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Tra i successi più lusinghieri di questi ultimi 
anni nel campo della profumeria internazionale 
è il Tabacco d’Harar Gi.Vi. Emme. Venduto 
nelle capitali più famose del mondo, apprezzato 
dai conoscitori, il Tabacco d’Harar, per la con
fezione originale e la tonalità amara e persi
stente del suo profumo, è usato e richiesto dalle 
persone eleganti e raffinate dei più importanti 
Paesi. Tabacco d’IIarar è il profumo italiano 
venduto all’estero più ancora clic in Italia.
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Per la prima volta la politica ci ha dato un dispiacere. Il nuovo governo monocolore ha escluso, tra 
i sottosegretari, l’on. Brusasca. Il Teatro lia, improvvisamente, perso un vero amico. Sappiamo bene 
che in politica non ha alcuna importanza la capacità e l’acquisita specializzazione, ma, nelle condi
zioni in cui si trova la scena italiana e il complesso dello spettacolo, che deve necessariamente essere 
sorretto o quanto meno ben tenuto per mano dallo Stato, privarsi di un uomo come l’on. Brusasca 
non può non lasciare perplessi. Egli aveva dimostrato per ventidue mesi — se non erriamo nel cal
colo — una capacità davvero non comune. Che una stessa persona, infatti, possegga ed assommi 
tante qualità e virtù, quante ne ha rivelate l’on. Brusasca, non è aifatto comune. Egli ha dato prova 
non soltanto di eccezionale equilibrio, ma ha sorretto il suo operato con acume, chiaroveggenza ed 
una infinita francescana sopportazione. Si pensi che nelle sue mani erano i cordoni della borsa 
del Teatro: detto tutto. Che alla sua attività ora non interessi più il Teatro — se non come ama
tore — ci dispiace davvero. Personalmente il rammarico è anche maggiore, perchè al nome del- 
l’on. Brusasca — e ciò gli sarà di grato ricordo tutta la vita — è legata una legge che abbiamo 
tanto desiderata, molto invocata, lungamente sperata: la legge 5 marzo 1957, n. 106, che ha stabi
lizzata la vita materiale, almeno nello strettissimo necessario che è il vitto, alla Casa di Riposo 
degli Artisti Drammatici. L’on. Brusasca ha compiuto questo gesto di umana solidarietà, ha — cioè 
— fatto in modo clic ciò avvenisse senza altre esitazioni. E pensate a quante ce ne sono state avanti. 
In più, lo ha fatto silenziosamente, come è suo costume di ottimo piemontese. Così, come senza 
alcun preavviso, un giorno si era recato a Bologna per rendersi conto di presenza dell’importanza 
dell’Istituto e della necessità dell’immediato suo intervento. Ricordiamo che durante quella visita 
non era a Bologna nemmeno Lorenzo Ruggì; l’on. Brusasca si era presentato semplicemente alla 
Madre Superiora, come un comune visitatore. Ma questo non è che un episodio, naturalmente.
I ventidue mesi di attività dell’on. Giuseppe Brusasca restano validi per opere ben maggiori, per 
l’aiuto dato ai vari settori dello Spettacolo, per la cordiale semplicità con la quale ha saputo trattare 
i molti e non facili problemi, per la comprensione verso coloro che, tutti insieme, formano “  un 
ambiente ” , il nostro ambiente del teatro, nè docile nè modesto.
II nostro augurio e la nostra gratitudine all’on. Giuseppe Brusasca. A sostituirlo nel nuovo governo 
è stato chiamato l’on. Raffaele Resta, nato a Turi di Bari, nel 1905. Già Sottosegretario di Stato alla 
Pubblica Istruzione, professore emerito, insegnante universitario, avvocato, studioso, medaglia d’oro 
dei benemeriti della Cultura, autore di moltissime opere. II nostro augurale benvenuto all’on. Resta.
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In una clinica di Rapallo, all’alba del zg maggio, è morta Olga Vittoria Gentilli, nata a Roma 67 anni 
or sono. Da circa un mese era ricoverata in clinica, ma il suo stato non destava eccessiva preoccupa

zione; si è invece spenta improvvisamente per collasso cardiaco.

Olga non recitava da qualche tempo. Capita agli a tto ri che hanno 6y anni, anche se 
sono bravi. E a  legge del teatro non è spietata come in molte altre professioni, e l ’età 
« non conta » solo per coloro che hanno superato m olti traguardi della celebrità ed 
hanno raggiunto quello della gloria. Se invece sono soltanto degli o ttim i attori, degli 
eccellenti attori, passata la sessantina vengono a poco a poco inesorabilmente « tagliati 

fu o r i » dai quadri, da coloro che sono anch’essi ottim i ed eccellenti a ttori, ma un po ’ 
p iù  giovani. Incomincia così la chiusa sofferenza che solo g l i a tto ri sanno e possono 
capire. Olga V itto r ia  G entilli ha subito questo trauma psichico, assai p iù  degli 
acciacchi d i una vita che in questi u ltim i anni, specialmente, si era confusa tra  ristret- 
tezze economiche e la sfibrante] necessità d i occultarle apparentemente. E  si strug
geva in quell’ansia amara del lavoro che non viene, del bisogno che cresce, del rim 
pianto per le occupazioni perdute. Olga G entilli era forte ed ha saputo resistere in 
questi u ltim i anni, aggrappandosi alle sue risorse d i donna intelligente e d i classe, a i 
piccoli segreti ed agli a rtific i di ogni donna consapevole d i essere stata un tempo at
traente. Olga G entilli f u  attraente in modo vistoso ma senza provocazioni ;  la sua 
prestanza fisica le servì non poco sulla scena, colmando le manchevolezze quando era 
primadonna, cioè quando le primedonne esistevano ancora sul serio.
In iz iò  la sua carriera alla vigilia della p rim a guerra, in qualità di seconda donna, 
con Ruggeri. D i  tale « ruolo » aveva, in fa tti, tutte le qualità, in un’epoca estrema- 
mente rigida alle tradizioni, tenuta ancora salda dai « f ig l i  d ’arte », cioè nati da 
genitori attori, per i  quali i  dilettanti che entravano in arte erano considerati « quelli 
d i fu o r i » e non sempre accolti nella loro « fam ig lia  » con troppa simpatia. Olga V i t 
toria G entilli, come poche altre, seppe affermarsi d i colpo, tra  l ’ammirazione d i « quelli 
d i fu o r i », poiché come donna portava sulla scena grazia disinvoltura ma soprattutto 
un’eleganza che incantava i l  pubblico e paralizzava le piccole colleghe ancora « arran
giate » con g li ab iti f a t t i  in casa. D i  essere seconda donna, alla G entilli non bastò 
p iù  dopo poco aver iniziato la carriera, e poiché —  allora —  era molto difficile diven
tare primadonna, ricorse a l l ’arma del comando e diventò capocomica. Aveva protezioni 
materiali conosciute e rispettate. Bisogna aggiungere subito che nel capocomicato seppe 
restarvi con dignità, da persona molto per bene. Ebbe compagni a tto ri d i primissimo 
piano, volle maestri come T a lli, affinò sempre la sua recitazione, cercò di smorzare 
un istintivo trasporto a l birignao, ma soprattutto donò sempre a l suo personaggio ma 
« classe », cioè quella perfezione d i educazione, gusto e cultura che nessuno potrà mai 
insegnare. A i  nostri tempi si diceva « è una vera signora ». Signora, in palcoscenico, 
stava a significare un privilegio molto p iù  importante della bravura stessa.
L a  Signora G entilli ha molto amato i l  teatro, da ricca e da povera, per vera passione. 
Certo la sua p iù  grande passione. Addio, Olga. I uf!io Bidcnli
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Questa commedia non è, e non vuole essere, dialettale, anche se la costruzione sintattica di alcune battute 
può farlo supporre. Solo i personaggi più dichiaratamente meridionali (Camelia e Cuccurullo) potranno confe
rire una certa sonorità al loro linguaggio, evitando tuttavia di caricare le tinte. Meridionale deve essere 
piuttosto il clima psichico, stupefatto e solenne, mistico e realistico insieme, quale si può trovare fra gli 
abitanti di certi paesi di Lucania e di Sicilia, che si esprimono per simboli e, con un’occhiata o un silenzio, 
rivelano sentimenti repressi, ansie soffocate e antichissimi furori. Cogliere l’essenza della loro condizione umana 
e tradurla nei modi di un’allegoria è sembrato all’autore più interessante che non affidarsi all’abusato folklore 
di certo teatro hozzettistico, responsabile di aver accreditato nel mondo un’immagine superficiale e allegra 
del popolo meridionale, il cui fondo è invece malinconico, con punte drammatiche che non sempre la secolare

rassegnazione riesce ad attenuare.

COMMEDIA IN TRE ATTI E QUATTRO QUADRI DI EZIO D’ERRICO * PREMIO NAPOLI 1956-57
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CAMELIA MANCUSO - LIUBA . EFISIO CUCCURULLO - 
SERGIO - LA SIGNORA EGLE CARDILLI - IL SIGNOR 
PIZZAMIGLIO - IL DOTTOR SAULLI - DUE SUONATORI

(L’atrio del piano nobile in un antico palazzo gen-, 
tilizio. Terremoti e bombardamenti hanno sgre
tolato le mura istoriate da affreschi neoclassici che 
affiorano qua e là nei tratti salvi dalle macchie di 
umido e dalle scrostature dell’intonaco. Modifiche 
successive hanno permesso, sfruttando un soppalco 
che avanza a guisa di prua triangolare il cui vertice 
poggia su di un pilastro al centro della scena, dì 
ricavarci quattro camerette disservite da un balla
toio al quale si accede mediante una scala di legno. 
In quelle camerette abitano gli inquilini della Pen
sione Mustafà. L ’atrio- serve invece da sala da pranzo. 
A destra di chi guarda c’è un pesante tavolo ovale 
con delle sedie, e contro la parete, in seconda quinta 
a destra, una credenza massiccia. A sinistra, sotto 
il soppalco, un sofà alla turca e due poltrone arieg
giano un salotto. Nel pilastro centrale, in una nìc
chia, una polverosa lampadina, a bassa resistenza, 
illumina la statuetta di San Rocco. Sotto la nicchia 
del Santo, un telefono a muro. L ’ingresso è in 
fondo a destra; piuttosto< monumentale, con archi
trave di marmo, e immette direttamente sul piane
rottolo di quello che fu lo scalone d’onore. Di giorno 
l’uscio è sempre aperto; mostrando la bussola a vetro 
smerigliato sul quale si può leggere a rovescio « Pen
sione Mustafà - prezzi modici». A destra dell’in
gresso, un attaccapanni in bambù. Nella parete di 
sinistra, una porta di servizio conduce alla cucina 
Sempre a sinistra, c’è un grande specchio verdastro 
a cornice barocca dorata, e verso la ribalta è spalan
cata una botola col coperchio a tabacchiera, prati
cabile a mezzo di una scaletta che sprofonda nei 
sotterranei. I l plafond è a travi scolpite, con tracce 
di dorature, la cui nobiltà è stata avvilita da un 
lucernario polveroso incassato a destra del pilastro 
centrale. Di giorno piove da questo lucernario una 
luce scialba che rende squallido l’ambiente. Di sera 
si accende un lampadario di cristallo che penzola 
sul tavolo, ed eventualmente, nell’angolo salotto, 
una di quelle lampade a piedestallo, in vimine in
trecciato, sulla cui calotta è stato drappeggiato con 
civettuola negligenza uno scialle di seta a frange, in 
funzione di abat-jour. Tutte queste incoerenze archi
tettoniche e di arredamento, rivelano come in una 
stratificazione geologica, le epoche, gli eventi e 
il succedersi delle generazioni).

A T T O  P R IM O

(E’ un mattino d’inverno. In scena c’è soltanto 
Sergio, un ragazzo di vent’anni o poco più, che in
dossa un pigiama logoro sul quale ha infilato un cap
potto. Ciononostante a tratti rabbrividisce mentre 
telefona).
Sergio — Pecunia, pecunia, sì... Come? (Pausa) 
D’accordo, ma ieri ho portato altre due esclusive 
formidabili. (Pausa, poi vivacemente) Non è vero! 
Il capocronista ha detto che le avrebbe utilizzate 
per il corsivo di lunedì. (Pausa) No, ragioniere, non 
ho pendenze, l ’anticipo del mese scorso mi è stato 
trattenuto sull’ultimo stipendio. (Pausa) Macché ba
gordi, devo pagare la pensione... (Sbuffando mentre 
batte i piedi per riscaldarsi) E a chi mi rivolgo, a 
San Rocco? (Ridendo) Ma no, ho detto così perché 
ce l’ho davanti. (Pausa) Va bene. Allora passo nel 
pomeriggio? Grazie... Arrivederci... (Riaggancia, so
spira, poi si dirige verso il tavolo brontolando) Ba
gordi... (Con un sogghigno) Alla Pensione Mustafà, 
bagordi... (Dalla sinistra entra Liuba, una servetta 
con grandi occhi spiritati, carnagione olivastra, ca
pelli neri legati sulla mica da un nastro verde. 
H a i caratteri somatici di una slava, ma allevata 
dalla padrona della Pensione, Camelia, che è una 
contadina di Lucania, ne ha assimilato il gergo e la 
bizzarra costruzione del periodo. Liuba si dirige 
ciabattando verso la credenza e incomincia ad appa
recchiare il tavolo per la colazione del mattino). 
Liuba — Riverisco signor Sergio. Avete fatto un 
voto?
Sergio (distrattamente) — Quale voto?
Liuba — Non stavate parlando con San Rocco? 
Sergio (che frugando in tutte le tasche ha final
mente trovato una sigaretta e l’ha accesa) — Macché 
San Rocco... parlavo con l ’amministratore del 
giornale.
Liuba — Che robba è?
Sergio (mettendosi a cavalcioni di una sedia) — Un 
imbecille dietro una scrivania.
Liuba — Avete parlato per motivi di soldi?
Sergio — Tanto per cambiare, sì.
Liuba — E allora ho ragione io, dovete fare un voto 
a San Rocco...
Sergio — Be’, non sono molto pratico.
Liuba — Ora vi imparo la preghiera. (Giungendo 
le mani e recitando con grazia infantile) San Rocco 
mio; buono come il pane - voglimi bene come fossi 
il tuo cane - se tu mi aiuti giuro e prometto - che 
per tre notti non vado più a letto - sempre pregando 
per l’anima mia - Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e 
Maria.
Sergio •— Per tre notti non dovrei andare a letto?
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Magari! Le passo tutte in piedi, le notti, al giornale. 
Liuba — Ma che c’entra... dovete dormire per terra 
per tre notti, come fece Lui quando si ammalò di 
peste. Poi arrivò il cane di Gottardo e lo salvò. 
Sergio — Il cane di chi?
Liuba (spazientita) — Di Gottardo... Oh, ma siete 
ignorante forte! Fate il giornalista e manco sapete 
la storia di San Rocco? (Sorride per farsi perdonare
10 scatto, poi in tono narrativo) Quando venne dalla 
Francia aveva vent’anni ed era orfano...
Sergio (pensieroso) — Come me.
Liuba (sorpresa) — Pure io sono orfana, ma ne 
tengo diciassette. (Riprendendo nel tono narrativo) 
E distribuì santamente ai poveri tutto quello che 
aveva. Poi si vestì da pellegrino, col bastone e la 
conchiglia, e andò a Piacenza, dove per curare gli 
appestati si ammalò. Allora si ritirò in una grotta, 
e dopo tre notti che stava sdraiato per terra a pre
gare Nostro Signore perché lo levasse dai tormenti, 
arrivò un cane... Dice il cane: Che fai qua pelle
grino? Aspetto la morte, risponde San Rocco... Il 
cane fa bau bau, come per dire: ora ci penso io, 
esce, e va dal suo padrone che si chiamava Gottardo 
ed era un gran signore con ville e palazzi... (S’in
terrompe perché dalla parte della botola si è udito 
un grido e un tonfo soffocato. Di sotto terra emerge
11 signor Pizzamiglio, un ometto con gli occhiali, 
un paltoncino stremenzito, il cappello duro e una 
grossa valigia).
Pizzamiglio (con una smorfia di dolore) — Buon 
giorno!
Sergio — Buon giorno signor Pizzamiglio, che è 
successo?
Liuba — Siete caduto?
Pizzamiglio — Scivolato. (Va zoppicando all’attac
capanni dove appende pastrano e cappello e posa 
la valigia) Quei maledetti gradini umidi...
Liuba —• Vi siete fatto male?
Pizzamiglio — Bene, no di certo... (Ritornando 
verso il tavolo e mostrando a Liuba un polsino sfilac
ciato) Piuttosto, tu che sei una brava rammenda
trice... guarda qua...
Liuba — Uh... ma è tutto rosicchiato!
Sergio — Topi?
Pizzamiglio (in tono desolato) — Enormi... 
Liuba (correndo verso sinistra) — Vado a pren
dere l ’ago e il filo (via).
Sergio (placido) ■— Vengono dal gran collettore. 
Pizzamiglio — Dal gran...?
Sergio — Collettore... L’arteria principale della 
rete di fognature che passa proprio sotto il palazzo. 
L’anno scorso ci ho fatto un servizio su due colonne. 
(Con un certo compiacimento) Viaggio nelle vi
scere della città.

Pizzamiglio — Già... ma non è comodo dormire 
vicino al gran collettore... soprattutto quando si 
commercia in biancheria e maglie... M i tocca tener 
tutto chiuso nelle valigie.
Sergio (con un sorriso conciliante) — Siete arri
vato ultimo e dovete fare il noviziato... Ci siamo 
passati tutti. Io ci ho dormito sei mesi nella camera 
di sotto... Sulle scarpe mi crescevano i funghi lunghi 
così... Poi si è fatta libera una camera in alto...
10 stesso succederà a voi...
Pizzamiglio —• Lo volesse il Cielo. Ma non vedo 
chi potrebbe lasciar libera la camera in alto.
Sergio — Il signor Cuccurullo, quando avrà vinto
11 concorso.
Pizzamiglio — Quale concorso?
Sergio — Il concorso per diventar guardia di Pub
blica Sicurezza.
Pizzamiglio — Ah... Speriamo che venga promosso 
presto... Per me è anche una questione di decoro. 
Un rappresentante di commercio non può dire al 
cliente: Venga, le farò vedere delle calze di filo di 
Scozia... e poi lo porto in un sotterraneo... (Pausa) 
A proposito di calze...
Sergio — No, niente da fare.
Pizzamiglio — E’ una vera occasione.
Sergio — Lo credo, ma ho già un debito di tremila 
lire e non voglio aumentarlo.
Pizzamiglio — Non vi ho mai sollecitato...
Sergio — Non l’ho detto per questo... ma debbo 
riequilibrare il mio bilancio... (Fra sé con un sorriso 
ironico) Ammesso che io abbia un bilancio.
Liuba (rientrando con l’ago e il filo) — Eccomi 
signor Pizzamiglio. (Incomincia a. rammendar il 
polsino, ma subito Pizzamiglio' manda un grido). 
Pizzamiglio — Ahi! M i hai bucato!
Liuba (arretrando di un passo e portandosi una 
mano alla fronte) —- Scusate... M i gira la testa! 
Sergio (a Pizzamiglio con un dito sulle labbra) -— 
Sissst... Le visioni!
Liuba (irrigidendosi e stravolgendo gli occhi in 
alto, incomincia a borbottare una filastrocca di pa
role confuse, alzando gradatamente la voce finché 
diventano percepibili) — ...quello che in dono ti 
ho dato, Arcangelo benedetto, ecco che mi restitui
sci... fiori bianchi, gialli, rossi e azzurri escono dalla 
tua bocca... sì, va bene prenderò questi tuoi fiori 
gentili e li darò a tutti quelli che sapranno con la 
fede, con la preghiera e il sacrificio, amare Gesù 
come tu servo fedele lo ami... Sì, manifestagli il 
pensiero che può concepire l ’avvenuto e l’avvenire, 
oggi domani e sempre. Ama chi t’ama, la morte 
mi chiama, la Santa Corona che tutto perdona, la 
strada fulgente dove passa tanta gente... (La voce
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si affievolisce in un mormorio confuso, poi con un 
leggero guizzo e un profondo sospiro, la ragazza 
torna in sé).
Pxzzamxglio —• Finito? (Mostrando a Sergio Vago 
e il filo) Che facciamo adesso?
Sergio — Per il momento niente. (Osservando Liuba 
che si dirige ancora un po’ malferma in gambe 
verso l’uscita dì sinistra) Bisogna lasciarla calmare. 
Pizzamiglio {in tono rassegnato appuntandosi l’ago 
al risvolto della giacca) — E va bene... (Lubia è 
uscita. Dalla sinistra entra Camelia con il bricco 
del latte e una grossa caffettiera. Camelia è una 
imponente contadina coi capelli grìgi, gli occhi ful
gidi e il piglio deciso. Veste di nero con ampia 
gonna e giubbetto guarnito nella piccolissima scol
latura da un pizzo color avorio. Alle orecchie buccole 
d’oro a filigrana. Deve essere stata una bella donna, 
e ancora ne conserva il portamento fiero. Parla un 
suo gergo solenne e quasi profetico. Anche gli errori 
di sintassi e le parole d’origine dialettale, acqui
stano sulle sue labbra un sapore classico.
Camelia — Felice sorte a tutti e che il Signore vi 
conservi.
Pizzamiglio — Ora e sempre.
Sergio — Buon giorno donna Camelia.
Liuba (rientrando col cestello del pane che mette 
a centro tavola) — Sapete che il signor Pizzamiglio 
è scivolato ed è sbattuto a terra?
Camelia {a Pizzamiglio nel tono di una sovrana 
che si rivolge a un suddito) — Vi siete danneggiato? 
Pizzamiglio —■ Un po’... l ’ultima vertebra.
Camelia (placida) — Doloroso il colpo e il luogo... 
Sergio —■ E i topi gli hanno mangiato un polsino. 
Camelia (mentre versa il caffelette nelle ciotole) ■— 
I topi? Be’... facilmente quelle bestiole si attaccano 
alla biancheria, ma non lo fanno per malizia o per 
cercare nutrizione... E’ un passatempo della loro 
natura.
Pizzamiglio (perplesso) — Ah... è un passatempo? 
{Mentre la ragazza aiuta Camelia a servire i com
mensali, una delle sedie indietreggia allontanandosi 
dal tavolo).
Liuba {afferrando la sedia indisciplinata e rimetten
dola a posto) — Non incominciamo! {Come fra sé) 
Sempre appresso mi vuol venire...
Pizzamiglio {timidamente) — Oggi c’è dell’elettri
cità nell’aria...
Camelia ■— Che volete dire?
Sergio {a Pizzamiglio in tono ironicamente severo) 
— Sapete bene che per donna Camelia i piatti 
che volano e le sedie che vanno a spasso sono qui
squilie.
Camelia (che si è seduta a capo tavola e prima di 
spezzare il pane si è fatto il segno di Croce) —

Intanto i piatti volano raramente... e poi siete l ’unico 
ad aver contrarietà di pensiero su questi fatti così 
semplici.
Pizzamiglio (a bocca piena) ■— Tanto semplici 
non direi.
Camelia -— Non vi ho già dato chiarimento? Sono 
le forze...
Pizzamiglio — E’ un bel chiarimento, ma... 
Camelia (interrompendolo) — Non è né bello né 
brutto. Le forze sono in Cielo, in terra e in ogni 
luogo. Quando mi passano vicino sento come un bri
vido caldo e dico: ci siamo (nel tono di un imboni
tore). Ecco che un oggetto si muove... sia sedia 
sia piatto non ha importanza. Io mentalmente chiedo 
perdono a Dio, e tutto è finito. (A Liuba) Hai avver
tito la signora Egle?
Liuba (strillando verso il ballatoio) — Signora Egle, 
è pronto! Signora Egle...
Voce di donna (fuori scena) — Eccomi, eccomi... 
(Mentre Liuba esce per la sinistra, da una delle 
camerette sbuca la signora Egle e scende rapida la 
scala. E’ una donna di mezza età, vestita modesta
mente ma con pretese di distinzione. Ha i capelli 
ossigenati e il viso smunto. Parla e gestisce in modo 
febbrile, poi resta assorta in un suo pensiero lon
tano. Prima di mettersi a tavola va ad appendere 
il soprabito e l’ombrello all’attaccapanni).
Egle — Buon giorno a tutti. (Saluti a soggetto) 
Chiedo scusa. Questa notte sono stata tormentata 
dall’insonnia, all’alba finalmente mi sono assopita 
e come al solito...
Camelia —- Avete avuto difficoltà di risveglio? 
Egle —■ Proprio così... Quando si fa il mestiere di 
assistere gli ammalati, pure se viene una notte libera 
non si può più dormire. (Va a sedere sulla sedia che 
poc’anzi si è mossa).
Sergio (scherzosamente) — Fate attenzione che vi 
può scappare di sotto.
Camelia —- Nossignore! Le forze non agiscono sul
la carne battezzata.
Pizzamiglio (con finta compunzione) — Avvertire 
non è errore.
Camelia —■ E allora avvertite per cose che meri
tano racconto, e non per fantasie che mancano di 
sostanza.
Egle —■ Si può sapere che è successo?
Camelia — Niente. La sedia si è risentita un poco 
e il signor Pizzamiglio se n’è adontato. (Cambiando 
tono) Buoni sogni questa notte?
Egle —• Non so... Uva bianca porta male? 
Camelia —■ Uva bianca come?
Egle (parlando a scatti) Ero in un giardino sco
nosciuto con alberi e fiori di varia tinta. Mentre 
mi guardavo attorno, vedo avanzare da un viale
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mio marito che mi viene incontro con un grappolo 
di uva bianca dicendo: Ne vuoi Lele? (Cambiando 
tono) Nell’intimità mi chiamava sempre Lele... (Nei 
tono di prima) Grazie, ho risposto... ho teso la mano 
per prendere l’uva ma lui è scomparso come una 
nebbia.
Camelia — L’uva potevate pure mangiarla per
ché non tenete figli. Uva malvasia la figliolanza 
porta via... Quando morì il mio Nicolino, sognai 
di mangiare uva bianca...
Egle (con lieve tristezza) — Non parlo per me. 
Che cosa mi può capitare ancora? Ma per lui... 
scomparso con quell’uva bianca...
Camelia —■ Niente affatto. Scomparso in un giar
dino, il ritorno è vicino.
Egle (a Sergio) —• M ’avevate promesso di mettere 
sul giornale un altro appello.
Sergio —• E infatti ne ho parlato, ma mi è stato 
detto che era meglio aspettare le elezioni. Il ritorno 
dei prigionieri può essere un motivo di propaganda 
politica e voi ve ne awantaggereste...
Egle —• Ma il mio Giovannino è disperso, non è 
prigioniero! (Guardando nel vuoto) Disperso... peg
gio che morto, io lo vedo sempre camminare in 
mezzo alla neve, in una pianura sconfinata, con 
quel suo passo stanco come quando tornava dal
l ’ufficio...
Pizzamiglio — Era impiegato, è vero?
Egle —■ Ai Benefizi vacanti... Non sapeva niente 
di cose militari... La prima volta che si mise il 
cinturino con la baionetta, mi domandò se biso
gnava portarla a destra o a sinistra... Eppure è 
andato a fare il suo dovere in guerra...
Camelia (guardandosi in giro e quasi per sdram
matizzare l’atmosfera) — Come che siamo così 
pochi? (A voce alta) Liuba!
Liuba (riappare dalla sinistra masticando) — Co
mandate!
Camelia — Mancano due commensali. La moti
vazione?
Liuba — Il dottore non si è ancora ritirato. Sapete 
che fa la vita del pipistrello, esce a tempo di sera 
e rientra a giorno fatto.
Camelia — E il signor Cuccurullo?
Liuba — Il signor Cuccurullo credo che si alzerà 
tardi perché questa notte si è sentito male. 
Camelia — Il solito insulto?
Liuba — Altro che insulto. Credevo che morisse. 
E’ sbattuto per terra e ha tirato calci per dieci mi
nuti.
Camelia — Potevi avvertirmi. Gli avrei messo la 
Santa Reliquia al collo. (A Egle) Una reliquia di 
San Vito, che ebbi dalla nipote di un frate camal
dolese.

Egle (a Liuba) — Così nessuno ha dato aiuto a 
quel poveretto?
Liuba (quasi offesa) — Come sarebbe a dire? 
Credete che qua si lascino morire i cristiani senza 
aiuto? Come ho sentito il colpo... io dormo proprio 
là sotto (indica il sofà alla turca) sono saltata dal 
letto, e in camicia come mi trovavo sono volata 
sopra, mi sono inginocchiata davanti alla porta e 
ho recitato tre Avemmaria e tre Pater.
Sergio — Un bel modo di aiutarlo.
Camelia (a Sergio severamente) — Una signorina 
non entra nella camera di un giovanotto anche se 
ha il ballo di San Vito.
Liuba (in tono altero) — E neanche lui vorrebbe. 
M i stima perché sono ragazza.
Pizzamiglio — Siete fidanzati? M i devono arri
vare delle lenzuola di lino e delle federe che sono 
una vera occasione per chi deve mettere su casa. 
Liuba (ridacchiando) — Che cosa dite... Prima di 
tutto non si è mai dichiarato, e poi deve ancora 
farsi una posizione.
Camelia — E’ un bravo giovane. Sapete che ha 
cacciato le carte per diventare guardia di Pubblica 
Sicurezza...
Sergio — Con quella malattia?
Camelia —• Che c’entra... Si curerà. E poi mica 
gli vengono tutti i giorni gli insulti. (Chiacchie
rando, i commensali hanno finito di consumare la 
loro modesta colazione e si sono alzati. Liuba porta 
via bricco e caffettiera).
Pizzamiglio (cavando l’orologio) — Le nove... mi
sericordia! (Andando a prendere cappello, pastrano 
e valigia) Devo visitare un cliente che sta a casa 
del diavolo... Buona giornata a tutti.
Camelia — Copritevi, che c’è tramontana. 
Pizzamiglio — Grazie donna Camelia, arrivederci! 
(Mentre il venditore di biancheria esce per il fondo 
tra saluti a soggetto, si odono i passi di Efisio Cuc
curullo che scende la scala. E’ un giovane pallido, 
mingherlino, coi capelli arruffati, occhi d’antracite, 
e le guance spalmate da una di quelle barbe azzurre 
che il rasoio riesce appena a domare. Giacca e 
cravatta nera, pantaloni a quadretti, scarpe gialle). 
Egle —■ Buon giorno signor Cuccurullo.
Sergio —• Buon giorno... come va?
C uccuru llo  (accigliatissimo risponde appena tra 
i denti) ...giorno.
Camelia — Venite a prendervi un po’ di latte 
caldo. (Mentre Liuba rientra col bricco e la caffet
tiera) La pillola l ’avete?
C uccuru llo  (che è rimasto in piedi vicino al 
tavolo con una mano in tasca guardandosi attorno 
come un animale braccato) — Non voglio più 
pillole!
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Camelia — Che cosa è questa novità? Volete con
trastare anche col pensiero del medico? 
C uccuru llo  -— Pensi a curarsi lui che ne ha bi
sogno più di me.
Camelia — Che significa... Ognuno deve pen
sare al suo corpo e alla sua anima.
C uccuru llo  — E Dio per tutti. (ZI cestello del 
fané incomincia a muòversi sfostandosi verso uno 
dei margini del tavolo. Il giovanotto, con calma,
10 rimette a fosto).
Liuba (a Cuccurullo con dolcezza) — Vi ho tenuto
11 latte in caldo. (Versa il latte e il caffè nella cio
tola) E vi ho fatto abbrustolire il pane come piace 
a voi.
Sergio — Che vuol dire essere un bel giovanotto... 
(Cuccurullo gli rivolge un’occhiataccia ma non ri
sponde).
Camelia (mettendo lo zucchero nella ciotola) — 
Mettetevi seduto.
C uccuru llo  — Grazie... oggi non tengo incli
nazione per mangiare.
Camelia — Dovete forzarvi, se no vi ritroverete 
debole per tutta la giornata. (Restando in piedi, il 
giovanotto heve svogliatamente qualche sorso di 
latte, fo i si allontana dal tavolo e accende una 
sigaretta).
Egle — Signor Cuccurullo... permettete che vi 
parli come una sorella? Una sorella maggiore, na
turalmente...
C uccuru llo  — Onore e piacere.
Egle — Noi qua siamo come una famiglia. Ognuno 
con le sue pene e i suoi dolori, i suoi ricordi e le 
sue speranze. Ci rispettiamo a vicenda, ci aiutiamo 
quando possiamo, e preghiamo Iddio che ci so
stenga.
C uccuru llo  (torvo) — Che forse ho offeso qual
cuno?
Egle (sorridendo) — No, per carità, chi ha detto 
questo... Voi siete la gentilezza fatta persona, ma 
siete chiuso... come si dice... come un riccio... 
C uccuru llo  — Riccio io?
Egle — Voglio dire che vi tenete tutto dentro, e 
(puesto non può farvi bene. Anch’io quando arrivai 
dal paese non parlavo con nessuno. Poi donna 
Camelia, con dolcezza, mi indusse a confidarmi. 
Camelia — Sempre così faccio con tutti i nuovi 
arrivati.
C uccuru llo  (con uno sguardo nel vuoto) — Il 
motivo di questo discorso?
Egle — Nessun motivo. Volevo significarvi che il 
parlare è uno sfogo. Per esempio... voi sapete che 
ho il marito disperso per motivo di guerra... sono 
tanti anni che lo aspetto... Chiunque altra sarebbe 
impazzita, e certo volte ho paura davvero di per
dere la ragione. Poi mi metto a parlare, o col

signor Sergio o con donna Camelia, o con Liuba, 
e mi sembra di rinascere.
C uccuru llo  — Io vorrei rinascere albero.
Egle (perplessa) — Albero?
C uccuru llo  — Albero, sì... Si sveglia alla mattina 
quando sente cantare gli uccelli, guarda sorgere il 
sole e incomincia a fiorire... Mettiamo che sia 
un carrubo... Non è che può venire qualcuno a 
dirgli, devi buttare fiori di pesco... L’albero risponde, 
carrubo sono nato e carrubo resto come Dio m’ha 
fatto. (Pausa, poi muovendo qualche fasso e fur
iando a se stesso) E le mie carrube le mangerebbe 
un cavallo, e io lo vedrei crescere forte, grasso... e 
il cavallo mi guarderebbe mentre mastica, e per lui 
sarei l’albero più bello del mondo. (Pausa durante la 
quale Egle e Sergio si guardano un po' imbarazzati). 
Sergio — Non ho capito bene...
Egle (sorridendo) — Perché non siete mai stato 
nelle isole. Io ci sono stata durante il fidanzamento, 
per conoscere i parenti di mio marito. E a forza di 
praticarli mi sono fatta una ragione. E’ gente che 
parla poco... bisogna comprenderli. (A Cuccurullo) 
A che punto state con la vostra pratica? 
C uccuru llo  (stringendosi nelle sfalle) — Carte 
che vanno, carte che vengono. Non faccio che spen
der moneta per carta bollata.
Camelia (conciliante) — Lo stesso feci io quando 
mi dovevo imbarcare per l’America. Mio marito 
mi scriveva... fa presto che il lavoro l'ho trovato, 
e pure una bella stanza con cucina... E io salivo 
e scendevo con Nicolino in braccio. (Sorridendo 
con tristezza al ricordo) Venti anni avevo e mai 
ero uscita dal paese. (Indicando la botola) Dor
mivo là sotto; e siccome non c’era il catenaccio, 
legavo il coperchio con la fune, alla gamba del letto. 
(Ammiccando) Il signor Mustafà era malizioso e 
troppo gli piacevano le sottane...
Egle — Il proprietario?
Camelia — Il proprietario della pensione sì... un 
uomo grosso quanto un armadio e sempre allegro... 
Beveva... Madonna santa quanto beveva! E se qual
che pensionante faceva reclamo perché non era con
tento del servizio, lui alzava la bottiglia e gridava: 
Pensione Mustafà, ogni comodità! (Ride al ricordo 
e rifete come fra sé) Proprio così diceva... Pensione 
Mustafà, ogni comodità! (Pausa) Poi gli si gon
fiarono le gambe e morì... Salute a noi!
Egle (che evidentemente ha sentito raccontare que
sta storia un’infinità di volte) — E quando sta
vate per partire faceste il sogno...
Camelia — Il sogno di famiglia. Al mio paese 
ogni famiglia ha i suoi sogni. I Maneuso, quando 
deve succedere una morte, sognano una vecchia 
che si pettina vicino a un bambino biancovestito. 
(Cambiando tono) Io da ragazza mi chiamo Man-
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cuso. (Con un sospiro) Feci il sogno e venne il lutto. 
Sergio (con un sospiro di sopportazione) — Vo
stro marito...
Camelia (cow un sorriso che la illumina) — Rocco 
Spadafora... il mio Rocco...
Sergio — Caduto da un’impalcatura.
Camelia (scattando) — Macché caduto! Volato 
dall’impalcatura e salito alla gloria di Dio. Perché 
era un angelo... Basta che toccava i mattoni e quelli 
si mettevano uno sopra l ’altro da soli... (Estasiata) 
Il muro gli cresceva sotto le mani come una rosa... 
gli archi gli fiorivano come gigli... (Parlando a se 
stessa) Buono, bello, istruito, economo di moneta... 
Che uomo! (Pausa di raccoglimento poi)
Liuba — Donna Camelia, perché non raccontate 
quando fu il bombardamento e tutti scapparono a 
nascondersi e voi rimaneste all’oscuro, vicino al 
pilastro, col figlio in braccio? (Agli altri) Stava 
così... (Si mette in posa vicino al pilastro) E sentì 
sulla mano destra una carezza calda e umida come 
fosse la lingua di un cane.
Camelia (sorridendo) — Subito pensai a san Rocco. 
Egle (con un’occhiata all’oroio getto che le penzola 
sul seno) — Fu all’altra guerra, è vero?
Camelia — All’altra guerra. Più di trentacinque 
anni fa.
Liuba — Quando vi siete fatta quella fotografia 
col vestito di raso che sta sulla credenza di cucina. 
Eravate bella...
Camelia (con falsa modestia) — Che significa bel
la? Oggi in figura e domani in sepoltura... Avevo 
vent'anni, ero forte e piena di speranza. La mia 
gioventù andava larga e gloriosa come una ban
diera! Come fui rimasta vedova e non potei più 
pagare la camera a Mustafà, mi misi a fare la serva. 
Quanti anni ho servito per mettere da parte cim 
quantamila lire... e quando Mustafà andò in Pa
radiso, rilevai la pensione.
Liuba — E al tempo del terremoto, che vi apparve 
la Santa Vergine del Rosario... Raccontateci quel 
momento, donna Camelia.
Camelia — Che vuoi che racconti, figlia mia, 
troppo ci sarebbe da parlare della mia vita...
Egle —■ Scusate donna Camelia ma mi si fa tardi; 
debbo pigliare due tram e...
Camelia — Chi assistete oggi?
Egle — Un’ammalata comoda, fda avuto un’ope
razione alla gola e non può parlare. E poi faccio il 
turno di giorno... Chiedo ancora scusa. Buona gior
nata a tutti. (Va a prendere il soprabito e l ’omhrello 
dall’attaccapanni poi esce per il fondo tra saluti a 
soggetto).
Camelia (a Sergio) — Voi pure dovete uscire? 
Sergio — No, vado a riposare. Sono andato a letto 
alle quattro, poi col pensiero che dovevo telefonare

all’amministratore non mi è riuscito più di prendere 
sonno.
Camelia — Avete telefonato all’amministratore? 
Sergio — Sì.
Camelia — E’ stato comprensivo?
Sergio — Be’... mi ha lasciato sperare che nel 
pomeriggio...
Camelia — Bisogna sempre sperare. (Pausa) Avete 
fatto un pensierino a San Rocco?
Sergio (ironico) — Credete che possa influire? 
Camelia — Se si tratta di piccole somme, sì. E' un 
Santo povero ma pieno di buona volontà. Da noi 
si dice: San Rocco e il suo cane, lo preghi oggi e ti 
fa la grazia domani. Per significare che è sollecito. 
Ma poi aggiungono : A un Santo poverello non puoi 
chiedere il mantello... Ossia bisogna restringere le 
richieste.
Sergio — Oh, il nostro amministratore pensa lui a 
restringere.
Camelia — Abbiate fiducia. Dio affligge ma non 
abbandona.
Sergio — Grazie donna Camelia. Arrivederci signor 
Cuccurullo. (Si avvia col suo passo dinoccolato per 
la scala, e scompare in una delle camerette del bal
latoio).
Camelia (dopo averlo seguito con lo sguardo) — 
Bravo figlio, ma squietato. (Con un sospiro) Be’, devo 
andare a fare la spesa. (A Liuba) Portami l ’appa
recchiatura.
Liuba (lanciandosi verso l’uscio di sinistra) — Su
bito!
Camelia — Non c’è fretta. Debbo parlare col 
signor Cuccurullo.
Liuba (rallentando in modo da uscire pianissimo) 
— Come comandate!
Camelia (girandosi verso Cuccundlo che è andato 
a sedere sul sofà rimanendovi assorto) — A che state 
pensando?
C uccuru llo  — Fantasie di nessun conto. 
Camelia —• Venite vicino a me. (Il giovane si alza 
di malavoglia e fa qualche passo avanti) Oggi vi 
cucino il fegato di maiale, che vi rinforzi il sangue. 
Se vi presentate alla visita medica bianco come siete, 
vi scartano.
C uccuru llo  — Non vi prendete disturbo. 
Camelia — Dovere mio. (Pausa) Che avete voluto 
significare con quella faccenda dell’albero? 
C uccuru llo  (stringendosi nelle spalle) — Sfogo 
di pensiero.
Camelia — Ma io ho capito. L’albero nessuno Io 
strappa dalla sua terra, perché sta attaccato con le 
radici. L’albero nessuno può costringerlo a fare, che 
so... quello per cui non era nato...
C uccuru llo  — Non è vero. Fio scelto di libera 
volontà il destino della guardia e farò il mio servizio 
con piacere...
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Camelia (■osservando in tralice il giovanotto che 
guarda ostentatamente altrove) — Quanti siete di 
famiglia?
C uccuru llo  — Sette... Tre maschi e quattro fem
mine... e otto con mio padre.
Camelia — Lavorano?
C uccuru llo  — Quando possono.
Camelia — Ossia non tutto l ’anno.
C uccuru llo  (un po’ infastidito) — Secondo come 
viene la stagione. Sono faticatori a giornata. 
Camelia —- Che vuol dire?
C uccuru llo  — Che vanno per conto di terzi. 
Camelia — A qualunque prezzo.
C uccuru llo  — Se lo sapete perché me lo doman
date?
Camelia — E perciò vi siete deciso a tentare la 
sorte. (Pausa) Ma avete riflettuto bene? Vi siete 
consigliato con qualcuno?
C uccuru llo  — L’uomo si consiglia con se stesso e 
spera nell’aiuto di Dio.
Camelia — Troppo giusto. Ma come incominciò a 
venirvi il pensiero?
C uccuru llo  — Cominciò con un’agitazione... Se
duto non potevo stare, in piedi nemmeno. Se mi 
mettevo disteso erano spine. (Con un sospiro) Forse 
nello stato della mia vita aveva incominciato a entra
re la malattia... ma non lo sapevo. Anche mio padre 
credo che se n’era accorto, anche i miei fratelli, ma 
ognuno si faceva i fatti suoi. Così è l’usanza della 
nostra famiglia. Finalmente, dopo settimane e mesi 
ho capito che volevo la fuga... Allora ne parlai a 
mio padre.
Camelia — Che disse?
C uccuru llo  — Disse... (Allargando le braccia come 
forse aveva fatto il padre) Una volta si nasce e una 
volta si muore.
Camelia (dopo una pausa) — Non mi piace. 
C uccuru llo  — Che cosa?
Camelia — Volete fare la guardia a scopo di ri
vincita.
C uccuru llo  — Secondo voi dovevo seguitare a 
zappare? E non sapete che chi zappa guarda sempre 
per terra? Come si può vivere da cristiani guardando 
sempre per terra? Un cristiano deve guardare in 
faccia.
Camelia — Perciò ho detto che volete fare la guar
dia a scopo di rivincita. Avete sempre ubbidito, ora 
volete comandare.
C uccuru llo  (in tono evasivo) — Che ne capite 
voi... siete una donna.
Camelia — Ma leggo i sogni e comando alle forze... 
E a che mi servirebbero le forze se non sapessi pene
trare il pensiero di chi mi sta vicino?
C uccuru llo  — E allora cercate di penetrare quello 
che può soffrire un uomo costretto a vivere come una 
bestia da soma. Ma che dico... poggio di una bestia,

perché il padrone la sua bestia la cura. E si com
prende... Gli è costata moneta. Un cristiano non 
costa niente. Se il mulo non ha il mantello lucido 
e gli battono i fianchi quando respira, segno è che 
è ammalato, bisogna farlo visitare, dargli il rinfre
scante, tenerlo a riposo. Il mulo costa moneta... 
Quando morì mia madre... (Con un gesto di fastidio) 
Ah basta! Sono le femmine che si lamentano! (Cerca 
nelle tasche il pacchetto delle sigarette, si accorge 
che è vuoto, ne fa una pallottola e lo butta via 
rabbiosamente).
Camelia — Parlare non vuol dire lamentarsi. E le 
amicizie si penetrano col parlare. Ma avete il cuore 
pieno di veleno aggrumato e io non ho podestà su 
di voi.
C uccuru llo  — Scusatemi. Forse non sono molto 
spiegabile con la voce.
Liuba (facendo capolino dalla sinistra) — Avete 
finito?
Camelia — Ho finito.
Liuba (avanzando porge a Camelia una mantiglia, 
il cappellino e la rete delle provviste) — Servita! 
(Lentamente, come se compisse un rito, Camelia si 
aggiusta sulle spalle la mantiglia, mette il cappellino 
fermandolo con un elastico sotto la crocchia della 
nuca, poi guarda Liuba che fa piccoli cenni ora a 
destra ora a sinistra. Orientandosi su quelle segnala
zioni, Camelia raddrizza il cappellino nel modo più 
conveniente, infine prende la rete).
Camelia — I giornali! (Liuba corre alla credenza, 
prende dei giornali vecchi e li infila nella rete. Came
lia a Cuccurullo) Servono per l’insalata. I bottegai 
sono trattenuti di carta; gli pare di fare spreco. (Come 
a se stessa) Per fortuna abbiamo un giornalista. (Pau
sa) Eccoci qua; io vado... (Non si muove).
Liuba — State attenta alle automobili.
Camelia — Tutto è scritto. (A Cuccurullo) Voi non 
dovete uscire?
C uccuru llo  — Più tardi. In Prefettura è meglio 
andare dopo le undici se voglio trovare qualcuno. 
Camelia — Dopo le undici? Se la pigliano comoda... 
C uccuru llo  — Che ci volete fare... chi comanda 
non suda.
Camelia (a Liuba) — Tu va in cucina a fare ordine 
e pulizia.
Liuba — Non dubitate. (Via per la sinistra). 
Camelia (a Cuccurullo) — Se fossi in voi andrei a 
riposare. Il sonno porta consiglio e illumina. 
C uccuru llo  — Più scuro della mezzanotte non 
può essere.
Camelia — Dovete andare lo stesso nella vostra 
camera. Liuba deve fare le pulizie.
C uccuru llo  —■ Di che temete?
Camelia —■ Di niente, ma la carne è debole e poco 
si può difendere.
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C uccuru llo  — Sta bene. (Si avvia verso la scala). 
Camelia (dirigendosi verso l’uscio di fondo mormora 
con fervore) — Santa Emerenziana fammi andare 
sana, San Demetrio e San Teofrasto salvatemi da 
ogni contrasto, Santa Gervasa fammi ritornare a casa. 
(Si fa il segno di Croce ed esce. Cuccurullo a mezzo 
¡della scala si è fermato a osservare l’uscita di Ca
melia).
Liuba (uscendo d’impeto dalla sinistra) — Donna 
Camelia... (Alzando gli occhi verso Cuccurullo) Se 
n’è andata?
C uccuru llo  — In questo momento.
Liuba — Sapete che ore sono?
C uccuru llo  (con un’occhiata all’orologio da polso) 
— Un quarto alle dieci.
Liuba — Perciò sto così stordita. (Si porta una mano 
alla fronte e vacilla).
C uccuru llo  (scendendo rapido le scale e sorreg
gendo la ragazza per un braccio) — Che vi succede? 
Liuba (svincolandosi con dolcezza) ■— Niente... tutte 
le mattine a quest’ora mi viene come una mancanza 
di cuore... Nebbia agli occhi e un brivido. (Sorri
dendo) Qualche volta dicono che parlo con l ’Arcan
gelo, ma io non lo so.
C uccuru llo  (un po’ imbarazzato) — Sarà debo
lezza...
Liuba — Anche quando ero piccola, dice donna 
Camelia che diventavo bianca bianca e mi mancava 
il fiato. Perciò non mi lasciavano mai sola. 
C uccuru llo  (guardando verso la scala come chi 
pensa di mettersi in salvo) — Capisco... ma io devo 
andare...
Liuba — Dove?
C uccuru llo  — In camera mia.
Liuba (con un minimo di malizia) — Anche voi non 
vi sentite bene?
C uccuru llo  •— No, sto benissimo.
Liuba (girellando, e ora sedendo su di una poltrona 
e accavallando le gambe, ora toccando qualche ogget
to con una certa aria di infantile mondanità) — Que
sta notte facevate paura.
C uccuru llo  (curvando il capo) — E voi siete 
venuta vicino alla porta.
Liuba (simulando indifferenza) — Come lo sapete? 
C uccuru llo  — L’ho sentito.
Liuba — Avete sentito che pregavo?
C uccuru llo  — No... ho sentito la presenza. Anche 
la settimana scorsa, quando mi sentii male e il dottor 
Saulli vi mandò a prendere l ’acqua calda, vi sentivo 
entrare e uscire senza vedervi.
Liuba — Come può essere... Allora vedete a occhi 
chiusi?
C uccuru llo  — Forse vedevo col cuore.
Liuba (in tono salottiero e come per sviare il discor
so) — Che ve ne pare di questo dottore? E’ vero che 
fa il medico di nascosto?

C uccuru llo  -—• Di nascosto? E perché?
Liuba — Dove stava prima... in un’altra città voglio 
dire, l ’hanno messo in prigione perché fece morire 
una donna che era rimasta incinta.
C uccuru llo  (sprezzante) — Belle cose!
Liuba — Perciò è stato condannato.
C uccuru llo  — Non parlo per lui. Dico per voi 
che siete ragazza e sapete certi fatti...
Liuba (facendo spallucce) — Ne parlano tutti. 
C uccuru llo  — Non è una ragione. Voi non dovete 
sapere certe cose. Non sta bene...
Liuba (un po’ ironica) — Così si usa al vostro paese? 
C uccuru llo  — Per le ragazze onorate, sì.
Liuba (un po’ offesa) — Ma io sono una ragazza di 
città e posso parlare come voglio. Non sono neanche 
cristiana, se lo volete sapere. Perciò mi chiamo 
Liuba... (pausa) Ossia, adesso sono battezzata perché 
così ha voluto donna Camelia, ma mio padre e mia 
madre erano ebrei e viaggiavano sempre. 
C uccuru llo  (fingendo disinteresse) — Perché 
viaggiavano?
Liuba — Mio padre comprava e vendeva. 
C uccuru llo  — Che cosa?
Liuba —■ Tutto... Stoffe, orologi, merce di falli
mento... Parlava quattro lingue... pagava con monete 
d’oro mio padre. E mia madre aveva una bellissima 
voce. Avrebbe dovuto fare la cantante... aveva stu
diato musica a Vienna. Invece scappò di casa per 
andare con mio padre. (Con un sospiro e un tono in
genuamente misterioso) Sapeste che cosa è stata la 
mia vita... Lina storia da stampare sui libri. 
C uccuru llo  (tentando di mostrarsi indifferente) — 
Potevate raccontarla al giornalista che la scriveva 
sul giornale.
Liuba — Perché? Non ci credete? Vi eravate messo 
nel pensiero che io fossi una contadina? E allora vi 
dirò che mio padre aveva sangue di zingari nelle 
vene; e mia madre era figlia illegittima di un barone 
ungherese che aveva, avuto tre mogli.
C uccuru llo  (con un sorrisetto sarcastico) — Nien
temeno?
Liuba (con improvviso scatto e il pianto in gola) — 
Che significa nientemeno?! E non approfittate che 
sono una povera ragazza per mortificarmi. Avete 
capito?! (Come parlando a se stessa) Tutto il giorno 
chiusa qua dentro come una bestia in gabbia, e una 
volta che mi permetto di scambiare parola mi trattate 
male.
C uccuru llo  (un po’ confuso) — Ma chi vi ha 
trattata male?
Liuba (pestando i piedi) — Voi, voi!... Ma chi vi 
credete di essere? Intanto guardia non ci siete ancora, 
e anche se un giorno ci sarete, mica mi farete paura... 
Quando sono venuti i tedeschi a prendere mio padre 
e mia madre mi sono nascosta là sotto. (Indica la 
botola) Avevo cinque anni, eppure non ho pianto.
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(Asciugandosi gii occhi col rovescio della mano) Ma 
nessuno mi ha mai mortificata... nessuno! 
C uccuru llo  (sbuffando) — Va bene, vi chiedo 
scusa. (Pausa) Quando è stato che hanno preso i 
vostri genitori?
Liuba — Durante la guerra.
C uccuru llo  — E dove stanno adesso?
Liuba (con tranquillità) — In nessuna parte stanno... 
Li hanno bruciati.
C uccuru llo  (sussidiando) — Bruciati?
Liuba — Manco questo credete? Domandatelo a 
donna Camelia se non è vero. Li hanno bruciati nei 
forni, al campo di sterminio. Perciò donna Camelia 
mi ha allevata, mi ha insegnato le preghiere, e quan
do è diventata padrona della Pensione mi ha fatto 
battezzare e cresimare. Così sono diventata cristiana. 
(Sorridendo compiaciuta) E quando morirà, già mi 
ha detto che mi lascia tutto.
C uccuru llo  — Tutto che cosa?
Liuba (con un gesto largo) — La Pensione, no? 
(Un’occhiata in tralice al giovanotto che non ha bat
tuto ciglio) E allora mi sposerò.
C uccuru llo  (sostenuto) — Tanti auguri.
Liuba — Grazie (Pausa, poi cavando dalla tasca 
del grembiule una sigaretta) Volete?
C uccuru llo  (prendendo la sigaretta) — Fumate 
pure?
Liuba — No... l ’ho trovata per terra, nella camera 
del dottore. Ma l’ho pulita, sapete? E non l ’ho mica 
rubata... Gliel’ho fatta vedere e lui ha detto, tie
nila tu...
C uccuru llo  (accendendo la sigaretta) — Andate 
nella camera del dottore con lui presente?
Liuba (ridacchiando) — E che mi può fare? Mica 
gli piacciono le ragazze. Solo bottiglie di liquori 
tiene vicino. E poi si fa delle iniezioni che lo ubbria- 
cano peggio. Me lo ha detto il giornalista. 
C uccuru llo  (ironico) — Il signor Sergio...
Liuba — Non c forse un signore? Intanto è istruito 
perché scrive sui giornali, e poi anche lui un giorno 
viaggerà. Me lo ha detto... scrivevà viaggiando. 
(Pausa) A voi piace viaggiare?
C uccuru llo  (secco) — No.
Liuba — Perché?
C uccuru llo  (strìngendosi nelle spalle) — Voglio 
restare figlio di patria e vivere italiano.
Liuba —• Io invece viaggerei sempre. Può darsi che 
quando sarò padrona della Pensione me la vendo e 
mi metto a girare il mondo.
C uccuru llo  — Col giornalista?
Liuba -— No, sola... Magari per azione di commer
cio, come faceva mio padre. (Scoppiando a rìdere 
con infantile volubilità) E quando avrò guadagnato 
molti soldi mi faccio la Torre di Babele. 
C uccuru llo  — Che significa?
Liuba — E’ un nome che mio padre voleva dare

a una grande bottega. Anzi, come diceva lui, un 
emporio intemazionale dove si vendono tutti gli 
oggetti e si parlano tutte le lingue. (Ridendo) La 
Torre di Babele! Io starò seduta alla cassa con un 
vestito rosso e i guanti lunghi fino a qua... 
C uccuru llo  (un po’ infastidito) — Be’, io vado a 
riposare.
Liuba —■ Ve la siete presa a male?
C uccuru llo  (passandosi una mano sulla fronte)
— No, sono un po’ stanco.
Liuba (già pentita) — Scusatemi, sono un poco 
stravagante. (Avvicinandosi carezzevole) Ma voi siete 
pallido... Volete che vi faccia un caffè? (Il giovane, 
che si era diretto verso la scala, è costretto a deviare 
sid divano, dove siede, cava il fazzoletto e si asciuga 
il sudore. Liuba saltando vicino a lui e mettettdosi 
in ginocchio gli passa una mano sidla frcmte) Avete 
la fronte gelata.
C uccuru llo  — Non è niente... andate via! 
Liuba — Vado a prendere un poco di rumme... 
C uccuru llo  — Non vi disturbate. Fio bisogno solo 
di buttarmi sul letto. (Fa per alzarsi ma ricade seduto). 
Liuba (in orgasmo) — Non vi verrà male adesso? 
C uccuru llo  (stizzito perché sente giungere l’at
tacco) — Ma vi ho detto di andarvene... non voglio... 
(Con voce strozzata mentre gli occhi incominciano a 
stravolgersi) Non voglio che restiate qua a guardarmi. 
Liuba (balzando in piedi) — E volete che vi lasci 
solo proprio quando arriva l ’insulto?! (Torcendosi 
le mani smarrita e guardandosi in giro come cercando 
aiuto) Gesù... Gesù... (Cuccundlo tenta di alzarsi, 
rantola, si porta le mani alla gola, scivola di fianco 
e lentamente crolla sul pavimento dove resta immo
bile con gli occhi chiusi, il respiro affannoso, le 
braccia e le gambe percorse dai fremiti premonitori 
del grande attacco convidsivo. Liuba inginocchian
dosi vicino al caduto grida) No! No! (Si guarda 
attorno disperata. Due o tre sedie, di quelle che si 
trovano attorno al tavolo, si rovesciano con un colpo 
secco. Liuba con gli occhi sbattati mormora) Aiuta
temi... Aiutatemi! (Poi, quasi inconsciamente, tende 
le mani sul corpo dell’epilettico e le agita eseguendo 
degli involontari « passi magnetici » mentre le lab
bra mormorano un’indistinta preghiera e nell’aria 
passano folate di voci angeliche. L ’attacco rallenta, 
i fremiti perdono di intensità, il respiro diventa più 
regolare, e l’epilettico si calma piombando in un son
no ristoratore. Liuba lentamente si alza, sempre te
nendo le braccia tese. Alla porta d’ingresso appare 
il dottor Saulli coi capelli scomposti, gli occhi velati, 
il pastrano buttato a sghimbescio sulle spalle e un 
sigaro all’angolo delle labbra contratte in una 
smorfia).
S au lli (avanzando col passo incerto degli ubriachi)
— Morto?
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Liuea (continuando coi suoi gestì lenti) — Ssst... 
se addormentato.
Sau lli (si curva, alza una palpebra del dormiente, 
ne osserva la pupilla, poi rimettendosi in bilico) — 
Sei stata tu?.
Liuba (lasciandosi cadere estenuata su una poltrona, 
mormora) — Le forze!
S au lli (a gambe larghe la fissa con curiosità, poi 
ridacchiando) — Le forze... perché no? (E il velario 
lentamente si chiude).

A T T O  S E C O N D O
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(La stessa scena del primo atto. E’ passato un mese 
o poco più. I l lampadario sul tavolo è accesso. Da
vanti all’immagine di San Rocco i fiori artificiali sono 
stati sostituiti da fiori freschi e la lampadina polve
rosa con un’altra di maggior voltaggio. Festoni di 
carta colorata pavesano il lato sala da pranzo. Liuba, 
accoccolata al sommo di una scala a libretto, appende 
un’ultima collana cartacea fra il pilastro centrale e 
il lampadario, canticchiando a fior di labbro una spe
cie di melopea. Sono circa le dieci di sera. Dal sop
palco scende il dottor Saulli col sigaro in bocca e il 
soprabito buttato sulle spalle. Non è ancora ubria
co, ma ha la solita aria distratta e vagamente ironica). 
Liuba (di sulla scaletta) — Buona sera dottore... 
Vi piace?
Sau lli (alzando lo sguardo) — Gran pavese e lumi
narie. Chi si festeggia?
Liuba — Come? Non lo sapete? Il signor Cuccu- 
rullo è. stato fatto abile alla visita medica, l’hanno 
promosso agli esami e domani ci lascia.
Sau lli (distrattamente) — Ah... E dove va?
Liuba (scendendo dalla scaletta) —- Non lo so... 
Va a fare la sua carriera. (Osservando compiaciuta 
l’addobbo) E’ risultato primo in classifica, e così 
abbiamo deciso di festeggiarci.
Sau lli — Come festeggiarci?
Liuba — Sì... Lui offre quattro bottiglie di spu
mante e due torte grosse così... Eccole là. (Indica la 
credenza sulla quale troneggiano le due torte con la 
carta. merlettata) Donna Camelia ha fatto una pizza 
che è un giardino fiorito. Sta ancora al caldo nel 
forno. E poi ci sono i regali... io un fazzoletto di 
seta col bordo ricamato, donna Camelia una cravatta, 
la signora Egle non so ancora che cosa... Insomma 
ci festeggiamo.
Sau lli — Ah, vi festeggiate reciprocamente? 
Liuba (perplessa) —- Come dite voi... (Nel tono 
gioioso di prima) Verrà anche l’orchestra. Due suo
natori amici del signor Cuccurullo, anzi suoi propri 
paesani. Un professore di fisarmonica e uno di chi
tarra, e si ballerà. Vi fermate anche voi, no? 
Sau lli (un po’ imbarazzato) -— Certo, certo... (Con

un’occhiata all’orologio) Ma sono 'quasi le dieci... 
A che ora è la festa?
Liuba (in tono mondano) — Daremo principio piut
tosto tardi, a motivo del signor Sergio che non si sa 
quando può essere libero dal giornale... Anzi ha 
telefonato che incominciamo pure senza di lui, ma 
donna Camelia ha detto che è meglio aspettarlo, per 
rispetto.
S au lli —• E va bene. Allora ho tutto il tempo... 
(S’interrompe perché è entrata, dalla sinistra, d’impe
to Camelia che indossa un abito pomposo di antica 
foggia paesana, imponente e pittoresco. L'abito è di 
panno nero, col corpetto ricamato in seta mordorè 
e la scollatura guarnita. di merletto. Sulla crocchia 
di capelli grigi s'impenna un alto pettine di vecchio 
argento. Corti sbuffi di pizzo inamidato fioriscono 
alla estremità delle maniche strette al polso. Alle 
orecchie buccole d’oro filigranato. Anelli pesanti alle 
dita).
Camelia — Liuba... Abbottonami sto gancetto! Fe
lice sera dottore... Non ve ne andate che vi debbo 
parlare. (Girandosi verso Liuba che armeggia dietro 
la schiena) Tu poi stai ancora da vestire... che 
aspetti per prepararti?
Liuba — Non dobbiamo apparecchiare la tavola? 
Camelia — Alla tavola ci penso io. (Svincolandosi) 
Scappa... Vedi che il caffè l’ho già macinato... Sta 
attenta ai bicchieri che ho messo sulla toilette... aves
sero ad andare per terra mentre ti pettini.
Liuba (ripiegando la scala e mettendosela sulle 
spalle) — Non vi preoccupate, starò attenta... Con 
permesso dottore. (Via per la sinistra).
Camelia (al dottore) — M i potete favorire cinque 
minuti? E’ a motivo di un chiarimento. Accomo
datevi... Volete un bicchierino d’anisetta? (Va alla 
credenza, toglie una bottiglia e un bicchierino, e 
serve su un angolo della tavola).
S au lli (tanto per dire qualche cosa) — Feste e 
banchetti eh? (Accenna verso l’addobbo).
Camelia — Già... ci festeggiamo col signor Cuccu
rullo che finalmente ha avuto la vittoria. Io poi glie 
lo avevo detto... Siete nato nei Gemelli e vincerete 
con la luna nuova... Proprio questo mese la luna 
entra in congiunzione coi Gemelli... E infatti ieri 
c’è stata la notizia.
S au lli (alzando il bicchierino) — Prosit. 
Camelia (ringraziando con un cenno del capo) — 
Per cent’anni con buona salute... Dunque... è proprio 
del giovanotto che volevo farvi parola... Quello è 
come se fosse un figlio mio proprio, capite? Del 
resto se il mio Nicolino fosse vivo, avrebbe la stessa 
età... (Accorgendosi che il dottore ha dato un’oc
chiata all’orologio) Non vi darò perdita di tempo... 
(Un po’ stizzita) Ma voi sempre la notte tenete le 
visite?
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S au lli (placido) — Ognuno ha la sua clientela. 
La mia è notturna.
Camelia — Capisco... perdonatemi. Dicevo dunque 
che molto ho penato per quel ragazzo. (Con un 
sospiro) E pure lui molto ha penato... Signore bene
detto, quanto ha dovuto studiare! Meno male che la 
signora Egle, quella che fa l ’infermiera di famiglia,
10 ha imparato in italiano e in geografia. Per i 
numeri, no... Ha dovuto andare a lezione da un 
vero professore.
S au lli — Nientemeno?
Camelia — Che ci volete fare... Coi numeri la 
signora Egle non troppo sta in confidenza, ma per
11 resto è istruita. Peccato che l ’hanno sperduto il 
marito in guerra e lei poveretta è rimasta, come si 
dice... senza bussola e senza timone, né zitella né 
sposata, voglio dire.
S au lli (con un sospiro) — Stavate parlando del 
giovanotto...
Camelia — Efisio Cuccurullo, sissignore. Volevo 
sapere da voi se è propriamente guarito o se dob
biamo ancora temere.
S au lli — Be’... sembra che da un po’ di tempo non 
abbia più crisi...
Camelia — Di questo siamo a conoscenza.
S au lli — Che vi posso dire d’altro... speriamo che 
continui, e intanto prendiamo atto del migliora
mento.
Camelia — Già... ma la motivazione di questo 
miglioramento?
S au lli (stringendosi nelle spalle) — La natura ha 
infinite risorse. Si tratta di un soggetto giovane, 
abbastanza robusto...
Camelia (con lieve ironia) — Ah, così?... E le forze? 
Niente! Non c’entrano...
S au lli — Quali forze?
Camelia — Come quali forze? Siete alla Pensione 
Mustafà da due anni e ancora non vi siete accorto 
di niente? (Gesticolando) I piatti, le sedie...
S au lli — Non vedo che rapporto ci sia. E poi non 
sono fenomeni tanto straordinari. Dove c’è una ra
gazza isterica...
Camelia — Ah... E chi sarebbe sta ragazza isterica? 
S au lli — Di ragazze mi pare ce ne sia una sola. 
Camelia —■ Liuba? Perciò è lei che fa muovere le 
sedie, è lei che ha guarito il giovanotto?...
S au lli (sbuffando} — Io non ho mai detto questo... 
per quanto di guaritori sia pieno il mondo.
Camelia — E voi che avete studiato da medico, 
credete che facendo passeggiare le mani (esegue) si 
può guarire uno che soffre d’insulti? Uno che ogni 
pochi giorni sbatte a terra e si torce come una lucer
tola quando le tagliano la coda?
S au lli (con un’altra occhiata all’orologio) — Io ho 
sempre fiducia in quello che non sappiamo... Quello

che sappiamo è tanto poco... (Avviandosi per il fondo) 
Volete altro?
Camelia —■ No, grazie.
S au lli — Allora arrivederci! (Via per il fondo). 
Camelia (resta un momento immobile a riflettere 
con la fronte corrugata, poi muovendo qualche passo 
verso l’immagine di San Rocco) — E sta bene... Noi 
ci facciamo la vita e noi la dobbiamo seppellire... 
(Rivolgendosi al Santo) Tu mi vedi in figura, sai 
quanto t’ho rispettato, t’ho pregato e t’ho fatto divo
zioni. Ora mi metto con la faccia per terra e doman
do: E’ giusto? (Pausa) Se è giusto accetterò la con
danna... (Giungendo le mani) Tu sai tutta la vita 
mia, sai quanto ho penato e di quante lagrime amare 
ho azzuppato il pane che mangiavo, e quante umi
liazioni ho sopportato, e quanti coltelli mi sono en
trati nel cuore. Ora mi arriva anche quest’altra mor
morazione contro di me... Non sono più io che 
comando le forze... che ne dici? Non ero io? (Pausa) 
E fammi un segno... una piccola cosa qualunque... 
che ti costa? (Si guarda intorno sperando che qualche 
oggetto si muova, ma non succede nulla).
Egle (apparendo al sommo della scala e scendendo 
rapida) — Eccomi qua donna Camelia... avete biso
gno d’aiuto? (Fermandosi ad ammirare i festoni di 
carta) Che bellezza. (Indicando la nicchia) Anche a 
San Rocco avete messo più luce...
Camelia (con accorata tristezza) — Luce più luce 
fa oscurità.
Egle — Che significa?
Camelia — Niente... vecchi proverbi del mio paese. 
Egle (attillandosi l’abito nuovo) — Che ne dite? 
M i sta bene? (Gira su se stessa).
Camelia (assorta) — Come no... parete una farfalla. 
Egle —• Non vi sembra che sia un po’ largo di vita? 
Io l ’ho detto alla sarta... qua ci vorrebbe qualche 
stecca di balena. Ma è come parlare al muro... Dice 
che il mio personale non ne ha bisogno.
Camelia — Per me state benissimo. Piuttosto, se 
permettete, avrei tirato un po’ su la scollatura.- 
Egle —- E’ indecente?
Camelia — Non dico. E poi oggi tutti mostrano. 
Egle (arrossendo) — Veramente ho così poco da 
mostrare...
Camelia — Poca sostanza vale più che molta appa
renza.
Egle — Credete che sparleranno?
Camelia — Sparlare di voi? Perché?
Egle — Non so... Venire alla festa di un giovanotto 
con l ’abito scollato... Naturalmente non ballerò... 
D’altronde non partecipare mi sarebbe sembrato uno 
sgarbo. E poi, sapete come succede, sempre vicino 
agli ammalati, sempre sola coi miei pensieri... Certe 
volte è come se si cercasse una boccata di aria... 
Camelia — Ma che centra! Mica siete in lutto...
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Anzi, dovete stare serena per portare buon augurio 
a vostro marito.
Egle — Dite davvero? (Come fra sé) Ho fatto anche 
un voto a San Rocco...
Camelia (con un’occhiata sfuggente verso la nic
chia e un sospiro) — Eh... San Rocco...
Egle — Non mi farà la grazia?
Camelia — Certo che ve la farà... Magari quando 
meno ve lo aspettate. (Altra occhiata al Santo) Chi 
li capisce quelli!
Egle (con ansia repressa) — Me la deve fare presto... 
non per me che oramai ci sono abituata ma per lui, 
il mio Giovannino, se ritornasse... (Pausa, poi quasi 
vergognandosi) Non sarei ancora tanto vecchia... 
E’ partito che eravamo sposati da appena un anno... 
Camelia (con gaiezza forzata) — Meglio così, farete 
un’altra luna di miele.
Egle (con un sorriso triste) — L’altra volta andammo 
a Venezia. Ci facemmo pure la fotografia...
Camelia — Quella che tenete sul comò?
Egle — Quella. (Con un sospiro) Certe volte la 
guardo e mi pare di vedere due sconosciuti... Io ma
gra magra, con due occhi spaventati e il vestito a 
volanti, lui tutto in nero con un piccione in testa. 
(Si asciuga una lagrima).
Camelia — Non vi fate queste idee apprensive... 
Appena vi vedrà vi correrà incontro e subito lo 
riconoscerete.
Egle (con lo sguardo nel vuoto) — Se il cuore non 
mi si ferma.
Camelia — Di gioia non si muore. (Attimo di rifles
sione) E nemmeno di dolore. (Scuotendosi) Be’... 
volete aiutarmi ad apparecchiare la tavola? (Va alla 
credenza).
Egle —- Volentieri donna Camelia. (Le due donne, 
sempre chiacchierando, incominciano ad estrarre le 
tovaglierie, i piatti, le posate).
Camelia — Avete preparato il regalo?
Egle (sorridendo) -— Be’... io non posso permettermi 
cose di lusso. Ho comperato una penna stilografica... 
Siccome gli ho fatto da maestra...
Camelia — Io una cravatta... Povero figlio, speria
mo che il Signore gli dia salute. Questa mattina, 
prima che uscisse per andare dal barbiere, gli ho 
fatto il gioco grande. E’ venuta la carta col marinaio 
vicino al giardino... Viaggio, e giorni fioriti... A pro
posito, oggi è martedì; debbo farla pure a voi la 
riuscita...
Egle — Non vi disturbate donna Camelia. 
Camelia (sospettosa) — Non ve la faccio ogni mar
tedì e venerdì? Oggi è giorno di marca...
Egle (un po’ imbarazzata) — Sono tutte supersti
zioni.
Camelia (scrutando Egle) — Ah sì? E da quando 
vi è venuto questo pensiero?

Egle — M i sono espressa male. Volevo dire che 
ognuno ha il suo destino scritto...
Camelia — E perciò bisogna saperlo leggere. (Con 
amarezza) Ma voi non mi portate più fiducia...
Egle — Perché dite questo?
Camelia (in un crescendo accorato) — Allora non 
importa che sono nata settimina in anno bisesto?... 
Non importa che ho avuto due apparizioni, una 
volta San Rocco e una volta la Santissima Madre 
del Rosario? Oramai chi fa tutto è Liuba... (Scat
tando con le mani sui fianchi) E quando l’anno 
scorso dissi che la Divina Giustizia avrebbe mandato 
un segno e cascò un fulmine proprio sulla casa di 
quello che prestava i soldi a pegno? E quando dissi 
a voi che dovevate avere sorpresa in tempo di sera 
e leggeste sul giornale il nome di vostro marito nel
l ’elenco dei dispersi?
Egle (corrucciata) — Cardilli con un elle solo e 
Battista senza Giovanni.
Camelia — Errore di stampa! L’ha detto pure il 
giornalista. E come ve lo siete sognato la notte dopo? 
Con una spiga di frumento in mano, no? (Trion
fante) Frumento salvamento!
Egle (smarrita) — Salvamento... Che volete sal
vare più?
Camelia (perentoria) — Non bisogna mai perdere 
la speranza. Mondo è stato mondo sarà...
Egle (con gli occhi persi nel vuoto) — Mondo è 
stato e mondo sarà...
Pizzamiglio (entrando un po’ affannato dal fondo) 
— Buona sera a tutti. (Ha la barba rasa di fresco e 
i baffi arricciati) Ho fatto tardi eh? Ma tanto ho 
girato che ho trovato. (Mostrando una scatoletta) 
Vediamo chi indovina?
Camelia (felice del diversivo) — Calze di seta... 
Pizzamiglio (ridendo) — Ma che cosa dite... una 
scatoletta così piccola... Il signor Cuccurullo tiene 
due torpediniere, che Dio gliele conservi. (Con un 
gesto accenna la presunta lunghezza di piedi) Si
gnora Egle vediamo se indovinate voi...
Egle (riscuotendosi) — Che vi posso dire... un 
accendisigari?
Pizzamiglio — Be’; ve lo dirò io. (Co-m sussiego) 
E’ un rasoio di sicurezza con dieci lame di acciaio 
magnetico autoaffilantesi!
Camelia (che non ha capito niente) •— Madre be
nedetta quante ne inventano oggi!
Pizzamiglio — L’industria corre. Siamo noi che 
restiamo sempre a terra.
Egle — Noi chi?
Pizzamiglio — Noi piccoli commercianti. E sa
pete perché? (Non può continuare perché all'in
gresso è apparso Cuccurullo. Il giovanotto appare 
completamente trasformato. Abito nero, scarpe di 
vernice, cravatta di raso grigio argento. In una mano 
i guanti stecchiti come un mazzo di asparagi, nel-
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l’altra, un bouquet di violette. Sui capelli lucidi di 
brillantina, un feltro chiaro messo spavaldamente 
sidle ventitré. Un sorriso un po’ fatuo sidle labbra). 
C uccuru llo  (avanzando) — Omaggi e bacio la 
mano a tutti. (Eclamazioni dì giubilo, saluti a 
soggetto).
Egle — Come siete elegante signor Cuccurullo! 
Pizzamiglio (palpando il vestito di Cuccurullo) 
— Contento di questa stoffa?
Egle — Gliel’avete venduta voi?
Pizzamiglio — Un taglio d’occasione. (Al gio
vane) E’ vero che è stato un affare?
C uccuru llo  — E sapete chi me l ’ha confezionato? 
Un mio paesano, Antonio Lo Cascio, che ora è im
piegato come usciere al Tribunale e a tempo libero 
taglia e cuce, aiutato dalla moglie, una certa Ma- 
riannina, sorella del compare d’anello di un mio zio. 
Egle — Signor Cuccurullo, sembrate un milord. 
C uccuru llo  (sorridendo felice) — Volete farmi 
l ’onore di chiamarmi Efisio?
Egle (imbarazzata) — Vi chiamerò signor Efisio. 
C uccuru llo  (offrendo le violette) — Queste sono 
per voi donna Camelia.
Camelia (pi'endendo i fiorì) — Grazie, grazie...
(Togliendo un biglietto di visita infisso al centro) 
E questo? (A Egle) Leggete voi per favore, io non 
tengo occhiali.
Egle (leggendo) — Cuccurullo Efisio, agente nel 
Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Tele
fono 33-875... Telefono 33-654... Telefono 22-133... 
(A Cuccundlo che la osserva raggiante) Tre telefoni? 
C uccuru llo  (candidamente) — Questura Centrale, 
Commissario e Squadra in borghese... Così non 
me li dimentico!
Pizzamiglio — Che idea!
Egle — Ah benissimo!
Pizzamiglio (a Cuccundlo) — Contento della vit
toria?
C uccuru llo  (assorto) — Che vi debbo dire signor 
Pizzamiglio... Dovevo dimostrare che ero vivo al 
mondo e ci sono riuscito.
Egle — Che il Signore vi conservi in buona salute! 
C uccuru llo  (in tono misterioso) — Non era ma
lattia... donna Camelia lo sa.
Egle (a Camelia) — Non era malattia? E che cosa 
era?
Camelia (a Cuccurullo) — Spiegateglielo voi. 
C uccuru llq  — Era una fattura che mi avevano 
combinato. Perciò i medici non potevano farci 
niente!
Egle (■incredula) — Ma che cosa dite... 
C uccuru llo  — Ah, perché voi non ci credete alle 
fatture? Eh già... Come infermiera tenete dalla 
parte dei dottori. E’ giusto!
Camelia — Oggi la signora Egle non sta di buon 
umore e contrasta su qualunque argomento. (A Egle)

Perché non vi fate raccontare quello che gli hanno 
combinato a un suo fratello cugino sposato con figli? 
Egle (a Cuccundlo) — Che gli hanno combinato? 
C uccuru llo  — Si chiamava Salvatore Marra- 
cino. Teneva moglie e figli, e per odio tra cognate, 
gli gettarono una malasorte per cui non consi
steva più...
Egle (perplessa) — Non consisteva più? 
C uccuru llo  — Non avete capito?
Egle — No.
C uccuru llo  (un po’ imbarazzato) — Come vi 
debbo spiegare... Non gli sembrava più che sua 
moglie fosse sua moglie... ecco!
Egle (arrossendo) — Oh...
Camelia (incalzando) — E ora ditegli come guarì... 
C uccuru llo  — Be’... non posso scendere in parti
colari... Insomma un mago gli fece certi esorcismi 
e gli insegnò certe parole che doveva dire a quel 
momento...
Egle — E guarì?
C uccuru llo  (ridendo) — Guarì? Figuratevi ebbe 
altri quattro figli tutti maschi... (Guardandosi in
torno) E Liuba che fa? Si è nascosta? (Come evocata 
dall’ansia del giovane, Liuba appare da sinistra. E’ 
quasi irriconoscibile. Un abito stravagante, com
posto di vari elementi, la rende irreale e suggestiva. 
Una mantiglia bianca a ricami, un’ampia sottana 
zingaresca, ì capelli attorcigliati in una ardita spi
rale che si alza intrecciata a piccoli fiorì di tulle. 
I l viso magro, sfumato dalla cipria, aumenta lo 
splendore febbrile degli occhi. La ragazza che è en
trata d’impeto, si immobilizza estatica, impennata 
sugli altissimi tacchi come un’apparizione. Cuccu
rullo avanzando timidamente) Liuba!... (La. ragazza 
non si muove, vagamente conscia di dover fermare 
un attimo fatale) Siete bella come una regina... 
(Pausa. Sguardo di sfuggita alle due donne che gf-i 
sorrìdono in modo incoraggiante, poi) Ero nave in 
tempesta e voi siete stata àncora di salvezza; ero 
colombo ferito e m’avete medicato l ’ala; ero più 
oscuro della notte e siete stata raggio di luna... 
(Prendendo per mano la ragazza e conducendola - 
davanti a Camelia) Volete benedirci in nome della 
madre che non abbiamo?
Camelia (traccia col pollice della mano destra un 
segno di Croce sulla fronte del giovanotto e poi sulla 
fronte di Liuba) — Che il Signore vi accompagni, 
vi benedica e vi dia fortuna. (1 due giovani in coro 
facendo riverenza) Grazie, donna Camelia! 
Pizzamiglio (porgendo la scatoletta) — E questo è 
il mio piccolo ricordo.
Egle (porgendo l’astuccio della penna) — Questo il 
mio, signor Efisio!
Camelia (andando alla credenza e ritornando con 
un involto in carta velina) —■ E questo è il mio. 
Liuba (togliendo dal seno un fazzoletto bordato di
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pizzo e mettendolo con grazia 1 tei taschino della 
giacca di Cuccurullo) — L’ho ricamato per voi! 
C uccuru llo  (stordito e commosso, con le mani 
ingombre di doni) — Ma che avete fatto? Tanto 
disturbo... E che cosa sono io... E come posso rin
graziarvi...
Egle (aiutando il giovane a mettere nelle varie 
tasche gli oggetti) — Niente, niente, l’abbiamo fatto 
col cuore. Domani, quando sarete in viaggio, apri
rete tutti i pacchetti e leggerete i bigliettini che ci 
abbiamo messo... Cosi vi sembrerà di essere ancora 
fra noi.
C uccuru llo  (volgendo intorno gli occhi lucidi) 
— M i ricorderò di tutti... e anche di ogni pietra 
di questa casa. (Con un’occhiata verso la scala) Di 
ogni gradino di quella scala che tante volte ho 
salito con la,disperazione nel cuore... E mi ricorderò 
della mia camera, lassù!
PiZzamiglio (soddisfatto) — Ci sono passato io nella 
vostra camera... Ho lasciato il sotterraneo... 
C uccuru llo  — Sono contento, e vi auguro ogni 
fortuna per azione eli commercio.
Pizzamiglio — Grazie... e a voi lunga e fortunata 
carriera.
Camelia (mettendo in tavola le bottiglie di spu
mante) — Ora beviamoci sopra per buon augurio. 
(A Liuba) Va’ a prendere la pizza!
Liuba — Subito! (Via per la sinistra come se vo
lasse).
Camelia (a Cuccurullo) — Spetta a voi aprire le 
bottiglie.
C uccuru llo  — A me tocca sparare? (Incomincia 
a togliere la capsula a una delle bottiglie di spu
mante. I l tappo salta nel momento preciso in cui 
Liuba appare dalla sinistra reggendo a due mani la 
teglia della pizza. Tutti si affollano con le coppe 
attorno a Cuccurullo che mesce il vino tra battute 
augurali e gioiose. Anche Liuba, posata la teglia 
in centro tavola, prrende una coppa e riceve lo spu
mante. Attimo di attesa. Cuccurullo, alzando la 
coppa) Alzo il bicchiere secondo l'uso - alla salute di 
Camelia Mancuso! (Pausa) A donna Egle che mi ha 
fatto lezione - ogni fortuna e benedizione! (Pausa) 
E all’amico Pizzamiglio - ogni bene con cuore di 
figlio! (Girandosi lentamente verso Liuba) Le tue 
mani m’hanno guarito - i tuoi occhi m’hanno ferito. 
Possa diventare veleno questo vino - se il mio cuore 
non ti sarà vicino (Tutti toccano i bicchieri tra un 
baccano di evviva e risate).
Camelia (tagliando la pizza a spicchi) — Questa 
funzione invece tocca a me.
Egle — Che profumo! Quante erbe ci avete messo? 
Camelia — Soltanto un poco di origano...
Egle (adulatrice) ■— Eh, non posso crederlo. Voi ci 
dovete avere un segreto.

Camelia (rìdendo) — Segreto di cucina non dirlo 
alla vicina...
Liuba (a Egle) — Dovevate vedere quando donna 
Camelia' faceva il pane... Morbido, leggero... ogni 
buco una finestra! (Mentre le prime fette circolano 
sui piatti, si ode una scampanellata. Liuba, correndo 
all'uscio di fondo) Sta a vedere che il signor Sergio 
ce l’ha fatta a scappare dal giornale. (Nell’inquadra
tura della porta appaiono due suonatori squallidi e 
grotteschi. L ’uomo con la chitarra è allampanato, 
quello con la fisarmonica piccolo e deforme. I l chi
tarrista: avanza, trascinando il compagno per mano 
e si capisce subito che costui è cieco).
Chitarrista — Felice notte... sta qua il signor 
Cuccurullo Efisio?
C uccuru llo  (avanzando verso i due) —- Avanti, 
avanti, felice notte! (Facendo le presentazioni) 
Donna Camelia, li vedete questi? Sono i fratelli 
Giarrizzo... due professori, due artisti. Sono paesani 
miei... (Indicando) Questo al mio paese lo chiama
vano «mani d’angelo», da come è leggero a pizzi
care la chitarra. E suo fratello Pasquale è un asso 
della fisarmonica. Hanno suonato pure nei teatri... 
Chitarrista — Troppo buono, troppo buono... 
Camelia — Avanti, avanti. Bene arrivati... Venite 
pure voi a bere un goccio di spumante.
C h itarrista  (avanzando) — Rifiutare è scortesia... 
(Prende la coppa, alza la mano del fratello cieco 
e gliela consegna. Poi prendendo dalle mani di Ca
melia la seconda coppa e alzandola) Ringrazio anche 
a nome di mio fratello con cento anni di salute! 
(Il cieco si limita al gesto, e dopo aver bevuto aspetta 
che il fratello gli tolga il bicchiere).
C uccuru llo  (a Camelia) — Lo sapete che questi 
paesani miei si sono imparati da soli a suonare? (Al 
chitarrista) Raccontate come fu...
Chitarrista (ridacchiando) — Veramente nostro 
padre, quando era libero del suo mestiere di scar
paro, già suonava l’organo in chiesa.
C uccuru llo  (sorridendo a questo ricordo che lo 
riporta all’infanzia) — Stava sempre al deschetto 
con lesine, raspe e vetrini, ma la domenica l'Arci
prete lo mandava a chiamare.
Chitarrista  — Comandava pure le serenate... 
Quando i giovanotti si riunivano per portare una 
serenata, sempre volevano essere comandati da mio 
padre.
C uccuru llo  (a Camelia) — Non vi credete che lo 
faceva per moneta...
Chitarrista — Macché... abbasta che gli compli
mentavano un bicchiere di vino...
C uccuru llo  (estasiato) — Vedi il padre, vedi i
figli—
Camelia — Be’, ora vi mangiate pure una fetta di 
pizza. Questa l ’ho fatta io.
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Chitarrista — No, no, dopo...
Camelia — Perché dopo?
C uccuru llo  (a md dì spiegazione) ■— Dopo suo
nato, se no gli si può fermare sullo stomaco... Invece 
il vino scivola, capite?
Chitarrista (senza falsa modestia) — Ogni artista 
mangia dopo che si è prodotto...
Pizzamiglio — Giusto, giustissimo! Da giovane 
avevo un amico, corista all'Opera, e anche lui man
giava dopo.
Camelia (al Chitarrista) — E va bene... a comodo 
vostro! (Cuccurullo frattanto ha disposto due sedie 
nel luogo più propizio e vi ha fatto sedere i « pro
fessori »).
Chitarrista — Incominciamo con un’apertura? 
Camelia — Qualche cosa di allegro, mi racco
mando! (Da più parti si grida: «un ballabile... un 
ballabile...». I l cieco contrae il soffietto del suo 
strumento, traendone qualche accordo preliminare, 
poi sì immobilizza. Cuccurullo avanza verso Liuba. 
Le prende una mano e la conduce col braccio alzato 
sino al centro della scena. Camelia, Egle e Pizza- 
miglio si dispongono dietro i suonatori. Un attimo di 
silenzio, poi il chitarrista dà una. gomitata al cieco 
che attacca un « saltarello » a ritmo largo, subito 
seguito dall’accompagnamento della chitarra. Ca
melia, Egle e Pizzamiglio incominciano a battere 
le mani in cadenza. Liuba e Cuccurullo, tenendosi 
per mano, iniziano una serie dì figure. Ballano 
stecchiti e serissimi. Lei regge con la sinistra un 
lembo della gonna, lui tiene il braccio sinistro 
ripiegato sul fianco. Quando si staccano per eseguire 
una piroetta, Liuba agita mollemente la destra 
come se salutasse, e Cuccurullo risponde svento
lando il fazzolettino ricamato. Poi il ritmo accelera, 
sempre scandito dal battere delle palme dei tre spetta
tori, e i ballerini moltiplicano gli sgambetti e le 
giravolte, senza mai dipartirsi dalla loro stilizzata 
serietà di pupazzi di legno. Dopo due minuti circa 
dì danza, il velario si chiude, mentre la musica con
tinua in sordina tra un fioco battere di palme, sino a 
pochi secondi dalla riapertura per l’inizio del se
condo quadro).

r . .1 r' r r/i
(La stessa scena coir la tavola apparecchiata ma in 
disordine. E’ accesa solo la lampada vicino al divano 
alla turca che Liuba sta trasformando in letto. Dal 
lucernario piove un fascio di chiarore lunare che 
mette in evidenza i resti delle torte e fa scintillare 
qua e là qualche bicchiere. Si sente girare una 
chiave nella toppa dell’uscio di farido. Liuba si volta). 
Sergio (apparendo) — Salve Liuba... ancora in 
piedi?
Liuba — Se non vi siete ritirati tutti come faccio 
a coricarmi?

Sergio — Ah già... dormi in una camera senza 
pareti...
Liuba — Donna Camelia vorrebbe che andassi a 
dormire nel sotterraneo... Manco morta, gli ho 
risposto. Con quei topi che ci stanno...
Sergio (avvicinandosi al tavolo) — Avete fatto 
piazza pulita. (Ride).
Liuba — Sapete quanto vi abbiamo aspettato. Ab
biamo anche telefonato al giornale. Ha risposto uno 
con una brutta voce. (Imitando) Chi volete? Quale 
Sergio? Sarà in tipografia... E pacL. Ha sbattuto 
il telefono.
Sergio — Sarà stato il capocronista... un fetente. 
E’ brutto pure... pare una scimmia.
Liuba — Diceva mio padre, ogni uomo ha la sua 
faccia e il suo peccato.
Sergio (piluccando qualche briciola di torta) 
— Poi ho dovuto sostituire un collega e ricevere 
tutti i dispacci della provincia... Quando si stava 
per chiudere è arrivato l’incendio ai Magazzini 
Generali...
Liuba — Avete scelto un brutto mestiere.
Sergio — A chi lo dici... (Pausa) E voi? Vi siete 
divertiti?
Liuba (in tono infantilmente mondano) — Abba
stanza...
Sergio — Mi dispiace di non aver potuto inter
venire.
Liuba — Pure il signor Cuccurullo s’è dispiaciuto 
che non c’eravate.
Sergio — Ah già... avevo preparato un regalino. 
Liltba —• Che cosa? Fate vedere...
Sergio (frugandosi le tasche) — Un taccuino rile
gato in pelle col calendario, l ’elenco delle targhe 
automobilistiche, e non so quante altre cose... (Mo
strandolo) Glielo darò oggi.
Liuba — E come fate? Parte col primo treno... alle 
sei m’ha detto... (Sbadigliando) Che ore sono? 
Sergio (con un’occhiata all'orologio) — Le tre. 
Liuba — Mamma mia, perciò mi sento stanca. 
Sergio — Anch’io sono stanco, ma non ho sonno. 
Liuba — Eh già... sigarette e caffè, caffè e siga
rette...
Sergio (tagliando una fetta da un residuo di torta) 
— Sai che m’è venuto appetito?
Liuba — Aspettate, vi dò un piatto. (Esegue). E que
sta è una forchettina.
Sergio — Grazie. (Siede e incomincia a mangiare). 
Liuba (ridacchiando) — E’ rimasto anche una mezza 
bottiglia di spumante. (La toglie dalla credenza e 
la mostra).
Sergio (a bocca piena) — Scommetto che l ’hai 
messa da parte tu.
Liuba — Per la verità anche donna Camelia me lo 
ha detto. Tieni da parte qualche cosa per il signor 
Sergio. (Cercando sul tavolo) Il difficile ora è tro-



vare un bicchiere pulito... e non posso nemmeno 
andare in cucina per non svegliare la padrona. 
Sergio — Dammi il tuo, così bevo i tuoi pensieri. 
Liuba — Che significa?
Sergio — E’ un modo di dire.
Liuba (ridendo e osservando le coffe in trasfa- 
renza) — Eccolo qua.
Sergio — Sei sicura che è il tuo?
Liuba — Sicurissima... (Ridendo) C’è il segno. 
Sergio — Quale segno?
Liuba — Il rosso delle labbra... Guardate!
Sergio (con finta indignazione) —■ Ah... pure il 
rossetto ti sei data?
Liuba (infantile) — Poco poco... Ma donna Ca
melia se n’è accorta e m’ha fatto certi occhiacci... 
Sergio (bevendo lo sfumante che Liuba gli ha 
versato) — M i figuro gli occhiacci che avrà fatto 
Cuccurullo...
Liuba (ambigua) — Che centra Cuccurullo?... 
Sergio — Col suo moralismo...
Liuba — Col suo?
Sergio — Moralismo, intransigenza, come devo 
dire?
Liuba (facendo sf aliucce) — Che me ne importa? 
Sergio — Va là... non fare l ’ingenua. Vuoi negare 
che Cuccurullo ha preso una cotta?
Liuba — Che ne posso sapere del pensiero degli 
altri...
Sergio —- Ma se ne parlano tutti.
Liuba •—• E con questo? Il signor Cuccurullo si è 
dichiarato ma mica ci siamo promessi... (Allunga 
una mano verso la coffa dove ha bevuto Sergio) 
Permettete? (Beve).
Sergio —■ Che vuol dire dichiarato e non pro
messo?
Liuba — Che lui mi vuol sposare quando passerà 
brigadiere, e io gli ho detto va bene, ne riparleremo. 
Sergio — Allora qualche cosa hai promesso an
che tu.
Liuba — Io non ho promesso niente.
Sergio —• Ma insomma, ti piace o non ti piace? 
Liuba — Certo è un bravo giovane. Molto serio. 
E poi mi ha messo affezione...
Sergio — E tu lo ami?
Liuba (facendo sf aliucce) — Che ne so? (Ride un 
po’ scioccamente).
Sergio (rienifiendo la coffa) — Avete ballato? 
Liuba — Come no... dovevamo festeggiarci. (Prende 
la coffa che il giovane le forge e la beve d’un fiato) 
Più bevo e più mi viene sete...
Sergio — Lo spumante fa questo effetto. (Riemfie 
la coffa).
Liuba — Non sia mai dovessi ubbriacarmi... (Ri
dendo) Io bevo sempre acqua...
Sergio — Brutta abitudine. Un mio amico a mo
menti moriva.
Liuba — Per aver bevuto acqua?

Sergio — Quando si butto nei nume.
Liuba (che stava bevendo un altro sorso scoffia a 
rìdere) — Ora mi fate andare tutto di traverso... 
Sergio (dopo una fausa) — Allora avete ballato... 
Liuba — Come no... Anche donna Egle che da 
principio non voleva. Poi il signor Pizzamiglio gli 
ha imparato il tango... quello così. (Fa qualche fosso 
di tango in modo caricaturale, scoffia a rìdere, ma 
subito si ricomfone guardando sfaventata verso 
sinistra) Uh... s’avesse a svegliare donna Camelia... 
Sergio —■ Anche donna Camelia ha ballato? 
Liuba (semfre piw allegra) — La polca... Dove
vate vederla... Che gamba che tiene! Prima ha stan
cato il signor Pizzamiglio che non ce la faceva più, 
poi a Cuccurullo gli è venuto il fiato grosso. E’ che 
eravamo pochi, se c’eravate anche voi e il dottore, 
avremmo ballato la quadriglia...
Sergio (ridendo) — Mi piacerebbe vederlo ballare,
il dottore.
Liuba — E che, non è un uomo pure lui?
Sergio — Può darsi, ma non so perché lo vedrei 
ballare una marcia funebre.
Liuba (ridendo) —■ Che diavolo dite...
Sergio (versandosi le ultime gocce e guardando in 
trasfarenza la bottiglia vuota) — Oh... siamo 
all’asciutto!
Liuba (andando alla credenza) — Volete un poco 
di malvasia? (In tono misterioso, mostrando una 
bottiglia) Questa, donna Camelia la tiene nascosta, 
perché dice che è vino santo.
Sergio — Fammi sentire... (Ne riemfie una coffa 
e la beve d’un fiato) Accidenti se è buono! (Riem
pendo un’altra volta la coffa) Assaggia!...
Liuba (titubante) — E se poi mi fa male? (Porta la 
coffa alle labbra, assaggia, poi golosamente la in
goia fino all’ultima goccia) Hiim... com’è dolce! (Posa 
la coffa e si gassa una mano sulla fronte) Uh... 
mamma mia!...
Sergio (versando altro vino) ■— Che c’è?
Liuba (ridendo) •— M i pare come se la stanza 
girasse.
Sergio (alzandosi e cavando le sigarette) — Su, su... 
passeggia e subito ti passa... Quando il vino è buono 
non fa male. Vuoi una sigaretta? (Ne accende una 
e la mette fra le labbra di Liuba, poi ne accende 
un’altra).
Liuba (fasseggiando e fumando a boccate malde
stre) — M i pare d’essere al tabarin.
Sergio (scoffiando a ridere) — E quando sei stata 
al tabarin?
Liuba — L’ho letto sul giornale... (Dirigendosi un 
po' barcollando verso il sofà) Fra coppe di cham
pagne e il fumo delle sigarette, Sidonia cercava di 
stordirsi per dimenticare il suo amore...
Sergio — Sidonia?
Liuba — Sì, una donna bellissima e fatale mante-

LE FORZE



EZIO D’ERRICO

nula da un vecchio barone e innamorata di un violi
nista povero.
Sergio — Accidenti!
Liuba (un po’ offesa senza accorgersi di scivolare 
dal voi al tu) — Che ti credi che sono storie inven
tate? C’è scritto sopra... Romanzo di vita vissuta 
(Gettando la sigaretta) Dammi ancora un po’ di 
malvasia...
Sergio (andando a prendere la coppa e offrendola) 
— Non te la bere tutta.
Liuba (ridendo) — Metà per uno... (Porta la coppa 
alle labbra, ma Sergio gliela toglie).
Sergio (autorevolmente) — Non così... Alzati! 
(Liuba si alza dal sofà facendo visibili sforzi per 
mantenersi in equilibrio. Sergio, cìngendola alla vita 
e accostandole la coppa alle labbra) Nei tabarin si 
fa così... (La ragazza beve un sorso).
Liuba — Ci sei stato nei tabarin?
Sergio — Vuoi che un giornalista non sia stato 
nei tabarin? (Beve a sua volta).
Liuba — E come sono le donne? Belle?
Sergio (incominciando a far volteggiare la ragazza 
in lenti giri di valzer sino al tavolo dove deperire 
la coppa) — Straordinarie!
Liuba (stordita) — E che cosa hai fatto con quelle 
donne? Hai ballato?
Sergio (riaccompagnando Liuba a giri di valzer verso 
il sofà) — Così... e poi così... (la bacia improvvisa
mente sulla bocca).
Liuba (affibbiandogli uno schiaffo) — E poi così! 
(Fugge spaventata ma barcolla, rischia di cadere e 
finalmente siede sul divano mormorando) Scu
satemi...
Sergio (avanzando) — Che cosa dovrei fare adesso? 
Liuba (sorridendo con ingenua civetteria) — Ho 
chiesto scusa.
Sergio (con finta severità) — Non mi basta.
Liuba (ridendo ebbra) — E allora restituiscimi lo 
schiaffo.
Sergio (siede a fianco della ragazza e le dà uno 
schìaffetto su una guancia) — Così?
Liuba (rovesciandosi un poco indietro) — Manco 
l’ho sentito...
Sergio (rìdendo e dandole un altro schiaffo) — Al
lora così?
Liuba (portandosi una mano alla guancia) Ahi... 
ora è troppo forte!
Sergio — Allora restituiscimelo.
Liuba (ridendo) — Teh! (Dà uno schìaffetto al 
giovane).
Sergio (prendendo Liuba per la vita) — Teh... teh... 
teh... (Contìnua a schiaffeggiarla gentilmente con 
dei buffetti burleschi guardandola negli occhi. Liuba, 
stordita ed eccitata si rovescia lentamente all’indietro 
senza più opporre resistenza. I l giovane la segue 
nella caduta mentre le bocche si uniscono...).

A T T O  T E R Z O

(La stessa scena. Sono passati quattro mesi. E' una 
calda sera dì maggio. Si suona ripetutamente all’uscio 
di fondo. Finalmente sul ballatoio appare il dottor 
Saulli in maniche di camicia. Una delle maniche è 
rimboccata, e il medico si strofina l’avambraccio nudo 
con un tampone d’ovatta).
Sau lli (sporgendosi dal ballatoio) — Liuba! E’ mez
z’ora che stanno suonando... (Rientra in camera. 
Squilla un’altra volta una scampanellata. Il dottore 
sempre in maniche di camicia sì decide a scendere 
borbottando) E va bene... Dove diavolo sono andate 
quelle due stupide... (Apre, e nella inquadratura 
si profila la magra figura di Cuccurullo. I l giova
notto è molto cambiato. Ha il viso cereo, le guance 
scavate, gli occhi cerchiati e febbrili. Indossa un 
abito chiaro che lo fa sembrare ancora più squal
lido. Entra lentamente guardandosi attorno). Ah... 
siete voi?
C uccuru llo  — Buon giorno dottore. (Aggrinza il 
viso annusando l’aria).
S au lli — Che annusate? E’ odore di ètere... odore 
di Paradiso.
C uccuru llo  (distrattamente) — Paradiso?
S au lli — Non quello lassù naturalmente. Come 
mai da queste parti?
C uccuru llo  — Sono di passaggio.
S au lli — Passaggio per dove?
C uccuru llo  — Ritorno a casa.
S au lli — Al vostro paese? In licenza? 
C uccuru llo  — Riformato. (Pausa durante la quale 
Cuccurullo resta assorto e il medico lo guarda dì 
sottecchi).
S au lli — Non state bene?
C uccuru llo  — No... (Guardandosi attorno) Siete 
solo?
S au lli — Sì... Credo che donna Camelia e la ra
gazza siano andate a una funzione religiosa. Almeno 
mi pare di averne sentito parlare.
C uccuru llo  (come fra sé) — Il mese Mariano... 
S au lli — Ecco, qualche cosa di simile. 
C uccuru llo  (lasciandosi cadere su di una sedia) 
— Le aspetterò.
S au lli (scrutando il giovanotto con occhi da me
dico) — E’ ritornato quel male? Gli attacchi voglio 
dire...
C uccuru llo  — Peggio di prima.
S au lli — Da quanto tempo?
C uccuru llo  — Quasi subito... dopo raggiunta la 
mia destinazione. (Contando sulle dita) Sono par
tito in febbraio, siamo a maggio... quattro mesi. 
(Pausa) Da principio ho potuto nascondere, poi non 
è stato più possibile. Se ne sono accorti, mi hanno 
sottoposto a visita medica... Un mese all’ospedale in
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osservazione, e poi... (Come a se stesso) Insomma ho 
perduto.
S au lli — Che significa perduto? Finché c’è vita 
c’è speranza. Naturalmente dovrete curarvi. 
C uccuru llo  (con un sorriso amaro) — Debbo 
curarmi? Se nemmeno le forze ci sono riuscite... 
S au lli — Ah be’... se avete ancora in testa le forze... 
C uccuru llo  — Anche voi ci avete creduto. Me lo 
disse donna Camelia.
Sau lli (un 'po’ infastidito) — Sì, la faccenda della 
ragazza... (Fa con le mani il gesto dei guaritori). 
C uccuru llo  — La ragazza, appunto.
S au lli — Intanto io ho parlato di miglioramento. 
E poi che vi posso dire... le forze vanno e vengono, 
le malattie purtroppo restano.
C uccuru llo  (seguendo con lo sguardo il medico 
che ha acceso il suo mezzo toscano e gironzola 
qua e là) — Non tenete altra spiegazione?
S au lli — Non so che cosa potrei dire di più. 
C uccuru llo  (dopo una pausa) — E qui? Ci sono 
stati cambiamenti?
Sau lli — E’ una Pensione, lo sapete. C’è chi 
arriva e c’è chi parte.
C uccuru llo  — Chi è partito?
S au lli (fingendo di cercare) — Ah... coso... come 
si chiama? Il giornalista...
C uccuru llo  — Il signor Sergio?
S au lli — Sì, lo hanno mandato non so dove per 
un’inchiesta giornalistica.
C uccuru llo  — E non ritornerà?
S au lli — Non credo... M i sembra di aver sentito 
dire che non tornerà... Ma io mi occupo così poco 
degli altri. (Pausa) Probabilmente sarete più infor
mato voi. Avrete scritto, immagino. Vi avranno 
risposto...
C uccuru llo  — Sì... da principio lunghe lettere, 
poi sempre più corte. Qualche cartolina coi saluti... 
S au lli — Succede... (Guarda verso la scala con 
l’irrequietezza del morfinomane cui la droga tarda 
a fare effetto).
C uccuru llo  (alzandosi e andando a piantarsi da
vanti al medico quasi per precludergli ogni scappa
toia) — Voi non mi dite la verità. Eppure siete un 
uomo... (Toccandosi il petto) Dottore, ho un car
bone acceso qua dentro che mi consuma.
Sau lli (strìngendosi nelle spalle) — Tutti abbia
mo qualche cosa che ci consuma.
C uccuru llo  — Non parlo della malattia. E voi 
avete capito benissimo... Voi sapete... come gli altri... 
ma siete un medico, una persona istruita... Io sono 
un povero ignorante. Non potete negarvi...
S au lli (un po’ infastidito) — Come medico vi ho 
già risposto.
C uccuru llo  — Che le forze vanno e vengono. 
Questo l’ho capito... Ma perché se ne sono andate? 
S au lli (il cui viso comincia a distendersi per effetto

della morfina) — Che volete che ne sappia? (Reprì
mendo uno sbadiglio) Sono fenomeni che sfuggono 
a ogni indagine. E poi io non sono uno specia
lista di malattie nervose. Ho preso atto del vostro 
miglioramento... ora mi dite che siete ricaduto... 
non è facile spiegare.
C uccuru llo  — Già... non è facile dire certe cose. 
Va bene... Non potreste portare un esempio? Ho 
già detto che sono un ignorante, ma vedrete che 
capirò lo stesso.
Sau lli — Esempio in che senso?
C uccuru llo  — In tutti i sensi. Perché fare ceri
monie? Abbiamo parlato dei cambiamenti, ma an
cora non mi avete fatto capire come va che la 
ragazza non comanda più le forze.
S au lli (sempre più imbarazzato) — Dove pesco un 
esempio ora? (Pausa) Ecco. Al Vostro paese ci sono 
i carretti dipinti, no? Con le storie dei paladini... 
le leggende medioevali...
C uccuru llo  (corrugando la fronte) — Sì... 
Sau lli — Oh... Fra tanti episodi, ricordo di aver 
visto la storia di Ruggero e di Angelica... Il cava
liere che libera la vergine prigioniera del drago... 
Anche voi l’avrete vista...
C uccuru llo  — Sì...
S au lli — Bene... Come tutte le leggende, anche 
quella di Ruggero e Angelica ha una sua inter
pretazione scientifica... Che cos’è il drago? Una 
forza misteriosa che tiene prigioniera la vergine... 
Chi è il cavaliere? E’ il maschio, che col suo inter
vento libera la vergine dalle forze misteriose che la 
opprimevano... Avvenuta la liberazione, tutto ri
torna normale. (Con un sospiro) E i piatti e le 
sedie non si muovono più... Ecco tutto! Ora se 
volete un consiglio, dimenticate le forze e tutte le 
altre sciocchezze. Ritornate al vostro paese e cura
tevi con santa pazienza, coi mezzi di cui dispone la 
medicina... (Vacillando) Io... io ho bisogno di an
dare a dormire. (Con un sorriso ironico mentre si 
dirige verso la scala) In Paradiso... Vado a dormire 
nel mio Paradiso... (Sale la scala curvo trascinando 
i piedi, e scompare nella sua camera chiudendosi 
l’uscio alle spalle. Lunga pausa durante la quale 
Cuccumllo rimane assorto a fissare il ballatoio, 
asciugandosi lentamente il sudore sul viso e sul 
collo. Poi si sente una chiave che gira nella toppa, 
e dall’uscio di fronte entra Egle).
Egle (fermandosi sorpresa) — Oh... signor Cuc
curullo, bene arrivato!
C uccuru llo  — Ben trovata, signora Egle.
Egle — Da quanto tempo siete qui?
C uccuru llo  (senza guardarla) — Da un secolo... 
Egle (con falsa disinvoltura) — Figuratevi che 
avrei dovuto rientrare a mezzanotte perché sono di 
primo turno con una signora di fresco partorita 
che è stata operata. Invece è arrivata una nipote



EZIO D’ERRICO

dalla provincia che la vuole assistere. Come volete, 
ho detto... che potevo fare? (Cambiando tono) Per
ché non vi accomodate? Donna Camelia non c’è? 
Ah, già, sarà uscita con Liuba per le funzioni... Io 
invece soltanto alla domenica posso andarci... (Pau
sa d’imbarazzo di fronte all’imperturbabile mutismo 
del giovane, poi) Avete avuto una licenza? 
C uccuru llo  — M i hanno riformato...
Egle —■ Riformato? Vorrebbe dire...
C uccuru llo  — Che devo mettermi la strada sotto 
i piedi e tornare al paese... E la gente dirà: eccolo 
quello che voleva la fuga e andarsene per il mondo... 
(Come fra sé) Rideranno pure le capre appese alla 
roccia!
Egle — Io non posso credere...
C uccuru llo  — Non fingete meraviglia. E poi 
non ce n’è più bisogno.
Egle (sempre più imbarazzata) — Vi assicuro che 
non me lo aspettavo.
C uccuru llo  — Sempre il tradimento arriva quan
do uno non se lo aspetta...
Egle (a fior di labbra) — Non capisco... 
C uccuru llo  —■ Capite benissimo, e state cer
cando il comportamento.
Egle — Che comportamento... e poi non ho niente 
da nascondere.
C uccuru llo  — Meglio così... (Pausa) Allora? 
Egle — Allora che cosa?
C uccuru llo  (con un sospiro) — Va bene... Tutti 
d’accordo.
Egle (sempre più in ansia) — Signor Cuccurullo... 
C uccuru llo  — Un giorno vi pregai di chiamarmi 
Efisio.
Egle (sorridendo) — E’ vero... ma non ci sono 
abituata.
C uccuru llo  — Io sì. (Pausa) Ogni tanto il de
stino mi chiama... Efisio Cuccurullo!... Presente! 
(Col gesto di chi consegna un pacco) Ecco qua, 
questa è la tua croce... metti sulle spalle e cammina. 
(Pausa) Passa un po’ di tempo e si sente un’altra 
voce... Efisio Cuccurullo! Presente! Piai fame? Que
sto è il sale e questa è l’ortica... E io mangio sale 
e ortica...
Egle — Non mi piace come parlate. Dovete cal
marvi...
C uccuru llo  —- Più calmo di così mi volete?
Egle (smaniando) — Insomma... siate sincero con 
me... che cosa siete venuto a fare?
C uccuru llo  (come colpito) — Sincero, già... Que
sto è lo sbaglio più grosso della mia vita. Perciò mi 
trovo coi chiodi alle mani e ai piedi come Cristo 
nostro Signore. Sapete che cosa significa sincero? 
Significa disarmato! ( Alzando le braccia in un gesto 
dì resa) Eccomi qua... sono disarmato! (Riabbassando 
lentamente le braccia) Nemmeno da guardia ero

armato. Facevo il piantone al magazzino vestiario. 
Gli altri portavano la pistola, io niente. Guardavo i 
panni e respiravo naftalina. Tutta la giornata in 
mezzo a montagne di giacche e pantaloni. Poi mi 
hanno mandato all’ospedale a guardare il soffitto. 
Perché stavo a letto... (Come fra sé) Quanto l ’ho 
studiato quel soffitto...
Egle (cui cresce l’orgasmo in ragione diretta alla 
calma apparente dell’uomo) — Capisco... dovete 
aver sofferto. Voi parlate ad una persona che dalla 
vita non ha avuto che dolori... Ma siete un bravo 
giovane... sempre bravo giovane vi ho conosciuto. 
Non è così?
C uccuru llo  — Certo die è così. Anche al mio 
paese, il padrone dove andavo a lavorare mi chia
mava bravo giovane, perché m’accontentavo della 
paga minima e zappavo dalla mattina alla sera. Poi 
sono venuto qua... Ma guarda che bravo giovane... 
facciamogli un regalino... Questa è la penna stilo- 
grafica, questa è la cravatta, questo è il fazzolettino 
ricamato...
Egle — Abbiamo fatto male?
C uccuru llo  — Non sia mai! Sempre vi ringrazio 
e tengo tutto conservato nella mia valigia. Anche 
i bigliettini... Li so a memoria... A Efisio Cuccu
rullo con eterno affetto... A ll’amico Cuccurullo per 
eterno ricordo... Al caro Cuccurullo per lunga feli
cità... Quante belle parole!
Egle (in tono un po' triste) — La nostra vita è 
sempre fatta di parole... Si dice che volano. Non 
è vero. Si fermano, e come! Quelle cattive poi ce 
le portiamo sempre appresso... (Cambiando tono) Ma 
io vi sto facendo perdere tempo con le mie chiac
chiere. Chissà quante cose avete da fare... 
C uccuru llo  — Niente ho da fare. Aspetto che 
torni donna Camelia.
Egle (con un sorriso forzato) — Ah, bravo... sarà 
contenta di salutarvi. Io invece debbo andare... 
C uccuru llo  — Non avete detto che a quella si
gnora è arrivata la nipote?
Egle — Appunto perché sono libera vorrei fare 
un salto dalla sarta che mi sta aggiustando una 
blusa... (Con un’occhiata verso l’uscio di fondo) 
Anzi, se permettete...
C uccuru llo  (con voce ferma) — Non permetto. 
(Egle s’immobilizza stupefatta. Cuccurullo, con cal
ma e senza guardarla) Non dovete andare da nes
suna sarta.
Egle (balbettando) — Vi giuro che...
C uccuru llo  (interrompendola con un gesto) — 
Non giurate il falso. Volete avvertire donna Ca
melia e... quell’altra che è arrivato il bravo giovane. 
Questo non si fa... (Si sente la chiave che gira nella 
toppa dell’uscio di fondo) E poi è troppo tardi. 
(Appaiono Camelia e Liuba che si fermano to-
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gliendosi dal capo il velo da chiesa. Fra le due donne 
s incrociano rapidi sguardi, mentre Cuccurullo vol
ge ostentatamente le spalle alle nuove giunte, poi 
Egle, in preda a improvviso panico, corre verso 
Camelia).
Egle (agitando le braccia) — Andate via! Andate 
via!
Camelia (con calma) — Che vi succede, signora 
Egle? (Pausa) Bene arrivato nella mia casa, signor 
Cuccurullo. (Egle guarda atterrita verso il giovane 
che manco si è voltato, poi fugge verso la scala, 
sale di corsa, e va a rifugiarsi nella sua camera). 
Camelia (in tono distaccato) — Sempre piuttosto 
svagata di cervello la signora Egle... (Avanzando 
verso il giovanotto mentre Liuba resta ferma vicino 
all’uscio) Ho detto, bene arrivato nella mia casa, 
signor Cuccurullo.
C uccuru llo  (girandosi lentamente) — Buona sera, 
donna Camelia.
Camelia — Siete di. passaggio?
C uccuru llo  — Di passaggio, sì.
Camelia — Grazie che siete venuto a trovarci... 
Accomodatevi. (A Liuba) Prepara un caffè per il 
signor Cuccurullo. (Liuba a testa bassa si dirige 
rapidamente verso la cucina seguita dallo sguardo 
di Cuccurullo, e scompare).
C uccuru llo  — Non vi disturbate, donna Camelia. 
Il caffè mi fa male.
Camelia — Preferite un goccio di vino? 
C uccuru llo  — Anche il vino mi fa male. 
Camelia — In che cosa posso servirvi allora? 
C uccuru llo  —■ Voi mi favorite sempre. E poi 
siete in casa vostra.
Camelia — Appunto perciò conosco i miei doveri. 
Se avete qualche cosa da dirmi vi ascolto. 
C uccuru llo  — Niente ho da dire a voi, donna 
Camelia.
Camelia (dopo una breve pausa) — E va bene... 
Volete parlare con la ragazza? (Pausa) Ora ve la 
chiamo (A voce alta) Liuba!
Liuba (appare pallidissima dalla sinistra) — Co
mandate.
Camelia — Senti che vuole il signor Cuccurullo. 
(Al giovanotto) Vi lascio soli... (Avviandosi verso 
sinistra) Non parlate troppo forte perché a questa 
ora il signor dottore dorme.
C uccuru llo  (ironico) — Non vi preoccupate, 
quello dorme in Paradiso. E’ difficile svegliarlo. 
Camelia — Ognuno ha il suo modo di dormire e 
soltanto Dio può giudicare, non i peccatori che 
siamo noi. (Via. Lunga pausa. Liuba attraversa 
con passo meccanico la scena e va fino al tavolo 
dove si appoggia con una mano restando fissa in 
una posa statuaria. Cuccurullo che l'ha seguita con 
lo sguardo, abbassa lentamente gli occhi).

C uccuru llo  —- Non mi dici niente?
Liuba — Perché siete venuto? Vi avevo scritto 
di dimenticarmi.
C uccuru llo  — Quello che m’hai scritto era trop
po, e troppo poco.
Liuba — Non potevo dire di più. Non sono istruita 
abbastanza per mettere sulla carta quello che tengo 
nel cuore.
C uccuru llo  — E’ tanto difficile? (Poiché la ra
gazza non risponde) Potevi farti aiutare da qual
cuno che certamente sa scrivere.
Liuba — Quella persona se ne andata da molto 
tempo e ha fatto bene. Madre non ne ho per con
sigliarmi. Voi eravate lontano...
C uccuru llo  — Che vuol dire lontano? Anche il 
sole è lontano, eppure scalda. Se uno lo cerca, natu
ralmente.
Liuba — Prima non potevo cercarvi, e dopo non 
dovevo.
C uccuru llo  (con immensa tristezza) — Io invece 
col pensiero sono stato sempre qua. Sempre eri da
vanti a me. Nei tuoi occhi la sera mi addormentavo, 
nei tuoi occhi mi svegliavo ogni mattina. T i sentivo 
parlare, ti vedevo muovere. Quando ridevi usciva 
il giorno, quando stavi triste era notte scura. 
Liuba — Allora era sempre notte scura, perché 
sempre triste sono stata.
C uccuru llo  — Triste perché?
Liuba — Lo sapete.
C uccuru llo  — Già... Ero felice perché non sa
pevo... Passavano le settimane, i mesi, e sempre ti 
tenevo in alto a due mani come una reliquia. (Fa 
il gesto) Sempre mi sentivo a casa mia... Ora non 
sto più da nessuna parte, né in terra né in cielo. 
Sembra come se il vento mi portasse e io vado 
sbattendo col vento come un foglia, e intorno mi 
cresce la notte come il muro di un carcere.
Liuba — Sono contenta che almeno da lontano 
siete stato felice, e che il fazzoletto che vi ho rega
lato abbia portato più lagrime a me che a voi. 
C uccuru llo  — Più lagrime a te? Allora ti sen
tivi in colpa? Allora è peggio di come credevo? 
Non inganno o violenza, ma la tua volontà.
Liuba — Che significa volontà? Quando parlavo 
con l ’Arcangelo era forse mia volontà? Quando 
siete caduto a terra come morto e ho steso le mani, 
e ho sentito le voci celesti, era forse mia volontà? 
C uccuru llo  — E sta bene. (Con un sorriso amaro) 
Sono state le forze... così tutto è spiegato. Nessuno 
ne ha colpa e possiamo stare contenti e felici.
Liuba (con lentezza) ■—• Nessuno sta contento e 
felice... Anch’io credevo questo, ma non è vero. 
Quando mia madre era viva e sempre viaggiavamo 
per ferrovia, mi mettevano sulla reticella avvolta in 
uno scialle insieme alle valigie. Ma io non dormivo.
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Guardavo la campagna nera, con gli alberi che 
scappavano e i lumi sperduti lontano... Pensavo... 
in quelle case ci sono uomini e donne che vivono 
contenti e felici... (Con un sorriso triste) Fantasie 
da ragazzina... E un giorno finirono i viaggi. Mi 
lasciarono qua dove nessuno è contento e felice, 
e loro se ne andarono verso la morte. 
C uccuru llo  — Perché dici che qua nessuno è 
contento e felice?
Liuba — E’ la verità. La signora Egle piange sem
pre. Anche donna Camelia è triste quando nessuno 
la vede... E il dottore credo che piangerà di nasco
sto. (Pausa durante la quale il giovane si è immo
bilizzato con le mani in tasca e gli occhi ostinata- 
niente fissi a terra).
C uccuru llo  — Soltanto il giornalista non piange... 
quello che parlava con le parole maiuscole.
Liuba — Mio padre diceva, ognuno sa quello che 
fa e un giorno poi se ne ricorda.
C uccuru llo  — E io che cosa devo fare?
Liuba (con calma distaccata) — Quello che volete 
e che credete giusto. Potete prendere un coltello 
e levarmi il cuore, una pistola e spararmi nel petto... 
Dopo morta ancora vi ringrazierò.
C uccuru llo  (con cupa disperazione) — Non serve 
ucciderti. Già morta sei per me dai piedi alla testa. 
Morti gli occhi, morto il sorriso che ti dava luce alle 
labbra. E anch’io cammino come se tenessi la pe
sante pietra della mia tomba sulle spalle.
Liuba (in un soffio) — Allora dimenticatemi! 
C uccuru llo  (portandosi le mani al viso in uno 
scoppio irrefrenabile di dolore soffocato) — E come 
faccio?! Come faccio?! (Dirigendosi stravolto verso 
Liuba) E non ti basta che mi vedi qua con la ver
gogna? Non ti basta che ingoio le lagrime e che 
quasi m’inginocchio., che quasi sono io che cerco 
perdono? E come debbo farmi calpestare per sen
tire finalmente una parola che non sia una pugna
lata? (Afferrando la ragazza per la vita e parlandole 
affannosamente sul viso mentre Liuba resta pas
siva) Guardami... sono un morto che parla, una 
anima disperata che ti cerca... Rispondi! Aiutami... 
una parola mi basta...
Camelia (apparendo dalla sinistra) — Quella pa
rola non ve la può dire.
C uccuru llo  (staccandosi da Liuba con un sus
sulto e voltandosi) — Che volete voi? Di che vi 
immischiate?
Camelia — State facendo un passo falso. 
C uccuru llo  •— E chi siete per cercarmi ragione? 
Io non ho né padre né madre, e sto bene nella mia 
disgrazia... Non vi basta che sono pronto a dimen
ticare tutto?
Camelia — E quando nascerà il figlio di quell’al- 
tro? Come farete a dimenticare?

C uccuru llo  (atterrito guardando alternativamente 
le due donne) Il figlio?
Camelia — Non l ’immaginavate, è vero? Molto 
sto piangendo dentro di me per quest’altro colpo 
di lancia che vi ho' dovuto dare nel costato. Ma 
peggio sarebbe tacere, e un giorno mi avreste ma
ledetta. (Pausa. I l giovane si è portato le mani al 
viso curvandosi come un animale ferito e si vedono 
solo le spalle scosse dai singhiozzi. Camelia avvici
nandosi con dolcezza) — Figlio...
C uccuru llo  (con voce soffocata) — No! Andate 
via!
Camelia — Dio ci sta guardando... Quello che 
tutto vede ti sta chiamando per nome... 
C uccuru llo  (togliendosi lentamente le mani dal 
viso e guardando in alto grida con voce stridula) — 
Presente!... (Avviandosi verso l’uscita di fondo) Efi- 
sio Cuccurullo! Dov’è la corona di spine? Presente! 
Efisio Cuccurullo... Dov’è l ’aceto e il fiele? Pre
sente! Efisio Cuccurullo... (La voce si perde fuori di 
scena. Liuba è scivolata lentamente in ginocchio, 
ha tentato di aggrapparsi ai bordi del tavolo, poi è 
caduta col viso sul pavimento e le braccia larghe 
e stecchite. Camelia, senza scomporsi, va a solle
varla e la mette a sedere su una sedia come una 
marionetta. Le ricompone le braccia in grembo, col 
fazzoletto le toglie la polvere di cui si è imbrattata 
il viso, poi va alla credenza, ne ritorna ccm una 
bottiglia di liquore e un bicchierino che riempie 
e avvicina alle labbra della ragazza costringendola 
a ingoiarne un sorso).
Camelia (con piccoli colpetti affettuosi alla nuca 
di Liuba) — Su, su... tira il fiato forte, così... Ah... 
Liuba (con un sospiro profondo) — Lasciatemi 
morire.
Camelia (bevendo con calma quello che è rimasto 
di liquore e riempiendo ancora il bicchierino) — 
C’è tempo tutta la vita per morire... E’ una faccenda 
lunga, morire. Questo l’ho imparato in tanti anni... 
Liuba — Che ci sto a fare al mondo?
Camelia — Quello che ho fatto io... Prima la serva, 
poi la padrona. Sai come si dice al mio paese? Chi 
è morto fa terra, e chi è vivo fa guerra... E Dio 
sempre ci dà una parte di male e una parte di 
bene...
Liuba — A me ha dato solo tormento e dispe
razione.
Camelia — Che ne sai tu? Ora ti pare così... La
scia passare tempo... Chi t’ha fatto ridere, ora ti 
fa piangere, e chi ti ha fatto piangere, un giorno 
ti farà ridere. E’ capitato a tutti... Ai vivi e ai morti. 
Liuba (trasognata) — I morti... Dove saranno i 
miei morti?
Camelia — Sempre vicino a noi stanno, e ridono... 
(Riempie il bicchierino) Ridono, sì, perché sanno
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tutto, e noi siamo come bambini che li facciamo 
ridere.
Liuba (rianimandosi lentamente) — Che cosa dite, 
donna Camelia...
Camelia — La verità dico.
Liuba — E quando facciamo peccato, anche allora 
i morti ci vedono? {Si cofre il viso con le mani 
per l’improvvisa vergogna che la coglie).
Camelia (bevendo di colpo il liquore) — Quando 
facciamo peccato non ci guardano nemmeno, per
ché hanno pietà.
Liuba — E le forze?
Camelia — Quali forze? (Battendosi energicamente 
il petto) La forza l ’abhiamo noi qua dentro... Se 
no come si farebbe a campare? (Alzandosi d’im
provviso) Guardami! Non sono forte io? (Sorri
dendo) Ma che ne puoi sapere tu della forza che 
può avere una donna? Che credi, che soltanto 
¡’uomo è forte? Sciocchezze! L’uomo crede d’esser 
forte, ma ha forte soltanto la voce, e la donna 
invece porta nella pancia tutti i dolori del mondo, 
e col suo sangue fabbrica l’uomo che andrà in 
guerra. Ci hai mai pensato? Pensaci, e incomin- 
cerai a sentirti forte anche tu.
Liuba (con tristezza) — Parlate così perché non 
avete da farvi dei rimproveri... Siete stata una 
sposa infelice, una madre infelice, ma nessuno vi 
ha potuto disprezzare.
Camelia (con un sorriso amaro) — E che ne sai? 
(Riempie un altro bicchierino, lo sorbisce lenta
mente con un gesto quasi virile, poi con un sog
ghigno) Sposa infelice, hai detto? Be’... lo vuoi 
sapere? Io non sono mai stata sposata.
Liuba (stupefatta) •—- Mai sposata?
Camelia — Il mio Rocco è partito clandestino... 
forse, se non fosse morto, gli sarei andata appresso 
in America. Forse mi avrebbe sposata... Due lettere 
ha scritto. Una per dirmi che era arrivato sano e 
salvo, l’altra per dirmi che aveva trovato lavoro... 
Aspettavo la terza lettera e non è mai venuta. Poi 
un paesano nostro mi dette avviso della disgrazia... 
Liuba (ripete quasi incredula) — Mai sposata... 
Camelia (porgendole un bicchierino di liquore) 
— Non te lo figuravi, eh? Bevi! Mai sposata. (Con 
un cenno verso la botola) E dormivo sola, là sotto; 
coi topi... (Bevendo il bicchierino che Liuba ha ri
fiutato) Là sotto è morto il mio Nicolino, e tutta 
notte l’ho tenuto fra le braccia per non disturbare 
nessuno. Come fece giorno, me ne uscii e dissi 
a Mustafà: Volete anticipanni un poco di moneta 
sulla mesata? Debbo fare le esequie al bambino. 
Mustafà mi dette la moneta, e quando tornai dal 
Camposanto mi fece bere un bicchiere di vino. 
(Pausa) Così ho incominciato a imparare ad essere 
forte... (Versa un altro bicchierino, poi quasi gaia-

mente) Ho imparato che c’è tempo tutta la vita 
per morire.
Liuba (guardando Camelia quasi con venerazione) 
— Campassi mill’anni non scorderò quello che mi 
avete detto.
Camelia (rimettendosi a sedere e ridacchiando per 
l’ebbrezza che incomincia ad assalirla) — Niente 
affatto... Te lo devi scordare invece... Non è festa 
tutti i giorni... Anche questo non te l’ho mai detto... 
Oggi compio gli anni... Tanti anni, sai? E mi sono 
voluta prendere questo lusso. (Battendo il bicchie
rino sul tavolo) Domani no! Domani ritorno la 
padrona e tu la serva! (Ridendo piano mentre acca
rezza la bottiglia) Domani si ritorna a bere acqua, 
a fare pulizia e ogni cosa a posto... (Guardando 
Liuba con occhi velati) Ma oggi tu volevi morire 
e io dovevo insegnarti dove stanno le forze... (Bat
tendosi la pancia con la mano) Qua dentro stanno 
le forze! (Afferra la bottiglia e la porta alle labbra 
bevendo al collo).
Liuba (alzandosi spaventata) — No, donna Ca
melia... no!
Camelia (rimettendo la bottiglia sul tavolo con un 
colpo secco) — Non aver paura! E’ la terza volta 
che bevo in tutta la vita mia... Dico la terza che 
bevo da uomo!... La prima volta quando morì Nico
lino... La seconda volta quando vennero a prendere 
tuo padre e tua madre e tu scappasti a nasconderti 
in cantina... Volevano scendere anche là sotto i tede
schi, ma io ho detto... prima dovete ammazzarmi! 
E mi sono messa dritta là! (Indica la botola) Credo 
che dagli occhi mi uscivano fiamme!
Liuba (curvando il capo) — E io...
Camelia (con un gesto vago) —-Tu che cosa? Non 
ha colpa nessuno... Dal peccato siamo nati, e dob
biamo peccare anche noi.
Liuba (con improvvisa disperazione) — Ma io non 
voglio... (Portandosi le mani al ventre) Non voglio 
che lui nasca senza nome e senza onore... (Al som
mo della scala, pallido come uno spettro, è apparso 
il dottor Sanili. Liuba, tenendo le braccia verso il 
■medico) ■—■ Dottore... Dottore! Aiutatemi voi! 
Camelia (balzando in piedi) — No! (Si mette 
davanti a Liuba quasi per difenderla, poi a voce 
bassa ma recisa) Andate via voi! Andate via! (Il 
medico scende lentamente la scala, si ferma un 
attimo a guardare le due donne come se non le 
vedesse, ed esce per il fondo. Camelia si gira lenta
mente, guarda Liuba fisso negli occhi, alza una 
mano, e in tono terribile e profetico ordina) — Tu 
fabbricherai l ’uomo, con tutti i dolori del mondo!
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Quando si recita Pirandello, e lo si recita spesso, popolare ormai come lo iu ai suoi tempi Giuseppe 
Giacosa, si rimane perplessi se il successo vada alla sua ironia di demolitore delle formule teatrali o 
a quella intensità e interezza dei personaggi, caratterizzati e patetici, che, al di qua di ogni sdop
piamento interiore, rimangono veri vivi commoventi. Personaggi nei quali si può ancora credere. 
Perchè tra i molti guai toccati al teatro v’è pur questo che troppi autori, sull’esempio pirandelliano, 
grande ma unico c forse non rinnovabile, scrivono commedie e drammi proprio come se non ci cre
dessero affatto; così per gioco, per malizia: e quasi cercano di giustificarsi, frapponendosi fra la 
ribalta e il pubblico, togliendo la parola ai protagonisti per ammonire che magari non è una cosa 
seria, e che così è se vi pare, e che, in fondo, il teatro è una futilità; volentieri, in questo genere 
di rappresentazioni, anziché uno scenario ben pitturato, ben ammobiliato, verosimile, si presenta 
al pubblico un palcoscenico deserto, qual è alle prove, con l’andirivieni di macchinisti e trovarobe, 
e mille altri piccoli accorgimenti atti a denunciare il “  falso ” , il “  posticcio ”  dello spettacolo: queste 
(paion dire registi e autori) è teatro soltanto per sbaglio; per voluto errore, per burla, perchè il 
teatro è un vecchiume, una convenziono balorda, mentre la vita...
E come volete allora, che la gente ci prenda gusto, al teatro e alle sue finzioni, se si parte da questa 
premessa, o da questo sottinteso, che la ribalta non è che un mezzo per ridicolizzare l’istinto teatrale 
stesso, per mettere alla berlina l’ambiguità dei sentimenti, la loro inconsistenza, la fragilità e fug
gevolezza dei caratteri umani, l’incostanza delle passioni, l’arbitrarietà di ogni individuo? Nessuno, 
in queste atmosfere, è veramente come appare, e proprio quei sentimenti, quelle passioni, quegli indi
vidui che dovrebbero promuovere o scatenare l’azione imminente, sono ipotetici, sono gratuiti, non 
esistono, semplici maschere, o fantocci, o proiezioni dialettiche, ideuzze trovate paradossi, che pos
sono piacere o no, divertire o no, ma che non contano, non hanno realtà. Come possono gli scrittori 
affiliati a così stupefacente drammaturgia, supporre che il pubblico li prenda poi sul serio? Ma certo, 
il teatro è una finzione, senza dubbio, e da migliaia d’anni gli uomini lo sanno; eppure ogni volta 
che capitano al teatro, se il teatro è vero (vero come teatro e vero come poesia), con le sue buffe con
venzioni e con le sue sublimità, essi, gli uomini, dimenticano subito il fittizio il caduco l’assurdo della 
rappresentazione, e si mettono a credere. Credono in Elettra, in Amleto, in Otello, in Todero, e magari 
nel pirandelliano signor Ponza e nella signora Frola; e altro non cercano perchè quella è diventata 
ormai la vita “  vera ” , una vita totale, senza sotterfugi, senza ripieghi, senza trucco. Creature sono, 
palpitanti, di una realtà tale, che così colma l’esistenza quotidiana non sarà mai, e ricche di una 
ricchezza che, come si disse per Balzac, è uno stato civile nuovo, inedito, esaltante: e quando rientri 
in te, non sai più davvero ove siano i margini tra la fantasia e quella certa vita d’ogni giorno, 
meschina e idolatrata, che scivola e ti sfugge.
E così ci par chiaro che ad essere sempre incerti, sottilizzatori, dubitanti, non si guadagna nulla. Il 
giuoco, anche se altamente intellettuale, può incuriosire, ma non serve nè alla vita nè all’arte. Quel 
che serve, quello che conta è l’essere uomini, e sulle scene va reintegrato l’uomo. Nella sua pienezza 
di istinto, di dolore, di idealità. L’uomo come carattere, come unità che sente pensa agisce, fratello 
sincero, esplicito, non simulatore nè irridente, eroe che bussa allo porte del destino. Eroe o satiro, 
tragico o lepido, ma degno della nostra fede, della nostra commozione, del riso e del compianto, tale 
che senza esitazione o fastidio, ci si possa speccliiare in lui, nella sua immagine tersa e precisa. Per
sonaggi del' teatro domenicale, ridondanti e sonori, personaggi del teatro naturalista, sordidi e un 
po’ sfocati, ma nei quali l’autore credeva, erano forse più convincenti degli elegantissimi, raffinatis
simi personaggi-portavoce d’oggi, dei nuovi retori che popolano i palcoscenici di immaginarie filosofie. 
All’esigente, implacabile durezza dell’azione drammatica si è sostituita l’elasticità molle delle con
versazioni e dei dialoghi intellettuali. Ma a far lievitare il teatro vai di più la teatralissima e inverosi
mile “  signora dalle camelie ”  che le spiritose invenzioni di Cocteau. E sapete perchè? Perchè a 
Margherita Gautier, alle sue follie e ai suoi molti dolori, ci credeva l’autore, ci credevano gli attori, 
e il pubblico, e i critici, e tutti quanti. Avevano torto? Pazienza, ma ci credevano. Per Cocteau si 
esclama: squisito, straordinario, delizioso, sorprendente, ma si aggiunge subito: avrà detto sul serio? 
E al teatro non si deve rimanere nel dubbio che non si sia detto sul serio. Il teatro dev’essere grande. 
E affinchè tutti lo vedano e lo riconoscano grande, bisogna che ritorni semplicemente umano: per 
ogni personaggio che appare, ogni cuore gridi: eccolo, è lui. Anche nel teatro la via della libertà è la 
stessa via della fede. Vorremmo che per qualche anno almeno il teatro non fosse più per nessuno 
un giuOCO Scaltro, ma Un impegno nobile e Virile. Francesco Bcrnardelli
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LAURENCE OLIVIER e VIVIEN LEIGH hanno compiuto ¡1 più bel gesto di omaggio a tutto il Teatro 
italiano: durante i tre giorni di permanenza a Venezia, si sono recati ad Asolo ed hanno, insieme, depo

sta una rosa sulla tomba di Eleonora Duse.





Alberto Bertolini e Massimo Dursi — due autori, due critici, due 
appassionati, due amici — sono andati a Sortolo, rispettivamente 
da Venezia e Bologna, in affettuoso pellegrinaggio alla tomba di 
Memo Benassi. I l nostro caro e disperato Memo non ha ancora pace 
e le desolate parole che Dursi ha scritto sul « Resto del Carlino » 
del 24 maggio fanno rabbrividire. Eccole: « Nel cimitero assolato è 
ora la sua salma, in un loculo prestato dal Comune, ancor senza 
lapide, e sul grigio e rozzo intonaco quand’era ancor fresco fu inciso 
con la punta di un chiodo: ” Domenico Benassi - Memo - 24 feb
braio 1957 Vi è appeso un suo ritrattino accanto a un vaso di 
fiori freschi. Abbiamo chiesto se, quando e come avrà la ” sua ” 
tomba. Ci si è risposto che si attende l ’iniziativa di qualche comitato. 
Dove dovrebbe nascere questo comitato? Non si sa, ma non pare 
a Sortolo ».
Gente del teatro, amici e no, vecchi e giovani, vogliamo dar degna 
sepoltura al povero Benassi? Se avremo del denaro sufficiente, a 
Bologna abbiamo un uomo prezioso che è Lorenzo Ruggì, Presidente 
della Casa di Riposo degli Artisti Drammatici, e lo pregheremo 
affinché faccia tutto quanto è necessario a dare degna sepoltura al 
povero Benassi. Mandate a noi ciò che volete, ma vorremmo che ciò 
fosse fatto da tutti coloro che, comunque, fanno parte del teatro. 
E potranno naturalmente aggiungersi gli amici personali, gli ammi
ratori, chiunque abbia almeno una volta ascoltato Benassi, ripor
tando certo un’emozione. Inizieremo la sottoscrizione dal prossimo 
fascicolo con le somme che ci saranno pervenute.

* Pubblichiamo il testo che ci ha mandato Alberto Bertolini, dopo la visita a Sorbolo, tre mesi dopo la morte di Benassi.
® « I  morti chiamano i  morti, forse 

con dispetto, forse con affetto, chissà!... La Melato ha chiamato 
Donadio... la Dina ha chiamato Gandusio... Jouvet ha chiamato 
Simoni... Leo Micheluzzi ha chiamato Stivai... Stivai ha chia
mato Ruggeri... A me chi mi chiamerà? ».
Questo discorso, del tutto repentino, senz’alcun addentellato 
logico, nel bel mezzo di una conversazione che fino a quel mo
mento aveva avuto tu tt’a ltri pretesti e oggetti e moventi, Memo 
Benassi me lo fece a notte alta, al traghetto di Santa Maria 
del Giglio, nell’estate del ’53.
Era morto, da qualche settimana appena, Ruggero Ruggeri, ma 
al doloroso evento il Benassi aveva accennato fuggevolmente, 
quasi in tono volubile, e unicamente per chiedermi, sicurissimo 
della sola, inequivocabile risposta che pensava d’averne: « Chi 
è i l  vero, legittimo erede del primato di Ruggeri sulle scene 
italiane? Chi è, ora, i l  più grande attore del nostro teatro? ». 
E visto che, limitatomi ad abbozzare un sorriso benevol
mente ironico, avevo mostrato di non voler rispondere

nel senso da lu i preteso più 
che desiderato, aveva incalza
to con aggressiva veemenza: 
« Fuori un nome, un nome 
solo. Ricci? 0  forse Gass- 
man?... No, no, cento volte 
no! Scomparso Ruggeri, non 
rimane che Benassi; e ve ne 
darò la prova, se pur ce n ’è 
bisogno... ».
Poi, al momento del commiato 
al traghetto, dopo tanti a ltri 
temi d’una conversazione-soli
loquio (come sempre), era sal
tato fuori i l  discorso dei morti 
che chiamano i  morti. E in 
quell’« a me chi mi chiame
rà? » avevo avvertito un trasa
limento, i l fremito di un’ango
scia istintiva, lo spaurito pal
pito del fanciullo che vorrebbe 
guardar giù nella voragine or
ridamente buia e non osa. 
Benassi aveva paura della 
morte; come tutti, del resto. 
Ma egli la temeva superstizio
samente, senza falsi pudori, e 
non nascondeva il suo disagio 
allorché gli accadeva di par
lare o di udir parlare di de
funti, di lu tti, di agonie, di in
fermità. Sono quasi certo che 
non s’è mai appressato ad una 
salma; forse neppure a quella 
di Eleonora Duse, benché si 
trovasse accanto a lei, a Pitts
burg, quando la Signora morì. 
Perciò, le sue finzioni della 
morte, sul palcoscenico, furo
no sempre frettolose, conven
zionali, inattendibili. Non gli 
riusciva, neppur per fìnta, di 
giacere immobile, con gli oc
chi chiusi. I suoi personaggi 
condannati a finire sulla sce
na, a morire, erano sempre 
impazienti di rialzarsi, si muo
vevano, strabuzzavano gli oc
chi, borbottavano. Così Amie
to, così II cadavere vivente, 
così Lazzaro di Rojo ne La 
figlia di Jorio, così il disperato 
Corrado de La morte civile, 
così in Non si sa come. Una

Dipinto inedito di Romano Gazzera: olio in tela, 1957.
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sola bella e convincente morte 
seppe fingere l ’interprete Be- 
nassi durante tutta la sua car
riera: quella del pittore genia
le e dissoluto de II dilemma 
del dottore di Shaw; forse per
ché moriva seduto romantica
mente atteggiato, dopo aver 
proferito le suggestive parole 
del testamento spirituale: una 
morte incredibile, stupenda
mente mentita, lontana da 
ogni veristico schema.
Sono ormai tre mesi che Me
mo Benassi è morto, e sono 
andato, insieme con Massimo 
Dursi, a trovarlo nel cimiteri- 
no strapaesano di Sorbolo, i l 
suo borgo natale in riva al tor- 
rentaccio Enza, proprio al con
fine delle provincie di Parma 
e Reggio Emilia. I l serpeggian
te immetto incassato fra ver
zicanti rive e precipiti botri, 
divide « Sorbolo a sera » (Par
ma) da « Sorbolo a mane » 
(Reggio).
Le poche volte che i l  grande 
e singolare attore si lasciava 
andare a qualche reminiscen
za sulle proprie origini, sull’in 
fanzia rattristata dalla precoce 
perdita della madre e sull’ir 
requieta tumultuante adole
scenza, a seconda dell’estro o 
del risentimento d’immaginari 
to rti subiti egli giurava, a vol
ta a volta, d’essere parmense
0 reggiano, d’appartenere cioè 
alla Sorbolo serotina o alla 
Sorbolo mattutina.
Benassi era fatto anche così, 
fin dal tempo in cui — non 
ancora Memo — i familiari e
1 compaesani lo chiamavano 
Minghett, diminutivo dialetta
le di Domenico. I l  bonario, 
ilare, beneaugurante nome con 
cui l ’avevano battezzato nella 
linda, accogliente chiesetta 
dedicata a San Faustino Gio- 
vita protettore delle due Sor- 
bolo, non gli era mai andato 
a genio, tant’è vero che, volu

bilmente, a chi gliene chiede
va ragione, si era quasi com
piaciuto talvolta di far deri
vare quel suo diminutivo di 
Memo da Guglielmo. Ma nep
pure Guglielmo gli piaceva; 
l ’aveva in uggia quasi quanto 
i l  Domenico. Una volta che si 
discorreva di nomi, ricordo, 
mi confidò che da ragazzo, ur- 
tatissimo, umiliato addirittu
ra, da quel Minghett, aveva 
lungamente sognato di chia
marsi con uno dei sonori, eroi
ci nomi che oltre mezzo secolo 
fa erano così diffusi in terra 
emiliana e romagnola: Epami
nonda, Demostene, Leonida, 
Licurgo...
Più tardi, quand’era già entra
to in arte, aveva vagheggiato 
nomi come i l  dannunziano 
Aligi, l ’ibseniano Osvaldo, i l 
tolstoiano Mitia... V i sono sem
pre stati artisti, disse, equa
mente favoriti e a ltri traditi 
dal nome di battesimo: la Duse 
non poteva chiamarsi che Eleo
nora, e a Ruggeri si addice 
Ruggero, e Zacconi non pote
va avere altro nome che non 
fosse Ermete.
Incredibilmente lontane, labi
li, incerte, le tracce lasciate a 
Sorbolo dall’attore geniale, in 
quieto e inquietante che forse 
siamo in pochi a rimpiangere, 
e che tuttavia ha lasciato 
un’orma profonda e incancel
labile nel teatro italiano di 
questi u lt im i quarant’anni. 
Dell’irriducibile, litigioso, av
vampante Minghett che, non 
ancor quindicenne e indeciso 
se diventare tenore, violoncel
lista o attore, aveva già dato 
vita nel suo paese ad una spe
cie di filodrammatica nella 
quale voleva essere tutto (di
rettore, mattatore, primadon
na, caratterista, generico, mi
mo, cantante), ci ha lungamen
te parlato la giubilata e settan
taquattrenne maestra Maria

Franceschini la quale ricorda 
di avere recitato accanto a lu i 
I l  birichino di Parigi, La sorel
la del cieco, I l romanzo di un 
giovane povero e altri lavori 
del genere. Fin da allora l ’ege
monico Minghett, che riusciva 
a soggiogare imperiosamente 
perfino la già maggiorenne si
gnorina Franceschini, tendeva 
ad esorbitare dalle sue parti, 
ad inserirvi dei pezzi di bra
vura, a dilatare o concludere 
le commedie a suo talento; sal
vo a piantare baracca e burat
tin i se gli prendeva l ’estraccio, 
come spesso accadeva, di an
dare a mettere a soqquadro 
la casa della signora Madda
lena Abbati alla quale, lu i or
fano, s’era affezionato come 
ad una madre.
Anche più tardi, da adulto, 
quello di tormentare chi gli 
voleva bene rimase la manie
ra più sincera di manifestare 
i  suoi affetti. Ma, forse, biso
gnava volergli bene proprio 
per questo, in ragione diretta 
di quella sua irrequietezza vo
lubile, a tra tti vanamente cru
dele, che traeva origine da 
una tristezza antica, da ango
sce subconscie, da un insop
primibile senso di solitudine. 
« A me chi mi chiamerà? ». 
Questa domanda spaurita e 
sussurrata con quella voce di 
fanciullo che gli era rimasta 
anche col trascorrere degli 
anni, mi parve di riudirla nei 
pochi minuti dedicati, con 
l ’amico Dursi, alla contempla
zione del provvisorio loculo 
— n. 524 — che nel cimitero 
di Sorbolo ospita la salma del 
più grande attore italiano di 
questi u ltim i anni. Non c’è an
cora un marmo con dedica, a 
sigillo del loculo. Sulla spal
mata di malta sono stati rozza
mente incisi i l  cognome, i l  no
me e i l  soprannome Memo: e 
la data della morte: 24 feb-



braio 1957. Un po’ di fiori fre
schi in un vasetto di metallo, 
un lumino spento e l ’ultima 
fotografia dell’attore.
Tutto provvisorio perché quel
l ’estremo ricetto è stato con
cesso a prestito dal Comune di 
Sorbolo; nessuno l ’ha pagato; 
così come sono rimaste in so
speso le spese del funerale. 
Non avrei voluto sentirli (né 
ho voglia di r ife rir li)  i  deso
lanti discorsi che ci furon fatti 
a proposito di conti in soffe
renza, di oggetti e ricordi sven
duti alla spicciolata, di ciò ch’è 
stato trovato e non trovato al
la Ca’ del Nani a Venezia. Mi 
ha rattristato soprattutto la 
prospettiva che la salma di Be- 
nassi possa venire rimossa da 
dove si trova e seppellita in 
terra; e ciò non per i l  fatto in 
se stesso, quanto per i  motivi 
che potranno originarlo. 
L ’insolvenza di un morto (no
tabile o anonimo che sia) è 
assai più rattristante della in 
solvenza di un vivo; specie nel 
caso di Benassi. Fra i  molti e 
vistosi d ifetti di cui poteva 
essere rimproverato da vivo, 
l ’attore non aveva certo quello 
di non saper fare onore ai pro
pri obblighi. A tal proposito 
era anzi di uno scrupolo esem
plare; ed è certo che, nella v i
ta e nell’arte, ha dato assai più 
di quanto non abbia ricevuto. 
Le tombe, ha causticamente 
osservato Pirandello (A ll’usci
ta), rappresentano null’altro 
che « i l  bisogno che ha la vita 
di fabbricare una casa ai suoi 
sentimenti». Non so quanti 
siamo a serbare, in memoria 
di Memo Benassi, singolaris
simo e grandioso artista, sen
timenti d’ammirazione, di sin
cera comprensione, di amici
zia; penso però che, almeno 
ora ch’è morto, anche coloro 
che non l ’hanno amato o gli 
serbano irragionevole rancore, 
non gli disconoscano i l  diritto

a quella serena e obliosa pace 
da cui l ’indole, i l  destino, la 
vita l ’avevano escluso; i l  di
ritto  soprattutto a non essere 
ulteriormente condannato da
gl’immemori vivi a quella 
provvisorietà dispersiva ch’è 
stata, in fondo, la ragion d’es
sere di tutta la sua travaglia
ta, benché gloriosa, esistenza 
d’inappagato errabondo.

Alberto Bertolini

Caro Lucio, ti scrìvo anche a no
me di Dursi per renderti noto 
uno stato di cose veramente rat
tristante. Né io né Dursi, che di
sinteressatamente abbiamo volu
to rendere omaggio al sepolcro 
dell’indimenticabile artista e 
amico Memo Benassi, intendia
mo muovere accuse ad alcuno 
malgrado ci rattristi la consta
tazione ch’è stato dimenticato 
troppo in fretta. Per quanto ci è 
stato possibile, anche all’indo
mani deliri morte, non abbiamo 
mancato di interessarci non so
lamente alla sorte dei gatti e del 
cane, ma di tutto ciò che poteva 
costituire un caro e magari pre
zioso ricordo d’una vita d’artista. 
Tutto è andato disperso, sven
duto, manomesso. Pazienza. Ave
vamo pensato che, cittadino ve
neziano da ormai un quarto di 
secolo, Benassi — da morto ■— 
poteva forse trovare degna se
poltura nel cimitero di Venezia 
e precisamente nel reparto degli 
illustri ove riposano Zapo, Gal
lina, Selvatico, Diaghilef e tanti 
altri. Pensammo anche al cimi
tero di Sant’Anna, ad Asolo, ad 
una semplice e decorosa tomba 
accanto a quella della Duse. Ma, 
evidentemente, questi non son 
tempi adatti a codesto genere di 
pensierini poetici. E poi son fac
cende di cui dovrebbero occu
parsi e preoccuparsi le autorità 
competenti; gli amici, per quanto 
volonterosi, nulla possono. 
Sarebbe augurabile tuttavia che 
il « caso Benassi » venisse liqui
dato nel migliore dei modi, de
corosamente; compreso il ricu
pero di lettere, copioni, ricordi, 
costumi, oggetti vari. Che ne 
pensi? Ritieni opportuno occu
partene a tua volta in II Dram
ma? Ciao, caro Lucio, e abbimi 
sempre in conto d’amico. a. b.
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OPERE INEDITE DI AUTORI 
MODERNI ITALIANI
Volumi 12,5 X 19 con copertina a 
colori di Artisti d’oggi a

L. 600

“ Nel ristrettissimo albo d’oro ri
servato a chi si cura di proporre 
e riproporre al pubblico la validità 
di un repertorio nazionale, merita
no oggi un posto importante le Edi
zioni del Milione, le quali hanno 
dato vita ad una nuova Collana

Carlo Maria Pensa 
“Corriere Lombardo”. Milano, 4 luglio 1956
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Copertina di BRUNO CASSMAIU 
commedia in un prologo e 4 
atti di
GIOVANNI GUAITA
Dall*angoscia al rimpianto della solitudine.

I S S I O N E
Copertimi di MARIO SIRONI 
dramma in 3 atti di 
VINCENZO SPINELLI

Il mito del padre dei centauri.

D I E T R O  L A  
M A S C H E R A

commedia in 3 atti di 
ENZO GARIFFO

EDIZIONI DEL MILIONE
Via G. Sacelli, 3 - Tel. 89.90.45 
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N E L L A  S T A O iO N E  T E A T R A L E  1 9 5 6 - 5 7  
È  A C C A D U T O  T U T T O  Q U E S T O

ANTON GIULIO BRAGAGLIA, IL MENO «CRITICO» MA IL PIU’ AUTORE
VOLE « UOMO DI TEATRO » CHE ABBIAMO IN ITALIA, RIASSUME IL 
TUTTO RACCONTANDO COME E’ ANDATA: PANE AL PANE.

La più brava: Olga V illi come 
Gasperina in « Ma non è una 
cosa seria » * Valido 1’ « Otel
lo » ma solo nella versione 
Gassman-Otello * O’Neill ha 
portato fortuna a Ricci * Gli 
inscenatori di « Anna Frank » 
sono andati in Germania per 
aggiornarsi nella rappresenta
zione * Ricordiamoci dei « De
moni » ridotti magistralmente 
da Diego Fabbri con lode finale 
a Ivo Chiesa * Squarzina il 

miglior regista.

Il panorama retrospettivo della Sta
gione Teatrale è chiaro nella veduta 
artistica e non scoraggiante nell’in
teresse nazionale, ma è tenebroso e 
pauroso in sede pratica. L’intrallaz
zo ha imperversato nella inflazione 
dei valori per l’aumento degli equi
voci, e la confusione ha favorito gli 
sfacciati avventurieri. Trentanni or- 
sono ci scandalizzavamo quando certi 
autori, afferrata in un quotidiano la 
rubrica teatrale, ricattavano gli at
tori, imponendo loro le proprie com
medie. Questi autori son morti, per
ciò non faccio nomi. Oggi ve ne sono 
ancora, di siffatti manigoldi, che si 
valgono della politica, e li conoscia
mo uno ad uno, come ricattatori. 
Ma sono nati degli intrallazzatori di 
nuova specie. « Se tu mi dai questo, 
io ti farò recitare alla Rai », « Se 
mi farai fare una regia, ti farò scrit
turare alla TV », «Se mi darai da 
fare questo spettacolo, ti farò dop
piare un film », « Se mi reciterai in 
questo film, scriverò che sei un por
tento ». Cento combinazioni di scam
bio, sempre basate sui partiti poli
tici. Eppure chi riuscirà a farsi rap
presentare, o a fare la regìa, o a 
recitare, se fesso era, fesso resterà. 
Anzi, peggio che mai. Giacché la 
esposizione lo svelerà per quello che 
è a quanti lo potrebbero ritenere 
un ingegno.
Intanto, i soldi corrono, il cerchio 
dei camorristi si stringe, e gli resi
ste soltanto un parallelo cerchio, 
quello dei sodomiti, i quali fanno 
lega a parte: i registi fan recitare i 
propri favoriti e cercare sempre sce

nografi omosessuali.

■ La stagione ora chiusa ha presentato, 
ai competenti, un quadro tipico dell’intrallazzo nazionale. Un 
mistero è i l  gioco stagionale degli impresari che, ogni anno, 
perdono decine di milioni, eppure non falliscono mai e rico
minciano, ad ogni nuovo anno, i l fatale gioco, benché preve
dendo nuove perdite. Questo mistero noi poveretti possiamo 
spiegarcelo soltanto con l’intrallazzo. La Maga Ciociara, che 
mutava gli uomini in porci, ce lo spiegherebbe. Io, suo umile 
compaesano, non ci riesco.

H La stagione che si chiude ha celebrato 
Goldoni, Pirandello e, debolmente, Rosso di San Secondo, i l 
maggior poeta drammatico italiano di questo secolo. Tutti 
sanno che Goldoni non fa proprio accorrere i l  pubblico senza 
una attrazione straordinaria aggiunta. E’ ciò che capita in 
Inghilterra allo stesso Shakespeare. Non ne possono più 
(toujours perdrix ! ).
Noi avevamo la buona Compagnia Raseggio che sapeva am
bientare e giustificare le graziose ingenuità goldoniane; ma, 
a quanto pare, anche gli attori veneziani si sono scocciati di 
recitare Goldoni. Baseggio va benissimo, la Vazzoler e la 
nipote del capocomico sono brave, ma i l  resto della Compa
gnia ormai « fa di maniera », in barba al dialetto che ■— si 
disse — dona la più fresca spontaneità.
Tra le m igliori edizioni celebrative pirandelliane menzioniamo, 
avanti alle altre, Ma non è una cosa seria per merito della 
regìa, tradizionalmente osservante, dello Squarzina, e, soprat
tutto, per la sorprendente bravura di Olga V illi caratterizzante 
una Gasparina ciabattona, povero straccetto, che in nessun 
modo ricordava l ’attrice. Qui Ferzetti ha goduto la physique du 
ròle. Bravo, al solito « i l bravo Foà ». La ripresa ha costituito 
un bel successo di Pirandello, dimostratosi, in quest’opera, 
dopo tanti anni, autore sempre vivo. Quasi morto è risultato, 
invece, in Questa sera si recita a soggetto; ma non per colpa 
della regìa di Guido Salvini, che è sempre un anziano forte del 
fatto suo per esperienza, né per colpa degli attori, ma sol
tanto perché la polemica sulla regìa è ormai scaduta. Lo stesso 
disinteresse pascono le commedie polemiche di Shaw: per 
esempio 11 Maggiore Barbara dato da Calindri. Gli attori di 
Salvini hanno inutilmente sforzato le parti con ogni possibile 
vigore. Marcello Moretti, che era i l  Dr. Hinkfus, cioè il regista,
10 faceva con un diavolo per capello; né si capiva perché. Forse 
la causa era la rabbia di dover sfondare la porta, ormai spa
lancatissima, della regìa. A meno che non abbia voluto fare la 
caricatura di Visconti...
11 primo clamoroso fatto della stagione è stato VOtello-Jago 
di Gassman Randone, seguito come sfida sportiva. Senza far



chiacchiere profonde diremo 
che con Randone-Jago e con 
Gassman-Oteìlo, la recita r i 
sultava rispettabile: appariva, 
invece, alterata la edizione in
versa. Randone faceva un 
Otello introspettivo e piran
delliano, sentiva la gelosia da 
siciliano pensante e tormen
tato; ma al confronto con 
Gassman era una scarsa fi
gura di Otello. Viceversa Ja- 
go-Gassman, col suo perfido 
gioco freddo di personaggio 
russo, risultava meno umano 
dell’altro di Randone. Anche 
Jago nel siciliano è introspet
tivo perché il greculo non si 
ferma mai alla sonorità delle 
parole che sono per lu i sol
tanto un mezzo.
Insomma Randone difettava in 
Otello e Gassman difettava in 
Jago. Gran successo ha, però, 
avuto questa gara, espressione 
della cavalleria e della nobil
tà dei due artisti. Graziosa e 
tenue la Ferrerò; degradata 
di stile Edmonda Aldin i che, 
alla fine, determinava là ro
vina dell’edizione. Belle sce
ne di Coltellacci sebbene ina
datte per eccesso di sinteti- 
smo, ai teatri normali che, 
infine, sono popolari. Gass
man ha, poi, dato Ornifle di 
Anouilh, commedia di abilità, 
manifatturata con ingegno ed 
esperienza, inscenata con peri
zia, recitata con bravura, non 
soltanto dal giovane divo ma 
dal bravo Mario Feliciani.
E’ riapparso, quest’anno, i l 
mio caro O’Neill con Renzo 
Ricci nella Lunga giornata ver
so la notte, portando fortuna 
al coraggioso impresario ca
pocomico regista primattore. 
Sono personalmente contento 
per lu i e per O’Neill che, du
rante trent’anni fu mio pro
tettore, regalandomi i l per
messo di inscenare diciassette 
opere sue. Questa ultima ope
ra, per quanto bella, non è 
certo all’altezza del Lutto. Nel

la sua materia l ’Autore ha vi
sto assai di più, angosciato co
m’era dalla storia della sua 
famiglia. Ma io che scrivo, 
per portare un esempio, ho il 
difetto di patirci di meno, di 
vederci meno dramma, anzi
tutto perché quei fatti in par
te l i  sapevo e in parte l i in 
tuivo; in ogni caso non li ve
devo sotto luce sinistra, rite 
nendoli preziosi alla forma
zione del genio drammatico 
di O’Neill. Se a casa sua non 
fossero stati tu tti scombinati, 
Eugenio sarebbe venuto su di
verso. E a me piace che sia 
stato così. E’ i l parere di uno 
spettatore informato. Bravi 
Ricci, la Magni, Glauco Mauri 
e anche Sbragia: cioè tu tti a 
posto, compresa la bella No- 
gara, nipote di Arturo Osio, 
i l Leone dei banchieri, me
cenate di Pulcinella.
Abbiamo avuto i l  triste Dia
rio di Anna Frank. Gli insce
natori -— più « prim i della 
classe » che gente originale, 
di genio — sono andati fino 
in Germania a vedere come
10 facevano lassù (questo ag
giornamento plagiario è un 
malcostume che dovrebbe far 
vergognare i  registi dediti ad 
imitare gli stranieri. Molti 
giovani ricopiano perfino le 
scenografie e, alle prove, stan
no in palcoscenico spudora
tamente, con le riviste ove 
son riprodotte le scene adoc
chiate ! ).
11 « Diario », scenicamente scu
cito e tutto rimesso al confe
renziere che legge il libro al 
buio come guida didascalica, 
è imbastito da gente che non 
conosce il mestiere. Di Lullo 
si è sforzato in ogni modo di 
far reggere lo spettacolo ma, 
se esso si tiene in piedi, è 
per i l « documentarismo » e 
per la forza di poesia dram
matica della povera Anna ve
ramente presente in persona, 
al di sopra dell’attrice che la

interpreta. Qui la Guarnieri, 
abbandonando i l  cliché degli 
isterismi di precedenti sue 
creazioni, tutte fabbricate al
lo stesso modo sugli scatti, ha 
dato una prova di sé un poco 
più seria delle precedenti. I 
nervacci da far impressione, 
come brutali uscite di « gio
ventù bruciata » (che barba!), 
li ha conservati, invece, i l  Ron
coni, sempre da una paranoica 
parte impostatagli, nel suo re
cente passato, da una epilet
tica regìa di Orazio Costa. 
Quando, questo Ronconi, di
menticherà l ’Accademia? 
Laura Adani, con una buona 
Compagnia leggera, arguta
mente diretta dall’umorista 
regista Alessandro Brissoni, e 
composta dall’imponente Car
lo Ninchi, dal Francioli nuo
vo giovane forte di mezzi, dal
l ’ottimo Oppi, dalla fatale Sas
soli, dal rotondo Riccardini, 
ha inscenato commedie frivole, 
rese piacevoli dalla recitazio
ne e dalla spensierata pre
senza di Laura, che sa distrar
ci la mente e i l cuore. Meno 
male che non fa teatro di cul
tura, Laura Adani! Dobbiamo 
pur ricordare che, quest’in 
verno, gli eredi della « ganga 
D’Amico », hanno cercato con 
solennità di ideali, di spar
tirs i i sistemi d’intimidazione 
morale, nonché le molle del
l ’intrallazzo, che costituivano 
il potere coercitivo del defun
to, capace, agitando sacrosanti 
dogmi, di far diventare tutta 
la sua stampa di color cana
rino. Perfino al Ministero lo 
temevano, e lo « accontenta
vano » lasciandogli erigere le 
« sue forche di cultura » che 
gli alleati e protetti di ieri 
vorrebbero oggi ereditare. 
Sotto la bandiera della cul
tura si è mirato al controllo 
e all’accaparramento delle 
« provvidenze ». (E’ noto che 
i fondi delle sovvenzioni, 
prendono, più o meno, le



stesse direzioni ogni anno). 
La grossa manovra è stata 
smascherata e denunciata al
la pubblica opinione.
La Compagnia dei Giovani ci 
ha dato La Bugiarda, comme
dia anticlericale di Diego Fab
bri. Questo tipo di seduttrice 
è l ’eroina romanesca dei tem
pi nostri, interpretata felice
mente da Rossella Falsacappa, 
quella vera, che stava nasco
sta sotto Fattrice accademica 
Rossella Falk manomessa da 
Orazio Costa (artisticamente, 
non c’è pericolo). La comme
dia e l ’attrice ebbero successo 
e l ’Autore, che si preparava a 
propinarci ancora fra ti e preti 
e santi in nuove sue produ
zioni, è riuscito a fare il gioco 
con bravura in utroque. La 
messinscena de La Bugiarda 
fu puerile, pur nella elegan
tissima scenografia di Orfeo 
Tamburi. Nella Veglia d’armi, 
opera antiteatrale per eccel
lenza, l ’autore cattolico Diego 
Fabbri riesce a criticare per
fino la Chiesa, come, nella 
precedente commedia, canzo
na i l  « Mondo nero ». Diego 
Fabbri, oltreché autore euro
peo di primo piano, nel suo 
genio è una specie di San 
Tommaso minimo, più astuto 
del duca d’Aquino mio con
terraneo: un duca Minimo 
d’Aquino romagnolo. Per tal 
sua relativa libertà di pensie
ro, questo commediografo, che 
io sinceramente ammiro, rie
sce a far considerare i  propri 
concetti anche agli animi che 
sono più re triv i alle catechiz- 
zazioni di pendenza. Perché 
Fabbri è un tecnico di pri- 
m’ordine, oltreché bellamente 
capace di trattare « generi 
diversi » come tabaccaio. Bi
sogna ricordare, nella Veglia 
d’armi, l ’ottima regìa di Ora- 
zio Costa, perché il caso è 
davvero singolare. E sono 
da menzionare le eccellenti 
interpretazioni di Annibaie

Ninchi antitrombone, di Pi- 
lotto semplice come l ’acqua, 
di Silvani ereditiera ottocen
tesco, di Giovampietro, volpe 
prudente, di Scelzo sempre 
finto svagato per non pagare 
dazio. Fu un vero disastro il 
Busoni per colpa dell’Accade
mia che ancora lo impecia. 
Eccoci a Le notti dell’anima 
di quell’altro Dioscuro catto
lico che è Turi Vasile. Dram
ma mistico, anche questo. Sta 
come torre ferma la regola 
eterna: « chi non mistica non 
mastica ». Continuano, dun
que, le iettatorie produzioni 
di propaganda cattolica, dove 
prati fra ti e monache in bor
ghese o in talare ci rompono 
l ’anima con questioni da per
ditempo (gente che ha tu tti 
i problemi pratici risolti, a ltri
menti non avrebbe spazio per 
crisi così astratte). Vasile è 
un uomo in gamba. Come or
ganizzatore è ferrato, come 
regista è colto, cocciuto e abi
le. Ha, certo, le ragioni sue 
per dover scrivere queste pol
pette. Ma tali ragioni non so
no nostre, né del pubblico. 
Anziani, ottimi attori, come 
Silvani e Mastrantoni si sono 
inutilmente impegnati a que
ste « notti » con Stella Ali- 
qu.ò. La colpa dell’insuccesso 
non fu della loro età.
A Roma, per giunta a questo, 
ci è stato scagliato in testa 
un altro pezzo di propaganda 
religiosa: Ippolito di Elena de 
Bono, regìa di Chiavarelli, 
« direzione artistica di Emma 
Grarnatica», per dire direzio
ne della Compagnia. La bra
vura della Angeleri e l ’abilità 
del regista non hanno evitato 
i l sonno. I propagandisti sten
tano a capire quanto la loro 
attività sia controproducente. 
Chi la sa lunga in proposito 
è soltanto Diego Fabbri auto
re poliedrico, cioè teologo e 
anticlericale, pochadista e mo
ralista, vero Giano del tea-

tro. Di Montherland abbiamo 
sopportato i l  Port Royal, « tea
tro di Cultura tipo » e lette
ratura da far crescere rapida
mente la barba ai morti men
tre, voi sapete, la barba cre
sce assai lentamente nella 
tomba. Giansenismo, mona
che, antichi problemi catto
lici, linguaggio aulico, orato
ria ufficiale, vento del museo 
« Comédie Française ». Per 
fortuna non è roba nostra e 
non ne parliamo. Ricordia
moci invece dei Demoni di 
Dostojewsky, ridotto magi
stralmente dal diffuso Diego 
Fabbri e realizzato da Squar- 
zina con velocità spettacolare, 
vale a dire con competenza 
tecnica. La quintessenza del 
romanzo, sintetizzata in qua
dri incatenati, secondo una 
scuola che rimonta al primo 
quarto del secolo, ha appas
sionato non soltanto me, che 
considero specialità mia il tea
tro di quadri senza intervalli. 
Ottimo Stravoghin il Salerno 
e deliziosa scema Valeria Va
leri. Sempra bravi la Brigno- 
ne, Pierfederici, Buazzeìli e 
Scandurra. Ma una lode finale 
va onestamente data all’ani
matore del « Piccolo » genove
se ivo Chiesa. Questa Compa
gnia ha avuto affermazioni so
stanziose perché diretta con 
abilità politica, competenza ar
tistica e moderna organizzazio
ne. La realizzazione dell’On
dina di Giraudoux è stata un 
gesto di omaggio all’ « alta let
teratura » ed è costata qual
che perdita, perché la lettera
tura è alta a casa sua, bassa 
a casa d’altri; in compenso II 
diavolo Peter di Salvato Cap
pelli, commedia di natura po
polare e di fattura teatrale, 
nella regìa del complicato e 
misterioso Fersen, ha bilancia
to le azioni del « Piccolo » ge
novese. ivo Chiesa come di
rettore e Valeria Valeri come 
attrice di qualità personali,



sono da ricordare in questo 
sommario.
Persistente successo, in ogni 
città, hanno avuto la Compa
gnia Bonucci-Tedeschi-Valori- 
V itti. Da quel teatro sintetico 
che recitavano dal 1923 al 
1930, i successori sono discesi, 
o saliti, a far « teatro mini
mo », come quello che aveva 
iniziato Martoglio ai prim i an
ni del secolo nel Teatro Me- 
tastasio e che Talli poi fece 
all’« Arcimboldi », sempre a 
sezione con biglietto frazio
nato. Questo gruppo, molto 
moderno, rispetta la tradizio
ne e l ’antico, interpretandola 
con arguto gusto. La polemica 
per La Parola è tutto da buon 
ultimo ripetuta da Roussin, 
ispira loro una parodia r iu 
scitissima di « parole senza 
senso » come se ne facevano 
anche nell’Ottocento, e come 
ne hanno fatte i  Futuristi, 
con loro Petrolini, proclamato 
più volte futurista. La « Lo
gica senza f ili » più che le 
« Parole in libertà » è base di 
queste produzioni, dove s’in 
venta una parola fonica con 
senso approssimativo, verosi
mile all’udito, quasi di « senso 
passepartout». (Le parole l i 
bertà sono voci esatte del vo
cabolario, usate con libertà 
alogica. Un’altra cosa). Mol
to bravi tutti, ma specie la 
V itti, la Valori e il Tedeschi, 
anche nella edizione di vec
chie commediole ottocente
sche, come quella di Feydeau 
e nella caricatura del teatro 
intimista, cosa fin de siècle. 
Guido Rocca — che, per me, 
è e sarà sempre « il figlio di 
Gino Rocca », mio amico e av
versario in polemiche — ci ha 
fatto i l piacere di onorare suo 
padre con una felice comme
dia, I coccodrilli, diretta mol
to bene dallo Squarzina che 
dobbiamo confermare vera
mente buon regista (a dispet
to dell’antipatia che egli me

rita, a causa di alcuni parti
colari). In questo lavoro, con 
la Proclemer bella e brava, 
formosa e appetibile senza 
sforzi con i risoluti Albertazzi 
e Sanipoli attori baldanzosis
simi, ha « sfondato » Bianca 
Toccafondi per finezza sua e 
anche per un po’ di fortuna 
identificandosi essa all’ameri- 
canina protagonista; donde 
certi toni rivelatori d’una per
sonalità. La Proclemer e A l
bertazzi, col sornione Sani- 
poli, hanno sostenuto benis
simo questa commedia, che 
non vale per se stessa, ma 
offre da fare ai comici. Così 
come quel Cappello pieno di 
pioggia di M. V. Gazzo che 
non vale come copione, per
ché è una faccenda da Renzi- 
Gabrielli, di antica memoria, 
ma che è servita ai comici per 
darci dentro ed ottenere suc
cesso.
E’ sceso a Roma Calindri con 
commedie che fanno la com
media, e la fanno fare ai com
medianti, tali dichiarati e con
fessi. Questi vecchi farsaioli 
in smoking non sono, ma fin
gono di essere, imitando e, 
magari, facendoci sopra un 
pochino di « burletta », sotto 
forma di caratterizzazione ec
cessiva e di maniera esaltata. 
La Burletta romana fu un 
« genere comico » settecente
sco, sorta di commedia musi
cale o di vaudeville, sempre 
in farsa, cioè in miscuglio; 
donde, in arte, la frase « far 
la burletta » significa burlarsi 
della parte, a volte vergognan
dosi di farla e scaricandone 
sull’Autore i l  presunto r id i
colo. La commedia « brillan
te » ottocentesca sopravvive 
nello stile della Compagnia 
Calindri: vedi Ricordati, amor 
mio di Birabeau, ripresa que
st’anno con i vecchi tip i di ga- 
gas sessantacinque-settanten- 
ni, come dovremmo essere — 
ma non siamo — Ridenti ed

io, secondo il cliché del lion 
1890, anno in cui nacqui (1). 
Calindri, per far questo tipo, 
si trucca da vecchione spini- 
tico e cachettico, come faceva 
Zacconi, quando, a ottant’an- 
ni, si truccava da ottantenne. 
In questa Compagnia trionfa 
Lina Volonghi che, quando si 
ricorda di esser nata da Govi 
e battezzata da me, sa reci
tare quasi con la naturalezza 
dell’antica, inimitabile Gari- 
balda, o della mia Bella Sta
race. Ma Lina ha dimentica
to le origini, forse per obli
vione del capogiro comitale. 
La Compagnia Calindri ha 
presentato, tra l ’altro, Ricci 
di mare di Aldo Nicolai, sfrut
tando in serie i l vecchio si
stema di recitazione a stam
poni, che sembra mezzo di 
conquista del successo a be
neficio delle commedie per 
tutti. Fallace credenza! Calin
dri ha inscenato pure Un pa
pà per mio figlio di De Le- 
traz, bassa marca francese. 
Ma le falsità di Calindri e 
compagnia, come quelle di 
De Letraz, corrispondono al 
concetto di cosa falsa, ciò che 
per certo pubblico, è i l tea
tro. A Milano piace. Ma ai 
milanesi è piaciuta pure La 
guera (I vincitori) di P. Bet- 
tin i e E. Abini, regìa di Pue- 
cher, al Piccolo Teatro, esu
mata per spiegarci e giusti
ficarci con verità e natura
lezza, i l  destino e la buona 
sorte dei profittatori e dei pa
gliacci voltagabbana di ogni 
guerra. Riconosciuto bravo il 
Carraro.
Andreina Pagnani, in princi
pio di stagione, ha riscosso 
un bel successo con L ’adora
bile Giulia di Maugham, con 
appendice di Belton, Sauvajon, 
Roli e Montereggi. Sembra 
uno scherzo, ma ci hanno la-

(1) Nota di Ridenti: io, 7 agosto 1895, 
mio diletto.



vorato in cinque. Per noi è 
importante il traduttore, che 
è la stessa Ada Montereggi 
che, nel 1923 alF« Indipen
denti », recitò Fedra di Una
muno a cura di Adriano Til- 
gher, indi entrò in importanti 
Compagnie di giro. La Pagna- 
ni ha rivendicato la propria 
categoria impersonando in 
piena forma una celebre at
trice tardona, sempre bella, 
e brava ancien regime, come 
è ella stessa. Tutto, di lei, cor
rispondeva a questa comme
diante, celebre e vogliosa. La 
vita e l ’arte si sono sposati in 
tale occasione, paraninfo Da
niele Danza. La signora Pa- 
gnani ha ripreso, poi, La Si
gnora Warren, ma non l ’ha 
indovinata, obliando che trat- 
tavasi d’una cocotte fin de 
siècle non d’una sbracata 
baldracca di lusso, senza epo
ca. Ferzetti ha assecondato 
l ’attrice e, se la sua voce pa
reva sgradevole, suppliva per 
lu i la voce della fama (cine
matografica). Oggi i l  cinema 
lo fanno le indossatrici, non 
le attrici; i l  teatro, tanto spes
so, raccatta i  nomi celebri del 
cinema. Vedi Lilla Brignone 
alle prese con Girotti, impo
sto da Visconti. Giacché ci 
siamo arrivati diremo che di
sgustosa è risultata, ovunque, 
La signorina Giulia di Strind
berg, che Tilgher, a suo tem
po, tradusse per la Pavlova 
principiante, dopo che questo 
autore era stato presentato 
all’«Indipendenti» con La so
nata degli spettri, nel 1925. 
Anche allora La signorina 
Giulia destò ripugnanza. La 
regìa di Visconti ha rin for
zato, si capisce, ogni carat
tere schifoso, con morbida 
compiacenza. Lilla Brignone, 
attrice fortissima, s’è salvata, 
staccata dal giudizio; però è 
rimasta scontenta lo stesso. I l 
robusto Girotti s’è battuto co
me un vero leone, nel modo

più coscienzioso, avendo ca
pito che recitare in  teatro è 
cosa difficile. Forse è rima
sto molto contento della sco
perta fatta.
La Merlini, pargoleggiando al
l ’età sua per impersonare la 
giovinetta impubere della Pic
cola città, si è data a far la 
tatina in una ripresa, alle 
« A rti », con Lupo, che, nella 
parte sua, pareva un mono
tono cantastorie da piazza. 
Questa commedia va fatta con 
due ragazzi che non abbiano 
più di diciotto anni ciascuno. 
L ’attore di rivista Tognazzi, 
circondato da veri comici, ha 
perduto (o meglio ha fatto 
perdere) molti soldi con una 
commedia di Hennequin e Du- 
val, aggiustata da lu i per uso 
plateale farsaiolo milanese. 
Una tristezza. Tognazzi torne
rà alla rivista. Deve tornare 
alla rivista. Così noi non lo 
vediamo.
Voglio ricordare Incidente al 
Vulcano di Marcello Gallian, 
commedia premiata a Napoli 
ed ora rappresentata sotto la 
tenda di Franco Castellani at
tore fanatico, disperato e 
pronto a tutto. Dirò, soltanto, 
che l ’opera di Gallian non è 
astrusa, come ingiuste accuse 
affermano. Essa richiede, sol
tanto, critici sperimentali.
A Bologna i l  vertiginoso C. 
A. Cappelli, sovrintendente al 
« Comunale », è riuscito que
st’anno non solo a fare i l  so
lito convegno di Compagnie 
nella città di Balanzone, ma 
a ricostruire i l Teatro Stabi
le Emiliano, con la Torrieri, 
Pisu e Antonella Vigliani p ri
ma attrice giovane. Esso è 
compagnia di giro (difatti si 
chiama Stabile). Tutti sanno 
che i « Piccoli » hanno cam
biato nome, seguendo l ’esem
pio di assoluta instabilità del 
« Piccolo » di Milano. Le Sta
b ili sono andate perfino in 
Calabria, non potendo vivere

sempre nella stessa città: do
vrebbero mutar programma 
ogni tre giorni, ed esser se
guite, dallo stesso pubblico, 
due volte la settimana. Come 
celebrazione pirandelliana la 
Compagnia di Cappelli ha re
citato a Bologna, e in giro, I 
sei personaggi severamente in
scenati da Turi Vasile, dedica
tosi alla celebrazione con pro
fonda cura, per affetto di con
terraneo. La Compagnia ha re
citato anche La maschera e il 
volto del povero Gigi, troppo 
poco ricordato, La vena d’oro 
per onorare un bolognese e 
La crisi di Marco Praga, fon
datore della Società degli Au
tori, nelle feste del 75° anno 
della SIAE. Non so giustifi
care in altro modo la scelta 
di codesti repertori. Ciò che 
non riesco a spiegare è che 
cosa ci stia a fare Pardieri, 
se poi i l repertorio è questo. 
I l bravo Bolchi, regista, aveva 
in programma un Mauriac, 
che era il pezzo più interes
sante; perché non è stato 
fatto?
Non dimenticherò davvero il 
mio antico emulo Enzo Fer- 
rieri, sebbene non abbia an
cora visto i l suo teatro. In 
questo primo anno di intensa 
attività egli ha dato molti la
vori, e ricordo L ’ultima stanza 
di Graham Greene. Per sua 
natura letteraria Ferrieri ha 
inscenato Michel Auclair, tan
to fatto di niente, che non 
è niente (a teatro). Ma ha 
avuto il merito di realizzare 
Gli estranei di Massimo Bi- 
nazzi, Premio Riccione, diffi
cile, impermalitissima comme
dia, che rappresenta le con
torsioni dei giovani moderni 
sulle spirali di un subcoscien
te un tantinello perverso. I l 
gorgo di un vortice inghiotte 
i personaggi, e inghiottirà 
l ’Autore se non sta attento. 
I l  « Piccolo » di Napoli, non 
sapendo che fare, ha dato La



casa di Bernarda Alba, con 
Alda Borelli, questa grande 
attrice, con Teresa Franchini, 
vecchia invitta e con Paola 
Borboni, invincibile. I l poten
te Consigliere Delegato del 
Teatro di Corte non è stato 
domato dalle tre signore! A l
tr i lavori, poco seguiti dal 
pubblico, hanno sprecato que
sto stupendo teatrino, nono
stante i supplizi patiti dal pro
tomartire Ernesto Grassi, d it
tatore delle Chimere e servo 
della gleba, come Pulcinella 
re in sogno.
I l « Piccolo » di Torino ha 
esumato un pezzo del Giacosa 
minore: per la celebrazione 
di Pirandello questa scena ha 
dato Liolà, trionfante nella 
personificazione di Leonardo 
Cortese, rubacuori figlio di 
rubacuori. Sempre a Torino 
hanno inscenato La maschera 
e il volto, malconcia di modi
fiche apportatevi dal regista. 
Dev’essere stato un tristo di
vertimento assistere alla com
media La figlia di C. Pensa 
che, al « Sant’Erasmo » di Mi
lano, ha messo in scena allu
sivamente Edda Ciano, V itto
rio Mussolini e Donna Rache
le, col logico risultato di in 
fastidire fascisti e antifascisti. 
Gli autori che pensano di far
ci stare a bagnomaria tutta 
la vita, con soggetti di guerra 
o di politica o di rivoluzione, 
non sanno che i l  pubblico se 
ne è stancato da un pezzo. (Io 
non sono riuscito a leggere il 
resoconto del processo Don- 
go). Gli esami delle tesi, i 
problemi storici ecc., chiun
que se l i  è studiati per conto 
proprio lunghi anni e se li è 
ripassati da morirne.
Un nuovo grosso tempera
mento d’autore, che deve tro
vare soltanto il « fren dell’ar
te », s’è affermato col quaran
tacinquenne Zardi. Ne siamo 
felici tutti, anche noi vecchi 
che, secondo lui, non sappia
mo niente, non abbiamo fatto

niente e dobbiamo starcene in 
un angolo a guardare i l  suo 
trionfo. L ’ha scritto lu i su un 
giornale. Fanzini scrisse che 
da piccolo gli avevano inse
gnato a rispettare i  vecchi, e 
da vecchio stava apprendendo 
a venerare i giovani. A l tem
po dei L ittoria li del Guf io 
dissi, al loro inventore Ales
sandro Pavolini, che si sareb
be scaldato serpi in seno. Co
me fu. Quarantacinque anni 
or sono Marinetti proclamò 
che gli uomini di cinquant’an- 
ni avevano il dovere di sui
cidarsi. Giusto a cinquant’an- 
ni i l nostro Maestro prese mo
glie e fabbricò delle belle ed 
intelligenti figliole, mentre 
scriveva ancora commedie, 
poemi e Manifesti Futuristi. 
Zardi accusa i  vecchi di es
sere teatranti improvvisati; 
ma noi ci improvvisammo cin- 
quant’anni fa; loro si stanno 
improvvisando da poco più di 
un lustro.
I  Giacobini, come tutto i l  tea
tro storico, sono una « inter
pretazione » dei fatti. La sto
ria è sempre un romanzo in 
ventato. Durante la prima 
guerra uscì un libro in Ger
mania che dimostrava essere 
Iddio tedesco; più prudente
mente in Francia ne apparve 
un altro che, con delicato du
bitativo, si chiedeva: « Est-ce- 
que le Dieu c’est français? ». 
Vanno sempre più di moda le 
rettifiche della storia. Tiberio 
è consacrato brav’uomo, in 
questi giorni, e, come lui, Ro
bespierre. Dopo l ’arresto tro
varono nel materasso di que
sti un carico di oro (trafuga
to); ma oggi non è più vero. 
La commedia de I Giacobini, 
nata con trentasette quadri, 
ne ha perduti dieci strada fa
cendo. Le scuciture lasciano 
spiragli di luce come una ba
racca di legno, che non è una 
casa in muratura.
I Tromboni dello stesso Auto-

re, alla fin dei conti, è da giu
dicare una rivista satirica fat
ta di macchiette, le quali han
no entusiasmato Vittorio Gass- 
man, amante dei cimenti ot
tocenteschi. Ma il suo fregoli
smo è risultato inferiore a Fre
goli e, come quello, formale. 
E’ stato ricordato il bravissi
mo Maldacea e chiunque ha 
rimpianto Raffaele Viviani che 
cambiava come nessun altro 
al suo tempo. L ’epoca d’oro 
del trasformismo l ’abbiamo 
vista noi vecchioni. Perciò, la 
commedia, che non lo è, ci 
ha alquanto irritato; perché 
« tromboni » in testa ■ a tu tti 
erano Zardi e Gassman; men
tre, dal lato mestiere che c’in 
teressa sempre, siamo stati de
lusi dall’interprete. Tutti i  di
versi tip i di trombone, risul
tavano essere lo stesso attore 
Gassman. E allora? Ma que
sto che scrivo non diminuisce 
minimamente la grande stima 
che l ’Autore e l ’attore meri
tano, tanto più che i trom
boni, nella vita, hanno avuto 
sempre successo e il posse
dere la loro indole è vera for
tuna. Gassman e Zardi lo san
no; per questo stanno in due 
parti: i l  canzonatore e i l  can
zonato. Dal punto di vista tec
nico voglio ricordare che i 
due lavori teatrali dello Zardi 
sono fa tti a quadri, come le 
adattazioni sceniche di ro
manzi, come i l  teatro medie
vale e quello futurista. E’ sta
to Marinetti con le « sintesi 
incatenate » a ripresentare da 
noi questa tecnica, usata da 
Jarzy nel Re Ubu, da Schnitz- 
ler in Girotondo, da Bego- 
vich nell’Avventuriero. Secon
do Zardi i  vecchi sono fessi; 
piuttosto sono degli infelici 
perché, conoscendo le cose 
vecchie, non riescono a tro
vare il nuovo nel mondo, e 
per questo non si divertono. 
A Milano un teatrino si è fat
to notare perché fa quegli



esperimenti che i Piccoli Tea
tr i non hanno il coraggio di 
fare. L ’attività de « Le Ma
schere » diretto da Tommei è 
stata favorevolmente apprez
zata specie per La Libertà di 
Carlo Terron, giudicato un 
gioiello di poesia e di origi
nalità. I l soggetto della Gio
stra di Enrico Passano mi ha 
ricordato una commedia che
10 gli inscenai in Sud-America 
con Ricci e la Adani. I l bella- 
vita di Pirandello ha dato mo
do al valoroso Tommei di fi
gurare attore complesso. Que
sta Compagnia conta A ttilio  
Ortolani, ch’è un altro vero 
attore. Ma tra le cose più im
portanti realizzate dal Tom
mei è la rievocazione mila
nese di Ciro Fontana, un au
tore poco rappresentato ma 
molto esperto per pacchi di 
commedie che gli restano nel 
cassetto. I l bravo Fontana s’è 
ispirato a un poemetto di Car
lo Porta ed è riuscito a r i 
creare quella bella vecchia 
Milano d’una volta, che sta 
nel cuore di tu tti coloro che 
hanno avuto la fortuna di sen
tirne il fascino allora.
A metà stagione Eduardo De 
Filippo ha adattato II sior Tita 
paron di Gino Rocca, dimen
sionandolo al proprio gioco 
attonito, astratto, ormai nihi- 
lista nel senso artistico. I suoi 
magnifici attori, con Clelia Ma- 
tania ed Enzo Petito in testa, 
gli hanno fatto onore. E’ sem
brato strano, però, che Eduar
do abbia scelto la commedia 
di un servo che, diventato fi
nalmente padrone, preferisce 
tornar servo, tanto carognone 
è il suo proletariato. Ma 
Eduardo è quel ruminante 
che conosciamo. I l palcosce
nico lo fa riflettere, lo fa pen
tire, lo riduce ai rifacimenti 
e alle aggiunte. Tutti sanno
11 vecchio soggetto del ladro 
che va a spiegarsi in Para
diso. E’ originario di Dumas 
padre, l ’ha trattato Ferdinan

do Russo, De Filippo ci ha 
scritto un poemetto, poi ci ha 
scritto un film ed ora lo ha 
messo in commedia. Durante 
le repliche l ’è andato modifi
cando. I l teatro si fa meglio 
così che a tavolino. Le opere 
straniere ci giungono con le 
modifiche fatte alle prove di 
rodaggio, Natale in casa Cu- 
viello nacque in un atto, ora 
è spettacolo intero senza ap
parenti zeppe. E con esso 
Edoardo, attore, fa tu tti esau
r it i al pari di Gassman.
Al Teatro dei Servi De Mar
co è rimasto incastrato in una 
trappola. Gli hanno chiuso il 
teatro e tu tti dicono che c’è 
i l trucco. Ci sarà; io non lo 
so. Ma il teatro è dei preti 
e la commedia De Pretore 
Vincenzo questi l ’hanno rite
nuta immorale. Forse hanno 
ragione, dal loro punto di v i
sta. A l primo atto, De Pre
tore dice alla Moriconi: « Spo
gliati, allora », e quella si 
mette a letto. A l terzo atto 
vengono presi in giro, affet
tuosamente e con tutto i l r i 
spetto, ma presi in giro, San 
Giuseppe e San Pietro. Poi 
si presenta il Padreterno, det
to « I l Signore », come un si
gnore nel proprio castello, 
tutto vestito da cavallo. Se è 
il Signore, è un signore. Ma 
non si dice scherza coi fanti 
e lascia stare i  santi? Gli at
tacchi della stampa ecclesia
stica, forse mossi dall’interes
se cattolico di non farsi sfug
gire i l bellissimo teatrino 
(non per niente i preti si sono 
riservato i l  « Goldoni » che è1 
di proprietà del seminario spa
gnolo) hanno scoperto il fian
co di Salvatore.
Frattanto l ’ansioso attore si 
dà da fare per Scarpetta da 
quando ne ha acquistato da
gli eredi i  d iritti d’autore. Ab
biamo avuto II medico dei 
pazzi che io vedevo cinquan
tann i fa al «Valle», reci
tato dall’Autore. Anche im

personato dal successore la 
commedia funziona come una 
catena di mortaretti. I l lavo
ro è stato aggiornato. Anche 
a Napoli i l  « San Ferdinando » 
di Eduardo dà tutte comme
die scarpettiane. Quella Com
pagnia è concertatissima. Lo 
Sportelli e i l Maggio riescono 
a colmare la « lacuna Eduar
do ». Questi napoletani sono 
alla testa del teatro come na
zione nella nazione scenica. 
Vedete Taranto: si sta facen
do attore di commedia, senza 
traccia di comicarolismo rivi- 
staiolo quando recita classici,
0 autori di primo piano come 
Marotta. Taranto finirà con 
Tesser capace anche nel ge
nere drammatico quando gli 
metterà meno soggezione. 
L ’ultimo scugnizzo del grande 
Viviani, lavoro originale e ve
racemente napoletano dalla 
trama, ai dialoghi, ai canti è 
stato recitato egregiamente da 
tutti. Le Compagnie di com
plesso che, in linea sono una 
novità degli u ltim i venti an
ni, esistettero sempre nel tea
tro dialettale dove il divo — 
ex Prima Maschera — non 
aveva paura degli a ltri ma 
contava proprio sulla loro bra
vura personale, sfruttata co
me abilità di compare. Anche 
la Compagnia Taranto si pre
senta ben fusa e seria quando 
Taranto non eccede in bur
letta (mi pare che scherzi 
troppo...). Stavolta è stata di
retta, con eccezionale sapere 
di tradizioni popolari, da V it
torio Viviani, figlio di don Raf
faele, professore di filosofia, 
fenomeno mnemonico e sto
rico elei teatro napoletano.
1 teatrini romani hanno avuto 
un’attività inferiore a quella 
degli u ltim i anni. Oggi, nem
meno le cooperative, cioè le 
sociali, si possono fare, tante 
sono le spese. A Parigi su una 
saletta di cento posti ci v i
vono in quindici persone. Qui 
una saletta fa incassi di due-



mila lire e, quando va bene, 
ne fa venti. Abbiamo detto 
che il grazioso Teatro ottocen
tesco intitolato a Goldoni è 
chiuso, preso in affitto dalla 
Azione Cattolica che, però, 
« non se la sente ». I l « Pi- 
randello » non ha avuto l ’at
tività degli anni precedenti, 
nei quali pescò alcuni aiuti, 
anche politici, stranieri. Que
st’anno ci hanno dato delle 
recite in inglese, come tante 
volte ne fanno i componenti 
della « colonia » di lingua in
glese al « Ridotto dell’Eli- 
seo ». In questa sala s’è ci
mentata, eroicamente, Elena 
Zareschi con Adolfo Gerì. 
Hanno resistito tre mesi e fa
vorevole consenso ha ottenuto 
Anastasia di Marmette dove la 
bravura moderna della mia 
cara Elena è stata misurata 
sulla bravura classica rammo- 
dernata di Maria Letizia Celli, 
una delle ultime « maestà » 
del nostro teatro che, nei 
tempi passati, ne contava di
verse. Regista i l biondo Gior
gio Venturini che avevamo 
quasi dimenticato. Notevoli, 
oltre le due regine, Mario Pisu 
e Maria Marchi. La stessa 
Compagnia ha rappresentato 
poi Soledad di C. Audrey, au
trice di mestiere che spara i 
suoi effetti con una certa abi
lità ma che, pure, è ingenua 
nel credere che le storie di 
giovinetti ambiziosi e politi
canti possano interessare men
tre siamo affogati in una fo l
la oceanica di politicastri a rri
visti. La Zareschi ha, qui, fatto 
la parte della leonessa, riu 
scendoci perché avventure di 
quella specie le ha passate nel
la vita.
A l « Millimetro », un teatrino 
dove l ’anno scorso fecero una 
quantità di cose ridicole al
cuni giovinotti armati di pre
sunzione e di nessuna espe
rienza, l ’anziano attore Man
lio Mannozzi, che conoscemmo 
nella Compagnia di Tatiana

Pavlova vent’anni or sono e 
faceva parti da antagonista, 
recita lavori per i l pubblico, 
realizzando per sé artistiche 
soddisfazioni. Se la cava con 
oltre un milione di perdita 
in tutta la stagione: dunque 
ha successo...
A i « Satiri » una lunga sta
gione di Laura Carli ha pre
sentato vecchie commedie, 
qualche volta inscenate da re
gisti come Carlo Di Stefano 
che è tra i  più modesti e tra 
i  più preparati. La resistenza 
dell’impresario capocomico in 
questa iniziativa ha stupito. 
Per fine stagione è venuto, 
con i suoi gialli, il tenace 
Giulio Girola che, in fondo, 
non è tenace affatto perché 
la sua è una associazione di 
famiglie-parenti che fa quel 
mestiere, e deve essere eroica 
per forza. E’ i l vecchio vero 
mondo teatrale che facendo 
tu tti i  sacrifici e tutte le con
cessioni per andare avanti è 
pur rispettabile. D ifatti nel 
rione dell’Aretino, Campodi- 
fiore, Girola ha creato una ca
tegoria di gente appassionata 
al terrore. E pensare che i ro
mani erano così paciosi! Ma 
oggi tra cento abitanti c’è un 
romano, a Roma. I veri ro
mani siamo noi ciociari, com
paesani di Romolo e Remo, 
fondatori dell’Urbe.
A ll’antico «Rossini», agisce 
l ’antico Checco Durante, con 
antiche commedie romane
sche, accanto all’antico alber
go di Santa Chiara dove i clien
t i portano ancora le scarpe 
con l ’elastico e le mutande coi 
lacci, secondo denuncia di 
Giovanni Ansaldo. Una sana 
aria di casa e un diffuso be
nessere s’allargano attorno al 
« Rossini », fino alla contigua 
tomba di Giovanni Giraud, 
esposta sulla piazzetta vicina, 
dietro i cancelli della Chiesa. 
I l conte pettegolo, scolaro di 
Goldoni e della Improvvisa, ha 
voluto seguitare a tenere d’oc

chio la commedia romanesca 
di piazza! Frattanto una in fi
nità di piccole scene, in semi
nari e in conventi, recitano 
sempre Giraud dando da fare 
al vecchio fornitore di logori 
costumi all’Arco della Pace. 
Ma un altro romano de Roma 
« greve », grevissimo, Aldo 
Fabrizi, ha rinnovato la vec
chia saletta di Santo Stefano 
del Cacco (significa del Ma- 
cacco) facendone un delizioso 
teatrino, abbastanza capace 
dove, di recente, abbiamo vi
sto una modesta edizione di 
Feydeau, inscenata, se è vero, 
da Mario Landi, recitata da 
Scaccia e Bargone che non 
sarebbero affatto scadenti, e 
male impostata dalla Savelli, 
vittima delle proprie pose di 
bella donna (come se lo fos
se soltanto lei) che la fanno 
insincera, falsificando ogn i 
parte che fa. Ma è inutile d ir
glielo.
Abbiamo visto Jean V illar con 
le sue commedie recitate a 
bassadanza: un genere di re
gìa molto francese che risale, 
potrei dimostrarlo, a Lulli, 
grande regista attore balleri
no, oltre che compositore. Es
sendo un invertito Lu lli si 
compiaceva delle inversioni 
anche in arte. I l Battista do
vrebbe andare tanto di moda 
ai giorni nostri. L ’ultima ap
plicazione delle morbidezze di 
questo fiorentino (che per 
giunta, era gran cacciatore di 
donne, un essere insaziabile!) 
si vede nello stile di Jean Vi- 
lar che, forse, nella sua opi
nione, è nuova scuola. Eppu
re chi stona in quel genere è 
proprio lui, che non ha appa
renza, né garbo naturale, né 
figura, e parla con un vocio- 
ne da cornacchia ch’è stona
to con la lingua francese. Ma 
i suoi spettacoli sono bellissi
mi, malgrado l ’assenza di un 
primo attore adatto alle impa
reggiabili, deliziose sue attrici, 
gratiae 'plaviac. \ . (;. itra^a^na



L O N D R A

LAURENCE OLIVIER, NELLA PARTE DI UN GUITTO, IN THE ENTER- 
TAINER CANTA E BALLA *  IL SIMBOLISMO DI CAMINO REAL DI 
TENNESSEE WILLIAMS *  ANCHE PER NOI TE’ E SIMPATIA E, COME 
IN ITALIA CI VUOLE ANCHE PATRIZIA, QUI CI VUOLE ANCHE THE 
IRON DUCHESS DI WILLIAM DOUGLAS .HOME *  I FRANCESI SONO 
VENUTI A LONDRA CON MONTHERLANT (MALATESTA) E SAMUEL 

BECKETT (FIN DE P A RITE) *  I «GOBBI» SONO QUI.

*  II teatro londinese sta certo attra
versando in queste settimane il periodo migliore dell’intera annata; 
di un’annata, cioè, per la verità assai poco interessante e spesso deci
samente deludente. Lo spettacolo più atteso — di cui anche la stampa 
quotidiana si è largamente occupata — è stato The entertainer di 
]ohn Osborne, con l’interpretazione di Laurence Olivier, la regìa di 
Tony Richardson e le scene di Alan Tagg. Tre nomi illustri, per la 
commedia di un giovane autore: i critici londinesi non hanno man
cato di sottolineare questo avvenimento — è il caso di dirlo — ecce
zionale, come una prova di fiducia e un riconoscimento alla produ
zione inglese contemporanea. D i Osborne si ricorderà un Look 
back in anger, che ottenne un certo successo lo scorso anno su un 
palcoscenico londinese. Osborne è l’alfiere e Iantesignano di un mo
vimento letterario e fors’anche sociale che passa sotto il nome di 
movimento degli « angry men »; con le quali parole gli appartenenti 
ad esso sintetizzano la loro posizione di ribelli, di oppositori, di es
seri insomma in discordia con il mondo e con l’epoca. Una posizione 
di rivolta, in effetti non molto chiara, almeno fino a questo momento 
e sulla scorta di ciò che di essa ci è dato conoscere. Lo stesso Osborne 
che è l’unico di questo gruppo ad avere acquistato una sicura noto
rietà nel mondo del teatro, non dà a vedere con eccessiva chiarezza 
i motivi di questa letteraria « ira », che rimane un atteggiamento un 
po’ vago di ribellione verso il passato, verso la società e le restrizioni 
che essa ci impone. Quest’ultima commedia dell’Osborne, pur recitata 
da quello che è il più popolare attore del teatro inglese, non ha avuto 
il successo della precedente : alcuni critici ne hanno visto la causa in 
un eccessivo indulgere dell’Osborne verso una forma di linguaggio 
che per voler essere troppo « vera » risultava a lungo andare troppo 
sciatta e inespressiva. In realtà, non tanto è questo il motivo del rela
tivo insuccesso dell’opera, quanto il fatto che quel soffio di poesia che 
animava Look back in anger non anima questo Entertainer; e di- 
questo l'eccessiva inespressività del linguaggio è la prima conseguenza. 
The entertainer è la storia di un attore mancato, sceso gradino per 
gradino sempre più in basso e ridottosi infine a recitare negli avan
spettacoli e nei varietà di terz’ordine. Scritto su misura per Laurence 
Olivier, i l dramma non s’accentra su un fatto né su un’apprezzabile 
trama, ma offre il destro all’attore che dà vita alla parte principale, 
di mettere in mostra doti di mimo, di ballerino e di cantante. Ne è 
risultata una magnifica interpretazione da parte di Laurence Olivier, 
cui tuttavia alcuni critici hanno rimproverato la mancanza di una 
nota, di una sola nota, nel disegno che egli ha fatto di questo perso
naggio: la volgarità. Ma in realtà Archie Rice (il « guitto » protago
nista di questa commedia) non è uomo volgare, malgrado quello che 
fa e, talvolta, quello che dice. Nella degradazione morale che accom
pagna m lui i l suo fallimento di artista, non manca la coscienza di 
ciò che egli è, e di ciò che sognava forse di essere; l’assuefa
zione al male non ha cancellato in lui il senso del bene, e il suo 
scendere gradino per gradino nella scala dei valori umani, non

tanto è abbrutimento incoscien
te, quanto rassegnazione impo
tente, talvolta volontà che una 
morale sfatta dirige in questo 
senso, ma di cui un'intelligenza 
sempre vivida non tralascia mai 
di mostrargliene le miserabilità. 
Assieme ad Olivier hanno reci
tato Dorothy Tutin, nei panni 
della figlia di Archie Rice, Geor
ge Relph e Breda de Banzie. 
Una seconda rappresentazione 
parimenti molto attesa è stata 
quella di Camino Reai che Peta
l i  all ha diretto al Phoenix Thea- 
tre. Con Camino Reai, Tennessee 
Williams ha tentato la strada 
del simbolismo. L ’azione si svol
ge nella piazza di una immagi
naria città tropicale separata dal 
mondo, dalla quale è possibile 
evadere solo attraversando un de
serto denso d’insidie oppure riu
scendo a salire sidi aeroplano che 
settimanalmente vi fa scalo. Abi
tano in questa città le ombre — 
chiamiamole così — di Lord By- 
ron, di Don Chisciotte, di Casa
nova, di Margherita Gauthier. Da 
questo Limbo —• tra le poche 
cose di sicura comprensione in 
questo lavoro c'è quest’identifi
cazione della misteriosa città con 
il Limbo — da questo Limbo, di
cevamo, evade Lord Byron; spe
ra evadere Don Chisciotte, men
tre si adagiano non del tutto 
scontenti Casanova e Margherita 
Gauthier.
Crediamo di essere molto lontano 
dal vero se diciamo che la nuova 
opera di Tennessee Williams è 
in soverchi punti contorta e oscu
ra. Ha nuociuto forse all’autore 
esperimentare con un’opera di 
così vasto impegno quale si di
mostra questo Camino Reai, un 
campo in cui egli s’addentra per 
la prima volta nella sua carriera 
d’autore di teatro. Qualche ele
mento, s’è detto, è possibile co
glierlo: siamo abituati a vedere 
in quest'opera strana, nascosta sot
to sìmboli, allegorie ed allusioni, 
la lotta dell’uomo per un’evasio
ne da quelle che sono le strettoie 
e gl’impacci che s’oppongono ad



un libero affermarsi della persona
lità di ciascuno; ma più in là non 
sapremmo andare. Tuttavia è pia
ciuta di questo spettacolo la regìa 
di Peter Hall : una regìa attenta e 
geniale, improntata ad un dina
mismo di facile scorrevolezza e 
sostenuta da molte di quelle « tro
vate » registiche che spesso pos
sono salvare un'opera non del tut
to felice. Hanno ben recitato Dia
na Wynyard (Margherita Gau- 
thier), Harry Andrews (Casano
va), Denholm Elliot (Kilroy), 
Elizabeth Seal (Esmeralda) e mol
ti altri attori.
Non molto successo ha ottenuto 
al Comedy Theatre la commedia 
di Robert Anderson Tea and 
Sympathy; in realtà, pur non es
sendo opera spregevole non è nep
pure a dirsi che questo Tea and 
Sympathy porti qualcosa di nuo
vo nel mondo del teatro : è un’ul
teriore manifestazione di quella 
mania psicanalitica fatta di sen
sibilità torbide e di coscienze in
quiete che va mietendo larga mes
se di proseliti tra i drammaturghi 
soprattutto d’oltre Atlantico. D ’al
tronde questa commedia è già 
stata recitata in Italia. A Parigi 
fa furore nell’interpretazione di 
Ingrid Bergman. La protagoni
sta inglese, Laura Reynolds, evi
dentemente è su altro piano, anche 
se eccellente.
E dopo queste due opere preten
ziose è con viva soddisfazione che 
diamo notizia di un’altra comme
dia di un autore che non ha pre
tese, ma si propone di diventare 
e ci riesce regolarmente presen
tando una sua commedia ad ogni 
stagione', si tratta di William 
Douglas Home, autore di The 
Iron Duchess. L ’azione si svol
ge nell’immaginario possedimen
to britannico di Gimalta, in casa 
del governatore inglese. La quie
te del luogo viene improvvisa
mente scossa da due avvenimenti 
di diversa portata ma perfetta
mente paralleli: un movimento 
rivoluzionario che tende a dare a 
Gimalta la sua indipendenza, e

l’àuto-licenziamento della cuoca 
del governatore, anch’essa esalta
ta da idee di indipendenza e de
cisa a riacquistare quella che es
sa chiama la sua libertà. Dal pun
to di vista di un governatore, sia 
pur britanno, amante della buo
na tavola, è più preziosa un’otti
ma cuoca o una piccola colonia? 
Con un accostamento pieno di 
spirito, Douglas Home ci mostra 
i due « movimenti autonomisti
ci » svolgersi assolutamente paral
leli, ambedue seguiti con pari an
sia dal governatore e dall’intero 
entourage, e ambedue risolti al 
terzo atto nel migliore dei modi. 
La commedia ha avuto successo', 
il dialogo è spiritoso, le situazioni 
indovinatissime e sovente di una 
comicità veramente irresistibile. 
Va dato soprattutto atto all’au
tore di non essere mai scivolato, 
neppure momentaneamente, nel
la farsa. In una schiera di ottimi 
ed affiatatissimi attori, si sono 
particolarmente distinti Gladys 
Henson nei panni della cuoca, 
Athene Seyler quale moglie del 
governatore, e David Hutcheson 
nei panni del figlio del governa
tore. La regìa — anch’essa bril
lantissima — è di fac\ Minster, 
e l’unica scena di Hutchinson 
Scott.
Di Henry de Montherlant, che 
come si ricorderà riscosse un no
tevole successo con il Maestro di 
Santiago, è stata ora rappresenta
ta Malatesta, un’opera storica di 
grande impegno condotta con 
l’abilità e con la profondità di 
pensiero che nell’autore di Port 
Royai sono sempre presenti. Ma
latesta è notissima ai lettori di 
« I l Dramma». E prima di par
lare di un grazioso avvenimento 
di casa nostra, debbo far cenno a 
Fin de Partie che una compa
gnia francese ha recitato in prima 
mondiale ed in lingua originale 
al Royai Court Theatre. Si trat
ta dell’ultima opera di Samuel 
Beckett della quale questa rivi
sta ha dato ampia notizia a com
plemento della mia nota da Lon

dra, nel fascicolo di aprile. A l
lora, il singolare lavoro di Be
ckett era stato pubblicato in vo
lume. A Londra, Fin de Partie 
ha avuto una settimana di repli
che.
Gli ultimi giorni di maggio han
no esordito a Londra, col nome 
di « Three from Rome » Franca 
Valeri, Vittorio Caprioli e Lucia
no Salce. Si sono presentati al 
Teatro Palace e vi rimarranno 
un mese. Recitano in inglese, co
me a Parigi recitarono in fran
cese e prima di ogni altra bra
vura ha molto divertito i l pub
blico la loro convinzione di pro
nunciare l’inglese alla perfezione. 
I l loro genere è proprio quello 
prediletto dagli inglesi e la « in
timate revue » (rivista da camera) 
diverte evidentemente in tutte le 
lingue. La prima sera hanno avu
to un pubblico molto elegante e 
soprattutto folto; sono stati ap
plauditi con calore e della mimica 
ricca ed esuberante di Caprioli, 
gli spettatori se la sono proprio 
« goduta » all’italiana. Hanno re
citato sul consueto palcoscenico 
nudo e con i tre noti paraventi, 
due gialli ed uno arancione. La 
Valeri ha recitato in abito nero 
ed i suoi due compagni in grigio.
I  « numeri » che hanno avuto più 
successo sono stati : la parodia del
l’attrice bella e stupida, quella del
la commedia moderna « a trian
golo » e quella del drammone 
francese vecchio stile; la scenetta 
sui « manuali di conversazione » 
e quella sul marito che non fa ri
torno a casa, ambientata in In
ghilterra, il che consentiva, per 
altro, l’intervento anche di una 
domestica italiana.
II primo tempo si è chiuso con la 
scenetta sul tema'. «Non ci sarà 
la guerra-», il secondo e ultimo 
con la parodia del tipico docu
mentano da « itinerari turistici ». 
Lunghi applausi alla fine del pri
mo tempo {ma, come è consuetu
dine in Inghilterra, gli attori non 
si sono presentati alla ribalta), sei 
chiamate alla fine dello spettacolo.

Gigi Lunari



T I T U S  A N D R O N I C U S

La Biennale di Venezia ha avuto, finalmente, Sir Lawrence Olivier e lady Vivien Leigh che non 
avevano, si dice, nè un’alta stima nè una profonda simpatia per il pubblico italiano. Si sono ricreduti.

Tanto tonò che piovve. Perseverante nell’invitarlo, nonostante i  parecchi precedenti ten
tativi infruttuosi, la Biennale di Venezia, e per essa Adolfo Zaiotti, ha finalmente ottenuto 
che Sir Lawrence Olivier venisse a recitare per i suoi Festival del Teatro; e con lui ha 
inaugurato — inaugurazione di gala — quello dell’anno in corso. C’è voluto che il grande 
attore avesse degli impegni con la Jugoslavia perchè egli si arrendesse a interrompere, 
reduce dai successi di Parigi, il suo viaggio verso quel Paese, ...tanto più avanzato del 
nostro sul cammino della civiltà. Se sono vere le voci di corridoio, pare che Sir Olivier non 
avesse ne un alta stima nè una profonda simpatia per il Teatro e per il pubblico italiano; 
donde le sue passate tergiversazioni. È presumibile che egli abbia ora cambiato, almeno 
in parte, di parere; vinto dall’entusiasmo delle accoglienze riservate a lui, a Vivien Leigh, 
ed ai suoi attori; dalle parentesi di sole di una Venezia incantevole che tentò in tu tt i i 
modi di scrollarsi di dosso, in suo favore, il manto invernale che il Nord le scaricava addosso 
giù dalle Alpi; dall’aspetto stupendo de « La Fenice » gremita d’una qualificatissima folla 
rara a vedersi, convenuta d’ogni parte d’Italia; dalla pioggia di rose che cadde giù dai 
palchi a seppellire sulla ribalta la sequela di incubi addensativi da una recitazione impe
gnatissima a renderli tali. Dopo aver ricevuto di buon grado e con cortesi parole gior
nalisti e critici, Olivier ha rivolto ai suoi uditori, alla fine della prima rappresentazione, 
un discorsetto, parte detto a memoria, parte letto, per ringraziarli dei loro festeggiamenti 
e per riconoscere che « La Fenice », dov’era capitato, è, bontà sua, il più bel teatro del 
mondo; alla fine della terza recita, si è detto commosso delle accoglienze ed ha promesso 
che tornerà. Arrivederci, sì; e speriamo che « thè Shakespeare Memorial Theater Com
pany » voglia scegliere nel suo repertorio, in occasione del nuovo incontro, qualche cosa 
di più confacente alla gloria del suo autore che non questo Titus Andronicus che del suo 
autore forse non è, e se lo è, alla sua gloria poco o nulla, e forse meno di nulla, ahimè, 
contribuisce.
Dolendosi che Puskin avesse abbandonato le vie maestre dell’arte sua per occidentaliz
zarsi nel Boris, Leone Tolstoi ne riversò duramente tutta la colpa sulla « critica bugiarda » 
che esaltava tutto Shakespeare e insieme col suo teatro « troppe opere rudimentali e spesso 
vuote di senso ». Sebbene la critica filologica abbia oggi la tendenza a scavalcare i dubbi 
e le ombre che da tre secoli almeno fanno corona alla paternità del Titus Andronicus, non 
saranno per questo da ritenere meno mendaci, in sede estetica, i  giudizi con i quali si 
tenta di accreditare, fra le cose migliori del poeta di Stratford, quella che indubbiamente 
possiamo ritenere la « most lamentable » tragedia pseudo-romana del teatro shakespeariano 
preso in senso lato. Fu, forse, proprio i l Titus Andronicus che valse a Shakespeare la famosa 
stroncatura di Robert Greene il quale, nel suo Groats Worth of Wit purchased at a mission 
° f  tepentance, pubblicato postumo dal Chetile nel 1592 (poco dopo la sua morte), mentre 
lo qualificava un presuntuoso che, rubando le idee a quanti lo avevano preceduto e mo
strandosi nei loro panni, si dava l ’aria di rivoluzionare la scena inglese, lo diceva pure 
«una tigre in veste di attore». Secondo lo Henlow il successo del Titus fece epoca nell’aprile 
del 1591, e non è da meravigliare che il concentrato di orrori della tragedia suggerisse 
al Greene la tempestiva e idonea immagine di un attore-tigre. Anche ad accettare la cro
nologia settecentesca del Furnivall, un secolo dopo modificata dal Chambers, nulla Sha
kespeare aveva dato alle scene fino allora di così fosco, tra quanto gli si attribuisce adesso, 
che giustificasse la definizione; ma anzi si era fatto avanti con cose gradevoli o lievi come 
le Fatiche di amore perdute, la Commedia degli errori ecc. Senonchè, nonostante il diario 
dell’Henlow e l ’annotazione del Greene, i l Titus shakespeariano fu poi posticipato fino 
al 1593-94; e quello, dunque, che aveva provocato il richiamo « tigresco », sarebbe stato



di provenienza diversa. Nell’intervallo fra le due date si sarebbe così verificata la revi
sione o messa a punto shakespeariana di un testo anonimo, ipotesi avanzata come è noto 
¿al Ravenscroft sul finire del ’600 in base a una tenace tradizione teatrale, i l quale 
Ravenscroft parlò di « some master touches to one or two of thè principal parts », ver
sione completa dal Greg con la supposizione che il Titus Andronicus modificato fosse andato 
distrutto nell’incendio del Globe Theater e che quello rimastoci sia addirittura il precedente. 
Non va dimenticato, del resto, che in principio del secolo XVII l ’uno o l ’altro dei du e Titus 
di cui è qui questione aveva figliato traduzioni e imitazioni diverse anche fuori di casa 
e lontano come la Schône Phônix germanica e l ’Aron en Titus di Jan Vas in Olanda. 
Appartenga o non appartenga a Shakespeare, in tutto o in parte, il Titus Andronicus 
sopravvissuto, resta il fatto che la tragedia dovette avere al suo apparire un vibrante 
successo. Essa veniva dritta, ma con caratteri barbarici nettamente locali, da quella let
teratura umanistica di cui i l Greene era stato uno degli assertori principali (onde la sua 
accusa, quasi, di plagio al « Villan rifatto » giunto dalla provincia alla capitale elisabet
tiana) che nella seconda metà del ’500 s’era affermata con una produzione attiva di tra
duzioni dall’Italiano e di trapianti dai classici antichi; tra i quali ultim i Plutarco e le 
Tragedie di Seneca avevano suscitato una profonda impressione. La derivazione sene- 
chiana è nel Titus Andronicus evidente, non pur nel ricorso al mito di Atreo e di Tieste, 
ma nelle citazioni medesime dal testo latino. Per i l resto ricorrono frantumati, imbastar
diti, amalgamati i l mito di Procne e Filomela, le leggende romane di Virginia e di 
Lucrezia, accenni al dramma di Coriolano e perfino alle leggende su Rosmunda, il tutto 
condito dal sadico piacere di situazioni orripilanti e da una efferata esagerazione di 
particolari.
Non basta che, nel mito di Procne, Filomela abbia la lingua tagliata perchè non possa 
pronunciare il nome di colui che l ’ha sedotta; poiché ella i l nome lo ricamera con le sue 
mani sul peplo, alla Lavinia shakespeariana saranno mozzate con la lingua anche le mani, 
ed ella i nomi dei suoi carnefici dovrà scriverli con un’asta sulla sabbia usando i mon
cherini sanguinolenti; non basta che la moglie di Atreo, la sorella di Procne, Virginia e 
Lucrezia siano state violate ciascuna da un solo e per amore, Lavinia sarà stuprata da 
due fratelli insieme per vendetta dopo che le avranno ammazzato lo sposo; e la esempli
ficazione potrebbe continuare un bel pezzo. C’e nella tragedia, dall arrivo di Tito Andro
nico in scena, presso il Campidoglio, con le salme dei figli morti combattendo, in poi,  ̂un 
crescendo di invenzioni terrificanti che non placano mai la sete di vendetta ed anzi la 
accrescono e ne generano e ne scatenano una avversa parallela egualmente implacabile; 
sì che alla fine tu tt i i personaggi ne saranno travolti in una carneficina generale. Tutto 
questo avviene, purtroppo, senza che la tragedia sfiori mai la poesia, senza che mai essa 
attinga la commozione, senza un pianto autentico od un autentico moto dell anima umana; 
attenta soltanto, più ancora che ad avvincere, a suscitare lo sgomento e a perdersi fuori 
della ragione. Come sempre avviene in simili circostanze — e tutto il «Théâtre d’épouvant» 
è lì a provarlo — l ’orrido si confonde talora col grottesco e, quando taluno dei personaggi 
minori cade o impiccato o strangolato o ucciso di spada senza che la logica dell azione 
lo richiede o lo giustifichi, le situazioni, per tutto ciò appunto, si sgonfiano e precipitano 
distruggendo la tesa atmosfera precedentemente creata. Ne potra accadere, allora, ad 
esempio che il tonfo sordo della scimitarra che stronca in scena la mano offerta da Tito 
per salvare il figlio condannato a morte abbia i l potere di galvanizzare quella che ne è 
conclusa. Per una strana inversione o sofisticazione di caratteri, 1 unico attimo di genti
lezza che affiori dalla triste materia della tragedia è affidato al primordiale sentimento 
di paternità del più torvo dei suoi personaggi —• che del resto è anche il più fortemente 
scolpito — e può dirsi il «deus ex machina» dell’azione; quel negro Aaron che non si sa di 
dove sia piovuto alla corte dei Goti e diventa 1 amante della regina prigioniera sposata 
da Saturnino imperatore, e anticipa curiosamente la perfidia di Jago sotto la carne di 
un Moro, e gioca il suo avvenire per salvare la propria creatura che la nutrice ha avuto 
l ’incarico di far sparire, affinchè scompaia la colpa della sovrana. _ ^
Come è ben risaputo, il Titus Andronicus, sebbene ambientato in Roma in un’epoca 
imprecisata, relativa peraltro ad uno dei tanti episodi delle guerre coi Goti successive a 
Diocleziano, non ha alcun riferimento preciso alla storia, ne ad avvenimenti o a personaggi 
in qualche modo storici. Tutte le ricerche esperite a questo riguardo hanno dato esito



negativo: Plutarco non aveva ancora influenzato ed eccitato, con la limpida eloquenza 
delle sue Vite, la fantasia shakespeariana rimasta col Tito in un certo senso più indi- 
pendente e libera, in un altro senso invece più legata al generico clima culturale in cui 
il trageda già operava traendone gli alimenti. Tutto ciò che fu ripreso da lui, o da chi 
per lui, da codesto clima, fu affogato pertanto nel caos di un mondo impregnato di truce 
medioevo anglico, e la tragedia si configura perciò, a tratti, come una barbarica com
mistione di scelleraggini in cui i  m iti mediterranei non incidono mai con raggi di luce 
o lampi di sole.
Riconosciamo a Peter Brook, regista ed ideatore delle scene e dei costumi, i l merito 
perspicuo e precipuo di essersi posto risolutamente, con la concezione interpretativa del 
suo spettacolo, su questo preciso terreno, sfuggendo, cioè, fino dall’inizio a tutte le sedu
zioni delle didascalie originarie così larghe nel chiamar in causa il Campidoglio, le piazze 
pubbliche, i giardini, i  palazzi augusti, la campagna ridente dell’Urbe. Che poi a codesta 
logica iniziale corrisponda una ulteriore costruzione scenica altrettanto logica e risolu
tamente personale o nuova, è da vedersi. La fama di Peter Brook è oramai universale; 
un seguito di fortunati spettacoli shakespeariani, in patria, in America, in Russia, a Parigi; 
di allestimenti sfarzosi di opere liriche come la Salomè al Covent Garden l ’ha collocato 
da tempo in primo piano fra le personalità maggiori del teatro contemporaneo. Ma egli 
ha anche avuto sempre una spiccata tendenza a correr dietro agli effetti coreografici, tipici 
del genere balletto moderno che discende in linea diritta dall’estetismo di Diaghilev; alla 
mentalità ballettistica egli riporta o riduce volontieri i  particolari dei quali suole imbonire 
le sue creazioni prevalentemente visive con risultati talora sgradevoli e in linea d’arte 
qualche volta perfino assurdi. Dalla convenzionalità, vorrei dire rituale, della fatale regina 
schiava che giunge a Roma tutta in ghingheri dopo le migliaia di leghe di cammino, e 
tale rimane fino alla morte, a quella del « biondo Ofelia » per i l personaggio pietoso di 
Lavinia avvolta, senza mani e senza lingua, in veli candidi, allo stravagante nudismo dei 
due figli di Tarn ora scatenati contro la famiglia degli Andronici, a certe intrusioni colo
ristiche di sapore cinese, tutto l ’insieme della scenografia del Brook viene a poco a poco 
staccandosi dalla ovvia intuizione preannunciata coi panneggi tubolari e con l ’architettura 
dorata (allusiva stilizzazione del fascio littorio) per rincorrere non tanto il senso (o il non 
senso tolstoiano) della vicenda, quanto la varietà caleidoscopica di un decorativismo che 
è fine a sè stesso ed è talvolta di seconda mano. E che più di seconda mano l ’invenzione 
del castello centrale della scena, che si apre a tu tti gli usi e a tutte le variazioni con una 
procedura altrettanto comoda quanto incongruente; del quale anni fa 1 ’ E cole des femmes 
di Jouvet fece lietamente da uovo di Colombo?
Con le quali osservazioni non si vuole, badiamo, diminuire gran che l ’importanza della 
realizzazione del Brook e del « Memorial Theater » nè la efficienza la forza le vaste pro
porzioni, e per molta parte, la efficacia dello spettacolo offertoci a «La Fenice», ma soltanto, 
insomma, cercare di vederci chiaro dentro, per non abbandonarci anche noi — mani e 
piedi legati o tagliati — ai lirismi filo-esotici consueti in tali occasioni, dimentichi magari 
delle riserve con cui, incontentabili, offuscammo non poco i meriti, la genialità e la por
tata di regìe nostre, anche shakespeariane, di questi ultim i anni, che, a questa giuntaci 
d’oltremare, nulla avrebbero davvero da invidiare.
Due magnifici interpreti ha il Titus Andronicus del « Memorial Theater » in Antony Duaylle: 
un Aaron di grande potenza, di costante efficacia, di altissimo stile, niente affatto timo
roso di far convergere la declamazione staccata e sonante del verso bianco a vantaggio 
del rilievo plastico del suo personaggio; e naturalmente, in Olivier che ha cercato invece 
di tradurre — e c’è riuscito —— in note piane ed umane e di raffrenare in una lucida ma 
non esasperata volontà di vendetta le angosce paterne di Tito. Tutto il resto non fu che 
ordinaria amministrazione, comprese la inevitabilmente stereotipata dolcezza di Yivien 
Leigh, le coloriture esteriori di Maxine Audley piuttosto inferiore alla statura drammatica 
del massiccio personaggio di Tamora, parente lontano di quello di Ecuba; la dignitosa 
compostezza di Alan Webb (Marcus) di Basii Hoking (luce), di Rosalind Akinson 
(la nutrice) ecc.
I l successo delle tre rappresentazioni fu immenso ed indiscriminato. Non dimenticherò 
qui che al ricevimento di benvenuto che le precedette i l nostro Renzo Ricci porse a Oli
vier, degnamente, il saluto degli attori italiani. Gino Damerini



Laurence Olivier (Titus) e Vivien Leiqh (Lavinia) in « Tito Andronico » al Festival di Arte Drammatica di Venezia. Hanno dato tre rappresentazioni con un successo davvero memorabile.



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

A D E L I N A  M A G N E T T I

Adelina Magnetti! Che 
dolce e vibrante e appas
sionata attrice del teatro 
napoletano ella è stata! 
Alta, snella, flessuosa, 
dal pallido viso ovale, 
dalla bocca fiorente e 
ironica, con occhi di 
amore e fierezza, con 
non so che alterigia nel 
portamento del busto e 
del capo, ella pareva ta
lora affermare la propria 
sicura e un poco prepo
tente superiorità con un 
lieve scrollo spregioso 
delle spalle; aveva, nella 
voce, la malia cantante 
di Napoli; nei molli ab
bandoni, una perdizione 
soave, cedente e strug
gente; negli scatti della 
ira un che d’agile bei- 
vetta. E’ stata, nel più 
bel tempo di Salvatore 
di Giacomo, di Roberto 
Bracco, di Scarfoglio e 
della Serao, una trionfa- 
trice; la prima interpre
te, se non erro, di « As
sunta Spina»; e chi l ’ha 
vista, in quella comme
dia, fremere, amare,



presentire la morte, sentirsela vicina, cercare di sfuggirle con un 
guizzo e con un grido, non potrà mai dimenticarla. Schiettamente e 
artisticamente popolana alla ribalta, era, invece, una signora squisita, 
di raffinata eleganza, prodiga di bontà e di doni, lino alla spensie
ratezza. Nel momento della sua più diffusa celebrità s’allontanò dal 
teatro, non so come e perché. Si parlò sempre meno di lei; ma bastava 
nominarla, perché l ’ammirazione memore risorgesse. Quali sono 
state le sue ultime vicende? Per quali vie di tribolazione è giunta 
alla Casa di Bologna, tra i vecchi comici, nella cameretta ove pen
serà al passato, nella stanza da pranzo ove si parla di ieri ma per 
domani non si sperano più sorprese? Renato Simon i

Una squisita gentile Signora vive, con numerose sue colleghe, alcune altret
tanto illustri, da dieci anni alla Casa di Riposo degli Artisti Drammatici di 
Bologna: è Adelina Magnetti, grande attrice napoletana. La ricordiamo qui, 
soprattutto per la nuova generazione, come in seguito faremo per altre attrici 
(Olga Giannini-Novelli, per esempio, vedova di Ermete Novelli, pure da dieci 
anni alla Casa di Riposo) che hanno avuto, come la Magnetti, importanza 
decisiva nella formazione di un certo teatro e di un dato repertorio. Senza la 
loro presenza, vogliamo dire, alcuni autori non si sarebbero impegnati, varie 
opere non sarebbero nate. Il posto di Adelina Magnetti nel teatro napoletano è 
di grande importanza. Vittorio Viviani sta per pubblicare presso Einaudi 
(uscirà in autunno) una «Storia del Teatro Napoletano » che crediamo defi
nitiva storicamente; molte pagine, sappiamo, sono dedicate alla carriera arti
stica, gloriosa e splendente della Magnetti. Abbiamo pregato Vittorio Viviani 
di scrivere per «Il Dramma» un ricordo dell’attrice: il testo anticipa la pub
blicazione del volume come argomento, ma non fa parte del libro: è stato 
scritto espressamente per noi.

■ Ricordiamo un’attrice che, nel tea
tro napoletano, nacque « primadonna ». Aveva vent’anni, infatti, 
Adelina Magnetti, quando, la sera del 9 ottobre 1898, apparve 
sul palcoscenico del « Bellini » al fianco di Eduardo Scarpetta e 
protagonista di Nina Bone, che i l  famoso « Sciosciammocca » 
aveva tratto da Clara Soleil del Gondinet. Apparve la sua per
soncina slanciata e distintissima in una veste di « seta azzurrina 
e gialla: la gonna composta da trentasei ’’volants” , ed un grande 
cappello di violette di Parma e alla cintura un grosso fascio delle 
medesime violette». «Verve», «chic», « bon ton»: qualità 
alla moda, in una Napoli pariginizzata; al punto tale, che le 
grandi dame della « haute », che passeggiavano la domenica al 
sole di via Caracciolo nelle loro « vittorie », erano tante viventi 
imitazioni della « diva » del « Variété » di allora: Armande 
d’Aris (« Io so’ francesa e vengo da Parigge... »).
Anche Adelina cantò quella sera, al fianco di Don Eduardo che, 
« trasformista » classico del teatro napoletano dell’età del 
« Trasformismo », già da tre anni, con la sua commedia-parodia 
Lu café chantant, aveva dovuto far buon viso alla moda del 
« Variété » d’importazione: non solo diventando egli stesso il 
più francese possibile, ma puntando le sue carte di capocomico 
su sempre nuove « scoperte » femminili. Prima la donna, poi 
l ’attrice, diceva: lu i che di donne, anche in privato, se ne inten
deva, sia pure vago di bellezze ipocritamente caste e casalinghe; 
donne da « ragù » domenicali e da sieste interminabili, in com
piacenti alcove, per intenderci.
Adelina però non cantò quella sera alla francese: con i l  suo 
« partner » e capocomico baritoneggiante fu l ’interprete di 
un duetto napoletano « E tre terature » di Di Giacomo e

Costa: un duetto malizioso e 
scurrile e pertanto scarpettia- 
no, ch’era pur sempre un piz
zico di napoletanità autentica 
in  tanta « Parigi ». Ma la gio
vane attrice e « soubrette » 
era una creatura inquieta: 
nervosa, eccitabile, d’una ecci
tabilità tutta interiore, che 
lungi dallo scaricarsi in frivo
lezze e capricci e pose, era una 
arrovellata ricerca di persona
lità. Adelina studiava, impara
va i l  francese per essere « ve
ra » come interprete, in  quel 
mondo falso e (diciamolo pu
re) cafonesco con i l  suo colore 
parigino. Ella si distingueva, 
affrontava i salotti, s’impone
va: come donna sì, ma come 
intelligenza di donna, e spirito 
e « classe ». E quanto più i l 
successo le arrideva (successo 
che culminò nel 1901 al « Fio
rentini » quand’ella fu la pro
tagonista della Dame de chez 
Maxim sia pure nella ma- 
scheratura scarpettiana de 
’A nanassa) ; quanto più si 
vedeva elogiata, ammirata — 
clamorose « corbeilles » e let
tere di fuoco! — tanto più la 
sua eccitabilità tutta partico
lare le pungolava come un ro
vello la coscienza in fiore; i l  
suo demone le gridava dentro 
«Adeli’, tu sei un’attrice dram
matica».
Intanto al Teatro Nuovo di 
sopra i  Quartieri, dove c’era la 
roccaforte del « teatro d’arte » 
in funzione antiscarpettiana, 
l ’impresario Don Gaetano Ge- 
sualdi, spingeva Don Pasquale 
Molinari suo socio a tirare un 
ennesimo colpo gobbo a Don 
Eduardo Scarpetta: a sottrar
gli cioè Adelina Magnetti ed a 
farla passare con tu tti gli onori 
della pubblicità e con tu tti i 
soffietti della stampa, prima
donna nel campo avversario. 
Adelina, lusingata, accettò, e 
venne a far parte della « Com
pagnia Molinari ». S’aspettava 
intanto da tempo che Salvato
re Di Giacomo completasse la



sua Assunta Spina (incomin
ciata a scrivere nel 1903). 
I l  famoso dramma finalmente 
andò in iscena al « Nuovo » 
nell’aprile del 1909, ed in 
seguito ad una preparazione 
laboriosissima e di palcosce
nico e di stampa. I l primo atto 
fu quasi imbastito alle prove 
(come un antico testo della 
Commedia dell’Arte): ma fu il 
secondo atto a decidere del 
successo del lavoro. Quel se
condo atto che vide di fronte 
Adelina Magnetti (già assurta 
a diva, nonché Ninfa Egeria, 
dicevano i  maligni, di Eduardo 
Scarfoglio, i l  dannunziano di
rettore de « I l mattino » ) ed 
Enrico A ltieri, recuperato dal 
Di Giacomo dal Teatro San 
Ferdinando, dove l ’attore era 
assurto a rappresentante u ffi
ciale del naturalismo napole
tano (attore-personaggio).
« Questa donna — ebbe a 
scrivere Ferdinando R u s s o , 
parlando del personaggio di 
”  Assunta Spina ”  — può es
sere di tu tti i  paesi e forse... 
di nessuno. Napoletana non è 
certo. Si muove ma non vi 
commuove. Parla in dialetto 
ma voi non la seguite perché 
ella v’interessa soltanto non 
già pel fatto comunissimo in 
cui è presentata ma per la per
sonalità dell’artista che l ’incar
na ». Adelina Magnetti « fu 
più che la collaboratrice, poi
ché creò dal nulla alcun che 
di durevole e di gradevole, e 
porta sulla coscienza i l  dolce 
peccato di avere imposto alle 
platee una femmina del volgo, 
la quale è nata in quella Na
poli iperbolica che il Di Gia
como ha solo nella sua testa, 
e che sempre, attraverso tutta 
la sua opera poetica, ha fog
giato a suo special modo, e che 
può cambiar di nome, di lingua 
e di costume sol che la si vo
glia battezzare altrimenti ». La 
verità era un’altra (e noi la 
abbiamo intuita, inscenan
do di recente i l  dramma

digiacomiano per la celebra
zione del Poeta, ad opera del 
Comune di Napoli): Assunta 
è un personaggio valido non 
già in funzione di superdonna 
dannunziana enigmatica e 
complessa; né come mito della 
fatalità lussuriosa alla manie
ra della « Lulù » di Wedekind: 
bensì come una povera donna 
del popolo; una « faccia taglia
ta », cioè, che agisce in virtù 
dei suoi complessi d’inferio
rità; perché l ’amante l ’ha mar
toriata con lo sfregio pur 
amandola alla follia; la madre 
di lu i l ’ha maledetta. Questo 
spiega lo stesso smarrirsi della 
tortuosa e pur fragile creatu
ra, i l suo cadere nella rete che 
le tende i l  cancelliere Funelli, 
circondandola col miraggio di 
liberarle dal carcere i l  suo Mi
chele Boccadifuoco, beccaio e 
violento; questo spiega l ’accet
tare tutto della sua condizione 
umana: la colpa su di sé rica
duta; i l male che ha commesso 
al suo uomo; i l  bisogno di chie
dere a lui, forte e generoso, 
l ’espiazione; a lu i sostituendosi 
quando Michele colpirà a mor
te Funelli. « So’ stata io! » dice 
in fatti alle guardie, in un su
premo sforzo di liberazione. 
E si lascia trascinare fuori 
mentre l ’appuntato abruzzese 
Flaiano (un omaggio poetico 
— si disse — fatto a Scarfo
glio!) rimane a veglia del ca
davere del cancelliere illu 
minato dalla luna e s’odono in 
lontananza le zampogne di 
Natale.
I l  chiasso fatto intorno ad 
Assunta Spina — chiasso 
nazionale — contribuì a far 
dire di Napoli le solite panzane 
intorno al « paese dei cammor- 
ris ti », alla « fatalità passiona
le della sua gente », al « colore 
locale » e così via; in un anno 
in cui, a parte i l  famoso proces
so Cuocolo, la classe operaia 
napoletana andava attuando 
tre memorabili scioperi: quel
lo dei ferrovieri, dei tran

vieri e dei vetturini da nolo; 
e ciò contribuiva a dare un 
volto ben diverso alla città, di
ventata industriale come le 
altre d’Italia, dopo la famosa 
« legge per i l  mezzogiorno ». 
I l  Di Giacomo fu come travolto 
dal carattere di quel suo suc
cesso; ma lo accettò, ché dopo 
tutto gli faceva gioco sul piano 
ufficiale la valutazione retori
ca del personaggio di « Assun
ta Spina » : mito napoletano 
che, tra l ’altro, nella sua spe
cie di ritra tto  convenzionale (e 
cioè come voluto dagli altri) 
poteva dirsi ricalcato sul per
sonaggio di una precedente 
« stiratrice » protagonista del 
dramma in un atto di Salvato
re Ragosta Amalia Catena, 
rappresentata al « Nuovo » nel 
1908.
Da allora i l  camerino di Ade
lina Magnetti al Teatro Nuovo 
divenne pertanto un piccolo 
cenacolo artistico. « E molte 
sere — ricorda Oreste Giorda
no — di lì si passava nel suo 
salotto ( l’attrice abitava poco 
lontano dal teatro) un elegan
te salotto ”  Louis quinze ” . Là, 
intorno all’attrice, distesa su 
di una “ chaise-longue” , nell’at
teggiamento che i l  David dette 
a Giulia Récamier, si chiac
chierava, si fumava, e Russo 
era fumatore accanito di siga
rette: ne terminava una e ne 
accendeva un’altra. Talvolta, 
giungevano: i l commediografo 
W. Borg, i l valoroso medico 
prof. Marotta, Salvatore Di 
Giacomo, i l  pittore Carlo Si- 
viero, Ettore Marroni, i l  p it
tore Luca Postiglione, Giovan
ni Bellezza cognato dell’a ttri
ce, critico d’arte drammatica e 
lirica. Spesso Adelina Magnet
ti, che aveva una voce garbata 
e cantava con sentimento, ci 
faceva ascoltare la romanza 
del primo atto della Wally: 
’’ Ebbene?... Andrò!... Andrò 
sola e lontana... ” , a ltri brani 
di opere musicali, e canzoni 
napoletane ».



Cara e grande signora! Fummo 
con Lei l ’ultima volta, in occa
sione della visita dei congres
sisti del Teatro Italiano, pro
mossa da « I l  Dramma » e da 
« Sipario » a Bologna, n e l  
1953. Quanti ricordi, quanto 
passato, nella presenza d’una 
conversazione perfettamente 
improntata ad un senso di 
civilissimo « bon ton ». La sala 
da pranzo della Casa di Riposo, 
dov’Ella rappresenta le glorie 
del Teatro Napoletano d’Arte, 
risuonava, quella mattina di 
luglio, di allegre voci, di gar
ru li sorrisi. C’erano alcuni cari 
e grandi attori del passato, e 
ciascuno era se stesso, storia 
e personaggio. Adelina Ma- 
gnetti aveva una sua gentile 
acconciatura « fin de siècle », 
e dominava tra i « napoletani » 
che la circondavano, per sen
tirla  parlare e ridere e muo
versi e ricordare. Dopo As
sunta Spina, Anema bella 
di Murolo, di cui Ella fu 
indimenticabile protagonista, 
creando una figura di pecca
trice inconsapevole, con accen
t i d’una modernità sconcer
tante. E poi, la « Mary » di 
Addio mia bella Napoli an
che del Murolo: affascinante e 
romantica straniera; e la pro
tagonista di Malìa di Ca
puana, tradotta in napoletano 
da Libero Bovio, urlante, in 
quel famoso finale del secon
do atto, la sua passione per 
i l cognato, in un’invettiva alla 
Madonna che passa tra la folla 
osannante, in processione. E 
infine, eccola eroina insupe
rata di 0 Giovannino o la 
morte di Matilde Serao; e 
torbida « Bernardina Pisa », la 
moglie di « Masaniello », nel 
breve dramma di Aniello Co
stagliela, avendo al suo fianco 
Giulio Donadio.
Cara e grande signora. Ri
cordiamo quei vostri ricordi, 
che sono storia; storia del 
Teatro Napoletano e di Adeli
na Magnetti. Ella, interpretan-

do la « pochade », seppe ga
reggiare con Virginia Reiter e 
incarnando i l  dramma così det
to « verista », riuscì a raggiun
gere la potenza di Virginia Ma
rini, in  un bifrontismo espres
sivo, che caratterizzava l ’età

dei nostri nonni, e che pareva 
fosse stato unico retaggio del
l ’arte della sublime Eleonora 
Duse, se, dopo di Lei, non fosse 
apparsa sulla scena l ’interpre
te de ’A nanassa e di Assunta
Spina. Vittorio Viviani

Autografo di Oreste Calabresi ad Adelina Magnetti

Oreste Calabresi (1857-1915) - Attore di primissimo piano e di eccezionali qualità artistiche, celebre nella Compagnia « Talli-Gramatica-Calabresi» della quale facevano parte Ruggeri, Dina Galli e Alberto Giovannini. Fu, nel 1904, il primo inteprete di Lazzaro di Rojo in La figlia di Jorio di D’Annunzio. Esiste un curioso e terribile ricordo di questo attore: tutta la vita ripetè che sarebbe morto a 57 anni; la profezia, purtroppo, si avverò.



■ ANTIP1RANDELLO

L a  m u t a t a  f a v o l a  d e l  f i d i l o  c a m b i a t o
Al Piccolo Teatro di Milano, il 24 maggio 1957, la Compagnia 
Stabile del Teatro stesso ha rappresentato, per la prima volta 
su una scena di prosa, il libretto d'opera di Luigi Pirandello: 
« La favola del figlio cambiato », scritto a suo tempo per la 
musica di G. F. Malipiero (l'opera fu rappresentata al Teatro 
dell'Opera di Roma). La regia è stata affidata ad Orazio Costa.

Riferisce il Pitré, scandagliando nei costumi della terra di Sicilia, che 
nell’interno dell’isola, in paesi non sperduti, ogni nascita è accompa
gnata da preciso rituale. Sono intorno alla gestante evocatrici, favo- 
liste, che commentano l ’evento con lamenti, cantilene e profezie. Pare 
quasi che la nuova vita,, in più del proprio naturale affacciarsi, debba 
assurgere, in quella terra, significazioni mitiche. Questo perché, lo si 
deduce sempre dal Pitré, sembra che là ad ogni creatura l’esistenza 
sana lieta libera sia inibita e si possa nascere, per il fatale soccorso di 
quelle donne, solo o figli di re o sciancati. Dibattono le assistenti 
attorno alla gestante le due eventualità, si contendono il destino di 
chi nasce e con le loro profezie ed evocazioni presumono assegnarlo. 
La moderna etnologia ha cercato di scrutare dentro questi incompo
sti riti ed ha tratto interpretazioni che l’illuminismo ottocentesco 
negligeva.
Luigi Pirandello nello scrivere La favola del figlio cambiato ha forse 
avuto memoria di queste tregende e di un destino precipitato, am
biguo fin dalla nascita? L ’opera è del 1934 e viene in conseguenza 
a tutta la problematica del suo teatro, alla scomposizione del perso
naggio, al probabilismo, al tatuaggio di cui egli ha rivestito sé e gli 
altri. Può parere, a chi la accosta, un riposo favolistico che mostra 
fonde radici e che si propone una fioritura. Ma questo non è tutto. 
A dare suggestione, complicanza alla favola, è intervenuto l’uso che 
Luigi Pirandello ha fatto di essa nell’ultima e sua incompiuta grande 
opera 1 giganti della montagna-, dove i girovaghi all’assalto e respinti 
da sovrastanti esseri quella Favola del figlio cambiato vorrebbero 
recitare e mai giungono a farlo.
Abbiamo così nel breve corso degli anni 1934-1937, che intercorrono 
fra le due opere, la stratificazione e giustapposizione dei modi del 
teatro pirandelliano, il loro intersecarsi, sovrapporsi, negarsi, conclu
dersi, vanire. Il problema che Egli ci ha posto è incombente e nessun 
studioso l’ha interpretato a fondo e nessuna arte teatrale l’ha supe

rato. Lo si neglige, lo si evita, si 
fa altro, ci si abbarbica al Piran
dello verista o a quello paesano e 
non si accede in alcun modo al 
vulcano dei suoi ultimi anni che 
potrebbero essere i primi del no
stro teatro.
Bisogna riconoscere ad Orazio 
Costa di essersi proposto la que
stione e di averne tentato la so
luzione in sede di spettacolo. Fra 
le infinite violentazioni alle quali 
i registi d’oggi sottopongono le 
opere, nella bramosa ricerca di 
una personale significazione che 
i testi a disposizione, forse, non 
possono dar loro, quella che Co
sta qui esercita ha la parvenza 
della legittimità. Ripetiamo: il 
problema è immane ed è dove
roso riconoscere che chi l ’ha fiu
tato vive il travaglio del teatro. 
Se si scende a dire quello che ci 
è apparso alla rappresentazione 
bisogna aggiungere che lo spet
tacolo cui abbiamo assistito è l’an
tologia delle terminazioni del ver
bo pirandelliano, una escursione 
sulle intenzioni, una proiezione 
nel tempo storico. Si carica ad
dosso alla Favola del figlio cam
biato le insufficienze del posterio
re teatro e i marchingegni che 
aspettavano fuori scena l’occasio
ne di avere luogo in essa. Ragio
niamo: e ragioniamo con Costa 
che ci fa sapere le sue intenzioni 
su due paginette stampate. Per
ché sradicare La favola del figlio 
cambiato dall’elemento etnico, dal 
sostrato isolano? Abbiamo parla
to di costumi di Sicilia e aggiun
giamo che quel figlio scambiato 
è il rischio di ogni madre che la 
propria creatura divenga un men
tecatto o l’illusione che conquisti 
un principato. E’ il lenzuolo ma
terno che si estende fino a com
prendere la vita del figlio in pre
veggente sconfinamento. Può ri
conoscerlo solamente quando lo 
ritrova nel vagheggiato accordo 
con i propri palpiti.
Le Donne sono la contesa, la sor
tita che la vita prepara e Vanna 
Scoma —• personaggio preminen
te — (perché farla interpretare



da un uomo?) gestisce e regola 
la ridda delle mutazioni. Per la 
prima volta Pirandello ha usato 
qui il ritmo, il verso forse. Va
leva per un richiamo possibile a 
cantilene che aveva nella memo
ria, per l’ansia di liberare la sua 
gnomica nella plaga della poesia. 
E questo non lo si può non ca
pire, e rifiutare. Inscenare La fa
vola del figlio cambiato come il 
possibile spettacolo recitato dai 
comici nei Giganti della monta
gna è arbitrio. Non è pensabile 
forse che prima di mettersi in 
cammino per una ascesa che non 
avea confini, il Grande abbia vo
luto comporre un’opera minima 
di verità, affidandosi per questo 
ad ancestrali suoi sentimenti ? ; al
la sognante angoscia di una ma
dre? Perché scardinare questo li
mite al quale nei suoi tardi anni 
si è portato, contraddire la sua 
anziana innocenza? Tant’è che 
nei Giganti della montagna mai 
la Favola viene recitata: si at
teggiano intorno ad essa, si pre
dispongono, la propongono come 
carico del loro viaggio, poi van
no a finire ne’ l’arsenale delle 
apparizioni. Perché confondere 
una dialettica che il poeta teneva 
distinta? Come mai investire i 
personaggi della Favola della fol
gorazione di quelli dei Giganti? 
La contaminazione, la mistura, 
l’ibrido può essere quanto mai 
stimolante ma non deve soggio
garci. Per giungere alle soglie dei 
Giganti Pirandello ha vissuto fi
no all’esaurirsi la Favola del fi
glio cambiato; e non c’è regista 
che possa interrompere questo 
naturale fruttuoso percorso. Smar
rire l’essenza dei personaggi, com
penetrare i luoghi di loro sortita, 
si giunge a una stimma che nega 
la organicità con la quale il tea
tro pirandelliano si conclude. Ed 
è bella intellettualistica accademi
ca presunzione, questo.
Lo spettacolo, che ha vere pagine 
di antologia, è così discorde e ri
sente in tutto il suo andamento 
del vizio d’origine che l ’ha impo
stato. Burattini, maschere, atono

ritmare di parole, volontà sadica 
di disincarnare ogni espressione, 
ecco quello che la rappresentazio
ne espone : macabra, convulsa, fu
riosa esposizione.
Valentina Fortunato guidata con 
queste intenzioni nel personaggio 
della Madre ne è stata soggioga
ta. Nella generale atmosfera di 
Accademia d’Arte Drammatica, 
hanno emerso Vittorio Congia, 
Salvatore Mauri, Enzo Tarascio 
e, beninteso, Tino Carrara che, 
in un aggiunto presentatore è ve
nuto a dare alla Favola del figlio 
cambiato un’altra proiezione fra 
le tante : quella dei Sei perso
naggi. Proprio quando Piran
dello ci sentiamo avviati a pene
trarlo ecco che arriva Costa de
miurgicamente a complicarcelo 
ancora. La gente usciva di teatro 
senza aver capito. Noi meno.

Vittorio Vecchi

COMPITO IN CLASSE 
DI UN GIOVANE AUTORE

CIN Q U E M ENO
Al Teatro Sant'Erasmo di Milano, come ultimo spettacolo di attività in questa sala a scena centrale, dalla Compagnia diretta da Carlo Lari e con primat- trice Lida Ferro è stata rappresentata la commedia in tre atti di Fernando Vitali « L'orsa e I gemelli ».
® Abbiamo un giovane autore al 
rosolio. Non conosciamo Fernan
do Vitali, ma, se ai nostri giorni 
ha venti anni e poco più, credia
mo che da poco tempo abbia 
smesso di giocare al volano, nel 
parco di una grande villa. Tirava 
le trecce ad una cugina che al 
momento fuggiva. Nella sala, la 
nonna aspettava il baciamano dei 
due e l ’inchino prima che salis
sero nelle superiori stanze. I l tre
no non cera ancora. Venuto su 
d’anni e d’esperienza il Nostro 
s’è infiammato a «La realtà ro
manzesca »; ha rivissuto Dumas, 
ha trovato pane per i suoi denti 
nella Delly. E via di questo passo. 
Sappiamo che bisognerebbe giu
dicare solo le opere e trattenersi 
dal coinvolgere gli scrittori in es

se. Ma che cosa è una commedia 
se non la proiezione figurata dei 
sentimenti di chi l’ha concepita? 
E i sentimenti di Fernando Vi
tali si dibattono fra culle in agi
tazione, fra gemelli che non sono 
tali perché all’ospedale c’è disor
dine e una infermiera si è sba
gliata e ha messo un neonato 
al posto di un altro: noi ci 
scherziamo un poco, ma è scon
solante che una banale trama 
di romanzo d’appendice abbia 
sorpreso la buona fede di un 
giovane che se riè investito a tal 
punto di creder, forse, di aver pe
netrato per primo in quel mondo 
di melodramma. Raccontare quel
lo che succede nella commedia 
L ’orsa e i gemelli non è possibile 
senza esimersi dalla ironia (1). 
La ingenuità ha molte maniere 
di esprimersi e quella dell’enfasi, 
della suggestione, dell’appropria
zione di casi narrati da altri in 
altre età è la più corrente e tale 
da destare minori preoccupazioni. 
Che ci si valga di queste misture 
per strappare artefatte commozio
ni, è cosa che congiunge la fur
bizia a quella ingenuità di cui so
pra abbiamo detto. Ma qui inge
nuità non profuma, e furbizia 
non sgomenta: le due virtù, se 
virtù sono, le vediamo mutilate. 
Le qualità dialogiche dell’autore 
ci richiamano alla memoria un 
compitino al quale daremmo, do
po molti segni rossi, cinque me
no. In quanto a costruzione, a 
quel po’ di costruzione che una 
commedia vuole, ci sembra di 
aver a che fare con una casa fatta 
con le carte da gioco. Basta un 
soffio e l’edificio si spiana.
Carlo Lari è stato il fiducioso e 
speranzoso regista della comme
dia e Lida Ferro non si è limitata 
a recitarla, ma nella discussione 
che al Sant’Erasmo talvolta segue 
la commedia, ha avuto l ’eroico 
ardire di difenderla, nientemeno, 
di riproporne e allargarne il prò-

(1) Amici Carlo Lari e Lida Ferro, per
ché lo avete fatto? Credete di far bene al 
Teatro in tal modo? (N.d.R.).



blema. Ammiriamo la Ferro, in tal tormento, la giovane Mi- 
Sempre a punto la Seripa, brava gneco. Da segnalare Bartolucci e
quanto possibile con intelligenza, Guidi. Lacrime. v. v.
B Al Teatro Olimpia di Milano sono state riprese le recite della « Compagnia 
del Teatro milanese di ieri e di oggi » diretta da Luciano Ramo. Sono state 
rappresentate, con successo, alcune commedie nuove ed è stato ripreso il 
dramma di Carlo Bertolazzi: Retrobottega, vera e propria «scoperta» della 
quale la critica attenta si è compiaciuta in modo particolare, ed il pubblico 
si è molto interessato, decretando un altro successo a Bertolazzi, quanto mai 
« vivo » da qualche anno sulla scena del nostro tempo. Quella del « suo 
tempo » non lo volle o quanto meno lo sdegnò, dandogli non pochi dispiaceri. 
Della Compagnia del Teatro Milanese ci occuperemo nel prossimo fascicolo, 
panoramicamente, come meritano il regista Ramo e gli attori tutti.

TEATRO DEL CONVEGNO ANNO  PR IM O
E’ tempo di saracinesche abbassate; o, per usare un’espressione più 
delicata, di sipari chiusi. E’ l’ora in cui, come usa dire, conta il « lin
guaggio delle cifre ». La moda delle statistiche dilaga. I teatri cosid
detti organizzati ci travolgono con valanghe di specchietti, tabelle, 
panorami consuntivi ed altre mestizie del genere. E noi, a pie fermo, 
sopportiamo; consci, d’altronde, che l ’esame di queste tavole riassun
tive può sempre portare a qualche osservazione o rilievo interessante. 
Persino Enzo Ferrieri, uomo che conosciamo così lontano dal ragio
namento quadrato dei numeri, s’è messo al passo e ci ha fatto perve
nire un fascicoletto di poche pagine al ciclostile nelle quali si celebra 
in cifre il primo anno (solare) di attività del Teatro del Convegno 
in Milano che egli dirige. Non saremmo cronisti di coscienza se af
fermassimo che il nuovo locale — circa 400 poltrone, in posizione 
centralissima — se inserito nel « giro ufficiale » dei grandi teatri mi
lanesi; né questo, d’altra parte, era ed è la mira di Ferrieri. Ma che 
il Convegno abbia saputo crearsi un suo proprio pubblico e che, soprat
tutto, sia riuscito a determinare una sua « linea », è fuor di dubbio. 
Lo scopo di queste note è esclusivamente informativo e cercheremo 
pertanto di evitare, nei limiti del possibile, apprezzamenti e valuta
zioni di carattere estetico. Tuttavia non possiamo non rilevare che 
Enzo Ferrieri, direttore e regista stabile, ha saputo mantenersi fedele 
ad un principio quasi sempre rigoroso nella scelta del repertorio e 
ad una non equivoca dignità nell’allestimento degli spettacoli. L ’avere, 
ad esempio, portato in scena opere come l’Amleto di Riccardo Bac- 
chelli e il Don Giovanni involontario di Vitaliano Brancati — che 
capocomici e registi avevano ignorato — costituisce un titolo di me
rito che il Teatro italiano deve riconoscere con gratitudine all’irrequie
tezza di Ferrieri.
Dall’aprile del 1956 all’aprile di quest’anno sono sdiate sul palcosce
nico del Convegno quattro novità italiane, un’opera classica italiana 
(La venexiana di Ignoto del ’500), sette novità straniere, oltre ad una 
azione mimica (Il fantoccio di Cobelli e Badessi) e la serie delle 
fantasie a quiz del Mago Zurli che tutto il pubblico italiano dei ra
gazzi conosce attraverso le riprese televisive. Pur rilevando la sensi
bile eccedenza di copioni d’altri Paesi su quelli nazionali (ma Fer
rieri è padrone di fare come meglio crede non essendo il suo teatro 
sovvenzionato), bisogna pur prendere nota che questi ultimi sono 
stati, ciascuno per un diverso motivo, di notevole importanza: ol
tre ai due già citati, infatti, figurano nell’elenco Bella di Cesare 
Meano, alla quale doveva poi toccare il riconoscimento del Premio 
Saint Vincent, ed è stata pubblicata in « Dramma ». Inoltre, alla 
protagonista, Monica Vitti, veniva assegnato il premio la « Noce 
d’oro». Oltre Meano, al Convegno è stato rappresentato Massimo

Binazzi, vincitore del Premio 
Riccione 1956, con la commedia 
Gli estranei pure pubblicata da 
questa rivista.
Un altro dato positivo si rileva 
osservando l’elenco dei trentaset- 
te attori scritturati : accanto ad 
una decina di nomi già ricono
sciuti dalle affermazioni di una 
bella carriera, hanno avuto largo 
posto i giovani ed anche gli esor
dienti. Fra gli altri vorremmo ri
cordare la valorosa Monica Vitti, 
le attrici cinematografiche Milly 
Vitale e Luisella Boni e la nota 
presentatrice della Televisione 
Fulvia Colombo; nell’ultimo scor
cio di stagione, poi, sono state 
affidate parti di molto (forse trop
po) rilievo ad una promettente 
« scoperta » : Anna Menichetti. E’ 
giusto elogiare questa politica del
le nuove leve, tanto utile quanto 
rischiosa? Le schiere dei giovani 
attori non sono già foltissime? 
Nato senza un adeguato battage 
pubblicitario, il Convegno ha cer
cato attivamente — come già di
cevamo —■ di crearsi un « suo » 
pubblico, ed a questo fine ha ri
servato —• secondo quanto ci si 
informa —• cinquanta poltrone 
ogni sera a impiegati e operai di 
« aziende » in forma assolutamen
te gratuita, senza chiedere alle 
stesse contropartita. A tal propo
sito ci confortano le parole di 
Ferrieri : « Questa categoria di 
spettatori si è dimostrata la più 
attenta e talora perfino la più sen
sibile » ; il rilievo ci sembra otti
misticamente indicativo.
Come centro di vita culturale mi
lanese il Convegno vanta —• è ri
saputo —• una storia trentennale; 
non a caso Ferrieri per battezzare 
il teatro ha ripreso il nome di 
quel suo Circolo che si impose so
lidamente alla intellighentsia am
brosiana fra le due guerre. Per
ciò egli ha voluto mantenersi fe
dele, nella scelta e nella realizza
zione delle opere ai principii di 
sempre, cioè ad una linea critica 
fondamentalmente impostata sul 
rispetto del testo e quindi sulla



rinuncia alle complicità estranee 
alla interpretazione del pensiero 
e dello spirito dello scrittore. E 
ciò affermiamo con tutta schiet
tezza pur dissentendo sull’oppor
tunità di inscenare un paio delle 
sette commedie. Tanto meglio se 
la schietta e invariabilmente de
corosa semplicità delle messe in 
scena risponde anche ad una esi
genza di carattere economico, dal

momento che il teatro non gode 
di particolari provvidenze statali. 
Alla resa dei conti noi sappiamo 
bene, e ne siamo intimamente 
convinti, che, nel dilagare delle 
regìe sopraffattrici, il ritorno al
l ’essenzialità dello spettacolo coin
cide con la necessaria opera di 
rieducazione del gusto del pub
blico e con la stima dell’intelli
genza dello spettatore medio.

Carlo M. Pensa

trama per molteplici effetti co
mici fornitagli da Scarnicci e 
Tarabusi, per due atti di una 
certa abilità, se pure patentemen
te di seconda mano — Taranto 
dipinge con finezza un suo per
sonaggio attraverso ogni gamma 
dei suoi sentimenti. Te situazioni 
e gli attori suscitano effetti di 
grande ilarità nel pubblico, otte
nendo quello scopo medio, ma pur 
sempre onorevole dello spettacolo, 
che è di predisporre una legitti
ma distrazione. Pur tuttavia na
sce, da un lato la sensazione che 
Taranto lim iti a questo modo le 
sue facoltà e coirà il rischio di 
stereotiparle, dall’altro che nei 
tratti gustosi della raffigurazione 
vi siano molle espressive che pos
sano condurlo ben più in alto, 
senza che egli debba nutrire in 
alcun modo timori di sorta. In 
questo senso il repertorio di Vi
viani — che proprio attraverso la 
sua interpretazione sta mettendo 
in luce la sua grandezza — gli 
offre ogni strada, dal tragico al 
patetico al grottesco. Taranto ha 
il diritto e il dovere di tentare le 
esperienze più diverse, ed anzi 
ciò può giovargli sia per la sua 
arte di attore, sia per l ’affetto che 
il pubblico gli dimostra: i due 
termini sono più legati di quanto 
non si creda, ed entrambi lo spin
gono ad andare oltre la farsa, an
che se la farsa può costituire una 
gradevolissima parentesi.

Vilo Pandolli

L’ASTUTO JEAN VILAR
Jean Vilar è di ritorno a Roma, 
ospite graditissimo e sempre ben
venuto perché vi porta il meglio 
di una civiltà teatrale, in forma 
particolarmente gradevole e fine
mente elaborata. Non offre molto 
di nuovo: ma possiede in ottimo 
grado il gusto della misura, del
l’equilibrio della sensibile pene- 
trazione di un testo e di uno sti
le. Le molte esperienze della regia 
moderna sono da lui assimilate e

AS C E SA D E LL ’ATTORE
Uattore italiano, nel campo del teatro occidentale, ha sue particolari 
caratteristiche, in un duplice aspetto che raggiunge una sua fonda- 
mentale unità. Più di ogni altro riesce a dare alla sua interpretazione' 
un significato creativo, cioè di apporto originale e inconfondibile al 
personaggio fornitogli dal testo, che sotto le sue mani assume una 
nuova e approfondita fisionomia. Parallelamente a questo processo 
vedi'amo sovente, nella storia secolare del nostro spettacolo, il nostro 
attore staccarsi dalle forme d’arte più elementari per giungere succes
sivamente alle più elaborate, dallo scherzo comico di natura popolare 
elevarsi alla creazione di una vera e propria drammaturgia, a dive
nire attore-autore. Ciò si è verificato nei nostri comici dell’arte inven
tori delle maschere e compositori successivamente di lavori teatrali e 
di composizioni letterarie spesso di grande dignità, e si è ripetuto 
in forma larga, viva ancora nella memoria d’ognuno, attraverso l’arte 
di Viviani, Petrolini, Musco: col primo giungendo ad una vasta 
e fondamentale opera drammatica, col secondo a tipizzazioni di grande 
interesse storico per comprendere lo spirito di uriepoca, col terzo ad 
interpretazioni umane e tipicamente creatrici nei confronti dello 
schema — in genere assai povero — offertogli dalle farse che recitava. 
Naturalmente questa ascesa si verifica solo in taluni casi e soprattutto 
quando si prende l ’avvio dagli strati popolari, della loro concezione 
semplice ma positiva dello spettacolo. Si è avuta ancora in Eduardo. 
Le grandi possibilità di Totò sono rimaste invece allo stato grezzo, 
affievolendosi poi nel tempo. Ora dobbiamo segnalare come un avve
nimento tra i più fecondi delle nostre ultime stagioni teatrali, l’in
gresso di Nino Taranto nella schiera che abbiamo delineato, ed in 
cui appare evidente l’utilità dei contatti diretti con il pubblico più 
semplice, attraverso le forme elementari del teatro da caffè-concerto 
ieri, di rivista oggi. Naturalmente occorre liberarsi dai loro gravi 
limiti: ma porgono basi sicure, nelle quali s’addestra i l senso della 
più viva comunicazione teatrale. Nino Taranto affrontando la scena 
di prosa dopo i successi della rivista e del film, vi porta una sua in
nata facoltà mimica, la possibilità d’incarnare con straordinaria vero
simiglianza le caratteristiche del common man dì oggi, il bene e il 
male dell’uomo della strada 1957. Non è quindi un carattere. Ha il 
potere di impersonare i più diversi ruoli. E’ un primo attore e non 
un promiscuo come la maggior parte degli attori di origine dialet
tale. Difatti —• e questa è forse la maggiore scoperta della sua illu
minante interpretazione de L ’ultimo scugnizzo di Viviani — egli 
passa con naturalezza dal comico al drammatico, e negli accenti 
più commossi, con le corde del pathos popolare, trova lo slancio 
autentico delle sue personificazioni. In Caviale e lenticchie — una



rese fuor di ogni discussione, co
me forma innata per esprimersi. 
L ‘abolizione del sipario e della 
ribalta — sostituiti da un palco 
avanzante verso la platea nei gran
di spettacoli che Meyerhold pre
sentava quarantanni fa, negli 
anni più dinamici della rivoluzio
ne sovietica — viene ad apparire, 
nell’adozione di Vilar, un modo 
felice per familiarizzare col pub
blico, per avvicinarlo e coinvol
gerlo nella scena. I l largo uso del
le pause riempite da espressioni 
mimiche atte a chiarire il trava
glio interiore del personaggio, co
me il discreto uso di commenti 
musicali per accompagnare entra
te ed uscite, come le caratterizza
zioni del trucco e del costume ac
curate al punto da farsi artistica
mente creative, provengono an- 
ch’esse dalle esperienze — portate 
a ben altri estremi — tanto della 
scuola registica russa quanto della 
scuola registica tedesca. Ma le si 
vedono così avvedutamente ed 
abilmente assimilate, che assumo
no un volto nuovo, una levigata 
patina naturale, la grazia di ciò 
che viene a far parte di un com
piuto mondo espressivo.
La compagnia di Jean Vilar non 
dispone oggi di elementi di par
ticolare richiamo o di eccezionale 
presa sul pubblico. Lo stesso Jean 
Vilar è attore di mezzi limitati, 
e soprattutto piuttosto incerto 
quando lascia i l suo ruolo promi
scuo per farsi « brillante »; i l suo 
carattere restando accentuatamen
te drammatico. Raramente tutta
via uno dei suoi spettacoli manca 
il segno: la cura con cui viene re
golato e raffinato in ogni partico
lare, l’acutezza critica con cui le 
intonazioni sue e dei suoi attori 
porgono i diversi colori delle bat
tute, il ritmo sempre alacre e al
lettante in cui lo spettacolo viene 
a svolgersi, fanno sì che lo spet
tatore ne sia pienamente conqui
stato e si senta condotto da auto
revole mano verso il mondo di cui 
la vicenda in sviluppo si fa eco. 
D i là dall’autore, Vilar raggiunge

difatti l’epoca, i suoi tipi, le sue 
passioni, le sue traversie, le sue 
improvvise novità, attraverso le 
testimonianze del dramma. Segui
re col testo alla mano la recita
zione del complesso può dirsi ve
ramente illuminante: la forma 
che viene ad assumere il dialogo 
animato dai sentimenti che gli 
attribuiscono gli attori, trasfigu
ra la pagina, ne scopre il segreto 
senso. In particolare si avverte 
l ’attento studio del carattere, lo 
scrupolo filologico con cui si de
linea la tournure della frase allo 
scopo di renderla vivente, realtà 
scenica. Appaiono in controluce 
la scuola e la tradizione del clas
sicismo francese, modernamente e 
completamente ravvivati da un 
approfondimento psicologico, dal
le scoperte basilari compiute in 
questi decenni in fatto di espres
sione scenica, e relativamente alle 
inquietudini della coscienza.
Dei tre spettacoli presentati in 
questa breve stagione — Le 
Triomphe de l’amour di Mari- 
vaux, Le Faiseur di Balzac, Le 
Mariage de Figaro di Beaumar- 
chais — il secondo, Le Faiseur, 
ci è sembrato il più felice e il più 
elegantemente arguto: anche per
ché il suo testo raramente viene 
presentato alla ribalta, e nel suo 
trascinante umorismo da vaude
ville su di una materia così scot
tante e di tanto peso nella società 
di allora (come del resto in quel
la di oggi) costituisce una sor
presa di grande interesse. Piutto
sto frusta nel suo svolgimento e 
nel suo intrigo la pièce di Balzac, 
conserva però una straordinaria 
vivezza di caratteri e la potenza 
di un affresco sociale quale di ra
do la scena riesce a tratteggiare. 
Vilar ha ironizzato e leggermente 
caricaturato l’insieme: a nostro 
giudizio, nella condotta registica 
e nella sua interpretazione di Mer- 
cadet, avrebbe forse dovuto lascia
re saggiamente trasparire le ombre 
dolorose e grottesche nascoste nel 
vortice degli affaristi, fra i trion
fatori dell’Anonima. v. p.

FEYDEAU-COURTELINE 
FLA1ANO -JO N E S C O

H La Compagnia Stabile del Pic
colo Teatro di Torino, allonta
natasi dalla propria residenza il 
27 marzo per portare in «giro» 
tre dei quattro spettacoli allestiti 
in sede, ha lasciato la sala ad una 
piccola Compagnia piemontese, 
accollando al modesto complesso 
ed all’ancor più modesto reper
torio, vaghe e strane idee — con 
molte inutili parole — di rina
scita del teatro piemontese. Esau
rito anche questo breve e non lie
to corso di recite, la sala Gobetti 
è stata data al regista Romero e 
ad alcuni giovani attori, che si 
sono presentati con l’insegna di 
« Organizzazione Spettacoli Tea
trali », e con tale sigla (OST) han 
voluto non dire che erano bravi 
ragazzi che recitavano in società, 
per amore del teatro, senza pren
dere una lira. E per questo vanno 
ricordati e lodati. In più sono 
stati davvero bravi, attenti, dili
genti, ed hanno presentato uno 
spettacolino decorosissimo. Insom- 
ma, dieci giorni di un teatro tutto 
per loro: commovente.
Hanno rappresentato La defunta 
signora mamma di Georges Fey- 
deau; I  Boulingrin di Courteline; 
La donna nell’armadio di Ennio 
Flaiano e La lezione di Eugène 
Jonesco (pubblicato su « Dram
ma » n. 213). L ’interesse maggio
re dello spettacolo stava soprat
tutto in queste due ultime opere 
e ad esse ci è, infatti, sembrato 
avere con particolare cura atteso 
il giovane regista, il cui allesti
mento dell’opera di Flaiano, mai 
rappresentata prima, e del dram
ma comico di Jonesco, autore que
st’ultimo per la prima volta pre
sentato al pubblico torinese, ha 
pertanto dimostrato un intelli
gente impegno ed una agile con
cezione interpretativa di teatro 
comico contemporaneo. Di Giuro 
ha dato prova delle sue qualità, 
ed altrettanto bravi sono stati Li- 
via Contardi, Clara Auteri, Er
nesto Cortese e Giovanni Bosso.



LA COMPAGNIA DE LULLO-FALK-GUARNIERI-VALLI NELL'AMERICA DEL SUD. I quattro «giovani» per an- tonomasia sono partiti il 20 maggio da Genova. Il 5 giugno saranno a Rio e reciteranno anche a San Paolo, Montevideo e Buenos Aires. Andranno poi a Santiago del Cile, a Lima nel Perù ed a Caracas nel Venezuela. Oltre il repertorio già recitato in Italia, portano tre nuove commedie delle quali, qui, diamo le immagini: sopra, « La fiaccola sotto il moggio »; sotto: « Gli innamorati » di Goldoni e « Lazzaro » di Pirandello.



Sopra: Gassman,Bosetti, Zareschi, Feliciani; sotto: Zareschi, Bosetti. Gassman.
ORESTE DI ALFIERI A PARIGI CON GASSMAN E LA ZARESCHI



Nelle fotografie: sopra, Elena Zareschi e Vittorio Gassman, rispettivamente Elettra e Oreste; a destra Giulio Bosetti (Pilade) e Gassman.

GASSMAN AL TEATRO DELLE NAZIONI A PARIGI
II successo dell’Oreste di Alfieri, protagonista Vittorio Gassman, al Théâtre 
Sarah Bernhardt, per il Festival annuale delle Nazioni, è stato « folgorante », 
secondo i consensi entusiastici dei giornali di Parigi. E pensare che in un 
primo momento si era rimasti perplessi ed anche restii a far rappresentare in 
Francia l’opera del «più antipatico autore italiano». Poi c’era la faccenda del 
colpo di pugnale inferto alle spalle di Egisto; anche questo è stato risolto 
facendo entrare in scena il re già barcollante e quindi immediatamente per 
terra. Infine a Parigi hanno trovato che la nessuna verità storica della scena e 
dei costumi ha dato alla rappresentazione un’eleganza impensatamente moderna. 
Elogi senza riserva al Polidori.



Nella foto sopra: Una scena d'insieme 
con al centro Valentina Fortunato (La 
madre) in «La favola del figlio cam
biato » di Luigi Pirandello, al Piccolo 
Teatro di Milano. Nella foto piccola, 
la stessa attrice senza la « maschera ». 
Lo spettacolo ha destato molte perples
sità ed in altra parte di questo fasci
colo il nostro Vittorio Vecchi ne ana
lizza le ragioni. Forse l'errore vero è 
stato quello di aver trasportato sulla 
scena di prosa ciò che era ed è rima
sto un libretto d'opera, ad onta di tutte 
le acrobazie a torto od a ragione del 
regista.

Franca Valeri, Vittorio Caprioli e Luciano Salce hanno recitato a Londra, al Teatro Palace, in lingua inglese, la loro « intimate revue » cioè la loro rivista da camera. Hanno ottenuto un vivissimo successo e replicheranno lo spettacolo per un mese.



LA RAGSONERIA DELLO  SPETTACO LO

■ Mario Luciani, che nella recente conclusa Stagione 1 eatrale ha 
condotto amministrativamente la Compagnia di Laura Aduni, fa 
delle giuste osservazioni dovute alla sua esperienza. Se si riuscisse ad 
eliminare quello che Luciani definisce « giro vizioso », ma è la piaga 
burocratica, (questo è il primo e più grave punto cui dovrebbe pre
stare la propria attenzione il nuovo Sottosegretario allo Spettacolo, 
on. Resta) tutto l’ingranaggio del teatro acquisterebbe una tale snel
lezza da poter prendere ben diversa fisionomia da quella attuale. 
L ’ottanta per cento dei « guai » sarebbero evitati : al Governo non 
costerebbe « una lira di più », come dice Luciani. Ed ecco il testo : 
In Inghilterra sono state abolite le tasse erariali sugli spettacoli. E in 
Inghilterra — almeno a quanto ne sappiamo — il Teatro marcia me
glio che da noi. Inoltre, è noto che in Inghilterra il fisco ha, in genere, 
la mano assai più pesante che in Italia. Eppure, lassù, i governanti ■— 
conservatori e laburisti una volta tanto d’accordo — hanno deciso di 
aiutare tangibilmente il Teatro. Invece, da noi, la commedia italiana 
paga all’erario il cinque per cento più il tre per cento di I.G.E., ossia 
l’otto per cento, mentre quella straniera grava sul borderò per il quin
dici per cento più il solito tre di I.G.E., ossia il diciotto per cento. 
A queste tasse erariali vanno naturalmente aggiunte quelle di autore 
che nelle città di Milano e Roma ammontano, le sere di « prima », 
al venti per cento. Dunque, a Milano e a Roma, una sera di prima 
rappresentazione d’una commedia straniera, la Compagnia e il Teatro 
pagano complessivamente il trentotto per cento di sole tasse.
E’ vero che alle Compagnie di prosa (a quelle di rivista no, nemmeno 
una lira) vengono poi restituite, tramite la direzione dello Spettacolo, 
parte di queste tasse erariali, ma circa un anno dopo, ossia quando 
le Compagnie hanno già da tempo terminato la propria gestione. 
E, inoltre, perché questo giro vizioso? Perché non diminuire addirit
tura le tasse erariali, almeno sulla base del reintegro postumo, troppo 
postumo? Misteri della burocrazia di Stato, soprattutto dei comparti- 
menti stagni dei vari dicasteri.
Il reintegro della tassa erariale, per sei mesi di gestione, di una 
Compagnia media, ammonta attorno ai dieci milioni. Dieci milioni, 
ripetiamo, che tornano in cassa, attraverso i mandati della direzione 
dello Spettacolo, circa un anno dopo. Se quei dieci milioni, o giù di 
lì, potessero giostrare invece nel bilancio della Compagnia durante il 
suo periodo di attività, ecco che moltissime formazioni avrebbero vita 
più facile, non dovrebbero ricorrere a vessatori prestiti, potrebbero 
forse prolungare la loro gestione dai sei ai sette, agli otto, magari ai 
dieci mesi. Con vantaggio di tutto l’organismo teatrale: dagli attori, 
agli autori, ai proprietari di teatro.
E’ una proposta, la nostra, che sappiamo condivisa da tutti i capo
comici e dalla stessa direzione dello Spettacolo, alla quale, così, ver
rebbe evitato un improbo lavoro contabile.

SI al “ P icco lo ”  di Napoli, no al “ P icco lo ”  di Torino
■ Nel fascicolo scorso abbiamo pre
cisato ciò che, a nostro avviso, mo
destamente, manca ancora al « Pre
mio Teatrale Napoli » (rappresenta
zione d’autorità della commedia pre
miata) la cui importanza abbiamo il
lustrata per la fortuna che esso ha, 
soprattutto, di possedere « a latere » 
un proprio Teatro con Campagnia Sta
bile. L’on. ing. Antonio Limoncelli, 
delegato del Presidente, ci ha fatto

l’onore di rivolgere la sua attenzione 
alla nostra proposta e ci ha comuni
cato quanto segue: «A Lucio Riden
ti: le sue proposte riguardanti il fu
turo Premio Napoli mi sembrano giu
ste ed opportune. M’è grato assicu
rarle che, sistemato il funzionamento 
dell’Istituto, sarà fatto tesoro dei suoi 
saggi consigli. Con cordiali saluti ». 
Ringraziamo per l’attenzione e la 
sollecitudine dimostrata dall’on. Li

moncelli. Integrato nella formula, il 
premio diverrà di importanza na
zionale.
H II Piccolo Teatro di Torino sta 
per cambiare fisionomia. Le nostre 
osservazioni del fascicolo di aprile 
non sono state inutili, basate come 
erano su fondamentali dati di fatto. 
Alle due successive riunioni del Con
siglio Comunale, il Direttore non ha 
ottenuto i voti necessari per poter 
essere rieletto, ed alla terza e defi
nitiva riunione la direzione artistica 
della Compagnia Stabile di Torino, 
al Teatro Gobetti, è stata affidata al 
regista Gianfranco De Bosio. A Nico 
Pepe, che è stato direttore senza limi
tazione per due anni, è stato offerto 
il posto di amministratore-organizza
tore. Al momento che scriviamo si 
dice in città che Pepe non accette
rebbe tale incarico (1), perché non si 
sente di battere il tamburo dopo 
aver suonato le trombe per due anni. 
Evidentemente le ha suonate soltanto 
troppo forte. Torino è una città dove, 
regola prima, a meno che non siano 
motociclisti, non si deve far rumore. 
Nico Pepe ne ha fatto troppo, inutil
mente. Speriamo che De Bosio sia 
più accorto. La nomina De Bosio — 
Pepe è solo sperimentale: un anno. 
Il regolamento comporterebbe il 
biennio.
Infine, al punto in cui è ora il Pic
colo Teatro di Torino, sarebbe ne
cessario, da parte dei funzionari che 
il Comune ha preposto alla soprain- 
tendenza amministrativa, far cono
scere pubblicamente alla cittadinanza, 
abbastanza sgomenta da questa fac
cenda, quanto effettivamente è costata 
la Stagione 1956-57, perché si parla di 
cifre astronomiche. Consiglieri stessi 
del Comune hanno affermato a noi 
che sono stati spesi, per i quattro 
spettacoli allestiti, qualche cosa che 
si avvicina agli ottanta milioni, cioè 
venti milioni per spettacolo. Dicono 
ed affermano, alcuni Consiglieri, che 
26 milioni sono stati dati dal Co
mune, 20 o 22 dallo Stato, alcuni 
contributi di un milione ciascuno da 
vari Enti, ed a tutto ciò è da aggiun
gere quanto è stato incassato al bot
teghino in Torino e fuori sede. Il 
tutto assommerebbe alla cifra, o qua
si, di cui sopra. Poiché ci sembra 
enorme, e non a noi soltanto, sa
rebbe opportuno tranquillare i citta
dini-contribuenti pubblicando il bi
lancio.

(1) Al momento di andare in mac
china, siamo informati che Nico Pepe 
non ha accettato il minor incarico ed 
ha lasciato la città. Accanto al nuovo 
direttore De Bosio, sarà nominato un 
amministratore secondo la tradizione 
teatrale.



Pierre Louis Duchartre, fran
cese italianato dalle Masche
re, studia la Commedia del
l ’Arte da quarant’anni: giusto 
come me. Cominciammo subi
to dopo la prima Guerra Mon
diale. Lui mi scriveva di con
tinuo da Parigi quando pre
parava il suo primo libro La 
Comedie italienne, che uscì 
finalmente nel ’26. Questo 
fortunato volume, sontuosa
mente edito e riccamente i l
lustrato, fu tradotto anche in 
inglese e ora vede la luce r i
fatto completamente dall’Au
tore per le stampe delle « E- 
ditions d’A rt et d’industrie ». 
Si tratta di un’opera di divul
gazione, non di uno studio 
erudito. L ’Autore ha letto 
tutto e, qui, dà un quadro del
la materia, i l  più chiaro che la 
sua mente può disegnare, va
lendosi, soprattutto, della gui
da delle immagini.
L ’Autore della Imagerie po- 
pulaire, istruttore al Louvre, 
è un critico applicatosi a li’ar- 
tigianato e alle arti popolari. 
Folklorista di sapere e di gu
sto, egli sente i l  linguaggio 
delle figure e ci si appassio
na più che a quello dei testi. 
I l  suo sapere, i l suo istinto di 
orientamento procede dal p ri
mo. A volte le figure guarda
te separatamente dai testi 
possono far cadere in abba
gli ed equivoci sulla natura 
dei caratteri e sul genere del
lo spirito; ma costituiscono, 
tuttavia, un metodo nuovo co-

me fonte originale, che risul
ta più diretto dei canovacci, 
perché meglio legato agli in 
terpreti. I quali furono sem
pre più importanti degli au
tori del dramma.
La Commedia dell’Arte è un 
dominio dell’attore, non dello 
scrittore. E non è i l  dominio 
di nessun altro. I l corègo, og
gi detto regista, era in sot
tordine all’attore, e fungeva 
soltanto come moderatore e 
guida del concerto nell’ordi
ne di successione dei quadri 
per evitare la confusione, ed 
escludere la matassa (ecces
so di gliòmrnero), nulla di più. 
Giacché la commedia all’im 
pronto si improvvisa sul già 
preparato, sul già misurato al 
millimetro, era un miracolo 
di premeditazione a facilitare 
l ’improvvisazione di dettaglio. 
Per questo la sua costruzione 
non sgarrava e, quando veni
va a sforare, era a causa di 
deficienza nel preordinamen
to, per assenza di misure cal
colate prima di cominciare.
Io stesso sono collezionista di 
immagini della Commedia del
l ’Arte, e tante cose me le 
spiego coi documenti pratici 
che vado raccogliendo. L ’ani
ma dell’Improvvisa è nelle fi
gure dei comici, nelle loro 
boccacce che ci fanno sentire 
ancora i l  suono dei versacci, 
ed è tutta nei gesti, nel mo
vimento che questi denuncia
no. Non abbiamo, forse, una 
esatta idea della produzione

fliacica per merito delle figu
rine f it t i li conservate nei Mu
sei e alla Scala, all’Opera di 
Parigi, nonché presso i p ri
vati? E le farse greche non 
stanno tutte dipinte sui vasi, 
con efficacia assai più eviden
te di qualunque descrizione? 
Diceva Leonardo nel Trattato 
sulla Pittura che una imma
gine in un attimo t i dice quel
lo che occuperà lunghe pagi
ne di descrizione letteraria. 
Duchartre s’è appoggiato alle 
figure delle Maschere e dei 
caratteri fissi, per capir lui 
stesso e far capire le cose ai 
lettori i  quali, in maggioran
za, non sanno esattamente co
sa fosse la commedia dell’A r
te. A lu i dobbiamo, come edi
tore, la rivelazione della Rac
colta Fossard di Stoccolma, 
scoperta dal Beyer, ed a lu i le 
Composìtions de Réthorique 
de l’Arlequin. Duchartre è 
ferratissimo, per quanto non 
conosca la collezione del Bur- 
cardo e quella della Scala.
I l mio amico prende qualche 
abbaglio in particolari di ma
schere strettamente locali, da 
lu i ritenute partecipanti alla 
Commedia dell’Arte. Non di
stingue Gìanduja, Fagiolino, 
Cassandrino e tu tti gli altri 
dalle Maschere della Comme
dia dell’Arte (1). Egli ritiene 
che tutte partecipassero allo 
stesso modo alla Commedia 
parlata in più dialetti. Non di
stingue il teatro dialettale lo
cale, siciliano, napoletano, ro
mano, bolognese, genovese 
ognuno in unico dialetto, dal
la commedia in più linguaggi. 
Egli crede che Meo Patacca 
e Marco Pepe derivino da Pul
cinella, mentre sono bulli ar
mati, rissosi, sempre col col
tello in mano. Pulcinella, al 
solo vedere un’arma, trema
va e scappava, battendo i  den
ti (2). Ma quando ha riveduto, 
per questo rifacimento, i l  suo 
vecchio libro, Duchartre non 
conosceva un’opera sul teatro 
romano che ha fatto luce an-

LA COMMEDIA DELL’ARTE: COME HOBBY PERSONALE



che ai romanisti, su molte co
se. Alla prossima ristampa il 
mio amico può affermare 
tranquillamente che Marco 
Pepe e Meo Patacca derivano 
dal Capitano, come Bilora del 
Ruzante deriva da Pirgopoli- 
nice, padre di tu tti i m ilitari 
fanfaroni.
A parte P. L. Duchartre di
stingue i Pulcinelli francesi 
da quelli napoletani, come 
giusto, perché i nostri non 
sono gobbi, ma distingue a 
parte i  Pulcinelli veneziani, 
certamente tratto in inganno 
dalle stupende pitture di 
Giandomenico Tiepolo. Eppu
re Pulcinelli veneziani non 
ne sono mai esistiti; e, per 
giunta, i  modelli delle fanta
sie acrobatiche della Ca’ Rez- 
zonico erano venuti a Vene
zia proprio dalla Francia. So
no gobbi ed hanno il coppo- 
ione rigido, cosa mai vista in 
Italia.
Nel libro di Duchartre vedo ci
tato un Birichino, Maschera 
che m’è nuova, come variante 
di Pulcinella. Per parte mia 
posso escludere questa pa
rentela.
Sempre restando nella mia 
specialità pulcinellesca avver
tirò pure che non esistono in 
Spagna due Maschere, una col 
nome di Don Cristóbal Pul
chinela, ma tu tt’un personag
gio venuto dall’Italia ed ispa
nizzatosi col nome di Don Cri
stóbal Pulchinela.
Leggo pure di un Sitonno, 
Maschera napoletana. Io non 
la conosco. Ma ciascuno di noi 
ha il proprio sapere, e le pro
prie lacune. Siamo in due o 
tre specialisti, capaci di rive
derci le bucce con profitto 
scambievole. A me la voglia 
si spegne con l ’andare degli 
anni. Ho in lavorazione un di
zionario di Maschere, che è a 
metà fatica, ma non so se lo 
porterò a termine. Preso co
me hobby personale, uno stu
dio faticoso può reggere, ma

fatto come lavoro, come im
pegno d’obbligo, diventa uno 
sgobbo e finisce con l ’apparir 
fatica sterile per i l nostro in
teresse pratico.

Anton Giulio Rraguglia
(1) N.d.K. - Un bel fatto per uno che 
fa un libro.
(2) Il guaio è che questo volume, 
che noi ben conosciamo, tanto nella 
prima edizione del 1925, come in 
quella recente, ha la fortuna della 
lingua francese e quindi la diffusio
ne in tutto il mondo. I grossi errori 
del Duchartre, cui Bragaglia fa cen
no (ed aggiungiamo che ne abbiamo 
riscontrati ancora altri), vengono ri
petuti in altri volumi da studiosi 
stranieri che considerano perfetto e 
storicamente esatto ciò che Duchar
tre afferma. Così per la conoscenza 
della nostra Commedia dell’Arte al
l’estero si accumulano gli errori e le 
approssimazioni.

ALFIERI: VIRGINIA
n E’ uscito un altro volume 
della splendida edizione critica 
delle «Opere» di Vittorio A l
fie ri a cura del « Centro Na
zionale di Studi A lfieriani » 
che, presieduto da Luigi Fos
so, ha sede nella « Casa d’A l
fie ri » ad Asti. L’edizione, per 
quanto ne sappiamo, non è co
nosciuta abbastanza, ed è per
ciò più che mai opportuno r i
cordarla a lettori e studiosi, 
meritevole com’essa è della 
massima attenzione, quale 
strumento più che utile neces
sario a uriintim a sorvegliata 
e meditata familiarità con l’au
tore di Saul. L ’A lfieri, col 
passare del tempo, anziché al
lontanarsi da noi ci diventa 
sempre più caro, vivo e simpa
tico. Questo diciamo alla buo

na, perché, autóre di una 
schietta aspra e sorprendente 
autobiografia e di frementi tra
gedie, egli sempre meglio en
tra nel cerchio degli affetti, 
e si fa amico e compagno.

V’è, in questo poeta, un’in
terezza d’animo, un impeto, un 
fuoco che ci affascinano, e con 
quei suoi fu ro ri di idealità, 
politici e morali, con quel bi
sogno, quella frenesia di esser 
libero e nuovo in un mondo 
stanco, e al tramonto, così be
ne si inscrive nella storia di 
casa nostra, e con così viva 
attualità si affaccia, virile ed 
eroico, alle ansietà del nostro 
vivere quotidiano, che proprio 
ci pare di conoscerlo ogni gior
no di più, di averlo sempre più 
eloquente, persuasivo e toni
ficante, accanto a noi. Dobbia
mo dirlo? Questo trageda che 
nei luoghi comuni della scuola 
e della mezza cultura rappre
senta i l  più strenuo e arido 
astrattismo teatrale, con quel
la magnanimità rettorica e ge
nerica, con i personaggi tu tti 
d’un pezzo, cori la polemica 
totalitaria, questo secco e fu l
mineo e involuto oratore del 
palcoscenico ci riesce, in 
realtà, i l ritratto stesso della 
naturalezza. Più naturali, più 
istintivi e spontanei e irresi
stibili di così, non vi sono mol
t i scrittori in  Italia. Perché 
anche le tragedie vanno lette 
o ascoltate non come una rap
presentazione di personaggi e 
di fa tti avulsi ormai, staccati 
dalla sua fantasìa di poeta, ma 
come espressione e modi e ìm
peti ed entusiasmi di lui uo
mo, di lui ardentissimo e fa
tale nelle passioni, nell’odio e 
nell’amore.

Tragedie liriche, e ci senti 
i l  tuono della sua voce, i l  ri- 
sentimento e i l rimpianto, lo 
sdegno e la pietà, i l coraggio 
e la malinconia. Integro, com
piuto individuo, con quel lin
guaggio asprissimo che pare 
accademico ed è pur nel tono



aristocratico, quasi popolare
sco, vogliamo dire aggressivo, 
rissoso, prepotente. Linguag
gio e stile spesso rimediati un 
po’ avventurosamente tra i 
grandi scrittori del passato ed 
i l  suo autodidattismo e la vin
dice genialità di un sentimen
to che non posa mai, e si av
venta. Ma a frequentarlo con 
reverenza e amore ci scopri, in 
quella sincerità tanto viva che 
quasi t i urta, e nelle varie 
opportunità del vivere e del 
poetare, ci intuisci e ci scopri 
un’intensità d’affetto, un serra
to e irto struggimento di pas
sione, che te lo fa amare, pur 
così scostante come può appa
rire, anche più che se t i di
cesse parole soavi. (E una 
soavità interiore pur albeggia 
spesso tra i versi crudeli).

Anche in questa Virginia 
che ora è apparsa, nella citata 
collezione, a cura di Carmine 
Jannaco, con redazioni ine- 
dñe e note e varianti, la gran
de polemica, l ’odio alla tiran
nide e quel senso sublime del
l’antica Roma, anche in questa 
tragedia della romanità, ove i 
convincimenti del poeta sover
chiano, feroci, i caratteri e la 
intimità e i l  dolore e la mesti
zia dei personaggi, anche qui 
qualcosa t i avvince, stupenda
mente. Puoi discutere critica- 
mente, esaminare e valutare la 
opera d’arte e di teatro; ma 
non puoi che subire i l  fuoco 
di una vita vera, di quella vita 
di preromantico. Mario Rubi
ni, eccellentissimo interprete 
dell’A lfieri, conclude l ’analisi 
della Virginia dichiarando 
che « un’opera letteraria può 
dirsi riuscita anche quando 
abbia per avventura un fine 
che non sia la pura poesia, 
come è i l  caso delle tragedie, 
che VAlfieri volle distinguere 
dalle altre sue chiamandole 
’’tragedie della libertà”  ». E’ la 
via giusta non solo a inten
dere l’opera dell’A lfieri, ma

a cogliere sempre più dall’in
timo quel fertile furore che 
ce lo fa, contro ogni scettica 
indifferenza, sempre più vi
cino, sempre più venerato.

Francesco Hernardelli

«Tre commedie toscane» di Giulio 
Bucciolini.
Nella Collana « Teatro di tutto il 
mondo » (editrice Cappelli, Bo
logna, lire 1200) è uscito un nuo
vo volume: Tre commedie to
scane dello scrittore e critico 
Giulio Bucciolini. Sono tre opere 
fra le sue più rappresentate e più 
significative e cioè La fiera del- 
rimpruneta, La baronessa schic- 
cherona e La fine del mondo: 
una vera e propria sintesi della 
sua vasta produzione teatrale.
La raccolta di questi testi po
trebbe portare scritto, come titolo 
esplicativo, «Commedie della 
campagna toscana » tant’è domi
nante in esse la nota agreste e 
paesana espressa nei suoi concreti 
elementi di uomini e cose. Teatro 
questo del Bucciolini — scrive 
Diego Fabbri nella interessante 
prefazione — che affonda le ra
dici in una sorta di spontaneo 
autobiografismo, da cui ambienti 
e personaggi, problemi e senti
menti sono davvero visti ed ani
mati teatralmente in virtù di un 
linguaggio toscano, che si avvale 
delle esperienze di un Fucini e 
di più di un Paolieri. Un articola
zione scenica che si richiama in 
certo senso addirittura alle Ba
ruffe chiozzotte o a l rusteghi del 
Goldoni. Teatro, questo del Buc
ciolini, che potrebbe essere defi
nito naturalista: perché del natu
ralismo ha la verità, non torva e 
cupa, come una certa moda im
pone, ma quella verità sempre 
chiara ed autentica, che spiega 
con un certo tono folcloristico il 
titolo del libro stesso.
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PER LA CASA DI RIPOSO 
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI

Vive alla Casa di Riposo, tra i mal
ti suoi compagni, Giuseppe Conforti 
che fu eccellente attore e « primo 
attor giovane » nato, come si dice, 
Lo è ancora, primo attor giovane, e 
noi lo chiamiamo « Vincantevole fan
ciullo » per la sua eterna sorridente 
giovinezza: sano, lieto, affettuoso, è 
felice di vivere e considera la Casa 
di Riposo il paradiso terrestre. Con
forti ha soltanto 81 anni. Da un uomo 
simile ci si può aspettare qualsiasi 
gesto di ottimismo, ed infatti egli 
regolarmente, ogni anno, compera una 
cartella della lotteria di Monza, am
mortizzando ben cinquecento lire del 
suo piccolo capitale, e la manda a 
noi con la raccomandazione di tenerla 
ben da conto perché è la cartella 
che vincerà il premio. Caso mai si 
smarrisse, sappiate tutti che si tratta 
della cartella Serie P., n. 00234 e vale, 
naturalmente, cento milioni. Che Giu
seppe Conforti ha già destinati alla 
Casa di Riposo.

Lorenzo Ruggì ci avverte che sono 
giunti alla Casa di Riposo « inviati 
dalla Biblioteca Comunale di Mila
no, a nome dell9attore Davide Monte- 
murri, nove volumi di notevole va
lore ». Non sappiamo di che opere si 
tratta. La Madre Superiora, direttri
ce della Casa di Riposo, ci informa 
che Lola Braccini ha consegnato du
rante una sua visita quarantamila 
lire a nome della Compagnia Walter 
Chiari-Delia Scala. Anche la compa
gnia Albertazzi-Proclemer ha inviato 
direttamente 26.200 lire per « multe 
agli attori durante la Stagione », il che 
dimostra che qualche volta anche es
sere indisciplinati, serve.
TERZO ELENCO DEL QUINDICESIMO MILIONE
LORENZO RUGGÌ, per ri

cordare persona a lui cara L. 40.000 
PICCOLO TEATRO DELLA CITTA’ di GENOVA, som

ma raccolta tra gli attori 
della Compagnia . . . .  » 25.000

ELVIRA ZOPPETTI AR- MANNI, a mezzo di Pio 
Campa, per ricordare i vecchi compagni della Casa di Riposo................ » 22.050

LUIGI GATTI, per i componenti la Compagnia Pa- gnani - Villi - Ferzetti . » 20.080
MISA MORDEGLIA MARI, 

in memoria di Febo Mari, morto il 6 giugno 1939 . » 5.000
ARMANDO ROSSI, per la « Piccola Ribalta » . . .  » 5.000
ELENA DE STEFANI, in 

memoria del marito, ex 
attore, Nenè De Stefani . » 5.000

122.250
Somma precedente L. 690.622 
Totale complessivo L. 812.672
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Della Collana “ I Capolavori”  esistono due edizioni: comune 
e di lusso. I sei volumi in edizione comune, se comperati 
tutti insieme, costano 17.300 lire, Se il vostro libraio non 
11 ha, rivolgetevi direttamente a noi. l ’er l’edizione di lusso 
aggiungere duemila lire in più per ogni volume, prezzo della 
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| |  M Lo sposalizio

H «■■• Don Giacinto
\ H¡í¿ La figliala

i  'WÈ Scalo marittimo
™ Nullatenenti

Eden Teatro 
Lia Toledo di notte 
Osteria di campagna 

Porta Capuana 
I  pescatori 

Caffè di notte e giorno 
Borgo Sant’Antonio 

Piazza Municipio 
Festa di Piedigrotta 

I l  vicolo 
Campagna napolitana 

La Bohème dei cornici 
Circo equestre Sgueglia 

Fatto di cronaca 
Muratori 

La festa di Montevergine 
Fuori Fautore 

La musica dei ciechi 
Vetturini da nolo 

Morte di Carnevale 
Mastro di forgia 

L’ultimo scugnizzo 
I l guappo di cartone 
L’imbroglione onesto 

I  vecchi di S. Gennaro 
Padroni di barche 
Tavola dei poveri 

I  dieci comandamenti

Le trentaquattro commedie dell’oliera di Raffaele 
V iviani formano due volumi di mille pagine ciascuno 
del formato 18 per 24, rilegati in tela, con sopra
coperta a colori e scatola protettiva. Sul dorso della 
scatola stessa sono elencate le commedie che i due 
volumi contengono. PREZZO DEI DUE VOLUMI 
CON CUSTODIA LIRE 6000. I volumi non si ven
dono separatamente. Tutti i librai ne sono provvisti 
ma, non trovandoli, rivolgersi direttamente all’Ufficio 
Editoriale «lite» (Industria Libraria Tipografica 
Editrice) corso Bramante, 20 - Torino. Servirsi del 
conto corrente postale intestato a « lite » n. 2/56. i
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