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LA DIPLOM AZIA
DEL REGNO DI
SARDEGNA
1. Relazioni con il Gran
ducato di Toscana, a
cura di C. Pischedda
L. 2.000
2. Relazioni con lo Stato
Pontificio, a cura di
C. Baudi di Vesme
L. 2.500
3. Relazioni con il Regno
delle Due Sicilie, a cu
ra di G. Quazza
L. 2.500
4. Le relazioni diploma
tiche tra la Gran Bre
tagna e il Regno di
Sardegna, a cura di
F. Curato - 2 volumi
L. 8.000
CRISPI E MENELICH
nel diario inedito del
conte A. Salimbeni, a
cura di Carlo Zaghi
L. 3.000
■ BIBLIOTECA LEGALE
I CODICI
Codice di procedura ci
vile - Con le relazioni
parlamentari, le leggi
complementari e con
un ampio indice ana
litico. Pagine 436.
L. 1.100
Codice civile - Con la
Costituzione della Re
pubblica e gli Statuti
Regionali, le leggi
complementari e indi
ce analitico. Pag. 1032.
L. 2.500
Codici di leggi per l’u
dienza civile - Contie
ne i testi coordinati
del Codice civile, del
Codice di procedura
civile e delle leggi
complementari con ric
co indice analitico. Pa
gine 1400 in carta «In
dia ».
L. 4.000
Codice della pubblica
sicurezza - Con cita
zioni di giurispruden
za, dottrina e note di
richiamo. Prefazione
del prof. Ernesto Bat
taglino, avvocato gene
rale della Corte Su
prema di Cassazione.
Pagine 392.
L. 1.750
Nuovo codice della pub
blica assistenza e be
neficenza a cura dei
dottori E. Gaggeri e
N. Scola. Testi coor
dinati e aggiornati con
le disposizioni più re
centi sull’assistenza e
beneficenza pubblica.
Pag. 216, con indice
sommario e analitico
L. 500
Costituzione della Re
pubblica italiana - Pa
gine 164.
L. 450
La nuova imposta sulle
società e sulle obbli
gazioni con premessa
e note di richiamo dell’avv. Franzo Grande
Stevens.
L. 200

IL VOLTO DELLA
GUERRA
a cura di Ugo D’Andrea
Volume di formato
21 x 30 di 376 pagine
L. 1.700
Rilegato in tela con im
pressioni in oro L. 2.000
LA FINE DEL
REGNO
di Ugo D’Andrea
Volume di formato
21 X 30 di 440 pagine con
560 illustrazioni, rilegato
in tutta tela con impres
sioni in oro
L. 2.200

ARAZZI E
T A P P E T I A N T IC H I
a cura di Vittorio Viale
e di Mercedes Viale
Biceriissimo volume di 220 pa
gine con 150 tavole in nero e
a colori, stampate su carta di
lusso. Formato cm. 22 x 30, ri
legatura bodoniana.
Opera in 4° rilegata, che con
tiene la storia delle più cele
brate fabbriche di tappeti e di
arazzi del mondo. Volume de
stinato agli amatori, ai com
mercianti di tappeti e arazzi,
agli antiquari e alle biblioteche.
U. 8.000
L’importanza di questo magnifico volume ha riscontro, sul
piano internazionale, con un ampio saggio del prof. Kurt
Erdmann — studioso ed esperto di fama mondiale — pubbli
cato in questo mese dalla Rivista «Ars Orientalis », con un
rilievo ed un interesse storico-artistico che esula dalla nor
male recensione di un volume. Infatti, il saggio del professor
Erdmann si compone di 19 pagine di una pubblicazione di
formato 17 X 22, su due colonne in corpo sette, e di dieci
pagine di illustrazioni, riproducenti 19 esemplari di tappeti
contenuti nel volume. Mercedes e Vittorio Viale, autori del
libro, non avrebbero potuto avere un riconoscimento maggiore e
la nostra Casa Editrice migliore compiacimento. Quanto ciò sia
importante, potrà capire con esattezza chi si occupa per ragioni
di studio o di commercio di una delle arti più difficili e mirabi
li che si conosca da tempo immemorabile: il tappeto e l’arazzo.
I L T IC IN O
Storia estorie di SandroPiantañida
Volume di 300 pagine con 100
illustrazioni in nero e 14 illu
strazioni a colori in rotocalco.
Formato cm. 22 x 29. Legatura
in tela con incisioni in oro sul
dorso. Custodia in cartone fode
rata con illustrazione. L. 7.000
Sandro Piantanida, autore del
l’opera, ha tracciato con la mi
nuzia dello storico scrupoloso e
con lo spirito arguto dello scrit
tore consumato la storia del
fiume, dei territori da esso lam
biti e delle popolazioni rivie
rasche.

IL MOBILBO
GLI AMBIENTI E LE DECO
RAZIONI NEI SECOLI XVII È
XVIII IN PIEMONTE “
a cura di Augusto Pedrini
Volume in ottavo gran
de - formato 25 X 25 pagine XXIV-268, con
480 illustrazioni in carta
patinata.
L. 6.000
Il volume, le cui illu
strazioni abbracciano l’i
nizio vero e proprio del
Barocco piemontese sino
al periodo Neoclassico,
ci fornisce particolari e
riferimenti bellissimi,
spesso inediti.
IL FERRO BATTUTO
SBALZATO ECESELLATO
NELL'ARIE ITALIANA
a cura di Augusto Pedrini
Volume rilegato in mez
za tela, di pagine 300 in
carta patinata, nel for
mato 24 X 34.
Li. 6.000
Seicento oggetti in trecentodieci magnifiche ta
vole, note storiche e do
cumentarie in parte ine
dite.
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M A R I A M A G G IO R E
di Carlo Cecchelli
Volume di 356 pagine 37 tavole in offset a 6
colori e 52 tavole in
nero in rotocalco
Formato 21,5 X 29 - Ri
legatura artistica con
sovracoperta illustrata
Custodia cartonata
rigida.
L. 15.000
L’opera, che assume
un eccezionale valore
artistico-storico, scritta
da Carlo Cecchelli, in
signe studioso di ar
cheologia cristiana, è
stata realizzata ripro
ducendo con fedeltà e
amore i mosaici della
Basilica di Santa Ma
ria Maggiore.

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI
DI FORNITORE REALE

Come scegliere una cravatta?
come annodarla? quale cravat
ta preferire? come armoniz
zare i colori con l’abito? Que
sti sono alcuni dei molti in
terrogativi ai quali dà una
esauriente risposta Claudio
Tridenti Pozzi, che ha pub
blicato un elegante opuscoletto dal titolo L’arte della cra
vatta, destinato a coloro, e
sono ancora moltissimi per
fortuna, che hanno dell’ele
ganza un concetto di dignità,
gusto e personalità. L’opuscolo
non è in vendita, ma si può
averlo gentilmente da Pozzi.

IL S E G R E T O D E L L E C R A V A T T E
La cravatta. Non c’è nulla che faccia più piacere del super
fluo, e quindi anche se si posseggono cento e mille cravatte,
senza esitazione un uomo elegante ne compera un’altra o
dieci altre. Aggiungeremo che tu tti credono di possedere
delle cravatte, pur non tenendo conto di quella regalata
dalla moglie o dalla fidanzata che si conserva nel cassetto
della scrivania. La verità, invece, è che si posseggono delle
strisce di stoffa colorata che circolano come cravatte. Ma
la cravatta vera, quella nobile, è ricavata da uno squero
(all’italiana) cioè da un riquadro di stoffa di tessuto di seta
pura nella misura 70 per 70. Da uno squero si possono rica
vare due sole cravatte. L’aritmetica, come si dice, è questa:
ricavando due sole cravatte, l’interno di esse è composto
con la stessa sua stoffa arrotolata. Una cravatta qualunque
nasconde, invece, una striscia di tela pelosa che si chiama,
purtroppo, « anima » e che praticamente fa diventare quella
cravatta, appena usata, un lucignolo attorcigliato. La cra
vatta di seta è l’aristocrazia della moda; una moda perenne
che concede, d’inverno, solo la flanella per ima cravatta del
tutto simile nella forma. Anche queste sono cravatte molto
raffinate ed eleganti, ma sciupabilissime. Naturalmente, nel
genere, hanno fabbricato una quantità di cravatte detesta
b ili anche nei colori, che indicano e vendono come flanella,
ma sono invece di chissà mai quali tessuti ricavati dalle
materie più impensate come la rafia o il vetro. I l nodo della
cravatta deve essere quello normale e tradizionale compo
sto col movimento di ima sola metà e non con l ’inserimento
delle due parti. Questo ultimo sistema fa venir fuori dal
colletto quello che si chiama « il nodo alla Windsor » ap
punto perché una ventina di anni fa se lo compose quel
Duca che portava colletti molto aperti e pullower troppo
colorati. Da molto tempo, cioè da quando è stato facilmente
ed abbondantemente imitato da coloro che « fanno la moda »
vent’anni dopo, il Duca di Windsor non porta più il nodo
della cravatta triangolare e simmetrico, ricavato alla ma
niera che s’è detto. E’ divertente sapere che i l « Pozzi » di
Londra, cioè il più rinomato camiciaio-cravattaio della città,
avendo appreso che il Duca stesso non faceva più il nodo
della cravatta in tal modo, espose un cartello nella sua
vetrina con queste parole : « La forma delle nostre cravatte
tradizionali non permette di fare i l nodo alla Windsor
anche volendo ».
Forse avrete notato che non ho fatto cenno a coloro che non
portano la cravatta, soprattutto d’estate: è una sciatteria
della quale non posso permettermi di parlare pubblicamente.
CLAUDIO TUII»FVI’I POZZI

NBL DISSONO,
IL CAVALIEREDELLAVORO
CLAUDIOTRIDENTI POZZI
VISTODATABKT
CORSO VITTORIO EMANUELE 31, GALLERIA SAN CARLO • MILANO - TELEFONO 700.887
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PROGRAMMA NAZIONALE

17 MAGGIO
due farse di MOLIÈRE*
L a g e lo s ia d i T a r t a g lio 
ne

e M e d ic o p e r b u r la

20 MAGGIO
Le a c q u e d e lla lu n a
di CHARLESHUNTER- trad. di A. SALVATORE
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PROGRAMMA

H

Le c a m p a n e d e l g ra n d e
fiu m e
radiocoinmcdia di SAMY FAYAD

L e fa v o le d e i m o r a lis ti
da “ Moralités légendaires” di J. LAFORGUE
a cura di GIAN DOMENICOGIAGNI
21 MAGGIO
Fiabe teatrali*

21 MAGGIO
I l p e lle g r in a g g io

di

14 GIUGNO
L o r e le y s u lla s tra d a
radiodramma di EUGENIOGALVANO

PROGRAMMA

16 MAGGIO

15 MAGGIO

L ’ u c c e llin o a z z u rro
di M. MAETERLINCK - trad. di A. SAVINI

B u lle tt in a
radiocommedia di MIDI MANNOCCI

28 MAGGIO

22 MAGGIO
Novità per l’Italia*

P ro m e te o in c a te n a to
di ESCHILO- trad. di E. CETRANGOLO

P e r t u tta P e state
di ROBERT ANDERSON - trad. di P. OJETTI

4 GIUGNO

7 GIUGNO
In panne
radiodramma di FRIEDRICH DUNENMATT trad. di I. A. CHIUSANO
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I O

31 MAGGIO
In buone m a n i
radiodramma di RAIMOND MCDONOGH trad. di I. QUARANTOTTI

N

U n a c o ro n a
5 GIUGNO
M o s tra P e rs o n a le
di CARLOD’ANGELOacuradi MARCOVISCONTI

p e r i l m io
n e m ic o
di PAMELA FRANKAU - trad. di I. PIZZETTI
11 GIUGNO

12 GIUGNO
I l caso P in e d u s
di PAOLOLEVI

R e orso
di A. BOITO- adattamentodi ANGELOROMANÌ)

N.B. - I programmi indicati nel
prospetto possono subire sposta
menti o variazioni in conseguenza
dellenecessitàdi programmazione

ANNO 34 - NUOVA SERIE

N. 260
I

M A G G IO 1958

L
D
R
A
M
M
A
MENSILE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI
DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE-PUBBLICITA’ : ILTE (Industria Libraria Tipo
grafica Editrice) Torino, corso Bramante, 20 - Telefono 693-351 - Un fascicolo costa
L. 300 - Abbonamenti: annuo L. 3200; semestre L. 1700; trimestre L. 850 - Conto
corrente postale 2/56 - Estero: annuo L. 3700; semestre L. 2000; trimestre L. 1000

r//

c/cr-Ss-

Taccuino: IDEE * LA GRANDE FAMIGLIA, commedia in tre atti di Fabrizio Sarazani * ALGAMARINA, leggenda in due
tempi di Marcel Mouloudji
Articoli e scritti vari (nelVordine di pubblicazione): FRANCESCO BERNARDELLI, SIMON
ARBELLOT, RENATO SIMONI, FRANCESCO CANESSA, VITTORIO TRANQUILLI, GIORGIO GUAZZOTTI, VITTORIO
VECCHI, GALLIANOMONTECORVO, ENRICOBASSANO, EDOARDOBRUNO * Copertina: Scipione: particolare del dipinto
«Piazza Navonan * Disegni ili Leonùr Fini, Luzzati, Salvati # Fotografie: Carlo Giorgio Tits, Bosio, Italy’s Netcs Photos,
Invernizzi, Archivio fotografico ILTE.

IDEE
Nel fascicolo scorso, in “ Gridario ” , abbiamo ricordato che il 3 ottobre 1958 scadono cento
anni dalla nascita di Eleonora Duse. Non si tratta soltanto di avere buona memoria, come
scrive Palmieri, ma il ricordare alla Nazione, in altre faccende distratta, una ricorrenza
così importante fa parte del nostro compito, essendo la nostra una Rivista specializzata
di Arte Drammatica. Aggiungeremo — e ci si perdoni il piccolo orgoglio — che noi cono
sciamo l’importanza della nostra Rivista nel mondo, poiché tra Europa e Americhe abbiamo
oltre cinquemila abbonati. Sono, per la maggior parte, italiani, ma non v’è direzione di
Teatro straniero che non riceva “ Il Dramma ” per associazione, senza contare le biblioteche;
quest’anno, soltanto le biblioteche russe hanno fatto, attraverso la Libreria Hoepli di Milano,
circa quaranta abbonamenti per le loro varie città. Se diciamo a connazionali e stranieri
die l’Italia si appresta a ricordare degnissimamente (speriamo) Eleonora Duse, assolviamo
soltanto il nostro compito. La stampa quotidiana, con comprensione e squisito senso di col
leganza, ha largamente riportato l’annuncio con le nostre stesse parole, citando “ Il Dramma
ne siamo grati. Aggiungiamo che la Pro-Vigevano ed il Rotary Club di Vigevano hanno
comunicato di essere già in attività ed hanno chiesto di incontrarsi con noi. Inoltre, nelle
due settimane trascorse, sono giunte una trentina di lettere, da città vicino e lontane, di
persone dalle varie condizioni ed occupazioni (nessun attore, regista, autore), che scrivono
a noi proponendo — ognuno per proprio conto — iniziative e manifestazioni varie. Da parte
nostra abbiamo richiamato personalmente l’attenziono del Ministro Mattarella, affinchè
l’Italia possa emettere un francobollo con l’effige della Duse e la data della ricorrenza.
Questa proposta è la più accetta e lodata in ogni lettera: più elio giusto, perchè sarà il solo
mezzo per far ricordare il nome della grande attrice in tutto il mondo. Ogni altra manife
stazione non potrà essere che nazionale.
Di questo centenario ha scritto il nostro caro Nando Palmieri, critico del quotidiano
“ La Notte
egli si domanda che cosa si potrà fare e augura, scherzosamente (ma non
tanto), che non si finisca per recitare “ La trovatella di Santa Maria ” . Il suo pezzo ha,
infatti, questo titolo; ed ecco le parole di Palmieri:
“ Cento anni fa — tre ottobre del 1858 — nasceva a Vigevano, in una camera di locanda,
Eleonora Duse. Attori i genitori, che andavano guitteggiando nella provincia più oscura;

attore il nonno Luigi Duse, veneto di Cliioggia e sapidissimo inventore di ‘ Giacomotto
una specie di Maschera; attori gli zii; e lei, la bambina, destinata a diventare la più grande
attrice del mondo. ‘ Crediamo che l’Italia vorrà ricordare ufficialmente tale avvenimento
scrive ora £Il Dramma che è una rivista provveduta di buona memoria.
“ Giusto. Ma per ricordare ufficialmente, che si deve fare? £ II Dramma ’, che è anche fornito
di idee, suggerisce questo: che ‘ l’iniziativa sia presa dalla Direzione dello Spettacolo in
accordo con gli Enti qualificati, dalla Società degli Autori alla Radiotelevisione ’ ; che venga
formato un comitato d’onore; che venga formato un comitato esecutivo; che si emetta un
francobollo commemorativo (£ i francesi hanno in circolazione da duo anni un francobollo
con l’effigie di Sarah Bernhardt ’); che ogni teatro sovvenzionato inizi la prossima stagione
con recito e discorsi celebrativi; che il comune di Vigevano organizzi delle manifestazioni;
che delle manifestazioni siano approntate anche ad Asolo, dove la gloriosa donna è sepolta.
Formare un comitato d’onore è sempre facile: basta scegliere tra quella gente importan
tissima che per onorare so stessa è sempre pronta a onorare tutto e tutti con vibranti
adesioni. Non meno facile è formare, per le faccende teatrali, un comitato esecutivo: basta
invitare quei dieci o dodici esperti (1) che nella nostra Scena di prosa fanno parte — sempre
quelli, sempre quelli — d’ogni commissione. Quanto al francobollo, è probabile che il Mininistero competente accolga la proposta, dopo aver chiesto, si intende, precise informazioni
sulla ‘ nominata Duse Eleonora ’ ; e quanto ai discorsi... Be’, quanto ai discorsi, ecco qui.
“ Vogliamo dello rievocazioni fasulle? vogliamo che alla Duse vengano attribuite le inter
pretazioni di Adelaide Ristori o, magari, di Ermete Zacconi? vogliamo delle commemo
razioni imbastite sui libri e sulle vecchie cronache? vogliamo che si riparli della Duse inna
morata di Boito e di D’Annunzio, della Foscarina del ‘ Fuoco ’ ? Allora siamo a posto, pre
sunzione, disinvoltura e mediocrità abbondano. Come ‘ I l Dramma ’ sa, è piuttosto difficile,
oggi, ricostruire l ’arte della Duse, attrice scomparsa nel 1924 dopo aver rinunciato al Teatro
dal 1909 al 1921, e aver recitato negli ultimi tre anni non più di quattro o cinque copioni;
ma nulla spaventa certi tipi, e se vogliamo, ripeto, delle filastrocche patetiche, della retorica,
delle inesattezze grottesche, possiamo stare tranquilli. Se invece vogliamo dello testimo
nianze, sia pure parziali ma acute, delle intuizioni critiche, delle illuminazioni, della serietà,
allora noi dobbiamo pensare che i veramente idonei sono pochissimi: una mezza dozzina
al massimo (2). Poi, va chiarita la faccenda di quelle ‘ recito celebrative ’ con lo quali si
dovrebbe, secondo ‘ Il Dramma ’, iniziare la prossima stagione (3). Questo è un Teatro che
per le riprese ha un dobole, e io non vorrei che per celebrare la Duse si riprendessero le
opere da lei rappresentate; non vorrei, cioè, che si allestissero ‘ La signora dalle camelie ’
e £ La Gioconda ’, £La donna del mare ’ e ‘ La porta chiusa ’, £ La città morta ’ e £ Casa
paterna’ ; per tacere de £ La Locandiera’, de £ La Pamela’, di ‘ Resa a discrezione’, de
£ La moglie ideale ’. Questo è un Teatro che non manca di esperti ansiosamente nostalgici
dei £ Duo sergenti ’, e io non vorrei che per onorare la più grande attrice del mondo si
inscenasse — a spese dello Stato, si intende — £ La trovatella di Santa Maria ’ di Paolo
Giacometti, commedia interpretata da lei, Eleonora, a quattordici anni.
££ Il francobollo, si; la trovatella, no ” (4).
(1) Se sono esperti, Nando caro, non possono essere che ££ sempre quelli ” . Ancho i Tribunali
quando hanno bisogno di un esperto si rivolgono alla stessa persona. Ma non dichiarano,
scocciatissimi, di ritrovarsi davanti la persona ritenuta idonea alla bisogna.
(2) Nando caro, siamo qui per servirti: fuori questi sei nomi e saranno messi sull’altare.
In cose simili è molto facile demolire; noi proponiamo di costruire.
(3) Chiariamo, almeno per quanto riguarda la nostra intenzione, la proposta delle ££ recite
celebrative” : abbiamo voluto dire, ma forse non ci siamo espressi bene, che avanti una
importante rappresentazione di Compagnia o Teatro Stabile, un autore o critico (incomin
ciando da te, Nando) parli di Eleonora Duse. Lo nuove generazioni non ne sono molto
informate; i superstiti della vecchia sono persone con i capelli bianchi, cui il sentir parlare
della Duse non è soltanto un piacere: è un dono.
(4) Grazie, Nando, di averti trovato consenziente per il francobollo: speriamo lo sia ugual
mente il Ministro Mattarella.

Ginella Bertacchi e Carlo Tamberlani.

A. sinistra. Maria Letizia Celli e, sopra,
Ginella Bertacchi.
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Nella fotografia sopra, Maria Leti
zia Celli e Toniolo; nella fotografia
accanto Carola Zopegni e Ugo Caroni, ed in quella sotto, scena d’in
sieme dell’ultimo atto con tutti i
personaggi in scena, meno Padre
Serafino. Gli attori presenti, sono:
Maria Letizia Celli, Toniolo, Carola
Zopegni, Ginella Bertacchi, Gianni
Partanna, Majeroni e Tamberlani.
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SARAZANI

NAPOLEONE, il primogenito
CECILIA, la figlia
e^ , GAETANO, amministratore
/
TULLIO. ¡1 maggiordomo
SISTA, principessa Altaspaila NINA, moglie di Tullio, cameriera
DON FEDERICO, marito di Sista DON SERAFINO, confessore della Principessa

La grande famiglia è stata rappresentata per la prima volta al Teatro dei Satiri di Roma, e poi replicata per
tre mesi consecutivi dalla Compagnia appositamente formata; interpreti principali: Maria Letizia Celli, Carlo
Tamberlani, Achille Majeroni, Edoardo Toniolo, Gianni Partanna, Ginella Bertacchi, Carola Zopegni, Ugo
Caroni. Nella fotografia, Maria Letizia Celli, Edoardo Toniolo e Achille Ma.ieroni,

Palazzo Altaspada sorge a Roma in un antico quartiere della città. E’ costruito sulle rovine di un grande mo
numento romano, quasi una fortezza. Durante il medioevo, tanti secoli fa, gli Altaspada da quassù dominavano
mezza Roma. Secondo le antiche cronache già attorno al 1110 la famiglia dimorava qui, imponendo al Vaticano
il peso come la prepotenza della sua forza. L’origine patrizia di questa stirpe si perde addirittura nella nebbia
di una leggenda, dove si narra che il capostipite Marcotoro fu addirittura generato da una Dea, moglie di
Giove, la quale all’insaputa del suo augusto consorte concepì accoppiandosi con un toro. 11 bambino fu alle
vato da una pantera, così come Romolo era stato allevato da una lupa.
Gli Altaspada rappresentano a Roma un nome grande come un monumento. Hanno dato alla Chiesa un papa
ed una cinquantina di cardinali; e si sono imparentati dal 1100 al 1700 con le case regnanti di tutta Europa.
I discendenti del primo Altaspada si chiamarono «figli della pantera ». 11 più alto e robusto protagonista della
millenaria storia familiare è Papa Sisto, il quale riuscì a governare per dieci anni, nel 1500 o giù di lì, con
una spietata e intrepida giustizia politica. Durante il suo regno tutta Roma tremò, dai briganti ai baroni, da
vanti al coraggio scatenato dei nipoti di Papa Sisto che portarono la loro potenza oltre i confini della Chiesa,
dalla Germania alla Francia, e persino in Gran Bretagna. Figlie di imperatori e di re entrarono spose in questa
casata romana, attraverso matrimoni di ricatto, contratti politici, più che amorosi. Centinaia di castelli, torri,
rifugi in pietra stabilirono attorno a Roma, nell’Agro e lungo le spiagge del Tirreno, il dominio di Casa Alta
spada. Il palazzo ancora oggi sfida robusto il passato remoto della sua origine. Costruito e ricostruito più volte,
adesso mantiene intatta la chiara e pura eleganza dell’ultimo stile cinquecentesco. Il portico è del Bramante,
alcuni saloni sono affrescati dal Pinturicchio, altri sono affrescati dal Sodoma e da Giulio Romano. Nella gal
leria stanno i ritratti del papa, dei molti cardinali e delle figlie di re e di imperatori sposate agli Altaspada.
C’è un quadro del Tiziano ed uno del Velasquez. Nella dimora è il colore dei secoli trascorsi. Si può dire che
dal 1700 ad oggi nessun restauro abbia modificato lo scenario: mobili, quadri, tappezzerie, affreschi si lasciano
presentemente mangiare dalla rovina lenta del tempo che passa, e, in questa rovina, le cose sembrano quasi
rubare alla morte un riflesso di nuova vita e di appannato splendore resistendo, cocciutamente, alla maledu
cata condanna del destino moderno.
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riera Nina (vestita di nero, il grembiule bianco, sen
za merletti), portando il vassoio della colazione.
All’aprirsi del sicario, la scena rappresenta il salotto Nina è una donna di sessanta anni e cammina con
privato della principessa Sista Altaspada. Le pareti aria militaresca. E’ molto sicura di sé e della sua
sono ricoperte di damasco verde cupo. In alto, lungo posizione nella eccellentissima casa. Scompare dalla
il soffitto a volta, è un affresco cinquecentesco pieno porta di sinistra. Di lì a poco rientra in scena e la
di amorini che si rincorrono tra collane di frutta e traversa nuovamente, con passo ancor più spedito.
fiori. Una grande ed alta finestra guarda sul pano Riapparirà seguita da suo marito, il maggiordomo
rama di Roma. Si vede la Cupola di S. Pietro, Castel Tullio, e da don Serafino, il confessore della prin
Sant’Angelo ed una distesa di tetti color topazio bru cipessa. Tullio è un uomo di sessanta e più anni,
ciato. Presso la finestra, una scrivania ed una pol indossa una giacca nera, il colletto inamidato e i
trona dorata, dalla spalliera barocca. Pare la sedia di pantaloni grigi a righe. Don Serafino è un prete
un trono. Altre poltrone, più basse, disposte lungo dalla faccia buona e serena. Forse è più giovane di
le pareti. Un divano rigido ed impettito di dama quanto non dimostri. Cammina come se gli doles
sco rosso, al centro della scena. Sulla parte centrale sero i piedi. I tre, giunti davanti alla porta, si fer
è un solo quadro: ritratto di Papa Sisto Altaspada. mano, in attesa, ad osservare una campanella che
Il vecchio pontefice appare seduto. Il suo viso è pende al lato della porta. Aspettano il segnale. La
quello di un uomo armato di massiccia volontà, la campanella comincia a muoversi e a suonare tirata
barba acuta, lo sguardo freddo e la bocca serrata. dall’interno. Nina, Tullio e don Serafino restano
Le mani lunghe, rapaci, si stringono alla poltrona, immoti fino a quando la campanella non avrà ces
fortemente. Non un fiore, non un tavolo, non una sato di agitarsi. Nina apre la porta e i due uomini
fotografia. Ai piedi del ritratto del papa è un ingi la seguiranno. Tullio, prima di entrare, si è abbot
nocchiatoio dorato, in stile barocco berniniano, con tonato la giacca, come a correggere il suo atteggia
un cuscino di velluto rosso. Una porta a sinistra, mento. La scena rimane ancora una volta vuota. La
che dà nell’appartamento della principessa; una
porta dell’appartamento si riaprirà di lì a un mo
porta a destra. Sugli architravi dì marmo grigio delle
mento
e riapparirà Tullio che, quasi di corsa, tra
due porte di noce massiccia è inciso, a lettere alte,
verserà
la scena come se avesse ricevuto un ordine
il cognome: ALTASPADA. E’ giorno chiaro. Dalla
grande finestra entra il sole di una bella mattinata da eseguire immediatamente. Davanti alla porta di
romana. Cielo azzurro, pulitissimo. La scena è vuota. destra gli fermerà il passo il signor Gaetano, ammi
Si odono suonare le campane delle chiese vicine e nistratore di Casa Altaspada.
lontane, come un concerto. Dopo una lunga pausa, Gaetano — Eccomi qui. Un po’ di calma! Dove
dalla porta a destra entra a passo frettoloso la came mi andavi a cercare?
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T u llio — Le telefonavo a casa.
Gaetano — Ma se glielo ho detto due volte, ieri, a
sua eccellenza, che oggi mi aspettavano all’uffieio
delle tasse.
T u llio — La vuol vedere subito. Stamattina, gra
zie a Dio, è di buon umore.
Gaetano — Non ce da fidarsi troppo dell’umore
della principessa. E’ come il clima di Roma: dallo
scirocco alla tramontana, dal freddo al caldo. Chi
c’è nella stanza adesso?
T u llio — Mia moglie e don Serafino.
Gaetano — Ma oggi non è mica giorno di con
fessione!
T u llio — Don Serafino è venuto da sé. Domani,
venerdì, è giorno di confessione, ve ne siete scor
dato?
Gaetano — No, non me ne sono dimenticato. Sto
pensando, caro Tullio, che c’è da faticare come un
somaro a volerle bene, a questa donna. Da qualche
anno bisogna dirle soltanto le cose che le fanno
piacere... E invece qui non ci sono che cattive no
tizie. Questo palazzo è un deposito di cattive no
tizie. E a caricarle, scaricarle e a portarle sulla grop
pa, questa montagna di seccature pesanti come selci
sono io... sempre io!
T u llio —- Ma senza di voi, don Gaetano, che sa
rebbe di questa casa? e soprattutto di lei?
Gaetano —■Anche questo è vero, almeno fino a
quando ci sarà la principessa! E poi... poi... sarà quel
che sarà... il diluvio!
T u llio — Sarà il terremoto, altro che il diluvio!
Anche stanotte il signorino, don Napoleone, è tor
nato ubriaco fradicio... Il principe nel vederlo in
quello stato si è messo a piangere e quell'anima in
nocente di donna Cecilia, aiutata da Nina, lo ha
vergognosamente portato a letto... Cantava e par
lava a vanvera, che sembrava un matto...
Gaetano (con rabbia contenuta, come fra sé) — E
don Napoleone sarebbe il primogenito! L’erede! Il
depositario di un nome che è grosso come la Basi
lica di San Giovanni... come la Cupola di Sant’Andrea della Valle. Ma che ne sa più, lui?! Che ne
sa più lui? Il padre, invece di prenderlo a schiaffi,
si mette a piangere... E alla principessa nessuno di
noi ha il coraggio di dire che don Napoleone è un
cretino vizioso e smidollato!
T u llio (con aria addolorata e piagnolosa) — Oh,
non me le dica queste brutte parole, signor Gaetano!
Gaetano — Nemmeno tu dunque la vuoi sentire
la verità? Ma lo sai, tu, che mi sento certe volte più
marito e figlio io, che quei due pupazzi di stracci di
don Napoleone e di don Federico? La pena e la
tenerezza che mi ispira donna Cecilia e la devozione
per la principessa Sista mi costringono a montare la

sentinella. Solo per loro due... ricordatelo bene...
solo per loro due! E’ da cent’anni che li serviamo:
prima mio nonno, poi mio padre, poi io... Io sono
un pezzo di questa casa! sono come uno di quei
busti di marmo che stanno per le scale... E anche tu,
e anche Nina! Siamo incastrati alle mura del pa
lazzo! Oh, siano maledetti la nobiltà, la storia, i qua
dri, gli affreschi, i secoli, il travertino, le memorie,
il medioevo! Tutte queste cose morte sono come un
ricatto! Una cambiale che scade tutti i giorni, da
secoli!
T u llio — Oh, signor Gaetano, me lo lasci dire,
io, a lei, certe volte non la capisco.
Gaetano -— E a che ti serve capire? E’ meglio, se
non capisci. Anche io non mi capisco. Io obbedisco
soltanto come un imbecille a una vocetta che mi dice
dentro : signor Gaetano, amministratore della eccel
lentissima Casa Altaspada, un papa, cinquanta car
dinali ti ordinano di servire l’ultima discendente
vera di questo macello di passato romano e remoto...
A piantare la principessa Sista saresti un diser
tore, un boia, come si dice a Roma, perciò devi
starle vicino fino all’ultimo giorno della sua vita...
proteggerla, difenderla dalle tasse, dai debiti, dai
contadini ladri dell’ultima tenuta che le è rimasta,
buttando dall’alto della torre olio bollente... Que
sto mi dice la vocetta! Hai capito? Olio bollente dal
la torre, come al tempo di Cesare Borgia!
T u llio — Forse credo di aver capito! Anche mia
moglie Nina, con parole diverse, mi dice la stessa
cosa.
(Il dialogo dei due è interrotto dall’agitarsi sonoro
della campanella. Escono dalla stanza della princi
pessa don Serafino e Nina).
Don Serafino — Caro don Gaetano...
Gaetano —• Riverisco, don Serafino.
(Gaetano si avvicina al sacerdote e gli bacia la mano).
Don Serafino — Se stasera o domani avrà cinque
minuti di tempo, mi farà piacere parlare un po’
con lei...
Gaetano — Certamente, don Serafino.
Don Serafino — Dopo l’Ave Maria mi troverà co
me al solito nell’ufficio della Parrocchia. La princi
pessa oggi è di ottimo umore. Si figuri che mi ha
pregato di accompagnarla domani a San Pietro!
(Il prete esce per la porta di destra, seguito da Nina.
Tullio si avvia nella stanza della principessa. Gae
tano si avvicina alla finestra a guardare il pa
norama).
Gaetano (parlando da solo) — Che bella giornata!
Guarda che cielo! Un cielo come questo, se potes
sero, se lo comprerebbero a Milano, a Torino, a
Londra! e faremmo bene a venderlo perché è trop
po antico... è un cielo dipinto e non serve più a
niente... un cielo sprecato!
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(Rientra Tullio il quale spalanca la porta. Appare Purtroppo il marito Altaspada si stancò presto
la principessa Sista Altaspada. E’ una statua senza di lei...
età, piena di sicura regalità sacerdotale. Indossa un Gaetano — E la rimandò al padre?
abito nel quale è una settecentesca eleganza spa Sista — No, la fece strangolare da un suo servo.
gnola. Quasi un costume. Un sottile colletto di mer A quel tempo era comune, tra noi, sciogliere i ma
letto e due lunghe file di perle. Sista sente in sé, pie trimoni ammazzando le mogli. Eravamo fatti così!
namente, il peso della sua origine patrizia. Entrando Almeno una quindicina di mogli Altaspada hanno
si guarda intorno con uno sguardo sospettoso e fiero, fatto questa spiacevole fine.
la testa eretta. Si avvicina lentamente al ritratto del Gaetano — C’è un solo lato della lettera che non
pontefice e gli rivolge un cenno di saluto chinando sono riuscito a comprendere... Il fratello parla sem
il capo e facendosi li segno della Croce. Si va a pre in prima persona e non fa mai alcun cenno alla
sedere davanti alla scrivania e appoggia le braccia volontà della sorella...
e le mani nello stesso atteggiamento che ha il papa
Sista — Ma, caro signor Gaetano, questo vostro
nel ritratto. Gaetano si avvicina alla scrivania con
dubbio non ha senso. Il des Menozas carico di mi
un’aria sottomessa e cerimoniosa premura. Rimane
liardi non sogna che il titolo di principessa per sua
in piedi davanti a Sista. Tullio è uscito dalla porta
sorella. Anche lui, da laggiù, avrà preso le sue brave
di destra, chiudendola).
informazioni e la sorella, da parte sua, ha lasciato
Sista —• Vi aspettavo con ansia. Vi prego, per l’av decidere il fratello... Io sono sicura che questi pelli
venire, di non chiamarmi più, come ieri sera, al rosse sanno a memoria la storia della mia famiglia,
telefono. Io detesto quello sciocco istrumento. Le del palazzo, dei quadri... Sanno che io e mio marito
notizie, anche quando sono buone, mi piace sen portiamo lo stesso nome Altaspada perché cugini di
tirle... vorrei dire vederle pronunciare dalla bocca di primo grado. Sanno che Napoleone, mio figlio, il
chi le dà... Fra l’altro, la vostra voce al telefono è primogenito, rappresenta oggi a Roma, in fatto di
sgradevolissima... Al telefono voi non somigliate nobiltà, il più alto nome d’Italia e si può dire d’Eu
alla vostra voce...
ropa... Questo è il punto fermo, chiaro e solenne, di
Gaetano — Non lo farò più, eccellenza. La prego tutte le nostre trattative che voi avete saputo con
di perdonarmi.
durre, lo riconosco, con molta diplomazia. Nelle
Sista —• Io passo tutta la vita a perdonare chi non parole di questo nostro futuro parente è il tono di
mi capisce.
un’alterigia settecentesca e spagnola che non mi
Gaetano — Eppure io cerco sempre di capirla, ec dispiace.
cellenza, da molti anni.
Gaetano {con una certa titubanza) — E a don Na
Sista — Infatti voi siete il solo, dopo don Serafino, poleone avete parlato?
per il quale io nutro una certa fiducia... Accomo Sista — Non ancora. Gliene parlerò oggi. O, per
datevi! (Gaetano siede) La notizia che mi avete dato meglio dire, gli ordinerò oggi stesso quello che
ieri sera mi ha messo di buon umore. Era un pezzo deve fare.
che non mi si dava una buona notizia. L'ultima, se Gaetano — E siete sicura della sua obbedienza?
non sbaglio, me la portaste proprio voi, quindici Sista — Ne sono certa, come sono certa in questo
anni fa, annunciandomi la morte di mio fratello momento di parlare con voi, signor Gaetano. Nelle
Annibaie... Infatti, sono così disabituata alle buone vostre domande mi sembra di indovinare un pizzico
notizie, che ieri sera stavo per sentirmi male dopo la di incertezza... Parlatemi chiaro! Non amo le reti
vostra telefonata. Stanotte non ho chiuso occhio! cenze...
Gaetano — Tutto si è svolto, almeno fino ad oggi, Gaetano — Oh, no... Non si tratta di reticenza...
nel migliore dei modi. La ragazza arriverà, accom Penso che don Napoleone...
pagnata dal fratello, fra quindici giorni. Ed il fra Sista — Vi dirò subito che pensate male, in que
tello si è impegnato di versare la dote e lo stabilito sto momento... Io so tutto di mio figlio anche se
assegno mensile... Ecco la sua lettera.
voi, Cecilia e Tullio, me lo nascondete... So tutto!
(Gaetano porge alla principessa una lettera. Sista in So, in primo luogo, che fino ad oggi è stato un
forca gli occhiali e legge attentamente).
cretino. Ora basta! Questo matrimonio ricostruirà
Sista (leggendo) — E’ scritta in spagnolo ma le dalle fondamenta la nostra casata. Questo soltanto
cifre si capiscono bene. Anche il cognome non suona importa e questo si dovrà fare! Per quanto riguarda
male: des Menozas... Nel 1600, lo ricordo bene, un l ’obbedienza cieca ed assoluta di mio figlio non c’è
Altaspada sposò una spagnola, figlia di un pirata, di da avere alcun timore... Lo murerò vivo, nelle can
un famoso ladro, al quale poi un re d’Inghilterra tine del palazzo, se oserà mostrarsi titubante... Tra
concesse il titolo di barone... E fu un’ottima sposa. quindici giorni darò un ricevimento in onore della
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sua fidanzata e tra un mese al massimo si cele
brerà il matrimonio in San Pietro.
Gaetano — Come lei vorrà, principessa... A que
sta lettera è forse opportuno che risponda lei perso
nalmente.
Sista —• Avete ragione. Anzi risponderò con un te
legramma perché non c’è tempo da perdere... Avete
da dirmi altro?
Gaetano — Sì, eccellenza, purtroppo. Devo dirvi
un’altra cosa. O, per meglio dire, devo farvi vedere
un’altra cosa...
Sista (con molta curiosità) — Farmi vedere un’altra
cosa?
Gaetano (con voce piena di incertezza) — Il ritrat
to, la fotografia della sposa... E' necessario che lei
la veda prima di rispondere alla lettera del fratello.
Sista — E dove l’avete questa fotografia? Perché
non me l’avete mostrata subito?
(Gaetano trae dalla tasca la fotografia).
Gaetano — Eccola... era nella lettera.
(La principessa Sista inforca gli occhiali. Osserva
lungamente la fotografia e la riconsegna a Gaetano
con sul volto un’espressione contrariata. Fisserà lun
gamente l’amministratore).
Sista — E’ semplicemente una ragazza mostruosa.
Sembra una scimmia. E a Napoleone, purtroppo,
piacciono le belle ragazze. Questa fotografia annulla
la bella notizia di ieri sera. Lasciatemela rivedere
ancora.
(Gaetano le porge di nuovo la fotografìa. Sista la
riguarda, scuotendo il capo con aria inquieta).
Gaetano — Grazie a Dio non è di statura bassa:
è molto alta. M i permetto ricordarle, eccellenza, che
alcune antenate della sua casata - a voler prestar
fede ai ritratti della galleria - non si può dire che
brillassero né in bellezza né in procacità.
Sista — Proprio così. Ma le più brutte di quelle
nostre antenate, sappiatelo bene, portavano nomi so
nori come squilli di tromba: figlie di re, nipoti di
imperatori e pontefici, cugine di sovrani... Il nome
mascherava la loro fisionomia : quelle scucchie, quei
nasi a becco, quegli occhi senza ciglia erano il se
gno di una stirpe... Mentre questa è soltanto una
scimmia. E debbo credere appartenga a una razza
di scimmie tra le più brutte... Un napoletano direb
be volgarmente che è una schifezza...
Gaetano — L’alta statura potrà darle un’apparenza
di distinzione...
Sista — Ma che volete che le dia l’altezza, quando
madre natura si è divertita ad abbozzarle un muso co
me questo? Ad ogni modo io non disarmo. Napoleone
la sposerà lo stesso, perché così ho deciso che sia...
Gaetano — La fotografia, ad ogni modo, gliela
farei vedere in un secondo momento.

Sista — Per meglio dire, mi guarderò bene dal mo
strargliela. Gli annuncerò soltanto la mia decisione.
Gaetano — Eccellenza, in nome della stima confi
denziale di cui lei mi onora, mi lasci dire, almeno
per una volta, che al carattere ed alla personalità
di don Napoleone lei ha guardato e guarda tuttora
da un punto di vista approssimativo...
Sista — Come osate dirmi una cosa simile?
Gaetano — Non posso fare a meno di dirlo, eccel
lenza, anche a costo di farmi maltrattare... Don
Napoleone è fuori del suo tempo e al di là o al
di sotto della tradizione familiare...
Sista — Ma lo so benissimo ch’egli non sente e
non vuol sentire il peso del nome che porta...
Gaetano — Glielo hanno fatto dimenticare gli ami
ci che frequenta, la vita che conduce...
Sista —- ...e soprattutto le sbornie che prende...
Anche stanotte - lo so bene - è rientrato ch’era
l’alba, ubriaco come un marinaio negro. Oh, il peso
del nome - statene certo - glielo legherò io, come
uno zaino, sulle spalle... V i invito, infine, a tener
sempre presente ch’io discendo per li rami da uno
dei più coraggiosi pontefici della cristianità... (Sista
indica il ritratto di Papa Sisto) L ’anima, la vo
lontà, lo spirito di quel santo uomo sono rimasti
vivi in me... Egli in cinque mesi polverizzò il bri
gantaggio nell’agro... e il più bel regalo che gli si
potesse offrire era la testa mozzata di un brigante.
Il duca d’Urbino gli mandò infatti in dono una
mula, splendidamente bardata e infiocchettata, con
una cesta colma di trenta teste di banditi... E il
sant’uomo ringraziò il duca con parole di commossa
gratitudine. A dispetto di questa vergognosa e bar
bara epoca di maleducati, io conservo in me, intatto,
l’antico spirito della mia grande famiglia. M i avete
capito?
Gaetano — Non la posso capire, eccellenza, e quel
che è peggio, io temo che non la capirà mai don
Napoleone.
(Sista dà un pugno sul tavolo e sollevandosi sul
busto dice con voce di comando).
Sista — Andate subito a chiamarlo. Ditegli che sua
madre la principessa aspetta qui! Se ancora dorme,
buttatelo giù dal letto. Voglio chiarire tutto con lui
oggi stesso! (Gaetano si leva in piedi ed esce dalla
porta di destra dopo essersi inchinato davanti alla
grande dama. Sista rimane per un attimo ferma, lo
sguardo fisso nel vuoto. Si leverà dal suo trono e si
avvicinerà al ritratto del pontefice. Si farà il segno
della Croce e si inginocchierà. E parlerà al ritratto
come a persona viva, con un tono di voce confiden
ziale) Santità, questa vostra indegna nipote ha an
cora una volta bisogno del vostro aiuto. Datemi la
forza necessaria per resistere. Voi ben sapete che io,
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prima di morire, debbo riconsolidare dalle fondamenta la situazione della nostra grande famiglia.
Io ho sbagliato.tempo. Come dire che ho sbagliato
l’ora dell’appuntamento che avevo con voi. Sono
arrivata in ritardo di cinque secoli. Ma la mia ani
ma è antica come è antica la vostra... Sono cocciuta
come voi. A dispetto del presente volgarissimo sento
dentro di me, vivo, il peso del mio diritto... Vi leggo
negli occhi che mi date ragione... che mi volete
bene... che vi sono simpatica... che mi amate... Io
odo la vostra voce dentro di me, la notte, e non
sono davvero matta e non sono una visionaria... I
vostri consigli mi sono preziosi, come la vostra be
nedizione... Se non si farà questo matrimonio la casa
crolla... i debiti scaleranno come orde di lanzichenec
chi le mura di questo palazzo costruito dai nostri
avi sulle rovine di un tempio imperiale... Roma, voi
10 sapete, ha dovuto subire ogni sorta di invasioni
furibonde... ma quest’ultima invasione, l’invasione
dei pacchiani, è la più feroce e la più spietatamente
cieca... Santità, credetemi... sono peggio dei Goti
quest’ultimi invasori di Roma! Se la stanno man
giando viva la nostra città che ne ha viste di tutti
i colori... Digeriscono, famelici, anche le pietre del
Colosseo... Con la vostra apostolica benedizione io
sono certa di poter rendere obbediente e ragione
vole questo mio figlio smidollato... di gommapiuma!
Mio marito don Federico è completamente rimbam
bito... Il sangue gli è diventato acqua fresca. Gioca
a fare il bambino e quella creatura innocente di mia
figlia Cecilia vive chiusa nella sua fede. Non sogna
che di volare in Paradiso sulle ali della nostra reli
gione... Sono rimasta io sola a difendere la casata...
Dite bene... Vi ascolto dentro di me... Devo rial
zare lo stendardo di Altaspada tra Castel Sant’An
gelo e San Pietro! Vedo che mi sorridete, a modo
vostro, e che mi benedite... Grazie, Santità... Vi ba
cio i piedi. Sono la vostra umilissima serva e nipote.
(Sista si leverà in piedi dopo essersi di nuovo fatto
11 segno della Croce. Ritornerà a sedere. Riappare
l'amministratore Gaetano seguito da don Napoleone,
il primogenito superstite degli Altaspada. È questi
un bel giovane di venticinque anni dall’aria molle,
« nonchalante ». Gaetano l’ha proprio tirato giù dal
letto, perché don Napoleone indossa la vestaglia, è
spettinato, la faccia ancora piena di sonno. Entra
sbadigliando con passo stanchissimo. Ma alla pre
senza della madre si ricompone, passandosi la mano
tra i capelli e mettendo a posto il bavero della ve
staglia. Sorriderà alla principessa con ipocrita affet
tuosità. Ma il suo sorriso rimbalzerà sul viso duro
della madre).
Napoleone — T i prego di scusarmi, mammà, dor
mivo ancora.

Sista (rivolgendosi a Gaetano) — Chiudete bene
la porta, Gaetano, perché devo fare un discorso mol
to importante a questo signore.
Napoleone — Mammà, io sono ancora pieno di
sonno. Stanotte non mi sono sentito bene.
Sista — Sei rientrato a palazzo che erano le quat
tro del mattino. Ed eri ubriaco.
Napoleone — Non ero ubriaco, mammà. Le tue
spie ti hanno male informato.
Sista ■
— In questa casa non ci sono spie ma alcune
persone fedeli che mi amano. Modera i tuoi termini
e cerca di svegliarti bene. Potrai tornare a letto
dopo che mi avrai ascoltato. Il sonno è la sola cosa
decente che tu poi fare. O, meglio, che hai potuto
fare fino ad oggi.
Napoleone — M i posso sedere, mammà?
Sista — No, mi piace vederti in piedi... Lasciati
guardare. Sei pallido, stanco e disfatto. Sul tuo viso
è scritto il deficit della tua esistenza sprecata. Mi
fai pena. Ho vergogna di te.
Napoleone -—■ Te lo ripeto, mammà, stavo dor
mendo... Il signor Gaetano non mi ha dato nem
meno il tempo di fare la doccia... E’ entrato nella
mia stanza come se avesse preso fuoco il palazzo...
Sista ■
— E, infatti, il palazzo ha preso fuoco da
un pezzo e tu, tuo padre e quella poverina di Ce
cilia non ve ne siete nemmeno accorti... Io, da sola,
lotto contro le fiamme... e tu dormi!
Napoleone (con voce piagnolosa) — Ma io le
fiamme non le vedo... e credo non le veda nem
meno il signor Gaetano...
Sista —- T i sbagli! Gaetano le vede come me. La
casa brucia e crolla! Tu non puoi sapere, figlio mio,
quanta voglia io abbia in questo momento di darti
uno schiaffo. Ma non te lo darò. La mia mano sul
tuo viso rimbalzerebbe come una palla. Sarebbe uno
schiaffo sprecato.
Gaetano — Sua eccellenza le vuol dare una buona
notizia... Si tratta del suo avvenire, del suo imme
diato avvenire...
Napoleone (c. s.) — Ma come faccio a quest’ora,
cascato come sono dal letto, a pensare all’avvenire?
Ti dispiacerebbe, mammà, se ci si pensasse dopo la
doccia, al mio avvenire?
Sista — Se fino ad oggi ti ho lasciato purtroppo
vivere da cretino, questo non significa che io abbia
abbandonato l’idea di farmi obbedire da te. M i com
prendi?
Napoleone — Sì, mammà. Non posso fare a meno
di capirti.
Sista — Perché io sono un essere umano che si
lascia guidare dalla logica ed assistere dalla ragione.
Napoleone —- Mammà, io ho paura che la logica
non serva a niente al giorno d’oggi.
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Sista — T i sei mai domandato che cosa vuoi tu
dalla vita?
Napoleone — No, te lo confesso. Non me lo sono
mai domandato. Penso che domande di questo ge
nere portino una terribile jella. D’altra parte, alla
logica, in questa casa, ci pensi tu... sei tu a deci
dere. In fondo mi è comodo. Nel tuo cervello, mam
mà, non c’è posto per le mie opinioni. Se avessi...
come dire?... un’opinione non troverebbe un posti
cino nella tua testa dove tutto è occupato dalla tua
ragione. La tua logica è molto inospitale... Non ri
ceve mai le idee degli altri... Allora io non penso.
Non penso mai. E sto benissimo...
Sista — Purtroppo lo vedo che non pensi mai...
La tua incoscienza ha tuttavia lucidi intervalli di
cinismo. Ed io mi servirò del tuo cinismo. Soltanto
del tuo cinismo.
Napoleone — Come vuoi, mammà. Dimmi subito
di che si tratta, così ritorno a letto...
Sista — I particolari della importante notizia che
riguarda la nostra famiglia te li darà più tardi il
signor Gaetano. Io debbo soltanto dirti che tra un
mese e mezzo sposerai la signorina des Menozas.
E’ una cara, gentile e ricchissima fanciulla che tra
versa l’oceano in compagnia di suo fratello per en
trare nella nostra casa.
Napoleone — M i vuoi far prendere moglie senza
conoscere nemmeno di vista la persona che dovrà
venire a letto con me? Ad ogni modo non ti voglio
contraddire... In questo momento non mi reggo in
piedi e mi sento infelicissimo. C’era proprio biso
gno che la facessi venire da tanto lontano una mo
glie per me?
Sista — Una ragazza ricca come la des Menozas
in Italia e soprattutto a Roma non esiste. T i avverto
che la decisione che ho preso è irrevocabile.
Napoleone — Beninteso pagheremo tutti i debiti,
le ipoteche, rimetteremo a nuovo questo nostro mu
seo e tu sarai finalmente felice. E’ questo che vuoi?
Ci avevo già pensato io, senza dirtelo. Avevo paura
di dirtelo.
Sista — Ma io lo sapevo lo stesso. Tu voi alludere
a quella screanzata che fa il cinematografo e che
ha tappezzato tutto il mondo delle sue fotografie in
costume da bagno e con la quale vai in giro la
notte per i bassifondi, seguito da una mandra di
invertiti e di cocainomani...
Napoleone — Mammà, quella screanzata in co
stume da bagno ricava dalle sue gambe e dai suoi
seni fotografati una rendita pari a tutto il raccolto
granario della provincia di Roma. Ogni seno centi
naia, migliaia di ettari di terreno buono. Eppoi mi
piace... Muore dalla voglia di diventare principessa.
Sista — Nella nostra casa, in tanti secoli di storia,
nessuna donna si è lasciata dipingere o tanto meno

fotografare in mutande o quasi nuda... Questa tua
nauseante divagazione sessuale mi offende. Quello
che dovevo dirti te l’ho detto. Preparati l’animo a
questa mia decisione.
Napoleone — Me lo sono già preparato. Vorrei
soltanto sapere come è fatta.
Sista (con incertezza) — Ha l’onesto viso di una
ragazza miliardaria...
Napoleone — Allora ho capito. Risparmia quindi
al signor Gaetano la fatica di darmi i particolari. Me
ne infischio. Il mese che mi separa dal giorno del
l’arrivo della mia futura consorte desidererei di non
sentir parlare di questo matrimonio. M i puoi con
cedere questo piccolo favore?
Sista — Non parleremo del tuo matrimonio, ma
parleremo dello stile che a questo matrimonio voglio
dare... Ragazzo mio, farai crepare d’invidia tutta
Roma!
Napoleone — T i ringrazio, mammà, è da molto
tempo che a Roma né ci odiano né ci invidiano.
Come vedi, non potevo rispondere alla tua decisione
con più disciplinata deferenza. In cambio ti prego
di farmi pagare subito dal signor Gaetano il debito
che ho al Circolo e di darmi un piccolo anticipo
sulla dote della mia futura consorte. Ho detto tutto.
Posso ritornare a letto? Se non fossi stato quel bravo
ragazzo che sono, dimmi tu dove saremmo andati
a finire con questo discorso... Non c’è più nulla
di drammatico nella nostra vita... La sola cosa dram
matica che ci riguarda è il passato... il nostro pesan
tissimo passato remoto... M i dimenticavo di doman
darti, mammà : ed io piacerò a questa tua des
Menozas?
Sista — Sono sicura che le piacerai. E, come tutte
le donne che hanno avuto la disgrazia di entrare
in casa Altaspada, vivrà infelice e sconsolata. Que
sta è la legge scritta...
Napoleone — E io la rispetterò, per quanto mi
riguarda, se non altro per mantenere inalterata la
tradizione...
(Napoleone si inchinerà ed uscirà come è entrato,
con il suo passo statico e con sul viso un sorriso di
soddisfatto cinismo).
Sista — Ditemi, Gaetano, vi aspettavate che mio
figlio accogliesse con tanta indifferenza una così
grande notizia?
Gaetano — C’è da aspettarsi tutto da don Napo
leone.
Sista — E’ uno stolto che teme la mia ragione.
Gaetano — Non la capisce, eccellenza, la sua ra
gione; o, per meglio dire, non la sente.
Sista — Napoleone ha paura di tutto ciò che è
spiritualismo incomodo. Ho messo al mondo un
figlio senza anima e senza ossa... Non mi ha mai
confessato un suo sentimento, mi ha soltanto con-

LA GRANDE FAMIGLIA
fessato, falsandoli, i suoi desideri... lo sono una ma
dre infelicissima, Gaetano...
Gaetano — Lei, eccellenza, è soltanto una donna
coraggiosa, ed io Fammiro...
Sista — Vi confesso che le vostre parole mi fanno
bene... Soprattutto in questo momento. Se vi di
cessi che mi avrebbe fatto quasi piacere trovare in
lui un velo di resistenza... E, invece, niente! Avete
sentito? Ha detto subito di sì. Se almeno mia figlia
Cecilia mi somigliasse. Ha un’anima modesta come
quella di una schiava cristiana. Se fosse nata al
tempo di Nerone, se la sarebbero mangiata subito
i leoni del Colosseo.
Gaetano — Donna Cecilia è molto buona.
Sista — Ma è modesta! E Goethe ha detto : « Solo
gli straccioni sono modesti». Il nostro nome, la no
stra tradizione, la nostra storia familiare nascono
dalFimmodestia. E lei non lo vuol sapere! Ve lo
ripeto, Gaetano, io sono una donna infelicissima!
Ora basta. Vi prego di telegrafare subito a mio no
me al signor des Menozas: gli direte che io lo
aspetto a Roma al più presto con la sua mostruosa
sorella... Non voglio perdere tempo. La loro ricchez
za è una iniezione di cemento per questo nostro de
crepito palazzo. (Sista si leva in piedi) Io mi ritiro.
Scrivetelo qui, il telegramma, e speditelo subito.
(Avviandosi nel suo appartamento) A domattina. De
sidero conoscere l’ammontare esatto dei nostri debiti,
delle nostre ipoteche e delle tasse non ancora pagate.
Perché si deve pagare tutto! Si deve pagare tutto!
Si deve pagare tutto!
Gaetano — Domani sarà tutto in ordine, come lei
desidera.
(La 'principessa esce con il suo passo sicuro, il por
tamento fiero, ma con sul volto il segno dello scon
forto. Gaetano rimane solo, si avvicina alla scriva
nìa. Ma non oserà sedere sul « trono » della padrona.
Sposterà la poltrona, mettendo davanti alla scrivania
una sedia. Si siederà e comincerà a scrivere il tele
gramma, dopo aver inforcato gli occhiali. Si udrà
suonare l’orologio di un campanile lontano. Al suo
no del campanile si aprirà discretamente la porta di
destra ed apparirà donna Cecilia Altaspada, seguita
dal padre, il principe don Federico.
Cecilia è una ragazza di ventitré anni, dall’aria fra
gile e gentilissima. E’ una creatura trasparente, lim
pida come la sua voce. Veste di nero, i capelli legati
a treccia dietro la nuca. E’ molto graziosa, quasi
bella. Appare timida nella sua innocenza. Ma è una
innocenza robusta, di buona razza.
Don Federico, principe Altaspada, è un uomo di ses
santa e più anni. I vestiti di taglio antico, quasi
ottocentesco, gli cascano addosso. Trascina il passo,
come se fosse stanchissimo. Una barbetta a punta
gli allunga il viso. Ha sulle labbra un fermo sor

riso ebete. Farla come un bambino. Perché è, ora
mai, un vecchissimo bambino. Cammina dietro Ce
cilia come un cane, obbediente e sottomesso. Sa
appena di essere vivo. E non a tutte le ore del gior
no. Donna Cecilia e don Federico entrano come
in punta di piedi. Infatti Gaetano, che stra scri
vendo il telegramma, non avvertirà la loro presenza
che alla voce di Cecilia).
Cecilia — M i dispiace di disturbarla, signor Gae
tano. Ma avevo proprio bisogno di parlare con lei.
(Gaetano si leva in piedi e va loro incontro, dopo
essersi messo in tasca il foglio sul quale ha scritto
il telegramma).
Gaetano — Sono qui per servirla, donna Cecilia.
La principessa è rientrata poco fa nel suo apparta
mento.
Cecilia — Ma io volevo parlare con lei, soltanto
con lei, e non con la mamma.
Don Federico — Ed anch’io signor Gaetano, le
devo dire un sacco di cose che adesso non mi ri
cordo. Ma gliele devo dire per forza. Io mi scordo
sempre tutte le cose importanti che devo dire.
Cecilia —- T u adesso, papà, ti metterai buono
buono a seder davanti alla finestra, mentre io parlo
con il signor Gaetano.
Don Federico — Era proprio quello che volevo
fare. M i piace tanto sentir parlare gli altri. Il si
gnor Gaetano, le cose, le dice così bene... le dice
diritte, in piedi. E poi il signor Gaetano mi vuol
bene. E’ vero, signor Gaetano, che lei mi vuol bene?
Gaetano — Le voglio molto bene, eccellenza.
(Cecilia prende una sedia e accompagna il padre
a sedere davanti alla finestra che guarda il pano
rama alto di Roma).
Don Federico (sedendo) ■
— Non sarà mica tor
nata a dormire, Sista? In questa casa dormiamo
troppo. Solo Cecilia non dorme; Cecilia è sempre
sveglia a pregare per noi peccatori. Si diverte tanto
a dire le orazioni... Proprio si diverte tanto... Gli
angioli le raccontano favole bellissime... alla mia
piccola Cecilia...
Cecilia — Per favore, papà, ti prego di stare zitto.
Don Federico — Zitto e buono! Zitto e buono,
come vuoi tu, figlia mia... Quante cupole, quante
cupole ci sono a Romaccia nostra! Come se non
fosse bastata la Cupola di San Pietro...
Cecilia — E’ da molto tempo che io desideravo
parlare con lei.
Gaetano — Glielo ripeto, sono qui per servirla,
in tutto quanto posso fare.
Cecilia — Quando vedrà don Serafino?
Gaetano — M i aspetta stasera o domani in par
rocchia.
Cecilia —- Don Serafino le parlerà della mia deci
sione. Lei sa di che si tratta?

FABRIZIO SARAZANI
Gaetano — Immagino, purtroppo, di che si tratta. Cecilia (con nella voce un tono di contenuta di
Cecilia —• No, signor Gaetano, lei immagina a sperazione) — Io non voglio il denaro della moglie
modo suo di che si tratta, mentre don Serafino co di mio fratello... Non gliela faccio più a vivere in
questa casa... Non devo vivere più in questa casa!
nosce il valore della mia decisione.
Gaetano — Lo conosco anche io il valore della Gaetano — La madre superiora del convento di
sua decisione. Vede, donna Cecilia, io non la guar Santa Maria sarà ben lieta di accoglierla anche sen
do vivere in questa casa... io la sento vivere, da za dote. Il suo nome vale una dote...
quando era una bambina piccola piccola... Lei forse Cecilia — Ed è appunto per il mio nome, per la
non ha mai misurato il valore della tenerezza pa mia dignità...
terna che le porto... Al di là del rispetto che le Gaetano (sorridendo bonario) — Oh, piccola Ce
devo, le posso dire solo questo: che se avessi avuto cilia, come in questo momento lei somiglia al nome
una figlia avrei voluto che somigliasse a lei... Io che porta!
so bene da dove nasce e perché nasce questa deci Cecilia — Oh, io non la capisco, signor Gaetano!
sione... E’ un peccato, donna Cecilia, che a lei non E per carità non mi fraintenda e non mi giudichi
piaccia la vita vera... una famiglia, una casa, dei né orgogliosa né egoista.
Gaetano •— Io la giudico bene, perché la giudico
figli!
Cecilia — A me piace la vita che si deve credere nel suo sentimento... Le posso rivolgere una cu
vera. Soltanto per questo ho deciso di farmi monaca. riosa domanda?
Cecilia ■
— Naturalmente.
A che servo io, oramai, in questa casa?
Gaetano — Lei serve a suo padre, che è un bam Gaetano — Lei, svegliandosi la mattina, come si
bino vecchio; serve inconsciamente a suo fratello guarda allo specchio?
perché lei è la più forte di tutti. Lei è molto più Cecilia — Non lo so.
forte di sua madre.
Gaetano (avvicinandosi a Cecilia) — Ma lei lo
Cecilia — Ma io ho deciso e non c’è più nulla deve sapere! Perché lei è la sola cosa giovane e
da fare. Desidero soltanto evitare una discussione bella che resiste viva in questo palazzo costruito
con mia madre. Non ci siamo mai capite, noi due. sulle rovine del passato. Glielo dico io. Io sono il
Lei e don Serafino mi dovete aiutare a far com suo specchio! Perché io sono come una cosa di
prendere a mia madre questa mia volontà, la quale questo palazzo. Posso pur essere, se è necessario,
in fondo è come se non mi appartenesse e alla uno specchio! Ecco... si guardi... si guardi dentro
quale debbo obbedire... Debbo per forza obbedire, di me! I suoi capelli, le sue mani, il suo sorriso, la
signor Gaetano!
sua voce, il colore dei suoi occhi... sono una pian
Gaetano — Se don Serafino parlerà con la princi ticella di rose, foglie e boccioli... ed è proprio un
pessa, non vedo quale aiuto le potrò dare io...
peccato tagliarle le radici, a questa pianticella, quan
Cecilia •— Un aiuto pratico, perché io voglio la do sta per arrivare la primavera... Glielo avrà pur
mia dote da portare in convento.
detto qualcuno che lei è una graziosa creatura?
Gaetano — E chi gliela dà, a sua madre, una dote Cecilia -— Me lo hanno detto, signor Gaetano...
degna di lei, donna Cecilia, in questo momento? E una volta mi ha fatto persino piacere sentirmelo
Cecilia — Si può vendere una parte dell’ultima dire... Tre anni fa, una sera, in casa di mia cugina,
tenuta che ci resta.
durante l’ultimo ballo al quale ho assistito... Ho
Gaetano — E’ una speranza assurda, la sua. Ma persino sperato di potermi innamorare... E poi...
non lo sa che la tenuta è sovraccarica di ipoteche? Gaetano — E poi...
La sua dote gliela potrà dare soltanto don Napo Cecilia — E poi una voce mi ha detto che la vera
leone, sposando la donna che ha scelto per lui la vita non è la vostra... Hanno ancora una voce mera
principessa.
vigliosa, signor Gaetano, gli angeli che stanno tan
Cecilia — Ma io penso di aver diritto a quello to lontano da noi...
(Alle ultime parole di Cecilia, don Federico si muoche mi appartiene e non potrei mai accettare il
denaro di una estranea.
verà voltandosi).
Gaetano —- Lei si sbaglia, donna Cecilia. Sua ma Don Federico — Sono angeli del Bernini, signor
dre non venderebbe mai, anche se lo potesse, un Gaetano, quelli che parlano a Cecilia... Angeli di
metro quadrato della tenuta per farla entrare in pietra, come quelli che stanno sul ponte di Castel
convento. Le mie parole come le prediche di don Sant’Angelo... Roma è piena di angeli! Un eser
Serafino non serviranno a niente. La principessa cito di angeli... La notte spiccano il volo dai cam
le dirà di entrare in convento, ma senza un cente panili, dai ponti, dai cornicioni delle basiliche e
simo di dote. Io le consiglio di aspettare ancora vanno a raccontare le favole alle poche persone per
qualche mese. Suo fratello si sposerà.
bene che sono rimaste a Roma... Anche io volevo
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essere un angelo in cima ad una chiesa e, invece,
sono un principe romano goloso, fannullone e buo
no a nulla...
(Gaetano e Cecilia non daranno ascolto alle 'pa
role del prìncipe che tornerà a guardare il pano
rama dalla finestra).
Gaetano -— Le prometto che cercherò di aiutarla.
Stasera parlerò con don Serafino. Vedremo quello
che si può fare, quello che posso fare.
Cecilia — La ringrazio, lei è un caro amico...
Gaetano — Alla principessa, almeno per ora, don
Serafino non dovrà dire nulla.
(Gaetano strìngerà la mano a Cecilia e si avvici
nerà al principe il quale si leverà in piedi).
Don Federico — Ho sentito tutto. Cecilia mi vuol
lasciare solo... Ma io sono contento perché lei è
contenta di entrare in convento... Andrò a trovarla
tutti i giorni... Me lo ha promesso... Lei si diver
tirà moltissimo a fare la monaca... perché qui ci si
annoia con la prepotenza di Sista e con le cattive
azioni di Napoleone. Perché Cecilia è buona e
Napoleone lo sa, lei, chi è?
Gaetano — Non lo sappiamo né io né lei, chi è
don Napoleone.
Don Federico — E, invece, io lo so! Lo so benis
simo. Gli voglio bene lo stesso, ma lo so benissimo.
E mi vergogno di dirlo.
Gaetano — Arrivederla, eccellenza.
Don Federico — Arrivederla, e non si dimentichi
le cose che devo dirle... Non se le dimentichi!
Gaetano (uscendo) — Non dubiti: non me le
dimentico...
Don Federico — Questo bravo Gaetano ci vuol
proprio bene... Ma perché ci vuol bene? Oggi a
colazione vorrei un pasticcio di maccheroni, con
la pasta frolla e una torta di mele dolci dolci dolci...
Se tu sapessi, Cecilia, quanto mi piace lo zucchero!
Prima non lo potevo soffrire... Te lo voglio confes
sare: ieri mi sono riempito la saccoccia di tutti i
pezzetti di zucchero che erano nella zuccheriera
de] salotto giallo e stanotte me li sono mangiati...
Se lo sapesse Sista non la finirebbe più col dirmi
che sono un vecchio goloso e rimbambito... Ma
Sista non lo saprà mai, perché tu non glielo dirai.
E’ vero che non glielo dirai?
Cecilia — Sì, papà, non glielo dirò. Ma glielo
dirà Tullio e sarà la stessa cosa.
Don Federico — Quanto mi è antipatico Tullio!
E’ da quarantanni che mi è antipatico. Perché è
un ipocrita, ladro. Lo dice sempre pure il cuoco...
Lo sai che Tullio è ricco e che impresta i soldi co
me uno strozzino alle donnette del mercato di Cam
po di Fiori? Li impresta persino a Napoleone, ma
almeno quello non glieli restituirà mai. Nemmeno

se lo vede morire... Napoleone lo frega... Napo
leone frega tutti!
Cecilia —■Non dire parolacce, papà.
Don Federico — Hai ragione, Cecilia. Scusami.
Ma io, qualche parolaccia, durante il giorno, non
posso fare a meno di dirla... Sanno di zucchero,
certe parolacce! e mi piace dirle... Lo so che è un
peccato; ma mi piace succhiarle, le parolacce roma
nesche... scioglierle in bocca... due, tre, quattro pa
rolacce al giorno... mi fanno bene alla salute!
Cecilia -—- Basta, papà, non dire altre scemenze...
Don Federico — Basta! Hai ragione... Parla sem
pre tu! Io non devo parlare... non mi far parlare...
Tra poco, intanto, uscirà Sista... E se ci trova qui
che le dirai?
Cecilia — Vieni, papà! Andiamo ad aspettar mam
mà in sala da pranzo...
(Cecilia e don Federico si avviano verso la porta
di destra).
Don Federico — Speriamo che a colazione non
ci sia Napoleone... e che seguiti a dormire... Più
dorme, quello lì, meglio è.
(Padre e figlia escono).
ATTO

SECONDO

La medesima scena. E’ notte. La stanza è in pe
nombra. Illuminato il ritratto del Pontefice Sisto.
Dalla grande finestra che guarda il panorama di
Roma entra il chiarore della luna.
Si apre lentamente la porta di destra ed entra, con
aria furtiva, in punta di piedi, Napoleone. Tra
versa correndo agile come un ballerino la scena e
va ad origliare alla porta dell’appartamento di Sista.
Si guarda attorno, proprio come un ladro. Trae
dalla tasca un mazzo di chiavi, si avvicina alla
scrivania della madre e si china ad aprire un cas
setto. Si ferma per un attimo, come sentendo un
rumore sospetto; e poi ricomincia a manovrare, pro
vando e riprovando con le chiavi.
La scena si illumina di colpo. Cecilia è apparsa
improvvisamente sulla soglia della porta di destra.
Napoleone d’un balzo si allontana dalla scrivania,
mettendosi in tasca le chiavi. I due fratelli si scru
tano. Napoleone sorrìde furbo a Cecilia, ma questa
seguita a fissarlo, il volto fermo.
Napoleone (ridendo) — Volevo fare uno scherzo
a mammà... Avevo proprio bisogno di farle uno
scherzo... Smettila di guardarmi così, Cecilia! Dopo
tutto non facevo niente di male...
Cecilia ■
— Tu non fai nulla di male. Tu non hai
mai fatto nulla...
Napoleone — Oh, sorellina, come potremmo an
dare d’accordo noi due, se tu non fossi così male-
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dettamente seria! Tu sei... come dire? drammatica...
(.Ridendo convulso) Ma perché la pigli tanto sul se
rio questa vita buffa? Lo sai che stai diventando
brutta? Sì, brutta! Stai diventando una racchia! Lo
sai? E sei ancora una ragazzina!
Cecilia — Lo so che sto diventando brutta e mi
fa piacere diventarlo. Ma tu sei un ladro!
Napoleone (c. s.) — Così mi piaci, dici proprio
la verità! Io sono un ladro! Sarei capace, forse, di
fare qualunque mascalzonata pur di avere i quat
trini, tanti quattrini in saccoccia! (Le si avvicina ri
dendo nervoso) Perché non ti metti a gridare? So
a memoria quello che mi vorresti dire! E fossi sol
tanto un ladro, sorellina! Sono anche uno sporcac
cione... pieno eli vizio... Perché mi piace la vita...
e tutte le cose importanti, solenni, mi fanno ridere.
Cecilia — Quanto denaro ti serve stasera?
Napoleone — Poco. Se me lo vuoi dare tu, me
ne serve pochissimo. Tanto quanto basta per pa
gare la cena ed una lurida gentildonna e per una
buona bottiglia di whisky.
Cecilia — Ti darò io quello che ti serve...
Napoleone — Così mi piaci. Vuoi uscire con me,
stanotte? T i porto con me! Andiamo da Ector! Una
fogna di locale che va di moda! Fatti elegante, scio
gliti la treccia, andiamo a divertirci assieme... Tu
bai bisogno di rumore! Proprio così! Hai bisogno
di rumore! Lo sai che mammà ha trovato per me
una moglie ricca? M i vende nudo, a peso, come un
vitellone... per pagare i buffi... le ipoteche... per
dare una bella verniciata di fresco al palazzo... Ci
rimetteremo in piedi... Vi rimetterete in piedi e
tutti per opera di questo tuo simpatico fratellino...
Cecilia -— Non ci rimetteremo mai più in piedi,
Napoleone.
Napoleone — Come vuoi tu! Resteremo sdraiati
per terra, ma con i soldi di mia moglie... E’ quello
che vuole mammà, sua eccellenza la principessa!
Con i soldi di mia moglie, mammà ripiglia il suo
posto nella storia... (Seguitando a ridere) Che buf
fonata! Che ne sappiamo più della storia, noi? del
la nostra storia? Come facciamo a rientrarci dentro,
nella storia, se ci hanno cacciato via a pedate nel
sedere? Lei dice che la classe sociale, il grande no
me, questo palazzo ci danno diritto ad essere vene
rati dalla plebe e dalla borghesia... Lei dice così!
E plebe e borghesia non ci vedono per niente...
Siamo come le rovine del Foro romano... ci vanno
la notte a far l’amore i forestieri e a far pipì i cani
randagi... (Sempre ridendo) Dimmi tu come fa a
rientrare nella storia tua cugina Margherita. Lo
sai che Margherita ha per amante un negro del
l’orchestra che suona da Ector? Un negro di bronzo,
alto come un gigante! Pigliano la cocaina assieme!
Lo sai che Lulù, il figlio di zio Ernesto, è un in

vertito? Si fa mantenere da quel produttore cinema
tografico che ha affittato la villa alla marchesa Er
silia al Gianicolo... Lulù, il polacco e i loro seguaci
si vestono da antichi romani, le unghie dei piedi
tinte di porporina! Che buffonata! Mammà vuole
scavare dal Palatino i cocci della tradizione... della
nostra tradizione.... Io me ne infischio! Certo è che
la vita sul serio non la prenderò mai! M i hai ca
pito, sorellina? T i stai mangiando viva la giovinez
za... E mi dispiace... Ecco perché vorrei portarti con
me stasera, da Ector...
Cecilia — Io me ne andrò da questa casa, Napo
leone...
Napoleone — Andrai in convento? T i farai mo
naca? Lo so! Come dice Amleto ad Ofelia? Le dice
così (Ridendo nervoso) « Vattene in un convento;
perché vorresti essere generatrice di peccatori?».
Anch’io, sorellina, come quel pazzo di Amleto, « po
trei accusarmi di tali cose che sarebbe meglio che
mia madre non mi avesse partorito». Dice così,
se non sbaglio : « Che ci sta a fare la gente come
me a strisciare tra il cielo e la terra? Noi siamo
tutti furfanti matricolati... ». Vuoi andare per la
tua strada in un convento... Povera stupida! Dio
t’ha dato una faccia e tu te ne vuoi fare un’altra...
Povera stupida!
Cecilia — Non sono una stupida, Napoleone...
Napoleone —• Sei una ragazza per bene... Ecco
quello che sei tu! Sei avvelenata di sciocca inno
cenza... ammalata di purezza mistica, come mammà
è ammalata di snobismo storico. Siamo tutti malati
fradici in questa casa, chi più chi meno! T i ci vor
rebbe un amante, prima che un marito... e non
mi vergogno di consigliartelo!
Cecilia — Ma di che ti vergogni, tu?
Napoleone — Di una sola cosa. Che non sarò
mai capace di guarire te, sorellina, dalla mania che
ti corrode... Siamo tutti malati in questa casa, chi
più chi meno... Per guarire, forse, dovremmo an
dare ad abitare in una casa moderna con le scale
di vetro e le pareti sottili come fogli di carta proto
collo... Queste mura ci fregano! Ed ora dammi que
sti soldi... Te li restituirò tra un mese...
(Dalla porta di destra entra la principessa Sista,
seguita da don Federico e da Tidlìo).
Sista — Più tardi reciteremo il rosario. Tullio, vi
prego di avvertire quel volgare miscredente del cuo
co, che si è permesso ieri di litigare con il portiere
e di bestemmiare nel cortile, che stasera gli con
cedo l’onore di prender parte alla nostra preghiera.
Tu, Napoleone, sei pregato di andartene subito...
La tua presenza è superflua... Che state facendo in
questa stanza?
Cecilia —- Si stava chiacchierando...
Sista — Le vostre chiacchiere preferisco si svol-
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gano nel salotto giallo... Soprattutto le chiacchiere
tue, Napoleone! Oggi mi sono recata con don Sera
fino a San Pietro e poi a fare una passeggiata al
Gianicolo. Prima di rientrare a palazzo quello scon
sigliato dell’autista ha avuto la cattiva idea di far
mi vedere i quartieri nuovi che stanno saltando
fuori oltre San Paolo... L’orgia... la sarabanda del
cattivo gusto si sono scatenate a Roma, miei cari!
Case come reclusori, scatole di prodotti farmaceu
tici alte come grattacieli... una sbornia di tinte
bianche, di finestracce allineate in ordinata e geo
metrica volgarità... Questi rinnovatori sono dei mi
serabili somari! Andranno tutti all’inferno per i
loro mostruosi delitti in cemento armato. (Sista va
a sedersi nel suo trono, davanti alla scrivania. Pas
sando davanti al ritratto del pontefice si inchinerà)
Tu, Cecilia e tu, Federico, ed anche voi, Tullio...
siete nel diritto di conoscere la buona novella che
riguarda don Napoleone... il quale tra un mese e
mezzo cambierà finalmente... finalmente... come
dire? stile di vita... Napoleone si sposa! Questa è
la buona notizia... La futura principessa Altaspada
è di origine spagnola: si chiama des Menozas... Pio
detto tutto... Vi invito a rallegrarvi.
Don Federico — E quella povera disgraziata di
ragazza sa quello che l’aspetta, sposando Napo
leone?
Sista — Non lo sa, grazie a Dio... E non saremo
noi a dirglielo!
Don Federico — Glielo farà vedere lui... ho ca
pito!
Sista — Tu non hai capito nulla, come al solito,
Federico...
Napoleone — Ma papà scherza! papà vuol scher
zare... Io sarò un marito delizioso, è vero, Cecilia?
Cecilia — Certamente, se così mammà ha deciso.
Don Federico — Potrò essere felice anch’io, con
il matrimonio di Napoleone? Come sarà la mia
felicità?
Sista — Torneremo finalmente ad essere sicuri di
noi stessi e della nostra posizione sociale... Vi ordino
di essere felici!
Don Federico — Ma come faccio ad obbedire ad
un ordine simile, Sista? Dammi il permesso di dire
una stupidaggine, una sola! Io penso che questo
matrimonio durerà pochissimo e che resteremo in
questa casa noi due soli, perché Cecilia se ne vuole
andare in convento...
Sista — Cecilia farà quello che più le piace di
fare. Se io sono la depositaria del nome, Napoleone
è l'erede del nome... Nonostante la sua bassa sta
tura morale...
Napoleone — T i avevo pregato, mammà, di non
aprire una discussione su questo argomento.
Sista — Non ho nessuna intenzione di aprire una
discussione su una decisione presa. Ho voluto sem

plicemente annunciare a voi la notizia in forma
ufficiale... Avrei mancato di riguardo a me stessa,
se non lo avessi fatto... Ora basta! Voi, Tullio, po
tete andare: vi chiamerò per la recita del rosario...
(Tullio esce, dopo essersi inchinato davanti a Sista).
Napoleone — Con il tuo permesso, me ne andrei
anch’io.
Sista — Infatti, è suonata la tua ora... Come ai
topi, ai bacarozzi e agli uccelli rapaci, solo la notte
ti appartiene...
Cecilia — Scendo nella mia stanza a prendere il
libro delle preghiere, mammà...
Napoleone — T i accompagno, sorellina... Buona
notte.
(Né Sista né don Federico rispondono al saluto del
figlio. Sista apre il cassetto della scrivania e trae
un fascio di carte).
Sista (come tra sé) — Ecco i conti... gli spietati
elenchi di cifre che mi ha lasciato il signor Gae
tano... Non avrei mai creduto che per mantenere
appena in luce questa poca dignità si dovesse
spendere tanto denaro... Costiamo carissimi... co
stiamo carissimi...
Don Federico — Anch’io costo caro?
Sista (distrattamente, seguitando a leggere) — Sì
anche tu, Federico, costi caro e non vali più niente.
Don Federico — Io mi arrabbio, Sista mia, a non
valere più niente! Ma proprio non gliela faccio...
Ti dovevi scegliere un altro marito... Abbiamo sba
gliato a mettere a] mondo questi due figli... Oh,
Cecilia, no! Cecilia, te lo dico io, vale molto...
Quando io parlo con Cecilia, è come se guardassi
il cielo di una bella mattinata... le sue parolette
come rondini, o meglio, come i fiori di mandorlo che
stanno a villa Corsini... Tu devi voler bene a
Cecilia e la devi aiutare... Tutti dobbiamo voler
bene a Cecilia... Lo sai che Cecilia vuol diventare
santa?
Sista (non ascolta il marito, tutta presa dalla let
tura delle carte) — Costiamo carissimi... Tra due
mesi scade la prima ipoteca della tenuta... Nume
ri... Cifre... numeri come condanne!
Don Federico — Nella nostra famiglia... io lo
so... ci sono stati un mucchio di cardinali... guer
rieri feroci... figlie di imperatori e di re... e avevamo
centinaia di castelli, di torri, rifugi... Mezza Roma
era nostra... Abbiamo avuto un papa... eccolo lì...
tutta la faccia di mio padre buonanima. Ma io lo
so... una santa non ce l’abbiamo avuta... una santa
non c’era... E Cecilia vuol essere santa! E noi dob
biamo farla diventare santa... Hai sentito, Sista?
Sista (c. s.) — Tasse... tasse arretrate... e da pa
gare presto... da pagare subito... E’ proprio un ma
ligno inventario della situazione, che mi ha dato
Gaetano...
Don Federico — Hai sentito, Sista? Perché non
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mi ascolti? Una santa ci sta benissimo in famiglia
con l’aria che tira oggi a Roma piena di mascal
zoni... Figuriamoci la soddisfazione di noi due! An
dremo dal Santo Padre e gli diremo : « Santità, noi
siamo i genitori di santa Cecilia Altaspada!». Hai
sentito, Sista?
Sista — Sì, ho sentito... O, per meglio dire, ho
saputo che vai riempiendoti le tasche di zucchero.
Don Federico — Che c’entra lo zucchero con
quello che ti sto dicendo? Dello zucchero te lo ha
detto Tullio... non è vero... Lo zucchero lo mangio
soltanto quando ho sete... Oh, mi piaceva tanto il
vino... E tu mi hai proibito di berlo... M i hai proi
bito di andare al circolo perché tutti mi prendono
in giro... Da quanti anni, che mi prendono in giro,
Sista?
Sista — Da quindici, perlomeno... Ma tra un paio
di mesi, se Dio lo vorrà, non ti prenderà più in giro
nessuno...
Don Federico — Subito dopo il matrimonio di
don Napoleone?
Sista (alzando il capo e guardarido nel vuoto, tra
sé) — Subito dopo il matrimonio... Apriremo di
nuovo i saloni... dieci... venti servi in livrea az
zurra e rossa... con le parrucche bianche... invite
remo cardinali e ambasciatori... Due altissimi servi
con i candelabri accesi accompagneranno per le
scale i principi di Santa Romana Chiesa... Ritorne
remo ad essere come nella leggenda, figli della
pantera... discendenti di Marcotoro Altaspada, ge
nerato da una dea, il quale fu allevato da una pan
tera... così come Romolo fu allevato da una lupa...
(China di nuovo il capo a leggere) Quattro milioni
ottocentomila seicento ventisette... trecentomila no
vecento ventidue... E’ un assedio di debiti... Che
Iddio li maledica!
(Dalla porta di destra rientra Cecilia con in mano
il piccolo libro di preghiere. Don Federico le va
incontro. La principessa seguita a leggere nelle
carte; prende appunti e non ascolterà il dialogo
che si svolgerà tra don Federico e la figlia).
Don Federico — Lasciamo lavorare in pace Sista.
Sta facendo i conti della nostra rovina... E’ un
macello... un disastro! Lo sai, Cecilia mia, che siamo
diventati poverissimi nonostante tutte queste cose
splendide e vecchie?... Mica possiamo mangiare la
storia o la bellezza... una torta di affreschi... una
pizza di arazzo fiammingo... La bellezza non si
cuoce... E la storia scappa... è come una lepre...
Sista perde tempo a correrle appresso, alla storia!
(Don Federico prende per mano la figlia, la quale
si lascia guidare dal padre fino al limite estremo
ed avanzato della ribalta. Indi con aria di mistero)
Lo sai che oggi sono uscito da solo? Non lo dire a
nessuno, per carità. E lo sai dove sono andato? Non
lo dire a nessuno... in Trastevere, nella chiesa della

santa che porta il tuo nome: santa Cecilia! Anche
lei, come te, vedeva gli angeli.
Cecilia —• Ma io non li vedo mai gli angeli, papà.
Don Federico — Non è vero! Tu non me lo vuoi
dire... perché non ti fidi di me... Ma tu, gli angeli,
li vedi... come li vedeva santa Cecilia... Se non
vengono a trovare te, gli angeli, da chi vanno a
Roma? Santa Cecilia adesso dorme, a Trastevere!
Oh, quanto è bella! Il sagrestano me l’ha fatta ve
dere che dormiva, sdraiata come l’ha deposta Maderno sul marmo... «Vagheggia in fiore l’eterna
giovinezza di Cecilia... quasi coeli lilia».., diceva
il latino del sagrestano... Anche lei, come te, era di
stirpe patrizia...
Cecilia — Sì, papà... E lei, gli angeli, li vedeva
per davvero... Diceva : « Io ho meco l’angelo di
Dio ».
Don Federico — Perché le fecero tanto male, a
santa Cecilia? E’ vero che il suo martirio durò tre
giorni e che la fecero penare come Cristo sulla
Croce?
Cecilia —- Perché vedeva gli angeli del Signore...
E la leggenda dice: «Fu nata di gentile ischiatta
nella città di Roma...». Gli angeli, di notte, le por
tavano ghirlande di rose... Essa diceva a se stessa:
« La vita di questo mondo è piena di dolore e di
angoscia, di povertà e di superbia: e dopo tutti
questi mali viene la morte, la quale pone fine a
tutte le mondane allegrezze... Meglio è morire che
vivere vergognosamente...».
Don Federico —• Perché le fecero tanto male, a
santa Cecilia?
Cecilia — ... il prefetto dell’imperatore Marco Au
relio le domandò: «Di che condizione sei tu?». E
Cecilia gli rispose : « Io sono gentilmente nata se
condo el secolo, e sono cristiana e serva di Cristo».
Don Federico — Il sagrestano mi ha detto che
era una creatura molto superba.
Cecilia — Non c’è niente di più superbo della
bontà... Quando, dopo tanti anni, Papa Pasquale I
scoprì la sua tomba nel cimitero di san Callisto sulla
via Appia, santa Cecilia dormiva intatta nella morte,
ancora splendente di grazia... Dormiva viva nella
morte...
Don Federico — Dormiva come la fa dormire Maderno nel marmo della chiesa di Trastevere?
Cecilia — Sì, papà...
Don Federico — ... come non dormirò certamente
io, da morto. E come non dormiranno Sista e Na
poleone che non hanno mai visto un angelo, nem
meno in sogno... Io mi sono sempre domandato
perché Nostro Signore non li manda più in giro
gli angeli che ha lassù, a sua disposizione...
Cecilia — Anch’io me lo sono domandato, papà...
Forse gli angeli hanno paura di noi...
Don Federico — Altro che paura, figlia mia!

LA GRANDE FAMIGLIA
Avranno schifo di noi... Se ne guardano bene di
scendere quaggiù, sia pure per una breve volatina...
Non gli si può dar torto... S’io fossi un angelo, me
ne resterei accucciato in eterno tra le nuvole, a
mangiar zucchero...
Sista (alzando il capo .dalla lettura dei conti) —
Si è fatto troppo tardi per recitare il rosario, Ce
cilia... La lettura di queste carte mi ha messo di
pessimo umore... Non ho l’animo per pregare, sta
sera... Prega tu per me, Cecilia...
Cecilia — Come vuoi, mammà...
Sista — Don Serafino mi ha parlato oggi della
tua decisione... La tua richiesta è, per il momento,
assurda... Non ti posso dire di più... Se quelle buo
ne e dolci monache di Santa Maria ti vogliono con
loro... dovranno contentarsi del tuo nome... soltanto
del tuo nome, almeno per ora...
Don Federico — Perché non ci vendiamo cinque
o sei quadri della galleria a qualche nobile fasullo
che abita ai Parioli?
Sista ■
—- La tua stupidaggine, Federico, in questo
momento ha avuto un lampo di imbecillità! Non
sarai stata tu, Cecilia, a suggerire una così volgare
proposta a tuo padre?
Cecilia — No, mammà, non sono stata io...
Sista — Tanto meglio... Allora, buona notte... Io
mi ritiro... Vi avverto che ho dato ordine al portiere
di svegliarmi al ritorno di Napoleone. Se anche sta
notte tornerà ubriaco, ho deciso di farlo dormire
in cantina.
Don Federico — E’ proprio una bellissima idea...
M i piace! (Sista si leverà in piedi e si avvierà nel
suo appartamento. Si fermerà davanti al ritratto di
Papa Sisto e si farà il segno della Croce. Cecilia e
don Federico rimangono vicini, in silenzio) Che ne
diresti, Cecilia, s’io mi facessi frate? Fio tanta voglia
di andare in paradiso... perché sono vecchio... tanto
vecchio...
La scena resta al buio.

Mattina. La medesima scena. E’ passato un mese
e mezzo. Sista è sola; passeggia inquieta per la
stanza, con sul volto i segni di una grave preoccu
pazione, a passi larghi. Appare il maggiordomo
Tullio, dalla porta di destra, con aria smarrita.
Sista — E allora?
T u llio — E allora niente, eccellenza!
Sista — E il signor Gaetano?
T u llio — Sarà qui a momenti, ma anche lui ha
telefonato cinque minuti fa e mi ha detto che non
ha saputo nulla!
Sista — Non si sarà mica recato alla polizia?
T u llio — Non lo credo, eccellenza.

Sista —■Insomma, Roma è diventata una jungla?
Vivo o morto, prima delle cinque del pomeriggio
io rivoglio mio figlio! Quante ore sono passate, da
quando è uscito?
T u llio — Quarantotto, eccellenza... Era come
sempre di buon umore... Eia voluto... come dire?
che io gli imprestassi un po’ di denaro... M i ha
detto ridendo : « Dammi un po’ di “ grana ”, fre
scone »...
Sista — E voi lo avete accontentato?
T u llio •—■Purtroppo, eccellenza... Non ho saputo,
come al solito, resistere...
Sista — E avete fatto male! Dovevate resistere!
Non gli dovevate dare una lira...
T u llio — Sarebbe uscito lo stesso. E i denari, don
Napoleone, li trova sempre...
Sista — Avete telefonato anche in casa di quella
cosiddetta diva?
T u llio — Naturalmente che le ho telefonato...
M i ha risposto la cameriera, la quale, con rispetto
parlando, mi ha mandato graziosamente a morire
ammazzato... Dopo un’ora mi sono rifatto coraggio
ed ho ritelefonato, nonostante la cattiva accoglienza
precedente... La seconda volta mi ha risposto la
diva... con una voce languida d’oltretomba... per
ché stava a dormire... e mi ha detto che don Napo
leone è un matto con il quale lei non vuole più
perdere tempo, sennò le rovina la carriera... la glo
ria... Non lo vede, grazie a Dio, da una settimana,
e non vuol più sentire parlare di lui... pur volen
dogli bene... tanto bene!... Ha detto proprio così!
Sista — Il fango e il lezzo della suburra arrivano
fin dentro questa casa! Nelle vostre risposte vi or
dino di evitare i particolari disgustosi!
T u llio — Come vuole, eccellenza... La prego di
scusarmi.
Sista — Ad ogni modo di avverto che se alle cin
que non mi riportate a palazzo don Napoleone...
vi caccio via tutti... dal portiere al cuoco! Spran
gherò il portone e resterò finalmente sola! Via tutti.
T u llio —• Come vuole, eccellenza.
Sista — Chiamatemi donna Cecilia!
T u llio — E’ uscita ch’era quasi l’alba. E’ andata
a trovare la Madre Superiora...
Sista —■Telefonatele al convento e ditele di rien
trare subito! E il principe?
T u llio — Il principe piange nella sua stanza.
Sista —- Lasciatelo piangere. Gli farà bene.
T u llio — Come vuole, eccellenza.
Sista — Anche voi siete per me un essere inutile.
In quarantanni che state al mio servizio, non ho
mai avuto da voi un segno di elementare iniziativa.
Compiango vostra moglie...
T u llio — Bene, eccellenza...
Sista — Eppure voi conoscete quasi tutti i nomi
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di quei gaglioffi che mio figlio frequenta... Avete
telefonato proprio a tutti?
T u llio — A tutti, eccellenza! Bar, case di appun
tamento, alberghi, circolo, garage, pensioni... Ho
persino telefonato ad una certa marchesa per modo
di dire che si chiama Elvira... la quale abita ai Parioli e affitta... come si dice oggi... noleggia fan
ciulle di buona famiglia... Non lo avessi mai fatto!
Anche la cosiddetta marchesa deve avere denaro
da don Napoleone...
Sista (esasperata) — Levatevi dai piedi! ('Tullio
esce inchinandosi. Sista riprende a passeggiare in
quietissima su e giù per la stanza. Si fermerà poi
davanti al ritratto di Papa Sisto) Vi prego di per
donarmi, Santità... Non ho avuto nemmeno il tempo
di salutarvi, stamattina... Ma voi avete capito tutto!
Avete capito che sto vivendo ore infernali... Lo
sapete che alle cinque arrivano in volo a Roma i
due des Menozas, fratello e sorella? e alle sei sa
ranno qui a palazzo? Il signor des Menozas con la
fidanzata... la futura principessa... Ouell’incosciente
di Napoleone è scomparso... Se scoppia uno scandalo
oggi, il matrimonio va a monte! Sto vivendo ore
infernali... E sono circondata da una mandra di
pusillanimi... {Sulla soglia della porta di destra ap
pare Vamministratore Gaetano. I due si guarderan
no per un momento in silenzio. Sista con aria piena
di ansiosa curiosità) Nulla?
Gaetano — Nulla. Non resta che denunciare la
scomparsa alla polizia!
Sista — Voi siete un pazzo! Così la polizia divul
gherà la notizia e i giornali ci faranno naufragare
nel ridicolo... Perché sono certa che a Napoleone
non è accaduto nulla di drammatico... A quello lì
non accade mai nulla di grave... Lui è vivo... ubria
co, ma vivo... Dio solo sa dove e in quale com
pagnia!
Gaetano — E sono costretto, eccellenza, a darle
una seconda e intempestiva notizia...
Sista — E ditela! Che state ad aspettare?
Gaetano — I des Menozas stanno per arrivare da
un momento all’altro all’aeroporto di Ciampino con
un anticipo di alcune ore sull’orario... L’ho saputo
un’ora fa!
Sista {riprendendo a passeggiare per la stanza) —
Fuoco alle spalle... mitraglia e colpi di colubrina a
lunga portata... E va bene! E va bene! Ma io... io...
i des Menozas non li riceverò subito! Aspetteranno
in albergo la mia chiamata!
Gaetano — Ed è soltanto per questa maledetta
urgenza che io ritengo necessaria la immediata de
nuncia alla polizia...
Sista — E che cosa può fare la polizia in poche
ore? Napoleone non è un pregiudicato, è soltanto
uno scapestrato... Non potrà mica la polizia fare

una retata di tutti gli incoscienti che abitano a
Roma? Dovrebbe mobilitare un intero corpo di ar
mata per acchiapparli tutti!
Gaetano — Io insisto, eccellenza, sulla polizia...
Sista {fuori di sé) —• E andate pure dalla polizia!
Ma andate almeno dal capo della polizia e non da
un minuscolo commissario... e annunciategli che si
tratta di mio figlio... del figlio della principessa
Altaspada... del duca di Abate... marchese di Sofonisba... principe del Sacro Romano Impero... Fate
gli ben capire che le ricerche si devono svolgere
nella più misurata discrezione... Uno scandalo, in
questo momento, per la mia casata... voi capite!
La polizia, sia pure democratica, deve rispettare il
nostro nome. Il nostro nome è un monumento...
come se fosse in pericolo la colonna Traiana... l’Arco
di Costantino... Glielo dovete far capire per forza!
(Entra il maggiordomo Tullio con passo svelto,
quasi in affanno).
T u llio — Eccellenza, signor Gaetano... è arrivato
il signor des Menozas... Sta già al Grand Hotel...
E’ al telefono... Vuol parlare con la principessa!
Sista — La battaglia infuria... Si ripete con me
la storia di Caterina Sforza... Sola... sulla cima della
torre della roccaforte assediata... Andate a rispon
dere a questo selvaggio miliardario... e fategli su
bito intendere che la principessa Sista detesta il
telefono... dichiarategli che è lieta del loro arrivo...
e che li riceverà a palazzo alle ore sei... Voglia Id
dio che alle sei Napoleone sia uscito fuori dalla pa
lude dentro la quale è andato a impantanarsi... In
questo momento... più che la provvidenza occorre
un pizzico di fortuna... Senza un po’ di fortuna,
le guerre si sono sempre perdute... Questa verità
credo di averla letta in un libro di quella bella
canaglia di Machiavelli... Andate Gaetano... mi
fido di voi solo...
(Gaetano esce. Sista, sfinita, va a sedere sul suo
trono. Si nasconde il viso tra le mani e rimane
immota, come se dormisse. Pausa lunga. Appare
Cecilia sidla soglia della porta di destra. La madre
non allerte la sua presenza. Cecilia si avvicina alla
madre, come in punta di piedi. La principessa alVavvicinarsi della figlia solleverà finalmente il viso.
Per un momento le due donne si guarderanno senza
parlare).
Cecilia (con tono di voce calmissimo) — Mamma,
Napoleone è ritornato...
Sista (ritornando padrona di se stessa, e piena di
autorità) — Dove sta quel buffone? Lo voglio su
bito vedere!
Cecilia — E’ nella mia stanza... Ma ti consiglio
di non vederlo...
Sista — E perché? che cosa gli è accaduto?
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Cecilia —- Non gli è accaduto nulla di grave... Non c’è più palcoscenico per recitare in versi la
tua commedia!
Credo abbia avuto una brutta avventura...
Sista (con disperazione contenuta) — E queste
Sista — E’ ubriaco, come al solito?
Cecilia — Sì, mamma... E’ molto ubriaco... Ed mura... queste mura... questa certezza del passato
ha un viso irriconoscibile... Credo abbia fatto a che sta fermo... abbracciato... stretto al nostro no
me? Io lo sento vivo, e tu lo senti morto! Marmi,
pugni...
Sista (con rabbia contenuta) — Vuoi dire che gli quadri, cose... come se fossero di carne... sangue
hanno cambiato il viso a forza di botte? e proprio del tempo... sangue sempre caldo... nella pietra...
oggi! Al momento in cui lo devo presentare alla nella nostra pietra... Io lo sento vivo, e tu lo senti
sua fidanzata? Si chiami subito un dottore, un chi morto! Ma queste mura sono più vive della tua
bontà... più vive e vere di Napoleone... più vive
rurgo, uno specialista di chirurgia estetica!
Cecilia — Ha un occhio nero, di carbone... le di tuo padre! Le cose, e non voi, sono nate da me!
labbra tumefatte... e un braccio mezzo slogato... Ho Ed io queste cose non le abbandonerò alla rovina.
già fatto chiamare il dottore... Fra un paio di giorni La morte per me non esiste. Ecco la mia razza...
la mia fede! Io non credo alla viltà del futuro...
sarà presentabile...
Sista — Ma ti rendi conto di quello che stai di Cecilia — Ma dovrai pur credere alla viltà del
cendo? Ma sai che i des Menozas saranno qui tra presente!
poche ore?
Sista — E me ne servirò, infatti, di questa viltà...
Cecilia — Lo so benissimo... Ma non c’è niente a dispetto della tua incomprensione... della tua
modestia... della tua paura... Vattene pure in un
da fare...
Sista — Diremo loro che ha avuto un incidente convento! Tu non mi servi, Cecilia! M i serve Na
d’automobile... che è andato a sbattere contro un poleone, anche ubriaco! Lui sì, che mi serve! Tu
e tuo padre siete due quadri falsi, da nascondere
muro...
in soffitta e non da esporre nella galleria... Vattene
Cecilia — No, mamma, te lo ripeto: Napoleone
pure in un convento!
è molto ubriaco... E’ rientrato passando per la porta
di servizio del cortile, dalla parte del vicolo... E’ Cecilia — Infatti ho deciso di andarmene domani.
entrato nella mia stanza barcollando... E’ cascato Ma ho una sola pena, quella che mi ispira papà...
sul mio letto come uno straccio... parla come un Sista — Papà starà benissimo anche senza le tue
matto... Ai des Menozas dovremo dire che Napo favole... Seguiterà a rubare lo zucchero e si diver
leone è ammalato... I des Menozas non capiranno tirà piangendo...
e questa stupida faccenda avrà lo stesso il lieto fine Cecilia (con il pianto nella voce) — Oh, mamma,
io non debbo credere alla tua cattiveria!
stabilito...
Sista — T i proibisco, Cecilia, di considerare stu Sista — Giudicami come più ti piace!
pida questa mia decisione, da cui dipende la sal (Su questa ultima battuta, Sista uscirà dalla stanza,
chiudendo con violenza dietro di sé la porta del
vezza materiale della nostra famiglia...
Cecilia (con incertezza, dopo una pausa) — Mam suo appartamento. Cecilia rimarrà sola, al centro
ma... tu dovresti vendere quello che ci rimane e della scena, come smarrita. Si udranno prima lon
ritirarti in un appartamento... Stai facendo la guer tane e poi vicino voci concitate, quasi gridi, rumori.
ra ai mulini a vento... Sei troppo vecchia per rico La voce del maggiordomo Tullio che grida disperato).
minciare da capo... quel poverino di papà sta nelle T u llio (fuori scena) — Donna Cecilia! Donna
Cecilia! (Cecilia si avvierà per uscire. Appare sulla
nuvole... Napoleone è inguaribile...
Sista (c. s.) — E tu? E tu che sei? che sei tu? scena, fuori di sé, il maggiordomo Tullio il quale,
come travolto dallo spavento, balbetterà con voce
Cecilia — Io sono nulla, mamma...
Sista — Non è vero! Te lo dico io, chi sei tu! piena di dolore) Donna Cecilia... Madonna San
tissima... E’ accaduta una disgrazia terribile... Don
Tu sei una piccola vigliacca che ha paura!
Napoleone è caduto... Si è buttato dalla finestra
Cecilia — Hai ragione, mamma... Io, infatti, ho della sua stanza... Lina disgrazia terribile...
tanta paura della vostra vita...
(Cecilia rimane per un momento come paralizzata
Sista — ... E ti vuoi conquistare il paradiso con
e poi esce di corsa, seguita da Tullio. La scena ri
l’egoismo di una bontà che è soltanto tua... che
non serve a niente agli altri! Troppo comoda, la mane vuota. Si odono ancora voci, grida, richiami.
scelta! Vuoi essere buona soltanto per te stessa, tra Dalla porta di destra appare don Federico: indossa
dendo il nome che hai, abdicando come una ba una vecchia vestaglia rossa, slacciata sul davanti.
Cammina come cieco. Si preme stilla labbra un
starda!
Cecilia — Siamo tutti bastardi, oggi, mamma... fazzoletto a trattenere i singhiozzi. Si lamenta co-
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me una bestiola ferita. Si aggira -per la stanza, bar
collando. Voi si avvia verso l’appartamento di Sista,
ma davanti alla porta si ferma come trattenuto dal
la paura. Finalmente entra, lasciando spalancata la
porta. Ancora voci lontane, richiami che salgono
dall’interno del palazzo e dalla strada. Poi silenzio.
Nel silenzio l’urlo altissimo di Sista, disperata).
Sista -— Non è vero! Non è vero!
(Di corsa, travolta dallo spavento e dalla pena,
apparirà la principessa. Attraverserà la scena, che
rimane vuota. Dalla porta di sinistra dell’apparta
mento di Sista rientra don Federico. Cammina tra
scinando i passi e piange come un bambino, lamen
tandosi disperatamente. Si accuccerà ai piedi della
scrivania e seguiterà a piangere. La scena si fa buia,
mentre si odono ancora voci e grida lontane).
ATTO

TERZO

La medesima scena. Sono passati due mesi. Giorno
chiaro. Al levarsi del sipario Tullio e Nina sono
davanti alla porta dell'appartamento della princi
pessa, in attesa del solito segnale di ingresso libero
che dovrà dar loro la campanella. Dalla porta di
destra entra l’amministratore Gaetano. 1 due servi
tori gli faranno cenno di far piano, di non fare
rumore.
T u llio — C’è don Serafino da due ore con lei.
Nina — E’ un buon segno, non le pare, signor
Gaetano?
(Gaetano scuote il capo con aria scoraggiata e va a
sedersi presso la grande finestra).
T u llio — E’ la prima volta, dopo due mesi, che
ha domandato di don Serafino e di lei... Sono oggi
sessanta giorni dalla mattina della disgrazia che
vive chiusa nel suo appartamento... Voleva vedere
soltanto Nina... Le notizie gliele doveva dare sol
tanto lei che le portava da mangiare come ad una
carcerata...
Nina — E mi ascoltava attenta, senza risponder
mi... Un viso di marmo... Alla fine del mio discor
rere... mattino, pomeriggio e sera... mi faceva segno
con la mano... zitta... muta... come se le si fosse
seccata la lingua. Mangiava come una passera... gli
occhi pieni di malinconia... Poi, ieri, dopo sessanta
giorni di clausura, mi ha detto: «Domattina rice
verò don Serafino e il signor Gaetano». Ha detto
così e basta. Questo è buon segno, non le pare?
Gaetano — E’ un buon segno, Nina. E sono con
tento per lei.
T u llio — Ci domandavamo poco fa se riceverà
pure lei n’ella sua stanza... Perché sarebbe la prima
volta... Uno strappo all’etichetta.
Nina — Io spero che la principessa, dopo questa

bella chiacchierata con don Serafino, uscirà final
mente dalla sua stanza...
T u llio — Non potrà mica rimanere tutta la vita
lì dentro!
Gaetano — Se la principessa ha chiamato don Se
rafino, significa che ha preso una decisione... Lo
sapremo dal reverendo quando uscirà. (Sull’ultima
parola di Gaetano, la campanella del segnale comin
cia a muoversi, suonando. Nina apre la porta ed
entra. Il signor Gaetano si leva in piedi e si avvi
cina a Tullio) Tra poco l’autoambulanza della cli
nica riporterà don Napoleone a palazzo. Vado a dirlo
a don Federico.
T u llio (con voce molto commossa) —- Oh, che
bella notizia mi dà, signor Gaetano, che Iddio la
benedica! Quanto mi fa piacere di rivedere quel
mascalzone... E come sta? che dice? quando potrà
ricamminare? Gli ha fatto bene questa caduta?
Gaetano — Oh, benissimo! Era proprio quello
che ci voleva! Siete uno scemo, caro Tullio! Don
Napoleone è stato capace di combinare un altro
guaio irreparabile proprio stanotte, stando a letto,
mezzo rotto come un vaso di coccio. Nonostante la
vigilanza del dottore e di quella poverina di donna
Cecilia... Come vedete gli ha fatto benissimo la
caduta dalla finestra... gli ha rotto le gambe... gli
ha spaccato la zucca... ma gli ha lasciato dentro il
cervello tale e quale lo aveva o non lo aveva prima.
T u llio — Ma io sono contento che ritorni... Vado
subito a dirlo a don Federico...
(Tullio esce affrettando il passo. Dalla porta di si
nistra entra don Serafino. Gaetano gli va incontro
e gli bacia la mano).
Don Serafino — Sua eccellenza sarà qui tra poco.
Gaetano — E se le dicessi, don Serafino mio, che
non so da che parte ricominciare il discorso inter
rotto con la principessa due mesi fa?
Don Serafino — Io le posso dire che la princi
pessa è molto calma... Lia accettato tutti i miei
consigli.
Gaetano — Beninteso non le ha fatto cenno di
quanto è accaduto ieri sera in clinica?
Don Serafino -— Quello che è accaduto ieri sera
in clinica glielo dirà lei.
Gaetano — E come glielo dirò?
Don Serafino — Glielo dirà come si dicono i
fatti accaduti... semplicemente... Io dovevo disporle
l’animo alla calma... in uno spirito di cristiana per
suasione... Credo di esserci riuscito... Per ora mi
basta...
Gaetano — Basta a lei, ma non a me! Perché, don
Serafino, io alla calma della signora principessa
non ci credo... né, tanto meno, credo che la caduta
di don Napoleone dalla finestra e la clausura che
si è imposta per due mesi abbiano cambiato il suo
carattere.
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Don Serafino — In sua eccellenza è subentrato
lo spirito di sopportazione... Insomma, sa d’aver per
duto la guerra... Che don Napoleone si sia salvato
è un fatto che l’ha molto scossa... Lo sa, lei, che
diceva Plauto?
Gaetano (seccato) — No, non lo so, don Serafino.
Don Serafino — Factum est illud : fieri infectum
non potest.
Gaetano — E che vuol dire? Per carità non spre
chi con me il suo latino...
Don Serafino — Vuol dire che il fatto è quello
e che non si può fare che non sia fatto...
Gaetano •—• Ma lei lo sa meglio di me, don Sera
fino, che la signora principessa vuole che i fatti
accadano sempre in obbedienza alla sua volontà.
Don Serafino —■Ed è appunto perché lo so che
ho cercato di portarla alla realtà di quello che è
stato. E che doveva essere. Non le nascondo che
ho faticato molto. Vede, signor Gaetano, noi sacer
doti per arrivare alla logica dello spirito ci dob
biamo sempre servire della realtà, la quale in fondo
è e sarà sempre la più sicura alleata della fede.
La matematica dello spirito non è un’opinione.
Gaetano — E che cos’è la matematica dello spi
rito?
Don Serafino — Bisogna sempre sottrarre la catti
veria dalla bontà. Per lo più l’operazione risulta
esatta. Le posso soltanto dire che io mi sono limi
tato a far intendere alla principessa che il tempo
non è un quadro appeso alla parete. E, soprattutto,
un bel quadro d’autore del Rinascimento. Al posto
del quadro è il calendario con i foglietti da strap
pare. Le nostre giornate sono infatti ormai come
pezzetti di carta velina. La principessa fino a ieri
voleva che il suo calendario fosse di travertino...
M i ha capito, signor Gaetano?
Gaetano —- Credo di sì, ma non ne sono sicuro...
Don Serafino — La riverisco... Si regoli bene...
(Don Serafino esce al momento che Nina appare
sulla soglia, annunciando).
Nina — Sua eccellenza!
(Nina attraversa la scena uscendo dalla porta di
destra che richiude dietro di sé. Entra Sista. E1
completamente vestita di nero, come in lutto. Non
ha attorno al collo le perle. Si avvia, il capo chino,
a sedere al suo solito posto).
Gaetano — Sono tanto contento, eccellenza, di
poterla rivedere... M i sembra sia passato un secolo
da quella brutta mattinata...
(Sista, il viso duro, annuisce con aria stanca. Gae
tano si avvicina alla scrivania, rimanendo in piedi
davanti alla padrona).
Sista (con voce calma, diversa) — M i debbo arren
dere alla maleducata violenza del destino... Mi

debbo arrendere... L’ho promesso poco fa a don
Serafino... Ma la mia non è una resa senza discre
zione. M i arrendo... ma non disarmo... Voglio esse
re buona... buona... nella rassegnazione... senza tut
tavia rinunciare alla mia personalità... Potete pure
vendere tutti i quadri della galleria... affitterete il
palazzo... cercherete un appartamento per don Fe
derico... Io mi ritiro in campagna... nel casale della
tenuta che guarda la pineta... Voglio morire tra le
mie pecore, guardando gli alberi... Non metterò più
piede a Roma... Roma, per me, è una città perduta.
Quando una città non porta più rispetto ai suoi mo
numenti, questa città dimostra di essere indegna del
suo passato. Io credevo d’essere un monumento! M i
sono sbagliata! Ma non andrò a morire in una casa
di cemento armato ai Parioli o a San Paolo! In quel
le case ci morirete voi, Gaetano, che siete un ple
beo! Io morirò tra le mie pecore, guardando gli albe
ri. Gli aristocratici alberi della campagna! Cecilia
resterà, almeno per ora, vicina a suo padre. Napo
leone, lo spero, cambierà vita.
Gaetano -— Oh, certamente, eccellenza!
Sista — Gli ha fatto bene, secondo voi, rompersi
l’osso del collo?
Gaetano ■
— Credo di sì.
Sista — M i fa piacere sentirmelo dire. Perché io,
purtroppo, amo mio figlio. M i vergogno d’amarlo,
ma l’amo! Come sta? Ditemi subito, come sta?
Gaetano — Tra un mese ricomincierà a cammina
re. E’ molto contento che il matrimonio con la des
Menozas sia andato a monte, soprattutto quando ha
saputo che la fidanzata prescelta era molto brutta.
Sista — Abbiamo fatto una pessima figura con quei
poveri miliardari. Sono ripartiti?
Gaetano — Una settimana dopo l’incidente. In
fondo erano contenti anche loro.
Sista — Contenti della disgrazia che ci era capi
tata?
Gaetano — No, eccellenza. Avevano, come si dice,
raccolto informazioni sul carattere di don Napoleo
ne. I giornali avevano raccontato l’incidente a modo
loro. In un articolo c'era scritto che don Napoleone
non era caduto dalla finestra per disgrazia... ma per
ché non voleva sposare una donna brutta.
Sista — Fio capito. Vi dirò che mi fa piacere che
siano ripartiti. Napoleone troverà una moglie che
gli piace...
Gaetano — L'ha già trovata, eccellenza!
Sista — L'ha già trovata? Ma che state dicendo?
In clinica? Ingessato^1Incartato come un panettone
milanese? con le gambe legate al soffitto? Ma che,
siete ubriaco?
Gaetano — Don Napoleone si è sposato ieri sera
in clinica alle ore otto e mezza. Il matrimonio è sta-
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to celebrato da don Serafino. Testimoni due infer
mieri.
Sista (levandosi in piedi furente) -— E chi ha spo
sato, quel miserabile? Chi ha sposato?
Gaetano — Ha sposato la ragazza che gli piaceva.
La diva!
Sista (rivolgendosi al ritratto del pontefice, quasi
gridando) — Santità, vi ordino di farmi morire!
(Sull’ultima parola della principessa, si apre la porta
di destra ed appare don Napoleone nella carrozzella
spinta da Cecilia e don Federico. Napoleone ha la
testa fasciata di nero e le gambe coperte da un plaid
scozzese).
Napoleone (con voce festosa) ■
— Mammà, ecco
mi qua!
Sista — Lo vedo bene che sei di nuovo qui... pur
troppo vivo e restaurato... Ed ho saputo in questo
momento del delitto che hai commesso.
Napoleone — Eppure, mammà, io credo di aver
fatto la prima opera buona della mia vita. Ieri sera,
mentre don Serafino benediceva le nostre nozze, mi
son sentito dentro suonar la coscienza come un vio
lino e, te lo giuro, non avevo bevuto nemmeno un
bicchiere di whisky. E poi mia moglie aspetta l’ere
de, come dire un figlio della pantera. Non potevo
mica regalarlo alla direzione del giardino zoologico.
E poi mia moglie è bella. M i piace. E credo proprio
di volerle bene anche se fino ad oggi abbiamo
liticato.
Don Federico (scattando, quasi piangendo) — Sen
ti, Sista! Stavolta mi devi sentire perché credo pro
prio di capire tutto, porca puttana! Se la nuova prin
cipessa è incinta è come se dentro di sé portasse un
pezzo vivo e benedetto. Napoleone ha fatto il pro
vino... prima di darle la parte della moglie. Io l ’ho
vista. E’ una bella ragazza nuova nuova in mezzo a
tutta questa roba vecchia che ci casca addosso. A me
piace...
(Sista lancia uno sguardo di disprezzo a tutti ed esce
sbattendo la porta del suo appartamento. Napoleone,
girando da solo le ruote della carrozzella, si avvici
nerà alla porta dell’appartamento e busserà, solle
vando a fatica un braccio. La porta si spalanca, riap
pare sulla soglia Sista).
Sista — Voglio morire sola! Andate via tutti... An
date via tutti! (Napoleone seguiterà a sorrìdere alla
madre, la quale al sorrìso del figlio si calmerà a poco
a poco) E dove l’hai nascosta questa specie di moglie?
Napoleone — E’ nel salotto giallo che aspetta di
esserti presentata. Mio figlio lo chiamerò Sisto, co
me te.
Sista — Chiamalo come vuoi. Per me è un figlio
nato morto. Poco fa è come se avessi firmato da
vanti a don Serafino il mio atto di resa, la mia abdi

cazione. Perché so bene d’aver perduto la guerra. E
quando un re perde la guerra per lo più se ne va
in esilio. Io infatti me ne andrò per sempre in cam
pagna. Ma non partirò sola.
Federico — Naturalmente. Verrò io con te. Come
faccio a vivere senza Cecilia, che se ne va in con
vento domani, adesso che Napoleone sta bene?
Sista — Sì, Federico, tu mi raggiungerai... ma do
mani, con le valige... (Sista indicando il ritratto del
pontefice) Io, oggi, partirò con lui. Vi prego, Tullio,
di staccare Sua Santità.
T u llio (come cadendo dalle nuvole) — Come sa
rebbe a dire?
Sista — Sua Santità ha deciso di seguirmi nell’esi
lio. Gaetano, ordinate all’autista d’essere pronto con
la macchina tra mezz’ora. Ed ora andiamo a vedere
da vicino tua moglie. Desidero guardarla. Voglio fi
nalmente vedere da vicino come sono fatte queste
donne. Rappresentano per me una razza di animali
sconosciuti.
Don Federico — Questa, Sista mia, è fatta bene
assai. Lo stile, in fatto di donne, grazie a Dio non
è cambiato. Questa è fatta bene assai. (Sista lancia
tmo sguardo di disprezzo a don Federico e si avvia
camminando eretta, seguita da Napoleone, Cecilia,
Gaetano e Nina. Tullio si avvicinerà al quadro del
pontefice e lo staccherà dalla parete dopo essersi
fatto il segno della Croce. Traverserà la scena por
tando il quadro dalla parte visìbile entrando nella
stanza della principessa. Camminerà molto lenta
mente) ...Tempo passato, tempo presente... E il
presente si mangia il passato, come io mangio lo
zucchero... Sista ed io, in campagna, aspetteremo
la morte... Cecilia in convento pregherà per noi...
Napoleone resterà con la moglie ed il figlio. For
se andranno d’accordo, forse liticheranno. Ma io,
purtroppo, credo che liticheranno presto... In cam
pagna starò benone... Dirò qualche parolaccia ai
contadini e pregherò il Signore, che è il solo vero
amico che mi sia rimasto e che mi capisce, di non
farmi più tornare quaggiù, nemmeno da morto.
(Mentre cala lentamente la tela, don Federico si av
vierà verso la finestra. Si odono suonare le campane
alle chiese vicine e lontane, come un concerto).
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Satiri di Roma, il 13 dicembre 1957, dalla Compagnia Maria
Letizia Celli-Cario Tamberlani. Regia dell’autore. Le parti
sono state cosi distribuite: Nina (Lea Miiller); Padre Sera
fino (Ugo Caroni); Tullio (Emilio Petaeci); Gaetano
(Edoardo Tomolo); Sista (Maria Letizia Celli); Don Napo
leone (Gianni Partanna); Donna Cecilia (Ginella Bertacchi); Don Federico (Carlo Tamberlani).
-k Copyright Fabrizio Sarazani, 1958.
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Le recenti rappresentazioni della Comédie-Française in Italia hanno dato agli spettatori la soddisfazione
di andare a letto presto. Tutti sanno che quegli attori eccellenti recitavano d’un fiato il lunghissimo
atto di Montherlant, «Port-Royal ». Da cima a fondo due ore e cinque minuti, se ben ricordiamo, senza
interruzioni; e poi, buona notte e arrivederci, il pubblico correva al tram. Per gente avvezza alle sere
strascicate del consueto teatro, con sbadiglianti intervalli, la sorpresa fu gradevole. S’intende, <■PortRoyal » è dramma difficilino, piuttosto su di tono, con quei problemi dell’anima e del destino, e quel
linguaggio alto e solenne, e, insomma, a mandarlo giù tutt’insieme ci volle rincuriosita e poi affasci
nata pazienza che non è abituale tra noi. Ma alla fine che bel respiro: lo spettacolo, ognuno diceva, è
proprio stupendo, e a mezzanotte prenderemo sonno. Certamente, di fronte ai grandi e grossi problemi,
il teatro metafisico, il teatro religioso, il teatro corale, queste sono piccolezze; e nelle gravi dispute
accademiche, nei severi convegni ove si parla di coltura, di spiritualità, di poesia, il fatto di iniziare
la rappresentazione all’ora indicata, l’opportunità che lo spettatore non perda troppo tempo, l’accorgi
mento di fargli credere piena una serata vuota possono apparire questioncelle da impresari e diret
tori di sala. Ma non è così.
E non è così perché queste particolarità e convenienze e previdenze della pratica teatrale non soltanto
incidono, e talvolta decidono il successo o l’insuccesso commerciale e mondano di una rappresentazione,
ma vanno a riflettersi e ad allacciarsi e a confondersi con l’arte stessa del teatro, con il senso di uno spet
tacolo, con la sua profonda corrente di energia, di commozione, di incanto. La gente va al teatro per
divertirsi, si sa; è inutile fingere un’altra cosa; a pregare va in chiesa, a meditare i fini ultimi si rin
chiude in se stessa. C’è modo e modo di divertirsi, anche questo si sa; e ci si può perdere nei sogni di
Shakespeare o ci si può accontentare delle malizie di Feydeau. Comunque è insensato, per un diverti
mento (quando c’è) di non molti minuti, infliggere al pubblico l’irritazione delle lunghe passeggiate
per i corridoi, le capatine al bar, le occhiate frementi all’orologio. Se poi lo spettacolo è buono e mira
bile, così disperso sfiora la catastrofe. Peccato!
Eccoci dunque all’altro aspetto, quello vero e maggiore, del problema: come si debba regolare il ritmo di
una serata al teatro, intervalli compresi. (E se in questo ci aiuteranno direttori di saia e impresari, non
finiremo più di dirne bene). L’intervallo fa parte dello spettacolo: è una pausa, un silenzio, una durata.
E’, tra atto e atto, il partecipe, sommesso ripensamento patetico ed estatico di quelle azioni che si infit
tiscono, di quei destini che si compiono. Gli intervalli non sono fatti perché lo spettatore si distragga,
ma perché, in silenzio, si concentri sempre più, ripassando nel cuore intento, facendo più suo, nel
segreto, il sogno del palcoscenico. L’intervallo va esattamente calcolato su questa esigenza. Superare la
misura, dalla commozione d’una fine d’atto al suo accrescersi misterioso nell’attesa e al suo sfociare
nell’atto che segue, vuol dire forzare e disperdere la resistenza interiore e la tensione morale e poetica
dello spettatore. Tutto quello che si era addensato nell’anima a contatto di Amleto, di Otello, di Bere
nice, di Edda Gabier, va sciogliendosi, si allontana dal suo centro, profondo e magico, e lo spettatore,
ch’era affascinato e rapito nel regno celeste della finzione, ritorna l ’uomo qualunque che si indispet
tisce, si secca e parla d’altro. Non bisognerebbe, care e belle signore, parlare d’altro mai, negli inter
valli; bisognerebbe rimanere quiete e romantiche nell’atmosfera di fantasia, di stupore, di carità e di
amore che Io spettacolo ha suscitato; in quel profumo, in quell’incenso profano e lieve. L’intervallo è
anch’esso un fraseggio; e continua ed esalta le parole melodiose scandite spaziate ritmate dai perso
naggi, là, sulla scena. Eco lunga e gentile. E noi spettatori, su questa scia ci si trasfigura in fanciulli
protesi ad ascoltare ancora, a scoprire, ansiosi, quello che verrà. In parole povere, tanto di azione sce
nica e tanto di intervallo. Non ci sono leggi o precetti, naturalmente. E’ questione di gusto, diremmo di
orecchio. I registi che si dànno tante da fare dovrebbero pensare anche a questo; a reggere, a soste
nere la partecipazione, l’entusiasmo e 1 sogni dello spettatore tra atto e atto. Fantasie, si sa; siamo
caduti davvero nell’utopia.
Eppure, chi ha assistito allo spettacolo di «Port-Royal » lo sa. Quella rappresentazione fu commo
vente e affascinante proprio per questo, che non si interruppe mai. Fu come tutto un mondo nato sotto
i nostri occhi, e che si internava nel dolore, e prendeva fuoco nell’ora meridiana della tragedia e deila
ansietà, e svaniva in una specie di morte e trasfigurazione. I personaggi s’erano presentati già sotto
l’incubo imminente, già segnati dall’approssimarsi della bufera, ma in quella luce livida ancora sereni,
ancora ciarlieri; e seguitarono a vivere, e non li perdemmo di vista più; come si fecero familiari, come
ne attendevamo le entrate, le uscite; come si scorgeva sui loro volti, e negli occhi, la continuità della vita,
di tutta la vita. Quella che lo scrittore aveva concesso loro; una vita poetica. Ma completa, ma compiuta,
un respiro solo dall’aprirsi al chiudersi del velario. Il pubblico da questo fu attratto e conquistato: e dello
spettacolo e di quelle creature immaginarie vide o credette di vedere tutto, e gli parve di aderire ad
una creazione perenne, di scivolare sul flusso, arcano e lucido, di una fantasia in moto. Un «fiatone »,
come si dice; autore, attori, regista e pubblico, tutti trasportati da quel gran fiato, valido e possente. E con
questo non concluderemo certo che «Port-Royal » sia stato un capolavoro. Ma è stato un esempio. O me
glio, una riprova; l’intervallo è forse il più frivolo nemico dei teatro.
Francesco Bernardellì

Il

T e a tro

d e l “ B o u le v a r d ”

s p ir ito

p a r ig in o : R o b e rt

de

F le r s

era nn m aestro m a p e r s c riv e re com m edie ebbe sempre nu c o lla b o ra to re

L’aver da alcuni anni innalzato ai fasti della Comédie-Française Georges Feydeau;
la chiara intenzione di voler stabilire un confronto con gli autori comici moderni;
la ripresa in questa Stagione teatrale di «Madame-Sans-Géne » di Sardou con
Madeleine Renaud, capocomica con suo marito Barrault; infine, l’interesse del
teatro europeo, Italia compresa, per il repertorio del «Boulevard » (in questa
Stagione abbiamo avuto «Il tacchino » di Feydeau ed «Il bosco sacro » di de Flers
e Caillavet) hanno indotto Simon Arbelott a ricordare uno degli autori tra i
maggiori che contribuirono alla formazione di quel repertorio che oggi si riconosce
come una pagina importante della storia del Teatro.
Robert de Flers, commediografo, direttore di giornale, accademico di Francia,
resta uno dei maestri del genere. Al suo tempo si scriveva che «non aveva altra
aspirazione che di far ridere », ma oggi si riconosce che il suo era un teatro di
costume che «diceva il fatto loro a uomini e istituzioni ». Robert de Flers era ge
nero di Victorien Sardou; l’autore di questo articolo iniziò la sua carriera di gior
nalista al «Figaro » diretto da de Flers.
B Robert de Flers: nato a Pont l’Evêque, il 25 novembre 1872; morto a Wittel, il 4 agosto 1927.
Ecco u n u o m o che ha fa tto ridere tu tta una generazione e la cui m o rte ci
ha strappato le la crim e poiché in essa c’ è sem brato d i vedere la fine d i qu e llo
s p irito im p e tu o so e v o le n tie ri im p e rtin e n te ch’era a llo ra a P a rig i una delle
c o n d iz io n i della dolcezza d i vive re . R o b e rt de Flers. Q uesto nom e che,
per tu tto i l p rim o q u a rto d i questo secolo, b r illò d i m ille lu c i nel cielo del
B o u le va rd p a rig in o , n o n p u ò certo essere dim en ticato.
Per i g io v a n i, de Flers rim ane l ’autore d i Primerose; per i g io v a n i m a riti,
l ’autore della Belle Aventure; p e r i vecchi g io rn a lis ti, i l d ire tto re del «Figaro».
I le tte ra ti ric o rd a n o Bois Sacré, i fro n d is ti Roi, g li accademici L ’H a b it V e rt,
i l gran p u b b lic o Vignes du Seigneur, i m elom an i Ciboulette.
N o n c’ è m o d o m ig lio re per accontentare g li appassionati d e llo stato civile
che rip ro d u rre le parole che a de Flers rivo lse René D o u m ic , i l 16 g iu g n o 1921,
rice ve n d o lo alla A cadém ie Française, al po sto del marchese de Ségur. Sono
n o ti g li usi della illu s tre com pagnia.
« P o rta te u n bel nom e, signore, g li disse: M arie-Joseph, L o u is , Cam ille,
R o b e rt Pellevé de la M o tte A n g o , marchese d i Flers. È u n p o ’ lu n g o , ma
suona ga g lia rd o . Com e m o lti p a rig in i, siete nato in p ro v in c ia (1872). D i
scendete da una vecchia fa m ig lia norm anna che arrossirebbe se risalisse
(continua a pag. 29)
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Il Re di Caillavet, de Fiers e Arène al «Variétés » di Parigi il 24 aprile 1908. Tre
degli attori principali: Prince, Moricey, Simon. Brasseur era «Le Roi » e Èva La
vallière, Marthe. In Italia, rispettivamente: Amerigo Guasti e Dina Galli.

De Fiers e Caillavet leggono la comme
dia Il bosco sacro a Eve Lavallière e Jean
ne Granier. La commedia fu recitata la
prima volta nel 1910.

Tre giovani amici, tre differenti
temperamenti: Robert de Flers,
Marcel Proust, Lucien Daudet.
Nel disegno di Sem, grande ca
ricaturista dell’epoca, gli attori
di L’habit veri recitato nel 1912.

so lta n to alle C rociate : una n o b iltà d i così fresca data la farebbe so rrid e re ! V o i,
signore, risa lite a ll’ epoca dei M e ro v in g i... ».
A v e n d o fa tto l ’e lo g io dei Pellevé c o n q u ista to ri e d eg li A n g o , gente d i mare,
René D o u m ic la nciò questa p rim a frecciata:
« È d ive rte n te pensare, disse, che siano occorsi t u tt i questi eroi, questi
generali,, questi ca rd in a li per arriva re a ll’ autore d i Miquette et sa mere ».
A lle rose,- fin d a ll’esordio, erano u n ite le spine, com e norm alm ente accade
in questo genere d i cerim onie. Miquette et sa mere è, in fa tti, u n ’ opera d i g io 
v e n tù che n o n avrebbe certam ente aperto le p o rte d e ll’ eternità al suo autore.
I n seguito, è ve ro , de Flers aveva fa tto rappresentare L ’H a b it V e rt, una delle
p iù im p e rtin e n ti satire che sia m ai stata scritta c o n tro l ’Académ ie. Le frec
ciate d i P iro n sem brano, a suo c o n fro n to , u n g io co d i ragazzi.
C o m pletiam o, socialm ente, i l n o stro personaggio, ric o rd a n d o che do p o il
suo esordio g io rn a lis tic o , a v e n t’anni, sposava la fig lia d ’u n grande dram 
m a tu rg o , V ic to rie n Sardou, e che R o b e rt de Flers seppe, con la sua a b ilità ,
la sua eleganza, ed anche la sua gentilezza, accattivarsi le sim patie d i tu tti
g li a m bie nti, in u n ’epoca in cui le distanze sociali erano assai p iù severamente
m arcate che ai n o s tri g io rn i.
I l marchese de Flers sul « B o u le va rd » d iventava R o b e rt de Flers ed egli
v o lle e seppe sempre m antenere la distinzio ne. D a l suo viso traspariva la
g io ia d i vive re , era il tip o del ve ro francese, con una n o b ile pingue dine ,
m ustacchi alla gallica, g li occhi b lu ta lv o lta sognanti, u n ’ eterna cravatta
alla ¡avallière e u n sorriso costante, nel quale la m alizia e una certa in g e 
n u ità si m escolavano curiosam ente. Francese, de Flers, lo era totalm ente.
C o n tin u a D o u m ic :
« Com e a ltri hanno i l desiderio d i nuocere, v o i avete la passione d i con
cedere : i l fa tto è che avevate b iso g n o della fe lic ità d e g li a ltri per essere felice.
È i l v o s tro m o d o d i essere egoista». E questo g lie lo ripetè Francis deC roisset,
in quel triste m a ttin o del 4 agosto 1927, quando lo accom pagnam m o alla
sua u ltim a dim ora.
F in dalla sua adolescenza, do p o una giovinezza studiosa alla scuola Fénelon,
e in parte trascorsa a P a rig i, presso la nonna, M .m e de Rozière, R o b e rt de
Flers conobbe i l successo, t u t t i i successi. I l suo m a trim o n io con G eneviève
Sardou, a p re n d o g li le p o rte del teatro, avrebbe realizzato le sue aspirazioni.
D a lla presidenza del c irc o lo d e g li E scholiers a quella della Società de g li
A u to r i: v e n ticin q u e anni d i prodigiosa_ a ttiv ità , d i c o n tin u i successi, d i
g lo ria parig ina . L e sue p rim e com m edie, scritte in collaborazione con A . de
C aillavet, u n p o ’ dim enticate o g g i sono : Les Travaux d ’Hercule, L ’Auge
du Foyer, Les Sentiers de la V ertu, L ’Eventail, Papa, L ’A n e de Buridan, Monsieur
Bretonneau, L a Belle Aventure (con E tienne Ray), c o n trib u iro n o a dare splen
dore alla P a rig i del p rin c ip io del

secolo.

Poi, il tr ittic o abbagliante d i b rio che consacrò la sua classe e la C om pagnia
del teatro des V ariétés: L e Bois Sacré, L ’H a b it V e rt, L e R oi (con u n terzo
collaboratore, E m m anue l A rène). D o p o la guerra del 1914-19x8, m o rto
A . de C aillavet, scrive in collaborazione con Francis de C roisset: L e Retour,
Les Vignes du Seigneur, Ciboulette (m usica d i R eynaldó H a hn), Les Nouveaux
Messieurs, in fin e , in c o m p iu ta , Les Précieuses de Genève. A queste opere famose
sono le gati n o m i che n o n lo sono m eno, q u e lli d e g li in te rp re ti p re s tig io s i:
E ve Lava llière, Jeanne G ra n ie r, M a rie Lecom te, M a rth e R égnier, Brasseur,
M a x D e a rly , G u y H u guen et, V ic to r B oucher, A n d ré L e fo u r, e d i a ltri a tto ri
in im ita ti e in im ita b ili.
M a lizio so , i l co m m e d io g ra fo R o b e rt de Fiers n o n era però crudele. Se
spesso faceva ridere i suoi contem poranei a spese d i certe is titu z io n i, n o n
ha però fa tto v ittim e : quel genere d i teatro d e riva to , ma rin n o v a to secondo
i l gusto del m om e nto , da q u e llo d i M e ilh a c e H alé v y (« ils m eilhachalevysent »
soleva d ire D o u m ic ) n o n era c a ttiv o e in ciò ben lo si p u ò accostare alle
com m edie d i M o liè re , ai r itr a tti d i L a B ruyère, ai ra cco n ti d i V o lta ire , alle
im pertinenze d i Beaumarchais. G rande a m m ira to re d i A n a to le France, al
quale dedicò u n o dei suoi rom a nzi g io v a n ili, de Fiers fece sua questa frase
del «Jardin d ’ E p icu re » che si com piaceva d i rip e te re : L ’ ironia e la pietà
sono due buone consigliere. L ’una, sorridendo, ci rende la vita amabile, l ’a ltra , che
piange, la rende sacra. L ’ironia, com’io la intendo, non è affatto crudele. N o n scher
nisce né l ’amore né la bellevga. È dolce e benigna. I l suo riso calma la collera ed è
lei ad insegnarci a non prendere sul serio i malvagi e g li sciocchi che potremmo, sent(a
di lei, aver la debolezza d i odiare.
In fa tti, nessuno g li serbò rancore per quelle battute, per quelle arguzie
egualm ente d is trib u ite tra t u tt i i p a rig in i. L e donne letterate g li p e rd o n a ro n o
i l Bois Sacré, le c o rti straniere d im e n tic a ro n o il R o i (1), p u r applaudendolo,
e la R epubb lica Les Nouveaux Messieurs. Q u a n to a ll’A cadém ie Française,
presa in g iro con una v iv a c ità s b a lo rd itiv a ne L ’H a b it V e rt, essa avrebbe
dieci anni d o p o aperto le sue p o rte al p iù sp irito s o dei suoi censori, v e stito
a sua v o lta del fam oso a b ito ricam ato, lo spadino al fianco « con i l solco
per i l sangue » com e diceva L é o n D audet.
C’ è u n episodio de L ’ H a b it V e rt che m e rita d i essere raccontato :
L a p rim a v o lta che R o b e rt de Fiers e n trò so tto l ’illu s tre C upola, era accom 
pagnato da u no scenografo e da u n d ire tto re d i teatro. A v e v a n o pensato
(1) (Nota di Ridenti) - La Compagnia Galli-Guasti-Bracci, della quale ho fatto parte nove anni (tre trienni,
poiché allora le scritture erano di tre anni), recitava II '.Re al ‘ Valle’ di Roma, negli anni immediatamente
dopo la prima guerra, ad ogni Stagione. Una ‘ Stagione ’ della Galli a quel teatro durava tre mesi al minimo.
La commedia di de Flers, scritta in collaborazione con Caillavet e Arène, era tra quelle che si recitavano
con maggior frequenza. Nel suo palchetto di proscenio, ad ogni replica, vedevamo Vittorio Emanuele III,
con la Regina e col Principe Umberto; altre volte assisteva alla recita da solo, cioè con il seguito protocollare.
Il suo divertimento era visibile. Tl Re è la satira più mordace e salace che si possa fare sulla scena della
monarch'a.

d i tra ve stirsi da tu ris ti in g le si per n o n a ttira re l ’attenzione del custode. Si
tra tta va , in fa tti, d i prendere le m isure della trib u n a , d i Bossuet e d i Fénelon,
p e r la messinscena della com m edia L 'a b ito [verde, cioè la d ivisa d e ll’A c 
cademia d i Francia.
E se guito il la v o ro «... scappam mo, a g ita ti forse, senza confessarlo a n o i
stessi, da quel b r iv id o ben n o to neU’a n tich ità co l nom e d i “ b r iv id o del
s a c rile g io ” del quale n o n si è m ai saputo esattamente s’ esso fosse d ’o rro re
o d i delizia ».
L a p rim a de L ’H a b it V e rt ebbe lu o g o i l 16 n o ve m b re 1912 al te atro des
Variétés.
In te rp re ti: L a v a lliè re e Jeanne G ra n ie r, Brasseur, G u y , M a x D e a rly , Prince,
S a tu rn in Fabre e L é o n Bernard.
L ’A cadém ie Française, che era già « la vecchia dama del Q u a i C o n ti» , n o n
ne sarebbe uscita v iv a , si pensava, e n u m e ro si accadem ici, desolati ma cu rio si,
occupavano stoicam ente i p o s ti m ig lio ri. L a com m edia racconta del duca
d i M a u lé v rie r la cu i elezione a ll’A cadém ie Française coincid e con la sco
perta delle sue sfo rtu n e co n iu g a li. O ra i l co lpevole a ltri n o n è che de L a to u rL a to u r, o rm a i deceduto, del quale i l duca, occupandone i l p osto, deve p ro 
nunciare l ’e lo g io trad izio nale.
E cco la scena:
I l duca, che ha scoperto nel suo m a n o s c ritto la le ttera co m prom e ttente
dim enticata dalla duchessa, rifiu ta d i p ro n u n cia re il suo discorso. T ira aria
d i scandalo.
« V i supp lico, s ig n o r duca, im p lo ra il segretario
n o stro fo n d a to re , al cardinale de R ichelieu ! ».
A l che i l duca risp o n d e :

perpe tuo ,

pensate

al

« S ig n o r P uichet, nel m o m e n to in c u i si viene a sapere che si è c o rn u ti,
i l cardinale de R ich e lie u è l ’u ltim a persona alla quale si pensa ».
È su questo to n o che si svolge l ’a tto del ric e v im e n to so tto la C upola. I l
discorso del duca rie m p ie la sala d i risate:
« A m m ire v o le consesso i l v o s tro , s ig n o ri. G e tta n d o u n ’ occhiata in to rn o
a me, io discerno con qual arte l ’avete com posto. N o n sembra forse che in
essa v o i abbiate v o lu to tu tto prevedere? C on quale serenità io considero
o rm a i la m ia esistenza!... Sono in q u ie to per la m ia salute, ve d o tra v o i un
saggio fis io lo g o . D e side ro ottenere u n congedo p ro v v is o rio per u n o dei
m ie i s e rv ito ri, ecco u n generale. Sogno una crociera in yacht n e ll’estate,
ecco u n a m m ira g lio . Sono am ato, ecco u n poeta. M i sono sbagliato, ecco
u n filo s o fo . H o commesso u n a tto d e littu o s o , ecco
F io biso g n o d i scetticism o, ecco u n u o m o p o litic o .
d i u n nem ico, ecco u n celebre fila n tro p o . F io v o g lia
u n vescovo. Questa concezione abbastanza nuo va, ma

u n grande avvocato.
D eside ro ve n d ica rm i
d i confessarm i, ecco
abbastanza p ro fo n d a ,

io penso, dei c o m p iti d e ll’A cadém ie fu , lo

credo ferm am ente, quella d i

R ichelieu, quand’e g li ebbe l ’idea d i fo ndare la vostra C om pagnia. È m e d i
tando su questo tema, sig n o ri, che ho scoperto le ra g io n i che v i hanno
in d o tti ad accoglierm i. A ve te v o lu to , una v o lta d i p iù , chiamare a v o i la
personalità rappresentativa d i tu tta una classe sociale. Sì, lo p ro cla m o con
m odestia e fierezza insiem e, ciò che avete eletto in me, è l ’u o m o d i m ondo ».
I n u n in te rv a llo , quella sera, l ’ autore in c o n trò u n im p o rta n te accademico
che « ebbe la grande b o n tà » d i d ir g li : « Sono felice d i fa rv i i m ie i c o m p li
m enti. I v o s tri due p r im i a tti m i hanno m o lto d iv e rtito » . E aggiunge de F le rs:
« Com e il terzo te rm in ò , p o te i sapere l ’in te ra opinione, del m io em inente
in te rlo c u to re , fo rm u la ta secondo il r ito p iù p u ro della m alizia accademica ».
F u i l 16 g iu g n o 1921 (d o p o la guerra, ch ’e g li fece nei se rvizi d ’in fo rm a zio n e
in p rim a linea, per l ’esattezza, in R om ania) che l ’ u ltim o a tto de L ’H a b it V e rt
venne rappresentato, questa v o lta , so tto la C upola stessa, senza il concorso
d i m acchin isti e d i scenografi.
R o b e rt de Flers in questi dieci anni s’era, com e ta n ti le tte ra ti, lasciato pre n 
dere dalla febbre verde. L a direzione le tteraria del «Figaro», le sue conferenze,
le sue fu n z io n i u ffic ia li, alla Società d e g li A u to r i, la sua posizione m ondana
facevano d i lu i i l candidato in una v o lta del « p a rti des ducs » e della « gauche ».
M a c’era L ’H a b it V e r t! E per c e rti vecchi s ig n o ri del Q u a i C o n ti, de Flers
era u n giovane im p e rtin e n te in cravatta lavallière, che cenava con d eg li
a rtis ti e faceva ridere i l p u b b lic o alle lo ro spalle. M a l ’A cadém ie ha
l ’ a b itu d in e d i essere canzonata, do p o la Comédie des Académistes d i SaintE v re m o n t, salutante la sua nascita.
In fin e la solida corte d e g li a m ici in flu e n ti: Paul B o u rg e t, H e n ry Lavedan,
A lfre d Capus, M a u rice D o n n a y , M a rce l P révost, H e n ry de N o lh a c, e a ltri
ancora, della « gauche » com e del « p a rti des ducs », ebbero ragione d i alcuni
ir r id u c ib ili. Per una d i-q u e lle astuzie a b itu a li in questi a m b ie n ti, g li venne
o p p o sto u n solo candidato, R o b e rt V a lle ry -R a d o t, che n o n aveva alcuna
p ro b a b ilità e lo sapeva. L ’ elezione fu trio n fa le .
R o b e rt de Flers, che aveva cono sciuto la g io ia d i u n liceale che prende la
sua p rim a dispensa, si m etteva al la v o ro per « fo rb ire » u n discorso nel
quale l ’ e lo g io del marchese de Ségur si accompagnasse alle p iù u m ili m ani
festa zioni d i rim p ia n to e d i sottom issione verso l ’illu s tre assemblea. D a l
canto suo, René D o u m ic , padre severo, dalla barba g rig ia , avrebbe ben
saputo vendicare sè e l ’A cadém ie d e g li a ffro n ti d i questo u m o rista che te
neva ora in m ano sua.
C i si attendeva
16 g iu g n o 1921
R o b e rt de Flers
dém ie ha v o lu to

delle scin tille . F u u n fu o c o d ’ a rtific io . A lla seduta del
assisteva « tu tta P a rig i» riu n ita so tto la Cupola.
fu affascinante. P arlando de L ’H a b it V e rt disse: « L ’A ca
n o n serbarm i alcun rancore. Forse avete pensato che lo

s p irito della satira co m p o rta , in parte, lo s p irito d i deferenza e che l ’iro n ia
tro p p o lo n ta n a dal ris p e tto n o n ta rd i a fare la fig u ra della vedo va in c o m 
presa. N o n d im e n o o g g i m i dom ando se, avendo qualche anno p iù ta rd i
l ’audacia d i ve n ire a g iro n zo la re in to rn o a questo palazzo, con u n p ro p o s ito
evidentem ente abbastanza d ive rso dal m io p rim o pensiero, io n o n abbia
o b b e d ito m io m algrado a quella legge m isteriosa che vu o le che i c rim in a li
siano irre s is tib ilm e n te a ttra tti verso i l lu o g o del d e litto ».
René D o u m ic , fin dalle p rim e parole lo rassicurò: « A u to re dram m atico ,
i l p rim o collega che v o i in co n tra te q u i è u n c ritic o . Sono les je u x de / ’A.cadèmie et du ha^ard. V o i n o n ne v o rre te a u n c ritic o d i fare ancora una v o lta
i l suo m estiere d i c ritic o g iu d ica n d o i l v o s tro discorso e g iu d ic a n d o lo
squisito ».
I l venerabile segretario perpetuo, avendo a sua v o lta pa rla to « alla de Flers »
per u n q u a rto d ’ ora, rip re n d e va al te rm in e del suo discorso i l to n o profes
sorale che g li era p ro p rio per scongiurare, in nom e della m orale, della fa
m ig lia e della Francia, l ’autore d i tante com m edie famose d i rin u n cia re a
questo genere, d i rendersi noioso, n o io so com e sapeva esserlo i l c ritic o
della «R evue des D e u x M onde s» e l ’ autore d i quei m anuali scolastici che
hanno a fflitto la nostra infan zia studiosa.
F o rtu n a che R o b e rt de Flers n o n ne fece n ulla . A v e v a già in testa Les Nouveaux Messieurs.
M i tro v a v o una m attin a del 1924 da Francis de Croisset nel bel palazzo
ch’ e g li abitava allora in piazza des Etats U nis. C hiacchieravam o nel suo
stu d io quando una p o rta fin ta , nascosta da lib r i rile g a ti a ll’antica, si apre,
com e in teatro. R o b e rt de Flers appare, la vallière al ve n to , raggiante. A ppena
entrato, eccolo gesticolare:
« F lu b e rt! T i a d o ro » , grida.
Croisset s’è alzato, si p re cip ita e im p ro v v is a :
« H e rry ! T u , q u i, canaglia!».
Cosa succede? Sono d iv e n ta ti pazzi? L a segretaria, che si è messa a battere,
m i fa segno d i star z itto . I due si sono a v v ic in a ti, le fra si v o la n o :
« T i adoro... Fisicam ente, io

am o d i p iù

Gisèle, ma m oralm ente... o h !

m oralm ente... ».
« Crapula, me la pagherai cara ».
Q u e l g io rn o , una scena delle Vignes du Seigneur era nata. Ciascuno dal canto
suo ci aveva pensato nella n o tte e, senza a ltri p re a m b o li, ora la recitavano
con la massima naturalezza da va n ti a me.
I l giovane redatto re che, a ll’in circa nel 1920, ebbe la fo rtu n a d i esordire nel
«Figaro» so tto la direzione d i R o b e rt de Flers, p u ò afferm are che i l g io rn a lism o
era allora veram ente u n bel mestiere. I l p ic c o lo palazzo g o tic o della rue D r u o t

n o n era affatto cam biato d o p o V illem essant : una h a ll vetrata, riv e s tim e n ti
in legno, u ffic i p o lv e ro s i, a n g o li p ro p iz i alle confidenze, tu tto u n m o n d o
affascinante d i vecchi s ig n o ri in giacchetta, qualche barba, a ltre tta n ti m o 
n o c o li, buone m aniere, m ani tese al n u o v o v e n u to che erano quelle d i A lfre d
Capus, F ernand Y enderem , M a rce l B o ule nger, Paul B o u rg e t, M a u rice de
F le u ry, F o ra in , M ig u e l Zam acóis, Régis G ig n o u x , G eorges Claretie, H e n ry
de R égnier, A b e l H e rm a n t, L o u is L a lo , L é o n B érard, tu tta « gente del
« F ig a ro » , i l fio r fio re d e llo s p irito p a rig in o , schierati so tto i l bastone d i
R o b e rt de Flers entusiasta, pie n o d i idee, anim atore in d ia v o la to , a tu tti co
m unicante i l suo o ttim is m o e i l suo b u o num ore.
C’ era al « F ig a ro » una afferm azione d i eleganza e d i lib e ra lis m o che aveva i
suoi p e ric o li. V i si recitava la com m edia e la si recitava con se stessi. L o
s p irito d i A lfr e d Capus aveva fa tto scuola, le sue parole erano echeggiate
in q u e g li stessi saloni nei q u a li il suo fata lism o era la regola com une. N o n
ci si in d ig n a va d i niente, com e d ’a ltro n d e n o n ci si entusiasm ava o ltre m isura.
L a costante riu scita d i R o b e rt de Flers in t u tt i i cam pi disarm ava in to rn o a
lu i la m alinconia. P u r parla ndo m o lto , p e rfin o spettegolando, «Le F ig a ro » si
faceva o g n i sera e rifle tte v a l ’in d o m a n i, nelle sue la rgh e e chiare colonne,
quella dolcezza d i vive re , quella fa ta lità che fu ro n o i segni d i q u e g li anni
del dopoguerra.
T ra le cinque e le sette, sembrava u n c irc o lo : le v is ite erano ammesse, alle
u n d ic i e mezzo d i sera era i l teatro che ve n iva a sua v o lta nella veste d i u ltim e
no tizie . R o b e rt de Flers, in a b ito da sera, a rriva va dalla « p rim a » d i H e n ry
Bernstein e, nella h a ll, seduto su u n a ng olo d i ta v o lo , raccontava con sciol
tezza e ra p id ità i l soggetto d e ll’opera. P o i a rriva va H e n ry B ernstein in persona,
fe b b rile , a g ita to :
« R o b e rt ! », grid a va appena entrato.
Sollevava letteralm ente i l n o s tro d ire tto re e lo chiudeva in u n u ffic io v u o to ,
dal quale uscivano qualche istante dop o, so rrid e n ti.
R o b e rt de Flers era adorato da tu tti. I l suo egoism o, lo si è de tto , era la
fe lic ità d e g li a ltri. Conosceva i b is o g n i d i ciascuno, i p ic c o li fa s tid i d e g li
u n i e le d iffic o ltà d e g li a ltri, ed era sempre p ro n to ad in te rv e n ire . I l 16 feb
b ra io 1927, m ezzanotte era suonata da u n bel pezzo, m i tro v a v o ancora
nel suo u ffic io (c’ eravam o appena in s ta lla ti al R o n d -P o in t dei ChampsElysées). A ffettuosam ente m i tratteneva, m i raccontava storie assai facete.
Storie d i d u e lli. S’ era b a ttu to spesso e s’era o g n i v o lta c o m p o rta to bene.
L a sua gaiezza m i co n q u istò e, sempre conversando, m i accom pagnò a
casa con la sua ve ttu ra . M i ba tte vo a ll’ alba al Pare des Princes con u n o dei
m ie i c o lle g h i del «Figaro». Q u e l g io rn o stesso m i co n vo cò a casa sua, b o u 
le va rd de Courcelles, m i dette una busta:
« E cco - m i disse - u n permesso per N izza, p a rtite stasera. È Carnevale e

sarà p e r v o i u n ’ eccellente distrazione do p o l ’ a vve n tu ra d i stam attina».
E , rid iv e n ta n d o g io rn a lista , aggiunse:
« In u tile in v ia re u n resoconto, i l Carnevale è u n argom ento tro p p o s fru t
tato. E , so p ra ttu tto , fate con calma».
Q uesto era R o b e rt de Fiers, u n u o m o festeggiato o vun que, a ll’apice d e g li
o n o ri e dei successi, sollecitato da o g n i parte, che sapeva perdere qualche
ora per u n p icco lo g io rn a lista in d iffico ltà .
G li u ltim i ann i della sua v ita al « F ig a ro » erano stati am areggiati dalla in g e 
renza in tem pe stiva d i François C o ty n e g li affari del giornale.
T ro p p o gran signore per piegarsi ai capricci del p ro fu m ie re , de Fiers rifiu tò
la sua penna a questo n u o v o m aestro d i pensiero.
N e ll’agosto 1927 R o b e rt de Fiers m o riv a a W itte l. A v e v a 55 anni.
O rm a i la lezione d i o ttim is m o q u o tid ia n o ve n iva a mancare ai g io v a n i che
n o i eravam o e che e g li aveva r iu n ito a tto rn o a sè.
I n quel triste m a ttin o tem poralesco del 4 agosto, ascoltam m o L o u is
B a rth o u parlare della sua eloquenza, E d o u a rd H e rr io t della sua c iv iltà ,
R o m a in C oolus d e ll’am ico d i g io v e n tù , M a x M a u re y del suo s p irito , E d m o n d
Sée della sua penna fio rita , Francis de Croisset della sua bon tà ed H e n ry
B ernstein della p ro p ria tristezza in quel m om e nto . M o lt i b e g li o ce lli so tto
i v e li n e ri erano p ie n i d i lacrim e. P a rig i, quel m a ttin o , aveva p e rd u to i l suo
m ago. M a già u n nom e saliva nel cielo del te a tro : E d o u a rd B o u rd e t.
È p ro p rio v e ro : a d isp e tto dei suoi lu tti, P a rigi n o n rin u n c ia m ai al suo
sorriso.
Simon Arhellol
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Crediamo possa essere interessante por il lettore leggere o rileggere la critica di Renato Siinoui a
“ La nuova colonia ” di Pirandello, rappresentata al Teatro Manzoni di Milano, il 10 aprile 1928.
Si pensi al grande signiiicato ed alle ripercussioni elio in tutto il mondo lia avuto, in questi treni’anni
trascorsi, l’intera opera drammatica di Luigi Pirandello. Ogni commedia che oggi si rappresenta,
soprattutto tra le meno note come questa “ La nuova colonia” (ripresa a Napoli, allo “ Stabile” , per la
perspicacia di Ernesto Grassi, direttore di quel teatro), dovrebbe essere accompagnata, quando possi
bile, almeno sa riviste specializzate come la nostra, dai giudizi di allora e dalla cronaca dello reazioni
che il pensiero ardito e l’inusitato linguaggio del Maestro esercitavano sugli spettatori.

l i « mito », come l’ha chiamato Fautore, conquistò iersera l’ammirazione e gli applausi
del pubblico. Non ci furono nel successo nè esitazioni nè riserve. La nuova colonia ha vinto,
subito, per la vivezza serrata e concitata delia sua espressione drammatica, e poi perchè,
quando ì’aìlegoria oscurava un poco l ’azione, rompevano fuori, da questa mezza ombra,
lampi sereni di poesia e luci d’anima e di umanità. In fondo, prima che il « mito », che
è il significato ideale di quest’opera, se ne può anche amare il senso letterale. E questa è,
dal punto di vista dell’arte in genere, e dell’arte scenica in modo speciale, una magnifica
virtù. Andremo poi alia ricerca della occulta verità che il dramma chiude; ma, quando
e3SO è evidente di per sè, quando i personaggi, pur avendo una seconda vita ricca di valore
simbolico, ne hanno una balzante avanti con tu tti gli attributi e i caratteri della più appas
sionata e appassionante realtà, se anche non riusciremo a comprendere compiutamente
le intenzioni dell’ autore, avremo di esse una intuizione sufficiente; quella che viene data
dalla commozione.
La nuova colonia è stata recentemente raccontata, dopo la prima rappresentazione romana.
Si può, quindi, riassumerla, senza indugiare attorno ai particolari; nè forse gioverebbe
seguire punto per punto la vicenda, che ha tra tti minuziosi, ma apparisce più grandiosa
se considerata in blocco. C’è, in una piccola lercia osteria, in un porto di mare, una schiera
di contrabbandieri e di ladri; gente colpita dalla legge, sempre sospettata e sempre vigi
lata. Questi rottami di umanità furono, un tempo, mandati a domicilio coatto in un’isola;
ma l’isola fu squassata e diroccata dal terremoto, ed è condannata a essere ingoiata dal
mare. Perciò i coatti sono stati condotti via. Ma, in alcuni di essi, è rimasto il ricordo
di quello scoglio pericolante, come d’una terra cara e libera; e tanto più libera pare a
costoro, ora che il destino tremendo, che pesa su di essa, ne fa un piccolo mondo deserto,
fuori dalla società, dalle sue norme e dalle sue leggi. È l’isola senza domani, inabitabile,
dove, chi si arrischiasse a vivere, si segregherebbe dall’umanità. È una terra che la vita
rifiuta, che nessuno possiede più, perchè è morente. Ed ecco che quei disperati, ai quali
non è concessa redenzione, stanchi di essere perseguitati sempre dalla giustizia che non
dimentica e non perdona, risolvono di fuggire laggiù, con poche provviste, e di crearsi
un’esistenza nuova in una comunità fraterna. Fa questa proposta la Spera, donna di tutti,
umiliata, spregiata, che però ama ora il più cavalleresco di quei delinquenti, Currao,
e da lui ha avuto un figlio. La schiera irrequieta ha, sulle prime, esitato. Ma quegli uomini,
pronti come sono a vedere, con ingenuità superstiziosa, il segno di una volontà sopran
naturale nei fa tti che colpiscono la loro immaginazione, sono presi da riverente commo
zione, perchè la Spera, improvvisamente, quando la partenza stava per essere decisa,
s’è sentita gonfio di latte il petto arido, e ha potuto porgerlo al suo piccino, prima affidato
alle ciure di una mercenaria. Sitila barca sconnessa di uno di essi, con quella madre beata
che sorride al suo infante sazio, i poveri emigranti vanno, sul mare azzurro, verso l’isola
{continua, a pad- 3&)
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La leggenda di Ognuno, di
Hugo von Hofmannstahl, al
Teatro Stabile di Trieste. In
alto: la suggestiva scena; in
mezzo, Enrica Corti, Grazia
Francia e Guido Verdiani; in
basso, a sinistra: Ottorino
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Hofmannstahl fu amico del
l’Italia, che molto amò con
frequenti soggiorni, specialmente a Venezia, scelta a
scenario per ben sei suoi
lavori. Fu molto amico di
D’Annunzio e della Duse. La
sua produzione teatrale è
ricca di significati metafisici
e si conclude con due grandi drammi religiosi e politici:
Il grande teatro del mondo e La torre. La sua vita si con
cluse precocemente e tragicamente davanti alla bara del
figlio suicida.
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Nel fascicolo scorso, ricordando che il 3 ottobre 1958 ricorre il centenario dalla nascita di
Eleonora Duse, abbiamo detto che la prima fra tutte le iniziative dovrebbe essere quella della
emissione da parte dell’ Italia di un francobollo che ricordi Vavvenimento a milioni di persone,
i filatelici, in tutto il mondo. Ed abbiamo taciuto per carità di Patria quanto tale iniziativa sia
utile anche alla Nazione cosi lontana dal Teatro e dalle sue glorie.
Lo spettatore numero uno del Teatro italiano — che noi riteniamo sia Renato Perugia di Milano,
nostro fraterno amico — ci ha inviato la serie completa dei francobolli che pubblichiamo,
ricordandoci che Sofia è sì una capitale, ma che conta certamente meno abitanti di Torino.
Del teatro in Bulgaria sappiamo poco e della Stabile di Sofia, questo: fu istituita nel 1892 come
« stabile privata » e divenne Teatro Nazionale (Naroden Teatar) nel 1907. Si tratta di uno dei
più moderni teatri d’Europa, con tre piani ribaltabili, scenari su carrelli scorrevoli, macchinari,
luci ed attrezzature modernissime. Gli attori sono pagati mensilmente dallo Stato con uno stipendio,
i principali, che si aggira sulle diecimila lire nostre il giorno. Si tratta di un criterio di rispetto
di fronte alle altre professioni. Si recitano i classici di ogni Paese, naturalmente, ma esiste un
teatro nazionale attuale e non sotto esclusi gli stranieri moderni. Tra i classici italiani recitano
Goldoni e D’Annunzio; tra i moderni Pirandello, Betti, Fabbri, Viola, Bassano, d’Errico, Callegari, ecc. I l pubblico predilige ed applaude i grandi interpreti; il regista è apprezzato per
l’apporto che reca allo spettacolo, ma non deve imporre la sua personalità. L ’attore soltanto è
considerato «padrone della scenari, come d’altronde è sempre stato e crediamo sarà anche in
futuro, pur con tutti gli accorgimenti, almeno da noi, non disinteressati, di detronizzarlo. Con
questo non vogliamo dire che l’attore debba avere il predominio sciocco di farsi «servire» dagli
altri suoi compagni minori (questo è guittismo senza dignità d’arte) ma che sia Zacconi ieri o
Gassman oggi — sostituite a questi nostri nomi quelli di due grandi attori bulgari — ed avrete
il concetto fondamentale al quale si ispira il loro teatro.
Lo Stato bulgaro ha onorato dieci di questi grandi attori scegliendoli tra l’opera e la dram
matica: ciascun valore reca in grande l’interprete in una sua famosa interpretazione e nell’ovale
piccolo, accanto, Veffige dell’attore nella vita. L ’emissione è stata denominata « I cinquanta
anni del Teatro Nazionale di Sofia». Tutto il mondo filatelico, cioè milioni e milioni di persone,
ripetiamo, di ogni Continente sapranno cosi di quel Teatro e di quegli interpreti.
Ci auguriamo che in ottobre con un unico francobollo, almeno,. l’Italia riesca a fa r sapere ad
altrettante persone nel mondo chi era Eleojiora Duse. Da parte nostra abbiamo anche sollecitato
l’attenzione e l’interesse del Ministro Bernardo Mattarella.

effimera. Là, i più sono presi da un desiderio di bontà e di rinuncia. Esempio a tu tti è
la Spera, che si prodiga a servire, ad aiutare, a consolare, massaia, sorella, madre, infer
miera. La meretrice s’è redenta. Ella vive col suo uomo e il suo figlio, nella felicità dei
suoi limpidi pensieri. Nella piccola comunità il lavoro e fine a se stesso e fresca letizia.
Già i coloni pensano di darsi delle rozze leggi, buone e ragionevoli. Sopra di essi sta 1 au
torità di Currao, riconosciuta da tu tti. Questa autorità gli viene dal fatto che egli pos
siede ciò che gli altri non hanno: la sua donna rispettata e monda. Coloro che avevano,
un tempo, pagato il vituperio della Spera, ora la considerano ima creatura preziosa.
È la sola donna dell’isola, per ciò ne è la poesia. Chi già ha spregiato la sua facile bellezza,
ora la desidera con affanno, con malinconia e con timidezza. L ’uomo che ella ha prescelto,
Currao, pare a tu tti investito dalla luce che emana da lei. Ma c’è, tra i coloni, un giovine
torbido e invidioso: Crocco. Costui ha ben compreso quale privilegio rappresenti per Currao
l’amore della Spera; e vorrebbe contendergli la donna. E poiché non riesce a prendeila,
cioè a salire fino a lei, che ora è in alto, risolve di abbassarla. Fugge dall isola e vi
ritorna con barche capitanate da un ricco imprenditore, al quale ha fatto intrawedere
un grosso affare nel dominio e nello sfruttamento della nuova colonia. Questo speculatore
porta i danari, il vino, i piaceri facili; soprattutto porta le donne. Uno sciame di femmine
desiderabili invade l’isola. Di fronte ad esse la povera Spera, carne sciupata, scolorisce.
Le nuove venute hanno la loro giovine fama intatta: ella, che era divenuta regina tra gli
sperduti, riprende la sua squallida personalità di donna venale. Anche Currao si vergogna
di lei. Poiché essa non è più cara e pregiata, a lui non viene alcuna superiorità d avella.
Altre creature ci sono ora, più vaghe e bramate; e c’è la figlia dell imprenditore, bella,
ricca, intatta, disposta ad essere sua. La sovranità ideale è passata ora a questa altera
figliola, intorno alla quale gli esuli dal mondo cantano e trincano, ripresi dalla gioia di
vivere e dai vecchi vizi che avevano creduto d’aver vinto. Ecco che 1isola, nella quale
un po’ di umanità aveva voluto redimersi, si copre di clamorosi peccàti. Un peccato più
grande di tu tti sta per essere commesso: il peccato contro la maternità. Alla straziata,
oltraggiata Spera, Currao vuol togliere il figlio. Egli vuole bene a quel suo bambino, ed
è risoluto a tenerlo con sè e ad affidarlo alla sua nuova donna. Deve pur essere ragione
vole la Spera, e comprendere che ben altra sorte avrà quel piccolino, tra gente onorata,
in ima famiglia agiata e ordinata, che con lei, donna perduta. Ma la donna perduta non
esiste più. Esiste solo la madre, tutta rapita nella sua ardente tenerezza. Gli uomini non
tengono conto di questo. Pur avendo, poco prima, ordito complotti gli uni contro gli altri,
e meditato omicidi, e rissato con bestiale violenza, si uniscono ora contro la misera, per
strapparle il bambino. Ma dove gli uomini sono empi, insorge, a difesa della santità del
sentimento materno, la stessa natura. La terra trema sotto i piedi dei profanatori, il mare
ribolle, l’isola sprofonda nei flutti, che inghiottiscono i feroci; e, sull’ultimo scoglio che
emerge dalle schiume ruggenti, sta, sola, sul deserto delle acque, la madre col figlio, la
vita con la sua origine e la sua continuità.
Molto più complessa è l ’azione, e il « mito » è popolato di personaggi ai quali non ho
neppure accennato. Probabilmente ciascuno di essi ha la sua ideale ragion d essere e il suo
significato. Ma a me pare che la loro necessità sia molto discutibile. I l dramma vive la
•sua vita, per quell’antagonismo fra due uomini, due idee di potenza e di superiorità, una
tutta materiale e una tutta ideale; e la donna, purificata e purificante, sta in mezzo a
quei due, con la sua maternità, che, a poco a poco, la solleva fuori da tutto ciò che è
relativo, egoistico e caduco. Attorno a questo gruppo sta la folla, il coro, bellissimo quando
è unito, e appena si distingue, di tanto in tanto, qualche volto degli elementi che lo
compongono; meno bello, quando questi elementi si avanzano e si separano troppo dagli

altri, con la loro propria storia. In questi momenti si raffredda il clima dell’opera, ed essa
si perde un poco in sottigliezze di pensiero, in precise ma lente analisi dei vari spiriti con
i quali i coloni approdano sulle rive disabitate, alcuni con furia di assoluto possesso, altri
con dolce desiderio di rinuncia. Ora il carattere di questo « mito » è, invece, la calda
sintesi; e, dove i particolari che preparano o spiegano sono superati, l’opera ha larghissimo
respiro, potenza e solennità. V ’è, specialmente nella seconda parte del secondo atto e
nella prima del terzo, una andatura di piccola commedia di intrigo, quasi popolaresca,
che pesa sulla tragedia. Fortunatamente l’ingegno di Pirandello è come la sua isola; non
sopporta lo strisciare e lo stridere delle piccole beghe; e l ’ispirazione scrolla via queste
parti opache, e la poesia prende il sopravvento e domina sola, sul naufragio delle minuzie,
magnifica e raggiante.
A mio parere questa bella tragedia potrebbe e dovrebbe essere più rettilinea, e conservare
sempre la musicalità che ha nello stupendo prologo e nelle scene più importanti di quasi
tu tti gli atti. In essa c’è un Pirandello diverso dal solito, più poeta che filosofo, non più
tormentato cialla pietà per i suoi personaggi, ma scaldato da un grande amore per essi.
La nuova colonia è, nel teatro di Pirandello, l’opera dove c’è meno malinconia. Anzi c’è
più speranza che in tutte le altre. Tanto è vero che il mito si chiude con una scena che
ha l ’austerità e la dolcezza d’una preghiera sul mare tempestoso della vita.
Degna di ogni lode per la concertazione, per l ’ordine nell’apparente tumulto, per la per
fezione d ogni particolare, fu l’esecuzione. La Compagnia ha dato ieri sera, al « Manzoni »,
una prova d organicità, di disciplina, di passione davvero eccellente. Converrebbe lodare
tu tti gli attori, uno per uno, anche i minori; chè nessuno fu inferiore al suo compito.
Diremo solo che Marta Abba, per la forza drammatica, ma soprattutto per la dolcezza
chiara e mite raggiunta nelle scene di bontà e di poesia, meritò l’unanime ammirazione
del pubblico; e il Picasso recitò con una forza sobria, risoluta, intensa, veramente singolare.
Tre chiamate dopo il prologo, cinque dopo il primo atto, sei dopo il secondo, cinque
dopo il terzo.
..
, „limoni
Renato

TRENTANNI DOPO “ LA NUOVA COLONIA” AL TEATRO STABILE Di NAPOLI
ai 1carro stabile di Napoli, duetto da Ernesto Grassi, l'S aprile 195S la Compagnia del Teatro stesso con la
partecipazione straordinaria di Marta Abba e la regia di Vittorio Viviani, ha rappresentato il «mito in tre
atti» di Luigi Pirandello: «La nuova colonia». Il «mito» è del 1928; fu rappresentato prima a Roma, in marzo
al Teatro Argentina, quindi il 19 aprile al Teatro Manzoni di Milano, con Marta Abba e Lamberto Picasso!
B Tranne la parentesi dell’edizione diretta da
Bragaglia, nel 1942, praticamente La nuova co
lonia ha avuto una sola interprete : Marta Abba.
Per rivestire i panni di la Spera, la prostitutamadre, questa volta l’attrice è giunta apposita
mente dall’America, dove risiede in massima
parte.
La nuova colonia è tra le opere pirandelliane
meno rappresentate: dopo Roma e Milano,
come s’è detto, rimase costantemente fuori dal
repertorio pirandelliano più consueto. Aveva
suscitato, airapparire, le solite polemiche ed i
consueti contrasti, comuni ad ogni prima pi
randelliana, ma senza riuscire a sfondare, poi.
Forse per difetto costitutivo, per un certo squi
librio che mina la sua unicità, con quel sovrap
porsi improvviso di un simbolismo esasperato,

tanto da rasentare la facilità e la convenzione,
ad un realismo iniziale, a ' una impostazione
drammatica tutta verità, con un capovolgimento
sconcertante per lo spettatore, difficile da spie
gare, da giustificare per il critico. O forse più
per quei fenomeni naturali, che nascono incon
sapevolmente e nascondono, aggravandone le
naturali ragioni, opere meritorie quanto quelle
che il fenomeno contrario del successo sostiene
ad oltranzg.
Quale che sia stata la ragione dell’oblio pres
soché trentennale, va indubbio merito a Er
nesto Grassi, direttore della Stabile, aver ripro
posto coraggiosamente il testo, e con esso l’at
trice che appartiene indissolubilmente al mito
pirandelliano, che per le giovani generazioni
di spettatori rappresenta una « quasi-leggenda »

di « attrice - ispiratrice », figura
scomparsa dal teatro moderno,
addirittura incomprensibile nella
concezione unitaria dello spetta
colo d’oggi.
E Marta Abba si è presentata al
pubblico così com’era, come al
l’indomani della « prima » di
trentanni fa: lo stesso palpito, la
stessa emozione, la stessa recita
zione. Ha avuto applausi, elogi,
quali il suo nome meritava, con
sensi d’obbligo per un classico del
teatro, quale essa è. Ma il signi
ficato di quei battimani è troppo
legato al valore retrospettivo del
la sua prestazione, imbrigliato da
un rispetto-dovere che lo priva,
in fondo, di genuino valore.
Applaudendo una pellicola del
’28, gli « amici del cinema » più
fedeli e accaniti non vogliono cer
to significare che in quel modo,
oggi, bisognerebbe fare i film, né
che esso dovrebbe, o almeno po
trebbe, sostituire nel circuito nor
male un moderno Fronte del por
to. Ha valore nella retrospettiva;
ben poco fuori di lì.
Riconoscere alla Spera di Marta
Abba un valore assoluto, fuori del
tempo, sarebbe falsato. La colpa
non è di lei, dell’attrice, ma del
gusto moderno, e qualcuno po
trebbe recriminare su questo. In
torno al suo personaggio, del re
sto, ruota nella realizzazione del
la Stabile napoletana uno spetta
colo degnissimo, inquadrato nei
canoni rigorosi, scenograficamen
te e registicamente, del progresso
teatrale. Ne ha curato la regìa
Vittorio Viviani (che ha diviso le
sue fatiche tra il « Mercadante »
e il « San Carlo », ove andava ne
gli stessi giorni in scena la sua
opera Mas’Aniello) seguendo in
tendimenti precisi e riuscitissimi
di interpretazione corale. La mas
sa turbolenta, acre, odiosa dei ma
rinai della costa, che la Spera
conduce sull’isola condannata a
sprofondare, è registrata con as
soluta efficacia, e il prologo po-

trebbe certo figurare fra gli esem
pi più cospicui di spettacolo mo
derno.
Nell’atto ultimo, quando la terra
inghiotte la marmaglia, tranne la
Spera e il figlio, salvando con lamamma e il fanciullo il mito del
la redenzione e dell’amore ma
terno, più si rileva la dissonanza
fra la recitazione della protago
nista e l’impostazione generale.
Ma qui influisce anche lo squili
brio costitutivo dell’opera, nel
punto preciso della sovrapposizio
ne del simbolico al reale.
Fra gli altri interpreti, cui l’auto
re non concede certo vasti sfoghi,
erano Fosco Giachetti, Armando
Migliari, Corrado Annicelli, Et
tore Carloni, Alessandro Sperlì,
Carlo Giuffrè, Serena Michelotti.
Giachetti, tornato alle scene pro
prio nella Stabile, ha il dono
naturale di una maschera e di
una figura teatralmente sicura, di
cui si è valso certamente il suo
Currao. Il Migliari, in un « carat
tere » che particolarmente gli si
addice, ha impersonato il vecchio
Tobba in modo pittorescamente
efficace, con toni di recitazione
sinceri. L ’Annicelli è stato un
Crocco malvagio quanto neces
sario, e della misura bisogna dar
gli merito. Il Carloni emerge fra
gli altri per la sicurezza del « fi
glio d’arte », mentre la Michelotti
è stata particolarmente brava nei
panni del ragazzo Dorò.
Un successo vivissimo e caloroso,
preludio di una lunga serie di re
pliche. Indubbiamente — e que
sto ci preme di mettere in rilie
vo per la nostra città e per il suo
teatro — la eccezionale ripresa di
La 'nuova colonia dalla Stabile
napoletana si affianca alle opere
di maggior rilievo che quest’anno
sono state date dalia Stabile
di Genova e dai « Piccolo » di
Milano. Dobbiamo essere grati a
Ernesto Grassi ed a Vittorio ViViani.
Francesco

J E D E K M A N N
Al Teatro Stabile di Trieste, la Com
pagnia. del teatro stesso ha rappresen
tato, il 2 aprile 1958, «Jedermann » o
«La leggenda di Ognuno », un prologo
e tre tempi di Hugo von HofmannstahL
Regìa di Franco Enriquez.
La rinomanza internazionale di
Hugo von Hofmannstahl risale
al 1922, quando i Festspiele a Sa
lisburgo allestirono per la prima
volta una sua rielaborazione del
Grosse Welttheater di Calderón;
e qualche anno più tardi Jeder
mann {La leggenda di Ognuno).
Poco il pubblico italiano conosce
delle sue liriche e dei suoi dram
mi; più estesa è invece la cono
scenza dei testi che il poeta au
striaco veniva rielaborando per le
opere di Riccardo Strauss. Rara
mente vi è stato incontro più fe
lice tra librettista e musicista; e
forse mai la liricità della parola
! poetica è servita di stimolo e sug
gerimento all’ideazione musicale
; come in questo caso. In questa
; cantabilità della poesia intesa co
me sogno, come distacco dalla
terra e come contemplazione, ri
siede il carattere e il fascino di
Hofmannstahl. Essendo vissuto
tra la fine dell’Ottocento e i primi
decenni del Novecento il poeta
ebbe, come D ’Annunzio, non sol
tanto un’esperienza letteraria tut
ta estetica e soggettiva, ma anche
soffrì la crisi del mutamento del
secolo; crisi del linguaggio e del
lo spirito che difficilmente possia
mo percepire attraverso le tradu
zioni delle sue opere, e meno an
cora nei drammi lirici straussiani.
Senso costruttivo del teatro, se
condo la tradizione classica e ro
mantica, Hofmannstahl non eb
be, giacché in luogo dell’azione,
dello svolgimento, egli metteva
estasi, rievocazioni, sogni e ricor
di come dimostra nell’Elettra de
monicamente invasata, ma dram
maticamente ferma. Appunto so
gni e ricordi di antiche culture
risvegliarono il suo spirito e lo
condussero verso il barocco e iJ
Medioevo, verso il Cinquecento
italiano, il Seicento spagnolo, il

rococò di Maria Teresa e la mi
tologia greca, nella quale celebrò
estaticamente la tragica grandez
za dei suoi eroi come in Edipo e
la sfinge. Un sofferto godimento
di natura quasi dannunziana, seb
bene istintivamente meno pura e
sensibile, è nel fondo della vita
e dell’opera di Hofmannstahl, che
nel teatro fu anzitutto un imita
tore e interprete, vale a dire un
ricreatore di temi antichi nelle
nuove esigenze della sua poesia.
Infatti, con Jedermann o La leg
genda di Ognuno il poeta ricrea
l’antico mistero medievale ingle
se, o meglio ne rinnova la forma
e lo svolgimento conservandone
la religiosità cristiana.
Secondo l’accezione storica, il mi
stero apparteneva come defini
zione soltanto alle sacre rappre
sentazioni nelle quali predevano
parte chierici e attori nell’ambito
della Chiesa. Ma già verso la fine
del x ii secolo, in Italia e in Ger
mania, i misteri dall’interno del
la chiesa si spingono all’aperto,
sul sagrato (come avviene oggi
a Salisburgo con jedennann da
vanti alla facciata barocca del
Duomo) e poi sulle piazze. La
lingua dal latino passa all’idioma
popolaresco. A i personaggi sacri
si uniscono personaggi umani, il
sacro si fonde col profano, e la
scena liturgica si trasforma in
dramma con finalità morali e
religiose. Nasce così la « morali
tà » o rappresentazione edificato
ria nella quale l’elemento mon
dano viene accompagnato e il
luminato da voci e avvenimenti
celesti con qualche apparizione in
forma allegorica delle virtù car
dinali o teologali.
La leggenda di Ognuno è dun
que dramma umano, e il suo pro
tagonista è governato, attraverso
la vita peccaminosa, dalle dispo
sizioni divine che in fine lo con
ducono alla salvezza, attraverso
le poche opere buone e il penti
mento. Come Faust, anche Ognu-

no, giunto alla saturazione del
la esperienza e al presentimento
della punizione per le colpe con
sumate, grida: «Ah, non fossi
mai nato! »; e come Faust, si sal
va per la pietosa intercessione
celeste. Qui risiede la moralità
della leggenda e il significato
della rappresentazione spirituale
implicitamente contenuto nelle
paiole di Dio in apertura dello
spettacolo: queste parole ammo
niscono l’uomo, ognuno di noi,
sulla necessità di mettere in or
dine la nostra coscienza, di tener
aggiornato il libro dei conti per
il momento in cui saremo chia
mati al supremo giudizio sui
mali che abbiamo commessi. La
voce di Dio deplora il modo di
vita degli uomini che non han
no ascoltato la sua legge di cari
tà e di bontà, che lo hanno tra
scurato e spesso rinnegato, rivol
ti soltanto alle terrene occupa
zioni, agli interessi e piaceri egoi
stici. L ’ora suprema della morte
scocca per Ognuno. Egli si trova
improvvisamente di fronte alla
propria coscienza malferma e di
fronte al tribunale di Dio. Dram
ma di valore universale, quindi
onnipresente in tutti i tempi e
in tutti i luoghi. Tanto più at
tuale e incalzante nel tempo no
stro, di cui soffriamo la fredda
ferocia e la cinica indifferenza.
Partendo da questo concetto di
validità universale, La leggenda
di Ognuno si presta come poche
opere teatrali aH’aggiornamento
del costume scenico, all’evasione
dallo stile tradizionale nella rea
lizzazione degli episodi (a Sali
sburgo l’allestimento di Rein
hardt è tuttora nello stile Rina
scimento, come il Faust) e infine
alla modernizzazione del lin
guaggio, operato con scioltezza
e chiarezza dal Budigna col pas
saggio dalla forma, poetica, forse
un po’ rigida e letteraria, alla
prosa libera e meglio aderente al
discorso.
Spettacolo difficile e ardimento-

so nell’originalità deU’allestimento pieno di suggestione scenica;
ciò che onora altamente il Teatro
Nuovo e il suo indirizzo cultu
rale. Il successo vibrante e calo
roso dell’esecuzione rappresenta
il risultato di una lunga fatica
e di generose prestazioni artisti
che offerte con intelligenza e di
sciplina da tutti gli artisti e i
collaboratori. Ottorino Guerrini
ha assolto la figura impersonale
di Ognuno con toni alternati di
pacatezza e di angosciosa passio
ne, sempre incisivo ed espressivo,
spontaneo e vivo nel brivido del
terrore, smarrito e assorto nel
l’ascolto delle voci ultraterrene.
Enrica Corti nei panneggiamenti
simbolici della Fede ha espresso
con mistica grazia e limpida pa
rola la consolazione al morituro;
Rina Centa ha soffuso di mater
na tenerezza le cristiane esorta
zioni al figlio sommerso nel pec
cato; Lidia Braico ha dato se
duzioni e incanti alla figura del
Piacere; Pierfederici ha soste
nuto con disinvolta malizia il
Diavolo sconfitto; il Traisi, il
Riccardini, il De Santis, il Bagno,
il Valletta, il Savorani, il Verdia
ni, la Lazzari e la Cali danza
trice e le molte altre attrici e at
tori di contorno hanno recitato
con sicurezza e comprensione as
sai lodevole. Va ricordato ancora
Marcello Mascherini per la con
centrata sintesi e per l’acuta
espressività della scena da lui ide
ata e realizzata, e il Luzzati per
la pittoresca policromia dei co
stumi sui quali l’operatore delle
luci Fonda, della ditta Sembian
ti, ha proiettato, ricavandole da
ben trentacinque fonti luminose,
suggestive combinazioni coloristi
che. Il pubblico, che affollava la
platea, ha accolto gli interpreti
tutti e gli artefici tecnici e coreografici dello spettacolo con vi
branti, ripetuti consensi dopo
ogni atto; ed ha rivolto partico
lari applausi al regista Enriquez,
al Guerrini, alla Corti e al Mascherilli.
Vittorio Transiuilii
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gli pone la vita la propria inca
pacità di rispondere, l’impotenza
Al Teatro Stabile di Torino, la Compagnia del teatro stesso, il 26 aprile 1958, delle formule rituali. I l vero mi
ha rappresentato la commedia in tre atti di Graham Greene: «L’ultima stanza».
La commedia era nuova a Torino, ma già abbastanza conosciuta in Italia: 11 17 stero di questo dramma, che è
novembre 1953 fu rappresentata a Roma dalla Compagnia che a quel tempo lasciato da risolvere allo spetta
prendeva nome (impropriamente, come risultò al momento del fallimento del
l’iniziativa) di «Piccolo Teatro della Città di Roma » (vedi «Dramma » n. 194, tore, è proprio Dio, è la legge
10 dicembre 1953). Successivamente, «L’ultima stanza » è stata rappresentata a morale; ma Greene ha fatto di
Milano, al Teatro del Convegno, il 2 febbraio 1957 (vedi «Dramma » n. 245, feb Rosa — per ubbidire al tracciato
braio 1957). Gli interpreti, a Roma, furono: Wanda Capodaglio, Teresa Franchini,
Evi Maltagliati, Camillo Pilotto, Roldano Lupi. A Milano, Alberici, Menichetti, della propria tesi — un capro
Martini, Giangrande. Regìa, rispettivamente: a Roma, Orazio Costa; a Milano, espiatorio, mentre poteva essere
Enzo Ferrieri; a Torino, Gianfranco De Bosio.
un grande personaggio capace di
11 titolo originale della commedia è «Living-Room ».
una parola risolutiva, liberatrice.
® Per concludere la propria stagione il Teatro Stabile di Torino Ter l'occasione il Teatro Stabile
ha curato una riedizione dell’Ultima stanza di Graham Greene. Si è di Torino ha chiesto la collabora
potuto così constatare ancora una volta — con questa, injatti, è la zione di Giulia Lazzarini: scelta
terza che il dramma di Greene viene rappresentato in Italia — la felice, perché la Lazzarini ha sa
differente resa che questo testo dà passando dalla lettura alla rappre puto dare alla figura di Rosa un
sentazione. La prova del palcoscenico ne verifica e ne rivela una vitalità tocco di freschezza autentica e di
incompleta, fttizia; quella che, alla lettura, può sembrare la ricchezza delicata commozione. La fami
emotiva dei personaggi — le radicate convinzioni di ognuno che en glia Browne, in questo scrupolo
trano in conflitto — si manifesta poi in concreto come la loro schia so allestimento creato da De Bovitù ad uno schema, minuziosamente rifinito, ma rigido e angusto sio, in un'efficace costruzione sce
come tutti gli schemi. 1 personaggi non si liberano in una loro auto nica di Guglielminetti, ha trovato
noma posizione, che faccia sentire allo spettatore un respiro di vita, degli interpreti precisi in Mario
un lievito di sentimenti autentici, di poesia.
Ferrari, Pina Cei e Gina SammarIn questo dramma tutto è costruito : la situazione e le reazioni che co che hanno spesso saputo tro
essa determina rispondono esattamente a un calcolo; e i discorsi ub vare una nota giustamente pate
bidiscono a una tesi, sono cioè messi in bocca a personaggi che si tica. Più spaesati, e poco convinti,
sforzano di incarnarli in un tipo. Ciò che si dice in questo dramma Sampoli e la Schirò negli abiti dei
può essere intelligente, ardito, nobile; ma non si sfugge alla pesante coniugi Dennis.
Giorgio Gua/.Koiii
sensazione — teatralmente determinante — che il modo di arrivare
a dire tutto ciò è gratuito, assurdo. E la preferenza che Greene pare
avere per le indicazioni topografiche (i suoi titoli prendono spesso
spunto da qualche particolare di una mappa catastale) e che sembra
suggerire una sua inclinazione per le significazioni simboliche è, a
ben guardare, la dichiarazione di una « tecnica », è la spiegazione di D E L IA E I G IO R N A L IS T I
un modo di costruire « a freddo », calcolando esattamente l’area del Al Piccolo Teatro di Milano, la Com
proprio gioco, valutando in termini di effettistica gli spazi aperti e pagnia del teatro stesso, il 23 acrile
1958, ha rappresentato la commedia in
quelli che debbono essere lasciati al mistero. Appunto la tecnica di tre atti di Guido Rocca: «Una mon
tagna di carta ».
certi scrupolosi e « scientifici » inventori di « gialli ».
Anche il personaggio della piccola Rosa, che pare il più intenso e il ® Cominciamo a considerare De
più patetico, anche questa adolescente bella e fragile in cui l’amore lia Corsi, il personaggio intorno al
si dischiude e divampa come per una miracolosa e spontanea folgo quale la commedia si muove e
razione, è tenuto nelle rigide maglie di uno schema-, si immola per quello che vuole attingere a sirisolvere una situazione, non per risolvere se stesso, cioè per permet gnificanze, esprimere una inte
tere a qualcosa che gli è esterno di giungere in altaiche modo a una riore protesta. Delia Corsi un
catarsi. I veri protagonisti sono, da una parte, l’opprimente confor giorno scompare di casa. Il pa
mismo di una famìglia cattolica in cui Tobbedienza alle leggi dì Dio dre, dopo averla aspettata, stor
si è fatta feticistica paura della vita ed egoistica paura della morte; dito e preoccupato, si rivolge ad
dall’altra l’imbarazzo analitico dello psicanalista che nell’affermare un settimanale, perché attraverso
l’assoluta libertà degli istinti non riesce più a ritrovare il filo condut la pubblicità del rotocalco sia ri
tore di una certezza, che sia anche certezza morale. I l suicidio di Rosa cercata. Parentesi: l’autore della
(ah! ma la vita chissà quale altra risposta avrebbe dato..) ha la fun commedia ha diretto un rotocal
zione di mettere in crisi entrambe le parti: e ancora una volta la co settimanale per qualche tem
figura più credibile nel quadro drammatico disegnato da Greene — po. Dunque, il padre della scom
quella che attinge a un maggior calore dì sincerità —, è duella del parsa prima ha dato denuncia al
sacerdote che avverte di fronte alle domande crudeli e assillanti che la polizia. I giornalisti de « Il sa-

bato » si trovano in redazione con
quest’uomo su cui grava un’om
bra dolorosa, e su di lui perpe
trano la loro smaliziata indagine.
Chi era Delia? quale la sua vita?
le sue conoscenze? Il padre non
sa, spiega malamente. Dalle sue
parole, però, affiora un che di im
preciso, di equivoco nelle abitu
dini della giovane. Baldelli, un
redattore con propensioni scan
dalistiche, dalla fotografìa rita
gliata che il padre porge, rintrac
cia negli archivi di redazione
un’altra immagine di Delia, fa
tua reginetta in un concorso bal
neare. Sopraggiunge un altro
componente la famiglia, Stefano,
rispettivamente fratello e figlio, il
quale dice di non dar troppo con
to alle preoccupazioni del padre.
Il redattore capo, Sergio Antoni,
fra questo turbinio di notizie e
ipotesi, si trattiene dal dare subi
to stura allo scandalo, e per un
travaglio interiore e perché, dice,
il pubblico non si sa mai quello
che vuole e prima di eccitarlo con
una notizia bisogna averla ben
sicura. Ad ogni modo il settima
nale pubblica a grande strepito
la cosa e gli altri rotocalchi van
dietro, accavallandosi nelle ricer
che, nelle ipotesi, investendo la
vita privata di Delia con la fre
nesia di certa stampa che punta
sull’emotività popolare. Quando
ormai la valanga sta precipitando,
Delia ritorna. Giunge che nella
redazione c’è soltanto Sergio An
toni. A lui dice che si sorprende
del frastuono fatto per una sua,
più prolungata del solito, assen
za da casa. Che è andata per rag
giungere un uomo e poi si è pen
tita. Aveva anche avvertito la fa
miglia, mediante una lettera che
non è giunta. Non può forse una
creatura vivere d’espedienti, di il
lusioni anche, senza trovarsi sul
tavolo anatomico di una famelica
curiosità? Il giornalista, più che
contestare questi diritti, è preoc
cupato del fatto che dalla monta
gna della notizia uscirà il topoli
no di una donna che è ritornata
dopo un’avventura banale. Si ac

corda perché lei ritorni in fami
glia senza avvertire altri; darà lui
la notizia e imbastirà una spie
gazione per il pubblico.
11 second’atto ci porta nella casa
dei Corsi: il padre, petulante nel
suo dolore; il fratello ha venduto
ai giornali le fotografie di Delia
con buoni ricavati; l’altra sorella,
esclusa da questi utili, si ribella.
A questo punto ritorna Delia. Ac
coglienza indefinibile. A l padre,
che più insiste per sapere, non
dice molto. Sopraggiungono i
giornalisti e i fotografi del « Sa
bato » che ricostruiscono per i let
tori le usuali immagini di un ri
torno.
A l terz’atto i Corsi, trascurati or
mai dai rotocalchi, proseguono la
loro vita. Festicciola di amici del
fratello, durante la quale, per ac
cenni sparsi, veniamo a 'sapere
che la fuga di Delia e lo star
assente tanti giorni furon cagio
nati da una iniziatica riunione
nella quale ella si trovò e in cui
ai piaceri si aggiunsero gli stupe
facenti. Il fratello, ricostruendo
da un taccuino le tracce degli im
plicati, li ha raggiunti. Quel si
lenzio che Delia voleva serbare
per un proprio desolato riscatto,
il fratello l’ha fatto fruttare e il
padre lo ha seguito, portatovi da
un insistente adagio che i colpe
voli devono pagare. Così 'si son
fatti il camioncino e un loro traf
fico ai margini. Delia non sape
va. Interviene ancora Sergio An
toni, redattore capo del settima
nale, che qualcosa ha fiutato e
per voci che gli son giunte. Po
trebbe riattizzare lo scandalo, al
largarlo, ma davanti alla pena di
Delia se ne trattiene. A Delia
non resta che andarsene. Questa
volta, coscienti tutti. Cercherà la
sua via.
D i Guido Rocca è questa la ter
za commedia che appare sulle
scene: forse questa è l’opera sua
più abile, più calcolata, senza
squilibri; e che fa attiva la curio
sità del pubblico. Propone perso
naggi in piccola folla e uno per
lo meno, quello di Delia Corsi,

che intende mostrare un doloroso
riverbero.
Guido Rocca è un giornalista ed
ha diretto un rotocalco, come s’è
detto; ha tratto una commedia
dal suo ambiente. Dai limiti del
la cronaca, che ora scenicamente
porge, cerca di investire problemi
di maggior momento, dar fisio
nomia a personaggi non effimeri.
Il proposito c’è, ma quei perso
naggi e quei problemi che dove
vano assumere nell’intendimento
dell’autore maggior peso, imporsi
alla pensosità dello spettatore, no
nostante le loro amplificazioni,
presto svaporano. Delia, che co
me è, ci è presentata, con una
sua appena intaccata innocenza,
non subisce le ossessioni dello
scandalo cartaceo e la sua fuga
finale è un modo per finire. In
quanto a quelli che sono i modi
della stampa nei riguardi dei ca
si di una famiglia e lo scempio
che essa può farne col solo inten
to di averne chiasso e tiratura,
tutto resta nel vago. Si fosse pro
ceduto di più, ci si sarebbe trovati
di fronte a una attuale questione,
che, consegnata ai personaggi che
ne avessero fatto scrupolo, co
scienza, e fra di loro l’avessero
dibattuta non superficialmente,
poteva farci vedere sulla scena
roventi cose. L ’autore l’accenna,
ma passa via, preso dalla meccar
nica del lavoro; per costruire il
quale c’è ormai a disposizione
una produzione filmistica e i
gialli di tipo moderno. Non ab
biamo ritrovato qui quel Guido
Rocca il quale, non abusando del
teatro, come accade nel terzo at
to dei Coccodrilli, lascia i perso
naggi suoi interamente esposti e
confessanti e coglie nel segno cer
te malinconie, talune asprezze
della vita d’oggi.
Questa commedia, l’abbiamo det
to, è più abile, meglio congegna
ta, ma ne sono presto dichiarati
i limiti. Ottime le scene di Da
miani; regìa di Virginio Puecher,
accorta, ma forse troppo obbe
diente. Il marchingegno di un
lavoro di questo stampo, perché

non sia troppo scoperto, bisogna
trovi nel regista un attivo me
diatore; e questo non è stato.
Fra gli interpreti, primo Cesare
Polacco nella parte del padre: ha
effigiato un personaggio che an
dava dai sentimenti autentici al
la reorica dei medesimi. Da se
gnalare Tino Carrara, Enzo Ta
raselo, Franco Graziosi e Valen
tina Fortunato.
Liete le accoglienze.
T. v.

anonimi di quelli che ha il pub
blico nelle platee d’oggidì.
Temiamo di lasciarci prendere dai
fervori negati alla critica, ma per
noi questo è il più bel teatrino di
Italia: riporta la scena vicino, la
galleria dall’alto non opprime, vi
circola l’aria, e una letizia propi
ziatoria agli spettacoli. E dire che
10 volevano abbattere. Anzi, se
puntate il dito sulle mappe del
piano regolatore di Milano, la zo
na appare interamente rasa. Vi
PULCINELLA IN SOCCORSO
debbono sorgere piazzali, gratta
DI GEROLAMO
cieli, o posteggi per auto. Non si
La passione teatrale di Paolo Grassi e sa. Lo hanno salvato, con intre
Giorgio Strehler è riuscita a com
piere il miracolo di non veder distrut pido amore e con atto ammonito
to, a Milano, un antico teatro di gra
ziosa fattura e di gloriose tradizioni: re, Paolo Grassi e Giorgio Streh
il Teatro Gerolamo. Quasi rifatto, pur
mantenendo l’antica fisionomia archi- ler i quali, mentre gli altri già lu
tettonica ottocentesca del Mengoni, il cidavano i picconi per far sparire
teatrino è stato riaperto ad un pubbli 11 « Gerolamo », prendendo pos
co particolare — cui è dedicato per
spettacoli eccezionali — il 9 aprile sesso del teatro di dentro, l’han
1958. Lo spettacolo inaugurale è stato
interamente sostenuto da Eduardo De no interamente rinnovato, reso
Filippo, che ha ripetuto la scintillante agile, inaugurato. Ora il rifatto
sua autobiografia (meglio: l’antologia
della sua arte) con la quale aveva
inaugurato a Napoli il Teatro San Fer « Gerolamo » c’è; vorremo vedere
se avranno il coraggio di smantel
dinando, di sua proprietà.
Dopo l’antologia eduardiana, lo stes larlo. Mentre ovunque, nelle proso, con la casacca di Pulcinella, ha re
citato una farsa di Petito: «Pulcinel
la vedovo e disgraziato padre severo vincie e anche nelle grandi cit
di una figlia nubile, con Felice Scio- tà, i teatri via via cedono il po
sciammocca creduto guaglione ’e sto alle proiezioni cinematografi
n’anno ».
Paolo Grassi ha esposto dalla minu che, qui si è confermata, quasi a
scola ribalta le ragioni e le mire del
la riapertura del «Gerolamo » legato mo di sfida, la necessità della so
alle tradizioni ed alla vita della città. pravvivenza del piccolo « Gerola
Ci si consenta la civetteria, ma mo », che andava bene per i pupi
noi, il rinnovato Teatro Girola che rallegravano le famiglie adu
mo ce lo siamo inaugurato da so nate intorno ai piccini, e che ora
li. Non era ancora aperto al pub può, a suo modo, servire per svel
blico, che aspettava si facesse por tire le forme spettacolari, tentare
ta, che noi, per via traversa, ab le spregiudicatezze, dare un po’
biamo raggiunto la platea, quan di stura agli esperimenti. E’ un
do nessuno era in sala. Siamo an po’ l’idea di Grassi e di Strehler,
dati in un palco di destra e in uno i quali per un verso sono poi i
di sinistra, siamo saliti al secondo prigioni del Piccolo Teatro e del
ordine, abbiamo fatto il ridotto, la più che decennale tradizione
ci siamo avvicinati al palcosceni che in esso hanno stabilita. Men
co, quasi sperando nell’incanto di tre loro procedevano in questo
una improvvisa apertura del ve che chiameremo, per ipotesi,
lario. I l teatro ( oh sì, che lo ri conformismo, tenevano però d’oc
cordavamo, quando c’erano i pu chio le eresie, anzi, qualche volta
pi del Gerolamo!) ha l’ideale di le favorivano. Una cosa non si sa
mensione per dare, ad ognuno che al di fuori di Milano, nell’Italia
vi sia, il senso di essergli teatro teatrale; ed è che a fianco, sullo
personale. Rifatto nel 1868 dal sfondo di quella che è la pro
Mengoni sui canoni settecenteschi, grammatica degli spettacoli del
colloca ogni spettatore in diretta « Piccolo », crescono e hanno avu
comunione col palcoscenico e av to modo di maturarsi nuclei di
via fra gli astanti rapporti meno studio, esperimenti, proposte, idee

e che tutto questo deve ormai tro
vare un crogiuolo che gli dia for
ma, un punto focale che lo con
fermi. Che sia il « Gerolamo » la
occasione, noi ce l’auguriamo.
Non c’è maggiore continuità da
stabilire nella tradizione teatrale
italiana che occupare un palcosce
nico sul quale fino a ier l’altro si
sono mosse le marionette, le ulti
me sagome della Commedia del
l’Arte. Proviamoci ad andare a
guardare i copioni del vecchio
Colla, che quelle marionette po
neva in essere, e vedremo come e
per quali trapassi essi riproduca
no la più genuina vena della no
stra grande commedia. Dopo le
intermittenze, che si debba di
nuovo partire di lì e ricominciare
da capo su quelle tavole?
Strehler e Grassi si ha l’impres
sione abbiano preso posto al « Ge
rolamo » per far uscire i diavolet
ti dalle ampolle: e che diavoli
siano davvero!
Si è cominciato con Eduardo, il
quale, lo abbiamo enunciato, ha
voluto portare Pulcinella a veder
risorgere il luogo del suo confra
tello Gerolamo. Ma non si è trat
tato solo della farsa in un atto
di Antonio Petito. Si è trattato
anche di Eduardo, che ci ha fatto
vedere l’attore in tutte le facce
del prisma. Lo spettacolo comin
cia nel camerino e via via si
evolve scoprendo i sortilegi, le
magìe, le doglie della creazione
teatrale. Che Eduardo sia un gran
de inventore di eventi teatrali,
non siamo noi a scoprirlo. Dob
biamo solo dire che in questa oc
casione l’ha confermato. Dalla
realtà all’illusione, dalla natura
lezza alla recitazione, dalla con
fidenza privata all’asserto d’auto
re; tutto è stato espresso con una
unità che dà a pensare su quel
le che possono essere le evoluzio
ni delle forme teatrali.
Dopo De Filippo Vavvicenda
mento è stato lesto. Le Théâtre
d’aujourd’hui si è esibito in uno
spettacolo di Jean-Marie Serreau.
A ll’apertura di un locale di que
sta sorta non poteva mancare Io-

nesco, il più intraprendente, il più
sconvolgitore degli autori d’oggi.
A b b ia m o visto rappresentata
Comment s’en débarasser. Quelle
scarpe che crescono per i malu
mori, i dissidi, i tedi di un mari
to e di una moglie, che gran sim
bolo sono! Lo stesso gruppo ci ha
dato anche una edizione di Le
gardien du tombeau di Kaf\a.
A ltri complessi, spettacoli combi
nati, numeri si sono avvicendati
e si avvicendano tuttora nella
lievitante ricreata atmosfera del
« Gerolamo », il quale, come tut
ti i teatri di buona tradizione che
si rispettino, si è permesso la se
conda sera, per malintesi fra la
tecnica spettacolare d’oggi e i suoi
impianti, di interrompere, per di
spetto, uno spettacolo e mandar
fuori, alla maniera nobile e anti
ca, un attore a dire: « Gentili si
gnori, siamo costretti a non pro
seguire perché la colonna sonora
( accidenti alla meccanica moder
na) non funziona. Pertanto... ricominceremo da domani sera ».
Vittorio Vecchi

T E A T R O A T A O R M IN A
In questa Stagione Teatrale, con
il consueto aiuto dell’Assessorato
Turismo e Spettacolo della Re
gione Siciliana, il regista Giovan
ni Cutrufelli ha riunito un piccolo
ma affiatatissimo complesso, ti
rando fuori dal suo eremo ca.tanese anche l’intramontabile mole
di Rosina Anseimi, che fu per
tanti anni partner di Angelo Mu
sco, ed ha messo in scena tre
spettacoli interessantissimi.
Ne daremo una breve cronaca.
Vestire gli ignudi. Affidato alla
sensibilità tutta nervi e intelligen
za di Berta Ugolotti —■ attrice
che meriterebbe maggior noto
rietà e per le innegabili doti ar
tistiche e per la dedizione rigo
rosa e totale al teatro —, il per
sonaggio di Ersilia Drei è appar
so in tutto il suo travaglio pal

pitante, scavato e attualissimo.
Un’ottima prova per questa attri
ce, che ha fondato la Compagnia,
insieme a Cutrufelli, tredici anni
fa. Un convincente e misurato
Grotti è stato accanto a lei Enzo
Liberti, attore serio e signorile;
un appassionato Laspiga il giova
nissimo Antonio Venturi, che
suppliva alla propria acerbità con
una severa dosatura di effetti;
mentre Cutrufelli ha disegnato
con istintiva dialettica un sorvegliatissimo Ludovico Nota. Con
loro sono stati applauditi i bravi
Lino Vitaliti (il giornalista Cantavalle), Franca Manetti (Onoria) e Franca Beni.
Molto interesse, com’era prevedi
bile, ha suscitato Cappiddazzu
Pagatuttu, di Martoglio e Piran
dello, dissepolta dopo quarantun
anni dalla composizione, ancora
nuova per le scene. La beffa-ven
detta di don Nzulu Ventura è
più che altro una grossa satira al
la società siciliana dell’altro an
teguerra e un valido pretesto per
mettere in scena finalmente le
ignote maschere siciliane, famose
fino al luogo comune nella tra
dizione popolare, ma mai presen
tate finora alla ribalta. La burla
dell’« americano » ai suoi molti
parenti avidi, gli intrighi delle
zitelle e dei pretendenti, il giuo
co serrato dei tipi e dei carat
teri siciliani di tutti i tempi, in
un aizzoso duello di masche
re, crepita e si contorce per i tre
atti tra le fiamme del dialogo
martogliano fino al finale « co
struito » pirandelliano, che rom
pe la comicità dell’azione con una
carica di commovente umanità.
Cutrufelli, che, contro i dubbi di
molti, aveva insistito per la rap
presentazione della commedia,
ha dato vita al protagonista con
comicità esilarante e raggiungen
do nel finale un forte slancio di
sentimento. Sua degna antagoni
sta è stata Rosina Anseimi, auten
tica gloria del teatro siciliano, che
ha disegnato con la bravura dei
giorni migliori la cugina Placi

da, raggiungendo effetti irresisti
bili. In prima linea con loro Ber
ta Ugolotti è stata una diverten
te Tilla (la cugina continentale),
tra il patetico e il ringhiante, ed
Eugenio Colombo, anch’egli del
la vecchia guardia di Musco, un
gustoso, irritatissimo don Gasparino. Gli altri tre pretendenti fu
rono con vivace bravura il Vitaliti (don Jacu), il Talio (don Nittu) e il Venturi (don Lillo); men
tre il servo sciocco, Brasi-Giufà,
fu il bravissimo Antonio Turchetti. Bene la Pascoli, il Buda, la
Beni.
Lo spettacolo, a cui intervenne
Luigi Marco Martoglio, figlio
dello scrittore, fu recitato per tut
te le repliche davanti a una pla
tea colma fino all’inverosimile.
Fu necessario •— e ci piace notar
lo in questi tempi non lieti per
il teatro — l’intervento quotidia
no degli agenti dell’ordine per
rimandare a casa centinaia di
spettatori anche di Catania e
Messina. In questa città, lo spet
tacolo è stato poi ripreso con vi
vo successo al Teatro Savoia.
La Stagione si è chiusa il 31 mar
zo con Grande rentrée, novità di
Cutrufelli. E’ la presentazione di
un personaggio, quello di Magda
Sulis la « grande tragica », visto
in un’ora critica della sua vita
nella sua interezza umana, con
le debolezze e le forze e le de
terminazioni improvvise e pro
terve spesso avvertibili in molte
attrici in declino. Personaggio al
quale Berta Ugolotti ha dato il
meglio di se stessa, conseguendo
un personale successo. Cutrufelli,
che qui abbiamo preferito come
autore e regista, ci ha dato un
buon Luigi, ancora un po’ discon
tinuo; ottimo il terzetto dei gio
vani: il Venturi, intelligente e
misurato, la Beni, il Turchetti.
La scena è stata applaudita a sce
na aperta ed alla fine di ogni
atto. Per le citate commedie so
no stati di valido aiuto a Cutru
felli le scene di Sivieri e Morici
ed i costumi di Sarovie.
Galliano Montecorro
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TITOLO ORIGINALE DELL'OPERA : LES SARGASSES * TRADUZIONE DI UMBERTO ALLEMAND1
ALGAMARINA
JOSEPH
LA REGINA
Una massaia - Un bambino - Un uomo LA DONNA
Jean - Pierre - Una voce IL CONSIGLIERE
Un poliziotto - Una donna - Suo marito DELLA REGINA
L’ufficiale della guardia IL PADRE
Operai . Massaie - Poliziotti DI PIERRE
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Crediamo che il lettore sarà un tantino sorpreso ap
prendendo che il poetico sognatore deila leggenda
«Algamarina » è lo stesso autore — Marcel Mouloudji
— del dramma «Quattro donne » che nel 1948 ebbe ri
sonanza europea e che anche noi pubblicammo (fasci
colo n. 52-1948). Quel dramma era il frutto dell’incon
tro, appena terminata la guerra, tra Sartre e Moulou
dji. Il clima di quel tempo pesava sulle spalle di tutti
e l’atmosfera era ancora torbida e non soltanto di
pensieri. Il filosofo Sartre aveva messo a galla dell’ac
qua putrida, l’angoscia, ed i ragazzi avevano nausea
della vita: esistenzialismo, dissero. Molti di quei ra
gazzi erano soltanto dei cattivi sentimentali; si salvò
chi possedeva un cuore di poeta. Cosi dalla prima
stretta di mano tra Sartre e Mouloudji al Café de Flore
— nelle cui saie guardavano i cuorinfranti di tutto il
mondo — nacque il romanzo «Enrico » che Mouloudji
aveva scritto e trasportava in una valigetta legata con
uno spago. Sartre passò il romanzo a Gallimard; il
Premio Plejade diede a Mouloudji la prima notorietà
ed i primi centomila franchi. Intanto Mouloudji aveva
incontrato André Cayatte ed ottenuta la parte del ra
gazzo nel film «Siamo tutti assassini »: questo secon
do successo lo portò alla celebrità, ed alla popolarità
vi giunse rapidamente quando il giovane scrittoreattore si mise a cantare alla ribalta e nei cabarets. Non
gli mancava che di sposare Fattrice Louise Fouquet
per «colpo di fulmine» perché la sua vita si aureolasse
di leggenda: si vuole, infatti, che da questo amore sia
nata Algamarina e per essa Joseph: i protagonisti della
fantastica commedia.
Il due atti che pubblichiamo non sono mai stati rap
presentati, ma lo meriterebbero, poiché fa leggenda
poetica ideata da Mouloudji è soprattutto teatro. Evi
dentemente quest’uomo è permeato di teatro, dal ro
manzo tutto sceneggiato, al film, alle canzoni. Qual
cuno, solo perché Mouloudji canta, io ha designato a
successore di Chevalier, non pensando che, se mai,
il Nostro si trova esattamente dall’altra parte delia
barricata. Le canzoni che Mouloudji scrive e canta non
portano la paglietta: gli nascono dentro e si esprimono
per un desiderio, un sogno o un’avventura, proprio
come la leggenda di Algamarina. C’è un monologo di
Sacha Guitry che Mouloudji ha ritmato ed affidato
ad un sottofondo musicale, che costituisce uno dei
suoi maggiori successi alla ribalta: il monologo è «Le
diahle » e tratta di un bambino che lasciato solo in
casa dai suoi che seno andati al cinema, vede entrare
nella sua camera ii diavolo. Il piceoio è sicuro di averlo
visto, ma nessuno gii crede; allora il bambino si arrab
bia per essere schernito e invoca ii diavolo elle venga
a prenderlo per dimostrare ai suoi che egli non men
te. E il diavolo io accontenta. In chiave inversa siamo
ancora a «Algamarina»: di suo o di altri, Mouloudji
batte il tasto sempre sullo stesso tono.
rid

P R IM O

TEM PO

(Una piazza. A sinistra, il palazzo della regina; dal
l’altro lato, il palazzo di Algamarina : davanti al suo
balcone c’è un velo ogni volta ch’ella appare, gli
spettatori non ne vedono che l’ombra. In fondo, una
fascia di fabbriche, tetra, tagliata a metà da una
strada che finisce al mare mosso dalle onde).
Joseph — Che strano paese, il mare è blu come il
cielo e gli scogli allegri come se avessero voglia di
fare baldoria. (Una donna esce dal palazzo della
regina e lo ascolta) Dove siete donne di questo
paese ricamato d’oro? Dove siete fanciulle pudiche
con le vostre svelte vesti, forme untuose delle stanze
in amore? Già vi immagino: una donna dai capelli
biondi come un dono del sole, con delle lunghe
gambe e il corpo perfetto di curve.
La Donna ■
— Ehi! Giovanotto, perché parlate così?
Joseph — Scusatemi, non vi avevo vista.
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La Donna — Avete l’aspetto di uno straniero. Da
quanto siete in città?
Joseph —• Sono giunto col giorno.
La Donna — Ma come siete entrato?
Joseph —- Per la grande porta, come tutti.
La Donna — Via, via, so cosa vuol dire, vi vedo
venire, voi siete ancora uno di quei vagabondi che
entrate di notte, Dio sa come. Solo, avete delle
carte per restare qui? ve le domanderanno, sapete!?
Joseph — Sì, ne ho.
La Donna — Attento a non perderle, se no non ne
uscirete più, da questa città.
Joseph — Perché tante precauzioni?
La Donna — E non dovreste parlare da solo, si
potrebbe credere che complottate.
Joseph — Io sono cantastorie di mestiere. Poco fa,
ripetevo la mia parte.
La Donna -— Se io fossi al vostro posto, non riderei
tanto. Potrebbero pensare che li prendete in giro.
Joseph — Ma chi?
La Donna — I poliziotti e quelli che non si vedono.
Joseph — Io non ho niente a che vedere con quei
signori e proprio non mi preoccupo di sapere cosa
possono pensare di me.
La Donna — Si vede bene che siete giovane. E’
bello essere ricco e allegro. M i divertite, giova
notto, anche se non vi conosco. Vi guardavo men
tre parlavate e avevo voglia di ridere, ma non ho
riso, non si sa mai. M i ricordate il tempo in cui
eravamo felici. Ma datemi retta, non restateci a
lungo, in questa città.
Joseph — Per quale motivo, buona donna, mi si
vorrebbe fare del male? E poi non voglio far caso
a tutto questo poiché sono contento di essere qui.
La Donna — Avete l’aria di uno che sa il fatto suo.
Joseph — Per esserlo, lo sono. Non per vantarmi,
ma sono indubbiamente il migliore dei cantastorie:
recito monologhi negli sposalizi, canto, so raccon
tare cose leggiadre.
La Donna — Sapreste divertire gli invitati ad una
festa?
Joseph — Sicuro... so rendere carezzevoli le in
fiammate dichiarazioni, dare dolci inflessioni alla
mia voce e tenere spassosi discorsi.
La Donna — Capitate a proposito, allora, posso ben
dirlo, perché la nostra regina dà giusto un ballo
o una serata; no, un ballo...
Joseph — Fa lo stesso.
La Donna — No, una serata. Beh, che importa?
Resta il fatto che si può aver bisogno di voi.
Joseph — Grazie, mia buona donna.
La Donna -—- Domanderò. Non è sicuro: c’è una
compagnia di girovaghi arrivati da qualche giorno.
Ah! una cosa, non parlate di cose d’amore... beh,
insomma di tutte le storie che riguardano questo
argomento.
j

Joseph —- E perché?
La Donna — Ma come, non lo sapete? proprio
ignorate tutto? allora venite in questo angolino e
parliamone.
Joseph — Perché tanti misteri?
La Donna —• Capirete dopo. Spero che sappiate re
sistere alle donne.
Joseph —• Ehilà! Che intendete per...
La Donna — Non arrabbiatevi. Ascoltate bene quel
che sto per dirvi, ma per carità, non prendete que
st’aria pensierosa. Bisogna diffidare qui, non si sa
mai. Ecco: la regina della nostra città ha una figlia
che ha nome Algamarina.
Joseph — E allora?
La Donna —- Come, allora? Non avete sentito? Al
gamarina.
Joseph — Un nome bizzarro! E poi?
La Donna — Zitto, lasciatemi parlare. Ogni uomo
che incontra madamigella Algamarina e se innamo
ra, subisce il sortilegio dei flutti, delle onde, dei
battelli misteriosi; ma soprattutto delle alghe. Si
dice che la notte, intorno al balcone di madami
gella Algamarina, volteggino le anime dei poveri
spasimanti defunti che ì’hanno tanto amata.
Joseph — Ah! sento il mio cuore gonfiarsi al rac
conto di questi amori marini. E’ bella, almeno?
La Donna — Giovanotto, siete avvisato.
Joseph — Non abbiate paura per me. Io non temo
per la mia vita e non credo alle leggende.
La Donna — Vi assicuro che è la verità. Non avete
mai sentito parlare della Maledizione?
Joseph — No.
La Donna — Strano, perché se siete cantastorie di
mestiere ve lo avrebbero dovuto dire.
Joseph — Forse me l’hanno detto, ma io bado poco
a quel che avviene attorno a me.
La Donna — Mentite bene, giovanotto, ma non fi
datevi dei vostri occhi, perché qui perfino un bam
bino penetrerebbe nei vostri segreti, scrutandoli.
Joseph — Strana città.
La Donna — Ascoltatemi bene: madamigella Al
gamarina, già da molto, s’è mutata in ombra. Non
appare che agli uomini, giovani o vecchi, e quelli
che cadono sotto la sua maledizione prendono la
strada che porta al mare. Dicono che le alghe si
drizzino sopra le onde all’ora delle stelle. I con
dannati vanno così nell’acqua e muoiono soffocati.
Se ne ritrovano poi i corpi sulla spiaggia. Ci vado
qualche volta la domenica mattina, perché di po
meriggio lavoro in casa.
Joseph —-N e avete visti?
La Donna — Oh, no, non mi piace guardarli. Non
ridete così, vi farete notare.
Joseph —- Non c’è nessuno.
La Donna -—- Non so, mi sembra che ci spiino. (La
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regina affare al suo balcone) Attento, ecco la re
gina, la madre delle alghe.
Joseph —- Signora.
La Donna — Se vi aggrada, ecco un cantastorie che
Euò recitare nella serata.
a Regina —- Accordato.
La Donna — Gli preparerò un letto nella scuderia
con gli altri.
Joseph — Non disturbatevi.
La Donna — Siccome non conosce gli usi della cit
tà, mi sono permessa di spiegargli...
La Regina — Cosa? Ripetimi cosa gli hai detto...
su, che aspetti?
La Donna — Nulla... nulla... signora.
La Regina — Via di qui, lingua di serpente; chi
ti ha chiesto spiegazioni?... e su cosa poi, su cosa?
Via, va' a sparlare altrove, fila in cucina a preparare
i tuoi ragù mortuari: un giorno vedrai che ti spe
disco in cielo a farti amare dagli angeli. (La donna
entra nel falazzo).
Joseph —- Signora, sono felice di vedervi, malgra
do la vostra collera, certo giustificata, sento che siete
dolce e buona.
La Regina — Non provarti a sputar fuori ciance
graziose con me. Stanotte dormirai nella scuderia;
domani sera ti arrangerai con gli altri per dire le
tue sciocchezze. Conto su di te per rendere allegra
la festa. Sarai pagato onestamente e subito dopo lascerai la città.
Joseph —- Come vi piace.
La Regina — Ma chi sei... tu?
Joseph — Sono un girovago.
La Regina -—• Non ne hai l’aria. I tuoi modi non
sono quelli di uno allevato in un carrozzone.
Joseph — Sono lieto di sentirvelo dire, ma la ve
rità è quella che ho detta.
La Regina — Da dove vieni?
Joseph — Non posso dirvelo con esattezza, perché
non arresto mai il mio andare e il nome dei posti
non mi interessa gran che.
La Regina ■
— T i piacerà qui?
Joseph —- Ho l’impressione di sì. Chi non sarebbe
felice di restare con una padrona come voi?
La Regina — Basta così, parli troppo bene. Smet
tila di fissarmi e non prendermi in giro.
Joseph — Sorridevo soltanto. Non avevo alcun pen
siero irriverente.
La Regina — Da quando ti parlo, i tuoi occhi, le
tue labbra sembrano sempre voler dire qualcosa.
Joseph — Scusatemi, non ci badavo.
La Recina — Non mi piacciono affatto queste ma
niere, ti consiglio di non attardarti domani sera in
città. Non sei fatto per questo posto.
Joseph —- Sono fatto di carne e ossa come tutti, e
mi sembra...

La Regina — Per l’appunto, ti credo più serio di
quel che sembri.
Joseph —- Ho qualcosa che vi dispiaccia, signora?
Ho sorriso poco fa perché avevate l’aria di un giu
dice; non c’è niente di male in questo.
La Regina — No.
Joseph — Entrando in questa città che non cono
scevo mi sono sentito contento, per questo chiac
chiero forse più di quanto dovrei. Adesso prenderò
un tono più serio, visto che tali sono gli usi della
città.
La Regina — Spesso si conoscono meglio gli uo
mini dalle loro chiacchiere che quando parlano se
riamente, ed io sento in te qualcosa di bizzarro. Che
sei venuto a fare qui?
Joseph — A lavorare e a visitare la città prima di
partire. Siccome non ho soldi reciterò domani nella
vostra serata, visto che me lo avete concesso.
La Regina —■Se è già concesso, inutile riparlarne.
Joseph — Grazie.
La Regina — Che vieni a fare tu qui veramente?
Joseph — Nulla che non sia il mio mestiere, si
gnora, ve lo assicuro.
La Regina — M i sa che tu sei un bel tipo di can
tastorie. Può essere che mi sbagli sul tuo conto,
ma lo vedremo più tardi. Hai le tue carte in regola?
Joseph — Sì. Me le hanno già chieste alle porte.
La Regina -—• Le farai vistare dentro il palazzo.
Questa donna ti guiderà. (La regina esce).
Joseph — Beh, se tutte sono come lei, ho l’impres
sione che la città debba rigurgitare di adolescenti in
crisi. (La donna affare alla forta).
La Donna — Siete allegro... che vi ha detto?
Toseppi — Domani devo recitare.
La Donna — Vedete, non è poi così dura come sem
bra. D’altronde, nessuno si lamenta. E’ lei che ha
fatto costruire tutti i nuovi monumenti, e i quartieri
ricchi più in basso sono superbi. Dovreste appro
fittare della luce del giorno per visitarli.
Joseph — Lo farò. Ditemi, buona donna, potrei
avere qualcosa da mangiare?
La Donna — Entrate svelto, vi darò quel che po
trò. (Entrano. Degli oferai vanno al lavoro, delle
donne vanno al mercato).
Una Massaia — Non guardare là, bambino mio,
non si sa mai.
I l Bambino — E che, tanto non posso lo stesso in
namorarmi di Algamarina. Non ho ancora l’età.
Una Massaia — Sta’ zitto, tu. Sapete la novità, si
gnora?
Una Donna — No. Che è successo?
Una Massaia — Ieri sera, ce ne stato ancora uno:
abitava di fianco a me.
Una Donna — Quando finirà?
Una Massaia — Non parliamone. Per fortuna è

MARCEL MOULOUDJI
troppo piccolo, lui, altrimenti da un bel pezzo lo
avrei fatto andar via dalla città.
Una Donna — E' quel che ripeto a mio figlio, ma
è come se parlassi a un muro. Se gli capita qual
cosa è perché se le voluto, credetemi. Dice che non
ce ne più per molto, che sta maturando qualcosa.
M i raccomando, non raccontatelo in giro.
Una Massaia — Ve lo giuro, potete fidarvi di me.
(Se ne vanno).
Un Uomo — Lei com’era?
Jean — Te ne parlerò più tardi.
Un Uomo — E il famoso straniero, è arrivato?
Jean — No.
Un Uomo — Cosa aspetta, allora? Da qualche gior
no non vivo più. Ah, non mi piace proprio come
vanno le cose.
Jean —■Non prendertela tanto, a vederti così ner
voso si direbbe che stai preparando un brutto scherzo.
Un Lìomo -— Non mi fido.
Jean — Abbiamo chiesto aiuto al signore del paese
che qui non si vede mai per farla finita con que
sta Maledizione. E’ nel suo interesse!
Un Uomo — Allora, perché non viene lui in per
sona invece di mandare un messaggero?
Jean — Ce una ragione: la sapremo dopo la rivolta.
Un Uomo — Non ce la faremo. Cosa potrà un sem
plice messaggero contro Algamarina che ha ai suoi
ordini tutte le forze del mare?
Jean — Smetti di lamentarti, lo vedremo. Io non
cerco di capire, tu non hai che da fare come me.
M i hanno detto di venire a prendere un uomo qui
e non voglio saperne di più.
Un Uomo — Come potremo vedere se ha un anello
al dito? Che idea, fissare un appuntamento del ge
nere! Non potremo mica ispezionare le mani a tutti!
Jean — Guarda. Vedi quell’uomo? Sul suo dito mi
è sembrato d’aver visto un luccichio. Seguilo, ti
aspetto qui: ecco Pierre che arriva, bisogna che gli
parli. (L'uomo esce dietro il passante. Entra Pierre).
Pierre — E’ vero quel che si racconta, l’hai vista?
Jean — Sì, come vedo te.
Pierre — Come hai fatto?
Jean — Ieri sera, stavo dietro la grande statua del
la vergine. D’improvviso, ho visto Algamarina.
Pierre — Allora?
Jean — In fondo vedevo il mare, ma come Alga
marina è apparsa, i flutti si sono trasformati, il
mare ha avuto come un ansare, un lieve ribolli
mento, ed infine le alghe sono apparse. Ho avuto
paura.
Pierre — Continua.
Jean —- Non oso dirtelo.
Pierre — Che ha fatto? era sola?
Jean —- S’è svestita: era tutta nuda...
Pierre — L’hai vista nuda?

Jean — Sì e ti posso assicurare che non mi sentivo
un birbante perché la stavo a guardare. Avanzava
lungo la spiaggia...
Pierre —: Continua... Perché mi costringi a cavarti
fuori ogni parola?
Jean —• Ecco, c’era un ragazzo dietro di lei.
Pierre — Chi?
Jean — E’ entrata nell’acqua e se fermata. 11 gio
vanotto esitava e aveva l’aria di voler resistere. Io
non osavo far nulla poiché sapevo che mi sarebbe
capitata la stessa cosa. Lei non diceva niente e non
si muoveva. Si sarebbe detta una statua tanto il suo
aspetto era poco vivente. Poi s'è inoltrata nell’acqua
e ho sentito il rumore soffice delle alghe che la
trascinavano.
Pierre — Chi era? Pablo, il bel cantante, quello
che lancia certe occhiate alle donne? Ma rispondi,
c’era luna piena ieri, hai avuto il tempo di vederlo.
Lo conosco io?
Jean — Non so. Non parlare così forte.
Pierre — Mio fratello non è tornato a casa ieri
sera, non farmi stare sulle spine.
Jean — Aveva dei lunghi capelli come...
Pierre — Dei capelli come chi, dimmi?... Parla, mi
fai male al cuore...
Jean — M i dispiace dirtelo: era proprio tuo fratello.
Pierre —• Che dici? è morto?
Jean — Sì. Vieni ora.
Pierre — Dov’è? La ucciderò.
Jean — Pierre, andiamocene di qui.
Pierre — Ah, femmina! Giuro di ucciderti come
un pidocchio.
Jean -—• Taci, andiamo svelti, ci arresteranno. (Pier
re si mette davanti il balcone di Algamarina. Gli
operai appaiono e lo ascoltano in silenzio).
Pierre — Ascoltami, ti ucciderò, schiaccerò il tuo
corpo di piovra, lo dilanierò fino a farlo diventare
sottile come un filo. Mio fratello, il mio povero fra
tello che inventava per lei canzoni d’amore.
Jean •— Taci!
Una Voce — Attenzione!
Pierre — Mio povero fratello, perdona quel che
farò.
Jean — Taci o ci farai prendere.
Pierre —■Esci. Fatti vedere se osi. T i ricordi delle
sue belle labbra che cantavano canzoni d’amore?
Una Voce — Andiamocene prima che lei venga.
(Dietro il velo del balcone appare l’ombra di Algamarina. La folla china il capo; si sente una specie
di rantolo contenuto e la gente scompare).
Pierre —- Perché vi salvate voi? perché ti salvi tu?
Jean —- Non sono un montone eroico per aspettare
che mi arrestino. Vieni.
Una Donna — Dove sei, bambino mio?
Voce di Algamarina (recitativa) — Buongiorno,
giovane uomo.
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Pierre {solo) — Non ho paura di te, hai un bel
provare ad apparire maestosa, il tuo potere non mi
ghermirà.
Voce di Algamarina — Guardami, ti piaccio?
Pierre — T i ucciderò, femmina abbrutita.
Voce di Algamarina — Sono bella, vero?
Pierre — Noi abbiamo paura di te perché non
osiamo guardarti in faccia. Ma presto potremo vi
vere felici.
Voce di Algamarina — M i ami?
Pierre — Tu fai il tuo mestiere di sgualdrina, be
stia cieca alla quale è dato il permesso di uccidere.
Voce di Algamarina — So che sei innamorato di
me.
Pierre — Mio fratello è morto stanotte per tua
colpa. T i aspetterò, rintanato, fino all’istante di uc
ciderti.
Voce di Algamarina — Non ce l’hai troppo con
me, vero?
Pierre —- Il tuo bel corpo si aprirà sotto il mio pu
gnale, ti disperderò nella fogna della nostra città.
Voce di Algamarina — M i perdoni? {Dei poli
ziotti appaiono e afferrano Pierre. L’ombra di Algamarina scompare).
Pierre —■Pensa alla vendetta, sarà più lenta, più
mostruosa di quanto tu possa immaginare. A pre
sto! T i sognerò nella mia oscura prigione, le torture
più orrende saranno riservate al tuo corpo angelico.
(I poliziotti cercano di trascinarlo via. La folla riap
pare) Non potrai forzarmi ad amarti più di quel
che non ti odi. Non mi lascerò accalappiare dal tuo
inganno. Il tuo corpo è una bella conchiglia sulla
quale l’orecchio di mio fratello s’è posato per udire
il rumore del mare. Sì, t’amo, prostituta due volte,
e se entrassi in te, entrerei come un assassino.
Un Poliziotto — Vieni, smettila di parlare.
Una Massaia — Lasciatelo.
Un Uomo — Che vi ha fatto?
Una Donna — Viene la regina. Giovanotto, implo
ratela che vi lasci in libertà, invece di abbandonarvi
al vostro furore.
Suo M arito — Tacete, moglie.
Una Massaia — Sì, fate così, chiedetele di implo
rare la vostra grazia alla Maledizione. {La regina
appare al suo balcone, seguita da un consigliere).
La Regina — Perché questo assembramento da
vanti il palazzo?
I l Consigliere — Quest’uomo, il cui fratello è
morto stanotte, s’è innamorato egli pure di mada
migella Algamarina. Dà scandalo sulla piazza e ri
fiuta di lasciarsi arrestare.
La Regina — Fatelo rilasciare. {Il consigliere fa
un cenno ai poliziotti, poi esce) Figlia mia, che
abbiamo fatto per meritarci tante sofferenze? Non
hai più un cuore di carne, come noi, per restare
insensibile e più fredda di una statua davanti a que

st’uomo che sta per morire per tua colpa? M i appello
alla tua pietà, se ti resta una stilla di umanità,
ricordati del tempo passato, di questa città una volta
felice, e lasciaci vivere in pace.
Voce n e lla f o lla — Non risponderà, quella sgual
drina. Le strapperei gli occhi con le mie unghie;
non me le taglio più perché siano ben affilate il
giorno in cui questo avverrà... Zitta, moglie.
La Regina — Figlia mia, per amore di questo po
polo, abbandona questo potere che le terribili forze
del mare ti hanno dato, e le giornate ritorneranno
serene. Getteremo le nostre vesti luttuose, i volti
saranno di nuovo lieti sotto il sole; ascolta il cuore
di questa città sofferente, non attende che una tua
parola per riprendere a vivere.
Una Donna — Povera donna, preferisco essere quel
la che sono piuttosto che una regina in quelle con
dizioni.
I l M arito — Zitta, moglie. Non aveva che da fare
attenzione. Forse lei lo sapeva fin da prima, ma non
ha fatto nulla se non quando era troppo tardi. Che
m’importa delle sue vesti e della sua aria affranta.
Siamo noi che ne subiamo le conseguenze, non lei.
La Regina — Figlia mia, rispondi alla mia pre
ghiera, ascoltami: mi hai già dimenticata? sei così
profondamente immersa nel sangue che perfino la
voce di tua madre non può raggiungerti? Non ri
spondi? Addio, allora, visto che le nostre preghiere
non riescono a toccarti. {Pierre esce, la folla lo se
gue. La regina fa un cenno. Il consigliere appare).
I l Consigliere — Ottimamente.
La Regina — Vi ringrazio. Che sapete? Siate breve.
I l Consigliere — La rivolta dovrebbe cominciare
presto. Le anni introdotte nella città in questi ul
timi tempi sono state distribuite e il segnale della
sommossa non è più che una questione di ore. Ho
qui i nomi dei principali agitatori, fuorché di uno
di essi. Dalle informazioni che mi sono state date,
è un giovane forestiero la cui parte nella faccenda
non è stata finora chiarita. Quel ch’è certo, è che
non è ancora arrivato in città.
La Regina — E’ qui.
I l Consigliere — Come? Vado subito a dar l’or
dine di farlo arrestare. I miei informatori conoscono
ogni persona che ha passato le porte.
La Regina — Lasciatelo.
I l Consigliere — Posso farlo sorvegliare.
La Regina — No, lasciate, me ne occuperò io.
I l Consigliere — Non credete che potremmo im
prigionarlo? Se lo lasciamo fare come votole, è ca
pacissimo di indirizzare su di voi la rivolta.
La Regina — Vi ordino di tacere. Se siete vi
gliacco, abbiate almeno il coraggio di non farvene
accorgere. Il popolo ha la massima fiducia in me,
saprò dirigerlo come un gregge di agnelli. Lasciamo
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questo giovane pazzo in libertà, non deve sapere
che sono qui, perché ho altri progetti per lui.
I l Consigliere — Quali?
La Regina — Avete paura e siete curioso, due di
fetti che non mi piacciono.
I l Consigliere — Scusatemi, signora. La guarni
gione del palazzo di madamigella è stata rinforzata.
La Regina — Benissimo. Vi rivedrò fra poco. {Il
consigliere esce. Appare Joseph).
Joseph — Ebbene, cosa capita? Perché non arriva
no? Avevamo ben qui il nostro appuntamento. Ri
peterò la mia parte nell’attesa. (Estrae un foglio e
recita) :
Quando più non sarò
che una giornata d’autunno
e la morte nella mia testa
il vuoto avrà scavato,
quando sarò funebre
nel mio scheletro d’uomo,
dove sarete voi, calore e
neve della mia malinconia
che empivate di vaghezza
il mio cuore pesante e leggero?
dove sarete, giovane figlia
della pioggia?
(La regina s’allontana ed esce mentre appare l'om
bra di Algamarina).
Voce di Algamarina — Buondì, giovanotto.
Joseph — Oh, donna dal volto beato, permettete a
un giovane forestiero di farvi la corte.
Voce di Algamarina —- Andate svelto voi.
Joseph — Perdonate l’audacia.
Voce di Algamarina — Come mi trovate? sono
bella?
Joseph •—■Sì.
Voce di Algamarina — Vi piaccio? Vi piaccio e
giammai mi dimenticherete?
Joseph ■—■M i piacete e mai vi dimenticherò.
Voce di Algamarina — Siete innamorato? So che
siete innamorato di me.
Joseph — Lo sono.
Voce di Algamarina — M i amate?
Joseph — Sì, vi amo.
Voce di Algamarina —- Addio, giovanotto, a sta
sera.
Joseph — Addio. (Non si muovono. Si sente una
musica) Fanciulla, che fate su questo balcone die
tro la vostra beltà che mi fa paura? Dove siete,
figlia della pioggia dal viso di autunno? Dove siete,
voi che io ho vista?
Voce di Algamarina — L’acqua del mare è pe
sante ed io sono immobile; che occhi, che forze mi
traggono, mentre salgo da questo fondo? Da quanto
tempo il mare è così profondo? Come è pesante
l’acqua e come son io leggera!

Joseph — Amor mio, dove siete? Dietro il velo di
nebbia che si squarcia, io avanzo.
Voce di Algamarina — Chi fa rumore intorno a
me, sopra di me? da quanto sono nel fondo delle
acque? dove sono andati tutti quegli esseri rossi e
blu che mi circondavano? Ecco che salgo verso la
luce. Sono tranquilla. Sono felice di sentirmi così
bene. (La musica si arresta).
Joseph — Dove sono? Cosa mi capita? Ricordo,
ora. Sono uscito dal palazzo ed ho ripetuto la mia
parte qui. Sì, così è. {Alza la testa e vede Algar
marina) Buongiorno madamigella.
Voce di Algamarina — Chi siete?
Joseph — M i sembra d’avervi già vista.
Voce di Algamarina — Credete?
Joseph — Ne sono certo. M i ricordo di voi.
Voce di Algamarina — Il cielo è azzurro, tutto è
così tranquillo. Che sogno d’acqua, mi ci trovo di
nuovo, mi domando che profondità aveva il mare;
ma son io ad aver fatto tutto ciò? Siete da molto
in questa città?
Joseph — No, da qualche ora.
Voce di Algamarina —- Strano, a me pure sembra
di conoscervi. Di dove venite?
Joseph — Vengo dal paese che non si vede da qui.
Voce di Algamarina — Perché siete venuto in
questa città?
Joseph — Vorrei davvero potervelo dire, ma non
mi è permesso.
Voce di Algamarina — Non eravate mai passato
di qui?
Joseph — No. E' la prima volta. Sono partito dal
nord, da molte settimane. Da tempo volevo visitare
questo luogo. Ora sono felice d’essere qui in vostra
compagnia.
Voce di Algamarina — Davvero?
Joseph — Quando vi ho vista il mio petto è diven
tato più vasto del mare, ma voi siete così bella e
così lontana, che il mio cuore è tutto sofferente.
Voce di Algamarina — Fermatevi. Parlate di voi.
Joseph — Di me?
Voce di Algamarina — Voglio dire della vostra
vita, vi prego.
Joseph — Le mie parole ricadano in cascata nella
vostra anima inscrutabile, siano gradite alle vostre
magiche orecchie...
Voce di Algamarina — Allora?
Joseph — Ero in una grande città tutta chiusa en
tro nuvole amare; era piena di tetti e di comignoli
uno dopo l’altro, molto accosti. Guardavo la gente
vivere, ascoltavo quel che diceva. Spesso sentivo par
lare di questo paese. Raccontavano che qui si sof
friva molto. Ed io restavo ozioso. Un giorno ne ho
avuto abbastanza e sono partito... Ma perché chie
dermi questo?
Voce di Algamarina — Non so, è la prima volta
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che mi accade una cosa simile. Perché ridete di me?
Joseph — Non badateci: se ho un sorriso che
sembra beffardo, non ne ho colpa, ma ciò iru attira
sempre delle noie...
Voce di Algamarina — Ditemi, se sapeste che fa
cendomi la corte non uscireste vivo dalla città, che
fareste?
Joseph — Non vi capisco. Perché siete così? che
succede? Se il cielo è così azzurro e se è tanto
bello vivere, perché la gente di qui sembra terro
rizzata come se fosse infestata da neri pidocchi?
Voce di Algamarina — Perché ve ne occupate?
Non è la vostra città... Ma rispondete alla mia do
manda.
Joseph — No, non voglio darmi pensiero per la
mia vita.
Voce di Algamarina — Allora, parlatemi degli al
tri paesi; volete? Parlatemi dei posti ove fa freddo.
Qui, noi dobbiamo sempre proteggerci dal sole, da
questo terribile sole. E ogni sera, sempre lo stesso
doloroso crepuscolo.
Joseph —■ Di che potrei parlarvi? Da quando vi
ho vista, tutto quel che ho lasciato dietro di me
non è più che un ricordo.
Voce di Algamarina — Che fate?
Joseph — Per ora sono cantastorie di mestiere e
vado in ogni dove.
Voce di Algamarina —- Ah, vorrei ben essere co
me voi, viaggiare senza sosta, vagabondare, entrare
in città sconosciute. Qui, sempre gli stessi muri, le
stesse facce gialle di paura, le misteriose luci del
palazzo. Ed io che guardo dall’angolo della mia
vita.
Joseph — Non vi si permette di uscire a passeggio?
Voce di Algamarina — No. Come vorrei essere
simile alle nuvole che navigano verso nuove regio
ni. Ogni sera, io sogno di andarmente come loro,
lontano di qui. Ogni notte vorrei fuggirmene.
Joseph —- Strano. M i sembra di conoscervi da
molto tempo, non posso spiegare quel che sento.
Sono felice come quando ero bambino e vedevo
giungere la notte blu dietro le finestre.
Voce di Algamarina — Poco fa, vi guardavo. A
me pure sembra di conoscervi. Siamo dello stesso
mondo, voi ed io; ma voi non lo sapete.
Joseph — Vi amo certo da molto tempo.
Voce di Algamarina — Perché sembrate confuso?
Joseph — Non so... Siete così bella che mi fate
paura, e poi è la prima volta che parlo così.
Voce di Algamarina —• M i amate, voi che non
mi conoscete? Anch’io, vi ho accettato nella mia
vita, appena vi ho visto. Ma, ditemi, perché siete
venuto in questa città? E’ per qualcosa di grande
importanza?
Joseph — Non posso dircelo adesso; tra qualche
ora, forse.

Voce di Algamarina — Ascoltatemi e fate quel
che vi dico perché questa giornata può esservi fu
nesta. Partite, voglio che siate fuori delle mura
prima di notte. Conserverò la vostra immagine den
tro di me come gli uomini nelle prigioni conservano
il loro amore. Sarò con voi ogni giorno e ci abbrao
ceremo lungo i muri, più tardi, quando potrò rag
giungervi. Posso dirvi che mi siete caro, ma c è
qualcosa tra di noi che non dovete conoscere.
Joseph —- Cos’è?
Voce di Algamarina — Siete venuto in questa
città, stamattina, e non ne avete visto che la superfice; non esponetevi.
Joseph —- Perché tante parole? Sapete bene che
resterò.
Voce di Algamarina — V i supplico di obbedirmi.
Joseph — Come farò per rivedervi?
Voce di Algamarina — Non temete, saprò rag
giungervi. Benché nulla mi trattenga, non posso
fuggire prima che sia scesa la notte. Ora, devo
rientrare.
Joseph —- Ve ne prego, non lasciatemi ancora. Ho
tante cose da dirvi.
Voce di Algamarina — Avremo tutti i giorni e
tutte le notti. Ho paura per voi. Partirete davvero?
Joseph —■ Sì, credo.
Voce di Algamarina — Addio, dunque, sono fe
lice. Negli altri paesi, pensate a me com’io pen
serò a voi.
Joseph — Ditemi il vostro nome ch'io possa...
Voce di Algamarina — Lasciate, lasciate il mio
nome. E’ la prima volta ch’io soffro per questo
nome che ha fatto tanto soffrire. Se mi amate, par
tirete. Non ho più molto tempo davanti a me e
non voglio trascinarvi fuori della vostra strada. Fug
gite prima che cali la sera.
Joseph — Come vi chiamate? Rispondetemi, non
potrò ritrovarvi se non so niente di voi.
Voce di Algamarina — Addio. (Scompare).
Joseph — Dov’è andata?... Avrei dovuto trattener
la. Perché avevo tanta paura? perché sono stato
così sciocco? M i sentivo davanti a lei come un
punto in una immensità, e tremavo tanto che... Ma
dove sono gli altri? (]ean e un uomo appaiono).
L'Uomo —- Io non mi fido di questo inviato. De
v’essere un avventuriero. Naturalmente, conoscerà
meglio di noi la maniera di dirigere un attacco, ma
mi sembra ben imprudente l’aver messo uno stra
niero al corrente della rivolta. E se ci vendesse
tutti? Alla fine, non ne trae alcun profitto, lui,
dalla riuscita del nostro progetto.
Jean —- Che c’importa il suo profitto se ci fa trion
fare della Maledizione? Non ragioneremo che dopo
i fatti. Appena avremo visto questo messaggero...
L’Uomo —■E se non venisse, come si fa?
Jean — Non ci sarebbe nient'altro da fare. Questo
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messaggero non mi è di alcuna utilità, penso sol
tanto che renderà conto di quel che ha visto al
suo padrone.
L’Uomo — Ah, non mi fido.
Jean — Taci, ce un uomo qui, forse è lui, vedia
mo un po’.
L'Uomo — Non è possibile, ma guarda che faccia
sorridente; si direbbe che è tra le nuvole.
Jean — Vediamo se ha un anello. Sì, ce l ’ha: è lui.
L’Uomo — Ne sei sicuro? Non vorrei incocciare
in qualche spione della regina.
Jean — Non essere così nervoso, adesso vediamo
bene. Ehi, giovanotto! Non avete mai lavorato al
deposito dello stagno?
Joseph ■
— Come? Ah! Sì, è vero. Ora ricordo, voi
avevate sempre un anello al dito.
Jean — Eccolo, non è cambiato. Sono molto con
tento di vedervi. Avevo piazzato uomini dapper
tutto e pensavo già che il ballo incominciasse senza
di voi.
Joseph — Sono puntuale all’appuntamento. E’ tut
to pronto?
Jean — Sì, i nostri uomini non aspettano che il
segnale per cominciare. Seguirò esattamente il pia
no del vostro padrone. Faremo credere ad una som
mossa nel centro della città, poi attaccheremo il
palazzo della Maledizione.
L’Uomo — M i sembra che potremmo parlare altrove
che sulla piazza dei Defunti.
Jean — É’ vero, i poliziotti sono così zelanti che,
se vedono tre persone riunite, pensano ad una co
spirazione. Contate di restare in città, stasera?
Joseph — Non so.
L’Uomo — Se restate, bisognerà nascondervi in
qualche posto sicuro.
Joseph — Io abito qui.
Jean — Come, nel palazzo?
Joseph — Sono entrato stamani con degli zingari
che ho incontrato per strada. Per caso, mi sono fatto
assumere per una festa. Penso che non si sogne
ranno di cercarmi là.
Jean — Ma il vostro padrone non vi ha incaricato
di un messaggio?
Joseph — Non ho niente da dirvi. Gli ordini per
me sono di venire in questa città e di aspettare.
Non so altro.
Jean — Siete diplomatico.
L Uomo — Venite. Lasciamo questa piazza. Perfi
no dei muri c’è da aver timore. (Escono).
S E C O \D 0

TEM P0

(Il palazzo della regina è ornato di lampade di
carta e di ghirlande multicolori per la festa. In
fondo, nella strada che porta al mare, ci sono anche
delle ghirlande e delle lampade, di finestra in fine
stra. Pierre e suo padre appaiono).

I l Padre — Fermiamoci un po', cammini troppo
svelto. Va meglio adesso, eh? Rispondimi: perché
minacci di lasciarmi? Capisco il tuo dolore, anch’io
sono afflitto, sento il cuore pesante, ancor più di te.
Avevo ben messo in guardia tuo fratello, ma lui
non voleva ascoltarmi. Vedi a cosa l’hanno portato
tutte le sue cattive amicizie. Gli hanno dato alla
testa. Gli dicevo di non uscire di sera come faceva.
Pierre — Tu non sai cosa è successo.
I l Padre —■Non voglio saperlo, non mi interessa.
Non ha pensato al dolore che mi dava, è partito
ieri nel pomeriggio senza avvertirmi, e non è ri
tornato.
Pierre — Non è lei che splende al suo balcone?
I l Padre —• Lascia perdere, sono i raggi del sole
che se ne va. Cos’hai sempre da guardare verso
uella casa? Quante volte t’ho detto di occuparti
el tuo avvenire, invece di pensare a questa Male
dizione? Forse me ne occupo io? M i hanno detto
stamattina che hai dato scandalo in questo luogo,
mi hanno perfino detto che eri ubriaco, è vero?
Pierre —• No, non avevo bevuto. Chi te l’ha detto?
I l Padre — Alcuni tuoi amici, quelli che tu ascolti
come se le loro parole ti riempissero le tasche di
soldi, e che dicono male di te, come te ne vai.
Pierre — Non fa niente.
I l Padre — Sta’ in guardia, stai prendendo la
stessa strada di tuo fratello.
Pierre —- T i assicuro che ti sbagli, mio fratello è...
I l Padre — E poi non parlarmene più. Se ne an
dato dicendo che sarebbe ritornato in tempo per la
cena. Qualcuno l ’ha visto sulla spiaggia, era già
notte. C’era una ragazza completamente nuda con
lui: tutto il quartiere lo sa. Credo che fosse la
piccola Maddalena, vedi che sono al corrente.
Pierre —• No, non era lei... Ah! Perché non viene?
I l Padre — Tutti si lasciano sconvolgere la testa
da questa Maledizione, tutti hanno paura, e anche
tu, perché?
Pierre — Perché è vero, ma tu non vuoi crederci.
I l Padre — T i dico che sono storie per bambini,
non esiste. Vediamo, tu non sei così ingenuo, ascol
tami...
Pierre —• Può darsi che non ti riveda più.
I l Padre — Ascolta tuo padre e sappi che non so
no riuscito a niente perché non ho ascoltato il mio.
Pierre — Riuscire a cosa? E’ finita per me.
I l Padre — Se segui i miei consigli, in poco tempo
lasceremo questa città. Vedi, quel che ti occorre
anzitutto è fare economia, perché senza soldi non
si conclude nulla. Come volevi che facessi io ad
averne? Tutto quel che avevo l’ho speso per alle
vare te e tuo fratello. Se non fosse stato per questo,
oggi avrei una posizione, invece di essere un po
vero operaio.
Pierre —• Sì, padre mio.
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I l Padre — M i dici sì, ma non ascolti i miei con
sigli. Va’, figlio, più tardi ti ricorderai delle mie
parole. Quando sarai vecchio e in miseria, allora,
capirai che avevo ragione.
Pierre — Non c’è che una cosa sola alla quale
tutti si arriva.
I l Padre -— Io non so chi ti monta la testa, ma
davvero non ti capisco. Guarda, preferisco andar
mene, se no rischio di arrabbiarmi.
Pierre ■
— Resta con me, ho bisogno che tu mi stia
vicino ancora un po’. Ho qualcosa da dirti.
I l Padre — Il tuo volto è pallido come se fossi
malato, ed hai l’aria preoccupata. E’ per la tua fidan
zata? hai bisticciato con lei, eh? Figlio mio, ho più
esperienza di te, bisogna darle ragione sempre, bi
sticciare non serve a niente.
Pierre —• Sì, andremo a trovarla, subito, vuoi?
I l Padre — M i ridai fiducia, così mi sembra che
tu sia cambiato in meglio.
Pierre — Guarda gli uccelli, mai li avevo visti
volare tanto veloci.
I l Padre — Sono come sempre, non so cosa ti passa
per la testa. Ora ascolta, non è per me che ti parlo.
La mia vita è finita, ma prima di morire voglio
vederti sistemato in una bella casa che ti appar
tenga. Tutti e due, unendo i nostri risparmi, po
tremmo andare ad abitare in campagna, faremo
delle coltivazioni e sarà un bene per noi.
Pierre —• Non ripetermi tutti i momenti che stai
per morire. Non posso ascoltarlo.
I l Padre — Tu sei pazzo, parola mia. Tra otto
giorni non ci penserai più. Hai ancora in mente
tuo fratello e non sai più quel che ti dici. In ogni
caso me ne ricorderò. Non era trattato bene a casa?
Pierre — Non vuoi credermi?
I l Padre — Parli come un imbecille, sul serio, non
ti capisco. Andiamo, presto partiremo con la tua
fidanzata, ed io spero di diventare nonno.
Pierre — Non avrò bambini.
I l Padre —• Sì, forse hai ragione. Al principio sarà
duro, ed è meglio non avere ingombri. Vedrai co
me saremo felici. Con l’aria di campagna si ha
sempre fame. Non saremo più soffocati dai muri,
come qui. Tutto il giorno avremo il sole.
Pierre — Il sole, come sarebbe bello rivedere il
sole!
I l Padre — Ah! se m’avesse ascoltato anche lui.
Pierre — Non volergliene.
I l Padre — Non parlerò più di lui. T i prego, non
essere così triste. Se fai quel che ti dico, non ci sarà
da preoccuparsi per l’avvenire.
Pierre — Che si sa dell’avvenire? Si può forse re
golare tutto in anticipo? Non voglio altro che starti
vicino e voglio anche dire addio alla mia fidanzata,
perché presto non ci sarò più. Ridi?

I l Padre — Per forza mi fai ridere. Anch’io sono
nervoso; averlo allevato fino all’età matura, per ve
dermelo andar via poi così stupidamente. Non gli
perdonerò mai. Andare a bagnarsi la sera con una
ragazza nuda, ecco cosa significa ascoltare gli amici
che ti consigliano il male con grandi sorrisi.
Pierre —- Zitto. Lasciami nella calma, vuoi? Non
puoi sapere quanto ti amo, ma vorrei ascoltare la
città. Tutto è così placido, il cielo è azzurro chiaro.
(Le lanterne della festa si illuminano) Ho creduto
che fossero lampi.
I l Padre —• Farà bello, stasera; ci sarà festa; se
vuoi, andremo a passeggio, perché nello stato in
cui sei, è meglio che tu non esca solo.
Pierre — Vieni, voglio dirle addio.
I l Padre — Oggi parli così, tra qualche giorno
non te ne ricorderai più.
Pierre — Fosse vero.
I l Padre — Da che parte vai? Se vuoi andare da
lei, prendiamo le viuzze, il cammino sarà più breve.
Pierre — Preferisco seguire la grande strada. Il
cielo è più vasto e c’è più spazio per camminare.
I l Padre (lo abbraccia) — Non me ne vuoi più?
Pierre — Non ce l’ho con nessuno, papà.
I l Padre — M i dispero a vederti così scoraggiato,
è per il tuo avvenire che ho detto quelle cose.
(Escono. Appare Algamarina).
Voce di Algamarina — Amor mio, il cielo che si
riempie di ombre gonfia il mio povero cuore. Come
ti vedo, te che amo tanto. Tu sei fuori delle mura
e le luci dei sobborghi rischiarano il tuo volto. Sii
saggio, non lasciarti tentare. (La regina appare al
suo balcone).
La Regina — Eccoti qui! Che fai al tuo balcone?
Perché guardi le nuvole con occhi di fiori, sciocca?
Voce di Algamarina — Sono stanca di questa vi
ta, madre.
La Regina •— Che? Parli in modo strano, chi t’ha
dato ordine di uscire?
Voce di Algamarina — Non so, sognavo, ma non
so più di cosa, c’erano un volto e degli occhi sopra
di me. Ah, è strano!
La Regina — Continua...
Voce di Algamarina — Ero in fondo all’acqua e
una voce mi chiamava, ma io non avevo fiato per
rispondere; improvvisamente, sento che salgo verso
la luce e l’aria; udivo quella voce che mi chiamava
lontano, che mi parlava. Dicevo a me stessa : « C’è
qualcuno di fianco a me, poiché lo sento così di
lontano». Ho aperto le palpebre e ho guardato
verso un giovane, avevo l’impressione di avere oc
chi enormi. Non vogliatemene, madre, ma appena
l’ho visto io ero come un fiume squarciato da una
isola. Sentivo in me voglia di piangere e di ridere
e tremavo, tremavo come una foglia. Forse mai lo
rivedrò, ma conservo la sua immagine nei miei
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occhi che per lui sono diventati enormi per racco
glierne tutte le sembianze.
La Regina -— E chi è l’uomo che potrà vantarsi
d’aver fatto piangere questi begli occhi?
Voce di Algamarina — Madre, voi potete fare di
me la fanciulla più felice se mi concedete di non
essere che una forma di carne, perché vorrei essere
come loro, poter guardare i tetti radenti di luna e
scottanti di sole, sentire i venti di primavera e ve
dere gli alberi coperti di neve...
La Regina —- Rispondi, chi è?
Voce di Algamarina — Perché mi volete ingan
nare? E’ uno straniero e voi mi farete cadere in
qualche tranello.
La Regina — M i dai dei bei pensieri. M i sembra
naturale sapere il nome dell’uomo che ti sei scelta.
Voce di Algamarina — Non ho nulla da dire.
La Regina — Bene. Tanto non ho bisogno che
tu me Io dica. Quelli che pago per sapere ciò che
non vedo, me lo diranno.
Voce di Algamarina — Perché ci tenete tanto a
conoscerlo?
La Regina — Tu non sai cosa sono le inquietudini
di una madre; la prudenza mi obbliga a fare delle
riserve sulla scelta del tuo amante. Avrei sempli
cemente voluto vederlo.
Voce di Algamarina — Madre mia, lasciatemi
partire.
La Regina — Prova a uscire dalla città. Non hai
che da fare qualche passo, lo sai, la gente di qui
non chiede di meglio che di poterti uccidere. Ap
pena avrai oltrepassato il velo che ti protegge, la
tua vita sarà finita.
Voce di Algamarina — No, ora non voglio mo
rire, troppe sono le cose che voglio vedere. Farò
qualunque cosa, ma concedetemi di non esser più
quel che sono ora.
La Regina — Questo giovanotto t’ha fatto girare
ben bene la testa.
Voce di Algamarina — Vi amerò e vi benedirò
ogni giorno. Madre, ve ne supplico.
La Regina — Guardate questo bel tipo di attri
cetta. Chi t’ha insegnato tutte queste belle cose?
Voce di Algamarina — In fondo all’acqua. Quan
do, all’ora delle stelle, quegli uomini venivano a
me, leggevo queste cose nei loro occhi; conoscevo
ciascuna delle loro vie, ciascuna delle loro piazze,
le nuvole del cielo, i bastioni della città, la musica
che danza nelle sere di festa, e sentivo stretto al mio
cuore il loro corpo tanto gaio.
La Regina — Parli bene.
Voce di Algamarina —- So che alla mia età le
fanciulle febbrilmente si guardano nude negli spec
chi e i loro seni sono come passeri feriti d’amore.
A sera, nei loro letti, il piccolo cuore batte sotto

la mano che lo trattiene. I loro pensieri d’amore
si spandono nella città come voli sospesi. Nelle
stesse ore io tremavo nelle onde del mare. Stamane,
al richiamo di questa voce sconosciuta, mi sono lan
ciata verso la superfice e ho sorriso guardando que
sta città scintillante nell’aurora.
La Regina — Hai detto chi eri a questo caro gio
vanotto?
Voce di Algamarina — No, lui non sa.
La Regina — Perché non vuoi sapere stasera se
egli t’ama davvero?
Voce di Algamarina -—• Non voglio più. Non so
se sono cambiata o se sono le parole, ma non ri
trovo ciò che c’era nei loro occhi. I muri e gli abi
tanti di questa città mi appaiono pervasi da un
malessere. Non voglio più essere motivo di terrore
per gli abitanti, non voglio più essere la lama che
apre rosse labbra nella carne delle mie vittime. Il
vostro dovere era di sopprimermi, invece mi avete
lasciata in vita solo per un interesse le cui ragioni
mi sono sconosciute.
La Regina — Se il mio dovere era di sopprimerti,
tu ora ti lamenti con me contro il tuo interesse.
Voce di Algamarina —- E’ vero.
La Regina — Quando la maledizione s’impadronì
di te, le alghe vennero presso questa costa ed io ti
misi sotto la loro protezione. Sì, ho bisogno di te,
ma è anche per amore che ti ho lasciata vivere
sotto queste acque vicino alla riva. Senza di que
sto, non saresti che un mucchio d’ossa levigate. Ed
eccoti, ora, chiedermi conto e perché, decisa a vo
lermi abbandonare. Proprio tu, quella che ero solita
chiamare la mia obbedientissima figlia. Non sai
nulla e vuoi sapere tutto; sei vissuta sola ed hai
costruito la tua vita con le immagini d’addio di
quelli che venivano a te.
Voce di Algamarina — Vorrei poter ascoltare i
fanciulli leggiadri dalla voce simile a quella delle
sorgenti, vorrei rivedere colui che amo e andarmene
con lui nell’azzurro della sera.
La Regina — Perché ti lasci cullare dai sogni? di
mentichi chi sei?
Voce di Algamarina —■ Non dimentico: so sol
tanto di essere l’ossessione di questa città. Non ne
posso più. Voglio vivere anch’io.
La Regina —• Vivere... ma cosa credi di essere? So
no io che comando e il balbettìo dei tuoi sogni è
una sciocchezza. Ritorna nel fondo delle acque; più
tardi, quando verrà il tuo momento, risalirai e al
lora potrò forse annunciarti una lieta novella.
Voce di Algamarina —- Non sono più la vostra
figlia obbediente. Partirò, se posso.
La Regina —- Io ti ho fatta e finirai quando io
vorrò. Sono angosciata di sentirti parlare così, te
che amo tanto.
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Voce di Algamarina — Siano lusinghiere o aspre
le vostre parole, madre, non sono dette che per
sminuirmi.
La Regina —• Come brillano i tuoi occhi! E’ la
prima volta che ti vedo così; davvero, devi essere
innamorata. Stasera, egli verrà, vero, e poi tu lo
dimenticherai come gli altri. Perché ridi?
Voce di Algamarina — Non avete alcun potere
su di lui.
La Regina — Che dici?
Voce di Algamarina — E’ partito; gli ho detto di
fuggire e da molte ore è fuori di città.
La Regina -— E tu hai l’audacia di dirmelo ri
dendo? Sta’ in guardia! Spero che tu stia scher
zando. Ma sai chi è? Quel giovanotto è venuto a
combatterti; le parole d’amore che ascoltavi treman
do, piccola stupida, sono più fredde delle parole
stampate; egli è ingenuo e scaltro come un poeta,
può essere sincero mentendo come un istrione, e
tu ti sei lasciata prendere dal suo gioco. Eccoti vit
tima dolce dagli occhi feriti, innamorata del pu
gnale che ti colpisce, tu sei più sentimentale delle
ragazzette di periferia.
Voce di Algamarina — Non mi manderete in col
lera, madre, poiché io sono felice, e quanto più il
tempo passa e mi allontana da lui, tanto più cresce
il mio amore.
La Regina — Vedo che è vero, ma non esserne
tanto fiera.
Voce di Algamarina — Non mi fate paura; pen
sate già a sbarazzarvi di questa Maledizione che
amavate tanto. Ma dopo, come farete a tenere in
mano gli abitanti di questo paese? Senza di me,
come diffonderete questa paura e questo malessere
che vedevo attorno a me quand’ero bambina, prima
ancora d’essere invasa da questo potere mortale?
La Regina —- Hai fatto il tuo tempo.
Voce di Algamarina — Che farete di me?
La Regina — Gli abitanti di questa città e io stessa
ti stermineremo come una cagna e tu marcirai
d’amore in qualche parte nel mare. T i lascio riflet
tere fino a stasera.
Voce di Algamarina — A che scopo?
La Regina — Sarai la prima a saperlo. (Algamarina
esce. La regina fa un segno. Il consigliere appare)
Credo che aspetteranno la notte per attaccare il
palazzo di madamigella Algamarina. Non sapevo che
questa rivolta mi sarebbe tornata utile.
I l Consigliere — Non capisco.
La Regina — Vi spiegherò più tardi.
I l Consigliere — Benissimo.
La Regina — Avete le mie istruzioni. Non ne avre
mo che per qualche ora, giusto il tempo per quegli
ubriaconi di mettersi a saccheggiare mentre voi

fate arrestare i capi. Potete andare, non ho piu bi
sogno di voi. Un momento. Quanti uomini forma
no la guardia del palazzo di mia figlia?
I l Consigliere — Cinquecento, credo.
La Regina — Date ordine agli ufficiali di radunarli
qui, attorno al mio palazzo. Fingete d’ignorare i
pasticci che si preparano. Dite che è per la festa
di stasera. Fate annunciare in tutta la città che i
balli sono permessi e che si può senza timore an
dare a passeggio, che vi saranno fuochi d’artificio;
insomma, preparate questa serata. M i fido di voi.
I l Consigliere — Non possiamo lasciare madami
gella Algamarina senza protezione.
La Regina — Vi ho dato un ordine.
I l Consigliere — Di grazia, posso sbagliare, ma...
La Regina — Va bene. Sorveglierò personalmente
che i miei ordini siano eseguiti. (Escono. Joseph
entra e la donna esce dal palazzo come se lo spiasse
da molto).
La Donna — Buona sera, giovanotto.
Joseph •— Buona sera, buona donna.
La Donna — Avete visitato i monumenti? sono
molto belli, vero? Tutti gli stranieri vengono a ve
derli perché sono vecchi e in rovina. Per questo
non li si restaura. Ditemi, stasera improvvisate?
Joseph — Non so ancora quel che farò.
La Donna — Se fossi in voi, lascerei la città al più
presto possibile. Sembra che ci saranno disordini,
a causa della Maledizione, e se voi siete immischiato
in quella faccenda...
Joseph -— Chi ve l’ha detto?
La Donna — Non so nulla, ho soltanto sentito par
lare di voi. Attento! (Una pattuglia esce dal palazzo
di Algamarina. L ’ufficiale si avvicina a Joseph).
L ’U ffic ia le — Le tue carte!
Joseph — Eccole.
L’U ffic ia le — Che vieni a fare in città?
Joseph — Sono cantastorie di mestiere e vengo a
recitare a palazzo.
L’U ffic ia le — E per rubacchiare, no? Chi è que
sta donna? la tua amica? Già sfrutti le donne alla
tua età!
Joseph — Non so che rispondervi.
L’U ffic ia le — Tienti le tue riflessioni e riprendi
le tue sozzure. Se ti rivedo stasera avrai a che fare
con me. (Escono).
La Donna — Giovanotto...
Joseph -— Sì, buona donna.
La Donna —■Datemi retta, ho simpatia per voi e
quel che dirò deve restare tra noi, se no per me
finirà male. Non so cosa siete venuto a fare in que
sta città e non voglio saperlo, ma è probabile che
avrete dei fastidi.
Joseph — Non ho fatto niente di male...
La Donna — Vi avverto che siete sorvegliato.
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Joseph — Non capisco perché. Vi ringrazio, buona Voce di Algamarina — Troppo tardi, una stella
donna, resterò qui : devo restare qui fino a stasera : brilla già. Perché è venuta? Madre mia, vorrei mo
aspetto qualcuno.
rire. Se c’è qualcuno in cielo che s’avvicina perché
La Donna —■Non avevano un’aria grave. M i han io sia rapita dalla morte, sappia che sarò felice, pur
no semplicemente domandato informazioni sul vo di saperlo vivo, di amare il dolore di non rivederlo
stro conto.
mai più.
Joseph — Che gli avete detto?
Joseph — Non posso più muovermi, eccomi preso.
La Donna — Per me, non avevo nulla da raccon Voce di Algamarina — Io sono in vostro potere e
tare. Ho detto loro quel che volevano sapere e non voi nel mio. Non possiamo più far nulla l’uno per
mi hanno dato spiegazioni. Alla fine, andandosene l’altro, ma i rumori della città sono come una voce
via, m’hanno detto di non fiatare con nessuno. E’ gelida che annuncia la mia fine; che io muoia per
tutto. Ah, ve ne hanno parlato?
ché voi viviate; uomini, che aspettate? Ho sete di
Joseph — Di che?
morte. (La regina appare al suo balcone).
La Donna —■Di lei.
La Regina — Sei soddisfatta, figlia mia? Guarda il
Joseph — Stamani, l’ho vista apparire a questo bal tuo amante, osserva il suo corpo immobile. Egli fugcone: sapete il nome di quella fanciulla?
ge lontano da tutto e il suo cuore batte di stella in
La Donna — Per questo siete cambiato; il vostro stella; abbi il coraggio di essere vile e potrai andar
volto è diventato luminoso e sembrate tanto felice tene da questa città.
di vivere. Ed io che vi avevo messo in guardia! E’
Joseph ■
— Sono dunque venuto per farvi morire,
proprio vero che alla vostra età non si fa attenzione. amor mio?
Joseph — Come si chiama? (L'ombra di Algama
Voce di Algamarina — Voi non ne potete nulla,
rina appare dietro il velo del balcone).
avevate dei doveri da compiere come io avevo i miei;
La Donna — La Maledizione. (Esce).
siamo stati presi d’amore. Ora non ci resta che at
Voce di Algamarina — Amor mio, dove sei? tutto tendere.
il giorno la mia ombra t’ha cercato lungo ogni stra La Regina — Tu hai paura, tu hai vergogna della
da, ma senza trovarti.
tua paura, tu sei malato di paura, la tua testa è
Joseph — Mia cara, sono qui: sono rimasto.
fredda e i tuoi capelli sono dritti come una foresta
Voce di Algamarina — No, no, fuggite, vi scon sotto la luna. Su, fa’ un gesto, dirigi le tue gambe
giuro, fuggite. Andate incontro alla vostra rovina, verso le mura, vattene.
restando. M ’avevate promesso di partire. Ora sapete Joseph — Attendere sotto questo cielo indifferente.
chi sono.
Restare come prigionieri aspettando i rumori della
Joseph — Sì, mi amate? La vostra immagine era nel notte.
mio petto, a sinistra, come una rosa ferita. Non sa Voce di Algamarina —- Sentite questi rumori not
pevo perché ero venuto qui, i miei ordini erano di turni? Ascoltate, non sono loro che vengono?
attendere, guardare e ascoltare; ma non devo più
Joseph — No, non sento altro che i palpiti estranei
tornare donde vengo, così potremo scappare insie
del mio cuore pieno di rimpianto per la vita che
me. Vado a dare l’ordine di attaccare il palazzo del sto per lasciare.
la regina.
La Regina — Allora, rispondi: se sparisci da que
Voce di Algamarina — Mai ne avrete il tempo, sta città, ti lascio libero.
non potrete riuscirvi. Abbandonate la città sulle ali
Voce di Algamarina — Volete?
della paura.
Joseph
— Io non voglio fuggire, altrimenti mai po
Joseph — No, non voglio, è per mia colpa che ri
trò
vivere
ed essere in vita come gli altri. Lasciatemi
schiate d’essere uccisa.
scegliere
di
morire con voi o di partire con voi.
Voce di Algamarina — La mia morte non mi rat
Voce
di
Algamarina
— Ma che m’importa del vo
trista, ma voglio che voi partiate.
stro
coraggio,
se
siete
ucciso?
Joseph — No, non vi lascerò.
Voce di Algamarina — Il mio corpo non ha per Joseph — Non voglio essere un vile, non sono un
me alcuna importanza, ma perché volete che vi fac vile.
cia morire? Perché mi mettete al supplizio? Fuggite La Regina — Addio, figlia mia. (Esce).
prima che la notte sia completa, prima che giungano Voce di Algamarina — Quanto è lunga la notte.
le stelle. Tra un’ora forse, o anche prima, voi non Perché non giungono? Voi potreste sfuggire allora
vivrete più e io ne piangerò in eterno nella profon al mio potere.
dità delle acque.
Joseph — Che mi succederà?
Joseph — Non tentatemi. Fermatevi, vado a dar Voce di Algamarina — Perché volete saperlo?
l’ordine...
Joseph •— Che succederà? Preferisco tener gli occhi
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aperti aspettando la morte. Sarò attratto dal mare,
vero, e non potrò resistere?
Voce di Algamarina •— Sì.
Joseph — Ho molta paura di morire, ma non per
me: per voi.
Voce di Algamarina — Dove siete uomini? che
aspettate? {Appaiono due poliziotti).
Un Poliziotto — Io avrei preferito restare intorno
al palazzo deH’Algamarina, anziché andare a pro
teggere la regina. Ci lasciano ancora di guardia nel
bel mezzo della strada e l’aria è così piena di cor
renti da portarti filato all’altro mondo.
L’A ltr o — Sì, ma se ci sono dei disordini, la ve
dremo brutta, e poi qui potremo andare a bere nel
lo spaccio.
Un Poliziotto — Capisci, a me piace il movimento.
Ogni domenica vado allo stadio col capo, è per
questo che gli piaccio. Ecco, un po’ di movimento,
quello sì che ci riscalderebbe. (Escono).
Joseph —- Com’è strano sentire queste voci dietro
le loro tronfie vite, per noi che siamo sull’altra spon
da dell’abisso che separa la vita dalla morte.
Voce di Algamarina — Eccoci entrambi, volto e
carne, uniti come sposi nella notte : amor mio, quan
to vi amo. Rimpiangete di essere venuto in questa
città?
Joseph — Non ho più cuore per i rimpianti; ma
tutto era così facile e così gaio prima, ed eccomi nel
la strada con aria di colpa.
Voce di Algamarina — Avreste dovuto lasciare la
città, ve ne avevo tanto supplicato.
Joseph — Non guardiamo indietro, non invochia
mo l’incognito : poco è il tempo che abbiamo da
restare insieme. Lasciate che io sia felice come se
ogni istante fosse un giorno: siete lì, immobile e
bella, come il mare dietro una veranda, più leggia
dra di un paggetto medievale. E sono così felice
che il mio cuore batte d’affanno per essere tanto
pieno di voi.
Voce di Algamarina — Guardate. La luna si stan
ca di rischiarare i nostri corpi. Come mutano d’aspet
to le stelle, sorga il brutto giorno e voi sarete salvo.
Joseph — Non ho altro padrone che me stesso e
voglio andare verso di voi.
Voce di Algamarina — Ma giammai potrete rag
giungermi; sarò sempre un miraggio; tanto più lon
tano quanto più avanzerete verso di me. Perché vo
lete perdervi? io non sono nulla. Me ne andrò nel
l’acqua amara e conserverò in fondo al cuore il vo
stro ricordo. Voi siete forte. Se mi avete amata, siate
più duro e cocciuto d’una pietra, dimenticatemi e
vivete.
Joseph —- Non è per orgoglio né per puntiglio ch’io
sono nella vostra scìa; non ho affatto la scelta tra
vita e morte, poiché è con voi che io vado.

Voce di Algamarina — Ogni stella che muore è
un battito di più per voi.
Joseph — Il cielo è bello, stasera. Com’è grande il
vostro palazzo. Si direbbe che i suoi muri mi cre
scano intorno. Posso muovere le mani, guardate; è
strano sentire questo sangue vivente. Che succede?
mia cara, dove siete, dove siete? perché fuggite?
Voce di Algamarina — Sono qui.
Joseph — Eccovi così lontana da me, bruscamente,
amor mio; che succede? Sono piccolo davanti al vo
stro palazzo e non riesco a distinguervi. Che sono
queste voci che mormorano? non vi vedo più, non
c’è più niente, null’altro che questi grandi muri
muti pieni di suoni... (Indietreggia attratto dal mare).
Voce di Algamarina — Resistete.
Joseph — Amor mio, vi seguo...
Voce di Algamarina — Accetto tutto, non im
porta cosa. Venite, miei uccisori, io vi attendo con
gioia: ogni colpo di pugnale che squamerà la mia
carne sarà anelante d’amore.
Joseph — Parlatemi ancora. Non ho paura, eccomi.
(L’ombra di Algamarina scompare sempre più man
mano che si allontana. Gli operai appaiono).
Jean — Compagni, ecco la bestia in fregola: ricor
datevi dei vostri figli, dei vostri fratelli che sono
morti per sua colpa.
Un Uomo — Andiamo.
Jean — Non lasciatela scappare, il nostro odio possa
sgorgare dal nostro petto. Da molte tempo la ven
detta ci avvelena le giornate. Mentr’ella continuava
la sua carneficina, noi piegavamo il capo ma sape
vamo che un giorno l’avremmo uccisa con le nostre
mani. (Un uomo esce dal palazzo).
L’Uomo — Non c’è niente, eppure lei non ha po
tuto squagliarsela.
Un LIomo — Vengo dalla spiaggia.
Jean — Cosa accade?
Un Uomo — Niente; ci sono soltanto un giova
notto e una ragazza sdraiati sulla sabbia. Non li ave
vo mai visti in città prima.
Jean •— Compagni, è tutto finito. (La regina com
pare al suo balcone).
La Regina — Amici miei, sono fiera e felice di
vedere la nostra città libera dalla Maledizione. Era
mia figlia. Non potevo prevedere che un giorno
colei che io avevo allevata e nella quale confidavo
sarebbe divenuta questo mostro che ha seminato
morte e desolazione in questi duri anni. Oggi, la
gioia rinasce, le nostre anime siano all’altezza dei
compiti che ci attendono. Abitanti della città, amici
miei, guardate! Le alghe che costeggiano la nostra
riva muovono verso il mare aperto.

■k Copyright Marcel Mouioudji, 1958.

A N T O L O G IA

DEL

TEATRO

N APO LETAN O

Giulio Trevisani è un completo uomo di teatro; completo — si vuol dire — nel senso di
un’attività lunga e complessa, che si parte dall’opera creativa per passare alla organiz
zazione e allo studio di una precisa e umana inquadratura del lavoro della gente di teatro,
per concludere con l’attività critica dedicata al quotidiano susseguirsi dei giorni e
delle opere.
A ll’epoca in cui Trevisani era meglio conosciuto come Guido di Napoli, un gremito settore
dell’attività spettacolare italiana fu addirittura rivoluzionato da una invenzione che s’im
pose immediatamente e crebbe a dismisura come volume di affari e sui fulminei favori
delle masse spettatrici; quella invenzione si chiamò « avanspettacolo ». Attingendo al
celeberrimo varietà alcune forze di collaudata propulsione, e allargando i termini delle
cosidette « canzoni sceneggiate », e costringendo nei lim iti richiesti la formula della
rivista, Guido di Napoli, con la sua Compagnia « Poker d’Assi », mise a soqquadro e lo
spettacolo cinematografico e quello esclusivamente teatrale.
Ai pochi e scarni « numeri » che precedevano, in quale locale, le proiezioni dei film, egli

sostituì uno spettacolo unitario, completo di testo e di musiche, e creò pure i primi
interpreti di quel genere spettacolare: i De Rege, per dire di un esempio tipico e ancor
oggi vivo nelle memorie. Non contento della sua trovata rigogliosissima, Guido di Napoli
ne divenne addirittura l’organizzatore nazionale, creando quella « Sesim » che per lunghi
anni, in un clima non precisamente favorevole agli umori dichiaratissimi di un Trevisani
incrollabilmente avverso del regime imperante, guidò saggiamente, sotto il profilo arti
stico, giuridico, economico, la vastissima zona dell’avanspettacolo.
Dopo la guerra, Guido di Napoli disparve (e con lui il « genere » creato, lasciando qualche
propaggine di ben lieve consistenza) e il teatro italiano riebbe Giulio Trevisani, critico e
studioso, acuto e appassionato, attentissimo alle voci nuove, strenuo nemico degli
intrallazzi e dei colpi di mano degli autori con le carte non in regola.
Ora ecco qui uno studio accuratissimo che Trevisani propone al lettore attraverso la
« Fenice del Teatro », la bella e intelligente Collana dedicata dall’editore Guanda agli
studiosi teatrali: Antologia del Teatro Napoletano.
Occorre ricordare, innanzi tutto, come Giulio Trevisani sia napoletano. A Napoli, al
teatro e agli attori e autori di Napoli, Trevisani è rimasto sempre legato da un affetto vivo,
palpitante, incantevolmente e autenticamente giovane. Chi conosce a fondo l’animo e
il cuore di questo caro uomo, e chi ha potuto avere la gioia umana di vivergli accanto,
sa quanto jrnsto tenga ancora e sempre la memoria di Napoli teatrale (le canzoni, i
grandi « parolieri », i musicisti magnifici di estri e di palpiti, gli artisti coi quali fu
compagno di giovinezza e di sacrifici e di vittorie), e come il solo richiamo di un motivo
musicale del passato sia più che sufficiente per accendere nel suo animo un falò irresisti
bile di ricordi affettuosi, di memorie trepide e vibranti.
Ordinare e scrivere dunque uno studio dedicato al teatro napoletano « dalle origini a
Eduardo De Filippo », è stato, per Giulio Trevisani, innanzi tutto un affettuoso e genero
sissimo atto d’amore e di fede. Traspaiono, questi sentimenti inviolabili, dallo stile stesso
di questo scrittore che sa — ne sia lode al Cielo — esprimersi con semplicità e chiarezza,
e il cui pensiero scorre limpido e sicuro, e che qui, in pagine dedicate a Yiviani, ai De
Filippo, ad Antonio Petito, a Edoardo Scarpetta (citiamo i capisaldi emotivi dello studio)
lascia sgorgare ■
—• senza il minimo accorgimento predisposto — un senso di intima,
familiare, emozionata partecipazione.
E anche di questo dobbiamo essere grati a Trevisani: la sua scrittura — intelligibile a
tu tti — crea il clima adatto per una perfetta comunione tra autore e lettori; lo stesso clima
che si richiede a teatro vivo, tra l ’attore e lo spettatore, e senza del quale ogni intesa
resta vana, ogni saldatura cade a pezzi inerte.
I due volumi di cui il Teatro Napoletano si compone, allineano esattamente le opere di
diciannove autori, con parecchi testi pubblicati integralmente, e di altri stralci di scene,
o di qualcuno i semplici « scenari »; di ogni autore viene offerto un rapidissimo profilo,
seguito da un glossario e note dedicate all’opera pubblicata. Gli autori compresi nel
panorama sono: P. A. Caracciolo (sec. xvi), Vincenzo Braca (1566-1625), Pietro Trin
cherà (1702-1755), Ignoto, Gennaro Davino (fine ’700 - primi ’800), Francesco Cerlone (1730-1812), Filippo ¿ammarano (1764-1842), Pasquale Altavilla (1806-1872), An
tonio Petito (1822-1876), Edoardo Scarpetta (1853-1925), Salvatore Di Giacomo, Diego
Petriccione, Rocco Gal dieri, Aniello Costagliela e Salvatore Chiurazzi, Libero Bovio,
Ernesto Murolo, Paola Riccora, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo. Ovvero quattro
secoli di teatro.
Ordinare la materia tuttora vivissima e ribollente del grande calderone teatrale napole
tano era impresa tu tt’altro che facile: come intingere il mestolo nel ribollente crogiuolo
del Cinquecento spagnolo, per trarre a galla, e in salvo, i « pezzi » meritevoli di studio.
Trevisani, perfettamente in possesso della materia, certo lungamente assimilata e minu
ziosamente osservata, ha saputo e potuto scegliere con la sicurezza dettata da un esatto
senso di misura gli autori e le opere loro, racchiudendo, nel breve ma denso giro di una
quarantina di pagine, i succhi migliori e più produttivi del vivaio teatrale napoletano,
dal primo Cinquecento ad oggi.
Si muove il primo passo — nel senso storico — dal 1514: la data certa della comparsa in
scena, alla corte aragonese, di La farsa de lo cito, di Pietro Antonio Caracciolo, poeta e
figlio di poeta di corte. Su questo inizio dell’esistenza di un vero e proprio teatro di prò-

dazione napoletana, sono d’accordo il D’Ancona e Anton Giulio Bragaglia; Trevisani,
citandoli entrambi, offre l ’autentica del suo quadro. I l cammino continua con la farsa
cavaiola, ovvero florilegio di aneddoti e battute ridevoli dedicate ai cittadini di Cava (ai
quali venivano attribuite particolari disposizioni alla semplicioneria, non disgiunta a quella
forma di rozza melensaggine propria del villico sopraffatto dall’arrendevolezza per il
nobile e il potente) e trasformati in materia scenica da alcuni « poeti » tra i quali Trevi
sani sceglie Vincenzo Braca, vissuto tra la fine del ’500 e l’inizio del ’600, con la sua
farsa cavaiola della Scola, con personaggi nomati mastro Carrafone, Ciardullo, Maffeo,
Giandisco, Paduano, Masullo...
Per qualità di spettacolo, per quanto sia questo un testo interamente « scritto », siamo
già nell’ambito della recitazione « a braccia », ch’è — si può esserne certi —- alla scena
della lezione (Maffeo anticipa di circa quattro secoli il famoso personaggio di Massinelli,
di ferravilliana memoria), i « soggetti » dovevano scaturire senza freno, pur se le battute
chiedevano di esserne racchiuse nella metrica dei versi.
Verso la fine del ’500 la Commedia dell’Arte apparve a Napoli con tutto il suo corteo di
estrosi vaganti, e presto — è il Croce che ne ha reso noto l’atto notarile della costituzione
— si forma ima Compagnia di cinque attori, due napoletani e tre provenienti da altri luoghi,
interamente dedicata alle commedie « a braccia ». Le maschere sono alle porte. Sorgono
prestissimo quelle locali, quali Meo Squaquara, Maramao, Ciccio Sgarra, Cornuto, Tar
taglia, qualcuna inedita come quella di Squaquara, qualche altra ricalcata su soggetti
importati, vedi il Tartaglia. Sorgono anche le scene nuove, si recita nelle locande e nelle
sfarzose sale dei nobili, si gettano famelici sui trespoli improvvisati il popolo e la nobiltà.
Siamo giunti al Seicento, gli spagnoli e i viceré imperano e gravano sui napoletani, e i
napoletani trovano sollievo e conforto nel gioco scenico; tra poco arriverà, a supremo
conforto, il camice di Pulcinella.
Dopo le persecuzioni e le prescrizioni; dopo l’imbastardimento dei comici caduti al livello
dei malandrini e dei procuratori di clienti alle donne di malaffare; dopo l ’esaurirsi del
l’inventiva della Commedia dell’Arte, ecco, a rivoluzione masaniellesca compiuta, un balzo
in avanti della prosa: rifioriscono autori e testi, si arriva (prima metà del Settecento) al
Trincherà, notaio, impresario teatrale, commediografo, librettista, la cui Gnoccolara
offrirà, secondo il Croce, « quasi un precorrimento della Mirandolina goldoniana ».
La stanchezza delle Maschere favorisce il formidabile successo di una sola di esse: Pulci
nella. Decade la commedia improvvisata dai comici, si stendono nuovamente i testi, si
Stagliano i personaggi nati dalle battute, dalle invenzioni, dalla fantasia del Poeta.
Indossato da Domenicantonio Di Fiore, da Salvatore Sinacra, dall’illustre Vincenzo
Cammarano, da Salvatore Petito, il càmice pulcinellesco, con il corredo del « coppolone »
e della mascheretta grifagna, s’erge monumentale e signore, qualcosa come una bandiera,
un motto araldico, un segno incancellabile. Sono anni ed anni di trionfi pulcinelleschi,
legati all’albo d’oro del teatro San Carlino e, prima, della Partenope. L ’ultimo erede della
gloria di Pulcinella fu, come si sa, Antonio Petito, che s’ebbe in eredità, nella memorabile
serata del 1850, in cui suo padre, Salvatore, abdicava in versi, di fronte ad un immenso
pubblico attanagliato dall’emozione, il grande peso della maschera giunta all’apogeo della
gloria e dei fastigi scenici.
« Antonio Petito — annota Trevisani — raccolse la maschera di suo padre ma se ne coperse
la faccia non per nasconderla sotto ima melensa e goffa sembianza. Quando gli parve che
essa non lasciasse comprendere i suoi sentimenti, o li travisasse, se la tolse, e diventò
Pascariello, tipo popolare ch’egli rappresentò mirabilmente, assurgendo ad arte singolare
e penetrante ».
Di Antonio Petito, l’antologia ordinata da Trevisani pubblica integralmente la famosa
commedia La Palummella (zompa e vola d,int,e bbraccia e’ nenna mia), cavallo di battaglia
dell’attore, e « pezzo » classico del teatro napoletano d’ogni tempo.
Con Edoardo Scarpetta si conclude l ’epoca — diciamo —- eroica delle scene partenopee.
Scarpetta è il ponte di passaggio tra Petito e Viviani ed Eduardo.
Scarpetta diventa l’idolo dei napoletani, come lo furono i Petito. Egli è autore e attore,
e il « suo » teatro rifa il gusto degli spettatori, preparando il terreno fertilizzato per
intere generazioni di teatranti. I l mirabile primo atto di Miseria e nobiltà fa spicco nel
l’antologia: è un gioiello che brilla sempre, che sempre appare come nuovo, come uscito

allora dalle mani dell’orafo suo
autore.
Si giunge così al teatro napo
U L T IM E D I C R O N A C A D R A M M A T IC A
letano « moderno »: con Salva
tore Di Giacomo, con Rocco ® A l Teatro del Convegno di Milano, il 28 aprile 1958, la Compagnia
Galdieri, con Diego Petriccione,
del Teatro stesso ha rappresentato l’atto unico di Curzio Malaparte
con Salvatore Ragosta.
Lunga parentesi per Raffaele Con Proust, che Malaparte nel 1949 fece rappresentare a Parigi,
Viviani. Qui Trevisani ricorda più come fatto mondano che per esperimento teatrale e col titolo
gli anni belli e roventi di Gui Du coté de chez Proust. Si parlò, in sede teatrale, tanto di coraggio
do di Napoli, traspare l’epoca come di presunzione, ma l’uomo di Prato non si avvilì nemmeno
d’oro del «Café-Chantant», ba a sentire il «toni Paris » gridare :« Il a cassé notre idole ». Comunque
luginano le grandi ombre di divi quello spettacolo, alla Michodière, ebbe ad interpreti Yvonne Prine dive, la Sampieri e Donna- temps e Pierre Fresnay, nientemeno. Le scene erano di Orfeo Tamburi.
rumma, Maldacea e Pasqua- Eligio Possenti, nel recensire la rappresentazione milanese, si domanda
riello, Gabré e Gino Franzi. Su se valeva la pena di rappresentare l’atto tradotto, ed in un Paese
tu tti s’accampa Viviani, il «fan
come il nostro assolutamente refrattario, tranne per poche eccezioni,
tasista » di Napoli, che passerà
dalle scene dei varietà ai teatri a quell’idolo parigino che fu Proust. Infatti, dice Possenti, « senza
di prosa, e segnerà fortemente, la conoscenza di Proust, la comprensione è difficile ». Hanno recitato,
con l’ unghia leonina, un’epoca, garbatamente maliziosa Vera Pescarolo, che è la gentile figliuola
una produzione, un « teatro ». di Vera Vergani, Alberici e De Daninos. L ’atto di Malaparte ha
A Viviani, all’arte sua inim i tre soli personaggi.
tabile, alla sua opera di autore, La stessa sera, dopo Proust, due tempi di Alberto Moravia, Gli
Trevisani dedica uno studio indifferenti, riduzione di Luigi Squarzina. Secondo errore della
preciso, affettuoso, accurato, serata, poiché — nonostante applausi e consensi — sarebbe stato
passando in rassegna le opere meglio lasciare i personaggi di Moravia nel romanzo dove sono
più significative, annotandone
nati; romanzo ormai celebre che porta lo stesso titolo. Nei due
i personaggi memorabili. Si av
tempi di Moravia i personaggi sono cinque; i cinque attori hanno
verte limpidissimo l’amore di
un napoletano per il migliore recitato bene-. Marisa Fabbri, Giuseppina Setti, Vera Corvin, Luciano
dei napoletani teatrali. Lo stu Alberici, Ruggero De Daninos. Ottima la regìa di Enzo Ferrieri,
dio di Trevisani si conclude uomo di gusto teatralmente raffinato, al quale ben si addice un
con Eduardo. Una rapida ma teatro di eccezione.
esatta escursione attraverso
® La stessa riduzione di Squarzina de Gli indifferenti di Moravia
l’opera dei minori moderni
era stata recitata al Teatro Stabile di Napoli, il 24 aprile, con la
sfocia nel grande fiume defilippiano. E anche qui, come per regìa di Vittorio Viviani. A Napoli i consensi per questa commedia
Viviani, Trevisani s’addentra sono stati più calorosi, ma crediamo che il giudizio nei riguardi
acuto e sicuro nel vivo della dell’opera, cioè nella trasposizione dal libro alla ribalta, non possa
migliore produzione, ed esa differenziarsi. La critica napoletana punta sulla regìa e gli attori
mina Questi fantasmi, Napoli a giustifcazione del successo. Leggiamo, infatti: « La regìa, di Vit
milionaria, Le voci di dentro, torio Viviani si è ispirata soprattutto, lodevolmente, a mettere in
Bene mio e core mio, Filumena risalto i postulati morali dell’opera. E vi è riuscita m pieno. La
Marturano fino a La paura commedia ha avuto un ritmo impeccabile, ma sapienti contrappunti
numero uno. Anche qui, l ’au I di pause hanno accentuato i passaggi drammatici. Gli attori della
tore dello studio si china affet Stabile hanno manifestato ancora una volta, e con successo, la loro
tuosamente sui personaggi al tendenza alla realizzazione di quel ’’ grande attore multiplo” che è
trui, e li esamina con palpitante
la compagnia di complesso, che ha la funzione, sempre più sentita,
emozione, quasi a sorprenderne
di portare la cultura a teatro, ed è immune dal ” do di petto” dei
i b a ttiti del cuore nell’interno
del petto, quasi a misurarne mattatori. Lodatissimi per la loro bravura Serena Michelotti, Andreina
l’intensità del respiro. Opera di Paul, Corrado Annicelli, Alessandro Sperlì, Rino Genovese. I l suc
critico? Certo. Ma anche opera cesso è stato pieno e vibrante-, otto chiamate dopo la prima parte;
di fratello.
Intrico Bacano altrettante al finale della commedia, inventato da Viviani per il

pieno rendimento teatrale ded’o
pera. I l regista è stato ripetuta
mente chiamato alla ribalta con
gli attori ».
® A Roma, al Teatro delle Muse
(che Bragaglia in una sua nota
teatrale al « Lombardo » di Mila
no dice che si « trova in un quar
tiere coloniale della capitale »), il
19 aprile 1958, Franca Dominici
e Mario Siletti — a capo di una
compagnia di prosa — hanno
rappresentato la commedia in tre
atti di Fabrizio Sarazani Io sono
la figlia del re, ottenendo un vivo
e lusinghiero successo. Bragaglia
ha scritto: « E' una commedia
liberata dalle forme tradizionali,
eppure a queste in certo senso
ossequiente. L ’autore, oltre ad es
sere uno spirito salace per causti
che battute, possiede il mestiere
con ammirevole sicurezza. Si ha
voglia a dire: ma in teatro il me
stiere è quasi tutto. Sono oltre
venti anni che Sarazani fabbrica
commedie. Le prime gliele rap
presentò il Teatro degli Indi
pendenti.
« Quest’opera ha un piglio piut
tosto spregiudicato e forse all’au
tore sembra più anticonformista
di quello che sia in realtà. Infine
le parti che meglio funzionano
sono quelle che dispongono ca
ratteri piccolo borghesi, valoriz
zando il buonsenso, che passa per
senso comune e pure è senso
piuttosto raro. I discorsi tra Mario
Siletti e Nando Bruno sono scritti
salacemente e recitati alla perfe
zione. La simpatia per la com
media è prodotta da questi due
eccellenti attori. Siletti è ben noto
per la sua compostissima comicità
e per la flemmatica arguzia. Mo
derno nel dire, cioè spontaneo e
come improvvisatore, ha cadenze
astute e uscite sornione dì sicuro
effetto. I l Bruno è, di certo, tra
gli attori romaneschi uno di pri
mo piano; viene dal varietà ma
recita come un vero comico. Le
due colorine del successo di Io
sono la figlia del re, sono questi
due artisti ».

88 Un referendum indetto tra i
lettori di un quotidiano milanese
ha, di recente, rilevato una in
teressante statistica; e cioè che tra
le trasmissioni più popolari della
televisione — per un periodo con
secutivo di tre settimane — il pri
mo posto è stato tenuto (superan
do così Lascia o raddoppia e II
musichiere) dal teatro, sia pure
minore, di Covi. Govi, cioè, è bal
zato improvvisamente ad una no
torietà che neppure il cinema gli
aveva mai dato e in quel periodo
gli incassi della sua Compagnia
che recitava a Genova hanno re
gistrato i più alti record della
Stagione. E’ un piccolo fatto di
cronaca, forse uno di quei fatti
dai quali sarebbe dannoso trarre
troppo frettolose conclusioni; ma
che, data la rapida importanza as
sunta dalla televisione nella vita,
nelle abitudini e nel costume del
nostro Paese, sarebbe anche in
giusto trascurare. La popolarità
che crea lo schermo, sia pure di
diciassette pollici, non è duratu
ra; la televisione « brucia » e Dio
sa se è una fortuna dato che, al
trimenti, in poco tempo, con il
fenomeno di Lascia o raddoppia,
tutta l’Italia sarebbe solo abitata
da dive e da divi. Tuttavia, fare
entrare nell’intimità della casa, a
luci sommesse, un personaggio
che diverte, commuove e interes
sa, è di indubbio effetto psicolo
gico. E se questo personaggio è
un attore, noto, sia pure, solo ad
un ristretto pubblico, gli crea at
torno una sorta di confidenza e
di simpatia assai diverse da quel
le che può creare il cinema col
suo linguaggio più spettacolare e

impersonale. Potremmo dire che
la televisione « prepara » alla po
polarità, predispone un interesse
del pubblico che vorrà rivedere il
suo attore-personaggio, conosciu
to sugli schermi del « video », re
citare direttamente da un palcoscenico. In questo senso, e non co
me spesso si è detto attraverso la
formazione di un « gusto » per lo
spettacolo, la televisione può es
sere una buona alleata del teatro
di prosa. Perché, come « gusto »,
mano a mano che il suo linguag
gio si affinerà, che troverà una sua
misura espressiva, un suo stile, la
T V abituerà sempre più l’occhio
dello spettatore a quella « civiltà
delle immagini » che il teatro —
mezzo diretto di espressione —
riesce sempre a superare in un
colloquio più personale, più inti
mo. Anche il ricorso ad un reper
torio teatrale finirà col cessare del
tutto — o per lo meno alla fine
diverrà indifferente se il sogget
to di un teledramma sarà preso
da una commedia, da un roman
zo o anche da un film di succes
so — e ciò che conterà 'saranno
certe q u a lit à particolari, certi
aspetti più intimi che, in sede
estetica, forse non avranno niente
a che fare con l’immediatezza, che
oggi sembra l’unico carattere pe
culiare di questo mezzo visivo.
Comunque, oggi, il repertorio te
levisivo del genere « prosa » è,
quasi tutto, scelto tra il reperto
rio teatrale e gli attori sono atto
ri di teatro e al teatro si ispira
per gusto e per stile. I registi mi
gliori assecondano questa impo
stazione, cercano il modo adatto
per rendere continua una recita
zione, cercano di annullare la pre
senza della « camera », limitando
i movimenti troppo difficili che
a lungo andare distolgono l’inte
resse, rompendo quella certa ma
gìa della parola. Le riprese avven
gono indifferentemente sia negli
studi che nei teatri: nel primo
caso si avrà una maggiore auto
nomia, ma non sempre i risultati
ottenuti sono i migliori. In que
sto periodo, ad esempio, più effi-

cace, più interessante, più vivo è
apparso lo spettacolo diretto da
Franco Enriquez La leggenda di
Ognuno di Hugo von Hofmannstahl dato dalla Compagnia del
Teatro Stabile di Trieste che non
Ferina di Ladislao Bus Felcete
diretto da Anton Giulio Majano
e ripreso dagli studi della TV.
Insomma anche qui, a parte il
modo della ripresa, ciò che con
ta è la capacità di tenere riuniti
gli elementi componenti, lo stile
impresso al lavoro e, soprattutto,
la validità del testo prescelto.
Enriquez è riuscito a dare a tutto
lo spettacolo un tono moderno,
stilizzando scene e costumi, gio
cando su una illuminazione, un
po’ troppo, forse, esageratamente
espressionista. Lo stesso uso delle
maschere, imposte a certi perso
naggi simbolici, per meglio fis
sarne e determinarne i caratteri,
ha dato qua e là un appesanti
mento dello spettacolo, non sem
pre giustificato. Ma la parola del
poeta ha trovato, nei momenti
più intimi, più raccolti, un senso
di calda partecipazione; e la fred
da luce che illuminava la scena
del terzo tempo ha reso il tono
di antica parabola, mantenendo
ogni riferimento fuori dal tem
po — scene, costumi, personag
gi —- mentre su tutta l’azione una
fitta rete di luci e di ombre ri
chiamava costantemente l’azione
ad un rigore moderno di contem
poraneità.
Ottorino Guerrini era il protago
nista: ha 'saputo trovare accenti
convincenti e commossi, anche se
in una intonazione leggermente
enfatica non sempre giustificata
neanche dal simbolismo della sua
parte. Con lui, sempre a posto e
precisi, recitavano Enrica Corti,
Antonio Pierfederici e Michele
Ricciardini, che ricordiamo tra
gli altri.
Lo spettacolo realizzato da Maja
no invece — Ferina (1) di Bus
(1) Ferina, di Ladislao Bus Felcete, è stata
pubblicata in «Il Dramma» n. 173 del
1° novembre 1933.

Fekete — non ha altrettanto con
vinto. Senza dubbio la scelta non
è stata del tutto felice; opera al
quanto di maniera, piena di toni
crepuscolari, di un autore unghe
rese di moda una trentina di anni
fa, mancava proprio di una com
ponente essenziale, cioè la qua
lità espressiva. Ma non si può
sottovalutare in questo spettaco
lo la bontà dell’edizione, la egre
gia interpretazione di Sarah Fer
rati nella parte della protagoni
sta, Ferika — appunto — una
vecchia attrice di operetta, nella
Budapest borghese di fine Otto
cento. Attaccata ai suoi sogni im
possibili, ai ricordi inventati, ad
una giovinezza che, ormai, più
non le appartiene, riesce ad esse
re, anche per merito della Ferra
ti, personaggio ricco di felici in
tuizioni, impensato con la sua
sventatezza, con le sue sciocche
bugie. Tutto il suo mondo è un
mondo di guitti, di attori invec
chiati nella mediocrità, di finzio
ni e di innocenti illusioni. L ’uni
ca cosa concreta è Lily, sua figlia,
giudiziosa e per bene, che lei ado
ra ricambiata da comprensione
ed affetto. Ma oltre questa figlia
Ferika ha anche un figlio, che ha
abbandonato da piccolo, quando
lasciò la casa per fuggire con un
amante, e che ora è divenuto ric
co e stimato. Qui la commedia
di Bus Fekete trova i suoi punti
più deboli, nel volere accostare i
due mondi — quello di una bor
ghesia autoritaria e riservata e
quello della mediocrità di guitti,
invadenti e chiassosi — e nel vo
ler concludere in una impossibi
lità di convivenza per loro, sia
pure dopo un atto di compren
sione. Ma se è infelice nel testo,
lo spettacolo è da ricordare per
l’ottima esecuzione di quasi tutti
gli attori : se si eccettua la medio
cre caratterizzazione di un per
sonaggio mal reso dalla sgrazia
ta Anna Maestri, tutto il resto è
stato di un tono e di una misu
ra da elogiarsi. Stupenda la Fer
rati, ricca di sfumature e di sot
tigliezze da grande attrice; effi-

cace Roldano Lupi, istrionesco e
vivace come la parte sua richie
deva; bravi tutti gli altri da Elsa
Ghiberti a Milly Vitale e Mar
gherita Bagni, in una parte non
grata.
Majano ha anche cercato di ren
dere il fascino di un’epoca, ri
creando l’atmosfera di fine seco
lo: ma non sempre questo ritrat
to del tempo gli è riuscito e, nel
l’insieme, la sua regìa non ci è
sembrata sufficientemente preci
sa. Ha badato meglio agli attori,
seguendoli con un rigore non fre
quente in altri spettacoli, cercan
do di non perdere le sfumature
di una sapiente recitazione.
Edoardo Brano
Mentre la Rivista è in macchina,
apprendiamo con grande dolore la
morte di Carlo Lari, critico dram
matico e regista tra i più autorevoli,
avvenuta a Milano la sera del 30
aprile 1958. Aveva 77 anni. Diremo
di Carlo Lari, nel prossimo fascicolo,
degnamente.
G R ID A R IO
a* Nei prossimo fascicolo pubbliche
remo la commedia in tre atti di Ezio
d’Errico Tempo di cavallette, rappre
sentata al Landestheater di Darm
stadt, in Germania, nel marzo scorso.
■ I quotidiani ed i settimanali hanno
pubblicato che il Teatro Stabile di
Palermo si è sciolto fuori sede — a
Venezia — prima del tempo stabilito,
mancando così alle rappresentazioni
del Teatro di via Manzoni di Milano.
Ne facevano parte, come principali
interpreti, Luigi Cimara e Lola Brac
cini. Anche il Teatro Stabile della
Regione Pugliese ha avuto disavven
ture del genere, per le quali molto si
è discusso sui quotidiani, soprattutto
di Milano, per il fatto che anche que
sto complesso ha mancato le recite al
Teatro di via Manzoni di Milano.
H L’impresario delle smirne di Goldoni, nella interpretazione della Com
pagnia Stoppa-Morelli, è stato rappre
sentato il 13 aprile al Teatro Sarah
Bernhardt di Parigi, nel quadro del
« Théâtre des Nations », cioè il Fe
stival di Arte drammatica di Parigi.
L’Italia ha sempre figurato splendida
mente a questo Festival e Gino Cervi,
con il Cirano, ebbe la palma del pri
mo posto, tre anni fa. Questa volta
il successo si è rinnovato con un

trionfo. Visconti, Stoppa, la Morelli,
Giorda hanno attirato il consueto
«tout Paris» (che è consueto solo
per le cose splendide, altrimenti non
si vede nessuno) con L’impresario
goldoniano, che è apparso ai francesi
(anche per merito della regìa) un
delizioso «vaudeville », un’opera buf
fa, quasi volesse rappresentare l’Italia
in queste olimpiadi del teatro di pro
sa, lirico e coreografico, con un solo
spettacolo che tutto comprendesse.
Paolo Stoppa è stato giudicato uno
degli attori più interessanti che ab
bia oggi la scena europea.
Oltre a Rina Morelli e Paolo Stoppa,
sono stati applauditi Marcello Giorda,
Edda Albertini, Sergio Fantoni, Elio
Pandolfi, Ilaria Occhini, Corrado Pani.
Dopo lo spettacolo è stato offerto un
brillantissimo ricevimento nel ridotto
dell’illustre teatro.
9 Nel fascicolo speciale del febbraio
scorso, abbiamo pubblicato la com
media di Robert Mallet: L’équipa
ge au complet. L’autore ha ricostrui
to con intenti artistici ed umani un
famoso episodio svoltosi nella rada
di Alessandria d’Egitto, cui furono
protagonisti alcuni sommozzatori del
la nostra marina. Il «Corriere della
sera» del 18 aprile ha pubblicato un
servizio su tre colonne da Parigi, met
tendo in rilievo l’opera, l’autore e
gli interpreti. Dopo un anno, questa
commedia continua a replicarsi al
Nouveau Théâtre con un successo ec
cezionale. A sua volta, il settiinanale «Epoca» del 28 aprile (n. 395)
reca un più ampio servizio su due
pagine, ricco di fotografie e nel quale
il corrispondente Lorenzo Bocchi
scrive: «L’autore di questo dram
ma teatrale L’équipage au complet è
Robert Mallet. Ufficiale di fanteria
nel 1940 sulla linea Maginot, egli
aveva avuto da risolvere a più riprese
casi di coscienza nei quali l’uomo fa
ceva a pugni col soldato. Quando
lesse su una rivista italiana l’episo
dio dei sommozzatori italiani di Ales
sandria d’Egitto, si disse subito che
quello era il soggetto ideale per lui.
L’équipage au complet, dramma sen
za donne, senza amore, senza bat
tute superflue, senza ” letteratura ”,
ha ottenuto un grande successo a Pa
rigi. E’ stato dato alla TV, alla radio,
in tournée per la Francia. Ora è tor
nato nella capitale, col suo ingegno
so dispositivo scenico, le sue secche
battute, la sua appassionante vicenda
storica. Un bell’episodio di eroismo
italiano, senza retorica, senza frange,
senza squilli di trombe o alzaban
diera. E all’estero, dove ci son sem
pre molti pronti a tirar fuori vecchie
storie di soldati che fuggono, di ge
nerali che tradiscono, di uomini sem
plicemente uomini ».

La commedia di Robert Mallet sta
per essere rappresentata anche in Ita
lia, per l’iniziativa, l’attenzione e l’entusiasmo di Salvatore De Marco. Sarà
fatta una tournée di alcuni mesi e la
prima rappresentazione avverrà a Ge
nova, Teatro Margherita, il 17 mag
gio. Interpreti: Fosco Giachetti, An
drea Checchi, Giuseppe Caldani, Al
fredo Varelli, Carlo Giuffrè, Mieo
Cundari.
Il fascicolo che contiene la comme
dia è ancora disponibile in poche co
pie; si può richiederlo alla nostra
amministrazione con 400 lire, trattan
dosi di un numero speciale.
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d e g li A r tis ti d r a m m a tic i
ij. nostro carissimo tjino c-ervi, dolognese (suo padre è stato uno dei
più arguti e colti critici drammatici
del principio del secolo e firmava
«Gage » al «Resto del Carlino »), è
andato a recitare nella sua città al
l’annuale Festival, e non si è lascia
ta scappare l’occasione per visitare
i vecchi compagni d’arte nel più
stretto ed affettuoso cameratismo.
Gino ha consegnato alla Madre Su
periora 50.000 lire per i «desideri
dei singoli » ed ha fatto pervenire
commestibili di notevole valore, ad
incominciare da due damigiane di
vino, caffè, zu"chero, biscotti, ecc.
Bravissimo, Gino. Grazie non sol
tanto per il denaro e per i doni,
ma soprattutto perchè il tuo gesto
fraterno ha un grande valore mo
rale, come dimostrazione di affetto
ai vecchi attori, e di incitamento ad
altri.
Doni di commestibili hanno inviato
anche la signora Rosetta Frisone
ved. D’Antonio (il non dimenticato
D’Antonio fu nostro compagno in
qualità di amministratore in varie
formazioni); Lola Braccini (anche
a nome dei suoi compagni della Sta
bile di Palermo della quale ha fat
to parte); Renzo Ricci e Èva Magni,
Remigio Paone, la Società Perugina.
In denaro hanno inviato direttamente: L. 17.000 la Soc. Assicura
zioni in memoria del dott. Ernesto
Lavarello, e L. 10.000 la signora
Flavia Della Noce Gazzoni.
Rimandiamo al prossimo fascicolo
il quarto elenco del nostro diciotte
simo milione, perché al momento
in cui scriviamo ci sono pervenute
soltanto piccole somme che, con al
tre considerevoli che abitualmente
riceviamo, elencheremo nel prossi
mo fascicolo.
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile
Proprietà artistica e letteraria riservata alla
Editrice e stampatrice ILTE- Industria Libraria
Tipografica Editrice- Torino - corso Bramante, 20
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri
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PER RENASSI
Non molto da aggiungere alle no
tizie date nel fascicolo scorso: l’ini
ziativa procede regolarmente verso
la sua realizzazione. A Sorbolo, il
21 giugno prossimo (anniversario
di Benassi: era nato il 21 giugno
1891), daremo degna sepoltura, da
uomini civili, da compagni d’arte,
da ammiratori e da spettatori, ad
uno degli attori più significativi
della scena italiana in questi ultimi
quarant’anni.
Intanto si cerca di dare la maggio
re diffusione di vendita al fasci
colo dedicato a Benassi, edito con
generoso disinteresse da Carlo Al
berto Cappelli. A Napoli, al Tea
tro Stabile, Ernesto Grassi, diretto
re, il 24 aprile, prima della rappre
sentazione de Gli indifferenti di
Moravia, davanti ad una sala gre
mitissima, ha commemorato Benas
si, e dopo l’applauditissimo ricordo
dell’attore, insieme all’attrice Se
rena Michelotti, ha venduto agli
spettatori copie del fascicolo de
dicato a Benassi. Carlo Alberto Cap
pelli ha distribuito le copie un po’
ovunque dove c’era la possibilità di
esitarle; le somme raccolte vengo
no singolarmente inviate a Cappelli
dagli interessati per giustificazione
amministrativa delle copie stesse
fin deposito, ma poi Cappelli le in
vierà alla nostra sottoscrizione.
Avvertiamo che le 200.000 lire of
ferte dalla Direzione Generale del
Teatro, e da noi sempre conteggiate
come ricevute, naturalmente sono
giunte. Ringraziamo ancora con
gratitudine.
Elenchiamo quanto ci è pervenuto
fino ad oggi:
Somma precedente . . L. 1.600.595
Delle 100 copie dell’o
puscolo dedicato a Me
mo Benassi, che Cap
pelli ha mandato a noi,
abbiamo venduto le se
guenti a mille lire per
esemplare:
«Il Dramma », 10 co
pie; Armando Rossi;
per la «Piccola Ribal
ta » di Torino, 5 copie;
Marco Jacchia, 2 copie;
Umberto Bonfante, Ro
berto Minervini, Gio
vanni Farisano, Giu
lio Trevisani, Tomma
so Del Bello, Rober
to Chiti, Domenico
Seren Gai, Carla Davari, Francesco Marturano, Amleto Pelucchi, Fabrizio Sarazani,
Giovanni Cortellini,
Carlo Di Nanni, Igna
zio Mormino, Osmano
Baule, Bardo Bardi, 1
copia ciascuno; per un
totale d i ......................» 33.000
Dionisio Vianello . . »
5.000
Gian Maria Gusmini . »
2.000
Amleto Peiucchi . . . »
1.000
Mario Pederzini . . . »
500
Totale a tutt’oggi . . » 1.642.095
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BADOGLIO RACCONTA
di Vanna Vailati
Volume di 470 pagine con 63
illustrazioni in nero - legatura
editoriale da amatore - custodia
cartonata - formato 14,5 X 22.
L. 3.000
CASANOVA A VENEZIA
DOPO IL PRIMO ESILIO
di Gino Damerini
Prefazione di J. Rives Childs
Questo volume completa sulla
scorta delle ricerche le «Me
morie » del celebre personag
gio. Scrupolosamente storico è
più avvincente di un romanzo.
L'edizione è tra le più pregiate
per il concetto artistico preval
so nella preparazione del volu
me: sono 488 pagine e 86 illu
strazioni litografiche originali,
autentici gioielli di arte tipo
grafica. Le riproduzioni a colori
direttamente eseguite dagli ori
ginali sono 41 tra quadri e af
freschi, lacche, incisioni, ecc.
Rilegatura da amatore con cu
stodia.
L. 7.500
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L’ ULTIMA BATTAGLIA
POLITICA DI CAVOUR
lPROBLEMI DELL’UNIFICAZIONEITALIANA
di Passerin d’Entrèves
Prefazione di Margherita Visconti Venosta
Pallavicino Mossi.
Volume di 390 pagine con 18 illustrazioni
in nero fuori testo - legatura editoriale
da amatore - custodia cartonata - formato
14.5 X 22.
L. 2.500
LETTERE D'AM ORE
DI CAMILLO CAVOUR
Prefazione di Giovanni Visconti Venosta
- Presentazione e note di Maria Avetta.
Volume di 400 pagine con 26 illustrazioni
in nero fuori testo - legatura editoriale da
amatore - custodia cartonata - formato
14.5 X 22.
L. 3.500
CAVOUR E I BALCANI
di Angelo Tamborra
Volume di 400 pagine con illustrazioni in
nero fuori testo - legatura editoriale da
amatore con fregi d’oro sul dorso - cu
stodia rigida sovrastampata - formato
14.5 X 22.
L. 3.500
IL T E
Tutti i librai hanno i volumi della ILTE,
corso Bramante n. 20 - Torino. Non tro
vandoli rivolgersi direttamente alla ILTE
servendosi del c.c.p. 2/56 intestato a ILTE.
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TOSCANINI
VISTO DA UN CRITICO
di Andrea Della Corte
Esauriente biografia critica sul
grande Maestro.
Volume d’arte di circa 500 pa
gine con oltre 100 illustrazioni
e autografi in gran parte ine
diti. Rilegatura da amatore con
custodia.
L. 3.500
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IL MEGLIO DEL TEATRO D I IBSEN, DUMAS F., W ILDE, MOLIERE, SHAKESPEARE
DEGLI IT A L IA N I, STRINDBERG È RACCOLTO IN QUESTA COLLANA ORMAI TANTO
GRADITA E RINOMATA CHE IL SOLO VOLUME D I IBSEN È ALLA SETTIM A EDIZIONE
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Della Collana “ I Capolavori” esistono due edizioni : comune
e di lusso. I sei volumi in edizione comune, se comperati
tutti insieme, costano. 17.300 lire. Se il vostro libraio non
li ha, rivolgetevi direttamente a noi. Per l’edizione di lusso
aggiungere duemila lire in più per ogni volume, prezzo della
rilegatura in mezza pelle e dell’ “ ad personatn” poiché ogni
copia porla l’indicazione a stampa della persona. Servirsi
del c/e intestato a TLTE n. 2/56.
INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE

