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FORSE GLI AUTORI DRAMMATICI ANDRANNO A PESCARE

Non abbiamo mai avuto inclinazione alle parole grosse, pure la nostra coscienza ci 
induce a non poterne formulare altre, di fronte al vero e proprio attentato che si 
sta per commettere, o si vorrebbe commettere, al prestigio ed alla libertà d’espres
sione artistica degli autori drammatici. Si tratta di questo:
La seconda Commissione Interna della Camera ha approvato in sede deliberante il 
nuovo progetto di legge sulla censura teatrale. Tale progetto è ora passato all’esame 
della Commissione Interna del Senato. So fosse approvato anche da questa, diver
rebbe legge. Una legge dalla quale i l  teatro di prosa verrebbe non soltanto mortificato, 
ma moralmente distrutto, perchè la costrizione nella quale verrebbe a cadere toglie
rebbe qualsiasi espressione artistica all’autore drammatico.
Attualmente la categoria degli scrittori di teatro ha un rappresentante — giusta
mente — nella Commissione di censura: dal parere favorevole di tale Commissione, 
dipende la concessione del nulla-osta per la rappresentazione dei lavori teatrali. 
Gli autori — in sede censoriale — dovrebbero sottostare al giudizio di varie persone 
(uomini di governo, funzionari ministeriali, magistrati, critici teatrali) ma non a uno 
di essi. Se però questi avranno “  qualche cosa da dire ”  potranno farlo tramite un 
delegato, dopo la deliberazione, naturalmente. Quanto sia difficile far ritornare e 
recedere dalle proprie convinzioni coloro che hanno già deliberato, è cosa nota. 
Perchè gli autori non possono difendersi al momento della discussione? sono forse
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minorenni o, peggio, ritenuti minorati? Andiamo avanti col nuovo disegno di legge: 
l ’articolo 4 dà facoltà ai censori di bocciare le commedie se queste contenessero parti
colari impudichi o impressionanti “  non essenziali ai fin i dell’espressione artistica 
Pericolosissimo articolo, che esorbita —  ci pare — dal compito dei censori. La valu
tazione artistica spetta all’autore, al pubblico ed alla critica. La Commissione deve 
assicurarsi che l ’opera non abbia a ledere le leggi sociali: morale, religione, ordine 
familiare. Se un articolo simile esistesse per la stampa, nessun rotocalco, che non 
sia i l bollettino di una parrocchia, si potrebbe più pubblicare in Italia.
I l  teatro, purtroppo, è frequentato da pochissime persone: i rotocalchi sono editi, 
letti, conservati, ritagliati e appiccicati nelle cabine dei camionisti, da m ilioni di 
cittadini. I l  giudizio estetico non può spettare nè ad un funzionario, nè ad un Pretore 
e nemmeno ad un critico teatrale, se in Commissione. Quest’ultimo esprimerà il 
proprio parere pubblicamente, dopo la rappresentazione, quando con lu i avranno 
assistito allo spettacolo alcune centinaia di liberi cittadini. Nessuno potrà mai avere 
il diritto di stabilire se in un’opera teatrale “  ci vuole o non ci vuole ”  quella situa
zione, quella frase, quella conclusione.
Dall’articolo 4 passiamo ad altro inaudito, all’articolo 6. Dice: Se un autore dram
matico non ritira  entro 20 giorni un suo lavoro bocciato, in quanto ritenuto nocivo 
all’ ordine pubblico, i l lavoro verrà trasmesso al Procuratore Generale presso la 
Corte d ’Appello di Roma, il quale potrà iniziare un processo a carico dell’ autore. 
I l  che sta a significare che l ’essere commediografo (ma quale mai professione è questa?) 
comporta di poter essere giudiziariamente perseguito solo per aver scritto un lavoro 
non approvato dalla censura e per NON AVERLO RITIRATO IN TEMPO.
I l  malcapitato non avrà ancora commesso il reato, perchè egli lo commetterebbe 
soltanto al momento della rappresentazione — trattandosi di opera destinata alla 
ribalta — ma lo si incriminerebbe ugualmente per la supposizione di turbare l ’or
dine pubblico. Ripetiamo ciò che già abbiamo dichiarato in principio, tanto ci sembra 
necessario: i  membri della Commissione Interna della Camera questo disegno lo 
hanno già approvato. Tutte le speranze degli autori drammatici sono nelle logiche 
considerazioni della Commissione Senatoriale.
La nostra fraterna solidarietà agli Autori drammatici italiani; se saranno costretti 
ad andare a pescare, noi saremo accanto a loro.
a
Al momento che scriviamo i giornali quotidiani riportano con grossi tito li e la 
specifica di “  attentato alla libertà ”  quanto abbiamo esposto. “  La Stampa ”  del 
4 giugno è uno dei quotidiani più allarmati nel mettere in guardia l ’opinione pubblica, 
e la notizia da Roma incomincia con queste parole: “  I l  disegno di legge sulla cen
sura teatrale, presentato a suo tempo dall’On. Ariosto, sottosegretario allo spet
tacolo... ” . Ignoravamo che il disegno di legge fosse stato presentato dall’On. Ariosto 
nel breve tempo, per fortuna, del suo sottosegretariato, tra uno spogliarello e l ’altro 
delle varie compagnie girotondo. Non ringrazieremo davvero l ’On. Ariosto, cui con 
somma ingenuità concedemmo, dopo anni di resistenza, la nostra disinteressata 
fiducia, credendolo ormai esperto delle cose teatrali. Ricorderemo soltanto che, ancora 
oggi, l ’On. Ariosto è presidente dell’ ID I (Istituto Dramma Italiano), cioè di un Ente 
statale, fondato ed operante col pubblico denaro, per la tutela e la difesa del reper
torio italiano; ergo: autore italiano.



La Contessa Cini, che col suo nome di Lyda Borelli gli italiani ricordano come una delle grandi attrici del 
sui tempo, si è spenta, a Roma, il 2 giugno lyyg. Era nata in Liguria, a Rivarolo, nel 1888, come occa
sionalmente di luogo in luogo vennero al mondo i nomadi Figli d’Arte, fino al principio di questo secolo.

N o n  aveva mai p iù  recitato dai 1917, quando ne llo  splendore della sua 
giovinezza ed al traguardo della sua m aggiore celebrità era andata sposa 
felice al conte V it to r io  C in i d i Ferrara, uom o d i gusto e d i cu ltura, fo n 
datore del Centro d i S tudi e C iv iltà  a ll’isola d i S. G io rg io  M aggiore  nella 
laguna d i Venezia. Per quarantadue anni, da grande Signora, ha messo 
tu tto  i l  suo im pegno con discrezione e sorridente d is invo ltu ra , con accor
g im en ti sempre p iù  a ttenti quanto segreti, per farsi dimenticare dal teatro. 
La sua generazione, che è anche la nostra, ha rispetta to i l  desiderio, ing ran
dendola ai p ro p r i occhi e serbandole un  gran posto nel p ro p r io  cuore; la 
nuova generazione —  avendola trova ta  e r itrova ta  nelle pagine dei testi 
d i teatro, nelle enciclopedie, nei tra tta ti d i cinema, tra storia e cronaca —  
non si è resa conto, fino  al g io rn o  della sua m orte, della prepotente perso
nalità de ll’attrice. E  fra  tanto  chiasso, spesso anche d i pessimo gusto, fa tto  
da p icco li g io rn a li e da ro toca lch i scadenti in to rn o  alla figura d i Lyda 
B o re lli —  confusa con ind iscrim inata  e falsa valutazione tra fem m in ilità  
e personalità artistica —  m o lt i avranno dovu to  fare uno sforzo per r iva 
lu ta rla  e capire da so li: ma anche i  m eglio  preparati si saranno r ifa tt i al 
Panzini (D iz iona rio  M oderno) ed alla voce « borelleggiare » per rendersi 
conto come questa attrice, con la sua personalità, abbia creato alla sua 
epoca un fa tto  d i costume.
M a n o i che l ’am m iram m o neg li u lt im i suoi anni d ’arte, a tto ri n o i stessi,



abbiamo p o i sempre —  assai discretamente —  seguito la sua ascesa d i grande 
Signora. A  poche donne spetta con m agg ior d ir it to  i l  dannunziano appel
la tivo , perchè avendo avuto  dalla sorte i  beni m agg io ri dello  sp irito  e del 
corpo, seppe sacrificarli ed anche volontariam ente m o rtif ica rli —  come 
un ’espiazione senza colpa —  nel m om ento p iù  trag ico della sua esistenza, 
quando i l  destino, che aveva fa tto  della sua v ita  splendente un fascio d i rose, 
lo  m utò , in  un  istante, in  una corona d i spine, tog liendo le  i l  d ile tto  f ig lio  
G io rg io , Creatura —  per cento e m ille  episodi della sua p u r breve v ita  —  
in im m aginab ilm ente prodig iosa. T u tta  M adre, com ’era, non potè p iù  ria 
p rire  i l  suo cuore alla Speranza, ma lo  dedicò interamente alla Fede, m o lt i
p licando la sua generosità, i l  suo interesse per co lo ro  che avevano bisogno. 
V o rrem m o essere perdonati dal Conte C in i, per i l  quale abbiamo tanta 
deferente am mirazione, e che ancora poche settimane fa abbiamo v is to  
sorridere nel suo palazzo - museo sul Canal Grande, degno d i un  D oge 
—  poiché tale eg li appare, p u r con la sua signorile  am abilità, al v is ita to re  
incantato —  se qu i sveliamo un segreto della grande Signora, che anche 
d i questo —  in  v ita  —  fu  trepidam ente gelosa. «Che non  si sappia», 
diceva, e n o i non  abbiamo m ai scritto  nè parla to, ma la nostra splendida 
Casa d i R iposo, a Bologna, dove v iv o n o  i  lo ro  u lt im i sogni lie t i o ltre  
cinquanta a tto ri, a lcuni dei qua li erano stati com pagni d i Lyda B o re lli, ha 
superato nel passato, in fin ite  vo lte , g li « in te rn i affanni » solo per la sua 
bontà, solo per i l  suo generoso im pulso, sopra ttu tto  per i l  suo rico rdo . 
Forse solo in  quegli is tanti, nel donare con cuore aperto, E lla  rito rnava  
un  istante col pensiero al teatro, rid iventava segretamente attrice. La Casa 
d i R iposo è un  sim bolo o ltre  che una is tituz ione. La  Casa d i R iposo ha 
p o tu to  superare ogn i avversa amarezza, fino  al m om ento della de fin itiva  
generosità de llo  Stato, solo perchè Le i, la grande Signora, ha saputo donare, 
r it ira n d o  la mano im m ediatamente per i l  t im o re  che i l  bacio reverenziale 
de ll’ in te rlocu to re  potesse assumere un  d iverso significato, che non  que llo  
soltanto del rispe tto  alla dama. Anche questo, per anni, è avvenuto senza 
rum ore ; per quarantadue anni non  si è mai fa tto  i l  p iù  p icco lo  rum ore  in to rn o  
a Lei. Ecco perchè n o i siamo stati m o rtifica ti, alla sua d ipartita , dalla banalità 
d i un genere d i stampa che de ll’a ttrice non  ha saputo vedere che g li atteg
giam enti estetizzanti —  e fu  invece una fo rm u la  teatrale rispondente alla 
realtà della sua natura —  e della grande Signora ha inventa to  una m on
danità che, invece, non  è m ai esistita. O ra tu tto  è r ito rn a to  silenzio. N o i 
rito rne rem o per Le i alla Casa d i R iposo, a Bologna, per porre  quel segno 
d e fin itivo  che in  que ll’ is t itu to  reca i l  nome delle Creature che ci hanno 
aiutato a compiere una grande opera d i bene. È  vero, Lorenzo Ruggi? 
Che i l  Conte C in i c i perdon i nel devoto  e rispettoso segno del nostro  do
lore. A d d io , grande Signora. Bidenti





C O M M E D IA  IN  T R E  A T T I  D I  . . / )
RAPPRESENTATA AL TEATRO STABILE DI GENOVA E TRASMESSA ALLA TELEVISIONE
/ '  , FRANK MBYS - ANNE, sua moglie - ISAAC JÌRAND - La signora BRAND
Cé' Z/fT/,){////? L’AMMIRAGLIO - La signora dell’AMMIRAGLIO - GERALDINE

Nelle fotografie, gli attori Valentina Fortunato, Pina Cei, Achille Millo.
BA SS AN O



UN ISTANTE PRIMA

A T T O  P R IM O

(Il soggiorno di un cottage sorto, come tanti altri 
allineati accanto, in una cittadella ■posta nella imme
diata prossimità di una zona pressoché deserta, adi
bita a campo per studi ed esperimenti nucleari. 
L’azione sì svolge in un paese indeterminato. Il 
soggiorno, nell’abitazione dei coniugi Meys, è con
fortevolmente arredato. Una vetrata, sul fondo, può 
dare passaggio al giardinetto che circonda il cottage. 
La scena è vuota. Poi, un suono di campanello. 
Geraldine entra da sinistra, attraversa la scena, esce 
da destra per aprire la porta d’ingresso. Si ode la 
voce di Anne, qualche parola confusa di Geraldine. 
Anne entra in scena, evidentemente eccitata; la 
segue Geraldine. Compie rapidamente il giro del 
soggiorno, quasi danzando dalla gioia, con qualche 
giravolta infantile; poi si lascia cadere su una sedia 
a dondolo).
Geraldine (dopo aver tentato di seguirla, subita
mente eccitata anch’essa) — Signora, mia cara si
gnora...
Anne (ridendo) •—■ Hai ragione, Geraldine, hai ra
gione. Non sai che cosa pensare, vero?
Geraldine — Non so davvero... Qualcosa mi dice... 
Anne — T i dirò io, Geraldine. Ma poco, sai? Qual
che parola appena. Non posso dire dippiù... Ma con 
qualcuno debbo pure parlare, confidarmi, esplo
dere...
Geraldine —• E il signor ingegnere?
Anne (trasalendo) — No, lui no. (Diventando im
provvisamente seria, come se il richiamo l’avesse 
tolta dallo stato di euforìa iniziale) Non deve sa
pere ancora. C’è tempo. (Tentando di rientrare nel 
clima delle precedenti battute) Con te sola, Geral
dine. Siedi qui. Accanto a me.
Geraldine (eseguisce) -— Se la signora me lo co
manda.
Anne —• Più vicina, Geraldine. (Geraldine c. s.) 
Bene. (Pausa) Ho un segreto, Geraldine. 
Geraldine — E non lo è per me?
Anne — Diciamo: mezzo segreto... Se riuscirò a 
parlare. (Pausa. Poi, con semplicità, non priva di 
un’evidente emozione) Geraldine : avrò un bam
bino...
Geraldine (balzando in piedi) — Un bambino? 
Lei?
Anne — Io, sì. Io, Geraldine. Io che l’ho aspettato 
inutilmente per dieci anni. Io che mi sono fatta 
visitare dai più illustri medici di non so più quanti 
paesi. Io che ho temuto di impazzire quando mi è 
stato categoricamente garantito che non avrei mai

potuto avere figli. Io, povera Anne, ormai quasi 
vecchia...
Geraldine —- Che dice, signora? Alla sua età... 
Anne (portando le mani al viso) — Che vergogna! 
Mamma, per la prima volta, a trentacinque anni... 
Che vergogna!
Geraldine — Ma come è avvenuto?
Anne (scoppiando in una squillante risata) —- Che 
domanda, Geraldine!
Geraldine (confusa) — No, no, non volevo dire, 
signora... Ma, ecco, volevo chiedere, come ha sa
puto... Come ha potuto avere una certezza...
Anne — Torno adesso da una visita del dottor Stai- 
ter. La terza.
Geraldine —■ E’ molto bravo.
Anne -—• Certo. Bravissimo. Un angelo. Lui non 
si è stupito, lui mi ha visitato, poi ha detto: 
per me, questo figlio c’è. E poiché io mi sentivo 
morire di gioia, di emozione, di sorpresa, ha con
tinuato: i bambini migliori sono quelli che arri
vano quando nessuno li aspetta. Come se piovessero 
dal cielo.
Geraldine (commossa) — Signora, signora mia... 
Dopo tanti anni di attesa... Ricorda quante volte... 
L’ho accompagnata anch’io a qualche visita... Poi... 
Anne — Hai creduto che mi fossi data pace, vero? 
No, Geraldine. Io ho sempre aspettato, senza stan
carmi. Ho soltanto deciso di aspettare da sola, senza 
più confidarmi, senza più chiedere, senza parlare. 
Tutta sola, dentro di me. Così si è potuto pensare 
che mi fossi finalmente acquetata. Lo ha creduto 
mio marito, lo hai creduto tu. E invece, in me, la 
pena era sempre più grande, sempre più fonda. Mi 
pareva un’enorme ingiustizia, la mancanza di un 
figlio, per due creature che si sono volute tanto 
bene, che ancora se ne vogliono, che si stimano e 
si rispettano... Ora tutto va a posto. Ora non penso 
più che la mia vita sia finita, conclusa. Ho tanto 
cammino davanti a me. Rabbrividisco, Geraldine. 
Geraldine — L ’ingegnere, signora... Quando sa
prà...
Anne — Tra poco. Non subito. Ancora qualche 
ora, qualche ora soltanto... Non giudicarmi male. 
Ma ho bisogno di tenere ancora per me, per me 
sola, questo grande segreto... Stasera, Geraldine. 
Prima di prendere sonno. Prima di addormentarci. 
Quando lui stenderà ancora una volta la mano 
verso la mia fronte, come fa da anni, per darmi la 
buonanotte... Allora gli dirò. (Pausa).
Geraldine (sommessa) — Posso preparare il pranzo? 
Anne — Certo, Geraldine! E dovrai farmi nutrire 
molto, adesso.



ENRICO BASSANO

Geraldine ■— Oh! Signora, non mi farà impazzire, 
vero? Come quando fu malata, e non voleva più 
saperne di inghiottire qualcosa...
Anne — Oh! no, certo. Ora debbo essere forte, 
robusta... Non vivo più per me, capisci? (Suono di 
campanello).
Geraldine — Tra poco è l’ora del pranzo... Chi 
può essere a disturbare... Debbo aprire?
Anne — Ma che cosa dici? Certo che devi aprire. 
Geraldine — Aspetti. (Occhieggia dalla vetrata 
che porge sul giardino) Oh! Signora... Sono i Brand, 
marito e moglie! Vuol dire che lei è proprio gua
rita, non tornerà più al manicomio...
Anne •— Che parola, Geraldine! Una semplice casa 
di salute... Va’, va’ ad aprire.
Geraldine (titubante) —■ Non sarà ancora... (Fa 
il gesto: mezza matta).
Anne ■—- Non dire sciocchezze. Va’.
Geraldine (esce, rientra annunciando) — I signori 
Brand.
Anne -—- Avanti, avanti... (Entrano i Brand, una 
coppia di piccoli ebrei, lui impiegato negli stabili- 
menti dove lavora anche l’ingegnere, e la moglie 
sua, una donna striminzita, vestita di nero. Anche 
lui è magro, ed entrambi hanno i visi scavati da 
lunghi patimenti).
Brand — Scusateci, cara signora. Mia moglie ha 
fatto da una settimana ritorno a casa, ora sta pro
prio bene, si è completamente rimessa, ed ha subito 
voluto farvi visita, per salutarvi, per ringraziarvi del 
vostro interessamento. E’ anche il mio primo giorno 
di ferie... Ne abbiamo approfittato...
Anne — Vi sono molto grata del pensiero. Vi trovo 
magnificamente, signora Brand!
La Signora Brand — Davvero?
Anne — Una bellissima sorpresa. Sono proprio 
felice.
La Signora Brand •— Veramente questa non è l ’ora 
adatta per una visita, tra poco rientrerà vostro ma
rito, e dovrete mettervi a tavola... Ma io ho detto 
a Isaac: se non andiamo stamane, chissà quando 
potremo. Abbiamo tante cosucce da fare, in casa. 
Ce le lasciamo da un anno all’altro, per occupare 
le ferie.
Anne — Perché non viaggiate un poco? La distra
zione di un soggiorno in un luogo nuovo...
Brand — Quale distrazione, signora? Distrarci da 
che? Noi abbiamo sempre il nostro pensiero fisso 
ad una cosa sola. Sempre quella.
La Signora Brand — E abbiamo viaggiato tanto. 
Tutta la vita, signora. Sempre in giro per il mondo. 
E come segnali delle nostre tappe, i luoghi dove 
sono rimasti i nostri figli...
Brand — Non così, cara. Oggi è il primo giorno

delle mie vacanze annuali. Volevo portarla a cena 
fuori. Non ha voluto.
La Signora Brand — Mi sembra di essere prigio
niera, in questo paese. Troppe divise, troppe senti
nelle, troppi muri, alti e risoluti. Cemento armato. 
Muri bianchi.
Brand — Avrei dovuto cercare un’altra occupa
zione. Ma che ne posso io se sono un chimico, se 
m’intendo solo di formule e di esperimenti? Sono 
stato molti anni assistente all’Università. Poi ho 
dovuto lasciare quel posto. E’ ancora una fortuna 
che mi sia stato possibile lavorare qui, dove certo 
la vita non è molto felice, molto libera...
La Signora Brand (sottovoce) — Come se fossi
mo ancora in guerra. Il destino, dopo i campi di con
centramento, ha voluto serbarci questo, che li ri
corda tanto.
Brand (interrompendo) — Via, via, adesso tu esa
geri, mia cara. E dimentichi che stai parlando con 
la moglie di uno dei nostri uomini più in vista... 
Anne — Mio marito è come tutti gli altri.
Brand ■—- Oh! No, signora. So bene quello che 
dico. Vostro marito è considerato un « numero uno », 
qui. Gode di una stima e di un rispetto eccellenti. 
Lo stesso ammiraglio ha per lui attenzioni partico
larissime.
La Signora Brand -—• Oh! Per questo sì. E se sa
peste quanto ve lo invidiano le altre signore che 
vivono qui! Ognuna baratterebbe volentieri il pro
prio marito col vostro!
Brand (severo) — Là, là, là, cara, ora esageri. (Ad 
Anne) Scusatela, signora. Più il tempo passa, e me
no sa tenere a posto il cervello e frenare la lingua... 
(Chinandosi verso Anne, sottovoce) E’ sempre un 
po’ svampita... Tanti dolori. Tante tempeste.
La Signora Brand — So che cosa vai mormorando 
sul mio conto, Isaac. Tu mi denigri. Ma io non 
sono ancora istupidita come tu amabilmente vuoi 
far credere alla gente. (Ad Anne) Ho sofferto tanto, 
signora. Quattro figli. Quattro maschi. Alti, qua
drati, forti. E belli e buoni. Tutti, capisce?, ce li 
hanno uccisi tutti. Guerre e persecuzioni. (Scio
gliendosi in uno strano e toccante pianto infantile). 
Anne —■ E come è possibile resistere?
Brand — Si resiste. Non si sa come. Si resta vivi. 
E’ la parte più amara di tutto. Ad ognuno che spa
riva, ci rifugiavamo negli altri, come le vittime delle 
inondazioni rimaste aggrappate ai tetti delle case: 
l ’acqua sale, e la gente rimonta le tegole per affer
rarsi a quelle ancora asciutte... Dopo l ’ultimo, sem
brò che l ’acqua ci sommergesse. Invece no. Salvi. 
Come? Non saprei dire. Ci salvarono gli stessi uo
mini che avevano ucciso i nostri figli. Avevano cam
biato idea. Eravamo diventati indispensabili alla
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umanità. Ci tirarono fuori dal mare di sangue e di 
fango. Soli. E non riuscimmo nemmeno a morire 
dopo, di fame e di dolore, perché ci costrinsero a 
mangiare, perché a me diedero questo impiego, e 
perché qualcuno disse anche che i nostri figli erano 
morti per una grande causa... Eroi, capisce?
La Signora Brand (piagnucolando) — Quattro 
giganti, signora mia. E i sacrifici per tirarli su? E il 
bene che abbiamo loro voluto? Tutto inutile, tutto 
vuoto. (Con un grido) E perché poi?
Brand — Là, là, vecchia mia... Non era certo que
sto lo scopo della nostra visita... Il mio primo giorno 
di vacanza...
Anne — Un cordiale, cara signora Brand? Un dito 
di whisky?
Brand — Non disturbatevi, signora...
Anne —- Prego (serve).
Brand — Grazie.
La Signora Brand — Tra poco vostro marito tor
nerà a casa. Non vogliamo farci trovare qui.
Anne — Non disturbate affatto.
Brand — Fa soggezione, il vostro signor marito. E’ 
molto stimato, ve lo assicuro io. Un grande valore. 
La Signora Brand (guardando nel vuoto, inseguen
do una visione) — Scoperte, sempre scoperte... Stu
diano sempre, questi uomini... (Ad Anne) Anche 
vostro marito studia sempre?
Brand — Ma che sciocchezze dici, vecchia mia? 
E’ uno scienziato, lo sai pure. Certo dovrà studiare. 
Anne — Per dirvi la verità, non me ne accorgo 
neppure, qui in casa, di essere la moglie di uno 
scienziato. Con me è semplice, parla volentieri di 
cucina, di cose frivole e dei fiori del giardino. Avete 
visto il grande cespo di rose accanto all’ingresso? 
(Va a spalancare la vetrata che sta sul fondo della 
scena: appare uno scorcio del giardino) Quello. 
Brand — Certo. E’ magnifico. Lo ammiriamo spesso, 
quand’è fiorito.
Anne — Lo ha piantato lui, e lo ha coltivato per 
molto tempo. Era il suo hobby. Poi, improvvisa
mente, non se ne è più occupato. Lo cura Geral- 
dine, ora, ma senza convinzione.
La Signora Brand (nuovamente assente) — Già. Le 
rose. Fiorivano anche nel fossato del nostro ultimo 
campo di concentramento... Le coltivava il mag
giore che comandava il campo. (Rapita in una vi
sione angosciosa) Ogni giorno il maggiore faceva 
sparare addosso ai più giovani... Poi, sul fare della 
sera, andava a togliere le foglioline secche dai gambi 
delle sue rose... Con gesti delicati, con attenzione 
gentile...
Brand — Vecchia mia, sei proprio incorreggibile. 
Anne (ha avuto un attimo di smarrimento) — Come 
dite?

Brand — Nulla, signora. Ho richiamato al dovere 
mia moglie. (Abbassando la voce) Non sono bastate 
le cure. E’ sempre così agganciata, là, al passato... 
Bisogna perdonarla. (Alzandosi) Su, vecchia mia, 
ora dobbiamo proprio andare.
La Signora Brand (quasi ilare) — Tanto più che 
mi ricordo adesso di avere lasciato nel forno il no
stro plum-cake! Che sventata! Lo troverò ridotto a 
carbone!
Anne — Semmai ritornate, cara signora Brand, e 
vi darò ben volentieri metà del mio: Geraldine è 
l’angelo del plum-cake, ne prepara dei meravi
gliosi.
Brand — Perdonateci, signora. Vi ringraziamo di 
tutto.
La Signora Brand — Siete tanto cara. Permettete 
che vi abbracci?
Anne — Ma certo! (Si abbracciano).
Brand — Lasciamo gli ossequi per il vostro signor 
marito. E ancora, scusateci.
Anne — Ma di che? Siete stati tanto cari. A pre
sto. Ritornate. (I Brand escono. Anne rientra im
mediatamente) Geraldine!
Geraldine — Eccomi, signora.
Anne (è rimasta ritta al centro della camera, affer
rata dal ricordo di qualche parola della signora 
Brand) Geraldine, tu sai della signora Brand e dei 
suoi figli?
Geraldine — M i pare di avere udito qualcosa 
della loro storia, signora. Delle persecuzioni subite, 
dei figli morti...
Anne (trasognata) — Geraldine, mai, finora, ho 
pensato ai pericoli ai quali si va incontro diventando 
madri... Nei lunghi anni in cui ho atteso inutil
mente un figlio, il pensiero che la mia creatura 
potesse venirmi tolta da qualcuno, da qualcosa, da 
forze estranee alla mia volontà, non mi aveva mai 
sfiorato... Com’è possibile? (Il suono ripetuto di un 
clackson).
Geraldine — Il signor ingegnere!
Anne (con un grido, volgendosi alla porta d'in
gresso — Frank! (Geraldine è andata ad aprire la 
porta; Anne è rimasta immobile al centro della 
camera).
Frank (entrando) — Buongiorno, Anne.
Anne (con un grido, correndogli incontro, gli si 
getta fra le braccia) — Frank!
Frank (stupito da quell’accoglienza inusitata) — 
Che cosa succede, Anne?
Anne (restandogli avvinghiata, e tenendogli il capo 
premuto sul petto) — Frank! Frank!
Frank ■— Vorrai spiegarmi... E’ accaduto qualcosa? 
Anne (sciogliendosi) —• Nulla, Frank. Proprio nulla. 
(Riprendendosi) T i aspettavo. Tra poco sarà pronto
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il pranzo. Spero che Geraldine si sia fatta onore... 
Frank — Sono stanco. {Siede) Berrei un whisky. 
Anne — Certo. {Va al piccolo mobile bar, mesce) 
Puro?
Frank —■ Quando mai, Anne?
Anne {trasalendo) — Scusami. {Spruzza la soda nel 
bicchiere) Ecco.
Frank {scrutando il viso di Anne) — Eppure qual
cosa non va. {Pausa) Sembri una bambina che ha 
commesso qualche bricconata a scuola, e fatichi a 
mantenere il segreto...
Anne (precipitosamente) — No, no, Frank, nessun 
segreto... Nessuna novità... Forse sono un poco stan
ca anch’io. Presto avremo anche noi le nostre va
canze. Allora...
Frank {con una certa gravità di tono) ■— Ho molto 
timore per le vacanze, Anne. Non sono certo di 
poterle ottenere.
Anne {sinceramente sorpresa) —■ Oh! Non aspet
tavo altro, Frank, speravo proprio...
Frank — Sai benissimo che qui non siamo padroni 
di noi stessi. C’è qualcosa che sta sopra di noi. La
voriamo in condizioni diverse da quelle in cui la
vorano gli altri.
Anne — Lo so. Purtroppo... Eppure l’aria, il cielo, 
dovrebbero essere uguali per tutti, no?
Frank {visibilmente sorpreso) — Ma che dici? Non 
ti ho mai sentito parlare in questo modo, con que
sto tono... Vediamo un po’. Se è il mancato periodo 
di ferie che tanto di spiace, potrai andare con Ge
raldine, dove vuoi tu, e divagarti un poco.
Anne —■ Con te, io volevo andare. Noi due soli. 
Geraldine non è te, certo.
Frank {improvvisamente autoritario) — Se è così, 
ti dirò che altri miei colleghi non faranno le ferie, 
quest’anno, e penso che forse nessuno di essi tro
verà in casa l ’opposizione che sto trovando io. (Pausa, 
più ragionato) Si direbbe che questa sia la prima 
volta che tu devi compiere un piccolo sacrificio per 
colpa mia. Viviamo insieme da dieci anni. Per la 
qualità stessa del mio lavoro, ho dovuto spesso chia
marti a partecipare ai sacrifici che richiede la mia 
attività. Mai ti ho trovata riluttante. Neppure visi
bilmente contrariata. E ora...
Anne — Gli è che... {Pausa).
Frank — ...che?...
Anne —- Niente. Scusami.
Frank {conciliante) — Una brutta giornata? 
Anne {quasi con un grido) — Ah! no. Questo no... 
(Confusa) Voglio dire che non è successo niente di 
particolare perché tu debba pensare così... Non sono 
una bambina. {Con una involontaria sottolineatura) 
Non ho neppure l ’abitudine di fare capricci o im
puntature. {Tentando di spiegare il « perché » delle

parole pronunciate) Vedi, Frank, in questo strano 
paese nel quale abitiamo ormai da tre anni non ci 
si può acclimatare facilmente...
Frank -— E me lo dici ora? Solo adesso te ne ac
corgi?
Anne — Posso essermene accorta anche prima, an
che molto prima. Sì. E dirtelo solo adesso. Ho resi
stito finché ho potuto. Ora sento che qui mi manca 
l’aria per respirare. M i manca più oggi che ieri. Mi 
mancherà — oh! certo ■— più domani che oggi. 
Frank {visibilmente preoccupato e con un tono per 
nulla conciliante) — Ah! Ma allora è una cosa seria. 
Tanto seria quanto inaspettata. E io che credevo 
che tutto procedesse bene, che tutto, nella mia 
casa, in te, fosse calmo, sereno... Invece... (Pausa) 
Eppure non è possibile che quanto mi dici dipenda 
soltanto dal rammarico per le vacanze che non fa
remo. Ci dev’essere un’altra ragione. Un altro motivo. 
Forse qualcosa di cui non ti sei ancora resa conto 
esattamente... Può essere così?
Anne —- Può essere.
Frank — E non vogliamo provare a cercarlo in
sieme, questo motivo?
Anne — Esiste qualcosa che potrebbe mutare il 
corso della nostra vita?
Frank {scattando) — E perché mai dovrebbe mu
tare la nostra vita? Lo sai chi sono e qual è il mio 
lavoro. Tre anni sono bastati a stancarti? Eppure 
sapevi benissimo di non avere legato la tua esi
stenza ad un boscaiolo, o ad un allevatore di ca
valli. Dunque? Rispondi. Questo preciso motivo? 
Lo aspetto.
Anne — M i interroghi come se io fossi un soldato, 
e tu un ufficiale... Te ne accorgi? Anche tu oggi 
sei diverso : non mi hai mai parlato con questo tono. 
Frank {scosso) — Hai ragione. Te l ’ho pur detto: 
sono stanco. Molto stanco. Ho i nervi a pezzi. Sai... 
Bene, devi intendermi anche se non posso dirti 
nulla. Anne, sono impegnato, ecco, in un lavoro... 
molto, molto importante. E ho una grave respon
sabilità sulle mie spalle. Tutta su me, capisci? 
Anne — Certo. Capisco. Debbo capire. Sono la 
moglie di un uomo diverso dagli altri: moglie di 
un uomo che deve essere capito. Che ha molto 
lavoro da compiere, e tutto importante. Perciò non 
ha neppure il tempo per capire gli altri, me com
presa.
Frank —■ Come lo dici male, tutto questo.
Anne —- Non posso fingere, Frank. Non ho tro
vato il modo né il tono di dirtelo diversamente. 
{Pausa) Ora toccherebbe proprio a te cercare di 
capire qualcosa di me. Se ti rifiuti, se non puoi, se 
non trovi la forza di staccarti dal tuo lavoro —- qua
lunque esso sia — per dedicare qualche istante a
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me, a quello che di me dovrebbe pure interessarti, 
bada Frank, potresti farmi molto male. (Prevenen
dolo) No, non è una minaccia. Non ne sono capace. 
E’ un avvertimento. Un segno amichevole, affet
tuoso...
Frank ■— Bene. (Sedendo, accavallando le gambe, 
con l’aria evidente di un violento sforzo per rimanere 
calmo) Sono qui per ascoltarti. Dimmi tutto quello 
che mi devi dire. Senza preoccuparti delle conse
guenze. Sono qui.
Anne (amaramente disarmata) — No, non così 
Frank! Mai più, così! Non mi devi interrogare, per
ché io non ho nessuna intenzione di rispondere ad 
un interrogatorio a freddo... Siamo ancora in caser
ma, Frank; o al tuo ufficio, o là, accanto ai tuoi 
ordigni, fra gli uomini che tu comandi e che obbe
discono senza fiatare... Non sai staccarti di là, 
Frank! Tu non trovi più la strada della tua casa, 
né quella della tua donna... (Con la voce alterata 
dall’emozione) Sono la tua donna, Frank; e questa 
che ti è intorno è la tua casa. Te ne dimentichi. 
Per questo, mi parli così...
Frank — E che altro vorresti?
Anne (sinceramente torturata) — Che tu capissi 
qualcosa da te, Frank! Senza chiedere! Senza in
terrogare! Senza ascoltarmi!
Frank (sarcastico) — L’indovino?
Anne (con un grido) — Sì, Frank! L’indovino. Ci 
sono i casi, sai, in cui un uomo può essere, deve 
essere l’indovino della sua donna!
Frank — Ah! questa, poi...
Anne — Strappate tanti segreti all’universo... Car
pite segreti alla vita che è lassù, in alto, su altri 
pianeti, nel mondo inesplorato del cielo... E come 
non chiedere a te, io, una donna, di scoprire anche 
il mio piccolo segreto?...
Frank (alzandosi di scatto) — Fio capito. Vuoi gio
care. Vuoi -—- scusami, sai! — farmi perdere tempo. 
Non ne ho, Anne, tempo da impiegare nei giochi, 
in indovinelli, in capriccetti di donna... Sono ve
nuto a casa stanco, per fare colazione, per tornare 
subito a lavorare.
Anne (irrigidendosi) — Certo. Scusami. Ora darò 
subito ordini a Geraldine...
Frank (per un tentativo di conciliazione) ■—- T i 
prego, Anne. Devi ragionare. Io non sono in condi
zioni di poterti dire altro. M i trovo a pochi passi 
dalla tappa più importante della mia vita. Finora 
mi hai sempre capito, mi sei sempre stata accanto. 
Non mancarmi oggi, Anne, te lo chiedo per pietà. 
Anne (ferma, senza slanci) — Bene, Frank. Ma 
non devi invocare la mia pietà. Cerca soltanto la

mia comprensione. E io mi sforzerò di capire. E’ 
questo che mi chiedi?
Frank (stancamente) — Sì, questo. (Pausa) Que
sto, o qualcosa che somigli a questo.
Anne (dopo un’esitazione) — Ecco. Capirti. Capire. 
(Quasi con uno sforzo, irrigidendosi) Prometto. 
Frank (vorrebbe dire qualcosa: si capisce che non 
è convinto delle parole di Anne; ma la stanchezza 
lo vince; si distoglie con falsa disinvoltura) — Il 
pranzo, Anne! Dovrò uscire più presto del solito! 
(S’avvia, esce rapido da sinistra).
Anne (resta immobile al centro della scena. Porta 
le mani con infinita delicatezza sul ventre, come a 
proteggere « qualcuno ») — Ancora un poco, per 
me, per me sola...

A T T O  S E C O N D O

(Stessa scena. Sono passate sei ore. Anne sta lavo
rando quieta ad un ricamo. Battono i sei rintocchi 
di una pendola. Stridìo dei freni di una macchina 
che si ferma all’ingresso del cottage. Da sinistra, 
entra, visibilmente emozionata, Geraldine). 
Geraldine -— Signora... signora... è l’auto del si
gnor ammiraglio che s’è fermata davanti alla casa... 
E con l’ammiraglio c’è pure la signora del signor 
ammiraglio... Vengono proprio qui... Suonano... 
Anne (alzandosi, come colpita da un improvviso 
presentimento) — Che cosa può essere accaduto? 
Frank... Frank... (Al suono del campanello Geral
dine è rimasta inchiodata a terra) Corri, corri ad 
aprire. Falli entrare subito... (Tra sé) Che succede? 
Che cosa può essere accaduto?... (Entrano l’am
miraglio e la signora; lui è in borghese. Sono visi
bilmente calmi, affabili).
La Signora — Mia cara signora Meys...
Anne — Signora... Signor ammiraglio... 
L’Ammiraglio — Non vorremmo avervi recato il 
minimo disturbo.
Anne — Non immaginavo... Forse qualche notizia... 
(Con visibile ansia) Il mio Frank?
L ’Ammiraglio — Restate completamente tranquilla, 
signora. Vostro marito sarà qui tra non molto. Lo 
abbiamo preceduto di pochi minuti...
Anne ■—• Gli è accaduto qualcosa?
L’Ammiraglio — Assolutamente, no. Ve ne dò 
parola.
La Signora — Comunque, è proprio per parlarvi 
di lui che lo abbiamo preceduto.
Anne (smarrendosi, come colpita da un lieve capo
giro) —• Dio... Dio mio...
L’Ammiraglio — Vi ho dato parola... Sedetevi, ora. 
Anne (riprendendosi) — Sì, scusate, scusatemi. Vi
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L’Ammiraglio — Avete avuto qualche contrasto, 
con vostro marito, in questi giorni?
Anne —• Ma... veramente... non saprei. Perché? 
L’Ammiraglio — Scusatemi, signora. Noi lavo
riamo in un clima diverso da quello degli altri. 
Esercitiamo una sorveglianza continua, special- 
mente di ordine psichico, sui nostri uomini. Oggi 
vostro marito non era del suo solito umore. Qual
cosa lo preoccupava, qualche nube era nei suoi 
pensieri... (Insinuante) C’è stata qualche lieve con
trarietà d’ordine familiare? Qualche discussione?... 
La Signora (intervenendo) — Oh! Tutti ne ab
biamo: in ogni casa, in ogni famiglia...
Anne —■ Certo, è facile... Ma non credo, non mi 
pare... Era stanco, ecco. Ha fatto colazione prima di 
me, io sono andata a tavola con un po’ di ritardo... 
L’Ammiraglio — Allora mi potete assicurare che 
non è avvenuto, qui, nulla di grave, niente di im
portante...
Anne -—■ Ma no, certamente...
L’Ammiraglio — Benissimo. Allora si tratta esat
tamente di quanto sospettavo: un lieve, brevissimo 
collasso di nervi. Possiamo stare tranquilli. (Pausa) 
Resta allora facilitato anche il vostro compito, si
gnora!
Anne (trasognata) — Un compito? Quale compito? 
L ’Ammiraglio — Quello di dare a vostro marito 
una serata molto serena, e una notte... Ecco: la 
serata di un bravo ragazzo alla vigilia di un esame 
molto importante, anzi, diciamo pure definitivo, 
senza appello, ecco! M i sono spiegato?
La Signora — Come sei bravo, tu, mio caro John! 
Sei un soldato, un ammiraglio, ma sai parlare con 
la semplicità di un uomo qualsiasi... Sei meraviglioso, 
John!
Anne — Vi siete spiegato benissimo. (E' evidente 
che una vìva contrarietà sta sorgendo nel suo ani
mo) Una serata completamente tranquilla, senza 
sorprese, senza discussioni, senza la più lieve « no
vità», se ho ben capito, non è vero?
L’Ammiraglio — Esattamente. La vita dei nostri 
uomini è sacra. Dobbiamo tutelarla con ogni mezzo, 
con tutte le forze. Chi vive accanto a questi uomini 
ha doveri inflessibili ai quali sarebbe delittuoso sot
trarsi. La loro esistenza è preziosa perché appartiene 
all’umanità.
Anne (distaccata) — Certo... certo...
La Signora (infantilmente rapita) — Sei un sol
dato, John, e parli come un poeta! (Ad Anne) Lo 
sapete che coltiva i fiori?
Anne (con una involontaria punta di umorismo) — 
Anche lui!
La Signora — Come un giardiniere provetto. Ed

prego di accomodarvi. Volete gradire un tè? Qual
cosa di fresco...
La Signora —■ Grazie. Non scomodatevi. 
L’Ammiraglio — Quello che vi debbo dire, è bene
10 dica subito. Per togliervi da ogni incertezza. 
Anne — Grazie.
L’Ammiraglio —• Si tratta, sì, di vostro marito. Tra 
poco sarà qui. Stanotte non dovrà passarla in labo
ratorio. Soltanto domattina, alle dieci, riprenderà
11 suo lavoro. Ed è di questo che voglio, che debbo 
parlarvi.
La Signora (stringendole una mano) — Non vi 
agitate. Ciò che vi dirà mio marito è molto bello, 
molto importante. Sentirete.
L’Ammiraglio — Ecco. Qui siamo tutti soldati, non 
è vero? Abbiamo tutti un dovere, un grande dovere 
da compiere. Lo avete anche voi, che siete la mo
glie, la compagna di vita di uno dei nostri uomini 
migliori. Del migliore, forse, in questo momento 
esatto. M ’intendete? Siete calma?
Anne (con uno sforzo evidente) — Certo. Vi 
ascolto.
L’Ammiraglio — Premetto che quanto sto per dirvi 
è un segreto. Un grande e grave segreto che non 
deve uscire da queste pareti. Vi dò una prova di 
grande fiducia.
Anne — Potete contare sulla mia completa discre
zione. Ho imparato a tacere, qui.
L’Ammiraglio — Bene. (Pausa) Vostro marito è 
giunto alla vigilia di completare una scoperta che 
ci darà una indiscutibile supremazia nel campo della 
fisica nucleare. Pochi sanno dei risultati raggiunti 
da vostro marito...
Anne (interrompendo) •— Io non so... non sapevo... 
L’Ammiraglio —■ Certo. Noi siamo legati dal vin
colo del silenzio, con tutti, anche con i nostri cari. 
(Pausa) Per questo voi non sapevate. E per questo 
io sono qui, da voi. Per informarvi di qualcosa. 
(Pausa) Ascoltatemi bene, cara. Domattina, alle dieci, 
vostro marito darà al mondo una grande scoperta. 
(Pausa) Un suo improvviso malessere...
Anne (sobbalzando) — Sta male?...
L’Ammiraglio — Una semplice battuta di arresto, 
un lievissimo smarrimento, certo la stanchezza... Un 
nostro medico ha consigliato una momentanea e 
brevissima parentesi nella sua giornata di lavoro. 
Lo abbiamo convinto a lasciare il suo laboratorio, 
le sue carte, il suo tavolo da lavoro. Per qualche 
ora dovrà starsene calmo, qui, nella sua casa, ac
canto a voi. E a questo proposito debbo rivolgervi 
una domanda un po’ delicata, ma non posso non 
farvela...
Anne — Dite, dite pure.
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ha creato per me, durante una guerra — ora non 
ricordo più esattamente quale: le ha fatte tutte, il 
mio John! — un nuovo ibrido di garofano giallo 
screziato di rosso...
L’Ammiraglio — Sciocchezze!
La Signora — Come sciocchezze? Lo hai pure de
dicato a me, gli hai dato il mio nome, e tutta la 
stampa ne ha parlato...
Anne (risoluta e chiaramente desiderosa di troncare 
il colloquio) — State pure tranquillo, per me. Ho 
capito perfettamente.
L’Ammiraglio — Ne ero sicuro, che avreste capito 
senza bisogno di altre spiegazioni. Siamo tutti sol
dati, qui.
Anne —• Certo.
L’Ammiraglio (alzandosi) ■—- Vorrei che vostro 
marito, rientrando, non mi trovasse qui. Deve asso- 
lutamente ignorare la mia visita.
Anne — Qui, in casa, nessuno gliene farà parola. 
Speriamo che nessuno abbia visto la vostra mac
china, fuori.
L’Ammiraglio —• Ho preso le precauzioni neces
sarie: il mio autista è ad attenderci più avanti, al
l’altro isolato. (Si inchina a baciare la mano ad 
Anne) Vi sono grato per l ’accoglienza e per la com
prensione dimostrata...
Anne — Un duplice dovere, signor ammiraglio.
La Signora — Siete la più bella delle nostre signo
re, e la più... come dire?... ah! ecco: la più intel
ligente!
Anne — Non sono che una donna, signora. Sono 
soltanto una piccola donna, e, per giunta, molto 
ignorante...
L’Ammiraglio ■— La compagna di un uomo qual è 
il nostro Meys non può essere che una creatura 
d’eccezione.
Anne (con un tono volutamente ingenuo) —• Non 
sono stata neppure capace di dargli un figlio... 
L’Ammiraglio — E che importa? La colpa non è 
stata certo vostra : destino.
Anne (rivolgendosi alla signora) — E voi ne avete 
avuto, signora?
La Signora (con voce 'penetrata di un grande do
lore) —■ Lo avevamo.
L’Ammiraglio (con forza) — Lo abbiamo perso in 
guerra.
Anne (stendendole le mani, con gesto schietto) — 
Cara signora...
La Signora (accogliendo la stretta con grande sin
cerità) — Meglio non avere figli, per perderli così... 
L’Ammiraglio (dispiaciuto) — Andiamo, cara. A 
presto, signora. (Con intenzione) Ho ragione di cre

dere che ci rivedremo assai presto, e in clima molto 
felice... di grande soddisfazione per voi...
Anne — Grazie, signor ammiraglio. Lo spero 
anch’io.
L’Ammiraglio — E’ cosa certa. E ora non oso ri
cordarvi la vostra... missione!
Anne — Agli ordini, signor ammiraglio... Credo che 
si dica così...
La Signora — Certo! E arrivederci, cara signora! 
(Una lunga e cordiale stretta di mano).
Anne —- Arrivederci. E grazie per la fiducia accor
datami... (Via a destra. Scena vuota, poi). 
Geraldine (da sinistra) —■ Signora?
Anne (rientrando) — Ecco, Geraldine. Se ne sono 
andati.
Geraldine (si accorge che nessun bicchiere è de
posto sui mobili) ■— Non hanno bevuto neppure un 
whisky?
Anne — Che sciocca sono stata, Geraldine! Non 
ho affatto insistito per offrire loro qualcosa... Ma 
come ho potuto fare? Si saranno offesi?... 
Geraldine (sinceramente) — Poco male. M i sono 
così antipatici...
Anne — Lui è un «soldato»... Lei...
Geraldine — ...una vittima. Lo dicono tutti. Lui 
ne fa quello che vuole. Sapete che cosa dicono in 
giro? Che lei è l ’attendente del marito, non la mo
glie... E che forse non ha tutti i venerdì a posto 
nemmeno lei...
Anne — Ha perduto un figlio in guerra... 
Geraldine — Questo non dovrebbe bastare. 
Anne —• Che dici, Geraldine?
Geraldine — Certo. Se tutte le madri che hanno 
avuto dei figli morti in guerra perdessero il cer
vello, il mondo sarebbe pieno di donne impazzite, 
signora! Sa quante madri, abitanti qui con noi, nel
la cittadella, hanno lasciato figli in guerra? Otto su 
dieci, direi...
Anne — Ma è spaventoso, Geraldine... E tu ne puoi 
parlare con tanta tranquillità?
Geraldine — Signora mia, io credo sia difficile pas
sare la nostra giornata senza incontrare qualcuno 
che ha dovuto sacrificare uno o più familiari per 
colpa della guerra, delle guerre... Ma lei, scusi, sa, 
sembra accorgersene solo adesso...
Anne (portando le mani alle tempie, come a repri
mere i battiti) — Forse hai ragione. Non ho mai 
provato quanto sto provando ora. Come se mi affac
ciassi su un baratro, e lo avessi sempre avuto a pochi 
passi da me, e soltanto ora mi accorgessi della sua 
esistenza... Che cosa sta accadendo in me, Geral
dine?
Geraldine —■ Nulla, signora, nulla di grave. Ha
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Anne — Se mi getto nelle tue braccia, come sta
mane, ti meraviglierai ancora?
Frank —• Sto facendo l ’abitudine alla nuova Anne. 
Vieni! (Spalanca le braccia).
Anne (precipitandosi) —- Caro, caro... (Geraldine 
esce, dopo un’occhiata significativa).
Frank (sciogliendosi) —• Torniamo seri...
Anne — Che brutto! Ma davvero tu mi trovi tanto 
mutata?... (Civettando) Guardami, osservami, studia
mi... Che c’è di nuovo?
Frank (sinceramente preso) — Qualcosa, sì. Forse 
una sfumatura. Più... come dire? Più donna, ecco. 
Anne — A trentacinque anni? Una bella scoperta. 
E ieri? Com’ero, ieri?
Frank — Non so, non saprei... Come sempre. 
(Pausa) Forse la colpa è tutta mia. Da anni non ti 
guardo abbastanza. Non ti sei mutata solo adesso, 
certo.
Anne (mortificata) — No? Peccato...
Frank — Ma come puoi pretendere di essere cam
biata da un giorno all’altro? Sono io che ho il torto 
di non essermi accorto... Ecco: di non averti visto 
rifiorire.
Anne — Ero sfiorita, dunque?
Frank —- T i avevo guardato troppo. Eppoi, dopo 
troppo poco. Bene. Ora mi dovrò rifare. Faremo così. 
Ho un progetto.
Anne — Per noi?
Frank — Per noi due soli.
Anne — Soli?
Frank — Certo: non vorrai che lo estendiamo a 
Geraldine...
Anne (con un impercettibile moto interiore) — 
Sentiamo il progetto.
Frank —• Forse ci prenderemo un bel po’ di va
canze...
Anne (battendo le mani) — Che bellezza! Ma scusa, 
stamane, per via delle vacanze...
Frank — Già. Ma sono mutate certe condizioni. 
Ora posso dirti che andremo in vacanza, e per un 
tempo non breve... Viaggeremo: vuoi viaggiare? Pa
rigi? Londra?
Anne —• Preferirei un piccolo posto tranquillo... 
Un angolo di campagna... Una spiaggia non po
polata...
Frank — Altro mutamento? Ma non hai sempre 
desiderato i viaggi, le grandi città, i grossi alberghi... 
Ricordi, la prima volta, a Parigi?...
Anne — Sì. Ma ora... Non so dirti. E tu non devi 
farmi dire tutto, come se fossi all’esame... A poco 
a poco... Vedi, dovresti compiere un piccolo sforzo, 
vicino a me: guardarmi con occhi nuovi... Come se 
ci fossimo conosciuti ieri, e sposati oggi...

un grosso pensiero suo, tutto nuovo, e non ci si è 
ancora abituata, e ne resta tutta scossa... Poi... 
Anne (un grido) — No, Geraldine, non ci si può 
abituare facilmente... Non è un pensiero uguale 
agli altri... (Improvviso) E stasera, tra poco, non po
trò ancora dirgli nulla...
Geraldine (sorpresa) ■—• Ma perché, signora? 
Anne — Non... non puoi sapere... Non posso dirti, 
Geraldine... Ma c’è qualcosa per cui io non potrò 
parlargli del mio... del nostro segreto, ecco. (Tra sé) 
Non avevo pensato, a questo... Ma è una pena inau
dita, questa... (Un silenzio) No, non posso... (Come 
ripetendo le parole dell’ammiraglio) Dargli una se
rata molto serena, stare molto calmo, la notte di un 
ragazzo alla vigilia di un esame molto importante... 
Certo, non potrò dirgli nulla... Ancora un segreto 
tutto mio, fino a domani. Ma domani... (Con im
provvisa allegrezza) Domani sarà un gran giorno, 
mia cara Geraldine. Domani avremo da comunicare 
al mondo due grandi notizie... La mia : e sarà tutta 
e solo per il nostro mondo, questo, tra queste mura... 
E l’altra... Eh! l ’altra per il resto dell’umanità... Do
mani, Geraldine, domani... che grande e bella cosa, 
Geraldine!
Geraldine — Certo, signora... Però io non riesco 
a capire perché lei debba rimandare...
Anne -—■ E’ giusto, Geraldine, non puoi, non devi 
capire. E’ un segreto. Non posso parlare. Non potrò 
neppure parlarne con lui. (Non riuscendo a tratte
nersi) E’ un segreto che mi ha confidato — e solo 
in parte — l ’ammiraglio... Era lo scopo della sua vi
sita...
Geraldine -—■ Ora forse comincio a capire.
Anne (impaurita) — Ma smetti subito, per carità... 
Su, presto, Geraldine. Tra poco sarà qui. La doccia 
pronta. Poi una cena leggera, sostanziosa. Direi un 
tè non troppo carico, un uovo alla coque e la com
posta di mirtilli... Quella fatta da me, s’intende. 
Geraldine -—• Bene. E per lei, signora?
Anne -—■ Oh! io devo nutrirmi molto, vero? 
Geraldine ■— Certo. Bisogna prepararsi forti. 
Anne — Lo sarò. Ma alla mia cena penseremo poi. 
Ora bisogna dedicarsi solo a lui. E mandarlo presto 
a nanna.
Geraldine — Si direbbe che lei ne aspetti due; 
bambini...
Anne —- Lo hai detto. Improvvisamente... due volte 
mamma... E’ meraviglioso, Geraldine! (Il suono ri
petuto in un clackson, lo stesso del primo atto). 
Geraldine — Ecco il primo.
Anne — Corri. (Geraldine esce da destra; voci in
terne).
Frank (entrando) — Buona sera, cara.
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Frank — Ora, non te lo nascondo, incomincio ad 
impensierirmi... Che cosa accade in te?
Anne (spaventata) — No, no, Frank, non adesso, 
non oggi... Capirai la tua nuova Anne poco a poco. 
Dimmi, non sei contento di avere accanto a te una 
nuova Anne? Non dovrebbe dispiacerti. E’ come se 
la nostra vita si rinnovasse.... E diventasse migliore, 
sai? Più bella, più ampia, più luminosa... Come dire? 
Ecco: più utile!
Frank — Ah! ho capito! Adesso ho capito tutto! 
Anne (con un grido di spavento) — No! Frankie! 
Non è possibile! (Cow un’ansia che lascia però tra
sparire la gioia) Non devi ancora capire! Non è il 
momento, ora...
Frank — Ma certo che ho capito tutto! Dovevo 
pure aspettarmelo! Ascolta. Tu, con una intuizione 
tutta femminile, ti sei resa conto che io, sì, io, forse, 
tra non molto avrò toccato un punto importante 
della mia carriera, forse sarà all’apice... E vuoi fare 
ogni sforzo per essermi sempre accanto, ecco. Temi 
di poter essere un poco dimenticata, e allora, sì, 
inventi, crei una nuova Anne, e studi come inte
ressarmi, come «non farti lasciare indietro»... Cara 
Anne! Stai tranquilla! Non corri alcun pericolo. 
Qualunque cosa accada, io sarò sempre il tuo Frank, 
il sicuro compagno della tua vita... Cara, cara Anne. 
(Tenta di abbracciarla) E’ così, vero?
Anne (che si è visibilmente « smontata » durante 
il corso del dire di Frank; con voce assente) — Forse, 
Frank. E’ molto probabile sia così... D’altra parte 
come può, una piccola donna come sono io, restare 
senza paura accanto ad un uomo come te, che sale, 
che sale sempre più, che compie tappe sempre più 
importanti nella sua vita? Non ci sono altri mezzi, 
vero? per difendersi, per rimanere al suo fianco... 
Frank — Ma non basta, per te, essere la mia com
pagna in ogni momento di incertezza, di timore? Tu 
sei stata e sarai sempre questo, per me. Non chiedo 
altro, alla vita.
Anne (rassegnata, pure nascondendo sempre la 
grande voglia di dare libero sfogo al suo segreto) 
— Naturalmente. O forse c’è ancora qualcosa che 
può essere compiuto da una donna come me... (Trat
tenendo un lampo di gioia interiore) Certo. (In un 
soffio) Si può portare un capitale, se Dio lo vuole... 
Frank — Domani sera andremo a cena fuori. Vuoi? 
Anne — Che bellezza!
Frank — E berremo lo champagne, come a Pa
rigi!
Anne ■—- Non mi farà male?
Frank -—■ Se non ti ha fatto male allora, certo non 
te ne farà adesso. E se ti farà girare un poco la 
testa, meglio: ti porterò a casa in braccio!
Anne — Qui non si possono compiere certi gesti...

Frank — E invece noi li compiremo. Perché io, 
domani sera... Be’, attraverserò tutta la «zona proi
bita » con mia moglie fra le braccia, e nessuno oserà 
fiatare! Anzi, ci applaudiranno... (Lievemente esal
tato).
Anne — Frankie, Frankie, non ti ho mai visto, 
così... Vorrei proprio sapere...
Frank (guardando l’orologio) — Poche ore: esat
tamente... vediamo un po’... ecco: dieci ore, dodici 
al massimo. Poi saprai. Ora, te ne prego...
Anne — Certo, certo... Debbo «stare agli ordini». 
Ora tu cenerai.
Frank — Io solo?
Anne — Sì, Frankie. Io non ho appetito. Io pren
derò qualcosa dopo. Cenerai e andrai a dormire, d’ac
cordo? Poi ti raggiungerò...
Frank — Molto previdente, la signora... Direi: lun
gimirante...
Anne —■ Ecco: saggiamente lungimirante! (Ridono 
entrambi, sinceramente felici. Chiamando) Geral
dine!
Geraldine (da sinistra) —■ Signora.
Anne — Pronta la cena del signore?
Geraldine — Prontissima. (Con intenzione) Pec
cato che non ho trovato la composta di mirtilli... 
Frank — Davvero?
Anne — Non l ’ha trovata, povera Geraldine, nei 
negozi... Ma potrei avertela preparata io, del nuovo 
raccolto...
Frank — Eppoi ti scervelli tanto per « essermi ac
canto»... Ma lo sai che la conserva di mirtilli, fatta 
in casa, dalla propria moglie, fa già peso nella feli
cità coniugale...
Anne ■— Se sei sicuro che può bastare... (Via).

A L  rr 'A ' r  r/r/f-
(Sulla loro uscita da sinistra, buio in scena senza 
chiusura di sipario. Al ritorno della luce, più bassa 
della precedente, dopo qualche secondo, Anne è 
seduta sulla sua sedia a dondolo, poco lontano dalla 
vetrata che è appena dischiusa. Fuori c’è il pleni
lunio. Anne è quasi assopita. Ad un tratto una 
mano, dall’esterno, spinge la vetrata che si apre len
tamente).
Anne (balzando in piedi, spaventata, con un grido 
soffocato) —• Chi è? (Appare la signora Brand; co
perta da uno scialle, indossa un vestito da casa).
La Signora Brand (ponendo un dito sulla bocca) 
— Silenzio, per carità... Scusatemi, scusatemi tanto... 
Anne (comprimendo i battiti del cuore) — Oh! Dio! 
Che paura! Tanta paura...
La Signora Brand — Scusatemi... Ma davvero, non 
sapevo come venire da voi in altro modo... I nostri
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Anne (trattenendo un urlo) — Ma voi non sapete 
il male che potete farmi, in questo momento... Un 
male immenso... (Con un soffio di voce) Aspetto un 
bambino...
La Signora Brand — Voi? Un bambino... Non po
tevo sapere...
Anne — Nessuno sa. Non ho ancora detto nulla... 
Io sola...
La Signora Brand (con grande sorpresa) —■ Voi 
sola? Allora nemmeno vostro marito lo sa?
Anne — Non ancora. Dovevo dirglielo stasera. Non 
ho potuto... (Con disappunto) Ora voi mi costrin
gete proprio a dire tutto. Era un mio segreto... Io 
ho avuto la certezza del mio stato solo stamane, dal 
dottor Stalter...
La Signora Brand (lasciandosi scivolare ai piedi di 
Anne, ed abbracciandole le ginocchia) — Ora vedo 
chiaro... Ora capisco perché una forza sovrumana 
mi ha spinto fino a voi... La sola creatura al mondo 
in grado di capirmi... La sola persona alla quale 
potermi rivolgere...
Anne (rialzandola) — Vi prego, signora Brand. Mi 
sento male. Capite ora che potreste farmi molto 
male? E non a me sola?...
La Signora Brand (riprendendosi) — Sicuro, avete 
tutte le ragioni, vi chiedo ancora mille scuse... Ma 
non dovete impedirmi di parlare... Quando saprete 
tutto, vi renderete conto del perché di questa mia 
visita così... così strana, così inattesa... Parlerò su
bito. Dopo ci calmeremo entrambe...
Anne —-Un goccio di whisky?
La Signora Brand — Sì, grazie. M i darà forza. 
(Anne va al mobile bar, ritorna, offre con mano tre
mante un bicchiere alla signora Brand che tran
gugia avidamente) Sedete ancora qui. Ascoltatemi. 
(Un silenzio. Anne è in trepidante attesa) Vostro 
marito, domani, annuncerà una scoperta di gran
dissima importanza scientifica. (Pausa) Non avete 
un’idea del valore di questa scoperta?
Anne — No, sinceramente. Sono all’oscuro di tutto. 
Come sempre.
La Signora Brand — Io no, invece. Io so. Poco, 
ma quel tanto che basta. (Anne fa l’atto di voler 
parlare. La signora Brand glielo impedisce) Non dite 
nulla. Non occorre. So benissimo che cosa vorreste 
dire. So anche che se voi chiamaste vostro marito, 
e gli denunciaste quanto vi ho detto, e quanto vi 
dirò ancora, molto probabilmente mi si manderebbe 
davanti ad un plotone di esecuzione. (Ferma. Ge
lida) Ma io non ho paura. Io ho visto la morte 
in faccia centinaia di volte. E ho « sentito » morire 
i miei quattro figli a poca distanza dal mio cuore. 
Ripeto : non ho paura. E so che mi ascolterete, per-

giardini sono così vicini... E’ facile passare dal mio 
al vostro... Non avevo altra strada... Vi ho spiato 
tutta la sera. Mio marito dorme da due ore, il vostro 
è di là, solo, lo so, e voi eravate qui, sembrava che 
aspettaste...
Anne •—• Veramente...
La Signora Brand — Non giudicatemi male. E 
soprattutto non abbiate paura. Io non sono... non 
sono pazza, ve lo assicuro...
Anne — Ma io non lo penso.
La Signora Brand — Ho bisogno di comunicarvi 
qualcosa... Debbo parlarvi. Assolutamente. E’ una 
cosa molto importante...
Anne — Ma oggi, stamane, durante la vostra vi
sita...
La Signora Brand ■—-Non sapevo ancora. E se 
anche avessi saputo...
Anne (con molta incertezza) — Se volete sedervi... 
La Signora Brand — Qui, vicino alla vostra sedia 
preferita... Lo so, vi vedo sempre seduta su questo 
ciondolo... (Anne porta più al centro della scena la 
sua sedia e la signora Brand le si siede accanto). 
Anne — Se vorrete dirmi... M i raccomando, però, a 
bassa voce: mio marito non deve essere svegliato... 
La Signora Brand — Certo. E guai se si accor
gesse della mia presenza qui...
Anne (spazientita) — Vi prego, non tenetemi più 
in questa incertezza... Ora davvero sento che non 
reggo più...
La Signora Brand (acquista, nel parlare, una grande 
sicurezza, quasi un imperioso senso del dovere la 
spingesse al racconto) — Vostro marito, domani, 
sarà l’uomo più illustre e ammirato del nostro paese. 
Poi del mondo intero. Lo sapevate?
Anne (smarrita) —• Qualcosa, ma qualcosa appena... 
Io so soltanto che domani... (Improvvisamente spa
ventata) Ma come fate voi a sapere questo? Doveva 
essere un segreto, un assoluto segreto... Io stessa, vi 
posso giurare, so pochissimo...
La Signora Brand — Io so dippiù. Qui i muri 
hanno orecchi. Ci sono anche le spie, qui dentro, 
fra noi...
Anne (balzando in piedi) — Ma insomma, signora 
Brand, voi andate oltre... Io non vi posso più ascol
tare... Debbo chiedervi di lasciare immediatamente 
la mia casa...
La Signora Brand (alzandosi a sua volta, con il suo 
viso stravolto, afferrando una mano di Anne, e co
stringendola a sedersi nuovamente, quasi ipnotizzan
dola) Voi mi dovete lasciar parlare... Se gridate, se 
ci fate sorprendere, succederà uno scandalo, io sono 
decisa a tutto... Se non mi vorrete ascoltare, badate, 
mi ucciderò.
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ché è una madre che vi parla, e se voi siete madre 
a vostra volta, dovete ascoltarmi. (Pausa) La sco
perta di vostro marito darà al paese una potenza 
illimitata.
Anne ■—- Un’arma?
La Signora Brand — E che altro? Sì, un’arma. 
Non so in che cosa consista. Un’arma spavento
samente micidiale. (Anne si chiude disperatamente 
il capo fra le mani) Non fate così. Bisogna essere 
forti, in questo momento. (Pausa) Io ho avuto la 
notizia solo poche ore fa. Anch’io ho inorridito. Ho 
pensato ai miei figli e ho visto, nel buio che mi avvol
geva, una selva infinita di mani levate verso di me, 
mani di madri, di spose, di sorelle invocanti un mio 
gesto, il gesto disperato di chi può, di chi deve tutto 
osare, per evitare all’umanità un nuovo pericolo di 
sfacelo, di annientamento...
Anne — Ma mio marito non può essere colpevole... 
La Signora Brand (dura, inflessibile) — Lo è. Lo 
sono tutti. Tutte le loro scoperte, tutte le loro con
quiste sono armi spaventose contro l’umanità. E’ 
inutile che essi tentino di nascondere il vero mo
tivo che li guida.
Anne (torcendosi le mani, presa da un’ansia dispe
rata) — Ma infine, che cosa volete da me...
La Signora Brand (quasi solenne) •— Che fermiate 
all’ultimo istante la mano di vostro marito. Siete 
ancora in tempo.
Anne (spaventatissima) — Ma che dite? Io? Come 
potrei!...
La Signora Brand — Potete. E badate, sono luci
dissima. So quello che dico, esattamente. (Fredda) 
In un primo tempo ho pensato di ucciderlo, domat
tina, nascondendomi dietro il cespo delle rose, al 
momento della sua uscita di casa. Poi ho intravvi- 
sto la possibilità di usare di un gesto « umano » : 
siamo noi, le madri, che dobbiamo compiere ad ogni 
costo questa azione. Per anni ho pensato e sognato 
questo, sempre lontanissima dalla possibilità di com
piere anche il più breve passo. Ora il destino vuole 
che qui, accanto a noi, fisicamente vicinissimo, esista 
l'uomo che domani sarà il responsabile di nuove e 
maggiori distruzioni. (Grido soffocato) Bisogna fer
marlo! E’ vicinissimo a noi. Se non lo fermate voi, 
lo fermerò io. Ma voi potete disarmarlo come si 
disarma un bambino, perché, vedete, essi sono tutti 
come grandi bambini, intenti a giocare con le armi 
che danno la morte. Ditegli che i figli non possono 
più continuare a nascere con la morte presso le loro 
culle... (Con infinita sincerità) Ditegli, ora che lo 
potete, che voi portate in seno una nuova vita, e che 
la sua scoperta di domani potrebbe annientare la 
carne della sua carne...
Anne (con un grido soffocato) — No, mio figlio no!

La Signora Brand (fredda, implacabile) — E per
ché vostro figlio « no », e i miei figli « sì »? Che cosa 
credereste di poter fare, per salvare la vostra crea
tura, più di quanto non abbia fatto io per cercare 
di salvare le mie? Ho fatto tutto quello che era 
umanamente possibile fare. Le ho difese col mio 
stesso corpo, ho gridato « prendete me, uccidete 
me», ma non mi hanno ascoltato... (Insinuante) I 
nostri figli, vogliono. Le altre vittime non con
tano. Vogliono i giovani, perché i giovani sono gli 
uomini di domani... Vogliono falciare l’erba tenera, 
perché la desolazione sia completa... E noi madri 
dobbiamo solo piangere, solo disperarci, solo tre
mare di paura, di terrore?... Basta! Bisogna fermarli... 
Fermate il vostro uomo. Chiedetegli di fermarsi in 
nome della sua creatura che egli non conosce an
cora... Gettatevi ai suoi piedi, come io mi getto adesso 
ai vostri! (Eseguisce. Lungo silenzio).
Anne — Rialzatevi, per carità. Io tremo con voi 
e più di voi. (Trasognata) Non so ancora se sono 
desta, o se vivo in un incubo spaventoso...
La Signora Brand — E’ realtà. E’ la « nostra » 
realtà. Non abbiamo più scampo.
Anne (serrandosi le mani alle tempie) — E’ mo
struoso.
La Signora Brand — Sì, mostruoso. Ed è per questo 
che noi dobbiamo reagire con l ’unico gesto vera
mente umano, che può essere compiuto in questa 
epoca di tremenda disumanità. Fermatene uno. Può 
darsi che avvenga il miracolo. (Ispirata) E ringra
ziate il vostro Dio se vi trovate nelle condizioni di 
poterlo compiere... (Si alza, s’avvia) Siate forte. 
Forse potranno bastare poche parole... Forse una 
parola sola... Forse un semplice gesto...
Anne (alzandosi, fra se) — Una parola... Un gesto... 
(La signora Brand, abbracciandola, comincia a sin
ghiozzare. Anne le parla dolcemente) Calmatevi, 
cara signora. Andate. Ritornate alla vostra casa. Io 
vi giuro che farò tutto il possibile. Se non riuscirò... 
La Signora Brand — Riuscirete. Lo sento... Addio... 
(E’ giunta alla vetrata, quasi sparisce dopo un cenno 
di saluto).
Anne (è rimasta immobile, inchiodata accanto alla 
sua sedia a dondolo. Guarda fissamente nel vuoto 
lontano, con occhi sbarrati. Poi, ad un tratto, porta 
le mani al ventre, nello stesso gesto della fine del
l’atto primo, con gesto tenerissimo) ■—- Creatura, 
prima che tu nasca già ti chiamo in mio aiuto...

A T T O  T E R Z O

(La stessa scena. E’ trascorsa la notte dall'atto prece
dente. Una chiarità mattutina traspare dalla porta 
a vetri che dà sul giardino. Al levarsi del sipario 
Anne è seduta, su una sedia. Frank è in piedi, di
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tuo, una parte della tua vita intima... E’ così, vero? 
Frank •— Certo, Anne, e io credo di averti sempre 
capito, di aver sempre ricambiato il tuo affetto. 
Anne (riprendendo la posizione iniziale) —- Ma ora 
non è più possibile. Ora credo di avere acquistato 
il diritto di sapere « chi » sarà mio marito, domani. 
Un grande uomo, questo lo so, lo dicono tutti, e 
ne sono sicura anch’io. Ma a che cosa sarà affidata 
la tua grandezza?
Frank (sinceramente bonario, schiettamente arren
devole) — Vedi, cara, è difficile risponderti. E’ come 
se mi interrogasse un bambino, incontrato per la 
strada, ai giardini pubblici...
Anne ■—- Ecco. Esattamente. Non ti chiedo di più. 
Rispondimi come risponderesti ad un ragazzino un 
po’ ardito, che lasciasse il suo gioco per doman
darti: tu, signore, a cosa stai giocando, adesso? 
Frank (divertito) — Bene. Io, allora, risponderei: 
ad un gioco un poco più serio del tuo, signorino. 
Anne (assecondandolo) — Con la sabbia? Con le 
pietre? Con l ’acqua della vasca?
Frank (c. s.) —■ Con qualcosa di tutto questo, ma 
che non è tutto questo. (Improvvisamente colpito da 
un pensiero folgorante, porta le mani agli occhi) 
No, no, basta...
Anne (in tono totalmente mutato) ■— E darà vita o 
morte, Frank, la tua scoperta?
Frank (un attimo di stupore) — Cosa vorresti dire? 
Anne (ferma) — Se la tua scoperta sarà un’arma, 
un’arma nuova, una potenza estrema nelle tue 
mani...
Frank (facendo il gesto di scansare Anne per avviar
si) — Basta, Anne. Non posso più ascoltarti. Non 
posso seguirti su questo terreno. Ora devo andare. 
Non ho più tempo.
Anne (incalzando) —- Arma, vero? E’ questa la ri
sposta che tu non mi darai. Lo sento. Lo so. Ma avrei 
voluto sentirlo dalla tua voce, dalle tue labbra. Tu 
non puoi. Tu hai il segreto da mantenere. Il do
vere del silenzio. Nessuno dei tuoi colleghi si sarà 
mai trovato in una situazione come questa. Tu, 
per la prima volta. Tu, la prima vittima di una posi
zione assurda, forse grottesca... Che può anche risol
versi con un gesto, vero? Scostandomi e passando 
oltre. (Pausa) Ma tu non lo farai senza avermi 
prima ascoltata ancora per pochi istanti. Poi te ne 
andrai, e potrai anche non tornare più, se lo vorrai. 
Frank (chiudendosi il capo fra le mani) — C’è da 
impazzire...
Anne — Anche per me.
Frank — Ma insomma, che vuoi?
Anne (con un grido) — Sapere se oggi, domani, pei

lato, a sinistra. Indi deciso, senza pronunciare pa
rola, attraversa la scena e si dirige alla porta di 
uscita).
Anne (fermandolo con un gesto) — No. Aspetta, 
Frank. Devo dirti un’ultima cosa.
Frank — Ora? Stamane?
Anne — Sì. E so che non dovrebbe essere questo il 
momento adatto. Lo so. Ma debbo parlare lo stesso. 
Frank (allargando le braccia) —■ Io non riesco più a 
capire nemmeno il più lieve significato delle tue 
parole, del tuo contegno... (Conciliante) Anne, se 
chiamassimo un medico?
Anne — Già fatto.
Frank —■ E allora?
Anne — Tutto a posto. Nessun male nervoso, 
nessuna deviazione mentale.
Frank —- Ma vuoi allora spiegarmi e spiegarti chia
ramente? T i ripeto ancora che stai comportandoti 
in un modo che non mi riesce, per ora, di giusti
ficare. (Osserva l’orologio) Non ho molto tempo, 
purtroppo...
Anne — Me ne basterà poco. E ti chiedo per
dono, perché capisco il male che ti faccio... Del resto 
tutto può risolversi in una domanda e nella rela
tiva risposta.
Frank — Una domanda tua?
Anne — Sì, mia, dal momento che sarò io a for
mularla.
Frank — Una domanda che riguarda noi due? La 
nostra vita coniugale?
Anne — Non precisamente.
Frank — Aspetto.
Anne (pausa. Poi, raccogliendo tutto il coraggio che 
le resta) —- Di che genere sarà la scoperta che tu 
stai per compiere?
Frank (meravigliato) — E’ di questo che mi vuoi 
parlare? E in questo momento? Anne, davvero non 
so...
Anne — Te ne prego. Rispondimi...
Frank —- Ma come si può rispondere? Che c’en
tra con la nostra vita, la qualità del mio lavoro? Il 
mio stupore è tale che non riesco neppure ad affer
rare il possibile senso della tua domanda...
Anne — Ed hai ragione. E potresti anche farmi 
tacere senza spendere molte parole... (Ferma) Ma 
non lo farai. Non lo farai perché ti ho dato prova 
di essere stata, fin qui, una moglie che non ha mai 
tentato di penetrare nel chiuso mondo del tuo la
voro, che ti è stata sempre vicina con tutta la mode
stia possibile, senza turbare la serenità della tua 
opera, senza chiedere, senza indagare, paga soltanto 
di sentirsi vicino a te, una cosa tua, un pensiero
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sempre, porterò il nome di un... (Ha un attimo di 
esitazione).
Frank — ... di un?
Anne —■ ... di un assassino!
Frank (urlando) — Ma che stai dicendo?
Anne (senza più alcuna possibilità di frenarsi) — 
Quello che penso da pochissimo tempo, forse da 
poche ore. LTn pensiero tremendo, allucinante, che 
mi si è piantato qui, nel mezzo del cervello, e qui, 
nel pieno del cuore, e che nessun ragionamento vale 
a estirpare... E’ come un grande male improvviso. 
Come se mi si fosse gelato il sangue per una im
mensa paura, o sconvolto il cervello per un vicinis
simo pericolo mortale. Finora ti ho sempre seguito 
senza mai chiedere. Forse senza neppure ragionare. 
Fa tua donna, un poco la tua serva. E felice, lo 
sai, senza pensieri, senza sospetti, senza incubi. Poi, 
ecco, di schianto, qualcosa si è mutato in me. Qual
cosa di molto importante, capisci? E allora ho voluto 
gettare un’occhiata più avanti, lontano da noi, dalla 
nostra giornata e dalle nostre ombre, ed ho anche 
dovuto guardare meglio nella tua opera, nel genere 
del tuo lavoro... Ora non posso più tenere gli occhi 
chiusi, le palpebre abbassate, il cuore tranquillo e 
sereno... Ho visto qualcosa di nuovo, e tu hai 
capito che so, che ho capito anch’io. Tu hai 
scoperto qualcosa di cui io non ho neppure la più 
lontana idea. Se dicessi una sola parola, se azzardassi 
un termine che neppure mi giunge alle labbra, tu 
scoppieresti in una grande risata, e io sarei finita, 
polverizzata per sempre. E perciò io ti chiedo sol
tanto: è un’arma che stai regalando al tuo paese? 
Un’arma spaventosa, che metterà in pericolo il 
mondo intero, e che un giorno sarà usata contro 
altra gente, e che provocherà morte, distruzione, 
annientamento?... (Pausa) Ebbene, Frank, io ti chie
do, con tutte le forze, con tutto il coraggio che an
cora mi rimane, e in nome del bene che ci siamo 
voluti e che ancora ci vogliamo, ti chiedo, Frank, 
di fermarti. Puoi cominciare subito, materialmente. 
Resta qui con me, non uscire dalla tua casa. Ne 
usciremo assieme, stasera, domani, di notte, e ce 
ne andremo lontano da qui, e avremo una nuova 
vita, perché io, vedi, posso farti una grande, una 
bella promessa: io ti aiuterò a costruire una nuova 
vita... Una vita ben diversa da questa... M ’intendi? 
Dovresti avere già capito che il coraggio che ho tro
vato in me per dirti quanto ti ho detto, mi è potuto 
venire soltanto da una forza nuova... Pensa ancora 
un momento, Frank, prima di rispondere, prima di 
compiere un gesto grave, prima di uscirtene di qui 
scartandomi con un semplice annoiato gesto della 
mano... Te lo chiedo come una grazia, Frank: pesa

ogni mia parola, e non rispondermi prima di aver 
pensato che qui, davanti a te, ce la tua donna che 
può essere ben diversa da quella di ieri. Diversa, 
m’intendi?
Frank (è impietrito; poi, compiendo uno sforzo di 
nervi, con una calma in cui s’avverte la volontà di 
assecondare le parole di Anne) — Qualcosa è acca
duto in te, Anne, è chiaro, e di portata non lieve. 
Di questo « qualcosa », lo confesso, non riesco ad 
intuire l ’intima essenza. Comunque ti debbo una 
risposta perché tu hai formulato non soltanto un 
semplice interrogativo, ma addirittura una condanna, 
quasi una minaccia. Hai anche pronunciato una pa
rola ben grave, forse senza renderti perfettamente 
conto del valore stesso della parola... Ma sei riu
scita ad ottenere una grossa, bada: ben grossa!, vit
toria: quella di trattenermi qui, ora, stamane, un 
istante prima...
Anne — Ecco: un istante prima. E’ quanto volevo. 
Frank —- Questo vuol dire che qualcuno ti ha 
messo ai corrente di un segreto...
Anne — Non ci sono più segreti, Frank, per nes
suno. Le cose sono nell’aria, tutto è scoperto, tutto 
resta indifeso...
Frank —- Non discuto. Non c’è tempo che per le 
parole più urgenti, più importanti. Hai detto: fer
mati, non uscire di qui, andiamo via, scappiamo. 
(Pausa, raccogliendo le idee) Vuol dire che tu temi 
qualcosa che io posso fare. Tu non vuoi che io 
concluda il mio lavoro, la mia opera di anni di 
studio, di ricerche, di attesa...
Anne (recisa) — Questo.
Frank — E questa tua richiesta è provocata dal pen
siero che l ’opera mia possa condurre alla scoperta 
di una forza nuova, di una forza che tu, molto sem
plicisticamente, chiami «arma»... E’ così?
Anne — Esatto.
Frank -—-Una parola in più, e si potrebbe preci
pitare entrambi, in un baratro di ridicolo, di assurdo. 
Bisogna fermarsi giusto sull’orlo di questo pericolo 
gravissimo. Ascoltami. Sto per raccogliere il frutto 
di anni di studio, di lavoro, di spasimo. Non so quale 
sia la forza che mi ha aiutato, che mi ha sorretto 
fin qui. Tu, pure vivendomi accanto, non ti sei 
mai accorta di nulla. Ma sono arrivato al momento 
cruciale. Io ho la ferma certezza di essere riuscito. 
Non ho dubbi, non ho timori. Non credo assolu
tamente di avere sbagliato. (Trasformato) Ho sco
perto una forza nuova. L’ho isolata. L’ho fatta mia. 
E’ qui, nel mio pugno! Ho speso anni della mia 
vita, per arrivare a questo istante. Altri l ’hanno 
gettata, la loro vita, in questa stessa impresa. E non 
sono arrivati. Io ho vinto, Anne. Io ho vinto.
Anne — Un’arma...
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Frank — Una forza, Anne! Una forza immensa, 
incalcolabile.
Anne (trascinata da un terrore immane) —• Un’arma. 
Forse la più spaventosa di tutte! Tutto ciò che fate, 
tutto ciò che scoprite diventa arma! E tu legherai il 
tuo nome a questa, la più potente, la più tremenda... 
Il tuo nome, Frank!
Frank -— Che importa il nome? Che importanza 
ha la mia persona, di fronte a qualcosa che è più 
grande di noi, della vita stessa?
Anne •—■ Io non sono che una donna, Frank. Io 
non so altro. So che sono la tua donna, e che porto 
il tuo nome, e che vivo la tua vita. Ma questo mi 
basta per pensare che tu, domani, oggi, tra pochi 
istanti, avrai lì, in quel tuo pugno già stretto, non 
so se per colpire o per tenere ben chiuso il tuo 
segreto, una nuova sciagura da scatenare sul mondo. 
Ancora la morte, Frank. Ancora una volta una forza 
per uccidere, per uccidere, per uccidere! (Urlando, 
chiudendosi il capo tra le mani) Basta, Frank! Bi
sogna fermarsi, Frank! Voi non capirete mai questo. 
Voi non volete fermarvi. Nessuno vi grida di fer
marvi, di alzare gli occhi dalle vostre carte, dai vostri 
istrumenti, dai vostri calcoli spaventosi. Lo grido 
io, Frank! Lo grido a te, che sei mio marito. E vorrei 
poterlo chiedere anche a nome di qualcun altro... 
(Raddolcendo il tono, quasi sommesso) Ascolta, 
Frank. Se avessimo avuto un figlio, e se questo 
figlio fosse qui, accanto a me, e chiedesse anche 
lui, come me, per la mia stessa voce, il sacrificio 
che io ti chiedo, lo ascolteresti?
Frank (fermo, deciso) — Ora basta. Anne.
Anne — Rispondimi! Se te lo chiedesse un figlio, 
in nome di tutte le altre creature umane, di’, Frank, 
ti fermeresti?
Frank (freddo) — E’ assurdo. E’ fuori di ogni senso. 
Anne (con un grido) — Rispondi chiaro, grida senza 
ritegno, ma rispondi: se te lo chiedesse un figlio 
tuo, ti fermeresti?
Frank (con eguale impeto) — No, Anne, no, no, 
no!
Anne (appressandogli, con le mani strette ai fian
chi, poi, d’improvviso, battendole sul ventre, con una 
disperazione infinita) — Non lo avrai, Frank! Non 
lo avrai! Frank! Non lo avrai! (Le mancano le forze, 
sta per accasciarsi ai piedi di Frank. Frank la sor- 
regge, poi la solleva, la fa sedere su una poltrona. 
E’ rimasto in piedi accanto a lei, con gli occhi fissi 
nel vuoto. Un silenzio. Anne si riprende, con voce 
rotta dall’emozione) E’ per lui che te lo chiedevo, 
Frank. Per nostro figlio. Per il figlio che porto 
in me. Non hai capito nulla, di me, delle parole che 
ti ho detto. Non hai avuto neppure il sospetto che

un altro segreto, ben più importante, Frank!, ti era 
così vicino, così tuo!
Frank (riavendosi da uno stupore infinito) — Un 
figlio?
Anne —■ Sì, Frank. La cosa più semplice, più natu
rale, più bella del mondo. Lo abbiamo tanto atteso. 
Poi tu non hai più saputo né aspettare né sperare. 
Sono stata esaudita. E’ da ieri che attendevo di dir
telo. E’ per questo che ho avuto il coraggio di par
lare. E’ per questo che ti ho chiesto di fermarti. 
Solo per questo, Frank. Perché io ho sentito la 
vita battere in me, in ogni goccia del mio sangue. La 
vita, capisci? Portare una vita vuol dire spalancare 
gli occhi su di un mondo nuovo. Vedere quanto 
non si è mai visto. Come salire su una montagna, 
come essere librati sul mondo intero. E se si porta 
la vita, si teme doppiamente la morte.
Frank (in preda ad una smarrita disperazione, senza 
più udire le parole di Anne) — Un figlio! Un 
figlio!
Anne (sincera) — Mio povero Frank! Non hai nep
pure la possibilità di gioire per questa notizia. Pro
nunci la parola « figlio » con un tale smarrimento, 
come fosse una condanna...
Frank (agganciato da un incubo) ■— Fin figlio... 
Un figlio... Che cosa hai gridato, pochi istanti fa? 
Quale minaccia?
Anne (con fermezza) — Ho deciso, Frank. Una 
decisione spontanea, senza alcuna minaccia. (Pausa) 
Non avrai questo figlio. Non so ancora come, ma 
so soltanto che non lo avrai, che non porterà il tuo 
nome, che forse tu non lo vedrai mai. Sono pronta a 
tutto, Frank. Anche a compiere il gesto più assurdo, 
più disperato. (Indicando la sedia a dondolo) Là, per 
tutta la notte, mentre sul giardino batteva la luna, 
ho pensato a questo. Avevo previsto questo mo
mento. Avevo già presa la mia decisione. Non mi 
sono chiesta, né mi chiedo, se nel metterla in atto 
o anche con il solo pensarla, io compio un gesto 
umano o pazzesco. So soltanto una cosa, e con 
estrema chiarezza: io non ti darò questo figlio. Se 
tu ti ribelli, se tu ricorrerai alla forza, o alla legge, 
o a chissà quale altro mezzo a tua disposizione, eb
bene, Frank, io ho lunghi mesi innanzi a me, e 
nessuno potrà impedirmi, in un certo istante, di 
mettere fine a tutto. A tutto, capisci?
Frank — Ma questo è quanto di più disumano si 
possa pensare! Un delitto!
Anne ■— Meno grave del tuo. Io posso stroncare 
la vita della mia carne. Tu prepari il massacro di 
figli nati e non nati. (Violenta) Potrai ucciderli anche 
tutti. Ma il mio, no. Il tuo, no. Capisci bene: 
non sarà tra le vittime di una nuova carneficina. In 
me, solo in me, per sempre.
Frank (dopo un lungo silenzio, si è seduto accanto
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ad Anne, e tace fissando lo sguardo in un punto 
lontano; poi, con tono staccato, quasi parlasse in 
trance) — Qualche tempo fa ho veduto giocare 
dei bimbi. Passavo accanto al giardino pubblico, 
ho udito i loro gridi, sono entrato, mi sono seduto 
su una panchina. Erano in parecchi, attorno ad un 
grosso pallone, color fiamma, una delle nostre sonde 
fuori uso. Ad un tratto, stretto violentemente in 
una mischia, il pallone scoppiò con una forte detona
zione. Tre o quattro di quei ragazzi, per lo spa
vento e per la rincorsa stroncata, caddero riversi a 
terra, sulla ghiaia... Tra loro, i brandelli del pal
lone apparvero come rivoli di sangue... (Coprendosi 
gli occhi con le mani) Gettai un urlo, balzai in 
piedi, corsi fuori dal giardino, scappai disperata- 
mente, inseguito dalle improvvise risate dei ragazzi 
subitamente rientrati nel gioco... (Pausa) Se sono 
ritornato al lavoro quella mattina, Anne, vuol dire 
che nulla, nessuno può fermarmi, può fermarci. 
Perché, credimi, l’ebbi immediato, il pensiero di 
andare al mio ufficio soltanto per scrivere e conse
gnare una lettera di dimissioni. Più di ogni altro 
mònito, mi squarciò le tenebre nelle quali vivevo e 
operavo quel gioco di bimbi diventato improvvi
samente immagine di tragedia. L'avevo in me, ca
pisci? Quel pensiero atroce, quel sospetto. Covava 
in me da chissà quanto tempo! (Pausa) Sono rien
trato al mio ufficio, ho ripreso il mio lavoro. Come 
un automa. Avvertivo soltanto un gran peso al cuore. 
Anche tu, in quei giorni, non ti sei accorta di 
nulla, di me e della mia pena. (Pausa) Io sono certo 
che ognuno dei miei compagni di lavoro si è tro
vato di fronte agli stessi dubbi, agli stessi interro
gativi. Questa è la realtà. E se anche uno si fer
masse, a che potrebbe servire il suo gesto? E’ già 
accaduto, forse. Ma noi abbiamo continuato il cam
mino. (Pausa) Non siamo padroni della nostra vo
lontà. Siamo tutti le piccole ruote di una grande 
macchina, di una macchina che màcina il tempo, 
che non si arresta mai. Noi individualmente non 
contiamo. Noi crediamo di essere qualcuno, di avere 
un nome, una personalità, una vita tutta nostra... 
Noi siamo nessuno. Spariscono anche i nostri volti. 
Si annienta la volontà. Sono gli altri che ci esal
tano, che creano il mito della nostra personalità. 
E noi tutti ci lasciamo ingannare. Per sopravvivere, 
capisci? Ci lasciamo convincere da chi ci considera 
esseri superiori, creature elette, campioni di civiltà, 
eroi della scienza... Qualcuno riesce anche ad ingan
narsi per tutta la vita, e forse è felice. Gli altri... 
Lo vedi. Basta un segno, per il risveglio: una voce 
di donna, una parola che entra nuova nel corso dei 
nostri pensieri, nel disegno della nostra giornata... 
(Profondamente colpita, Anne allunga una mano 
verso il braccio di Frank, quasi a volerlo sostenere,

ma non lo sfiora) Farai ciò che vorrai, Anne. Può 
darsi ch’io non ti ritrovi più qui, al mio ritorno. 
Ma è molto più probabile che tu rimanga al tuo 
posto. (Con infinita tristezza, ma fermo e quasi 
duro) Perché tutti siamo colpevoli, Anne. Nessuno 
sa e può sottrarsi alla condanna. Neppure noi. 
Dopo ogni cataclisma provocato dagli uomini, il 
mondo intero pensa che debba essere l ’ultimo, per 
sempre, per tutto il resto della esistenza umana. 
Ma tutto si rimette in moto verso un’altra mèta di 
sangue. (Con forza) Che fanno le madri, per arre
stare il cammino alla nuova guerra che stroncherà 
la vita dei loro figli? Piangono e tremano di paura. 
Ma che altro possono fare? Basterebbero un grido 
e un gesto compiuto da tutte insieme per fermare 
la macchina bestiale che stroncherà le loro crea
ture. Quando mai è stato gettato quel grido? E 
compiuto quel gesto? (Pausa) Tutti colpevoli, Anne. 
Tutti condannati. Anch’io. Colpevole del cammino 
che ho compiuto, condannato da te che mi sei tanto 
vicina, che ora porti nella tua carne il segno della 
mia vita... Non invoco pietà, Anne. T i chiedo solo 
di essere umana, nell’istante in cui tutti, in alto o in 
basso, illuminati od oscuri, siamo colpevoli di non 
aver saputo fermarci in tempo... (Si irrigidisce, com
piendo uno sforzo sovrumano per non abbando
narsi ad un pianto disperato e liberatore).
Anne (faticosamente si alza dalla sua poltrona; 
lunga pausa. Poi) — Non siamo più soli, tu e io, 
con il domani affidato a questa vita nuova... Siamo 
tutti in attesa. In attesa che qualcuno decida per 
noi. Che qualcuno ci insegni, ci guidi. Noi due 
siamo cancellati: la nostra è l ’attesa di tutti, per 
tutti... (Compie un passo verso Frank) Adesso usci
rai di qui come ogni giorno. Presto, Frank. Finché 
le forze mi reggono. Esci come sempre, Frank. 
Forse non è accaduto nulla. (Frank ha un attimo 
di esitazione, poi, con passo fermo, esce. Anne è 
rimasta immobile ritta al posto in cui ha pronun
ciato le ultime parole. Si avverte, nel suo corpo, un 
lungo brivido. Porta le mani al ventre, in racco
glimento. Volge il capo in alto. Pronuncia le pa
role con tono semplice, chiaro) Dio, perdona a noi 
tutti. Dio, perdona anche a quelli che devono an
cora nascere.

Questa commedia è stata rappresentata al Teatro Stabile 
di Genova, il 3 marzo 1959, dalla Compagnia del teatro 
stesso, e le parti furono così distribuite: Frank Meys 
(Achille Millo); Anne, sua moglie (Valentina Fortunato); 
Isaac Brand (Gino Bardellini); La signora Brand (Pina 
Cei); l’Ammiraglio (Gianni Mantesi); la signora dell’Am- 
miraglio (Franca Lumachi); Geraldine (Pina Borrione). 
Regìa di Alessandro Fersen.
* Copyright Enrico Lassano, 1959.
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Per alcuni autori scrivere significa giungere a un risultato di cui si deve meditare a lungo il 
senso e la portata, e che risponde a determinate esperienze personali. La composizione teatrale 
obbedisce in essi agli stimoli introversi di un’autobiografia intima, di una confessione perenne. 
Per altri invece, consiste nell’afiacciarsi a una realtà, nell’esercitare una professione, nel dar 
corpo a quelle immagini del mondo cui essi quotidianamente assistono. I loro lavori nascono 
a frotte, estroversi, disuguali, talvolta affrettati, è un continuo gioco alla sorte del comporre: 
talvolta esce il numero giusto, talora lo si sfiora. In questa seconda categoria sta Nicolaj, e 
siccome questa categoria si va facendo sempre più rara, presi come si è dalla smania del 
capolavoro (dalla presunzione cioè, e naturalmente i fatti non corrispondono mai alle inten
zioni), la nostra solidarietà si rivolge pienamente all’autore prolifico, disordinato, e persino 
informe, ma sempre in possesso di un suo talento e di un suo coraggio che egli è.
Le sue indecisioni e le sue svolte sono del resto dettate dagli ostacoli che trova sul suo 
cammino. I l suo lavoro di maggiore impegno Gli asini magri riceve un premio da personaggi 
ufficialissimi, ma viene poi nettamente respinto dalla censura. I l  soldato Piccicò, ancb’esso 
premiato, viene rappresentato all’estero, e con grande successo, ma qui, nonostante la nobiltà 
del suo tema e la sua indubbia validità drammatica, trova ogni sorta di ostacoli, e in pratica 
viene ancb’esso respinto.
Esaminiamo questo fatto alla luce del buon senso (che vale più di ogni legge) e speriamo 
che queste nostre osservazioni non restino del tutto inutili, dato che la rivista su cui scri
viamo e il lavoro che compiamo ci danno un’autorità morale almeno pari a quella dei fun
zionari e degli uomini politici a cui sono affidate queste decisioni (ed è noto poi che chi 
scrive può perdere la prima battaglia, ma l ’ultima, se è costante, finisce sempre col vincerla, 
perchè la pagina scritta ha maggior potere di qualsiasi atto esecutivo). A qual pubblico vanno 
le commedie dei giovani autori italiani su cui si esercita un controllo così severo? Ebbene, 
diciamolo senza ambagi, e con tutto il rispetto per il lavoro di Nicolaj e dei suoi colleghi: 
a poche migliaia di persone, un pubblico d’altra parte assai ben selezionato come prepara
zione culturale, che non verrà certo spinto dalle loro audacie ad incamminarsi sui sentieri 
del male. Un pubblico certo più ristretto di quello che oggi acquista in Italia i romanzi di 
Roger Peyrefitte e di Henry Miller.
Si potrà d’altronde sostenere che nei quotidiani e nei rotocalchi, la cui diffusione è divenuta 
enormemente superiore a quella di una commedia, non si leggano inchieste e memoriali, non 
si registrino opinioni, la cui pericolosità (visto che la si vuol trovare) possa definirsi di gran 
lunga superiore a quella dei personaggi di Nicolaj? E che dire di certi film, poniamo Dracula 
il vampiro, che offendono non solo la morale, ma anche il buon gusto (e questo è ben più 
grave, in effetti)? Anche nel caso del film il pubblico abbraccia ben più vaste categorie, il 
pericolo, s.e così lo si vuol chiamare, appare ben più evidente. Allora, perchè questi assurdi, 
questa severità verso chi è il più inoffensivo, come oggi il teatro drammatico?
Il fatto è questo: in realtà la stampa e il film personificano potenti interessi finanziari e 
politici, che sanno difendersi a spada tratta e che ben difficilmente si possono toccare. Dietro 
di essi abbiamo perfino interventi esterni, e le complicazioni, come si usa dire, andrebbero 
al di là del prevedibile. In confronto al loro peso, le sorti del teatro drammatico hanno 
l ’aspetto di un gioco da ragazzi.
Appunto perchè si tratta di un gioco da ragazzi, lasciatelo pur vivere in pace, che davvero 
non può nuocere a nessuno. L ’esercito italiano non verrà certamente abbandonato in massa 
dai disertori, dopo che a Roma e a Milano è stato rappresentato II soldato Piccicò di Nicolaj. 
In tempi di missili, aver timore di una commedia deve dirsi di una commovente ingenuità. 
È stato obiettato a Nicolaj che il codice militare dell’epoca in cui si svolge il suo lavoro 
non prevedeva la pena di morte, e che quindi la sua vicenda non avrebbe legittimo fonda
mento. Gli è stato proposto di trasferirla in epoche più remote, per esempio in quella bor
bonica. Una commedia è una commedia, ed ha soprattutto una ragione d’essere fantastica, 
la necessità di un’atmosfera particolare, e non altro. Forse Nicolaj la potrebbe trasferire 
all’epoca degli antichi Galli di Vercingetorige, se De Gaulle non intervenisse. Comunque, 
verrà la volta di assistere sui nostri palcoscenici anche a I I  soldato Piccicò, e non ci sarà 
bisogno di cataclismi. Nicolaj deve persistere sul suo vero cammino, sulla strada delle sue 
opere migliori, come questa e Gli asini magri, e tenersi convinto che alla fine la vittoria sarà 
sua, perchè ne II  soldato Piccicò vi sono di suo una commozione e una tenerezza autentiche, 
attraverso due personaggi vitali, perchè vediamo rispecchiata nel suo lavoro una nostra 
intima esigenza.
Gli esempi illustri in materia non mancano davvero. Quanti anni dovette attendere Le mariage 
de Figaro ? Il suo trionfo fu tanto più clamoroso, quanto più ostinate furono le difficoltà. 
Uno scotto lo si deve sempre pagare. I l vero pericolo, nel cammino di Nicolaj, è di non 
volerlo più pagare. vite Pandoifi



Le scene di II soldato Piccicò sono quelle del Teatro Gorki di Leningrado. Allo stesso teatro appartiene la locandina degli spettacoli: la traduzione del titolo russo è, letteralmente, Il signor Mario scrive una commedia e questo perché in quella edizione la commedia è stata arricchita di alcune scene iniziali dove risulta che « lo scrittore inventa la storia del soldato Piccicò ».
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I L  S O L D A T O

P I C C I C O

Aldo Nicolaj è nato a Fossano (Cuneo) nel 1920. Laureato in lettere presso la Università di Torino, con una tesi su G. B. Shaw, incominciò a girare il mondo quale addetto d’Ambasciata ed ebbe i primi contatti col mondo teatrale attraverso la nostra Rivista, cui si rivolse con i pri mi scritti e fu accolto immediatamente, perché capimmo —

C O M M E D IA  IN TRE ATTI E CINQUE QUADRI DI

■
Questa commedia, di cui tutti i teatranti italiani conoscono resistenza, fu premiata al 
«Pescara Teatrale» nel 1955. Da quattro anni si tenta di presentarla al visto della 
nostra censura teatrale, ma tale « presentazione » viene regolarmente sconsigliata, in 
quanto — si dice all’autore — non ne sarebbe autorizzata la rappresentazione. Intanto, 
al Teatro Gorki di Leningrado si replica — inutile dire con successo — da oltre un 
anno; a Odessa le recite sono incominciate in questa Stagione; al Teatro Leninski di 
Mosca la commedia è in prova. Già tradotta in francese da Claude Santelli, autore di 
La famille Adequili, pare possa essere rappresentata a Parigi la prossima Stagione.

N IC O L A J

come già per molti altri — che sarebbe diventato, forse, Ambasciatore; ma teatrante lo era già. Dai Paesi più impensati dove man mano veniva trasferito, tra una rivoluzione e Valtra (da quelle parti non facevano che sparare, e continuano, purtroppo) mandava a «li Dramma» alcune cronache che uscirono con il titolo generico di « Il teatro dove lo si trova ». Stanco di sentir sparare e sempre più convinto che la sua vita era quella di teatro, Nicolaj ritornò in Italia con la «valig'a diplomatica » gonfia di copioni. Il primo ad apparire fu Te- resina (1948); l’ultima è stata rappresentata l’aprile scorso Stagione delle albicocche. E’ anche collezionista di Premi teatrali, ma questo non crediamo possa lusingarlo, perché in Italia coloro che collezionano premi teatrali superano i filatelici.

IL SERGENTE - IL SOLDATO RE GIS - IL SOLDATO CELLI - IL SOLDATO 
RESTI - IL SOLDATO PICCICÒ - IL TENENTE - LA VECCHIA - ANNA - IL SERGENTE
TOSTI - 1» GIOVANOTTO - 2» GIOVANOTTO - UNA SIGNORA - UN SIGNORE - UN CAMERIERE

IN UNA CITTÀ DEL MERIDIONE, EPOCA 1*97-98



IL SOLDATO PICCICO’

_ A T T O  P R IM O

(Stanzone del corpo di guardia di una caserma dì 
fanteria. In fondo la porta che dà nell'androne dove 
si schiera la guardia, da un lato la porta della ca
mera dell’ufficiale di picchetto, dall'altro una fine
stra. Rastrelliere, tavolacci, panconi formano il solo 
arredamento del camerone. Alle pareti, hen visibili, 
scritte sgrammaticate, disegni a matita ingenui o 
sconci. E’ un tardo pomerìggio d’estate; dal cortile 
arrivano a tratti, laceranti e stridenti, degli squilli 
di tromba. A ll’alzarsi del sipario il sergente ed i sol
dati Resti, Celli e Regis hanno appena finito una 
partita a carte. I l soldato Piccicò seduto su uno 
scranno, spalle al pubblico, sta pulendo con molta 
attenzione i molti fucili posti nella rastrelliera).
I l  Sergente (indicando) — Guarda che topo, sembra 
un vitello. (A Regis) Cosa dicevi, tu, recluta? 
Regis —• Dicevo, sergente, che con i tubi e le 
gallette la pancia non si riempie e che...
I l  Sergente — Signorino bello, cosa vuoi allora? 
Lingue di pappagallo? (Ilarità) Questa è una caserma, 
mica un ristorante! In guerra vorrei vederti: man
giare galletta ammuffita a cavalcioni d’un morto. 
Regis ■—- Io non discuto, sergente. Solo dico che 
a quest’ora c’è gente con le gambe sotto la tavola, 
davanti a una bistecca grossa come il piatto. E se la 
innaffia con una buona bottiglia di vino.
Resti —■ ... Poi si distende per fare la digestione 
e nel letto si trova un pezzo di donna che gli dice: 
«Faccio la nanna con te, bello mio ».
G e lli (illustrando con dei gesti) — Una bella fi
gliola con i fianchi rotondi, la pelle liscia ed i seni... 
Regis -—- Non mi fate pensare a una donna, ma
ledetti voi. Sono otto giorni che non vado in libera 
uscita e ho una voglia...
I l  Sergente (sbotta in una risata) — Buono, buono, 
cannoniere! Domani la voglia te la caverai. (Si alza 
solenne) Domani amnistia generale, libera uscita 
per tutta la caserma. E niente tubi, domani: un 
buon ragù di carne e un gavettino di vino a testa. 
Che ve ne pare?
Regis — Perché è solo una volta all’anno la festa 
nazionale?
I l  Sergente —■ Sentitelo, questo cappellone! Ha 
anche il coraggio di lamentarsi. Ah, bei soldati! 
Bella leva! Credete di essere venuti in caserma per 
fare la bella vita? Qui si sgobba duro, cari miei. 
Ve le dovete dimenticare le abitudini che avevate 
da borghesi. Si deve diventare uomini sul serio, 
qui, altro che storie! (Passeggia avanti e indietro) 
Uff, che caldo. Il sole ha picchiato duro, oggi! 
G e lli — Bel colpo essere stati di guardia, sergente. 
C’era da prendersi un’insolazione ad andare avanti 
e indietro sfilando nel cortile.
I l  Sergente — Puah, un’insolazione! Che faresti

allora nel deserto? Io ci sono stato quand’ero ca
potai maggiore, nel deserto. Quello sì che era sole. 
Le galline non facevano in tempo a fare le uova 
che erano già sode.
G e lli — Proprio nel deserto siete stato, sergente? 
I l  Sergente — E ne ho impallinati, di negri! Me li 
sono guadagnati in Africa questi galloni. (Pausa. 
Passeggia pavoneggiandosi).
Resti (guardando dalla finestra, e rizzandosi sulla 
punta dei piedi per vedere meglio) — Accidenti! 
Venite a vedere. Si è di nuovo affacciata alla fine
stra quella della camicetta rossa. (Tutti, meno Pic
cicò, vanno a guardare dalla finestra) Che femmina, 
quella! Dev’essere piena di sugo come un pomodoro 
maturo. Ce ne sarebbe per tutto il reggimento.
I l  Sergente — Buon ragù, quello! (Ilarità gene
rale).
Resti (gridando) — Ehi, bellezza, che ci fai ve
dere ancora? (Risate).
I l  Sergente (facendo un cenno agli altri come per 
zittirli, grida con voce scontrosa) — Soldato Piccicò! 
Piccicò (lascia cadere il fucile che ha in mano e 
scatta buffamente sull’attenti) -—- A... A... Agli or
dini, sergente! (Ilarità generale).
I l  Sergente (sarcastico) — Piantatela voi, imbe
cilli! Volete che vi schiaffi dentro come ramazze? 
Così si deve scattare, come Piccicò! Guardatelo: un 
vero militare, meglio di un corazziere. (Scoppia a 
rìdere. Tutti rìdono con lui. Piccicò rimane immo
bile con il fucile in una mano e lo straccio per pu
lirlo nell’altra, in una grottesca posizione di attenti) 
Su, Piccicò, continua a pulire i fucili. Così domani 
andrai anche tu in libera uscita e ti cercherai una 
ragazza.
Piccicò -—■ Signorsì, sergente. (Si rimette a sedere 
e a pulire i fucili).
Resti — Te l’insegnerò io la strada.
I l  Sergente — Sentitelo, ragazzi. (Facendogli il 
verso) «Te la insegnerò io la strada». Come se vo
lesse portarlo chissà dove. Credi che non sappia 
dove conduce la tua strada? T i accontenti di poco, 
giovanotto. Io quando avevo la tua età, non faccio 
per dire, ma avevo certe ragazze...
Resti — Con un’ora di libera uscita ogni tanto, 
bisogna accontentarsi, sergente. Anch’io al mio 
paese...
I l  Sergente — Al tuo paese! Ma se hai dovuto 
sentirti l ’uniforme addosso per diventare uomo. (Ri
sata. Poi, generoso) Sentite, mezze cartucce, per 
domani che è festa nazionale vi dò io l ’indirizzo 
buono. Resterete a bocca aperta. Roba fine, roba 
da ufficiali, roba da leccarsi le dita prima e dopo. 
T u t t i — D’accordo, sergente! Grazie, sergente! Be
nissimo, sergente!
Resti — Ci si va inquadrati, tutto il plotone!
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Regis — Altrimenti andreste a farle una visitina? 
I l  Sergente —• E che? Credete che i sergenti siano 
di legno? Vi danno dei punti anche in quello, i 
sergenti, cari miei! (Torna in mezzo alla scena) 
Corpo di bacco, che caldo! Sembra un forno qui 
dentro! Anche ora che sta andando giù il sole. 
Regis ■—• E’ questo panno che pesa. (Indica l ’uni
forme).
Resti — Ci pensate che bello sarebbe potersi met
tere tutti nudi sotto una fontana?
G e lli — A casa, io, le giornate come queste le pas
savo in acqua, come un pesce.
I l  Sergente — Ce il mare al tuo paese?
C e lli — No, ma c’è un fiume. Un fiume a volte 
vale il mare. Un’acqua chiara che scorre sotto gli 
alberi, all’ombra, fresca, anche d’estate...
Piccicò (quasi fra sé) — Acqua pulita c’è, nel 
fiume...
I l  Sergente — Sentitelo, Piccicò! E che ci facevi 
tu nel fiume?
Piccicò (serio e lontano) — Io ci facevo il bagno. 
(Tutti scoppiano a ridere. Con uno scatto) Sì, pro
prio il bagno. E ci nuotavo anche perché...
I l  Sergente — Ehi, Piccicò, che ti prende?
T u t t i  — Forza, Piccicò, dài Piccicò...
Piccicò — E’ che io...
I l  Sergente (a Piccicò) — Mettiti sull’attenti, laz
zarone! (Piccicò scatta sull’attenti. Tutti ridono. En
tra il tenente) Tutti, at-tenti!
I l  Tenente (è un Pel ragazzo alto ed elegante, 
veste con disinvoltura l’uniforme dell’Ufficiale di 
picchetto. La sua voce, dura e sgradevole, è abi
tuata al comando) — Che c’è da ridere, imbecilli? 
Che volete? Un biglietto di punizione? (Pausa) Beh, 
che c’è? Tutti muti? Da’ riposo, sergente!
I l  Sergente — Ri-poso!
I l  Tenente — Forza, tu. (Indica Gelli) Rispondi: 
perché ridevi come uno scemo?
G e lli — Signor tenente, è che... E’ che...
Resti — La colpa è di Piccicò, signor tenente.
I l  Tenente (conciliante) —• Dovevo immaginar
melo: cos’altro ha combinato la nostra bestia? Dico 
a te, Piccicò.
Piccicò — Agli ordini, signor tenente. (Il tenente 
sbotta a ridere. Tutti scoppiano a ridere liberati). 
I l  Sergente —• Non ha fatto niente di particolare, 
signor tenente: ma sapete com’è, lui è Piccicò.
I l  Tenente — Ma di chi è stata l ’idea di metterlo 
di guardia?
I l  Sergente —■ Preferisco tenerlo, sempre a portata 
di mano, signor tenente, altrimenti chissà che mi 
combina. Qui lustra i fucili. Si rende utile, almeno. 
I l  Tenente (a Piccicò che è rimasto immobile sul
l’attenti) — Raddrizzati le fasce, non ti casca la 
testa dalla vergogna? Un soldato come te non l ’ho 
mai visto. Sembri un fagotto di stracci. (Con di-

l i , Sergente —- E porteremo anche Piccicò, vero, 
Piccicò?
Piccicò (scatta sull’attenti come prima) — Agli or
dini, sergente! (Rimane impalato. Tutti ridono).
I l  Sergente (agli altri) — Zitti, voi, pezzi d’asino! 
Piccicò, vuoi che andiamo domani a donne? 
Piccicò (senza capire) — A donne? (Ilarità gene
rale).
I l  Sergente (come sopra) — E smettetela, voi, 
animali! Se vi sente il signor tenente vi schiaffa 
tutti dentro. (A Piccicò) E tu pulisci i fucili, salame! 
Resti (dopo una pausa, guardando dalla finestra) 
— E quella sempre là a guardare. (Canticchiando 
buffamente) Bella figlia dell’amore...
Regis —• Schiavo son dei vezzi tuoiii...
G e lli (ricominciando) — Bella figlia dell’amoreee... 
(Tutti e tre sono presso la finestra gesticolando alle
gramente).
I l  Sergente — Basta! Volete smetterla? (Con un 
urlo) Cosa vi credete? D’essere al bordello? Ve la 
insegno io la disciplina, macachi, ve la faccio can
tare io la serenata! (I tre si sono messi sull’attenti) 
Qui dentro fate i furbi e poi all’istruzione nella 
Piazza d’Armi fate pietà. Su, riposo, ora. (Siede a 
cavalcioni su un tavolaccio) Dovrei mettervi tutti 
di piantone alle latrine, domani. Altro che libera 
uscita.
Regis (dopo una lunga pausa, si avvicina cercando 
di ristabilire la cordialità) — Sergente... l’ultima vol
ta che sono uscito... (Sospirando comicamente)... 
Due domeniche fa... (Il sergente scoppia a ridere. 
Rinfrancato) Proprio due domeniche fa, sergente. 
Quindici giorni di consegna mi son fatto e me li 
avete dati voi, sergente. (Il sergente sorride com
piaciuto) Ebbene, due domeniche fa sono andato 
a ballare e ho visto una brunetta come... come non 
ne avevo mai viste, ecco. Una scollatura che le arri
vava fin qui... Lasciava indovinare tanto di quel 
latte! Dava la scossa elettrica solo a guardarla!
I l  Sergente — Beh, che ci hai combinato?
Regis ■—• La saliva ci ho fatto ed ho girato al largo! 
Le montava la guardia un caporal maggiore con 
certi baffi... Ed è da allora che ci tengo la voglia in 
corpo, sergente. Era una di quelle donne che ti 
riducono come un limone spremuto... Me la sogno 
tutte le notti. Se mi togliete la libera uscita per 
domani, sono un uomo morto, sergente!
I l  Sergente (ridendo) — Eh, qui in città non 
mancano le donne. Quando tornerete ai vostri paesi 
ne avrete di cose da raccontare.
Resti (indicando un’altra volta verso la finestra) — 
Però, quella, sergente... Chi ci resiste? Deve essere 
tutta zucchero e miele.
I l  Sergente (andando a guardare dalla finestra) 
Niente da fare. Sono di servizio.
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prezzo) Va’, va’, continua a pulire i fucili. Proprio 
Piccicò dovevo vedermi di guardia.
I l  Sergente — Almeno ci tiene allegri, signor te
nente.
I l  Tenente (cammina avanti e indietro per lo stan
zone con ostentata eleganza) — Sergente, mi racco
mando di tener d’occhio i soldati. Domani mattina, 
appena smontano, fai fare a tutti brusca e striglia. 
E che siano puliti, almeno di fuori. E i bottoni tutti 
lustri. Altrimenti non faccio uscire nessuno, anche 
se è la festa nazionale. Voglio che il mio plotone 
sia il migliore di tutto il reggimento, perdio!
Resti (che nel frattempo è stato a guardare dalla 
finestra, non può trattenere una prolungata escla
mazione di stupore) — Oh!
I l  Tenente (gli va davanti) ■— Cos’è questo « oh »? 
Resti (scattando sull’attenti) —■ Niente, signor 
tenente.
I l  Tenente — Rispondi o ti dò otto giorni di 
rigore.
Resti — E’... E’... è che ci provoca, signor tenente. 
I l  Tenente — Chi?
Resti — Quella donna, signor tenente, la rossa là 
in faccia. Prima guardava e rideva... ma ora... ora 
si è messa a stendere anche le mutandine! (Il tenente 
guarda dalla finestra e scoppia a ridere. Tutti meno 
Piccicò gli fanno eco).
G e lli -—■ Ogni tanto si mette a cantare, signor te
nente...
Resti — Ci guarda e ci strizza l ’occhio...
Regis — Noi non siamo di legno, signor tenente... 
I l  Tenente — Bella donna! E che petto! E mu
tande con pizzi. (Secco) E che vi credete? Che sor
rida a voi, minchioni? Non una parola di più o la 
faccio inchiodare, quella finestra. (Tutti si disper
dono nello stanzone, mentre egli fa un saluto ga
lante alla bella, lisciandosi i baffi, in un atteggia
mento da esperto conquistatore).
I l  Sergente (piano) — Piace anche a voi, signor 
tenente?
I l  Tenente — Vorrei proprio darle una lezione.
I l  Sergente ■— Lezione di che signor tenente?
I l  Tenente — Di tattica e d’attacco. (Scoppia a 
ridere. Poi forte) Voglio vederli ai tiri, questi casa
nova, voglio vederli nella Piazza d’Armi quello che 
sanno fare. Fammeli scattare, sergente, tienmeli 
duri. Prima si mettano in testa il regolamento e poi 
penseranno alle donne. (Avanza in mezzo alla scena, 
poi più piano) Sergente, non se n’è ancora andato 
il colonnello?
I l  Sergente — Signor no. Ma la carrozza è già 
fuori che lo aspetta.
I l  Tenente (con uno sguardo di sbieco verso la 
finestra) — Beh, sergente, appena esce mi chiami, 
intesi? (Forte) E che la guardia si schieri come 
Dio comanda. Gli uomini del mio plotone devono

essere d’esempio a tutto il reggimento. (Si avvia 
verso la stanza).
I l  Sergente —• At-ten-ti! (Tutti scattano stài’at
tenti. Piccicò col solito ritardo) Sveglia Piccicò, mar
motta! (Il tenente esce) Ri-po-so! (Tutti obbediscono) 
Che uomo, il tenente, ragazzi, che uomo. Un vero 
militare! Un ufficiale sul serio. Beve, gioca, bestem
mia, va a cavallo, fa l ’amore. Non ce demonio che 
non faccia, non c’è vizio che non abbia. Neanche 
l ’inferno gli fa paura. Basta vedergli il petto: cin
que medaglie, tre ferite.
C e lli —• Che guerra ha fatto?
I l  Sergente •— A sedici anni era già in colonia 
come volontario. Ed è proprio in Africa che l ’ho 
conosciuto. Ida ammazzato sette negri d’un colpo 
con un paio di bombe ben piazzate. Sul campo è 
una tigre, un leone. Faceva fuori i ribelli come 
mosche. Pietà per nessuno. E, appena rientrato da 
un’operazione, si metteva l ’uniforme e a fare il 
matto tutta la notte. Così dev’essere un ufficiale, 
corpo di bacco, saper ammazzare e poi ballarci 
sopra.
Una voce di fu o ri — Guardia! A ll’armi!
I l  Sergente —■ Svelti, ragazzi, gambe! Questo è 
il signor colonnello. (Tutti si precipitano alle rastrel
liere per prendere i fucili e poi corrono fuori. A 
Piccicò che ha preso anche lui il suo fucile) Tu 
resta dentro, somaro. (Esce. Piccicò rimane a mezza 
scena col fucile in mano senza saper che fare. Fuori 
suoni ài tromba).
I l  Tenente (entra in scena e distrattamente sbatte 
contro Piccicò) — E tu cosa fai qui, idiota?
Piccicò (scattando sull’attenti) — Agli ordini, si
gnor tenente.
I l  Tenente — Levati dai piedi, tu. Sei il solito 
fesso che nessuno vuole. (Piccicò torna tristemente 
alla rastrelliera).
I l  Sergente (entra e, vedendo il tenente, fa una 
corsettìna e si arresta sull’attenti) — Nessuna no
vità, signor tenente.
I l  Tenente —■ Chi era?
I l  Sergente — Il signor colonnello. Ha attraver
sato il cortile per uscire ma poi è tornato indietro. 
I l  Tenente (dà uno sguardo verso la finestra, poi, 
tra i denti) Accidenti anche a lui. (A Piccicò) Tu 
vieni di là a pulirmi gli stivali. (Esce).
I l  Sergente (a Piccicò) — Ehi, animale, si scatta 
come una molla quando il signor tenente comanda. 
Piccicò (disorientato) — Signorsì. (Esce dietro al 
tenente).
G e lli (rientrando in scena; dietro di lui Resti e 
Regis) —■ Madonna, che caldo. Lio tutto appicci
cato addosso come un’altra pelle.
Regis — Si suda come maiali in questi giorni. 
Resti (guarda dalla finestra) — E quella sfacciata 
alla finestra neanche lo sente il caldo. (Teatrale,



ALDO NICOLAJ

esagerando) Ehi, stella, se parli tu al colonnello, 
forse mi lascia venire a trovarti.
I l  Sergente —• Piantala, Resti. Il regolamento dice 
che quando si è di guardia...
Resti — Giusto, sergente: quanto mi prenderei 
di rigore, secondo il regolamento, se scappassi per 
fare una visitina alla rossa?
I l  Sergente — Undici pallottole in corpo. E poi 
il colpo di grazia.
Resti — Eh, dite sul serio, sergente?
I l  Sergente — Abbandono di posto. Mentr’era co
mandato di servizio, approfittava ecc. ecc., lasciando 
la guardia cui era stato assegnato ecc. ecc. e diser
tava.
Regis — Lascia perdere, Resti, nessuna donna vale 
tanto. (Pausa).
G e lli — Dove Piccicò? Non ci sarà andato lui 
dalla rossa?
I l  Sergente -— Sta pulendo gli stivali del signor 
tenente.
Resti —• Pulire : l ’unica cosa che sa fare. (Siedono 
dì nuovo in gruppo).
I l  Sergente — Magari fossero tutti come Piccicò! 
Resti — Sì, sergente, bel reggimento sarebbe il no
stro. (Ilarità) Tre mesi che è sotto le armi e non 
ha ancora imparato a distinguere la destra dalla 
sinistra. Non è servito nemmeno legargli il fazzo
letto al braccio destro.
G e lli — Che sagoma, Piccicò! Dietro-front, e lui 
si ferma.
Regis — Avanti-march e lui si gira.
Resti —■ Ma la scena più bella è stata martedì ai 
tiri. S’è preso sei volte il rinculo in faccia e non 
ha mai centrato il bersaglio.
G e lli •— Ma in fondo è un buon diavolo. Non è 
fatto per la vita militare. Questo è tutto.
I l  Sergente ■—■ Sì, ma proprio nella mia squadra 
doveva capitare?
Resti -—■ E poi, lo chiami uomo uno che non sa 
fare il soldato?
Regis — E’ proprio in caserma che si vede chi è 
uomo. Non è così, sergente?
G e lli •—• Si può essere uomini anche senza saper 
tirare col fucile.
Resti —■ Lo dici perché quando devi sparare tremi 
come una foglia.
G e lli —- Chi, io? T i sbagli, caro mio. L’ultima 
volta...
I l  Sergente — Inutile che vi mettiate a fare a 
pugni. Siete scamorze tutti e due.
Resti — Sergente, l ’altra sera abbiamo fatto il ga- 
vettino a Piccicò. Avreste dovuto vederlo! L'acqua 
gli cadeva addosso e lui col naso in aria come uno 
scemo.
I l  Sergente — Adesso quando torna prendiamo

tutti un’aria seria e gli facciamo raccontare la storia 
del lupo.
Regis — Poi gli verrà la bava alla bocca, come l ’al
tra volta.
Resti — Che fenomeno. Racconta la storia come 
se fosse vera. (Imitando la voce) « Gli misi le mani 
al collo e lo strozzai».
Regis — Vorrei vederlo io, davanti a un lupo. 
Chissà che fuga farebbe.
G e lli —• In fondo potrebbe anche essere vero 
quello che racconta.
Resti — Dai, vuoi fare anche tu il Piccicò, ora? 
G e lli — Vi dirò che anch’io vengo dalla montagna. 
Anch’io fino a due anni fa andavo in giro pasco
lando le capre. Erano belle capre, grasse, con la 
campanella al collo e...
Una voce di fu o r i — Guardia! A ll’armi! (Tutti 
corrono a prendere il fucile alla rastrelliera e scap
pano fuori).
I l  Sergente (dopo aver sbirciato dalla porta, attra
versa di corsa la stanza e bussa alla porta dell'uffi
ciale di picchetto) ■—• I l signor colonnello, signor 
tenente! (Il tenente entra in scena. Piccicò gli corre 
dietro per finire di pulirgli lo stivale).
I l  Tenente (con un calcio) -— Lascia stare, cre
tino! (Squillo di tromba. Si irrigidisce in mezzo alla 
porta in un perfetto saluto militare, restando immo
bile alcuni secondi mentre dall’esterno si sentono 
comandi secchi e movimenti cadenzati. Piccicò vor
rebbe vedere fuori che cosa succede, ma la presenza 
dell’ufficiale lo intimidisce. Allora va verso la fine
stra e guarda timidamente in su. Un sorriso largo, 
buono. Fa alcuni gesti comici ed ingenui come per 
spiegare quello che sta succedendo. Secondo squillo 
di tromba. I l sergente appare sulla soglia) Sergente 
ascoltami bene. (Parla piano con lui venendo in 
mezzo alla scena) ...Intesi?
I l  Sergente —• Signorsì!
I l  Tenente — Mettiti un sasso in tasca. Se suc
cede qualcosa me lo tiri contro le persiane. Capito? 
I l  Sergente — Signorsì!
I l  Tenente — E se mi cercano sono di ispezione 
in caserma. Poi arrivo io e me la cavo.
I l  Sergente •—■ Signorsì!
I l  Tenente (con un sorriso di superiorità) — Per 
l’onore della caserma. (Compiaciuto) D’ispezione, 
ricordatelo. (Regis, Celli, Resti appaiono sulla porta). 
I l  Sergente — Allora... Buona ispezione, signor 
tenente! (Si irrigidisce sull’attenti).
I l  Tenente — Riposo, sergente! (Avviandosi si ac
corge di Piccicò) Ma che fa quel deficiente? (Ri
sate. Esce).
Piccicò — Agli ordini, signor tenente. (Tutti ri
dono. Piccicò ritorna ai suoi fucili).
Resti (a Piccicò) — Vorrei proprio sapere se ci sa
presti fare, tu, con una donna.
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G e lli —- Sarà pure un uomo anche lui, no? 
Regis — Già, e poi, sai come, in montagna con le 
capre... (Ilarità).
I l  Sergente (che sta guardando dalla finestra, 
scatta sull’attenti) — Diavolo di un uomo!
T u t t i  (meno Piccicò vanno verso la finestra) —- 
Che succede?
I l  Sergente (indicando) — Non avete visto?
G e lli — Si sono chiuse le imposte.
Resti — La bella è andata a fare la nanna.
I l  Sergente —■ E sapete con chi? (Con orgoglio) 
Col nostro tenente.
Resti —■ Il nostro tenente?
Regis — Accidenti!
G e lli — E lui non lo fucilano?
I l  Sergente (autoritario) •— Lui è un ufficiale, un 
ufficiale di carriera. Un uomo che in Africa ha 
ammazzato decine di ribelli. Lui è un superiore, 
capito?
Regis — E mentre noi siamo qui ai vetri, lui su... 
I l  Sergente — Che uomo, che fegato! Non solo 
conosce a memoria il regolamento militare, ma sa 
anche fregarsene al momento opportuno.
Resti — E io che credevo che la bella sorridesse 
a me.
Regis — Eh, il signor tenente l’ha trovato il sistema 
per rinfrescarsi il sangue.
I l  Sergente ■—■ Becco chiuso, eh, ragazzi? Non una 
parola. Altrimenti, in cella di rigore.
G e lli (poco persuaso) -— Però... in fondo non 
è giusto. Perché lui sì e noi no?
I l  Sergente (furioso) — Non è giusto? Cos’è che 
non è giusto imbecille? Come ti permetti di giudi
care un superiore? Chi sei, eh? Chi sei tu, recluta 
sporca! Mettiti sull’attenti quando parlo, perdio! 
(Gelli si mette sull’attenti) Nella vita militare non 
c’è niente di ingiusto, capito? Nella vita militare è 
il grado che comanda, ficcatelo bene nella zucca. 
Un ufficiale è un ufficiale. Lui fa quello che vuole 
e tu devi fare quello che lui dice.
G e lli — Sì, ma perché...
I l  Sergente — Perché? Nella vita militare non 
si domanda mai perché! Anche se ti mettono al 
muro e ti fucilano non hai il diritto di chiedere 
il perché. Nella vita militare si scatta e si dice 
«signorsì», va bene? Nella vita militare non c’è 
scelta : o il « signorsì » o la cella di rigore.
G e lli — Signorsì.
I l  Sergente -— E rettifica la tua posizione, asino. 
Te lo faccio vedere io quello che è giusto e quello 
che non lo è. Te la mando a passare ai topi la festa 
nazionale, altroché! Perché poi...
Voce di fu o ri — Capoposto!
I l  Sergente — Accidenti, che c’è ora? (Esce). 
G e lli —■ Sentite, ma vi par giusto che il tenente 
sì e noi...

Resti — Zitto, scemo. Fatti sentire!
Regis — La disciplina è questa. Bisogna adattarsi 
e tirare a campare.
Piccicò (intervenendo dal suo angolo) — Per me 
giusto non è. (Tutti scoppiano a ridere).
Resti ■— Ecco, ora salta fuori Piccicò.
Regis — Anche a te fan voglia le donne? Che ci 
fai con loro?
Resti — Gli dicono avanti-march e lui fa dietro
front. (Piccicò alza le spalle rinunciando a parlare) 
La rossa non ti avrebbe voluto, Piccicò. T i puzzano 
troppo i piedi. (Tutti ridono. I l sergente entra con 
una vecchia contadina vestita di scuro, con un fazzo
letto in testa ed un cesto sotto il braccio. La vecchia 
viene avanti guardandosi attorno).
I l  Sergente — Segga qui. (Indica un pancone) 
Forse è in libera uscita. Ora mando a vedere.
La Vecchia — Siccome sono venuta in città, ho 
pensato che, se non è troppo disturbo per loro, 
sarebbe possibile che...
I l  Sergente — Sì, sì... Stia lì buona. Regis, va’ tu 
a vedere: alla quinta compagnia.
Regis — Alla quinta, sergente?
I l  Sergente — Domandi se c’è il soldato Tavezzi. 
La Vecchia (correggendo) — Tavizzi. Michelino 
Tavizzi.
Regis (scatta sull’attenti) ■— Signorsì! E poi?
I l  Sergente — Se c’è, lo fai venire giù. Gli dici 
che lo cercano. E mentre passi davanti allo spaccio 
mi compri le sigarette. (Gli dà del denaro) Fila! 
Regis — Signorsì (Esce).
I l  Sergente (gli grida dietro) — Di corsa, scat
tare. (Alla vecchia) Se c’è, scende giù.
La Vecchia ■— Grazie, signor sergente, lei è pro
prio gentile. (Si guarda attorno imbarazzata, cer
cando disperatamente un soggetto di conversazione. 
I l sergente va ad appoggiarsi alla porta che va nel
l’androne dove rimarrà guardando fuori e facendo 
segni a volte con qualcuno che è nel cortile) Che 
caldo in città. Più caldo che da noi. E voi, poveri 
ragazzi, chissà come suderete con quel panno ad
dosso. Belle le uniformi, proprio belle, ma troppo 
pesanti. Chissà come ci soffre il mio Michelino. A 
casa in questi giorni non voleva nemmeno la ma
glietta. Stava tutto il giorno con solo la camicia sulla 
pelle. Io avevo un bel dirgli che era un’impru
denza, che almeno una maglia leggera bisognava 
metterla, lui non mi badava. E, ora, con la divisa 
addosso...
Resti — Povero Michelino! (Strizza l’occhio agli 
altri, cattivo).
La Vecchia — Eh, sì, povero Michelino per dav
vero. (Pausa) Sono venuta in città per via di mia 
figlia più grande. Hanno dovuto aprirla tutta per 
farle uscire il bambino. L’ho accompagnata io allo 
ospedale. Lei piangeva, aveva paura. Ma ora il barn-
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bino è nato e a lei hanno ricucito la pancia e sta 
meglio di prima. Un bambino grosso così e rosso 
come una mela... {Pausa) ... Che bello l’ospedale. 
Tutto è bianco, fresco, pulito. Non ce una mosca.
10 mi domando come facciano quelle brave suore 
a mandarle via tutte. Da noi, invece, le stalle ne 
sono piene. E ronzano... ronzano... ronzano... 
Piccicò {senza voltarsi) — Fanno come una musica. 
{Resti ammicca a Celli, ridacchiando).
La VECCHrA — Loro conoscono il mio Michelino? 
Resti •—- Io no.
G e lli — Neanche io.
La Vecchia — Tanti ragazzi della stessa età, tutti 
insieme in una caserma. Dovreste conoscervi tutti, 
non vi pare? {Un tempo) Vi trovate bene, qui? 
Siete contenti? {Piano) A me potete dirlo, il ser
gente non sente.
Resti {indicando Piccicò) — Noi sì, ma lui no. Lui 
vuole la sua mamma e il sergente è cattivo, non gli 
dà il bacetto quando lo mette a nanna.
G e lli — E per niente qui ci mettono ai topi. 
Resti — Lui si chiama Piccicò. {Additandolo) Non 
vuole mai uscire. E’ perché fuori dalla caserma ci 
sono donne cattive che...
Piccicò {scattando) — Smettila, o vuoi che ti fac
cia star zitto io?
Resti — Piano, piano, Piccicò, io...
G e lli {intervenendo, alla vecchia) — Non ci faccia 
caso: scherzano. Scherziamo sempre qui, tra noi. 
(Piccicò e Resti si guardano torvi).
La Vecchia — Eh, siete giovani e alla vostra età 
bisogna prenderla allegramente la vita. (Regis appare 
sulla porta, scatta sull’attenti e dice alcune parole 
piano al sergente).
11 Sergente (fa un gesto d’intesa, poi viene avanti) 
— Sentite buona donna...
La Vecchia —■ E allora viene?
I l  Sergente — No, vostro figlio non può venire. 
E’ in infermeria, ma non ha niente di grave. Se 
ferito alla mano. Una graffiatura, un po’ di sangue. 
La Vecchia (spaventata) — Ferito?
I l  Sergente — Roba da niente; tra una settimana 
sarà a casa in licenza.
La Vecchia — Ma, se è malato, io...
I l  Sergente —• Nessuna paura: abbiamo dei buoni 
medici e degli ottimi infermieri. Sta meglio qui che 
a casa.
La Vecchia — Ma io vorrei vederlo. Starò in città 
altri tre giorni e...
I l  Sergente — Il fatto è che non si trova in caser
ma, ma all’infermeria centrale. Venite domani e vi 
farò trovare un permesso per vederlo. Non è malato, 
non spaventatevi, appena una graffiatura alla mano. 
La Vecchia —• Quand’era a casa per una graffia
tura non si metteva a letto. Usciva anche quando 
aveva la febbre. Perché mio figlio...

I l  Sergente (sbrigativo) — Allora vi faccio tro
vare il permesso, venite domani. (Prendendo ap
punti) Soldato Tavizzi Michele, quinta compagnia... 
La Vecchia (rivolgendosi a tutti) -— Gli avevo 
portato dei fichi... A Michelino piacciono tanto... 
(Prende dei fichi dal paniere e li mette sul tavo
laccio) ... Questi sono del suo albero, dell’albero che 
abbiamo piantato quando lui è nato, voglio dire... 
Se li mangiava sempre lui i suoi fichi, nessuno glieli 
toccava... (Con un sorriso) ... I fichi del suo albe
ro... (Pausa) E ora ve li lascio a voi, ragazzi. Man- 
giateveli in salute. Li ho raccolti stamattina e sono 
ben maturi, tutti dolci di miele...
I l  Sergente — Grazie, buona donna, ma...
Voce di fu o ri — Guardia! Allarmi!
I l  Sergente (quasi a sé) — Madonna, speriamo 
che non sia il colonnello. (Agli altri) Fuori, ragazzi, 
gambe! (Alla vecchia) Lei stia dentro, uscirà dopo. 
(Esce con Gelli, Resti e Regis).
La Vecchia (spaventata) — Cosa succede? LIanno 
preso il fucile... Non sarà la guerra?
Piccicò — No, stia tranquilla. (Guarda fuori) E’ 
entrato un ufficiale: hanno schierato la guardia. 
(Comandi secchi dall’interno).
La Vecchia — Perché?
Piccicò — E’... è... il regolamento. Si fa sempre 
così quando passa un ufficiale superiore.
La Vecchia — Tutte le volte?
Piccicò — Già, tutte le volte.
La Vecchia —■ Che cose! Per uno che passa, 
tutti fuori. (Pausa).
Piccicò — E allora... ce ne sono molti quest’anno? 
La Vecchia — Di che?
Piccicò —• Di fichi. (Ne prende uno sul tavolo 
e lo mangia lentamente).
La Vecchia — Se ce ne sono? Da non contarli. 
Nascosti tra le foglie come passeri. E grandi... 
Grandi così. Per coglierli ho dovuto difendermi da 
vespe e calabroni. Con tutto quello zucchero l’al
bero cantava.
Piccicò (assorto) — Nell’orto dietro a casa mia ce 
un fico...
La Vecchia — Quest’anno voi non ci siete e i fichi 
se li mangiano i passeri. (Pausa).
I l  Sergente (rientra) — Svelta, buona donna, po
tete uscire, ora.
La Vecchia —• Allora... torno domani.
Piccicò — Grazie dei fichi.
La Vecchia — Mangiateli tranquilli, ragazzi, sono 
maturi e non vi fanno male. Grazie di tutto. (Esce. 
Regis, Gelli e Resti rietrano in scena).
Piccicò —- Sergente!
I l  Sergente — Che vuoi, Piccicò?
Piccicò (si mette sull’attenti e non sa più parlare) 
— Cosa... cosa... che...
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I l  Sergente — Cosa c’è? Cosa vuoi dire? Non ce 
la fai a parlare?
Piccicò (rigido sull’attenti) — Suo figlio... Il figlio 
di quella donna, voglio dire... è malato e... cos’ha? 
I l  Sergente — Ha perso la mano, quel cretino. 
Con una bomba. Ma a te che ti frega? Pulisci i 
fucili, tu.
Resti (guardando dalla finestra) — La fa lunga, 
il signor tenente.
Regís —■ Beato lui!
G e lli — Con una donna come quella!...
I l  Sergente (intervenendo) — Che uomo, il no
stro tenente, che uomo, perdio! Proprio un vero 
comandante! (Strizza l’occhio agli altri) Ma Pic- 
cicò è più in gamba ancora, non è vero, Piccicò? 
(Piccicò se messo sull’attenti) Su, Piccicò, tienici 
allegri, raccontaci qualcosa...
Resti —- Raccontaci di quando hai ucciso il lupo... 
Regís — Spiegaci come hai fatto...
C e lli — E’ vero o no che l ’hai strozzato?
I l  Sergente — Sveglia, Piccicò; non stare lì come 
una mummia. Racconta. Riposo, andiamo. Non 
stare lì duro come un merluzzo. (Piccicò è evidente
mente riconfortato dal fatto che non deve stare sul
l’attenti. Esita a parlare).
Resti — O hai perso la lingua?
Piccicò — Voi non credete mai a quello che rac
conto io.
I l  Sergente — Ma sì, che ci crediamo, dai. (Pic
cicò si guarda attorno esitante).
I l  Sergente — Obbedisci, Piccicò, o domani che è 
la festa nazionale ti metto di ramazza.
Piccicò — Tutte le volte che racconto voi ridete. 
I l  Sergente — Piccicò, non farmi scappare la pa
zienza. Parla.
G e lli — Su, che ci perdi a parlare?
Piccicò — Succede tutti gli anni quando la neve 
è alta. Al mio paese ne vien giù tanta... Allora i lupi 
scendono dalla montagna. Hanno fame e non tro
vano niente da mangiare. Povere bestie anche loro. 
Resti .— Già. (Con cattiveria) Povere bestie anche 
loro. (Gelli gli dà una gomitata per farlo star zitto). 
Piccicò (senza raccogliere, lontano) — I cani li sen
tono e danno l ’allarme. Li sentono da lontano, i 
cani, anche se è di notte. Ma io, quella volta, dor
mivo duro.
Resti (c. s.) — Già. Lui dorme sempre.
Piccicò ■— I lupi scendono a branchi tutti insieme, 
femmine e maschi. Soli hanno paura... Mentre tutti 
insieme, chissà, si fanno coraggio...
Resti — Capito? Tutti insieme si fanno coraggio. 
Piccicò — Di neve ne era scesa, quella volta. Era 
nevicato tre giorni, la casa era quasi sepolta, biso
gnava uscire dalla finestra. I rumori con la neve si 
sentono meno, forse è per questo che non avevo 
sentito i cani abbaiare.

Resti — Lui dormiva...
Regis —■ Sognava la fidanzata...
I l  Sergente — Piantatela, lasciatelo raccontare. 
Piccicò — M i sono svegliato all’improvviso e, non 
so come, ho capito subito quello che stava succe
dendo. I lupi, mi son detto; e sono saltato giù dal 
letto così com’ero... in camicia...
Regis —■ Bellino, lui, in camicia!
Piccicò — ... e sono corso nella stalla. La prima 
cosa che ho visto lì nel buio sono stati due occhi. 
Due occhi accesi come quelli di un demonio. Poi, il 
lupo, l ’ho visto balzare sopra una pecora. Non ho 
capito più niente, gli sono saltato addosso senza 
rendermene conto. L’ho stretto con le mani alla 
gola così... ed ho stretto, stretto, stretto, finché... 
Resti — Finché ti sei accorto di aver strozzato la 
pecora... (Ilarità generale).
Piccicò (con collera) — Vedete, sergente? Io rac
conto e tutti ridono. Non mi credono... Ma se voi... 
I l  Sergente — Piccicò, con chi ti credi di parlare? 
Sull’attenti, Piccicò! (Piccicò si mette sull’attenti) 
Noi ti crediamo. Lo sappiamo tutti che sei un eroe. 
LTn vero eroe! (Tutti ridono).
Voce Dr fu o r i — Capoposto!
I l  Sergente (va alla porta) — Che c’è? (Piccicò 
torna avvilito ai suoi fucili, dando le spalle al pub
blico. Resti, Gelli e Regis fanno gruppo sotto la fine
stra. Il sergente rientra con una bella ragazza) Avanti, 
bella signorina, si accomodi. Venga... (Anna è una 
bella figliola di tipo contadino. La sua bellezza con
trasta un poco con il semplice vestito da citta che 
indossa. Viene avanti timida, con una lettera in 
mano) Nessuna paura, signorina, venga avanti e ci 
dica. Siamo dei bravi ragazzi e la buona compagnia 
ci fa sempre piacere...
Resti (a Regis) — Che pezzo di figliola, guarda : 
due seni e un vitino...
Anna (disorientata) — Io volevo soltanto...
I l  Sergente (galante) — Signora o signorina? 
Anna — Signorina. Io...
I l  Sergente — Parli pure. Sono a sua completa 
disposizione. Cosa desidera?
Anna — Volevo... Volevo solo lasciare questa let
tera per il sergente Tosti. Ma vorrei essere sicura 
che... che gliela darà proprio a lui.
Regis (agli altri con un gesto) — Che curve, eh? 
I l  Sergente — Tosti? Il sergente Leonida Tosti? 
Primo plotone, seconda compagnia, terzo battaglio
ne. E’ mio amico.
Anna — Potrebbe dargliela, questa lettera? Oggi 
o... al più tardi domani.
I l  Sergente — Naturalmente, signorina. (Prende 
la lettera) Dormiamo nella stessa stanza. Stasera 
quando torna gliela darò. E non vuole che...
Voce di fu o r i — Guardia! A ll’armi!
I l  Sergente (dopo aver messo la testa fuori per ve-
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dere) ■— Gambe, ragazzi, il signor maggiore. (Tutti 
meno Piccicò corrono a prendere il fucile e scap
pano fuori. I l sergente va alla finestra, tira fuori una 
pietra e la lancia in direzione della finestra della 
rossa. Poi, alla ragazza) Lei stia qui. Uscirà dopo. 
(Esce di corsa; comandi secchi, squilli di tromba). 
Anna (che ha seguito ogni mossa senza capire, scorge 
Piccicò che le volta le spalle e un poco intimorita) 
— Che succede?
Piccicò — Niente. Si schiera la guardia. (Si volta) 
Oh?!
Anna — Piccicò!
Piccicò — Anna!
Anna — Sei proprio tu, Piccicò?
Piccicò — Come hai fatto a sapere che ero qui? 
Anna —■ Veramente io non sapevo...
Piccicò — Cosa fai in caserma... che cerchi? 
Anna ■— Dimmi, invece, da quanto tempo sei qui? 
Piccicò — Io? Tre mesi.
Anna — E non mi hai cercata.
Piccicò — Come potevo, Anna? Non sapevo niente 
di te. (Pausa imbarazzante per tutti e due) Sono 
contento di vederti, Anna. Stai bene.
Anna -—■ E’ la prima volta che ti vedo vestito da 
soldato. Sei diverso... Sembri... sembri più alto. Non 
ti hanno tagliato i capelli?
Piccicò ■— Sì, ma mi sono ricresciuti... Cosa fai 
qui?
Anna — Dovevo portare una lettera a... a una 
persona.
Piccicò — Sei sempre bella, Anna. Un poco più 
grassa, non è così?
Anna — Sì, forse, sì... (Pausa imbarazzante) Oh, 
Piccicò!
Piccicò •— Cosa c’è, Anna? Qualche cosa che non 
va? (Anna china la testa sul petto senza rispondere. 
Piccicò si avvicina) Piangi?
Anna — Vorrei parlarti, Piccicò.
Piccicò ■— Sì, ma...
Anna — Non qui, fuori.
Piccicò — Domani è la festa nazionale, avrò libera 
uscita.
Anna •—- Sai dov’è il Caffè della Posta? Quello 
dietro la piazzetta?
Piccicò —- Sì, a destra, no a sin... So dov’è, in
somma.
Anna — Ci vediamo lì, se vuoi. A che ora?
Piccicò -— Io esco alle tre.
Anna — Alle tre, allora.
Piccicò — Perché hai gli occhi rossi, Anna? Guar
dami in faccia, che hai?
Anna — Ho bisogno che tu mi aiuti, Piccicò. Sono 
sola, tanto sola. T i aspetto domani, Piccicò. Pro
mettimi che verrai.
Piccicò — Io verrò, ma non piangere. Per favore, 
non piangere...

Anna — Ho voglia di morire.
Piccicò —- Cosa dici, Anna?
Anna — Sono stupida, stupida a dirti queste cose. 
Ma vedi... domani...
I l  Tenente (entra trafelato aggiustandosi la sciar
pa. A Piccicò) — Ehi, tu, dov’è il sergente?
Piccicò (assorto senza scomporsi) — Che sergente? 
I l  Tenente (furioso) — Sull’attenti, imbecille. Già, 
proprio a te dovevo domandare... (Esce di corsa im
battendosi in Gelli).
G e lli (scatta sull’attenti) — Il sergente ha accom
pagnato il signor maggiore in cortile. Sono andati 
a destra. Se lei va a sinistra, li incontra, signor te
nente!
I l  Tenente — Va bene. Chi è la ragazza? Falla 
uscire. (Esce).
Anna — Piccicò, mi dispiace che per colpa mia... 
Piccicò — Ci vediamo alle tre, allora...
Anna — Sì. (Resti e Regis entrano. Vedendo Pic
cicò con Anna ammiccano e fanno gesti) Al caffè 
della Posta. Non ti dimenticare, Piccicò.
Piccicò — Alle tre. A domani, Anna!
Anna — A domani. (Esce. Piccicò rimane guar
dando incantato dalla parte in cui è sparita Anna). 
Resti — Ehi, Piccicò, cosa sono queste storie? Non 
ci avevi detto che avevi una ragazza. E che ragazza! 
G e lli — E’ la tua fidanzata?
Regis — Dove l’hai pescata? E’ proprio niente male. 
(Piccicò è tornato senza parlare ai suoi fucili). 
Resti ■— Ehi, testa grossa, è con te che parliamo. 
Non vuoi rispondere?
Regis — Se non rispondi, te la soffiamo noi la ra
gazza.
I l  Tenente (entra con il sergente, a voce bassa)
■—• Perfetto, perfetto.. Non poteva andar meglio.
I l  Sergente — Io ho spiegato al maggiore che lei 
era di ispezione alle latrine e l’ho accompagnato 
mentre mi dicevo che l’importante era portarlo via 
dalla porta perché lei potesse entrare...
I l  Tenente — Sì, bravo, sei stato in gamba. (Ride 
soddisfatto).
I l  Sergente —- E... com’era la femmina, signor 
tenente?
I l  Tenente — Una puttana. Ma fine, genere di 
lusso. (Vedendo Piccicò di nuovo seduto sul suo 
scranno) Ehi, tu... Piccicò, animale!
Piccicò (scatta sull’attenti nel suo modo buffo) ■— 
Agli ordini, signor tenente!
I l  Tenente (al sergente) — Fammi un piacere, 
sergente; levamelo di torno questo bestione. Non 
me lo voglio più vedere tra i piedi, idiota. (A Gelli) 
E tu cerca il trombettiere e digli di suonare la ri
tirata.
G e lli — Signorsì (Esce. I l tenente entra nella sua 
stanza).
I l  Sergente (guarda dalla finestra) — Eccola di
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nuovo, più sorridente di prima. {Fa un saluto) Eh, 
certo, è soddisfatta, ora. (A Piccicò) E tu, cos’hai 
ancora fatto, salame? (Piccicò si rimette sull’attenti). 
Resti — S’è fatto la ragazza, sergente. Si sono dati 
l’appuntamento.
I l  Sergente — La ragazza? E chi è?
Regis —- Quella che era qui un momento fa: col 
vestito verde.
I l  Sergente — La conosci, quella ragazza, Piccicò? 
Piccicò •—• Agli ordini, signor tenente...
I l  Sergente — Tenente, mi ha promosso tenente, 
quella bestia. {Tutti scoppiano a ridere) Poco da 
sfottere, giovanotto. Su, cos’è questo attenti? Petto 
in fuori, pancia in dentro... Mani lungo la cucitura 
dei pantaloni. Più aperte le punte dei piedi... Così... 
E alza la zucca, testone. E ora rispondi: avresti la 
ragazza, tu?
G e lli (rientrando) ■— La ritirata, sergente!
I l  Sergente — Ma che ritirata e ritirata. Se Pic
cicò ha la ragazza bisogna suonare l’attacco. (Ilarità) 
Ed ora, fuori, ragazzi, gambe, scattare... {Esce con 
i tre soldati. Piccicò rimane rigido sull’attenti).
I l  Tenente {uscendo di scelta per andare verso la 
finestra sbatte contro Piccicò. Con rabbia) E tu, 
cosa fai ancora qui, animale? {Fa un saluto verso 
la finestra ed esce, mentre squillano le note della 
ritirata. Piccicò rimane immobile in mezzo alla 
scena, mentre cala la tela).

A T T O  S E C O N D O

{Il giardinetto del Caffè della Posta, il giorno dopo, 
un poco prima del pomeriggio. A destra un gruppo 
di tavolini ed a sinistra uno solo, un po’ isolato, per 
permettere che in mezzo possano passare i clienti e 
la gente. In fondo la porta del locale. Ai lati della 
scena sventolano delle bandiere ed i tavoli sono ador
nati con fiori e coccarde. Davanti a due boccali di 
birra sono seduti ad un tavolo il sergente del primo 
atto e il sergente Tosti. Quest’ultimo è un uomo 
ancor giovane e piacente, dal viso acceso, occhi 
vivaci, baffi neri).
I l  Sergente — ... sì, però tua moglie ha ragione. 
Tosti — Intendiamoci. Fino a un certo punto. 
Perché io a mia moglie non lascio mancare niente. 
Le voglio anche bene. Ma che colpa ne ho io se 
gli anni e i figli me l ’hanno sfatta? A me le donne 
piacciono tenerelle. Quando sono giovani ci provo 
più gusto: sono fresche, lisce, inesperte. La prima 
volta che le prendi si dibattono come pesciolini e 
fatto l ’amore ti danno tenerezza perché si mettono 
a piangere come creature.
I l  Sergente -— Per me tutte le donne sono buone.

Tenere o no, mi basta che siano in carne e non 
facciano storie.
Tosti — Io invece preferisco le ragazzine. Con 
una donna fatta devi fare non so quante storie. Con 
una ragazza invece dici qualche parolina d’amore 
ed è fatta. Rimangono ad ascoltarti con gli occhi 
grandi e ti basta allungare le mani per prenderle... 
I l  Sergente ■— Già, con le ragazzine è più facile... 
Tosti — E poi, sono sergente istruttore. Ai ragazzi 
insegno a camminare e alle ragazze insegno ad an
dare a letto.
I l  Sergente ■—- Vorrei proprio sapere quante ne 
hai tu di tortorelle in giro.
Tosti —- Non molte. Le prendo e le lascio. Non 
mi piacciono i brodi lunghi.
I l  Sergente -— Io non so, ma, corpo di Bacco, non 
sono mai capace di liberarmi da una donna. Bi
sogna che la picchi per levarmela di torno.
Tosti ■— Basta sparire. T i aspettano un giorno, un 
mese, un anno e poi si rassegnano e ne trovano un 
altro.
I l  Sergente — Sì, ma prima di rassegnarsi ti 
danno fastidio... {Con intenzione) T i scrivono per
fino delle lettere...
Tosti {scoppia a ridere) — Già. Sapessi cosa mi 
scrive la ragazza! Bisogna proprio che oggi trovi 
il tempo per farle una visitina.
I l  Sergente —• Che ti scrive?
Tosti —- Che vuole suicidarsi. Suicidarsi per me, 
capisci? Buttarsi nel fiume, tagliarsi le vene o avve
lenarsi.
I l  Sergente — Corpo di Bacco, nientemeno! 
Tosti — Io le avevo detto che l’avrei sposata. Ma 
ho mia moglie. Del resto, è stupido fare tragedie. 
Con me o con un altro sarebbe successa la stessa 
cosa. Mica si possono sposare tutte le donne. E se 
facessero l ’amore solo quelle che si sposano, sta
remmo freschi!
I l  Sergente — Io la mia vita sentimentale la vo
glio tranquilla. Le donne che fanno scene non mi 
piacciono. Per esempio, se quella ragazza si am
mazza...
Tosti — Si ammazza? Piano, piano, sergente. Se 
tutte quelle che ho avuto si fossero ammazzate, 
questa città sarebbe un cimitero. Io ho la coscienza 
tranquilla. Se non veniva con me sarebbe andata 
con un altro. {Pausa) Ad ogni modo, se trovo il 
tempo oggi vado a farle una visitina.
I l  Sergente — E così, ricominci!?!
Tosti — Ricominciare... no. La stringerò per sen
tirla dolce e la farò dormire accanto a me. Poi al 
risveglio le parlerò chiaro. « Sono sergente, bimba, 
non credere di farmi paura. Ho moglie e figli, intesi? 
E’ stato bello per tutti e due esserci incontrati e 
adesso ognuno per la sua strada». Quattro bestem
mie per farle paura, torvo, torvo, con lo sciabolone
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quando suona la libera uscita. M i piace che i soldati 
mi salutino quando mi passano davanti. Non per
ché ci tenga, ma visto che sono sergente... Grazie 
per la birra, collega. A buon rendere. (Si alza).
I l  Sergente — Vengo anch’io con te. La mia ve
dova sta vicino alla caserma. (Si alza anche lui e 
avviandosi) Figurati che quando ero in Africa, tre 
anni fa, c’era all’uscita della... (Esce con Tosti).
I l  Secondo Giovanotto (dalla -porta del caffè, al 
primo giovanotto che è ancora all’interno) —- Vieni 
a vederli, guarda che arie! Sembrano i padroni del 
mondo.
I l  Primo Giovanotto (uscendo anche lui) — La
sciali in pace. E’ la loro festa, oggi. Che vadano al 
diavolo, che si divertano, che si sparino, uff!
I l  Secondo Giovanotto — Scoppiano dal caldo, ma 
vestiti di panno ed abbottonati fino al collo. Bella 
festa la loro.
I l  Primo Giovanotto —• La festa dei militari, a 
rigor di logica, dovrebbe essere la guerra, non ti 
pare?
I l  Secondo Giovanotto —• Già, ma, a rigor di 
logica, se ci fosse la guerra ci dovremmo andare 
anche noi.
I l  Primo Giovanotto — Tu forse. Io sono stato 
riformato per deficenza toracica. Papà conosceva un 
generale e...
I l  Secondo Giovanotto —■ Sì, ma la patria, se
condo te...
I l  Primo Giovanotto —• Che patria e patria. La 
pelle possono lasciarla solo gli ingenui. È’ proprio 
quando c’è la guerra che si possono fare i soldi, in 
questo e negli altri paesi. Mio padre diceva... (Fa un 
fischio prolungato di ammirazione. Una signora 
entra in scena con un signore. E’ una donna bella, 
alta, vestita con eleganza. I l signore è un ometto 
attempato, con paglietta e solino, discute con la si
gnora perché non sono d’accordo a che tavolo se
dere. Poi si decidono per un tavolino centrale. La 
signora chiudendo l’ombrellino scambierà un sorriso 
con il primo giovanotto).
I l  Secondo Giovanotto (piano) ■— Chi è?
I l  Primo Giovanotto —■ La signora Tranelli. Per 
la festa nazionale ha sfoderato un ombrellino nuovo. 
I l  Secondo Giovanotto — Giallo come l ’invidia. 
I l  Primo Giovanotto — Bella donna, eh!
I l  Secondo Giovanotto ■— Lui chi è? Il marito? 
I l  Primo Giovanotto —• Il secondo. Ha ammaz
zato il primo in duello.
I l  Secondo Giovanotto — Si vede che è una per
sona per bene.
I l  Primo Giovanotto —• E’ un avvocato. Stimatis
simo. (Pausa) Però è becco.
I l  Secondo Giovanotto —■ E’ a te che ha sorriso? 
I l  Primo Giovanotto (fa una grande scappellata 
e un profondo inchino alla signora. Il secondo gio

va. mano e poi me ne andrò fischiettando in cerca 
di qualche altra colombella...
I l  Sergente — Va’ là, che sei un tipo, tu. Io in
vece continuo con la mia vedova. Ormai dura da 
tre mesi. E’ proprio una signora. Figurati che... (Due 
giovanotti eleganti ed azzimati entrano in scena e si 
fermano davanti alla porta del caffè) ... quando 
vado a trovarla mi riceve come un principe e mi 
offre pasticcini con la crema. I l furiere che non 
crede mai a quello che dico... (Le sue parole saranno 
ora coperte dalla conversazione dei due giovanotti). 
I l  Primo Giovanotto — Bella barba, queste feste 
nazionali. Le ragazze escono con i genitori e le si
gnore con i mariti.
I l  Secondo Giovanotto — Solo bottoni che lucci
cano vanno a spasso in giorni come questi.
I l  Primo Giovanotto — Se almeno fossimo andati 
in campagna anche noi...
I l  Secondo Giovanotto —■ Puah, in campagna. A 
farci pungere il sedere dalle formiche. Su, entriamo, 
forse c’è qualche bigliardo.
I l  Primo Giovanotto ■— Oggi non ho voglia nem
meno di bigliardo. Con tutte queste bandiere, coc
carde e fanfare...
I l  Secondo Giovanotto — Beh, in ogni modo an
diamo dentro a vedere... (Lo spinge dentro il caffè). 
I l  Primo Giovanotto — Ehi, piano con quelle 
mani sudate. E’ la mia giacca da festa...
Tosti — I borghesi, i borghesi... Dicono tanto, ma 
poi cosa sono loro, i borghesi? Uomini come noi, 
ma senza l’uniforme. Noi invece siamo uomini come 
loro, ma con l’uniforme.
I l  Sergente — E poi, senza di noi, le guerre chi 
le vincerebbe?
Tosti — Giusto, le guerre le vinciamo noi, mica i 
borghesi!?! E i grandi uomini come Napoleone sono 
sempre stati dei militari.
I l  Sergente — I borghesi non si rassegnano al 
fatto che noi siamo più importanti di loro...
Tosti — Prova ad andare al tiro a segno, per esem
pio. Domanda alla ragazza, a quella morettina che 
carica i fucili, chi è che fa più punti, se i borghesi 
o i militari. Vedrai quello che ti risponde. I premi 
ce li portiamo via tutti noi. Ecco per esempio dove 
si vede la nostra superiorità. Saranno stupidaggini, 
d’accordo. Ma in fondo non lo sono poi mica tanto... 
I l  Sergente — E poi la disciplina chi l ’ha inven
tata? I militari o i borghesi? E senza la disciplina 
militare, caro mio, chissà dove andrebbe a finire 
il mondo...
Tosti — Perdinci! Sono quasi le tre. (Fa vedere 
al sergente l ’orologio) Vuoi che andiamo? Tra poco 
suona la libera uscita.
I l  Sergente — Ma tu oggi non sei di servizio, 
spero.
Tosti — No, ma mi piace essere vicino alla caserma
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vanotto fa lo stesso. La signora ricambia graziosa
mente il saluto).
I l  Signore (salutando freddamente, alla moglie) — 
Li conosci?
La Signora — Il più alto. E’ un parente del conte 
Tonietti.
I l  Secondo Giovanotto (al -primo) —• La conosci? 
I l  Primo Giovanotto — L’ho conosciuta in casa 
di mia zia. Ho sempre avuto voglia di farle la 
corte. (Pausa) Beh, sediamo?
I l  Secondo Giovanotto — Se vuoi... Sediamo. 
(Siedono ad un tavolo, ordinano qualcosa ad un 
cameriere che subito li servirà).
I l  Signore (alla signora) — Che prendi, cara?
La Signora —■ Che domande! Siamo usciti per 
prendere un caffè, no?
I l  Signore — Siamo usciti perché in casa ti an
noiavi.
La Signora — M i annoiavo perché tu hai voluto 
restare in città, invece di andare in campagna come 
tutta la gente per bene.
Ll Signore — In giorni come questi va in cam
pagna anche la gente non per bene. Ed è per 
questo che io non ho voluto andarci.
La Signora —-T u  hai sempre ragione. Se ti fa 
piacere restare in città, a scoppiare dal caldo col 
collo stretto nel tuo solino...
I l  Signore — A me non fa piacere, ma se tu... 
La Signora — Il mio povero marito...
I l  Signore — Basta, non tormentarmi con le storie 
del tuo primo marito... Cameriere!
I l  Cameriere (comparendo) •— Desidera, cava
liere?
I l  Signore — Due caffè. Zucchero a parte.
I l  Cameriere — Subito, signore. (Esce e servirà 
dopo due minuti i caffè).
I l  Signore —- Come sono noiose queste feste na
zionali. In campagna non si può andare, in città 
ci si annoia. Tutto è chiuso e si cammina tra 
bandiere.
La Signora —• Però stamattina te la godevi un 
mondo guardando la sfilata. T i diverti come un 
ragazzino e applaudivi come un provinciale.
I l  Signore —■ E’ perché... perché la sfilata è stata 
imponente, non lo puoi negare. Del resto anche tu 
eri commossa... ti luccicavano gli occhi...
La Signora —• Ebbene sì, la fanfara mi ha dato 
tanta tenerezza. M i vedevo tutta quella gioventù 
partire per la guerra... Marciare verso la morte... 
e allora... noi donne, che siamo deboli, che siamo 
sensibili...
I l  Signore —■ Si suona la fanfara per far festa, 
e voi, invece, diventate sentimentali e vi mettete 
a piangere.
La Signora -—• Io ho pianto, ma ti devo dire che 
non ero triste. Tutt’altro! M i sentivo piena di or-

goglio a pensare che tutta quella gioventù potesse 
veramente morire per difendere la nostra patria. 
Proprio così. Perché in fondo è bello che i nostri 
soldati possano morire giovani, allegri, spensierati, 
eleganti nelle loro divise attillate... morire per noi... 
I l  Signore —■ Ma, cara, che stai dicendo?...
La Signora —• E che sto dicendo? I soldati son 
fatti per morire, no? Altrimenti a che servirebbero? 
Quando passano noi applaudiamo, piangiamo, but
tiamo fiori: perché lo facciamo? E’ unicamente per 
ringraziarli del sacrificio che faranno offrendo la 
loro vita per difenderci. E questo è magnifico.
I l  Cameriere —■ Ecco il caffè, signori.
I l  Signore —• Grazie. (Alla signora) Zucchero, 
cara? Eh, sì, bisogna riconoscere che un paese ha 
un avvenire sicuro quando possiede una gioventù 
come la nostra, ben addestrata, disciplinata e pronta 
al sacrificio. (Sorseggiando il caffè, lentamente) Ci 
si sente sicuri, ci si sente forti. Ecco perchè, in 
fondo, una parata militare è così importante.
La Signora —■ Naturalmente: ci dimostra e con
vince che possiamo stare sicuri : se scoppia la guer
ra c’è chi ci difende e muore per noi.
I l  Signore —- Io, benché per principio sia anti
militarista, devo ammettere che l’esercito... insom
ma è l’esercito. E’ una sicurezza, ecco. Lo dico, e 
tu lo sai, benché i soldati in sé non mi piacciano
troppo.
La Signora —• A me piacciono visti così... da lon
tano e tutti insieme. Da vicino e individualmente 
è un’altra cosa. Perché oltre a tutto puzzano in 
un modo...
I l  Signore —• L’uniforme, il sudore, la polvere... 
sono uomini che faticano...
La Signora — Io adoro vederli sfilare, i nostri cari 
soldatini. Ma detesto le giornate come questa quan
do escono tutti dalla caserma e invadono la città. 
(Da lontano si sente la tromba della libera uscita) 
Dio mio, la libera uscita.
I l  Signore — Tra poco saranno qui e dappertutto 
ci sarà odore di soldato.
La Signora — M i diceva la lavandaia che, quando 
va giù il sole, se si passa per certi vicoli in periferia 
se ne vedono delle belle in giorni come questi. Un 
vero scandalo!
I l  Signore — Lo so, lo so, mia cara... Quando 
escono tutti insieme come oggi, sono degli scate
nati. E pericolosi, te lo dico io.
La Signora — Del resto bisogna... a ventanni il 
sangue non è acqua. Lo pensavo proprio stamattina 
vedendoli sfilare. Quanta gioventù! Che bella gio
ventù! che ardente gioventù! Specie quei caval- 
leggeri...
I l  Signore —• Hanno il fascino della loro uniforme. 
Ma non sono che dei ragazzi ignoranti, venuti dalla 
campagna, scesi dai monti...



ALDO NICOLAJ

La Signora — Ma gli ufficiali, Dio, che belli! 
Visti così in alta uniforme, eleganti, fieri...
I l  Signore (pronto) — Non vuoi qualcosa di fre
sco, cara? Una bibita? Una granita? (Resti e Regis 
entrano e rimarranno in un angolo, in ■primo piano, 
coprendo ben presto la conversazione degli altri) No? 
(.Ammiccando ai soldati) Ab, capisco, preferisci che 
rientriamo... ora...
La Signora — Rientrare? Proprio ora che si co
mincia a stare bene al fresco e che...
Resti — ...gli ufficiali sanno tutto, altro che. T i 
guardano negli occhi e, tac, non ti restano più 
segreti.
Regis — Il signor tenente oggi mi fa : « Piano, 
eh, con le ragazze! t> pensa, come se sapesse che 
noi oggi...
Resti — Gli ufficiali sanno tutto, fiutano l ’aria 
e indovinano le cose. E anche il nostro sergente è 
un fenomeno : « firma » finché si vuole, ma ha la 
testa fina. Anche in Africa è stato. E quando un 
uomo è stato anche in colonia, che vuoi di più? 
Bisogna rispettarlo.
Regis (dopo una breve pausa) — Di’, passando 
davanti alla vetrina del parrucchiere ho dato uno 
sguardo allo specchio. Sai che con questa divisa 
siamo proprio belli? Per forza le ragazze ci guar
dano. Scoppiamo dal caldo ma facciamo colpo. 
Resti — Stamattina quando sfilavamo le hai viste 
le donne alla finestra?
Regis —■ Una morettina mi ha buttato un garo
fano rosso. M i è caduto proprio in testa. Era così 
profumato che quasi mi ha tolto il respiro.
Resti •—• Io a volte ci penso: ci fa sgobbare la 
vita militare, gonfiare i piedi, bestemmiare, ma 
questo sì, ci fa sentire uomini. Io non vorrei più 
tornare al mio paese. Diventare sergente, per esem
pio, non piacerebbe anche a te?
Regis — Certo.
Resti —■ Se scoppiasse la guerra... allora potrem
mo restare soldati.
Regis — Sei matto? Per farci ammazzare?
Resti — Mica tutti muoiono. Non lo dice sem
pre il tenente? Se noi due andassimo in guerra, 
torneremmo dal fronte con il petto coperto di me
daglie e tutti ci guarderebbero con la bocca aperta... 
E poi... (Indicando fuori dalla scena) Guarda chi 
sta venendo...
Regis — Piccicò!
Resti — Gli facciamo uno scherzo?
Regis — Che scherzo vuoi fargli?
Resti (prendendolo per un braccio) ■—■ Nascondia
moci qui dietro, svelto. (Si nascondono dietro una 
pianta di fiori e delle bandiere).
Piccicò (entra in scena, guarda l’insegna del caffè 
e dopo qualche esitazione decide di sedere al tavo
lino appartato).

La Signora —• ... perché invitare certa gente, al
lora? La marchesa era indignata. Tu conosci poi il 
carattere di Olivia e puoi immaginare...
Resti (di dietro la pianta con voce stentorea) —• 
Ehi, militare! (Tutti tacciono incuriositi).
Piccicò (che sera appena seduto, scatta automati
camente sull’attenti, in quél suo modo buffo che 
susciterà una composta ilarità) — Soldato Piccicò 
Eligio... Prim... no, terzo battaglione, seconda com
pagnia... eh... primo plotone...
Resti —- Scarpe sporche... giacca sbottonata... ber
retto storto... Soldato Piccicò! (Piccicò combatte di
speratamente tra la posizione dell'attenti e le mani 
che vorrebbero mettere a posto la divisa) Soldato 
Piccicò! (Poi uscendo dal suo nascondiglio e scop
piando in una risata) Ehi, salame! (Tutti scoppiano 
a ridere).
Piccicò (vedendo Regis e Resti) — Ah, eravate 
voi! (Rimane in piedi imbarazzato accanto al suo 
tavolino).
Resti (avvicinandosi a lui con Regis) — E chi ti 
credevi che fosse? Il generale?
Regis (continuando a scherzare) — Guarda che 
fifa, oh! A momenti se la faceva nei pantaloni. 
Resti — Su, che ci offri per festeggiare la libera 
uscita? (Piccicò alza le spalle) Hai l’appuntamen
to, eh!
Regis — Con la bionda di ieri? Forza, sputa fuori. 
Resti ■— E’ roba di seconda mano! Prima se la 
faceva con un sergente.
Regis — Però è soda e diritta come...
Resti — Su, rispondi... parla, mammalucco! 
Piccicò —■ Con voi... con voi parlare non vale 
neppure la pena. Qualunque cosa io dico, voi 
aaaaah! ridete...
Resti — E di chi è la colpa se ridiamo?
Piccicò — Sì, ma se foste senza divisa addosso... 
senza quel berretto, senza quei guanti... senza quei 
bottoni che vi luccicano davanti... allora...
Resti — Allora saremmo nudi! (Regis scoppia a 
ridere forte).
Piccicò (senza scomporsi) — Al mio paese c’era 
un tipo che faceva lo stupido quando mi vedeva. 
Il giorno che mi è scappata la pazienza gli ho dato 
un sacco di botte, ed ha dovuto restarsene tre 
giorni a letto. E vi assicuro che, dopo, non ha più 
ricominciato.
Resti (a Regis) •—• Piai visto! S’è svegliato male 
oggi. Per niente gli salta la mosca al naso. (Ride. 
Regis ride con lui).
Piccicò —• Sì, ridete, voi, furbi!
Regis — Su con la vita, Piccicò. E’ festa, oggi. 
Resti — Se non sai stare agli scherzi, peggio per te. 
Regis — Andiamo, ché facciamo tardi. Lasciamolo 
stare.
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Resti —■ Speriamo che la ragazza non ti dia il 
cane da menare, eh?
Regis — Stasera poi, in caserma, ci racconterai. 
Resti — E mi raccomando anche se lei ti dà l ’« alt » 
tu fai l ’« avanti march » lo stesso, capito? (Regis 
scoppia a ridere. Andandosene) E non strangolare 
lupi, oggi, intesi? (Esce, ridendo, con Regis. Piccicò 
avvilito, torna a sedere al tavolo).
I l  Primo Giovanotto (forte per farsi sentire dalla 
signora) — La patria è sicura con dei tipi come
Ì uello!
l  Secondo Giovanotto —- Se si dovesse essere 

intelligenti per avere la testa grossa, quello lì do
vrebbe essere Dante Alighieri. (La signora sorride 
dietro al ventaglio).
I l  Signore — Vuoi che andiamo, cara?
La Signora — Ma se da casa siamo usciti perché 
soffocavamo dal caldo. Non stiamo bene qui?
I l  Signore — Ma ora la piazza si riempirà di 
soldati...
La Signora — E con questo?
I l  Cameriere (avvicinandosi a Piccicò) -— Co
mandi?
Piccicò (allarmato, scattando in piedi) ■—■ Eh?
I l  Cameriere (bonario) — Non si spaventi così, 
militare. Le ho domandato che cosa comanda... 
volevo dire, che cosa vuol bere...
Piccicò (respira e torna a sedere) — Una gazosa. 
Fresca, per favore. (Il cameriere esce).
I l  Primo Giovanotto (alla signora) — Non abbia 
paura, signora. Non tutti i guerrieri (indica Piccicò) 
sono pericolosi come quello! (La signora ride di
vertita).
I l  Signore —- Non ridere; non sai nemmeno chi 
sia quel giovanotto.
La Signora — Oh, lasciami in pace, per favore. T i 
dà fastidio anche vedermi ridere, ora? (Anna timida 
e graziosa è entrata in scena e si è diretta verso il 
tavolo di Piccicò).
Piccicò — Anna! (I due giovanotti si toccano il go
mito, osservando).
Anna — Ho fatto tardi. E’ da tanto che aspetti? 
Piccicò —• No... no... neppure dieci minuti. Non 
siedi?
Anna —■ Sì. (Siede).
I l  Primo Giovanotto (forte) — Che bella scena. 
Sembra una cartolina illustrata! (La signora scoppia 
a rìdere. I l signore discute con lei seccato).
Anna — Sei stato buono a venire. Avevo paura di 
non trovarti. Forse avevi altro da fare... chissà, una 
ragazza...
Piccicò — No, no...
Anna — ...E io ti ho fatto venire qui a perdere 
tempo con me...
Piccicò — Con te non perdo il mio tempo, anzi...

La miglior cosa che si possa fare al mondo è pioprio 
stare con te. (Silenzio imbarazzante) M i ha fatto 
così piacere ieri rivederti. (Pausa) Quasi non ti ri
conoscevo. Se non fosse stato per la voce...
Anna —- Sono cambiata tanto?
Piccicò — Sì e no. Sei più bella e poi vestita così 
sembri una signorina, una vera signorina di città. 
Anna — Anche tu sei più bello in uniforme. 
Piccicò (allegramente) — Più bello o no, preferi
rei non averla addosso, questa uniforme.
Anna — Perché? Non ti piace fare il militare? 
Piccicò — Piacermi? La caserma non è fatta per 
un uomo come me abituato ad andare per le mon
tagne, senza padroni... Qui sono... come posso dire? 
Sono come un gatto in un sacco. M i sento stupido, 
mi sento... ma parlami di te, piuttosto. Dimmi, co
me stai?
Anna — Io? Così, come vedi. Forse un po’ più 
grassa, no?
Piccicò — Già, forse un po’ più grassa. E, prima 
avevi i capelli più chiari.
Anna — E’ che andavo tutto il tempo avanti e in
dietro sotto il sole. Qui, invece, chi lo vede più il 
sole? Lavoro tutto il giorno al buio in uno stanzone 
senza finestre.
Piccicò -—- Cosa fai?
Anna — L’operaia in una fabbrica di bottoni. 
Piccicò — E ti piace?
Anna — Volevo venire in città e ci sono venuta. 
Se non mi piace, peggio per me. (Pausa) M i pare 
così lontano il tempo in cui vivevo al paese. 
Piccicò — E’ che qui è tutto diverso. Ed è facile 
dimenticare. (Pausa) Ieri, per esempio, una donna 
mi ha regalato dei fichi. E chi ci pensava più ai 
fichi? Invece siamo in agosto e da noi i fichi si 
spaccano sugli alberi... Sono maturati senza di noi 
quest’anno... Io qui con il fucile, con la disciplina. 
Tu con i bottoni... Là i fichi diventano dolci al 
sole.
Anna (lontana) — Già... diventano dolci al sole. 
(Lunga pausa).
I l  Primo Giovanotto (nascondendo il viso dietro 
ad un giornale, dopo aver ammiccato alla signora 
che lo guarda divertita, grida con voce stentorea 
come ha fatto Resti) — Soldato Piccicò! (Piccicò 
scatta sull’attenti) Non fare il furbo, soldato Piccicò, 
o ti mando dentro!
Anna (guardandosi attorno) — Ma... non c’è nes
suno, Piccicò. (Tutti scoppiano a ridere. Piccicò, 
comprendendo che è stato uno scherzo, siede av
vilito).
La SrGNORA (ai giovanotti) —• Loro non conoscono 
mio marito? Prego... (Fa un cenno ai giovanotti 
che si avvicinano al suo tavolo, e, dopo le presenta
zioni, siederanno accanto a lei).
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Anna (dopo un silenzio mortificante) — Che stu
pidi! (Piccicò alza le spalle) Qui in città è peggio 
che da noi. La gente...
I l  Cameriere (interrompendo) — Non c’erano 
gazose fresche. L’ho fatto aspettare perché questa 
l’ho dovuta mettere in ghiaccio. (Serve la gazosa) 
E cosa diamo alla signorina? Un bel gelato?
Anna — No, grazie. Non voglio niente.
I l  Cameriere (non persuaso) — Proprio niente? 
Con questo caldo? (Si allontana e rimarrà sulla 
porta).
Piccicò — Perché non bevi qualcosa di fresco? 
Anna — No, ora no. (Pausa) Tu magari hai pen
sato che io oggi volessi vederti per uscire insieme 
e stare allegri e divertirci. Invece non è così. Avevo 
bisogno di vederti perché volevo parlarti. (Pausa) 
Sei deluso, non è vero?
Piccicò — Mi fa piacere stare con te in qualun
que modo. E poi se posso aiutarti...
Anna —■ Forse un consiglio me lo puoi dare. Sono 
in un momento brutto, sai? Un momento difficile... 
Piccicò — L’ho capito subito. Prima ti ridevano 
gli occhi mentre parlavi. Prima gli occhi e poi la 
bocca... Ora, invece...
Anna — Neppure tu sei più quello di una volta. 
Piccicò — Forse così... di fuori... Con l ’uniforme 
addosso anche la faccia deve sembrare un’altra. Ma 
di quello che ero prima almeno i pensieri mi sono 
rimasti. E rivedendoti quei pensieri li ritrovo tutti. 
Stanotte non ho fatto che ricordare: quando alla 
festa ballavamo insieme e io non volevo mai la
sciarti perché ti volevo bene ed ero geloso...
Anna (interrompendolo) — No, Piccicò, non conti
nuare ti prego. Altrimenti come lo trovo il corag
gio di parlarti? T i voglio bene come amico, ora, 
solo come amico. Sono una ragazza sola e tu sei un 
uomo...
Piccicò —• Ma cosa posso fare per te? (Anna si 
chiude il volto fra le mani) Anna, se non parli, come 
vuoi che capisca?
Anna — Prova ad indovinare. Non è difficile. 
Piccicò — Sei... innamorata?
Anna — Non fosse che questo.
Piccicò — Allora... qualcosa di più grave?
Anna — Se ti racconto tutto, poi non vorrai più 
vedermi.
I l  Sergente (attraversando la scena vede Piccicò. 
Allegramente) — Ehi, soldato Piccicò!
Piccicò (credendo che anche questo sia un nuovo 
scherzo) — Al diavolo!
I l  Sergente (sbalordito) — Ehi, corpo di mille dia
voli, soldato Piccicò! (Piccicò rosso e vergognoso scat
ta sull’attenti riconoscendo il sergente. Tutti meno 
Anna, scoppiano a ridere).

Piccicò •— Comandi, sergente... io... io credevo... 
che... siccome...
I l  Sergente — Mondo cane! In caserma faremo i 
canti! Vedrai che biglietto di punizione ti faccio, 
imbecille! (Esce impettito. Piccicò siede desolato). 
Anna — Piccicò, mi dispiace che per colpa mia... 
Piccicò — Non importa. Tanto in un modo o 
nell’altro mi puniscono sempre. (Pausa) Allora, non 
vuoi dirmi...
Anna — Oh, sapessi... (Scoppia a piangere). 
Piccicò — Non piangere così... Anna, senti... (Il 
movimento che fa verso di lei gli fa cadere il cap
pello. La signora scoppia a rìdere forte indicando 
agli altri Piccicò. Tutti, meno Anna, ridono).
Anna (si alza) — Andiamo via, Piccicò... andia
mo via... (Il cameriere si avvicina) Devi pagare la tua 
gazosa, Piccicò. (Piccicò paga al cameriere).
I l  Cameriere — Grazie, militare.
Piccicò — Basta, Anna, non piangale più.
Anna — Ho voglia di morire.
Piccicò — Morire? Ma cosa dici?
I l  Tenente (attraversando la scena scorge il sol
dato Piccicò) — Toh, il soldato Piccicò! (Piccicò 
scatta sull’attenti. Il tenente esce).
Anna — T i conoscono tutti qui. Andiamocene. 
Presto.
Piccicò — E dove possiamo andare?
Anna — Ho una stanza; là almeno potremo par
lare. (Esce con Piccicò).
La Signora ■— ...e poi, i soldati, perché lasciarli 
uscire? La festa dovrebbero preparargliela in caser
ma. Dar loro da mangiare, da bere e poi, magari, 
far venire qualcuna di quelle donne che...
I l  Signore — Ma cara, che stai dicendo?
I l  Primo Giovanotto — La signora ha ragione. 
Io sono d’accordo con lei.
La Signora — Sarebbe così semplice, mio Dio! 
Se io fossi colonnello, cari miei... (Cala la tela. Fine 
del quadro).

A T T O  SECO ND O

T  ri fi r/> e> rrif
(Camera di Anna: un lettino di ferro con sopra 
un’oleografia della Madonna, tre sedie, un comò 
tarlato, un tavolino ed un armadio. Al centro una 
finestra aperta e ad un lato una porta. Da lontano 
va e viene, a discrezione del regista, il suono di 
una fanfara militare. Anna è seduta sul letto. Pic
cicò, accanto a lei, in maniche di camicia, mangia 
pane e formaggio. Così, in maniche di camicia, non 
è più il soldato Piccicò, ma un giovanotto di mon
tagna, franco, aperto, pieno di allegrìa).
Anna (puardandolo con simvatia) — Di’ un no’ :
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si chiama fame la tua, eh? (Ride) Da quanto tempo 
non mangiavi?
Piccicò (a bocca -piena) — Mhm... così... almeno 
da tre mesi.
Anna — Certo, non è buono come quello che si 
può mangiare da noi, sotto un castagno. Ma è pur 
sempre il nostro formaggio.
Piccicò — Basta mangiarlo così, masticando ada
gio. Allora si sfa in bocca: ridiventa burro, latte, 
erba. Ha proprio tutti i sapori della nostra terra. 
(Pausa) Pensavo alle nostre merende sui prati... Il 
bosco dei pini...
Anna •—• ...il torrente dove ci rinfrescavamo i piedi 
d’estate...
Piccicò —■ Oh, io ci facevo anche il bagno: en
travo dentro e mi lasciavo portare dall’acqua tutto 
nudo. (Ride) Una volta non sapevo più come uscirci 
perché due vecchie si erano fermate sul ponte a 
parlare. E tu sai, quando da noi due vecchie comin
ciano a parlare... (Ride).
Anna — Ancora un po’ di vino, Piccicò? (Piccicò 
le porge il bicchiere. Versandogli da bere) Fra pochi 
giorni sarà la Madonna d’agosto e allora ci sarà la 
festa, da noi. T i ricordi com’era allegro quel giorno? 
Piccicò — Le bestie chiuse nelle stalle e noi fuori : 
a ballare fino a non poterne più. E poi, quando 
viene buio, la festa finisce tra l’erba e... il giorno 
dopo... L’estate già non c’è più. Cominciano a ca
dere le foglie e viene l ’inverno.
Anna — Era brutto, l ’inverno, troppo lungo, troppa 
neve. Tutto il tempo chiusi nelle stalle con le be
stie... (Pausa) Eppure vorrei tornare indietro, Pic
cicò, anche d’inverno, a rompermi la schiena per 
portare le fascine e spaccare la legna...
Piccicò — Non avresti dovuto andartene.
Anna — E cosa faceva lassù dopo che la casa era 
bruciata, dopo che mia madre era morta ed ero 
rimasta sola? In città almeno era più facile trovare 
lavoro. E così è stato, infatti. E i primi mesi qui 
sono stata contenta: lavoravo, ma la vita era bella. 
(Pausa) Poi...
Piccicò (amaro) — Già, poi... (Pausa).
Anna — E’ Dio che mi ha fatto la grazia d’incon- 
trarti, Piccicò. Proprio oggi che...
Piccicò — Anna, ma quell’uomo non...
Anna — Non l’ho fatto per vizio, Piccicò, e nem
meno per un vestito nuovo. E neanche perché 
l ’amavo. Ero troppo sola.
Piccicò — Non ti domando niente, Anna.
Anna — Non si può vivere soli quando si è gio
vani, quando si ha voglia di ridere, di parlare. (Pic
cicò si alza e va alla finestra voltando le spalle ad 
Anna) Quando, per la strada, mi fermò per dirmi 
che gli piacevo, non gli risposi neppure... Poi non 
c’era giorno che non lo incontrassi. Diventavo rossa,

e, non so perché, mi faceva piacere sentire i suoi 
occhi su di me. Forse perché era un bell’uomo, alto... 
E con quell’uniforme...
Piccicò —- Già, l ’uniforme...
Anna — E una sera rientrando me lo sono trovato 
nel buio delle scale. Non volevo che salisse, Pic
cicò, ma lui mi ha stretta forte ed io non ho capito 
più niente. (Pausa) Poi... veniva ogni sera; io gli 
raccontavo la mia giornata... lui del giorno in cui ci 
saremmo sposati e saremmo andati a vivere in un 
paese lontano, sul mare... (Pausa) Improvvisamente 
non è più venuto, sono stata a cercarlo... gli ho 
scritto...
Piccicò (voltandosi e tornando vicino a lei) — E., 
lo sa del bambino?
Anna —• Gliel’ho scritto.
Piccicò — Ieri?
Anna ■—• No, prima. Ieri gli ho scritto che... (Si 
arresta).
Piccicò — Che cosa?
Anna — Che se non tornava mi sarei ammazzata. 
Piccicò -—- L’hai pensato davvero?
Anna (disperata) — Sola, con un bambino che cosa 
posso fare, ormai? M i cacceranno da tutte le parti... 
Oh, Piccicò, aiutami, aiutami tu... parlagli... 
Piccicò (deciso, a denti stretti) —- T i sposerà, do
vrà sposarti.
Anna — Gli farò la serva... gli pulirò gli stivali, 
mi occuperò di lui. E lo lascerò libero di fare quello 
che vuole.
Piccicò — Tu gli vuoi bene?
Anna — Non lo so, ma gliene vorrò, tanto, se ri
conoscerà il bambino, se gli darà il nome. Parlagli, 
Piccicò, tu sei un uomo. Potrai convincerlo. E poi 
per te sarà facile trovarlo in caserma dove... 
Piccicò — In caserma? Già, dimenticavo che è un 
sergente.
Anna — E che cosa importa? Un sergente o un 
altro...
Piccicò (con collera) — Proprio con un sergente do
vevi metterti!
Anna — Piccicò, perché ti arrabbi, ora?
Piccicò — Perché io non posso convincere un ser
gente. Non ci riuscirò mai.
Anna —- Perché?
Piccicò — Perché lui è un sergente, e io sono un 
soldato. Basta che lui mi dica di mettermi sull’at
tenti e io non posso più parlare.
Anna — Ma non devi metterti sull’attenti. Il ser
gente è un uomo come te e...
Piccicò — No, non è un uomo come me, ecco. Non 
è un uomo come me. (Agitandosi già intimorito) 
Non potrò mai mettergli una mano sulla spalla e 
guardarlo negli occhi. Griderà e io dovrò stare zitto. 
Si metterà a ridere e io non saprò più cosa fare. Sue-
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cede sempre così, Anna, tutti i giorni, tutti i giorni... 
Anna —• Ma io non capisco, Piccicò. Se tu... 
Piccicò — Tu non lo capisci, neppure io lo capi
sco. Ma è così e non ci si può fare nulla. Un ser
gente è una cosa e un soldato è niente. M i metto 
questo berretto così... (eseguisce) e non sono più 
Piccicò. Non sono nemmeno più un uomo. M i di
cono cretino e io devo stare zitto.
Anna — Tu sei più forte di lui. Basterà che tu gli 
parli e...
Piccicò — No, no, no. Con questo berretto, con 
questa giacca, con questa cintura di cuoio, Piccicò 
non esiste più. Sai cose la disciplina, Anna? Eb
bene, la disciplina è questa, non essere più nulla, 
non contare più niente. Ed è per questo che quando 
sono là in caserma ho sempre paura.
Anna — Paura? Hai paura, tu, Piccicò?
Piccicò — Sì, ho paura.
Anna — Tu che ammazzavi i lupi!
Piccicò — Perché sapevo che un lupo era un lupo. 
(.Appassionatamente) In montagna è una cosa, Anna, 
in caserma è un’altra. Il mondo è diverso. Là sa
pevo chi erano i miei nemici e mi difendevo. La 
montagna, il bosco, le rocce erano cose mie. Li co
noscevo come la pioggia e il sole. Ora sono un sol
dato in mezzo agli altri, uguale agli altri, e sono solo 
e non mi sento più sicuro.
Anna —- Ma cosa c’è di cambiato, Piccicò?
Piccicò — Tutto, tutto. Là mi svegliava il sole e mi 
addormentava la notte, ero libero e andavo dove 
volevo. Nessuno mi gridava contro e la gente mi 
rispettava. Qui mi hanno messo queste scarpe per 
farmi camminare dove vogliono loro. E ci sono ca
pitani, tenenti, sergenti, caporali, e tutti comandano, 
tutti urlano, tutti bestemmiano. Dobbiamo andare 
tutti insieme come le pecore, senza sbagliare mai. 
Ma io non so andare come gli altri, non capisco 
quando gridano. Allora tutti ridono, tutti mi insul
tano. E mi mettono in prigione perché mi si slaccia 
un bottone, perché sbaglio un movimento, perché 
dormo, perché sto zitto. E c’è la tromba che suona, 
un caporale sempre dietro che protesta... Ma per
ché siamo soldati? Per fare la guerra? Ma se è per 
uccidere che ci vogliono i soldati... per uccidere 
non c’è bisogno di trombe, di urla, di consegne. Ci 
facciano vedere dov’è il nemico e noi gli saltiamo 
addosso...
Anna (che si sforza inutilmente di carpire) — Ma 
una caserma, per forza deve essere così. L’uniforme 
che portate...
Piccicò — L’uniforme? Ma a che ci serve, Anna? 
Ce la mettono addosso. Ed è peggio che essere nudi. 
Diventiamo tutti uguali come le pecore, non siamo 
più uomini. E io, stupido, che ho cantato una set
timana intera per l ’allegria quando mi hanno fatto

abile. Ora proprio perché sono soldato non posso 
più aiutarti. (Sincero) Con un maledetto sergente 
dovevi metterti!
Anna — Ma tu non gli parlerai come a un ser
gente ma come ad un uomo. Gli dirai di me... e 
sarà come essere tra amici, vedrai. Non è cattivo. 
T i comprenderà.
Piccicò — Lui è un sergente! E io sono un soldato. 
Senza l ’uniforme sarebbe facile, ma così... (Si versa 
un altro bicchiere di vino e lo berrà come per farsi 
forza, schioccando le labbra).
Anna (aggrappandosi a lui) — Allora tu non mi 
aiuti? M i lascerai così... sola... con questo bambino 
che deve nascere?...
Piccicò — T i aiuterò, lo sai che ti aiuterò.
Anna — Pensavo di uccidermi, te lo giuro. Ma poi 
ieri t’ho visto e mi sono di nuovo messa a sperare... 
Piccicò (deciso) ■— Non m’importa che sia ser
gente. Gli parlerò.
Anna — Quando?
Piccicò —■ Lo cercherò. Entrerò in tutte le came
rate della caserma finché lo scoverò. E gli dirò : « Io 
sono amico di Anna. Io so tutto. Dobbiamo parlarci 
noi due».
Anna — Lo farai? Davvero lo farai? (Abbraccian
dolo) Oh, sei buono, Piccicò. Non è per me che vo
glio che mi sposi, diglielo, è per il bambino che 
deve nascere... (Bussano alla porta).
Piccicò — Chi è?
Anna — Non lo so. Forse è la padrona di casa. 
Piccicò —- E che vuole?
Anna — Rimettiti la giacca, Piccicò. (Andando 
verso la porta) Eppure mi aveva detto che andava 
in campagna da sua zia... (Apre la porta) Oh!?! 
Tosti (si inquadra nella porta) — Contenta di ve
dermi? LIai visto che sono venuto? (Viene avanti e 
vede Piccicò che sta infilandosi affannosamente la 
giacca e chiudendosi il cinturone) Oh, domando 
scusa, non pensavo di disturbare! Volevi ammaz
zarti e hai cambiato idea, Anna! (Secco) Ehi, tu, 
giovanotto, non si salutano i superiori?
Piccicò (scattando buffamente sull’attenti, tutto in 
disordine) ■— Soldato Piccicò Eligio... primo batta
glione, terza compagnia, secondo battaglione... no 
primo... signornò... io... (Non sa più proseguire). 
Tosti — Bel campione, Anna. Hai proprio scelto 
bene.
Anna — E’ un compaesano, siamo cresciuti insieme. 
L’ho incontrato ieri quando sono venuta in caserma... 
Tosti — Brava Anna, così con una fava hai preso 
due piccioni. (Scoppia a ridere, poi serio) Abbot
tonati la giubba, tu, recluta. (Ad Anna) Benissimo, 
così ti consoli con i compaesani. E allora che bi
sogno c’era di scrivermi dei letteroni pieni di pa
role grosse?
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Anna — Con Piccicò stavo proprio parlando di te, 
gli dicevo...
Tosti — E magari ri ho disturbato sul più bello. 
(Scoppia a ridere) Forza, giovanotto, finisci di ve
stirti e vattene. Ora tocca a me. Oggi è la nostra fe
sta e bisogna stare allegri. (Con un grido) Ehi, parlo 
con te; abbottonati e fila!
Piccicò —■ No, io non vado via. Io voglio parlare 
proprio con voi, sergente.
Tosti (stupito) —■ Con me, qui?
Anna — Piccicò, non ora, forse...
Piccicò — No, ora.
Tosti —■ Che c’è?
Piccicò — Anna aspetta un bambino. Un bam
bino, capite?
Tosti — Un bambino? Felicitazioni! Bravo cap
pellone, l ’hai fatto tu?
Anna — Ma cosa stai dicendo? Tu sai che... 
Piccicò (minaccioso) — Voi lo sapete benissimo di 
chi è quel bambino, sergente, ed Anna è sola, Anna 
non ha nessuno per aiutarla.
Tosti — E lo vieni a raccontare a me? Con chi ti 
credi di parlare? Sull’attenti, giovanotto!
Piccicò — Dimenticate che io sono solo un... 
Tosti — Mettiti sull’attenti, dico!
Piccicò —■ Non è giusto che voi crediate...
Tosti — Cos’è che non è giusto? Ehi, piano con le 
parole, recluta. E sull’attenti. Sull’attenti, perdio! 
(Piccicò obbedisce) Rettifica quella posizione, den
tro la pancia, a posto la cinghia... vuoi che ti firmi 
un biglietto di punizione? Che ti faccia mettere 
dentro per sei mesi?
Anna — T i prego, non gridare così... Piccicò vo
leva...
Tosti — Tu levati dai piedi, stupida. Con te farò 
i conti dopo. (A Piccicò) Potrei anche denunciarti. 
Non ti basta fare l ’amore con la ragazza, vuoi anche... 
Piccicò (ribellandosi) — Signornò... Signornò... io... 
Tosti — Non ci hai fatto l’amore? E allora che ci 
stavi a fare qui dentro? Fuori dai piedi, allora. 
Piccicò — Ma devo parlare con voi, sergente! 
Tosti — Gambe, fuori! Mancano cinque minuti 
alla ritirata. Scrollati l'amore di dosso e corri via. 
Dietro front, avanti march. E ringrazia il cielo di 
avermi trovato di buon umore, altrimenti vedevi 
quello che ti succedeva oggi!
Piccicò — Signorsì... signorsì... ma ascoltate, ser
gente...
Tosti — Gli ordini non si discutono, imbecille. 
Fila, march! (Spinge il povero Piccicò fuori dalla 
porta).
Anna — Non prendertela con lui... T i dico che 
voleva semplicemente...
Tosti — Zitta, tu, trottola! (A Piccicò) E faremo i

conti in caserma! (Piccicò si è lasciato buttar fuori. 
Tosti chiude la porta, allegramente) Bene, lui è 
liquidato. A noi due, ora, bellezza.
Anna — Non dovevi cacciarlo così. Che male t’ha 
fatto?
Tosti (ironico) — E così ti consoli con i soldati, eh? 
Anna — E’ un amico, t’ho detto. Un ragazzo del 
mio paese. Credevo che lui potesse aiutarmi, ma 
invece sei venuto tu ed è meglio così. Non speravo 
più di vederti. Ho versato tutte le mie lacrime 
aspettandoti.
Tosti — E poi hai trovato qualcuno che te le asciu
gasse. Voi donne siete tutte uguali.
Anna — Perché non sei più venuto da me? Cosa 
t’ho fatto?
Tosti (arricciandosi i baffi, spavaldo e sicuro di sé) 
— E per farmi tornare hai inventato la storia del 
bambino, eh? E dopo quella del suicidio... (Ride). 
Anna (trepidante) — Io sono contenta di vederti. 
Ma non così... Voglio che tu mi creda. Ma non è 
per me che ti ho scritto, era per il bambino che 
deve nascere e che...
Tosti (l’abbraccia ridendo) — Su, basta con le 
chiacchiere. Sono qui, facciamo presto.
Anna — Non ridere. E non toccarmi così... Prima 
dobbiamo parlare.
Tosti (e. s.) — Invece parleremo dopo.'Poi si parla 
meglio perché si è più tranquilli. (Anna delusa, gli 
resiste) E allora che ti prende? Sono venuto, cerca 
di approfittarne. Voglio che almeno di me ti 
resti un bel ricordo. (La spinge verso il letto) Non 
fare storie...
Anna (scappandogli) — No, non così... Se è per 
questo che sei venuto, te ne puoi andare...
Tosti (riprendendola cattivo) — La voglia te la 
sei già tolta con quello stupido soldato, allora? 
Anna (scoppiando a piangere) — Vai via... vai via... 
non ti voglio più vedere...
Tosti (scoppia a ridere, evidentemente divertito) — 
E adesso ti metti a piangere... (L’abbraccia cercando 
di slacciarle la camicetta) Di nuovo come la prima 
volta?
Anna (gli scappa) — Lasciami, ti dico.
Tosti (cattivo) — Anche con l’altro facevi i ca
pricci? (Anna è andata a rifugiarsi presso la finestra. 
Lui la immobilizza) Se credi che me ne vada a bocca 
asciutta ti sbagli! (L’abbraccia con violenza).
Anna (ribellandosi) — No! No! Aiuto! Piccicò, 
Piccicò!
Tosti (arrabbiandosi, la trascina lontano dalla fi
nestra, verso il letto) — Zitta, stupida! Che vuoi da 
Piccicò? Basto io qui... Hai voluto che venissi, e 
ora... E non graffiare, non graffiare, ti dico... (Ride) 
Se tu fai la selvaggia, anch’io faccio il selvaggio, e
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vedrai che festa... Su, su, buona... (La butta sul 
letto).
Piccicò (apre la porta. La sua figura si inquadra 
minacciosa sulla soglia. A Tosti, deciso) — Fuori 
di qui! (Anna rimane spettinata, piangendo, se
duta sul letto) Fuori di qui, ti dico!
Tosti (un poco smontato riprendendosi a poco a 
poco) — Ma cosa ti prende imbecille? Ci sei stato, 
a letto, tu? E ora vado io.
Piccicò (butta il berretto da un lato della stanza e 
si slaccia il colletto) — Io voglio parlarvi da uomo 
a uomo. Per questo sonò tornato indietro... Vi parlo 
come se... come se fossi suo fratello. Anna è una 
brava ragazza e siete stato voi a metterla nei pasticci. 
Ora dovete rimediare, dovete sposarla.
Tosti (lo guarda con attenzione, poi scoppia a ri
dere) — E hai il coraggio di venirmi a fare la mo
rale! A me! Al sergente Tosti? Ma nessuno, in ca
serma ti ha detto chi sono io? Sparisci, sparisci ti 
dico o questa volta va a finire male sul serio. 
Piccicò (deciso) — Voi dovete sposarla. Dovete 
riparare.
Tosti (capisce che Piccicò fa sul serio e cerca di 
guadagnare la sua posizione) — Ma chi sei tu, come 
osi parlare su questo tono a un sergente, a un tuo 
superiore? Prima di tutto mettiti sull’attenti quando 
parli con me... Si, sull’attenti, dico!
Piccicò — Qui non siamo in caserma... Qui siamo 
due uomini che...
Tosti — Due passi indietro... Avanti march! Uno, 
due... (Piccicò quasi senza accorgersene si irrigidisce 
sull’attenti e si scosta un poco da lui).
Anna (aggrappandosi al sergente Tosti) — Non gri
dare... Piccicò lo fa perché mi vuol bene... Possia
mo parlare... parlare insieme tutti e tre...
Tosti (sbarazzandosi di Anna) — Tu non metterti 
di mezzo, trottola! (A Piccicò) Sull’attenti, dico! T i 
faccio mettere dentro per degli anni. T i denuncio 
come è vero Iddio. Vedrai se scherzo...
Piccicò (venendo di nuovo verso di lui) — E io 
vi dico che...
Tosti — Sull’attenti, sull’attenti, per la miseria! 
(Piccicò obbedisce suo malgrado. Tosti continuando 
e sbarazzandosi con uno strappone di Anna) E ora 
ascoltami bene imbecille... Se Anna aspetta un bam
bino, doveva pensarci prima... (Anna piange) Se ha 
fatto la puttana peggio per lei. E peggio per te, cre
tino! (Scoppia nella sua solita squillante risata pro
prio sul naso di Piccicò).
Piccicò (si è tolta la giacca e gli salta al collo) — 
Ripeti... ripeti... se hai il coraggio... ripeti se sei 
un uomo...
Tosti (cercando di liberarsi) — Certo che lo ripeto. 
E ti farò arrestare...

Piccicò (completamente fuori di sé) — Ripetilo... 
ripetilo...
Tosti (con quel poco di fiato che gli resta) — Sol
dato Piccicò sull’attenti, soldato Piccicò... (Anna 
cerca di interporsi tra i due, ma inutilmente). 
Piccicò (stringendo la gola a Tosti) — Sull’attenti, 
eh? Comodo, troppo comodo... Sull’attenti, soldato 
Piccicò, e tutto si accomoda... Ma questa volta non è 
così... Questa volta...
Tosti — Lasciami... cosa fai?... La...scia...mi... 
Anna (picchiando i pugni contro la schiena di Pic
cicò) —• No... no... Piccicò...
Piccicò (a Tosti stringendogli la gola) — Da uomo 
a uomo, vedi... senza né soldato, né sergente... così... 
Anna (grida disperata) — Piccicò... no, Piccicò... 
(Piccicò lascia il sergente Tosti buttandolo a terra 
con una spinta. Tosti cade a terra morto. Anna si 
getta sul corpo di Tosti) Cos’hai fatto? L’hai ucciso! 
Piccicò (guardando il morto con disprezzo) — Non 
grida più, ora, non ride più.
Anna — L’hai ucci... l'hai ucciso. E ora che suc
cederà! (Si lascia andare sul morto abbracciandolo. 
Piccicò rimane immobile mentre arrivano da fuori, 
acute, le note della ritirata).

A T T O  T E R Z O

TCf'r/rL? 0 ì /ut r-
(Il muro di cinta della caserma, rotto in mezzo dalla 
porta carraia.
Nella garitta il soldato Regis monta la guardia. A 
un lato, sotto un albero del viale, una panchina sulla 
quale sono seduti i due giovanotti del primo quadro 
del secondo atto. E' la mattina dopo, verso mezzo
giorno).
I l  Primo Giovanotto — Ti dico di sì. Proprio 
quello che abbiamo visto con la ragazza.
I l  Secondo Giovanotto — Ma se aveva una testa 
da idiota!
I l  Primo Giovanotto —■ E’ proprio di quelli che 
hanno una testa da idiota che bisogna aver paura. 
(Un tempo) Allora... intesi, eh? Tu chiacchiera col 
marito in modo che io possa stare un poco solo con 
la signora.
I l  Secondo Giovanotto — Sai che non ho mai 
visto un altro come te? Un appuntamento di mat
tina e col marito per giunta!
I l  Primo Giovanotto — E che ci vuoi fare! Devo 
pur vederla. Del resto è stata lei a proporlo.
I l  Secondo Giovanotto — Ma che gli racconto
10 al marito?
11 Primo Giovanotto — Niente, niente. Lascialo 
dire. Mettilo nella politica e lo lasci parlare. (La 
vecchia del primo atto attraversa la scena con la
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sua cesta sotto il braccio. Ad un certo punto torna 
indietro guardandosi in giro) Non è più giovanis
sima, ma dà dei punti alle giovani. Ha delle caviglie 
sottili come un cavallo da corsa.
I l  Secondo Giovanotto — Certo che deve averne 
fatte di galoppate!
La Vecchia (finalmente trova il coraggio di ri
volgersi a Regis) — E’ vero che questa mattina fu
cilano un soldato? (Regis le fa cenno di non parlare 
e di allontanarsi. Afflitta) Lo fucilano davvero? 
(Regis uguale mimica) Anch’io sono la mamma di 
un "soldato. Di Michelino Tavizzi. Non ricorda? 
Ero venuta l’altro ieri e mi hanno detto di ripassare 
ieri. Ieri mi hanno detto di ritornare oggi. Oggi mi 
hanno mandata via. Ma non me lo lasciano ve
dere il mio Michelino?
I l  Primo Giovanotto (scherzoso) — Non vedete, 
buona donna, che non può parlare? Le sentinelle 
devono essere tutte mute. (La vecchia guarda Regis 
perplessa).
I l  Secondo Giovanotto — Cos’è che volete sapere? 
La Vecchia — Fucilano per davvero un soldato? 
I l  Primo Giovanotto -— E che volete che lo fu
cilino per scherzo?
I l  Secondo Giovanotto — La corte marziale si 
è riunita all’alba per giudicarlo. Esecuzione imme
diata.
La Vecchia — Ma perché lo fucilano? Che cosa 
ha fatto?
I l  Primo Giovanotto — Insubordinazione e omi
cidio.
La Vecchia (che non capisce quei termini) — 
Poveretto!
I l  Primo Giovanotto — Poveretto, un corno! Ha 
ucciso un uomo.
I l  Secondo Giovanotto — Un sergente! Un suo 
diretto superiore.
I l  Primo Giovanotto — Un assassino della peg
giore specie. Staremmo freschi se non lo fucilas
sero. Con tutti questi soldati in giro... Non si sta
rebbe più tranquilli se non si desse un esempio... 
La Vecchia — Allora... E’ giusto che lo fucilino? 
I l  Secondo Giovanotto — Generali e colonnelli 
l ’hanno deciso. Crede che le autorità militari pos
sano sbagliare?
La Vecchia — Sì, ma... poveretto, ammazzarlo 
così!
I l  Primo Giovanotto — E lui, non ha ammaz
zato, forse?
La Vecchia — Sì, ma... è un figlio di mamma. 
Non si dovrebbe ammazzare nessuno in questo 
mondo, perché sono tutti figli di mamma! (I gio
vanotti ridacchiano. La vecchia si fa il segno della 
croce) Che il Signore lo protegga... Che il Signore

10 perdoni... Grazie al cielo, mio figlio è in infer
meria... (Esce).
11 Primo Giovanotto — Hai sentito? Figlio di 
mamma anche lui. Questi contadini! Hanno anche 
il coraggio di difenderlo. Come se non fosse un as
sassino.
I l  Secondo Giovanotto — Ma sarà proprio quello 
che abbiamo visto ieri?
I l  Primo Giovanotto — Si chiama Piccicò! Quanti 
vuoi che ce ne siano in caserma di soldati con 
quello stupido nome? (La signora e il signore del 
primo quadro del secondo atto entrano in scena). 
La Signora (E' elegante e sorridente. Si ripara dal 
sole sotto un delizioso ombrellino rosa. Saluti a 
soggetto, scappellate) — Non siamo in ritardo, spero! 
Mio marito, lui ha la mania della puntualità, ma io 
purtroppo...
I l  Signore — La puntualità è la cortesia dei re...
(Sorride compiaciuto).
I l  Primo Giovanotto — Ma loro sono puntualis
simi. Noi siamo appena arrivati.
La Signora — Sanno l ’ultima notizia? Fucilano 
un soldato.
I l  Primo Giovanotto — Proprio quello che ab
biamo visto ieri seduto al caffè con una ragazza. 
Sembrava un mezzo stupido...
La Signora (al marito) — Hai visto? Che ti di
cevo? Io il nome lo ricordavo perfettamente. Ma lui 
insisteva dicendo di no, che il nome non era quello... 
I l  Primo Giovanotto — Soldato Piccicò. Io lo ri
cordo perché l ’ho anche chiamato per nome.
La Signora — Adesso ammetterai che avevo ra
gione.
I l  Signore — Sembra impossibile che al giorno 
d’oggi possano ancora capitare certe cose. Un sol
dato che ha il coraggio di lanciarsi contro un su
periore!
I l  Primo Giovanotto (piano alla signora) — Deli
ziosa, con questo vestito lei è deliziosa. (La signora 
sorride).
I l  Secondo Giovanotto — E sembrava un ra
gazzo così inoffensivo...
I l  Signore — Avrebbe potuto uccidere noi come 
ha ucciso quel povero sergente! Inutile, bisogna an
dare cauti quando non si sa con chi si ha a che fare. 
I l  Primo Giovanotto (piano alla signora) — Ho 
pensato a lei tutta la notte.
La Signora (al primo giovanotto) — Bugiardo!
I l  Secondo Giovanotto — Il tribunale non ha 
scherzato!
I l  Signore — E ci mancherebbe! La corte mar
ziale sa cosa deve fare.
I l  Secondo Giovanotto — Era uno dei migliori 
uomini del reggimento, quel povero sergente.
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I l  Secondo Giovanotto — In fortezza, là... nel 
cortiletto interno. Di qui si possono sentire gli spari. 
I l  Signore — Possiamo sentirli più comodamente 
al caffè mentre ci prendiamo il nostro aperitivo. 
La Signora — Non si potrà assistere all’esecuzione? 
I l  Signore —• Mia moglie è straordinaria. Sempre 
in cerca di emozioni. Andiamo a prendere il nostro 
vermutino, allora? La cosa più triste è che questo 
delitto sia successo proprio il giorno della festa na
zionale... in una giornata gloriosa e sacra per il no
stro esercito!
I l  Sergente (entra da un lato) — Circolare, circo
lare, signori. Non si può transitare questa mattina 
intorno alla caserma... Prego, signori, circolare...
La Signora — Mi dica, sergente, a che ora lo fu
cilano?
I l  Sergente — Prego, signora... è proibito sostare 
qui...
I l  Primo Giovanotto — Sergente, risponda alla 
domanda che le sta facendo una signora.
La Signora (al primo giovanotto) — Grazie. (Al 
sergente) Lei conosceva il suo collega, quello che è 
stato ammazzato?
I l  Sergente (laconico) — Una tragedia, signora, 
una vera tragedia. Circolare, per favore.
I l  Signore — Andiamo, andiamo...
I l  Primo Giovanotto (avvicinandosi alla signora) 
— Resti accanto a me, la prego.
La Signora (■piano) — Sì, ma...
I l  Primo Giovanotto — Ma?
La Signora — Ma sia prudente. (Esce col primo 
giovanotto).
I l  Signore -—- Mia moglie, non le dico come è re
stata scossa. Questa notte non poteva dormire. Po
verina, faceva pena.
I l  Secondo Giovanotto — Capisco, un delitto 
così... (Esce col signore. I l sergente segue con lo 
sguardo le due coppie fino all’uscita dalla scena). 
Regis —- Sergente!
I l  Sergente —• Che ce?
Regis — Allora... E’ vero?
I l  Sergente — Che cosa?
Regis — Che lo fucilano?
I l  Sergente — E che vorresti che gli dessero la 
medaglia?
Regis — Ma voi... voi, come lo spiegate?
I l  Sergente — Se penso che quella canaglia avreb
be potuto farla a me la pelle!
Regis — Io non capisco, noi lo conoscevamo, era 
un bravo ragazzo.
I l  Sergente — Sì, un bravo ragazzo. Alla larga! 
Regis — Sergente, io credo che... (Il tenente ap
pare da un lato).
I l  Sergente (appena lo vede) — Basta! Non si

I l  Primo Giovanotto — E, oltre a questo, era 
ammogliato, un capo di famiglia...
La Signora — Aveva bambini?
I l  Primo Giovanotto — Sette... Tre maschi e 
quattro femminucce.
I l  Signore — La delinquenza non ha più ritegni. 
Si nasconde anche sotto l’uniforme. Con tutte que
ste idee nuove che sono arrivate col secolo nuovo, 
bisogna davvero ammettere che stiamo attraver
sando un periodo di decadenza morale e spirituale. 
Una povera vedova con sette bambini ne soffrirà 
le conseguenze.
La Signora — Ma cosa è successo? Dicono che ci 
sia di mezzo una ragazza...
I l  Secondo Giovanotto — Naturalmente. Quella 
che era col soldato, ieri.
I l  Primo Giovanotto — La ragazza non ha colpa. 
Il ragazzo ha forzato la porta di casa sua. Voleva 
approfittare di lei...
La Signora — Se fosse stata una ragazza seria si 
sarebbe fatta accompagnare da un soldato?
I l  Secondo Giovanotto — Ammettiamo purè che 
la ragazza abbia fatto male ad uscire col soldato. 
Ma quando se lo è trovato in camera che cosa po
teva fare se non mettersi alla finestra per chia
mare aiuto?
I l  Signore (alla moglie) — Vedi cara? Proprio 
come ti avevo raccontato io. La ragazza chiamava 
aiuto dalla finestra.
La Signora — E il sergente, poveretto, è accorso 
per difenderla e...
I l  Signore — Ed ha ricevuto una coltellata in 
pieno petto. Una coltellata che gli ha spaccato il 
cuore in due.
La Signora — Ma no, niente coltelli. Gli ha schiac
ciato la testa con una pietra, quel bruto. Mio Dio, 
che orrore.
I l  Primo Giovanotto — Ma no, l ’ha strangolato. 
La Signora — Che mostro, un tipo così fucilarlo 
è poco. Dovrebbero strappargli la pelle a pezzettini. 
Farlo linciare. Troppo poco fucilarlo. 
i l  Secondo Giovanotto —■ Che vuole, signora... 
Sono dei contadini, dei montanari... protetti da una 
uniforme sono come mascherati, ecco...
La Signora — Proprio così, mascherati. (Al marito) 
Il signore la pensa esattamente come me.
I l  Signore —• Certo che un fatto del genere in 
questa città non era ancora avvenuto.
I l  Primo Giovanotto — E non avverrà più, glie- 
l’assicuro.
I l  Signore —• Sulla pubblica piazza dovrebbero fu
cilarlo, a mezzogiorno di una domenica, appena la 
gente è uscita di Chiesa. Per dare l’esempio.
La Signora — Perché, dove lo fucilano, invece?
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fiata quando si è di servizio, capito? (Il tenente viene 
avanti visibilmente dì malumore. I l sergente scatta 
sull’attenti) Comandi, signor tenente!
I l  Tenente (guarda l’orologio) — Tra cinque mi
nuti vai alla compagnia e ti prendi otto soldati. Ne 
disponi quattro da un lato e quattro dall’altro del 
viale, all’imboccatura della caserma. La consegna è 
di non lasciar passare nessuno. Neanche se fosse 
Gesù Cristo, intesi?
I l  Sergente — Per... per che ora è fissata l’esecu
zione?
I l  Tenente — A mezzogiorno. A mezzogiorno pre
ciso. (Pausa).
I l  Sergente — Signor tenente...
I l  Tenente — Che c’è?
I l  Sergente — Posso farvi una domanda?
I l  Tenente (accendendo una sigaretta) — Su, 
svelto...
Ll Sergente — Voi... voi che ne pensate?
I l  Tenente — Che vuoi che ne pensi? Bella grana. 
E doveva essere proprio del mio plotone, l ’imbecille. 
Avevo fatto baldoria tutta la notte. Non mi ero 
ancora messo a letto quando sono venuti a chiamar
mi. Ho dovuto lasciare la ragazza che si era appena 
spogliata, per correre qui.
I l  Sergente — Io ero il suo sergente, eppure non 
riesco a spiegarmi come Piccicò abbia potuto fare 
una cosa simile.
I l  Tenente — Non te lo spieghi, eh? E chi po
teva immaginare che dentro quella testa ci fosse 
il cervello di un delinquente? (Pausa) Ho dovuto 
presentarmi anch’io davanti alla corte marziale, alle 
sette del mattino. M i hanno chiesto cosa potevo 
dire per difenderlo. Lio risposto: « Niente, spero che
10 fucilino». La ragazza si era appena messa a letto 
e mi aspettava. Lina femmina di fuoco, quella rossa!
11 Sergente — E quel povero Tosti ammazzato 
come un cane...
I l  Tenente — In certo qual modo gli sta bene. 
Dava troppa confidenza ai soldati. Ecco di dove 
nasce l’insubordinazione. Mettetevi bene in testa 
il regolamento: la disciplina è la disciplina. Coi 
soldati bisogna essere duri, energici, drastici. Farli 
scattare e reprimere ogni gesto di indisciplina. E 
punire, punire... Punire fino alla noia. Ma tenere 
la disciplina, costi quel che costi. Capito, sergente? 
I l  Sergente — Signorsì, signor tenente!
I l  Tenente (sbrigativo) — Allora, quattro uomini 
da un lato e quattro dall’altro. E trova una scusa 
per punirli subito, così scatteranno meglio. Poi vieni 
dentro perché c’è la ragazza che aspetta.
I l  Sergente — Che ragazza? La rossa, signor te
nente?
I l  Tenente —- Che rossa, imbecille! La ragazza di 
Piccicò: vuole vederlo.

I l  Sergente ■— E glielo lasciate vedere, prima di 
fucilarlo?
I l  Tenente — Ma cosa sono queste domande, ser
gente? Come ti permetti questa confidenza? Chi 
te l’ha autorizzata? Mettiti a posto quel colletto! 
Sembra che tu esca da un postribolo! Stasera resti 
consegnato in caserma!
I l  Sergente (scatta sull’attenti in perfetto saluto) 
■—- Signorsì, signor tenente!
I l  Tenente — Disposto il servizio mi raggiungi 
immediatamente. (Esce).
I l  Sergente — Comandi, signor tenente! (Lunga 
pausa. Di cattivo umore si aggiusìa il colletto, anche 
per darsi un contegno, sbirciando verso Regis col ti
more che abbia sentito il cicchetto).
Regís (voltandosi verso il sergente) — Sergente?! 
I l  Sergente (brusco) — Che c’è ancora?
Regís — Allora?
I l  Sergente — Allora che?
Regís — Che cosa ha detto di Piccicò il signor 
tenente?
I l  Sergente (scattando, ripete a suo modo le parole 
del tenente) — Ma cosa sono queste domande? Co
me ti permetti tanta confidenza? Questa è indisci
plina, soldato Regis, mancanza di rispetto verso un 
superiore... E dritte quelle spalle, sull’attenti quan
do parli con me. (Regis si mette sull’attenti) Otto 
giorni di consegna, così impari. La tronchiamo su
bito l ’indisciplina, le prigioni sono fatte apposta. Non 
voglio finire come il sergente Tosti, io. Riposo, ora! 
(Si avvia mentre si spegne la luce).

A T T O  T E R Z O

(Un cortiletto nell’interno della caserma. In fondo 
la porta della prigione, a cui è di guardia il sol
dato Resti, da un lato un cancelletto dì ferro a cui 
è di guardia il soldato Gelli. In un angolo una pan
china di pietra. Molta luce sulla scena. 11 grigio 
delle pareti sarà solo ravvivato dal panno colorato 
delle uniformi).
G e lli — Impazzito, per me è impazzito.
Regis — Eh? Come dici? Parla più forte.
G e lli •— Già, per farci beccare. Col vento che tira... 
Resti — Ma che cos’è che dicevi?
G e lli —• Che se non fosse improvvisamente im
pazzito non avrebbe fatto quello che ha fatto. 
Resti — Con una donna che ti eccita il coraggio 
viene facile.
G e lli (avvicinandosi un poco) •— Ma se con noi 
non aveva neppure il coraggio di fiatare. Bastava 
che il caporale facesse un urlo e tac, lui non respi-
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di portare qui la ragazza. (Con un grido) Di corsa! 
G e lli — Signorsì, signor tenente. (Esce di corsa). 
I l  Tenente (cammina avanti e indietro, seccato, an
noiato. Ad un certo momento si ferma davanti a 
Resti) — E tu come ti chiami?
Resti — Soldato Resti Ottavio, primo battagli... 
I l  Tenente — Non te le sei lucidate le scarpe sta
mattina? (Frustando leggermente la mano di Re
sti) E tesa quella mano quando sei sull’attenti. Tesa, 
tesa, perdio! Dopo tre mesi che siete in caserma 
neanche sull’attenti sapete stare. Puzzate di stalla 
come quando siete venuti. Consegnato per tre 
giorni. Così imparerai a pulirti le scarpe.
I l  Sergente (appare sulla porta del cancelletto) —- 
Signor tenente, la ragazza!
I l  Tenente — E che aspetti a farla entrare?
I l  Sergente — Agli ordini, signor tenente. (Apre il 
cancello e fa entrare. Anna viene avanti timida e im
pacciata come sempre) Comanda altro, signor te
nente?
I l  Tenente — Puoi andare. (Gelli rientra e ri
prende il suo posto davanti al cancelletto. I l Ser
gente esce. Il tenente rimane di spalle senza guar
dare Anna. Resti fa un gesto a Gelli come per fargli 
capire che il tenente è di cattivo umore).
Anna (viene avanti; è disfatta e angosciata, deve 
aver pianto molto pur non sapendo bene per cosa 
e per chi. Dopo una pausa si avvicina al tenente) 
— Dov’è?
I l  Tenente (senza voltarsi, indicando la prigione) 

Anna — Posso andare?
I l  Tenente —-No, tra poco lo farò uscire. Gli par
lerai qui fuori. Qui almeno c’è il sole. (Pausa) Puoi 
sedere, se vuoi. (Voltandosi a Resti e a Gelli con 
il solito urlo) E voi ai vostri posti, caproni. (Guarda 
l’orologio e poi Anna) Bisogna ancora aspettare 
qualche minuto. (Pausa. Dall’esterno comandi secchi 
e movimenti di reparti in istruzione) Perché sei ve
nuta? A che ti serve vederlo?
Anna — E’ per me che lui...
I l  Tenente —- Sì, lo so. Proprio con un soldato co
me quello dovevi metterti. Bastava che cercassi 
e avresti trovato di meglio.
Anna —■ Avevo bisogno di aiuto. Mi ha difesa. 
I l  Tenente —- Già, già. Tutta una storia. Ma ti 
servirà di pubblicità, vedrai. Tutti ti vorranno, di
ranno che sei quella di Piccicò. (La guarda con 
attenzione, ride. Anna nasconde la faccia, vergo
gnosa) Siamo così stupidi noi uomini. Basta un 
niente perché una donna ci piaccia più di un’altra. 
(Pausa) Eri innamorata di lui?
Anna — No.
I l  Tenente — Non eri la sua... fidanzata?
Anna — No. Eravamo dello stesso paese. Per que
sto ci conoscevamo.

rava più. A volte lo consegnava a torto e lui non 
aveva neppure il coraggio di difendersi.
Resti (con aria di superiorità) — Dico che tutto 
cambia quando c’è di mezzo una donna.
C e lli — Tu, per esempio, arriveresti ad uccidere 
per una donna?
Resti — Io non ho bisogno di uccidere: le donne 
non mi resistono.
G e lli — Sbruffone!
Resti — Per me è un romanzo della gelosia. Quan
do Piccicò ha saputo che la sua bella se la faceva 
con un sergente, non ha più visto. Tutto qui. 
G e lli (mentre di lontano arrivano squilli di tromba) 
■— L’ha strozzato così come diceva di aver strozzato 
il lupo. E noi, stupidi, ridevamo quando ce lo rac
contava.
Resti — Per forza. Aveva un modo di dire le cose! 
Ma io personalmente alla storia del lupo avevo sem
pre creduto. Bastava guardarlo mentre parlava per 
credergli. Gli si incendiavano gli occhi, gli diven
tavano lucidi come quelli di un pazzo.
G e lli — Però ridevi.
Resti — Tutti ridevano.
G e lli (dopo una pausa) — Fucilarlo! Poveretto. 
Deve essere terribile vedersi i fucili puntati addos
so e...
Resti (allontanandosi) — Beh, non si potrebbe cam
biare discorso? E’ da ieri sera che non si parla d’altro. 
Del resto se lo fucilano è perché lui se lo è voluto. 
G e lli — Forse tu puoi pensare ad altro. (Pausa) 
Io no. (Pausa) Questa mattina quando Io hanno 
portato qui... Non so spiegarmi, avrei preferito non 
vederlo, ecco. Avrei voluto parlargli, dirgli una pa
rola almeno, una parola di coraggio... Macché. Pio 
guardato dall’altra parte come se non lo avessi 
riconosciuto.
Resti — Toccare proprio a lui che aveva paura 
solo a sentirle, le fucilate.
G e lli — Tra poco se le sentirà nella pancia. 
Resti — Nella pancia no, perché lo fucileranno 
nella schiena.
G e lli — Non è mica un traditore. Lo fucileranno 
al petto e gli benderanno gli occhi. (Pausa) Povero 
Piccicò, chissà cosa sta pensando in questo mo
mento. (Sbirciando dal cancelletto) Attenti, il 
tenente!
I l  Tenente (entra; i due soldati si mettono sul’at- 
tenti) — Riposo, riposo. (Pausa) Allora fate atten
zione, voi due. Fra poco farò uscire Piccicò nel 
cortile. Voi vi metterete al cancello con il fucile 
spianato. Toglierete anche la sicura. Nel caso che 
cercasse di scappare lo inchioderete a fucilate, va 
bene? Del resto, anch’io sarò qui con la pistola. 
(A Gelli) Ora tu biondino va' a dire al sergente
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Anna (abbassando la testa) — Voleva prendermi. 
I l  Tenente — Ed era la prima volta? (Anna scuote 
la testa) No? (Un tempo) E allora? Prima sì e poi 
no? Cosa ne poteva sapere il povero Tosti che da 
un giorno all’altro avevi cambiato idea? T ’aveva 
goduta prima... Potevi lasciare che ti godesse ancora 
una volta. Invece, per un capriccio, due morti! (An
na piange. Un suono di tromba più vicino. I l te
nente controlla l’orologio) Smetti di piangere. Lo 
facciamo uscire, così potrai salutarlo. (Fa un gesto 
a Resti e a Getti che vanno a disporsi alla porta della 
prigione).
Anna — Signor ufficiale... E lui lo sa?
I l  Tenente — Cosa?
Anna — Che... lo uccideranno...
I l  Tenente — Che domande. Certo che lo sa. Cre
di che gli facciamo una sorpresa? (Apre la porta 
della prigione. Fa un gesto a Resti e a Getti che 
impugnano il fucile togliendo la sicura. Voltandosi 
ad Anna) M i raccomando, niente storie, niente 
scene. Occhi secchi e parole chiare: lascia che 
muoia tranquillo. (Estrae dalla fondina la pistola 
e verso l’interno) Vieni fuori, Piccicò. C’è qual
cuno che ti vuole salutare.
Piccicò (appare sulla porta. Dell’uniforme non ha 
più che i pantaloni che gli scendono slacciati fino 
ai piedi. Indossa una camicia bianca, senza colletto, 
aperta davanti. E’ pallido, ma calmo).
I l  Tenente — Alt! (Piccicò si ferma. A Getti e a 
Resti) Voi due ai vostri- posti. (Getti e Resti si di
spongono ai lati del cancello). Vieni avanti, Pic
cicò. Puoi parlare ora.
Anna (gli si avvicina) — Piccicò... Piccicò... 
Piccicò — Perché sei venuta, Anna?
Anna -—• Volevo vederti... Salutarti.
Piccicò — Non dovevi. (Il tenente fa un gesto come 
per fargli capire di averglielo detto anche lui).
Anna — Lo so. Non vuoi vedermi. Ed hai ragione 
perché è per colpa mia che...
Piccicò — Né tua, né mia; la colpa è di nessuno. 
E’ successo perché sì... Perché è successo. Avrebbe 
potuto essere un sergente o un generale. Non ho 
più capito niente.
Anna — Hai voluto difendermi e...
Piccicò ■— Ed ho rovinato tutto. La tua vita... 
la mia... e quella del bambino.
Anna — Ho saputo che era sposato: non me l ’a
veva mai detto. Sposato con sette figli. (Pausa 
lunga).
Piccicò — Che farai ora?
Anna — Non lo so.
Piccicò —- Torna al paese. Starai meglio al paese 
che in città. Potrai dire che il bambino è mio... 
Che non abbiamo potuto sposarci perché non ne 
abbiamo avuto il tempo... La gente non te ne

I l  Tenente — Ho capito. Era con l’altro che an
davi a letto? In fondo deve trattarsi di gelosia. 
(Pausa).
Anna —- Signor ufficiale...
I l  Tenente — Che c’è?
Anna —■ Davvero lo uccideranno?
I l  Tenente (ride) — Che domande! Certo!
Anna — Ma non è giusto. Perché nessuno vuole 
credere a quello che dico? Io ho gridato aiuto e lui 
è venuto a difendermi. E' stato il sergente che lo 
ha provocato... Piccicò voleva difendermi.
I l  Tenente —• Già, bel modo di difenderti: stran
golare un superiore. Ringrazia Dio che t’è andata 
bene. Potevi finir dentro anche tu.
Anna —• E sarebbe giusto. Perché sono soltanto
10 responsabile di tutto quello che è successo. Do
vrebbero uccidere me, non lui.
11 Tenente — Che ti credi? Che noi qui ammaz
ziamo le ragazze? Ci servono troppo le ragazze, 
altro che ammazzarle! (Ride. Pausa) Che fai tu? 
La serva? La sarta?
Anna (non risponde. Un suono lontano di tromba) 
—- Signor ufficiale...
I l  Tenente —- Sì...
Anna — Glielo chiedo per pietà, lo salvi. Non lo 
lasci ammazzare.
I l  Tenente (ridendo) — Credi che dipenda da me? 
Anna ■—- Lei è ufficiale, è uno che comanda. Se 
dice una parola buona, l ’ascolteranno. Piccicò è 
un bravo ragazzo, non ha mai fatto del male a 
nessuno. Una volta ha salvato una bambina che 
stava per annegare e un’altra...
I l  Tenente — Che vuoi che conti, ora?
Anna —■ Per giudicare un uomo, bisogna cono
scerlo, sapere chi è, cosa ha fatto; non lo si può 
condannare così per un gesto.
I l  Tenente (ironico) ■— Un gesto? Ha ucciso un 
uomo.
Anna — Lo so. Lo so. Ma Piccicò io lo conosco 
da quando era bambino: è impetuoso, violento, 
ma solo quando lo attaccano. Solo quando vede 
un’ingiustizia. Ma è buono, è buono. Per questo
10 deve salvare, signor ufficiale. Ha appena ven
tanni. Se deve pagare per quello che ha fatto 
mettetelo in prigione, ma ucciderlo, no. E’ un 
ragazzo; ha ancora davanti a sé tutta la vita...
11 Tenente (annoiato) —• Basta, ragazza. La corte 
marziale ha deciso. La corte marziale ne sa più 
di me e di te messi assieme. Non lo condannano 
solo per punirlo, il tuo Piccicò, ma anche per dare 
un esempio, per un principio di disciplina.
Anna —• Ma Piccicò ha ucciso per difendermi. 
Tosti si è gettato su di me perché voleva... voleva... 
I l  Tenente (un po’ sadico, con un sorriso) — Beh, 
che voleva?
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I l  Tenente — Non devi aver paura. Sarà un atti
mo. T i benderanno gli occhi e non vedrai nulla. 
Piccicò (c. s.) — Non voglio che mi bendino gli 
occhi. So che sarà su di me che spareranno. Tutto 
è chiaro, perché dovrei aver paura?
I l  Tenente (ad Anna) — Puoi salutarlo.
Anna (Abbraccia Piccicò) — Addio, Piccicò. 
Piccicò (si lascia abbracciare) — Addio, Anna. 
(Il tenente fa un gesto a Getti e a Resti che si 
metteranno molto commossi, ai lati di Piccicò) E 
voi due perché non ridete? Non vi faccio più 
ridere, ora? Ed anche voi, sergente, perché mi 
guardate con gli occhi bianchi come un morto? 
(Forte) Vedete, signor tenente, io non ho paura... 
Siete voi... Siete voi ora che avete paura.
I l  Tenente (a Getti e a Resti) — Voi due, avanti, 
march! (A Piccicò) Cammina, Piccicò! (Anna si slan
cia per seguire Piccicò).
I l  Sergente (la trattiene) — Tranquilla, ragazza, 
tranquilla.
Piccicò (che sta uscendo) — Salutami tutti lassù, 
Anna. (Via col tenente, Getti e Resti. Pausa lunga). 
Anna — Dove lo...
I l  Sergente — Lì fuori, nel cortiletto, contro l ’altro 
muro. Prima il cappellano gli darà l ’assoluzione... 
Le cose sono fatte bene qui. (E’ nervoso anche lui. 
Anna riprende a piangere silenziosamente) Animo, 
ragazza, la vita è dura, non bisogna mai disperarsi. 
Non soffrirà, te l’assicuro, non soffrirà. Cadrà ful
minato senza avere neppure il tempo di accorgersi 
di quello che è successo. Hai mai visto tirare ad un 
piccione? (La sua voce è emozionata, un poco tre
mante. Accende una sigaretta). Si punta, si spara 
e quello, che volava alto nel cielo, cade giù fulmi
nato. La stessa cosa... la stessa cosa... (Si fruga in 
tasca, ne tira fuori del cotone, e porgendoglielo) 
Toh, prendi.
Anna -— Cos’è?
I l  Sergente — Cotone. Si mette nelle orecchie per 
non sentire gli spari... (Dall’esterno arrivano ordini 
secchi) Su... prendilo... Svelta. Fa’ come me, guar
da... (Si mette in fretta il cotone nelle orecchie) 
Non vuoi?
Anna — No! No! Non ho paura, voglio sentire... 
(Ridilo di tamburi).
I l  Sergente —- Ci siamo. (Chiude gli occhi e si co
pre le orecchie con le mani. Anna si lascia cadere 
sulla panchina, come colpita anche lei dalla scarica 
fortissima che si sente nel preciso istante in cui cala 
la tela).

à r. y  m  e.

Copyright Aldo Nicolaj, 1959.

vorrà. Ci vedeva sempre insieme una volta e ci 
crederà. E così, quando nascerà il bambino, ci sarà 
un altro Piccicò.
Anna (ripete macchinalmente) — Un altro Pic
cicò.
Piccicò —- M i saluterai le montagne. Io non le 
rivedrò più le mie montagne... Ed è questa la 
stagione migliore lassù: tutto verde, c’è il sole. 
Poi l ’estate finirà e... Per me, vedi, è già finita, 
Anna.
Anna (disperata) — Non è giusto... Non è giusto... 
Tu...
I l  Tenente (intervenendo) — Calma, ragazza, 
calma...
Piccicò (senza far caso al tenente) — La loro giu
stizia è diversa dalla nostra. E io da quando sono 
arrivato qui non l’ho capito e non ho fatto che sba
gliare. Prima perché avevo paura ed allora mi puni
vano, mi mettevano in prigione. Ieri perché non ho 
avuto paura. Ed ho di nuovo sbagliato e devo 
di nuovo pagare. E io dico « signorsì » io dico « agli 
ordini » ma nessuno ride più ora. M i guardano, 
vedi, come se fossero loro ad aver paura, adesso. 
Forse perché mi vedono come sono: un uomo, un 
uomo come gli altri.
Anna — Maledetto il momento in cui sono ve
nuta in questa caserma. Se tu non mi avessi vista, 
se tu non avessi saputo...
Piccicò — Non ti tormentare, Anna. Con questa 
uniforme addosso, l ’avrei trovata ugualmente la 
maniera per guadagnarmi la morte.
Anna — Non dire questo, Piccicò. Sei giovane, 
avresti potuto vivere e...
Piccicò — Non credere che sia contento di mo
rire. (Appassionatamente) Non lo sono, non lo 
sono. M i sento forte come mai, pieno di vita e di 
voglia di vivere, anche così, con le mani legate 
come ho. Non ho neppure ancora smesso di pen
sare a domani e di sognare... E chi sogna non 
pensa a morire... Ma i miei sogni, le mie monta
gne, la donna che avrei voluto avere, i bambini 
che non nasceranno, me li porterò dietro e li fu
cileranno con me. Con una scarica di fucile sarà 
tutto finito.
Anna — No, non dire così... (Lo abbraccia) Qual
cosa si può ancora fare, Piccicò! (Il sergente è entrato 
ed ha parlato piano col tenente) Non piangere, 
Anna, non serve a niente piangere. Io muoio senza 
rimpianti se so che non ti ho fatto troppo male.
I l  Tenente (si avvicina e con voce dura) ■— Andia
mo, Piccicò!
Piccicò (fissandolo quasi con sfida sull’attenti) 
— Agli ordini, signor tenente.
I l  Tenente — E’ l ’ora, bisogna andare.
Piccicò (forte, sicuro) — Signorsì, signor tenente.



■ In alto, a sinistra, la sopracoperta del volume che il Piccolo Teatro di Milano ha pubblicato pex' ricordare i primi: dodici anni di attività. Si tratta di uri volume unico nel suo genere, in Italia, di 272 pagine in grande formato, con 548 fotografie in nero e 23 a colori.
■ Nella fotografia a sinistra, la sala del Piccolo Teatro, oggi. Fu rinnovata integralmente nel 1952.

I L  P I C C O L O  T E A T R O  D I  M I L A N O
P R E S T IG IO  D E L L A  S C E N A  D I  P R O S A  IT A L IA N A  N E L  M O N D O

-------------—  — -------------
OMAGGIO DI “ IL DRAMMA" PER I DODICI ANNI DI ATTIVITÀ



'z, xoii; la prima riunione della compagnia del Piccolo Teatro. Da sinistra: Elena Zareschi, Lia Angeleri,Marcello Moretti, Lina Paoli, Lilla Brignone, Otello Zago, Ernesto Pezzinga, Antonio Battistella, Salvo Randone, Mario Feliciani, Aldo Santi, Maria Andrilli, Giorgio Strehler, Armando Alzelmo, Carlo d’Angelo, Lia Zoppelli, Antonio Greppi (primo presidente del Teatro, sindaco di Milano), Gianni Ratto, Franco Parenti, Tino Bianchi, Gianni Santuccio, Piero Carnabuci, Mario Luciani, Paolo Grassi, Mario Apollonio, Arnaldo Martelli.

QUI P A R L IA M O  NO I D E L PICCOLO  TEATRO
A ll’estero, i l  Piccolo Teatro di Milano e la nostra Rivista sì 
ritrovano, si incontrano nella considerazione di chi vuol cono
scere le cose teatrali d’Italia. I l  « Dramma » raggiunge da 
moltissimi anni i  teatranti ed i  non pochi abbonati stranieri; 
il « Piccolo », nelle sue innumeri escursioni, traccia il segno 
del prestigio, del virtuosismo cui è pervenuto, nel nostro paese,
10 spettacolo. Per riflesso lo conoscono anche dove non ha mai 
recitato. I l  posto, quindi i l credito, che si lascia in questo nu
mero alle ragioni commemorative ed a quanto si assume nel
l ’artìcolo del nostro Guazzotti, che vìve proprio la vita del 
« Piccolo », è i l consenso ad una più che decennale fatica; l ’in
dicazione e conferma che ima organizzazione teatrale di mo
derne e perfezionate strutture, anche nella terra della improv
visazione, è nata e consiste; che dalla somma di due personalità 
si è configurato un teatro cui corrisponde un pubblico pro
grammaticamente estratto da una città.
Chi vada a ritroso, spettacolo per spettacolo, a rileggere quanto
11 « Dramma» ha pubblicato circa i l  «.Piccolo », riscontrerà, 
nelle singole occasioni, le ragioni di questo assenso. L’opera, 
l ’attività dì questo nostro teatro, è sempre stata seguita, aval
lata; e rare sono le eccezioni, le riserve. Siamo quindi conse
guenti nell’insistere presso i nostri lettori che riteniamo il



Piccolo Teatro di Milano l ’istituzione teatrale più 
efficiente in Italia. In Italia dove i l  teatro lo si fa 
a tappe, lo si disperde, lo si adora e lo si com
batte. I l  punto fermo, i l  dato positivo dell’azione 
di Giorgio Sirehler e di Paolo Grassi, tanto dif
fusamente indicato dal Guazzotti, sta appunto nel- 
l ’aver posto in essere un palcoscenico che conti
nuamente ha presentato spettacoli dove la ricerca 
filologica era convenientemente servita; data con
sistenza ad un’ansia di conoscenza che giovasse a 
superare lo scarto della nostra cultura con l ’eu
ropea, la mondiale negli anni del dopoguerra. 
Verremmo meno all’assunto, alla giustapposizione 
che deve essere della critica, se non collocassimo, 
però, quel fatto importante che è il « Piccolo » 
sotto l ’arco ben maggiore che è il teatro italiano. 
Le virtù, al momento stesso in cui si esercitano, 
generano la contestazione. Dice bene Guazzotti — 
soppesi i suoi argomenti i l  lettore — quando im
pianta la sua dimostrazione del « Pìccolo » come 
portatore, innovatore dello spettacolo italiano : sem
bra però dia per esaurite, davanti a tali risultati, 
le altre istanze : di modo da far coincidere lo spet
tacolo col teatro italiano.
Ci rendiamo conto dell’ambiente, delle condizioni 
storiche e, perché no, politiche nelle quali i l  « Pic
colo » ha operato; potremmo delineare e decorare 
le personalità di Grassi e di Strehler e la loro ope
rante compensazione. Eccepiamo però sulla mi
sura, la latitudine con cui sì è inteso, esercitato, 
in quella sede, i l teatro. Rifinita l ’organizzazione, 
preponderantemente geniale i l regista; nullo però 
l ’autore. Guazzotti, che ha adeguata preparazione 
per seguire i l  corso dei fenomeni e sa di statìstica, 
avrebbe dovuto aggiungere che quel palcoscenico 
così ben architettato non ha prodotto, affrancato 
(fanno da alibi le apparizioni) un autore. Inten
diamo italiano.
Si è voluto toccare questo risentito accento, sol
tanto per dar dimostrato che l ’autore vivente e 
creante non ha posto nell'officina del « Piccolo ». 
Autore morto o lontano-, questa pare la regola. 
Non pensano, Grassi e Strehler, che in un teatro 
globale ci son gerarchie e suddÀvisioni alle quali- 
pur loro d,evono sottostare; che gli scrittori si pro
vocano, si adunano, si dà posto ai loro errori, si 
affiancano compartecipi di un evento? E questo lo 
si fa per modi che ai due sono estranei, in quanto 
hanno assunto i l  teatro in focosa proprietà. Pen
siamo ad un immaginario turista che, venuto da 
Oltralpe, avesse voluto figurarsi l ’Italia attraverso 
le rappresentazioni di quest’anno : a quali favolose

retrodatazioni sarebbe pervenuto, circa la nostra 
condizione di nazione?
Quando perseverando in un metodo si sfugge al 
costume, quando in virtù di un antologismo non 
si fronteggia la rovente contemporaneità degli uo
mini, si rimane perplessi e si fanno considerazioni. 
Queste osservazioni vanno fatte perché è indub
bio che le aspirazioni del « Piccolo » tendono a 
crescere. Ed è giusto che crescano. Lo dice per 
esteso Guazzotti; ed a noi le persone che parlan 
franco ci garbano. Circa il Teatro Nazionale, la 
nostra Rivista attraverso i  « Taccuini » ha preso 
posizione con tanta chiarezza da non aver timore 
di poter ingenerare equivoci (1).

Vittorio Vecchi

(1) N.d.R. - Sia detto a Palmieri che ha trattato l’argomento 
in « La Notte » con sussiego ed ironia per il nostro entu
siasmo, facendo scadere nella sua considerazione un argo
mento di si grande importanza nazionale, ad una vicenda 
di campanile, aggiungendovi la propria antipatia per Roma, 
e preoccupandosi che alla capitale « potrebbero trarne pro
fitto ». Considerazione, questa, da infilzare nello spiedo delle 
frasi fatte più stantie. Ripetiamo che un Teatro Nazionale 
Italiano non può avere, logicamente, altra sede che la capi
tale, per tutte quelle ragioni che ogni giovinetto, ai primi 
balbettamenti teatrali, comprende da sé. Anche Radice in 
« Europeo » ha sfiorato l’argomento, occupandosi della re
cente trasformazione del Teatro Francese (avvenimento cui 
abbiamo dedicato ampio spazio nel fascicolo scorso), ma 
astenendosi dal fare considerazioni. Crediamo però di aver 
capito come egli non metta in dubbio che un Teatro Nazio
nale possa avere altra sede che Roma.

Q U I P A R LA  G U A Z Z O T T I
CHE FA PARTE DEL PICCOLO TEATRO

D o d i c i  a n n i  d i  

l a v o r o  p e r  i l  T e a t r o

« Milano e diventata una capitale del teatro 
europeo...». Questa affermazione, tanto pre
cisa da apparire perentoria, l ’abbiamo letta di 
recente su di un autorevole giornale in lingua 
tedesca, lo zurighese «Die Weltwoche ». E 
non è la sola, a ribadire questa convinzione, 
nel corso del lungo servizio che i l  quotidiano 
svizzero ha dedicato al Piccolo Teatro di Mi-



successive edizioni può ritenersi ormai supera
to dagli a ltri spettacoli del « Piccolo » ; ora che, 
rimesso per la quarta volta in cantiere di ria l
lestimento, andrà a Broadway potrà dire di 
aver veramente compiuto e concluso la sua 
missione, che è stata quella di aprire — o ria
prire — molte rotte per la diffusione del no
stro teatro nel mondo. Meravigliosa missione, 
comunque, perché ha rivelato ai teatranti eu
ropei non tanto i l  passato, quanto l ’avvenire 
del nostro teatro; non è stata una riesuma
zione, bensì una premessa.
Chi ha voluto vedere che cosa stesse accaden
do al di là di questa prestigiosa battuta di pre
sentazione non ha trovato i l  vuoto, ma ha in
contrato un teatro moderno, un’organizzazione 
attorno a un palcoscenico, a soccorrerlo, a di
fenderlo, ad alimentarlo. Su questo palcosce
nico si parla un linguaggio fra i  più evoluti di 
quanti oggi ne conoscano le scene di tutto il 
mondo. Così nel momento in cui questa sco
perta è divenuta patrimonio delle relazioni che 
vivono nell’ambito di due fra le più adulte ci
viltà teatrali europee — la francese e la tede
sca — i l  nostro teatro ha vinto assai più che 
una battaglia. Quel giorno un teatro italiano è 
entrato nel vivo della circolazione di idee e 
di esperienze del teatro mondiale; chiudendo, 
forse, un periodo non breve in cui gli influssi 
si sono mossi su una direzione sola. Osserva
tori, critici, studiosi stranieri vengono oggi a 
cercare delle indicazioni sul palcoscenico di 
via Rovello; stupiti alcuni di non averlo fatto 
prima. E la riprova ultima è la sorpresa del 
cecoviano Platonov divenuto — sorte unica 
fra tutte le elaborazioni — autentica occasione 
di teatro e di poesia attraverso la geniale in
tuizione di Strehler, resa realizzabile dallo 
sforzo concentrico di tutta una rete di servizi, 
quale oggi dispone il Piccolo Teatro.
Questa complessità e organicità del lavoro del 
Piccolo Teatro non è sfuggita ai critici stra
nieri. Anzi, da molti indizi, si può supporre 
che sia questa la scoperta che li ha veramente, 
definitivamente convinti. E’ in fondo di que
sto che noi oggi dobbiamo francamente ren
derci conto in Italia. Che questa curiosità si 
sia accesa su Milano non è un caso : non per la 
comodità geografica della città settentrionale 
e neppure per la maggiore intraprendenza — 
che pure c’è e conta — degli organizzatori del 
« Piccolo ». La ragione ancora una volta è più 
sostanziosa: è la vera, autentica essenza del

lano. Quasi contemporaneamente, a Parigi, è 
uscito con il numero 33 un denso fascicolo 
di « Théâtre Populaire », di cui una buona 
metà è occupata da interviste, note, e tabelle 
statistiche sul Piccolo Teatro. « Un teatro 
esemplare » è la sigla complessiva sotto cui è 
raccolto questo interessante materiale docu
mentario. « Teatro esemplare » non certo per 
un’astratta comparazione con un ideale pal
coscenico, ma per i l riconoscimento che nella 
situazione attuale (storica, sociologica, orga
nizzativa) del teatro italiano i l  « Piccolo » si 
muove coerentemente nella direzione corretta, 
h\ endo realizzato quanto era giusto, e insieme 
possibile realizzare.
Insomma, gli stranieri si occupano di un no
stro teatro: scrivono articoli, saggi, cercano 
interviste, vengono a recensire gli spettacoli. 
Nel corso dell’ultima stagione tu tti gli spetta
coli del Piccolo Teatro sono stati regolarmente 
seguiti dai più importanti quotidiani tedeschi 
— dallo « Stuttgarter Zeitung » all’amburghe
se « Die Welt » — . Nella rubrica di Siegfried 
Melchinger, forse l ’attuale leader della critica 
teatrale tedesca, i l  nome di Giorgio Strehler 
ricorre di frequente come uno dei naturali 
poli cui rife rirs i in fatto di creazione teatrale. 
Questa attenzione costante, divenuta abitudi
naria, è la riprova che la dichiarazione dell’ar
ticolista di « Weltwoche » è attendibile : ac
canto a Parigi, a Londra, a Mosca, Milano è 
assurta al ruolo di capitale teatrale in virtù del 
piccolo, « miracoloso », palcoscenico di via 
Rovello.
I l prestigio internazionale del Piccolo Teatro 
va dunque molto al di là degli echi — pur 
entusiastici — che i l  suo generoso e fortunato 
Arlecchino servitore di due padroni ha susci
tato. Gli osservatori stranieri, i  critici, gli stu
diosi di teatro europei hanno ormai accertato 
che l ’Arlecchino non è l ’exploit felice di una 
compagnia, o la punta avanzata di una produ
zione, non è un massimo: semmai è un origi
nale e intelligente passe-partout. Dietro di esso 
si trova la complessa realtà di un teatro che 
ha messo a frutto uno dei più ricchi e intensi 
repertori del dopoguerra, un teatro che ha 
conquistato attraverso un costante travaglio 
di ricerca una maturità di linguaggio, e un 
suo inconfondibile rigore. Del resto VArlec- 
chino, come intuizione di spettacolo, risale alle 
origini del Piccolo Teatro e pur rielaborato in



Piccolo Teatro di Milano. Sono dodici anni di 
lavoro per i l  teatro nella direzione storica
mente giusta. Dodici anni di faticosa, costante 
ascesa, di lente, graduali acquisizioni, di meti
colosa accumulazione di esperienze; dodici 
anni di meditati assaggi, di coraggiose propo
ste e di rigorose selezioni autocritiche.
In Italia ci siamo ostinati a ritenere quella del 
Piccolo Teatro la brillante avventura di una 
combinazione fra due uomini intelligenti : 
Grassi e Strehler. Dapprima si è parlato della 
loro ambizione e poi della loro fortuna. Ma 
sempre nei termini di una sorprendente v i
cenda personale: che è un modo come un’al
tro di giudicare i l  fenomeno transitorio. Invece 
si è trattato di qualcosa di più che un’avven
tura (siamo pronti a credere che se fosse stata 
veramente tale si sarebbe più di una volta in 
franta contro difficoltà veramente scoraggian
ti) : non una « combinazione », ma una razio
nale divisione di compiti; non una spericolata 
scorreria di audaci, ma una lotta su un fronte 
aperto ed esteso. Una lotta incessante, sner
vante, ispirata e guidata da un convincimento 
maturato da una coraggiosa analisi storica, 
contro la condizione di instabilità e di disper
sività propria della produzione teatrale italia
na. C’era da ricostruire l ’organizzazione della 
scena di prosa italiana : tanto valeva muoversi 
secondo la logica della storia e non secondo 
quella degli interessi economici personali. Con 
interdipendenza di azione e reciprocità di so
stegno organizzazione e regìa si sono mossi e 
sviluppati : la stessa convinzione di razionalità 
da una parte ha portato nel momento orga
nizzativo una inflessibile attenzione a un fine 
ideale, dall’altra attraverso un inesausto tra
vaglio critico ha immesso nel momento crea
tivo una attualissima sensibilità. Si è creata 
così una perfetta complementarità tra i due 
momenti: l ’organizzazione ha servito i l  palco- 
scenico, quanto il palcoscenico ha favorito l ’or
ganizzazione. Perché all’interno di entrambi 
questi momenti correva — e corre — una 
sola, omogenea intuizione.
Quando all’inizio di questa Stagione apparve 
i l  volume Piccolo Teatro 1947-1958, con la 
dettagliata descrizione e documentazione di 
questi anni di lavoro — un quadro di insieme 
e un discorso analitico fatto quasi con pigno
leria — si capì che Grassi e Strehler non ave
vano bluffato. Si capì che « organizzazione del 
pubblico », che « organizzazione dei servizi »,

che « selezione per un repertorio popolare », 
che « inserimento del teatro italiano nel mon
do » non erano moduli retorici di copertura, 
ma le direttive autentiche di altrettanti settori 
di un’operazione organica. E si capì che erano 
validi in quanto tutto l ’organismo Piccolo Tea
tro — sia pure con tu tti i  freni che la gene
rale situazione del teatro italiano poteva e può 
imporre — si muove in una direzione unica 
utilizzando una propria «bussola», uno stru
mento di orientamento sempre più perfezio
nato; ubbidisce a una sua conquistata facoltà 
di interpretare e sollecitare i l lento processo 
evolutivo delle platee. Perché il pubblico vie
ne sempre più numeroso e sempre più esigen
te ai suoi spettacoli; perché i servizi messi a 
punto attorno al palcoscenico permettono alla 
regìa di realizzare gli spettacoli sempre più 
maturi che la platea viene esigendo; perché 
le scelte di repertorio possono spingersi sino 
a includere sotto la ragione « popolare » le 
più avanzate proposte della drammaturgia 
contemporanea; perché centinaia di quadri —- 
attori, registi, tecnici, organizzatori — si sono 
venuti formando nel farsi dello stesso processo 
di formazione del « Piccolo ». Perché sotto la 
sigla Piccolo Teatro si è incominciato in modo 
meno sporadico e distratto a parlare nel mon
do di teatro italiano.
I critici stranieri si sono certamente resi conto 
della forte personalità dei due direttori del 
Piccolo Teatro; ma la loro attenzione è stata 
attirata e conquistata da quello che c’è dietro 
di loro: un teatro, un centro operoso di atti
vità culturale; un istituto. Poiché sono gli 
istituti che esprimono il grado di maturità di 
una cultura nazionale, l ’asserzione che Milano 
può essere aggiunta alle capitali del teatro 
europeo nasce dalla constatazione che in que
sta città opera un organismo sano, produttivo 
e stimolante. Un autentico teatro: che vuol 
dire un luogo, uno stile, una continuità operosa. 
Nell’ambiente teatrale italiano è venuto d’abi
tudine ricorrere a ll’espressione « il teatro è 
un’industria » per indicare le cause e gli ef
fetti economico-fìnanziari di questo processo 
produttivo: i finanziamenti, e i guadagni o le 
perdite. Non si è sufficientemente riflettuto 
che fra i due termini, quello iniziale e quello 
terminale, si svolge tuttora un processo che 
tiene ben poco conto del razionalismo organiz
zativo che ormai è una delle forze dell’indu
stria moderna (anche italiana). I l primo — e



l ’unico, ci sembra di poter ancora dire — 
esempio italiano di un’industria teatrale mo
derna, di un’iniziativa cioè che si sia proposta 
di stabilire un organico rapporto tra prodotto 
e mercato (considerando che la evoluzione del 
primo determina la formazione e l ’ulteriore 
espansione dell’altro) è i l  Piccolo Teatro di 
Milano. A ll’interno dell’organismo di cultura 
noi sentiamo coesistere un organismo econo
mico che ubbidisce a questa legge oggettiva e 
ne fa propri i  suggerimenti.
Per la prima volta in Italia possiamo conside
rare la presenza di un teatro divenuto custode 
e propagatore di una nostra civiltà dello spet
tacolo, nell’atto stesso in cui ci rendiamo 
conto di poter vantare almeno un esempio di 
un’industria teatrale modernamente concepita 
e organizzata. Le cifre ci aiutano a realizzare 
in sintesi la portata di questo fenomeno. Dal 
14 maggio 1947, data della sua fondazione, il 
Piccolo Teatro ha allestito 81 spettacoli nuovi, 
chiedendo la collaborazione di 347 attori. Sino 
al 14 maggio 1959 le recite a Milano sono state 
2605, cui vanno aggiunte 493 recite in 66 città 
italiane e 319 recite in 92 città di 22 paesi 
stranieri, per un totale complessivo di 3408 
recite. Gli 81 spettacoli realizzati, molti dei 
quali riallestiti più volte, sono composti da 
21 classici o riprese italiane, da 28 classici o 
riprese straniere, da 18 novità italiane e 14 
novità straniere per un totale di 39 opere ita
liane e 42 opere straniere.
Potrà sembrare un’ingenuità affidarsi alle sta
tistiche per valutare l ’effettivo significato di 
un teatro, cioè di un fenomeno di cultura; ma 
quando noi leggiamo questo consuntivo che il 
Piccolo Teatro di Milano presenta allo scoc
care del suo dodicesimo anno di vita avver
tiamo che corre un intimo rapporto fra quan
tità e qualità, che son proprio la continuità e 
i l modo con cui è stata affermata e mantenuta 
che hanno permesso quella progressione qua
litativa che analiticamente ci è poi dato di 
osservare prendendo uno spettacolo dietro 
l ’altro in successione cronologica. I l senso di 
tale continuità ci è appunto offerto dalla mas
sa delle cifre che si è riusciti a totalizzare.

Questo discorso sollecita altre considerazioni 
che, forse, non è inutile aggiungere. Nel pro
cesso di assestamento che il teatro italiano sta

attraversando — processo ancora lungo, ma 
già abbastanza delineato nelle sue componenti 
essenziali —  è ormai chiaro che i l  punto no
dale si viene spostando e fissando su Milano; 
per lo meno, sotto i l profilo ideologico, questo 
spostamento è definitivo e presto lo sarà, ne 
siamo convinti, anche sotto i l  profilo struttu
rale (dalla raccolta dei capitali privati al re
clutamento dei quadri artistici e organizza
tivi). Per questo spostamento la presenza del 
Piccolo Teatro è stata ed è determinante. Che 
oggi, infatti, ai giornalisti mitteleuropei capiti 
di eleggere in Milano una nuova capitale del 
teatro potrebbe implicitamente voler dire che 
all’esterno è ormai evidente che Milano è la 
nascente capitale del nuovo teatro italiano. 
E’ curioso che non se ne siano accorti gli am
ministratori del Comune di Milano, i quali alla 
ricerca di primati della loro città per vantarne 
i  requisiti di possibile capitale europea, non 
hanno mai voluto puntare qualcosa di più su 
una carta buona già a loro disposizione.
Ma non è soltanto frutto del maggiore atti
vismo milanese che l ’epicentro teatrale italiano 
si venga formando in una sede che non è quel
la in cui l ’avrebbero voluta gli schemi dell’ac
centramento burocratico nazionale. E’ soprat
tutto i l  risultato di un organico processo socio
logico. Milano è la città che ha offerto ai pro
dotti del rinnovato teatro italiano un mercato 
pronto ad assorbirli; cioè un pubblico di nuo
va composizione i  cui lim iti quantitativi ten
dono regolarmente ad allargarsi e i l cui grado 
di preparazione è in continua evoluzione. I l 
Piccolo Teatro è scaturito anch’esso da questa 
maggiore disponibilità sociale di Milano e ha 
contribuito enormemente ad accrescerla, in 
tuendo e rivelando le possibilità che erano 
implicite nella situazione. Ha coalizzato delle 
forze e ne ha suscitate di nuove; ma soprat
tutto ha dato a questo processo formativo una 
sua inequivocabile direzione. Sia in sede or
ganizzativa, sia in sede di elaborazione di un 
nuovo linguaggio la sua funzione di guida ha 
stabilito oggettivamente una linea discrimi
nante sulla quale è divenuto inevitabile — per 
i l pubblico, per la critica, per i  produttori — 
confrontare tutte le altre attività.
Questa è forse la ragione di una trasforma
zione che ha impegnato lo stesso Piccolo Tea
tro. Quando si rimpiange che i l  repertorio del 
« Piccolo » non abbia conservato l ’elasticità



sperimentale dei suoi inizi, o quando all’op
posto lo si accusa di ecclettismo nelle scelte 
(ma bisogna poi controllare se in sede di regìa 
questa varietà di direzioni non trovi una più 
intima unità e verità critica), quando, infine, 
lo si rimprovera di aver rallentato i l  ritmo 
della sua produttività, non si riflette abba
stanza sul fatto che proprio quella funzione di 
guida oggettivamente lo ha portato ad assu
mere maggiori, più gravi responsabilità. Forse 
anche a scapito della agilità, e certamente ob
bligandolo a tener conto di esigenze molteplici 
e contraddittorie, tutte comunque inerenti la 
formazione del pubblico e l ’approfondimento 
di uno stile espressivo.
Fatalmente il meccanismo stesso del generale 
processo di assestamento ha portato i l « Pic
colo » a riempire un vuoto che con i l  passare 
degli anni si è fatto sentire sempre di più. 
Poiché era l ’unico teatro che si era dato real
mente una struttura, i l  « Piccolo » venne assu
mendo compiti che sono propri di un teatro 
nazionale, pur mantenendo una propria ango
latura critica. Del resto è questa angolatura 
che ne esprime la vitalità e ne distingue lo 
stile. Oggi agli occhi di un pubblico europeo 
— prima ancora che noi ce ne siamo voluti 
rendere conto — esso si configura con la forza 
e l ’autorità di un autentico teatro nazionale. 
E’ la sua unicità, come maturità di organismo, 
assieme al livello dei suoi spettacoli, che favo
risce questa considerazione.
A tu tti coloro che in questi anni, con il corag
gio degli idealisti, hanno richiamato l ’atten
zione dell’opinione pubblica sulla necessità di 
erigere un teatro nazionale italiano, viene 
istintivo suggerire un sospetto. Perché inven
tare un organismo su basi astratte, facilmente 
franabili, solamente burocratiche? Non c’è già 
in Italia un solido teatro, appoggiato su soste
gni reali, capace già di polarizzare su di sé 
l ’attenzione della cultura europea?
La convinzione che i l  Teatro Nazionale debba 
sorgere a Roma può essere un’illusione ottica : 
un teatro, come tu tti i fenomeni di una cul
tura autentica, sorge e si consolida solamente 
sul terreno che spontaneamente lo sa espri
mere e che continuamente lo sa stimolare con 
i suoi fermenti.
E poi ci sono dodici anni di lavoro esemplare 
per i i teatro, i cui fru tti sono divenuti patri
monio comune. Non conviene fidarsene?

Giorgio Guazzosi

C I N Q U A N T A N N I

D A L L A

C E N A  D E L L E  B E F F E

A Prato, il 2 giugno, Eligio Possenti ha commemorato Sem 
Benelli, al Rotary Club pratese, presentato dal doti. Alberto 
De Vincolis, presidente del Rotary stesso.
Riportiamo la fraterna orazione di Eligio Possenti, che il 
Poeta e Vomico ha ricordato, per i cinquantanni del trionfo 
alVArgentina di Roma ed al Lirico di Milano (1909), e 
poi in tutti i teatri della penisola, della Cena delle beffe. 
Possenti non avrebbe potuto dir meglio del Poeta e del 
Commediografo. dell’Uomo e del Soldato; ma soprattutto ha 
saputo, da par suo, collocare in giusto rilievo quella sof
ferenza spirituale, che molti — senza esatta percezione, ma 
soltanto sulla scia di Papini — non seppero o vollero rico
noscergli. Invece Benelli, per la sua sincerità, fu una figura 
« dolorosa » e nella storia del Teatro italiano la sua opera 
è quella di un poeta, che ebbe sì la vita amara, ma fece 
della sua erte una missione « non soltanto civile, ma quasi 
religiosa » : sono parole di Renato Simoni, e Possenti le 
ha avute nel cuore, ricordando Benelli.
Sem Benelli è morto a Zoagli il 18 dicembre 1949. Era 
nato a Prato, nel 1877.

Due ricorrenze: una triste e una lieta. A 
dicembre saranno dieci anni che Sem Be
nelli ci ha lasciato e sono già trascorsi cin- 
quant’anni dal trionfo della sua famosa Cena 
delle beffe. Sem Benelli era dei Vostri. Era 
nato ottanta due anni fa in questa Vostra 
bella terra che i l  Bisenzio e l ’Ombrona ab
bracciano, in questa città che alla fine del 
secolo scorso era già tra le più industri di 
Italia, se già possedeva venticinque lanifìci 
idraulici, uno a vapore, sette misti, cinquan- 
tasette molini, un pastificio, stabilimenti di 
varia produzione, tredici lanifici, e chèTali 
meriti accrebbe nel nostro secolo, con la sua 
mirabile e feconda operosità e le sue inizia
tive intelligenti. A ciò s’ha da aggiungere la 
drammaticità della sua storia, lo spirito di 
libertà che sempre l ’ha animata, le insigni 
opere d’architettura, scultura e pittura, che 
la decantano, e quelle dei grandi spiriti che 
vi hanno avuto i  natali a cominciare da fra 
Arlotto che fu maestro del Petrarca. 
Giustamente Sem Benelli era orgoglioso di 
essere di Prato e quando me ne parlava le 
sue palpebre si umettavano e la voce gli 
tremava. Ed è rimasto sempre toscano, no
nostante le sue peregrinazioni e le sue lun
ghe soste in Liguria, nel medievale castello 
di Zoagli, costruitogli dal Mancini, negli 
anni felici, in quel suo studio che custodiva 
tre sacri ricordi : un pezzo di giubba di Na-



zario Sauro, una targa di Fiume e una perga
mena di Pota.
Figlio di gente umile, se ne vantava. A di
ciassette anni, mortogli improvvisamente il 
padre che con dure rinunzie e molti sacrifici
10 aveva mantenuto agli studi, a Firenze, do
vette interromperli e pensare a guadagnarsi
11 pane. Allora aveva un paio di baffetti al- 
l ’insù, una barbetta breve e tonda a cornice 
del volto e i  capelli fo lti e lunghi, arricciati 
sopra gli orecchi e divisi da una scriminatura 
a mezzo i l  capo. Così si presentò a Roma al 
direttore della « Rassegna internazionale » che
10 assunse come redattore.
A Roma continuò i  suoi studi, i  suoi sogni, 
cercò di arrivare agli editori e ai capocomici, 
scrisse in prosa e in versi, lottò per farsi stra
da, senza ricorrere ad armeggìi di sorta che 
ripugnavano all’animo suo fiero, diritto, saldo.
11 bisogno lo spingeva al lavoro. Fece anche 
per qualche tempo, a Milano, i l critico dram
matico al « Verde e azzurro » fondato da Um
berto Notari. C’è ancora chi lo rivede, smilzo, 
piccolo, magro, entrare nella platea dal Tea
tro Manzoni e scivolare nella poltrona asse
gnatagli, chiuso e serio.
Era il tempo del teatro verista e psicologico, 
delle commedie che rappresentavano la vita 
piccolo-borghese della società italiana appena 
formata, a trent’anni appena dalla Breccia di 
Porta Pia. I l Benelli ci si provò con Tignola, 
come dirò più innanzi, ma il suo spirito an
dava a temi più vasti. Non per nulla si era 
formato sui testi di Shakespeare, di Hugo, di 
Schiller, e aveva tradotto l ’Edipo re di Sofo
cle. Frugò nella storia e nella novellistica to
scana e la linfa della sua terra gli diede estro 
ed entusiasmo. Ne vennero, una dopo l ’altra, 
La maschera di Bruto e la Cena delle beffe. 
La prima faticò a rompere il cerchio magico 
delle Compagnie, ma pervenuta al palcosce
nico vi affermò un autore drammatico, forte, 
armonioso, scaltro: la seconda vi segnò uno 
di quei trionfi quali raramente accade di regi
strare negli annali del teatro. Le fonti della 
Cena sono in due novelle del Lasca: nella 
terza della « Prima cena » dove si narra « co
me lo Scheggia, con l ’aiuto del Monaco e del 
Piluccu, facesse una beffa a Neri Chiaramon- 
tesi, di maniera che disperato e sconosciuto 
si partisse di Firenze dove non vi tornò mai 
più se non vecchio... » e in una delle due no
velle dedicate a Masaccio di Calorigna, inedita 
fino a poco tempo prima che il Benelli si ac
cingesse a scrivere il dramma e conservata 
in un codice.
Volete essere così cortesi da retrocedere con

[’immaginazione nel tempo e di venire con 
me — che ci sono stato — al Teatro Lirico 
di Milano la sera del primo giugno 1909? Guar
date che sala gremita, quale folla nei palchi, 
in platea, nella galleria, e quale pubblico! I l 
pubblico delle prime milanesi di allora che 
dettava legge in fatto di giudizi e che aveva 
già i l poeta in simpatia per avergli applaudito 
un anno prima Tignola e La maschera di 
Bruto. Ascoltatene il clamore degli applausi 
e contate quante chiamate agli attori, Amedeo 
Chiantoni, Alfredo De Antoni ed Edvige Rei- 
nach. Non vi riesce di numerarle tanto sono 
insistenti e fragorose; e osservate là, in mez
zo a loro, quasi sperduto sul vasto palcosce
nico, l ’autore trentunenne, sopraffatto dalle 
acclamazioni; guardatelo come si inchina ap
pena, girando gli occhi intorno quasi a do
mandarsi se tutte quelle feste sono proprio 
per lui.
L ’indomani il critico d’allora del « Corriere 
della Sera », Giovanni Pozza, annotava : « Con 
questo lavoro il Benelli ci spinge fuori da 
quella troppo ristretta e troppo nota cerchia 
di fa tti e di osservazioni, in cui si aggira, come 
il cavallo della macina, i l  teatro contempora
neo ». E ancora: « La Cena è opera di poesia 
nel disegno generale del quadro, nell’aspetto 
delle figure, nella forma e nel suono del dia
logo in cui i l linguaggio del Quattrocento fio
risce semplice e schietto con un profumo pri
maverile di italianità che è per se stessa un vo
luttuoso piacere. Ed è opera drammatica per 
la sua vicenda, per la sua struttura, per la 
rapidità, per la forza dei suoi contrasti, per 
la varietà dei suoi affetti ». Opinioni valide 
ancor oggi. Giannetto, i l protagonista, avrebbe 
ora il suo ideale interprete in Giorgio Al- 
bertazzi.
Si era rinnovato i l  successo di Roma dove la 
Cena era andata in scena per la prima volta, 
tre mesi innanzi al Teatro Argentina. I l pub
blico romano non era stato meno vibrante di 
quello milanese. La sera stessa, la eco dello 
strepitoso esito si era rapidamente diffusa per 
la città; e si racconta che i l  Benelli, arrivato 
a tarda notte all’albergo, felice e stordito, al
l ’albergatore che per rallegrarsi con lui, lo 
aveva atteso, egli rispondesse : « Ed io mi ral
legro ancor di più con lei, perché se non avessi 
avuto questo successo, non avrei potuto pa
garle i l conto ».
Oltre i l  plauso del pubblico, l ’elogio della cri
tica. Poi traduzioni e rappresentazioni all’e
stero, riduzioni in film e, più tardi, testo per 
un’opera lirica di Umberto Giordano. Un av-



veramente dunque straordinario, un merito e 
una fortuna che inebriano e innalzano uno 
scrittore e, al tempo stesso, lo espongono agli 
strali avvelenati delle invidie. Un trionfo sif
fatto si paga. Pensano gli altri, gli incapaci, 
i delusi, gli sfortunati a farlo scontare. E Be- 
nelli, quel trionfo, l ’ha scontato per tutta la 
vita. Ma non si scompose. Si batté sul palco- 
scenico e vi ricomparve con tenacia e con sem
pre più vasti ardimenti anche correndo i r i
schi più gravi, e non soltanto artistici, affron
tando disinganni e persecuzioni. La maturità 
l ’aveva fatto tozzo, forte, asciutto, muscoloso, 
volto maschio di pratese schivo e puntiglioso, 
naso piccolo e aquilino, due grandi occhi tondi 
sotto le palpebre gonfie, e un sorriso triste
mente amaro e sarcastico a fior della bocca 
larga e delle labbra sottili e serrate. Era arri
vato alla stupenda vittoria senza far rumore: 
soffrendo e lavorando. Uomo completo e com
plesso, talvolta in contraddizione con se stesso, 
tormentato e inappagato, assetato di gloria 
e umile come un paria, difensore degli um ili 
e ammiratore della forza, predicatore della 
fratellanza fra gli uomini e infocato da uno 
spirito altamente nazionale e patriottico, poeta 
infine e, come poeta, bambino e gigante, va
gheggiatore di una civiltà semplice e selvatica, 
specchio della Natura; nel nome della quale 
l ’amore soltanto fosse la dolce musica degli 
uomini: l ’amore, tra i sessi, libero e sano; e 
l ’amore fra i mortali, fatto di generosità e com
prensione, fusi entrambi nell’immenso gesto 
di un abbraccio universale.
Poeta, dunque, con tu tti i  voli spaziali e le 
affascinanti ingenuità dei poeti. I l teatro lo 
aveva sempre attratto. Quando, già innanzi 
negli anni, racconterà di sé, scriverà che « in
quieto, impetuoso, innamorato di tutte le 
cose » sentì « che per essere scrittore di tea
tro bisognava avere una missione : quella di 
essere apostoli, materni, creativi, rivoluzio
nari, politici anche ». Concepì i l teatro come 
un grande tribunale, come la più grande orche
stra dello spirito, come un colloquio fra il poeta 
e la folla nell’eterna ansietà di sollevare gli 
uomini dalle miserie del vivere mediante il 
sogno d’una irraggiungibile felicità sulla terra. 
Ci si era provato una prima volta, con un dram
ma, Vocazioni, che il suo grande amico Srmer 
gli sconsigliò di far uscire dal cassetto. Giudi
zio severo, che il giovanissimo Benelli accettò. 
La nativa Prato era ormai un caro ricordo. I l 
padre Raffaello era morto (la madre si chia
mava Giovacchina Borri, ed era della Val di 
Nievole) e l ’aveva lasciato con un fratellino

e una sorellina di pochi mesi. Bisognava ch’egli 
risolvesse i l  problema di vivere senza tradire 
se stesso. Scrisse un altro dramma sul socio
logo Ferdinando Lassalle, nel quale costui, in
namoratosi di una donna, fidanzata con un u f
ficiale, si batte col rivale e soccombe nel duello. 
Ma i l  risultato, alla ribalta, è negativo: così 
come scarso esito è toccato a due altri drammi 
La terra, ispirato a un tema sociale, e Vita gaia, 
satira dei gaudenti.
A Firenze e a Roma aveva gettate le basi della 
sua opera: basi non troppo solide, ma suffi
cienti a dimostrare che il poeta era gagliardo. 
E a Milano cominciò a raccogliere i  fru tt i della 
sua macerata e faticata giovinezza.
Toccava i trent’anni quando scrisse Tignola, 
una commedia che i  suoi detrattori esaltarono 
a dismisura per diminuire i l valore del resto; 
bella commedia, intimista avanti lettera, nella 
quale un protagonista umile, sepolto nella bot
tega d’un libraio, rompe a un tratto, per amore 
d’una bellissima donna, la gabbia del suo an
gusto destino, salvo a ritornarci, nauseato dai 
compromessi che la vita impone; e La ma
schera di Bruto, un forte dramma nel quale 
risalta la figura di Lorenzino De Medici, non 
chiarita ma ambigua e misteriosa, cioè con lo 
stesso mistero di cui l ’aveva circondata la vita. 
Sem Benelli detestava gli orpelli. Già nel suo 
dianzi ricordato poemetto giovanile Un figlio 
dei tempi aveva usato quel suo versificare disa
dorno che cercava, non nella sonorità del r i t 
mo e nella pompa dei vocaboli, il segreto della 
sua forza comunicativa, ma nel fluire sponta
neo, dimesso, delle parole, connesse da una 
musica interiore che non aveva bisogno, per 
suscitare l ’incanto, dello squillo degli accenti. 
Ricordate i versi di Giannetto, all’inizio della 
sua tragica e vendicativa beffa contro i l suo 
persecutore Neri, quando spinge ad agire l ’a
mico Fazio? Eccoli:

« E’ nella ragna! Fazio, prendi qua 
queste vesti, le sue, portale a volo 
a casa mia: mettile sopra il letto; 
e poi corri, veloce più che puoi: 
e, prima di lui, giungi in Vacchereccia, 
ed entra nella scuola del Grechetto 
maestro d’armi, quello della Torre; 
ci sarà molta gente, e grida a tu tti 
ed afferma con molti sacramenti 
che Neri è uscito di cervello e, in casa, 
ha voluto ammazzar, quasi, i parenti, 
le masserìzie ha gettate nel pozzo; 
e come, giunto in casa Tornaquinci, 
con grida minacciose, strepitando, 
tutto s’è armato d’arme bianca e, presa



una roncola enorme, s’è avviato 
per Vacchereccia e giura di volere 
uccidere quel tristo Ceccherino, 
linguaccia, pappatore e leccatore 
e con lu i tu tti quei che troverà 
in bottega! Ma, corri e grida! Via! »

E questi altri, in cui Giannetto si rivela :
« Vedi, come son fatto! Più ne tremo 
e più mi piace il gioco. Deformato 
mi sono, col terrore, come stelo 
nell’ombra; più s’affina e più s’ostina!
In questa giostra io sento ora la vita 
raccogliersi in un nod,o di terrore, 
più tenace dei serpi di Medusa.
Io voglio; io voglio che il perfido Neri 
a me si raccomandi per pietà, 
che mi sorrida come si sorride 
ad un pari, non disdegnosamente.
Io lo voglio; io lo voglio con furore, 
altrimenti i l  mio nodo di terrore, 
lo può strozzare disperatamente!... »

E questi, lascivi, in cui Giannetto racconta la 
sua visita notturna clandestina, sotto mentite 
spoglie, alla bella Ginevra:
« lasciato i l  lume fuori, mi svestii 
nella penombra calda e tentatrice...
Oh, che senso! Calar giù per un muro 
di velluto in un orto proibito,
... corre i l primo frutto...
No... subito non colsi... che parevami 
delizia già mollissima i l  tepore 
de’ lini, la conchiglia dove stavi...
E l’indugio scorreva nel mio sangue
come un dolce veleno... Tu dormivi
agitata e quieta: tu sentivi
nel sonno, forse, la mia bramosia,
come una proda il maggio che s’approssima,
e, invece di scacciarmi, i l tuo respiro
mi diceva un invito... Non sapevi;
tu non sapevi. Questo era il furtivo
mio godimento... »
Tutto l ’opposto dello smagliante e cantante 
verso dannunziano. Domenico Oliva, autore
vole critico drammatico romano, esaltò i l  Be
nelli proprio come antagonista del poeta della 
Figlia di Jorio. Ora, trascorso i l  tempo, cia
scuno dei due ha la sua posizione nella storia 
letteraria: ognuno con le sue caratteristiche, 
coi suoi pregi e anche coi suoi difetti. I l tem
po, del resto, si è comportato come il pubblico 
di allora che non indugiò a rilevare le diffe
renze tra le opere del Benelli e le opere del 
D’Annunzio e di a ltri commediografi e ap
plaudì quelle che gli piacquero. Godette del 
suo verso aderente alle cose e ai sentimenti,

privo di sònito, quasi negletto; ma modulato 
e carezzevole e di immediata forza dramma
tica. Riscontrò una vena di carattere boccac
cesco e popolaresco che alla raffinatezza dan
nunziana contrapponeva una rozzezza paesana. 
La sensualità del D’Annunzio, eccettuata La 
fig lia di Jorio, aveva la sua radice nel cer
vello, quella benelliana nell’istinto vitale. L ’una 
veniva dall’asperità dei monti d’Abruzzo; l ’al
tra sgorgava dalle rive dell’Arno.
La prima, impetuosa, primitiva, propria della 
razza della Maiella, s’era affinata coi f iltr i del
l ’estetismo e sofisticata in voluttuose e mor
bose fantasie; l ’altra continuava la tradizione 
delle novelle del Boccaccio, del Sacchetti e del 
Lasca, e seguitava a considerare l ’amore come 
una gioia fisica offerta dalla Natura agli uomini 
a conforto dei dolori della vita.
Quando si consideri l ’intera opera del Benelli 
si capisce come egli abbia avuto i l  suo trionfo 
con la beffa della Cena e con Giannetto. Lo spi
rito ribelle e sarcastico di costui risorge in 
parecchi suoi lavori e specialmente negli u l
timi. I l  ragno, L’elefante sono beffe a un in
grato periodo eli vita italiana. Ma anche nella 
Maschera di Bruto e nell’Arzigogolo spira que
st’aria beffarda. In Benelli coesistono un poeta 
satirico, bernesco e maligno e un poeta d’ani
mo candido e sognante : uno schernitore e un 
lirico. Da tale contrasto derivano le simpatie 
e le antipatie per i  suoi drammi. Antipatie ag
gressive, simpatie entusiastiche. Se al poeta 
satirico si devono parecchi dei suoi lavori, a 
quello candido e sognante sono da ascriversi 
quelli che proclamano il suo grande amore 
per l ’Italia.
Stimolato da questo amore che gli ha dettato 
Caterina Sforza, egli ha scritto Le nozze dei 
centauri, L’amore dei tre Re, Rosmunda, La 
Gorgona e più tardi, e in onore del fante ita
liano, un forte e significativo atto unico, Eroi, 
e più tardi ancora L ’amorosa tragedia, invito 
alla concordia per le irose e rissose fazioni. 
Nelle prime sono motivi ispiratori la sconfìtta 
del barbaro dominatore, la forza piegata dalla 
gentilezza, in fro llita  dalla dolcezza del nostro 
clima, dalla bellezza della nostra terra e dal 
colore del nostro cielo. Scese, tracotanti, per 
soggiogare l ’Italia col turgore della violenza, 
le orde barbariche vengono a loro volta soggio
gate dall’Italia con la seduzione della grazia. 
Lo dice chiaramente il barbaro re Archimbaldo 
nell’Amore dei tre Re :

« Finalmente
il re nostro, di noi, scelse i m igliori:
e movemmo : .............................



... tu tti sentimmo ai prim i a liti italici 
i l  caldo aroma della bella preda!
E questa Dea, natante fra due mari, 
ci parve sola. Niuno era a difenderla!...
Ci parve sola, incustodita vergine, 
che, all’affocato anelito di noi 
barbari, i l  capo reclinasse timida, 
tutta velata di malinconia.
... E la prendemmo sui nostri cavalli...
....................ma le membra sue,
toccate appena dalle nostre dita, 
svegliarono un languore lungo e morbid,o 
che si diffuse in tu tti noi, centauri 
indomabili; e qui con lei sedemmo 
e qui giacemmo e qui l’amammo e mai 
nessun di noi la lascerà, l’amante 
novella, tutta fresca, tutta verde, 
tutta oro; ed amandola si piange 
ch’ella ci sia la schiava e non la madre, 
ché, se ci fosse madre, allora sì, 
c’insegnerebbe a dominare il mondo. »

Il fuoco che arde nell’anima del Benelli con
suma la sua opera. Nelle Ali, in Santa Prima
vera. in Con le Stelle, nell’Orchidea, in Ada
mo ed Èva, nella Festa, nella Paura diffonde 
il suo verbo di anarchico umanitario, di poeta 
che vagheggia una società nella quale l ’indi
viduo possa vivere, come gli aborigeni, e grazie 
alla civiltà, senza nuocere ai suoi simili; con 
norme in parte arieggianti le massime evan
geliche, in parte mollemente pagane, senza 
odii, senza danaro, in una fantastica libertà 
singola e collettiva.
E s’accalora nel convincere gli altri, con la 
malìa del verso e la suggestione del discorso. 
Sotto l ’una e l ’altra, un agitato groviglio: no
stalgia di evi remoti, tendenze francescane, 
sensualità accesa, aspirazione a una confusa 
santità laica, nostalgie di una religiosità pan
teistica, abbandoni voluttuosi, richiami alla 
purezza e all’elevazione, rivolte profane, cri
stiano amor del prossimo, vibrante amor pa
trio. Elementi nelle opere benelliane ora me
scolati, ora separati, ora fusi, ora in contra
sto : e, a volte, con prevalenza dell’uno, a volte 
dell’altro. Un mondo in tumulto che cerca 
sfogo : un distaccarsi dalla terra, un anelare al 
divino senza rinunciare all’umano. I l  poeta 
guarda Dio strizzando l ’occhio a Satana. Esalta 
l ’uomo ma vuole nell’eroe la bontà.
Benelli ha adorato la parola e adorato i l  tea
tro, che è il regno della parola; e tanto più 
è andato via via adorandola da sacrificare ad 
essa l ’azione, che è la carta fondamentale di 
quel regno. Egli ha scrutato nel mistero dei

teatro come in quello della vita e ogni volta 
che ha tratto non motivo di disperazione, ma 
di nuova fiducia: così che ha potuto asserire, 
in una delie sue ultime pagine : « Non c’è ieri, 
non c’è l ’oggi, per chi vive, ed è forte: c’è il 
domani ».
10 che ho avuto la ventura di essergli amico 
e di godere, nella mia casa, della sua affasci
nante conversazione ed ho seguito i l suo sof
frire  per sé e per gli altri, e l ’ho visto talvolta 
fremere di sdegno per le ingiustizie e talaltra 
trattenere amare lacrime, o esplodere in sar
casmo, come quando negli u ltim i mesi a chi 
gli domandava come stava, rispondeva : « Sto 
benino e custodisco la mia vita, quella poca 
che mi resterà. Troppo cuore e troppo fegato 
detti da mangiare... ai m erli», e l ’ho sentito 
adorare lTtalia sopra ogni cosa, tanto che — su
bito dopo l ’altra guerra — invitato a chiedere
11 congedo da capitano per un suo infiammato 
discorso in difesa dell’itahanità dell’Adriatico 
rispose : « Come soldato obbedisco, ma riman
go italiano e, come italiano, nessuno mi potrà 
congedare » ; e l ’ho veduto sempre entusiasta 
dell’arte scenica e delle fortune del teatro ita
liano; posso dire essere stata sua meta, sua am
bizione, suo instancabile proposito, i l trasmet
tere dal palcoscenico un messaggio di poesia 
consolatrice nata da un cocente desiderio di 
fraternità: un messaggio che si trasformasse 
in miraggio per stimolare i l  faticoso cammino 
della carovana umana. Accendere uno splen
dore lontano è privilegio dei veri poeti, è dare 
alla pena di vivere il faro di una speranza, è 
dire agli uomini: « coraggio! »; è invitarli ad 
amarsi perché la vita sia veramente un dono 
e non una condanna.
Tutto questo ha fatto e detto Sem Benelli con 
la sua opera di poeta, di uomo, di combat
tente, di italiano vittorioso e di perseguitato, 
e l ’ha fatto in ogni caso con fede e l ’ha detto 
con semplicità. « Io sono un uomo semplice — 
affermava — l ’arte mia viene dalla Natura ». 
Semplicità che vuol dire umanità, quella uma
nità che gli ha fatto pronunciare, più volte 
sul letto di morte, le sublimi parole : « per
dono a tu tti! ».
E perdoniamo anche noi, in suo nome, a chi 
non l ’ha capito, a chi gli ha fatto del male, 
e ringraziamo il poeta di averci insegnato tante 
generosità e di essersi fatto banditore di una 
alta, lucente, ispirata legge d’amore, da lu i al
zata, come una bandiera, su tutte le soffe
renze, le passioni, le bassezze, gli errori e gli
egoismi degli Uomini. Eligio Possenti
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Le persone: KETTY - L’UBRIACO - IL POLICEMAN 
- FRED - JACK

A LONDRA, NELLA SECONDA METÀ DELL'OTTOCENTO

(Notte autunnale. Un viale deserto lungo il Tamigi, 
dalla 'parte dei Docks. Radi fanali a gas e alberi 
stecchiti. In lontananza gru e alberature di navi sfu
mate nella nebbia. Ketty, una giovane peripatetica, 
fa i cento passi lungo il marciapiede, canticchiando; 
ogni tanto s’affaccia alla spalletta e guarda verso il 
fiume. Veste modestamente ma con un certo gusto. 
Paltoncino guarnito di castoro, toque di velluto, 
manicotto, stivaletti alla polacca abbottonati da un 
lato. Dalla sinistra avanza un ubriaco col pastrano 
sbottonato e il cappello a sghimbescio, che parlotta 
coi suoi fantasmi).
L’Ubriaco (entrando in battuta) — ...e se lo vuoi 
sapere, sono anche campione di biliardo; ... sicuro... 
campione di biliardo, e ai miei tempi ho dato cin
quanta punti di vantaggio a Louis Donnald, detto 
l ’Americano... Proprio così... Louis Donnald... e l ’ho 
battuto clamorosamente. (Si ferma a gambe larghe 
come ascoltando la voce di un contraddittore) Come? 
No, no... Io rispetto gli amici ma... ma... (Pausa, 
mentre aguzza gli occhi nel buio verso la silhouette 
della ragazza che si è accostata a un albero, mante
nendosi immobile) E tu chi sei? (La ragazza non 
risponde) Parlo a te... sei morta o sei viva? Vieni 
fuori... non sarai mica legata all’albero? (Avanzando 
verso Ketty) Ho detto di farti avanti... non mi piac-:Sfe

ciono gli scherzi... (Ridacchiando) Beninteso posso 
fare un’eccezione quando si tratta di una bella ra
gazza... (Afferrando per un braccio Ketty e trasci
nandola verso il fanale) E fatti vedere, corpo di 
Bacco!
Ketty (svincolandosi) — Giù le zampe... 
L’Ubriaco (rimettendosi in equilibrio) —■ Ohi... 
ohi... che modi sono questi? (Curvandosi a osservare 
le gambe della ragazza) Vediamo piuttosto le tue 
zampe... (Ridacchiando) Be’, non c’è male, non c’è 
proprio male... hai delle gambotte ben tornite... 
Proprio così... Me ne intendo, sai? Perché da gio
vane sono stato un ballerino... (In tono severo) Ma 
non sei gentile. No... non si fa così...
Ketty (rimettendosi a passeggiare) — Va bene, 
va bene...
L'Ubriaco (seguendo la ragazza) — Cosa signi
fica va bene, va bene? Non ci credi che sono stato 
ballerino? Vuoi che proviamo un giro di valzer? 
Ovverossia una polka? (Tentando di prenderla per 
la vita) Sono leggero come una piuma.
Ketty (respingendolo) — E puzzi come una fogna. 
L’Ubriaco (interdetto) — Puzzo io? Per tua regola 
e norma bevo soltanto whisky di prima qualità, e 
fumo tabacco olandese da mezzo scellino alla lib
bra... mezzo scellino, dico!
Ketty — Sì, ma adesso va a dormire.
L’Ubriaco — No! Non andrò a dormire se non 
avremo fatto la pace! (Tentando di abbracciare la 
ragazza) Diamoci il bacio dell’amicizia.
Ketty — biffa! La smetti?! (Dà una spinta all’u
briaco che scivola, ma con un paio di giravolte riesce 
miracolosamente a riprendere l’equilibrio). 
L’Ubriaco (incominciando ad adirarsi) — Be’? 
Dove bai imparato l ’educazione? Brutta smorfiosa 
che non sei altro... (Ridacchiando si butta di peso 
sulla ragazza mentre canta con voce arrochita) Un 
bacio ancor... ti voglio dar...
Ketty (svincolandosi grida) — Basta! M i hai sec
cato! (In distanza si ode un trillo di fischietto e i due 
si immobilizzano guardando verso destra. Ketty si 
rimette a posto il cappellino andato di traverso) 
Ecco... Adesso arrivano i policemen... sei contento?! 
(Dalla destra appare infatti un policeman corpu
lento che avanza senza affrettarsi troppo).
I l  Policeman (a Ketty) — Ah... dovevo immagi
narlo... A quest’ora ancora si dà scandalo, eh? 
Ketty — Non sono io che ho gridato, signore.
I l  Policeman — Sai che è proibito adescare i pas
santi e provocare schiamazzi notturni?
Ketty — Vi assicuro che non ho adescato nessuno. 
L’Ubriaco (togliendosi il cappello) — Saluto il 
rappresentante della legge!
I l  Policeman -— Avete da fare qualche reclamo?
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e incominciando a caricarla) Non so davvero come 
abbiate ancora il coraggio di andare in giro la notte 
e di accompagnarvi col primo che capita.
Ketty (umilmente) — Dobbiamo mangiare anche 
noi, signore.
I l  Policeman — Già... e ogni mestiere comporta 
i suoi rischi... è questo che volete dire?
Ketty (sorridendo) — E poi la città è grande...
I l  Policeman (accendendo la pipa) — E ognuna 
di voi pensa: proprio a me deve capitare!... (Con 
un’occhiata all’orologio che estrae con sussiego dal 
taschino della giubba) Be’... io devo finire il mio 
giro. Se volete un consiglio andate a cuccia... (Si 
allontana per la sinistra col suo incedere maestoso, 
fumando a grandi boccate).
Ketty — Buonanotte, signore.
I l  Policeman — Notte... (Via. Rimasta sola Ketty 
si rimette a passeggiare lentamente. Ogni tanto si 
ode in distanza la sirena di qualche rimorchiatore 
che passa sotto i ponti. Dalla destra appare Fred, 
un giovinastro dinoccolato che non avendo pastrano 
si è tirato su il bavero della giacca. Viso magro con 
piccole basette, sigaro, mani in tasca, cappello a 
cencio, aria arrogante. Appena entrato si ferma e os
serva la ragazza).
Fred — Ciao Ketty.
Ketty — Ciao Fred.
Fred (andando lentamente verso la spalletta del 
fiume sulla quale siede con un balzo) ■— Freschino, 
eh?
Ketty —■ Siamo in settembre... (Pausa) Come sta 
Dolly?
Fred -— E chi l ’ha più vista...
Ketty — Avete litigato?
Fred — Che significa avete? Sono io solo che posso 
litigare... E poi non si tratta di litigare. E’ ammalata. 
Ketty — Oh, poveretta... Che cosa ha?
Fred — Che ne so? E’ andata all’ospedale... L’han
no ricoverata... Lo sapranno i medici quello che ha. 
Ketty — M i dispiace, è una brava ragazza.
Fred — Per gli altri forse...
Ketty — Non per te? T i vuol bene.
Fred — Può darsi, ma è noiosa... Non fa che pia
gnucolare... Un giorno si lamenta perché non riceve 
lettere da casa, un giorno si lagna perché ha l ’emi
crania... Quando piove ha freddo, quando è bel 
tempo soffre il caldo... (Pausa, poi scendendo dalla 
spalletta) A me ci vorrebbe una ragazza in gamba. 
Ketty — Ne conosci tante... non hai che da sce
gliere.
Fred -—• E poi penserei io a lanciarla. Sai quanto

Questa ragazza vi ha infastidito?
L’Ubriaco — Sì, signor agente... Avete trovato 
la parola giusta... Infastidito... Io l ’ho invitata gen
tilmente a fare un giro di valzer, e lei mi ha re
spinto con modi villani e sgarbati.
I l  Policeman (accorgendosi che l’uomo è ubriaco) 
— Mi permetto di farvi osservare che questa non è 
una pista da ballo.
L’Ubriaco (ossequioso) — D’accordo... d’accor- 
dissimo. Ma con tutto il rispetto che debbo alla 
vostra onorata divisa, vorrei dirvi la mia opinione... 
I l  Policeman — Me la direte domani... Adesso 
andate a riposare. La notte è umida e si fa presto 
a buscare un malanno.
L’LIbriaco — Giusto... Giustissimo! Voi siete la 
saggezza in persona... (Sventolando il cappello) Dio 
salvi il Re e i policemen di Londra... Arrivederci, 
signore, arrivederci! (Si allontana per la destra can
ticchiando) Una casetta in mezzo ai fior, sulla 
collina...
I l  Policeman (a Ketty) — Il vostro libretto.
Ketty (cavandolo dal manicotto) — Eccolo!
I l  Policeman (avvicinandosi al fanale lo sfoglia 
leggendo qualche rigo) — Caterina Brown... anni 
ventiquattro... nubile... regolarmente schedata, ecce
tera eccetera... (Restituendo il libretto) Dovreste 
conoscere i regolamenti di Polizia, almeno per 
quello che riguarda il vostro mestiere. Sapete che 
la vostra attività è tollerata a patto di conservare 
un contegno riguardoso...
Ketty — Lo so signore.
I l  Policeman — Vi è vietato entrare negli spacci 
di bevande alcoliche, pronunziare parole o fare gesti 
che attirino l ’attenzione dei passanti...
Ketty — Forse siete nuovo di questa zona, ma se 
chiedete al sergente Jefferson, vi dirà che non ho 
mai avuto una contravvenzione.
I l  Policeman (con un sospiro) — Tutte così dite. 
Ketty — M i sono permessa di fare il nome del se- 
gente Jefferson perché ho l’impressione che siate 
nuovo del quartiere.
I l  Policeman — Ah, potete ben dirlo... Ho sempre 
fatto servizio nella City, e debbo proprio a voialtre 
se mi hanno mandato di rinforzo in questo sporco 
rione.
Ketty — A noialtre?
I l  Policeman ■— Non leggete i giornali? Ogni set
timana se ne trova qualcuna sbudellata.
Ketty — Ah, capisco... quel tale...
I l  Policeman — Ecco... quel tale, che sembra fac
cia collezione di donne squartate... (Cavando la viva
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ha guadagnato Dolly nel tempo che è stata con 
me? Più di venti sterline in meno di un anno. 
Ketty — Lo credo.
Fred — Scommetto che tu non sai nemmeno come 
sono fatte le sterline...
Ketty — T i dirò... Io non ho da pensare che a me 
stessa...
Fred — Male, ragazza mia, male! Guai a non avere 
ambizioni nella vita... La verità è che non hai mai 
trovato un vero uomo. (Tentando di togliere il ma
nicotto alla ragazza) Questo per esempio è di coni
glio...
Ketty (cercando di difendere il suo manicotto) — 
E non me lo strappare...
Fred — Non te lo mangio mica... (La ragazza glie
10 lascia e il giovanotto vi fruga dentro estraendone
11 borsellino che apre) Quanto hai fatto questa sera, 
vediamo un po’...
Ketty (allungando le mani per riprendere il bor
sellino) — Niente ho fatto.
Fred (cavandone due monete che intasca con fare 
negligente) — Due scellini... non ti vergogni? 
Ketty — Dammeli! Me li ha prestati la padrona 
di casa... Devo ancora cenare...
Fred (tirandosi indietro) — E va bene, andremo a 
cenare insieme. M i hai preso per un ladro?
Ketty — Chi ha detto questo... (Implorando) Do
mani li debbo restituire...
Fred — Glie li restituisco io. Come si chiama la 
tua padrona di casa?
Ketty — Morrison... la signora Morrison... (Lan
ciandosi d’improvviso su Fred) Dammeli o mi metto 
a gridare. (Uno schiaffo la immobilizza).
Fred (con calma) — Non mi piacciono le donne 
che strillano... (Si allontana verso destra, poi but
tando il manicotto ai piedi di Katty) Tieni il tuo 
straccio... Stupida! (Via lentamente per la destra vol
tandosi ogni tanto a guardare con grinta minacciosa 
la ragazza. Ketty è rimasta immobile. Quando Fred 
è scomparso si asciuga lentamente gli occhi col ro
vescio della mano e sta per curvarsi a raccogliere 
il manicotto, ma una voce nell’ombra la fa voltare. 
Dalla sinistra, silenziosamente, è apparso un signore 
alto, distinto, in cappello duro e loden. Ha le mani 
guantate, l’ombrello appeso al braccio, il viso pallido 
incorniciato da una barba castana ben curata, gli 
occhi febbrili).
Jack (cavandosi il cappello) — Buona sera Miss... 
(Andando a raccogliere il manicotto e porgendoglielo 
con un breve inchino) Forse vi è caduto...

Ketty (intimidita e con una piccola riverenza) — 
Grazie, Sir...
Jack (rimettendosi il cappello) — Non c’è di che. 
(Pausa) Stavate parlando con qualcuno... non vor
rei avervi disturbata...
Ketty — No Sir... Un passante... Un passante di
sorientato dalla nebbia... Voleva sapere se c’era 
una stazione di cab qui vicino...
Jack — Capisco... Posso allora tenervi un po’ di 
compagnia?
Ketty —• Oh Sir... è per me un onore.
Jack (giocherellando con l'ombrello) — Sono indi
screto se chiedo il vostro nome?
Ketty — M i chiamo Ketty...
Jack — Un nome grazioso... Dal vostro accento 
sembrate del nord.
Ketty — Si... Sono originaria del Cumberland. 
Jack — Paese del carbone.
Ketty — Infatti mio padre lavorava nelle miniere. 
Jack — Ora non più?
Ketty — E’ morto, signore.
Jack — Oh, scusate... (Andando a dare un’occhiata 
distratta al fiume) Ora però abitate a Londra... 
Ketty —■ Sì signore... Non molto lontano. In Pal
mer Street... Naturalmente una casa modesta... ma 
è pulitissima.
Jack — Avete il bagno?
Ketty — Be’... il bagno veramente è in comune, 
perché siamo tre inquilini. Uno studente che non 
è ancora rientrato dalle vacanze, una signora an
ziana che la notte fa le pulizie alla stazione ferro
viaria di Croydon... e io...
Jack — Quindi saremo soli?
Ketty — Certo... la signora Morrison a quest’ora 
dorme della grossa.
Jack (con lentezza) —- Ah... c’è anche una signora 
Morrison?...
Ketty — La padrona di casa. Ma ha il sonno duro... 
E poi voi non siete certo il tipo da far baccano... 
Un signore così distinto. (Sorridendo quasi per farsi 
perdonare la confidenza) Starei per dire che siete 
di temperamento piuttosto malinconico... mi sbaglio? 
Jack (come sovrapensiero) — Infatti...
Ketty —• Be’... la vita è quella che è... e tutti ab
biamo le nostre giornate nere...
Jack — E le notti?
Ketty (sorridendo) — Ah... la notte dobbiamo di
menticare. Non per niente ci chiamano ragazze 
allegre... Dico questo per rassicurarvi.
Jack ■— Non datevi pensiero per me. Non cerco 
affatto l’allegria...
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di sotto il comò'un topo e si è messo a correre... Ho 
mandato certi strilli...
Jack (deluso) — No, no... in quel caso si trattava 
di ribrezzo, non di paura... La paura è un’altra 
cosa...
Ketty (vagamente -preoccupata) — Allora... non 
capisco.
Jack — Il silenzio della notte per esempio... L’in
contro con uno sconosciuto che... che potrebbe avere 
strane abitudini... Ci avete mai pensato?
Ketty (facendo un passo indietro) — No...
Jack (sorridendo) — Ecco quello che potrebbe co
stituire una novità interessante... Non più la solita 
camera ammobiliata, ma un viale scarsamente illu
minato... Non più l ’azione di sorpresa, ma un aggi
ramento cauto... Diremo così un’azione con preav
viso, che dia agio di poter osservare tutte le fasi... 
tutti i riflessi... (Parlando si è avvicinato sempre più 
alla ragazza}.
Ketty (arretrando un poco ma cercando di domi
narsi) ■—- Scusate... Non posso trattenermi con voi. 
Jack (lentamente) — E tuttavia dovete trattenervi... 
Siete troppo intelligente per non capire la situa
zione...
Ketty (con un tremito nella voce) — Vi assicuro 
che...
Jack — Che se ora volessi andare a casa vostra... 
non ne vorreste più sapere.
Ketty (simulando indifferenza) — Al contrario... 
se volete venire con me, sono pronta.
Jack (con un sorriso sinistro) — Già... E appena 
giunta in una via frequentata vi mettereste a gri
dare... No, no... dobbiamo proprio restare qui... D’al
tro canto vi sarebbe impossibile fuggire; perché ap
pena voltate le spalle... (Ketty paralizzata dal ter
rore non osa fare un movimento e i suoi grandi occhi 
sbarrati fissano Vuomo che non è più per lei uno 
sconosciuto. Jack, eccitandosi gradatamente) Così... 
restate così, vi prego... con quei bellissimi occhi di
latati nel pallore marmoreo del viso... (Sorridendo 
e ansimando un poco) M i credevate diverso? Ma
gari mostruoso? Con un berretto calato sugli occhi 
come quegli stupidi che la Polizia agguanta a destra 
e a sinistra ogni volta che trova una donna sven
trata... No, cara... se fossi così farei paura prima... 
mentre io voglio far paura dopo... quando resto solo 
con la donna che ho scelto... (Pausa) E anche noi 
ora siamo soli.
Ketty (con voce bassa e disperata) — Se volete uc
cidermi fatelo subito, vi prego!
Jack (calmo) — Uccidere? Credete che mi diverta

Ketty (cautamente) — Ah...
Jack (con un’occhiata all’ingiró) — La novità piut
tosto... Purtroppo è difficile trovar del nuovo... Sem
pre quattro pareti con della carta a fiorami, un letto, 
un comò, uno specchio... E una ragazza piuttosto 
comune... Non parlo per voi, beninteso...
Ketty (con un minimo di tristezza) — Non mi of
fendo di nulla...
Jack —- Scusatemi. (Tentando d!esser gioviale) D’al
tronde io non manco di fantasia...
Ketty (perplessa) — Mi rendo conto che un signore 
come voi... (Pausa) Ma siamo in quartieri molto 
popolari...
Jack — Che significa?
Ketty — Voglio dire che da queste parti difficil
mente potreste trovare ambienti di lusso e donne 
eleganti.
Jack (con un sorriso vago) — Ah, no... non ci siete, 
Miss Ketty.
Ketty — Scusate, Sir... ma...
Jack (interrompendola) — Non cerco ambienti ele
ganti o donne di lusso, come voi le chiamate... Vi 
dirò anzi che da un certo punto di vista un paesag
gio squallido come questo ha per me molto più fa
scino di un salone illuminato con orchestra e bal
lerine... Io adoro il silenzio.
Ketty (timidamente) — Forse... siete un poeta? 
Jack (divertito) — Chi lo sa... In certo senso può 
anche darsi che lo sia...
Ketty (un po’ imbarazzata) — E’ molto piacevole 
parlare con voi, Sir... Purtroppo non mi è consen
tito. I regolamenti di Polizia mi vietano di star 
ferma a parlare con i passanti. (Pausa) Se non vi 
disturbasse accompagnarmi a casa... Come vi ho 
detto abito nelle vicinanze...
Jack (fissando intensamente la ragazza) — Ancora 
qualche minuto Miss, vi prego...
Ketty (un po’ turbata dallo sguardo dell’uomo) — 
Che cosa ho? Forse i capelli in disordine? (Cerca 
di aggiustarsi le ciocche sulle tempie).
Jack — No... Avete degli occhi molto grandi... 
Ketty (sorridendo) — Siete molto gentile.
Jack — Chissà come diventerebbero, se...
Ketty (come invitandolo a finire) — Se...
Jack (con lentezza) — Se fossero dilatati dallo spa
vento.
Ketty (ridendo) — Che idea...
Jack (con una lieve ansia nella voce) — Avete mai 
avuto paura?
Ketty — Paura? Perché dovrei aver paura?
Jack — Non so... può capitare, alle volte...
Ketty — Ah sì... (Ridendo) Una volta è sbucato
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a uccidere? Quando ho ucciso è finito tutto... Tri
stezza... nausea pesante come dopo un’ubriacatura. 
Ketty (con un filo di voce) — Che cosa volete 
allora?
Jack — Guardare la morte nei vostri occhi grandi 
e bellissimi... Perché abbassate lo sguardo?
Ketty (fissando in viso l’uomo con un espressione 
disperata e rassegnata insieme) — Ecco... vi guardo. 
Jack (quasi stizzosamente) — Ma non così! I vostri 
occhi non hanno più l ’espressione di prima.
Ketty — Prima avevo paura.
Jack (scattando) —- E adesso non più?
Ketty (guardando nel vuoto) — Adesso non più. 
Jack — Non credete che abbia scherzato... o che 
sia tanto sciocco da lasciarvi sopravvivere dopo che 
mi avete riconosciuto.
Ketty (a fior di labbro) — Perciò sono rassegnata. 
Jack — Macché rassegnata! Dentro di voi state 
pregando tutti i Santi del Paradiso.
Ketty (con voce bassa e sorda) — Le altre pre
gavano?
Jack {un po’ sorpreso) — Le altre?
Ketty — Quando alzavate il pugnale su di loro... 
Jack {un po’ imbarazzato) — Che ne so? Qualcuna 
probabilmente.
Ketty (con tristezza) —• E non è servito a nulla... 
Ciò significa che Dio ha ritenuto più giusto e forse 
più pietoso farle morire... Dio sa sempre quello 
che fa!
Jack (brusco) —- Non m’intendo di queste cose. 
{Pausa) Perché avete detto: quando alzavate il pu
gnale?
Ketty {in tono assente) — I giornali ne hanno par
lato.
Jack {con un minimo di vanità) •—- Ah... li avete 
letti? Sapete tutto allora?
Ketty — Non so leggere Sir... sono figlia di povera 
gente. Ne ho sentito parlare... una parola qua, 
una là...

glio qui che all’ospedale con una malattia schifosa... 
Meglio all’aria aperta che in prigione... (Con uno 
strano sorriso) Meglio per mano di un gentleman 
che per mano di un farabutto come Fred...
Jack — Chi è costui?
Ketty {come parlando a se stessa) — Un tipo che 
non si sarebbe mai curvato come voi per raccogliere 
il mio manicotto dal fango.
Jack {con un sorriso fra il triste e l’ironico) — E io 
sarei il gentleman?
Ketty {convinta) — Certo, Sir...
Jack {come fra sé) — Un gentleman che finirà sulla 
forca.
Ketty {in sussurro) — Nessuno può sapere quale 
sia la volontà del Signore..
Jack (dopo un lungo sguardo alla ragazza) — In ogni 
caso non ci andrò per voi... {Resta un momento im
mobile, poi cavandosi lentamente il cappello) Buo
na notte, Miss Ketty.
Ketty — Buona notte, Sir... {L’uomo si allontana 
lentamente per la destra fino a scomparire. Un chia
rore lattiginoso si spande tra le gru e le alberature 
delle navi. Si ode un lontano suono di campane. 
Ketty è rimasta immobile con lo sguardo perso nel 
vuoto. Dalla sinistra entra il Policeman).
I l  Policeman — Ancora qui voi?
Ketty {a bassa voce) — Stavo per ritornare a casa. 
I l  Policeman {cavando la sua cipolla d'argento)
■— Direi anch’io che sarebbe ora... {Con un’occhiata 
al cielo) E’ quasi l ’alba... E casco dal sonno.
Ketty {avviandosi lentamente verso destra) —- An
ch’io sono stanca.
I l  Policeman (caricando la pipa) — Buoni affari? 
Ketty {fermandosi e senza voltarsi) — Dipende dal 
punto di vista.
I l  Policeman {accendendo la pipa) — Molti clien
ti, voglio dire...
Ketty — Uno solo.

Jack — Le vostre compagne... E che cosa dicono? 
Ketty (lentamente) — Un uomo che uccide perché 
non può farne a meno... Lln uomo molto disgra
ziato e molto triste... Più disgraziato e più triste di 
noi, che è tutto dire.
Jack {involontariamente turbato) — Molto disgra
ziato sì... e molto triste! {Cambiando tono e cer
cando di ritrovare un motivo per eccitarsi) Ma que
ste sono chiacchiere... Voi seguitate a parlarmi di 
cose inutili... {Scattando) Perché non gridate, per
ché non fuggite mostrando un po’ di biancheria... 
Fate qualche cosa, insomma! Non vorrete aspettare 
la morte senza fare nessun tentativo...
Ketty — Ho sempre saputo di dover morire... me-

I I  Policeman (ironico) — Un gran signore, natu
ralmente...
Ketty — Perché no? {Con un certo orgoglio) Un 
gentleman... {Girandosi lentamente e fissando in 
viso il poliziotto) Sir Jack, lo sventratomi (Via per 
la destra).
I l  Policeman (scoppiando a ridere) — Ah, que
sta è buona! Questa è buonissima!

Questo atto è stato rappresentato il 5 maggio 1959, al 
Teatro Minimo di Bologna, con la regìa di Renato Lelli e 
la partecipazione di Paola degli Espositi, Aldo Losurdo, 
Mario Testoni, Antonio Barbieri, Paolo Zuccagni.
* Copyright Ezio D5Errico, 1959.



« Angelica » di Leo Ferrerò sarà rappresentata a Venezia, al Festival della Prosa, al Teatro Verde dell’Isola di San Giorgio, il 15 e 16 luglio, dalla Compagnia dello Stabile di Torino. Questa commedia fu rappresentata nella Stagione 1947-48 dal Centro Universitario Teatrale dell’Università di Roma (vedi « Dramma » n. 65, 15 luglio 1948) ed ebbe ad interpreti attori che oggi, in altri impegni, sono divenuti popolarissimi: MarcelloMastroianni (Orlando); Giulietta Masina (Angelica). Recitarono inoltre, in quella edizione curata da Lucio Chiaravelli, al Teatro delle Arti di Roma, Luigi Almirante, Fausto De Angelis, Mario Gallina.

Non si può non apprendere con piacere la notizia che al prossimo 
Festival intemazionale del teatro di Venezia verrà rappresentata, 
fra i lavori italiani, Angelica di Leo Ferrerò. Nota forse più nell’am
biente degli esuli antifascisti che in quello del teatro, la figura di 
Leo Ferrerò, lo scrittore torinese spentosi a Santa Fé, nel 1933, ap
pena trentenne, potrà così finalmente essere conosciuta da un vasto 
pubblico e proprio attraverso la commedia più significativa. Che non 
è esatto affermare, come fanno i comunicati, che non è mai stata 
messa in scena in Italia, ma che comunque in Italia ha potuto essere 
letta o ascoltata, fin qui, solo da un pubblico troppo ristretto. Una 
recita di Angelica — ricordiamo •— fu data nell’immediato dopoguerra 
a Firenze, nel celebre teatrino di via Laura (che era stato il teatro 
di Luigi Rasi e della sua scuola, dell’Accademia dei Fidenti e infine 
Teatro Sperimentale), dalla compagnia del Teatro Universitario, pro
tagonista Franca Mazzoni e con la regìa di Alessandro Brissoni. E 
non sappiamo se altre recite ne siano state date in seguito. Giorgio 
e Ludmilla Pitoéff avevano rappresentato per la prima volta i tre 
atti a Parigi nel ’36, dunque tre anni dopo la morte di Ferrerò; che 
a Ginevra e a Parigi aveva seguito nell’esilio politico suo padre, lo 
storico Guglielmo Ferrerò, e che poco più che ventenne aveva già 
dato al teatro due testi che avevano destato qualche discussione: 
he campane senza Madonna e ha chioma di Berenice.
La commedia, che sarà presentata sulla grande piattaforma del 
Teatro Verde dell’Isola di San Giorgio il 15 e il 16 luglio dalla com
pagnia del Teatro Stabile di Torino, regista Gianfranco De Bosio, 
è una sottile e spesso amara satira della dittatura fascista, condotta 
secondo gli schemi e il ritmo della commedia dell’arte. La vicenda 
si svolge infatti in un ipotetico Paese delle Maschere, dove le ma
schere tradizionali, con le loro diverse parlate e con la loro varia e 
pungente umanità, rappresentano alcune espressioni tipiche dei cit
tadini. Il paese è oppresso da un dittatore, che si vale di ogni sorta 
di violenze e di compromessi per conservare il potere. Capo e vit
tima della rivolta è il giovane Orlando, che al dittatore contende 
anche la dolce Angelica (ossia l’emblema della libertà). Tutto il 
lavoro è una testimonianza, ora arguta ora tenerissima, ed espressa 
nei termini di una lucente trasfigurazione, dell’ansia di libertà che

animò gli italiani durante il re
gime e della lotta durissima in
gaggiata contro la violenza lega
lizzata e la retorica ufficiale. Do
vremmo stupirci soltanto (ma 
forse non c’è troppo da stupirsi) 
del fatto che, dalla Liberazione 
ad oggi, nessuna grande compa
gnia italiana e nessuna nostra 
impresa teatrale di rilievo si fos
sero ricordate di un testo che 
non doveva più essere trascurato. 
L ’inaugurazione del festival ve
neziano avverrà alla « Fenice » il 
20 giugno col Bugiardo, nell’in
terpretazione di Cesco Baseggio 
e della sua compagnia. Che l’ini
zio avvenga con uno dei grandi 
Goldoni, e che Goldoni comun
que sia sempre presente al festi
val, non può che trovarci perfet
tamente concordi. Si può osser
vare che il Bugiardo fu già rap
presentato in un festival prece
dente (nel 1937, in campo San 
Trovaso, regista Renato Simoni): 
ma questo, d’altronde, può esse
re un motivo di più d’interesse, 
specie per chi può ricordare la 
edizione di ventidue anni fa, che 
raccolse numerosi fra i migliori 
attori del teatro di allora, non 
solo veneziano ma italiano.
I l terzo spettacolo italiano sarà 
la consueta novità : una novità 
di particolare interesse, il primo 
testo teatrale di Cesare Zavattini 
dal titolo Come nasce un sog
getto cinematografico, col quale 
il festival si concluderà. La com
media verrà rappresentata alla 
« Fenice » le sere del 17 e del 18 
luglio dalla compagnia del Pic
colo Teatro di Milano, con la re
gìa di Giorgio Strehler. Sappiamo 
che si tratta della storia delle mo
difiche e delle mortificazioni che 
un soggetto cinematografico deve 
subire prima di giungere alla 
realizzazione definitiva, ma che 
in realtà il lavoro offre un acuto 
panorama del mondo del nostro 
cinema.
La partecipazione degli stranieri 
è costituita da uno spettacolo del



Théâtre Antoine di Parigi, da 
due spettacoli del Théâtre Natio
nal de Belgique e da un recital 
shakespeariano di John Gielgud. 
Gli attori parigini presenteranno 
alla « Fenice » ai primi di luglio 
Les possédés, un dramma che Al
bert Camus ha tratto dagli Ossessi 
di Dostoievski e che è stato uno 
dei maggiori successi di questa 
stagione teatrale francese. Lo stes
so Camus ha curato la regìa del 
suo lavoro; fra i numerosi inter
preti è Pierre Blanchar. Il Teatro 
Nazionale Belga, non nuovo per 
il festival veneziano (durante il 
quale, nel ’54, presentò Barabbas 
di Ghelderode e La caccia alle 
streghe di Arthur Miller), met
terà in scena L ’année du Bac di 
José-André Lacour, un lavoro nel 
quale si riprospettano i problemi 
della gioventù di questi anni 
(l’année du baccalauréat è l’ul
timo anno di università), e Chris
tophe Colomb di Charles Bertin 
con musiche di Jacques Stehman: 
un’altra rievocazione del primo 
viaggio di Colombo a bordo del
la « Santa Maria ».
Gielgud, uno dei map-itiori attori 
inglesi e uno dei migliori inter
preti shakespeariani di oggi, nel
la sua « antologia » dal titolo 
complessivo The Ages of Man 
presenterà una scelta di brani del 
massimo poeta britannico, artico
lata secondo l’età. Il recital avrà 
luogo al « Ridotto » la sera del 
26 giugno.
La stessa scelta di dizioni shake
speariane John Gielgud presen
terà a Spoleto, nel corso dell’im
minente « Festival dei due mon
di », che — come è noto — com
prenderà spettacoli musicali e 
spettacoli di prosa. Questi con
sisteranno in tre atti unici di 
John Dunphy, William Inge e 
Tennessee Williams, nonché in 
due serie di Album Le ave s, ov
vero fogli d’album, brevissimi atti 
unici di autori italiani, americani 
e francesi, accompagnati da musi-

che originali. Fra i nomi degli au
tori si trovano quelli di Truman 
Capote, W. FI. Auden, William 
Carlos Williams, Jean Cocteau, 
Eugène Ionesco, Félicien Mar- 
ceau, Mario Soldati, Giuseppe 
Patroni Griffi.
Giancarlo Menotti, l’animatore 
del festival di Spoleto, ha dichia
rato che vorrebbe fare un teatro 
di prosa che attirasse anche un 
grande pubblico popolare e molti 
operai. Pur non conoscendo an
cora i testi, ci permettiamo di 
avanzare qualche riserva, in Que
sto senso, su tanti «foglietti d’al
bum ». Sergrio Sarchi

“ L ’H A B IT  V E R T ’ A  
M A R C E L  A C H A R D

Il 29 maggio 1959, il commediografo 
Marcel Achard è stato eletto Accade
mico di Francia con 17 voti su 28 
votanti.
Marcel Achard, che ha 59 anni, è nato 
a Lione. Dopo avere esordito come 
attore e poi come giornalista, conob
be degli esordi difficili come autore 
drammatico dato che il suo primo la
voro, La messe est dite, fu un insuc
cesso completo. Un vero trionfo fu 
tuttavia tributato alla sua commedia 
Voulez-vous jouer aver mòa? rap
presentata qualche tempo dopo.
In seguito Achard ha ottenuto una 
serie di successi, sia stilla scena che 
sullo schermo.
Il neo-accademico ha pubblicato an
che diverse opere e ha scritto i dia
loghi e le sceneggiature di molti film.
■ L ’habit vert ad Achard, porta 
all’Accademia di Francia un vero 
e grande poeta drammatico. Con 
]ean Cocteau, con Marcel Pagnol, 
sui quali è nettamente in vantag
gio per la quantità e, ancor più, 
per la qualità dell’opera sua, Mar
cel Achard rappresenterà l’Arte 
Drammatica moderna sotto la 
Coupole. Siamo stranieri, non sa
rebbe giusto da parte nostra espri
mere un desiderio che riguarde
rebbe comunque i nostri amici 
transalpini, ma, se è vero che il 
Teatro francese è patrimonio uni-

versale, ci sia consentito di for
mulare il voto che commedie scel
te fra Jean-de-la-lune, Petrus, Le 
Corsaire, Voulez-vous jouer avec 
môa? vadano alla ribalta nella 
« Casa di Molière », la Comédie 
Française.
Abbiamo già detto in altra oc
casione su questa stessa Rivista 
che Jean-de-la-lune, la commedia 
con la quale il celebre ed illustre 
poeta drammatico francese inven
tò ciò che noi stessi definimmo 
« il personaggio lunare », ha qual
che cosa della più sofferta poesia 
napoletana. Se volessimo defnire 
con parole nostre, in nostra fa
vella, il fleuriste Jef, lo chiame
remmo « Marcoffio nella luna ». 
Ma sapete perché? Perché Jef è 
un divino imbambolato, sognante, 
che gode plenariamente l’amore 
perché crede, implacabilmente, 
inesorabilmente crede. « Se il sole 
non credesse — è scritto sul fron
tespizio della commedia — si spe
gnerebbe immediatamente ». 
Marcel Achard ha tentato di adat
tarsi ai tempi, ma i tempi, per 
ora, non sono del tutto adatti a 
lui oltre che fra gli Immortali dì 
Francia. Achard è un commedio
grafo d’amore, ed al teatro d’amo
re noi fatalmente torneremo. Alla 
robusta tecnica del dialogo e del 
taglio della scena, il nuovo Acca
demico ha una fsionomia sua, 
personalissima, ed un suo moti
vo poetico universale, dominante: 
famore non può disperdersi: è 
così bello, così caro, così fragile 
e al tempo stesso così forte, che 
non può mai perire. Ecco per
ché a Napoli cadde Nous irons 
à Valparaiso: per un errore fon
damentale della regìa che non 
aveva capito. Due amanti accu
sati di un delitto che non hanno 
commesso, si trovano al cospetto 
della Corte di Assise che può 
mandarli alla ghigliottina. Ebbe
ne, essi non si preoccupano che 
del loro amore. Quando nel di- 
battimento viene a galla che l’uo-



mo avrebbe mentito all’amata; 
quando si apprende che avrebbe 
mentito la donna (e non avevano 
mentito né l ’uno né l ’altra) essi 
si contestano il crimine di leso- 
amore. Far recitare realisticamen
te una scena simile voleva dire 
mandarla a precipizio. E così ac
cadde. Frattanto, a Parigi, messa 
in scena ed interpretata da Pierre 
Blanchar, la commedia teneva 
l’esaurito a Parigi da sei mesi. Lo 
stesso è accaduto a Nuova Yor\ 
con Voulez-vous jouer avec môa? 
Immaginate la commedia poeti
ca che inaugurò in Europa il 
théâtre en rond, il teatro a pista 
centrale, rappresentata davanti al 
pubblico americano dopo Faulk
ner, Miller, Williams.
Marcel Achard ha scritto più di 
cinquanta commedie, da La belle 
marinière a La dame aux gants 
verts, da Auprès de ma blonde a 
Noix-de-cocco. E’ un commedio
grafo d’amore, l ’abbiamo detto, 
ma di fronte alla sua estrema fi
nezza, Georges de Portoriche e 
Maurice Donnay sono sceneggia
tori massicci, dialogatori elefan
tiaci, commediografi senza tanta 
grazia. Ed erano già dei maestri. 
A l neo-Accademico di Francia, al 
quale siamo parzialmente legati 
da forte antica amicizia oltre che 
dalla nostra ammirazione, vadano 
i nostri voti più felici di ogni 
bene. V’è ancora oggi qualcosa 
che è intima sofferenza per Mar
cel Achard. Non se ne affligga 
l’illustre amico: la Franciai come 
l’Italia, è una civiltà prima ancora 
di essere una Nazione. E si afflig
gerà anche, Marcel Achard, per 
la recente disavventura di Paul 
Morand. Increscioso incidente, 
ma il Maestro Paul Morand è in
telligente sì da rendersi conto che 
Marcel Achard non aveva il di
ritto di rinunciare all’Accademia 
di Francia. L'Académie è patri
monio della Francia, dell’Europa
e del mondo. Ërnesto Grassi

I  G I O R N I  D E L L A  V I T A

L’unico risveglio culturale di cui si può avere idea a Napoli è dovuto agli 
Universitari, i quali hanno abbordato animosamente la curva pericolosa del 
Teatro. Il Magnifico, prof. Ernesto Pontieri, aiuta con pronta e generosa 
comprensione accogliendo le lezioni di Arte Drammatica, tenute da esperti 
e da docenti, nella grande aula « De Sanctis » del nostro Ateneo. Il prof. Pon
tieri ha anche impegnato la sua autorità per far ottenere al C.U.T., il Centro 
Universitario Teatrale diretto dal giovane e colto regista professionista 
Guido Mazzella, il Teatro di Corte. E difati, per il personale intervento 
del Rettore, la Sovraintendenza ai Monumenti della Campania si è decisa 
ad accordare la sala del reale appartamento per la rappresentazione di Time 
of our Life di William Saroyan.
I giorni della vita, che nella traduzione italiana porta letteralmente lo stesso 
titolo del più cupo dramma di Leonida Andreev, andò in scena poco prima 
della seconda guerra mondiale, quando cioè il crudo realismo americano 
era già nato, traendo le sue origini ihiìV Antologia di Spoon River che, lo 
sapete meglio di me, è del 1914. Ora, The time of our Life, come già My 
heart in thè highlands, ha un contenuto che sembrerebbe ancora più antico 
se il naturalismo di Saroyan non fosse espresso dalTarte più originale e 
poetica della nuova generazione statunitense. Tennessee Williams, che si 
direbbe « gemello » drammatico di Saroyan, scrisse quasi contemporanea
mente Lo zoo di vetro, venato da un sommesso crepuscolarismo. I giorni 
della vita, che è la sua seconda commedia, non rappresenta una semplice 
« franche de vie », è la vita intera, come la vede e la intende il poeta. Anzi, 
la personalità di Saroyan consiste proprio in questo: che il drammaturgo 
oriundo armeno guarda la vita da un angolo visuale di rattenuta, quasi pa
cifica rivoluzione sociale; è piena d’amore per i poveretti e per i perseguitati; 
vibra di compassione per gli umili oppressi dai potentati della terra. Ecco 
perché il dramma non ha un vero e proprio intreccio: mostra figure e fatti 
captati dalla realtà del « saloon » di Nick, assimilati e trasformati dalTautore 
alla stregua della sua personale sensibilità. La prostituta di Saroyan, Ketty 
Duval, è innocente, e non di altro risulta assetata se non di redenzione. 
I giovani del Centro Universitario Teatrale hanno recitato il dramma con 
impegno, il che li distanzia dagli altri volontari dell’arte. Battute e replica 
erano legate, né si avvertiva quella soluzione di continuità, sia pure minima, 
che tira avanti la commedia affannosamente, a strattoni. I giovani avevano 
capito Saroyan, e di tanto va dato il merito anche all’impostazione impressa 
al lavoro dal regista professionista Enrico Vincenti.
Mi sia però consentito di formulare una riserva generale. Il C.U.T. di Napoli 
comincia, e comincia da Saroyan. Sarebbe quasi lo stesso se una brigata di 
neofiti della musica cominciasse da Schònberg o da Alban Berg. I teatri 
universitari, a mio avviso, dovrebbero iniziare le loro esercitazioni dal Gol- 
doni minore, per poi risalire man mano il repertorio dello stesso « awocatino 
veneziano » sino ai grandi caratteri, e passare in seguito alla Drammatica 
superiore. E’, il loro, un intellettualismo pregiudiziale un po’ dilettantesco. 
E quei giovani colti e intelligenti possono benissimo farne a meno.
A parte tale questione di fondo, l’esecuzione de I  giorni della vita è stata 
lodevole in senso relativo, ed orchestrata bene, ove se ne tolga un tal quale 
rilassamento del ritmo in qualcuna delle scene più ardue, ed una stasi 
eccessiva in ciò che doveva essere il movimento della commedia. Si trattava 
di fondere bene la parte più mossa con quella più statica, ciò che del resto 
è nello spirito del dramma. Intonata all’atmosfera la scena elegantemente 
stilizzata di Elvira De Luca; ottime varie soluzioni di regìa. Gli interpreti, 
da Chicco Arena a Maria Carolina Alba, da Claude Marchant a Pinotto Fava, 
da Enzo Liotta ad Enrico Motta (gli attori erano ben ventiquattro) hanno 
meritato gli applausi e le chiamate al proscenio che il pubblico ha prodigato 
ad ogni chiudersi di velario. e. gr.
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Ciò che soprattutto colpisce il visitatore, nella Du
blino e nell’Irlanda teatrali, è la presenza di tanti 
aspetti così contrastanti e talora perfino contrad
dittori da rendere quasi impossibile una valuta- 
dizione unitaria del teatro irlandese. Ci aspetta
vamo di trovare il mondo teatrale vivere nella 
scìa, nel culto — attivo ed animato da correnti 
innovatrici — della grande tradizione di Yeats, di 
Synge e di O’Casey; e certo, tra le molte opere 
che ci è capitato di leggere in questi giorni, non 
mancano le tracce che testimoniano come i mi
gliori tra i  giovani autori irlandesi —• da Brendan 
Behan e Seamus Byrne, da Molloy a Maurice 
Meldon ■— partano tutti da quella tradizione, e su 
quelle basi sviluppino ciò che di personale e di 
individuale vi è nell’arte loro. Ma che il teatro nel 
suo complesso —• impresari, registi, pubblico — sen
ta la bellezza di questa continuità culturale e si dia 
cura di coltivarla, proprio non diremmo; ne sente 
il peso, semmai, e si dà da fare per sgravarsene. 
Da questo stato di cose, ecco una prima e fonda- 
mentale contraddizione: da un lato un gruppo 
di autori giovani e battaglieri, con molte cose da 
dire, molte critiche da fare, alcune innovazioni 
da proporre, in una parola un gruppo di autori 
« vivi »; dall’altra parte, una vita teatrale che sem
bra orientarsi sempre più su forme collaudate, su 
schemi prefissati ed abbondantemente sperimen
tati, evitando tutto ciò — sia critica, accusa o satira 
—• che possa turbare l’ordine costituito dell’lrlanda 
e del creato: in una parola, una pratica teatrale 
che langue e si spegne.
Primo responsabile di questo preoccupante stato 
di cose è — naturalmente — l’istituzione di mag
gior peso della vita teatrale del Paese: l'Abbey 
Theatre. In questo teatro si concentrarono e si 
espressero per più di treni’anni le forze vive del 
teatro d’Irlanda: poi, divenuto celebre nel mondo, 
l’Abbey Theatre subì, fatalmente, la sorte che ebbe 
a subire in Inghilterra l’Old Vie: venne elevato al 
rango di teatro nazionale, organizzato buroci-ati-

camente secondo una gerarchia che dall’ultimo de
gli attori arriva attraverso una decina di grandi 
intermedi fino ad un comitato direttivo, e di 
questo comitato direttivo vennero chiamati a far 
parte illustri personalità ( non necessariamente 
esperti di teatro, come insegna un sottosegretariato 
di un’altra repubblica europea), nominati dal- 
/’« alto » come il re Salomone, investiti di una 
pubblica funzione, resi responsabili del pubblico 
danaro, vincolati ad un’infallibilità incondizionata 
ed assoluta, e tenuti al rispetto della pubblica opi
nione, che in Irlanda è sempre pronta a tempestare 
di lettere le rubriche di corrispondenza dei gior
nali, ogni qualvolta si ritiene sia stato insultato 
qualcosa dei due grandi tabù locali: religione e 
nazionalismo.
Con questi vincoli, l ’Abbey Theatre non poteva 
non cambiare il proprio ruolo; ben poco ci sembra 
sia rimasto della vita di battaglia del passato, di 
quell'incessante sperimentar,e e ricercare nuove vie, 
di quel satireggiare fecondo di vita. Ormai più vi
cino ad un museo che ad un teatro, l’Abbey sembra 
essersi specializzato nelle « bjtch^n comedies », o 
« commedie di cucina »: commediole di scarso pe
so, immancabilmente ambientate in una qualche 
casetta di campagna, in cucina, così come le com
medie inglesi sono immancabilmente ambientate 
nella « living room », immancabilmente costruite 
su tre o quattro caratteri non meno stilizzati ormai 
delle vecchie maschere italiane. Te « \itchen co
medies» non valgono certo II furfantello dell’Ovest 
o L ’aratro e le stelle; ma hanno il pregio di poter 
essere allestite senza dover ricorrere all’intervento 
della polizia in occasione della prima rappresenta
zione, garantiscono un ottimo successo di cassetta 
e anziché frustare il pubblico, come Synge o O’Ca
sey facevano, lo accarezzano e lo lusingano in ciò 
che esso ha di più caro e lo mandano a casa con
tento, soddisfatto ed orgoglioso di sé.
Ta « \itchen comedy » che mi è toccato in sorte di 
vedere in questi giorni è intitolata The country 
boy o II ragazzo di campagna: narra la storia 
di una tipica famiglia della campagna irlandese — 
padre dispotico, madre, due figli — in cui rivive 
l ’eterna lotta dei fig li per uscire dal dominio pa- 
terno e vivere la loro vita su basi diverse da quelle 
cui il padre li aveva fino a quel momento costretti. 
I l figlio maggiore, Eddie, risolve il problema emi
grando in America, dove spera trovare la ricchezza 
e la felicità; dopo molti anni anche il fratello mi
nore ha ormai deciso di attraversare l’Atlantico, 
ma ecco che — provvidenziale come l ’angelo 
di Abramo — Eddie ritorna per una breve va
canza nel paesello natio. E’ sposato, ha un buon 
posto, ha qualche soldo, ma fin dalla prima scena 
dà a capire di non essere felice: lo vediamo bere, 
litigare con sua moglie, guardare con tristezza la



verde campagna d’irlanda. E’ evidente che in Ame
rica non ha trovato la felicità che sperava: sua 
moglie è una di quelle donne che il cinematografo 
ci invita a considerare tipiche dell’America: beve 
molto e si tinge troppo, e non regge certo il pa
ragone con la fidanzata del fratello minore, una 
bella ragazza fresca come la solita mela, sempre 
vestita con una linda camiciola e con un grem- 
biulino da educanda. I l finale è d’obbligo: il fra
tello minore comprende che lì, sulla verde pianura 
d’Irlanda, accanto alle tombe degli avi, è la vera 
vita; vita sana, a contatto della natura, in contrasto 
con la sofisticata esistenza della meccanica civiltà 
d’oltre Atlantico. E resta; mentre anche il padre
— tanto perché nulla rimanga a turbare la feli
cità del finale — si addolcisce ed acconsente al 
suo matrimonio con la fanciulla dalla camiciola. 
I l contrasto tra la sofisticata esteriorità della moglie 
americana e la spontanea semplicità della ragazza 
irlandese non è il solo espediente di cui l’autore 
John Murphy si serve: v'è il contrasto tra la sana 
vita campestre dei contadini d’irlanda e l’ansiosa 
ed isteroide esistenza d’America; v’è perfino il 
contrasto tra latte e whisky: tutto, in queste sco
lastiche « kitchen comedies », esalta l’irlanda ed 
il suo popolo, lusinga — così almeno a noi sembra
— il nazionalismo ancora ingenuo dì questa gio
vane repubblica. M i vien fatto di pensare ad una 
lettera — pochissimo nota — che William Fay 
scrisse a Synge, consigliandolo di fare di Pegeen, 
nel Furfantello dell’Ovest, una « brava e simpatica 
ragazza irlandese », invece della Pegeen che egli 
aveva creato. Per nostra fortuna, Synge si guardò 
bene dall’ascoltare William Fay: suscitò un pan
demonio in teatro, ma ci regalò un capolavoro. 
Ma il suggerimento di Fay è stato raccolto da 
John Murphy and Co., che di brave e simpatiche 
ragazze irlandesi — sempre senza rossetto, senza 
tacchi, con camiciola e grembiulino — hanno riem
pito le « kitchen comedies »: non ci sono più pan
demoni, ed il pubblico va a casa contento e lusin
gato. Ma, fatalmente, non ci sono più nemmeno 
capolavori.
Quanto alla recitazione, la tradizione dell’Abbey 
è nata solo attraverso quanto i suoi attori hanno 
fatto nel cinema, e non è certo possibile fare un 
paragone tra passato e presente. Occorre dire su
bito che — da quando l’Abbey Theatre fu di
strutto da un incendio nel 1951 — la compagnia 
fu trasferita al Queen Theatre, una brutta sala 
ottocentesca, con un altissimo palcoscenico, co
struito evidentemente per spettacoli di varietà. E 
questo cambiamento di sede dovette danneggiare 
non poco gli attori, abituati ad un teatro raccolto, 
in cui il pubblico stringeva da presso il palcosce
nico, ed in cui tutto poteva essere espresso con un 
minimo dì movimenti e d’espressioni. Premesso

questo — che peraltro non sappiamo fino a che 
punto possa servire da scusante — dobbiamo dire 
di non aver visto né grandi attori né tracce di 
vera regìa. Innegabilmente, gli attori posseggono 
un ottimo mestiere e recitano queste commedie 
paesane con una tecnica che denota una grande 
dimestichezza con quei ruoli: ma che Micheàl 0  
Briain, Eileen Crowe, Màire N i Chathàin, Rae 
Mac An Ailì e gli altri interpreti di The country 
boy siano molto più che dei bravi caratteristi, è 
difficile ammettere. In un altro spettacolo, cui 
abbiamo assistito all’Abbey —• Long day’s journey 
into night, in versione integrale — ho visto altri 
attori cimentati in un’opera teatrale di diverso ge
nere: e di questi solo la protagonista femminile 
— Ria Mooney — m’è parsa poter reggere il con
fronto con gli interpreti dello stesso dramma, 
ascoltato in Italia e a Londra. Quanto agli inter
preti maschili, Pilib 0  Floinn non ci è parso 
adatto alla parte dì James Tyrone, e Tomàs Mac 
Cionaith ed Uinsionn 0  Dubhlàinn — nei ruoli 
dei due figli — ci hanno dato l’impressione di una 
recitazione puramente esteriore, assai convenzio
nale, fatta di «due passi avanti (sorpresa); tre 
passi indietro (orrore)'», secondo ì vecchi canoni 
del melodramma ottocentesco.
Ma sarebbe errore misurare il teatro irlandese sulla 
scorta di quanto se ne vede all'Abbey Theatre. 
Anzi, quanto più l’Abbey ripiega su un reper
torio fatto di convenzioni e di ruminamenti, tanto 
più sarà assente dal suo palcoscenico chi del teatro 
vuol far qualcosa di più aderente alla vita e d’arti- 
sticamente più valido; ed è infatti al Gaiety 
Theatre — e non all’Abbey —■ che abbiamo assi
stito a due spettacoli di livello veramente notevole: 
Madre Coraggio e i suoi figli di Brech, con la re
gìa di Hilton Edwards e la recitazione di Eithne 
Danne, e Santa Giovanna di Shaw, con Siobhan 
McKenna nella parte della protagonista.
Madre Coraggio e i suoi figli s’è giovata di una 
regìa condotta fedelmente su quella originale dello 
stesso Brecht: naturalmente la compagnia raccolta 
per l’occasione non può possedere la bravura e 
l’affiatamento del Berliner Ensemble, né Eithne 
Danne può esser posta sullo stesso piano dell’in
superabile Flelen Weigel; ma si tratta comunque 
di uno spettacolo d’alto valore la cui unica pecca 
è nel testo adoperato. La traduzione inglese porta 
la firma di Eric Bentley, ma presentava tagli, sem
plificazioni, e riassunti di taluni passi dell’origi
nale, che ci sono sembrati intollerabili oltre che 
sacrileghi. Non sappiamo su chi ricada la respon
sabilità di questi misfatti, ma chiunque esso sìa 
sì tratta di un ben grave peso.
Di Santa Giovanna nell’interpretazione di Siobhan 
McKenna parlammo alcuni anni or sono, quando 
quella che è certo la più grande attrice irlandese



Nelle due foto sopra, scena di « Lunga giornata verso la notte » di O’Neill. Nella prima, Tomàs Mac Cionaith e Uin- sionn O Dubhlainn; nella seconda, Pilib O Floinn e Ria Mooney (le due parti che in Italia sostenevano Ricci e la Magni).Nella piccola foto sotto, Michael Han- nessy e Pilib O Floinn, in « The Jailbird ».Nella figurina: Copertina fissa del Programma dell’Ab- by Theatre.
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contemporanea la portò al St. Martin’s Theatre. 
La presente edizione — che lascerà ora l'irlanda 
per un lungo giro europeo che si spingerà fino a 
Firenze —- non è molto diversa da quella presentata 
a Londra: Siobhan McKenna è bravissima, ed ac
canto a lei hanno ottimamente figurato Michael 
MacLiammoir nella parte del Delfino, Godfrey 
Quigley (WarwickJ, ed il regista Hilton Edwards 
( Cauchon). Santa Giovanna è presentata da Bren- 
dan Smith, che è il principale impresario di Du
blino, e di cui sono note le disavventure in occa
sione del Festival Dublinese dell’anno scorso, al
lorché una disapprovazione arcivescovile al pro
gramma prescelto — un dramma di O'Casey e 
una riduzione ¿/a/fUlisse di Joyce ■— scatenò un 
tale putiferio e una tale sollevazione generale 
delle forze puritaneggianti che Brendan Smith si 
trovò obbligato a rinunciare alle due opere sud
dette, svuotando così praticamente il festival d’ogni 
interesse. L ’aneddoto è significativo dell'atmosfera 
che regna in Irlanda e della rigida sorveglianza 
sotto cui gli elementi puritani e cromwelliani del 
Paese mantengono ancor oggi i l teatro. L ’espe
rienza sembra comunque aver giovato assai a 
Brendan Smith, che per il prossimo Festival ha 
pensato bene di evitare ogni rischio: e abbandonati 
O’Casey e Joyce presenterà una commedia di Die
go Fabbri. Gigi Lunari
Dublino, giugno 1959.



MACLEISH

ELIA KAZAN

N E W  Y O R K
Al Teatro Anta di New York, la scena della commedia di MacLeish « J. B. ».

La commedia più acclamata della stagiono americana è « J. B.», 
un dramma di Archibald MacLeish, celebre poeta e profes
sore dell’Università di Harvard. J. B. Siono le iniziali del 
nomo di un industriale, il tipico “ businessman” , sullo cui 
spalle, l’ autore, pone le stesse sciagure del biblico Giobbe.

Raymond Massey e Christopher Plummer (Dio e il demonio) nell’introduzione e commento della prima scena.

Oltre un anno fa, il 22 aprile 
1958, un coraggioso complesso 
non commerciale, la « Y ale 
School of Drama », mise in scena 
una nuovissima opera di Archi- 
bald MacLeish, uno dei poeti 
più illustri dell’America d’oggi 
oltreché professore autorevolissi
mo dell’Università di Harvard. 
Era un dramma in versi e s’inti
tolava — con amore tutto yankee 
per le sigle — /. B. Fra gli spet
tatori era il più acuto ed impor
tante critico degli Stati Uniti, 
Brooks Atkinson, che sul « New 
York Times» da cui regolar
mente informa delle cose di tea
tro versò tutto il suo entusia
smo : « Così nella forma che per 
il contenuto il /. B. di MacLeish 
si pone come una delle realizza
zioni più importanti della storia 
del teatro americano... » e via di 
questo passo.
Lo scritto di Atkinson fu letto 
dal produttore Alfred de Liagre

I J . B .



che si affrettò ad acquistare i 
diritti del dramma e a scritturare 
per la regìa un nome famoso da 
Broadway ad Hollywood, Elia 
Kazan. Tutto ciò, incidentalmen
te, sta a dimostrare che la cri
tica — quando è seria — a, qual
cosa serve: e non soltanto a de
molire ma, talvolta, anche a co
struire.
Kazan lesse il J. B. che MacLeish 
aveva pubblicato in volume fin 
dal marzo 1958 a cura della 
« Houghton Mifflin Company », 
se ne dichiarò ammirato e per
suaso e accettò quindi di curar
ne l’allestimento scenico dopo 
aver chiesto e ottenuto che l’auto
re modificasse qua e là il suo 
testo per esigenze di spettacolo. 
E finalmente Eli dicembre 1958 
il /. B. fu presentato all’Anta 
Theatre di New York dove ri
scosse un successo fra i più cla
morosi degli ultimi anni: il fat
to che l’importanza dell’avveni
mento non sia stata immediata
mente sottolineata dai quotidiani 
non significa che la critica abbia 
avanzato riserve o altro. Il silen
zio dei recensori fu dovuto a 
cause squisitamente tecniche: 
uno sciopero dei distributori dei 
giornali che per otto o dieci gior
ni privò i lettori del quotidiano 
conforto della carta stampata. 
Non appena fu loro possibile, i 
critici alzarono inni al dramma 
di Archibald MacLeish.
Che cosa esattamente si nascon
de sotto la sigla con cui l’autore 
ha definito l’opera sua, che cosa 
vuol dire /. B.ì Ecco, è una spe
cie di trascrizione fonetica del 
nome dell’antico Giobbe cui è 
dedicato un « Libro » della Bib
bia, ricordate : « Vera nel paese 
di Us, un uomo, il cui nome 
era Giobbe; e quell’uomo era in
tiero e diritto, e temeva Iddio, 
e si ritraeva dal male... », Giob
be che mantenne la fede nel suo 
Dio nonostante le molte prove 
cui fu sottoposto e le crudeli sof
ferenze da cui fu trafitto; e per 
questa fede fu alla fine ricom
pensato.

J. B., dunque, è un Giobbe mo
derno, e il dramma è la testi
monianza della sua fede nel 
Creatore espressa in termini mo
derni. L ’azione è ambientata in 
un circo dove un fondale in alto 
sta a rappresentare il cielo e la 
pista su cui operano gli attori 
indica la terra. Iddio (che nel 
dramma è adombrato dal perso
naggio di Mr. Zuss) e Satana 
(qui chiamato Nickles) sono im
personati da due inservienti del 
circo stesso, due ex-attori diven
tati inservienti; la storia del mo
derno Giobbe è pertanto un 
dramma in un dramma, una rap
presentazione nella rappresenta
zione.
Il protagonista, J. B., è — all’ini
zio dello spettacolo — un pro
spero e felice « businessman » 
americano nell’affettuosa cerchia 
di una famiglia unita. Egli cono
sce la propria buona sorte, ne è 
contento e rende grazie a Dio 
della benevolenza che gli dimo
stra. Ma ecco che Iddio nella 
Sua infinita, misteriosa saggez
za vuol meglio illuminare l’uo
mo sulla vera natura della vita e 
gli invia —- come già al Giobbe 
della Bibbia — un pauroso cre
scendo di calamità: il figlio mag
giore, scampato alla guerra, muo
re mentre sta per essere smobili
tato, due altri periscono in uno 
stupido incidente stradale, la lo
ro giovane sorella viene uccisa 
da uno psicopatico. Dopo gli af
fetti, J. B. è colpito nei beni, la 
fabbrica ch’egli possiede è distrut
ta da un’esplosione ed egli stesso 
è afflitto da un’eruzione puru
lenta che gli devasta il corpo. 
Dopo averlo invitato a ribellarsi, 
a maledire il Dio crudele che lo 
perseguita la moglie —■ che non 
condivide la fede di J. B. nella 
giustezza delle decisioni divine, 
giunge a disprezzarlo e si allon
tana da lui. Ridotto all’estrema 
rovina, il Giobbe moderno rivol
ge a Dio l’eterna domanda di co
loro che soffrono senza loro col
pa: come posso io accettare que
ste ingiuste sofferenze senza

perdere la mia fiducia nel Si
gnore e nell’ordine morale che 
Egli ha certamente dato al Suo 
mondo? E se così ha da essere, 
se debbo patire, mostrami alme
no, Iddio, in che cosa consiste il 
mio peccato così che io nella co
noscenza del mio delitto possa 
trovare la giustificazione del mio 
castigo.
A questa domanda cercan di ri
spondere, ognuno per la parte 
sua e ciascuno muovendo dalle 
proprie convinzioni, tre « sooth
sayers » (stregoni o indovini mo
derni), un marxista, uno psica
nalista e un teologo. Il primo, 
coerente col proprio credo, affer
ma che Dio è la Storia la quale 
ciecamente sceglie le proprie vit
time con un criterio freddamen
te deterministico dal quale è 
esclusa ogni concezione morale 
e può avvenire pertanto — così 
è il caso di J. B. — che sia l’in
nocente a soffrire. Dal canto suo,
10 psicanalista nega l’esistenza 
del problema morale concluden
do che il senso della colpa (e 
quello eguale e contrario dell’in
nocenza) non è altro che un fe
nomeno psicologico da cui ci si 
può liberare con cure adatte. Il 
teologo infine si rifà alla spie
gazione metafisica tradizionale: 
l’uomo sconta il peccato origi
nale, la punizione d’oggi va ri
cercata nella colpa di ieri.
Non persuaso dalle argomenta
zioni dei tre « soothsayers » J. B. 
continua a rivolgersi al Signore
11 quale, infine, gli risponde con 
le medesime parole con le quali 
si rivelò a Giobbe: «Ove eri, 
quando io fondava la terra?... 
quando le stelle della mattina 
cantavano tutte insieme, e tutti 
i figlioli di Dio giubilavano?... 
Sei tu entrato infino a gorghi 
del mare, e sei tu passeggiato nel 
fondo dell’abisso? Le porte della 
morte ti son elleno scoperte... 
Conosci tu gli ordini costituiti 
de’ cieli? Hai tu stabilito il lor 
reggimento sopra la terra? Buoi 
tu mandare i folgori, sì che va
dano e ti dicano: Eccoci?...



Sotto 1’incalzare delle divine do
mande che gli danno intero il 
senso della propria nullità, J. B. 
capisce com’egli, come noi, come 
l’uomo di ieri, di oggi e di sem
pre non possa che accettare an
che senza capire. E si umilia in 
cospetto del Signore: «Zo so che 
Tu puoi tutto; e che cosa ninna 
che Tu abbi deliberata, non può 
essere impedita... ». La sua fede, 
come quella del modello biblico, 
sarà compensata ed egli tornerà 
mondo di ogni piaga, riavrà le 
ricchezze perdute, tornerà pen
tita la moglie e gli partorirà nuo
vi figli: e poi come nell’antico 
racconto del «Libro», «morì 
vecchio e sazio di giorni ». 
Questo, per sommi capi, l’argo
mento del /. B. di Archibald 
MacLeish: un’opera di alto im
pegno sul cui più profondo si
gnificato il regista Elia Kazan 
volle esser sicuro, prima di porre 
mano alla realizzazione scenica. 
D i qui lo scambio di vedute fra 
i due uomini che costituiscono 
un prezioso documento di meto
do, un modello esemplare che 
troverà il posto che merita nelle 
raccolte teatrali di domani.
Ne diamo, per i lettori italiani, 
la traduzione di alcuni fra i 
punti di maggior interesse. Dopo 
aver esposto all’autore i criteri 
di massima coi quali intende 
procedere alla messinscena (e 
averne ottenuto l’approvazione), 
Kazan passa a definire nei par
ticolari la personalità del prota
gonista e descrive a MacLeish il 
«suo» ). B.: E’ un americano 
del Middle West, cui fino a un 
certo punto tutto è andato bene 
così che l’uomo ha ferma fidu
cia nella propria fortuna. Egli 
crede nel proprio destino, crede 
d’aver pienamente diritto alla 
prosperità che Iddio gli ha con
cesso. E’ un uomo normale, nel 
pieno della vita... Far quattrini 
è il nostro dovere : c’è un rappor
to preciso fra la Ricchezza e la 
Virtù... J. B. non ha mai perduto 
molto tempo a pensare perché 
non ne ha mai avuto bisogno.

— La sua energia animalesca
— Il suo coraggio
— Il suo fascino
— La sua onestà
— La sua perseveranza
—• La sua devozione al lavoro 
—■ Il suo timor di Dio
— La sua audacia...
... combinandosi insieme, com’è 
avvenuto, in un preciso momen
to storico, hanno favorito la sua 
ascesa. Sua caratteristica è l’or- 
goglio unito all’assenza di un 
pensiero. E questa è anche la ca
ratteristica dell’America d’oggi. 
Ma l’America imparerà a pensa
re. E l’America, se vorrà soprav
vivere, dovrà ricominciare ogni 
cosa da capo. Così come J. B. 
che, nel corso dell’azione dram
matica, è costretto a pensare, a 
prender atto della realtà oggetti
va, a promuovere una ricerca. 
Avviene così che alla fine del 
dramma, egli sia diventato non 
già un intellettuale ma un uomo 
che pensa...
Dopo di che Kazan se ne andò 
in Grecia a godersi le sue va
canze. E qui fu raggiunto da 
una lettera di MacLeish, in data 
16 luglio. Dopo essersi scusato 
per l’intrusione, l’autore di J. B. 
sollecita l’intervento del regista 
per chiarire il significato finale 
della scelta cui, il protagonista è 
costretto: non vorrebbe aggiun
gere altra materia all’opera ch’è 
già abbastanza lunga così com’è, 
ma desidererebbe esporre in ma
niera inequivocabile il proprio 
pensiero.
Gli risponde Kazan il 15 agosto 
elencandogli le ragioni per cui il 
finale non lo soddisfa: egli chie
de, in sostanza, che il dramma 
dell’uomo abbia dimensioni real
mente umane senza sovrastrut
ture di nessun genere, né meta
fisiche né comunque vuotamente 
teoriche. Il passaggio dalla soffe
renza alla coscienza, dal patire 
al pensare deve avvenire per di
namica interna del personaggio, 
senza interventi esterni.
Nel medesimo tempo, il regista 
affronta e cerca di risolvere i

problemi pratici dell’allestimento 
e il suo taccuino di appunti si 
riempie di note e di scambi di 
idee con lo scenografo Boris 
Aronson e la costumista Lucin- 
da Ballard.
Ad Aronson spiega che « la scena 
non dev’essere un vero e proprio 
circo ma deve limitarsi a ” sem
brare ” un circo. La piattafor
ma, per esempio, è il luogo dove 
ingenuamente l’uomo immagina 
che risieda la divinità, quella di
vinità ch’egli ha evocato per pla
care la propria ansia e il proprio 
timore. Questa piattaforma esi
ste anche nella struttura del cir
co : cosicché la scena, a prima vi
sta, può effettivamente somiglia
re a un circo... ».
« L ’azione del dramma », prose
gue Kazan rivolto ad Aronson, 
« è la storia spirituale di un ame
ricano del nostro tempo. Dal 1912 
al 1958 e avanti verso il futuro 
prossimo in cui noi temiamo di 
intravvedere una prossima guer
ra o chissà quale altra catastro
fica possibilità... ».
La compagnia si radunò il 28 
ottobre al Teatro della 46* stra
da. Prima che MacLeish proce
desse alla lettura de! dramma, 
Kazan parlò agli attori: «Que
sto è un dramma in versi. Non 
è questa la sua caratteristica più 
importante ma è, tuttavia, una 
caratteristica importante... C’era 
una volta un regista — un in
glese — che cominciava le prove 
di un dramma in versi dicendo 
agli attori : ” Ouesto è un dram
ma in versi. E’ scritto in versi, 
voglio dire, ma se qualcuno del 
pubblico se ne accorge per noi 
è la rovina” . Bene: aggiungo 
che nel caso specifico di quel 
regista si trattava di un brutto 
dramma, scritto in brutti versi e 
che comunque quel tale e i suoi 
attori eran rovinati prima ancora 
di cominciare. La ragione per cui 
vi ho ricordato questa storiella è 
per dichiararvi che io non con
divido l’atteggiamento di quel 
mio collega verso il teatro in 
versi.



« In effetti, io penso che la buo
na poesia non è né un’affettazio
ne, né un’involuzione... e nep
pure una stilizzazione. Quando 
è veramente buona, la poesia è 
una necessità: è la sola via pos
sibile che l’autore ha trovato per 
dire, e dire chiaramente e diret
tamente, ciò che aveva da dire... 
Ora MacLeish leggerà rapida
mente la sua opera, e voi ve
drete che cosa voleva dire... Vi 
dicevo dianzi che il fatto d’essere 
scritta in versi non è la caratte
ristica più importante di questo 
dramma. Mi spiego meglio: più 
importante che scrivere poetica- 
mente è ” sentire ” poeticamente. 
I l poeta, nell’atto che ci dice che 
cosa avviene in lui, ci aiuta a 
sentire che cosa avviene in noi. 
Questa non è un’opera a tesi, 
non vuol dimostrare niente né a 
proposito di Dio né a proposito 
dell’uomo. Intende soltanto get
tar luce su un’esperienza, un’e
sperienza della vita dei nostri 
tempi...
« Il problema di leggere corret
tamente questi versi non è prin
cipalmente un problema di fiato 
e di voce, di accento, cadenza
0 ritmo; il problema vero per il 
regista e ciascuno degli attori 
consiste nell’impadronirsi dell’e
sperienza dell’autore e ricrearla, 
quest’esperienza, in modo che le 
parole pronunziate in palcosce
nico provengano da un’esperien
za equivalente a quella del poeta 
nel momento in cui egli veniva 
creando il suo dramma... ».
Il taccuino di Kazan seguita a 
riempirsi di note tecniche e di 
osservazioni critiche: documenti 
del lavoro che il regista ha com
piuto tanto sugli attori che sul
l’autore. Non mancano, in queste 
pagine, i momenti di scoraggia
mento e di sconforto, i dubbi e 
le resipiscenze che fatalmente ac
compagnano la fatica di un 
uomo sensibile e intelligente. Nel 
retroscena costituito dai « note
books » di Kazan e dalla corri
spondenza corsa fra il regista e
1 suoi collaboratori è però la spie-

gazione del successo ottenuto e 
la più esauriente documentazio
ne della serietà con cui il miglior 
teatro americano si prepara ad 
affrontare il giudizio del pubbli
co. Nulla è lasciato al caso, nes
sun particolare è trascurato: le 
più riposte intenzioni dell’autore 
vengono esaminate e chiarite, i 
più trascurabili problemi tecnici 
vengono affrontati col medesimo 
scrupolo di quelli essenziali.
Si potrà così discutere la posi
zione concettuale di MacLeish o 
l’impostazione generale dello 
spettacolo (su cui, peraltro, la 
critica non ha trovato nulla da 
obiettare) ma non si può che pro
vare ammirazione e rispetto per 
la lunga fatica, per l’onestà e 
l’intelligente zelo onde, in Ame
rica, si costruisce uno spettacolo. 
Avendo già dato ampia notizia 
della nuova commedia di Ten
nessee Williams, dal titolo Sweet 
Bird of youth (traduzione arbi
traria, ma alquanto pulita per gli 
italiani : Dolce sogno alato di 
gioventù), avendo informato il 
lettore del secondo lavoro impor
tante J. B., non ci resta che far 
cenno al terzo « hit » dell’anno 
a Broadway, che è A raising in 
thè sun (Crescere al sole), un’o
pera —■ è bene dirlo subito, que
sta volta — che andrebbe classifi
cata come 11 giardino del negro. 
Perché si tratta di « un dramma 
di poveri negri » : un’autentica 
opera d’arte. Ne è autrice la ne
gra Lorraine Hansberry, al suo 
primo lavoro, ed ha trattato la 
sua gente « da esseri umani alle 
prese con umanissimi problemi ». 
Questa commedia ha vinto il 
« Drama Critics’ », un premio im
portante, perché spesso prelude al 
« Pulitzer ». Il premio viene asse
gnato dai critici dei principali 
giornali americani alla « miglior 
commedia dell’anno ». E’ il pri
mo scrittore negro che riceve il 
premio. La vittoria è stata di 
stretta misura, ma ciò non toglie 
nulla al merito, anzi. Ha avuto 
sei voti; cinque voti ciascuno so
no toccati a J. B. di MacLeish e

a Sweet Bird-, L ’estro di un poeta 
di O’Neill ha avuto tre voti. A l
meno per i critici, Lorraine Hans
berry ha battuto Williams e Mac 
Leish.
A Raising in thè Sun è la storia 
di una famiglia di negri che vi
vono nel South Side di Chicago. 
Una madre equilibrata e patriar
cale, che vuole che i figli riman
gano uniti nella famiglia e osse
quienti al codice d’onore degli 
avi; ma accanto a questa ferma 
e positiva volontà, un sogno di 
lunga data : avere una casetta con 
un piccolo giardino fuori del su
burbio opprimente, dove la fami
glia possa « crescere al sole ». V i
vono con lei una figlia animosa 
che vuol farsi strada negli studi 
per aiutare meglio la gente di co
lore, e un figlio sposato che aspi
ra a grossi successi negli affari. 
Finalmente la madre riceve i die
cimila dollari dell’ assicurazione 
del defunto marito. I sogni si 
scatenano, ma cadono a pezzi. Il 
figlio impegna gran parte del de
naro per comprare un bar in so
cietà, ma il socio lo truffa. Un 
rappresentante dello sviluppo ur
banistico, cui la madre ha dato 
del denaro per la sognata casetta, 
in una scena di pungente ironia 
le dice che lei contribuirà gran
demente alla causa della fratel
lanza se non andrà a vivere in 
quella nuova dimora situata nel 
quartiere dei bianchi. Il « cresce
re al sole » è frustrato e differito, 
ma la famiglia, sotto la guida 
della madre, non va in sfacelo. 
Raccolgono i pezzi dei loro so
gni e riprendono a vivere. 
Qualcuno, come s’è detto, ha già 
definito il lavoro 11 giardino dei 
ciliegi dei negri e l’accostamento 
ha una sua validità. Pathos, iro
nia, tensione drammatica si alter
nano e si fondono mirabilmente. 
L ’emotività negra vibra in ogni 
parola, ma non sono mai parole 
facili e grosse. Per questo sono 
ancora più efficaci.

Maurice Lanciale
Traduzione di Luigi Sorzano

New York, giugno
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I L  C O N V E G N O  D I  
R O Y A U M O N T

SUI TEATRI D ELL’ASIA

Royaumont è un’antica abbazia fondata da San Luigi, 
re di Francia, distrutta dalla Rivoluzione, restaurata dal
l’attuale munifico proprietario, Henri Gouin, presidente 
di quel centro culturale intemazionale che è istituto di 
mecenatismo collettivo; ricorda la nostra Fondazione Cini 
ed offre un’oasi di pace e di serenità agli studiosi, a 
quaranta chilometri da Parigi.

J-1 convegno sui teatri dell’Asia è 
stato promosso con la collaborazione del Teatro 
delle Nazioni, del Centro della Ricerca Scientifica, 
degli Amici dell’Oriente, della sezione francese del- 
l’Unesco, dell’Associazione di Azione Artistica, del 
Centro del Teatro e del Museo Guimet. V i hanno 
partecipato ottanta persone tra i più quotati orienta
listi, celebri professori di molte Università europee 
e di istituti di studi superiori, etnografi, musicisti, 
coreografi, teatranti (questi erano pochi ed ho notato 
tra essi, oltre ai molti direttori del Teatro delle 
Nazioni, il regista André Villiers e la signora 
Paquita Claude, direttrice col marito del teatro 
circolare). La direzione del convegno era affidata 
al prof. Jean Jacot, direttore alla Ricerca Scientifica, 
il quale si prodigò con sapiente autorità per la 
riuscita dei vari colloqui e delle dimostrazioni 
pratiche.
Scopo dell’incontro era una disamina approfondita 
delle varie correnti tradizionali dei teatri dell’Asia 
e, in sottordine, delle possibilità che quei testi 
antichi e quei modi d’arte hanno ancora di ispirare 
il teatro moderno. Ma dobbiamo limitarci, nello 
stretto spazio consentito ad un articolo, tanto furono 
ampie le esposizioni e discussioni intese a rievocare 
l’immensa materia di studio, tutte accompagnate 
da dimostrazioni per mezzo di film, di dischi, 
d’illustrazioni, di mostre, di saggi di musica, di 
danza, di recitazione.
Purtroppo ero il solo italiano presente: Erminio 
Robecchi Brivio, che conta qui molti estimatori, 
autore di una antologia delle opere teatrali del
l ’Asia, era stato incaricato di una relazione sulla 
sua antologia, ma non aveva potuto intervenire. 
Auguriamo alla sua imponente opera di veder 
presto la luce per l’onore della nostra cultura scien
tifica e teatrale: mi si è assicurato che se fosse 
scritta in francese verrebbe senz’altro pubblicata

tra breve. Invitato a presiedere la seduta sul teatro 
cinese, ho ritenuto opportuno far presente che mi 
sembrava soprattutto doveroso trarre dal punto 
di vista teatrale un prezioso insegnamento dalla 
ricerca scientifica, onde il convegno fosse giovevole 
spiritualmente e tecnicamente all’arte drammatica 
contemporanea.
Che il teatro asiatico, sotto i suoi molteplici aspetti, 
non è tutto da accettare. Essenzialmente musicale, 
riserva larghissimo posto alla danza e alla panto
mima. I No giapponesi, ad esempio, sono tragedie 
miste e quasi opere liriche: quando però gli orientali 
vollero rinnovare il loro teatro, incominciarono a 
comporre operette... Le rappresentazioni antiche 
duravano magari una o più giornate e i motivi 
sia musicali, di danza o declamati erano insistiti 
fino all’inverosimile, ricordando interminabili nenie 
d’oltretomba miste a discordanze e ad urla spaven
tose. Quel che colpisce in quelle opere teatrali, come 
nelle decine di migliaia di trattati sui più impensati 
aspetti dell’arte drammatica, è la mancanza di sin
tesi. Gli orientali sembrano doversi perdere nella 
minuzia e nella molteplicità dei particolari, sommer
gendo così i problemi essenziali e la stessa perso
nalità. Il loro cielo si prolunga indefinitamente 
(per dirla con Mario Apollonio) nel senso orizzon
tale, mentre il nostro sembra estendersi in senso 
verticale. Le opere hanno una linea precisa, ma 
scarna, e non acquistano consistenza che nei con
torni, lasciati sempre all’improvvisazione degli 
attori, di modo che il nesso centrale sembra a volte 
scomparire.
Per questo si è parlato molto a Royaumont della 
Commedia dell’Arte, di cui alcuni fraintendono 
l’esatta validità artistica. Anche nell’Asia i perso
naggi rimangono di solito immutati e gli argomenti 
non hanno importanza. Sui manifesti appare spesso 
soltanto il nome del primo attore, quasi mai della 
prima attrice; l’opera da rappresentare è scelta, 
non di rado, all’ultimo momento, quando il prota
gonista ha già osservato la qualità degli spettatori. 
(Molti portavano prima della recita la loro offerta 
in natura alla divinità). A l termine dello spettacolo 
accade che gli attori pure applaudano il pubblico 
o s’inchinano le mani giunte in atto di preghiera, 
come un noto professore indiano di un istituto 
superiore di Berlino mi salutò al mio arrivo, 
mettendomi in imbarazzo per rispondere alla sua 
cortesia.
Primeggia sempre, dunque, l’esecuzione delle opere, 
e suol raggiungere la -virtuosità. Qualche volta, 
come in India, l’ammissione del pubblico è condi
zionata: sono esclusi gli ignoranti, gli stranieri 
ed altre categorie. Oggi però le tradizioni cadono 
una ad una. Il teatro rinnovato porta alle scene, 
nel Vietnam, ad esempio, commedie di Molière



0 di Labiche, ridotte in stile orientale e accompa
gnate da musica. In realtà quel teatro era rimasto, 
con le sue caratteristiche, all’epoca dei romanzi 
cavallereschi come Tristano, e soltanto ora, supe
rando la Commedia dell’Arte, si piega alla riforma 
della scena incominciata da Molière e continuata 
da Goldoni.
V i sono certo molte differenze tra i teatri dell’Asia. 
Ad esempio, in India non sono ammessi sulla scena
1 riti religiosi ed è appena tollerata l ’invocazione 
alla trinità braminica, mentre negli altri teatri gli 
dei sono i personaggi maggiori delle opere e le 
loro azioni accompagnano e contrastano quelle 
degli uomini. Ma nell’India, anche sotto l’apparenza 
garbata delle danze gentili (alcune però ricordano 
PAndalusia o Napoli), tutto è sensuale ed ha per 
scopo l’ipnosi e l’ossessione, non escluse le raffinate 
sculture dei templi immensi, dalle innumeri altis
sime scalee; anche se tutti s’inchinano più o meno 
compitamente alla legge morale e se gli uomini 
sembrano sospesi sul nulla. Un professore dell’Uni
versità di Londra, riferendosi all’India braminica, 
mi ha esposto ruvidamente il suo parere: « In India 
tutto è sesso ». Aggiunse che la colpa era dei bra
mirli i quali volevano contrastare con le lusinghe 
sensuali l’austerità del buddismo, che pur domina 
le altre religioni asiatiche.
Si è anche parlato di Bertolt Brecht, che non godeva 
favore né tra gli Europei né tra gli Asiatici del 
convegno. La sua recitazione epica fu usata soltanto 
dai Giapponesi, in reazione contro i Cinesi, quando 
vollero avere una loro letteratura nazionale, liberati 
dalla tirannia. Ma la usavano i cantastorie e i trova
tori, mai gli attori sul palcoscenico. Tutti erano 
d’accordo, a proposito dell’indifferenza al testo e 
al pubblico voluta dal Brecht per l’attore, sull’essere 
il teatro asiatico dominato dalla espressività com
prensiva dell’attore e dalla sua stretta « concor
danza » (simpatia o comunione) con il pubblico. 
Dal teatro orientale però possiamo imparare non 
poco, l’uso scenico del colore e della luce, delle 
ombre (perché non ci sono oggi da noi ombre in 
palcoscenico?); ombre bifronti, con metà degli 
spettatori da un lato dello schermo, metà dall’altro. 
Le maschere pure invitano al teatro riflesso o 
indiretto, come le marionette giapponesi di gran
dezza naturale con un attore espressivo ad accom
pagnarle e due altri nerovestiti e senza volto a 
servirle. Costumi e linguaggi cangianti secondo i 
personaggi e le situazioni possono anche giovare; 
così l’uso appropriato della musica e del ballo, 
il simbolismo della recitazione, lo studio minutis
simo ed efficace del comportamento, delle masse, 
dei gesti (sono stati elencati centinaia di modi di 
ridere e di piangere).
Ma come poche righe potrebbero essere eco fedele

dell’imponenza del convegno, dello studio psicolo
gico dei popoli e dell’arte, dello stile di teatri spesso 
paradossali, come lo è tutto in Asia, di quell’urto 
di razze, di nazioni, di religioni che è l’Oriente 
sottomesso a tanti invasori e oggi liberato? Nel suo 
teatro però, come nella vita politica, l’Oriente libe
ratosi dal passato si trova dinanzi il vuoto, non 
vede ancora sorgere l’avvenire; la continuità mera
vigliosa del suo essere sembra interrotta. Ci si do
manda con angoscia come sia possibile sanare le 
piaghe profonde di quei popoli e salvare le stermi
nate schiere di uomini che moralmente e material
mente soffrono più degli altri.
Un volume di prossima pubblicazione riunirà tutti 
gli interventi al convegno; e sarà prezioso non sol
tanto per la storia del teatro, rievocando le bellezze 
grandiose dell’Asia, quella civiltà che non è riuscita 
a redimere le moltitudini martoriate e fameliche. 
Troppo spesso i moderni vedono in quel teatro 
la liberazione dal mestiere, dall’imperio della ra
gione, dalla eccessiva tirannia realistica. Ma il giu
dizio non è troppo convincente, perché c’è per noi 
europei, in quell’arte drammatica, un più alto inse
gnamento; come c’è nella storia contemporanea 
di tali popoli un richiamo alla carità che urge laggiù 
più che in ogni parte del mondo.

Luciano GennariParigi, giugno
H La Petite Molière - Jean Anouilh e la Compagnia Re- 
naud-Barrault hanno fatto un esperimento, a Bordeaux, 
il 2 giugno 1959, con la rappresentazione di un film che 
non fu girato. La « rappresentazione » è stata presentata 
a questo modo: «Scenario di Jean Anouilh e Roland 
Landenbach; dialoghi di Anouilh». Come era facile pre
vedere, è venuto fuori un pasticcio, dove il pubblico ha 
ritrovato, in effetti, il procedimento di un film, cioè la 
colonna sonora senza le immagini, perché i personaggi 
non riuscivano, con la loro presenza umana, a far diven
tare teatro ciò che per la scena non era nato. Alla fine 
La Petite Molière costituisce un libro di immagini e, se 
non si trattasse di Anouilh, un vero e proprio fumetto. 
Erano stati legati insieme dei brevi episodi del Don Juan, 
Tartuffe, Le Misanthrope. Il piccolo pasticcio è stato reci
tato in modo perfetto e messo in scena altrettanto delizio
samente. Jean-Jacques Gautier, critico del « Figaro », è an
dato a Bordeaux ed ha scritto che, sì, Catherine Anouilh 
era una meraviglia, ma che mai aveva visto recitare così 
bene Madeleine Renaud.
§8 Gino Cervi ha recitato a Parigi, al Teatro delle Nazioni, 
come prestabilito, I giganti della montagna di Pirandello 
e Le allegre comari di Windsor di Shakespeare. Ha ot
tenuto un vivissimo successo davanti ad un folto pubblico. 
Uopera di Pirandello ha sbalordito gli spettatori; Cervi 
— che a Parigi è popolarissimo — è stato fatto segno ad 
ovazioni commoventi. Tutti i suoi compagni sono stati 
applauditi con lui. Alla recita pirandelliana assistevatio, 
oltre il nostro Ambasciatore a Parigi, la Tebaldi e Marcel 
Achard, la Bergman, Lars Schmidt, Albert Camus, Ray
mond Rouleau, Andiberti e coloro che formano il tout 
Paris.



T E A T R O  IN  T V

FRONDE D’ORO A ENRICO BASSANO
L’Azienda di Soggiorno di Chiavari 
assegna, ogni anno, un premio ai geno
vesi che « in patria e nel mondo, in 
qualunque forma della attività umana, 
onorano la propria terra ». I premi 
sono divisi in « Olivo d’oro » e « Fron
de d’oro». L’olivo 1959 è stato asse
gnato all’ing. Luigi Burgo; le fronde 
a Enrico Bassano, commediografo; Eu
genio Montale, poeta; Giovanni De 
Toni, pediatra; Nino Lamboglia, scien
ziato; Aldo Mairano, sportivo; Mario 
Formento (alla memoria), agricoltore. 
La cerimonia di consegna avverrà al 
Teatro Cantero di Chiavari il 28 giu
gno 1959.
Al nostro Enrico Bassano, la cui opera 
ultima ha largo spazio in questo stesso 
fascicolo, il nostro affettuoso e fraterno 
compiacimento. Lo abbiamo sempre 
avuto vicino alle nostre premiazioni, 
ed ora che, giustamente, tocca a lui, 
siamo felici e commossi allo stesso mo
do della nostra personale esperienza. 
« La “ Fronda d’oro ” che gli è stata 
assegnata premia tutta una vita non 
solo dedicata interamente all’arte, ma 
anche all’affermazione delle principali 
caratteristiche della gente ligure nel 
mondo.
« Enrico Bassano ha iniziato la sua 
attività di critico drammatico nel 1932, 
raccogliendo l’eredità di Carlo Pan
seri. Da allora in poi, ha dedicato ogni 
sua attività al teatro, scrivendo e fa
cendo rappresentare da primarie com
pagnie oltre quindici commedie. 
Assertore del teatro con ogni forma 
di attività, Enrico Bassano ha creato, 
con Aldo Trabucco regista, il primo 
teatro a “scena centrale” in Italia, poi 
imitato dal “Sant’Erasmo” di Milano ». 
Queste le parole della stampa geno
vese; aggiungiamo che Enrico Bas
sano è anche critico di « Il Dram
ma » da Genova, e di questa nostra 
Rivista, che si pubblica da 35 anni, 
è da molti e molti anni più che un 
collaboratore. Lo consideriamo un fra
tello: le sue fronde d’oro gliele po
siamo simbolicamente sulla fronte.

Al termine della prima serie del « Classico del mese », la Radiotele
visione Italiana ha voluto rendere omaggio a Giovanni Giraud — 
romano de Roma come lui stesso amava definirsi quando qualcuno 
si ostinava a pronunciare il suo nome alla francese — presentando 
con grazia e bel garbo la sua gaia commedia (un po’ Goldoni e un 
po’ Molière...) I l galantuomo per transazione. Commedia di costume, 
in cui si ritrovano intatti i fermenti critici che muovevano contro il 
conformismo dell’epoca, contro quel patteggiare con la giustizia, 
secondo le proprie opportunità, tipico di certo ambiente elevato, che 
conserva la sua carica ironica anche se, nella conclusione, la polemica 
sembra spegnersi in un affettuoso sorriso di assoluzione per tutti. Il 
bel garbo viene su dall’intrecciarsi delle situazioni, dallo scherzoso 
disegno dei personaggi e il regista Brissoni vi si è attenuto con vigi
lata misura. Ha raccolto ogni cosa, come se davvero fossimo in un 
teatrino della vecchia Roma, seminascosto tra le stradine popolari, 
con gusto da antica stampa; e finalmente in televisione si è avuto 
teatro e non altro; la storia di Don Giusto Pencola e della figlia Elisa, 
e dei maneggi per maritarla, è stata raccontata con freschezza e con 
brio quasi sempre efficaci, e ambientata con scene e costumi di Pier 
Luigi Pizzi. Recitata con piglio leggermente caricaturale, ha avuto 
come protagonista felicissimo Nino Besozzi, un Don Giusto che 
pareva proprio uscito da quel mondo ottocentesco di Giraud, con il 
suo carattere untuoso, intrigante, ipocrita, conciliante e burbero, da 
« galantuomo per transazione » come voleva la parte. Gli altri attori 
sono stati: Mario Ferrari, misurato e preciso, Pina Cei e Daniela 
Calvino.
Lo spettacolo più bello, messo in onda in questo mese alla televisione, 
resta però Sigfrido di Jean Giraudoux, diretto da Guglielmo Morandi. 
Non era certo facile rendere il clima letterario, sottilmente romantico, 
di questo scrittore che muove la sua poesia tra il caustico e il gentile, 
tra il paradossale e il realistico. Intessuto di metafore, di immagini 
e di similitudini, raccoglie attorno a sé un’atmosfera di acuta malin
conia, muove i suoi personaggi in un alone che già sa di leggenda, 
tiene solidamente in mano la struttura del dramma. Quando Sigfrido, 
avuta la rivelazione, si accorgerà di non avere più quella personalità 
che si era costruita con pazienza e tenacia e si ritroverà come immerso 
in una lunga notte, saranno proprio le piccole cose, le abitudini minute 
di tutti i giorni, ad avere il sopravvento, per ridargli la pace e la sua 
libertà. Questo dittatore tedesco, che a tutto un popolo osannante, ma 
distaccato, preferirà l’anonima vita, profondamente più vera, di sem
plice cittadino, è la favola più dolce e suggestiva che Giraudoux abbia 
scritto. « Alla Germania è mancato il dono della semplicità » dirà 
Sigfrido quando scoprirà di non essere il tedesco senza memoria che 
credeva di essere e sul quale aveva costruito la sua nuova personalità 
di uomo politico, ma un francese, imbevuto di letteratura e di umanità, 
che, riacquistata coscienza, cerca di ricostruirsi una vita. E saranno 
proprio quel volto di donna, disegnato con quieta evidenza, quelle 
« sue labbra tristi che cercano di sommergere la loro tristezza ridendo » 
a ridargli memoria di un tempo felice.
La struttura del dramma è intessuta di richiami poetici, di situazioni 
immerse nel fascinoso andare dei ricordi, nell’apparentemente vano 
ricercare una dimensione realistica. Il teatro di Giraudoux è tutto 
giocato sulla parola, sulla intonazione di una battuta, sulla recitazione. 
Salerno e la Fortunato hanno ben reso i loro personaggi. I l regista 
Guglielmo Morandi ha assecondato gli attori, ha mosso la camera



con discrezione, non si è abbandonato al vezzo di fare del cinema, 
è restato rigorosamente legato ai valori letterari e teatrali del testo. 
La televisione dovrebbe mantenere questo rigore come norma. 
Anche Claudio Fino, di solito, ha questo rigore: ma non sempre la 
scelta del testo appare felice. I l  divorzio di Marco Praga, ad esempio, 
è sembrato più un testo programmatico che valido criticamente, nello 
sviluppo psicologico dei fatti e dei personaggi. La storia del matri
monio fallito e del divorzio tra Emilia e il barone Edmondo e del 
conseguente problema dei figli, è visto con troppa schematicità e 
approssimazione per essere preso a simbolo. Tuttavia l ’ambienta- 
zione precisa ed efficace, le scene ed i costumi, e una recitazione 
commossa e convinta (Lilla Brignone, Salvo Randone e Roldano 
Lupi) hanno posto su un piano di dignità espressiva questa commedia 
che già Irma Gramatica portò alla ribalta 44 anni fa.
Un marito ideale di Oscar Wilde ha, per una sera, riportato gli afo
rismi, il gusto per la battuta, le innocenti schermaglie di società, sulle 
onde del video. Forse il divertimento di Wilde, nel mettere in cari
catura i buoni sentimenti della società del suo tempo, era ancora più 
sottile di quanto non ci appaia oggi, più acre nel rovesciare la onora
bilità di Sir Robert Chiltern, per poi riconsegnarla intatta al rispetto 
degli altri, pur continuando a perdurare, nella sua vita, le sue mac
chie e le sue colpe iniziali. Ma Sandro Bolchi, nel mettere in scena 
questa commedia, non ha avuto un tono felice, si è disperso in lentezze 
continue, ha cercato di fare un film dal piglio narrativo sciatto e 
senza rilievo, con scene e costumi anonimi, privi di qualsiasi gusto 
rievocativo. Peccato, perché gli attori, da Ernesto Calindri a Mario 
Ferrari, da Sbragia a Bianca Toccafondi, erano nella parte e potevano 
dare, se ben diretti, una gustosa rappresentazione di quel mondo e 
di quella simpatica caricatura.
Tutta giocata su un’abilissima regìa che puntava su due soli perso
naggi, l’avvocato Morgenhall (Ivo Garrani) e l’imputato (Enrico M. 
Salerno), la commedia di John Mortimer Difensore d’ufficio, pubbli
cata in questa rivista nel dicembre scorso, ha ritenuto con molto inte
resse l’attenzione dello spettatore, grazie, soprattutto, alla regìa di 
Anton Giulio Majano che ha reso ogni cosa in primi piani, assecon
dando la interpretazione persuasiva ed attenta dei suoi attori.
L ’atto unico di Orio Vergani S'egli tornasse è un tenue racconto 
evocativo e romantico, un tentativo di evasione, con accenti satirici, 
nel mondo dei ricordi, mosso sul tenue filo di una festa commemo
rativa del poeta crepuscolare Carlo Fratta, mentre lo spirito di costui 
ritorna, mescolato tra la folla degli invitati, a ricordare il bel tempo 
trascorso con la sua inconsolabile vedova. Ricco di spunti, non ci è 
sembrato, però, che la regìa di Lanfranchi, per quanto disinvolta nel 
rendere certe sfumature dell’ironico ricevimento ufficiale, abbia reso 
un buon servizio al testo, sottolineando troppo certi vuoti, certi silenzi, 
certe intonazioni, quasi l’atteggiamento di Vergani dovesse essere 
quello di un moralista. Comunque Calindri ha dato una bella inter
pretazione del poeta ottocentesco; con lui abbiamo rivisto, con piacere, 
la brava Lina Volonghi.
In ripresa diretta dal Teatro Donizetti di Bergamo è stata trasmessa 
con buona cura Le allegre comari di Windsor nella interpretazione 
della Compagnia di Gino Cervi e per la regìa di Piero Sharoff. Gino 
Cervi è stato un Falstaff gustoso e preciso e le scene si sono susseguite 
piene di brio e di ritmo.
Dal Teatro S. Ferdinando di Napoli II medico dei pazzi di Eduardo 
Scarpetta, per l’interpretazione di Eduardo De Filippo, ha fatto tra
scorrere due ore liete agli spettatori. Edoardo Brano

T E A T R O  IT A L IA N O  
D E L  D O P O G U E R R A

Vito Pandolfi è uno dei pochi cri
tici e storici che per via della pra
tica scenica intendono quelle cose 
del teatro che i libri non possono 
insegnare. Di solito gli studiosi 
teatrali vengono dalla platea in
vece che dal palcoscenico : essi 
sono più letterati che teatranti, 
più storici della letteratura dram
matica che critici della rappre
sentazione; la quale è tutt’un’al- 
tra cosa, ogni volta diversa, ciò 
che fa il suo carattere di arte delle 
arti e non soltanto di arte lette
raria.
Le regìe che Pandolfi ogni tanto 
fa gli sono utili più che una bi
blioteca intera e servono a distin
guerlo dai critici drammatici, let
terati o giornalisti, restati a orec
chiare tutta la vita l’essenza del 
teatro. Perfino Croce non lo ave
va capito, scambiandolo, anche 
lui, per letteratura. Molte debo
lezze Pandolfi conserva per le 
belle lettere sceniche, ma il suo 
caso è quello del caffè corretto: 
la conoscenza delle varie tecniche 
della recita, compresa la dramma
turgica, gli fa da salvagente. Per 
questa sua pratica riceviamo, da 
lui, buoni libri storici; essendo 
egli in grado di apprezzare certi 
aspetti dello spettacolo che sem
brano spregevoli ai letterati. Pri
ma d’ogni altra la dialettalità. A 
questo appartengono i suoi cin
que volumi antologici di scenari 
e canzoni sceneggiate della Com
media dell’Arte, pubblicati da 
Marino Parenti per la Casa San
soni, in copie quasi numerate 
perché soltanto seicento di tira
tura. Una rarità per nascita. La 
passione per le antologie, gli 
adattamenti e le riduzioni sono il 
pegno dell’amor pratico che di
stingue Pandolfi dagli studiosi 
cattedratici e perfino da Fausto 
Nicolini, maestro elegantissimo 
di spiritosa erudizione che ha pub
blicato per le superbe edizioni del 
Ricciardi un’esemplare e conclu-



siva monografia su Arlecchino 
non basata sulle solite supposi
zioni almanaccate o su pretese 
teorie che, realmente, inventano 
il passato. Pandolfi è positivo e 
documentato come il grande N i
colini e gli faccio l’elogio più alto. 
Ha le proprie idee, si capisce; ha 
le sue antipatie e talvolta inibi
zioni di origine politica; ma, dato 
quel che ha passato, possiamo 
umanamente capirlo, pur lamen
tando che quelle generino lacune. 
E’, però, una caratteristica degli 
studiosi nati con la « liberazione » 
la franca volontà di ignorare ciò 
che è avvenuto nella prima metà 
del secolo, sol perché gli ultimi 
vent’anni furono fascisti. Eppure 
senza quel che si fece nella pri
ma metà non avrebbe potuto ve
nire il dopo. I registi esistono per
ché D ’Amico ne fondò la scuola 
dopo avere, per quindici anni, 
negato la regìa e stroncato le pic
cole scene pioniere. I Piccoli Tea
tri esistono perché furono prece
duti dagli Indipendenti e dalle 
Arti. I commediografi modernisti 
esistono dopo Marinetti, Aniante, 
Barbaro, Malaparte ecc., compre
so tra questi Th. Wilder, derivato 
da Pirandello e da Aniante. I cri
tici d’avanguardia esistono perché 
il Futurismo e le scuole collate
rali avevano materialmente vinto 
la loro battaglia. Gli esteti coreo- 
grafici si appassionano alla storia 
della danza ed alle sue tecniche 
ed estetiche, ma prima, su que
st’arte, uscirono quattro libri in 
Italia trent’anni fa e viaggiò per 
l’Italia la prima compagnia mo
derna di pantomime a ballo. La 
scenografia moderna e le sue tec
niche esistono dopo che il Teatro 
del Colore, la Luce Psicologica, 
la Scenoplastica e la Scenosintesi 
ebbero svecchiato le scene. La re
citazione naturale moderna -— che 
esiste dopo la rivendicazione del
la dialettalità — non ci fece esi
tare nel cercar gli attori nella stra
da, come trent’anni dopo fecero i 
cineasti. La restituzione dei car
relli, dei perialti ecc. è conseguen

te al Palcoscenico Multiplo attua
to con l'Opera da quattro soldi 
nel 1930. Non si finirebbe più e 
chiedo venia.
Ora: Pandolfi s’è occupato nel 
suo Teatro Contemporaneo di 
Benelli e di Chiarelli che venne
ro prima delle citate riforme, po
teva ricordare anche queste che 
sollecitarono, incoraggiarono, pro
mossero le nuove forme di lette
ratura drammatica. Tanto più 
che le citate riforme cominciarono 
dieci anni prima del fascismo, 
che, poi, le favorì.
Ma dico subito che se Pandolfi 
parla tanto del teatro dell’ante
guerra mentre ignora scrupolosa
mente centinaia di commedie rap
presentate alle « Arti » (perché 
questo era un teatro fascista) io 
non me la prendo davvero; sol
tanto il fatto mi pare poco storico. 
Il libro, importante lo stesso, in
teressante, utilissimo, ben compi
lato, si legge con interesse e con 
profitto; quella lacuna la tollere
remo lamentandola con assoluto 
disinteresse. La compensano la 
precisione delle date, il giudizio 
acuto, la sensibilità che si sente 
ad ogni passo, specialmente nel 
giudizio sul Ratto di Proserpina 
di Rosso di San Secondo (ancora 
non recitato), i criteri moderni, 
la mentalità aperta, la spregiudi
catezza, e tutto sulla base di fer
ro d’uno schedario aggiornato. 
Una serie di ritrattini di attori e 
registi del dopoguerra raddoppia 
l’opera critica con siffatto reparto 
di consultazione che fra cinquan
tanni sarà prezioso.
Curiosa affermazione quella su 
Fabbri, vittima di « noie avute 
dal fascismo », quando il teatro 
fascista gli rappresentò il primo 
dramma Paludi sulla Bonifica 
Pontina. (Fabbri aveva già scrit
to centinaia di lavoretti per i se
minari). Una larga documenta
zione fotografica arricchisce l’ope
ra edita sontuosamente dall’edi
tore Schwarz.

Anton Giulio Bragagilia
Teatro italiano del dopoguerra - 134 tavole f. t. pp. 308 - Schwarz Editore - Milano - L. 4000.

UN LIBRO PER MARCO PRAGA
Nel quadro delle manifestazioni 
indette per commemorare il 30° 
anniversario della morte di Mar
co Praga, è stato pubblicato a 
cura della S.I.A.E. un volume dal 
titolo Ricordo di Marco Praga, 
compilato da Orio Vergani e con
tenente pagine di Marco Praga 
e di Renato Simoni, scritti di 
Eligio Possenti, Orio Vergani, 
Giuseppe Lanza, Giansìro Fer
rata, Achille Fiocco, Leonardo 
Vergani, Guido Lopez, nonché 
documenti e ricordi vari.
I l volume di circa 150 pagine e 
con numerose tavole fuori testo, 
stampato in elegante veste tipo
grafica, è stato posto in vendita 
al prezzo di L. 800, a totale bene
ficio della Cassa di Previdenza 
dei Soci della S.I.A.E., ma i soci 
possono richiederlo inviando 400 
lire alla Direzione stessa della 
Società Autori oppure autoriz
zando la trattenuta della somma 
sul proprio conto di liquidazione.

P e r la  Casa d i  R ip o s o  

d e g li A r t is t i d ra m m a tic i
SESTO ELENCO DEL 
VENTUNESIMO MILIONE

LORENZO RUGGÌ, per 
ricordare nel trigesimo 
l ’arch. ing. Giorgio Ram
poni, progettista del co
struendo Teatro della 
Casa di Riposo in Bo
logna .....................L. 40.000

DINO GHIO, per onorare 
suo padre Giovanni (che 
fu attore prima ed am
ministratore dopo) ed il 
fratello Giuseppe . . L. 20.000

ARMANDO CILLARIO, in 
memoria di Felice Gi- 
r o la .........................L. 5.000

ARMANDO ROSSI per «La 
Piccola Ribalta » . . L. 5.000

ERNESTO OPPICELLI, per 
un fascicolo de « Il Dram
ma » .........................L. 150

L. 70.150
Somma precedente . . L. 798.240
Totale.........................L. 868.390
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
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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FASCICOLO N.ACHARD MARCELNon vi amo..................................................  87*La signora vestita di bianco...............................177*Il corsaro..................................................... 321
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AMIEL DENYS e M. AMIEL PETRYFamiglia......................................................325
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ANTON EDOARDOIl serpente a sonagli.......................................  220*Mulini a vento............................................. 290
ANTONA TRAVERSI CAMILLOLe Rozeno................................................... 405*
ANTONA TRAVERSI GIANNINOL'unica scusa................................................ 43*I  giorni pili l ie t i ...................    74*La pelliccia di martora ..................................... 160*
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ARMONT e GERBIDONAudace avventura..........................................  70*Una donnina senza impoi'tanza.........................  76*
ARTÙ e GALAR (Leo Gaietto)Il trattato scomparso...........................................IBS*
AURIO ALBERTONatale............................................................178*
AYEL PAOLOGiovanni l'idealista..........................................  99*
BARABAS PAULÈ facile per gli uomini........................................241*
B ARALDI ITADopo la recita..........................................  428-430
BARRIE M. JAMESL'età delle a ttr ic i..........................................  59*
BARRY FILIPPOIncantesimo................................................... 387*
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A v v is o  a  c o l le z io n is t i ,  b i b l i o f i l i  e p e r  ¡ ’ a n t i q u a r i a t o  l i b r a r i o

La « Vecchia Serie » è composta di 446 NUMERI, ma praticamente i fascicoli non sono affatto altret
tanti: sono 413.
Questo perché vi sono fascicoli che portano più numeri. Esempio: per eventi bellici, i l  fascicolo che 
va dal 1° marzo 1943 al 1° giugno 1944, comprende i numeri 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427; si 
tratta quindi di UN fascicolo comprendente ben sette numeri. E così via, per molti altri.
Dal 1° ottobre 1944 al 16 aprile 1945 sono usciti soltanto 5 fascicoli senza la firma, per ragioni poli
tiche, del fondatore e direttore della Rivista. L’ultimo, che porta la data del 16 aprile 1945, reca i numeri 
444-446. E’ questo il cosiddetto « fascicolo di congiuntura » ed è introvabile, perché il mattino del 
16 aprile 1945 l ’edizione di « I l Dramma » fu bruciata per la strada e se ne trovarono poi soltanto pochi 
esemplari, cioè quelli che oggi formano una « vera » Collezione completa. L’antiquariato, nella valuta
zione di « Collezione completa », deve tener conto di quanto sopra. Una intera Collezione, se possibile 
trovarla intera, dal primo fascicolo all’ultimo della « Nuova Serie » ancora nelle edicole a tutt’oggi, 
cioè al giugno 1959, è quotata seicentomila lire, valutazione internazionale e quindi a moneta equi
parata a 600.000 lire italiane.



DAL NOVEMBRE 1945

Precisiamo che a tutt’oggi, cioè a questo fascicolo di giugno 1959, che porta il numero 273, per le 
ragioni spiegate nell’« Avviso ai Collezionisti » della pagina precedente, I  FASCICOLI da considerarsi 
come facenti parte della « Nuova Serie » sono 236.
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1 supplementi di « I l  Dramma » sono volumetti che contengono una commedia già pubblicata 
in un fascicolo della rivista, numero esaurito. Nel tempo, quella commedia che un supplemento 
ripubblica, fu insistentemente e continuamente richiesta. Vi sono commedie ristampate più 
volte nei supplementi: i  tito li, quindi, sono quanto mai attraenti per la garanzia di successo, 
e gli autori tra i m igliori e più fortunati. Della Vecchia Serie abbiamo ancora tre soli supple
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A i
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AD ELETTRA
» 17 - Michele Caramello - LE TRE MARIE
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PAOLO GRASSI E GIORGIO GUAZZOTTI

Una collana divulgativa di argomenti teatrali è 
necessaria? Nella misura in cui abbiamo avver
tito in noi stessi quanto vasta sia la zona ancora 
non esplorata in fatto di conoscenza del teatro 
contemporaneo, abbiamo creduto alla validità 
dell’iniziativa. Esistono movimenti, figure ed 
istituzioni, di cui tutti diamo per scontata la 
fama e di cui citiamo /’importanza, che ci sono 
noti soltanto esternamente, per i risultati rag
giunti e per certi episodi della loro attività che 
le contingenze ci hanno fatto sentire quali punti 
di riferimento e d’incontro. Dei quali, tuttavia, 
ignoriamo le sorgenti oscure, i remoti punti di 
partenza, il terreno storico e l ’ambiente umano 
entro cui sono andati affondando le radici. E’ 
una collana destinata a tutti. Agli studiosi di 
teatro, ai critici, ai giornalisti, agli spettatori : 
punto di convergenza fra essi lo scrupolo della 
documentazione e la linearità del racconto. Se 
è vero che in questo travagliato momento del 
teatro italiano un pubblico nuovo si viene for
mando attraverso scelte contraddittorie ma sem
pre più esigenti e severe, questi « documenti di 
teatro » contribuiranno alla nascita di nuove, 
più preparate platee.
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