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Tra i successi più lusinghieri di questi ultimi 
anni nel campo della profumeria internazionale 
è il Tabacco d’IIarar Gi. Vi. limine. Venduto 
nelle capitali più famose del mondo, apprezzato 
dai conoscitori, il Tabacco d’Harar, per la con
fezione originale e la tonalità amara e persi
stente del suo profumo, è usato e richiesto dalle 
persone eleganti e raffinate dei più importanti 
Paesi. Tabacco d’Harar è il profumo italiano 
venduto all’èstero più ancora che in Italia.
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H A L D A

p o r t a t i l e

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

N e lla  v o s t ra  c a s a , n e l v o s t ro  u f f ic io  
c o m e  p e r  i v o s t r i  v ia g g i,  H a ld a  p o r 
ta t i le  è la  v o s t ra  id e a le  c o m p a g n a  
d i la v o ro .  È  in fa t t i  u n o  s t r u m e n 
to  p e r fe t to :  ta s t ie r a  le g g e r is s im a ,  
s c r i t t u r a  n it id a ,  c o s t ru z io n e  r o b u 
s ta , c o lo re  v e rd e -o p a c o  r ip o s a n te .
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DAL 16 GIUGNO AL 14 LUGLIO

22 GIUGNO

23 GIUGNO

29 GIUGNO

P a n e  a l t r u i
di IVAN TURGENEV

L u m i e  d i  S i c i l i a
di LUIGI PIRANDELLO

Q u e s t i  r a g a z z i
di GHERARDO GHERARDI

4 LUGLIO

6 LUGLIO

13 LUGLIO

D o n  D e s i d e r i o  d i s p e r a t o  p e r  

e c c e s s o  d i  b u o n  c u o r e
di GIOVANNI GIRAUD

L a  d o n n a  d e l  m a r e
di ENRICO IBSEN

L a  z i a  d i  C a r l o
di THOMAS BRANDON

E TRE COMMEDIE DI
E D U A R D O  D E  F I L I P P O
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16 GIUGNO

30 GIUGNO 

14 LUGLIO

B m o r t i  n o n  f a n n o  p a u r a  

S a n  C a r l i n o  1 9 0 0 . . .  e  t a n t i  
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SEMPRE PIU D IF F IC ILE

Coloro elio si interessano professionalmente del teatro di prosa, giunto che sia il mese di giugno — ogni anno — 
fanno un bilancio della Stagione. Naturalmente ogni volta definiscono “ difficile ” il periodo appena concluso, ed è 
sottinteso clie essendo trascorso un altro anno, il “ più ” superlativo diventa pleonastico. In definitiva, chissà mai da 
quanto tempo siamo nei guai, ed i guai continuano. Tutto qui. Ma tali peripezie non meravigliano alcuno; anzi, o 
ciò è peggio, non importa nulla a troppa gente. Quei nostri amici che hanno appena finito di volatilizzare 178 milioni solo 
da parte dello Stato per essersi trastullati sei o sette mesi ciascuno con le varie direzioni di Piccoli Teatri, che ram
marichi possono avere? Sono convinti di aver dato tutto alla patria, e so non lo sono, in cuor loro dicono che por 
quest’anno è andata. Intanto con la perizia consumata dei sub del teatro si occupano di riottonore la prebenda per 
la prossima Stagione. Che poi noi si scriva regolarmente ogni mese che non va, o che Tizio dica e suggerisca questo 
o quello, e che — infine — il cronista scrupoloso a giugno faccia il consueto “ bilancio ” sono sciocchezzuole che 
lasciano il tempo che trovano. Comunque la Stagiono Teatrale 1955-56 è chiusa; l’estate porterà, come sempre, qualche 
spettacolo particolare, dal Festival Drammatico di Venezia ad altra sporadica manifestazione. Nulla di veramente ecce
zionale, a meno che a Venezia non facciano — e sarebbe un richiamo mondiale — la commedia di Cesare Giulio 
Viola “ Venerdì Santo ” , premio Napoli 1955, interprete Anna Magnani. La commedia di Viola è superiore alla “ Rosa 
tatuata ” . Scrivendo per caso ad una personalità del Festival, noi la proposta l’abbiamo fatta. Ma so questo avvenimento 
non ci sarà, non crediamo che altrove si possa mettere insieme uno spettacolo di prosa di alta risonanza. Per il 
momento gli interessati stanno a guardare, convinti come sono che non sarà corto dagli spettacoli estivi elio il teatro 
uscirà dai guai. Insomma, il teatro, dai suoi molti guai, non esco nò d’inverno nè d’estate por infinito ragioni; e se 
quattro soltanto sono i complessi (su ventiduo) che chiudono il bilancio in pareggio o con lievi guadagni, non ò 
il caso di impressionarsi perchò la grossa perdita verrà mitigata dai 220 milioni che lo Stato darà come sovvenzione. 
Che poi — come abbiamo pubblicato nel fascicolo scorso in questa stessa sode — lo ventiduo Compagnie abbiano re
gistrato una media di passivo di almeno centomila lire il giorno, ò un altro discorso, come si dice quando non si hanno 
diversi argomenti. Prima di conoscere le cifre esatte della Stagione 1955-56 ci vorrà un anno; approssimativamente 
sappiamo ciò che corre sulla bocca dell’uno o dell’altro; si parla molto, è vero, nel teatro, ma lo cifro dei guadagni 
o dello perdite si finisco per conoscerlo assai prima dei dati ufficiali, con quasi esattezza. La Compagnia Morelli-Stoppa 
ò prima al traguardo; la Brignone-Santuccio-Pilotto, ultima. La Morelli-Stoppa non avrà sovvenziono perché ha rap
presentato due sole commedie, entrambe straniere; ma lo sanno o d’altronde non potevano regolarsi che così, dato 
il tempo e gli impegni. Hanno quindi rinunciato alla sovvenziono in partenza, convinti di poter quadrar bone il bilancio 
in anticipo. Con un foglio paga sulle trecentoinila lire il giorno o forse più, hanno incassato una media di un milione 
il giorno. Grande Compagnia, della quale si continua a parlare. Francesco Bernardelli no riparla ancora in questo 
fascicolo por il rumore e gli entusiasmi sollevati nella nostra città. Ma è stato così ovunque. Le altro tre Compagnie 
in attivo sono quelle di Eduardo; la Ricci-Magni-Proclomor-Albertazzi; la Adani-Cimara-Volpi-Volonghi. Ila finito in 
pareggio la Compagnia dei giovani De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli, che come valore artistico e soddisfazione di pubblico 
è da collocare subito dopo la Morelli-Stoppa. Se questa Compagnia avesse recitato a Roma la bolla commedia di Fabbri 
“ La bugiarda”, la loro Stagione sarebbe finita in attivo, ma hanno preferito, da accorti risparmiatori, avere la com
media sicura per il prossimo anno. E poter puntare nella nuova Stagiono su tre commedie nuovo italiane, assai rispet
tabili, come è detto in questo stesso fascicolo, nella rubrica “ Fatti ” .
Il peggio è capitato, finanziariamente, alla Compagnia dello Quindici Novità, diretta da Lualdi, od alla Compagnia 
Brignone-Santuccio-Pilotto, formata per stare su un grande piedestallo, ma partita malissimo al “ Quirino ” di Roma, 
col “ Ventaglio ” ; poi l’interruzione per il disinteresse del pubblico a quello spettacolo; indi lo scandalo Visconti por il 
“ Crogiuolo ” e gli attori scacciati; insomma una catena di disavventure, magari esterno, alle quali è stato dato un 
forte rilievo e che ha contato evidentemente nell’interesse del pubblico. Si tratta della maggiore perdita finanziaria di 
questa Stagione. Ora bisognerebbe, come dì prammatica, indicare i rimedi ecc., ma poiché non siamo ingenui ed il 
difetto è nel manico, come dicono nel loro dialetto i veneziani, aspettiamo che la nuova legge cambi il manico.



I L  P U N T O  D ’ A P P O G G I O  D I  B E L L A

Cesare Meano è scrittore di teatro che ha operato fino ad ora in una propria orbita. I l  suo 
nutrito numero di opere non ha mai avuto largo posto nel nostro teatro. Gli è perchè, dalla 
prima commedia che lo rivelò, Nascita di Salomè, alle più recenti, egli è andato svolgendo 
e sviluppando una sua idea favolistica della scena. D i qui le contaminazioni di fantasia, le 
trasposizioni storiche cui è ricorso; ed un suo ornato gusto per la scrittura. I  suoi temi pertanto 
hanno variato, nei tempi e luoghi in cui la fiaba, pur storicizzata, è venuta lievitando. Altra 
sua opera indicativa è Melisenda per me. Poiché i tempi in cui viviamo sono grami e con
sentono a poche evasioni, col passare degli anni, pare che questo autore abbia scontato tale 
retaggio di fantasia ed abbia, anche lui, accolto le sollecitazioni di una realtà più quotidiana. 
È stato un passo, non un salto, i l  suo giungere a certo modo di espressionismo moderno, par
ticolarmente suggerito dal mondo tedesco. Meano ha così portato a compimento una sua matu
razione, offerta nella torre di Babele del teatro contemporaneo italiano, la misura di un proprio 
linguaggio. Appartato sì, ma presente in dignitosa posizione di attesa di tempi migliori.
La commedia che qui si pubblica è stata rappresentata i l 22 maggio al Teatro del Convegno 
di Milano. L ’opera più recente, dunque, di Cesare Meano; opera nella quale crediamo di 
trovare la volontaria rinuncia a una propria identità. Un plausibile tentativo di uscire dal 
mondo nel quale fino ad ora l ’autore si sentiva confinato. Qui si è alla ricerca di maggiore 
medianità. Più che dalle spire della favola; p iù che dal sapore della scrittura; più che dal
l ’aura umanistica che involve le altre sue opere, Cesare Meano ci pare che in questa ultima 
sua sia stato tentato dai colpi di scena. La voluttà, diciamo la voluttà, di capovolgere, al secondo 
atto, tutte le situazioni, può avvincere anche i più misurati autori. E sui colpi di scena Cesare 
Meano ha costruito, pigliando a soccorso i l  preesistente suo mondo, quello dell’irrealtà; dan
doci nel personaggio della protagonista femminile un personaggio che, contendendo con la 
realtà si ritrova nella fiaba; e caricando di toni surreali l ’intera vicenda.
Bella è una giovane donna che in una propria solitudine è a disposizione del marito. I l  quale, 
una sera si fa attendere troppo. Fa sì che, per ricercarlo, la moglie, debba uscire proprio quando 
egli rientra per « fare le valige » agguantare cioè i l  poco necessario che gli serve per fuggire, 
tallonato com’è dalla polizia, per faccende di contrabbando. Questo marito, dunque, ha una 
vita losca e non riesce a scappare: la polizia sopraggiunge mentre egli implora i l  fratello di 
trovare qualche scusa per la moglie. Non ne avrà bisogno, i l  fratello, che Bella ritorna e si 
incontra col marito ammanettato, non solo, ma in un piccolo conflitto per ingenuo tentativo 
di fuga. E Bella, sviene. Vedremo che non si tratta di un piccolo svenimento, poiché ne va 
di mezzo la ragione, tanto i l  colpo è stato forte.
La veglia i l  cognato che ha la pietosa funzione di fingere un po’, di dire e non dire la verità. 
Ma non occorre, perchè Bella vive un suo trasogno, in una sua smemorata lontananza. 
Se emerge è solo per una acutissima presenza del dolore. Occorre internare la svanita. La 
quale — atto secondo — ritorna da un luogo di cura e, primo colpo di scena, attribuisce al 
cognato i l  nome e le altre prerogative del marito, sollecitando in lui un amore fino allora 
paziente. Si vive rid illio  e la passione, si affollano i ricordi, si parla di una sorellina morta, 
un tema psicanalitico fra  i  tanti presenti. Alla fine dell’atto, mediante una fredda telefonata, 
capovolgimento: Bella si informa del marito. Dunque ha finto per realizzare, nella condizione 
di mendacio in cui l ’ha posta l ’azione del marito, un suo represso amore giovanile. A l terzo 
atto Bella è fra i  due uomini. Cerca di chiarire a sè e a loro la propria ajfabulazione. Non 
ci sono termini logici e umani per la persuasione e Bella si rifugia nella follìa.
Tutti hanno notato che i l  punto di appoggio dell’opera è i l  pirandelliano Enrico IV, ripro
posto attraverso un personaggio femminile.
Quello che più sconcerta nella commedia è un tono dominante che, più che di irrealtà, potremo 
dire svagato, elusivo della realtà come tale e della fantasia come tale. Un mondo inconsistente 
nel quale, in tutti i  modi, si cerca di far sì che qualche cosa esista. Qualche bizzarria dia
logica, qualche nota estetizzante, qualche volta rischiano di porre la commedia nel seno di un 
decadentismo camuffato da problematica.
Tuttavia l ’opera ha una sua dignità e, pur denunciando le sue diverse provenienze, conquista, 
per un abile potere di concentrazione, una unità temporanea. Vittorio Vecchi





C O M M E D IA  IN TRE ATTI DI C ESARE M EANO
RAPPRESENTATA AL TEATRO DEL CONVEGNO DI MILANO IL 22 MAGGIO 1956
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BELLA
GIOVANNI MERI 
VALERIO VIERI 
TILLA
IL DOTTOR LÀ NI 
UN POLIZIOTTO

IJN ALTRO POLIZIOTTO 
LA VICINA 
IL VICINO 
L’INFERMIERA

Oggi, in un sobborgo «li una grande città.

C E S A R E  M E A N O
dedica la commedia 
«Bella» a Enzo Ferrieri 
con amicizia e gratitudine

Cesare Meano è un isolato e si mantiene anche in arte in questa difficile e «splendida» posizione. Egli non si allinea infatti né con i continua- tori del naturalismo né con quelli che cercano di costringere nelle forme teatrali, più o meno artificialmente, una sostanza lirica di dubbia autenticità. La poesia del teatro di Meano è genuina « poesia di teatro », rivelata cioè diretta- mente con i mezzi espressivi del teatro e non manifestata con formule variamente eterogenee. « Meano sente perfettamente il teatro e tende alle sue autentiche fonti », scrisse il critico de « La Vanguardia » di Buenos Aires, e per questo Meano, oltre alla sua multiforme attività creativa, è anche valoroso regista e direttore, seguendo la tradizione dei massimi autori italiani, da Goldoni a Pirandello.
VINICIO MARINUCCI

Gli attori presentati nelle fotografie di questa pagina e della seguente, sono Franco Volpi, Silverio Blasi e la esordiente Monica Vitti, cui è stata affidata la parte della protagonista « Bella ». Di fronte ad un compito tanto impegnativo l'attrice ha dimostrato di possedere buone qualità in formazione; il suo volto era già apparso in qualche rubrica televisiva e sulla scena ha avuto apparizioni con Bonucci in « Senza rete » e con Tofano in « La mandragola » due anni fa.

B E L L A



BELLA

A T T O  P R IM O

Siamo al ■piano terreno d’ima vecchia villetta, sorta 
in campagna molti anni or sono e, oggi, raggiunta 
dalle propaggini della città. Vediamo a sinistra la 
stanza di soggiorno, che al fondo s’apre nel vesti
bolo, e, a destra, una camera da letto. Fra i due 
ambienti, una parete con una porta. Nel vestibolo 
vediamo la porta d’ingresso, che s'apre sulla strada, 
e la scala che sale al piano superiore; nella stanza 
di soggiorno, una tavola rotonda, una credenza, vec
chie sedie, una radio e, in prima quinta a sinistra, 
la porta che immette nella cucina. La camera da 
letto è arredata normalmente: letto matrimoniale, 
armadio, specchio, cassettone; sul comodino, in pri
ma quinta a destra, il telefono1. C’è anche una fi
nestra, nella parete di destra, che s’apre sulla strada; 
e, nella parete di fondo, una porta. E' notte. Tutte 
le luci sono acdese. La finestra è spalancata. Bella 
è sola, in semplice abito da passeggio, estivo.
Bella (fuma, seduta sul letto, dando segni d’inquie
tudine; d’un tratto s’irrigidisce in ascolto; poi ac
corre alla finestra, si sporge; parla, delusa, a qual
cuno che passa nella strada) — Buona sera! (Nella 
voce una leggerezza forzata).
La voce del vicino ('stupita) — Signora!
La voce della  vicina — Come mai così tardi? 
Bella —• Aspetto Valerio. Non è ancora rientrato. 
La voce del vicino (scherzosa) — Ah, quel Va
lerio, quel Valerio!
Bella — E poi... troppo caldo, stanotte!
La voce del vicino — Vento di mare.
Bella —• Sicuro! E a sentirlo dire, pare che il 
mare debba essere vicino. Invece...
La voce del vicino — Più di cento chilometri! 
La voce della vicina —- Noi siamo stati a nozze, 
sai? Grande pranzo di nozze in casa di Bettina. 
Magnifico! Eravamo in venti. Anzi: esattamente, 
ventidue. C’era anche...
La voce del vicino (interrompendo) — Ehi! Do
mattina, all’ufficio, chi deve andarci? Io, no? E se 
cominci i tuoi discorsi...
La voce della vicina —• Hai ragione. T i raccon
terò domani, Bella. Buona notte.
Bella — Buona notte, cara.
La voce del vicino — Buona notte, signora. E mi 
scusi. Ma se non dormo almeno tre o quattro ore... 
Bella —• Vada, vada a dormire. E buon sonno! 
Le dlte voci (allontanandosi) -—- Arrivederci! 
Bella (si stacca dalla finestra, ma subito vi torna) 
— Scusate! Che ora è al vostro orologio? Il vento 
non mi fa sentire il campanile, stanotte, e non 
sono sicura che il mio...
La voce del vicino (già lontana) — Manca un 
quarto alle tre.
Bella -—■ Grazie.
Le due voci (sempre più lontane) —• Arrivederci!

Bella (rientra; si agita e parla quasi senza voce)
■—■ Un quarto alle tre... un quarto alle tre... (Esita; 
pensa; corre al telefono; cerca un numero su un 
libretto; lo compone; aspetta impaziente; poi) Pronto! 
Ghita? Sono io: Bella. No, no, non spaventarti. 
E scusa se ti telefono a quest’ora. E’... è una cattiva 
azione telefonare a quest’ora. Ma Valerio... è stato 
da voi, Valerio, stesserà?... No?... (Animata) S'è in
contrato con tuo marito, forse? (Avvilita) Ah... 
Niente, niente. (Finta) Sono perfettamente tran
quilla. E perché non dovrei essere tranquilla? (A- 
scolta; poi) Già telefonato, sì: anche ai Ravelli; 
anche al dottor Lani; sì, sì: a tutti... No, non pro
prio a tutti, naturalmente; volevo dire... Ma non 
importa. Sono tranquilla, ti ripeto. Grazie, cara. E 
perdonami. Buona notte! (Riaggancia il ricevitore; 
fa per tornare alla finestra; cambia idea; passa nella 
stanza di soggiorno; apre un libro: lo depone; ac
cende la radio; cerca un’onda; trova una musica 
lontana, triste e lenta; ascolta per un attimo, poi 
ritorna rapidamente al telefono; cerca di nuovo un 
numero; lo compone; aspetta la risposta, che non 
arriva; riaggancia il ricevitore; corre a staccare la 
radio, insofferente; nel silenzio improvviso, ode qual
cosa; alza il capo; ascolta; poi raggiunge il vestibolo 
e, rivolta all’alto, chiama) Giovanni! Giovanni!
La voce di Giovanni (dall’alto) — Che c’è, Bella? 
Bella — T i ho sentito camminare, e... (Come sor
presa da un rumore che venga dalla strada, ripete 
l’azione iniziale, ma, a pochi passi dalla finestra, 
si ferma).
Giovanni (scendendo) — Ma che c’è? (Entra nella 
stanza di soggiorno) Bella!
Bella (ritorna sui suoi passi) — Sei ancora alzato, 
anche tu.
Giovanni — Ho lavorato. Non avevo sonno. Hai 
bisogno di qualche cosa?
Bella —• No, no. (Cerca di dominare la propria 
inquietudine) Volevo soltanto dirti che Valerio non 
è ancora rientrato. Volevo gridartelo di qua... così: 
perché lo sapessi anche tu. Ma poi mi è sembrato 
di sentire un passo nella strada, e... M i spiace che 
ti sia disturbato a scendere.
Giovanni — Io... io lo sapevo, che Valerio non 
era rientrato. Di sopra, quando rientra, lo sento. 
E non faccio fatica a sentirlo. Quando richiude la 
porta lui, una cannonata!
Bella (un piccolo riso forzato) — Proprio una can
nonata! E io lo sgrido sempre: ma lui...
Giovanni (sedendo) — Questa notte, la fa più 
lunga del solito. Chi sa quante discussioni!
Bella — Discussioni?
Giovanni — Come sempre. Politica.
Bella -— Io non credo che sia stato coi suoi amici. 
Giovanni — E come puoi non crederlo?
Bella —- So... so che non è stato coi suoi amici.



CESARE MEANO

Giovanni (un po’ inquieto a sua volta) — Lo sai? 
Bella — Ho telefonato a tutti.
Giovanni (con tranquillità voluta) — Ah... Non 
immaginavo che telefonassi per questo. Sentivo la 
voce; ma le parole...
Bella —• Nessuno l’ha visto. Nessuno. M i hanno 
risposto : non è venuto, non lo vediamo da un pezzo, 
da tanti... (Di nuovo ascolta, verso la finestra) No. 
M i pareva... Di nuovo come prima: un passo. E, 
invece, niente. (Riprende) Ho telefonato anche ai 
Frini. Ma non sono venuti allapparecchio. Certo 
dormivano. E’ tardi. Molto tardi. Le tre, Giovanni, 
le tre!
Giovanni — Lo so, Bella. Vuoi una sigaretta? (Ne 
offre).
Bella — Grazie. Ho già fumato tanto. Da quando 
siamo sposati, non ha mai tardato così. E uscendo 
non me ne ha detto niente. E neppure mi ha tele
fonato per avvertirmi. Da quando siafno sposati... 
Un anno: fra nove giorni sarà un anno.
Giovanni (fumando) — Già.
Bella — Non è mai accaduto questo.
Giovanni — Forse è vero. Anzi: è vero senz’altro. 
Ma non mi pare che...
Bella (tesa, con gli occhi fissi) ■— E poi... 
Giovanni —■ Che cosa?
Bella — ...gli occhi... gli occhi che aveva stasera! 
Giovanni — Che occhi? (E, come lei non risponde) 
Bella!
Bella (trasalendo) — Come?
Giovanni —• Hai detto « gli occhi che aveva sta
sera »...
Bella (pentita d’aver parlato troppo, cercando di 
rimediare) — Ho detto così? Strano. Non capisco 
davvero che cosa volessi dire. O forse... non mi sono 
spiegata; forse ho detto qualche altra cosa, e a te 
è sembrato... (Rinunzia alla finzione) No, Gio
vanni, scusami. Con te posso essere sincera. Vero, 
che lo posso? Sei suo fratello, e anche un poco fra
tello mio. Ci conosciamo fin da bambini, tutti e tre. 
Posso essere sincera, e devo esserlo. (Un respiro) 
Che occhi aveva stasera! Lucidi, sfuggenti, pieni di 
cose. E le mani fredde. Quando mi ha abbracciata 
per salutarmi, le ho sentite sulla schiena, le sue ma
ni, così fredde... Io tutta calda, con questo vestitino 
leggero, e le sue mani... come se fossero bagnate. 
(Un atto di ribrezzo) Oh! (Pausa).
Giovanni (dopo la pausa) — Bisognerà dirgli che 
non ti lasci più sola. Sei troppo impressionabile. E 
lo sei sempre stata. Chi sa che pensieri ti sei messa 
in capo, mentre l’aspettavi! Dovevi chiamarmi pri
ma. T i avrei fatto compagnia. T i avrei detto subito 
quello che ti dico ora: sta’ tranquilla! (Non è sin
cero) Anche se non è stato con i suoi soliti amici... 
Che vuol dire? Avrà fatto qualche nuova conoscen
za; forse in quel caffè dove gli piace andare, o

forse... (Un respiro) Tu dici: gli occhi... le mani 
fredde... Ma no, Bella! Impressioni tue, fantasie; 
o, tutt’al più, qualche suo piccolo malessere passeg
gero, di cui non si rendeva neppure conto. (Un 
altro repsiro) Dovevi chiamarmi prima. Io lavo
ravo, sì, ma non era un lavoro urgente. (Come per 
svagarla) Sto traducendo un romanzo americano. 
Interessante. Si tratta... Ma forse tu lo conosci, an
che se non puoi ancora averlo letto. Ne hanno già 
fatto un film: con un altro titolo, secondo la loro 
abitudine. L’avrai notato anche tu, e chi sa quante 
volte, con tutti i libri che leggi... Cambiano il ti
tolo. E noi guardiamo il film e pensiamo: ma que
sto lo conosciamo, questo l’abbiamo già visto. Poi 
ci ricordiamo .di qualche libro letto. (Stacco) Qual 
è stato il tuo libro d’oggi?
Bella (senza averlo ascoltato, improvvisamente) — 
Senti!
Giovanni —■ Che cosa?
Bella — Io vado a cercarlo. Tu rimani qui, ti 
prego. Se arrivasse prima di me, digli... che ero un 
po’ inquieta, ecco, e sono uscita per vedere se lo 
incontravo. Ma senza dare importanza alla cosa, mi 
raccomando! Tu sai: non vuole essere osservato; è 
una manìa: guai a osservarlo, a interrogarlo... 
Giovanni — Ma dove vuoi andare?
Bella — Non so neppure. Proverò... sì: in quel 
caffè che dicevi, se ancora sarà aperto, poi... anche 
in quella sala da ballo che c’è sulla piazza. 
Giovanni — E tu credi che Valerio...?
Bella — Io so, so quello che penso. E non c’è 
niente di male, no?, che io esca per incontrarlo: 
niente di male. M i calmerà... mi calmerà i nervi. 
Giovanni (affettuoso) — Peggio del solito, stanotte, 
i tuoi nervi.
Bella — Succede, Giovanni. Ma, anche per que
sto, niente di male! Una povera donna... T i ricordi 
vostra madre? «Non ha salute, quella piccina». 
M i pare ancora di sentirla. (Verso l ’uscita) Vado. 
Arrivederci.
Giovanni (senza muoversi) — Arrivederci, Bella. 
Ma io sono sicuro che... (Ha visto la donna uscire; 
resta col capo rivolto verso la porta; finché un ru
more non lo riscuote. Tilla s’è affacciata alla porta 
di sinistra, piccola e bianca, col grembiule da ca
meriera) Perché ti sei alzata, Tilla?
T i l la  — Sono alzata da un pezzo, signor Giovanni. 
Da quando la signora ha chiamato lei. M i sono 
svegliata di soprassalto. Ho avuto paura.
Giovanni — Paura? E perché paura?
T i l la  — Volevo venire prima, per domandare alla 
signora se aveva bisogno di qualche cosa. Ma poi 
ho sentito che parlavate, e non ho osato.
Giovanni (bonario) — Sei rimasta di là, e hai 
ascoltato.
T i l la  — Me ne ricordo anch’io, sa, di quando la
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loro povera mamma diceva: « Non ha salute, quella 
piccina». Me ne ricordo molto bene. Di tutto mi 
ricordo molto bene, io: di quando eravate piccoli, 
e poi, di anno in anno... quando andavamo in cam
pagna e trovavamo, in campagna, Bellina. La chia
mavamo Bellina, allora. Si ricorda? Tutti gli anni 
la trovavamo più alta. E io, nel vedere crescere lei, 
mi accorgevo che crescevate anche voi, e che io 
invecchiavo, si capisce.
Giovanni (non senza tenerezza) — Va’ a dormire, 
Tilla. T i par l ’ora di far chiacchiere, questa? Do
mani sarai stanca.
T i l la  — Non dormirei, signor Giovanni. 
Giovanni — E perché non dormiresti?
T i l la  (seguendo i suoi pensieri) — Lei ha fatto 
bene, sa, a dire alla signora quello che ha detto: 
« Non è niente, non può essere niente, Valerio sarà 
con gli amici... ». Ma ora, che siamo soli, potremmo 
parlare sul serio, noi due.
Giovanni (finto) — Non capisco quello che vuoi 
dire.
T i l la  — Ma sì! Dica pure così. Ma io parlerò 
lo stesso. Se sapesse da quanto tempo avrei voluto 
parlare con lei! Ma non potevo mai; mancava l'oc
casione. Adesso, invece... (Voce più bassa) Si dicono 
brutte cose, sa, di suo fratello e dei suoi amici. 
Ed è proprio perché so quelle brutte cose che ho 
paura.
Giovanni — E ancora! Paura... paura...
T i l la  — Già. Come se non avesse paura anche lei. 
E anche la signora. Non sa niente, la signora, ma... 
si vedeva bene anche dianzi: è inquieta, è tutta 
piena di sospetti. A meno che qualche cosa non 
abbiano detto anche a lei. C’è sempre qualche « ami
co » che s’incarica di dire quello che non si do
vrebbe. Anche con me, proprio ieri, qualcuno - 
inutile che le dica chi fosse - « Finirà male - ripe
teva - finirà male; quando si vive in quella ma
niera, o prima o poi...». (Un respiro) Signor Gio
vanni, gli parli lei. A suo fratello, dico. Prima che 
sia troppo tardi. E mi scusi, se oso parlare in que
sta maniera. Ma, dopo tanti anni, è un po’ come 
se foste miei figli, voi due. E mi scusi anche per 
questo, signor Giovanni.
Giovanni (ha chinato la testa; pensa. Dopo una 
lunga pausa, parla, senza più dissimulare) — Tilla! 
T i l la  — Ebbene, signor Giovanni?
Giovanni — Quello che hai detto... sì: è giusto. 
E io già lo pensavo. Dovrei parlargli : prima che 
sia troppo tardi. Ma è difficile. Tu sai come Va
lerio: difficile parlare con lui di quello che non 
vuol sentire.
T illA  — Sempre stato prepotente.
Giovanni (accorato) — Sì, sì, Tilla. Sempre tutto 
per lui, soltanto per lui, fin da bambino, come se 
al mondo non ci fosse che lui.

T i l la  — Proprio così, signor Giovanni.
Giovanni — E gli altri... Nemmeno uno sguardo, 
per gli altri, nemmeno un pensiero. Magari li cal
pesti, magari li ammazzi... (Nella voce un dolore 
che sale cUd pi'ofondo) Ma che importa? Non li 
vedi neppure. Non esistono.
T i l la  — Proprio così. E anche per la signora... 
Giovanni (colpito) — Per la signora? (Triste) No. 
Lei no, Tilla.
T i l la  — Vedrà. Nessun riguardo nemmeno per 
lei. Crede che siano tutti « amici » gli amici di 
suo fratello? Macché! Fra le brutte cose che si di
cono, ce ne sono che riguardano proprio... (Quasi 
senza voce) Donnacce, signor Giovanni, donnacce. 
Con quell’angelo di moglie, che si tormenta per 
lui, si rovina per lui. Donnacce della peggiore spe
cie, robaccia senza vergogna, che...
Giovanni (più col gesto che don la voce) — Zitta! 
(Guarda la porta d’entrata, che è rimasta socchiusa). 
Valerio (entra rapidamente, quasi furtivamente; non 
vede Tilla; si rivolge a Giovanni) — Dov’è Bella? 
Giovanni (imbarazzato) — Era... era un po’ in
quieta. E’ andata incontro a te. Mi ha pregato di 
aspettare qui, per il caso che tu arrivassi da un’al
tra strada prima di lei. E infatti...
Valerio — Non è venuto nessuno a cercarmi? 
Giovanni — Non credo. Anzi: sono sicuro di no. 
Bella me l ’avrebbe detto.
Valerio — Bene. Allora... (Si guarda intorno; vede 
Tilla) Ma che fai tu qui, Tilla? (Amaro) Tutti al
zati, eh, stanotte? Tutti in allarme. Chi sa poi per
ché. E chi sa quante chiacchiere!
T i l la  (trepida) — Io... ero qui per...
Valerio (aspro) — Va’ a letto.
T i l la  (verso sinistra, umile) — Sissignore.
Valerio — Subito!
T i l la  —- Sissignore.
Giovanni (gentile) — Buona notte, Tilla.
T i l la  — Buona notte. (Via da sinistra. Valerio 
passa nella camera da letto; comincia a rovistare 
nell’armadio, nel cassettone).
Giovanni (seguendolo) — Ma perché mi hai do
mandato se è venuto qualcuno a cercarti? E’ strano 
che tu possa pensare che vengano a cercarti, così, 
di notte... E che fai, ora?
Valerio (ha tolto dall’armadio ima valigia, la riem
pie con febbrile premura, parlando) — Dirai a Bella 
che... Per Dio santo! Non è facile.
Giovanni — Che cosa?
Valerio — Inventare... inventare qualche storia 
per lei. Tu, che leggi, scrivi, traduci, che diavolo 
fai, tu? M i dovresti aiutare. Ma sì! Una bubbola 
che possa sembrare vera.
Giovanni — Ma perché?
Valerio — Parto. Devo partire. Non farmi dire 
troppe cose. Non occorrono. (Fruga nel cassettone,
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trova denaro) Pochi soldi. Si sa. Sempre pochi soldi, 
qui dentro. Su, Giovanni, coraggio! Prestami quello 
che puoi. Svelto!
Giovanni (cerca nel portafogli) — Che cosa hai 
combinato?
Valerio (violento) — Niente! Non ho « combi
nato» niente! E non permetto che si facciano insi
nuazioni.
Giovanni — Se devi partire così... (Gli consegna 
alcuni biglietti di banca).
Valerio — Tutto qui?
Giovanni —• Eh... anch’io, sai...
Valerio —• Pochi soldi anche tu. Si sa anche que
sto. Grazie.
Giovanni —- Senti, Valerio. Credo che sia venuto 
il momento di... parlarti.
Valerio (interrompendolo) — Devo partire per
ché... disgraziatamente, sono stato presente a una 
grossa lite {tutte menzogne) e non ho potuto non 
intervenire. Sai come accade: la polizia... Chiama 
un tassì! La polizia... Un tassì! (Giovanni verso il 
telefono. Valerio, continuando) La polizia è arri
vata, e... No! Non chiamarlo! Meglio che... Arrive
derci, Giovanni. Me lo dirai un’altra volta, quello 
che volemi dirmi, anche se ti pareva che fosse ve
nuto il momento. Per ora, di’ a Bella che starò fuori 
tre o quattro giorni, per... un affare, ecco, un af
fare importante : quell’affare che lei sa : gli accendi
sigari. Improvvisamente si è offerta una buona oc
casione, e ho dovuto partire. Telefonerò appena ar
rivato. E per gli altri... bisognerebbe dire che sono 
partito fin da ieri. (Fissando Giovanni) Fin da ieri. 
Giovanni —■ Se lo crederanno.
Valerio — E tu faglielo credere! Che ci vuole a 
far credere... (Si interrompe allibito).
Secondo Poliziotto — Mani in alto! (E' apparso 
a cavalcioni del davanzale della finestra; punta su 
Valerio la rivoltella. Valerio d’un balzo afferra la 
valigia; muove di corsa verso il vestibolo).
Primo Poliziotto — Fermo! (E' entrato dalla 
strada; avanza nella stanza di soggiorno, puntando 
anche lui su Valerio la rivoltella. Valerio s’è fermato 
di botto; con un gesto rabbioso butta a terra la va
ligia, che s’apre e si rovescia. Giovanni, immobile, 
senza respiro, in disparte. I l primo poliziotto si av
vicina a Valerio) Non agitarti! E’ meglio per te. 
Su le mani! (A Giovanni) Ci scusi, professore; ma 
purtroppo...
Valerio (ha alzato le mani) — Purtroppo, che 
cosa?
Primo Poliziotto — Zitto! (Comincia a perqui
sirlo. I l secondo poliziotto è entrato a sua volta; 
rovista fra le robe ch’eremo chiuse nella valigia). 
Valerio — E’ incredibile, è pazzesco. Stavo per an
dare alla stazione. Devo partire. Affari: i miei af
fari. Mio fratello lo sa. Domandatelo a lui.

Primo Poliziotto (continuando la perquisizione) 
— Tuo fratello non sa niente di quello che inte
ressa noi. Lo conosciamo: come conosciamo te. La 
rivoltella l ’hai già buttata, eh?
Valerio — Mai avuto rivoltella. (Tenta di abbas
sare le mani).
Primo Poliziotto —- Fermo. (AI suo compagno) 
Guarda anche di là. (Indica la camera).
Secondo Poliziotto — Potremmo tornare domani. 
Primo Poliziotto —• Meglio subito. (Il secondo 
poliziotto va nella camera da letto; apre l’armadio, 
il cassettone).
Valerio — Ma che cosa credete di trovare? Parla 
tu, Giovanni, parla tu!
Secondo Poliziotto (di là, senza alzare la voce) —• 
Buffone!
Valerio — Chi « buffone »?
Primo Poliziotto — Smettila! (Calmo e rispet
toso, a Giovanni) Un affare piuttosto importante, 
professore.
Valerio — Quale affare? Sentiamo un po’ quello 
che avete da raccontarci.
Primo Poliziotto (sempre a Giovanni) — Parlo 
per lei, professore.
Valerio — Ma posso ascoltare anch’io, no? Così, 
almeno, capirò qualche cosa, saprò qualche cosa. 
Primo Poliziotto (avvicinandosi a Giovanni, ma 
semprre osservando in tralice Valerio e senza de
porre la rivoltella) — Ascolta pure. Ma non muo
verti. E su le mani! (A Giovanni, mutando tono, 
come prima) Un’operazione di contrabbando riu
scita male. Capisce, professore? Dopo tante riuscite 
bene... (A Valerio) Su le mani! (A Giovanni) Con
trabbando di tabacco: principalmente, tabacco. Ma 
il guaio più grosso è che siamo arrivati noi; e quei 
signori si sono ribellati. Sparatoria. Capisce, profes
sore? Un agente ferito. Capisce? (Giovanni fa un 
cenno di assenso, lievissimo).
Valerio (ironico) — Grave, molto grave, davvero. 
Ma come c’entro io? Secondo voi, dopo un simile 
« affare », io, che, a quanto pare, potevo darmela a 
gambe, sarei venuto proprio qui, in casa mia, dove 
anche un bambino mi poteva pescare...
Primo Poliziotto — Già. Ma sono cose che acca
dono: sviste, errori di calcolo..
Secondo Poliziotto (ripassando nella stanza) —- 
Niente.
Primo Poliziotto (conclusivo) — Andiamo. 
Valerio (angosciato) -—- Ma non è vero, non è 
vero! Giovanni!
Primo Poliziotto (togliendo di tasca le manette) 
—• Le mani.
Valerio (obbedisce; e, in un soffio) — Giovanni! 
(Mentre il poliziotto gli chiude i polsi) Non cre
dere, Giovanni, non credere! E dillo anche a Bella, 
che non è vero. E’ un errore... un equivoco...
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Primo Poliziotto — Buona notte, professore. 
Secondo Poliziotto — ...notte.
Valerio (cedendo alle mani che lo sospìngono) — 
Io non ho fatto niente di male; io non so niente 
di quello che raccontano; io... {Alto) E non fatemi 
uscire così! Lei è fuori, capite? Potrebbe rientrare 
ora, incontrarmi... Non fatemi uscire così!
Primo Poliziotto {una spinta verso la porta) — E 
basta! Cammina! {Escono con Valerio. Giovanni è 
sempre ritto in disparte, immobile, rìgido).
La voce di Bella (improvvisa) — No! No! Va
lerio! Valerio! Lasciatelo!
Le voci dei Po liz io tti — Attenzione! Fermo! 
{Colpi di rivoltella) Bada alla donna, tu!
La voce di Bella [un grido) — No! Assassini! As
sassini! Valerio! Val... {Giovanni reagisce al terrore, 
fa per accorrere fuori).
Primo Poliziotto {rientrando) — Niente paura, 
professore. (S’ode il rumore di un’automobile in 
partenza) Ha tentato di scappare. Una ferita alla 
gamba. Roba da poco. (Tilla, tremando, se affac
ciata alla porta della cucina. I l primo poliziotto, 
continuando) Piuttosto... la signora è svenuta. L’ha 
visto cadere e ha creduto... deve aver creduto che 
l ’abbiamo ammazzato. M i spiace. Avanti, voi. {Il 
secondo poliziotto e un terzo entrano portando Bella 
svenuta) Non avremmo dovuto uscire così. Aveva 
ragione suo fratello, ma... Sul letto, piano! (Aiutati 
da Tilla i due passano nella camera e depongono 
Bella sul letto) C’è una boccetta di sali, qui? o un 
po’ d’ammoniaca?
T il la  — Sì... sì... subito... {Cerca sul cassettone, 
trova, si affanna intorno a Bella, insieme coi due 
poliziotti. Giovanni, inutilmente agitandosi, ha par
tecipato all’azione precedente e ora è ritto da un 
lato, gli occhi fissi su Bella come impietrito dal 
terrore).
Primo Poliziotto (sempre a Giovanni) ■— E lei 
mi dica quel che dobbiamo fare, professore. Vuole 
che la portiamo noi al Pronto Soccorso? O prefe
risce... M i permetta di darle un consiglio: la cosa 
più grave, per la signora, non è lo svenimento, ma... 
Secondo Poliziotto {tastando il polso a Bella) — 
M i pare che vada già meglio. Il polso riprende. 
T i l la  {chiamando) — Signora Bella!
Secondo Poliziotto —■ Sssst!
Primo Poliziotto •— Vede? (E continua) Non 
è lo svenimento la cosa più grave, ma il fatto che 
- capisce, professore? - ha scoperto, ha saputo... e 
quindi occorrerà ragionarla, calmarla, e certo in 
casa sua è più facile. D’altra parte, noi abbiamo 
un’altra macchina fuori; e non ci costerebbe pro
prio niente portarla al Pronto Soccorso. Dica lei, 
professore. Noi siamo pronti a fare quello che lei 
vorrà. Ma senza perdere tempo, possibilmente. Dob
biamo andare al Commissariato anche noi, per il

verbale. E scusi se mi permetto di sollecitarla, ma... 
Giovanni {s’è accostato al letto, con dolorosa timi
dezza) — Bella!... Bella!... M i pare che abbia sen
tito. {Al secondo poliziotto) Non è parso anche a 
lei?
Secondo Poliziotto — Il peggio è passato. 
T i l la  — Signora Bella!
Secondo Poliziotto — Sssst!
Primo Poliziotto {sempre a Giovanni) — Vuole 
che lasciamo la signora qui, e le mandiamo subito 
un medico? Sarebbe la soluzione migliore. 
Giovanni {incerto) — Ma forse...
Primo Poliziotto — Preferisce che la portiamo al 
Pronto Soccorso?
Giovanni {subito) — No, no. E chi ha detto que
sto? Lei ha ragionato molto bene : bisogna spiegarle, 
calmarla, e in casa è più facile.
Primo Poliziotto —- Perfettamente. La signora 
resta qui, e noi le mandiamo un medico. 
Giovanni — No, no. Nemmeno il medico. Posso 
provvedere io. Il nostro medico non abita lontano, 
ed è anche un buon amico. La conosce bene. La 
cura da molti anni. Con una telefonata posso chia
marlo, e in pochi minuti...
Primo Poliziotto {per andare) — Allora, se non 
le occorre niente altro...
Giovanni — Grazie, grazie di... Mah! Stavo per 
dire: grazie di tutto.
Primo Poliziotto {verso la porta) — Non ci pensi, 
professore.
Secondo Poliziotto — Una lezione ci voleva. 
Giovanni {accompagnandoli) — Ma che cose! Che 
brutte cose! Da un’ora all’altra, così, un dramma 
che...
T i l la  {al letto di Bella) ■— Mio Dio!
Giovanni — Non so nemmeno che cosa pensare, 
che cosa dire...
Primo Poliziotto {dalla soglia) — Spiace molto 
anche a noi, professore; ma vada, vada dalla si
gnora: può riprendere gli spiriti da un momento 
all’altro.
Giovanni — Ha ragione.
I tre  po liz io tti —• Buona notte.
Giovanni — Buona notte. (La porta rimane aperta. 
Un’altra automobile parte, si allontana).
T i l la  {sempre al letto di Bella, mentre Giovanni 
si avvicina) — Signor Giovanni.
Giovanni {con dolorosa stanchezza) —• Sì, Tilla. 
T i l la  {pianissimo) ■— Era già troppo tardi. 
Giovanni —• Già troppo tardi...
T i l la  — Ma che fa la signora? Perché sta così 
zitta? Io non capisco. Respira come se dormisse, e 
intanto... Dobbiamo fare qualche cosa, signor Gio
vanni!
Giovanni — Certo. Faremo tutto quello che occor
rerà. Chiameremo il medico e... Ma forse sarebbe
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meglio poterle parlare, prima, poterle spiegare... 
T i l la  (sempre pianissimo) — Sì, sì. Il signor Va
lerio! Che cosa avranno fatto al signor Valerio? 
Quell’uomo diceva...
Giovanni (spiando il volto di Bella) — Zitta! 
T i l la  — Uno spavento! I colpi... le grida... oh, 
signor Giovanni, che prima di morire dovessi ve
dere anche questo! E la vostra povera mamma, se 
sapesse...
Giovanni (senza durezza) — Basta, Tilla. E vattene. 
T i l la  — Oh no, signor Giovanni!
Giovanni — Che vuoi fare qui? A che vuoi ser
vire? Va’ a letto. Chiuditi nella tua camera. Non 
pensare più a quello che è successo.
T i l la  —• Ma la signora avrà certo bisogno. 
Giovanni (un po' scostandosi dal letto) — Di quello 
che io le dirò, Tilla. Avrà bisogno, prima di tutto, 
di quello che io le dirò. Ed è bene che io sia solo 
con lei.
T i l la  — Questo è giusto, signor Giovanni; ma... 
Giovanni — Quando le avrò parlato; ti chiamerò; 
se ci sarà bisogno di te, naturalmente; ma io spero 
che si addormenti e...
La voce della  vicina (dalla porta, affannosa) — 
Bella! Bella! Si può entrare?
La voce del vicino — Signora Bella! Signor Gio
vanni!
Giovanni (molestato) — Ecco: hanno sentito; han
no veduto, forse; e ora... C’era da aspettarselo.
La Vicina (affacciandosi alla porta) — Bella! Si 
può entrare?
I l  Vicino (alle sue spalle) — Signora Bella! 
Giovanni (rapido e sommesso) — No, no. Va’ fuori 
Tilla. Non lasciarli entrare. Di’ che non sai niente. 
T i l la  (fra sé, andando) — Non so niente, non so 
niente...
Giovanni — E che la signora sta poco bene. Solo 
questo. E rimani fuori, se venissero altri... Qui non 
deve entrare nessuno.
La Vicina —■ Bella!
Giovanni (a Tilla) — Va'! Va’!
T i l la  (alla porta) — Signora...
La Vicina — Oh, Tilla! Ma che cosa...?
T il la  — Niente, niente, signora. Ora le dirò. No, 
no. Entrare no. Abbiano pazienza. Buona sera, si
gnore. Ora vi dirò. (Esce sospingendo i due impor
tuni e chiude alle proprie spalle la porta. Giovanni 
in punta di piedi va a spegnere la grande luce cen
trale. Nel silenzio si ode un campanile battere le 
ore: tre e mezzo).
Bella (senza aprire gli occhi) — Il vento... il vento 
è cambiato...
Giovanni (accorrendo al letto) — Che hai detto, 
Bella?
Bella —■ Il campanile... prima non si sentiva... 
c’era il vento del mare...

Giovanni —• E’ vero. Portava via il suono delle 
campane.
Bella — Sì.
Giovanni — Sono contento d’aver risentito la tua 
voce, Bella. Come va? Vuoi qualche cosa? Posso 
chiamare il dottor Lani, se credi. Io non l'ho ancora 
chiamato perché...
Bella — Cento chilometri... cento chilometri per 
arrivare al mare... e quando si dice che c’è il vento 
del mare...
Giovanni — T i ho domandato come ti senti, Bella. 
Bella — ...il vento del mare...
Giovanni — T i ho anche domandato se devo chia
mare il dottore.
Bella — ...sembra che il mare debba essere vicino... 
e invece...
Giovanni — Non mi rispondi. Ma, forse, non oc
corre che tu mi risponda. Vedo che sei tranquilla. 
Immagino che tu abbia sentito quello che hanno 
detto quegli uomini. E’ stata una cosa da nulla. Una 
ferita alla gamba. Non doveva tentar di scappare. 
Ha perduto la testa. T i ha vista, ha sentito quel 
tuo grido... M i sono spaventato anch’io, sentendoti 
gridare in quel modo. E poi, quei colpi... Di notte, 
tutto sembra più terribile. Ma la verità non è af
fatto terribile. Se non tentava di scappare, si sa
rebbe risolto tutto in poche ore. M i ascolti, Bella?... 
Non ha fatto niente di male, Valerio. Prima che 
arrivassero, mi ha raccontato tutto. Se tu non fossi 
uscita a cercarlo, avresti sentito, e sarebbe stato me
glio. Comunque... una sciocchezza, sai! Una piccola, 
stupida disgrazia. Pensa: si è trovato presente a 
una rissa. Te lo dicevo io, ti ricordi? Discussioni, 
discussioni. La solita politica. Si è trovato presente 
a una rissa, e non ha potuto fare a meno di inter
venire. Poi la polizia è arrivata e... e... (Non riesce 
a continuare la menzogna) Non so quale possa 
essere l ’imputazione che gli faranno, ma, senza 
dubbio, sarà lievissima: e fra pochi giorni...
Bella (in un gemito) — Stanca...
Giovanni — Che dici?
Bella —• Stanca... stanca...
Giovanni — Lo credo. Un’emozione così forte... 
Bella (tentando di levarsi a sedere) —• Ma chi è 
che parla? ,
Giovanni — No, Bella. Non muoverti. Rimettiti 
giù, da brava. (La costrìnge a riadagiarsi) Tanto, 
non possiamo far nulla, ora. Ma domani...
Bella — Chi è che parla?
Giovanni — Io, Bella: Giovanni. Ci sono io solo, 
qui, con te. Se tu aprissi gli occhi... Perché non 
apri gli occhi?
Bella (smaniando) — Inutile, inutile... la finissero 
di chiamarmi, almeno! E quell’uomo... che cosa 
vuole? Con la mano... un segno... con la mano... 
non capisco... Oh, che male, che male! La testa!
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Giovanni (inquieto) — Aspetta. Un po’ d’acqua 
sulla fronte. T i farà bene. (Bagna una pezzuola 
nell’acqua d’una brocca) E domani, ti dicevo, cer
cheremo un buon avvocato. Credo già di saper a 
chi far capo. Un amico del dottore. Devi cono
scerlo anche tu. Un omone non più giovane... la 
barba grigia... (Applica la pezzuola sulla fronte di 
Bella).
Bella {un brivido) — Freddo!
Giovanni — Freddo, eh? Forse... {Le prende un 
polso) Sì, certamente hai febbre. Fammi sentire. (E' 
attento alle pulsazioni) Un poco me ne intendo, io: 
in guerra, ho fatto anche l ’infermiere. Ma certo non 
pensavo che, un giorno, l ’avrei fatto per te. (Pausa) 
Sì. Febbre. Febbre alta. Se tu potessi dormire... 
Questa tua tranquillità è un bene, certo, un grande 
bene, però... mi inquieta. E anche la febbre, natu
ralmente. (Deciso) Ora chiamo il dottore. E’ meglio, 
no? Lui verrà subito; saprà quello che occorre fare 
per te, e lo farà, anche perché tu possa dormire. 
D’accordo? {Aspetta) Bella! {Aspetta ancora) Be’, 
se non vuoi rispondere, decido per conto mio, e lo 
chiamo. (Si avvicina al telefono. Bella, di nuovo 
smaniando, si leva a sedere. Giovanni ritorna rapido 
a lei) Ah no, Bella! Anche se ti volto le spalle, tu 
non devi muoverti... Ma che fai? Che c’è? {Osserva 
un gesto ch’ella ripete, sempre con gli occhi chiusi, 
come per raggiungere con la mano i propri piedi) 
Ah... le scarpe. Aspetta. Faccio io. Sono il tuo infer
miere, no? È non è neppure difficile. Queste scar
pette da estate... Una sola fibbietta da sciogliere e... 
Fatto. (Si incanta a guardare i piedi nudi di Bella, 
con una fissità morbosa).
Bella {dopo una pausa, senza riaprire gli occhi) — 
Non parli più?
Giovanni (trasalendo) — Come?
Bella {sempre immobile, con gli occhi chiusi) — 
E che cosa guardi?
Giovanni {intimidito) — Io?
Bella — Guardavi qualche cosa...
Giovanni {a disagio) — Come puoi sapere se guar
davo qualche cosa? Non hai ancora aperto gli occhi. 
Bella — Eppure... sì : guardi di nuovo qualche 
cosa e... Dov’è andato quello che c’era prima? Quel
lo che stava sulla porta e mi faceva cenno... No, 
no: quello che parlava. Dov’è andato quello che 
parlava?
Giovanni — Ero io, Bella.
Bella — Tu? M i pareva che non fossi tu. {Sempre 
con gli occhi chiusi) Ma è lo stesso. Io vorrei... sì: 
mi piaceva... la voce... tante parole leggere... 
Giovanni {a poco a poco rianimandosi) — Posso 
parlare ancora, se vuoi. Forse i miei discorsi ti con
ciliano il sonno. Magari, eh? Meglio del dottore, 
meglio di tutte le medicine, un buon sonno. Posso 
parlare ancora. Certamente. Posso dirti... oh, tante

cose, Bella! Sono sempre stato un chiacchierone. 
Guardo una cosa e subito, dentro di me, nascono 
tante parole... Tu volevi sapere che cosa guardavo, 
Bene: guardavo i tuoi piedi. E ora so quello che 
pensi. Chiacchierone e un po’ matto, vero? Tu l ’hai 
.sempre detto. E Valerio, poi... Guardavo proprio 
i tuoi piedi, Bella, e mi veniva in mente... Così 
bianchi, lisci - forse è il colore di questa coperta 
che li rende così bianchi - fanno pensare... indovina! 
{Un respiro) Eh no! Non riuscirai. Fanno pensare 
ai piedi degli angeli. Piai capito? Gli angeli dipinti, 
si sa, ché quelli veri non li ho veduti mai. E non 
li. vedrò mai, credo. Poi... Strano! Non l’ho capito 
subito, ma adesso... Mentre ti toglievo le scarpe, 
avevo l’impressione di fare una cosa che avessi già 
fatta. E adesso ricordo. Tanti anni fa, in campagna 

forse anche tu ricorderai - eravamo noi tre: 
noi due e Valerio. Tu avrai avuto dieci, dodici 
anni. Eri ancora Bellina. Non eri ancora Bella. Sem
bra un giuoco di parole. E invece è proprio così, e 
si dicono insieme due cose tutte e due vere. Sei 
diventata bella diventando donna, mentre prima eri 
soltanto bellina; e ti chiamavi Bellina. Ricordi? Fa
cevamo una passeggiata in un bosco. Tu eri vestita 
di rosa. E ti facesti male a un piede. Un sassolino, 
forse. Valerio era corso avanti, come sempre. E allo
ra tu ti sei seduta per terra. E piagnucolavi. E io ti 
tolsi le scarpine. Era estate, come adesso: non por
tavi le calze. Prima una scarpina... poi l’altra... Non 
ricordavi più quale fosse il piede che doveva farti 
male; e io mi davo un gran daffare, a carezzarteli 
.tutti e due... {Accenna con una mano, sui piedi nudi 
di lei, una carezza) Erano più piccoli, allora, tanto 
più piccoli, benché sembrino ancora oggi i piedi di 
una bambina... Prima dicevo gli angeli; ma è lo 
stesso, no? Gli angeli sono come delle grandi bam
bine. E anche tu... (La guarda attentamente in viso; 
sorride; la chiama senza voce) Bella!... Bella! {Bella 
si è addormentata) Buona notte, Bella! {Si allontana 
in punta di piedi; vela la luce accesa in capo al let- 
to; raggiunge la finestra : la chiude piano).
Bella {d’improvviso, con un grido, balza dal letto, 
corre nella stanza attigua) — No! No! Assassini! As
sassini!
Giovanni {l’insegue atterrito) — Bella!
Bella — Non ha fatto niente! E’ mio! Valerio! Va
lerio. {Cade in ginocchio, piangendo, balbettando. 
Giovanni la solleva, la sorregge) Lasciatemi! Tutti 
intorno a me... da tutte le parti...
Giovanni — Non fare così, Bella! Càlmati!
Bella —• Non è giusto, non è giusto! Dio, Dio, 
Dio! {Un pianto convidso, infrenabile).
Giovanni {stringendola a sé per sorreggerla, la ricon
duce verso il letto) — Càlmati! Non è accaduto 
niente di terribile. Te l ’ho già detto. Fra pochi 
.giorni, vedrai, tutto sarà finito, tutto tornerà come
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prima. Non fare così! Bella! Su, su! Di nuovo a 
letto! Sii buona! Oh, questo tuo pianto! (La costrin
ge a riadagiarsi) M i pare che non ci sia altro al 
mondo: questo tuo pianto, e tutt’intorno, la notte, 
il buio... e io vicino a te. E’ la prima volta che ti 
sto così vicino... e così solo con te... con te, Bella... 
(Smarrito) No, no! Non si può stare più così! Ora 
apro la finestra, grido, chiamo, ché venga qual
cuno, non più soli io e te, perché io non posso, non 
posso... (Si domina. Bella continua a -piangere, tutta 
annodata, convulsa) Che sciocchezza! La finestra... 
la gente... Basterebbe chiamare Tilla. Tilla è fuori 
e... Ma questo tuo pianto, Bella, non finirà mai? 
Non dovevo tenerti qui. Volevano portarti via. Era 
meglio. Ma andrò via io, partirò, perché non posso, 
non posso... (Tace, si irrigidisce) Dio! (Senza voce, 
come per sé solo) Basta! (Corre alla porta d’entrata, 
chiama forte) Tilla! Tilla! (Ritorna nella camera, 
raggiunge il telefono, cerca un numero, lo forma, 
aspetta. Tilla entra cauta, silenziosa, allarmata. Gio
vanni al telefono) Pronto, dottore? Sono Vieri, Gio
vanni Vieri. Venga subito, la prego. Per mia co
gnata. Una crisi. Le dirò, le spiegherò. Venga su
bito! Grazie, dottore, grazie! (Riaggancia il ricevi
tore; si rivolge a Bella sempre piangente) Verrà su
bito. Non piangere più, Bella! Non piangere più! 
T i l la  —■ Signor Giovanni...
Giovanni (sfinito) — Sì, Tilla. Ora verrà il dottore. 
Io esco; gli vado incontro, per prepararlo a quello 
che troverà. Tu rimani qui. Ma non parlare alla 
signora. E, se dicesse lei qualche cosa, chiamami. 
Io non mi allontanerò, naturalmente. Se mi chia
merai dalla porta, ti sentirò.
T i l la  —■ Sì, signor Giovanni. Non parlerò alla si
gnora. E se lei dicesse qualche cosa...
Giovanni :— Grazie, Tilla.
T i l la  — ...chiamerò. Ma come piange, signor Gio
vanni!
Giovanni — Forse le fa bene piangere.
T i l la  — Forse... (Siede in un canto, vicina al letto) 
— Poveri noi!
Giovanni (si avvia per uscire) — Sì. Poveri noi! Ma 
non da oggi, non da oggi.
T i l la  — E’ vero, signor Giovanni.
Giovanni (già quasi sitila soglia, esita, come per 
correggere le parole che ha detto) — Volevo dire... 
per noi come per tutti: poveri... poveri da sempre. 
T i l la  (con accondiscendenza affettuosa) — Certa
mente, signor Giovanni. Per noi come per tutti. 
(Giovanni esce).

A T T O  S E C O N D O

(Lo stesso ambiente dell’atto primo. La camera eia 
letto è chiusa, buia. Nella stanza dì soggiorno, che 
appare vuota, luce diffusa di pomeriggio. Tilla entra 
dalla porta della cucina, frettolosa, come se fosse

stata chiamata da un campanello; raggiunge il ve
stibolo; apre la porta).
I l  dottor Lani (apparendo nel riquadro) — Buon 
giorno.
T i l la  (emozionata) — Oh, dottore! Si accomodi! 
(Rivolta all’alto) Signor Giovanni! C'è il dottore!
I l  Dottore (anche lui rivolto all’alto) — Ho qual
che minuto per lei, signor Vieri. Venga!
Giovanni (discende rapido, ansioso; è senza giacca) 
— Dottore...
I l  Dottore — Anziché chiamare lei... poiché ve
nivo da queste parti... (Tilla non senza rammarico 
esce, ritornando in cucina).
Giovanni — Notizie buone?
I l  Dottore — Con ordine, signor Vieri!
Giovanni ■— Il permesso di andarla a vedere?
I l  Dottore (sedendo) — Con ordine, con ordine! 
Giovanni — Più d’un mese, dottore!
I l  Dottore — Lo so.
Giovanni — Io ho sempre obbedito...
I l  Dottore — Lo so. E obbedirà ancora.
Giovanni (deluso) ■—• Ancora?
I l  Dottore (festoso) —■ Per pochi giorni, signor 
Vieri!
Giovanni (un attimo di perplessità, poi) — Come 
ha detto?
I l  Dottore — Pochi giorni. Abbiamo deciso di di
mettere la malata dalla clinica, di riportarla qui. 
Giovanni — Riportarla qui... ma, dunque... (Una 
speranza che gli illumina il viso).
I l  Dottore (serio) — No. Non è ancora guarita. 
Crediamo però opportuno dimetterla, sia perché il 
suo stato morboso, superato il periodo di eccitazione, 
non costituisce più pericolo né per lei né per gli 
altri, sia perché siamo convinti che l ’ambiente fami
liare potrà affrettare la convalescenza. M i segue? 
Giovanni (nuovamente deluso, quasi accasciato) — 
Sì, dottore.
I l  Dottore — A conclusioni raggiunte, oggi posso 
finalmente informarla di tutto, senza più reticenze, 
senza più cautele. Eh, le sue ansie, signor Vieri, per 
tutto questo tempo! E i suoi risentimenti, per il mio 
non voler dire, non voler spiegare... prudenza pro
fessionale, mio caro amico! Ma ora...
Giovanni — M i dica, dottore!
I l  Dottore —■ Ci troviamo di fronte a un caso - 
non comune, ma non eccezionale - di confusione 
mentale acuta provocata da una violenta commo
zione dell'animo: amenza di Meynert, diciamo noi 
medici. L’acme della malattia è stato regolarmente 
superato - questo glielo dissi a suo tempo - e il 
decorso procede con altrettanta regolarità. Oggi posso 
affermare che non si riscontra, nella malata e nella 
sua condotta, nulla che non rientri nel quadro abi
tuale di questa psicosi: allucinazioni, tendenza al 
favoleggiare delirante, falsificazione illusoria della
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percezione, irrequietezza motoria, variazioni d’umo
re, deviabilità dell’attenzione, persistente confusione 
di cose, di ambienti, di fatti, di persone... Per la 
signora - le faccio un solo esempio, che mi tocca 
da vicino - io non sono il dottor Lani, il medico 
che la cura da... da dieci anni, almeno; ma sono... 
(Giovanni si protende verso il dottore, con inquie
tudine troppo palese) Niente che debba impressio
narla, signor Vieri! Sono, semplicemente, un amico 
di suo marito. Una volta mi ha chiamato con un 
nome... Rispolti, mi pare, o Rispolli...
Giovanni (trepido) — Ma allora?...
I l  Dottore —• Che cosa, signor Vieri?
Giovanni — Per quanto riguarda la sua vita, noi... 
I l  Dottore — Non posso certo prevedere quale sarà 
il comportamento della malata nei vostri confronti. 
Ma in base a quanto è accaduto... Con ordine, si
gnor Vieri, con ordine! (Un attimo di raccoglimento, 
poi) Interpretando le parole e gli atti della malata 
sono riuscito - non senza difficoltà - a ricostruire 
il suo... il suo mondo attuale. Essa ha compieta- 
mente dimenticato i fatti dai quali fu provocata la 
commozione che originò la psicosi. Tutto ciò che 
accadde quella notte è cancellato dalla sua memo
ria. M i segue?
Giovanni — Sì, dottore.
I l  Dottore — La signora è convinta che, qualche 
tempo fa, tra suo marito e lei... lei, signor Vieri... 
Giovanni — Ebbene?
I l  Dottore — Sia accaduto un... contrasto violento. 
Giovanni — Mai niente di simile, dottore!
I l  Dottore — Lo credo senza difficoltà.
Giovanni •—• Poca armonia, sì, fra me e mio fra
tello: incomprensioni reciproche, discussioni fre
quenti; talvolta - dato il suo carattere un po’ « vi
vace » - qualche urto senza conseguenze. Ma niente 
di più, mai niente di più.
I l  Dottore — E invece la signora, evidentemente 
elaborando in modo delirante il confuso ricordo dei 
fatti ch’ella ha denunziato - e questa, per me, è 
una chiarificazione, signor Vieri - la signora è con
vinta che sia accaduto fra voi quello che ho detto, 
e che lei, la signora, per lasciarvi spiegare libera
mente fra voi e permettervi di ritrovare la pace, 
sia partita per un viaggio: un viaggio in mare. 
Giovanni — Un viaggio in mare?
I l  Dottore •— Un lungo viaggio, durante il quale, 
non volendo vedere nessuno - smaniava e si rat
tristava ogni volta che qualcuno si affacciava alla 
sua porta - essa è rimasta sempre chiusa nella sua 
« cabina », a leggere. Leggeva giorno e notte, infatti, 
un libro dopo l ’altro, andando continuamente su 
e giù per la camera, infaticabile.
Giovanni — E ora, dottore? M i dica!
I l  Dottore — Tranquilla, serena, non più sog-

getta a fenomeni impetuosi, sulla via della guari
gione sicura...
Giovanni (rianimandosi un poco) —• Sicura?
I l  Dottore —- Non mi faccia dire di più, signor 
Vieri!
Giovanni — Ma quelle sue fissazioni: la nostra 
lite, il viaggio?...
I l  Dottore — Persistono ancora, naturalmente. Si 
sviluppano secondo la loro logica. Ma niente - le 
ripeto - niente che debba impressionarla. Quando 
la ricondurranno qui, la signora sarà « logicamen
te» contenta. E perché? Perché penserà d’essere 
ritornata dal suo viaggio, e di ritrovarvi qui tutti e 
due, pacificati.
Giovanni — Tutti e due?
I l  Dottore — Le parlai del suo «ritorno», poco 
fa : la vidi sorridere con profonda soddisfazione. Poi 
disse : « Ricominceremo a vivere come prima; non 
parleremo mai di quello che è accaduto »; e ripeteva 
queste parole : « Non ne parleremo mai, non ne 
parleremo mai...».
Giovanni — Ma non trovando qui suo marito...
I l  Dottore — Vedremo quali saranno le sue rea
zioni. Lei, nell’informarla, dovrà procedere con cau
tela, naturalmente, con astuzia; dovrà essere pronto 
a illuderla, a secondarla nelle spiegazioni ch’ella 
stessa darà del fatto. Conoscendola come lei la cono
sce, potrà darmi una collaborazione validissima. E 
vedrà che fra non molto... Questi processi morbosi, 
per solito, si estinguono gradualmente. Ma non si 
può escludere la possibilità di miglioramenti im
provvisi, anche se raramente duraturi: sia per una 
emozione, sia per un cambiamento di vita... Insom- 
ma : pazienza e fiducia, signor Vieri. E per la cura... 
prescrizioni semplicissime. Qui è già tutto scritto. 
(Alcuni foglietti, che depone sulla tavola) Riposo, 
calma, opportuna somministrazione di ipnotici, iper
nutrizione... (L’orologio) Oh, tardi, tardi! (Si alza 
frettoloso) M i farò vivo ancora con una telefonata, 
per confermare il giorno, l ’ora. Lei l ’aspetterà qui. 
E’ bene che lei l’aspetti qui. Verrò io, con l’infer
miera. Ma vi lascerò subito soli. Nessun estraneo, 
fra voi. Dopo il lungo isolamento, è opportuno... 
anzi: è necessario... (Verso la porta) A presto, si
gnor Vieri. E stia di buon animo, anche se sperava... 
eh sì, naturalmente sperava notizie migliori, gua
rigione in quattro e quattro otto, miracoli... Vedrà, 
vedrà: tutto a fin di bene. Arrivederla! (Via). 
Giovanni (dalla porta) — Arrivederla, dottore. E 
grazie! (Buio. Pochi secondi. Poi riappare il mede
simo ambiente, in luci di pomeriggio inoltrato. La 
camera da letto è aperta, luminosa. Villa dispone 
qua e là vasi di fiorì. Giovanni scende dal piano 
superiore, con eccitata premura) Tilla! Tilla!
T i l la  (sobbalzando) ■—• Signor Giovanni! 
Giovanni —• Arrivano. Ho visto la macchina. S’è
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fermata poco più avanti. Ho riconosciuto la signora, 
il dottore...
T i l la  — Mio Dio!
Giovanni —• Lasciaci soli, Tilla. Apro io.
T i l la  (verso la cucina) — Sì, sì, signor Giovanni. 
Ma mi chiami appena possibile. Tanta voglia di ri
vedere la signora!
Giovanni — Sì, Tilla. Va! (Tilla esce da sinistra, 
richiudendo la porta. Giovanni corre ad aprire la 
porta d’entrata, poi indietreggia adagio, con dolorosa 
timidezza).
Bella (entra seguita dal dottore e dall’infermiera; 
porta un leggero soprabito da estate; è pallida, pare 
più giovane, parla con volubilità, si muove quasi 
di continuo, mutando posto, atteggiamento) —• Fi
nalmente un po’ d’ombra, un po’ di fresco... (Vede 
Giovanni, domina la propria emozione) Ah... siamo... 
siamo qui... (Giovanni fa un sorriso timidissimo, un 
accenno a parlare) Zitto! Il signore (il dottore) mi ha 
detto che va tutto bene. (Al dottore) E’ questo che 
mi ha detto, vero?
I l  Dottore — Ecco, signora: ho... accennato... 
Bella (senza ascoltarlo, a Giovanni) — Ma non ne 
parleremo più, mai più. Non è accaduto niente. Io 
ritorno da una passeggiata. Non ci salutiamo nep
pure. Come se ci fossimo veduti sempre, tutti i gior
ni. (Con altro tono, al dottore e all’infermiera) Ma 
che peccato che non vogliate fermarvi un po’ con 
me! Dovevano venire anche altri amici, e, invece, 
non è venuto nessuno. Una cosa che accade spesso. 
Si aspetta tanta gente; si pensa : come potremo stare 
tutti in un giardino così piccolo? Poi... questo ritarda, 
quello non viene affatto : impegni, malesseri, dimen
ticanze... Ma voi potreste fermarvi, almeno un poco. 
Visiteremo insieme questa casa. Non che io non la 
conosca. Certamente la conosco. Ma non abba
stanza. Non so ancora se mi piace o non mi piace. 
Durante tutto questo viaggio... Ma no, non si deve 
parlare del viaggio. Non c’è stato nessun viaggio. 
(A Giovanni) Vero? Io ritorno da una passeggiata. 
(Trasale come colpita da una voce) Ecco. M i chia
mano di nuovo, e... (Uno sguardo allarmato verso il 
fondo) No: mi pareva che fosse di nuovo là, quel
l ’uomo... (Stanca, annoiata) Che gente, che gente! 
Già gliel’ho detto al telefono. « Il treno parte - gri
dando - il treno parte». Bene. Partisse pure. Io 
non voglio che mi accusino ingiustamente.
I l  Dottore (scambiando uno sguardo con Gio
vanni) —■ Signora...
Bella — E’ una cosa che... che mi addolora.
I l  Dottore — Scusi, signora, ma...
Bella —• Ah, sì, le dicevo... (Cerca di ricordare).
I l  Dottore — Noi dobbiamo andare. E’ già tardi. 
Io ho qualche impegno. E anche la signorina... 
L’Infermiera (subito) — Certo, signora: anch’io. 
Bella — M i spiace, mi spiace.

I l  Dottore — Ritorneremo presto, signora. 
L ’Infermiera — Prestissimo.
I l  Dottore — Arrivederla.
Bella — Arrivederci, cari amici. E mi raccomando 
anche a loro: abbiamo fatto, semplicemente, una 
passeggiata. E lo dicano anche a quelli che mi se
guivano, mi spiavano...
I l  Dottore — Sì, signora: una passeggiata. Arri
vederla.
Bella (strette di mano) — Arrivederci. E arrive
derci anche a lei, signorina.
L’Infermiera — Signora...
Bella (a Giovanni) — Accompagnali tu, per fa
vore. Io... troppa luce, là fuori! E poi non voglio 
che mi vedano. Finché il sole non sia tramontato... 
Arrivederci, arrivederci!
I l  Dottore e l ’Infermiera — Arrivederci! (Esco
no accompagnati da Giovanni).
Bella (lascia il soprabito; si guarda intorno curiosa; 
osserva un libro, un oggetto; e intanto) —■ Finché 
il sole non sia tramontato... finché il sole... il sole... 
(Quasi canticchiando).
T i l la  (affacciandosi alla cucina, timidissima, emo
zionata) —• Signora! Signora Bella!
Bella (le volge le spalle; non la vede; domanda 
senza voltarsi) —■ Chi è? (Tilla rimane muta senza 
respiro. Bella voltandosi calma) Chi è? (E guarda 
Tilla).
T i l la  —■ Tilla, signora. Sono Tilla.
Bella — Tilla? Il diminutivo di Domitilla, vero? 
E’ gentile.
T i l la  — Grazie, signora, ma...
Bella — Lo so, lo so. Ieri c’eri anche tu. Avevi 
uno scialle rosso. M i ricordo benissimo. E quanto 
se ne parlato!
T i l la  (sempre più smarrita) — Di che, signora? 
Bella — Del guaio che hai fatto, naturalmente. 
T i l la  — Io?
Bella (sempre guardando di qua e di là) — Non 
erano d’accordo, però. E io non so ancora adesso 
che cosa è stato. Rotto un piatto del servizio buono? 
Dimenticato alla pioggia i lampioncini della lumi
naria? Lasciato bruciare l’arrosto?
T i l la  —• Ecco:., sì: l’arrosto. Ma non tanto bru
ciato: solo un pochino, quasi niente; non si avverte 
neppure.
Bella — Non importa, non importa. (Come prima) 
Finché il sole non sia tramontato... (Passa nella 
camera da letto).
T i l la  (seguendola timidamente) — Ma io... volevo 
domandare alla signora se le occorre qualche cosa. 
L’ora del tè è passata. Ma potremmo anticipare la 
cena, se la signora...
Bella (davanti allo specchio) — Finché il sole... 
T i l la  — Dicevo...
Bella —■ Il tè!
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il tuo solito broncio. Sei di nuovo senza quattrini?... 
Sì. Sei di nuovo senza quattrini. Disgraziato sciu
pone! E come faremo? Proprio oggi, che io volevo 
chiederne a te, perché ho speso tutti quelli che 
avevo nel viaggio... no, non nel viaggio: li ho dati 

.alla gente che veniva a bussare: tanta gente, tanta 
gente per tutta la notte, (tono puerile (li favola mi
steriosa) la strada piena di gente nera, che bussava, 
chiedeva. Nemmeno più un soldo, ora, nemmeno 
più un centesimo. Povera Bella! Ma forse... (Si il
lumina) Sì, sì : Giovanni me ne presterà. (Giovanni 
trasale, s’irrigidisce, segue senza respiro l’azione di 
Bella. Bella continuando) Non mi dice mai di no, 
Giovanni. Tanto più buono di te. Quel giorno, nel 
bosco, s’è scorticata tutta una mano, per cogliere 
le more, che mi piacevano. (Corre nel vestibolo, 
chiama rivolta al piano superiore) Giovanni! Gio
vanni! (Aspetta inutilmente la risposta; si rattrista, 
ritorna) Niente. Non risponde. E’ uscito. (Si ria
nima) Ma appena rientrerà... lo aspetteremo al pas
saggio, vero? Lo aggrediremo. (Giovanni è sulla 
soglia della camera da letto, la fissa. Bella inccm- 
trfmdo il suo sguardo) Di nuovo... di nuovo quel 
modo di guardarmi, come se ci fosse qualcuno, qui, 
con noi... (Accorata) Ma perché?
Giovanni (reagendo allo stupore, alla paura) —■ 
Bella!
Bella — Oh... (Per un attimo immobile, muta) 
Ma come mai?... Tu non avevi ancora parlato, da 
quando sono rientrata, vero? E’ adesso, la tua voce... 
(Un respiro) Peccato, peccato che Giovanni sia 
uscito!
Giovanni — Ecco... appunto... volevo domandarti... 
Bella (smaniosa) — Che cosa?
Giovanni (sempre fissandola) — Tu sei proprio 
sicura che Giovanni sia uscito?
Bella (incerta) —• Sicura? E come posso essere 
sicura? Io l ’ho chiamato. M i pare d’averlo chia
mato. E lui non ha risposto'. Non ha risposto, vero? 
E così penso che sia uscito, o forse... potrebbe es
sersi addormentato.
Giovanni —• Sei proprio sicura che sia uscito o che 
si sia addormentato?
Bella — Ma perché mi domandi questo? 
Giovanni (esitante) Perché...
Bella — Aspetta! Indovino.
Giovanni — Indovini?
Bella — Quel tuo amico non mi ha detto la ve
rità. Sempre inganni, tradimenti, menzogne. Quello 
che io non volevo non è ancora finito.
Giovanni — Che vuoi dire, Bella?
Bella — Un'altra lite fra voi due. E il torto sarà 
stato tuo, come sempre.
Giovanni — No Bella!
Bella —• E perché vuoi negarlo? Anche l'altra 
volta lo negavi, e ti accusavano tutti. (Un respiro)

T i l la  —- Il tè?
Bella — Non badare agli orologi, Tilla. Che te 
ne fai degli orologi? Non vanno mai d’accordo. 
Per ogni orologio, un’ora diversa. Fanno ridere. E 
quel vecchio — se tu l'avessi visto — come rideva! 
Stava ritto in quell’angolo: rideva e faceva.sì con 
la testa: sì, sì, sì... Va’, corri a preparare il tè! (Gio
vanni rientra adagio, cauto; resta in disparte guar
dando Bella, scambiando qualche sguardo con Tilla. 
Bella continuando) Come tutti i giorni, no? Il tè
fjer tutti e due. Leggero' e abbondante. E un bel 
imone affettato. Una gran sete, oggi. Corri, corri! 

(Tilla frettolosamente esce da sinistra, senza na
scondere il suo turbamento. Bella davanti allo spec
chio, mentre tenta inutilmente di sciogliere l’allac
ciatura del vestito1 che si chiude sul dorso) Finché 
il sole... il sole... (Vede Giovanni, che la fissa im
mobile) Be’ Che significa cotesto tuo modo di 
startene lì impalato a guardarmi? (S’inquieta col 
vestito) Uh, che noia! Vieni qui, per favore, aiuta
mi. C’è qualcosa che non marcia. Forse la chiusura 
s’è inceppata. (Giovanni come se non l’udisse) Io 
Io dicevo, alla sarta, di non farmi l’allacciatura nella 
schiena. Ma quella... Vorrebbe che mi vestissi sem
pre di giallo. Che idea! Un colore così brutto. Ma 
che aspetti? Muoviti! Svelto! (Giovanni dominato 
da un inquieto terrore, che andrà via via crescendo, 
si avvicina alle spalle di lei, l’aiuta a sciogliere l’al
lacciatura dell’abito, non senza incertezza) Che no
iosi quei tuoi amici! Non riesci neppure tu? Ah, ec
co... bene... (Si toglie il vestito; si muove in camiciola 
per la camera; cerca una vestaglia; la trova e la in
dossa) Troppo, troppo noiosi! Non dovresti più af
fibbiarmeli. Che io abbia dei doveri verso di loro, 
per via di tuo padre, lo capisco; ma che... (Altro 
tono, avvicinandosi a Giovanni) No, no, caro : non 
va. (Con affettuosità leggera) Anche se ritorno sol
tanto da una passeggiata, un bacio potresti darmelo, 
non ti pare? Coraggio! (Lo bacia sidla bocca, rapi
damente, si stacca subito) Ma com’è difficile, se 
tu sapessi, pensare che sono uscita solo poche ore 
fa, e resistere alla voglia che avrei di... Niente, 
niente. Bisogna che sia così. Quando sono venuti 
a dirmi... Che cosa sono venuti a dirmi? (Con im
provvisa stanchezza) Oh, tante, tante cose! Parla
vano tutti insieme. Sembrava che pregassero. Come 
un funerale. Ma tu lo sai, tu sai tutto. E’ per que
sto che sei triste. No, no, non è per questo. E’ il 
tuo broncio. Come al solito. (Inquieta) Ma in che 
modo strano mi guardi! Come se ci fosse qualcuno, 
qui, con noi, e tu non osassi... Ecco. Hai fatto ve
nire la paura anche a me: come se ci fosse qual
cuno. E, invece, non c’è nessuno, nessuno, neppure 
quello che veniva tutti i giorni, vestito di nero, con 
la faccia bianca... (Smarrita) Ma che cosa volevo 
fare? Che cosa volevo dire? Ah sì, il tuo broncio,
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Giovanni •—• Sei proprio sicura che quella vec
chietta fosse...?
Bella {un riso chiaro, allegro) —■ Ho capito. Co
me quel giorno, in giardino... {Rivende a servire 
il tè) « Sei proprio sicura che sia il giardiniere, 
quell’uomo? Ne sei proprio sicura, Bellina?». Vo
levi farmi credere che fosse l ’orco, che volesse man
giarmi. E fu Giovanni che mi tolse la paura, come 
tante altre volte. ('Tranquilla, familiare) Prendi, 
prendi il tuo tè. {Gli -pòrge la tazza) Ritenterai lo 
scherzo in un’altra occasione.
Giovanni {prende la tazza, ma la depone subito; 
esita ancora; guardando la donna; poi parla, sten
tatamente) — No, Bella. Non ritenterò lo scherzo. 
Perché dovrei ritentarlo?
Bella (bevendo il suo tè) — Non bevi? 
Giovanni (obliandosi) — Se tu sapessi che cosa è 
stato per me rivederti, dopo tanto tempo! E’ stato 
come... {Si riprende) Ma che discorsi strambi ti 
sto facendo! Ho imparato da te: divagare, diva
gare...
Bella — Ho patito molto il caldo, oggi. Tutta 
quella gente intorno a me, che mi stringeva, mi 
soffocava... una giornata torrida, vero? pesante... 
{Un grido senza voce) Di nuovo! M i chiama di 
nuovo! Ma io non voglio, non voglio andare! {Si 
avvinghia a Giovanni, atterrita, accosta il viso al suo 
viso) Diglielo tu, e stringimi forte, ché non mi 
portino via! {Si calma, si illanguidisce, accarezza 
con la gola il viso di lui) Caro, non essere triste. 
Appena Giovanni rientrerà...
Giovanni {reagisce all’abbandono, si stacca quasi 
con violenza) — Giovanni... {Si allontana di pochi 
passi, rimane in disparte, di spalle) Giovanni non 
rientrerà. {Un respiro) Volevo dirtelo subito, ma... 
E’ partito.
Bella — Partito? {Subito) Non è vero. L’hanno 
portato via. Quegli uomini. {Di nuovo si calma, 
sorride) Ma no, no. Perché avrebbero dovuto por
tarlo via? E perché non potrebbe essere partito? 
Tanta gente parte, tutti i giorni... Quando è partito? 
Giovanni — Oggi.
Bella — Ma che sia partito senza avvertirmi, 
senza salutarmi...
Giovanni —■ Avvertirti non ha potuto. La sua par
tenza... un telegramma, sì: improvvisa. Però... ha 
lasciato molti saluti per te.
Bella — E starà fuori tanto tempo?
Giovanni — Non sapeva. Affari.
Bella {ridente) — Ma allora... questa volta non 
mi hanno ingannata : le mie paure non avevano 
ragione, questa volta. Nessun’altra lite, fra voi due! 
Giovanni —- Nessun’altra lite. Anzi...
Bella -— Anzi?
Giovanni {sempre doloroso, tormentato) — Una... 
una spiegazione molto pacifica, fraterna...

Quella tua stupida gelosia di lui... (Giovanni fa 
un atto di protesta) Non protestare! Stupida, stu
pida: anche se... è la sola prova d’amore che mi 
dai. {Una nuova improvvisa tristezza) Ecco. Il mio 
buon umore se n’è andato. Non dovevamo più 
parlarne. E invece... {Di scatto, vedendo entrare 
Tilla) E che c’è ora?
T il la  {entra dalla cucina recando il vassoio del tè) 
— Il tè, signora. Ho portato il...
Bella — Va bene.
T i l la  {deponendo il vassoio sulla tavola) — Per lei, 
signor G...
Giovanni (interrompendola) — Va bene. {Miti
gando la durezza) Pensiamo noi a servire. Puoi 
andare. (Gentile) Grazie. (Tilla più che mai smar
rita, tremante, esce).
Bella (tormentata) — «Grazie». Come hai detto 
bene quel «grazie»! Ma perché mi è di nuovo 
parso che la tua voce...? Hai detto quel « grazie » 
come l ’avrebbe detto Giovanni.
Giovanni {senza più frenarsi) ■—- Oh basta, basta! 
Bella {interrompendolo) — Zitto, scioccone! Ho 
voluto farti indispettire, e ci sono riuscita. 
Giovanni {avvicinandosi a lei, con fermezza riso
luta) — Guardami, Bella! Guardami bene! E’ ne
cessario, assolutamente necessario che tu...
Bella {la mano sulla bocca di lui) — Zitto, ho 
detto! Sono di nuovo allegra. Strano, tutto strano, 
oggi, però... è bello. {Festosa) Voglio portare il tè 
di là. Voglio che lo prendiamo di là. {Porta il vassoio 
nella camera da letto, e come Giovanni la segue, 
chiude la porta che unisce i due ambienti) E se 
finalmente smetterai il tuo broncio, tu, ti sarò pro
prio grata.
Giovanni {osservandola attentamente, come miran
do a un suo scopo, lento) — Tilla... sarà molto 
stupita.
Bella {disponendo tazze, piattini) —• Stupita? 
Giovanni — Il tè... il tè qua...
Bella — Come se fosse la prima volta che pren
diamo il tè in camera da letto, noi due.
Giovanni — Ma Tilla... {Con molta intenzione) 
Era veramente Tilla quella vecchietta?
Bella — E chi vuoi che fosse? Me l’ha detto lei 
stessa, che si chiamava Tilla; e poi... {Un atto di 
stanchezza) Oh! Da qualche tempo, mi sembra che 
ci sia un nuvola, sopra di me - qui - la tocco 
con le mani, la sento; talvolta mi cala sugli occhi. 
Sarà stanchezza, forse. Forse il caldo.
Giovanni — Ma tu... l’hai riconosciuta? (Un re
spiro) Rispondimi, Bella!
Bella {insofferente) — Sempre domande, sempre 
domande!
Giovanni — Piai riconosciuto Tilla?
Bella — Come?
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Bella —• Spiegazione? E di che?
Giovanni — Io non avevo torto, Bella.
Bella — Quando?
Giovanni -—■ Quella... «stupida» gelosia.
Bella •— Non capisco.
Giovanni (senza guardarla) — Era innamorato di 
te, Giovanni. E’ innamorato di te. (Pausa) Per que
sto ha voluto partire (E finalmente la guarda; 
aspetta).
Bella (dopo una lunga 'pausa, pianissimo) — Sì. 
Giovanni -—• Lo sapevi?
Bella — Sì.
Giovanni — Da molto tempo lo sapevi?
Bella — Da sempre.
Giovanni —• E tu...?
Bella — Amavo te, da sempre. Amo te, per sempre. 
Giovanni —• Me?
Bella — Te, te, te!
Giovanni —■ Per sempre, hai detto. Per sempre: 
Bella e...
Bella — Te. (Ritorna a lui; lo abbraccia). 
Giovanni (L’accarezza con triste tenerezza, poi, 
dopo un silenzio) — Non hai ancora detto il mio 
nome neppure una volta.
Bella —■ Da quando?
Giovanni •—• Da quando sei rientrata.
Bella — E’ tanto tempo?
Giovanni — Oh no!
Bella — E allora...? (Si stacca inquieta) Ma che 
cosa hai voluto dire? Devi spiegarmi! Ce qual
che cosa...
Giovanni (intimorito) —■ No, no, Bella: niente. 
(Bella porta le mani alla fronte) Ma che hai, ora? 
Bella — Di nuovo... di nuovo calata sugli occhi... 
la nuvola (Si ricompone, sorrìde) Passato. Rac
contami!
Giovanni —• Che cosa?
Bella — M i dicevi... ah sì: avete parlato di me. 
Giovanni — Io e...?
Bella (tranquilla) — Giovanni, naturalmente. 
Giovanni (ancora esitante, pauroso) — Io e Gio
vanni. Io e Giovanni. (Si abbandona, febbrile) Sì, 
Bella. Io e Giovanni. Abbiamo parlato di te. 
Bella •—- Ma quando?
Giovanni — Quando... Negli ultimi giorni. Molte 
volte.
Bella — E ti diceva...?
Giovanni (con un calore che cresce e crescerà ra
pidamente) — Di te? Cose straordinarie.
Bella — Straordinarie?
Giovanni — Sì, Bella. E a me pareva che ti sco
prisse: ti scoprisse anche per me, che non ti avevo 
ancora scoperta.
Bella (un silenzio carico di emozione, poi) — Oh... 
tutto strano, oggi, tutto strano...
Giovanni (ancora un attimo di timore) —• Forse 
è meglio che non ti dica...

Bella — Quello che ti diceva Giovanni quando... 
mi scopriva?
Giovanni — Sì.
Bella — E perché? Parla. Racconta. Io voglio sa
pere tutto. Come mi scopriva? E come poteva sco
prirmi anche per te?
Giovanni — Un mistero, Bella. Lui, che di te 
conosceva così poco, e che da te aveva avuto... oh, 
quasi niente, Bella, anche se per lui era già tanto, 
ti scopriva anche per me.
Bella (piano, profondo) —- Per te, che mi conosci 
tutta, che hai avuto da me tutto...
Giovanni — Sì. (Pausa) M i sembra che m’abbia 
insegnato ad amarti.
Bella (tace, come se ripetesse tra sé le parole 
udite, poi si allontana adagio, va a sedere sul bordo 
del letto, chiama Giovanni) — Vieni qui, vicino 
a me. (Giovanni obbedisce) Dammi le mani e... 
(Si rialza) Aspetta! (Apre la porta, spia nella stanza; 
anche la porta di fondo; socchiude le tende che 
coprono la finestra; ritorna al letto) Avevo paura 
che qualcuno... Dammi le mani. Così. E parla. 
Giovanni (una voce che trema, che esita, nell'om
bra d’attimo in attimo più fitta) —■ Difficile ricor
dare tutto, ripetere...
Bella — Bisogna, bisogna ricordare tutto, ripe
tere. Che cosa diceva?
Giovanni (perduto in lei) — Le tue orecchie. 
Bella — Ebbene?
Giovanni — Il disegno delle tue orecchie... così 
bello, armonioso: una forma che si conclude, di
ceva, una bellezza che vive a sé, come un fiore, 
una conchiglia...
Bella —• E poi?
Giovanni — Poi... la tua nuca, quando sollevi i 
capelli... quei riccioli che rimangono a ombreg
giarla: una delle poche ombre della tua bellezza, 
diceva: l ’ombra di quei riccioli sul collo bianco; 
l ’ombra delle ciglia, quando socchiudi gli occhi; 
l’ombra sottile delle rughe che ti segnano la fronte 
quando inarchi le sopracciglia e diventi un’altra, 
improvvisamente, con una luce ambigua negli oc
chi... e gli occhi, i tuoi occhi, Bella, non si capisce 
se azzurri o viola, i tuoi occhi che guardano sempre 
lontano... e la tua bocca, la tua bocca... Quando 
potessi baciarla, mi sembrerebbe di morire.
Bella (rapita) — Questo... diceva questo! 
Giovanni — Solo la tua mano ha baciato, due volte, 
e ricorda il giorno, l ’ora, il luogo - ridicolo, ridi
colo, lui stesso lo sa, lo dice, ma è la verità, la 
sua verità - ha baciato la tua mano due volte, ha 
sentito sulla tua mano tutta la tua carne: il pro
fumo, il sapore, il calore della tua carne; e niente 
altro, mai niente altro: e ti desidera da quando può 
desiderare, ti ama da quando può amare...
Bella — E poi? E poi?
Giovanni — Una volta ha intravisto una tua
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T illa  — Dianzi dormiva?
Giovanni — Sì. (Corregge) Credo di sì. (Finto) 
M i sono affacciato un momento, e mi è parso... 
T i l la  — Questa notte non ho sentito il suo passo 
di sopra signor Giovanni.
Giovanni (imbarazzato) — Sono rimasto qui per 
molto tempo. Temevo che... Poteva occorrerle qual
che cosa.
T i l la  — Se me l ’avesse detto, avrei vegliato io. 
Giovanni — Sì, Tilla, ma... è difficile trattare con 
lei, ora. Finché non sia guarita, meglio che prov
veda io, che sia pronto io a risponderle. Può cam
biare d’umore da un minuto all’altro: cambiare 
d’umore, di idee. Tutto, tutto può cambiare da 
un minuto all’altro. (E insiste) Tutto.
T i l la  — Fla domandato qualche cosa? Di lui, dico, 
del signor...?
Giovanni — Niente.
T i l la  — Niente? (Giovanni fa un cenno del capo-, 
no). Come se non ricordasse più!
Giovanni — Non ricorda più. O, almeno, pare che 
non ricordi più.
T i l la  — Più niente?
Giovanni (sfuggente) — Di quello che è accaduto. 
T i l la  — Mio Dio!
Giovanni — Ricorda altri fatti: fatti lontani. Ma 
confonde anche questi.
T i l la  — Che pena, ieri, quando mi sono accorta 
che non mi riconosceva. Stavo per...
Giovanni (interrompe allarmato) — Si è mossa! 
T i l la  — Io non ho sentito niente, signor Gio
vanni.
Giovanni — Infatti. Niente. Com’era per lei, quel
la notte. Credeva di sentire il passo nella strada, e 
invece... Che ora è? Ah sì, le otto... le otto...
T i l la  — Certo che non potevamo prevedere che 
sarebbe tornata così, anche se il dottore... 
Giovanni — Ma guarirà, Tilla, guarirà. Forse più 
presto ancora di quanto potremmo immaginare. 
T i l la  (commossa) — Fosse vero, signor Giovanni! 
Sarebbe proprio come era dentro di me, dianzi. 
Sognavo senza dormire. Pensavo che il signor Va
lerio era tornato e che la signora Bella era guarita. 
Così contenti eravamo, tutti di nuovo contenti, co
me prima! (Bella si è seduta sul letto; si chiude il 
capo fra le mani. Tilla guardando in tralice Gio
vanni) Voglio dire: tutti di nuovo tranquilli, in 
pace... (Bella lascia il letto; indossa la vestaglia; 
spalanca la finestra; respira profondamente nell’a
ria, nella luce; appare tesa, eccitata).
Giovanni (dopo aver ascoltato, rapido) — Va’ di 
là, Tilla. Ora ho veramente sentito, non ho sba
gliato. Si è svegliata, Si è mossa.
T i l la  —• Mio Dio!
Giovanni — T i chiamerò.

gamba nuda : eri in vestaglia, accanto alla finestra : 
un colpo di vento... E il tuo petto, nella scollatura, 
una volta che ti chinasti davanti a lui... Tante notti 
insonni, ripensando a quei tuoi segreti scoperti, 
immaginando la tua testa rovesciata su un guan
ciale, il tuo modo di porgere il viso per farti ba
ciare, e i tuoi sospiri, il sapore della tua bocca... 
Tante notti insonni ricordando la tua voce, il tuo 
riso, i tuoi passaggi d’umore, nuvole e sole, nuvole 
e sole, come nei cieli di primavera, e la tua vita 
sempre inquieta, labile, come nel vento, e la tua 
pietà così pronta per tutti, e il tuo amore per le 
belle storie, per le fantasie impossibili, e il colore 
dei tuoi vestiti, e le cose che hai detto, fin dagli 
anni più lontani... Tutta te, tutta te, anima e 
carne: nessun’altra donna al móndo, oltre te; non 
si può amare più totalmente, più pazzamente; tutta 
la vita per amarti; non c’è più altro; non ci sarà 
mai più altro. Bella! Bella! (Silenzio) Ecco... ho 
fatto quello che volevi; ti ho ripetuto le sue parole : 
tante delle sue parole. E ora capisci quello che in
tendevo dire, prima. « T i ha scoperta anche per 
me... M i ha insegnato ad amarti...». Bella, mentre 
parlavo, mi ascoltavo. Non erano più parole sue, 
quelle che dicevo. Erano mie. Ero io che parlavo 
di te in quel modo. Ero io che scoprivo in me, 
per te, quell’amore, e te lo rivelavo, te lo offrivo: 
ero io. Non te ne sei accorta, Bella?
Bella (si avvinghia a lui, lo bacia) — Sì, sì, sì! 
(Buio. Pochi secondi. Poi rivediamo ancora una 
volta gli stessi ambienti. La camera è buia. Bella 
è in letto che dorme. La stanza di soggiorno è ral
legrata da una viva luce mattutina. Giovanni nella 
camera, spiando il sonno di Bella, termina di ve
stirsi, con timidezza furtiva; poi esce senza rumore 
nella stanza di soggiorno; richiude la porta; ascolta; 
appare molestato, inquieto. Tilla si affaccia alla 
porta della cucina).
Giovanni (trasalendo) — Ah, sei tu, Tilla.
T i l la  — Aspettavo, signor Giovanni.
Giovanni (voce bassissima) — Che ora è?
T i l la  — Le otto.
Giovanni — Le otto. Già le otto. Fra poco...
T i l la  — Che cosa «fra poco»?
Giovanni — Si sveglierà, naturalmente, e... (Un 
pensiero che lo atterrisce).
T i l la  — Ma perché? Che cosa potrà accadere 
quando si sveglierà?
Giovanni (finto) — Nulla, certamente nulla. Non 
so che cosa hai creduto. Fio detto forse qualche 
cosa che...?
T i l la  — No, no, signor Giovanni. Sono stata io 
che ho capito male. Ma come si fa a non essere 
sempre pieni di paure? Con tutto quello che... 
Giovanni (ascoltando) — Sssst! (Si ricompone) 
No. M i pareva...
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T il la  (verso la cucina) — Devo preparare qual
che cosa?
Giovanni — Ti chiamerò. (Tilla esce. Giovanni 
si avvicina cauto alla porta della camera; non osa 
entrare; ascolta; poi, a voce bassa) Bella! (Bella tra
sale; muove verso la porta, ma, subito, si arresta) 
Bella! (Bella indietreggia combattuta, tormentata. 
Giovanni timidissimo) Posso entrare? (Bella si chiu
de le orecchie con le mani. Giovanni aspetta la ri
sposta; niente; si accascia; si fa in disparte a capo 
chino. Bella raggiunge il telefono, cerca un numero, 
fa per formarlo; ma si trattiene; riaggancia il rice
vitore; esita ancora un attimo; poi apre la porta; 
passa nella stanza di soggiorno, senza guardare Gio
vanni; ricomincia a osservare le cose, i mobili, ma 
con palese distrazione. Giovanni dopo la pausa, 
trepido) Buon giorno, Bella. (Bella ascolta, non lo 
guarda; sembra aspettare altre parole; quindi ri
prende il suo lento, ozioso andare di cosa in cosa) 
Oggi sarà ancora più caldo di ieri. Nemmeno un 
alito di vento, nemmeno una... (Allarmato osserva 
Bella. Bella si affaccia al vestibolo, guarda in alto, 
verso il piano superiore; poi rientra nella stanza. 
Giovarmi concludendo) ...una nuvoletta. (Non dice 
le cose che vorrebbe dire) Bisognerà chiudere le 
imposte, passare la giornata al buio. (Un tempo) 
Come hai dormito? (Bella si ferma, ma non ri
sponde) T i ho domandato...
Bella — Non ho dormito.
Giovanni — Eppure, mi pareva...
Bella — Quando?
Giovanni — Quando...
Bella (interrompendolo) — Non ho dormito. Ho 
finto di dormire. Sono stata immobile, con gli oc
chi chiusi. Ho pensato. (Giovanni è attento a ogni 
sua parola, a ogni suo atto). Una notte enorme, 
pesante, nera; e io, in fondo a quella notte, con 
tutti i miei pensieri.
Giovanni — Tanti pensieri?
Bella — Tanti. (Stranamente ambigua) Per cercar 
di capire. (Pausa) Dicevi... dicevi che oggi sarà più 
caldo di ieri, bisognerà chiudere le imposte... 
Giovanni (distratto) — Chiudere le imposte e... (Si 
perde nei suoi pensieri).
Bella (dopo una pausa, senza guardarlo) — Che 
cosa hai da dirmi?
Giovanni — Io?
Bella — Hai qualche cosa da dirmi, e non sai 
come dirmela.
Giovanni — Forse è vero. Ma anche tu... già quello 
che hai detto dianzi, per la notte passata; e, ora, 
questo tuo sospetto, che io abbia qualche cosa da 
dirti...
Bella (più che mai ambigua) — Tante ore, tante 
ore a pensare e a cercare di capire.
Giovanni (cauto) — Cercare e...?

Bella (sempre senza guardarlo) — Riuscire. Sì. 
Finalmente riuscire a capire.
Giovanni — Con chiarezza? Con certezza? Senza 
più dubbi?
Bella — Un dubbio solo.
Giovanni (una speranza) — Quale?
Bella — Se non sarebbe stato meglio, dopo tutto, 
non capire.
Giovanni (china il capo) — Già. (Un atto di scon
forto) E così... tutto finito. (Bella va a sedere 
in disparte. Giovanni dopo una pausa, con uno 
sforzo penoso) Ascoltami, Bella. Ma rimani così, 
senza guardarmi. Bisogna che io parli come se 
fossi solo.
Bella — Guarderò le mie mani. Qualche volta 
mi sembra che non siano mie, e le guardo... 
Giovanni — Ascoltami!
Bella — ... come se fossero due cose che vivono 
da sé... strane... (A Giovanni) Ebbene?
Giovanni (lento, profondo) — Questa notte tu non 
hai dormito, ma io credo... che tu abbia dormito 
ieri sera.
Bella (vincendo un improvviso turbamento, toma 
a guardare le proprie mani) — Strane e malate. 
Vero che sembrano malate?
Giovanni (quasi con durezza) — Credo che tu 
abbia dormito ieri sera, e anche nelle prime ore 
della notte. Un grande sonno profondo, pieno di 
sogni. E chi sa che sogni! (Con decisa intenzione) 
E’ terribile non poterli dominare, i sogni, non 
poterli scacciare, quando ci molestano troppo. E 
che traccia lasciano in noi! Che segni dolorosi! An
che il disgusto, qualche volta, un orribile disgusto 
di noi stessi: come se avessimo avuto colpa di 
quello che abbiamo fatto sognando. E’ così, non è 
vero? (Intenso) E ieri - ieri sera - tu hai dormito, 
e hai sognato. (Bella non guarda più le proprie 
mani; guarda davanti a sé, col viso chiuso, impe
netrabile. Giovanni sempre con la stessa voce e 
lo stesso dolore) Ma i sogni non sono niente, Bella. 
Immagini, ombre. E, anche se lasciano il segno nel 
nostro spirito, nella nostra carne stessa, non con
tano. Le ore passano su quei segni. E, quando non 
bastano le- ore, passano i giorni. Come un’acqua 
che scorra. Li cancellano. E non resta più niente, 
più niente. Tutto passato, dimenticato. (Un re
spiro) Anch’io, ieri sera, ho dormito e sognato: ieri 
sera, e nelle prime ore della notte: anch’io, come 
te. (Pausa) M i hai ascoltato, Bella?
Bella (un lungo silenzio carico di pensieri, poi, con 
inaspettata lievità) — No. (Giovanni, uno sguardo 
che interroga disperatamerite. Bella, costruendo a 
poco a poco il suo discorso, come se cercasse le 
parole da dire) C’era... c’era uno che... gridava. 
Io non potevo capire le parole che tu dicevi. E 
tutte quelle bandiere... il vento... un rumore di
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Mann. {Si riprende) Ma no: l’ho inventato. Come 
vuoi che possa ricordare, io?
Bella — Però... la macchia di rossetto... quella 
non l ’hai inventata.
Giovanni — No, Bella.
Bella — E chi sa quante altre cose ancora ti ver
ranno in mente, che Giovanni ti ha detto. 
Giovanni — Tante, sì, tante.
Bella —■ In pochi giorni...
Giovanni — Ha parlato per tutto il tempo che 
aveva taciuto.
Bella (abbandonata) — Perché tu imparassi ad 
amarmi. Perché tu diventassi come io ti desideravo. 
Poveri noi! Crediamo di amare un viso, un corpo... 
ma non è vero, o, forse, è vero, ma per un’ora, un 
attimo. Poi ci accorgiamo che quel viso non conta, 
quel corpo non conta, e scopriamo...
Giovanni (-proteso verso la verità che sembra per 
rivelarsi) —- Che cosa? Che cosa scopriamo, Bella? 
Dimmi quello che hai pensato, quello che pensi! 
Bella {esita, come sul punto di rispondere vera
mente, ma voi, di nuovo col tono di prima) — C’è 
anche una stella dentro la mia nuvola, sai? Ma 
non si lascia toccare. Io la cerco, la cerco con le 
mani (e muove le mani sopra il capo, come se dav
vero cercasse), ma è come quando si vuole pren
dere un piccolo pesce, nella vasca di cristallo, un 
piccolo pesce dorato...
Giovanni {implorante) — Bella!
Bella {improvvisa) — Via! Via!
Giovanni —■ Che dici?
Bella — Andiamo via, noi due, partiamo : non più 
questa casa, queste cose, più niente di quello che 
è stato. Andiamo via. Dovunque. Non importa. 
Purché nessuno sappia dove saremo, nessuno possa 
raggiungerci. {Si ripiega) Ma no. Non si può. Sia
mo poveri. Giovanni è partito. Non si può chiedere 
niente a Giovanni. E tu non hai quattrini e io... 
tutti buttati nella strada i miei quattrini, a quella 
gente nera che bussava, chiedeva. Non si può par
tire, non si può partire!
Giovanni — Aspetta. Càlmati. Forse, non è impos
sibile... Quando vorresti partire?
Bella — Oggi stesso. Prima di stasera. Essere sta
notte in treno con te. Svegliarmi domattina con la 
testa sulla tua spalla, chi sa dove... Veramente, non 
è impossibile?
Giovanni —■ Io... posso provvedere. Non doman
darmi in che modo. Non ha importanza.
Bella — Non te lo domando. Non ti domando 
niente. Nemmeno dove andremo. Non lo voglio 
sapere. E, quando saremo arrivati, tu mi dirai quel
lo che vorrai farmi credere, e io sarò contenta. Sarà 
uno dei paesi che vedo anche di notte tutti pieni 
rdi luce. {Riaffiora il tono di prima) Come quello 
dove andavamo tutte le sere lungo la via ferrata,

tamburi... Come potevo ascoltare le parole che di
cevi? Ma la tua voce, sì, la tua voce l’ho ascoltata. 
E l’ascolterei ancora. E’ sempre stato uno dei miei 
desideri: che tu imparassi a parlarmi con dolcezza, 
con calma. E finalmente anche questo è accaduto, 
insieme con tante altre cose sempre desiderate. 
Giovanni {un grido senza voce) —- Bella!
Bella {si richiude di botto in se stessa, poi, col tono 
di prima) — Piano! Parla piano! Non bisogna sve
gliarli. Sono tutt’intorno alla casa, intorno ai muri: 
vogliono spiare, ascoltare. Ma è strano {un nuovo 
abbandono alla sua verità) è strano come si possa 
amare una persona non per quello che è, ma per 
quello che si vorrebbe che fosse: amarla e desi
derare e aspettare che diventi un’altra: quell’altra. 
Pensavo: non accadrà mai, è impossibile. E invece... 
E’ questo che ho capito, stanotte, dopo aver tanto 
pensato. {Rilevato) Questo. (E di nuovo si riprende) 
Ma non bisogna dirlo a quegli altri. E non bisogna 
togliere le bandiere. E’ festa, no? una grande festa. 
{Un pensiero che la fa sorridere, poi) Chi sa se 
Giovanni ha chiuso a chiave la sua camera! 
Giovanni {quasi un brivido) — Come?
Bella (leggera) — M i piacerebbe rovistare fra i 
suoi libri. Non ho più libri da leggere.
Giovanni {gioia e paura insieme, come già prima) 
— Oh... ne troveremo, Bella, ne troveremo quanti 
vorrai. Giovanni ha chiuso, naturalmente, ma ha 
lasciato a me la chiave. Forse immaginava che tu 
avresti voluto... (Passaggio) Te l ’ho già detto che 
si ricorda dell’unica volta che sei salita a trovarlo? 
Era uno dei primi giorni che... che eravamo spo
sati. Eri rimasta sola. T ’era venuta una grande 
tristezza : quella tua tristezza senza ragione, o, forse, 
con tante ragioni. E allora sei salita: ti sei seduta 
in disparte, mentre lui lavorava. M i ha fatto ve
dere dove stavi seduta: accanto alla finestra, con 
le spalle alla luce, la luce nei capelli...
Bella — Io... io...
Giovanni — Non te l’avevo ancora detto?
Bella — No... non mi pare.
Giovanni — E neppure dei suoi libri letti da te? 
Bella — I suoi libri...?
Giovanni — Li ha messi in disparte: quelli letti 
da te, che sono stati fra le tue mani, sotto i tuoi 
occhi. E di quando in quando li sfogliava, come 
per ritrovarvi qualcosa di te. In uno ha trovato... 
Bella {divertita) —- Che cosa...?
Giovanni — Una piccola macchia di rossetto. Col 
dito, forse, t’eri toccata la bocca e...
Bella — Neppure mio, probabilmente, quel ros
setto!
Giovanni — Tuo, tuo. Soltanto tu avevi letto quel 
libro, oltre lui.
Bella — Che libro era?
Giovanni —• « La montagna incantata » di Thomas
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per vedere passare i treni. O quell’altro: il paese 
della quercia scavata dal fulmine, dove ci nascon
devamo per baciarci. O quell’altro: dove c’era quel 
grande letto antico, profondo... Sono già tanti. E 
ora scopriremo quello più bello di tutti. Partiamo 
oggi, vero?
Giovanni —- Sì.
Bella —- Prima di notte?
Giovanni — Sì, sì, come vuoi tu. Tutto quello 
che vuoi tu. E io non voglio più pensare ad altro. 
Non voglio più sapere altro.
Bella — E che può esservi d’altro?
Giovanni —• Niente, Bella. Hai ragione. Partire
mo prima di notte, noi due.
Bella (verso la camera) — Vado a vestirmi, a pre
pararmi. Poi penseremo alle valige. (Ritorna) Ba
ciami! (Un bacio; poi lei si stacca lenta, triste, e 
così si incammina).
Giovanni (richiamandola) — Bella!
Bella (fermandosi) — Che?
Giovanni —■ Tutta la tua allegria... più niente: 
come se baciandoti te l ’avessi rubata.
Bella (triste) — Ma no! Perché dici questo? Io... 
(Ancora una volta il tono di prima, ma più che mai 
insincero) io non volevo che mi vedesse sorridere: 
lui, quell’uomo. Era in questa camera. M i aspettava. 
Ma ora non c’è più. Posso di nuovo sorridere. (E 
sorride) Arrivederci! (Esce dalla porta di fondo). 
Giovanni (subito verso la cucina) — Tilla! (Tilla 
esce dalla cucina) La signora si sta vestendo.
T il la  —■ Com’era? Meglio di ieri?
Giovanni — Sì, sì. Molto meglio di ieri. Avevo 
torto d’essere inquieto, e non lo sono più. Vedi? 
T i l la  —■ Che gioia, signor Giovanni!
Giovanni — Ma ora... sempre così coi malati come 
lei : è necessario non contraddirla, non farla inquie
tare, secondarla in tutto...
T i l la  — Non domando di meglio, signor Giovanni. 
Giovanni —■ Ma non spetterà a te, per ora. E’ ac
caduto che... (Non senza imbarazzo) un capriccio 
improvviso: partire, vuole partire. E io credo che 
sia bene; un’altra residenza, un’altra vita; tanto più 
che può curarsi anche fuori di casa. Io l’accompa
gnerò, naturalmente. Approfitterò d’un viaggetto 
che dovevo fare, per le mie cose. La condurrò con 
me.
T il la  (un sorriso intenerito) — La condurrà con sé! 
Giovanni — Che c’è? Perché sorridi in quella ma
niera?
T il la  — Sarà come se Celeste fosse vissuta. 
Giovanni (non capisce) — Celeste?
T il la  — La sua sorellina morta a due anni. Lei, 
forse, non la ricorda neppure. Avrebbe proprio l ’età 
della signora Bella.
Giovanni (con emozione) — La mia sorellina... 
Ricordi tutto meglio di tutti!

T i l la  — Non ho altro da fare che ricordare, signor 
Giovanni. Ma mi dica: per la partenza... 
Giovanni (scotendosi) — Ah, sì... oggi stesso. Ora 
io andrò alla stazione per l ’orario, i biglietti. E poi... 
Dimmi : la roba di mio fratello, i suoi vestiti, ch'era- 
no là nell’armadio...
T i l la  — Portato tutto via, come aveva disposto lei, 
si ricorda? perché la signora Bella non li trovasse. 
Giovanni —■ Bene. E ora tu salirai nella mia ca
mera. Troverai una valigia preparata. Da tanti giorni 
è là, che aspetta. L’avevo preparata per il mio viag
gio. Prenderai quella valigia, la chiuderai e la por
terai giù.
T i l la  —■ Qui?
Giovanni — In anticamera.
T i l la  (contenta) —■ Poi aiuterò la signora Bella 
a preparare la valigia sua.
Giovanni —: Insieme, la prepareremo insieme. 
T i l la  (imbronciata) — Non sono ancora riuscita 
a parlare un po’ con lei.
Giovanni (sfuggente) — Quando torneremo, Tilla. 
E ora va’, svelta!
T i l la  (verso il vestibolo) — Ah sì... la valigia... su
bito...
Giovanni — Poi rimani di là. (Indica la cucina) 
Se la signora avesse bisogno di te...
T i l la  (su per la scala) — Sarò di là, signor Gio
vanni.
Giovanni — Ma senza molestarla, Tilla! Senza 
stancarla con le chiacchiere!
T i l la  — Stia sicuro! (Sparisce)
Giovanni (passa nella camera, si avvicina alla porta 
di fondo, chiama) Bella! Bella!
La voce di Bella (festosa) — Oooh!
Giovanni — Sei pronta?
La voce di Bella — Oh no!
Giovanni —■ Volevo salutarti.
La voce di Bella — Perché?
Giovanni — Corro alla stazione.
La voce di Bella ■—■ Sì, sì! Un viaggio lungo, mi 
raccomando!
Giovanni —• Tutta la notte!
La voce di Bella —■ Sì, sì! Corri! Al ritorno mi 
troverai pronta.
Giovanni — Arrivederci!
La voce di Bella — Arrivederci!
Giovanni (rapido, verso la porta d’ingresso) Arri
vederci, Tilla (Esce).
T i l la  (scendendo con la valigia) — Arrivederci! 
(Depone la valigia nel vestibolo; attraversa la stanza 
di soggiorno in punta di piedi, con l’orecchio teso; 
esce dalla cucina, richiudendo la porta).
Bella (dopo alcuni attimi si affaccia alla porta di 
fondo della camera; è vestita; raggiunge la stanza 
di soggiorno; si assicura che sia vuota; chiude la 
porta che unisce i due ambienti; poi va al telefono;
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forma un numero risolutamente; aspetta; parla) ■—• 
Pronto! E’ lei, avvocato?... No, per favore, non mi 
domandi chi sono. Non potrei dirglielo. (Pausa) 
Ha ragione, ha ragione, ma non posso dirle il mio 
nome. E perché vuole obbligarmi a inventare un 
nome qualunque? (Altra pausa) Vorrei avere qual
che notizia di... di Valerio Vieri. So che è patroci
nato da lei. (Ancora una pausa) Una sua amica, 
avvocato: un’amica di Valerio Vieri. M i dica tutto 
quello che può dirmi. (Ascolta) Ah... ho capito... 
Come? L’infermeria?... Ah sì: dimesso. Era proprio 
una cosa da poco la ferita. (Ascolta ancora) Come? 
« La ferita sì, ma... ». Che cosa?... Non capisco... (Di 
nuovo ascolta) Ah... ecco... sì... (Triste) ho capito... 
ho capito. Grazie, avvocato. (Riaggancia il ricevi
tore; rimane assorta, chiusa).

A T T O  T E R Z O

La Vicina (convenzionale) — Eh, via! Pensieri 
brutti. Bisogna scacciarli.
T i l la  (triste) — Ogni mese il denaro per vivere. 
Arriva il postino con la busta sempre uguale. E, 
dentro, quattro parole, le solite quattro parole: 
«Noi stiamo bene, aspettaci». Ma questo gliel’ho 
già raccontato ogni volta che è passata di qua, si
gnora.
La Vicina (pensosa) — Un anno... Eh sì: proprio 
un anno. Da quella notte... Io tornavo con mio 
marito da un pranzo di nozze. La signora Bella era 
alla finestra...
T i l la  — Ma non fu da quella notte ch’io rimasi 
sola. Non si ricorda? La signora Bella in clinica per 
tanto tempo, poi...
La Vicina (tendenziosa) —• Già.
T i l la  (senza raccogliere) — La partenza della si
gnora Bella col signor Giovanni. Come se Celeste 
fosse vissuta.
La Vicina —■ Che cosa?
T il la  — Niente, signora. Stando così sola, ho im
parato a parlare per conto mio; ma è un’abitudine 
che i vecchi hanno tutti quanti; e anch’io dovevo 
arrivarvi, o prima o poi... (Pausa. Valerio, non ve
duto dalle due donne, appare sulla soglia della porta 
^entrata e vi indugia).
.La Vicina (dopo la pausa) — Con gli amici co
muni si parla spesso di... di tutto questo'. Dicono... 
T i l la  (interrompendola) — Non mi ripeta quello 
che dicono gli amici, signora. M i scusi.
La Vicina — Nemmeno quello che dicono del si
gnor Valerio?
T i l la  (un respiro, poi) — Io non so niente più di 
nessuno. I l signor Valerio...?
La Vicina —■ Se le cavata con poco.
T i l la  ■—■ Questo lo sapevo.
La Vicina — Da un giorno all’altro potrebbe... 
T i l la  —• Essere liberato?
La Vicina — Certamente.
T i l la  (commossa) — Oh... Io ho lasciato la porta 
aperta, oggi. E non sapevo. E’ possibile che si faccia 
una cosa - così - come se qualcuno, che sa, ce la 
facesse fare? S’invecchia, s’invecchia, e si continua 
a non capir niente.
La Vicina —• Non le ho detto la verità, Tilla. 
T i l la  — Come?
La Vicina —■ Stasera sono venuta qui proprio 
perché...
T i l la  ■—• Per che cosà, signora?
La Vicina — Il signor Valerio è già stato visto 
fuori.
T i l la  (senza respiro) — Davvero?
La Vicina — Credevo che lei lo sapesse, che fosse 
venuto qui. Non avrei mai immaginato che... 
Valerio (facendosi avanti tranquillo) — Che cosa, 
¿ignora Stelli?

(Lo stesso ambiente degli atti precedenti. Come al
l’inizio del secondo atto, la camera da letto è chiusa 
e buia. Dalla porta della cucina, che è aperta, entra 
nella stanza di soggiorno la luce d’un tramonto rosso. 
Anche la porta d’entrata, nel vestibolo, è aperta. 
Tilla è seduta alla tavola; lavora a maglia).
La Vicina (si affaccia alla porta di entrata) •— Tilla! 
T i l la  (sobbalzando) —• Che?
La Vicina — Come mai la porta aperta?
.T illa  (alzandosi premurosa) —■ Oh, signora! Venga 
avanti. Che piacere, se sapesse! Sentire una voce, 
vedere qualcuno... Da tanti giorni, anche lei, nem
meno più l ’elemosina d’un pensiero per la povera 
Tilla.
La Vicina — E non mi ha detto perché la porta 
era aperta.
T i l la  — Ah sì. Era aperta. L’ho lasciata aperta 
di proposito.
La Vicina —■ Perché?
.T illa  •—• Perché... Cose senza importanza, signora. 
Ma sieda, sieda un momento, se posso permettermi... 
L’ho lasciata aperta perché mi pareva d’essere meno 
sola, e anche perché... Sciocchezze, signora! Ma è 
tutto il giorno che...
La Vicina (che si è seduta) — Sieda anche lei, 
Tilla.
T i l la  (sedendo timida) — Grazie, signora.
La Vicina •—• Tutto il giorno che...?
T il la  (semplice) — M i pare che qualcuno debba 
venire.
La Vicina — Ah... (E vorrebbe dire altro; ma tace). 
T i l la  — Sciocchezze!
.La Vicina —■ Ancora nessuna notizia?
T i l la  — Niente, signora. Oggi come ieri, come 
l’altr’ieri... come ogni giorno, per tutto un anno. E 
fo, per tutto un anno, qui dentro, sola, come se 
fossi già morta.
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,La Vicina (balzando) —• Signor... signor Vieri! 
T i l la  (levandosi a fatica, tremante) — Signor Va
lerio! Mio Dio!
Valerio — Che cosa non avrebbe immaginato? 
Che io non sarei venuto subito qui? Be’, non sarà 
la prima volta che accadono cose... Come va, Tilla? 
T i l la  •—• Signor Valerio!
Valerio — ...cose che lei non avrebbe immaginato. 
La Vicina (confusa) — Eh, già... ha ragione... 
Valerio — Suo marito starà bene, penso. Me lo 
saluti tanto. Se vorrà accettare i miei saluti, natural
mente: i saluti d’un avanzo di galera. (Si guarda 
intorno) E qui, come va? Tutto in ordine, eh? Non 
si direbbe proprio che la casa sia vuota da tanto 
tempo.
T i l la  -— Sempre spolverato, io, tenuto tutto pron
to...
Valerio — Vedo. (Alla vicina) Arrivederla, si
gnora.
La Vicina — M i congratulo molto con lei, signor 
Vieri. Mio marito sarà felicissimo.
Valerio — Non credo, signora, non credo. Arri
vederla.
La Vicina —■ Buona sera. (Esce).
T i l la  (accompagnandola) — Buona sera, signora. 
La Vicina —■ Buona sera.
T i l la  (ritorna adagio, incantata a guardare Valerio) 
—• Io avevo lasciato la porta aperta, oggi. (Pausa) 
Posso fare qualche cosa per lei, signor Valerio? 
(Pausa) Per la cena potrei provvedere. E’ ancora 
presto. Due passi fino alle botteghe e... (Pausa) 
Vuole che le prepari il bagno? (Pausa) Il letto è 
pronto, non c’è che da aprirlo. (Pausa) Signor Va
lerio!
Valerio (finalmente scuotendosi) — Non mi oc
corre niente, Tilla.
T i l la  (intimidita dal suo contegno) — Devo an
dare di là? Perché lei rimanga tranquillo? Possa 
riposare?
Valerio — Riposare?... Non ancora, Tilla. Se 
mai più tardi, quando... (Guarda l’orologio) Sette 
e mezzo. (Pausa) Che cosa hai saputo, tu?
T i l la  —■ Di che, signor Valerio?
Valerio — Di... della signora Bella.
T i l la  — Più niente, signor Valerio. Da quando 
sono partiti. E nemmeno il dottor Lani ha più avuto 
notizie.
Valerio — Possibile?
T il la  —• Così, signor Valerio. Il signor Giovanni 
sperava tanto che il viaggio, i paesi diversi, la vita... 
come dire? non più tanti ricordi, tante cose legate 
a quello ch’era stato... Ma ho paura che abbia sba
gliato, signor Valerio. Se la signora fosse guarita, 
perché rimanere ancora lontani? E perché non scri
verlo? Ho paura, ho proprio paura che abbia sba
gliato.

Valerio — Quando... quando mia moglie ritornò 
qui, dalla clinica...
T i l la  — Non le hanno detto niente?
Valerio — Qualche cosa mi ha scritto mio fra
tello. Più d’una volta. Ma quello che si può dire 
nelle lettere... troppo poco.
T i l la  —• Che pena, signor Valerio, che pena, per 
me, essere trattata, oh, molto gentilmente, molto 
affettuosamente, ma... come se non fossi io, non 
fossi Tilla. E anche il signor Giovanni... non più 
come prima: tutto diverso. Qualche cosa che in
quietava, faceva quasi paura. Il signor Giovanni... 
che premure, per lei, che bontà, che tenerezza! 
(Valerio ascolta con più attenzione). Se l ’è portata 
via che... oh! mi viene da piangere, a ripensarci. 
Sembrava che Celeste fosse vissuta, e che fosse con 
lei, con Celeste, che lui partiva per farla guarire 
più presto.
Valerio (un pensiero ancora incerto, ma che lo 
rasserena) Celeste...
T i l la  — Neanche lei se ne ricorda.
Valerio — Ricordo... ricordo che c’è stata. Ma 
non avevo pensato... Ha preso così poco posto, nella 
nostra vita, quella bambina! E l ’idea d’una sorella, 
di quello che sia una sorella... (Profondo) Tu hai 
veramente pensato a lei, a Celeste, quando mio fra
tello e mia moglie...?
T i l la  — Sì, signor Valerio. L’ho pensato, e ho 
seguitato a pensarlo per tutti questi mesi. Qualche 
volta, dentro di me, la chiamavo Celeste: lei, la 
signora Bella. Pensavo: «Celeste tornerà guarita». 
Poi mi accorgevo di sbagliare. Ma mi piaceva. 
Valerio (come per sé solo, tormentato) — Gio
vanni... Giovanni sarebbe certo capace... un tipo 
come Giovanni... nemmeno riesco a immaginare, io, 
di che cosa sia capace. Però... (Un pensiero che lo 
molesta).
T i l la  — Sapessimo almeno dove sono! Ma lei... 
lei lo sa, forse.
Valerio —■ Non ha più importanza saperlo. 
T i l la  (atterrita) — Perché?
Valerio —■ No, no. Niente paura. Non ha più 
importanza perché fra poco... (Riguarda l’orologio) 
Inutile seguitare a far misteri. Ci siamo dati appun
tamento qui, Tilla, per stasera. (Un respiro) Mio 
fratello mi ha fatto sapere che sarebbero arrivati 
alle otto.
T i l la  (muove qualche passo incerto; siede in di
sparte; parla quasi piangendo) ■—• Oh... avevo la
sciato la porta aperta... Mio Dio!
Valerio (seduto anche lui in disparte, lascia pesare 
un lungo silenzio mentre, spentasi la luce del tra
monto, la stanza a poco a poco si riempie di ombre; 
poi parla, ma di nuovo come per sé solo) — Certo, 
però, se ci fossimo incontrati prima, io e Giovanni 
- soli - sarebbe stato meglio. So troppo poco, io Non
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so neppure se Bella si ricorda che... che io esisto. 
Quel poco che mi è stato detto non vale certo a tran
quillizzarmi. E poi... Avrà saputo o non avrà saputo 
quello che mi è capitato? E che cosa, precisamente, 
avrà saputo? (Un respiro) Io non merito niente. 
Lo so. Ma lasciarmi così, come se io... non c’entrassi 
più...
T i l la  (protestando) — Che cosa dice, signor Va
lerio?
Valerio — Ah... M ’ero scordato che ci sei anche 
tu, in questo buio.
T i l la  — Vuole che accenda?
Valerio — Eh sì... (Cambia idea) No, no; meglio 
no. Finché non siano arrivati. Preferisco che al pri
mo incontro... (Pausa) Tu hai veramente pensato 
a Celeste, quando... (Con improvvisa insofferenza, 
senza alzare la voce) Oh, basta! Tutto questo è 
insopportabile. E che proprio io debba... Per Dio 
santo! Era meglio restare in prigione. Si dorme, si 
dorme anche da svegli, in prigione. Tanto non puoi 
far niente, non devi far niente. E quello che ti 
càpita nel mondo è come se non capitasse a te, ma 
a un altro, a un altro che va per le strade, è nella 
vita, vive, e tu lo ricordi appena, anche se si chia
ma come te.
T i l la  (supplicante) — Signor Valerio!
Valerio —■ Meglio in prigione, meglio in prigione! 
Oh, ma posso anche andarmene, posso anche spa
rire. Chi mi obbliga a rimanere qui? E se avranno 
qualche cosa da dirmi, me Io faranno sapere. Io 
vado via. C’è chi mi aspetta. Gente allegra. Facce 
che ridono. Voci che mi festeggiano. E la luce non 
fa paura. Posso guardarli e farmi guardare. Via! 
Via! (Verso la porta; si rivolge di nuovo a Tilla) 
Dirai loro che... (Tace; si ripiega) Ma no! Che idee! 
E perché, poi? Perché? (Torna a sedere lento) Fatti 
passare lo spavento, Tilla. E non ripensare a quello 
che ho detto. Io sono tranquillo, vedi?
T i l la  (poco convinta) — Sì, signor Valerio. 
Valerio — Sono tranquillo. E aspetto. (Pausa). 
Non dovrebbero più tardare.
T i l la  — Le otto sono certo passate.-
Valerio —■ Son tranquillo. E aspetto. (Pausa)
Fra poco sentiremo una macchina e...
T i l la  — Sì, signor Valerio. (Pausa).
Valerio —• Dopo tanto tempo...
T i l la  — Tanto... tanto tempo... (Pausa).
Valerio (ascolta, poi, calmo) — Eccoli.
T i l la  (si alza, adagio) — Forse...
Valerio (si alza a sua volta) — Sono loro.
T i l la  — Come può essere così sicuro?
Valerio (risoluto) — Sono loro.
T i l la  — Oh... (Fa per accorrere alla porta). 
Valerio —■ No. Non andare. Aspetta qui. (E an
che lui aspetta, senza muoversi, fisso alla porta. 
Bella entra e avanza nel buio, con passo di son

nambula; rimane ritta al centro, senza guardarsi in
torno, immobile).
Giovanni (la segue portando due valige, che de
pone nel vestibolo; poi avanza a sua volta e parla 
con tristezza e con stanchezza) — Ma perché così 
buio? Arrivando di fuori, qui dentro... Si può ac
cendere, no? (Muove verso l’interruttore).
Valerio (rapido) — No. Aspetta. (Bella non batte 
ciglio).
Giovanni (scopre nell’ombra Valerio) — Ah... sei 
lì. Non ti avevo veduto. Pensavo che non ci fossi 
ancora. (Gli si avvicina, gli stringe la mano) Lio 
piacere che tu sia... (Vorrebbe dire «Liberato»). 
Valerio — Grazie, Giovanni. Ma... (Accenna a 
Bella).
Giovanni (non risponde al suo cenno; si stacca) — 
E c’è anche Tilla, laggiù. Come va, Tilla?
T il la  —■ Non... non so...
Giovanni — Vieni su con me? M i aiuterai a 
disfare la mia valigia.
T i l la  (come liberata) — Sì, sì. Con lei. Subito. 
Porto la valigia. (Va al vestibolo, sempre guardando 
Bella;, prende una delle valige; sale al piano supe
riore portandola).
Giovanni (a Valerio) — Quando vorrete chiamar
mi... Arrivederci. (Adagio, ma senza esitare, rag
giunge il vestibolo e sale anche lui).
Valerio (dopo una pausa, senza avvicinarsi a Bella) 
— Bella! (Aspetta inutilmente) Bella! (Aspetta an
cora, poi) Nemmeno tu mi hai veduto, quando sei 
entrata, immagino. E non mi hai salutato. Ma ora... 
Avrei tante cose da dirti, e non so come dirle. E’ 
passato più d’un anno, Bella. (Sempre contenen
dosi, dominandosi) Ho avuto poche notizie tue, in 
tutto questo tempo. Sapevo che... malata, vero? Ma 
dovevi guarire. Il medico era sicuro che saresti gua
rita. E io Io speravo tanto; io scacciavo dal mio 
capo tutte le paure; e aspettavo... aspettavo di po
ter... Ma perché questo silenzio? Così zitta, ferma... 
non sembra neppure che tu sia qui. Ed è insoppor
tabile averti lasciata come ti ho lasciata, per ritro
varti così, e non poter capire, non poter essere certo 
di niente... Bella! (Bella, senza dar segno d’aver 
udito, si fa da un lato, siede) Forse... forse è il 
buio che... raggela, vero? raggela e impaccia, sof
foca... Aspetta! Ora accendo. (Raggiunge l’inter
ruttore, accende la luce centrale) Ecco... così... ci 
vedremo in faccia, almeno, e anche se non par
lerai... (Ritorna a lei; la guarda e la riguarda) Bella! 
(Aspetta) Ancora niente? Nemmeno un sorriso? 
Nemmeno un cenno degli occhi? Come se tu... 
Ma no! Non è possibile che tu non mi riconosca. 
(Con insofferenza contenuta) Bella! Se è per rim
proverarmi che fai così... bene: accetto, hai ragione. 
Se è per castigarmi, accetto e accetterò tutto quel
lo che vorrai, finché vorrai. Le mie colpe le rico-
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nosco tutte. Forse... forse sono un po’ cambiato, 
Bella. Ora che ti rivedo, poi... M i sembri ancora 
più giovane di quando t’ho lasciata. E non riesco 
a credere che tu sia malata. T i vedo così... così 
viva: come nei giorni più belli; e mi accorgo che... 
Se potessi avvicinarmi a te, ora, prenderti fra le 
braccia, portarti di là, nella nostra camera, e fare 
tutto buio, come piaceva a te, e nel buio... Ma 
non posso, non posso fare questo, se tu rimani 
così, e non parli, non mi guardi neppure. (Esaspe
rato') Che cosa devo dire? Che cosa devo fare? (Una 
ultima esitazione, -poi corre al vestibolo, chiama) 
Giovanni! Giovanni! (Giovanni subito appare sulla 
scala; scende senza premura. Valerio mentre il fra
tello discende) Nemmeno una parola, nemmeno 
un'sorriso, niente; e io non posso... non so... 
Aiutami!
Giovanni (lento, apparentemente calmo, si avvi
cina a Bella e le parla con suadente dolcezza) — 
Hai sentito quello che ha detto, Bella? Vuole che 
io lo aiuti. Pensa che io ti conosca meglio di lui, 
ora, dopo tutto il tempo passato insieme, e vuole 
che lo aiuti: io. (Un respiro) Hai sentito, Bella? 
Bella (continua l'invenzione della pazzia, come 
dopo il suo primo risveglio nella vita nuova) — 
Era sull’uscio. Quando ha scritto quella lettera era 
sull’uscio. Scriveva in piedi. Poi buttò la lettera 
(Un gesto) così... e il vento... Era sull’uscio, ti dico! 
Valerio (senza voce) — Ma di chi parla? Gio
vanni! (Giovanni fa un cenno : aspetta).
Bella — Si sono messi a cantare tutti insieme. 
(A Valerio) Tu non eri con me. (A Giovanni) 
Ma tu, sì. Eri vicino a me. E quando s’è aperta la 
porta mi hai detto ch’era tardi, molto tardi. Le 
stelle... come sul presepio: tante stelle grandi, pe
santi. E noi camminavamo... Il paese con le stelle 
grandi; e poi quello con la quercia scavata dal 
fulmine; e poi quell’altro... quell’altro... Vorrei fare 
di nuovo un viaggio, un lungo viaggio in mare. 
Ma non più rimanere chiusa nella cabina: sempre 
sul ponte, al vento... Le navi passano coi lumi 
accesi. Qualche volta si sente una musica. C’è 
qualcuno che va sul mare, e suona. Così bello! 
Tutto così bello! Ma non è per me. Tante feste 
ohe non sono per me. La bambina guarda dalla 
strada le finestre illuminate: le feste degli altri... 
Valerio (non resiste più, la interrompe) — Bella! 
Bella (tace, come pensando, poi) — Ma sì! Sono 
qui. Perché mi chiamate così forte? Non sono 
mica andata via.
Valerio —■ Bella, pensavo che non fosse possibile, 
e ancora adesso lo penso, eppure...
Bella (smaniosa, a Giovanni) -—• Ma che vuole? 
Che vuole?
Valerio —- Non mi riconosci, Bella! (Pausa. Bella, 
su Valerio, su Giovanni, uno sguardo che non vede).

Giovanni (dopo una pausa, calmo) — Non lo rico
nosci? Davvero, non lo riconosci?
Bella —■ Se mi lasciate riposare...
Valerio (accanito) — E lui? Bella! Lo riconosci, lui? 
Bella — Avrei tanto bisogno di riposare.
Valerio (a Giovanni, duramente) —• Forse do
vresti parlare tu, Giovanni. Forse, avresti dovuto 
parlare anche prima.
Giovanni — Non avrei saputo che cosa dirti. 
Valerio —• E’ sempre stata così, dunque, con te, 
con tutti, come ora con me, sempre!
Giovanni (incerto) —■ Oh no! Non sempre così. 
Ma è certo che... (Esita).
Valerio —■ Che cosa?
Giovanni — Di te non ha mai parlato.
Valerio — Questo me l’hai scritto.
Giovanni — Mai. Neppure un accenno. E con 
me... (Esita ancora).
Valerio —• Con te...?
Giovanni (sfuggente) —- Non mi ha mai chia
mato per nome.
Valerio — In tutto questo tempo?
Giovanni — Mai.
Valerio —- E... poi?
Giovanni ■—- Poi...
Valerio —■ Ma perché non mi guardi in faccia? 
Perché continui a guardare lei? Che cosa aspetti 
da lei? Che ti parli ancora delle navi, delle fine
stre illuminate, della gente che canta? Non te ne 
ha ancora parlato abbastanza, per tutto un anno? 
Giovanni (con dolorosa pazienza) — T i ho detto 
che non è stata sempre così. E io non potevo im
maginare quello che avrebbe fatto oggi, rive
dendo te.
Valerio —■ Bene. In onor mio, a quanto pare, 
tutto questo. (Violento) Ma lo sai che volevo an
darmene, prima che arrivaste? Lo sai che cosa pen
savo? Che cosa sentivo? Meglio in prigione! 
Giovanni —• Non capisco perché tu voglia ribel
larti; non capisco perché quello che vedi possa... 
Valerio (minaccioso) — E se io... (Esita). 
Giovanni (sempre apparentemente calmo) — Eb
bene?
Valerio —• Se io non credessi a quello che vedo? 
(Pausa).
Bella (nella pausa, con voce chiara, puerile) — 
Due cavallini bianchi, due soli, in fondo alla fila 
dei cavalloni neri. Stanno tutti legati alla mangia
toia. Dormono. Ma perché quei cavallini bianchi? 
Per portare i bambini morti. Non l ’avevi capito? 
(Un respiro) Ma io... io non ho veduto questo. Ho 
pensato di vederlo. Chi sa quando.
Giovanni —• Non credere. E’ più facile non cre
dere che credere, Valerio. E fra noi due è stato 
sempre così. Io ero quello che credeva. Tu eri 
quello che non credeva. Abbiamo combattuto per
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tutta la vita, noi due, anche quando non disputa
vamo, anche quando non parlavamo neppure: ab
biamo combattuto per tutta la vita. E anche adesso, 
di fronte a lei...
Valerio (sempre più teso) — Ci sono io solo, di 
fronte a lei. Anche se non mi riconosce. Anche se 
finge di non riconoscermi. Ci sono io solo. Perché 
io solo ho il diritto di esserci.
Giovanni — Non capisco, non capisco davvero 
perché...
Valerio — Basta che capisca io, Giovanni. 
Giovanni (conciliante) — Non fare così! Non pre
sumere, come hai sempre presunto, di risolvere 
tutto con una parola forte, con un gesto...
Valerio — Ma non t’accorgi di rigirarti in bocca 
parole che non servono a niente? Se hai qualcosa 
da dire, dilla. Ma chiaramente. Come ho fatto io. 
Hai pure sentito, no? Non credo, ho detto, non 
credo. E tu che cosa hai risposto? Tante parole, 
come sempre, ma nemmeno una, una sola, che 
valesse a...
Giovanni — A che cosa?
Valerio (deciso) — Levati di mezzo! (Verso Bella) 
Bella!
Giovanni (tentando dì trattenerlo) — Non così, 
Valerio!
Valerio — Levati di mezzo, ho detto!
Giovanni —• Se osi toccarla, se osi...
Valerio — Ah, per Dio santo! Basta! (Lo ag
guanta).
Bella (un grido) — No! (Valerio lascia la fresa, 
indietreggia guardando Bella. Bella ferma, sicura, 
chiara) Qualunque cosa, ma non questa. (Guarda 
i due uomini, come per dominarli; poi, calma) 
Non ho nemmeno da preparare la valigia. E’ già 
pronta. E anch’io sono pronta. (Pausa) Me ne 
vado. Me ne vado veramente, questa volta. Quello 
che prima credevo fosse avvenuto, e invece non 
era che una fantasia della mia testa malata, ora... 
è avvenuto veramente: voi due... voi due che... E 
io, veramente, me ne vado. (Un respiro) Sì, 
Valerio.
Valerio — Ah, dunque, sai chi sono.
Giovanni (smarritissimo) — Ma no... no...
Bella — Sì, Giovanni.
Giovanni (un’illuminazione) — Bella!
Bella —■ Sì, Giovanni. Me ne vado. Ma non 
guardatemi più come mi avete guardata finora, 
con quello sguardo che vorrebbe attraversarmi la 
faccia, il petto, entrare dentro di me, vedere quello 
che è nascosto dentro di me. Non avrebbe più ra
gione quello sguardo. Io non parlo più delle navi, 
delle stelle, di tutte quelle cose che non capivi, 
Valerio. E anche per te, Giovanni, anche per te: 
più nessuna ragione quel modo di guardarmi, di 
interrogarmi senza parlare, così doloroso, in te, per

tutto quest’anno, così disperato - come la mano 
d’uno che affondi in un pozzo e aspetti che qual
cuno l ’afferri, e non c’è nessuno, e i minuti pas
sano, gli ultimi minuti - più nessuna ragione, Gio
vanni, ora che ti chiamo per nome. (Un tempo) 
Ma che stanchezza! Mentre tu parlavi, Valerio, e 
seguitavi a chiamarmi, io sentivo crescere questa 
mia stanchezza. Pensavo: «Non avrei dovuto ve
nire», ma poi: «No, dovevo venire; o prima o 
dopo, sarebbe stato necessario guardarci in faccia, 
parlare». E ho provato... ho provato... M i sarebbe 
piaciuto salvare tutto. Ho chiesto aiuto alle navi, 
alle stelle, alla gente che cantava... (Sorride) Sem
bra un giuoco da bambini. E non ha servito a 
nulla. Proprio come un gioco. A nulla. E, d’altra 
parte, se mi fossi meglio ascoltata quando vi ho 
rivisti tutti e due, insieme, uno vicino all’altro, 
avrei capito subito che non sarebbe più stato pos
sibile: niente, niente sarebbe stato più possibile. 
E non avrei neppure provato. Me ne sarei andata 
via senza guardarvi, coprendomi la faccia. (Gio
vanni e Valerio fanno un atto, come per interve
nire). Non movetevi, e non parlate, ve ne prego! 
E quando sarò uscita - anche di questo vi prego - 
pensate... che io sia morta. Oh, non temete! Non 
ho intenzioni tanto orribili. E non potrei neppure 
averne. Altro è giocare con la vita, altro giocare 
con la morte. E a me la morte fa paura. Pensate 
che io non ci sia più, e che sia inutile, quindi, 
parlare ancora di me, tormentarsi ancora per me, 
e cercarmi, inseguirmi. Ecco : ho detto « inseguir
mi», ed è giusto1. Perché io... io fuggo. Per pietà 
- almeno per pietà - lasciatemi fuggire. Non ci 
resta altro, credetemi: niente altro, per noi, se 
non cose tanto più brutte, e inutili. (Tace e guarda 
di nuovo a lungo i due uomini).
Valerio (dopo la pausa, contenendo ì suoi sen
timenti) — No, Bella. (Un respiro) Io t’ho lasciata 
parlare, come hai voluto. Non ho fiatato; non mi 
sono mosso. Ma ora... no!
Bella —■ Che cosa « no »?
Valerio — Così non puoi andartene. C’è ancora 
altro da dire.
Bella — Ma certo, certo!
Giovanni — Rimango io, Valerio.
Valerio — Se credi che basti...
Giovanni — Deve bastare. Rimango io. Con te. 
E quello che c’è ancora da dire...
Bella — Sarà detto, sarà detto. State sicuri! Ma... 
da me. Valerio ha ragione. E io non pensavo di 
andare via così.
Giovanni — Voglio parlare io, Bella.
Bella — Tu? Che cosa sai tu? L’ho ricordato an
cora dianzi: per tutto un anno, i tuoi occhi che 
cercavano di scavare dentro di me, per capire, sa-



BELLA

pere. E mai niente. E ancora oggi: niente. Che 
cosa sai tu? Quello che lui ha ormai capito dalle 
mie parole, e già prima sospettava, perché l ’aveva 
sempre temuto.
Giovanna — Ma appunto per questo devo par
lare io. Io, a mio fratello devo parlare. E non per 
scolparmi, non per salvarmi di fronte a lui e 
agli altri.
Bella —■ Aspetta, Giovanni!
GrovANNi •—■ Non si può portare da soli, in se
greto, un peso come quello che porto io.
Bella — E’ giusto. Ma quello che lui deve sa
pere, per giudicare e condannare, non lo sai nep
pure tu. Ed è questo che io devo dire prima di 
andarmene: per te (Giovanni) e per lui. (Valerio) 
Dopo... potrete anche disprezzarmi. L’amore non 
ha paura del disprezzo. Non ha paura di niente. 
E’ una pazzia meravigliosa.
Valerto (beffardo) — L’unica pazzia che tu hai 
patita, Bella!
Bella — No.
Valerio — Di’ la verità!
Bella —• La verità, sì, la verità! (Un attimo di 
silenzio, poi) Quella notte, quando t’hanno portato 
via... E’ cominciato quella notte. La mia dispera
zione, il mio terrore: per te, Valerio, per te! (A 
Giovanni) E’ vero?
Giovanni — Sì.
Bella —■ Poi... lui (Giovanni) mi parlava; cercava 
di calmarmi; mi diceva di te, che non avevi fatto 
niente di male. E’ vero?
Giovanni — Sì.
Bella — Parlava, parlava, e io... la sua voce... la 
tua voce... non capivo... Poi, per tanti giorni, te 
e lui, te e lui, ricordi tuoi e ricordi suoi, parole 
tue e parole sue, cose degli anni lontani - chi 
era stato a dir questo? a far questo? Valerio o 
Giovanni? Valerio o Giovanni? - e anche i vo
stri volti: si sovrapponevano, si confondevano, co
me una lotta fra voi due, continua, terribile... e, 
intorno, tutti gli altri: maschere, maschere che 
apparivano, sparivano, si avvicendavano - creature 
e fantasmi - volti veri e volti immaginati - folle 
di ombre, voci - voci che chiamavano... (La testa 
fra le mani, come per una vertigine) Oh! (Si calma) 
M i hanno riportata qui senza che io riconoscessi 
nessuno, niente, neppure questa casa - lo giuro - 
e lui (Giovanni) lui, che mi amava da sempre - e 
anche tu lo sapevi - da sempre- più di te - lui mi ha 
trovata come se fossi per cadere e mi avvinghiassi 
a lui con gli occhi chiusi, perduta... E’ vero? 
Giovanni — Sì.
Bella (sempre a Valerio) ■—■ Ma fu col mio 
amore per te - lo giuro, Valerio - che io mi ab

bandonai a lui e scopersi - soltanto allora - il 
suo amore per me. Capisci? Accettai il suo amore 
credendolo tuo, felice che potesse venirmi da te 
l ’amore che non avevi mai saputo darmi, e che 
io volevo con tutta la mia vita. E se lui me lo 
potè dare, quell’amore, contro tutte le leggi, e 
contro il suo cuore stesso, il suo sangue, la sua 
coscienza, fu perché non era più lui, di fronte a 
me, non era più tuo fratello, ma era te, te. (Quasi 
un pianto) Più tardi... una luce improvvisa, vio
lenta: paura, paura e vergogna, pensieri di fuga, 
di morte: ma poi... (Serena, sicura) Non lui, Va
lerio, ma il suo amore mi sono accorta di amare: 
e dall’amore per il suo amore... oh, un passo così 
breve! Il mio amore per te diventò amore per lui. 
E mi parve - tutto, voglio dire tutto - mi parve 
che fosse stato sempre amore per lui, fin dagli 
anni più lontani, fin da quando ero bambina e 
tu mi facevi piangere e lui mi consolava: sempre, 
sempre amore per lui, che avessi dato a te per 
errore, o che tu avessi rubato. (Un respiro) Da al
lora... da quel mattino - il nostro primo mattino - 
io cominciai a ridiventare padrona di me e della 
verità, cominciai a ricordarmi di tutto, a ricono
scere tutto e tutti. Guarita, sì, guarita, ma... l ’altra 
pazzia! E che cosa potevo fare? Lui non sarebbe 
rimasto accanto a me - ne sono sicura, e anche 
tu devi esserlo, tu, che lo conosci - non sarebbe 
rimasto accanto a me, nonostante il suo amore, se 
avesse capito che l ’inganno era cessato e che io, 
con lui, coscientemente, tradivo te, suo fratello. 
E allora... (Ancora più serena, più sicura) E’ molto 
facile fingere la pazzia. Lo sanno tutti. E ci si 
abitua senza fatica. Si direbbe che sia nella nostra 
natura, vivere da pazzi, più che vivere da saggi. 
Vedete? Anche i commenti ironici. Povera Bella! 
Povera... Bellina! (Pausa) Ma ora basta. Quello 
ch’era ancora da dire è stato detto. E io posso an
darmene pensando che voi mi accontenterete... Gio
vanni... Valerio... Più nessuna parola di me. Vero? 
Silenzio. Silenzio e pace. Tanto... ve l ’ho già detto: 
più niente sarebbe possibile, ora. In tutto questo 
disordine, l ’unica cosa chiara e certa è proprio 
questa - e più vi guardo, tutti e due, più si raf
forza nella sua certezza disperata - più niente sa
rebbe possibile. (Un respiro) Silenzio. Silenzio e 
pace. Lasciate che si avveri, anche nelle sue conse
guenze buone, quello che la mia pazzia aveva in
ventato. E io sarò contenta di poter piangere tutta 
sola, dove, nessuno mi veda, nessuno - ti ricordi, 
Giovanni? - possa raggiùngermi. (Con improvvisa 
risoluzione) Me ne vado, me ne vado.. (Vacilla, si 
piega: un deliquio).
GiovANNr (accorre a sorreggerla) —■ Bella! (L’oc-
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compagna a una poltrona. Valerio sta ritto in di
sparte, teso, li guarda. Giovanni fa sedere Bella, 
l’assiste con molta calma).
Valerio (a stento, avvicinandosi) — Posso fare 
qualche cosa?
Giovanni — Niente, Valerio.
Valerio — Ma è di nuovo una crisi, forse. 
Giovanni ■—■ Stanchezza... nervi... tutto il giorno 
in treno e poi... {Va alla credenza).
Valerio (osservandolo) — Che cosa cerchi? 
Giovanni — Un po’ di cognac, se ci fosse. 
Valerio — Posso arrivare alle botteghe... 
Giovanni {trova) — Ecco qua. Ce n’è anche troppo. 
{Riempie un bicchiere).
Valerio -— Ma non credi che...?
Giovanni (ritornando a Bella) — Che cosa? 
Valerio — ... che possa farle male?
Giovanni — Sarà sempre un male più piccolo di 
quello che le farà passare... o almeno, sembrerà 
farle passare. (Porge il bicchiere alle labbra di 
Bella) Su, Bella! Bevi! {Bella docilmente obbedisce). 
Valerio — T i obbedisce come una bambina. 
Giovanni — Hai detto?
Valerio ■—- Proprio come una bambina. {Osserva 
ancora Bella) Riprende già colore!
Giovanni — Certo.
Valerio —• E adesso... se potesse mettersi in letto, 
starsene in pace, senza più... senza più pensare di... 
Credi che volesse proprio andar via?
Giovanni — Credo che lo voglia ancora.
Valerio •— Sì. {Una lunga pausa; poi si fa in 
disparte e, a bassa voce, chiama il fratello) Senti, 
Giovanni. Vieni qui. Voglio dirti... (Cerca le pa
role) Prova a convincerla che... che non vada via. 
Tu saprai certamente trovare le cose da dirle. Io... 
{con durezza insincera) che ci sto più a fare, io, 
qui? Vi lascio soli. Potrete parlare liberamente. 
{Un respiro) Dille che sono uscito per... qualche 
cosa da comperare, ecco. Così posso uscire senza 
dir niente. T i pare? {Pausa) Se avrò qualche cosa 
da farvi sapere... Come potremmo fare?
Giovanni — Ma tu...
Valerio — L’avvocato, ecco. Parlerò io con l ’av
vocato. {Un respiro, poi, pianissimo) Arrivederci. 
{Si avvia verso il vestibolo in punta di piedi). 
Bella {di soprassalto, spalancando gli occhi nel 
vuoto) — No! (Valerio già a pochi passi dalla 
porta esita) Non ne posso più, non ne posso più! 
{Un pianto arido senza lagrime).
Valerio {triste, umile) —■ Speravo di andarmene 
senza che tu te ne accorgessi. Tanto... io non posso 
fare se non quello che sto per fare - e senza ira, te 
lo giuro - non posso che...
Bella {non ha ascoltato e ora balza in piedi agi
tata) — Di nuovo, di nuovo, Ma non sentite? Le

campane, tante campane, da tutte le parti... e quella 
voce che grida... mi chiama...
Giovanni (allarmato) —■ Bella!
Bella —- Basta, basta! Come devo parlare, per 
farmi capire? Bella, sempre Bella. Se ne è già 
parlato tanto, di Bella, se ne è già parlato troppo. 
È io... {ride senza voce, poi, in segreto) io non 
so neppure chi sia. Non la conosco. Come non co
nosco lei {Giovanni) e neppure lei {Valerio) e nep
pure quello che mi chiama, quello che grida
liPassaggio) No. Non lo sento più. E nemmeno 
più le campane. Silenzio... Silenzio... {Giovanni e 
Valerio la fissano atterriti. Bella con un altro scatto) 
Ma perché mi guardate così? Che ho detto? (Si 
ripiega, con dolorosa stanchezza) Oh, stavo così 
bene in quella casa, che mi piaceva tanto, col 
giardino, i fiori, la macchia dei lillà... M i sedevo 
sotto i lillà: sola, sempre sola. {Ritorna alla pol
trona, vi siede) Sulla mia testa i rami, i fiori... 
{Guarda in alto, come se vedesse veramente quei 
fiori) Come sono belli! Sembrano rossi. E’ il tur
chino del cielo che li fa sembrare rossi.
Giovanni {angosciato) —■ No... no...
Bella {a lui trasognata) —■ Che dice?
Giovanni {verso di lei, con intensità crescente) ■— 
Bella, ascoltami! Tante volte mi hai ascoltato. Non 
ti ricordi? Ascoltami anche adesso, e guardami, 
riconoscimi...
Bella {ritraendosi) — Via, via! Non mi tocchi! 
Non si avvicini! Non parli! {Poi lamentosa) La 
prego! Abbia un po’ di pietà! Io sono stanca, stanca. 
Voglio dormire qui, sotto i lillà. Posso dormine qui, 
vero? Papà mi troverà addormentata. M i prenderà 
in braccio e mi porterà via. {Sempre più staccata, 
più sola) Papà! Le tue braccia forti, il tuo passo 
lungo, tranquillo...
Giovanni {a sinistra si accascia) — Oh!
Valerio {si è avvicinato a lui, gli parla piano, con 
trepida apprensione) —■ Forse... finge di nuovo. 
Non credi che finga di nuovo?
Giovanni —- Non credo.
Bella — Andremo su quella montagna tutta 
bianca, noi due soli...
Valerio — Ma allora...?
Giovanni {disperato) — Qui, come adesso, chi sa 
per quanto tempo, come per aspettare che ritorni... 
Bella -—• Poi verrà una bella nuvola, che ci pren
derà con sé: noi due...
Valerio {quasi un soffio) — E se non tornasse più? 
Bella — Portami via, papà, portami via, {come 
un lamento, che non debba più cessare) portami 
via, portami via...
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P A O L O  S T O P P A
A SINISTRA IN «ZIO VANIA» E 
QUI SOPRA COM’È NELLA VITA



A  V V E N U T O  T O R I N O

È  avvenuto a T o rin o . D a  alcuni mesi si m orm orava che i l  teatro d i prosa 
è f in ito ;  poch i spettacoli fe lic i, fu ggevo li appariz ion i d i qualche « complesso » 
eccellente, e p o i d i nuovo  un senso d i malattia, d i vuo to , d i crisi. A r r iv a  la 
Compagnia d i R ina M o re lli e d i Paolo Stoppa, l ’illu s tre  compagnia presentata 
da Luch ino  V iscon ti, e la sala si riem pie, fo lta  fe rv ida  appassionata. M orte 
d i un commesso viaggiatore, Z io  V an ia ; alla fine delle recite i l  pubb lico , incurante 
d i correre a prendere i l  tram , applaude e applaude, in  p iedi, com patto nel
l ’entusiasmo, a llegro nella com mozione. P rod ig io?  Nessun p ro d ig io ; la cris i 
del teatro non  esiste, non  esisterà mai, non  è mai esistita; mancano g li spet
tacoli, be lli, d ive rten ti, in teressanti; p o i lo  spettacolo bello  d ivertente in te 
ressante compare, e la cris i non  c’è p iù.
D a qualche anno corre tra  a tto ri e reg isti e im presari un  sussurro: che a 
T o r in o  i l  teatro d i prosa non  va p iù , che T o r in o  è una pessima piazza, che 
la gente v i si disinteressa del teatro. A bb iam o  sempre sostenuto i l  contrario , 
che anzi T o r in o  è c ittà  teatralissima, che i  to rinesi al teatro c i vanno, non 
per ozio o capriccio o insofferenza d i restare a casa, ma per partecipare ad 
una aggraziata o dram matica o pensosa e fantasiosa festa d ’arte; e acqui
stando i l  b ig lie tto , vo g lio n o  giustamente che i l  conto to rn i. Perciò i l  pub
b lico  d i T o r in o  è esigente, per gusto e buon senso; e per questo i  to rinesi 
le battono fredde a ch i v u o l gabellare artistico, attraente o affascinante i l  
mestieraccio e l ’ im provvisazione. A l  teatro non  si scherza; al teatro, con
trariam ente a ll’op in ione corrente, non  c’è trucco. O  g li a tto ri g l i au to ri i  
reg isti sanno i l  fa tto  lo ro  e a llora tu tto  è m erav ig lioso ; o sono melensi e 
ba lo rd i e a llora nu lla  appare p iù  r id ico lo , p iù  s to lto  della finzione che si 
dice teatro. E  i  to rines i vanno a giocare a canasta.
Che cosa fa la Compagnia della M o re lli e d i Stoppa? Se n ’è già parlato 
ampiamente; in - qua ttro  parole, riep ilogando, d irem o che fa esattamente 
que llo  che si deve fare. Si presenta matura, ricca d i com m ozione sp iritua le ; 
i l  testo compreso, detto con la convinzione d i ch i convive da tem po con 
i l  p ro p r io  « personaggio »; e le parole hanno sempre un  « fondo  », prossim o 
o rem oto, do loroso e tenace, come l ’esistenza stessa; e la voce i l  silenzio 
i l  v o lto  i l  passo i l  r itm o  si com pongono in  quadri senza sbavature e p u r 
sfumati, arm oniosi, senza preziosità. A  questo liv e llo  tu tto  va lisc io , anche 
un eventuale dissenso del pubb lico  e la p ronta  riconciliazione. Perchè i l  
teatro lo  si frequenta così, con in te lligenza e parzia lità, con la fe lic ità  gelosa 
vendicativa generosa de ll’amore vero. E , a questo pun to , vedete come sono 
vane e vuote  e fastidiose tu tte  le altre polem iche e dispute, e la vecchia storia 
dei p icco li teatri, delle compagnie d i g iro , della co ltura  al teatro, della d ign ità , 
della re lig iosità , del teatro cosmico e del cu lto  del teatro, ed altre snobberie 
o fatu ità. M a che cos’è, per esempio, un  p icco lo  teatro? N o n  si vo rrà  per 
caso intendere la capacità della sala. P iccolo perchè la sala dello spettacolo 
è piccola. D io  ci gua rd i; se la Duse salisse su d i un  p icco lo  palcoscenico, 
tu tto  diventerebbe immensamente grande; e se d i fron te  ad una cavea d i 
qua ttrom ila  posti recitassero quei ta li che ben sappiamo ma che non  nom i-



neremo, la cavea stupenda e grem ita si restringerebbe irrim ed iab ilm ente  alle 
m isure del teatrino de ll5O ra to rio , alle qua ttro  tavole dei so lit i filodram m atic i. 
C’è un  esempio: i l  «P icco lo  Tea tro  della C ittà  d i M ila n o » ; ebbene quel 
« p icco lo  » è Punica cosa che non  g li sta bene; in  quanto al resto è un teatro, 
un  vero teatro che rif iu ta  agge ttiv i p rogram m atic i, d im in u tiv i o accrescitivi. 
P iccolo a llora come centro d i studi, d i entusiasmo, d i educazione e prose
litism o  teatrale? Ebbene p ro p rio  d i una cosa osiamo credere che i l  teatro 
ita liano si debba liberare, p ro p rio  quella d i cui tan ti menano gran vanto  : 
i l  d ile ttantism o in te lle ttua lis tico , lievemente ipocrita , e qualche vo lta  since
ramente ingenuo. La famosa cu ltu ra ; que lli che non  sapendo recitare un 
dramma d i Sardou o una farsa d i Roussin, presum ono d i m etter su M o liè re  
e G o ldo n i, que lli parlano d i cu ltu ra ; ma G o ld o n i e M oliè re , venerandi e 
bonari a ll’apparenza, sono in  realtà fie ri maestri, e con quelle lo ro  parole 
energiche, scaltre e po ten ti, buttano a gambe a ll’aria g li incauti zelatori e 
d iv u lg a to ri e in te n d ito r i e adora tori, e tu tta  la compagnia.
A bb iam o  c ita to  i l  caso M ore lli-S toppa  perchè la recente cronaca, con grande 
im ponenza e fo rtuna , ce ne ha p o rto  i l  destro. A l t r i  nom i, altre compagnie 
degne, ma rade, possono risa lire  alla m em oria d i tu tt i.  L ’esempio prescelto 
ci ha o ffe rto  in tan to  una d istinzione, e non  l ’abbiamo lasciata cadere: la 
d is tinz ione tra  l ’arte e la sim ulazione de ll’arte, tra  l ’a ttore e i l  filodram m atico, 
tra g li am atori del palcoscenico e que lli che in  palcoscenico c i sono nati e 
ci sanno stare. E  non  vo rrem m o passare per od ia to ri, con acrim onia e cru
deltà, d i quei cari, innocen ti d ile tta n ti che in  ogn i arte recano un patetico 
candore, una soave van ità ; ma ognuno al suo posto. N o n  si com prano 
scarpe, macchine, m edicine fatte da d ile ttan ti, non  ci si fa operare da « ama
to r i » della ch iru rg ia ; non  vog liam o che ci si venda un teatro sempre p iù  
dichiaratamente affidato ad orecchianti e incom petenti. E  la d istinzione così 
d iffic ile  in  apparenza (ch i è d ile ttante in  arte? ch i non  lo  è?) è p o i ben chiara 
se ci si mette la buona fede. Asco lta te li questi benedetti a tto ri d i tan ti « p ic 
co li » teatri, vedeteli questi reg is ti g iovane tti, così « p ro vve d u ti » come ogg i 
si dice, vedeteli, a ll’ opera, saggiatene un po ’ a fondo  l ’esperienza: e d is tin 
guerete subito.
Perchè non saremo n o i a sceverare i l  capace da ll’incapace su d i un  con
fro n to , pon iam o, econom ico, burocratico , d i classe; riconoscendo una le g it
tim a professione a chi sia sindacalmente professionista, e negandola agli 
eccentrici, ag li ind ipendenti, ag li stravaganti, ai so lita ri, ai cari z ingari del
l ’arte che sono spesso g li autentic i isp ira ti. D ire m o  p iu ttos to  che nella per
fezione del contorno, nella sicurezza d i una consuetudine e d i una arte lunga, 
subito si rive la  l ’a ttore le g ittim o , i l  le g ittim o  regista, i l  teatrante vero. I  p ro 
b lem i anche in  teatro non  vanno im posta ti dal d i fu o r i, p icco lo  grande, 
compagnia d i g iro  compagnia stabile, cu ltura  inco ltu ra , scuola con scuola, 
accademia o no : ma dal d i dentro, consentendo che l ’unica soluzione del
l ’arte è ne ll’arte stessa; e che non  vale covarla, proteggerla, inc ita rla , sovven
zionarla, se i l  « genio » manca. I l  do lore e la fe lic ità  de ll’arte sono cose serie 
e fe rt il i,  e non  sono concesse nè da m in is tr i nè da sottosegretari nè da 
assessori nè da mecenati nè da professori e c r it ic i e padreterni, ma dalla 
ing iusta natura che t i  colma uno d i don i e lascia l ’a ltro  ind igente  e squallido.

Francesco Bernardelli
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I l 20 maggio 1956 è morto a Milano Ettore Novi. Era nato a Napoli nel 1911. Non 
era figlio d’Arte; i suoi genitori, cioè, non erano attori, ma si era accostato al Teatro 
per una di quelle passioni istintive e furiose che a 15 anni —- tanti ne aveva quando si 
ritrovò alla ribalta la prima volta con Raffaele Viviani —- segnano decisamente un destino.

In  questi u ltim i tempi i l  nome d i E ttore N o v i è ricorso spesso in questa rivista, ma 
quasi in pre tta ; anzi con m a specie d i affanno. Inconsapevolmente eravamo tu tt i spinti 
{ma ora sappiamo) a « concludere » sull’a ttiv ità  e perfino sulle intensioni di Novi. 
È  naturale che E g li stesso, i l  caro e fraterno nostro amico, col suo temperamento 
inquieto, l ’insistenza a volte perfino supplichevole ma decisa, ed i l  continuo assillo di 
un qualche cosa di misterioso che lo preoccupava, ci aveva messi in tale particolare 
disposinone. Ora abbiamo capito da quale mistero fossero guidate le sue smanie e 
quale ombra eccitava la sua natura. N o v i delle ultime settimane non camminava p iù :  
saltava; non si regolava p iù :  concludeva. Un particolare stato d ’animo si era quindi 
creato nei suoi confronti; bisogna tenerne conto, ricordandolo ;  altrim enti non potremmo 
mai p iù  liberarci dallo sgomento e placarci nel dolore di averlo in dieci te rr ib ili giorni, 
perduto per sempre, senza forse capire, senqa quasi sapere. Leucemia.
Se mai a l mondo visse creatura riconoscente, questa f u  E ttore N o v i;  nei confronti 
d i Raffaele V iv ian i, suo maestro benefattore ed amico, tale sentimento —  divenuto 
devofione —  toccò i  lìm it i del parossismo. S i pensava di N o v i che « avrebbe voluto 
essere fig lio di V iv ian i », oppure : « che si sentiva fig lio  di V iv ian i ». L a  gratitudine 
non e un’erba che cresca dovunque, ?na l ’esaltazione della gratitudine è un groviglio 
di sentimenti che per alcune partico lari a ttitud in i mentali, emotività, tradizioni e 
singolari attaccamenti, ì  meridionali capiscono. I  napoletani, nella condizione, formano 
un nucleo a parte : nell’esistenza dei napoletani si incontrano p iù  E ttore N o v i di 
quanti si possa immaginare, anche considerando l ’eccezione.
N o v i conobbe Raffaele V iv ian i, abbiamo detto, a quindici anni perche giovinetto amico 
d i V itto rio . Usciva appena dall’adolescenza, già provato per dure privazioni fa m i
lia ri, e dalla scuola passò a l teatro senza smarrirsi perchè g li tese e lo condusse per 
mano, quel grandissimo attore e uomo di cuore, che era don Rape le. Divenne attore, 
scrìsse qualche bozzetto dialettale, incominciò ad infervorarsi di un ambiente e di un 
mestiere che sempre p iù  lo attrassero, agendo su d i m a ìndole ed una sensibilità le 
cui vibrazioni erano intense e palesi. A . Raffaele V iv ian i non sfuggirono i  sentimenti



a lu i r ivo lti e da N o v i religiosamente espressi in ogni minima occasione; di quel suo 
piccolo attore ne pece i l  proprio « segretario particolare » onorandolo cioè col dono di 
quella fiducia e d i quell’appetto che a l temperamento di N o v i erano necessari come 
l ’aria stessa. I l  penomeno si rinnovò ancora una volta nella vita d i N ovi, nei riguardi 
d i Remigio Paone, nel 1938, sia pure con maggiore equilibrio, naturalmente, quando 
per inaugurare i l  Teatro Nuovo d i M ilano, pu ad Ettore N o v i affidato, tramite 
l ’amico L ingu itì, i l  co??ipito d i direttore, secondo la vecchia tradizione italiana che 
questo incarico comporta: assistente, cioè, a l l ’andamento del teatro. Compiti lim ita ti, 
ma duri e severi se espletati con la onesta im parzia lità d i pochi. E  N o v i non fu  sol
tanto i l  « direttore » del Nuovo, ma quel teatro tenne con le braccia e dipese con le 
unghie durante la guerra, per la gioia di poterlo rimettere, con aggiunto i l  suo orgoglio, 
nelle mani di Remigio Paone, a guerra fin ita . E  d’altronde N o v i è sempre stato 
accanto a Remigio, fino a ll’ultima attiv ità  artistica d i Paone.
M a  Raffaele V iv ian i era l ’immagine sacra che si tiene nel portafogli; è stato i l  
protettore dal cielo di colui che con le sue mani stava costruendogli i l  monumento ideale 
per i  posteri. N ovi, col consenso della fam ig lia  V iv ian i, con la collaborazione di 
V itto rio , con !  ahito d i persone amiche, stava per pubblicare a sue spese i l  meglio 
dell’opera teatrale d i V iv ia n i: due volumi di almeno mille pagine ciascuno, con tren- 
taquattro commedie. Si era, per questo, improvvisato editore, mettendo da parte ogni 
a ltra  a ttiv ità  teatrale; aveva lavorato con V itto rio  e con noi tutto l ’inverno, attrez
zando un ufficio a M ilano, affannandosi tutto i l  giorno, p rim a  riunendo i  collaboratori, 
perche ogni commedia ha una introduzione, p o i raccogliendo le prenotazioni, infine 
assistendo alla compilazione e stampa ed occupandosi della vendita. Sapeva già che 
nella prossima Stagione Teatrale avrebbe form ata m a Compagnia napoletana per la 
rappresentazione d i tre lavori, tra i  p iù  sicuri, popolari e corali d i V ivian i, con la 
regia di V itto rio . S i proponeva di portare egli stesso in giro per trenta 0 quaranta 
piazze, oltre g l i spettacoli anche i  l ib r i d i V ivian i. Una specie di anno d i passione 
si era proposto; qualche cosa come un anno santo d i Raffaele Viviani. N o i abbiamo 
detto un monumento alla memoria, così come si era prodigato, nel quinto anniversario 
della morte, i l  22 marzo 19jo ,  riuscendoci, di par apporre una lapide sulla facciata 
della Casa d i V iv ian i, in corso V itto rio  386 a Napoli. I l  commediografo Gino 
Capriolo aveva dettato l ’epigrafe; M a ttia  Limoncelli aveva ricordato l ’A r t is ta  e 
l ’ Uomo. N o v i considerava ciò la p rim a  tappa necessaria di quanto per i l  resto della 
sua vita si proponeva di pare nel nome di Raffaele V iviani.
A  guardarlo, E ttore N ovi, in questo suo alacre lavoro, divenuto affanno e conge
stione negli u ltim i tempi, ma trasformatosi addirittura in ossessione negli u ltim i 
giorni, si sentiva che qualche cosa p iù  grande di lu i lo guidava esaltava ed insieme



impauriva. I l  mattino d i giovedì iy  maggio, nella nostra redazione, sia pure ancora 
in boype per la sola parte preliminare del prim o volume —  che i l  resto era da tempo 
tutto stampato —  e per la copertina, sopracoperta, scatola protettiva, ecc. E ttore 
N ov i ha visto i l  « suo » V iv ian i, ha toccato soddisfatto e felice i  volumi del teatro 
di V ivian i. Dopo pochissimi giorni avrebbe ricevuto delle copie. S i portava conti
nuamente la mano alla bocca e mormorava come si ripete, da invasati, m a preghiera: 
« non e contagioso ». E  nel separarci p iù  tard i disse con g li occhi accesi da un terrore 
che si vuole superare « Lucio f a i  tu, ormai concludi tutto tu ; p e r la tipografia non 
ci dobbiamo vedere p iù » . N o v i non era alto d i statura, ??ia non sembrava basso; p iù  
che magro era squadrato, come ad angolo acuto avevall naso affilatissimo e pronunciato. 
N eg li occhi che si sarebbero detti sempre di un febbricitante aveva la vivacità insof
ferente d i chi e perennemente attanagliato nei nervi. A . sorprenderlo, questo g li si 
rivelava anche dalla mascella; ad andargli incontro si rilassava nella gioia dell’in
contro, nella bontà delle sue intensioni, nella devota ossequianya che aveva per tu tti. 
A l lo  stesso modo come si irrig id iva nelle contrarietà, nel sopruso, nell’indisciplina 
a ltru i e nella mancanza a suo riguardo: in quei momenti si ergeva e sembrava perfino 
alto, deciso, esperto nel comando.
Singolare creatura, caro ed impareggiabile amico. N o i ne ricevemmo a volte le con
fidenze, soprattutto i l  nostalgico abbandono a l suo passato: quello tristemente fa m i
liare dell’adolescenza; l ’altro di piccolo attore troppe volte affamato. Spesso —  diceva 
—  V iv ian i ha colmato quella fame, anche quando non era p iù  col grande attore e 
prim a di conoscere don Remigio.
L a  sua vita si è conclusa in così breve spayio di tempo che m olti ne sono stati, oltre 
che ra ttris ta ti, sorpresi. Abbiamo detto che i l  giovedì iy  maggio era da noi a Torino; 
f u  ricoverato la sera stessa giungendo a M ilano. L a  domenica mattina m a persona 
ci chiamò a l telefono a casa, annunciando con disperazione che N o v i moriva per 
sopravvenuta emorragia interna; aggiunse che nell’agonia, ripeteva « Lucio ha tutto, 
Lucio sa tutto, Lucio fa rà  tutto ». Non potendolo p iù  interrogare, la persona doman
dava a noi i l  significato di ta li parole e se per caso non volessero dire che i l  povero 
amico avesse lasciato a noi, due giorni avanti, istruzioni o documenti personali. Ter
r o r iz z a i rispondemmo che no, e come N o v i con quelle espressioni non fosse già p iù  
d i questa terra. E g li stava lasciandoci pensando a l « suo » V iv ia n i; certo stava rac
cogliendo i  volumi come a pezyfi H aveva lasciati sulla nostra tavola d i lavoro, per 
p o rta rli con la sua anima a l prediletto benefattore, a Raffaele Viviani.
U n ’ora dopo apprendemmo da Remigio la sua fine, ed a Paone che sapeva tutto, 
dicemmo come Ettore N o v i e Raffaele V iv ian i si fossero riun iti. Addio, Ettore.

Lucio Ridenti



Henrick Iohan Ibsen nato il 20 marzo 1828 a Skien: morto alle 
ore 2,30 del 23 maggio 1906 a Cristiania. Sepolto nel cimitero 
della redenzione a Cristiania. Sulla sua tomba, il solo nome.

L ’ O R S O  D I  S K I E N  I N  I T A L I A

La portata del debito europeo 
verso Ibsen è stata tante volte 
e con tanta autorità precisata 
che non occorre ritornare sul 
tema ora che esiste una rac
colta italiana delle sue opere, 
la più completa che mai sia 
apparsa, in apposite tradu
zioni affidate a scrittori di si
cura competenza t1). Per quan
to riguarda i l  debito del nostro 
Teatro e della nostra cultura 
in particolare, i l  riconosci
mento non si fece attendere 
a lungo, e si può dire che, 
ancor vivente Ibsen, ITtalia 
fu tra le nazioni latine quella 
dove i l  Drammaturgo nordico 
trovò la più rapida e pene
trante comprensione e un ma
nipolo di fervidi propagan
disti pronti a battersi per lui. 
Era, del resto, uno scambio 
di affetti, un « do ut des » sen
timentale e spirituale giustifi
cato dalla elezione della sede 
italiana fatta dallo stesso 
Ibsen agli inizi della seconda 
metà del secolo scorso come 
propiziatrice di raccoglimento 
sereno, di meditazione profi
cua e di nobile poesia. Amor 
dell’Italia; e l ’Italia glielo r i
cambiò nel modo migliore; e 
ne fece interprete una sua
t1) « I Capolavori » - ILTE . Torino.

figlia prediletta, la Duse, i l 
cui nome non si può comun
que dissociare da un omaggio 
italiano a Ibsen, e sotto i l cui 
auspicio ci è dunque caro 
mettere anche questa nostra 
fatica.
Le testimonianze di rapporti 
corsi tra Ibsen e la Duse for
mano un interessante capitolo 
della storia del Teatro euro
peo. Lugné-Poe, l ’insigne re
gista francese, afferma che 
l ’amicizia strettasi tra la Duse 
e lu i si saldò sulla comune 
ammirazione per i l Patriarca 
norvegese. La Duse aveva già 
portato Casa di bambola sui 
palcoscenici della Penisola sia 
con l ’epilogo originale (Nora 
abbandona i l  marito e i  fig li 
per rifare la propria esisten
za), sia con l ’epilogo variato 
ad intenzione dei testi tede
schi in cui Nora finisce col 
restare sotto i l  tetto maritale 
(Ibsen si era piegato ad ac
cettarlo poiché in parecchie 
città la scena finale del dram
ma aveva provocato violentis
sime proteste). In seguito la 
Duse aveva recitato Edda Ga- 
bler a Lisbona; e più tardi 
(1908) Rosmersìiolm a Rio 
de Janeiro, in italiano, in oc

casione della festa nazionale 
del Brasile: fu una serata me
morabile, chiusa dalla inaugu
razione ufficiale d’una lapide, 
nell’atrio del teatro, recante 
questa scritta: « Omaggio al 
genio Ibsen-Duse ». Giusto r i
conoscimento delle beneme
renze della grande attrice nel
la diffusione dell’opera ibse- 
niana nei Paesi latini.
« Dotata di antenne straordi
narie » dice della Duse i l  ci
tato Lugné-Poe. Egli l ’accom
pagnò a Cristiania nel 1906 e 
preparò e diresse la rappre
sentazione che la Duse e i 
suoi attori diedero della Edda 
Gabler a quel Teatro Nazio
nale. Le parti erano così di
stribuite: Giorgio Tessman, 
Carlo Rosaspina; Edda, Eleo
nora Duse; Giulia Tessman, 
Annunziata Mazzini; Tea Elv- 
sted, Mary Wilson; Alberto 
Loevborg, Ciro Galvani; Brack, 
Antonio Galliani; Berta, Mo
desta Bergonzio. I giorni che 
precedettero la recita furono 
febbrili; la Duse voleva ve
dere Ibsen, parlargli; mandò 
un mazzo di fiori alla signora 
con una lettera nella quale 
diceva: «... Sono venuta ad 
offrire qualche ora del mio 
lavoro e della mia devozione 
al Genio che ci consente di 
credere nella fecondità de’ 
nostri mezzi e che, appunto 
per questo, mi dona la fede 
nello sforzo e la luce nelle 
mie ore d’interpretazione e 
di buona volontà... ».
L ’attrice ricevette in risposta 
un altro mazzo di fiori, ma 
non una parola. Ibsen non 
era più in condizioni di rice
vere e di ascoltare. La Duse 
ne fu desolata, si disperò. La 
scena alla quale i l  Lugné-Poe 
assistette gli parve un prean
nuncio del declino del « mira
colo dusiano ». La trovò at
territa, disfatta, coi tra tti 
sconvolti come se la vita le 
sfuggisse.
— Che fare? che fare? — 
mormorava aggirandosi per la
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camera e torcendosi le mani. 
L ’attrice si sentì male; fu 
chiamato un medico illustre 
i l  quale, istruito del caso, si 
avvicinò sorridendo alla Duse 
e la salutò come se fosse un 
suo vecchio amico e l ’avesse 
lasciata i l  giorno innanzi. 
L ’espressione di lei mutò 
istantaneamente, i  suoi occhi 
s’illuminarono, i l  suo viso si 
rischiarò. I l  dottore le diede 
una gagliarda stretta di mano, 
da marinaio, esclamando:
— Come va? Bene, è vero? 
Ne sono felice!
La Duse si mise a ridere, pa
cificata. E i l  dottore:
— Le piace il violoncello? 
Nuova risatina della Duse.
—- Allora mando a prenderlo. 
Mandò in fa tti a casa a pren
dere lo strumento ch’egli suo
nava magistralmente, e passò 
due ore nella camera dell’at
trice a farle della buona 
musica.
« Ignoro ancora — dichiara 
i l  Lugné-Poe rievocando l ’epi
sodio — se i l  dottore credeva 
nella medicina, ma senza dub
bio egli aveva fede in Beetho
ven e in César Franck ». 
L ’indomani mattina la Duse si 
recò a piedi alla casa di Ibsen, 
rimase a lungo sotto le fine
stre ad aspettare, poi ritornò 
in albergo pronta ad affron
tare la prova.
Oltre Edda Gabler la Duse 
offerse al pubblico di Cristia
nia una recita di Rosmersholm 
e una della Gioconda dannun
ziana, riuscendo a sollevare 
l ’entusiasmo delle folle set
tentrionali. Lei lavorò « in 
una specie di frenesia che r i
chiamava tutte le tappe di at
tività della sua esistenza an
teriore ».
Quella che seguì sappiamo 
quale fu, fino al ritorno al 
teatro, alla ripresa della 
Donna del mare e di Spettri, 
alla morte in terra straniera. 
Sono rimaste di lei alcune pa
gine di taccuino nelle quali

trascriveva e annotava passi 
del Peer Gynt:
« Le foglie secche flagellate 
dal vento: noi siamo le parole 
che senza sosta e senza riposo 
tu avresti dovuto spargere... e 
dobbiamo marcire e non sa
remo state intrecciate in ver
di corone. A primavera non 
andremo a proteggere i fru tti 
d’oro; i  vermi ci aspettano ». 
« Le voci nella tempesta: noi 
siamo le canzoni che avresti 
dovuto cantare. Tu ci con
danni al silenzio, e tuttavia 
noi volevamo innalzarci nel
l ’aria. Nell’oscurità del tuo 
cuore, silenziose, noi aspetta
vamo, e tu ci hai viste svanire 
senza un rimorso e senza un 
rimpianto ».
« Le gocce di rugiada: noi 
siamo le lacrime che tu avre
sti dovuto piangere... ». 
Anche per l ’Attrice italiana 
vivere voleva dire, come per 
Ibsen, combattere contro i 
« tro ll » — gli spiriti mali
gni — del cuore e del pensiero. 
Tanti, troppi, nemici; e tante, 
troppe, battaglie. Nell’ammi
razione della Duse per Ibsen 
c’è anche un po’ di fraternità 
istintiva. E quella ammirazio
ne non era in lei aspetto di
lettantistico, risultanza d’una 
moda. Quanto fosse natural
mente ragionata e profonda 
dimostrò, molti anni più tardi, 
l ’interpretazione del personag
gio della madre di Osvaldo, 
che fu salutata come un pro
digio, o una rivelazione, e non 
era che intelligenza e fedeltà. 
Era una tarda ma splendente 
replica del genio mediterra
neo che Ibsen poco più che 
trentenne aveva incontrato 
sulle rive dei nostri mari, 
dove veniva a cercare pace 
ed ispirazione.

Nulla più tratteneva Ibsen a 
Cristiania — se non l ’impos
sibilità di andarsene per man
canza di denaro — al termine 
di quel periodo di sette anni,

dal 1857 al ’64, che corri
sponde al suo secondo sog
giorno nella capitale della 
Norvegia. E’ i l  periodo della 
Commedia dell’amore e dei 
Pretendenti alla corona, i l  pe
riodo dell’affermazione di quel 
Teatro Norvegese della via 
Moller, di origini popolari e 
di mezzi modesti, che, dopo 
una lunga lotta col rivale 
Teatro di Cristiania (il teatro 
dell’alta borghesia la quale, 
anche dopo la separazione 
della Danimarca dalla Norve
gia, continuava a considerare 
Copenaghen come i l  vero cen
tro della cultura; e i l  cui re
pertorio era perciò prevalen
temente danese), si fuse con 
esso sulla base d’un program
ma comportante un direttore 
norvegese e l ’obbligo di scrit
turare soltanto attori norve
gesi. Ibsen aveva sollecitato 
in quel torno una borsa di 
viaggio per recarsi all’estero 
e aspettava di imbarcarsi 
quando, nel novembre del ’63, 
si verificò un fatto che doveva 
avere, anche per lui, conse
guenze gravi. La morte di 
Federico V II di Danimarca, 
ultimo della dinastia degli 
Oldenburg, fornì un prete
sto d’intervento all’ambizione 
prussiana. Gli eserciti prus
siani ed austriaci collegati oc
cuparono da prima l ’Holstein 
sgomberato dai Danesi, e suc
cessivamente entrarono nello 
Schleswig. Questi avvenimen
ti produssero forte impres
sione in Norvegia dove la 
politica di solidarietà scan
dinava era sostenuta dalla 
maggioranza della popolazio
ne urbana, soprattutto dagli 
ambienti intellettuali. Ibsen 
era uno scandinavista convin
to, e nella temperie europea 
del 1848 aveva composto una 
serie di sonetti, « Svegliatevi, 
Scandinavi! », che costituisco
no il documento letterario 
della sua adesione a quell’u- 
nico credo politico al quale



rimase poi sempre attaccato. 
Nel dicembre del ’63, dopo 
l ’invasione delle terre del- 
l ’Holstein, Ibsen in una poe
sia dedicata ai frate lli danesi 
annunciava « la fine della Saga 
della Danimarca » e sferzava 
con amara ironia l ’assentei
smo norvegese che lasciava la 
Danimarca esposta a ll’offesa 
di nemici potenti e, del resto, 
pericolosi per l ’avvenire del
l ’intero paese scandinavo:
O fratei norvegese che al sicuro 
stai sul tuo suol ridente, 
in virtù di promesse pronunciate 
e al buon momento poi dimenticate, 
ormai la terra avita puoi lasciare, 
il mar varcare
prender la strada lunga dell’oblio 
e sotto estraneo nome 
nasconderti a te stesso, o fratei mio!

Ma forse non era che un 
cattivo sogno. Forse i l  popo
lo norvegese si sarebbe ride
stato a sensi generosi, sareb
be accorso a portare aiuto al
la Danimarca invasa. Lo spiri
to di Federico V II era ancora 
vivo (in un canto per l ’asso
ciazione degli studenti):
Federico è presente nel campo 

[danese...
Il Tedesco, lo Slavo e il Croato 
non vinceranno il coscritto!
Lo scandinavismo ibseniano, 
esemplato sulla formula di 
Wergeland « tria libera; cun- 
cta in uno », pone a condizio
ne d’un internazionalismo sano 
una forte coscienza nazionale: 
lo stesso Ibsen, durante le po
lemiche per i l  Teatro Norve
gese, ebbe occasione di espor
re e chiarire le sue idee in 
proposito, specie in  alcuni 
scritti del 1858. Alle quali die
de un orientamento nuovo e 
deciso la minaccia che venne 
a pesare sulla Danimarca. Nel
la campagna per l ’intervento 
norvegese l ’influenza di Ibsen 
fu però nulla, o quasi: e del 
resto la campagna stessa non 
riuscì a scuotere l ’opinione 
pubblica. « Noi siamo troppo 
piccoli » era i l  ritornello di 
quei giorni che irritava di più

Ibsen, i l  quale chiedeva l ’atto 
collettivo e ufficiale di solida
rietà del popolo norvegese. 
Mancato questo egli accusa in 
blocco la Nazione.
Quando lascia Cristiania, nel
la primavera del ’64, Ibsen 
porta con sé i l  rancore della 
delusione patita e rumina i 
motivi della sua collera con
tro i l  popolo che non ha sen
tito i l  dovere di muoversi e 
contro i  dirigenti che per non 
muoversi si sono trincerati 
dietro pavide ragioni. Ibsen 
parte col viatico d’una borsa 
ufficiale e d’una somma che 
l ’amicizia di Bjòrson gli ha 
procurato e col conforto del 
successo dei Pretendenti alla 
corona rappresentata la sera 
del 17 gennaio e replicata al
cune volte. Comincia così i l 
viaggio ibseniano che si tra
sformerà in una specie d’esilio 
volontario: salvo qualche ra
pido soggiorno in Norvegia, 
Ibsen resterà più di trent’anni 
all’estero.
B
Attraverso gli articoli dati da 
Ibsen a giornali e riviste dal 
1857 in avanti passa, in sinte
tiche note, i l repertorio del 
Teatro di Cristiania al filtro 
delle idee direttrici che il 
grande scrittore dedica alla 
questione generale del teatro 
e a quella particolare della si
tuazione teatrale nella capita
le della Norvegia. I l reperto
rio è quello che è, danese in 
massima parte per le ragioni 
che abbiamo detto: Thyre Bo- 
loxe e il Signore cinque atti 
di Just Matthias Thiele (1795- 
1874) da leggende popolari; 
Storia di villaggio di Ander- 
sen-Mosenthal con canti e cori 
(già precedentemente adattata 
da Ibsen per le scene di Ber
gen); Lord William, Russell 
tragedia storica di Andrea 
Munch; poi Shakespeare tra
dotto in danese e qualche pez
zo cospicuo del Teatro inglese

e del Teatro romantico fran
cese.
Quanto alle idee, la polemica 
ibseniana muove dall’assioma 
che « i l  momento è venuto per 
fondare un teatro nazionale ». 
Ibsen, nell’autunno del ’57, 
aveva presentato alla Direzio
ne del Teatro di Cristiania il 
dramma I  guerrieri a Helgo
land ch’era stato accettato, poi 
non se n’era fatto nulla, data 
la situazione economica del 
teatro la quale non permette
va l ’acquisto di opere origi
nali, motivo per cui, conclu
deva una decisione comunica
ta al Poeta, « i l  dramma pre
sentato dal signor Ibsen non 
potrà essere rappresentato du
rante l ’attuale stagione ». 
Questo è i l punto di partenza 
della polemica. Gli avversari 
accusano subito Ibsen d’esser 
stato mosso, nel provocarla, 
dall’interesse personale e dal 
disappunto. Egli replica: « Io 
non mi sono lagnato che il 
mio lavoro sia stato messo da 
parte per i l  momento; ho de
plorato la decisione della Di
rezione di escludere in linea 
generale i  lavori inediti dal re
pertorio della presente sta
gione. E’ questo i l  punto es
senziale che bisogna dimostra
re: i l  diritto estetico e morale 
del teatro di scartare le opere 
drammatiche inedite, benché 
poi, in un anno di pessimi in
cassi, sia stata concessa alla 
messa in scena della traduzio
ne di una farsa bulevardiera 
una somma corrispondente 
press’a poco a quella bastan
te per acquistare un lavoro in 
un atto inedito nelle condizio
ni attuali ». Sollevandosi dun
que dal particolare al genera
le Ibsen affermava che i ponti 
fra i l  Teatro di Cristiania e la 
letteratura drammatica norve
gese erano ro tti a favore del 
repertorio d’importazione; e 
deplorava « gli sforzi del tea
tro per tenersi lontano dalle 
questioni che agitano la vita

(Segue a vag. 43)



Nella prima fotografia in alto: Ibsen 
nella sua casa a Cristiania, negli ul
timi anni di vita. Colpito nel 1900 da 
una paralisi, fu ridotto a poco a poco 
in stato d’immobilità fisica e quasi to
tale inerzia mentale. Sopravvisse fino 
al 1906. Ai suoi funerali partecipò il 
Re di Norvegia. Dal matrimonio con 
Susanna Thoresen, Ibsen aveva avuto 
un figlio: Sigur. Nella foto accanto 
in alto: Ibsen a 29 anni, quando era 
direttore del teatro di Cristiania. Qui accanto, Ibsen negli ultimi anni del 
secolo, quando si compiaceva di por
tare il monocolo. E’ forse la sola foto 
di Ibsen vecchio senza occhiali. Il di
segno è la celebre caricatura di Ibsen 
eseguita dal pittore Olaf Gulbranson. 
I ritratti della Duse sono quelli del
la grande attrice al tempo di Ibsen.

flQ
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nazionale, la sua completa 
neutralità nelle discussioni 
linguistiche, la sua indifferen
za a reclutare i l  personale tra 
elementi norvegesi; sistema di 
isolamento che ha fatto del 
teatro un’istituzione estranea 
al popolo ».
Sì, c’è una locuzione che tor
na sempre sulle labbra dei 
saputi quando vogliono farsi 
valere agli occhi della mas
sa. Allora parlano di cultura 
europea, dicono che non biso
gna chiuderle la porta in fac

cia, ecc. ecc. Che cosa è dun
que la cultura europea? — si 
domandava Ibsen. — Non è, 
in fondo, che un concetto col 
quale si indica i l  complesso 
delle diverse culture. E di qui 
moveva per ricercare sotto 
quale forma e quale influen
za si sviluppasse in Norvegia. 
Presso un popolo che costitui
sce veramente un tutto defi
nito, non si può immaginare

la cultura separata dalla na
zionalità, la quale determina le 
forme particolari con cui la ci
viltà generale si manifesta 
presso quel popolo, in opposi
zione alle forme con cui si ma
nifesta presso gli altri. E con
cludeva affermando che agire 
in favore dello sviluppo na
zionale è, nello spirito e nella 
lettera, servire la grande cul
tura europea: e che quindi 
« i l  Teatro danese non costi
tuisce soltanto un ostacolo al
lo sviluppo della cultura tota-

le europea quale deve natural
mente espandersi da noi, ma 
agisce anche nel senso d’un ag
giornamento dell’ora in cui 
potrà essere realizzata la gran
de idea dell’unità del Nord ». 
Era dunque la causa della 
« megale idea » che giustifi
cava secondo Ibsen l ’opposi
zione contro i l  Teatro danese 
di Cristiania. La causa del tea
tro nazionale s’identifica per

lu i con la causa della parità 
dei d iritt i politici e culturali 
del popolo norvegese nella fu
tura Lega nordica; è anch’essa 
un aspetto del suo « scandina- 
vismo » che proprio allora sta
va ricevendo dalla realtà una 
lezione pratica che Ibsen non 
perdonò più ai ceti dirigenti 
e alla borghesia del suo paese. 
Ma, politica a parte, le sue 
idee particolari sul teatro sono 
ricche di insegnamenti deriva
ti da una ormai matura espe
rienza. Si profila, nell’estate 
del ’62, una crisi al Teatro di 
Cristiania. Ibsen ne approfitta 
per esaminare le varie respon
sabilità concorrenti e per r i
vendicare agli attori la fedel
tà ad una causa che troppi di 
essi dimenticano di servire. 
« Si è detto spesso che gli at
tori sono i sacerdoti dell’arte. 
Sì, almeno dovrebbero esser
lo. Ma per essere veri sacer
doti non basta un’eloquenza 
sacerdotale, occorre anche una 
anima sacerdotale... Le storie 
dei teatri degli a ltri paesi of
frono testimonianze commo
venti di coesione fra attori, di 
devozione per gli is titu ti d’arte 
ai quali essi erano addetti, di 
gratitudine per i l  pubblico in 
mezzo al quale svolgevano la 
loro missione. La storia del 
nostro teatro può mostrare un 
totale di felici disposizioni e 
di doni vari quali sicuramente 
pochi a ltri possiedono; ma di 
devozione degli artisti per l ’i 
dea, di tra tti che manifestino 
uno spirito di corpo veramen
te vivo, di testimonianze della 
coscienza degli artisti d’aver 
assunto l ’obbligo del sacrificio 
nel momento stesso in cui ne 
sentivano la vocazione, di tutto 
ciò i l  nostro teatro è povero... 
I  nostri attori non hanno avu
to fin  qui la benedizione della 
rinuncia. E questo non rimane 
mai impunito. L ’esponente di 
un’idea che non è pronto, per
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LA COMMEDIA DELL’AMORE (1862); riduzione di Corrado Pavolini dalla 
traduzione originale integrale di Piero Ottolini - BRAND (1866); di Alessandro 
De Stefani - PEER GYNT (1867); di Celso Salvini - LE COLONNE DELLA 
SOCIETÀ’ (1877); di Cesare Cavallotti - CASA DI BAMBOLA (1879); di E. Fer
dinando Palmieri - SPETTRI (1881); di Gabriella Sella - UN NEMICO DEL 
POPOLO (1882); di Franco M. Pranzo - L’ANITRA SELVATICA (1884); di 
Gabriella Sella - ROSMERSIIOLM (1886); di Gino Damerini - LA DONNA 
DEL MARE (1889); di Térésah - EDDA GABLER (1890); di Giuseppe Bevi
lacqua - IL COSTRUTTORE SOLNESS (1892); di Enzo Ferrieri - IL PICCOLO 
EYOLF (1894); di Eligio Possenti - LA LEGA DEI GIOVANI (1896); di G. L. 
Rossi - QUANDO NOI MORTI CI DESTIAMO (1900); di Piero Ottolini.

Autori delle presentazioni di ogni singola commedia
Alberto Foschini, per La commedia dell’amore - Alessandro De Stefani, per 
Brand - Celso Salvini, per Peer Gynt - Gigi Michelotti, per Le colonne della 
società - E. Ferdinando Palmieri per Casa di bambola - G. L. Rossi, per Spettri - 
Franco M. Pranzo, per Un nemico del popolo - G. L. Rossi, per L’Anitra sel
vatica - Gino Damerini, per Rosmersholm - Térésah, per La donna del mare - 
Giuseppe Bevilacqua, per Edda Gabler - Enzo Ferrieri, per II costruttore 
Solness - Eligio Possenti, per II piccolo Eyolf - G. L. Rossi, per La Lega dei 

Giovani - Pietro Ottolini, per Quando noi morti ci destiamo.
Del nostro volume IBSEN, edito dalla ILTE sono state fatte sei edizioni. 
Prima edizione: marzo 1945 - Seconda edizione: aprile 1945 - Terza edizione: 
maggio 1945 - Quarta edizione: settembre 1946 - Quinta edizione: aprile 1949 - 
Sesta edizione: settembre 1951. Il volume IBSEN è il primo della Collana 
teatrale I Capolavori edita dalla ILTE, nella quale sono stati pubblicati questi 
autori: Ibsen - Dumas figlio - Wilde - Molière - Shakespeare - Strindberg.



la sua idea, a soffrire, a pa
tire la fame, ecc., si chiude da 
sé la via della grandezza... Se 
i  nostri attori fossero dei com
battenti dell’arte, se sentisse
ro fino al sacrificio ch’è a ffi
data loro la missione di difen
dere l ’onore d’una causa, sa
prebbero ciò che devono fare 
nell’ora del pericolo, unica
mente questo: restare al pro
prio posto e vegliare su ciò che 
è loro affidato ».
I l che, poi, non gl’impediva di 
guardare la situazione con un 
certo ottimismo: « La crisi del 
teatro è, in fondo, alla sua ori
gine, un buon presagio, per
ché annuncia uno sforzo de
terminato per rialzare l ’arte 
dal punto in cui è scesa più 
basso; ed è soltanto da rim 
piangere che non tu tti siano 
ugualmente disposti a dare al
la bisogna un colpo di mano. 
Tuttavia l ’anno è cominciato 
con cattivi presagi; ma è al
trove che li troviamo; l i tro
viamo nell’indifferenza del 
pubblico che s’è manifestata, 
in questi u ltim i tempi, in ma
niera tangibile ». Per vincere 
codesta indifferenza occorre 
che tu tti i  settori del teatro 
lavorino nella medesima dire
zione e con assoluto spirito di 
amore e di disinteresse. (Sem
bra una lezione di cose attua
li. Si aggiunga che anche al
lora molte difficoltà si faceva
no risalire al disagio economi
co: « Una causa dell’inconte
stabile freddezza dell’opinione 
pubblica va ricercata in una 
situazione che è estranea al 
teatro... ». Sono in gioco « nu
merosi interessi senza rappor
to con l ’arte » ; ma poiché «tut- 
tu ciò non è che passeggero, 
bisogna sperare e desiderare 
che i l  teatro abbia a ripren
dere presto nel gusto della 
massa i l  posto che gli spetta », 
ecc. ecc.). I l  primo sforzo è da 
fare nella « direzione naziona
le ». E’ questo i l  tema cen

trale della polemica ibseniana 
sulla decadenza del teatro e 
sull’avvenire dell’arte dram
matica in Norvegia alla quale 
egli stava costituendo un re
pertorio che avrebbe vinto i l 
tempo e avrebbe acquistato r i
nomanza universale.

Ecco dunque il pellegrino sul
le vie dell’esilio, con sì scarsa 
bisaccia. Fallito i l  sogno della 
solidarietà scandinava, Ibsen 
scende verso i l  Sud: dalla ca
setta che abitava ai piedi del
la collina d’Ekeberg al lago 
latino di Nemi. A i prim i di 
maggio era a Berlino: assistet
te all’ingresso trionfale del Re 
di Prussia e vide^ « i  cannoni 
danesi trascinati per le strade 
dal popolo in delirio, che spu
tava nelle loro gole spalanca
te ». Otto giorni dopo passava 
le Alpi, ricordo incancellabile: 
« A l di sopra delle alte vette si 
addensavano delle nubi simili 
a immensi cortinaggi scuri, e 
dopo aver girato sotto queste 
montagne, all’uscita della gal
leria ci trovammo improvvisa
mente a Miramare dove la bel
lezza del Sud, una chiarità 
stranamente limpida, brillante 
come i l  marmo bianco, mi si r i 
velò subito e impregnò poi la 
mia produzione ulteriore, an
che se non tutto vi è bello ». 
Parole di molti anni dopo, di 
un discorso del 1898: l ’emozio
ne d’allora durava tuttavia nel 
nordico che uscendo dalle 
montagne deserte della Ca- 
rinzia aveva aperto gli occhi 
stanchi sullo spettacolo mera
viglioso dell’Adriatico azzurro 
corso da vele candide.

Da questo momento fino al 
suo arrivo a Roma, Ibsen vive 
nello stupore che gli cagiona 
i l  paesaggio italiano, soprat
tutto la rivelazione d’una lu 
ce ignota. Giungerà a dire: 
« E’ assurdo che degli uomini 
abitino a nord delle A lpi ». I l 
contrasto tra i l  sorriso del cie

10 meridionale e la rude mae
stà dei fiordi lo portava a pen
sare alla maniera con cui i 
poeti avevano descritto la na
tura norvegese, dipingendola 
con colori gentili o, se parlava
no di sinistri strapiombi, cele
brandone la solidità che diven
tava una qualità morale. Ibsen 
non vedeva più in ciò che con
venzione e menzogna. Nella 
sua giovinezza, dopo aver assi
stito ad una rappresentazione 
della Norma di Bellini, aveva 
scritto una curiosa parodia del 
libretto volgendone l ’azione a 
satira politica della situazione 
dei partiti in Norvegia, e vi si 
era già preso gioco dei r id i
coli eccessi dei poeti che vo
gliono ad ogni costo esaltare
11 proprio paese al di là del le
gittimo. Ora, nel paese di Bel
lini, egli riconosceva anche a 
sé la colpa d’aver cantato i l fa
scino melanconico dell’autun
no nordico: bisognava invece 
tornare alla verità, mostrare 
la natura norvegese in tutta la 
sua asprezza. Codesto esame 
di coscienza ispirato dalla sco
perta dell’Italia conterà mol
to per la concezione dell’opera 
nuova. E l ’opera sarà Brand, 
nata sotto i l  cielo italiano, ma 
impregnata di ricordi del 
Nord. La vecchia chiesa, la 
valle angusta e buia, i l  presbi
terio addossato al muro del 
fjeld, la casa della madre di 
Brand all’imboccatura del fiu
me, un quadro definitivo. Una 
certa maniera di descrivere il 
paesaggio norvegese diventerà 
ormai impossibile.
Tuttavia, arrivando a Roma, 
Ibsen non aveva ancora che 
un’idea assai vaga della figu
ra di Brand: anzi pensava a 
Giuliano l ’Apostata come per
sonaggio centrale d’un dram
ma storico sulla civiltà antica 
(ne scrisse poi due, L ’aposta
sia di Cesare e L ’imperatore 
Giuliano, r iun iti sotto i l titolo 
unico Imperatore e Galileo).



Invece a poco a poco impres
sioni d’ordine più personale 
presero i l  sopravvento: erano 
le impressioni portate dal pae
se d’origine che, per contrasto, 
lievitavano in quell’atmosfera 
calda e luminosa. Idee ancora 
confuse, i l  cui embrione s’era 
forse formato durante il viag
gio. Ma il fiore lo dischiude 
Roma. « Roma — scriverà Ib- 
sen qualche anno dopo — con 
la sua calma ideale, la vita in 
comune col mondo speciale de
gli artisti, un’esistenza che 
non può essere paragonata a 
null’altro se non alla impres
sione lasciata da As you like it 
di Shakespeare... e ai preludi 
di Brand ».
Dall’Alpi ai lid i almi del Teve
re, nulla si sa del pellegrinag
gio italiano di Ibsen se non che 
passò per Milano, dove ammi
rò i l  miracolo del Duomo. A r
riva a Roma in diligenza il 19 
giugno e si fa subito rim or
chiare nella visita ai monu
menti ed ai musei dal suo ami
co Lorentz Dietrichson, pro
fessore di storia dell’arte alla 
Università di Cristiania, da 
due anni in Italia. Lo stesso 
Dietrichson afferma che « il 
modo di vedere d’Ibsen era 
originale e caratteristico e po
teva, sia che provocasse la 
contraddizione o l ’adesione, 
far germinare delle idee, per
ché obbligava ciascuno ad a- 
guzzare i l  proprio spirito di 
osservazione». C’erano molti 
nordici allora a Rorpa, c’era 
anche un’Associazione Scandi
nava, della quale i l  Dietrich
son era presidente, con sede a 
palazzo Correa. Una sera Ib- 
sen trovandosi nelle sale del
l ’Associazione si mise a rife 
rire  le impressioni di dolore 
e di ribellione che gli avevano 
cagionato durante il viaggio 
gli avvenimenti più recenti 
della guerra. Ma a poco a poco 
i l  discorso assunse i l  carattere 
d’un discorso improvvisato;

tutta l ’amarezza a lungo com
pressa, la collera bruciante, la 
passione per la causa del Nord, 
si fecero strada, la sua voce di
venne metallica, i  suoi occhi 
ardenti e quand’ebbe finito, 
dice ancora il Dietrichson, 
« nessuno applaudì, nessuno 
alzò i l  bicchiere, ma io credo 
che tu tti noi avemmo l ’impres
sione ch’era la Marsigliese del 
Nord quella che aveva risuo
nato nell’aria della notte ro
mana ».
Dietrichson aveva affittato 
una villa a Genzano, e Ibsen
10 raggiunse. Sulle rive del la
go di Nemi c’era d’estate una 
piccola colonia scandinava. In 
quésto scenario avviene la p ri
ma penosa elaborazione di 
Brand-, i l  lavoro non prese su
bito la forma drammatica, ma 
fu raccontato in versi: è quello 
che s’è convenuto di chiamare
11 « Brand epico » séguito di 
cinque episodi, qualcuno in
completo, in strofe di otto 
versi: complessivamente 1645 
versi, scritti tra l ’autunno del 
’64 e la primavera del ’65 a 
Genzano e poi nel piccolo ap
partamento di via Due Ma
celli e di via Capo le Case che 
Ibsen aveva affittato.
« Era il peggio vestito della 
colonia scandinava a Roma » 
assicura un biografo. E i l  gio
vane e gentile poeta svedese 
Snoilsky, col quale Ibsen strin
se amicizia, ricordava molti 
anni dopo le comuni serate ro
mane in una poesia che ter
minava con questo distico:
Allor per gl’italiani del Tritone 
tu eri solamente il « cappellone ».
« Qui si vive giocondamente » 
scriveva Ibsen a Bjòrnson. 
« Com’è bella qui la natura! 
Un’armonia indefinibile re
gna nelle forme e nei colori. 
Spesso trascorro in teri pome
riggi fra le tombe della via La
tina o tra quelle dell’Appia e 
non credo di perdere i l  mio

tempo. Le Terme di Caracalla 
esercitano su di me un fasci
no potente... ». Errava silen
zioso per le strade, con le ma
ni sprofondate nelle tasche 
dell’eterna giacca di velluto, o 
arrivava come un bolide al
l ’Associazione Scandinava, e 
al suo apparire le conversazio
ni tacevano. Anche alcuni an
tiquari lo conoscevano; ma Ib- 
sen non entrò mai in relazio
ne con italiani, non imparò la 
nostra lingua e non conobbe, 
a quanto pare, a ltri autori al- 
l ’infuori di Dante che lesse tra
dotto. Tuttavia, particolare cu
rioso, un giorno, valendosi del 
registro dei reclami dell’Asso
ciazione chiese che fosse fatto 
l ’abbonamento all’Osservatore 
Romano.
Gravi le preoccupazioni eco
nomiche, ma ad ogni momento 
la serenità del Poeta rinasce
va nel quadro della primave
ra latina. Lavorava, girava al
la scoperta dei segreti del 
mondo antico, viveva la sua 
prima libera vita. Gli giunse 
in quei giorni la notizia del
l ’assassinio di Abramo Lin
coln, e gl’ispirò una poesia 
pubblicata in un giornale da
nese, singolare mescolanza 
di sentimenti di collera per le 
promesse norvegesi non man
tenute, d’impressioni sull’anti
ca Roma e di riflessioni sul 
crollo degl’imperi, a cui s’ag
giunge una specie di ottim i
smo rivoluzionario. Occasione 
di riaffermare le sue idee po
litiche gli fu qualche settima
na dopo (era tornato a stabi
lirs i con la moglie nei dintorni 
di Genzano, e precisamente al- 
PAriccia) l ’inaugurazione d’un 
monumento, nel cimitero pro
testante, allo storico norvege
se P. A. Munch, morto a Ro
ma due anni prima e sosteni
tore della teoria che i Danesi 
non sarebbero arrivati nel 
Nord con gli a ltri Scandinavi 
e non avrebbero quindi le me-



desime origini: nel discorso 
che pronunciò sulla tomba del 
Munch, Ibsen, toccò ardita
mente questa delicata questio
ne che se riguardava, com’egli 
disse, gli scienziati, nondime
no gli offriva buon motivo per 
rimproverare ai Danesi la loro 
facilità a subire l ’influenza 
dell’elemento germanico. 
A ll’Ariccia Ibsen riprende a 
lavorare al Brand. Ma la p ri
mitiva concezione epico-narra
tiva si sta trasformando, dal 
poema esce lentamente il 
dramma. Come Ibsen si sia in 
dotto ad abbandonare la for
ma originaria, narra egli stes
so in una lettera a Bjòrnson 
dov’è i l primo accenno a quella 
che i  biografi chiameranno « la 
rivelazione di San Pietro ». 
C’era stato un tempo d’arresto 
nel lavoro, ma ora « tutto va 
bene. E poi sono stato un gior
no a San Pietro, avevo una 
commissione da fare a Roma, 
e là mi si è rivelata all’improv
viso una forma vigorosa e chia
ra per esprimere quel che ave
vo da dire. Adesso ho buttato 
a mare ciò che mi ha tortura
to per un anno senza approda
re a nulla, e alla metà di lu 
glio ho cominciato qualche co
sa di nuovo che cammina co
me nulla ha mai camminato 
per me... E’ un poema dram
matico, soggetto contempora
neo, contenuto grave, cinque 
atti in versi rimati. I l quar
to atto è quasi finito, e sento 
di poter scrivere i l  quinto in 
otto giorni; lavoro la mattina 
e i l  pomeriggio, come sin qui 
non mi era mai riuscito di fa
re. Qui si gode una calma di
vina, niente relazioni, non leg
go altro che la Bibbia, lettura 
potente e forte ».
E’ la partecipazione di nasci
ta del Brand drammatico. Ma 
anche la « rivelazione di San 
Pietro » non ha potuto fargli 
abbandonare completamente il

soggetto iniziale: la collera lo 
possedeva troppo. Questa è la 
ragione per cui, pur adottan
do i l  nuovo soggetto, egli non 
lascia quello prim itivo e man
tiene anche nel dramma alcu
ne « tirate » la cui presenza 
stupisce, poiché, alPinfuori del 
tono, non hanno nessun rap
porto col lavoro.
I l complesso dramma di 5395 
versi viene delineandosi e 
prendendo forma non nel gi
ro di poche settimane, ma più 
lentamente. Periodo trionfale 
dei Monti Albani. Continuava 
a comporre versi, persino du
rante il sonno. « Una volta o 
due si alzò in camicia da notte 
per trascriverli », riferisce un 
biografo. E ad un altro i l Poe
ta stesso raccontò che i  perso
naggi di Brand lo ossessiona
vano come se respirassero: « l i 
sentivo attorno a me, erano 
pensieri diventati esistenti ». 
Ancora a Bjòrnson: « Questa 
estate, mentre scrivevo i l  la
voro, ero, pure in mezzo alla 
miseria e alla noia, indicibil
mente felice. Sentivo in me un 
entusiasmo da crociato, e non 
c’era nulla che i l  mio corag
gio non avrebbe osato affron
tare ». Brand è lu i stesso nei 
suoi m igliori momenti, e l ’en
tusiasmo e la felicità che gli 
ispira i l personaggio col qua
le s’identifica son fa tti in buo
na parte, della gioia del marti
rio. L ’invio della parte finale di 
Brand a Federico V. Hegel, di
rettore della Casa editrice Gyl- 
dendal di Copenaghen, ha la 
data del 19 novembre 1865. A 
Natale gli artisti della colonia 
scandinava lo hanno ospite al
la loro tavola, e alla fine del 
simposio Ibsen brinda allo 
Schleswig abbandonato. La col
lera del 1864 sopravvive anco
ra in tutta la sua asprezza; né 
i l  clima romano ha il potere 
di attenuarla chè Ibsen, ammi
ratore dell’ardimento e dello

spirito di sacrificio dimostra
to dagli Italiani per realizzare 
la loro unità nazionale, è por
tato inevitabilmente a fare dei 
confronti poco lusinghieri per 
la sua gente. Sulla causa ita
liana egli era informato sol
tanto dalla lettura dei giorna
li nordici, ma ascoltava gli ar
tisti più familiarizzati col no
stro mondo e osservava i l  po
polo con curiosità e simpatia. 
Nella primavera del ’66 lo tro
viamo ancora tra i  Monti A l
bani. Non è più l ’Ibsen trasan
dato e « cappellone » di alcu
n i mesi prima. E’ un signore 
distinto, d’una correttezza un 
po’ pedantesca. I l successo del
le tre prime edizioni di Brand 
lo ha riconciliato con la vita; 
e lo riconcilierà del tutto la 
pensione votata poco dopo dal 
Parlamento « al poeta Henrick 
Ibsen per la continuazione del
la sua attività letteraria ». Egli 
può attardarsi a godere delle 
bellezze di Roma e della buo
na atmosfera della colonia 
scandinava. Roma gli ha por
tato fortuna.
Di tanto in tanto i l  Poeta apre 
un albo e scrive dei versi. Que
sti:

Gli ultimi ospiti muti 
riconducemmo alla porta.
Il vento notturno si porta 
la fine dei nostri saluti.
Mille volte più deserti 
sono la casa e il giardino 
dove un cuor canterino 
testé intesseva i suoi serti. 
Non era che una festa 
precedente la notte nera. 
Soltanto un’ospite ell’era 
e nulla più me ne resta.

0 questi altri, quando gli giun
se notizia della morte di una 
amica di Cristiania che gli ave
va già ispirato una lirica della 
giovinezza:
Mio buon presagio t’ho chiamata, 
mia buona stella t’ho nominata. 
Presagio felice, che venne... parti- 
ciclo di vita che in breve finì. 
Stella... sì, stella cadente, 
che spenta ti sei dolcemente.



A ll’orizzonte della poesia sali
va intanto la stella di Brand, 
vegliata da divinità favorevoli, 
nell’atmosfera mitica di Roma. 
E l ’eco dei giorni felici affiora 
qua e là in questo dramma del
la coscienza in cui sembrano 
fondersi i semi della filosofia 
e dell’arte del Nord, ridesta
t i al contatto d’una crudele 
realtà storica e politica che la 
idea scandinava non era r iu 
scita a scongiurare.
A Roma l ’anno successivo na
sce un’altra delle grandi ope
re di Ibsen, un poema dram
matico i l  cui protagonista è 
una figurazione moderna con 
aspetti m itici e leggendari, del 
popolo norvegese: Peer Gynt. 
Del disegno del poema Ibsen 
dà notizia all’editore Hegel in 
una lettera dei prim i di gen
naio ’67. Era tornato a lavora
re nell’Urbe dopo un periodo 
euforico di esistenza libera che 
aveva cancellato nel suo cor
po e nel suo spirito le tracce 
d’un attacco di malaria. « Ho 
una potenza di lavoro ed un 
vigore da abbattere un orso ». 
S’era accampato, l ’estate pre
cedente, in una villa frasca- 
tana, al centro di un panora
ma tra i  più illus tri del mon
do: « Dovunque ci si volge, 
par di vedere il campo di bat
taglia su cui la storia univer
sale ha impegnato i l  suo prin
cipale combattimento »', la de
cadenza e la fine del mondo 
antico. Pensa ancora al dram
ma su l ’imperatore Giuliano, a 
un altro su un pirata nordico 
del secolo XVI. Ma i l  ritorno 
autunnale a Roma segna il 
prevalere del mito moderno di 
Peer Gynt. I l dramma richie
se sei mesi di intenso lavoro. 
Attingendo alla leggenda pae
sana, e precisamente a una 
raccolta di Asbjòrnsen dove 
sono narrate le avventure di 
un bizzarro personaggio, della 
cui presenza e delle cui pro-

dezze i  contadini del Gudbran- 
djdal conservano ancora me
moria, Ibsen obbediva all’am
bizione d’essere poeta del po
polo.
Chi più figlio della terra e 
della tradizione di Peer Gynt? 
« E’ un personaggio reale, as
sicura Ibsen, vissuto probabil
mente alla fine del secolo 
scorso o all’alba del nostro. I l 
suo nome è tuttora conosciuto 
dalla gente lassù, ma sulle sue 
imprese non si conosce di più 
di quanto si trova in uno dei 
racconti di Asbjòrnsen. Non 
sono dunque molti gli ingre
dienti che ho a mia disposi
zione per costruire i l poema, 
ma ciò indubbiamente mi fa
vorisce, in quanto mi consen
te anche una libertà maggio
re ».
Naturalmente, dopo che il 
dramma ibseniano ebbe rida
to popolarità al personaggio, 
tutta una schiera di studiosi 
e di critic i si interessarono di 
lu i e vollero stabilirne l ’iden
tità: si manifestarono così due 
correnti, una favorevole ad un 
contadino morto nel 1785, la 
seconda a un individuo più 
vecchio d’un secolo, e la con
troversia dura tuttora. Ma il 
vero Peer Gynt di Ibsen è 
quello del racconto citato, una 
specie di Tartarino del Set
tentrione riassumente i  carat
teri e le qualità del popolo 
norvegese: « C’era una volta 
a Kvam un cacciatore che si 
chiamava Peer Gynt. Stava 
tutto i l  tempo sulla montagna 
e vi uccideva orsi e alci... ». 
Questo i l  punto di partenza 
dell’opera che rappresenta un 
aspetto del romanticismo na
zionale coltivato da Ibsen, la 
faccia folcloristica e popolare 
sottratta alle interpretazioni 
sentimentali e mistiche è r in 
novata.
In questo senso i l  poema può 
anzi considerarsi una reazio-

ne contro i l  romanticismo na
zionale, la condanna dell’id il
lio folcloristico utilizzando il 
folclore stesso con uno spiri
to realistico e sotto forma iro 
nica, sì da rendere del popolo 
norvegese un’immagine fan- 
faronesca, quale Ibsen vedeva 
da che era uscito, esasperato 
e deluso, dal paese natale. Odi 
et amo, avrebbe potuto dire 
col poeta antico. I  suoi com- 
patriotti sono, per lui, tu tti 
« cialtroni » e non si tiene dal 
dirlo. Ma, al fondo del suo 
cuore, egli ha lo spirito più 
norvegese degli altri; e non gli 
è necessaria una speciale at
tenzione perché l ’eroe gli esca 
dalle mani simpatico e gaio ad 
onta delle sue menzogne, va
nità e debolezze. E’ chiaro che 
i l  poeta ne è preso: l ’accusa e 
lo giustifica, indica le sue qua
lità nei suoi stessi difetti, lo 
fa capace di alti sentimenti, di 
intendere per esempio l ’amore 
della dolce Solveig, e d’obbe
dire a nobili motivi, sì che la 
condanna non è irrevocabile. 
Tanto più che molti difetti del
l ’eroe Ibsen se li riscopre ad
dosso. « Non crediate ch’io sia 
verso i  miei compatrioti così 
spietato come molti m’accusa
no d’essere. In ogni caso pos
so assicurarvi che non sono 
più indulgente per me che per 
gli a ltri ». Constaterà qualche 
anno dopo: « I l poema contie
ne parecchi particolari che 
hanno la loro fonte nella mia 
giovinezza. Mia madre, con le 
esagerazioni necessarie, ha 
servito di modello per Aase ». 
Così nel personaggio di Jon 
Gynt si riconosce i l  padre va
nitoso del Poeta. E a ltri mo
delli sono stati variamente 
messi innanzi e confrontati 
con Peer e soci, come quel 
chiacchierone danese di cui 
racconta Giorgio Brandes, che 
si presentava come amico per
sonale del Re di Danimarca e



partì un giorno per Creta do
ve voleva scrivere una trage
dia nell’ambiente più favore
vole all’ispirazione, ma poi 
tornò a morire in Roma vicino 
a Ibsen senza averla compo
sta.
H
A Roma Ibsen continuava a 
vivere nelle migliori condizio
ni. Scriveva agli amici: « Non 
so quando ritornerò. Mi sono 
abituato qui e mi trovo come 
a casa mia: eppure bisognerà 
ch’io torni un giorno o l ’al
tro ». I l poema nasce dunque 
in un’atmosfera più che pro
pizia. Fu cominciato a scrivere 
i l  14 gennaio del ’67, e i l 25 
febbraio i l  primo atto era ter
minato. I l secondo fu compiu
to verso la fine d’aprile; se
guirono poi tra giugno e otto
bre gli a ltri tre. I prim i due il 
Poeta l i  compose a Roma. Poi 
in maggio si trasferì a Ischia 
dove lo aspettava un giovane 
scienziato danese, i l  dottor Gu
glielmo Bergsòe, ch’era anche 
letterato e aveva pubblicato 
un grosso romanzo, intitolato 
Piazza del Popolo, pieno d’av
venture che si svolgono nella 
campagna romana e alle quali 
si trovano immischiati parec
chi membri della colonia scan
dinava, alcuni facilmente iden
tificabili. I l  Bergsòe ha anche 
lasciato un libro di ricordi sui 
suoi rapporti con Ibsen, sul 
loro soggiorno ad Ischia e sul
l ’ambiente romano.
Giornate tranquille e ben re
golate di lavoro, mentre la si
gnora Ibsen e il piccolo Si- 
gurd se ne vanno lungo la ma
rina. Talvolta verso sera il 
Poeta saliva la collina sino a 
un convento dove s’era fatto 
amico un vecchio frate e di
scorreva con lu i fissando l ’oriz
zonte incendiato dal tramon
to e le vele del Tirreno. Aveva 
finalmente imparato qualche 
parola d’italiano e se ne servi

va. Dieci giorni di sirocco con 
la polvere, la sabbia, l ’aspetto 
desertico dell’isola suggeriro
no a Ibsen, secondo testimo
nia i l  Bergsòe, l ’idea delle sce
ne nel deserto marocchino. Ma 
i l  14 agosto a mezzanotte una 
forte scossa di terremoto per
suase il gruppetto nordico a 
lasciare l ’isola e a trasferirsi a 
Sorrento alla locanda della 
« Rosa magra ». Qui i l  poema 
giunse alla fine verso la metà 
di ottobre. Dopo di che Ibsen 
ripartì per Roma, in un mo
mento politico molto agitato: 
la sconfitta di Garibaldi a Men
tana è, infatti, del 3 novem
bre, e alla frontiera dello Sta
to Pontificio Ibsen incontrò 
qualche difficoltà per rien
trare.
L ’editore Hegel, avuto da Sor
rento i l  manoscritto del poe
ma, lo diede subito alle stam
pe; i l successo di pubblico fu 
grandissimo, ma la critica r i
servata od ostile. Un articolo 
avverso di Clement Petersen, 
i l  critico più autorevole della 
Danimarca, molto letto in tu tti 
i  paesi scandinavi, provocò le 
ire di Ibsen che si riversarono 
anche su Bjòrnson, intimo del 
critico. Bjòrnson si trovava al
lora a Copenaghen donde ave
va mandato a Ibsen, dopo la 
lettura del poema, un messag
gio entusiastico. Ma Ibsen, 
uscito l ’articolo di Petersen, 
rispose: « Se fossi a Copena
ghen e fossi amico intimo di 
Clement Petersen come lo sei 
tu, gli avrei dato un sacco di 
legnate piuttosto di lasciargli 
commettere un simile crimine 
tendenzioso contro la verità e 
i l diritto... ». L ’incidente fu 
chiuso da una lettera natalizia 
di Bjòrnson, conciliante; ma 
per altre e diverse ragioni do
veva riaprirsi di lì a poco e 
condurre ad una rottura che 
durò quasi un ventennio.
Con Peer Gynt, la sua compo

sizione, la sua stampa, le ori
gini del suo successo mondia
le nel libro e sul teatro ( l’ope
ra fu nota tardi all’estero, e 
quantunque Ibsen la conside
rasse la meno adatta ad esse
re compresa fuori dai paesi 
scandinavi, trovò dovunque 
accoglienze calorose) si chiude 
i l  primo periodo del soggiorno 
italiano del Poeta che occu
pa quattro anni, dal 1864 al 
1868. Dopo, egli risale verso il 
Settentrione; e Roma e la 
Campania non lo rivedranno 
che dieci anni più tardi (se
condo periodo italiano, 1879- 
1883): egli scriverà Casa di 
bambola ad Amalfi nel 1879 e 
Spettri a Sorrento nel 1881. 
Ma è dal movimento e dalla 
luce di Peer Gynt che si rico
nosce l ’esule sotto un cielo 
d’oro; è dalla furibonda di
chiarazione d’amore alla sua 
terra lontana, spregiata e de
sideratissima, che si scopre la 
vena della più autentica no
stalgia. Peer Gynt, leggenda l i 
berata dalle nebbie romanti
che del Nord, sboccia come un 
fiore nuovo sulle sponde del 
Mediterraneo. E i l  canto del 
Tartarino scandinavo è il can
to di tu tti i  vagabondi della 
terra. Neppure una manipo
lazione cinematografica di al
cuni anni or sono, pur obbe
dendo a esigenze d’ordine an
tipoetico, è riuscita ad incri
nare la purezza del cristallo 
ibseniano. Mentre sullo scher
mo i paesaggi nordici si sta
gliavano con contorni di leg
genda e le ombre dei personag
gi intrecciavano le rispettive 
parti, la mente andava alla 
sentenza di Weininger secon
do cui i l  nucleo centrale del 
poema sta nell’importanza che 
la donna amata ha per l ’uomo. 
Proprio in  quel punto i l  so
noro cantava, con la tenera 
musica di Grieg, le lodi della 
corporea Solveig.

Lorenzo Gigli
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i'/i/ytc'jSir* tst * /AL- • 'Tl/v/

La poesia delle rovine fra presto a decadere. Sul relitto dell’antica Sira
cusa da qualche anno a questa parte si stanno arrampicando villette 
ed edifìci pubblici, si snodano grandi strade asfaltate e traffici ormai 
intensi. Le antiche pietre cominciano ad essere sommerse dal fluire 
di attività nuove tra cui non sembrano ormai che isole smarrite. 
Nonostante ogni precauzione organizzativa durante le recite al 
Teatro Greco giungono improvvisi i fischi dei treni, e continua 
imperterrito il gracchio degli altoparlanti per comizi. A l di là del 
fondale, tra di esso e il mare, s’innalzano e fumano le ciminiere, 
mentre la costruzione scenica simboleggia mitiche mura, tra cui 
emergono culti lontani ed ormai pressoché incomprensibili... 
Comunque, per il ceto medio siracusano, le rappresentazioni clas
siche che ogni due anni si danno al Teatro Greco, costituiscono 
l ’occasione maggiore della sua limitata vita culturale, e l ’occasione — 
conformemente al tradizionale atteggiamento diffuso nel nostro Paese, 
in modo particolare in Sicilia —■ viene seguita con accanito senso cri
tico, e non si tralascia di commentarla polemicamente per poco che 
sembri mostrare il fianco. Quest’anno, ad esempio, il viaggiatore po
teva trovare nelle edicole l ’ultimo numero del « quindicinale di inte
ressi e problemi del siracusano» dal titolo non peregrino «La Voce 
di Siracusa », di cui tutta la prima pagina veniva raccolta sotto 
quest’unico titolo Contro la profanazione del nostro Teatro Gre
co!, con una serie di veementi «giudizi e proteste»; ed un «Qua
drante» in cui si scrive: «Accusiamo!... la cittadinanza di Sira
cusa non permetterà che il suo Tempio a Melpomene, oasi di bel
lezza assoluta in mezzo al disperato rovinìo delle secolari colonne

dello spirito, provocato dall’ir
ruzione dell’orda materialista mo
derna, si avvilisca in fiera di 
grassi negozi. Siracusa non per
metterà pseudo-rappresentazioni 
classiche, e noi gioiremo allo 
spirar d’un soffio purificatore che 
spazzi l ’aria graveolente. Chi ha 
da udire oda! ». Dal foglio risul
ta perfino che l’on. Di Giovanni 
ha telegrafato al ministro Rossi 
in questi termini : « Pregoti in
tervenire presso dirigenti Istituto 
Dramma Antico impedire tenta
tivo profanazione prossime rap
presentazioni classiche sostituire 
ai commenti musicali et cori mec
caniche registrazioni dischi ed al
tra deplorevole decisione sostitui
re per allestimento scenari geniale 
artigianato siracusano con mae
stranze estranee motivo bottegaio 
affarismo». Questi dunque i mo
tivi dell’accorata protesta, della 
veemente ribellione: motivi che 
a noi al di fuori della mischia 
sembrano di abbastanza scarso 
rilievo. Ma sotto tali termini ro
venti, si nasconde in effetti una 
questione che nella vita nazionale 
ha oggi una sua gravità: le ini
ziative culturali che si svolgono 
in provincia vengono dirette dal 
centro, e questo non tanto per il 
prevalere ormai in ogni attività 
di un criterio centralista teso ad 
eliminare il peso dell’autonomia 
locale, quanto perché, alla resa 
dei conti, la provincia non dispo
ne ormai più di elementi e di 
forze in grado di assicurare nel 
seno di essa decoro e funziona
lità a manifestazioni di carattere 
nazionale. Con le conseguenze 
negative che da ciò derivano : 
uniformità e grigiore della cultu
ra nazionale ormai prefabbricata 
nel ristretto centro di Roma, an
ziché articolata tra tutte le sue 
possibili variazioni italiane.
Va però detto che si devono at
tribuire a queste rappresentazio
ni intenti assai meglio divulga
tivi, culturalistici, che artistici nel 
senso creativo del termine. Ed ai 
primi parrebbero assolvere in mo-



do eccellente in quanto gli spet
tatori accorrono a decine di mi
gliaia da ogni parte della Sicilia. 
A parte la considerazione che sa
rebbe logico portare questi spet
tacoli almeno in quelle località 
dove si possa sfruttare un teatro 
classico (e ciò darebbe un esem
pio di giusto e positivo rapporto 
tra provincia e nazione), resta da 
porsi una domanda fondamen
tale: l’interpretazione della tra
gedia classica qui offertaci, può 
ritenersi senz’altro un fattore il
luminante in quel limitato com
pito d’educazione culturale cui 
si accinge un tal genere di tea
tro? In altre parole quest’inter
pretazione non apparirà arbitra
ria al punto da ingenerare equi
voci piuttosto che chiarezza e con
tributo d’emozione poetica alla 
storia delle nostre origini? Può 
la poesia drammatica — e questa 
così particolarmente legata al suo 
substrato religioso, per noi oggi 
inconcepibile — restare genuina 
dopo millenni anche alla prova 
della sua resurrezione scenica? 
Questi ed altri dubbi ci hanno 
assalito dinanzi Elettra di So
focle, e alYIppolito di Euripide, 
rappresentati presentemente. E’ la 
terza volta che assistiamo a que
sto tipo di rappresentazione, ed 
ogni volta i dubbi s’aggravano. 
Sarebbe uno sbagliato procedi
mento logico esporre criticamen
te i testi in parola, senza prima 
descrivere il modo con cui ne 
siamo venuti a conoscenza, quel
la particolare conoscenza di un 
testo che solo la rappresentazione 
può offrire, in quanto solo la rap
presentazione ci consente di av
vicinare il testo teatrale com’è 
in realtà (nella lettura non si fa 
che « immaginare » la rappresen
tazione).
Questi spettacoli giungono sem
pre a un piano di elevata di
gnità artistica. Vengono prepa
rati con ogni cura, e si avverte 
nell’opera di ciascun regista un 
lungo studio. Questa volta i due 
registi — Giulio Pacuvio (Elet
tra) ed Orazio Costa (Ippolito) —

ci hanno dato due spettacoli com
pletamente opposti, e che rispec
chiano ognuno le alternative 
possibili nella regìa della trage
dia classica, diremmo quasi al
l ’estremo. Quanto Pacuvio è stato 
parco e scevro di lenocini, inteso 
unicamente ad esporre l ’intima 
vicissitudine tragica dei personag
gi nella sua scarna purezza affi
data all’empito del verso, tanto 
Costa ha invece fatto ricorso ai 
diversi motivi rimastici dell’an
tica tradizione — musicali e co- 
reutici —• per rinnovarli in una 
aggiornata immaginazione spet
tacolare, non priva di seduzioni, 
ma anche di arbitri. Del resto 
nell’ Elettra sui personaggi grava 
il maggior peso poetico, mentre 
nell’Ippolito sono affidati ai cori 
gli slanci più schietti ed alti. Al 
coro Costa ha affidato ogni sorta 
d’imprese: dalla danza pura alla 
pantomima, dal coro cantato al 
coro parlato, entrambi con inter
vento di corifee soliste. Dove Pa
cuvio ha lasciato campo al vi
gore della personalità e delle es
senze, Costa ha invece voluto in
tervenire con molte estrose solu
zioni: fino al discutibile corteo 
finale, che tuttavia fa un suo pit
toresco gioco nella grandiosità 
della costruzione scenica (di Va
leria Costa). E gli interpreti? A 
questa assai ardua impresa — si 
tratta di recitare dove gli antichi 
attori modulavano aiutati da 
grandi maschere costruite interna
mente a modo di microfoni — 
hanno contribuito innanzitutto, in 
virtù dei loro mezzi e della loro 
esperienza, Annibaie Ninchi (l’aio 
in Elettra) e Giovanna Scotto (la 
nutrice in Ippolito : quest’inter
pretazione deformata però dalla 
concezione registica e portata ad 
un ingiustificabile tono di « mi
mo»); Diana Torrieri ha dato 
al personaggio di Elettra umani 
e sofferti accenti, un’integra e 
schietta commozione interiore, 
tutta la tempesta di una coscien
za; Elena Zareschi a quello di 
Fedra lo squassare violento della 
passione; entrambe le attrici si

sono trovate alle prese con per
sonaggi assai difficili da sostene
re, il primo per la sua complessità, 
il secondo per la sua incompiu
tezza, e certo avrebbe loro gio
vato acquisire più diversificate 
sfumature di toni, più sicuro sti
le tragico. Gli interpreti maschili 
più giovani erano Massimo Gi
rotti, Ippolito, nell’ Ippolito, con 
una sua semplice schiettezza che 
a volte però mancava di voli, 
Sergio Fantoni, Oreste in Elet
tra, impetuoso in modo piuttosto 
esterno, e Gianni Santuccio, Egi- 
sto in Elettra e Teseo in Ippo
lito, che qualche volta ha forse 
ceduto alla maniera. Fra le parti 
minori e le corifee hanno preso 
particolarmente rilievo Lina Vo- 
ìonghi, Clitemnestra in Elettra, 
per sobria autorità, e Giovanna 
Galletti che alla figura di Arte
mide (deus-ex-machina deìì’Ippo- 
lito) ha conferito umana dolcezza, 
riuscendo ad evitare l ’enfasi de
clamatoria che purtroppo sembra 
inevitabile in questi frangenti. 
L ’elemento più interessante e po
sitivo delle rappresentazioni è sta
to offerto dalle traduzioni di Leo
ne Traverso, nitide e severe, ca
paci dei più ampi voli lirici e 
della più tesa e genuina dram
maticità. Da quest’impasto di con
dizioni e di situazioni come sono 
risultate le due grandi opere tra
giche? Dobbiamo confessare che 
— in quanto spettatori — non 
siamo stati che relativamente in
stradati alla loro comprensione 
dall’interno, nel loro solenne spi
rito. Elettra ci è apparso un san
guinoso melodramma, Ippolito 
un inspiegabile tormento deriva
to da una serie di crudi tabù re
ligiosi e sociali. Lo spettatore 
medio -viene trascinato all’emo
zione dalla grandiosità dello sce
nario e dalla terribilità degli e- 
venti, dalle suggestioni canore e 
visuali create nello spettacolo. 
Quando, nelle tinte più fonde del 
crepuscolo, si lascia il grande tea
tro tornare al suo estatico silen
zio, e la folla si sperde per la 
collina, si viene però presi dal

CSegue a pag. 53)



E L E T T R A

Le rappresentazioni clas
siche di Siracusa, XIV ci
clo nel teatro Greco, si 
sono svolte in maggio e 
giugno. Elettra è stata 
Diana Terrieri, con gran
de rilievo artistico. La 
Torrieri è nella foto so
pra; qui a destra, Anni- 
baie Ninchi (Aio) e Lina 
V olonghi (Clitennestra);
sotto: Giovanna Galletti,
Karola Zopegni, Virginia 
Benati, in primo piano.



I P P O L I T O

Nella foto sopra: Elena
Zareschi (Fedra) e Gio
vanna Scotto (la nutrice) ; 
qui a destra scena di in
sieme della morte di Ip
polito, con Massimo Gi
rotti (Ippolito) e in pie
di Serena Bussano, una 
delle coreute; in basso: 
Gianni Santuccio (Teseo) e 
Massimo Girotti. (Ippolito).



desiderio di riprendere un collo
quio intimo con queste grandi 
ombre tragiche, a tu per tu con 
i loro sfoghi, interrogandoli nel
l’ambito di quel lontano e ormai 
inafferrabile mondo che pure ci 
è ancestrale. Andando al di là 
di queste moderne versioni, il 
loro spettacolo non si può che im
maginarlo. Siamo costretti a ritor
nare alla solitudine della lettura, 
con tutti i limiti che ciò comporta 
per un’opera teatrale. Leone Tra
verso fa seguire alla sua tradu
zione un’esegesi critica; Giulio 
Pacuvio in uno scritto sui suoi 
criteri registici ci dà anch’egli, pur 
non volendo, un’interpretazione 
critica di Elettra. Entrambi gli 
scritti ci sono sembrati nettamen
te inferiori all’opera concreta dei 
due autori. Con essi si offre anco
ra una volta in visione in termini 
tra psicologici e moralistici della 
vicenda (Traverso incautamente 
accenna addirittura a presagi cri
stiani) e dei personaggi, mentre 
ci sembra evidente che la trage
dia debba legarsi alle origini sto
riche del mondo ellenico, alle leg
gi che regolavano la convivenza 
della « tribus » e lo sviluppo strut
turale delle sue attività, sotto il 
simbolo di precetti religiosi o di 
consuetudini sociali : si svolge nel 
profondo conflitto che sorgeva 
tra l ’uomo e la legge, tra l’uomo 
e il suo ambiente circostante. Il 
personaggio della tragedia è an
zitutto allegorico e mitico: vive 
sulla scena in quanto il suo si
gnificato appare allo spettatore 
greco contemporaneo all’elabora
zione del mito, ancestrale, quindi 
illuminante la sua situazione pre
sente attraverso le origini, il grem
bo della sua evoluzione psicolo
gica, attraverso l’espressione del 
subconscio. Si riflettono natural
mente sia nel mito stesso che 
nell’elaborazione effettuata dal 
poeta tragico le metamorfosi strut
turali della società. Ed hanno una 
parte assai più rilevante di quan
to comunemente non si suppon
ga — come fa osservare Tra
verso — anche le ingegnosità

formali, a cui il poeta in certo 
senso veniva costretto data la con
tinua ripresentazione ad ogni 
primavera di una nuova versione 
del mito, opera di un nuovo poe
ta, ma con gli stessi personaggi 
e pressapoco le stesse vicende. 
Elettra può dirsi opera teatral
mente compiuta e perfetta. Il suo 
contenuto sembra riferirsi più che 
altro a complesse vicissitudini di 
struttura politica della primitiva 
società greca. Ippolito procede 
tra numerosi sbandamenti di or
dine teatrale, dovuti probabilmen
te anche al fatto che Euripide ne 
diede una prima versione, Ippo
lito velato, oggi persa, e che do
vette rielaborare in questa secon
da, probabilmente per ragioni di 
censura. Nei cori Ippolito giunge 
all’acme, sia teatralmente che li
ricamente. I personaggi vivono 
di squarci, ma sembrano incom
piuti e inspiegabili. I l substrato 
della vicenda e del conflitto resta 
chiaramente religioso, non lo si 
può chiarire che relativamente, 
e comunque immaginandolo in 
relazione a precetti e a voti le
gati alle divinità (che qui difatti 
appaiono al prologo - Venere - e 
all’epilogo - Artemide - in sin
golare contrasto), cioè alle perso
nificazioni immaginose delle real
tà comunitarie con i loro codici 
e i loro tabù.
Non ci si può tuttavia nascon
dere come — per la mancanza 
di elementi sicuri sulla vera na
tura del mondo che fa da sfondo 
a queste opere, e per la sua stessa 
ormai remota lontananza —• ci 
prenda sempre il sospetto che 
molto di questa tragedia in so
stanza ci sfugga, oppure lo si in
terpreti attraverso malintesi. L ’ar
gomento principe di coloro che le 
considerano nel modo più super
ficiale e ovvio — sia criticamente, 
che nelle versioni e nella regìa — 
dice « ciò che conta è l’umanità 
dei personaggi, l ’eternità dei loro 
conflitti, indistruttibili quando sia 
raggiunta la compiuta espressione 
poetica ». In altre parole la poesia 
si trasmetterebbe così, per forza

d’incanto, indipendentemente dal
l ’effettivo senso in essa contenuto. 
Il poetico salva tutto ed oltrepassa 
ogni limite, si perpetua al di là 
di qualsiasi rovina storica. Non 
è qui davvero il caso di discutere 
seriamente queste opinioni che 
hanno invaso e tuttora dominano 
come luoghi comuni. Ma voglia
mo solo prospettare con franchez
za come, ad una coscienza che 
intenda veder chiaro per com
muoversi, le due tragedie — e 
soprattutto Ippolito appunto per
ché vi predominano i motivi re
ligiosi, in forma di contrasto tra 
la passione e la legge, tra il de
siderio e il voto — presentino 
molti aspetti oscuri, ora che se 
ne sono persi — in quasi tremila 
anni! —■ i fondamentali elementi 
chiarificatori. Troppo di sovente 
vengono a predominare in esse 
reazioni i cui motivi ci restano 
in realtà inconoscibili. I l mistero 
del passato condiziona la loro 
voce presente, la rende alta e 
solenne come allora, ma tuttavia 
in buona parte enigmatica. Non 
si tratta del mistero sognato dai 
discepoli di Sais, che nascondeva 
il vuoto. Si sono smarriti troppi 
dati di fatto concreti che ce ne 
illustrino la portata, il senso, il 
valore psicologico e morale. Non 
basta il violento effetto dramma
tico che turba la nostra sensibi
lità e la squassa — così trasci
nante in Elettra — e neppure la 
dolcezza lirica, il canto puro e 
trascendente dei cori di Ippolito. 
A tratti crediamo di raggiungere 
la loro verità — quindi la loro 
poesia — ma poi i diversi vuoti, 
l’incertezza di un quadro com
plessivo, ci fanno ripiombare nel 
problematico. Non ci rende pre
sente la continuità, lo svolgimen
to drammatico nei suoi reali fat
tori, quindi, se si vogliono con
servare limpide le idee e limpidi 
i sentimenti, se non si vuol ce
dere alle facili versioni in chiave 
melodrammatica, non si può non 
confessare la nostra sconfitta, la 
impossibilità di una visione coe
rente e significante.

Viio I* midolli



I L  P IA C E R E  
D E L  D I B A T T I T O

A l Teatro delle Arti si rappre
senta la commedia Sulle strade 
di notte, di Renato Lelli, inter
pretata da Isa Miranda, Carlo 
Ninchi, Sandro Ninchi, per la 
regìa di Turi Vusile, con il boz
zetto della scena di Gianni Poh- 
dori. Sulle strade di notte ha 
ottenuto lo scorso anno il pre
mio Riccione, dopo accanite di
scussioni fra i membri della giu
ria, di cui, per la verità, buona 
parte erano veramente perplessi 
nel dover premiare un autore già 
noto ed anziano, per di più pre
sentatosi con un lavoro, il cui 
pregio maggiore può se mai ve
nir riscontrato in una onesta fat
tura artigiana, lontana da ogni 
ambizione sbagliata e ben limi
tata nei suoi intenti, non certo 
in una sua rispondenza alle fi
nalità artistiche di un premio. Si 
tratta, una volta di più, di de
lineare un conflitto tra due ge
nerazioni, la responsabilità del
l’educazione, i rapporti intercor
renti tra le strade percorse da un 
figlio, e quelle indicategli dai 
genitori.
La famiglia dell’avvocato Rossel- 
lo è rispettabilissima. I l suo capo 
negli ambienti cittadini viene ri
conosciuto come la personalità più 
eminente del foro, per di più 
integerrimo fino allo spasimo. 
Con sua moglie Lucia le incom
prensioni e i litigi sono all’ordine

del giorno, però l ’affetto è pro
fondo, ed ognuno in cuor suo 
perdona volentieri ai difetti del
l’altro. I l figlio vive invece per 
suo conto, e una sua vita segreta, 
ignorata dai genitori, e soprattut
to dal padre, finché una sera non 
rientra tardissimo, sanguinante, 
sconvolto. Aiutato dalla madre 
egli porge una versione del tutto 
innocente dell’accaduto: sostiene 
di essere stato travolto in una ca
duta dalla motocicletta che con
duceva un suo amico. Ma a poco 
a poco, il padre, nel corso della 
notte, scopre sempre più nume
rose contraddizioni al suo rac
conto, finché non riesce a venire 
gradatamente in possesso della 
verità, che emerge dalla stessa 
bocca del colpevole. I l ragazzo, 
con la complicità di un suo coeta
neo, ha compiuto a pochi chilo
metri dalla città, una rapina a 
mano armata, appostandosi sul
l ’orlo della strada e fingendo di 
essere rimasto ferito in un inci
dente stradale. La vittima — di 
cui i  due giovani avevano stu
diato l ’itinerario e di cui cono
scevano l’abitudine di portare con 
sé grosse somme di denaro — 
scende dall’auto, si accosta al fin
to ferito, i  due lo aggrediscono, 
ma egli reagisce energicamente e 
imprevedibilmente. Un colpo di 
rivoltella lo stende a terra. Non 
resta che la fuga. I  due bravi ge
nitori restano naturalmente scon
volti dall’avvenuto, sembra loro 
d’impazzire, è la rovina della loro 
vita. L ’avvocato decìde di par
lare con il complice. La madre 
pensa soltanto a preparare la fuga 
del figlio. Quand’è la mattina i 
giornali danno i  particolari del
l’accaduto: la vittima è solo fe
rita, e ricorda alcuni particolari 
degli aggressori. I l  complice è 
preso dal terrore. L ’avvocato de
cide di denunciare il figlio, e ne 
affida la difesa al suo più caro 
collega.
Vicenda a grosse tìnte — reci
tata con autorità da Carlo Nin
chi {il padre), con evidente im

paccio dall’inesperta Isa Miranda 
(la madre), con espressiva fre
schezza da Sandro Ninchi (ni
pote di Annibaie, e degno di quel 
robusto tronco), ben diretta da 
Turi Vasile — che non risparmia 
gli effetti di un facile « pathos », 
che non si inibisce molte bana
lità. Ma bisogna indicarne un pre
gio: appartiene ai nostri tempi, 
quindi interessa abbastanza viva
mente il pubblico, quel pubblico 
della media borghesia che an
cora frequenta i nostri teatri. Se
guendo l ’esempio introdotto dal
le rappresentazioni di Isa dove 
vai? a Milano, alla fine dello 
spettacolo tra gli attori e il pub
blico si svolge una fitta discus
sione sulla commedia e sui per
sonaggi. Gli avvocati e gli alti 
funzionari della platea discutono 
se la responsabilità, in un caso del 
genere, non vada attribuita ai me
todi educativi del padre, oppure 
se il figlio sia stato traviato dalle 
tossine della vita moderna — film 
e stampa — oppure, come di
ceva un celebre penalista pre
sente, se nel figlio non fosse ri
scontrata fin dall’infanzia una na
tiva predisposizione al male, e così 
via, di seguito. Opinione contro 
opinione, con vivo soddisfacimen
to dei presenti. Nonostante tutto 
è rimasto ancora il gusto della 
discussione, il piacere di espri
mersi. Tito PandolG

B E N T O R N A T O  A D  
A L F R E D O  T E S T O N I
Il 1956 e anno centenario testo- 
niano. Voi lo immaginate, nella 
Bologna che aspettava l’arrivo dei 
soldati di Vittorio Emanuele II, 
il primo vagito di Alfredo Te
stoni? La città era serrata nei 
suoi portici. Una aristocrazia che 
si destreggiava fra l’arcivescovo 
e il cardinale legato e teneva d’oc
chio gli avvenimenti di fuori. Un 
popolo che, raggruppato nelle 
«balle», era tutto un fermento. 
Farà sentire la sua voce presto. A l



Teatro delle Nosadella la ma
schera Persuttino ad abbondare 
di lazzi. In carnevale commedia 
per tutti e qualche rappresenta
zione sporadica nei teatrini patri
zi, delle commedie del Conte A l
bergati, non dimenticata gloria 
cittadina. La Bologna austriacan
te sta per contribuire alla solu
zione risorgimentale e le classi 
che decadono si avvicendano ad 
altre che sorgono.
Testoni giovane vivrà nel tem
po nel quale la conseguita unità 
d’Italia addomestica le idee e la 
vita si fa lieta, confidente. L ’eser
cito sabaudo e gli ideali militari 
saranno quelli della sua prima 
commedia in un atto L ’ordinanza, 
dove un attendente può vivere 
di discreto amore per la figlia 
del Colonnello, burbero ma buo
no. Finirà la ferma e il giovane 
dovrà lasciare la casa. Piange lui, 
si commuovono i padroni.
I viaggi di Testoni sono la sua 
andata a Modena per una ini
ziazione giornalistica e, l’ormai 
raccomandato alle cronache ita
liane come favolosa impresa, pe
riplo da lui fatto, in compagnia 
di Trilussa e Barbarani, per l ’Ita
lia a leggere versi.
Noi lo vediamo il mingherlino 
Testoni passare per le vie di Bo
logna, vie di colore rosato, e ral
legrarsi e rallegrare per la sua 
osservazione, per la sua battuta 
di spirito. Se si ferma, è per al
zare gli occhi ai portali armo
niosi e accoglienti e infilarsi in 
una loggia a curiosare. Curiosità 
bonaria, non sospettata. Deside
rio di confidenza.
Intanto al Teatro Contavalli il 
teatro dialettale sta vivacchiando 
per lavori che, presi di peso, dal 
francese soprattutto, sono offerti 
nel dialetto accessibile al popo
lino. Sarà la scoperta dell’uovo 
di Colombo, sarà magra o gros
sa invenzione, sta il fatto che 
Alfredo Testoni, nel bel mezzo 
di una pratica teatrale, che era 
nostrana solo per il dialetto, si 
è calato portando nel teatro il

frutto della sua osservazione, la 
vita che gli passava sott’occhi. 
Cinquanta e più sono le com
medie che Alfredo Testoni ha 
scritto in dialetto bolognese. So
no in gran parte sconosciute agli 
italiani per i quali Testoni resta 
l’autore del Cardinale Lamber
tini. Possiamo ripetere noi, quan
to altri hanno già affermato : che 
l ’autentico e originale Testoni, 
l’autore di una ottocentesca cora-. 
lità e di personaggi con una loro 
ben definita identità, sta ne: 
El scuffiareini, La sgnèra Tuda,
I  pisuneint, Tourna in scena i 
pisuneint, El insterairi: il mag
giore punto del suo risultato di 
autore. Il Testoni del teatro in 
lingua è un Testoni che si adegua. 
Si mette in coda ad una esperien
za francese e tenta di spicciolare 
nel comico quello che, invece nel 
dialetto della sua città, egli fa con 
pieno dominio.
E perché non parlare della 
« Sgnèra Cattarenna », personag
gio di commedia, pure lei, anche 
se parla in sonetti? Il Nostro a 
questo suo mondo si è mante
nuto fedele, anche se faceva il 
civettone per l’Italia a fianco di 
Zacconi. L ’acclamato autore del 
Cardinale Lambertini mantene
va il piede e la casa nella sua 
città, alimentando ad ogni sta
gione quel teatro dialettale bo
lognese che fu la ragione della 
sua vita e che dovrebbe essere 
la sua gloria. Sotto la ventata 
antiregionalistica del fascismo il 
mite Testoni, nella sua casa di 
Via Gombruti, non cessò mai di 
riempire fogli, tanti da fare ad
dirittura rinascere una scena ver
nacola che si voleva estinta.
II teatro italiano 1956, con l’ob
bligo tutto ufficioso di comme
morare Testoni, dopo una rap
presentazione de II successo, che 
è opera in lingua, qui a Milano, 
ha puntato decisamente sul ri
torno del teatro dialettale di Te
stoni. Sono forse questi i tempi 
nei quali ci si avvede che la 
consistenza del nostro repertorio 
ci viene da quegli autori che non

hanno disdegnato di accostarsi 
alla verità di più nostrani accenti? 
Scrittori che, per raggiungere 
questo, hanno fatto uso del dia
letto perché il discorso venisse 
più lesto e sapido, e i caratteri e 
i personaggi più accessibili.
Per le manifestazioni di qui si 
è cominciato con El noster pròs
simi, dato al Teatro S. Erasmo. 
Diceva qualche giovane del pub
blico uscendo dalla recita : — Sia
mo davanti a un Don Camillo —. 
Il giudizio è superficiale e ap
prossimativo. Tuttavia il prete 
c’è, con un epoca modernistica 
carica di umori. E sotto una vena 
di anticlericalismo che in Testo
ni diventa cordialità. Ci sono tipi 
buffi e altri che vanno sul viot
tolo del sentimento. Ci sono le 
sorprese, i colpi di scena, le stra
vaganze. L ’opera regge ancora e 
il pubblico vi si è divertito. 
Quanto all’esecuzione, diremo che 
è stata volenterosa e citeremo Mal- 
desi, Bandini e la Ferro.
I  pisuneint, rappresentata al Tea
tro Manzoni, è, lo abbiamo già 
detto, il maggior Testoni. La sce
na è in un pianerottolo e, ad 
abitarlo, sono gli inquilini della 
casa con i via-vai, i ripicchi, le 
invidie, le gelosie. Un animato 
mondo ottocentesco dalle sequen
ze lestissime; un concertato tea
trale sempre scattante; certi modi 
di risolvere il fatto teatrale che 
fanno pensare — si capisca il bi
sticcio — al cinematografo di 
Clair. Questo è il Testoni che gli 
italiani è bene riscoprano.
La rappresentazione del teatro 
Manzoni ha fruito di una regìa 
di Enzo Convalli, sagace, e di 
attori concittadini o quasi all’Au
tore. Diciamo la Pina Renzi, 
Walter Marcheselli e Bruno Lan- 
zarini. Un po’ di sapore si è 
perso perché si sta a metà fra il 
dialetto e la lingua. Però la com
media si è mostrata ben viva. 
Una rivincita di Testoni, il min
gherlino e resistente Autore del 
nostro teatro. Chi scrive è bolo-
gnese. Tutorio Vecchi



Improvvisamente si 
è formato a Londra 
uno dei periodi tea
trali più interessan
ti per opere ed in
terpreti. Perfino U- 
stinov ha scritto 
una nuova magnifi
ca commedia, cui 
non si rischia nul
la a predire un 
successo universale.

® Dopo non pochi mesi di spettacoli d’ordinaria amministrazione e di 
diffuso torpore, il teatro inglese s’è ad un tratto risvegliato. Improv
visamente, tutti i nomi più celebrati, e d’autori e d’attori, sono ricom
parsi sui cartelloni convogliando a teatro quelle folle di pubblico 
che sul continente, assai più che a teatro vengono convogliate agli 
stadi o nei cinematografi. Soprattutto The chalk garden, di Enid 
Bagnold, presentato alTHaymarket Theatre, va riscotendo un suc
cesso di pubblico veramente impressionante: sale sempre piene, ed 
il « tutto esaurito » con parecchio anticipo. E tuttavia non è a dirsi 
che questo Giardino di gesso sia un capolavoro; ma è diretto da 
Sir fohn Gielgud, e recitato da Edith Evans e Peggy Ashcroft; vale 
a dire che vi si vede impegnato quasi tutto il meglio del teatro in
glese. The chalk garden fu rappresentato all’Ethel Barry more Theatre 
di New York negli ultimi mesi dello scorso anno, con Gladys Cooper 
e l’irlandese Siobhan McKenna nelle due parti principali; vi colse 
un successo discreto e questi anno, non saprei dire per quali meriti 
particolari, è stato portato a Londra. The chalk garden ci mostra 
uno squarcio di vita nella villa d’un anziana dama britannica, si
gnora St. Maugham, che vive con una giovane nipote, Laurei. Costei 
era stata vittima, in giovanissima età, d’una violenta avventura che 
le aveva lasciati non pochi squilibri di carattere nervoso, e le viene 
cercata una dama di compagnia. Ma anche costei, certa Miss Madrigai 
(Peggy Ashcroft), ha un suo segreto ed un passato da tenere accu
ratamente nascosto: anni prima era stata condannata per omicidio, 
ed ora, liberata, cercava di rifarsi una vita. Un bel giorno, giunge 
a colazione, ospite della signora St. Maugham, lo stesso giudice che 
aveva giudicata e condannata Miss Madrigai. Tutto così viene in 
luce: e l’accento del lavoro si precisa ora sul problema della puni
zione e della riabilitazione, del diritto del reo di rifarsi una vita e di 
riacquistare la fiducia del suo prossimo. Laurei alla fine lascerà la 
villa e si stabilirà con sua madre, mentre Miss Madrigai rimarrà, 
quale dama di compagnia della signora St. Maugham.
Come si vede, nulla di eccezionale nella trama: uno squarcio di vita 
di quel particolare mondo della vecchia Inghilterra, ancora vitto
riano, e già vecchio e stanco, e un po’ malato; un senso d’isolamento 
profondo e un senso altrettanto profondo d’un passato eternamente 
presente; motivi già intesi e già noti negli autori inglesi, da Fry 
a Priestley. I l lavoro è però assai ben condotto, con sicura tecnica 
ed innegabile senso teatrale. Non poco inusitato è invece il dialogo:

tutto composto di espressioni che 
sono tra le più innaturali della 
lingua inglese; non una frase che 
sia tratta dal linguaggio familiare 
e del parlar comune: arzigogoli, 
fgure retoriche a profusione, ed 
enfasi, sono gli ingredienti più 
vistosi di questo innaturale dia
logare. E viene spontaneo chie
dersi che effetto avrebbero fatto 
quelle frasi, dette da attori non al
trettanto importanti quanto quelli 
che qui le dicevano. Peggy Ash
croft ed Edith Evans sono state 
stupende: dette da loro, anche le 
espressioni più contorte e fuori 
del comune, appaiono naturali e 
spontanee e fresche come le 
espressioni del parlar normale. La 
regìa di fohn Gielgud fu all’al
tezza delle due superbe attrici e 
pure bella, di schietto gusto in
glese, l’unica scena di Reece 
Pemberton.
® Un altro avvenimento che ha ri
scosso un successo notevole è 
stato la venuta a Londra, cre
diamo per la prima volta, di fean 
Vilar e della sua troupe, fean 
Vilar ha presentato al Palace 
Theatre tre lavori: Marie Tudor, 
di Victor Hugo, Il trionfo del
l ’amore, di Marivaux e il Don 
Giovanni, di Molière. I l successo 
di pubblico, per quello che ri
guarda l’affluenza è stato relativo, 
come per tutte le compagnie che 
recitano all’estero; ma la critica 
si è espressa con toni quanto mai 
entusiastici nei riguardi del Théâ
tre National Populaire, fean Vilar 
è stato paragonato ai più grandi 
registi inglesi: a Gielgud e a 
Peter Brook e a Peter Glenville, 
ma per concludere che egli è, 
assai più di quelli, coerente e fe
dele all’autore interpretato e abile 
nel porre in luce e nel trarre alla 
superfieie quella mole di signifi
cati, d’accenti e di bellezze talora 
nascoste che si possono trarre da 
un testo di teatro. « I  nostri mi
racoli di produzione teatrale 
— salve l’editoriale d’una rivista 
specializzata —■ quali Separate 
tables e The chalk garden, sono

T U T T I  B R A V I  A  L O N D R A



avvenimenti quotidiani per il tea
tro di Jean Vilar».
Ha molto impressionato la cri
tica l’uso dei giochi di luce e 
l’estrema sommarietà delle scene, 
ridotte ad uno o due elementi 
stilizzati. Effettivamente, per il 
teatro inglese abituato a metico
losi allestimenti, a scene realiz
zate con assoluta fedeltà alla sto
ria ed al costume, abituati a 
« vedere» tutto e a non « imma
ginare » niente, questi allestimen
ti di Vilar possono essere apparsi 
come una novità. Aggiungeremo 
novità di ritorno perché tali mez
zi scenici scheletrici sono appun
to quelli degli Elisabettiani. E 
per quello che riguarda i giochi 
di luce, Vilar ha avuto buon 
gioco dalla sua parte perché in 
questo momento nessuno spet
tacolo a Londra è impostato in 
modo da poter considerare la 
luce come destinata ad assolvere 
una particolare funzione. L ’illu
minazione sta come puro e sem
plice mezzo. Forse qualcosa che 
sfruttasse di più le immense pos
sibilità dei « giochi di luce » è 
stato tentato da Gielgud e da 
Devine in un allestimento sur
realista del Re Lear, ma fuori di 
questo caso le possibilità espres
sive della luce sono state gene
ralmente trascurate dal teatro 
inglese. Ed è qui forse la spie
gazione del come la troupe di 
Vilar abbia colto a Londra un 
successo, a nostro avviso, supe
riore ai suoi meriti effettivi. Co
sa che d’altronde accade spesso, 
Italia compresa. Assieme al Vi
lar hanno recitato Maria Casa
rás, Daniel Sorano, che ha colto 
un bel successo personale nella 
parte di Sganarelle, Monique 
Chaumette ed altri ancora.
*  A l Winter Garden, terzo spet
tacolo e terzo grande successo : 
Alee Guinness è ritornato al tea
tro e questa volta, dopo aver 
interpretato i più disparati per
sonaggi del repertorio teatrale e 
cinematografico, vi è ritornato 
nientemeno che con una pochade 
di Feydeau, Hotel Paradiso. Alee

Guinness, forse il più eclettico 
attore del mondo, non ha biso
gno di presentazione, e in In
ghilterra è popolare quanto lo 
era da noi Zacconi o Ruggeri: 
basta il suo nome per riempire 
e per esaurire con settimane d’an
ticipo il teatro in cui recita, e 
questa volta si presenta per giun
ta a fianco di un’attrice anch’essa 
tra le più popolari e le più brave 
di questo floridissimo teatro in
glese: Irene Worth. Hotel Para
diso: detto che è di Feydeau, è 
detto tutto; chiunque può da 
solo immaginare che cosa sia e 
di che cosa tratti, e come il se- 
cond’atto si svolga in un alber- 
ghetto di dubbia fama, e come 
non manchi la solita sposina tra
scurata dal marito, e come non 
manchino i soliti equivoci, ed 
un diffuso e perenne odor di 
corna, e l’immancabile lieto fine. 
A l termine dello spettacolo (che 
nel secondo atto aveva visto una 
sedia infrangersi sotto il peso, 
d’altronde non eccessivo, di Alee 
Guinness e di Irene Worth) gli 
applausi furono impressionanti: 
Guinness venne alla ribalta, chie
se silenzio, e disse: « Vorrei che 
Monsieur Feydeau potesse sen
tire questa sera i  vostri applau
si ». Feydeau è morto da 35 an
ni ed in vita non avrebbe mai 
immaginato una simile posteri
tà. Gli applausi ricominciarono. 
Queste cose piacciono molto agli 
inglesi, e naturalmente Guinness 
lo sa. Furono del resto applausi 
mentalissimi: la recitazione è 
stata stupenda e Guinness ha 
saputo veramente dare al suo 
personaggio assai di più di quan
to siano soliti dare gli attori alle 
macchiette delle pochade fran
cesi: ne ha fatto un essere uma
no, atto a suscitare assieme al 
riso, anche un indefinibile senso 
di pietà e di solidarietà umana.
® Non altrettanto bene si può 
dire di alcuni lavori presentati 
parimenti in questo periodo: 
The house by thè lake di Hugh 
Mills, è l ’immancabile giallo, pre
sentato al Du\e of Yorfi's Thea-

tre, con Flora Robson e Andrew 
Cruickjhanfi: inoriginale e trop
po colmo di facili effetti è pur- 
tuttavia ben recitato e i tifosi del 
giallo non mancano di tribu
targli il loro applauso. A likely 
tale, di Savory, ci mostra in una 
deprimente casa di stile vitto
riano, l ’attesa di tre fratelli (un 
fratello e due sorelle, per l’esat
tezza) che il vecchio padre muoia 
e che lasci loro finalmente una 
buona eredità: l’attesa è colmata 
dalla rievocazione del buon tem
po andato. Anche qui, quello 
che è l’eterno guaio del teatro 
inglese: ottimi attori, quali Mar
garet Rutheford e Richard Pear- 
son, ma scadentissimo testo. In
fine, Albertina by moonlight, del 
francese D. G. Bellini, presen
tata al Westminster The atre, è 
definita « unintelligent » dal cri
tico che le è stato più benevolo. 
E’ la storia di una fanciidla in
namorata di un fantasma pro
prio come, guarda caso, nell’ln.- 
termezzo di Giraudoux. Com
plessivamente, è un centone mal 
accozzato di luoghi già fatti 
conoscere da Giraudoux e da 
Anouilh: lavoro, al più, di scuo
la ma senza un briciolo di calore 
e di ingegno personale.
® Ben altro valore hanno inve
ce tre commedie presentate al 
Royal Court e al Piccadilly Thea- 
tre: si tratta di Don Juan e de 
La morte di Satana di Ronald 
Duncan (Royal Court) e di Ro- 
manofl and Juliet (al Piccadilly) 
di Peter Ustinov, anch’egli ritor
nato al teatro dopo non breve 
assenza. D i Duncan, il pubblico 
italiano conosce, se non andiamo 
errati II giocoliere della vergine, 
parabola, più che vera opera 
drammatica: anche di queste
due opere presentate ora a Lon
dra, la prima non è forse nulla 
di più, mentre di particolare in
teresse è certamente la seconda, 
La morte di Satana. Anche qui 
Duncan pone l’accento su quello 
che può essere considerato il leit
motiv della sua produzione tea
trale; ossia sul valore etico e so-



ciale della religione. La morte 
di Satana ci mostra Don Gio
vanni che, morto e disceso al
l ’inferno, viene rimandato sulla 
terra a riprendere la sua carriera 
di libertino. Ma ecco che a Sivi
glia, teatro delle sue gesta, egli 
s’accorge di non essere più la 
rovina e la perdizione delle don
ne e il terrore dei mariti. Ma 
non perché le sue avventure non 
vengano condotte a buon fine: 
le donne lo riamano, come sem
pre, ma con tranquillità, senza 
alcuna malizia o alcun senso di 
peccato, e i mariti lo lasciano 
fare senza adontarsene e senza 
quasi darsene per inteso. Don 
Giovanni, abituato a veder se
guite da ben altro scompiglio 
le sue imprese, resta non poco 
disorientato, ma tutto gli si fa 
chiaro quando, avendo doman
dato ad una donna che cosa si
gnifichi mai la crocetta che essa 
porta al collo, si sente rispon
dere che non significa nulla e 
che non è altro che un ricordino 
comprato da una bancarella di 
souvenirs per turisti. L ’assunto 
che Duncan vuol dimostrare è 
evidente: tolta la religione {ma 
diremmo meglio: la morale)
scompaiono assieme il senso del 
bene e quello del male, e restano 
privi d’ogni significato tanto il 
peccato e il vizio quanto la virtù. 
Ambedue i lavori sono piaciuti, 
ma il secondo più del primo. I l 
dialogo è piacevole e brillante, 
il senso teatrale dell’autore, in
discutibile. Hanno ben recitato 
Keill Micheli, Michael Gwynn e 
Rosalie Crutchley.
Quanto a Romanoff and Juliet, 
notiamo anche qui il leit-motiv 
di altri lavori deU’Ustinov: il 
contrasto tra America e Russia, 
tra occidente ed oriente, tra ca
pitalismo e collettivismo. Ma sta
volta si tratta di cosa assai supe
riore a L ’amore dei quattro co
lonnelli: più agile, meno allego
rica, e soprattutto più carica di 
humour.
L ’azione ha luogo in una micro
scopica repubblichetta dei Balca

ni; la stessa repubblichetta, tanto 
per intenderci, che potrebbe aver 
ispirato La vedova allegra a Le- 
har o II ratto d’Europa a Fodor. 
In questa repubblichetta « che è 
stata liberata tante volte che un 
giorno sì e un giorno no se ne 
celebra l’indipendenza », un am
basciatore americano e un am
basciatore russo si giocano in pic
colo quella stessa guerra fredda 
che i  popoli da essi rappresentati 
si giocano in ben altre propor
zioni. Finché Romanoff, figlio 
dell’ambasciatore russo, e Juliet, 
figlia dell’ambasciatore america
no, non guastano i  piani dei 
rispettivi genitori, innamorando

si l ’uno dell’altra. Non serve, qui, 
narrare la trama: la bellezza di 
questo lavoro è tutta nella viva
cità e nell’umorismo del dialogo, 
e nei motivi di comicità che sor
gono pressoché di continuo, qua
si da ogni battuta e da ogni si
tuazione. Gli attori, all’altezza 
delle parti: Michael David e Ka- 
ty Vail (i moderni Romeo e 
Giulietta), Fredericfi Val fi (l’am
basciatore russo) e lo stesso Usti
nov nei panni del presidente del
la repubblichetta ove si svolge 
l’azione. Non si arrischia troppo 
a preannunciare a questo lavoro 
un universale successo.

Gigi Lunari

C’È QUALCUNO CHE STA PEGGIO D I 
NO I ED È PROPRIO IN  INGHILTERRA

Il più illustre teatro di Gran Bretagna, il Covent Garden, ha un 
passivo annuo di 348 mila sterline, pari a oltre mezzo miliardo di 
lire. Questa informazione è stata resa pubblica di recente a Londra 
con un fascicolo pubblicato dal celebre Teatro d’opera e di balletti e 
presentato ai giornalisti dal presidente del Consiglio d’amministra
zione, Lord Waverley, un ex Cancelliere dello Scacchiere, il quale, 
dopo aver annunciato che, se non sarà possibile colmare del tutto un 
tale passivo, il Teatro sarà costretto a chiudere, ha aggiunto che egli 
ha buona fiducia nell’interesse dimostrato verso le arti dal Governo 
e dalle maggiori istituzioni del Paese.
La situazione economica del teatro è limpida: nonostante che negli 
ultimi cinque anni esso abbia venduto regolarmente l ’ottantaquattro 
per cento dei biglietti disponibili (una percentuale come frequenza 
di pubblico che, forse, non ha l ’eguale in altri celebri teatri del 
mondo) ai prezzi attuali, che variano all’incirca da 350 lire per i 
posti più economici a oltre duemila lire per quelli più costosi, il 
Teatro non può incassare più di 1470 sterline per sera, mentre il 
costo medio di una rappresentazione serale è di 1520 sterline: è assi
curata, quindi, in partenza, una piccola perdita di cinquanta sterline 
al giorno.
Il bilancio pubblicato informa che il « Sadler’s Wells », la celebre 
Compagnia di balletti composta di settanta persone, costa novanta- 
mila sterline all’anno; però il recente viaggio in America di questa 
Compagnia ha portato a un guadagno netto di cinquantamila ster
line (circa novanta milioni di lire). L ’orchestra di ottanta componenti 
costa circa 105 mila sterline all’anno e la più semplice delle -opere 
fra le cinque o seimila sterline di allestimento; i l Teatro dà lavoro 
a 650 persone, che ricevono complessivamente poco meno di sessanta- 
mila sterline annue.
Il presidente del Consiglio di amministrazione ha sottolineato, nel 
corso della sua conferenza-stampa, il fatto che questo Teatro nazio
nale britannico viene sussidiato dal Governo in misura minore degli 
analoghi teatri di Francia, Germania e Italia; il sussidio che l ’« Arts 
Council » ha messo in bilancio quest’anno per il Covent Garden è 
di 250 mila sterline; ramministrazione dell’opera e del balletto si 
trova così con un « deficit » netto di novantottomila sterline.



T e a t r o  te d e s c o :  te m p o  d i  a d a t t a m e n t i

Varata, con una serie di repliche, dal Piccolo Teatro di Trieste, 
ripresa, sempre per la regìa di Gianfranco De Bosio, al Festival 
della Prosa di Bologna, la «farsa spirituale» Non si dorme a K ir\- 
wall di Alberto Perrini, ottimamente tradotta da Oscar Fritz Schuh, è 
arrivata in Germania, allo « Stadttheater » di Bonn, con un esito dei 
più felici. Alla bizzarra storia del diavolo subalterno, infatti, che per far 
dispetto al troppo dittatoriale re dell’abisso si tramuta in viceparroco, 
insegnando a un grasso, sonnolento curato i segreti dell’apostolato 
dinamico, il pubblico della capitale federale si è divertito, mentre la 
critica, dopo aver reso omaggio alla comicità della vicenda, si e 
buttata a cercare, scoprendoli a dovizia, significati reconditi e solenni 
ammonimenti. Così, grazie a un italiano, contenti tutti, i semplici 
e i metafisici: e i soli appunti toccarono al regista Anton Krilla, che 
nel terz’atto si lasciò andare a un eccessivo marionettismo, mentre 
molte lodi toccarono ai due attori in abito talare, Walter Schmidinger 
che tradì la propria natura diabolica in una recitazione guizzante 
e ballerina, e Paul Gogel, pacioso e bonario come richiedeva la parte 
del parroco posapiano. Se aggiungiamo che ad Aquisgrana fu cor
dialmente applaudito Lo scandalo Fregonard di Umberto Morucchio 
e che a Gottinga fece centro, col titolo di Rosenmontag, il Giovedì di 
Carnevale di Alessandro De Stefani, potremo concludere che le 
cose per noi, in Germania, marciano bene, e meglio ancora promet
tono per l’avvenire.
Se guardiamo alle novità tedesche, invece, ci sorprende come un 
sintomo di parziale sterilità il fatto di vedere grandi nomi legati, 
anziché a un’opera originale, a un adattamento da testi narrativi, 
con risultati di ordinaria amministrazione. Richard Billinger, ad 
esempio, anziché darci qualcosa di suo da mettere accanto a Rauh- 
nacht, ai Cavalli, al Gigante, si è dedicato a cavare un testo teatrale 
da quella squisita elegia che è Vittoria di Knut Hamsun, costipando 
inevitabilmente ciò che nel racconto procede con piano respiro ed 
esteriorizzandone i punti di più velata intimità. D i compiutamente 
bello rimasero così alcuni squarci lirici riportati di sana pianta dalle 
pagine del libro e la recitazione di Kàthe Gold e di Josef Meinrad, 
stupendi nella coppia degli innamorati per i quali la differenza 
sociale costituirà una barriera invalicabile (« Burgtheater » di 
Vienna, regìa di Josef Gielen: spettacolo portato poi in tournée 
in Germania). Così Hans Rehfisch non sarà forse un grande

poeta del teatro, ma certe sue 
commedie come Nichel e i 36 giu
sti, Duello svd lido o Chi piange 
per Juckenack hanno avuto e 
continuano ad avere un meritato 
successo, facendocene desiderare 
altre: porta invece la sua firma 
un altro adattamento, I l colon
nello Chabert, tratto con indub
bia abilità e qualche frecciatina 
al mondo d’oggi dall’omonimo 
romanzo di Balzac. La comme
dia fu rappresentata dalla com
pagnia girovaga (una rarità, in 
Germania!) detta del «Carro 
verde », imperniata su due popo
larissimi attori, Hilde Krahl e 
O. E. Hasse, validi interpreti, 
in costume 1818, della vicenda 
balzachiana, sotto l ’esperta guida 
registica di Schweikart. C’è poi 
Gùnther Weisenborn, autore di 
primo piano fin dal 1928, data 
della prima rappresentazione del 
suo dramma Sottomarino S 4, e 
che anche recentemente, con Sono 
atterrati due angeli, aveva otte
nuto un largo successo di pub
blico: ebbene, eccolo anche lui 
su un grosso testo altrui, L ’hom- 
me qui rit, di Victor Hugo, a 
trarne una larga ballata sociale 
tra brechtiana e hogarthiana che, 
sotto il titolo II volto perduto, si 
è presentata alla ribalta la stessa 
sera, a Berlino (« Schlosspark- 
theater ») e a Mannheim : ma 
mentre nell’ex capitale germani
ca, forse per l ’influsso del vicino 
« oriente », Hans Lietzau inscenò 
la vicenda con marcata sigla alla 
Brecht, dandoci quasi una brut
ta copia del teatro epico che si può 
vedere, assai meglio realizzato, 
negli spettacoli dello « Schiff- 
bauerdamm-Theater », a Mann
heim, H. J. Klein tenne il tutto 
su un tono storico-realistico, più 
povero di pretese ma più ricco 
di efficacia, con un vertice inter
pretativo rappresentato da Hilde 
Willer, sanguigna e affettuosa 
nella parte di una femmina da 
baraccone. Chi dell’adattamento 
teatrale, invece, ha fatto la sua 
specialità è il tandem Walter e



Irma Firner, cui si deve tra l’altro 
la versione scenica di Don Ca
millo di Guareschi. Stavolta è 
toccato al romanzo di Hans Ka
des, Der Erfolgreiche, dal quale 
era stato anche tratto un film. 
Questi « cinque atti dalla vita di 
un chirurgo », come suona il sot
totitolo, mettono in scena il con
flitto tra abilità naturale e abili
tazione giuridica, presentandoci 
il caso di un medico che, per 
forza di cose, accetta di lavorare 
in un ospedale prima di aver 
conseguito la laurea. L ’irregola
rità si scopre e gli frutterebbe 
gravi conseguenze, se un suo stu
pendo intervento operatorio ese
guito poco prima dell’arresto non 
gli cattivasse la simpatia dei giu
rati e con ciò l’assoluzione. Una 
trama serrata e l’interesse che 
sempre sa destare il quadro di 
una professione fascinosa qual è 
quella del chirurgo hanno assicu
rato al testo, in sé privo di alte 
pretese, una festosa accoglienza 
al Theater in der Josefstadt di 
Vienna, grazie alla regìa di Wer
ner Kraut.
Nella stessa Vienna aveva desta
to, tempo prima, un successo più 
che altro d’incoraggiamento una 
altra commedia « professionale », 
quella del ventenne Alfred Opel, 
intitolata Sete prima del combat
timento. Solo che qui, invece che 
di coloro che rappezzano gli uo
mini, si tratta di coloro che li 
sfasciano, cioè dei pugili. Il noc
ciolo di tutta la faccenda è, nelle 
febbrili ore che precedono un 
grande incontro di boxe, il cedere 
di un giovane pugilatore a una 
duplice sete, di acqua e di fem
mina, che lo tormenta e lo fa 
smaniare, con un aggravamento 
di stomaco e un indebolimento 
di muscoli che poche ore dopo, 
sul ring, lo farà soccombere a un 
bestiale assalto dell’avversario. La
voro non brutto, e autore sen
z’altro promettente: ma per ora 
la tragedia è troppo angusta, trop
po specifica per poterci dire una 
parola di universale interesse, e 
più che commuovere ci esaspera

come un’emicrania. Un altro gio
vane che non si dedica agli adat
tamenti né, d’altro canto, ci pre
senta tragedia a uso e consumo 
di una sola categoria lavorativa, è 
Rolf Honold, affermatosi circa 
tre anni fa con un robusto dram
ma di guerra, da noi segnalato 
a suo tempo, Der Stoss nach Sso- 
grebitsche. Stavolta, con Stormo 
pipistrello, egli ci trasporta in In
docina, tra una scanzonata squa
dra di aviatori americani al ser
vizio della Francia, che fanno il 
loro mestiere di ricognitori e bom
bardieri volanti come altri farebbe 
il capomastro o il tagliaboschi per 
conto di una ditta, senza la mini
ma partecipazione affettiva alla 
causa che si combatte. Senonché, 
aH’improvviso presentarsi di una 
situazione disperata, dove sono

votati a sicura morte alcuni sco
nosciutissimi soldati francesi, gli 
americani, benché il contratto che 
li lega sia già scaduto, sentono, 
quasi un istinto animale, il richia
mo di qualcosa che sta tra il do
vere e la solidarietà sportiva, e si 
precipitano in blocco alla pazze
sca impresa, restandoci tutti. Dia
logo di una genuinità sorpren
dente, personaggi concreti e azio
ne ben tesa fanno di questo lavo
ro una cosa da ricordare: e se 
n’è accorto il pubblico del Teatro 
di Osnabriick, che l ’ha ripagato 
di scroscianti applausi. Ma non 
è finita: un altro giovane, finora 
affermatosi soltanto in campo ra
diodrammatico, è Gerd Oelschle- 
gel, cui si deve una novità di 
buona, solida fattura e di ispira
zione contemporanea, il dramma

CON SEIM ILA LIR E PER CEFFONE UN ATTORE, 
IN  A U S T R IA , PUÒ P IC C H IA R E  UN C R IT IC O

Tumultuose scene si sono svolte in un’aula del Tribunale di Vienna, 
i l 7 giugno, durante un processo intentato dal critico teatrale Hans 
Weigel alla nota attrice Kdte Dorsch. A un certo momento l ’aula si 
è trasformata per metà in palcoscenico e per metà in campo di 
battaglia, dove due folti gruppi si stavano affrontando: quello dei 
giornalisti, che rivendicavano a gran voce la piena libertà di critica, 
e quello degli attori che si opponevano a una criticà troppo spregiu
dicata. Si ebbero scambi di invettive e battute spiritose, commentate 
dal pubblico, diviso in due fazioni.
I l fattaccio che doveva avere il suo epilogo giudiziario era avvenuto 
circa due mesi fa davanti al caffè Raimund. L’attrice Dorsch ritenu
tasi offesa per una critica sfavorevole del Weigel, lo affrontò sulla 
via e, dopo averlo coperto di insulti, lo schiaffeggiò; il giornalista 
non reagì, ma sporse immediatamente querela. A spalleggiare la com
pagna d’arte erano giunti in Tribunale, in qualità di testimoni, i 
nomi più famosi del Burgtheater, che è il massimo teatro di prosa 
in lingua tedesca: Raoul Asland, Alma Seidler, Albin Skoda, Heinz 
Moog, Josef Meinrad.
I l giudice, forse intimidito dalla presenza di attori tanto illustri e 
notoriamente beniamini del pubblico, li lasciò recitare più a lungo 
di quello che fosse forse conveniente in un’aula giudiziaria, e ciò 
provocò il risentimento dei giornalisti e i conseguenti incidenti. Raoul 
Asland, che è il principe degli attori viennesi, ha esclamato: « Quattro 
cose sono sante e intoccabili a Vienna: i l Duomo di Santo Stefano, 
l’Università, l’Opera e il Burgtheater ». Poi aggiunse che, se avesse 
avuto poteri discrezionali, avrebbe chiesto la morte del critico Wei
gel, perché la sua critica all’acido solforico danneggia gli attori e 
reca offesa al teatro.
I l diritto alla critica è stato, però, riconosciuto dai giudici, dopo la 
giostra declamatoria degli intervenuti. Neppure la crìtica più corro
siva giustifica un paio di schiaffi, ha sentenziato il Tribunale. L ’attrice 
Dorsch è stata condannata al pagamento di cinquecento scellini 
(circa dodicimila lire) di ammenda, più le spese.



La mortale menzogna, andato fe
licemente in scena a Wiesbaden, 
in un’attenta edizione diretta da 
Detlof Kriiger. E’ il quadro, 
squallido ma misurato, della mi
seria di una famiglia sfollata dal
l ’est, che tenta pietosamente di 
mantenere viva l’illusione d’essere 
ancora gente distinta, con tutte 
le vanità e i sacrifici che ciò com
porta. Un improvviso aiuto finan
ziario ne risolleva le sorti, e nes
suno, meno che mai lo svanito 
padre, ne vuole indagare la pro
venienza: nessuno, tranne il fi
glio, che proprio al padre rive
lerà trattarsi di un’elemosina elar
gita dall’ex amico della madre, 
del quale in realtà, e non del 
legittimo consorte, egli è figlio. 
I l cuore del padre non regge alla 
notizia, e alla miseria di prima 
si aggiungerà ora anche la morte 
del capo di casa. Non è un ri
tratto allegro, ma di un calmo 
coraggio che non lascia indiffe
renti, e Katharina Brauren nelle 
vesti dell’energica madre e Hans 
Eick nel dimesso grigiore del pa
dre contribuirono a dargli risalto. 
I giovani, dunque, cercano la lo
ro via, e si guardano intorno : ma 
gli anziani, ripetiamo, almeno in 
queste ultime settimane, ritaglia
no da panni altrui o guardano 
indietro, facendo della storia sce
neggiata, come Hans Henny 
Jahnn, esaltato profeta (fin dal 
1919) di una carnalità tra sadica 
e ambigua che ha raggiunto abis
si di audacia forse senza prece
denti a teatro. Ora, passata la ses
santina, si è calmato un poco, ma 
anche in questa sua ballata sulla 
vita di Thomas Chatterton, il 
diciottenne poeta inglese morto 
suicida nel 1770 e già cantato da 
Vigny, le crudezze abbondano, e 
il peso della tragedia poggia tutto 
sull’omosessualità e sulla fame, 
due molle un po’ grossolane per 
spiegare un genio, sia pur male
detto (« Schauspielhaus » di Am
burgo, regìa di Gustai Grùnd- 
gens, protagonista il sobrio ed effi
cace Hans Reincke). Quanto a 
Hans Rehberg, si sa che da cin

que lustri si va adoperando per 
fabbricare un teatro storico ad 
uso degli attori, con parti grosse 
così e un’azione da farti stare col 
fiato sospeso. Inutile dunque chie
dere un approfondimento poetico 
o umano al suo Rembrandt, pre
sentato da quel colorito libretto 
d’opera che è dalla compagnia di 
Duisburg diretta da Lothar Mii- 
thel, con effetti scenografici da 
stampa popolare. No, tutto som
mato, è meglio guardare ai gio-
Vani. Italo Alighiero Chiudano

F A T T I
B «La Compagnia De Lullo-Falk- 
Guarnieri-Valìi resterà immutata an
che per la prossima Stagione teatrale, 
iniziando cosi il suo terzo anno di at
tività. Della Compagnia continueran
no a far parte Elsa Albani, Italia Mar
chesini e quasi tutti gli attori di que
st’anno fra cui Ferruccio De Ceresa e 
Mario Maranzana. Questo permetterà 
alla Compagnia di tenere in reper
torio La bugiarda di Diego Fabbri e 
Il successo di Testoni; la prima nuo
va per Roma, ed il secondo lavoro 
non ancora rappresentato a Milano. 
Oltre a queste due riprese la Com
pagnia darà due novità italiane scrit
te appositamente per essa: E vissero 
felici e contenti di Enzo Biagi e Gian
carlo Fusco e D’amore si muore di 
Giuseppe Patroni Griffi. In tal modo 
la Compagnia intende portare un con
tributo diretto all’elaborazione di un 
repertorio nazionale sollecitando nuo
vi autori a scrivere per il Teatro, in
teso come mezzo d’indagine e di rap
presentazione della realtà e del co
stume contemporanei ».
Tale il comunicato della « Compa
gnia dei giovani » : èia prima auten
tica notizia per la prossima Stagione 
e ci fa veramente piacere, perché il 
nostro Teatro deve contare soprattut
to su attori come questi che alla bra
vura accoppiano il reciproco affetto, 
il senso di disciplina, l’amore per 
la professione ed un grande deside
rio di far bene, per poter essere ve
ramente degni di un Teatro senza 
equivoci e senza compromessi. Quan
do si parla di « Piccoli Teatri » —• 
cioè di quel piacevole gioco che,

escluso quello di Milano, si sta fa
cendo in Italia esagerando anche sul
l’equivoco — è facile paragonare a 
tanto sperpero di denaro dei contri
buenti, l’utilità di almeno dieci com
pagnie come la « De Lullo-Fallc-Guar- 
nieri-Valli ». Non avremmo più biso
gno di nessuna legge per far cammi
nare, e non soltanto metaforicamen
te, il teatro di prosa.
E Ha avuto molto coraggio, chiamia
molo così, il « Piccolo » di Genova a 
portare alla ribalta del proprio tea
tro stabile quello che era stato un in
felice e sbagliato esperimento sulla 
pelle degli astigiani: l’Oreste, messo 
in scena nella città dell’Alfìeri per il 
« Centro di Studi Alfieriani ». Chiun
que avrebbe pensato che dopo un in
fortunio simile, non si sarebbe più 
parlato di quell’Oreste, ma ragioni 
sconosciute e pur facilmente ravvi
sabili hanno indotto a presentare lo 
spettacolo a Genova. Se si è trattato 
di far figurare in cartellone « un ita
liano » di dritto o di storto, preghia
mo la Direzione del Teatro di non 
tenerne davvero conto perché altri
menti con avallo ufficiale, si tirerebbe 
troppo a imbrogliare da parte dei 
Piccoli Teatri.
Dopo la rappresentazione a Genova 
del 2 giugno, i critici dei quotidiani 
si sono così espressi:
Bassano: dopo aver riportato le cri
tiche del « Corriere », della « Stam
pa » e del «Dramma», scrive:
« Possenti, Bernardelli, Bertuetti e 
Pandolfi costituiscono una bella élite 
della critica italiana: di diverse ten
denze, ammettiamo, ma di estrema 
onestà e lindura. Ragione per cui noi 
ci siamo partiti dai loro giudizi se
reni ed obiettivi, per giungere alla 
seguente conclusione. Dalla data della 
” prima ” di Oreste, ad Asti, alla pri
ma di Genova sono passati esattamen
te 43 giorni. E’ più che certo che lun
go questo periodo, non essendo la 
compagnia impegnata in prove di al
tri lavori, l’Oreste è stato rimesso in 
prova, e che il suo regista, sulla scor
ta di indicazioni preziosamente lim
pide e attendibili, Ita compiuto con 
serietà e impegno un lavoro di revi
sione, cercando di apportare all’edi
zione i mutamenti richiesti. Abbia
mo dunque atteso il risultato di que
sto impegno, e dobbiamo dire che 
siamo rimasti delusi. Infatti tutti i 
difetti d’impostazione registica e di 
esecuzione, riscontrati ad Asti, li ab
biamo ritrovati alla prova generale 
di venerdì notte, e alla ” prima ” di 
iersera ».
Inoltre :
«Ampio è diffuso è stato il malumo
re tra critici e autori italiani, per via 
della esclusione dal ” cartellone ” del 
” Piccolo Teatro ” genovese di una



novità di autore d’oggi; mentre è ri
saputo che ogni ’’ Piccolo”, questo 
anno e anche negli anni precedenti, 
una ” novità ” nostrana l’ha fatta fuori. 
A conclusione delle infruttuose ri
cerche (si parla di diecine e forse 
centinaia di testi accuratamente presi 
in esame...) ecco la decisione di insce
nare Oreste, di Vittorio Alfieri; con 
questa scelta, e tenendo presente il 
programma della stagione 1955-56 (ul
timo lavoro inscenato doveva essere 
” nuovo ” e di autore italiano), la di
rezione del P. T. ha mancato al pre
ciso impegno solo a metà: infatti, se 
l’Oreste non è novità, il suo autore, 
Vittorio Alfieri, è inoppugnabilmente 
italiano, essendo nato (da nobile fa
miglia) il 16 gennaio 1749, ad Asti, 
Piemonte ».
Rietmann, scrive:
« Dobbiamo dire con sincerità che a 
questa occasionale edizione dell’Ore
ste, allestita per il Centro nazionale 
di studi alfieriani e qui giunta solo a 
rimbalzo, avremmo preferito uno 
spettacolo che definisse meglio l’atti
vità della compagnia stabile e non 
eludesse il preciso compito dei Pic
coli Teatri, che è quello di presen
tare ad ogni stagione almeno una no
vità assoluta italiana. Ciò è stabilito 
dalle norme ministeriali per le sov
venzioni. E’ un dovere morale, un 
segno di fiducia, una necessità, un sin
tomo di vita. E’ la prova unica e pra
tica di non intendere il teatro ita
liano come un angolo di museo o il 
facile approdo delle importazioni ».
H Leggiamo per la centesima vol
ta: «Viste vane tutte le forme pa
cifiche o coattive, visto che per 
comperare l’immobile abbisognano 
quattrini e che l’attuale proprieta
rio non vuole stanziamenti in bi
lancio comunale a mandati a lunga 
scadenza, ma solo ed esclusivamente 
quattrini sonanti, e visto che né il 
Comune né la Prefettura e forse 
nemmeno il Consiglio di Stato riu
sciranno a definire il problema, cre
diamo che potrebbe essere sufficiente 
l’intervento della Direzione Generale 
dello Spettacolo, per salvare la situa
zione ».
Crediamo che il signor Adolfo 
Margotti Vitturi, che scrive queste 
parole, sia in errore: la Direzione 
dello Spettacolo non può far nulla; 
il compito di riscattare il Teatro 
Goldoni spetta al Comune.
B In questa rubrica, nel fascicolo scor
so, abbiamo annunciato che il 12 mag
gio sarebbe stata aperta al pubblico 
la « Biblioteca Simoni » al Museo 
della Scala di Milano.
L’avvenimento, al quale abbiamo pre
senziato con intima commozione, si 
è svolto in un’atmosfera amichevole 
e quasi affettuosa, avendo ritrovato

tra i presenti tutti coloro che era
vamo abituati ad incontrare in casa 
di Renato Simoni o per lavoro o per 
devota amicizia all’illustre critico. 
Nelle sale, dunque, della Biblioteca 
lasciata da Renato Simoni in eredità 
al Museo della Scala di Milano e per 
sua volontà intitolata alla madre Li- 
via Simoni, il presidente del Museo, 
on. Migliori, e il direttore Stefano 
Vittadini hanno informato gli amici 
più vicini a Simoni del lavoro com
piuto per il riordino e la schedatura 
dei quarantamila volumi di teatro dal 
Simoni raccolti. Un gruppo fedele e 
affezionato di ammiratori e di amici, 
di attori, d’attrici, di autori, di cri
tici e gli esecutori testamentari, si 
sono stretti intorno all’on. Migliori 
che ha ringraziato innanzitutto gli 
oblatori, enti e privati, che hanno 
reso possibile la sistemazione della 
biblioteca con quella cura e quel buon 
gusto che sono stati da tutti ricono
sciuti, ed ha comunicato che la ricca

IL SIPARIO DI FERRO
Al Teatro Quirino di Roma, il 22 
maggio scorso avrebbe dovuto aver 
luogo un concerto della pianista Rina 
De Liguoro, ex attrice del cinema 
muto, e protagonista della prima edi
zione del Quo vadis?
All’ora indicata dal programma la 
platea e la galleria del teatro erano 
ancora deserte, e quando una voce 
dall’altoparlante annunciò che il con
certo stava per iniziarsi, in sala erano 
presenti una settantina di persone. 
L’artista si presentò al proscenio sor
ridendo debolmente. Indossava un abi
to di tulle azzurro trapunto di fili 
d’oro e d’argento. Appariva triste e 
stanca. Sedette al pianoforte a coda 
ed iniziò il suo repertorio. Ma dopo 
poche battute della Sonata op. 27 n. 2 
dì Beethoven, interruppe per alzarsi. 
Era pallidissima e, rivolta al pubblico, 
disse: « Non posso più continuare, vi 
prego di perdonarmi. Non sono abi-

e dotata biblioteca è stata anche inte
grata con l’aggiunta di quella di Rug
gero Ruggeri e che, oltre alle cin
quantamila schede già compilate, al
tre verranno rapidamente stilate a 
completamento della catalogazione del 
copioso materiale. Il quale si va via 
via nuovamente accrescendo, poiché 
la direzione del Museo ha provve
duto, nel giro di questi due anni, ad 
incrementare la Biblioteca Simoni, 
mediante l’acquisto di circa quat
trocento volumi oltre agli abbona
menti a riviste.
Con un deferente e grato pensiero 
alla memoria del grande e generoso 
donatore, il presidente ha annuncia
to la regolare apertura della Biblio
teca al pubblico. La cultura ha cosi 
l’uso della più grande biblioteca tea
trale specializzata esistente in Italia.
B Sandro De Feo — dice il settimanale 
« Espresso » — è ritornato dalla Rus
sia dove ha svolto un’inchiesta. A sua

tuata a suonare davanti alle poltrone 
vuole. Ringrazio i cinquanta amici 
presenti e le venti persone che hanno 
pagato il biglietto. Un ringraziamento 
particolare vada all’Anica sotto i cui 
auspici avrei dovuto esibirmi. Grazie 
ancora e vogliate scusarmi ». 
Qualcuno dalla galleria gridò frasi 
di incoraggiamento e di comprensione. 
Tutto fu vano; barcollando l’ex at
trice abbandonò il palcoscenico. Un 
pietoso strattagemma fu allora ideato 
dagli amici presenti: scesero tutti in 
platea per dare alla concertista l’im
pressione che in teatro ci fosse più 
gente. La signora De Liguoro, natu
ralmente, non ricomparve. Poco do
po, tra lo scattare indiscreto di inu
tili flash, il regista Sharoff e pochi 
ammiratori della signora De Liguoro 
salirono in palcoscenico per dimostrare 
alla concertista la loro amicizia. Un 
ammiratore anonimo fece pervenire 
un mazzo di rose bianche. L’attrice, 
ringraziando, disse : «Il mio funerale 
ha inizio. Sono già arrivati i fiori ». 
Questo, il triste ingresso di una 
grande attrice nel « viale del tramon
to»; ma chi conosce il teatro sa che 
non ci si può illudere, che è anzi 
estremamente pericoloso illttdersi. Nul
la brucia più in fretta della luce della 
ribalta; bisogna necessariamente es
sere tempisti ed accompagnare con le 
proprie mani, richiudendolo, il sipa
rio di velluto. Altrimenti cala da sé, 
inesorabilmente, quello di ferro. E’ la 
legge della ribalta.



volta De Feo confessa che « in Rus
sia, costretto dalle insistenze degli 
ospiti e dalla carità di patria a fare 
almeno uno o dui; nomi, finivo per 
fare sempre quelli di De Filippo e 
di Fabbri. Ma di De Filippo nomi
navo immancabilmente le commedie 
del suo periodo realista e nichilista, 
e quanto a Fabbri mettevo le mani 
innanzi affermando che si tratta di 
un laico che si crede un cattolico, 
cioè di un autore fino a questo mo
mento fondamentalmente sbagliato ». 
A tali affermazioni De Feo, aveva 
però premesso queste parole: «Vo
lesse il cielo che il nostro amore per 
il teatro ci avesse preso la mano e 
ci avesse reso ingiusti verso gli autori 
italiani. Ma non lo crediamo. Le ec
cezioni esistono naturalmente e pa
dronissimo ognuno di credersi un’oasi 
in questo deserto ».
Siamo del parere di De Feo nella 
difficoltà attuale di poter riconoscere, 
di fronte alle altre nazioni, un teatro 
italiano. Conosciamo il deserto e sap
piamo la fatica per indicare le oasi, 
che d’altronde sono quasi sempre sal
tuarie. Da qui la necessità, come ab
biamo più volte scritto, di formare 
—- trasformando alla bisogna i Piccoli 
Teatri —• le nuove leve di autori 
drammatici. Convinti come siamo tut
ti che dai vecchi non ci potrà venire 
un nuovo teatro italiano, in fatto 
di testi, occorre preparare la strada 
ai giovani. Queste nostre continue 
affermazioni ci procurano dei fastidi, 
ma si tratta di una nostra convinzione 
e quindi la ripetiamo. I fastidi consi
stono nel fatto che dopo tali dichia
razioni, almeno cinquanta bravi gio
vanotti mandano a noi un proprio 
lavoro e dicono « ecco, io sono gio
vane e questa è la mia commedia 
che non vuole nessuno. Lei che in
tende aiutare i giovani si metta a 
mia disposizione: faccia rappresen
tare la commedia, la pubblichi, ecc. ». 
La faccenda finisce per diventare un 
fatto personale. Grosso equivoco, co
me si vede, poiché noi non siamo 
un’agenzia e non possiamo assumerci 
compiti del genere. Abbiamo soltanto 
il dovere, essendone convinti, che 
dando lo Stato ai Piccoli Teatri 
178 milioni, che almeno questi teatri 
si occupino dei nuovi autori italiani, 
visto che con i vecchi non c’è più 
nulla da fare. Dalla fine della guerra 
ad oggi è l’unico settore muto della 
nazione. Eppure avrebbe avuto tanto 
da dire: era facile supporlo. Se però 
qualche nuovo autore ha tentato di 
alzare la voce, la censura ha imme
diatamente girato la manopola. Che 
cosa si deve fare? Ascoltare, come 
ha fatto Sandro De Feo, la rappre
sentazione di Noi due di Alessandro 
De Stefani, da parte della Compagnia 
Teatrale italiana, al Teatro delle Arti 
di Roma, e concludere il suo articolo

che ha titolo Inutile cercare il tea
tro italiano con queste parole: «Il 
lungo sfogo ci lascia poco spazio per 
parlare della commedia matrimoniale 
a due personaggi di De Stefani. Per 
non dire che è una commedia comico- 
sentiinentale, definizione ormai quasi 
offensiva, diremo che è un po’ bril
lante e un po’ patetica, nel terzo 
atto addirittura crepuscolare, che De 
Stefani non vi compie nessuno sforzo 
per ricordarci che egli fu una delle 
più serie speranze del nostro teatro, 
riuscendo solo a dimostrare che dono 
aver scritto cinquantatré commedie 
è impossibile non farsi la mano a 
questo genere di storielle. I due prò 
tagonisti erano impersonati con un 
certo piglio da Foà e con una certa 
rilassatezza da Vivi Gioi ».

B IBLIO TEC A
Léon Chancerei: «Panorama du Théâtre 
des origines à nos jours» - Collection 
Armand Colin, n. 305 - Paris 1955.
Autore di queste duecento fitte fitte 
paginette è l’attuale presidente della 
Société d’Histoire du Théâtre, uno 
studioso che ha al suo attivo una lun
ga e varia esperienza di uomo di tea
tro. Tra i suoi molti titoli di merito 
bisogna ricordare almeno la bella col
lezione Prospero, che durante i dif
ficili anni della guerra affrontò in 
una serie di quaderni polemici ed eru
diti i principali aspetti del fenomeno 
teatrale, anticipando molte delle idee 
che avrebbero trionfato in seguito, par
ticolarmente quella dello spettacolo 
considerato come cerimonia; nonché 
la fortunata trasmissione radiofonica 
Prestige du théâtre, che da alcuni 
anni, settimanalmente (il martedì se
ra, alle ore 22,45, sul programma na
zionale francese), in forma piacevole 
e discorsiva e avvalendosi di una lar
ghissima copia di documenti scelti 
con mano sicura e felice, diffonde il 
gusto per l’arte drammatica, senza 
scendere mai a nessun compromesso 
con i metodi della divulgazione spic
ciola.
Sin dalla prefazione il Chancerei av
verte il lettore che il suo « panora
ma » non pretende affatto di essere 
una storia universale del teatro (co
me potrebbe esserlo in così modesta 
mole?), bensì, tutt’al più, un’« intro
duzione » : una visione panoramica 
« assolutamente personale, di qualche 
principio e di qualche fatto storica
mente controllato ». L’originalità del-
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UN CAPITOLO NUOVO 
NELLA STORIA DEL TEATRO

OPERE INEDITE DI AUTORI 
MODERNI ITALIANI
Volumi 12,5 X 19 con copertina a 
colori di Artisti d’oggi a

L . 600 
in

^  » * T ■
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dramma in 5 atti di 
VINCENZO SPINELLI
In quest*opera l’Autore, già premiato nei 1938 dall’Accademia d’Italia e noto soprattutto all’estero, dove insegna lettere italiane, rivive con sensibilità moderna il mito del padre dei Centauri che, accecato d’ingratitudine, genera nella mostruosità la costante inimicizia dei propri figli contro il pacifico costruire degli uomini.
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PER L i CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
I l nostro caro Lorenzo Ruggì, presidente della Casa di 
Riposo, ci comunica una nuova iniziativa, definendola « tro
vata ». E trovata sarà benissimo e chiamiamola pure così, 
dilettissimo Ruggi, ma si tratta pur sempre di acrobazie 
per vedere di fare un po’ di soldi per l ’Istituzione; per 
campare, insomma. Ma almeno questa nuova trovata ha 
l ’avvio da una fonte di giovinezza: porterà fortuna cer
tamente. Ecco di che si tratta: Ferruccio Faggioli ha 
avuto l ’idea (ed il consenso di Ruggi) di istituire presso 
la Casa di Riposo un « Teatro della giovinezza ». E non 
sembri un controsenso. Giovanissimi sono una quarantina 
tra ragazze e ragazzi sui vent’anni del miglior ceto so
ciale di Bologna, disposti ad imparare e recitare per di
letto. Una nuova filodrammatica, dunque, se non che que
sti giovani avranno a compagni per le parti che chiame
remo mature, attori di molta bravura e di chiarissimo 
nome che sono ospiti della Casa di Riposo. Reciteranno 
al « Comunale » in ottobre, e già è stata tenuta alla Casa di 
Riposo la prima riunione e Ruggì ha lodato l ’iniziativa 
ed ha spiegato il vero significato di un teatro della gio
vinezza tra coloro che vivono nostalgicamente di un pas
sato d’arte ormai lontano. Ma i giovani dilettanti porte
ranno col loro fervore e la accesa passione, un caldo 
vento di conforto ai vecchi che ebbero tanto attaccamento 
alla professione.
Ferruccio Faggioli si propone di iniziare l ’attività del 
gruppo con una commedia celebre e tutta con personaggi 
femminili: Donne, di Giare Boothe Luce, oggi ambascia
tore degli Stati Uniti d’America in Italia. Donne è un 
capolavoro di psicologia sociale e femminile: fu recitato 
in America nel 1936 e nel 1938 ne ricavarono un film. In 
Italia è stata recitata nel 1944. L’abbiamo pubblicata in 
in « Dramma » come nella collana « Teatro ». Lorenzo Ruggi 
si domanda se l ’illustre Signora autrice dell’opera conce
derà il permesso di rappresentazione; certamente sì — 
e noi stessi vivamente la preghiamo — dato lo scopo e 
le intenzioni di recare vantaggio alla Casa di Riposo de
gli Artisti Drammatici. I l Teatro della giovinezza ren
derà così omaggio alla squisita Autrice, oggi personag
gio tra i più importanti della politica del suo e nostro 
Paese.
Auguri al Teatro della giovinezza.

Sesto elenco del tred icesim o m ilione
La nostra sottoscrizione permanente è stata iniziata nel 1947. 
I l tredicesimo milione ha avuto inizio col fascicolo del gen
naio 1956.
LORENZO RUGGÌ, per ricordare persona a lui cara . L. 40.000 
MEDICI DI TURNO AL TEATRO CARIGNANO DI

T O R IN O ........................................................... » 14.000
REMIGIO PAONE, ricordo di Ettore Novi . . . .  » 10.000
ATTORI DEL PICCOLO TEATRO DI TORINO,

a chiusura di stagione............................................ » 9.500
RENATO PERUGIA, ricordo di Ettore Novi . . . »  5.000
ALDO VERSE’, ricordo di Ettore Novi . . . .  » 5.000
ARMANDO ROSSI, per la Piccola Ribalta di Torino . » 5.000
ANONIMO, un flore sulla tomba di Ettore Novi . . » 2.500
GIOVANNI CORTELLINI....................................... » 1.000

L. 92.000
Somma precedente » 716.189 

Totale a tutt’oggi L. 808.189
Mentre stiamo per andare in macchina, Lorenzo Ruggi ci 
comunica che Pina Renzi ha mandato direttamente alla Casa 
di Riposo 20.000 lire « in memoria del grande suo amico 
scomparso Ettore Novi ».

l’opera e dei criteri che la informano 
non possono essere messi in dubbio. La 
materia vi è stata suddivisa in tre 
grandi parti. La prima: L’Esprit de 
Célébration, include le manifestazioni 
drammatiche che si riconnettono al 
grande filone che va dai riti primi
tivi alla tragedia eschilea, via via, 
sino a quella claudeliana; la seconda: 
L’esprit de Dérisioti et le Métter Co- 
mique, considera le espressioni comi
che sia popolari che riflesse (drammi 
satireschi, Aristofane, moralità, Com
media dell’arte, Molière, per giungere 
ai clowns e alla rivista); la terza: 
« Littérature » et « Thédtraìité », è de
dicata alle ricerche della regìa moder
na, dall’esperienza goethiana di Wei
mar, al Vieux-Colombier e alla sua 
scuola. Questa suddivisione, la qua
le, come si vede, non ha niente da 
spartire con quella troppo frequente 
stabilita in base ai generi (qui è lo 
spirito dei generi che conta, visto in 
rapporto alla cultura delle diverse 
epoche e alle esigenze delle diverse 
tecniche), come tutte le suddivisioni 
contiene fatalmente una parte di arbi
trario. Tuttavia, sebbene comporti 
qualche sovrapposizione di periodi sto
rici, esclude le ripetizioni e le risac
che, sicché l’esposizione procede ra
pida, limpida, sempre viva, nutrita e 
stimolante.
Il Chancerei è uno studioso che pos
siede il magnifico dono di saper ani
mare e rendere illuminante una minu
tissima erudizione; nella sua pagina 
anche l’annotazione curiosa si colora 
in guisa da diventare elemento inte
grante <lel quadro, sintomo di una 
situazione generale, o semplicemente 
opportuno richiamo alla realtà. Il « Pa
norama » è un libro quanto mai ricco 
di questi pregi, e se non è una sto
ria nel senso corrente della parola, è 
certamente una guida preziosa, un 
compendio di fatti e di idee che può 
ottimamente servire da bussola di 
orientamento tanto per il profano co
me per l’esperto. La sua utilità è poi 
particolarmente accresciuta da un co
pioso corredo bibliografico, dissemina
to soprattutto nelle numerose note, ove 
agli studi di autore italiano è riser
vato, insolitamente, rispetto a ciò che 
accade nella maggior parte dei casi 
in Francia, largo spazio. Morteo

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile 
Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria 
Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
I manoscritti, le fotografie e i disegni non ri
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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Creare fabbricare vendere, in Italia, è un 
problema: se risolto, può dare molta soddi
sfazione; se errato, affoga inevitabilmente. 
Perchè noi ci affanniamo, ma inutilmente, a 
parlare di industrializzazione in un Paese 
di artigianato. E molto spesso, trattandosi

Claudio Tridenti Pozzi ha pubblicato un elegante opuscoletto dal 
titolo L ’Arte della cravatta, destinato a coloro — e sono ancora 
moltissimi, per fortuna — che hanno dell*eleganza un concetto di 
dignità, gusto e personalità. L'autore di quelle note è la stessa 
persona che nel negozio «Pozzi » di JUlano, al corso I it torio 
Emanuele, noto anche a chi non vi è mai entrato, può avervi 
venduto una cravatta detta quale vi ricorderete certamente perchè, 
fra le molte del vostro guardaroba, certo è la più bella.

di moda, di artigianato artistico. Mettendo 
in valore le qualità degli italiani in fatto di 
eleganze, s’intende che tale privilegio non è 
esclusivo di chi compera, poiché uguale 
valore hanno le doti di chi crea fabbrica e 
vende. La cravatta, a maggior esempio, è il 
segno di distinzione dell’uomo: la cravatta 
è un indumento nobile e raffinato; nasce da 
uno squero, come si indica quel quadrato di 
tessuto di seta dal quale si possono ricavare 
due cravatte soltanto. Si dice squero perchè 
tutta la sua stoffa rimane nell’interno della 
cravatta, perchè non ha giunture, e lo spes
sore che se ne ricava permette di fare quel- 
l’ineguagliabile nodo che tutti tentano, ma 
senza capire nemmeno come è fatto. Non si 
tratta di virtuosismo individuale: è il dono 
stesso di una vera cravatta.

CLAUDIO TRIDENTI POZZI

POZZI ■ ABBIGLIAMENTO MASCHILE - CORSO VITTORIO EMANUELE 31 - MILANO - TELEF. 70.08.87



È  IN  V E N D I T A

Continuando nell’appassionata e devota ope
ra di Lucio Ridenti per il grande Maestro 
del Teatro, consenziente la ILTE editrice, 
è uscito il terzo volume delle critiche di 
Renato Simoni. Opera di cronaca, come 
Egli volle modestamente definirla, ma in 
effetti di cultura fondamentale per chi 
debba svolgere la sua attenzione, pratica- 
mente, ai primi cinquantanni di teatro di 
questo Secolo. E’ risaputo quanto fossero 
smaglianti e precise, sobrie ed incisive le 
critiche di Simoni che senza esitazione 
saranno collocate, per la storia avvenire 
del teatro italiano, accanto a quelle ' che 
ora formano testo per la Francia e dovute 
c Sarcey.
Questo terzo volume comprende le critiche 
degli anni dal 1927 al 1932, in settecento 
pagine, e riguardanti cinquecento cinquanta- 
sette commedie italiane e straniere. Un indi
ce dei nomi — autori, attori, registi, scrit
tori —, come pure un indice delle opere, 
fanno di questa magistrale opera di Renato 
Simoni l ’unico testo completo di consulta
zione che esista in Italia. Non può mancare 
a chi fa e si occupa di teatro; è necessaria a 
chi scrive, anche se non si occupa di 
teatro.
Il primo volume va dal 1911 al 1923; il se
condo dal 1924 al 1926. I volumi formano 
collana e sono tutti uguali: carta, caratteri, 
rilegatura. Come già il secondo questo terzo 
volume costa 3800 lire.

R e n a t o  S i m o n i

d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a

Se non lo trovate dal vostro libraio, richiede
telo direttamente alia ILTE editrice in corso 
Bramante 20, Torino. Servitevi del c/c postale 
intestato alla ILTE n. 2-56, inviando L. 3800
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