato. Ma questo lo sapranno soltanto i nostri figli 
o i  nostri nipoti, non certo i censori contemporanei per acuti che siano.

Alessandro do StefanS



T e a t r o  e  c u l f E j r a  s o l  f i l o  d e l i a  c r o n a c a

La Compagnia De Lullo-F'alf-Guarnieri-Valli ha iniziato un breve 
corso di rappresentazioni al Teatro Carignano di Torino, il 2 gen
naio 1957, con II successo di Testoni. Nessuno può negare a questi 
giovani né ambizioni culturali né proponimenti artistici, ma poiché 
sono anche intelligentemente pratici e non orecchianti, sanno far uso 
della cultura a dosi giuste ed al momento opportuno, senza mai 
perdere di vista l ’essenziale che è il teatro: stare cioè nel teatro; 
fare teatro per il pubblico e non per se stessi. Quando fu loro proposto 
di commemorare Testoni, rappresentando una commedia del grande 
autore bolognese, non «storsero il muso», ma si impegnarono nel 
migliore dei modi. Tanto eccellente modo, che ì risultati di quell’im
pegno, anche per la validità dell’opera {che certamente farà nausea 
ai monopolizzatori del « te atro-cultura ») mantengono un primato già 
da due Stagioni teatrali.
Col permesso del buon Prosperi e dei suoi accoliti, per i  quali se non 
c’è la « regìa firmata » magari da un principiante qualsiasi, non 
importa, il teatro non fa cultura, questa Compagnia di « giro » costi
tuisce un mirabile esempio di che cosa voglia dire fare del teatro, 
senza annoiare il prossimo con artificiose risuolature pseudo culturali. 
L ’indomani della rappresentazione, Francesco Bernardelli ed Eugenio 
Bertuetti hanno, rispettivamente, scritto sulla Stampa e sulla Gazzetta 
del Popolo quanto segue:
•  «La Compagnia De Lullo-Falk- 
Guarnieri-Valli, detta dei giovani, 
ha questo di eccellente: mette 
subito di buon umore. Da rap
presentazioni svelte, scaltre, gra
ziosamente ironiche, capricciose 
come La bugiarda, ascoltata l’an
no scorso, come II successo, ascol
tato ora, scatta un’allegria ener
gica, una malizia leggiadra, una 
festosità che diventano ben presto 
tonificanti, che colorano di piace
volezza e ottimismo la serata, che 
vi rifanno e vi consolano delle 
frequenti amarezze sceniche. Un 
po’ mortificati da certe pseudo
tragedie alla morfina, da spetta
coli davvero troppo grigi e soffo
canti e avvilenti, di fronte a questi 
“  ragazzi ” in gamba, accorti e 
lieti, sentiamo rifluire nelle nostre 
vene di spettatori il sangue vivo 
e frizzante del piacere teatrale: 
è brio e spensieratezza, è curiosità

fervida, e oblio dei fastidi, e gioia 
comica, è il teatro come diverti
mento. Il che è già molto; ma v’è 
modo e modo di divertirsi, e qui 
l ’intelligenza dà sapore, la vivacità 
è ricca di amabili sottintesi, la sot
tolineatura è abile, la strizzatina 
d’occhio cade a proposito, e in
somma l ’ingenuità apparente è 
riscattata ognora dal gusto acuto 
della parodia, dalla finezza della 
intenzione, e dalla bravura sapida, 
intuitiva, balzante. Molto bene; 
il pubblico era quasi sorpreso per 
tanta felicità e leggiadria di im
magini, di accenti, di monellerie, 
ed ha riso sempre ed ha battuto 
le mani compiaciuto, convinto, in 
un moto di irresistibile simpatia».

Francesco HernarcKelR
® « Ecco di nuovo fra noi la così 
detta “  Compagnia dei giovani 
I suoi ritorni al vecchio dorato

“ Carignano ” si risolvono sem
pre in una festa, con la conse
guenza di farsi ricordare e rim
piangere a lungo.
Ieri sera questi magnifici “  gio
vani ” ci sono apparsi •— e si sa
rebbe detto per miracolo — come 
portati su un vento dalle origini 
lontane. Parevano tutti scappati 
da un album di ricordi, uno di 
quei vecchi album filettati d’oro 
che custodiscono le immagini par
lanti d’un tempo che fu; signori, 
signore e signorine di cinquanta 
anni fa, in un’atmosfera incantata 
e stinta, un tantino goffi, molto 
cordiali, molto pettegoli, felici di 
una felicità misteriosa, di cui ab
biamo perduto il segreto. Il boc
cascena, con le sue dorature ap
punto, li inquadrava così che pa
revano resuscitati d’incanto nei 
limiti del passe-partout.
Cara giovialità del Testoni, che 
avevamo perduto di vista col suo 
Cardinale e la Sgnera Cattareina. 
Sottile ma limpida vena che ci 
può ancora consolare dopo mezzo 
secolo, di consolazioni piuttosto 
avaro. Nel dialetto di Pantalone 
o in lingua credo che le sue com
medie tocchino la quarantina. E 
qualcuno lo lodò per aver fatto 
la commedia italiana; altri lo bia
simò per avere rifatto la pochade. 
Lui rispondeva che il solo suo 
desiderio era di scrivere com
medie divertenti, “  senza esagera
zioni, senza porcherie ” . E così 
fece, restandosene paeo, in una 
modestia che l’affabilità petronia
na tingeva di sorridente malizia.

Ora, quelle figure e figurine 
scappate dall’album non potevano 
non risentire dell’attualità in cui 
erano portate a rivivere. Sicché 
il vero di quarantasette anni or 
sono (tanti sono gli anni esatti 
della commedia) s’è come imbril
lantato d’ironie, di spunti carica
turali, di commenti frizzanti, di 
patetici languori; incanto di que
sta interpretazione ».

lìugenio SSerinedtS



. . . Q U E S T O  È  I L  P R O B L E M A

Si può dire che nel teatro italiano qualcosa di nuovo si stia affermando: alle 
indagini di tipo bettiano ed ancor più allegorizzanti, del dopoguerra, si viene 
sostituendo l’attenzione critica verso fatti concreti di costume, verso aspetti 
quotidiani dellla nostra società, e questo fra l’altro offre il grande vantaggio 
di avvicinare sensibilmente il pubblico alle manifestazioni della scena.

Come poter contare su autori nazionali? Come dare sviluppo a un 
repertorio drammatico nazionale? Ceco, ancora una volta, il problema 
dell’anno teatrale 1956. I l resto non costituisce novità. Che un classico 
(la maggior parte delle volte straniero) venga messo in scena in 
modo più o meno prestigioso, che un dramma di Broadway susciti 
discussioni e riscuota più o meno larghi consensi di pubblico, appar
tiene alla cronaca ormai consueta delle nostre stagioni. Saluteremmo 
con maggiore soddisfazione l ’affermarsi di un giovane attore, o di un 
giovane gruppo: in questo senso ci piace segnalare /equipe che ormai 
dà garanzia di freschi e piacevoli spettacoli, formata da De Lidlo- 
Falfi-Guarneri-V atti. Va inoltre notato che la nuova generazione di 
attori, capeggiata da Vittorio Gassman, dimostra di avere assai mi
gliore sensibilità culturale della precedente, sia per provate capacità 
registiche, sia nella scelta del repertorio, in cui le novità italiane non 
hanno più la parte di Cenerentola (quando non vengano eliminate 
del tutto nonostante le disposizioni ministeriali) e gli autori italiani 
non sono più considerati imperterriti seccatori con cui occorre essere 
tanto larghi nelle promesse, quanto eludenti nelle realizzazioni. 
Come consuetudine del teatro italiano, le soluzioni ideali vengono 
offerte dal teatro dialettale, in cui primeggia per continua vivezza di 
sviluppi, quello napoletano. Bene mio e core mio di Eduardo è stata 
la più avvincente commedia presentata sulle nostre scene, e non solo 
tra i lavori italiani. Ed è di questi giorni anche un nuovo festoso suc
cesso di Beppino De Filippo con una farsa ispirata alle antiche pulci
nellate, Le metamorfosi di un suonatore ambulante, italiana nella 
forma, ma dialettale nello spirito. La nostra predilezione per l’attore- 
autore, condivisa da chiunque abbia esperienza diretta di palcoscenico 
teatrale, trova in questi esempi una conferma sicura, anche se non in
tendiamo davvero porre esclusive in questo senso. Neli’ambito stesso 
dei teatro napoletano, una ripresa dei lavori di Raffaele Viviani, com
piuta da uno dei quattro o cinque complessi formatisi, avrebbe un 
significato realmente positivo.
Nelle rappresentazioni in lingua i nostri autori non sono mancati 
all’appello: dopo i successi di Fabbri, di Letti, di Bompiani, di Dursi 
nella scorsa stagione, all’inizio di questa abbiamo gli interessanti de
butti di Biagi e Fusco, di Guido Rocca, le novità di Federico Zardi 
e di Salvato Cappelli. Si può dire anzi che qualcosa di nuovo si stia 
affermando: alle indagini di tipo bettiano ed ancor più allegorizzanti, 
del dopoguerra, si viene sostituendo Tattenzione critica verso fatti 
concreti di costume,-verso aspetti quotidiani della nostra società, e 
questo fra l ’altro offre il grande vantaggio di avvicinare sensibilmente 
il pubblico alle manifestazioni detta scena. Siamo tuttavia ancora piut
tosto lonto.ni dalla creazione di un repertorio contemporaneo che dia 
una salda base, anche economica, atta vita del teatro, e ne costituisca 
un patrimonio (come ne costituisce un patrimonio Pirandello, di
venuto ormai, in Italia e nel mondo intero, l’autore contempo

raneo più rappresentato). E’ a 
questo che si deve tendere, per
ché l ’acquisizione di opere dram
matiche compiute artisticamente, 
i l che vuol dire anche capaci di 
interessare in modo permanente 
il pubblico, non può non costi
tuire il fine della attività teatrale, 
il suo compito nel corpo di una 
Nazione.
Vanno a questo proposito ricor
date come significative le eco su
scitate dalle rappresentazioni del- 
/'Amleto di Bacchetti e del Don 
Giovanni involontario di Fran
cati, con due loro riprese ormai 
completamente dimenticate al 
Teatro del Convegno, diretto da 
Enzo Ferrieri, che si è acquistato 
una preziosa benemerenza nel 
riproporre e riconoscere la vali
dità di queste opere (e ci augu
riamo che Ferrieri possa proce
dere con fortuna su questo cam
mino, con degni risultati). Verrà 
finalmente il giorno in cui, come 
in ogni altro Paese, anche nel 
nostro, finalmente, teatro e lette
ratura s’incontrino e si giovino? 
Dovrà ancora succedere che una 
novità di Alberto Moravia, Bea
trice Cenci, resti inedita per le 
nostre scene, nonostante ne sia 
pronto perfino l ’allestimento?
Fra gli organismi teatrali sorti in 
questo dopoguerra, il primo, il 
Piccolo Teatro di Milano, com
pie ormai dieci anni. In questi 
dieci anni è divenuto una istitu
zione i cui lati organizzativi sono 
per più riguardi esemplari, e i 
cui spettacoli hanno raggiunto 
qualità e decoro espressivi di pri- 
m’ordine. Gli auguriamo di po
terci dare nel prossimo decennio 
nuovi autori e nuove commedie 
all’altezza del suo prestigio. Con 
un’indagine facile a compiersi, 
chiunque può constatare come le 
commedie non rappresentate sia
no a Ultiòggi più numerose e 
soprattutto più importanti di ciò 
che è stato rappresentato. Fino a 
quando durerà quest’assurdo?

Vito Panilolfi



Disgustato dai tragici burattin i del mattino —  presidenti, vice-presidenti, colonnelli, 
m inistri, delegati —  i l  pubblico che non gradisce le mescolante d i generi, si scopre 
un’anima d i fanciullo e accorre là dove lo aspettano i  burattin i veri. E  cosa p a r t i
colarmente evidente in queste settimane bigie, a l principio d i un inverno che si 
annuncia tu tt ’altro che roseo.
M i  sembra un segno. G li specialisti d’inchieste teatrali dovrebbero fa rc i caso. 
L a  Compagnia d i Jacques Fabbri m i ha messo sull’avviso. N e ll’inquietudine e ten
sione dell’ora, mentre i  p r im i fredd i stanno assalendoci, questa Compagnia ha messo 
in cartellone M iseria  e nob iltà , vaudeville napoletano della fine del secolo scorso ;  e 
i l  pubblico accorre in fro tta  a rilassarsi e a sgelarsi.
In  un periodo in cui quasi tu tt i i  teatri sono in crisi per mancanza d i carburante 
drammatico, non meno che d i nafta, ecco che Guignol registra solo esauriti. G li spet
ta to ri dimenticano i l  freddo e ridono cordialmente della povertà italiana che si burla 
d i se stessa, d i un trio  d i poveri diavoli diventati per un giorno p rinc ip i e duchi, d i 
quel fantastico ex-cuoco che si pretende cavaliere. L a  scena è a N apoli.
N e lla  medesima settimana in cui M iseria  e n o b iltà  trionfò a Parig i, la « Comédie 
Française » riprese le Fourberies de Scapin, « cosetta », si sa, del nostro amico 
Molière, che Boileau —  anche questo si sa —  giudicava indegna dell’autore del M isan
tropo . Ora, anche le Fourberies registrano solo esauriti. Dovrò ricordare che anche 
in questo caso la scena è a N a p o li?
Per chi s’interessa d i problemi d i teatro, m i sembra che tutto questo si presti a qualche 
riflessione. Per conto mio amo questo buttarsi la pa lla  che Francia e Ita lia  hanno 
sempre fa tto  durante tutta la loro storia teatrale, questo gusto del gioco per i l  gioco, 
della marionetta che libera l ’uomo da se stesso meglio d i quanto non possano spetta
coli con dimensioni umane. Scapin è m a marionetta e, in un periodo d i angoscia e 
d i pericolo, i l  pubblico lo cerca, come cerca i  fa ls i aristocratici d i Scarpetta, trascu
rando altre scene ove rischierebbe d i incontrare uomini. M i  sembra che qui sfoci una 
tendenza che la guerra ha acuito e d i cui Jean Anouilh f u  i l  precursore, vent’anni fa , 
con I I  ba llo  dei ladri.
M iseria e n ob iltà  è molto anteriore, ma Anouilh scriveva I I  ballo  a vent’anni, 
quando non sapeva ancora nulla nè d i Scarpetta nè dei napoletani, Ebbene, io non conosco 
due commedie p iù  sim ili. Anouilh aveva trovato d ’istinto i l  tono alla commedia buffa 
tradigionale, perduta in Francia, edidcorata, fin ita  nella cosiddetta commedia parigina (fi). 
H o  degli amici che a suo tempo non avevano amato I I  ballo  dei la d ri — ■ « è una farsa 
è circo » •— ; oggi essi ridono assistendo a M iseria  e nob iltà . I l  tempo è venuto. 
I l  tempo in cui l ’uomo vedendo e sapendo troppo d i se stesso, non ha p iù  voglia di 
incontrare la sua triste figura. I l  mattino, un Sennep; la sera, Scapin e Scarpetta.

Andro Eoussìa
(i) Vengo a sapere che nel momento in cui Miseria e nobiltà suscita l’ilarità a Parigi, il Ballo trionfa a Roma.

D E L  T E A T R O  T E A T R A L E



Maria Letizia Celli ed Elena Zareschi, nella commedia «Anastasia» al Teatro Eliseo. Successo personale delle due valenti attrici. Quaranta repliche.

POI VENNE L ’A LB A

Cesare Barbetta Paola Barbara, Manlio Guardabassi, nella commedia di Cesare Meano « Poi venne l'alba » al Teatro delle Muse di Roma. Vivissimo successo dell'opera e degli interpreti.

Il Piccolo Teatro di Torino ha commemorato con manifestazioni varie il cinquantenario della morte di Giuseppe Giacosa. La rappresentazione della commedia L’onorevole Ercole Malladri ha avuto un particolare significato: di « rischio » — come si esprime il regista nella sua nota di presentazione — dato il testo quasi sconosciuto e del tutto 
ignorato dal 1884. Nelle foto, 
esclusivamente eseguite per noi da Elirio Invernizzi, sono 
gli interpreti principali: Ma
rio Ferrari, Leonardo Corte
se, Carla Bizzarri, Ettore di 
Giuro, Lucia Catullo.

L ’ON. M A LLA D R I A N A S TA S IA



UNA DONNA TROPPO O NESTA

Al Piccolo Teatro di Genova, la più recente commedia di Armand Salacrou: « Una donna troppo onesta ». Ammirata interpretazione di (nella foto, da sinistra) Bianca Galvani, Mercedes Brignone, Gino Bardellini, Valeria Valeri, Enrico Salerno, Anna Maestri, Luigi Carubbi.

R ICC I DI M ARE

Lina Volonghi ed Ernesto Calindri, nella commedia di Aldo Nicolaj « Ricci di mare » rappresentata al Teatro Eliseo di Roma. Dopo il successo di Roma la commedia è stata recitata a Milano.

I TR O M BO N I

Nella commedia di Federico Zardi, rappresentata al Teatro Mercadante di Napoli, Vittorio Gassman, tra i molti personaggi che interpreta, rifa con spirito caricaturale anche se stesso.



In un articolo commemorativo scritto da Renato Simoni sul « Cor
riere » del 13 febbraio 1951, intitolato « Gino », a dieci anni dalla 
morte di Gino Rocca, l'illustre critico scriveva: « Quasi fino alle 
ultime ore, Gino ha donato alla sua donna, a suo figlio, ai suoi 
amici, la chiarità di un sorriso che, ora, a ripensarlo, mi strazia ». 
A quel sorriso di Gino Rocca, nel ricordo di una lunga fraterna 
amicizia, abbiamo pensato ascoltando la bella commedia di Guido 
Rocca: « I coccodrilli ». Stupenda commedia, che a noi è sembrata 
come « dettata » da Gino, tanto ne abbiamo ritrovata la eco del 
suo spirito, l'antica esperienza, i precisi suoi concetti, e soprattutto 
quella voce interiore che fu, nelle opere, invocazione continua del 
suo tormento. Occorrono anni di esperienza per scrivere una com
media come questa opeca prima di Guido Rocca; ma è pur vero 
che degli uomini di grande ingegno qualche cosa rimane e continua 
nei propri figli.
Le fotografìe sono di un nostro ricordo familiare con Gino Rocca 
e il suo Guido, quando l'oggi commediografo aveva pochissimi anni.
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A N D R E IN A  PAG N AN I S IG NO RA W ARREN

Un grande e personale successo ha riportato Andreina Pagnani, al Teatro Eliseo di Roma, interpretando per la prima volta « La professione della signora Warren » di G. B. Shaw, personaggio al quale l'illustre attrice ha dato impegno e carattere, ma soprattutto una forza drammatica di grande efficacia e per la quale più volte la sua recitazione è stata interrotta da applausi personali. Hanno recitato con lei, efficacemente, la Villi, Ferzetti, Foà, Pertile, Fantoni.
Nelle fotografie: Andreina Pagnani con gli altri interpreti citati.

Emma Gramática e Carlo Castelli.

C A R L O  C A S T E L L I
PESC ATO RE E POETA

*

Con questo suo Tim radiofoni
co il ticinese Carlo Castelli 
ha dato una prova di più che 
nel campo del radioteatro; i 
m igliori risultati si raggiun
gono solo quando una sicura 
perizia tecnica si accoppia a 
una virtù di scrittore che ab
bia interessi più vasti che non 
la sola radiofonia. Due requi
siti per i quali Castelli ha le 
carte in regola. Come uomo di 
radio, infatti, è dei maggior
mente quotati della natia Sviz
zera: organizzatore, radiocro
nista, radioautore, funzionario 
dell’emittente di Monte Cene
ri, è tra coloro che più hanno 
contribuito a introdurre nel 
suo paese una mentalità e una 
tradizione radiofoniche. E sta 
bene. Ma egli è anche, e direi 
soprattutto, uno scrittore e un 
poeta che ha molte cose da 
dire, e non già tramite il solo 
radiodramma. Chi abbia letto



i suoi racconti, quelli raggrup
pati sotto i l  titolo Gli uomini 
sono tris ti o sparsi in giornali 
e riviste, e premiati con lo 
Schillerpreis elvetico (raccon
t i v ibratili e sensitivi, dove 
un’attenzione estrema per tut
to ciò che sa di umano si con
figura in movenze personalis
sime, in uno stile di scarna pu
lizia, entro cui palpita una pu
dica tenerezza), dovrà senz’al
tro convenire che la persona
lità umana e letteraria di Ca
stelli trascende di molto i  li
m iti di una mera specializza
zione radiofonica. Quanto al 
teatro, egli ha dato due opere 
sole, ma che bastano a racco
mandarlo anche come dram
maturgo: i l  crepuscolare atto 
unico L ’altra vita (Premio 
Svizzera Italiana 1944) e La 
porta aperta, tre atti recitati 
ai microfoni di Monte Ceneri, 
con squisita partecipazione in
teriore, da Diana Torrieri e 
presentati con esito positivo 
al « Circolo di drammaturgia » 
milanese: una commedia che 
Marco Apollonio, trovandola 
ricca di « v irtù di poesia come 
vita morale », salutò « tra le 
significanti degli u ltim i anni». 
Allargato così, doverosamen
te, i l ritratto di Castelli scrit
tore, vediamo che anche la

sua vocazione di autore radiofonico obbedisce a una legge 
di assoluta intima necessità: tant’è vero che il suo repertorio 
radiodrammatico non comprende (oltre un tecnicamente fe li
cissimo Mille e non più mille scritto in collaborazione con 
Guido Calgari) che due soli, ma due grossi lavori: Gli inna
morati dell’impossibile, che ebbero nel 1951-52 un successo 
internazionale cui fece piena eco la critica nostrana e che 
resta uno dei radiodrammi più indimenticabili del dopoguerra, 
e questa Ballata per Tim, pescatore di trote, laureata alle su
preme assise radiofoniche del Prix Italia.
Quando, un anno e mezzo fa, Castelli me ne anticipò a grandi 
linee i l  contenuto, la cosa mi fece drizzar subito gli orecchi, 
sicché lo pregai di mettersi senza indugio al lavoro. Mi diver
tiva, innanzitutto, l’idea che un autore innalzasse un monu
mento letterario al suo hobby prediletto (Castelli, per chi non 
lo sapesse, è un pescatore arrabbiato) e poi la favola, anche 
narrata così per sommi capi, mi era parsa assai bella e signifi
cativa. I l testo, qualche mese dopo, venne a darmi ragione, e 
la sua lettura mi procurò una sorpresa e un arricchimento non 
soltanto poetici. Capii finalmente, attraverso di esso, che cosa 
andava a cercare Tim, che cosa andava a cercare Castelli su 
per quelle forre cespugliose, lungo quei garruli torrenti, in 
quelle cupe abetaie alpine, lasciandosi dietro le spalle tutto 
un mondo che mormora e che disapprova, che arzigogola e che 
sospetta, che presto si agita e presto si consola, perseguendo 
la bestia infida, la trota subdola e fuggevole, l ’avversario sgu- 
sciante e inafferrabile. Capii quale inebriante ossigeno si re
spiri in quelle altezze pregne di avventura e di pericolo, che 
immensi e incantati panorami interiori (pensieri, ricordi, fan
tasie) si spalanchino, nel buio dell’attesa, in chi, nell’estrema 
solitudine, si fa assordare dallo scroscio delle acque, che verti
gine di conquista può spingere i  nostri passi, come quelli di 
Tim, fin  dove non resta più altra via che la fuga in avanti, i l  
duello estremo sul crinale della vita, l’ora della verità al co
spetto della trota, come per i  toreri quella al cospetto del toro. 
Capii, insomma, grazie alla poesia, ciò che una spiegazione lo
gica ben difficilmente mi avrebbe fatto capire: cioè che la 
passione di Tim (e del suo autore) è simbolo di una più alta 
passione, che la ricerca di Tim (e del suo autore) rappresenta 
una più alta ricerca, e che il significato di quest’avventura, in 
apparenza tutta fisica, è in realtà tutto spirituale, sì che, qua
lunque nome volessimo dare alla gran trota che attira Tim 
verso il suo destino — sullo sfondo di un amplissimo paesag
gio e di un corale formicolio di figure umane, dove i l  lirico 
e i l  realistico si fondono nell’incandescenza di uno stile tutto 
teso — sarebbe troppo gran nome perché potesse chiudere 
queste um ili note senza un sospetto di retorica.

Italo Alighiero Chiosano



P R IX  IT A L IA  1 9 5 6  - P R E M IO  D E L L A  R A D IO T E L E V IS IO N E  IT A L IA N A

TIM - IL MAESTRO DI MUSICA - IL CONTRABBANDIERE 
A RIPOSO - IL PIEVANO - LO SCERIFFO - IL REPORTER 
LA MADRE - ANTONI - GLI SCOIATTOLI - I CAMOSCI

(Musica di canzone lenta in PP e ■poi mixa con) 
Strofe degli Scoiattoli

Camminiamo salendo da oriente.
L ’incontro avverrà. Questa notte. Noi 
siamo Scoiattoli. Nel sacco portiamo 
lanterne e picozze e corde 
di canapa; e fiato e canzoni.
Ma grappa di vinaccia in dote 
a Tim pescatore di trote 
perduto in montagna.

(S’alza la musica in PP e mixa con)
Antistro fe dei Camosci

Camminiamo salendo da occidente.
L ’incontro avverrà. Questa notte. Noi
siamo i Camosci. La luna
è vecchia e calante : diamole raggi d’acetilene.
Ma grappa di prugne o di genziana
e forre e gravi acque ignote
per Tim pescatore di trote
perduto in montagna.

(La musica irrompe fortissima, poi sfuma su un 
ronzio di mulinello da pesca e scorrer di fiume). 
Tim (interiore) — ... intanto la Bestia sta lì. Forse 
potrei toccarle il dorso con la punta del cimino

infilandolo appena a fior d’acqua, qui sotto la roc
cia. (Pausa) Come ieri. Come stamane, quando il 
sole uscendo dalle vette ha saettato un raggio, il 
primo della giornata, e il sasso ha brillato che pa
reva una mina. (Pausa) Viaggia in questo fiume 
da un secolo, la Bestia, lo sanno tutti. Ci si son 
messi in tanti, quando riescono ad arrivare fin 
quassù; mio padre, mio nonno ai tempi, i sol
dati con la dinamite, certi vagabondi col cloro e 
la fiocina, io con tutte quante Fesche delle sta
gioni, perfino con la rana viva, oggi, un sistema 
che nessuno sa... Ma, niente. Ingoia e rigetta nel 
vortice, o con una gran manata della sua coda 
blu spacca le nostre astuzie e sparisce negli abissi 
della montagna. E nessuno l ’ha mai vista tutta, 
quante lunga. (Pausa) Bisognerebbe deviare il 
fiume? L ’hanno tentato, all’epoca della mia in
fanzia. Ma lei... fftt! Sparita, se n’era andata a 
monte o a valle, chissà; nessuno ci riprova più, 
perché quello scherzo... (pausa) quello scherzo fece 
franare mezzo monte portandosi via la segheria 
con tre uomini dentro e il campanile di Stalvedo. 
(Pausa. Mulinello) Neanche un mago sa esatta
mente con quali astuzie occorra avvicinarla, con 
quali parole. Di solito ci si illude, si pensa che 
una volta o l'altra il caso... (Pausa) Macché il



BALLATA PER TIM PESCATORE DI TROTE

caso, i l fatto è che noi la teniamo in riserva per 
dopo, quando, sprecate molte e male parole dalle 
sorgenti al fondo valle, qui ci si rifugia nella spe
ranza... (Pausa) E lei vuol tutto per sé, le nostre 
trote, i nostri passi pericolosi, il sudore, la sete, la 
tremenda sete sull’acqua del fiume, le passioni, gli 
stivali ferrati, le umiliazioni, oh Giuda! Oh no, 
no, guai le male parole! (Pausa) L’altr’anno, era 
di luglio con un sole spaccapietre, per poco... Tutti, 
noi tutti, sempre per poco... per poco ce la facevo, 
sì, perché non avevo pescato che aspettando lei, 
così come si aspetta la donna in un bosco; e avevo 
sacrificato anche le sigarette, non fumo più fin 
che l’ho agganciata, mi dicevo, e giuravo. Ma dopo, 
anche giurando, le ore passavano e io mi aggatto
navo su e giù dal costone sempre con il pensiero 
fisso a questo gorgo e al suo turbinare violento. 
Ma, senza ben pensarci, giuravo; e la sigaretta 
m’era salita dal taschino alla bocca, l ’accendino 
mera salito dal taschino alla bocca. E fumavo. E 
non pensavo di fumare. (Pausa) Spergiuro, è un 
fatto! E si paga. Tant’è, quando finalmente lan
ciai l ’alborella lì, proprio lì dove la pietra s’incava 
sull’acqua e un vecchio tronco marcio sussulta, toc 
e toc, affiorando e battendo zuccate ad ogni giro 
di corrente, lì venne su un gran ribollire, affiorò 
l ’enorme pinna verde, il dorso di piombo, il muli
nello cominciò a impazzire, la canna a piegarsi, a 
gemere, per le violenze, mentre il sole mi tradiva 
accecandomi e tutto il mondo pareva vorticasse... 
(Pausa) Scivolai sulla schiena e zompai nella cor
rente, ebbi gli stivali gonfi d’acqua e polipi enormi 
che mi tiravano sotto. (Pausa) Mio Dio, una scena 
ridicola, per chi m’avesse visto. (Pausa) Quando, 
più a valle, riuscii a trascinarmi su, sull’argine e 
raggiunsi la mia vecchia due tempi, mi dovetti 
spogliar nudo -  facevo acqua anche dalle orec
chie -  e nudo mettermi al volante, Adamo in mac
china è il caso di dirlo; per cui mi capitò quel 
mezzo incidente con lo « Sceriffo ». E... (Pausa) 
Ecco... zitto, che... No. Niente. (Pausa) E le ore 
passano. E i giorni. Bisogna risalire... (Mulinello 
e rumore di fiume; rapida dissolvenza su tocchi 
placidi di campane; voci in campo aperto di bimbi). 
I l  Maestro di musica (vanesio) — E dice che 
ho fatto male? Perché?
I l  Pievano (robusto) — Piai fatto male.
I l  Maestro di musica — I diritti della cronaca, 
reverendo, dove me li lascia? Io sono il corrispon
dente di un grande quotidiano della Capitale.
I l  Pievano — II tuo compito è di dirigere la 
banda. E’ ancora molto stonata. E di insegnare 
ai ragazzi a cantare.

I l  Maestro di musica — Tim è scomparso da 
due giorni. Andava annunciato.
I l  Pievano — Andava cercato. Per questo son 
partite le guide. E non «scomparso»; non è tor
nato. Fa una differenza. Poi, i giornali non lo 
faranno tornare, lassù non ne arrivano.
I l  Maestro di musica — Ma allora svaluta le 
funzioni della stampa. E’ un oscurantista!
I l  Pievano — Sì, la tua zucca. (Pausa) E, dim
mi: l ’articolo sarà stato pubblicato? Sai, io ero tuo 
insegnante nelle scuole medie, e...
I l  Maestro di musica (interrompe) — L’ho tele
fonato. Il giornale arriva col treno della notte; 
leggerà. Ho dato un po’ di colore, si sa...
I l  Pievano •—• Ah, del colore, eh?
I l  Maestro di musica — Due parole, così... Tim 
è un pescatore celebre. Tutti i forestieri, le donne 
in special modo, che vengono a passare l ’estate in 
villa, lo conoscono.
I l  Pievano —• E’ un uomo che va lasciato stare. 
Musicastro!
I l  Maestro di musica — In seguito, se l ’affare 
s’ingrossa, ho in serbo quella notiziola di quando 
allo « Sceriffo » gli capitò di trovarlo dentro l ’auto
mobile, nudo, che chissà cos'era successo. (Pausa. 
Rabbioso) E non mi chiami musicastro!
Pievano — Va bene, Toscanini. Ma, poi ci diver
tiremo a vedere la faccia che ti farà. La notiziola 
tienila dunque in serbo per quando torna. 
(Campane e dissolvenza incrociate, rumore di ca
scate d’acqua e qualche rapido giro di mulinello). 
Tim — Io non torno, quante volte lo devo ripe
tere? Nemmeno stanotte. (Pausa) Non ci sono per
ché! La Bestia certamente è risalita dentro queste 
fredde gole gonfie d’acqua; colpa sua, che appare 
improvvisamente, quasi un’ombra, grossa e lunga i 
come la mia ombra, identica, e quando si muove 
sul fondo tutte le trote s’intanano sotto i sassi e 
restano lì, fulminate di paura. (Accorato) Tim, non 
raccontarti bugie, sei vecchio, questa è la storia, 
e non sai più pescare. (Pausa) Ah, non so più pe
scare? (Pausa) E’ la verità, quante trote hai preso? 
Quante, contale! E poi, lo si è visto mentre attra
versavi quella golèna, ti tremavano le ginocchia 
e il cuore ti martellava nel collo, nega che avresti 
perfino mollato la canna se con l ’altra mano 
non ti fosse bastato il sostegno; nega che hai guar
dato, spavaldo come sempre facevi, il lancone ma
liardo giù sotto. Neppure parlavi a te stesso, come 
fai qui nei momenti difficili. (Pausa) No, non è 
vero, ho un dolore al braccio, una vecchia caduta, 
e gli occhi un po’ stanchi; ma già posso guardare, 
giù nel letto verde e maliardo, ci posso guardare
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sempre e il passaggio lo posso rifare, tutti e tutti 
i passaggi, anche quello lassù sotto la cascata dove 
piove l’arcobaleno e nessun altro mai ha pescato 
neppure in tempi di magra; domattina ci vado, 
scommettiamo? (Pausa) Sì, domattina, perché ades
so si fa buio e non va, sono anche stanco, entre
rei nel paese dei falchi e delle cornacchie e quelli 
sì, le loro apparizioni, il loro frusciare e stridere 
improvviso alle spalle, mi mandano il cuore in 
gola; ma del resto è un’altra cosa della paura, non 
diciamo stupidaggini. La paura è probabilmente 
qui, lo vuoi sapere? E’ qui. (Pausa) Paura e ridi
colo orgoglio che nemmeno pensando osi confes
sare. (Pausa) Oppure, chi lo sa? Forse sei finito, 
come tanti di città e di campagna, a inseguire dav
vero la Bestia su tutti i fiumi del paese; lei che 
finge di portarti più in alto, più in alto, per la
sciarsi catturare quando sarà la sua ora, come un 
agnello; e poi ti guardi le mani e sono vuote. Pri
ma, negli anni passati, — quanti anni! quanti pochi 
anni... -  la ascoltavi e la dimenticavi; gettavi l ’esca, 
aspettavi; un’angoscia deliziosa, un batticuore e 
poi via! A trote piccole e domestiche. La ascoltavi 
e la dimenticavi, così come si dimenticano al mat
tino i pensieri della notte, anche quelli che ti sta
vano accarezzando enormi e vittoriosi. (Pausa) Oh, 
povero pescatore. Hai anche freddo. (Pausa) Sì, 
ho anche freddo. Spero che Dio si sbagli nel giu
dicarmi. (Pausa) E che mi perdoni quest’altra ere
sia. (Pausa) Il sole è sparito, improvvisamente. Le 
rocce sono di piombo e l’acqua è nera. Così, da 
un attimo all’altro, quel minuto secondo che il 
monte ha impiegato per mettersi in piedi e co
prire il sole, tutto è cambiato, anche il fiume gor
goglia inutilmente e solo le alpi, solo le cime, 
hanno ancora una vita. (Pausa) Ho freddo. Niente 
più scatolame nel sacco. Niente più sigarette. 
(Pausa) Non torno. Debbo rimettermi in marcia, 
nessuno è mai arrivato lassù, nemmeno in cordata, 
alle sorgenti; e poi, che andrebbero a fare i roc
ciatori? Non è una scalata, è un lungo pozzo all’in- 
contrario e c’è l’aquila con la nidiata; le trote sì, 
ci vanno, gli avanotti di trote arcobaleno che ho 
seminato io con le mie mani fin là sotto dove si 
aprono le ultime bocche. (Pausa. Sottovoce) Anche 
la Bestia ci va, la maledetta! Che si sente inse
guita. Avanti, smettiamola. Bisogna che smonti la 
canna legandomela a tracolla sul sacco. Avanti. 
Le volpi cominciano ad abbaiare, Tim e... (Si inter
rompe; un suo breve ansimare. Poi, dal secondo 
piano avanzando, la voce del contrabbandiere).
I l  Contrabbandiere a riposo (spavaldo) ■— Fi
nita la cuccagna!

Tim (dopo una pausa) — Ah... Sì. Ma non ti 
conosco. Di dove vieni?
I l  Contrabbandiere a riposo — Beh, di là. Dal
l ’altra parte. Sono di Binz.
Tim — Sei di Binz, eh? Quelli di Binz sono tutti 
contrabbandieri e cestari. (Pausa) E tu hai pescato 
di qua?
I l  Contrabbandiere a riposo — Così... Passando. 
Tim —- Passando. Senza patente, se tutto va bene. 
I l  Contrabbandiere a riposo — Non sei allegro. 
Cerchi rogna?...
Tim — Non ti conosco. I pescatori, quelli veri, 
si conoscono tutti.
I l  Contrabbandiere a riposo — Adesso, appena 
mi daranno la patente di contrabbandiere mi pren
derò anche quella di pesca. (Lunga risata) Ma io 
so chi sei. Io so, e tu non sai, guarda che strano. 
Sarà per via della differenza di classe. (Altra risata) 
Signor Tim, re dei pescatori! Dodici ne ho prese, 
ti va? E tutte a verme.
Tim — Non ti ho chiesto niente.
I l  Contrabbandiere a riposo —■ Profondamente 
vero.
Tim — Fa’... vedere. (Pausa) Ah! Belle.
I l  Contrabbandiere a riposo — E tu? Quante? 
Tim —- Io... io die... (Si interrompe. Piano, quasi 
sillabando) Io, niente.
I l  Contrabbandiere a riposo — Come? Se du
rante tutto il pomeriggio venivano che pareva la 
pesca di beneficenza! Avessi avuto qualche amo e 
piombo di ricambio! Ho dovuto piantarla. (Pausa) 
Ma tu...1 (Pausa) Non ti credo.
Tim — Che te ne importa?
I l  Contrabbandiere a riposo — Dalla faccia si 
direbbe che fai sul serio. (Altra risata che si tronca 
netta. Affanno) Ohè, dico... Giù la mano, per la 
miseria!
Tìm — Smettila di ridere.
I l  Contrabbandiere a riposo — Va bene. Non 
ridevo per cattiveria. (Pausa) Che manina! (Pausa) 
E spostati di lì. Se m’arrabbio anchio e ti tocco, 
vai di sotto. Non ti trova più nessuno. Non ci 
si deve mai arrabbiare, nella tua posizione. Op
pure bisogna mettersi come i gatti, schiena al co
perto.
Tim — Vorrei che tu te ne andassi. Non ne ho 
prese, ma vorrei proprio che tu te ne andassi.
I l  Contrabbandiere a riposo — Ma certo. Salve. 
(Pausa. Passi. Voce che ritorna dal secondo piano) 
Siccome stanotte non ripasso la montagna, se le 
vuoi...
Tim — Che cosa?
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I l  Contrabbandiere a riposo — Beh, le trote, 
dico.
Tim — A me? (Pausa) A me?
I l  Contrabbandiere a riposo — Te le vendo per 
quattro baiocchi.
Tim (urla) — Non le voglio!
I l  Contrabbandiere a riposo — Va bene. Fa
cevo per dire. Non ti ho levata la messa, che? 
(Voce in allontanamento) Del resto le posso sem
pre smerciare giù dalle tue parti.
Tim (forte) — Fermati. (Pausa. Pii di voce) Fer
mati. Come ti chiami?
(Rapida dissolvenza della voce del fiume, incro
ciata con quella della musica che sale in PP e 
mixa con)
Strofe degli Scoiattoli

Camminiamo per bruni sentieri.
Ma il canto non giova. E dunque ascoltiamo, 
ascoltiamo le pietre, il tramonto 
che quieta la terra e compone i pensieri. 
Laggiù, qualche tonfo si sente sul fiume.
Può darsi che sia la Gran Bestia che balla 
di gioia remota. E mostra e nasconde 
il suo dorso color verderame.
O Tim pescatore, avrai sete, avrai fame. 

(Musica poi in PP)
Antistrofe dei Camosci

Anche noi si cammina ed è muto 
il tramonto. Sono vuoti i sentieri.
Fra poco saranno svaniti nel fiume 
e il fiume svanito nel ventre del monte.
La lontra ha i suoi tuffi
golosi e l’acqua nascosta ha sonanti lamiere.
Fermati, o Tim pescatore, e
sotterra
le vecchie bandiere.

(Musica in accordo finale. Orologio di campa
nile. Qualche automobile e, distinti, passi sulla 
strada. Poi)
I l  Maestro di musica —• Ci siamo. (Passi fermi) 
Vede, là in fondo alla via, quella casa dietro la 
fontana? Lì abita sua madre.
I l  Reporter — In soffitta.
I l  Maestro di musica —• Ma no, che soffitta; 
nel palazzo. In tutto il palazzo.
I l  Reporter — Ah, ma allora è gente... ricca. 
I l  Maestro di musica •—- Eh, sì.
I l  Reporter — Molti?
I l  Maestro di musica — Eccome. Tanto che i 
pesci se li potrebbe comprare. A vagoni. Senza 
tirare il collo su per i fiumi. Poi, soli; madre e 
figlio. Con cuoca, camerieri, cavalli da corsa e 
automobili.

I l  Reporter (pausa. Accigliato) — Questo, caro 
maestro, sposta la situazione e il colore della vi
cenda. Il fatto diventa meno grave e meno gior
nalistico. Io avevo supposto, dalla telefonata che 
lei mi ha fatto, angustie, miseria, desolazione. E 
che ti trovo? T i trovo un lussuoso palazzo e una 
madre ricca. L’interesse cala a vista d’occhio.
I l  Maestro di musica — Se permette, signore,
10 non capisco. Fa differenza?
11 Reporter — Ne fa, ne fa.
I l  Maestro di musica — La mia corrispondenza 
dava i fatti così come sono avvenuti. E lei: «Rias
suma, riassuma», diceva. Ma poi: il giornale, che 
ho comperato all’edicola della stazione aspettando 
il suo arrivo, delle mie parole, del mio pezzo, porta 
quasi niente. Nemmeno il titolo, quel titolo che
10 avevo, modestia a parte, assai ben pensato.
11 Reporter (importante) — Il titolo, caro mae
stro, non è mai opera nostra.
I l  Maestro di musica -—• Ah, no? Di chi è? 
I l  Reporter (c.s.) —■ Eh... Dell’estro, della fan
tasia del capo redattore. Poi, dello spazio, dell’ac
cordo armonico fra altri titoli. Quando lei sarà 
entrato definitivamente nella nostra gran famiglia, 
saprà e conoscerà.
I l  Maestro di musica — Vi ho pur già man
dato molta roba: un parto trigemino, un disco 
volante, un vitello a due teste; anche un lungo 
studio sul tema «Bacone era invece Shakespeare?». 
I l  Reporter —- Mancava d’attualità...
I l  Maestro di musica — Con rivelazioni di una 
veggente di qui. Oso dire, con una punta di ama
rezza, che non è stato pubblicato niente? Solo per 
il vitello: e tre righe; ed è stato tralasciato il nome 
del nostro sindaco. Non rimpiango, oh no, le grosse 
spese telefoniche che debbo sostenere. So che alla 
causa del giornale, questo è minuscolo sacrificio... 
I l  Reporter —• Ecco. Parole d’oro.
I l  Maestro di musica — Tuttavia: anche per 
l ’avvenimento di questi giorni, che abbiate messo 
« Nostra corrispondenza particolare » mi rattrista. 
Era mia, la corrispondenza, non vostra. Per di più 
mancavano, a conferma, le mie iniziali sotto il testo. 
I l  Reporter — Ma, caro maestro: «Nostra corri
spondenza» non significa affatto nostra. Vuol dire 
sua. Nostra per acquisizione, ma sua per rivela
zione. Tanto più che l ’aggettivo «particolare» dal 
basso latino « particulàris », che s’oppone a «gene
rale», è lì precisamente a chiarire che è sua, che 
le iniziali non servono.
I l  Maestro di musica —- M i permette?
I l  Reporter (seccato) — Che c'è ancora? Andiamo
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a vedere, piuttosto, quel che possiamo cavare da 
un’intervista con la madre. Ma non credo che... 
I l  Maestro di musica — Il fatto che lei sia 
venuto di persona, mi pare, se oso dire...
I l  Reporter —• Questo non significa. Se non vi 
è interesse o sensazione, si creano.
I l  Maestro di musica — Non intendevo allu
dere a ciò, signore. Dicevo: il fatto che lei sia 
venuto, nega indirettamente la mia capacità a 
sostenere il ruolo di corrispondente con il suo gior
nale. Di fronte ai miei concittadini...
I l  Reporter (bonario e seccato) — Ma no, ma 
no! Lei è sempre il comandante che dirige la bat
taglia e io il fante che attacca; la gente lo intui
sce, lo sa. Seppure il merito, talvolta, sembra an
dare al soldato; al comandante, ossia a lei, nessuno 
glielo toglierà.
I l  Maestro di musica — Ah!
I l  Reporter (tagliando corto) -— Sempre che ci 
sia un seguito nella faccenda, nella battaglia. Ma 
con un palazzo, con queste strade asfaltate e que
sta pulizia, c’è poco da sperare. Confido tuttavia, 
lei che è del luogo, nel suo acume, nel suo fiuto. 
I l  Maestro di musica — Oh, grazie. A propo
sito: qui si racconta una strana storia capitata al 
Tim. Il nostro capo della polizia...
I l  Reporter (precisa) — Il capoposto.
I l  Maestro di musica — Sì. E ha un nomi
gnolo; probabilmente venuto dal cinema.
I l  Reporter — Il capoposto?
I l  Maestro di musica — No, il nomignolo, il 
soprannome. « Sceriffo », lo chiamano. Dicevo... 
I l  Reporter (taglia) ■— Più tardi. Tenteremo pri
ma di tutto... (Pausa. Passi che si arrestano) Toh! 
E chi è tutta quella gente laggiù sul portone?
I l  Maestro di musica — Non... (Pausa) Non 
saprei. Forse son tornate le guide, quelli della co
lonna di soccorso.
I l  Reporter — Svelti, allora. (Passi) Abbiamo 
perso anche troppo tempo in chiacchiere. Lei do
veva stare sul luogo, e non alla stazione a compe
rare il giornale che tanto è abbonato e le arriva 
per posta. (Pausa. Fermi) Ah, maledizione! Altro 
che guide! Ecco là, l ’allampanato direttore della 
agenzia TV; e quello, grosso, accanto alla moto
cicletta, è Benci del « Tutto-express ». E c’è anche 
l ’inviato del «Corriere Europeo». Ma benone! An
che il cronista di « Lampotimes ». Ha visto, giova
notto, che acque ho mosso con le tre righette che 
diceva? Ah, era una notiziola buttata là: tre ri
ghe, eh?
I l  Maestro di musica — Ma io...
(La voce dissolve su rumore discreto di folla, poi 
questa aumenta e singrossa velocemente sino a

raggiungere, con la musica un’assonanza con lo 
scrosciare del fiume; il quale s’alza poi veramente 
dall’imitazione della musica e resta quale sotto
fondo).
Tim — Ho freddo. Com’è deserta la notte, de
serta! Per la prima volta, poco fa, ho udito dei 
passi, molti; ho visto luci di lanterne strisciare su 
e giù per le rocce. (Pausa) M i cercano. (Pausa) 
Ho anche sentito chiamare. Il mio nome, Tim. 
O forse, ho immaginato, che chiamassero. A star 
sul fiume non si ode più nulla; soltanto i propri 
pensieri, appena più forti dello .scrosciare del
l ’acqua. Più nulla. (Pausa) Una volta, tanti anni 
fa, che passavo carponi sotto il viadotto della fer
rovia -  una faticaccia per calarmi giù dallo stra
piombo, e tremavo dalla paura di dover rinunciare 
a giungere presso i pilastri, e tremavo perché il 
fiume, sul mezzogiorno, lì s’ingrossa facilmente e 
non avrei più potuto tornare indietro - proprio men- 
tr’ero aggrappato, con le unghie nel cemento, pro
vai una punta fitta nella spalla e caldo e dolore, 
da non potermi più muovere; immobile, fermo, a 
pensare a quel foro nella spalla che bene o male 
riuscivo a toccare, a quel foro sanguinante, come 
e perché fosse venuto. Poi, dopo una infinità di 
tempo a denti stretti, mentre stavo per lasciarmi 
andare, vidi qualcosa che sembrò un miracolo; vidi 
piombar già una corda. Mi avevano buttato una 
corda, me la potei legare intorno al corpo prima 
di chiudere gli occhi. Poi mi trovai su, sul ponte, 
ero in mezzo ai soldati. Ed era stata la sentinella 
del viadotto, uno che conoscevo, uno del paese, 
a spararmi addosso; dopo aver urlato un milione 
di volte il mio nome, diceva piangendo, e i chi 
va là, e gli alt!, della consegna. E non volevano 
capire che a star sul fiume non si ode più nulla, 
tra pensieri e scrosci d’acqua, nemmeno una fuci
lata. Poi, vennero i colonnelli e, mentre stavo al
l’ospedale, fecero l ’inchiesta, fecero anche delle 
prove sul posto. (Pausa) Oh, Tim... tu ti stai 
ingannando; esiti a fissare il punto definitivo e 
giri al largo. Inoltre, tu hai comprato; hai com
prato le trote, che mi dici di questo fatto? Pensi 
addirittura che il contrabbandiere che te le ha ven
dute non dirà niente giù al paese. Poveretto Tim! 
(Pausa) Non me ne importa. (Pausa) E’ che, io 
l ’ho richiamato; io le ho comprate; è un ciclo di 
misteriose ore, misteriose e coscienti, che preme 
sulle mie giornate, iniziate con l’immoto desiderio 
d’agganciare lei, la Bestia; quella che soltanto i 
giovani o i predestinati, semmai gli appare, pos
sono sperar di catturare. E tu, gran pescatore, ti 
sei trovato anche senza le piccole quotidiane casa
linghe trote; peggio! T i trovi con queste, comprate, 
comprate, comprate, come rubate, insomma, e nella
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vergogna... (Pausa) Esse ti impediranno di cercare 
la strada del ritorno, vedrai! Se qualcuno non viene 
a trascinarti via. E ti fanno nascondere se odi 
passi, richiami, se vedi luci dentro il bosco di la
rici o sui sassi; ti fanno nascondere qui in questa 
grotta... (Pausa) Accanto al cranio liscio e bianco 
di una capra, con l’ansia che torni presto la luce 
del giorno. (Pausa) Il tuono? (Pausa. Inizio di 
temporale) E ancora voci? (Pausa) Sì. Lontani. 
M i cercano. (Pausa) Quando ho mangiato? Quando 
ho dormito? (Sussidia) Ah... (Pausa) No. Niente. 
I l sacco m’è scivolato da sotto la testa. (Pausa) M i 
cercano... e... (Pausa) Sì, comincia a piovere.
(Sul temporale che s avanza, la musica e poi le) 
Strofe degù Scoiattoli

T i cerchiamo ed è tardi: dove sei?
T i nascondi ed è tardi: che aspetti?
Le luci non trovano che occhi 
roventi di gufo.
I richiami ci portan risposte, ma 
è l ’eco.
La notte ha sempre, da sempre, nascoste 
le voci del giorno. E la pioggia 
cancella.

(Musica e poi le)
Antistro fe  dei Camosci

T i cerchiamo da tanto: dove sei?
T i seguiamo da tanto: che aspetti?
E davvero tu dormi fra i sassi 
o trattieni il respiro ed ascolti.
Non farlo. Non farlo: son passi più lenti 
più lievi più bassi, ma non sono i nostri.
E’ la pioggia. O la notte 
che marcia su tutti i pensieri 
e distrugge i sentieri.

(La musica dissolve in squilli di telefono, cam
panelli e qualche voce concitata. I l sottofondo con
tinuerà, discreto o più alto, durante la scena).
Lo Sceriffo (al telefono) — Pronto? Sì, ufficio 
di polizia. Ah... Sì, in persona. (Pausa) Come? 
Un contrabbandiere? E chi è? (Pausa) Va bene, 
portatelo qui. (Pausa) Ieri? (Pausa) E ha aspet
tato fino a questa sera per... (Pausa) Ah, va bene. 
Sì, naturalmente aspetterò, che altro posso fare? 
(Pausa) Fategliela passare per benino con un sec
chio d’acqua in testa. (Pausa) Sì, anche l’ammo
niaca... (Pausa) D’accordo. (Chiude).
I l  Reporter — Notizie, capo?
Lo Sceriffo (ironico, pesante) —• Già. Eccome! 
Tutte notizie da riempire, con rispetto parlando, 
le colonne dei vostri giornali. Cioè chiacchiere, 
supposizioni. Fantasmi.
I l  Maestro di musica — La stampa, signor capo, 
ha una sua missione che...

Lo Sceriffo — Sì, signor maestro. L’ha già detto 
prima. Ma che me ne importa, oggi. Io voglio 
Tim. E siamo al quarto giorno di ricerche.
I l  Reporter — Avete fatto controllare quanto è 
venuto a segnalarvi quella donnetta di stamane? 
Lo Sceriffo — A parte il fatto che la Dinda ha 
il cervello in un certo disordine; pur non discu
tendo la sua visione di un uomo che ha sì le fat
tezze di Tim, ma è vestito in maniera ben diversa 
da quella accertata -  e difficilmente uno si porta 
in pesca un abito, un abito blu, per intenderci, 
di ricambio -; pur tralasciando la questione di un 
Tim con la barba lunga fino al petto... lui è sbar
bato, e un affare di quella misura non cresce in 
quattro giorni...
I l  Maestro di mltsica —■ Poteva essere...
Lo Sceriffo — Che? Una barba finta?
I l  Maestro di musica — No, dicevo...
Lo Sceriffo (interrompe) — Pur avendo consi
derato con discreto scetticismo codesto incontro 
della Dinda sull’alpe della Torre, ho pure man
dato due uomini a battere quelle zone, dove non 
v’è fiume, badate bene, ed è tutto un pascolo liscio 
senza una frana, una roccia, una cengia ove il 
nostro uomo possa apparire e sparire in un amen 
dopo aver spaventato la Dinda in pieno mezzo
giorno.
I l  Reporter —■ Conclusione?
Lo Sceriffo '—- Niente. E nulla neppure dalla 
parte del capraio Tomaso, il quale, durante il tem
porale di ieri ha udito, o gli è parso, che ne sap
piamo?, grida d’aiuto sotto il riale delle Matte a 
quota duemila. Grida d’aiuto? Sarebbe strano, co
noscendo l ’uomo. E niente dalla parte di quei due 
turisti inglesi che stasera hanno consegnato una 
canna da pesca e una mantellina trovati sul pian 
di Greva. Non è roba sua. E il corpo steso sul 
greto sotto le cascate elei Sasso Corbato si son ca
lati a ricuperarlo. Era una pecora nera, gonfia e 
marcia. D’altronde avete assistito a quasi tutti gli 
interrogatori.
I l  Reporter (piano) — Avrei una mezza idea. 
I l  Maestro di musica —- Anch’io.
Lo Sceriffo -—- Sentiamo prima quella del suo 
giornalista. Salviamo le gerarchie.
I l  Reporter (c.s.) —- Lei, caro maestro, compia 
intanto una missione, diciamo così, tattica.
I l  Maestro di musica —• Tattica? Benissimo. 
I l  Reporter — Si tiri in là e tenga a colloquio 
i colleghi della stampa. Parli molto e racconti il 
meno possibile. Tanto sanno già tutto. Faccia por
tare ancora birra. Lei permette, vero, capo?
Lo Sceriffo — Tant’è! Ve ne siete presi di per
messi...
I l  Maestro di musica — E per l’articolo di sta
notte?
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I l  Reporter — Non si preoccupi. Sarà fatto. 
I l  Maestro di musica — Da lei, pure stavolta? 
Ma... gli è che molta gente si domanda con una 
certa mal dissimulata inquietudine, quando appa
rirà il mio nome, o la mia sigla, sotto la corrispon
denza.
I l  Reporter — De facto è come se ci fosse.
I l  Maestro — Ah... Bene. E’ importante. Posso 
farne un uso, diciamo, discreto di quanto mi co
munica?
I l  Reporter — Eccome.
I l  Maestro di musica — Con permesso, allora. 
I l  Reporter (■piano, mentre le voci di fondo au
menteranno) — Oh! Dunque, capo, ecco la mia 
idea. Il confine, lassù, non è molto lontano, vero? 
Lo Sceriffo — Il crinale segna quasi esattamente 
la linea.
I l  Reporter — Altitudine?
Lo Sceriffo — Tremila e due.
I l  Reporter — Difficile da raggiungere?
Lo Sceriffo — Dipende. Per chiunque non è 
una passeggiatina : forre d’inferno, poi slavine e 
erode piuttosto brutte. Per Tim, e per pochi altri 
che sanno dove girare, è più facile. Se è questo 
che vuol sapere.
I l  Reporter — Pensavo... Se il nostro uomo avesse 
voluto tagliare la corda senza lasciar traccia, fin
gendo di andare in montagna a pescare, la strada 
era lì.
Lo Sceriffo — E perché? Ha un fior di passa
porto valido; ha la macchina. Quando ha voluto 
andare all’estero ha preso la strada che prendono 
gli altri, bella larga comoda.
I l  Reporter — Dicevo: se già visto. Uno vuol 
buttarsi nella Legione straniera e...
Lo Sceriffo — E’ un’idea che fa ridere, se per
mette. A quasi cinquantanni non si pensa più 
alla Legione. Si pensa alla pensione e alla stima 
dei concittadini.
I l  Reporter — Non sarebbe il primo. M ’hanno 
detto che è forte, gagliardo, di poca compagnia.
Lo Sceriffo — Ma è ricco. E lui non ha nep
pure moglie. Tagliare la corda? E perché mai? 
I l  Reporter — Può esserci una ragione che non 
sappiamo. Un fatto che non conosciamo. Di poli
tica. Di spionaggio. Un amore deluso.
Lo Sceriffo — Tim o dell’amor deluso... L’ha 
esaminato a fondo nell’articolo di ieri, no? Qui, 
hanno riso tutti. (Pausa) Non dico che Tim sia 
uomo tutto da leggere, ma...
I l  Reporter — Che ne è di quella faccenda di 
quando si prese una contravvenzione?
Lo Sceriffo — Ho capito. (Pausa) Viaggiava a 
fari spenti. Fui proprio io a fermarlo, sulla strada 
nazionale.
I l  Reporter — E poi?

Lo Sceriffo —- E poi, niente. Si riseppe. La 
nostra cittadina non è New York.
I l  Reporter — E si riseppe ch’era seduto al vo
lante senza un filo addosso, nudo come un verme. 
Lo Sceriffo — Già. (Preoccupato) Cosa strana. 
Lui spiegò che era caduto nel fiume.
I l  Reporter — E le è parsa una spiegazione? 
Lo Sceriffo — Ne dia lei un’altra.
I l  Reporter — Fu controllato se cerano gli abiti? 
Se erano bagnati?' Non era stato eventualmente 
aggredito? E da chi?
Lo Sceriffo — Gli prestai il mio impermeabile 
e lo feci filare prima che arrivasse troppa gente. 
I l  Reporter — Ah! E perché aveva i fari spenti? 
Ve lo disse?
Lo Sceriffo — Era soprappensiero. E la multa la 
pagò. Vuole altro?
I l  Reporter — Soprappensiero, eh? Interessante. 
(Pausa) E di quella tal fucilata delle sentinelle, 
come fu?
Lo Sceriffo — Ma quanto vi ha raccontato, il 
nostro buon maestro di musica!
I l  Reporter — Molto. D’altronde basta un pic
colo fiammifero per creare un grande incendio. 
Lo Sceriffo — Che vuole fare, il Nerone?
I l  Reporter — Ho bisogno di notizie. A cuci
narle ci penserò poi.
Lo Sceriffo (pausa) — Non è un segreto. E ve
10 posso anche dire. Tuttavia, e non so neppure 
perché, non m’è parso mai completamente chiaro; 
davvero preferirei che fosse lui a raccontarvelo. 
Fu al tempo in cui ponti e cavalcavia eran tutti 
minati, tempo di mobilitazione, con sentinelle e 
guardie di giorno e di notte. Tim venne sorpreso 
aggrappato presso la camera degli esplosivi sotto 
l ’arcata di un ponte. Il soldato, così disse, gridò, 
chiamò, sparò un colpo in aria. Ma lui non si 
voltava non alzava la testa su verso la garitta, pa
reva lentamente diretto verso lo sportello. E così..
11 Reporter — Il soldato gli sparò addosso.
Lo Sceriffo — Era la consegna. Dopo, lo tira
rono su, lo salvarono e dalle acque e dal proiet
tile che aveva in corpo.
I l  Reporter — Curioso.
Lo Sceriffo — Quando le autorità militari cer
carono di cavarne qualche cosa, egli disse che stava 
pescando, e basta; che non aveva udito niente, 
assolutamente. Poi, per non incolpare la sentinella 
-  che aveva la faccia della desolazione, mi può 
credere, dopo quello scherzo; era anche un cono
scente, un amico suo... -  Tim cedette qualche poco 
sulla versione, disse che, insomma, poteva anche 
aver udito gli avvertimenti, ma, così aggrappato e 
pericolante a un pelo dai gorghi, gli sarebbe stato 
impossibile tornare senza girare prima la piatta
forma, senza lentissimi e cauti movimenti.
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I l  Reporter — E, ha accettato, così?
Lo Sceriffo — Io? Io non c’entravo, per grazia 
di Dio. Del resto non v’erano che due soluzioni: 
o porre sotto processo la sentinella per non aver 
messo in pratica tutte le prescrizioni della conse
gna, o aspettare Tim all’uscita dell’ospedale e arre
starlo. Ci misero invece un coperchio sopra e buo
nanotte. Secondo me, Salomone non avrebbe agito 
meglio.
I l  Reporter — Dipende. M i sarei posto invece 
una quantità di domande.
Lo Sceriffo — E cioè?
I l  Reporter — Non sapeva del ponte minato? 
Pur munito di attrezzi, ma questo non significa, 
pescava veramente? Aveva fatto, in quell’epoca, 
viaggi all’estero? Non esistevano collusioni, rap
porti, con qualche straniero che... Oppure: tra lui 
e la sentinella, com’erano i rapporti nel passato? 
E in fatto di donne, tra lui e l ’altro? Questo, mi 
sarei domandato.
Lo Sceriffo — Può darsi. Noi non sappiamo 
però quel che si domandarono le autorità militari. 
Ma chi lo giudica, ieri oppure oggi, penso che 
prima di tutto debba risolvere questo: chi è vera
mente Tim? E perché va a pescare?
I l  Reporter — Sentiamo.
Lo Sceriffo — Voglio dire: fuor da ogni appa
renza, da ogni abito, da ogni parola o fatto, che 
uomo è?
(Trillo -prolungato di telefono che poi va in dis
solvenza. Risolvenza su fogli di giornale. Poi):
I l  Pievano — Questo, sta scritto. Ma Tim, si
gnora Maddalena, che uomo è?
La Madre {mite, leggermente affaticata) — E’ 
mio figlio, reverendo. I giornali, è naturale, non
10 sanno. Se lo sapessero direbbero diversamente. 
Prego: legga l ’altra gazzetta.
11 Pievano — Sono, suppergiù., gli stessi argo
menti...
La Madre —• La prego, Padre.
I l  Pievano — Come desidera. Però... (Pausa. Leg
ge) « All’alba di stamane il gruppo guide degli 
Scoiattoli che, insieme al gruppo Camosci salito 
dall’altro versante, sono sui dirupati costoni del- 
lTIerz alla ricerca del pescatore scomparso, non 
avevano ancora fatto ritorno alle basi. E’ assai pro
babile che il maltempo, scatenatosi su quelle re
gioni, abbia impedito, anche a causa della nebbia, 
una sistematica perlustrazione dei punti dove si 
ha ragione di supporre sia passato prima di giun
gere alle impervie gole poste fra le sorgenti del 
fiume. (Esita) Ma, come dicevamo più sopra, data 
la gran perizia del Tim e il suo fisico da provetto 
alpinista... ».
La Madre — No, padre. Legga tutto. Non salti 
le righe.

I l  Pievano ■— Sto leggendo, signora Maddalena. 
La Madre — Io sono cieca. Ma questo l ’ho visto. 
E la frase su mio figlio l ’ha inventata.
I l  Pievano — Ma le pare, signora?
La Madre — Sì. E neanche bene, reverendo. Mio 
figlio non ha una grande perizia. Ha molta paura, 
questo sì. Da ragazzo non voleva imparare a nuo
tare perché, diceva, gli pareva di sentir delle mani 
che venivano su dal profondo a tirarlo sotto. E 
una volta il maestro di nuoto lo invitò sul tram
polino e lo sospinse a tradimento nel lago. Era il 
sistema decisivo, disse. Infatti, il mio Tim se ne 
tornò a riva da solo, nuotando. E regalò il suo 
orologio d’oro al maestro di nuoto. Poi, alla sera, 
ripensandoci, si appostò e lo aggredì a morsi e 
a calci. Capisce, padre? Difficile da spiegare. Ma 
non tanto.
I l  Pievano — No, infatti. Così l’ho conosciuto 
anch’io.
La Madre — Ha molta paura, mio figlio. Va 
su tutti i fiumi più difficili, torna sempre con i 
pesci, e sempre mi dice di metterli via, di rega
larli, che non li vuol più vedere. E nei suoi occhi 
c’è della paura pura. Poi, si siede, qui accanto 
alla mia poltrona, mi accarezza le mani. Sono... 
sono quattro sere che manca.
I l  Pievano — E’ un uomo forte. Tornerà. Forse... 
La Madre — Sì, certo. Ma come?
I l  Pievano — Forse è scivolato, s’è ferito e non 
può muoversi.
La Madre — Può darsi. Ma, io capisco, s’è messo 
a cercare qualcosa di più difficile dei pesci nel
l ’acqua. E allora, la strada del ritorno diventa 
lunga, lunga. (Pausa) Reverendo?
I l  Pievano (commosso) — Sì, signora Maddalena? 
La Madre — Ha fatto mettere quei ceri sull’al
tare maggiore?
I l  Pievano — Sì, naturalmente, già ieri l ’altro. 
La Madre — Quanti?
I l  Pievano — Dodici, come desiderava.
La Madre — Sempre accesi? Non c’è caso che 
il sagrestano li spenga?
I l  Pievano — No, stia sicura.
La Madre — Allora, mentre aspettiamo, può con
tinuare a leggere, padre.
I l  Pievano — Le avevo chiesto, signora Madda
lena: Tim, che uomo è?
La Madre — Le ho risposto. Prego...
I l  Pievano — Sì, signora. Le leggerò... dal tempo, 
va bene?
La Madre — Come vuole.
I l  Pievano (legge, incerto) — « La personalità di 
quest’uomo rude e forte delle nostre montagne è 
tutta nella sua vita chiara e senz’ombre, vita al
l’aria aperta, fra le sue tenute e l ’amministrazione 
dei beni di nobili antenati, vita condotta senza
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scosse e senza complicazioni in una cittadina ri
dente, luogo di cura e di riposo per i villeggianti... ». 
(La voce del -pievano dissolve. Torna il sottofcmdo 
agitato di voci e trilli di telefono. E toma in primo 
piano la voce dello «Sceriffo».
Lo Sceriffo —■ ...ed è facile da capire. Ecco chi 
è Tim, come l ’hanno conosciuto prima di me e 
come lo conosco io da quando ho preso in mano 
la gendarmeria di qui. Dunque?
I l  Reporter — Va bene. Tuttavia, per rimanere 
nel concreto, quei due casi di cui si discorreva 
prima, ammetterà che... (Trillo di telefono).
Lo Sceriffo — Pronto? Sì. (Pausa) Ah... Fatelo 
passare. (Chiude) E’ il capo delle guide. Forse, 
se Dio vuole...
I l  Reporter —- ...ci saranno notizie. Bene. Posso, 
semmai, adoperare il telefono qui?
Lo Sceriffo — No! Scherziamo? Questo è un 
ufficio di polizia, non un albergo. E perché lei e 
non anche gli altri suoi colleghi? (Bussare) Avanti. 
(Pausa) Oh, Antoni.
Antoni (voce che si avvicina) — Salve.
Lo Sceriffo —■ Ben tornati?
Antoni — Mmm... Così!... Stanchi, certamente. 
Lo Sceriffo — Notizie?
Antoni — Niente. Nemmeno la traccia. Abbiamo 
setacciato tutta la zona fino al Motto. Ci siamo 
incontrati alle undici alla Croce, con la squadra 
dei Camosci.
Lo Sceriffo (pausa) — Già. Un brutto affare. 
Antoni — Brutto.
Lo Sceriffo — E adesso?
Antoni —• Facciamo rifornimento. Cambio gli uo
mini. E prima dell’alba ripartiamo. Non ci rimane 
che... (Pausa).
Lo Sceriffo -— ... che?
Antoni' — ... che sondare i tònfani del fiume. 
(Piano) Del fiumaccio!
Lo Sceriffo — Ah!
Antoni — Avete... ha parlato alla... alla madre? 
Lo Sceriffo — Sì. (Pausa) Non io; non è fac
cenda per me. Ma c’è da lei il pievano, ci va 
tutti i giorni. E’ forte, la signora Maddalena. 
(Squillo di telefcmo) Pronto? (Pausa) Fallo clas
sare. (Chiude) E sentiamo anche questa storia. 
I l  Maestro di musica —■ Chi è?
Lo Sceriffo — E’ quel Leo Walzer...
I l  Maestro di musica — Il contrabbandière? - 
Un tipaccio.
Lo Sceriffo — Per me, se avesse qualcosa di più 
di una scartina sul conto di Tim, sarebbe un an
gelo. (Bussare) Avanti!
I l  Contrabbandiere a riposo (dal secondo piano 
avanzando) —- Iiii... quanta gente. Che ce Con
siglio comunale? (Pausa) Buona sera, Sceriffo.

Lo Sceriffo — Sceriffo, eh? M i chiami col sopran
nome, ti prendi delle confidenze.
I l  Contrabbandiere a riposo — Io sto tanto male 
da sbronzo che, quando ne esco, per un po' mi 
sento di voler bene anche a Caino.
Lo Sceriffo — E allora, perché bevi?
I l  Contrabbandiere a riposo — Appunto. Per 
riuscire a voler bene a Caino.
Lo Sceriffo — Chiaro. Adesso, sentiamo: dice 
l ’oste che durante la bevuta hai detto d’aver visto 
Tim. Nel fondo del bicchiere, l ’hai visto?
I l  Contrabbandiere a riposo — No. Sotto la 
eroda della Croce. Ieri l ’altro a sera.
Lo Sceriffo — Come? E ce lo vieni a raccontare 
solo adesso?
I l  Contrabbandiere a riposo •— Son rimasto a 
dormire su, in un... be’, so io dove. E nessuno 
mi ha cortesemente informato che lo cercavate. Ma 
poi, non c’era nessuno, dove ho dormito. Son sceso 
stamattina e, all’osteria, mentre bagnavo il becco, 
ho sentito che ne discorrevano.
Lo Sceriffo — Va bene, ne riparleremo.
I l  Contrabbandiere a riposo —- Perché?
Lo Sceriffo —■ Sentiamo prima cosa hai visto. 
I l  Contrabbandiere a riposo — Ho visto lui, 
toh! Quel signore che chiamano Tim. D’altronde 
non è la prima volta che lo vedo sul fiume.
Lo Sceriffo — Com’era vestito?
I l  Contrabbandiere a riposo — Una giacca di 
pelle di daino, stivaloni lunghi di gomma verde 
che sono una meraviglia, li avessi io.
I l  Maestro di musica — E’ proprio così!
Lo Sceriffo — Stia zitto, lei. (Pausa) E che altro? 
I l  Contrabbandiere a riposo — Canna, sec
chio per le alborelle vive, borsa. Tutto, insomma, 
e di lusso. Per il resto... è un tipo che, mi pare, 
non abbia la parola facile.
Lo Sceriffo (scatta) —- Come sarebbe dire? Gli 
hai anche parlato?
I l  Contrabbandiere a riposo -— Ma sì. Gli ho 
anche parlato. (In SP le voci in aumento).
I l  Reporter (sottovoce) — Signor maestro: fili 
al centralino del telefono e mi tenga k  linea con 
il giornale.
I l  Maestro di musica •— Tenere la linea? Che 
significa? Io...
Lo Sceriffo —• Facciamo un po’ di silenzio, per 
la miseria! (Pausa) Dunque, Walzer: ti rendi conto 
di quanto affermi?
I l  Contrabbandiere a riposo — No. Che ho 
detto?
Lo Sceriffo — Se davvero gli hai parlato, a Tim, 
significa che l ’altra notte era ancora vivo.
I l  Contrabbandiere a riposo — Vivo? Eccome. 
E d’umor carogna, da principio.
Lo Sceriffo ■—■ Butta fuori tutto, e alla svelta,
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se vuoi commettere la prima buona azione della 
tua vita.
I l  Contrabbandiere a riposo — Che ne sa, lei? 
Quando ne faccio non è mai presente...
Lo Sceriffo — Avanti.
I l  Contrabbandiere a riposo — Non c’è molto 
da dire; quattro parole sulla pesca; stava pescando, 
no?, ed era quasi notte. E non eravamo in confi
denza. Poi, s’ingrugnì per una mia domanda. E... 
(Pausa) E lo piantai.
Antoni (SP) — Capo, allora bisognerà che cambi 
gli ordini per portar su gli uomini ancora stanotte 
a rifare tutta la zona della Croce. Ci son tre ore 
buone d’arrampicata.
Lo Sceriffo (accigliato) — Sì. Ma... Aspetta. (Al 
contrabbandiere) Fuori! Che gli hai chiesto?
I l  Contrabbandiere a riposo — Che si chiede 
a un pescatore? Se n’ha prese, toh!
Lo Sceriffo (ironico) — E lui se arrabbiato. Ma 
guarda!... E, magari, perché ne aveva pochine. 
Così?
I l  Contrabbandiere a riposo —- Pochine? Nep
pure una. Ecco perché.
Antoni (lunga risata) — Questa è la più stupida 
bugia del tuo repertorio, o Walzer. Il Tim senza 
trote? Quando mai se visto?
I l  Contrabbandiere a riposo — Che c’è di tanto 
strano? (Afferrato, si ribella) Eh!... Dico... mi 
volete...
Lo Sceriffo (ansima) — Stammi a sentire, bel 
tomo : se tu non apri il libro, saranno guai grossi. 
E... sai? E’ facile immaginare; l ’hai detto che s’è 
arrabbiato, dunque? Supponiamo che tu abbia ten
tato di... depredarlo e...
I l  Contrabbandiere a riposo (urlando) —• No! 
Lei è matto. Niente è successo, lo giuro! Stia a 
sentire, Sceriffo: neppure con un dito l ’ho toc
cato. Anzi, io... (Pausa) Maledizione al momento 
in cui ho detto d’averlo visto!
Lo Sceriffo (c.s.) — Anzi, io?... Che cosa? Parla! 
I l  Contrabbandiere a riposo — Io... gli ho ven
duto i pesci che avevo.
Antoni (risata) — Nientemeno! A Tim!
Lo Sceriffo (trattenendosi) — E tu, invece, ne 
avevi presi, eh? Lui no. Ma tu, sì. Non ho mai 
udito una storia più inverosimile. (Furente) Parla! 
I l  Contrabbandiere a riposo •— Le giuro! E’ 
così. Come debbo dire? (Pausa) Non volevo ti
rarla fuori per via che le ho pescate senza... pa
tente; e allora, per evitare...
Lo Sceriffo — Storie! Non me ne importa, della 
patente, per il momento. Adesso voglio sapere per 
qual motivo mi hai confezionato una fiaba di que
sto genere. (Chiama) Sergente? (Pausa) Mettete
melo in cella. Poi, vengo di là a sentire se ha cam
biato ritornello. E vengo senza testimoni, va bene,

Walzer? Ripensaci. (Pausa) Perché se Tim non 
torna, o se non lo troviamo, non mi sarà difficile 
sostenere che tu... proprio tu...
(Dissolvenza sulla musica degli Scoiattoli e): 
Strofe degli Scoiattoli

Torniamo alle rupi di ieri e le nostre 
speranze portiamo. Ma sono più gravi.
Ogni ora più pesa.
Un tuo grido, un lamento, che non sia 
del vento
ci libera tutti. E tu grida, per noi 
che saliamo cercando le tracce 
di passi e pensieri a brandelli 
lasciati 
sui sassi.

(Musica dei Camosci e poi):
Antistro fe  dei Camosci

Torniamo alle rupi di ieri e portiamo 
riserve di fiato, ma certo 
non noi riusciremo a stanare 
da soli
chi pili s’allontana fra nebbie e fra gole
più oscure s’intana. E forse
davvero ci occorre
una corda assai lunga, assai forte,
intrecciata
di molte non vane speranze.

(Musica che dissolve su scrosciare di fiume in PP. 
Poi dissolvenza completa. Resta solo la voce, rauca 
e faticosa di )
Tim (colpi di tosse. Quasi mormorato) — Chissà 
cosa crederanno. La gente immagina sempre di 
più. Certo, se sapessero che ho comprato le trote... 
Che vergogna! (Pausa. Rancore) Non le ho più! 
Non le ho più, vi dico! Le avevo nascoste qui, 
in un incavo della grotta e poi le ho calate nel 
fiume. A quest’ora viaggiano, bianche e fredde, 
sballottate dalla corrente, inghiottite e ributtate 
dalle rapide; a tratti si fermano di contro a un 
sasso asciutto e la notte le illumina; forse già sono 
in paese, sotto le arcate del ponte, nelle lanche 
dei miei prati, con gli occhi rotondi che guardano 
la mia casa... (Tosse) Forse, passando, le ha in
ghiottite la Bestia. (Pausa) Ma no. Lei non vuole 
preda già morta. Divora vivi. (Sempre più affan
nato e dolente) Domani... Che giorno è domani?... 
Voglio salire un’ultima volta nella gola. Sì. Senza 
stivali, va bene? Senza. (Pausa) E, oramai, li ho 
tagliati con il coltello per potermeli levare e fer
mare il sangue della gamba. E’ gonfia. Stupidag
gini. Ma, domani ci torno. A piedi nudi ci si 
aggraffa meglio a quei canaloni del tradimento. 
(Pausa) E poi, le arrivo sotto più facilmente. Se 
è là. (Pausa. Scatto) Ah! Deciditi, Tim: vuoi inse
guire la Bestia o vuoi sederti a leggere accanto a 
tua madre? Alzati, esci da questa tana di lupi.
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(Tosse) Non posso. Domani debbo tornar su. 
(Quasi un freddo delirio) Sì? E con che? Con 
questa gamba? Con questa febbre? Colpa mia, 
avrei dovuto mollare la canna da pesca, che se 
la portasse via il fiume e il temporale; aggrap
parmi, ecco cosa avrei dovuto fare! E non cadere 
come un sacco, come un vecchio sacco... (Pausa) 
Alzati. Sì. Ora mi alzo. Cercherò la strada. Ma 
se odo voci, se vedo luci, perdio, mi nascondo 
come ieri. Non voglio che mi trovino. Che sono? 
Un bambino? Non voglio, avete capito? (Pausa. 
Dolente) Voglio che anche il ritorno sia mio; lento 
e cieco, sui sassi del fiume; è buio, li accarezzerò 
ad uno ad uno come groppe di mandrie addor
mentate, e mi faranno strada. Dietro, udrò la Be
stia sciabordare nei gorghi e accompagnarmi, vit
toriosa. (Pausa) Dirò... Che dirò? Dirò che avevo 
perso la strada del ritorno. E sarà ridicolo. E le 
trote? Che ho perso le trote. E sarà ridicolo. E 
là canna da pesca? Che ho perso la canna da 
pesca. E sarà ridicolo. (Pausa) Ma non crederanno. 
Immaginano sempre di più... (Disperato) Avanti, 
Tim. Devi salire, non scendere. (Pausa) Sarebbe 
assai peggio se ti trovassero qui, come un pezzente, 
come una vecchia volpe in trappola. (Pausa) Ah!... 
C’è un piccolo taglio nel cielo, un taglio di luna... 
Avanti. I grossi abeti camminano, loro già cam
minano, orizzontali, nella valle. Giù è troppo buio 
e orizzontale. Seguirò questi alberi, esili e rari ma 
verticali, fino alla sorgente. (Pausa). E dopo an
cora, forse, nascerà l ’alba senza parole. Avanti... 
(Il fiume, rapidamente più vorticoso, in musica. 
Stacco. Silenzio. Fogli di giornale).
I l  Pievano (dolce) — Non c’è scritto nulla, si
gnora Maddalena. Su... nessuno.
La Madre — Forse non ha guardato bene.
I l  Pievano —■ Ma, sì.
La Madre — In tutti e quattro i giornali? Nep
pure più una riga?
I l  Pievano (incerto) — I giornalisti sono ripartiti. 
La Madre —■ Ah!... (Pausa) Vorrei tanto, ma 
come si fa?, riavere la vista. Per poco poco. (Pau
sa) E’ peccato d’ambizione, alla mia età, reverendo? 
I l  Pievano — No, signora. No, certo.
La Madre — Perché, le gambe son buone an
cora; rria così, con gli occhi chiusi, come potrei 
trovarlo? (Pausa) Non dice niente?
I l  Pievano — No, signora.
La Madre (pausa) — Da quanti giorni crede che 
manchi, signor pievano?
I l  Pievano (con uno sforzo) — Da cinque, si
gnora Maddalena.
La Madre — Son pur tanti. (Pausa) Bisogna aspet
tare.

I l  Pievano — Sì. Bisogna aspettare.
La Madre — Che scriveva, ieri sera, il «Corriere»? 
I l  Pievano — Hanno tramutato il fermo del con
trabbandiere in arresto.
La Madre — Quel Walzer, no? E che gli vo
gliono?
I l  Pievano —• Non saprei, signora. Le dicevo ap
punto: probabilmente insistono a chiarire qualche 
particolare che non sappiamo.
La Madre (pausa) — Poveretto. (Pausa. Lontaiùs- 
simo e ovattato un accenno di musica degli Scoiat
toli indistinta) Ma... mi sembra di udire come 
della musica. Viene da fuori. Dalla strada...
I l  Pievano (incerto) — Musica? (Pausa) Ah... for
se... Viene dal salone del municipio, credo.
La Madre — Sì?
I l  Pievano — Stanno provando il concerto dome
nicale della banda. Sa che faccio? Scenderò a dir 
loro di chiudere le finestre, signora Maddalena. 
La Madre — M i accompagni al balcone, reve
rendo. Siederò lì. La sua mano, prego. Grazie. 
(Dal silenzio nasce un lungo applauso di non 
numerosa folla; poi mormorio di gente).
I l  Maestro di musica (in PP sottovoce) — Pronti? 
Pagina cinque. (Forte, schiarendosi la voce) Ehm... 
E adesso, signor sindaco, signore e signori, per 
terminare il programma, dirigerò una marcia. Una 
marcia che ho composto, modestamente, proprio 
nei giorni scorsi. S’intitola : « Tim, marcia d’omag
gio». (Ticchettio di bacchetta sul podio e silenzio. 
Sottovoce) Pronti? Attenti. Via!...
(Va la marcia della bandella pomposa. Dissolve 
rapida. Silenzio. Affiorano, senza più musica, le): 
Strofe dei Camosci e degli Scoiattoli insieme 

Ma noi non avremo finito.
Ma noi siamo sempre in cammino.
Perciò non ridiamo.
Dobbiamo
trovare un più tenero e giusto 
e innocente mattino.
Dobbiamo alle grida del nibbio, tra sole 
e tormenta, tra vette e burroni, 
scoprire qualcuno che avanza tentoni, che sale 
ondeggiando; nel passo, negli occhi 
stranamente somigli a colui che cerchiamo. Al

lora diremo:
La Madre ■— Oh, Tim finalmente!
(Musica).

* Copyright by Carlo Castelli.



Dal Direttore Generale della Società Italiana 
Autori ed Editori, Antonio Ciampi, abbiamo 
ricevuta questa lettera :
Caro Ridenti, « Il Dramma » ha pubblicato 
nel fascicolo di dicembre la notizia di fonte 
non precisata che il sottoscritto avrebbe pre
sieduto, in un giorno non ben determinato 
del mese di novembre, una Commissione 
di esperti di teatro (anzi di esperti della crisi 
del teatro), e che tale Commissione avrebbe 
approvato risoluzioni radicali, addirittura 
draconiane, tali da gettare l’allarme nel 
retroterra sempre agitato della nostra scena 
di prosa.
Vorrei pregarla di smentire la notizia, che 
è destituita di ogni fondamento: non ho 
presieduto né partecipato ad alcuna riunione 
del genere o di genere affine. Questo im
maginario consulto di immaginari esperti 
non v’è stato e non ha indicato nessuna 
diagnosi o terapeutica di quegli stati d’animo 
che costituiscono i sintomi più inquietanti 
della nostra vita teatrale.
Quanto alla crisi, che è parola grossa, ritengo 
che non vi siano esperti da consultare, ma 
idee da chiarire e questioni di principio da 
risolvere. Uno dei maggiori equivoci che 
suscita l’annunzio della nuova legge (attesa 
come una fata Morgana), nasce dal fatto che 
non solo le informazioni e le discussioni 
sono confuse, va<?he o accademiche, ma molti 
che vi interloquiscono non conoscono i limiti 
della propria ed altrui competenza (*).
Il minuscolo episodio che riguarda il sotto- 
scritto è finito bolla di sapone, ma costi
tuisce una delle tante vessazioni compiute con estrema leggerezza da inesperti improv
visatori, che sono causa non ultima dei tanti 
mali che impediscono l’auspicata rinascita 
teatrale. Poiché so che l’amico Ridenti è un 
teatrante di vecchia data che non ha paura 
della verità, sono certo che non solo retti
ficherà la notizia, ma sarà d’accordo con 
me nella considerazione finale. Improvvisare 
ma non troppo: è, del resto, una vecchia 
regola di teatro. Grazie e vive cordialità.

ANTONIO CIAMPI
(*) Lei dice, illustre e caro amico dottor 
Ciampi, « molti che interloquiscono non co
noscono i limiti della propria e dell’altrui 
competenza ■». Esatto. Dobbiamo però ag
giungere, purtroppo, che esistono nel teatro 
dei veri mestatori le cui mire debbono es
sere inconfessabili, dal momento che sono 
giunti al falso ed alla truffa. Lo schema di 
legge cui ella fa cenno, era un falso accor
tamente fabbricato. Un comunicato Ansa 
della Presidenza del Consiglio, lo conferma. 
Ciò è molto grave; non si è voluto davvero 
fare uno scherzo, ma si è tentato, con quanto 
vantaggio è ora evidente, di « impressio
nare » il governo ed « informare » l’opinione 
pubblica. Una sciocchezza vista con un bi
noccolo capovolto. Non valeva davvero la 
pena di « fabbricare » tre pagine dattilo
grafate in tutto simili alle veline che rice
viamo normalmente dalla Direzione Gene
rale dello Spettacolo e di inviarle per posta, 
da Roma, in buste autentiche, rubate alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dir. 
dello Spettacolo). Bugiardi e ladri.

S a b a t i n o  L o p e z :  c i n q u e  a n n i  d o p o

II Centro Culturale Pirelli che, sotto la presidenza dell’in
faticabile Silvestro Severgnini ha, tra le molte sue beneme
renze, quella di convogliare nei teatri milanesi dalle 30 alle 
40 mila « presenze » annue sia con partecipazioni collettive 
ai più impegnativi spettacoli d’ogni stagione sia attraverso 
le « anteprime » — che si inaugurarono con L’oro verde 
di Giovanninetti e sono siate per lo più dedicate a novità 
italiane, da Buzzati a Meano, da Stefano Pirandello a Boc
chelli — ; i l Centro pirelliano ha dedicato il 15 e i l  17 
dicembre scorso due riunioni a ricordare Sabatino Lopez, 
« cinque anni dopo ».
La prima riunione si è svolta al Teatro Sant’Erasmo. In un 
sintetico e commosso ritratto dell’amico e del commedio
grafo, Carlo Lari ha ricordato al pubblico le doti di misura, 
di gusto e di penetrazione psicologica che condussero Saba
tino ad animare personaggi e scene di autentica umanità, 
e la sua dedizione semplice e serena al teatro. Poi Lida 
Ferro, Renata Seripa, Polacco, Mantesi e Giudi hanno 
letto scene dalla Buona figliola e dalla Signora Rosa e 
l ’intero secondo atto della Nostra pelle, animando con ora 
vigorosa ora maliziosa ora patetica arte le battute vivissime 
del dialogo.
Della seconda riunione, svoltasi nella sede del Centro, ci 
piace riportare parte della cronaca apparsa l ’indomani sul 
« Corriere della Sera » :
« Eligio Possenti ha tracciato un vivido, palpitante ritratto 
di Sabatino Lopez, di cui fu ammiratore, amico e collabo
ratore. Ha detto tutto l ’affetto, la considerazione che por
tava per i l  mite Lopez, per i l  commediografo pieno di 
talento teatrale, generoso sempre, ricco di quelle qualità 
che rendono indimenticabile un uomo. Ha ricordato i 
giorni in cui con Lopez collaborò nella creazione e nella 
stesura di tre commedie, Fuorimoda, Tre tempi tre maniere, 
Pigrizia; collaborazione che valse a cementare un sodalizio 
che si era già affermato da tempo, che filò sempre sereno, 
che non palesò mai una nube, uno screzio. Possenti ha 
concluso i l  suo discorso, pieno di calore, di annotazioni 
acute, di aneddoti rievocatori, con queste parole: “  Onore 
a Sabatino Lopez ” . E’ stato applauditissimo a lungo, con 
calore.
« E’ seguita la rievocazione di Lopez fatta dal figlio Guido: 
un ricordo amoroso, commosso e purtuttavia pieno d’equi
librio, in cui spesso Lopez drammaturgo si trasfigurava in 
Lopez papà. e viceversa. Di Sabatino Lopez ha fatto un pro
filo come lo poteva soltanto un figlio, che il padre circon
dava di tenera, filiale devozione. Ha ricordato la saggezza, 
la generosità del padre, qualità che non vennero meno 
neanche durante un’ingiusta, disumana persecuzione. E si 
è anche provato (e sta qui l ’equilibrio di cui s’è accennato) 
a rimarcare i “ l im it i” , che furono tuttavia di poco conto, 
che non disturbarono mai nessuno. I l  figlio di Lopez non 
poteva onorare in maniera migliore la memoria del padre. 
E i l  pubblico glie lo ha detto salutandolo con un caldo 
applauso ».



ESPERIENZA AMERICANA DI PERFINO DE FILIPPO
Per te nostre Compagnie d-t presa recars i in  Am erica dei Sud 6 ormai, un pro
blema: Pappino De Filippo, fatta l'esperienza, scrive  a noi ma dice a ch i di 

ragione coma potrebbe «Misere riso lto

Carissimo Lucio, a seguito ad un articolo apparso sul « Corriere degli italiani » di Buenos 
Aires a firma Ettore Rossi, riferentesi alla scarsa affluenza di pubblico italiano alle recite 
delle nostre Compagnie di prosa che si recano in Sud America, inviate dalla nostra 
Direzione del Teatro, desidero esprimere il mio sincero parere al riguardo. I l  signor Rossi 
ha perfettamente ragione nell’affermare che, innanzitutto, il prezzo della poltrona è alto. 
Questo, infatti, si aggira sui 200 cruzeiros in Brasile e 100 o 120 pesos in Argentina. 
In  entrambi i  casi il nostro povero emigrato, se desidera recarsi ad ascoltare una Com
pagnia italiana, deve sborsare una somma che si avvicina alle nostre duemila lire. Come 
può permettersi un tale lusso? La nostra collettività in Argentina è costituita, per la 
maggior parte, da piccoli commercianti e modesti, modestissimi artigiani. Come oppor
tunamente ha scritto il signor Rossi, costoro, di fronte a prezzi tanto lontani dalle loro 
possibilità, preferiscono il cinema, spendendo solo cinque o sei pesos. C’è poi un altro punto 
che il signor Rossi ha trascurato e che io, invece, desidero mettere bene in evidenza: il 
repertorio. Laggiù, caro Lucio, desiderano ascoltare le « nostre » commedie; sono assetati 
di cose italiane, le amano, le chiedono, le vogliono. I  nostri emigrati, sono persone che 
hanno sempre vivo nel cuore il ricordo delia Patria lontana e il poterne udire una eco, 
un richiamo, li entusiasma e commuove. Viceversa le nostre Compagnie che si recano in 
Sud America presentano un repertorio prevalentemente straniero. Ora, parliamoci chiaro: 
che interesse può suscitare (sia nella nostra comunità che tra il pubblico sud americano) 
un lavoro straniero recitato da attori italiani (sia pure bravi) dal momento che la stessa 
opera possono ascoltarla in lingua spagnola o portoghese, da ottime Compagnie di prosa 
locali o della Nazione, alla quale Fautore dell’opera appartiene? E per di più ad un 
prezzo normale che si aggira sui 15 o 20 pesos?
Altro argomento importante è la durata della « temporada ». A mio parere ritengo che 
inviare laggiù delle Compagnie di prosa per un breve corso di recite di 20 o 25 giorni sia 
del tutto inutile. San Paolo e Buenos Aires sono città troppo grandi perché una Compa
gnia possa essere apprezzata come merita in breve tempo. A meno che non ci si accontenti 
di essere giudicati da quella limitata cerchia di spettatori pseudo intellettuali e snob, ai 
quali solo interessa se il regista si chiama « Tizio » o « Caio », se la prima attrice è 
elegante o meno, se nell’opera si tratta il problema delFomosessualità e degli stupefacenti, 
e via di questo passo. Comprenderai che a dare ascolto a gente con una simile mentalità
10 scopo principale della tournée, che è quello di far conoscere ed apprezzare all’estero
11 nostro teatro, va a farsi benedire assieme ai milioni della sovvenzione.
Per fortuna, il mio pubblico è stato ben diverso: più vasto, più semplice, più sincero ed 
entusiasta. La tournée della mia Compagnia in Argentina, Brasile ed Uruguay è andata 
benissimo, applausi e consensi ovunque, sia dal pubblico che dalla stampa, e di ciò tu 
stesso hai dato notizia su « Dramma » attraverso i tuoi corrispondenti, a suo tempo. 
Tuttavia a maggiore conferma t’invio un dettagliato quadro degli incassi registrati dalla 
mia Compagnia nella sua tournée in Sud America (1).
Caro Lucio, questa mia chiacchierata è per spiegarti che di varie esperienze mi sono 
arricchito in questo viaggio, e vorrei poterne far dono a chi di dovere, sempre per il bene 
del nostro caro Teatro. Purtroppo (e sono rientrato in Italia da due mesi) non ho ancora 
avuto il piacere di ricevere un segno di vita dalle nostre Autorità teatrali se si eccettua 
un cordialissimo colloquio con il mio amico dott. Franz De Biase, in forma strettamente 
privata. Non voglio pensare che le Autorità ignorino il grande successo da me riportato 
e dell’ottimo esito della lunghissima tournée; preferisco credere che non avranno ancora 
avuto il tempo di pensare a me ed all’ottimo lavoro svolto dalla mia Compagnia, ma che



certamente lo faranno appena possibile, dedicandomi un po’ della loro attenzione. 
Caro Lucio, queste mie parole compariranno in gennaio nella tua bella e gloriosa rivista; 
consentimi dunque che proprio attraverso le pagine di « Dramma » io mandi i  miei 
auguri alle suddette Autorità teatrali dicendo loro molto rispettosamente: « Cari amici, 
ho ricevuto dallo Stato per questa mia tournée quaranta milioni per una stagione di 110 
recite: i soli viaggi sono costati sedici milioni e la Compagnia 300.000 lire giornaliere in 
Italia e 135.000 di diaria in Sud America. I l  rimanente della spesa totale mi è stato 
fornito dal pubblico dell’Argentina, del Brasile e dell’Uruguay. Per fortuna, dunque, ho 
fatto buoni incassi, ma se per sfortuna così non fosse stato ? Occorre far bene i conti quando 
parte una Compagnia sovvenzionata. A me è riuscita e sono lieto; ho le spalle forti ed 
ho potuto affrontare comodamente ogni contrattempo. Forse la colpa è anche mia, se non 
dissi ben chiaro che quaranta milioni non sarebbero bastati, ma io in America volevo 
andarci: era un mio vecchio sogno, una grande soddisfazione morale, ed ero anche sicuro 
del successo che ho, infatti, riportato. Cercai, quindi, di non porre ostacoli col far pre
senti le mie vere necessità, ma che rischio, però. Un’altra cosa debbo dire: c’è in San 
Paolo del Brasile un nostro addetto culturale, il signor Italo Bizzarri, imbottito di falsa 
letteratura teatrale. Costui, quando le Compagnie italiane non sono di suo gusto, fa il 
« guastatore »: t i  ignora affettuosamente, alle spalle t i critica, evita di dare tue notizie 
a chi glie ne domanda, si disinteressa nel modo più assoluto del buon andamento della 
stagione della Compagnia e completa la sua opera inviando in Italia pessime relazioni 
sull’esito della Compagnia che non risponde al suo credo artistico, che è quello forse di 
Sartre e di Camus. Così ha fatto con me: il mio genere non era di suo gradimento perso
nale, ma essendosi trovato di fronte all’enorme successo riportato e all’eccezionale durata 
della stagione (37 giorni a San Paolo con soli 9 spettacoli!) avrà pensato che l ’aver 
inviato in precedenza un parere sfavorevole al Ministero, era stato per lo meno azzardato. 
Credo con tutta umiltà sarebbe proprio il caso di richiamare questo addetto culturale 
ad una più obbiettiva cronaca dei fatti.
Concludendo, in base alla mia esperienza diretta mi permetto suggerire alcune cose. 
Quando la Direzione del Teatro decide di mandare una Compagnia di prosa nel Sud 
America, dovrebbe per tempo rimuovere gli eventuali ostacoli ed avere piena fiducia; 
dovrebbe inoltre assumere direttamente la gestione economica della Compagnia, stabilire 
il repertorio, trattare con i teatri attraverso i propri uffici, assicurare la paga agli attori 
durante tutta la stagione che dovrebbe avere la durata di almeno cinque mesi.
Non volendo o potendo assumere tali impegni e responsabilità, lasciare che la Compagnia 
parta come meglio può (s’intende sempre decorosamente) senza domandare se farà o no 
un classico; quanti attori sono; se c’è o no un regista (il solito regista!). Come è stato fatto 
con me. Si eviti, insomma, di dare alla tournée carattere di ufficialità, considerando la 
sovvenzione come concorso spese.
Amici cari che avete in mano le sorti del Teatro, se a queste mie parole presterete la 
vostra benevola attenzione, ne sarò felice: le mie sono parole sincere, venute dal pro
fondo del mio cuore; parole di un attore che da oltre quaraht’anni lavora fedelmente per 
il nostro Teatro.
Ho finito, caro Lucio, e t i ringrazio. Con i miei più cari auguri, un abbraccio affettuoso 
dal tuo Poppino He Filippo

(1) Il dettagliatissimo « quadro » degli incassi lordi e delle spettanze alla Compagnia di Peppino De Filippo 
nel Sud America, porta queste cifre totali:
A San Paolo del Brasile (Teatro Sant’Anna) media giornaliera, lordo: cruzeiros 51.304; media per la Compa
gnia: cruzeiros 19.500. Presenze paganti 11.661.
A Buenos Aires (Politeama Argentino) media giornaliera, lordo: pesos 15.250; media per la Compagnia, peso*. 
4.845. Presenze paganti 20.078.
A Montevideo (Teatro Solis) media giornaliera, pesos urug. 3.901; media per la Compagnia, pesos urug. 1.483,50. 
Presenze 4.179.



M A L O N E Y  OA NEW  YO RK

Il collega Brooks Atkinson si domanda, sul « New 
York Times », che cosa mai sia successo alla prosa del suo Paese che, 
nel breve corso di soli dodici mesi, ha fatto un così gran passo in
dietro : « L ’anno scorso — egli scrive — per ragioni imperscrutabili 
il teatro a Broadway era in gran forma, was in great form-, que
st’anno invece — per ragioni egualmente imperscrutabili, for equally 
inscrutable reasons — questo medesimo teatro naviga nelle acque 
basse della mediocrità ». Alla fine del ’55 il pubblico aveva, infatti, 
assistito a opere del calibro di The Dìary of Anne Fran!{; A View 
from thè Bridge; Tiger at thè Gates; A Hatful of Rain (che, let
teralmente tradotto Un cappello pieno di pioggia (1) mi pare sia 
stato anche rappresentato, e con successo, in Italia); The Matchma\er 
e potrei anche seguitare nell’elenco. Alla fine del ’56, tolto il Long 
Day’s Journey luto Night (Il lungo viaggio verso la notte di O’Neill 
che, secondo le affermazioni di certi ricchi amici italiani capitati 
quassù per la fine d’anno, è stato splendidamente portato sulle vostre 
scene dalla Compagnia di Renzo Ricci: è vero?) (2), Separate Tables 
e una riduzione scenica del volterriano Candide di cui mi impegno a 
parlarvi più sotto, alla fine del ’56, dicevo, non abbiamo ancora avuto 
il bene di vedere tre atti di buon teatro.
Come Brooks Atkinson, il Basii Maloney si domanda che cosa sia 
accaduto alla prosa del Paese che lo ospita. Ma, a differenza di 
Brooks Atkinson che poste le domande non si cura di trovar loro 
una decente risposta, il Basii Maloney cercherà di spiegare almeno 
a se stesso i motivi di siffatta, improvvisa decadenza.
Ritiene, il Maloney, ch’essa sia dovuta in massima parte all’eccesso 
di abilità da cui sono afflitti quasi tutti i commediografi di questo 
nobile Paese. E così dicendo non intendo, Iddio me ne guardi, de
dicarmi al paradosso. La verità, come appare a un osservatore estra
neo e disinteressato come può essere un irlandese di modeste risorse 
stabilito a Broadway, è proprio questa: che gli autori americani di 
teatro hanno acquistato una tale scioltezza tecnica, una tale mecca
nicità nel comporre le loro sequenze di scene, quadri, atti che, in 
certo modo, neppure più pensano alle cose che vengono dicendo. La 
mia lunga e sfortunata permanenza a Hollywood mi ha rivelato il 
segreto della confezione dei film cosidetti commerciali : alcune si
tuazioni, sempre quelle, combinate variamente da personale specia
lizzato il quale — e questo torna a tutto suo onore — nemmeno si 
sogna d’essere considerato « artista », « creatore » e cose simili. Si 
contenta d’essere un « tecnico » dello spettacolo e, come tale, d’es
sere retribuito. Da notare, infine, che i prodotti di codesti « tecnici » 
— come posson testimoniare le platee cinematografiche di tutto il 
mondo — sono, a modo loro, perfetti: entran da un orecchio, come 
si dice, ed escono dall’altro. Sono superficiali, convenzionali, banali: 
ma perfetti.
Sono quasi arrivato. Nel teatro — dico quello americano — sta ve
rificandosi lo stesso fenomeno. Non si ritiene più necessario aver 
qualcosa da dire per parlare: si parla, come certi avvocati e molti

(1) Sì, Maloney, è stata rappresentata anche in Italia, con successo. Fin trop
po successo per il valore dell’opera di Michael F. Gazzo (da noi soltanto 
Gazo), ma giustificato da una interpretazione eccellente; bravissimi attori.
(2) E’ vero, Maloney: una grande opera ed una mirabile interpretazione 
anche da noi, con Renzo Ricci, il maggior attore che abbia oggi l’Italia, 
ed Eva Magni per la quale ogni superlativo sarebbe ancora poco per la sua 
errellenza nella nafte della madre.

facitori di film, perché si è im
parata la non difficile arte di fa
re lunghi discorsi assolutamente 
a vuoto. Bei discorsi, sonori, d’ef
fetto: ma, a guardarci bene, del 
tutto privi di senso e, soprattut
to, privi di utilità. Chiamiamo 
commedie e drammi questi di
scorsi inutili, e avremo la situa
zione della prosa americana al
l’alba di quest’anno 1957. Per il 
quale, incidentalmente ma affet
tuosamente, il Maloney vi porge 
i suoi migliori auguri.
Bene. Avendo teorizzato ormai 
più di quanto non gli consenta 
di solito il suo temperamento 
prevalentemente pratico, ecco che 
qui appresso il nominato Malo
ney passa a darvi i ragguagli 
delle ultime novità — buone e 
cattive — di questa Broadway in 
cui il suo nomade destino l’ha 
tratto a vivere.
Cominciamo dalle buone. Quel

Candide, di cui ho fatto cenno 
più sopra, che Lillian Hellman e 
Leonard Bernstein hanno, con 
raffinata abilità, trasformato in 
commedia musicale. Voltaire stes
so, per riconoscimento unanime 
dei suoi ammiratori postumi che 
io stesso mi son fatto premura 
di avvicinare, per sentirne e rife
rirne le reazioni, non troverebbe 
niente da obiettare sulla manipo-



lazione operata sul suo testo. 11 
copione fornito dalla Hellman 
al musico Bernstein, pur avendo 
ovviamente dovuto scostarsi spes
so dalla traccia originale, conser
va un sapore schiettamente vol
terriano: trasforma, insomma,
ma non tradisce minimamente lo 
spirito di quest’opera fondamen
tale della cultura europea. Che, 
fra le altre cose, rivela la sua 
preoccupante attualità: questo
«migliore dei mondi possibili », 
in cui il giovane Candide accom
pagnato dall’inevitabile dottor 
Pangloss passeggia accumulando 
le più tremende esperienze, non 
è minimamente mutato in due 
secoli e mezzo. E’ ancora e sem
pre il « migliore dei mondi » : e 
noi siamo ancora e sempre altret
tanti Candidi convinti di questa 
non dimostrata affermazione. La
sciamo perdere, che se no finisce 
in lacrime. Prendete invece atto 
che la commedia musicale Can
dide è uno spettacolo veramente 
eccezionale sotto ogni aspetto, un 
« modello » che restituisce giovi
nezza e dignità a un genere tea
trale che aveva gran bisogno d’es
sere ringiovanito e nobilitato. Il 
gusto che lo governa da cima a 
fondo è squisito: il finale, in cui 
la compagnia al completo radu
nata nel giardino in cui Candido 
s’è ritirato a coltivare i fiori odo
rosi della vita semplice intona 
una sorta di inno che comincia 
con le parole Make Our Garden 
Grow... (Fa’ prosperare il nostro 
giardino...), il finale, dico, è una 
cosa memorabile che mirabilmen
te conclude una serie di memo
rabili momenti. Ancora due pa
role per la regìa fluida, ironica, 
acutissima di Tyrone Guthrie e 
per la sapientissima interpreta
zione di Robert Rounseville 
(Candide), Max Adrian (Pan
gloss), Barbara Cook (Cunegon
da) e' possiamo passare ad altro. 
Ad un’altra commedia musicale 
che la coppia famosa costituita 
da anni immemorabili da Ho
ward Lindsay e Russel Crouse 
(Vita con papà, Vita con mam-

mà, eccetera) ha diligentemente 
scritto su commissione di quella 
dinamitarda attrice che si chia
ma Ethel Merman. Happy Hunt- 
ing si intitola questa opera ed 
è stata allestita da Abe Burrows 
e ]o Mielziner per il pubblico 
del « Majestic Tlieatre ». La vi
cenda, tagliata perfettamente sul
la fin troppo nota figura dell’in
terprete, si sbriga in due parole: 
è la storia d’una ricca plebea di 
Filadelfia che si dà da fare per 
essere accolta nella società cosi
detta alta. Alla fine ci riesce. Tut
to questo per due lunghi atti ar
ticolati in sedici scene. Ethel 
Merman, come già fu per Cali 
Me Madam, spadroneggia da un 
capo all’altro dello spettacolo sen
za pietà per nessuno: né per se 
stessa, né per i compagni di sce
na, né per gli spettatori. A l suo 
fianco il mite e bel Fernando 
Lamas, pur con la sua struttura 
di atleta, scompare: si annulla, 
letteralmente, come una viola 
mammola all’ombra di un bao
bab. Il Maloney — e non era il 
solo — provava per lui ammira
zione mista a un vago, paterno 
sentimento di pietà. Ethel Mer
man è quella formidabile perso
nalità che, suppongo, conoscete 
anche voi quantomeno per sen
tito dire: qui, alle prese con un 
personaggio mediocre calato in 
un banale copione, ripete se stes
sa. E non poteva far altro. Ma 
giunge, per sola forza di volon
tà, a salvar la situazione. Non 
la vorrei per moglie, una signora 
volitiva e passionale come Ethel 
Merman, ma sul mio onore di 
irlandese che ne ha viste tante 
debbo riconoscere ch’ella ha un 
formidabile temperamento di at
trice: fosse irlandese, dico che 
sarei fiero d’essere suo compa
triota. Non lo è.
Abbastanza curioso invece — e 
divertente per chi, come il Ma
loney adora i pettegolezzi — il 
retroscena della « rentrée » della 
signora Merman. La quale, dopo 
che fu smontato Cali Me Madam 
decise con improvvisa risoluzione

di abbandonare le scene; e si ri
tirò infatti a Denver (Colorado) 
dove si dedicò alle cure della fa
miglia e, nei ritagli di tempo, 
alla vita contemplativa. Ora ac
cade che suo marito, per ragioni 
d’ufficio, debba trasferirsi a New 
York. E la fedele Ethel, per non 
doverlo abbandonare, spianta la 
casa a Denver e lo segue. A New 
York la riprende il mal del tea
tro ed ella, per guarirne, si pre
cipita da Lindsay e Crouse, suoi 
abituali fornitori, e commissiona 
loro, di tutta urgenza, una com
media musicale, quella di cui 
sopra.
Col che non mi resta molto da 
aggiungere. Bells Are Ringing, 
altra « musical comedy » di Bet
ty Comden e Adolph Green pone 
un’altra dotatissima attrice come 
Judy Holliday nelle medesime 
condizioni di Ethel Merman : 
un’interessante interpretazione al 
servizio di un copione men che 
mediocre. E’ in atto — con la 
sola eccezione di Candide — 
una virulenta crisi di idee, in 
quel di Broadway. Anche nel set
tore, fin ora fecondo e felice, del
la commedia musicale che qui 
è nata e qui ha conseguito i suoi 
successi più brillanti. Il mondo è 
distratto dal petrolio, preoccupa
to dai sinistri scricchiolìi che 
giungono dal sottosuolo politico: 
e il teatro, quello di pensiero e 
quello cosidetto di svago, ne ri
sente. Il primo appare per il 
momento incapace di cogliere 
ed esprimere in termini accetta
bili di spettacolo il dramma del 
mondo moderno; il secondo non 
riesce, per quanto faccia e tenti, 
a distrarci dalla realtà di code
sto dramma.
C’è di che stare allegri, all’alba 
di questo 1957. In verità, vi dico: 
il Maloney come la Rachele del 
Vangelo piange e non ha nes
suna voglia di essere consolato. 
Il che peraltro non toglie ch’egli, 
a mezzo di questa onorevole ri
vista, esprima i suoi memori o- 
maggi ad Andreina Pagnani.

Basii maloney



La mano scaíira
Scrivere per il teatro è anche un 
mestiere. A volte, solo un mestie
re. Giocando sulle sue conven
zioni, si può offrire allo spetta
tore una rappresentazione che 
faccia lacrimare o che esilari, pur
ché si sia padroni dei fili con cui 
manovrare gli elementi, e si sap
pia abilmente predisporre le pe
dine per la mossa trabocchetto 
delle scene madri e dei finali tra
volgenti.
Risorse di questo tipo sono poste 
dinanzi a un bivio: o il melo
dramma, o la comicità (piutto
sto brillante che farsesca, perché 
oggi si preferisce Tumorismo al 
sarcasmo). Il mèlo lungamente ha 
oscillato tra gli omicidi grandgui- 
gnoleschi e le tenere lacrime di 
pietà. Dopo gli esemplari di Sar- 
dou, si è preferita questa seconda 
versione, per timore del grottesco, 
e dalla tragedia si è calati nel 
dramma.
Due fra i teatri minori di Roma 
— il « Ridotto » deli’Eliseo e i 
« Satiri » — ci offrono attualmen
te un modello di melodramma, 
Anastasia di Marcelle Maurette 
e Guy Bolton, ed un modello di 
vaudeville moderno, Wee\-end 
di Noel Coward.
Il melodramma del « Ridotto » 
riduce in moneta spicciola Come 
tu mi vuoi di Pirandello, e ri
corre, per dare maggior fumo 
negli occhi, alla patetica paccot
tiglia degli esuli Romanoff. Nel
la sconosciuta amnesiaca si po
trebbe riconoscere Anastasia, una 
figlia dello Zar Nicola, che si 
dice scampata alla morte? Que
sto angoscioso interrogativo si

protrae per tre lunghi atti, con 
rievocazioni e riconoscimenti di 
indubbio effetto lacrimogeno, per 
poi restare, logicamente, irrisolto. 
Simili macchinari, fatti di per
sonaggi e psicologie e situazioni 
del tutto convenzionali che tut
tavia trovano sempre modo di 
prendere al laccio gli sprovve
duti, funzionano in sostanza da 
canovaccio per gli interpreti. Se 
gli attori dispongono di qualità 
eccezionali, possono perfino dare 
sangue e umanità ai manichini. 
Altra soluzione è invece ricor
rere all’istrionismo, accettando in 
pieno il melodramma. Elena Za- 
reschi, giustamente, non vuol in
dulgere a queste risorse; la sua 
interpretazione non si è adegua
ta alla grossolanità del personag
gio, per troppa finezza e sensi
bilità di ricerca. A suo agio, co
me Imperatrice Madre, Maria 
Laetitia Celli, dall’abilità più con
sona agli intenti del melodram
ma, esperta in questo genere e 
incisiva teatralmente. Fra gli al
tri interpreti, di ottimo rilievo 
Maria Pisu e Adolfo Gerì.
Non ci si rassegna a lasciarsi ca
dere nella rete artefatta del mè
lo. Si accetta con miglior animo 
e benevola disposizione, l’inno
cente divertimento di Coward, 
anche se ne conosciamo i limiti 
e il meccanismo. Il divertimento 
può essere fatto di leggerezza, 
mentre non ci si perdona la com
mozione su ciò di cui poi sco
priamo il trucco, l ’inganno.
Del resto Coward ha la mano 
felice, oltre che scaltra. Il suo 
umorismo non scalfisce troppo, 
ma è di buona lega, franco e spi
gliato. I suoi personaggi giocano 
sulla convenzione ma con un 
fondo di verità, vengono tratteg
giati con fini osservazioni di co
stume. Wee\-end non nutre am
bizioni di sorta. Tra le comme
die di Coward è forse quella più 
innocentemente burlesca, senza 
un attimo di pathos, senza rife
rimenti e stati d’animo caratteri
stici della borghesia inglese, come 
le altre celebri. Non ha che scopi

scherzosi, e li raggiunge, muoven
do in modo agile e brillante le 
virtù formali della scena.
L ’attore italiano, che ama e usa 
abbandonarsi al suo estro più che 
alla sua riflessione, difficilmente 
arresta il brillante al limite del co
mico; indulge volentieri al far
sesco, le risate del pubblico gli 
fanno da paradiso artificiale. Sotto 
le sue mani Coward — come del 
resto Shaw — esce sovente in 
veste di pochade. La compagnia 
del Teatro dei Satiri non è sfug
gita a questa tentazione, ma ha 
saputo trattenersi sull’orlo dell’a
bisso e ha mantenuto il decoro 
dell’interpretazione, guidata dal
la regìa di Cino Capitanio. Laura 
Carli —■ protagonista — ha fatto 
ricorso alla sua sicura teatralità, 
dandoci un piacevole ritratto del 
personaggio. La distribuzione for
se non favoriva Adriana Parrella 
e Mario Bardella, che tuttavia 
hanno brillantemente risolto i 
ruoli, con arguta caratterizzazio
ne. Ginella Bertacchi e Lucio De 
Ambrosis erano due chiassosi e 
spigliati figli di famiglia, Edoar
do Toniolo, lo scrittore burbero e 
candido, Any Cerreto la tirannica 
ma simpatica cameriera. Partico
larmente intonati alle loro parti 
e all 'humour sottile dell’autore, 
ci sono apparsi Roberto Villa e 
Rossana Montesi : il primo per la 
sua grave e divertente impertur
babilità, la seconda per la grazia 
e la finezza con cui ha intelligen
temente disegnato la figurina di 
una timidissima scontrosa.
D’Arìrtunsso Sri persistía
I comandi delle truppe americane 
in Germania, all’indomani del 
crollo, obbligarono le popolazio
ni a visitare i campi di concen
tramento di cui ignoravano o fin
gevano d’ignorare l’esistenza. Da 
noi ha sempre prevalso, com’è 
noto, l ’aspetto tragicomico. Per
ciò ci si potrebbe contentare di 
una medicina più innocua. I va
sti strati piccolo-borghesi delle 
nostre città fra cui, fecondati dai 
vizi tradizionali, prosperano oggi



lo stalinismo o l ’integralismo bi
gotto o la nostalgia, dovrebbero 
venir obbligati ad ascoltare Più 
che l ’amore, gustando in ogni 
suo volo lirico l’aspirazione da 
essi coltivata in ogni « tensione 
dello spirito », vedendo riflesso 
negli atteggiamenti di Corrado 
Brando se stessi nella sognata 
sublimazione eroica, riconoscen
do ad ogni scena il mito che, 
ahimè, si propongono come « i- 
deale » (termine fatidico) da rag
giungere. Ma si vergognerebbero 
poi di tutto questo?
Ogni epoca nutre di simili eroi 
(oggi trasferiti sullo schermo) sui 
quali si modellano le immagina
zioni delle masse, nella misura 
in cui si accostano alle forme di 
cultura deformatrice che li espri
mono. Modelli di cui sarebbe va
no negare la grande portata sto
rica: basti riflettere a ciò che 
hanno potuto suscitare nel no
stro Paese gli aspiranti Corrado 
Brando. E non si creda che le 
sanguinose sconfìtte storiche ba
stino a metterne in fuga i fan
tasmi. Quello che rende agghiac
ciante oggi la figura di Corrado 
Brando, è constatare come nel 
suo linguaggio e nella sua forma 
mentis, si possa riconoscere il 
linguaggio e il cinismo a buon 
mercato che anima certe nostre 
élites e i loro seguaci, per quan
to sulla reale sostanza umana si 
usino ormai gettare manti ipo
criti. Oggi Corrado Brando non
10 si accetterebbe più nei teatri 
di buona educazione. Lo si è 
trasformato in Marion Brando,
11 bruto primitivo. Effettivamen
te riconoscersi in Corrado Bran
do sarebbe troppo pericoloso. In 
Marion Brando la proiezione di 
desideri può avvenire senza ri
schio, perché lo spettatore nuovo 
e questo genere di eroe hanno 
caratteri talmente diversi che la 
identificazione non sembra pos
sibile, ma soltanto in apparenza. 
La volenterosa interpretazione di 
Franco Castellani e compagni al
lo « Chalet » ha avuto il merito 
di non calcare le troppe tinte, e

di prendere sul serio i loro per
sonaggi (era davvero arduo). Co
me al solito in D ’Annunzio, la 
struttura e i concetti risultano 
d’accatto. Di suo espone il sin
golare linguaggio, oggi trasferi
tosi perfino nelle lettere d’amore 
e negli articoli di fondo; di suo 
uno sfrontato autobiografismo, 
cioè non la realtà su di sé, ma 
l’ottimistica e generosa idea che 
di sé amava farsi con puerile 
idoleggiamento. vu» Pandolci

I coccodriSii
Al Teatro Odeon di Milano, il 13 dicem
bre 1956, la Compagnia Albertazzì-Pro- 
clemer ha rappresentato la commedia 
in tre atti di Guido Rocca « I coccodril
li ». Regìa di Franco Rossi.
*  I  coccodrilli che la commedia 
ci porta ad osservare sono giovani 
di nostra conoscenza —• Roma 
è piena di coccodrilli — che cer
cano di mettere a buon frutto la 
loro baldanzosa ed astuta condi
zione di alligatori. Impiegano la 
loro vita, si mantengono in ido
neo esercizio per campar sulla 
donna. Disposti anche a sposarla, 
se è il caso. La commedia ce ne 
presenta tre: uno che si redime 
sposando una poveraccia e che 
coccodrillo è stato solamente per 
compiacenza estetica, per aver 
modo di ragionar di sé e dei 
compagni di combriccola; un altro 
che scompare dopo fugace appa
rizione, e un terzo, invece, su cui 
la commedia sincentra. La sot
tolineatura di costume che nel 
giovane autore Guido Rocca è 
stata di movente alla commedia 
presto dilegua: resta invece l ’inte
resse, Vattento interesse, per que
st’ultimo personaggio, che acqui
sta autonomia, al di là delle di

mostrazioni che forse l ’hanno ge
nerato. Diventa persin simpatico. 
I l suo ragionare è corrente: è un 
ragionare da combriccola. I l suo 
vivere è quello che vediamo di 
frequente intorno. Se dovessimo 
dire che la tragedia che egli ca
giona ci impietosisce quasi, men
tiremmo. Questo giovane uomo 
ha un patto sottinteso con una 
amica: di rimaner libero per le 
sue manovre tendenti a ben col
locarsi: anche lei potrà avvan
taggiarsi della cosa. E in questa 
donna, nella quale sembra con
segnato lo scrupolo e il senso 
morale, cè amore e ribellione a 
questo stato. Quando può sventa 
ogni costrutto dell’amico, altri
menti soggiace e s’appena.
L’occasione pià vistosa che fa 
balenare il buon partito è una 
americana che arriva bionda di 
storditezza, credulità e di sottin
tesi miliardi. I l nostro eroe del 
secolo e della città — siamo a 
Roma, via Margutta — le è in
torno con tutte le grazie e le pre
potenze. Vivono insieme, fanno 
progetti di remote felicità: la ra
gazza ci casca, il giovane aspetta 
che dall’America arrivi a lei il 
vaglia di cinquemila dollari. Sarà 
la donna in ombra, l’amica, a 
svelare che l'americana è povera 
quanto basta a venire in Italia a 
fare un viaggio di studi. Non re
sta che viver d’amore. Alla ri
velazione il contrabbandiere di 
sentimenti s’ammoscia, vuol spie
gare e ritirarsi: l’americana si 
butta dalla finestra. I l terzo atto 
vede nell'uomo il fastidio e l’a
marezza dell’esperienza. Una sce
na, una bella scena che ha con 
l’amica, tende a fissarne il pro
filo, a indurlo al riscatto di sé. 
La donna insiste perché l’amore 
non sia merce di scambio, perché 
il giovane comprenda che non ci 
si può snaturare. La definizione 
della loro vita sia un punto che 
serva a risalirne. I l suo acceso 
proposito cade invece davanti ad 
altra occasione che si profila: coc
codrilli si nasce e si resta. E quel-



10 che la vita, la gente ha, di più 
non riguarda.
Guido Rocca — figlio di Gino, 
commediografo di grande razza, 
morto nel 1941, — ha il teatro 
nel gentilizio. Del padre ci r i
porta con giovanile agilità l’eser
cizio d’indagine dei personaggi, 
ed un certo penetrarli, fino a pro
vocare la loro ribellione. L ’autore 
ha presto abbandonato ìoccasione 
della a'onaca, il gusto di ritraire
11 pittoresco, e si è impegnato nel
le linee della costruzione. I l  suo 
schematico proporre la commedia 
lo lascia maggiormente libero nel
la disamina dei tipi: lesta, questa, 
e sagace. I l frasario moderno che 
usa per esprimersi non l ’ha fatto 
scivolare sul banale: si intravvede 
una scelta, là dove si può pensare 
al linguaggio buttato come vie
ne. I l secondo atto, che vede l’e
quivoco d’amore dell’americana 
col protagonista, e la scena fnale 
della commedia, fanno capire che 
sulla linea dei rapporti sentimen
tali, amari rapporti sentimentali 
dell’età moderna, s’appunta l ’in
teresse dell’autore. Si indulge tal
volta su di essi, ma una loro nota 
di autenticità balena. E questo è

® Il valzer dell’anniversario, ci si 
perdoni la facezia, è un po' la 
commedia dell’anniversario di 
tante altre commedie che cono
sciamo. Una rassegna, una sfilata, 
una commemorazione, una ca
valcata. ha formula è sicura: si 
prende una famiglia: ascendenti, 
discendenti e collaterali; si rievo
cano, con qualche guerra di mez
zo, sul filo conduttore dì una 
coppia. Quello che succede biso
gnerebbe seguirlo con una mappa, 
col prontuario dei particolari rap
porti. Si fa così la commedia di 
una vita, di due vite, di più vite: 
costumi, abitudini, eventi, tutto 
viene riferito e riprodotto sulla 
scena. Effimera vita. Cose del 
genere ne conosciamo a decine:

molto. Se pensiamo che si tratta 
della prima commedia di un au
tore che compie trentanni in que
sto mese di gennaio, bisogna dire 
che abbiamo di fronte chi col 
teatro ha sicura presa.
Franco Rossi regista della com
media ha dato, di questa, sapiente 
e serrata esplicazione. Abbiamo 
l’impressione che i suoi maggiori 
anni abbiano ovviato a qualche 
ingenuità dell’autore, siano serviti 
a dare nervoso tratteggio là dove 
magari cera qualche momento 
di debolezza. Che volete di più 
da un regista?
Giorgio Albertazzi, protagonista, 
ha soccorso il personaggio del suo 
umore, del suo estro e —• dicia
molo perché lo ripeteva una am
miratrice — della sua smorfia. 
Certo suo stupore dell’onestà del 
vivere, dell’interezza dei rapporti 
d’amore, era del miglior conio. 
Anna Proclemer tesissima e ri
belle nella parte dell’amica, Bian
ca Toccafondi, bravissima nella 
parte dell’americana, vivente in 
una sofferente meraviglia. Bravo 
come sempre il Sanipoli. Molto 
successo.

ne abbiamo lette in volume, vi
ste al cinematografo,, ascoltate a 
teatro e forse ce ne siamo anche 
sognate. Qualche personaggio di
verte, qualche altro preoccupa: 
cosa faranno i giovani? che ne 
sarà dei vecchi? si sposeranno 
quei due o non si sposeranno? 
vincerà il sentimento o la socie
tà? D i queste domande è fatto 
l’interesse che tali commedie su
scitano. Da parte nostra non sen
tiamo di condividere le doman
de e di non saper attendere le 
risposte.
Per onestà di catalogatori diremo 
che la commedia è sapientemente 
costruita, che qualche scena ha 
garbo e malizia, che dando l’oc
chio intorno i personaggi sono un

po’ abbozzati, un po’ schizzati 
via: qualcuno invece rifinito; che 
la storia, le storie che si sovrap
pongono sono ragnatele o qual
cosa di più. Che belle erano le 
scene e i costumi. La recitazio
ne di Ernesto Calindri, Enrica 
Corti, Lina Volonghi, Alberto 
Lionello, Guido e Giulia Lazza- 
rini e del piccolo Cristiano Mi- 
nello (terribile) è stata egregia. 
Lieta accoglienza ad ogni atto, 
con applausi a scena aperta, con 
festeggiamento finale.

Le m etamorfosi di un 
suonatore ambulante

Al Teatro Olimpia di Milano,, il 21 dicembre 1956, la Compagnia di Peppino 
De Filippo ha rappresentato la farsa in due tempi (un prologo e tre quadri) di Peppino De Filippo « Le metamorfosi di un suonatore ambulante », ricavata da un canovaccio della Commedia dell'Arte.
® Peppino è continuatore della 
farsa stordita di vena napoletana. 
I l fratello Eduardo attìnge ad al
tra tradizione, filtrata alla lezione 
pirandelliana. Don Peppino in
vece nel fisico, nelle piroette, nella 
guardatura marna ha del Pulci
nella sanguigno: incorpora la
grande scuola e la ravviva.
Fare un discorso intorno ai due 
De Filippo, od intorno ad uno 
solo, pare cosa facile. Può essei-e 
alla mano una prima definizione, 
l’intelaiatura del quadro: le di
stinzioni, le sfumature, le ramifi
cazioni sono invece sottili. Si può 
frugare nei manoscritti che ser
bano traccia della vecchia farsa 
partenopea. Riandare alle masche
re, alle situazioni, ai lazzi. Stabi
lire quello che è acquisito e ciò 
che è aggiunto. S’avverte però che 
qualcosa sfugge ed è la portentosa 
riviviscenza per persone fisiche 
dì quel teatro, che più teatro di 
così non poteva essere perché mai 
è divenuto erudito, mai è stato 
sommerso dalla polvere del tem
po. Se non ci fossero i dotti la 
farsa partenopea esisterebbe e- 
gualmente; e se non ci fossero i 
critici farebbe egualmente ridere. 
Gran bella cosa!
Ne Le metamorfosi di un suona

li va lzer de ll'ann iversario
Al Teatro di via Manzoni di Milano, il 14 dicembre 1956. la Compagnia diretta da Ernesto Calindri ha rappresentato la commedia di Chorodov e Fields « Il valzer dell'anniversario». Regia di Ernesto Calindri.



tore ambulante non si sa < bene 
Peppino quanti canovacci della 
Commedia dell’Arte si sia adatta
ti a suo dosso. Forse non li ha 
contati, forse non lo sa. Si è tro
vata la commedia su misura non 
facendo distinzione fra quello che 
ha avuto sottomano e quello che 
ha aggiunto. Tutta roba di cui 
si è sentito, possessore e padrone. 
La commedia è la commedia del
le mutazioni, dei travestimenti, 
delle astuzie a ripetizione. Quello 
che vi succede è un pandemonio: 
è il fregolismo in atto; l’innocen
za della creazione che ti fa na
scere il nano e il Don Giovanni. 
Perché tutto questo debba acca
dere, a che scopo, non chiediamo
celo troppo, stupiti come siamo 
del virtuosismo delle sortite, del
la pirotecnica delle trovate. Una 
comicità di questa natura non 
deve sottostare a nessuna disami
na, essere investita da intellet
tualismi di sorta: vive allo stato 
brado: riproduce il naturale bi
sogno che è dell’uomo di libe
rarsi della propria fisionomia, dei 
propri connotati.
Le risate che hanno accolto il 
lavoro risuonano ancora, il suc
cesso strepitoso. Le repliche non 
si contano. Peppino ogni sera in
venta: vive a modo suo quelle 
arti di cui gli altri possono solo 
riferire. Una meraviglia nella qua
le si concentrano, con estrema 
bravura, suo figlio Luigi, Lidia 
Martora, Lorio Gizzi, Mario Si
letti, Lia Rho, Dory Cei.

Gli estranei
Al Teatro del Convegno di Milano, il 23 dicembre 1956, la Compagnia stabile 
del Teatro stesso ha rappresentato la commedia in tre atti di Massimo Binazzi 
« Gli estranei », vincitrice del « Premio Riccione » 1956 e, come tale, pubblicata 
inedita in « Il Dramma » nel fascicolo di 
ottobre 1956. Regìa dell'autore.
® Gli estranei è commedia che 
« I l Dramma » ha pubblicato in 
un recentissimo numero; la me
moria di essa è dunque ancora 
viva nei lettori. Superfluo è par
larne se non per qualche conside
razione scaturita dalla rappresen
tazione del lavoro che l’intrapren

dente Ferrieri ha ospitato al suo 
« Convegno ».
Binazzi scompone, tagliuzza la 
decadenza come tale: riverbera 
il declino dei personaggi. Ha pro
pensione patologica per sottrarre 
le persone di cui si popola la sua 
commedia al loro naturale bari
centro: le vuole vedere inclinate, 
spostate, deviate. S’affanna, si 
sforza, si tende a porre sotto di 
loro un tessuto, meglio un sotto
bosco, di diversi rapporti, rela
zioni. Quando chiama estranei i 
personaggi che genera, è perché 
li ha sottratti al vitale destino, li 
involve in un plasma di mortifi
cazione ed aspetta attento la loro 
aberrazione. Conosciamo altre sue 
commedie, inedite, e possiamo di
re che eguale è il processo di esal
tante snaturamento di cui sono 
investite. La zona d’ombra, la 
crisi, l ’eclisse sovrasta. Quando ci 
si vuole rifare a Mann non se 
ne lascia a metà la lezione. Le 
contraddizioni nelle quali il più 
grande scrittore del nostro secolo 
ha posto i suoi personaggi hanno 
continuo travaso e compensazio
ne. Una conciliazione goethiana 
li attende nel loro ultimo destino. 
L’inconsapevole loro sacrificio si 
riscatta magari in altro corpo — 
le affinità elettive — il lacerare 
di una crisi vivifica un sogno di 
rinascita. Periscono consunte le 
idee di un secolo, di più secoli, ma 
lo spirito spoglio, depauperato, al
tre ne anticipa. Andare per i fra
stagli più oscuri dell’opera del 
tedesco, da poco scomparso, so
stare per una crescita di muffe, è 
fare del Mann.
Ma Mann è, tuttora, un grande 
incompreso. Gide era ben altro. 
Più dolore. I fatti di casa e di 
fuori della gente di Binazzi fanno 
pena perché non sono dibattuti, 
rifiutati od accettati con sofferen
za. Estranei pure noi siamo e re
stiamo.
La regìa dell’autore stesso è sem
brata ottima, aderentissima. Bravi 
Franco Volpi, Antonio Pier fede
rici, Rina Centa, l’Alighiero, la 
Cotta Ramosino, la Menichetti.

A rlecchino perenne
Con una attesa che in quanto 
prolungata ha toccato il cruccio, 
aspettavamo l’occasione di dar 
notizia che il « Piccolo 7 eatro » 
ha riaperto i battenti per la nuo
va stagione. Sappiamo tutti che 
questo nostro caro teatro l’estate 
non l’ha passata in ozio, ma m 
un periplo europeo ha raggiunto 
tante e tante città, arrivando in 
ognuna con l’orologio della sua 
organizzazione, con la sorpresa 
dei suoi spettacoli; sappiamo e 
sapevamo questo; però per gli 
allori e gli attestati che ci ha ri
portati non avremmo voluto pa
gare lo scotto di un indugio, di 
una ritardata ripresa della atti
vità milanese. Questa città sente 
questo teatro suo, lo vede l’equi
valente in prosa della Scala e mu
gugna per gli appuntamenti ri
tardati.
Di più il teatro si è riaperto senza 
che ne sapessimo il cartellone. 
Daremo un po’ ragione a Grassi 
e a Strehler i quali con questo lo
ro silenzio sulla futura attività, col 
non promettere, non impegnar
si, hanno dedotto quanto era da 
dedursi da una obiettiva situazio
ne. Conosciamo Piccoli Teatri e 
Compagnie di giro i  quali sban
dierano manifesti con riprese e 
novità e poi tutto l’anno si affan
nano a cercar commedie, idee di
verse. Che è come adoperare il 
trivello nel deserto. Senza dire 
poi che quando il cartellone è 
stato escogitato e l’aria tirava da 
una parte, le piccole astuzie hanno 
consigliato commedie che non si 
possono più fare perché, si sa, nel 
giro dell’anno l ’aria tira da parti 
diverse.
Banderuole. Strehler e Grassi per 
veterana posizione di responsabi
lità teatrale, per premonizioni, per 
ripensamenti forse sono stati zit
ti; non sappiamo quello che ci 
preparano. E, a smontatura degli 
esaltati dell’idea nuova per com-



media vecchia, hanno ripreso A r
lecchino servitore di due padroni 
nel decennale della prima rap
presentazione.
Italiani, cominciamo a fare tra
dizione di noi stessi!; impariamo 
a ripensare, rimodulare quello 
che è del passato nostro; non can
celliamo il durevole nella forsen
nata ricerca del posticcio. Passia
mo noi, il tempo a vestirci e sve
stirci come se fosse carnevale. Re
gisti ed altro reputano una loro 
consistenza per spettacoli durati 
un giorno, tre giorni: e messi su 
ad Anzio o a Cavallerleone. E di 
essi ci novellano nei caffè, nei 
salotti, nelle lezioni di teatro che 
erogano. L ’opera teatrale non è 
più il paradigma che si sceglie a 
riprova di una vocazione e sulla 
quale si ritorna come sul pater
nostro. I  nostri registi, i nostri 
teatranti, dicono troppe preghie
re: ad altari diversi, e appena una 
ne hanno finita scappano via. 
Dunque il « Piccolo Teatro » da 
noi e in giro per il mondo per 
dieci anni continua a dare Arlec
chino servitore di due padroni, 
E’ un manifesto, un programma, 
un pronunciamento teatrale, la 
commedia dell'arte in acquisizio
ne moderna, l ’incontro di un re
gista e di un attore, la provoca
zione di un pubblico e di tanti 
pubblici, la proposta di una te
matica teatrale, una lezione per 
gli autori, una rivelazione per i 
registi. L ’Italia continua ad im
portare anglosassoni, francesi fra
dici. se ci fossero commedie dei 
sumeri le darebbero; ebbene al 
« Piccolo » si riprende, si conti
nua con /'Arlecchino. Ogni poco 
l’ indiavolato personaggio esce 
fuori come una lezione, una bef
fa, una medicina, una bastona
tura. La sentite in giro? Non la 
sentite? Ebbene lui continua, im
mortale.
Intorno a questo miracoloso spet
tacolo ci sono dieci anni di vita 
di Strehler, di Grassi e di Moretti. 
Nelle diverse riprese, nei perfe
zionamenti, in qualche lieve ap
pannamento, abbiamo avvertito

che l’umore degli uomini — gioia 
o tristezza —■ era vario. La crisi 
del teatro, quella di una coscien
za si sono riverberate nell’immu
tabile spettacolo. Sapervi leggere, 
sentire. I l teatro italiano cambia
va i propri nomi come la ruota 
di un mulino, Arlecchino un ge
sto solo, una capriola mutava. Che 
saggezza! Lui è rimasto: scom
parsi gli altri.
Sul palcoscenico del «Piccolo Tea
tro», con i  fi occhi dei suoi dieci 
anni, ma con gli eterni colori, 
l'indemoniato ha ripreso la sara
banda. La fa da padrone: intorno 
a lui il vuoto. Chissà che da un 
filo, da un sortilegio, dal suo più 
funambolesco salto, venga la 
traettoria del nuovo teatro. Grassi 
aspetta. Strehler fra le quinte ine
dita, e Moretti forse fra le caprio- 
le, prepara. Vilìorio Vecchi

I trom bim i
Al Teatro Mercadante di Napoli, il 13 dicembre 1956, la Compagnia diretta da Vittorio Gassman ha rappresentato la commedia di Federico Zardi « I tromboni ». Regìa di Luciano Salci.
® V’era una sensibile attesa, non 
priva di interesse culturale, per 
la commedia di Federico Zardi 
Scandalo all’italiana, il cui titolo 
era stato mutato in quello, pole
mico e programmatico, de I  trom
boni. E’ noto che si è molto par
lato di Emma, una commedia di 
Zardi data con successo al « Pic
colo Teatro» di Milano; e che 
a Zardi venne assegnato l’anno 
scorso il premio Marzotto per il 
dramma I  Giacobini, non ancora 
rappresentato per la lunghezza

del testo e per il numero dei per
sonaggi. Quando il sipario si è 
levato sul prologo de I  tromboni, 
lo Zardi era dunque un autore 
ben conosciuto, e ciò spiega l’at
tesa, l’interesse e le fauste previ
sioni che hanno preceduto l’an
data in scena della nuova com
media.
Noi non conosciamo il testo de 
I  Giacobini, ma conosciamo i 
commissari del Premio Marzotto, 
e dobbiamo ritenere e riteniamo 
che l’opera sia degna della im
portante classifica ottenuta in 
concorso con autori di chiara e 
diffusa reputazione nazionale. 
Quando venne annunziata a Na
poli la « prima » assoluta de / 
tromboni, noi corremmo col pen
siero ad una favola pugnace sul 
genere di quella de I  vitelloni 
del Fellini, ad una satira ideo
logica e socialeggiante, ad una 
critica classista, ad una comme
dia di costume. E tale, infatti, a 
giudicare dalle molte, dalle mol
tissime frecce scoccate contro ber
sagli fin troppo definiti, era lo 
« scritto » dello Zardi.
Se non che la polemica scritta 
è un conto; la scena di teatro è 
un altro conto. Con ciò non si 
vuole dire che I tromboni sia 
commedia realizzata da uno che 
in teatro non ci sappia fare, o che 
si tratti di un teatro interamente 
da leggere e non da rappresen
tare. Zardi in questo suo nuovo 
lavoro non si è tenuto al proprio 
livello e ciò dicendo intendiamo 
testimoniargli la stima che egli 
ci ispira e il credito che gli fac
ciamo, ma il gusto del dialogo 
brillante ce l’ha, il taglio della 
scena non gli difetta, il vigore di 
urto non gli manca. E’ nella co
struzione, è nella esemplificazio
ne teatrale, è nel modo di soste
nere certe ragioni che vorrebbero 
essere universali, e nel modo di 
sostenerle a teatro, che la comme
dia non convince. I  tromboni pre
senta un personaggio assai più 
approfondito degli altri, la «Fi
glia », ma quel personaggio che 
ambisce al carattere ha una cu-



riosissima costituzione. Nel pro
logo, la « Figlia » si contorce con 
un suo danseur in certe figure 
epilettiche di danza 1956; nei 
quadri successivi questa figliastra 
del secolo va dallo psicanalista 
per avere tentato il suicidio; uc
cide un suo amante senza una 
chiara ragione, si direbbe per 
motivi polemici; consente che un 
altro « trombone », l’avvocato pe
nale alla moda, le guadagni con 
falsi testimoni l’assoluzione, per 
legittima difesa; rincorre un gior
nalista vano e ipocrita non meno 
che diffuso del quale s’è inopina
tamente innamorata: lo rincorre 
in Spagna, per spoetizzarsene su
bito e piantarlo d’urgenza; si dà 
al cinema per attaccare il regista 
gigione e al teatro per ridere in 
faccia al « grande attore » narci
sista, e d’un tratto (la crisi era 
forse latente in lei) si butta al 
patrocinio degli indifesi, dei po
veri, dei rejetti, a cominciare dal
le maestranze degli stabilimenti 
di suo padre, che per lei è uno 
squalo capitalista, costringendo 
la direzione generale della fab
brica a capitolare di fronte alle 
posizioni dei lavoratori in scio
pero. A l che, il genitore reazio
nario la fa sottoporre ad un in
tervento chirurgico al cervello, 
sì da interrompere il circuito di 
quella intelligenza insurrezionale, 
e da ricondurre la figlia al 
whisky, al Rocf and roll, all’a
moralità di prima.
Soluzione sommaria; se fossimo 
sul piano realistico, diremmo in
verosimile. A noi però interessa 
di più il personaggio. Che cosa 
vuole, in fondo, quella ragazza? 
Quale fondamento ha la sua cri
tica tutta verbale, quale senso 
hanno le sue moralità, se la pri
ma a vivere consapevolmente 
nell’equivoco è proprio lei? L ’au
tore la fa quasi passare per una 
vittima del secolo, ma nessun fat
to, eccettuati il tentato suicidio 
per noia e l’assassinio per sport, 
definisce il personaggio. Il carat
tere, se carattere può dirsi, di

questa « Figlia » è enunciato a 
parole.
Parole brillanti, catarifrangenti, a 
volte aggiustate a fil di rasoio, 
ma pur sempre parole. A teatro, 
ch’io sappia, si fa il paesaggio o 
si fa la figura, ed è preferibile la 
figura. Ma se non sono le azioni 
a circoscriverla, se non sono le 
reazioni a illuminarla, se non so
no i conflitti a definirla, la figura 
è troppo labile per resistere al 
tempo, e resta sospesa nel limbo 
dei personaggi. Tale è il caso del
la « Figlia » di Zardi. Alla com
media, poi, nuoce la sua insisten
te, preordinata attualità. Si dice 
per dire, ma in uno dei dieci 
quadri, si parla per esempio del 
sindaco di Firenze, il dott. La 
Pira. Il giorno in cui il dott. La 
Pira, che non è un personaggio 
storico, non sarà più sindaco di 
Firenze, la battuta dovrà essere 
enucleata dal testo. Un dettaglio 
come un altro, ma il fatto stesso 
di doverlo pensare è sintomatico. 
E tralasciamo di considerare le 
persone prese di mira e crivel
late di colpi di spillo, le quali 
contribuiscono (e si vendicano 
così) a dare a I  tromboni l’aspet
to e la sostanza di un arguto, e 
talora un po’ in ritardo, « gior
nale parlato ».
Vittorio Gassman si è trasforma
to in una girandola di umore, di 
bravura, di virtuosismo fenome
nale. I tipi — undici col « Giova
ne » del prologo — ch’egli fissa
va sulla scena, non erano certo 
scavati in profondità nella com
media fatta in definitiva di cari
cature, ma Gassman ci dava den
tro, divertentissimo e divertitissi
mo, con un gusto deformatore 
che non avremmo sospettato in 
un attore che la sera prima si ta
gliava la gola col pugnale ricurvo 
di Otello. L ’interpretazione di 
Gassman e il ritmo, provviden
ziale, della regìa di Luciano Sal
ce, sono rimasti preziosissimi per 
l’autore. Anna Maria Ferrerò ha 
recitato da attrice ormai matura 
per le personificazioni ardue, e 
l’ha fatto con una sicurezza, con

un distacco, con una intelligenza 
più che notevoli. Benissimo Neda 
Naldi (bella voce, dizione felice, 
disegno elegante della madre tut- 
t’altro che « nobile »). E benissimo 
il Feliciani, il Michelotti, il Bar- 
berito, il Tranquilli, il De Tran- 
covich, l ’Ombuen, il Ruggeri, lo 
Alzelmo, e tutti gli altri. Inge
gnosa la scena multipla, a posto 
le luci. Dopo il primo tempo, l’au
tore è stato chiamato alla ribalta 
con gli interpreti fra applausi e 
qualche dissenso. Al finale della 
commedia, i contrasti sono stati 
più incerti, mentre gran parte del 
pubblico non lesinava la propria 
approvazione. Ernesio Grassi

15 diavolo Peter
AH Piccolo Teatro di Genova, il 5 gen
naio 1957, la Compagnia stabile del 
Teatro stesso ha rappresentato la commedia in tre atti di Salvato Cappelli « Il diavolo Peter ». Regìa di Alessandro Fersen.
® Reco finalmente una comme
dia di autore italiano ■—■ e per 
dippiù autore esordiente — sulle 
scene del « Piccolo Teatro » ecco 
Il diavolo Peter, « racconto » in 
tre parti di Salvato Cappelli (un 
noto e valido giornalista e scrit
tore).
Chi è il diavolo Peter? E’ Pe
ter Kurten, cittadino tedesco, al
trimenti noto come il « mostro » 
di Diisseldorf. Fu nel 1929 e nel
l ’anno seguente che la città re
nana, e i  suoi boschi e le sponde 
alte del suo fiume, si gremirono 
di creature assassinate da un uo
mo orrendo, descritto attraverso 
una gamma paurosa di imma
gini, ora con il corpo di belva, 
ora con la fauci di lupo, ora 
con gli occhi fosforescenti, ora 
umanamente dimesso quanto un 
impiegato a pochi marchi al me
se, erra perfino sotto l’aspetto di



una donna bardata sotto vesti 
funeree.
Era sempre e soltanto un uomo, 
Peter Kurten; un uomo che fu 
un giorno arrestato con estrema 
facilità, giudicato, condannato, 
giustiziato. Dalla tremenda isto
ria — che fece tremare il mondo 
intero, pure da poco uscito dal 
bagno di sangue della prima con
flagrazione a largo raggio — il 
regista tedesco Fritz Lang ricavò 
la materia densa e pesante del 
famoso film Mòrder, con Peter 
Lorre (1931), e vent’annì dopo 
il cinema americano realizzò M, 
diretto da Joseph Losey e inter
pretato da David Wayne. Ed og
gi, a distanza di oltre cinque lu
stri dalla cronaca « vera », dopo 
altri bagni di sangue compiuti 
dall’umanità cieca e immemore, 
un autore riporta il « mostro » 
nel clima di uno «spettacolo », 
con un intento che non è però 
cronístico né storico, ma umano 
e poetico. L ’autore di II diavolo 
Peter ha rifatto il processo al 
« mostro », con liberissima inter
pretazione, nel disegno coraggio
so ed estremamente sensibile di 
spingere una ricerca oltre i  limiti 
della legge degli uomini, oltre 
le convenzioni, oltre le transen
ne, oltre i binari della tormen
tata umanità, per sorprendere, 
là, nel groviglio oscuro amaro 
putrefatto delle radici dell’esi
stenza umana, sullo scabro ter
reno biologico che tutti alimenta 
di succhi e di fermenti impon
derabili, un motivo, uno schian
to, una scudisciata, un taglio 
aperto, una ferita d’unghia, un 
segno qualsiasi, infine, ai quali 
imputare le più grandi colpe, le 
più dure rivolte, i  più irresisti
bili scatenamenti del Male.
I l tema è bello e arduo. Questo 
autore, diamogliene subito atto, 
merita senza riserve la nostra 
simpatia, la nostra fervida par
tecipazione alla sua battaglia, al- 
l’infuori e al disopra dei valori 
e delle risultanze dell’opera sua. 
E veniamo a questa.
Le teorie dei grandi assertori del

libero arbitrio ( i moderni Tan- 
zi e Lugaro; il modernissimo 
Oswald Bunfie; il non lontano 
ma illuminatissimo Morselli) non 
possono arrestare né convogliare 
su regolari binari il processo 
istruito da questo autore che non 
ha riaperto la causa del « mo
stro » per giungere ad una se
conda condanna, o ad un per
dono degli uomini, ma per rag
giungere la comprensione degli 
uomini, in un clima rarefatto, 
senza prospettive, senza lonta
nanze, senza primipiani; in un 
clima entro il quale nulla è pos
sibile occultare, travisare, defor
mare. Ed ecco, alle radici della 
vita-Kurten, apparire tre figure 
di cera, tre « pezzi » di un museo 
Grévin di orrenda memoria: due 
donne, un uomo. Sono i colpe
voli di tutto. Non sono apparse, 
quelle ombre, nell’aula del tri
bunale di Diisseldorf, perché nes
suno ha potuto chiamarle a quel
la resa di conti; né furono accu
sate, perché nessuno, « allora », 
ne conosceva l’esistenza; ma ora, 
ecco, anche se il nuovo Procura
tore Generale, giudice Kraust, 
non le può chiamare nell''aula 
tetra, né il Presidente della Corte 
d’Assise può farle entrare nella 
gabbbia dovè chiuso il « mo
stro », esse sono le grandi, le 
sole, le non condannabili colpe
voli di ogni delitto di Peter 
Kurten.
Due donne, un uomo: la conta
dina Suzel, che ebbe di Peter 
ragazzo « la cura gelatinosa che 
solo può esprimersi dalla ninfo
mania e dall’idiozia »; la baro
nessa Von Nonninger, una de
mente che lo condusse in diabo
liche corse « oltre i lim iti della 
verità fisica umana, che gli ino
culò il gusto dei deliri che sem
bravano, ma non erano, poesia »; 
e infne un soldato, un mare
sciallo prussiano, dall’aria triste, 
dalla bocca imperiosa, « che offrì 
a Peter il senso della morte e 
quello più ancora riposto del pia
cere irrealizzabile... ».
Tre mostri alle radici del « mon-

strum »; tre colpevoli che nep
pure nella « revisione » saranno 
condannati. Ma la loro presenza 
incombe su tutto il nuovo « pro
cesso », e le loro ali gelide pas
sano sul capo dei giudici, del
l’imputato, dei testi, facendoli 
rabbrividire. Essi, infine, « esi
stono ». E nel corso degli inter
rogatori, nel dibattito serrato tra 
gli uomini della Legge e della 
Giustizia, e nelle deposizioni del
la ragazza Rosa Herzmuller, del
la moglie di Peter, Maria Liger, 
e degli altri testi, essi avranno 
sempre una colpa da assumersi, 
una condanna da accettare.
Gli episodi della vita di Peter 
passano per evocazione. Non pos
siamo seguirli, né possiamo sin
golarmente illustrarli. Sono tappe 
di un calvario. L ’uomo Peter 
bambino, intento a contare le 
putride carogne di cane che af
fiorano dalla corrente del Reno 
in piena; l’uomo Peter più adul
to che già sente latrare nelle sue 
viscere la bestia immonda che lo 
dilanierà; l’uomo Peter già uomo 
e già « monstrum », sepolto sotto 
il peso dei cadaveri delle sue vit
time; l ’uomo Peter, infine, che 
dalla vita non ha avuto niente 
o ha avuto troppo, altro non è 
che un tremendo ricordo, un in
cubo da vincere e snebbiare con 
il sole dei nostri giorni. Ma dalla 
fatica dell’istruttore del nuovo 
processo, qualcosa deve pure es
sere asservito alla nostra com
prensione se non, come s’è detto, 
alla nostra pietà: le schegge in
fette del terreno biologico pos
sono essere alla radice di ognuno. 
La loro presenza non può essere 
impugnata legalmente (la nor
malità, l’anormalità, la crimina
lità, la pazzia, qui, sono indica
zioni non concepibili), ma non 
può essere negata là dove una 
« revisione » è opera non di un 
uomo-giudice, ma di un uomo- 
poeta. Tutti salvi, dunque, o tutti 
condannabili. Ma si guardi sem
pre alla radice di ogni « mon
strum », minimo o gigantesco, 
casalingo o universale: tenebrose



figure ammantate, mascherate, 
anonime, ghignanti, possono es
sere annidate nel covo dei secoli, 
nel cunicolo delle epoche, nel- 
Hantro buio dell’informe. Del 
nostro Male esse sono le vere 
colpevoli. E della loro presenza 
solo un Uomo è misericordiosa
mente edotto; gli uomini, mai. 
La figura più interessante di que
sto « processo » è senz’altro quel
la del giudice Kraust, il Procu
ratore Generale che esce dai li
miti precisi delle sue funzioni, 
e cerca, attraverso una disperata 
lotta condotta contro ogni av
versario, di « salvare » Peter; è 
una potente figura che possiede, 
nel vivo delle carni, una scheg
gia di luce divina: non è, si badi 
bene, il solito « giudice » con au
reola metafisica e translucida, ma 
un vero uomo, un vero giudice, 
capace di volere, di intendere, di 
allargare le braccia con miseri
cordia. E’ una grande figura che 
campeggia su tutto il racconto, 
luminosa ma non aulica, indaga
trice con sottile e inquieta e 
drammatica ansia. I l « mostro » 
Peter, nella sua tragica laconicità, 
ha una posizione quasi conci
liante, senza una precisa quali
fica oltre quella che gli viene 
offerta da un pesantissimo far
dello di sangue e di colpe d’o
gnuno: la sua parola — « gra
zie » — con la quale accoglie 
la condanna degli uomini, giun
ge spontanea, sincera e attendi
bile, proprio in virtù della poe
tica genericità della sua schedina 
umana.
Tecnicamente, i l « racconto » pro
cede per evocazioni, con un pro
cesso arcinoto, e, forse, in taluni 
casi, inutile o abusato. I  perso- 
naggi, sia per il clima, sia per 
la qualità del dibattito, si richia
mano spesso alla « forma j> del 
teatro espressionista tedesco di 
mezzo secolo fa e degli anni suc
cessivi: vi echeggiano Wedefind 
e il suo Spirito della terra, e 
Strindberg col suo simbolismo 
metafisico e i  suoi incubi terro
rizzanti, e Werfel con il suo

« specchio » impietoso, e Broner 
col parricida inconscio... Ma Sal
vato Cappelli ha saputo essere 
anche personale, imponendo una 
classe drammatica già matura, 
già pronta ad altre prove: i dia
loghi tra Peter e Rosa, tra Peter 
e la moglie, e la deposizione di 
quest’ultima, e i due o tre squar
ci potentissimi dell’accusa-difesa 
del giudice Kraust, stanno a di
mostrare, con ferma garanzia, 
con bella sicurezza, un auten
tico e vivo e coraggioso tempe
ramento di autore decisamente 
scostato dalla comune routine. 
Lo spettacolo è molto bello, forse 
al livello ed oltre di Ondina. Lo 
ha realizzato Alessandro Versen, 
con grande coraggio, con grande 
bravura. Bisogna tenere presente 
le misure del palcoscenico del 
« Piccolo » per giudicare miraco
loso quel gioco di piani, e quel 
difficilissimo apparire e sparire di 
ambienti, di cose, di persone, di 
lontananze. Ogni mezzo è stato 
impiegato da Fersen per ottenere 
un clima, per creare una sugge
stione, per aumentare e poten
ziare quel senso di allucinata 
partecipazione indispensabile alla 
perfetta aderenza dello spettatore 
allo spettacolo: giochi di luci, ve- 
larietti, controfigure, suoni e mu
siche suggestive d’altri mondi e 
di. altre esistenze, hanno, con 
vera potenza, graduato e timbra
to questo magnifico e autentico

saggio di regìa, mentre la reci
tazione singola e collettiva ha 
portato sempre il segno ricono
scibile di una estrema e fervida 
consapevolezza.
Citeremo subito Tino Buazzelli. 
qui, diremmo, alla sua migliore 
interpretazione: il suo giudice 
Kraust è stupendo, misurato, sca
vato, vario, ardito, ardente; quel
la sua requisitoria resta memo
rabile. Molto brava Valeria Va
leri, la moglie di Peter, tragica
mente allucinata, ardente e con
sumata, balenante e fiaccata fin 
nel midollo delle ossa; e poten
tissimo Enrico Salerno, parco di 
battute ma intenso come mai 
l’abbiamo visto, dolente, miser
rimo, tremendo nei silenzi, allu
cinante in quel suo sacco di corpo 
pietoso e repugnante; indimen
ticabile. E brava la Galvan, istin
tiva e persuasiva nel suo torbido 
e casto «passaggio » al di qua 
e al di là della vita di Peter, e 
da ricordare anche il Bardellini, 
autorevole presidente, e la Sor
lisi, e il Moschin, e il Rossi e il 
Lavagetto.
La scena fissa, magnificamente 
funzionale, creatrice di atmosfe
ra quanto un personaggio, è fir
mata da Mario Chiari.
Il successo è stato caldissimo: 
ventisei chiamate complessive; al 
finale, autore e regista alla ri
balta, festeggiatissimi.

Enrico Sbassano

® Il Piccolo Teatro di Napoli, diretto da Ernesto Grassi, ha inaugu
rato la nuova stagione teatrale il 22 dicembre, in quel gioiello di sala 
che è il Teatro di Corte. Primo spettacolo : Le vergini di Marco Praga, 
con la regìa di Ottavio Spadaro. Interpreti principali della bella com
media, che Ernesto Grassi ha fatto benissimo a far conoscere alle 
nuove generazioni, Paola Borboni, Roldano Lupi, Anna Miserocchi, 
Armando Migliari, Renato De Carmine.
Il cartellone del « Piccolo » di Napoli comprende La casa di Bernarda 
Alba di F. Garcia Lorca, nella interpretazione della illustre attrice 
Alda Borelli; Liliom di Molnar; L ’abito nuovo di Pirandello ed 
Eduardo De Filippo; I l malinteso di Camus (che a parer nostro è la 
sola commedia di troppo: scontatissima).
® La Compagnia del Teatro Stabile di Trieste, ha dovuto rivedere 
il proprio programma della stagione, dopo Finfermità di Memo 
Benassi. (A ll’illustre attore e caro amico il nostro rinnovato augu-



rio e quello dei nostri lettori che 
a noi si sono rivolti per avere no
tizie). Il 20 dicembre 1956 gli at
tori della « Stabile » hanno reci
tato Lulù di Carlo Bertolazzi, con 
la regìa di Fernando De Cruc
ciati. Interpreti principali: Laura 
Solari, Giulio Bosetti, Cesco Fer
ro, Ottorino Guerrini. Successo 
vivissimo e molte repliche.
® La Compagnia del Teatro sta
bile di Bari ha rappresentato per 
la prima volta in Italia, il 17 di
cembre 1956, il dramma di Ed
mund Morris II piatto di legno 
che a Londra, nel 1954, attrasse 
l ’attenzione e l’interesse del no
stro corrispondente Gigi Lunari, 
che tradusse l’opera per la pub
blicazione in «Dramma» (n. 218- 
19 del 15 dicembre 1954). Si tratta 
di un lavoro di eccezionale im
portanza che ha bisogno di un 
interprete con doti non comuni; 
a Bari, lo hanno trovato in Mar
cello Giorda, che ha avuto un 
successo lusinghiero e personale. 
Tra gli altri interpreti, prima 
Giovanna Galletti, indi Giusep
pe Mancini, Ruggeri, Pietrobon, 
Perrone, Rosamaria Rocchi. Re
gìa di Daniele Luisi.
® Sergio Piscitello ci comunica 
da Palermo la sempre peggiore 
decadenza di quel « Piccolo Tea
tro » che dopo Svolta pericolosa 
ha rappresentato « un altro lavo
ro salottiero e scontato: Carol, o 
l'irraggiungibile di Maugham. 
Per l ’ennesima volta si è recitata 
un’opera senza impegno, destina
ta'a colmare frivolmente lo spa
zio di una monotona serata ».
Lo stesso nostro corrispondente, 
comunica il fallimento degli spet
tacoli pirandelliani ad Agrigento, 
svoltisi in sordina e sotto silenzio, 
con la sola presenza di Gualtiero 
Tumiati, tra i tanti nomi impor
tanti sbandierati alla vigilia della 
affrettata organizzazione. Gene
rale indifferenza del pubblico, si
lenzio quasi totale della stampa, 
rammarico di aver perduto un’oc
casione favorevole.

MONOPOLIO «TEATRO-CULTURA»

“ Ma a chi vogliono darla a b e re ? ” 
dom anda A n ton  G iu lio  B ragagiia

La mattina del 6 gennaio, la Befana ci ha portato in dono attraverso 
alcuni quotidiani (pochi, invero, per sì alto grido di sdegno) una 
« Mozione di difesa del teatro italiano » firmata da donne 3 e uo
mini 21, fra scrittori, attori, registi, critici. Costoro in due capoversi 
ed alcune conclusioni si rivolgono al Governo ed all’opinione pubblica 
affinché il teatro italiano sia difeso da quei due o tremila ignoranti 
che ne fanno parte e che pretendono si rappresenti « anche » Buona
notte, Patrizia. Si tratta di una faccenda nata una trentina di anni fa, 
o trecento che è lo stesso, ma certamente venuta a galla per il nostro 
« taccuino » del fascicolo di novembre dal titolo Ci vuole anche 
Patrizia.
Patrizia è la nuova bella commedia di Aldo De Benedetti, già pub
blicata e per la quale noi stessi abbiamo avuto numerose richieste 
di traduzione e collocamento all’estero; richieste che abbiamo passato 
all’autore, poiché noi non ci occupiamo di affari né teatrali né di altro 
genere. Ci fa però piacere constatare ancora una volta, come appena 
una commedia italiana viene pubblicata in « Dramma », subito inizia 
il suo cammino fuori di casa : sono 33 anni che ciò avviene e centi
naia di autori italiani possono farne fede.
Ritorniamo alla «Mozione »; essa è stata firmata da\ Lilla Brignone 
- Vittorio Caprioli - Tino Carrara - Emilio Cecchi - Ermanno Con
tini - Orazio Costa - Ghigo De Chiara - Sandro De Feo - Diego 
Fabbri - Mario Ferrerò - Achille Fiocco - Valentina Fortunato - Ar
naldo Fratelli - Vittorio Gassman - Giuseppe Gazzini - Ettore Gian
nini - Paolo Grassi - Cesare Vico Lodovici - Rina Morelli - Giorgio 
Prosperi - Raul Radice - Luciano Salce - Guido Salvini - Luigi Squar- 
zina - Paolo Stoppa - Giorgio Strehler - Vincenzo Talarico - Vincenzo 
Torraca - Franca Valeri - Luchino Visconti - Federico Zardi.
Ora sappiamo con certezza chi detiene in Italia il monopolio « teatro- 
cultura »; potremo dunque in qualsiasi occasione rivolgerci a queste 
persone uniche autoqualificate a risolvere le faccende del teatro ita
liano. Ci meravigliamo soltanto che le donne 3 e gli uomini 21, non 
abbiano richiesta l’adesione di Nico Pepe (che l’avrebbe data certa
mente molto volentieri) in quanto il direttore del nostro « Piccolo » 
si ritiene, da una stagione teatrale e mezza appena, autodepositario 
del « te atro-cultura » di Torino, periferia e paesi limitrofi. E ciò risulta 
dalla valanga di missive che manda in giro per raccogliere giudizi 
sulla triste vicenda da noi fatta venire a galla.
Intanto riceviamo da Anton Giulio Bragaglia, questa lettera:
« Caro Lucio, pubblico questa nota su “ Film ” . Rifletti bene a quello 
che scrivo. Puoi citare altre iniziative di teatro della cultura. Per esem
pio Tumiati-De Sanctis. Che il teatro debba essere, in parte, cultura, 
è lapalissiano, ed è maltusiano il “ Monito ” . Il quale serve soltanto 
ai firmatari bramosi di darsi importanza. T i abbraccio A. G. B. ». 
Ecco la « nota » di cui sopra; la riportiamo perché è importante il 
giudizio di uno dei maggiori uomini di teatro che abbia l ’Italia.

Im broglio di ca rie
Un gruppo di teatranti e di critici che sono attualmente « nel giro » 
ha pubblicato una « mozione » in difesa del teatro italiano » che è 
degna della più calorosa solidarietà ove se ne spieghino alcuni punti.



Cominciamo coi dire: «difesa», 
da chi ? Contro quali forze oscure 
levasi l’autorevole monito? Cosa 
c’entra in sostanza, il povero Sil
vio d’Amico tirato ancora in bal
lo — quasi potesse essere uno 
scudo — in difesa del teatro? 
D ’Amico è morto e non può più 
nuocere. Vogliamo lasciare in pa
ce almeno i sepolti senza coin
volgerli in polemiche « post mor
temi » ? Io non ho più scritto il 
suo nome dal giorno ch’ebbi il 
dispiacere di perdere il mio av
versario. Ora dico che già troppa 
importanza si dette a lui vivo, per 
dargliene ancora da morto. Pian
tiamola lì, che, per lo scomparso, 
è tanto di guadagnato. Restiamo 
a noi.
Qui si difende il « teatro come 
fatto della cultura ». Che cosa è 
il teatro della cultura? Per me è 
« tutto il teatro » : compreso quel
lo di più basso livello che oggi 
serve alla ricreazione del grado 
di pubblico al quale è destinato. 
Molto teatro oggi detto « classi
co » — cioè, squisitamente « fat
to della cultura » — apparteneva, 
a tempo suo, al livello popolare, 
incominciando dal plateale Plau
to, per finire a Courteline oggi 
diventato classico. Un giorno sa
ranno fatto di cultura le comme
die di Viviani e di De Filippo, 
come lo sono i canovacci di Fla
minio Scala o di Locatelli. Quan
do ero giovane io si sghignaz
zava al nome di Labiche che, 
pure, oggi è diventato un classi
co, come genere che caratterizza 
un’epoca del teatro, e per ciò « fa 
cultura ». Io non ne sono certo 
ma, un giorno, nel « genere gial
lo », invenzione di questo secolo, 
sarà un classico Guglielmo Gian
nini, suo campione italiano, oggi 
scagliato contro il « culturame » 
benché, lui stesso, destinato a di
ventare un fatto di cultura, cioè 
un documento d’informazione ai 
posteri circa una specie di teatro 
che sarà forse sparito, come è 
scomparso il popolare « Dramma 
Lacrimoso » del livornese Camer-

ra che ne produsse a centinaia. 
(Sarebbe fatto di cultura esumar
ne uno).
Ogni epoca ha diritto alla piena 
libertà dei generi, e « tutti i ge
neri sono buoni, fuorché il no
ioso ». Le stesse farse di Molière 
erano sprezzatissime dal suo con
temporaneo Riccoboni che non 
ne prevedeva l’importanza fu
tura.
Cosa può mai giudicare l’au
torità governativa dei burocrati 
chiamata in ballo collo spettro 
di Silvio d’Amico che, da vivo, 
tanto la violentò? Forse è per 
farle ancora subire il suo tren
tennale spauracchio? Mi par di 
leggere la farsa de I  Morti che 
camminano, con Pulcinella duel- 
lista notturno e creduto gatto per 
accidente.
I firmatari hanno richiamato 
d’Amico, « morto che parla », sa
pendo, appunto, che avrebbe fat
to paura alle « autorità ». Ma è 
superfluo! Chi è contro la cul
tura? Se Ridenti scrive che nel 
Teatro c’è posto « anche » per 
Buonanotte, Pattizia, non si met
te contro la cultura. Chi ce lo 
dice che De Benedetti non di
venterà, domani, un fatto di 
cultura? De Benedetti rappresen
ta, tipicamente, un genere che, 
con Due dozzine di rose scarlatte, 
ha « fanatizzato » le platee dei 
giorni nostri.
La verità è che ogni tanto sì 
rinnova la farsa di Campanile in
titolata L ’inventore del cavallo. 
Ora i firmatari hanno scoperto il 
teatro di cultura. Ma non faceva 
teatro di cultura Talli rappresen
tando D ’Annunzio ' e poi il ge
nere grottesco? E la Duse reci
tando Ibsen? E io stesso, all’« In
dipendenti » rappresentando La- 
forgue, Strindberg, Wedekind, il 
Teatro futurista, Unamuno, l’A
bate Galliani, Schnitzler, Maeter- 
link, Turghenieff, ecc. E alle 
« Arti » non feci programmi di 
cultura rivalutando per il primo 
Bertolazzi, esumando Giambatti
sta Della Porta, R. Castelvecchio, 
C. A. Traversi e rappresentando

dieci lavori di O’ Neill, eppoi 
i No giapponesi e Dostoewskij, 
Muralo, Pirandello, Rosso, Brac
co, Alvaro, fino ai primi lavori 
dei giovanissimi Diego Fabbri e 
Turi Vasile? Il mio teatro di 
cultura non ha negato quello po
polaresco: io stesso rappresentai 
I l povero Fornaretto.
Gli è che, con la scusa della cul
tura, alcuni dei promotori di que
sta « Mozione » vogliono sostene
re sulle scene —• dove non rie
scono a reggersi — i polpettoni 
letterari o le barbe di propaganda 
cattolica nauseanti quanto le idio
te commedie di Farinacci, per 
l’identico fine di propaganda.
Ed è imbroglio di carte portare 
a testimonianza del valore dei 
mattoni mistici letterari il succes
so avuto all’estero da Arlecchino. 
Il teatro nato per ricreazione do
vrebbe provare la validità scenica 
del teatro antiteatrale.
Ma a chi vogliono darla a bere?

Anton (fillio

Ermanno l ’assurdo
Fra tutti coloro che si sono occu
pati di questa faccenda « Teatro- 
cultura » sui quotidiani, chi l’ha 
presa più in grande è il nostro 
caro Ermanno Contini, al quale 
— sia detto subito —• in ogni mo
do vogliamo, da sempre, tantis
simo bene e continueremo a vo
lergliene ad onta della cultura sua 
e dell’ignoranza nostra. Ermanno, 
dunque, l’ha presa in grande (per 
lo spazio) con un titolo su ben 
cinque colonne, senza contare oc
chiello e sottotitolo: una vera spa
rata, come si dice al banco della 
tipografia. I l titolo è questo: « At
tori, critici, autori, registi, in di
fesa del teatro italiano ». 
Avendola presa in grande, Er
manno ha dovuto anche prender
la in lungo, con un testo di al
cune colonne che va dalla prei
storia ai giorni nostri (teatrali, 
s’intende), con intermezzi vari 
sidla dignità, la serietà, l’ordina
mento, la consistenza nuova, ecc.



Dopo ciò Ermanno si stupisce da 
sé e scrive: « Ciò che piu stupisce 
in tutto questo è la solidarietà co
stantemente data da molti fra gli 
autori seri a coloro che vedevano 
nel contingentamento e nel guit- 
tìsmo l’unica possibilità di vita. 
Eppure proprio quegli scrittori 
avrebbero avuto interesse a so
stenere un teatro vivo, ricco di 
successi e di attrazione, capace 
di richiamare le folle, di stare al 
passo con le più progredite scene 
europee. Recitati largamente in 
Italia e all’estero, non avevano di

che lamentarsi: facevano natural
mente parte della cultura teatra
le la quale, si badi bene, non com
prende soltanto i grandi scrittori, 
ma anche i mestieranti di qualità 
{come Scribe, Sardou, Eeydeau, 
De Flers: e chi vuole trovi gli 
equivalenti nostrani)-, e non si 
limita ai testi letterarii, ma ab
braccia anche famose realizza
zioni sceniche. Così come ap
partengono alla storia del teatro 
italiano /'Otello di Salvini e La 
donna del mare della Duse. Per
ché quegli scrittori non hanno

capito che mettendosi dalla par
te dei velleitari e dei dilettanti, 
sostenendo il loro parassitismo, 
contribuivano a screditare il tea
tro e se stessi? Qui se ressemble 
s’assemble : disprezzare l’arte e la 
cultura significa disprezzare il 
teatro stesso ».
Ma Ermanno nostro diletto, cose 
questo « genericismo » inzuppato 
nello spirito {cattivo') di parte? 
Chi sono gli « autori seri » che 
non hanno impugnato il brando? 
e chi sono i « velleitari e i dilet
tanti parassiti »? Ma allora VIDI 
che cosa ha fatto finora? chi ha 
difeso? chi ha sovvenzionato con 
ben 180 milioni (lo afferma Con
tini stesso) in sette anni?
E non è tutto. C’è dell’altro nel
l’avventata filastrocca di Erman
no, e ben più grave: l ’appello 
assurdo al Governo. Eccolo: « So
no disposto ad ammettere che, 
come si è esagerato da una parte, 
si è esagerato qualche volta an
che dall’altra; ma i preconcetti, 
le intransigenze, i rigori di quan
ti sostengono l’arte e la cultura, 
non possono far diventare cattive 
le loro buone ragioni che sono, 
come si è visto, quelle stesse del 
pubblico. E poiché sono i denari 
di quest!ultimo che lo Stato am
ministra, c’è da augurarsi che 
nella preparazione della nuova 
legge il Governo tenga giusto 
conto di questi elementi e si con
vinca che è suo preciso dovere 
di difendere, di aiutare e di sti
molare solo un teatro di intendi
menti artistici, scenicamente va
lido e vivo ».
Abbiamo detto che l’appello è 
grave; aggiungiamo che è anche 
brutto, poiché una richiesta simi
le sposta subito i termini: non più 
« teatro-cultura » ma « teatro-sov
venzioni » solo per pochi. E’ 
qui che si voleva arrivare? Ma 
allora...

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile 
Proprietà artistica e letteraria riservala alla 
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria 
Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragiono

PER LA CASA OS RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Come sempre, il Natale è stato festoso per i nostri Ospiti: la solenne e 
particolare ricorrenza ha portato loro il ricordo augurale di molti amici 
e non pochi doni. Incominciamo dall’affettuoso interessamento della 
signora Maria Rosa Ajmone Marsan, che anche quest’anno, oltre le sue 
offerte personali di indumenti e 50 panettoni, ha raccolto a Biella, dove 
vive, oggetti di toletta, cancelleria, dolciumi, ecc. Hanno aderito alla 
richiesta della signora Marsan, che ha poi inoltrato a Bologna il tutto, 
le librerie Colpio e Garlanda, la profumeria Bianchetti, la confetteria 
Craveia. Ringraziamo, con la signora Marsan, i gentili donatori, come 
diciamo la nostra gratitudine a tutti coloro che qui appresso elenchiamo: 
La « FIAT » oggetti diversi per regalo; la Ditta Stock, tre litri di cognac; 
il dott. Remigio Paone, 50 panettoni: Evi Maltagliati, 50 litri di vino; 
Paolo Gabrielli, 50 litri di vino. Hanno inoltre inviato, direttamente, 
offerte in denaro: il dott. Vincenzo Torraca, per il Teatro Eliseo, 100.000 
lire (bellissima iniziativa che vorremmo diventasse consuetudine di tutti 
i teatri italiani. Grazie, particolarmente, amico Torraca, di essere stato 
il primo); la Cooperativa Doppiatori Cinematografici, 100.000 lire; Donna 
Flavia Gazzoni, 20.000 lire; l ’ing. Braibanti, 20.000 lire; il Monte dei 
Paschi (filiale di Bologna) 20.000 lire; la Ditta Buton (Vecchia Romagna) 
10.000 lire; l ’avv. Giorgio Carini, 5000 lire; la Ditta Candona, 2000 lire; 
la signora Mordeglia Mari, 2000 lire; Evaristo Zoli, 1000 lire.
Se fra tutti questi invii, qualche cosa o qualcuno non è stato elencato 
(può darsi), preghiamo di scusarci. Nel mese di dicembre la posta fa 
un po’ di confusione. Con rinnovati ringraziamenti a tutti, passiamo al

QUARTO ELENCO DEL QUATTORDICESIMO MILIONE
DARIA BESTINI, a nome del Comitato Milanese di onoranze 

alla memoria di Maria Melato, perché il nuovo anno co
minci nel ricordo delia grande Attrice . L. 200.000

LA COMPAGNIA DE LULLO, FALK, GUARNIREI, VALLI, 
augurio di Natale. (A questa raccolta di denaro tra gli 
attori erano presenti, ed hanno voluto concorrere Alida 
Valli, Diana Terrieri, Giancarlo Zagni, Alberto Cappelli,
Luca Ronconi)..................................................   » ICO.OSO

PAOLO STOPPA, con augurio a tutti gli Ospiti . . . »  £0.000
LORENZO RUGGÌ, per onorare la memoria del prof. Napo

leone Xilo . . . . . . . . . » 40.000
GUIDO LOPEZ, in occasione della commemorazione del pa

dre, Sabatino Lopez, tenuta al Centro Culturale Pirelli » 15.000
ARMANDO ROSSI, per la «Piccola Ribalta» di Torino . » 11.111
RENATO PERUGIA, con augurio a tutti gli Ospiti . . » 10.000
GIANMARIA GUSMINI, in memoria dell’ing. Aldo Ge . » 5.000
DARIO CESARE PiPERNO, con i migliori auguri per il 1957 » 5.000
MARCELLA PUGNETTI, residuo del proprio abbonamento

a « Il Dramma » ........................................................» 3.000
GINO MAZZONI, con augurio ........................................... » 3.000
MARCELLO GIORDA, con augurio.................................... » 2.000
ODDONE RRAGHINI ........................................................ » 800

L. 444.911
Somma precedente » 470.784 

Totale L. 915.695
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Il «Radiocorriere» lia pubblicato recentemente questa fotografia di Titilla l)e Filippo con la seguente di
citura: «Nello studio di Titilla vi sono due scaffali indipendenti dalla biblioteca che è al piano di sopra, 
dove l’illustre attrice ha voluto collocare i libri con cui sente di tenersi più a contatto: e nei “ Trentèlimi 
di cronaca drammatica” di Renato Simon! le capita di dover cercare ogni giorno un giudizio o una cita
zione che la possano aiutare nel suo lavoro di approfondimento critico».

LA ILTE HA PUBBLICATO 9L TERZO VOLUME DELLE CRONACHE DI

R e n a t o  S i a m i

T r e n t ’ a n n i  d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a
Questo terso volume comprende le critiche degli anni dal 1927 al 1932, in settecento pagine, e riguardanti cinquecentocin- 
quantasette commedie italiane e straniere. Un indice dei nomi — autori, attori, registi, scrittori — come pure un indice delle 
opere, fanno di questa magistrale opera di Renato Simoni Vunico testo completo di consultazione che esista in Italia. Non 
può mancare a chi fa e si occupa di teatro; è necessaria a chi scrive anche se non si occupa di Teatro.
Il primo volume va dal 1911 al 1923; il secondo dal 1924 al 1926. I volumi formano collana e sono tutti uguali: carta, carat
teri, rilegatura. Come già il secondo questo terso volume costa 3800 lire.
Se non lo trovate dal vostro libraio, richiedetelo direttamente - — INDUSTRIA LIBRARIA
alla ILTE editrice in corso Bramante 20, Torino. Servitevi | HLXJK | yjpoGRAFICA EDITRICEdel c/c postale intestato alla ILTE n. 2/56, inviando L. 3800



IL  MEGLIO DEL TEATRO D I IBSEN, DUMAS F., WILDE, MOLIERE, SHAKESPEARE 
DEGLI ITALIAN I, STRINDBERG È RACCOLTO IN  QUESTA COLLANA ORMAI TANTO 
GRADITA E RINOMATA CHE IL  SOLO VOLUME D I IBSEN È ALLA SETTIMA EDIZIONE

EDIZIONE NORMALE CARTONATA CON SOPRACOPERTA

E  D I F F I C I L E  F A R E  U N  R E G A L O  

M A  Q U E S T I  S E I  S P L E N D I D I  

V O L U M I  N E L L E  D U E  E D I Z I O N I  

R I S O L V O N O  I L  P R O R L E M A

I sei volumi in edizione normale costano 17.800 lire: com
perandoli tutti insieme direttamente da noi, il prezzo viene 
ridotto a 16.500 lire. Per l’edizione di lusso aggiungere dî  
mila lire per volume, costo della rilegatura in mezza peli 
da amatore, e per ¡’«ad personam», perciò 28.500 lire. Sei 
virsi del c/e postale intestato a ILTE N. 2/56.

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE


