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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. Cmme. 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.

PROFUMO E COLONIA 
BRILLANTINA 
CREMA PER BARBA 
TALCO 
SAPONE
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NOVEMBRE 1956 MAGGIO 1957

GLI SPETTACOLI SARANNO SCELTI TRA QUESTE OPERE:

P A M E L A  N U B I L E
COMMEDIA IN 3 ATTI DI

L ’ O N O R E V O L E  E R C O L E  M A L L A B R I

„  . CLARA
^  « T * *  BIZZARE

NINA G IARDINI - ANI 
BOSSO - STEFANO COMI 
GIANNI DIOTAIUTI - M

e gli allievi di

GIACOMC¿y. ù l/Zu2 fe* ~  DE BOSK 
COLANZI - Massimo SCAC

Consulenza musicale di M 
CAZZATO MAINARDI -

Scenografie su bozzetti di I 
SILVANO FALLENI - V 
POMPEI - MICHA SCAN 
Scenografico del Piccolo 'I 
Serra e dallo Studio Scem

NICO PE
SEGHE!

FOTOGRAFIE DI SCENA: ELIR]
SEGRETARI!

direttore di scena: Arrigo ! 
primo apparatore: Edoardo r 
secondo apparatore: Salvato 
costruzioni sceniche: Edoarc 

parrucche

L I O L A
COMMEDIA IN 4 ATTI DI (A^>¿czcc>¿cr COMMEDIA IN 3 ATTI DI ¿fa

B E A T R I C E  C E N C I  N O N  T U T T I  G L I  A N G E L I  H A M
COMMEDIA IN 3 ATTI DI S/C&U»

PRIMA RAPPRESENTAZIONE IN ITALIA
COMMEDIA IN 2 TEMPI DI

PRIMA RAPPRESENTAZIONE IN ITAL

L ’ A N I M A  B U O N A  0 1  S E C I U A N  L A  B I S B E T I C A  D O M A T A
COMMEDIA DI 

PRIMA RAPPRESENTAZIONE IN  ITALIA
COMMEDIA DI .9Za¿rJ/ , .e„>r

D E B U T T O  L A  S E R A  D I  S A B A T O  3 N O V E M B R E  O R E

¡ P I C C O L O  T E A T R O

; D E L L A  C I T T À  D I  T O R I N O
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A U TE R I - V IT T O R IN A  B E N V E N U TI - CARLA 
IB I - LU C IA  CATULLO - G ABR IELLA GIACOBBE 
W AM ARIA MION - LUCIETTA PRONO - GIOANNI 
•UNO - LEONARDO CORTESE - VITTORIO D I GIURO 
MARIO FERRARI - CARLO ENRICI - PAOLO PORTA 
i della CAMERATA del PICCOLO TEATRO DELLA CITTÀ DI TORINO

IO COLLI - ERNESTO CORTESE - GIANFRANCO 
>10 - ENRICO ROMERO - Assistenti alla regìa: Annamaria 
VGLIONE - Collaboratore artistico: Umberto ALLEMANDI

i QUADERNI DEL PICCOLO TEATRO
IL PICCOLO TEATRO DELLA CITTÀ DI TORINO 
EDITERÀ UNA SERIE DI «QUADERNI», CIA
SCUNO DEDICATO AD UNA PERSONALITÀ 
DEL MONDO TEATRALE O AD UN ARGOMEN
TO TEATRALE DI PARTICOLARE IMPOR
TANZA. I PRIMI FASCICOLI SARANNO DEDI
CATI A: SILVIO D’AMICO, LUIGI PIRANDEL
LO, CARLO GOLDONI E AI «LUNEDÌ DEL PIC
COLO TEATRO». DI OGNI FASCICOLO SARAN
NO PREPARATE ALCUNE COPIE DA AMATO
RE, NUMERATE, SU CARTA A MANO.

MASSIMO M ILA  - Musiche di scena di FERNANDO 
- Coreografie di SUSANNA EGRI

FRANCESCO CASORATI - CARLA GUIDETTI SERRA 
VITTORIO LUCCHI - ENRICO PAULUCCI - MARIO 
lNDELLA - MARIO TONARELLI, eseguite dallo Studio 
Teatro della Città di Torino, diretto da Carla Guidetti 

nografico Orlandini e Ronchesi di Venezia

-EPE GIACOMO COLLI
[etario generale: NUCCIO MESSINA

RIO INVERNIZZI - fotografia di attualità: PUBLIFOTO 
RIO AMMINISTRATIVO: LU IG I MONTANARI
. PERI 
. TOMASSI 
tore FORTUNA

suggeritore:
Agostino DURELLI

SARTA GUARDAROBIERA:
Rosa OCCHIUTO

irdo TOMASSI - e ffe tti di luce: Ditta ANFOSSI di Torino 
he: Ditta NEBBIA e LUINO di Torino

L A  M A S C H E R A  E  I L  V O L T O
'***,*/*/%> COMMEDIA IN 3 ATTI DI / „> , / / /

N O  L E  A L I  I  R I C C I  R I  M A R E
COMMEDIA IN 3 ATTI DI 

[LIA NOVITÀ

I LUNEDÌ DEL PICCOLO TEATRO
I  Lunedi del Piccolo Teatro, ovvero un aito di fi
ducia nell’intelligenza del pubblico: non si tratterà 
inlatti di spettacoli normali - i quali costituiranno 
sempre l’attività principale della Compagnia - ma 
di un corso di letture interpretative di testi la cui 
rappresentatività è sempre discussa o discutibile. 
Le letture della serie dei « Lunedi» presenteranno:

FEDRA di JEAN RACINE
presentazione di Pierre Moortgat

WOYZECK di GEORG BUCHNER
presentazione di Giorgio Guazzotti

TEATRO COMICO
di GEORGES COURTELINE 

presentazione di Gian Renzo Morteo
IL CID di PIERRE CORNEILLE

presentazione di Pierre Moortgat
TEATRO RELIGIOSO ANTICO

presentazione di Augusta Grosso
RE CANDAULE di ANDRE gide 

presentazione di Giannino Galloni
MISTERO BUFFO

di VLADIMIR MAIAKOWSKIJ 
presentazione di Giorgio Guazzotti

IL CONTE DI CARMAGNOLA
di ALESSANDRO MANZONI 

presentazione di Carlo Terron

BARABBA di ANTONIO CONTI 
presentazione dell’Autore

TRE INTERMEZZI
di MIGUEL CERVANTES 

presentazione di Roberto Rebora

PRIMA SERATA: LUNEDI 19 NOVEMBRE
FEDRA di Jean Racine

J L  P I Ù  F E L I C E  R E I  T R E
COMMEDIA IN 3 ATTI DI ÈMAc/Ù

R O N  S A N C H O  R ’ A R A G O N A
COMMEDIA EROICA DI

2 1 ,1 5  C O N  P A M E L A  N U B I L E  D I  C A R L O  G O L D O N I
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P R E S E N T A

G io r g i o R o s s e l l a  A n n a m a r i a R o m o lo

D E  L U L L O  F A L K  6 U A R N I E R I  V A L L I

E L S A  A L B A N I

I t a l i a  M a r c h e s in i N i n o  M a r c h e s i n i

& /¿C¿ fi/f /

FLO RA C ARABELLA - FERRUCCIO DE CERESA - G IU LIA N A  D E L 
BUFALO  G A B R IE LLA  G A B R IE LL I - ENRICO LU C H ER IN I - M ARIO  
M AR A N ZA N A - RENATA MAURO - CORRADO N A R D I - GINO PER

NICE - L U IG I RAMPON

c/ic- ■i.e&éÉeJt-evriit*o-

E  v i s s e r o  f e l i c i  e  c o n t e n t i

C/X'- , Xr-s---- - '(.'¿¿C- .
REGÌA DI GIORGIO DE LULLO - SCENE DI MARIO CHIARI

D ’ a m o r e  s i  m u o r e I l  s u c c e s s o

DI DI

L a  b u g i a r d a

‘ic-at-o <Gcd-£c‘?ZY
REGÌA DI GIORGIO DE LULLO 

SCENE E COSTUMI 
DI PIER LUIGI PIZZI

DI REGÌA DI GIORGIO DE LULLO - SCENE DI 
ORFEO TAMBURI - MUSICHE A CURA DI FIORENZO CARPI

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

DIRETTORE DI SCENA 
SCENOTECNICO 

RAMMENTATORE 
ELETTRICISTA 
ATTREZZISTA 

SARTORIA

CARLO LANDI 
NINO RIZZI 
LUIGI BATTAGLIA 
ENRICO SUSANI 
DOMENICO DE ANGELIS 
EMMA MANENTE

AM M INISTRATORE RAPPRESENTANTE: SAND RO  TO LO M EI
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Taccuino: AL PREMIO MARZOTTO CERCAVANO IL CAPOLAVORO * GLI ESTRANEI, commedia in Ire atti di MASSIMO 
BINAZZI (Premio Riccione 1956) * Articoli e scritti vari (nelVordine di pubblicasione): CARLO TERRON, GUIDO LOPEZ, 
GIGI LUNARI, VITO PANDOLFI, SERGIO SURCHI, VITTORIO VECCHI, MARIO 1NTAGLIETTA * Copertina: XAVIER

Eligio Possenti ha scritto, a proposito del mancato Premio Marzotto, queste parole: “  Innanzitutto un 
elogio ai Premi Marzotto; ma abbiamo letto con sorpresa i risultati del concorso teatrale. Nel comu
nicato pubblicato dai giornali si leggono poche righe relegate in calce, le quali informano sommaria
mente che la Giuria del teatro non ha assegnato il Premio Marzotto ad esso dedicato. Nè si legge 
altro; nè il perchè nè il percome. Giorni fa, sullo schermo della televisione, sono apparsi alcuni fug- 
gevoli istanti della cerimonia di premiazione in Valdagno e si sono uditi tre fulminei pareri sulle sorti 
del fallito premio del Teatro. Gino Cervi ha dichiarato che dei 178 copioni ‘ scrupolosamente ietti ’ 
nessuno è stato unanimemente ritenuto dalla Giuria meritevole del Premio Marzotto; Eduardo De 
Filippo non ha fatto dichiarazioni personali e si è limitato ad associarsi a quanto aveva detto Gino 
Cervi, e Paolo Stoppa ha aggiunto che ‘ si è suonato un campanello d’allarme che susciterà un terre
moto, ma speriamo che dal terremoto rinasca il teatro italiano ’.
Dunque il teatro italiano è in castigo; dunque gli autori italiani hanno mancato la prova; dunque su 
178 copioni non uno è parso sufficiente alla conquista del premio. Dove si vede che la Giuria ha 
cercato non l’opera migliore fra le 178 proposte, ma l’opera perfetta.
E’ un criterio anche questo. E’ il criterio degli attori italiani quando esaminano un copione italiano. 
Dall’autore italiano vogliono l’opera che sulle altre, passate e presenti, com’aquila voli: come se 
fosse possibile avere questa certezza sul copione. Non ha da far meraviglia che dalla Giuria teatrale 
del Premio Marzotto sia uscito un verdetto negativo. Essa era composta in gran parte di attori, attori 
di merito e di fama, che recitano in prevalenza commedie straniere come Gino Cervi e Paolo Stoppa 
o commedie proprie come Eduardo De Filippo, e che giudicano da attori, bravissimi e quotatissimi 
attori, ma sempre da attori. Intendiamoci: ogni autore desidera il giudizio dell’attore quando gli porta 
un copione e ne aspetta e apprezza il parere; ma, in quel caso, il giudizio dell’attore riguarda il proprio 
lavoro, mentre nel caso di una Giuria di concorso, la valutazione concerne la qualità intrinseca di 
un’opera indipendentemente dai gusti o dalle esigenze dell’attore.
Ora, che in una Giuria di teatro figurino anche un attore e un regista, e non più di uno, sta bene; 
ma gli altri giudici hanno da essere persone qualificate che conoscano il teatro non perchè lo recitano. 
0 che per un concorso di opere musicali si costituisce una Giuria di cantanti?
Questo non diciamo per sminuire la competenza e l’opera dei bravissimi e intelligentissimi attori sopra
nominati: ma soltanto per accennare ai dubbi che una Giuria di tanta autorità può far nascere in chi 
s’intendo un pochino di teatro e lo studia e non crede ancora alla morte del teatro italiano.
Senza contare che un verdetto negativo può far sospettare — ci sono sempre i diffidenti! — 
un modo di cavarsela. Dir di no è sempre più facile che dir di sì ” .
Al che, noi aggiungiamo: il comunicato pubblicato dai giornali, chiarissimo per quanto riguarda i 
premi assegnati alle altre materie, diventa confusissimo per il teatro. Non si è capito che pasticcio hanno 
fatto. Alcuni quotidiani hanno scritto che non è stato assegnato il premio, e basta. Altri che, però, 
sono stati distribuiti premi da trecentomila lire. E chi ha detto sette commedie, chi quattro, chi 
cinque. Non sono stati pubblicati i nomi dei premiati. Il Premio Marzotto, con il quale mai da che 
esiste abbiamo avuto il minimo contatto, nemmeno il comunicato di una riga, ha un ufficio stampa? 
Se non l’ha è necessario istituirlo. Se l’ha è molto negligente: non ha inviato a noi “  Dramma ” , 
rivista che si occupa esclusivamente di Teatro drammatico da trentadue anni, ed è diffusa in tutto 
il mondo, il comunicato di quanto è stato deliberato nel Premio teatrale. E se un simile comunicato 
non lo mandano a noi, a chi debbono inviarlo? all’associazione palombari? Tutto quanto abbiamo 
potuto sapere con precisione, avendocelo scritto l’interessato, è che uno dei premi di 300.000 lire è 
stato dato a Gian Paolo Callegari por la sua commedia “  Le ragazze bruciate verdi ”  che è un’ottima 
commedia di costume, viva e moderna, che tratta uno scottante problema sociale. La pubblicheremo 
inedita in uno dei prossimi fascicoli, con la speranza di vederla contemporaneamente nel cartellone 
di qualche Compagnia di prim’ordine. Aggiungiamo, visto che stiamo “  buttandoci ”  in un fatto 
simile, che non abbiamo il piacere di conoscere l’autore.

BUENO (Riproduzione di un dipinto ad olio espressamente eseguito ed ispirato al personaggio di Valeria della commedia 
« Gli estranei») * Disegni di Aligi Sassu jJc Fotografie di Invernissi, Gfoto, Houston Roger, Nonvard Inglis. Nerlien, Bergstrom, 
George Egtram, Scotsrnan Photos, Archivio Fotografico ILTE.

AL “ PREMIO MARZOTTO,, CERCAVANO IL CAPOLAVORO
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G L I  E S T R A N E I

UN VERO TEATRO NON PUÒ VIVERE CHE DELLA CONTEMPORANEITÀ DEI SUOI AUTORI, GRANDI O PICCOLI 
CHE SIANO, DELLA VERITÀ DEI PROBLEMI DEL SUO TEMPO E DELLA VERITÀ DELLA PROPRIA LINGUA

Una commedia non  comune ha v in to  un  prem io. Parliam o d i prem i. R iccione. 
D iec i anni. Q ualcuno fecondo d i opere significative, qualcuno no.
T u tt i,  b isogna d ir lo , isp ira ti, checché inevitab ilm ente ne possano pensare 
e m orm orare g li esclusi com prensibilm ente in d o tti a fa r carico de ll’a ltru i 
disattenzione, incom prensione o ing iustiz ia  che sia, della p rop ria  in su ffi
cienza, a una libera democratica d iligente  onestà d i ve rdetti. B isognerà p u r 
vincere lo  scetticismo sempre com odo e spesso interessato che ancora c ir 
conda i  p rem i teatra li e riconoscerne l ’im portanza.
N e lla  cris i —  cris i d i coraggio, d i indipendenza, d i curiosità, d i ricerca, d i 
preoccupazione d i perdere i vantagg i m o lto  p ra tic i consentiti dal com m ercio 
dei cop ion i esteri, o que lli p rov inc ia lm ente  cu ltu ra li p roven ien ti dalla c o lti
vazione dei classici o aspiranti ta li neg li adorn i, fra g ili e costosi vasi d i quella 
sorta d i serre calde che, tradendo la lo ro  indispensabile funzione, sono d iven
ta ti i  P icco li T ea tri; e sopra ttu tto  d i t im o r reverenziale verso ch i paterna- 
listicam ente, in  a lto, im pugna le ch iavi della cassaforte governativa  e, non 
avendone l ’aria, tiene al gu inzag lio  reperto ri e compagnie —  in  quella sorta 
d i dorata eutanasia, onde sta esalando l ’anima i l  nostro  teatro, ancora 
ancora, bene o male, se qualche sorpresa, qualche fre m ito  d i novità , 
qualche possib ilità  d i r in v ig o rim e n to  ci si può aspettare questi n on  pos-



sono ven irc i orm ai che dai p rem i teatrali. È  tu tto  dire. Eppure essi 
rim angono l ’u ltim a  speranza del nostro  palcoscenico. U n  vero teatro 
non  può  v ive re  a ltro  che dalla contem poraneità dei suoi au tori, g rand i 
o p icco li che siano, della realtà dei p rob lem i del suo tem po e della verità  
della p rop ria  lingua. D iversam ente si può tira re  avanti, f in  che si tira  
avanti, con g li equivoci. V i figurate cosa sarebbe i l  cinem atografo se, 
nove film s su dieci, si trattasse d i riprese o d i ried iz ion i d i antich i 
successi? I l  deserto in  platea.
F ino  a quando le no rm a li compagnie, g li organ ism i m eglio  qua lifica ti 
e le p iù  avvedute personalità de llo  spettacolo, accettando F inevitab ile  ma 
fecondo risch io, hanno assolto i l  com p ito  d i farsi s tim o lo  vag lio  ed 
avallo d i un  reperto rio  m oderno ind igeno, p rem i e concorsi potevano 
anche sembrare se non in u til i,  superflu i. N e lle  strette in  cui siamo essi 
e non  a ltro  o ffrono l ’estrema possib ilità  d i indagine d i scelta e d i in d i
cazione d i un  reperto rio  contemporaneo.
Siamo, ahimè, al pun to  che o abbandonare le speranze, o sforzarci d i 
to rn a r a credere al capolavoro nel cassetto. E  ogg i le ch iavi dei cassetti 
sono nelle m ani dei prem i.
In  attesa —  auguriam ocelo! —  del tesoro nascosto, essi annualmente ci 
segnalano una serie d i t i to l i  d i non  trascurabile interesse.
Quest’anno, ad esempio, le opere no tevo li non sono state poche. A lm eno

u n a  c o m m e d i a  i n q u i e t a

una mezza dozzina d i esse potrebbe affrontare la riba lta  con onore e 
con successo. M a bisognerebbe che capocom ici, a tto ri e reg isti si p ren
dessero i l  d is tu rbo  almeno d i leggerle ; ed è chieder troppo.
La prem iata G li estranei d i M assimo Binazzi che « I l  D ram m a » —  
confermando una nostra vecchia idea e cioè che se è vero che una com 
media v ive  sul palcoscenico è a ltre ttan to  vero che essa dura e si inse
risce nella cu ltura  sulla pagina stampata —  m o lto  opportunam ente e 
lodevolm ente ha deciso d i pubblicare prim a della p rova scenica, se ci 
sarà, si è assicurata i l  p rim o  posto in  v ir tù  del suo tono  inso lito , d i 
un ’ined ita  e, per m o lt i aspetti, non  comoda sottigliezza d i analisi e d i 
un  coraggio non  frequente nel p ropo rre  p rob lem i d i indo le  psicologica 
con im p licaz ion i m ora li. M o lte  sono le commedie che tra ttano delle 
nuove generazioni e m ettono i  f ig li d i fron te  ai gen ito ri. Poche come 
questa —  e sia pure a prezzo, magari, qua e là d i lasciare perplessi, d i 
sconcertare e uscire da quelle che sembrano le regole economiche rassi
curanti del so lito , banale preved ib ile  successo —  lo  fanno con a ltre t
tanto provocante im pegno e sofferta sincerità.
Ecco, finalmente, non parendo, una commedia aggressiva e, sotto certi 
aspetti, attualisticamente inquietante. L ’aver, quest’anno, r iv o lto  la p ro 
pria  attenzione verso un  tip o  d i teatro del genere, fa onore alla g iu ria  
del p iù  anziano e autorevole prem io teatrale italiano. Carlo Terrori





G L I  E S T R A N E I
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PREMIO RICCIONE 1956

, FRANCESCA, 50 anni - GIULIANO, 22 anni - SIMONETTA, 20 anni
'¿(me- _ GIANLUIGI, 17 anni _ luca, 40 anni - VALERIA, 22 anni -

MARC ELLINA, 7 anni - MARIO, 22 anni - LA CAMERIERA.
■ A ROBERTO REBORA
Camera da letto-studio. Ordine, spazio, solido arre
damento di maniera. Una vetrata dà sul balcone che 
guarda in giardino. Le pareti tappezzate di stoffa 
dal vivace disegno: intrico di alberi esotici, animali 
selvaggi, guerrieri, le sciabole sguainate; evanescenti, 
ieratiche principesse da fiaba. Le nove circa di una 
sera di giugno. Penombra. Solo la lampada, del ta
volo da studio è accesa. Francesca, un libro in ma
no, siede accanto a Gianluigi.
Francesca —• E’ una parola breve. Comincia per 
«s». Finisce per «i». Coraggio.
Gianluigi (teso nello sforzo di ricordare) — Scepsi : 
indagine critica. Ma ce l ’indagine che muove dal 
dubbio per conquistare la certezza, e c’è l ’indagine... 
Francesca (legge) — ...che mira, di proposito... 
Gianluigi — ... a confermare e rendere definitivo 
il dubbio, a dimostrare le ragioni dell’impossibilità... 
Francesca — ... di dimostrare...
Gianluigi — ... qualsiasi cosa.
Francesca — Stai ripetendo come un pappagallo 
le parole del libro.
Gianluigi — Be’?
Francesca —■ Se il professore s’accorge che hai 
studiato a memoria? Ma capisci quello che dici? 
Cambia almeno qualche parola!
Gianluigi — A quel poveraccio gliene frega poco 
se ho capito o no. Lui s’addormenta: basta che io 
apra la bocca. Poi si sveglia di colpo e mi rimanda 
al posto.
Francesca — E a te non importa niente di capire? 
Gianluigi — Adesso proprio no. Sono stufo. 
Francesca —- ¡Lo scetticismo si rivolge... Sta’ dritto. 
Sembri gobbo, Dio santo! Contro cosa si rivolge 
lo scetticismo?
Gianluigi — Contro le dottrine che pretendono di 
enunciare verità sicure: i donami. Astenersi sia dal- 
l’affermare che dal negare.

La voce di Simonetta — Mamma. Per favore. Non 
trovo la borsetta bianca.
Francesca — Simonetta, lasciami in pace! E questo 
si chiama?... Come si chiama?... Fa rima con epi
lessia.
Gianluigi — Atarassia. Senti, smettila con le rime. 
Mi par d’essere all’asilo. (Entra la cameriera in pun
ta di piedi. Posa sul tavolo vassoio1 e bicchiere. 
Esce) Quanto alle opinioni della ragione non ce n’è 
nessuna che...
Francesca —• ...si appoggi su argomenti incontra
stabili. Perché?
Gianluigi — Perché si possono contrapporre altre 
ragioni...
Francesca — No: opinioni. Sta’ dritto.
Gianluigi — Altre opinioni a favore delle quali 
militano argomenti altrettanto validi.
Francesca -—■ Bisogna tirartele fuori con la tena
glia le parole di bocca. Bevi la spremuta d’arancio. 
G ianluigi — No.
Francesca — Bevi, su, per amor mio.
Gianluigi — Non ho sete, mammina bella: è un 
fatto «incontrastabile».
Francesca — Deperisci, sei giallo come una zucca. 
Gianluigi — «Incontrastabile» è il fatto che tu 
mi voglia bene. Però lo è anche il fatto che tu mi 
rompi troppo le scatole, porca miseria!
Francesca —■ Va ¡bene, caro. Lo so. Bevi. 
G ianluigi — No.
Francesca — A tavola hai mangiato poco. E’ un 
momento critico, il tuo. Abbi pazienza,, almeno in 
questi ultimi giorni di scuola... Devo ammazzarmi 
per convincerti a nutrirti?
Gianluigi — M’avevi promesso la racchetta nuova. 
Anche Piero...
Francesca (troncando) —■ Lunedì la compriamo. 
Bevi.
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Gianluigi — Sì, sì. Tra un po’.
Francesca (sfoglia le pagine) — C'è da ripassare 
« I sofisti e Socrate »... Che afa. Ma quante che non 
piove? Quest’anno non abbiamo avuto inverno. Fio 
perso il senso delle stagioni. (Si ode un’imprecazione 
di Simonetta) Che diavolo succede, adesso? Rileggi 
il terzo capitolo. E’ quello che sai meno. {Esce). 
Gianluigi (■prende il bicchiere, va alla vetrata semi
aperta, getta la spremuta d’arancio in giardino, posa 
il bicchiere sul vassoio. Si butta sul letto. Afferra il 
ricevitore, forma un numero) — Franco, per piacere. 
(Si ode lo stridio delle ruote di un tram in corsa) 
Franco? Ho tardato a chiamarti. Mamma m’ha scoc
ciato fino a un momento fa. Escono... Sul più bello 
è giunto un telegramma di papà, figurati : ma non 
l’ha letto nessuno perché l ’ho preso io dalle mani del 
fattorino. L’ho nascosto. Arriva stasera tardi o sta
notte: non precisa l ’ora... No, non cambia proprio 
niente. Certo, se loro sapessero che torna, rimarreb
bero in casa e non potrei più uscire. T i raggiungo 
tra un'ora, al bar... La mia è carica... No, no, va 
bene... Però, Franco, sei un fifone! {Ride)... E’ una 
rivoltella piccqletta, simpatica, dà gusto maneggiarla. 
{Passi che si avvicinano) Guardi. Ha sbagliato nu
mero. {Chiude. Entra Simonetta in pantaloni, 
seguita dalla cameriera).
Simonetta {accende la luce di centro, va all’arma
dio, sceglie un abito da sera, lo porge alla cameriera, 
si china a frugare in tm cassetto. Alla cameriera) 
— Che fai li impalata? Dormi? Porta l ’abito in ca
mera mia, per favore. {La cameriera esce, Simonetta 
si butta sulle spalle una sciarpa di seta, si specchia. 
Butta la sciarpa sul cassetto aperto, si volge per 
uscire).
Gianluigi — Simonetta, metti a posto quel ciaffo : 
e chiudi l’armadio, cafona.
Simonetta {socchiude con una manata l’armadio, 
spegne la luce di centro, accende una sigaretta, siede 
sul letto accanto> al fratello) — Vuoi fumare? 
Gianluigi — Se fra tre giorni non t’arriva Tarma- 
dio nuovo, prendo i tuoi abiti là dentro e li butto 
dalla finestra, intesi?
Simonetta {distrattamente) — Va bene.
Gianluigi — E distruggo anche quelli che hai di 
là. Se faccio un’irruzione in camera tua, lo vedi 
cosa ti combino.
Simonetta — Esci con noi?
Gianluigi — Te e mamma? Fossi inatto. Dove an
date?
Simonetta — Dagli Spina. Probabile che si arrivi 
al lago.
Gianluigi — Viene anche quel barbagianni del 
tuo fidanzato?

Simonetta — Naturalmente.
Gianluigi — Fammi dare una tirata. {Simonetta 
gli passa la sigaretta) Il grande amore. Ballerete 
sulla terrazza, tanto languidi, al chiar di luna. Pensa. 
Se vi girasse la testa e piombaste ne] lago, affoghe
reste abbracciati! Romantico. Gli amanti del lago: 
è il titolo di un lurido film che ho visto. 
Simonetta — Va’ là. Faresti volentieri la stessa fine 
anche tu con Valeria...
G ianluigi {troncando) — Cretina. Cambia disco. 
Simonetta —- Su, vieni con noi, ce la spassiamo. 
Gianluigi — No, io rimango da bravo bambino a 
studiare: in altre parole, appena sarete uscite, me 
la squaglio anch’io a fare un po’ di cagnara come 
Dio comanda.
Simonetta — Cerca d’arrivare, presto alTUniver- 
sità. Con la scusa delle frequenze si fa benissimo il 
comodo proprio. Che facoltà sceglierai? Cosa farai? 
Gianluigi {ride) — Chi sa : il mozzo, l ’allevatore 
di cavalli, o il topo d’albergo... Vedrò.
Simonetta (accende un’altra sigaretta) — Mi porti 
con te alla partita di calcio, domani?
Gianluigi — Fio capito!... illusa. Dicono che non 
c’è niente da fare con quel giocatore, sai. Franco 
m’ha detto che le donne non gli piacciono. 
Simonetta — M ’interessa. Gli uomini che mi fanno 
la corte son pappemolli.
Gianluigi — Dio santo! Se tutte le ragazze portas
sero i pantaloni e i capelli corti come te, mi farei 
frate. Una ragazza, se non ha i capelli lunghi, non 
è una ragazza : tu e le tue amiche sembrate la cari
catura dei pederasti.
Simonetta — Oggi ai maschi piacciamo maschiette 
così: ci conviene assecondare i loro gusti morbidi... 
(Ride).
Gianluigi — A me piacciono le ragazzine che stan
no attaccate alle gonne di mamma, quelle che arros
siscono a sentir dire parolacce. Sono antiquato come 
mamma, io. Senti, perché ti sei fidanzata se ti 
piace correre la cavallina?
Simonetta — Cosa mi piace?!... Lui mi porta fuori, 
sono più libera adesso. Perché?
Gianluigi •—- L’altra sera ti facevi sbaciucchiare 
da Gianni. Vi abbiamo visti, io e Piero. Eravate sul 
balcone, al buio. T ’avrei tirato il collo.
Simonetta — Ero brilla. Povero Gianni. E’ un 
vecchio compagno di liceo: quasi un fratello. 
Gianluigi — Be’, allora commettevi un incesto, 
strusciandoti a lui a quel modo.
Simonetta (gli dà un pugno1 per gioco) — Mostro. 
E tu con la fidanzata di tuo fratello, cosa vorresti... 
(Gianluigi le torce un polso) Ahi! (Si strappa da lui) 
Avrà fatto, mamma, al bagno? Si fa tardi. (Uria)
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Mamma, tesoro, spicciati! Quando si decide a tor
nare papà? Sento la sua mancanza.
Gianluigi — La mancanza dei suoi soldi, sì. 
Simonetta — Stupido. Adoro papà. Potessi trovare 
un uomo che gli somiglia, pianterei subito Mario. 
Gianluigi — Papà è matto di te. Orso com’è, quan
do ti guarda sembra un cane frustato. Qua sotto 
ce Freud, ho paura.
Simonetta — S’attacca a me perché somiglio a 
mamma giovane, quando lui la credeva la donna 
ideale. Povera mamma. Te piaciuta la salsa, sta
sera? L’ho fatta io.
Gianluigi — Abbastanza schifosa.
Simonetta — D’altronde, ti lamenti, tu? Non sei 
il cocco di mamma?
Gianluigi — Ma io non somiglio a papà da gio
vane, non c’è ragione.
Simonetta —• Che significa? Ognuno ha la sua 
debolezza,, senza ragione. Questo è il bello e la fre
gatura della vita. (Va dìa -porta. Entra Francesca in 
vestaglia).
Francesca — Che odore di tabacco. Chi ha fuma
to qua?
Simonetta — Io.
Francesca — Proprio in camera di tuo fratello? 
T i diverti a tentarlo?
Simonetta — Su, mamma, sii buona. Andiamo a 
vestirci, adesso.
Francesca {guarda il portacenere sul comodino) — 
Là ci sono due cicche. (A Simonetta) Fumi due siga
rette contemporaneamente, tu? Cinque minuti fa 
quel portacenere era vuoto.
Simonetta — Accidenti che poliziotto sei! 
Francesca — Incoscienti, viziosi, io domando e 
dico...
Gianluigi {troncando) — Ho fumato, confesso. Mi 
prosterno: basta che non ricominci la tiritera. 
Francesca — Guarda qua. (Afferra un pacchetto 
di sigarette semicelato sotto il guanciale dì Gian
luigi, se lo mette in tasca) Quando sarai laureato, 
farai il comodo tuo, ma finché sei sotto il mio con
trollo il diritto di rovinarti la salute non te lo con
cedo. Hai fumato a tavola. Cinque sigarette al 
giorno, alla tua età, sono più che sufficienti. 
Gianluigi — Ridammi il pacchetto.
Francesca — Hai bevuto la spremuta? (Guarda il 
bicchiere vuoto, si placa un po’) Ma che gusto c’è 
a fumare tanto?
Simonetta -— Si fuma in genere quando si è ner
vosi. Meglio fumare che lasciarsi prendere da un 
attacco isterico, mamma.
Francesca — Fumo anch’io, ma con moderazione. 
Simonetta — No, tu fumi nei salotti, solo per darti 
un contegno. (Declamando) Cosa sai del fascino 
fatale di un vizio?
Gianluigi — Ridammi il pacchetto.

Francesca — No.
Gianluigi — Bene, porco mondo. (Si butta disteso 
a bocca giù).
Simonetta — Mamma, mettiti l’abito azzurro. Ti 
sta deliziosamente. Non hai idea di quanto ti ringio
vanisca. (Esce).
Francesca — Gianluigi, amore, ragiona. Se sei 
promosso sai cosa ti regalo, sai dove ti porto. Tutta 
un’estate al mare, libero, felice... ma se t’intossichi 
col fumo; se t’indebolisci ancora di più, ti si anneb
bia la mente e le interrogazioni finali saranno un 
fiasco. Te lo immagini, noi due, tappati in casa a 
sudare sulla logica di Aristotele? Bella prospettiva, 
davvero! Guarda, tesoro! T i lascio una sigaretta, 
ma fino a domattina promettimi che... (Posa una 
sigaretta, sul comodino. Si china sul Sommario di 
filosofia. Legge) « Quando Socrate si domanda qual 
è il bene o il fine ultimo dell’uomo, risponde: la 
felicità. Tutti gli uomini, senza eccezione, vogliono 
una stessa cosa, la propria felicità». Ma qual è per 
lui la felicità? Ricordi, Gianluigi?... (Appare Giu
liano. Si ferma sulla soglia) Rispondi. E’ impossi
bile che tu non ricordi! Ma cos’hai stasera? T ’agita 
qualcosa? Sei a corto di soldi? Che cosa c’è?... O fai 
apposta per torturarmi? T ’approfitti perché non c’è 
tuo padre, perché son sola!... Ma già, l ’illustre inge
gnere, per quel che m’aiuta in casa!... Bella casa 
senza fondamenta!... Intanto, lui, con la sua nobile 
distrazione, dietro il suo maledetto lavoro... Io non 
ne posso più. (Legge) « La felicità, dice Socrate, 
consiste nella virtù. La bassezza morale non può 
essere accompagnata che dall’infelicità ». E la virtù 
cose?
Giuliano — Una cicala : come te.
Francesca — Giuliano!
Giuliano — Mamma. Lascialo in pace. Non è aria 
stasera, non vedi?
Gianluigi — Ecco. M ’è andata via la memoria. Non 
ricordo niù niente. Che bellezza. I sofisti, le Cro
ciate, l ’acido solforico, « amor che a nullo amato », i 
sacri vessilli della Patria, le equazioni, l ’intelletto 
passivo: tutto sprofondato! Che pace. Non ricordo 
più un accidenti di niente.
Francesca — Commediante!
Giuliano —• E’ stanco.
Francesca — Mai quanto me.
Giuliano — Gianluigi ha il suo precettore. Egli 
sa benissimo come trattare un ragazzo che ormai è 
un uomo.
Francesca — Un uomo a diciassette anni? Le co
nosco le fantasie di questa età, fammi il piacere! 
Giuliano — No, non le conosci affatto. 
Francesca — Giuliano, sai che con te ho rinun
ziato a discutere. (Pausa. Pentita) Quand’è che si 
diventa uomini, secondo te?
Giuliano — Appena si impara a leggere. Apri il
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giornale e diventi uomo. Appena scopri che la tale 
dama cambia visone e marito nello stesso istante che 
il tale disoccupato se buttato coi figlioli nel pozzo. 
Francesca — Ecco. E allora si diventa tutti Capi
tan Fracassa che corron via a redimere il mondo. 
Come te.
Giuliano — Peggio. Si diventa cinici, come lui. 
Francesca — Cinico, Gianluigi? Eh!... (Ride) Tuo 
fratello è solo un po’ giù di salute, caro.
Giuliano (spento) — Già: e con quattro iniezioni 
di calcio tutto si accomoda. « Beata gioventù. I l sole 
splende. I muscoli tesi. La conquista delle cime». 
L’arma in pugno e la scalata al cielo, vero? 
Francesca — Che sai tu di tuo fratello? Che sai 
di noi, tu? Quando mai ti sei preoccupato dei fatti 
nostri? Lasciami in pace. Occupati dei tuoi elevati 
problemi sociali tu, ché alla famiglia penso da me, 
come ci ho pensato finora. Gianluigi lo conosco, 
io. E’ mio figlio.
Giuliano — « La voce del sangue non mente » : 
ripetilo. E io? Non sono tuo figlio?
Francesca (pausa) — Tu... Il tuo è un caso parti
colare. (Rapida si volge, esce : si ode suonare il cam
panello di casa).
Giuliano — Vuoi una sigaretta?
Gianluigi — No. Ne ho due pacchetti nell’arma
dio. Beato te che hai finito di studiare. Io al posto 
tuo, con la laurea in mano... Ah, libero. Magari 
senza una lira,
Giuliano — Faresti il bandito, naturalmente. 
Gianluigi — Come lo sai?
Giuliano — T ’ha viziato tanto, la mamma, che 
non sapresti certo sopportare la realtà, feroce com’è. 
Io ti manderei a fare il minatore, qualche annetto. 
Gianluigi — Tu? Ma non m’hai difeso un mo
mento fa?
Giuliano — Ogni tuo capriccio è legge, qua den
tro.
Gianluigi — Infatti.
Giuliano — Non sei nemmeno grato a mamma di 
tutto quello che ti dà?
Gianluigi — Cosa?... Ha voluto introdurmi lei in 
un ambiente di fessi amici altolocati. E’ lei che ci 
tiene. Paghi, se lo vuole.
Giuliano — Tennis. Equitazione. Vacanze all’e
stero. Il tutto perché tu sia sempre annoiato e schi
filtoso. Peccato. Avremmo potuto intenderci, noi 
due, ma per colpa di mamma ti detesto. (Pausa) 
E com’è il tuo precettore? Lui non te le dà vinte, 
eh!? Lui ha polso. Dimmi... (Segue un suo pensiero). 
Gianluigi (pausa) — Giuliano, vorrei... ma sei 
così distante... Non so. E’ difficile... Il mio precet
tore? (Vivamente) No, non merita conto parlarne. 
Lui, vedi, ti conosce più di me... Io vorrei dirti di... 
lei, ma ho paura che tu...
Giuliano (distratto) — Quell’uomo evita d’incon-

trarmi. Come se la mia presenza lo ferisse... Paura, 
hai detto? Di che?
Gianluigi — Di niente. Di non essere promosso. 
E d’avere mamma tutta l ’estate alle costole. (Si batte 
alla porta semiaperta).
Giuliano — Marcellina! (Appare ima bimba con 
due garofani in mano e la cameriera) Buonasera. 
Che sorpresa! (La cameriera accende la luce di 
centro).
Gianluigi (ride) — Uh, che angioletto sei con 
quei fiorellini in mano! Sembri uscita da una 
pagina di «Cuore».
Giuliano — A quest’ora? sola?
M arcellina —- La mamma ha portato l’involto 
della biancheria pulita alla signora che abita qui 
vicino. E allora sono salita a trovarti.
Giuliano — Dov’è la mamma?
M arcellina (avanza) —• M i aspetta giù al can
cello. Manda un saluto ai signorini.
Giuliano (ride) — A chi?
M arcellina — Al signorino Gianluigi e al signo
rino Giuliano. (Offre i garofani a Giuliano) Questi 
l’ho rubati stasera in giardino per lei. Sono stata 
furba. Le guardie non m’hanno vista.
Gianluigi — Bugiarda. L’hai rubati adesso nel 
nostro giardino.
M arcellina — Non è vero.
Giuliano (al fratello) — Smettila! (Prende i fiori) 
Che ti succede? Io non voglio che tu mi chiami 
signorino. Due amici come noi, che giocano e liti
gano' e fanno la pace e si regalano fiori, devono 
darsi per forza del tu!
M arcellina — Mamma oggi m’ha comandato di 
non chiamarti più « Giuliano » : perché tu sei un 
signore.
Giuliano :— Allora non giocheremo più assieme? 
M arcellina — Questo alla mamma non gliel’ho 
chiesto. Perché sciupi i garofani?
Giuliano (alla cameriera) — Mi porta un vasetto? 
(La cameriera esce).
Gianluigi (seccato) — Solo per Giuliano sono i 
tuoi fiori?
M arcellina — Se lei ne vuole uno...
Gianluigi — No. Non mi piacciono; lasciali al tuo 
principe azzurro.
Giuliano — Perché la mamma non è salita? 
M arcellina — Perché non vuole... E poi stasera 
ha -fretta. Io devo andare via subito. Ha il cambio 
alle dieci.
Giuliano — Che cambio?
M arcellina — Per il nostro vicino di camera. E’ 
malato.
Giuliano — Di che?
M arcellina — E’ una malattia che si chiama... 
(Si strìnge nelle spalle) E’ una parola difficile. Un 
po’ per uno gli fanno compagnia. Stanotte tocca
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alla mamma. Forse lo prendono all’ospedale, sai, 
ma bisogna scrivere tanti di quei fogli per entrare. 
Giuliano — Lui non ha la mamma?
M arcellina — Ci ha litigato per via dei soldi, 
dice, ma anche con la sposa litiga per via dei soldi. 
Adesso lei, il giorno, va a fare la serva in una casa, 
come mamma mia.
Giuliano —• Non si dice : serva. Si dice : cameriera. 
M arcellina — E’ uguale.
Giuliano — No.
M arcellina — Serva o cameriera, bisogna stare 
zitti ai comandi.
Giuliano — La cameriera aiuta i signori a fare le 
faccende di casa, invece «la serva» è quella che 
nelle favole prende le botte dalla strega. Mamma 
tua prende le botte dalla sua signora?
M arcellina — Oh, no, la signora non ci prova, 
perché anche la mamma sa rifilare delle sventole! 
(Si tocca una guancia. Entra la cameriera. Porge un 
vasetto a Giuliano che vi mette i garofani. Posa il 
vasetto sul comodino di Gianluigi).
La voce di Simonetta — Viva la faccia. Qui non 
si trova mai niente. Le scarpe! (La cameriera esce 
rapida).
M arcellina — Adesso devo andar via. (Entra Fran
cesca seguita dalla cameriera).
Francesca — Chi ha rotto il portacipria di cristallo 
al bagno? Ma che avete nelle mani, la dinamite? 
{Va all’armadio) Sono qua. Ce le ho messe io ieri 
mattina. Ricordo bene: non deliro. (Fruga) Eccole 
vedi? Ma dove , ha la testa, Simonetta? (Porge le 
scarpe alla cameriera. La canne-nera va alla porta). 
Giuliano (alla cameriera) — Senta.
M arcellina — Buonasera.
Francesca — Ciao, carina.
Giuliano (alla cameriera) ■— Porti la bimba a man
giare un pezzo di torta.
Francesca — Lei è occupata, adesso. (Alla came
riera) Va’. (La cmneriera esce).
GruLiANO — Devo parlarti un momento, mamma. 
Gianluigi (a Marcellina, freddo) — Su. Vieni con 
me. (Scende dal letto, conduce via la bambina). 
Giuliano — Mi presti diecimila lire?
Francesca (chiude l ’armadio) — No.
Giuliano — Te le rendo il 15. Appena papà mi 
dà Fassegno. Sono per un malato bisognoso. 
Francesca — Cosa? Ce n’è un’altra adesso? Ma 
come diavolo fai a trovarne una nuova ogni giorno? 
Giuliano — Un amico di Marcellina.
Francesca — Chi?
Giuliano — Non lo conosco.
Francesca (ride) — Ah, no? E tu dai via il denaro 
così? Nemmeno ti preoccupi di sapere...
Giuliano (troncando) — Se devo prima preoccu
parmi del suo certificato penale, quello fa in tempo 
a morire.

Francesca — Senti. Presto ti guadagnerai lo sti
pendio. Sarai padrone allora di gettarlo dalla 
finestra... Buonasera, Mario. (E’ entrato un giovane 
in abito da sera. A l suo fianco è Simonetta che gli 
tiene un braccio' stdla spalla).
Simonetta — Guardatelo come bello, lavato e pro
fumato, il mio stellino. (Lo bacia. Francesca esce. 
Giuliano va al telefono, forma un numero).
Mario (a Simonetta) — Via, finisci di vestirti. 
Simonetta — Perché non hai telefonato, oggi? T i 
ha rapito qualche maliarda?
Mario — Magari! (La stringe a sé).
Simonetta (seria) — Quante volte al mese mi tra
disci?
Mario — Secondo la stagione. (Simonetta esce). 
Giuliano (al telefono) — E’ già uscito? Grazie. 
(Chiude) Mario.
Mario — Buonasera, Giuliano. Come va?... Non ti 
si vede più in giro.
Giuliano — Mi presti diecimila lire? Te le resti
tuisco il 15.
Mario — Oh. Mi dispiace... Non posso proprio. 
Vivo ancora a carico dei miei e... giorni fa t’ho dato 
quel denaro...
Giuliano — Ti restituirò tutto.
Mario — Cosa? Quei soldi andavano a gente sini
strata: una colletta cui era naturale partecipare. 
Giuliano — Per un malato. E’ urgente.
Mario — Lo immagino. Ma non ci pensa il go
verno? Le classi indigenti usufruiscono di... 
Giuliano (troncando) — Tu? (Pausa) Hai fatto 
pace col governo? Da quando in qua sei confor
mista? Da quando sei innamorato di quell’oziosa di 
mia sorella, immagino. (Pausa) Tu eri il compagno 
che rispettavo di più all’Università. Sei stato tu ad 
aprirmi gli occhi...
Mario (evasivamente) — A vent’anni, figurati, chi 
non è rivoluzionario?
Giuliano — Tu... Mario!
Mario (pensoso) — E’ vero. Si rivelò allora la tua 
vena d’artista. Ricordo il tuo primo racconto incen
diario...
Giuliano (troncando) — Per te lo scrissi. E non 
eri che un commediante.
Mario (pausa) — M i guardi con disgusto, odio... 
Anche tu, come sei cambiato, Giuliano.
Giuliano — Io?
Mario — Chi sa ch’io non sia cambiato da quando 
sei cambiato tu. Così aspro sei diventato... Un giorno 
ti saresti guardato bene dal giudicarmi: odiavi il 
compromesso, non l’individuo che è costretto a le
nirne a patti. Eri libero. M i piacevi.
Giuliano (tra sé) — Libero...
Mario — Ora mi sembra che qualche bassa pas
sione ti impacci: e che tu, in questo momento, la 
ritorca contro di me... Non siamo responsabili tutti?
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...Vorresti educarmi, tu, col tuo odio personale?... 
(Pausa) Ma cosa t’impedisce d’inserirti in un par
tito radicale che disciplini tutto questo caos di belle 
intenzioni che t’agita? Sai, temo che non sia tanto 
il tuo orrore della violenza, quanto quello dell’azio
ne, Giuliano... Sei troppo emotivo. T i consumi a 
vuoto. T i sparpagli. Agisci a vanvera. E sei più ari
stocratico di me. L’azione collettiva ti ripugna. Di’ 
la verità. Rispondi.
Giuliano — Quella cui alludi tu non mi riguarda : 
non mira all’uomo. Hai ragione quando dici ch’io 
sono un aristocratico: parti eguali per tutti non 
significa dare a ciascuno il suo. (Pausa) Vai a bal
lare stasera? Ti diverte? Beato te. Io m’annoio a 
divertirmi.
Mario — Io a ballare, una volta tanto...
Giuliano (troncando) ■— Tu vai sempre a ballare: 
e le spendi ogni volta diecimila lire.
Mario (seccato) — Be’ senti, alla fine faccio il mio 
porco comodo.
Giuliano — Anch’io, più o meno. Ma non è tanto 
questo che fa schifo, sai, quanto il fatto di sentirci 
giustificati a fare i porci perché gli altri fan come 
noi.
Mario — Bravo Savonarola.
Giuliano — Dillo pure: sono un paranoico. (Lo 
guarda) Oh. La tua espressione mi ricorda il sorri- 
setto furbo, agrodolce di quegli operai coi ' quali 
andai a lavorare due anni fa...
Mario — Tu?... Non sapevo.
Giuliano — Già, io. Il romantico figlio di papà che 
recita la parte del proletario.
Mario — Come andò?
Giuliano —• Mi sfottevano. Dicevano che ero un 
fesso. Se loro fossero stati me, si sarebbero goduti i 
soldi di papà, alla barba del mondo.
Mario — Su, Giuliano, diamoci la mano. Non 
voglio che tu... (Giuliano non l’ascolta. Urtato) T ’è 
mai venuto il sospetto che i tuoi protetti possano 
approfittarsi della tua ingenuità e inventare, per 
esempio, malattie immaginarie?
Giuliano — La tua è la diffidenza del solito fur
bacchione cui «non la si fa». Farai strada. Aria! 
Levati dai piedi. (Rientra Simonetta in abito da 
sera).
Simonetta (tende del denaro a Giuliano) — Per 
Mantellina. La mamma mi ha detto. Sono cinque
mila. Non posso dartene di più.
Giuliano — Tue?
Simonetta — Sì.
Giuliano — Grazie.
Simonetta (si pettina davanti allo specchio dell’ar
madio) — Di che? Non l ’ho mica guadagnate col 
sudore della fronte! Non te le darei certo in questo 
caso.

Mario — Be’, vediamo. Le altre cinquemila le ag
giungo io.
Giuliano — No, caro, non vale più.
Mario — Cosa?
Giuliano — Il bel gesto, Simonetta presente. Lo 
fai per lei, non per me.
Mario — Che fanatico. (Si volge per uscire. Si 
rnresta. Entra Marcéllina turbata. La segue Gian
luigi).
Giuliano — Ecco, Marcéllina... (Le s’inginocchia 
di fronte) Questo denaro Io dai alla mamma per il 
tuo amico malato. Attenta a non perderlo. 
M arcéllina — Alla mamma?
Giuliano — Sì.
M arcéllina — Grazie. (Pausa) E se tante volte la 
mamma non glielo dà?
Giuliano — Perché non dovrebbe?
M arcéllina — Se le viene la voglia? Se invece ci 
compra quel famoso anello? (Simonetta ride). 
Giuliano — Allora promettimi di non dire niente 
alla mamma. Io ti nascondo i soldi in tasca: qua 
dentro, ecco. Glieli dai tu a quel poverino. Me lo 
prometti?
M arcéllina — Ti giuro sul mio onore.
Giuliano (ride) — Quando torni a trovarmi? 
M arcéllina (guarda Gianluigi, china il capo) — 
Io non... (Scoppia in pianto).
Giuliano — Perché? Marcéllina! (Prende la bim
ba in braccio. A Gianluigi) Cosa le hai fatto? L’hai 
battuta?
Gianluigi — No.
Giuliano — La tratti sempre dall’alto al basso, tu. 
L’hai offesa?
Gianluigi — Non ha voluto mangiare la torta. Non 
accetta niente da me. Allora le ho detto che non 
venisse più a casa nostra a romperci le scatole. 
M arcéllina — Voglio la mia mamma.
Giuliano (alla cameriera già apparsa) — Riporti la 
bimba a sua madre: l’aspetta al cancello. Addio, 
Marcéllina, addio cara. Verrò a trovarti presto. (La 
cameriera e la bimba escono).
Francesca (paventando) — Ora basta.
Giuliano — No : comincia adesso. (A Gianluigi) 
T ’ha rotto le scatole, eh? e io ti rompo il muso. (Lo 
colpisce coir uno schiaffo. Gianluigi scottato dalla 
umiliazione si slancia contro il fratello. Mario im- 
mobilizza Gianluigi).
Francesca (violenta a Giuliano) — Ma che dia
volo hai, di’?! Io non permetto gesti brutali in casa 
mia! Dio... E’ spaventoso: con te basta un’inezia 
a far nascere una tragedia! Che t’è preso, ora? 
Giuliano (spento, ripiegando nell’ironia) — M ’eser
cito per un eventuale richiamo alle armi. Voglio di
ventare un eroe. Dillo al tuo parroco : mi manderà 
una benedizione particolare.
Francesca — Gianluigi. Amore. Abbi pazienza.
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Tuo fratello ha i nervi un po’... molto... Figlioli, mi 
farete morire di...
Simonetta (troncando) — Mamma, hanno torto 
tutti e due e sono pentiti, lo vedi.
Francesca — Quello che non riesco e non riuscirò 
mai a capire è il fatto che lui dia sempre, sistemati
camente, ragione agli estranei, e torto alla sua fami
glia. E’ incredibile. Innaturale.
Simonetta — Marcellina, per lui, non è un’estra
nea; l ’ha vista nascere, si può dire.
Francesca — Io non ho niente contro la bimba. 
Ma c’è modo e modo di farle del bene. Giuliano 
se prodigato per lei abbastanza, no? C’è un limite 
a tutto.
Simonetta (a Mario) — Sai, è figlia di una tale 
che fu al nostro servizio. Il padre non se mai saputo 
chi fosse.
Francesca — Una sfrontata, quella donna. Come 
sbandierava il suo peccato. Un’immorale.
Giuliano — Chi gliela insegna la moralità ai po
veracci, tu?
Francesca — Ah, già, dimenticavo: sono io una 
donna immorale. Me lo hai detto tempo fa. 
Giuliano {amarissimo di ironia) — T i sbagli. Tu 
sei il modello delle stimabili madri di famiglia... T i 
alzi presto, la mattina, disponi graziosamente i fiori 
nei vasi, ci prepari l’uovo sbattuto, ringrazi Dio 
dell’abbondanza che ci elargisce, ti sdegni se un di
sgraziato non ringrazia Dio dell’abbondanza che non 
elargisce a lui, controlli il conto della spesa: qual
che piccola scena se mancano cento lire, non tanto 
per i soldi, quanto per il senso innato che hai della 
giustizia : « Questo denaro appartiene a me e quegli 
stracci appartengono a te: nessuno ha il diritto di 
toccar niente a nessuno»... Poi esci, accompagni 
Simonetta alla Boutique, dalla sarta, a prendere 
l’aperitivo; questa è un’altra prerogativa che ci 
distingue: stuzzicare, stuzzicare l ’appetito. Non
si ha mai appetito abbastanza in casa nostra, al con
trario della gente comune che ne ha sempre troppo, 
per le sue possibilità... Infine a tavola. Gianluigi 
non finisce di ingozzare l ’ultima banana che tu 
come un falco gli cali sopra, lo prelevi, lo porti in 
camera sua e gli domandi: «Cose la virtù?». Indi 
lavori solerte al nostro ennesimo pullover - Quadro! 
- Ricevi qualche amica, la partitina, il tempo è 
sempre così lento a passare: due battute sul mondo 
sconvolto dall’odio, « che tempi! Se invece di am
mazzare, gli uomini imparassero ad amarsi, final
mente! ». Non sono parole tue. Le hai udite in 
chiesa. Ah, dimenticavo le tue opere di beneficenza 
per coloro che sono degni di essere beneficati... E, a 
proposito, domattina è domenica: se stasera esci 
con Simonetta per farla figurare nel bel mondo, 
appena ti metti a discutere con le tue amiche del
l’ultimo amante della principessa tale, non dimen

ticarti che non devi toccare cibo, perché domattina 
t’aspetta la tua Comunione.
Simonetta {ride, abbraccia la madre) — Lascialo 
parlare. E’ in vena per un romanzo. Sai, gli scrit
tori creano come invasati da un demone : poi ripren
dono coscienza e ridiventano gli agnelli più miti del 
mondo.
Francesca (sbigottita) — Ma dove vuoi arrivare? 
Che vuoi concludere?
Giuliano (ripiegando) — Concludo che... se io, 
usufruendo del superfluo, dei vizi che la mia con
dizione privilegiata mi permette, non entro più in 
chiesa, per non beffarmi di Dio, tu domattina sei 
pregata di non fare la solita scena per costringermi 
ad andare a Messa. Credi di farmi del bene quan
do... (S’interrompe come nauseato di dire). 
Francesca — Me lo ritorci contro, tutto l ’affetto 
che t ’ho prodigato!? E’ orribile. Tu sei mio figlio? 
Io non riesco a capire... Mi date addosso perché vi 
amo?... (Pausa). No. Io non tollero critiche! 
Giuliano (le si avvicina: è commosso) — Mamma, 
se tu pretendi che noi ci sentiamo in obbligo verso 
di te, tu ci perdi...
Francesca (indietreggia) —■ Non toccarmi. 
Giuliano — Tu hai un animo romantico. So che 
con una falsa contrizione, con due complimenti mi 
perdoneresti subito. No. Non voglio adularti. Io ti 
voglio bene.
Francesca (in lacrime) — Dio...
Giuliano — No, mamma, non piangere. Tu sei la 
migliore di tutti, qua dentro : perché sei una bimba. 
Siam tutti, tutti più vecchi di te, e maliziosi e vili... 
Ma tu sei sempre spontanea; anche quando ti di
fendi con la retorica e ti nascondi dietro le frasi 
fatte. Tu sei convinta veramente che l ’amore del 
prossimo non sia che una bella astrazione, e che 
non conti che l’amore pei figli... E a Dio non chiedi 
grazie che per noi... Ma io non voglio grazie, non 
so goderle, non riesco, se non ce n’è per tutti... Non 
piangere. Sei' una bimba. M i butterei sul fuoco per 
te. (E’ assalito da un brivido. Francesca si asciuga 
le lacrime, abbozza un sorriso) Ma quando non si 
piangerà più?... (Ha un tremito) No. La verità no... 
Non ditemi chi è Giuliano. Non potrei sopportarlo. 
Ho bisogno di favole anch’io... (Esasperato, gri
dando) Non piangere! Non posso vedere!... 
Francesca (di colpo turbatissima si slancia incon
tro al figlio) — No. Vedi? Non piango. Sono cal
ma. Non succede niente. (Lo abbraccia) Tutti si 
sbaglia. Anche una mamma. Figlio mio. (Giuliano 
sorride come placato).
Simonetta — Domattina vengo con te a trovar 
Marcellina.
Giuliano — Eh?... Sì.
Francesca — Anch’io.
Giuliano — Sì.
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Francesca — Rimango con te, stasera. T i fa pia
cere?
Giuliano — Fio sonno. (Sorride) Come mi guardi? 
Francesca — Non farci caso. Sono un po’ giù di 
nervi. M i passa presto.
Giuliano — Vado a letto. Buonanotte. (Esce. Gian
luigi è andato a sedersi al tavolo da studio). 
Simonetta — Ma che aveva?
Francesca — Cosa?
Simonetta — Come tremava!
Francesca — Ma che.
Simonetta — Sta male?
Francesca — Male? Cosa ti salta in mente? 
Simonetta — Hai visto che colore il viso? 
Francesca — Adesso non metterti in testa assur
dità, ti prego. Tuo fratello è più sano di voi. Più 
sano di te e Gianluigi!
Simonetta — Ma certo. Calmati!
Francesca — Sono calmissima.
Simonetta — E allora che facciamo, adesso? 
Francesca (sulle spine) — Perché? Quello che se 
deciso, naturalmente. Non è successo niente per 
cui... E’ successo qualcosa?
Simonetta — No, certo, niente di grave... 
Francesca — Andiamo.
Simonetta — Io sono pronta. (Esce con Mario). 
Francesca (a Gianluigi) — Sii buono, tesoro. Va’ 
da tuo fratello. Fagli compagnia. Dormi in camera 
sua, se te lo permette... Andrai? (Lo bacia) Per pia
cere, figlio mio.
Gianluigi — Sì, mamma.
Francesca — Buonanotte, caro.
Gianluigi — Buonanotte. (Francesca esce. Gian
luigi accende una sigaretta, rimane in ascolto. Ru
more di una macchina in moto. Va all’armadio, si 
toglie la camicia, s’infila un maglione nero, prende 
un berretto, se lo ficca in tasca. Sulla soglia appare 
Luca. Gianluigi va alla scrivania, prende un revol
ver, lo esamina, lo impugna, lo soppesa con fare 
fanciullesco).
Luca — E’ un bel giocattolo, vero?... Quando me 
l’hai rubato?
Gianluigi (retrocede) — Buonasera, professore. 
Luca — Buonasera. (Gianluigi retrocede ancora. 
Luca avanza).

A T T O  S E C O N D O

Luca — Guasti tutto, ora.
Gianluigi — Perché?
Luca — Che c’entra adesso questo turbamento? 
Gianluigi — Io non sono... Sono turbato?
Luca (siede) — Hai rubato il mio revolver con una 
maestria veramente degna di considerazione. T ’am
miro. Avrei giurato che non eri stato tu a portar
melo via.

Gianluigi (gli porge il revolver) — Eccolo.
Luca — Perché? No. Tienilo. E’ tuo. T i spetta di 
diritto. Guardami, Gianluigi. Saresti già pentito di 
questo gesto? Saresti vile?
Gianluigi — M i scusi.
Luca — Non assumere atteggiamenti tragici. 
G ianluigi — Non assumo atteggiamenti tragici. 
Ho solo un po’ di sonno e mi si chiudono gli occhi. 
Luca — Bene. Mera sembrato che tu ti sentissi 
disonorato. Disonorante non è rubare. Rubano tutti. 
Disonorante è lasciarsi cogliere sul fatto. Invece tu 
hai avuto stile. E’ tuo il revolver.
Gianluigi (butta sul tavolo il revolver) — Grazie. 
Luca — L’avevo posato' sul punto più alto dello 
scaffale, dove c’è l’enciclopedia. Come hai fatto a 
vederlo? Sei salito su una sedia? o forse spuntava 
di lassù?
Gianluigi — Sì.
Luca — Bene. Hai spirito d’osservazione. Questo 
nii fa piacere. Ma in quanto a disinvoltura sei an
cora a terra, Gianluigi. (Pausa) Con i tuoi reciti 
ancora bene la parte del ragazzino. Con me sei 
goffo. Cos’hai?
Gianluigi — Non so.
Luca — M i sfuggi da qualche tempo. Sei diverso. 
Tenti, sì, disperatamente, d’apparire quello di pri
ma : ma lo fai male. Le scuse che trovi per allonta
narmi sono puerili. Hai diciassette anni. Un po’ più 
di fantasia dovresti averla. Che ti succede? 
Gianluigi — Io diverso? Perché?
Luca — Questi sono affari tuoi. Ma come pedagogo 
esigo che tu impari a mentire con più naturalezza. 
Gianluigi — Non m’accorgo di mentire.
Luca — Solo i maestri, i cosiddetti corruttori, da 
Socrate in qua, possono permettersi il lusso di non 
mentire: ma loro son vissuti e vivono al bando della 
società. Vuoi vivere anche tu al bando della società? 
Gianluigi (abbozza un sorrìso) — Perché no?.... 
Luca — Però frequenti una scuola pubblica! E se 
la scuola è uno Stato nello Stato, se invece di mae
stri tu non hai che poveri professori a guidarti, non 
ti resta che rimanere inchiodato sull’attenti, in osse
quio ai dogmi e annuire, mio caro. (Gli offre una 
sigaretta) Hai ripassato' i due capitoli di storia? 
Gianluigi — Sì, ma è terribilmente complicato. 
Luca (accende la sua sigaretta e quella di Gian
luigi) — Cosa?
Gianluigi (siede sul letto) — 11 paragrafo sulla lotta 
dell’Illuminismo contro i Gesuiti, ¡rer esempio. Io 
non capisco cosa si nasconde sotto tutte quelle bri
ghe: e così non riesco a ricordare per ordine. Sono 
andato anche a consultare un volume in biblioteca, 
ma è tutto così ingarbugliato che non so a chi dare 
ragione e a chi torto.
Luca — Da quando in qua ti preoccupi di capire 
cosa c’è sotto le cose?
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Gianluigi — E’ un momento della storia che mi 
incuriosisce, perché gli Illuministi furono quelli che 
cominciarono a ragionare.
Luca (sorride divertito) — 'Già.
Gianluigi — Però ragionarono subito storto allean
dosi ai Giansenisti con le loro favole sulla prede
stinazione. La faccenda della predestinazione pro
prio non mi va giù. Non mi va d’essere un burat
tino. E poi la Chiesa, malgrado lo scandalo dei 
suoi privilegi, aveva ragione a... Ma d’altra parte... 
Luca (ride) — Pazzo. Vorresti allenare la tua mente 
alla critica? T ’interessa davvero la materia? Vuoi 
essere bocciato?
Gianluigi — Cause ed effetti, dice sempre Giu
liano...
Luca (vivamente) — Tuo fratello è un caso a sé. 
Quello che Giuliano pensa, per gli altri non vale... 
Non è lecito! Ma cosa vuoi capire? E’ tutta una 
palude. Non ci caverai mai le gambe. Cause ed 
effetti storici?... Si può penetrare il senso di un deli
rio? Pensa alla salute, piuttosto, e sii furbo. Sai il 
nome del trattato di Jansen?
Gianluigi — « Augustinus ».
Luca — Pubblicato quando?
Gianluigi — 1640... credo.
Luca — Quale Papa emanò il « breve » di sop
pressione dell’Ordine dei Gesuiti?
Gianluigi — Clemente XIV.
Luca — Bravo. E’ tutto qui. Semplicissimo. Hai 
buona memoria. Non c’è da capire niente. Gli allie
vi che faranno carriera non devono capire niente. 
Gianluigi — Nemmeno che il Papa soppresse l’Or
dine perché temeva la coalizione borbonica? Alla 
fine, anche Napoleone un giorno ebbe paura... 
Luca (troncando) — Per carità. I grandi perso
naggi dei libri di testo non temono nessuna: sono 
prodigiosi, fatali, inattaccabili, tenaci nella sete ine
stinguibile di gloria. Se cedono è soltanto perché 
interpretano le aspirazioni del popolo, il quale, in 
quel dato momento, per capriccio o debolezza, ha 
desiderio di pace.
Gianluigi — Divertente. Ma io non ho voglia di 
parlare a vanvera.
Luca — Giusto. Lo scopo principale della scuola è 
anzitutto quello d’insegnare l’arte di esporre. 
Gianluigi — Bene. Allora io voglio esporre le mie 
idee confuse.
Luca — Che tu le abbia confuse o che non ne 
abbia affatto, non importa: l ’importante è che tu 
esponga bene quello che ti si dice di pensare. 
Gianluigi — Il professore d’italiano insiste sul 
fatto che noi dobbiamo sviluppare sempre più il 
nostro spirito di indagine.
Luca —- Naturalmente. E studiando storia, filoso
fia, o solo guardandoti attorno, cos’hai scoperto?

Gianluigi (sbadiglia, si sdraia) — Ma sì: che siamo 
una gabbia di matti.
Luca — Questo è vero ed abbastanza spiritoso. Ma 
non rientra nei termini della retorica. Esprimiti con 
parole ornate.
Gianluigi — La vita è bella e santo il sol dell’av- 
venir.
Luca — Perfetto. E’ una risposta a vanvera : in più 
sono due citazioni inghirlandate assieme: l’effetto 
è irresistibile. (Giocherella con il suo accendisigari) 
Dunque, indagando, tu hai scoperto che ci nascon
diamo tutti dietro le parole...
Gianluigi — Anche lei, adesso.
Luca — Sei astuto! Questa è una qualità positiva. 
Che pensi?
Gianluigi — Se lo dicessi, mi direbbe poi cosa 
pensa lei? Credo di no.
Luca — Aut-aut! sei anche calcolatore. Bene. 
Qualità eccellente, se vorrai essere un gangster o 
un uomo d’azione.
Gianluigi — Non riesco a comprendere, se lei 
vuole educarmi alla vita pratica, perché...
Luca (troncando) — Sei un ragazzo di sana costi
tuzione. A quale vita dovrei educarti?
Gianluigi — Ma è spinto a farlo da un senti
mento d’amore o di odio?
Luca (s’alza in piedi) — Stasera mi sembra che 
tu oltrepassi i limiti nell’usarmi confidenza. 
Gianluigi — Cosa ho detto di...
Luca (troncando) —■ Basta.
Gianluigi (scende dal letto) — Mi scusi.
Luca — Come mi guardi?
Gianluigi — Io non volevo...
Luca (troncando) — Senti. Muoviti. Fa’ qualcosa. 
Accendi la radio. (Gianluigi gira il bottone della 
piccola radio posata sul comodino. S’ode un brano 
di musica clàssica. Luca passeggia su e giù) Le 
femmine dei Traci fecero a pezzi Orfeo, perché 
con la sua lira effeminava gli uomini, l’hai studiato? 
Gianluigi — Sì.
Luca —- Chi è Orfeo? Cosa ne pensi?
Gianluigi — Orfeo è la musica, la poesia, il sen
timento: non so che altro.
Luca — Bene: guardati da queste parolacce se 
vuoi essere un buon cittadino. Il potere è rimasto 
in mano alle femmine dei Traci. Spegni la radio. 
(Gianluigi esegue).
Gianluigi —• Ho sete. Lei desidera bere?
Luca — La solita tattica puerile. Adesso vuoi 
distrarmi con una bibita. Da che cosa vuoi di
strarmi? Non ho pensieri cattivi contro di te. Per
ché pensi che io ne abbia?
Gianluigi — Io non...
Luca (fissa un quadro appeso sopra la spalliera del 
letto) — Che brutta riproduzione quel Giovanni 
Battista. Con quella cornice, poi! Chi l’ha messo là?
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Gianluigi —- Mamma.
Luca —• Toglilo.
Gianluigi —• A mamma dispiacerebbe.
Luca —■ Dille che Leonardo fu un uomo immo
rale: da brava cattolica butterà il quadro dalla 
finestra. •(Guarda il revolver sul tavolo) E questo 
qua? (Lo afferra) Mentre entravo ci stavi giocando. 
T ’era venuta qualche idea bizzarra? (Esamina l’ar
mai) Cose questo?... Era scarica. Chi l’ha caricata? 
tu?... (Pausa) Dove hai trovato i proiettili? Gian
luigi!
Gianluigi — Io...
Luca — Chi te li ha forniti? Rispondi.
G ianluigi — Un mio amico. Me li ha venduti. 
Luca — Ea cosa ti servono? Son destinati a qual
cuno, per caso?
Gianluigi (abbozza un sorrìso) —• L’arma, sca
rica com’era, non mi diceva niente. Ora è un’arma, 
ecco.
Luca (pausa) —■ Mentre entravo, poco fa, tu stavi 
uscendo. Dove andavi?
Gianluigi —- Scendevo a fare un giretto.
Luca —• Con il revolver?
Gianluigi — Ma no. Lo stavo riponendo nel 
cassetto.
Luca —- Tu hai un appuntamento.
Gianluigi —- No.
Luca — C’è qualcuno nelle vicinanze che ti sta 
a cuore. Io l ’ho veduta.
Gianluigi — Dove? Citi?
Luca —• In attesa, al bar dell’angolo.
Gianluigi —■ Ma chi?
Luca — Lo sai.
Gianluigi — Valeria?
Luca — T ’è uscito di bocca.
Gianluigi —- Cosa c’entro, io? Valeria sarà in 
attesa di Giuliano. Non è la sua fidanzata?
Luca — Però vorresti che fosse la tua.
Gianluigi (pausa) —• Chi glielo dice, questo? 
Luca —- Me lo ha detto lei... Lei, sì. Sai? In 
principio questo fatto la divertì: ora l’annoia. 
Gianluigi — Cosa?
Luca — La tua muta adorazione la tiene terri
bilmente a disagio, ha detto. Hai preso una cotta 
così ridicola... E’ una donna. E tu sei ancora un 
ragazzo. Cosa speri?
Gianluigi (confuso) — Niente, io. Se ama Giu
liano. Se le loro aspirazioni... Se li uniscono gli 
stessi ideali...
Luca — Come parli? Leggi i romanzi a fumetti? 
Ideali? Valeria è una donna sana. Lina donna di 
solidi principi borghesi. Le aspirazioni della sua 
anima convergono tutte sul matrimonio, come fatto 
bruto in sé. ideali!... (Ride) Insomma, tu, con la tua 
corte fuori luogo, l ’annoi, Gianluigi.
Gianluigi —• Valeria ha detto che... Non è vero!

Luca — Le fai « anche pietà ».
Gianluigi (indietreggia) —- Ha detto questo?... 
Non lo credo... Con che animo l’ha detto? Pietà? 
Che vuol dire?
Luca —■ Pietà è quel sentimento cristiano che noi 
giusti proviamo per i miseri, a loro incoraggiamento 
ed edificazione. Sei diventato pallido. Stai male?... 
Gianluigi — Lei ne gode. Lei mi tortura. Lei 
mente. (Si slancia verso la porta. Ltica gli sbarra 
la strada) Ma cos’ha, lei, contro di me?
Luca —• Che vuoi fare con questo revolver? Per
ché l’hai caricato?
Gianluigi — Gliel’ho detto. M i lasci, la prego. 
Luca — Lascia tu in pace Valeria.
Gianluigi — A lei cosa importa?
Luca — Importa a me anzitutto, se come allievo 
rendi la1 metà di quello che rendevi un giorno. 
Sempre distratto, disattento, insofferente, ostile ad 
ogni consiglio, torvo...
Gianluigi — Ieri la lezione l’ho saputa. Ero 
calmo; fu solo lei a turbarmi con la foto di quella 
donna seminuda... (A Luca che indietreggia con
tro l’angolo di una parete, scivola di mano• il re
volver).
Luca — Vile. Ritorci contro di me... Io non avevo 
intenzione di... Come se proprio io... O non sei 
provocato ogni momento da immagini di donne 
spudorate, nei manifesti di tutti i muri, in ogni 
pagina di giornale? Io, quella foto... Sì, mi è sem
brato, alla fine, l ’unico mezzo per distrarti dall’os
sessione che hai: ancora non sei riuscito a met
terti in testa che Valeria vale quanto qualsiasi 
altra donna? Proprio lei che appartiene a tuo fra
tello sei andato a fissare come oggetto di... (E' smar
rito. Bruscamente) Tu non hai bisogno di lei, hai 
bisogno di uno sfogo fisico. T i sei messo a dram
matizzare, a trasfigurare come uno scemo qualunque 
un istinto che è di tutti i cani; e da cui ti lasci 
abbattere, snervare proprio adesso, a fine d’anno 
scolastico, quando hai bisogno di raccogliere tutte 
le tue forze per... A quella sporca cosa devi dare 
la stessa importanza che dai al bisogno di soffiarti 
il naso, capisci?
Gianluigi —• No, non è per lo studio: non è 
nemmeno per proteggere Giuliano che lei mi 
combatte. No.
Luca — Prosegui.
G ianluigi —• Lei non vuole ch’io mi distragga 
dalla sua .persona. Lei vuole essere adorato. (Pausa) 
Sì... l’adoravo, infatti. Ma è passato. E’ vero ch’io 
la sfuggo: quanto prima la cercavo, ero avido di 
lei, della sua forza, della sua ironia... Ora che sono 
libero...
Luca — E Valeria? T i sei già costruito un altro 
idolo, mi pare. Parli di libertà?
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Gianluigi — Sì. Io non...
Luca —■ La libertà: povero Gianluigi, tu non sai 
che fartene. E non pronunciare mai questa parola : 
in guardia! ne han terrore tutti: denudarsi, assu
mersi la responsabilità di se stessi è una porcheria 
contro natura. La libertà che cercano tutti consiste 
solo nello scegliersi un idolo cui capitolare. Bene. 
Ora tu hai scelto Valeria. Però lei se ne ride della 
tua adorazione, non sa che farsene.
Gianluigi — Preferisco soffrire per Valeria che 
per lei.
Luca — Soffrire'?
Gianluigi — Non ammiro Valeria quanto ammi
ravo la sua personalità...
Luca — Perché? Quando t’ho deluso, insomma? 
Gianluigi — Deluso? ben più... E’ un vuoto... 
(Pausa) Fu una sera che lo vidi, in un momento 
vergognoso... Buttato in terra, sul marciapiede... 
Dei tali lo avevano cacciato da una bettola. Lo 
deridevano. E lei, ubriaco fradicio... Piagnucolava, 
implorava pietà... sporco di vomito... Lei che cre
devo inattaccabile... superiore a qualsiasi miseria... 
Mi sentii così solo, tradito... Non sapevo a che 
credere più... Io non capisco...
Luca (tra sé) — Se tu mi volessi bene, capiresti... 
per tua disgrazia. Invece mi adoravi!... E’ così 
meschina, così feroce l’adorazione: imbalsamato sul 
piedestallo, guai se l ’idolo tentenna : lo si abbatte 
di colpo.
Gianluigi —• Io non capisco...
Luca —• E allora difenditi. Reagisci. Non pia
gnucolare più, adesso! Ingoia la tua delusione e 
sfogati : battimi. E non chiedere niente, non chie
dere di capire nessuno, mai. Non capire, Gianluigi, 
o non vorrai lottare più, non vorrai giudicare, non 
vorrai vivere. Non capire! Colpiscimi, battiamoci. 
(Lo afferra) Battimi, t’ho detto. Vigliacco. Alza gli 
occhi. Guardami. Bravo1. Così. T i sfido, uomo stu
pido e sano. (Lo colpisce in viso. Gianluigi reagisce 
di un balzo scagliandoglisi addosso) Eccola la mia 
più bella lezione. Bene, così. Bravo. Farai carriera. 
Già ti vedo formato: brutale e ottuso: degno di 
vivere. Scalcia pure. Le regole della lotta libera... 
Ahi!... Scalcia: ancora! La legge della jungla... La 
legge marziale... Avventati, così! Così balza la tigre. 
Prendi! Forza! Colpisci! Liberati dal pensiero, da 
ogni dubbio che ti lacera in due, in cento pezzi! 
(Le mani conti-atte sullo stomaco, piegato) Bene. 
Bravo. Sei furbo: hai scoperto il mio punto debole. 
Ancora! Se vinci, hai ragione tu. (Riprendono a 
battersi. Colpito• violentemente risponde con un 
pugno che manda il ragazzo a battere il viso contro 
la parete. Gianluigi, semisvenuto, scivola a terra. 
Luca gli si piega di fronte. Delicatamente gli passa 
una mano sui capelli ravviandoli) Che bambino sei.

Mi pretendevi perfetto. « Inattaccabile » come un 
personaggio imbalsamato dei tuoi libri di testo... 
(Accende una sigaretta) Vedi questo accendisigari? 
Me lo regalò in guerra un amico... come te... Come 
te chiedeva sempre, voleva sempre sapere... Così fu 
condannato a morte!... Eppure morì sorridendo. Un 
chiarore rosa gli affluì alle guance... Un ragazzo 
come te, Gianluigi. Non odiarmi. Vorrei che tu 
fossi mio figlio. Vorrei tornare a casa e non trovarla 
deserta... trovare qualcuno, qualcuno da fare, creta 
bianca da plasmare, un uomo puro con le mie 
mani, per un mondo che non irrida alla purezza, 
un mondo degno d’essere vissuto... un uomo più 
lieto della natura bieca, libero di ben intendere e 
volere... Gianluigi... tieni... ti regalo il ricordo più 
caro che ho. (Gli mette in tasca Vaccendisigari). 
Gianluigi — Si riprenda la rivoltella. Avevo già 
deciso di rimetterla al suo posto: di restituirgliela... 
carica. Se davvero le ripugna vivere... essere com’è... 
se è forte, libero di decidere... (Balbetta parole 
monche, affanna) LIo sete.
Luca (pausa) — Sete? Aspetta. (Entra nello stan
zino da bagno. Gianluigi s’alza a fatica in piedi, 
barcolla, va alla porta di sinistra, esce. Da destra 
entra Giuliano. Va allo scaffale, fruga fra i libri e 
i quaderni, s’avvicina alla scrivania, lenta di forzare 
il cassetto. Entra Luca).
Giuliano — Gianluigi. Dammi le chiavi del tuo 
cassetto.
Luca — Il ragazzo dov’è?
Giuliano (si volge) — Lei?
Luca — Dove il ragazzo? (Avanza, posa un bic
chiere d’acqua in un canto. Va alla porta di sini
stra) Gianluigi! (S’appoggia pesantemente allo sti
pite della porta. Macchinale) Fa caldo. Che estate 
maledetta, quest’anno.
Giuliano — Non era con lei, Gianluigi?
Luca —- Fino a un momento fa.
Giuliano — Devo parlargli.
Luca — La consiglio di attendere un po’. Il ra
gazzo è agitato.
Giuliano — Agitato? Perché?
Luca — L’ho rimproverato.
Giuliano — Non studia abbastanza?
Luca — Studia abbastanza. Non è per questo. 
Giuliano — E’ maleducato, vero? Viziato com’è 
in casa...
Luca — Alla sua età si prendono dirizzoni fatali 
per una falsa reazione...
Giuliano —• Gianluigi? Il suo mondo interiore non 
mi sembra particolarmente complesso.
Luca — Come fa a saperlo?
Giuliano —• Naturalmente ognuno di noi è un
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caso particolare, ma... Sono contento che lei abbia 
a cuore mio fratello.
Luca — Conosce le sue tendenze?
Giuliano — Ecco. M i sembrano piuttosto ele
mentari.
Luca — Fra le tendenze elementari ce anche quel
la all’omicidio.
Giuliano — Perché?... Lei teme nel ragazzo... 
Luca (troncando) —1 No. Temo in lui la tendenza 
opposta. Gianluigi ho paura sia portato all’intro- 
spezione: come dire al suicidio.
Giuliano —- Lei mi sbalordisce. Quando accade 
mai che mio fratello, immediato come, analizzi se 
stesso?
Luca —• Poco fa tentava di analizzare le cause 
ambigue che han determinato l’ambiguo operato 
di alcuni personaggi storici: ma lei sa bene. Si 
finisce sempre col trovare nelle incongruenze altrui 
un lato in cui ci si specchia. E allora si è attratti 
nel gorgo di sè.
Giuliano — Gianluigi?
Luca — Scoprire che le grandi parole, i grandi 
fatti nascondono una tragicomica mascherata, non 
è precisamente questo che mi preoccupa in lui... 
M i spaventa il sospetto che lui prenda sul tragico 
questa scoperta, al contrario dei giovani normali che 
la prendono alla leggera: e vivono facilmente, ir
robustendosi nel menefreghismo.
Giuliano (irrequieto) — Un’ora fa voleva parlarmi. 
L’ho evitato... Dove ora? Cerco dei dattiloscritti 
che mancano dalla mia scrivania. Lui è così curioso : 
ha la smania di frugare dappertutto. Ma da quando 
Gianluigi la preoccupa così? E’ l’eccesso di studio 
cui è costretto a sottoporsi a renderlo inquieto. Le 
reazioni nervose dovute a uno sforzo fisico e 
intellettuale...
Luca —• Intellettuale. L’intelletto è la facoltà di 
intuire le idee e i loro rapporti... M i scusi: io non 
vorrei che il ragazzo seguisse le orme... dolorose, 
difficili, di suo fratello...
Giuliano (smarrito) — Me, sì.
Luca *—• Gli inevitabili smacchi, lui, lo anniente
rebbero... Sa, ho educato il ragazzo guardando vi
vere lei... da lontano... e paventando... Ma lei, 
Giuliano, ha un’ottima scappatoia : l ’arte. La sua 
vocazione...
Giuliano (troncando) — Lia saputo della mia tesi 
respinta?
Luca — Sì, ho saputo.
Giuliano —• Ancora non l’ho annunciato ai miei. 
Non mi decido a dar loro questo dispiacere.
Luca — Ne sono addolorato, mi creda: non lo 
dico solo per un debito di riconoscenza cui le son 
legato: io le sono più che riconoscente... L’am
miro, Giuliano. (Pausa) E avrei voluto esserle utile

in qualche occasione. Ma lei ha sempre da fare... 
In questo caso avrei proprio potuto aiutarla, se mi 
avesse chiesto in tempo...
Giuliano — Cosa?
Luca — Giorni fa ho saputo che il suo professore 
fu anche il mio, prima della guerra. Ne ho un 
buon ricordo, e forse anche lui di me.
Giuliano — M i avrebbe raccomandato? M i scusi, 
ma non gliene sono grato.
Luca — Certo. ■ Però lei sa come vanno avanti 
le cose.
Giuliano — Vede, quello che scrivo vorrebbe 
essere proprio la parodia del modo in cui le cose 
vanno avanti: avrei dovuto servirmi degli stessi 
mezzi che combatto?
Luca — Allora... peccato! non la leggerà nessuno. 
Giuliano — Penso di no. Io tratto temi « sgra
devoli, ripugnanti », dicono. Che le mie cose siano 
pubblicate a chi importa?
Luca — Caro Giuliano, lei crede che proprio nes
suno le somigli? «Sgradevoli»... a tutti?
Giuliano —• A me stesso, per primo. A me stesso. 
Figuriamoci agli altri, che leggono solo' ciò che 
appoggia i loro vizi individuali; o, nel migliore 
dei casi, le loro utopie.
Luca — Che niente importi a nessuno è una 
realtà che si scopre ogni giorno, si sa. Ma lei, 
se è nato scrittore, come farà a non...
Giuliano (troncando) —• Basta, la prego.
Luca —• Per la sua tesi le avrei consigliato di cam
biare Autore, se avessi saputo. Manzoni è un argo
mento spinoso: e il suo professore è un candido 
uomo di vecchio stampo... Parlare, come ha fatto 
lei, in termini di patologia del pudore di Manzoni... 
Giuliano —- Come sa?
Luca — L’altro giorno, aspettando Gianluigi, ho 
veduto in un tavolo di là, una copia della sua 
tesi e non ho resistito dal darle un’occhiata. Mi 
scusi.
Giuliano — Per piacere, mi preme vivamente che 
lei dica...
Luca —• Be’... asserire che il mal caduco di cui 
l’Autore soffriva fosse dovuto all’inibizione di tor
bidi istinti, allo sforzo di inserire la sua perso
nalità in un sistema religioso... che a lui fossero 
sconosciuti i moti naturali dell’uomo... che il Poeta 
riuscisse ad esprimersi compiutamente solo nella 
« voluttuosa » contemplazione della morte e dei suoi 
surrogati: il pessimismo morboso e passivo di
Adelchi o la paura di Don Abbondio... Che il suo 
fosse un mondo aristocratico: solo la classe alta è 
capace di alti sentimenti... E infine la citazione 
troppo esibita, di uno dei suoi pensieri, che « anche 
una guerra difensiva è una guerra ingiusta, sebbene 
inevitabile»... tutto questo, a parte la violenza con
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cui è espresso, credo che basti a giustificare l’avver
sione del suo professore, ottimo cittadino e soldato 
timorato di Dio... Sa che lui ha perduto un figlio 
in un campo di concentramento? E’ umano, mi 
.pare, che non se la senta di accettare l’idea che 
ogni guerra è ingiusta: tutti cercano di dare un 
senso alla morte di una persona cara, non han 
coraggio di accettare il pensiero di una morte inu
tile... E ora? Ha progetti per... Cambia tesi, im
magino.
Giuliano — No, amico mio. Non cambio niente. 
Luca —• E cosa farà?
Giuliano — Aspetto che cambi l’Università. 
Luca —• E nel frattempo? (Entra Valeria). 
Giuliano (indicando la donna a Luca) — M i 
diverto ad indagare i misteri dionisiaci... Ciao, 
Valeria.
Valeria — Buonasera.
Giuliano — Come mai a quest’ora...
Valeria — Come mai lo chiedo a te. M ’avevi 
dato un appuntamento. E’ un’ora che t’aspetto giù. 
Giuliano — Dove?
Valeria — Al bar.
Giullano — Quale?
Valeria —• Quale?! Me l’hai indicato tu, ieri, 
mentre m’accompagnavi all’Università! proprio non 
ricordi? ma è possibile?
Giuliano —■ Potevi salire direttamente, no? 
Valeria — Lasciamo andare. (A Luca) Come sta? 
Giuliano — Venite. Andiamo di là. Stasera ab
biamo invaso la camera di Gianluigi come se la 
casa fosse tutta qui.
Valeria (contraddicendo) —- No. Restiamo. Amo 
questa stanza. (Siede).
Luca •— Perché?
Valeria -— E’ l’unica che abbia un’anima. Con 
questi disegni bizzarri alle pareti, col suo allegro 
disordine è accogliente. Qui mi sento in una casa: 
nelle altre stanze in un laboratorio.
Luca — Eppure questa è la camera reazionaria di 
una casa razionale!... Non dica la sua opinione 
al padre di Giuliano, o saranno guai. L’ingegnere 
è tutto d’un pezzo.
Valeria — Qual è l ’elemento fondamentale di un 
arredo, secondo il concetto razionalistico? L’ordine... 
o il vuoto?
Luca — Già, è la stessa cosa.. Un ordine pura
mente visivo, niente affatto preoccupato di adat
tarsi all’uomo: un ordine costrittivo che piega 
l ’uomo all’adattamento...
Giuliano (stille spine) — Che facciamo? Andiamo 
a bere?
Valeria — All’adattamento, appunto. Giuliano-, per 
esempio, deve adattarsi a ricevere il generoso as

segno mensile che il -padre distribuisce «razional
mente » in parti eguali ai figli : soddisfatti i doveri 
che gli impone la sua filantropia, Giuliano, povero 
diavolo, non riesce mai a trovare gli spiccioli per 
portarmi al cinema...
Giuliano (troncando) —• Queste divagazioni che 
c’entrano adesso?
Valeria — Volevo fare un esempio pratico di come 
tuo padre sia ingenuo e sbagli nel credere... (Im
pacciatissima a Luca) Sa, questa casa concepita 
come ambiente unico, nel senso che « tutti gli 
elementi assolvono ad una funzione corale»... 
Luca (divertito) — Be’, è stata ideata nel periodo 
dell’infatuazione macchinistica.
Valeria (troncando) —- Ecco, Giuliano, tuo padre 
ha un concetto grezzo, uniforme dei bisogni del
l ’uomo. Tu non sei una macchina, tu hai bisogni 
particolari... Vede, Luca: qualche giorno fa, lassù, 
sopra l ’armadio, c’era un bellissimo orsacchiotto che 
fu regalato a Gianluigi, bambino-. Ora non c’è -più. 
-Sono certa che Giuliano l’ha dato a qualche ra
gazzetto travestito da mendicante... Ghe costui 
abbia barattato l’orsacchiotto con due sigarette è 
una sciocchezza che non interessa Giuliano. A lui 
interessa il -fatto che per le sue necessità -filantro
piche occorre un assegno mensile di qualche mi
lione... (Giuliano si volge bruscamente per uscire. 
Luca rapido gli va di fronte).
Luca — Se mi permettono, io devo andare. Abito 
lontano.
Giuliano — L’accompagno.
Luca — Non occorre. Vado un momento di là 
a -far pace con Gianluigi.
Giuliano — Come vuole. Si consideri di casa. 
La stanza degli ospiti sa -dov’è, se preferisce dormire 
qua.
Luca — Grazie. Buonanotte.
Valeria — Buonanotte. (Luca esce).
Giuliano — Ma che bai? Che cose questa ironia 
insensata?
Valeria — Sei insopportabile.
Giuliano — Va bene: e dunque prenditela con 
me se ho mancato aH’appunta-mento.
Valeria —- Fosse la prima volta! Nel migliore 
dei casi arrivi con un’ora di ritardo. Sono stanca 
di fare la bella statuina.
Giuliano —• Ma non parlare a vanvera di mio 
padre. Non -c’entrava niente che tu lo tirassi in 
ballo.
Valeria — Che ti prende? Se non -fai che criti
carlo, tu.
Giuliano — Lo critico perché -sono suo- -figlio: ¡ma 
che ironizzi su di lui un estraneo non m’è gradito 
affatto.



GLI ESTRANEI

Valeria — Estraneo. Grazie.
Giuliano — No. Non volevo dire... (Pausa) Scu
sami, Valeria. E’ una sensazione acuta, la mia: 
mi sembra che non conosca nè ami me, chi pensa 
male di qualcuno che amo.
Valeria — Io, male? Ho parlato tanto per parlare : 
con i nervi che ho, stasera. Tu sai benissimo che 
tuo padre mi piace. Dio! sei sempre eccessivo, tu. 
Giuliano — E tu superficiale.
Valeria — Caro, io gli altri li tormento meno 
di te.
G iuliani — Tu parli troppo, « tanto per par
lare»: tanto per parlare si parla di un oggetto 
voluttuario, non di una persona.
Valeria — Io vado. Ho capito. Non e aria. Sta
sera sei in crisi.
Giuliano (trattenendola dolcemente) — Se m hai 
provocato tu! O non m hai dato dello scemo, con 
le mie «necessità filantropiche»?
Valeria — Sì. E’ vero. L’ho detto convinta. 
Giuliano — E va bene. Accetto. Sono uno scemo. 
(La contempla) Mi piace il tuo abito nuovo. Vera
mente. Sono pronto, non dico a giustificare, ma 
a compatire volentieri il « bisogno particolare » 
che hai di obbedire ai capricci della moda. 
Valeria —• Ricominci? Io...
Giuliano (■troncando) — Tu non hai colpa, certo. 
E’ naturale che a una donna il superfluo sia neces
sario: viviamo in una società superflua che non ha 
altra necessità che l ’evasione del sesso.
Valeria — Sei veramente un tesoro.
Giuliano — Lo so. (La bacia) Che odore di ca
ramella. Non truccarti, Valeria. Te lo chiedo in 
ginocchio.
Valeria — Ma va’.
Giuliano — Saresti più bella.
Valeria — Sarei un cadavere.
Giuliano — E’ meno spaventoso il volto di un 
cadavere che un volto artificiale.
Valeria — Bugiardo! Tu non credi a quello che 
dici. Parli come un automa, «per principio». Ma 
accidenti, liberati una buona volta da tutte queste 
sovrastrutture...
Giuliano (troncando) — Sovrastrutture, già. Di
mentico sempre che l ’artificio ha debellato la na
tura. Sono un uomo fuori tempo.
Valeria — Oh, Giuliano, se tu mi amassi, con
dividerei così volentieri il tuo odio per le donne. 
Sarei la più beata del mondo.
Giuliano — Io non odio le donne, odio chi v’ha 
fatto diventare come siete.
Valeria (rìde) — Allora non c’è speranza di sal
vezza per noi?... Oracolo, rispondi, pendo dalle tue 
labbra.

Giuliano —- Oh, finche ne rimarra una sola truc
cata o meglio vestita di un’altra, regnerà il caos. 
Basta adesso. Cancello tutte le mie sentenze. Sono 
stanco. Vieni. Parliamo di noi. Pensiamo che non 
esiste altro al mondo. Per piacere. (La trae accanto 
a sé sul letto). Sai, Valeria, mi sbalordisce la tua 
pazienza. Devi volermi bene veramente se riesci a 
sopportarmi.
Valeria — Allora impara anche tu a volermi bene, 
ad essere paziente. Giuliano... io non gliela faccio 
più, io non posso più continuare a vivere con te 
sempre in uno stato d’allarme: sempre nella paura 
di sbagliare un gesto, una parola. Alla fine io 
sono un essere umano!... (Giuliano sorrìde) Cosa 
c’è? ho sbagliato ancora?
Giuliano — Vuoi dire «umano» nel senso eh 
limitato, incompleto?
Valeria — Incompleta, sì. Se non lo fossi perché 
avrei bisogno del tuo amore?
Giuliano (assorto) —• Da soli siamo incompleti : 
e in due siamo niente... (Posa il capo stilla spalla 
di lei) Ma il niente m’attrae... Grande niente. Beato 
niente : limpido e fondo : come 1 acqua che attrasse 
Narciso.
Valeria — Questa è letteratura. Se vuoi, prendo 
la matita e scrivo. Puoi servirtene per il prossimo 
racconto.
Giuliano — Maligna.
Valeria — Amore, potessi essere la tua ispiratrice. 
L’unica.
Giuliano — Dovrei scrivere di te, sempre? 
Valeria — Di me, sempre.
Giuliano — Di te come sei, o di te come ti vedo? 
Valeria — Come mi vedi, amore.
Giuliano — Oh, che riposo, che pace sarebbe 
rimbecillirsi e non occuparsi d’altro che di enu
merare le perfezioni della donna amata.
Valeria — Allora, coraggio, riposati: enumera le 
mie perfezioni.
Giuliano (si distende lungo sul letto) — Sei bella 
come nessuna! un po’ bassa di statura, ma sono 
pronto a giurare che Venere era bassa come te. 
Valeria — Questo è un complimento?
Giuliano — No, un assioma. E sei, come nessun 
altro, intelligente, se riesce più a colpirmi una tua 
parola, detta a vanvera o no, che il messaggio di 
un genio.
Valeria — Oh!
Giuliano (sorride) —- E sei divina, se addosso a 
te i difetti perdono forma e si tramutano in pregi 
così singolari. Quante banale la bellezza, se non 
è nata da te, dalla metamorfosi di un tuo difetto! 
Valeria — Sempre letteratura.
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Valeria — Vorresti che mi gettassi tra le sue 
braccia?
Giuliano {pausa) — Sono certo che l’hai ferito 
con l’ironia...
Valeria — E’ enorme. T i preoccupi di lui come 
se io non fossi in gioco... Quasi quasi avresti pia
cere ch’io lo compiacessi.
Giuliano — Stupida. Ma perché non me ne hai 
parlato? Di’ la verità, gli ridi in faccia quando ti 
guarda a quel modo?
Valeria (urtata) — Oh, Dio, io gli voglio bene 
e conosco le regole dell’educazione...
Giuliano (troncando) — Che c’entrano in questo 
caso le regole dell’educazione? Io ho paura che tu... 
Valeria (troncando) — Paura tu devi averla di 
un’altra persona.
Giuliano — Di chi?
Valeria — Quel precettore.
Giuliano — Luca?
Valeria — Luca.
Giuliano — Perché?
Valeria — A me fa paura.
Giuliano — Non mi sembra un Barbablù. 
Valeria — Anzi è un raffinato.
Giuliano — Ha grevi esperienze sulle spalle. E’ 
un uomo come io non saprò esserlo mai.
Valeria — Cosa?... Ma quando l ’hai conosciuto? 
Giuliano — Sono anni. Fu nel dopoguerra. Re
duce: faceva la fame: papà lo aiutò a trovar 
lavoro.
Valeria — Così ambiguo. Come sorride. La sua 
dolcezza è sinistra. Dice una cosa e pensa il con
trario.
Giuliano — Accade a tutti. Ma lui ha stile. 
Valeria — T i guarda : ipnotizza. Mi vien fatto 
di pensare che con quegli occhi può spingere un 
uomo a commettere qualsiasi mostruosità... M i di
sgusta quel sorriso; disarma. E’ una lama che ti 
senti addosso. Tu avvampi e la lama è gelida. 
Quello è il sorriso di un sadico. Avrei terrore di 
affidargli l’educazione di mio fratello.
Giuliano — Rabbrividisci?... Che ti prende? 
Valeria — Ma che razza di uomo è? Come lo 
giudichi tu?
Giuliano (pausa. Turbato) — Non riesco a giu
dicarlo: mi piace. M ’incontravo spesso con lui, una 
volta. Poi ci perdemmo di vista. Mesi fa venne 
a cercarmi offrendosi come ripetitore. E’ bravo. 
Gianluigi, da quando lui l’aiuta, ha fatto pro
gressi a scuola. Io devo parlare a Gianluigi..) Ha 
soggezione di me? Ma cosa...
Valeria (vivamente) — Basta, ti prego. (Lo bacia). 
Giuliano — Che groviglio, cercare. Liberami tu. 
(L’abbraccia).

Giuliano (pausa) — Insegnami ad amare con natu
ralezza.
Valeria — Parla senza pensare, senza elaborare 
frasi.
Giuliano (pausa) — T i amo:
Valeria (pausa) — Dimmi qualcos’altro. 
Giuliano — Non basta? T ’ho detto una cosa 
enorme, spaventosa!
Valeria — Dinne un’altra.
Giuliano — Accidenti. T ’amo e t’odio... « Odi et 
amo ». No. Non vale. E’ una citazione. Senti. La
sciamo perdere. M ’arrendo : non so dire parole 
d'amore. Che ore sono?
Valeria — Perché?
Giuliano — Quando dico le fesserie, perdo la 
nozione del tempo. (Sollevandosi a sedere) Gian
luigi dov’è? Perché non si fa vivo?
Valeria — E’ di là col suo precettore.
Giuliano — Ha soggezione di me! Cerca Simo
netta per confidarsi. E’ incredibile, incredibile che 
proprio io possa ispirare soggezione.
Valeria — Sì! Tu allontani gli altri: hai sempre 
la testa sulle nuvole... Vedi? Già sei lontano... Mi 
guardi, già estraneo: in un attimo, non esisto più. 
Giuliano — E’ indiscutibile : ama più il suo pre
cettore che me. Se Luca gli fa un’osservazione, lui 
arrossisce come un bimbo: se gliela faccio io, sba
diglia di noia. Se lo prendo con le buone, eccolo 
che sembra aprirsi, ma si fa di colpo aggressivo... 
Si nasconde? Ha paura di se stesso?... Già: solo 
chi ha paura aggredisce.
Valeria — No, Giuliano. Non c’è niente di ance
strale nella sua paura. Ma non ti sei ancora ac
corto che Gianluigi...
Giuliano — Cosa?
Valeria — S’è invaghito di me.
Giuliano — Eh?
Valeria — Già... Me lo trovo sempre davanti con 
un’aria tonta... povero Gianluigi: è convinto di 
amarmi. Non è che un grosso capriccio, natural
mente. Alla sua età...
Giuliano — Ma che dici? ne sei certa?
Valeria — Oh, se ne sono certa.
Giuliano — E tu, con lui?...
Valeria {sorrìde) — Giorni fa dimenticai un pac
chetto qua. Attraversò la città d’un fiato per por
tarmelo a casa. Ero appena arrivata: lui bussa, 
vado ad aprire e vedo il pacchetto in terra, sul 
tappeto. Era fuggito come il vento, terrorizzato 
d’incontrarmi a tu per tu. E’ un ragazzino. 
Giuliano (pausa) — Come ti comporti con lui? 
Valeria — Come se fossi sua madre, natural
mente.
Giuliano — L’hai preso in giro?
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Valeria —• Se entrasse qualcuno? Andiamo in ca
mera tua. (Si abbandonano distesi fianco a fianco) 
Ma come devo amarti? (Pausa).
Giuliano (tra sé) — Non riesco.
Valeria — Non pensare.
Giuliano —• Entrare in una cosa, in una per
sona: è come cadere in acqua; i cerchi si allargano 
così rapidi a confondersi nell’uniforme : e intanto 
la corrente ti rapisce via.
Valeria — Ma che t’importa allora degli altri? 
Hai me intera...
Giuliano (troncando) — Aiutami, amore, a non 
pensare. Frano:, i pensieri mi sbriciolano fin le ossa. 
Aiutami. (La bacia) Rimani così. Proteggimi come 
se fossi tuo figlio.
Valeria — Oh, la tua fronte brucia.
Giuliano — Sono malato.
Valeria — Cos’hai?
Giuliano — Ti amo.
Valeria —• Come mi guardi?... Sì, un bambino 
sei. T i vergogni se te lo dico?
Giuliano —• No, io mi vergogno d’essere un 
uomo.
Valeria — Ricordi la notte in montagna? Come 
un bimbo t’aggrappavi a me. La pace del tuo 
sonno. Quella povera baita me la sogno come il 
paradiso.
Giuliano —• Ero mortalmente felice... L’odore 
aspro ma buono del legno. La finestrella sul lago 
di ghiaccio; la neve, che graffi teneri sul vetro: 
sepolti, come i due principi della fiaba. Appena 
sposi, torneremo lassù.
Valeria — Eri un altro.
Giuliano — Annientato. Vuoto degni ricordo. 
Valeria — Inerme, raggomitolato sul mio seno: 
eri il mio bimbo rigenerato da me.
Giuliano — Sì! Aiutami a dimenticarmi ancora. 
Ch’io veda me bimbo con gli occhi tuoi. Ch’io 
mi specchi, mi riposi nell’immagine ingenua che 
hai di me.
Valeria (pausa. Sollevandosi, sorrìde, irrequieta) — 
No. Non sei un bimbo. Sei un uomo virile: il 
mio padrone.
Giuliano — Padrone? Che parolaccia. Se sono 
posseduto dall’amore! Che c’entra la virilità con 
l ’amore? Oh, vedimi ancora come quella notte, 
chiudimi tra le tue braccia. (La stringe a sé. S’ode 
battere alla porta. Giuliano sobbalza. Si batte an
cora. Valeria scende dal letto).
Valeria — Sì? (Appare la cameriera).
La cameriera — Mi scusino. Se il signorino non 
ha bisogno di me, posso andare a dormire?... Devo 
aspettare che torni la signora?
Valeria —• Giuliano! Parla con te.

Giuliano {precipitosamente) — Eh? Sì. No. Vada 
a riposare. Che ore sono? E’ tardi. Vada pure. 
La cameriera — Grazie : stasera sono intontita dal 
sonno. Buonanotte. (Esce).
Valeria (spaventata) — Giuliano. Che c’è? 
Giuliano (tra sé) — L’avrei strozzata, appena è 
apparsa là, in quel momento.
Valeria — Calmati.
Giuliano — La sua presenza, come una bestem
mia m’ha ferito... E la purezza di quello sguardo 
su di noi, sul sacrilegio del nostro amore... 
Valeria — T i scongiuro... Non... (Tenta d'ab- 
bracciarlo).
Giuliano (respingendola violento) — Questo è 
l’amore: «noi!». E gli altri sprofondino. Vero? 
Valeria — Via!... Sembri impazzito.
Giuliano —• Questo, l ’amore: se quella tale non 
ha mai avuto tempo d’amare, crepi! sia pagata 
per quel che lavora e si levi dai piedi : gli infelici 
lo siano con moderazione! E i solitari d’ogni can
tone non ci secchino con l’accusa del loro muso 
lungo e la noia della loro invidia: crepino tutti! 
Ogni tema che non è « noi » è un oltraggio a noi! 
Non esiste nessun dramma se non il mio, se sto 
lontano un minuto da te: 'perché io t’amo e il tuo 
capriccio più miserabile m’è più sacro d’un Co- 
mandamento... (Piegandosi) Che orrore ho di me!... 
(Entra Luca. Fuori di sé) Lei? Perché? Cosa c’è? 
Luca (ha un foglio in mano. Spento) — Il ragazzo 
è andato via!... Sì. Non c’è più. Fuggito. Aveva 
un’arma carica con sé. Ha lasciato scritto... 
Giuliano — Scritto? a chi?...
Luca — A me. Solo a me. (Legge) «Non mi 
vedrà più»...
Giuliano —■ No! (Si slancia contro Luca, gli 
strappa il foglio di mano, legge) Lei! Cosa ha 
fatto a mio fratello? Risponda! Cosa gli abbiamo 
fatto, tutti? Lei sa!... Luca! (Luca china il capo) 
Dio... .e io qua, sul suo letto... io... Gianluigi! 
(Fugge via).

A T T O  T E R Z O

Valeria (accartocciata sul letto, trasale, balza a 
sedere) — Lei! Che c’è?
Luca (immobile ai piedi del letto) — Gianluigi 
non torna.
Valeria —■ E Giuliano?
Luca — Nemmeno.
Valeria —• La signora Francesca?
Luca — Nessuno.
Valeria — Che ore sono?
Luca — Le tre.
Valeria — Le tre? Ma come? Ho dormito?
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Luca —• E’ stata violenta la crisi di disperazione 
che l’ha assalita, appena uscito il suo fidanzato. 
Sfinita, il sonno l ’ha invasa.
Valeria (scende dal letto) — Me ne vado.
Luca — Non aspetta Giuliano?
Valeria — No. Non aspetto più nessuno.
Luca —■ Un momento, per piacere.
Valeria — Cosa c’è?
Luca — Devo dirle che ho riferito a Gianluigi 
quello che disse di lui, giorni fa.
Valeria — Io? non ricordo.
Luca — Non ricorda?... Ci incontrammo giù in 
giardino. Lei aspettava la signorina Simonetta: sta
vate uscendo. E intanto Gianluigi, seminascosto 
dietro una finestra le puntava gli occhi addosso. 
Valeria — Cosa dissi? Che il comportamento del 
ragazzo mi tiene a disagio?
Luca — Sì: e qualcos’altro.
Valeria — Che mi annoia essere guardata come 
un fenomeno.
Luca — Era convinta di ciò che diceva? 
Valeria — Ero di malumore.
Luca — « M i fa pena tanta infatuazione. Ma cosa 
posso farci? Dovrei sparire? anche dalla vita di 
suo fratello?».
Valeria —■ Sì. Ho detto questo.
Luca —■ Noia e pena. L’ho ripetuto al ragazzo. 
Ne è rimasto ferito: più profondamente di quel 
che m’aspettassi.
Valeria (pausa) — Perché l’ha fatto?
Luca —■ Anzitutto pensavo anch’io che fosse una 
infatuazione e che bastasse una doccia fredda a 
scuoterlo...
Valeria — E’ un capriccio. Alla sua età...
Luca (troncando) — Della sua età non sappiamo 
niente. Lui stesso è sbalordito d’essere com’è. 
Valeria — Non s’agiti, Luca, perché io sono più 
agitata di lei, e, come vede, riesco a controllarmi 
e l’ascolto. Qual è l ’altra ragione per cui gli ha 
riferito...
Luca — Questa: lei non mi sembra all’altezza 
del ragazzo... che la immagina una donna ecce
zionale.
Valeria — Ammiro la sua sincerità. Non si avvi
cini troppo, la prego : il suo alito sa di vino.
Luca —• Lei è ambigua.
Valeria —■ Ah sì?
Luca — Non l ’annoia affatto la corte che lui le 
fa. Anzi la eccita.
Valeria — Lei è pazzo.
Luca — Non fraintenda. Ne è eccitata malgrado 
la sua ragione.
Valeria — Ma guarda... Be’? Se così fosse che 
colpa avrei? e lei come fa a capire...

Luca —• Dagli atteggiamenti che assume in pre
senza di lui, e, credo, in presenza di qualsiasi 
uomo cui sente di piacere.
Valeria — Atteggiamenti?
Luca — E’ la malizia incontrollabile del suo 
istinto che glieli fa assumere. In quei momenti la 
sua natura è l’innaturalezza.
Valeria — Divertente. (Bruscamente) C’è una si
garetta, qua?
Luca —• Prego. (Gliela porge. Accende) Ecco, 
vede, in questo momento lei è naturale: ossia il 
suo contegno esprime perfettamente il disagia che 
la invade... Giorni fa lei chiese un cerino a Gian
luigi. Gli si chinò di fronte e di colpo cambiò 
espressione: inarcò un sopracciglio, prese un’aria 
pensosa, astratta, fanée... pensai a una diva fa
mosa. Fu un attimo. 11 ragazzo scolorò di fronte 
al « mistero » del suo volto. Lei tornò subito in sé, 
sorrise: « Ma come gentile il mio fratellino»... 
Valeria — Vuole psicanalizzarmi? E’ di moda. Lo 
racconterò nei salotti. Dunque io sono un mostro : 
sarei innamorata anche di Gianluigi.
Luca — No, peggio. La sua femminilità è at
tratta dall’amore di lui. Ne sentirebbe la mancanza, 
le dispiacerebbe se dovesse farne a meno... 
Valeria — ... e allora prendo atteggiamenti fatali. 
M i consiglia di darmi al teatro?
Luca —• Quando lei fa il broncio a Gianluigi 
perché lo trova «poco divertente», il movimento 
morbido, sinuoso delle sue labbra che devono espri
mere cruccio, non esprime che un invito semico
sciente ad essere baciata.
Valeria — Semicolpevole, allora? (Ride).
Luca — O meglio: semincosciente.
Valeria — Incanti Gianluigi, non me.
Luca — Gianluigi, per colpa sua, l ’ho perduto. 
Valeria —■ Colpa mia? Sa? Sto scoprendo che lei 
e Giuliano siete fratelli. Non saprei dire chi è il 
più esaltato di voi due.
Luca — Ora detesta Giuliano quanto me? 
Valeria — Non lo detesto: solo non ne voglio 
più sapere niente.
Luca — Gianluigi pensa che lei sia venuta al 
mondo come Beatrice per trarre a salvamento 
l’anima smarrita di Giuliano...
Valeria —• La sua anima... Già! Se ne vada in 
convento, Giuliano! E’ l’augurio migliore che posso 
fargli.
Luca — Lui esaltato1, lei angelica. Lui sconsi
gliato, lei buona consigliera... crede Gianluigi. 
Valeria — No. Giuliano non ha mai accettato 
consigli: è infallibile.
Luca — Lei ne accetta da qualcuno?
Valeria (fissandolo con odio) —• Li accetto dalla 
gente che ha la testa sulle spalle.
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Luca — Se è così, lei è davvero la donna ecce
zionale che il ragazzo immagina: avrei giurato che 
lei accettasse consigli solo dalla sua sarta.
Vaseria — Stupido.
Luca — Non ce gusto con lei : non sa rispondere 
che insultando.
Valeria — Rispondo con le parole che le con
vengono.
Luca —- Ch’io sia uno stupido, non lo nego af
fatto. Ma non lo sono certo per le ragioni che 
lei crede.
Valeria — Cosa credo, io? Dica.
Luca —■ Io sono stupido perché non l’ammiro, 
non le dico belle parole: le sole che la interessino, 
vere o false che siano... (Valeria fa l’atto di uscire, 
buca le si ■pianta di fronte) Se Gianluigi non 
toma... Aveva un’arma con sé... Se succede qual
cosa, io e lei ne siamo responsabili: io e lei... 
Valeria — Ma questo è il colmo. Si levi dai 
piedi. Il ragazzo, di lei, Luca, solo di lei ha 
terrore...
Luca — Continui.
Valeria — Quante volte l ’ho visto tremare sotto 
l ’oppressione del suo sguardo: quante volte l ’ho 
visto riprendere fiato, tornare in vita, liberato dalla 
sua presenza! Il ragazzo è fuggito solo per lei... 
Luca — Per me vorrebbe uccidersi?
Valeria (ride) — Freni la sua fantasia morbosa. 
Gianluigi è un ragazzo sano. Probabilmente è 
andato a ubriacarsi anche lui con qualche amico. 
Luca — Ha un’arma con sé.
Valeria — E’ di moda oggi averne addosso alla 
sua età. Non gridi alla catastrofe, non la chiami, 
non l ’attiri... Sì: lei dev’essere uno di quegli strani 
tipi che godono ad immaginarsi la fine del mondo, 
il crollo di tutto...
Luca (troncando) — E’ vero. Ha indovinato. Ma 
vorrei che Gianluigi ne rimanesse immune. 
Valeria —• Plachi le sue smanie. Sarà esaudito. 
Luca (assorto) — La ringrazio del suo ottimismo. 
Valeria — E’ solo buon senso.
Luca {pansci) — Comincio a crederle. Il ragazzo 
grazie a Dio è abbastanza superficiale: quel tanto 
che basta a fargli dire di sì ad una vita di com
promessi.
Valeria — Perché tiene tanto alla sua vita, lei? 
Luca — Non so.
Valeria — Psicanalizzi se stesso, ora.
Luca — Io tengo a che lui esista, a che lui viva. 
Nient’altro.
Valeria — Anche intricato negli aborriti compro
messi?
Luca — Purché viva.
Valeria (distoglie a fatica lo sguardo da Luca.

Tra sé, pensando a Giuliano) — Già. Purché esi
sta... Cose questo?
Luca (tra sé) — La speranza cose? (Pausa). 
Valeria —■ No. Non gliela faccio. Santo o pazzo 
che sia, io sono una donna normale.
Luca —• E dunque sia umana con lui. Non gli 
mostri pietà.
Valeria —• Gianluigi?
■Luca — ...Mostri che gli è solidale. Gli dica che 
lei stessa patisce gli stessi strappi del cuore. Gli 
parli come una sorella, O meglio: gli parli come 
parlerebbe ad un’altra donna. Attenta ai traboc
chetti del suo istinto : il suo atteggiamento pudico, 
pensoso, quando interroga il ragazzo, il capo mor
bidamente reclinato, come gli angeli delle vetrate. 
Si cancelli, in quel momento, e il ragazzo comin- 
cerà a volerle bene in purità di cuore.
Valeria (appare sfinita) — E’ terribile. Malgrado 
il ribrezzo che lei m’ispira...
Luca —• Ha voglia di sputarmi addosso, vero? 
Valeria — Sì.
Luca — E di baciarmi.
Valeria (alza il braccio per colpire Luca : il brac
cio ricade inerte) — La odio. Da sempre.
Luca —■ Lei odia se stessa.
Valéria — Eh?
Luca — Anch’io, me stesso: perché ho voglia di 
possederla.
Valeria (rabbrividisce) — Per poi potermi odiare 
ancora di più... vero?
Luca — No. Per distruggere l’odio: e liberarmi 
di lei.
Valeria — Non mi guardi.
Luca — I suoi occhi splendono di disgusto. Mi 
attraggono. Non posso fare a meno eh guardarli. 
Valeria — La scongiuro, non sorrida così.
Luca —• Si sbaglia. Si sbagliano tutti. E’ il di
segno particolare delle mie labbra a farle credere 
ch’io sorrida.
Valeria — Giuliano non sorride mai. Ridere, per 
lui, non è che un modo di piangere.
Luca {traendola a sé) — Lei è bella.
Valeria (strappandosi da lui, ambigua) — Come 
Gianluigi?
Luca — Quasi. Ma lui è semplice: ispira senti
menti puri.
Valeria — Anche Giuliano si vergogna di amarmi : 
mi disprezza perché somiglio ad una donna.
Luca — Giuliano disprezza più se stesso che lei. 
Valeria (sempre fissandolo) — Lui mi tortura. 
Luca — Lui si tortura.
Valeria — Lei conosce Giuliano?
Luca — Non ha detto che ci somigliamo?
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Valeria —• No. Non riesco a tenerlo. Non lo 
voglio un uomo se non è mio.
Luca — Non dica «mio». Dica: soggetto a me. 
Valeria — Mio.
Luca —• No. Più la possediamo, una persona, 
meno è nostra.
Valeria —■ Cose nostro, allora? Cosa ci rimane? 
Luca —• Ciò che ci sfugge al momento d’af
ferrarlo.
Valeria (affascinata) — Paradossi e sentenze: par 
di sentire Giuliano.
Luca —• E’ il mio ridicolo punto debole: dire ciò 
che sento, come se non fossimo tutti sordi. 
Valeria — Nella sua tesi, Giuliano dice che un 
personaggio se non si è mai arreso volontariamente 
al fascino oscuro della colpa, non lo interessa... 
Ora comincio a capire.
Luca —■ Sì?
Valeria (bruscamente sfidandolo) — Lei m’in
teressa.
Luca —• Dunque le piaccio.
Valeria —• Ho terrore di sì.
Luca — Mi piaccio anch’io : mi vedo, attraverso 
i suoi occhi... (La trae a sé).
Valeria —• E’ bello il male? Guardi... L’orrido 
è bello?
Luca -— Mi sento, attraverso la tensione spa
smodica dei suoi sensi... Sono avido di me stesso. 
(La bacia piegandola a sé. Valeria, conte destata 
di colpo, si strappa dalle braccia di Luca, va a bat
tere le spalle al muro. Luca le si butta addosso. 
I l quadro del Giovanni Battista piomba a terra. 
Cadono sul letto).
Valeria —• Tu sei il demonio. No!... (Resiste sem
pre più debolmente) No... Non lasciarmi viva. Fi
niscimi.
Luca (il suo sguardo cade sul quadro caduto. 
Rimane a fissarlo, quasi magnetizzato. Allenta la 
stretta: Valeria sussidia come frustata, gli scivola 
vìa dalle braccia, barcollando fugge dalla camera. 
Luca cautamente, attonito, raccoglie il quadro dal 
vetro spezzato) — Il suo Santo protettore... Sembra 
un brutto presagio. (Rissa l’immagine: d’impeto) 
Giovanni, Grazia di Dio... Rivela a lui la Bellezza, 
la Bontà che l’ha creato... (Sbalordito distoglie lo 
sguardo dall’immagine) Cos’è?... M i ridurrei a pre
gare Qualcuno che non sa ch’esisto1, che non m’ha 
mai cercato?... O m’ha trovato adesso che tremo 
per. una creatura sua? O i trasalimenti del mio 
cuore sono i conati di un pazzo briacone osceno? 
(Posa delicatamente il quadro sid comodino. Lo 
sguardo gli cade sulla busta di un telegramma semi
chiuso, già celMo sotto il guanciale, ora caduto in 
terra. Prende titubante il telegramma, legge. Giu
liano entra, Luca balza in piedi) Niente del ra
gazzo?

Giuliano (fissa Luca, come abbacinato) — No. 
Non è vero.
Luca — Cosa?
Giuliano —• No. Essa ha mentito.
Luca — Legga qua... Suo padre torna a casa sta
notte. Lo sapeva? Come mi guarda? Non ha ca
pito? Suo padre toma da un minuto all’altro. 
Nessuno ne sa niente?... Solo Gianluigi... che ha 
nascosto il telegramma. Per quale motivo?... Ma 
cos’ha? Ha scoperto qualcosa? Dove il ragazzo? 
Giuliano — No. Non s’avvicini.
Luca — Mi dica di suo fratello.
Giuliano — Non l’ho trovato... Che m’importa 
di mio fratello. (E’ sbalordito di ciò che gli è uscito 
di bocca. Calcando nella voluttà dì confessare il 
pensiero che l’ha assalito) Morto o vivo, che m’im
porta più?
Luca (pausa) — Valeria?
Giuliano — M i dica che ha mentito.
Luca — Qualsiasi cosa possa averle detto, io le 
rispondo: che m’importa di Valeria? E’ stato un 
attimo di pazzia, da parte di entrambi.
Giuliano — Dunque... «è stato»!
Luca — Ero in animo di batterla... Valeria non 
ama il ragazzo. Invece nemmen’io so come sia po
tuto accadere... mi creda! Non si tormenti. Del 
resto, nessuno di voi mi vedrà più.
Giuliano — Nessuno... meno lei, vero?
Luca —• Ma che dice?
Giuliano — La sua amante : devo dire così? 
Luca — Ma che le ha raccontato Valeria? 
Giuliano (si rende conto della buona fede di 
Luca) — Cose stato?
Luca —- Niente! L’ho assalita e subito ho avuto 
ribrezzo della mia viltà.
Giuliano — Valeria, no.
Luca — L’ho liberata subito di me.
Giuliano — Ma che importa se il fatto non 
accade? Importa la volontà che accada!... No: è 
insopportabile. M ’ha guardato come si guarda un 
estraneo importuno... Già un’altra!
Luca — Ascolti. Torna qualcuno. Le tre e mezzo, 
già.
Giuliano —■ Un estraneo.
Luca — E’ sua madre.
Giuliano —• Già un’altra. Dio, come possibile?... 
Luca —• La prego. Lei è stanco morto. Non si 
lasci prendere da tortuosi...
Giuliano (troncando) — Tu mi torturi!
Luca —• Ecco sua madre. Si controlli.
La voce di Francesca — C’è la luce accesa in 
camera di Gianluigi! Che succede adesso? (Entra 
Francesca seguita da Simonetta) Cosa fate qua? 
Dove Gianluigi?
Luca — Non sappiamo con precisione, signora. 
Probabilmente in casa di qualche amico.
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Francesca — Ma cosa dice? Sa che ore sono? 
Simonetta — E’ andato a ballare anche lui, 
scommetto.
Francesca — A quest’ora fuori di casa? Giuliano, 
che c’è?...
Simonetta —■ Mamma, calmati.
Giuliano — Non so. E’ fuggito.
Francesca — Che pazzia è questa? ma che c’è? 
Simonetta — Mamma. Gianluigi ha detto a me 
che sarebbe uscito.
Francesca — A te? E dove?...
Simonetta •—• Era allegro: che sarebbe andato a 
divertirsi, naturalmente.
Francesca —• Allegro! Se ha tenuto il broncio 
tutta la sera.
Simonetta — E’ a ballare. Sono sicura. 
Francesca —• Ma chi balla più a quest’ora? Sono 
le quattro del mattino, ormai. Solo nei posti mal
famati...
Simonetta — Infine ha diciassette anni. Non è 
più un bambino.
Francesca — O Dio, dove si sarà cacciato? 
Simonetta —• Be’. Anche se gli fosse capitata 
un’avventura...
Francesca —• Gianluigi non è un vizioso. Lo 
conosco. E’ l’unico qua dentro che mi somigli. 
Giuliano (aggressivo) —■ Se ti somiglia, calmati, 
t’ha imitato, ha fatto quello che hai fatto tu. 
E’ andato a crepar di noia a una festa da ballo 
per buttar via un po’ di soldi.
Francesca — Hai ragione. Sono un’incosciente. 
Se non fossi uscita... Non volevo! Dio sa con quanta 
ripugnanza l’ho fatto. Tutta la serata sui carboni 
ardenti ho passato a tremare per te e Gianluigi. 
(A Simonetta) Ma la signorina aveva bisogno di 
svago! Dio, non faccio in tempo a soddisfare un 
capriccio stupido d’uno di voi che devo subito 
affannarmi a soddisfare quello idiota dell’altro. 
(A Giuliano) Ma non hai telefonato a nessuno 
dei suoi amici?
Giuliano — A chi?
Francesca -— Già : tu conosci solo gli amici degli 
estranei, non quelli di casa tua.
Simonetta —• Franco potrebbe sapere qualcosa. 
Francesca — Perché?... Piero, semmai. 
Simonetta ■—■ Piero è l ’amico snob che piace a 
te. Con lui Gianluigi parla di cravatte e di dive 
del cinema: ma le sue faccende private le rac
conta a Franco, che tu detesti perché ti pare un 
cafone.
Francesca — Telefono a Piero.
Simonetta — A quest’ora? E poi Piero il sabato 
e la domenica è sempre fuori città con i suoi... 
Be’, non agitarti, telefono a Franco.
Luca — Ci ho pensato io.
Francesca — Lei?

Luca — Non servirebbe telefonare ancora. Franco 
non parlerebbe.
Francesca —■ Perché?... Cosa si nasconde, qua? 
Luca —- Lina ragazzata. Ho fatto telefonare a 
Franco da un suo compagno di scuola. A lui Fran
co ha confidato che alle dieci aveva un appunta
mento con Gianluigi. Andavano in periferia per... 
Be’, han comprato delle cartucce a salve. Era ve
nuto loro il ghiribizzo di imitare la scena di un 
film: due fuorilegge, pistola in pugno, che spa
ventano una mondana... Una bravata delle solite 
dei ragazzi del dopoguerra...
Francesca —• Ma come possibile che mio figlio 
possa compiere simili prodezze?... Dopoguerra? Che 
c’entra? E’ finito da un pezzo, ormai... Le violenze... 
Luca (troncando) — Finito? Anzi! Siamo nel pieno 
fulgore. E preghi Dio che continui. Se finisce il 
dopoguerra, ricomincia la guerra e allora addio 
Gianluigi.
Francesca — Quell’esaltato di Franco l ’ha trasci
nato, certo. Io ho sempre avuto paura di questa 
amicizia. (A Giuliano) Cos’hai tu? Scuotiti. Parla. 
Giuliano —■ Io giurerei che l’aggressione è stata 
concertata proprio da mio fratello.
Luca —■ Gianluigi non è più andato all’appunta
mento. E Franco se ne è tornato a casa. 
Francesca (a Giuliano) — Cos’hai tu ancora con
tro di lui? Cos’hai ancora contro di me? Di’. 
Giuliano — L’esibizione del tuo puritanesimo : mi 
pare così naturale ch’egli smanii d’aggredire una 
prostituta.
Francesca —■ T i detesto, te e i tuoi paradossi. 
Giuliano —• Ma in che cosa trovi che ti somigli, 
Gianluigi? In che cosa, perdio?
Francesca (fissandolo) — E’ un ragazzo normale, 
lui.
Giuliano — Già, un debole come te: eccola la 
vostra somiglianza. E te ne approfitti e lo soffochi, 
perché ti sei messa in testa di farlo diventare quello 
che volevi essere tu, un giorno...
Francesca — Io? cosa? quando?
Giuliano (riluttante) — Prima che tu abbando
nassi gli studi e la tua indipendenza... prima che 
il matrimonio ti deludesse.
Francesca — Come ti permetti di entrare nelle 
mie faccende? Che sai, tu?
Giuliano —■ Mai v’ho visti uniti, tu e papà. Mai 
v’ho veduti sorridere di cose vostre: e nemmeno 
litigare... Siete soltanto... educati, l ’uno nei riguardi 
dell’altro!
Francesca — Tuo padre è un’ottima persona, ma 
ha un carattere chiuso: è tutto dedito al suo 
lavoro...
Giuliano (troncando) — Sì. Ma tu, prima di 
sposarlo, eri convinta che avrebbe passato la vita 
a recitarti sonetti, di’ la verità.
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Francesca — Ecco! delusa, mi vendicherei della 
mia vita mancata opprimendo voi: è così? 
Giuliano —• Non so... Tu, delusa di tuo marito, ti 
sei sentita delusa di tutti, di tutto!... Quante ste
rile l ’amore della gente normale!... e così educhi 
Gianluigi alla diffidenza, a credere esclusivamente 
a se stesso... o più precisamente a quel se stesso 
che non è, perché lui è come te, sì: informe an
cora. Non vuoi che sia bravo a scuola, vuoi che 
sia il più bravo, il primo; che diventi un monu
mento d’orgoglio, che impari a fregarsi del pros
simo e guardi tutti con aristocratica degnazione. 
Ringrazia Dio che « quell’esaltato, quel cafone » di 
Franco gli vuole ancora bene! per quel che ne vuoi 
fare tu del caro figlio di mammà, non credo gli 
sarà facile trovare in futuro altri amici.
Francesca -—■ Ma in compenso può contare sul
l ’amicizia tua, vero? Sulle umiliazioni che gl’infliggi 
col tuo sarcasmo e la bella civiltà dei modi. E ri
cordati: se metti ancora addosso le mani a Gian
luigi, fa’ conto ch’io per te non esista più. Intesi? 
T i è venuto in mente che il ragazzo sta correndo 
pericoli per causa tua? che se tu non l’avessi pic
chiato se ne sarebbe rimasto a casa, stanotte? Pro
prio tu accusi me? Proprio tu critichi il mio modo 
d’educarvi? Cieco!
Giuliano —- Sei tu che amando ciecamente Gian
luigi, non puoi dargli un’educazione. Oh. Sarà 
lui ad educare te...
Simonetta — Mamma, lo credi o non lo credi che 
aveva già deciso d’uscire? Non c’entra Giuliano. 
Non c’entra affatto.
Francesca — Ma se non è più andato all’appun
tamento... Dove lo cerchiamo adesso? Dio, fa’ che 
ritorni presto. Dio mio. (E’ assalita dalle lacrime). 
Luca (spento) -—• Tornerà: ne sia certa. (Pausa) 
Tornerà.
Francesca —- Eh?... (Siede affranta).
Luca — E’ veramente suo figlio, Gianluigi!... La 
somiglianza così palese e certi gesti: oh, il modo 
svagato di portare la mano a sfiorarsi i capelli... 
e il modo nient’affatto convinto di dir parole grosse, 
al contrario di Giuliano che dice convinto cose 
crudeli, ma è il primo ad esserne straziato... Debo
lezza la sua, dice Giuliano. No: è «sana» bontà. 
Gianluigi non potrà mai pensare di lasciarla sola... 
Lo tormenta, dice Giuliano, ma il ragazzo lo vuole. 
Lui ama essere guidato comunque da sua madre... 
Son io, io solo ch’egli non ama; è solo per me che 
non torna.
Francesca —- Cosa?...
direttamente! M i ripugnava, ma mi rifiutavo di 
me. Ma farò quel che posso per cancellarglielo... 
glielo prometto. (Pausa) Gli insegnavo le regole 
della lotta... i colpi bassi... io! che sono il più

imbelle dei lottatori... Solo la menzogna ha impa
rato da me, suo figlio.
Francesca — M i dica perché...
Luca (troncando) —■ Dire di me? Cosa?... Non 
sono che un alcoolizzato, nient’altro.
Francesca (pausa) — Gianluigi sa?...
Luca — M ’ha veduto nell’abiezione... Una sera 
che fui cacciato a calci da una bettola... 
G iuliano (guarda Luca attratto) — Questa voglia 
di lacerarsi, adesso. Perché?
Francesca —■ Lei vuole bene a mio figlio, lo so. 
Mi addolora dirle che lei... dovrà fare il sacri
ficio di non vederlo più.
Luca —• Non sarà un sacrificio... in confronto 
all’umiliazione che proverei, vedendolo ancora. 
Giuliano — Sempre, anzitutto, tutti: l ’orgoglio. 
Luca — Sì. (A Francesca) Solo per lei tornerà, 
lei che è riuscita a cancellarsi... Ma solo una madre 
riesce a piegarsi intera al sacrificio, all’annienta
mento?...
Francesca (balza in piedi, d’istinto tra sé) — Sa
crificio? No!... Sacrificata sarei soltanto se i miei 
figli non avessero bisogno di me. Tutti i piaceri 
del mondo non valgono un sacrificio mio per loro. 
Mai ho sentito il peso d’un sacrificio, io. 
Simonetta — Ma va’. Ricordati. L’ultima volta 
che fui malata, quante notti passasti a struggerti al 
mio capezzale? Non ti pesava tanta abnegazione? 
Eri ridotta un cencio!
Francesca — Abnegazione... Ma se voi figli siete 
una parte di me... è naturale che si soffra se ci si 
ammala un braccio, una gamba!... perché, quando 
siete ammalati voi, sento d’essere ammalata anch’io... 
Se vi prodigo le mie cure io curo me stessa an
zitutto... S’io son viva, lo devo al vostro essere 
vivi... Insemina, non sono che una madre. 
Giuliano (teneramente, a disagio) — Peccato, ap
punto... Non sei che una madre... Sei umana e 
basta. Cara, io ti volevo sublime... Madre di tutti 
i figli... ti volevo! (Sorride impacciato come scu
sandosi di aver confessato un pensiero inconfessa
bile) Vedi, quest’inferno, stanotte, è scoppiato per 
colpa mia, per la bambina, Mantellina, e per sua 
madre, che non hai in simpatia... Aiutare, dare i 
miei soldi, sacrificarmi per la bimba, vedi, m’è 
stato facile. I bimbi sono di tutti. Siamo così inef
fabilmente attratti dalla loro innocenza che... Ma 
la mamma di Marcellina l’ho sempre detestata an
ch’io... e forse più di te. E’ avida, vanitosa e so
prattutto... sconoscente. Ma che spina, che prova 
è stata per il mio torbido orgoglio farle del bene 
Luca (pausa) — Un brutto ricordo gli rimarrà di 
credere ch’essa fosse così poco amabile perché così 
era nata... E’ il sordido ambiente in cui è cresciuta 
a renderla così: e di questo siam tutti responsabili 
e dobbiamo chiederle scusa... Perché se non è così,
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se si nasce buoni o perversi, sani o malati, ecco, 
io questo non posso accettarlo; sarebbe il caos, l’or
rore... Credi che non la pensi come te, quella 
donna, quando vado a beneficarla? Mi guarda come 
un povero ingenuo: così lontana dal pensare che 
io so, so bene che probabilmente il mio denaro lo 
sprecherà in un vizio, ma questo è umano... e 
l’aria melliflua di quello sguardo mi disgusta, ma 
mi sforzo di tenderle la mano... Oh, se un giorno 
soffrirà, avrà bisogno di ricordarsi di me: com’io, 
io ho bisogno di lei, di credere alla sua reden
zione... Ne ho bisogno, per non morire... (Stringe 
una mano a pugno) Anni fa, qua sotto, all’angolo 
della via, ricordi, mamma? c’era un mendicante che 
tendeva un moncherino orribile... gli buttavi in 
grembo la tua moneta, senza guardarlo... Se fosse 
stato tuo figlio, oh, ti sarebbe nato spontaneo il 
coraggio di guardare, lo so. Ma io mi costringevo 
a tener fisso lo sguardo su quella deformità ripu
gnante... Lo rivedo ancora!... {Il pugno gli trema). 
Francesca (turbatissima) — Ne eri attratto! 
Giuliano —• No, nauseato! Ma se non si lotta 
contro la nostra ripugnanza a compierlo, un atto 
di carità, che conquista è, che valore ha? 
Francesca — Attratto...
Giuliano —• Attratto? perché?
Francesca {grida) -—■ Apri quella mano... Non 
voglio!
Giuliano — Cosa!
Francesca —■ Aprila! Non voglio vedere... Dio! 
Mio fratello!...
Simonetta —- Mamma cara, cos’hai? Guardami. 
Francesca — L’identico gesto di quando... No! 
Sempre l ’ho temuto!...
Giuliano — Cosa?
Francesca — Niente... niente. Sono nervosa: sono 
stanca morta. M i lascio prendere da idee così as
surde... Niente, vi dico.
Giuliano — Perché vuoi nascondermi qualche 
verità? Meglio ch’io sappia, piuttosto ch’io mi tor
turi non sapendo...
Francesca (troncando) — Torturarti di cosa? T i 
dico che non è niente.
Giuliano -—■ Bene. Lo saprò altrimenti. So a chi 
chiedere.
Francesca — No! {Abbozza un sorrìso) Vedi, caro, 
non è ch’io non voglia dire perché... Il fatto è che 
ho paura delle congetture fuori luogo che vi rica
merai sopra... eccessivo, ipersensibile come sei. 
Giuliano —• Io so di un tuo fratello... Tieni la 
sua immagine in camera tua... Da bimbo m’affa
scinava quel volto scarno... mortalmente triste. Ero 
certissimo che il mio angelo custode avesse quel 
volto. Morì giovinetto. Come morì?
Francesca — Era malato... Si uccise.
Giuliano —• Oh... {Pausa).

Francesca — Ma lui... non era un ragazzo pieno 
di vita come te... Non aveva la tua intelligenza 
così brillante... la tua salute... lui soffriva di un 
male cattivo...
Giuliano — L’epilessia.
Francesca — Come sai?
Giuliano {pausa) ■—■ Credo di averlo sentito dire 
una volta... forse da papà.
Francesca — No! tuo padre non può avertelo 
detto.
Giuliano — A proposito, sapevi del suo tele
gramma?
Francesca — Cosa?
Giuliano —- Quello là. Guarda.
Simonetta {vede il telegramma sul comodino, lo 
prende, legge) —■ Torna papà. Torna, adesso! 
Francesca {legge) — Torna. E non trova in casa 
Gianluigi... Ma dov’è mio figlio? Dov’è andato 
a cacciarsi?
Simonetta — Evviva!... Ora tutto è chiaro, final
mente. Gianluigi è alla stazione. Ne sono così cer
ta! Mamma, t’imploro, non piangere. Mamma, 
scommetto diecimila lire che Gianluigi è andato 
a ricevere papà. Ci stai?
Francesca —• Dio lo voglia. Andiamo a vedere? 
Simonetta ■—- Con la macchina siamo alla sta
zione in pochi minuti. (A Giuliano) Vieni anche 
tu?
Giuliano —■ No... Mi conviene aspettare qua. 
Mamma, ieri sera ho dato uno schiaffo a Gian
luigi. Io voglio che mi perdoni.
Simonetta — Ma nessuno ci pensa più! Non 
è stato che uno scatto d’impazienza. Succede a 
tutti, figurati.
Giuliano {febbrile) —• Io ero nervoso anche per
ché non trovavo certe cose... Hai veduto in qualche 
posto una cartella con dei dattiloscritti? Un mese 
fa li lasciai in camera mia, dietro...
Francesca {troncando) — I tuoi racconti? {Si illu
mina, felice di dare una consolazione al figlio) Oh, 
sì... Sai, Giuliano, speravamo, io e tuo padre, di 
farti una bella sorpresa per la tua prossima laurea! 
Giuliano —■ Quale?... Che sorpresa?
Francesca — Tu non sai che tuo padre conosce 
un editore notissimo?
Giuliano — Non pubblicherà niente di mio. 
E’ roba sgradevole. Già altri m’han rifiutato i 
racconti.
Francesca — Questo non li rifiuterà, sta’ sicuro. 
Ha degli obblighi verso tuo padre.
Giuliano {pausa) —• Obblighi!... peggio ancora. 
Che m’interessa più? Rendetemi quei fogli. Voglio 
distruggerli.
Francesca —■ Tu scherzi! (A Simonetta) Andiamo. 
Simonetta {a Giuliano) — T i telefoniamo dalla 
stazione, caro. {Si avvia) Gianluigi è andato a sfo-
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garsi con papà. Lo conosco. Figurati, quello smor
fioso a quest’ora si sarà già fatto consolare con la 
promessa di qualche regalo!... (Escono. Lungo si
lenzio. Ed ecco nasce il primo incontro, dopo una 
notte di scontri).
Giuliano (sgomento, fra sé) — Dunque, le parole 
che dicevo, le cose che ho fatto., non m’apparte
nevano! Non ero in loro... Come non dette... come 
non fatte!
Luca (tra sé) — Sì. Di un estraneo le mie azioni. 
Giuliano — Fare. Che può fare un predestinato? 
(Pausa) E che dire più, se l ’amore è omicidio?... 
Sentire, pensare con tutto il corpo, credevo mi fosse 
privilegio... E invece sólo le mezze idee, le mezze 
sensazioni han peso... Io, se rido, se piango, non 
godo né soffro, dunque?... Il mio riso e il mio pianto 
« eccessivi » non sarebbero altro che semplici manife
stazioni di una malattia? In quei momenti... Una 
volta m’accadde di perdere i sensi nello sforzo di 
domare il tremito che m’invadeva fino al parossismo. 
Luca —■ Pietrificarsi: sentire addosso l ’agonia del 
sangue che si torce in grumi di gelo... (Rabbrivi
disce, preso da un ricordo) Il freddo, il freddo!... 
e trovar sonno infine, aggrappato al pallido tepore 
di un corpo innocente, mutilato... Fu in guerra, sai, 
una notte, raccogliendo dalle macerie i resti di un 
bimbo ch’io seppi ciò che tu cominci a sapere... 
Giuliano — «Che m’importa di mio fratello, se 
a lei non importa di me?»... Ero intero nel dirlo: 
l’ho pensato con tutto me stesso!...
Luca —• ... innocente e mutilato... Sapere cos’altro? 
Giuliano —• Mamma e la voluttà del sacrificio... 
«Nessun peso»... con tutta se stessa a sopportarlo! 
Luca —■ Nemmeno le parole mi soccorrono più. 
Giuliano — Dimmi, Valeria. Se mi brucia così 
la tentazione di non essere ciò che sono, perché 
tu riesca ad amarmi; non essere più Giuliano, per 
il tuo amore... dimmi, che cerco in te? solo morte? 
Luca —■ In noi, la pietra che affonda: anche 
il pianto inibito.
Giuliano — Ma io, cara, t’amo come sei!
Luca — E la cecità...
Giuliano -— ... non l ’immagine che ami di te, 
amore.
Luca — ... del vuoto.
Giuliano —• Perché non vuoi vederti?
Luca —■ E il terrore del capogiro...
Giuliano —• Nemmeno di noi ci importa?
Luca —• E la marea che sale d’un silenzio torvo. 
Giuliano — No. Niente importa a nessuno. (Fa 
un passo a caso, si trova Luca di fronte) Che im
porta a te di mio fratello?
Luca — Gli somigliavo. M ’importava rivedere me 
stesso attraverso i  suoi slanci...

Giuliano — E a me che importa, quando niente 
m’importa di me? Se tendo le mani agli altri e 
sono ridicolo e non mi importa...
Luca — Oh... Perchè lo chiedi? Vorresti non averlo 
capito, lo so.
Giuliano -—-U n  giorno vidi su un marciapiede 
una sordomuta con un cartellino in grembo: «sof
fro d’epilessia». Cominciò da quel momento ad 
ossessionarmi la tentazione del suicidio... Sì! m’at
trae il dolore, perché anch’io sono malato! Tutto 
qui... (Pausa) Valeria!... Si può amare un malato 
che non fa che torturarci?... E io che sento d’amarla 
adesso, invece! solo adesso che mi tortura l ’idea del 
tradimento! Andrei ginocchioni ad implorare per
dono d’essersi data a te per odio di me. A bene
dirla, annichilirmi ai suoi piedi. Essere consolato 
come un bimbo e disprezzato come chi non è capito, 
e compatito come un malato... Oh, se potessi, se 
potessi cancellare tutto ciò che non la riguarda, 
non credere che a lei e ai diritti della mia cieca 
animalità... Ma perché non riesco? Perché non 
posso? A un malato cos’altro può importare se non 
la malattia che lo divora? (Urta col piede nel re
volver caduto in un angolo semibuio. Lo raccoglie). 
Luca — Guarda!... I l mio revolver... stava là?! 
Avrei giurato che Gianluigi l ’avesse...
Giuliano (troncando) — Non parlare di lui. Parla 
solo di Valeria. Parlane sempre! ch’io non sappia 
altro, ch’io mi svuoti di tutti! Anche di te... Te, 
Luca... Noi due ci conosciamo... Con mezzi cenni 
da lontano... l ’un l ’altro inseguendo e sfuggendoci... 
perché sapemmo subito, al trasalimento, al disagio 
del primo sguardo cosa ci saremmo chiesti, vero? 
Solo da te avrei riavuto me stesso... l ’immagine pura 
di quel che fui: quando?... No: l’immagine di 
quel che avrei voluto essere... cosa? dove?... te edu
cato dalla guerra, io dalla malattia... che fusione 
perfetta a evocare inferni e paradisi perduti : due 
angeli mutilati a specchiarsi l ’un l’altro, delusi e 
attratti...
Luca (fìssa sbigottito Giuliano) —- No... Già si 
vela il tuo sguardo, s’intorbida; già ti pieghi verso 
terra... Ora che cominci a somigliarmi, mi deludi 
soltanto! M ’attraeva la grazia della tua buona fede, 
l ’amore puerile, confusionario dei tuoi vent’anni, 
i tuoi stupori, i rapimenti... no! Tu non sei malato, 
Giuliano. E’ malato chi ha i piedi in terra, chi 
sente a metà, chi diffida, chi non ha immaginazione, 
chi non si immedesima in te... (Giuliano stringe 
al petto il revolver) Dammi quell’arma. E’ mia. 
Giuliano (pausa) — E’ nostra.
Luca — Perché? (Pausa) Io... A me non resta, io 
non desidero che testimoniare a lui il fallimento 
del male. Ma tu...
Giuliano — Hai amato mio fratello più di quanto 
io abbia mai saputo amare nessuno.



Luca — Giuliano, c’è bisogno di te. Guardati in
dietro. I malati Iran creato, hanno arricchito l ’uomo: 
per quanti di loro ha camminato il mondo... 
Giuliano (esplodendo) —• Troppo lento cammina. 
Io non ho pazienza. L’umanità grida aiuto. Sangue 
insensato gronda dovunque, adesso, in quest’at
timo. Troppe domande senza risposta. Sono malato. 
Non ho forza di attendere. Io non ce l’ho l ’infinita 
pazienza di Dio!
Luca —■ Ma tu sei amato. Tu hai i tuoi che 
t’amano...
Giuliano — Se non amano il prossimo quanto 
amano me, non m’amano. No! Solo strappati dalla 
mia presenza vorran vivere una vita meno animale, 
solo allora vorran chiedersi perché!... E’ questa la 
ferocia che ci possiede. (Piegandosi) Ma forse nem
meno... E’ così facile la rassegnazione, buttar tutto 
sulle spalle di un imperscrutabile Dio... Mamma, 
chieditelo «perché»! Comincia a conoscerti e co- 
mincerai a conoscere l ’uomo... Apriti! Sali su. Cerca. 
Scava nei tuoi ricordi: me bimbo inconsapevole, il 
mio primo pianto... e l ’animo delicato di quel tuo 
fratello che visse di dura morte murato vivo... (Au
tomáticamente toglie la sicura dall’arma).
Luca (buttandoglisi contro) — Aspetta. Stanno tor
nando i tuoi.
Giuliano (invasato) — Non li conosco: io sono 
di un’altra razza. Lasciami! (Si divincola furiosa
mente, l’arma esplode. Luca ferito a morte barcolla, 
cade. Lungo silenzio. Giuliano sembra placarsi : 
come sfiorato dalla demenza sorride) ... perché se 
la mia è la razza degli impotenti e la loro quella 
degli stupidi, a che pro... «Tanto stupido che per 
trovar uno scopo alla sua vita ha dovuto fare un 
figlio »... Spassoso. L’ha scritto un grande po
vero suicida. E allora non ci resta che... (Ride) 
A che gioco vogliamo giocare, tutti assieme, per 
ammazzare il tempo?... Ma tu giaci là, per me. Io 
omicida, che significa questo?... Spassoso, sì: io 
che, in tutti i miei atti, c’ero dentro fino al collo... 
sempre scaraventato assieme ai miei atti, ecco che 
mi cancello per un atto gratuito... (Ride, decla
mando) Imprevedibile, sublime ironia dei disegni 
arcani!... Ma sì! come corona la mia maldestra, 
goffa vita, come le è coerente, l ’incoerenza di tutto 
questo... Perché quel sangue? No! non posso ve
dere! Ho orrore del sangue... Che malattia è avere 
orrore del sangue? (S’inginocchia accanto a Luca) 
Aiutami a guardare, aiutami a vincermi... No, non 
riesco... (Il revolver gli scivola dalle mani, cade 
addosso a Luca).
Luca (fissa il revolver) — Al fronte, la prima 
volta che uccisi mi parve di morire anch’io assie
me alla vittima... Morire... ma no! Solo cambiavo 
pelle!... M ’abituai così presto a uccidere, a calpe-
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stare chi contrastasse il mio orgoglio... che sì, fu 
l’omicidio a rivelarsi la mia vocazione... Nato morto 
alla vita... e dunque non muoio. Ma tu sei vivo, 
nato bambino: con la tua vittima morirai bambino, 
tu!... No, Giuliano, tu non hai ucciso un uomo. 
Guardami. Sorridi ancora. Tu non hai ucciso che 
la negazione dell’uomo...
Giuliano (i brividi che ¡.’invadono si fan sussulti 
spasmodici) — No... No... aiutami. Cose, questo? 
Mamma, dove sei?... prendimi tu, riprendimi, mam
ma, dove sei?... prendimi tu, riprendimi, mamma! 
Basta sangue!
Luca (torturato dalla pietà) — Non sei malato, tu. 
Non hai ucciso. E dunque la giustizia umana 
non ti toccherà. Non sono degni di giudicarti, non 
t’oltraggeranno più. Tu non sei malato. Sono loro, 
i moribondi. Vieni. Addormentati qua. (Spara. Giu
liano gli cade tra le braccia, annaspa, urta con la 
mano sul vasetto con i due fiori che gli si rovescia 
addosso).
Giuliano (sorrìde) Oh... I garofani di Mar- 
cellina... Consolate i bambini!... Vedi? uno per 
uno... (Gli porge un garofano, crolla giù. Silenzio). 
Luca (delicatamente) — Volevo dirti... Grazie 
d’avermi fatto credere all’ingenuità, tu che anelavi 
alle favole. (Pausa) Senti che silenzio. Ha un co
lore, un tepore, una musica sua. E’ proprio un 
silenzio da favola, Giuliano!... Casto come neve. 
E’ un barlume... puoi vederlo! fragile come le lan
ternine fatate del tuo albero di Natale, ricordi?... 
con mamma e papà e i fratelli intorno e tutti gli 
uomini: i vivi e i morti e i miei compagni can
cellati nelle fosse comuni, insepolti nei deserti, ina
bissati nel fondo dei mari... Giuliano1. Tu sorridi... 
Perché?... perché?! (Squilla a lungo il telefono. 
Prende il ricevitore) Simonetta, sì... Suo padre e 
Gianluigi sono con voi. Tutto bene, allora... Già: 
tutto si accomoda... L’editore? come?... I racconti 
di Giuliano... li pubblica... Ah, sì... Legga pure... 
«Prodigiosa precocità... Narratore nato...». Come? 
« I voli bizzarri e coraggiosi della sua fantasia... ». 
Perbacco! E i lettori coraggiosi sono stati scoperti?... 
Giuliano chiede perdono a tutti, ma non gliela 
fa più ad aspettarvi. L’ha preso il sonno. Riposa. 
Sta bene. Dica ai suoi genitori che Giuliano sta 
bene... No. Nessun disagio più. Più nessuna do
manda. Esaudito ogni perché. (S’ode la voce allar
mata all’altro capo del filo. Luca posa il ricevitore, 
esausto. 'China il capo. I l  telefono ricomincia a 
squillare. Dalla vetrata entra la luce dell’alba).

* Copyright by Mass mo Binazzi:



C o n v e g n o  d e i  P r e m i  t e a t r a l i

In occasione del decimo anno della fondazione del « Premio Riccione », l ’Azienda di sog
giorno omonima, che ne fu costitutrice, ha convocato i rappresentanti di tutti i principali 
Premi teatrali italiani, allo scopo di esaminare questioni e problemi riguardanti tal genere 
di premi, specie sui punti dove può esserci, fra le varie istituzioni, identità di interessi 
artistici e pratici. Furono sottoposti ad esame e discussione tre argomenti, due dei quali, 
teoretici; il terzo pratico: primo, validità dei premi teatrali; secondo, gli autori drammatici 
in Italia di ieri e di oggi; terzo, studio per la formazione eventuale di una Compagnia 
drammatica dei premi teatrali.
Intervennero, insieme a rappresentanze ufficiali dei premi Marzotto, Veneziani, Gubbio, 
Alfieri, Coppa Murano, Atti Unici, Ca’ Foscari, Pescara, Napoli, Cattolica, Pro Civitate 
Christiana di Assisi, ed altri, molti scrittori e critici, nonché rappresentanze dei Sindacati 
teatrali a cominciare dall’Associazione Capocomici, rappresentata da Remigio Paone. Inter
venne pure l ’on. Cino Macrelli, Vice Presidente della Camera, anche nella sua qualità di 
appartenente alla Commissione Parlamentare del Teatro.
I due primi temi, che sembravano avere un contenuto prevalentemente astratto e teorico, 
finirono invece col mettere in discussione anche un argomento d’attualità, riguardante una 
legge che sta per essere varata dal Governo, proprio tendente alla disciplina dei « Premi 
Teatrali ». Si rese quindi importantissima nel Convegno la presenza dell’on. Macrelli, che 
prese parte alla discussione, promettendo ai fondatori dei premi teatrali esistenti e agli 
autori (che erano nel Convegno largamente rappresentati) di intervenire, in sede parla
mentare, per quegli emendamenti al progetto di legge che si rendessero necessari, perchè 
i desideri espressi dal Convegno riccionese trovassero, quanto prima, accoglimento nella 
legge stessa.
La discussione fu ampia al riguardo e si chiuse con l ’unanime voto che una disciplina 
legislativa dei « Premi » riesca ad essere tale da salvarne « la più assoluta indipendenza ». 
Mentre era chiaro che, in molti casi, solo con l ’intervento dello Stato, tutti o taluni premi, 
possono trovarsi in grado di favorire l ’autore per la rappresentazione del lavoro premiato, 
il raggiungimento di questo non dovrà avere, come contropartita, una ingerenza statale 
nella disciplina dei « Premi », che vada oltre i lim iti di un accertamento statistico della loro 
esistenza, consistenza e serietà. I «Premi», si disse, nonostante che abbiano talvolta cattiva 
stampa, adempiono tuttavia una loro funzione non priva di efficacia, tanto più ragguarde
vole in un tempo nel quale, per ragioni arcinote, l ’autore italiano, non solo esordiente, ma 
anche di fama affermata, trova sempre maggiore difficoltà per il collocamento della sua 
opera, dalla riduzione — ogni anno maggiore — del numero delle Compagnie e nella resi
stenza degli attori stessi ad accogliere nel loro repertorio commedie italiane. L ’utilità delle 
iniziative che hanno portato all’istituzione di questi premi, è quindi da considerarsi positiva. 
Gli stessi dieci anni del « Premio Riccione », offrono un bilancio attivo per quanto riguarda 
incoraggiamento ad autori, rivelazioni di qualità e, per taluni, anche facilità di rappresentazione. 
Se ha da intervenire la legge a disciplinare anche questa materia, ben venga, visto che il 
cittadino non può respingere alcuna legge, ma non tolga a ciascuno dei « Premi » la pro
pria privativistica indipendenza. Ecco ciò che sostanzialmente il Convegno mise in chiaro e 
formulò come voto, alla presenza di un cosi autorevole parlamentare, quale lo stesso Vice Pre
sidente della Camera, il quale, testualmente, ebbe a dire : « Per la legge che si riferisce al teatro 
e che dovrà essere discussa fra breve al Parlamento, comprendente appunto la disciplina
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dei Premi Teatrali, prendo impegno davanti a voi che que
gli ordini del giorno che voi voterete a seguito della discus
sione che abbiamo fatto e che dovranno essere una indicazione, 
non tanto per il Governo, quanto per il Parlamento ed il Paese, 
saranno da me sostenuti in base ai vostri voti, già virtualmente 
esposti e agli elementi ulteriori che sarete per indicarmi in 
materia, a sostegno dei vostri desiderata ».
I l terzo punto in discussione fu molto battuto, dal lato tecnico, 
circa la sua realizzabilità. Gli intervenuti non si nascosero che 
il poter vincere insieme le difficoltà che si incontrano, dopo 
aver premiato un lavoro a farlo mettere in scena da qualche 
Compagnia, potrebbe trovare una facilitazione creandosi una 
Compagnia apposita per i lavori premiati. Ma come conciliare 
le esigenze dei vari testi delle commedie premiate col numero 
degli attori da scritturare, il genere dei protagonisti necessari, ecc. 
Taluni lavori come quello ultimo di Renato Lelli, vincitore 
l ’anno scorso del « Premio Riccione », pubblicato in I I  Dramma 
nel fascicolo di settembre, aveva tre soli personaggi, mentre 
altre opere, pure vincenti, richiederebbero un numero enorme 
di interpreti. Molti lavori hanno come loro base una concer
tazione affidata ad interpreti non particolarmente qualificati; 
altri invece, esigono, come presupposto necessario, nel dram
matico come nel comico, figure prevalenti di protagonisti che 
domandano attori speciali.
L ’esame della proposta non mancò, tuttavia, di avere nel Con
vegno ampio dibattito, finché nelle conclusioni finali tutti 
furono d’accordo non essere il caso di insistere su questo prò-



getto, praticamente quasi irrealizzabile. 
E d’altronde, prima ancora che il Con
gresso discutesse la proposta, su una indi
cazione giornalistica di Giulio Trevisani, 
I l  Dramma nel « Taccuino » del fascicolo 
scorso ha negato la possibilità di una 
Compagnia del genere. E ciò anche per 
ragioni (anzi, soprattutto per questo) che 
non sono state vagliate al Convegno, ma 
che sono subito apparse evidenti al com
pilatore del « Taccuino » che è un esperto 
di teatro, conoscendo da parecchi anni 
tutti i problemi del teatro italiano e se
guendoli particolarmente da questa rivista. 
L ’ordine del giorno firmato da Leonida 
Repaci, Giuseppe Lanza, Alessandro 
De Stefani, Anton Giulio Bragaglia, Ivo 
Chiesa, Carlo Terron, Ferdinando Virdia, 
Salvator Gotta, Paolo Bignami, Luigi 
Russo, Piero Cazzani, Alberto Colan- 
tuoni, Edoardo Soprano del « Premio 
Marzotto », dalla rappresentanza del 
« Premio Carlo Veneziani », da Carlo 
Maria Pensa, Benedetto Ciaceri, Angelo 
Gaudenzi, Nicola Ciarletta, Eugenio Tac
chini e da Lorenzo Ruggì. Esso venne 
formulato ed all’unanimità approvato, 
nei seguenti termini : « Riaffermando, per 
garantire la funzione culturale dei Premi 
Teatrali, la necessità di conservare anche 
per il futuro la loro più assoluta indi- 
pendenza di organizzazione e di giudizio, 
il Convegno auspica provvedimenti che, 
rispettando tale principio, siano diretti 
ad agevolare la rappresentazione delle 
opere premiate ».
In sostanza la discussione e la decisione 
del Convegno fini col riassumersi in un 
voto che ancora una volta riguarda, sia 
pure in parte, la tanto desiderata e tante 
volte promessa Legge sul Teatro.
I l « Premio Riccione », con questo suo 
Convegno non poteva quindi festeggiare 
in modo migliore i suoi dieci anni di vita.

L/’osservatore

Al convegno dei Premi Teatrali di Riccione, parlano e discutono (dall’alto in basso nelle foto): Carlo Terron, Anton Giulio Bragaglia, Giulio Trevisani, Alberto Colantuoni.



IL 27 OTTOBRE 1956 RICORRONO CINQUE ANNI DALLA MORTE DI SABATINO LOPEZ, 
COMMEDIOGRAFO, SCRITTORE, UMANISTA. PER LA SUA FIGURA DI UOMO, PER LA 
SUA OPERA DI ARTISTA, PER L’ESEMPLARE SUO CONTEGNO DI CITTADINO OSSE
QUIENTE MA LIBERO, IL SUO NOME È VIVO NEL NOSTRO RICORDO. LO ONORIAMO 
FEDELI ALLA MEMORIA CON QUESTO EPISTOLARIO DOVUTO A SUO FIGLIO GUIDO

Nel fascicolo del luglio 1955 pubblicavamo qui larghi estratti dell’epistolario Lopez- 
Niccodemi: due scrittori e uomini di palcoscenico che, diversi per temperamento, avevano 
però una identica concezione del teatro e della vita teatrale.
Stavolta ci sembra interessante offrire, al contrario, le battute essenziali d’un dialogo spesso 
polemico o asprigno come il buon vino, le lettere cioè di Silvio d’Amico a Sabatino 
Lopez; e — grazie alla cortesia del figlio di Silvio, Sandro, che ce le ha messe a dispo
sizione — quelle di Lopez al suo critico... critico.
Scriveva mio Padre in quell’ormai introvabile volume di aneddoti teatrali « Le Loro Maestà », 
stampato dalla Vitagliano nel 1920: Autori, attori e pubblico si credono, a volta a volta, Sovrani. 
E  sono, a volta a volta, gli m i rispetto agli altri, Sovrani. Autori e attori in dissidio generalmente 
non si riconciliano e non concordano altro che... nel dir male dei critici. I  quali non sono mai Sovrani 
(tutt’al più sono A lte re  Reali) ed esercitano uno spaventoso mestiere: dire cose spiacevoli ai loro 
più permalosi vicini nei momenti della vita in cui essi sono più eccitati e più ciechi.
Questa la regola generale; e se il dissenso viene attutito o si tramuta addirittura in con
certo quando autore-attore da un lato e critico dall’altro hanno ideali in comune, esso 
diventa potenziale guerra perpetua allorché dalle due parti non ci si intende sui problemi 
di fondo: come fu nel caso D ’Amico-Lopez. I  due si battevano su sponde opposte, pur 
concedendosi di sòlito l ’onore delle armi; e se l ’uno — l ’autore — quasi sempre fruiva 
d’una vittoria immediata e clamorosa col successo o addirittura i l trionfo, di replica in 
replica, delle sue commedie; il critico, sconfitto dal pubblico sul piano del resoconto gior
nalistico, lasciava traccia stabile dei suoi contrattacchi nella « voce » d’una enciclopedia 
o sulle pagine d’una storia del teatro ; qui prendendosi, a lungo respiro, una rivincita sottile. 
Quali fossero le idee dell’uno e dell’altro, tutti sanno: da una parte, fiducia piena nelle 
compagnie «di giro», dall’altra battaglia in favore d’un teatro stabile di Stato; qui devo
zione al capocomico, là rivolta contro i l mattatore; qui ricerca di un teatro fondamen
talmente verista, là aspirazione a un teatro rituale; e così via. Nelle lettere appare l ’eco 
di quei contrasti; ma, insieme, i l senso della profonda stima che univa i due uomini di 
palcoscenico, i quali, avversandosi e anche temendosi, e anche qua e là concordando, 
comunque sempre si riconoscevano uguali almeno in questo: che per entrambi vivere 
significava prima di tutto, innanzi tutto, lavorare per il teatro e soffrire per esso.
La prima lettera conservata sino ad oggi, del 21 febbraio 1929, è di Lopez a D ’Amico 
(in risposta ad una di D ’Amico, di cui non è rimasta traccia) e segna proprio l ’inizio di 
un rapporto più intenso fra i due, già tra l ’accordo e il contrasto ma già in affettuoso e 
rispettoso dialogo. In quell’inizio d’anno Lopez — che dirige una collezione di testi tea-
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trali da Treves — sta per assumere la cronaca teatrale dell’« Illustrazione Italiana », succe
dendo a « Emmepì » (Marco Praga), tragicamente scomparso un mese avanti. Risponde 
dunque Lopez a D ’Amico:
Non ho la tua lettera davanti agli occhi e non mi ricordo se mi dai del lei o del voi. Diamoci del 
tu e che sia finita. A  questo modo, poiché dovrò tornare ad occuparmi di teatro di tanto in tanto, 
anche i  dispareri saranno più confidenziali.
E  veniamo al sodo. Ea tua lettera non ha avuto ancora ma risposta, ma la cosa non dipendeva da me, 
in questo senso che volevo saper prima come vanno precisamente gli ajfari della collezione « Teatro ». 
In confidenza (lo vedi che i l  tu serve subito?) alla collezione non ho mai dato lo sviluppo che avrei 
voluto perché i l  prezz0 mi pareva proibitivo. Quando fu  immaginata doveva costare ogni volume due 
lire, poi tre; al!uscita del primo volume trovai cinque. Caro. Ora costa ogni volume nove lire. Non si 
può vendere. D i tutti i  volumi quelli che si sono esauriti (sia pure in qualche anno, e ristampati) sono 
La marcia nuziale, I l  ladro, La fiammata, La satira e Parini... Ma De Musset, ma Labi che, 
ma Dumas figlio, settecento copie. Lo sospettavo, ma incaricai D a ll’Oro di informarsi precisamente, 
di controllare in magazzino, di riferire con uno specchietto « preciso », e la risposta con la nota precisa 
e completa non è venuta che ieri. Ora, perché i l  volume non sia passivo, occorre se ne vendano duemila 
copie. Non è possibile arrivarci se non per commedie che si recitino di continuo. Per una comtnedia 
di Augìer (un capolavoro, d’accordo : spero che siamo d’accordo) nove lire oggi non le spendono duemila 
persone e nemmeno mille. Io che lo sospettavo, come t i ho detto di sopra, ho sempre rallentato 
nel proporre stampe di commedie. I  De Musset non furono proposti da me: fu i lietissimo di includerli. 
Se Tumminelli (al quale non ho parlato) mi domanda: « Si potrebbe mettere Augier?» contentissimo 
di dire si, di pubblicare la traduzione del tuo giovane amico. Se non me lo dice, io dovrei, proponendolo, 
aggiungere: «La commedia è eccellente... ma l ’affare è cattivo».
(S’intende che io non ho uno stipendio per la collezione: se mai dovrei esser pagato modestissimamente 
a ogni volume curato da me; ma, per non gravare, da qualche numero non piglio nem?neno quelli). 
Ti leggo spesso, non nella « Tribuna », perché non la vedo spesso, ma nell’« Illustratone », in 
« Comoedia»... Sei un gran « Bussolante » e molto di frequente son del tuo medesimo parere anche 
in cose di teatro. Ma t i vedo di rado e mi piacerebbe parlare. Forse verrò a Roma in primavera.

Affettuosi saluti. Tuo Lopez
Ecco la risposta di D ’Amico:
Carissimo Lopez> prima di tutto grazie del « tu ». Poi, congratulazioni al « nostro » periodico del 
nuovo crìtico dramjnatico che ha acquistato. M i duole sinceramente che, di quanto io scrivo, tu non 
legga di meglio che quella rubrichetta frettolosa firmata dal « Bussolante » : io t i confesso (ma questo 
tu non lo ridirai agli amici di casa Treves i  quali sono tnolto buoni e cordiali verso di me) che delle 
mìe troppe fatiche essa è quella che amo di meno. Vuol dire che mi vendicherò con Tinfliggerti la 
lettura degli svariati libri miei, prossimi a veder la luce.
Quanto al Genero del signor Poirier, capisco. Ma è possibile che non si possano pubblicare delle 
vecchie commedie a un prezzo più modesto?
Cordialissimi saluti -  e arrivederci speriamo presto. Tuo aff.mo S ilvio D ’Amico
Da questa lettera, che è del primo marzo del ’29, alla successiva d’una certa importanza 
(in mezzo non ci risultano che un paio di cartoline) passano quasi quattro anni. Nel frat
tempo, e precisamente nel dicembre del ’32, la commedia di Lopez e Possenti, Fuori moda, 
arrivata a Roma dopo un ottimo giro di repliche, all’« Argentina » conquista i l pubblico 
ma si incaglia nelle secche stroncature della maggior parte della critica; D ’Amico, sulla 
« Tribuna », non è certo fra i più benevoli. Più o meno in quei giorni esce anche, da 
Treves, i l primo volume della serie « I l Teatro del Novecento»: è i l volume di D ’Amico 
sul teatro italiano (Lopez, nella lettera che segue, per un significativo lapsus lo citerà come



« Teatro dell’Ottocento »), sintesi del credo antiborghese dell’autore. Ecco il tono delle 
due paginette dedicate a Lopez:

Lope^ i l  Teatro lo sente all’antica : ha un po’ i l  temperamento del « poeta comico » d’una volta, quello 
ch’era stipendiato dalla compagnia. Non si commuove per la messinscena moderna e per i  teatri d’arte 
(iion parliamo dei teatri d.’ avanguardia e d’eccezione); non crede alle « stabilì » ma ai guitti girovaghi; 
difende, almeno in cuor suo, l ’esistenza dei « ruoli •»; e sebbene predichi l ’amore alla « verità », quando 
scrive una commedia non pensa tanto ai personaggi della vita, quanto al brillante e al caratterista, al 
primo attore e all’ingenua. Donde i l  fenomeno (ammiratissimo nell’attuale impotenza artistica delle 
nostre compagnie) che le commedie dì Lopez sono sempre recitate bene. I l  « poeta di compagnia » va 
sempre agilmente incontro a’ suoi attori, secondandoli a un punto tale che anche ì più cani diventano 
bravi. Ma bisogna dire che in Lopez c’è una grande onestà. I l  torto, i l  gran torto dei nove decimi fra 
gli autori nuovi che più han fatto chiasso negli ultimi tre lustri, senza dubbio è stato quello di buttarsi 
troppo alla brava, a fare i  prestigiatori e g l’incantatori di serpenti, con l ’aria (se non col proposito) 
di chi vuol darla ad intendere; e i l  pubblico, da principio intimidito, ha poi finito col coglierne più d’uno 
con le mani nel sacco. Cose di questo genere a Lopez non succederanno ?nai... Egli ha ereditato quella 
pulizia, quella lindura, quella domestica diligenza per cui anche ne’ suoi più fuggevoli lavoretti tutto 
è chiarificato, illuminato di sopra e di sotto... I  suoi « interni » famigliavi o salottieri, popolati di 
gente di statura ordinaria, sapranno d’oleografia, ma i  visi son visi e gli occhi sono occhi. Creature che 
dicono garbatamente cose molto commi, in un linguaggio che l ’autore si studia di frangere con efficacia, 
dì far correre semplice e spedito, e i l  pubblico borghese si riconosce in quei personaggi, risente con 
piacere quell’identiche arguzie, e quelle note spicciole di psicologìa bonaria, che hanno corso tra esso.

Quanto abbiamo citato basterà a far assaporare la pungente risposta lopeziana, che 
apparve a chiusura d’una breve intervista sulla «Gazzetta del Popolo» del febbraio 1933. 
Parla l ’autore della Buona figliola, rappresentata sin dal suo primo anno di vita, i l 1909, 
trionfalmente e contemporaneamente da ben quattro Compagnie primarie; e l ’autore della 
Signora Rosa, sino a quel ’33 già interpretata dalla Vergani e da Lupi, dalla Melato e da 
Donadio, da Paimarini e dalla Capodaglio, da Carini e dalla Montereggi, da Irma Gramatica 
e da Febo Mari; e dice furbescamente:

...Gli attori, anche quelli di maggior statura — bontà loro — mi sono rimasti fedeli, e gli spettatori 
hanno seguito a volermi bene. Un recentissimo storiografo del nostro teatro mi fa  carico di questo 
affetto che mi conservano. Che ce ne posso io ? M i dispiace per lui, ma io di questa loro simpatia me 
ne tengo. Io, i l  « senso religioso del teatro » che lui crede indispensabile come i l  sale nella minestra, non 
ce l ’ho, non ce l ’ho mai avuto. È  una grave colpa, lo so, ma non mi posso cambiare. A lla  mia età, poi... 
Peccatore ostinato, insomma. Pervicace. Recidivo. Incallito. Ma consapevole della pochezza del mio 
cervello e di quel tanto che mi manca. Ma galantuomo {(questo lo ammette anche lo storiografo e 
« magnaputei » di tutto l ’Ottocento) perchè non ho mai venduto fumo. Avevo ma bancherella, ce l ’ho 
ancora e la gente viene ancora a comprare da me. Da qualcun altro che lo storiografo raccomanda, non 
va : « ha i l  senso religioso del teatro » ma ha poca fortuna.

Tutto ciò varrà ad inquadrare i l  lampeggio delle tre lettere che seguono, come tre « a 
fondo» di schermidori. Comincia D ’Amico — i l  18 maggio del ’33 — l ’indomani d’una 
riunione di autori di teatro tenutosi a Bologna, incollando sulla sua lettera un ritaglio di 
giornale che ne dà il resoconto:

Mio caro Lopez, vedi un po’ che mi capita di leggere nel « Giornale d’Italia » del 1/ corrente : 
« Sabatino Lopez precisa : “ Ciò che dobbiamo pretendere dalla critica è un clima dì simpatìa” .
« Tutti: “ Ma è questo che domandiamo ” .



« Lopez‘- “ E  questa simpatia non c’è” ». Cita un noto critico romano, persona colta e intelligente, 
che però quando scrive gli sì avvelenano la penna, i l  braccio e... tutto i l  resto. « Ora, questa 
«aspre^a della critica è deplorevole. Noi dobbiamo chiedere non già ma lode, ma una disamina 
« serena. Ecco tutto. E  dobbiamo domandare che la crìtica, così del teatro come del libro, sìa piu 
« ampia, che si dia all’opera d’arte lo stesso spazio che si dà allo sport ».
Io vorrei che tu mi dicessi, caro Lopez, se i l  cronista di questo giornale ha riferito fedelmente le tue 
parole; e, in caso affermativo, chi è mai i l  critico velenoso.

Con cordiali saluti, aff.mo Silvio D ’Amico

La risposta di Lopez non si fa attendere, porta la data del 20 maggio:
Mio caro D ’A.mìco, alla tua del 18 che trovo ora a Brera.
Io non ho letto del resoconto del « Giornale d’Italia » che quelle righe che tu mi accludi, e quindi non 
so se sono inquadrate esattamente 0 approssimativamente. Io credo di essere esatto oggi nel chiarire e 
nel rispondere alla tua richiesta. I l  « critico romano, colto e intelligente e persona simpatica » ( forse 
dissi qualcosa di più) sei tu. E  ripetei, citando i l  tuo nome, che quando prendi la penna in mano ti si 
avvelena spesso (credo di aver detto così) « la penna e la tnano ». Ripetevo cosa che ho detto anche a 
te nel concitato dibattito alla « Tribuna ».
Chiarisco e illumino le circostante di fatto. La seduta era cominciata con mia requisitoria contro la 
critica, 0 contro i  critici, contro molti crìtici. I l  tuo nome era stato ad alta voce gridato da molti, e 
più particolarmente era stato « deplorato » i l  tuo libro « Teatro dell’Ottocento » che è apparso a molti 
( anche a me) denigrativo, aggressivo verso alcuni che pur coi loro difetti 0 eccessi sembrano degni dì 
maggior consideratone e rispetto, specie in un libro che vuol dare un quadro di un’età, e che vuol 
rimanere. Esempio per noi le pagine sul teatro di Bracco e dì Sem Benelli. Le ire contro la critica 
erano state vivacissimamente espresse quasi da tutti. I l  tuo ufficio, la tua severità, i l  tuo punto di vista... 
come vuoi tu, non garbavano a molti tra i  convenuti, Antona-Traversi, Civininì, Zorff... A  Colan- 
tuoni, sopraggiunto a metà discorso e recriminazioni, parve fosse i l  caso di contrapporre grida a grida 
in difesa della critica in astratto, e naturalmente avendo preveduto « io gioco la mia popolarità », 
«io sarò notato»... fu  notato. Io volli portare i l  ramo d’ulivo, mostrare gli eccessi di una generali-̂ - 
vgiffone e di una suscettibilità morbosa... e dissi che non si dovevano pretendere sopravalutaffoni, 
sdilinquimenti, ma si poteva chiedere, veder di raggiungere un clima di simpatìa. I l  mestiere del critico, 
dissi, è difficile; è quello del chirurgo che ci ferisce le carni (presso a poco quello che ho visto riassunto 
dall’ignoto resocontista del « Corriere della Sera ») nel momento più delicato per noi autori, e s’intende 
perciò la nostra sensibilità. Così tu come gli altri avevate ma specie di deformatone professionale, 
ma anche se eravate maestri non per questo vi si doveva riconoscere i l  diritto dì un’aspreqga 0 di una 
superiorità nel tono, come i l  maestro di scuola non ha diritto di investire lo scolaro che sbaglia. 
Che anche noi naturalmente eravamo varii nei nostri giudici sui critici, sicché io ero disposto a rico
noscere un grande ingegno a Simonì i l  giorno dopo un articolo di lode di una mia commedia e assai 
meno i l  giorno dopo una stroncatura. Nell’insieme, quel dare un colpo al cerchio e uno alla botte, 
« quell’arguzia », quell’equilibrio (non equilibrismo, l’eh!) che mi sì riconosce generalmente. A lla 
fine applausi molto vivi, e Panfini e Aldo Mayer (cito due non autori) vennero da me a congratularsi 
per le mie parole « serene ».
Vedi mìo caro D ’Amico, siamo in un periodo di tempo che tutto i l  lavoro, la produzione, lo sforzo 
ginnico, le banane, le patate nostre sono sopravalutate. Nel regno del teatro c’è un’aria dì spregio e di 
intolleranza. Quel che non è nel vostro cerchio è sempre per voi appena mediocre, se pure, 0 addirittura 
orrendo. Aver vinto 0 vincere per anni in platea (quando si vìnce!) non vai nulla 0 quasi. La critica 
romana — così in blocco — tu corifeo nel caso di Fuorimoda che pur veniva dopo venti, venticinque 
pieni successi — corifeo qualche altro per la Signora Rosa che veniva dopo un anno e almeno cinquanta 
teatri di plaudenti, non ebbe che sputacchiature e disdegni che contribuirono a troncare le repliche.



Questa non è « simpatia ». Sarete schietti, tna probabilmente non siete equi, e non siete dolci. Qualche 
volta, molte volte siete avvelenati... e perciò velenosi. E  se vi stupite e vi ribellate alle nostre proteste 
avete torto. Non potete pretendere Vimmunità perché siete « i  critici ». Non avete voi soli i l  diritto di 
bastonare. Noi prendiamo le bastonate perché i l  bastone lo avete voi, ma quando possia?no parlare noi 
di noi tra noi (anche se ci sono i  resocontisti più o meno abili o fedeli, parlo in genere) perlomeno 
gridiamo contro le bastonate e i  bastonatori.
Ciao ciao. I  più cordiali saluti a quella colta simpatica persona che « quando prende la penna in mano, 
gli sì avvelena la penna e la mano ». Aff.mo Sabatino Lopez

Controrisposta, breve e agitata, di D ’Amico, i l io giugno:

Caro Lope^ ho ricevuto, sommandosi i l  ritardo tuo col ritardo tnìo ch’ero a Firenze, la tua lettera. 
Tu tnì scrivi parole che mi fanno cascar le braccia. Quando un uomo dì buona fede come te vede le 
cose così storte, così false, così atrocemente diverse da quelle che sono in realtà; quando sento anche te 
parlare di veleno, di esterofilia, e di simili panzane, che nella stampa italiana non esistono, invece che 
dell’ignoranza, della superficialità, della faciloneria, e peggio, le quali sono i  veri mali da deplorare -  
io non ho assolutamente niente da rispondere. Tutt’al più t i posso augurare che Santa Lucia ti 
risani la vista. Con saluti, S ilvio D ’Amico

L ’anno dopo, un infortunio tipografico e un giudizio decisamente sbrigativo contribuiscono 
a rendere ancora più tesa la già elettrica corrispondenza dei due amici-avversari. Esce, nel
l ’aprile ’34, i l volume dell’Enciclopedia Treccani contenente la «voce» Sabatino Lopez: 
l ’elenco delle opere è nutrito, quasi integrale ; ma il commento che segue le tre righe di 
biografia (alquanto sommarie anch’esse) si limita a dire : « Garbato, piacevole descrittore 
della vita specialmente borghese, ha spesso incontrato i l gusto del medio pubblico italiano » 
Era difficile — bisogna riconoscerlo — dire di meno, ridurre a termini ancora più piccoli, 
nonché il valore artistico, i dati obbiettivi del successo di Lopez. Per peggio... ma lasciamo 
la parola alla cartolina fremente della... vittima, in data primo maggio:

Caro D ’A-t?iico, per farci apparire più decrepiti, più oltrepassati, più ottocentisti, arrivate, tu e i  
tuoi complici, ad alterare le fedi di nascita.
Non discuto i l  testo e gli apprezjzamentì■ Data: « S. L . nato nel 1861». No. Sono nato i l  
io  dicembre i86y. E  la seconda edizione dell’a. Enciclopedia » chi sa quando comparirà. E  io sono 
abbonato. Che strazio! E  non ho rivalse perchè non ho Enciclopedie dove scrivere: « Silvio D ’Atìsico, 
nato... ». A h i che data vorrei mettere. Riassumendo : protesto. Saluti, Lopez

D ’Amico scivola sulle ragioni più autentiche dello sfogo e replica, in data 3 maggio:

Mio caro nemico, ma sì tratta di un errore di stampai Nelle note bibliografiche in fondo al mio 
volume pel « Teatro italiano », da cui i l  compilatore ha evidentemente attinto i l  tuo « curriculum 
vitae », la data è giusta. Errore increscioso, d’accordo; ma soprattutto mi duole che sia dispiaciuto 
a te. Auguriamo, a noi stessi e anche all’Enciclopedia, di veder luminosamente ristabilita la verità 
in una seconda, terzo-, quarta, decima edizione.

E  tu credi, mio caro nemico, all’affetto sincero del tuo S ilv io D ’Amico

Non finisce l ’anno che, infatti, i l  critico romano invita Lopez a prender parte a un ciclo 
di conferenze sul teatro italiano, conferenze da tenersi all’Accademia dei Fidenti a Firenze 
e da pubblicare poi in volume. Manacorda dovrebbe parlare del dramma cristiano medio
evale, lui D ’Amico sulla commedia dell’arte, Papini sulla tragedia e sull’Alfieri, Ferrigni 
sul teatro romantico; pel Rinascimento si propone, con punto di domanda, Baldini; e 
Simoni per la favola pastorale o per Goldoni; forse Torrefranca per i l melodramma;



Giachetti e Pirandello per i l teatro dell’ante e del dopoguerra; e a Pavolini perché non 
affidare la conferenza conclusiva «tendenze e promesse su un teatro di domani»? Quanto 
a Lopez, D ’Amico gli chiede di parlare del teatro naturalista, precisando:
Intenderei: Verga (e compagni: Capuana, De Roberto...) — Giacosa, Rovetta, Praga, ì dui Traversi, 
Rertolazpf, Popez, Zambaldi — I  dialettali, da Gallina a Simoni, a D i Giacomo — E  anche gli 
attori di quel periodo: la prima Duse, Novelli, Zaccani...

L ’interrogato, come vedremo, rifiuta: con una motivazione che non potrebbe essere più 
lopeziana. Tuttavia si può pensare che, in altro momento, i l garbo di cui era maestro gli 
avrebbe suggerito il modo di superare l ’ostacolo: dover parlare anche di se stesso. Senonché, 
quel 1934 vedeva riuniti a Roma per i l Convegno Volta, sotto l ’egida dell’Accademia d’Italia, 
i maggiori rappresentanti della scena internazionale, per discutere di varii problemi del 
teatro. A l Convegno si poteva partecipare esclusivamente su invito; e da un corsivo pole
mico pubblicato sulla « Sera » di Milano da Alberto Colantuoni risulta che il comitato 
direttivo aveva deciso di attenersi al principio di « eliminare le persone ingombranti e con
vocare pochi ma buoni invitati sulla cui autorità si può giurare, tenendo conto esclusiva- 
mente della risonanza che ciascun nome può avere nel proprio Paese e nel mondo ». 
La frase tra virgolette, desunta da una corrispondenza romana al « Corriere della Sera », 
serviva a Colantuoni da preludio alle rimostranze per l ’esclusione, dalla lista dei prescelti, 
di almeno quattro fra gli autori italiani « più rappresentati e più rappresentativi », a comin
ciare da Lopez. I l quale, osservava Colantuoni, oltre ad essere commediografo applaudito 
e decano, per otto anni era stato direttore della Società Autori e per quattro direttore del 
Teatro del Popolo. «Me lo sai rivelare — concludeva Colantuoni — l ’ “ ingombro”  che 
la presenza di Lopez avrebbe recato all’adunata dei sanitari teatrali di Roma?».
I l giorno medesimo dell’inaugurazione del Convegno (9 ottobre) Dino Alfieri, allora Presi
dente della Società Autori, scriveva la seguente lettera, che Papà cita nella sua a D ’Amico:
Caro Lope%, m? splcice di non averti visto questa mattina al Convegno Volta; e Gino Rocca con 
parole piuttosto vivaci si è reso interprete del tuo rammarico per non esservi stato invitato.
Ho Vabitudine di assumermi in pieno le responsabilità delle mie azioni e non uso scaricare su altri 
colpe e responsabilità ; quindi posso dire semplicetnente che io sono completamente estraneo all’ organiz
zazione del « Convegno Volta ». Posso aggiungere che parecchi giorni addietro, essendo stato informato, 
da alcuni scrittori di teatro che risiedono a Roma, del criterio troppo rigido con cui era stato organiz
zato dalla Reale Accademia i l  detto Convegno, mi adoperai perché tale criterio fosse debitamente 
allargato, ma non ho fatto nessun nome, anche per la semplice ragione che i l  Comitato organizzatore 
ha compilato le liste degli inviti con un suo criterio insindacabile, sul quale non mi consta che siano 
state interpellate le Associazioni e gli Organismi Sindacali competenti per materia. Che se fossi stato 
richiesto di fare elenchi e indicazioni, 0 avessi potuto suggerire qualche nome, t i assicuro che non avrei 
?>/ancato di comprendervi i l  tuo per quelle qualità di scrittore e di galantuomo che io t i riconosco. 
Per la cronaca t i aggiungo che i l  Convegno si è inaugurato in un’atmosfera di malumore, giustificata 
da esclusioni di notevoli scrittori italiani e stranieri.

Stanti così le cose, ecco la risposta di Lopez a D ’Amico, in data 22 novembre 1934:

Ricevo la tua, datata 20, e rispondo immedi'ataniente. Non posso accettare perchè non mi sento di poter 
parlare di un periodo 0 di un genere in sintesi, e tanto più di un periodo al quale, secondo tu mi 
scrivi, appartengo : non parlare di me, perchè? parlare di me? mi ripugna. Preferisco se mai t?ii 
« escludano » gli altri.
E  a proposito di esclusioni è bene esser leali, e io non ho mai dubitato della tua lealtà. Ci possono essere 
stati, e ci saranno ancora, diversità di giudizi, di valutazioni e magari dibattiti vivaci tra noi, ma è



un’altra cosa. Invece io sono stato « escluso » dagli invitati del Congresso Volta ; dichiaro che « non » 
sarei venuto perchè avevo impegni scolastici e perchè non mi diverte più partecipare a lunghi congressi 
che impongono cerimonie e abiti da cerimonia. Ma la esclusione era una villanata, uno sgarbo perso
nale, e più lo diventava con la dichiarazione ufficiale ai giornalisti che avevate preso tutti quelli che 
valevano qualcosa a qualunque tendenza- appartenessero (il giorno stesso io ebbi, a questo proposito, 
lettera ufficiale di Alfieri non sollecitato da me, lettera di Gino Rocca id. id., e poi articoli espliciti 
di « deploratone » che mi compensarono ad usura di quella voluta sgarberia). Ora, chi fece gli inviti? 
tu non eri i l  segretario? E, comunque, tu non hai scrìtto sull’ « Antologia » nell articolo che « tutti » 
gli autori « italiani » degni erano al Convegno? Come si concilia tutto questo con l  invito a 
tener conferenze?
No, io non sono abituato ad esser tollerato o tollerando, escluso e ammesso, secondo che faccia comodo, 
amico per un’ora e nemico per un’altra. Se tu non hai avuto « nessuna parte » nell escludermi dichia
ramelo e spiegami perché senza bisogno hai messo quel « tutti » nel tuo articolo, e se no si può viver 
benissimo tu senza tenerezze per me io senza tenerezze per te. Ti saluto. Sabatino Lopez

Risponde il giorno dopo Silvio D ’Amico:
Mio caro Lopez, ma come ha potuto venirti in mente che sia stato io ad escluderti dal Convegno Volia? 
E  prima di tutto: come puoi pensare a una sìmile animosità mia, contro di te? Secondo: come puoi 
immaginare che gli inviti dell’Accademia li abbia fa tti io? Perche non hai domandato conto a Piran
dello, Presidente, a Marinetti, Segretario? È  verissimo che io (in un secondo momento, quando cioè 
molte cose ch’io avrei diversatnente disposto erano stabilite: cariche, argomenti, date, spettacolo, e un 
primo elenco d’invitati) sono stato invitato a occuparmi dell’organizzazione. Ma non t ha detto Alfieri 
in che senso io abbia esercitato quel po’ d’influenza che potevo, su questa faccenda degl inviti ? E, quanto 
al caso tuo, non t i ha informato Giannino Antona-Traversi, i l  quale me ne ha parlato per 
« riferirtene? ».
Se nessuno di costoro te ne ha detto nulla, t i dirò io la settimana prossima, venendo a Milano, come 
sono andate le cose. Te lo dirò a voce, che è meglio, e capirai subito i l  perché.
Ma intanto lasciami meravigliare di vederti, non per la prima volta, così irritato, e cosi a torto, 
contro di me ;  così pronto a metterti nel branco, contro di me, che non me lo merito, con certa gente 
la quale non riesce a perdonarmi della mia lunga, costante, impenitente sincerità. E  che tu voglia farmi 
carico addirittura d’una frase qualunque, banale, insignificante, con cui in un articolo di cronaca ho 
creduto bene di risparmiare al lettore un discutibile elenco, mi pare un po’ grossa.
Quanto al rifiuto che opponi così seccamente al mio cordiale invito, parleremo a voce anche di questo.
L ’incontro avvenne? la spiegazione ci fu? non siamo in grado di ricostruirlo. Dell episodio 
mio Padre evitò di parlare, allora e poi, in famiglia e fuori: era un tratto del suo carattere. 
Dalla breve lettera che sùbito inviò a D ’Amico, e da quella del primo novembre 1935 
che ora riprodurremo, si desume che sul principio Lopez non rimase totalmente persuaso 
né dalla risposta scritta né dall’eventuale successivo incontro con D ’Amico; ma che ebbe 
a ricredersi più tardi, e a dispiacersi del malinteso occorso.
A  interrogare qualche testimone, a frugare negli atti, ancora oggi si dovrebbe poter 
ricostruire come in realtà andarono le cose all’Accademia d’Italia, dove evidentemente 
piombò un « veto » sul nome di Lopez, un « veto » a firma, probabilmente, di Mussolini 
in persona. Ma qui non vogliamo calcare la mano su elementi estranei alla nostra rievoca
zione dei due uomini di teatro; ci basterà accennare come l ’episodio sia allora valso da 
minaccioso preludio ad un non lontano futuro di ben più gravi divieti; in occasione dei 
quali — lo vedremo — D ’Amico confermò con molta nobiltà la sua sincera amicizia. 
Passiamo dunque alla lettera lopeziana del primo novembre ’ 35:
Caro D ’Amico, tanto Lari quanto Simoni tornando da Roma t?ii hanno detto che tu t i sei mostrato 
dolente che i  nostri rapporti non siano così cordiali come furono un tempo.



Non ho alcuna difficoltà a scriverti che questo tuo rincrescimento è anche mio. Se t i avessi visto, a 
Roma quando fu i la settimana scorsa o a Milano dove tu fosti gli scorsi giorni, t i sarei venuto 
incontro. Alcune circostante disgradiate furono motivo di quello che oggi chiamo un malinteso. Possiamo 
non essere concordi in qualche appreggamento, in qualche giudidio, ma la nostra comune passione per 
questo teatro italiano al quale tu ed io abbiamo dato e seguitiamo a dare i l  più e i l  meglio delle nostre 
forte ci unisce e. ci confonde in uno stesso amore ; e dunque serbiamoci la nostra stima. Se vedi De Pirro 
salutalo e ringrazialo della cordialità con la quale mi si avvicinò a Roma, ed auguriamoci che tutto vada 
per i l  meglio anche sulla scena italiana. Cordialmente tuo Sabatino Lopez
La lettera segna una svolta nei rapporti D ’Amico-Lopez. Ecco una cartolina del 
26 dicembre successivo:
Caro D'Amico, ricevo gli auguri e l i ricambio a te e ai tuoi, per te e per la tua animosa operosità. 
Ho comprato e letto i l  libro sul teatro francese del povero Cecchi, comprato e letto i l  tuo Invito 
al teatro. E  naturale ch’io non divida gli entusiasmi per Claudel e i  semidìsprezgi per Bernstein, 
ma riconosco che i l  libro del Cecchi panoramico ci fa  rimpiangere la sua scomparsa: era uomo che 
vedeva bene e sentiva. Zdlnvito al teatro mi interessava specialmente per la conferendo, su Boutet, 
ma tutto i l  libro è vivo e battagliero. In quella raccolta al Museo Teatrale ci sono anche lettere mie 
a Boutet che conobbi proprio all'inidio del ’90 e- mi protesse e tni portò su fin troppo. Giurava allora 
sulla « Verità al teatro », poi dannunzieggiò. Sul suo idillio, i l  romando... — come lo vuoi chiamare? — 
ebbi notidia... dall'altra parte. Ubai tratteggiato bene, povero Edoardo.
Quanta roba in cartolina ! Ma io sono poltrone e la lettera vuol troppe cose... Carta, busta, piegatura, 
umido per i l  francobollo.
Ciao, Silvio. Ma quando puoi, fa i correggere: sono nato nel ’67.
E un’altra cartolina del 6 gennaio ’36 comincia:
Caro amico D'Amico, ho ricevuto la Da e i  due estratti, e Ruggeri mi ha detto di averti visto 
entusiasta, per Tristi amori. Bene! Ea tua conferenda-ledione su « Ta commedia dell'arte » mi pare 
potrebbe servire di modello, tanto è nutrita, evidente, acuta. Informata e informante senza spendersi 
in minuzie com'è, mi fa  pensare sarebbe stato meglio tu facessi tutta la Storia del teatro Italiano. 
Vedremo più tardi. — Sì, i l  « libercolo », come tu chiami / ’« Invito », è d'intonazione « alquanto 
coraggiosa ». Io sono anche più coraggioso di te, perché in fatto di pretesi rinnovamenti sono più codino...
L ’anno dopo (31 marzo ’37) D ’Amico torna alla carica con un’altra richiesta di collaborazione:
L'Istituto « Luigi Pirandello » per la Storia del Teatro Italiano mi ha dato la consegna di fare una 
Rivista mattone, e come vedi ci sono riuscito. Però i  nostri eruditi esagerano ; e da una materia come 
quella teatrale farebbero bene, qualche volta, a trarre un po' più di colore.
E  anche per questo che mi rivolgo a te. Lavori tuoi d'indole propriamente crìtica 0 storica confesso di 
non conoscerne; ma hai vissuto accanto a tanti autori e a tanti artisti, che certo botresti scriverci, 
anche sul piano di una storia recente, cose interessanti e dilettose. Spero che non vorrai rispondermi 
con un no, e te ne ringrazio anticipatamente anche a nome dei lettori.
Evidentemente però Lopez si trova a disagio all’idea di portarsi nel campo dei più solenni, 
dei più eruditi di lui: non sa, non vuole alterare la propria voce, con la sua gli parrebbe di 
suonare in falsetto. Perciò anche questa volta declina, molto amichevolmente, l ’invito: 
Schiettamente t i ringrazio della tua sollecitazione a collaborare alla « Rivista Italiana del Dramma », 
ma io non saprei come. Aneddoti, piccole storie, scorci che ho già nella massima parte pubblicati in 
quel mio volumetto « Le Loro Maestà » 0 in articoli d'occasione? no. La « Rivista» non è un mattone; 
perlomeno i l  primo numero, a cominciare dal primo artìcolo di Tonelli su Pirandello non mi è parso 
troppo pesante; ma io non posso mettermi a passo con i  tuoi collaboratori, coi caratteri (non tipografici) 
della « Rivista ». Ma era giusto che per i l  teatro dì prosa ci fosse qualche cosa di più pensato di quel



che non apparisca su giornali o pubblicazioni troppo illustrati, e correnti dietro l ’attualità. D i nuovo 
grafìe anche se t i dico di no. Aff.mo Lopez
Nell’estate di quegli anni, fra i l ’36 e i l ’38, i  due uomini di teatro ebbero occasione di 
incontri... extraprofessionali in villeggiatura, tra Livorno e Cecina, in quel delizioso pro
montorio di Castiglioncello prediletto dal Fucini e dal Fattori, dove da varie stagioni si 
recava, con figli e nipotini, Luigi Pirandello. Giunto al palcoscenico tardi, quando mio 
Padre era già un « vecchio lupo » di teatro, Pirandello aveva trovato in Lopez un amico 
e un sostenitore. Varrà la pena di aprire una parentesi per riportare la lettera che Pirandello 
inviò da Roma, il 22 giugno 1917, l ’indomani del debutto di Così è (se vi pare) all’Olimpia 
di Milano, nell’interpretazione della Compagnia di Talli:
Caro Lopez, « tu-> tu » ~ non P& « v°i- »• 27' sono tanto grato dell’affettuosa assistenza, del sereno 
conforto che mi hai dato, nei quattro giorni passati costì. « Tu », dunque, come a un cotnpagno, come 
a un fratello. Vuoi?
Ti scrivo, come vedi, dal Magistero, tra un esame e l ’altro, tra una partoriente domanda del professore 
mio collega e la neonata risposta della studentessa, nella crudele attesa di tanto in tanto del silenzio 
di un aborto.
Vorrei, caro Lopez, ĉ e usassl  tutto H tuo tatto per fare intendere a Carini che, non potendo egli 
ttiuoversi da Genova e portare in giro la mia commedia nelle altre « piazze », lasciate dal Talli, io 
rischierei di perdere, per conservare a lui la « piazza » di Genova, i l  giro della Compagnia Talli. 
Potrei dargli, se egli si moverà da Genova, la priorità su Firenze, Napoli, Palermo. M i conviene, 
come tu stesso opini, contentare per ora « in tutto e per tutto » i l  Tallì, anche lasciandogli Firenze, 
se Carini la rifiutasse. Tranne che tu non credessi conveniente tentare con altra compagnia, data la 
disponibilità di queste tre « piazze » importanti.
Ti prego, intanto, di sollecitare la dattilografa della Società per i  copioni di Se non così, perché i l  
Talli nel licenziarsi da me mi raccomandò d’averne presto uno.
Non so scrivere tra la confusione di queste voci che mi frastornano, e smetto. Ho ricevuto i  giornali 
di Milano, tutti — più 0 meno — favorevoli. Vorrei qualche notizia delle repliche, se non ti 
chiedo troppo.
Intanto t i ringrazio di nuovo fraternamente di tutto e pregandoti di porgere i l  mio più devoto ossequio 
alla tua Signora, t i stringo affettuosamente la mano. Tuo Lu ig i P irande llo
Disparità di pareri su questioni di diritto d’autore, e la diversità medesima del loro teatro 
e della loro vita teatrale dovevano più tardi portare ad un allontanamento dei due comme
diografi, a incontri radi e affrettati; ma nel sottofondo l ’amicizia iniziale rimase (Lopez fu 
tra i primi, del resto, a far conoscere a un pubblico popolare le prime commedie pirandel
liane; e dalla ribalta di quel Teatro del Popolo doveva farsi notare Marta Abba), sicché 
fu un grande e commovente ritrovarsi, quello dell’estate ’35 o ’36 a Castiglioncello. 
Io, appena ragazzo, non assistetti al colloquio : e del dialogo purtroppo non è rimasto nulla 
di scritto. Ma ricordo che avvenne un pomeriggio al caffè di piazza, gestito da un simpatico 
personaggio, Dante Deri, al rombo dei treni che sbucavano dall’attigua galleria; e so 
che da parte di Pirandello fu un colloquio tutto amaro e dolente, forse presago della 
fine non lontana e certo della guerra che si addensava: « Se io potessi, premendo col dito 
un bottone, far saltare il mondo, lo farei » disse. I  due commediografi — coetanei — si 
lasciarono con un caldo abbraccio. Non dovevano più rivedersi.
Fu proprio a Castiglioncello che, un pomeriggio di settembre 1938, leggemmo sui giornali^ 
a tito li di scatola, le deliberazioni cosidette « razziali » per le quali, di punto in bianco, 
eravamo diventati esseri pericolosi e spregevoli.
Dice giustamente il proverbio che nei giorni difficili si riconoscono i veri amici dagli amici



fasulli: gli uni restano, gli altri se la svignano. Silvio D ’Amico fu, in quel settembre 1938, 
a Castiglioncello, ostentatamente al nostro fianco. Talché, un mese dopo, i l 18 novembre, 
in occasione delle nozze del figlio Lele, mio Padre scriveva a Silvio:

Mio caro Silvio, / ’annuncio delle nosge imminenti del tuo Lele con la signorina Cecchi è uno dei 
pochissimi raggi di sole tra le nuvole grosse di questi ultimi tnesi per noi. Sisa e io, che abbiamo avuto 
anche la fortuna di conoscere quei bravi e simpatici figlioli, siamo contenti per tutti voi e formuliamo 
i  voti più schietti per la loro felicità. Che Dio li protegga, l i assista. Voi, tua moglie e tu, siete stati 
così umani, così benevoli verso di noi, che la nostra amicizia si è fatta più salda, tanto che vi pensiamo 
con desiderio di bene e di serenità.
T i ho voluto scrivere subito perché almeno le nostre parole vi giungano prima, sicché non vadano disperse 

fra  le tante che vi verranno. Mia moglie ed io vogliamo vera?nente bene a tua moglie e a te. Io ci 
aggiungo un tenerissimo abbraccio per te.

A  questa lettera D ’Amico rispondeva (21 novembre):
Carissimo, ho bisogno di dirti quante volte, in queste giorni, ho pensato a tei quante volte i l  tuo nome 
è risuonato nelle conversazioni fatte con amici comuni, 0 semplicemente con persone che conoscono Parte 
tua? Oggi però desidero mandarti una parola di particolare affetto, anche a nome dì mìa 7?ioglie e di 
mio figlio, per ringraziarti delle care e commoventi espressioni che c'ì hai rivolto in questa occasione. 
La quale sarebbe certamente più lieta, se potessimo celebrare la nostra festa, domenica, in unione con 
amici tutti sereni. Credi, carissimo, all'augurio di ore migliori, dal tuo memore Silvio D ’Amico

E memore rimase : nell’estate del ’42, spediva a Lopez una copia del suo « Dramma sacro 
e dramma profano » : le pagine, non ostante il preciso divieto governativo, contenevano 
la citazione d’una commedia lopeziana. E mio Padre:

Mio caro Silvio, ho ricevuto i l  tuo volume. Interessantissimo : veste bella — carta, stampa, copertina 
inappuntabile — contenuto serio e vivace, cofnbattivo ma largo, sicché anche quando si è dall altra 
sponda {io sono r i inasto ottocentista e borghese... e non « forcaiolo » come si proclamava Marco Praga) 
si riconosce onestamente che tu sei bene armato, e che, pur non convenendo in parte con te, tu sei un 
avversario leale, logico e ferrato.
I l  teatro di Vildrac, di Bernard, di Giraudoux... hai detto, come io penso, ma non avrei saputo dire, 
quanto ne penso io. Hai visto e reso Praga con tenerezza> come nessun altro. Tutto i l  capìtolo {lo chiamo 
così per intenderci') La rivolta della donna è perfetto nel tono e nella sostanza... Se fossimo insieme 
discuteremmo, e ciascuno resterebbe della sua opinione, su « Amleto » di Bocchelli e su Ferrari col 
quale io sarei stato più generoso. Lo dici, due 0 tre volte, nelle pagine dedicate a lui, « buono » : ma 
buono... qui è sinonimo di minchione 0 di inetto...
In blocco un bel libro, e t i ringrazio di avermi menzionato, e t i ringrazio delle care parole scritte nella 
prima pagina che ricordano e riscaldano la nostra amicizia che sopravvive e sopravviverà oltre ì 
diversi modi e le diverse gradazioni dì vedere nelle cose del teatro, che è stato e sarà fino al mio ultimo 
giorno la passione grande della mìa vita. Ciao, Silvio, t i abbraccio. Lopez

Lettere e cartoline di anni successivi, anche di anni migliori — quelli del dopoguerra — 
non aggiungerebbero gran che a quanto abbiamo sinora trascritto della corrispondenza 
fra D ’Amico e Lopez: tutto ci sembra riassunto e concluso nelle righe ultime di questa 
ultima lettera. Oggi che entrambi, l ’autore e i l critico, ci hanno lasciati, tutti e due 
seguendo « sino all’ultimo giorno la passione grande della loro vita », ci pare giusto imma
ginarli uno accanto all’altro, amici non più in contrasto, nel misterioso teatro d’un mondo 
senza siparii. GuidaLopez
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■ Dal nostro inviato Gigi Lunari
I l decimo Festival di Edimbur
go, inaugurato quest’anno dal
la regina d’Inghilterra, può es
ser considerato, per ciò che 
riguarda il teatro di prosa, 
quello che ha riscosso il mag
gior successo e che ha susci
tato i l maggiore interesse fra 
quanti l ’hanno preceduto. Con 
particolare impazienza era at
tesa l ’esibizione del Piccolo 
Teatro di Milano, che gode 
qui d’una grande reputazione 
e che ha saputo crearsi in po
chi anni di vita quella stessa 
fama di teatro italiano per ec
cellenza che ha la Comédie 
Française per la Francia, e 
l’Old Vie per l ’Inghilterra, 
Non sono pochi, fuori d’Ita
lia e anche qui in Inghilterra, 
coloro che credono il Piccolo 
Teatro un vero e proprio Tea
tro di Stato: ulteriore prova 
della grande reputazione che il 
« Piccolo » di Grassi e di Streh- 
ler ha saputo crearsi in tutta 
Europa. Tuttavia, per chi co
me noi ha la fortuna di avere 
il Piccolo Teatro in casa, più 
interessanti sono state le rap
presentazioni delle altre ope
re, tutte appartenenti alla mi
glior produzione del teatro 
moderno inglese; ed è da que
ste che incominciamo la no-
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stra cronaca, lasciando a poi 
— dulcís in fundo — una ras
segna delle lodi e delle espres
sioni di plauso che il nostro 
maggior teatro ha suscitato. 
La più attesa delle opere di 
lingua inglese, rappresentate 
ad Edimburgo, è stata Under 
Milk Wood, di Dylan Thomas, 
che vinse il Premio Interna
zionale Italia d’alcuni anni or 
sono — nel ’54, se non andia
mo errati — e di cui la prima 
parte, con il titolo di Llare- 
gyb, era stata precedentemen
te pubblicata parimenti in Ita
lia, nel IX Quaderno di Bot
teghe Oscure (Roma 1952) a 
cura di Margherita Caetani. 
L’annuncio della rappresenta
zione di Under Milk Wood 
aveva suscitato qualche dub
bio, e ci si chiedeva se tale 
rappresentazione era possibi
le, o meglio utile, o se non 
avrebbe per caso alterato lo 
spirito dell’opera che non è 
un’opera di teatro.
Dylan Thomas, del resto, — il 
poeta gallese morto nel 1953 
sul finire del trentanovesimo 
anno d’età durante un suo
Qui sotto: Moretti e Battistella in Arlecchino ed a destra, dall’alto in basso, nella stessa commedia di Goldoni: il regista Strehler e Moretti; Valentina Fortunato e Battistella; Mauri, Moretti e Rissone; Battistella e Rissone.





viaggio negli Stati Uniti — 
non era un uomo di teatro. 
Sarebbe potuto divenirlo, an
zitutto perché ne aveva forse 
l’aspirazione, e poi perché il 
grande talento glielo avrebbe 
certo consentito, ma la morte 
prematura gli impedì uno svi
luppo cui era sicuramente de
stinato, e non gli lasciò i l  tem
po di liberarsi — superandole 
— delle sue giovanili espe
rienze poetiche. Under Milk 
Wood, un lungo atto unico, 
racconta una giornata di vita 
in un villaggio gallese in riva 
al mare: due Voci (per le fun-
Nelle due foto in alto ed in basso della pagina, scene di Questa sera si recita a soggetto di Pirandello, con Battistel- la, Rissone, Marano, Fanfani, Chaza-

lettez. Graziosi e Tarascio. Nelle tre fotografìe in centro: Paolo Grassi, Streh- ler, Battistella e la Bonfigli.
zioni che assolvono si pensi 
al « Regista » di alcuni lavori 
di Wilder) raccontano, illu 
strano, descrivono; e di tanto 
in tanto i personaggi evocati 
da loro si fanno avanti e di
cono le loro frasi, recitano le 
loro scene di poche battute, 
rivelano un lato del loro ca
rattere. Nel piccolo villaggio 
gallese vi è i l buono ed il cat
tivo, come in tu tti i paesi e 
le città del mondo: la moglie 
tiranna, la fraschetta, i l reve
rendo cultore di poesia, i bam
bini che vanno a scuola. Uni-

A sinistra: Michael Dennison e Brenda Bruce in Village Wooing di G. B. Shaw, e nella piccola foto: Tom Fleming in The Anatomist di Bridie. Qui sotto:

Tino Carraro e Valentina Fortunato in Questa sera si recita a soggetto di Pirandello.



ca trama o filo conduttore è 
i l  sorgere del sole, i l suo sa
lire all’orizzonte e i l  suo tra
montare alla sera. A l mattino, 
tu tti si alzano: Miss Price, e 
Mister Edwards, e la signora 
Morgan; i l reverendo Jenkins 
si fa sulla soglia di casa a re
citare la sua poesia alle u lti
me stelle; i l  signor Pugh porta 
i l  tè del mattino alla signora 
Pugh; i bambini vanno a scuo
la, giocano, ne udiamo i  canti 
spensierati, ed anche Polly 
Garter canta la storia dei suoi 
svariati amori; alla sera, così 
come si sono alzati al mattino, 
uno alla volta tu tti g li abitanti 
del villaggio si coricano; si 
ode ancora i l  canto di Polly 
Garter, ed è poi la Voce del 
Narratore che dà l’ultimo toc
co alla scena.
Questa, per quanto è possibile 
narrarla, la trama dell’opera. 
Che fosse particolarmente op
portuno portarla sul palcosce
nico, diremmo di no; non che 
l’opera ne abbia scapitato, be
ninteso; ma neppure, a nostro 
avviso, si può dire che vi ab
bia acquistato qualcosa. E, co
munque, Dylan Thomas non 
la concepì per la scena, tanto 
che ebbe a definirla espressa- 
mente « a play fo r voices », 
una commedia per voci, o vi
sta solamente con gli occhi 
dell’immaginazione. E a mag
gior prova di questo, si noti 
che forse i l  principale perso
naggio, quello che è —  per 
così dire —  i l  centro di r ife ri
mento delle varie azioni e dei 
vari motivi, i l  personaggio at
traverso cui noi vediamo ed 
udiamo tutto quanto si svolge 
nel paese, è i l  capitano Cat, 
un vecchio lupo di mare cieco, 
che sta seduto tutto i l giorno 
a fumare la pipa sulla sua pol
trona, ad ascoltare tutto ciò 
che anche noi udiamo: i l  can
to di Polly, la poesia del reve

rendo Jenkins, le grida dei 
bimbi; e ad immaginare con 
gli occhi della mente i  volti, 
i paesaggi, i  colori. E ancora 
— altro motivo per cui più 
che la rappresentazione si ad
dice ad Under M ilk Wood l’au
dizione e forse ancor più la 
lettura — è facile ravvisare 
nel dialogo del Thomas un 
certo compiaciuto virtuosismo 
verbale, un abbandonarsi fre
quente al gusto della parola, 
della frase lirica, del periodo 
costruito e dalle cadenze mu
sicali, dei molti e ricercati ag
gettivi, dell’abile uso dei sino
nimi; tutte cose che meglio 
traspaiono e si gustano da una 
attenta lettura, o da un’audi
zione se si vuole, ma non cer
to da una rappresentazione 
scenica che distrae l’attenzio
ne dalla parola per rivolgerla 
anche all’aspetto visivo. Infi
ne, non si può non rilevare 
come i l  germe primo di Under 
M ilk Wood si nasconda in 
un’altra opera di Thomas — 
Quite Early One Morning — 
che sia pure in più ristretti 
lim iti, non è cosa sostanzial
mente diversa da quella, e che 
fu e rimase radiodramma così 
come, a mio parere, è radio
dramma (o « play for voices », 
se più piace) questa Under 
M ilk Wood vista ad Edim
burgo.
Ma tralasciando i l  problema 
della sede più propizia di que
st’opera, e del mezzo più adat
to per avvicinarla senza vio
larne lo spirito e gli intendi
menti, resta da discutere del
l ’intrinseco valore di essa. In
dubbiamente, anche attraver
so Under M ilk Wood, Dylan 
Thomas si rivela poeta di ge
nio; certi squarci liric i, la stes
sa poesia mattutina del reve
rendo Jenkins e i l  canto di 
Polly Garter (bellissimo esem
pio di poesia popolareggian

te) non sono facili a dimen
ticarsi; e non poche battute 
raggiungono una precisione 
ed una compiutezza d’espres
sione che sono chiaro sintomo 
d’ispirazione sincera e di una 
fervida fantasia e sensibilità 
poetica; e così si veda la spon
tanea facilità del riso, e quel
la bella felicità di notazioni 
paesaggistiche, e l’abilità nel 
rendere con le parole i l  senso 
del colore, e ancora la musi
calità del periodo e l’uso sa
piente e musicale anch’esso 
delle pause. Tuttavia, l’opera 
nel suo insieme non si può 
porre all’altezza dei particola
r i individualmente presi; a 
mio avviso, di fronte ad essa 
non si può evitare un’impres
sione di frammentarismo non 
superato, che dipende dalla 
faticosa elaborazione di que
st’opera cui Dylan Thomas de
dicò ben dieci anni. Ove si 
contempli Under Milk Wood 
nel suo insieme, si vedrà che 
oltre al lussureggiare di un 
ricchissimo linguaggio, ed ol
tre a quei bellissimi spunti di 
cui si è già detto, essa ha ben 
poco da offrire; è aneddotica 
e frammentaria, e talora fin 
troppo meccanica; la vita del 
villaggio ne risulta schemati
camente illustrata, e non — 
come certo i l  Thomas inten
deva — resa con i suoi mille 
motivi intrecciati e fusi in ar
monica unità.
Per questa rappresentazione, 
che Douglas Cleverdon e Ed
ward Burnham hanno ben di
retto, Michael Trangmar ha 
disegnato una scena che risol
ve discretamente i  moltissimi 
problemi che la realizzazione 
scenica di Under M ilk Wood 
veniva a creare. Ottimo il cast, 
composto in gran parte di at
tori gallesi al fine di ottenere 
un’adeguata pronuncia; Do
nald Houston era i l  Narratore,



che soldo avessero ceduto per 
dopo la loro morte i l proprio 
corpo alla scienza. Alcuni fi
guri senza scrupoli s’introm i
sero allora in questo commer
cio e in breve si diffuse la vo
ce, tra la popolazione di Edim
burgo, che i corpi su cui i l 
dottor Knox soleva tenere le 
lezioni non provenissero dagli 
obitori ma fossero stati trafu
gati dai cimiteri o dalle cap
pelle delle tombe di famiglia. 
In un secondo tempo, anzi, es
sendo divenuto oltremodo pe
ricoloso tentar di rubare una 
salma dal cimitero, vi fu  chi 
non esitò a commettere un as
sassinio pur d’avere un cada
vere da vendere a caro prez
zo all’università. Intrecciato 
col romanzo d’amore di un as
sistente del dottor Knox, que
sto scandalo è l’argomento di 
The Anatomist: dalla prime 
voci sussurrate e incerte, al- 
l ’esplodere del furor popolare 
che culmina in un tentativo 
di linciaggio ai danni del dot
tor Knox, in quattro scene Ja
mes Bridie mette a conflitto 
la « pietas » di chi s’indigna 
di fronte ai fu rti sacrileghi, e 
la sete di sapere del dottor 
Knox e dei suoi studenti, che 
pare non arretrare di fronte a 
niente e a nessuno pur d’ave
re la necessaria materia per 
proseguire i  loro studi. Se 
Knox fosse davvero implicato 
nel turpe commercio, o se 
ignorasse in tutta buona fe
de la illecita provenienza dei 
cadaveri, nessuno seppe mai; 
neppure Bridie vuole prende
re posizione a questo propo
sito e ci dà un Knox a metà 
cinico e a metà sentimentale, 
rigido uomo di scienza e dan
dy, pessimista e al tempo stes
so acceso d’entusiasmo. In 
questo carattere, vanno cer
cate le cose migliori del la
voro; i l  romanzo d’amore di

Walter Anderson, assistente 
di Knox, non assolve invece 
a nessuna precisa funzione 
nell’economia del dramma e 
non presenta nulla di parti
colarmente interessante; assai 
ben disegnati, al contrario, al
cuni caratteri minori, quali 
quelli di Burke e di Hare — 
i procacciatori di cadaveri, col
pevoli dell’assassinio e poi im
piccati — e quelli di Mary Pa- 
terson e di Janet, due fre- 
quentatrici della taverna in 
cui si svolge la prima scena 
dell’atto secondo. In comples
so, un’opera ben scritta e ben 
condotta, a testimonianza d’un 
sicuro mestiere; riesce a tener 
desto l’interesse sulla figura 
del dottor Knox, e l’interro
gativo sulla sua partecipa
zione ai misfatti di Burke e 
di Hare. Alla fine, non se ne 
sa più che al principio: Knox 
s’indigna che si dubiti della 
sua buona fede, ma non mo
stra di dar molto peso alla 
provenienza dei cadaveri; ed è 
proprio in questo mantenere 
attorno al protagonista una 
strana atmosfera di mistero e 
di dubbi mai chiariti, l’aspetto 
più interessante del lavoro. 
Per i l resto, qualche nota in
dovinata di colore locale e dia
loghi ben condotti, ma nulla 
di più. Quanto alla realizza
zione, la regìa di James Gib
son è piaciuta, e così hanno 
soddisfatto le due scene di 
Peter Norris: degli attori, ta
luni assai buoni, a ltri un po’ 
meno; un buon successo per
sonale ha colto Tom Fleming 
nei panni dell’enigmatico dot
tor Knox.
Per i l  terzo spettacolo di pro
sa, i l  Festival di Edimburgo 
ha assai opportunamente pen
sato di commemorare il cente
nario della nascita di Bernard 
Shaw, ed ha allestito due

in cui assai opportunamente il 
regista ha pensato di riunire 
le battute delle due Voci; W il
liam Squire era il capitano 
Cat, Diana Maddox era Polly 
Garter e T. H. Evans i l  reve
rendo Jenkins. In complesso 
una bella regìa e una sicura 
recitazione da parte di tutti: 
una particolare nota di merito 
a Donald Houston la cui per
fetta dizione ha conservato al 
testo tutta la sua bellezza.
La seconda opera presentata, 
meno interessante forse della 
prima, ed anche artisticamen
te meno riuscita, è The Ana
tomist, di James Bridie; un 
Bridie, per la verità, piano e 
semplice come non è certo so
lito presentarsi nelle sue ope
re più note e più... bridiane. 
The Anatomist risale, pensia
mo, ad una trentina d’anni or 
sono; ambientata nella Edim
burgo di un secolo addietro, 
nel 1828, l’autore, ebbe a de
fin irla  « chronicle play » — 
dramma storico, in un certo 
senso — badando tuttavia a 
far notare come avesse inteso 
trattar questo genere con li
bertà estrema, sia per ciò che 
riguardava i fa tti come s’era- 
no svolti, sia per ciò che r i
guardava le persone che vi si 
trovavano implicate. Edimbur
go, nel 1828, vide l’esplodere 
di un grosso scandalo: l’uni
versità locale, nella quale i l 
dottor Knox — docente d’ana
tomia — era il luminare più 
illustre, soleva acquistare ca
daveri che servissero per le 
lezioni e gli esperimenti pra
tici; senonché la richiesta di 
cadaveri era assai forte, e su
periore di molto a quanto gli 
obitori e gli ospedali potes
sero fornire, giacché doveva 
trattarsi di persone decedute 
senza esser identificate, o di 
persone che magari per qual-



delle opere meno note del 
grande autore irlandese. 
Fanny’s First Play e Village 
Wooing, che non credo siano 
mai state rappresentate in 
Italia, sono ambedue ben lon
tane da Pigmalione o da Ce
sare e Cleopatra o da Santa 
Giovanna; tuttavia, essendo 
senza dubbio shawiane al mille 
per mille, non possono alme
no al momento non interes
sare e non divertire. Intendo 
dire che pur senza sollevarsi 
al piano delle opere maggiori, 
anche questi due brevi com
ponimenti teatrali presentano 
quel dialogo brillantissimo e 
caustico e mordace che è non 
ultima nota positiva nel teatro 
di Bernard Shaw.
Fanny’s First Play è del 1911. 
Un vecchio gentiluomo un po’ 
maniaco vive in una sua casa 
di campagna che ha voluto 
ammobiliare con il gusto di 
un secolo prima: nemico di 
ogni esperienza e d’ogni inno
vazione moderna, egli stesso 
si veste secondo la moda di 
cent’anni addietro, non ascol
ta musica che non sia pre- 
beethoveniana, e adorna le 
pareti della sua casa con qua
dri del Canaletto e d’a ltri del
l ’epoca. Questo bizzarro tipo 
d’inglese, che trascorre però 
a Venezia gran parte della 
sua esistenza, ha una figlia 
— Fanny — allevata ed edu
cata allo stesso modo di ve
stire e di vivere. A l suo r i
torno da Cambridge, dove era 
stata mandata a completare la 
sua istruzione, Fanny chiede 
al padre di poter far recitare 
a casa sua una commedia, 
alla presenza dei più illustri 
critici teatrali, senza che essi 
sappiano che lei stessa ne è 
l’autrice, per averne i l  parere 
e le osservazioni. I l  padre ac
condiscende volentieri, certo 
che si tra tti di una commedia 
« all’antica » ; ma invece, la

commedia di Fanny narra la 
storia di due giovani di buona 
famiglia, un giovanotto e una 
signorina, che finiscono in p ri
gione per due settimane, am
bedue a causa di violenti con
trasti con i  poliziotti metropo
litani, con grande scandalo dei 
rispettivi genitori, ma senza 
che i diretti interessati vi tro
vino nulla di particolarmente 
indecoroso. I l  dialogo e le si
tuazioni di questa commedia 
scandalizzano all’eccesso il re
trogrado genitore di Fanny, i l 
quale comprende ad un tempo 
il fallimento dell’educazione 
imposta alla figlia e la ribel
lione dei giovani alla morale 
e all’habitus mentale della ge
nerazione precedente; si viene 
poi a sapere che la commedia 
di Fanny trae origine da una 
esperienza vissuta, perché 
Fanny è una suffragetta, e 
per questo motivo ebbe a che 
fare con la polizia. Alla fine, 
i l  padre di Fanny partirà per 
Venezia, la città di quel Set
tecento cui egli sente di ap
partenere, e Fanny resterà in 
Inghilterra a vivere la sua 
vita di donna del Novecento. 
Village Wooing, che Shaw 
scrisse più di vent’anni dopo, 
nel 1933, è invece —  come 
l’Autore stesso ebbe a definir
la nel sottotitolo — una « com- 
mediettina per due voci ». In 
realtà, si tratta di tre dia
loghi che si svolgono tra uno 
scrittore che viaggia attorno 
al mondo allo scopo di com
pilare una «Guida» sul tipo di 
quelle del Touring, ed una 
signorina commessa in un em
porio che fa una crociera 
avendo vinto non so quale 
concorso a premi. I l primo 
dialogo si svolge sul ponte 
della nave: la signorina cerca 
d’attaccar discorso con lo 
scrittore che, immerso nel suo 
lavoro, si difende a stento. I l 
secondo, ha luogo nell’empo-

rio nel quale la signorina è 
commessa: la signorina sug
gerisce allo scrittore di rileva
re i l negozio e di stabilirsi nel 
paese, perché — come essa 
gli confessa — « ha deciso di 
sposarlo ». I l  terzo dialogo si 
svolge ancora nell’emporio, 
che lo scrittore ha finito col 
rilevare: tuttavia, sebbene
« una moglie costi meno di 
una commessa », lo scrittore 
non intende sposarsi.
La trama, se di trama si può 
parlare, è tutta qui. Che cosa 
Bernard Shaw abbia inteso 
dire con questo brevissimo la
voro, non è a mio avviso molto 
chiaro. Molto probabilmente è 
solo uno scherzo scenico, un 
« divertimento », per usare un 
termine musicale, sull’assidua 
corte che una signorina « non 
graziosa ma desiderabile », 
conduce attorno all’uomo pre
scelto, e sulla strenua difesa 
di quest’ultimo. Un’opera un 
po’ misogina, senza alcun dub
bio: la donna è presentata 
come un essere abbastanza in
significante, vuoto, che quan
do discorre vaga di palo in 
frasca senza seguire nessun 
afferrabile nesso logico, e che 
cinge di spietato assedio la 
sua selvaggina preferita: l ’uo
mo. Quest’ultimo, poi, trova 
nella donna i l  principale osta
colo alla piena realizzazione 
della sua vita e delle sue aspi
razioni; da quando s’è imbat
tuto nella donna che lo ha 
« prescelto», i l  malcapitato 
scrittore è diventato un altro: 
nel primo dialogo lo vediamo 
impossibilitato a lavorare dal
l’inesauribile cicaleccio di co
lei, nel terzo lo vediamo tra
sformato in un negoziante di 
paese, chiaramente destinato 
a non lasciar più i l  banco 
delle vendite ed il registro 
delle entrate e delle uscite. 
Quanto al valore estetico di



questi due lavori, vientre con
siderati ciascuno nel suo in
sieme non si può dire che 
riescano a sollevarsi dal piano 
dell’ordinaria amministrazio
ne (di un’ordinaria ammini
strazione, tuttavia, che è pur 
sempre quella di un grande 
autore), è peraltro possibile 
notare qua e là pagine riu 
scitissime, scritte con una ver
ve e con uno spirito sovente 
irresistibili. Si veda ad esem
pio la scena finale di Fanny’s 
First Play, in cui i critic i di
scutono del valore dell’opera 
presentata e finiscono sempre, 
loro malgrado, col parlare di 
Shaw; cosi pure, si veda il 
primo dei tre dialoghi di Vil- 
lage Wooing e, ancora in Fan
ny’s First Play, l’inizio e tutto 
i l  quadro secondo. Per ciò che 
riguarda, infine, la recitazio
ne, mentre in Village Wooing 
Prenda Bruce e Michael De- 
nison sono stati veramente 
assai bravi, non altrettanto si 
può dire di tu tti gli attori del 
cast di Fanny’s First Play. Ol
tre ai due già nominati, e che 
prendevano parte anche a 
questa commedia, degni d’elo
gi sono apparsi Robin Bailey 
e David Evans: un po’ meno 
bravi tu tti gli altri.
Ed eccoci infine al Piccolo 
Teatro, che ha portato ad 
Edimburgo due lavori assai 
opportunamente scelti: Arlec
chino servitore di due pa
droni, una realizzazione cele
bre in tutta Europa, e forse 
il capolavoro di Strehler, 
e Questa sera si recita a 
soggetto. Goldoni e Piran
dello, come a dire i due poli 
del teatro italiano: dalla com
media dell’arte, al teatro di 
pensiero. Ambedue i  lavori 
hanno saputo riscuotere un 
grande successo, e soprattutto 
nel primo si è potuto ammi
rare il valore degli attori in
dividualmente presi, e l’accu
ratezza della realizzazione. I l

« Times », per quello che r i
guarda ¿’Arlecchino, ha parla
to di spettacolo perfetto: ha 
elogiato l’opera dello sceno
grafo Frigerio, mettendone 
in risalto i l  buon gusto e 
la fantasia; ha elogiato la 
vivacità e la stessa agilità 
fisica degli interpreti; ha 
elogiato infine l ’ammirevole 
disciplina e l’affiatamento del
l’intera compagnia sotto la 
regìa di Giorgio Strehler. « La 
recitazione di questi attori 
— sono le testuali parole 
del ”  Times ”  — ha una 
gaiezza mozartiana, più musi
cale in effetti che drammatica, 
ed ha costituito certamente 
per questo Festival una delle 
serate più belle e più incan
tevoli che i l  Festival abbia mai 
visto. L’incantesimo è frutto 
di quella purezza e integrità 
di stile teatrale, di cui udiamo 
parlare così spesso al giorno 
d’oggi, ma che assai raramen
te abbiamo occasione d’ammi
rare di persona. E questa pu
rezza di stile la si ammira 
nei minimi particolari: quan
do l’eroina sviene, dietro quel
la sua graziosa maniera di 
cadere si sente uriintera tra
dizione di un determinato stile 
di recitazione ». Assai lusin
ghiero, inoltre, i l  successo per
sonale di Marcello Moretti; la 
scena in cui egli serve con
temporaneamente i l  pranzo ai 
suoi due padroni, l’abbiamo r i
cordata su tu tti i giornali. 
L’impressione che questa sola 
scena ha saputo suscitare è 
stata enorme: e c’è da esser 
certi che in poche sere quella 
scena, così recitata, è divenuta 
un « pezzo celebre » anche per 
i l pubblico della capitale scoz
zese; quanto la romanza del 
tenore in certe popolari opere 
liriche italiane.
J. W. Lambert, sul « Sunday 
Times », apprezza soprattutto 
l’opera di Strehler, che defi
nisce « lavoro d’orchestrazio
ne », a significare l’accuratez

za e la misura e i l gusto di 
questa splendida regìa; e con
clude dicendo che i l  Piccolo 
Teatro deve andare a Londra, 
e che più presto ci va, me
glio è.
A ltr i entusiastici commenti si 
colgono dallo «Scotsman»: 
« Mai una rappresentazione è 
stata condotta con tanto spiri
to e con tanta vitalità: ciò che 
ne risulta è uno spettacolo in
dimenticabile. L ’arte del Pic
colo Teatro è estremamente 
accurata, e l ’affiatamento de
gli attori è ammirevole. Se la 
performance di Marcello Mo
retti, quale Arlecchino, è una 
spettacolo da non dimenticare, 
neppure gli a ltri attori sono 
da meno. La regìa di Giorgio 
Strehler è piena di verve e 
di gusto ».
Quanto all’altra delle due ope
re presentate, Questa sera si 
recita a soggetto, l’impressio
ne suscitata non è certo stata 
meno favorevole, sebbene già 
si trattasse di uno spettacolo 
già più tradizionale — dal 
punto di vista della realizza
zione scenica — e privo quin
di di quel carattere di novità 
che tanto era piaciuto al pub
blico in Arlecchino. Tuttavia 
è servita a confermare l’al
tissimo valore del Piccolo Tea
tro, del suo direttore artistico 
e di tu tti gli attori, che sono 
stati tu tti ammiratissimi, a co
minciare da Valentina Fortu
nato, Marcello Moretti e An
tonio Battistella. In complesso, 
un successo superiore all’a
spettativa; ed è certo che ver
rà fatto di tutto perché anche 
i londinesi possano ammirare 
questo caldo teatro latino che 
Frederick May — studioso di 
teatro italiano, e traduttore di 
Pirandello —  presentandolo 
agli appassionati in un arti
colo su « Plays and Players », 
scrisse esser divenuto in dieci 
anni « una potenza dell’Eu
ropa teatrale » . Gigri Lunari



T E A T R O  I N  P R O V I N C I A

In questi ultimi anni mi è accaduto sovente di dare rappresentazioni teatrali o spettacoli all’aperto 
nelle città culturalmente più attive dell’Italia centrale. Compiendo queste “  tournées ”  o allestendo 
nella scenografia naturale di qualche illustre architettura spettacoli finanziati e desiderati da qualche 
ente localo — Comune o Azienda del Turismo — ho avuto modo di venire a contatto in modo diretto 
e con esperienze dal vivo con la vita della nostra provincia, che, com’è forse ancora poco noto, ha 
subito profonde trasformazioni (ancora da esaminare) in questo dopoguerra.
11 teatro di prosa è oggi assai lontano dagli interessi popolari — almeno, da noi — odora di muffa, e 
raramente l’uomo della strada gli si accosta. Con grande difficoltà si riesce a scuotere l’attenzione 
pubblica, specie in provincia. Gli unici casi positivi si creano quando, a poca distanza di tempo, riesce 
a giungere quello spettacolo che a Roma o a Milano ha suscitato molto scalpore. La curiosità, lo 
snobismo, il rimpianto di non vivere nella grande città, smuovono allora i pigri ceti delia media 
borghesia per una sera, o due. Ma questo capita una volta l’anno, non più. E’ d’obbligo intervenire 
all’ultimo scandalo. Non è mai però così elegante e necessario come intervenire al passaggio, per una 
sera, del grande solista internazionale chiamato da una società locale di amatori, promossa dalla nobiltà 
e dall’aristocrazia industriale. Abbiamo dunque queste occasioni-uniche nel loro genere; al di fuori 
di esse non resta che l’abbandono e ia disattenzione generale. E in compenso sui tetti della cittadina 
formicolano le antenne della televisione, per l’intera settimana si discute dei candidati a “  Lascia o 
raddoppia ”  con io stesso entusiasmo eon cui nei ceti popolari si seguono le vicende della squadra di 
“  foot-ball ”  locale, o quelle del ciclista conterraneo. I  ceti medi delle nostre cittadine di provincia 
non nutrono più, in realtà, alcun interesse culturale: libro e teatro sono a loro divenuti del tutto 
estranei, sembrano stantii ricordi scolastici. La popolazione aumenta, ma lo librerie diminuiscono, 
i teatri divengono cinema so di proprietà privata, quando sono gestiti direttamente dal Comune si 
aprono per un limitato numero di sere ogni anno. Abbiamo regioni iutere d’Italia da cui sono “  com
pletamente ”  scomparsi teatro di prosa e teatro lirico. Le statistiche documentano come in Calabria. 
Basilicata, Lazio (esclusa naturalmente Roma), Sardegna, trascorra a volte un intero anno senza 
che si possa annoverare una sola rappresentazione professionistica di lirica o di prosa.
Sorge talvolta in seno ai Consigli Comunali la preoccupazione di incrementare un’attività culturale 
in questa direzione. Ma anche quei Comuni le cui finanze navigano in buone acque, trovano l’irridu
cibile ostilità dei Prefetti che bocciano le loro deliberazioni in materia.
Gli Enti e le Aziende del Turismo considerano assai più giudizioso contribuire alla vita sportiva della 
loro provincia che a quella culturale. Ho avuto a che fare con un’Azienda del Turismo che da anni 
si preoccupa di mettere da parte i capitali occorrenti per la costruzione di un ippodromo (eppure gli 
ippodromi sono in crisi anche nelle grandi città) rifiutandosi di occuparsi minimamente di manife
stazioni culturali. Diciamolo una buona volta e senza reticenze: la provincia italiana oggi più che 
mai appare “  la terra dei morti ”  all’occhio del turista straniero che fa il dovuto paragone tra le 
glorie e i monumenti passati e la piatta realtà presente, in cui ogni manifestazione largamente sentita 
dalla popolazione è d’ispirazione straniera, i! più sovente americana o inglese (dallo sport al film e alla 
televisione modellati secondo archetipi pervenuti dall’esterno).
Il ceto medio di queste città — e in buona misura anche quello operaio — è accidioso, scettico dinanzi 
all’opera d’ingegno, credulone dinanzi alla truffa, incapace d’altro se non di concepire — ma difficil
mente attuare — la fuga verso la grande città. Le cittadine più piccole, che non sono eapoluoghi di 
provincia., conservano, relativamente, maggior freschezza e maggiore capacità d’entusiasmo. E’ più 
facile per una compagnia o per uno spettacolo fare un esaurito qui che nelle sonnacchiose città 
maggiori, dove appare di buon gusto la scettica indifferenza.
Una compagnia compie questi suoi giri completamente isolata, ignorata dalla popolazione. Non resta 
che darsi alia ricerca dei ristoranti più attraenti c al tempo stesso più convenienti. Si ha un senso 
d’esilio, si è stranieri. Dai caffè ci guardano passare nel corso, all’ora della passeggiata, e probabil
mente formiamo oggetto di commenti sarcastici, timbrati dalle tipiche cadenze locali, conditi da un 
cinismo da quattro soldi. In quanto ai grandi del passato che veniamo a presentare, sono le incom- 
prensibili ossessioni del liceo. Quelli del presente, naturalmente, li si ignora.
La vita italiana si nutre di un’ingrata dialettica tra la provincia e le nostre due grandi città. 
In provincia si finirebbe per essere completamente isteriliti dall’accidia e dall’indifferenza generale 
che a poco a poco si tramuta in ostilità.
Roma e Milano accolgono i provinciali ina ben presto li spersonalizzano, li assorbono nel loro ingra
naggio, o li svirilizzano, perchè in esse non è possibile sopravvivere che a patto di scendere al com
promesso. Il grande problema della nostra Nazione è attualmente quello di ridare vita e volto alia 
provincia. Così, per il nostro teatro non c’è altra via di scampo — non solo sul piano economico — 
che poter contare sull’"  hinterland ”  della provincia. Ma per tornare indietro e percorrere di nuovo 
la strada maestra, in questa struttura di vita nazionale, temiamo sia ormai troppo tardi.

Vito l ’aiidulii



INCHIESTA SULLE CITTÀ CHE POTREBBERO AVERE UN TEA
TRO STABILE DI PROSA ED INVECE NON LO POSSEGGONO

F I R E N Z E  N O N  F U N Z I O N A ?

Tra le maggiori città italiane, Firenze è una delle poche che 
non sono riuscite ad avere un « Piccolo Teatro ». Tutti gli 
anni, all’inizio della « stagione », la domanda si pone di nuovo 
un po’ da tutte le parti: perché Firenze non si è saputa fare 
un teatro stabile suo? Perché ogni tentativo è stato destinato 
a finire presto nel nulla? Si è creata da qualche anno addi
rittura la leggenda di una maledizione che colpirebbe la città. 
Anche per quanto riguarda il teatro molti accennano a quel
la sorta di stanca immobilità — ovvero a quella decadenza — 
che si sta verificando da alcuni decenni nella vita culturale 
fiorentina, erede non sempre attiva di urialtissima tradizione 
intellettuale e artistica. Spentasi quasi del tutto la stagione 
— non molto lontana nel tempo, del resto — che fece di Fi
renze, ancora una volta, i l centro della vita letteraria e cultu
rale italiana sulla scorta di alcune fra  le riviste più memora
bili o più battagliere del mezzo secolo (dal « Leonardo » alla 
« Voce », da « Lacerba » a « Solarla » a « Frontespizio »), la 
città è tornata spesso a vivere, in questo dopoguerra, in un 
clima di contemplazione o di memorie, mentre non pochi de
gli scrittori e degli artisti che, nati qui o altrove, qui si erano 
incontrati, l’hanno lasciata per stabilirsi a Roma o a Milano. 
Spiegare però con questa decadenza anche la maledizione che 
in questo dopoguerra è parsa verificarsi per ogni iniziativa 
mirante a stabilire qui un teatro, è per lo meno procedere 
per approssimazione. Qual è, intanto, indipendentemente dal
l’istituzione d’un «Piccolo Teatro», la vita della prosa a Fi
renze? Un solo teatro, la Pergola, con la sua bella sala dorata 
ma un po’ gelida, accoglie ormai le compagnie regolari, in 
sosta spesso nella città durante il viaggio di trasferimento da 
Milano a Roma o viceversa. Quasi tutte le maggiori compa
gnie v i si fermano, per un periodo che generalmente si aggira 
sulla settimana e che non sempre consente di presentare tutto 
i l  repertorio. E’ stato lamentato un certo affollamento nel r it 
mo del circuito, durante i mesi di dicembre-gennaio: talvolta 
tre formazioni si, sono alternate sul palcoscenico• della Per
gola nel giro di dieci giorni. E anche a questo, forse, è do
vuta la grande variabilità nell’affluenza del pubblico. Nella sta
gione passata alcune compagnie sono state seguite da un pub
blico numerosissimo e festoso (la Morelli-Stoppa, la Ricci-Ma- 
gni-Proclemer-Albertazzi, la compagnia di Eduardo De Filippo, 
la Adani-Cimara, la Brignone-Santuccio, i l  Teatro Emiliano, 
ecc.), mentre altre, anche ingiustamente, sono state quasi igno
rate. La stagione, però complessivamente, ha dimostrato che 
la prosa può suscitare ancora un vivo o vivissimo interesse tra 
i fiorentini. Purché le edizioni degli spettacoli siano eccellenti 
o buone, purché si presentino lavori di un repertorio ancora 
valido (in un’ampia accezione), purché gli attori —  e anche 
per Firenze questo è uno dei fattori dominanti — non siano 
soltanto improvvisatori ambiziosi.
Prima di procedere, ricorderemo brevemente la situazione 
degli a ltri teatri cittadini. I l  vastissimo Teatro Comunale,

oltre che per gli spettacoli del 
« Maggio », viene impiegato 
per a ltri cicli di spettacoli di 
opera, per la serie dei con
certi sinfonici e strumentali e 
per spettacoli di balletto. Il 
Ridotto dello stesso Teatro 
Comunale (fornito di una sala 
non grandissima e di un pic
colo palcoscenico recentemen
te ampliato), dove ebbe sede 
— come diremo in seguito — 
il primo dei due « Piccoli Tea
tr i » nati e morti a Firenze, 
viene attualmente usato sol
tanto dall’Ente medesimo del 
Teatro Comunale, che vi alle
stisce, una volta all’anno, al
cuni spettacoli di un « Piccolo 
Teatro in musica », o vi fa 
eseguire concerti e spettacoli 
di danza. L ’ampio Teatro Ver
di alterna ormai quasi esclu
sivamente gli spettacoli di r i
vista al cinema; soltanto cine
ma, da molti anni, si fa nel 
glorioso Teatro Niccolini ( l’an
tico « Cocomero »). Chiuso e 
inattivo da anni è i l  teatrino 
di via Laura, i l  famoso teatri
no di via Laura dove ebbe se
de la scuola di recitazione di 
Luigi Rasi e dove poi si alter
narono l’Accademia dei F i
denti, i l  Teatro Sperimentale, 
i l Teatro Nazionale dei Guf e, 
nel dopoguerra, i l Centro uni
versitario teatrale. L ’Univer
sità di Firenze — nonostante 
numerose proteste provenien
t i da ogni parte, e anche da
gli studenti — vi ha tenuto 
fino a pochi mesi fa i l  mate
riale di una biblioteca univer
sitaria, e solo ora i locali ne 
sono stati liberati; la bella sa
la e i l  bellissimo palcoscenico 
(la sede migliore per un « Pic
colo Teatro » ) hanno però bi
sogno di seri, costosi restauri, 
senza i quali i l  teatrino non 
è oggi in condizioni di « agibi
lità ». Un altro notissimo tea
tro che fu  sede di lunghi ci
cli di spettacoli popolari di 
prosa, l ’Arena Nazionale, de
molito da molti anni, è stato



sostituito da un vasto, moder
no cinematografo: V«Apollo». 
Demolito anche i l  Teatro A l
fieri, non meno noto e parti- 
colarmente amato, forse i l  pre
diletto, dai fiorentini. Un paio 
d’anni fa veniva riaperto in 
o ltr’Arno, presso i l  quartiere 
di San Frediano, solo in pic
cola parte restaurato, i l Teatro 
granducale Goldoni; che, chiu
so da molti anni e gravemen
te danneggiato dalla guerra, 
sembrava poter riprendere 
una sua attività, a condizione 
che i restauri fossero via via 
completati. La inaugurazione 
avvenne con una infelice re
cita della Calandria del Bib
biena, data da una compagnia 
di giovani dilettanti (l’« Albe
rello ■»); e non fu  un inizio 
promettente. Dopo alcune con
fuse difficili vicende, durante 
le quali sul palcoscenico del 
bel teatrino granducale si al
ternarono varie compagnie di 
operette, i l  « Goldoni » richiu
se i battenti. La sua ubicazio
ne (in o ltr’Arno, abbiamo det
to, e lontano dal centro) è 
forse la ragione principale 
per cui i l  pubblico si ostina 
sempre a ignorarlo.
Abbiamo voluto fare questa 
sorta di premessa perché il 
problema — per ora irrisolto 
— del locale è uno dei più 
gravi che si siano presentati 
ogni volta che si sia presa la 
iniziativa di fare un « Piccolo 
Teatro » a Firenze. Le inizia
tive, negli anni del dopoguer
ra, sono state diverse: quasi 
a ogni inizio di stagione si so
no avanzate ipotesi, voci sono 
circolate, e anche la stampa 
se n’è impadronita. Ma due so
le di esse hanno avuto, sia pu
re per poco, una concreta rea
lizzazione. E ne accenneremo 
la storia.
I l  primo tentativo di un « Pic
colo » a Firenze fu fatto nei 
prim i mesi del 1949. Presi
dente Vallora sindaco della 
città, Mario Fabiani, vice-pre-

sidente Alessandro Bonsanti, 
fu costituito un « Circolo del 
Teatro della Città di Firen
ze » in società cooperativa a 
responsabilità limitata, i l  cui 
patrimonio sociale — secondo 
quanto leggiamo nello statu
to — era costituito: a) dal
l’importo delle quote sotto
scritte dai soci; b) dai con
tributi di Enti o privati; c) 
da eventuali contributi stata
li; d) da proventi di iniziative 
sociali. Si stabiliva, peraltro, 
che « gli eventuali u tili non 
sarebbero stati distribuiti tra i 
soci, ma devoluti per intero al 
fondo di riserva». Nel pro
gramma si leggeva, quasi a 
spiegazione della iniziativa, 
quanto segue: « Da tempo, da 
quando cioè con la liberazione, 
più sereno e anche più acuto si 
era fatto in ogni campo, e 
quindi anche in quello del 
teatro, i l  desiderio di portare 
a pratico cimento quanto co
stituisce il nucleo di una sua 
moderna polemica, molti sen
tivano la mancanza nella no
stra città di un organismo il 
quale potesse raccogliere e co
ordinare a questo fine la pas
sione, le esperienze e l’ope
ra attiva di quanti, in  un mo
do o nell’altro, al teatro si 
interessano. A colmare questa 
lacuna, viene fondato il “  Cir
colo del Teatro della Città di 
Firenze ”  ».
I l  circolo aveva una « commis
sione di cultura » e una « com
missione dello spettacolo », 
composte ognuna di sei mem
bri, nonché un largo « consi
glio accademico », di cui face
vano parte alcune delle più 
note personalità del mondo 
culturale e universitario fio
rentino. Nel consiglio erano 
rappresentati i  più notevoli 
enti culturali e turistici del
la città. L’impalcatura aveva 
dunque un vero carattere di 
ufficialità, per certi aspetti 
adeguato, per a ltri pletorico. 
Regista stabile era Luciano

Lucignani, giunto da Roma, 
dove era stato diplomato da 
poco all’Accademia; altre re
gìe furono affidate a Vito Pan
dolci e a Luciano Salce. Fra 
gli attori, oltre a Luigi Almi- 
rante (che fu  interprete di 
George Dandin di Molière), 
a Marga Cella, a Adriana Si- 
vieri, erano alcuni giovani che 
allora cominciavano ad af
fermarsi sulla scena italiana: 
Ignazio (poi Andrea) Bosic, 
Fulvia Mammi, Raoul Gras- 
s illi e altri, nonché —  della 
radio — Ottavio Fanfani, Gio
vanni Cimava, Corrado De Cri
stofaro. Alla compagnia si uni
rono alcuni giovani e men gio
vani attori fiorentini. Un com
plesso che, pur senza essere 
eccezionale, si presentava de
gno di attenzione e non privo 
di promesse.
Il primo spettacolo ebbe luo
go nel Ridotto del Teatro Co
munale i l  23 febbraio con Pec
cato che fosse una sgualdrina, 
di John Ford, uno dei maggio
r i elisabettiani. Era stato or
ganizzato un sistema di abbo
namenti, e i l  pubblico fu dap
principio abbastanza numero
so (nonostante rimanesse la 
difficoltà, per un teatro di pro
sa, di trovarsi fuori del cen
tro). La regìa era dello stesso 
Lucignani, i l  bozzetto della 
scena di Gianni Ratto, i co
stumi di Anna Salvatore. La 
rappresentazione fu assai in 
telligente, nonostante che il 
gruppo degli interpreti non 
sapesse sempre superare il 
disagio dovuto particolarmen
te alla diversa derivazione. La 
Sgualdrina non era, per certa 
violenza del linguaggio e per 
la sua stessa vicenda (un amo
re incestuoso), i l  lavoro più 
adatto per l’inaugurazione; 
non si può negare però l’im
portanza, su un piano cultu
rale, della proposta di un eli
sabettiano.
Non tu tti furono d’accordo. 
Da molte parti ci si limitò a



denunciare la scabrosità del 
testo, e lo scontento cominciò 
subito a diffondersi fra i l  pub
blico, compresi gli abbonati. 
Da un lato si sosteneva ra
zione culturalmente anche po
lemica dei piccoli teatri, i l  
loro intento anche « storici
stico » ; e dall’altro ci si ribel
lava a «simile cultura». Né 
bastò, per ricondurre nella sa
la del Ridotto i l  pubblico del
la prima sera, un classico co
me il Dandin molieresco, pre
sentato in un’edizione per la 
verità modesta. I l  mutilato di 
Roller, infine, fece il resto. 
Non fu  capita, da molti, una 
delle più apprezzabili regìe di 
Pandolfi: si insistè sullo «scan
dalo », senza valutare tra l’al
tro i l fatto che veniva presen
tato uno dei drammi più in
dicativi — anche in senso ne
gativo — del teatro europeo 
dell’altro dopoguerra.
La serie degli spettacoli do
vette concludersi — e con essi 
terminava l’attività del circolo 
— con la presentazione di due 
atti unici: una novità di A r
turo Loria, finissima nella sua 
natura letteraria, I l  prigionie
ro mal consolato (ripresa re
centemente alla radio), e uno 
dei blues di Tennessee W il
liams, Ritratto di Madonna 
ovvero II misterioso intruso, 
ai quali certo non giovò il 
clima di liquidazione in cui 
si svolsero le recite.
L ’errore fu  dunque nella scel
ta del repertorio? In parte. 
Ma non soltanto in questo: 
nell’incomprensione —  da un 
lato — del programma e de
gli scopi del « Piccolo », e nel
la presunzione e nell’intem
peranza, dall’altro, che talvol
ta si sostituirono all’impegno 
culturale. I  mezzi a disposi
zione dell’Istituto, intanto, si 
esaurirono; e l ’assenza del 
pubblico fu  determinante per 
la cessazione.
Dopo che erano fio riti e sva
n iti a ltri progetti, si giunse,

sul finire del 1952, all’istitu
zione del « Teatro delle Due 
Città ». Sorto dopo laboriosis
sime trattative e per iniziativa 
soprattutto di Elsa De Giorgi, 
che a lungo vi si dedicò senza 
risparmio di energia e di pas
sione, i l  nuovo « Piccolo » a- 
veva a sua volta l’appoggio di 
numerose personalità del mon
do culturale e degli enti lo
cali di Firenze e di Bologna. 
I l  « Teatro delle Due Città » 
si ricorda però, particolarmen
te, per l’innovazione che ten
tava: quella di unire appunto 
Firenze e Bologna —  e le due 
rispettive regioni —  negli ana
loghi interessi culturali verso 
i l  teatro (a Bologna aveva 
cessato di esistere i l  Teatro 
della Soffitta, che aveva avuto 
vicende alterne ma notevoli). 
La compagnia comune di at
tori — di cui facevano parte, 
fra gli altri, interpreti di sta
tura considerevole, come Sal
vo Rondone, Lamberto Picas
so, Laura Carli e un gruppo 
di giovani (Bosic, Luisella Vi
sconti, alcuni fiorentini) — 
avrebbe alternato gli spettaco
li fra le due città e l ’estesa 
provincia delle due regioni, 
annunciando un repertorio im
pegnativo.
I l lavoro di preparazione -— 
si è detto — fu  complesso e, 
per certi aspetti, difficile. L ’e
ditore e impresario Cappelli 
partecipò all’organizzazione a 
Bologna. Fu stabilito che la 
inaugurazione dovesse avveni
re a Firenze, ma qui la prima 
grave difficoltà fu rappresen
tata dalla mancanza d’un lo
cale. Indisponibile, come ab
biamo detto, i l teatro di via 
Laura, indisponibile i l  Ridotto 
del Teatro Comunale, per un 
momento parve che gli spetta
coli dovessero svolgersi in una 
antica chiesa sconsacrata, san- 
t ’Apollonia, situata in via San 
Gallo. Si trattava di installare 
una pedana al posto dell’aitar 
maggiore, e di farla fungere

da palcoscenico. I l  locale, pe
rò, dovette essere presto scar
tato, soprattutto perché insuf
ficiente di servizi (alcuni spet
tacoli v i sono stati dati in se
guito dagli studenti dell’Uni
versità). Elsa De Giorgi e gli 
a ltri organizzatori dovettero 
quindi ripiegare su una sala 
da concerto, quella del con
servatorio musicale Cherubi
ni, dotata d’una piattaforma 
di legno ma non d’un palco- 
scenico.
L ’adattamento non risultò né 
facile, né felice; VAntigone, 
rappresentata i l 27 gennaio 
1953 come spettacolo inaugu
rale, con la regìa di Corrado 
Pavolini, non fu — certo an
che per questo — uno spetta
colo convincente. Apparve so
prattutto chiaro che Sofocle 
presentato in un’edizione per 
vari aspetti « sintetica », p ri
va d’un equilibrio che ne con
densasse l ’alta entità sostan
ziale, era una rappresentazio
ne ben lungi dal poter avvia
re quel dialogo con un vasto 
pubblico, specialmente popo-. 
lare, che pure era nelle in
tenzioni dell’Istituto. Corrado 
Pavolini interruppe le prove 
del Matrimonio di Gogol, che 
non fu più rappresentato. An
tigone fu  replicata per alcune 
sere, ma con un pubblico scar
so. Fu stabilito allora di met
tere presto in scena Rosmers- 
holm di Ibsen: uno dei lavori 
meno adatti, è ovvio, per ade
guarsi a un’edizione frettolosa 
e per incoraggiare i l  pubblico. 
Questo finì in fatti per stancar
si sempre di più. Si ripeteva, 
in altro ambiente, l’errore già 
compiuto dal precedente «Pic
colo » relativamente alla scel
ta del repertorio. Le sovven
zioni — anche statali —  an
davano intanto consumandosi. 
Quasi a cercar di porre un r i
medio all’atmosfera di liquida
zione che ormai incombeva 
anche sul « Teatro delle Due 
Città » (che almeno uno spet-



tacolo doveva pur presentare 
anche a Bologna, fu chiamato 
Guido Salvini ad allestire nuo
vamente Ispezione di Betti, in 
parte con gli attori che aveva 
utilizzati per una edizione pre
cedente. E lo spettacolo fu il 
migliore fra  quelli presentati 
dal nuovo « Piccolo » tanto fa
ticosamente organizzato da El
sa De Giorgi. I l  pubblico, pe
rò, era andato ancora dimi
nuendo; e con Ispezione l’at
tività si concluse.
In entrambi i  tentativi non 
c’è stata, in definitiva, la r i
cerca attenta, condizionata, 
misurata, di un colloquio col 
pubblico. E questo indipen
dentemente da altre difficol
tà,: organizzative, finanziane, 
di scelta d’un locale, ecc. Né, 
quando diciamo colloquio col 
pubblico vogliamo mantenerci 
nell’astratto: intendiamo inve
ce riferirc i, concretamente, al
la necessità di capire — di 
quel pubblico —  le esigenze, 
che sono naturalmente volte 
a un rinnovamento intelligen
te del gusto della vecchia sce
na, ma non nel senso di un 
avanguardismo e d’un cultu
ralismo male inteso. Finché 
una prova più equilibrata, in 
questo senso, non sarà fatta, 
non si potrà parlare — a no
stro avviso —  di un vero e de
finitivo fallimento dei « Picco
li Teatri » di Firenze.
E veniamo finalmente a par
lare dell’ultimo episodio della 
catena. Verso la fine del 1955, 
quando già la nuova « stagio
ne » si era avviata e la loro 
attività avevano già iniziata 
— o stavano per iniziare — 
i « Piccoli » di Genova, di To
rino, di Napoli, di Trieste, di 
Bolzano, di Bari, di Palermo, 
oltre naturalmente al Piccolo 
Teatro di Milano e al Teatro 
Regionale Emiliano, cominciò 
a circolare la voce di una nuo
va iniziativa che doveva sca
turire in un piccolo teatro di 
Firenze. L’iniziativa era parti-

ta da un gruppo di privati (di 
cui non facevano parte uomi
ni di teatro), che a un certo 
momento ricevettero assicura
zioni di appoggio da parte di 
alcuni esponenti del Comune. 
Ad assumere la direzione del
l’eventuale « Piccolo » era sta
ta invitata Emma Gramática, 
che aveva volentieri accettato. 
Essendo stati rimossi da po
che settimane i lib ri che era
no depositati nel teatro di 
via Laura, si parlò subito di 
quel palcoscenico e di quella 
sala come sede della nuova 
istituzione: occorreva, però, 
come si è detto, operare se
rissimi restauri.
Fu reso noto anche un pro
gramma di massima.
Si diceva che al teatro sarebbe 
stata affiancata, probabilmen
te, una scuola di recitazione. 
La compagnia, dopo un perio
do di permanenza a Firenze 
di circa tre mesi, avrebbe svol
to un giro nella regione (e 
non si escludevano, già allora, 
« tournées » all’estero: si par
lava di Parigi). E si facevano 
dei titoli. Quali titoli? Spettri, 
con i quali forse si sarebbe 
inaugurato i l  teatro (Osvaldo 
sarebbe stato, sembra, Paolo 
Carlini), poi la pirandelliana 
Vita che t i diedi e Tra vestiti 
che ballano di R.osso di San

Mancanza di spazio ci obbliga a 
rimandare al prossimo fascicolo la 
continuazione del « Diario di un at
tore » di Antonio Battistella. Come 
il lettore ricorderà, nel fascicolo 
scorso abbiamo iniziato la pubblica
zione del « Diario », cioè degli av
venimenti che hanno segnato l’ini
zio della tournée del « Piccolo Tea
tro » di Milano in Inghilterra, Sve
zia, Finlandia, Danimarca, Norve
gia, Germania, Austria. La parte 
già pubblicata comprende, in ordi
ne di tempo, ciò che riguarda la 
riunione della Compagnia, le prove 
di « Arlecchino » e « Questa sera si 
recita a soggetto », fino alla parten
za. La seconda parte tratterà tutta 
la tournée nei vari Paesi.

Secondo. Ovviamente, i  tre 
tito li suscitarono molti com
menti. Ci si chiedeva in 
giro se si volesse istituire 
veramente un « Piccolo Tea
tro » (con un programma 
in un certo modo stimolante 
dal punto di vista culturale, 
quale sono soliti proporsi que
sti istituti), o si volesse invece 
soltanto riunire, nella città, 
una delle consuete compagnie 
di Emma Gramática. I l  pro
gramma di massima, d’altron
de, non si fermava a quel 
punto. Si parlava di una no
vità di Sarment e di una di 
autore americano; si parlava 
di a ltri lavori la cui interpre
tazione sarebbe stata affidata 
alla Gioì o alla V illi; si ac
cennava, infine, alla possibi
lità di mettere in scena, in 
un secondo tempo, forse ad
dirittura all’aperto, la versio
ne italiana di Fort Royal di 
Montherlant (ed era l’unico 
titolo, comprensibilmente, che 
suscitava un certo interesse). 
Le discussioni si prolungava
no; finché il mese di febbraio 
1956, stabilito per l’inizio del
l’attività, passò senza che l’i 
niziativa si concretasse. Si sep
pe che la Commissione statale 
per le sovvenzioni non aveva 
ritenuto di accogliere la do
manda per una « stabile » di 
Firenze. E non se ne parlò più 
fino alle ultime settimane, 
quando, molto vagamente, i l 
nome di Emma Gramática è 
stato nuovamente fatto come 
quello della direttrice d’un 
teatro stabile che —  non è 
ancora escluso — potrebbe 
essere impiantato nella città 
con l’inizio della nuova sta
gione, con attori e con un re
pertorio completamente da 
fissare.
E a questo punto cerchiamo 
di vedere un po’ chiaro nei 
« pro » e nei « contro » rela
tiv i a una direzione dell’i l 
lustre attrice, che furono al-



la base — e lo sono tuttora 
— del dibattito che è venuto 
ad aggiungersi a quello già 
vivo sulle possibilità, o meno, 
di istituire una stabile nella 
città.
Naturalmente, non si tratta 
qui di « giudicare » Emma 
Gramática, verso la cui figura 
di attrice non possono anda
re che l ’ammirazione e l’af
fetto di tutto i l teatro ita
liano e — ne siamo certi — 
del pubblico del teatro ita
liano. Si tratta di vedere, 
obiettivamente, se ella sia la 
figura più idonea per la di
rezione d’un « Piccolo Tea
tro » inteso nell’accezione più 
corrente: quella cioè di. un 
Istituto che abbia prevalente
mente una funzione suscita
trice di certi interessi cultu
ra li in seno al teatro, che le 
compagnie « di giro » non 
sempre possono avere. E dob
biamo spiegarci, specie dopo 
le recenti polemiche sulla 
funzione degli uni e delle al
tre. Premesso che molte volte 
i l programma culturale dei 
« Piccoli » è rimasto a uno 
stato più o meno ambiziosa
mente intenzionale, osservia
mo che la rete fondamentale 
della vita teatrale italiana re
sta quella che in ogni anno 
comico viene ristabilita dalle 
compagnie di giro e dal loro 
circuito. A queste formazioni, 
eredi dirette della più alta 
tradizione teatrale italiana, i 
« Piccoli Teatri » si accompa
gnano per svolgere (ma non 
sempre, ripetiamo, lo hanno 
svolto) un lavoro di ricerca, 
di esperimento, di riscoperta, 
nonché, in taluni casi, di for
mazione d’un pubblico che s’è 
rarefatto e che occorre edu
care o rieducare al teatro con 
un’opera assidua, locale, con
tinuativa.
Emma Gramática non può, 
forse, dirigere un complesso 
che deve avere sempre, in

certo modo, un carattere di 
eccezionalità, di sperimentali
tà, di nuova proposta: e ci 
riferiamo, dicendo questo, an
che a quel suo repertorio so
pra esposto (a parte ogni con
siderazione sul valore lette
rario e storico dei singoli te
sti). Ma ciò non toglie che 
l ’insigne attrice possa dare un 
contributo prezioso a un tea
tro formato in gran parte da 
giovani e che, se non vorre
mo chiamare proprio « Picco
lo Teatro », potremo ben chia
mare « Teatro stabile ». Em
ma Gramática potrà e dovrà 
prendere parte agli spettacoli, 
in ruoli altamente adeguati 
e nell’ambito di un « comples
so » organico, equilibrato, 
malleabile, impegnato nella 
realizzazione di validi testi 
contemporanei e anche di clas
sici. La sua lezione sarà dav
vero, in questo ambito, pro
fondamente utile e significa
tiva: e tu tti, ne siamo convin
ti, avranno da impararne.
Sarà non sempre facile, lo 
crediamo bene, scegliere un 
repertorio: un’operazione de
licata e importante. Né sarà 
sempre facile trovare gli ele
menti, giovani e men giovani, 
del gruppo. I l  regista dovrà 
essere doppiamente preparato 
e scrupoloso. Ma potrebbe 
uscirne un « teatro stabile » 
non solo molto interessante 
per l ’incontro che verrebbe a 
rappresentare, bensì anche — 
è probabile —- adeguato a r i
spondere a quelle complesse 
esigenze alle quali altre due 
« stabili » non hanno saputo 
rispondere. Potrebbe in altre 
parole essere risolta, o avvia
ta a soluzione, la vicenda di 
un difficile « Piccolo Teatro » 
a Firenze: ovvero potrebbe es
sere sfatata (e noi abbiamo 
fiducia, come si è detto) la 
leggenda d’un maledettismo 
che sostanzialmente non ha 
ragione di essere.

Sergio Surchi

i P E N C H A N T S  
DEL D ILETTAN TE

Alla base dell’attività teatrale, 
come di quella poetica, troviamo 
sempre le virtù del dilettante, 
perché, non sappiamo bene in 
base a quali misteriosi riflessi 
psichici, prima di farne una pro
fessione, si è indotti a farne un 
piacere. Per tutta la storia del 
teatro i dilettanti fanno da ma- 
dreterra a cui ogni volta si ritor
na, esaurito un ciclo, per ripren
dere vigore e rinnovarsi.
Ciò non toglie tuttavia che la loro 
diretta presenza sulla scena — 
in qualità di autori o in qualità 
di attori — appaia tra le più 
mortificanti in fatto di risultato 
artistico, e che queste commi
stioni non debbano avvenire che 
su piani molto vasti, lasciando 
il dilettante maturarsi verso l’ar
te, ed evitando pericolose confu
sioni, facili slittamenti.
Le novità teatrali di questa set
timana — Èva non nascerà do
mani di Luigi Candoni, e Sa
vonarola di don Tita Zarra ed 
Elìsio Usai — indicano in mo
do patente quanto verso que
ste frane ci si avvicini di con
tinuo nel nostro teatro in lin
gua, e come ciò ne costituisca 
la perenne debolezza. L ’improv
visato ed abborracciato dilettan
tismo dei due testi — che fanno 
rimpiangere gli illustri maestri 
di cui sono fiacchi epigoni, Nic- 
codemi e Berrini, rispettivamen
te — conduce gli stessi interpreti



a soluzioni di facilità, e a un non 
troppo dissimulato disinteresse 
per ciò che recitano. Si immagini 
poi il pubblico (quello pagante). 
Luigi Candoni da diversi anni 
ha preso a cimentarsi •— parteci
pando a premi, pubblicando i 
suoi lavori, e facendoli recitare 
occasionalmente, p e r f in o  in 
U.S.A. — nell’agone dramma
tico. Dopo i primi assaggi al 
Teatro Pirandello, questa — di 
presentarsi al Teatro delle Arti 
ad inizio di stagione — gli sarà 
parsa l’occasione maggiore. Ecco 
dunque, messi da canto i boz
zetti naturalistici e le ambizioni 
ideologiche di un tempo, che de
cide di venire incontro al pub
blico solleticandone i gusti con 
una situazione scabrosetta, bat
tute non prive di un loro sapore 
comico, e allegorie che dovrebbe
ro piacevolmente divertire. Non 
manca, com’è di prammatica per 
i tempi che corrono, la chiamata 
di correo per il Padreterno, so
prannominato — o soave confi
denza all’americana — sempli
cemente « daddy », e un lungo 
fervorino finale, che contrasta ■— 
ma in fondo meno di quanto si 
supporrebbe — con la ripetuta 
esposizione delle cosce e dell’om
belico della signorina Scilla Gabel 
(stupita lei stessa di doversi a 
questo modo avvicinare ai mi
steri dell’arte drammatica, e mi
steriosamente candida nel suo 
mutismo, che lascia cadere nel 
vuoto ogni assillante interroga
tivo su quanto possa significare 
la sua sconcertante apparizione). 
La vicenda non pecca di origina
lità, perché modelli e tentativi del 
genere non sono certo mancati. 
Da scoppi spaventosi di bombe K 
— che piacevoli profezie! — vie
ne distrutta ogni vestigia di vita 
sulla terra, salvo due aviatori — 
l’uno russo, l’altro americano — 
che hanno eseguito il loro dovere, 
ma — paradosso! — ognuno sulla 
propria parte, per motivi perso
nali che il primo atto ci espone. 
L ’americano — un ex forzato — 
ha sganciato la bomba K invece

che su Mosca, sull’abitazione a 
Dallas del suo peggior nemico, 
rapitore della sua ex-fiamma. Lo 
scienziato atomico russo — ubbi
dendo a una tradizione di fami
glia — ha tentato il suicidio nel 
deserto del Gobi, ma ha fatto 
invece polverizzare i suoi conna
zionali, salvandosi dalla rovina 
nella stratosfera con suo grave 
rincrescimento. S’incontrano su di 
una spiaggia deserta. Bisogna 
ricominciare tutto da capo — e 
qui la Genesi si mescola a La 
petite Hutte di Roussin — e spe
rano, gli illusi, senza la donna. 
Ma la donna interviene a tem
po debito, nelle vesti della mo
glie dello scienziato, vivace e 
impertinente parigina. Nel frat
tempo i raggi beta-gamma-delta 
che cosa hanno escogitato? Di 
ribaltare il tempo, e visto che 
costui ha perso la bussola, uo
mini, bestie, vegetali, invece di 
invecchiare ringiovaniscono. Le 
gioie che ci si può ripromettere 
sembrano molte ai nostri tre 
superstiti, già avanzati negli an
ni, ma siccome questo processo si 
attua in gran fretta, man mano 
che avanza il secondo atto, non 
tardano a profilarsi gli inconve
nienti, perché dalla giovinezza si 
tornerà all’infanzia, e dall’infan
zia, dove? Nel nulla? Basta una 
preghiera a « daddy » che sta in 
cielo, per ottenere che il tempo 
si fermi (spiegazione della riu
scita preghiera : ormai si è in 
pochi a chiedergli grazie e Lui 
può ascoltarci). Nel frattempo, 
l’americano, com’è naturale, per
de la testa per la ringiovanita 
Èva (che saggiamente adotta co
me veste il costume da bagno). 
Naturalmente sopraggiunge l’a
dulterio. Questo non vorrebbe 
dir nulla. Assai meno sopporta
bili sono l’arresto del tempo e la 
noia mortale che opprime. Come 
scuotere i decreti dell’Onnipoten
te? Con un po’ di male. La don
na induce l’americano a cogliere 
il pomo — ahimè — che il ma
rito scienziato coltivava con tanta 
cura, e se ne ciba sotto gli oc

chi del consorte, addoloratissimo 
dello sfregio. Tuoni e lampi, il 
peccato è commesso; Adamo ed 
Èva vengono cacciati di scena, 
mentre lo scienziato atomico in 
preda a furore profetico, para
frasa la Bibbia e pronuncia i ce
lebri detti dell’angelo. Si presu
me che tutto ricominci da capo. 
A parte il periodo finale, non è 
detto che una simile materia non 
si possa prestare a un diverti
mento brioso e fine a se stesso; ma 
per far questo occorre « l’esprit 
de finesse », quella lievità e quel- 
l’ariosità nel fatuo, di cui Roussin 
e i suoi colleghi restano agevol
mente padroni, e che fanno loro 
perdonare la voluta banalità dei 
temi. Nel nostro teatro, le note 
usuali, invece che al brillante, 
aspirano al comico, si volteggiano 
nella farsa, e nel miglior dei casi 
puntano al grottesco. Luigi Can
doni, che aspirava con ogni pro
babilità al risultato brillante, non 
l ’ha ottenuto, per mancanza di 
mestiere e soprattutto di vocazio
ne. Se è arduo esprimere una 
personalità, la propria, qualora la 
si possieda, non meno arduo giun
gere a pregevoli risultati teatrali, 
acquistarne la scaltrezza e il ta
lento, fare spettacolo della parola, 
sia pure con mezzi che la tradi
zione porge, e a cui occorra dare 
solo quel piglio inconfondibile 
che è il profumo del tempo. Lui
gi Candoni riuscirà meglio nel 
suo compito d’autore, quando sa
prà affrontarlo in modo confa
cente alla sua sensibilità e alle 
sue dirette esperienze. I tre in
terpreti, Camillo Pilotto, Lia An- 
geleri, Alberto Lupo, lo hanno 
servito con corretto mestiere. Re
gìa, di Lucio Chiavarelli.
Dopo pochi giorni è venuta la 
volta di don Titta Zarra e di 
Efisio Usai, nomi del tutto nuovi 
alla cultura teatrale. Il sacerdote 
affianca l’Istituto del Dramma Sa
cro in qualità di assistente eccle
siastico. Ponendo il suo sguardo 
audace sulla figura e sugli scritti 
del Savonarola, ignorava forse 
come Armand Salacrou e Tho-



mas Mann lo avessero preceduto, 
il primo con un’opera di schiet
to interesse e vitalità teatrale (la 
ricordo nella commovente inter
pretazione di Charles Dullin), il 
secondo, come gli era consono, 
con un’alta disquisizione di pen
siero in cui i vasti conflitti ideo
logici della nostra civiltà vengono 
impersonati dalle figure di quel 
ciclo culturale a Firenze, e tro
vano una risoluzione di ampio 
respiro poetico. La terre est ronde 
e Fiorenza — come hanno tito
lo le due opere —■ non sono 
ancora conosciute in Italia, ma 
l’Istituto del Dramma Sacro, il 
secondo del genere sorto nel no
stro Paese, ha preferito l ’opera 
del buon Titta Zarra, e per rea
lizzarla ha goduto dell’interes
samento dell’Ente del Turismo, e 
del Comune di Ruma (quest’ul
timo di solito così indifferente 
a qualsiasi attività culturale, ma 
interessato evidentemente all’ope
ra concepita dai nostri due neo
fiti, al punto da conceder loro, 
per esprimersi, lo stupefatto Sta
dio di Domiziano). Chi sa se 
capiterà all’assessore della P.I. — 
che non arrossisce nel lasciare 
Roma, unica capitale al mondo, 
senza un suo teatro stabile — di 
assistere allo spettacolo in que
stione. E’ probabile che lo abbia 
bellamente ignorato. Ma gli sa
rebbe stato utile ascoltare i tenta
tivi che lo Zarra in connubio con 
l’Usai ha compiuto per mescolare 
il loro linguaggio con quello del 
Savonarola. I tentativi del « fresco 
dugentesco » ideato in tempi « li
berty » dal Berrini, impallidiscono 
al confronto. I « moro! », le « te
menze », i « risguardare », adope
rati allo scopo di porsi sul piano 
del Savonarola, fioccano inesora
bili; la mente dello spettatore è 
continuamente applicata a distin
guere i testi sacri dall’apocrifo 
moderno. E quelle stupende, vio
lente espressioni del dramma in
timo di Savonarola, rischiano ad 
ogni istante di venir sommerse 
dall’ingenua imitazione in chiave

discorsiva. Ogni linguaggio non 
ammette contaminazione: basta 
ricordare in proposito gli scher
zosi detti del Manzoni. Ma la 
saggezza qui non ha voce.
Il personaggio viene affrontato 
senza intenzione di interpretarlo; 
la presentazione del mondo a lui 
circostante sfiora, nella sua inge
nuità il ridicolo dei romanzi sto
rici alla Zévaco, tanto più che gli 
interpreti sorreggono i loro ruoli 
in preda a vaga sonnolenza. Il 
fine agiografico ed edificante non 
è raggiunto, tanto è meccanico il 
susseguirsi della vicenda, e im
motivato. In fatto di Dramma Sa
cro, per quanto tenda ormai a 
sovrabbondare, si potrebbe far co
noscere ben altro, e con ben di
versa dignità d’arte. Non si pre
tenda di concepire l’elaborazione 
intellettuale su di un piano cate
chistico! Questo spettacolo all’a
perto — il solo della stagione esti
va romana — ci permette pur-

A l colmo del solleone, quando 
l’afa mozzava con violenza il 
respiro, l’avanguardia si è desta
ta, dopo un lungo sonno (dal
l’altro dopoguerra). La bella ad
dormentata nel bosco è andata 
in cerca del suo principe. Ma Ro
ma, per lunga consuetudine città 
di vizi segreti e non di fiabe pa
tetiche, non ha battuto ciglio. 
Nessuno si è mosso ad incontrar
la. L ’indifferenza e lo squallore 
l’hanno lasciata appassire.
Nel minuscolo « Pirandello », mu
nito per l’occasione di un lucci
cante ventilatore, gli elementi sta
bili del teatro — Ennio Balbo, 
Dora Calindri, Anna Lelio — 
con un gruppo di giovani (tra 
cui alcune promettenti debuttan
ti), guidati da Lucio Chiavarelli, 
hanno presentato in modesta ve
ste scenica ma con accurata pre
parazione, testi di Tennessee Wil
liams (Questo luogo è proibito), 
di Christopher Fry (Una fenice 
assai frequente), di Oto\ar Va-

troppo di misurare il livello della 
nostra condizione teatrale.
Le colossali rovine dello Stadio di 
Domiziano, che circondano l’are
na sotto il freddo sguardo della 
luna, sembravano sorridere diver
tite a queste dilettantesche esibi
zioni. Quale contrasto, nella loro 
altera serenità tra quel lontano 
passato e il piccolo palcoscenico 
del presente. Gli umanisti soleva
no dire che, pur sentendosi pig
mei nei confronti dei classici, ave
vano però il privilegio di poter 
salire sulle loro spalle. Così in
vece si circola tra le dita dei pie
di. I grandi temi del paganesimo 
e del cristianesimo, i grandi slanci 
verso la natura e verso la divinità, 
vengono affrontati con la stessa 
sorprendente disinvoltura con cui 
— almeno munendosi di astu
to senso speculativo — i capola
vori del nostro patrimonio umano 
vengono massacrati in « techni
color » e « cinemascope ». Il clima 
è comune.

vrà, un regista cinematografico 
ceco (I topi), di Jean Cocteau 
(Il fantasma di Marsiglia), di Eu- 
gène fonesco (La lezione); ed in 
più una serie di atti unici italiani, 
tutte novità assolute, di Anna Bo- 
nacci, Vittorio Calvino, Paolo Le
vi, Luigi Candoni, per la verità 
assai meno avanguardistici dei 
precedenti.
Solo nello scorrere quest’elenco 
e dal nome degli autori, i l  let
tore avrà potuto rendersi conto 
della confusione operata nei pro
grammi, e al tempo stesso della 
grande difficoltà di realizzazione 
scenica e di interpretazione che 
si sono volute affrontare. Fra que
sti lavori possiamo dire che oggi, 
1956, solo l ’atto unico di fonesco 
risulti completamente nuovo e 
avanguardistico al pubblico (che 
tuttavia non se ne lascia sconcer
tare, essendo quello di fonesco — 
pur provenendo da altre fonti e 
da altra educazione — un genere 
di umorismo sorprendentemente

L ’A V A N G U A R D I A  IN  S C A T O L A



vicino a quello che per esempio 
era in voga sul « Bertoldo » quin
dici anni fa). Gli altri atti unici, 
o appartengono all’avanguardia 
dell’altro dopoguerra (almeno co
me tentazione) oppure ci danno 
situazioni e linguaggio che pur 
venendo presentate da autori or
mai ben conosciuti sulle nostre 
scene, risulterebbero ingrati alla 
proverbiale pigrizia mentale del 
nostro pubblico. In altri termini, 
questi atti non possono dirsi il 
prodotto di movimenti avanguar- 
distici veri e propri — come un 
tempo, per citare i  più celebri, 
quelli di Jarry, di Apollinaire, di 
Tzara, di Ribemont-Dessaignes, 
di Stramm, di Ko\osch\a, o i 
balletti della Bauhaus — ma co
stituiscono le forme più audaci, 
ed anche più interessanti, della 
produzione normale. E’ chiaro 
che il primo genere sopporta, an
zi talvolta pretende, una recita
zione baldanzosamente goliardi
ca, e soprattutto capace di com
prendere e di esporre i  non fa
cili significati delle battute. Men
tre il secondo richiede maturità 
e addestramento più raffinati del 
consueto, elementi di primo pia
no capaci di imporre con la forza 
di convinzione che deriva dalla 
loro autorità, anche ciò che a tut
ta prima può lasciare sorpreso lo 
spettatore sprovveduto. L’appara
to scenografco, il gioco delle luci, 
la regìa, vanno aneli essi posti sul
lo stesso piano di elaborazione 
espressiva su cui si è posto l ’au
tore. A queste esigenze si aggiun
ga che non si possono accozzare 
gli scrittori più disparati e farli 
susseguire l’uno all’altro creando 
una grave disarmonia nello spet
tacolo, e lasciando perplessi. Lo 
spettacolo dura una sera e per 
la sera deve restare unitario, sen
za suddividersi in tanti scompar
timenti stagni. Anche avvicinan
do autori diversi — e questo pro
voca già un evidente disagio —• 
bisogna almeno poter creare un 
unico clima espressivo, trovare 
tra di essi i  necessari riferimenti

interiori. Fra Tennessee Williams 
e Christopher Fry, invece, il di
vario è invalicabile. Così fra Coc- 
teau e Jonesco.
Gli organizzatori di questi spet
tacoli — di cui dobbiamo in ogni 
modo lodare il coraggio e la se
rietà dell’impegno —• avrebbero 
prima dovuto chiarirsi i loro pro
positi, e decidere se puntare sul
l ’avanguardia vera e propria, op
pure su opere dal carattere ecce
zionale e per ora non rappresen
tabili sui nostri palcoscenici nor
mali. Scegliendo questa seconda 
possibilità — come ci sembra ab
biano voluto fare —• dovevano 
offrire a questi lavori una nor
male dignità spettacolare, e certo 
il pubblico e in genere l’atten
zione romana, di solito così dif- 
fdente, avrebbe compreso e se
guito ì fn i della singolare im
presa (che già mostrava il suo 
lato incongruente per il periodo 
in cui è venuta a svolgersi). Suc
cede purtroppo nella normalità 
dei casi — e forse non solo da 
noi, ma dobbiamo ricordare che 
in Germania ogni grande teatro 
ha un « teatro da camera » in cui 
recitano i suoi migliori attori, ri
servato a questo genere — che 
proprio quei testi — novità ita
liane oppure opere di alto livello 
artistico — a cui sarebbero neces
sarie le più attente cure e i più 
intelligenti sforzi interpretativi, 
vengano invece rappresentati in 
modo approssimativo e dilettan
tesco, e così restino in realtà sen
za eco nel nostro clima teatrale, 
che pure avrebbe così urgente 
bisogno di fresche ventate. I l  cri
tico stesso non ha né modo né 
elementi che gli consentano di 
giudicare i  testi alla prova della 
ribalta, come ognuno sa, per essi 
definitiva.
Fra i diversi atti a cui abbiamo 
assistito, possiamo dire di aver 
constatato un genuino accento di 
pathos 7z<?//'American blue, di 
Tennessee Williams.

Vito Pandolfi

L’AMLETO D! BACCHELLI
A! Teatro Olimpico di Vicenza, il 14 set
tembre 1956, il regista Enzo Ferrieri ha presentato l'« Amleto » di Riccardo Bac- chelii, una tragedia in tre atti che l'il
lustre scrittore aveva pubblicato 37 anni or sono su un periodico letterario ed in una raccolta di opere giovanili dal titolo « Memorie del tempo presente ».
59 Dal nostro inviato Gigi Lunari

Dopo YAlcesti, di 
Euripide, di cui « Il Dramma » 
ha già parlato in occasione delle 
recite di Siracusa, il teatro Olim
pico ha visto sul suo meraviglioso 
palcoscenico la più attesa delle 
opere presentate in questa stagio
ne vicentina. L ’Amleto, di Riccar
do Bacchelli, scritto nel 1918 e 
pubblicato su « La Ronda », al- 
l ’incirca un anno dopo, rivisto 
dall’autore stesso alcun tempo di
poi, è stato solo ora portato al 
battesimo della scena da Enzo 
Ferrieri che ne ha curata la regìa; 
e, in un certo senso, padrino ne 
è stato lo stesso Bacchelli, fattosi 
avanti al proscenio prima dell’ini
zio dello spettacolo per parlare al 
pubblico, e dire il « perché » di 
un secondo Amleto. Perché, ha 
spiegato Bacchelli, in Amleto si 
specchia il tormento ed il dub
bio di ogni uomo, dall’anno in 
cui il principe di Danimarca nac
que dalla fantasia dello Shake
speare, a oggi; ogni generazione 
può avere il suo Amleto, in cui 
riconoscersi e da cui forse trarre 
conforto. E quali sarebbero, dun
que, le differenze tra questo Am
ieto e quello del grande elisa
bettiano; le differenze, cioè, tra 
l’Amleto d’oggi e quello del Sei
cento inglese? Osserviamolo — 
l’Amleto di Bacchelli e quello di 
Shakespeare — in due momenti



mo le frombole e i dardi dell’av
versa fortuna, o prender armi 
contro un mare di guai e con
trastandoli porre fine ad essi... 
Chi vorrebbe portar fardelli, ge
mendo e sudando sotto una gra
vosa vita, se non che il timore 
di qualche cosa dopo la morte... 
confonde la volontà e ci fa piut
tosto sopportare i mali che abbia
mo, che non. volare verso altri 
che non conosciamo? Così la co
scienza ci fa tutti vili ». Ma 
l’Amleto di Bacchelli non ha dub
bi che non siano risolti in par
tenza; e ciò che glieli risolve 
è semmai non la coscienza, ma 
il terrore del male fisico : « Se 
dipendesse da me, il mondo po
trebbe finire. Io desidero di non 
essere. E forse anche di morire 
in senso letterale... Povero Ne
rone, in quanti testi ti hanno vi
tuperato, perché non avesti la 
forza di spingere l ’impugnatura 
neanche tu! ». Non ha dubbi se 
prender le armi contro la fortuna 
o meno, perché è ben deciso a 
non far nulla. Se farà qualcosa, 
sarà perché obbligato dalle cir
costanze: ma il dilemma sorgerà 
allora dall’esterno, e non dal suo 
« io », che è lì, radicato e sicuro, 
su un programma di pigrizia e 
di calcolata inerzia : « Non farò 
niente. Ricordiamoci che non ho 
voluto giurare. Provvidenziale 
gallo, che cantò ».
In questi due momenti soprat
tutto, le differenze tra l ’Amleto 
che conosciamo da secoli, e que
sto nuovo che abbiamo conosciu
to or ora. E mentre l’Amleto di 
Shakespeare è un grande — come 
Oreste, come Caino, se si vuole, 
ma pur sempre un grande — fon
damentalmente sano e che una 
tragedia più grande di lui ha sa
puto sconvolgere, l’Amleto bac- 
chelliano è un pusillanime e un 
vinto, già fin da prima della tra
gedia che ha involto la sua fa
miglia, già fin da prima dell’ap
parizione dello spettro paterno. 
Egli appare la personificazione

del disgusto, e tale rimane dopo 
il racconto del fantasma, ma sen
za alcuna nota di dolore o d’ira 
o di disgusto in più. Nulla lo 
scuote: la vendetta che il padre 
gli impone è per lui una secca
tura, un qualcosa di cui farebbe 
assai volentieri a meno e che co
munque non è oggetto — come 
per l’Amleto shakespeariano — di 
una sua intima esigenza e di un 
personale fortissimo impulso, di 
un’istanza di giustizia e di ripa
razione che soffochi in lui ogni 
altro affetto e cura. L ’Amleto di 
Shakespeare è fondamentalmente 
sano, s’è detto : lo è all’inizio del
la tragedia — sano di mente e 
di corpo — e senza l ’apparizione 
paterna, e se nulla di quanto era 
accaduto in seno alla sua fami
glia gli fosse giunto all’orecchio, 
egli sarebbe stato — ci piace im
maginarlo — un buon soldato, un 
buon re, un buon peccatore an
che, devoto all’amicizia, sensibile 
ed aperto alla giustizia, forte e 
coraggioso in guerra, amante del
le belle donne in tempo di pace. 
Ma questo Amleto di Bacchelli? 
Anche senza l’assassinio del pa
dre, anche senza le rivelazioni 
del fantasma, il fallimento sareb
be stato il suo destino. A ll’ini
zio del dramma, quando nulla 
presagisce a lui la tragedia, già 
lo vediamo stanco e vinto, difen
dersi dal mondo esterno con l’ar
ma del cinismo e del sarcasmo 
cattivo; e filosofare con acerbi 
detti, mettendo un certo qual sa
dico gusto perché le sue parole 
sian tali da far male agli altri 
e a se stesso; e covare non so 
qual rabbia nel cuore, quale ata
vico senso di rancore e di isola
mento; e mostrar talora un acre 
piacere nell’esser solo contro tutti, 
nel respingere amicizia e soli
darietà con diffidenza malvagia, 
nell’esser cattivo e guastare con 
la battuta pungente — e mo
strando sempre nelle cose il peg
giore dei lati — ciò che di bello 
gli fiorisce attorno. Un Amleto,

capitali della tragedia: anzitutto, 
alla comparizione del fantasma, 
allorché Amleto viene a conosce
re dell’assassinio compiuto dalla 
madre e dallo zio. L ’Amleto di 
Shakespeare, così risponde al fan
tasma del padre: «Affrettati a 
farmelo conoscere (l’assassino), 
ch’io con ali rapide come la me
ditazione o i pensieri d’amore, 
possa scattare alla mia vendetta... 
Dalla tavola della mia memoria 
io cancellerò tutti i ricordi tri
viali o frivoli, tutti i detti dei 
libri, tutte le forme... e il tuo co- 
mandamento tutto solo vivrà nel 
libro e nel volume del mio cer
vello, non commisto a più vile 
materia... Io l’ho giurato ». (tr. 
R. Piccoli). E l’Amleto di Bac
chelli ? Lo spettro gli dice : « A- 
scolta il discorso e la tua ira di
venterà più ostinata di un ub
briaco e più ardente di un libidi
noso. Sii implacabile, Amleto, la 
tua ferocia sarà sempre giustifi
cata; uccidili tutti e due. Pro
metti». Amleto risponde: «Non 
mi piace promettere e non giuro 
mai. Del resto, è colpa mia se 
mi avete voluto mettere al mon
do? Io non lo chiedevo »; e non 
si turba al racconto del padre, 
e commenta con un distaccato 
« Edificante! » la rievocazione del
l ’assassinio, e mentre il suo fra
tello inglese è tutto un accendersi 
di desiderio di vendetta, egli con
serva la sua calma tanto da apri
re una parentesi nell’incalzare 
delle preghiere e minacce pa
terne, per far cadere la sua os
servazione di schietto sapore freu
diano : « Mi sembra che ucciderli 
riserbi una singolare delizia. Mi 
rammento che da bambino, ve
dendo battere bimbi o sentendo 
racconti di iniquità e tradimenti, 
ebbi da questi disfatti desiderii 
d’uccidere ».
Secondo momento : atto terzo, 
scena prima, il celebre monolo
go: l’Amleto di Shakespeare di
ce : « Questo è il problema : s’egli 
sia più nobile sofferire nell’ani-



insomma, questo di Bacchelli, che' 
ha ben poco a che fare con quel
lo di Shakespeare e che a mio av
viso non gli si può assimilare o 
affiancare neppure sotto il profi
lo — come l’Autore vorrebbe — 
di personificazione del dubbio che 
nella scelta degli atti e delle re
sponsabilità in ogni epoca si rin
nova. Più. che l’Amleto quale lo 
conosciamo, questo di Bacchelli 
ricorda un poco il Lorenzaccio 
di De Musset, almeno quello dei 
primi atti; ma un Lorenzaccio 
affinatosi alla scuola dell’esisten- 
zialismo alla parigina — quello 
un po’ spicciolo, per intenderci — 
che ha sì una sua verità e vali
dità poetica ed un suo valore 
attuale, e più ancora lo aveva 
quando nacque, trentott’anni or 
sono, ma che proprio da questo 
suo valore e significato attuale 
trae i maggiori motivi di stri
dente contrasto con quella Corte 
che lo attornia e con la tragedia 
che vive; le quali cose sono e 
rimangono di elisabettiana ma
niera, tolti di peso da Shake
speare, e poste attorno — innatu
rale e stridente cornice — a questa 
moderna figura di raté, che è 
l’Amleto visto da Bacchelli, e che 
con gli elisabettiani non ha pro
prio nulla da spartire.
Senza dubbio, Bacchelli ha sapu
to fare del suo Amleto una figura 
viva e sentita, che agisce e pensa 
con la coerenza e la verità uma
na propria delle migliori crea
zioni poetiche: è insomma un 
carattere vivo, messo a fuoco con 
sicurezza, trattato con abilità, pro
fondamente analizzato con bello 
intuito e felicità di tocchi. Ma 
a nostro avviso, l’illustre Autore 
in questa sua giovanile fatica ha 
commesso due errori: il primo, 
quello d’aver voluto modernizza
re Amleto che è modernizzabile 
solo in parte. Amleto è elisabet
tiano, appartiene a quel periodo 
che sta a cavalcioni tra il Cinque 
e il Seicento, e tali sono coloro 
che l’attorniano, e tale è la tra
gedia che egli vive. Modernizzare

Amleto, trasportarlo nella nostra 
epoca e far sì che in lui si ri
specchiassero i nostri dubbi e le 
nostre esitazioni, avrebbe dovuto 
significare non solo mettergli in 
bocca frasi d’oggi ed in testa mo
derni pensieri; ma soprattutto 
porlo a contatto con un mondo 
moderno, con una tragedia mo
derna e con moderni problemi. 
Viceversa, questo Amleto di Bac
chelli è nato nel 1900, e fatto vi
vere nel 1600, come un ameri
cano alla corte di re Artù: lo
gico quindi che egli parli un lin
guaggio differente da quello de
gli altri, e che non comprenda 
e rifiuti i problemi che gli si 
presentano. Si guardi più sopra in 
queste note, nel primo dei mo
menti citati, quanta differenza 
corra tra le parole del fantasma, 
incalzanti, accese, dense d’imma
gini — in una parola: elisabet
tiane —• e il freddo e distaccato 
interloquire di Amleto. Amleto 
si trova a vivere in un mondo 
non suo, con problemi che non 
sente e che rifiuta, così come sa
rebbero oggi incomprensibili ed 
inaccettabili — altrimenti che per 
paziente ricostruzione e per fa
ticoso immedesimarsi in menta
lità e sensibilità troppo lontane 
ormai — i problemi di un’Anti- 
gone. In fondo, una « parziale » 
trasposizione e modernizzazione 
che non può non creare squilibri 
e stridori; e un’errata imoostazio- 
ne in quell’aver voluto mettere a 
contatto un Amleto dalla sensi
bilità moderna con un mondo e 
con un dramma di tre secoli pri
ma. S’è detto che le similitudini 
e i punti di contatto tra i due 
Amieti sono pressoché inesisten
ti: perché allora non averlo svin
colato del tutto —• questo secon
do Amleto — dando significati e 
simboli moderni anche all’am
biente e al dramma?
Il secondo, di quelli che a mio 
avviso furono gli errori di Bac
chelli, è errore d’altro genere, che 
potremmo definire errore psicolo
gico; e consiste nell’aver forse

sottovalutato il fatto che l ’Amleto 
precedente fosse di William Sha
kespeare, e che per tre secoli e 
mezzo non se ne sono visti altri, 
e che ormai il pubblico degli 
spettatori e dei lettori ha « quel
lo » Amleto negli occhi e nella 
mente, e che non è facile che in 
pochi istanti un pubblico possa 
mettere da parte e dimenticare 
per un poco quell’Amleto che da 
sempre conosce, per poter far la 
conoscenza con la necessaria se
renità di quest’altro Amleto, così 
diverso da lui. L ’Amleto di Bac
chelli, si è detto e torniamo a ri
petere, è carattere vivo e poetica- 
mente sentito e reso, ed ha una 
sua innegabile umanità e verità; 
ma è antipatico. Si dirà che que
sta non è critica. E’ vero : non lo 
è. Ma anche il critico, non è poi 
solo critico, ed è anche e pur 
sempre un uomo! E dopo aver 
conosciuto — ed amato — l’Amle- 
to shakespeariano, eroico e gran
de e appassionato e forte, che 
affronta senza calcoli « le from
bole e i dardi dell’oltraggiosa for
tuna », di fronte a questo secondo 
e moderno Amleto, tisicuzzo lai
co e gesuita, cinico e impotente, 
calcolatore e astuto, strisciante ed 
altero a seconda dell’opportunità, 
non può reprimere un senso di 
disgusto e di repulsa, come per 
una sorta di sacrilegio letterario. 
Non è critica, ripetiamo: ma dal 
momento che è così, perché — 
chiediamo ancora — un secon
do Amleto? Abbiamo cercato di 
chiarire come questa moderna fi
gura di fallito, immesso nei pan
ni e nel dramma dell’Amleto eli
sabettiano, abbia portato più stri
dori e contrasti che altro; non 
era forse, allora, più opportuno 
dargli nome ed abiti e tragedia 
moderni, senza imporre questo 
richiamo continuo con l’altro 
Amleto, richiamo che oltre che 
inutile — perché manca tra i due 
ogni base comune — si rivela 
dannoso ? Perché esprimere il fal
limento moderno, dandogli vesti



e sembianze d’un antico e caro 
eroe?

La regìa, di Enzo Ferrieri, è 
stata quanto mai opportuna: 
dovendola definire sceglieremmo 
l’aggettivo di « signorile ». Anche 
i costumi di Pier Luigi Pizzi so
no assai piaciuti: molto indovi
nati certi effetti — già resi cele
bri peraltro da Castellani in Giu
lietta e Romeo — ottenuti con i 
colori: in rosso la Corte, in gri
gio-nero Amleto, in bianco Ofe
lia. Buona — e ottima in taluni 
— la recitazione: Tonino Pierfe- 
derici era Amleto; Monica Vitti, 
Ofelia; Enrica Corti (bravissima) 
e Raffaele Giangrande erano re

gina e re di Danimarca; Aldo 
Pierantoni era Polonio e Gian
carlo Dettori era Yorick, unico 
personaggio introdotto da Bac- 
chelli, solo ricordato in Shake
speare. Ottimo il successo, con 
nutriti applausi alla fine d’ogni 
atto e a scena aperta: tuttavia, 
qualche istante di stanchezza tra 
il pubblico nei momenti meno 
felici del lavoro, ma anche un 
istante di sincera e vera commo
zione, nel colloquio tra Amleto 
e la madre, all’inizio dell’atto 
terzo ed ultimo : e qui veramente 
è la pagina più bella e più densa 
di poesia. Gigi Lunari
Vicenza, settembre 1956

A R I A  D I  M I L A N O

La stagione teatrale a Milano, si 
sa, ha degli anticipi, delle mani
festazioni intermedie, fra quella 
che è l’estate spettacolare e il tut
to pieno dell’autunno. Non essen
doci interruzione si passa dall’una 
all’altro con insensibili modifiche, 
mediante approssimazioni. A Mi
lano il teatro non comincia mai 
ad un appuntamento dato, perché 
mai finisce. La pre-stagione è sta
ta un po’ la festa del dialetto. Al 
Sant’Erasmo, governato dal tosca
no Lari, si succede il fiorentino 
Augusto Novelli con commedie 
tutte da godere da parte del di
sattento pubblico. « Questi giova
ni autori sono meglio dei nostri 
anziani. Più freschi! », diceva una 
signora uscendo dal teatro, igno
rando che Augusto Novelli è nato 
nel 1866 e morto nel 1927.
Altre escursioni dialettali sono 
stati gli spettacoli di Tognazzi, 
i quali non giungevano a tanto 
da presumere di elevare il cremo
nese a dialetto nobile. Però l’aria, 
la spregiudicatezza, la libertà ver
nacola l’avevano. D i rinforzo a 
Tognazzi ha recitato Margherita 
Bagni e l’appoggio che ne ha avu
to l’attore non è facilmente valu
tabile. Volete i titoli delle com
medie ? C’era un Farfallone e un

rifacimento di una celebre pocha
de. Quello che contava però era 
il divertimento.
A ll’Odeon sagra del teatro mila
nese. Questo teatro milanese, di
sperso, ringhioso, tardivo, ha avu
to il colpo della moda : si è un po’ 
maritato con la rivista. Lo spetta
colo più redditizio che ci ha mo
strato è El vestii de sposa, di Si
monetta e Zucconi. Tanto per co
minciare, uno dei due autori è 
emiliano, l’altro ha parenti dap
pertutto. La commedia, tra en
trate e uscite, ci fa vedere l ’imba
razzo che ingenera nell’ambiente 
chi cambia sesso. La morale per 
gli spettatori è: cercate di rima
nere sempre del sesso di origine. 
L ’intrepida e coraggiosa Diana 
Torrieri si è presentata al Man
zoni per una breve stagione. So
no stati ripresentati finora I  cari 
inganni di Priestley, una comme
dia ripresa, che il tempo ha un 
po’ appannato, e l  figli degli an
tenati, una novità di Achille Sait- 
ta che di nuovo ha ben poco. Pic
coli marchingegni teatrali, ma
novrati abilmente, grossolane 
sbozzature di tipi, dialoghi che 
propendono all’ironia senza aver
ne la finezza della predisposizio
ne : se si ride, si ride per equivoco

e appena si abbassa il sipario ci 
se ne accorge che si va via con 
il malumore.
La novità, la preparazione, la sco
perta dell’anno, è venuta daìYA- 
mleto di Bacchelli, data al teatro 
del Convegno. Si parla in questo 
stesso numero di « Dramma » 
della rappresentazione vicentina. 
Noi ne cogliamo il riverbero del 
trasferimento a Milano. L ’opera 
ha messo un po’ tutti, critici, atto
ri e pubblico, davanti a un caso di 
coscienza, a un bisogno di ripen
samento sul modo di concepire, di 
fare il teatro. I l lavoro porta la 
data del 1918, e si può dire che 
il silenzio che finora ha avuto in
torno è un po’ dovuto alla pro
pria inattingibilità. Tutto un tea
tro, il provinciale teatro italiano 
— Pirandello a parte — ha po
tuto vivergli vicino senza avver
tirlo, preoccuparsene. Dire che 
Bacchelli anticipava negli anni 
suoi giovanili la riscoperta dei 
miti, dei grandi archetipi che Gi- 
raudoux e Valéry e gli altri in 
Francia hanno poi imposto a tut
to il mondo, è ancora dire poco. 
Attraverso il lavoro di Bacchelli 
rientrano di diritto nel teatro le 
cose meditate e vagheggiate e 
quelle tentate dall’azione. Ritor
na la natura e le interiori vibra
zioni dell’uomo. Il personaggio 
dell’Amleto dilaga dai propri mar
gini per inventarsi una vita. Fi
nisce in una malinconia che è 
estasi di morte. Il linguaggio poi 
è anticipatore. Avverti che biso
gna studiarlo. I l teatro italiano è 
fatto in modo che prima di dar 
credito e posto al maggiore scrit
tore italiano lascia passare qua
rantanni.
Intanto il Piccolo Teatro è in 
trasferta. Ci manda cartoline e 
diarii dai paesi scandinavi, baltici, 
mitteleuropei ed altri. Che grazia. 
Del programma di qui da farsi 
quest’anno non si parla ancora. 
Si vive un po’ di rendita.

Vittorio Veccia!



I CENTO G IO RNI D I PEPPIN O  NEL S U D A M E R IC A

Lo spettacolo più interessante, più 
gustoso e più vistoso che Peppino 
De Filippo ha rappresentato in 
America durante i « cento gior
ni » della fortunata tournée, è sta
to l'esumazione della Aulularia, 
di Plauto. La critica ha alzato 
le lodi al cielo come mai per una 
Compagnia straniera, e il pubbli
co, sorpreso e ammirato, ha riso 
di gusto durante la rappresenta
zione, ed in ultimo ha applaudito 
con gioia ed entusiasmo.
Lo spettacolo, per il suo valore ar
tistico, per la qualità veramente 
eccellente, per il significato cultu
rale merita venga messo in giu
sto risalto presso il pubblico ita
liano che ancora non lo conosce, 
ma che sarà chiamato presto a 
giudicarlo. Soltanto ventìdue se
coli separano Peppino De Filippo 
da Plauto. Un « niente », uno spa
zio di tempo. Per il resto sono ge
melli, come due gocce d’acqua. 
Plauto è nato in anno non preci
sato verso il 200 a.C. in una lo
calità della Flaminia, presso Forlì; 
Peppino ha visto i natali in anno 
che non vuole precisare, verso il 
1900 d.C., a Napoli, nel rione 
di Chiaia. A parte questa pic
cola, insignificante differenza di 
tempo, hanno avuto lo stesso de
stino. D i ceppo piccolo borghese, 
sono cresciuti entrambi nell’in
quieto e pittoresco mondo dei 
guitti, sotto la tenda, pellegrini 
d'un sogno e d'una fame che non 
poterono, negli anni dell’infanzia, 
mai soddisfare appieno.
Ed ecco Plauto e Peppino con
temporanei nel destino, nel me
stiere, nella vocazione, nel tempe
ramento e nell’arte. Scritte le 
prime commedie, Plauto tentò le 
scene secondo lo stile e le regole 
ammirate in Roma. Peppino, che 
era ormai rientrato nell’ovile ran
dagio, si mise a recitare le proprie 
commediole, assieme ai fratelli. 
L ’arte dei due ha sensibili punti 
di contatto. Tanto Plauto, quanto

Peppino fanno parlare il popolino 
secondo la sua ingenua sensibilità 
e le sue modalità dialettali, con 
voce semplice anche se pittoresca, 
con intonazioni marcate anche se 
limitate, con un piglio plebeo che 
dà risalto ai casi e ai caratteri. 
E nella recitazione non devono 
essere molto dissimili. Non ab
biamo potuto vedere Plauto sul
la scena e ce ne rincresce; ma sia
mo certi che Peppino ha le sue 
stesse qualità per una ragione mol
to semplice e valida : perché por
tano sulla ribalta favole, tipi, in
trecci uguali. Plauto deve essere 
stato, come Peppino, semplice nei 
gesti e preciso nelle. intonazioni, 
misurato nella mimica e vibrante 
nella rappresentazione, incisivo 
nella battuta e pudico nei risalti. 
Sono due attori e due autori ari
stocratici, vengono dalla gavetta 
che è la culla dalla quale, in tut
ti i campi, sorgono, se il genio li 
assiste, i marescialli e i  poeti, gli 
attori e gli inventori.
E veniamo alla Aulularia, cioè 
alla favola della Pentola del te
soro (come Peppino e Pacuvio 
hanno chiamato la riduzione della 
Aulularia). La vicenda è troppo 
nota, perché debba essere ripetuta. 
I l personaggio centrale, Euclione, 
è il classico avaro, sordido e mi
serabile che vive come un pez
zente e costringe alla miseria più 
nera e umiliante i familiari pur 
di non toccare uno dei molti se
sterzi che nasconde in una pen
tola, perché nessuno sappia del
la sua vera ricchezza. Ma come 
sempre avviene, prima e dopo di 
Cristo, il tesoro gli sfuggirà di 
mano, perché dopo varie peregri
nazioni viene scoperto dal servo 
che, umiliato e avvilito, cerca di 
derubarlo per colpire il padrone 
dove più gli duole, come da lui 
era stato offeso dove maggiormen
te era sensibile. Euclione scopre 
a tempo il tentativo, aferra la 
preziosa pentola, la stringe al se

no come mai aveva fatto con la 
dolce fglia Fedra, la porta nel 
giardino e la sotterra, con l ’aiuto 
appunto del servo, sicuro della 
sua fedeltà e d’averla così fatta a 
quanti avevano messo gli occhi 
addosso al suo tesoro. Ma il servo 
Stròbilo, ritorna quatto quatto co
me una volpe nel giardino e quan
do il padrone è già in casa, dis
sotterra la pentola e se ne im
possessa. E’ facile immaginare la 
grandinata di risate, di motteggi, 
di soddisfazione e di sberleffi che 
deve aver sottolineato al tempo 
di Plauto da parte del pubblico 
così accesa e fustigatrice beffa. A 
Buenos Aires è accaduto lo stes
so, anche ' oggi il pubblico, sia 
pure in forma più misurata, ha 
dato sfogo alle più matte risate 
durante la tessitura della frode che 
doveva colpire l’avaro.
A questo punto, il testo originale 
di Plauto fnisce. La commedia, 
giunta fino a noi monca di ta
lune parti, è del tutto priva del fi
nale. Non sappiamo come Plauto 
abbia risolto il farsesco intrigo. 
Chi vi ha messo le mani negli ul
timi tempi, il Vitale e il Chia- 
elli, hanno svisato indubbiamente 

il carattere del protagonista e il 
valore caustico dell’intreccio. Pep
pino, a parere nostro, ha escogi
tato un finale aderente alla tra
ma, alla satira e al significato del
la farsa. Euclione cede, è vero, la 
pentola, ma in ultimo si tiene il 
tesoro. La pentola è vuota quando 
rimane nelle mani della figlia che 
sta per andare sposa. La comme
dia si chiude con una risata gras
sa e calda, rumorosa e piena come 
al tempo di Plauto, quando gli 
spettatori, protesi verso la scena 
dalle gradinate, suggerivano agli 
attori come dovevano fare per 
non cadere in inganno. La Aulu
laria è una farsa musicale, e ap
partiene a quel genere che nel 
Settecento venne definito con la 
qualifica di opera buffa. Una rivi
sta, insomma, per intenderci, con 
musiche di scena, balletti e una



mimica ritmata a suon di danza. 
Delle centotrenta commedie che 
Plauto scrisse, è quella che ci è 
giunta maggiormente completa 
insieme al Soldato vanaglorioso, 
di cui ricordiamo una saporosa 
esumazione di Tòfano.
Peppino e Pacuvio hanno con
servato alla commedia il sapore 
caustico del dialogo e il signifi
cato grottesco delle situazioni. Ed 
hanno fatto bene. I l linguaggio 
è, così, risultato facile, plebeo, ma 
non sguaiato o volgare. Plebeo 
perché immediato, efficace, diret
to e penetrante. Peppino è stato 
impareggiabile nei panni dell’a
varo. La felicità delle invenzioni, 
la ricchezza della mimica, le sor
prendenti diversità del movimen
to scenico sempre ricco di inven
zioni e di indicazioni, fanno, di 
questa sua interpretazione, forse 
la migliore delle molte finora rea
lizzate dallo stupendo attore. La 
realizzazione scenica è stata degna 
dello spettacolo. Perfetto il ritmo 
e lo stile imposti dalla regìa di Pa
cuvio; ottimo per l ’incisiva preci
sione ironica e caustica il com
mento musicale di Roman Vlad. 
Originale il giuoco di ombre ci
nesi quando la pignatta viene na
scosta. Evocative le scene di ele
gante modernissimo disegno.
La recitazione è stata perfetta da 
parte di tutti gli elementi-. Luigi 
De Filippo è stato spassoso, iro
nico e furbesco come la parte vo
leva, senza eccedere, pur metten
do in risalto il carattere subdolo e 
ribelle del servo infedele per ven
detta. Tanto bella quanto brava 
Lia Rhó nei cenci di Fedra; vera
mente eccezionale Ave Ninchi, 
nella parte di Stàfila, e da non di
menticare gli altri, perché bravi 
tutti, Bettarini, Collino, Graziella 
Maranghi, Anna Maestri, Isa Que- 
rio.
Tiriamo le somme. A Buenos A i
res si è verifcato uno degli ormai 
rari e sorprendenti miracoli tea
trali, del quale va detto grazie a 
Peppino De Filippo.

Mario Incaglicela.
Buenos Aires, settembre.

PER LA CASA DI RIPOSO DEEll .ARTISTI DRAMMATICI
Benvenuto all’illustre attrice Evelina Paoli, da -poche setti
mane ospite graditissima dell’Istituto di Bologna.
Evelina Paoli è nata a Firenze nel 1880 ed entrò in arte 
a 18 anni con Achille Vitti. Fu prim’attrice giovane con 
Cesare Rossi e con Andrea Maggi. Accanto ad Eleonora 
Duse —■ sempre come attrice giovane — restò per un trien
nio, e la « Divina » .l’ebbe carissima. Uscita dal complesso 
dusiano, entrò in quello famoso del Teatro Argentina, di 
Roma, come « prima donna »; le furono compagni il Gara- 
vaglia e la Pezzana. Fu in quell’epoca la prima interprete 
di Basiliola, in La Nave di Gabriele d’Annunzio.
-k Abbiamo pubblicato nel fascicolo scorso che Egisto Oli
vieri ha avuto in premio dalla Direzione Generale dello 
Spettacolo un milione. Con questa somma si è voluto ono
rare la personalità artistica dell’illustre attore, cosi come 
allo stesso modo sono stati onorati Benassi, Giorda, Campa 
e Dora Menichelli Migliari. Olivieri con gesto di solidarietà 
verso i suoi compagni ospiti come lui della Casa di Riposo, 
ha offerto 100.000 lire all’Istituto. I suoi compagni tutti 
glie ne sono infinitamente grati e noi lo ringraziamo per 
il gesto significativo e generoso.
★ Remigio Paone, rinunciando come di consueto ad un 
rimborso spese, ha fatto avere 24.000 lire, ed egli stesso, 
in un suo recente soggiorno a Bologna, è andato a salutare 
gli ospiti, portando loro dei dolciumi. Così Emma Gra
mática, avendo rinunciato ad una sua collaborazione alla 
rivista « I l Caminetto », ha versato 10.000 lire. La professo- 
ressa Rosetta D’Antonio ha accompagnato con 15.000 lire 
un dono di dolciumi; Armando Rossi, della Piccola Ribalta 
di Torino, ha rifornito la Casa di cartoline con la veduta 
dell’Istituto, ed infine l ’ospite fanciullo Giuseppe Conforti, 
rubizzo e svelto come un grillo, ha mandato a noi, offren
dolo alla Casa, un biglietto della Lotteria di Merano, che 
ha pagato 500 lire « per tener aperta la porta della for
tuna », come lui si esprime. I l biglietto porta la Serie F nu
mero 56489: non sappiamo se abbiamo vinto, ma il salta- 
picchio Conforti a quest’ora lo saprà. Comunque grazie 
per aver avuto la lodevole intenzione di aver « tenuto 
aperta la porta della Fortuna ».
Ed ecco il

P rim o  e lenco del qu a tto rd ice s im o  m ilione
(Il 130 milione è stato raccolto dal gennaio al settembre 1956.

La sottoscrizione è stata iniziata nel 1947)
Maggior somma del fascicolo precedente, a con

guaglio del 13o milione................................... L. 233.984
¡LORENZO RUGGÌ, per ricordare persona a lui cara

(versamenti di settembre e di ottobre) . . . »  80.000
ALDO ALLE GRANZA e per tutti i suoi compagni

in memoria di Landa G a ll i ....................................» 10.000
N. N........................................................................ » 1.000
VALENTINO FUSI................................................. » 500

Totale L. 325.484

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservata alla
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino . corso Bramante, 20 
1 manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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Claudio Tridenti Pozzi lia pubblicato un elegante opuseoletto 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.

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 della 
cravatta, perchè non ha giunture, e lo spes
sore che se ne ricava permette di fare quel- 
l’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

POZZI ■ ABBIGLIAMENTO MASCHILE - CORSO VITTORIO EMANUELE 31 - MILANO ■ TELEF. 70.08.87
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I m o s a ic i d e lla  B a s ilic a  d i S an ta  M a r ia  M a g g io re
DI CARLO CECCHELLI
Volume di 344 pagine - 37 tavole in offset a sei colori e 52 tavole in nero è in rotocalco - 
Formato 21,5 X 29 - Rilegatura artistica con sovracoperta illustrata - Custodia cartonata.

L. 15.000
La C hanson  de Ro land
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 29,5
- Legatura alla bodoniana con sovracoperta e custodia. L. 8000
Il T ic in o  (Storia e storie) DI SANDRO PIANTANIDA
Tdiurne di 300 pagine con 190 illustrazioni in nero e. 14 illustrazioni a colori in rotocalco
- Formato 22 X 29 - Legatura in tela con incisione in oro sul dorso - Custodia cartonata.

L. 7000
B a d o g lio  ra c c o n ta  di vanna vailati
Presentazione autografa del Maresciallo - 470 pagine - 64 illustrazioni - 66 inediti e autografi
- Indice con 696 nomi - Formato 14,5 X 22 - Legatura da amatore - Custodia cartonata

L. 3000
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 da amatore - Custodia 
cartonata - Formato 14,5 X 22 L. 2500
T re n t ’ann i d i C ro n a c a  D ra m m a tic a  di renato simoni
Voi. I l i  - Comprende la critica teatrale dal 1927 al 1932 - Uguale al secondo volume come 
impostazione e numero di pagine. L. 3800
L e tte re  d ’a m o re  d i C a m illo  C a v o u r
A CURA DI MARIA AVETTA - PREFAZIONE DI C. VISCONTI VENOSTA
Volume di 400 pagine - 26 illustrazioni fuori testo - Legatura da amatore - Custodia cartonata 
- Formato 14,5 X 22 L. 3500
Le re la z io n i d ip lo m a tic h e  t ra  la  G ran  B re ta g n a  ed il 
R egno d i S a rd e g n a  (1852-1856) Il carteggio diplomatico di Sir James Hudson
PREFAZIONE E TRADUZIONE DI FEDERICO CURATO
Due volumi di circa 1000 pagine - Formato 17,5 X 25 - Legatura cartonata L. 8000

DI IMMUSENTE PUBBLICAZIONE
C asanova  a V enez ia  (dopo ¡i primo esilio)
DI GINO DAMERINI - CON UNA PREFAZIONE DI J. RIVES CHILD
Volume di circa 400 pagine - 24 tavole a colori stampate in offset - 16 illustrazioni in 
bianco e nero - Legatura da amatore - Custodia cartonata - Formato 14,5 X 22
Le a v v e n tu re  d i P in o c c h io  di collodi - disegni di nico rosso
Volume di pagine 230 circa - 12 tavole fuori testo à colori stampate in offset - Legatura 
cartonata - Formato 22 X 28
R a cco n ti DI HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Volume di pagine 120 circa - 8 tavole fuori testo a colori stampale in offset - 40 illustra
zioni in nero - Legatura cartonata - Formato 25 X 31

n VOLUMI STAMPATI PER LA EDITRICE ERI
La RegìaDI MARIO APOLLONIO - ENZO FERRIERI - ALBERTO MANTELLI - GIAN LUIGI RONDI
Tre volumi di complessive 500 pagine con 900 illustrazioni stampate in rotocalco.
I P e ru g in o  m lionello venturiGLI AFFRESCHI DEL COLLEGIO DEL CAMBIO - A CURA DI GIOVANNI CARANDENTE

Edizione numerata di 128 pagine - Con illustrazioni in nero e 13 tavole a colori in offset - Nel formato di cm. 24 X 30 - Con sovracoperta e custodia. L. 7000
T e s tim o n e  in  G re c ia  di g. b. angioletti e pierò bigongiari
I due noti scrittori illustrano il classico mondo delVEllade e dell’Egeo ridestando il fascino e la suggest di un grande passato - Edizione numerata con 202 illustrazioni, delle quali 12 in quadricromia. L. "t
B e re n s o n
Disegni di Maestri Fiorentini del Rinascimento in Firenze - Edizione numerata di 192 pagine con 53 strazioni in facsimile. L. 1
S c e n o g ra f iaTEMPI E ASPETTI DELLA SCENOGRAFIA DI A. IIYATT MAYOR - MERCEDES VIALE - ANDREA DELLA CORTE - AN_GIULIO BRAGAGLIA
Edizione numerata con 6 illustrazioni in quadricromia e 104 in nero. L. 8000


