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Tra i successi più lusinghieri di questi ultimi
anni nel campo della profumeria internazionale
è il Tabacco d’Harar Gi. Vi. Emme. Venduto
nelle capitali più famose del mondo, apprezzato
dai conoscitori, il Tabacco d’Harar, per la con
fezione originale e la tonalità amara e persi
stente del suo profumo, è usato e richiesto dalle
persone eleganti e raffinate dei più importanti
Paesi. Tabacco d’Harar è il profumo italiano
venduto all’estero più ancora che in Italia.
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L e t t e r e d ’a m o r e d i C a m illo C a v o u r
Volume di circa 350 pagine, illustrato con documenti inediti - Legatura da amatore Custodia cartonata - Formato 14,5 X 22

Continuano a per
v e n ire alla nostra
A m m in is tr a z io n e
prenotazioni per il
T E A T R O DI R A F 
F A E L E V ! V ! A NI .
A vvertiam o co lo ro
che ce le hanno in 
viate di averle pas
sate a ll’Editore Et
to re Novi di Milano,
G alleria del Corso,
n. 2, al quale i vo
lum i appartengono.
La ILTE è soltanto
sta m p a trice d e ll’o
pera. O ccorre quin
di r iv o lg e r s i se m 
p re ed e s c lu s iv a m e n te ad E tto r e
N o v i! 'p e r q u a n to
r ig u a r d a i v o lu m i
contenenti le com 
m e d ie di R a ffaele
Viviani. La p u b b lic i
tà dei volum i stessi,
apparsa su questa
riv is ta ha potuto in 
g e n erare l ’equivoco
che i volum i del Tea
tro di V iviani faces
sero parte della no
stra collana “ I Ca
polavori ” , in quanto
era detto che ta li vo
lum i sarebbero stati
“ in tutto s im ili,, ai
v o lu m i d e lla m en
zionata collana. Con
questa precisazione
r ite n ia m o di a v e r
c h ia rito ogni dubbio
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IL T E
Industria Libraria Tipografica Editrice

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE
TORINO - CORSO BRAMANTE, 20 - TORINO
SONO IN VENDITA NELLE
LIBRERIE QUESTI VOLUMI
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d i S a n t a ( V i a r i a I V i a y y i o r e d i cablo c e c c re lli
Volume di 344 pagine ■37 tavole in offset a sei colori e 52 tavole in nero e in rotocalco Formato 21,5 X 29 - Rilegatura artistica con sovracoperla illustrata - Custodia cartonala
L. 15.000
L a C h a n s o n d e R o la n d
NEL TESTO DI OXFORD E NELLA VERSIONE ITALIANA DI CARLO RAIMONDO
364 pagine di testo a due colori ■ 11 tavole fuori testo in offset a 6 colori - Formato
20,5 X 29,5 - Legatura alla bodoniana con sovracoperta e custodia
L. 8.000
i l T Ì C Ì n O (S toria e sto rie ) DI SANDRO PIANTANIDA
Volume di 300 pagine con 190 illustrazioni in nero e 14 illustrazioni a colori in rotocalco
■ Formato 22 X 29 - fregatura in tela con incisione in oro sul dorso - Custodia cartonata
L. 7.000
B a d o g l i o r a c c o n t a d i vanna v a lla t i
Presentazione autografa del Maresciallo - 470 pagine - 64 illustrazioni - 66 inediti e autografi
- Indice con 696 nomi - Formato 14,5 X 22 - Legatura d*amatore • Custodia cartonata
L. 3.000
L ’u ltim a b a tta g lia p o lit ic a d i C a v o u r
DI ETTORE PASSERIN D’ENTRÈVES
392 pagine di testo - 17 illustrazioni in nero fuori testo - Legatura d’amatore ■ Custodia
cartonata ■ Formato 14,5 X 22
L. 2.500
T r e n t ’a n n i d i C r o n a c a D r a m m a tic a
DI RENATO SIMONI
Voi. I li - Comprende la critica teatrale dal 1927 al 1932 . Uguale al secondo volume come
impostazione e numero di pagine
L. 3.800

D I IM M IN E N T E PU B B LIC A ZIO N E

Se vi interessa il nostro Catalogo rich ie d e te lo a ll’U fficio E ditoriale
ILTE - Corso Bram ante, 20 - T o rin o - Lo rice ve re te subito in dono
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L e t t e r e

La macchina per scrivere
di ridotte dimensioni e di minimo peso
perfetta per concezione
elegante per linea e struttura
completa di quanto può chiedere
il più esigente dei dattilografi
e insieme facile all’uso
delle persone meno esperte
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V A L L I D I PINEROLO
Val Pellice: Bibiana, m. 406 (C.); Luserna S. Giovanni, m. 490 (P.L.); Lusernetta, m. 507 (C.); Rorà, m. 942 (C.); Torre Pellice, m. 516 (P.L.); Pillarpellice, m. 664 (P.L.)-, Bobbio Pellice, m. 732 (P.L.)-, Angrogna, m. 782 (C.).
Val Chisone: Perosa Argentina, m. 614 (P.L.); Roreto Chisone, m. 874 (C.);
Fenestrelle, m. 1154 (C.); Pragelato, m. 1524 (P.L.); Sestriere, m. 2036 (A. A.).
Valle Germanasca o Valle di S. Martino: Penero, m. 832 (C.); Praly
rn. 1372 (C.).
VA LLE DEL SANGONE
Giaveno, m. 506 (C.); Coazze, m. 747 (C C o lle Braida, in. 1007 (P. L.).
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VALLT D I SUSA
Valle della Dora Riparia: Avigliana, m. 354 (A. A.); Susa, m. 503 (P.L.);
Meana di Susa, m. 691 (C.); Chiomonte, m. 748 (P.L.); Salabertano, m. 1032 (C.);
Vizio, m. 1121 (P.L.)-, Sauze d’Oulx, m. 1509 (C.); Sportinia, m. 2170 (P.L.)-,
Cesano Torinese, m. 1344 (P.L.)-, Claviere, m. 1760 (A. A.). Valle di Bardonecchia: Bardonecchia, m. 1312 (A. A.).
VA LLE D ELLA MESSA
Rubiana, m. 620 (P.L.)-. Colle del Lis, m. 1371 (Pro Rubiana).
V A L L I D I LANZO
Lonzo, m. 515 (P.L.). Valle di Viù: Viù, m. 784 (P.L.)-, Usseglio, in. 1265
(P.L.)-, Margone, m. 1410 (Pro Usseglio). Valle di Ala: Ceres, m. 704 (P.L.);
Ala di Stura, m. 1075 (P.L.)-, Balme, m. 1458 (P.L.)-, Pian della Mussa,
m. 1750 (Pro Balme). Val Grande: Cantoira, m. 750 (P.L.)-, Chialamberto,
m. 877 (P.L.); Groscavallo, m. 1102 (P.L.); Forno Alpi Graie, m. 1226 (Prò
Groscavallo).
V A L L I DEL CANAVESE
Valle di Locana o dell’Orco: Sperone, m. 552 (C.); Locano, m. 613 (C.) ;
Noasca, ni. 1062 (C.); Ceresole Reale, rn. 1613 (P.L.). Vallone di Sparone :
Ribordone, m. 1027 (C.). Val Soana e Val di Forzo: lngria, m. 827 (C.); Ronco
Canavese, m. 956 (C.); Valprato Soana, m. 1113 (C.); Campiglia Soana,
m. 1350 (C.). Valle Sacra o di Castelnuovo: Cintano, m. 650 (C.); Castelnuovo Nigra, m. 826 (C.); Sale Castelnuovo, m. 821 (C.). Val Chiusella: Vistrorio, m. 480 (C.); Alice Superiore, rn. 910 (C.); Vico Canavese, m. 733 (C.);
Drusacco, m. 735 (C.); Traversella, m. 827 (C.); Valchiusella, m. 1077 (C.)-,
Rueglio, m. 675 (C.). Altre località di villeggiatura nel Canavese: Frassinetto, m. 1046 (C.); Alpette, m. 957 (C.); Andrate, m. 836 (P.L.).

AZIENDE AUTONOME DI SOGGIORNO (A.A) * ASSOCIAZIONI PRO LOCO (P.L.)
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LA BUGIARDA, commedia in tre atti di DIEGO FABBRI * LA LUCE DI SANTA AGNESE, un alto di ROBERTO BRACCO
* Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione): VITTORIO VIVIANI, LUCIO RIDENTI, GIANNI RATTO, ROBERTO
MINERVINI, VITO PANDOLFI, VITTORIO VECCHI, LUCIA TRANQUILLI, SERGIO PISCITELLO, GIGI LUNARI * Coper
tina: FELICE CASORATI (riproduzione di un dipinto adolio eseguito espressamente eraffigurante la protagonista della Bu
giarda di Diego Fabbri) * Disegni di Scipione, Tamburi, Luzzati, Cammarota + Fotografi: Foto Wall, Invernizzi, Luxardo,
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S T IA M O

Con un gioco di parole che i napoletani intendono meglio degli altri, quando qualcuno domanda a
Eduardo come sta, l’illustre attore risponde “ come il teatro italiano
naturalmente, vien fatto di
replicare: e come sta il teatro italiano? al che Eduardo risponde definitivamente: “ così
Questo “ così ” — che in termine burocratico si chiama relazione — è stato messo in carta minuta
mente e consegnato il 18 aprile al Sottosegretario on. Brusasca, da parte dell’UNCI, cioè dalla li 
mone Nazionale Capocomici Italiani, della quale è presidente Remigio Paone. Tale consegna ha
inoltre dato modo agli interessati di farsi ascoltare lungamente dai Sottosegretario allo Spettacolo,
che dimostra ad ogni occasione un interesse vivissimo alla nostra sorte; conforto al quale non
eravamo troppo abituati. Siamo grati, poiché prima di tutto chi è preposto ad un compito tanto
arduo deve rendersi conto del complicatissimo mondo del teatro, dove ogni cantinella ha interesse
a non restare appoggiata al muro. Ed ora, l’on. Brusasca sa benissimo che cosa sono anche le cantinelle.
Il “ così ” o relaziono dell’UNCI sta rigidamente nei termini dei dati ricavati dal bilancio dell’ultima
Stagione Teatrale 1954-55; “ Stagione nella quale 21 compagnie primarie (ammesse alle sovvenzioni)
hanno realizzato un incasso lordo di un miliardo 70.000.000 di lire con 4000 recite, cioè hanno rea
lizzato, a recita, L. 260.000 lorde. Ila tale cifra si tolgano le incidenze: 15% per D.E., 3% per IGE,
10% circa borderò, dal 20 al 30% (media 25%) per l’esercente del teatro. Risultato: alla compagnia
per ogni spettacolo sono rimaste nette L. 120.000 circa. Accanto a tali entrate, vi è il costo giornaliero
della compagnia che, pur volendo restare su una cifra pressoché minima, non può considerarsi infe
riore, tutto compreso (cioè foglio paga, prove, contributi, viaggi, facchinaggi, allestimenti scenici,
pubblicità, ecc.) a L. 220.000. In linea generale, quindi, si può ben dire che ogni recita della decorsa
Stagione sia stata largamente deficitaria. Circa 100.000 lire di perdita giornaliera sono senza dubbio
una cifra pili che sufficiente a dimostrare che l’impresa capocomicale è oggi un’attività assolutamente
antieconomica. Se poi tale cifra si moltiplica per il periodo di attività medio delle compagnie, al ter
mine della Stagione Teatrale il deficit di ogni complesso (escluse le sovvenzioni) si è aggirato sui
15 milioni. Naturalmente il fenomeno è stato esaminato nel suo complesso. Ma i particolari non
suggeriscono considerazioni più rosee. Basterà forse dire che delle 21 compagnie una sola ha conse
guito degli utili, due o tre hanno chiuso in pareggio, tutte le altre hanno chiuso in passivo. Da
quanto sopra, appare evidente come l’attività teatrale, se lasciata al libero gioco della legge econo
mica, rappresenta oggi in Italia un’attività assolutamente deficitaria.
“ Si è detto che di fronte alle 220 mila lire che rappresentano il costo medio di una compagnia, questa
ha un ricavo di circa 128 mila lire. Nella Stagione Teatrale decorsa sono stati erogati per le 21 com
pagnie in parola 215 milioni, che divisi per le 4066 recite, rappresentano una sovvenzione media di
circa L. 55.000 per recita. Per modo che ognuna delle predette compagnie, fra incasso e sovvenzioni,

ha in tutto percepito mediamente L. 185.000, cioè L. 85.000 in meno di quello che rappresenta il suo
costo di produzione per ogni spettacolo. Avuto riguardo ai numero delle recite, il deficit complessivo
effettivo di tutte le compagnie si aggira sui 140-150 milioni.
“ Tale cifra riguarda naturalmente le sole 21 compagnie di giro che hanno operato nella Stagione
Teatrale 1954-1955. Per la Stagione in corso, per la quale c pili o meno rimasta inalterata la misura
della sovvenzione, detto deficit sarà molto più sensibile: è evidente che la percentuale del 2% desti
nata alla prosa, risulta del tutto inadeguata ed insufficiente alle vitali esigenze del teatro nazionale
di prosa; tanto più stridente se si considera che la lirica percepisce dallo Stato il 16%. Accanto ai
4 miliardi e mezzo che vengono elargiti alla lirica, i 450 milioni della prosa appaiono veramente ben
poca cosa. Anche perchè il contributo che l’uno e l’altro teatro danno all’erario non giustifica tale
diverso trattamento: nel 1954, infatti, mentre la lirica ha registrato una spesa del pubblico di
L. 2.350 milioni, la prosa è andata poco al disotto con lire 2.060 milioni.
“ Appare quindi evidente la necessità, anche per un minimo di giustizia distributiva, che il fondo
destinato alla prosa venga riveduto e portato almeno al 3%” .
E veniamo ai Piccoli Teatri, la relazione dell’UNCI, dice chiaramente il suo “ così ” , cioè come
stanno le cose sulla carta: “ la politica di incoraggiamento e di valorizzazione dei Piccoli Teatri,
seguita da qualche anno a questa parte ed accentuatasi in maniera allarmante nella Stagione in corso,
ha portato oggi all’assurda situazione di avere in Italia, sotto l’impero delle stesse norme legislative,
un teatro di prosa totalmente e lautamente sovvenzionato ed un teatro poco o nulla aiutato: un
teatro di prosa privilegiato ed uno quasi diseredato. Situazione fotografata in queste cifre che si
riferiscono all’anno teatrale in corso: 178 milioni per otto Piccoli Teatri, 220 milioni per 22 com
pagnie di giro. Alia vigilia della nuova legge è doveroso chiedere che il problema venga affrontato
in tutta la sua portata e risolto in tutte le sue inevitabili conseguenze, poiché la situazione di disparità
di trattamento economico non consente alle compagnie di giro via d’uscita nè possibilità di difesa ” .
Infine la relazione propone che il sistema delle integrazioni giù in atto per alcune poche città, venga
esteso a tutte le recite effettuate nelle città di provincia. Provincia in tal modo negletta, che dal “ così ”
dell’UXCI si apprende come la Basilicata, la Calabria e la Sardegna non abbiano avuto, nella
Stagione 1954-55, neppure una recita. Non solo nelle provineie ma nemmeno nei capoluoghi.
Il che vuole significare, orribile a dirsi, che una generazione di giovani vivono in Basilicata, Calabria
e Sardegna, ignorando completamente il Teatro di prosa; essi non hanno saputo per un intero anno
(e forse, anzi certamente continua) che l’Italia ha un Teatro drammatico. Purtroppo, quei giovani
sono le vere e sole cantinelle rimaste al muro: bisogna poterle far muovere. E questo possono farlo,
data la conformazione geografica del nostro Paese, solo le compagnie di giro.

PIAZZE TEATRALI E NO
Abbiamo sentito ripetere ed anche letto più volte, che la nostra città «ormai non è una piazza teatrale»; fino
a poco tempo fa il triste privilegio di questa supposta condizione l’aveva Genova. Invece Genova è teatrale
come Torino e qualsiasi altra città, quando ha ragione di esserlo, quando cioè ci si intende sul piano del
l’arte con spettacoli in tutto degni di essere ascoltati. In questa Stagione Teatrale il solo spettacolo in tutto
ammirevole e che il pubblico torinese ha avuto torto di disertare è stato quello della Compagnia del
Teatro Veneto; ma noi abitiamo questa città da trent’anni ed abbiamo sempre avuto l’impressione che i
torinesi non amano sentir parlare veneto.
Tuttavia nel corso della Stagione, da settembre, non sono mancati gli evviva per la prosa, ed i grandi e
grandissimi evviva l’hanno conclusa per merito della Compagnia Morelli-Stoppa. Un avvenimento ed un
prodigio insieme: la passione che si trasforma in entusiasmo; il pubblico che diventa folla con gli inevitabili
isterismi : abbiamo assistito ad una vera e propria ressa di pubblico che ha esaurito il bellissimo teatro Carignano
a tutte le rappresentazioni. Sarebbe facile riportare le medie, ma non occorre: quando un teatro è sempre
stipato, e negli spettacoli diurni perfino straripante, ognuno le cifre le immagina da sè.
Ma la Compagnia Morelli-Stoppa ci ha dato prima Morte di un commesso viaggiatore (ancora nuovo a Torino)
e poi Zio Vania di Cecov, cioè due spettacoli mirabili, ai quali il pubblico ha dimostrato un entusiasmo ed
una così affettuosa ammirazione per gli interpreti da commuovere. Rina Morelli e Paolo Stoppa lo ricorderanno
per molto tempo.
Francesco Bernardelli, indubbiamente uno dei maggiori critici che abbia l’Italia, dopo la scomparsa di Renato
Simoni e d’Amico, ha concluso con queste parole la critica a Zio Vania'. «Ci siamo soffermati sui particolari
della rappresentazione di Zio Vania perchè di particolari è fatta l’arte del teatro, come ogni arte. E perchè
questa Compagnia presentata con intelligenza lucida da Luchino Visconti sa portare ogni suo spettacolo su
di un piano nel quale d’arte si può parlare, e non di mestiere o di approssimazioni. Da varie sere il pubblico
gremisce il “ Carignano ” ; ed anche ieri sera la sala era colma e splendida. E vivi, intensi, rinnovati, furono
gli applausi. Non c’è crisi del teatro, quando si fa del teatro vero, con devozione e amore ».

Di « bugiardi » e di « bugiarde » il teatro abbonda; ed in special modo il teatro così detto
di « carattere ». In fa tti il personaggio che sulla scena dice bugie è pur sempre un perso
naggio che, per potersi « reggere », ha bisogno di esser ricreato dalla realtà in una ben
definita caratterizzazione d’arte; deve grandeggiare insomma, tanto grande essendo il
richiamo che vien portato a suscitare dei suoi modelli illustri; dal Menteur di Corneille,
per intenderci, al nostro Lelio goldoniano. Questi due esempi classici nel teatro di tu tti
i tempi hanno virtù di essere degli esemplari difficilmente raggiungibili; in ispecial modo
il protagonista de I I bugiardo del Veneziano nel quale Eugenio Levi ebbe a sottolineare

come una « specie di missione » della menzogna, quasi un’irresistibile vocazione umana
al mentire, che lo fanno apparire piuttosto un « vincitore » che un « vinto »; un domi
natore di situazioni più che un dominato dagli eventi, in cui egli stesso si va a cacciare
per una sorta di gioioso trasporto all’imbroglio ed ai pasticci, sicuro di uscir da qualsiasi
guaio, sorretto com’è dal potere delle sue « spiritose invenzioni ».
Personaggio diabolico, quindi; e si tratta di un personaggio maschile che, in ultima analisi,
mente per vanità e perchè è uno scavezzacollo: immaginarsi quanto più impegnativa è
la creazione di un « bugiardo » non già, ma di una « bugiarda »! La donna, si sà, è falsa
per antonomasia; e, questo dato proverbiale, che risale alla celebre satira di Giovenale,
rende ancor più difficile la creazione di un personaggio femminile visto con una distinzione
più tipicamente, più accentuatamente menzognera. È una difficoltà che può dirsi artistica,
in virtù di una ricerca effettuale di originalità: tanto il dato stesso proverbiale è oggi
— coi tempi che corrono — diventato una misura di valutazione morale talmente ovvia,
oltre che pedestre.
Eppure, ad onta di queste premesse «negative», la commedia di Diego Fabbri che s’in
titola appunto La bugiarda (come una precedente commedia di Vincenzo Tieri rappre
sentata una quindicina d’anni fa) ha una sua tipicità inventiva, una sua puntuale acutezza
di dettato drammatico. L ’originalità della « pièce » e del personaggio sulla quale essa s’im
pernia (perchè si tratta fatalmente di una commedia moderna « di carattere ») consiste
a nostro avviso in una raggiunta ricerca di storicità che fa di questa Isabella di Diego
Fabbri una creatura tu tt’affatto nostra, del tempo in cui viviamo; una creatura, in
sostanza, che dagli atti che compie, dai pensieri che esprime, dalle bugie che dice è facil
mente riconoscibile come esemplare tipico, visto dall’angolo visuale novecentesco. Essa
è una ragazza della piccola borghesia romana; una di quelle tante ragazze così dette sban
date e così dette « moderne », che sono state educate alla menzogna, che se ne son fatta
un’arma per poter vivere e per poter avere un loro successo. Sua madre Elvira è una
signora timorata e prudente, ma in sostanza è una ruffiana; proclive a chiudere un occhio
sulle relazioni che la figlia stringe con vari campioni dell’altro sesso, purché Isabella si
decida una buona volta ad assicurarsi un marito, un responsabile, chiunque esso sia. È
costui designato nella persona di un povero maestro, Albino, innamoratissimo di Isabella,
la quale però ama (o crede di amare) un tal conte Adriano, appartenente all’aristocrazia
vaticana: che, a sua volta, preso dalla ragazza, vorrebbe con tu tti i mezzi ottenere l ’an
nullamento del suo matrimonio, per poterla sposare. La cosa, come è noto, è molto dif
ficile, anzi impossibile; e pertanto Isabella si decide a sposare Albino, ma al tempo stesso
continua a lasciar credere ad Adriano di amarlo alla follìa e di voler attendere che il
miracolo dell’annullamento si compia. I due si incontrano in un vecchio caffè; ed anzi
Adriano dà convegno colà a sua moglie Paola, perchè collabori alla creazione di un nuovo
« ménage », di cui ella sembrerebbe d’accordo. E Paola, infatti, si dichiara pronta ad
agevolare l ’annullamento del suo matrimonio con Adriano, senonchè rivela al marito che
Isabella è sposata. Figurarsi il conte! La stia prima reazione nei confronti di Isabella è
la vendetta: egli infatti telefona ad Albino, e lo convoca al caffè perchè l ’altro possa sor
prendere la moglie in amoroso colloquio. Albino si precipita all’appuntamento, furibondo;
e tanto, che Adriano è costretto a confessargli, per salvarsi, l ’innocenza della sua rela
zione con Isabella.
Dopo molti altri colpi di scena, Isabella sembra ormai stretta in una morsa: ella corre
pericolo di perdere l ’amore e più il credito dei due uomini. Che cosa pensa di fare allora?
Simula un suicidio, in circostanze drammatiche; un suicidio che appreso dai due, li fa
accorrere, accomunati dallo stesso amore per la donna, muniti di medico e sacerdote.

Servizio fotografico esclusivo per noi, di Invern'izzii
Sulla soglia della casa di Isabella però li riceve
Elvira, la madre. « Niente paura », ella dice,
«la crisi, per fortuna, è passata; Isabella è
salva ». E i due uomini ancora una volta
sono gabbati; ancora una volta la bugiarda
è vittoriosa.
Commedia, come si vede, in cui si rivela un
Fabbri moralista, un Fabbri che potremmo
dire « illuminato » alla Marivaux. Siamo
lontani, infatti, dal tomismo oltranzista di
Inquisizione e del bettismo esistenziale di II
seduttore : commedia questa, che, pure di
recente, è stata considerata abbastanza icono
clasta, essendo stata scritta da un dramma
turgo che passa per « cattolico ». Gli è che
Diego Fabbri è in continua evoluzione; è un
giovane che ha un suo travaglio continuo,
e ricco di possibili sorprese. Tanto più che,
con buona pace degli «scolastici» che infesta
no Polimpo teatrale italiano contemporaneo,
egli ha una sua formazione che potremmo dire
« saggistica »: il che è pur sempre uno stimo
lante lievito d’intelligenza e di spregiudica
tezza anticonformista.
Vittorio Viviani

J

GLI INTERPRETI DELLA
BUGIARDA NELLE
VARIE SCENE
RIPRODOTTE
Rossella Falk
Anna Maria Guarnieri
Itala Marchesini
Romolo Valli
Mario Maranzana
Ferruccio De Ceresa
Enrico Lucherini
Gino Pernice
Giuseppe Mancini

i

/ ¿J?

/¿e

c/f' D I E G O

FÁ B E R I

St-e-kj

DIEGO FABBRI

ISABELLA
ELVIRA, sua madre
ADRIANO
PAOLA, sua moglie
ALBINO
IL CAVALIERE, sarto
ACHILLE, garzone
BENIAMINO, domestico
ISIDORO, cameriere
Un sacerdote
Un infermiere
Una fioraia
È una vicenda che si svolge a Roma
all’epoca d’oro di Tri lussa
■ Regìa di GIORGIO DE LULLO
■ Scene di ORFEO TAMBURI
■ Musiche a cura di FIORENZO CARPI

Giorgio De Lullo, regista
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C°mp.rende
ambienti ★ LA CASA DI ISABELLA, a sinistra (di chi guarda). Mobilio piccoloo ghese, quasi novecento, che contrasta con le linee dell’architettura (finestre a spicchi di volta, riquadri
d I u T w I i P°r.te •) e CO" t!Ue,° ir.e a£E*eschi di una certa rarità che si vedono nella parete di faccia, in alto.
Il 81 SiC-°rIn
taS,lM\ 11 Co,osseo ★ UN CAFFÈ’, in mezzo. Ambiente riservato, vecchiotto, con
camerieri attempati. Alle pareti stampe di Roma * LA CASA DI ADRIANO, a destra. Qui, tutto è imbottito
di scansie enormi, colme di libri gravi, di quadri piuttosto austeri per non dire addirittura di soggetto sacro,
di diplomi e di onorificenze Per terra, tappeti e tappetini. Di libero non c’è che il riquadro della finestra
fm b ^ iS1
capola dl S’ p.le*ro. Sul davanti verso il proscenio, i personaggi dovranno passare da un
ambiente all altro come se camminassero per le strade. (Queste indicazioni schematiche, di cui l’articolazione
del racconto tiene conto, potranno essere risolte in sede scenografica nella maniera più libera e suggestiva).
LA CASA DI ISABELLA
(Isabella è stesa sul sofà. Fuma, sbadiglia e legge
un giornale illustrato. Ha la posizione abbandonata
e naturalmente impudica delle donne che sanno
di non essere viste da nessuno. Si è arrotolata le
calze fin sotto il ginocchio perché non si smaglino.
La radio trasmette delle canzonette. Dopo un po’
sì stira, lascia scivolare per terra il giornale e
preoccupandosi visibilmente delle calze, scende dal
sofà e va verso la finestra. Tira, circospetta, la
tendina; si ferma alla finestra come se spiasse la
presenza di qualcuno, sotto, e volesse seguirlo senza
essere vista. Poi, sempre fumando e fischiettando
laria del ballabile che la radio trasmette, viene alla
specchiera dell’armadio, che è quasi al proscenio,
e vi si guarda provandosi varie acconciature dei
capelli. Finalmente, come se prendesse una deci
sione finora differita, spegne la radio, va diretta

al telefono e comincia a formare un numero; ma alla
seconda o terza cifra si pente, rimane con il rice
vitore a mezz’aria e lo riattacca. Tira l’ultima boc
cata, butta per terra la cicca schiacciandola col
piede, macchinalmente. Si sente del rumore, di là).
Isabella (con un tono più su del necessario) —Chi è? (Nessuno risponde, i rumori, anzi, si fanno
più vicini. Allarmata) Chi èèèèè?
E lvira (ancora fuori scena) — Ma sono io! Che
hai da gridare!
Isabella — Puoi anche rispondere! T i pigliasse
un...! M ’hai fatto una paura...
E lvira (è una donna tra i quarantacinque e i cin
quanta, insignificante. Ha però uno sguardo cu
rioso, grigio, sfuggente, che quando punta, inti
morisce. Ha delle determinazioni implacabili, av
viluppate, nascoste da atteggiamenti apparente-

DIEGO FABBRI
mente accomodanti. Entra). — Paura di che? Dei
ladri?
Isabella — E non poteva essere « lui »? Sono tre
giorni che non mi vede, che faccio 1ammalata.
Sarà in... ebollizione. Non l ’hai mica incontrato
li sotto?
E lvira — lo non ho incontrato nessuno.
Isabella (tornando alla finestra) — Ieri 1altro,
invece, c’era, a quest’ora. L’ho visto io.
E lvira — Ma dove?
Isabella (indicando) — Lì, sul marciapiede di
fronte.
E lvira — Sarà passato per caso.
Isabella — No. Fermo. Guardava su, alla fi
nestra.
E lvira — E t'ha visto?
Isabella — No, per fortuna.
E lvira (scuotendo la testa) — Non capisco. Un
uomo come lui, fare quello che fanno i ragazzini.
Non capisco proprio.
Isabella — Se non capisci... T i dirò, invece, che
a me piace di più proprio per questo. Sì! Proprio
perché lui, da quell’uomo che è, fa quel che farebbe
un ragazzino.
E lvira — Allora, se ti piace così, non scocciare!
C’è, non ce... Uff! Cose allora che non va?
Isabella — Non ha funzionato come speravo la
storia della malattia. L’avevo inventata per stare
qualche giorno in libertà e andare un po’ in giro
per le spese. M ’ero già fatto il mio programma.
Invece da quando l ’ho visto, lì sotto, impalato lo crederai? - me mancato il coraggio d’uscire. Se
mi vedeva...
E lvira — Perché non sale invece di fare il pian
tone?
Isabella — Allora sì che ridiamo! Metti il caso
che gli venga davvero l’idea di venire su e di pre
sentarsi all’improvviso?...
E lvira — Beh. Lo riceverò io. Lui, a me, mi co
nosce bene!
Isabella — Ma che ricevi tu! Tu. E l'altro? Se
capitasse, dico, quando c’è l’altro? Sì, l’altro, qui
seduto, spatriarcato, in piena funzione di fidanzato,
che parla, che predica, o che batte i chiodi sulla
scansia?... Pensa, tu, se fosse stato lui, prima,
quando sei entrata! Poteva benissimo trovarci Al
vino, qui - è in ritardo stasera... - L hai capita,
adesso? Ohhh!
E lvira (caparbia) — Ci vorrà molto a capirlo!
Quello che allora non capisco - sarò scema, sarò...
tarda - è il perché l’hai inventata questa malattia.
Isabella — Hai ragione.
E lvira — Meno male che una volta ho ragione.
Isabella — No, hai ragione di chiedermelo. Non
avevo previsto un fatto.
E lvira — Che fatto?

Isabella — Non avevo previsto che lui fosse così...
fremente, così innamorato... che non potesse fare a
meno di me nemmeno un giorno...
E lvira (sfottente) — Uuuh! Che tenerezza!
Isabella — E quasi quasi la faccio finita proprio
stasera. Guarisco. E’ meglio così. Meno pericoloso,
oltre tutto. Da domani riesco. (Avviandosi verso il
sofà) Tu, piuttosto, le hai avute finalmente queste
benedette notizie?
E lvira (che è venuta al proscenio per togliersi quel
che aveva addosso : soprabito e cappelletto scuro) —
Eh! Che dici?
Isabella (ributtandosi sul sofà e raccattando il
giornale illustrato) — T ’ho chiesto se hai poi sa
puto niente. Sì, se posso far la signora dopo che
mi sarò sposata. Almeno questo... (Silenzio) Acci
denti! Sei anche sorda?
E lvira (fingendo di cadere un po’ dalle nuvole) —
Aaah! Non ho saputo ancora niente.
Isabella (scostando bruscamente il giornale) — E
come mai?
E lvira — Non ho mica la polizia segreta, io!
Isabella — Ma che polizia? Non m’hai detto che
andavi negli uffici... non so che uffici... a sentire?
Sei stata fuori tutto il santo giorno senza cavare un
ragno da un buco? (Balzando a sedere sul sofà) A
che gioco giochiamo? Bada, che se mi vuoi tirar
dentro soltanto con delle chiacchiere, ti sbagli! Te
lo dico io che ti sbagli!
E lvira — Ma che tirar dentro! Il catasto è chiuso,
nel pomeriggio - l’ufficiale delle ipoteche, anche... vedi un po’!
Isabella — Io so soltanto che si va avanti da un
mese con queste... informazioni, e ogni volta ce
una scusa! E allora, stanimi bene a sentire: a costo
di dir di « no » davanti al prete sull’altare, a costo
di fare uno scandalo da metterlo sui giornali... io
non me lo sposo se non conosco per filo e per segno
la situazione finanziaria! (Sillabando) Non me lo
sposo!
E lvira — Va là che te lo sposi! Uuuh! Te lo sposi,
te lo sposi!
Isabella (furibonda, sguaiata, balzando in piedi)
—■T i pigliasse... Ho forse la sveglia a tracolla, io,
da sposare uno che non mi piace e che non ha
nemmeno...
E lvira (dura, tenace) — I poderi con le case ci
sono... T i bastano?
Isabella — Non so mica se mi bastano!
E lvira — Ma che vuoi? La banca d’Italia?
Isabella — Quanti sono questi poderi e queste
case? Lo sai? Nooo! Quanti ne toccano a lui? Non
lo sai! T i sei già dimenticata che sono in tre: lui
e le due sorelle, e non contiamo la madre, che bi
sognerebbe invece contare! Le sorelle, prima di
mollare un centesimo... le hai viste, no, che mano
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hanno! Hanno la mano doppia, quelle! E tu vor
resti che m'imbarcassi senza conoscer tutto per filo
e per segno! Ma tu hai proprio capito male! Vorrei
vedere che oltre tutto non toccassi nemmeno la
grana! Avrei fatto un bell’affare!
E lvira — M i ringrazierai, dopo che l’avrai fatto!
M i dirai: mamma, avevi ragione tu.
Isabella — No-ò! No-ò! Non voglio ringraziar nes
suno, io! La vuoi capire che non avevo voglia di
sposarmi... almeno con quello? Te lo vuoi mettere
in testa che lo faccio per forza, che lo faccio per te?
E lvira (soffocata, di gola) — Con quell’altro, in
vece, con quello che non può sposarti perché è
già sposato...
Isabella — Si poteva liberare, si poteva...
E lvira — Ma va!
Isabella — T i dico che poteva, che può...
E lvira — Campa, campa cavallo, anche se può!
Scema! Sempre così succede!
Isabella — Basta! Adesso basta! Non mi ci far
nemmeno pensare! Perché, se ci penso, pianto tutto,
e me ne vado via, e non mi trovate più! Qualcuno
mi deve pur castigare per questo matrimonio!
E lvira — E per essere stata l’amica - sì, l’amica,
non credere ch’io sia stupida - l’amica di quel l’al
tro... pei' questo, non ti deve castigare nessuno? No,
eh? Che cosa si deve sentir dire in faccia una madre
da una figlia... senza sfinirla di botte! (E si mette
a piagnucolare).
Isabella — Ecco come le rovinano le figlie, così!
Aaah! Ma sì, tira anche fuori il fazzoletto per il
piagnisteo. Crederai d’aver ragione perché piangi.
E lvira (rimettendosi in tasca il fazzoletto) — Tante
storie per niente. Ha, non ha... Adesso, quando ar
riva, glielo chiedi.
Isabella — A chi?
E lvira — Ad Albino.
Isabella —■ Sì! Brava!
E lvira — Perché? Non lo sposi, forse? E allora?
Dovrai ben sapere come sistemato. Gli parli franco :
devi sapere chi sposi, e perché lo sposi. Così.
Netto.
Isabella (ironica, sfottente) — Ma si sa già perché
lo sposo! Per amore. Oooh! Il grande amore! Mi
sono ammalata... per amore! (Una risata) Ma sì:
fagli venire anche il dubbio, adesso, sul perché lo
sposo. M i rompe già abbastanza l’anima per sapere
sé l’amo davvero, sospettoso com’è... faccio già i
salti mortali per convincerlo... in tutti i modi - in
tutti i modi - che il mio è amore buono, proprio di
quello vero, e tu vorresti che alla vigilia del ma
trimonio, io scoprissi le batterie e gli domandassi,
chiaro e tondo, notizie sul capitale? Quanto gli
tocca, in che epoca, e come, e perché... Questo vor
resti. Io dico se sei matta! Lo capisci che fare così

vuol dire rovinare tutto, tutto! Vuoi, rovinare tutto?
E allora fallo!
E lvira — Perché rovino tutto? Sentiamo.
Isabella — E lo chiedi? Se si deve, se proprio
si deve farla questa finzione, facciamola almeno
bene, fino in fondo, non a metà. Non mi piacciono
le cose fatte a metà.
E lvira (spazientita) — Sai che ti dico? Fai come
ti pare. (E si avvia, ma poi si ferma) Purché ti
sposi. Anche se non avesse un soldo, io ti direi
egualmente: sposalo! Sposalo e sposalo!
Isabella (gridando) — No! (Suonano alla porta.
Isabella, ritraendosi istintivamente dice alla madre
sottovoce) Va’ a vedere tu. E se è Albino, vieni
subito a bussare alla mia porta... che mi lavo i denti,
perché se si accorge che ho fumato... Mnn! Che
strazio! (Esce) Almeno finisse presto... perché poi,
a cose fatte, se ne riparla...
E lvira (intanto è andata all’ingresso. La si sente
parlottare. Dopo un po' rientra con un gran mazzo
di fiori. Lo annusa affondandovi quasi la faccia. Va
alla stanza di Isabella dicendo) Non è. Non è. Ci
sono dei fiori. Vieni! Esci!
Isabella (con un’espressione di ansia che contrasta
con il tono e le parole volutamente noncuranti) —
E di chi?
E lvira (ruffianesca) — Di chi vuoi che siano i
fiori!
Isabella — Uff! Che lagna! Gliel’avrò detto cento
volte che non me ne frega proprio niente dei fiori,
e quello insiste!
E lvira (ironica) — L’aristocrazia, capirai! (Isabella
ha sfilato dal mazzo il biglietto e lo legge. Elvira
curiosa si sporge per leggere) Che dice?
Isabella (ritirando il biglietto dallo sguardo della
madre) — Niente! Fa... gli auguri per la... ma
lattia...
E lvira — C’è. la corona? Fa’ un po’ vedere.
Isabella — Perché non ha da esserci! E’ conte?
E allora! (Fa per mettersi in tasca il biglietto).
E lvira — Che fai? Rompilo no! Che non si trovi,
poi, in giro.
Isabella (allora, gli cambia posto: se lo infila nella
scollatura) — Che in giro!... Stasera non mi faccio
toccare 'dall’innamorato ufficiale...
E lvira (alludendo ai fiori) —■ E questi, dove si
mettono? In cucina? (Isabella la guarda perplessa)
In cucina non viene mai...
Isabella (come scuotendosi) — Macché cucina!
Se ci andasse? No, no! Via! Fuori! Dove vuoi.
Marsc! buttali.
E lvira — Buttarli? Così belli?
Isabella — Lo so anch’io che sono belli! Ma se
devi farla una cosa, non puoi mica guardare se
sono belli o brutti! Vendili, allora. Vai sotto, e li
vendi al fiorista d’angolo. Li compra, sai. Ma che
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qui non ci rimanga nemmeno l’odore! (Elvira si
avvia) Mamma, aspetta!
E lvira — Che vuoi?
Isabella — Uno. Ne prendo uno solo... ecco...
per il pensiero... il resto... via! (Sfila un fiore dal
mazzo e lo annusa. Elvira esce).
E lvira (rientra, grave) — Li ho messi nel... gabi
netto, per ora.
Isabella — E se ci va?
E lvira — Poi li porto via.
Isabella -—■Oh, fa’ un po’ quel che ti pare! Dopo
tutto chi ci tiene di più al matrimonio sei tu,
non io!
E lvira (dopo una pausa) E tu dici che l’altro non
dubita di niente?
Isabella — Non è che dico : sono sicura. Di nien
te! Qui si dubita di tutto o di niente. Non si può
mica dubitare a metà.
E lvira — Di niente!
Isabella — Ha fiducia.
E lvira — Quello allora è un po’ scemo!
Isabella (difendendolo, come del resto farà spesso
quando saranno gli altri ad attaccarlo) — Sono io
che sono brava, non lui che è scemo! Anzi! Sono
bravissima! Sono un prodigio! (Improvvisamente
triste) Ma che fatica.
E lvira — A me lo dici! Che fatica arrivare a spo
sare una figlia! Te ne accorgerai un giorno anche
tu! [Pausa).
Isabella (si stira; continua ad annusare la sua rosa;
poi stendendosi tutta, canticchia ad occhi chiusi) —
« Fiori d’arancio - miei pallidi fior... ». T i dirò che, a
parte tutto, quest’emozione di sposarmi con il vestito
bianco mi piace. E’ anzi la sola cosa che mi attira
in questo matrimonio. Almeno mi sembrerà di es
sere un’altra! M i sarebbe dispiaciuto non sapere
quel che si prova in quei momenti... Ta-rararà...
ta-rararà... (Marcia nuziale di Mendelssohn).
E lvira — E quando glielo dirai che ti sposi?
Isabella — A chi?
E lvira — A chi? Al conte. Dovrai pur dirglielo un
giorno o l’altro: farla finita con le bugie e mettere
tutto in chiaro.
Isabella —■ E perché dovrei dirglielo? Sei matta!
Rovinerei ogni cosa!
E lvira — Ma come! Non vuoi dirglielo?
Isabella — Mai!
E lvira — Lo scoprirà da solo, e allora sarà peggio.
Isabella (che a questa sola idea si irrita) — Peg
gio o meglio: quel che sarà riguarda me, me sola!
Tu devi piantarla d’intrometterti nelle mie fac
cende!
E lvira — Tue?
Isabella — Perché, non sono mie? Miei, mie!
Private, privatissime!

E lvira — E non sono tua madre, io? Da quando
è morto tuo padre, ricordatelo, io, io ho tutti i di
ritti! Oh!
Isabella —• Ma sì, tienteli! Chi vuol portarteli via
i tuoi diritti! M i fai ridere! Non mi sposo forse con
chi piace a te? E allora! Non sei ancora contenta?
T ’importava che arrivassi a sposarmi? Lo faccio. Hai
la coscienza in pace? Basta così! Anzi, se vuoi che
tutto vada proprio liscio, mi devi, come t’ho da dire,
secondare... tenere un po’ mano... in questi giorni.
Io dovrò barcamenarmi, e tu devi aiutarmi senza
far tante storie. Ci siamo capite, adesso? Aiutare!
Perché, sia ben chiaro - scritto grosso così - io... il
conte, non lo mollo. Siamo intesi.
E lvira — Non lo... molli?
Isabella — Neanche per sogno.
E lvira —• Perché non puoi?
Isabella — Uff. Non credere, adesso, che ci sia di
mezzo un figlio. Non c’è. Tu solo a quello puoi
pensare... Ma è una storia così imbrogliata che è
anche peggio, oh, molto (peggio che se ci fosse,
un figlio!
E lvira — Allora... vuoi continuare anche con lui.
Isabella — Già.
E lvira — Ma come vuoi fare, figlia mia?
Isabella — Farò... in qualche modo farò! E' inu
tile che tu mi guardi con quegli occhi da mariamaddalena. Come farò? Lo tengo.
E lvira — Tutte due?
Isabella — Che c’entra « tutt’è due »? Sono due
cose diverse!
E lvira —• Non mi pare!
Isabella (scattando) — T i pianto il matrimonio,
piuttosto! Te lo pianto, che è vero Dio!
E lvira — Ssst! Non far scenate!
Isabella — Sei tu che me le fai fare!
E lvira (improvvisamente calma) — Chiuso.
Isabella — Come chiuso?
E lvira — Chiuso. Ho capito. Piuttosto : noi, allora,
come si resta?
Isabella — Come vuoi che si resti? Niente. Si va
avanti.
E lvira —• Senza... intese?
Isabella — E che intese vuoi fare?
E lvira — T i avverto che sarà difficile reggere il
gioco. Te lo avverto.
Isabella — Che ne sai tu se sarà facile o difficile?
Vedremo! Sarà quel che sarà. Qualcosa di nuovo
dovrà succedere, e allora qualche santo aiuterà.
E lvira — Ma che santo ha da aiutare!
Isabella —• Se non sarà un santo sarà un demonio,
purché aiuti!
E lvira — Giusto un demonio ti può aiutare!
Isabella — Ma va, va! E poi mi piace così! Mi
potrà piacere, no? (Motteggiando gli acrobati) Sem-
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pre più difficile, signori... sempre più difficile... Olè!
Ooolè! {Scoppia in una risata un po’ secca) Non avrò
da annoiarmi!
E lvira — No di sicuro! Pazza! Chi avrebbe mai
immaginato che avrei avuto una figlia così pazza!
Ma di dove sei scappata?
Isabella —• Mah! (Squilla il telefono. Le due
donne restano interdette ed abbassano istintivamente
il tono come se qualcuno, al telefono, potesse udirle.
Ascoltando i trilli della sonerìa).
E lvira — Che sia... lui?
Isabella — Albino?
E lvira — No... (Avviandosi) Sento io...
Isabella — No, no, vado io... (E si avvia decisa).
E lvira — Ma se tu sei ammalata?...
Isabella — Si potrà anche guarire, no! Lasciami
un po’ fare... {Stacca il ricevitore). Pronto... Ah, sei
tu, caro... L’immaginavo... sì, lo sentivo! Perché non
hai chiamato prima? Non ti dico come stavo... la
pena, per te, sicuro! Ma mi sarei alzata dal letto...
anche con la febbre... come ho fatto adesso... Non si
muore mica! Cosi-cosi... anzi, maluccio... ma non ti
devi impressionare... cala, cresce... secondo... La sera,
naturalmente, cresce... Aspirina, per ora... Chiamare
io? Ma io ho provato due volte... almeno due volte...
Nessuno... non rispondeva nessuno... Adesso? Sto al
zata ancora un’oretta, e poi mi ributto giù... A letto!
Dove potrei buttarmi? Si capisce... Ma sì... sempre...
A chi vuoi che pensi? Se ti dico sempre! Alle volte
mi prende una rabbia per dover restare qui inchio
data! (Intervallo: parla lui, dall’altra parte) No,
caro... non puoi... Immagina se non sarei contenta,
felice... Ma no! Non dire sciocchezze... {Chiude il
ricevitore con la mano e volgendo la testa verso la
madre) Vuol venire... venire a trovarmi...
E lvira — E come si fa?
Isabella {riaprendo) — Come? Noo... Magari do
mani... facciamo domani... domattina... (Richiudendo
con la mano) Vuol venire adesso... accidenti! (Ria
pre) Senti, Adriano... abbi la bontà di ragionare...
come fai a venire adesso? (Suonano alla porta. Isa
bella fa cenno alla madre di andar di là, ad aprire.
Elvira si avvia) Non è per me... ma devi anche te
ner conto di quelli di casa... sai che io sono... (sotto
voce) come prigioniera... lo sai, mio caro... E allora?
(Con la voce 'tremante) Non accrescere il mio di
sagio... la mia tristezza... Pur di vederti, lo sai, io
farei qualunque cosa... (Sulla soglia appare il sarto
con il garzone, un ragazzetto ancora in calzoni corti;
dietro, Elvira) Se insisti sai quel che faccio? Esco,
e vengo io! Ma sì, faccio proprio così. Non c’è al
tro modo! Che vuoi che mi faccia! Forse mi fa
bene... una boccata d’aria... pur di metterti tran
quillo... Ecco, vedi come sei? (Il sarto ha fatto de
porre sul divano l’involto che il garzone portava, l’ha
aperto e adesso sta spiegando per la prova un vestito

bianco da sposa) Io, io! Cinque minuti... dieci al
massimo... che vuoi che sia! Un saluto... Perché
non vuoi? Tanto è influenza, si sa! In questo mo
mento, no... non me la sento... ti giuro che non me
la sento... sono fredda... Sono sotto l’effetto dell’aspi
rina... Ma sì! Dimmi dove. D i’ tu. Va bene lì. Benis
simo! No, non è affatto lontano. T i dico di no. Lì...
Lì. Ecco. M i aspetti lì. A momenti. Ciao. (E riat
tacca. Guarda la madre, occhiata d’intesa) Hai ca
pito?
E lvira — Subito?
Isabella — E già.
E lvira — E come fai?
Isabella — M i misuro e poi... Che ora è?
E lvira ■
— Manca poco alle otto.
Isabella — Come mai stasera non si vede? Almeno
tardasse ancora un po’ : arriverei ad andare a venire
senza bisogno di dare spiegazioni. Sbrighiamoci...
(E si rivolge al sarto) Grazie tante, cavaliere! Scusi
se questa volta l’ho pregato di venire qui a casa...
ma non potevo proprio muovermi... (Alludendo al
vestito) Come va?
I l sarto (che ha guardato gli affreschi) — Ammi
ravo...
Isabella — Le piace, eh?
I l Sarto — Pittura antica. Che toni!
Isabella — Ah, sì.
I l Sarto — (passando al vestito) — Credo che an
drà a pennello, stavolta... Dove proviamo?
Isabella — Qui, va bene?
I l Sarto — Per me, benissimo. (Isabella comincia
a spogliarsi. Il sarto col vestito in mano guarda gli
affreschi. Il garzone guarda, invece, Isabella: gli
trema lo spillo che tiene tra le dita).
E lvira (mentre Isabella si spoglia) — Si figuri che
tutta quella parete lì... (e indica la parete di fondo)
l ’hanno dichiarata monumento nazionale...
I l Sarto — Oh!
Elvtra — Lo dissero proprio chiaro e tondo
quelli del Vaticano.
Isabella (che è restata in combinazione) — Allora?
I l Sarto (accorrendo) — Pronti, signorina. (Infila
il vestito a Isabella e comincia a puntarglielo qua e
là, e intanto continua il discorso interrotto) Ah, per
ché questa casa... è sotto il Vaticano?
E lvira — Proprietà.
I l Sarto — Ma senti un po’! (Svegliando il garzone
che si distrae un po’ troppo accanto a Isabella)
Dammi, Achille... (Il garzone gli porge uno spillo).
E lvira — Certo che... noi siamo sotto a loro...
I l Sarto — Vuol dire al Papa?
E lvira — Eh, già. Ha comprato lui tutto l’isolato
subito dopo la guerra. Sono venuti, hanno guardato,
hanno stimato la... la pittura... e poi: zan, zan... su
bito, sa, in contanti. Quella è gente!
I l Sarto — Ma sera sempre detto anche all’estero...
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io, allora, stavo ancora in Francia... io, sa, provengo
dalla scuola di taglio di Parigi...
E lvira (fa dei cenni di ammirazione) — Che
scuola...
I l Sarto — S’era sempre detto che il Vaticano
aveva molta riserva aurea...
E lvira — Ma tanta, sa, tanta! Hanno pagato, e in
più noi ci siamo riservati il diritto d’abitazione nel
l’appartamento vita naturai durante... Non hanno
battuto ciglio!
I l Sarto — Gran signori! I soli veri signori che ci
siano rimasti in quest’epoca di generale decadenza.
Anche in Francia, che crede? Gran polvere negli
occhi, ormai... ma la nobiltà, me la saluta, lei!
E lvira — A dir la verità noi abbiamo avuto anche
la fortuna d’avere una tonoscenza... sì, insomma, un
amico di Isabella... Sa, di quegli aristocratici... che
vanno proprio nelle grandi cerimonie... quelli ve
stiti col costume, il sottogola e lo spadino...
I l Sarto — Ah, ah! Ho capito quali!
E lvira — Isabella conosce... il figlio... Il padre, poi,
non le dico il padre... Il padre è uno dei capi. Una
potenza!
I l Sarto — E’ forse quello...?
E lvira — No, l’altro... quello che ha in mano la
parte... pratica... le compere, le vendite... Amicizie
dappertutto... viaggi che non le dico... lei se l’im
magina, è gente che non sta mai ferma...
I l Sarto (a Isabella) — E lei sarebbe... amica?...
Isabella — Sì, una buona amicizia...
E lvira — E’ una figlia troppo modesta! Lei dice
così, un’amicizia... E invece... (Sospira) Se non ci
fosse stato questo impedimento dell’aristocrazia...
quella figlia lì, sa... ne avrebbe fatta di strada!...
Isabella — Mamma!
E lvira — Ma sì, ma sì! E invece... ci si deve ac
contentare del proprio' ambiente... del nostro ceto...
Mah! Sarà quel che Dio vuole...
I l Sarto — Eppure m’avevano detto che questo
Papa era molto... democratico...
E lvira — Sì, sì, ma... i matrimoni sono un’altra
cosa. E poi il Papa non può mica arrivare a tutto...
gli tengono nascoste tante cose... e mia figlia non
è il tipo di farsi avanti...
I l Sarto — Pensi un po’... che forse avrei potuto
aiutarla anch’io... qualche anno fa. Perché io ho
servito, sa, il povero Cardinal Vecchiato. Fu lui che
mi disse: «Questo nuovo Papa è democratico».
Che distinta persona! Sempre puntuale, -alle prove,
paziente, gentile... A settantadue anni aveva ancora
un personale che non le dico! Vedesse! Eretto... e
che camminata... (E’ quasi in ginocchio a lavorare
attorno a un orlo del vestito; si alza e si mette ad
imitare l’incedere del cardinale. Ha lasciato il vestito
ad Achille) Così... così... a settantadue anni... (Il

garzone, un po’ eccitato, preme forse inconsapevol
mente con la mano sul seno ài Isabella).
Isabella (rìdendo) — Oh, ragazzo: ma tu mi pare
che ci marci!
E lvira (dandogli un colpetto sulla mano) — Im
pertinente!
I l Sarto (accorrendo) — Achille! (Il garzone lascia
il vestito che cade giù da una parte).
I l Garzone — Ma io devo pur reggere, signori.
Isabella — E mi pare che reggi anche troppo bene!
(Al sarto) Cavaliere, lasci un po’ perdere il cardinale,
e vediamo di concludere, qui, con questa prova!
I l Sarto — E’ presto fatto, signorina. (Si mette a
lavorare febbrilmente conte fanno i sarti in certi
momenti di frenesia: sembra, allora, che vogliano
dare ima dimostrazione di bravura) Qui! Segna qui,
Achille! La vita è a posto... l’orlo anche... Non esa
geriamo con lo strascico, è vero? Più lungo? Lo
vuole più lungo? No, eh! Il modello « Margaret » è
così, identico!... Si giri... adagio... adagio... ancora...
Ferma! Lo alzerei di un filo... un centimetro ap
pena... due... al massimo due... ecco! Cammini...
cammini pure... (Isabella viene verso il pubblico se
guita a distanza dal sarto, da Elvira e, più indietro,
dal garzone che è estasiato) Si volti! (Suonano alla
porta).
Isabella (guarda la madre) — E’ lui. Apri.
E lvira — Lo faccio entrare?
Isabella — Si capisce. Fallo entrare. E parla poco.
Lascia fare a me.
E lvira — D’accordo. (Il sarto si è avvicinato a Isa
bella chinandosi di fronte a lei, che volge, adesso, le
spalle al pubblico, e le aggiusta qualche piega alla
vita. Anche il garzone è in linea).
Albino (entra un po’ sbuffando seguito da Elvira.
E’ un giovanotto massiccio, di una trentina d’anni,
con gli occhiali e i baffi abbastanza folti; ha una
borsa sottobraccio. E’ trasandato nel vestito scuro.
E’ d’animo semplice e generoso. Di modi un po’
bruschi, è portato, nei ragionamenti, a tentare dì
persuadere gli altri con una dialettica un po’ sem
plicistica che gli proviene dalla sua professione di
maestro elementare. Eia l’aspirazione, ancora gio
vanile, di riuscire a modellare gli altri, specialmente
Isabella, secondo certi suoi criteri o ideali. E’ un
personaggio che anche quando risulterà in balìa
delle due donne, mamma e figlia, e degli avveni
menti, continuerà a rimanere cordiale e simpatico).
Isabella (appena lo vede spuntare) — Albino! Mi
vedi! (Gli lancia un bacio) Bello, eh! Ti piace?
Albino (assolutamente sbalordito) — Bello... hello...
I l Sarto, (che volge le spalle ad Albino, si gira un
po’ e, chino com’è, quasi inginocchiato, saluta con
un cenno del capo) — Riverisco...
Albino (guardando severamente il sarto) — Buona
sera. (Ad Elvira, sottovoce) Ma chi è?
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E lvira — Come chi è? E’ il sarto.
Albino — Se avevate sempre detto « la sarta ».
E lvira —■T i sbagli. Avrai capito male. Sarto. Sem
pre detto il sarto.
Albino (irritato) — Sarta. Sarta! « A »! Femminile!
Isabella (fingendo di non aver capito niente) —
Ce qualcosa che non ti piace, Albino? Vedi qualche
difetto? Dillo, sai, dillo pure... siamo ancora in tempo
a correggere (rivolta al sarto) è vero, cavaliere?
I l Sarto — Certo! Dica pure... liberamente... L’oc
chio estraneo talvolta vede...
Isabella — M i raccomando, però : sii moderno!
Albino — Io non parlo. Per me va benissimo. Oltre
tutto non me n’intendo affatto, lo sai.
I l Sarto — Oh, capisco... Altre preoccupazioni ha
lei... altre idee... si vede!
Albino (allontanandosi e posando sul sofà la borsa,
borbotta) — Proprio! Altre idee...
I l Sarto (ad Isabella) — E’ libera, signorina! Pos
siamo togliere...
Isabella — Oh, grazie! Vieni, mammà!
E lvira — Eh? Che vuoi?
Isabella — Vieni a togliermi il vestito...
I l Sarto (stupito) — Può farlo anche qui... signo
rina... è un minuto... (Accennando al fidanzato un
po’ furbesco) Lei può assistere alla spoliazione... è il
fidanzato...
Isabella (pudica, quasi offesa) — Oh, no, no! Si
figuri! Vado un momento di là con mammà...
I l Sarto — Vada... vada... (Sconcertato) Si acco
modi pure... (Elvira ha preso il vestito di Isabella
che giaceva su una sedia. Madre e figlia se ne vanno
dì là. Il sarto ad Albino che si è seduto, in attesa,
sul sofà accanto alla sua borsa) Ha visto che le ab
biamo poi fatto il modello «Margaret». Non era
facile...
Albino — Margaret?
I l Sarto — Sarebbe l’ultimo squillo dell’eleganza
e della distinzione. Sarà contento anche lei!
Albino — Io?
I l Sarto — Dicevo... sarà contento... per quel che
sta per accadere...
Albino (più vivo) — Ah, sì, sì... mi auguro di essere
contento... Non si sa mai, ma me lo auguro!
I l Sarto —• Lei è un prudente... a quel che sento.
Meglio così! Avrà meno delusioni! (Albino non gli
risponde. Apre la borsa e tira fuori uno o due libri)
E... e quando, esattamente?
Albino — Tra sei giorni, appena danno le vacanze...
I l Sarto — Quali vacanze?
Albino — Io insegno. Vacanze di scuòla.
I l Sarto — Ah! Professore...
Albino — Maestro.

I l Sarto — Ah! Maestro... (E con la mano fa il
gesto del direttore d’orchestra che dirìge).
Albino (un po’ seccato da quell’interrogatorio) —
No, no: maestro elementare. Le vacanze di Pasqua.
Ecco.
I l Sarto — L’insegnamento, allora... il vero insegna
mento all’infanzia... ai fanciulli. Che soddisfazione!
Immagino la soddisfazione... Io conoscevo, anni fa,
un insegnante che mi diceva... sa, durante le prove
si entra in una certa confidenza... mi diceva: «La
mia vita sono i miei alunni »... Proprio così! Ed è
bello. Una bella frase. «La mia vita... sono i miei
alunni... ».
Isabella (irrompe vestita per uscire. Elvira la segue
con l’abito bianco sul braccio. Lo porge al garzone
che si mette ad avvolgerlo) — E adesso, Albino, io
devo uscire un momentino con... lui (Indica il sarto,
che ha una espressione di stupore subito mitigata
da uno sguardo di Isabella) Scusami, caro... ma devo
scegliermi il velo... Ormai non posso aspettare un’ora
di più... (Albino si alza, ed allora, per prevenirlo,
Isabella gli va incontro e lo ferma) E tu non puoi
venire...
Albino — T i accompagno.
Isabella (sorrìdendo, angelica) — No, no! T ’ho
detto: non puoi! (Tutti hanno preso un'espressione
sorridente: ironica, il sarto; ruffiana, la madre; e
sinceramente divertita, il garzone).
Albino (intimidito da quelle facce sorridenti) —
Ma... non capisco...
Isabella (facendogli, col dito, il gesto di star zitto)
— Proibito, a te!
Albino — Da chi?
Isabella — E’ vero, mammà, che è proibito?
E lvira — Sicuro.
Albino — Ma si potrà sapere...?
E lvira — Guai se lo sposo sceglie il velo della
sposa! Guai!
Albino — E che succede?
E lvira — Sentitelo! Che succede? Non si fa!
Albino — Superstizioni!
E lvira — Porta male, sicuro! Ed io ci tengo alla
felicità di Isabella! Saranno superstizioni, chi dice
di no, ma che ti costa rispettarle? Non si sa mai!
Albino (fa un gesto rassegnato) — Niente... mi
costa... niente...
Isabella — Allora! Non facciamo aspettare il ca
valiere. Io vado con lui... ma tu, mammà, mi vieni
a prendere, poi!
Albino (facendosi avanti) — A prenderti almeno...
potrei venire io...
Isabella — Per carità!
E lvira — Ma sì, ma sì, verrò io! (Al sarto) Guardi
com’è quella figlia : non vuol più fare un passo
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da sola per strada! Capisco il pudore, ma questa
è una esagerazione... con i tempi moderni! E tutto
per... amore di quello lì, sa!
Isabella (facendo tacere la mamma) — Su, su!
(Al sarto) Si va, cavaliere?
I l sarto — Sono pronto.
Isabella — Albino, tu aspetti. Lavori, eh?
Albino — Beh, vedrò. Comunque, aspetto.
Isabella — Bravo (Minacciandolo con la mano
mentre sta -per uscire) Hai tardato stasera, eh... Ci
hai fatto stare in una pena... Cominci presto a far
l ’indipendente... sì, sì! Poi ne parliamo... Ciao...
(E sparisce; ricomparendo) Mammà, mi racco
mando!
E lvira — Ma sì, ma sì, non dubitare! Tra mez
z’ora! (Isabella, il sarto e il garzone escono. Ad
Albino) E’ colpa tua... se è diventata così! Non
vuol più veder nessuno... parlar con nessuno... Ha
paura di te! (Albino zitto) Lo sai che fai paura?
Albino (ha tirato fuori dalla borsa un succhiello
con un cartoccetto di viti e di chiodi. Brandendo
il succhiello) — M ’avevate detto che era una
sarta!
E lvira — Ricominci?!
Albino — Ricomincio, sicuro! Non ci tengo a pas
sare per... per sciocco! Non ci tengo! M i farei piut
tosto... Avevate sempre detto una sarta. E trovo
invece un uomo... che la abbraccia.
E lvira — Geloso!
Albino — Per fortuna... tra poco... l’ordine lo
metterò io... qui dentro!
E lvira — Ma sì! Ma sì! Vedremo il tuo ordine!
La tua riforma. Vedremo! (Albino esce dalla parte
della cucina, e rientra con un mobile ancora rozzo,
una scansia appena abbozzata, e con delle tavole.
Ha anche un martello. Si siede sid sofà e comincia
a lavorare attorno alla scansia. Elvira alludendo
al lavoro di Albino) Eccola là, intanto, la riforma
della scuola! (Isabella, il sarto e il garzone ritornano
in scena venendo da sinistra. Hanno, cioè sceso
le scale e adesso si trovano in strada. Sono al pro
scenio).
I l Sarto (per congedarsi, guardando Isabella con
ammirazione e con una punta di ironia) — Allora,
signorina... complimenti! Ci telefoniamo dopodo
mani... Sarà già pronto.
Isabella — Complimenti?
I l Sarto — Lei... lei è una vera maestra, non il
suo... mi scusi... Lei si merita ben altro, signorina,
me lo lasci dire. Maestra, professoressa... sopraf
fina, lei! Buona sera.
Isabella (con tono freddo, sostenuto) — Ma che
dice, cavaliere? E dove va?

I l Sarto (col sottinteso) — Io vado di qua. Il mio
negozio è di qua. Non so lei...
Isabella — Come non lo sa! Io vengo con lei...
a scegliere il velo.
I l Sarto (senza capire) ■
— Il velo... Ma io... io
non ho nessun velo...
Isabella — Come mai non l’ha detto prima?
I l Sarto —■Ma io credevo...
Isabella — Non doveva credere niente, lei! Co
munque andiamo!
I l Sarto — Altroché... (Col gesto della mano dice:
«che lenza!». Isabella, il sarto e il garzone escono
di scena. Durante questo intermezzo Albino ha bat
tuto un chiodo o due sulla scansia, ed Elvira ha
messo a posto le sedie).
La parte di scena relativa alla casa di Isabella si
abbuia lentamente al ritmo dei colpi di martello
battuti, in dissolvenza, da Albino; e si illumina
invece il caffè che occupa il centro della scena.
L’apparire del caffè è preannunciato dai « tlantlan » della cassa automatica e dagli sbuffi della
macchina espresso, che però non si vedono. Quando
il caffè è completamente illuminato i rumori si
estinguono.
UN CAFFÈ’
(Ad un tavolo, verso il centro, è seduto Adriano.
E' un uomo sui trentacinque. Ha indosso un so
prabito grigio ferro. Camicia nitida e cravatta
con perla. Appare un po’ eccitato : guarda l oro
logio. Si alza, si sfila il soprabito e lo appende
all’attaccapanni. Ha un vestito blu con leggere
righe chiare. Batte le mani per chiamare il came
riere; e arriva, infatti, un atttotevole cameriere).
Adriano — Che mi dai?
I l Cameriere (guardando le consumazioni che
Adriano ha già davanti) — Ancora?
Adriano — Sì.
I l Cameriere — Poi se ne va?
Adriano — No, aspetto.
I l Cameriere — Allora, niente.
Adriano — Come sarebbe a dire?! Portami un altro
whisky, piccolo.
I l Cameriere — E’ inutile allora che mi chieda
dei consigli, conte, se poi vuol fare di testa sua.
(E si avvia).
Adriano — Sei arrabbiato? (Il cameriere non ri
sponde) Senti, Isidoro. (Il cameriere si volge) Aspet
ta prima di servirmi. Facciamo così: quando arriva...
ne porti due. Va bene?
I l Cameriere — Due whiskies?
Adriano — Sì.
I l Cameriere — Ma la signorina non ha mai be
vuto whisky. Perché vogliamo farle prendere dei
vizi?
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Adriano —■ Stasera deve berlo! Le farà bene un
whizky: è influenzata.
I l Cameriere — Oooh! Un grog, allora. Molto
meglio. Con due goccie...
Adriano —■ Goccie di che?...
I l Cameriere — Lasci fare, conte, lasci fare... (E
sparisce sorrìdendo. Isabella spalanca la vetrina e
viene rapida verso Adriano).
Adriano [che l’ha subito vista, si alza, le va in
contro. Le prende le mani, gliele bacia) — Sei
calda... Bella!
Isabella [gli sfiora le tempie con le labbra) — E’
la reazione, ma non è niente..,
Adriano — Sono stato tanto egoista, è vero? Per
donami!
Isabella — Ma perché?
Adriano — Ho tanto detto, ho tanto fatto che ti
ho costretta ad uscire!
Isabella — Ma che dici! L ’ho voluto io!
Adriano — Tu, sì, ma quando hai capito in che
stato mi trovavo...
Isabella — E io no? Se tu conoscessi il mio stato
di questi giorni! Oh, Adriano! Ero diventata insop
portabile... cattiva... ho perfino fatto piangere mia
madre!
Adriano [cingendole le spalle con il braccio e tiran
dola a sé) — Tu cattiva! Come puoi, tu, diven
tare cattiva?
Isabella — Oh, è perché non mi conosci!
Adriano — T i conosco, ti conosco anche troppo
bene...
Isabella —• Ma no...
Adriano —• Ssst!
Isabella — Perché ssst? Lasciami dire. Se ti ac
corgessi davvero che anch’io posso diventare cat
tiva...
Adriano —■ Come... cattiva?
Isabella ■
— Come? Cattiva! Cattiva... come le
altre...
Adriano [un po’ scioccamente) — Credo che mi
piacerebbe anche la tua... cattiveria! [Isabella lo
fissa e scuote la testa con una espressione ambi
gua : dì commiserazione e di tenerezza) Adesso,
però, stammi a sentire. Abbiamo i minuti contati,
non voglio che ti stanchi... e debbo comunque dirti
qualcosa... d’importante.
Isabella — Adesso? Devi dirmelo proprio adesso?
Adriano [un po’ smontato) —■Perché?
Isabella -—• Niente. Ogni tanto tu hai una cosa
importante da dirmi... [Si tocca la fronte come se
temesse di aver la febbre).
Adriano ■
—- Se stai male...
Isabella — No, no... Cose serie, scommetto, anche
stavolta?

Adriano — Già. Cose serie.
Isabella — E non puoi dirmele un’altra volta?
Adriano [con un certo accanimento) — No. Te
le debbo... te le voglio dire adesso. Subito. E’ un
momento. Sono poche parole.
Isabella —■E dille.
Adriano — In questi giorni di lontananza mi sono
reso conto che non si può continuare così... non si
può aspettare... rimandare... Non si può. Io almeno
non posso! Tu sì?
Isabella [gli prende una mano) ■— Non ti ca
pisco, caro...
Adriano — La mia giornata è... vuota... non ha
scopo... M i sono reso conto di quanto mi sei neces
saria. Ecco. Allora... sento... che occorre prendere
una decisione.
Isabella [con una certa apprensione) ■
—- Quale?
Adriano —■Almeno una « prima » decisione.
Isabella •— Sì, ho capito. Ma quale?
Adriano —■ Parlo a tua madre. Le parlo aperta
mente... le spiego la nostra... situazione... la mia...
soprattutto la mia...
Isabella — Ma che vuoi parlare... che vuoi spie
gare a mia madre! Bisognerebbe che la preparassi
io... lentamente... con prudenza... scegliendo i mo
menti opportuni... Perché mia madre, fino a questo
momento, non immagina, non suppone nemmeno
lontanamente che noi... niente!
Adriano — Proprio niente niente?
Isabella — Se ti dico niente!
Adriano —• Ma come! Se tu m’hai detto che le
hai parlato più di una volta di me, e l’hai trovata...
Isabella — Che discorsi! Certo che le ho parlato!
Ma così... « Sai chi ho incontrato oggi? Quel conte
che venne per la casa...». Ecco. E lei: «Ah, quello
così gentile, così brava persona...». Ci siamo fer
mate a questi discorsi. Tu, del resto, hai visto come
tratta. Ingenua, donna di casa, all’antica... Non
potrebbe credere, non potrebbe immaginare, penso,
neanche se glielo dicessi...
Adriano — Capisco, capisco: però quando glielo
dirò io, chiaramente, tua madre immaginerà... si
renderà conto... dovrà necessariamente rendersi
conto...
Isabella — E si opporrà recisamente. T i chiuderà
la porta in faccia.
Adriano —• Come!
Isabella — Faccio così per dire. La tua non è
la strada buona... almeno con la gente come mia
madre... come i miei parenti... altre mentalità...
altro modo di pensare... che vuoi farci! [Una so
spensione) Se ci tieni proprio ad affrettare una...
soluzione... a rompere il cerchio di casa mia...
non c’è che una cosa da fare...
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Adriano — Quale?
Isabella — Te l’ho detta un’altra volta... ma tu...
Adriano (alterandosi) — Lasciare che tu ti sposi
con un altro?...
Isabella (impassibile) — Già.
Adriano — Non dirlo nemmeno. No, no. Non
fiatare! Non voglio sentirlo dire nemmeno per
ischerzo dalla tua bocca!
Isabella —• Tragico. Ecco che fa il tragico! Si
fa per parlare, no? (Con una specie di nodo alla
gola) Non mi avrai chiamata qui... ancora con la
febbre, per turarmi la bocca... bell’accoglienza...
Adriano —• Ma di’... di’ pure...
Isabella — Ma va’... va’...! (E vorrebbe far finta
di piangere) Io... mi sposerei...
Adriano — Ma chi? Chi sposeresti?
Isabella — Uno. M i sposo, diciamo, uno qualun
que. Credi che non potrei trovare uno che mi
sposi... così... a tambur battente...
Adriano — Come no! E’ possibile... è possibilis
simo...
Isabella — Allora! Lo sposo. Ed esco di casa. Sta
bene attento: esco di casa, fuori della tutela di
mia madre, dei miei parenti...
Adriano (che non sa contenersi) — Ma che vuol
dire «mi sposo uno», che vuol dire praticamente,
concretamente? Non ti senti ribellare al sol pen
siero di coinvolgere qualcuno... un povero uomo
ignaro... magari sinceramente innamorato... in que
sto pasticcio?
Isabella — No. Perché mi dovrei sentire ribellare
se lo faccio per noi, se lo faccio per amore? M i
sposo. Poi mi accorgo...
Adriano — Quando... poi?
Isabella — Subito, subito dopo... M i accorgo che
mi sono sbagliata... incompatibilità di caratteri...
glielo dico... (Adriano fa un gesto di dispetto) Per
ché? Tu non ti sei sposato?
Adriano — Ma è diverso! Io l’ho fatto sincera
mente!
Isabella —• Peggio! Beh, insomma, si fa così per
dire. Se mi sposassi diventerei subito libera, e
potremmo decidere liberamente quel che ci piace
di fare. Ecco quel che penso.
Adriano — Pazza... ma sì, pazza! Oltre tutto, se
tu facessi questo io non potrei... più guardarti...
sicuro, perché tu non saresti più tu, ai miei occhi...
saresti un’altra... una specie di mostro...
Isabella — Già. Un mostro. Grazie tante. Sappi
però che chi ama veramente... sembra sempre un
po’ un mostro.
Adriano — Perché, vorresti insinuare che io non
ti amo veramente? Dillo, dillo!

Isabella — Ma io non insinuo niente... (Arriva il
cameriere Isidoro col vassoio).
I l Cameriere — Eccola qua... Bene arrivata, si
gnorina...
Isabella (ad Adriano) — Avevi già ordinato tu?
Adriano — Sì.
Isabella (assaggiando la bevanda che Isidoro le
ha messo davanti) — Ma... che è?
I l Cameriere — Beva, beva... (Guardandola) Gua
rirà subito... vedrà.
Isabella — Chi deve guarire?
I l Cameriere — Lei... (Sorridendo ambiguo) Io
sono un mago... (E si allontana).
Adriano (dopo aver sorseggiato un po’ del suo
whisky) — Senti, Isabella; lasciamo stare le fan
tasie... i romanzi. Parliamo seriamente. Io, lo sai, ho
certi principi... certe convinzioni... anche religiose.
Isabella — Lo so.
Adriano — E desidero mantenervi fede. E’ una
questione di coscienza. Per questo... anche per
questo vorrei avere una spiegazione leale... con tua
madre... o con chi vuoi tu... anche con quel tuo
zio di cui mi hai detto... quel militare se non
sbaglio...
Isabella — Oh! Lascialo stare dov’è! Tanto tra
poco se ne va. E’ di passaggio, te l’ho detto.
Adriano — Meglio. Con tua madre, allora. Io la
conosco... abbastanza. Sarà come tu 'dici una donna
semplice, ingenua; comunque mi pare una donna
sufficientemente esperimentata per comprendere
queste cose.
Isabella — Come vuoi. Se proprio ci tieni. Certo
che per lei sarà una... scossa... un vero dramma.
Adriano — Questo lo credo. E beh, che ci vuoi
fare! Sarà, come dici tu, una scossa... un dramma...
Soffrirà, ma è necessario. Bisogna avere il corag
gio, talvolta, anche di far soffrire le persone care.
Isabella — Oh, cara... dolce mamma mia!
Adriano — Credi che non sarà un altro dramma
anche per mio padre?
Isabella — Oh!
Adriano — Eppure...
Isabella — Credi che il Vaticano... reagirà?
Adriano — Oh! Nessuno saprà niente finché tutto
non sarà regolato, ma...
Isabella — E allora?
Adriano — E’ perché non conosci mio padre: la
sua linea morale, il suo sistema di educazione... il
suo cuore... la sua concezione della vita... Un
esempio per tutti... Pensa un po’ che lui avrebbe
voluto che io mi fossi sacrificato... con mia moglie.
Il matrimonio è un sacramento, è indissolubile, mi
ha sempre detto'. Eppure si rendeva ben conto, e
me l’ha detto, che il nostro non era proprio riuscito

LA BUGIARDA
sotto nessun aspetto... Immaginati un po’, allora,
quale sarà la sua istintiva reazione. Eppure io
devo... io non posso arrestarmi...
Isabella — Che vorresti dire a tuo padre?
Adriano — Annullamento. Ecco. Sono deciso a
iniziare le pratiche per l ’annullamento. Tutto rego
lare, naturalmente. La Chiesa lo ammette, lo con
sente. Diritto canonico. Noi, scusa, lì siamo un po’
di casa... Eppure non credere che per questo siano
disposti a chiudere un occhio! Anzi! Più severi sa
ranno con noi! Più severi!
Isabella — Con noi?...
Adriano — Noi. Dico noi: io e mia moglie. Tu
ancora non c’entri!
Isabella — Credi che saranno -tremendi?
Adriano — Lo siano pure! E’ loro dovere. Ma il
nostro caso è chiaro, limpido. E’ uno di quei casi
che esigono l’annullamento.
Isabella — Sicché credi proprio di ottenerlo? Cre
di -che si possa?
Adriano — Come no! Se non lo credessi ferma
mente non sarei qui con te a parlare del nostro
avvenire.
Isabella — Perché, se non si potesse, dove sa
resti?
Adriano — Che discorsi!
Isabella — Sono discorsi! Dimmi, dove saresti?
Adriano (confuso) — Ma, non lo so...
Isabella — Vuoi dire, msom-ma, che se tu cre
dessi di non poter ottenere rannullamento... avre
sti trovato... o troveresti la forza di allontanarti da
me? E’ questo -il senso del tuo discorso, no?
Adriano — Io non ho detto questo! Io non so
se troverei la forza di... di...
Isabella — Ma sì! Ma sì! E’ questo, vedi, che
mi offende in te! Questo tuo mettere le regole,
anche la morale, prima dell’amore; questo tuo voler
essere innanzi tutto in ordine, a posto con tutti:
con Dio, col Papa, con la Chiesa, con la società...
Io no, invece! Io non bado a niente quando c’è
l’amore! Io non mi sono votata a te, per sempre. Te
l’ho detto, è vero o no? M i sposi, non mi sposi: chi
se n’importa; ormai mi sono legata, e basta! Ho forse
avuto un istante di esitazione perché eri sposato?
Dillo, dillo!
Adriano — No... no...
Isabella — T i ho forse amato meno per questo?
Dillo!
Adriano — Ma chi ha detto niente...
Isabella — Tu invece... a differenza di me...
Adriano — E’ vero, a differenza di -te io cerco
una soluzione legale... regolare, perché il mio scopo
è sposarti.
Isabella — Io no.

Adriano — Come tu no?
Isabella — Voglio dire, non è questo 1impor
tante. L’importante è che ci si ami... e si resti
insieme... sempre... Ecco. Poi, sposiamoci pure.
(Cambiando) Quando, secondo te, ci si potrebbe
sposare?
Adriano — Quando?... Beh, non certo domani.
Sono pratiche laboriose... lunghe... complesse...
Isabella — L’immagino. Tanto più che non sei
tu solo a dover essere d’accordo. Dovrà essere d’ac
cordo anche tua moglie.
Adriano — Ma lei è già d’accordo.
Isabella — Guarda un po’! Come siamo diverse!
Io, per esempio, non sarei d’accordo.
Adriano — E perché... se ormai non c’è più nien
te... se non c’è mai stato...
Isabella — Così: per dispetto!
Adriano — Bambina! Queste cose non si fanno
per... dispetto.
Isabella — Saremo diverse, che t’ho da dire!
Adriano — Le ho già parlato, e siamo- già pie
namente d’accordo.
Isabella — Le hai detto che vuoi sposare un’al
tra, che vuoi sposare me?
Adriano — No.
Isabella — Ah, vedi! Prova a dirglielo e vedrai
che non sarà più d’accordo.
Adriano — Perché dovrei dirglielo? Non è neces
sario. E’ d’accordo nel chiedere e nel cercare di
ottenere l’annullamento. Basta. Ognuno poi ripren
derà la propria libertà. A quel momento -tu, legal
mente, entri in scena. Ecco la procedura. Chiara,
lineare: coscienza a posto. Non ti pare? Ho de
ciso di affrettare i tempi. Devo vedere mia moglie
nei prossimi giorni per concretare, in pieno, pie
nissimo accordo la linea da seguire.
Isabella —• Dove la vedrai?
Adriano — La inviterò a casa... a casa mia... (Isa
bella fa il muso) Che hai?
Isabella — Scusa, scusa. Io non sono fatta per
queste cose. Io non -so ragionare, non so padro
neggiarmi... Io sono istintiva... così... come sento:
ecco... sono come sento! Che ci vuoi -fare!
Adriano — Ma che hai? Che è successo di nuovo?
Isabella — Niente! Se ti -dico niente! Sono io,
io, che so-n fatta male! Io che sono... troppo sen
sibile... io... io!
Adriano (le va più vicino) — Ho capito. T i dà
fastidio che incontri mia moglie a casa mia? Eh?
Di’ la verità.
Isabella (scrollandosi un po’) — Sono una scioc
ca, ecco quel che sono... una sciocca, gelosa, stu
pida... M i dà fastidio, sì, che tu rincontri... non
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so poi il perché... Non c’è nessun perché, lo so...
eppure tu, lei, soli, in casa tua... va’, va’!
Adriano (abbracciandola) — Cara, cara! Musetto
mio bello! Ma se è tutto finito... sepolto... Lo sai
bene! Quasi tutto finito... prima ancora di inco
minciare... se no... l’annullamento... come potrei
sperare?
Isabella — Ma sì! Vuoi che non lo capisca?
Quando ragiono, capisco. E’ che mi lascio portare
dal sentimento, io! (Pausa. Altro tono, occhi negli
occhi) Non restare solo con lei... in casa tua... non
voglio... sii buono... eh?
Adriano — Chiamerò anche l’avvocato... ti va?
Isabella (un po’ allarmata) — Quale avvocato?
Adriano — Ci sono gli avvocati per gli annulla
menti di matrimonio!
Isabella — Ma come? Non è roba di preti?
Non decidono tra di loro?
Adriano — Sei meravigliosa! Sei deliziosa... Sei
fuori del... mondo, della... vita comune... Sei un’al
tra cosa! Tuitt'un’altra cosa! Forse è proprio per
questo che ti amo tanto!
Isabella — Ma che t’ho detto di tanto strano?
Adriano — Sicuro che ci sono gli avvocati. La
Sacra Rota, che decide, appunto, gli annullamenti,
è come un tribunale, un vero e proprio tribunale:
le prove, i testimoni, gli articoli del codice, le sen
tenze... Tutto come in un tribunale... Né più né
meno!
Isabella (che finora si è contenuta come tono e
come linea di finzione, ha un momento di since
rità e sbotta) — Oh, Adrià, fa’ un po’ tu come
te pare... A me poi che me ne... (Adriano è come
folgorato, e la guarda sbalordito. Isabella ripren
dendosi prontamente) Perché? Vuoi sostenere che
non sei testardo? Vuoi quel che vuoi? (Adriano
continua a guardarla attentamente come se volesse
ritrovare un immagine di lei che gli è apparsa trop
po fugacemente per poter essere fissata). I pa
sticci... gli imbrogli... i processi mi danno fastidio,
ecco. Tu invece lo vuoi proprio fare? E fallo!
(Adriano continua a guardarla) Tu mi vuoi pro
prio far diventare contessa? Eh? (Adriano comin
cia a sorridere e annuisce lievemente) Quanto sei
buono!
Adriano — Ma che credi che sia diventar con
tessa?
Isabella —■Ah, non lo so io! Lo saprai tu! Tu
credi, comunque, che ci saprò fare?
Adriano — Che devi saper fare?
Isabella — Se ci penso... mi gira la testa! Brrr!
I ricevimenti, le presentazioni... io in mezzo alle
altre... alle contesse vere... e tuo padre... che deve
essere severo... e quell’ambiente di persone serie...

Dio! Dio! Ma tu vuoi proprio? Come faccio? (Lo
guarda) Certo che se ci si riuscisse sarebbe bello...
sarebbe troppo bello... Se tu non fossi stato spo
sato... se ci fossimo incontrati un po’ prima... sia
mo stati sfortunati... tutt’e due... che ci vuoi fare?
Adriano — Adesso dovremo lottare un po’ di più...
Isabella — Sì, lottare... Però, sappi, che se an
che non ci riesci è lo stesso...
Adriano — Come lo stesso?
Isabella — Io ¡ti voglio bene lo stesso, dico... Ri
cordatelo!
Adriano — Ma lo so, questo!
Isabella — Lo sai! Bravo! Allora... Per adesso
mi pare che ci sia solo da aspettare... l’annullamento... (Si passa una mano sulla fronte) E’ ora
che vada, sai, se no s’impensieriscono... e io mi
stanco... ricomincio a sudare... senti... (Gli prende
una mano e se la poggia sulla fronte).
Adriano (che non deve avvertire quasi niente)
—- Sì, un po’... un pochino... appena appena...
Isabella —• Comincia così quando mi ritorna la
febbre... (La porta si apre ed appare Elvira che
va verso Isabella fìngendo sorpresa).
E lvira — Isabella! (Ad Adriano) Ma... è con lei?...
Adriano (si alza e si inchina lievemente) — E’
con me, signora... Non si preoccupi...
E lvira —■M i ha detto che doveva uscire « asso
lutamente» per un incontro... ma non immaginavo
mai e poi mai che si... trattava di lei, signor conte!
Adriano — Le dispiace?
E lvira — Oh, dispiacermi proprio... ma mi sor
prende! Questo sì! Visto che tardava, mi son pre
occupata...
Isabella — Avevo detto a mamma dove andavo...
E lvira — Me l’ha detto sempre!
Adriano — Signora, potrei parlare un minuto,
proprio un minuto?
Isabella —■Adriano, vuoi proprio guastar tutto?
E lvira (guardando gli stupori e le sorprese in ma
niera da rendere divertentissima la scena) — Ma!
Che c’è tra voi?... Sento una certa confidenza, di
rei perfino una certa intimità... Eh, Isabella? (Isa
bella china la testa fingendosi scoperta. Elvira si
volge verso Adriano, seria) Che cosa mi deve dire?
Che cosa vuole? (Adriano ha una reticenza) Dica,
dica. Non vorrà mica rovinarla questa figlia? Lei
si è introdotto in casa nostra con la scusa degli
affreschi, e invece...
Adriano —■Non dica che mi sono «introdotto»,
non mi piace... (Chinandosi verso Isabella) Isabella,
è venuto il momento' di parlare liberamente a tua
madre...
E lvira (mettendosi una mano sull’orecchio quasi
per impedirsi di ascoltare) — M i par già di sen-
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tire! M i par... Oh, conte! Conte, conte! Non l’avrei
proprio mai pensato di lei! Mai! Di lei... che è
del Vaticano! Che colpo! Che scossa...
Adriano (che ha cercato di interromperla) — Si
gnora... ma non vorrei che lei pensasse... Avrei vo
luto parlarle prima, sa... mi creda... parlarle subito...
E lvira — Dica adesso, almeno... dica subito!
Adriano — Signora, è semplice: le chiedo di con
sentire che Isabella sia... mia, anche se ancora non
posso sposarla. Ecco.
E lvira (come se le si svelasse un segreto) — Oh!
Non può... perché è già sposato! Dovevo immagi
narlo! Che le debbo dire: lei non mi sembrava
per niente un uomo sposato... Ma proprio per
niente...
Adriano — Difatti io lo sono e non lo sono.
E lvira — Non imbrogli le carte in tavola, signor
conte!
Adriano — Non imbroglio, signora. Le assicuro
che non imbroglio. Di’, tu, Isabella.
Isabella — No, no, di’ tu, di’ tu.
Adriano — Mia moglie non è più con me. Da
oltre due anni non è più con me...
E lvira — Fuggita... scappata?
Adriano {si affretta a precisare) — No! Divisi...
separazione consensuale. Capisce? Poco dopo il
matrimonio...
E lvira —■Ah! Però lei non è ugualmente libero.
Adriano — No. Non lo sono.
E lvira — Dunque! Vede, io mi stupisco di star
mene qui a discutere, a parlare con lei... senza indi
gnarmi come dovrei, come vorrei... Sono sorpresa
di me stessa... Lei si permette...
Adriano — Perché poi dovrebbe indignarsi?
E lvira —■E me lo chiede? M i meraviglio! Con i
suoi principi, con la nostra religione! Lei in so
stanza mi ha domandato di permettere... di con
sentire che Isabella divenga... la sua amante?
Adriano —■ Ma no, signora...
E lvira — Ma sì, ma sì! Questo ha detto! An
diamo al sodo! Questo ha detto! A una madre!
Perché, si ricordi bene, io sono sempre una ma
dre! Anche se continuo a parlare... a discutere...
Non sente anche lei come mostruoso?
Adriano (più vibrato) — Ma chi le ha detto
amante? Chi? Amante!
E lvira
Ah, no? Ma... allora... (verso Isabella)
allora... che vuole?
Adriano — Io e Isabella ci siamo promessi...
E lvira —■Promessi che?
Adriano ■
—- I sentimenti, signora, e la comprende,
lei, la forza smisurata dei sentimenti? Sfidano tutto,
sa, se sono messi alla prova! Tutto! Io... un giorno
o l’altro, otterrò l’annullamento del mio matrimo-

nio... l’otterrò... ma fino allora chiedo a lei - a
lei, poiché Isabella è già pronta - di considerarmi
come... come...
E lvira —• Ho capito tutto, signor conte. Ho ca
pito tutto! Ecco uno di quei casi in cui dovrebbe
essere permesso il divorzio!
Adriano — Non lo dica, signora! Il divorzio, mai!
E lvira — Oh, sì!
Adriano — Faremo tutto senza divorzio!
E lvira — E’ stato, sì, un colpo duro, ma meglio
così! Adesso almeno vedo chiaro, so tutto! M i può
lasciar riflettere un po’ di tempo?
Adriano — Ma si figuri.
E lvira — Isabella... non sta nemmeno bene...
Adesso capisco quanto deve aver sofferto! Quando
si sarà rimessa ho deciso di portarla fuori per qual
che giorno... una, due settimane. Cambiare aria.
Le pare? Avremo modo anche di riflettere, di de
cidere.
Adriano — D’accordo. Io intanto affretterò le pra
tiche per l’annullamento.
E lvira — Faccia pure: però, da quel che mi
hanno detto, credo siano cose lunghe. Eterne. No?
Adriano — Lunghe, sì, purtroppo. Ma non eterne.
E lvira — Isabella: tu non parli?
Isabella — M i dev’essere tornata la febbre. E’
soltanto per questo.
E lvira — Questa povera figlia! Che amore com
battuto le doveva toccare proprio a lei! Mah! Si
gnor conte, noi andiamo.
Adriano — Come vuole. Isabella?
Isabella (dolceamara) —- Ora sarai contento?
Adriano — E tu no?
Isabella — Oh, anch’io!
Adriano (prende le mani di Isabella e gliele ba
cia) —■ Telefono?
E lvira — Certo che deve telefonare. Se Isabella
fosse a letto risponderò io.
Adriano — Grazie. E auguri. (Bacia la mano an
che di Elvira. Isabella ed Elvira escono. Adriano
si infila il soprabito. La luce si estingue nel caffè.
Isabella ed Elvira ricompaiono dopo un momento
da destra, al proscenio, e si dirigono verso casa
loro, che è a sinistra. Nel tragitto, discorrono).
Isabella — Sei voluta proprio entrar dentro, eh!
Non potevi resistere! T ’avevo detto: «aspettami
fuori », ma tu no!
E lvira — Non arrivavi mai. Dico: «Non sarà
mica successo qualcosa?... ».
Isabella — Ma che doveva essere successo?
E lvira — Lo sai che mi piace quel conte del
Papa! Peccato che non ci sia proprio niente da
fare!
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Isabella — Perché niente? L’ha detto anche con
te: annulla.
E lvira — Che vuoi che annulli! Se stesse in lui,
preso a caldo, così come adesso, forse potrebbe
anche annullare, ma con quelli là non ci sperare
proprio. Innamorato è innamorato, quésto sì!
Isabella — Sì, eh? (Due passi) Me lo spieghi tu
perché io debbo piacer tanto a degli uomini come
lui? Io? Proprio io?
E lvira — Perché? Che uomini sono?
Isabella — Sì, dico: uomini seri, complicati, an
che religiosi! Perché debbo piacer tanto proprio
a loro? Mah! Si vede che sono il loro tipo! Che
avrò mai?
E lvira — E' perché non ti conoscono per quella
che sei veramente.
Isabella — Perché tu mi conosci? Va’, va’!
Non mi conosco nemmeno io! M ’hanno guastata,
m’avete guastata un po’ tutti! Non lo so nemmeno
10 quel che sono!
E lvira — T i capisco, ti capisco... ma che ci vuoi
fare!
Isabella — Sta’ bona... sta’ zitta almeno! Non me
fa’ veni il nervoso... No’ me fa’...
E lvira — Ma se t’ho accomodato tutto...
Isabella — Che hai accomodato... che hai...
E lvira — La convalescenza... il viaggio, il cam
biamento d’aria... Adesso, se vuoi, ti puoi fare an
che il viaggetto di nozze...
Isabella — Tu non dovevi permetterti di por
tare in giro... l’amore mio... non dovevi!
E lvira — Così quando torni sei già sposata...
Isabella (esasperata) — T ’ho detto di piantarla!
(Le due donne sono davanti a casa. Da qualche
istante s’è già accesa la luce dentro e si vede Al
bino, che ha completato il fusto della scansia, men
tre sta guardando la squadratura dei legni dopo
aver appoggiato il mobiletto al muro. E’ un po'
scarruffato e in maniche di camicia. Sembra co
munque contento. Entrano Elvira e dietro Isabella).
LA CASA DI ISABELLA
Elvira (falsamente gaia) — Qua si lavora! Si la
vora!
Aleino — E’ venuto bene, eh?
E lvira — Che bello! (Isabella guarda di traverso
11 mobiletto e si sfila il soprabito).
Albino — Che hai, Isabella?
Isabella (nera) — Scusa, tesoro: devo avere la
febbre...
E lvira — Isabè, non ti sbagliare...
Isabella — Non mi sbaglio, non mi sbaglio...
Va a finire che ho la febbre per davvero! Vado
a misurarla... (Va verso la stanza).

Albino — Non ci mancherebbe altro! Vedi un
po’ che rinviamo il matrimonio un’altra volta!
E lvira — Ma no! Che febbre!
Isabella (affacciandosi) — M i sposo anche con
la febbre a quaranta, stavolta! Sta’ tranquillo! Pre
para pure i mobili, tesoro!
Albino — Che brava!
E lvira (sospirando) — Questo sì che è amore!
Albino — E il velo? L’ha scelto?
E lvira — Macché! Non le piacciono quelli che
ha visto... (Sottovoce, strizzando l'occhio) Altro che
la febbre! Ha i nervi per il velo... Ssst! M i rac
comando.
Albino (andando verso la porta di Isabella dice,
forte, apposta) — Tutta bianca come un angelo
dev’essere... Tutta bianca...
LA CASA DI ADRIANO
(La luce si abbassa. Quando si riaccende sono illu
minati due ambienti: La casa di Adriano e quella
di Isabella. Attorno a Isabella ci sono sarto, garzone
e mamma che stanno dando gli ultimi tocchi al
vestito da sposa. Fiorì e atmosfera nuziale. Dopo
un po’ ecco apparire Albino in grigioferro, tirato
a lucido. Da Adriano, il cameriere sta aiutando il
signor conte a indossare il costume di cerimonia.
Adriano sta leggendo una lettera. E’ visibilmente
soddisfatto. Il cameriere gli allaccia il gorgera di
pizzo bianco inamidato. Adriano abbassa la let
tera e emette qualche grido di gioia).
Abbiano — Migliora... migliora... (Il cameriere lo
guarda e il conte gli dà un amichevole colpetto)
Quando ritorna... vita nuova! Vita nuova! (In lon
tananza marcia nuziale di Mendelssohn. Isabella
e Albino seguiti da un immaginario corteo si son
mossi da casa e sfilano, da sposi, per il palcosce
nico secondo l’itinerario che si riterrà più oppor
tuno. Dovranno passare comunque sotto la casa
di Adriano ed uscire poi a destra. Quando il corteo
passa di lì e la marcia nuziale è al sommo della
sua intensità, Adriano, che è già vestito, si scuote
e sembra prestare orecchio a qualcosa).
Adriano (al cameriere) — Ma... tu non senti qual
cosa?
I l Cameriere — Io no. Non sento niente, signor
conte.
Adriano — M i pareva... (Rapido il velario).
ATTO

SECONDO

All’alzarsi del sipario sono illuminati i due am
bienti di destra e di sinistra, cioè gli appartamenti
di Adriano e di Isabella.
(Adriano in veste da camera sta facendo degli
esercizi di cosiddetta ginnastica svedese. Ogni tanto
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il cameriere entra ed esce per riordinare oggetti e Isabella — Ah, non lo sai?... Te lo dirò a mez
indumenti. Adriano, che sembra piuttosto soddi zogiorno,,. quando torni... se sarai buono...
sfatto di sé e dell’elasticità acquistata dal suo corpo, Albino — D i’! D i’!...
conclude alcuni movimenti più difficili con le escla Isabella — Va’, va’, adesso... spicciati... (Gli porge
mazioni abituali dei giocolieri e dei ginnasti da la borsa. Albino fa per abbracciarla e baciarla. Fin
circo).
gendo di aver da fare) Su, su, siamo seri... come
Adriano — Op! Là! Op-là! (Oltre tutto, sembra dicevi tu prima di sposarmi. (Motteggiando) Siamo
divertirsi).
seri! Anzitutto il dovere! Va’... (Di lontano gli butta
I l Cameriere — Che poi non le faccia male, un bacio) Ciao... (Albino esce. In quel mentre
signor conte, questo improvviso buttarsi nello sport. suona il telefono. Isabella corre, e stacca il rice
vitore. Con altro tono) Ciao... (Albino preso forse
Lei era stato sempre contro, si ricordi.
Adriano — Si cambia, caro Beniamino... Cam dal dubbio che possano chiamare lui, si riaffaccia
alla porta. Isabella col gesto fa segno che cercano
biamo!
I l Cameriere — Lo vedo. Purché non le dia lei, che se ne vada pure).
Albino — Ah, scusa... (E riesce. Difatti cercano
fastidio.
Adriano — Tutt’altro... Vedi! Soltanto i primi proprio lei; è Adriano che l’ha chiamata. Durante
Vultima parte del dialogo tra Isabella e il marito,
giorni mi sentivo un po’ indolenzito...
Adriano
ha indossato un completo « Principe di
I l Cameriere — Un po’? Se ha dovuto perfino
Galles » grigio e dopo aver consultato a varie ri
mettersi a letto!
prese e con una certa gioiosa impazienza l’orolo
Adriano — Adesso, comunque, mi sento in for
gio, s’è deciso a telefonare).
ma... (Asciugandosi il sudore) Dalla ginnastica sve
dese passerò alla boxe... Allora, Beniamino, si ve Adriano (tra sé) — E’ giunta l’ora! (Assistiamo
così, dalle due parti, alla telefonata Isabella-Adriano.
dranno cose da pazzi!
I l Cameriere (uscendo) — Staremo a vedere le cose Adriano durante il tempo in cui Isabella ha tenuto
da pazzi... (Contemporaneamente Albino e Isabella coperto il ricevitore ha continuato a dire) Pronto...
svolgono la loro scena. Albino, piuttosto assonnato Pronto!
e con le idee ancora confuse, cerca di concludere Isabella (ora libera) — Pronto, caro.
affrettatamente la propria vestizione, aiutato, a Adriano — Che c’è?
Isabella — Non so... era disturbato...
tratti, da Isabella in vestaglia).
Albino — Va a finire che proprio stamattina è Adriano — E adesso?
Isabella — Adesso più.
la volta che faccio tardi!
Isabella — E, se Dio vuole, il modello degli Adriano — Senti bene?
insegnanti - la perla! - avrà finalmente una buona Isabella — Benissimo!
Adriano — Buongiorno!
ripassata (Ride).
Isabella — Giorno! Ma è da mo’ che sono al
Albino — E sei contenta?
zata... Non m’hai sentito?
Isabella — Contenta? Felice!
Adriano — Come, sentito?
Albino — Lo sai che sei curiosa!
Isabella — La gente come te, sempre a posto Isabella — Non hai sentito che ti sono stata
sempre vicina. E’ da ieri che ti penso. Senza stac
su tutto, mi dà terribilmente fastidio.
care.
Albino (guarda ancora l’orologio) — Credo pro
prio d’aver finito... di essere a posto... come dici Adriano — Sì... sì...
tu... (Si agita di qua e di là, cerca libri e fasci Isabella — A che ora è stato? Dimmi, a che ora
di compiti, riempie la borsa) Quello che non ca t’ho pensato di più?
Adriano — Ma... veramente... io credo che m’hai
pisco è come mai una volta... una volta... mi sve
pensato sempre...
gliavo all’alba, puntuale... e adesso invece non rie
Isabella — Ecco, vedi che allora non hai sentito.
sco proprio... (Sbadiglia).
Adriano — Ma sì... Saranno state le... dieci e
Isabella (furbetta) — Ah, non capisci?
mezzo... poco più, poco meno...
Albino (soprapensiero) — No...
Isabella (fingendo) — Bravo! Come si trasmette
Isabella (si mette a ridere, sottile, di gola) —• il pensiero e il battito del cuore, in amore! Eppure
Ah, ah, ah... Una volta! Quando Berta filava... c’è qualcuno che non ci crede. Che disgraziati!
ah, ah...
Che brutto amore dev’essere quello...
Albino (irritato) — Che c’è poi da ridere... io non Adriano — Son cuori... senza antenne... senza
sensibilità...
lo so...
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Isabella — Noi invece le abbiamo le antenne,
Adrià, è vero?
Adriano — Oh, sì!
Isabella —• Per quanto tempo m’hai sentita ieri
sera?
Adriano —• Beh, non per molto tempo... fin verso
le undici...
Isabella — Oh, così poco! Perché così poco?
Adriano —- Ero a casa di Monsignor Pasquazi...
a cena con papà... non potevo star sempre distratto...
M ’ha anzi detto a un certo punto : € Che ha, che
ha il nostro Adriano... ».
Isabella — Ah, beh... se eri da monsignore ti
perdono... (Altro tono, dopo una pausa).
Adriano — Pronto! Pronto!
Isabella — Pronto, sì! che facciamo, allora?
Adriano — Ci vediamo, no?
Isabella — Sicuro che ci vediamo.
Adriano —• Ce anche sorpresa...
Isabella {senza sbilanciarsi) — Sì?
Adriano — Aspetto da un momento all’altro la
visita di mia moglie... qui.
Isabella — Ah!
Adriano — Con l’avvocato, s’intende... {Un si
lenzio) Non sei contenta? Che hai? Sento che
non parli...
Isabella — E perché dovrei essere contenta! Pen
so... a questo annullamento...
Adriano — Annulliamo, sai, Isabella! Vedrai che
annulliamo!
Isabella — Sarà... {Poi, dolorante) Ma io, vedi,
non so proprio come dirtelo senza essere, fraintesa,
io, con te, sono già paga... paga così come stiamo,
anche se dovessi... sacrificarmi tutta la vita...
Adriano — Non ho capito come hai detto: hai
detto che sei...?
Isabella — Paga. Pa-ga!
Adriano — Paga?
Isabella —■Sì. Non si dice così?
Adriano — Isabella, ma ti metti pure a parlare
difficile! Paga... paga... e fraintesa. Non l’avevi
mai detta prima.
Isabella —• E’ colpa tua. Dici sempre che mi
devo coltivare... e io mi sono coltivata...
Adriano — Sì, sì! Coltivati!
Isabella — Ecco che mi prendi in giro per una
parola nuova...
Adriano — Ma no, scherzo! Si potrà ridere un po’?
Isabella — E come non si può! Si può sì! Quando
scherzi ti dirò che mi piaci anche di più.
Adriano — Allora siamo a posto. (Suonano)
Scusa... Hanno suonato, Isabella... Arriva... arri
vano...

Isabella — Arrivano i nostri... sta’ attento, Adrià!
Ci si vede dopo, no?
Adriano — Certo. Le undici, va bene per te?
Isabella — Fino al tocco posso star fuori. Sem
pre lì?
Adriano — Lì, lì! {Ascoltando dei rumori di là)
Sono... loro, stammi vicina...
Isabella — Come no! Non ti lascio un istante.
Ciao.
Adriano — Ciao.
Isabella {gli manda due baci per telefono) — E tu?
Adriano — Te l’ho già detto, no? {Mente).
Isabella — Non ho sentito. Dammene un altro
un po’ più forte. {Adriano, siccome è apparsa una
signora con Beniamino, finge di doversi mettere un
dito in bocca per giustificare lo schiocco; e abbassa
subito il ricevitore. Isabella rimane col ricevitore in
mano) Ha chiuso lui per primo... st’impunito!
Embé... Va a finire che si rivolta la biscia al ciarla
tano... mah! {Canticchia una canzonetta in voga. Si
accende una sigaretta. Fuma seduta, soprappensiero.
Poi va nella stanza accanto e comincia a vestirsi per
l’appuntamento. D i tanto in tanto rientra per cer
care qualcosa, o per pettinarsi al proscenio, per sce
gliere il vestito; finché alla fine della scena tra
Adriano e Paola sarà pronta per uscire).
Adriano {verso la signora) — Entra... entra pure,
Paola... (Le prende le due mani) Come stai, Paoluccia?
Paola (con un cert’occhio furbetto) — Un po’ alla
marinara...
Adriano — Perché poi alla marinara?...
Paola —• Mah, così...
Adriano — Siediti... non avrai mica bisogno che
t’inviti io... sembri un’estranea... {Rivolgendosi al
cameriere) Beniamino, porta di là il telefono e che
non mi disturbino... di’ che non ci sono...
I l Cameriere — Per tutti?
Adriano — Per tutti? (Ci pensa un istante) Sì, per
tutti. {Il cameriere sfila la spina del telefono e fa per
portarlo via).
Paola — Beniamino, mi porti un bicchier d’acqua?
Adriano — Oh, scusa: vuoi un caffè?
Paola — No, lo sai; alla mattina un bicchier
d’acqua.
Adriano —• Già, è vero.
Paola — Non dirai che te neri scordato, che non
ci credo.
Adriano — No, scordato no, ma ero soprappensiero.
I l Cameriere {allontanandosi) — Allora un bic
chier d’acqua?
Paola (si è seduta, e ha detto al cameriere) — Sì,
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Beniamino. Solo acqua. (Paola e una donnina 'pic
cola e minuta che zoppica con grazia. Sui treni anni,
ne dimostra meno per l’infantilità del personale e
forse di più per una ciocca di capelli bianchi che
spicca come una eccentricità sulla sua chioma neris
sima. Anche gli occhi sono brucianti e vivacissimi.
Del resto tutto' il personaggio ha continuamente
qualcosa di rapido, di arguto e perfino dì malizioso).
Adriano — Scusami, Paola: avrei potuto passare
io da te, in campagna, ma...
Paola -—• E perché?! Molto meglio qui. Siamo piu
liberi di parlare.
Adriano — Mammà me ne vuole sempre, eh?
Paola —■ No, non dicevo per questo. Mammà
non te ne vuole affatto. Mammà non se lo spiega,
non si può convincere che noi due si possa dav
vero...
Adriano —- Non ci crede, insomma?
Paola — Press’a poco. Sai come mamma... (Guar
dando Adriano) E invece è proprio così. Mah!
(Entra il cameriere col bicchiere d’acqua).
Adriano — Ssst!
Paola (beve e rimette il bicchiere sul vassoio) —
Grazie, Beniamino. (Il cameriere se ne va).
Adriano (concentrandosi) — Dunque, dicevamo...
Paola (improvvisamente nervosa) — Senti, Adria
no, non prenderla tanto alla lontana. L argomento
del discorso si sa. E con me la diplomazia è spre
cata! La tua diplomazia, poi! Te la raccomando!
Adriano — Ce l’hai con la mia diplomazia?
Paola — Ma sì! Perché sei un ingenuo e tenti di
fare il diplomatico. Ci vuol altro! A te riesce sol
tanto quel che prendi di fronte. Se vuoi fare il
complicato, appunto il diplomatico, ti perdi in un
bicchier d’acqua o ti fai mettere nel sacco, e nep
pure te n’accorgi. E’ così! Ed è inutile che tu mi
guardi con quella faccia. Tanto noi due resteremo
sempre buoni amici anche se ci diremo la ve
rità, no?
Adriano — Ma certo. Più che amici...
Paola — Beh, più o meno non lo so. Diciamo
buoni amici. Allora?
Adriano — Regolarizzare la nostra posizione : ecco
il discorso. T i va la... brevità?
Paola — M i va. Prosegui.
Adriano — M i sembrava brutto fartene parlare
prima da un avvocato.
Paola — Sarebbe stato brutto, non che ti sem
brava. Me ne vuoi parlare tu. Bene. Che c’è di
nuovo?
Adriano — Di nuovo nulla.
Paola — E allora?
Adriano — Vorrei però regolarizzare il vecchio.
Paola — Cioè?

Adriano — Annullare.
Paola (che non se l’aspettava) — Ah! Proprio an
nullare?
Adriano —• E’ la sola cosa che ci resti da fare. Le
posizioni equivoche che si protraggono troppo non
mi piacciono, lo sai; non mi piacciono anche per
i riflessi... morali che portano con sé... Ormai si
sa quello che siamo l’uno per l’altro... Ognuno ha
la propria libertà... dunque non vedo perché non
dovremmo...
Paola (irritata da questa specie di spiegazione).
— Per me, annulliamo pure! Ci pensi tu?
Adriano — Volentieri, se potessi; ma purtroppo ci
si deve pensare insieme.
Paola —- Dimmi quel che devo fare, alla svelta;
io sono pronta. Dichiarazioni, testimonianze, giura
menti... di’. Immagino che dovrò dire un sacco di
bugie, ma ci sto lo stesso.
Adriano (disapprovando) — Nessuna bugia, nes
sunissima. La verità, al contrario, dovrai dire.
Paola (ribellandosi) — Ah, no! La verità poi no!
Chiedimi di dir tutto, ma non la verità! Vorresti
che dicessi la «nostra» verità? Figurati! Preferisco
mille volte dire le bugie, mille volte!
Adriano (per chiudere) — Beh, come vuoi.
Paola — No, non come voglio io: come vuoi tu.
Adriano — Ragioniamo, Paola: l’avvocato dice...
Paola —• Ah, allora c’è già di mezzo un avvocato?
Dillo!
Adriano — M i pareva dovertelo già detto...
Paola — T i pareva!
Adriano — Scusa, ma non vedo...
Paola — Come corri! Allora che vuoi da me, se
c’è già l’avvocato...
Adriano — Non capisco perché t’irrita tanto l’idea
che un avvocato, uno specialista, abbia potuto darmi,
in tutta segretezza, un parere! Non lo capisco!
Paola — Lo capirai! Va bene: c’è l’avvocato. Ne
prendo atto. E l’avvocato dice?...
Adriano — Dice che occorre anzitutto scegliere di
comune accordo il motivo... valido su cui impostare
la causa presso la Sacra Rota.
Paola — E dobbiamo sceglierlo noi, questo motivo?
Adriano — E chi allora!
Paola — Perché, dico, non lo sceglie lui, l’avvo
cato, che se n’intende! (Leggermente) Incompati
bilità di carattere.
Adriano — Non è valido per la Chiesa.
Paola — Giustissimo. Quanto è saggia la Chiesa!
Non è valido, eh! Allora s’andrà a finire nel solito
vizio di consenso...
Adriano — Forse. Ma io vorrei qualcosa di più...
Paola — Di più...?

DIEGO FABBRI
Adriano — Convincente... soprattutto di più ade
rente alla nostra situazione...
Paola — Capisco. (A bruciapelo) T i va l’impo
tenza?
Adriano (con un sobbalzo) — Impotenza mia?
Paola (adesso, ormai divertita) — Mia no di certo!
Adriano — Paola, Paola: non scherziamo con que
ste cose!
Paola — Che tono! Eppure se mettiamo da parte
quell’impotenza, che ti ha già fatto diventar rosso
come un gallo di orgoglio offeso - se la mettiamo
da parte, che non centra, d’accordo - la nostra,
la tua che cos e se non una questione d’impotenza,
impotenza ad amare, a volermi bene... che è molto
di più dell’altra impotenza?
Adriano (pavoneggiandosi un po’) — Intanto io
non ho mai negato di volerti bene, mai! Anzi...
Paola —■ Ssst! Ssst! Per carità! Non mettiamoci
in questo discorso. Le notti intere, le stagioni ab
biamo passato per analizzare i motivi per cui non
potevamo più vivere assieme. Basta, basta! So già
tutto a memoria. Tu l’avrai già un’idea, se m’hai
chiamata qui. Hai tanto insistito! Se l’hai, mettila
fuori, e la finiamo. (Ambigua, con un sorrisino)
Perché poi, voglio chiederti anch’io qualcosa.
Adriano (quasi volesse prender tempo) — Chiedi,
chiedi pure.
Paola — Pio detto «dopo».
Adriano — Non l’ho un’idea mia! Dovrebbe na
scere...
Paola — Non nasce niente! Senti: siamo pratici.
M i pare che per amore o per forza, dovremo ri
metterci al suggerimento del tuo avvocato. E’ inu
tile allora romperci la testa a cercare... Ma sì! E’
meglio! Tanto, io te l’ho detto: accetto tutto. Per
me puoi stare tranquillo, tranquillissimo. Sottoscrivo.
M i porti le carte, e io firmo. T i va? Più buona
di così!
Adriano — Il solito...
Paola — Angelo. No!
Adriano (facendo lo scherzoso) — Allora no. Va
bene? Ma che mi volevi dire tu?
Paola (fingendo tessersene dimenticata) — Io?
Uuuh! Che curiosità! (Lascia passare un tempo.
Adriano è impaziente) T i volevo chiedere... un’i
nezia, sai...
Adriano — M i volevi chiedere?
Paola — Perché vuoi arrivare all’annullamento?
Tutto qui. A che ti serve? Me lo vuoi dire?
Adriano — A niente. E’ soltanto per regolarizzare.
Sai, i miei scrupoli morali...
Paola — Bugiardo! So che non ne hai!
Adriano — Paola, non dir questo. Tu mi conosci
abbastanza.

Paola — Proprio perché ti conosco. T ’ho già detto:
non fare il diplomatico, che non ti riesce. T ’ho an
che detto: accetto tutto quel che mi proponi. Ma a
un patto: che tu sia almeno sincero, schietto. Non
parlarmi di scrupoli morali! Con me non attacca!
Non sopporto che la gente mi parli... in costume.
Ecco. (Ironica, ma leggermente) Non vorresti mica
per caso risposarti?
Adriano — Figurati!
Paola — Sarebbe, bada bene, un desiderio le
gittimo...
Adriano — Ma se ti dico...
Paola — Non dir niente... (Poi scuote la testa e
in silenzio si mette a compassionarlo) Povero Adria
no! Vorresti risposarti... lo so... ma non puoi! In che
pasticcio ti sei cacciato... povero Adriano...
Adriano — Ma Paola! Che vai dicendo...
Paola — Dico. E quel che dico è vero. La ra
gazza...
Adriano (alzando il tono) — Ma che ragazza d’E
gitto!
Paola (pac\ata, ferma) — Se ti dico, la ragazza...
(Adriano intimidito smette di protestare; sta muto
a sentire. Paola sottovoce, seria) Isabella...
Adriano (regge il colpo, cerca anzi di passare al
Contrattacco) — Ah, siamo allo spionaggio! Hai
fatto dello spionaggio?
Paola (semplice) — No. Non è stato spionaggio.
E’ stato interesse, semplicemente. Mio per te. Dico
interesse, per non dire amore, che forse ti darebbe
fastidio. Viviamo separati, ma non t’ho perso di
vista. Questo non me lo puoi impedire. E’ tutto
chiaro?
Adriano — Per carità. Perché poi dovrei impedire?
T i dirò anzi che questo tuo interesse mi... lusinga.
Purché tu, col pretesto dell’interesse, non mi metta
i bastoni tra le ruote.
Paola — Tutt’altro. Olio nelle ruote, ti metto.
Adriano — Olio?
Paola — T i voglio aiutare. Sinceramente.
Adriano — Beh, proprio aiutare... Non esageriamo,
adesso. So che finisci per essere sempre una donna
superiore... ma... Conosci la... la fanciulla?
Paola — No, non la conosco. Ma so.
Adriano — Sai. E’, in fondo, naturale, poiché quel
che sè fatto, se fatto, dirò così, pubblicamente,
senza ricorrere a umilianti sotterfugi...
Paola — Necessariamente! Non si potevano fare
sotterfugi! Per questo è ancora più strano che tu,
proprio tu, non l’abbia saputo, che tu non lo sappia
ancora, che tu non l’immagini nemmeno... lo vedo
dalla tua faccia che sei lontano le mille miglia...
Adriano (con una falsa sicurezza) — Ah! ah! Evi-
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dentemente, Paola, noi ci... riferiamo a due cose,
a due... circostanze diverse...
Paola — Na! Na! Alla stessa, stessissima cosa ci
riferiamo!
Adriano — Allora... non capisco...
Paola — Naturale che non capisci. (Brusca) Isa
bella è sposata.
Adriano — Come... Quella fanciulla sposata...
Paola (fruga nella borsetta, e intanto dice a me
mo-ria, come se leggesse un certificato) — Sposata.
Col velo. Con tutto. Sposata il... il... [ha trovato
un foglietto di carta e legge) 23 di aprile... cioè
esattamente tre mesi e otto giorni fa. Sposata nella
chiesa di San Felice, col solito rito: «Vuole per
legittima moglie la qui presente...? Sì. b lei vuole
il qui...? Sì! ». Sposata con il signor (e cerca, si mette
anche l’occhialino) aspetta, aspetta che voglio essere
precisa... del resto ti lascerò poi il foglietto perché
tu possa...
Adriano (impaziente, come se avesse un’ultima spe
ranza di sentire pronunciare il proprio nome) —
Col signor...?
Paola — Col signor Albino Fogliani, insegnante,
attualmente, alla scuola « Fratelli Bandiera», qui in
città. (Posa il foglietto).
Adriano — Ma io... non posso... capacitarmi...
Paola — Capacitati. Con calma. In silenzio. Non
parlare. Diresti cose sciocche, adesso. Ssst. Prendi
fiato. (Battendo sul foglietto) Io te lo lascio. 1 u
controlla. E vedrai che non è uno scherzo.
Adriano (prende macchinalmente il foglietto e lo
guarda assente) — Ma... Tu come 1hai avuto?
Paola — Come? Ma se è stato esposto non so
quante settimane sulla porta delle chiese... sull’albo
del municipio! Tu solo, il promesso sposo numero
due, tu solo non l’hai visto... perché tu eri intento
ad... annullare... tu consultavi l’avvocato... per sce
gliere il motivo valido... Tu annullavi, e lei strin
geva un nuovo contratto! E’ così. No?
Adriano — Ma io... Io mi ribello!
Paola — Ribellati pure. Padronissimo. Soltanto ti
prego di aspettare un istante. Non voglio assistere
alla tua ribellione. Sono certa che sarebbe una cosa
buffa... e penosa. Ciao. Sono sempre a disposizione,
Adriano. Per tutto. Ricordalo.
Adriano — Paola!... Paola, bada che se tu l’avessi
fatto per un risentimento, per una rivalsa di...
donna, anzi di moglie, bada che ti odierei per sem
pre! E’ proprio vero?
Paola (non gli risponde) — Forse mi odierai lo
stesso per il solo fatto che ti ho aperto gli occhi
mentre sognavi; soltanto per questo. T i saluto. (Ed
esce).
Adriano — Paola, non andartene così... (Ma lei

se riè andata. E1 improvvisamente abbattuto e un
po’ sperduto. Borbotta) Vedete... mi lasciano solo...
(E' apparso sulla porta interna Beniamino) E tu
che vuoi? Chi t’ha chiamato? Vattene... (Il came
riere se la squaglia. Adriano si butta dentro una pol
trona mettendosi una palma sulla fronte) Aaaah...
aaaah... è la mazzata, la classica mazzata... (Posa la
testa sulla spalliera, in silenzio. Intanto Isabella nel
suo appartamento dà gli ultimi tocchi all abbiglia
mento. E’ quasi già pronta per uscire) Eppure non
mi sento furente come credevo... aspetto di sentirmi
salire il sangue alla faccia... (E si tocca le guance)
Ma non viene... Macché! Sono quasi freddo... E
lucido. Direi che adesso vedo tutto chiaro, tutto... (Si
prova a ridere) Ah, ah... ah, ah, ah... Ah, ah, ah, ah...
In fondo l’ammiro... che meravigliosa giocatrice...
(Pensoso) E poi chissà qual è il motivo segreto... sot
terraneo... poiché un motivo deve esserci... (Vinto da
un intenerimento meditativo) Eh, il cuore umano...
i misteri del cuore umano... (Isabella, di là, è alla
cipria e al rossetto. Adriano si rialza, va su e giù per
la camera, prende il biglietto di Paola, lo guarda).
Benissimo! (Il cameriere appare) Il telefono qui. (Il
cameriere va e viene col telefono. Adriano forma
un numero. La suoneria trilla nell’appartamento di
Isabella).
LA CASA DI ISABELLA
Isabella (avviandosi per rispondere) — Ma chi è,
adesso! (Stacca il ricevitore) Pronto.
Adriano (alterando la voce) — Isabella... sono Al
bino...
Isabella (accigliandosi) — Come mai Bino? Eh?
Pronto... Bino? Bino?... (Adriano ha staccato il ri
cevitore dall’orecchio e tiene chiuso il microfono
nel pugno, e intanto scuote la testa amile per dire :
« è proprio così ». Isabella ha detto ancora due volte)
Pronto... pronto... (Poi rimette giù) Che voce ave
va... che gli sarà pigliato... (Chiama verso la cu
cina) Mà... (Più forte) Màààà...?
E lvira (appare) — Eh?
Isabella — Ha chiamato Albino.
E lvira — Ha dimenticato qualcosa?
Isabella — Non lo so. Se subito interrotto.
E lvira — Embè. Richiamerà.
Isabella — Richiamerà... ma io devo scappà!
E lvira — E scappa. Tanto c’è la telefonista, se
richiamasse.
Isabella (facendo un complimento alla madre) —
Quant’è brava... lei!
E lvira (schermendosi) — Sì, sì, e vah! E lassème...
E dove sei andata?
Isabella (rimane un istante soprappensiero) — A
fa’ spese.
E lvira — D’accordo: spese. T i toccherà poi portà
qualcosa...
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Isabella — E porterò... qualcosa...
E lvira (guardando il vestito della figlia) — T i sta
eh e un amore quel quadrettino...
Isabella — E’ vero? (E si gira un po’ : poi si
tocca una calza tirando su e piegando la gamba).
E lvira (in contemplazione della figlia) — Proprio
un amore...
LA CASA DI ADRIANO
Adriano (ha disposto delicatamente il ricevitore e
ha mormorato) — Albino... Bi-no... Bino... si ca
pisce... (Ritorna al tavolo. Rilegge il foglietto. Ha
un sarrìso che Sembra accompagnare un’idea. Chia
ma) Beniamino... Beniamino...?
I l Cameriere — M ’ha chiamato?
Adriano — L’elenco telefonico.
I l Cameriere — Subito. (Va e viene con l’elenco)
Le occorre altro?
Adriano — No. (Il cameriere esce. Adriano rimasto
solo, si sfila dal taschino il fazzoletto' bianco, lo
posa sul microfono del ricevitore: sfoglia l’elenco,
forma un numero e aspetta) « Fratelli Bandiera »?
L ’insegnante Albino Fogliani. Parla il Provvedito
rato... C’è, sì o no? Beh, non importa: interrompa...
(Più forte, autoritario) Sì, al telefono! (Un silenzio.
Appare il cameriere, che al vedere quel fazzoletto
sul microfono si stupisce; Adriano lo scaccia col
gesto del braccio teso e gli sibila) E chiudi la porta...
(Il cameriere scappa. Attesa) Pronto. L’insegnante
Fogliani? E’ lei? E’ un amico... dal Provveditorato...
sì, sì, ma è un amico... Voglio parlare di Isabella?
Sì, precisamente, di sua moglie! (Pausa) M i stia a
sentire: le torno a dire che sono un amico... Perché
non va dopo le undici al Caffè del Vecchio Im
pero... troverà sua moglie... le assicuro io che la
troverà... Non posso dirglielo... Noi al Provvedito
rato sorvegliamo i nostri insegnanti e le loro fami
glie... Non le posso dire di più... Vada e vedrà!
Come ha detto? Oh! Basta così! (Si affretta a de
porre il ricevitore. E’ sfigurato come per una sovru
mana fatica. Si asciuga le mani sudate e il volto.
Piega e ripone il fazzoletto. Isabella intanto è uscita.
La vediamo per strada, poi entra nel caffè salutata
da Isidoro, si siede, aspetta. Adriano ha borbottato)
«Non flectar»... mi spezzo ma non mi piego...
Siamo in ballo, e balliamo! M i ha dato del "ma
scalzone, quel cornuto! Beh, veramente cornuti lo
saremmo un po’ tutt’e due... Ah, ah... (Guarda l’o
rologio).
LA CASA DI ISABELLA
(Ha trillato il telefono. Elvira è corsa a rispondere).
E lvira —- Sei tu, Bino? E’ dovuta uscire a far
spese... ha aspettato per sentire se richiamavi, ma

poi è uscita... Come? Non hai chiamato tu? E chi
era allora? Ma non capisco niente... Pronto... Al
bino! Pronto... (Depone il ricevitore) Ma che ha,
quello!
LA CASA DI ADRIANO
Adriano — Beniamino! (Il cameriere appare) Esco.
I l Cameriere —• Ha bisogno di qualcosa, signor
conte?
Adriano — No.
I l Cameriere — Toma per colazione?
Adriano — Forse
I l Cameriere —• Vuole le compresse di vitamine,
se non dovesse tornare?
Adriano — No. Basta con le vitamine! (Ed esce.
I due ambienti laterali dove sono Elvira e Benia
mino si spengono. Si illumina in pieno la parte
centrale della scena).
UN CAFFÈ’
(Isabella è già seduta; Isidóro, il cameriere, chiac
chiera con lei).
Isidoro (con familiarità) — Tarda un po’, oggi.
Isabella — Già. E’ la prima volta che succede.
(Pausa) Isidò: da quanto lo conosci?
Isidoro (che aveva fatto per allontanarsi, ritorna)
—■Eeeh! Pensi, da quando veniva la domenica col
vecchio, il padre. Era ancora un ragazzino...
Isabella — Com’è il vecchio?
Isidoro — Beh, che vuole, adesso è un po’ giù.
Capirà, gli anni so’ anni, ma ai suoi tempi, qua a
Roma, quello faceva il bono e il cattivo tempo. Un
piede ce l’aveva in Vaticano, un altro nel comune,
e pure coi Reali so che c’era qualcosa... Ma lei
proprio non l’ha mai visto?
Isabella — Mai. Nella mia posizione...
Isidoro — Una casa, vedesse, da sturbare...
Isabella — Uuuh! Quanto me piacerebbe! Al
meno vede la casa...
Isidoro — Eh, signori: non mi dica... A lei non je
mancano gli argomenti per convincere il fijo...
(Dà un’occhiata alla porla) Arriva... eccolo qui...
(Entra Adriano) Siamo un po’ in ritardo, signor
conte... la signorina, qui, è irrequieta... Capirà...
Adriano — Non ci credo! Dev’essere una posa.
Isidoro (allontanandosi) — Il solito?
Isabella — Sì.
Adriano — A me no. (Isidoro si ferma).
Isabella — Com’è?
Adriano — Portami... una « Lacryma Christi ».
Isidoro —■Lo stomaco che non va, signor conte?
Adriano —■Beh, un po’ in disordine...
Isabella (mettendogli una mano sidla sua) — Che
hai? Bisticciato con... tua moglie?
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Adriano — Bisticciato, no, ma... A un certo punto
mettono fuori le unghie e tentano di graffiare...
Buona, cara, tutto d’accordo, intesi, e poi... all’ul
timo momento...
Isabella — Ma che vuole, quella, da te, ormai?
Che vuole?
Adriano — E dillo a lei! Se ne approfitta, ecco!
Isabella — E di che?
Adriano — Sa bene che io non posso assolutamente permettere che succeda lo scandalo... per il
nome di papà, naturalmente... e allora esige.
Isabella (dopo essersi concentrata un momento) —Scusa, sai: vuole... soldi?
Adriano —- No, no! Magari si trattasse di soldi! Ci
si accomoda sempre in questi casi...
Isabella — E allora?
Adriano (la guarda un po’ prima di rispondere) —
Ma è pazza! T i dico che è diventata pazza! Sai che
ti dico: Io non aspetto più. Non aspetto nemmeno
l’annullamento. Creo il fatto compiuto. Li metto di
fronte - tutti - al fatto compiuto!
Isabella (un po’ sconcertata) — E come fai?
Adriano — Tu vieni con me. Già fatto! E poi...
succeda pure lo scandalo! Succeda il finimondo...
Sono disposto anche a partire da Roma!
Isidoro (che sta arrivando con le ordinazioni e ha
sentito l’ultima battuta) — E che, ci vuol lasciare
signor conte? Ecco il Martini (a Isabella) « Laeryma
Christi » a lei...
Adriano —■Beh, ancora non ho deciso. Dovrei par
tire al seguito del Cardinal Legato...
IsrDORO -— E ci pensa! Beato lei... (Si allontana. I
due bevono un sorso).
Adriano (guardandola, sottovoce) ■—■ Tu saresti
decisa a seguirmi?
Isabella — E come faccio, Adrià!
Adriano — Vieni. Partiamo. E’ tutto risolto.
Isabella — Ma... ragiona, Adriano... non essere
impetuoso...
Adriano (facendo invece l’impetuoso) — Io non
ragiono più, lo vuoi sapere! Ecco! Ho ragionato ab
bastanza!
Isabella — Ma io non posso partire...
Adriano (prendendole un polso) ■
— Perché non
puoi. Dimmi, perché non puoi? (Isabella china la
testa e si finge affranta) Tu non devi superare nem
meno quegli... scrupoli morali che mi hanno tenuto
indeciso fino ad oggi. Tu no! E allora? E’ per
mammà?
Isabella — E chi lo dice che non devo superare...
Adriano — Me l’hai sempre detto tu...
Isabella —• Eeeh... si dice, ma poi, al momento
buono... E poi... se lo vuoi proprio sapere...

Adriano — Certo che lo voglio sapere.
Isabella — Non te Io dovrei dire perché poi te
n’approfitti...
Adriano —■Che c’è?
Isabella — Tu m’hai trasformata. Standoti vi
cina per tutti questi mesi... ho cominciato a sen
tire anch’io certe delicatezze... Come t’ho da dire?
Tu come li chiami? Scrupoli morali, no? Be’, an
ch’io. Adesso li sento anch’io. Allora preferisco sa
crificarmi e soffrire fino al giorno... M i capisci?
Son disposta a consumarmi accanto a te, ma scap
pare di casa... non potrei. Prima, sì, è vero, ma
adesso...
Adriano (insistendo) — E perché adesso no?
Isabella —• Vedi, c’è stato un momento, in prin
cipio, che mi vedevo contessa... non so se capisci,
e pur di cambiare la mia vita non avrei badato a
niente... In fondo, allora, amavo più me stessa di
te, più quelle cose esteriori che il sentimento vero...
non ti pare? Adesso più. T ’ho detto che mi son
trasformata. Non sono più la stessa Isabella. Adesso
amo te solo... mi sono donata interamente... io non
conto più... non bado più a me... perfino mi tra
scuro... Il futuro? Sarà quel che Dio vuole! Non
m importa più di niente, non domando più niente...
anche se vivessi sempre ritirata, chiusa in una casa...
pur di sapere che tu... pur di sentire che tu... in
somma, farlo per te, tutto per te! Non c’è altro
che conti nella mia vita! Vedi, se tu mi abbando
nassi io... farei una pazzia! (Adriano la guarda a lun
go, e ha un sorriso) M i stai solo a guardare... e
non mi dici niente?
Adriano — Non ci si può quasi credere...
Isabella — Adriano? Non mi puoi credere?
Adriano — No, dico: non si può credere alla
trasformazione che hai fatto... E’ troppo... è troppo...
Isabella — E’ vero? (E accarezza Adriano, sor
ridendogli teneramente) Se continuo così... va a
finire che mi faccio monaca... (Ma ha appena po
sato la sua mano sulla guancia di Adriano, che
getta un piccolo grido e tenta di ritrarre la mano
come se si fosse scottata) Ah! (Sulla porta del caffè
è apparso Albino).
Adriano (fingendo di non rendersi conto dì niente)
— Che hai? (E intanto ha preso la mano che Isa
bella voleva prontamente ritrarre e gliela tiene
stretta nella sua quasi lottando con lei).
Isabella (rinunciando a liberare la mano, gli dice
rapida, sottovoce) — Sta’ buono... ti supplico... non
protestare... poi ti spiego... ecco che arriva...
Albino (è rimasto un momento sulla soglia, immo
bile, con la sua busta di pelle sottobraccio. Poi si
decide ad avanzare lentamente verso i due. Ve
de la mano di Isabella abbandonata in quella di
Adriano. Quando è accanto al loro tavolo dice un
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po’ cárnicamente) — Buon giorno! Penso di avervi
davvero sorpresi... L’informazione era... esatta...
Adriano (io guarda dal basso all’alto, •poi a Isa
bella) — E chi è?
Albino (alzando la voce) — Chiedo io, piuttosto,
chi è... che si permette... (E dà uno schiaffetto alla
mano di Adriano che ha continuato a stringere
quella di Isabella. Adriano lascia finalmente la
mano della ragazza, e si alza bruscamente rove
sciando la sedia. Isidoro è apparso di lato e osserva,
distante, quel che sta succedendo).
Isabella — Fermi, per carità... che sentono... La
sciate almeno che vi spieghi... {Ad Albino) E’ il
conte Adriano, un amico di casa... Lo conosce
anche mammà...
Albino {acre) — Sì, mammà...
Isabella {ad Adriano) — E questo è... mio ma
rito...
Adriano {guardando Isabella, e fingendo alto stu
pore) — Tuo marito... Una incredibile sorpresa...
Isabella —• Capisco. Non avevo ancora potuto
spiegare. {Ad Albino) Il conte arriva adesso da un
viaggio piuttosto lungo...
Adriano {stando al gioco) ■
— Già. Le Americhe.
Isabella — E non sapeva ancora del nostro ma
trimonio...
Albino {fissando, sospettoso, Adriano) — Non lo
sapeva?
Adriano — Parola. {Ad Albino) Non vuole acco
modarsi? Molto lieto di... (E gli tende la mano,
ma Albino non se ne accorge).
Albino — Non lo sapeva, ma intanto qui... che
cosa si stava facendo qui, mano nella mano? E
la gente vedeva... e parlava... Sa che io sono stato
avvertito... dall’alto?
Isabella — Albino, non dire sciocchezze!
Albino —- Non dico sciocchezze! Avvertito... dai
miei superiori.
Adriano {con un sorriso) — M i spiace... ma lei
deve pensare che io ero il fidanzato di prima.
Ecco tutto spiegato... Scusi, sa.
Albino {a Isabella) — Era il fidanzato... di prima?
Isabella {abbassando il capo) — Quasi...
Albino — E io non ho mai saputo niente...
Adriano — Nemmeno io di lei... Noi due, in
coscienza, non abbiamo proprio nulla da rimpro
verarci, l’uno verso l’altro!
Albino — M i pare! {A Isabella) Sei tu che do
vevi... tu!
Isabella {fremente) — Io... io... tutto io... Adesso
butterete tutte le colpe sulle mie spalle... {Ad Al
bino) Geloso! Che cosa credi d’aver fatto? Non
le sopporto queste cose! Voglio essere creduta! Io

vivo di fiducia... di fiducia! Egoisti! Egoisti! (Si
alza) Me ne vado...
Albino —■A casa. Va’ a casa, che è meglio...
Isabella — Non so dove andrò... non lo so... {Ed
esce impetuosamente. Pausa).
Adriano {guardando Albino che è rimasto come
imbambolato) — La segua... Non vorrei che...
Albino — Dice che dovrei... non ci sono abituato
a queste cose... Teme che possa succedere qual
cosa?
Adriano —• Questo no! Ma...
Albino — Lei esclude la disgrazia?
Adriano —• La escludo...
Albino — Allora, non mi muovo.
Adriano —■ Come vuole.
Albino — La conosce abbastanza per... escludere?
Adriano — Non è che la conosca, ma mancano
gli estremi, cioè i moventi per la disgrazia.
Albino — Già. Mancano. Tutto si riduce al fatto
che noi due... entrambi, desideravamo... toccare il
cuore di Isabella... ed io, tra noi due... {Si gonfia
impercettibilmente) E’ la vita! Forse lei durante
il lungo viaggio lasciò quel certo vuoto... eh, eh...
Sembra una sciocchezza, ma nel vecchio prover
bio: «lontan dagli occhi, lontan dal cuore...», c’è
sempre qualcosa di vero.
Adriano {leggermente piccato) —• Beh, per l’esat
tezza, il viaggio non è stato poi eccessivamente
lungo...
Albino —■ Comunque saranno stati mesi e mesi...
Adriano —• Ssss...ì! {Un tempo) Ci furono però
le lettere a mantenere i contatti.
Albino —■Ah, ci furono delle lettere... Anche
recentemente, scusi?
Adriano — Già.
Albino — Posso sedermi?
Adriano —■Gliel’avevo già detto: si segga. {Albino
siede) Prende qualcosa?
Albino {pausa) — No. Niente. Proprio niente.
{Pausa) Dunque ci furono delle lettere... ma, evi
dentemente, senza risposta.
Adriano — Ultimamente, per la verità, non ci
fu risposta. Io navigavo.
Albino —■Ha sempre viaggiato per nave?
Adriano — Sì. Per nave.
Albino — Deve essere stato appunto in quel pe
riodo che è maturato, diciamo così, il sentimento
concreto di Isabella per me, la sua decisione... di
unirsi in matrimonio...
Adriano — Forse. Benché la cosa mi sorprenda
un po’...
Albino {adombrato) — Perché la sorprende?
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Adriano (reticente) — Non so se posso parlare...
liberamente...
Albino — Liberissimamente.
Adriano — Da uomo a uomo? Cercando di di
menticare per un momento le nostre posizioni?...
Albino — Dimentichi. L’autorizzo a dimenticare!
Adriano — Vedo che lei è davvero un... carat
tere superiore.
Albino —■Ma si figuri! Si deve guardare in fac
cia alla vita per quella che è, non bendarsi gli
occhi! Dunque: perché la sorprende?
Adriano ■
— Perché, anche recentemente, cioè an
che dopo il matrimonio... io ho incontrato Isabella,
e non...
Albino —- Lei ha incontrato Isabella anche dopo?
Adriano —■Almeno, penso.
Albino — E’ un punto, questo, che va chiarito
subito. Questa è o no la prima volta che lei vede
Isabella dopo il suo ritorno dalle Americhe?
Adriano — Non è la prima volta. Anche ieri, an
che il giorno avanti...
Albino — Vi siete incontrati?
Adriano —■ Sì.
Albino — E Isabella non le ha mai detto?...
Adriano — Mai. (Mettendosi una mano sul cuore)
M i può credere.
Albino — Credo, credo... benché mi sembri in
credibile...
Adriano — Se le dico che...
Albino ■
— Le ripeto che credo! E lei, conte, che
non sapeva, la trattava, evidentemente, come una...
fidanzata?
Adriano —■Appunto.
Albino — E Isabella si lasciava trattare...
Adriano — Appunto: si lasciava trattare.
Albino — Ma... l’anello? Sì, l’anello da sposa al
dito, non l’ha visto?
Adriano — Le assicuro che non vidi mai l’anello.
Albino — Non Io vide, o...?
Adriano — O...?
Albino —■Voglio dire: Isabella l’aveva sì o no?
Adriano — Forse, ma io non lo vidi.
Albino —■Non pensa piuttosto che Isabella se
lo togliesse per venire da lei?
Adriano — Lei suppone forse... ah, ah... (Ride)
Può darsi! Un po’ di quella necessaria comme
dia... ah, ah...
Albino — Non rida, per carità. Diciamo pure
commedia... (Tormentandosi) Ma perché poi na
sconderlo... perché? E continuare...
Adriano —- Me lo chiedo anch’io questo perché.
E non trovo una risposta che accontenti la ragion
maschile. Non la trovo. Solo lei, Isabella, ce lo
potrebbe dire. Solo lei. Chiediamoglielo. Andiamo

a casa sua (e ìndica Albino) e glielo chiediamo.
(E si alza).
Albino — Dopo... dopo, magari. Ma adesso, mi
scusi... Si segga, per favore... Continuiamo ancora
noi due a discorrere, da uomo a uomo...
Adriano — Con piacere. (Torna a sedersi).
Albino — Riepiloghiamo. Voi, dunque, eravate
amici.
Adriano — Già l’ho detto : più che amici, fidanzati...
Albino — Fidanzati, in che senso?
Adriano —- Ecco, ricominciamo! Lei sta sottiliz
zando!
Albino
Forse. Ma voglio dire: la vostra era
un amicizia spirituale, o...? M i spiego?
Adriano — Beh, spirituale... Tutto, in questo
campo dei sentimenti d amore, tutto è spirituale!
Albino - Eh, no! Non mi dica! (Improvvisamente
brusco) Voglio sapere se siete stati amanti. Ecco,
non sottilizzo più, mi pare.
Adriano —■Lo crede, ma sottilizza ancora.
Albino —- Oooh!
Adriano — Amanti. E’ una parola, dopo tutto.
Che vuol dire essere amanti? Lei lo sa? Esatta
mente? Io, no.
Albino — Io, sì!
Adriano
Lei, ho capito, vuol forse alludere,
nello speciale stato d’animo in cui si trova...
Albino
In che stato d’animo mi trovo, secondo
lei?
Adriano
Stato d’animo di marito, capisco...
capisco... Lei vuol forse alludere al fatto se fra
noi ci furono quelle certe intimità che comune
mente fanno dire alla gente che due sono amanti.
E’ così?
Albino — E’ così. Ci furono tra voi?
Adriano (aspetta un po’ prima dì rispondere) —
Credo di poterle dire che forse... non ci furono.
Albino — Ah! Bene.
Adriano —• Ci fu però...
Albino — Che cosa?
Adriano — Quella particolare, come chiamarla?
combustione, o meglio palpitazione - mi par d’aver
proprio trovato il termine giusto: «palpitazione»
- da una parte e dall’altra...
Albino — Ne è proprio sicuro? Anche dall’altra?
Adriano — M i pare di sì.
Albino — Quella particolare palpitazione, diceva?
Adriano — Che apre la porta a tutti i sentimenti
d amore, e di conseguenza anche a tutti... le pare?
Albino — Dica, dica: a tutti?
Adriano — A tutti i gesti, a tutti gli atti di
amore... Se non avvennero...
Albino - • Fu perché Isabella non acconsentì. Io
la conosco. So che non avrebbe mai permesso...

DIEGO FABBRI
Adriano — No, no.
Albino — E come no!
Adriano — Le dico che non fu Isabella a non
consentire.
Albino — Come non fu Isabella?
Adriano — Non fu lei. Fui io che non volli
approfittare...
Albino (vivace) — Ma mi faccia il piacere! Se
lei ha proprio tutta l’aria del Dongiovanni!
Adriano (offeso, perde la calma) — Ah, no! Que
sto non glielo lascio dire! Io non ho affatto 1aria
del Dongiovanni!
Albino — Si fa così per dire... da uomo a uomo...
liberamente!
Adriano — Lei, mi scusi, ha invece tutta l’aria
di uno che si rifiuta di sapere la verità, e si benda
gli occhi ostinatamente!
Albino -— Al contrario! Io li spalanco!
Adriano —- Non mi pare. Le piacerebbe eh, con
siderarmi un Dongiovanni e Isabella una candida
vittima? L’innocente colomba tra gli artigli dello
sparviero? Le piacerebbe! E invece le assicuro che
non ho mai, dico mai, cercato di approfittare di
quella certa palpitazione che era evidente in lei...
Albino —- Evidente.
Adriano — Evidentissima! Eppure non cercai mai,
con Isabella, in nessuna occasione, e ci furono molte,
molte occasioni in cui avrei potuto... potrei parlar
gliene... beh, mi capisca...
Albino — E perché non cercò mai?
Adriano — Perché mi resi conto che... «tutto»
avrebbe potuto accadere..
Albino — Tutto...
Adriano — Eh, sì: tutto, tutto! Una donna, lo
saprà anche lei, una donna è più debole^ in certe
circostanze... forse è più diretta, è piu sincera di
noi uomini in certi momenti di abbandono, non
dico di no... E difatti, Isabella non nascose mai,
anzi manifestò...
Albino — Manifestò? In che modo manifestò?
Adriano — Ma mi capisca, santo Iddio! Non mi
metta a disagio costringendomi a troppe spiega
zioni! Nemmeno in confessione si chiedono certe
cose, certi dettagli!
Albino — E’ vero. Ma io vorrei che lei fosse un
po’ preciso, perché effettivamente sto sulle spine...
Adriano — Senta, voglio farle capire solo una cosa,
e poi snetta a lei trarne tutte le conseguenze; e
cioè: dal momento di reciproco consenso, diciamo
pure di affettuoso, di amoroso abbandono, noi po
temmo considerarci, a tutti gli effetti, come degli
amanti.
Albino —■Amanti.
Adriano —- Amanti; due che si amano, sì! Che
si possono amare senza più limiti, interamente, per-

dutamente... E se non avvennero quei gesti, quei
certi atti...
Albino — Non avvennero! Lei, dunque, mi con
ferma che non avvennero?
Adriano — Non le sembra di attribuire una ecces
siva importanza a questo dettaglio pratico?
Albino — Beh, non lo chiami dettaglio pratico...
Adriano — Come se lo spiega lei il doppio com
portamento d’isabella?
Albino — Non me lo spiego.
Adriano — Neanch’io. Ed è invece una spiega
zione che ci riguarda.
Albino — Entrambi. A me come marito, marito
legittimo... a lei...
Adriano — Come amico affezionato. E’ giunto
il momento di chiederglielo.
Albino — Insieme?
Adriano — Eh, sì! Così non avra la possibilità
di mentire!
Albino — No. Non mi piace questo incontro
a tre.
Adriano —■ Ha forse paura che salti fuori qual
che altra cosa?
Albino — Paura, io? Ma si figuri! Io vengo dal
popolo, sa? Non ho paura di niente! E’ per una
questione di principio! Il marito sono io. L inda
gine devo condurla io. Ecco.
Adriano — Rispetto questa linea.
Albino — Vado a casa. La faccio parlare, le fac
cio confessare la verità, intera. Vedrà!
Adriano — E poi?
Albino -—• Come?
Adriano — Noi. Io e lei?
Albino — Noi dovremo restare in contatto, be
ninteso.
Adriano — Ooooh! In contatto per controllare...
punto per punto... Il giorno tale questa circostanza,
il giorno talaltro... ciò che diceva a lei e ciò che
diceva a me... insomma, ricostruire la verità. Quan
do vi siete sposati, scusi?
Albino —- Perché?
Adriano —- M i sorge un dubbio.
Albino — Ventitré aprile.
Adriano — E poi siete partiti?
Albino — Naturalmente. Il viaggetto di nozze.
Adriano — Per me, quella settimana, quei dieci
giorni era una villeggiatura, per convalescenza.
Albino —- Dove?
Adriano — Scauri.
Albino — No. Fummo a Venezia. (Pausa) Ma
aspetti... a Scauri andò la madre, dai parenti...
Adriano — La madre! Ma io ricevetti cartoline e
anche una lettera da Isabella, non dalla madre!
Albino — Quella ruffiana!
Adriano — Chi?
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Albino — La madre! Son sicuro che le teneva
mano! Lo giurerei!
Adriano —■La madre? Possibile! Se è una donna
di casa!?
Albino {impaziente di aggredire la suocera, si alza)
— Io vado, sa... e mi butto subito sulla vecchia., il
terzo grado le faccio...
Adriano — No, vada piano... Non usi la violenza...
Albino — Lasci fare a me...
Adriano — Poi mi faccio vivo io?
Albino — Sa il numero?
Adriano — Eh! Altro che! A memoria, lo so!
Albino — Eh, già: lo sa a memoria. (Si ferma,
vorrebbe tornare indietro) Perché lei telefonava.,,
spesso...
Adriano — Sempre.
Albino ■
—- Sempre?
Adriano — Almeno tre volte al giorno quando
avevo da fare...
Albino {avvicinandosi di qualche passo) — Ma...
e io dov’ero?
Adriano —■Non lo so...
Albino (si passa la mano sulla ftonte e fa ancora
due passi verso Adriano) — No... non me la posso
mica prendere con lei... con l’amante, come accade
normalmente... Non vede che situazione buffa?
Adriano — La vedo, sì!
Albino —- Con quelle due, me la devo pren
dere... e soprattutto con la vecchia!
Adriano — E vada, allora. Non perda più tempo.
Vada a scoprire la verità. {Albino si avvia) Senta:
il perché l’ha fatto? Dove voleva arrivare? M i rac
comando!
Albino —• Va bene. A presto... (Poi ritorna a strin
gere la mano ad Adriano) Felicissimo...
Adriano — Oh, fortunatissimo... {Albino esce. Adriano si stira un po’. Chiama) Isidoro? Isidoro?
Isidoro — Che c’è, signor conte?
Adriano — Un’altra «Lacryma Christi ».
Isidoro —■Non le passa ancora, signor conte?
Adriano —• Eh, no! Ancora non mi passa!
Isidoro (si avvicina ad Adriano e gli dice sotto
voce) — Lo sa che la signorina... aspetta fuori...
nel vicolo qui dietro... Si vede dalla finestra della
cucina.
Adriano — Ma davvero? Dov’è {Isidoro, accen
nando la porta interna del caffè, lo guida da quella
parte. I due spiano, curiosi, mezzo dentro e mezzo
fuori. Isabella è entrata dall’ingresso principale:
dapprincipio si stupisce vedendo vuoto il posto dove
sedeva Adriano; poi si accorge dei due, e li guarda
con pena. Adriano, ritraendosi, a Isidoro) Non la
vedo.

Isidoro {un po' mortificato) — Non c’è più. Avrà
seguito... l’altro... (E ri rivoltano. Si trovano invece
di fronte ad Isabella. Isidoro ad Adriano) Gliel’avevo
detto io! La signorina ha voglia di giocare! {Ma Isa
bella e anche Adriano lo guardano con occhi brutti).
Isabella — Isidò, se non capisci, sfattene bono,
intesi!
Isidoro — Il guaio è che io capisco, signori.
Isabella {acuta) — La vuoi piantà! {Isidoro se
la squaglia. Isabella si rivolge ad Adriano, come con
tinuando un discorso) Non ti potevo mica lasciar
così... senza darti una spiegazione a quattr’occhi...
senza quell’altro che si mette a fa ’1 «pezzo»!
(Scuotendo la testa e venendo avanti) Dico io, se
devon capitare tutti a me! {Diretta, scrutando Adria
no) Che t’ha detto, poi. Ha scocciato pure te? Ci
siete stati un’ora a confessarvi!
Adriano (diplomatico) — No, no, è stata invece
un’amichevole spiegazione... abbiamo chiarito il
malinteso... da gentiluomini...
Isabella — Adriano, non prendere quel tono
superiore.., ironico... che me fa venir...
Adriano — Pure!
Isabella -—■ Se vogliamo parlà, parliamo, ma
senza pose e... ipocrisie...
Adriano —- Ma senti questa!
Isabella — Sì, perché non ti volevo lascia’ con
un’idea falsa di me. Oooh! Per questa so’ tornata,
unicamente... Ma poi... so quel che m’aspetta. Non
credere che non lo sappia... Tu però devi cono
scere almeno la verità. Quella vera. Da me. E
da nessun altro. Che la verità la so io sola!
Adriano — E dilla!
Isabella {montandosi, ma con qualcosa di sin
cero) — Perché io, qui, in quest’inguacchio, io,
benché non sembri, io sono la vittima. Adrià, la
vittima so’ io! (E ri mette a sedere, e piange silen
ziosamente).
Adriano — Eh, no, dolcezza : tu devi parlare, devi
spiegare, non ti devi mettere a piangere.
Isabella —• E chi piange... (E piange) Piango
su quello che ho perduto, che credi! Non faccio
la commedia... l’ho già fatta abbastanza... Adesso
pago!
Adriano — Che cos’è che hai perduto?
Isabella -— E va’ che lo sai!
Adriano — Non lo so: dillo.
Isabella — T i piace sentirlo dire da me, eh?
E diamogliela 'sta soddisfazione... Ho perduto te.
E non è mica poco, per me. Eri tutto quel che
avevo di pulito... di bello... quello a cui m’ero attac
cata, e adesso mi dirai ciao. Perché io t’ho fatto
fesso? Io vi conosco voi uomini! Che sagome! Sì;
è vero, io t’ho fatto fesso, ma te lo posso giura,

DIEGO FABBRI
io non t’ho mai considerato fesso, mai... anche il
giorno che offrivo, in giro, i confetti da sposa...
anche allora non c’era proprio niente che mi fa
cesse ridere di te! M i devi credere, Adriano!
Adriano — Ma anche l’altro, tuo marito... cre
deva...
Isabella — Anche l’altro, sì! Ma, vedi: di quello
non m’importa! Anzi! Ma di te, sì, adesso. Io mi
vergogno... mi vergogno davanti a te. E se non
fosse stato l’amore a farmi tornar qui, io non mi
sarei fatta più vedere. Sparita. E proprio per la
vergogna. E invece, io ti leggo nel pensiero, tu
mi consideri ormai una svergognata. Tu la pensi
così, embè! Ci hai ragione pure tu!
Adriano (un po’ ironico) — Invece, m’hai detto,
sei una vittima.
Isabella — Eh, già, proprio una vittima! E non
c’è niente da sfottere. E’ che nessuno Io crede.
Oltre tutto c’è anche questo: che nessuno lo crede.
Adriano —• Come « oltre tutto »?
Isabella — Perché? Io sarei fortunata, adesso,
secondo te? Vedi un po’! Con quello alle costole,
sposata... con quell’altra, mi’ madre, beh, lasciamo
andare... e con te che trovi l’occasione bona, sta
volta, pe’ fare ’1 traggico... Me l’immagino già la
tua decisione, me la son subito immaginata appena
è comparso quello sulla porta, come poi avrà fatto
a capitare qui è una cosa che mi piacerebbe tanto
di sapere! Ho subito pensato: è fatta. Col brivido
che corre giù per la schiena.
Adriano —• Che hai immaginato?
Isabella — Ci vuol molto! Fosse un altro... be’...
Ma tu! Tu se’ di quelli - son rimasti in pochi,
ormai! - ma tu se’ di quelli che partono davvero.
Parton con la ferita al core e col ricordo amaro
per tutta la vita. Oltre tutto ti piace! Embè... Al
meno non dirai che non c’è stato... movimento...
(E ha una specie di sorriso. Adriano la guarda.
Continua a guardarla. Lei capisce che nello sguardo
di Adriano c’è anche della perplessità e della com
passione, e allora indugia in quell’atteggiamento.
Mormora una canzonetta) « Addio mia bella si
gnora - lasciamoci così... senza... ». Il ricordo...
Eeeh!... io sono qui, adesso, solo pe’ salvare il
ricordo...
Adriano — Il tuo?
Isabella —• E già, il mio. Il tuo, io l’ho già. E
mi piace di conservarlo così com’è. (Sospiro) Non
mi par vero d’averti perduto... (E ripiange).
Adriano — Su... su... dammela questa spiega
zione.. che ci si faccia almeno un’idea...
Isabella — ... E’ che non ti puoi manco sognare
la vita d’una casa come la mia : quel che succede,
i discorsi che si fanno... come faccio a farti capì?
Con quella, mi’ madre, che da una certa mattina
mi dice: « Isabè, ce penserai, spero, a un matri

monio!». A uno qualunque, per lei, purché ma
trimonio fosse. Da quel momento: e dai, e batti,
la goccia d’acqua, una tortura. Io, che credi : sbotto,
e quando sbotto te devi turà gli orecchi : « Aò,
ma’; me vuoi lassà perdere sì o no? Il matrimonio,
se proprio te piace tanto, te lo fai tu che sei ve
dova!». Allora, giù le lacrime, i pianti! Che fija
snaturata! Aaah! Eravamo così, tra pianti e litigate
ogni clu’ giorni, che te presenti tu per stimà la
casa. Su, giù, discorsi... ti ricorderai?
Adriano — E come me ne ricordo!
Isabella —■ Be’, lei mi dice subito : « Bell’omo,
eh, distinto!». «Distinto, sì», dico io, «mica è
’n burino!». E fin qui so’ chiacchiere da descri
zione. Ma una sera lei... se dichiara: «Allora, che
vai tanto a cercà: quello! ». « Magari », je rispondo,
perché m’eri piaciuto subito, « magari, ma quello
manco mi vede!». «Te vede, te vede, e come! Te
vede, e poi torna anche a guardarti! Fidati dell’occhi de tu’ madre!». E aveva ragione la vecchia,
poi, ma io, ti giuro, Adrià, io manco lo sognavo,
di poter agganciare con te!
Adriano (lusingato, divertito) — E perché?
Isabella (umile) — Ma perché... io mi conosco...
e tu, invece, eri su un’altra sponda... stavi troppo
su... Poi, invece, è successo che... ma perché tu
me l’hai fatto proprio capire. E son stati giorni,
mesi che non ti dico!
Adriano — Anche dopo che ti misi a parte della
mia situazione familiare?
Isabella — Eh, sì! Che m’importava della situa
zione familiare!
Adriano —■ Eri felice?
Isabella — Non mi fa’ ricordà, non mi torturare
anche tu, adesso! (Abbassa gli occhi quasi volesse
nascondere il pianto, poi di coivo, li rialza su
Adriano) Beh, sì, felice! (Stacco) Una sera ch’ero
stata con te, torno e trovo il carabiniere che mi
guarda con altri occhi, severa: «Che c’è?». «C’è
che quello è sposato, e la devi piantà... ».
Adriano — T i faceva la morale!
Isabella — Che morale! M i faceva il discorso
dell’interesse.
Adriano — Beh, morale e interesse vanno spesso
d’accordo.
Isabella — « Quello non ti sposerà mai, perdi il
tuo tempo, non t’inouaià». Allora io ho fatto San
sone con tutti i filistei! Uuuh! Vedessi la roba
a volà! E lei. allora, s’è messa paura, e m’ha la
sciato fare. Altri mesi. Mesi che passavano... E
qui un po’ di colpa ce l’hai pure tu.
Adriano — Io?
Isabella — Eh, sì. Perché m’avevi detto : annullo,
annullo, roba da ridere; poi, d’un tratto, ti sei mes
so bono bono, zitto, senza più ricordar niente. E io
penso: forse avrà delle difficoltà, il purello, forse non
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si potrà annullà, non che m’importasse... Se non che
« quella » mica s’era rassegnata! Uhm! M i tirava
ogni tanto la botta: la contessa qui, la contessa
là... Voleva che mi facessi un marito vero. Così
s’è presentato Albino...
Adriano — Come s’è presentato?
Isabella — Sì, s’è fatto sotto. Abitava giù, nel
palazzo, a pensione. Sai com’è... mi vedeva... ma
io manco lo guardavo veramente... Poi ho pensato:
beh, se gli dò un po’ di corda la vecchia mi lascerà in pace. E gliene ho data un po’... E’ comin
ciata così... per essere più libera... Invece...
Adriano — Perché non l’hai detto a me, subito,
francamente?
Isabella (alza le spalle) — No, non potevo.
Adriano — Non capisco.
Isabella — Lo so che non capisci! M i piaceva
troppo essere quella che tu mi credevi, non mi
sarei cambiata per tutto l’oro del mondo. Se avessi
parlato, se t’avessi detto la verità, come m’avresti
giudicata?
Adriano —■ Beh...
Isabella — Che beh!... Male! Sarei crollata! Eh,
sì! Allora ho preferito farmi martirizzare da quei
due... Ho preferito sottomettermi allo sposalizio...
a costo di schiattà!
Adriano — Ma le bugie, le menzogne... Non ti
bruciavano, non ti rodevano dentro?
Isabella -—■ No.
Adriano —■Ah, no?
Isabella •—■Al contrario! Io gli volevo bene alle
bugie come volevo bene a te, erano il solo mezzo
per conservarmi il tuo bene... non so se capisci...
Adriano — Conservarlo... artificiosamente fino al
momento in cui sarebbe finito di colpo.
Isabella -—■Eh, lo so. E adesso che finito: ciao.
Del resto una sola cosa m’importava: farti toccare
con mano che sono stata una vittima, una povera
ragazza vittima de’ parenti... (Si alza e fa il gesto
di buttargli un bacio) Toh! Ciao.
Adriano (tendendo il braccio, senza alzarsi) —
Aspetta... Dove vai?
Isabella — E che vuoi?
Adriano (la guarda, sembra voler dire qualcosa;
poi crolla la testa) — E chi ti può credere più, chi?
Isabella ■
—■ Eh già. Hai proprio ragione. Non
mi si può più credere.
Adriano — Perfino le parole diverse ti studiavi...
Isabella •—■M i trasformavo per te... e per amore...
Adriano —■Vedi: ci vorrebbe un gesto...
Isabella — Dici a me?
Adriano •—■ Sì, a te! Che tu facessi qualcosa su
cui non potesse esistere più alcun dubbio... ap-

punto: un gesto che mi desse la sicurezza - ma
assoluta! - che tu non menti più, perché rischi
qualcosa, perché paghi di persona...
Isabella — Che vuoi? Dillo! E io lo faccio! Pen
saci... Puoi sempre telefonare, Adriano! (Esce. Isi
doro si è affacciato guardingo alla porta interna
e ha seguito l’uscita di Isabella).
Adriano (dopo che Isabella ha chiuso la porta del
caffè) — Isidoro? (Isidoro silenzioso, senza far ru
more si avvicina e si inchina con una cerimonio
sità mai vista fino ad ora). Isidoro, dimmi: tu ci
credi alle vittime?
Isidoro (un po' perplesso) — Vittime della guerra?
Adriano —• No, no. Vittime della vita, vittime
dell’egoismo sociale, dell’avidità familiare...
Isidoro — Ah!
Adriano —- Ci credi?
Isidoro — Io, ci credo... (Sospensione. Adriano lo
guarda incoraggiato..) Ma lei, signor conte, dia
retta a me, non ci deve credere... (Adriano lo guar
da un po’ : la delusione gli si dipinge sul volto.
Si alza lentamente, pensoso, e senza salutare si
avvia all’uscita. Isidoro, piano) Va a finire... che
stavolta ce lo siamo proprio giocati... (La luce del
caffè si è attenuata fino ad estinguersi quasi inte
ramente. Si è illuminata invece la casa di Isabella
da cui si levano, subito, delle parole concitate).
LA CASA DI ISABELLA
E lvira — ...e bada che se è successo qualcosa
a quella, bada che io ti ammazzo! Sì, perché la
colpa è tua!
Albino (gridando) ■
—■T i dico che non è successo
niente!
E lvira — E come Io sai?
Albino (sempre gridando) ■
— Lo so, lo so!
E lvira —■ E ha il coraggio pure d’alzà la voce!
Invece di bacià la terra sotto i piedi dove passa
ner ringraziarla d’averlo sposato, si mette a fa’
le scene, fa il geloso! Mo’ caschi male, sa'! Oh,
sì! Che credi? Che non ne avevamo dei meglio di
te? Capirai, il gran matrimonio ch’a fatto! Per du’
soldi, a babbo morto! (Albino fa per risponderle,
ma lei lo interrompe col gesto) Ssst! Non senti che
arriva... (Sibilando minacciosa) E che non te pro
vassi... (Entra Isabella, silenziosa, accigliata, sde
gnata. Elvira la segue con lo sguardo, compassio
nandola) Guarda lì... come l’ha stranita... sta figlia...
Albino (cercando di prendere in mano la situa
zione) — Dove sei stata?
E lvira —• Dove je pare.
Albino —■ T i dico dove sei stata?
Isabella (senza guardarlo) ■—■M i meraviglio che
mi rivolgi ancora la parola, tu!
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E lvira — Ma che t’ha fatto... sto delinquente,
che t’ha fatto?
Isabella (con i singhiozzi trattenuti a stento) —
Ha potuto pensare che io avessi... una tresca col
conte Adriano... un uomo già sposato... M ’ha fatto
pedinare... spiare...
Albino — Come... sposato?
Isabella — Sì, già sposato. Il conte è già sposato.
Albino — Ma io non lo sapevo ch’era...
E lvira — Non lo sapevi, eh!
Isabella —■ Discutevo con lui gli affari della
casa... te l’avevo detto, mamma, uscendo... se lo
trovo gli parlo...
E lvira — E’ il conte, sai, che ci ha comprato la
casa. Questa!
Albino — Ma io non immaginavo...
Isabella (ormai all’attacco) — E se non la sapevi,
perché sei entrato a quel modo... con quella vio
lenza? Bruto! Sei un bruto! Ecco che cosa sei!
E lvira — Un bruto! E chiedeje perdono subbito
a questa fija! Subbito, delinquente che non sei
artro! (Albino è annientato. Squilla il telefono. Nel
l’appartamento di Adriano, il conte ha chiamato).
Isabella (pronta, alza il ricevitore) — Pronto?
Adriano —■Albino?
Isabella — No. Qui parla la signora. Vuol dire
a me?
Adriano — C’è suo marito?
Isabella — Vuole che glielo chiamo?
Adriano •—- Sì, per favore.
Isabella — Chi parla?
Adriano — Un amico. Lui capisce.
Isabella (ad Albino) — Vogliono te. Misteri.
Albino —• Chi è?
Isabella — Mah! Un... amico.
Albino (di malumore) ■
—- Pronto. Che c’è?
Adriano — Sono Adriano. Ci vediamo?
Albino —• Perché così presto? Novità?
Adriano — Forse.
Albino — E quando?
Adriano — Stasera dopo cena... se è libero...
Albino —- Sì, sono libero...
Adriano — Al solito posto, le va bene?
Albino — Quale solito posto?
Adriano —■Già! Voglio dire: quello di oggi.
Albino — Sì.
Adriano — E silenzio in casa! Che siamo forti!
Albino — Ah, io... stia tranquillo!
Adriano — A più tardi.
Albino (imbarazzato) — Ciao. (Depone il ricevi
tore. Le due donne lo guardano, fisse. Allora Albino
viene lentamente in mezzo alla stanza, si siede, ha
un sorriso quasi di sfida). E adesso... avete voluto
ballare? E balliamo! Avanti!

ATTO
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LA CASA DI ADRIANO
Adriano in veste da camera, -piluccando un grappolo
d’uva entra in saetta, va verso il telefono e fa un
numero.
LA CASA DI ISABELLA
Il telefono suona in casa di Isabella ancora avvolta
nella penombra. Un’ombra stesa sul sofà si agita
e accende la luce. Si trutta di Albino in pigiama
che, evidentemente, ha dormito lì.
Albino (assonnato va al telefono) — Pronto.
Adriano — Sono io.
Albino — Chi è? Ah! Scusi... E’ tardi?
Adriano — Ma... ti ho svegliato?
Albino — Beh, quasi.
Adriano — Scusami? Sono le otto.
Albino — Le otto? Ma... lei si alza sempre a
quest’ora?
Adriano — Eh, no! Così non va, mio caro. No, no!
Abbiamo ben deciso di darci del tu! E allora?
Albino — Già... Scusi... scusa... Non riesco an
cora ad abituarmi... T i svegli sempre a quest’ora
« tu »?
Adriano — No. Ma stamattina esco presto, e te
mevo di non trovarti, poi, in casa. Ho servizio.
Albino — Ah. Avvenimenti?
Adriano — Gli ambasciatori fanno gli auguri; e
io sono di turno.
Albino — Vuoi dire che oggi non ci vediamo.
Adriano — Come non ci vediamo! Alla solita ora,
lì. Come sempre.
Albino — Ah, credevo. Benissimo. Allora...
Adriano — Novità?
Albino — Solito.
Adriano — Che fa, adesso?
Albino — Dorme.
Adriano — Dorme... sempre di là?
Albino — Naturalmente.
Adriano — Bene.
Albino — Posizioni nette.
Adriano — E ancora non protesta?
Albino ■
— Si provi! (Si sente battere a una porta
interna tre o quattro colpi).
Voce di Isabella (dall’interno) — Apri! Aprite!
Apriii!
Adriano — Che è questo... rumore?
Albino — Si sente fin da te?
Adriano — Eh, sì.
Albino — E’ lei. Se svegliata. Batte...
Adriano — Perché batte?
Albino — Vuole che le apra. Io chiudo a chiave.
Adriano — Aprile, allora. Non farla aspettare. Se
verità, sì, ma cavalleria, sempre! Io ti saluto.
Albino — Allora ti saluto anch’io. A più tardi.
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Adriano —■Ciao.
Albino (andando verso la porta interna) — Vengo,
vengo. (Apre la porta interna).
Isabella (entra. E’ in vestaglia. E’ fremente di
collera, ma si domina. Si mette a sedere di traverso
su una sedia, guarda Albino, poi dice fredda, gelida)
— M i sono stufata. (Albino la guarda anche lui,
accenna con la testa d’aver capito, ma non apre
bocca) — Hai capito che mi sono stufata?
Albino — Stufata di che? Riposi.
Isabella — Senti: il gioco è bello quando dura
poco; e questo invece dura già da troppo per il
mio carattere. Capito? E che vorrebbe essere, poi?
Una punizione? Tu allora sei proprio di quelli che
per far dispetto alla moglie... Mnn!
Albino — Isabella!
Isabella —• Eh, sì. Io vi sono stata a guardare
per un po’, te e l’altro vi ho perfino ammirato :
« Guarda, guarda che lenze... ». Ma adesso ab
biamo capito, adesso la dovete piantà. Tu almeno,
tu, l’hai da piantà! Perché, se dura, tu, un giorno
o l'altro, non mi trovi più. Capito?
Albino (calmo) — Capito. Abbandono del tetto
coniugale. E... dove andresti?
Isabella — Questo non t’ha da interessare.
Albino — Vorrei tanto saperlo! Perché, prima,
c’era lui che poteva accoglierti, a braccia aperte,
lui che non sapendo, avrebbe... ma adesso?...
Isabella — Uuuh! Figurati! D’uomini ce ne son
tanti e poi tanti...
Albino — Allora che aspetti? Accomodati. Io sto
a vedere.
Isabella — Bello, eh! E chi t’ha insegnato a
dir così?
Albino —■ Perché? T i sarebbe piaciuto di più
ch’io facessi il diavolo a quattro? Le scenate di
gelosia, gli schiaffoni, eh? T i sarebbe piaciuto?
Eh, lo so. Qualche scenata, e poi tutto tornava
come prima. No. No. No! Preferisco così: io qua,
tu là, e in silenzio. Del resto io sono irreprensi
bile. Puoi rimproverarmi forse di qualcosa? Non
credo! Nulla! Soltanto che... di là io non ci vengo.
Isabella — Non ci verrai... più?
Albino — Più? Questo, veramente, non lo so.
Isabella — Ah. Cominciamo a ragionare.
Albino — Non ci verrò più... almeno fino al
giorno in cui...
Isabella — In cui?...
Albino —• ... In cui non mi darai una prova nuo
va... solenne... una prova indiscutibile della tua
sincerità.
Isabella —■Pappagallo!
Albino — T i brucia, eh!
Isabella ■
—■ Pappagallo!
Albino — E dai! Ma non mi tocchi!
Isabella — Anche l’altro, sai, vuole la prova!

Vuol che rischi qualcosa, che paghi di persona...
Albino —- Eh già! Vedi che le capisci, le cose!
Soltanto vai educata. E io ti educo.
Isabella — Alla mia età...
Albino — Sei ancora una bambina.
Isabella — Come no! Mettimi un dito in bocca
che vediamo. (Entra Elvira con la sporta della
spesa).
E lvira (ad Albino ancora in pigiama) — Stai an
cora così? Bada che fai tardi...
Albino — Calma, calma... Ho avuto cose più im
portanti da dire a tua figlia... Ora vado... (E si
avvia).
E lvira — Se suonano che si risponde?
Albino — Non suoneranno.
Isabella — Hanno già suonato.
E lvira —■C’è già stato il bollettino...? Dico io se...
Albino — Sono nel... bagno a vestirmi... (Esce e
dopo un istante si mette a ccmtare).
E lvira (scuote la testa) — Adesso canta, anche!
Isabella — E lascia che canti...
E lvira — Canta canta... Ma... non canta per amor,
canta per rabbia...
Isabella — E smettila anche tu, con ’sti pro
verbi! (Silenzio. Si sente soltanto il canto di Al
bino. Poi riprende Isabella con altro tono : un po’
rauco) A che ora è tornato stanotte?
E lvira — Al solito. Dopo il tocco. Non l’hai
sentito?
Isabella — Io no. Perché dovrei sentirlo, se dor
mo? (Pausa) L’avresti mai creduto, tu, che quei
due finivano per allearsi? Eh? Io, mai! Anzi! Qui
succede un macello, pensavo. Invece... Vatti un po’
a fidare... (E continua a pensare. Le viene da ri
dere).
E lvira — Ridi, tu? Ridi pure!
Isabella — E che devo fare, piangere? (Cambia,
chiama con. la mano la madre; più sottovoce) Lo
sai che si danno già del tu?
E lvira —- Chi?
Isabella (indicando Albino) — Loro. Gran con
fidenza!
E lvira (meravigliata e citriosa) — Dev’essere stato
nell’incontro di stanotte, perché fino a ieri mat
tina si davano ancora del lei. Ma sei sicura?
Isabella — Con queste orecchie. Vedi: sempre
progressi!
E lvira (ammonitrice) — Stacci attenta, Isabé. Non
prenderla tanto alla leggera... Perché dopo un colpo
così, gli potrebbe anche veni il... disprezzo per
la donna... Che credi! S’è già visto altre volte... e
in altri tempi!
Isabella — Embé? Che gli venga il disprezzo per
la donna! Che vuoi da me! Che me ne frega!
E lvira — Ah, non te ne frega?
Isabella — No.
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E lvira — E... se prendessero un’altra piega, quei
due?
Isabella — Un’altra piega? Che... piega?
E lvira (perentoria) — Sì, un’altra piega! Con i
tempi che corrono! Dai oggi, dai domani - cicicì,
cicicì - ogni giorno a parlà con le donne, ci vorrà
molto saltare il fosso! E allora, bada bene, me li
saluti proprio... (Guarda la figlia che sta pensie
rosa) Tu devi smettere di fa’... l’apatica.
Isabella — E che devo fare? Me lo dici, tu?
E lvira — Sicuro che te lo dico. Devi attaccare.
Isabella — E chi attacco?
E lvira (sottovoce, indicando Albino che ogni tanto
da segni di vita dal cesso) — Quello, attacchi.
Isabella (alza le spalle) — M ’importa assai di
quello! Quello l’ho già attaccato: è sposato. Più
attaccato di così! E’ l’altro che vorrei attaccare.
Solo che volevo aspettare ancora un po’. Ero sicura
che si sarebbe fatto vivo lui, in questa settimana:
in un modo o nell’altro, magari con un lettera di
rimproveri o... d’insulti. Invece...: tutto tace: Re
siste. Mah!
E lvira — E lascialo perdere, l’altro. Per averne
due, rischi di rimanere senza marito!
Isabella — Quello c’è sempre. Da noi il matri
monio è indissolubile!
E lvira — E chi ti dice che non pensi d'annullare?
Isabella — Chi? Bino?
E lvira — Perché no? Lui, forse, i motivi ce li
avrebbe!
Isabella (un pochino intimorita) — Ma no!
E lvira — Ma no? Ma sì! Con l’altro che gli fa
da maestro...
Isabella (agrodolce) — Così io resto a piedi...
libera...
E lvira — Eh, già.
Isabella (un po’ torva) — E la colpa di chi
sarebbe?
E lvira — Di chi?
Isabella — Tua! Sì, tua! Perché io mi volevo di
vertire ancora un po’... E tu, invece, daj, ogni
giorno: sposa qui, sposa lì, e qui ci sono i soldi,
e la c’è la buona posizione, e con quell’altro c’è
la pensione dell’impiegato statale... (Elvira vorrebbe
protestare) Ma vah! Tu, tu! Proprio... tu... (E si
mette a piangere che fa un po’ pena).
Albino (rientra, interamente vestito. Vede la scena
del pianto) ■
— Ma... qui si piange. Che è suc
cesso?
E lvira —• E’ successo che se stanotte tu non vai
a letto con tu’ moglie... io ti faccio un par d’occhi
così!
Albino — A questo siamo!? Io posso andare, e
posso anche restare.
E lvira —• Scostumato!
Albino — No. Scostumato, no. E’ consentito.

E lvira — Da chi?
Albino (misterioso) — Bisogna aver studiato, mie
care...
Isabella — Ma che studiato! Te l’avrà detto
Adriano!
E lvira — Ma che gli può aver detto?! Che tu
puoi trascurare la moglie? Non ci posso credere!
Altrimenti io mi scancello dalla religione, mi
scancello ch’è vero Dio!
Albino —• Eppure è ammesso, è consentito. In
questo caso io posso... «In questo caso».
E lvira — Puoi. Puoi star così?...
Isabella (gridando, isterica) — Basta! Bastaaaa!
Che mi fate schifo tutt’e due! Schifo! Il vomito
con ’sti discorsi!
Albino —• Io?
Isabella — Anche tu! Tutti! Lei, l’altro! Tutti!
E mi avete stufata. Stu-fa-ta! E se non vuoi venir
più a casa, buona sera. Ciao!
Albino —■No. Io ci vengo.
Isabella — E allora vieni. Vuoi annullare? An
nulla. T i piace l’altro, la compagnia dell’altro? T i
piace più della mia? E va! Chi ti tiene! Chi te
vede!
Albino —• Buon giorno. E’ l’ora (E si avvia).
Isabella (prendendolo per un braccio) — Sì, è
l’ora! Ma bada...
Albino — Minacce?
Isabella — Bada, che un gesto te lo faccio dav
vero! Tu m’hai detto che vuoi un gesto, e io t’ac
contento! Bada!
Albino — Ci baderò. (Saluta con la mano. Esce.
Pausa).
E lvira — Ma lo sai che tu’ marito è un dritto.
Non sembrava, ma con le donne ci sa proprio fare.
Isabella — Ma perché non te lo prendi tu, e
io vado con l’altro!
E lvira —• Stupida!
Isabella — Stupida? Sta un po’ a vedere che
la faccio davvero la pazzia, il gesto! (Va al telefono
e forma un numero. Il campanello trilla da Adriano).
Adriano (durante la scena precedente si è vestito
degli abiti di cerimonia con l’aiuto di Beniamino.
Ora si aggiusta lo spadino. Va a rispondere al richiamo telefonico). — Pronto.
Isabella (con gravità) — Sono io. Isabella.
Adriano (illuminandosi) —■ Ah! Qual voce!
Isabella — Sempre quella, no.
Adriano ■
—• Certo. Ma... più grave, direi... più
matura...
Isabella —■Adriano, non gliela faccio più...
Adriano — Ah.
Isabella — Vedi che ho telefonato io...
Adriano — Ho sentito.
Isabella —■Voglio parlarti. Oggi. Subito...
Adriano —■Come... come si fa...
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Isabella — Vengo dove vuoi, quando vuoi...
Adriano •—- No... no... Non posso... Esco.
Isabella — Non uscire.
Adriano — Sto già uscendo. Ho già il... costume.
Udienza diplomatica. Tutti gli ambasciatori che
m’aspettano... come si fa!
Isabella (smontata dalla immaginaria presenza del
corpo diplomatico) —• Allora... dopo, subito dopo?
Adriano (facendola cadere un po’ dall’alto) — For
se... dopo... ecco... Ma...
Isabella — Che c’è ancora?
Adriano ■
—- Penso che non è... nobile da parte
mia che ti veda senza...
Isabella —- Come non è nobile?
Adriano — Non è nobile verso l ’amico Albino!
Vederti senza che lui lo sappia... Dovrei almeno
avvertirlo.
Isabella — Eh, no! Allora guasti tutto. Io ho bi
sogno di vedere te. Da solo. Sarà l’ultima volta
che ci vediamo da soli... te lo giuro... l’ultima!
Adriano (che ha ima gran voglia di rivederla) —
M i prometti che sarà proprio l’ultima?
Isabella — Te lo giuro.
Adriano —■Allora facciamo al mio ritorno.
Isabella — Dove? Al caffè?
Adriano —■No. Al caffè mai più! Tempi passati.
T i va casa mia?
Isabella — M i va tutto. D’accordo: casa tua. E
grazie, Adriano.
Adriano — Non ringraziare. Ciao. (Depcme il ri
cevitore. E’ contento) Beniamino! (Beniamino ap
pare) Un altro grappolo d’uva. Piccolo.
Beniamino — Dell’altra uva?
Adriano —■ Perché?
Beniamino — Per me... ma stia attento a non
sporcarsi il costume... (Esce).
Isabella (dopo un istante in cui rimane assorta)
— Ma’ E la valigia più buona... quella dello spo
salizio?
E lvira — Che ne vuoi fare?
Isabella —■ Dammela, e non t’impicciare. Dam
mela, su!
Adriano (gira per la stanza fermandosi di tanto in
tanto davanti ai ritratti degli antenati. Canticchia
in falsetto, accennando a gesti tenorili). M ’ama sì m’ama - Il core mel dice... rarà - rararà... (Rientra
Beniamino con l'uva. Adriano la prende e si mette
a beccarla alternando l’uva al canto. Beniamino è
uscito) M ’ama... (Chicco d’uva) Sì, m’ama... (Altro
chicco) ...Il core mel dice... (Uva) Rarà - rararà rarà! (Isabella intanto ha aperto la valigia e ha
incominciato a riempirla sotto gli occhi della madre :
un po’ di biancheria, vestiti, un paio di scarpe.
Spiega, ripiega, ripone. Tutto questo lentamente.
Ogni tanto Elvira dà una mano).
Beniamino (in soprabito nero, compitissimo, rientra

e dice piuttosto fermamente) — Conte, ora basta.
Dobbiamo andare.
Adriano — Andiamo pure. (Depone l’uva, si mette
a posto, è pronto per l’uscita. Il cameriere gli apre
la porta. Adriano esce. Beniamino lo segue. Scen
dono in istrada, svoltano dietro la casa. Una musica
marziale in sordina accompagna l’uscita di Adriano.
La musica continuerà fino alla ricomparsa di Adria
no e culminerà in crescendo quando Adriano rien
trerà in casa sua).
Isabella (quando Adriano è scomparso dietro la
casa, ha terminato di riempire la sua valigia. La
chiude, si aggiusta un po’ anche lei è pronta
per uscire. Si volge alla madre che la guarda
afflitta e le dice) — Io ci provo. Come la va
la va. (Poi si avvicina ad Elvira e l’abbraccia).
E lvira (lacrima all’occhio) — Ma dove... dove vuoi
andare?
Isabella —• Sta tranquilla... Non succederà nien
te... di grave. E se dovessi star fuori tre o quattro
giorni... non ti preoccupare...
E lvira —- Ma... Albino?
Isabella — Gli farà bene, in ogni caso. Una
scossa, gli farà bene. (Getta un bacio) Ciao. (Elvira
scuote la testa, piange) Scema! Che piangi! (Ed
esce. Adriano sempre accompagnato dalla musica
marziale riappare donde è uscito sempre seguito da
Beniamino. Beniamino stenta un po’ a tener dietro
al passo del conte che cammina affrettato e un vo’
impettito; però, giunti al centro della seteria, Be
niamino riesce a raggiungerlo e a farsi ascoltare.
Adriano si ferma).
Beniamino — Ma signor conte! Badi che l’amba
sciatore di Gran Bretagna non si muove se lei non
lo va a prendere.
Adriano —• Oh, già. (Una reticenza) Però non devi
preoccuparti troppo, Beniamino. Quella è gente pa
ziente. Io li conosco. Comunque... potresti andare
tu a porgere le mie scuse. Apprezzerà il pensiero.
Beniamino — Lei allora proprio non vuole...
Adriano — Non è che non voglia : non posso.
Beniamino •— Non può?!
Adriano — Un dovere più grave mi chiama. La
sorte, l’avvenire... di una creatura... Non farmi dir
di più Beniamino.
Beniamino —■ E chi parla. Ma all’ambasciatore
mo’ che gli dico? Vuole che ci diamo ammalati?
Adriano — Mai! Ammalati mai!
Beniamino — E allora?
Adriano —• LIn grave... impedimento. Improvviso.
Senza spiegare troppo. Quella, poi, è gente che
non chiede.
Beniamino — Insomma, una bugia. Per me...
Adriano —• Perché dici così, Beniamino! Bugia?
E’ semplicemente una restrizione mentale. Capito?
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E non dimenticare che, in questo caso, io esercito
le mie funzioni... diplomatiche!
Beniamino — Effettivamente... già... dimenticavo...
Allora?
Adriano — Va’, va’! (Benissimo si volta e riper
corre la strada già fatta. Adriano invece si avvia
verso casa sua. Nello stesso momento in cui Adriano
si è incamminato, è apparsa, dal lato opposto del
boccascena, Isabella con valigia alla mano che cam
mina nella stessa direzione di Adriano. Beniamino
viene così a trovarsi, per un momento, tra Adriano
e Isabella. Quando incrocia Isabella, la guarda con
una smorfia di corposa ammirazione e sembra dirle :
€ buttala via » o addirittura « è buona assai », ma
dopo averla seguita per un istante con l’occhio,
prosegue sollecito verso il luogo dove dovrebbe
aspettarlo, paziente, l’ambasciatore di Gran Bre
tagna. Adriano intanto è giunto a casa, è entrato
nel suo appartamento, ha acceso la luce elettrica.
Mette a posto lei poltrone mosso da un discreto
orgasmo. Isabella da parte sua ha guadagnato ter
reno : adesso è sotto la casa di Adriano; guarda su,
e si decide ad entrare. Dopo un istante, infatti, si
dente suonare alla porta. Adriano che si è messo
un po’ in posizione sotto il gran quadro dell’ante
nato, non si muove). Avanti! (Più forte) Avanti!
(La porta si apre timidamente. Appare Isabella,
sempre con valigia. Adriano le sorride, e col gesto
la invita ad entrare). Scusa. In questo momento, il
valletto non è in casa. Siamo soli. Ma... avanza.
E siedi. E posa la valigia...
Isabella — Dove la metto?
Adriano — Ma dove la signora vuole. (Isabella
posa la valigia vicino alla parete. Adriano con una
sfumatura di curiosità e d’ironia) Siamo forse di...
partenza?
Isabella (ambigua e vaga) — Forse. Ma ancora
non si sa... (E lo guarda così vestito) Non t’avevo
mai visto, così! M i sembri il... corsaro nero!
Adriano •— Già! E ti dà un po’ di soggezione?
Apparenza, soltanto apparenza! Sono io, come sem
pre io! Lo stesso. Solo che non ho avuto proprio
il tempo di cambiarmi. Figurati che per non farti
aspettare ho piantato lì l’ambasciatore di Gran
Bretagna...
Isabella — E daj, daj! Vorresti farmi credere che
valgo più io dell’ambasciatore di...
Adriano — Non ho detto questo!
Isabella — Di’?
Adriano — Gran Bretagna.
Isabella — Che sarebbe poi sempre l’Inghilterra?
Adriano — Esattamente.
Isabella — Quasi quasi mi facevi confondere... E’
la casa, sei tu così bardato! Perché non ti togli al
meno la giacca? Parlerei con più disinvoltura...
Adriano —• Non si può; è tutt’un pezzo.

Isabella — M i dice proprio male!
Adriano (le fa il gesto di sedere) — T i sto a
sentire.
Isabella (dopo una reticenza) — Come si dice?
Hai vinto tu. Ecco.
Adriano —■Che ho vinto?
Isabella —■Sì. Lo faccio. Ho deciso che lo faccio.
Insomma, la prova, il gesto. Lo faccio! Hai capito?
Adriano —• Cioè? (Isabella allunga un braccio verso
la valigia e vi posa su la mano. Adriano guarda
anche lui la valigia).
Isabella (si alza, sempre un po’ china, va verso
Adriano e gli dice sottovóce) ■
— Non mi far ver
gognare! Su, cerca di capire... (Sbottando) Vengo
via con te! Adesso. Subito. Dove vuoi. Così come
sono. Non torno più a casa. So’ pronta. Andiamo!
Avanti! T i pare un gesto? E’ questo che cercavi,
no? E daj, via! Allora t’avevo detto, no; adesso
dico: andiamo! (Adriano la guarda fissamente, in
deciso) C’è poco da guardare! Non ci credi? Se
dico sul serio lo vedrai alla stazione...
Adriano — Che c’entra la stazione!
Isabella — Perché, non vorresti partire? Vorresti
restà a Roma? Io, per me, è lo stesso. Lo dico per
te. Per le chiacchiere che può far la gente, per
tuo padre, per il...
Adriano — Che c’entra! No, Isabella. No. Non
posso. Adesso, sono io che non posso.
Isabella — Sentiamo perché non puoi?
Adriano —■Perché c’è Albino. Tuo marito. Prima,
per me, non esisteva; ora io lo conosco. Siamo
amici.
Isabella — E che t’importa! Chi Io conosce!
Adriano —- Isabella, basta! Devi rispettarlo, almeno
di fronte a me. E’ basso, è meschino quello che
dici, quello che pensi. Io non faccio delle... vittime
sul mio cammino. Ricordatelo!
Isabella — Ma perché, Adriano, sei così rigido?
Io non capisco!
Adriano (pavoneggiandosi un po’) — E’ costitu
zione, è formazione... è anche educazione.
Isabella — Ci risiamo con l’educazione!
Adriano (piccato) — Se sei venuta per dirmi que
sto, puoi anche andare.
Isabella — No. Non vado. E chi ti lascia così!
In questo stato! Tu l’hai saputo quanto t’amo...
e come fatto il mio cuore... Qualche volta l’hai
saputo... non fingere di esserti dimenticato... Allora
non c’è stato bisogno di chiacchierare Adriano... Ne
abbiamo fatte abbastanza di chiacchiere, adesso...!
Ssst! Non fiatare... (Gli mette le braccia al collo)
Tutto il resto non conta... poi me ne andrò per
sempre... ma intanto... Ci siamo solo noi in casa...
Adriano — Già.
Isabella (strizzandogli l’occhio) — Va là che l’a-
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vevi fatto apposta! L’ho capito subito: «oggi non
c’è il valletto »...
Adriano — Isabella! Non imparerai dunque mai a
conoscermi?!
Isabella — Voglio imparare... a conoscerti bene...
Adriano — Non insistere, Isabella... perché, oltre
un certo limite, la carne è debole... ed io non
vorrei per nessuna cosa al mondo cedere con questa
divisa addosso... Sarebbe imperdonabile! Me lo rim
provererei per tutta la vita! Ho anche le decora
zioni... Le vedi? Sono simboli, questi! Sono anni
di fedeltà e di devozione... Sono il mio vanto! Non
avvilirmi, Isabella... non indurmi...
Isabella — Ma perché, allora, non ti togli la di
visa e le decorazioni!
Adriano — No. Non posso mescolare il sacro col
profano! (La guarda, lotta, si gira per non ve
derla) Va’!
Isabella -— M i mandi proprio via?
Adriano (volgendole quasi le spalle) — Raggiungi
tuo marito, ritorna nella tua casa. Hai voluto di
struggere tutto con le tue mani, cerca almeno, con
le stesse mani, di ricostruire un focolare!
Isabella — Amen.
Adriano (si volge in collera) — E sappi che non
era questo il gesto che mi aspettavo da te.
Isabella — Ah, no? Non era questo? (Minac
ciosa, scatenata) Te lo farò vedere io, allora... Te
lo farò vedere io! (Si riprende la stia valigia, ed
esce. Attraversa la scena, va verso casa).
Adriano (è rimasto1immobile, attonito; va alla porta,
la apre quasi temendo e forse sperando che Isa
bella sia ancora lì dietro; poi rientra in scena, va
sotto il ritratto dell’antenato, lo guarda, e dice
con un certo astio) — Eh? Non ti potrai lamen
tare! Però... queste sono battaglie che si vincono
una volta sola... Intesi.
LA CASA DI ISABELLA
(Si illumina. Isabella entra, butta la valigia sulla
tavola con un certo fracasso).
E lvira (richiamata dal rumore, si affaccia)
Ma
sei ancora qui?
Isabella — Niente da fare. Non marcia. (Si stira
il braccio indolenzito, se lo sfrega) Pesava come
un accidente...!
E lvira — Perché poi metterci tanta roba? Come
se dovessi partire sul serio!
Isabella (si butta a sedere, vinta; querula) — Non
parto più... non parto più... (E si mette a viangere).
E lvira — Che fai? Piansi? Stupida! Non sarai
mica innamorata di tutt’e due? (Isabella si soffia il
naso e scuote la testa dicendo di no) E allora?
Isabella — E’ perché m’hanno fregata... quei
due... Di rabbia... pianqo di rabbia... di rabbia...
(E battendo i pugni sulla tavola si mette a gridare).

E lvira — Ecco... ecco... così... Sfogati, figlia m iabrava... sfogati pure... Poi vedrai che ci verrà
un’idea... una bella idea...
Isabella — Sì... sì... un’idea luminosa...
E lvira — Luminosa... proprio luminosa... Daj,
daj... vedrai che viene... (Isabella adesso ha smesso,
quasi sorride) Hai finito?
Isabella — Ancora no... ma... (E continua per un
po’ a ridacchiare e ad asciugarsi il naso. Poi len
tamente il riso decresce, si calma. Adesso le due
donne sono silenziose, una di fronte all altra. Si
guardano, accostano le sedie alla tavola come se
dovessero cominciare una partita a carte).
La luce si abbassa da Isabella; è già accesa nel caffè.
Albino (è seduto al tavolino, al solito tavolino già
caro alle conversazioni d’amore di Adriano e Isa
bella. Sta correggendo compiti di scuola, ma con la
coda dell’occhio segue Isidoro che attraversa il fondo
della scena con un vassoio di consumazioni. Ap
pena Isidoro ricompare Albino lo chiama)
Isidoro.
Isidoro — Comandi.
Albino — E’ dall’altra sera che mi devi una ri
sposta.
Isidoro — M i scusi, ma non... quale risposta?
Albino — Se l’avevi vista altre volte, qui... quella
signora...
Isidoro — Ah! Vista col conte?
Albino — Col conte, e senza conte...
Isidoro (finge di pensare) — Non mi pare. Quel
la volta soltanto... Però non si fidi della mia me
moria, l’avverto! Non sono per niente fisionomista.
Albino — Allora., con chi veniva il conte? ^
Isidoro — Amici. Come fa adesso con lei. Diplo
matici.
Albino — E la moglie.
Isidoro — Quale moglie?
Albino — Il conte ha una moglie.
Isidoro —- Lina contessa? Non lo so.
Albino — Vorresti dire che non è mai venuto
con donne?
Isidoro — E chi lo dice! E’ venuto, sì... ma quasi
sempre con la stessa.
Albino — Vedi! Era la moglie.
Isidoro —- No. Quella che dico io non era la
moglie.
Albino — Come lo sai che non era?
Isidoro — Eh, si sa! Lo faccio da quarantanni
questo mestiere... se non sapessi queste cose...
Albino — E chi era?
Isidoro (pesto vago) — Mah!
(
Albino (più forte) —- E non era nemmeno 1altra
signora?... Lo escludi?
Isidoro — Se gliel’ho già detto: non son fisiono
mista. Le facce non me le ricordo. M i arrangio
coi colori, i colori dei vestiti.
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Albino — E che colori aveva la... donna del conte?
Isidoro — Vediamo un po’... Eravamo sui pa
stelli... Sa, quei colori incerti, un po’ sfumati...
Albino (si concentra) — Sui pastelli... (Medita)
Pastelli, pastelli. Tinte unite, insomma?
Isidoro — Unite. Le gonne, invece, qualche volta...
Albino — Che avevano le gonne?
Isidoro — Un po’ più di fantasia... direi, quadret
tate... Sa, quelle stoffe che noi chiamiamo di tipo
scozzese.
Albino — Tipo scozzese... (Adriano afre la vetrina
del caffè).
Isidoro — Ma ecco il conte! Perché non lo chiede
a lui? Ha una memoria di ferro, il conte!
Albino — Ssst! Non sarebbe delicato...
Isidoro — Riverisco, conte.
Adriano (in abito borghese, solita eleganza) —.
Ciao. (Isidoro si allontana. Ad Albino) Come va?
Albino — Benone.
Adriano — Novità?
Albino — Nulla. E tu? (Adriano ha un gesto, e
sorride) Ci sono novità?
Adriano (sottovoce) — Ha telefonato.
Albino — A te? (Adriano annuisce) Lei a te?
Adriano —• Certo: lei a me.
Albino — E tu hai... interrotto?
Adriano — Sì, alla fine... ho chiuso...
Albino — Ma... hai comunque parlato...
Adriano — Poche parole...
Albino — Che voleva?
Adriano — Chiedeva udienza.
Albino — A chi?
Adriano — A chi? A me!
Albino — Hai detto udienza! Credevo al Papa!
E tu hai detto?...
Adriano — Impossibile, signora.
Albino — Piai tagliato così?
Adriano — Netto.
Albino — E lei?
Adriano — Singhiozzo.
Albino —• Al telefono?
Adriano — Al telefono. Si sente il singhiozzo...
(fa finta d’avere il ricevitore e di scoffiare in un
singulto) Sai... quando non ci si può frenare...
anche al telefono... si scoppia!
Albino — Soffriva?
Adriano — Eh, mi par di sì.
Albino — Molto?
Adriano — Abbastanza...
Albino — Abbiamo trovato una punizione tre
menda, bisogna dirlo!
Adriano —• Punizione? Devi dire tortura!
Albino (dofo aver riflettuto un istante) — Quella
telefonata deve essere stata la conseguenza di sta
mattina. Dopo che tu m’hai chiamato... C’è stata,
tra me lei, una specie di scena...

Adriano —• E non mi dici niente!
Albino —• Dico scena... ma niente grida, niente
scompiglio. La nostra amicizia le ha messe fuori
dei gangheri!
Adriano — E tu?
Albino — Io zitto.
Adriano — Ah, tu zitto. Allora le teniamo? Che
bellezza! Ah, ah, ah!
Albino — Però... io penso che a un certo mo
mento non si dovrebbe infierire troppo sul vinto.
Adriano — E chi sarebbe il vinto?
Albino — Lei. Loro.
Adriano — Ne sei proprio sicuro?
Albino
Finora, almeno, è lei che... soccombe.
Adriano — Uhm!
Albino — Non vorrei però che, insistendo troppo,
la situazione mutasse e finisse per volgere a suo
favore. Ecco.
Adriano — Ma come può mutare la situazione...
se noi resistiamo?
Albino — Resistiamo? E’ una parola! Tu mi devi
capire. La tua posizione è diversa: tu non la vedi,
tu non le vivi accanto, tu... tu non dormi sotto lo
stesso tetto... ma io...
Adriano — Esteriorità, in fondo!
Albino —- Mica vero! Altro che esteriorità... tant’è
vero che io, talvolta... sento.
Adriano — Che senti?
Albino — Sì, sento!
Adriano — Ho capito. E’ umano. Eppure, a pen
sarci bene, tu non dovresti sentire.
Albino (inalberandosi) — E perché non dovrei
sentire?
Adriano — Perché l’abbiamo conosciuta per quello
che è, scoperta, sbugiardata...
Albino — E la stiamo anche castigando, d'accordo!
Ma altro e dare un giudizio, altro è infliggerle un
castigo... altro è non sentire più, non amare più.
Li centra la testa; qui c’entra... c’entra... Insomma:
io sento! Tu no! Siamo freschi! Tu non senti?
Adriano — Io, finora, reagisco! Forse, se fossi
nella tua posizione, guardala oggi, guardala domani,
forse anch io... sentirei... Anzi, sentirei senz’altro.
Albino (gli tende la mano) —- Bravo! E che fa
resti?
Adriano
Che farei? (Pausa) Io mi domando
come mai due uomini come noi, due uomini, pos
siamo dirlo, eccezionali o per lo meno fuori del
comune, come due uomini così, possano trovarsi
sotto 1influenza... amorosa di una donna come
lei... di una donna... così?
Albino — Così?
Adriano — Così! L’abbiamo vista com’è. Che
cos’ha? Che cos’ha questa donna? Non è bella.
Albino — Beh, questo non si può dire.
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Adriano — Insomma, non è una Venere greca.
Dicevo in questo senso.
Albino — D’accordo. Benché gli occhi...
Adriano (proseguendo) — Quel tanto di ingenuo,
di semplice che sembra avere e che, indubbiamente,
affascina, in sostanza, non l’ha. E’ un inganno.
L’abbiamo visto. Perché, anzi, lei è doppia, astuta,
bugiarda...
Albino — Ogni donna, per questo...
Adriano — No, no! Non siamo ciechi! Lei ha
qualcosa di particolare! Una specie di vocazione
alla mistificazione!
Albino — Oh, oh! Proprio una vocazione...
Adriano — Doti intellettuali? Intelligenza inso
lita, forse? Cultura?
Albino — Cultura no, nessuna, convengo.
Adriano — Benché io debba riconoscere che, sotto
questo aspetto, la troverò piacevole: era diretta,
immediata... senza diaframmi...
Albino — Già. Perché tu la vedevi un’ora al
giorno, e una volta tanto; ma io... Alla lunga, que
sta assoluta mancanza d’istruzione si sente, pesa...
Adriano — Ah, sì, eh? E allora?
Albino — Ho tentato d’insegnarle qualcosa... ulti
mamente...
Adriano — Allora era il frutto del tuo... lavoro!
(Scu-ote la testa).
Albino — Come?
Adriano — Voglio dire che avevo notato anch’io
un cambiamento...
Albino — Ah, sì? Comunque rimaneva sempre
una ragazza... limitata...
Adriano — Certo! Ma forse!... Forse, sai che ti
dico? Forse è stato proprio questo miscuglio di
limitatezza, questo sembrare una cosa ed essere,
invece, un’altra... è stato forse proprio questo a
rendercela affascinante! Questa specie di angelo...
un po’ vizioso: accontentava le nostre velleità di
idealizzare e nello stesso tempo soddisfaceva un
nostro inconfessato bisogno di sensazioni più ambi
gue, più torbide... vado a tentoni, sai, non son
mica sicuro... cerco di spiegarmi...
Albino — Ma è vero, è giusto! Hai intuito giusto!
Adriano — Credi?
Albino — Perché poi tu non conosci certi... slanci
segreti. Se li conoscessi...
Adriano —• Come non li conosco?
Albino — No. Tu non li puoi conoscere.
Adriano ■
—■ Già. Ma... avrei potuto conoscerli...
Albino — E allora avresti forse capito interamente...
Adriano — Il perché si cade nella trappola, per
ché si rimane nella trappola! Eh? E’ questo che
vuoi dire?
Albino — Appunto.
Adriano — Ho perduto molto, lo riconosco! Capi
sco, adesso, l’importanza di quegli... slanci segreti!

Mah! Però, ho almeno la soddisfazione di non
potermi, oggi, considerare tradito.
Albino — Come no? Tu come me.
Adriano — Tradito nel senso che i francesi dànno
alla parola « cocu », capisci? Io, sono fuori.
Albino —■ Eh, no: tu sei dentro, e come! Anzi!
Se qualcuno tra noi due deve considerarsi un
«cocu», mi pare che questo sia proprio...
Adriano ■
—■ Tu!
Albino — Eh, no: tu!
Adriano — Scusa: il marito legale, vero, sei o
non sei tu? E allora!
Albino — Ma mentre ti faceva promesse e giu
ramenti, pensava concretamente a me, decideva
liberamente di sposare me! In una parola, tradiva
te! Il tradito sei tu!
Adriano (vorrebbe scattare e vuotare il sacco, ma
si frena) — Vogliamo proprio bisticciare per que
ste cose? Bada bene che la nostra è una discus
sione... del tutto accademica! Diciamo piuttosto che
siamo stati insieme traditi. T i va bene? Contento?
Albino — Contentissimo! Insieme! Sì, insieme!
Adriano — Per questo, oggi, insieme puniamo!
Albino — Giudici. Solidali! E’ incredibile! Se il
nostro caso si sapesse, si conoscesse fuori...
Adriano — Ma si saprà!
Albino — No, no: dico, pubblicamente, penso
che ne parlerebbero i giornali!
Adriano — Ma certo! Perché è storia! Storia del
costume nostro, storia della donna, della famiglia...
Albino — E dell’uomo, anche...
Adriano — Come no! Anche dell’uomo! Diciamo
la verità, è storia patria, a voler trasferire il nostro
caso singolo su un piano generale.
Albino — E’ storia patria?... Devi dire che è storia
universale! (Sono così abbandonati a questo singo
lare entusiasmo quando dalla porta a vetri irrompe
Elvira. La donna li guarda, poi dopo un attimo
di esitazione si precipita verso di loro. La reazione
di Albino e Adriano è di parare istintivamente un
pericolo).
E lvira — Aiuto... Correte... Salvatela, voi! S’è
avvelenata! (I due si gtiardano e hanno un mo
mento di indecisione) Correte... Cerca voi... L’ha
fatto per voi... Siete voi i responsabili... Siete voi
gli assassini... Venite! (E si avvia. Adriano e Albino
si precipitano fuori con Elvira).
Isidoro (è comparso stilla porta interna) — Mah!
(I tre sono sulla strada, e corrono verso casa).
Albino —■ E l’hai lasciata... sola?
E lvira — Vuole voi due... prima di morire...
Adriano — Che ha preso?
E lvira — E chi lo sa! E’ il suo segreto... Io non
ero in casa...
Albino — Te l’ho sempre detto: non abbandonar
la casa, tienila d’occhio... (Entrano in casa).
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E lvira — Ssst! (E accompagna il sibilo col gesto).
Isabella (è abbandonata sulla poltrona con qual
cosa di lana sulle ginocchia).
E lvira (le va vicino) — Sono qui... Li ho trotati... Li ho portati con me...
Isabella (lamentosa, senza esagerare) — Dove
sono? Venite qui... qui... che vi veda... (I due
uomini si avvicinano. Isabella li tocca con le brac
cia tese) Oh, ecco... ecco! Perdono! Perdono per
questo che ho fatto... non dovevo, lo so... ma non
potevo più vivere senza che voi., senza il vostro...
affetto...
Albino — Non parlare... non stancarti... Ma il
dottore?
Isabella ■
—- No... non importa... non voglio nes
sun dottore... Non lo voglio! Adriano... l’anima
mia è bella, sai... tu chissà che avrai creduto... ma
io, vedi, non ho paura del giudizio... supremo...
Adriano — Lo credo, Isabella... Tu sei sempre
stata... chiara... trasparente...
Isabella — Portatemi vicino alla finestra... Vo
glio un po’ d’aria. (I due uomini trasportano la pol
trona vicino alla finestra) No... no... non andate
via... state qui con me tutt’e due... e tu, mamma,
sei testimone... M i dovete perdonare... Me lo do
vete dire...
Albino — Ma sono io che ti chiedo perdono...
in ginocchio...
Isabella — No, in ginocchio... no...
Adriano — Io, t’ho torturata... l’ho inventata io
questa tortura...
Isabella — L’ho immaginato... ma ti perdono
lo stesso... Era l’amore... la gelosia... Io perdono
tutto, adesso! Anche voi?
Albino — Tutto! Tutto!
Adriano — Isabella, non te n’andare! Resta con noi!
Isabella — E come faccio! Quello eh’è fatto è
fatto, ormai! Dovevamo pensarci prima... Datemi
le mani... tutte qui, tra le mie, strette strette...
Giuriamo... Giurate! Dite giuro!
Adriano ■
— Giuro!
Albino — Giuro! Giuro!
Isabella —• Mai più divisi... mai più! E se do
vessi morire, non si sa mai... come pure se dovessi
guarire... un miracolo può sempre arrivare... in
ogni caso, noi tre, sempre uniti... Avete giurato, eh!
Adriano — Sì, sì...
Isabella — Oh, brucio...
Adriano -— Ma ci vuole un dottore!
Isabella ■
— E anche un...
Adriano -— Un sacerdote!
Isabella — Ecco... Adesso son paga... sono in pace...
Adriano (ad Albino) — Non perdiamo un mi
nuto... Tu vai al pronto soccorso... Io cerco il
prete.... (A Elvira) Le dia subito acqua calda... e
latte caldo... ma subito!

E lvira —• Sì... sì... (E sì avvia verso la cucina. I
due uomini si Sono precipitati fuori allontanandosi
verso i Iati opposti del palcoscenico. Le due donne
restano sole. Dopo una pausa) Non ti viene mica
tropp’aria da quella finestra?
Isabella — Eh, sì! Vedi d’accostarla un po’...
E lvira — Pare che sia andata bene, no!
Isabella — Speriamo. E che dovevo fà! Adesso
gliel’ho data la prova!
E lvira — E che prova gli hai dato?
Isabella — Aho! E che mi resta da fare ancora?
Avvelenarmi per davvero. Tutto il resto l’ho fatto,
no?
E lvira — Ma sai che sei curiosa. Quasi quasi...
Isabella — A ma’ : non t’abbioccare in chiac
chiere, adesso. Va’ sotto, e li aspetti. Che non salis
sero! Vediamo se sei brava... (Elvira si avvia) Ma’!
E lvira —• Eh?
Isabella — Accendi un po’ la radio... (Elvira
l’accende) Piano, eh... no, cambia stazione... ecco...
così... Basta. E adesso, va’ (Musica. Elvira esce
fin sulla strada. Aspetta davanti la casa. Isabella
s’è tirata Su, cerca nella borsa, che ha vicino, una
sigaretta: la trova. Come parlasse a qualcuno che
la rimprovera) Embè: mi va! (Accende. Fuma. Dai
due lati della scena arrivano quasi contempora
neamente Albino con un infermiere del pronto soc
corso : calotta e camice bianchi : e Adriano con
un prete. Elvira li vede arrivare, e prima che si
accostino troppo fa segni di fermarsi e di far piano).
Albino — Che c’è?
E lvira — Ha già... dato di stomaco... e s’è asso
pita un po’... non voglio che adesso la svegliate
la creatura mia...
Albino — Ma... qui... ci sono...
Adriano — Se ci fosse un pericolo... non vorrei
poi che s’arrivasse troppo tardi...
E lvira — Il pericolo grosso dovrebb’essere pas
sato... Il cuore d’una madre le sente queste cose...
(La ragione pare convincente: tutti annuiscono e
dicono quasi in coro: Eh, sì... il cuore d’una madre...
(Isabella in poltrona fuma la sua sigaretta. Alla
radio continua il ballabile che inneggia, casual
mente, all’amore materno. Sul quadro, dei vari per
sonaggi diversamente atteggiati, cala il velario).
F IN E
★ Alla prima rappresentazione di questa commedia, da
parte della Compagnia De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli, al
i Teatro di via Manzoni » di Milano, il 21 gennaio 1956,
le parti furono così distribuite: Isabella (Rossella Falk);
Elvira (Italia Marchesini); Adriano (Romolo Valli); Paola
(Annamaria Guarnieri); Albino (Mario Maranzana); Il
cavaliere (Ferruccio De Ceresa); Achille (Enrico Luche
rini); Beniamino (Gino Pernice); Isidoro (Giuseppe Man
cini). Regia di Giorgio De Lullo.
★ Copyright by Diego Fabbri.
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B R A C C O

“

In tutta l ’opera di Roberto Bracco che può sembrare dispersiva c’è sempre una unità
stilistica sorprendente e insieme una coerenza progressiva di sviluppo, a cui s’affida ammi
rata la nostra memoria. È lui, in sostanza, nel comico e nel tragico; lui sempre con
quella sua intonazione imperturbabile di risultato raggiunto sulla pagina o sulla scena:
sì che il suo riso giocondo o il suo fremito appassionato (e più ancora il suo tormento nella
resa emotiva di una problematica) son sempre notazioni ferme, oggettive, irreprensibili,
diremo. Non era un colto, Roberto Bracco, ma era un signore; e s’era fabbricato un suo
modo di scrivere ch’era sempre un naturale conversare, un dire quanto più possibile cose
precise. Preoccupato soverchiamente, a volte, di recuperare in questo suo linguaggio conte
nuti necessari ed anche polemici, non si lasciava vincere dal travaglio della così detta
« forma »: ma quella, già bella e pronta, usava per farvi calar dentro un dettato mondano
di commedia. E poi tornava al dramma; e sempre con lo stesso procedimento di tran
quillità, diremo, espressiva; nella quale anche il contenuto più retorico e turpe o
scabroso finiva con l ’assumere una sua veste già preordinata. É ciò, quando avveniva,
era un fatto miracoloso: tanto più tale, in quanto attuato dallo scrittore inconsapevol
mente, anzi con naturalezza; una naturalezza sempre elegante. E pertanto in Bracco non
esisteva dissidio o urto drammatico che non apparisse risolto entro i certi lim iti della
personalità dello scrittore; non v’era personaggio che non avesse di lui modi e specie
ritrattistica. In particolar modo le « donne » di questo drammaturgo obbedivano a due
0 tre prototipi femministici; e che però avevano un nome: quello delle sue maggiori
interpreti: Tina Di Lorenzo ed Emma Gramática. E, si badi, questo razionalismo bracchiano non era accettazione di una pratica: tu tt’altro. Era sentimento, motivo d’ispira
zione, riassunto spesso poetico e comunque limite di una cultura napoletana fin di
secolo che potrebbe dirsi « dialettale ». Quindi, sincerità; buona fede d’artista; e soprat
tutto certezza di una missione nazionale da perseguire, secondo la guida ideale di un
precursore, di Achille Torelli. Missione che si esaurì allo scoppio della Grande Guerra;
quando oltre tutto, l ’imperturbabilità bracchiana non avrebbe potuto apparire nemmeno
quale miraggio di una significazione storica, così del resto imprevedibile nei suoi risultati
rivoluzionari. Bracco, cominciò per gioco, nel 1886, con la farsa Non fare ad altri... data da
Ermete Novelli; e solo nel 1892 col dramma Una donna, riuscì ad inserirsi nel vivo del
teatro naturalista italiano, recandovi il contributo d’un ritratto dolente che già aveva
il volto e la grazia di Tina Di Lorenzo. L ’anno dopo l ’incontro con Ermete Zacconi era
già decisivo per Bracco. Maschere — dramma breve e conciso come un testo da Théâtre
Libre — inizia infatti la serie dei suoi lavori sociali. Qui l’industriale Luigi Palmieri, di
ritorno da un viaggio d’affari, apprende che la moglie s’è avvelenata. Perchè? perchè aveva
in grembo un figlio del quale non avrebbe potuto giustificare a lui l ’esistenza. E chi è il
colpevole oltre alla povera morta? È lo stesso socio dell’industriale, che confessa. Ma Pal
mieri non farà alcuno scandalo, lascerà che la giustizia creda nel suicidio « per cause
ignote ». Bisogna salvare gli interessi innanzi tutto.
È, come si vede, l ’affermazione di una morale cinica che nel suo stesso rivelarsi sulla scena
assume la caratteristica di una terribile denunzia. Bracco, uomo di destra, colpisce al fondo
1 postulati « etici » dell’affarismo: tipici del Mezzogiorno trasformista. E senza un com
mento, mentre il sipario cade sopra un finale d’atto che ricorda talune allegorie borghesi
di Becque de Les courbeaux.
Un’aura di pietà circonda invece la figura di Don Pietro Caruso, protagonista del dramma
omonimo dato da Ermete Novelli (12 dicembre 1898). Qui un vecchio e sbilenco galoppino
elettorale che, in tanti anni di carriera, non ha fatto che vendersi la coscienza, apprende
che la propria figlia è diventata l ’amante di un giovane titolato; il quale non « può »
sposarla per disparità di classe. E pertanto ha proposto alla ragazza di diventare la sua
mantenuta. I l vecchio non sopravvive all’onta e, dopo di essersi assicurato che la figlia
accetterà quella condizione perchè ama il suo Fabrizio, andrà ad uccidersi.
Un bozzetto, in fondo, anche questo, e napoletano nella sostanza, come il precedente.
Bracco riusciva a stento a dissimulare nel suo dettato l ’urgenza del vernacolo, che intanto
si manifestava come necessità di contenuto. Così preferì ritrovarsi scrittore mondano ne

La fine dell'amore (1896) in cui era ripresa la tematica pariginizzante de L'infedele (1893);
ma al frivolismo composito di quelle commedie seguì dopo tre anni di silenzio il primo
dei drammi « ibseniani » di Roberto Bracco: Tragedie del” anima: altro incontro con Tina
Di Lorenzo; e nel 1900 fu la volta de I I diritto di vivere, del quale Zacconi in una let
tera all’autore si dichiarò lieto di poter interpretare il primo dramma sociale italiano.
Sperduti nel bujo fu recitato dalla Compagnia T a lli-Gramática - Calabresi nel 1901.
Qui il conflitto sociale è espresso attraverso la rappresentazione di due mondi antitetici:
quello dove vivono la mendicante Paolina e il suonatore Nunzio (e cioè una specie di
caffè tabarin gestito dal manutengolo Franz Cardillo) e la ricca casa del Duca di Vallenza,
vecchio gaudente e padre naturale della stessa Paolina, di cui non ignora l ’esistenza.
Egli, infatti, non vive che del ricordo di quella sconosciuta creatura, come d’un rimorso,
anche se irretito da una turpe femmina di lusso, Livia Blanchardt. Uomo debole e tarato
vien colto infatti da una sincope nell’atto stesso in cui vorrebbe testare in favore di sua
figlia. È uno sperduto nel buio; come lo è Paolina, destinata alla prostituzione; e Nunzio
che, con la sua dolente ed appassionata cecità, è il personaggio simbolico della vicenda,
il riassunto emotivo del dramma. Qui il sentimento, nella specie «¡negativa», crea l ’unità
della rappresentazione e dà coerenza e tono alla frammentarietà dispersiva degli elementi
molteplici del lavoro. Che fu posto in musica da Stefano Donaudy e realizzato in una
atmosfera di struggente lirismo. Opera sfortunata, come le altre tratte dai drammi del
Di Giacomo e che pertanto rappresentano il contributo dato dal verismo napoletano al
melodramma; sfortunata perchè troppo viva dei suoi spiriti liederistici napoletani, ed
anche perchè soverchiata dal brutale ed aggressivo populismo de I pagliacci di Ruggero
Leoncavallo (gloria canora di Enrico Caruso); e dal settecentismo dichiarato dell ’Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea. Fantasmi è del 1906: dramma d’una moglie onesta,
caduta in colpa senza volerlo, e che però l ’ha resa madre illegittima. Qui, non il « fatto »,
ma le risonanze di esso; la ricerca appassionata di soluzioni spirituali, mercè una dialet
tica ricca di penombre e di stati d’animo inespressi. Siamo ben lontani dalla fredda pratica
drammaturgica bracchiana di Maternità, de II frutto acerbo, de La piccola fonte; pratica
servile ai testi francesi sia del « melo » che della « pochade » alla Tristan Bernard. Superata
l ’antitesi, nel processo dialettico dell’attività dello scrittore, ecco la sintesi, rivelata ne
I l piccolo santo (composto fin dal 1908, rappresentato al « Mercadante » da Ferruccio Garavaglia nel 1912 e ripreso quindi da Ruggeri); vale a dire il dramma che riassume straordi
nariamente la poetica di Roberto Bracco, il quale pur qui si ritrova napoletano, nella sua
più alta creazione scenica. Qui — dice con grande acutezza Mario Apollonio — « la
tragedia si svolge all’insaputa dei protagonisti, per moti oscuri che tentano l ’animo loro
(e la tentazione non diventa mai momento religioso: l ’autore comincia a valersi dei
risultati psicologici di un’attenzione religiosa, non sa fare un passo deciso dentro quel
nuovo mondo che si schiude: il mistero resta al di là come un velario che ondeggia alle
parole della gente di qui, non mai schiuso a rivelare la presenza arcana) e il poeta gode
e rabbrividisce fanciullescamente ancora, guardando quei moti misteriosi ». E però quel
mistero è in lui, ora che tutte le certezze « positive » sembrano disperse; è in lui ed egli
non lo sa; come non lo sa il suo celebre prete don Fiorenzo (irresponsabile amante della
giovane Annita, e ancora più irresponsabile per la catastrofe in cui trovano la morte il
fratello e la cognata, precipitati dalla montagna dei Tre Pizzi dal folle Barbarello).
Fanciullo, sì, Roberto Bracco e perciò poeta; e dove lo ritroviamo attraverso le parole e
le lagrime della sua Mignon de L'internazionale (cioè di quella cocottina che, allo scoppio
della Grande Guerra, sente d’amare indiscriminatamente tu tti gli amanti d’ogni paese).
È questo l ’ultimo vero messaggio poetico di Roberto Bracco. Ed è un messaggio di pace;
dolcissimo, come il pianto che versò dai suoi begli occhi Tina Di Lorenzo, prima interprete
de L'internazionale ed anche prima interprete del teatro foracchiano.
Poi, la Grande Guerra; e lo scadimento plebeo di Uocchie cunzacrate, la retorica del marti
rologio in chiave mistica; poi, la dittatura, che trovò Roberto Bracco strenuo difensore
della libertà, in un eroico isolamento, il tragico isolamento de I pazzi che l ’altra grande
interprete del Poeta, Emma Gramática, portò alla ribalta a Roma, nel 1926, accettando
di dar battaglia a coloro che, nel « Quirino », avevano preparato il « fiasco » politico.
Solo, Roberto Bracco, gentiluomo e galantuomo d’antico ceppo napoletano, visse sdegnoso
e sdegnato fino alla sua morte.
Vittorio Vi-rinnJ

C u c e
di Roberto Bracco, è imo dei due lavori lasciati inediti da Roberto Bracco. Ne esisteva un terzo
ma fu distrutto nel 1926 quando la casa dello scrittore fu invasa per odio politico. I l « Piccolo
Teatro della Città di Napoli » ha rappresentato La luce di Santa Agnese il 30 aprile 1956
nella trascrizione registica di Vittorio Viviani. Si è voluto così ricordare « consules » il senatore
Gaetano Fiorentino, amministratore delegato del « Piccolo » napoletano ed Ernesto Grassi,
direttore del nuovo istituto teatrale partenopeo, un grande drammaturgo ed un grande italiano.
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NOTA: in ima piccola comunità della Luisiana si raccon
tano ha »vita e il lavoro di una certa Agnese, che spese
tutta la sua fortuna per fare del bene. Era l’ultima
creatura di una famiglia illustre; e la sua biografia ci
informa che aveva un carattere di straordinaria forza e
bellezza e un fervido intelletto. Sulla cima di una col
lina vicino alla sua casa era un convento: là ella si
ritirò ancora giovanissima e dopo un anno morì. Aveva
eretto una cappella alla Santa di cui portava il nome;
nella cappella fu sotterrata. I l popolo ricorda ancora
con reverenza e con amore le sue opere.
L’interno di una capanna nelle vicinanze del v il
laggi© Bon Hilaire nella Luisiana. La capanna
è situata ai piedi delia collina dove sono il con
vento e la cappella di Santa Agnese.
E’ una camera squallida, misera, sporca. Le trac
ce indicano che, una volta, era adibita a bettola.
In un canto, nel fondo a destra, è rimasto il
vecchio banco; e qualche fiasco e qualche botti
glia, vuoti, sono appoggiati alle pareti.
Nel centro, una porta; a sinistra, una finestra;
vicino alla porta, un rozzo sgabello che serve da
lavamano. Una piccola conca di zinco sta sullo
sgabello e a terra è una brocca pure di zinco. Al
muro è appeso un asciugamani.
A basso, verso destra, una tavola. Appoggiata al
muro, una credenza con alcuni piatti. Altra mo
bilia corrosa e rotta. Qualche seggiola sciancata.
Vicino al centro della scena, un lettino, orien
tato in linea diretta alla finestra.
Quando il sipario si alza c’è poca luce; si sente
il tuono, che brontola e rumoreggia. E’ notte alta.
Toinette è stesa supina nel letfuccio e dorme pe
santemente. E’ mezzo vestita, ha una sottana
e una camicetta stracciata. I capelli, lunghissimi,
sono sciolti. E’ avvolta in una vecchia coperta,
che scende sino a terra. Un braccio sostiene, ne
gligentemente la testa.
Lungo silenzio.
TOINETTE (si desta e piano piano, va verso la

LE PERSONE
PADRE BERTRAND
MICHELE
TOINETTE

porta e apre: padre Bertrand entra. La ragazza
si muove indolentemente. Elia appare piuttosto
alta e ben proporzionata. Ha i capelli bellissimi,
rossi. 11 suo viso è alquanto volgare. Una bel
lezza selvatica. Resta in silenzio stringendosi ad
dosso uno scialle e non prendendosi punto pena
per il reverendo. Si capisce che non è benve
nuto. Padre Bertrand è uomo di una certa età
magro, biondo. Figura aristocratica).
PADRE BERTRAND — Dov’è Michele?
TOINETTE — Non è in casa.
PADRE BERTRAND — Dov’è andato?
TOINETTE — Sulla costa. (Un altro silenzio.
Bertrand va alla finestra e guarda fuori).
PADRE BERTRAND — Bisogna che tu mi per
metta, Toinette, di restare qui per qualche mi
nuto. Temo che venga a piovere.
TOINETTE (mal volentieri) — Sì, aspettate pure.
(Va a sedere ai piedi del letto).
PADRE BERTRAND (ridiscende, la guarda un
momento, sorride) — Grazie. Sei davvero gentile
stasera, Toinette. Spero che mi perdonerai per
il disturbo che ti reco. Ho aspettato un poco su
al convento insieme coi guardiani, ma bisognava
che partissi. (Sospira, torna alla finestra, guarda
verso la collina. Come parlando tra sé) Non vedo
più nulla, il convento e la cappella sembrano
spariti. (Dopo un’altra pausa, si passa la mano
sulla fronte e si volge verso la donna, che è ri-
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masta immobile) Ci avrei passato la notte, lassù,
ma devo andare a visitare qualcuno. Hai una
lanterna?
TOINETTE — L’ha presa Michele per andare
alla costa.
PADRE BERTRAND — Resti sola qui ogni sera,
Temette?
TOINETTE (ridendo) — Me ne vado sempre con
Michele.
PADRE BERTRAND (severamente) — Perché?
TOINETTE — Perché qui non c’è né denaro né
divertimenti.
PADRE BERTRAND — Perché sei qui stasera?
TOINETTE — Non ho voluto muovermi: non mi
sentivo bene, quando Michele partì.
PADRE BERTRAND (la fissa per qualche mo
mento. Dopo una pausa) — Da qualche tempo
non fai che bere. (La osserva ancora un poco
in silenzio e fa un gesto di disgusto e pietà) Po
vera creatura!
TOINETTE (in uno slancio di collera) — Si vive
come si è nati. A Michele e a me, ci piace così.
Non è affare di nessuno. Né il vostro né di queil’altro... (Fa cenno con la testa nella direzione
della finestra) Ma sono sicura che le cose adesso
andranno diversamente.
PADRE BERTRAND (con asprezza) — Che cosa
vuoi dire?
TOINETTE (rapidamente e ancora con collera)
— Voglio dire che adesso è morta quell’Agncse.
(Con ghigno) Santa Agnese! E’ lassù, per sem
pre addormentata. E tutti i fiori, tutte le can
dele e tutti i canti del mondo non possono sve
gliarla. Non si immischierà più nei fatti miei,
né in quelli delle altre ragazze e degli uomini
del paese. La gente potrà ubriacarsi, se Io vorrà,
anche qui, invece di camminare tre miglia, nelle
maremme, per andare sulla costa.
PADRE BERTRAND (con forza) — Silenzio,
Toineite.
TOINETTE — Se voglio parlare, chi può impe
dirmelo? Guardate a quante persone ha tolto il
pane! Che bene fece quando impedì di vendere
il whisky qui, in paese? Rese tanti infelici. E’
per questo che aprirono una bettola sulla costa.
E ve lo dico io, noi ragazze ci divertiamo molto
laggiù (ridendo). E poi il paese è più grande,
ci sono più forestieri. Non ci annoierà più, adesso,
con le sue prediche. E’ morta finalmente.
PADRE BERTRAND — Non hai tu vergogna?
TOINETTE — No, non ho vergogna.
PADRE BERTRAND (leva dalla tasca una lette
ra) — Forse ne avrai, quando ti avrò mostrato
questa. (Guarda la ragazza) Dimmi, Agnese,
venne mai a visitarti?
TOINETTE (sfacciatamente) — Oh sì! Venne
una volta, una sera, dopo essere stata alla cap

pella. Oh sì, venne. (Ridendo) Michele e Habe
erano qui e pure due altre ragazze della costa.
Ma vi assicuro che non ci ritornò mai più.
PADRE BERTRAND (duramente) — Insultata?
TOINETTE (in collera) — Non ve l ’ho detto,
che non aveva nessun diritto di venir qui a pre
dicare? Ma a predicare non riuscì. C’era Celeste
che le gridò in faccia: « Entrate, signorina santa,
entrate e lavatevi il viso nel cognac... ». Non osò
più ritornare.
PADRE BERTRAND — Eppure pensò a te, prima
di morire. (Una lunga pausa. Toinette guarda il
reverendo in faccia).
TOINETTE (lentamente) — Perché pensò a me?
Non sono mai andata da lei. Non ho ascoltato
mai le sue prediche. (Volgendosi da un’altra
parte, si mette a pensare) Alcune ragazze l’a
scoltarono. Teresa... e Cora...
PADRE BERTRAND — E dove sono adesso?
Che ne è di loro?
TOINETTE (a bassa voce) — Non so... se ne an
darono... Forse tornarono a casa. (Guardando di
nuovo il prete) Ma perché pensò a me?
PADRE BERTRAND — Spesso pensava a te.
Quante volte, scendeva dal convento, si fermava
in queste vicinanze, nella speranza che tu uscis
si, per parlarti. Hai perduto una grande amica.
TOINETTE — Se continuava ad annoiarmi, me
ne sarei andata alla capitale. Conosco tante ra
gazze laggiù che bevono vino, non whisky. Non
è l’opportunità che mi mancò.
PADRE BERTRAND (aprendo di nuovo la let
tera) — Toinette, voglio leggerti l ’ultima lettera
di Agnese.
TOINETTE (dopo una pausa) — Che me ne im
porta?
PADRE BERTRAND — Devi ascoltarmi, perché
la lettera è per te. (S’avvicina alla candela e
legge. Toinette s’accosta, un po’ turbata. Padre
Bertrand legge) « Sento che la mia ora s’avvi
cina, e tuttavia spero che mi resti il tempo di
scrivervi. Sono triste di lasciare questo mondo
perché il mio lavoro non è ancora compiuto.
In questo momento sto pensando a Toinette, quella
povera ragazza che abita ai piedi della collina.
Quante volte mi provai a mostrarle che io volevo
essere la sua amica, ma ella non capì. E’ triste,
molto triste, perché è giovanissima, molto più
giovane di tutte le altre. Lavora molto, e dicono
che sia fedelissima a quel Michele. Amico mio,
non c’è dunque nulla da fare per quella disgra
ziata? Sarei stata così felice se avesse voluto ac
cettare il mio povero aiuto. Ora che devo andar
mene, mi fa tanta pena saperla senza un’amica,
soia. Voiete portarle questo dono e dirle che sono
io che glielo mando? ». (Il prete si ferma, com
mosso: lentamente ripiega la lettera. Una lunga
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pausa, la ragazza è turbata. L’altro le porge un
giglio bianco. Padre Bertrand dopo un poco va
alla finestra e guarda fuori. L’uragano è passato,
il cielo si schiarisce. Toinette guarda il fiore, ha
una crisi di rabbia, lo getta in terra) Il cielo è
chiaro. Toinette?
TOINETTE (che è tutta assorta in un suo pen
siero) — Eh?
PADRE BERTRAND — Perché tieni il tuo Ietto
nel centro della stanza?
TOINETTE — Devo alzarmi presto. La luce che
viene dalla finestra del convento si riflette su
me. E’ una luce gialla che brilla su me all’au
rora, e ciò basta per svegliarmi.
PADRE BERTRAND — La luce che viene dalla
finestra della cappella? Sì, il sole che vi nasce
proprio in faccia brilla sui vetri colorati. E quella
gran luce penetra fin qui?
TOINETTE — La prima volta che la vidi, mi
fece paura. Fu un attimo, mi svegliai, e trovai
la camera tutta illuminata. Ebbi tanta paura, non
sapevo che cosa fosse. Poi capii che non era
che l’aurora.
PADRE BERTRAND (la guarda con pietà e parla
come se parlasse a se stesso) — Povera Toinette!
Ogni mattina è svegliata dalla luce di Santa
Agnese. E dire che la buona signorina scrisse
che tu non l ’avresti veduta mai, quella luce.
Pensa a quella morta. Aveva la tua età. (Dopo
una pausa, lentamente, si dirige verso la porta)
Non ho più tempo adesso. Buona notte. (Quando
il prete fa per aprire, la porta si spalanca e
Michele appare sulla soglia. E’ un uomo di circa
trent’anni, bello, grande, di viso scuro, di aspetto
sinistro. I suoi abiti sono stracciati, ma piuttosto
pittoreschi. Ha legato intorno alla gola un faz
zoletto di colore. E’ ubriaco. Regge una lanterna
accesa).
MICHELE — Che fate qui? (Si sente, di lontano,
l’ultimo brontolio del tuono).
PADRE BERTRAND — Ho chiesto ospitalità per
qualche momento.
MICHELE — Vattene. Questa casa non è per le
persone del tuo stampo, e adesso che quella Santa
Agnese (ridendo) è là, stesa nella cassa, noi po
tremo divertirci. Sì, sì, vedrai!
PADRE BERTRAND (guarda Michele fissamente,
poi si volge alla ragazza, che è rimasta immobile,
e le dice con semplicità) — Buona notte, Toinette.
(Toinette non risponde. Il prete esce).
MICHELE — Brrr! Va’ al diavolo! (Rimane sulla
porta e ridendo dice) Hai dimenticato di invi
tarmi al funerale. Ah ah! (Poi chiude, si toglie il
cappello, lo appende a un chiodo. Toinette è an
cora immobile, in un canto. Michele torvo) Ades
so capisco perché tu mi avevi detto che ti sen
tivi male. Lo sapevo che un giorno o l’altro ti

avrei scoperta. Tu puoi andartene se vuoi e ritor
nartene alla capitale. A me, che mi fa? Ci sono
tante altre ragazze che sarebbero contente di
prendere il tuo posto. (Leva dalia tasca una borsa
con del denaro, la vuota sulla tavola, e conta le
monete con la stupidità dell’ubriaco) Due... tre...
sei... Che miseria! (Toinette scoppia in un pianto
isterico. Michele si volta e la guarda meraviglia
to) Che c’è? Che c’è?
TOINETTE (sollevandosi, dice con sdegno) —
Niente! (Pausa) Hai fame?
MICHELE — Sì. (Toinette va alla credenza e
prende un pezzo di pane e un pezzo di carne e
mette tutto sul tavolo. Michele l ’afferra) Lo sa
pevo che un giorno o l ’altro ti avrei scoperta. E
te lo ripeto ancora una volta: se te ne vuoi an
dare, sei libera. Nessuno te lo impedisce.
TOINETTE (con asprezza) — Tu non dovresti
parlarmi così, Michele. Da quando sono venuta
qui ti sono stata buona amica. Sì, sono stata tua
buona amica.
MICHELE — E chi dice il contrario? Forse me
ne andrò io stesso aìla capitale.
TOINETTE (con asprezza) — Come vorrei che
fosse vero. Come ne sarei contenta! Odio tutto,
qui, me ne voglio andare!
MICHELE — E se io non volessi andarmene?
Vattene tu! Vattene! Nessuno ti trattiene. Cele
ste sarà ben contenta di prendere il tuo posto.
TOINETTE (dispettosamente) — Ti ho già detto
che non devi parlare così. Nessuno al mondo po
trebbe lavorare per te come faccio io. E nes
suna ragazza è stata mai bastonata come sono
stata io. (Si getta supina sul letto) Ho sonno
MICHELE — Io non ho voglia di dormire. Ho
voglia di chiacchierare.
TOINETTE — Se non hai sonno, resta alzato tu.
(Una lunga pausa. Toinette si assopisce. Michele
beve e di nuovo conia il denaro, che poi chiude
nel cassetto).
MICHELE — Toinette...
TOINETTE (mezza addormentata) — Eh?
MICHELE (bevendo) — Che t’ha detto quell’im
becille?
TOINETTE — Ho sonno adesso, lasciami dormire,
Michele.
MICHELE (continuando a bere; e diviene sempre
più brutale) — Non ti lascerò dormire fino a quan
do non m’avrai ripetuto quello che t’ha detto quel
l’intruso che è entrato qui.
TOINETTE (mezzo addormentata) — Non ha detto
gran cosa.
MICHELE — Io lo so di che ti ha parlato. Ti
ha parlato... di lei.
TOINETTE — Sì, ha parlato di lei.
MICHELE — Che sia maledetta! Non potrà ora
più immischiarsi nei fatti miei. Tutti gli uomini,
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bianchi e negri, hanno giurato di non più ubria
carsi, di non più giuocare. (Si alza, a pena si regge
in piedi, si dirige verso la finestra) Ma vedrai
che adesso non sarà più così. Tutti mi seguiranno.
10 lo voglio. E’ stata lei che mi ha rovinato. A
quest’ora avrei abbastanza denaro per andarmene
alla capitale. Che sia maledetta. Non potrà più im
mischiarsi nei fatti miei.
TOINETTE — Adesso è morta. Sia’ tranquillo e
lasciami dormire.
MICHELE (barcollando se ne ritorna alla tavola e
continua a borbottare per qualche minuto, poi
chiama) — Toinette, Temette.
TOINETTE (di tra il sonno) — Eh?
MICHELE (parlando con difficoltà) — Sono an
dato su... Toinette, sono andato su... E ho guar
dato dalla finestra. Non è nella cassa. L’hanno
messa... su una coperta bianca... e c’è tanto orotanto oro... Non si immischierà più nei fatti miei,
adesso. Ha una veste che brilla... E in mano porta
un giglio bianco... bianco... (Una pausa. Toinette
fissa il giglio sul pavimento. Michele a fil di voce)
Toinette, senti. (Più forte) Toinette!
TOINETTE (in collera) — Lasciami stare!
MICHELE — Indovina che cosa ha sul petto.
TOINETTE (con indifferenza) — Non lo so.
MICHELE (a bassa voce) — Porta sul petto una
croce di diamanti! L’ho vista... Brillava... brillava
alla luce delle candele. (Una pausa).
TOINETTE (mormora) — Le hanno messo un gi
glio bianco in mano.
MICHELE — Quella croce vale più di mille... m il
le... quattro... vecchie... mummie... stanno a far la
guardia. (Come se parlasse a se stesso) Quattrovecchie... mummie... Col rosario in mano— Ah ah!
Non si immischierà più nei fatti miei. Toinette.
Toinette! I l prete è andato su alla cappella?
TOINETTE — No.
MICHELE — No? Dov’è andato?
TOINETTE — In paese. (Un silenzio).
MICHELE — Che cosa dici? Il prete non è an
dato lassù? (Barcollando va alla finestra, guarda
fuori per qualche momento, poi si dirige verso
11 letto) Toinette! Toinette! (Toinette fa un movi
mento) Svegliati, svegliati.
TOINETTE — No.
MICHELE (scuotendola) — Lo voglio. Alzati.
TOINETTE — Che vuoi? Lasciami, Michele.
MICHELE — Ascoltami. Mi ascolti? Me ne vado
lassù. Capisci? Lassù.
TOINETTE (di nuovo si alza, e lo guarda come
se non capisse) — Che vai a fare lassù?
MICHELE — Voglio che ti alzi per essere pronta
a fuggire con me. Non abbiamo un momento da
perdere. So un posto nelle maremme e resteremo
là per un paio di giorni... Poi andremo alla capitale.
(Continua a fare uno sforzo per non parere
ubriaco).
TOINETTE (senza fiato) — Che cosa dici, Michele.

Vuoi andare lassù a rubare quella croce di bril
lanti?
MICHELE - - Non gridare.
TOINETTE — Tu sei ubriaco.
MICHELE — Non è vero. Al convento tutti dor
mono, meno le quattro vecchie suore che stanno
vicino a lei a pregare nella cappella.
TOINETTE — Ma esse grideranno al soccorso.
MICHELE — No, rimarranno tranquille, te lo di
co io.
TOINETTE — Tu sei ubriaco, tu dimentichi qual
che cosa, te lo dico io, tu dimentichi qualche cosa.
MICHELE — Che cosa dimentico?
TOINETTE — La campana d’allarme, che è vicino
alla cappella. Una di quelle suore potrebbe dare il
segnale.
MICHELE — Sarò io ad impedirlo.
TOINETTE (lo guarda ansiosamente) — Michele
Kérouac, ascoltami, tu non sai quello che fai. Ti
prenderanno. Lo sai che vuol dire? (Michele bar
collando si avvia; ma Toinette getta un grido e si
precipita davanti alia porta per non farlo passare)
Michele, ascoltami, tu non sai quello che fai.
MICHELE — Lasciami passare.
TOINETTE — Tu non la toccherai.
MICHELE — Io non toccarla? Vedrai! I suoi ca
pelli—
TOINETTE (gridando) — No, tu non lo farai.
MICHELE (con collera) — No? Vedrai! Ti dico
che lo farò. Strapperò dal suo corpo il suo bel
vestito.
TOINETTE (quasi gridando) — Tu non devi toc
carla! Lei non ti ha fatto nessun male. A nessuno
ha fatto del male. Per questo le hanno messo un
giglio bianco in mano. Michele! Michele! Prendi la
croce, ma non toccare quella ragazza. Dò l ’allarme!
(Fugge).
MICHELE (barcollando fa per inseguirla. Pausa.
Ecco che si sente il suono di una campana. Mi
chele si ferma atterrito, trasfigurato. La campana
suona sempre più forte) — La campana! La cam
pana! (A poco a poco intende la verità, dà un
grido e si slancia fuori) Toinette! (Una pausa.
La campana continua a suonare. Poi, il suono cessa.
Un’altra pausa. Michele riappare, trasportando il
corpo esanime di Toinette che va a deporre sul
letto. Non è più ubriaco, si china per ascoltare se
è morta. Emette un grido selvaggio. Quando ha
la chiara percezione di ciò che ha fatto, si allontana atterrito. Scorge il giglio. Con orrore lo lascia
cadere sul corpo di lei. Un’altra pausa. Poi l’alba
comincia. li chiarore giallo che viene dalla finestra
della cappella penetra nella stanza e illumina il
corpo di Toinette. II sipario scende lentamente).

Rappresentato al Piccolo Teatro di Napoli, diretto da
Ernesto Giani, il 30 aprile 1956. Regìa di Vittorio Viviani.
Interpreti Evi Maltagliati, Antonio Crasi, Giuseppe Fortis.
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LA TOURNÉE DI PERFINO DE FILIPPO NELL’AEVI ERICA DEL SUD
Queste parole sono p e r coloro che nell’Am erica del Sud aspettano Peppino. N o i sap
piamo, p e r r interesse che già traspare in notizie e richieste d i giornalisti, critici e
teatranti, con quanta curiosità ed interesse egli e atteso laggiù. C i domandano di
Peppino — dicono proprio soltanto « Peppino » : i D e F ilip p o sono così prepoten
temente popolari che, alla maniera dei re, hanno perso i l cognome — con i l traspa
rente co?npiacimento di chi attende un dono promesso e « data la posizione » non vuole
dimostrare troppo apertamente di desiderarlo ?nolto. M a e evidente che lo deside
rano moltissimo.
L a Presidenza del Consiglio dei M in is tr i {Direzione del Teatro') ha ben colto nel
segno nel mandare, attraverso la ribalta, la voce di Peppino in Brasile ed Argentina.
N o n c’è maggior comprensione f r a popoli come la viva voce dell’ attore ; i l teatro è
cuore, sangue e vita che si trasfonde con la p ro p ria lingua. Quando l ’attore è completo,
come lo è Peppino, quel popolo p e r i l magico mistero dell’arte diventa cuore e gioia
per la Nazione che egli rappresenta. Dove poter trovare maggiore comunità d i spi
rito , migliore attenzione per noi, p iù vivo interesse a ll’I ta lia ?
Peppino è attore comico irresistìbile ; quindi fa rà ridere. Questo è pacifico ; coloro
che attendono lo sanno in anticipo. M a lo stupore verrà e continuamente crescerà
mutandosi in sorpresa, quando — - improvvisamente — ad m a certa recita, in un
ta l lavoro, si troveranno di fronte un attore di contenuta e possente drammaticità.
V i sono tip i miserevoli e miserabili del repertorio dì Peppino, d i quelle sue com
medie che sono strappi di vita amara e feroce, che non si possono dimenticare : la
loro sofferenza è umanamente inumana. Vien voglia d i mettersi d i mezz°> di rap
pacificare, di aggiustare le cose, di confortare, di salvare l ’individuo. Insomma occorre
fa re uno sforzo per restare spettatore. I l p iù delle volte, e questa è la chiave geniale
del suo repertorio, dalla sofferenza stessa, p e r lim ite massimo, p e r congiunzione dei
p o li opposti, improvvisamente nasce e scaturisce la comicità. A llo r a i l pubblico delira.
A llo r a Peppino tace. Sul copione è scritto « pausa ». Vuole dire che i l sangue del
l ’attore Peppino — qualunque nome egli occasionalmente abbia nella commedia —
deve defluire, scendersene, come dicono a N a p o li. L a potenza dell’attore è tu tta q u i:
prenderli, tenerli, lasciarli ancora, e p o i ancora riprenderli g li spettatori, e via tutta
la sera, ad ogni commedia, continuamente. A llo r a noi diciamo « è grande ». I l pub
blico lascia i l teatro in letizia con quella fe lic ità soddisfatta che è la comunione tra
la ribalta e la platea. Se ciò non avviene, se i l miracolo non si rinnova, non c’è teatro.
L ’attore lo sa e lo sente ; p iù i l miracolo è completo, tanto p iù egli perde fo rze fisiche:
egli arriva nel suo camerino e lasciandosi cadere sulla sedia d i fronte allo specchio
— specchio del personaggio e perciò m ai a ltra sedia — ripete senza p iù sapere di
dirlo : Gesù che fatica. È per quella fa tica , che noi abbiamo anche conosciuta da
vicino, che si ama i l teatro tutta la vita. M a sulla scena ci deve essere un Peppino,
si chiami D e F ilip p o o abbia altro nome. Potenza dell’attore, padrone del teatro.
Lucio Ridenti
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Carissimo Lucio, come già sai, nel
prossimo mese di giugno partirò, a
capo di una Compagnia di Prosa Ita
liana appositamente formata, per l'Ame
rica del Sud, dove effettuerò un giro
artistico di circa quattro mesi.
Da parecchi anni mi erano pervenute
offerte per una tournée del genere,
ma, purtroppo, per un complesso di
circostanze contrarie, non mi era mai
stato possibile aderire ai vantaggiosi
inviti rivoltimi. L'occasione buona si è
presentata quest'anno e così mi sono
deciso al viaggio. Devo esser grato
di ciò alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che ha voluto agevolare il
mio compito fornendomi dei mezzi ne
cessari a costituire una formazione
adatta, per quantità e qualità di ele
menti, al repertorio esclusivamente ita
liano che presenterò.
Tale repertorio comprende principal
mente le mie commedie; di altri autori
ho incluso naturalmente Pirandello, con
«Il piacere dell'onestà » o «Pensaci
Giacomino » e qualche atto unico; «24
ore di un uomo qualunque » e «Com
missario di notturna », di Ernesto Gras
si; «L'aulularia » di Plauto, con la
regìa di Giulio Pacuvio, e forse «I
nostri sogni » di Betti.
Come vedi si tratta di un repertorio
che giudico particolarmente adatto al
le comunità italiane dei Paesi in cui
reciterò, come alle popolazioni locali;
adatto soprattutto nel senso di por
tare laggiù un teatro «Italiano » nella
più larga e popolaresca accezione del
termine; un teatro che penso debba
destare un notevole interesse, perché
più tipicamente «nostro » e quindi me
no conosciuto.
Il mio itinerario è così stabilito: par
tenza da Genova il 12 giugno per rag
giungere il Brasile il 25 dello stesso
mese. Dal 26 giugno al 22 luglio reci
terò al Teatro di S. Anna di San Paolo;
dal 24 luglio al 2 agosto al Teatro
Municipale di Rio de laneiro. Passerò
poi in Argentina, dove reciterò dall'8
agosto al 30 settembre al Politeama
Argentino di Buenos Aires, ed infine
nell'Uruguay, al Teatro Solis di Mon
tevideo, dal 2 all'8 ottobre. Sarò di
nuovo a Genova il 24 ottobre.
Caro Lucio, spero di riuscire piena
mente nel mio intento, che è quello
di rendermi degno del compito affi
datomi, portando sempre più in alto
le tradizioni artistiche del nostro teatro
italiano e di essere altrettanto degno
della grande fiducia con la quale sono
atteso in quei bellissimi ed ospitali
Arrivederci, Lucio carissimo; e, fi
dando nel tuo validissimo aiuto per
quanto particolarmente riguarda le
notizie che ti perverranno della
mia tournée, ti abbraccio con cuore
di vecchio amico e ammiratore. Tuo
Peppino.

Dall'alto e da sinistra a destra il nome degli attori, esclu
dendo Peppino: Lidia Martora con Graziella Marenghi, Ady
Marzano e Lia Ganzi, Ave Ninchi e Luigi De Filippo.

DEL SUD

LUCIANA PETRUCCELLI
Morais, Mona Delacy. E’ la storia di una famiglia di coltivatori di caffè
travolta dalla crisi che dal 1928 al 1932 ha sconvolto il Brasile - 4. La pulce
nell'orecchio, di Feydeau, al Teatro Maria della Costa di San Paolo del Brasile.
Regìa e scene di Gianni Ratto. Costumi di Luciana Petruccelli. Interpreti prin
cipali: Maria della Costa, Fernanda Montenegro, Edmundo Lopez, Sergio Brito.

cobbi, scene di Gianni Ratto, costumi di Luciana Petruccelli. Interpreti: Maria
della Costa, Edmundo Lopez, Sergio Brito, Elisio de Albuquerque - 3. A moratoria,
di Jorge Andrade, al Teatro Maria della Costa di San Paolo. Andrade è un
giovane e già premiatissimo commediografo brasiliano. A moratoria è stato
considerato il migliore spettacolo drammatico del 1955. Regìa e scene di Gianni
Ratto. Interpreti principali: Fernanda Montenegro, Elisio de Albuquerque, Milton

e

la sua in te n sa a ttiv ità neH ’A m erica d e l Sud dal 1954

sono stati asse
gnati per la
regìa, scenogra
fìa, interpreta
zione femminile
e migliore spet
tacolo. Prota
gonisti: Maria
della Costa, Ser
gio Brito, Ed
mundo Lopez,
Elisio de Albu
querque, Luiz
Tito - 2. La
locandiera, di
Goldoni, regìa
di Ruggero Ja1 - L’ALLODOLA
2 - LA LOCANDIERA
3 - A MORATORIA
4 - LA PULCE NELL’ORECCHIO

L’ALLODOLA
1. L'allodola,, di Anouilh, spettacolo
con il quale il regista e scenografo
Gianni Ratto ha inaugurato il Teatro
Maria della Costa a San Paolo del Bra
sile. Scene e regìa di Gianni Ratto:
costumi di Luciana Petruccelli. Que
sto spettacolo, che è stato giudicato
il migliore della stagione 1954 a San
Paolo e del 1955 a Rio de Janeiro,
ha ricevuto quattro «Saci » (il
corrispondente brasiliano dell’Oscar)
dall’Estado de Sao Paulo. I premi

A MORATORIA

Gianni Ratto ha svolto in Italia negli anni subito dopo la guerra un’atti
vità teatrale, soprattutto di scenografo, considerevole e favorevolmente ap
prezzata. Negli anni 1952 e 53, Ratto era considerato come il più quotato
dei giovani per esperienza acquisita e risultati ottenuti. Dalla « Scala » al
«Piccolo Teatro » — per non citare che i due soli enti cui diede più assi
dua la propria attività — il suo lavoro di scenografo e costumista denunciò
sempre una personalità artistica non comune. Gli spettacoli cui Ratto
partecipava (si ricordi il famoso Carosello napoletano), recavano una
impronta che superava il fatto artistico-estetico-decorativo, poiché il suo
apporto si affiancava, completandolo, al lavoro del regista. Egli era, in
fatti, un regista in potenza; ancora di più era nato direttore: la sua per
sonale concezione della messa in scena e della realizzazione completa del
l’opera, era evidente. I l suo nome passò rapidamente i confini del nostro
mondo teatrale: Ratto fu chiamato nell’America del Sud. Dedicandosi al
nuovo lavoro con disperato entusiasmo e con la collaborazione estrosa ed
intelligente di Luciana Petruccelli, scenografo, e costumista che da qualche
anno si trova in Brasile, Gianni Ratto ha ptotuto svolgere un programma
già enorme e che riassumiamo per sommi capi:
Nel 1954 fondò, per conto del Museu de Arte di San Paolo, un « Departamento de teatro » il cui scopo è la divulgazione della cultura teatrale, la
discussione pubblica di problemi, la lettura di testi drammatici.
Dal 1954 alla fine del 1955 ha diretto il nuovo Teatro Maria della Costa,
ed in tale periodo ha realizzato L’alouette di Anouilh, La pulce nell’orec
chio di Feydeau, A moratoria di Jorge Andrade (testo brasiliano), La locandiera di Goldoni, L’isola dei pappagalli di Sergio Tofano. Tutti spet
tacoli (ad eccezione de La locancliera diretta da Ruggero Jacobbi ma con
scenografie di Ratto), tutti spettacoli, dicevamo, diretti da Ratto, con sue
scenografie, e costumi di Luciana Petruccelli.
Nel 1954, sempre per conto del Museu de Arte, ha realizzato un corso
preparatorio trimestrale di scenografia.
Nel 1955 ha diretto, per la stagione lirica del Teatro Munieipal di Rio
de Janeiro, Zazà di Leoncavallo, spettacolo per il quale ha fatto anche
le scenografie; costumi di Luciana Petruccelli.
A metà del 1955 la « Escola de Arte Dramatica » di San Paolo, diretta
da Alfredo Mesquita, ha invitato Ratto a tenere un corso. Quest’anno la
cattedra gli è stata riconfermata.
Per la Scuola di Arte Drammatica dirige inoltre due atti unici : I l medico
volante di Molière e Un caprice di De Musset.
Per I dialoghi delle carmelitane, spettacolo realizzato dalla compagnia
degli « Artistas Unidos » per il Congresso eucaristico, progetta le sce
nografie.
Col finire del 1955 si stacca dal T.M.D.C. ed entra a far parte, con un
contratto di due anni, come regista e scenografo stabile, dal « Teatro Brasileiro de Comedia ». Per questo Ente sta preparando Delitto e castigo,
di Dostoiewski ed un classico brasiliano : Arthur Azevedo.
Unitamente ad un grujopo di giovani, partecipa e fonda il movimento
« Ars Nova » che ha per scopo la divulgazione musicale e la realizzazione
di concerti, i cui programmi sono basati fondamentalmente su musiche
sconosciute che vanno dalla Rinascenza alle esperienze attuali più avanzate.
Nel 1954, il suo spettacolo L’alouette riceve quattro dei sei premi che an
nualmente il giornale « 0 estado de Sao Paulo » attribuisce al teatro. Di
questi quattro, due vanno a Ratto, per la regìa e la scenografia.
Nel 1955, a Rio de Janeiro, riceve due medaglie d’oro (per la regìa e la
scenografia) dall’Associazione Nazionale dei Critici Teatrali.
Inoltre esplica vasta attività di conferenze e di pubblicista.
Attualmente, oltre al lavoro per il T.B.C. sta preparando un testo di José
de Alencar (per la scuola), e L’histoire d’un soldat di Strawinski per il
movimento « Ars Nova ».

SL TEATRO
BRASILE NON
È UN EV3ESTSERE FACILE
I l teatro, in Brasile, non è un
mestiere facile. Lo Stato non
aiuta le imprese private (se
non con pochi premi di scarsa
entità), non finanzia che ra
ramente iniziative ufficiali.
Tutto è affidato allo spirito
avventuroso, alla capacità spe
culativa di pochi, alla buona
volontà di molti.
I prezzi dei biglietti sono alti
per il ceto medio, che con
dieci cruzeiros (cento lire) as
siste ad un film normale e con
diciotto cruzeiros (centottanta lire) ad uno in cinemasco
pe. Le ottocento, mille, m il
leduecento lire del prezzo
d’ingresso ai teatri riducono,
qui a San Paolo, i frequenta
tori permanenti delle sale di
spettacolo ad un numero di
ventimila persone. Tuttavia i
prezzi alti (in relazione al ci
nema) non compensano quasi
mai, se non in caso di esauri
tissimi a ritm o continuo, que
gli impresari che vogliano
dare ai loro spettacoli una di
gnità che si traduce in costi
elevati, in fogli paga difficili
da sostenere. Questo, malgra
do qui tutto costi meno: il
legno, la mano d’opera, gli
attori, i registi. (E’ recente un
attacco giornalistico contro al
cuni attori di rivista che per
cepiscono un corrispondente
di trecentomila lire mensili!).
Ma la buona volontà supera

gli ostacoli. I l teatro brasilia
no che sino ad una diecina di
anni fa apparteneva ad una
pseudo tradizione teatrale por
toghese, che dava da vivere
al alcuni « gigioni » duri a
morire, da allora ad oggi è
venuto prendendo un impulso
che è andato sempre aumen
tando. Giovani entusiasti, ten
tativi disperati, imprese bar
collanti hanno dato i loro fru t
ti, tra esasperazioni di lodi,
eroismi storici e una volontà
di mettersi al passo, di cono
scere, di realizzare, per creare
una tradizione non esistente
per mancanza di continuità di
autori (e dei pochi alcuni ot
tim i), per mancanza di un fi
lone di attori che si passassero
la staffetta delle interpreta
zioni, che creassero una scuo
la, una continuità storica di
rappresentazioni.
Bisogna rifarsi a Mario di Andrade se si vuole incontrare
un punto di partenza, un atte
stato di nascita al teatro bra
siliano. Attraverso tentativi,
concorsi, movimenti tu tti le
gati alle giovani generazioni
intellettuali, il teatro comin
cia a muovere dei suoi passi
dapprima tim idi poi più si
curi. E’ ai nomi di Alfredo
Mesquita, Pascoal Carlos Ma
gno, Sousa Lima, Abilio Pe
reira de Almeida, Paulo Magalhaes, Marina Freire, Italia
Fausta che si lega tutto un
movimento ed una serie di
produzioni che sfoceranno più
tardi nelle due istituzioni at
tualmente più solide che il
teatro brasiliano possa vanta
re: il « Teatro Brasileiro de
Comedia » e la « Escola de
Arte Dramatica» di San Paolo.
Il « Teatro Experimental » di
San Paolo, il « Teatro do Estudante » e « Os Comediantes »
di Rio possono dirsi i punti di
partenza dei risultati di oggi.
Il raffinamento del livello ar
tistico degli spettacoli brasi
liani è dovuto a Ziembinski,

attore e regista polacco, rifu 
giatosi a Rio de Janeiro nel
1941. « Os Comediantes » fu 
rono diretti da lu i e produs
sero testi e spettacoli giu
stamente considerati ecce
zionali e che segnarono il
destino del teatro brasiliano.
Nacquero a ltri gruppi. II
« Grupo Universitario de Tea
tro » che rivelò un attore che
oggi occupa un posto di p ri
mo piano: Waldemar Wei. I l
«Teatro Popular de Arte» e
«Os Comediantes» si fusero in
un unico gruppo che fu diretto
da Ziembinski e che contò
(siamo nel 1946) sul contri
buto di Olga Navarro e di Ita
lia Fausta; italiana la prima
e radicata in Brasile; brasi
liana la seconda ma di geni
tori italiani. Contemporanea
mente un’attrice alla quale il
teatro brasiliano deve molto
(e che continua tuttora una
opera meritevolissima di in 
centivo e di valorizzazione),
Dulcina de Moráis, realizzava
spettacoli e tournées, seguita
a ruota da Bibi Ferreira, figlia
del grande attore comico Pro
copio, e da Magdalena Nicol
(che attualmente è a Parigi
ed ha lavorato con Jean Louis
Barrault).
I l « Teatro Brasileiro de Co
media » nacque a San Paolo
per iniziativa di Franco Zampari, suo attuale direttore ge
nerale, che trasformò un mo
vimento di carattere dilettan
tistico in una solida organiz
zazione a carattere industriale
che attualmente gestisce due
compagnie e due teatri con
contratti biennali per gli atto
r i e i registi ed una produzio
ne che non ha nulla da in vi
diare (fatte le debite propor
zioni) a quella europea.
Senza dubbio il progresso
fatto dal teatro brasiliano è
derivato dall’avere il Brasile
accolto generosamente e aper
tamente registi e tecnici stra
nieri, nella massima parte ita

liani. Così come a Ziembinski,
il teatro brasiliano deve molto
ad Adolfo Celi a cui, più tardi,
hanno fatto seguito Salce,
Bollini, Jacobbi e, ultimo ve
nuto, il sottoscritto. E’ recen
tissimo l ’acquisto di Maurice
Vanneau, regista e attore del
teatro belga, che ha recente
mente e brillantemente de
buttato con la regìa de La
casa da tè alla luna d’agosto
di J. Patrick, che « Dramma »
ha pubblicato.
A l progresso rapidissimo, ed
in un certo senso sorprenden
te, del professionalismo bra
siliano si è contrapposta una
lenta maturazione del pubblico
che, come dicevo, è ancora
lim itato e insufficiente alle
necessità economiche di que
sto teatro.
A San Paolo esistono, costrui
ti dalla municipalità a benefi
cio del popolo, cinque teatri
che dovrebbero offrire spetta
coli a prezzi ridottissimi. Ma
funzionano raramente, tanto
raramente che gente del quar
tiere ne ignora la esistenza.
E, cosa più grave, questi tea
t r i sono quasi totalmente de
ficienti dal punto di vista te
cnico.
In compenso, soltanto a San
Paolo esistono circa settanta
gruppi di dilettanti, organiz
zati in una Federazione molto
attiva che pubblica una r iv i
sta modesta ma molto ben
fatta e seria, che organizza
festivals, concorsi e che man
tiene vivo l ’amore al teatro
conquistando lentamente ma
in progressione costante nuo
vo pubblico.
Se è vero che troppo spesso
le iniziative muoiono con la
stessa rapidità con la quale
sono nate e che l ’impronta
del dilettantismo è sovente
alla base delle nuove attività,
è altrettanto vero però che
esiste sempre più vivo e va
lido un desiderio di consoli
dare e organizzare il lavoro

siasmi, gli scoramenti, i fia
per una continuità di risultati, compagnia che attualmente schi e i successi di tu tti i
per scopi sempre più definiti. agisce a Rio de Janeiro nel giorni. Una tradizione comin
I giornali dedicano quotidia Teatro Dulcina, ove ha de cia dal momento in cui si crea
namente mezza pagina, soven buttato con grande successo una continuità di lavoro e di
te una intera, alle cronache di con Otello di Shakespeare. produzione, dal momento in
teatro, ai notiziari e, purtrop I l T.B.C. ha prodotto que cui le generazioni di attori
po, ai pettegolezzi. La critica st’anno, tra gli a ltri suoi spet cominciano ad avvicendarsi.
seria e qualificata è limitata tacoli, Volpone di Ben Jonson L ’aumento della produzione
a pochi nomi. Per un Decio e Maria Stuarda di Schiller, ha necessariamente arricchito
de Almeida Prado (senza dub diretti entrambi da Ziembin- le file dei professionisti, at
bio il recensore più colto, pre ski. A Rio una compagnia tingendo ai dilettanti e alle
parato ed elegante di Lutto il a carattere pressoché perma due scuole di arte dramma
Brasile), quanti improvvisati; nente, quella degli « Artistas tica, quella di Rio e quella
e contro un Mattos Pacheco Unidos», ha quest’anno rea di San Paolo. La venuta an
(un cronista malizioso, in fo r lizzato il suo migliore spet nuale delle compagnie stranie
matissimo e con un istinto tacolo con I dialoghi delle re ha obbligato e obbliga tu tti
strabiliante per le notizie e carmelitane di Bernanos. Tra a dei confronti che non pos
per la loro interpretazione) breve, a San Paolo, sarà inau sono che tornare vantaggiosi
quanti piccoli pennaioli di se gurato un nuovo teatro, il per la lezione che se ne può
conda mano! Tuttavia non si «Bellavista», nel quale Ser trarre. E, senza dubbio, la
può negare che in tutti, dai gio Cardoso, giovane attore di presenza qui di tanti registi
maggiori ai minori, esiste una talento, inizierà l ’attività del e tecnici stranieri ha il suo
volontà ammirevole ed a vol la sua nuova compagnia con peso. Personalmente mi sem
Amleto di Shakespeare.
te commovente.
bra, tuttavia, che se la data
Quest’anno, quasi contempo I l 1955 ha riconfermato l ’al di nascita di una produzione
tissima
classe
di
Cacilda
Be
raneamente, sono nate due
di qualità sia da far risalire
pubblicazioni interamente de cker, l ’attrice numero uno del al non troppo lontano 1941,
dicate allo spettacolo: «Tea T.B.C. e, si può dire, del Bra quella di un teatro autentica
tro Brasileiro », diretto da A l sile intero; ha dato una misu mente nazionale sia da ricer
fredo Mesquita, e « Sequen- ra insospettata delle possibi carsi in questi u ltim i due anni
cia », rivista di cinema e tea lità di Maria della Costa, in  che valgono per i nomi di Jortro, diretta da Luiz Sergio terprete di Giovanna nell’A- ge Andrade, autore; di José
Person. E, al fianco di queste louette di Anouilh, da me di Renato, regista e fondatore
due, l ’organo dei dilettanti retta; ha rivelato il sorpren del «Teatro di Arena »; di
« Revista do teatro amador ». dente temperamento dramma Maria Clara Machado, attrice,
In sette anni di attività il tico di una giovanissima: Fer autrice e regista alla cui atti
« Teatro Brasileiro de Come nanda Montenegro; e, fat vità si deve il « Tablado » di
dia » ha prodotto circa settan to ancora più notevole e im  Rio de Janeiro; di Emilio Fon
ta spettacoli per un complesso portante per la storia di que tana, creatore e direttore del
di circa 4500 rappresentazio sto teatro, ha fatto conoscere « Pequeno Teatro do Povo ».
ni. Qui in San Paolo, nato al grande pubblico un giovane I l teatro brasiliano ha nomi
dallo sforzo generoso di due autore debuttante che con A brasiliani (anche se alcuni so
attori, è sorto il Teatro Maria moratoria ha confermato tutte no di origine europea) ; il tea
della Costa, conseguenza del le speranze di coloro che, tro brasiliano sarà tale quan
la precedente compagnia del conoscendone la produzione, do noi avremo ceduto il po
« Teatro Popular de Arte ». avevano visto in lu i il punto sto a tu tti coloro per i quali
In questo teatro io ho diretto di partenza per una dramma stiamo lavorando. Considero
quattro spettacoli, di cui ho turgia nazionale.
la mia presenza qui assolutafatto anche le scenografie, va Per chi a rrivi fresco dall’Eu mente transitoria. I l giorno in
ropa è molto facile fare delle
lendomi di una compagnia di
cui tornerò in Italia sarò lieto
giovanissimi e appoggiando riserve, arricciare il naso, es e per sapere di aver collabo
sere
scontento
e
giudicare
mi alia validissima collabora
rato efficacemente a un qual
zione di Luciana Petruccelli, dall’alto. I l fenomeno del tea cosa che ne valeva la pena
tro brasiliano, per compren
scenografa e figurinista.
e per la grande lezione che
Adolfo Celi, staccatosi dal derlo, occorre viverio quoti io stesso ne avrò ricavato.
dianamente,
a
contatto
di
go
« Teatro Brasileiro de Come
ialini Siatto
dia», ha fondato una sua mito con i sacrifici, gli entu-
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■ TRENT’ANN! DALLA MORTE D2 AN5ER1GO GUASTI
H 3 m arzo 1872 - 15 m arzo 1925
QUESTO RICORDO DI LUCIO RIDENTI PER AMERIGO GUASTI È STATO TRI.
SMESSO ALLA RADIO NEL PROGRAMMA NAZIONALE DEL 4 MAGGIO 1956
F r a g li a tto ri che ebbero maggiore popolarità nei p r im i ventanni del nostro secolo,
spicca p e r una sua particolare personalità — aristocratica ed intellettuale — Am erigo
Guasti. F u un attore sorprendente, che io im parai a conoscere, appressare ed amare
negli anni miei giovanili, poiché l ’ebbi maestro e direttore, insieme a D in a G a lli,
nove anni consecutivi. A quel tempo g li a tto ri venivano scritturati a trienni, perche
le Compagnie
una cinquantina tra p rim a rie e secondarie — si affiatavano con
un programma stabilito p e r anni, ed ognuna di esse si form ava con estrema cura un
proprio repertorio, comico, drammatico o misto, che sommava a trenta a quaranta
commedie. A queste si aggiungevano le novità. In genere, m a Compagnia p rim a 
rissima come la « G a lli-G u a sti-C ia rli-B ra cci » — nella quale ero i l p rim o attor
giovane — recitava non meno d i un mese nel teatro d i m a c ittà ; eccezionalmente,
p e r i l costante favore d i pubblico alla nostra formazione, venivano concessi, fino a
quatti o o cinque mesi, come a l « V a lle » d i Rom a; due o tre mesi, come a l « M anZoni » d i M ilano e a ll’ « A lfie r i » d i Torino. I l teatro era semtre gremito.
In tale sicurezza d i attività , con un consenso sempre crescente d i pubblico si formavano
a tto ri d i qualità non comuni ed a volte eccezionali; si poteva assurgere alla notorietà
ed alla celebrità con una personalità precisa, distinta, inconfondibile. Am erigo Guasti,
p iù d ogni altro, ebbe m eriti p a rtico la ri perche affinando sempre p iù la sua recitazione
e raffinando la sua persona con m a ricercatezza non soltanto esteriore, ma d i p re 
parazione culturale, divenne l ’attore aristocratico p e r eccellenza; meglio ancora per
antonomasia : si diceva Guasti p e r indicare « signore ».
A l suo riflesso crebbe quindi una generazione d i a tto ri — la mia — che trasse da
quella form a d i vita p iù che insegnamento, vero costume morale e preparazione culturale. Io stesso incominciai a scrivere spronato dal suo esempio, da Am erigo Guasti
assimilai quella fo rm a mentale che p o tre i dire simbolica, perche g li a tto ri che a quell epoca si chiamavano ancora « i comici » ed erano quasi tu tti « f ig li d ’arte », cioè
nati da^ genitori attori, occupavano le ore libere con giochi d i carte in lunghe sedute
a l caffè, mentre d a ll’esempio di Guasti, nacque in me. l ’amore p e r i lib ri, e con essi
i p r im i tentativi giornalistici, le prim e esperienze d i autore. N e l 1916 recitavamo
una commedia di Am erigo Guasti, dal titolo significativo 120 PIP ed era una esal
tazione sportiva attraverso m a vicenda d ’amore. L a recitammo a l « Carignano »
di Torino nell autunno di quell’anno e la commedia f u anche pubblicata in uno dei
prim issim i fascicoli d i « Comoedia » nel i p i y . In questo stesso anno, mentre si
rinnovava in ogni città i l successo di 120 H P , Am erigo Guasti animato da quel

lieto tentativo, scrisse un’a ltra commedia dal titolo T re a tti che recitammo a l « V a lle »
d i Roma, replicandola infinite volte.
L ’a ttività letteraria di Am erigo Guasti cresceva, intanto, con i l successo delle sue
commedie, sì che giornali e riviste pubblicavano continuamente a rticoli suoi, assai ben
f a t t i ; erano ricordi personali e rievocavano vicende di palcoscenico ; in m olti s critti nar
rava, con episodi sempre divertenti, le sue esperienze direttoriali nei confronti dei p ro p ri
scritturati. A questi aggiungeva una quantità di episodi che esaltavano con piacevole e
garbata aneddotica, la inseparabile e grandissima compagna d ’arte, D in a G a lli.
Am erigo Guasti era nato a Firenze nel 1 8 /2 e non era figlio d’arte. L ’amore per
la scena g li era nato frequentando L u ig i Rasi, attore p rim a e p o i maestro di reci
tazione, soprattutto famoso biografo degli attori. Esiste una sola vera grande opera
biografica che, attraverso g li atto ri, form a una completa storia del Teatro dì prosa:
« I comici ita lia n i » e la dobbiamo a l Rasi. A lla sua scuola di recitazione accolse
tredicenne Am erigo G uasti: un bambino. L ’avevano mandato i suoi genitori perche
i l ragazz0 imparasse non a recitare — che i genitori di Guasti non potevano pensare
veramente a questo — tna affinché i l ragazzo imparasse — come Rasi incorda —
« a saper dire, a saper leggere, a saper ben condursi in società e ben presentarsi ».
Una form ula diffusa e precìsa di educazione d i quell’epoca, così come alle giovinette
si insegnava i l pianoforte. M a quando Rasi ebbe i l piccolo Am erigo tra g li allievi
si convìnse, data la sua vivacità, che i genitori lo avessero condotto alla sua scuola
« anche » o soprattutto p e r toglierselo di casa qualche ora.
A lla scuola d i Rasi, di quel « caro uomo buono, dolce, paziente, affettuoso, a volte
furioso a volte timido, prepotente e supplichevole » — come Guasti diceva, ed ha
lasciato scritto in un suo libro — i l discolo divenne due anni dopo i l p rim o della classe.
A questo punto l ’autorità di uno z i° 1° i° ise dallo « sconcio y>, coinè costui si esprimeva,
cioè dal pericolo che i l nipote potesse diventare veramente attore, e come nei romanzi
d ’appendice a quel tempo ancora in gran voga, lo affidò ad un suo amico vecchio lupo
di mare perche ne facesse un marinaio. Imbarcato in qualità di mozgo, subì mare
e traversate per due anni. Navigò e recitò poesie a l comandante del barco da tra 
sporto, fino a quando i l vecchio lupo si convinse che l ’avvenire del ragazz0 era aHa
ribalta. E lo riconsegnò ai genitori, così come questi lo riportarono a l Rasi. A l ter
mine di quell’anno, a l saggio finale di recitazione, i l giovinetto Guasti attirò l ’at
tenzione del grande attore Giovanni Emanuel che era presente. F u scritturato: la
sua vera vita incominciò in quel!istante e l ’esordio come attore avvenne a l Teatro
Filodram m atici di M ila n o : un destino segnato lo riporterà p o i in quel teatro a
recitare l ’ultim a volta. D irò cóme. Ora seguiamo brevemente Guasti attore, ricor
dando pure un aneddoto che riguarda i l suo esordio e che « tu tta l ’arte » per m olti
anni ha ripetuto. L o stesso Guasti ne rideva. Bisognerà premettere che Emanuel
aveva la ingenua debolezZa di ripetere con accento disperato e quindi sinceramente,
per ogni piccola ed innocente cosa che potesse turbarlo in scena « L a mia carriera
e fin ita ! Ecco vent’'anni d ’arte sciupati! » ; occorrerà anche aggiungere che Emanuel
non era troppo generoso con g li s c rittu ra ti: a Guasti esordiente aveva assegnato tre lire

i l giorno. E p e r quanto i l giovinetto avesse discusso sulla esiguità della paga non era
riuscito a smuovere i l capocomico. L a sera dell’esordio per una comprensibile incer
tezza, Guasti si allontanò dalla scena qualche secondo p rim a del necessario, mentre
Emanuel doveva ancora dire una battuta. Rimasto solo, i l celebre attore fu costretto
ad ingoiarsi quelle ultime parole ed i l sipario calò gelidamente, in un vuoto che i l
pubblico avvertì subito. Emanuel restò dietro quel sipario chiuso, che non si ria p rì
per la consueta chiamata: affranto si lasciò cadere su una panca, esclamando: « E fin ita ,
è fin ita ! : un povero attore spende tutta la sua vita per studiare m a parte e (indi
cando Guasti con dispreizo) un generico da tre franchi... ».
Guasti non g li lasciò fin ire la frase e da toscano pronto e caustico, concluse : « Glie
l ’avevo detto io, sor Giovanni, che g li eran pochini! ». Q u e ll’esordio f u però presto
dimenticato: Am erigo Guasti era nato attore come si dice, e progredì con estrema
s v e lte la , accattivandosi di sera in sera le simpatie del pubblico e quindi i l consenso
del capocomico. Emanuel g li concesse due lire di paga in p iù dopo un anno : non occor
reva altro p e r dimostrare i rapidi passi f a t t i da Guasti. N e l secondo anno, con p a r ti
non p iù da generico ma d i una certa importanza, Guasti ebbe modo di f a r valere la
sua p rim a qtialità che era naturale e spontanea: quella d i dicitore ; un dicitore per
fetto, con una pronuncia netta e precisa. Scandiva le parole cgn tale esattezza e k
torniva così bene che, modulando la voce, le inflessioni sembravano scorrere su un rigo
m tisicale, formando oltre che suono, armonia.
Divenne presto secondo brillante. Emanuel stesso lo consigliò di scritturarsi con N o velli
e Leigheb, a ltr i due grandissimi a tto ri a l sommo della gloria. I successi f urono così
rapidi, i consensi così unanimi, che nella Quaresima del 1902, lasciando Leigheb
i l suo socio N ovelli, lo portò con se in Cotnpagnia Leigheb-Reiter-Andò e g li f urono
affidate p a r tì di prim o piano. Ancora un rapidissimo passo: due anni dopo, Am erigo
Guasti era brillante con Tina D i Lorenzo, e l ’anno successivo form ò Compagnia
con S ichel-C iarli e Bracci. E r a i l 190J. Dopo meno d i un anno, con la presenzadì D in a G a lli, nacque quella Cotitpagnia che esordendo a l « Nazionale » di Roma
i l prim o di Quaresima del 1906, durò vent’anni consecutivi — perdendo p rim a Sichel
e p o i C ia r li — fino alla morte di Guasti che avvenne in una clinica dì Busto A rs ìz jo
i l i j marzo 1926. L o ricordo due giorni avanti, una domenica, allo spettacolo diurno.
S i recitava B ira g h in di F ra c caroli, commedia nella quale non avevo parte. M i mandò
a chiamare a casa dopo la colazione, entrai nel suo camerino e dal suo pallore capii
che stava male. Poiché io conoscevo benissimo la sua parte p e r averla recitata molte
volte durante le vacanze, quando la Compagnia, senza i capocomici, si portava in
provìncia, m i disse di vestirmi e di restare nel suo camerino, che se proprio non ce
l ’avessefa tta da un momento a ll’altro, avrei dovuto immediatamente entrare in scena io,
avvertendo ilptibb lico , per non dover sospendere lo spettacolo. N e i ricordi p iù sgomenti
della mia vita, è quel pomeriggio a l Teatro Filodram m atici di M ilano, vestito e
truccato nel camerino d i Guasti, sorreggendo con lo sguardo e col cuore, i l mìo maestro
amico e capocomico che « si sentiva morire » ma non disertava i l suo posto. I l senso
del dovere era profondamente sentito negli a tto ri di quell’epoca. F in ì anche quella

recita tristissima, con un’angoscia che aveva invaso tu tti, aggravata dalla disperazione
della G a lli (ella sola conosceva la verità del male: Guasti credeva d i essere ammalato
di ulcera ma aveva un cancro allo stomaco) che impose la sua volontà e pece sospendere
la recita serale. Am erigo Guasti f u trasportato in m a clinica d i Busto A rs iz io
ed operato ìm??iedìatamente l ’indomani. M o rì i l giorno dopo. L a p iù famosa Com
pagnia comica che m ai avesse avuto i l teatro italiano si sciolse quel giorno stesso;
praticamente era fin ita con i l matinée della tristissima domenica avanti. Idealmente
Am erigo Guasti era. morto in palcoscenico. H o detto in principio che a quello stesso
Teatro Filodram m atici, Guasti aveva esordito, nel 1888, a sedici anni.
D a i suoi quarantotto anni d ’arte ebbe meritatamente tu tto : successi, onori, fo rtu n a ;
venti furono d i un’ascesa che si potrebbe dire trionfale. F u l ’unico attore che con D in a
G a lli recitò ogni anno a l Q uirinale in presenza dei Sovrani, f u uno dei pochi —
certamente — che alla sua morte poté lasciare un patrim onio di quattro m ilioni ad
un suo fra te llo prete, a Montespertoli, in Toscana. E d era denaro parsimoniosamente
messo da parte, guadagnato solo con la professione d i attore.
Per poter capire le capacità artistiche di Am erigo Guasti occorre anche non distac
carlo m ai dalla presenza di quella grandissima attrice che f u D in a G a lli. Accanto
alla G a lli, creatrice d i caratteri, la sua personalità e soprattutto la sua dizione
scintillante formava con la D in a un tutto unico, tanto esemplare e così completo da
potersi produrre ciò che sto per dire e che a pensarci oggi, parrebbe un assurdo. S i
doveva recitare a l « V a lle » d i Roma m a commedia da lu i stesso tradotta : M a rito
suo m algrado di D e Lorde e Marselle. Come sempre i l teatro era gremitissimo,
ma p e r quanto i l pubblico in troppa attesa incominciasse a dare segni d i impazienza,
pure non si poteva alzare i l sipario perché D in a G a lli, colta da improvvisa indi
sposizione, aveva dei contìnui se p u r brevissimi svenimenti. M entre i l medico del
teatro si occupava in camerino della celebre D in a , visto che ormai erano quasi le dieci,
Guasti decise d i presentarsi fu o r i dal velario e di comunicare a l pubblico la necessità
di sospendere lo spettacolo. Appena ne annunciò la ragione, g li spettatori, che ido
latravano D in a G a lli, dimostrarono i l proprio rammarico p rim a con un silenzio
assoluto, p o i con un applauso d i augurio. A la era evidente come quel pubblico rinun
ciasse m al volentieri alla « novità ». A d un tratto uno spettatore domandò fo rte :
«A m erigo com’è la commedia? di che si t r a t t a i ». Guasti inco?ninciò a raccontare
la commedia e mise nella sua esposizione tanta verve, grazia e comunicativa, che per
mezz’ora raccontò la vicenda e p o i disse che si ritira va p e r andare a veder la D ina.
A lt r o spettatore g li gridò : « V a a vedere, ma torna a dire un monologo ». Q uella dei
monologhi era la sua specialità: se lì scriveva lu i stesso, l i diceva in modo incompa
rabile. Solo da Ermete N ovelli, in m a epoca in cui i l monologo era in auge p iù della
farsa, ho sentito dire monologhi che potessero eguagliare la p e rizia d i Guasti. Con
l ’efficacia maggiore, da parte di Guasti, della smagliante dizione. Sì poteva ascol
tarlo p e r ore. E d in fa tti, quella sera, dopo aver detto i l p rim o monologo, ne chiesero
un secondo e p o i un terzo e venne così anche mezzan°éte e la D in a dormiva a l suo
albergo e noi eravamo già svestiti e struccati, aspettando che quella curiosa ed ecce-

Rionale serata finisse. E terminò con infinite ovazioni. Guasti era stato alla ribalta,
involontariamente ed inaspettatamente da solo, oltre due ore. Prodigio dell’attore;
rara perfezione di un attore. M a Amerigo Guasti aveva anche compreso come in
un mondo chiuso ed ossequiente alla tradizione, fosse necessario cercare form ule nuove :
p u r rispettando i l « ruolo » egli non si adagiò nel suo di « brillante » e riuscì man
mano a liberarsi da una recitazione imposta, rumorosa e di maniera, falsa e non
sempre di buon gusto, anche esteticamente, poiché, i l brillante di quel tempo amava
calzoni a scacchi e tuba colorata. Gtiasti divenne l ’attore p iù sobriamente elegante
della sua generazione, così come Arm ando Falconi f u esteticamente i l p iù appari
scente, sia pure con un gusto tutto suo particolare ed efficace. Am erigo Guasti attore
pensò come fosse possibile esprimere dalla scena l ’umorismo in form a normale e la
caricatura con figurazioni umane. A lt r a particolare a ttrattiva di questo attore f u i l
non ricorrere m ai a l trucco, se non eccezionalmente, e di comparire sempre sulla scena
col suo viso — convinzione che ebbe anche Ruggero Ruggeri — p u r facendo anche
p a r ti di prim attore ed a volte di caratterista. Soltanto con dei soffici parrucchini,
cioè invisìbili aggiunte a i suoi capelli, di tinta diversa, secondo i l tipo da interpretare,
e dal modo d i vestire e d a ll’atteggiamento del fisico, riusciva a comporre personaggi
diversi e completamente differenti. Con una coroncina di capelli bianchi e l ’abito
ta lare, m ai cardinale f u p iù decorativo umano e bonario nella commedia d i Forzano
L e campane d i San L u c io . Grazie ad Am erigo Guasti, direttore, ed alla sensi
b ilità eccezionale d i D in a G a lli, in vent’anni i l teatro comico italiano ebbe diverso
aspetto e ben a ltra fisionomia : dalla pochade scollacciata e di cattivo gusto, si giunse
a Scam polo alle squisite e garbate commedie di F ra c caroli, Veneziani, Servetta,
fino a tentare, nel 1921, i l teatro d i eccezione, mettendo in scena per la p rim a volta
L a m o rte d e g li am anti d i L u ig i Chiarelli, e subito dopo anche la commedia musi
cale, con la rappresentazione di U n le tto d i rose d i Giuseppe A d am i.
Conosceva i l francese, che aveva imparato da se, alla perfezione e questo g li per'mise
di tradurre non poche commedie da I I p icco lo caffè di Tristan Bernard a
L i f t di
Gerbidon e A rm ond, a quel capolavoro che è l ’atto unico d i Courteline Pace in
fa m ig lia a l Q u a d rifo g lio d i Nancy e A rnaud. M a è difficile elencarle tu tte ; ne
tradusse molte. L a maggior parte dei suoi scrìtti furono raccolti in volume col titolo
D a l buco del sipario : p e r un accoppiamento del caso alla tragicità della stia morte,
quel libro — edito da Mondadori — che egli tanto aspettava, f u posto nelle vetrine
dei lib ra i i l giorno dopo la sua morte, lo stesso dei suoi funerali. D a rio Niccodemi
che ricordò Am erigo Guasti avanti la sua bara disse che l ’attore-scrittore ci aveva
lasciato l ’impressione tra commossa e sgomenta di « continuare » a raccontare. Renato
Simonì, nella prefazione dello stesso volume, ha lasciato scritto : « Am erigo Guasti,
come attore e come autore, ha raggiunto la p iù trasparente semplicità ».
N a to a l teatro nella p iù chiusa tradizione ne era uscito p e r sempre « trasparente di
semplicità » come un cristallo purissimo.
N e l cammino del teatro italiano, le date che sono legate a l nome di Am erigo Guasti
innovatore, contano.

Lucio Ridenti

SICHEL - GALLI
■GUASTI - CIAR
LI - BRACCI.
★ Era diretta da
Giuseppe Sichel,
ma dopo pochi
anni, alla morte
di Sichel prima e
di Ciarli dopo,
Amerigo Guasti
divenne diretto
re. La Galli Guasti - Bracci,
durò venti anni.
Amerigo Guasti
morì il 15 marzo
1926 ed aveva re
citato fino a due
giorni avanti. La
famosa Compa
gnia era finita
con quella rap
presentazione.

FRANCA MAY
prima attrice della
«Scarpettiana », e nel
le due piccole foto: qui
sotto, nella commedia
«’A nanassa» ed accan
to, nella stessa comme
dia, con gli attori Spor
telli e Maggio.

A l tempo d’oggi, non proprio
ingenuo come quello di ieri,
né così propizio ad acconten
tarsi, comunque, di un qual
siasi divertimento offerto dai
casi prefabbricati di un’arti
ficiosa avventura scenica, pa
reva impossibile o, per lo
meno, destinato ad irrile 
vante successo, un « ritorno »
alla ribalta dell’autore Scar
petta, senza più il prestigioso
potere dell’attore Scarpetta o
dei suoi immediati continuatori. Ad Eduardo De Filippo
va quindi riconosciuto il me
rito di avere intuito come
fosse ancor valido, invece, ai
fin ì del buonumore, quel vec
chio e rispolverato reperto
rio, costituito da un’ottantina
all’incirca di commedie e di
cui egli, per un decennio, si
è assicurato il diritto esclu
sivo di rappresentazione. Non
che siano tutte belle, e fre 
sche, e suscettibili degli indi

manzi, il singolare repertorio?
Anche i numeri, si vede, fa
voriscono le coincidenze: La
casa numero sette, data nello
scorso aprile, è stata la set
tima commedia che ha chiuso
il primo ciclo di una fortu
nata, fortunatissima stagione
durata sette mesi e che si
concluderà, certo con la stessa
fortuna, al « Nuovo » di Mila
ni, con un lungo corso di recite, dopo quelle già compiute in
altre città meridionali e sem
pre con larghi consensi. Per
quanto riguarda il lungo pe
riodo partenopeo, la serie
delle repliche di ogni comme
dia e la media degli incassi
per i milleduecento posti del
« San Ferdinando » conviene
riferirsi, come possibile, ad
una certa controversia pole
mica, ormai dimenticata, sulla
efficienza del Felice Sciosciammocca e di quel paradossale
teatro a cui egli appartiene:
polemica, insomma, che allo
ra, vivo ed operante lo stesso
Eduardo Scarpetta, non ebbe,
con Ferdinando Russo, che
spensabili aggiornamenti, cu pochi e deboli sostenitori a
rati dalla esperta mano di E- lu i favorevoli e, con Bene
duardo, in collaborazione con detto Croce, Roberto Bracco,
Mario Mangini, quelle ottan Salvatore Di Giacomo, Erne
ta commedie, ma un quarto sto Murolo e Libero Bovio,
almeno di esse, a giudicare m olti e tenaci avversari, con
dalle prime esperienze, dimo vin ti e agguerriti assertori di
streranno, in effetti, come il un teatro dialettale di arte
pubblico, al tempo d’oggi, ap che avrebbe dovuto (come
punto perché meno facile poi non accadde) travolgere
agli entusiasmi e sviato da e disperdere l’altro, già inse
cerebralismi e problemi, più rito dal pubblico nel mito del
o meno angosciosi, impostati l’attore-autore. I l quale, rac
a teatro, ancora accetti e gra colta la eredità del grande An
disca una siffatta, rallegrante tonio Petito nello stesso fa
parentesi. E quanto non ha moso teatrino di Piazza Ca
riso, il pubblico, accorso così stello, aveva compiuto lu i il
numeroso e sollecito, al « San primo radicale aggiornamento
Ferdinando » di Napoli, rico con il personaggio di Felice:
struito da Eduardo con mo quel nuovo personaggio, non
dernissime attrezzature, sulle bene definibile, semplice e
gloriose rovine di quello an furbo, ingenuo e malizioso,
tico bombardato dai tedeschi, verosimile, se non vero, ma
legato al nome di Federico non certo, come l’altro in ca
Stella e di Francesco Mastria- mice bianco e maschera nera,
ni che ne alimentò, per decen mezzo uomo e mezzo fantoc
ni e decenni, con i suoi ro cio, aveva ucciso il vecchio

Pulcinella. A parte tutto, la
« riform a » di Scarpetta si
adeguava alla vita ed ai co
stumi dell’epoca. La sua co
micità, non più scaturita dalla
recitazione « a soggetto » e
dalle assurdità, talvolta fiabe
sche, che l’accompagnavano,
nasceva ora dalle situazioni
sceniche, dalla contraffazione
di una borghesia che tentava,
in realtà, di imitare l’aristo
crazia, ma un’aristocrazia pre
occupata di nascondere, co
munque, la decadenza e la
crisi del proprio potere. Su
bentrato con una nuova com
pagnia al « San Carlino », egli
compì quella riform a, sosti
tuendo alle antiche quinte le
tre pareti della « camera » o
gli angoli di una « piazza » ;
ai mobili dipinti sui fondali,
quelli veri e di moda; alle ac
conciature grottesche degli
attori, gli abiti normali e de
corosi.
Ma non basta: per quattro
anni buoni Scarpetta mutò,
con un puntuale e clamoroso
successo, rinnovatosi ora, do
po più di sessant’anni, al «San
Ferdinando », Parigi in Partenope, attraverso i rifacim enti
di pochades francesi, da lui
scelte sagacemente fra quelle,
non importa se poco o per
nulla note, che meglio si pre
stassero ai suoi abilissimi, gu
stosi rifacim enti ed alle sue
esilaranti trasformazioni. Mae
stro di teatro, egli si preoc
cupò unicamente di raggiun
gere, in un gioco vivo d’in
trecci, di sorprese, di scambi
di persona e di equivoci, il
fine di far divertire: l’unico
nel quale egli fermamente
credesse. Tutto era fissato,
previsto ed organizzato per
quel risultato, in ogni copione
da lu i scrìtto, e non è vero,
come qualcuno ha di recente
affermato, che codesti copioni
richiedessero una fedeltà re
lativa da parte degli inter
preti: la « riform a » va con72____________________________

siderata, soprattutto, come
disciplina, rigore, rispetto; la
fine, insomma, di una recita
zione improvvisata, « a brac
cia », ultimo retaggio della
Commedia dell’Arte, alla qua
le Scarpetta oppose proprio,
con gli elementi della sua te
cnica, un argine, per non dire
una barriera.
In questi lim iti, sommaria
mente esposti, Eduardo Scar
petta, tuttavia, non tralasciò
i caratteri e l’umanità dei
suoi personaggi, sia pure senza
mai approfondirli (e, del re
sto, in omaggio al suo propo
sito non sarebbe stato possi
bile) e lo conferma Miseria
e nobiltà, una delle sue po
chissime commedie originali,
rimasta inalterata nella sua
magistrale struttura, degna,
come
affermava
Eduardo
Martini, di Molière.
Sette, come s’è detto, sono
state le commedie rappresen
tate dalla compagnia « Scarpettiana », espressamente fo r
mata, nel settembre del ’955,
da Eduardo De Filippo: ’A nanassa, I l romanzo di un far
macista povero, L ’albergo del
silenzio, ’0 scarfalietto, Tre
pecore viziose, Nina Boné e
La casa N. 7. Di esse, ben
quattro (tre desunte da Labiche) appartengono appunto al
periodo sancarliniano (18811884) ed ebbero principali
interpreti, con lo Scarpetta,
Gennaro Pantalena, Raffaele
ed Amalia De Crescenzo e Vin
cenzo Bottone, tu tti nomi pas
sati alla storia teatrale di Na
poli.
In questa « ripresa ». destina
ta sicuramente a non rima
nere alla sua prima edizione,
Eduardo De Filippo ha avuto
anche il merito di una giusta
scelta degli attori, quasi tu tti
provenienti dalle « sceneggia
te », ma che presto, con la ge
nialità che distingue i conti
nuatori di una nobilissima ed
inestinguibile tradizione come

quella partenopea, con le loro
personali risorse, con il loro
potere di caratterizzazione,
hanno saputo adeguarsi al ge
nere come meglio non avreb
bero potuto e segnarne, così,
la rinnovata, fausta sorte. A
Beniamino Maggio, Franco
Sportelli, Salvatore Cafiero,
Vera Nandi, Pupetta Maggio,
Enzo Petito, Alfredo Girard,
Gila Genny e Salvatore Golia,
si aggiunse prima Carla Del
Poggio, superando anch’ella
brillantemente la difficile pro
va, e cedendo poi il posto, per
le ultime tre commedie, alla
nuova « recluta » Franca May,
passata coraggiosamente dalla
rivista alla prosa. Con la sua
eleganza, la sua sensibile fem
m inilità, l’attrice è stata dav
vero bravissima a raggiungere
una intonata fusione con tutto
il complesso ed a fare spicco,
al centro di ogni spettacolo,
come Adelina Magnetti, accan
to ad Eduardo Scarpetta, ver
so la fine del secolo.
Roberto Miserrini
PREMIO TEATRALE NAPOLI
Il Comune di Napoli ha istituito an
che per il Biennio 1956-57 il «Premio
Napoli » le cui sezioni sono varie e
diverse e comprendono: Storia, Narra
tiva, Critica e storia cinematografica
(nonché un documentario che abbia
per soggetto Napoli e il Mezzogiorno),
Radio e Televisione, Architettura,
Giornalismo, Scienze, Etnografia, Tea
tro. Il Premio teatrale verrà assegnato
ad un’opera inedita, sia essa com
media o dramma, avente per sog
getto Napoli e il Mezzogiorno e che
ne interpreti la vita, la storia e il
costume.
Possono concorrere solo gli scrittori
italiani. Il premio è di lire 2.000.00$,
indivisibile. La Giuria ha facoltà, nel
caso che nessun lavoro risulti meri
tevole del Premio, di assegnarlo al
l’opera di autore italiano rappresen
tata tra- il 30 settembre 1955 ed il
15 settembre 1956 che risponda ai ca
noni del Concorso e sia degna del
Premio per la forma e il contenuto.
Il Premio sarà assegnato in sede e data
da stabilirsi.
Chi intende concorrere al Premio Na
poli per il Teatro deve far domanda
di partecipazione in carta libera ed
inviare con questa sei copioni della
propria opera entro il 15 settem
bre 1956 all’Ufficio di Presidenza del
Premio Napoli (Palazzo Reale).

Vivaci convegni e discussioni si sono svolti in questi ultimi mesi sui rapporti che dovrebbero
e potrebbero intercorrere tra teatro e scuola. I lucidi inquadramenti presentati da Ghigo de
Ghiara su « Sipario » e su « L'Avanti! » sono stati seguiti da un congresso promosso dal
Centro Didattico Nazionale a Firenze; e l'insieme dei problemi è stato ripreso da un articolo
di fondo di Luigi Volpicela apparso sul « Giornale d'Italia » a conclusione di diverse sue
note sull'argomento, con il titolo, significativo come vedremo, I l teatro dei poveri.
Sarebbe lungo riassumere tutto il movimento d'opinione formatosi attorno, a questo problema,
che del resto non è davvero la prima volta che viene dibattuto in sede culturale. Faremo ricorso
a qualche suo aspetto nel corso delle opinioni che verremo esporrendo; e intanto ci basti notare
preliminarmente un particolare curioso, e diremmo in certo senso simbolico della situazione.
Ghigo de Ghiara nel resoconto che dà sull'a. Avanti! » del congresso di Firenze, lamenta ad
alta voce l'assenza di qualsiasi funzionario della Presidenza del Consiglio-Sottosegretariato
dello Spettacolo, constatando invece la presenza di rappresentanti del Ministero della Pub
blica Istruzione. Luigi Volpicelli a sua volta, sul « Giornale d'Italia », dà come presenti
funzionari della Direzione Generale dello Spettacolo, e depreca l'assenza completa dei fu n 
zionari della Pubblica Istruzione. Quando si chiarisca la posizione di Volpicelli — professore
universitario, quindi legato a quel ministero — e quella di Ghigo de Ghiara — critico teatrale,
quindi conoscitore di quell'altro ramo burocratico — si sarà completato il quadro, e si potrà
senza tema di sbagliare concludere che i nostri organi amministrativi, nella persona dei loro
funzionari, erano assenti del tutto. Perchè qui sla il vero problema: nell'estrema lentezza con
cui, per gravissima deficienza, ormai tradizionale, del nostro apparato statale, le necessità di
iniziative e di riforme trovano finalmente un assetto legislativo, iti questo settore come in altri
ben più delicati e veramente essenziali alla vita della nazione.
Da più di mezzo secolo si dibatte la questione di un Teatro Nazionale a Roma, e siamo ben
lontani dal venirne a capo. Si invocano iniziative e regolamentazioni per i rapporti tra teatro
e scuola, ma il più che si fa — e dopo molti stenti — è di mettere fine a certe sordide spe
culazioni che si erano venute creando sulle recito per le scuole. D i una legge per regolare i rap
porti tra teatro e Stato si parla e si scrive da decenni, si potrebbero raccogliere volumi di
materiale al riguardo, ma qualsiasi decisione in proposito sta per ora in « mentis Dei ».
Così per il problema della censura e via di seguito. Ogni problema resta irrisolto, direi per
principio, e si adotta una linea di conservazione amministrativa tesa sostanzialmente a non
muovere le acque, a lasciare che le acque finalmente stagnino. In questo stato di cose il
prof. Volpicelli ha compiuto una stupefacente scoperta (del resto già rilevata anche da altri,
ma passando quasi senza eco): che lo Stato sovvenziona e ormai finanzia in pratica pressoché
totalmente un teatro destinato a coloro che possono pagare il forte prezzo della poltrona, ai
ricchi in una parola (nonché agli immancabili portoghesi che da noi sono una vera e propria
istituzione). Si giunge al grottesco di finanziare spettacoli e compagnie a scopi dichiaratamente
elettoral-anticomunisti, per un pubblico che è già convintissimo, per sua natura (ma a volte
perfino questo pubblico si disinteressa a tanto fervore: e così questi spettacoli raccolgono a
stento diecine di spettatori).
A parte il problema se non sia assai più serio abbassare i prezzi, ma almeno riempire i
teatri, e se lo sgravio delle tasse non costituisca il solo, miglior modo di venir incontro equanimamente alle imprese private, senza fare delle Direzioni Getterali organi di beneficenza;
resta la constatazione principale, messa chiaramente in luce dal Volpicelli (e su un organo
di stampa davvero non sospetto) che l'intervento statale si esplica non in funzione del pub
blico potenziale in genere, del cittadino insomma, ma allo scopo di mantenere un ristretto giro
di artisti, che preferiscono farsi mantenere — e lautamente — dallo Stato, anziché farsi pagare
dal pubblico alle cui esigenze dovrebbero rispondere, o per lo meno farsi ascoltare da vasti

pubblici che abbiano le modeste possibilità del cittadino medio in Italia (e per cittadino medio
intendiamo sia quello della grande città che quello, totalmente negletto per quanto ben più
bisognoso di pane spirituale, confinato nelle provincia). In altri termini si ripete oggi nel nostro
paese il fenomeno, purtroppo storicamente tradizionale, del parassitismo dell’artista e delVintellettuale: parassitismo che notoriamente si traduce in sterilità, in formalismo a vuoto.
Evidentemente uno dei problemi-base per la diffusione della cultura è Velevazione del citta
dino. La quale elevazione è compiuta, o dovrebbe essere compiuta dalla scuola, e in essa
dovrebbe trovare mezzi efficaci per concretarsi. Fra di essi quello del teatro è fondamentale;
non solo, ma Veducazione alla cultura diffusa dal teatro, è educazione al teatro stesso, cioè
a un perenne e vitale dibattito di idee, che può ottenere anche in risultati ideologicamente
rivoluzionari. Ora, per l’insieme di circostanze che abbiamo sopra chiarito, risulta che il
teatro resta oggi pressoché completamente assente dalla formazione culturale del giovane ita
liano, che ne ha perso addirittura la cognizione materiale. Un gustoso ricordo di Orio Vergarti
sul « Corriere della sera », narra come fu condotto, ancora bimbo, a vedere Ermete Novelli
nel Mercante di Venezia (e naturalmente da portoghese). I suoi volevano che si ricordasse
d’aver visto questo grande attore. Una coscienza dunque di questi valori educativi, era allora
ben viva. Come farla vivere oggi? Anche se preoccupazioni di questo tipo sono per ora ben
lontane dal trovare ascolto, non ci si può proibire di carezzare progetti, suscitare convegni,
inchieste, discussioni. E dopotutto non si deve negare che possano avere qualche utilità.
Uno dei settori nel quale non sarebbe difficile raggiungere risultati concreti, è, ad esempio,
quello dei rapporti fra teatro e Università. In essi si prospettano varie direttive d’azione.
Anzitutto creare corsi d’insegnamento di storia del teatro, adottando il criterio ormai gene
ralmente acquisito, per cui un giudizio critico sui testi teatrali va elaborato, se possibile, di
fronte alle loro rappresentazioni, per cui quindi esiste un arte teatrale (del testo teatrale come
della rappresentazione) che ha leggi, poetiche, storia, ben distinte dalla letteratura. In questo
campo bisogna riconoscere che VUniversità Cattolica, è stata, in Italia, antesignana, affidando
la cattedra di storia del teatro a Mario Apollonio. Se si può arrivare a questo, presentare
una serie di conferenze e di letture di testi, illustranti le diverse fasi della storia del teatro.
Per merito di un appassionato autore teatrale e segretario amministrativo, Nicola Spano,
rUniversità di Roma ha oggi un Istituto del Teatro, e un suo edificio teatrale, dove si svolge
un’intensa attività in questo senso, diretta ottimamente da Giovanni Macchia, e che ha il
solo torto, nelTintelligenza e nella modernità d’intenti con cui è condotta, di dover indulgere
qualche volta alle disquisizioni scarsamente educative di qualche imperversante cariatide uni
versitaria. Perchè un’attività del genere non viene a svilupparsi in ogni università italiana?
È il meno che si possa chiedere.
Veniamo ora allo scottante problema dei teatri universitari. È stato un gravissimo errore
quello compiuto qualche anno fa di affidare a complessi professionistici un compito del genere
in seno alle università (sempre per collocare in qualche modo dieci attori). Le compagnie
universitarie debbono essere formate da elementi universitari, eventualmente consigliati e
diretti da professionisti (come si usa negli Stati Uniti dove i teatri universitari sono fioren
tissimi), e debbono svolgere un programma strettamente legato a quello dei corsi, costituirne
un’illustrazione. Possibile che in tutta Italia non si possa mettere in funzione un solo teatro
universitario efficiente? Sarà così finche ogni tentativo venga scoraggiato o intralciato con
esperimenti pseudo-professionisti, che vivono solo per assorbire sovvenzioni, e dar sfogo a
puerili velleità.
Infine, un teatro per i poveri. Per quei poveri che sono in genere gli studenti universitari.
Offrire ad essi i migliori spettacoli professionisti a modicissimi prezzi, in ore e in forme
agli studenti gradevoli. Bisogna venir loro incontro: perchè se fra di essi più della metà non
ha mai visto uno spettacolo di teatro di prosa, la colpa non è proprio loro, ma delle cir
costanze che creano i molti e gravi ostacoli. È evidente che oltre a tutto, queste sono le strade
maestre per creare un largo e nuovo pubblico allo spettacolo teatrale, che gli sia fedele e lo
sorregga. I problemi della domanda partono di qui: e l’offerta è condizionata da essi. Quanto
al valore pedagogico dell’attività teatrale, alla sua possibilità di rendere vivi e parlanti,
pensiero e poesia, tanti esempi di altre nazioni e tanto passato storico, testimoniano adegua
tamente: qui basti osservare come sarebbero necessari oggi, per contrapporsi ai fanatismi
del momento, e metterne da parte la vacuità.
Vito Pamioifi
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I l teatro universitario è oggi, in Italia, oggetto di dispiegate discussioni. Non c e cattedratico,
critico di strette parentele con la cultura, orecchiante e no delle cose di teatro, che non abbia
partecipato ad un convegno sul teatro universitario, stese relazioni, controproposte, che non
si sia immerso nei dibattiti. A Milano, cattedra aperta sui problemi del teatro universitario
e discussioni accolte nelle due università di questa citta! Se ne occupano Gesuiti, massoni e
giovinetti. A Roma, dove hanno un teatro universitario chiuso sprangato, anche là si azzuffano,
propongono, considerano e si dimenano. Si parla del teatro universitario ma il teatro univer
sitario non c’è.
A Parma, invece, lavorano. In una università minore alcuni giovani votati alla fede del teatro
si sono adunati e, ogni anno, con rigore di preparazione, predispongono uno spettacolo loro,
fino ad oggi legato al grande teatro del passato. Non contenti di questo, e già la quarta volta
che chiamano in adunanza i teatri universitari dAtalia e dell estero, in una esemplare
rassegna che permette di valutare la consistenza del problema.
Sono passati così, sull accogliente palcoscenico del teatro parmense, compagnie di studenti
spagnoli, francesi, tedeschi, iugoslavi. Fra gli italiani beneficia di un posto, diremo perma
nente, il teatro di Ca! Foscari.
Come molte volte succede, anche in questo caso, e la provincia a dare una meritata lezione alle
capitali nelle quali, ripetiamo, si argomenta, mentre nella provincia si fa.
I l teatro universitario o si lega a un programma di studio che l università stessa viene a
svolgere, giungendo ad offrire agli studenti, sotto forma di rappresentazione, quei testi che
nelle aule sono materia di studio, o punta su una comunità giovanile che può esprimere, per
elaborate o azzardate ricerche, autori, attori, registi. I l resto e rumore.
Che la cultura accademica, oggigiorno, in Italia, abbia dato scarso alimento al fervore di
iniziativa che sorge nei giovani degli atenei, non e cosa che sorprende. Squallidi i laboratori
scientifici, privi di mezzi gli istituti di ricerca, spopolati i teatri. Si discute, però. È la logorrea
degli italiani che non ha fine. E la popolazione studentesca che potrebbe ricevere, attraverso il
teatro, una educazione civile ed estetica, è condannata al vaniloquio.
I l I V Festival di Parma ha presentato in successione i seguenti spettacoli:
Adamo ed Èva, dittico del X I I secolo di anonimo, nell’interpretazione del Teatro « Les
Theophiliens » della Sorbona di Parigi.
Orfeo di Agnolo Poliziano, nell interpretazione del Teatro universitario di Bologna.
I l gatto con gli stivali, fiaba di Ludivig Tieck, nell interpretazione del Teatro universitario
di Erlangen
La calzolaia prodigiosa di Federico Garda Torca, nell interpretazione del Teatro Sperimen
tale di Barcellona.
Eunuco di Publio Terenzio Afro, nellinterpretazione della Compagnia Stabile del Teatro
universitario di Parma.
Serata di Marin Drzic nellinterpretazione del Teatro di Zagabria.
La finta ammalata di Carlo Goldoni, nellinterpretazione della Compagnia Stabile del Teatro
Ca’’ Foscari di Venezia.
Considerazioni spicciole vengono a farsi: «Les Theophiliens» della Sorbona sono degli adepti
di un teatro medioevale; I l gatto con gli stivali del Teatro di Erlangen continua la tradizione
del Teatro romantico fiabesco; il Teatro di Barcellona ci ha portato quel Garda Torca che in
patria non si può rappresentare; da Zagabria ci è giunta Ceco di un teatro che vuole essere
autoctono pur subendo influenze. Infine da Parma ci è stato porto il ricordo di Publio
Terenzio, grande e aristocratico autore latino obliato.
Quella di Parma ci sembra la via buona. Fare il teatro è scambiarselo come un patrimonio
di cultura, un libro, una maggior sete di conoscenza.
Vittorio Vecchi
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Accanto alla notissima questio
ne, che sembra banale ripropor
re, ma che pure non ha avuto
ancora una conseguente rispo
sta: perché la letteratura italiana
non è popolare?, si potrebbe
porre con fondatezza una que
stione dello stesso tipo : perché
non sono popolari i classici del
nostro teatro?
Mentre nel primo caso sembra
effettivamente arduo porgere una
soluzione storica convincente, nei
secondo quello strumento che
sono le riesumazioni e le rappre
sentazioni offrono modi partico
larmente indicativi per giungere
a una certa, approssimata, verità
di constatazione.
A nostro parere l’impopolarità
dei classici italiani nel nostro
teatro — e particolarmente dei
due maggiori, Alfieri e Goldoni
ha due cause facilmente iden
tificabili: la prima, nelle cattive
esecuzioni che sovente se ne
danno, per mancanza di una tra
dizione che sorregga e che sappia
adeguatamente rinnovarsi nel gu
sto del tempo; la seconda nelle
debolezze intrinseche dei testi e
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degli autori; in Goldoni si av
verte troppo spesso — in certi
casi —■l’ansia del mestiere, men
tre in Alfieri, al contrario, la vo
lontarietà dell’elaborazione lette
raria, a cui non sempre corri
sponde la natura di un istinto
rappresentativo (e si potrebbe
parlare anche di una povertà di
tessuto ideologico). Le possibilità
di un’analisi di questo genere si
sono articolate in alcuni interes
santi spettacoli presentati in que
sto scorcio di stagione: ad Asti,
l’Oreste, nel quadro delle mani
festazioni alfieriane, e quelli della
compagnia del teatro di Venezia,
Casa nova, con regìa di Carlo
Lodovici, La famiglia dell’anti
quario con regìa di Orazio Co
sta, La cameriera brillante con
regìa ancora di Carlo Lodovici,
direttore della compagnia. Il qua
dro non sarebbe completo se non
accennassimo qui al clamoroso
successo della « Scarpettiana » al
San Ferdinando di Napoli, della
quale « Il Dramma » si occupa in
questo stesso fascicolo, ora che la
Compagnia del San Ferdinando
di Napoli passa al Teatro Nuovo

di Milano. Gli adattamenti in
dialetto e in ambiente napole
tano della commedia leggera
francese, compiuti da Scarpetta
più di mezzo secolo fa, ripresi,
rammodernati in ogni senso, e
presentati da un insieme eccel
lente e affiatatissimo, hanno incon
trato in pieno il favore del pub
blico, confermando che a certe
condizioni — esecuzione eh prìm’ordine, rimaneggiamento del
testo — conservano una loro vi
talità e continuano a divertire,
cioè ad essere teatro. Ci viene il
sospetto, avvalorato da questa ri
presa, che anche Scarpetta possa
considerarsi un classico, sia pure
su di un piano minore, perché in
definitiva classico non è quanto
viene definito tale dalla cultura,
ma ciò che ancora oggi ci piace.
Fra i nostri classici, Vittorio A l
fieri può dirsi quello che lascia
maggiormente perplessa l’inclina
zione del pubblico e del lettore,
com’è noto. L ’opera svolta dal
Centro Nazionale di Studi Alfieriani per diffonderne le trage
die, per curarne in modo esem
plare sia l’edizione critica che
una serie di rappresentazioni, è
di grande utilità, e ne va reso
merito al presidente del Centro,
prof. Luigi Fassò, come al suo
direttore, fattivo con risultati pre
gevolissimi sul piano organizza
tivo e culturale, prof. Pietro Cazzani. Se a Roma sorgesse — co
me invano si auspica da tanti
decenni — un Teatro Nazionale,
sarebbe necessario giungere final
mente a una riprova definitiva,
e offrire un’edizione munita di
tutti i crismi dei maggiori testi
alfieriani, per constatare, se, at
traverso interpretazioni di prim’ordine, il pubblico si può fi
nalmente rendere conto della
loro grandezza, e amarli. Non
abbiamo assistito alle altre rap
presentazioni effettuate ad Asti,
e certamente assai meglio proba
torie di quella offerta quest’anno
tanto per eccellenza di interpreti,
quanto nella scelta del testo. An
che il ricordo della grande in
terpretazione di Salvini non ba-

sta a giustificare oggi la ripresa
àt\Y Oreste, che non ha più il
pregio di una visione attualiz
zante del mito, e d’altra parte
viene facilmente schiacciato dal
ricordo, oggi ben più vivo di un
secolo fa, della tragedia greca.
Tuttavia, nel 1950, il prestigio
e il vigore drammatico di un in
terprete come Vittorio Gassman,
avevano suscitato un certo inte
resse intorno all’opera, ripropo
nendola al giudizio critico nel
solo modo che è consentito alle
opere di teatro, cioè riportandosi
alla ribalta. Quella specie di sin
golare dialettica che viene a crear
si tra platea e palcoscenico, ap
pare essenziale per determinare
il ruolo di una letteratura dram
matica, e principalmente su que
sta base se ne dovrebbe elaborare
il significato storico. Ecco quindi
che per parlare dell'Oreste oc
corre anzitutto descrivere le con
dizioni in cui se ne è svolta la
rappresentazione, questa volta
tali, come vedremo, da impedire
la retta comprensione dell’opera
e quindi da inibire la possibilità
di un contributo concreto alla co
noscenza della funzione effetti
vamente esercitata dall’Alfieri
nella vita nazionale.
In seguito ad una serie di spia
cevoli circostanze, il Centro di
Studi Alfieriani, che aveva pro
gettato di riprendere la Rostnunda, dovette all’ultimo momento
ricorrere ad una soluzione di ri
piego, e affidare al Piccolo Teatro
di Genova la presentazione delYOreste. Quest’organismo teatra
le non disponeva di attori e tan
tomeno di registi all’altezza del
compito. Ha affrontato tuttavia
l’impresa e ha dato uno spetta
colo sconcertante per approssi
mazione e superficialità di risul
tati, inferiore, a detta di taluni
giudici del concorso enalistico di
Pesaro, alle prestazioni delle filodrammatiche che là si sono pre
sentate con l’Oreste. Non sap
piamo se quest’affermazione non
avesse un fondo polemico, ma è
certo che l’insieme, a cui indub-

biamente si possono affidare per
una decorosa realizzazione ope
re di minore impegno, qui è ca
duto in pieno, mettendo allo
scoperto non solo l’immaturità
di questi attori, ma, soprattutto,
la loro insufficenza dinanzi a
questi compiti, sia per educazio
ne artistica che per possibilità.
E. M. Salerno ha diretto lo spetta
colo, traendo ispirazione, proba
bilmente, da ricordi di altre regìe,
riportandone debolmente gli at
teggiamenti estetizzanti, e dimo
strandosi impreparato a questo
compito. Altrettanto impreparato
apparve alla parte di Oreste, per
la quale gli mancavano anche i
mezzi necessari (potrebbe essere
al più un buon Pilade). La gio
vane Valeria Valeri, meno di
tutti sembrava possedere familia
rità con lo stile classico, e diceva
la sua parte con una disorientata
assenza. Più commossa e al tem
po stesso più convinta, Enrica
Corti (Clitennestra), che non po
teva per altro giungere alla auto
rità del suo personaggio, in que
ste condizioni. I ruoli di Egisto
e di Pilade son stati affidati a
due giovani attori pressoché de
buttanti, che hanno fatto del loro
meglio. Il pubblico astigiano era
rafforzato da folte e festanti sco
laresche, che è salutare vengano
portate a teatro, e la cui irrequie
tudine corrisponde a volte in
modo inequivocabile alle debo
lezze della rappresentazione.
Questa volta divenivano sem
pre più irrequieti. Il testo non fa
voriva certo la loro commozione,
ma un altro spettacolo con altri
interpreti avrebbe lasciato in loro
ben diverse impressioni, si sareb
be imposto alla loro coscienza.
Giunti così ad Asti ripetendoci
gli interrogativi che oggi pone
la tragedia di Alfieri, siamo par
titi nella stessa condizione di
spirito: non sappiamo cioè se i
suoi squarci potentemente dram
matici riescano a configurare una
tragedia nazionale, come hanno
potuto fare Corneille, Schiller,
Puskin. Ci auguriamo altre rap-

presentazioni, possibilmente tra
sportate dinanzi a vasti pubblici,
e soprattutto di altri suoi testi,
quelli maggiormente scossi da
autentici sentimenti, dagli ideali
a cui l’Alfieri dedicò la sua vita,
da motivi d’umanità. Alla rap
presentazione ha fatto seguito la
proclamazione del premio Alfieri
assegnato ex-aequo ad Antonio
Meluschi per la commedia 11
controllore dei santi e a Roberto
Mazzucco per il dramma L ’av
venire non arriva mai. E fu pure
inframezzato da un banchetto
paesano sulle rive del Tanaro, un
convegno di studi sul tema
« Teatro in lingua e teatro in
dialetto », a cui hanno preso par
te con relazioni su svariati sot
totemi, Mario Apollonio, Gian
franco de Bosio, Gigi Michelotti,
Lodovico Zorzi e il sottoscritto.
Le iniziative non sono davvero
mancate: ora poi che si è ripub
blicato il teatro tragico dell’asti
giano Della Valle, e si sta pub
blicando l’intero teatro dell’Alfieri, sempre a cura di Pietro
Cazzani, portando a diffusione
nazionale queste opere, la piccola
e gradevolmente accogliente cit
tadina, assume ai nostri occhi lo
aspetto dei suoi celebri vini ma
con un fondo di tragedia... sem
bra che la tragedia vi alberghi
sotterranea...
e
Cesco Baseggio si è ripresenta
to quest’anno a Roma, con una
compagnia di complesso ottima
mente organizzata. A i suoi fe
deli elementi si sono aggiunti
altri ottimi attori, già assai bril
lantemente affermatisi nel reper
torio goldoniano, come Marcello
Moretti e la giovane Marina Dolfin, oltre a Pina Cei e ad alcuni
giovani provenienti dall’Accade
mia d’Arte Drammatica. Non ci
sembra che la sutura sia già av
venuta felicemente, se si eccettua
Marcello Moretti, affiatatissimo
con Baseggio (nel Parlamento di
Ruzzante) e perfettamente a suo

agio in ogni veste goldoniana.
La compagnia non risulta ancora
omogenea. Gli attori che proven
gono dal teatro in lingua sono
meno freschi e spontanei del do
vuto, e spesso mettono in secondo
piano elementi come Luisa Baseggio, che ci sembra in questo
momento dotata in modo parti
colare per il repertorio goldo
niano ed ha in esso quella na
turalezza e quella sincerità che
soli possono renderlo attuale e
incantevole. L ’impaccio espres
sivo di Marina Dolfin e dei gio
vani provenienti dall’Accademia,
pesano invece in modo negativo
sulle esecuzioni. Questa volta ve
diamo Baseggio in un quadro
scenico accuratissimo, ben fuso
dai registi, con elementi ognuno
all’altezza del suo ruolo, ma si
sono un po’ allontanati l’estro, il
brio, direi l’improvvisazione che
rendevano così gradevoli i suoi
spettacoli di un tempo al Ridotto
dell’« Eliseo ». Il disordine di un
tempo si fa un po’ rimpiangere:
anche se ora si sono compietamente evitati i suoi gravi peri
coli. Fra i tre spettacoli del resto,
non c’è stata davvero uniformità
né d’ispirazione registica, né di
successo, né di felicità interpre
tativa. Il primo La casa nova di
retto da Lodovici, ha avuto un
andamento piuttosto stanco, spes
so privo di mordente e di fanta
sia, anche se assai decoroso e sti
listicamente
apprezzabilissimo.
Il secondo La famiglia dell’An
tiquario, diretto da Orazio Costa
e interpretato da Marcello Mo
retti, ha rivelato una volta di più
le debolezze del Goldoni in lin
gua, la sua povertà psicologica,
non compensate dalla freschezza
realistica rappresentativa. La re
gìa intendendo invece approfon
dire caratteri e situazioni al pun
to dallo sfiorare il drammatico,
ha contribuito a farne maggior
mente risaltare la superficialità
del disegno. Il pericolo di ogni
interpretazione goldoniana è di
voler trovare in Goldoni quello

che non c’è, e di non volersi ab
bandonare alla sua leggerezza
ed « insouciance » affidate soltanto
al gioco scenico, per trarne in
vece significati e costruzioni di ca
ratteri che sono estranei al mon
do goldoniano. Anche l’esecu
zione de La cameriera brillante,
non andava esente dal calcare le
tinte e la comicità oltre il ne
cessario, dove invece tutto è sol
tanto apparenza inafferrabile e
sorridente. In compenso però of
friva un divertimento schietto e
ingegnoso, ricco di trovate e di
sapore, in cui gli attori si senti
vano perfettamente a loro agio,
ed in cui, oltre a Baseggio e
a Moretti, ha particolarmente
« brillato » come cameriera, Elsa
Vazzoler, che ha impeto, gioiosa
presenza scenica, multiformità
di colori e di toni. La regìa di
Lodovici è stata qui briosissima
e immaginosa, assecondata con
molto estro e finezza d’invenzioni
pertinenti dalle scene e dai co
stumi di Mischa Scandella. La
cameriera brillante, così vicina
ai temi e alle tradizioni della
commedia all’improvviso, ripro
pone il problema critico dei rap
porti effettivi tra Goldoni e la
commedia all’improvviso, che
forse sono diversi da quelli che
Goldoni e il suo nemico Gozzi
immaginavano. Si ha talvolta la
impressione che Goldoni, oltre a
porsi come svolta decisiva, sia
stato un punto d’arrivo, un co
ronamento del genere che egli
combatteva : ne abbia lasciato una
ampia sintesi, e ne abbia sospinto
l’evoluzione più in là, come vo
levano i tempi.
Sempre dichiarando che il bilan
cio morale (anche se non quello
materiale) di questa iniziativa si
presenta largamente attivo, vor
remmo però compiere un’ultima
osservazione: Baseggio e i suoi
devono stare attenti a non im
mobilizzarsi in quest’aura com
memorativa. Goldoni è un sim
bolo, non un freno inibitorio.
Vito Paaldolfì

T R E N T ’A N N I D O P O
il 18 aprile 1956 è stato Inaugurato a
Milano un nuovo Teatro dii prosa, chia
mato «Teatro del Convegno » daJ di
rettore e regista Enzo Ferrieri, in omag
gio a quel centro cultoralle dello stes
so nome creato da Ferrieri trentanni
fa. La lodevole iniziativa è stata avvi
lita dal l'aver aperto il teatro rappre
sentando una commedia straniera, co
me se ritalia fosse urna colonia e peg
gio. E questo nostro risentimento non
è dettato da manìa nazionalista, ma
da queireducazione morale dalla quale
non si può derogare in un Paese stra
carico di civiltà come il nostro. Inaugu
rare un teatro con la commedia di uno
straniero, fosse anche Shakespeare, cl
sembra snobismo e provincialismo.
Il Teatro del Convegno è stato perciò
inaugurato da «DemoiseIJes de petite
vertu » di Marcel Achard, col titolo
italiano: «Amanda, virtuosa e no».
* Ogni volta che si aprono i bat
tenti di un nuovo teatro noi fac
ciamo gran festa. L ‘avvenimen
to ci ripaga dell’abbandono di
tanti luoghi di spettacolo; dall’aver fatto cinematografo là dove
la scena della prosa trionfava, e
degli sconforti di cui l’arte dei
Tespi è prodiga in questi tempi.
Perché, per noi, un teatro nuovo
che si apre, non è solo un por
gere occasione di una maggiore
varietà di scelta agli amatori,
un provocare in loro curiosità,
ma dovrebbe essere anche un
nuovo modo di proporre una
concezione spettacolare. A tea
tro nuovo noi facciamo corri
spondere l’equivalenza di nuova
idea teatrale. Il che non è sempre.
Sono stati gli agili lustri di Enzo
Ferrieri a dar corpo alla inizia(gegue a pag. 81)

Dopo Gualtiero Tumiati, chiamato al Piccolo Teatro di
Torino ad interpretare Creonte in Antigone di Anouilh,
col lodevole intendimento di proporre a giovani attori ed
a giovanissimi spettatori la lezione di un grande inter-

Maria Letizia Celli e Lucia Catullo.
prete, sulla stessa ribalta è comparsa Maria Letizia Celli,
attrice che tanta parte della sua lunga carriera ha dedi
cato a spettacoli d’arte, e ad ognuno recando l’impronta
della sua eccezionale personalità. Ella ha interpretato
Mrs. Arbuthnot in Una donna senza importanza di Oscar
Wilde, con rara perizia, meritandosi i consensi più entu
siastici ed un concorso di pubblico tra i più ammirati.
DI GRANDI INTERPRETI NEI
TATIANA PAVLOVA

Tatiana Pavlova, la Mantovani e
Privitera
ha onorato con il magistero della
sua arte il Piccolo Teatro della
Città di Trieste, ed ha recitato in
quella città Zoo di vetro di Ten
nessee Williams, che fu già una
sua grande interpretazione. Il suc
cesso è stato grandissimo.

TEATRO REGIONALE EMILIANO

L’ORESTE AL CENTRO DI STUDI ALFIERIANI

TEATRO REGIONALE EMILIANO - La Stabile di prosa dei T.R.E. ha partecipato al sesto Festival Nazionale della
Prosa di Bologna, con la Medea di Robinson Jeffers, mai rappresentata in Europa. La tragedia liberamente adat
tata da Euripide ha ottenuto un lusinghiero successo ed è stata recitata anche in provincia. Eccellenti interpreti principali,
Elena Zareschi e Memo Benassi. L’«ORESTE» AL CENTRO DI STUDI ALFIERIAN1 - Di questa rappresentazione
parla diffusamente Vito Pandolfi nella sua cronaca «I classici alla ribalta». L’Oresie è stato rappresentato dal Pic
colo Teatro di Genova che non disponeva di attori e tantomeno di registi all’altezza del compito. Affrontando l’impresa
senza la minima riflessione, quell’organismo — dice Pandolfi — ha dato uno spettacolo sconcertante per approssimazione
e superficialità. La cosa è quanto mai mortificante dati gli altissimi scopi e la tradizione di dignitosa serietà del Centro
di Studi Alfieriani.

(segue da pag. 78)
tifa del rinnovato Teatro del Con
vegno. Un locale accogliente, dai
colori un po’ spenti, con una
fronte di palcoscenico allargata
e dove, dalle poltrone, bisogna
fare un po’ cù-cù per vedere
quello che succede. Questa, di un
teatro tutto suo, è un’idea che
dà giovinezza perenne a Enzo
Ferrieri. Il quale ebbe, veni anni
fa e passa, un altro teatrino del
Convegno proprio a Milano, nel
quale si sbizzarrì in rappj-esentazìoni di testi allora nuovi, con un
po’ di fronda e un po’ di deli
bata intellettualità. Erano gli an
ni dove, rappresentare Joyce, era
coraggio ed era clamore mettere
in scena i silenzisti francesi.
A garanzia del fatto che quei
vent’anni e passa non sono pas
sati per Enzo Ferrieri, e che la
sua età è indenne, sta il fatto
che egli ha ricominciato di dove
aveva interrotto. Appena ha fat
to sutura qualche spettacolo in
termedio, alla brava. E poiché
il Ferrieri ci propone un teatro
di testi e da quello pensa di muo
vere una sfida, parliamo di
Amanda, virtuosa e no, da lui
scelta per la programmatica apertura.
Fate conto di ritrovare l’Achard
amaro, ironico, deludente, delu
so, già conosciuto e definito, il
quale abbia fatto complicità con
gli ultimi esistenzialisti. Quello
che ne esce è sempre un pro
dotto di intelligenza ma resta il
gioco, l’ultima delibazione del
teatro, l’ardire di non infran
gerlo tanto è consunto.
Con Achard, con questo Achard,
non si inaugura un teatro. Si ri
torna in un luogo abitato da
ascendenti e collaterali per elen
care una eredità non pià consu
mabile.
Quello che diciamo della com
media lo affermiamo non per
l’opera in sé stante, che è pun
gente, abitata da una donna fol
letto, ma per il luogo nel quale
la commedia è stata collocata. Il

rinnovamento del teatro non co
mincia di qui. Ne continua, in
vece, la consunzione.
Amanda, virtuosa e no, è don
na che, perché ama di più, tra
disce. Che bel conto! Tradisce
un uomo che le è conteso da
un’altra donna alla quale non
vuole cederlo e il discorso fra le
due è chiaro, palese. Ad assi
stere a tutto ciò sopraggiunge una
giovanetta in giro per le case
per opere di pietà. Ella si ferma
e accompagna, col suo animo
trepido, con la sua rapita consi
derazione, l’intera azione. E’
questo il personaggio più nuovo
della commedia; quello che dà
modo a un tessuto, che va dal
peccato al misticismo, di combi
nare le sue trame in una posi
zione di continuo confronto. Amanda esaspera l’innamorato fi
no a portarlo al suicidio e la
giovane quasi, con la sua pre
senza, assolve; Amanda può an
cora provocare e la giovane pu
rifica; può ritornare il fratello
del suicida (personificazione di
quello che il tempo ha placato)
e Amanda può riamare di un amore che la vita ha abbrutito
ma al quale una continua me
dianità ha dato nuova luce.
La regìa ha puntato sull’intelli
genza, la chiarezza dei movi
menti interni della commedia,
disperdendone un po’ il ritmo.
Chissà perché a teatro tutto non
si deve spiegare come, forse,
tutto non si deve capire.
Amanda era M illi Vitale : una
avvenenza non ancora arte, ma
con una diligenza recitativa, una
fragranza di modi tutti apprez
zabili. Franco Volpi ha intinto
il suo personaggio di un borghesissimo velo. Ineccepibile la sua
compostezza, scolastica la sua
ira. Nella parte cera però di
più. Loredana Savelli è stata una
antagonista di acceso piglio e
di una tentante dichiarata bel
lezza. Della Boni non possiamo
dire che bene. Pierantoni era alle
prese con uno sceriffo e se l’è ca
vata. Applausi.
Vittorio Vecchi
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UN CAPITOLO NUOVO
NELLA STORIA DEL TEATRO
OPERE INEDITE DI AUTORI
MODERNI ITALIANI
Volumi 12,5 X 19 con copertina a
colori di Artisti d’oggi a
L . 600
*
/ i- u fifific a //.•
T
x
Issìo n e
dramma in 5 atti di
VINCENZO SPINELLI
In quest’operal’Autore, giàpremiato nel
1938 dall’Accademia d’Italia e noto so
prattutto all’estero, dove insegna lettere
italiane, rivive con sensibilità moderna
il mito del padre dei Centauri che, acce
cato d’ingratitudine, genera nella mo
struositàlacostanteinimicizia deipropri
figli contro il pacifico costruire degli
uomini.
^
G io n a
commedia in un prologo e 3
atti di
GIOVANNI GUAITA
D ie tro la m a s c h e ra
commedia in 3 atti di
ENZO GARIFFO
P a v o n iu s
commedia in 3 atti di
BRUNO GROSSI
L a ra p p re s e n ta z io n e
n o n è f in it a
commedia in 3 atti di
ENZO GARIFFO

EDIZIONI DEL MILIONE
Via G. Succhi, 3 - Tel. 89.90.45
MILANO

TR IESTE TE A TR A LE

Da un accordo internazionale stipulato con troppa fretta,
sotto la pressione di terzi ansiosi di finirla una buona volta e
in qualsiasi modo, possono scaturire le più impensate conse
guenze. Tale è il caso dell’accordo di Londra, sottoscritto
dall’Italia e dalla Jugoslavia nell’ottobre 1954; e una delle
sue molte impensate ma non imprevedibili conseguenze r i
guarda, vedete un po’, il teatro, e più precisamente il Teatro
stabile di Trieste.
Gli jugoslavi, che in materia di propaganda politica la sanno
molto più lunga dd noi e della propaganda hanno sempre fatto
un’arma formidabile nella questione di Trieste e dellTstria,
comprendendo l’importanza del teatro anche in questo campo,
svolgono già da anni una notevole attività teatrale che si
fregia, forse alquanto pomposamente, del nome di Teatro
stabile sloveno di Trieste. Un opuscolo riccamente stampato
e illustrato sul programma, i fini, la consistenza del suddetto
Teatro, venne diffuso in tutto il mondo, alcuni anni or sono,
allorché la questione di Trieste non era ancora stata risolta
e questo poteva essere un ottimo mezzo per alterare la pro
spettiva linguistica e culturale della città presso gli stranieri,
sempre ben disposti a dar retta al richiamo di sim ili sirene.
Gli sforzi che hanno portato alla creazione dell’attuale Teatro
stabile italiano furono originati anche dalla presenza in loco
di quello sloveno, per quanto esso fosse allora più stabile di
nome che non di fatto, non avendo una sede propria ed es
sendo costituito da un gruppo di elementi filodrammatici
rinforzati da alcuni attori e attrici del teatro di Lubiana,
sotto la guida di un regista fisso e con un repertorio prevalen
temente italiano per due ragioni: perché un repertorio slo
veno o croato praticamente non esiste e perché la minoranza
slava di Trieste, anche quella di immigrazione recente, si è
sempre sentita fortemente attratta dalla cultura italiana.
Non che qui si voglia contestare che il teatro sloveno abbia
un proprio ambiente dove dare le sue rappresentazioni, deco
roso e tale da servire quella piccola parte della popolazione
cittadina che, pure conoscendo benissimo l’italiano per ovvie
necessità di vita quotidiana, ha come lingua d’uso lo sloveno.
Ma è per l’appunto qui che i term ini stanno per cambiare a
tutto danno del Teatro stabile italiano.
Questo Teatro, com’ebbi occasione di narrare ai lettori di
« Dramma » nel fascicolo di febbraio dell’anno scorso, è nato
in mezzo a mille difficoltà finanziarie e d’altro genere, tu t
tora non superate; ha dovuto adattarsi in un cinematografo,
nuovo e centrale ma di tipo piuttosto popolare, con un palcoscenico privo di attrezzature moderne; e oggi ancora gli spet
tatori siedono su cigolanti poltroncine di legno. L ’atmosfera
accogliente che in esso è stata creata e l’accuratezza della
messinscena sono interamente dovute al buon volere e all’en
tusiasmo di coloro che si sono dedicati all’impresa, e non a
sperpero di m ilioni che, del resto, il governo concede con
estrema parsimonia.
Tutt’altra cosa sta accadendo col Teatro sloveno, in seguito
all’accordo di Londra che sancisce l’obbligo per l’Italia di

costruire a Trieste una « Casa
della cultura slovena », per la
quale il primo lotto di 175
m ilioni è già stato versato. (Si
noti che una « Casa della cul
tura italiana », cioè di un edi
ficio moderno che riunisca in
sé le associazioni culturali,
per la maggior parte costrette
in sistemazioni di fortuna,
non esiste, né il governo di
mostra di ritenere che sareb
be opportuno di crearne una).
Orbene, quale sarà il centro
di questo palazzo della cultu
ra, la cui costruzione è stata
subito iniziata? Naturalmente
e logicamente il teatro, per
ché una cinematografìa slo
vena non esiste, una lettera
tura nemmeno; quindi tutta
la spesa e poi tutta l’attività
punteranno sul teatro che r i
mane, anche nella nuova si
tuazione triestina, il mezzo
più efficace di propaganda e
di penetrazione. Cosicché è
facile prevedere che, fra al
cuni anni, il teatro più ricco
e più moderno di una grande
città italiana come Trieste —
nonché certo più ricco e più
moderno di quelli di Zaga
bria e di Belgrado — sarà il
nuovo Teatro sloveno. E sarà
un fatto che non testimonia
in favore della lungimiranza
dei diplomatici che firmaro
no, dichiarandosene soddi
sfatti, l’accordo di Londra.
A l tempo della firma, molto
si parlò d i reciprocità e molte
clausole, che causarono co
sternazione nei triestini, fu
rono fatte loro inghiottire con
10 slogan che quei sacrifici
erano necessari per salvare
quel poco di italianità che an
cora era rimasto nell’Istria.
Oggi tu tti sanno che nulla è
stato salvato; gli italiani han
no continuato a esodare al
ritm o di circa mille unità al
mese e proprio mentre a Trie
ste venivano versati agli slavi
i 175 m ilioni del primo lotto,
11 governo di Belgrado dava

il colpo di grazia all’ultima
parvenza di attività teatrale
italiana a Capodistria e a Fiu
me, sciogliendo le compagnie.
La Casa della cultura slovena
è stata pretesa e concessa per
risarcire la minoranza slava
di Trieste dell’incendio del
Balkan avvenuto nel primo
dopoguerra; ma le numerose
sedi che l’ENAL possedeva in
tutta ITstria non sono state né
mai verranno restituite, o adi
bite a case culturali italiane.

Di fronte a mia situazione si
mile non possono sussistere
né dubbi, riè tergiversazioni,
né soprattutto remore buro
cratiche. Se il governo italia
no si sente vincolato a man
tenere i patti di un trattato
che la parte avversa non r i
spetta, tanto più deve sen
tirsi vincolato a mantenerli
verso una città come Trieste
che i suoi patti d’italianità li
ha sempre mantenuti a prez
zo di qualsiasi sacrificio.
Lucia Tranquilli

II Pìccolo Teatro della Città dì Palermo ha presentato il 4 aprile la commedia di
Giuseppe Achille «L'ostaggio ».
1944, sulle Alpi. Una famiglia
di montanari è in ansia per il fi
glio che combatte in Russia. So
no ore tragiche per i Pivan, come
per migliaia di altre famiglie in
Italia e nel mondo. La posta ri
tarda, le notizie sono rade e le
distanze immense. Nelle case non
c’è pace e tranquillità: il lavoro,
gli amori, la vita stessa, continua
no più per forza d’inerzia che
per impegno e sentimento. Nella
casa alpestre dei Pivan piomba
d’improvviso uno straniero: è un
americano fuggiasco da un cam
po di concentramento, affamato,
sporco e malmesso. La soluzione
più logica sarebbe, a non voler
consegnarlo ai tedeschi, mandar
lo via, magari rifocillato e con
un paio di scarpe risuolate ai pie
di, ma il vecchio Pivan rimugina
tra sé un’altra idea: terrà in casa
l’americano, lo nutrirà e lo cure
rà, ma in cambio Dio dovrà con
servargli in vita il figlio lontano.
Il vecchio montanaro stringe con
il grande Crocifisso di legno scol
pito questo patto assurdo e fanta
sioso: io farò per l’americano tut
to ciò che Tu farai con mio fi
glio; dal canto mio starò fedel
mente ai patti; ma anche Tu tie
ni fede al patto.
La vicenda si snoda ed incalza
lungo questa traccia. L ’americano
trova nella casa dei Pivan la tran-

quillità ed anche l’amore della
giovane figlia, e tutto procede
quasi tranquillamente sino al
giorno in cui scoppia fulminea
la tragedia: il fidanzato respin
to dalla ragazza rivela al padre
che la figlia è stata sedotta dal
l’ospite e si reca poi a denunzia
re ai tedeschi la presenza del
fuggitivo; nello stesso giorno ar
riva un telegramma che annun
cia la morte del figlio soldato. E’
il crollo di tutto il sogno del
montanaro; ed eccolo salire alla
baita per uccidere l’americano, co
sì come era stato ucciso suo fi
glio. Ma la ragazza riesce a fer
mare la mano omicida e convin
ce il padre, nella suggestione de
gli echi di montagna, che il fra
tello morto lontano dalla Patria
rivivrà nel figlio da lei atteso. I
tre rimangono tra i monti ed è lì
che viene alla luce il bambino. Ma
quando essi scendono a valle per
celebrare il matrimonio e per bat
tezzare il neonato, li sorprendono
i tedeschi e fucilano i due giova
ni. Al vecchio rimane il piccolo
in fasce: e su di lui si riverserà
infine, al termine della guerra e
di tutte le traversie, l’affetto di
Pivan e della sua casalinga so
rella.
Questa la macchinosa trama de
L’ostaggio di Giuseppe Achille,
pur sfrondata di molti dettagli e

ridotta all’essenziale nelle sue
componenti narrative. Una vi
cenda umana nei suoi presuppo
sti ed in alcuni squarci; ma, d’al
tra parte, evidente rielaborazione
in chiave moderna di tutti i mo
tivi cari ai drammi a fosche tin
te dell’Ottocento. Un personaggio
« mattatore » sulla scena, ricco di
tutti i più disparati sentimenti e
ingigantito dallo spaziare dei to
ni dall’acuto al pianissimo; la
seduzione e la gelosia; il tradi
mento; tre morti; una sorella di
messa ed affezionata. Troppo, e
troppo confuso, per un solo la
voro.
Inoltre, a parte queste conside
razioni estrinseche, gli stessi pre
supposti tematici de L ’ostaggio
— che dovrebbero essere rappre
sentati dal patto con Dio — sono
semplicemente enunciati, e man
ca qualsiasi svolgimento psicolo
gico. Non c’è logica e razionale
giustificazione alle azioni del pro
tagonista, perché nulla permette
di comprendere se egli abbia o no
la Fede, e se questo sentimento
subisca in lui una qualsiasi evo
luzione. Inoltre, mentre la pri
ma parte, puramente enunciati
va, si mantiene entro lim iti conseguenziali di azione e di movi
mento scenico, la seconda parte
pretende di avere un ritmo cine
matografico ma si risolve soltan
to in un generale slegarsi del
dramma e nel disperdersi dei va
ri motivi conduttori emersi pre
cedentemente.
Il complesso artistico palermita
no ha cercato di supplire alle de
ficienze del testo con l’efficacia
della interpretazione. Cesare Po
lacco, nella difficile e stancante
parte del vecchio Pivan, ha dato
fondo a tutte le sue risorse di
attore esperto ed appassionato, ed
ha reso un personaggio umana
mente avvincente e commovente.
Stella Aliquò, nella parte della
figlia, ha offerto una calda, schiet
ta, semplice recitazione, con gli
accenti dimessi e sinceri che il
personaggio richiedeva. Buoni an
che Clelia Bernacchi e Gianni Se-

veroni, rispettivamente sorella e
fidanzato geloso. Meno felice, in
vece, la prova di Edmondo Cor
si, apparso impacciato e legato ol
tre le necessità del personaggio, e
manchevole soprattutto nel mo
vimento scenico.
La regìa di Vincenzo Tieri ha
cercato di dominare la sfuggente
materia del dramma di Achille
(che, non a caso, ricordiamo au

tore, con Bruno Corra, d’uno dei
più tortuosi lavori del repertorio
italiano La torre del diavolo), ri
correndo anche ad alcuni espe
dienti scenici (uso di voci fuori
campo, recitazione a sipario chiu
so) per secondare, nei lim iti del
la teatralità, la ricerca di effetti
con cui l’autore ha voluto col
mare le frequenti lacune del testo.
Sergio Pisciteli»

L ’avvenimento più importante tra
le ultime novità teatrali è senza
dubbio la recentissima rappre
sentazione di The power and thè
glory, dramma in sei episodi o
quadri, ricavato da un celebre
romanzo di Graham Greene, ad
opera di Denis Cannan e Pierre
Bost. Graham Greene è scrittore
cattolico; è tra i migliori e i più
popolari romanzieri inglesi ed
ogni suo romanzo, oltre ad esse
re sempre un successo editoriale,
vale a tener desto e ad acuire
quel problema religioso che in
Inghilterra, più assai che da noi,
è sentito ed attuale. Graham Gree
ne non è nuovo al teatro: si ri
corderà una The living room,
che ottenne un notevolissimo suc
cesso al Wyndham’s Theatre qua
si tre anni or sono e che, se non
andiamo errati, venne rappresen
tata anche in Italia. Questa vol
ta, il nuovo incontro col teatro è
solo indiretto: The power and thè
glory nacque come romanzo e fu
rono Dennis Cannan e Pierre
Bost a ridurlo per la scena: non
stupirà quindi che migliore ri
manga, e non di poco, il roman
zo. Nella riduzione teatrale scom
paiono non poche di quelle ac
curate indagini psicologiche, di
quell’attenta analisi di sentimen
ti e di stati d’animo che il dia
logo non sempre può rendere. Il
successo, tuttavia, è notevole; ed
in effetti, a parte quelle manche
volezze naturali per altro in tut
te le riduzioni e che non avverte

chi non conosce il romanzo, non
si tratta di successo immeritato.
Recitavano Paul Scofield (prota
gonista), Helen Gardner, Henzie
Raeburn ed Harry Corbett: reci
tazione ineccepibile, così come
ineccepibile fu la regìa di Peter
Brook, uno dei più interessanti
registi in g le s i del momento :
l’Amleto portato recentemente a
Mosca da una troupe inglese, sia
detto per inciso, è suo.
A l Royal Court Theatre, Gwen
Frangcon-Davies, Rachel Kempson e Michael Gwynn hanno
ben recitato in una bella edizio
ne del The Crucible, che dopo
aver fatto con alterna fortuna il
giro del mondo, è giunto ora in
Inghilterra, madre-patria di quel
puritanesimo che vien messo sot
to processo (maschera di altre e
più attuali cose) in questo la
voro di Miller. Ma anziché di
The Crucible, troppo noto anche
in Italia perché ci si soffermi a
parlarne, mette conto di far cen
no di un Darkling Child rappre
sentato all’Arts Theatre Club.
Questo lavoro degli americani
W. S. Merwin e Dido Milroy ha
qualche punto di contatto con il
The Crucible milleriano: anche
qui manie religiose e stregonerie
a profusione. Si tratta di una sto
ria ambientata in Inghilterra nei
giorni inquieti della restaurazio
ne del 1660 : le lotte religiose por
tano lo scompiglio anche in una
piccola e tranquilla famiglia: pa
dre e figlia simpatizzano per dif-

ferenti religioni, e siccome il pa
dre impedisce alla figliola di fre
quentare le cerimonie del culto
e pretende mutarne le convinzio
ni religiose, questa non trova al
tra soluzione che avvelenarlo.
Ora, tutto è possibile : anche i
pazzi e le pazzie, gli esseri ir
ragionevoli e le assurdità posso
no formare oggetto di drammi e
di romanzi, ma in questo caso si
esige che l’autore « spieghi », in
daghi, analizzi i suoi personag
gi, e con tanta più cura quanto
più fuor dell’ordinario è il ca
rattere e la mentalità del perso
naggio e l’azione che questi com
pie. Che una ragazza uccida il
padre per poter andare a Messa
non è, crediamo, cosa di tutti i
giorni: è possibile render credi
bile e umanamente spiegabile an
che un simile mostro (che cosa,
ohibò, non è possibile con la psi
canalisi?) ma non ci sembra che
nel caso specifico Merwin e M il
roy ci siano riusciti. Le situazio
ni rimangono artificiose e il per
sonaggio della ragazza (bene im
personata da Margaret Whiting)
poco naturale. Piuttosto, è da no
tare come questo lavoro sia un’al
tra espressione di quel teatro in
« blank-verse », o teatro poetico,
che ebbe quali principali espo
nenti Eliot e Fry. Parimenti per
buona parte in blank-verse è
scritto The good sailor ricavato
dal Billy Budd, il romanzo po
stumo di Melville, ad opera di
Cox e John Chapman: rappre
sentato al Lyric Theatre di Hammersmith, con André Morell e
Philip Bond, vi coglie un discre
to successo.
A l Saville Theatre, dopo il non
lontano successo tributato a The
Duenna, è stata allestita un’altra
commedia di Sheridan, con la
regìa di William Chappel e le
musiche di scena di Leslie Bridgewater. The rivals, l’opera rap
presentata, scritta dallo Sheridan
nel 1775, all’età di ventiquattr’anni, non è forse all’altezza de La
scuola della maldicenza ma, ba
sata su caratteri di irresistibile

comicità, quali quelli del capita
no Absolute, di sir Anthony Absolute, e della signora Malaprop,
ha colto un successo che è certo
il più notevole del momento. Par
ticolarmente meritevole d’elogio
è stata la regìa del Chappell, che
ha saputo dar continuità alla com
media senza interromperla ecces
sivamente con i quattordici cam
biamenti di scena che sarebbero
stati necessari, e limitando le sce
ne a pochi elementi e fondali sti
lizzati. Tutti all’altezza delle par
ti loro affidate i bravi e comicissi
mi John Clements, Laurence Harvey, Kay Hammond e soprattut
to, nei panni di Mrs. Malaprop,
la magnifica Athene Seyler.
Assai mediocre è invece apparso,
all’Aldwych Theatre, la novità
Doctor Jo, di Joan Morgan, una
autrice che crediamo al primo
esperimento teatrale. Doctor ]o
è un monotono dramma di colo
re indefinibile, basato su caratteri
assai poco credibili: Joanna Marlowe è, malgrado donna, un ce
lebre medico che ritorna dopo un
lungo peregrinare per il mondo
da un ciclo di conferenze all’al
tro, e va ad alloggiare in casa di
una sorella che ha sposato pro
prio l’uomo che essa amava e,
pare, ama tuttora. Lo strano del
la faccenda è che Joanna, il me
dico, ha sempre sognato una tran
quilla vita casalinga di madre e
di sposa, e la sorella Clare, ma
dre e sposa, ha sempre sognato
di andare in giro per il mondo a
tener conferenze su problemi di
medicina. Perché non l’abbiano
fatto e come mai nella realtà cia
scuna delle due sorelle abbia con
tro sua voglia realizzate per sé
le aspirazioni dell’altra, né l’au
trice ce l’ha detto, né saprei dir
lo io. Malgrado i lodevolissimi
sforzi di Sonia Dresdel (assai
brava) e di Barbara Couper, la
commedia non è riuscita né a pia
cere né a convincere. Ugual sorte,
forse solo un pochino migliore, è
toccata a Ring for Catty, di W il
liams, anche questa interpreta
ta come la precedente, ma per po-

chissimi giorni solamente, da Bar
bara Couper : tutto si limita a tre
atti di vuoti discorsi tra alcuni di
sparati tipi raccolti nientemeno
che in un sanatorio per tubercolo
tici : un minatore, un aviatore,
una vecchia governante, una ma
dre di famiglia... Ma i tanti epi
sodi e filoni staccati, non riescono
quasi mai a superare il loro carat
tere episodico e a fondersi tra di
loro in armonica unità.
Un interessante lavoro, condotto
con un vigore e con un’abilità no
tevoli è One brighi day. Si tratta
di una commedia di Siegmund
Miller, rappresentata l’anno scorso
a New York e accolta in maniera
quanto mai sfavorevole dai critici
locali, e portata ora a Londra fi
dando nella tradizione che vuole
che i gusti degli inglesi e degli
americani in fatto di novità tea
trali siano spesso diametralmente
opposti. Infatti, senza che con
questo si sia gridato al capolavoro,
One brighi day ha avuto nel West
End londinese, ove è stato presen
tato all’Apollo Theatre, una buo
na e cordiale accoglienza. La di
rezione della fabbrica produttrice
di un diffusissimo medicinale,
viene a scoprire improvvisamente
che il medicinale che essa produ
ce, e sul quale è fondata la sua
fortuna, può riuscire molto peri
coloso per certi soggetti. La com
media illustra la lotta che si svol
ge tra i responsabili dell’azienda
combattuti tra l’impulso a diffon
dere la notizia, ma rovinarsi così
finanziariamente, o tacere tutto e
rischiare la morte d’alcuni esseri
umani. Il regista William Dou
glas, e gli attori Naunton Wayne,
Derek Farr, e dive Brook, divi
dono con l’autore il merito del
successo, mercé una regìa ed una
recitazione assai opportunamente
sobrie e contenute.
Per finire, il solito stock di Sha
kespeare: all’Old Vie s’alternano
il Giulio Cesare, l’Otello e l’Enri
co V. Avendo già parlato delle
prime due nei numeri scorsi de
« Il Dramma », non ci resta che
far cenno del l’Enrico V. E’ a mio

avviso una delle migliori performances dell’Old Vie negli ultimi
anni : una regìa (di Michael Benthall) che non potrebbe esser mi
gliore, e una recitazione davvero
magnifica. Richard Burton, assai
superiore a nostro avviso a John
Neville, suo diretto antagonista
nelle gerarchie dell’Old Vie, è ap
parso un Enrico assai indovinato
e ha avuto un successo di non
poco maggiore di quello colto nell’Otello. A fianco a lui, la giovane
Zena Walker ha saputo trovare
ottimi accenti, ed hanno fatto de
gna corona Richard Wordsworth,
John Woodwine, Derek Francis
e tutti gli altri.
Gigi Lunari
P E R S O N E
L’onorevole Brusasca recatosi a
Bologna per assistere alla recita di
chiusura del VI Festival della Pro
sa, nel breve intervallo tra il suo
arrivo e la rappresentazione si è
recato, senza preavviso e quindi
per personale spontaneo desiderio,
a visitare la Casa di Riposo degli
Artisti Drammatici. Il presidente
dell’Istituto, Lorenzo Ruggì, era ad
Asti, invitato da quel Centro degli
Studi Aliìeriani, dove al Congresso
per il teatro dialettale ha coramememorato Alfredo Testoni.
Il sottosegretario Brusasca, ci in
formano direttamente gli ospiti,
giustamente orgogliosi e commossi,
è stato squisitamente cordiale con
tutti i vecchi attori e si è reso
conto di persona del valore mo
rale ed assistenziale della Casa di
Riposo, che nata per iniziativa di
gente di teatro, assistita sempre da
gente di teatro, ha in sommo grado
il concetto di mantenere la perso
nalità artistica dei vecchi attori
custodendone gelosamente la di
gnità.
Il gesto di spontanea simpatia e di
interessamento dell’on. Brusasca ci
è di grande conforto e nel ringra
ziarlo qui pubblicamente a nome
di tutti gli ospiti, come essi desi
derano sia fatto, lo preghiamo vi
vamente di accogliere la gratitudine
della Presidenza e nostra.
IRMA GRAMATICA che vive attual
mente a Firenze e che da anni si è
ritirata dal teatro, dopo aver raggiun
to i più grandi successi di interprete
eccezionale, su proposta del Presiden
te del Consiglio dei Ministri, è stata
onorata dalla Commenda dell’ordine
al merito della Repubblica. Irma
Gramática, sorella di Emma, come

PER Lì CASA DI RIPBSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
La Stagione Teatrale sta per concludersi; pensiamo che
qualche amministratore amico ha tenuto m serbo per
noi — cioè per la Casa di Riposo —- delle trattenute,
qualche « multa », qualche lira rimasta da qualche parte
sempre con Videa di mandarla quando quel poco denaro
fosse diventato un po’ di più. Non importa se è poco: chi
lo ha, lo mandi. Serve. Viene l'estate, l'attività teatrale
diminuisce, i nostri amici più assidui non li rivedremo
fino all’autunno. Ma la Casa di riposo deve vivere tutti
i giorni. Questo mese, per formare il quarto elenco del
tredicesimo milione, avevamo proprio poco; abbracciando
Paolo Stoppa il pomeriggio di lunedì 7 maggio (ultima
diurna straripante al teatro Carignano) gli aboiamo detto
che andavamo in tipografia a « chiudere » il fascicolo,
ma che avremmo scritto, per la Casa di riposo, « la sottoscrizione al prossimo numero; non per mancanza di spa
zio, ma per mancanza di soldi ». « Non lo fare, ha rispo
sto Paolo con quella sua pacata ed umana considerazione,
te li do io ». E Daniele Chiarella che era presente nel ca
merino di Stoppa ha aggiunto qualche cosa di suo. Ricor
dando che Remigio Paone come sempre ha fatto, ha inol
tre fatto versare direttamente dall Emplas le 27.000 lire
che gli sarebbero spettate per competenze e prestazioni
date, segniamo il
QUINTO ELENCO DEL TREDICESIMO MILIONE
PAOLO STOPPA........................................ L.
50.000
LORENZO RUGGÌ, per ricordare persona
a lui c a ra ........................................
» 40.000
ELIGIO POSSENTI, ricordo di Raffaele Viviani in occasione della pubblicazione
del « Teatro » dei grande attore-autore
»
30.000
DANIELE C H IA R E LLA .............................»
10.000
ARMANDO ROSSI, per la Piccola Ribalta
di T o rin o .............................................»
10.000
Somma precedente

L.
L.

140.000
576.189

Totale a tutt’oggi

L.

716.189

Abbiamo scritto le parole che precedono l ’elenco il po
meriggio del sette maggio, come è detto. A quel mo
mento non avevamo nulla in cassa per la nostra sottoscrizione; con le due righe di Stoppa e Chiarella tutto
era già sommato. Ma non avevamo ancora finito di scri
vere che la posta ha recato il resto: Paolo Stoppa e
Daniele Chiarella portano fortuna.

è risaputo, è nata a Fiume nel 1870.
Fu la prima interprete di « Mila di
Codro » in La figlia di Jorio di d’An
nunzio. Quel grande avvenimento fu
ricordato dall’illustre attrice con un
articolo Quando fui Mila pubblicato
in « Il Dramma ».
SABATINO LOPEZ è stato comme
morato in Israele. Un villaggio in
memoria e in onore del commedio
grafo toscano che per venti anni fu
Presidente del Gruppo Sionistico Mi

lanese, è stato inaugurato il 15 aprile
in Israele, presso il confine libanese,
alla presenza della signora Lopez e
delle locali autorità. I fondi per la
creazione del villaggio erano stati rac
colti in Italia, in Israele e in Ame
rica fra amici, scolari, colleglli e am
miratori dello scrittore, ebrei e non
ebrei, a cura del Fondo Nazionale
Ebraico (KKL). Nella medesima zona
della «Nahalà » (villaggio) Lopez,
sorgerà presto una foresta Toscanini.
Il villaggio, situato in Alta Galilea,

accoglie già una popolazione agricola
di 600 anime, provenienti per la mag
gior parte dall’Africa Settentrionale
ma anche dall’India, dall’Arabia e
dalla penisola del Gargano.
ALFREDO VANNI è morto a Roma
il 25 aprile 1956.
Fu un uomo esemplare ed un com
mediografo tra i più noti ed apprez
zati della generazione fra le due
guerre. Si contano al suo attivo oltre
venti commedie, alcune delle quali
tradotte e rappresentate all’estero. In
cominciò nel 1916 con la commedia
Per un bacio cd il suo ultimo succes
so è recentissimo con Giorgio d’aprile.
Collaboratore ed amico di questa Ri
vista ha pubblicato in « Il Dramma »
—■ dal 1927 al 1938 — Una donna
quasi onesta (1927); L’amante del so
gno (1928); Hollywood (1929); Sogno
delle mille e una notte (1934); Il ca
rillon (1935); Quattro di cuori (1938).
Alfredo Vanni aveva conseguito uno
dei premi della Presidenza del Con
siglio riservati agli autori. Il mondo
del teatro perde un caro amico; il
Teatro italiano, un commediografo di
oneste virtù, di estrosa fantasia, di
garbato umorismo.
CLIFFORD ODETS, autore di La
ragazza di campagna —• tanto per
citare una sola delle sue celebri com
medie e cioè quella pubblicata da
noi nel fascicolo scorso — è stato
processato dal tribunale municipale
di Beverly Hills in California, per
aver guidato l’automobile in stato di
ubriachezza. E’ stato condannato a 200
dollari di multa e a non guidare per
novanta giorni. Inoltre, non deve bere
alcolici per un anno. Ma su quest’ultima parte della condanna, a meno
che non sia stato fatto appello in tri
bunale alla parola d’onore, non si
comprende come l’autorità costituita
possa essere certa del rispetto della
condanna, essendo Odets in libertà.
GORDON CRAIG una delle più forti
personalità del mondo teatrale del
primo Novecento, ora ottantaquattrenne, vive a Vanee, vicino a Nizza,
in un’unica piccola stanza di una
pensione in condizioni di indigenza.
Lavora per vivere e sta preparando
due volumi di memorie; Craig gode
di buona salute e di una lucidità
mentale eccezionale. Nei riguardi del
mondo teatrale contemporaneo Craig
si sofferma più a giudicare le per
sone che il teatro. Considera Eduar
do De Filippo un artista completo e
perfetto e inoltre ha grande ammi
razione per Sir Laurence Olivier.

F A T T I
LA BIBLIOTECA SIMONI . Dopo
due anni di assiduo lavoro per il
riordino della Biblioteca teatrale Simoni e per la schedatura dei suoi
quarantamila volumi, il Museo della
Scala si appresta ad aprirla agli stu
diosi e al pubblico. All’opera di si
stemazione hanno provveduto sei im
piegati specializzati sotto la guida
attenta ed esperta del direttore del
Museo, Stefano Vittadini. Il Museo
ha così terminato la prima fase di
quanto gli ha commesso il munifico
donatore. La presidenza del Museo
si riserva di studiare il modo miglio
re per istituire quel Centro di studi
teatrali auspicato da Renato Simoni
e per risolvere i relativi problemi di
attività e soprattutto di finanziamento
che tale Centro propone perché sia
degno di chi L’ha desiderato e della
sede che lo dovrà ospitare.
Alla Biblioteca Simoni è stata ag
giunta anche la raccolta di libri di
teatro di Ruggero Ruggeri che la
Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde ha offerto al Museo della
Scala.
NON SI SA COS'E' . Al segretario
generale dell’IDI, Alfonso d’Ales
sandro, la «Fiera Letteraria » ha ri
volto alcune domande sui «problemi
del teatro » che — nel caso — si com
pendiano specificamente sul reperto
rio italiano, poiché a ciò, soprattutto,
l’IDI è preposta. Alla domanda A
quali cause attribuisce quella elle lei
indica come una persistente diffiden
za verso il repertorio italiano?,
d’Alessandro, ha risposto:
«Forse non è più possibile precisare
quale sia la determinante: esterofi
lia, esasperato senso critico, scarsa
volontà di ricerca, sfiducia, mancan
za di coraggio, interessi contrari.
Qualche volta, confesso, siamo stati
presi dal dubbio d’essere in errore
e abbiamo temuto che la causa unica
fosse effettivamente nella povertà del
nostro repertorio e che il caso di
una commedia mancata fosse dav
vero il segno della deficienza o di
una inattualità del teatro italiano
nei confronti del teatro straniero.
Ma poi i fatti hanno dimostrato che
abbiamo ragione: i successi auten
tici, significativi, collaudati assai
spesso anche all’estero sono dimenti
cati e per il nostro repertorio si pre
ferisce esemplificare con le medio
crità. Non si attinge fiducia dalla
prova positiva, ma sfiducia e sprezzo
della prova negativa, che è del resto,
come in tutti i campi dell’attività
umana, immancabile, inevitabile e
forse necessaria. Per un mediocre o
brutto lavoro straniero si dice che
quel lavoro è brutto o mediocre,

qualche volta anzi si aggiunge per
inqualificabile giustificazione che lo
è soltanto perché lontano dal nostro
gusto e dalle nostre sensibilità, men
tre per un mediocre o brutto lavoro
italiano, si preferisce bollare tutto
il repertorio italiano. Non le pare
assurdo? E c’è di più. I fatti dimo
strano che anche i valori già noti
o le varie tendenze non contano.
Le difficoltà esistono per tutti. Sono
di questa stagione, ad esempio, due
casi: quello di un Piccolo Teatro (1)
che rinvia in coda di stagione fino
a rinunciarvi la messa in scena della
novità di uno dei nostri più cono
sciuti ed apprezzati commediografi,
e quello di una importante compa
gnia primaria (2) che, dopo averla
rappresentata all’estero, non presenta
al pubblico italiano la novità di uno
dei più illustri scrittori nostri. Come
vede, non c’è differenza. Le condi
zioni sono eguali per tutti, noti ed
ignoti, di tutte le tendenze ».
(1) Piccolo Teatro di Milano: L’Ame
rica si chiama amore di Vasco Prato
lini, inclusa nel programma della sta
gione 1955-56, iniziata il primo dicem
bre 1955.
(2) Compagnia del Teatro Italiano: Ricci
- Magni - Proclemer - Albertazzi: com
media Beatrice Cenci di Alberto Mo
ravia, rappresentata il 2 agosto 1955 a
San Paolo del Brasile. Regia di Enriquez.
NESSUNO E' PRIMO . Al concorso
« Vittorio Alfieri » per un’opera di
teatro, la giuria, presieduta da Lo
renzo Gigli, non ha assegnato il pri
mo premio di 300 mila lire. Il secon
do premio è stato diviso « ex aequo »
fra i concorrenti Roberto Mazzucco
di Roma, che ha presentato il dram
ma L’avvenire non arriva mai, e An
tonio Meluschi di Bologna, autore
del dramma II controllore dei santi.
Il terzo premio, consistente in una
medaglia d’oro, è stato assegnato a
Ernesto Caballo, autore del dramma
L’Arca.
Sono state segnalate le seguenti ope
re: L’acqua di Otello Bertolazzi di
Milano, Ventesimo secolo di Renato
Bonazzi, pure di Milano, Fine di
Barbogia di Giovanni Guaita di Villa
Guarnero (Palermo), Passa un re di
Giuseppe Jorio, di Roma e La coro
na di fumo di Curio Mortori, di To
rino. Curio Mortali è deceduto al
cuni mesi prima dell’apertura del
concorso: il lavoro era stato inviato
dalla madre, per onorare la memoria
del figlio. Mortori fu per trent’anni
redattore della «Stampa» di Torino
ed ebbe una certa popolarità nel pri
mo dopoguerra con dei romanzi che
firmava Max Manolo.
Molto animato è stato, alla casa di
Vittorio Alfieri, il congresso sul te
ma « Teatro dialettale e teatro ita
liano ». La relazione d’apertura è sta

ta tenuta dal prof. Mario Apollonio.
Con un commovente intervento, Lo
renzo Ruggì ha commemorato Al
fredo Testoni mettendo in luce l’im
portanza del teatro dialettale bolo
gnese nel quadro dell’attività teatrale
in vernacolo e in lingua.
I SETTE PUNTI DI POSSENTI .
Nella sua rubrica teatrale al «Cor
riere d’informazione » Eligio Pos
senti rivolge alcune domande sulla
preparazione della Legge sul Teatro
di prosa e stabilisce, secondo il pro
prio criterio, in sette punti essenziali
la necessità della legge stessa. Primo
punto : «Agevolare le imprese priva
te, stimolandone la formazione, per
ché le Compagnie di giro sono indi
spensabili al teatro italiano; affer
mare che le Compagnie di giro han
no fatto il proprio tempo è trascura
re ogni ragione reale, psicologica e
geografica». — Secondo punto:
« Riattivare i teatri comunali adibiti
a cinematografi, perché riaccolgano
le Compagnie di prosa mediante di
sposizioni opportune, posto che i Co
muni non debbono fare dei loro
teatri imprese commerciali; e ridur
re al minimo la percentuale d’affitto
dei teatri stessi». — Terzo punto:
«Limitare i Piccoli Teatri a quelli
che presentino garanzia di neces
sità e si impegnino a rappresentare
esclusivamente repertorio nuovo ita
liano. Il che non li trasformerebbe
affatto in teatri sperimentali, tanto
vero che le grandi Compagnie del
passato le quali hanno portato alla
ribalta molti autori italiani nuovi
non sono mai state, per questo, ri
tenute compagnie sperimentali ». -—
Quarto punto : « Regolare la introdu
zione del repertorio straniero in Ita
lia, espletata ora da Tizio o da Caio
che si procura una commedia all’e
stero, la traduce e si dà da fare per
persuadere una Compagnia a reci
tarla, spartendo, se occorre, la parte
di diritti a lui spettanti ». — Quinto
punto: «Trasformare le sovvenzioni
in premi da conferire alla fine delle
gestioni delle varie Compagnie in
base alla regolarità del loro lavoro,
alla quantità delle commedie rappre
sentate, alla percentuale di quelle ita
liane, alla avvedutezza nel regolare
il repertorio così che una commedia
che non va non seguiti ad essere re
plicata perché la Compagnia non ha
preparato un altro lavoro ». — Sesto
punto: «I premi di cui sopra siano di
entità così cospicua da stimolare le
Compagnie alla emulazione ». — Set
timo punto: «Nel caso che lo Stato
disponesse di mezzi sufficienti, crea
re due teatri stabili, e due soltanto,
uno a Roma e uno a Milano per quei
vecchi repertori classici o romantici
o veristi o lirici che meritino di es
sere conservati e tramandati ».

CONSORZIO ESERCENTI TEATRI .
Si è costituito in società anonima,
con 50 milioni di capitale, un Con
sorzio degli esercenti dei teatri per
la formazione e la gestione di com
pagnie di prosa per la prossima Sta
gione teatrale. Del Consorzio ¡anno
parte il Carignano di Torino, il Po
liteama di Genova, l’Olimpia, l’O
deon e il Nuovo di Milano, l’Eliseo
di Roma e il Mercadante di Napoli.
La presidenza del Consorzio è stata
affidata all’avv. Saverio Clienti, vicepresidente dell’A.G.LS. (Associazione
generale dello spettacolo), ed è stato
nominato amministratore delegato
Ting. Michele Suvini, affiancato da
un comitato esecutore costituito dal
doti: Vincenzo Torraca, dal dott. Retnigio Paone e dal commendaior Ar
mando Profeta. L’attività del Con
sorzio, per la prossima Stagione, non
è ancora definita ma si ritiene che,
nel gruppo delle compagnie da esso
gestite, figureranno la compagnia Mo
relli-Stoppa, la compagnia Sarah ¡'er
rati, la compagnia Titta Brignone, la
compagnia Proclemer-Albertazzi e la
compagnia Calindri. Sono altresì pre
visti accordi del Consorzio con im
presari privati. Con Carlo Alberto
Cappelli è stala concordata la ge
stione delle compagnie che egli farà,
e cioè quella detta «dei giovani» e
la compagnia Gabriele Perzelti-Oiga
Villi.
PERCENTUALI . Marcello Rietmann,
in una sua nota teatrale al «Seco
lo XIX » del quale è critico dramma
tico, fa il punto sulla assurda situa
zione delle percentuali dei riduttori
di commedie, cioè dei manipolatori
non disinteressati della roba altrui«In Italia — dice Rietmann — vige
una disposizione di legge in base
alla quale il ” riduttore ” d’un lesto
di pubblico dominio ha diritto al
nove e cinquanta per cento sull’in
casso lordo. L’autore italiano, per
una sua novità, incassa dopo la terza
sera il dieci per cento. L’attore che
ha ” aggiornato ” alcune battute d’una
preesistente traduzione shakespearia
na, depositando regolarmente il co
pione alla Siae, ha press’a poco gli
stessi utili dell’autore che per mesi
si è spremuto le meningi su situa
zioni e personaggi inediti. Quando
poi si tratterà di dare la precedenza
a un testo, è chiaro che l’interprete riduttore sceglierà quello che, oltre
la paga di attore, gli porta la percen
tuale. E’ un modo come un altro per
aiutare il teatro italiano.
«I Piccoli Teatri ricevono sovvenzioni
rilevanti per un’attività continuativa
che tra l’altro prevede, come minimo,
la messa in scena annuale di una no
vità di autore italiano. Poi capita che
un Piccolo Teatro riceva la ” dispen
sa ” da questo insignificante codi-

cillo. E mentre se ne va per la peni
sola come una normale compagnia
di giro (con sovvenzione di privi
legio dallo Stato e dal Comune) di
mentica che uno degli scopi princi
pali dei teatri d’arte è di scovare
nuove forze in una purtroppo neglet
ta produzione nazionale ».
B IB L IO T E C A
«issione », dramma di Vincenzo Spinelli.
Collana di Teatro del Milione.
La collana di teatro «Il Milione »,
che si presenta ora agli appassionati di
teatro con questo Issione di Vincenzo
Spinelli, ha in programma di presen
tare al lettore « ...opere moderne asso
lutamente inedite, a documentazione
di originali ingegni cui è stato ne
gato il diritto di farsi ascoltare ». Pro
gramma originale e ben meritevole di
esser qui segnalato e di venir segui
to con interesse; a testimoniare della
validità di questa collana basta se
gnalare il nesso di immediata deri
vazione con quello che è forse il pro
blema più attuale e più vivo del tea
tro italiano: la necessità del formar
si di un repertorio nazionale moder
no e vivo, formazione contrastata per
altro da certa esterofilia diffusa, da
una non so qual diffidenza verso i
nostri autori, e da quelle varie consi
derazioni di carattere pratico ed eco
nomico che potrebbero spesso far ri
piegare la scelta da un’opera bella,
ma complessa e dispendiosa, ad un’al
tra forse meno bella, ma più sem
plice e più sbrigativa.
Ai migliori di questi autori, ai quali
considerazioni non estetiche abbiano
negato la possibilità di incontrare il
pubblico, « Il Milione » offre ora la
sede per un altro incontro; e di un
incontro che porti, anche questo è
nel programma della collana, ad un
giudizio più meditato e quindi più
valido ed attendibile che non quello
spesso superficiale e spesso errato, dei
comuni teatri e del pubblico in co
mune.
E quale primo saggio, ecco Issione, di
Vincenzo Spinelli, che colse una bella
affermazione al concorso di Sanremo,
ma che ciò nonostante non venne mai
rappresentata, e solamente fu fatta co
noscere in lettura dal Circolo dei Rab
domanti in Milano. In cinque atti am
bientati «in vari luoghi della Tessa
glia, nel tempo in cui gli dèi traffi
cavano domesticamente con gli uomi
ni », Vincenzo Spinelli fa rivivere mo

dernamente il mito d’Issione, re dei
Lapiti e padre dei centauri.
Modernamente, abbiamo detto; ché fa
remmo torto all’Autore e agli intenti
della Collana, se volessimo ridurre Is
sione al rango di garbata esercitazione
accademica su elementi già noti e su
caratteri accolti di peso dalla mitolo
gia e dalla tradizione. Non tragga in
inganno la classica ed antica forma in
cinque atti: il linguaggio è vivo ed è
linguaggio d’oggi, aderente e preciso,
venato d’umorismo tutto moderno. Is
sione, poi, che è il principale carat
tere del dramma, ha un valore attua
le indisconoscibile; a volerlo scom
porre con attenta indagine, v’è la pos
sibilità d’illustrarne aspetti d’evidente
modernità: certi atteggiamenti di ri
bellione, certa grandezza d’animo ira
ta, certe lotte e certe resistenze assur
damente eroiche come nel suggestivo
finale, richiamano via via alla mente
(e non è imitazione, si badi!) ora un
Capaneo, ora un Héctor alla Giraudoux, ora un Edipo alla Cocteau. E
ancora Giove è carattere riuscitissimo;
in cui s’annida e vi rimane come alle
gorizzata, un certo gesuitismo ben at
tuale in politica, un certo machiavel
lismo spicciolo, e certi atteggiamenti
indovinatissimi da dittatorello di pro
vincia.
E infine, ad esempio di come lo Spi
nelli sappia velare umoristicamente il
valore attuale del suo lavoro, ecco ciò
che nell’atto secondo ribatte Momo a
Giove, che tenta far risalire alla pro
pria pietà e al proprio scrupolo un atto
di vigliaccheria compiuto:
Momo — Può essere; ma la ragione
vera, abbi pazienza, è quella che ho
detto io. Lo scrupolo -— perché no? —
magari c’entrò anche lui; ma venne
poi, tanto per giustificare, davanti alla
tua coscienza, la vigliaccheria che stavi
per commettere. Se si potessero vedere
le porcherie che scorrono nella sentina
delle nostre anime senza che nemme
no le sospettiamo, ci sarebbe da rima
nerne spaventati.
E Giove ribatte — Non sarai mica
stato a discorrere con qualche sofista,
neh, Momo?
Il quale «sofista », chi potrebbe esse
re se non Freud o Jung?
Gigri Lunari
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile
Proprietà artistica e letteraria riservata alla
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria
Tipografica Editrice- Torino - corso Bramante, 20
I manoscritti, le fotografie e i disegni non ri
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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Creare fabbricare vendere, in Italia, è un
problema: se risolto, può dare molta soddi
sfazione; se errato, affoga inevitabilmente.
Perchè noi ci affanniamo, ma inutilmente, a
parlare di industrializzazione in un Paese
di artigianato. E molto spesso, trattandosi
di moda, di artigianato artistico. Mettendo
in valore le qualità degli italiani in fatto di
eleganze, s’intende che tale privilegio non è
esclusivo di chi compera, poiché uguale
valore hanno le doti di chi crea fabbrica e
vende. La cravatta, a maggior esempio, è il
segno di distinzione dell’uomo: la cravatta
è un indumento nobile e raffinato; nasce da
uno squero, come si indica quel quadrato di
tessuto di seta dal quale si possono ricavare
due cravatte soltanto. Si dice squero perchè
tutta la sua stoffa rimane nell’interno delia
cravatta, perchè non ha giunture, e Io spes
sore che se ne ricava permette di fare quell’ineguagliabile nodo che tutti tentano, ma
senza capire nemmeno come è fatto. Non si
tratta di virtuosismo individuale: è il dono
stesso di una vera cravatta.
CLAUDIO TRIDENTI POZZI

Claudio Tridenti Pozzi ha pubblicato un elegante opuscoletto dal
titolo L ’Arte della cravatta, destinato a coloro — e sono ancora
moltissimi, per fortuna — che hanno dell'eleganza un concetto di
dignità, gusto e personalità. L'autore di quelle note è la stessa
persona che nel negozio «Pozzi » di Milano, al corso Vittorio
Emanuele, noto anche a chi non vi è mai entrato, può avervi
venduto una cravatta della quale vi ricorderete certamente perchè,
fra le molte del vostro guardaroba, certo è la più bella.
POZZI - ABBIGLIAMENTO MASCHILE - CORSO VITTORIO EMANUELE 31 ■ MILANO • TELEF. 70.08.87
j

Continuando nell’appassionata e devota ope
ra di Lucio Ridenti per il grande Maestro
del Teatro, consenziente la 1LTE editrice,
è uscito il terzo volume delle critiche di
Renato Simoni. Opera di cronaca, come
Egli volle modestamente definirla, ma in
effetti di cultura fondamentale per chi
debba svolgere la sua attenzione, praticamente, ai primi cinquant’anni di teatro di
questo Secolo. E’ risaputo quanto fossero
smaglianti e precise, sobrie ed incisive le
critiche di Simoni che senza esitazione
saranno collocate, per la storia avvenire
del teatro italiano, accanto a quelle che
ora formano testo per la Francia e dovute
a Sarcey.
Questo terzo volume comprende le critiche
degli anni dal 1927 al 1932, in settecento
pagine, e riguardanti cinquecentocinquantasette commedie italiane e straniere. Un indi
ce dei nomi — autori, attori, registi, scrit
tori —, come pure un indice delle opere,
fanno di questa magistrale opera di Renato
Simoni l’unico testo completo di consulta
zione 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 se
condo dal 1924 al 1926. I volumi formano
collana e sono tutti uguali: carta, caratteri,
rilegatura. Come già il secondo questo terzo
volume costa 3800 lire.
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Se non lo trovate dal vostro libraio, richiede
telo direttamente alla ILTE editrice in corso
Bramante 20, Torino. Servitevi del c/c postale
intestato alla ILTE n. 2-56, inviando L. 3800
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