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

16 LUGLIO
Celebrazioni Goldoniane
Le smanie della villeggiatura

20 LUGLIO
La Zuccheriera
Storia radiofonica di Franca Valeri, Vittorio Caprioli, Luciano Salce

15 LUGLIO
Chirurgia estetica
Tre atti di VINCENZO TIERI

17 LUGLIO 
Ricordo di GEORGE GERSHWIN:
Fascinating George
a cura di W1LLIAN WEAVER

23 LUGLIO
La mia m igliore amica
Tre alti di JOHN Van DRUTEN 

25 LUGLIO
I l  giuramento di Orazio
Un atto di HENR1E MURGER 

30 LUGLIO
Francillon
di ALESSANDRO DUMAS 

6 AGOSTO
i l  mago della pioggia
Tre atti di RICHARD NASH 

13 AGOSTO
I l desiderio del settimo anno
Tre atti di GEORGE AXELRODE 

15 AGOSTO
Otto per otto
Monologhi dell’ 800 francese, a cura di ALBERTO SA VINI

22 LUGLIO
L’arte di morire
di ACHILLE CAMPANILE 

29 LUGLIO
Mostra Personale

RINA MORELLI presenta brani 
delle commedie di maggiore successo

5 AGOSTO
Non si sa mai

Tre atti di GEORGE BERNARD SHAW

12 AGOSTO
La maestrina

Tre atti di DARIO NICCODEMI

17 LUGLIO
Ombre su ll’acqua

Un atto di WILLIAN BUTLER YEATS 
19 LUGLIO

Oro matto
Tre atti di SILVIO GIOVANINETTI 

24 LUGLIO
La calzolaia ammirevole

di FEDERICO GARCIA LORCA 
26 LUGLIO

Anche i l  p iù furbo 
ci può cascare

di ALEXANDR OSTROWSKIJ 
31 LUGLIO

I l  ventaglio bianco
di HUGO Von HOFFMANSTHAL 

2 AGOSTO
Tariufo
di MOLIÈRE
7 AGOSTO 

Le Occasioni dell’umorismo
lì  naso di un notaio

A cura di PIERO BANFI
8 AGOSTO

Vita e morte d i Em ilio Salgari
Programma a cura di RENATO SIRABELLA e 

GIACINTO SPAGNOLETTI
14 AGOSTO

Piramo e Tisbe
Un atto di HENRY JAMES

15 AGOSTO
Boulevard nouv au régime
A cura di GASPARE GOZZI e ALDO TRIFILETTI
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Taccuino: ANDIAMO MEGLIO, CIFRE ALLA MANO * LA SCONCERTANTE SIGNORA SAVAGE, commedia in tre atti e 
quattro quadri di JOHN PATRICK * Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione): LUCIO RIDENTI, ANTON GIULIO 
DRAGAGLIA, VITTORIO VECCHI, LEO PESTELLI, JOHN PATRICK, ELIGIO POSSENTI, BRUNO DE CESCO, GINO DA- 
MERINI, ERNESTO GRASSI, VITO PANDOLFI * Copertina: FILIPPO SARTORIO (il personaggio della Signora Savage 
nella commedia omonima; dipinto ad olio espressamente eseguito per all Dramman) * Disegno di URBANI ♦ Fotografie : 
Otti e Richelli, Comelli, Mario Coppini, Interfoto, Publifoto, Farabola, Invernizsi, Archivio Fotografico ILTE

^ 'W V fO C T f^ t iA /V it iE -  i l  prossimo fascicolo di agosto non uscirà, secondo la 
consuetudine estiva, poiché sarà doppio il fascicolo di settembre per l ’apertura della 
nuova Stagiono Teatrale.

Nella Stagione 1954-55 agirono 21 Compagnie di giro che realizzarono un incasso lordo 
complessivo di L. 1.068.280.418. Tali Compagnie effettuarono 4066 rappresentazioni, di 
cui 2413 italiane e 1633 straniero con una percentuale del 58% di lavori italiani. I  lavori 
rappresentati furono 151 di cui 111 italiani e 40 stranieri. Le novità italiane furono 28. 
Nella Stagione 1955-56 agirono 26 Compagnie di giro che realizzarono un incasso lordo 
complessivo di L. 1.345.830.862. Tali Compagnie effettuarono 4634 rappresentazioni, di 
cui 3130 italiane e 1504 straniere con una percentuale del 67,50% di lavori italiani. 
I  lavori rappresentati furono 152 di cui 115 italiani e 37 stranieri. Le novità italiane 
furono 49 (di cui 15 atti unici).
Dopo aver ricordato le cifre delle due precedenti Stagioni, crediamo di poter elencare quelle 
che riguardano la Stagione 1956-57 appena conclusa. Per quanto a molti potrà sembrare 
strano, se non impossibile (mentre noi che abbiamo tutto l’anno la mano sul polso del 
teatro di prosa, sentivamo il miglioramento), l ’incasso lordo complessivo delle 30 Compa
gnie che hanno agito è superiore ai due anni precedenti: L. 1.490.170.983. Che sia supe
riore anche il numero, cioè 30 in confronto alle 21 Compagnie del ’55 ed alle 26 del ’56, 
non è da prendersi alla lettera, perchè abbiamo avuto in questa Stagione anche alcune 
Compagnie più di nome che di sostanza, dal momento che ve ne sono state con agibilità 
di tre mesi, come la Dramática, la Merlini, la Compagnia del Teatro Italiano, il Teatro 
Milanese, ed altre, ionie la Dovi e Eduardo, che hanno lavorato due mesi e mezzo. La 
Zarcsclii-Dori ha recitato due mesi soltanto.
Dalle 30 Compagnie, sono comunque esclusi i “  Piccoli Teatri ”  per i quali si farà un

A N D IA M O  M EG LIO , C IFRE A L LA  M ANO



discorso a parte quando conosceremo le cifre effettive dei loro disastrosi bilanci. Perchè 
questi, sì, sono proprio disastrosi. Ma lo Stato con un errore di valutazione che un giorno 
diverrà evidente, pare tenga soprattutto ai Piccoli o Stabili che siano.
Dimostravamo, dunque, come le Compagnie di giro — le uniche a nostro parere che in 
Italia possono avere diritto di vita, data la conformazione geografica del nostro Paese — 
agli effetti pratici ed alla resa dei conti, non sono state affatto un disastro. Potrebbero 
vivere da sole, e ci sarebbe da chieder^ — sembra un paradosso — il disinteresse dello 
Stato; ma lo Stato vuole interessarsene per altre ragioni.
Ognuno che sappia di cose teatrali è a conoscenza che i “  Contributi statali ”  hanno 
quattro voci: “  Rientri “  Novità italiane “  Integrazioni ”  (per chi si reca a recitare 
a Lugano, nell’Italia meridionale, ecc.); “  Contributi speciali ” . Ebbene, il totale di queste 
quattro voci riunite è stato di circa 256 milioni. Non poche Compagnie hanno chiuso in 
attivo (Gassmann, Ricci, Rovi, Eduardo, Proclemer-Albertazzi, Scarpettiana, Taranto, 
Adani-Ninchi, Bonucci-Tedeschi, Gheraldi-Severini) mentre hanno dichiarato il “  pareggio ”  
la Pagnani-Ferzetti, la De Lullo e Compagni, la Calindri e la Merlini. Almeno per le due 
prime Compagnie si tratta di un pareggio molto ottimista. Le altre Compagnie che hanno 
dichiarata “  passiva ”  la gestione, non risultano però “  disastrose ” . Molte con l ’aiuto delle 
quattro voci di cui sopra si contentano. Inoltre è necessario chiarire un equivoco, poiché 
si crede che il Teatro Sant’Erasmo della Lari-Ferro, come il “  Convegno” , la Carli-Yilla, la 
Checco Durante, la Compagnia Città di Palermo, siano o teatri stabili o “  piccoli ” , 
mentre nella elencazione delle 30 Compagnie cui abbiamo fatto cenno, sono indicate come 
“  di giro ” . Crediamo inoltre non si possa considerare sul piano normale la Compagnia 
di Emma Gramatica che è costata allo Stato 23 milioni per aver recitato tre mesi. Con 
tutto il rispetto la devozione e l’ammirazione che abbiamo per Emma Gramatica, la più 
grande ed illustre delle nostre attrici, anzi per questo, ci sembra che il gioco non valga 
la candela. Nei tre mesi di gestione la signora Gramatica ha recitato due commedie del 
suo antico repertorio (“  Così è se vi pare” ; “ Giro del mondo” ), una commedia che non 
ha dato certo lustro nè a lei nè al teatro (“ Ippolito” , di Elena Bono) e la commedia stra
niera di Patrick, che noi pubblichiamo in questo fascicolo.
Che cosa può aver aggiunto alla sua fama l ’illustre attrice c soprattutto quale beneficio 
la sua grande arte ha recato alla scena di prosa? Se lo Stato avesse dato alla signora 
Emma Gramatica — che ha 82 anni, essendo nata a Borgo San Donnino oggi Fidenza, 
nel 1875 — un milione il mese per tutto l ’anno 1957, perchè gloria e vanto dell’Arte Dram
matica Italiana, avrebbe speso 12 milioni, risparmiandone esattamente undici. I  pochi 
attori che erano con la Gramatica, tutti ottimi, avrebbero trovato facilmente lavoro altrove; 
quei tre mesi non possono aver avuto alcun significato per loro. Invece, per la signora 
Gramatica, trascorsi quei tre mesi di lavoro, alla sua età, dovrà ora pensare a se stessa 
per tutto il resto dell’anno.
In quanto alla Compagnia Baseggio che ha beneficiato di 17 milioni di contributi, oltre 
i sei mesi di attività ed il cento per cento di commedie italiane, si è recata in Svizzera 
come a Fiume, Fola, Capodistria, Gorizia e Tripoli. Un giro che agli effetti di quel bene
ficio, conta. Conclusione di tutto ciò è il fatto evidente che necessita dare — come abbiamo 
sempre ripetuto — maggiore considerazione e miglior sviluppo alle Compagnie di giro. 
Ci auguriamo che la prossima Stagione le Compagnie siano più di trenta ed insistiamo 
affinchè i mesi di attività siano non meno di sette. Troppo comodi i ripieghi “  personali ”  
di tre e due mesi. Ed intanto si incominci, da parte dello Stato, a dichiarare che non vi 
saranno premi per l ’avvenire alle Compagnie che non hanno agito per i prescritti sette mesi. 
Questa Stagione, sulle trenta Compagnie cui s’è detto, una ha recitato 9 mesi (Checco 
Durante), quattro Compagnie hanno recitato 8 mesi (Calindri, Ghorardi, Micheluzzi, Girola), 
altre quattro 7 mesi (Gassmann, Proclemer, Tognazzi, “ Sant’Erasmo”  di Lari e Ferro). 
La Compagnia che ha girato di più è la Ricci-Magni con 65 piazze; seguono la Adani 
con 50 e la Proclemer con 45.
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Qui sopra; Lia Ange- leri nella parte di Lily Belle; nella fotografia accanto Emma Grama- tica che ha dato alla maliziosa e svagata (più che sconcertante) signora Savage, intelligenza e gusto, finezza e ironia, ma soprattutto quella sua grande arte che fa di ogni personaggio una figura perfetta.

Attori delle due foto sopra: Cesare Bettarini, Emma Gramática; L i a Angeleri. Q u i accanto: Bettarini e Nino Pavese.

L’autore di questa commedia è noto in Italia per altra sua opera: « La casa da tè alla luna d’agosto » che noi abbiamo pubblicata nel fascicolo del 1° novembre 1954.

EMMA GRAMATICA

JOHN PATRICK



l a  s c o n c e r t a n t e

s i a n o r a  S A À G E

URBANI

COMMEDIA IN TRE ATTI E QUATTRO QUADRI DI
J O H N  P A T R I C K

Titolo originale dell’opera: a THE CURIOUS SAVAGE » 
TRADUZIONE ITALIANA DI CARINA CALVI

& /¿e-'iAone-s gli ospiti Florence - hannibal - fa iry
^  JEFFREY - MRS. PADDY

LA FAM1GLIA TITO - SAMUEL - LILY BELLE 
ETHEL

IL PERSONALE MISS WILHELMINA - DR. EM
METT

AVVERTENZA DELL’AUTORE
Una commedia prende vita solo quando i l  let
tore o l ’attore s’immedesima delle intenzioni del
l ’autore. L ’interpretazione sbagliata di una com
media ne falsa i l  significato. Un’accentuazione 
eccessiva ove questa non sia richiesta distrugge 
i l  delicato equilibrio dei valori e la commedia 
diviene di cattivo gusto o vuota di senso. E ’ 
importante, in questa Sconcertante signora Sa- 
vage che i buoni ospiti de « I  Chiostri » siano 
resi con calore e dignità. La loro « casa » non è 
un « manicomio » e queste dolci figure non sono 
dei « pazzi ». Qualsiasi esagerazione nell’inter
pretazione delle loro parti ne rovinerebbe la 
attrattiva e lo spirito. Tutto lo scopo della com
media è di far risaltare i l  contrasto tra loro, i  
fig li della signora Savage e i l  forsennato mondo 
al di fuori. Scostarsi da questo punto di vista 
per ottenere un facile successo umoristico, fa l
serebbe i l  significato della commedia, e sia 
l ’autore che gli attori non otterrebbero lo scopo 
pi eflSSO. Jhon Pallidi
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(La stanza di soggiorno de «I Chiostri » in una 
cittadina del Massachusetts. Una grande camera dal 
mobilio di gusto, con molte poltrone coperte in 
chintz. La tappezzeria è chiara e di buon gusto. Un 
ampio tappeto quadrato copre quasi tutto il pavi
mento. Vi è una doppia porta scorrevole a destra che 
conduce nell'ingresso, e una porta a sinistra che met
te agli uffici interni. A ll’alzarsi del sipario è sera. Fai- 
ry May, in piedi, guarda pensosamente fuori dalla fi
nestra nel fondo che dà sul giardino. Sottile e slan- 
cita, ha poco più di venti anni. 1 capelli scuri dànno 
risalto al pallore della sua pelle, in contrasto con la 
sua natura gaia e ottimista. La sua è una bellezza 
classica, guastata dalla pettinatura troppo seria, dal
l ’abito senza civetteria e dagli occhiali cerchiati in ac
ciaio. Jeffrey è in piedi, con le spalle rivolte al pub
blico, ed esamina i titoli dei libri di uno scaffale alto 
sino al soffitto. E’ un bel giovane di circa venticinque 
anni, dal contegno dignitoso di un uomo molto più 
anziano. Florence è seduta ad un tavolino sull’avan- 
scena e gioca a carte da sola. Ha circa ventotto anni, 
dolce, gentile, con qualche ricerca di «eleganza». 
Un sorriso buono, un po’ incerto, è la sua arma mi
gliore ed irresistibile. Hannibal mostra i suoi tren- 
t’anni. Un po’ grosso, roseo, serafico. E’ in piedi vi
cino al piano e accorda un violino).
Florence — La loro macchina è ancora lì davanti, 
Fairy? (Siccome Fairy non risponde, alza gli occhi 
dal suo gioco) Di’, è ancora lì la loro macchina? 
FIannibal —■ Fairy! (Fairy trasalisce e si volta ver
so di lui) Florence parlava con voi.
Fairy — Scusami, Florence. Guardavo le lucciole. 
Cosa m’hai detto?
Florence —■ Dicevo, puoi vedere se sono andati via? 
Fairy (scuote la testa) — Magari fossi un gatto e po
tessi vederci anche al buio!
Jeff — Non credo che l ’aspetterò. Ora prendo un 
libro e me ne vado in camera. (Attraversa la scena 
verso Florence).
Florence (con sollecitudine) —• Vi fa male la guan
cia, stasera, Jeff?
Jeff — Non molto.
Florence — Allora rimanete ancora un po’. Sarem
mo contenti di avervi con noi. (Stende affettuosa
mente una mano, che ]eff trattiene un momento 
nella sua).
Hannibal — Jeff, avete già investito duecento ses- 
santasette minuti nell’attesa; certamente potete aspet
tare ancora il valore di dieci centesimi?
Jeep (sorridendo) — E sia pure, caro amico matema
tico. La mia curiosità può durare ancora dieci mi
nuti. (Torna verso lo scaffale mentre Fairy si avvici
na dalla finestra).

Fairy — Chi sa che tipo è? Miss Willie dice che la 
sua è una delle famiglie più ricche d’America. 
Hannibal (accordando il violino) ■— Oh, questo è 
un guaio! Avrà una macchina fotografica costosissi
ma che non saprà adoperare (tum tum) o andrà in 
visibilio per qualche artista di cui non ho mai sen
tito parlare. (Tum, tum, tum).
Fairy •— Che cinismo! Vi sembra che i danari mi 
abbiano guastata?
Hannibal — Siete molto ricca, Fairy?
Fairy — Ricchissima!
Florence —■ Non lasciamoci influenzare dall’idea 
del denaro. Alcuni dei miei migliori amici sono ric
chi. Hannibal, suonateci qualche cosa mentre aspet
tiamo. Servirà a distrarre Jeff.
Hannibal — Oh! Meno male che ho il violino ac
cordato. Cosa debbo suonare? (Si avvicina dal centro). 
Florence —- Fateci una sorpresa.
Hannibal —• Vi piace una ciarda tzigana? (Mette 
il violino sotto il mento).
Fairy — Oh, no! Non suonate musica tzigana, Han
nibal. M i spaventa.
Hannibal (abbassando il violino) — Vi spaventa? 
Fairy — M i terrorizza! Quando ero bambina sono 
stata rubata dagli zingari, e mi hanno salvata pro
prio mentre stavano per tingermi la pelle col mallo 
di noci. (Tutti la guardano con aria di rimprovero: 
protesta) Sì, è verissimo!
Florence — Suonate, Hannibal. (Hannibal rimette 
il violino sotto il mento, prende posizione, poi si fer
ma, mentre Fairy guarda verso la porta e interrompe). 
Fairy — Spero che le piaccia la musica. Forse suona 
qualche strumento... L’arpa! Oh, chi sa che suoni 
l ’arpa! Tutta la mia vita... (Coglie lo sguardo di rim
provero di Hannibal) Scusatemi, Hannibal, comin
ciate pure. (Si siede e raccoglie le mani in grembo; 
poi sottovoce a Florence) Sono cresciuta al suono del
l’arpa. Mio padre... (stende le mani a guisa di un’ar
pista)... come un angelo! (Hannibal solleva di nuovo 
il violino, rimane in posa un momento, poi lo riab
bassa lentamente. Jeff vicino allo scaffale in fondo 
a sinistra fa dei piccoli salti in aria, ignaro dell’im
minente concerto alle sue spalle).
Florence — Jeff! Cosa fate?
Jeff — Oh, volevo un libro lassù, sullo scaffale. Scu
sate, Hannibal.
Florence — Fairy, prendi il libro per Jeff, e così 
potremo ascoltare Hannibal.
Fairy — Un momento! Prendo una sedia.
Jeff — Lasciate stare, Fairy; lo prendo da me.
Fairy — No, Jeffrey. Arrampicarsi sulle seggiole è 
cosa da donne. Gli uomini hanno le montagne. (Sale 
sopra una seggiola) Che libro volete?
Jeff — « La durata della vita della scimmia ». 
Florence (si alza e si avvicina a Fairy) — Regalano 
i più strani libri a questa biblioteca. Non mi è stato 
possibile avere «Tibet proibito».



LA SCONCERTANTE SIGNORA SAVAGE

Fairy (volgendosi verso gli altri) — E’ sorprendente 
l’effetto che fa trovarsi al di sopra degli altri! M i par 
d’essere più intelligente di tutti!
Jeff (indicando) — E’ quello giallo.
Fairy — Io ho i libri nel sangue. Mia madre ha in
ventato il sistema di schedatura alla Biblioteca di 
New York. Era la «Regina del catalogo». 
Hannibal {-posa il violino e si avvicina a Fairy) ■— 
Fairy, lasciatemi prendere il libro di Jeff.
Fairy — No, no, no, no! I musicisti non debbono la
vorare! (Si volge di nuovo ai libri).
Florence -—• Attenta, Fairy, che non vada la polvere 
negli occhi.
Fairy (cerca invano di arrivare al libro, poi si volge 
a Jeff) — Non vi interesserebbe « Fa cura degli ani
mali »? A quello ci arrivo.
Jeff — Questa volta voglio proprio « Fa durata della 
vita della scimmia».
Hannibal (dà a Fairy l’archetto del violino) — T i
ratelo giù con questo. (Tra l’attività concentrata at
torno allo scaffale Mrs. Paddy entra dalla porta a de
stra e si ferma sulla soglia. E’ una donna piccola e 
grossa, di mezza età; con un’aria terribilmente truce. 
I suoi capelli, tagliati corti, si drizzano sulla testa con 
aspetto aggressivo. Porta un camiciotto macchiato di 
colori. Contempla la scena inosservata. Si avvicina 
all’interruttore della luce e immerge la stanza nel 
buio. Hannibal grida) Fuce! Ridate la luce!
Fairy —■ Non fatemi cadere!
Hannibal — Ridate la luce!
Florence — Hannibal, andate all’interruttore pri
ma che si faccia male qualcuno.
Jeff (pausa) — Sembra sia ritornata Mrs. Paddy. (La 
luce ritorna improvvisamente. Di fronte a Mrs. Pad
dy, vicino all’interruttore, si vede miss Wilhelmina. 
«Miss W illie» è una ragazza attraente e svelta, di 
circa ventiquattro anni. Indossa un vestito a giacca 
grigio azzurro con un fiore all’occhiello. Mrs. Paddy 
la guarda con risentimento. La scena si ferma per un 
attimo, poi Mrs. Paddy allunga rapidamente la mano 
verso l'interruttore e fa ritornare la stanza al buio). 
Hannibal — Fuce! Luce! Fuce!
Florence — Per favore, Mrs. Paddy, lasciateci te
nere i lumi accesi! (Miss Willie riaccende la luce e 
protegge l’interruttore con la mano. Poi allunga l'al
tra mano e prende Mrs. Paddy per un braccio e la 
spinge verso la finestra dove è un cavalletto con ro
vescio della tela volto verso il pubblico. Mrs. Paddy 
si siede dietro il cavalletto e scompare dalla vista). 
Miss W illie  -—• Una volta o l ’altra spegnerete i 
lumi in un brutto momento e si farà male qualcuno. 
Allora vi dispiacerà. Dovreste scegliere un’altra ri
nuncia per la Quaresima.
Jeff — Non è giusto far soffrire gli altri per gua
dagnarsi il Paradiso, Mrs. Paddy.

Fairy — Gli altri amano la luce elettrica.
Miss W illie  — Ora sedete al vostro cavalletto, da 
brava. E lasciate stare i lumi.
Fairy — Ci avete spaventati, Miss Willie. Crede
vamo foste nell’ufficio.
Miss W illie  (si volge a guarda Fairy che è in piedi 
sulla sedia con l’archetto in mano) — Per . l ’amor 
del cielo, Fairy, cosa fate?
Fairy -—• Cercavo di arrivare a un libro, per Jeffrey. 
Miss W illie  —• Con l ’archetto del violino?
Fairy — Era un po’ troppo in alto.
Jeff — Non volevo esser causa di tanta confusione. 
Fasciate perdere.
Fairy — No, no, no! Ve lo prendo. (Si volta verso 
lo scaffale) Attenti alla testa! FIop là! (Con l’archetto 
tira fuori dallo scaffale il libro, che cade per terra) 
Ecco fatto, Jeffrey. (A Miss Willie) Prendete l’ar
chetto, Miss Willie. (A Hannibal) Hannibal, date
mi la mano (scende dalla sedia).
Miss W illie  — LTn’altra volta, Fairy, se qualcuno 
vuole un libro che è troppo in alto, chiamatemi. Po
teva cadervi addosso tutto lo scaffale. (Va verso de
stra e riporta la sedia presso la scrivania).
Fairy (seguendola) — Chi ha mai sentito che i buo
ni libri facciano male a qualcuno?
Mrs. Paddy (si alza da dietro il cavalletto e annun
cia, a nessuno in particolare) ■— Detesto ogni cosa al 
mondo, ma più di tutto detesto il cold cream, i col
letti, i merletti, merluzzi, mercati, soldati, frizioni, 
frazioni, spille, spalle, spugne, spaghetti, poliziotti e 
l’elettricità. (Nessuno bada alla filastrocca di Mrs. 
Paddy e tutti continuano come se non avesse parla
to. Mrs. Paddy si rimette a sedere).
Fairy — Miss Willie, quanto dobbiamo aspettare 
ancora?
Florence — Diteci come è, Miss Willie.
Miss W illie  — Non l’ho veduta. Mettiamo un po’ 
in ordine questa camera. (Si ferma al divano e porge 
l ’archetto a Hannibal) Fairy, vi prego, riponete il ta
volino da gioco.
Florence — E’ un secolo che sono nell’ufficio. 
Miss W illie  (riordinando la stanza) — Io so soltan
to che si chiama Savage... e che avrà la camera az
zurra.
Fairy — Spero che non sia bella. Fa concorrenza 
mi esaurisce. (Solleva il piccolo tavolo da gioco, e lo 
porta verso il fondo).
Miss W illie  (si ferma davanti a Jeff, e gli aggiusta 
la cravatta) — Bingo, caro, questa l ’avete annodata 
un po’ in fretta.
Jeff (con pazienza) — Vi prego di non chiamarmi 
così, Miss Willie. E’ un nomignolo che usa mia 
moglie.
Miss W illie  — Me l’ero dimenticato. (Si china 
verso di lui e lo bacia sulla fronte).
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Jeff — E vorrei non mi sceglieste sempre tra tutti 
per quello da baciare...
Miss W illie  — Siete il più bello!
Jeff —• Cosa penserebbe mia moglie se venisse a 
trovarmi e vedesse una sconosciuta che mi bacia? 
Scoppierebbe, credo!
Miss W illie  —• Sì, conoscendola, lo credo anch’io... 
Jeff •—• Allora, vi ricorderete?
Miss W illie  — Farò il possibile. Scusatemi Jeff. 
(Suona il telefono interno. Miss Willie sospira, e si 
muove verso l’apparecchio).
Fairy — Trin-trin! Trin-trin! {Alza il ricevitore e 
lo porge a Miss Willie).
Miss W illie  (prendendolo) —■ Pronto! Sì, dottor 
Emmett, subito. (Rende il ricevitore a Fairy) Hanni- 
bal, mettete a posto la tavola del tiro a segno. E ades
so, cari, vi prego, non fate più disordine. Cerchiamo 
di dare una buona impressione. (Si avvia per uscire). 
Fairy — La vedremo adesso?
Miss W illie  — Non lo so. (Prende una chiave dal
la tasca della sua giacca e apre la porta a sinistra ed 
esce, richiudendo a chiave da fuori).
Fairy (la segue fino alla soglia, e poi rimane ferma 
a fissare la porta) — Non abbiamo avuto nessuno 
d’interessante qui, dopo la moglie del mago. Vi ri
cordate? Era nervosissima, per essere stata segata in 
due troppe volte. Come si chiamava?
Hanntbal (appendendo la tavola del tiro a segno in 
fondo alla scena) — Un nome altisonante...
Fairy — Non ricordo bene... Ma aveva del colore... 
I miei parenti sono così scialbi. I miei genitori erano 
tutti e due albini.
Florence — Andiamo, Fairy! Non dovresti inven
tare tante cose.
Fairy —• Ma sì, lo erano! Albini morali... (Si mette 
in ginocchio per guardare attraverso il buco della 
serratura).
Florence — Fairy, no! E’ una cosa degradante met
tersi in ginocchio.
Fairy — Non ti metti in ginocchio quando preghi? 
Adesso dico una preghiera : « Signore, fatemi vedere 
qualche cosa! ».
FIannibal —- Vedete qualche cosa?
Fairy — Sì! Dio ha fatto presto.
FIannibal —• Cosa vedete?
Fairy — Qualcuno che esce dallo studio del dottor 
Emmett... Una... Due... Tre persone sconosciute. 
(Alzandosi in fretta) Vengon qui! (Si guarda attorno 
eccitata) Nascondiamoci nell’ingresso e ascoltiamo... 
Hannibal — Jeff, ti sembra una cosa morale?
Fairy — Tanto lo sapete, ci manderebbero via in 
ogni caso.
Jeff — Lo potremmo chiamare spionaggio.
Fairy (prende rapidamente Mrs. Paddy per la mano 
e la conduce verso la porta a destra) — Venite, Mrs. 
Paddy, dobbiamo fare dello spionaggio.

Jeff — Io sto di guardia all’interruttore della luce. 
Non sta bene far entrare degli ospiti in una stanza 
buia.
Florence (seguendo Fairy) •— Questa è l ’ultima 
volta che mi unisco a voi per origliare alle porte... 
E poi, mettermi in ginocchio mi rovina le calze!... 
Fairy —- Non mi devo agitare, sennò mi viene il 
singhiozzo e ci scoprono... (Scompaiono nell’ingresso 
a destra e chiudono la porta scorrevole alle loro spal
le, propino mentre Miss Willie riapre la porta a sini
stra. Si scosta per lasciare passare il senatore Tito 
Savage. Tito ha l ’aria di un uomo d’affari di idee con
servatrici. E’ sobrio, pratico, senza alcun senso umo
ristico. Lo segue la sorella Lily Belle, una signora 
alta, magra, elegante e sicura di sé. E’ seguita dal 
fratello, il giudice Samuel Savage. Samuel è piccolo, 
piuttosto ordinario, e fa poca figura all’ombra della 
fredda autorità del fratello e della disinvolta sicurez
za della sorella).
Miss W illie  ■—■ Sì, senatore. Là sulla tavola ci sono 
delle sigarette e dei giornali illustrati. Vogliate acco
modarvi. (Esce).
L ily  Belle (si avvicina al divano) — E ora, Tito, 
che cosa ne pensi? Sei rassicurato?
T ito  -—- Abbastanza. Non ha certo l ’ària di una 
clinica.
Samuel — Affatto.
L ily  Belle — La mamma qui sarà felice e conten
ta, ne sono sicura. E’ un posto molto grazioso.
T ito  — Speriamo di non aver fatto uno sbaglio. 
L ily  Belle — Caro, l’unico sbaglio che abbiamo 
fatto è quello di non aver agito prima.
T ito  — Forse sarebbe stato meglio tenerla a casa 
con una infermiera.
L ily  Belle — Sarebbe stato un disastro!
Samuel — Come sei dura!
L ily  Belle — Bisogna essere pratici.
Samuel — No, sei indurita. Hai sposato troppi 
stranieri.
L ily  Belle — Samuel, caro, abbiamo fatto ciò che 
era necessario. Adesso è inutile litigare.
T ito  — Lily Belle ha ragione. Comportiamoci da 
persone civili. (Entra il dottor Emmett).
D ottor Emmett — M i dispiace avervi trattenuto, 
ma desideravo che il dottor Johnson interrogasse 
vostra madre.
T ito  —• Questo è veramente un bel posto, dottore. 
E’ stato un sollievo per noi trovarlo così gaio.
L ily  Belle — Ci avevano detto che la vostra casa 
era un soggiorno ideale per i malati di nervi. 
D ottor Emmett — Ci sforziamo di dare tutto quel
lo che offre una lunga esperienza.
T ito  — Volevo chiedervi una cosa, dottore. Nostra 
madre qui non sarà esposta ad alcun pericolo? 
D ottor Emmett — No, assolutamente. Gli ospiti 
di questo reparto sono nel loro ultimo periodo di
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cura. Sono tutti molto gentili e socievoli. Molti di 
loro hanno l ’aria normale quanto voi, senatore.
T ito  —• E’ mai possibile?
D ottor Emmett —• Mentre aspettiamo vorrei farvi 
qualche domanda riguardo questa « Fondazione Ri
cordo » di vostra madre.
T ito  — Non c’è quasi più nulla da dire. L’ha ideata 
in modo da alienare tutto il patrimonio Savage. 
Samuel —- I giornali l ’hanno chiamata « Fondazio
ne della Felicità».
D ottor Emmett — Questa sua indifferenza al de
naro si è manifestata recentemente?
T ito  — No, non direi.
L ily  Belle — Eia sempre gettato via il denaro per 
qualche stupida ragione.
D ottor Emmett — Potreste spiegarvi in modo più 
chiaro?
T ito  — Per esempio, ci fu un contadino italiano 
che per nostalgia del suo paese desiderava una cas
setta di terra dall’Italia.
Samuel — Proprio terra! Un po’ di sudiciume... 
L ily  Belle — Nostra madre spese più di duecento 
dollari per fargliela avere!
T ito  — E ce stato un venditore ambulante di fiori 
che chiese una lapide mortuaria per il suo cavallo. 
Samuel — E l ’ottenne!
L ily  Belle — Dopo la morte di nostro padre que
sta fissazione è andata peggiorando. L’estate scorsa 
noleggiò una nave per mandare mille bambini delle 
scuole a fare il giro del mondo.
Dottor Emmett — Per quale ragione?
T ito  —■ Disse che era bene vedessero il mondo fin
ché esisteva.
L ily  Belle — L’abbiamo fermata appena in tempo 
prima che erigesse legalmente questa fondazione. 
Samuel — Con un comitato direttivo.
L ily  Belle —■ Con un comitato assurdo. Non do
vevano farne parte né banchieri, né ecclesiastici, né 
avvocati...
D ottor Emmett — E chi aveva scelto?
T ito  — Un postino, un giardiniere, un veterinario 
e se stessa.
L ily  Belle — Avremmo dovuto capire che il suo 
cervello non era più a posto quando decise di metter
si a recitare.
T ito  (sospirando) ■— Avete mai sentito un caso si
mile, dottore? Cosa può spingere una donna della 
sua età a voler fare l ’attrice?
Dottor Emmett — Qui, l ’assurdo è la normalità, 
senatore. Nulla ci sorprende.
L ily  Belle — Se avesse avuto del talento o fosse 
stata ambiziosa, avrei potuto capirlo...
T ito  —• Ma non lo era! E’ sempre stata tranquilla, 
quasi timida. Eppoi tutta un tratto questo cambia
mento!
Samuel — E’ stato il dolore.

T ito  — Ma recitare! Come se tutta la vita non fosse 
una commedia...
Samuel — Lo sa Iddio!
T ito  — Non vi pare, dottore?
D ottor Emmett — Come dice il giudice: lo sa 
Iddio!
T ito  — M i piacerebbe se poteste spiegarci il signi
ficato di quell’orsacchiotto.
D ottor Emmett — Esibizionismo, evidentemente. 
T ito  — Appunto.
L ily  Belle — Eia la mania di farsi vedere da per 
tutto con quell’orsacchiotto.
T ito  — Avrebbe fatto qualsiasi cosa, pur di farsi 
notare.
L ily  Belle — 1 utto il suo contegno era una sfida 
alla dignità e al decoro.
Samuel — E al buon senso.
D ottor Emmett — Potete dirmi, senatore, se vi sia 
stato nessun precedente di una condotta simile nella 
famiglia di vostra madre?
T ito  — Francamente, non so.
L ily  Belle — Vedete, dottore, essa non è proprio 
nostra madre. Nostro padre si risposò quando erava
mo già grandi.
D ottor Emmett — Oh, capisco!
T ito  -— Ma questo non ha mai influito sul nostro 
affetto per lei.
D ottor Emmett — Insomma... temo di non potervi 
essere d’aiuto prima d’aver osservato la sua condotta. 
T ito  (con indifferenza) — Siete voi il medico.
L ily  Belle — E starà certamente benissimo in un 
posto così bello.
Samuel (ridendo nervosamente) — Ci rimarrei an
ch’io volentieri...
T ito  — Non è il caso di riderci sopra, Samuel. 
D ottor Emmett — Invece noi qui incoraggiamo il 
riso, senatore. Pensiamo sia una cosa sana.
T ito  — Sul serio?
D ottor Emmett — Certamente. Troviamo che è 
un’ottima terapia. Come dice Byron : « E se rido 
d’ogni cosa mortale è per non piangere».
T ito  — Oh, già. Capisco. (Ride. Miss Willie entra 
e si ferma sulla porta).
D ottor Emmett — Cosa c’è, Miss Willie?
Miss W illie  — Scusatemi, ma il dottor Johnson 
non riesce a completare la scheda di Mrs. Savage. 
D ottor Emmett — Come mai?
Miss W illie  — La trova piuttosto... restia alla col
laborazione.
D ottor Emmett — Allora conducetela qui, vi 
prego.
Miss W illie  — Va bene, dottore.
D ottor Emmett — Mentre la salutate andrò a 
sentire cosa dice il dottor Johnson.
L ily  Belle (vivamente) —• Vi prego, dottore, non 
ve ne andate.

11
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Samuel — No, dottore!
Tito — E’ meglio che rimaniate. Più facciamo pre
sto, tanto meglio è per tutti.
Samuel — E’ vendicativa...
L ily  Belle — Per una ragione o l ’altra, ritiene me 
responsabile di tutto.
Tito -—• Le dobbiamo lasciare un po’ di tempo per 
superare il suo risentimento. (La forta si apre e Miss 
Willie entra. Si volge verso la porta).
Miss W illie  — Volete entrare, Mrs. Savage? (Una 
pausa piuttosto lunga, mentre tutti aspettano ansio
samente. Poi entra Mrs. Savage. Una donna piccola 
e fragile: è difficile darle un’età dal suo aspetto. I l 
suo piccolo viso sbarazzino è giovanile; gli occhi sono 
vivaci e limpidi. Sulla sua fisionomia si vede l’om
bra di un sorriso che le dà l’aria di divertirsi anche 
quando è in collera. I suoi capelli sono fortemente 
tinteggiati d’azzurro e li porta accomodati graziosa
mente. Veste in modo molto giovanile, e il suo cap
pellino ornato di penne è addirittura capriccioso. 
Tiene in braccio un grosso orsacchiotto di pelo piut
tosto malandato. Si ferma sulla porta e guarda intor
no alla camera con aria dì approvazione).
D ottor Emmett (indicando una sedia) — Volete 
accomodarvi, Mrs. Savage?
Mrs. Savage (si avvicina ad un’altra sedia, e si siede 
con l’orsacchiotto sulle ginocchia. Tutto il gruppo 
l’osserva in silenzio, mentre essa canticchia per con
to suo).
L ily  Belle — Abbiamo aspettato perché ti voleva
mo salutare, mamma.
Mrs. Savage (si volge e guarda Lily Belle).

Lily Belle non mi piaci 
il perché non lo so dire 
quel che so e ti ripeto 
Lily Belle non mi piaci.

L ily  Belle (volgendosi al dr. Emmett) — Eia can
ticchiato questo tutto il tempo del viaggio.
D ottor Emmett — I vostri figlioli stanno per andar 
via, Mrs. Savage. Non li volete salutare? (Mrs. Sava
ge va verso il fondo e rimane in piedi vicino alla fi
nestra abbracciando l’orsacchiotto) I vostri figlioli 
desiderano salutarvi, Mrs. Savage.
Mrs. Savage —- Ci sono già le lucciole! Come è 
bello!... Che cosa fa brillare le lucciole, dottore? E’ 
il periodo degli accoppiamenti?
D ottor Emmett — ...Non saprei.
Mrs. Savage — Credevo lo sapeste. Questa non è 
una casa per gli insetti?
D ottor Emmett —- Questa casa si chiama « I Chio
stri». Adesso sarà la vostra casa. Io sono il dottor 
Emmett.
Mrs. Savage — Non sarebbe una cosa magnifica 
se anche gli esseri umani, quando si accoppiano, ri
lucessero come le lucciole? Lily Belle, ti illumini

quando ti accoppi? Lo sa il cielo quanto ti scaldi rapi
damente!
L ily  Belle (si avvia verso la porta) — E’ meglio che 
ce ne andiamo, Tito. Ricomincia a dire delle cose 
spiacevoli.
T ito  ■— Mamma, non vorrai lasciarci partire con 
un senso di amarezza?
Mrs. Savage —

Cinquanta aghi 
e cinquanta spillini 
e cinquanta sudici 
repubblichini...

(Volta le spalle a Tito, e guarda nuovamente fuori 
dalla finestra).
T ito  — E’ decisa a non comportarsi bene.
Samuel —- Però, è sciocco...
T ito  —- Certamente col tempo migliorerà.
L ily  Belle (avvicinandosi alla porta) — Spedirò su
bito i suoi abiti, dottore. Al momento non abbiamo 
potuto prendere che le cose a portata di mano. 
D ottor Emmett — Va bene. La domenica è giorno 
delle visite, in caso vogliate portarglieli voi.
T ito  — Mia sorella ritoma a Parigi la settimana 
ventura, ma provvederemo noi. Arrivederci, mamma. 
(Escono).
D ottor Emmett — Se desiderate qualche cosa, 
Mrs. Savage... Miss Wilhelmina avrà cura di voi. 
(Segue gli altri fuori dalla porta che si sente chiu
dere a chiave. Mrs. Savage continua a guardare fuori 
dalla finestra volgendo le spalle a Miss Willie. Per 
la prima volta si rende conto di essere rinchiusa. 
China la testa e sì porta il fazzoletto alla bocca. 
Miss Willie le si avvicina).
Miss W illie  —■ Qui fuori c’è un bellissimo giar
dino; domani mattina lo potremo vedere. (Mrs, Sa
vage non risponde) Quando io ero bambina, dice
vano « trenta aghi e trenta spillini ». Avete aggiunto 
venti «sudici repubblichini».
Mrs. Savage (solleva la testa e sorride) -— E’ un 
mio difetto... l’esagerazione. Veramente è stupido da 
parte mia provocarli così; non faccio che irritare me 
stessa. Mah! Suppongo dovrà essere esasperante per 
ora, per divenire buffo più tardi... (Si avvicina al di
vano, e colloca l’orsacchiotto vicino a sé).
Miss W illie  (continua affabilmente) -— Vedo che 
ha perduto un occhio. Forse è caduto nello studio; 
lo cercherò appena se ne saranno andati.
Mrs. Savage — Non vi disturbate. L’ha perduto 
l ’autunno scorso all’Opera. L’avrei certamente ritro
vato, ma la maschera era inquieta con me perché 
avevo acceso dei fiammiferi durante « L’incantesimo 
del fuoco». (Guarda l’orsacchiotto, poi Miss Willie) 
Sapete cosa è questo, no?
Miss W illie  (esitando) — Ditemelo voi...
Mrs. Savage — E’ un orsacchiotto. Certo ne avrete 
visti degli altri?
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Miss W illie  -— Non così grandi.
Mrs. Savage — Indovinate cosa ne faccio!
Miss W illie  — Non saprei dire...
Mrs. Savage — Ci dormo insieme.
Miss W illie  — Oh, davvero?
Mrs. Savage —■ Sì. Oh, davvero! Continuerete a 
parlare con me come se fossi un imbecille anch’io? 
Miss W illie  — Via, via! Non dobbiamo essere ne
miche.
Mrs. Savage — No, certo. Non mi avete fatto nien
te di male. Volete sapere perché dormo con lui? 
Miss W illie  — Se me lo volete dire...
Mrs. Savage —• Non me ne importa affatto, ma ve
10 dirò. M i sento sola. Sono troppo vecchia per pren
dermi un amante, e troppo schifiltosa per dormire 
con un gatto.
Miss W illie  — Allora certamente è meglio che lo 
portiate a letto con voi anche qui. Volete togliervi
11 cappello?
Mrs. Savage — Se debbo passare qui il resto della 
mia vita... tanto vale! (Si toglie il cappello).
Miss W illie  — Un cappellino molto capriccioso! 
Mrs. Savage — Dieci centimetri di feltro e tre pen
ne di gallo. Ottantacinque dollari. Perché una cosa 
fatta con tanta economia debba essere così cara?... 
Non capisco.
Miss W illie  — Ci vuole della fantasia...
Mrs. Savage — ... è l’istinto di un ladro! Ma lo vo
levo! Ho desiderato un cappello così da quando ave
vo quindici anni. E per quel che mi serve adesso! 
(Accarezza amorevolmente le penne) Qui non avrò 
bisogno di cappello. (Porge il cappello a Miss W il
lie) Forse potete fame qualche cosa?... Benché pro
prio non saprei...
Miss W illie  — E’ meglio che lo teniate; ne potre
ste aver bisogno.
Mrs. Savage (si vede in uno specchio a sinistra) — 
Oh, santo cielo! I miei capelli sembrano il ciuffo ar
ruffato di una noce di cocco...
Miss W illie  -— Oh, no, non trovo. Hanno un co
lore bellissimo.
Mrs. Savage (si rasserena) — Dovevate vederli l ’an
no scorso! Erano neri con una striscia bianca. Sem
bravo proprio uno « skunk »! Finalmente ho smesso, 
e ora li sfumo in azzurro... s’intonano a tutto.
Miss W illie  — S’intoneranno benissimo con la vo
stra camera. Volete salire e cominciare a sistemarvi? 
Mrs. Savage — E’ già ora di chiudermi a chiave? 
Miss W illie  — Ma nessuno vuole chiudervi a 
chiave! Avete portato una valigia?
Mrs. Savage — L ’ha portata mia figlia? Non mi 
hanno consultata.
Miss W illie  — Adesso la prendo e la porto su. 
Avrete tempo di esplorare la casa domani mattina. 
(Si avvia verso la porta e Mrs. Savage la segue) Aspet
tatemi qui.

Mrs. Savage — Sola?
Miss W illie  — Ma certo!
Mrs. Savage — Senza manette?
Miss W illie  — Noi abbiamo adottato il sistema 
della fiducia. (Apre con la chiave la porta a sinistra 
ed esce. Mrs. Savage si avvicina alla finestra e scuo
te con la mano le sbarre di ferro).
Mrs. Savage —- Il sistema della fiducia! Bello! (La 
porta scorrevole alle sue spalle si apre lentamente ed 
appaiono i visi curiosi di Hannibal, Fairy, Florence, 
Mrs. Paddy e Jeff. Mrs. Savage sente la loro presen
za e si volta. Prima che possa scorgere i suoi osserva
tori la porta si richiude con un colpo sonoro. Essa si 
avvicina al centro e dopo un momento la porta si 
riapre piano piano, e il gruppo entra in silenzio). 
Hannibal — Buona sera!
Florence — Miss Willie dice che le inferriate ser
vono solo per tener fuori il mondo.
Fairy ■— Un po’ strano, non vi pare? (Mentre si 
muovono verso il centro Fairy si trova davanti all’or
sacchiotto di Mrs. Savage. Si ferma bruscamente) Oh! 
(Indietreggia) E’ vivo!
Florence — Andiamo, Fairy! Smettila di spaven
tarci!
Mrs. Savage — Poverino! Non fa proprio niente. 
Fairy — Non morde?
Mrs. Savage — Non sporca, non fa le uova e non 
abbaia... E per quanto ne so io, il sesso non gli dà 
fastidio. (Si avvicina all’orsacchiotto e lo accarezza) 
Non potrebbe essere più innocuo.
Fairy — Se è così, ogni vostro amico è anche mio. 
Florence — Forse è meglio che ci presentiamo. Do
vete essere Mrs. Savage. Io sono Florence Williams. 
(Tende la mano).
Mrs. Savage — Come state?
Florence — Vi abbiamo attesa tutto il pomeriggio. 
Siamo molto lieti di avervi con noi. Posso presen
tarvi Fairy May?
Fairy (con fervore) — Dite che mi volete bene!
Mrs. Savage — Ma... ci siamo appena incontrate. 
Fairy — Non importa se non è proprio vero. Sono 
così contenta quando la gente dice di volermi bene. 
Mrs. Savage — Sono sicura che vi vogliono tutti 
bene.
Fairy (allegramente, agli altri) — Vedete? Ve lo di
cevo che sarebbe stata simpatica? (Poi a Mrs. Savage) 
Benvenuta a «I Chiostri». Il miglior clima della re
gione per decreto legge!
Mrs. Savage — Grazie.
Florence — Questo è Hannibal (Hannibal s’inchi
na) e questa la nostra Mrs. Paddy.
Mrs. Savage — Come state, Mrs. Paddy? (Le tende 
la mano. Mrs. Paddy la guarda senza espressione). 
Mrs. Paddy — Detesto ogni cosa al mondo, ma più 
di tutto detesto i fulmini, i cavoli, le navi, le chiavi,
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i bagni, il rabarbaro, le api, i topi, gli ubriachi, le la
pidi, le anguille, il sale e i tuoni.
Mrs. Savage (la fissa un momento, poi ammicca) -— 
Perché non vi piace il rabarbaro?
Hannibal — Mrs. Paddy non può rispondervi, Mrs. 
Savage. Recita soltanto le cose che detesta.
Fairy — Buona, ma un po’ cocciuta...
Florence — Mrs. Paddy ha smesso di parlare circa 
venti anni fa.
Mrs. Savage — Perché?
Florence ■— Suo marito le disse di star zitta.
Fairy —• E lei l ’ha fatto.
Hannibal — Ha rinunciato per sempre ad ogni con
versazione.
Fairy — Ma vuole rinunziare all’elettricità solo per 
la Quaresima.
Mrs. Savage — Siete una donna saggia, Mrs. Pad
dy. (Prende la mano di Mrs. Paddy e l'accarezza) Vi 
è una cosa sola più saggia del parlar poco, ed è il 
non parlare affatto. (Mrs. Paddy allunga la mano 
e accarezza timidamente Vorsacchiotto) Volete pren
derlo in braccio? (Mrs. Paddy l’afferra bruscamente e 
corre verso il suo cavalletto, stringendo l’orsacchiotto 
tra le braccia e appoggiando la guancia al suo pelo). 
Fairy — Le piacete.
Mrs. Savage — Anche lei mi piace.
Florence (guarda in giro e vede Jeff in piedi in fon
do alla scena) — Oh, non vi abbiamo presentato 
Jeff! Jeff, venite qui.
Jeff (si mette la mano destra sulla faccia e si avvi
cina) — Prego, scusate se vi do la sinistra.
Mrs. Savage — Oh, certo. Vi duole un dente? 
Florence (mette un braccio attorno alle spalle di 
Jeff) — Jeff ha una cicatrice sul viso, e non vuole 
impressionare la gente.
Mrs. Savage — Oh, non dovete temere d’impressio
nare me. Debbo guardarmi il viso tutte le mattine. 
Jeff — Il dottore Emmett non vuole lasciarmi por
tare una fascia.
Mrs. Savage — Qualche volta bisogna accontentare 
i dottori.
Hannibal — E ora conoscete tutti. Siamo un pic
colo gruppo in questo reparto, e speriamo vi trove
rete bene fra noi.
Fairy — No, Mrs. Savage non conosce tutti anco
ra. Non conosce «La Peste».
Hannibal — Ah, già... dimenticavo.
Fairy —• Florence, dov’è?
Florence — Ma... era qui un momento fa. (Si volge 
e chiama) Gian Tommaso!
Jeff — Forse è andato nell’ingresso.
Florence — Ora vedo. (Corre verso l’ingresso e 
scompare per un momento) Gian Tommaso!
Fairy (in fretta a Mrs. Savage) — Non le farete ma
le, non è vero?
Mrs. Savage — Santo cielo! Neanche per sogno.
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Jeff — Non vi troverete nulla da ridire, spero?
Mrs. Savage — No, ma... Cose questo Gian Tom
maso?
Hannibal — Suo figlio. Cosa pensavate che fosse? 
Mrs. Savage — Qui?
Fairy — Sì. E’ nato qui.
Florence (rientra) — Non riesco... (Si ferma, sorri
de e addita dietro al divano) Guardate un po’! Addor
mentato per terra! (Si china dietro1 al divano) Mio 
marito diceva che non sarei stata una brava mamma... 
(Si rialza, sollevando una bambola vestita con un 
pagliaccetto di cotone) Mrs. Savage, questo è mio 
figlio.
Fairy (in fretta) — Vi piacciono i bambini, non è 
vero?
Mrs. Savage —■ Sì, tutti, eccetto i miei. (Guarda 
tutti lentamente in faccia prima di parlare) Quanti 
mesi ha?
Florence — Oh, ha cinque anni!
Mrs. Savage — E’ grande per la sua età.
Florence •— Vogliate scusarmi... debbo metterlo a 
letto. Ha il morbillo. Spero non lo prenderete anche 
voi! Scusatemi! (Esce).
Jeff — Siete stata molto buona Mrs. Savage... Di 
non trovarle nulla di strano.
Fairy — Non abbiamo avuto il tempo di spiegarvi. 
Ma avete capito subito.
Hannibal — Florence, poveretta, non sta bene e noi 
mostriamo di crederle per farle piacere. Spero lo fa
rete anche voi.
Mrs. Savage — Oh, sì, certo.
Hannibal — E’ bene che vi rendiate conto, Mrs. Sa
vage, che, eccetto Florence, noi tutti possiamo andar
cene di qui quando vogliamo.
Jeff — Ma non ce ne andiamo... perché non ce 
nessun posto migliore di questo.
Fairy — E’ una fortuna per voi l ’essere stata accet
tata, Mrs. Savage; credetelo, anche se ve lo dico 
io... (Si sente suonare una piccola « cicala» sulla 
parete vicino alla porta a sinistra. Suona con insi
stenza. Tutti si volgono verso di essa con aria più 
o meno disgustata).
Hannibal — E smettila!
Fairy — Che tirannia!
Mrs. Savage — Che cosa è?
Jeff — Quell’antipatico rumore è il segnale per 
noi di andare nelle nostre camere.
Hannibal — Gli inconvenienti dell’era meccanica! 
Stantuffi perfetti e nessuna cortesia.
Jeff —■ Cosa volete... «Non sta a noi chieder ra
gione... ». (Si ferma) Chi sa perché nessuno cita 
mai la prima riga: «Qualcuno errò...». (Si avvia 
alla porta).
Mrs. Savage — Buona notte.
Jeff (si volge) —- Ecco una cosa che non diciamo
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mai. Significa che non ce più nulla... (Esce in 
fretta senza dare spiegazioni).
Mrs. Savage (a Fairy) — Come, più nulla! 
Fairy (vagamente) -—- Oh, più nulla di tante cose... 
Hannibal -—■ Non vi lasciate impressionare dai 
modi di Jeff. Durante la guerra il suo aeroplano 
è stato colpito e incendiato. Non si è ancora com
pletamente riavuto.
Mrs. Savage — La sua faccia è molto rovinata? 
Hannibal — No, affatto. Jeff è rimasto incolume. 
Ma è stato il solo. Tutto il suo equipaggio è pe
rito. La sua ferita è molto più profonda di quanto 
si possa vedere.
Fairy — Certo avete già capito che Hannibal ed 
io siamo i soli, qui, liberi di andarcene. Non ve 
lo potevamo dire davanti agli altri; facciamo finta 
di non saperlo per non urtare la loro sensibilità. 
(Mrs. Paddy si alza da dietro il cavalletto con una 
specie di grugnito d'indignazione. Con la testa alta, 
posa l ’orsacchiotto e si avvia alla porta. Fairy corre 
a proteggere l’interruttore della luce) Scusate, Mrs. 
Paddy! M i ero dimenticata che eravate là dietro. 
Ma in ogni modo, non parlavo di voi. (Mrs. Paddy 
esce con aria sostenuta. Fairy si volge a Mrs. Sa
vage). Oh, mi morderei la lingua! Scusatemi, vi 
prego! Se non le chiedo scusa mi terrà il broncio! 
(Esce in fretta dietro a Mrs, Paddy).
Hannibal — Fairy ha il dono di dire sempre quello 
che non deve!
Mrs. Savage — Credo sia molto' difficile fare le 
scuse a qualcuno che non parla e che è sempre 
imbronciato...
Hannibal — Non fate caso a Mrs. Paddy. Biso
gna trattarla come un orologio. Noi la guardiamo 
per vedere come va la giornata, ma non ci aspet
tiamo mai una parola. E’ felice con la sua pittura. 
Mrs. Savage — E’ veramente un’artista? 
Hannibal — Non so se sia un’artista, ma dipinge. 
Mrs. Savage — Ritratti?
Hannibal — No, paesaggi marini. II che è piut
tosto strano, perché non ha mai visto il mare.
Fairy (rientra un momento dalla porta) — Ho 
dimenticato di avvisarvi, Mrs. Savage. Rimanete 
sveglia! Se andate in camera vostra, non dormite!
(Scompare rapidamente come è comparsa).
Mrs. Savage (si volge ad Hannibal) — Cosa vo
leva dire: «non dormite».
Hannibal — Nessuno di noi dorme qui.
Mrs. Savage — E dove dormite?
Hannibal — Non dormiamo affatto. Oh, andiamo 
tutti in camera; su questo ci siamo messi d’accordo'. 
Ma restiamo svegli. (Spiega, come ad un bambino) 
Se ci si addormenta, oggi finisce e, quando oggi 
finisce, comincia domani. Oggi siamo sicuri, ma 
domani chi sa cosa può succedere. (Allegramente)

Così non dormiamo mai. Come vedete, nulla di 
più semplice.
Mrs. Savage — Ma... forse!
Hannnibal -—• L ’oggi è la nostra unica certezza. 
Miss W illie  (entra portando la valigia di Mrs. Sa
vage) — Hannibal... avete sentito la cicala. Per
ché non siete nella vostra stanza?
Hannibal — Sono in un momento d’ispirazione... 
e tutti dicono che quello che importa è l ’ispira
zione... (A Mrs. Savage) Ricordatevi... combattete 
la notte! (Esce in fretta).
Miss W illie  — Sono venuti tutti a salutarvi? 
Mrs. Savage — Mah... c’era una certa Mrs. Paddy, 
e altri quattro che non dovrebbero essere qui alla 
loro età.
Miss W illie  — Avete ragione.
Mrs. Savage — Credete che io debba rimanere 
qui?
Miss W illie  — Siamo troppo pochi alla direzione, 
e ho troppo da fare per potermi formare delle opi
nioni.
Mrs. Savage — Non vi hanno parlato della mia 
«Fondazione Ricordo»?
Miss W illie  — No.
Mrs. Savage — Allora probabilmente vi hanno 
detto che la morte di mio marito mi ha sconvolto 
la ragione.
Miss W illie  — Sarebbe comprensibile.
Mrs. Savage — Sì, ma non è vero.
Miss W illie  — Perché? Non eravate felice con 
vostro marito?
Mrs. Savage — Ho sposato Gionata quando avevo 
sedici anni. L’ho amato da quando l’incontrai fino 
alla sua morte. Capite cosa questo significhi?
Miss W illie  — Forse sì.
Mrs. Savage — Eppure no, mia cara. Significa 
che l’unico scopo della mia vita era di renderlo 
felice: volere quello che lui voleva, indovinare tutti 
i suoi desideri... E questo significa aver dovuto 
dimenticare tutte le cose che io desideravo.
Miss W illie  — Ma non avevate rimpianti? 
Mrs. Savage — No, finché visse. Ma quando non 
c’è stato più, mi sono ricordata tutte le cose più 
strane che avrei voluto fare.
Miss W illie  — Quali cose?
Mrs. Savage — Cose che avrebbero scandalizzato 
il povero Gionata.
Miss W illie  — Come il tingervi i capelli d’az
zurro?
Mrs. Savage — Appunto. E poi studiare il fran
cese e le danze classiche. Da ragazza pensavo sem
pre che sarei stata una grande artista. Allora, quando 
non ebbi più nessuna responsabilità, siccome il 
tempo stringeva, ci provai subito.
Miss W illie  — Ma non credete fosse un po’ tardi? 
Mrs. Savage — Oh, certo... Ma se da giovane



JOHN PATRICK

fossi stata stravagante, nessuno avrebbe notato la 
differenza ora che sono vecchia.
Miss W illie  — Non vi trovo vecchia, Mrs. Sa- 
vage.
Mrs. Savage — Insomma... dopo essermi liberata 
da ogni convenzionalità ed aver scoperto di nuovo 
l ’importanza delle cose futili, decisi di aiutare gli 
altri a realizzare i loro desideri stravaganti.
Miss W illie  — In che modo?
Mrs. Savage — Mediante la «Fondazione Ricor
do Gionata Savage». Una fondazione per distri
buire denaro in memoria di mio marito. E questa 
pazza idea mi ha condotto qui.
Miss W illie  —- Vedrete che qui non vi troverete 
male. (Si alza) E adesso, volete salire nella vostra 
stanza? (Prende la valigia di Mrs. Savage e si avvia 
verso la -porta).
Mrs. Savage (va a prendere l ’orsacchiotto vicino 
alla finestra) — Almeno ho imparato qualche cosa 
nelle mie lezioni di francese.
Miss W illie  — Che cosa?
Mrs. Savage — Quello che sono diventata. Sono 
un «mort canard». Significa «un’anatra morta»... 
una persona finita.
Miss W illie  — No, non dovete dirlo.
Mrs. Savage — Sì, è così. Capirete un giorno 
che mi è stata fatta una grande ingiustizia. Capi
rete che sono stata sempre perfettamente sana di 
mente. Ma eccomi qua! E cercheranno di tenermi 
qui, dopo .avermi tolto le mie poche idee strava
ganti... (Miss Willie va alla porta a destra e si ferma 
aspettando. Mrs. Savage si avvia verso la porta, ma 
invece di attraversare la stanza direttamente, segue 
l’orlo del tappeto fino ad arrivare dove Miss W il
lie l’attende. La guarda allegramente) Se la gente 
camminasse qualche volta lungo l’orlo dei tappeti, 
si eviterebbe di consumarli nel mezzo... (Esce).

(La mattina dopo. Hannibai, in piedi in mezzo alla 
stanza, suona il violino. La sua musica consiste in 
due sole note strisciate monotonamente sopra una 
sola corda. Fairy, seduta in terra, si dondola al ritmo 
della musica immaginaria. Mrs. Paddy lavora in 
silenzio dietro al suo cavalletto; Florence è seduta 
sul divano, si volge di tanto in tanto alla bambola 
vicino a lei e mette un dito sulle labbra come a 
raccomandarle il silenzio. Mrs. Savage appare sulla 
porta con l’orsacchiotto in braccio; si ferma un mo
mento e guarda da Hannibal ai suoi ascoltatori. 
Le note del violino cessano con un gran gesto 
finale dell’archetto di Hannibal).
Florence (applaudendo) — Bello! Bello! Come 
faremmo senza di voi, Hannibal! Recate la melo
dia nella nostra giornata.

Jeff —- Potreste essere un concertista, Hannibal, 
se studiaste regolarmente.
Fairy ■—- Avete proprio ragione, Jeff! Ha delle dita 
d’oro! (Ancora rapita) Io non so resistere... Divento 
uno straccio...
Florence (si volge e vede Mrs. Savage) — En
trate, Mrs. Savage.
Jeff — Spero avrete passato una buona notte in
sonne.
Mrs. Savage — Ottima, grazie. Non ho dormito 
affatto.
Florence — Per poco avete perduto il concerto 
di Hannibal.
Mrs. Savage — L’ho sentito. Anzi, è stato ciò 
che mi ha fatto uscire di camera. (Mette l’orsac
chiotto a sedere sul divano) — Era una vostra 
composizione, Hannibal?
Hannibal — No, Bach, ma con variazioni mie. 
Fairy — Ciò che ha perduto la matematica, lo 
abbiamo guadagnato noi.
Mrs. Savage —- Come dite, Fairy? Non vi seguo 
del tutto.
Hannibal — Fairy sa che mi occupavo di stati
stiche.
Mrs. Savage — Oh, grazie. Ora capisco. (Si siede 
al centro).
Fairy — Dategli da moltiplicare una frazione. 
Mrs. Savage — Temo non mi accorgerei affatto 
se i calcoli fossero giusti o no.
Hannibal — Ultimamente lavoravo per il governo 
nella compilazione delle statistiche. Dovevo tenere 
il dito sul polso del pubblico e l ’orecchio al suolo. 
Mrs. Savage —■ Una posizione molto difficile, no? 
Hannibal — Molto! Ma sono stato dimesso e 
sostituito da un calcolatore elettronico.
Mrs. Savage — E così, immagino, anche voi odie
rete l ’elettricità.
Hannibal — No... Però volevo guadagnare sfrut
tando la mia intelligenza. Passai due anni cercando 
di inventare una cosa che potesse esser fatta al costo 
di un centesimo, venduta per un dollaro e della 
quale non si potesse fare a meno. (Si muove verso 
il pianoforte e vi posa sopra il violino).
Florence — Manderò Gian Tommaso a Prince
ton. Non ne escono dei grandi scienziati, però 
quei ragazzi sono dei perfetti signori...
Fairy — Mrs. Savage, posso farvi una domanda 
indiscreta?
Mrs. Savage — Sono le uniche domande interes
santi, cara.
Florence — Un uccellino ci ha raccontato che 
voi siete stata un’attrice. E’ proprio vero?
Fairy — Miss Willie, che sarebbe l’uccellino, ci 
disse che avete recitato a New York...
Hannibal — Forse vi abbiamo sentita, Mrs. Sa
vage.
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Mrs. Savage — Non credo. E’ stata una cosa 
molto breve. Ho recitato in due lavori soltanto. Il 
primo è stato «Macbeth».
Fairy — Oh, magnifico! Adoro Macbeth... Tutto 
quel sangue... Una volta ho mandato mezzo litro- 
del mio sangue alla Croce Rossa... Me l ’hanno 
rimandato indietro...
Jeff — Secondo me, avrete dovuto dare un’inter
pretazione nuova di « Lady Macbeth ».
Mrs. Savage — L ’avrei fatto certamente, ma mi 
avevano dato solo la parte di una strega.
Fairy — Siete proprio una strega perfetta!
Mrs. Savage •—- Grazie, cara...
Fairy — Vi prego, diteci qualcuna di quelle pa
role magiche!
Mrs. Savage — Non dovevo dire niente. Se avessi 
parlato, probabilmente mi sarebbe costato il doppio. 
Fairy — Come mai, vi è costato qualche cosa? 
Mrs. Savage —• Era uno spettacolo messo su da 
me. Se non avessi fatto così... probabilmente non 
sarei riuscita a fare neanche la strega muta... Però, 
abbiamo fatto epoca! E’ il primo lavoro che sia 
cessato prima che uscissero le critiche.
Fairy — Vi è costato molto?
Mrs. Savage — Moltissimo, ma ne valeva la pena. 
Florence —■ Che peccato! Non vi siete scorag
giata?
Mrs. Savage — Terribilmente! Ma l’uomo è per 
natura ottimista. Se non lo fosse divorerebbe i suoi 
piccoli... Così, decisi di scrivere io una commedia, 
e di lanciarmi.
Fairy (sbalordita) — Avete scritto una commedia? 
Mrs. Savage — Certo! Con coraggio da incosciente 
e un intreccio pieno di adulteri.
Florence —■ È che parte avevate?
Mrs. Savage — Naturalmente, la principale. « Non 
è colpevole», protagonista Ethel P. Savage.
Jeff ■—• Il « P. », cosa significa?
Mrs. Savage — Non ne ho la minima idea. Ma 
il mio indovino mi aveva detto che lo dovevo 
aggiungere al mio nome perché mi avrebbe por
tato fortuna. Aveva ragione: abbiamo durato un 
anno.
Fairy — E qual era l ’intreccio della commedia? 
Mrs. Savage —■ Una madre che aveva ucciso un 
uomo viene difesa da una giovane avvocatessa, ma 
poi si scopre che è sua figlia... Allora avevo i ca
pelli rossi e tutte le sere morivo tra le braccia di 
mia figlia, proprio mentre calava il sipario, e la 
giuria mormorava «Non è colpevole». (Si alza 
applaudendosi) Non mi sono mai divertita tanto 
in vita mia.
Hannibal — Suppongo questa volta avrete avuto 
delle buone critiche.
Mrs. Savage -— Insomma... sono state sincere. Ma 
non ce ne siamo curati.

Florence — Cosa dicevano?
Mrs. Savage — Il «Times» disse che il mio la
voro riportava il teatro indietro di cinquantanni... 
Una cosa impossibile, perché l’intreccio l ’avevo preso 
dalla « Signora X » che è solo di quarantanni fa. 
Fairy — Non pensate che se ne siano accorti? 
Mrs. Savage — Ma il « Giornale di Wall Street» 
fu magnifico: disse che avevo portato un elemento 
nuovo nel teatro.
Fairy — Il denaro?
Florence — Andiamo, Fairy! Il denaro non è 
affatto un elemento nuovo.
Jeff — Cosa diceva il «Wall Street»?
Mrs. Savage — Diceva che il mio lavoro era una 
perfetta mediocrità, di un cattivo gusto assoluto. 
Jeff — Ma... questa non è una buona critica. 
Mrs. Savage —• E’ ottima! Nei nostri cartelloni 
mettevamo soltanto «perfetto» e «assoluto».
Jeff — E avete durato un anno?
Mrs. Savage — Dureremmo ancora se mia figlia 
non fosse venuta a farmi smettere. Oh, so benis
simo che non valevo niente, e la gente veniva solo 
per prendermi in giro. Ma tanto io che il pub
blico ci divertivamo moltissimo. Cosa volete di più? 
(Sospira) Avessi potuto continuare. (Si avvicina al 
tavolo di lettura a sinistra) Pazienza.
Fairy — Non è stata una cosa carina da parte di 
vostra figlia. (Vede Mrs. Savage che prende in 
mano il giornale. Si alza di scatto additandolo) Oh, 
per piacere, no! Non lo fate! Vi prego!
Florence — Cosa ti prende, Fairy?
Fairy — Non vedete? Mrs. Savage vuol leggere 
il giornale. (Tutti i presenti si mostrano allarmati. 
Perfino Mrs. Paddy lascia il suo cavalletto. Mrs. 
Savage li guarda con un certa apprensione e indie- 
treggia di un passo).
Florence — Oh!... Oh!
Mrs. Savage — Cosa succede? (Tutti si avvicinano 
a Mrs. Savage).
Hannibal -—- Se io fossi in voi non lo farei, Mrs. 
Savage...
Florence — Datelo a me, vi prego, Mrs. Savage. 
Vi prego!
Jeff —■ Non lo leggete!
Fairy — Vi darà solo dei dispiaceri...
Mrs. Savage (scostandosi da loro) — Aspettate un 
momento! So già cosa c’è nel giornale, quindi non 
me lo potete nascondere. Aspettavo che succedesse. 
('Tutti la guardano meravigliati).
Hannibal — Cosa aspettate che succedesse, Mrs. 
Savage?
Mrs. Savage ■— Ma... quello che dice il giornale... 
Jeff —• Noi non sappiamo quello che dice il gior
nale.
Mrs. Savage —• Allora perché volete impedirmi 
di leggerlo?
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Jeff — Non leggiamo mai i giornali se non sono 
vecchi di un mese.
Florence — Siamo molto più felici aspettando. 
Mrs. Savage —• Cosa aspettate?
Jeff — Troviamo che è molto meglio apprendere 
le cose spiacevoli un mese dopo che sono accadute. 
FIannibal — Allora sappiamo che sono passate e 
che non ce più niente da fare.
Mrs. Savage — Cari miei, sul giornale c’è una 
cosa importante che desidero sapere. E la debbo 
sapere adesso, non il mese venturo.
Florence — Noi lo facciamo per il vostro bene. 
Fairy — Appunto!
Jeff — I disastri si affrontano molto meglio dopo 
un mese.
Mrs. Savage •— Siete molto buoni. Ma io ho di
sposto certe cose, e voglio sapere come vanno. 
Florence (agli altri) — Se proprio insiste, non 
possiamo impedire a Mrs. Savage di leggere il gior
nale. Non la conosciamo ancora abbastanza per es
sere scortesi.
FIannibal — Florence ha ragione.
Fairy -—• Allora... Ma se trovate qualche cattiva 
notizia non ce la dite!
T u t t i  (insieme) — No! (Si allontanano da Mrs. 
Savage come se si stesse per aprire la scatola di 
Pandora, e sprigionare una falange di nuove cala
mità).
Mrs. Savage — Ma questo è il giornale di ieri! 
(Guarda gli altri giornali) Voglio il giornale di oggi. 
Hannibal — Quello non è ancora arrivato.
Mrs. Savage — A che ora arriva?
FIannibal — Non lo so.
Mrs. Savage — Non c’è una radio qui?
Jeff —- Sì... Laggiù. (Indica verso la finestra). 
Mrs. Savage (si avvicina in fretta alla radio e fa 
per accenderla) — Perché non me l’avete detto? 
Jeff — Non ce lo avete chiesto.
Mrs. Savage — Ma non s’accende! Forse è gua
sta?
Fairy — Non credo. Naturalmente mancano le 
valvole.
Mrs. Savage — Cosa manca?
Florence — Le valvole. Le prende tutte Mrs. 
Paddy. Non può soffrire l’elettricità, lo sapete. 
Jeff — Nessuno sa dove le nasconde.
Mrs. Savage — Oh, Signore! Signore! (Si ferma 
un momento e guarda fuori dalla finestra) Quanto 
è alto quel muro?
FIannibal — Troppo alto, molto!
Fairy — Almeno dieci sedie.
Mrs. Savage — E, immagino, nessuno lascerà mai 
aperta quella grande porta laggiù?
Florence — Non guardate al di là del giardino, 
Mrs. Savage. E’ possibile che vi sia al mondo* un 
posto migliore, ma se lasciate questo per andarlo

a cercare, può darsi che non lo troviate e perde
rete quello che avete.
Hannibal -—- Vi troverete bene qui, dopo un po’. 
Fairy —• Eccetto in gennaio. Qualche volta le 
stanze di sopra sono un po’ fredde.
Florence — Noi già vi vogliamo bene.
Mrs. Savage — Io vi trovo... simpaticissimi, però... 
(Si agita) Però voi...
Florence —- Noi cosa?
Fairy — Per piacere, non diteci nulla di cattivo! 
(Si sente il segnale della cicala sulla porta). 
Florence — Dobbiamo andare, Mrs. Savage. 
Mrs. Savage —■ Dove?
Hannibal •— E’ l ’ora del giardino.
Florence — Abbiamo tutti la nostra aiuola e la 
coltiviamo. Potete piantare quello che volete.
Fairy — L’anno scorso ho seminato del becchime 
da uccelli per vedere cosa veniva fuori.
Florence — E cosa è cresciuto, Fairy?
Fairy — Niente. Ma è stato un interessante espe
rimento d’orticoltura.
Hannibal — In mezzo c’è un bel sempreverde. 
Per Natale vi mettono tanti lumini, con la scritta 
«Buon Natale» «Vietato l ’ingresso».
Florence (aspettando sulla porta con gli altri del 
gruppo) — Venite con noi, Mrs. Savage. Vi farò 
vedere i miei giacinti.
Mrs. Savage — No, prego, andate senza di me. 
Io rimango qui, ho alcune cose importanti da fare. 
(Si mette a passeggiare per la stanza, rimanendo 
deliberatamente sull’orlo del tappeto).
Jeff — Si può sapere perché fate così, Mrs. Sa
vage?
Mrs. Savage (ridendo) — Oh, trovo che bisogna 
consumare i tappeti in modo uniforme!
Fairy (divertita) —• Oh, che buona idea! (Torna 
dentro e si mette a seguire Mrs. Savage) Adesso 
v’aiuto!
Florence (si mette anche lei al seguito di Fairy) 
— Vi aiuto anch’io! Dobbiamo tutti fare la nostra 
parte.
Mrs. Savage — Non volevo dare inizio a una 
processione...
Fairy (ad Hannibal e Jeff) — Forza ragazzi! Molti 
piedi alleviano il lavoro.
Hannibal (a Jeff) — E perché no? E’ un diver
sivo simpatico. La maggior parte delle donne ci 
fa girare in tondo.
Fairy — Forza, Mrs. Savage! Siamo con voi... 
Mrs. Savage — Ma... (Con riluttanza, fa da capo 
fila intorno al tappeto. Entra Miss Willie con un 
vaso di fiorì. Abituata ai modi strani degli « ospiti » 
si avvicina al tavolo e vi posa i fiorì senza dir 
nulla).
Fairy — Jeff, badate alle foglie. Hannibal si occu-
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pera dei boccioli. Mrs. Savage avrà le rose, e noi 
cosa facciamo?
Miss W illie  — Consumate il tappeto in modo 
uniforme.
Fairy ■—• Oh! Ve lo ha detto qualcuno!
Miss W illie  — M i era sembrato di sentire la 
« Cicala » che dava il segno di andare in giardino. 
Fairy — Non l ’ho sentita. Forse è rotta.
Miss W illie  (fermandosi davanti a Fairy) — Fai
ry!... Non vi vergognate?
Fairy — Oh, vorrei esser morta!
Mrs. Savage — Temo tutto questo sia colpa mia, 
Miss Willie...
Florence — Non avevamo voglia di andare in 
giardino.
Miss W illie  — Avete lavorato tanto attorno ai 
vostri fiori; volete lasciarli morire?
Florence (colpita) — Oh, non voglio! Non voglio 
che muoia nulla! (Si precipita fuori).
Fairy (spiegando a Mrs. Savage) — Verissimo! 
Florence non farebbe male a una mosca. Prende 
le mosche e le mette fuori dalla finestra. Le mo
sche l'adorano!
Miss W illie  — Credo sia meglio andiate tutti 
a lavorare in giardino. Fairy, date un po’ dei vostri 
semi a Mrs. Savage. Su fate presto! (Tutti escono 
in fretta. Mrs. Savage rimane) Mrs. Savage, non 
volete andare con loro?
Mrs. Savage — Volevo parlare con voi, da sola. 
Miss W illie  — Va bene. Desiderate qualcosa? 
Mrs. Savage — M i dovete aiutare. E può darsi 
che anch’io possa far molto per voi.
Miss W illie  — M i volete corrompere, Mrs. Sa
vage?
Mrs. Savage (pausa) — Come l ’avete indovinato? 
Miss W illie  — Ci provano tutti... al principio. 
Mrs. Savage — La mia offerta però sarebbe un’al
tra cosa... Fio molte possibilità. Vi dò ventimila 
dollari se lasciate quella porta aperta stasera. (Miss 
Willie sorride) Trentamila...
Miss W illie  — Non vi Siamo simpatici, Mrs. 
Savage?
Mrs. Savage — Questa non è una risposta seria 
ad una proposta concreta. E potreste andarvene di 
qui, anche voi.
Miss W illie  —■ Ma io non me ne voglio andare. 
Mrs. Savage — Cinquantamila... Potreste fare il 
giro del mondo. Vedere il Cairo... Mandalay, le 
isole del Pacifico...
Miss W illie  — Il Cairo l’ho già visto e sono 
stata a Mandalay e alle isole del Pacifico.
Mrs. Savage —• Ci siete stata?
Miss W illie  — Ho fatto quattro anni come in
fermiera nell’esercito.
Mrs. Savage — Comunque... cinquantamila dol
lari potrebbero esservi utili.
Miss W illie  — E dove li prendereste, cinquan

tamila dollari, Mrs. Savage? E’ un patrimonio... 
Mrs. Savage — In quanto a questo, li posso avere 
subito. Per me sono una sciocchezza.
Miss W illie  — Vi credo, ma non posso accettare. 
Mrs. Savage — Allora non mi rimane altra alter
nativa che incendiare la casa.
Miss. W illie  — Son sicura che non lo farete mai. 
Mrs. Savage — Oh, sì! Lo farei benissimo.
Miss W illie  — Tanta gente qui non si potrebbe 
salvare. Dovete pensare a loro.
Mrs. Savage — Se credete che questo è il posto 
adatto per me, perché vi rivolgete alla mia ragione? 
Miss W illie  — No, mi rivolgerò al vostro sen
timento.
Mrs. Savage —- Bene, riuscirò ad andarmene lo 
stesso. Soltanto, se vi foste lasciata corrompere mi 
sarebbe costato di meno... Ora mi ci vorranno al
meno due milioni. (Si volta, ed esce. Miss Willie 
si mette a riordinare la stanza. Entra il dottor Em- 
mett e si avvicina a Miss Willie).
Miss W illie  — Buon giorno, dottore.
D ottor Emmett — Buon giorno. Mrs. Savage è 
scesa?
Miss W illie  — E’ andata in giardino in questo 
momento.
Dottor Emmett — In che condizioni è questa 
mattina?
Miss W illie  — Il solito quadro. Eia già offerto 
di corrompermi.
D ottor Emmett — Che offerta vi ha fatto? 
Miss W illie  (ride) — Oh, la più alta che ho 
avuto finora: cinquantamila... Povera donna... 
D ottor Emmett — E aveva l’aria sicura di sé? 
Miss W illie  — Parlava come se avesse ancora 
il controllo dei suoi interessi.
D ottor Emmett — Ma pare che lo abbia! Leg
gete qui. (Le porge il giornale) Ho appena par
lato con i suoi figli. Sono quasi impazziti anche 
loro. Il senatore ha lasciato Washington immedia
tamente. Prenderà su la sorella a New York e il 
giudice a Boston. Saranno qui stasera.
Miss W illie  (finito di leggere il giornale) — 
Questa è la storia più inverosimile che io abbia 
mai sentito. Quando l ’hanno saputo?
Dottor Emmett — Stamattina, suppongo. Mi 
hanno pregato di segregarla in camera.
Miss W illie  — Non capisco. Come ha potuto 
venire in possesso di una somma simile?
Dottor Emmett — Sembra che il marito abbia 
lasciato tutto a lei. E lei, piano piano, ha venduto 
segretamente tutta la proprietà immobiliare.
Miss W illie  — Dieci milioni! Sarà un errore di 
stampa.
D ottor Emmett — No, pare sia vero.
Miss W illie  — Cosa può averne fatto?
D ottor Emmett — Come dice suo figlio, lo sa 
Iddio!



JOHN PATRICK

Miss W uxie ■—• E’ impossibile che li abbia spesi. 
Dottor Emmett — Credo anch’io. Volete chia
marla, per favore? Sarà meglio prepararla per quello 
che sta per succedere.
Miss W illie  (chiama dalla finestra) — Mrs. Sa- 
vage! Volete venire qui per piacere? Il dottor Em
mett vi deve parlare. (Sì volge al dottor Emmett) 
La volete segregare?
D ottor Emmett — Neanche per sogno. Certe 
volte vorrei ci fosse il modo di segregare i parenti. 
Danno molto più fastidio dei malati.
Miss W illie  —• Credete che sappia cosa ne è 
del denaro?
Dottor Emmett — Se non lo sa lei... non lo sa 
nessuno.
Miss W illie  •—■ E’ possibile che vi sia un nesso 
logico nella sua pazzia?
Dottor Emmett — Miss Willie, ogni giorno trovo 
più difficile stabilire dove finisce la ragione e 
comincia la pazzia. Per il momento, debbo accet
tare le dichiarazioni dei suoi figli.
Miss W illie  — Da quanto ho sentito, il reso
conto delle gesta del senatore al Congresso darebbe 
un bel da fare a uno psichiatra.
D ottor Emmett — Credo anch’io. E anche i sei 
divorzi sensazionali della figlia non indicano una 
grande stabilità emotiva. (Prima che Miss Willie 
possa rispondere entra Mrs. Savage).
Mrs. Savage ■—• M i volete parlare, dottore? 
Dottor Emmett — Sì. Buon giorno. (Si volge a 
Miss Willie) Potete dare un aiuto al centralino, 
Miss Willie? Miriam è assalita dalle chiamate dei 
giornalisti.
Miss W illie  — Sì, dottore, va bene. (Esce). 
Dottor Emmett —• Sedetevi, vi prego, Mrs. Sa
vage.
Mrs. Savage (si siede) — Credo di sapere quello 
che volete dirmi, dottore.
D ottor Emmett —■ Lo sapete?
Mrs. Savage — Vedo che avete in mano il giornale 
di questa mattina... mi domandavo quanto ci avreb
bero messo a fare la scoperta.
D ottor Emmett — Allora vi rendete conto di ciò 
che avete fatto. E le conseguenze?
Mrs. Savage — E' ancora troppo presto per le con
seguenze. Posso vedere?
Dottor Emmett (le porge il giornale. Mrs. Savage 
legge) — Il senatore ha telefonato da Washington. 
Probabilmente saranno qui tutti stasera.
Mrs. Savage — Probabilissimo! Tanto, io non 
esco...
Dottor Emmett —■ Come avete fatto a spendere 
dieci milioni senza far saper nulla a nessuno? 
Mrs. Savage — Chi dice che li abbia spesi?
Dottor Emmett — Quel giornale lo dice.
Mrs. Savage — Oh, i giornali! Cosa ne sanno? Non

ho speso nulla; non potevo. Ho nascosto i denari. 
D ottor Emmett — Li avete nascosti?
Mrs. Savage — Convertiti in tanti bei titoli com
merciali di mezzo milione l ’uno, che nessuno potrà 
scovare.
D ottor Emmett — E perché?
Mrs. Savage — Forse io vi chiedo cosa fate voi del 
vostro denaro, dottore?
D ottor Emmett (va verso la porta a sinistra e si 
ferma) —• Volete sapere quanto mi ci vorrebbe per 
guadagnare una somma simile, Mrs. Savage? (Prima 
che Mrs. Savage possa rispondere Hannibal entra e 
prende il suo violino).
Hannibal — Scusate, vi prego. Fairy May vuole 
un po’ di musica mentre pianta i fiori.
D ottor Emmett •— Un momento, Hannibal. Voi 
siete un matematico: ditemi quanto impiegherebbe 
un semplice dottore per guadagnare dieci milioni di 
dollari.
Hannibal (molto in fretta) ■— Avrebbe dovuto co
minciare prima di Cristo e lavorare senza interru
zione fino all’incendio di Roma, e poi fino alle con
danne al rogo di Giovanna d’Arco e di Savonarola. 
Naturalmente bisognerebbe togliere un po’ di tempo 
per la conquista normanna, le Crociate, la guerra 
dei cent’anni, la guerra dei trentanni, la guerra dei 
sette anni... Perciò avrebbe dovuto lavorare il doppio 
durante la scoperta dell’America, e fino alla penicil
lina e la gomma piuma. Però bisognerebbe detrarre 
la tassa federale, la tassa di famiglia, la tassa di eser
cizio, la tassa sul lusso, la tassa dei divertimenti... ag
giungete un centinaio d’anni per tutto questo. 
D ottor Emmett — Grazie, Hannibal. M i pare sia 
una bella responsabilità, Mrs. Savage. (Esce). 
Hannibal — Cosa vuol fare il dottore?
Mrs. Savage —-U n piccolo ricatto sentimentale, 
suppongo... (Si volge a Hannibal) Hannibal, chi lo 
direbbe, vedendomi, che io così, su due piedi, valgo 
dieci milioni di dollari?
Hannibal —• Impossibile. Il corpo umano non con
tiene che un valore minimo di calcio, press a poco 
altrettanto di iodio e di fosforo... e insomma, anche 
in questo momento di prezzi alti, nessuno vale più 
di un dollaro e mezzo.
Mrs. Savage — Così, non mi stimate che un dolla
ro e mezzo?
LIannibal -—■ Oh, no! Questo è il valore commer
ciale. Il vostro valore morale è inestimabile!
Mrs. Savage ■— Hannibal, voi mi piacete. M i pia
cete moltissimo. M i fate sentire importante. M i vie
ne voglia di ballare!
Hannibal — Magnifico! (Mette rapidamente il vio
lino sotto il mento) Cosa volete che suoni?
Mrs. Savage (ride) — Oh, qualunque cosa... 
Hannibal (seriamente) — Suono molto bene il 
«Volo del calabrone».
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Mrs. Savage — Nulla di più appropriato! Le api 
vengono e non trovano più il loro miele! E qualcuno 
sarà punto! {Alza una mano) Forza, Hannibal! (Men
tre Hannibal comincia a grattare le sue note, Mrs. 
Savage dirige con entusiasmo).

A T T O  S E C O N D O

{La stessa sera, dopo cena. A ll’alzarsi del sipario 
Hannibal, Florence e Jeff siedono attorno al tavolo 
a sinistra, giocando a carte. Mrs. Paddy, nel fondo, 
è seduta con le spalle rivolte al pubblico davanti al 
suo cavalletto. Per la prima volta possiamo vedere il 
paesaggio marino che dipinge. Una semplice linea 
ondulata rappresenta l’immenso oceano, e nulla più. 
Mrs. Savage munita di occhiali, siede nella scena e 
legge. Fairy nel fondo a destra passeggia su e giù 
sospirando di tanto in tanto).
Fairy {si ferma vicino a Mrs. Savage e si china sulla 
sua spalla) — Leggete?
Mrs. Savage {sollevando gli occhi dal libro) — Sì, 
cara.
Fairy {va di nuovo verso il fondo e guarda fuori 
dalla finestra. Poi ritorna) — E’ interessante? 
Mrs. Savage — Molto.
Fairy —• Non vi disturbo, spero?
Mrs. Savage — No, perché dovreste disturbarmi? 
{Fairy sospira e fa per allontanarsi di nuovo. Mrs. 
Savage depone il libro) Cos’è successo, Fairy May? 
Fairy — Nulla. Soltanto in tutto il giorno nessuno 
mi ha detto che mi vuole bene.
Mrs. Savage — Ma sì, Fairy, ve l ’hanno detto. 
Fairy —■ No, nessuno. Fio aspettato fino ad ora. 
Mrs. Savage — Ho sentito Florence che lo diceva, 
a pranzo.
Fairy — Oh, davvero?
Florence — Io, l’ho detto?
Mrs. Savage —• Fla detto: «Non mangiate troppo 
in fretta, Fairy».
Fairy — E con questo voleva dire che mi voleva 
bene?
Mrs. Savage —■ Ma certo! E’ sempre quello che la 
gente intende quando dice : « Prendete l ’ombrello, 
sta per piovere » oppure « Tornate presto » o magari 
« State attenta, vi romperete il collo». Vi sono mille 
modi di dirlo... ma bisogna saperlo comprendere. 
Fairy {rasserenandosi) — Il dentista mi ha detto che 
ho un’otturazione perfetta : credete volesse dirmi che 
mi voleva bene?
Mrs. Savage — Si capisce! La prima volta che in
contrai mio marito, cavalcavo, e lui disse : « Sapete 
stare a cavallo! ». Ho capito subito che mi amava. 
Fairy — Oh, grazie! Quante occasioni ho perduto... 
Il dentista mi vuole bene!
Mrs. Savage — Che cos’altro volete che vi spieghi?

Fairy — Nulla, grazie. M i dispiace avervi distur
bata. Vi ringrazio tanto e spero mi perdonerete. {Mrs. 
Savage riprende la lettura).
Florence — Mrs. Savage?
Mrs. Savage (depone il libro) — Sì?
Florence — Debbo fare i conti e nessuno mi aiuta! 
Quanto fa sette più cinque, più quattro?
Mrs. Savage — Quarantanove.
Hannibal — Ma come, Mrs. Savage!
Mrs. Savage — E’ il mio sistema, Hannibal. Non 
mi sottometto alla tirannia della matematica. (Ri
prende il suo libro).
Florence — Allora ho vinto!
Hannibal — D’ora innanzi faccio i conti io!
Fairy {ritorna vicino a Mrs. Savage) — Mrs. Savage? 
Mrs. Savage {posa il libro di nuovo) — Cosa volete? 
Fairy — C’è ancora una cosa che mi dovreste spie
gare. Come mai è di nuovo domenica, se era dome
nica anche ieri?
Mrs. Savage — Non è domenica, Fairy. I miei figli 
non potevano aspettare una settimana.
Fairy — Questo dovrebbe rendervi felice.
Mrs. Savage — Dovrebbe... ma non è così, {Depone 
il libro e si avvicina al tavolo da gioco).
Fairy — Ma... scusate, non volete bene ai vostri 
figli?
Mrs. Savage — No, affatto.
Florence —■ Oh, non dovreste dire una cosa tanto 
cattiva!
Mrs. Savage —■ Che volete, di tanto in tanto biso
gna essere un po’ cattivi per attirare l ’attenzione di 
Dio. Ma per consolarvi, Florence, vi dirò che non 
sono proprio miei. Mio marito rimase vedovo con tre 
bambini piccoli. {Rimane in piedi e guarda sopra la 
spalla di Florence).
Florence — Ma quando erano piccini, avrete do
vuto voler loro bene per forza!
Mrs. Savage —• Ho cercato disperatamente di ren
derli veramente miei, ma mi hanno sempre respinta. 
La prima volta che presi in braccio Lily Belle mi 
morse... e continuò a mordermi finché ebbe dieci 
anni.
Florence — Ma i ragazzi? I ragazzi sono sempre 
molto migliori.
Mrs. Savage — Non sempre. Erano guastati dal 
denaro. Quando cercavo di correggerli, rompevano 
qualche oggetto a cui tenevo, per rappresaglia. Ho 
respirato il giorno che sono andati in collegio.
Jeff — In collegio, almeno, avranno imparato qual
che cosa.
Mrs. Savage — Sì... il francese. E, quando veniva
no a casa, parlavano sempre francese tra di loro 
perché io non capissi.
Florence — Però adesso dovete essere fiera di loro. 
Il senatore è una persona importante, credo...
Mrs. Savage — Oh, certo... non vi sbagliate. M i
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dicono che riceva più minacce e proteste di qualsiasi 
altro membro del Congresso.
Jeff — Se è così malvoluto, come mai gli elettori 
votano sempre per lui?
Mrs. Savage — Non sono stupidi. E’ il solo modo 
di tenerlo lontano da loro.
Jeff ■— L’altro figlio è giudice, non è vero? 
Florence — Una posizione eminente...
Mrs. Savage — Ha saputo renderla tale! Nessuno 
ha avuto più sentenze impugnate.
Fairy — E vostra figlia, è carina, Mrs. Savage? 
Mrs. Savage — Ce la sua fotografia sul giornale, 
ve la faccio vedere e potrete giudicare voi stessa. (Va 
a prendere il giornale sul divano, e lo porge a Fairy). 
Fairy (guarda il giornale ed esclama) — E’ una re
gina! Ha la corona in testa!
Mrs. Savage — Non è una corona, Fairy, è un dia
dema. Questa è una vecchia fotografia, fatta quando 
sposò il suo principe sloveno.
Jeff —- Diamo un’occhiata anche noi, Hannibal, 
tanto per essere gentili. (Si avvicinano e guardano). 
Fairy — Allora è una principessa.
Mrs. Savage — No, ha lasciato il principe più di 
sei anni fa.
Fairy — Ma se tenuta il diadema.
Mrs. Savage — Oh, certo! Lo porta anche a letto. 
Florence — Non ho mai visto un diadema più 
bello.
Hannibal — Il vestito è piuttosto scollato, non vi 
sembra?
Fairy — Non mi piace! Facciamole un dispetto... 
Florence — Fairy!
Fairy —• Non volevo dire proprio un dispetto... qual
che cosa come mettere la sua fotografia sulla tavola 
del tiro a segno e lanciarle delle frecce...
Mrs. Savage — Cara! Che bella idea! Facciamolo 
subito! (Comincia a strappare la fotografia dal gior
nale).
Florence — No, non lo fate!
Mrs. Savage — Ho bisogno di un po’ di movimen
to, cara.
Florence —■ Fairy, come fai a pensare certe cose! 
Sei cattiva!
Fairy — Non mi parlare così! Sono tanto sensibile! 
Mrs. Savage — Lasciatela in pace, Florence. La 
colpa è mia. Vediamo un po’, con che cosa l’attac
chiamo?
Fairy — Mrs. Paddy ha delle puntine.
Mrs. Savage (si avvicina a Mrs. Paddy) — Mrs. 
Paddy, questo è il più bel paesaggio marino ch’io 
abbia visto! (Mrs. Paddy sorride, raggiante) Credo 
che il vostro genio consista nella semplicità. Stimola 
l ’immaginazione... M i par di sentire l’odore dell’ocea
no! (Mrs. Paddy annuisce) Potete prestarmi quattro 
puntine? (Mrs. Paddy le porge le quattro puntine) 
Grazie. (Si avvicina alla tavola del tiro a segno).

Florence — Questo è dare un cattivo esempio di 
amor materno.
Mrs. Savage — Non vi preoccupate, Florence. (At
tacca la fotografia sulla tavola) Non vi piacciono le 
sorprese?
Florence — Sì.
Mrs. Savage — Ecco. Vogliamo fare una sorpresa 
a Lily Belle. Comincio io! (Si raggruppano tutti die
tro a lei) Il bersaglio di questa sera! (Tira una frec
cia) Proprio sul diadema!
Florence — Succederà qualche cosa di terribile, lo 
so! (Mentre Mrs. Savage toglie la freccia entra Miss 
Willie).
Miss W illie  ■—- Tutti sopra nello studio! Ci sono 
visite per Mrs. Savage.
Fairy (si precipita verso Miss Willie) — Miss W il
lie, posso rimanere? Vi prego! Non vedo mai nessun 
estraneo...
Miss W illie  — M i rincresce, Fairy, ma il senatore 
non vuole nessuno qui. Presto, ora. Fuori tutti.
Fairy (uscendo dietro agli altri) — Un giorno o l’al
tro, quando mi manderanno via... me ne andrò vera
mente, senza dire una parola. Ho anch’io la mia 
dignità!...
Miss W illie  (si sporge nell’ingresso) — Salite fino 
in cima, bravi! (Chiude le porte scorrevoli, e toma 
verso il centro).
Mrs. Savage — Che tempo fa?
Miss W illie  (sorridendo) ■— Burrasca! (Esce. Mrs. 
Savage si avvicina alla scrivania, prende un pezzo dì 
carta, vi scrive sopra qualche cosa e lo- nasconde nel
la scollatura del vestito; ritorna verso il centro e tira 
un’altra freccia. Miss Willie rientra, tenendo la por
ta aperta) Ci sono i vostri figli, Mrs. Savage. (En
trano Samuel, Tito e Lily Belle, seccati).
L ily  Belle — Grazie, basta così. Potete aspettare 
fuori.
Miss W illie  (toglie il chiavistello alla porta) — La
scio la porta aperta e aspetterò alla scrivania nell’in
gresso. (Esce).
T ito  — Non so cosa dirti, mamma. Proprio non so 
cosa dire.
Mrs. Savage — La gente educata dice « Buona 
sera ».
L ily  Belle — Non ti avrei creduta capace di un 
inganno...
Samuel — Io non sono sdegnato... sono rattristato. 
T ito  — Capisci l’enormità di ciò che hai fatto? Hai 
venduto la nostra possibilità di controllo in quindici 
industrie Savage.
L ily  Belle — Dovremo vendere tutte le azioni de
gli « Ottoni Savage » per poterle riacquistare.
Mrs. Savage — Oh, non lo sapete ancora? Quelle 
sono le prime che ho venduto!
L ily  Belle — Non mi debbo agitare! Non mi deb
bo agitare! M i fa venire le rughe... (Va verso il di
vano).
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T ito  — Che cosa... Che cos’altro hai venduto? 
Mrs. Savage — Tutto quel ch’era intestato a me. 
Samuel (si siede rapidamente) — Siamo rovinati! 
T ito  — E i denari dove sono? E’ impossibile che tu 
li abbia potuti spendere.
L ily  Belle — Dicci cosa ne hai fatto, cara.
Mrs. Savage — Li ho convertiti in un bel pacchetto 
di titoli commerciabili... e li ho seppelliti.
T ito  — Seppelliti... vuoi dire « nascosti »?
Mrs. Savage — No, voglio proprio dire seppelliti... 
Samuel — Sotto terra?
L ily  Belle — M i sento' male!
T ito  — Dove li hai seppelliti?
Mrs. Savage — Non lo ricordo più. (Si siede sopra 
una sedia al centro).
T ito  — Signore Iddio, concedete a mia madre un 
momento di lucidità!
L ily  Belle -—- Cerca di ricordare...
Mrs. Savage (gonfia le guance d’aria e poi le sgon
fia rapidamente) — Questo è il miglior sistema per 
togliere le rughe dalla faccia, Lily Belle. (Rivolge 
l’attenzione all'orsacchiotto) Ora debbo pensare a tro
varti un occhio nuovo. Sai dove si vendono occhi per 
orsacchiotti, Lily Belle?
L ily  Belle — Dammi quello stupido coso, e rispon
di. (Cerca di togliere l’orsacchiotto a Mrs. Savage). 
Mrs. Savage (si alza di scatto) — Aiuto!
T ito  •— Aspetta, Lily Belle! Non la contrariare! 
Non ci dirà più nulla!
L ily  Belle — Scusa mamma. Tieni il tuo orso. 
Dimentichiamo che sei malata.
T ito  (cammina per la camera, allontanandosi da 
Mrs. Savage) — Quello che vorremmo farti capire, 
mamma, è che non c’importa tanto del denaro quan
to della figura... (Il suo discorso è interrotto da un 
grido di Lily Belle) Cosa succede?
L ily  Belle — M i ha morso! (Si allontana da Mrs. 
Savage, strofinandosi la mano, mentre Mrs. Savage 
riprende il suo orsacchiotto).
T ito  — Sciocchezze! Impossibile che nostra madre 
arrivi a mordere!
Samuel — Sarà stata una vespa.
L ily  Belle —• Se c’è una vespa... è proprio la don
na che chiamiamo madre! Volete che non sappia 
quando qualcuno mi morde? (Fa vedere la mano) 
Ce il segno dei denti.
T ito  (piano) — Non c’è bisogno di alzare la voce. 
Samuel — T i fa male?
L ily  Belle — Naturalmente che mi fa male!
T ito  —■ Lily Belle... è inutile cominciare a litigare 
tra noi; non ce lo possiamo permettere.
Mrs. Savage — Non vi potete permettere più nulla. 
T ito  — Non vogliamo inquietarci con te, mamma. 
(Si volge a Lily Belle) Chiedile scusa, Lily Belle. 
L ily  Belle — Neanche per sogno!
T ito  ■—- Lily Belle!

L ily  Belle (inghiotte con sforzo la dignità offesa) 
—■ ... Non importa, mamma, mordimi pure fin che 
ti pare (si avvicina a Mrs. Savage) ma dicci cosa 
hai fatto dei nostri soldi.
Mrs. Savage — Dei miei soldi. La vostra parte 
l’avete avuta.
L ily  Belle — La terra è nostra. Appartiene alla fa
miglia Savage da parecchie generazioni...
Samuel — Da otto generazioni!
T ito  •—• Non è ammissibile che tu sia la prima Sa
vage incosciente...
Mrs. Savage — Incosciente di che cosa?
T ito  — Incosciente della dignità della famiglia. Vo
glio che tu stia attenta a quello che dico. (Si siede 
vicino a lei, mentre Lily Belle se ne va verso la fine
stra) Il patrimonio è un deposito sacro. Non ci siamo 
mai creduti possessori di una grande fortuna, ma 
soltanto depositari di un legato...
L ily  Belle (porta una mano alla gola ed erompe in 
un urlo d’angoscia) — UuuuhhH!
T ito  (balza in piedi) — Non far così!
L ily  Belle — Guarda! T i prego di guardare! Ha 
tirato delle frecce al mio ritratto!
T ito  — Con questo? Non è cosa che ti possa far 
male!
L ily  Belle — E’ una specie di modo indiretto per 
uccidere qualcuno...
Samuel — Qui perdiamo terreno...
L ily  Belle ■—■ Siamo stati allevati da una belva 
umana... tutti!
T ito  — Io non ce la faccio più! (Si volge a Mrs. 
Savage e grida) Dove hai messo i denari?
Mrs. Savage (gridando) ■— Ve l’ho detto: li ho 
seppelliti!
T ito  — Dove? Se non ce lo dici subito, ti portiamo 
al manicomio.
Mrs. Savage — M i avete confuso talmente le idee 
che non posso pensare. E del resto mi avete ripetuto 
tante volte che non ho più il cervello a posto! 
Samuel — Io no!
Mrs. Savage — Con tutti questi strilli, mi è venuto 
mal di testa. Non ricordo più niente.
T ito  — Cosa vuoi dire «non ricordo più niente»! 
Mrs. Savage — No... mi battono le tempie...
L ily  Belle •—■ Dobbiamo stare più attenti, Tito! 
T ito  (allarmato) —■ Vuoi qualche cosa?
Mrs. Savage — Sì, l ’unica cosa che mi rischiara le 
idee sono quelle polverine che prendevo...
T ito  — Dove sono?
Mrs. Savage — Le ho finite.
T ito  — Ne faremo fare delle altre.
Mrs. Savage (allegramente) — Davvero?
T ito  — Ma certo!
Mrs. Savage (toglie il biglietto piegato dalla scol
latura) — Ecco il numero della ricetta... dal mio far
macista. A Boston.
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T ito  — Vuoi che ritorniamo fino a Boston!
Mrs. Savage (si piega in avanti, e chiude la testa 
fra le mani) ■—■ Dove sono tutti?
Samuel — T i senti male?
L ily  Belle — Tito... è meglio che andiamo a pren
dere quelle polverine, e torniamo domani mattina. 
T ito  —• Sì... forse hai ragione. (Porge il biglietto a 
Lily Belle) Incaricati tu della ricetta.
L ily  Belle (passa il biglietto a Samuel) — Pensaci 
tu, Samuel. Io appena sarò a Boston vado a letto. 
(Samuel prende il biglietto e lo legge tra sé).
T ito  — Domani mattina, ci dirai cosa hai fatto di 
quei titoli?
Mrs. Savage (scuote la testa) — Pum, pum, pum... 
Samuel (ripone il biglietto e si avvia rapidamente 
verso la porta) — Vado a dire all’autista che siamo 
pronti. (Esce in fretta).
T ito  (guarda Samuel sorpreso della sua fretta) — 
Cosa gli ha preso? Insomma... credo sia meglio an
dare. Saremo qui di nuovo' domani mattina presto. 
Mrs. Savage (si guarda attorno vagamente) — Pum, 
pum, pum...
Trro — Vieni, Lily Belle. Dirò al dottor Emmett 
di darle un calmante. (Precede Lily Belle).
Mrs. Savage — Lily Belle, psst!
L ily  Belle (si ferma) — Che significa... psst!
Mrs. Savage (sottovoce) •—- T i devo dire una cosa 
importante riguardo a quei titoli. Chiudi la porta. 
L ily  Belle (chiude la porta e ritorna verso Mrs. Sa
vage) ■—- Cosa c’è?
Mrs. Savage — Voglio dire a te - a te sola - dove 
ho nascosto quei titoli.
L ily  Belle (sospettosa) ■—- Perché a me?
Mrs. Savage — Tito e Samuel sono due stupidi. 
Se mi succedesse qualche cosa questa notte, i titoli 
sarebbero perduti.
L ily  Belle (guarda verso la porta) — E’ stato Tito 
a volerti portar qui... non io. Dove li hai nascosti? 
Mrs. Savage — Dove nasconderesti dieci milioni di 
dollari, se tu non ti fidassi delle banche?
L ily  Belle — Non saprei.
Mrs. Savage — Sotto una pietra?
L ily  Belle — No, certo.
Mrs. Savage — Nel materasso?... E’ vero che non 
sei mai molto lontana dal tuo materasso... ma se tu 
lo fossi, e intanto bruciasse la casa?
L ily  Belle — Me lo vuoi dire, sì o no?
Mrs. Savage —■ Sei mai stata al museo di storia na
turale? E’ molto istruttivo.
L ily  Belle — Mamma, ti prego...
Mrs. Savage — Sai cosa c’è al terzo piano del 
museo?
L ily  Belle — Come posso saperlo?
Mrs. Savage —- C’è il reparto ittiologico.
L ily  Belle — Ma di che cosa parli?
Mrs. Savage — Di pesci. Nell’ultima stanza al ter

zo piano, appeso a due fili di ferro, c’è un grosso it
tiosauro polveroso.
L ily  Belle — E dopo?
Mrs. Savage — Ho ficcato tutti i miei titoli in quel 
bestione impagliato mentre nessun mi vedeva.
L ily  Belle — Non ti credo.
Mrs. Savage — Prova a dirmi un posto più sicuro! 
L ily  Belle (passeggiando su e giu) — Solo un paz
zo potrebbe fare una cosa simile.
Mrs. Savage — Ma io «sono» pazza!
L ily  Belle (sospettosa) — Come hai potuto mettere 
tutto un pacco di titoli dentro a un ittiosauro?
Mrs. Savage — Facilissimo, con una lametta da ra
soio e un po’ di cerotto.
L ily  Belle — Ma come posso sapere se dici la ve
rità?
Mrs. Savage —■ C’è un modo molto semplice per 
scoprirlo.
L ily  Belle (si ferma; guarda in faccia a Mrs. Sava
ge e sorride) — Devi credere che io sia proprio molto 
facile da ingannare. Non ho nessuna intenzione di 
andare a frugare dentro all’ittiosauro! (Si apre la 
porta e entra Tito).
T ito  — Vuoi che teniamo la macchina qui tutta la 
notte per te, Lily Belle? Samuel sta chiamando.
L ily  Belle — Lascialo chiamare. (Gli passa davanti 
ed esce).
T ito  ■—■ Il dottor Emmett ti vedrà fra pochi minuti. 
(Fa per uscire).
Mrs. Savage — Tito!
T ito  — Sì?
Mrs. Savage — Non mi vuoi dare un bacio prima 
di andartene?
T ito  ■—- Hai dato un morso a Lily Belle... non mi 
fido. (Si volge per uscire).
Mrs. Savage — Peccato... Perché io mi fido di te; 
stavo per dirti dove ho nascosto quei titoli.
T ito  (si ferma, chiude la porta e torna indietro) ■— 
Certo sai che non sono stato io a volerti portar qui; 
ho dato retta a Lily Belle...
Mrs. Savage — M i farai uscire da qui... e mi la- 
scerai in pace?
T ito  — Ne puoi essere certa.
Mrs. Savage —• Allora te lo dico : i titoli sono in una 
scatola di latta.
T ito  — Dove?
Mrs. Savage — T i ricordi quando sono andata a 
Washington con la «Previdenza per gli artisti»? 
T ito  —- No.
Mrs. Savage — Io sì. Era per la festa della moglie 
del Presidente. Si chiama Ethel, anche lei. Abbiamo 
fatto colazione tutti insieme... C’erano Ethel Barri
more, Ethel Merman, Ethel Waters, Ethel...
T ito  —• Ma cosa stai dicendo?
Mrs. Savage — I miei titoli sono sepolti nella serra 
del Presidente.
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T ito  ■—- Non ti credo. Perché avresti dovuto sce
gliere un posto simile? Sempre gente che va e viene... 
Mrs. Savage (difendendosi) — Eh!... non sono mol
to intelligente...
T ito  ■—- Io sono l ’unico senatore che non può en
trare alla Casa Bianca.
Mrs. Savage — Non dovresti opporti sempre al 
Presidente.
T ito  — Come posso sapere che non è tutta una tua 
invenzione?
Mrs. Savage — C’è un modo sicuro per scoprirlo. 
Scava.
T ito  -—- Ah, no! Non mi lascio prendere da una 
trappola simile! Non è lì che hai seppellito quella 
scatola.
Mrs. Savage — Proprio lì, sotto l’aiuola delle pe
tunie. (Si apre la porta e entra Lily Belle).
L ily  Berle -—• Se non ti spicci, Samuel dice che se 
ne va senza noi due.
T ito  — Vengo subito. (Lily Belle esce. Tito va alla 
porta, poi si ferma e si volge a Mrs. Savage) M i ri
fiuto di crederti. (Esce chiudendo la porta dietro a 
sé. Appena è uscito, si apre la porta scorrevole e Han- 
nibal, Jeff, Florence, Fairy e Mrs. Paddy si preci
pitano dentro).
Fairy — Abbiamo ascoltato! Siamo indegni! 
Florence —■ Sì, è proprio una vergogna!
Fairy — Vorremmo esser morti... Tutti!
Hannibal —- Volevamo smettere di ascoltare e an
darcene, ma non potevamo senza far rumore.
Mrs. Savage — Non c’è niente di male. Non è un 
segreto; se leggeste i giornali l’avreste già saputo. 
Fairy (rasserenandosi) — Veramente avete nascosto 
tutti quei denari?
Mrs. Savage — Certo, per la mia «Fondazione». 
Florence — E ora pensate davvero a restituirlo? 
Fairy — Siete molto generosa... Per essere una per
sona così piccolina e fragile.
Hannibal — Ma non avete detto a Samuel dov’è 
la sua parte.
Mrs. Savage — In quel biglietto non c’è la ricetta; 
ce scritto di scavare sotto il caminetto.
Jeff — Ma perché li avete nascosti, per poi dir loro 
dove sono?
Mrs. Savage — Cosa vi fa pensare che io l’abbia 
detto?
Fairy —■ Vi abbiamo sentito.
Mrs. Savage -—- Sono pazza, ma non fino a questo 
punto. Qualunque cosa vi sia sotto il caminetto, 
dentro all’ittiosauro o sotto le petunie del Presiden
te... non è certo il mio pacco di titoli.
Fairy — E allora, perché avete detto che cerano? 
Mrs. Savage — Voglio vedere fino a che punto si 
renderanno ridicoli.
Fairy — Oh, nulla fa sembrar tanto meschina la 
verità quanto una magnifica bugia! Splendido!

Jeff —- Ma come pensate che vi abbiano creduto? 
Mrs. Savage — Vogliono credermi.
Hannibal — Potrebbero trovare degradante met
tersi a scavare.
Mrs. Savage -— Ma scaveranno!
Jeff •—- Ne siete sicura?
Mrs. Savage (prende una manciata di frecce) —- 
Vi sono mille cose che un uomo non farebbe per 
cinque dollari, ma non vi sono cinque cose che non 
farebbe per dieci milioni di dollari. Scaveranno! (Sca
glia un’altra freccia alla tavola del tiro a segno e fa 
centro. Gli altri applaudono).

dFéftrsA r- pecec- i /o
(Qualche sera dopo. Al levar del sipario, Mrs. Sa
vage è sola, seduta presso la finestra, e guarda verso 
il giardino, jeff entra e si guarda attorno senza ve
derla. Dà uno sguardo al piano, poi all’ingresso die
tro di sé come per assicurarsi di essere solo. Si avvi
cina al piano e si ferma davanti a questo. Sorride e 
si strofina le dita come per sgranchirle; si siede e 
suona un accordo. Mrs. Savage si alza).
Mrs. Savage — Oh, mi avete fatto paura!
Jeff (si alza in fretta, e copre con una mano la par
te destra del viso) •—• Non sapevo che qui ci fosse 
qualcuno!
Mrs. Savage -—• E io non sapevo che voi suonaste 
il piano. (Si avvicina a lui).
Jeff — Suono soltanto quando sono solo.
Mrs. Savage — Non dovreste essere così timido. 
Nessuno pretende che voi suoniate come un profes
sionista.
Jeff —- Ma sono un professionista.
Mrs. Savage -— Oh!
Jeff — Ho debuttato al Town Hall la settimana 
precedente l’inizio della guerra. Sono Jeffrey Meri- 
dith. Volete vedere? (Toglie dal taschino un ritaglio 
di giornale).
Mrs. Savage — Perdonatemi, Jeff, avrei dovuto sa
perlo.
Jeff (sorride) — Dovevo suonare con la « Filarmo- 
nic »...
Mrs. Savage — Ma non suonate mai, Jeff; perché? 
Vi prego, continuate, mi piacerebbe sentirvi.
Jeff (si rimette la mano sul viso) — No. Non mi 
piace essere guardato.
Mrs. Savage (gli mette una mano sulla spalla) — 
Io mi volto dall’altra parte, e vi ascolto, Jeff.
Jeff — Preferisco di no. Non sono ancora in grado 
di affrontare il pubblico. Vi prego, non insistete. 
Mrs. Savage — No, certo. (Si siede sul divano). 
Jeff — Grazie. (Si avvicina e si siede accanto a lei) 
Potete mantenere il segreto?
Mrs. Savage — Per circa dieci minuti.
Jeff — Il dottor Emmett non è affatto un medico. 
Mrs. Savage — E che cos’è?
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Jeff — Un malato, anche lui, proprio come Mrs. 
Paddy.
Mrs. Savage — Oh!... Ne siete sicuro?
Jeff — Sono cinque anni ormai che promette di 
farmi un viso nuovo...
Mrs. Savage — Io credo sia proprio un medico, 
Jeff. E’ scritto sulla targa alla porta del suo ufficio... 
Jeff — E voi credete che un uomo sia sempre quello 
che dice di essere?
Mrs. Savage ■—- Sono un’anima candida... Cerco di 
pensare il meglio possibile delle persone.
Jeff — La cosa migliore è di pensare il peggio. Se 
ne pensate il peggio, vi accorgerete poi che questo 
peggio, il più delle volte, è ancora una delusione. 
Mrs. Savage (riflette un momento) — Sapete, Jeff, 
tutto questo è abbastanza oscuro per essere pro
fondo. Cosa vuol dire?
Jeff —■ Semplicissimo. Quando un uomo dice di 
essere saggio, state sicura che è uno scemo; ma se 
dice che è uno scemo... potete credergli.
Mrs. Savage — Ma soltanto uno scemo può pre
tendere di essere saggio.
Jeff (trionfante) —• Appunto! Il che prova che ho 
ragione. Il dottor Emmett dice di essere medico. La 
guerra è finita da un pezzo e dov’è il suo miracolo? 
Mrs. Savage —• Queste cose sono lunghe da curare. 
Jeff — Non ho più tempo d’aspettare... Divento 
vecchio... presto avrò ventisei anni.
Mrs. Savage — Ma perché non dimenticate la vo
stra ferita e non ricominciate a suonare? Non con
dannate i vostri ascoltatori prima di dar loro l’occa
sione di giudicarvi.
Jeff — Guardatemi, e poi dite se non farei rabbri
vidire il pubblico! (Si alza, e rimane in 'piedi davanti 
a lei, nascondendosi il viso con la mano) Guardate! 
(Toglie la mano dalla faccia) Non vedete?
Mrs. Savage (guarda il bel viso intatto di Jeff) — 
Non... vedo nulla da nascondere, Jeff.
Jeff — E’ il dottor Emmett che vi ha detto di dire 
così.
Mrs. Savage ■—• No, vi assicuro non mi ha detto 
nulla.. Ma se fossi in voi mi fiderei di lui. Dategli 
ancora un po’ di tempo.
Jeff —• Va bene... gli darò ancora cinque anni. 
Mrs. Savage —• E’ una cosa ragionevole.
Jeff -—• Sapete una cosa?
Mrs. Savage — No, non so nulla. Sono spaventata 
dall’immensità di tutto quel che so...
Jeff —• Non lo direi a nessun altro. (Si guarda in
torno con cautela) Hannibal non sa affatto suonare 
il violino.
Mrs. Savage — No!?
Jeff — Sì!
Mrs. Savage — Ecco... io veramente non ho orec
chio musicale...
Jeff — Vi dirò un’altra cosa... Magari non l’avessi 
anch’io!

Mrs. Savage — Siete molto buono a fingere con lui. 
Jeff — Povero Hannibal, non sa suonare, ma suo
na. Io so suonare bene e non voglio. Non vi sembra 
strano?
Mrs. Savage —- Non troppo...
Fairy (si precipita dentro dall’ingresso, e strilla) —■ 
C’è un topo nell’ingresso! Un topo grosso come un 
gatto! Salite sopra una sedia, presto, Mrs. Savage! 
(Miss Willie entra portando un vassoio col caffè; se
guono Florence e Hannibal).
Miss W illie  — Fairy... non so più cosa fare di voi! 
Florence — M i ha fatto passare la voglia del caffè! 
Miss W illie  — Sapete benissimo che non c’è nes
sun topo nell’ingresso.
Fairy — Ma Mrs. Savage non lo sa. Qui s’annoia... 
Io cerco di rendere la vita un po’ più movimentata. 
Mrs. Savage — Grazie, Fairy. Con questo spavento 
sono invecchiata di almeno cinquantanni.
Fairy — Allora festeggiamo il compleanno! Io fac
cio le candele.
Hannibal — Santo Cielo... Ho mangiato troppo an
che oggi! (Sta ritto in fondo alla scena, e poi si piega 
cercando di toccare il pavimento con le dita). 
Florence ■— Non dovreste far ginnastica subito do
po mangiato, Hannibal.
Mrs. Savage (si avvicina a Miss Willie) — Siete 
sicura che non è venuto nessuno o non è arrivata 
posta per me, quest’oggi?
Miss W illie  — Certissima.
Mrs. Savage — E... credete sarebbe possibile man
dare qualcuno in paese a prendere (sottovoce) il gior
nale di questa sera?
Miss W illie  — Se voi servite il caffè, posso chie
derlo al dottor Emmett.
Mrs. Savage — Volentieri.
Miss W illie  (porta la tazza già versata a Jeff, se
duto sullo sgabello del pianoforte) — Ecco a voi, 
Bingo.
Jeff — Florence non è ancora stata servita. 
Florence — Non fate complimenti, Jeff. Miss W il
lie sa come vi piace la vostra tazzina di caffè. Ora 
prendo la mia.
Jeff — Va bene, grazie. (Miss Willie esce a sini
stra. Mrs. Savage si avvicina al servizio del caffè. 
Fairy va allo specchio e si guarda).
Fairy — « Specchio, specchio ognor sincero,

Chi è la più elegante? dimmi il vero... ». 
(Ascolta attentamente).
Mrs. Savage — Volete un goccio di latte nel caffè, 
Fairy?
Fairy — Trovate che questo vestito mi sta bene, 
Mrs. Savage? L’ho fatto da me.
Mrs. Savage — E’ delizioso, Fairy. Zucchero?
Fairy — Cinque zollette, prego. (Si avvicina e pren
de la tazza) Non ho nemmeno il tempo di finirlo; 
l ’ho messo insieme con gli spilli.
Mrs. Savage — Hannibal?



Hannibal -—• Grazie, no. (Si china di nuovo come 
-prima).
Mrs. Savage — Volete che v’insegni un modo più 
piacevole per dimagrire, Hannibal?
Hannibal — Un modo piacevole per dimagrire non 
è stato ancora scoperto...
Mrs. Savage — Insomma... conosco un modo mi
gliore del vostro. (Apre un cassetto del tavolo) Ci 
vuole solo un mazzo di carte...
Fairy — Sono andata da uno che faceva le carte 
quando avevo quindici anni. Tutto quello che mi ha 
detto era sbagliato. Allora, alle carte non ci credo 
più.
Florence — Fairy! Fairy!
Mrs. Savage (prende il mazzo di carte e lo porge a 
Hannibal) —■ Gettatele in aria.
Hannibal (indietreggia) — Per che fare?
Mrs. Savage — Per dimagrire. (Getta per aria le 
carte che si spargono sul -pavimento) Adesso china
tevi e raccoglietele tutte, una alla volta.
Fairy — Oh, magnifico!
Mrs. Savage — L’ho imparato in un istituto di 
bellezza.
Hannibal — Grazie, Mrs. Savage! (Comincia a 
raccogliere le carte) E’ un sistema molto migliore. 
Fairy — Non sarebbe più facile raccoglierle pie
gandosi da una parte?
Hannibal — Molto! L’uomo è fatto male. La pan
cia dovrebbe essere di dietro; quando ci si china 
dà fastidio. Se ci si ino-inocchia le gambe scorgono 
in fuori, invece di ripiegarsi come dovrebbero. E 
perché il naso in mezzo alla faccia? E’ un impic
cio quando ci si bacia.
Fairy — Come avete ragione!
Hannibal —■ Forse Iddio aveva fretta... (Si apre 
la porta a sinistra ed entra il Dottor Emmett). 
Dottor Emmett — Hannibal... cosa fate? 
Hannibal — Faccio una cura dimagrante. 
Dottor Emmett — Dovreste rimandarla a un po’ 
più tardi. (Volgendosi agli altri) Volete salire nello 
studio, un momento? Debbo parlare a Mrs. Sa
vage. Florence, portate il caffè di sopra, vi prego. 
Florence (si avvia verso la porta col vassoio) — 
Detesto prendere il caffè di sopra! E’ da borghe- 
succi... Dov’è Gian Tommaso?
Jeep — L’avete lasciato su, sopra il grammofono, 
Florence.
Florence — Oh, sì! Adora i classici...
Fairy — Prima giù, poi su... finirò per urlare... 
posso rimanere, dottore? No, impossibile. (Escono 
tutti. Il Dottor Emmett si volge a Mrs. Savage). 
Dottor Emmett — Miss Willie mi dice che desi
derate vedere i giornali della sera. Perché?
Mrs. Savage — Così, per abitudine...
D ottor Emmett — Eccoli. (Le porge un giornale. 
Ella lo prende e si avvicina al divano) Immagino
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sarete soddisfatta di vedere tutti i guai che avete 
provocato.
Mrs. Savage — Davvero? (Prende il giornale e
10 apre) Oh! Tito in prima pagina! (Legge) Un 
senatore sorpreso nella serra della Casa Bianca! 
D ottor Emmett — Ho parlato con lui poco fa. 
E’ seccatissimo...
Mrs. Savage — Lo credo! Figuratevi, sradicare 
tutte quelle petunie! Cosa avranno pensato di lui? 
D ottor Emmett — La vostra posizione è note
volmente peggiorata.
Mrs. Savage — Ma il mio umore, invece, è 
migliorato assai! C’è nulla di Samuel?
D ottor Emmett — Oh, sì! (Le dà un’altro gior
nale) Ecco il « Posta » di Boston.
Mrs. Savage (legge, con gioia) — Magnifico! Po
vero Samuel, tutti quei mattoni sulla testa! « Un 
comignolo cade sopra un giudice di Boston ». (Alza 
gli occhi allegramente) Cosa volete! Per certa gente 
non ci vuol meno di un quintale di mattoni... 
D ottor Emmett — Come possibile che vi ab
biano creduto?
Mrs. Savage — Starebbe a loro d’essere internati, 
non vi pare? (Volta le pagine) Nulla di Lily Belle? 
Dottor Emmett (porgendole un altro giornale) —■
11 vostro potere di suscitar dei guai ha veramente 
raggiunto il massimo, Mrs. Savage.
Mrs. Savage (prende il giornale) — Che brutta 
fotografia di Lily Belle!
Dottor Emmett — Secondo quanto stampano, 
sembra che abbia fatto resistenza alla forza pub
blica.
Mrs. Savage — Vedo... «Vandalismi commessi da 
una signora in un museo»... «Ereditiera polacca 
morde un agente della polizia». (Solleva gli occhi) 
Sono proprio stupidi, non vi pare, dottore?
Dottor Emmett — Ma che vantaggi sperate di 
ottenere, Mrs. Savage?
Mrs. Savage — Condizioni migliori...
Dottor Emmett — Per la vostra libertà?
Mrs. Savage — Per la «Fondazione Ricordo» di 
mio marito.
Dottor Emmett — I vostri figli pensano che quei 
denari possono essere destinati ad uso migliore. 
Mrs. Savage — Si capisce! A loro uso personale! 
Lily Belle ha assegnato più di un milione ai suoi 
sei mariti. Samuel e Tito hanno speso altrettanto 
per procurarsi delle cariche alle quali non avevano 
diritto. Vi sembrano questi usi migliori?
Dottor Emmett — Essi trovano la vostra « Fon
dazione » un’assurdità.
Mrs. Savage — Non lo è. Vi sono mille istitu
zioni per la gente stupida che si trova in condi
zioni disperate e non ve ne è nessuna per quelli 
che hanno un disperato bisogno di qualche stu
pida cosa.
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Dottor Emmett — Che cosa vi ha fatto venire 
questa idea?
Mrs. Savage — Tutta la mia vita. Nonostante 
ciò che abbiamo potuto ottenere, non ci scordiamo 
mai le futili, stravaganti cose che abbiamo sognato 
inutilmente. Sono certa che se Hannibal avesse 
potuto avere un violino quando lo desiderava, ades
so non ne avrebbe bisogno.
Dottor Emmet — Può darsi...
Mrs. Savage — Voglio che mio marito sia ricor
dato con gratitudine e simpatia mediante la rea
lizzazione di qualche sogno stravagante. Non rinun- 
zierò alla mia « Fondazione ».
D ottor Emmett — Riparleremo di tutto ciò con 
più pace. Ma ora i vostri figli attendono. (Va alla 
porta) Accomodatevi. (Si scosta un momento, ed 
entrano Tito, Lily Belle e Samuel che ha un brac
cio al collo) Sarò qui fuori in caso abbiate biso
gno di me. (Esce e li lascia soli. Nessuno parla 
per un momento).
Mrs. Savage — Il mio mal di testa è passato. 
L ily  Belle — Come hai osato farmi fare una 
figura simile... Come hai osato?
Samuel — M i volevi ammazzare. Sapevi che quel 
vecchio comignolo mi sarebbe caduto addosso se 
cominciavo a togliere qualche mattone...
Mrs. Savage — Noi siamo una famiglia molto 
intelligente, mi pare...
T ito  —- Sarai contenta, immagino, di aver espo
sto il nostro nome al ridicolo ancora una volta. 
Mrs. Savage — Hai scavato, Tito?
T ito  — Sono stato assalito da otto uomini della 
polizia che mi hanno addirittura travolto nella 
polvere. Credevano volessi piazzare una bomba. 
L ily  Belle — Perché non hai detto la verità ai 
giornali, come ho fatto io? (Legge) « Un attacco 
di sonnambulismo»! Figuriamoci!
T ito  (le strappa il giornale) —■ Prova un po’ a 
ragionare con otto uomini addosso!
Mrs. Savage — Sarebbe stata felice di un’occasione 
simile!
T ito  (leggendo) —- « Si apprende oggi che la ma
dre del senatore, l’attrice Ethel Savage, è stata 
internata in una clinica per atti irresponsabili. I 
“ leaders ” democratici hanno immediatamente os
servato che questo potrebbe spiegare i numerosi 
casi di strano comportamento del senatore al Con
gresso». (Getta il giornale per terra) Ma capisci 
cosa significa questo per me, politicamente?
Mrs. Savage — Fa di te un «mort canard»... 
francese... ti ricordi? Significa «anatra morta». 
T ito  —■ Non potrò sopravvivere a questa storia! 
L ily  Belle — Trattare me come una delinquente 
comune! Hanno preso le mie impronte digitali... 
Mrs. Savage — Oh, ti volevo chiedere, Lily Belle. 
Cosa c’è dentro l’ittiosauro impagliato?

T ito  —• Lo sai come ci chiamano ora sui giornali? 
Samuel — « I pazzi Savage » !
Mrs. Savage — Non siete contenti?
T ito  —■ Cosa hai fatto di quei titoli?
Mrs. Savage — Cosa avete fatto voi della vostra 
dignità?
L ily  Belle — Dov’è il mio denaro?
Mrs. Savage — Dov’è il rispetto di voi stessi? 
T ito  — E adesso, cosa intendi fare?
Mrs. Savage — Siete pronti ad accettare le mie 
condizioni, o volete andare a scavare nelle tombe 
egiziane?
T ito  — Siamo disposti a venire ad un compro
messo...
Mrs. Savage — Se «compromesso» significa che 
siete disposti a guardare le cose dal mio punto di 
vista, allora ci potremmo intendere.
T ito  — Potrei acconsentire a farti uscire di qui, 
sotto la custodia di una persona adatta... almeno 
per qualche tempo. Sarebbe meglio anche per noi. 
L ily  Belle — Io la lascerei completamente libera, 
purché rinunziasse a recitare, e conducesse una 
vita normale.
Mrs. Savage — La libertà, come Tito può dirvi, 
è il diritto di fare una cattiva scelta.
T ito  — E che cosa otterremmo?
Mrs. Savage — Ecco quello che apprezzo in te, 
Tito. Sei pratico! Darei a ciascuno di voi un ragio
nevole assegno annuale.
Samuel — Ragionevole... quanto?
Mrs. Savage — Sarò generosa. Ma il grosso del 
patrimonio deve andare alla mia «Fondazione». 
L ily  Belle — E’ una cosa assurda, addirittura! 
T ito  — Se noi revocassimo il tuo internamento 
e tu ci giocassi un altro tiro... cosa potremmo fare?- 
Mrs. Savage — E cosa potete fare adesso?
L ily  Belle — Tito, tanto vale deciderci... (Si 
avvicina alla finestra e prende dal tavolo una ri
vista).
T ito  — E va bene! (Si volge a Samuel) Samuel, 
scrivi una revoca per questo internamento. 
Samuel (prende dal taschino una penna stilogra
fica) — Sono stanco di tutti questi cambiamenti. 
Mrs. Savage — Quando sarò libera, manterrò la 
promessa. Però, vi avverto, non voglio sorveglianze. 
L ily  Belle — Samuel... aspetta!
T ito  — Cosa c’è?
L ily  Belle — Ho trovato la soluzione... sulla 
copertina di questa rivista medica.
T ito  — Come dici?
L ily  Belle — Il modo di evitare ogni compro
messo. (Piega la rivista) Ma debbo prima vedere 
il dottor Emmett. (Si avvia verso la porta).
Mrs. Savage —■ Vuoi firmare quella revoca, Lily 
Belle?
L ily  Belle — Tito, non firmare nulla fino a che 
non ritorno! (Esce in fretta).
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T ito  — Lily Belle! (Si volge a Samuel) Cosa può 
aver trovato?
Samuel — Lo sa Iddio!
Mrs. Savage — Il modo per ingannarvi. Se le 
date retta rimarrete senza un centesimo.
Samuel — Cosa dobbiamo fare?
T ito  ■— Continua... Lily Belle ci ha già messo 
abbastanza nei guai.
Mrs. Savage — Cercate di far presto... Le vostre 
due firme basteranno.
T ito  (scrivendo) — Basta dire che l'internamento 
fu mal consigliato e ne chiediamo la revoca. (Fi
nisce di scrivere e si volta a Mrs. Savage) T i basta? 
Mrs. Savage — Se firmate.
T ito  —• Firma, Samuel. (Samuel firma. Tito si 
china sulla carta per firmare. Lily Belle rientra). 
L ily  Belle — Cosa fate?
T ito  — Firmiamo la lettera. Firma anche tu, Lily 
Belle.
L ily  Belle — Non è necessario. (Prende la carta 
e la strappa).
Mrs. Savage — Ve ne pentirete. (Si alza).
T ito  — Lily Belle, non hai il diritto di agire senza 
consultarci.
L ily  Belle — Oh, taci un po’! (Prende la rivista 
e la ■porge a Tito) Leggi questo.
T ito  — Cosa debbo leggere?
L ily  Belle — Quell’articolo sul Penthotal... E’... 
(Entra il Dottor Emmett) Forse è meglio lasciare 
che il dottor Emmett vi dica. Dottore, spiegate loro 
l ’effetto del Penthotal.
Dottor Emmett — Viene usato nei casi di choc... 
L ily  Belle — Lo chiamano « il siero della ve
rità ».
Dottor Emmett — Però non è esatto.
L ily  Belle — Ma sotto la sua influenza i malati 
dicono la verità. Non è così?
Dottor Emmett •— Se si decidono a parlare... 
L ily  Belle (trionfante) — Capisci adesso?
Miss W illie  (entra e si ferma sulla porta) — 
Avete bisogno di me, dottore?
Dottor Emmett — Sì, un momento solo.
T ito  —- Dottore, procuratevi subito questo siero 
e somministratelo a mia madre.
Mrs. Savage —- E io, dottore, non ho più alcun 
diritto?
Miss W illie  — Dottor Emmett, non potete dar 
retta a questa gente; sarebbe un evidente abuso 
professionale.
T ito  — Dottore, vi ordino di somministrare imme
diatamente questo siero a mia madre.
Dottor Emmett — Mrs. Savage... Se io rifiuto, 
i vostri tutori hanno ogni diritto di sottrarvi alla 
mia autorità e sono certo troverebbero il modo di 
sottoporvi agli effetti del Penthotal in qualche altro 
luogo.

Miss W illie  — Allora... lasciate che qualcun 
altro ne assuma la responsabilità.
D ottor Emmett (si volge a Mrs. Savage) — Dieci 
milioni di dollari nascosti... non giovano a nessuno 
ed a voi meno che mai. Costituiscono un dato evi
dente di psicopatia. Questo è il momento di pro
vare che siete in grado di ragionare normalmente. 
Mrs. Savage — Ebbene... voglio si sappia che 
non sono stata forzata con nessun mezzo scienti
fico. Vi dirò dove sono quei titoli. Sono... (Le 
porte scorrevoli si aprono violentemente e Florence, 
Jeffrey, Fairy e Hannihal entrano nella stanza). 
Fairy — Aspettate! Siamo venuti a salvarvi! 
Florence — Non è troppo tardi!
Hannibal — Noi vi sosterremo, Mrs. Savage. 
Fairy —• Stavamo ascoltando per caso... (Appun
tando il dito ai fratelli Savage) Vergogna! Vergo
gna! Vergogna!
T ito  — Dottor Emmett! Chi è questa gente? 
Mrs. Savage — Sono amici miei.
Dottor Emmett — Non vi avevano detto di rima
nere sopra, Hannibal?
Jeff — Dottore, vogliamo protestare!
T ito  — Con che diritto volete protestare, signore? 
Queste cose non vi riguardano.
Mrs. Savage — Vi sono molto grata della vostra 
buona volontà di venirmi in aiuto... ma, come 
avete sentito, il dottor Emmett non può far molto... 
Jeff — Cosa farete, Mrs. Savage?
Mrs. Savage — Darò loro i titoli!
D ottor Emmett —• Credo sia la soluzione mi
gliore, Mrs. Savage.
T ito  — Vuoi dirci dove sono, sì o no?
Mrs. Savage — Ve Io mostrerò. (Prende l’orsac
chiotto e lo guarda teneramente) Glielo mostre
remo, vero? (Afferra la testa dell’orsacchiotto e 
comincia a svitarla).
Fairy —• Oh, non gli fate male! (Svitata e tolta la 
testa, Mrs. Savage mette la mano nel corpo dell’or
sacchiotto e ne toglie il pacchetto di titoli. Tutti gli 
occhi sono fissi su di lei. Mrs. Paddy entra dall'in
gresso, inosservata, e guarda per un momento affa
scinata).
Mrs. Savage —■ Ecco il vostro tesoro! (Lascia ca
dere il pacco sul tavolo. L ’intero gruppo sembra sbi
gottito. Mrs. Paddy vede l’interruttore della luce in
difeso, e si muove verso di esso con rapida decisione). 
L ily  Belle — Santo cielo! Li aveva con sé tutto 
il tempo! (I tre Savage si precipitano verso il tavolo, 
ma prima che possano raggiungerlo Mrs. Paddy è 
arrivata all’interruttore. La camera viene immersa 
nell’oscurità e nella confusione).
Samuel — Cosa è successo alla luce?
Fairy — Dev’essere entrata Mrs. Paddy! Oh, Mrs. 
Paddv!
T ito  —- Dov’è l’interruttore? Ridate la luce!
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Dottor Emmett — Un momento di pazienza! Ora 
riaccendo.
L ily  Belle — Per carità, Tito, non ti muovere! 
Qualcuno potrebbe ucciderti!
Samltel ■—■ Tito, accendi un fiammifero!
T ito  — Non ne ho!
Samuel ■—■ Chi è questo?
L ily  Belle — Ma sono io, lasciami!
T ito  — Ridate la luce, insomma! (La luce si riac
cende. I l dottor Emmett è -presso l’interruttore; Han- 
nibal è il più vicino al tavolo; Lily Belle è scom
parsa, e così pure Mrs. Paddy) Ma chi aveva spento? 
D ottor Emmett (guardando nell’ingresso) ■— Una 
delle nostre ammalate. (Chiama nell’ingresso) Mrs. 
Paddy!
Samuel (si guarda intorno) — Dov’è Lily Belle? 
T ito  — E’ scomparsa!
Fairy (guarda dietro al divano) — Santo cielo! Cosa 
fate là sotto? (Lily Belle si alza dal pavimento. Ha 
il cappello di traverso).
L ily  Belle — Qualcuno mi ha dato una spinta! 
Hannibal — Io no, ero troppo lontano.
T ito  (pallido ed esterrefatto, mostra drammatica- 
mente il tavolo con un dito) — Non ci sono più! 
I titoli non ci sono più! (Si precipitano verso il tavolo 
e cercano i titoli affannosamente).
L ily  Belle — Non ci sono!
T ito  (volgendosi a Mrs. Savage) — Cosa ne hai 
fatto?
Mrs. Savage — Io li ho messi sul tavolo; l’avete 
visto tutti!
T ito  — E allora dove sono?
Hannibal — Scusate, senatore... Forse è stata Mrs. 
Paddy. M i sembra evidente: ha spento i lumi, poi 
ha preso i titoli e se n’è andata.
D ottor Emmett — Miss Willie, cercate Mrs. Ped- 
dv! Dite a tutti sii infermieri di fermarla prima che 
distrugga quei titoli! (Miss Willie si precipita fuori). 
L ily  Belle (si lascia cadere sopra una sedia al 
centro) — Non resisto più!... assolutamente non re
sisto più! M i sento impazzire!
Hannibal (getta in aria il mazzo di carte) — Que
sto vi può calmare, forse... volete provare? (Le gira 
intorno, raccogliendo le carte).
Mrs. Savage (alzandosi) — Quel tesoro di Mrs. 
Paddy! (A Fairy e Florence) Andiamo, ragazze, fac
ciamo una passeggiatola! (Si mette a camminare lun
go l’orlo del tappeto, seguita da Fhrence e Fairy. 
Samuel accarezza la mano di Lily Belle).
T ito  (soffocando) — Ma questo è un manicomio! 
Mrs. Savage (a Tito) — Perché, non lo sapevi?

A T T O  T E R Z O

(La stessa scena, qualche minuto dopo. Al levar del 
sipario tutto il gruppo, seduto, aspetta, eccettuato 
Tito che cammina nervosamente su e giù. Guarda

infastidito l’orologio, Lily Belle tamburella colle dita 
sul bracciolo della sua poltrona. Suona il telefono 
interno. I l Dottor Emmett alza il ricevitore e tutti 
ascoltano attentamente).
D ottor Emmett — Sì, Miss Wilhelmina. Va be
ne. (Pausa) Bene... (Pausa) Benissimo. (Riattacca). 
T ito  (con sollievo) — Allora?
D ottor Emmett — Tutti i reparti sono chiusi, il 
personale è avvertito, e ora Miss Willie ispeziona i 
seminterrati.
T ito  — Ma non hanno ancora trovato quella 
donna?
Dottor Emmett —; Non ancora...
T ito  — E allora a che si riferivano tutti quei «be
ne, benissimo »?!
D ottor Emmett — Sono state prese tutte le pre
cauzioni possibili, senatore.
T ito  — Quella pazza è in possesso di dieci milioni 
di dollari in titoli commerciabili!
L ily  Belle — Cosa credete ne possa fare?
Fairy — Potrebbe mangiarli...
D ottor Emmett — Non lo so... Ma li ritrove
remo certamente... anche se ci vorrà un po’ di tempo. 
L ily  Belle (si siede con un gemito) — Erano qui, 
davanti a noi! A portata di mano... (Si volge verso 
Tito con irritazione) Perché non l’hai fermata? 
T ito  — Non sapevo che si sarebbe spenta la luce. 
Mrs. Savage —- Forse non li ha presi lei.
L ily  Belle — Certamente è stata lei! Nessun al
tro avrebbe potuto farlo.
Mrs. Savage — Oh, sì! Tu, per esempio...
T ito  — Lily Belle era a tre metri dal tavolo... 
Mrs. Savage — Ma è molto svelta quando si tratta 
di soldi! Per conto mio, credo sia stata lei, e poi se 
li è nascosti dentro la scollatura... C’è tanto di quel 
posto! Potreste perquisirla.
Samuel (snsvettosamente) — Non... non li hai presi 
tu, Lily Belle, vero?
L ily  Belle — Ma non vedete che cerca di met
terci gli uni contro gli altri?
T ito  —- Sì, ma... qualcun altro potrebbe averli pre
si... (Guarda intorno sospettosamente. Ad un tratto 
indica Hannibal) Il più vicino al tavolo era lui, quan
do si è spenta la luce.
L ily  Belle — C’era proprio contro...
Trro — Beh... non avete nulla da dire?
Hannibal (indietreggia davanti all’accusa di Tito) 
— Io non li ho presi. Non mi piacciono i titoli... 
(Getta nuovamente in aria le sue carte).
Fairy (dà un grido indicando una carta sul pavi
mento) — La regina di picche! Morirà qualcheduno! 
L ily  Belle •—■ Dottor Emmett, è necessario che 
onesta gente stia qui?
T ito  — Mandateli via. (Poi cambiando idea rapi
damente) Cioè... no, no, no... non lasciate uscire nes
suno prima che sia perquisito.
Mrs. Savage — Spogliatevi tutti, subito!
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D ottor Emmett — Mrs. Savage, vi prego, non 
rendete le cose ancora più difficili di quel che avete 
già fatto.
L ily  Belle (si ferma davanti a Hannibai) — E 
per l ’amor del cielo, fate che quest’uomo smetta di 
gettar per aria le carte! I miei nervi non reggono più! 
D ottor Emmett — Basta, Hannibal. (Hannibal si 
siede docilmente).
Fairy — Basta qui, basta lì, basta qui, basta lì... (Si 
alza e va davanti a Lily Belle) M i hanno detto che 
avete un bellissimo diadema e che lo portate anche 
quando dormite?
L ily  Belle —■ Oh! Lasciatemi in pace, voi, sgrade
vole creatura. Ne ho già abbastanza!
Fairy (la fissa un momento) — Non mi piacete! 
Dottor Emmett — Fairy! Mettetevi a sedere e 
state tranquilla.
Fairy —- Benissimo... Ecco. (Si mette a sedere tra 
Hannibal e Jeff. Le viene il singhiozzo).
Florence (preoccupata) — Fairy!
Fairy — M i rincresce... sono un po’ agitata! (Si 
mette la mano sulla bocca. Assieme a Jeff che si co
pre la faccia e le orecchie e Hannibal che si ripara 
gli occhi, formano inavvertitamente un quadro ani
mato di « nulla vedere, nulla sentire, nulla dire dì 
male». Tutti rimangono fermi per un istante. Poi, 
alle loro spalle si aprono le porte scorrevoli e Mrs. 
Paddy entra lentamente a ritroso, scrutando nell’in
gresso. Piichiude le porte e le mantiene ferme con 
le mani. Il Dottor Emmett le si avvicina calmo). 
D ottor Emmett — E così, Mrs. Paddy, abbiamo 
dovuto mettere tutto il personale alla vostra ricerca. 
(Mrs. Paddy si volge rapidamente e guarda il gruppo 
che le si trova davanti con aria stordita. Poi cerca 
di scappar fuori nuovamente).
T ito  — Fermatela! Non lasciatela fuggire!
Dottor Emmett (le si mette davanti) ~  E’ meglio 
che restiate qui con noi, Mrs. Paddy. Vi dobbiamo 
parlare. (Mostra una sedia al centro e vi conduce 
Mrs. Paddy. Questa si siede, dignitosamente, igno
rando tutti gli astanti).
T ito  — Adesso scopriremo dove sono andati a fi
nire quei titoli. (Mrs. Paddy, con aria assente, scuote 
dal suo grembo delle briciole immaginarie) Signora, 
rendeteci quei titoli!
D ottor Emmett — E’ meglio che l'interroghi io, 
senatore. A voi non risponderà.
T ito  — Oh, sì, che risponderà.
Mrs. Savage — Oh, no!
T ito  — Staremo a vedere! (Urla a Mrs. Paddy, che 
trasale) Signora! Volete parlare, sì o no?
Mrs. Paddy (si volta e folgora Tito con lo sguardo)
■— Detesto ogni cosa al mondo, ma più di tutto de
testo le porte scorrevoli, le sputacchiere, le lotte, le 
botte, i piatti, le pulci, i vermi, i germi, i pachider
mi e gli uomini politici.

T ito  (rimane soffocato per un momento) — Cosa 
vuol dire?
Mrs. Savage — Non hai sentito?
Fairy (colpo di singhiozzo) ■—• Scusate!
Florence — Fairy!
T ito  — Signora, avete sentito quello che vi ho 
detto?
D ottor Emmett (si mette davanti a Mrs. Paddy) 
— E’ inutile che urliate a Mrs. Paddy, senatore. Vi 
sente benissimo, ma non vi risponderà. Non rispon
de a nessuno da venti anni.
T ito  (si volge nuovamente a Mrs. Paddy) — E’ inu
tile che cerchiate d’ingannarmi, signora!
Mrs. Savage — Non l ’irritare, Tito, ha un col
tello. (Tito indietreggia rapidamente).
D ottor Emmett — Mrs. Savage, per favore! (Si 
volge a Tito) Mrs. Paddy non ha nessun coltello. 
E’ assolutamente innocua. Lasciate fare a me, sena
tore, vi prego.
T ito  — Fate pure, ma voglio che parli.
Dottor Emmett (s’inginocchia vicino a Mrs. Pad
dy) — Mrs. Paddy... è una cosa importantissima... 
fate segno di sì o di no in risposta alle mie domande. 
(Mrs. Paddy lo guarda distratta) Ditemi, avete preso 
dei titoli su quel tavolo poco fa? (Mrs. Paddy esita. 
Accenna vigorosamente « sì » e subito dopo vigorosa
mente «no»).
Mrs. Savage — «Forse che sì, forse che no». 
Fairy — Come è emozionante! Sarebbe magnifico 
se aprissimo una porta e ci cadesse addosso un cada
vere!
D ottor Emmett — Mrs. Paddy, guardatemi. (Es
sa lo fissa attentamente) Vi ricordate di aver spento 
la luce? (Mrs. Paddy accenna di «no») Ve lo ricor
date benissimo! E vi ricordate anche di quel pac
chetto di carte che era sul tavolo. (Mrs. Paddy guar
da verso il soffitto) Cercate di ricordare, pensateci. 
(Mrs. Paddy si china in avanti e assume la posa del 
« Pensieroso » di Rodin. Mentre si aspetta da lei 
un segno d’intelligenza, Miss Willìe entra dall’in
gresso con in mano una scatola da scarpe).
Miss W illìe  — Dottor Emmett, guardate! (Mrs. 
Paddy scatta in piedi e si precipita sulla scatola). 
T ito  (le si avvicina d’un balzo) — Ah, no! Date 
a me!
Miss W illìe  — Ma senatore.
T ito  — Me ne incarico io! (Prende la scatola dalle 
mani di Miss Willìe e l’apre rapidamente. I l conte
nuto si sparge in terra).
Fairy — Oh, le valvole della radio!
T ito  — Dicevate di aver trovato i titoli.
Miss W illìe  — Io non ho detto nulla di simile. 
(Mrs. Paddy s’inginocchia sul tappeto per racco
gliere il suo tesoro).
Fairy —• Questo mi ridà fede nella magia!
D ottor Emmett — Dove le avete trovate, Miss 
Willie?
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Miss W illee — Nel seminterrato, dentro il tubo 
dell’aria calda che mette nella camera di Fairy. 
Fairy —■ Ve lo dicevo che su da me faceva freddo, 
e non volevate credermi!
T ito  — Vi tengo responsabile di tutto questo, dot
tore.
D ottor Emmett — Senatore, ditemi cosa volete 
che faccia.
T ito  — Perquisite quella donna. (Mrs. Paddy ab
bandona immediatamente le valvole, si siede sulla 
sedia a braccioli e ci si avvinghia con le braccia e 
le gambe).
D ottor Emmett — Temo questo presenti qualche 
difficoltà.
T ito  ■— Allora fate perquisire tutti gli altri, mentre 
noi cerchiamo di farla parlare.
D ottor Emmett — E va bene! (A Miss Willie) 
Volete condurre Mrs. Savage nella sua stanza e per
quisirla, se non vi dispiace?
Mrs. Savage — Prima voi, Fairy. Non voglio 
perdere nulla di questo spettacolo!
Fairy — Grazie!
Miss W illie  —• Volete venire, Fairy?
Fairy — Subito! (Dà il braccio a Miss Willie e si 
avviano verso la 'porta) Sapete, una volta mi chie
sero di fare la parte di « Lady Godiva » nella danza 
dei folletti. Però mia madre non volle, troppi fol
letti... (Esce con Miss Willie).
D ottor Emmett —■ Mrs. Paddy, volete cercare di 
aiutarci un po’? (Essa lo guarda vagamente).
L ily  Belle — Non avete qualche minaccia a cui 
ricorrere?
Dottor Emmett — Noi non minacciamo i nostri 
ammalati. Mrs. Paddy, guardatemi.
L ily  Belle — Il siero della verità!
T ito  — Ecco. Datele il siero della verità; la fa
remo parlare!
Dottor Emmett — Temo non sia possibile. Do
vrei avere il consenso del suo tutore.
T ito  — Benissimo, l ’avremo. Chi è il suo tutore? 
D ottor Emmett — Il marito.
T ito  (avvicinandosi al telefono) — Gli telefoniamo. 
Dove sta?
D ottor Emmett — In Giappone. (Tito si ferma). 
T ito  — Ma in sua assenza non potete agire d’auto
rità vostra?
Dottor Emmett — Ancora non abbiamo la prova 
che li abbia presi lei.
Mrs. Savage — Io credo proprio che sia stata Lily 
Belle...
L ily  Belle — Vuoi smettere di dire questa scioc
chezza!
Jeff — Dottor Emmett...
D ottor Emmett — Cosa ce, Jeff?
Jeff — Dato che Mrs. Savage non può riavere i 
suoi titoli... credo di potervi aiutare...

D ottor Emmett —■ Dite, dite!
Jeff -—- Mrs. Paddy non li ha presi.
D ottor Emmett —■ Come lo sapete?
Jeff •— Perché li ho presi io.
'Tito — Il ladro è lui! Sapevo che qui c’era un in
ganno! (Si avvicina a Jeff) Restituiteli, giovanotto! 
Jeff — Non... non posso.
D ottor Emmett — Veramente li avete presi voi, 
Jeff?
Jeff — Sì, Dottore.
D ottor Emmett — E che cosa ne avete fatto? (Pri
ma che Jeff possa rispondere entra Miss Willie). 
Miss W illie  — Ho perquisito Fairy, Dottore. Non 
ho trovato nulla.
T ito  (ignora Miss Willie e si rivolge a Jeff) — Par
late!
Jeff — Io... li ho gettati dalla finestra.
L ily  Belle (si precipita alla finestra seguita da 
Samuel) — Va a vedere fuori, Tito, presto. 
Florence (si alza e s’infrappone fra loro) — Stop! 
D ottor Emmett — Ma Jeff, non potete averli 
gettati dalla finestra se la finestra era chiusa.
Jeff — Oh!
T ito  (afferra Jeff per il bavero della giacca) — Co
me osate prenderci in giro!
Miss W illie  (si precipita su Tito) — Non lo toc
cate!...
T ito  (intimorito dalla furia di Miss Willie) — Ma... 
ha detto che i titoli li ha presi lui.
Miss W illie  — Non è vero.
T ito  — Come fate a saperlo?
Miss W illie  — Non sono fatti vostri!
Dottor Emmett — Miss Willie, come lo sapete? 
Miss W illie  (cow indignazione) — Lo so, perché 
avevo il braccio attorno a Jeff quando si è spenta 
la luce... non volevo si facesse male in tutta quella 
confusione.
D ottor Emmett — Grazie, Miss Willie.
Jeff — Non è vero! Li ho presi io, nessun altro! 
(Le porte si spalancano. Tutti si volgono e Fairy fa 
un ingresso drammatico).
Fairy — Dottor Emmett! Miss Willie! Succede 
qualche cosa di terribile! Ce un incendio di sopra... 
Fiamme alte così! (Alza le braccia quanto può). 
Florence — Fairy, non inventare! Non è il mo
mento! Ci sono visite...
Fairy — Insomma... alte così... (Riduce l’altezza). 
D ottor Emmett — Fairy, sedetevi e state tran
quilla, vi prego.
Fairy — Ma è vero! C’è un incendio di sopra' 
Credetemi!
D ottor Emmett — Dove?
Fairy (esitando) — Nella vasca da bagno: brucia 
tutta l ’acqua.
D ottor Emmett (con fermezza) — Sedetevi! 
Fairy (si avvicina allo sgabello del pianoforte) ■—- 
Non posso... sono piena di spilli...
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D ottor Emmett ■— Jeff, se avete preso quei ti
toli, dove li avete messi?
Miss W illie  — Vi ho detto che non può averli 
presi lui.
Florence ■—- Certo, è impossibile... nessuno lo sa 
meglio di me...
T ito  — Forse li avete presi voi?
Florence — Sì, lo confesso...
Fairy (piagnucolando) — C’è un incendio di sopra! 
L ily  Belle — Ma qui c’è una congiura!
D ottor Emmett — Cosa ne avete fatto, Florence? 
Florence —- Non lo voglio dire.
T ito  — Questa gente si prende gioco di noi! 
Florence — Ho commesso un furto sapendo be
nissimo quello che facevo.
Fairy -— Di sopra brucia qualche cosa!
Samuel —■ Sarà meglio perquisirla.
Florence — Che avidità in quell’omuncolo! 
D ottor Emmett (a Miss Willie) — Miss Willie, 
volete perquisire Florence, per favore?
Miss W illie  — Venite, Florence.
Florence — Non dirò nulla, Mrs. Savage, nem
meno se mi rinchiudono nella mia stanza e mi ta
gliano tutti i capelli! (Esce).
FIannibal — E’ inutile perquisire Florence.
T ito  — Adesso siete stato voi, immagino! 
Hannibal — No... ma so chi li ha presi.
Dottor Emmett — Chi li ha presi, Hannibal? 
Hannibal — Non è stata Mrs. Paddy...
T ito  — Chi è stato?
Hannibal —■ ...e neanche Florence.
T ito  — Non vogliamo sapere chi non è: diteci 
chi è stato.
Hannibal — Se chiedete ad un musulmano che 
cosa è Dio, vi dirà tutte le cose che Dio non è per
ché è più facile.
Dottor Emmett — Vediamo, Hannibal. Se sape
te chi ha preso quei titoli, ce lo dovete dire. 
Hannibal — Non sono sicuro chi sia stato, ma so 
che è stata una donna, e so che non è stata Mrs. 
Paddy.
Dottor Emmett — Come fate a sapere che non 
era Mrs. Paddy?
FIannibal — Mrs. Paddy non usa profumi.
Mrs. Savage — Lily Belle ci fa il bagno!
L ily  Belle — Ma io non ero vicino al tavolo! 
Samuel — Potreste riconoscere il profumo? 
Hannibal — Forse sì.
Mrs. Savage — Io uso « gardenia »... e voi, Fairy? 
Fairy — Il mio non-ha nome... è una composizione 
mia.
Mrs. Savage — Hannibal, annusate Lily Belle. 
L ily  Belle — Tito, non posso tollerare questo più 
a lungo! Si stanno divertendo alle nostre spalle! 
Mrs. Savage (mentre Hannibal annusa Lily Belle) 
—- Sentite nulla, Hannibal...
Hannibal -—- Si.

Mrs. Savage — Cosa?
Hannibal (corrugando la fronte) — Fumo!
Fairy — Finalmente!
T ito  — Qui perdo la testa... Sento odore di fumo 
anch’io. (Si aprono le porte ed entra Miss Willie 
con una bacinella di carta bruciata).
Miss W illie  -— Dottor Emmett, ho trovato que
sto che bruciava nella vasca da bagno di Mrs. Paddy. 
D ottor Emmett — Nella vasca da bagno? 
Miss W illie  — Credo siano i titoli. (Depone la 
bacinella per terra) ...o quello che rimane...
L ily  Belle — Oh, no! (Si accascia sopra un sedia) 
No! No!
T ito  —• Fatemi vedere! (Esamina le carte bruciate) 
Impossibile dire cosa fossero queste carte!
D ottor Emmett — Mrs. Paddy, avete preso quei 
titoli, e poi li avete bruciati in camera vostra? (Mrs. 
Paddy lo guarda tranquillamente, accenna dì « sì » 
con la testa, poi accenna dì « no » e sì siede). 
Miss W illie  — Senatore, qui c’è un pezzetto che 
non è bruciato. Riuscite a capire cos’è?
T ito  (esamina il frammento, poi si asciuga la fronte) 
— E’ quel che resta di un titolo di mezzo milione 
di dollari.
Fairy — Avrei dovuto dire una bugia e allora 
qualcuno mi avrebbe creduto.
D ottor Emmett — Eh, sì, mi dispiace... io, al
meno avrei dovuto credervi, Fairy. Ma ci deve es
sere un modo di riavere questi titoli, senatore.
T ito  — No, non c’è.
L ily  Belle —• Non possono essere perduti... non 
è possibile!
T ito  (si appressa a Mrs. Paddy) — Inutile relitto 
umano! Sapete cosa ci avete fatto?
Mrs. Savage (mette il braccio attorno a Mrs. Pad
dy) — Lasciala in pace, Tito! (Mrs. Paddy comincia 
a piangere) Non gli badate, Mrs. Paddy! Non ha 
importanza!
D ottor Emmett — Non tollero che si strapaz
zino i miei ammalati. E’ meglio che ve ne andiate 
al più presto.
T ito  (al dottor Emmett) — Vi tengo personalmente 
responsabile dell’accaduto!
L ily  Belle —• Non posso essere povera... Non 
saprò come fare...
T ito  —■ Calmati, Lily Belle. Ci rifaremo... ci siamo 
sempre rifatti... sono ancora senatore.
Mrs. Savage — Proprio non volevo che finisse 
così, credetemi...
L ily  Belle — Portami a casa, Tito, per piacere... 
(Si appoggia a Tito ed esce dalla porta tenuta aperta 
da Miss Willie).
Mrs. Savage — Tito...
T ito  (si ferma) — Cosa c’è?
Mrs. Savage —• E io?
T ito  — Non ti preoccupare! Non permetteremo 
mai che tu finisca in manicomio... (Segue Lily Belle).
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Samuel (fieramente) ■— Siamo dei Savage.
Fairy — Addio! Si dice addio alle persone che non 
si vogliono più rivedere... (Samuel esce e la -porta 
si chiude dietro a loro. Mrs. Paddy continua a pian
gere).
Mrs. Savage — Non piangete, Mrs. Paddy. Sono 
certa che detestate anche le lacrime!
Fairy -—• .Forse pensa che la sua vasca da bagno 
si sia rotta...
D ottor Emmett (a Mrs. Savage) —• Volevate dare 
ai vostri figli una lezione? Credevate di poterli cam
biare.
Mrs. Savage — Nessuno può cambiare le perso
ne; si fanno solo dei cambiamenti che le persone 
finiscono per accettare. Volevo far loro fare la figura 
degli sciocchi sperando che avessero più compren
sione per gli sciocchi di buon cuore...
D ottor Emmett —• E chi sono gli sciocchi di 
buon cuore, Mrs. Savage?
Mrs. Savage — Ma... quelli che credono e fanno 
affidamento sulla bontà del prossimo. Quelli che non 
danno nessuna importanza alla ricchezza e per i 
quali le buone maniere sono cose del tutto superflue. 
D ottor Emmett — Un’idea piena di buon senso. 
Mrs. Savage ■— Che spiega perché mi trovo qui. 
D ottor Emmett — Ve ne volete andare?
Mrs. Savage -—• Loro non me lo permetteranno. 
Dottor Emmett —• Loro non hanno più nulla 
da dire. L’internamento dei malati non è definitivo 
finché non lo confermo io. E non vedo nessuna ra
gione per cui dobbiate rimanere qui.
Mrs. Savage — Volete dire... che sono libera? 
D ottor Emmett (esita) — Potrei dimettervi su
bito sotto la mia responsabilità... ma... (Si avvia ver
so la porta a sinistra) Lasciatemi telefonare all’Ispet
tore di Sanità. Vi sarò preciso tra poco. (Esce). 
Miss W illie  — Farò la vostra valigia, intanto. (Si 
avvia alla porta d’ingresso) ... caso mai la disfaremo. 
(Esce. Tutti gli ospiti si volgono a Mrs. Savage). 
Fairy — Ci detestate!
Mrs. Savage — Perché dite una cosa simile, Fairy? 
Fairy — Ve ne volete andare...
Mrs. Savage — Oh, Fairy!... è necessario.
Jeff •—■ C’è qualcuno che vi aspetta?
Mrs. Savage — No.
Florence —■ Qualcuno che ha bisogno di voi? 
Mrs. Savage — No.
Fairy — Ma non potete andarvene, perché non ho 
ancora trovato un regalo d’addio. (Si avvia alla porta). 
Florence — Vado a vedere anch’io se ho qualche 
cosa per voi, Mrs. Savage... mi aspettate?
Fairy — Com’è divertente! Venite, cerchiamo tutti 
cosa possiamo trovare. (Escon tutti eccetto Hannibal). 
Hannibal — In camera mia non c’è nulla che vi 
possia piacere, Mrs. Savage, ma ho qui qualche 
cosa a cui tengo: l ’anello della mia scuola. Dentro

c’è scritto « Sia fatta la luce! »... un motto che Mrs. 
Paddy detesterebbe...
Mrs. Savage — No, Hannibal, non vorrei pri
varvi del vostro anello.
Hannibal — Vi prego, Mrs. Savage. Come oggetto 
non ha nessuna importanza, ma in quanto a sangue 
è un valore statistico. Il mio cuore ha spinto il mio 
sangue attraverso questo anello ogni due minuti per 
dieci annii.. questo fa pressa poco centomila galloni. 
Mrs. Savage -—• E’ troppo, Hannibal!
Hannibal — No, no... (Cerca di togliersi l’anello) 
... ma non mi riesce di toglierlo!
Mrs. Savage —■ Tenetelo, Hannibal. Apprezzo 
moltissimo la vostra offerta...
Hannibal (guardando il suo grosso dito) — M i si 
è ingrossato il dito sopra e sotto...
Mrs. Savage — Lasciate stare, Hannibal. L’avete 
da tanto tempo che è diventato una parte di voi. 
Fairy (rientra correndo e si avvicina a Mrs. Savage) 
■—- Sono senza fiato! Sentite il mio cuore! (Prende 
la mano di Mrs. Savage e se la mette sul cuore). 
Mrs. Savage — Fairy cara, cosa avete fatto! 
Fairy — Ho trovato una cosa! (Porge a Mrs. Sa
vage un pacchetto male incartato) Non dovete aspet
tarvi un gran che, così non sarete delusa.
Mrs. Savage — Certamente non sarò delusa. 
Fairy (mentre Mrs. Savage scarta il regalo) — Non 
mi è riuscito di trovar nulla di meglio per incartarlo. 
(Si volge a Hannibal) Potete sentire il mio cuore 
anche voi, Hannibal...
Hannibal (mette la mano sul cuore di Fairy) — 
Grazie. Circa centoquattro battiti al minuto, direi. 
Mrs. Savage (ammirando il regalo) — Come è 
grazioso!
Hannibal — Che cos’è?
Mrs. Savage — Un fazzoletto.
Fairy — Oh, no!... è un tovagliolo!
Mrs. Savage — Grazie tanto, Fairy. Lo porterò 
con me ogni volta che sarò invitata fuori.
Fairy — C’è tessuto «I chiostri», non è carino? 
Florence (entra con ]eff) — Oh, Fairy ha trovato 
qualcosa! Cosa vi ha dato?
Mrs. Savage — Un tovagliolo orlato a mano. 
Florence — S’accorda benissimo col mio regalo! 
(Porge il suo dono a Mrs. Savage) E’ una cosa pra
tica, dopo tutto... spero non vi dispiaccia.
Mrs. Savage — Perché? Non avreste dovuto... 
Fairy — Che cos’è?
Hannibal — Una saliera.
Mrs. Savage — Piena di sale, anche!
Florence — E’ incisa. C’è scritto «I chiostri». 
Mrs. Savage — Vi siete dati troppa pena... 
Florence — No... affatto.
Fairy —• E’ d’argento?
Florence (si volge a Fairy con pazienza) — Fairy 
cara, come avrei potuto dare a Mrs. Savage qualche 
cosa che non fosse d’argento?
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Fairy — Oh, è ammaccata!
Florence — Ma Fairy, le ammaccature dànno un 
carattere antico.
Mrs. Savage —• Certamente!
Fairy -—■ Io però non voglio salutarvi... detesto i 
saluti, non li ammetto... (Si avvia alla porta). 
Florence (■prende la mano di Mrs. Savage) — Buo
na sera, Mrs. Savage. (Si avvia con Fairy verso la 
'porta, poi si ferma) Oh, dimenticavo! Gian Tommaso 
mi ha pregato di darvi qualche cosa da parte sua. 
(Torna indietro e bacia Mrs. Savage sulla guancia) 
Temeva di attaccarvi il morbillo se ve lo dava lui. 
(Si avvia nuovamente verso la porta) Vieni, Fair)’, 
facciamo finta che sia l ’ora del giardino. (Esce). 
Fairy — Scusateci, debbo strappare delle erbacce. 
(Sorride) Prendete l ’ombrello... forse piove. (Esce). 
Hannibal —• E tu, Jeff, cos’hai portato?
Jeff —■ Soltanto un libro, ma spero vi piacerà. 
Hannibal — Che cos’è, Mrs. Savage?
Mrs. Savage (prende il libro e legge il titolo) — 
«La durata della vita della scimmia». Proprio non 
l ’ho mai letto.
Jeff — Fio avuto fortuna allora!
Mrs. Savage — Lo leggerò stasera. (Entra Mrs. Pad- 
dy, correndo, con qualche cosa stretto nel pugno). 
Hannibal — Mrs. Paddy, credevo che ci aveste 
dimenticati.
Jeff —■ Cosa avete trovato, Mrs. Paddy? (Mrs. Pad
dy allunga il braccio col pugno chiuso. Mrs. Savage 
aspetta, imbarazzata, che essa dischiuda lentamente 
le dita).
Mrs. Savage (guarda nella mano di Mrs. Paddy, 
poi, con sollievo) — Come avete indovinato che 
questo era proprio quello che desideravo? (Mrs. 
Paddy è raggiante).
Jeff — Posso vedere anch’io?
Mrs. Savage — Un bel bottone di madreperla; 
voglio attaccarlo subito. (Lo avvicina al colletto. 
Mrs. Paddy accenna di « no » con furia, poi va a 
raccogliere l’orsacchiotto di Mrs. Savage e indica 
l’occhio mancante).
Jeff — Credo voglia ne facciate l’occhio che manca 
all’orsacchiotto.
Mrs. Savage — Iddio benedica il vostro povero 
cuore inquieto!... E’ proprio questo! (Si avvicina a 
Mrs. Paddy e l’abbraccia) Vi ringraziamo tanto, tutti 
e due! Detestava avere un occhio solo!
Mrs. Paddy — Detesto ogni cosa al mondo... (Si 
ferma, poi comincia daccapo) Detesto ogni cosa al 
mondo... eccetto (poi continua, imbrogliando un po’ 
le parole) Detesto ogni cosa al mondo, eccetto voi... 
e vi voglio bene... e vorrei non ci lasciaste (Guarda 
un momento Mrs. Savage, poi fugge dalla stanza). 
Mrs. Savage (segue con lo sguardo Mrs. Paddy poi 
si rivolge ai due uomini) — Ha detto che mi vuole 
bene!
Hannibal ■—• Sì... e allora?

Mrs. Savage — Non vi sorprende?
Jeff —• Perché? Lo abbiamo sempre saputo.
Mrs. Savage — Sì, ma... « ha parlato! ».
Hannibal ■— E ora, Jeff, andiamo a vedere cosa 
fanno le ragazze. E’ una serata meravigliosa e tutti 
sono così gentili... (Va verso la porta, poi si ferma. 
Si volge e parla a Mrs. Savage) State attenta a non 
rompervi il collo! (Esce).
Jeff (va alla porta e si ferma) — Sapete stare bene 
a cavallo! (Esce in fretta. Mrs. Savage rimane sola 
un momento, poi entra Miss Willie).
Miss W illie  — Credo di aver preso tutto. Ecco 
il vostro cappellino da ottantacinque dollari. Ve lo 
dicevo che vi sarebbe servito ancora.
Mrs. Savage — Il mio bel cappellino stravagante! 
Miss W illie  — Sapete, mi pare che lo portavate a 
rovescio...
Mrs. Savage (lo rivolta) — Oh, è vero!
Miss W illie  — Scommetto che indovino cosa vi 
hanno dato.
Mrs. Savage — No, è impossibile. Mrs. Paddy mi 
ha dato un occhio perché possa vedere me stessa; 
Florenze un pizzico di sale per giudicare ciò che vedo. 
Miss W illie  —• Bene, e Fairy?
Mrs. Savage — LTn impegno di amorevolezza. 
Miss W illie  — Credo pochi la troverebbero un 
tipo molto amabile...
Mrs. Savage — Porta la sua bruttezza con una gra
zia infinita.
Mrs. W illie  — E Jeff?
Mrs. Savage (guarda il suo libro) —• Il libro di 
Giobbe...
Miss W illie  — Nulla da Hannibal?
Mrs. Savage (esita) —• Direi che mi ha dato un 
senso della musica che non ho mai avuto...
Miss W illie  (ride) — E adesso anch’io ho qualche 
cosa da darvi.
Mrs. Savage — Non fate sciocchezze!
Miss W illie  (le porge un pacchetto) — Non è 
granché...
Mrs. Savage —■ Meglio così. (Apre il pacchetto) 
I miei titoli! (Fissa Miss Willie).
Miss W illie  — Eccetto quel pezzetto che ho do
vuto bruciare coi giornali perché la cosa sembrasse 
vera.
Mrs. Savage — Santo Cielo! Dove li avete trovati? 
Miss W illie  — Non li ho trovati; li ho rubati 
quando si è spenta la luce.
Mrs. Savage — Perché?...
Miss W illie  — Non lo so.
Mrs. Savage — Non mi dite che siete cleptomane! 
Miss W illie  (ride) — Non ebbi il tempo di riflet
tere... Ma il brutto è che dopo averli presi, per un 
momento sono stata tentata di tenerli.
Mrs. Savage — Cosa vi ha trattenuto?
Miss W illie  — Ciò che Jeff avrebbe pensato. 
Mrs. Savage -—- Dovreste andarvene di qui, cara.
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Miss W illie  — Sapete che Jeff è mio marito? 
Mrs. Savage — No!... non sapevo...
Miss W illie  — Sì. Voglio essergli vicina quando 
guarirà. E sapete perché non ho tenuto quei denari? 
Per orgoglio. Debbo far tutto da sola per lui... 
Mrs. Savage — Quello che non capisco è come 
abbia potuto compiangere tanto me stessa. Mi. sem
bra ci sia un detto... « Non ce nessun pazzo co
me....... che cosa?
Miss W illie  — Sì, ce, ma non si applica a voi. 
Mrs. Savage (guarda i titoli) — C'è qualcuno che 
sa di questi titoli?
Miss W illie  — L’ho detto al dottor Emmett. 
Mrs. Savage — Bene. Che lo vogliate o no, mi 
ricorderò di voi nella mia «Fondazione Ricordo». 
(Entra il dottor Emmett).
D ottor Emmett — Ho parlato con l’Ispettore Sa
nitario.
Mrs. Savage — E cosa ha detto?
D ottor Emmett — Ce fuori l’automobile della 
stazione pronta a condurvi dove volete. (Si volge a 
Miss Willie) Potete portare la valigia.
Miss W illie  — Benissimo, dottore. (Esce). 
D ottor Emmett — M i dovete firmare due o tre 
carte, Mrs. Savage, e poi potete andare.
Mrs. Savage — Forse sono pazza davvero... Non 
voglio più andarmene.
D ottor Emmett — Volete dire che preferite par
tire domattina?
Mrs. Savage — No. Non me ne voglio andare più. 
Dottor Emmett — Perché volete rimanere?
Mrs. Savage — Perché... improvvisamente mi sento 
stanca e mi vorrei riposare. Vorrei non dover più 
decidere nulla, sentirmi protetta dall’incertezza... da 
ogni guaio. Vorrei addormentarmi la sera sapendo 
che delle mura custodiscono il mio sonno.
Dottor Emmett — Ma la pace che trovereste qui, 
è come la luna riflessa in un’acqua cupa. Toccate la 
superficie, e la vedrete infrangersi. Non è questa la 
pace che volete.
Mrs. Savage — Desidero quello che tutti deside
rano... non aver più desideri. E questa gente è ap
pagata.
D ottor Emmett — Come lo sapete?
Mrs. Savage — I miei occhi sanno vedere... 
Dottor Emmett — Anche quelli di Jeffrey, ma 
vedono quello che vogliono vedere... una scusa per 
non guardare in faccia la vita. Forse che Florence 
vede che il suo bambino le è stato tolto? E Fairey, 
vede quello che le dice lo specchio? No. Si sono 
rifugiati in un mondo grande come un guscio di 
noce... dove non c’è posto per voi. Perché voi, sì, 
sapete vedere. Lo so.
Mrs. Savage — E allora il mio posto dov’è? 
Dottor Emmett (alzandosi) — Nel mondo dove 
ancora potete rendervi utile. L’impulso di vivere co-

raggiosamente la vostra vita era giusto. Continuate 
la vostra «Fondazione»... e non vi lasciate ingan
nare dall’illusione di una pace fittizia. (Si avvia alla 
-porta e si ferma) La porta è aperta per voi: accet
tate la vostra solitudine. (Esce. Per un momento 
Mrs. Savage guarda smarrita intorno a sé, poi lenta
mente raccoglie i titoli, li ripone, e lega la scatola; 
Hannibai rientra dall’ingresso, affannato, col suo 
violino in mano).
Hannibal — Oh, ci siete ancora per fortuna! (Le si 
avvicina) Ho trovato cosa vi posso dare.
Mrs. Savage — Non il vostro violino, FlannibalL. 
Hannibal — Oh, no! Non lo sapreste suonare. Ma 
posso darvi una canzone perché la portiate con voi 
ovunque andiate. Eccola. (Alza il violino e comincia 
a suonare. Le solite due note stridoi-io penosamente. 
Mrs. Savage ascolta con pazienza, mentre egli conti
nua quel fastidioso e discordante rumore. Mrs. Pad- 
dy entra nella stanza, alle spalle di Mrs. Savage e 
come un toro infuriato si avventa contro l’interrut
tore della luce. La stanza viene immersa nell’oscu
rità. Per un momento tutto tace. Poi si sentono le 
dolci note di un violino che suona in sordina la 
« Berceuse sur le nom de Fauré » di Ravel, accom
pagnata dal piano. A poco a poco un raggio di luce 
illumina Mrs. Savage che, in piedi vicino al tavolo a 
sinistra, raccoglie i suoi doni e l’orsacchiotto. Si vol
ge mentre un altro raggio di luce illumina un grup
po raccolto attorno al piano. Jeff, seduto, suona co
me sa di poter suonare. Hannibal suona come crede 
di aver sempre suonato. Mrs. Paddy è in piedi vi
cino al suo cavalletto, dove si vede dipinta una bel
lissima marina. Seduta sul divano vediamo Florence. 
Mentre ascolta la musica, accarezza il capo di un 
bel bambino biondo appoggiato al suo seno. Il suono 
aumenta. Entra Fairy. 1 suoi capelli, non più stretti 
nel solito nodo, le incorniciano armoniosamente il 
viso. Il suo vestito è di una vaporosa bellezza e flut
tua intorno a lei mentre si siede ai piedi di Hanni
bal. Mrs. Savage guarda da una figura all’altra. Poi 
rimette l’orsacchiotto in piedi sul tavolo e getta un 
bacio agli ospiti. Mentre il quadro sparisce si avvia 
lentamente verso la porta ed esce, lasciando dietro 
di sé quelle persone svagate, chiuse nel loro mondo 
grande come un guscio di noce. L ’orsacchiotto ritto 
nel cerchio di luce dileguante, si vede solo mentre 
cala la tela).

-A- Questa commedia è stata rappresentata dalla Compagnia 
di Emma Gramática nella Stagione Teatrale 1957, con la 
regìa di Lucio Chiaravelli e la direzione artistica della stes
sa signora Gramática. Hanno preso parte allo spettacolo: 
Nino Pavese, Maria Teresa Ronchi, Lia Angeleri, Livia 
Contardi, Giuseppe Caldani, Cesare Bettarini, Isa del Bian
co, Mario Bauci e Renata Graziani.
★ Tutti i diritti sono riservati. Rivolgersi alla Società Autori.



ADDIO  ALLA SIGNORA M ELN ATI “  M IA  MADRE ”

Marcella Melnati, Odoratissima madre di Umberto Melnati, è morta a Roma all’alba del 10 giu
gno 1957. Figlia d’Arte, cioè di genitori attori, era nata a Savona il 17 luglio 1869.

Appena la notizia m i è stata comunicata, ho detto a me stesso con angoscia : « H o  
perso la mamma un’a ltra  volta », perché se da quella che m i ha dato la vita f u i  
costretto ad allontanarmi in cerca d i lavoro ad appena quattordici anni, una nuova 
mamma incontrai a diciassette, quando già larva di attore non riuscivo assolutamente 
a fa r  coincidere, sia pure a giorni alternati, una colazione con una cena. Nello 
spagio d i tempo che normahnente intercorreva a tale bisogna necessaria, navigavamo 
in molti su un fiume d i caffè latte. L a  signora Marcella, madre d i M elnati era una 
donna minuta, modestissima e sempre grigia, anche se si fosse vestita d i rosso; una 
di quelle creature che Pirandello poneva sul lim ite di coloro che « non s’avvedono ». 
M olto rassomigliante a l fig lio  nell’ espressione mobilissima, la signora Marcella era 
preparatissima alla «grande scuola del teatro ». Preparatissima, cioè, a ll’esercizio 
del sacrificio, considerando normali le rinuncie e ritenendo possibile ogni privazione, 
senza per questo rinunciare a sorridere. Tale attitudine mentale, che era propria 
nella natura degli a tto ri nati poveri e sempre arrancanti da m a piazza a ll ’altra, si 
era trasformata in un « rictus » che aveva trasmesso a l figlio, tanto la loro bocca, a 
taglio largo e netto da salvadanaio, era uguale. A l la  bocca, nella espressione della 
signora Marcella, facevano coinè solecchio g l i occhi, appunto perché vivificati ad inter- 
?nittenza da uno specchietto, ma appuntiti e penetranti nel chiedere continua compren
sione: una remissiva comprensione. Avendola una volta scorta nel suo camerino con 
in maiio un paio di stivaletti a lti, d i quelli di moda a l principio del secolo, colsi d’un 
tratto i l  paragone d i quegli occhi, identificandoli con i  bottoni che, in lunga fila , sugli 
stivaletti si arrampicavano. I l  nostro incontro era avvenuto nel i g i j ,  in Compagnia 
Ferrero-Palmarini-Celli-P ierì. D i  questi a tto ri solo M a ria  Le tiz ia  Celli è oggi 
testimone. N e lla  graduatoria delle almeno centocinquanta Compagnie d i allora, la 
nostra era ritenuta una formazione di secondo ordine, destinata alla provincia e meno, 
col contentino annuale da parte della agenzia Polese, che ci guidava su un itinerario 
di interessi p rop ri p iù  che geografici, di una o due città a l l ’anno, per una settimana 
o qualche giorno soltanto. Oliasi sempre l ’amministrazione d i ta li compagnie era 
« sociale » i l  che si traduceva, per me per M elnati e sua madre, nel caso, in una paga 
di sei lire i l  giorno, delle quali qualche volta ce ne davano tre. G li spettatori, p u r 
convenendo che i  nostri quattro capocomici erano validi per considerazione individuale,



trovavano che insieme non riuscivano ad affiatarsi. A  quel tempo non ci si autodefiniva 
capocomico e non ci si improvvisava tale, ma si veniva eletti dalla consideratone del 
pubblico e dai pun ti d i merito dei compagni di tutta l ’arte. Infine, lo si diventava col 
proprio denaro. L a  nostra Coi?jpagnia non aveva fortuna per errore d i accostamenti : 
Uberto Paim arin i era attore bravissimo, ma aveva inclinatone alle p a r t i d i vecchio 

p u r essendo giovane e « primattore » ; interpretava centenari e l i  preferiva se erano 
ripugnanti. Ernesto Ferrerò avrebbe fa tto  ridere quale « brillante » se g li avessero 
permesso d i recitare tutte le sere La zia d i Carlo : era, cioè, un attore facile alle 
concessioni artistiche; M a ria  L e tiz ia  C e lli avrebbe strabiliato l ’uditorio se avesse 
potuto ad ogni rappresentatone avvolgersi in un peplo e dire versi; V itto rio  P ie ri 
sarebbe stato apprezzato nelle sue qualità, certo notevoli, d i caratterista, se Paim arini 
non lo avesse schiacciato alla ribalta col peso dei suoi personaggi, tremendi rottam i 
di vecchiaia. Compagnia sbagliata; a tto ri digiuni. L a  signora Marcella pensava a 
« tutto » per suo fig lio, per me ed infine per lei. M a  quel tutto era in effetti pochissimo 
ed introvabile. L a  Compagnia si sciolse a N apoli, a l Teatro Fiorentini, dopo pochi 
mesi d i travagliata esistenza. Trovammo, con l ’interessato aiuto d i a ltra  agenzia 
teatrale, m a nuova e non dissimile scrittura in compagnia Bondi-Orlandini. Anche 
qui « casa e teatro », cioè non un passo fu o r i o p iù  lungo delle consrietudini. Eravamo 
così s im ili e fraternamente uniti, M elnatì ed io, da poterci agevolmente scambiare quel 
poco che possedevamo in un’unica pratica d i vita. Avevamo in comune g li indumenti 
e le barbe finte, ma eravamo p u r sempre in apprensione per Umico cappello a cilindro 
in nostro possesso che ci proibiva di comparire insieme in scena, l ’uno quale presidente 
della repubblica e l ’altro come presidente del senato, poiché erano queste le p a r t i mute 
che abitualmente ci venivano affidate. P a rt i decorativissime, fa tte  d i profondi inchini, 
d i ampie riverente e d i calorose strette d i mano. M a  mancava sempre un cilindro. 
Unire la miseria e la speranza era facile impresa; trovare un altro cilindro da un 
rigattiere, difficilissima realizzazione.
L a  nostra capocomica Tina Bondi era una seconda donna non del tutto disprezzabile, 
sorretta da una fervida passione e da un protettore che le permetteva d i tentare la 
grande avventura del capocomicato e quindi della primadonna. G li agenti teatrali 
d i allora facevano molto assegnamento su ta li espedienti della professione. Leo Orlan- 
dini era i l  primattore nato, sul quale la Bondi aveva addossato la responsabilità della 
formazione e la speranza del successo. In  effetti, i l  pubblico assisteva alle re ci te di 
un mattatore servito da m a modesta attrice abbigliata sfarzosamente. Finché i l  
protettore ebbe denaro si sgranò per noi un interminabile rosario d i cittadine e di 
paesi dove le O dette si sprecavano. Eravamo a Brescia avanti i l  Natale 191J. 
Quel caro e bel signore del nostro direttore, che recitava bene ma sempre con le gambe 
aperte e le mani in tasca, durante tutto i l  tempo trascorso dalla riunione della Compa-



gnia a quei giorni, non si era mai accorto d i noi; della madre d i M elnati ignorava 
perfino la presenta. Eppure ella componeva, ancora giovane, delle figurine d i vecchiette, 
nel ruolo delle secondi madri, che quarantanni dopo abbiamo ritrovate sullo schermo, 
interprete lei stessa, in f ilm  non disprequabili. Poiché Marcella M elnati, dopo la 
celebrità raggiunta da suo fig lio recitò sempre con la je lic ità  sorrìdente d i un continuo 
esordio. Una mattina, O r landini, ad inizio di prova d i una commedia nuova, si 
ricordò d i noi; chiamati alla sua presenta, ascoltamino queste parole : « Stia?no per 
provare /'’A ig re tte  d i Niccodemi. V o i due avete una parte d i molte responsabilità 
e siete in scena per un bel po ’ col prim o attor giovane ». E d  indicò Sandro Rujfini, 
che da quell’incantevole « burlettone » che era, pece un inchino; ma noi lo conoscevamo 
troppo bene per i  suoi continui schermi. « T u tt i e tre dovete indossare un costume da 
scherma -  continuò Orlandini -  calzoni corti d i raso, calqe di seta, scarpe da pedana 
ed i l  giubbetto bianco degli schermitori ». C i scrutò ben bene e po i soggiunse : « Siete 
magri tu tt i e tre, starete benissimo in scena, jormerete un bel quadro ». E  ci consegnò 
i l  joglietto con le battute ricopiate. Finalmente avremmo detto qualche paro la ; fina l
mente una « bella parte ». M a  l ’esultanza f u  soffocata dalla sbalorditiva realtà di 
dover cercare, trovare e comperare indumenti d i un genere assolutamente sconosciuto e 
purtroppo inservibili dopo quella commedia. I l  tutto « a nostro carico » secondo le 
norme del contratto d i allora. L a  commedia nuova sì sarebbe rappresentata la vigilia 
di Natale ;  per quella ricorrenza la signora Marcella, facendo calcolo su piccole somme 
d i spettacoli diurni, che ci erano stati promessi per !  occasione, ci aveva parlato di 
un desinare non comune: lo sognavamo ad occhi aperti quel menù straordinario che ci 
solleticava lo stomaco, nell’attesa. D a l cerchio chiuso della nostra povertà era impos
sibile uscire: occorreva almeno comperare la stoffa per ig iubbe tti: si convenne che l i  
avrebbe confezionati la signora Marcella. M a  g li oggetti rimanenti dovevano p u r 
uscire impacchettati da un negozio e si potè fa rlo  chiedendo quell’ anticipo delle matinée s. 
Avevamo così speso tutto i l  denaro, co?npreso quello della mamma. M a  per i  giubbetti, 
i l  cerchio si era richiuso un’a ltra  volta. Infine, ecco distendersi i l  largo sorriso della 
signora M arcella: ammiccando, avvertì che avrebbe provveduto lei. E d  in fa tti tolse 
da un cassone i l  suo antico abito bianco da sposa e con la macchina da cucire ottenuta 
in prestito dalla padrona d i casa, provando e riprovando infinite volte con fo g li di 
giornali, p rim a di tagliare Iàb ito , vennero fu o r i due giubbetti da scherma. Avevamo
10 scheletro degli uomini nati per essere eleganti e g li indumenti furono indossati a 
pennello. I l  cuore della signora Marcella aveva formato i l  « bel quadro » desiderato 
dal direttore. Recitammo bene e fummo compensati dal cotnpiacìmento dei nostri 
capocomici.
11 giorno dopo era Natale e non mangiammo.
Addio signora Marcella, addio « Mamma ». lu c io  r id e n t i



Ogni spettatore giudica e lia diritto di figurare nella scala degli esperti, in quanto amatore specializzato di 
quella particolare arte collettiva che è il teatro, lo  spettatore è, pertanto, un critico, mentre, al tempo stesso, 
dentro di se, è un attore e, fuori, fa parte della rappresentazione nel partecipare allo svolgimento dei fatti 
scenici ed ai dialoghi col suo spirito, che ha un magnetismo e una comunicatività.
Alla creazione scenica egli presta la intera propria sensibilità e fantasia.
Ognuno, a teatro giudica. E pretende. Ma quale assurda pretesa è mai quella di richiedere da un artista l’arte 
ogni sera! L’arte, come “  dovere ” , è un assurdo: un controsenso. II verseggiatore o paroliere può inventare 
all’impronto, o a tavolino, una o cento strofe, ma un poeta riesce a “  ricevere ”  la poesia, quando essa viene. 
L’ “ arte d’imitazione”  è una “  libido ” , un impulso naturale che, una certa sera, può darsi sopito. Come nella 
vita erotica l’essere umano ha le giornate e i momenti, così in tutte le espressioni dell’impulso poetico ha gli 
estri o le assenze. L’attore che si affitta, prendendo l’impegno di produrre l’arte ogni sera, non può che giocare 
al surrogato, non può che progettare brave turlupinature.
Egli sa di dover ricorrere allo stampigliato in serie, per far fronte all’impegno preso. La Duse, quella certa sera 
nella quale si sentiva depressa, faceva restituire i soldi agli spettatori dicendo candidamente che non si sentiva 
di recitare. Per lei entrare in scena equivaleva ad avere l’ispirazione al volo e la capacità della librazione. 
Quella data sera essa presentiva che sarebbe restata a terra. L’impresario ci ammattiva, ma lei insisteva. 
Nella storia abbiamo cento casi di artisti che si ritirano dall’arte perchè caduti in un periodo negativo della 
produzione artistica. Dopo tanti anni li vediamo ritornare. Forse per poco. Essi sono i galantuomini: gli artisti 
che si rispettano. Non soltanto una carenza di libido poetica li può aver costretti a desistere, per sempre o 
per un periodo; ma la nausea del clima-ambiente, il disgusto da circostanze, intollerabili a un sensibile o 
la stanchezza della lotta materiale contro le difficoltà. L’ “  artista-eapocomico-impresario ”  con relative preoc
cupazioni e, magari, angoscie, è una stupida crudeltà inventata dalla sfrenata ambizione dell’attore, ansioso 
da una parte di poter liberamente scegliere le belle parti c non le commedie, dall’altra bramoso di guadagni 
commerciali. Ma 1’ “  artista-impresario ”  è uno stato d’assurdo, intollerabile nel caso di rischi che, emozionando, 
distraggono dall’arte. La funzione impresarile può quasi interamente sopprimere l’artista, viziandolo a recitare 
permanentemente con surrogati: di maniera. Ecco l’attore vendere al pubblico i suoi pezzi prefabbricati in 
serie, come un industriale le casseruole d’alluminio.
10 parlo, beninteso, pensando al temperamento italiano. Resto sempre stupefatto, all’estero, nel veder con quanta 
esattezza gli attori ripetono lo stesso lavoro alla 2000a replica. Quelli sono fonografi di precisione: possono 
mettersi, quando vogliono, in una certa temperatura, simulandola e riuscendo nell’inganno. Sono com’è, nella 
pittura, il “  trompe l’oeil ”  o come sono quello stupende stampe a colori che oggi riproducono con strabiliante 
esattezza perfino il rilievo dei grumi di canapa nella tessitura della tela, e vien voglia di toccare col polpastrello. 
L’identità è prodigiosa; a parte quel non so che, deplorato sempre, sin nella più perfetta riproduzione di 
suoni con macchine. Lo stesso nonnulla fa diverso il teatro dal cinema e dalla TV.
Anna Magnani non è affatto disposta a recitare ogni sera. Si cominci con dire che, dopo la prova generale,
11 lavoro la interessa molto meno. La “  première ”  la interessa ancora, per ambizione al riconoscimento esterno; 
ma, artisticamente, essa l’interesse l’ha esaurito alle prove.
L’atto fecondativo si prepara alle prove e si realizza alla “  generale ” . La prima rappresentazione è dimostrativa. 
La replica interessa più l’impresario che l’attore.
I l teatro-dovere è una sottile crudeltà, vero martirio cinese. Siamo feroci, noi, quando pretendiamo che gli 
attori recitino bene ogni sera. Potranno recitar pulito, preciso, non più. Ruggeri si metteva tranquillamente 
a sbadigliare e ci comunicava la sua noia di quella sera, recitando ad imitazione di se stesso, ciò che gli era 
facile. Io spero che quel viso di malumore gli venisse a causa del mestiere: che il mestiere lo disgustasse. 
Nella scommessa fatta con la critica, col pubblico, con la storia, l’artista è costretto a combattere come 
un gladiatore schiavo. Egli la poesia l’ha salutata da un pozzo! Ecco da dove nasce la nausea per l’arte. 
Per obblighi estranei all’ispirazione l’attore si trova a dover imitare senza suo divertimento; mentre, invece, 
l’arte vera, come poesia non come mestiere, vuol essere un gioco spontaneo, uno sfogo naturale. L’attore della 
“  commedia all’impronto ” , man mano che era in scena si destava e, come l’appetito viene mangiando, si poneva 
in umore positivo, cioè in stato creativo, senza rischio di nausea, perchè il fatto era nuovo ogni sera, ogni minuto. 
Che cosa è la commedia improvvisa? E’ la risposta al temperamento stufaiolo degli italiani. Bisogna servire 
Dio con letizia. L’attore che fa restituire i soldi al pubblico che aveva acquistato il biglietto, non vuol rubare! 
Chi diceva capricciosa la Duse, accusandola di far la diva, non era nel giusto. Quando vediamo un comico famoso, 
ancora valido, ritirarsi perchè in grado di vivacchiare in ristrettezze che gli evitino Io schifo di se stesso, 
vediamo un onesto italiano fare il proprio dovere. Anton Giulio Bragaglia

C R U D E L T À  D E L  T  -



G l i  a m i c i  d e l  t e a t r o  d i  P i s a  c h i a m a n o  a m i c i  d e i  T e a t r o
B3 INVIATO IL NOSTRO CRITICO DA MILANO, VITTORIO VECCHI
Ci hanno detto che a Pisa autori, critici e registi convenivano per discutere di teatro, ebbene, a Pisa 
siamo andati! Prima nostra sorpresa è stala di trovare in quella città, che amiamo, u ri associazione 
che ha sul proprio gonfalone scritto a grandi lettere « Amici del teatro ». In  quanti eravamo a sapere, 
noi che di teatro ci occupiamo nelle grandi capitali in Italia e all’estero, che la provincia italiana 
serba il culto del teatro fino a consociarsi per non lasciarlo disperdere? L ’accertamento del fenomeno 
varca la stretta constatazione pisana. La provincia italiana che non ha piccoli, medi e stabili teatri, 
che non è visitata con regolarità dalle compagnie di giro, alimenta una face d’amore verso quest’arte 
che altrove trova tanti delusi. Che fanno a Pisa gli « Amici del teatro »? Si adoperano perchè di esso 
non scompaiano le tracce: e danno vita a corsi di dizione, a rappresentazioni sporadiche; si adunano 
e discutono quelle ventate di notizie che giungono dalle grandi città e che fanno scorgere ancora i l  
teatro una cosa grande: pensiamo che la loro fede è esemplare, che, forse, da essa e solo da essa il 
teatro può risorgere.
I l  convegno, come abbiamo detto, era di critici, registi, autori. Ma sotto sotto si è rivelato un convegno 
di autori che hanno accettato nel teatro altre attività (quella del critico e quella del regista) pur di 
permanervi, dato che Fautore italiano, oggi, è al bando. E argomento incombente di ogni discussione 
è stata la condizione dell’autore nazionale nella vita italiana di oggi. 1 partecipanti erano di tutte le 
leve e di tutte le provenienze. I  Senatori erano: Salvator Gotta, Gigi Michelotti, Gino Damerini, 
Arnaldo Fratelli, Luciano Gennari. La generazione di mezzo era rappresentata da Valentino Bom
piani, Carlo Terrori, Federico Zardi, Gian Paolo Calegari, Bruno De Cesco, Achille Saitta, Ales
sandro Fersen, Giovanni Calendoli, Carlo Maria Pensa, Alessandro Brissoni. I  giovani sono stati 
zitti o hanno parlato pochissimo, e, personalmente, mi fiderei poco dei giovani che stanno zitti o 
che parlano pochissimo.
D i che cosa si è discusso? D i quello di cui si discute a scadenza fissa, da qualche anno, ad ogni 
convegno del genere: della infelice, infelicissima condizione del teatro italiano, delle difficoltà che
10 viziano, degli interessi che gli sono contro. Poiché il suo margine di vita della scena ogni anno 
vieppiù si restringe, non c’è da meravigliarsi se i discorsi si fanno più ribollenti e accesi, se 
le indicazioni e le accuse divengono più precise. Che se ne vuole fare di questo teatro che si 
trascina tra la generale amarezza e fra le comuni proteste? Questa è la scorata domanda che era al 
fondo di ogni relazione, di ogni intervento, I  vecchi (non di età, di esperienza) sollecitavano provve
dimenti che ai loro begli anni avevano dato fru tti; i  più giovani sono apparsi disposti a sfondare il 
circolo vizioso, meglio i l labirinto, nel quale sono costretti a muovere i loro passi. Per proposito non 
si sono fatti ordini del giorno, vista l ’inutilità di quelli formulati nei precedenti convegni. Una frase, 
però, è stata quella ricorrente nell’intera adunanza: nel teatro italiano tutto da rifare (1).
Ora, che si tenda a dare poca importanza a queste riunioni, che autorità e consoli siano presenti 
solamente in ispirito o mediante telegrammi, questo è ajfar loro; però quando si discute di argomenti 
così roventi e le discussioni non si accettano e col borbonismo si cerca di rivestire di noncuranza 
ogni cosa, si è in difetto. Quando Pisa, che fra l ’altro è sede della Normale, dalla quale escono i 
maggiori talenti d’Italia, bandisce un convegno sul teatro, non si resta assenti, non si promuove 
coloro che ci vanno a congiurati, a, carbonari (è venuto a chi scrive il curioso accostamento, di quando 
vi si recava per avvicinare, in tempi men lieti, gli amici della Normale e si chiudevano porte e 
finestre prima di parlare); per i l teatro sempre ci si deve muovere, operare, senza fazioni, visto che
11 teatro muore. Non per questo il convegno ha mancato alle sue ragioni e non ha evitato delle decisioni 
che dovrebbero dare un po’ di prurito alle orecchie a chi i l teatro governa. Non si è fatto un ordine del 
giorno, ma si è costituito un comitato di emergenza composto da validi e pugnaci uomini i quali 
sono incaricati di accordarsi, di allargare la protesta e di portarla in alto loco.
Chissà che come Arno va alla foce, così non... Vittorio Vecchi
(I) N.d.R. -  Non è vero: leggete il Taccuino; sono cifre, non parole. Da rifare, o meglio abolire, sono solo i piccoli 
teatri, cioè quel tipo di teatro importato, adattissimo per i tedeschi: ne hanno uno ogni paese di cinquanta case; 
cento e mille in tutta la Germania. Noi non riusciamo a farne funzionare tre o quattro. E ci rimettiamo centinaia 
di milioni.



IL  CRITICO SENZA VOLTO

F R A N C E S C O  B E

Questo che vedete è uno dei rari ritratti di Francesco Bernardelli còlto nella quiete dram
matica del suo studio. Qui, gettati in un’unica ardente stampa di uomo, vivono e operano 
concordemente il letterato il critico di teatro il giornalista l ’amico il padre; qui versano 
insieme l’ingegno e la carità di lui. Diciamo qualcosa del critico teatrale, che ancor vivendo 
i Simoni e i D ’Amico esercitò un primato di finezza; oggi, dalle élites, dalla voce popolare 
e dal termometro della paura, designato come l ’ottimo, il più autorevole d’Italia. 
Generalmente gli attori, perchè pascono la curiosità altrui, sono poco curiosi in proprio; 
il gusto del pubblico ha in loro sopito quello del singolo. Ma poiché la curiosità è in 
natura, essa rifiorisce tutta in una volta nell’attore quando si tratta del critico drammatico, 
che è per lui l ’unico ‘ animale raro ’ della creazione.
A ll’attore non basta di leggere il suo critico: lo vorrebbe conoscere, vedere come è fatto, 
discorrerci. E questo non per influenzarlo o patteggiarci (almeno quanto agli attori nobili), 
ma per il desiderio naturale in ogni artista di voler spiegare al giudice le proprie intenzioni. 
Ora nelle coulisses del teatro italiano si sente frequentemente ripetere: « Ma questo Ber
nardelli, si potrebbe avere il piacere di conoscerlo ? » (dove la parola ‘ piacere ’ è detta un 
po’ tra i denti). E nessuno sa dare un suggerimento, placare quella stizzosa apprensiva 
curiosità dell’attore e dell’attrice verso il censore senza volto. Così è nato e prospera, 
vieppiù inquietante, un ‘ mistero Bernardelli ’, pura essenza critica che si stappa al 
momento della recita.
I l  nostro è di quei critici di razza che non dànno appuntamento che al teatro; ben capaci 
di cogliere, col risultato, anche le intenzioni più riposte e di far loro caritatevole parte. 
Se egli declina la famigliarità coll’attore e la frequentazione del palcoscenico (quel palco- 
scenico che conosce e ama quasi carnalmente e a cui lo tirava vocazione giovanile), non 
che superbia, la sua è umiltà verso l ’arte, severa coscienza del proprio ufficio, bisogno di 
serbarsi intero l ’incantamento teatrale. I l critico drammatico non è un teatrante: è uno 
spettatore, lo spettatore più virgineo e intelligente di tutti. Bernardelli occupa e tiene questa 
posizione con rigore assoluto, fino a sacrificarci un po’ del proprio temperamento, che 
anche nelle cose di teatro avrebbe del militante. (Quando appollaiato sulla gruccia della 
mazza egli sembra soffrire di quello che accade in palcoscenico, un commediografo, un 
regista e persino un attore, incrociano in lui, a raddrizzare una situazione o un carattere, 
una luce, una battuta).
Benché non esclusivo in lui, l’amor di teatro occupa il centro dell’anima sua; ed è amore 
caldo sensuoso concreto, in cui giocano mille aperture di cultura, di sensibilità, di gusto, 
di humour e di memoria. Non solo molti dei suoi elzeviri, fra i più felici, ritraggono di 
codesto amore e in forme e da angoli sempre nuovi ridicono la magìa del teatro, ma la 
sua conversazione, delle più belle che ci rimangano, arriva al caro argomento per gli sbocchi 
più diversi, e senza che niente mai vi pesi di arido e dottrinale, essa ti fa sentire come il 
teatro, nel suo mistero, è unico, da Eschilo a Petrolini, dall’attore sovrano all’ultimo gigione. 
Ed è da questo moralista e poeta del teatro che discende poi un critico giornaliero, così 
fantasioso alacre e preciso, così passionato e fermo, così scrittore. Non per offendere ono
rate memorie, ma si sa quali cantonate prendessero certi critici di stretta osservanza al 
‘ genere ’, proclamati infallibili perchè votati a una critica, a una estetica, a una morale 
specificatamente teatrali. E per contro, come sia non meno pernicioso certo elastico dilet
tantismo critico, bon à tout faire, dei giorni nostri. D i fondo umanistico, salda e sciolta, 
aperta a tutti gli interessi e non invasata di nessuno, nemica a morte d’ogni speciosa 
astrazione, la critica di Bernardelli, mentre stringe all’ultima severità (quale gli ‘ stron
catori ’ di professione non si sognano nemmeno), non lascia di essere urbana e positiva 
sempre, di confortare chi ha sbagliato mostrandogli da lungi il segno esaltante dell’arte. 
L ’arte è severa, e molti attori che dicono d’aver paura di Bernardelli, in effetto hanno paura 
di lei. Ond’è che questo critico tanto temuto è poi anche tanto rispettato; e non diciamo 
la lode ma soltanto una parola clemente di lui, arriva ristora e sprona. I l guitto può almeno 
sperare in una reticenza cortese; chi nulla nulla prometta, prende animo a far meglio. 
Soltanto la vanagloria istrionica può rimanere sorda a una critica così civile, così ‘ simpatica’ . 
Quando Bernardelli entra in teatro, entra con lui un carattere. Si fa, cominciando dalla
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‘ maschera’, una tensione; e ognuno è preso dal desiderio di 
far bene. Si alza il sipario. Con la nobile testa inclinata 
all’ascolto, la mano tesa a scandire un ritmo interiore, il 
critico, anche se non appare, si fa tutto fantasia levità so
gno. Se la recita avrà risposto all’ideale, il domani i lettori 
della « Stampa » troveranno uno di quei pezzi squillanti che 
li catapultano al teatro e che fregiano per sempre autore regista 
e attori. Se ci fu scarto, come spesso c’è, non sappiamo chi 
altri in Italia lo avrebbe potuto registrare con maggior finezza, 
con più accorata lucidità. O dissimularlo, quando sia il caso, 
sotto il sorriso e le festività d’un chroniqueur di altissima classe, 
per il quale il teatro è anche aneddoto, gente, costume.

Lieo Pestelli



LA COMMEMORAZIONE DI SIMONI A VERONA
Nella fotografia in alto. - Eligio Possenti, pronuncia il suo commosso e stupendo discorso che nelle pagine seguenti riportiamo per intero. Sono accanto a Possenti, da sinistra: il Sindaco di Verona, Prof. Zanotto, il Ministro Gonella in rappresentanza del Governo, l’assessore al Comune di Milano Signorina Angiolini. Nelle due fotografie a sinistra. - Il palazzetto di via Leoncino, dove il 5 settembre 1875 nacque Renato Simoni; La loggia di Fra Giocondo in piazza dei Signori, dove è stato allestito il piccolo museo dei ricordi di Simoni. Sopra, la fotografia della lapide, le cui parole sono trascritte nella cronaca di Bruno De Cesco.Alle varie cerimonie della Commemorazione veronese di Renato Simoni, hanno partecipato con le autorità, ufficialmente, gli esecutori testamentari di Renato Simoni, Avvocato Piero Della Giusta e Renato Perugia.



VERONA ONORA IL SUO FIGLIO DILETTO

V I T A  S P L E N D E N T E  D I  R E N A T O  S I M O N I
La mattina di domenica sette luglio, Verona ha onorato con commossa devozione, i l quinto anniversario 
della morte di Renato Simoni. Dopo la cerimonia di una lapide sulla facciata della casa di via del 
Leoncino 11, dove l’illustre critico nacque il 5 settembre 1875, nella sala della Loggia dì Fra Giocondo, 
Eligio Possenti — che di Simoni è successore della critica drammatica al Corriere della Sera — ha 
pronunciato, alla presenza delle Autorità e di un pubblico elettissimo, questa splendida orazione. 
L ’ha detta con tale trasporto d’amore, con sì umile devozione, con viva precisione di ricordo, con così 
alta e commossa parola, che alla fine è stato applaudito e complimentato come mai ci era accaduto di 
riscontrare in simili occasioni.
Eccellenza, Signor Sindaco, Veronesi.
Parlare a voi di Renato Simoni è celebrare il genio di questa vostra incantevole città, nella 
quale il perenne murmure dell’Adige tramanda nei secoli l ’amoroso bisbiglio di Giulietta 
e Romeo, l ’aria risuona dei poetici accenti di Rerto Barbarani, e le strade recano le orme 
dei grandi, che sono di guida a coloro che oggi degnamente ne seguono il fulgido esempio; 
è ricordare un figlio glorioso che onorò Verona con la sua mirabile opera e, vicino e lontano, 
sempre l ’adorò nella bellezza della natura e dell’arte, nello splendore delle sue donne, nel 
fasto dei palazzi consacrati alla storia e alla leggenda, nelle case degli umili e dei poveri 
e, con tanto slancio, da abbracciare in questi ultimi, al momento dell’estremo distacco, 
tutta la città, lasciando all’Ospedale la parte più cospicua del patrimonio accumulato, 
parola dietro parola, in sessant’anni di faticato e illuminato lavoro, e ai vecchi del Ricovero 
•— finezza di psicologo e di uomo — una somma perchè la domenica ciascuno di essi avesse 
di che pagarsi un colmo bicchiere del vino razzente e profumato dei vigneti delle vostre 
ubertose e famose vallate.
Cinque anni sono passati da quella tristissima sera del 5 luglio 1952 nella quale il telefono 
della mia casa, verso le ore 20, squillò ed io mi precipitai all’apparecchio perchè temevo 
una brutta notizia da parte della devota assistente di Renato Simoni che, in quei primi 
giorni d’un torrido luglio, si sentiva più oppresso che mai. Ogni movimento lo spossava, 
e sebbene ogni mattina si vestisse e si sedesse al suo glorioso tavolo di lavoro, ingombro 
di libri ammucchiati, ammassati, in quel vorticoso disordine che era Faffascinante carat
teristica della sua casa, più simile ad una stipata biblioteca che ad una dimora, e seguitasse 
a riempire cartelle, con quella sua scrittura volante, quasi che sul foglio passasse non la 
punta d’una stilografica ma un convulso zampettare di mosche, il fiato gli usciva ansante 
dai polmoni in un ritmo lento e greve. Tempra di scrittore di razza non deponeva la penna. 
Avrebbe forse desiderato di morire così, con la penna in mano, troncando l ’ultima parola 
con l ’ultimo guizzo. I l destino aveva disposto diversamente. Renato s’era sentito affranto 
verso il tramonto, s’era sdraiato sul suo letto grande, a capo del quale era un vivace quadro 
della festosa Barca dei Comici e, d’un tratto, in un sospiro, il suo gran cuore si fermò. 
Fu allora che squillò il telefono, di casa mia e che una voce, di là dal filo, mi diede la 
crudele notizia. Volai al capezzale del maestro ed amico. Arrivai col cuore in gola: mi 
imbattei, sull’uscio, in un sacerdote che usciva. Entrai nella sua stanza: lo vidi sul letto, 
vestito, col capo un poco reclino e con a lato il medico che gli voleva bene e che lo 
guardava. Ma Renato non rispondeva a quello sguardo. Le sue palpebre erano chiuse, il 
respiro era cessato. I l  medico mi guardò, si chinò ancora sul suo petto, v i appoggiò 
l ’orecchio, si sollevò, scrollò la fronte e si asciugò una lacrima col dorso della mano. 
Io rimasi, fermo, sconvolto, impietrito, a fissare quel corpo inanimato per sempre, disteso 
sul suo vasto letto. In un angolo, la fida cameriera singhiozzava.
L ’afa soffocava. I  vetri socchiusi, le gelosie accostate, la penombra che avvolgeva cose e 
persone e tu tti quei libri che tappezzavano la camera, dal pavimento al soffitto, vista 
gioiosa di Simoni ad ogni risveglio, avevano creato un’atmosfera di sogno. Ma era realtà 
dura e penosa. Renato Simoni si era spento ed era come si fosse spento un vulcano. 
Tale egli era per l ’esuberanza del talento, per la carica elettrica del sistema nervoso, per 
gli entusiasmi e gli impeti e gli sdegni e le ire e le sùbite bontà e le appassionate convin
zioni e le frenetiche ammirazioni per tutto ciò che è alto, nobile, bello, per tutto ciò che, 
sgorgato dal cuore e filtrato dall’ingegno, ascende nei cieli dell’arte.
Un vulcano veramente, che aveva lanciato faville fin da quando, ragazzo, a Verona, 
recitava, monologando, nel cortile della sua casa mentre dalle finestre applaudiva il garrulo



pubblico delle servette; e che ha seguitato a scintillare con ardore inesausto per anni e 
anni nel giornalismo e nel teatro, commediografo, critico e regista tra gli ammirati consensi 
degli attori, degli amici, degli studiosi, degli uomini d’ arte e di cultura; e che non 
s’acquetò neppure negli ultim i mesi quando per le insistenze affettuose del dilettissimo 
amico Lucio Ridenti, riordinò quelle cronache (egli volle così si chiamassero) che sul 
«Corriere della Sera» avevano fatto di lui il primo critico drammatico d’Italia e quando, 
spinto da altri, scrisse la Storia del Teatro Manzoni di Milano in cui è riflessa gran parte 
della storia del teatro italiano dalla metà dell’Ottocento alla metà del nostro tribo
latissimo secolo.
Un vulcano di idee, di improvvisazioni brillanti, di geniali consigli, di generose iniziative, 
di stimolanti incitamenti, di pronte e vibranti idee, di artistiche manifestazioni di fioriture 
dottrinarie, sia conversasse o creasse opere proprie o commentasse quelle degli altri.
Tutto ciò era finito in un soffio, in quel torrido tramonto di un sabato di luglio. Guardai 
ancora il suo volto che, per migliaia di giorni, avevo visto splendente per la luce dell’in
telletto, ma un velo sulle pupille mi toglieva quell’estremo conforto. Con uno strappo uscii 
dalla stanza, passai nel corridoio che, fra due alte scaffalature gremite di volumi, conduceva 
all’anticamera, pure dalle pareti interamente coperte da librerie, alle quali erano appesi 
lucenti e smaglianti pupi siciliani dei paladini di Francia e delle eroine dei romanzi caval
lereschi che erano stati uno dei suoi gaudii irrefrenabili. L ’anticamera era stretta, e proprio 
poco distante dalla porta giaceva, semiaperta, una cassa di marionette ch’egli aveva 
ordinato e ricevuto pochi giorni prima, non so più se da Modena o da Bologna, e che 
gli aveva colmato l ’animo di letizia e appagato ancora una volta il grande amore per gli 
attori di legno pari a quello per gli attori di carne. Lo sguardo mi cadde su quella cassa. 
Dalle marionette, dentro ammucchiate, ne sporgeva una: quella che raffigurava uno sche
letro con un mantello nero sulle spalle: la Morte. Rabbrividii, la ricacciai giù, e uscii con 
l ’animo in tumulto. I l  pensiero dell’amico e il dolore d’averlo perduto mi cancellarono 
dalla mente quella strana apparizione. Ma ricordandola oggi, sento ancora l ’animo turbato. 
Orfano di padre a quattro anni, appena potè, per aiutare la madre e le sorelle, diede 
lezioni di latino, poi, interrotti gli studi prima del liceo, divenne presto il terzo dei giovani 
beniamini della città, col poeta Barbarani e col pittore Dall’Oca Bianca. Berto, Angelo 
e Renato, il triumvirato del talento e della genialità veronesi. Era il Renato degli alati anni 
dei sogni, quando, magro e piacente, baffetti e barbetta biondi, apriva, con la stessa curio
sità, sulla vita e sul teatro, gli occhi cerulei e brillanti e nella vita scopriva i  fermenti del 
teatro e in questo gli echi trasfigurati di quella. Entrato giovinetto nella redazione dell’«Adige», 
fu assiduo alle recite delle Compagnie che capitavano a Verona, e gioviale, arguto, vivace, 
seducente e impetuoso com’era, divenne presto amico dei comici i quali trovavano, nelle 
sue note una originalità, una freschezza, una comprensione, una rivelazione cui non erano 
abituati, e, nel suo discorrere, gioia dello spirito e letizia del cuore.
Estroso, di una intelligenza effervescente, fertile di trovate, fecondo di invenzioni negli 
articoli, nei primi saggi poetici, nelle prime manifestazioni di un umorismo garrulo, acuto, 
bonario e pungente, era innamorato del libro e del sapere. I l  teatro gli piaceva alla ribalta, 
gli piaceva negli occhi delle attrici, nell’arte degli attori, nell’amicizia per le une e per gli 
altri, ma lo attraeva altresì nelle pagine, quando usciva dal palcoscenico per diventare 
cultura. Ha cominciato presto a raccogliere i  quarantamila volumi della sua preziosa biblio
teca teatrale ch’egli ha lasciato al Museo della Scala di Milano e ha voluto intitolata a 
sua madre, Livia Simoni. Se li è accumulati prima con fatica, poi con maggior agio, ad 
uno ad uno, ogni volta festeggiandone l ’acquisto come una vittoria e l ’arrivo come un 
miracolo. Gridava di gioia quando gli portavano un pacco di libri, da lui con avidi occhi 
scovati nei cataloghi dei librai antiquari italiani e stranieri, e accaparrati con espressi, 
telegrammi, telefonate urgentissime; e lo faceva svolgere, impaziente, e appena aperto vi 
tuffava le mani e afferrava i volumi come il bambino agguanta il regalo desiderato, e li 
rigirava e sfogliava, beandosi nel contemplarli; e tanta era la felicità che gli gonfiava il 
petto da sentire il bisogno di farne parte agli amici chiamandoli a gran voce, mostrando 
loro le nuove compre, invitandoli e incitandoli all’ammirazione e al gaudio. E se, tra i 
volumi, era una rarità bibliografica, si entusiasmava esclamando: « Da anni la cercavo. 
Finalmente è qui! ». E in alto la levava, stringendola fortemente tra le dita, quasi nella 
tema gli sfuggisse e poi la deponeva sul tavolo e la contemplava e l ’accarezzava, pregu
stando il piacere di leggerla. Era un epicureo della sapienza.



I l  vuoto che egli ha lasciato non può essere colmato che da alti pensieri. L ’animo suo 
era un fresco mattino sempre pronto a profondere doni di luce alla veniente giornata. 
La vita, l ’arte, il giornalismo di Renato Simoni si possono veramente riassumere in questa 
immagine di un fresco mattino che è durato, nonostante qualche ora di tempesta, l ’intera 
sua giornata. A ventidue anni era già qualcuno, a ventisette aveva già dato alle scene 
un capolavoro, a trenta era un grande giornalista e una autorità nel mondo del teatro, 
a quaranta era Renato Simoni.
Quando, poco più che ventenne, dalla vostra città e dalla redazione dell’«Adige» si trasferì 
a Milano, ed entrò nella redazione del «Tempo», diede la stura al suo prodigioso cervello. 
I l  giovane e biondo veronese di ingegno balenante, divenne il beniamino del Giacosa, del 
Praga, del Lopez, del Rovetta. Non essendo lauti i  suoi primi guadagni di giornalista, per 
assicurare il benessere alla amatissima madre, scrisse nella lingua di Goldoni il suo primo 
lavoro, quella Vedova che doveva avvicinarlo di colpo al grande veneziano.
Dopo il trionfo, Giuseppe Giacosa, già celebre, gli disse: « Tu cominci dove io vorrei 
finire », e gli mandò il proprio ritratto con questa dedica: « A Renato Simoni l ’indomani 
della sua prima grande vittoria lieto di salutare, in lu i esordiente, una sicura gloria del 
teatro italiano ». E Gabriele D’Annunzio gli inviò il primo libro delle Laudi con queste 
parole: « A Renato Simoni perchè nel principio della sua bella impresa questo squillo di 
tromba gli sia augurale ». Poco dopo, Luigi Albertini lo mandò a chiamare proponendogli 
di entrare nella famiglia del « Corriere della Sera ». Da quel momento la sua personalità 
complessa e poliedrica sfavillò. La sua prosa, sorgiva, succosa, sciolta come quella del 
Giusti, svelta come quella del Gozzi, trillante di aggettivi, duttile, agile, era gustata da 
tu tti per la freschezza, la limpidità, la dovizia dei vocaboli, la umanità del contenuto e quel 
fermentare di cervello che di ogni periodo faceva un riflesso dell’animo e sotto la forma 
sgargiante dettata dall’artista, lasciava trasparire l ’uomo che alimentava, a fuoco con
tinuo, l ’ardore delle pagine. Un suo viaggio in Oriente procurò al « Corriere della Sera » 
una serie di articoli rutilanti.
Scriveva con rapidità fulminea, iniziando rabbiosamente le prime righe, rifacendole, but
tando via foglio dietro foglio, finché la vena non gli si apriva. Allora essa fluiva tumul
tuosa, dilagava, felice di espandersi. La sua scrittura la seguiva nervosa, filante, schizzante, 
illeggibile ai profani. Lamentava: « Per me scrivere non è mai una gioia, è sempre 
una sofferenza ». Ma se non scriveva non era contento. Era un supplizio ch’egli paven
tava e cercava, fuggiva e desiderava. Insoddisfatto ogni volta di sè e ogni volta 
impegnato a superarsi.
Era sempre artista, da critico, da scrittore, da oratore. Era il Simoni della Vedova, del 
Congedo, del Tramonto, del Carlo Gozzi, del Matrimonio di Casanova con collaboratore 
Ugo Ojetti. Era il Simoni che si esaltava e si commuoveva, vibrando sempre, dinanzi a 
un fatto d’arte o a un caso umano. Una immensa pietà guidava i suoi sentimenti; la pietà 
che nasce da una segreta malinconia di vivere. Perfino la sua giovialità era un fiore della 
sua tristezza. Per questa pietà, si è soffermato a considerare il declino delle esistenze, 
quando l ’animo si ripiega, placato, nel corpo stanco, volgendo all’ultima mèta in una 
rassegnazione amara, velata e crepuscolare; si ripiega, ma può sprizzare fiamme di ritorno 
come quelle del canuto Alessandro della Vedova che, vistasi accanto la bella nuora in 
lutto, gentile e rorida, si sente un poco riscaldare da quella giovinezza, creando motivi 
di dolore per sè e per la sua santa moglie la quale riafferma nuovamente suo il morto 
figliolo proprio il giorno in cui la vedova si risposa; oppure, ripiegandosi, si sublima nel 
bene, al pari di mamma Letizia di Congedo che, sapendosi ammalata senza speranza, vuole, 
prima della fine, riportare l ’ordine e la pace nella sconnessa famiglia, ignara del suo lento 
morire; oppure ancora, quest’animo, roso dagli anni, non è più in grado di sopportare 
l ’ultima e più terribile delle delusioni, quale quella di Cesare nel Tramonto che viene a 
scoprire, già brizzolato, la remota infedeltà della moglie e patisce, non per l ’inganno ormai 
lontano, ma per l ’umiliazione di non essere l ’uomo sicuro e degno che si era sempre creduto; 
o infine, angustiato dal bisbetico carattere e ferito dalla infedeltà d’una donna capricciosa 
e civetta, l ’animo si avvilisce in una senilità irosa, acuta, vendicativa, la senilità 
di Carlo Gozzi.
Simoni sentiva profondamente la penosa poesia di questi ultim i capitoli del romanzo di 
ognuno. Tutti gli addii facevano gemere il suo cuore. Addio Alessandro, addio Letizia, 
addio Cesare, addio Carlo Gozzi. Tutti i trapassi trovavano nell’anima sua le alate



parole della consolazione e della solidarietà. E poeta era, aperto, a tutte le arditezze. 
Nel giro degli anni si sentì a volte rischiarare da astri nuovi o diversi. Una illuminazione, 
diceva, gli era venuta dall’arte portentosa dell’attore milanese Ferravilla, un’altra da 
quella del russo Stanislavski e se, da giovane, si estasiò per Gallina, da uomo si deliziò 
di Cecov, pur restando fedele, in ogni età, all’ammirazione per Shakespeare e all’entu
siasmo per Goldoni. Nel teatro cercava il teatro, a patto che esso derivasse, non da 
scaltrezza e furbizia, ma dal contrasto delle passioni e dalla verità artistica dei personaggi. 
Un anno prima dell’altra guerra cominciò la sua assidua opera di critico. Era succeduto 
a Giovanni Pozza del quale era stato il sostituto. Poi venne il conflitto europeo ed egli 
si arruolò. Nella Terza Armata fondò quella « Tradotta » che fu il conforto e la letizia 
dei fanti e divenne popolare. Chi non ricorda la trepida dolcezza della Madonnina blu? 
Poiché questa è stata la prerogativa del Simoni: di comunicare subito con la folla della 
quale egli interpretava i pensieri e i sentimenti.
Tornato dalla guerra dove aveva anche dato vita al «Teatro del Soldato» riprese il suo 
assillante lavoro d’ufficio, le sue passeggiate in su e in giù, per i l lungo corridoio di reda
zione, durante le quali almanaccava la poesia per la « Domenica del Corriere » o per il 
« Corriere dei Piccoli » che egli firmava con lo pseudonimo di « Turno » e che trattava 
con scrupolosa coscienza e con armoniosa scioltezza di forma. Teatro, poesie, direzione 
della « Lettura » da lui elevata a sì bella dignità di contenuto da farle raggiungere il 
massimo di tiratura; articoli per il « Corriere », poi, anche le noticine quotidiane, libretti 
d’opera (una Secchia rapita per Ricordi; una Madame sans Gène per Giordano, una 
Turandot insieme con Adami, per Puccini; un Dibuk per Rocca; una Madonna Uliva per 
Sonzogno) e taluni d’operetta nobilitandone lo scaduto genere, senza contare la fortunata, 
sagace e imitatissima e cinquantenne Turlupineide, beffa politica di spassosa memoria; 
e oltre a ciò copioni da rabberciare, suggerimenti a commediografi e ad attori.
Non avveniva cosa nel mondo del teatro italiano che non passasse all’esame, al consiglio, 
all’aiuto del Simoni. Si può dire ch’egli sia stato il perno attorno al quale per trent’anni, 
e più, la variopinta giostra della vita teatrale girò. La sua prontezza, il suo sovrano 
disinteresse che gli fece rifiutare compensi di sorta per gli undici spettacoli dei quali egli 
è stato a Venezia, a Firenze, a Sabrata, nella vostra Verona, il fervido animatore e 
l ’esemplare regista, la sua perizia di teatrante e la sua sensibilità lo rendevano un artista 
e un uomo d’eccezione.
Nè da tanta attività, era sopraffatto. Si lamentava, sì, soffiava, prorompeva in proteste, 
ma era sempre prodigo della propria ricchezza spirituale. Massiccio, negli ultim i anni 
pingue, ma col volto paffuto e fresco e, se disteso, ancora giovanile, a volte impetuoso, 
ma, dopo lo scatto, subito quieto e dimentico; con l ’occhio limpido e chiaro; i l naso breve, 
forte e lievemente aquilino; i capelli folti non più neri e non ancora bianchi, i candidi 
baffetti a spazzola, l ’incarnato roseo, le mani inquiete dalle dita lunghe, scarne e nervose, 
e l ’ampia fronte, attirava subito la simpatia. Chi entrava nel suo ufficio e lo vedeva lì, 
sepolto tra i libri, avvolto nell’incenso del fumo, sentiva immediatamente di essere 
dinanzi al Nume della bontà, a un Nume de! cuore di fanciullo, che volesse farsi perdo
nare la sua potenza, a un Nume che avesse Lamina nello sguardo.
Mi diceva talvolta: « Come sono stufo d’andare a teatro ». E ci andava, anche quando 
il fiato grosso gli toglieva la lena di camminare e un prurito fastidioso ed esasperante a 
polpacci e alle caviglie enfiate lo abbatteva fisicamente e spiritualmente. « Che cosa resto 
qui a fare in queste condizioni? meglio morire! » mi diceva e i suoi occhi glauchi si 
inumidivano. Ma il senso del dovere gli faceva superare ogni disagio.
Una notte, quando già era malato, l ’automobile che dopo ogni prima lo accompagnava 
di furia al giornale, si scontrò con un’altra macchina. Uscito dall’incidente con sangui
nanti escoriazioni agli stinchi, proseguì, andò in redazione, scrisse l ’articolo e soltanto dopo 
averne corrette le bozze, si fece medicare.
Desiderava l ’ombra e adorava la luce del sole. Per i l teatro ha fatto spontaneamente la 
massima delle rinunce. Dal giorno in cui assunse la funzione di critico drammatico del 
« Corriere della Sera » smise di scrivere nuove commedie per occuparsi soltanto di quelle 
degli altri: ha chiuso volontariamente la vena che era in lui copiosa. Per la dignità del 
suo incarico, per un alto sentimento di incompatibilità morale, per rispetto al grande 
giornale nel quale scriveva, aveva cessato la sua attività di grande autore. E diventò un 
grande critico, non vanamente stroncatore ma costruttivamente e acutamente comprensivo



e magistralmente narratore degli argomenti. Non era un arido giudice, ma un collaboratore 
e un partecipe. Criticando l ’opera e intuendo quello che essa avrebbe potuto essere si 
sarebbe messo egli stesso a rifarla per donare buon sangue alle anemiche vene. Nè, da 
critico, il suo mondo poetico si è disperso: è stato il corredo di tutta la sua multiforme 
fatica. Non ha mai concepito il teatro come un fatto letterario distaccato dalla vita, 
ma come una espressione vivente dello spirito, chè fra teatro e vita è un continuo 
processo di osmosi. Era un acuto intenditore d’arte scenica perchè era un indagatore 
deH’animo degli uomini. I l  teatro era per lui il mezzo più diretto ed eloquente per capire 
l ’oscuro problema del vivere.
Aria di vetta con Renato Simoni, che tanto ha amato l ’arte scenica da diventare, lu i che 
avrebbe potuto creare chi sa quali altre opere belle, critico e erudito per difendere nel 
teatro la poesia: quella che sola può dare alla finzione scenica l ’umore, il calore, l ’incanto, 
gioioso o doloroso, della verità.
Signori, se i colleghi e gli intenditori l ’hanno ammirato e riconosciuto il migliore, i l pubblico 
lo ha amato. Due siepi di folla hanno assistito al suo estremo viaggio. Molti erano i fiori 
destinati ad appassire, ma molti altri, coltivati nel suo spirito e da esso sbocciati, non 
appassiranno mai. I l  caro Renato è passato fra due ali di popolo venuto a testimoniare 
con la presenza silente, deferente e punteggiata di lacrime ch’egli non aveva lavorato 
invano e che nulla del bene che si fa nell’arte e nella vita mai va perduto.
Per chi se n’è andato lasciando tanta eco di stima e di amore, la fine è un secondo prin
cipio. Egli è scomparso, ma i suoi scritti e le sue commedie sono là ad impedirgli di morire. 
È ancora lui a consolarci, a dirci: « Su, su, andemo, no pianzè che mi son quassù col me 
Carlo Goldoni ch’el me voi ben e el me dise che mi son più bravo de lu e incese lu el xe più 
bravo de mi! E prima de lu g'ho incontrò la mia mameta che la me spetava da tanti ani, poareta! 
E che ho ringraziato d’avermi messo al mondo ».
E ringraziamola anche noi questa mamma di Renato Simoni com’egli fece con le madri 
dei suoi conterranei Dall’Oca Bianca e Berto Barbarani, celebrandone l ’arte. Ringraziamola, 
poiché anch’ella, come egli disse delle altre due, ha patito in origine la povertà, e ha 
vissuto sempre un’esistenza che vale, in bellezza e poesia, la bellezza e la poesia di quella 
del suo mirabile figlio. Io che gli sono stato vicino per trent’anni, in comunanza di lavoro, 
con devozione di discepolo e dedizione di amico, vi posso assicurare che, mandando oltre 
che a lui, un pensiero reverente e riconoscente alla cara donna, noi tu tti di teatro e non 
di teatro, rendiamo a Renato in memore affetto quanto egli ci ha donato in smagliante 
talento e in generosa bontà, in vita ed oltre la vita. Elisio Possenti

ISTITUITO IL “  PREMIO REMATO SIMONI PER LA FEDELTÀ AL TEATRO”
La commemorazione di Eligio Possenti lia avuto una breve introduzione ufficiale. Il prof. Giorgio 
Zanotto, sindaco di Verona — cui va la nostra viva gratitudine o quella di tutti per la passione ed il 
fervore dimostrati nel voler onorare degnissimamente il veronese Renato Simoni — lia annunciato 
che le città di Verona e Milano, nel nome di Simoni strettamente unite, istituiscono dal prossimo anno, 
ad ogni ricorrenza della morte di Simoni, un premio di un milione che si chiamerà “  Premio Renato 
Simoni per la fedeltà al Teatro ”  e sarà assegnato da un Comitato non ancora formato, alla persona 
celebre o sconosciuta, grande o umile che sia, che abbia speso tutta la sua vita per il Teatro drammatico, 
disinteressatamente, umilmente, per il solo bene di esso. Per averlo servito con amore in un così lungo 
periodo di tempo, tale da potersi considerare “  tutta la vita ” . Idea felice, magnifica istituzione. Le due 
Sue città — Verona che gli diede i natali e Milano che Paccolse e lo amò fino alla morte — non 
avrebbero potuto avere pensiero migliore. Questo era il solo modo di onorare sin nel profondo un 
Uomo parimenti grande quanto semplice. Non, col suo nome, ancora un premio teatrale tra i molti esi
stenti, ma una concreta ragione di ringraziamento e di gratitudine alla persona fatta teatro per esempio 
di vita. Qualunque essa sia. anche la più umile.
La comunicazione del Sindaco, ribadita dalla signorina Angelini rappresentante del comune di Milano, 
in nome di quel Sindaco, prof. Ferrari, è stata fatta alla presenza del ministro Gonella, anch’egli 
veronese, ritornato per un giorno nella sua città a nome del Governo. Il Ministro si ò molto compiaciuto 
per la istituzione del Premio.
La Direzione generale dello Spettacolo, tutti gli Enti ed Istituzioni teatrali, centinaia di persone da 
tutta Italia e dall’estero hanno ricordato con scritti e telegrammi Renato Simoni; tutti hanno ringra
ziato il Sindaco di Verona per la splendida celebrazione.



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

IN QUESTA CASA 
NACQUE IL 5 SETTEMBRE 1875 

RENATO SIMONI
ILLUMINATO MAESTRO DI TEATRO 
COMMEDIOGRAFO CRITICO REGISTA 

DI SOMMO VALORE
ESEMPIO DI FEDELTÀ’ OPEROSA ALLA SCENA 

NELLE BATTAGLIE E NELLE VITTORIE DELL’ARTE 
SEMPRE MEMORE 

DELLA SUA ADORATA VERONA 
FELICE DI RITROVARE NELLE BELLEZZE DELLA CITTA’

LE DOLCI SEMBIANZE MATERNE 
NEL MURMURE DELL’ADIGE 

LA TREPIDA VOCE DELLA SUA TERRA

® Così la lapide — dettata da Eli- 
gio Possenti —■ sulla bella facciata d’un palazzetto in via del Leon
cino 11, nella parte più serena di Verona. Abbiamo saputo dopo, 
dalle parole di Possenti, nella sala della Loggia di Fra Giocondo, 
che Simoni bambino, nel cortile di quella casa, « recitava » improv
visando scene per i suoi piccoli compagni di giochi. Un destino 
segnato, dunque. Ed ognuno sa che Simoni avrebbe voluto essere 
attore, poiché, d’ogni cosa del teatro, amava soprattutto l’arte del 
recitare.
La mattina di domenica 7 luglio, Verona, la bella città veneta ada
giata ai piedi dei suoi verdi e morbidi colli e teneramente abbrac
ciata dal fluente Adige, ha voluto commemorare solennemente nel 
quinto anniversario della scomparsa, un suo grande figlio — Renato 
Simoni — che con il poeta Berto Barbarani e il pittore Angelo Dal
l ’Oca Bianca costituirono la celebre triade moschettieresca agli albori 
del secolo.
Le parole dell’epigrafe pur nel loro stile lapidario, esprimono iti 
modo limpidissimo lo spirito e il temperamento e gli affetti di 
Simoni, proprio perché sono state vergate da uno che « sapeva leg
gergli dentro » e conosceva il suo struggente amore per la città 
natale.
I l Sindaco di Verona, prof. Giorgio Zanotto, ha detto, appena sco
perta la lapide, alla presenza del Ministro Gonella in rappresentanza 
del Governo, e di una folla di Autorità, scrittori, critici, giornalisti, 
attori, uomini di teatro convenuti anche di lontano, i l saluto di 
Verona, la città che « con commozione e fierezza chiamava intorno 
alla memoria di Simoni quanti sentono il bisogno di esprimere la 
profonda, viva e vasta eco che ancora il messaggio di Simoni ha nei 
cuori degli uomini ». Quindi l’attore Salvo Bandone (che personifica 
il personaggio di Prospero nella Tempesta che si sta recitando al 
Giardino Giusti), avanzando dal gruppo e portandosi solo nella 
bella e linda viuzza, ha letto con voce limpida e commossa le 
parole dell’epigrafe. Poco dopo, nella sala maggiore della rinasci
mentale Loggia di Fra Giocondo in piazza dei Signori, ha avuto 
luogo la commemorazione ufficiale alla presenza di un folto ed 
eletto pubblico. I l testo della commemorazione è in questa rivista che 
tanta parte ebbe nella vita di Simoni', rivista alla quale Egli collaborò 
assiduamente con i suoi smaglianti articoli, i  saggi, i  ricordi, fino

agli ultimi giorni della sua vita. 
Prima di Possenti, il Sindaco ha 
annunciato il « Premio Simoni 
della fedeltà al Teatro».
Noi sappiamo da Possenti e da 
Ridenti come questo premio fos
se « nel cuore di Simoni » e 
come in questi cinque anni 
avrebbe già dovuto essere ban
dito. Ma si è rimasti incerti tan
to tempo perché le « due città, 
Verona e Milano » si contende
vano, con profonda) riverenza per
10 Scomparso, l’onore di poterlo 
assegnare ognuna nella propria 
città. I l prof. Zanotto, Sindaco 
di Verona ed il prof. Ferrari, 
Sindaco di Milano, si sono in
fine accordati in un recentissimo 
incontro, ed hanno unito i  loro 
sentimenti di devozione, dispo
nendo che l ’assegnazione annua
le avvenisse a Verona, presente 
ed in unione al Sindaco di 
Milano.
L ’annuncio di questo premio ha 
soddisfatto molti cuori, ha dato 
legittima soddisfazione agli ese
cutori testamentari, avv. Piero 
Della Giusta e Renato Perugia, 
ha creato un avvenimento che 
ogni anno, alla data della morte 
di Renato Simoni, ricorderà il 
grande Scomparso con un gesto 
di fraternità teatrale per la per
sona che sarà riconosciuta, da 
un apposito Comitato non an
cora formato, degna di essere 
segnalata, in nome di Simoni, 
per essersi mantenuta « fedele » 
tutta la vita al teatro. Scelta, 
forse, più difficile di quanto non 
si creda perché « quella » perso
na dovrà avere quei meriti che 
Simoni stesso in vita avrebbe po
tuto riconoscergli.
11 Ministro Gonella intervenuto 
a nome del Governo a dare il 
giusto risalto alla celebrazione, 
espresse a nome del Governo 
stesso la devozione e l’ammira
zione verso un grande cittadino, 
che fu onore e vanto dellTtalia



tutta e che aveva fatto della cri
tica teatrale una tipica espres
sione della genialità della nostra 
terra. La signorina Angiolini, 
assessore al Comune di Milano, 
portava quindi il saluto e il 
ringraziamento della metropoli 
lombarda, patria, di adozione di 
Simoni. Ed ecco Possenti, dire 
con fraterna commozione ma 
con sicura voce il suo smagliante 
e toccante discorso. Per ultimo, 
venne aperta la Mostra di ricordi 
e cimeli di Renato Simoni. Si 
tratta di questo: in una bella 
sala, con devota ammirazione, 
ma con spirito di particolare in
teresse per il visitatore, è stato 
formato un minuscolo ma inte
ressante museo. Lo ha composto 
con particolare intelligenza nel

la scelta e con amorosa cura nel
l’intenzione, Stefano Vittadini, 
direttore del Museo alla Scala di 
Milano, che possiede — come è 
risaputo — la Biblioteca donata 
da Renato Simoni ed intestata al 
nome di sua madre. Sono stati 
esposti quadri e disegni, libri 
antichi e rarità preziose che for
marono in vita la gioia del do
natore. Non è stato dimenticato 
il grande dipinto « La barca dei 
Comici » — la partenza di Gol- 
doni per la prima volta con una 
Compagnia di attori — che fu 
sempre a capo del letto di Si- 
moni. Ed a compendio di tutto 
ciò, nella improvvisata raccolta, 
figura — e davanti ad esso si 
prova un senso di sgomento — 
l’autografo del dispaccio vergato

da Simoni, il 5 luglio 1952, po
che ore prima della morte. L ’or
mai famoso telegramma fu in
viato al promotore della rappre
sentazione di II sogno di una 
notte di mezza estate che quel
la sera si recitava al Giardino 
Giusti di Verona. In quel mes- 
saggio palpita, forse presago del
la morte, il fliale amore del 
Maestro per la sua città natale. 
Lo spirito di Verona si è rac
colto intorno a Lui, ed ogni an
no rinnoverà questo suo amo
re nella ricorrenza della morte, 
assegnando il Premio Simoni 
della fedeltà al Teatro, che per 
la sua finalità è indubbiamente 
il più bel premio teatrale che 
onori Verona e Milano.

Bruno De Cesco

AUTOGRAFO 
DELL’ ULTIMO 

SCRITTO DI 
RENATO SIMONI

Piero Gonella - Verona - Sono tormentato dal respiro difficile. Ogni movimento mi 
spossa. Scusatemi tutti (stop) Mai l’anima mia s’è protesa verso Verona come in 
questi anni di memorie e di addio (stop) Mando affettuosi saluti a tutti, a Brissone 
agli attori alla santità vetusta del magico Giardino Giusti (stop) Un abbraccio - Simoni



I L  C A M P I E L L OCOMMEDIA IN CINQUE ATTI DI CARLO GOLDONI
23 Spettacolo inaugurale, il 5 luglio 1957, a Venezia — Teatro Verde dell'Isola di 
San Giorgio — con la Compagnia appositamente formata dalla Biennale di 
Venezia. Manifestazione del XVI Festival Internazionale del Teatro di Prosa. 
Regìa di Carlo Lodovici.
Non credo che Goldoni redi
vivo si dorrebbe di essere sta
to preceduto, nella inaugura
zione, per quanto non ufficiale, 
del XVI Festivail del Teatro 
Drammatico della Biennale 
dalla recita del « Memorial 
Theater » dedicata a Shake
speare. I l  poeta inglese non gli 
era punto ignoto; egli ne ave
va, anzi, dopo avere imparato 
a conoscerlo nelle traduzioni 
francesi, un’altissima conside
razione. Dedicando a Giovanni 
Murray, ambasciatore inglese 
presso il Doge, la propria 
commedia I malcontenti reci
tata nell’estate del ’55 a Ve
rona, gli scriveva fra l’altro: 
« I l  vostro celebre Sh. venera
bile non meno sui Teatri B ri
tannici che presso le nazioni 
estere, ha unito perfettamente 
in se stesso la tragica e la co
mica facoltà. Egli è alla testa 
degli innumerabili Autori in
glesi che hanno illustrato le 
scene... ». Nelle sue opere 
« trovasi tale artificio nella 
condotta, tal verità nei carat
teri, e tale robustezza nei sen
timenti che può servire di 
scuola a chiunque vuole intra
prendere una sì faticosa car
riera ». Guai, tuttavia, agli 
im itatori che lo vogliano rifare 
senza averlo studiato bene; 
essi non possono « che riusci

re a una ridicola caricatura ». 
I l  protagonista dei Malcon
tenti è appunto una di coteste 
caricature e Goldoni intese 
servirsene per aver modo di 
render pubblica « la venera
zione inverso un così rispet
tabile autore e rendere i l  di 
lui nome palese a chi per av
ventura non lo avesse ancora 
conosciuto », ma, soprattutto, 
e senza dirlo, per poter fusti
gare il suo rivale, abate Chia
ri, in quel protagonista sottin
teso. La dedica goldoniana è 
del 1758; nel medesimo torno 
di tempo, offrendo al mare
sciallo duca di Richelieu il suo 
Orphelin de la Chine Voltaire 
giudicava le tragedie di Sha- 
kespéar delle « farses mon- 
strueuses ». E il confronto fra 
i l pacato e obiettivo giudizio 
dell’amabile veneziano, e l’ag
gressiva stroncatura volterria
na è ben significativo. Capitato 
dopo i l  furore assassino del 
Titus Andronicus alla « Feni
ce » e insieme alla aerea rap
presentazione della Tempesta 
a Verona, due colossi di diver
sa natura, ma colossi sempre, 
I l campiello, dato in apertura 
del ciclo commemorativo pel 
2500 anniversario della nascita 
del suo grande autore, è tor
nato a diffondere, dalla scena 
immensa del Teatro Verde, a

San Giorgio Maggiore, i  refoli 
dolci della sua comicità impa
reggiabile e inimitabile, senza 
temer di sfigurare con la sua 
struttura lieve, nel confronto 
truculento; sicuro anzi della 
sua sorridente festevolezza, 
dell’ingenuità adorabile, della 
sua azione senza segreti e sen
za complicazioni; della confes
sata modestia dei suoi propo
siti. « Questa è una di quelle 
commedie che soglio prepa
rare per gli u ltim i giorni di 
carnevale, sendo più atte in 
tal tempo a divertire i l popolo 
che corre affollatamente a tea
tro ». Con la qual discrezione, 
preoccupato di divertire i l 
pubblico popolare, Goldoni ar
rivava alla coralità dei suoi 
capolavori d ia le tta li, dalle 
Massére alle Morbinose, dalle 
Baruffe chiozzotte al Campiel
lo che, ricordiamolo di passag
gio, ha un anno giusto più dei 
due secoli, essendo stato dato 
in luce quando il suo autore 
aveva superato da due mesi 
appena i l  suo 490 anno, e si 
preparava, con disinvolto 
spregiudicato eclettismo, a 
competere con i carrozzoni ro
manzati dei suoi detrattori, 
sfornando la Ircana in Ispa- 
ham.
S’è detto che questo Campiello 
è un ritorno. Per la Biennale 
— come dimenticarlo — esso 
fu allestito, infatti, la prima 
volta, nel 1939, in campiello 
del Piovan, da Renato Simoni, 
con un successo di cui la me
moria si fa più viva in questi 
giorni nei quali ricorre l’anni
versario della scomparsa del 
grande amico, sicché anche di 
lu i — di lui che resuscitò la 
passione pel commediografo 
veneziano con la alata fedeltà 
della sua regìa — questa re
cita di San Giorgio è, pur sen
za discorsi, commemorativa. 
Con la lontana edizione del

(segue a pag. 55)



XVI FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI PROSA A VENEZIA

DEDICATO A CARLO GOLDONI NEL 2500 ANNIVERSARIO DELLA NASCITA

La scena di Misca Scandella per il « Campiello » di Goldoni.

I L  C A M P I E L L O IL 5 LUGLIO, AL TEATRO VERDE DELL’ISOLA DI SAN GIORGIO - COMPA
GNIA DI PROSA DELLA BIENNALE DI VENEZIA - REGIA DI CARLO LODOVICI.

Una giocosa scena d’insieme dal « Campiello » goldoniano * Nelle altre foto: la Masiero, quale « Gasparina » e la Baseggio e Bardella, rispettivamente, Lucietta e Anzoletto.

A cinque anni dalla scomparsa di Renato Simoni, che ci lasciò il 5 luglio 1952, questa rappresentazione del « Campiello » oltre essere una delle celebrazioni del 250° anniversario della nascita del Goldoni è da considerarsi anche la commemorazione di Simoni che di tale commedia fu mirabile regista il 18 luglio 1939. Indimenticabile rappresentazione, avvenuta non su un palcoscenico ma in un autentico campiello veneziano e precisamente nel Campiello del Piovan alla Bragora con il concorso di attrici e attori quali Laura Adani, Cesco Baseggio, Gino Cervi, Margherita Seglin, Gisella Gasparini, Wanda Capodaglio, Carlo Diodà e Carlo Lodovici, quest’ultimo regista dello spettacolo di quest’anno. Renato Simoni aveva studiato la musicalità del dialogo e ne aveva intonato gli sviluppi nei suoi crescendo, e piano e pianissimo, con il suo immenso amore per l’arte goldoniana e con una sapienza che soltanto un artista della sua sensibilità e un uomo della sua cultura poteva possedere. Il successo clamoroso della rappresentazione, e della regìa simoniana, è rimasto negli annali del Festival veneziano della prosa una delle punte più alte. Eligio Possenti



LA TEMPESTA DI SHAKESPEARE A VERONA DEDICATA ALLA MEMORIA DI RENATO SIMONI

IL 4 LUGLIO NEL GIARDINO DI VILLA GIUSTI

Salvo Randone, quale Prospero, è apparso di così alta classe di fronte ai suoi compagni, da fare spettacolo a sé: un attore mirabile. Nella foto è con Randone la graziosa giovinetta Delia Scala, quale « Ariel ».
Nessun altro ambiente avrebbe potuto far da cornice a questa magica opera shakespeariana quanto l’altrettanto magico giardino di Villa Giusti, che è una delle meraviglie di Verona. La fantasia di Shakespeare ha potuto spaziare fra le ombre e le luci del giardino che faceva da palcoscenico: un palcoscenico che pareva creato dalle fate per il diletto d’un principe dei tempi delle fiabe.Quest’anno gli spettacoli all’aperto di Verona sono dedicati alla memoria di Renato Simoni, nella ricorrenza del quinto anniversario della sua scomparsa. I veronesi non dimenticano che Simoni è stato un fervido zelatore dei loro spettacoli estivi e ricordano la sua regia mirabile di « Giulietta e Romeo » al teatro romano. Nella scelta di un’opera di Shakespeare, quest’anno, ha influito anche l’eco che ancora permane della bella 
impresa di Simoni. Pligio Possenti



poema popolare, Simoni dette 
i l  meglio di sé avendo per in
terpreti del testo, accurata
mente e congenialmente sop
pesato, lig i alle sue vedute ed 
al suo insegnamento, Laura 
Adani, maliziosa Gasparina; 
Giselda Gasparini (e fu  l’u lti
ma comparsa in pubblico della 
cara bravissima attrice vene
ziana che un violento male si 
portò via poco dopo) irresisti
bile di comicità calérà, nei 
panni di donna Cate; Marghe
rita Seglin altrettanto brava 
donna Pasqua; Andreina Carli, 
Wanda Baldanello, Cesco Ba- 
seggio, Gino Cervi, Carlo Mi- 
cheluzzi, ecc. Fu, si disse al
lora, non una recita, ma un 
concerto in mezzo ad una sce
nografia fatta di case autenti
che, gremita, alle finestre, di 
curiosi autentici, una delle 
manifestazioni goldoniane al
l’aperto fra le più genuine nel 
serto delle tante genuine dalla 
Biennale promosse con l ’ausi
lio di Renato Simoni. Non oc
correva andare a rammentare 
a Simoni che, passato dal tea
tro di « Sant’Angelo » a quello 
di « San Luca », Goldoni aveva 
attribuito l ’intepidirsi del fa
vore del suo pubblico al fatto 
che, più vasto, i l « San Luca » 
consentiva meno del « San
t ’Angelo » i l  godimento dei 
suoi dialoghi prodigiosi. Eppu
re, capace di sette od otto
cento spettatori al massimo, la 
sala del « San Luca » non era 
certo dispersiva. Con lo sce
gliere il campiello del Piovan 
chiuso e breve, Simoni aveva 
ubbidito alla necessità di far 
risonare in una intim ità pitto
resca e funzionale anche gli 
strepiti delle commedie corali; 
anche, appunto, i l gioco d’arti
ficio dei cicalecci scanditi e 
tr illa ti dalle zeta di Gasparina. 
Per separare nettamente la 
creazione registica affidata a 
Carlo Lodovici, dall’altra del 
’39, I l campiello di quest’anno 
è stato trasferito al teatro di

San Giorgio entro la cornice 
di una ricostruzione scenica 
ideata da Misha Scandella, i l 
quale, quando non si lascia 
vincere dal demone delle com
plicazioni prospettiche sa es
ser saporito e tanto più effica
ce quanto più aderente alla 
logica della realtà.
Disteso in cinque atti scattan
t i e, con procedura insolita, 
scritto in versi endecasillabi e 
settenari liberamente alterna
t i e rimati, I l campiello è stato 
giudicato dal suo autore così: 
« L’azione è semplicissima, 
l’intreccio di poco impegno, la 
peripezia non è interessante; 
ad onta di tutto ciò la comme
dia è stata fortunatissima e la 
mia meraviglia fu grande, per
ché ella è scritta con termini 
del basso rango e colle frasi 
ordinarissime della plebe [il 
che mandava in bestia Carlo 
Gozzi] e verte sopra i  costumi 
di cotal gente... Ma in essa v’è 
una tal verità di costume... e 
i l linguaggio veneziano ha tali 
grazie da rimediare a tutto... ». 
A l solito Goldoni non entra 
nel merito poetico e sentimen
tale della sua creatura, lim i
tandosi a parlar dell’estrinse
co: ma non è davvero l ’estrin
seco che fa la bellezza del 
Campiello; sibbene l ’aver esso 
colto della natura popolare 
veneziana la sempiterna aspi
razione alla gioia; l’aver su
bordinato le qualità dei perso
naggi tutti, ripetuti dal vero 
e trapiantati nella propria 
realtà, ai palpiti ed ai vezzi 
delle fanciulle che, cresciute 
tra i  vecchi muri corrosi e 
cadenti, sulla strada, per biso
gno d’aria, tagliate fuori dalla 
circolazione principale, fiori
scono al sole con i trasporti 
dei loro cuori, in giochi da po
co e nell’attesa che qualcuno 
le introduca nella vita per la 
porta dello sposalizio; l’aver 
guardato a tutto ciò col suo 
bonario spirito, distillato dal
l’affettuosa simpatia, o dalla

penetrante comprensione psi
cologica e dalla solidarietà 
umana. Goldoni si sente sem
pre, nelle commedie di questo 
tipo, quando le intreccia, uno 
di coloro ch’egli chiama a di
panargli le multiple ritorte 
delle sue matasse; perciò è 
presente anche qui, nel Cam
piello, in quel Cavaliere che 
capitato tra le putte onorate 
gorgheggianti, a tutte con 
commossa generosità vorreb
be fornire denaro gratis per
ché si comperino dai mereiai 
ambulanti ciò che più è nei 
loro desideri; e tutte le vez
zeggia; e tutte le vorrebbe, al
legramente, a pranzo seco; e 
ad una ad una impalmarsele, 
magari, ma senza cattiveria 
alcuna, per godersene, di quel
le bestiole inconsce, la pura 
felicità che zampilla dai loro 
modi: della Gasparina che 
zezeggia e gli mostra come 
« ze andava una volta, cuzzì 
(così) cuzzì cuzzì» e «come 
si va adesso, cuzzì, cuzzì, cuz
zì »; della Gnese che « co la fa 
la furlane la par una saetta »; 
della Lucietta che pur lo mi
naccia di « voltargli el gesto » 
(il sedere!) se non smette di 
guardarla; ma si sposa, poi, la 
prima perché, in fondo, con 
tutta la sua prosopopea, Ga
sparina è la gatta più melliflua 
e più adorabilmente civile del
l’incivile compagnia; e pro
tegge le nozze di Lucietta e di 
Anzoleto, e assiste alla pro
messa di Gnese; e finalmente 
con l’intera compagnia femmi
nile, comprese le vecchie sden
tate, andrà alla locanda a pas
sar la notte nuziale in festa, 
in brìo per dar la rima al sa
luto di Gasparina: « Venezia 
addio; addio caro campiello, 
no dirò che ti zii (sii) brutto 
né bello, ze brutto tì xe sta, 
mi me dispiaxe, no ze bel quel 
eh’è bel; ma quel che piaze ». 
Teatro questo? Ma sì, e irre
sistibile, e si comprende che 
l’ambasciatore inglese Giovan-



A Verona, i! 4 luglio 1957, nel Giardino di Villa Giusti, è stata rappresentata «La Tempesta» di Shakespeare, con una Compagnia appositamente formata. interprete principale Salvo Randone. Regìa di Enriquez.
DAL NOSTRO CRITICO DI VENEZIA, GINO DAMERINI, INVIATO.

ni Murray che conosceva la 
città e le sue belle, andasse in 
visibilio ver le interpretazioni 
che il Goldoni gliene offriva, 
e che a due secoli e più di 
distanza i l  Chatfield Taylor, 
proprio a proposito del Cam
piello se ne venisse fuori a 
parlare di Carlo come di un 
« vero poeta del popolo, unico 
fra i grandi drammaturghi del 
mondo ».
Per l’insieme del Campiello, si 
potrebbero far buone alcune 
delle riserve di carattere ge
nerale, da noi qui esposte nel
le cronache dei precedenti 
Festival della Biennale, a pro
posito particolarmente delle 
Baruffe chiozzotte e delle Don
ne gelose. Ma è meglio di no. 
Questa edizione del Lodovici 
(che oramai alle creazioni gol
doniane s’è fatto le ossa) è 
gustosissima; piacevole la 
grande scena unica dello Scan- 
della e piena di risorse; bra
vissimi tu tti gli interpreti, in
dividualmente e collettivamen
te presi essi medesimi di quel
la illusione della realtà che 
costituisce i l  sottofondo dei 
cinque atti. Furbissima e se
ducentissima Gasparina, Lau
retta Masiero; ricche di risor
se comiche la Volonghi (donna 
Pasqua) e Ave Ninchi (donna 
Cate), coloritissima fritolera 
Wanda Benedetti, piene di 
brio fanciullesco Luisa Baseg- 
gio (Lucieta) e Mariolina Bovo 
(Gnese). Tutti intonati gli at
tori, i l  Lionello (Cavaliere), il 
Porcili (Fabrizio), i l Marché 
(Zorzetto), i l Bardella (Anzo- 
leto), i l Barpi (Sansuga). Alle 
musiche di scena ha provve
duto con la sua grande dignità 
d’artista e con la sua finezza 
di compositore Ildebrando Piz- 
zetti, entralo così anche lui 
nel novero dei molti maestri 
insigni che dal Buranello e 
dal Salteri, al Wolf Ferrari e 
a Malipiero già s’erano affian
cati al Commediografo traen
done ispirazione.

Gino Damerini

Se il Tito Andronico, di cui ci 
siamo occupati nel fascicolo di 
giugno, in occasione della rap
presentazione del « Memorial 
Theater » per la Biennale di 
Venezia, è considerato come 
l ’antiporta, o se si vuole come, 
in un certo senso, l ’alfa del 
teatro shakespeariano, ringra
ziamo Iddio che l ’omega, o 
quasi, del teatro medesimo sia 
la Tempesta, in cui tutto è su
bordinato al piacere di inven
tar giulivamente, tutto è canto 
spericolato, capriccio, inter
pretazione fiabesca del miste
ro del creato, sospiro di una 
umanità impegnata a cercare 
nella catarsi della bontà e del
l ’amore il riscatto da ogni col
pa precedente; in cui i l teatro 
diventa poesia attraverso un 
concerto di tecnicismi astuti e 
per le vie di un lirismo libero 
da ogni sorta di impacci con
formistici. Siamo grati, dun
que, a Verona che, fedele a se 
stessa e alla propria tradizio
ne, ci ha ricondotti non solo 
allo Shakespeare maggiore, 
ma a quello che meglio si in 
tona con l ’anima nostra asse
tata di serenità.
La Tempesta è inclusa col Rac
conto d’inverno e con l ’Enri
co V il i  (I due nobili parenti, 
scritti dal Fletcher e ritoccati 
da Shakes. Fanno da pendant 
estremo alla extra-paternità 
del Tito Andronico) nel grup
po d’opere che sigillò, tre an
ni prima che egli morisse nel

1616, l ’attività del poeta, sul 
tramonto del quale spande, 
dopo il lungo cammino semi
nato di morti e di orrori, coi 
raggi della gloria, un’aura di 
pace; quasi che egli avesse 
voluto, con essa, riguardare 
alla vita come a una fonte di 
gioia, come ad una avventura 
degna d’essere tentata e a un 
divino dono degno di essere 
goduto. Ma questa « nona sin
fonia » del più grande trageda 
della modernità non ha pur
troppo i rito rn i facili sulla 
scena; né forse, potrà mai 
averli; indipendentemente dal
le asperità e dai problemi im
plic iti nel suo allestimento 
(del resto, non più gravi di 
quelli che accompagnano la 
realizzazione del Sogno di una 
notte di mezza estate) i l suo 
clima sentimentale —  tolta 
qualche scena di commovente 
delicatezza, quella con cui in
comincia, per esempio, i l terzo 
atto, fra Ferdinando e Miran
da — e il suo tono generale 
hanno un non so che di stac
cato che, pur senza diminuir
ne la lucentezza poetica, sem
bra mascherarne, invece, la 
cordialità. Sottesa tutta tra 
l ’irreale ed i l  grottesco, domi
nata or da quello or da que
sto, ciò che nella commedia 
rimane di schiettamente uma
no, ed è pur molto, perde nel 
contrasto con sì disparati ele
menti di efficacia e, mentre ne 
è la ragione stessa, si diminuì-

L A  T E M P E S T A
DI WILLIAM SHAKESPEARE



sce in una funzione apparente 
di trapasso e di cucitura che 
nel Sogno, col quale ha tanta 
affinità, scritto da diciotto a 
diciannove anni prima, non si 
avverte.
Anche per la Tempesta, si è 
andati in cerca, naturalmente, 
delle fonti, trovandone un po’ 
dappertutto; in Italia, si capi
sce, dove nuclei originari si 
sono voluti vedere in certi 
scenari della Commedia del
l ’arte, con particolare riguar
do alla napoletana, e in un ro
manzo, tradotto in inglese in
torno al 1588, del quale uno 
dei personaggi avrebbe sug
gerito l ’idea di Ariel (e per
ché no, allora, di Puck suo pa
rente stretto?); nei lib ri di 
viaggi e nei racconti di nau
fragi, apparsi poco innanzi che 
i l  poeta si accingesse a scri
vere la commedia, con indica
zioni di cose straordinarie, di 
streghe, di mostri e di selvag
gi inverosimili, di cui senza 
dubbio alcuno egli si servì. 
Sollecitato dalle allusioni a 
Napoli di taluno dei personag
gi, Benedetto Croce, che alla 
Commedia napoletana dell’ar
te dedicò uno dei suoi Saggi 
nei quali sposava la cultura 
umanistica alla passione per 
la propria città solare, rintrac
ciò perfino l ’origine del nome 
di Trìnculo nel ritornello di 
una antica canzone popolare 
che suonava così: « Trìncule, 
mìncule, ecc. ». E va bene. Ma 
giustamente osserva Diego An
geli nella nota bibliografica 
alla sua traduzione (la prima 
degna di rispetto uscita in Ita
lia nel 1911 e ristampata colle 
illustrazioni del Dulac) che 
Shakespeare non potè attinge
re alle fonti altrui la festevo
lezza, la grazia, la vis comica, 
la delicatezza lirica di certe 
situazioni, i l  senso poetico, ag
giungo, del suo capolavoro, e 
quel risolvere, finalmente, in 
un trionfo della bontà umana, 
i  sentimenti di rancore nati

dalle intenzioni delittuose, i 
propositi vendicativi che tu tti 
si sciolgono, come nevi al sole, 
nell’incanto dolce dell’innamo- 
ramento fulmineo di Miranda 
e Ferdinando. E lasciate pure 
che, per indulgere alla gros
solanità del suo pubblico, che 
voleva da lu i lazzi sconci e t r i
vialità villane, egli ponga in 
bocca al padre della fanciulla 
espressioni oscenamente rea
listiche — « take my daughter, 
but, if  thou dost break her 
Virgin knot... » — per diffida
re Ferdinando dall’insudiciar- 
ne la verginità senza che le 
regolari nozze siano ancora 
avvenute; l ’amore dei due gio
vani non ne resta perciò offe
so, e risalta anzi meglio nella 
sua purezza. Con che, non bi
sogna credere che i successi 
riportati, vivo Shakespeare, 
dalla Tempesta, i l suo giunge
re a coronamento di un quar
to di secolo di trionfi, siano 
passati senza oltraggi critici e 
senza sberleffi di rivali. Ben 
Jonson, l ’autore del Volpone, 
plantigrado osservante della 
realtà e delle regole, non esi
tò a ritenere « scemenze » le 
aeree impennate della comme
dia, proprio come da noi erano 
state definite « coglionerie » 
quelle dell’Ariosto, nell’Or- 
lando Furioso. Ora, vedi caso, 
l ’Orlando, con le sue « coglio
nerie », appunto era stato pub
blicato a Londra da una deci
na d’anni, quando la Tempesta 
comparve. La quale supera i 
suoi continui riferimenti alle 
inezie della cronaca quotidia
na del tempo, le allusioni che 
gli scoliasti hanno soppesate 
ad una ad una, le attualità on
de è nutrita, risolvendo il tu t
to in un lirismo che trascende 
perfino le necessità immanen
ti dello spettacolo. Non si po
trebbe giurare che al suo bat
tesimo la Tempesta fosse ap
prezzata per le sue trasfigura
zioni fantastiche meglio che 
per i l valore delle sue battute

contingenti, e forse, anzi, ciò 
non accadde; ma non è meno 
assoluto, per noi, che proprio 
dalle sue trasfigurazioni fanta
stiche spiri tanta parte del fa
scino che ne emana. Bastereb
be ad illuminarne i l  modo di 
trapassare dal piccolo prete
sto attuale alla poesia del so
gno, la battuta che, fiorendo 
dal ricordo del titolo A t thè 
signe of Nobody della com
media contemporanea di un 
anonimo, si converte in uno 
dei più vaghi commenti ad 
una musica misteriosa ed im
provvisa di Arie l « This is thè 
tune of our catch played by 
thè picture of nobody ». « E’ 
i l ritornello della nostra can
zone suonato dal ritratto di 
nessuno ».
A l pari del Sogno di una notte 
di mezza estate, anche la Tem
pesta par fatta apposta per ec
citare l ’estro di un regista im
maginoso, e per suggerire le 
più ardue esperienze scenotec
niche. Dal naufragio della na
ve del Re Alonzo nella prima 
scena, ai molteplici aspetti 
dell’isola della strega Sycorax, 
ove i l  duca Prospero e la fi
glioletta Miranda si sono sal
vati, e dove sono attratti come 
in un vortice, per le acquisite 
arti magiche del primo, nau
fragando alla loro volta, gli 
stessi che avevano voluto di
sfarsi di loro, ai t i vedo e non 
t i vedo degli spiriti mobilitati 
al seguito di Ariel, alle stra
vaganze del Calibano figlio di 
Sycorax, in concorrenza con 
quelle di Trìnculo, alla gentile 
« rappresentazione » inserita 
nel quarto atto con Iride, Ce
rere, Giunone, le ninfe e i 
mietitori, a ll’ingresso degli 
spiriti in caccia sotto l ’aspetto 
di cani; alle imbandigioni fa
tate, agli effetti di serenità lu 
nare o ai minacciosi uragani; 
è tutto un trascorrere di pre
testi per invenzioni libere da 
riferimenti didascalici; e que
sto nonostante che i l  testo,



specialmente nelle sue impen
nate comiche più irresistibili, 
a dati di fatto precisi continua- 
mente si riporti. I l  Giardino 
Giusti, col calar delle ombre 
notturne realizza in sé i l  clima 
shakespeariano, e si presta, col 
suo parterre di aiole e di viali 
all’italiana in primo piano, con 
la chiostra romantica dei suoi 
fondali, a uno sfruttamento 
che si potrebbe definire spe
cifico, come del resto s’è altra 
volta osservato a proposito 
delle non dimenticate rappre
sentazioni precedenti del So
gno e del Molto rumore per 
nulla (Brissoni). Non è certo 
Boboli, ove Giorgio Strehler 
ci dette nel ’48 con le scene 
di Gianni Ratto l ’unica Tem
pesta suscettibile finora, da 
noi, di lieto ricordo, e insieme 
una delle prove più persuasi
ve delle possibilità del suo in
gegno; ma, egualmente sugge
stivo e meno tirannicamente 
immanente, è pur sempre una 
base stupenda di partenza per 
spettacoli d’arte di questo ge
nere.
La Tempesta veronese è stata 
affidata alla regìa di Franco 
Enriquez nella limpida nuo
va traduzione di Salvatore 
Quasimodo, più eloquente dal 
lato lirico che non da quello 
grottesco, ma notevole nella 
attenta riproduzione del cli
ma poetico e letterario. Colla
boratori dell’Enriquez per la 
caratterizzazione dei costumi 
quasi tu tti belli, per le musi
che di accompagnamento fe li
cemente tratte da partiture 
seicentesche, per i  movimenti 
coreografici, sono stati rispet
tivamente il Rognoni, i l mae
stro Raffaele Mingardo e Lu
ciana Novaro, col complesso di 
danzatrici e di ballerini del 
Corpo di ballo della « Scala ». 
Solo avendo presenti le im
mense difficoltà che l ’allesti
mento della Tempesta presup
pone, specialmente nei riguar
di delle figurazioni spiritiche,

si può ben comprendere lo 
sforzo compiuto dall’Enriquez 
per tentar di incorniciare la 
commedia secondo le sue mol
teplici esigenze a volta chia
ramente indicate dal testo, a 
volta in questo sottintese. 
Dire che un pieno risultato sia 
stato raggiunto sarebbe esage
rato, anche perché incompren
sibili e gravi escissioni del te
sto a partire, nientemeno, da 
tutta intera quella prima sce
na che inizia l ’azione con una 
tempestosa « ouverture » ; e r i 
tocchi sparpagliati poi qua e 
là, ma specialmente nel quarto 
atto originale, hanno sottoli
neato rinunzie che non si po
trebbero accettare senza riser
va; sarebbe ingiustizia, tutta
via, sottovalutare uno spetta
colo che, bellissimo in molti 
dei suoi particolari immaginati 
con accesa fantasia, meno con
vincente, forse, per altri, esu
berante e insieme, sotto certi 
aspetti, reticente; è apparso 
sempre nobilmente ispirato, e 
degno dell’entusiasmo con cui 
fu accolto da un pubblico 
pronto a coglierne le finezze 
e a valutarne le audacie. 
Elementi sicuri della rappre
sentazione sono stati, fra gli 
interpreti, Salvo Randone, pa
terno e astuto dottor di magìa 
nella parte di Prospero; il 
Mauri, colorito Calibano, coi 
suoi degni compagni, i l Ric- 
ciardini (Trìnculo) e i l  Roveri 
(Stefano); i l  Lazzarini (Alon
zo), i l  Carloni (Gonzalo), i l 
Guerrini, i l  Gafforio, ecc. Giu
lia Lazzarini ha reso con gen
tile impegno e commovente 
grazia la figura di Miranda. 
Per quella così ardua, vaga, 
iridescente, alata, spirituale, 
arguata di Ariele, era stata 
scelta Delia Scala. Scelta inat
tesa che aveva dato luogo per 
evidenti ragioni a una perples
sa curiosità e a molti dubbi 
preconcetti. Ma la Scala se l ’è 
cavata molto bene animando 
con irreprensibile dinamismo

l ’alato e sentenzioso nume del
l ’isola misteriosa, e cogliendo 
così un successo personale v i
brante e cordiale.
Una coreografia inserita a pre
parare l ’epilogo di Prospero 
ha convalidato la festosa acco
glienza del pubblico alla ma
nifestazione che, senza essere 
fra le maggiori del già lungo 
ciclo shakespeariano di Vero
na, non mancò certo di una 
sua decorosa attrattiva.

Gino Damerini

L’AMMONITIONI A RECITANTI 
DELLA CHRISTIANA MODERATANE 

DEL THEATRO
Giandomenico Ottonelli, modenese, 
si dichiarava, al principio del Se
colo XVII, « teologo religioso » e 
pubblicava un trattato critico teo
logico morale in quattro libri, dei 
quali il secondo è la « Moderatione 
del Theatro » (1646). Precedente- 
mente questo autore aveva pubbli
cato un « Memoriale agli spettatori 
sulle oscenità teatrali » stampato a 
Firenze dal Sermartelli, nel 1640. 
Tanto nel Memoriale come nel 
Trattato, il teologo religioso con
cede al comico Beltrame, autore 
della famosa « Supplica » (a questo 
attore Ottonelli dedica tutta la 
seconda parte della « Ammonitioni 
a recitanti »), di affermare che 
« Donne a Parlamento » di Aristo
fane non è oscena.
Nel 1957, dopo alcuni secoli di 
civiltà moderna, l’Arcivescovo di 
Benevento, Mons. Mancinelli, certo 
ricordando la traduzione letterale 
e forse non pensando che per la 
scena il linguaggio era già stato purgato, dissentendo in nome della 
morale cristiana, ha invitato gli iscritti all’Azione Cattolica a non 
prendere parte alla rappresentazione della commedia, pena l’immediata espulsione. La Presidenza 
diocesana della Gioventù di Azione Cattolica ha fatto seguire alla « Notificazione » una circolare a tutti i Presidenti dell’Associazione nella quale ha affermato: «Duemila anni di Cristianesimo non sono serviti a nulla ” se c’è gente ” che si permette di organizzare e di autorizzare simili spettacoli ». (Il « se c’è gente » include il Sottosegre
tario allo Spettacolo, il Sindaco di 
Benevento, l’Istituto del Dramma 
Antico, il prof. Cantarella, fino al 
regista Squarzina e gli attori tutti).



DA ERNESTO GRASSI, NOSTRO CRITICO DA NAPOLI, INVIATO A BENEVENTO
enza troppi riguardi per la 

cara ombra di Re Manfredi, 
Aristofane ha messo in sub
buglio la città di Benevento. 
L ’Istituto del Dramma Antico, 
d’accordo con l ’Ente Provin
ciale del Turismo che aveva 
promosso i l  restauro e l ’aper
tura del teatro romano, de
cise di inaugurare nel r in 
novato monumento le con
suete rappresentazioni d’esta
te, e scelse Le donne a Par
lamento. Fin qui, nessuna 
complicazione. La censura di 
Roma diede i l  « visto » dopo 
aver disposto una serie di ta
gli sulla traduzione filologica
mente ineccepibile di Raffaele

trare nelle prerogative pasto
ra li dato i l  carattere del testo 
che si voleva mettere in sce
na. I l fatto è che nella lettera 
i l  prelato si espresse in ter
mini taglienti nei confronti 
degli organizzatori, ciò che 
esorbitava dalle attribuzioni 
vescovili. « Dopo duemila an
ni di Cristianesimo — scrisse 
i l  Pastore calcando la pen
na — v’è ancora chi si per
mette di esibire delle osceni
tà pagane ». Inde trae. Gli 
enti sottoposti alla reprimen
da sbandierarono le autoriz
zazioni censorie; i  corrispon
denti dei giornali, si sa fino 
a che punto sensitivi e bat-

L E  D O N N E  A  P A R L A M E N T O
Al risorto Teatro Romano di Benevento, il 26 giugno 1957, l'Istituto Nazionale 
del Dramma Antico ha fatto rappresentare da apposita Compagnia « Le donne a 
Parlamento » di Aristofane, nella traduzione di Cantarella. Regìa di Squarzina.

Cantarella, e la commedia an
dò in prova. Se non che, qual
che giorno prima dell’inau
gurazione, accadde ciò che in 
parte è stato riferito  dalla 
stampa. Monsignore l ’Arcive
scovo diramò ai parroci della 
diocesi una lettera circolare 
con la quale vietava ai cat
tolici di assistere allo spetta
colo, la qual cosa poteva rien-

taglieri, investirono con im
peto garibaldino l ’evento che 
sconvolgeva la serenità della 
valle caudina, e le Ecclesiàu- 
ze —- scherzi dell’Etimolo
gia! — cominciarono ad ali
mentare il « fatto nazionale ». 
Intanto l ’avventura dell’indu- 
stre capoluogo del Sannio 
prendeva una piega increscio
sa: l ’Arcivescovo, addolorato

in profondo per i l  turbamen
to che la commedia aristofa
nesca avrebbe recato al pu
dore dei fedeli, era colto da 
un collasso. Fu allora che 
« L ’Osservatore Romano » si 
inserì nella disputa con uno 
dei suoi corsivi aggiustati a 
fil di rasoio, ma i « laici » non 
mollarono. Passò qualche 
giorno, e, davanti a poche 
diecine di spettatori sperduti 
nell’ima cavea, la commedia 
dello scandalo andò in scena 
lo stesso, in un’aura tra pate
tica e sgomenta da insurre
zione romantica.
Ora qui non si tratta di chia
mare ai rostri l ’Istituto del 
Dramma Antico per contestar
gli alcunché di immorale: non 
sarebbe nelle nostre funzioni. 
Qui si tratta innanzi tutto di 
considerare l ’opera di teatro 
da un angolo visuale rigoro
samente critico. Orbene, a 
duemila e quattrocento anni 
di distanza, Le donne a Par
lamento è sì un raro docu
mento della commedia attica 
antica, ma è del pari facile, 
rozza, sboccatissima. I l fatto 
che quella satira rimonti a 
circa trecentottantacinque an
ni prima di Cristo, non vuol 
dire che sia bella. V ’è, fra 
l ’altro, una scena, alla quale 
accenneremo più oltre, di una 
bassezza addirittura scatolo
gica. Metteva conto rispolve
rare Le donne a Parlamento 
per una manifestazione di va
sta risonanza culturale? Direi 
di no. Volendo rappresentare 
Aristofane, si poteva ricorre
re ad un testo altrimenti va
lido e significativo.
Ma, giunti a questo punto, bi
sogna intendersi. Una volta 
impostata la questione mora
le, specie per quel che r i
guarda la suggestione del tea
tro sui giovani e su gli in 
nocenti di ogni età, i l classico 
licenzioso non si « purga » : 
si esclude. Ora, a parte Le 
donne a Parlamento, che a



conti fa tti è fra i  testi minori 
di Aristofane, si può mai 
escludere dalla tradizione 
classica e umanistica un’inte
ra collana di opere d’arte, 
molte delle quali gloriose no
nostante le loro libertà di lin 
guaggio? Si possono abolire 
sic et simpliciter Menandro, 
e lo stesso Aristofane, e Plau
to, e Terenzio, e la nostra 
commedia del Rinascimento, 
cioè la filiazione plautina del 
Machiavelli, dell’Ariosto, del 
Bibbiena, del Ruzzante, del
l ’Aretino, tutto un vivido in 
tarsio di caratteri comici; tut
ta una serie di invenzioni di 
una freschezza dissetante? Si 
può, fra l ’altro, sopprimere 
un secolo d’oro nella storia 
del teatro italiano? Ancora 
una volta, sommessamente, 
direi di no.
Con le sue maschere, con le 
sue smorfie, con i suoi ca
chinni, e, perché no, con le 
sue lievitazioni nell’aria pura, 
Aristofane doveva sempre 
prendersela con qualcuno. Ne 
seppero qualche cosa Euripi
de (il quale in verità non ne 
seppe nulla, all’epoca delle 
Rane essendo già morto) e 
Socrate, che alla rappresen
tazione delle Nuvole era ben 
vivo. Sospeso a mezz’aria sul
la scena, sistemato in un cor
bello a dire delle enormità,' 
i l  caposcuola fu messo nei 
guai proprio i l giorno in cui 
le pericolose facezie del poe
ta comico coprirono di ludi
brio lui, i l  « pensatoio » e gli 
alunni della Sofistica. 
Sappiamo tu tti che per questo 
terribile sfottitore della Gre
cia e del mondo antico non 
esisteva altro che i l  fatto del 
giorno riflesso nello specchio 
deformatore della parodia. 
Intendiamoci però: quando
Aristofane si libra con gli uc
celli, quando immagina la 
città aerea, quando appoggia 
i  versi della parabasi sul can
to dell’usignolo, non v’è Ro- 
stand né v’è Chantecler che

possano non dico uguagliarlo, 
ma soltanto avvicinarglisi; e 
tanto meno possono stargli a 
pari coloro che oggi si indu
striano con le novantanove 
disgrazie di Pulcinella. Ma il 
fatto stesso di doversi aggan
ciare alla realtà (ch’era poi 
la maniera dell’« attica anti
ca » ) ; i l  fatto stesso di aver 
sempre bisogno di un cavo di 
ormeggio alla terra prima di 
spiccare il volo negli spazi 
della fantasia; lo stesso pro
posito libellistico di prepara
re la tazza di cicuta ad un 
vecchio filosofo, sono tutte 
cose che distaccano netto, nel 
nostro giudizio di lontanissi
mi posteri, i l  commediografo 
dalla sua epoca snodantesi 
sotto i l segno della tragedia, 
e che fra l ’altro era un’epoca 
di giganti.
Eppure la vera grandezza di 
Aristofane è proprio questa. 
E’ aggredire quell’epoca con 
lo staffile. E’ ridere mentre 
dalle occhiaie di Edipo cola
no lagrime di sangue. E’ truc
care le donne con la barba 
mentre nella caverna di Te
be, impiccata, continua a mo
rire Antigone. E’ reagire al 
pianto, al dolore, alla morte, 
a ll’immanenza del cielo ne
mico col sistema di prendere 
tutto sottogamba mentre di
nanzi alle platee atterrite si 
convelle da cento anni la fa
cinorosa e luttuosa razza de
gli Atridi. E’, insomma, ge
nio subalterno di fronte a 
Eschilo e a Sofocle; è genio 
sovrano rispetto ai successi
vi commediografi greci e la
tin i che affidano l ’opera loro 
al soggetto, al fatto comico, 
e non ad altro che ad esso. 
Quasi contrapposta a ll’impas
sibilità rupestre dei tragèdi, 
ecco dunque la parodia sga
nasciale; ecco Le donne a 
Parlamento. Siamo, lo sape
te, in un’atmosfera analoga 
a quella della Lisistrata, ma 
in un ambiente assai più ci
nico, peculiare del dopoguer

ra. Alla fine dei Trenta T i
ranni, del conformismo per 
forza, del fascismo spartano 
stabilito in Attica, le donne 
della nuova democrazia si ac
corgono finalmente che quel
lo degli uomini non è il sesso 
forte. E decidono nei loro 
conciliaboli segreti di presen
tarsi all’Assemblea in abiti 
maschili, camuffate con folte 
barbe, allo scopo di accapar
rarsi i l governo della repub
blica. La loro comandante è 
Prassagora, ed è Prassagora, 
l ’arringatrice della rivoluzio
ne muliebre, che annuncia i l 
programma del movimento, 
radicale anzi che no: messa 
in comune di tu tti i  beni mo
b ili ed immobili (ed è con un 
simile collettivismo da bur
letta che l ’Istituto del Dram
ma Antico afferma di aver 
voluto ridicolizzare i l  marxi
smo); mense comuni; amore 
libero, con precedenza asso
luta alle donne che furono 
meno dotate dagli dèi. Tutto 
all’ammasso, insomma, ad 
Atene, e più di tutto l ’amore. 
Ed ecco alcune paurose vec- 
chiarde, in fregola di spassi 
che il tacere è bello, invocare 
la legge e lanciarsi a strap
pare un giovane dalle un- 
ghiette della sua flessuosa 
coetanea per poi contender
selo a viva forza; ecco il cit
tadino evoluto e cosciente che 
si affretta a portare tutto i l 
suo ai depositi della comuni
tà; ecco infine il solito « eva
sore » che si rifiuta di ottem
perare ai decreti, ed anzi si 
studia di prendere qualche 
cosa a scrocco da quel bislac
co demanio. Ad Atene final
mente mangiano tu tti e man
giano bene: ce lo dice i l  coro 
che all’epilogo invita i  citta
dini ai banchetti collettiviz
zati. E i l  coro aggiunge qual
che cosa di meno commestibi
le, ma di più promettente: i l 
rispettabile pubblico, che si 
immagina, badiamo bene, del 
quarto secolo e non del gior-



no d’oggi, disponga liberamen
te delle belle ragazze schie
rate al proscenio: esse sono 
lì per questo. Ma se, più che 
l ’amore, l ’amico desidera una 
cenetta « alla carta », vada a 
delibarsela altrove: taverne 
clandestine ce ne son sempre. 
E non sottragga un solo sfila
tine al simposio di un popolo 
che, alla mercé delle femmi
ne, crede di aver conquistato 
ad un tempo lo stufato e la 
libertà.
Questa volta i l  regista Squar- 
zina non ha dato la buona 
prova che ci si attendeva da 
lui. Con i  suoi finali « in pas
serella », egli ha voluto riba
dire i l  luogo comune, oggi 
ovvio, di Aristofane progeni
tore della rivista errepì. Si 
potrà eccepire che l ’intento 
era quello di presentare il 
teatro leggerissimo dell’anti
chità. Ma il teatro leggerissi
mo va diretto e recitato con 
slittante leggerezza, rabber
ciando, rifacendo, « scivolan
doci su » : Aristofane non ver
rà dalla notte dei tempi a pic
chiare il regista; lo farà tu f
fa i più per punirlo dei suoi 
atteggiamenti reinhardiani di 
fronte al pubblico della prova 
generale. Se non che lo 
Squarzina non è riuscito ad 
affrancarsi dalla pregiudizia
le verista, ed ha avuto la ma
no pesante. Dopo aver atte
nuato alcune fra le oltranze 
verbali della commedia; dopo 
aver dovuto eliminare varie 
altre sconcezze, egli si è r i 
fatto sulla scena sgradevolis
sima cui si accennava il prin
cipio, quella in cui Blepiro si 
accovaccia per certe sue cor
porali bisogne, come diceva 
Ser Benvenuto, e conduce 
l ’operazione bellamente a ter
mine. Anche l ’attore Buazzel- 
li, che altrove ha recitato be
ne, ci ha messo un po’ del 
suo, e me ne dispiace. Que
sto eccesso rappresenta a mio 
avviso i l  vero punto nero del

lo spettacolo: in ventiquattro 
secoli, direi, i l  pubblico ha 
avuto tutto i l  tempo di raffi
narsi un po’.
Nella parte di Prassagora, 
Olga V illi è stata piacevolis
sima, ma doveva essere tur
rita ed era pimpante. Non è 
colpa sua, a ciascuno il suo 
ruolo: ci voleva Ave Ninchi. 
Bene, chi più chi meno, Pina 
Cei, Irene Aloisi, Gorella Go- 
ri, Anna Maestri, Mario Puc
ci, Mario Carotenuto, Franco 
Scandurra, Vittorio Di Silve- 
rio, Giusi Dandolo, Laura Bet

ti, Renzo Giovanpietro, Pina 
Gailini, Zora Piazza e le gio
vani attrici del coro fra le 
quali ho riconosciuto Serena 
Passano, Grazia Cappabianca 
ed Elena de Merick. Elegante 
la scena di Polidori. Quando 
argute e quando melodiose le 
musiche di Angelo Musco; 
buoni i  costumi di Ebe Col- 
ciaghi, un po’ grevi i movi
menti di balletto.
Applausi a scena aperta e al
lo spegnersi delle luci. Le 
donne a Parlamento si è re
plicata. Emesso <us*assi

I P R E M I A N N U A L I P E R  “ M E R IT O  A R T IS T IC O  ”  
A LLE  C O M P A G N IE  D I P R O S A

E’ NECESSARIO MODIFICARE IL CONCETTO DI ASSEGNAZIONE 
PER NON CONTINUARE UNA INVOLONTARIA INGIUSTIZIA

Mentre scriviamo non ci è pervenuta dalla Direzione del Teatro 
la comunicazione di come sono stati assegnati i premi alle 
Compagnie per la Stagione 1956-57. Noi conosciamo soltanto 
le proposte della prima Commissione, che è puramente in for
mativa. Può benissimo darsi, infatti, che dalla Commissione 
definitiva siano spostate o quanto meno ritoccate le cifre, come 
variata la destinazione.
Si tratta, come ogni anno, di assegnare dei premi di « merito 
artistico » a coloro che durante la stagione teatrale di prosa 
si ritiene abbiano meglio operato, secondo delle norme già 
stabilite. Norme, peraltro, che non si rispettano mai, almeno 
per quanto riguarda la percentuale di commedie italiane rap
presentate. Saggia mancanza di rispetto, perché altrimenti si 
assegnerebbero milioni solo a Compagnie dialettali che rap
presentano esclusivamente commedie nostrane al cento per 
cento, come Govi o Baseggio, Checco Durante o i l Teatro Mila
nese, la Scapettiana, ecc. Queste raggiungono tutte i l cento 
per cento per la struttura stessa della loro formazione. La 
percentuale massima l ’ha anche raggiunta Nino Taranto, ma 
per sua fortuna è stato salvato da Raffaele Viviani e suo figlio 
Vittorio con L ’ultimo scugnizzo, altrimenti quel cento per 
cento era da attribuirsi a Caviale e lenticchie. Francamente 
non ci sentiremmo di recarci a Roma a far parte di una tale 
Commissione, se dovessimo premiare Caviale e lenticchie. 
La Commissione di prima istanza, diciamo così, era formata 
anche quest’anno dalle medesime persone dell’anno scorso e 
ne ripetiamo la composizione: Presidente, Mario Vinciguerra; 
Franz De Biase, relatore; giornalisti: Bucciolini, Di Chiara, 
Fiocco, Frascani, Possenti, Radice, Ridenti, Trabucco.
Carlo Trabucco vive, come noi, a Torino, ed abbiamo occa-



sione per affettuosa amicizia 
e per cordialissima collegan
za di discorrere spesso insie
me. Ritrovandoci dopo la riu 
nione di Roma, Trabucco ci 
ha detto come sia sua inten
zione di far presente alle 
autorità dello Spettacolo, an
che a mezzo del giornale che 
egli dirige (il « Popolo Nuo
vo » ) di una involontaria in 
giustizia nella annuale asse
gnazione dei premi. Questa: 
i  premi vanno alle Compagnie 
che hanno meriti artistici, che 
hanno bene operato, ecc., di
ce Trabucco; i  m ilioni sono 
cioè intascati dai loro capo
comici, e questi non hanno 
obbligo di far partecipare al 
premio stesso gli attori che a 
quella «considerazione artisti
ca » hanno per prim i contri
buito. Avviene, dunque, che 
la metà del premio dato, po
niamo, alla Compagnia Gass- 
mann, va all’E.T.I. (Ente Tea
trale Italiano) un ente para
statale che ha il solo merito 
di garantire materialmente in 
partenza l ’attore Gassmann, 
o Andreina Pagnani, o la 
Brignone, ecc., poiché questo 
Ente è capocomico ad ogni 
Stagione. Inoltre si occupa di 
far funzionare degnamente 
degli ottim i teatri in provin
cia che prima erano occupati 
dal cinema o trascurati dai 
Comuni. Perché, invece, gli 
attori che con Gassmann han
no recitato non debbono par
tecipare al beneficio, se nella 
valutazione della Commissio
ne — è ovvio — buona par
te spetta loro per bravura, 
virtù, disciplina, sacrificio di 
giro, ecc.? Avendo essi con
corso a far ritenere la « Dit
ta » artisticamente va lida , 
perché al momento di trar
ne logico e giusto beneficio 
ne vengono invece esclusi?

Non c’è chi non veda l ’i l 
logicità e l ’ingiustizia di ta
le operato. Gli esempi non 
sono isolati; abbiamo citato 
l ’E.T.I. appunto perché capo
comico « ad ogni Stagione » e 
citiamo ancora Carlo Alberto 
Cappelli che ogni anno è più 
volte capocomico. Solo rife 
rendoci alla attuale Stagione, 
Cappelli era capocomico della 
Pagnani-Ferzetti, della De Lul
lo e compagni, come della Re
gionale Emiliana, Compagnia 
questa che però non figura, 
non sappiamo perché, nel
l ’elenco delle trenta Compa
gnie che hanno agito quest’an
no e delle quali si è detto in 
«Taccuino». E’ facile preve
dere che le due Compagnie 
citate, primarissime, avranno 
un premio; in effetti intasche
rà un buon numero di milioni 
soltanto Cappelli.
Potremmo continuare, citando 
altri capocomici nelle stesse 
condizioni come Lucio Ardenzi 
o Ricci, i l  Sant’Erasmo di Lari- 
Ferro o la Adani, Calindri o 
Taranto, ma è talmente sem
plice ed elementare quanto 
esposto da Carlo Trabucco, 
che ci auguriamo sia questo 
l ’ultimo anno che gli attori 
di ogni Compagnia vengono 
esclusi dai premi finali per 
«considerazione a rtis tica» . 
Metà al capocomico, metà sia 
distribuita agli attori, secondo 
una graduatoria di ruolo che 
ogni Compagnia potrà specifi
care in partenza (tanto per 
ogni milione) come si usava 
per le « carature » quando noi 
poveri diavoli recitavamo in 
sociale, senza premi, senza 
sovvenzione, estranei perfino 
alla vita civile del Paese. Ora 
che c’è tanta fortuna, sia al
meno distribuita equamente e 
soprattutto con giustizia. Sia
mo d’accordo con Carlo Tra
bucco e lo ringraziamo.

STABSLE A RO M A
Roma e forse la sola — o pres
sapoco — capitale del mondo in
tero a cui manchi un Teatro Na
zionale. Si spendono talora nel 
nostro Paese per un solo spetta
colo somme sufficienti a mandare 
avanti un teatro stabile per sei 
mesi, ma non si riesce ad evitare 
che gli stanchi progetti di Teatro 
Nazionale, ogni tanto rimessi fa
ticosamente a galla, non vengano 
mandati a fondo dalla rivalità 
di coloro che vi si vorrebbero 
imbarcare ad ogni costo e che per 
di più ritengono lesiva al loro 
onore ogni coabitazione.
In compenso abbiamo una sta
bile dialettale, diretta da Checco 
Durante, al Teatro Rossini. Nel 
bel mezzo di tutte le violente 
rivoluzioni operate dai mezzi 
meccanici nel campo dello spet
tacolo, il nostro Paese ha regi
strato un fenomeno minore, ma 
diffuso e tenace. Da mezzo se
colo a questa parte si sono in
verosimilmente moltiplicati i tea
tri dialettali, con loro compagnie 
stabili dilettantesche ma evolven- 
tesi verso il professionismo, loro 
autori, loro festival, loro tradi
zioni gradatamente in sviluppo. 
Soltanto l’Emilia conta: un tea
tro bolognese, un teatro ferrare
se, un teatro romagnolo, un tea
tro modenese, un teatro parmen
se; quindi ben cinque repertori 
e palcoscenici in cinque dialetti 
diversi. Il conto potrebbe conti
nuare per tutta Italiai, e si infitti
rebbe là dove il gusto di riunirsi 
e di rispecchiare la propria vita,



anche nei suoi aspetti minori, in 
modo gradevolmente umoristico 
— come fa di solito questo ce
nere — appare indice di una so
cietà provinciale abbastanza evo
luta e matura per crearsi questo 
modesto privilegio.
Le singolari circostanze che ab
biamo esposto non sono dovute al 
caso. Nel nostro Paese ogni di
stanza tra periferia e centro, come 
tra vertici e base, risulta ben più 
vasta di quanto non comporte
rebbe una società unitaria. I di
stacchi non vengono colmati e si 
verifica così questo moto centri
peto, si formano isole di vita 
autonoma e nettamente separata, 
come divengono appunto i diver
si teatri dialettali. La Stabile che 
al vertice della vita nazionale non 
si riesce a concretare, viene a veri
ficarsi in quella sperduta propag
gine che è il Teatro Rossini, dalla 
parlata romanesca, dagli attori 
cordiali e simpatici, dal reperto
rio bonariamente evasivo, ad 
usuin piccola borghesia di gusti 
crepuscolari.
La sala è linda, fresca, attraen
te. Rimodernata da poco, con
serva ancor più l’aria di un vec
chio ricordo di famiglia. Per que
sti attori la professione è un tran
quillo esercizio, che non consen
te né lussi né illusioni di sorta: 
un onorevole impiego. Il loro 
mondo quotidiano corrisponde a 
quello che illustrano sulla scena: 
il mondo della burocrazia senza 
pretese e ancora onesta, il mondo 
dei piccoli impieghi, dei piccoli 
artigiani. La vicenda del lavoro di 
Emilio Caglieri che essi rappre
sentano, Ciao professore, è ti
pica al riguardo. Due giovani si 
conoscono a Viareggio e strin
gono una tenera amicizia. Per non 
sfigurare si vantano a vicenda di 
appartenere a ceti superiori, al 
mondo brillante. Quando poi si 
ritroveranno a Roma, tenteranno 
con mille sotterfugi di mantenere 
il loro prestigio sociale, ma in se
guito alle svariate peripezie burlé
sche d’obbligo, le finzioni crol
lano, e la verità della loro condi
zione sociale viene in luce: il che

non impedisce che l’amore sboc
ci meglio di prima, per convo
lare in tempo debito a giuste 
nozze.
In una rappresentazione di questo 
tipo non è il testo che conta, 
quanto constatare la predilezione 
che per lievi vicende comico-sen
timentali, tinte di un realismo in
nocentemente umoristico, mostrar 
no di avere attori e pubblico. Gli 
attori vi dedicano il meglio delle 
loro risorse teatrali, che sono di 
arguta caratterizzazione ed in cui 
si destreggiano con particolare abi
lità le salde ed esperte colonne 
della compagnia: Checco Duran
te, Gina Amendola, Nino Sam- 
rnartin. La loro recitazione ha di 
mira il risultato comico : però con 
un certo garbo, con una tradizio
nale, amabile misura. Gli spet
tatori seguono soddisfattissimi ed 
esilarati l’intrecciarsi dei qui-pro- 
quo, contenti di non staccarsi dal 
nucleo motore della loro esisten
za quotidiana, dal piccolo mondo 
di una loro Roma che si sono 
creati, lontana da ogni esaltazio
ne e da ogni retorica, dedita a 
coltivare borghesi e rispettabili 
virtù. Le fisime dei titoli e delle 
gerarchie sociali, sono pur essi sol
tanto oggetto di scherzo. v. p.

IL VERSO DEL PASSATO

L ’Istituto Austriaco di Cultura a 
Roma, per farsi perdonare la sua 
fisionomia neo neo-classica, offre 
sale e giardini ampiamente acco
glienti, lindi e appartati; ed è 
forse la sola rappresentanza cul
turale straniera che svolga a Ro
ma un’attività continua, varia, de
gna di essere attentamente segui
ta: conferenze, concerti, perfino 
rappresentazioni teatrali, nel suo 
raccolto teatro di verzura.
L ’anno scorso gli allievi del Max 
Reinhardt Seminarium presenta
rono Die Wellen des Liebes und 
des Meeres di Franz Grillparzer; 
quest’anno Der Tor und der Tod 
di Hugo von Hoffmannstahl, e 
all’interno del dramma una pan
tomima su musica di Franz Schu- 
bert Der Tod und das Màdchen,

realizzata coreograficamente da 
Rosalia Chladek. Il patrimonio 
culturale della Vienna di un tem
po è così ricco, ed anche così 
scarsamente conosciuto da noi, da 
consentire temi nuovi e sempre 
vivi.
Nel primo decennio del secolo eb
be poi come un’improvvisa e 
straordinaria fioritura, come uno 
sbocciare che precedesse e segnas
se il tramonto: i musicisti Schòn- 
berg e Alan Berg (a cui doveva 
seguire von Webern), i pittori 
Klimt e Kokoschka, i poeti von 
Hoffmannstahl, Krauss, Werfel, i 
narratori Schnitzel, Stefan Zweig, 
Anton Wildgans, l ’architetto 
Adolf Loos; per non citare che 
i nomi più noti anche da noi. 
Un’intera civiltà, un mondo, di 
cui restano oggi i ricordi e le 
opere, le riesumazioni; di cui sen
tiamo risuonare il verso, detto da
gli allievi fra le mura che si osti
nano a conservarlo, fra l’edera che
10 trattiene.
Un alibi tra i più diffusi e tra i 
più filistei è che il cosidetto « ge
nio » può farsi luce comunque e 
dovunque, e che non contano le 
condizioni fra cui dovrebbe mani
festarsi. Censura, miseria, oppres
sione ideologica, che vuol dire?
11 « genio » supera ogni ostacolo, 
da buon cavallo di razza. Chi ha 
diffuso questo cinico luogo co
mune, evidentemente non ha mai 
visto ostacoli dinanzi a sé, perché 
li ha sempre evitati sgattaiolando 
sotto il giogo. In realtà senza un 
mondo fertile, senza un sottobo
sco che sorregga e nutrisca, non 
c’è modo di agire, di porgere 
concretamente il frutto del pro
prio lavoro. Questo può dirsi il 
dramma della cultura viennese di 
oggi; fiaccata da due guerre, dalla 
miseria, dal terrore, provata dalla 
perdita del suo impero.
Vienna non può più nutrire una 
cultura; ne coltiva tenacemente 
e affettuosamente i ricordi, si cul
la nell’onda del passato, che è pur 
sempre consolante.
Il verso di Hoffmannstahl, giova-



nile e candido anche nel suo di
chiarato e direi voluto decaden
tismo, giungeva carezzevole at
traverso l’aperta e melodica pro
nuncia viennese. I suoi ingenui 
simboli svolazzavano ignari, in
consapevoli; l’adolescente giocava 
con essi a mezzo di una serietà 
compiuta, che commuove ancora 
oggi per la sua freschezza e pa
la sua fede. Due volte abbiamo 
visto apparire « il morte » (morte 
in tedesco è maschile, quindi vie
ne impersonato sulla scena da un 
ballerino o da un attore) : in Sc'hu- 
bert lunatico e stravolto, alla 
Kreutzberg, in von Hoffma (in
stalli signorile e classicheggiante 
(stava compiendo i suoi studi di 
greco e di latino). Il povero Clau- 
dius, ossia von Hoffmannstahl 
stesso romanticamente autoraffi- 
guratosi, gemeva e supplicava ai 
piedi del suo dominatore, così pia
cevole a invocarsi nei sogni, così 
sgradevole a veder sopraggiungere 
nella realtà, inesorabile e scontro
so. La fanciulla della pantomima 
si dibatteva come la farfalla attor
no al lume, armoniosamente, e 
assai meglio di Claudius suscitan
do la nostra pietà e la nostra 
tenerezza.
Dell’atto in prosa conveniva di
menticare la fragile e scolastica 
struttura, per cogliere invece in 
esso una struggente malinconia 
d’adolescente nordico, che d’incan
to trova i suoi termini e una sua 
melodia, limpida e già in una sua 
luminosa misura, semplice e già 
definita.
Mentre i suoi versi echeggiavano 
dolcemente contro lo scuro foglia
me che faceva da fondale, sembra
va risuscitare per un attimo quel
l ’adolescenza poetica, che von 
Hoffmannstahl non poté più ri
trovare lungo il corso della sua 
lunga vita. E’ fragile eppure si 
mantiene per alcuni istanti mira
colosamente intatta e pura: Vien
na riascolta in essa i battiti di un 
tempo, risfoglia il suo \eepsake. 
Come mai l’adolescenza ha que
sto inconscio potere? Perché non 
si può più ritrovarla?

Vito Panilolfi

L A  M O L T IP L IC A Z IO N E  D E I  S A N T I E R A S M I

® Giudicateci dei sentimentali, ma 
quando, in questi giorni, siamo ritornati al Sant’Erasmo, abbiamo 
avvertito che qualcosa mancava, che cera del diverso; forse era 
assente l’accogliente, intelligente e premurosa presenza di Lari, forse 
la stessa gentilezza delle maschere si era agghiacciata; e anche il 
ritratto della Lida Ferro, esposto nel ridotto (che bello non era), ci 
ha procurato, con la sua assenza, un disagio. Noi, questo Sant'Erasmo 
Tabbiamo visto nascere, siamo stati fra i primi a discendere nella sua 
cavea, a disporci m circolo, e, benché avessimo qualche esperienza 
di teatri circolari europei, siamo entrati la prima volta con non pochi 
dubbi. Ci eravamo chiesti, allora, se valeva le pena, in Italia, proporre 
un’esperienza così poco consentanea all’anima del nostro spettatore. 
I l teatro che è magia, illusione o quello che volete, avrebbe soppor
tato di essere ravvicinato tanto allo spettatore, da scontare le sue 
ultime prestidigitazioni? Poi il repertorio. Noi, sul repertorio che il 
Sant'Erasmo, quello passato, ha esibito, abbiamo spesso condotto 
una polemica e privata e pubblica. A teatro nuovo (intendiamo locale, 
ambiente nuovo), avrebbe dovuto corrispondere rinnovato repertorio, 
e invece per Lari quasi ogni testo era ambientabile in quel suo teatro 
a pista. Polemiche fra amici e fra persone di buona fede, sempre. . 
Ora a Carlo Lari, che in non più verde età, aveva concepito e affer
mato il primo teatro centrale d’Italia, e a Lida Ferro, che gli era 
sempre stata a fianco, è stato dato lo sfratto. E’ bastato un padrone di 
casa cipiglioso, qualche sussurro, il solito rimescolio dell’ambiente 
teatrale, per mettere sul lastrico un’idea. Così vanno le cose nel teatro 
in Italia. Non che Carlo Lari e Lida Ferro quell’idea abbandonino; 
anzi è loro intendimento situarla in luogo più ampio e che si presti 
a maggiori dimostrazioni, e sempre a Milano. Però il SanfErastno, 
noi lo consideravamo sempre il loro, legato alla tecnica delle loro idee, 
talvolta alla cocciutaggine dei loro asserti, a una buona fede, sempre 
patente. I l bello è poi che, così, quest’altr anno, a Milano, ci saranno 
due teatri in pista (1), il che significa frustare le iniziative, e chi sa che 
non ci sia chi pensa di trasformare in teatro anche il Vigorelli, tanto 
se non circolano gli spettatori, circoleranno almeno le scene.
Siamo tornati, dunque, al Sant'Erasmo avvertendo che qualcosa era 
cambiato, diremo di più, decaduto. Beh, non si strappa agli ideatori 
di un nuovo teatro la loro creatura per degenerarla, e non si comincia 
una stagione « nuova » con La Bancarotta di Goldoni (gran cosa, 
intendiamoci) ribattezzata, e qui sta, forse, la novità, in Pantalone, 
mercante fallito. D i spettacoli goldoniani al Sant’Erasmo ne abbiamo 
già visti parecchi, e su molti di essi abbiamo dissentito. Dovremmo 
essere indulgenti con questo? Non possiamo, fra l’altro, obliare che il 
teatro goldoniano è naturalmente collocato in una scena di struttura 
settecentesca; né possiamo dimenticare l ’edizione che della Bancarotta

(1) N. d. R. - Confessiamo la nostra perplessità: due teatri in pista (che non è, 
a nostro modo di vedere, un vero recitare, ma soltanto un’occasione per recitare) non 
saranno troppi anche per Milano? Tanto più che questa città, a giudicare dall'anda
mento della passata Stagione, sembra voglia perdere il primato di « città teatrale ».



diede, crediamo nel 1938, l’indimenticabile compagnia del Teatro 
della città di Venezia, con Cesco Baseggio. Sui modi coi quali il per
sonaggio di Pantalone si interpreta ci sarebbero da scrivere trattati. 
E’ personaggio che nella sua storia la fa da protagonista, da affian
catone, o da risolutore; è maschera o creazione che la maschera si 
toglie per divenire uomo di affetti e di sentimenti. Non c’è dubbio, 
un Pantalone canonico non c’è. E quello che ci porge La Bancarotta 
(cioè Pantalone, mercante fallito) è il meno usuale dei conosciuti. 
Perché? Non staremo a fare la stona, tanto la commedia è nota. L ’opera 
goldoniana è la più legata a certo mondo mercantile della sua età, 
quello che più scopre intorno gli interessi in gioco, la vivezza 
delle persone.
L ’interpretazione che di Pantalone ci ha dato Mario Ferrari è stata 
egregia. Non è la prima volta che lo vediamo in questo personaggio 
e perciò possiamo giudicare che visibili sono i progressi. La Zoppelli 
è stata una Aurelia animata e pungente; Cesco Ferro un Truffaldino, 
leggermente spiritato, ma in linea con la tradizione. Da segnalare 
Antonio Cannas, Anna Menichetti e Gianfranco Mauri. Andrea Mat
te uzzi, nella parte del Dottore, ha abusato della parrucca quando ha 
i capelli naturalmente disposti a foggiarla. La regìa di Gianfranco 
De Bosio è stata metà e metà. Ci spieghiamo: un po’ ha tenuto conto 
des;li elementi della tradizione e un po’ ha colto certi motivi attuali 
spiranti nell'opera di Goldoni. v. v.

IL “ TEATRO MILANESE”  DI IERI E DI OGGI

A differenza della mondiale battuta del Tecoppa il teatro milanese 
per non farsi colpire non rimane fermo. Questo nostro teatro dialet
tale, il quale vive nel sottobosco di quello nazionale, che si raggruppa 
a stento, e sceglie le stagioni impropizie per. fare le sue sortite, e si 
affida a locali celebrità, a personalismi di attori, è forse — a consi
derarlo con occhio leggermente indagatore — il nostro teatro più 
vitale. Non diciamo cosa nuova: è proprio di questi ultimi tempi 
il sorgere, se non l’insorgere, di un teatro che ha dimostrato quanto 
l’espressione vernacola ravvivi ancora la scena, ravvivi questa al pub
blico e viva di sottintesi, di libertà vietati a quello in lingua. Si 
muovono oggigiorno a grandi passi e si accampano accosto al teatro 
nazionale, il teatro napoletano e quello veneziano, che hanno nel 
loro passato tradizioni di grandi autori e al presente grandi attori. 
Ha riempito quest’anno platee su platee il teatro genovese, rispuntato 
fuori con la veristica ed esplosiva recitazione di Govi. Il teatro roma
nesco ha da tanti anni una piccola Stabile nella quale opera la fede 
e la bravura di Checco Durante.
Ora a mettersi in cammino è il teatro lombardo con una insegna 
che dice tutto: «Teatro milanese di ieri e di oggi». Dirige l’inizia
tiva Luciano Ramo, che al fondo delle sue molte attività, ha sempre 
tenuto vivo un interesse, un amore per la scena meneghina; la sor
regge con particolare predilezione Gianni Ghedratti.
Quando si dice teatro milanese ci si riferisce sempre a Ferravilla. E’ 
bastata la grandezza di un attore a determinare, nel passato, un fa
stigio e a far credere che, morto questi, non fosse più possibile prose
guire. Iniziative, e anche importanti, sono state prese, ma presto esse 
si sono disperse. Luciano Ramo invece si è dato come compito quello 
di dar vita a una impresa che abbia il carattere della stabilità, che 
raccolga il meglio della tradizione, che sia sensibile alla contempo
raneità e che riproponga al pubblico della grande capitale lombarda,

così abitudinario, un teatro verso 
il quale egli possa dirigersi con 
tutta fiducia.
Innanzi tutto dobbiamo dare atto 
alla intelligenza e alla compe
tenza di Luciano Ramo, che, nel 
rappresentarci II retrobottega di 
Carlo Bertolazzi ci ha fatto cono
scere il Bertolazzi dialettale, 
egualmente grande di quello del 
teatro in lingua, ma come in quel
lo sempre da rivendicare, da sco
prire. Retrobottega è una comme
dia che al di sotto delle sue tinte 
grigie ha una esplosiva irruente 
vitalità, dove il particolare non si 
disperde mai ma si accaglia per 
delle consistenti conclusioni. Il ti
po non resta mai tale ma diviene 
personaggio, e il taglio delle sce
ne è una interpretazione della 
vita.
E di già che ci siamo perché non 
parliamo di Emilio Rinaldi? Sono 
due anni che Rinaldi rispuntato, 
recitando in dialetto milanese nei 
vari teatri della sua città, sotto 
regìe preclare o alla brada, sor
prende e non si tratta certamen
te di attore giovane. La sua piar 
stica recitazione, il suo contenuto 
e vigoroso gesto, il sottintendere 
una forza o un dolore o una com
mozione, ma egualmente farli evi
denti sono sue prerogative. E’ at
tore che, diciamolo pure senza 
ambagi, sta a fianco oggi con 
quelli che fanno ditta nella scena 
vernacola ma la modestia, quasi il 
suo senso di inferiorità gli fanno 
fare altro lavoro e recita quando 
capita di recitare.
Danée, che fadigai, di Gio
vanni Cenzato, è stata altra com
media che questo complesso ci 
ha fatto conoscere. Essa interpre
ta nel vivo lo spirito meneghino, 
traccia caratteri e situazioni, tutti 
quanti riscontrabili e perciò ac
cetti al pubblico. E’ la cordia
lità, la festosità sulla scena che 
si comunica alla platea. Che vo
gliamo di più in questi tempi di 
generale noia teatrale? Il « Teatro 
milanese di ieri e di oggi » ha 
rappresentato pure La tiranna di 
Antonio Greppi (già Sindaco di



Milano) che il teatro ha nell’ani
ma e lo elargisce ora in lingua 
ora in dialetto. La commedia as
seconda la vena gentile e gene
rosa dell’autore e non disgiunge 
la comicità dal sentimento, il che 
giova sempre. A fianco al Rinaldi 
abbiamo visto come protagonista 
Mara Revel, bravissima.
La lengua de can di Decio Guic- 
ciardi è commedia acquisita al re
pertorio milanese. E in essa tutti 
gli attori hanno avuto modo di 
esplicare una efficace bravura. 
Dobbiamo dire che qui Luciano 
Ramo è stato regista di rara fi
nezza e di penetrante efficacia. 
Che questa formazione voglia as
sicurarsi la vita per il futuro e nel 
seno della propria città, intenda 
raggiungere tutti gli strati del 
pubblico, toccare i vari rioni, lo si 
deduce dal fatto che dal Teatro 
Olimpia si è già trasferito al Pic
colo Teatro dove sta recitando 
L ’anima travasada di Bertini, una 
commedia che s’intona al reper
torio e che ha avuto pure lieta 
accoglienza. Ad essere di presidio 
e garanzia a questa nuova intrar 
presa teatrale è l’Ente Manifesta
zioni Milanesi e a dare ad essa 
anima, insistiamo, è Luciano Rar 
mo. Gli attori, oltre Emilio Ri
naldi e Mara Revel che abbiamo 
già nominati, sono Enza Pria, Ele- 
na Borgo, Wilma Casagrande, 
Giuliana Rivera, Leda Celani, 
Evelina Sironi, Carlo Ratti, Aldo 
Allegranza.
Molto successo di pubblico il qua
le in questo teatro si è ritrovato 
un po’ come a casa propria.

Vittorio Vecchi

A sa ltin i la legge sul Teatro
La legge sul Teatro, n. 898 del 31 lu
glio 1956, prorogava le disposizioni 
della legge del 1946 e successive mo
difiche fino al giugno 1957. Una nuova 
proposta di legge tende a prorogare 
fino al 31 dicembre di questo anno 
le disposizioni a favore del Teatro. 
La proposta è stata presentata alla 
Camera dalVon. Calabro. La proroga 
è stata chiesta di sei mesi ad evitare 
che la proroga di un anno, coinci
dendo con il termine dell*attuale le
gislatura, rischi di provocare nuove 
lunghe carenze legislative.

T e a tro  S ta b ile  d e lla  C ittà  d i  T o r in o , a n n o  te rzo
Le acque si sono calmate. Il bilancio è stato presentato: i milioni spesi erano 
proprio circa ottanta. Nico Pepe ci scrive che è un errore credere che siano stati 
spesi per allestire quattro spettacoli, perché in un organismo del genere 
serve molto denaro anche aU’infuori delle « necessità » strettamente legate 
alle quattro opere rappresentate. Sarà benissimo, ma è un po’ difficile spie
garlo al pubblico. Per quanto noi crediamo che tutto l’andamento dei Piccoli 
Teatri va ripreso e trasformato sul piano economico. Sul piano artistico 
una chiara esposizione della situazione torinese (che si può benissimo trasfe
rire ad altre città per simile istituzione) l’ha messa a fuoco Eugenio Bertuetti 
con queste parole che riportiamo.
Ciò che importa a noi e che dovrebbe importare al pubblico è la cosa in sé. 
Torino ebbe, or son due anni, richiesto o no, il suo Piccolo Teatro. A quale 
scopo? I proponimenti, ricordiamo benissimo, erano piuttosto ambiziosi. 
Quella vecchia sala verdina di trecento posti in via Rossini avrebbe dovuto 
essere un centro di richiamo spirituale. Con trecento posti a disposizione non 
si fa un teatro di cassetta, si crea tutt’al più una specie di cenacolo. E queste 
erano le intenzioni. Bandire il teatro «digestivo» a favore soltanto d’un teatro 
d’arte (e dicendo teatro d’arte ho in mente i vari significati di ordine estetico 
e culturale che alla parola si possono dare in questa sede). Gli interessi 
mossi da un teatro siffatto sono molteplici, ma uno dev’essere senza dubbio 
escluso, voglio dire la speculazione fine a se stessa, per la quale si addicono 
sale ad hoc e repertori ad hoc, che se possono fare la felicità di un ammini
stratore, non potranno mai soddisfare i gusti e la curiosità di quel pubblico, 
aristocrazia intellettuale, che dovrebbe occupare ogni sera i trecento posti 
a disposizione.
Il nostro Piccolo Teatro fu al suo nascere un richiamo non privo di fascino. 
Ci si aspettava davvero la scintilla capace di riaccendere gli entusiasmi sopiti, 
i desideri delusi, le vibrazioni mortificate da una troppo lunga mancanza di 
vita teatrale cittadina. Si credette per un momento (ahimè, per un momento, 
forse una sera, la prima sera) di avere creato anche noi, in piccolo fin che si 
vuole, una forza propulsiva, un centro d’attrazione verso il quale potessero 
conversare e ritrovarsi coloro che al teatro chiedono stimoli all’intelletto e 
ali alla fantasia, non blandizie alle laboriose operazioni dello stomaco. Ma 
fu un attimo. S’ è visto subito che la impostazione, se non sbagliata, era impari 
al compito prefisso: un che di dilettantesco, aggravato dal cipiglio pretenzioso, 
guastò fin dal suo nascere l’impresa. Goldoni, Musset, Garcia Lorca, Molière, 
Bertolazzi, Anouilh, D’Errico formavano un cartellone d’impegno, fin troppo, 
senonché la sua stessa ricchezza e l’eclettismo cui s’ispirava esigeva nella 
compagine artistica altrettanta dovizia di possibilità. Passare dal Goldoni al 
Bertolazzi, dal Lorca al Molière, non è gioco da poco. Oppure lo è, se si fa, 
come s’è fatto, un solo minestrone; ma se ognuno di questi nomi deve vivere 
nel suo stile e per ognuno di essi si vuole ricreare la sua propria atmosfera e 
rivelarne i riposti segreti, l’assunto diventa d’un impegno eccezionale. La com
pagine del Piccolo poteva bastare a tanto? No di certo; e il pubblico (quel 
pubblico che si diceva, per il quale il Piccolo era stato creato), che non è di 
palato grosso, che s’aspettava emozioni rare, godimenti raffinati e, perché no?, 
occasioni alla polemica, lasciò fin dal principio i trecento posti a disposizione 
d’un pubblico di famiglia, amici degli amici degli attori o degli ammini
stratori o dei macchinisti, per cui l’aura del Piccolo, da sottile ed elettrizzante 
che doveva essere, si mutò d’un tratto in quella cordialona e domenicale d’un 
teatro di dilettanti o di oratorio.
Né migliorarono le sorti il secondo anno (stagione 1956-57) all insegna di 
Goldoni, Pirandello, Giacosa, Chiarelli, con il sottinteso delle celebrazioni. 
Anzi peggiorarono, anche se Liolà è riuscito spettacolo di prim ordine, cosi 
come l’anno passato abbiamo assistito a una Zitella più che pregevole. Ma non 
sono le mosche bianche a fare il moscaio. Da un cartellone fin troppo varie
gato e sostanzioso siamo caduti nell’assoluta povertà. E’ facile contraddire che 
basta una commedia a tenere in piedi una stagione. Giusto, ma questa com
media non può più essere né Pamela né Liolà né La maschera e il volto né 
tanto meno L’onorevole Malladri, che Dio l’abbia in gloria. Fatto sta che la 
stagione ultima è riuscita più stanca e sciatta che non la precedente, e se in 
quella una certa quale pretesa culturale era servita a smuovere la curiosità 
di una élite, questa, di pretta marca celebrativa, l’ha irrevocabilmente delusa. 
E i trecento posti del Piccolo hanno continuato ad ospitare (con parsimonia) 
quegli appassionati dello spettacolo dopolavoristico che sono tanto prodighi 
di applausi quanto sono sprovvisti di senso critico.
Ora quel «piccolo» è diventato «stabile», il Teatro Stabile della Città 
di Torino. Ma che cosa vi si farà? Il problema è di uomini anzitutto,



ma svuotati d’ogni personalismo. Si 
badi soltanto ai valori (uomini e pro
grammi), i quali dovrebbero essere 
tali da rinnovare intorno al Piccolo 
diventato Stabile la simpatia della in
tellettualità torinese, la sola in grado 
di conferire aH’impresa quel segno 
di nobiltà artistica che i Piccoli Tea
tri, all’infuori del giro commerciale, 
avrebbero il compito di realizzare. 
Il pubblico non qualificato verrà 
dopo, non s’abbia paura, clié le 
cose fatte bene non hanno mai respin
to nessuno, e più alte sono meglio 
operano persino nelle anime sprov
viste. Del resto siamo del parere che 
al Teatro Stabile della Città di Torino 
sarà più salutare una sera di battaglia 
(a teatro non si fischia più e gli è 
venuto così a mancare un corrobo
rante prezioso), di discussioni, di pas
sionalità, che non una settimana di 
applausi standardizzati e di lodi gene
riche, snocciolate senza convinzione.
Nuovo direttore del Teatro Stabile di 
Torino, come ormai risaputo, è Gian
franco De Bosio, il regista — per la 
stagione passata — di Liolà e di La 
maschera e il volto. Affiancherà De 
Bosio un uomo di teatro eccezional
mente esemplare — Mario Ferrari — 
che si occuperà di amministrazione 
ma reciterà anche, da quel bravo at
tore ch’egli è. Mario Ferrari ha fatto 
parte della Compagnia lo scorso anno 
ed è stato chiamato da De Bosio.
Ai due incaricati di un compito tanto 
difficile il nostro cordiale benvenuto 
ed il nostro augurio.
Mentre scriviamo non è ancora stata 
formata la Compagnia Stabile.

SCOMPARSO UN AMICO: ROGNONI
Il commediografo Angelo Rognoni e 
morto a Pavia, sua città di residenza, 
il 29 giugno. Aveva 61 anni. Il teatro 
è stato la sua gioia e la sua soffe
renza insieme, appartato com’era in 
provincia, sempre con la speranza di 
poter collocare una commedia. Buon 
dialogatore, di aspirazioni semplici, 
idealista, scriveva opere gentili ed 
umane; una di esse vinse nel 1954 il 
Premio Riccione e fu subito pubbli
cata in questa Rivista : La fiaba di 
Namù. Ci fu sempre amichevolmente 
grato di averlo accolto tra i nostri 
collaboratori e di Lui abbiamo avuto 
notizia pochissimi giorni prima della 
morte, certo avvenuta improvvisa
mente.
Battagliero negli anni di giovinezza
— fu uno dei fondatori del futurismo
— si era calmato con gli anni ed aveva 
onestamente arriso alla vita, rivolgen
do al teatro tutta la sua attenzione. 
Siamo desolati ed alla sua cara con
sorte diciamo il nostro rammarico.

F A T T S

B Al Consiglio comunale di Milano, 
l’assessore per l’istruzione dott. Mon
tagna ha comunicato che il Piccolo 
Teatro di Milano ha beneficiato di 
un nuovo contributo straordinario di 
22 milioni « per poter chiudere al 
30 giugno la decennale gestione 1947- 
1957 ». Dopo di che ha anche reso noto 
come sia allo studio, presso l’ufficio 
legale del Comune, un nuovo rego
lamento giuridico ed amministrativo 
del Piccolo Teatro.
Esso verrebbe costituito in Ente auto
nomo, con la partecipazione di alcu
ni Enti cittadini, che potrebbero esse
re il Comune, l’Amministrazione pro
vinciale e la Cassa di Risparmio. In 
attes-a che il nuovo regolamento ven
ga perfezionato dalla Giunta ed ap
provato dal Consiglio comunale, è 
stato nominato un Comitato prov
visorio, composto dal Sindaco e dagli 
assessori dott. Jori e dott. Montagna. 
Il Piccolo Teatro di Milano è l’uni
co che continuerà a portare que
sta denominazione; gli altri — nelle 
altre città — saranno indicati come 
«Teatri Stabili» e non più «Pic
coli ».
HI Fausto Tomniei, direttore del mi
nuscolo Teatro alle Maschere di Mi
lano, ha fatto il suo bilancio. Sod
disfacente. In quattro mesi e mezzo 
hanno dato 145 rappresentazioni in 
126 giorni, con una media di incasso 
di 55.850. Tommei riaprirà il teatrino 
il 23 settembre con la Partita a scac
chi, di Giacosa, omaggio al 50° anni
versario della morte dell’autore. 
(Parentesi per Tommei: poiché cre
diamo sia ancora in tempo, comme
mori Giacosa come crede, ma non 
rappresenti La partita a scacchi che 
è ormai una faccenda da oratorio, in- 
sentibile in un teatro dove si paga). 
Tommei tenterà il 21 ottobre un espe
rimento musicale, da alternarsi alla 
prosa: Il principe azzurro di Saba
tino Lopez, con musiche di Bixio.
E Al Convegno di Pisa, Zardi ha 
« perso le staffe » come si dice, per

la violenza delle sue invettive contro 
il Piccolo Teatro di Milano. Ha detto 
(leggiamo sul « Corriere Lombardo », 
che riporta le frasi tra virgolette) «quel 
mostruoso organismo che si chiama 
Piccolo Teatro di Milano dove le 
commedie italiane vengono bruciate 
in modo abbietto, e che si preoccupa 
di portare in giro VArlecchino servi
tore di due padroni, quasi fosse il 
Mosè di Michelangelo, mentre è sol
tanto l’esibizione di un mediocre at
tore ». Inoltre, ha definito Paolo Gras
si «nient’altro che un filodrammati
co » affermando infine con un « a par
te » è meglio gettare un copione in 
una fogna piuttosto che affidarlo al 
Piccolo Teatro.
A parte il linguaggio del quale ognu
no si serve secondo la propria edu
cazione, vorremmo proprio sapere chi 
avrebbe rappresentata in Italia quella 
inutile lezione che è I Giacobini sen
za il concorso del Piccolo Teatro e 
quanto è costata la faccenda che ha 
tanto indignato Zardi.
Per « riabilitare » il sanguinario Ro
bespierre proprio i contribuenti ita
liani dovevano pagare? Chi non ha 
ritegno a pronunciare, in un Con
gresso di teatro, parole come quelle 
di Zardi, dove avere anche quel mi
nimo di orgoglio necessario a far rap
presentare i propri polpettoni col 
suo denaro.
B Ma Federico Zardi non ha firmato 
il 5 gennaio 1957 la « Mozione di di
fesa del Teatro Italiano », cioè il ma
nifesto della cultura? Vi aderì con 
un telegramma, sebbene non richie
sto, anche Nico Pepe, che in nome di 
quella cultura stava spendendo a To
rino 76 milioni dei contribuenti per 
far recitare quattro commedie: Gol- 
doni, Giacosa, Pirandello, Chiarelli 
(tutte commemorative) in una saletta 
di 350 posti, in uno di quei Piccoli 
Teatri che dovrebbero avere ben 
altri scopi che le commemorazioni. 
Pare che Zardi abbia dichiarato a Pisa 
di essere pentito di aver sottoscritto 
quel manifesto. Forse a quest’ora è 
pentito anche Nico Pepe.
H Correggiamo la notizia data da Ma
rio Luciani sul « Lombardo » solo 
perché la rettifica è a maggior favore 
del teatro italiano: Luciani afferma 
che nella passata stagione sono state 
rappresentate 30 commedie italiane; 
se ne sono invece rappresentate 119, 
nel complesso delle trenta Compagnie 
che hanno agito. Le stesse, tutte in
sieme, hanno recitato 51 commedie 
straniere.



A b b ia m o  r in g ra z ia to  s o lo  in  p a r te ;  c o r re g g e n d o  r in g ra z ia m o  t u t t i

Pubblichiate con vivo interesse e con gratitudine per lo scrivente e gli altri Parlamentari, 
questa precisazione del Senatore Jaurès Busoni, riguardante la legge 5 marzo 1957, n. 106, 
per la sovvenzione annua ottenuta dalla Casa di Riposo degli Artisti Drammatici di Bologna. 
Negli « Appunti di Taccuino » del fascicolo scorso, salutando fon. Brusasca, abbiamo voluto 
ricordare soprattutto un vero amico del Teatro. Ci dispiace di non aver riassunto noi stessi 
quanto è nella lettera che segue, ma ciò è avvenuto senza Vintenzione, naturalmente, di 
togliere merito agli altri illustri parlamentari. Ci siamo soltanto soffermati sulla persona del 
Sottosegretario uscente, per i l fatto — che sia pure col valido autorevole aiuto di altri — il 
beneficio accordato dallo Stato alla Casa di Riposo, andava praticamente ricordato col nome 
delVon. Brusasca perchè concluso durante i l  periodo del suo operato. Ma noi abbiatno il dovere 
e lo facciamo con animo grato, di aggiungere i  nomi del Senatore Busoni e dei suoi colleghi 
della Commissione Pubblica Istruzione del Senato della Repubblica, Senatori Cermignani, 
Pasquali e Lina Merlin.
Illustre Ridenti, nell’ultimo numero della rivista da Lei diretta, in « Appunti di tac
cuino » che contengono un saluto all’On. Brusasca, i l quale ha lasciato il Sottosegretariato 
dello Spettacolo, si legge: « Al nome dell’On. Brusasca è legata una legge che abbiamo 
tanto desiderata, molto invocata, lungamente sperata: la legge 5 marzo 1957, n. 106 
che ha stabilizzata la vita materiale, almeno nello strettissimo necessario che è il vitto, 
alla Casa di Riposo degli Artisti Drammatici. L ’On. Brusasca ha compiuto questo gesto 
di umana solidarietà, ha — cioè — fatto in modo che ciò avvenisse senza altre esitazioni... ». 
Questa legge è stata invero approvata durante il sottosegretariato Brusasca, ma, in 
omaggio alla verità, e senza false modestie, mi permetto di precisare che il « gesto di umana 
solidarietà » che « I l  Dramma » ravvisa nell’approvazione di questa legge è stato com
piuto dal Parlamento su proposta del sottoscritto e dei suoi colleghi della Commissione 
Pubblica Istruzione del Senato della Repubblica, Senatori Cermignani, Pasquali e Lina 
Merlin. L ’On. Brusasca — col quale ho avuto l ’onore di molti cordiali e fruttuosi contatti 
curante il periodo della sua permanenza al Sottosegretariato dello Spettacolo — ha 
certamente meriti per i quali può essere lodato da « I l  Dramma » anche senza bisogno 
che si attribuisca al suo nome il legame con questa legge a mio giudizio ancora insufficiente. 
Mi sembra anzi che « I l  Dramma » non renda all’On. Brusasca un buon servizio quando 
fa sapere che egli ebbe bisogno di andare a Bologna (e sia pure « senza alcun preavviso ») 
a rendersi personalmente conto dell’importanza dell’Istituto e della necessità dell’imme
diato suo intervento, come se il suo Ministero e la Direzione Generale dello Spettacolo 
non ne avessero saputo nulla in precedenza e mentre proprio dal Ministero venne poi la 
determinazione di ridurre a 15 milioni i venti annui proposti per la Casa di Riposo con 
la legge presentata, nonostante che lo stesso relatore della Commissione, Senatore Piechele, 
riferisse che già nel 1956 le sole spese di vitto e servizio si aggiravano sui 13 milioni ed 
occorreva inoltre provvedere alla manutenzione degli stabili, alle cure mediche ed a molte 
altre cose; e quando lo stesso Onorevole Brusasca, successivamente, dinanzi alla Commis
sione della Camera dei Deputati, doveva riconoscere che la Casa di Riposo aveva dovuto 
ingrandirsi per accogliere nuovi ospiti.
Ed anche perchè si abbia la giusta comprensione delle difficoltà che, purtroppo, si devono 
superare anche per provvedimenti che sembrerebbero semplici e correnti, mi consenta 
una sintetica cronistoria del modo come si è potuti giungere all’approvazione della 
legge stessa:
I l  20 febbraio 1954 il sottoscritto presentava interrogazione al Governo per chiedere se 
non ritenesse disporre un provvedimento per la Casa di Riposo degli Artisti Drammatici 
di Bologna analogo a quello deciso per la Casa di Riposo per Musicisti « G. Verdi » di 
Milano mercè la concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni.
I l  30 aprile 1954 il Sottosegretario Ermini rispondeva che « era in corso uno schema di 
provvedimento legislativo per attuare anche per gli artisti drammatici una provvidenza 
analoga a quella predisposta per i musicisti ».
I l  13 luglio 1954 in un discorso al Senato sui problemi del teatro di prosa in Italia, ricor
davo tale impegnativa risposta che l ’allora Sottosegretario Ermini confermava.



I l  6 ottobre 1954, essendo stato nominato Ministro senza portafoglio con l ’incarico di 
sovrintendere anche allo spettacolo i l Senatore Ponti, con una nuova interrogazione chie
devo se « nella carenza del Sottosegretariato allo Spettacolo fossero intervenuti cambia
menti nelle intenzioni del Governo o se il disegno di legge fosse stato preparato e venisse 
presentato come promesso ».
I l  31 ottobre 1954 il Ministro Ponti mi rispondeva assicurando che non erano intervenuti 
cambiamenti di intenzioni ma che... occorreva tempo per le necessarie intese con gli altri 
Dicasteri ed Uffici interessati.
In  un nuovo discorso al Senato del 20 aprile 1955 sui problemi dello spettacolo, a propo
sito della Casa di Riposo di Bologna richiamavo le promesse Ermini-Ponti che mi veni
vano nuovamente confermate. Ma, essendo stato poi nominato Sottosegretario per lo 
Spettacolo POn. Brusasca, mentre la presentazione della legge non era avvenuta, dovevo 
rivolgere una nuova interrogazione per sapere se il Governo intendeva decidersi a presentarla. 
In data 4 febbraio 1956, il Sottosegretario Brusasca mi rispondeva che non era stato 
« ancora dato corso per difficoltà sorte sul finanziamento... ma la Presidenza del Consiglio, 
dato che non è stato possibile attingere ulteriormente dalle fonti dalle quali vengono 
tra tti i fondi per la Casa di Riposo per Musicisti, non ha cessato di svolgere la sua azione 
perchè i fondi possano venire reperiti ».
Rompevo allora ogni indugio e nello stesso febbraio 1956, unitamente ai colleghi nominati, 
presentavo al Senato un disegno di legge da me redatto, col quale, in base ad una rela
zione esplicativa unita, proponevo la concessione di 20 milioni annui alla Casa di Riposo 
da prelevarsi con diritto di priorità dai normali stanziamenti per le provvidenze a favore 
del teatro. Non avevo voluto fino ad allora decidermi a tal passo, valendomi del diritto 
di iniziativa parlamentare, perchè la presentazione di un disegno di legge da parte del 
Governo, oltre ad avere diritto preferenziale ne rende quasi sicura l ’approvazione ed in 
ogni caso affretta la decisione. Per tale motivo mi ero limitato a stimolare il Governo. 
I l  27 giugno 1956, in altro discorso al Senato, richiedevo la sollecita approvazione della 
legge presentata, ed il Sottosegretario Brusasca dava assicurazione dell’adesione del Governo 
limitata però alla riduzione a 15 milioni.
Essendo sorte difficoltà da parte della Commissione Finanza e Tesoro del Senato sul modo 
di finanziamento proposto, prendevo contatto col Presidente della Commissione stessa 
Sen. Bertone e col Vice Presidente Sen. Trabucchi con i quali veniva elaborata la nuova 
formula contenuta poi nel « parere » obbligatorio di tale Commissione; ed a più riprese 
sollecitavo il Presidente della l a Commissione, che doveva decidere in sede deliberante, 
e fornivo notizie al relatore nominato dalla stessa, Senatore Piechele, finché nella seduta 
del 24 ottobre 1956 il Senato approvava finalmente la legge con l ’intervento favorevole 
del Sottosegretario Brusasca a nome del Governo ma con la riduzione da 20 a 15 milioni 
secondo il volere del Governo stesso.
Successivamente sollecitavo il Presidente della l a Commissione della Camera dei Deputati, 
On. Marazza, che in data 22 febbraio 1957 me ne comunicava la definitiva approvazione 
con i suoi complimenti per i l varo definitivo della legge.
Dell’iter avevo tenuto periodicamente informato il Presidente della Casa di Riposo, Lorenzo 
Rnggi, che a più riprese mi fece giungere i ringraziamenti del Consiglio di Amministrazione, 
reiterati poi dall’avvocato Ozzo, e quelli degli ospiti. Graditi ma superflui in quanto 
dovrebbe bastare la coscienza di aver compiuto il proprio dovere.
Ma verità vuole che la conclusione sia quella che io avevo già enunciato: il merito è del 
Parlamento che, con l ’assenso del Governo, ha approvato, sia pur modificandola, la legge 
proposta per le provvidenze a favore della Casa di Riposo di Bologna dei Senatori 
Busoni, Cermignani, Pasquali e Lina Merlin.
Per mio conto resto solo col rammarico che il beneficio in definitiva stabilito da tale legge 
non sia a mio giudizio sufficiente per le attuali necessità della Casa di Riposo ed anche 
per questo non abbandonerò la cura di altra questione che già sollevai in Parlamento e 
già dibattuta anche su « I l Dramma »: la destinazione dell’eredità Piccolomini.
Mi creda, Signor Direttore, suo dev.mo Sell. j aurès BuSo„i



Per una degna sepoltura a 
MEMO BENASSI

Benassi sarà sepolto degnamente a 
Sorbolo. I due primi iniziatori di 
questo reverente omaggio per l’atto
re scomparso — Massimo Dursi, cri
tico del «Resto del Carlino» di Bo
logna, e Alberto Bertolini, critico 
del « Gazzettino » di Venezia — so
no d’accordo con noi: che Egli ri
manga nel piccolo cimitero della 
cittadina dove è nato. Si era pen
sato di trasportarlo ad Asolo oppu
re a Venezia, ma •— ai primi accen
ni — abbiamo capito che le barriere 
sono insormontabili. Con Asolo e 
Venezia, Benassi ha avuto rapporti 
ideali ed affettivi, ma il « suo di
ritto » è a Sorbolo « dov’è nato, 
dove passò la fanciullezza e dove 
scoprì la propria arte ». Volubile 
com’era, poi non amò nemmeno Sor- 
bolo, come non amò nessuno, tranne 
il teatro, ed anche questo a suo 
personalissimo modo. ÀI nostro appello del fascicolo scorso è stato 
dato dai colleghi, che nei nuotidiani 
si occupano di teatro, molto spazio; 
abbiamo capito che la notizia ha 
destato rimpianto nei cuore di molti, 
poiché abbiamo ricevuto piccole 
somme da ogni parte d’Italia. Ma 
tali offerte, agli effetti materiali del
la sistemazione di una tomba, sia 
pure modesta ma decorosa, hanno 
valore simbolico ed affett’vo: sono 
minime. In ouanto agli attori, han
no contribuito, forse, una diecina di 
essi; anzi, non sono una diecina e 
si potrà contarli sulle mani, ornan
do, nel prossimo fascicolo di settem
bre (in agosto « Il Dramma », come 
di consuetnd'ne, non esce), pubbli
cheremo tutti i nomi e le singole 
offerte. Con generosa spontaneità ci 
è venuta però incontro la Direzione 
Generale del Teatro, premettendo 
una somma notevole che riceve
remo, e così la Società degli Auto
ri ed altri Enti teatrali. Abbiamo 
saputo da Dursi che, ancor prima di 
noi, Diana Torrieri, a Bologna, ave
va avuto l’idea di una sottoscri
zione per dare degna sepoltura a 
Benassi. Lei stessa aveva raccolto 
una somma che Carlo Alberto Cap
pelli, direttore del Teatro Regionale 
Emiliano, ha unita a quella del pro
prio organismo. Tali somme saran
no inviate a noi — siamo d’accordo 
— perché formino un solo totale. Af
fideremo poi quanto raccolto in tutta 
Italia a Lorenzo Ruggì, che abita 
a Bologna ed è, oltre che uomo di 
teatro arcinoto, avvocato professio
nista. Ha quindi titolo e cuore per 
portare a termine tutte le pratiche 
necessarie con il Comune di Sorbo- 
Io, ecc. Infine, sistemata la tomba 
di Benassi, andremo in comitiva, 
dandone prima notizia e poi appun
tamento con questa Rivista, a por
targli l’ultimo fiore. E questo, sì, 
gli farà piacere e finalmente Be
nassi sorriderà dal Cielo, « felice 
nella sua fierezza », poiché, in vita, 
soprattutto fu scontento nella sua 
fierezza.

JB

PER LA CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
E’ noto come Carlo Lari e Lida Ferro (unitamente al signor 
Verdier, marito della signora Ferro, facente parte della società 
per la gestione del Teatro) siano stati estromessi dal Sant’Era- 
smo di Milano. Abbiamo riportato a suo tempo i termini della 
incresciosa questione. Comunque, la sera del 3 giugno è stata 
per la Compagnia Lari-Ferro l’ultima recita al « loro » teatro, 
creato avviato amato. E quella recita d’addio l’hanno dedicata, 
con affettuoso pensiero, ai vecchi compagni, cioè alla Casa di 
Riposo degli Artisti Drammatici di Bologna. L’incasso è stato 
di L. 166.075 e sarebbe già stato notevole, poiché tutto devoluto 
alla benefica istituzione. Ma Carlo Lari e Lida Ferro hanno 
fatto di più, molto di più: hanno aggiunto a tale somma anche 
le 484.000 lire ricevute da « amici della Compagnia, che hanno 
voluto dar prova della loro solidarietà affettuosa » ed ancora, il 
giorno dopo aver inviato a noi l’intera somma, altre 30.000 lire 
ricevute « per la stessa ragione di solidatrietà » dall’avv. Adrio 
Casati, Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Milano. 
La somma totale è salita così a L. 680.075.
Agli Amici del Sant’Erasmo di ieri, tutta la nostra gratitudine 
a nome dei vecchi attori di Bologna. A Carlo Lari e Lida Ferro, 
particolarmente, che si accingono ad aprire a Milano un nuovo 
teatro a scena centrale, il nostro augurio di bene e la nostra 
certezza di fortuna.
Diamo ora il

Quarto elenco del quindicesimo m ilione
COMPAGNIA LARI-FERRO AL SANT’ERA

SMO DI MILANO (ultima recita benefica, 
prima di lasciare definitivamente il teatro da 
loro creato con tanta passione).......L. 680.075

LORENZO RUGGÌ, per ricordare il dottor Giu
seppe M o n e tti............................................. 40.000

PICCOLO TEATRO DI TORINO, somma rila
sciata dagli attori della Compagnia........ » 9.650

I MEDICI DI TURNO AL TEATRO CARIGNA- 
NO DI TORINO.................................... .... 8.000

ARMANDO ROSSI, per la « Piccola Ribalta » di
T o r in o ............................................ » 5.000

CARLO TRABUCCO................................  „ 2.000

Totale L. 744.725
Somma precedente L. 812.672
Totale a tutt’oggi L. 1.557.397

Meno L. 557.397
L. 1.000.000

Chiuso il 15o milione, abbiamo sottratto dalla maggior 
somma L. 557.397 che riporteremo nel prossimo fascicolo, 
come primo elenco del sedicesimo milione.

Il quindicesimo milione è stato raccolto nei mesi di aprile, 
maggio, giugno e luglio 1957: quattro numeri della rivista.



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

LA ILTE HA PUBBLICATO IL TERZO VOLUME DELLE CRONACHE DI

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

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

(ILTE| INDUSTRIA LIBRARIA 
TIPOGRAFICA EDITRICE



Lo sposalizio 
Zingari 

Don Giacinto 
La figliata 

Scalo marittimo 
Nullatenenti 
Eden Teatro 

Via Toledo di notte 
Osteria di campagna 

Porta Capuana 
I  pescatori 

Caffi> di notte e giorno 
Borgo Sant’Antonio 

Piazza Municipio 
Festa di Piedigrotta 

I l  vicolo 
Campagna napolitana 

La Bohème dei comici 
Circo equestre Sgueglia 

Fatto di cronaca
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Muratori 
La festa di Montevergine 

Fuori l ’autore 
La musica dei ciechi 

Vetturini da nolo 
Morte di Carnevale 

Mastro di forgia 
L’ultimo scugnizzo 

I l guappo di cartone 
L’imbroglione onesto 

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

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

c o m e d i e A CURA DI LUCIO RIDENTI s
PREFAZIONE DI ELIGIO POSSENTI - INTRODUZIONE DI VITO PANDOLFI


