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Precisazioni de! Senatore Busoni ai taccuino dei fascicoio scorso; 
non è poi ce rto  che g ii a u to r i d ram m atic i vadano a pescare

Caro Ridenti, in seguito alla lettura della nota di “  taccuino ”  dell’ultimo numero de “  Il Dramma ”  con
senta che le indirizzi questa lettera per fare alcune osservazioni.
È vero che la logge sulla censura in discussione al Senato è “  un pasticciaccio brutto tuttavia se su di 
essa vengono scritte molte cose giuste ne vengono scritte anche molte inesatte e, purtroppo, parecchi degli 
scritti che se ne occupano dimostrano di non partire da una diretta conoscenza di tale legge. Cosi qualcuno 
che ne ha scritto “  a orecchio ”  o “  per impressione ”  ha finito per far testo con tutte le conseguenze del caso. 
Anzitutto la paternità. Io non ho nessun motivo per essere soddisfatto del periodo di sottosegretariato del- 
l’On. Ariosto (è stato un periodo vanitoso-mondano durante il quale Ariosto nulla ha fatto di utile e di 
positivo all’infuori di favorire un certo allargamento delle maglie della censura). Però per questa legge sulla 
censura Ariosto è fuori causa. La legge fu proposta inizialmente dal primo Governo Segni il 14 giugno 1946, 
durante il periodo di sottosegretariato dell’On. Brusasca. Fu discussa in sode deliberante durante ben 15 sedute 
della competente Commissione (Interno) della Camera dei Deputati, e le discussioni furono veramente lunghe, 
approfondite, di tono elevato. La legge che ne uscì, nel testo ora di fronte al Senato, fu il risultato di una 
rielaborazione compiuta da quella Commissione e conclusasi in diversi punti con compromessi che portarono 
poi alla approvazione unanime, con la sola astensione dei comunisti ma senza voti contrari.
Poiché al momento dello scioglimento delle Camere la legge non era stata ancora approvata dal Senato, decadde. 
11 Governo Fanfani decise di ripresentarla nello stesso testo già approvato dalla Camera dei Deputati che di 
nuovo la riapprovò dopo riesame della Commissione in sede deliberante, Sottosegretario Magri, ed è passata 
così all’esame del Senato. Ariosto, in tutto questo, ha la sola colpa di essere stato Sottosegretario nel 
Governo Fanfani che la riprcsentò nel tosto rielaborato e concordato in Commissione alla Camera durante 
il primo Governo Segni, e votato dopo le 15 sedute di cui ho detto durate il Governo Zoli mentre era 
Sottosegretario l’On. Resta. Come lei saprà, la Commissione del Senato ha deciso ora di mandarla in discus
sione dinanzi alla assemblea plenaria del Senato stesso, e la discussione in Commissione continuerà soltanto, 
da parte della Commissione, in sede referente alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari.
Inizialmente io espressi le mie perplessità nei riguardi dell’art. 4 e dell’art. 6 e proposi intanto vari emen
damenti fra i quali quello dell’inserimento neiie Commissioni di un rappresentante degli autori che sono i 
principali interessati e che è inconcepibile debbano essere esclusi, ed a! quale credo poter dire non sia con
trario l’attuale Sottosegretario allo spettacolo On. Magri. Ma occorro precisare nei riguardi delle critiche mosse 
aìl’art. 4 e all’art. 6. Anzitutto, in relazione alla norma costituzionale per la prevenzione dello manifestazioni 
contrarie al buon costume (ultimo comma dell’art. 21 della Costituzione), e data la maggioranza parlamentare 
esistente, sarebbe follìa sperare e quindi chiedere che, a simiglianza degli Stati Uniti d’America, anche in 
Italia non ci fosse censura. Si tratta quindi di cercare di limitarla il più possibile secondo lo spirito della 
stessa Costituzione. La legge inizialmente proposta dal Governo in sostituzione di quella attuale che comprende
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la minuta casistica che sappiamo, aggravata dalle disposizioni del Regolamento di P. S., limitava, è vero, 
sostanzialmente, la censura a soggetti e scene contrari al buon costume, all’ordine pubblico, che offendano la 
Nazione, il sentimento religioso, le pubbliche istituzioni, i rapporti internazionali. Ma, oltre al fatto che anche 
questa casistica era assai più vasta del semplice “  buon costume ”  di cui solamente parla la Costituzione per 
l’esercizio della “  prevenzione ”  e che secondo l’accezione corrente dovrebbe riguardare quanto sia osceno 
o pornografico e quindi contrario alla decenza, durante la discussione fu chiaro che Governo e maggioranza 
per “  buon costume ”  intendono “  boni mores ” , cosicché anche solo tale indicazione, con una interpretazione 
del genere, per cui qualcuno arrivò a precisare durante la discussione in Commissione che “  i boni mores 
significano la difesa dei valori morali di tutta la vita nazionale”  (!), diverrebbe più ampia della misericordia 
di Dio e le Commissioni di censura sarebbero autorizzate ad esercitare la censura SU TUTTO. Di qui la 
concordata necessità di definire esattamente nella legge le materie che possono essere sottoposte a censura. 
E la Commissione concordò nell’art. 4 la specificazione di “  scene o sequenze, contenenti elementi contrari 
a! comune sentimento del pudore o che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti, ‘ non essen
ziali ai fini della espressione artistica ’, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in 
modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare il diffon
dersi di suicidi o delitti ” . In ciò l’inclusione dell’inciso “  non essenziali ai fini della espressione artistica ”  
che viene tanto criticato, sembra a molti di noi invece assai utile ed opportuno. Senza di esso i censori devono, 
se non negare del tutto il nulìa-osta, eliminare senz’altro tutte le scene o sequenze che rientrino nei casi 
indicati, mentre con tale inciso, se pure scene che dovrebbero cadere sotto le sanzioni censorie esistano, possono 
essere lasciate qualora siano considerate essenziali ai fini della espressione artistica. A tal proposito fu citato 
nella discussione il caso della commedia di Brancati “  La governante ”  alla quale la Commissione aveva 
apportato 17 tagli rendendo incomprensibile la commedia. E poiché il Sottosegretario giudicò che con ciò il 
fine artistico della commedia era compromesso, li ridusse a 2.

E vero che, come si osserva, con tale inciso, in certo modo, si investono le Commissioni di censura di 
un " diritto di giudizio estetico che non possono essere competenti a dare: ma bisogna tenere conto, oltre 
che del limite, del fine. D’altra parte come si potrebbe in ogni caso evitare ciò se si considera che le Com
missioni possono sempre negare il nulla-osta ad una opera1’giudicata immorale oppure concederlo se, malgrado 
tutto, considerano la stessa un’opera d’arte ? Avere concesso o negato la rappresentazione della “  Mandragola ”  
non significa, in sostanza, giudicare entro l’ambito di tale visuale? Come evitare certe implicite conseguenze? 
Veniamo all’art. 6. Esso fu elaborato quando si trattò di includere la prevenzione per l’eventuale turbamento 
dell’ordine pubblico, sulla quale il Governo non intendeva transigere. E fu escogitata la novità di una specie 
di appello alla Magistratura. Non si tratta però di essere “  sottoposti a processo ”  o di essere comunque 
giudiziariamente perseguiti. Questo è l’errore in cui molti frettolosamente sono caduti. È chiaro dalla dizione 
dell’art. 6 che la Corte d’Appello, sia che si tratti di giudicare se esistano “  elementi oggettivi di reato persegui
bile di uflicio ”  o di “  pericolo di turbamento dell’ordine pubblico tale da provocare tumulto o commissioni 
di reato ”  pronuncia su tali elementi di giudizio “  Ordinanza in Camera di consiglio ” . Non esiste processo 
che non potrebbe esserci perchè nessun reato è stato commesso con un’opera che non è stata presentata 
al pubblico. Il fatto quindi che l’autore non ritiri entro 20 giorni dalla comunicazione la sua opera condannata 
dalle Commissioni è una specie di concessione di ricorso automatico alla autorità giudiziaria, per cui se il 
superiore giudizio di questa sarà conforme a quello delle Commissioni l’opera non avrà nulla-osta di rappre
sentazione almeno se non sarà modificata secondo eventuali richieste, e basta; mentre, se non è conforme, 
il lavoro potrà essere rappresentato anche se le Commissioni di censura in precedenza hanno detto no.
Questa l’esatta portata dei due articoli che forse, mal conosciuti, non sono stati esattamente compresi.
Certo, se noi potessimo ottenere di ridurre la portata dei limiti doll’art. 4 mercè una riduzione della casistica 
più strettamente aderente al disposto costituzionale, sarebbe ottima cosa. Ed è quello ehe stiamo tentando di 
fare. Ma quell’inciso ci sembra da difendere e non da cercare di eliminare. Se potessimo ottenere la soppres
sione dell’intero art. 6, tanto meglio. Ma vorrà rinunciare il Governo a certe limitazioni come quella della 
garanzia dell’ordine pubblico anche se, a nostro giudizio, essa è incostituzionale e si presta ad applicazioni 
pericolose ed arbitrarie? Quello che ci preoccupa anche per l’art. 6 è il fatto che, pur potendo l’interessato 
presentare difesa scritta, le ordinanze in Camera di consiglio sono emesse senza la presenza della difesa.
E in caso non riuscissimo ad eliminare l’art. 6 cosa potremmo proporre? Noi legislatori, dagli artisti, con 
le critiche, vorremmo consigli, indicazioni, suggerimenti.
Come dissi in un colloquio a Lorenzo Ruggì, come ho ripetuto in questi giorni a Giuseppe Luongo, come 
scrivo ora a lei, noi saremmo molto lieti di poter sostenere precise proposte che ci venissero dalla parte più 
direttamente interessata. Come possiamo averle? Diciamo: aiutateci ad aiutarvi perchè insieme si possa 
difendere l’arte. E per questo faccio appello anche a lei. Cordiali saluti, suo dev.mo Jaurès Busoni
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A N G E L I C A

LA L IB E R TÀ  CHE TR A D IS C E

Scrisse di lui suo padre, Guglielmo Ferrerò: «Leo 
nacque a Torino venerdì 16 ottobre. Fin dall’infan
zia, pareva un essere quasi perfetto nei suoi rapporti 
con gli altri... non l’ho mai visto in collera... Capiva 
tutto e tutto amava... Una incarnazione di Ariele ». 
E sua madre, Gina Lombroso : « Già dalla prima 
infanzia ciò che lo attirava era la vita interiore, 
la scoperta di quel che c’è dentro di noi e degli 
altri... Mite d’animo... avido d’affetti... ». Morì in 
esilio politico, per un incidente automobilistico, nel 
1933. Le sue estreme, premonitorie parole « Qual è... 
l’ultimo pensiero di un morente? ». Di questo figlio, 
che ebbe labile vita adombra del sospetto poliziesco, 
che dovè lasciare l ’Italia per angoscia di libertà, 
molto i genitori han scritto in dolente memorazione, 
con al fondo il rimorso, forse, di non averlo com
piutamente preservato. Anche la loro orgogliosa 
opposizione al fascismo, comunicata con l’educa
zione a Leo Ferrerò, fa tremebonde quelle pagine. 
I l Diario di lui, che dice gli avvenimenti di famiglia 
degli anni 1926 e 1927, è la denuncia di un giovine 
che si vedeva assediare, quando maggiore era la 
dimensione di libertà cui ambiva. Era nato per i 
tempi che dovevano venire.
In trent’anni di vita, Leo Ferrerò ha scritto in 
italiano ed in francese libri sui quali solo la nostra 
preclusione di posteri non ritorna. A cominciare 
da Leonardo o dell'arte, che ebbe la prefazione e 
l’elogio di Valéry.
Fra le sue opere di teatro spicca Angelica che ebbe 
la sua prima rappresentazione a Parigi, al Teatro 
dei Mathurins, il 22 ottobre 1936, per la Compagnia 
di Ludmilla e Georges Pitoeff e fu accolta da gran 
retaggio di critica e centinaia di repliche.
I primi cenni della commedia li scorgiamo dal 
Diario di un privilegiato sotto il fascismo sotto le 
date indicate. Ecco gli appunti che ci interessano:
« 20 novembre 1927. Per la commedia (dramma). 
V scena dei poliziotti.
Fare una scena, in cui c’è uno che passeggia sempre 
con due lettere, una del tiranno, l’altra dell’anti- 
tiranno, e le fa vedere volta a volta ai tirannisti 
e agli altri. Ma una volta si sbaglia e fa il rovescio. 
Forse si potrà aggiungere che Tanti, sapendolo im
provvisamente nelle buone grazie del tiranno, lo

prenda sotto il braccio e gli chieda una raccoman
dazione.
Gli uomini più sono mediocri, meno sono sensibili 
alle qualità individuali degli altri, e più raggruppano 
gli estranei in categorie larghe: religione, razza, 
nazione. I nazionalismi, gli esclusivismi sono in 
in genere semplici salvaguardie a protezione dei 
mediocri.
Per la commedia (dramma) ».
« 30 novembre 1927. Per la commedia (dramma). 
Cominciare con la rappresentazione di un paese 
in cui tutti siano sottosopra perché il Padrone vuol 
venire a prendere la più bella ragazza del luogo. 
E’ stato indetto un meeting di protesta — a cui 
nessuno va. —■ Passano dei gruppi. Far vedere 
le varie maschere.
Arriva “  l’uomo che resiste ” . Nessuno lo conosce. 
“  Mai visto! ” .
La lotta fra l’Uomo e il Padrone deve essere il 
centro del secondo atto. Tanto l’uno che l’altro 
devono scendere in campo, come per un duello, 
con dietro un certo numero di fedeli. Lì avverrà 
la discussione sul dovere di resistere a chi trasgre
disce la legge. E poi seguirà un giuoco di reciproche 
intimidazioni. I fedeli del Padrone diranno: “  Se 
ha tanto coraggio vuol dire che conta su delle forze 
serie” . I fedeli dell’Uomo diranno: “  E’ matto, ci 
sta rovinando ” . I fedeli diranno : “ Parlano, pro
testano, ci stanno attaccando, tutto il popolo è in 
rivolta ” . I fedeli dell’Uomo concluderanno : “  E’ 
tempo di darcela a gambe ” . Ma i fedeli del Padrone, 
spaventatissimi da quell’animazione avversaria, scap
peranno prima.
Per il III atto. Fare una scena in cui si vede una 
ragazza che è stata liberata confidare all’Uomo 
come, in fondo, non fosse mica scontenta che il 
Padrone le facesse la corte.
Il finale è così: il popolo si rivolta contro l’Uomo. 
A un certo momento uno spara una pistolettata. 
L ’Uomo fa un piccolo discorso, e muore. Allora 
il popolo si commuove e lo... riabilita e quello che 
lo aveva ammazzato, uno scultore, domanda che 
gli venga data la commissione per fargli un monu
mento (l’aveva ammazzato per quello).
Per la commedia italiana.



Fare degli intermezzi coi commenti della situazione, 
fatti dagli stranieri.
Mettere la scena in cui due persone parlano contro, 
ma appena discutono tre, parlano prò. Ma forse 
questa si può mettere nel primo atto ».
« 12 dicembre 1927. Idea per la commedia italiana. 
Mettere in scena due che parlano l’un l’altro male 
del tiranno, per far parlare l’altro, e poi uno vuole 
arrestare l’altro, ma l’altro gli dice che è un poli
ziotto e vuole arrestare il primo; quando sanno che 
sono tutti e due poliziotti si metton d’accordo e 
cominciano a parlare male del tiranno per davvero, 
e sopraggiunge un terzo che li vuole arrestare; 
ma essi dimostrano che lo facevano apposta per 
accertarsi l’uno dell’altro e vanno via tutti e tre ».
Ma risalendo gli anni avanti, pensieri d’attesa di 
quest’opera, un suo riscontro con la storia di quei 
giorni, il mitico e meschino avanzarsi dei suoi 
personaggi, son da spigolare. E questo anche dove 
non pare. Ad esempio: alla villa dell’Ulivello i 
Ferrerò son vigilati, il nome dei visitatori riferito 
e le guardie per veder meglio non stan di là dalla 
siepe, ma van per il parco. Non solo ma, dice Leo: 
« Che cosa fa la cuoca coi carabinieri ? Stanotte 
un carabiniere le diceva dalla finestra, piano piano: 
“  Dormigliona! Dormigliona! ” poi fischiettava una 
aria e tirava qualche sasso. Mi sono addormentato. 
Dopo qualche ora mi sono risvegliato a un tonfo 
della porta. Ho sentito un pesto leggero e timido, 
la ghiaia scricchiola e respiro sospeso; ma non ho 
capito nulla ».
Leggerete l’opera che vi presentiamo proprio quanto 
la Stabile di Torino (15 luglio: Teatro Verde del
l’Isola di San Giorgio) la rappresenterà al Festival 
della Prosa di Venezia. E’ un atto di rescipiscenza, 
una coraggiosa ricerca dei valori, anche morali. 
Certamente sì, se l’opera viene rappresentata uffi
cialmente alla Biennale di Venezia. Festival Inter
nazionale di Prosa. E anche, un riandar coi passi, 
non paventando rischi, sul percorso di un teatro 
che intorno al 1930 viveva ed era il teatro della 
protesta, del riscatto: clandestino. Ci par questo 
il caso dove la mano del regista non debba conce
dersi diletti, e il pubblico dell’Italia 1959 un po’ 
si riconosca sotto le varie maschere che lo raffigurano 
e si rimediti: e la critica fiuti che non si tratta 
solamente di commedia dell’arte volta al moderno. 
Prima di morire, dice Orlando «Voi credete cono
scere la vita, perché credete di saper fare i vostri 
interessi... ». E di Angelica che lo ha deriso d’amore 
« Come un’amante meravigliosa e indifferente, non 
si può strapparla dal pensiero e si vuol morire 
per lei ». E Angelica è la libertà che tradisce.

Vittorio Vecchi
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LEO FERRERÒ

A T T O  P R IM O

(Piazza di una città immaginaria, in cui case, alberi, 
abitanti, costumi, rivoluzioni e governi sono un po' 
semplificati. Al centro una fontana marmorea. Sulla 
fontana un cartello : « Comizio di protesta ». Al fon
do la casa di Pantalone. A destra un commissariato 
di polizia. Spicca a sinistra un piccolo caffè. Davanti 
all'ingresso tavolini rotondi e seggioline di ferro. La 
padrona del caffè asciuga e spolvera i tavolini con 
uno strofinaccio; ogni tanto qualcuno attraversa la 
piazza correndo. Fa caldo, l’aria è afosa. I l cielo è 
grigio. I personaggi sono vestiti alla moderna, ma 
hanno però qualche accenno dei loro vecchi costumi. 
Arlecchino ha un panciotto a losanghe rosse, gialle 
e verdi; Pantalone un feltro nero a larga tesa rial
zato, ecc. 1 soldati e i personaggi della folla possono 
essere sostituiti da marionette).
I l  primo Signore (è magro, scarno, ha la pelle but
terata dal vaiolo, una paglietta sulle ventiquattro) — 
Per piacere un fiammifero.
I l  secondo Signore (è grassoccio, ha un cappello 
duro, un vestito marrone e delle ghette. Gli porge la 
scatola di fiammiferi) — Pigli pure.
I l  primo Signore — Lei viene al comizio di pro
testa?
I l  secondo Signore — No, e lei?
I l  primo Signore — Neppure io.
I l  secondo Signore — Non ce gran gente, mi pare. 
I l  primo Signore — Fa caldo. (Il secondo signore 
esce. Entra Arlecchino di furia. I l primo signore 
butta via la sigaretta e ne prende un’altra) Scusi, un 
cerino per piacere.
Arlecchino (non è servitore; è scultore. E' giovane, 
bello, elegante, pieno di brio. Parla anche troppo 
bene, e si ascolta. Ha lo sguardo ironico, la bocca 
cattiva, delle mani sensuali, un sorrìso ‘grazioso) 
— Ecco. (Gli offre la scatola) Che ora è?
I l  primo Signore (premuroso) — Le tre. Lei viene 
al comizio?
Arlecchino — No davvero! Ce un comizio? Che 
interesse vuole che abbia per me un comizio?
I l  primo Signore — Lei è per l ’ordine? 
Arlecchino — Sono un artista. Me ne infischio 
dell’ordine e del disordine. Amo le donne. (Si siede 
ad un tavolino del caffè. I l primo signore continua 
a passeggiare fumando. Entrano il dottor Ballanzon 
e Pulcinella).
Ballanzon (è professore all’università. Pia un dop
pio mento, un viso sorridente e un occhio duro da 
porco) — Che vergogna! Che scandalo!
Pu lc ine lla  (è deputato ministeriale, testa calva da 
romano, occhi di falco e aspetto imponente. Ha 
Varia di pensar sempre agli interessi generali, na

non si preoccupa che dei propri) — Che ripercus
sione avrà questo comizio in borsa!
Ballanzon — lo dico con Goethe: « Piuttosto una 
ingiustizia che un disordine»!
Pu lc ine lla  — M i rallegro, Professore, di consta
tare che l ’università è per l ’ordine.
Ballanzon — Lei, Onorevole, è ancora amico in
timo del Reggente?
P u lc ine lla  — Ma si figuri, Professore! Il Reg
gente è ancora una potenza.
Ballanzon — Le mostrerò allora una lettera che il 
Reggente ha fatto l ’onore di scrivermi. (Prende una 
lettera nella tasca mancina).
Pu lc ine lla  — Ah, ah! A proposito di che cosa, 
Professore!
Ballanzon — Vorrebbe nominarmi Rettore del
l’università, Onorevole.
Pu lc ine lla  (leggendo) — Non potrebbe fare una 
scelta migliore!
Ballanzon (rigirandosi e dando un’occhiata intor
no) — C’è qualcuno che ci sta a sentire, onorevole! 
Pu lc ine lla  — E’ meglio andarcene. (Escono, entra 
il secondo signore).
I l  secondo Signore (al primo) — Buon giorno! 
Non c’è ancora nessuno!
I l  primo Signore — Nessuno! Sono curioso di ve
dere quel che succederà! (Accende una sigaretta). 
I l  secondo Signore — Ah! Ha comperato dei fiam
miferi? (Entra un terzo signore. E’ vivace, loquace, 
minuto, giovane, troppo gentile. Sorride, fa dondo
lare la canna di bambù, ha uno stuzzicadenti al
l’angolo della bocca).
I l  terzo Signore — E’ qui il comizio?
I l  primo Signore — Anche lei viene al comizio? 
I l  terzo Signore — Oh, no! Venivo a vedere.
I l  secondo Signore — Anch’io.
I l  primo Signore — Che ne dice lei, della situa
zione?
I l  terzo Signore — Che è eccellente. La città non 
è mai stata così felice e così libera! Il commercio e 
l’industria non sono mai stati così prosperi!
I primi due Signori (assieme) — Proprio così.
I I  primo Signore — Che ne pensano loro di que
sta nuova legge?
I l  terzo Signore — Che legge?

, I l  primo Signore — Quella che dà al Reggente il 
diritto di godersi tutte le ragazze del Regno che 
gli piacciono.
I l  terzo Signore — lo, signori, non mi occupo di 
politica. (Esce).
I l  primo Signore — Che pare, a lei, di quel signore? 
I l  terzo Signore (ridendo) — Che non pensa una 
parola di quel che dice.
I l  primo Signore — Ah! Ah! Ci intendiamo a volo! 
Posso offrirle qualcosa?
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I l  secondo Signore — Grazie, volentieri. (Si seg
gono ad un tavolino. La 'padrona porta loro due 
caffè).
Arlecchino — Angelica! Angelica!
La voce di Angelica — Come! Sei tu Arlecchino? 
Arlecchino — Ritorno ora dal mio viaggio! Vorrei 
vederti!
La voce di Angelica — Ma non sai niente? Non 
posso uscire.
Arlecchino (si appoggia al bordo di una finestra 
bassa) — Ah! T i vedo finalmente! Che bel vestito! 
Che sorriso inquietante! Come sono graziosi e dolci 
i tuoi movimenti! Hai più grazia di un pesce, che 
è l ’animale più flessuoso della natura. Sei misurata 
nei gesti come se tu fossi inquadrata in una scatola 
invisibile di cristallo. Darei tutto quel che ho di più 
prezioso al mondo per baciarti le mani!
La voce di Angelica — Imbecille! Domani devo 
sposarmi con Valerio; e il Reggente questa sera vuol 
applicare, in mio onore, il diritto di prime nozze. 
Arlecchino — Che sciocchezze dici? Questa legge 
non c’è mai stata da noi!
La voce di Angelica — L’ha creata apposta per me. 
Ah! Ah!
Arlecchino (molto turbato) — Sei dunque un po’ 
la fidanzata del Reggente?
La voce di Angelica — Per carità fa’ attenzione! 
Dappertutto ci sono spie.
Arlecchino — Diavolo! Delle spie?!
La voce di Angelica — Vattene in fretta. 
Arlecchino (allontanandosi dalla finestra) — Tutto 
è mutato. Non voglio mica che mi sospettino di 
essere comunista.
La voce di Angelica (allontanandosi) — Ah! Ah! 
Ah!
Arlecchino (alzando le spalle) — In fin dei conti 
che m’importa? Il Reggente si diverte? Faccia pure, 
poiché lo può; Angelica è deliziosa, e lo capisco 
benissimo! Per me il mondo non è che uno spetta
colo divertente e non mi voglio compromettere; non 
ho nessun obbligo di protestare per la morale, poiché 
non mi occupo che di estetica. Gli artisti sono gli 
amici naturali dei Re; se non ci fossero i Re, chi 
darebbe loro lavoro? Non è proprio il caso di gua
starmi col Reggente il giorno in cui mi ha ordinato 
il suo busto. (Esce).
I l  primo Signore — Delle grida! Che cosa succede? 
I l  secondo Signore — C’è ancora del buono in 
questo popolo.
I l  primo Signore — Un Reggente non ha il diritto 
di cavarsi tutte le voglie che gli passan per la testa. 
I l  secondo Signore — D’accordo, d’accordo.
I l  primo Signore — Lei trova ciò...
I l  secondo Signore — Mostruoso.

I l  primo Signore — E il Reggente...
I l  secondo Signore — Abbietto. (Un silenzio). 
I l  primo Signore (alzandosi) — Sono dispiacente, 
ma devo arrestarla. Sono un agente. (Tira fuori 
la tessera).
I l  secondo Signore (l’esamina attentamente) — 
Sì, lei ha ragione, lei è un agente della polizia,
10 devo riconoscere.
11 primo Signore (in tono secco) — M i segua. 
I l  secondo Signore — Sono un agente anch’io. 
(Tira fuori la sua tessera).
I l  primo Signore (l’esamina attentamente) — Sì, 
è vero, anche lei è un agente.
I l  secondo Signore — Che mestiere però! (Si asciu
ga il sudore col fazzoletto).
I l  primo Signore — Lei ha ragione! Non se ne 
può più. Scovare i delinquenti, i ladri, gli assassini 
è pericoloso, ma ha i sudi lati divertenti. Dar la 
caccia a dei disgraziati che si lagnano di essere stati 
derubati e bastonati dagli amici del Reggente non 
è gioco pericoloso, ma è stomachevole.
I l  secondo Signore — Rimanga fra noi: io penso 
che la gente di questa città ha ragione!
I l  primo Signore — Assolutamente ragione.
I l  secondo Signore — Tutti sono capaci di gover
nare colla polizia!
I l  primo Signore — E’ il metodo più spicciativo. 
(Il terzo signore appare sulla porta) Ma quello che 
mi stupisce è che la gente sopporti tutte queste cose! 
E’ possibile che abbia tanta paura?
I l  terzo Signore — Signori! M i diano i loro nomi, 
sono un agente.
I l  primo Signore — Anche noi siamo agenti.
I l  terzo Signore — Lo so, ma io sono appunto 
incaricato della sorveglianza degli agenti. (Un’ondata 
di popolo attraversa la piazza gridando: « Morte al 
Reggente». E trascina con sé i tre agenti).
La Padrona — Eh! Signori. Eh! eh! il conto! (Entra 
Gìanduja. E’ un buon commerciante. E’ ricco, opu
lento, saggio, modesto e pauroso. Ha un viso tondo, 
delle grosse mani paterne e una catena da orologio 
al panciotto).
Gìanduja — Chiudi bottega, cara mia. Quando in 
piazza c’è confusione, nessuno paga più.
La Padrona (è piccola, grassa, forte, ha gote piene 
e rosse come mele d’inverno, brontolona, ma un cuore 
d’oro) — Ne ho piene le tasche! Che urlino, che 
schiamazzino, che facciano le rivoluzioni, che si 
divertano colle ragazze. (Rientra nel caffè conti
nuando a brontolare) Tutto ciò non mi riguarda. 
Sono una brava donna che non si occupa di politica, 
ma non vedo con che diritto gli agenti se ne vanno 
via senza pagare quel che bevono. (Ricompare con 
un cartello su cui è scritto: « Si paga anticipato »
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e lo affigge alla -porta. Entrano Pantalone e Sten
terello).
Pantalone (entra alzando le braccia al cielo. Gran
de industriale, il lavoro e le donne lo hanno emacia
to. E’ pallido, vecchio, esitante; è uno scettico che si 
fa passare per uomo di principi. E’ vestito di nero, 
ha un grosso naso, delle mani lubriche ed una voce 
tremolante) — Nessuno ancora al comizio! Nessuno, 
eccetto te, Gianduja!...
Gianduja (stringendogli la mano) — In verità, 
Commendatore, io...
Pantalone — Angelica, la mia piccola Angelica 
sta per essere violata! E nessuno si sdegna! Nessuno 
ci aiuta!
Gianduja (scuotendo la testa) — Chi ha paura non 
può sdegnarsi, Pantalone!
Pantalone — Neppure il suo fidanzato! Neppure 
Valerio! Dovè andato? E’ tutta la mattina che lo 
faccio cercare e nessuno è riuscito a scovarlo. (Alla 
padrona) Un caffè.
La Padrona — Si paga anticipato!
Pantalone (gettandole una moneta da una lira) — 
Stenterello! Che cosa pensa lei di tutto ciò? 
Stenterello (è un povero impiegato, spaventato, 
giallo, piccolo, magro, umile, sporco. ISon è mai 
stato libero in vita sua, ha sempre dovuto vendere 
la sua anima per un boccone di pane) — Oh, Com
mendatore, pensare! E’ ben pericoloso! Io sono un 
impiegato statale!
Pantalone (sottovoce a Gianduja) — Sono ricco. 
I quattrini non mi varranno a nulla? Sarebbe la 
prima volta in vita mia che vedo un caso simile. 
(Entra Valerio, giovanotto mondano, gentile, futile, 
elegante; aria stanca).
Valerio — Buon giorno, babbo. (Si siede) Un caffè. 
Pantalone — Finalmente! Dov’eri Valerio? Che 
cosa hai fatto? Non hai vergogna di lasciarci soli 
in un giorno come questo?
Valerio — M i sono disperato da solo! Ho pensato 
che era meglio. (Vede il cartello e getta una moneta 
sul tavolo) Si paga in anticipo, ora?
Pantalone — Che cosa conti di fare?
Valerio — Io?... (Tace) E lei?
Pantalone — Vedi. Io mi dimeno, cerco di reagire. 
Valerio — Oh babbo! Lei è ammirevole. Ma lei 
è una forza, una forza indipendente. Io... io sono 
un povero diavolo senza mezzi. E conto di far 
carriera in diplomazia. (Entra un signore, ha l’aria 
importante, esita, poi fa un cenno a Valerio. Vale
rio abbassando la voce) Babbo, Sua Eccellenza Tar
taglia vuol parlarci. Viene da parte del Reggente. 
Pantalone (si alza in fretta) — Ah! C’è forse modo 
di aggiustare le cose. (Pantalone e Valerio si acco
stano a Tartaglia e parlano con lui a bassa voce.

Entra il dottor Ballanzon che va a sedersi accanto 
a Gianduja).
Ballanzon — Che ne pensa lei, Cavaliere, di tutta 
questa storia?
Gianduja — Che è mostruosa, Professore. Non ho 
paura di dirlo.
Ballanzon — Finalmente! Una coscienza libera!
Lei non può immaginare quanto le sue parole mi 
rincuorino; questo regime non può durare; non ha 
alcun rispetto per l ’intelligenza. (Prende una lettera 
nella tasca sinistra) Legga questa lettera dell’acca
demia. M i rifiutano il gran premio di storia, col 
pretesto che in alto si dubita delle mie opinioni 
politiche.
Gianduja — Che infamia! (Legge la lettera indi
gnandosi e la ridà al professore che la rimette nella 
tasca destra).
Ballanzon — E io sono un privilegiato! Un mio 
collega, professore di economia politica, è stato 
destituito, perché nei suoi corsi ha sostenuto che 
in tempo di crisi l ’agricoltura è più importante che 
l’estetica.
Gianduja — Ciò mi sdegna, Professore, ma non 
mi meraviglia. Ad un mio amico libraio hanno 
chiuso la bottega perché aveva esposti nella vetrina 
troppi poeti stranieri.
Tartaglia (è sottosegretario di Stato. E’ piccolo, 
tozzo, agghindato, cammina a braccia larghe, la te
sta all’indietro, cercando di darsi un’aria distinta. 
Smanetta come se modellasse le frasi colle mani, è 
Tartaglia) — L’assicuro, Co-commendatore, che il 
Reggente ha per lei la più grande ammirazione. 
Pantalone — Il Reggente è molto gentile, Eccel
lenza, ma...
Tartaglia — La considera uno dei pi-pi-pilastri 
della nazione, una delle co-co-colonne della nostra 
industria.
Pantalone — Ne sono molto onorato, Eccellenza,, 
ma... io penso però che...
Tartaglia — Non vorrebbe in alcun modo nuo
cerle, Commendatore.
Pantalone — Le sono assai grato, Eccellenza, ma... 
Tartaglia — Avrebbe anzi le migliori intenzioni 
di a-a-aiutarla, Commendatore.
Pantalone — Ma io non ho bisogno di nulla, non 
chiedo nulla... chiedo solo, Eccellenza...
Tartaglia — Il Reggente sarebbe favorevole a 
qualche mo-modi-modi-modificazione sulle ta-sulle 
tari-sulle tariffe...
Pantalone (sobbalzando) — Sulle tariffe? Su quali
tariffe?
Tartaglia — Sulle tari-sulle tari-sulle tariffe... 
Pantalone (febbrile, fremente) — Ho capito, sulle- 
tariffe, su quali tariffe?
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Tartaglia — Sulle tariffe doganali.
Pantalone — Ah! Eccellenza.
Tartaglia — Si potrebbero studiare delle ta-tari- 
tariffe che rendessero impossibile l’importazione di 
ma-ma-macchi-macchine da cucire americane. 
Pantalone — E’ evidente.
Tartaglia — Lei sa, Commendatore, che le ma-ma- 
macchine americane costano meno, molto meno... 
Pantalone — Questa faccenda, Eccellenza, mi inte
ressa assaissimo. Non tanto per me che sono abba
stanza ricco per passarmela bene senza bisogno 
di guadagnar di più, ma per la mia industria, e 
soprattutto per il mio paese. L’industria è... come 
dire...
Tartaglia — Il per- il per- il perno economico, 
il centro morale.
Valerio — La forza di espansione.
Pantalone — La sorgente del benessere. 
Tartaglia — Sua Altezza, infatti, pensa che questa 
mo-modi-modificazione può fare il bene non solo 
delFin-in-industria, ma di tutta la nazione. 
Pantalone — Sua Altezza è molto generosa, Eccel
lenza, ma...
Tartaglia — Sua Altezza è convinta che questo 
di-di-diri-diritto che ha rimesso in vigo-vigore non 
può in alcun modo fe-ferire i sentimenti di un uomo 
moderno, libero dai vecchi pregiu-pregiudizi. 
Pantalone — Però... ecco, vediamo, Eccellenza! 
Tartaglia — Sua Altezza sa che qualcuno di quei 
dema-dema-demagoghi, che profittano di tutti i pre
testi per tur-tur-turbare l ’ordine, vuol fare oggi una 
ma-ma-manifestazione. E’ convinta che in questo 
scia-scia-sciagurato complotto, che egli reprimerà con 
il massimo rigore, lei non centra in alcun modo... 
Pantalone — L’ordine e la disciplina, lei lo sa 
Eccellenza, sono per me una religione.
Tartaglia — Ho un’idea, Co-co-commendatore, una 
idea. Sua Altezza tiene in grande stima il signor 
Valerio. Credo che sua Altezza sarebbe disposta 
a far qualcosa anche per lui. Forse che un’amb- 
un’amb...
Valerio (anelante) — Che un’amb...
Tartaglia — Un’ambasciata.
Valerio — Un’ambasciata sarebbe troppo per me, 
Eccellenza. Ma se Sua Altezza avesse la bene
volenza...
Tartaglia — Sua Altezza non si cura della gerar
chia burocratica. Non c’è che una ge-gera-gerarchia 
per lui, quella dell’intelligenza. (Strizzata d’occhio 
di Valerio a Pantalone).
Pantalone •—- Noi non dimenticheremo mai che 
l’iniziativa è venuta da lei, Eccellenza. (Tartaglia 
si inchina e esce. Pantalone alzando le braccia al 
cielo) E’ stato sordo a tutte le mie ragioni! Oh pa

dre sfortunato! Oh figlia mia! (Rientra in casa con 
Valerio).
Gianduja — Poveretto! Lo compatisco di tutto cuore. 
(Si alza) Vado a trovarlo.
Ballanzon — Cavaliere, non rimane al comizio? 
Gianduja — No, Professore. Non mi piace il disor
dine, i tumulti pubblici, le folle esaltate. (Entra 
nella casa di Pantalone. Della gente passa, si ferma 
un momento sulla piazza, poi seguita per la propria 
strada. Arlecchino si siede al tavolino accanto al 
dottor Ballanzon).
Arlecchino — Buon giorno, Professore! Come sta? 
Sono assai lieto di rivederla. Lo spettacolo sarà 
divertente...
Ballanzon — Lo spettacolo? Quale?
Arlecchino — Il comizio! Niente è così divertente 
per me quanto una rivoluzione, una folla indignata, 
una battaglia, delle passioni scatenate, degli uomini 
che si ribellano, dei capi che si impongono, dei 
vincitori, dei vinti, dei morti... E’ la vita stessa che 
passa davanti ai nostri occhi, semplificata, ingran
dita, come sulla ribalta di un teatro.
Ballanzon {amaro) — Fortunato lei, che può con
templare il fiume dall’argine.
Arlecchino — Le hanno fatto qualche torto? Ha 
da lagnarsi di qualcosa? Ritorno oggi da un viaggio 
e non so niente di quanto succede in città. 
Ballanzon — L ’accademia ha rifiutato di premiare 
il mio ultimo libro protestando le mie opinioni poli
tiche! Ne vuole la prova? (Tira fuori dalla tasca 
di sinistra una lettera, ma non sceglie quella che 
dovrebbe).
Arlecchino (leggendo) — « Mio caro amico, la 
prego confidenzialmente di farmi sapere se accet
terebbe la carica di Rettore dell’università... ». (Cow- 
tinua a leggere) «Firmato: Il Reggente». {Il profes
sore arrossisce) Ma cosa mi racconta? Vedo che lei 
è nelle migliori relazioni col governo.
Ballanzon {riprendendo la sua lettera) ■— Hum! 
Ecco! Ma no, ma sì... arrivederci. {Esce in furia). 
Arlecchino {ridendo) — Ah! Ah!... un caffè. {Gian
duja e Stenterello escono dalla casa di Pantalone e 
si avvicinano al caffè).
Stenterello {stupito) — Perché tante urla? Perché 
tanti pianti? Non capisco proprio. Pantalone non 
perde la figlia, Valerio non perde la sposa e tutti 
e due si fanno relazioni preziose nel mondo politico. 
{Entra Pulcinella piuttosto serio).
Pu lc ine lla  {ad Arlecchino) — Le assicuro che 
non accadrà niente. {Della gente attraversa la piazza 
indignandosi ad alta voce).
Arlecchino — Per gli uomini politici non succede 
mai nulla.
Gianduja — Il popolo non è tranquillo, Onorevole!
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(Entra Isabella: è molto bella, molto elegante, molto 
sostenuta. Crede, perché è bella, che non deve darsi 
alcuna pena per essere ammirata).
Isabella {a Pulcinella) — Che fortuna, Onorevole, 
di trovarla. Tutti mi guardano di traverso. Non osavo 
ritornare sola.
Pu lc ine lla  (offrendole il braccio) — Non tema, 
signora! Ho il fiuto politico io! Il popolo non fa 
niente se non trova dei capi. E non ne troverà. 
Isabella — Tanto rumore per un pettegolezzo 
di nessun conto...
Arlecchino — E’ un’ammiratrice del Reggente, lei? 
Isabella — Ah, sì. E’ un uomo politico di primo 
ordine. Ha visto che begli occhi? È’ sempre vestito 
come un figurino! E’ così galante con le signore! 
Scrive dei versi d’amore così deliziosi. (Pulcinella 
e Isabella escono a braccetto. Entra il dottor Bal- 
lanzon).
Ballanzon — Ho fatto un giretto. La città non 
è tranquilla, Cavaliere. {Un silenzio).
Gianduja — Sarebbe forse una buona occasione 
per...
Arlecchino — Ah, sì, per il grande spettacolo! 
Ballanzon — Basterebbe un uomo...
Gianduja — Un uomo che osasse.
Arlecchino — Un eroe. (Entra Orlando. E’ alto, 
forte, bello, Iva gli occhi chiari, sguardo benevolo, 
ma un po’ amaro. E1 molto semplice; dice le cose 
come le pensa; porta la spada).
Orlando (si avvicina a Gianduja con molto garbo) 
— Buongiorno, signori. Posso chieder loro che cosa 
avviene in questa città? Vedo un cartello minaccioso 
e molta gente di cattivo umore.
Arlecchino — Chi è lei? Donde viene? E’ del 
paese delle maschere?
Orlando — I miei amici mi chiamano : « l ’uomo 
che resiste»; i miei nemici: « il cittadino che pro
testa» e la maggior parte della gente «Orlando». 
Arlecchino — Mai sentito nominare.
Gianduja — Mai sentito nominare.
Ballanzon — Mai sentito nominare. {Entra la 
padrona).
Arlecchino — Eh! Padrona, ha mai visto lei 
« l’uomo che resiste »?
La Padrona — Nel nostro paese? Mai. Un caffè? 
Orlando — No, una frittata, del pane, del vino, 
quel che ha. Ho fame.
La Padrona — Lei è forestiero?
Orlando — Ahimè, non ho più patria, da quando 
cerco quella in cui non regna l’ingiustizia. 
Arlecchino — Cercare una cosa simile! Che strana 
idea!
Orlando — Qualche volta mi domando infatti se 
non sono matto quanto l’eroe di cui porto il nome.

Gianduja {molto fiero) — Orlando! Orlando Fu
rioso! So che cosa è, è un poema dell’Ariosto. 
Arlecchino — La storia di un cavaliere errante. 
Ballanzon -—• E anche lei si batte in duello per 
le belle signore disgraziate, beve alle fontane incan
tate, vola sugli ippogrifi, crede alle virtù delle 
ragazze e alla buona fede dei nemici?
Orlando —• Non mi faccio troppe illusioni sugli 
uomini, cerco però di aiutare i più deboli. Quasi 
tutti si burlano di questa vocazione un po’ stramba; 
qualcuno mi ammira, nessuno mi capisce. Lottare 
contro la ingiustizia e la violenza è per me assai 
facile; non ho ambizioni, non desidero onori, non 
aspiro al potere, e la ricchezza mi è indifferente. 
Gianduja — Lei è un uomo forte.
Orlando — Sono un uomo libero. {La padrona gli 
porta una frittata, del pane e del vino su di un 
vassoio) In tutti i casi sono un uomo che ha molta 
fame! Per lottare contro le ingiustizie bisogna man
giare.
La Padrona — Si paga anticipato. Dieci lire. 
{Orlando paga).
Arlecchino — E’ simpatico.
Gianduja — Sa parlare. Saprà anche agire? (Si 
sentono grida lontane).
Orlando — Ma che cosa succede in questa città? 
{Il primo signore passa. Gianduja, il dottore e Ar
lecchino si strizzano gli occhi).
Ballanzon — Niente di speciale, tutto va sulle 
rotelle, ci si sta d’incanto. {Il primo signore esce). 
Orlando {mangiando) — La spia se n’è ita. Lor 
signori possono parlar più chiaro.
Arlecchino — Magnifico! Come sa lei che quel 
signore era una spia?
Orlando — E’ molto tempo, ahimè, che faccio della 
politica!
Arlecchino — E da che cosa arguisce che noi 
non lo siamo?
Orlando — Non l’arguisco affatto. Lei potrebbe 
benissimo essere una spia. Ci sono certi momenti 
in cui metà degli uomini onesti di un paese si fanno 
spie, e l ’altra metà rinuncia ad avere un’opinione 
per paura che qualcuno la conosca. Ma se si pen
sasse sempre ai pericoli che si corrono, non si farebbe 
mai nulla.
Gianduja — E chi dice che anche lei non sia 
un agente?
Orlando {ridendo) — Se fossi un agente, avrei 
l’aria grave, ragionevole, per bene, e loro avrebbero 
la massima fiducia in me.
Arlecchino — Ha ragione!
Gianduja — Vuole che le racconti quel che è 
avvenuto? Sarò obbiettivo. Or sono quattro o cinque 
anni tutti si lagnavano del governo. Avevamo un Re
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per la grazia di Dio e una monarchia legittima. 
Ma come tutte le monarchie legittime...
Orlando — Era debole.
Gianduja — Debolissima. Ha perduto parecchie 
guerre e colle guerre le colonie. Il popolo era scon
tento; il Re abdicò. Fu nominato un Reggente. 
Orlando — Che cos’era questo signore prima di 
diventare Reggente?
Arlecchino — Era poeta.
Orlando — Poeta? Mettono i poeti a capo del 
governo in questo paese?
Gianduja — Non siamo noi che ce l ’abbiamo 
messo...
Orlando — E chi allora?
Ballanzon — I generali.
Orlando — Strano paese! Che cosa si può sperare 
da un governo di generali e di poeti?
Gianduja — Nulla, siamo d’accordo. Questa volta 
però i generali si erano serviti del poeta per arrivare 
al potere senza esporsi troppo; ma il Reggente li ha 
fatti subito ghigliottinare tutti.
Orlando — Ha dell’energia, il vostro poeta! 
Gianduja — Disgraziatamente la sua saggezza si è 
limitata a questo: conquistato il potere non ha 
pensato che a goderselo. Si è fatto una corte di 
donne. Fa colazione coll’oppio, desina coll’haschisch, 
cena con la cocaina. Non beve che champagne, 
sogna e impone le più strane costituzioni del mondo, 
che non rispetta mai. Non ci sono più leggi. Da 
che lui è al potere vige il regime dell’arbitrio. Le spie, 
gli agenti di polizia, i traditori pullulano; le persone 
dabbene scompaiono; gli scrittori non hanno più 
tempo di scrivere libri, obbligati come sono a scrivere 
le lodi del Reggente e in tutti i toni; il commercio 
è arenato perché tutto quel che si guadagna va 
a ungere gli amici del Reggente...
Orlando — Mi avevan detto che il Reggente è 
molto severo su questo capitolo.
Gianduja (abbassando la voce) — Sì, sì, c’è sempre 
la risorsa dell’ombrello.
Orlando — Dell’ombrello?
Gianduja — Ecco, ci sono delle pene severissime 
per gli impiegati o gli amici del governo che si 
lasciano corrompere; si può sempre però, quando 
il sole splende, andare al Ministero coll’ombrello 
sotto il braccio e scommettere 50.000 lire coll’im
piegato che deve decidere dei vostri affari, che fra 
dieci minuti pioverà.j.
Orlando — E il Reggente?
Gianduja — Il Reggente ogni tanto ci fa un 
discorso fiorito nel quale parla di Febo e di Giove. 
Discorre sempre della morte, e fa tutto il giorno 
baldoria; due giorni fa, ha ristabilito a favore del 
sovrano il « jus primae noctis » su tutte le ragazze

che gli piacciono e ha prevenuto i cittadini che oggi 
per la prima volta userà del suo diritto con Angelica, 
la più bella ragazza del paese, che deve sposare 
Valerio.
Orlando — E voi permettete un simile affronto? 
Arlecchino — Non lo permettiamo, ma tutto andrà 
come se lo permettessimo.
Orlando — Oh, non crediate che ciò mi meravigli! 
Un piccolo male nostro ci par tanto più grave che 
le grandi disgrazie altrui! Angelica è dunque così 
bella?
Arlecchino — Ha dei grandi occhi neri, è il solo 
punto di repere in questa bellissima ragazza. Non 
si vedono che gli occhi, tutto il resto si intravvede 
appena; in lei tutto è meravigliosamente provvisorio; 
non prende un’attitudine, la traversa. Non ci si 
ricorda delle parole con cui si esprime, ma solo 
delle idee e della musica della sua voce. E’ sempre 
nell’approssimativo, e niente è così preciso quanto 
questo mormorio vago. E’ una stella filante, Orlando. 
Orlando — E’ così bella e l ’abbandona? L’ama e 
l’abbandona?
Arlecchino — Chi le ha detto che l ’amo? 
Orlando (con dolcezza) — Lei non farà mai nulla 
per Angelica; parla troppo bene lei. (Guarda Gian
duia) Lei neppure! Lei è buono, ragionevole e 
savio, ma ha paura, perché è ricco. (Guarda il dot
tore) Lei neppure, è troppo legato al potere e alle 
decorazioni che concede. Ebbene, l’aiuterò io.
I tre  assieme — Lei? lei? Che farà lei?
Orlando (alzandosi) — A che ora il Reggente do
vrebbe venire a prendere Angelica?
Gianduja (eccitato) — Alle quattro.
Orlando — Chi ha avuto l ’idea del comizio? 
Ballanzon (inquieto) — Suo padre, Pantalone. 
Orlando — Perché non è qui?
Ballanzon — Perché ha parlato cinque minuti con 
un messo di sua Altezza.
Orlando — Capisco, l’hanno comprato. Su chi si 
può contare in questa città? Sui borghesi? Sui no
bili? Sugli intellettuali?
Arlecchino — Sul popolo, perché è sentimentale. 
Orlando — I borghesi hanno tutti paura? 
Ballanzon — Non amano il disordine.
Orlando — I nobili?
Gianduja — Non hanno tempo, sono occupati tutto 
il giorno negli sports.
Orlando — Gli intellettuali?
Arlecchino — Hanno troppo bisogno del governo! 
Orlando — Bene! (Tira fuori la spada, e la batte 
fragorosamente sul tavolo, gridando) Holà! Holà! Il 
comizio incomincia. Padrona! Una casseruola di ra
me! Holà! Holà! Cittadini, venite tutti: popolani! 
contadini! operai! borghesi! commercianti! letterati!



LEO FERRERÒ

proprietari! Uscite dalle vostre case! Riuniamoci 
tutti in piazza!
La Padrona (gli -porta una grande casseruola lu
cente. Entusiasta) — Quanto è bello!
Gianduja — E’ matto. Si fa metter dentro in un 
batter d’occhi.
Arlecchino (battendo le mani) — E’ delizioso! 
Bravo!
Ballanzon — Io me la svigno.
Orlando (urlando) — Venite tutti. Tutti assieme 
siete potenti e numerosi. Non se ne vada, Profes
sore! Non rischia niente, se resta al suo tavolino. 
Venite signore spie! Venite commissari di polizia! 
Questo comizio è anche per voi, come per tutti gli 
altri, perché anche voi siete degli uomini e avete 
un cuore e un cervello.
I l  primo Signore (entra in gran fretta) — Signore! 
Lei non può aizzare il pubblico alla rivolta contro
10 Stato.
Orlando (dall’alto della sua grandezza) — Ma sì, 
signor Commissario, vede bene che lo posso.
11 primo Signore — Le intimo il fermo.
Orlando (urlando) — Venite! Venite su, signori! 
Vede bene che non mi ferma.
I l  primo Signore (tirando fuori il suo revolver e 
puntandolo su Orlando) — In nome della legge... 
Orlando {con un colpo di spada gli fa saltare in 
aria il revolver) — Di quale legge? (Giungono dei 
popolani, dei borghesi) Siate numerosi e sarete forti! 
Nessuno vi torcerà un capello. Il comizio è inco
minciato. Holà! Holà!
I l  primo Signore — In nome della legge di questa 
città...
Orlando — Nessuno ha il diritto di commettere 
illegalità in nome della legge.
I l  primo Signore — Lei è troppo intelligente. 
Orlando — Desolato di non poter dire altrettanto 
di lei. {Il primo signore tira fuori un fischietto dalla 
tasca. Orlando stende il primo signore per terra con 
un pugno) E’ una cosa da nulla, portatelo nel caffè. 
{Due uomini portano il primo signore dentro il 
caffè).
La Padrona {scatenata) — Bravo! Ha ragione. {La 
folla cresce).
Pantalone (si affaccia alla finestra) —- Che c’è? 
Orlando — Ecco, vedo là degli uomini forti! Ve
nite avanti! Si faccia avanti, lei, quel giovane 
operaio che ha l ’aria così intelligente! Si faccia 
avanti, lei, quella ragazza così bella! Quell’operaio 
dalla faccia risoluta! Quel contadino che ha l ’aria 
così furba! Quel bottegaio che sembra così onesto! 
Venite, venite tutti. Non abbiate paura. Basta che 
non abbiate paura, per fare spavento ai nemici. 
{Si china verso la padrona) Quello là è Pantalone? 
La Padrona — Sì, per l ’appunto.
Orlando {sempre battendo sulla casseruola) — Ven

ga, signor Commendatore. Si tratta di salvare la sua 
figliola. {La folla si accalca attorno a Orlando).
Un Operaio — Hai visto come ha cazzottato lo 
sbirro?
Una Donna del popolo — Quelli sono pugni! 
{Entrano il secondo e il terzo signore e tentano di 
giungere fino ad Orlando).
I l  secondo Signore — In nome della legge, l’ar
resto.
I l  terzo Signore — Fate largo, devo passare. (Lotta 
contro la folla).
Orlando — Non si arrestano i galantuomini, si
gnori agenti! Voi sapete meglio di me che il Reg
gente non ha alcun diritto di violare le vergini di 
questa città; perché gli tenete mano? Credete con 
ciò di essere utili al vostro paese? No, neppure voi
10 credete; anche voi siete degli uomini, dei disgra
ziati come noi, fate quel mestiere come ne fareste 
un altro... per vivere. Permettete che vi aiuti un 
poco e non battetevi contro le vostre leggi. {Getta 
loro due borse piene d’oro).
I due Signori — Ha voluto corromperci! {Intascano 
l’oro).
Un Contadino {pieno di ammirazione) — E’ ricco! 
Una Contadina — Sono monete d’oro!
Gianduja (stupito) — Come? E’ ricco?
Ballanzon — E’ ricco! E’ ricco! {Mormorii di am
mirazione, la folla aumenta).
Orlando {un po’ amaro) — Che fa, se sono ricco?
11 primo Signore — Ci segua. {Il primo e il se
condo signore si dibattono nella folla, entra Pul
cinella).
Stenterello {a Orlando)—  Quello lì è Pulcinella, 
deputato ministeriale. (Entra Tartaglia) Quello è 
Tartaglia, sottosegretario di Stato.
Tartaglia — Bisogna chia-chia-chiamare la po-po- 
lizia, l ’esercito.
Pu lc ine lla  — Non ne vale la pena, è un matto. 
Tutto si aggiusterà.
Orlando — Eccovi infine tutti riuniti, voi a cui 
l’ingiustizia ripugna. Grazie di essere venuti! Grazie 
a lei, Eccellenza, grazie a lei Onorevole! {Degli agen
ti arrivano correndo, molti fischi si incrociano. La 
folla reagisce) Voi vi chiedete chi sono. Venga, 
venga, Commendator Pantalone! Sono un uomo 
come tutti voi, null’altro che un uomo che ha il 
coraggio di dire quello che tutti pensano.
La Folla — Bravo! Bravo!
Orlando — Voi avete un Reggente, questo Reg
gente non rispetta le leggi che ha fatto. Vuol vio
lare le ragazze del vostro paese, colla scusa che così 
si faceva seicento anni or sono.
Arlecchino — E’ lo spunto di uno dei suoi drammi! 
Orlando — Permetterete voi un simile affronto? 
La Folla -— No! No! Abbasso il Reggente! 
Orlando — Signor sottosegretario di Stato, venga
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con noi! Se cambia partito a tempo, può ancora 
diventare ministro nel gabinetto dell’opposizione.
La Padrona — Viva Orlando!
La Folla — Viva Orlando!
Orlando — Tutti voi avete dei figli. Guardate 
Pantalone: è un padre. (Pantalone cerca di nascon
dersi. Valerio lo segue).
Stenterello (•piano a Orlando) — Quello è Vale
rio, il fidanzato.
Orlando — Fra voi ci sono degli innamorati. Guar
date Valerio: è un fidanzato. Ecco una famiglia 
distrutta per i capricci di un tiranno.
La Folla — E’ orribile! Povera gente! E’ un bor
ghese! Che importa?
Orlando — I governi hanno il dovere di governare. 
La Folla — Bravo! E’ vero!
Orlando — Fra un’ora il Reggente verrà qui per 
impadronirsi di Angelica. Siate pronti! Armatevi! 
Difendetevi! Difendiamoci!
La Folla — Difendiamoci! (Degli agenti sorgono 
da ogni lato).
Orlando — Andiamo, amici, andiamo nei vostri 
quartieri. Andiamo a cercare delle armi! E ricorda
tevi bene di ciò: Angelica è la libertà!
La Folla — Bravo! (Molti fischi, trombette, grida. 
La folla travolge gli agenti e si allontana con Or
lando).
Gianduja (in ■primo piano solo) — Meglio un disor
dine che un’ingiustizia.

A T T O  S E C O N D O

(Qualche ora più tardi. Il tempo è incerto, degli 
agenti in civile passano di corsa. Entrano il corri
spondente di un giornale americano e un filosofo 
inglese. Gironzolano, il naso in aria, fumando la 
pipa).
I l  Corrispondente (è grosso, grasso, ha due fos
sette sulle gote, ride a crepapelle, si traina, perde i 
pantaloni) — Che bella città! Che ordine! Come 
si sente che tutto qui è regolato!
I l  Filosofo inglese (magro, alto, occhi azzurri, 
incarnato sanguigno, gran barba bianca) — Che 
paese delizioso! Tutti hanno l ’aria così felice! (Si 
fermano ad un tratto vicino alla camera di sicu
rezza della polizia e guardano attraverso le inferriate 
d’un sottosuolo).
I l  Corrispondente — C’è qualcuno qui che grida! 
I l  Filosofo inglese — Un uomo è rinchiuso lì 
dentro! (Appare una testa contro le sbarre).
I l  Corrispondente — Che cosa fate lì? Perché 
gridate?
Meneghino — Sono un prigionierio politico, mi 
hanno bastonato.

I l  Filosofo inglese — Come?! Ci sono prigio
nieri politici in questa città?
I l  Corrispondente — Questa però non è una 
prigione.
Meneghino — E’ il commissariato. Le prigioni 
sono zeppe come melagrane. Cacciano i prigionieri 
dappertutto.
I l  Corrispondente (tirando fuori un taccuino) 
— Molto curioso! Che cosa avete fatto? 
Meneghino — Sono un critico letterario. Ho 
scoperto che il Reggente aveva plagiato Peladan 
nelle sue poesie.
I l  Corrispondente — E perché l’avete pubbli
cato? Che imprudenza!
Meneghino — Non l ’ho pubblicato. L’ho sol
tanto scoperto e confidato a qualche amico. C’è 
con me un commerciante. Anche lui guarda il cielo 
a scacchi perché non ha issata la bandiera quando 
passava il Reggente.
I l  Corrispondente — Siete due allora nella vo
stra prigione?
Meneghino —• Siamo tre. C’è anche un notaio 
che ha rifiutato di firmare un bilancio falso pre
sentato dalla banca del Reggente.
I l  Corrispondente — Da quanto tempo siete in 
prigione?
Meneghino — Già da tre mesi, ahimè!
I l  Filosofo inglese (fumando) — Ah! E voi cre
dete, signore, che noi siamo più liberi di voi? 
Meneghino — Perdinci, sì!
I l  Filosofo inglese — Voi vi sbagliate. Noi siamo 
tutti schiavi di noi stessi, delle nostre passioni, dei 
nostri vizi, dei nostri interessi...
Meneghino — Sì, ma voi, malgrado le vostre 
passioni e i vostri vizi, passeggiate.
I l  Filosofo inglese — Passeggiare o restar fermi... 
Meneghino — Voi fumate.
I l  Filosofo inglese — Del fumo...
Meneghino — Voi potete parlare.
I l  Filosofo inglese — Dir delle parole.... 
Meneghino (sempre più furioso) — Voi fate al
l’amore!
I l  Filosofo inglese — Ah, no, questo no, non
10 faccio!
Meneghino — Avrei gusto a vedervi al mio posto.
11 Filosofo inglese — In un posto o nell’altro 
noi siamo sempre tutti prigionieri.
Meneghino — Ma io sono un prigioniero per 
davvero! Io batto la testa contro il muro. Ho freddo. 
Penso alla vita che si svolge sopra alla mia testa. 
Penso all’ingiustizia di cui sono vittima... (I tre 
signori del primo atto si avvicinano al corrispon
dente e al filosofo).
I l  primo Signore — Signore! Lei parla con un 
prigioniero. E’ proibito.
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I l  Filosofo inglese — Proibito? Perché?
I l  secondo Signore — Lei si rivolta contro l ’au
torità.
I l  Filosofo inglese — Che cose l ’autorità?
I l  secondo Signore — Lei eccita alla rivolta con
tro lo Stato. In nome della legge l ’arresto.
I l  Filosofo inglese (indignato) — Ma no! (I tre 
agenti trascinano via il filosofo inglese ed il corri
spondente americano) Ma è ingiusto!
I l  Corrispondente — La libertà...
I l  Filosofo inglese — E’ sacra.
I l  Corrispondente -—- Sono il corrispondente di 
un giornale americano!
I l  Filosofo inglese — Sono un filosofo inglese. 
Non avete alcun diritto di mettermi in prigione. 
I l  Corrispondente — E’ inaudito!
I l  Filosofo inglese — Questo passa ogni limite! 
I l  primo Signore — Andiamo, andiamo. (Escono). 
Meneghino (dal fondo della sua prigione) — Bravi 
poliziotti! Bravi poliziotti! Fate conoscere ai filosofi 
la vita di cui parlano nei loro libri, e butterete al
l’aria tutta la loro filosofia. (Scompare dalla fine
stra. Entrano Pulcinella e Tartaglia).
Tartaglia — Co-co-come? Non c’è forza pu-pu- 
pubblica? Non ci sono soldati? Non ci so-sono 
agenti? Dove sono andati? Perché non c’è gua- 
guar-dia a questa porta?
Pu lc ine lla  — Pare, Eccellenza, che tutta la po
lizia dei quartieri popolari sia passata ad Orlando. 
Tartaglia — Impo-impo-impo-ssibile, Onorevole. 
L ’avrei saputo!
P u lc ine lla  — I ministri, Eccellenza, sono quasi 
sempre gli ultimi a conoscere le notizie importanti. 
Tartaglia — Dav-dav-dav-vero? Dav-dav-dav-vero? 
Pu lc ine lla  — Gli è che i ministri si credono in 
obbligo di sapere le notizie prima degli altri, e non 
stanno mai a sentire coloro che gliele portano. 
Tartaglia (sorridendo) — Lei ha dello spi-spirito. 
Ed ha ragione.
Ballanzon (arriva tutto ansante) — Vengono! Si 
armano! Gridano! E che folle! Che folle! Fio visto 
dei soldati in mezzo a loro. Il Regime è in peri
colo! Saranno qui fra mezz’ora! Ma perdio dovreb
bero mandare un esercito! Che cosa fa il governo? 
(A Tartaglia) Si ricordi poi che sono io che l ’ho 
avvertita! (Esce).
Tartaglia (grandi gesti) — Bisogna far qualcosa! 
Io non ca-ca-pisco più nulla! Che cosa fa lo Stato 
maggiore? Ha per-per-perduta la testa? 
Pulcine lla  — Non si allarmi, Eccellenza! Cono
sco il nostro popolo. Salteranno fuori dei nuovi 
capi che lo aizzeranno contro Orlando. Fra mez
z’ora litigheranno fra di loro, e basterà un capo
rale con quattro soldati per disperdere questa grande

folla. Tutto ciò non è serio! (Escono. Il dottore en
tra tra Brighella e Francatrippa, redattore politico 
di un giornale cattolico).
Brighella (giornalista comunista, è simpatico, di
vertente, giovane e forse convinto) — Lei, Profes
sore, parteggia per la rivoluzione?
Francatrippa (è calvo e ripiega i suoi capelli sul 
cranio. Eia una barbetta pepe e sale. L ’occhialetto 
e una voce bisbetica) — Lei, Professore, parteggia 
per l ’ordine?
Ballanzon — Hum! E lei, Brighella?
Brighella — Io sono per la Rivoluzione! 
Francatrippa — Io sono per l ’ordine!
Ballanzon — Io, ecco, sono per la solidificazione 
naturale...
Francatrippa — Cioè?
Brighella — Sarebbe a dire?
Ballanzon (ingegnoso e complicato) — Ecco, mi 
spiegherò. Per la solidificazione naturale degli av
venimenti. Loro sanno che se l ’acqua è immobile, 
può arrivare a un grado sotto zero senza congelarsi. 
Immaginino che questa città sia come un gran lago; 
l’importante è di sapere a che grado gelerà l ’acqua 
se non la si scuote con un sasso. (Francatrippa e Bri
ghella scoppiano a ridere. Escono. Entra una pat
tuglia di guardie del re con pennacchi, comandati 
da un tenente e da un sottotenente. Si dispongono 
a fianco della porta di Angelica. Qualche borghese 
applaude).
I l  Tenente (è giovane, magro, molto fiero della 
sua uniforme. Si diverte molto a passare davanti ai 
soldati, a comandare il « présentât’armt>, a bistrat
tarli) — Siamo i primi.
I l  Sottotenente (è troppo piccolo, il che lo rende 
ridicolo presso i soldati e ritarda il suo avanzamen
to. Ha l’aria seria e triste) — Lei crede che gli 
altri verranno?
I l  Tenente — Come? Come? Lei pensa che po
trebbero non venire? Non ci mancherebbe altro! 
Non ci lasceranno mica soli contro tutta la città! 
I l  Sottotenente — Pare che la metà della polizia 
si sia rivoltata...
I l  Tenente — Ho paura che qui faranno sal
siccia di tutti noi. (Si gratta il naso molto inquieto. 
Passa una signora. Subito si raddrizza, alza la scia
bola e grida) Attenti. Presentatami. Su, su, più 
energia! Più sveltezza! Più fierezza! Più virilità! 
(Ringuaina la sciabola).
I l  Sottotenente (fra sé e sé) — Altro che dei 
presentatarm ci vorrebbero... mi pare...
I l  Tenente — Hai visto quella signora? Che 
groppa! (Fa l’occhiolino alla signora; essa esce. Si 
sente da lontano la gran voce della folla).
I l  Sottotenente — Vengono!
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I l  Tenente (molto nervoso) — A me pare che il 
Reggente e lo Stato Maggiore abbiano perso la 
testa. Se non giungono rinforzi, qui ci accoppano 
tutti con dei vasi da notte; prospettiva poco at
traente. (Al sottotenente) Vada a vedere quel che 
avviene a palazzo.
I l  Sottotenente — Vado. (Esce correndo. Una 
donna passa).
I l  Tenente — Attenti! Presentatami. Riposo. (La 
guarda. Entrano nel tempo stesso Orlando a sini
stra e il professore a destra. Orlando è avvolto in 
un gran mantello; vedendo le guardie del re, esita, 
poi entra nel caffè. I l dottor Ballanzon esita un 
istante, poi socchiude la porta del caffè).
Ballanzon — Orlando!
Orlando — Eccomi. Che cosa vuole?
Ballanzon — Faccia attenzione! L’hanno vista! 
Orlando — Diavolo! Diavolo!
Ballanzon -— Io sono con lei, sono per i galantuo
mini. Vo a barattare quattro parole col sottotenente, 
ne approfitti per svignarsela. (Si accosta al tenente) 
Buon giorno signor Tenente! (Orlando sguscia dalla 
porta senza che i soldati se ne accorgano).
I l  Tenente — Buon giorno, Professore. Sa qual
cosa?
Ballanzon (a bassa voce) — Orlando è nel caffè. 
I l  Tenente — Ah! Ah!
Ballanzon — Sono io che l ’ho prevenuta. Se ne 
ricordi. Io sono un uomo d’ordine. (Esce).
I l  Tenente (si gira di scatto e si trova naso a naso 
con Orlando) — Orlando?
Orlando (pronto a battersi) — Signor sì.
I l  Tenente — Che fa lei qui?
Orlando — Vengo a prendere Pantalone e Valerio. 
I l  Tenente — Dovrei arrestarla.
Orlando — Perché non lo fa? (Un silenzio).
I l  Tenente — Senta. (Conduce Orlando al fondo 
della scena presso la porta del caffè) Perché non ha 
rapito Angelica?
Orlando — Perché Angelica è un simbolo. L ’inci
dente che provoca l’esplosione degli animi. Senza 
Angelica ci mancherebbe lo stendardo per la bat
taglia.
I l  Tenente — Sarei curioso di sapere perché i 
civili amano tanto le battaglie!
Orlando — I grandi popoli non fuggono davanti 
alle difficoltà, le risolvono.
I l  Tenente (tira fuori di tasca un biglietto da 
visita) — Ecco il mio nome. Si ricordi di me. (Si 
volta verso le guardie reali allineate su due ranghi 
davanti alla porta) Attenti! Avanti! march! Alt! per 
fila destra! (I soldati in due file si allontanano dalla 
porta e le volgono le spalle. A Orlando) Entri su
bito. (D’un salto Orlando entra in casa di Panta
lone. I l sottotenente giunge tutto ansante).

I l  Sottotenente — Il Reggente! Il Reggente!
I l  Tenente — Attenti! Presentat’arm! Riposo. 
(Entra il reggente, al centro di un manipolo di 
pretoriani; è piccolo, azzimato, elegante, distinto, 
intelligente, noncurante, voluttuoso e crudele. Ha 
una voce fredda e mordente) Attenti! Presentat’arm! 
(Saluta. Il reggente saluta distrattamente. Non co
manda il «riposo». 1 soldati restano sul presen
tat’arm).
I l  Reggente —• Eccoci. Questa è la casa. Si spaz
zino via dalla piazza tutti i borghesi. (1 soldati ese
guiscono l'ordine) E’ quella la porta? No, non 
voglio entrare. Perché? Perché non sono ancora 
le quattro. Un Reggente deve essere esatto e io 
non voglio lasciar credere che ho paura. Io non 
arrivo, preparo il mio arrivo. Tenente, lei ha di
sposto molto male i suoi uomini. E’ sicuro che 
la pulzella sia in casa?
I l  Tenente — Altezza, sì.
I l  Reggente — Riposo!
I l  Tenente — Riposo!
I l  Comandante dei pretoriani — Riposo!
I l  Reggente (al sottotenente) — Lei conosce forse 
la tattica, ma non la coreografia. Dove ha lasciato 
le spalline e i pennacchi dei suoi soldati? Lei do
vrebbe conoscere i miei principii: nei giorni di ri
voluzione i soldati devono essere in grande uni
forme come nei giorni di festa. Entrerò da questa 
strada. I soldati devono servirmi da sfondo. Li 
allinei su tre ranghi, metà a destra e metà a sini
stra, della porta, le spalle al muro, la fronte a me. 
(Il tenente eseguisce l ’ordine) Bene! (Il reggente 
guarda di sottecchi come un pittore fa per un suo 
quadro) La prima fila si inginocchi come per tirare. 
Così! Comandante! Il tappeto. (Un pretoriano svol
tola un lungo tappeto rosso) Lo distenda innanzi alla 
porta. (L’ordine è eseguito) Non così; in lunghezza. 
Una lunga strada di porpora deve condurmi alle 
auguste nozze con la regina della bellezza. Ora i 
bracieri. (Due pretoriani portano due bracieri in 
ferro battuto pieni di brace rossa) Depongano i 
bracieri innanzi alla porta. No, all’orlo del tappeto. 
Quei due bracieri colmi di fuoco rosso sono il 
simbolo della mia fiamma. Si potrebbe forse bru
ciarvi degli incensi orientali. Ma no, non è abba
stanza vistoso. Rinuncio. (Si gira verso il coman
dante dei pretoriani) Comandante dei pretoriani! 
I l  Comandante dei pretoriani (sull’attenti) — 
Altezza!
I l  Reggente — Che gli astati mi precedano. Che 
i triari mi seguano. Che gli astati si dispongano in 
tre ranghi formando un angolo di 90 gradi con le 
guardie reali. Ha capito? Veda che gli astati del 
terzo rango siano i più alti. I triari siano disposti 
dietro a me, nello stesso ordine; io sarò al centro
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(Ai capi del suo seguito) Veliti dei riflettori! (Due 
uomini si avanzano con un riflettore) Collocate il 
fotobolo a quella finestra. (Indica una finestra nel 
palazzo della polizia) Quando la notte mi avvilup
perà nella sua ala unica, illuminatemi di rosso. 
(I due veliti del riflettore scompaiono nella casa. 
Il reggente si piega all'orecchio del comandante dei 
pretoriani) E’ là il grande archibusiere?
I l  Comandante dei pretoriani — Altezza, sì. 
I l  Reggente — Lo metta alla stessa finestra col 
suo ¿strumento infallibile. Il proiettile della sua 
arma diabolica fulmini Orlando, appena leverò il 
mio feltro.
I l  Comandante dei pretoriani —■ Altezza, sì. 
(Dice qualche parola ad un pretoriano armato di 
fucile che segue due veliti nella stessa casa).
I l  Reggente (maestoso, al tenente) — Sarò qui 
alla quarta parte di quest’ora, ossia fra un quarto 
d’ora. Difenda questa porta sacra, fino alla morte. 
Non avrà del resto da lottare che contro la plebe 
puzzolente e disunita; il compito non sarà difficile. 
I l  Tenente — Eppure, occorrerebbero dei rinforzi, 
Altezza!
I l  Reggente — Le manderò la metà dei miei 
astati.
I l  Tenente — Non sono molti, Altezza.
I l  Reggente — Ma sono bellissimi.
I l  Tenente — Lei mi dà ordine, Altezza, di tirare 
sulla folla?
I l  Reggente (maestoso) —■ Agisca con prudente 
audacia (Esce).
I l  Tenente — Attenti! Presentat’arm (Saluta) Ri
poso! (I pretoriani escono dietro il reggente. Ru- 
moria di folla a sinistra; sulla scena silenzio inquieto. 
Il brusio della folla aumenta. Si sente un calpestio 
cadenzato che si avvicina).
Orlando (trascinando Pantalone e Valerio per ma
no) — Ma vengano!
Pantalone — Lei è matto.
Valerio — Lei ci compromette tutti.
Pantalone — La resistenza è inutile.
Valerio — Il Reggente ha l ’esercito.
Pantalone — La flotta.
Valerio — La polizia.
Pantalone — La legge.
Valerio — E la mia carriera? E’ forse lei il fidan
zato di Angelica?
Pantalone — Il padre sono io, dopo tutto! 
Orlando — Si decidano! Avanti! (Escono. Entrano 
il dottore e Tartaglia).
Ballanzon — Tartaglia, tu sei al potere, tu co
nosci certo il fondo delle cose; dammi un consiglio. 
Io non so proprio più che fare; dovunque mi volgo 
vedo un pericolo. Mio Dio, come diventato difficile

vivere in pace per un uomo saggio! I Regimi si 
seguono; i Reggenti succedono ai Re; e chi vuol 
essere col governo non sa ormai più se è meglio 
essere col governo o coll’opposizione.
Tartaglia — Spiegati meglio ca-caro cugino mio; 
che cosa ti preoccupa in questo momento? 
Ballanzon (sottovoce) — Lio qualche economia: 
credi che la lira resisterà? Dove hai messo i tuoi 
denari?
Tartaglia (sottovoce) — In Svizzera. (Escono. Il 
rumorio della folla si avvicina, ingrossa).
I l  Tenente (spaventatissimo) — Eccoli! (Un si
lenzio).
I l  Sottotenente — Si deve comandare « fuoco »? 
I l  Tenente — Hai sentito l ’ordine del Reggente. 
I l  Sottotenente — « Agire con prudente au
dacia ».
I l  Tenente — E’ molto vago!
I l  Sottotenente — Non è preciso!
I l  Tenente — Non farò sparare senza ordine 
scritto. (Ai soldati) Ordine di difendere questa 
porta ma non di far fuoco. (La folla sbuca sidla 
piazza con violenza e minacce. I soldati si raggrup
pano compatti contro la porta della casa di Panta
lone. La folla li attornia e li preme. La folla è disor
dinata, ma si intravvedono nel caos gli elementi di 
un ordine primitivo: squadre di uomini armati di 
scuri, di ascie, di fucili da caccia, di revolvers, di 
coltelli. Orlando, Pantalone e Valerio giungono su 
un carro trascinato dalla folla. Giandufa, inquieto 
ma trasportato dall’entusiasmo generale, ed il po
vero Stenterello, misteriosamente infiammato, deli
rante, smaniante, li seguono a pochi passi).
Orlando — Il Reggente giungerà da questa strada. 
Fategli largo. (La folla si apre a diritta) La prima 
squadra di fucilieri si ponga allo sbocco di questa 
strada! La seconda allo sbocco dell’altra strada! La 
terza squadra sui tetti! (Tutti obbediscono). 
Gianduja — Ma dica un po’ : lei vuol far dav
vero battaglia all’esercito?
Stenterello — Evviva!
Orlando — Nessuno tiri senza il mio ordine! 
Siate calmi. Belle signore, deliziose fanciulle, an
datevene!
Delle voci di Donne — No, no, vogliamo restare 
anche noi!
Orlando — Entrate nelle case. E’ inutile che dei 
fiori così preziosi vadano calpestati. (Gran parte 
delle donne si precipitano nelle case e riappaiono 
alle finestre. Squilli di tromba).
La Folla — Il Reggente! (Il reggente giunge al 
centro dei suoi pretoriani. Lo si lascia passare. 1 
pretoriani stendono il tappeto, collocano al posto 
indicato i due bracieri e si allineano ad angolo
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retto coi soldati. Grande silenzio. Il reggente risale 
sul taf feto rosso fino alla forta dì Angelica). 
Orlando (solo si fa innanzi all’altro cafo del taf- 
feto) —■ Altezza! (Gianduja lo trattiene fer la 
giacca).
Stenterello — Evviva! (Il reggente, senza ri- 
sfondere, alza il martello della porta).
Orlando (afferra il tappeto per il bordo e lo tira 
a sé bruscamente. I l Reggente cade) — Altezza! I 
tappeti non servono più che a far cadere i Re.
I l  Reggente (si rialza con dignità e risponde sor
ridendo freddamente) — Se un Re deve cadere, 
meglio cada sopra un tappeto rosso. Una bella ca
duta, è un privilegio che non è concesso alle re
pubbliche.
Orlando — Una repubblica in piedi vai meglio 
che un reame a terra.
I l  Reggente — Poco importa che un governo 
cada. L’importante è che sappia rialzarsi e riac
quistare il potere.
Orlando — No, l’essenziale per un buon governo 
non è di mantenersi al potere, è di ben governare. 
I l  Reggente — Che cosa intende lei per « ben 
governare s>?
Orlando — Lasci il martello di quella porta, e 
glielo spiegherò.
I l  Reggente — Arrestate costui. (I soldati fan 
finta di muoversi contro Orlando. Gesto di Orlando. 
La folla straripa, rompe i cordoni. I soldati si rag
gruppano a destra della porta di Angelica, dietro il 
reggente).
I l  Tenente — Siamo uno contro tre...
I l  Sottotenente — Pare che la marina si sia ri
bellata.
Un Bottegaio — Abbasso il Reggente!
Un Operaio — Viva Orlando!
I l  Tenente — Di rinforzi, nessuna notizia...
I l  Sottotenente — Li avranno fermati fuori. (La 
folla si raggruppa a sinistra della porta, dietro ad 
Orlando, i soldati sono a destra. Orlando e il reg
gente si ritrovano faccia a faccia).
Orlando — Altezza! Lei risolve i problemi politici 
in un modo molto singolare...
I l  Reggente (leva la mano al feltro) — Io li ri
solvo come li risolvono tutti i governi. Lei li vede 
dal punto di vista dell’opposizione.
Orlando — Con degli aggettivi e degli agenti, 
non si risolve alcuna questione.
I l  Reggente — E con dei ragionamenti meno 
ancora.
Arlecchino (arriva tutto affannato) — Uno spet
tacolo simile! Non voglio perderlo! (S’arrampica su 
di un albero per vedere).
Gianduja — Lassù, ti farai impallinare come un 
tordo!

Arlecchino — Come un usignolo.
La Folla — Abbasso il Reggente! LIuu! Huu!
I l  Reggente (molto calmo, lasciando ricadere le 
mani sull’elsa della spada) — Non so se lei, signore, 
sia in grado di valutare il riguardo che le uso discu
tendo con lei. Mi prendo questo spasso perché sono 
soprattutto un poeta e i discorsi mi piacciono, ma 
non posso attendere dell’altro per chiederle... (Al 
comandante) Comandante, faccia caricare i fu
cili! che ragione lei ha di pigliarsela con me...
Un Operaio — Guarda, guarda: le cose si fanno 
serie.
Un Contadino — Certo! Preferivi una rivoluzione 
di cartapesta?
LJn Operaio —■ No. Ma l’esercito è una forza. 
Alla larga dalle guardie reali!
Orlando — Voglio impedirle di violare Angelica. 
I l  Reggente — Nient’altro?
Orlando — No, non mi contenterò di questo.
I l  Reggente — Che altro vuole ancora?
Orlando — La sua abdicazione. (Grande mor
morio).
I l  primo Soldato (a un altro soldato) — Caspita! 
Hai sentito?
I l  secondo Soldato — Se si continua di questo 
passo...
I l  terzo Soldato — I discorsi finiranno presto... 
I l  Reggente — Davvero? E perché? Anche lei è 
ambizioso? Vuol brillare nei ricevimenti e nei 
grandi saloni dorati? Ama vedere innanzi e intorno 
a lei le teste curve, le signore sorridenti e premu
rose, le giovanette commosse, le folle in delirio, i 
ministri tremanti? Vuole il successo, la potenza, il 
piacere, la ricchezza, la noia, il governo insomma? 
Orlando — Di tutte queste cose, Altezza, non mi 
importa nulla. Angelica non è per me che un gra
zioso pretesto. Avrei potuto rapirla sotto i suoi oc
chi, e non lasciarle al posto di Angelica che un 
sacco di carbone; ma Angelica è là ancora, perché 
per noi è il simbolo della libertà. Se io, Orlando, 
ignoto cittadino, guardo qui nel bianco degli occhi 
lei, Reggente potentissimo e poeta illustre, non è 
tanto perché lei vuole violare una giovanetta, ma 
soprattutto perché vuol violare la legge.
Gianduja (a Stenterello) — E’ matto da legare. Il 
Reggente non dimentica le offese di questo genere. 
Ci impiccherà tutti.
Pantalone (cercando di fuggire) — Io non c’entro, 
mi ha costretto ad accompagnarlo, ma il Cielo mi 
è testimone che io non volevo.
I l  Tenente (al sottotenente) — Se parla così, vuol 
dire che si sente ben forte.
I l  Reggente — Io violo la legge. E lei che fa in 
questo momento?
Valerio (gemendo) — Povera la mia ambasciata!
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Orlando — Altezza, lei mi ha domandato: che 
cosa è un buon governo? Un buon governo è 
quello che non obbliga mai i cittadini a trasgredire 
la legge per difendersi.
I l  Reggente {leva la mano al cappello) — I go
verni debbono fare, disfare, e rifare le leggi; i sud
diti devono obbedire. Se no, si precipita nel di
sordine.
Orlando — Un falso ordine è più nefasto che 
un vero disordine.
I l  Reggente — Un cittadino che si ribella con
tro il governo è più pericoloso che un re il quale 
violi le proprie leggi.
Orlando {in tono quasi gentile) — No, Altezza! 
M i ascolti. {Il reggente lascia ài nuovo cadere la 
mano sull’elsa della spada) I figli devono obbedire 
al padre, i sudditi al Re, i soldati al generale, e gli 
impiegati ai loro ministri... sinché i padri, i re, i 
generali e i ministri rispettano la legge. Ma i figli, 
i sudditi, i soldati, gli impiegati hanno l'obbligo 
di ribellarsi, quando i loro capi non rispettano la 
legge.
I l  Tenente — Se cominciano a far della filosofia 
siamo salvi!
I l  Sottotenente — Ecco quello che occorre ai 
grandi popoli! La discussione!
I l  Reggente — In quale libro anarchico ha pe
scato lei simili sciocchezze?
Orlando — Nei libri di Confucio e di San Tom
maso.
Un Bottegaio — Ehi là! L ’affare si mette meglio? 
Un Operaio — Par d’essere al Parlamento!...
I l  Reggente — Ma lei crede ancora alla legge? 
Orlando — Sì, Altezza, perché io sono un suddito. 
I l  Reggente —- Cambierebbe idea se fosse al 
potere.
I l  primo Soldato — Se si mettessero d’accordo? 
Un Bottegaio — Se persuadesse il Reggente? 
Orlando — Solo i deboli e i mediocri cambiano 
idea quando giungono al potere. Governare non 
rispettando le leggi è molto più facile che rispet
tandole.
I l  Reggente — Ma i regimi che non rispettano 
le leggi sono molto più forti.
Gianduja — Ah! Ah! Ma che fanno?
Pantalone — Si preparano ad attaccarci!
Valerio — Che forza ha una folla disordinata, 
contro un esercito inquadrato?
Orlando {in tono più vibrante) — I regimi forti 
non sono quelli che si reggono sulla forza. I regimi 
forti sono quelli che si reggono anche quando sono 
battuti: i regimi giusti, dunque.
I l  Tenente — Conosco il Reggente; la va a finir 
male!
I l  Sottotenente — Se parte un colpo, è finita.

I l  Comandante dei pretoriani {ai soldati) — At
tenzione! Non tirate senza ordini!
Un Bottegaio — Se tirano, io sono morto.
Un Operaio — Siamo proprio in prima fila 
Gianduja {a bassa voce) — Prudenza, Orlando!
I l  Reggente — E perché un regime dovrebbe 
essere giusto? E’ forse giusta la natura? Sono giusti 
gli uomini? L’ingiustizia e l ’illegalità regnano so
vrane su tutta la terra; il mondo è fatto pei forti 
che sanno prenderselo. Io sono un poeta pagano; 
amo le immagini saporose, le donne dai seni sodi, 
dalle anche a forma di anfora; amo il vino, il pia
cere, l ’amore, la potenza. I superuomini hanno di
ritto di vivere a spese degli uomini e di ignorarne 
le leggi.
I l  Tenente — Ci siamo! La folla si eccita!
I l  Sottotenente —• Non ci resta che morire!
I l  Tenente — Tu scherzi! T i pare?
I l  primo Soldato — Siamo fritti!
I l  secondo Soldato — Ci faranno a pezzi. 
Orlando — Lei, Altezza, è poeta e disprezza la 
legge? Che la sprezzino i borghesi, passi; non so
gnano che i soldi ed è più facile arricchire vio
lando la legge che rispettandola. Che i ministri la 
sprezzino, passi ancora; il più delle volte sono dei 
deboli che si credono forti e non sanno che go
vernare bene è più difficile che governare male, 
e che il buon governo non si lagna delle difficoltà, 
ma le accetta e le affronta. Che un poeta però 
sprezzi la legge, ciò mi stupisce veramente, perché 
la legge, Altezza, è la base del sogno. Crede lei 
che si possano scrivere dei versi, scolpire delle 
statue, dipingere dei quadri, rappresentarsi in una 
stanza silenziosa i piaceri vaghi e strazianti della 
musica, se i Reggenti non osservano la legge, e se 
i giudici non la fanno rispettare?
I l  terzo Soldato — E con tutto ciò ci ordinano 
di non tirare!
LIn Operaio — Ci assaliranno!
Un Bottegaio — Almeno potessimo svignarcela! 
Un Contadino — Io ho moglie e cinque figli! 
Orlando — Là dove non c’è la legge gli uomini 
sono inquieti. I cittadini si divorano tra di loro. Le 
strade sono peggio che una foresta vergine; il fra
tello tradisce il fratello, l’amico abbandona l’amico, 
non c’è che l’astuzia e la bassezza che contino per 
salire. Ognuno sa che i giudici condanneranno 
l ’innocente, che i critici loderanno1 i libri peggiori, 
che i lestofanti diventeranno ministri. Come pos
sono i cittadini in queste condizioni sognare? Co
me vuole che nascano ancora dei poeti?
Un Bottegaio — Oh, Dio mio, perchè sono ri
masto in prima fila? {Cade la notte. Una luce rossa 
avviluppa il reggente).
Orlando — Lei si fa illuminare di rosso, Altezza,
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e non vede che lei governa un reame di sontuoso 
dolore! Guardi questa disgraziata città troppo bella, 
rivestita di marmi, corrosa dall’invidia, straziata, af
famata e luccicante! La sua grandezza l’estenua! 
Come un melo troppo carico i frutti lo schiantano 
e non può che morire sfolgorando, eterno crepu
scolo. Dove mai la grandezza e il sacrificio furono 
così sterili come sotto questo gran sole? Altezza, 
poiché lei non è commosso da questa ricca e pro
fonda disperazione, lei non è poeta. (A queste ■pa
role un brivido di paura percorre la folla).
I l  Tenente — E’ la fine?
Gianduja — Prudenza, non tirate!
I l  Comandante dei pretoriani — Non tirate! 
Pantalone (facendosi il segno della croce) -— Si
gnore Iddio! Vergine Maria! Sant’Antonio! pro- 
teggeteci!
LIn Bottegaio (cercando di sgusciare nella folla) —
10 voglio andarmene.
I Fucilie ri — Il tuo muso!
11 Sottotenente — Ci attaccano! Guarda là sotto!
I Soldati — Ci attaccano! (Movimenti).
Un Operaio — Ci verranno addosso!
Le Voci — Non tirate! Calma! (Il reggente si 
toglie il cappello).
Stenterello (spinto da non si sa quale sentimento 
profondo, scavalca la folla e grida per la prima 
volta in vita sua con voce tonante) — Viva la li
bertà (Un colpo di fucile parte e Stenterello cade). 
Orlando (sostenendolo) — Poveretto! Tutta la vita 
ha tremato di paura. E’ morto al suo primo grido 
eroico. (La folla manda un grido enorme). 
Gianduja — Che cosa accadrà, Signore Iddio? 
Pantalone — Aiuto! Aiuto!
Valerio — Ci ammazzeranno!
I I  Tenente (volgendosi) — Dove sono i soldati? 
(I soldati si sono squagliati. Il tenente si squaglia 
anche lui. Il sottotenente esita, poi si squaglia cogli 
altri. La folla sta fuggendo dall’altra parte).
Orlando — Vittoria!
La Padrona (esce dal caffè) — Ma i soldati sono 
scappati! Ritornate! Rincorreteli! (La folla ritorna). 
La Folla — Vittoria! Abbasso il Reggente! (Tutti 
si danno ad inseguire i soldati. Il reggente tenta 
di fuggire anche lui).
Orlando — Lei è mio prigioniero. (A due operai) 
Portatelo nel caffè e sorvegliatelo. (A due altri) 
Trasportate Stenterello all’ospedale. (La folla è in 
delirio, dappertutto gente che corre, colpi di fucile 
in lontananza).
Ballanzon (arriva trafelato) — Orlando! Le porto 
una buona notizia : la marina è con noi. (Sirene) 
L’Ammiraglio arriva.
Tartaglia (sorge non si sa come) — Orlando! Ho

una buo-buo-buona notizia da darle. L’esercito è 
con noi!
Orlando — Con noi? Sarebbe a dire...
Tartaglia -— Con noi! Con noi! Tutti sanno che 
nel mi-mini-ministero io rappresentavo l ’op-op-oppo- 
sizione.
Pantalone — Viva Orlando. L’avevo sempre detto 
che questo regime si sarebbe sfasciato alla prima 
scossa!
Valerio — Sono fiero che le mie disgrazie siano 
state utili alla causa della libertà.
La Padrona — Ah, che bravo! Voglio abbrac
ciarti! (Abbraccia Orlando).
Gianduja (battendogli amichevolmente sulle spalle) 
— Ragazzo, ragazzo mio! Puoi vantarti di questa 
giornata!
Pu lc ine lla  (strìngendogli la mano) — Finalmente 
si potrà fare un ministero sul serio!
Le Donne (dalle finestre) ■— Viva la democrazia! 
Viva la Repubblica!
L’Ammiraglio (vecchio signore con barba bianca) 
—■ Orlando! Ho l’onore di comunicarle che la flotta 
è a sua disposizione.
Orlando — A mia disposizione? Grazie Ammira
glio, ma io non ho alcuna carica ufficiale.
T u t t i  (stupefatti) — Ma come? Che cosa conta 
di fare? (I soldati ritornano a bracetto con dei civili, 
uomini e donne).
Un Soldato — Viva la pace!
Un Cittadino — Viva l’esercito!
Un Soldato —• Viva la libertà! (Abbraccia una 
donna).
Una Donna — Ma di’, mi prendi per la libertà? 
I l  Tenente — Lei ha il mio indirizzo, Orlando! 
(Entra il capitano Scaramuccia. E’ capo dello Stato 
Maggiore. E' alto e quadrato; ha i baffi ritorti e 
neri, occhi rotondi, che fa roteare, in tutti i sensi; 
è piatto e servile coi superiori e probabilmente buon 
padre di famiglia).
Scaramuccia — Orlando, ho l’onore di comuni
carle che l’esercito chiede di servire lealmente sotto 
i suoi ordini.
Orlando — Sotto i miei ordini? Ma io non sono 
un re. Bisogna fare al più presto possibile delle 
elezioni libere e nominare una Costituente. Potrò 
aiutare, se è necessario, a formare un governo prov
visorio, ma preferirei non parteciparvi.
La Folla — Ma no! Noi vogliamo Orlando! Viva 
Orlando!
Scaramuccia — Se lei non prende la presidenza 
del governo provvisorio, sarò costretto, con mio 
grande rammarico, a prenderla io, come generale 
in capo.
L’Ammiraglio — M i scusi, caro collega, ma io
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non posso permettere che lei assuma una responsa
bilità così grave, quando ci sono io!
Tartaglia — Soprattutto non vogliamo mi-mi-mili
tari nel gabinetto.
Pulc ine lla  — Bisogna scegliere un uomo nuovo, 
giovane, forte nel Parlamento.
Pantalone — Che si curi degli interessi dell’in
dustria.
Orlando — Vedo ahimè che dovrò accettare.
La Folla — Viva Orlando!
Pu lc ine lla  — Bene! Bene! Chi pensa lei di sce
gliere come ministro degli affari esteri?
Pantalone — E come ministro dell’industria e 
commercio?
Scaramuccia — E della guerra?
L’Ammiraglio — E alla marina?
Orlando — Vedremo più tardi. Lasciatemi riflet
tere. (Tutti si inchinano).
Un Operaio — Orlando! Il Reggente vorrebbe 
parlarle.
Orlando — Conducetelo qui.
Valerio (ad Arlecchino) — Taci? Che te ne pare 
di Orlando?
Arlecchino — Orlando! Orlando! Orlando! Come 
si può vivere ancora in una città dove uomini, 
donne, bambini, tutti parlano soltanto di Orlando? 
(Esce. I l reggente esce dal caffè in mezzo a due 
oferai).
Orlando — Lasciateci soli. (Tutti si allontanano). 
I l  Reggente (umile) — Sono prigioniero. Sono 
vinto, Orlando. Le ho parlato da Reggente; ora 
vorrei parlarle da uomo.
Orlando — L’uomo avrà forse qualche cosa da dire. 
I l  Reggente — Perché ha scatenato questa ribel
lione? Perché ha arrischiato la vita? Ha sete del 
potere? Cosa conta di fare?
Orlando — Aiutare gli uomini a fondare una 
repubblica e poi andarmene.
I l  Reggente — Ah! Ah! Ah!
Orlando — Perchè ride?
I l  Reggente (aggressivo) — Perché sarò presto 
vendicato, Orlando! Lei crede che la lasceranno 
fare? Conosce lei gli uomini di questa città? Ah! 
Pastore ingenuo di un gregge malato; cattivo incan
tatore di serpenti velenosi; mandriano inabile! In
vece di battersi e di rischiare la vita per gli uomini, 
li osservi, Orlando. Io li ho sondati sino al fondo 
del loro cuore. Un posto di comando come il mio, 
che osservatorio di cristallo sulla vita delle formi
che umane! Crede lei che un governo, il quale ha 
nelle mani tutti gli interessi dei cittadini, non abbia 
nelle sue mani anche l’animo loro? Cosa sono que
sti uomini? Dei vigliacchi! Li ho calpestati, mi 
hanno acclamato; li ho spogliati, mi hanno sorriso;

li ho comprati, beffati, ingiuriati, imprigionati, vio
lati e mi hanno ricambiato con degli inchini! Tutte 
le loro femmine sono state mie; tutti gli uomini, 
l’occhio sottomesso e ansioso, hanno chiesto di ser
virmi; mi hanno denunciato il padre e il fratello; 
hanno fatto a gara a mentire, a calunniare, a farmi 
i panegirici più ridicoli. Dal mio trono io lasciavo 
cadere su loro qualche briciola di potere, e se ne 
servivano solo per uccidere la vita. La prima lega 
che si formò in questa città fu la lega degli stolti 
contro gli intelligenti. In qualunque punto scop
piasse una scintilla di genio, un lampo d’intelli
genza, subito erano in mille a spegnerlo. Tutti i 
posti difficili furono accaparrati dagli incapaci, 
tutti i posti di fiducia dai ladri. I geni dovettero 
andarsene in esilio, gli onesti furono ridotti alla 
miseria. Ecco lo spettacolo che m’offrì questa me
ravigliosa città, il giorno in cui potei osservarla dal 
mio belvedere.
Orlando — Ecco lo spettacolo che le offrì questa 
città quando lei ne era Reggente. « Basta un uomo 
cattivo al potere perché tutto un popolo diventi 
cattivo: tanta è la forza dell’esempio», dice Con
fucio.
I l  Reggente — Con tutta la sua filosofia lei è 
uno sciocco, Orlando! Lei dice : ne farò una città 
libera e magnifica! Io invece mi sono detto: ne farò 
la mia preda. Ah! Ah! Uomini sciocchi e ignoranti, 
voi amate solo chi vi somiglia? Voi rispettate sol
tanto chi è peggiore di voi? Bene, io sarò più stolto 
e più briccone di voi! Briccone fra i bricconi, stolto 
fra gli stolti, ho cominciato finalmente a vivere. 
Amavo la potenza; l ’ho conquistata e l ’ho conser
vata perché sono stato quale mi volevano : indiffe
rente, crudele, senza pietà, egoista, bandito. Pensa 
lei che io creda di essere salito in fama di grande 
poeta perché ho scritto delle belle poesie? No, mi 
han giudicato gran poeta perché compravo coi de
nari altrui degli splendidi palazzi che non pagavo; 
perché montavo dei cavalli che costavano un occhio. 
Sa lei perché mi hanno creduto un grande uomo di 
Stato? Perché sparavo i cannoni nel mio giardino, 
quando ricevevo i banchieri che mi portavan del 
denaro. Lei non saprà mai tirare delle cannonate 
nel suo giardino! Ah! Ah! Vedrà! Vedrà! Presto la 
trascineranno nel fango!
Orlando — Può essere. Il mondo è pieno di mise
rabili. Ma dal suo osservatorio lei ha visto soltanto 
i vili, i venali... perché gli altri, i probi, i saggi, 
lei li chiudeva in prigione. Gli uomini sono un 
miscuglio di bene e di male, e il bene e il male 
prevale a seconda che chi comanda mette in luce 
il buono o il cattivo che è in loro. Che cosa sa-
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rebbe diventato il mondo se quelli che lo reggono 
avessero sempre ragionato come lei?
I l  Reggente — Ebbene, che cosa è diventato? Gli 
uomini non amano gli eroi e detestano i martiri. 
Amano soltanto gli egoisti; ammirano soltanto chi 
riesce a fare i propri interessi meglio degli altri. 
Perché Napoleone è tanto ammirato? Perché è 
stato un imperatore magnifico soltanto per se stesso. 
Che cosa ha fatto se non riuscire personalmente? 
Ha distrutto un mondo, l ’ha saccheggiato, ha ten
tato di costruirne un altro che si è sfasciato dopo 
qualche anno. Niente è restato del suo Impero, 
fuorché un codice civile, dei prefetti e uno stra
scico interminabile di odi. Ma da un povero sotto- 
tenente di artiglieria è diventato imperatore. Egli ha 
realizzato il sogno intimo e segreto di tutti i bor
ghesi; per questo è diventato l ’idolo di tutte le 
ambizioni represse che cercano una giustificazione 
gloriosa. Ma un uomo che si sacrifica per gli altri! 
E’ una provocazione. Che cosa rappresenta lei per 
tutti questi miserabili, che si lagnano dell’ingiusti
zia, ma che non hanno alcun desiderio di opporsi? 
Una smentita vivente delle loro comode teorie; la 
prova che sono dei vigliacchi; il modello di quello 
che essi non saranno mai, di quello che non vorreb
bero mai essere.
Orlando — Che gli uomini siano oggi così, non 
significa che debbano esserlo in eterno. Gli uomini 
di questo paese erano migliori quando avevano un 
sovrano legittimo, diventeranno migliori quando 
avranno dei capi migliori. Basta un uomo savio, 
dice Confucio, per cambiare la faccia di un’intera 
città. Ma bisogna che questo savio possa agire li
beramente.
I l  Reggente — Orlando! Orlando! Vedrà! Vedrà! 
Un eroe è o un visionario o un imbecille. Se gli 
uomini riconoscono qualche volta la loro debolezza, 
non ammettono mai il coraggio degli altri. Crede 
lei che chi ripete tutti i giorni « io non faccio que
sto, perché è impossibile » amerà poi l ’uomo che
10 saprà fare? Addio, Orlando. (Appoggia un re
volver contro il petto).
Orlando {gli fa saltare il revolver dalle mani) — 
Riconducetelo nel caffè. (Mentre conducono il reg
gente nel caffè, Orlando raccoglie il revolver e lo 
esamina) Era scarico! (Una folla in delirio di uo
mini e donne irrompe cantando ed attorniando Or
lando. Le donne dalle finestre gettano fiori sulla 
folla. Tutte le maschere corrono sulla scena incro
ciandosi e parlandosi. Strepiti, urla, evviva. Nel pic
colo caffè si heve molto e si paga poco; si grida 
€viva Orlando». La folla riconduce sulla scena il 
filosofo inglese e il corrispondente del giornale 
americano).
11 Filosofo inglese —• Ci hanno arrestati senza

ragione e liberati senza interrogatorio. Strana giu
stizia! Strano paese!
I l  Corrispondente {ad Arlecchino) — Potrebbe 
dirmi, per piacere, che cosa significa questo spet
tacolo?
Arlecchino — E’ la democrazia che comincia.

A T T O  T E R Z O

{Un mese dopo; vigilia delle elezioni generali. Tut
te le finestre di tutte le case sono illuminate e la 
città da lontano ha l’aria di un immenso albero di 
Natale. Sono le tre del mattino, ma la piazza è 
animata come un giorno di mercato. 1 poliziotti del 
primo atto sono vestiti da guardie repubblicane. 
Tutti leggono i giornali. I l caffè è aperto).
Un Operaio {al bottegaio) — Sai tu che cosa è la 
« proporzionale s>? Devo pur votare, ma ci capi
sco poco.
I l  Bottegaio —• Vota pei socialisti. Sono per la 
pace.
La Padrona — Ma di’, Giovanni, non ti pare una 
vergogna che Pulcinella si presenti nella lista dei 
socialisti? Ieri era ancora per il Reggente.
I l  Bottegaio — Non vai la pena di fare una 
rivoluzione per rieleggere le stesse persone. 
Meneghino {ha una gran barba nera, una voce 
nasale e si sbellica dalle risa, passando) — Caro 
mio, Pulcinella vuol diventare ministro. Per di
ventare ministro, oggi, il primo passo è di dichia
rarsi socialisti. {Esce. Pantalone esce dalla casa con 
Gianduja).
Pantalone — Non le nascondo, Gianduja, che 
sono assai inquieto.
Gianduja — Lei esagera, Pantalone. I comunisti 
sono solo un gruppetto.
Pantalone — Sì, ma con un governo provvisorio 
così debole!...
Gianduja — Crede davvero che sia così debole? 
Pantalone —- Debole? Peggio, impotente, ine
sistente!
Gianduja — Perché, Pantalone?
Pantalone -— Le pare serio un governo che fa le 
elezioni generali lasciando libertà completa a tutti 
i partiti? Ho fatto davvero un bell’affare; ho pa
gato di tasca mia una rivoluzione, ho rischiato la 
mia vita, la mia fortuna, la felicità della mia fa
miglia per arrivare a un disordine come l ’attuale! 
Si è mai visto un governo saggio fare delle elezioni 
libere? A che servono allora i prefetti? Io credevo 
Orlando un uomo intelligente; quando parlava di 
« libertà » mi immaginavo intendesse libertà per i 
contadini, i facchini, gli scalzacani del paese. Non 
gli è preso anche il ghiribizzo di ristabilire il li
bero scambio!
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Gianduja — Capisco, Commendatore, che questo 
punto la turbi in modo particolare.
Pantalone — Libertà! Libertà! Io sono per la li
bertà, s’intende, Gianduja, ma l’economia ha delle 
leggi sacre che non si possono violare; libertà di 
scrivere tutti i libri che si vogliono, libertà di be
stemmiare Dio, di sparlare del Re, di negare il 
Papa, benone, siamo d’accordo. Io rispetto il pen
siero, il libero pensiero. Ma la libertà degli scambi 
è un nonsenso. D’altronde, mi dica francamente: 
si fa una rivoluzione con tutti i pericoli che implica, 
per rischiare di perdere il potere poche settimane 
dopo. (Escono. Entrano Brighella e Meneghino). 
Meneghino — Scusa, Brighella. Io non credo né 
a Dio, né al diavolo; ma ho fatto sempre di cap
pello al diritto di opposizione. Tutte le idee sono 
rispettabili soprattutto le mie. Sono stato in gat
tabuia tre mesi per un articolo di critica letteraria, 
e non vorrei ritornarci.
Brighella — Ma Meneghino, sei proprio un fos
sile, un animale antidiluviano! Chi mai dopo 
Treitschke crede ancora alla religione della tolle
ranza? Quando mai si è fatto una rivoluzione con
tro la destra, per rischiare di farsi battere dalla 
destra stessa alle elezioni generali? Io non capisco! 
Orlando aveva della simpatia per noi, eppure ha 
rifiutato di darci dei camion per andare a racimo
lare gli elettori. Che cosa possiamo fare senza ca
mion? Non abbiamo nessun seguito nel paese; e 
non possiamo trovare dei voti, se non andiamo a 
rastrellare gli elettori in campagna con un po’ di 
denaro, qualche manganello e molti camion. 
Meneghino — Ho capito; la politica è per te 
un’impresa di trasporti!
Brighella (ridendo) — A proposito, come spieghi 
tu che Tartaglia sia di nuovo sottosegretario di 
Stato?
Meneghino — Perché è sempre onnipresente. 
Tartaglia è stato capo gabinetto e sottosegretario 
di quattro ministeri successivi, perché invece di 
uscire per la porta grande, coi ministri dimissionari, 
usciva per la porta vetrata del giardino, ritornava a 
palazzo subito dopo, ed era lì sempre pronto 
quando c’era bisogno di qualcuno per tappare un 
buco. (Escono. Tartaglia e Pulcinella entrano). 
Tartaglia — Sa, On-ono-onorevole, l ’ultima no
tizia?
Pu lc ine lla  — No, Eccellenza.
Tartaglia — Orlando ha sciolto le squadre ro- 
rosse del nostro pa-partito.
Pu lc ine lla  — Malgrado che lei sia sottosegretario 
nel suo ministero?
Tartaglia — Ma sì! Lei non ci crede! Onorevole! 
ha ra-ra-gione!

Pu lc ine lla  -— Con che pretesto, Eccellenza? 
Tartaglia — Col pre-pretesto che noi vogliamo 
ser-ser-servircene per far paura agli elettori degli 
altri par-par-partiti.
Pu lc ine lla  — Non era questo il vostro scopo? 
Tartaglia — Naturalmente, natural-naturalmente, 
Pulcinella. E’ il nostro diritto, non le pare? Pa
droni gli altri di fare altrettanto.
P u lc ine lla  — Sicuro. Sicuro, dovevamo pur di
fenderci contro la possibilità di essere attaccati. 
Tartaglia — Valeva la pena di bu-bu-buttar giù 
un tiranno, per cascare sotto un ti-ti-ti-tiranno più 
duro.
Pu lc ine lla  — E chiaman questa «la libertà»! 
(Escono. Entrano il dottor Ballanzon e Valerio). 
Ballanzon — Allora, Valerio, l’hanno poi nomi
nata ambasciatore?
Valerio — No. (Un silenzio) E lei, Professore, 
l’hanno nominata Rettore?
Ballanzon — No. (Escono. Entrano il capitano 
Scaramuccia, ministro della guerra, e Francatrippa, 
redattore politico di un giornale clericale). 
Scaramuccia — Rimanga fra noi, io sono furioso. 
Francatrippa — No le mancheranno le ragioni! 
Scaramuccia — Si immagini che Orlando ha de
ciso di ridurre a metà l ’esercito.
Francatrippa — L’esercito? E perché? 
Scaramuccia — Perché bisogna fare, pare, delle 
economie, e nessun nemico ci minaccia. 
Francatrippa — Orlando ci manda in rovina. 
Scaramuccia — Senza l’esercito come potremo 
creare l’impero?
Francatrippa — Scriverò un articolo: «Nel nome 
di Cristo, bisogna conquistare l ’Europa... » (Il ca
pitano Scaramuccia esce. Francatrippa incontra 
Gianduja) Una brutta notizia, Gianduja! Orlando 
vuol ridurre l ’esercito.
Gianduja — Diavolo! L’esercito è così necessario? 
Francatrippa — E il popolo sopporterà un’onta 
simile! Questo popolo è putrido, non è degno di 
governarsi!
Gianduja — Ma per quale ragione lei vuole un 
esercito così grande?
Francatrippa — Sono cattolico e anticristiano. 
Venero il Papa perché è l ’anticristo. Credo che 
nel mondo bisogna stabilire prima di tutto, se
condo l ’insegnamento della Chiesa, la gerarchia 
che significa l’ordine. Il nostro popolo ha la mis
sione di stabilire l ’ordine. Il nostro popolo non 
può essere mantenuto che colla forza, e la forza 
è l’esercito.
Gianduja — E’ curioso; lei sostiene che non siamo 
degni di governarci da noi, e vorrebbe poi che go-
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vernassimo gli altri popoli! (Escono. Entrano Ar
lecchino e Isabella).
Isabella — Allora, che cosa ne dice lei, di Or
lando?
Arlecchino — Non ha l ’aria di amare molto 
l’arte...
Isabella — Perché?
Arlecchino — Ha rifiutato di ordinarmi il suo 
busto, e quando gli ho proposto un monumento alla 
rivoluzione, mi ha risposto che lo Stato non ha 
soldi. A parte questo, le confesso che mi stufa. Fa 
il liberale, tutti si occupano di lui e si dà l’aria di 
non badarci; affetta una semplicità indifferente. 
Isabella — Non è punto galante con le signore. 
Ha degnato appena di andar a vedere Angelica; 
non mi ha mai rivolto la parola; non si sa vestire; 
si lascia crescere i capelli sul collo; monta male a 
cavallo; non ama l’esercito; ne scrive dei versi; non 
fa dei proclami; non risponde alle lettere; lo trovo 
banale. (Escono. Entra Orlando).
T u tte  le  Maschere (sorgendo da ogni lato della 
scena) — Orlando! Orlando! Orlando! Orlando! 
Ballanzon (arrivando ultimo) — Orlando! Ma che 
c’è di nuovo? Il Reggente si presenta alle elezioni 
nel partito assolutista.
Le Maschere — Oh! No! Non è possibile! Che 
scandalo! Che impudenza! Ecco gli effetti della li
bertà!
Orlando — Perché non dovrebbe presentarsi?
Le Maschere — Ma via!... Perché... E’ inammis
sibile... E’ incredibile...
Orlando — Non abbiate paura! Sarà battuto! 
Valerio (entra ansante) — Il Reggente sta fa
cendo un discorso in Piazza Reale.
Le Maschere — Bisogna andare a vedere! A 
sentire! A constatare! A fischiare! (Escono, correndo. 
Orlando resta solo presso la fontana. Ha l’aria di 
riflettere).
La voce di Angelica — Orlando! (Orlando non 
risponde) Orlando! (Orlando si leva e si avvicina 
ad alcuni operai seduti attorno ad un tavolino al
l ’ingresso del caffè).
Orlando — E voi che cosa ne dite della libertà? 
Un Operaio — Che è dolce, signore!
Orlando — Grazie, amico.
Angelica — Orlando! (Angelica esce. E' quale l’ha 
descritta Arlecchino) Finalmente! Orlando. Non 
vuol proprio rispondermi?
Orlando — Le chiedo scusa, signora! Ma ho avuto 
tanto da fare!...
Angelica — Tanto per cominciare non mi dia 
della signora. E’ ridicolo, tutti mi chiamano An
gelica.
Orlando — Ho molto da fare, Angelica. (Le bacia 
le mani).

Angelica — E poi, non mi baci le mani, mi ab
bracci. Tutti i miei amici mi abbracciano. (Salta 
sul bordo della fontana e bacia Orlando stille due 
gote) Bene e ora si segga accanto a me. (Si rannic
chia sul bordo della fontana e obbliga Orlando a 
sedersi) Non continui a dirmi che ha tanto da fare. 
E’ un mese che mi ripete questa musica.
Orlando — E’ la verità.
Angelica — Quando un uomo vuol trovare un’ora 
libera la trova. E’ lei che non vuole trovarla. 
Orlando — Crede?
Angelica — In verità non la capisco. Mettere a 
soqquadro una città intera per me, e poi non ve
nire neppure a salutarmi il giorno dopo!
Orlando — Non è esatto. Sono venuto il giorno 
dopo a salutarla.
Angelica — Oh sì! Una visita ufficiale non conta. 
Non ho avuto neanche il tempo di salutarla. Dopo 
tutto, Orlando, lei è un eroe.
Orlando — Lei è troppo gentile. (Silenzio). 
Angelica — Che noia, queste elezioni! Se non 
ci fossero le elezioni, questo chiaro di luna sarebbe 
tutto per noi soli! Sa che è quasi l ’alba? La mattina, 
questa piazza deserta è molto strana. Non ha l’aria 
vuota, ma svuotata. Il selciato ha l’aria di comin
ciare a vivere per proprio conto. (Un silenzio) Mi 
dica, Orlando, come si è deciso a prendere le mie 
difese? Come? Quando? M ’aveva vista prima? 
Orlando — No, non l’avevo mai veduta. 
Angelica — Aveva allora sentito parlare di me. 
Orlando — Forse l ’avevo sognata, senza conoscerla. 
Forse aveva già un gran posto nel mio sub-co
sciente...
Angelica —■ Non mi prenda in giro; non posso 
sopportare questo genere di discorsi.
Orlando — Ma al momento decisivo...
Angelica — Non ha pensato a me?
Orlando — Sì, ho pensato a lei sotto l ’aspetto 
della libertà.
Angelica — Ah no! Sono stufa di fare il simbolo. 
Non sono la libertà, sono Angelica.
Orlando — Era un modo gentile di dirle che non 
pensavo a lei, ma all’affronto che stava per subire. 
Angelica — Lei non è galante.
Orlando — No. (Un silenzio).
Angelica — Primo punto allora: lei non pensava 
a me. (Esita e poi si riprende) Questo primo punto 
resta proprio fissato. (Una pausa) Lei non pensava 
a me. (Una pausa) E’ duro!
Orlando — Sì.
Angelica — Secondo punto. Dopo avermi salvata 
con tanto fracasso, hai poi sentito la curiosità di 
vedermi? Oh! dica pur la verità!... Non si è chiesto 
se non le restava a cogliere il più dolce degli allori,
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due braccia di donna? Non si è chiesto se non po
teva profittare della situazione per farmi un po
chino la corte... che so... per far di me la sua 
amante?
Orlando — Sì.
Angelica (raggiante) — Ah! Dunque lei ha pen
sato a tutto ciò...
Orlando (riflettendo) — Sì, a quasi tutto... 
Angelica — E allora?
Orlando — Ho cambiato idea.
Angelica — Quando?
Orlando — Quando l’ho vista. {Un silenzio). 
Angelica — Non mi ha trovata bella?
Orlando — Deliziosa.
Angelica — Non le sono piaciuta? Non era ecci
tante? L’annoiavo? Dicevo troppe sciocchezze? Fa
cevo degli errori di italiano? M i interessavo troppo 
poco alla politica? Ho detto forse che amavo gli 
ufficiali di marina? Le ho suonato della musica che 
non le piaceva?
Orlando — No, ma lei è troppo diversa... 
Angelica — Da chi? Da che cosa? Da un antico 
amore?
Orlando — Dall’immagine che mi ero fatta di lei. 
Angelica — L’ho delusa. Lei è un sentimentale. 
Deve amare le Margherite dalle trecce bionde. 
Orlando — Non so proprio quello che amo. 
Angelica — Ma sa che non mi ama. {Un silenzio) 
Lei non mi ama proprio affatto. {Una fausa) Al
lora, non la capisco. Perché ha rischiato ia sua vita 
per me?
Orlando — Perché mi sdegnava l’affronto che 
volevano farle.
Angelica {stufita) — Che tipo strano è lei! Ma 
non era un affronto!
Orlando — Lo credevo tale, Angelica!
Angelica — Allora, lei non ha mai immaginato... 
Orlando — Che cosa?
Angelica — Se al contrario l ’avessi desiderato? 
Orlando — No.
Angelica — Se non l’avessi provocato proprio io?... 
Orlando — No, a questo proprio non ho mai pen
sato.
Angelica — E viceversa era proprio la prima do
manda da farsi!
Orlando — Forse.
Angelica — Non c’è dubbio! Il Reggente piace 
alle donne. A me è sempre piaciuto. E’ spiritoso, 
fine, elegante, crudele. Non deve avere un gran 
temperamento, ma deve far bene all’amore. Ed al
lora era Reggente, ed io adoro, come tutte le donne, 
il potere.
Orlando {non risponde. Un silenzio) — Sì... in

fatti, avrei dovuto pensarci. Non si pensa mai a 
tutto.
Angelica — Si è mai chiesto perché egli aveva 
scelto proprio me piuttosto che un’altra ragazza? 
Crede lei che gli uomini scelgano le donne che 
piacciono a loro e non le donne a cui essi sono 
piaciuti? Crede lei che ad una donna basti essere 
bella perché un uomo le faccia la corte?
Orlando — No, non lo credo.
Angelica —• Sa come ho conquistato il Reggente? 
Ci siamo conosciuti ad un ballo dell’ambasciata in
glese, mi ha invitata a ballare. Gli ho lanciato delle 
occhiate che gli han subito fatto capire che mi pia
ceva. E’ una cosa che lusinga tutti gli uomini, an
che se sono Reggenti... che li stuzzica... ha comin
ciato a farmi la corte; sono stata molto carina; mi 
ha invitata ad una gran festa a Palazzo. Ci sono 
andata, ma sono stata fredda, non l’ho guardato 
mai; ho civettato tutta la notte con Valerio che è 
cascato cotto immediatamente, e ha chiesto la mia 
mano. Il Reggente era completamente disorientato. 
Uscendo da Palazzo gli ho lanciato uno sguardo 
serio, voluttuoso, denso di desideri, che l ’ha tutto 
sconvolto. Deve essersi scervellato un bel poco per 
capire... come se i piccoli maneggi delle donne 
avessero un senso! Terzo incontro, al ministero de
gli esteri, arrivo in ritardo, ma ballo col Reggente, 
avviticchiandomi a lui, poi me ne vado. Non mi 
trova più. Qualche giorno dopo gli dò un appun
tamento nei dintorni della città, sulla riva di un 
piccolo lago. La mattina gli scrivo che non sono 
sicura di potervi andare, perché resti inquieto tutta 
la giornata. Arrivo in ritardo di mezz’ora, dichiaran
dogli che devo partire subito. Gli dò un altro ap
puntamento e non ci vado. Ci ritroviamo ad una 
esposizione e sono deliziosa con lui. Gli stringo 
lungamente le mani, appoggio il mio seno contro 
la sua spalla, gli dò un terzo appuntamento. Vado, 
lo bacio sulla bocca, rifiuto recisamente di essere 
sua, gli dò un quarto appuntamento a cui non vado. 
Allora, ha fatto questa legge. Quando lei è arrivato 
potevo essere sua, in cospetto di tutti. La devo 
ringraziare Orlando, di avermi strappata dalle grin
fie del Reggente, ma bisogna pure le confessi che 
ne sono stata molto spiaciuta.
Ballanzon {entra affannato di corsa con tutte le 
maschere) — Orlando! Orlando! Il Reggente ha 
gran successo!
Pantalone — Bisogna metterlo in prigione! 
Valerio — Si vendicherà!
Brighella — Ha due autocarri.
Meneghino — Ma no, ha due carrette. 
Pulcine lla  —- Fossero pur soltanto due carrette... 
Gianduja — Che cosa intende fare, Orlando?
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Arlecchino — Io mi diverto un mondo!
Orlando (un po’ stanco) — Il Reggente ha il di
ritto, come gli altri cittadini, di presentarsi alle 
elezioni. Non spaventatevi, vi assicuro che non 
riuscirà. (A parte) Ahimè, nessuno capisce che la 
libertà esige il rispetto dei diritti e delle legittime 
aspirazioni degli altri. Nessuno capisce che se è più 
difficile persuadere che far paura, quel che si ot
tiene col consenso vai mille volte più di ciò che si 
strappa colla forza. Nessuno capisce che ciascuno 
di noi è infelice quando tutti sono infelici. Ahimè! 
La libertà non può esistere che tra uomini onesti e 
disinteressati. Sono arrivato troppo presto!... (Pausa) 
Troppo presto! (Pausa) Ma forse sarebbe stato sem
pre troppo presto! Prima della Repubblica, non ci 
sono repubblicani! Quando non c’è la libertà, non 
ci sono uomini liberi. Perché gli uomini bramino 
la libertà è necessario che la sognino. Ci vogliono 
tentativi inutili, vittime, martiri, eroi! Stenterello 
non basta! Quante vittime, quanti martiri dovranno 
soccombere, prima che questo popolo sia degno 
della libertà?
Angelica (tirando da parte Arlecchino) — Hai una 
rivoltella?
Arlecchino — Sì.
Angelica — Dammela.
Arlecchino — Che vuoi farne?
Angelica — Dammela.
Arlecchino — Non vorrai mica ammazzarmi? 
Angelica — Ma no! Chi vuoi che voglia ucci
dere te?
Arlecchino (le dà la rivoltella) — Quanto a que
sto, sono degno di essere ammazzato come un altro! 
Pantalone (al dottore) — Bisogna finirla, Profes
sore. Non si può più andare avanti così!
Ballanzon — Se per governo libero si intende go
verno debole...
Tartaglia — In-in-incapace...
Pu lc ine lla  — Fellone!
Valerio — Meglio sarebbe avere un Re. 
Francatrippa — Cristiano!
Ballanzon — Assoluto!
Valerio — Tirannico!
Pantalone — Orlando! Non ci sono mai state in 
questo paese tante ingiustizie, come oggi. 
Ballanzon — Come mai Scaramuccia è ministro 
della guerra?
Valerio — Ci è stato contrario fino all’ultimo 
giorno!
Orlando — E lei, Valerio, era stato per me? 
Pulc ine lla  — La rivoluzione, l ’abbiam fatta noi. 
Pantalone — Sono io, che l ’ho pagata con i miei 
quattrini!
Valerio — Io, che l ’ho scatenata con i miei guai!

Ballanzon ■— Io, che l ’ho sostenuta con il mio 
genio!
I l  Tenente — Se io l ’arrestavo, la rivoluzione era 
spacciata.
Arlecchino — Ma insomma chi è lei in questa 
città?
Francatrippa — Uno straniero!
Pulc ine lla  — Un senza patria!
Pantalone — Lln intruso!
Valerio — Un indiscreto!
Ballanzon — Che cosa ha fatto, lei?
Pantalone — Niente! Fla suonato a raccolta bat
tendo su una casseruola!
Valerio — Siamo noi che l ’abbiamo sostenuto... 
Pu lc ine lla  — Diretto...
Pantalone — Lei non ha fatto che sfruttare... 
Tartaglia — Lln sentimento po-po-potente! 
Pu lc ine lla  — Un’ondata di sdegno!
Valerio — Che stava per straripare!
Pulc ine lla  — Come tutti i capi... lei ha seguito la 
corrente...
Valerio — Siamo noi che abbiamo rischiato. 
Pantalone — Coscientemente...
Ballanzon — Deliberatamente...
Pantalone — I nostri quattrini!
Valerio ■— La nostra carriera!
Ballanzon — Le nostre aspirazioni!
I l  Tenente — La nostra vita!
Ballanzon — Che cosa rischiava lei?
Pantalone — Aveva lei forse del denaro, delle 
case, delle officine, delle industrie?
Tartaglia — Dei figli?
Pulc ine lla  — Degli elettori?
Valerio — Delle ambizioni?
Francatrippa — Delle teorie?
Isabella — Delle amanti?
Pantalone — Lei non aveva niente. Lei non ri
schiava niente. Lei aveva tutto da guadagnare! 
Ballanzon — Ecco scoperto il suo gioco.
Valerio — Lei ha fatto il liberale per diventare 
popolare.
Tartaglia — E salire al potere.
Pulcine lla  — E restarci senza alcun diritto. 
Ballanzon — Lei è un arrivista.
Francatrippa — Lei è certo un protestante! 
Pantalone — Un ebreo!
Isabella — Nessuno del resto rischia la vita senza 
qualche ragione.
I l  Tenente — E’ evidente.
Valerio — Il gioco era pericoloso!
Ballanzon — Il Reggente era forte!
Pu lc ine lla  — Aveva per sé l’esercito.
Tartaglia — La flotta.
Pantalone — La polizia.
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Valerio — Lei ha arrischiato il tutto per tutto... 
Pantalone — Come tutti i disperati...
Ballanzon — Per arrivare al potere!
Pantalone — Bisognava essere matto.
Ballanzon — O ambizioso...
Pulcine lla  — O stupido...
Tartaglia — Per insorgere contro il regime... 
Valerio — Da solo...
Pantalone — Senza sapere se il popolo si sarebbe 
mosso...
Ballanzon — E ora vuol rifarsi...
Pantalone — A nostre spese...
Valerio — Di tutti i rischi passati!
Isabella — Dal suo punto di vista ha ragione. 
Pantalone — E’ evidente...
Valerio — Io non avrei fatto la rivoluzione... 
Pantalone — Neppur io. Ma se fossi arrivato al 
potere...
Valerio — M i sarei comportato in ben altro modo! 
Pu lc ine lla  — E poi, se lei è riuscita...
Tartaglia — E’ un caso!
T u t t i — E’ un caso! E’ un caso!
Valerio — Dal punto di vista diplomatico... 
Tartaglia — Strategico...
P u lc ine lla  — Politico...
Pantalone — Economico...
Arlecchino — Artistico...
Ballanzon — Da tutti i punti di vista... 
Pantalone — Il suo gesto è stato una follia... 
Tartaglia — Che do... che doveva fare un fiasco! 
Pantalone — Io l’avevo pur sempre detto, che non 
si poteva far niente...
Ballanzon — Che non si doveva turbare la solidi
ficazione naturale degli avvenimenti...
Valerio — Che non si rovesciano i governi come 
i birilli!
Tartaglia — E noi ave... ave-a-avevamo ragione!... 
Pu lc ine lla  — E se i fatti...
Pantalone — Ci hanno dato torto...
Valerio — Non è merito suo...
T u t t i — E’ stato un caso! E’ stato un caso! 
Isabella — Bastava... un piccolo incidente... 
Valerio — Un nonnulla...
Pantalone — Il giorno dopo ci svegliavamo... 
Pu lc ine lla  — Tutti in prigione!
Pantalone —■ Se ne vada!
T u t t i — Abbasso Orlando!
Orlando — Uomini!... Vi farò liberi anche contro 
voi stessi! (Un colpo di revolver, Orlando cade, un 
gran silenzio pieno di paura) Dio mio, quanto la 
vita è amara!
T u tte  le  Maschere — Chi ha tirato? Chi ha 
tirato? Chi ha tirato? Un medico! E’ morto? E’ 
ferito? (Tutti attorniano Orlando).

Pantalone — Bisogna portarlo all’ospedale. 
Orlando — No. Lasciatemi qui. Non ho più che 
pochi minuti di vita. (Confusione nel piccolo caffè) 
E’ morto! L’hanno ammazzato! Chi l ’ha ammazzato? 
Tartaglia (a Valerio) — Corra a cercare un me
dico. (Tutte le maschere corrono a destra e a si
nistra).
Orlando — Angelica! (Angelica si avvicina) Perché 
uccidermi?... T i amavo.
Angelica — M i amavi? Tu?
Orlando — Sì, ma a che dirtelo? A che volerti? 
L’ho ben capito subito; tu non sarai mai di nes
suno... tu... (Entra un medico: ascolta Orlando).
I l  Medico — Sta per morire. Chi l’ha ammazzato? 
Pantalone — Chi l ’ha ammazzato? (Angelica si 
eclissa).
Gianduja — Che vergogna! Che orrore! 
Meneghino (arriva) — Hanno ammazzato Orlando! 
E’ un delitto che non sarà mai perdonato! 
Pu lc ine lla  — Non bisognava uccidere Orlando! 
Pantalone — Dopo tutto è lui che ha fatto la 
rivoluzione.
Valerio — Che cosa faremo ora senza Orlando? 
Ballanzon — Fin che c’era Orlando, il Reggente 
non faceva paura...
Tartaglia — Ma ora... (L’aurora tinge di rosa il 
cielo e il campanile. Nell’ombra la città è ancora 
violacea).
Orlando (apre gli occhi) — Si leva il giorno in 
cui dovrò morire... Morire... morire... verbo strano... 
Morire. Non è quella cosa che capita agli altri? 
(Un silenzio) E aprendo le finestre, voi vedrete an
cora il gran sole dell’aurora illuminare il pulviscolo 
d’oro. Vedrete ancora le piante, il cielo, gli uccelli, 
delle donne che amano e che sorridono, degli uo
mini che soffrono... delle messi che maturano, delle 
grandi piogge, delle terre riarse, e mille, mille 
eventi. Vedrete ancora gli autunni dall’aria traspa
rente, in cui i rumori sono puri, e le voci nel grande 
silenzio si fasciano di lunghe risonanze, e le api son 
dolci a sentire nel vento, e il cielo è verde e tutte 
le cose sono stanche. Vedrete ancora delle primavere 
troppo vaste, sovrumane e indifferenti, e seguirete 
nell’ansia perenne di qualcosa di meglio le vicende 
delle stagioni. (Un silenzio. E’ preso per un mo
mento dal delirio) Vi detesto! Andate via! Voi cre
dete di conoscere la vita, perché credete di saper 
fare i vostri interessi. Interessi! Sozza e ignobile 
crosta del mondo! Perché, uomini, non credete più 
a nulla? Perché non siete nulla e volete misurare 
il mondo alla stregua di voi stessi! Sarete sempre 
infelici se continuerete ad avere un’idea così me
diocre della felicità! Ma che dico? (Un silenzio) 
Non voglio morire odiandovi. Voi non sapete an-
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cora donde sono venuto, perché dovreste amarmi? 
Sì, ve lo confesserò. Sono nato anch’io in questa 
città. Ma l’ho abbandonata per non veder più tutte 
le ingiustizie che vi si commettevano. Perché — mi 
sono chiesto — questa città in tutti i tempi e sotto 
tutti i re ha coronato la stoltezza e crocifisso il ge
nio? I suoi eroi sono dunque i più grandi del mon
do, se han potuto sacrificarsi per il loro paese senza 
alcuna speranza? Ce innanzi alla vita un’attitudine 
da prendere che è vitale o mortale. Le città fiori
scono là dove gli uomini sanno non uccidere la 
vita. Chi ha seminato nei nostri cuori questa fosca 
ebbrezza di morte? Ed ho abbandonato la mia terra. 
Ma di lontano mi mordeva la nostalgia del suo gran 
sole, delle sue vigne bionde, dei suoi crepuscoli con
sumati da un antico languore, del suo mare opaco 
che tremola in fondo alle pianure, delle sue donne 
dolci e devote, dei suoi uomini dallo sguardo intui
tivo, dei suoi marmi, dei suoi silenzi, della sua 
disperata magnificenza... Son queste bellezze che 
hanno attirato a lei tutti i suoi martiri. Come una 
amante meravigliosa e indifferente, non si può strap
parla dal pensiero e si vuol morire per lei. Io sono 
tornato, amici, perché questa città era troppo bella, 
per lasciarla cadere in rovina. (Un silenzio) E sono 
tornato senza speranza...
La Padrona (esce dal caffè mezza svestita) — Cosa 
è successo? E’ vero? Orlando è morto? Dio! Maria 
Vergine! Morto! Morto! Chi l’ha ammazzato? Chi 
è l’assassino, il vigliacco, il traditore, il giuda che 
ha ucciso Orlando? Gesù mio, come pallido! Ma 
portategli un cuscino! (Esce e ritorna con un cu
scino) Dica, dottore, non c’è speranza? Ma chi 
l’ha ammazzato? Gesù mio, quanto soffre! Lui, lui 
che ci ha salvati! Senza di lui saremmo ancora degli 
schiavi!... Che cosa sareste stati capaci di fare voi, 
tutti voi? Voi ministri? Voi industriali? Nulla, nulla, 
nulla! E l ’avete lasciato ammazzare! E non l’avete 
difeso! Orlando è un eroe.
T u t t i — E’ un eroe. E’ un eroe. E’ un eroe. Viva 
Orlando! Viva Orlando!
Arlecchino — Bisogna fargli un monumento. 
Orlando (afre gli occhi) — O amici, perché per 
amare quelli che vi amano, aspettate che siano 
morti?
I l  Dottore — E’ morto. (Gli uomini si scoprono, 
le donne si inginocchiano. La scena è immersa per 
un istante nell’oscurità. Si sente una marcia fune
bre. Quando ritorna la luce, si vede la stessa piazza 
piena di sole e di folla qualche ora più tardi. En
trano quattro uomini vestiti di nero che portano su 
di una barella il corpo di Orlando, e passano. Tutti 
i personaggi del dramma passano gravi, dietro a loro, 
due a due).

Pantalone — Senza averne l’aria era furbo; ma 
ha voluto esserlo troppo e ne è morto.
Brighella — Non era un uomo politico, era un 
poeta, che maneggiava lo scettro come avrebbe ma
neggiato la penna. (Passano. Entra il dottor Bal- 
lanzon con Valerio).
Ballanzon — Era così vanitoso, che si piccava di 
parere semplice e di disprezzare gli omaggi che vi
ceversa lo inebriavano.
Valerio — Era un debole, che voleva darsi l ’aria 
di essere forte. (Passano. Entrano Tartaglia e Pul
cinella).
Tartaglia — Sa-sape-sapeva sollevare gli en-en gli 
en-tusiasmi ma non sapeva farsi rispettare; non era 
un capo, era un demagogo.
Pu lc ine lla  — Era soprattutto un ambizioso: ma 
non poteva riuscire perché dei vaghi pregiudizi gli 
avrebbero sempre impedito di essere «se stesso». 
E’ stato un arrivista mancato. (Passano. Entrano 
Scaramuccia e Francatrippa).
Scaramuccia — Credeva alla forza dei sentimenti, 
alla potenza delle idee, al valore delle leggi, alla 
santità dei trattati; vale a dire a tutte le cose che 
non sono serie. Non avrebbe mai conquistato un 
impero. Le sue aspirazioni erano troppo meschine. 
Francatrippa — Qualche volta sapeva agire ma 
non sapeva pensare. Era conseguente alle sue idee; 
e perciò non sapeva aderire alla realtà. Si credeva 
un poeta e non era che un uomo politico. (Passano. 
Entrano Isabella e il tenente).
I l  Tenente — Lia visto come andava a cavallo? 
Isabella — Era ridicolo! Non me ne parli. (Pas
sano. Entrano Arlecchino ed Angelica correndo). 
Arlecchino — Lei è in ritardo! Angelica! Ma che 
bel vestito!
Angelica — E lei, Arlecchino, ha avuto finalmente 
la commissione?
Arlecchino —■ Sì, Angelica, gli farò io il monu
mento. (Passano. Entra Gianduja con Meneghino). 
Gianduja — Era un brav’uomo. Ma per chi, per
ché fare il sacrificio di sé?
Meneghino — Per sé, per noi, per tuttti. 
Gianduja — Gli uomini come Orlando, sotto tutti 
i regimi, in tutti i tempi, in tutti i paesi, saranno 
sempre crocefissi dai loro popoli.
Meneghino — Ma sono immortali; ma cambiano 
la faccia del mondo che soffre di esser costretto 
ogni giorno a mentire, a violare le leggi del pro
prio cuore. (Gianduja alza le spalle. Passano. Entra 
la padrona del caffè che singhiozza forte e passa).
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che sempre accompagneranno le recite delle 
commedie goldoniane all’aperto. Con la edizio
ne di quest’anno la Biennale s’è limitata — 
meglio dirlo subito — a recare un fiore alla 
memoria del commediografo, sottraendosi ai 
ricordi della precedente, e accontentandosi di 
non venir meno alla tradizione che vuole Gol- 
doni presente ai suoi Festival. Che, poi, valga 
la pena di farlo a codesto modo, sarebbe, se 
non altro, da discutere!
Com’è noto II Bugiardo è la quarta delle famose 
« sedici commedie » rappresentate al Teatro di 
Sant’Angelo, in Venezia, a partire dall’ottobre 
del 1750; ed era stata posta in scena, nella 
primavera precedente, a Mantova, con una for
tuna che continuò ininterrotta da allora, come 
dimostrano le quindici traduzioni in sette lin 
gue, le infinite riprese e una letteratura critica 
da riempirne interi volumi. I l primo contatto
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LA RICOMPARSA 
* *  » " l  DEL BUGIARDO

Non si può non ricordare, co
minciando queste cronache del XV III Festival 
Drammatico della Biennale, che II Bugiardo 
aprì la serie degli spettacoli del ’37 e costituì 
la terza esperienza goldoniana della geniale 
regìa di Renato Simoni i l  quale ne preparò 
e ne diresse la rappresentazione a ll’aperto in 
quel campo di San Trovaso ove Marx Rein- 
hardt aveva allestito II Mercante di Vene
zia. Tempi memorandi! Simoni aveva a sua 
disposizione una Compagnia, formata per l ’oc
casione, di cui facevano parte Andreina Pa- 
gnani (Rosaura), Rosetta Tofano, Nerio Ber
nardi (Lelio), Memo Benassi (Arlecchino), 
Stivai, Carlo Ninchi, Calindri, Tumiati, ecc: 
che cosa riuscisse ad ottenere da tanto com
plesso è rimasto ben fìsso nella mente di coloro 
che vi assistettero, colmi di ammirazione e 
di entusiasmo per i l  gusto e lo stile onde la 
commedia era stata esplorata e identificata, 
per la scultorea realizzazione dei personaggi, 
per la recitazione definita esattamente di bat
tuta in battuta, per l ’armonioso ed equilibrato 
concorso degli elementi decorativi: musiche, 
luci, colori, vesti, raggruppamenti umani; così 
da vincere quasi tutte, se non tutte, le riserve
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di Goldoni con la figura del suo protagonista 
fu un contatto critico. Ascoltando il Menteur 
di Corneille, a Firenze, da una Compagnia 
di dilettanti, egli ebbe l ’impressione di un sog
getto, sotto l ’aspetto comico, almeno, sciupato 
e suscettibile di m igliori sviluppi. Corneille 
aveva rifatto la Verdad sospechosa di Alarcón 
con l ’intenzione di costruire una commedia 
di carattere; partendo dal Menteur, Goldoni 
obbediente al suo temperamento si pose riso
lutamente sulla via della commedia di intreccio 
brillante. Verso cotesta mèta lo sospingevano 
le necessità stesse del Teatro Italiano di allora, 
le esigenze degli attori che pur seguendolo 
fiduciosi nelle sue esperienze ripetevano an
cora il più dei loro successi dalla interpreta
zione della Commedia dell’Arte; e, infine, il 
desiderio di differenziarsi dall’originale fran
cese fino a poter vantarsi di aver creata una 
cosa ben sua e tutta nuova. Per raggiungere 
questo risultato bisognava fare emergere il 
protagonista da particolari circostanze dell’am
biente e dell’azione; perciò II Bugiardo, anziché 
scavato in profondità, ci apparisce come una 
commedia composita di transizione, che da 
quella dell’Arte trae pochi succhi vitali e che 
raggiunge talora i  suoi effetti con mezzi mec
canici pur rilevandoli su di un fondo di umanità



colorita. Sebbene dunque ispirato dal fonda- 
mentale binomio ispano-francese, arricchito 
nell’intreccio con derivazioni da altre fonti 
contemporanee (forse il particolare del sonetto 
di Fiorindo che Lelio fa passare per proprio, 
gli scappò fuori dal Giudice impazzato del Gigli) 
I l Bugiardo, senza essere un capolavoro, è tra 
le opere del periodo centrale della attività 
di Goldoni una delle più equilibrate e delle 
più ricche di fantasia scenica. La commedia, 
così come si presenta, termina, al modo della 
Bottega del caffè, con una condanna morale 
di Lelio; nella prim itiva versione, sulla querela 
della sposa romana ingannata, i l  Bargello tra
duceva addirittura i l Bugiardo in prigione; 
soluzione drastica opportunamente ripudiata, 
ché Lelio vuol essere, in sostanza, un leggerone 
scriteriato e vanesio dominato dal bisogno delle 
conquiste femminili, che prende un gusto 
matto alle sue trovate e se ne compiace come 
un artista si compiace delle sue creazioni e 
un virtuoso dei suoi vocalizzi; e perciò più 
si invischia e più è felice delle singolarità 
delle situazioni in cui si ficca perché ciò gli dà 
la necessità di superarsi continuamente e di 
arrampicarsi di trombonata in trombonata; 
Lelio è un impostor, un cabalon, come dice di 
lui Brighella, ma ha lo spirito delle più strane 
avventure, a superar le quali, come egli si 
vanta, occorrono destrezza, prontezza di inge
gno, fantasia di novellista, estro e sottigliezze 
estemporanee di avvocato. Inutile illudersi di 
poterlo interpretare senza tener presente tutto 
ciò.
Quanto al resto, se Rosaura, Beatrice, Fiorindo 
sono l ’ennesimo ricalco di figure convenzionali, 
Arlecchino, Pantalon e Balanzone hanno in
vece un rilievo tutto proprio dall’etica e dalla 
estetica goldoniana. Arlecchino, per esempio, 
non rifà soltanto Lelio con le consuete movenze 
della Commedia dell’Arte, ma lo satireggia 
rimpastandone nel grottesco la volubilità e 
demolendolo col ridicolo nella considerazione 
del pubblico; Pantalon è già in pieno il bor
ghese veneziano, assennato e onesto, che ve
dremo moltiplicarsi nel «verismo» goldoniano; 
Balanzone, infine, raddoppia qui, addirittura, 
la figura di Pantalon : maschere adunque ado
perate proprio a rovescio, onde è da condan
nare ogni tentativo di farle risorgere come ta
li. Invece c’è, da tempo, la tendenza a dare 
un valore eccessivo alle maschere come tali, 
nelFallestimento delle commedie goldoniane; 
e ne abbiamo avuto una prova novella con la 
ricomparsa del Bugiardo a questo Festival, 
affidata alla Compagnia di Cesco Baseggio e 
alla regìa di Carlo Lodovici, con una assegna

zione delle parti principali al Baseggio stesso 
(Pantalon, si capisce), al Lodovici (Lelio), al 
Micheluzzi (Baianzon), al Bardella (Arlecchi
no), al Ninchi A. (Fiorindo), alla Dolfin (Ro
saura), alla Foscari (Colombina), alla Genta 
(Beatrice) ecc. Purtroppo, una concezione 
scenografica agghiacciante, nettamente con
traria allo spirito della commedia, ha influen
zato negativamente tutta la rappresentazione, 
riuscita fredda e staccata, priva di quella cor
dialità e di quella freschezza di coloriti, senza 
delle quali anche le più belle commedie di 
Goldoni sembrano non camminar più; impac
ciate e stente.
E qui vorrei sottoporre a Carlo Lodovici (di lui 
ho avuto spesso occasione di rilevare la speci
fica competenza in materia) alcune osservazioni 
che ritengo non improprie a proposito di inter
pretazioni goldoniane. I l grande commedio
grafo immaginò la presentazione del Bugiardo 
come una apertura di vista su Venezia lunare. 
Nella didascalia iniziale della commedia egli 
precisa: « Notte con luna. Strada con veduta 
del Canale. Da una parte la casa del Dottore 
con terrazzino. Dall’altra, locanda con l ’insegna 
dell’Aquila. Nello alzar della tenda vedesi una 
peota illuminata disposta per una serenata, con 
dentro i suonatori e una donna che canta.
I suonatori suonano una sinfonia (o un menuet, 
secondo le edizioni). Fiorindo e Brighella in 
terra da un lato della scena; Rosaura e Bea
trice vengono sul terrazzino ». Perché non vi 
siano dubbi sulla importanza della presenza 
di codesta peota in scena, nell’elenco dei per
sonaggi della commedia Goldoni cita anche i 
barcaioli di essa e avverte, in una nota, che 
la peota è una barca assai comoda capace per 
molte persone, coperta di un panno rosso, ecc. 
Vedete quanto scrupolo! Ma la regìa moderna 
è stravagante. Quando in una commedia clas
sica ci sono tante precisazioni, non ne tiene 
conto. Se non ce n ’è, ingombra lo spettacolo 
di zeppe proprie! Perciò nella messa in scena 
del Bugiardo alla Fenice, l ’ambiente voluto 
dall’autore fu mutato. Non si vide il Canale.
II frazionamento degli elementi prospettici 
scomparve. Abolita la peota illuminata in primo 
piano, con i relativi barcaioli e suonatori. 
Invertito l ’ordine di presentazione dei perso
naggi : al levar della tenda Rosaura e Beatrice 
erano sul terrazzino avendo già ascoltata la 
serenata eseguita in quinta; Fiorindo e B ri
ghella entravano dopo. A un certo momento, 
dice Fiorindo nella commedia : « Ora è tempo 
che io faccia cantare la canzonetta da ma 
composta per ispiegare con essa a Rosaura 
l ’affetto mio ». E Goldoni di rincalzo : « I suo-



natori nella peota suonano il ritornello, e la 
donna canta la canzonetta veneziana che se
gue ». Avvertenze inu tili per II Bugiardo della 
Biennale che soppresse in quel punto anche 
la canzonetta famosa : uno dei più gustosi pezzi 
dialettali poetici di Goldoni. Ma la canzone, si 
dirà, che importanza può avere nella comme
dia? Questa: non solo essa definisce l ’amore 
e la timidezza di Fiorindo, ma fino all’ultimo 
atto diventa una specie di leit-motiv nell’azione 
e se da un lato accende i l contrasto fra Rosaura 
e Beatrice, dall’altro è alla base così delle 
vanterie di Lelio come dello scherno in cui 
sarà travolto.
Sempre nel primo atto della commedia, la di
dascalia della sedicesima scena fa avanzare 
« una gondola condotta da due barcaioli dalla 
quale sbarcano il Dottore e Pantalone vestiti 
da campagna». A i suoi tempi questo effetto 
della gondola che avanzava dovette manda
re in visibilio, con l ’altro, della peota, i l pub
blico di Mantova. Che Goldoni ci tenesse è 
riprovato dal fatto che anche questi due bar
caioli egli aveva compreso nell’elenco dei per
sonaggi. Naturalmente la gondola e i  bar
caioli hanno fatto la stessa fine della peota, 
dei suonatori e della canzonetta. Quanto ai 
vestiti di campagna di Balanzone e di Pan
talone, nessuno ci pensò. E i due compar
vero nei classici vestiti da maschera, che Gol- 
doni aveva voluto, probabilmente, evitare o 
correggere, in omaggio alla riforma che aveva 
in mente. Quisquilie? Forse, ma ad ogni modo, 
significative; come Tesser passati sopra al testo 
definitivo della commedia, per tornare al pre
cedente che faceva parlare il dottore in dialetto 
bolognese. Ancora e sempre le sollecitazioni 
snobistiche — e le rivincite — della Commedia 
dell’Arte, alle quali nella sua parte ha reagito 
con semplice bonarietà paterna Carlo Miche- 
luzzi. Non sono mancati nella resa recitata 
della commedia momenti felici, specialmente 
all’ultimo atto; solo c’è da sperare ch’essa 
possa perfezionarsi equilibrandosi meglio in 
torno a un Lelio dall’arte del Lodovici fatto 
più sbarazzino, più estroso, più scervellato ed 
estemporaneo, più intimamente giovanile ed 
irresponsabile.

I DUE SPETTACOLI 
DEL TEATRO BELGA

A lla  Compagnia Goldoniana 
di Cesco Baseggio ha fatto seguito, sempre 
alla Fenice, i l  Théâtre National Belge che 
già in un precedente Festival aveva colto fra 
noi un lietissimo successo. Della istituzione

abbiamo discorso a lungo, allora, e non è dun
que i l  caso di ripeterci; dirò solo che con i 
due spettacoli di quest’anno essa ha confer
mato l ’alta classe prima raggiunta, unendo 
alla scelta di un repertorio non conformista 
una capacità e un equilibrio di realizzazione 
scenica a cui contribuiscono in egual misura 
la intelligenza di uno dei più provveduti di
rettori e registi moderni, Jacques Huisman 
(la produzione drammatica italiana gli deve in 
particolare Tallestimento geniale di commedie 
di Pirandello e di Betti); la collaborazione sce
notecnica di un personale agguerrito, e quella 
di una pleiade di giovani attori degni della 
maggior considerazione.
Primo spettacolo : L ’année du Bac, di José An
dré Lacour, giunto a noi con la fama dei grandi 
successi colti, oltre che in patria, a Parigi e 
a Londra. I l Lacour è un devoto di Venezia 
a cui ha dedicato uno dei suoi romanzi più 
noti (Venise en octobre), e i l pubblico vene
ziano è stato anch’esso, a lu i e alla sua com
media, largo di favori. L ’année du Bac (leggi 
baccalauréat) è Tanno in cui i  giovani termi
nano in Francia i l liceo; è chiaro pertanto 
che protagonista vera della commedia dram
matica vuol essere la generazione che si pre
para a sciamare, attraverso l ’università, verso 
le carriere della vita. Sgombriamo subito il 
campo di un equivoco. La gioventù di André 
Lacour non ha niente a che fare con la gioventù 
più o meno bruciata di cui tanto si discorre 
continuamente e non è legata di parentela mo
rale o immorale con i  tricheurs; semmai anzi, 
è indirettamente opposta a quella nella ricerca 
dei rapporti sentimentali e sociali che inter
corrono tra essa e la precedente dei genitori. 
Siamo dunque davanti all’eterno problema dei 
vecchi e dei giovani, dei genitori e dei figli, 
delle reazioni di questi alla incomprensione 
degli altri, e della incomprensione di quelli 
alle reazioni di questi. Senonché tutto ciò av
viene nella commedia del Lacour secondo una 
visuale piuttosto limitata che restringe la que
stione in termini abbastanza miseri, nonostante 
che per un complesso di circostanze altrettanto 
fortuite quanto artisticamente arbitrarie essa 
sbocchi in una soluzione tragica e in malintesi 
penosi, questi giovani dell’Année du Bac sono 
stati e sono abbastanza normali nel giungere, 
studiando molto o poco, aiutandosi fra loro, 
tirando ad indovinare, al porto che l ’età me
desima impone loro. Si divertono come pos
sono, parlando con sufficienza e albagia i l loro 
innocuo argot, intrecciando flirts ragionevoli, 
danzando in casa loro, coltivando magari lo 
spogliarello a cura di qualche ragazza outrée.



E naturalmente si dolgono che i  genitori 
l i  scoccino con le prediche, rinfacciando loro 
i  propri trionfi scolastici, sempre malcontenti, 
sempre sospettosi, sempre timorosi di pessimi 
esiti. Eppure, nonostante tutto ciò essi nutrono 
un fondamentale rispetto fatto anche di orgo
glio per gli autori dei loro giorni: i l  figlio 
di un generale è felice che suo padre sia stato, 
come crede, un eroe nella guerra che ha visto 
a terra la Francia; e il figlio di un professore 
soffre per i l  poco rispetto che gli alunni, a 
scuola, gli portano, e Mie gode del cameratismo 
coll’ancor giovane genitore. Con l ’aiuto di co- 
testi stati d’animo le personalità dei genitori 
vengono collocate in nicchie d’onore. Ma la vita 
è la vita, e guai a guardarci dentro e a lasciarsi 
irretire nelle maglie del pettegolezzo che tu tti 
avvolge. I l giorno in cui Mie apprenderà per 
un moto di malumore geloso di Nicky che suo 
padre, pur amando la consorte, si leva qualche 
capriccio con la cameriera di casa alla quale 
attinge egli pure, si scatenerà una ridda infer
nale di accuse e contro accuse e di irate rive
lazioni per cui i l figlio del professore appren
derà che sua madre, che egli venera, è un poco 
di buono, ed i l  figlio del generale saprà che 
questi fu un emerito vigliacco, e via discor
rendo. I l  crollo degli idoli travolge l ’animo 
dei ragazzi: i l  figlio del generale posto agli 
arresti per una disperata ubriacatura notturna 
si ucciderà; i l figlio del professore fuggirà con 
la sgualdrinella che ha dato fuoco alla miccia 
della verità; Mie soccomberà, quasi, nel rimorso 
di esser stato la causa del suicidio. Troppa 
roba, via, accumulata nello spazio di tre o 
quattro case, per i l disgusto di un fanciullo 
al quale i l peccato ancillare del padre sembra 
uno spaventoso delitto; ciò che contrasta stra
namente col mondo in cui egli stesso trascorre 
i  suoi giorni, zeppo di adulteri, di divorzi, di 
matrimoni di dive in serie; di fanciulle madri, 
di teddy boys, di banditismi, di delitti perfetti, 
e via discorrendo. In questa sproporzione fra 
i l disappunto iniziale e i l  cataclisma che ne 
consegue si configura la debolezza estrema di 
una commedia che vuol rappresentare, per 
dirla con l ’autore, « le indignazioni della pu
rezza in un mondo del quale la purezza non è 
la principale qualità ». I l Lacour attribuisce 
la causa della catastrofe a cui egli conduce 
i  suoi personaggi all’assenza, nei giovani, del 
senso dell’ironia e di quello del relativo, ma 
è piuttosto, penso, questa, una giustificazione 
a posteriori che il frutto di una valutazione 
obiettiva. E, insomma, gli si potrebbe chiedere 
perché mai i l giovane Mie non si astenga 
anche lu i dal trasformare la casa della madre,

nella sede dei suoi amori segreti con la fan
tesca piena di appetiti; e perché la dolce 
Evelina che sa ciò che ovunque si dice di quel 
buffo essere che è il generale suo padre, r i 
manga indifferente alla faccenda, mentre i l 
fratello si spara in testa. E non sarebbe difficile 
continuare! Ma il difetto più grave della Année 
du Bac consiste nel fatto che c’è sì, in essa, 
una indicazione di situazioni morali contrap
poste, ma che non se ne determina un urto, 
diciamo così polemico; e che esse si risolvono 
separatamente quasi per conto proprio, la
sciando agli altri, in questo caso gli spettatori, 
i l  trarne le conseguenze.
La commedia è composta con molta abilità, 
correndo dietro a quella simultaneità di impo
stazioni sceniche che i l  futurismo inventò in 
Italia, con visioni e parlati prevalentemente 
cinematografici; con dialoghi che perderanno 
rapidamente il loro senso e la loro superficiale 
efficacia contingente; ma anche, bisogna rico
noscerlo, con momenti di innegabile efficacia. 
Essa è stata recitata dagli attori che formavano 
i côtés dei Terrenoire, dei Guiraud, dei Cachou, 
e dalla graziosa Catherine Roland (Nicky) con 
viva intelligenza e ininterrotta efficacia. Voglio 
particolarmente ricordare Marcel Berteau e 
i l  Vernon, l ’Abel nella assurda e ingrata parte 
del generale Guiraud e la Gii, dolce e innamo
rata Evelina. Gli scenari di Denis Martin, into
nati agli incubi dell’ultimo atto, apparvero ben 
congegnati ma negativi rispetto al tono del 
primo e di metà almeno del secondo. Per finire 
non vorrei lasciarmi sfuggire l ’occasione di 
segnalare i l  ritorno al patetico di una morte 
in scena protratta per dieci minuti; parlata 
anche, e con accompagnamento di musica in 
disco; tutte cose (meno i l  disco) che parevano 
archiviate con le lacrime e i  sospiri della Dame 
aux Camélias!
Secondo spettacolo del Théâtre National Belge 
i l  Christophe Colomb dramma in tre atti e 
quattordici quadri di Charles Bertin, diretto an
che questo da Jacques Huisman e interpretato 
nella parte del protagonista da Marcel Berteau. 
I l  dramma ha una sua storia per i l fatto che 
vinse sei anni or sono il premio « Italia » della 
Radio internazionale e, poi, quello di lettera
tura francese Hainaut. L ’autore, del resto, che 
conta quarant’anni e si occupa d’arte soltanto a 
complemento di attività legali amministrative 
di tu tt’altro genere, di premi ne ha vinti pa
recchi, segno ch’egli attribuisce alla sua poesia 
una funzione di battaglia ideale, un carattere 
di militante morale che la giustifica e la spiega. 
Non bisogna credere che il suo Christophe Co
lomb aspiri ad essere una pièce biografica; la



Isabella di Spagna facesse scrivere a Colombo : 
« avete compiuto una missione di apostolo, 
d’ambasciatore di Dio, inviato per divino de
creto a rivelare il suo santo nome in contrade 
ov’è ancora sconosciuta la verità » ; da questa 
così ipotetica e vorrei aggiungere astuta 
concezione religiosa della figura del navigatore 
nacque la sua beatificazione; vien fatto ora di 
pensare che i l  Bertin, reagendo all’Hzc noster 
est di Leone X III, ne abbia voluto esprimere 
i l  santo in senso laico. Strano che l ’abbia ten
tato spogliandolo di quasi tutto ciò che poteva 
precisarne la persona umana.
L ’Huisman ha realizzato il Christophe Colomb 
con un senso acuto della necessità scenica. 
Ha piantato la prora della Santa Maria nello 
spazio infinito, ha caratterizzato i  personaggi 
come meglio, forse, non si sarebbe potuto, sol
levando alla immagine di una astrazione (stu
pendamente secondato dall’interprete) l ’ammi
raglio, risolvendo in un esteriore blocco di 
ignoranza ostile quella del padre Arenas, e in 
personaggi di carnalità dura e gretta gli altri 
personaggi; soprattutto ha disciplinato gli ef
fetti con una misura, un riserbo e una efficacia 
che pareva nascere dal profondo, veramente 
esemplari. Eccellenti gli scenari e i costumi di 
Denis Martin, quanto alle musiche dello Steh- 
man rese indispensabili dalla originaria na
tura radiofonica del dramma, si sarebbe gra
dita una impostazione meno cacofonica e as
sordante.

Tra le due serate del Théâtre National Belge, 
fu inserita una antologia shakespeariana col 
recital di Sir John Gielgud.
Una trentina di pezzi, tra brani di commedie 
e di tragedie e sonetti, furono scanditi con 
l ’arte sopraffina che ha reso celebre l ’attore, 
in tre parti dedicate alla gioventù, alla v irilità  
e alla vecchiaia. Facile immaginare i l  successo 
e l ’entusiasmo dei « patiti » da porre nel no
vero di quelle manifestazioni similari di cui 
la storia del teatro è piena (l’ultimo a « spo
polare » fu i l povero Moissi). Ma io non credo 
alla metafisica della recitazione. tirano DameriniVenezia, luglio

Il XVIII Festival Internazionale del Teatro di Prosa continua con questi spettacoli:
9 luglio - Teatro La Fenice: Les possédés di Albert Camus. Compagnia del Théâtre Antoine di Parigi.
15 luglio - Teatro Verde dellTsola di S. Giorgio: Angelica di Leo Ferrerò. Teatro Stabile della Città di Torino.
17 luglio - Teatro La Fenice: Come nasce un soggetto cinematografico, di Cesare Zavattini - Piccolo Teatro della Città di Milano.
Gino Damerini darà conto di questi spettacoli nel prossimo fascicolo di settembre, che sarà doppio, non pubblicandosi — come di consueto — quello di agosto.

biografia del grande navigatore vi entra con 
pochissimi dati, i  più abusati, i  quali costitui
scono niente altro che il pretesto per le brevi 
scene che ci presenteranno l ’eroe in lotta ferma 
contro tutte le avversità, ostinatamente teso 
di sacrificio in sacrificio alla conquista della 
meta agognata. Lo sforzo di spersonalizzare 
l ’avventura del viaggio alle Indie per Occidente 
è tale ch’essa assume, appunto, un valore sim
bolico del tutto generico, e i l grido di vittoria 
e la preghiera finale che la concludono potreb
bero aderire a ogni altro dramma che raffiguri 
una lotta tra la volontà di conquista dell’uma- 
nità e le avversità che tendono a fiaccarla. 
I l Bertin ha chiarito nettamente lo scopo alle
gorico della sua opera, avvertendo, con una 
breve prosa esplicativa, che le avversità che 
logorano il tentativo colombiano corrispon
dono sostanzialmente alle tentazioni e alle 
rinunce a cui i santi devono resistere per 
attingere alla beatificazione. Le tentazioni ma
teriali in quello che io vorrei definire addirit
tura i l suo oratorio sono incarnate dalle preoc
cupazioni e conseguenti intimidazioni degli 
equipaggi; le tentazioni di natura spirituale 
da un diavolo alla rovescia (il cappellano di 
bordo) che lo assilla addirittura in nome della 
Fede; la tentazione sentimentale, da un disce
polo che non sa tener duro come i l  maestro. 
I l Colombo di Bertin si spoglia di tutto, ripudia 
tutto quello che non rientra nel suo disegno: 
riuscire significa per lu i trovarsi solo, con se 
stesso, ai piedi del Cristo che vinse la morte. 
« Se tu sarai solo, sarai tutto tuo » proclamò 
Leonardo. Dalla solitudine spirituale del Co
lombo di Bertin fiorisce una conoscenza che 
rinnoverà il mondo; ma non spiritualmente, 
ahimè !
I l dramma è immaginato come una alternanza 
di situazioni corali liriche che possono perfino 
far pensare a una rielaborazione moderna del 
coro greco: ritmate sulla tolda della capitana 
dai marinai, e di situazioni personali nella 
cabina dell’ammiraglio, piuttosto evanescenti 
le prime, in ogni caso non dotate di un mor
dente autentico, perché inficiate di rettorica 
artificiosamente letteraria; senza un evidente 
tormento, nella loro struttura iterante, le se
conde. I l che non toglie che dalla realtà in trin 
seca dell’epilogo sbocci alla fine la commo
zione. Sebbene il dramma abbia una sua inne
gabile dignità ed austerità, e di contenuto e 
di eloquio e di movimenti, mi par discutibile 
che esso realizzi i l presupposto etico non stret
tamente connesso alla biografia, in un clima 
artistico e con una efficienza emotiva e figu
rativa del tutto adeguati. E’ fama che la regina



L’attore inglese John Gielgud, in Amleto (dall’album dal vero di Brunetta, eseguito durante una rappresentazione londinese).Nella fotografia in basso, John Gielgud, per volontà sovrana « Sir » al pari di Olivier, irreprensibile com’è nella vita.

B II 26 giugno, alla Fenice di Venezia, nel. l’ambito della Rassegna della Prosa, John Gielgud ha presentato una antologia scespiriana davanti ad un pubblico inaspettatamente numeroso per gli stessi organizzatori. Naturalmente tutti gli inglesi presenti a Venezia in quel giorno.« Il programma non era facile — ha scritto l’indomani Orio Vergani — nel suo variare antologico entro tutta l’opera di Shakespeare, non solamente autore di tragedie e di commedie ma anche autore di composizioni liriche. Era un “ recital ” per “ competenti una vera e propria celebrazione scespiriana. Gielgud stava alla ribalta come il pilota di un viaggio di poesia, diviso in almeno una quarantina di “ approdi ” o di “ stazioni Con lievi intervalli, sempre lucido nella dizione e nella penetrazione dei vari personaggi, cui, precedendo ogni dizione con pochi commenti, dava voce, l’attore ha, come si diceva una volta, incatenato il pubblico per più di tre ore.Di brano in brano il viaggio scespiriano — da Come vi piace ail’Amleto, dalla Tempesta a Romeo e Giulietta, dal Mercante di Venezia a Molto rumore per nulla, da Misura per misura a Otello, da Enrico IV a Riccardo II, dal Giulio Cesare al Macbeth e al Re Lear, e qua e là scegliendo le gemme più preziose della sequenza dei famosi sonetti — chiarificava non solo i monologhi che giganteggiano nella sua opera, ma anche tutti i vertici di quella sua potenza tragica che non ha pari nel mondo. Gielgud è un dicitore romantico come lo sono stati Salvini e Rossi. Più che il canto che un tempo travolgeva tutto in una sua unica onda sonora, della dizione dell’attore inglese, la parola accompagnata da un gesto misuratissimo, del tutto essenziale, è portata sempre in una luce di riflessi interiori ».
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E Nella foto sopra: L’année du Bac, tre atti di J. A. Lacour, rappresentato a Venezia dal Théâtre National de Belgique. Attori: Janine Gii,Lerize, Abel.Nella foto a sinistra, stesso spettacolo; gli attori; Latin, Moreau, Roland, Vernon.
■ Nella pagina accanto e per le fotografie riferentisi alla recita del Bugiardo di Goldoni: in alto, Carlo Micheluzzi, come Balanzone; la Dolfin e la Genta al balcone; Lodovici, come Lelio. Nella foto d’insieme, scena del terzo atto, con gli attori principali, e prima fra tutti Cesco Ba- seggio.



Di Leo Ferrerò si conoscono poche fotografie; questa che riproduciamo è nel volume pubblicato a Lugano che contieni 
i pensieri filosofici, l’introduzione di Guglielmo Ferrerò — l’illustre padre suo — ed i moltissimi giudizi della stampa 
sulla rappresentazione di Angelica. L’opera fu messa in scena a Parigi il 22 ottobre 1936 dalla Compagnia di Georges 
e Ludmilla Pitoeff, al teatro «Mathurins». Tenne il cartellone per un anno; se ne occuparono i critici di tutto il mondo, 
e il dramma fu considerato «uno degli avvenimenti teatrali più importanti che Parigi abbia avuto in questi ultimi anni». 
Trascriviamo letteralmente. Le critiche sono centinaia e tutte interessanti: la disamina dell’opera, oltre che dal punto 
di vista teatrale, fu fatta 
anche in sede letteraria 
« per vedere le reazioni 
concordanti e discordanti 
che può presentare un’o
pera drammatica alla let
tura o sulle scene ».
Angelica fu rappresentata 
in Italia nella Stagione Tea
trale 1947-48 al teatro del 
Centro Universitario Tea
trale di Roma. Un tenta
tivo, come si vede, che però 
ebbe ottimi risultati. Le 
parti principali furono in
terpretate da attori oggi 
popolari, ma a quel tempo 
ai primi passi della loro 
carriera ed ai primi tenta
tivi di Arte drammatica, 
che del resto subito abban
donarono per il cinema.
Giulietta Masina fu Ange
lica e Marcello Mastrojan- 
ni Orlando.

IL  BUGIARDO D I GOLDONI AL X V III FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA PROSA 1959

Giulietta Masina, Mastrojanni, De Angelis, Murigiani, Mario Gallina. LEO FERRERÒ
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Nelle foto, gli interpreti: Itala Martini, Antonio Venturi, Paola Gandolfì, Pier Paolo Porta, Inza- di, Giangrande, Salvadori. Regìa di Enzo Ferrieri.

DUE TE M P I E UN IN TE R M E ZZO  D I

LE PERSONE
MIRO - ADA - GEGIA - MEMI, padrone del «buffet» di stazione - CENCIO, ca
meriere - Il beone - Il Commissario di P. S. - Il Brigadiere - L’Agente - Il Facchino 
II 1° Ferroviere - Il II0 Ferroviere - Il compagno di Miro - Il Carceriere
NEGLI ANNI DEL DOPOGUERRA

■ Alcune comparse animano l’azione: qualche av
ventore del « buffet », viaggiatori, ferrovieri, mano
vali di stazione: vanno, vengono, bevono.
■ Scena dei due tempi: « Buffet » di stazione d’una 
cittadina: il banco con la macchina degli espressi, 
pochi tavoli con sedie, specchi reclamistici alle pa
reti, i soliti altri arredi da bar. Una porta vetrata, 
in fondo, alla sinistra del banco, dà sulla strada fer
rata; una porta a destra mette sull’atrio-biglietteria; 
porta del retrobottega a destra del banco.

Dalle due alle tre di notte nel I tempo; dalle tre 
alle quattro nel II. Inverno. Di quando in quando, 
trilli di campanelli, fischi di locomotive in manovra, 
sferragliamenti, il passaggio di un merci, ecc. Dal 
I tempo all’intermezzo passano oltre venti mesi; 
l’intermezzo al II tempo, poco più di tre mesi.



NOTTURNI

P R IM O  T E M P O

(Memi, dietro al banco, è assorto nei suoi conteggi. 
Cencio sta facendo pulizia ai tavoli liberi. I l -primo 
e il secondo ferroviere, seduti ad un tavolo, sono 
impegnati in una partita a carte. I l beone osserva 
i due ferrovieri che giocano, indi muove verso il 
banco).
I l  primo Ferroviere — Scopa!
I l  secondo Ferroviere — Accidenti! Anche il set
tebello... La ti va proprio a gonfie vele!
I l  primo Ferroviere — Rifa’ le carte, mischia.
I l  secondo Ferroviere — Taglia.
I l  primo Ferroviere — Bene! Questi due sette 
me li pappo io, intanto. Tocca a te. Giudizio, amico. 
I l  secondo Ferroviere — Alla faccia... Che for
tuna inaudita!
I l  primo Ferroviere — Macché fortuna! Abilità, 
caro!
I l  secondo Ferroviere — Sì, bella abilità...
I l  Beone — Signor Memi... Signor Memi... Signor 
Memi, dico! Me lo dà questo grappino?
Memi (senza alzare gli occhi dai suoi conti) — No. 
I l  Beone (iracondo, montandosi sempre più) — E 
perché?... domando il perché... E’ inutile, sa, che 
faccia il sordo o... o il Finto tonto, con me. Non si 
fida, forse? Ecco qua il danaro; pago prima; ho il 
sacrosanto diritto di bere fin che mi pare... Dopo 
tutto, sono una persona rispettabile, un libero cit
tadino e - se lo ricordi bene - un ex campione... 
Un ex campione, ho detto, boja d’un mondaccio 
cane vigliacco ladro... (Sferra un pugno sul banco). 
Memi — Se non fili più che in fretta, ti faccio 
sbatter fuori dal locale.
I l  Beone (incattivito) — Chi?... Chi mi sbatte fuo
ri?... Chi? Vorrei proprio vedere chi ha tanto co
raggio! Sì, tanto coraggio... Lei forse? (Sghignazza). 
Memi — Cencio! Butta fuori questo maledetto 
beone!
Cencio (dubitoso, flemmatico) — E’ una parola! 
(Avvicinandosi peritoso al beone, con le buone) 
Andiamo, signor Toni, non faccia storie; se ne vada 
a dormire. Magari potessi battermela anch’io e met
termi a cuccia...
I l  Beone (abbozzando la guardia del pugile) •— 
Alto là, mezzo uomo! Non venirmi troppo vicino, 
a portata del mio famoso « crochet », se non vuoi 
che ti cancelli dalla faccia della terra con una sola 
sventola... Anche tu non dovresti averli dimenticati 
i miei micidiali «crochets»... E poi... e poi... mac
ché pugni, per stenderti a terra, sarebbe sufficiente 
un buffetto... Anzi, manco un buffetto: basterebbe 
uno sputo... un semplice scaracchio. (Ride frago
rosamente).
I l  secondo Ferroviere (continuando a giocare) — 
E piantala!

I l  Beone (si riavvicina con andatura da bullo al ta
volo dei ferrovieri) — Dice forse a me?... Io, per 
sua norma e regola...
I l  secondo Ferroviere (perentorio) — Smamma 
e lasciaci in pace, amico.
I l  Beone — Io, per sua norma e regola, sono un li
bero cittadino. È la consiglio di non prendersi 
troppe confidenze con Toni Sbrega, ex campione. 
I l  secondo Ferroviere ■— Se non la smetti, ti 
buttiamo fuori noi.
I l  Beone (sconcertato) — Che cosa sono queste 
prepotenze?
I l  primo Ferroviere (al compagno) — Lascialo 
perdere. Che ce ne frega a noi se fa un po’ di 
chiasso?
I l  secondo Ferroviere — Mi urta i nervi, ecco! 
I l  primo Ferroviere — E’ un poveraccio che non 
fa male a nessuno. Lo conosco. (Cordiale al beone, 
strizzando l’occhio) Come va la vita, amico? Siamo 
ancora in forma?
I l  Beone — Fio l’impressione che il suo collega 
non si renda conto con chi ha a che fare. Glielo 
dica, glielo dica che sono un ex campione...
I l  primo Ferroviere — ... di boxe. Eh, ci cono
sciamo bene.
I l  secondo Ferroviere (nervoso, porgendo il mazzo 
di carte al compagno) — Tocca a te: mischia.
I l  primo Ferroviere — A te, a te! E’ la bella, 
non ricordi?
I l  secondo Ferroviere — Ah, già! Con questo 
lavativo fra i piedi, finisce che si perde il filo.
I l  Beone (al secondo ferroviere) — Sicché, lei 
trova giusto... umano... intelligente... logico che una 
persona rispettabile, un libero cittadino, un ex cam
pione, venga trattato come l ’ultimo dei pezzenti in 
un pubblico locale. Ah, mi compiaccio veramente 
della sensibilità squisita dei nostri integerrimi fer
rovieri! (Vedendo che i due ferrovieri non gli danno 
più retta, torna verso il banco) Insomma, voglio 
un grappino. Pago prima, se vossignoria non si fida, 
ma voglio proprio un cicchetto.
Memi (senza guardarlo) — No.
I l  Beone — Lo voglio d’urgenza.
Memi — No.
I l  Beone — Attento che non m’arrabbi sul serio. 
Tipo capace, il sottoscritto, di buttarle sossopra il 
locale.
Cencio (a Memi) — E glielo dia, ’sto cicchetto! 
Chissà che non crepi. Così sarà più facile scara
ventarlo fuori.
Memi — Pensa ai fatti tuoi, ficcanaso. Non ci 
manca altro che il cameriere si metta a far lega 
con gli ubriaconi, in questo maledetto buffet!
I l  Beone —• Ubriaco a me?
Memi (aggressivo) ■—■ Sì, a te! E ficcati bene in 
testa che non m’impressioni manco se metti sossopra
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tutta la stazione! Maledetta genia! E maledetto il 
momento in cui me venuto il ghiribizzo di prele
vare e gestire ’sto lurido buffet! Ci rimetto danari, 
sonno, salute; e come se tutto ciò non bastasse, mi 
tocca perfino leticare coi briachi!... Non ci man
cava altro che l’obbligo di tenerlo aperto perfino 
di notte!... Col bel commercio che mi dà! Domando 
e dico chi me lo fa fare!...

(Entrano da destra : Ada, belloccia, vistosa, con pre
tese di eleganza a buon mercato. Indossa una pel
liccia trequarti, di basso costo, un baschetto colo
rato, sciarpa sgargiante. Regge una valigetta e la 
borsetta. Gegia, dimessa, infagottata, ciabattona. 
Il facchino che porta due pesanti valige e le sistema 
a terra, presso un tavolino).
I l  Beone (si distrae al sopraggiungere dei nuovi 
arrivati e gironzola loro intorno fissando curiosa
mente e furbescamente Ada).
Ada (al facchino) — Ecco, da bravo, le posi qua, 
queste benedette valige... E la mia valigetta?... Oh, 
Dio! ho dimenticato la valigetta!
Gegia -—• Ma non vede che l’ha in mano?... Che 
testolina!... Che testolina!...
Ada — Altro che testolina! Finisce che, una volta 
o l’altra, dimenticherò perfino di essere al mondo. 
Testa matta. Se non fossi cosi, non sarei qua, ora, 
alle due di notte, ad aspettare un treno che chissà 
quando arriva, per andare a Milano... A proposito, 
a che ora passa, questo diretto?
I l  primo Ferroviere (premuroso) — Il 318? Parte 
col 318, signorina?
I l  secondo Ferroviere — Il direttissimo per M i
lano, se sarà in orario, passerà di qui alle 3,32.
I l  primo Ferroviere — Ferma due minuti sol
tanto; è un direttissimo internazionale. Arriva a M i
lano alle 8 precise.
Ada — Grazie.
I l  primo Ferroviere — L’aspettiamo anche noi, 
il 318. Se possiamo esserle utili, signorina...
Ada — Oh, grazie. Spero di trovarlo, un posticino. 
I l  secondo Ferroviere — Glielo troveremo noi, 
signorina. Anzi, se permette... (Fa l’atto di alzarsi 
per presentarsi).
Ada (gli volta a bella posta le spalle e mormora a 
Gegia) — Non andartene subito; fammi un po’ di 
compagnia; non voglio mosconi... (Prendendo posto 
ad un tavolo) Siedi qui.
Gegia — Se m’offre qualcosa per riscaldarmi... 
Ada — Ma naturalmente, naturalmente, cara la 
mia Gegia! (Al facchino) E anche lei beva qualcosa. 
I l  Facchino (sedendo poco discosto) — Non me 
lo farò dire due volte. Qua li conoscono bene i 
miei gusti...

Cencio (in attesa delle ordinazioni) — Il solito 
quartuccio di Verona, immagino.
I l  facchino (strizzando l’occhio) — Facciamo pur 
mezzo litro, compare. L ’attesa è piuttosto lunghetta. 
Ada — Vada per il mezzo litro, purché quando 
arriva il treno non mi lasci in asso con le mie 
valige.
I l  Facchino — Non dubiti, signorina. Ci vuole 
altro che mezzo litro per farmi escire dai sentimenti! 
Cencio (ad Ada) — E per lei? Comanda qualche 
cosa, signorina?
Ada — Sì, un caffè... E a te, Gegia?
Gegia (vogliosa ed esitante) — Se ci fosse... una 
cioccolata calda...
Cencio — Sicuro che c’è!
Gegia — Bene... benissimo... e con la cioccolata 
mi porti anche (se la signorina permette)...
Ada — Ma certo!
Gegia — Qualche biscottino... La cioccolata coi 
biscotti è sempre stata la mia passione, fin da bam
bina. Posso?
Ada — Ma sì, sì, cara la mia Gegia.
Cencio (avviandosi verso il banco, con sussiego 
professionale) — Allora diremo un mezzo di Ve
rona, cioccolata con « brioches » e una moca.
I l  Beone (sedendo accanto al facchino) — Per
mette?
I l  Facchino — Per me... dal momento che si è 
già accomodato, faccia pure. Il mondo è grande, ci 
stiamo-tutti quanti.
I l  Beone — Questo sì ch’è un parlare da galan
tuomini! Fossero tutti come lei! Viceversa, quanta 
cattiveria!... Poco c’è mancato, dianzi, che non man
dassi a catafascio il locale.
I l  Facchino — Ma no!...
I l  Beone — Non so se lei mi conosca...
I l  Facchino — Di vista...
I l  Beone — Sa, sono un certo tipo che, se mi 
fanno saltare la mosca al naso, divento pericoloso, 
pericoloso assai. Non crede?
I l  Facchino — Mah!
I l  Beone — Come sarebbe a dire « mah »? Vuol 
forse farmi andare in bestia anche lei, adesso? Per
ché - badi - va bene che sono una persona rispet
tabile, ma se...
I l  Facchino — ...ma se le fanno saltare la mosca 
al naso...
I l  Beone — Ecco : a buon intenditor... Stavo dicen
dole, dunque, che poco c’è mancato...
I l  Facchino — ... che il locale andasse a catafascio. 
I l  Beone — Proprio così. E tutto perché? Per un 
grappino... per un miserabile fetentissimo bicchie
rino di « sgnapa ». Apra bene le orecchie ché gliela 
voglio proprio raccontare; ne vale la pena. Intanto, 
sappia che io sono Toni Sbraga, l’ex campione di 
boxe...
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Cencio (sopraggiungendo col vassoio delle consu
mazioni) — Ecco il Verona e il resto... (Demone 
sui tavoli. Gegia si avventa golosamente sulla cioc
colata e sulle «brioch.es »).
I l  Beone (voglioso, accennando al vino) — Lo beve 
tutto?
I l  Facchino (mescendosi il ■primo bicchiere) — Eh, 
già!... Spiacente, ma me lo ciuccio proprio tutto.
I l  Beone •— Basta la parola... Le dicevo, dunque, 
che capitato poco fa in questa specie di buffet... 
(buffet, hanno il coraggio di chiamarlo! Buffet! 
Ah! Ah! Ah!...). (Continua il suo racconto barbu
gliando, sproloquiando, sghignazzando, a soggetto). 
Gegia (divorando golosamente la cioccolata e le 
« brioches») — Lei è una gran buona figliola... 
E’ un’opinione che mi sono fatta fin dalla prima 
volta che l ’ho vista... La migliore di tutte, là dentro; 
un cuore grande così...
Ada (traendo dalla borsetta un biglietto di banca)
— La sai lunga tu! Toh, prendi per il tuo disturbo. 
Gegia — Oh, grazie... troppo buona... non occor
reva... quanta generosità per questa povera vecchia... 
Ada — Sssst! Mangia e taci, se no la cioccolata ti 
va di traverso.
Gegia — Ha intenzione di ritornare, signorina? 
Ada — Mah! Dipende... Sai com’è questo... traffico. 
Gegia — Io spero tanto che torni, quantunque una 
volta a Milano... eh, Milano è sempre Milano... 
Vedrà che là si troverà meglio di sicuro...
Ada — Qua o Milano, è sempre la stessa storia, 
cara Gegia. Lo sai come sono io: m’affido sempre 
al caso, sperando nella buona stella.

. A)-,, ¿SE
(Miro che indossa una giacca a vento, tipo avia
zione, ed è senza copricapo. I l compagno, infagot
tato in una stiriana di cuoio, berretto calato sugli 
occhi, tipo losco, circospetto. Entrano anch’essi da 
destra, guardinghi, si dirìgono al banco).
I l  Compagno (a Memi) — A che ora passa il primo 
treno?
Memi — Per dove?
I l  Compagno — Ho detto il primo treno; non 
importa per dove.
Miro (dandogli una gomitata; con tono più calmo 
e naturale) — Siamo rimasti in panne con la mac
china...
Memi — Il primo treno sarà il direttissimo per 
Milano, fra un’ora e un quarto, press’a poco.
I l  Compagno — E va bene; aspetterai.
M iro (a bassa voce, per non farsi udire da Memi)
— Ma si potrebbe portarci un po’ più avanti, 
intanto...
I l  Compagno (pure sommesso, ma perentorio) — 
No. Niente da fare. La macchina non ce la fa più, 
intesi?

Miro (con ira repressa) — Ce la farebbe, lo sai 
bene.
I l  Compagno — Ho arrischiato anche troppo. Basta. 
Il motore...
M iro — Bella carognata!
Memi —■ Se vi occorre un meccanico, in piazza 
c’è un garage che fa servizio anche di notte.
I l  Compagno — Grazie. Proverò. (A Miro simu
lando sollecitudine) Tu mi aspetti qui: se ritorno in 
tempo, bene, altrimenti approfitta del treno... T i rag
giungerò in giornata. Non ce altro da fare, credi... 
M iro (cupo, sempre a bassa voce) — Questa non 
dovevi farmela.
I l  Compagno (a disagio, irritato, dominandosi) —- 
Ti dico... ti assicuro... Non facciamo i ragazzi, via! 
M iro (minaccioso, ma sommesso) — E sia! Ci rive
dremo... ne riparleremo, sta’ pur sicuro.
I l  Compagno (c. s.) -— Che cosa pretendi?... Piut
tosto di rimanere per la strada... fregati in due... 
M iro — Va’ pure. A buon rendere.
I l  Compagno — Storie!... Arrivederci. (Fa per 
avviarsi).
M iro — Non bevi qualcosa?
I l  Compagno — No, ho fretta. Meglio non perder 
tempo...
M iro (fissandolo duramente) — Non andrai lon
tano, caro. Arrivederci presto. (Il compagno dà una 
alzata di spalle ed esce in fretta).
Memi — S’accomodi pure ad un tavolo... Tanto, 
dovrà aspettare più di un’ora.
M iro (guardandosi attorno, indeciso) — Grazie. 
Che disdetta!
Memi — Eh, le macchine! Certo, dev’essere sec
cante rimanere in panne di notte, con questa stagio
nacela. Ma non c’era proprio niente da fare? 
M iro — Macché! Una bronzina fusa, pare... O 
qualcosa di simile. Pazienza; aspetterò il treno. 
(Guardandosi in giro) Non credevo di trovare il 
buffet ancora aperto, in questa stazione.
Memi — Buon per lei! Una vera fortuna.
Miro — Già, una vera fortuna. (Muove qualche 
passo osservando ad uno ad uno i presenti; scor
gendo Ada ha un moto di sorpresa. Le s’avvicina 
con intensa curiosità) Si può salutare?
Ada (si volta di scatto, con vivo stupore) ■—- Miro!... 
Ma sì, proprio tu...
M iro — Proprio io, sì; e... proprio tu. Tutto mi 
sarei potuto figurare, in questa malaugurata notte 
di disdetta, ma mai e poi mai d’imbattermi in te... 
di rivederti dopo tanti anni... Come va, Ada?
Ada (sempre dominata dalla sorpresa) — Non c’è 
male... Ma tu?!...
M iro — Permetti che mi sieda qui, al tuo tavolo? 
O disturbo?
Ada (imbarazzata e guardinga) — Veramente... Ma 
sì, siedi pure... Aspetto il treno.
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M iro (sedendo) — Anche tu?
Ada ■— Anche tu?
Miro — Sì, per mia disgrazia. Un guasto alla mac
china e... ed eccomi qua, appiedato, ad attendere 
un treno che non arriva mai.
Ada -— Vai a Milano?
M iro — No, no... Mi fermerò prima. E tu?
Ada —■ Vado proprio a Milano.
M iro — Ah! non abiti più a Venezia?
Ada —■ No. (A Gegia) Tu... lei può pure andar
sene. Non voglio che perda dell’altro sonno per 
causa mia.
Gegia (strizzando l'occhio furbescamente) — Ho 
capito... ho capito... Adesso che ha trovato la com
pagnia... E che bel giovanotto!
Ada (tagliando corto) — Vada, vada pure. E mi 
saluti ancora la zia, i parenti...
Gegia (maliziosa) — D’accordo... d’accordo... Buon 
viaggio, signorina.
Ada — Grazie, Gegia.
Gegia — Speriamo di rivederci, no?
Ada — Può darsi. Buona notte.
Gegia — Notte, notte!... (Uscita a soggetto a destra). 
I l  primo Ferroviere (accennando Miro) — Fregati! 
I l  secondo Ferroviere — Chissà! staremo a 
vedere...
I l  primo Ferroviere — M i sa che quello...
I l  secondo Ferroviere — Me parso d’udire che 
non viene fino a Milano.
I l  primo Ferroviere — Ah, be’, se è così... (Sbir
ciando Ada con concupiscenza) M i piace assai, ’sta 
maschietta.
I l  secondo Ferroviere — Pure a me. E non 
dev’essere inespugnabile.
I l  primo Ferroviere — Ce la giochiamo? (Sghi
gnazzano salacemente e continuano a giocare).
I l  Beone (al facchino cui ha continuato a fare 
discorsi sconclusionati) — Lei dovrebbe farmi un 
piacere. Ordini un grappino. Lo pago e me lo bevo 
io, però. Non voglio dargliela vinta, a quel porco! 
(Accenna a Memi).
I l  Facchino —• Se non vuol altro... Ehi là, Cencio! 
Cencio (che attende l’ordinazione da Miro) — Un 
momento!... (A Miro) Il signore desidera qualcosa? 
M iro — Ma sì... mi porti qualcosa di caldo... un
f ionce, se c’è.
l  Facchino — E a me un grappino.

Cencio — Ho mangiato la foglia. Però, ti consi
glio di farti allungare le svanziche in anticipo, da 
quello là. (Accenna al beone e va al banco).
M iro (ad Ada) — Come mai da queste parti? 
Ada — In gita... Sono stata da certi parenti... 
M iro — Ah! Non sapevo che tu avessi dei parenti 
in questi -paraggi.
Ada (con scherzosa disinvoltura) — E’ proibito, 
forse?

M iro — No, davvero! Dunque, hai lasciato Vene
zia. Da quanto tempo?
Ada (vaga) — Eh, è già un pezzetto.
M iro — E abiti a Milano, adesso?
Ada (c. s.) — Sì e no... Vado appunto a Milano 
con l’intenzione di sistemarmi là.
M iro — E la tua famiglia?... Sempre a Venezia? 
Ada (celiando, ma con una punta d’imbarazzo) — 
Quante domande!... Che cos’è? un interrogatorio?... 
Curiosone! Dica lei, piuttosto, signor ficcanaso, che 
cosa fa in questi paraggi e che cosa ha fatto in 
tutti questi anni.
M iro — Non te l ’ho detto? un guasto all’auto 
mentre ero in viaggio con un amico... un socio 
d’affari...
Ada — Così? senza cappotto, senza cappello, senza 
valige?...
M iro — Fio lasciato tutto in macchina... Tanto, 
oggi stesso ci ritroveremo a Verona, io e il mio socio. 
Ada — Non abiti più a Treviso?
Miro (rabbuiandosi) — No. Eh, sono parecchi anni 
che l ’ho lasciata, Treviso: dalla guerra. Partito 
nel '40 con la chiamata alle armi, non ci sono più 
tornato.
Ada (stupita) — Ma avevi la tua casa, la tua fa
miglia, a Treviso.
M iro (cupo) — Avevo...
Ada —■ Avete cambiato città?
Miro — Io sì... (Breve sospensione) Loro... spariti 
tutti... spariti con la casa... Una bella bomba come 
regaluccio di Pasqua, e buon viaggio!... Il famoso, 
glorioso bombardamento del Venerdì Santo 1944. 
Ada (allibita, sinceramente addolorata) — Anche... 
anche tua madre?
Miro (con ira cupa repressa) — Tutti, ti ho detto! 
Anche la mamma, sì... Madre, padre, fratello, la 
sorellina di sei anni... tutti! Tutti levati dalle spese 
in un colpo solo. Una bomba piovuta dal cielo in
sieme con tante altre... una bomba liberatrice. Un 
piccolo sbaglio, dissero poi: una svista che ha quasi 
distrutto una città, che ha causato il massacro di 
migliaia d’innocenti. La guerra. (Breve pausa) Seppi 
tutto tornando dalla Siberia dopo tre anni di guerra 
in Africa, in Albania, in Russia, e quattr’anni di 
prigionia. Allegro, no? Bah! acqua passata: non 
parliamone più.
Ada (dopo un silenzio imbarazzato) •— Avrai tro
vato qualcuno, spero... dei parenti... un tetto... al 
tuo ritorno.
M iro (risata beffarda) — Sì, un campo di concen
tramento nelle basse, ho trovato! Tanto per colle
zionare un altro po’ di pidocchi. Poi, finalmente, 
la cosiddetta smobilitazione. Giornate di coda per 
avere un vestito usato da americano e seimiladue- 
centoquarantatrè lire di buona uscita, al netto dalla 
ricchezza mobile. Altre giornate di coda per tro-
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vaimi una sistemazione, un lavoro qualsiasi o una 
borsa di studio. Code a Napoli, a Roma, a Milano, 
a Venezia, insieme con altri disgraziati come me, 
peggio di me: ex prigionieri, mutilati, tubercolotici, 
reduci, partigiani, sinistrati, profughi, ex internati... 
oh, un bel campionario di miseria! Spettacoli edifi
canti. E quando svuotavo il sacco delle mie refe
renze, ovvero quelle che io - fesso - immaginavo 
fossero referenze di merito (sette anni di naia, i 
fronti, le ferite, una medaglia, la prigionia, la casa 
distrutta, la famiglia massacrata), riuscivo quasi sem
pre ad ottenere qualche buona parola, vaghe pro
messe, una battutina amichevole sulla spalla; tutt’al 
più m’allungavano un biglietto da mille e dei buoni 
per cucine popolari e dormitori pubblici... « Ripassi, 
caro... Forse, la settimana prossima... o il mese ven
turo... non si perda d’animo. Che cosa vuol farci? 
Conseguenze duna guerra perduta...». Dappertutto 
così... (Ride. Pausa. Indi con voce cupa, dura) : 
Poi, capito il latino, mi sono arrangiato.
Ada (tìmidamente, quasi con ansia) — I tuoi studi? 
M iro — L’arte?... L’architettura?... Sogni del pas
sato, cara! Spero che a te sia andata meglio; compa
tibilmente coi tempi, beninteso. (Ada s’irrigidisce in 
un visibile riserbo) La tua famiglia?... Tutti bene? 
Ada — Sì, non c’è male. Qualche contrarietà, un 
po’ di cinghia durante la guerra, i soliti malanni, 
ma niente di grave. Il papà in pensione... a mio 
fratello delle noie per via dei fascisti, ma adesso 
lavora ed è riuscito perfino a sposarsi... La mamma 
- poveretta - che si prodiga, si consuma e brontola... 
M iro — E tu?
Ada (sbrigativa) -— Cerco d’arrangiarmi anch’io, 
come te... Lavoro, ecco.
M iro — Promettevi di diventare una buona sarta, 
se ben ricordo.
Ada — Appunto. Ma a Venezia c’era poco da fare... 
Così, giro...
M iro — Contenta?
Ada (quasi in tono di sfida: falsa) — Non mi lagno. 
M iro — E... e con questo muscoletto, come an
diamo? (Accenna al cuore).
Ada (c. s.) — Ordinaria amministrazione.
Miro — Fidanzata?
Ada — Può darsi.
Miro — Che strano modo di rispondere!
Ada (leggermente irritata) — Fai certe domande! 
M iro — Più che lecite e naturali, mi sembra... 
Ada (-perentoria) — Direi indiscrete... Sei l’ultimo, 
tu, ad avere il diritto di farmele.
M iro — Dici sul serio?
Ada (esita. Poi mutando tono) — Non badarmi... 
forse scherzavo. Lo sai che sono sempre stata un 
po’ stramba.
M iro (affettuosamente scherzoso) — Lunatica...

Ada — ... esigente, troppo esigente!... Non ricordi? 
T i compiacevi di chiamarmi...
M iro — ...la «belva», la «mia belvetta». Avevi 
certe unghie sempre pronte a graffiarmi... anche 
in senso non figurato.
Ada (con improvvisa malinconia) — Povera bei- 
vetta!... Una gran stupida, sono sempre stata, altro 
che esigente! Magari fossi nata bene armata di 
unghie!...
M iro — Dici per me?
Ada — No. Dico per tutti e per tutto... in gene
rale: la vita...
M iro — La vita?...
Ada (riprendendosi: evasiva) •— Oh, niente d’im
portante.
M iro (serio, scrutandola) — Qualche delusione? 
Ada •— Forse. Ordinaria amministrazione.
M iro — Giusto. Tutto è ordinaria amministrazione, 
nella vita; anche le cose più gravi ed irreparabili. 
Ci si fa il sangue cattivo, si piange, ci si dispera 
magari, poi tutto si sistema: questione di tempo. 
Passa la giovinezza, passano i sogni, le ambizioni, 
i dolori, le delusioni, i pericoli, le labili gioie- 
passa tutto...
Ada (come un’eco) ■— Passa tutto.
M iro — Passa la vita, o bene o male...
Ada — Passa la «belvetta»...
M iro — Certo: passa anche la belvetta che non 
risponde alle lettere del combattente lontano...
Ada — Che non risponde - se vogliamo essere pre
cisi - ad una certa lettera del combattente strafot
tente e in vena di offendere...
M iro — La gelosia, sia pure gratuita, di un pove- 
rocristo in balia della morte, non dovrebbe mai 
offendere la donna innamorata.
Ada — La gelosia no, anche se ingiusta e irragio
nevole. Ma certi propositi di vendetta, di rivalsa 
con arabe e beduine... quel voler mettere nello 
stesso mazzo tutte le donne, compresa quella ra
gazza di sedici anni, la sognante sartina che avevi 
innamorata e illusa... via! siamo giusti...
M iro — E' vero, sono stato uno stupido, più 
che cattivo: la classica, meravigliosa stupidità dei 
vent’anni, aggravata dalla nostalgia, dalla vitaccia 
in un ridottino del deserto, col sole che spaccava 
i crani e con la paura... oh, sì, tanta paura...
Ada — Mah! In fondo, sono stata stupida anch’io... 
(Con malinconia) Era destino, si capisce...
M iro — Era destino... era destino! Si dice sempre 
così quando non si sa lottare, o si è stanchi, o demo
ralizzati. Eppure, assai spesso, il destino ce lo fab
brichiamo con le nostre mani. Come nella nostra 
vicenda sentimentale d’adolescenti o giù di lì. Un 
momento di malumore e una lettera insensata da 
parte mia... un risentimento forse eccessivo da 
parte tua...
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M iro (strìngendole affettuosamente la mano) — Ti 
ringrazio, anzi.
Ada — Vedi bene che non mi ero del tutto dimen
ticata di te.
M iro — Ma dopo l’inverno del '43...
Ada — Dopo l ’inverno del ’43?
Miro — Evidentemente, hai pensato che non va
leva più la pena... Hai finito col dimenticarmi per 
davvero...
Ada (secca, svincolando la mano) — Chissà!... 
M iro — Non sei più ritornata a Treviso... Non 
hai neppur saputo che la- mia famiglia non esi
steva più...
Ada (a disagio) — No, non sono più tornata... non 
ho saputo...
M iro — Un fatto nuovo nella tua vita, suppongo. 
Ada (amaramente ironica) — Molti fatti nuovi... 
(Quasi in tono di sfida) E che cos’altro potevo fare? 
Aspettare, annaspare nell’incertezza, intristire sem
pre più in una disperata attesa?... (Sommessamente, 
come a se stessa) Sì, forse dovevo fare così. Sarebbe 
stato meglio... Ma arriva sempre, nella vita, un mo
mento in cui non si è più arbitri della propria 
volontà, dei propri sentimenti... Qualcosa ci disto
glie, ci fa mutare rotta, senza che ce ne rendiamo 
conto, magari... Il destino!
M iro — Il destino... il destino! Non sappiamo far 
altro che proferire questa parola! E, a furia di ripe
terla, non ci accorgiamo neppure di averla svuotata 
d’ogni significato.
Ada (aggressiva) —■ Sei forse venuto a cercarmi, tu, 
al tuo ritorno?
Miro — No. Ne sono stato fortemente tentato, 
tuttavia. Ma se avessi visto in quale stato ero!... Co
me potevo osare?
Ada — Parole! Vedi bene, che ancora ancora, dei 
due, la più costante e premurosa sono stata io. Non 
hai nulla, tu, da rimproverarmi. Io sì, forse, potrei... 
Ma a quale scopo? M ’accontento d’assopire tutti i 
rimpianti con una parola... con una parola che dice 
nulla e dice tutto: destino.
M iro (ironico) — Chi s’accontenta...
Ada — ... gode. E, infatti, io godo molto; non ho 
fatto altro che godere da quel giorno famoso (sei 
giugno 1940, un giovedì) in cui ci siamo detto «ar
rivederci, arrivederci presto » ...in cui ti vidi per 
l’ultima volta in piazzale Roma, ricordi?
M iro — Avevi un vestitino rosa e i capelli ti fiam
meggiavano nel sole... Il giorno dopo partii per le 
armi... La guerra era ormai imminente.
Ada — Sì. E l ’ultimo rimpianto che ti udii espri
mere, un minuto prima che il filobus partisse, fu... 
(oh, ricordo bene come fosse adesso)... fu per la tua 
scuola d’architettura, per gli studi che ti toccava in
terrompere...
M iro — Non ricordo...

Ada — T i scrissi, però, dopo un paio di settimane... 
M iro — Troppo tardi. Ero rimasto ferito, nel frat
tempo; un mese fra la vita e la morte in un ospe- 
daletto da campo lontano da Tobruk... Poi ancora 
due mesi d'ospedale a Tripoli... La mancata licenza 
per via d’un siluramento che mi ha fatto far nau
fragio appena fuori dal porto... E infine eccomi 
sbattuto su un altro fronte... Una nuova licenza 
soffiatami all’ultimo momento e partenza per la 
Russia. Addio Ada, addio famiglia, addio tutto. 
Ada — Destino.
M iro — Eppure... eppure, per tanto tempo ti ho 
avuta nel cuore. Talvolta m’irritavo nel sorpren
dermi a pensare più a te che a mia madre.
Ada — Anch’io speravo... Vedevo tanti soldati che 
ritornavano. Pensavo: chissà che una volta o l’altra 
torni anche lui... (Pausa) Un giorno mi sono fatta 
coraggio e sono andata a Treviso. Non sapevo dove 
abitassero i tuoi, non me l ’avevi mai detto. Ma, 
cerca di qua, domanda di là, finalmente trovai... 
M iro (ansioso) — La mia casa?
Ada — Sì, una vecchia casetta, in una stradina 
tranquilla, dietro la piazza... Alla porta, a destra, il 
tirante del campanello... Che batticuore! M i faccio 
forza... suono pian pianino... Viene ad aprirmi una 
bambina... una bella bambina con le treccine 
bionde, con due occhioni azzurri, con una grazia... 
una grazia...
M iro (commosso) — Renata... la mia sorellina Re
nata... la cocca della famiglia... che in calce alle 
lettere dei miei genitori mi scriveva di tornare « su
bito, subito »...
Ada — Poi si fece all’uscio tua madre... un viso 
buono, tanto malinconico. Mi fece entrare... Il tinel- 
letto... Il tuo ritratto bene in vista sul tavolo... Era 
in ansia, tua madre: angosciata da brutti presen
timenti; da due mesi era priva di tue notizie; ma 
sapeva che c’era stata la ritirata dall’ansa del Don... 
M iro —■ Ci sei stata nel ’43, allora, a casa mia. 
Ada — Sì, nel febbraio del ’43.
M iro — E che ti disse ancora mia madre?
Ada — Tante cose di te, di tuo padre che non si 
dava pace, della vita che si faceva sempre più dura... 
Non fu necessario che le dicessi chi ero né di spie
garle il motivo della visita... M i domandò sempli
cemente se ti volevo bene...
M iro — E tu?
Ada (imbarazzata) — Risposi di sì, naturalmente, e 
m’addossai tutto il torto... Ma sì, sapevo d’essere 
stata stupida!... Lasciai, prima d’andarmene, il mio 
indirizzo per il caso che fosse arrivata qualche no
tizia di te. Mi ha scritto, infatti, tua madre, dopo 
un paio di mesi, ma per dirmi che non sapeva 
ancora niente... e che sperava... sperava... (Pausa. 
Miro rimane assorto. Ada toccandogli timidamente 
il braccio) Ho fatto male?...
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Ada —• Io sì, invece. Eri affacciato al finestrino e 
trattenevi la mia mano nella tua... « Chissà quando 
potrò tornare alla mia scuola... fare i pochi esami 
che mi rimangono ».
M iro — Non ricordo, Ada... Ma era stato grazie 
ai miei studi che ti avevo conosciuta, che ti avevo 
amata... Quella tua casetta a San Barnaba... i gerani 
alle finestruole... e ogni mattina, arrivando da Tre
viso per recarmi all’istituto, spiavo ansioso se fra 
quei gerani spuntava il visetto adorabile ed arguto 
di quella quasi bambina che mi faceva battere il 
cuore e che rispondeva ai miei sguardi infiammati 
e imploranti con delle boccaccie.
Ada (fanciullesca, fresa dal ricordo) — Non è vero! 
M iro — Sì, invece!
Ada — Bugiardo!
M iro — Oh, mi risovvengo bene, come fosse adesso. 
Mi facevi così... (Fa una smorfia di dileggio. Ridono 
entrambi) Ci volle tutta la mia costanza per conti
nuare a spasimare sotto le tue finestre.
Ada — Però, all’ora in cui passavi, ero sempre là, 
a spiare dietro ai gerani...
M iro — Per farmi gli sberleffi.
Ada ■—■ T i sei proprio fissato!... Ma se t’ho sorriso 
quasi subito!... Ah, sono stata anche troppo svelta 
a gettarti quel fiore... e poi a scendere all’uscio di 
casa per fare la conoscenza... ad ascoltare i tuoi 
sproloqui...
M iro — Sproloqui?
Ada — Parlavi, parlavi per darti delle arie... Ma si 
capiva benissimo che eri timido. Com’eri ridicolo, 
Miro!
M iro — Pudicolo poi...
Ada — Be’, non t’offenderai proprio adesso, spero... 
M iro (divertito) — Ma no!... Per questo, allora, ci 
vollero cinque mesi perché ti sgelassi un pochino... 
E sette per arrivare al primo bacio...
Ada — Che mi desti a tradimento dentro la porta 
di casa...
Miro — A tradimento? Forse, il primo. Ma quelli 
che vennero in seguito, no di sicuro...
Ada — Bisognava lasciarti fare... Da timido, t’eri 
fatto così focoso, esigente, permaloso, che non sa
pevo proprio più come salvarmi.
Miro (con rimfianto) — Eravamo così felici! E 
non lo sapevamo neppure.
Ada — Tanto felici che facevamo di tutto per 
crearci dei dispiaceri: tu con le tue assurde gelosie... 
M iro — E tu con i tuoi bronci che non finivano 
mai; e con le tue sberle!
Ada — Sberle! Esagerato! Un unico, sacrosanto 
schiafferò quella volta...
M iro — Pochi giorni prima che partissi per la 
guerra...
Ada — ...quella volta che volevi a tutti i costi tra

scinarmi in un certo «rifugio»... La chiamavi «ri
fugio », tu, la camera disobbligata di quel tuo com
piacente compagno che t’aveva prestato la chiave! 
M iro (intensamente, sommesso) — Ti desideravo 
tanto!... E m’aveva preso una malinconia... un’ango
scia così profonda, al pensiero di dovere andar via... 
di dover interrompere il nostro idillio... di dover la
sciare tutto... Era un presagio. (Pausa)
Ada (sofra fensiero) — Ma sì... Sono stata stupida 
anche quella volta.
M iro (tentando di rifrenderle la mano) — Vuoi 
dire?...
Ada (rivendendosi e schermendosi: secca) — No. 
Niente.
M iro — Ada! Voglio sapere...
Ada — Facciamo le persone serie, per carità! Nien
te bambinate. Siamo cresciuti, ormai.
M iro — Perché eviti di guardarmi?
Ada (a disagio, sforzandosi di ridere) —- Che idee! 
M iro (sommesso, intenso) — Che cosa c’è stato 
nella tua vita, dopo il ’43?
Ada (aggressiva) — E nella tua, dopo il tuo ritorno 
dalla Russia?
M iro (quasi con smarrimento) —- Tante tante co
se... Ma niente di ciò che forse pensi.
Ada —■ Io non penso a nulla di particolare. E poi, 
che cosa può importarmi, ormai?... Però...
M iro — Però?...
Ada — Voglio essere sincera: mi farebbe piacere 
saperti contento, sistemato, con l’animo in pace... 
Lavori? Hai una buona occupazione?
Miro (a disagio) — Così e così... Non mi lagno, 
dati i tempi.
Ada — Certo che se avessi potuto finire i tuoi studi, 
diventare architetto, artista, come sognavi...
M iro (amaro) — Non ci penso più. Sogni di gio
ventù, illusioni, acqua passata... La vita vissuta è 
un’altra cosa: proibito sognare, occhi aperti, nes
suna debolezza. E’ come camminare in una giun
gla, ecco: una vera giungla.
Ada — Ma... lavori?
M iro (infastidito) — Lavoro, lavoro, sì... Non 
muoio di fame, sta’ pur sicura. Ramo affari. Sono 
imbottito di biglietti da mille... E tu?
Ada — Lavoro...
M iro (sollecito) — Se ti serve un aiuto...
Ada (vivamente) —• No, no., non mi serve niente. 
M iro — Scusami. Non volevo offenderti. E non 
temere, soprattutto, ch’io voglia ficcare il naso nelle 
tue faccende... nella tua vita sentimentale.
Ada — Non c’è nulla di particolarmente interes
sante da scoprire. Sono libera, sola.
Miro — M i permetti di dubitarne?
Ada — Dubita pure. Ma è così.
M iro -— Vorresti forse dire?...
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Ada — Nulla più di quanto ho detto. Ma cam
biamo discorso, per favore.
M iro (insinuante) — E se capitassi a Milano, una 
volta o l ’altra?
Ada — Non mi troveresti.
M iro — Ah, un impedimento c’è, dunque!... Un 
fidanzato? Un amico?
Ada — No, no, niente di simile. Ma voglio rima
nermene sola, libera. Anche per me le illusioni, i 
sogni, le romantiche evasioni... tutt’acqua passata. 
M iro (perplesso) — Non ti capisco.
Ada —- Non è necessario. Possiamo vivere benis
simo tutt’e due senza capirci, ignorandoci. E’ il de
stino, caro; il destino che non bussa mai due volte; 
il destino che quando crea l ’irrimediabile...
M iro (inquisitorio, ■penetrante) — Ma che cosa 
c’è stato d’irrimediabile nella tua vita?
Ada (irrigidendosi, quasi in tono di sfida) — E 
nella tua?
M iro (dopo un attimo di perplessità smarrita) — 
Nulla... nulla... Ma tutto da rifare, forse. {Pausa. 
Profondamente) Perché non ci diciamo tutto, Ada?

■V- rv ytfrY '/ /rs
(Durante le ultime battute entrano circospetti il 
commissario, dalla porta di fondo. I l brigadiere e
I agente da destra. Muovono lentamente, quasi inav
vertiti, facendo cenno a Memi e a Cencio di star 
fermi e zitti. Si dirigono lentamente verso Miro 
che volge loro le spalle).
I I  Commissario (a due passi da Miro e traendo 
la pistola) — Mani in alto! E rimani dove sei, 
Casimiro Sparti. (Miro ha un sussulto, ma leva 
le braccia rimanendo immobile. I l brigadiere e 
l’agente balzano ai lati di Miro, lo afferrano, lo 
perquisiscono sequestrandogli una rivoltella. I l com
missario, calmo, quasi bonario) Non fare storie, 
Casimiro. Stavolta ci sei.
M iro — Ma qui c’è un equivoco...
I l  Commissario — Sicuro, può darsi che ci sia un 
equivoco. Ma è meglio che tu venga con noi a chia
rircelo al commissariato. C’è fuori la macchina: 
quella del tuo caro e degno socio che t’ha piantato 
sperando di farla franca. E’ stato molto ragione
vole, il tuo socio. Procura di esserlo altrettanto. {Il 
brigadiere e l’agente ammanettano Miro con qual
che difficoltà dato che il giovane oppone un po’ di 
resistenza. Intensa curiosità fra gli astanti. I l com
missario tenendo Miro sotto la minaccia della pi
stola spianata) — Calmo, Casimiro! Tanto è inutile. 
Arrischi di farti imbottire di pallottole.
M iro {torvo e vergognoso) — Vorrei sapere... In- 
somma, ho il diritto...
I l  Commissario — Certamente. T i daremo tutte 
le spiegazioni che vorrai: le truffe delle macchine

dell’ARAR, gli assegni a vuoto all’autorimessa di 
Trieste, la fuoriserie rubata a Bologna, il colpo alla 
banca di Sacile... Eh, non ci mancheranno gli argo
menti di conversazione. M i sei sgusciato di mano 
giusto un anno fa a Padova - ricordi? - Ma sta
volta... eh, stavolta non ci riesci, caro il mio rocarn- 
boletto. Su, spicciati, andiamo.
Miro — Lasciatemi pagare...
I l  Commissario — Uh!... non formalizzarti per 
così poco. Il signor Memi si fida... ti fa credito... 
Vero, signor Memi?
Memi — Ai suoi comandi, cavaliere.
I l  Beone — Tante storie per servire un bicchierino 
di grappa ad un galantuomo, e pensare che ci 
aveva i « gangsters » in buffet!
L’Agente {accennando ad Ada) — Portiamo su an
che questa?
I l  Brigadiere — Certo! Li abbiamo pescati in
sieme, no?
M iro {vivamente) — La signorina non c’entra!... 
Un incontro del caso... Mi sono seduto al suo ta
volo in attesa del treno... Pura combinazione: può 
testimoniare il padrone. Prego, signor commissario, 
non le dia noia... non ha niente a spartire con me. 
I l  Commissario {fissando Ada e riconoscendola) 
— Ma sì, lasciatela perdere.
I l  Brigadiere — Ma erano assieme...
I l  Commissario — Per caso... Probabilmente, que
sto bellimbusto s’è seduto al tavolo della signorina 
per fare il pomicione.
I l  Brigadiere {indicando Ada) — Ma lei, che ci 
faceva qui?
I l  Commissario — E’ di partenza. {Strizzando fur
bescamente l’occhio) Cambio di guardia, nevvero 
signorina? (Ada annuisce confusa, evitando di 
guardare Miro. I l commissario, ironicamente ga
lante) Dove va di bello?
Ada — A Milano.
I l  Commissario — Uh! buona piazza! Brava, 
brava...
I l  Brigadiere {grossolano) — Ah, ora capisco! Av
vicendamento quindicinale! {Sghignazza).
I l  Commissario — Appunto. Perciò si trova qui 
a quest’ora. Ci sei arrivato, finalmente?
I l  Brigadiere — Direi di sì.
I l  Commissario — Be’, andiamo. Felice notte a 
tutti... Largo, per favore. Da bravo, Casimiro; atten
zione! non cercare di fare il furbo, mi raccomando. 
M iro {avviandosi scortato e volgendosi ad Ada, con 
voce soffocata) — Addio, addio...
Ada {senza guardarlo, reprimendo un singidto) — 
Addio! {Miro, il commissario, il brigadiere, l’agente 
escono da destra. Pausa).
Cencio {s’avvicina lentamente ad Ada) — In tutto,
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fanno duecentoquarantacinque... Compreso il ponce 
di... Casimiro.
Ada (imbarazzata, fruga nella borsetta e paga) — 
Ecco qua... tenga (Si alza, fa un cenno al facchino 
di seguirla con le valige e si avvia verso l’uscita di 
fondo).
I l  Beone (beffardo, seguendola con lo sguardo) — 
Avvicendamento quindicinale!... Cambio della guar
dia!... Ah! Ah! Ah!

e-xxo
(Sono trascorsi diciotto o venti mesi dall’azione del 
Primo Tempo. Un parlatorio di carcere « per collo
qui speciali », vale a dire senza inferriata divisoria. 
Due panchetti sul davanti, uno di fronte all’altro. 
In fondo a destra un cancello che dà su un corri
doio. A sinistra una porta ferrata. Pure a sinistra, 
sedia e tavolino del carceriere).

■ /eri?*'/ ̂ fg,bcmas
Ada e il Carceriere

I l  Carceriere (introduce Ada da sinistra) — Acco
modatevi qui... Mo viene il detenuto Casimiro 
Sparti, il numero 473... Qui tutti hanno un nu
mero: è la regola. (Accennando all’involto semi
sfatto che Ada reca con sé) Mangeria?... Indumen
ti?... Sigarette?...
Ada (veste con semplicità, quasi dimessamente; è 
visibilmente indecisa, intimorita) — Sì, qualche 
cosa... Giù, all’entrata, hanno già verificato.
I l  Carceriere — So. I regolamenti sono i regola
menti, non si scappa: la legge. La legge è tutto; 
è la legge che fa marciare il mondo... Dovrei veri
ficare anch’io... Ma mi fido de ’sta bella guagliona. 
(Accenna a farle un ganascino. Ada si scosta bru
scamente) Ih, non vi mangio mica!... Facevo così, 
paternamente. (Ridacchia) Sorella?... Moglie?...
Ada (a d.isagio) — No.
I l  Carceriere (malizioso) — Fidanzata?... Ih, 
quanto sussiego!... Amante?... Ih, non formalizzatevi 
per così poco!... Avrei diritto di sapere in fondo: il 
regolamento parla chiaro, quantunque... (esamina il 
permesso di colloquio che rigira fra le mani) ...quan
tunque, qua, ci sta la firma del signor procuratore 
della Repubblica. Mi basta. Colloquio speciale. Cor
bezzoli! Dovete tenere alte protezioni, voi! Che 
cosa gli avete fatto, al signor procuratore?... Un sor
riso?... 'Na strizzatina d’occhi?... Così? (Ammicca 
furbescamente e sbotta in una risata fragorosa) E 
brava!... A me, invece, manco il permesso di farvi 
un buffetto... così. (Tenta nuovamente dì farle un 
ganascino. Ada si ritrae urtata. Ancora una risata) 
Che? Temete la gelosia di Casimiro?... Ida voglia, 
quello, di fare il geloso, con la purga che gli han 
dato!... Da dove venite?

Ada — Da Milano... (correggendosi subitamente) 
da Venezia.
I l  Carceriere (malizioso e incuriosito) — Da M i
lano o da Venezia?
Ada — Da Venezia... Sono veneziana.
I l  Carceriere — Eh, si capisce! Gran belle ra
gazze, a Venezia! Conosco. A Venezia, in Santa Ma
ria Maggiore, ci ho fatto il tirocinio di agente. Ora 
sono agente capo, brigadiere, ma mi hanno sbat
tuto quaggiù, in 'sta fetenzieria di penitenziario. 
(Mentre il carceriere pronuncia queste ultime pa
role, echeggia da lontano un canto sguaiato, il ri
tornello d,’uno stornello romanesco: « Affaccet’a fe- 
nestraaa, o spennacchiataaaa — grugnaccìo de pa
della arrugginìtaaa ». Seguono risate, zittii rumo
rosi, improperie) Ma sentilo un po’, ’sto disgraziato! 
E’ lo scopino del terzo braccio ...un ciociaro, che lo 
possino... Trentanni di galera. Ha sgozzato il ma
rito della sua ganza. Trentanni e... e canterebbe 
tutto il giorno, a lasciarlo fare. Dice che quando 
canta gli passa meglio il tempo. (Riesaminando il 
permesso con sussiego) Il regolamento dice che il 
colloquio dev’essere di un quarto d’ora, non di più: 
e alla mia presenza. Parlate chiaro; è in mia facoltà 
d’abbreviare o troncare la conversazione se vi met
teste in testa di fare i furbi. Mangiata la foglia? 
Ada — Ma io...
I l  Carceriere — Basta così; so quel che mi dico. 
(Si ode un aprirsi e chiudersi di cancelli; sbattimenti 
di chiavi. Qualcuno sospinge dentro Miro).

. W v/ et. J r/' rsi r/7
Miro, Ada e il Carceriere 

(Miro entra e sì arresta indeciso di fronte a Ada, 
evitando di guardarla, visibilmente contrariato. In
dossa la divisa dei carcerati. E’ giù di corda, torvo) 
Ada (con slancio represso) —■ Miro!... Come stai?... 
Ho fatto male a...?
M iro (con ira sorda, malamente trattenuta) — Te 
l ’ho detto anche all’Assise: non voglio che ti oc
cupi di me. Nessuno deve ficcare il naso nelle mie 
faccende. Non ho nessuno al mondo... sono solo... 
avrò il diritto, spero, d’essere lasciato in pace, di 
rimaner solo col mio porco destino!
I l  Carceriere (severo) — Giovanotto! Modera
zione, dico!
M iro (di scatto, inviperito) — Pensi agli affari suoi! 
I l  Carceriere (balzando minaccioso dalla sedia) — 
Che cosa hai detto? Vuoi finire in cella di rigore? 
Ada (supplichevole) — Oh, no... la prego... non sia 
severo... lo lasci dire...
I l  Carceriere — Che dire e non dire! Attenzione, 
ragazzo, ché qui ci sta il castigamatti.
Ada (porgendo a Miro il pacco sfatto) ■—- Ho por
tato qualcosa che ti può servire... Accetta, ti prego... 
Sono piccolezze.



ALBERTO BERTOLINI

M iro (cupo, fermamente convinto) — Io? Ma per 
me è finita, cara.
Ada -— Ma no... ma no...
M iro — Sssst!... So ciò che mi dico. Ma sì, è in
teso che la speranza è sempre l’ultima a morire; che 
anch’io, come tanti altri disgraziati, dovrei farmi 
forza, aggrapparmi ad una ragione purchessia... Sei 
anni non sono poi un’eternità, possono anche pas
sare abbastanza presto; e poi c’è sempre l’illusoria 
risorsa di un’amnistia, di un condono, della fede in 
qualche miracolo... C’è della gente in questa bolgia 
di dannati (assassini, briganti da strada, belve uma
ne ed anche - semplicemente - poveri esseri de
boli e indifesi) che deve scontare venti, trentanni, 
l ’ergastolo, e ancora spera. E ogni sera c’è sempre 
qualcuno che incide un trattino sul muro della 
cella: un altro giorno finito, un giorno di meno da 
passare in buiosa, l ’ora della liberazione che s’av
vicina piano piano, un passettino dietro l ’altro... 
l ’interminabile agonia della speranza: molto più 
agonia che speranza.
Ada — Tu, dopo tutto...
M iro — Io, dopo tutto, ho finito di sperare nel 
preciso momento in cui la fiamma ossidrica stava 
mordendo la serranda d’acciaio del cambiavalute 
vittima della mia prima impresa ladresca. Chissà 
perché, ma mentre - nel buio, sotto la pioggia 
che m’intirizziva - aspettavo fremente, con gli 
altri, che lo specialista della ghenga terminasse il 
suo lavoretto di pazienza con la fiamma ossidrica 
(questione di due o tre minuti), tutta la mia vita 
di buon ragazzo di famiglia, di studente, di sol
dato, di prigioniero, di reduce scalcagnato e invele
nito, mi è passata nella mente come... come un film. 
Speranze, ambizioni, amore, spaventi, fame, dolori, 
tutto, tutto mi è passato dinanzi come se si trattasse 
della vita di un altro, di un altro Miro estraneo a 
me, di una razza diversa, di un altro pianeta; e ho 
sentito, sì, ho sentito distintamente che qualche cosa 
si frantumava qua dentro, irreparabilmente: che 
Casimiro Sparti era morto come sua madre, suo 
padre, i suoi fratelli: morto! Sì, morto anche il 
pallido adolescente che sostava sotto le tue fine
stre di San Barnaba, che ti aspettava magari per ore 
nei paraggi degli squeri di San Trovaso... (Breve 
pausa) Ah, perché non sono morto per davvero, 
insieme con tanti altri figli di mamma, nel deserto 
della Marmarica o nel gelido squallore della steppa 
russa!?
Ada (intenerita, tentando d’accarezzarlo) — Povero 
Miro! T i capisco, sai...
M iro (scostandosi di scatto, sconvolto) — Non toc
carmi!... Non toccarmi, ti prego!
Ada (umiliata) — T i do fastidio... provi ripu
gnanza...
M iro — Non tu: io, io mi faccio fastidio, schifo!...

M iro (con malgarbo, prendendo il pacco e ponen
doselo accanto sul panchetto su cui è seduto, senza 
guardare) — Ma sì, da’ qua. Che sia l ’ultima volta, 
però... (Con intenzione cattiva) So che cosa costano 
queste cose... queste liberalità. Come l’avvocato, il 
processo, l ’appello, le carte bollate: tutte sollecitu
dini che, per te, hanno un prezzo che davvero non 
posso accettare... No, non le posso accettare.
Ada (imbarazzata e addolorata) — T i assicuro che... 
M iro (guardandola negli occhi, intensamente) — 
Che cosa?
Ada (chinando il capo) — Non sono più... non è 
più come prima...
M iro — Non fai più la vita, vuoi dire?
Ada (umiliata, guardando di sfuggita il carceriere 
che sta accendendosi la pipa o il sigaro e la osserva 
maliziosamente di sottecchi) — Oh, Miro!
M iro — Non vergognarti, non formalizzarti per 
così poco, va’ là. Se ne vedono e sentono tante, qui 
dentro! (Accennando al carceriere) Gli avevi forse 
detto che sei mia moglie?., o la mia illibata fidan
zata? (Ride con acrimonia, beffardo).
I l  Carceriere — ’Sta quagliona ha tenuto acqua 
in bocca. Non continuare a sfotterla così, giovanotto. 
Dopo tutto, è stata carina a venirti a trovare e a 
portarti un po’ di roba. Molte mogli e sorelle e 
figlie non arrivano a tanto. Non ci sono che le 
madri, povere diavole, a essere capaci di simili sa
crifici. Tientela bona, questa ragazza! T i farà co
modo fin che starai qui dentro.
M iro (inquisitorio, ad Ada, ostentando di non voler 
replicare al carceriere) — Sicché?...
Ada — Sicché cosa?
M iro — Non fai più... avresti cambiato vita...
Ada (sommessamente, a disagio) — Sì.
M iro — Forse, un cliente solo, un protettore da
naroso, magari vecchiotto?...
Ada — Non continuare così, ti prego! Sei cattivo... 
non devi...
M iro — Voglio sapere! Devo! Oh, non perché mi 
faccia delle illusioni o perché m’interessi in modo 
particolare. Ma se devo accettare le tue liberalità 
è giusto che sappia.
Ada (sommessa) — Sono tornata a Venezia... la
voro... Non mi credi?
Miro — Vorrei poterti credere.
Ada — Sai bene qual era il mio lavoro, prima, 
quand’ero ancora in famiglia. Facevo la sarta, non 
ricordi? Ed ero bravina; promettevo bene...
Miro (profondamente, quasi a se stesso) — Vorrei 
crederti. (Reagendo al proprio rabbonimento) Oh, 
non per me... non perché speri qualcosa da te... 
Ma che, dei due, almeno uno sia riuscito a risa
lire... a riscattarsi.
Ada (allungando timidamente la mano e sfioran
dogli il viso) — Tutt’e due, vedrai...
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('Toccandosi la casacca, con veemenza) Non ti rendi 
conto che quando si è così... qui dentro...? (S’acca
scia, coprendosi il volto).
I l  Carceriere — Ih, quante storie!... Qua dentro 
nessuno è mai morto di vergogna. Coraggio, Casi
miro. ’Sta bella guagliona ti vuol bene: t'aspetterà. 
Tientela bona. Fa sempre comodo aver qualcuno 
che pensa a te, quando si è in questo purgatorio. 
Cinque o sei anni passano presto. Pensa alla salute, 
Casimiro! (Fa un cenno ad Ada d'appressarsi a M i
ro, d’abbracciarlo).
Ada (cingendo Miro alle spalle, amorevole) — Co
raggio, Miro. Non abbandonarti allo sconforto. Sei 
ancora giovane, sei ancora in tempo a...
M iro (divincolandosi di scatto) — A far che cosa? 
A redimermi? A organizzarmi una vita nuova? A 
diventar felice, magari? E’ questo che vuoi dire?... 
Ma che ci avete, nella testa, voi donne?... I romanzi 
a fumetti! Ecco, sì: nient’altro che fumetti: amore 
e morte... infamia e redenzione... la donna del gang
ster... il mio corpo di scalderà... (Prorompe in una 
risata acre) Povera Ada! Vedo proprio che, nono
stante tutto, la vita non ti ha insegnato niente. (Ride 
ancora) Sicché, pensi proprio che, uscito di qui (se 
ne uscirò con le mie gambe), mi sarebbe facile ricu
perare tanti anni perduti, bruciati, rifarmi una vita 
decente, dedicarmi ad un lavoro purchessia, metter 
su casa, famiglia... sposarti magari...
Ada (umiliata) — Non pretendo questo... So bene 
di non poter sperare...
M iro — Non intendevo dire ciò che pensi. Quale 
diritto avrei, infatti, di fare lo schifiltoso con te o 
con qualunque altra? Intendevo semplicemente di
mostrarti che non posso farmi delle illusioni e che 
non devi fartene nemmeno tu, povera diavola. Fu
metti, fumetti!... Lasciami perdere, Ada. Torna al 
tuo lavoro (se è vero che sei riuscita a riscattarti, a 
cambiar vita) e cerca di scordarti che nel fondo di 
una galera giace il tuo primo amore, un tale che si 
chiamava Casimiro Sparti e che oggidì non è altro 
che un numero: il 473... Giocale al lotto, queste tre 
cifre: quattro - sette - tre. Chissà che non ti por
tino fortuna! Addio, Ada. (Avviandosi al cancello) 
Grazie della visita... grazie dei regalucci... ma non 
tornare più... non scrivermi... dimenticami... Addio. 
(Al carceriere) Il colloquio è finito, signor capo. 
Carceriere — Hai ancora cinque minuti, Casi
miro. Non buttarli via; potresti rimpiangerli.
M iro — Non se ne dia pensiero, signor capo.
I l  Carceriere (perplesso, guardando Ada che è ri
masta male e fa sforzi per trattenere le lacrime) —■ 
Non fare lo strafottente, ragazzo. Da’ ascolto a 
don Peppino che ha tanti più anni ed esperienza di 
te: cerca di comportati da uomo dabbene, con que
sta ragazza che ha fatto una giornata di treno per 
venire a visitarti; ringraziala, salutala con educa

zione... con un po’ di sentimento. Non ti costa 
nulla e la rimandi a casa sollevata. Pensa al mattone 
che ci ha sul cuore, poveraccia. Sii gentiluomo. 
M iro (ha un gesto di ira repressa e muove ancora 
un passo per uscire. Indi si volta, guarda Ada che è 
rimasta avvilita, con gli occhi bassi, trattenendo il 
pianto. Torna in fretta sui suoi passi e con impeto 
stringe la donna in un abbraccio convulso, dispe
rato) — Ada!... Scusami, Ada...
I l  Carceriere (soddisfatto) — Tanto ci voleva!... 
Ah, ’sti guaglioni dell’era atomica! Quanto son fes
si!... Eppure, un cuore ce l ’hanno anche loro, dico 
io! (S’avvicina a Miro, lo prende per un braccio e
10 tira verso il cancello) Be’, ora basta... Vi scrive
rete... vi rivedrete presto. Andiamo.
Miro (raccoglie il pacco lasciato da Ada e s’avvia 
all’uscita col carceriere) — Addio, Ada.
Ada — Scrivimi... Tornerò... Pensami, Miro. T i 
voglio bene... (La voce lontana del carcerato ignoto 
riprende la canzonacela: « Vatt’a buttare a fiumeee 
— col tramve che passa pe cittàaaa —- Pija solo er 
bijetto dell’annata — senza er ritorno — che te 
possino ammazzàaaa». Urla, proteste, risate come 
prima. Rumori di catenacci e chiavi. Ada s’abbatte 
sul panchetto e, finalmente, dà sfogo al pianto re
presso).

SECO ND O  T E M P O

(Stesso ambiente del Primo Tempo. Sono trascorsi 
due anni dall’azione iniziale e appena qualche mese 
da quella dell’Intermezzo. E’ ancora una notte 
d’inverno. T rilli di campanelli segnalatori, fischi e 
rumori d’una locomotiva in manovra, sferraglia- 
menti, durante l’azione).

Memi, Cencio, il Facchino e il Brigadiere 
(Il brigadiere è davanti al banco di mescita e con
versa con Memi. Cencio sta facendo pulizia, senza 
fretta. I l facchino è seduto ad un tavolo col mezzo
litro e il bicchiere vuoto: sonnecchia).
11 Brigadiere (con un lungo sbadiglio) — Acciden- 
taccio! com’è lunga questa notte da passare. Fio un 
sonno... un sonno... E pensare che ne ho ancora 
per due ore.
Memi — LIn altro caffettino, brigadiere?
I l  Brigadiere — Ah, no, grazie tante! Ne ho bevuti 
tre, da iersera. Se ne ingollo un quarto, sa che 
nervi!?... Li ho già tesi come corde di violino. (Sba
diglio) Pensare che stavo così bene all’archivio del 
commissariato. Facevo le mie sette ore, pacifico, 
senza grane. Alla sera, se ne avevo voglia, andavo al 
cinema, oppure me ne rimanevo in casa con la mia 
famiglia. Qualche raro servizio extra senz’alcuna
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importanza... Nossignore! Al commissario reggente 
gli è frullato il ticchio di istituire l’ufficio di pub
blica sicurezza di stazione: roba da matti! E, natu
ralmente, doveva toccare a me l ’alto onore del ser
vizio di notturna. Domando e dico se c’è senso 
comune...
Memi — Che cosa dovrei dire io, allora? Sono già 
tre anni che gli alti papaveri del compartimento mi 
hanno imposto di tenere aperto ’sto maledettissimo 
buffet anche di notte, per via della fermata dei due 
direttissimi che potrebbero benissimo tirar dritto 
come facevano una volta. E devo star qui a disposi
zione dei signori ferrovieri che, naturalmente, han
no diritto alle tariffe preferenziali: venticinque lire 
un caffè, trenta un panino bene imbottito, quindici 
il bicchier di vino e... via di questo passo. E guai 
se sgarro di una lira! Si lagna lei che, in fondo, ci 
rimette soltanto un po’ di sonno; che cosa dovrei 
dire io che, oltre al sonno, ci rimetto fior di bigliet
toni da mille?
I l  Brigadiere — Vada là, vada là, signor Memi, 
che la sa lunga. Di bigliettoni ce ne rimette pochi, 
glielo dico io! E’ uno di quei furbacci, lei!... 
MEMr — Vuol forse farmi andare in bestia?
I l  Brigadiere — Farei subito cambio, con lei. 
Memi — Magari! Vuol che proviamo?... Qua la 
mano!
I l  Brigadiere — Il guaio è che non si può, altri
menti...
Memi — Ne intascherete anche pochi, voi statali, 
ma son soldi sicuri. Al ventisette del mese, comun
que vadano le cose, san paganini v’allunga la vostra 
brava bustarella e siete al coperto vita naturai du
rante.
I l  Brigadiere — Sì, ma quante acrobazie ci tocca 
fare da un ventisette all’altro!
Memi —• Non le descrivo le mie quando m’arri
vano certe « tagliatelle » e tratte da pagare! Senza 
contare l ’affitto, il canone, il salario dei dipendenti. 
Cencio (continuando a scopare) — Grasso quel 
dindio!...
Memi (risentito) — Che cosa c’è da brontolare, 
signor scansafatiche?... Persino le marchette della 
previdenza sociale mi tocca pagare per questa bella 
gente!
Cencio — Attento di non rovinarsi!
Memi — La sente, brigadiere, la strafottenza dei 
dipendenti del giorno d’oggi? Ai miei tempi, quan
do si lavorava sul serio e si portava il dovuto rispet
to ai padroni...
Cencio — ...uno sguattero riusciva perfino a ra
cimolare quel, tanto da poter diventare concessio
nario di buffet. Oggidì hai voglia!...
Memi (ridendo verde) ■— Ha udito che roba, bri
gadiere?

Cencio — Oggidì, un povero diavolo di cameriere 
di prima...
Memi — Ah, perché tu ti reputeresti di prima ca
tegoria?!
Cencio — Sissignore, di prima. Chi c’è davanti a 
me, qui dentro?
Memi — Nessuno; sei il solo.
Cencio — O solo o in compagnia, fatto sta che 
sono di prima. Alla camera del lavoro sono iscritto 
come cameriere di prima e...
Memi — A me non fa né caldo né freddo, la tua 
camera del lavoro.
Cencio (comicamente solenne) — Stia in guardia, 
signor Memi, ché uno di questi giorni potrei anche 
mettermi in agitazione per via degli straordinari not
turni che lei non mi ha mai corrisposto...
Memi — Va’ là, bel tomo! Continua a scopare, eh e 
meglio.
Cencio — Scopo, scopo, sì... Ma si ricordi che 
« quando il popolo si desta, Dio si mette alla sua 
testa ».
Memi (sghignazzando acremente) — Scopa, scopa, 
cameriere di prima ! Anche sovversivo è diventato, 
’sto lavativo!... Gli straordinari notturni dovresti pa
garli tu a me, altro che storie! Dove le metti le 
mancette che racimoli ogni notte? Quelle non con
tano, eh?...
Cencio — Sfotta, sfotta pure! Ma se mi metto 
in agitazione...
Memi — Fortuna che c’è qui la forza pubblica! 
I l  Brigadiere (scherzando) — Vorrà dire che pre
disporrò tempestivamente un servizio d’ordine. 
Memi (mescendo due bicchierini) — Intanto, fac
ciamoci coraggio con un bicchierino di roba forte. 
Un cognachino, brigadiere!
I l  Brigadiere (bevendo) — E vada per il cogna
chino. Alla sua salute.
Memi — Alla sua. (Trangugia di colpo).
Cencio (scopando fra i piedi del facchino appiso
lato) — Sveglia, capo! ché, se no, ramazzo via an
che te, con tutto il nervoso che m’è entrato in 
corpo!
I l  Facchino (destandosi di soprassalto) — Son qui... 
Facchinooo!... E’ arrivato?
Cencio — Chi?
I l  Facchino — Diavolo! Il direttissimo.
Cencio — Eh, c’è tempo! Ma è meglio che te ne 
vada a cuccia. Tanto chi vuoi mai che arrivi con 
questo freddo da lupi?
I l  Facchino — Non si sa mai. Può sempre darsi 
che arrivi qualcuno con tante, tante valige. Stavo 
proprio sognando ch’erano scesi dal treno un muc
chio di forestieri con montagne di bagagli da ca
ricarmi sulle spalle; e non sapevo proprio come 
tener dietro a tutti. Non ce la facevo, diavolo!...
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Propriamente non ce la facevo. Che momento elet
trizzante ed angoscioso!... Nei miei sogni più belli 
ci sono sempre montagne di valige da portare.... (Dà 
di figlio automaticamente al mezzo litro vuoto e 
fa l’atto di mescersi del vino. Scoraggiato) Niente! 
Neanche una lacrima. Senti, Cencio: potrei averne 
un altro goccio a credito? Col primo nolo ti pago. 
Cencio — Già! E se poi non ti capita il nolo?!
I l  Facchino -— M ’accontento di un quartuccio. 
Parola d’onore che oggi stesso ti saldo.
Cencio — Va bene. (Gridando a Memi) Un quar
to di rosso.
Memi — Per chi?
Cencio (additando il facchino) — Per il capo. 
Memi {secco) — Denari anticipati.
Cencio — Rispondo io.
Memi — Basta la parola. Del mio cameriere di 
prima mi fido. (Mesce e consegna il quarto). 
Cencio (deponendo il quarto sul tavolo del fac
chino) — D’accordo, eh? Devi pagarmi in giornata. 
I l  Facchino {si mesce e beve golosamente) — Abbi 
fede, Cencio. (Dal di fuori arriva la voce del beone 
che canta sguaiatamente una canzonaccia. Fa coro 
un’altra ugola, quella del ferroviere).
Memi {di malumore) — Toh! Eccolo qua, il solito 
rompiscatole. Abbiamo finito di star bene.
I l  Brigadiere — Stia tranquillo. Se fa il fanatico, 
gli metto le catenelle e lo sbatto in guardina. 
Memi — Dovrebbe sbatterlo in galera a vita. Certa 
gente non sta bene che là dentro.

■ ,/V ff SS
Beone, il primo Ferroviere e detti 

(I due nuovi arrivati fanno irruzione da destra, a 
braccetto, evidentemente alticci, ridendo a crepa- 
pelle).
I l  Beone {all’orecchio del ferroviere) — Sta’ at
tento... sta’ attento come te lo sistemo il nostro caris
simo, amatissimo, riveritissimo signor Memi... Sta’ 
attento. {Fra i singulti del riso re-presso) Buona 
notte a tutti! Brigadiere, i miei rispetti. {Cercando 
di darsi un contegno serio) Vorremmo bere, con 
vostra licenza...
Memi — Eh, so bene che vorreste bere ancora, ma 
avete sbagliato uscio.
I l  Beone — Un momento, perbacco! M i lasci 
finire l ’ordinazione...
Memi — Niente ordinazione.
I l  Beone {ridendo furbescamente) — Permetta, 
signor Memi. Dopotutto, sono una persona rispet
tabile, un libero...
Memi — ...un libero cittadino e un ex campione, 
lo sappiamo. E’ un motivetto che conosciamo ormai 
a memoria. Ma qua non si beve.

I l  Ferroviere {autoritario) — Come, non si beve? 
Per sua norma e regola, io sono...
I l  Beone {frenandolo) — Sta’ buono che adesso ci 
facciamo una bella risata.
Memi — C’è poco da ridere. Alcoolici niente!
I l  Beone — Un momento, boja d’un mondaccio 
assassino!... Vorremmo bere...
Memi — Il solito grappino...
I l  Beone — Signor no! Vogliamo due bicchierotti 
di...
Memi — ...di vino. Manco se vi buttate in gi
nocchio!
I l  Beone — Ma no! Gradiremmo due bicchierotti 
di latte... di latte puro... possibilmente appena mun
to... che fa tanto bene, dicono...
I l  Ferroviere {torcendosi dal ridere) — E’ tutta la 
sera che libiamo con calici di latte.
I l  Beone —- ... appena munto dalle botti. {Al ferro
viere fra nuovi scoppi di risa) Guarda, guarda che 
faccia ha fatto! Lo abbiamo messo kappaò.
I l  Brigadiere {cercando di darsi un contegno) —- 
Be’, poche storie! Smettetela di far cagnara, altri
menti...
I l  Beone (reprimendo buffonescamente il riso) — 
Giusto, brigadiere. Davanti ai tutori dell’ordine, di
gnità e rispetto. Adesso ci sediamo e ce ne stiamo 
quieti, quieti come angioletti. Però, esigiamo che il 
signor Memi ci serva due bicchieri di latte. {Prende 
posto col ferroviere ad un tavolo).
Memi — Manco se crepano gliela do vinta!
I l  Ferroviere {sferrando un pugno sul tavolo) — 
Due bicchieri di latte! Sono un ferroviere in ser
vizio e...
I l  Brigadiere — Calma, niente cagnara.
I l  Ferroviere — E chi fa cagnara?... Se quello 
non ci serve il latte, faccio rapporto al comparti
mento.
I l  Beone — Giusto! Questo si chiama parlar da 
uomini. {Sottovoce al ferroviere) Però, se ce lo 
porta per davvero, il latte, chi lo beve? A me si 
rovescia lo stomaco soltanto a vederlo.
I l  Ferroviere {sottovoce) — Non aver timore: 
adesso arrangio tutto io. (Si alza e prende sotto- 
braccio il brigadiere) Brigadiere bello, come va la 
vita?... Ce lo beviamo questo bicchiere alla vostra 
salute?
I l  Brigadiere — Grazie, ma io, creda...
I l  Ferroviere — Non dica di no. Me n’avrei a 
male.
I l  Brigadiere — Sono in servizio e...
I l  Ferroviere — Anch’io monto in servizio col 
direttissimo in arrivo... Via, brigadiere, m’offenderei, 
parola d’onore... Lei ha già compreso, spero, che 
si scherzava, a proposito del latte...
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I l  Brigadiere — Eh, l ’ho capita sì... EIo capito 
benissimo. Però, lo pianti, quel beone. Sono anni 
che ci sta scocciando un po’ tutti; quasi ogni notte 
la stessa musica, capirà...
I l  Ferroviere — Eh, ha disturbato anche me, 
talvolta. Ma poi abbiamo fatto amicizia perché sono 
un ex sportivo anch’io... Poveraccio! Non fa male 
a nessuno, in fondo.
I l  Brigadiere — Ma disturba, disturba maledet
tamente.
I l  Ferroviere — Ora, lo fo stare a modo, glielo 
prometto. Sa, siamo stati a far bisboccia in casa di 
amici comuni ov’è stato macellato il porco, e si è 
un po’ allegri, ecco tutto. Niente di male, direi... 
I l  Brigadiere — Capisco, ma...
I l  Beone (gridando, al ferroviere) — E allora, 
compare? Si beve o non si beve?
I l  Brigadiere — Ecco, lo sente? Ora comincia la 
solita solfa.
I l  Beone — Se vuoi che ti racconti la storia del 
mio famoso match col negro della Martinica, bi
sogna che mi bagni l ’ugola. Ma non col latte, per 
carità, ché non voglio restituire la cena luculliana... 
I l  Ferroviere — Sta’ buono ché, ora, il briga
diere ci pensa lui a...
I l  Brigadiere •—- Sì, ma fate i bravi, mi racco
mando. (Va al banco a parlottare con Memi).
I l  Ferroviere (tornando a sedere accanto al beone) 
— Ora si beve. Racconta, intanto.
I l  Beone — Anzitutto, devi sapere che quel sata
nasso d’un negro pesava più di un quintale e ci 
aveva due pugni da guantoni fuori ordinanza : 
grandi come i respingenti d’una locomotiva. Lo 
chiamavano « la pantera nera » e faceva veramente 
impressione. Quando me lo son visto dinanzi, al 
peso, confesso d’avere un po’ titubato. (Già annun
ciato dal trillo del campanello avvisatore, si ode 
irrompere in stazione un treno. Movimento nel 
locale. I l facchino corre fuori. Il brigadiere lo 
segue. Memi e Cencio si dànno da fare).
I l  Ferroviere — Finirai di raccontarmela un’altra 
volta. Monto in servizio...
I l  Beone — E... e questo beveraggio?
I l  Ferroviere — Sarà per un’altra volta anche 
quello. Arrivederci, campione! (Esce).
I l  Beone (sconsolato) —- Ciao... ciao... (Fra sé) Ho 
bell’e capito che, per questa notte, non si beve più. 
Però, non disarmo; qua sono e qua resto. Manco 
con una cannonata mi buttano fuori. (Si sente ri
partire il treno).

• y<-'sì /r '/ X'f
(Ada, seguita dal facchino, e detti. Poi il briga
diere. Ada è vestita quasi dimessamente, di scuro. 
Soprabito, sciarpa, baschetto. E’ infreddolita. Entra

esitante e un po’ a disagio, fermandosi indecisa come 
per cercar qualcuno).
I l  Facchino (reggendo due grosse valigie) — Si 
ferma qui, in buffet, o comanda che l’accompagni 
in albergo o... o in qualche altro posto?
Ada -— Devo incontrarmi qui con una persona: 
una vecchietta che dovrebbe essere già ad aspet
tarmi.
I l  Facchino — Se vuole accomodarsi, qua si sta 
bene, al caldo. Segga, segga pure...
Ada •— Aspetterò. (Si guarda intorno come traso
gnata, indi prende posto allo stesso tavolo del primo 
tempo).
I l  Facchino (dopo aver posato a terra le valige, a 
bassa voce, con discrezione) — Ma sì, le conviene 
di aspettarla, la Gegia... (Ad un moto di sorpresa 
intimorita di Ada) Niente paura, signorina. So te
nere la lingua a posto... Vedrà che fra poco la 
Gegia capiterà. Caso mai tardasse, farò un salto 
per chiamarla.
Ada — Grazie. Se vuol bere qualche cosa...
I l  Facchino (sedendo poco discosto) — Oh, questa 
sì che è un’idea! Non farò complimenti. (A Cencio 
che s'è avvicinato) A me il solito mezzo litro... Alla 
signorina, non so...
Ada — Un caffè. (Cencio via, al banco).
I l  Beone (al facchino) — M i pare... mi pare di 
conoscerla, quella donnina. Merce in arrivo?... 
(Strizza furbescamente l’occhio).
I l  Facchino — Non saprei. Forse aspetta la coin
cidenza per...
I l  Beone — ... per villa Paradiso. Eh, lo conosco 
bene, questo traffico. Vado a tenerle compagnia, 
poverina... Vado a darle il benvenuto a nome di 
questa nobile città. (Sghignazza e fa per alzarsi). 
I l  Faccehno (trattenendolo) — Lasciala in pace. 
Non vuol essere disturbata.
I l  Beone — Questo deve dirmelo lei.
I l  Facchino (c. s.) — Lascia perdere, ti dico!
I l  Beone (rimettendosi a sedere) — E sia. Però 
un goccio del tuo vino me lo fai assaggiare...
I l  Facchino (a Cencio che sta deponendo il mez
zolitro col bicchiere) — Un altro bicchiere per 
il signore.
Cencio — Diavolo d’un ubriacone! Anche sta
notte è riuscito a spuntarla.
I l  Beone — Di’ un po’ mezzuomo: che cosa vai 
borbottando?
Cencio (tornando col bicchiere) — Io? Niente 
d’importante. Facevo una riflessione. (Via).
I l  Beone (sorseggiando il vino che il facchino gli 
avrà mesciuto) — Una riflessione!... Una rifles
sione!... Una volta o l ’altra, glielo faccio smetter 
io il vizietto di certe riflessioni! Bisogna che, in que
sto porco paese, imparino una volta per sempre a
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rispettare Toni Sbrega, ex campione del ring e 
concittadino illustre. Dico bene?
I l  Facchino — Bevi e sii superiore a queste inezie. 
I l  Beone (osservando il brigadiere che nel frat
tempo è rientrato e, lentamente, s’avvicina ad Ada) 
— Un altro che mi sta nello stomaco e non riesco 
a digerire, è quel bellimbusto. Bella roba!
I l  Brigadiere (ad Ada, con discrezione, presen
tandosi) — Servizio di pubblica sicurezza. Potrei 
sapere?... (Ada evidentemente a disagio, fruga nella 
borsetta e ne tira fuori una carta e un libretto che 
porge al brigadiere).
I l  Brigadiere (esaminando meticolosamente) — 
Va bene... tutto in regola. Ma chi aspetti, qui? 
(Malizioso e galante) Un amico?... Forse quel tale 
che, parecchio tempo fa, una notte, proprio qui 
dentro...? T i ho riconosciuta, sai!
Ada (ha un sussulto) — Aspetto una donna... una 
domestica che deve venire a...
I l  Brigadiere — Ho capito. Se qui ti trovi a 
disagio, puoi passare nel mio ufficio. Ci fa un bel 
calduccio e saresti al riparo dai disturbatori. (Ac
cenna al beone).
Ada (vivamente) — No, no... Grazie... Desidero 
rimaner sola...
I l  Brigadiere (ritirandosi un po’ seccato) — Come 
vuoi... Però, mi raccomando: contegno! (Ada lo 
guarda stupita e irata trattenendo un moto di 
reazione. I l brigadiere s’appressa al banco sbadi
gliando) Vada pure per il quarto caffè, signor Me
mi. Non ce la faccio proprio più a tener gli occhi 
aperti.
Memi (ammiccando verso Ada) — Quella là, ci 
scommetto, saprebbe tenerlo sveglio.
I l  Brigadiere — Chi?... Quella?... Macché! Ho 
proprio voglia d’imbarcarmi con roba simile!... Una 
stupida da quattro soldi!
Memi (preparando il caffè) — Però, se ci stava... 
I l  Brigadiere (vivamente, quasi impermalito) — 
Ché? Ha voglia di scherzare? Ho moglie e figli, 
sa! E quando sto in servizio...
Memi (ironico, porgendogli la tazzina) —■ Qua, 
si consoli... (A questo punto l’azione si arresta im
mobilizzandosi fino alla quinta ed ultima scena. I 
personaggi si fissano negli atteggiamenti descritti, 
meno Ada che, pure rimanendo al suo posto, pren
derà parte all’azione-dialogo successiva. L’ambiente 
a poco a poco si oscura e rimarrà sommerso in una 
penombra azzurrina che permetterà, tuttavia, di 
scorgere i personaggi immobili ed assenti; assenti 
nel senso dì estranei al dialogo che sta per iniziar
si; e sia ben chiaro che non devono «percepirlo». 
In sostanza, trattasi di un « arresto di tempo » per 
tutti meno che per Ada. Solamente Ada e, succes
sivamente, il suo interlocutore, rimarranno fino al

termine del loro dialogo in una zona di luce. Dopo 
che il brigadiere si è allontanato e si sarà iniziato 
il lento trapasso di luci in dissolvenza, breve azione 
di Ada. Ella estrae dalla borsetta una sigaretta (che 
accende) e un giornale illustrato che sfoglia distrat
tamente con l’intenzione dì mettersi a leggere; ma
10 ripone subito. Fruga ancora nella borsa e ne 
tira fuori un telegramma sgualcito. Lo dispiega, lo 
rilegge (e forse per l’ennesima volta) con una 
espressione di pena, indi la mano che strìnge il 
foglio giallino le ricade lentamente sul grembo. Il 
suo volto rimane come impietrito e i suoi occhi si 
fissano verso un punto lontano. La sigaretta, abban
donata sul piattino della chicchera, si consuma 
da sola).

■ l/cr,, Y/ yYY/Y > Y'yy
M iro e Ada

(Miro emerge silenziosamente, inavvertito, dall’om
bra e prende posto accanto ad Ada che rimane 
nell’atteggiamento anzidescritto. E’ vestito, come 
nell'Intermezzo, da carcerato, ma sopra la casacca 
grigia indossa - sbottonato - il giubbone da aviatore 
del Primo Tempo. Il suo volto è pallidissimo, sere
no, quasi sorrìdente).
M iro (a bassa voce, affettuoso) — Ciao, Ada. Non 
mi aspettavi, nevvero?
Ada (sempre immobile, non osando ancora volgere
11 capo per guardarlo) — No, non t’aspettavo... 
Non t’aspetto più, ormai, da quando ho ricevuto 
questo telegramma... (Solleva lentamente la mano 
dal grembo e la tiene per qualche attimo sospesa a 
mezz’aria stringendo convulsamente il foglio gial
lino) ... questo telegramma che mi annuncia che... 
non sei più di questo mondo... che hai preferito... 
M iro — ... che ho preferito non sopravvivere alle 
mie sciagure, alla mia vergogna, al mio fallimento 
completo, irrimediabile...
Ada (sempre immobile, senza guardarlo) — ... al 
mio amore...
M iro — Diciamo piuttosto alla tua amorosa pietà, 
o al tuo pietoso amore, che fa lo stesso.
Ada (c. s.) — Al mio amore... all’unico mio vero 
amore... alla sola cosa bella e pulita della mia 
vita di povera diavola, di peccatrice molto scadente. 
M iro (indulgente, affettuoso) —- Ma sì, come 
vuoi, cara.
Ada (con un leggero corruccio) — Per te è tutto 
lo stesso, ormai: ciò che sento, ciò che penso, ciò 
che dico, che faccio, dove vado... speranze... dolori... 
vergogna... rancore.... tutto lo stesso, tutto eguale! 
Sei tanto lontano...
M iro (profondamente) — Tanto lontano...
Ada (con repentina angoscia) — Ma perché?... 
Perché, Miro?...
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Miro (staccato, con voce incolore, senza alcun 'pal
pito d’emozione) — Vuoi sapere perché una certa 
notte in cui, più del solito forse, non mi riusciva 
di prender sonno, mi sono risolto ad appendere una 
funicella all’inferriata, a infilare il collo nel cappio 
e a risolvere una volta per sempre il problema della 
mia intollerabile insonnia? Ma è semplice, Ada 
cara: s’è trattato di un «gesto insano» che, presto 
o tardi, dovevo pur compiere. Meglio, molto meglio 
se mi fossi deciso prima: prima di espormi alla 
mortificazione dell’arresto in tua presenza, prima 
di patire la gran pena che provai allorché ti scorsi 
in mezzo a tutta quella gente che era venuta a 
godersi il processo... Quale stretta al cuore, Ada, 
vedendo il tuo visino pallido, serio, quasi sgomento, 
fra tante faccie ignote rivolte verso la gabbia, la 
mia gabbia!... E quale vergogna, la sera, subito 
dopo la condanna, quando riuscisti ad entrare nella 
guardina della Corte d’Assise mentre mi ammanet
tavano, e mi saltasti al collo, in silenzio, bagnan
domi il viso con le tue lagrime!... E poi le lettere 
pietosamente bugiarde... (Ada accenna un gesto 
di protesta, ma non osa ancora guardare in fac
cia Miro) Ma sì, lasciami dire: pietosamente bu
giarde per te, per me... E i tuoi aiuti misericor
diosi ma pagati troppo cari... E, tre mesi dopo, la 
visita laggiù, nel reclusorio... Ancora bugie, ossia 
una menzogna pietosa e disperata e ingenua... Non 
è vero, forse? (Ada abbassa il capo e non risponde. 
Miro, più sommesso e penetrante) Non è vero, 
forse?
Ada (voltandosi repentinamente e guardando final
mente Miro negli occhi) — Sì, ma non devi
credere...
M iro — Non ti rimprovero nulla, Ada. Quando 
si viene da tanto lontano come vengo io, non si 
rimprovera e non si chiede più niente ai vivi, ai
poveri vivi... So, so perché mentivi, perché affer
mavi così puerilmente che la tua esistenza era 
cambiata. Lo dicevi per me, per consolarmi alcun 
poco, perché non mi vergognassi troppo nell’accet- 
tare i doni, diciamo pure i soccorsi, al povero
carcerato. Capisco, capisco tutto, Ada; adesso com
prendo veramente tutto: il bene, il male, le tri
stezze, le consolazioni, il tedio, le menzogne insop
primibili della vostra povera, assurda vita. Com
prendo e mi spiego ogni cosa. Mi spiego anche la 
mia rovina; e ho finito col trovarla abbastanza 
logica.
Ada (con fervore e convinzione) — Sei stato nul- 
l’altro che una vittima, Miro.
M iro — Si finisce sempre con l’essere vittime, 
quando non si sa né si vuole lottare, quando non 
si è sorretti da una fede, da un’idea...
Ada —- Il destino è stato troppo duro con te...

Miro (sorridendo con sereno compatimento) — Il 
destino!... Quante volte l’abbiamo pronunciata, quer 
sta parola, la notte del nostro fortuito incontro, qua, 
a questo stesso tavolo, dopo tanti anni... Ricordi? 
Ada (riandando col pensiero al colloquio del primo 
tempo) — « Passa la giovinezza, passano i sogni, 
le ambizioni, i dolori... passa tutto... passa la vita, 
o bene o male... ». Parole tue, Miro.
M iro — « Passa la belvetta... Era destino ». Pa
role tue, Ada...
Ada — Tutto è destino.
M iro — Sì, è destino, null’altro che cieco destino, 
quando una bomba piove dal cielo eliminando 
una casa e un’intera famiglia dalla faccia della 
terra. Ma, più spesso, il destino ve lo fabbricate 
con le vostre stesse mani. Come nel caso del de
funto Casimiro Sparti.
Ada — Ma tu...
M iro —- Per quanto la sorte si sia accanita contro 
di me, sono arrivato alla conclusione logica, rigo
rosamente obiettiva, che - in fondo - non ero do
tato di un animo leonino, che ho disperato troppo 
in fretta e... - ma sì, diciamolo pure - troppo como
damente, a buon mercato. Del resto, tu stessa... 
Ada (chinando il capo, umiliata) — Oh, quanto 
a me, lasciamo perdere. Son così misera cosa...
M iro (affettuosamente indulgente) — Non confon
derti dinanzi a me che sono tanto lontano, che 
non esisto più...
Ada — Tu esisti più di prima, per me, dentro di 
me... Se non mi sorreggesse quest’illusione, oh, 
credo che da un pezzo avrei risolto... avrei risolto 
alla tua maniera... Ma è un passo così difficile! 
Ci vuole tanto coraggio... e io non ce l’ho.
Miro — Ci vuole solamente tanta disperazione. Il 
coraggio serve per vivere. Giusto per questo ti ho 
detto dianzi che, in fondo, sono stato un debole, 
nella vita. Ho disperato troppo presto e - ripeto - 
comodamente. (Breve pausa) Oh, lo vedo, lo 
conosco bene, adesso, quel giovanotto un po’ bullo, 
piuttosto nevrastenico, impaziente, impetuoso, fa
cile ad accendersi ed altrettanto facile a disanimarsi, 
che si chiamava Casimiro Sparti da Treviso, il nu
mero 473 del reclusorio di...
Ada — Non giudicarti con tanta severità, Miro. 
M iro (sereno, staccato) — Giudicarmi? Io non giu
dico più niente, ormai. Quella di giudicare è la 
più pericolosa e assurda delle illusioni dei vivi. 
Eppure, fra voialtri vivi, ognuno giudica e si giu
dica: non sapete far altro da mane a sera, da 
quando riaprite gli occhi a quando li chiudete, 
stracchi ed assonnati. La frenesia del giudicare vi 
perseguita persino nel sonno, coi sogni, e ognuno 
si crede sempre nel giusto. Il tale è un gran uomo...
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quello un disonesto... quest’altro un criminale... 
quella una donnaccia... questo un virtuoso... Giuste 
determinate azioni e guerre e rivoluzioni... Ingiu
ste se viste a distanza di luogo o di tempo... Ogni 
esercito proclama di avere Dio dalla sua parte... 
Benedette le armi di chi vince, maledette le armi 
di chi perde... Benemerite le bombe che hanno 
quasi distrutto la mia città e annientato la mia 
famiglia, maledetto il mio fucile scarico che non 
me servito a farmi largo nella mischia onde sot
trarmi alla cattura da parte di quegli altri poveri 
diavoli imbestiati che era inteso e pacifico doves
sero rappresentare i miei nemici... Il «crucifige» a 
Cristo, il trionfo a Barabba: sempre la stessa storia. 
E ce sempre il solito Pilato che se ne lava le mani, 
frettoloso come di rintanarsi a casa sua, mettersi 
in pantofole e sedersi a tavola per il pranzo... (Dopo 
una lunga fausa, con sorridente comfatimento) Ma 
guarda un po’ che cosa mi fai dire! Quasi, quasi 
stavo infervorandomi come... come se fossi ancora 
vivo... come se ritenessi possibile (e m’importasse) 
una resipiscenza da parte vostra: di voi vivi. Si 
capisce che non sono ancora abbastanza lontano, 
completamente staccato dal mondo... Forse, sono 
appena nell’anticamera dell’eternità. Ma è per que
sto che - cammina, cammina, cammina - non ho 
ancora incontrato quelli che furono i miei cari, la 
mia sorellina Renata... Te la ricordi?
Ada (con un fallido sorriso, rievocando) — Le trec
cine bionde, gli occhi celesti, una grazia un po’ 
mesta, pensosa...
M iro — M i scriveva...
Ada —• ...di tornare presto... «subito, subito»... 
M iro — Se mai dovessi incontrarla, le dirò : « Ec
comi qua, Renata. Sono tornato “ subito, subito ” 
come volevi tu. Sei contenta?». Tanto, il tempo 
non conta più per noi morti. Un anno, dieci anni, 
un secolo, un minuto... Tutto lo stesso.
Ada —■ Tutto lo stesso!... Anche nella vita, del resto. 
M iro — No, nella vita no. Nella vita il tempo 
ha un valore. Tutto ha valore, nella vostra vita; 
ed è per questo che la gente s’affanna, spera, lotta, 
si illude, fa il bene e fa il male come se non 
dovesse morire mai. Infine, quando si è saltato il 
grande fosso e ci si trova di qua, dove sono io, si 
capisce tutto, ci si spiega tutto, si vede e si riepi
loga la propria vita passata da una visuale precisa: 
la prospettiva è esatta, matematica, e non può dar 
luogo ad equivoci.
Ada (allungando una mano fer accarezzare Miro, 
ma senza riuscire a toccarlo) — Hai trovato la 
pace, Miro?... T i senti sereno, senza tormenti né 
rimpianti?
M iro (con un fallido sorrìso) — Sì, press’a poco-

ma non è come ti figuri, come mi figuravo io stesso 
prima di... prima di decidermi. E’ tutt’altra cosa... 
Non posso spiegarti... E se anche potessi, non mi 
capiresti.
Ada — Alle volte penso che deve essere un gran 
sonno senza sogni.
M iro — O un gran sogno senza sonno...
Ada (credula, con stufore) — Un gran sogno senza 
sonno!... Sì, dev’essere così. (Pausa) Un sogno che 
non finisce mai?... Ma che cosa si vede, si sente, 
si pensa, in questo sogno?
Miro — Nulla. Assolutamente nulla. Si sogna e si 
cammina, si cammina sempre senza arrivare mai, 
senza pensare né sperare. E una grande pace, una 
grande solitudine, tutt’intorno. Forse, questa solitu
dine non è altro che l ’inferno o il purgatorio o il 
paradiso che pensavamo da vivi.
Ada (sommessa, intensamente) —• Se fossi sicura 
d’incontrarti, di poter camminare e sognare insieme 
con te...
M iro —- Vuoi dire che anche tu... come me...?
Ada (a bassissima voce, cufamente) — Sì. Oh, sono 
tanto stanca di trascinare questa vita lurida e senza 
scopo!... Non ho più nulla che mi trattenga, ormai. 
M iro — Non è vero.
Ada (disferatamente) — Sì, sì, te lo giuro... Ma 
guardami, dunque!
M iro — T i guardo. Ma non posso vederti con gli 
occhi di un vivo.
Ada (c. s.) — Sono arrivata all’estremo.
M iro — Non ancora, non ancora... Non devi ar
rivarci.
Ada — Alle volte... (anche poco fa, quando mi sono 
seduta a questo tavolo) mi pare di essere morta. 
M iro — Ma poi la vita ti riprende, ti riscalda an
cora e ti senti ben viva. Tomi a sperare e ad ag
grapparti a qualcosa. T i basta il complimento o 
l’occhiata vogliosa di un uomo, di uno qualunque, 
di uno che passa... T i rimiri allo specchio e dici a 
te stessa : « Dopo tutto, sono giovane, posso an
cora rifarmi un’esistenza decente...».
Ada — Sempre più di rado... (Con slancio) Dimmi: 
se mi risolvessi a...?
M iro — Non pensarci, Ada.
Ada —• Lasciami venire con te.
M iro — Non mi ritroveresti più... T i sentiresti 
sola, come me. In pace, ma sola, sola, sola.
Ada — Ma potrebbe darsi che un giorno...
M iro (dolcemente ironico) — Un giorno!... Che 
cosa vuol dire « un giorno »?
Ada — Voglio dire... voglio dire il momento in cui 
c’incontreremo.
Miro (vago, senza convinzione) — Ma quello, se ha
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a rimaner sole alla notte, e cercano di dormire in 
compagnia, fra loro... O si stordiscono con l’alcool o 
con qualche veleno... (Pausa) Io mi stordisco coi 
pensieri, soprattutto con un pensiero che è diven
tato ormai fisso: tu, sempre tu... Penso che sono 
passati tanti uomini nella mia vita e che non sono 
mai stata - né sarò mai - dell’unico che m’in
teressava e al quale mi sentivo d’appartenere... In
tendimi, Miro: si tratta di un pensiero non del 
tutto profano. E’ umano, in fondo...
M iro (come un’eco, staccato) — Profano... umano... 
vano...Tremendamente vano, Ada. Anch’io, se ben 
ricordo, ero torturato dal tuo stesso pensiero, giorno 
e notte, laggiù, in carcere... Nulla di più vigliacco 
e assurdo! La ragione che soccombe all’istinto che 
s’insinua come un rettile nel sentimento avvelenan
dolo e stritolandolo a poco a poco. L’anima che 
piange e la carne che urla. E’ in quei momenti che 
s’incomincia a pensare al pezzetto di vetro che può 
spezzare una vena o a quel tanto di corda che 
basta per farne un cappio. Ma è un errore, il più 
assurdo degli errori.
Ada —■ Che debbo fare? M i sento troppo imbrat
tata, misera...
M iro — Non spetta a me dirti ciò che devi fare. 
Ma ora so che non ve abisso dal quale non si possa 
risalire. Toma donde e come ci siam lasciati tanti 
mai anni or sono...
Ada — In quel meriggio di quasi estate... sei giu
gno 1940, un giovedì... nel gran piazzale pieno di 
sole e di gente... Indossavo un vestitino rosa a 
« pois » bianchi... fatto con le mie mani...
M iro — Eri tanto bella...
Ada — E indicibilmente triste, forse inconsciamente 
presaga di... tutto.
M iro — « Arrivederci presto, presto... » Ricordi? 
Vorrei rivederti ancora là, ritta sull’orlo del mar
ciapiedi, tutta rosa e aureolata dal sole, nell’atto 
di salutare quel povero ragazzo che partiva, che an
dava incontro alla sua sorte...
Ada —• Non si può tornare indietro, Miro: lo sai, 
hai provato tu stesso...
M iro — Non ho saputo... Ho disperato troppo in 
fretta, sono stato un debole, te l’ho già detto... Aves
si dato ascolto alla gran voce che insorgeva dal 
profondo della mia coscienza...
Ada — Lo rimpiangi?
M iro — I rimpianti non s’addicono ai morti. Ma. 
tu...
Ada — Io?
M iro — Torna donde e come ci siam lasciati. Fa’ 
ch’io ti riveda ritta su quel marciapiedi. Sarà come 
s’io ritornassi a te per sempre.

da venire, potrai aspettarlo con la tua buona morte. 
(Intensamente penetrante) Vivi, Ada!
Ada — Perché? A quale scopo?
M iro — Così... per pura fatalità. Tutti i vivi, in 
fondo, non hanno alcuno scopo anche se presu
mono di averne uno, o molti ed importanti.
Ada — Non ti capisco.
Miro — Non importa. Devo andare, Ada. (Accen
na ad alzarsi).
Ada (vivamente) — No... aspetta!
M iro — Devo andare, devo riprendere il mio cam
mino... Camminare, camminare senza pensieri... 
Ada (con sincero rimpianto) —■ Vorrei esserti vicina. 
Se fossimo insieme - pensa! - la strada dell’infi
nito sarebbe più bella... Si camminerebbe tenen
doci per mano come s’andava, nei meriggi di sole, 
alle Zattere o sul listón di San Marco.
M iro (sorridendo con dolce indulgenza) — Pensami. 
Ada — Tornerai?
M iro — Se mi penserai. E’ l ’unico modo che ab
biamo d’incontrarci.
Ada — In qualunque momento?... In qualunque 
posto?
M iro —- Sicuro... Ah, capisco! pensi che, forse, non 
s’addice evocarmi nei luoghi della tua dannazione. 
Non hai ancora compreso che non posso più me
ravigliarmi, indignarmi, vergognarmi, rallegrarmi di 
alcuna cosa? E tuttavia, povera piccola, vorrei... 
Ada — Vorresti...?
M iro — Che la tua inutile, miserrima dannazione 
avesse termine...
Ada —- Lo vorrei anch’io. Ma è destino, ormai... 
M iro (ironicamente incredulo) — Ancora il de
stino!...
Ada (con un singulto) — Non puoi più capirmi... 
M iro (sordamente, come un'eco) — Non posso più 
capirti...
Ada (con fervore) — E invece è necessario che tu 
mi capisca! E’ proprio là, in quelle camerette dalle 
persiane chiuse, che tante volte avrei bisogno di 
te... Specialmente dopo la mezzanotte, quando tutti 
se ne sono andati e il portone viene sprangato defi
nitivamente... E’ l ’ora critica dei disgusti, dei rim
pianti crudeli e vani, dei cattivi pensieri... L’aria 
è pesante, avvelenata dal fumo di troppe sigarette, 
da tanti odori, da tanto sudicio... Vien voglia di but
tarsi su quel letto sfatto e dormire, dormire subito 
con la speranza amara e inconfessata di non risve
gliarsi più. Invece no: bisogna riordinare, fare un 
po’ di pulizia, dare aria, struccarsi, ricuperare la 
propria faccia. E intanto si pensa, si pensa... Sol
tanto il demonio sa i pensieri che ci passano per la 
mente in quell’ora critica! Non per niente ci sono 
di quelle che, ad un certo punto, non reggono più
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Ada (rabbrividendo) —- Giugno è lontano... non 
c’è il sole... Ora fa tanto freddo!
M iro (sommessso) —• Torna, torna laggiù ad atten
dermi, piccola. Sarà come se ci fosse il gran sole che 
t’aureolava tutta.
Ada — Come posso? La vita mi trascina altrove, lo 
sai. Che t’importa ormai? Sei morto...
M iro — Già, sono morto. Cosa può importarmi 
ormai? Pure, vorrei che ti salvassi... che vivessi 
pulitamente. (Alzandosi) Ma adesso devo proprio 
andare. Pensami. Il pensiero dei vivi rimane an
cora l’unica illusione consentita ai morti: l ’illusione 
di essere qualcuno... di contare qualcosa: spettri. 
Spettri che vanno, che vengono, che consolano o 
che fanno paura... Quando non c’è più alcun vivo 
che ci pensi, si diventa morti sul serio, morti com
pleti, definitivi, niente: come se non si fosse mai 
esistiti... Forse, soltanto allora si cessa di camminare, 
di sognare e... si muore veramente. Addio, Ada! 
(Come un soffio) Vivi! (Conierà venuto, Miro 
scompare il più inavvertitamente possibile. Ada fa un 
gesto come per trattenerlo. Invano. Si dissolve il fa
scio di luce che illuminava lo spettro e Ada. A poco 
a poco, gli altri personaggi perdono la loro immobi
lità, si rianimano, mentre la scena ricupera le luci 
dì prima. Riecheggiano anche i rumori esterni. I l 
beone se appisolato e russa).
Cencio (additandolo al facchino) — E’ partito con 
gli angeli, il fantolino!
Ll Facchino — Meglio che dorma; così tace, final
mente.
Memi (a Cencio additando il beone) — Che cosa 
aspetti a buttarlo fuori, quello straccione?
Cencio —• E dalli!... Perché non ci si prova lei o 
non dà quest’incombenza al brigadiere?
Memi (acre) — Vorrei proprio sapere a che cosa 
servi, qui dentro.
Cencio (risentito) — Sta’ a vedere che ora mi re
trocede da cameriere a... scacciaubriachi.
I l  Brigadiere (faceto) — Via, signor Memi! E’ un 
cameriere di prima, il nostro- Cencio!
Memi (ringhioso) — Sì, di prima della guerra!... Ma 
di quella del quindici-diciotto...
Cencio (stizzito, vorrebbe replicare) — Insomma... 
I l  Facchino (bonario) — Non farci caso, vecchio 
mio. Portami piuttosto un grappino.
I l  Beone (risvegliandosi quasi di soprassalto e bar
bugliando buffamente) —- Oh, bravo! Un grappino: 
è proprio quello che ci vuole.
I l  Facchino — No, caro. Tu non c’entri, stavolta. 
Il grappino me lo bevo io!
I l  Beone (sbraitando incollerito) — E chi t’ha detto 
becco?

I l  Facchino — Ah, per me, di’ pure. Ma non credo 
che la mia vecchia abbia certi grilli, poveraccia!
I l  Beone — Tutto sta a saperlo... Ma non farci 
caso... (Con comico impeto) Siamo tutti becchi! E’ 
inutile il pianto... (Volgendosi verso Ada con bef
farda galanteria) Non è forse vero, signorina?
Memi (minaccioso) — Ohe, dico! Si ricomincia con 
le buffonate?
I l  Beone — E’ perfettamente inutile che s’offenda; 
mica intendevo mancare di rispetto alla sua gentile 
signora... Dicevo in generale. Consapevoli o incon
sapevoli, siamo tutti becchi, boja di un mondaccio 
cane!
I l  Brigadiere (avvicinandoglisi perentorio) ■— Se 
non la finisci, ti metto le catenelle e ti sbatto in 
guardina.
I l  Beone — Brigadiere illustre: basta la parola... 
I l  Brigadiere — Non basta la parola. T i consiglio 
di filare.
I l  Beone (intimidito) — Sempre ai suoi ordini... 
(Accenna ad alzarsi, ma indugia ad arte barbuglian
do e facendo l’umile. Soggetto).

Gegia e detti
Gegia (entra tutt’affannata da destra, si guarda d!at
torno e si dirige in fretta verso Ada. E’ infreddolita, 
imbacuccata, misera) — Oh, cara signorina!... E’ 
tanto che m’aspetta?
I l  Facchino (in tono di rimprovero) ■— E’ quasi 
un’ora che l ’aspettiamo, lustrissima!
Gegia •— Sono proprio spiacente.
Ada — Non hai ricevuto il telegramma?
Gegia ■— Sì, signorina. Ma, aspettando l ’ora di ve
nire in stazione, mi sono appisolata e... M i scusi 
tanto.
Ada — Non importa. (A Cencio che, dopo aver por
tato la grappa al facchino, s’è avvicinato al tavolo) 
Che cosa le devo?
Cencio — Duecento. C’è anche il grappino supple
mentare del capo. (Indica il facchino).
Ada (pagando) — Qua. E si tenga anche un caffè 
per Gegia.
Gegia — Oh, grazie, grazie tante! Sempre buona, 
generosa... Come sta?
Ada (traendo dalla borsetta lo specchietto e rimet
tendosi in ordine il viso) — Non c’è male... Stanca... 
stanchissima... Un viaggio- che non ti dico!
Gegia — Poteva prendersela più comoda... viaggiare 
di giorno.
Ada — Magari avessi potuto! Ma mi hanno telegra
fato di partire subito. E poi dovevo lasciar libero il 
posto. Insomma, eccomi qua. Come mi trovi?
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Gegia —• Sempre bella!... Però, un po’ più magra, 
palliduccia... Forse, è la stanchezza. Dopo una bella 
dormita, tornerà fresca come una rosa. Darà la pol
vere a tutte.
Ada (che a foco a foco s'è rianimata, riassumendo la 
maschera e il tono frofessionali) — A proposito, chi 
c’è, ora, da voi?
Gegia — C’è la francese, non so se la ricorda : quel
la grassona sempre insonnolita...
Ada — Ah, sì... ho capito... Ancora in circolazione?!... 
Una buona diavolaccia, in fondo.
Gegia (fettegola) — C’è poi quell’antipatica della 
Tosca... quella nevrastenica che letica con tutti, so
spettosa, sofistica...
Ada — La conosco. Alla larga!
Gegia — Sì, sì, alla larga! Infine, provi ad indovi
nare... No, non può immaginarselo neppure, chi 
c’è ancora.
Ada (incuriosita) — Dimmi, dimmi...
Gegia — Non indovina proprio?
Ada — Non saprei...
Gegia (trionfante) — La Bice!
Ada (sinceramente incredula, divertita) — Nooo!... 
Gegia (c. s.) — SìiiL.
Ada — Ma... ma non era partita per l ’America con... 
con...?
Gegia — Con Johnny.
Ada —- Ecco, sì, con Johnny, quello spilungone che 
voleva sposarla... che pareva impazzito... che se l ’era 
portata fuori per forza...
Gegia — Proprio così, ricorda? Ebbene, si capisce 
che poi ci ha ripensato, che la passione gli è sbollita... 
Oh, gli uomini! Tutti eguali : focosi, capricciosi, lu
natici... Fatto sta che la povera Bice...
Ada (beffarda) — E’ tornata all’ovile. (Ifocrita) Ne 
sono spiacente, poveretta... Si era montata la testa... 
Insomma, è qui.
Gegia — Sì, è arrivata ieri.
Ada — Demoralizzata, giù di corda, immagino... 
Gegia — Macché! Sa darla ad intendere, quella! 
Dice che è stata lei a non volerne più sapere, di 
Johnny e dell’America.
A*da (scoffiando a rìdere) — Ma no!...
Gegia — Verità, verità, signorina! M i cascassero gli 
occhi... Dice che in America c’è un clima che non 
le conferisce...
Ada — Questa poi!... E di Johnny che dice?
Gegia — Che il poverino, per il dispiacere, ha ten
tato perfino d’uccidersi...
Ada — Figuriamoci un po’!
Gegia — ... e che lo hanno salvato con non so 
quanti milioni di pici... peci... pani... panallicina... 
Ada (nuova risata) — Anche la penicillina!... Un 
vero romanzo a fumetti, insomma.

Gegia — Pressa poco.
Ada (sarcastica) — Potenza dell’illusione!
Cencio (defonendo una tazzina di caffè dinanzi a 
Gegia) — Ecco il suo moka, madama. (Via).
Gegia (sorseggiando golosamente) — E lei?... Vor
rebbe forse darmi ad intendere che il suo cuoricino 
non palpita più?... che non ce l ’ha pure lei il suo 
romanzetto personale?... che nella sua vita non c’è 
un uomo che le preme più d’ogni altro?
Ada (subitamente seria, rifresa dalla visione di Miro) 
—- Sì, c’è qualcuno che non rivedrò più...
Gegia — Vi siete bisticciati? Non ci fili su troppo, 
signorina: tornerà... tornerà...
Ada (c. s.) — Tornerà sì... tornerà quando voglio, 
dove voglio... me l ’ha promesso.
Gegia — Ma certo!... Oh, gli uomini! L ’importante 
è di non dargli troppa corda.
Ada — Quanto a lui, poverocristo, la sua corda 
l ’ha avuta... (Pausa) Era qui anche poco fa... seduto 
accanto a me, su quella sedia...
Gegia — Ah, l ’ha accompagnata fin qui, dunque!?... 
Poveretto! Immagino la pena del distacco, sapendo... 
Ada (assorta nella rievocazione) — M ’accompagnerà 
sempre, ormai...
Gegia —- Sempre? Ma lei, scusi, non è venuta 
per...?
Ada (trasognata) — M ’ha detto «vivi»... sì, ricordo 
bene: «Vivi»...
Gegia (stufita, quasi allarmata) — Ma che dice mai, 
signorina?... Di chi parla?
Ada (come risvegliandosi da un sogno, con voce sof
focata) — Di un morto.
Gegia (c. s.) — Oh, Dio! Di un morto?
Ada (romfendo in una risata) — Sì, sì, di un morto!... 
Sono innamorata di un morto che mi condanna a 
vivere!
Gegia (comicamente sfaventata, scuotendola fer 
un braccio) — Ma... signorina! Signorina Ada, dico! 
Ritorni in sé. M i ha fatto prendere una paura, una 
paura!...
Ada (beffarda, amara) — Di che t’intimorisci? Dei 
morti?... Ma i morti sono buoni. Forse, un po’ egoisti, 
ma buoni... E non fanno né il bene né il male... A 
loro basta di camminare, camminare e... e mettersi 
alle calcagna di qualcuno che li pensi... (Nuova 
risata acre, isterica) Io ce l ’ho il mio morticino alle 
calcagna! E gli voglio bene.
Gegia — Che pazzerellonaL. Domando e dico se 
son discorsi...
Ada — Forse sarebbe meglio che ci avessi anch’io 
un Johnny ben vivo, pazzo d’amore e fermamente 
deciso a farmi felice tagliando la corda al momento 
giusto... (Ride rumorosamente) Per il momento, però, 
m’accontento del mio morticino. Be’, andiamocene 
a nanna, vecchia mia.
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I l  Brigadiere (avvicinandosi) — Meno male che 
ti vedo di buon umore, finalmente! Avevi un mu
setto così imbronciato, poco fa, che - in verità - mi 
avevi messo in soggezione.
Ada — Si mette in soggezione per poco, lei! Però, 
se l ’avessi onorato duna visitina nel suo riverito 
ufficio, avrebbe ripreso coraggio, ci scommetto... 
(Ride).
I l  Brigadiere (disarmato) — Toccato! (Voglioso, a 
bassa voce) C'è ancora tempo, volendo. Vieni?
Ada — No, tesoro. (Provocatoria, accennando a Ge- 
gia che osserva maliziosa) La zia non permette... E 
poi, se devo essere franca, casco dal sonno. Non 
farei uno strappo neanche per Gregory Peck che 
è la mia passione. Buona notte, sbirretto bello!... 
(S’avvia verso l’uscita seguita dal facchino che regge 
le due valigie, e da Gegia. Ma s’arresta di repente 
udendo echeggiare quasi imperiosa, lontana, la voce 
di Miro).
La voce di M iro — Non andare, non andare, Ada! 
Ada (sbigottita) — Ancora tu?... Dove sei?
La voce di M iro — Qui, accanto a te... Non sono 
forse il tuo morticino che ti sta alle calcagna?... Non 
andare, non andare...
Ada (con un moto di ribellione e un’inflessione 
irosa nella voce. E tuttavia non sa risolversi a muo
vere i pochi passi ciré la separano dall’uscita) — Non 
mi darai dunque più tregua?... Perché non m’ab
bandoni al mio destino lasciandomi rotolare fino in 
fondo?
La voce di M iro (spegnendosi in un mormorio quasi 
indistinto) — E’ l ’anelito della tua anima ferita a 
non darti tregua, ad impedirti di rotolare fino in 
fondo...
Ada (crollando in ginocchio - o abbandonandosi su 
una sedia - scossa dai singulti) — Dio mio!... Non 
posso, non posso... (Gegia, il facchino, il brigadiere, 
il beone, Memi, Cencio le si affollano attorno). 
Gegia — Ma che le prende ancora, signorina?
I l  Brigadiere — Che ti prende, di’?
I l  Facchino (contrariato) —• Insomma, si va o non 
si va? (Ripone a terra le valigie, con stizza).
Cencio — Forse si sente male, poveretta. (L’aiuta, 
con Gegia, a rimettersi in piedi).
Memi — Non ci mancava che questa!... Domando 
e dico se può continuare così, in questo stramale
detto buffet!...
I l  Beone — E se invece d’imprecare le allungasse 
un cicchetto? Quello la rimetterebbe a posto di 
sicuro.
Gegia — Si faccia forza... In cinque minuti siamo 
a casa, si mette a letto e con una buona dormita 
vedrà...
Ada (con un filo di voce, senza vedere né udire) — 
Non posso, non posso...

Gegia — Vuol forse dire...? Vergine Santa! Ma si 
rende conto...?
Ada (umile, come trasognata) — Tomo alla mia 
città... fra la mia gente... qualcuno avrà pietà di 
me... Vorrei che ne aveste un po’ anche voi... Dev’es
sere abbastanza facile... non costa nulla... Soltanto 
un po’ di pietà, prego...
I l  Beone — Si fa presto a dire! Chi ne ha avuta 
per me quando mi facevo massacrare sui « rings » 
per poche lire?...
Gegia — Non pensa alle improperie che mi pren
derò quando mi vedranno tornare a casa sola? 
Cencio — E tu lascia che sbraitino. Tanto... (Al 
facchino, accennando ad Ada) Io, questa qui, la 
capisco...
I l  Facchino — Anch’io, in certo senso. Ma... ma 
ormai ci contavo, lo sai, su codesto servizio... Non è 
vero che la pietà costi nulla.
Ada (ormai sicura di sé, rasserenata) — M i ripor
terà le valigie al treno... la pagherò ugualmente.
I l  Facchino — Ma io dicevo così, per dire... Sa 
com’è quando s’è povera gente...
Ada — Vorrei ripartire col primo treno...
I l  Brigadiere — Fra un’ora passa il 93, un accele
rato. (Burbero ma comprensivo) Vedrò d’arrangiarti 
un foglio di via, così viaggerai gratis... Sarebbe con
tro il regolamento, ma farò uno strappo... Purché, 
beninteso, non ti pentisca a mezza strada... o non 
ci sia sotto qualche gherminella...
Cencio — Via! non rovini la sua buon’azione, bri
gadiere...
I l  Brigadiere — Devo pur cautelarmi. I regola
menti, le leggi non canzonano. Ne andrei di mezzo
10 : bel gusto! Ma ho promesso e manterrò.
11 Beone — Ben detto, brigadiere! Insomma, ce lo 
facciamo un bel brindisi per festeggiare il ritorno 
della pecorella smarrita all’ovile? (A Memi) Suvvia! 
scuci una bottiglia, taverniere!
Mbmi — Manco se ti vedessi crepare!
Ada — Buoni... buoni!... Siete tutti brava gente... 
L’offrirò io la bottiglia, se permettete... Da bere agli 
assetati... da mangiare agli affamati... asilo ai dere
litti... Pietà, pietà per tutti: anche per i poveri morti 
insonni che camminano, camminano senza meta... 
e vogliono che non li dimentichiamo... e ci coman
dano di vivere, di vivere pulitamente...

Questa commedia è stata rappresentata al Teatro del Con
vegno di Milano il 9 aprile 1959 dalla Compagnia del Teatro 
stesso e le parti furono così distribuite: Ada (Paola Gan- 
dolfi), Miro (Antonio Venturi), padrone (Raffaele Gian- 
grande), beone (Luigi Montini), Cencio (Pier Paolo Porta), 
Gegia (Itala Martini), facchino (Inzadi), brigadiere (Sal- 
vadori) ecc.
* Copyright Alberto Bertolini 1959.



È morto a Milano, il 27 giugno 1959, Luciano Ramo, regista, scrittore, giornalista, disegnatore, 
costumista. Era nato a Napoli nel 1886, ma si era trasferito a Milano quando aveva sedici anni.

L ’ultimo incontro con Luciano Ramo ju  estremamente triste, per i l  luogo ed i l  
momento: me lo vidi scivolare a l fianco, o?nbra improvvisa, scendendo le scale d i casa 
Possenti, a M ilano, tra  m a polla compatta, muta e greve. L a  bara della diletta 
signora Elena era uscita per sempre dalla sua dimora tanto amata. Ramo m i si 
accoppiò lungo la ringhiera —  certo m i aveva visto dall’alto e m i aveva raggiunto —  
per bisbigliarmi a l l ’orecchio alcune parole che io sapevo m i avrebbe detto; quelle e 
non altre : « M i  hai dato m a grande gioia, l ’ultima ». Non era soltanto un ringra
ziamento: era i l  saluto d i due amici legati da quarant’anni di affetto, che non si 
sarebbero visti mai p iù . Tu hai infilata la porta del velo nero, Luciano, p rim a  d i me, 
ed anche questo sentivi ;  chiunque, non arido, del nostro piccolo mondo, da tempo poteva 
leggerti in volto la consapevolezza che già cam?ninavi nella strada senza sentieri. 
E d  io avevo voluto dare a l tuo cuore chiuso ancora un piccolo palp ito, e t i  avevo pre
gato d i scrivere un articolo per questa rivista, ricordando i l  giornaletto dei comici del 
nostro tempo lontano « L ’A r te  Drammatica » ; un argomento che richiamava i l  
ricordo d i tu tt i coloro che erano stati i l  paradiso della splendente tua vita teatrale 
durata quarant’anni, caro Luciano. A  quello scritto feci precedere un elogio tuo meri- 
tatissimo, quello che ora, Luciano, dovrei ripetere per te. M a  tu lo hai già letto, ed 
agli a lt r i non interessa che io lo ripeta. Quelle parole t i  procurarono un attimo di 
gioia e me lo dicesti; i l  caso e la circostanza vollero che i l  tuo bisbiglio di gratitudine 
t i  salisse alle labbra in un momento eccezionalmente desolato. M a , porse, non poteva 
essere che così, se è vero che tutto si svolge secondo una grande regola che scandisce i l  
tempo con i  p a lp it i del cuore, lo schiudersi d i un sorriso, un sussulto d i gioia, la smorfia 
del dolore. I l  tuo viso scavato e fermo, la tua impenetrabile rigidezza erano palesi 
da tempo ;  porse anni. Un giorno incontrandoci da Simoni e guardandoti con sorpresa 
dopo un lungo periodo che per caso non ci si vedeva, pensai che la statua d i colui che 
non vuole dare fastidio a nessuno avesse i l  tuo volto. Simoni disse, in quell’occasione 
d i te : Ramo non è un uomo d i teatro : e un pezz° di teatro. Ora aggiungo, a definitiva 
precisazione, «l ’ultimo pezzo d i palcoscenico», perche tu, Luciano, sei stato « tu tto» 
in palcoscenico, e quello della tua e nostra epoca te lo sei portato via. Giustamente. 
Addio Ramo. Lucio Ridenti
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SEPPE TRASFORMARE UN DI
LETTO PER FANCIULLI IN 
UN AMMAESTRAMENTO PER 
GRANDI: IL TEATRO DEI
PICCOLI

A Ginevra, dove si trovava per 
ragioni di lavoro, è morto uno degli uomini più geniali del teatro di tutto 
il mondo: Vittorio Podrecca. La sua popolarità era pari solo a quella di 
W'alt Disney. Era nato a Cividale del Friuli il 26 aprile 1883. Apparteneva ad 
una famiglia che conta, nei diversi rami, scrittori, attori, giornalisti; primo 
di tutti Orio Vergani, nipote amatissimo, come Vera Vergani che fu tra le 
migliori attrici della nostra giovinezza.

Nel 1914, al Teatro Odescalchi di Roma (storicamente un cele
bre teatro, perché vi fondò la sua prima Compagnia anche Luigi 
Pirandello), Vittorio Podrecca mostrò i  primi saggi di quella 
formazione di marionette che ancora oggi gode fama e fortuna 
crescente; una fama sempre più solida sul piedistallo della glo
ria. L’uomo Podrecca poteva considerarsi un portento perché 
l ’estro, la fantasia, i l senso della misura si accompagnavano ad 
una vasta cultura letteraria e musicale. Infine aveva in sommo 
grado i l  concetto di umiltà, consapevole — per dirittura morale 
e caratteri spirituali — dell’istintivo desiderio del popolo ad ele
varsi: i l  suo Teatro, le sue marionette, i suoi spettacoli erano 
basati su questo credo.
Quella vecchia scuderia romana nel Palazzo Odescalchi, che per 
suo merito diventò teatro, fece di lu i l ’artefice massimo di un 
genere — molto più apprezzato all’estero che da noi — al quale 
Podrecca doveva poi dedicare tutta la vita. Infatti, spegnendosi, 
lucidissimamente ha mandato a dire ai suoi compagni : non so
spendete le rappresentazioni; io sono ancora e sempre con voi. 
E’ quanto mai interessante poter citare alcuni dati riferentisi alla 
consistenza della sua opera, al lungo cammino percorso. Solo dal 
1915 al 1919 abbandonò l ’impresa per essere in guerra, ufficiale 
degli alpini; ma nel 1925 iniziò i  suoi fortunati viaggi in  tutto 
i l  mondo. Man mano, col passare degli anni, le esperienze e le 
possibilità, i l  suo Teatro dei Piccoli raggiunse ima mirabile per
fezione, e si trasformò in un genere di varietà consono ai tempi 
moderni, con rievocazioni di folclore, numeri comici, imitazioni 
di personaggi celebri, balletti ecc. Perfezionato i l  meccanismo 
dei pupazzi fino a conferire ai loro arti di legno ima capacità di 
movimento veramente umana, migliorato i l  gioco delle luci e i l 
sistema di diffusione delle voci, raggiunta una perfetta sincro
nizzazione di suoni e di movimenti, i l  teatro in miniatura divenne 
la meraviglia che tu tti hanno ammirato. I l  bagaglio raggiunse 
le 1200 marionette dell’altezza media di un metro ciascuna, i l 
materiale dei vestiari, dei meccanismi, degli apparati i l  peso 
di ottanta quintali, che Podrecca si portò dietro nelle sue pere
grinazioni per i l  mondo. Tra le imitazioni più felici quelle di 
Chevalier, della Baker, di Greta Garbo, degli astri più famosi 
di Hollywood. La caratterizzazione di questi e altri personaggi 
è piena di umorismo. Molte marionette sono divenute figure 
tradizionali, come la cantante e i l  pianista, irresistibili come

caricature, ma anche come ve
rosimiglianza.
I  « Piccoli » fecero in America 
anche le loro prime esperienze 
cinematografiche e della tele
visione ; Chaplin e specialmente 
Walt Disney si legarono di pro
fonda amicizia con Podrecca 
nel quale riconobbero un ani
mo affine al loro. Ma egli è r i
masto sempre italiano, con ima 
commovente nostalgia per la 
città dove la sua gloria ebbe 
l ’inizio e dove, nei suoi ritorni 
frequenti in patria, gli piaceva 
sostare più a lungo.
Vittorio Podrecca tornato in 
Italia nell’autunno del 1952, do
po quindici anni di assenza, 
aveva presentato i l suo spetta
colo anche al XXI Festival del
la musica, a Venezia, nel set
tembre dell’anno scorso, e sem
brava ormai, alla schiera dei 
suoi piccoli amici e a quella 
dei grandi dei due emisferi con
quistati dalla sua arte, un vero 
mago. Egli, infatti, come dotato 
di una potenza di stregoneria 
rinnovata nei nostri tempi at
traverso realizzazioni sempre 
più perfette ed aggiornate, ave
va saputo ritrovare e rinnovare 
i l  segreto degli antichi. Con 
inarrivabile maestria egli ha 
saputo sfruttare l ’impressione 
di mistero, di meraviglia, di 
irrealità che un pupazzo, i l qua
le si muove e parla come un 
uomo, sa destare, in un incan
tesimo che non soggioga più 
soltanto le ingenue fantasie, ma 
è valido ovunque per i l  suo 
fondo di umanità.
II teatro di tutto i l  mondo ha 
perduto un uomo di singolare 
valore, ma la sua opera potrà 
continuarla sua moglie, quanto 
lu i geniale, sorretta dalla fede 
dei suoi compagni, tu tti come 
lu i appassionati e fedeli al loro 
spettacolo.
Ci auguriamo proprio che la 
piccola oasi di umanità, grazia, 
genio, abilità che portò nel 
mondo i l  fascino dell’Italia, co
me Teatro dei Piccoli, possa
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continuare ancora : nel nome 
del suo fondatore che non de
siderò e non volle altro.

E t h e l  B a r r y m o r e
★ A Hollywood, il lo giugno 1959, 
quasi ottantenne, si è spenta nel son
no Ethel Barrymore, sorella di John 
e Lionel, che fu per molti anni incon
trastata dominatrice della scena di 
prosa americana.
Scompare con Ethel l ’ultima 
superstite di un trio che aveva 
portato ancora più in alto il 
già grande prestigio teatrale 
della famiglia. Con i fratelli 
John e Lionel, Ethel Barrymo
re aveva segnato un’epoca nella 
storia dello spettacolo america
no. L i chiamavano la « fami
glia reale di Broadway ». I l  ci
nema, e poi la televisione, non 
attrassero molto la gran dama 
della ribalta; ma quando vi si 
accostò dimostrò in modo con
vincente che la vera arte si ade
gua a qualsiasi mezzo.
Ethel non era focosa e strava
gante come John — morto nel 
1942 a sessantanni, dopo una 
vita varia, drammatica e av
venturosa -— né eclettica come 
Lionel, morto cinque anni fa a 
66 anni dopo aver continuato 
l ’attività fino all’ultimo, al ci
nema e alla TV, in parti adatte 
alla sua triste condizione di pa
ralitico. Da vari anni viveva 
nella sua tranquilla casa di Be
verly Hiìls, tra le memorie del
la famiglia che aveva amato — 
sarebbe forse più giusto parla
re di dinastia — e i ricordi del
la sua incomparabile carriera. 
Ethel odiava i riflettori e le 
camere da presa, quanto odia
va i l  lavoro privo del contat
to immediato con i l  pubblico, 
quanto amava i l  palcoscenico 
e le luci della ribalta. « Non 
ho mai fatto », confidò in una 
recente intervista, « un film che 
poi sia riuscita a sopportare

vedendolo sullo schermo. Per 
me lavorare nel cinema è vita 
pigra; non c’è l ’emozione che 
si prova sul palcoscenico, quan
do si incomincia a vivere una 
parte ancor prima che il sipa
rio si alzi, e si rimane poi al 
vertice della emozione per due 
o tre ore, ed ancora dopo la 
fine della rappresentazione ».
In  una delle ultime comparse 
in pubblico, nel 1957, Ethel 
disse che avrebbe preferito es
sere pianista; con le doti di 
sensibilità artistica e la prodi
giosa capacità di assimilazione 
tecnica dei Barrymore — la 
generazione di Ethel, John e 
Lionel era la nona nella storia 
teatrale della famiglia — nes
suno si sarebbe meravigliato se 
Ethel fosse diventata grande 
concertista di pianoforte. 
Infelice fu la vita sentimenta
le di Ethel. Sposata a Russell 
G. Colt, dopo la nascita del ter
zo figlio si ritirò dalle scene

S A Parigi, i l  2 luglio 1959, 
è morto Robert Kemp, uno 
dei maggiori critici drammatici 
francesi. Era stato eletto acca
demico di Francia nel 1956, ed 
era inoltre « lettore unico » alla 
« Comédie Française » e presi
dente del sindacato dei critici 
drammatici. Entrò nel giornali
smo nel 1909, divenendo i l  cri
tico d’arte dell’« Aurore », e 
collaborò in seguito a « La L i
berté », al « Temps », alle « Nou
velles Littéraires », come critico 
letterario. Dopo la guerra di
venne critico drammatico di 
« Le Monde », curando questa 
rubrica fino alla morte.
Di vastissima e raffinata cultura, 
di sensibilità acuta, Kemp la
scia un gran numero di opere, 
tra cui Sainte Cécile, patronne 
des musiciens, Lectures drama-

per dedicarsi alla educazione 
dei bimbi: Samuel, John Drew 
Colt, anch’egli attore, ed Ethel 
Barrymore Colt, che divenne 
attrice e cantante prima di spo
sarsi e di dare ad Ethel i l  pri
mo nipotino, John Drew Mi- 
glietta, che ha ora undici anni. 
Dopo varie separazioni e con
ciliazioni, Ethel e Russell Colt 
divorziarono nel 1923. Ethel 
non si risposò. Dinamica e ar
guta, era una grande appassio
nata di sport; i l  suo spirito era 
spesso pungente. Una volta Elia 
Kazan la diresse in una scena 
e come tutti i  registi del cine
ma disse appena l ’ebbe finita : 
« Perfetta : adesso facciamola
un’altra volta ». Ed Ethel : « La 
prossima a che serve, alla vo
stra collezione? ».
Rispondendo al pubblico che 
più e più volte la chiamava al
la ribalta, mormorava, e la fra
se divenne i l  suo motto : « E’ 
tutto; non ce n’è di più». II. P.

tiques, La vie des livres, La vie 
du théâtre, Moscou reçoit (scrit
to dopo i l  soggiorno della « Co
médie Française » nella capita
le sovietica), ed un breve gu
stoso profilo dell’attrice Edwige 
Feuillière.
Era nato a Parigi nel 1885. In
teressanti alcuni giudizi di let
terati francesi, primo fra tutti 
Emile Henriot, che nella prima 
pagina di « Le Monde » ha sa
lutato i l  grande critico scom
parso. Henriot ha scritto: « Fa
re i l ritratto di Kemp è fare il 
ritratto del vero critico dram
matico, come dovrebbe essere 
secondo la perfezione e l ’ideale. 
Un uomo talmente giusto nel 
suo giudizio, tanto onesto nella 
sua professione, che gli attori 
tutti lo ammiravano come una 
specie di miracolo ».

R o b e r t  K e m p
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Renato Simoni ed Emma Gramática, nella fraternità dei tempi lieti.

IL  PR EM IO  S IM O N I PER LA  F E D E LTÀ  A L  TEATRO

DAL NOSTRO CUORE 
A QUELLO D I 
EM M A GRAMATICA

Nelle tre foto, qui sotto e a destra: Emma Gramatica col prof. Zanotto, sindaco di Verona; Eligio Possenti legge la motivazione; Emma Gramatica, in ringraziamento agli interminabili applausi del pubblico, declama « Settembre » di D’Annunzio.

Ricorrendo l’anniversario della scomparsa di Renato Simoni è stato asse
gnato il Premio che porta il nome delFindimenticahile Uomo di teatro e 
dedicato « a chi ha servito con fedeltà il teatro di prosa ». Lo hanno istituito 

• è risaputo — rispettivamente il Comune di Verona e il Comune di 
Milano. Grande impegno d’onore. Lo scorso anno il Premio, nella sua 
prima edizione, fu unanimemente assegnato a Lucio Ridenti che fu attore e da trentacinque anni dirige questa rivista.
Quest’anno è stata premiata Emma Gramatica, con una motiva
zione che definisce giustamente l’Attrice « il più fulgido esempio 
di dedizione al teatro di prosa ». Chi vive del teatro e nel teatro 
sa quali sono le mirabili forze che sorreggono da anni, diciamo 
pure da sempre, quel minuscolo involucro umano che porta il

Emma Gramatica, risponde — raggiante e commossa — dopo la motivazione.

1958.Il Premio Simoni a Lucio Ridenti



nome di Emma Gramatica, sorella di Irma, discen
denti di una famiglia di teatranti, quindi «figlie 
d’arte »; qualifica alta, nobile e gloriosa se mai altra 
vi fu nel mondo e tra le dinastie dei comici.
Chi vive del teatro e nel teatro sa della fede ine
stinguibile di Emma Gramatica nei valori della 
Poesia, nei messaggi alti e nobili di chi crea per le 
scene opere di vibrante impegno, di sicura garanzia 
umana. Chi vive del teatro e nel teatro ha certo 
raccolto — nella intimità di un camerino di qual
che teatro — i disegni coraggiosi e fervidi di una 
Attrice che non conosce soste né compromessi, e le 
amarezze per qualche inevitabile durezza di cam
mino, e anche, insopprimibili, gli scatti veementi 
per qualche palese ingiustizia, per qualche aspra 
incomprensione. Ma da Emma Gramatica non si 
è mai ascoltato parole di rinuncia, o disegni di 
facili abbandoni. Sempre, su ogni avversità, hanno 
trionfato una volontà fervidamente virile, una fer
mezza d’animo senza tramonto, un amore fondo 
e continuo per il teatro inteso come missione, come 
luce di poesia, come insopprimibile fonte di vita. 
Dopo le parole commosse e limpide con le quali 
il sindaco di Verona, prof. Zanotto, ha annunciato 
la destinazione del secondo Premio Simoni, il pre
sidente della Commissione del premio, Eligio Pos
senti, ha detto:
« Emma Gramatica è il più fulgido esempio di fe
deltà al teatro di prosa. Ha cominciato da bimba. 
Figlia d’arte, i suoi primi giochi li ha fatti sul 
palcoscenico, e sul palcoscenico ha trascorso tutta 
la sua vita lottando, vincendo, trionfando, difen
dendo alla ribalta la sua alta concezione del teatro. 
Per Emma Gramatica il teatro è studio, sacrificio, 
dedizione, rinuncia alle lusinghe dei facili guada
gni e alle seduzioni dei repertori commerciali; il 
teatro è attaccamento alle tavole della scena, è sen
tire la presenza viva e visibile del pubblico, è avver
tirne il respiro e l’anelito verso la bellezza, è do
nargli il meglio di sé.
« Nulla l’ha mai fatta deviare da questo pensiero, 
e grazie ad esso e alle sue eccezionali qualità di 
interprete ha fatto conoscere al pubblico italiano gli 
spiriti più elevati della drammaturgia nostrana e 
straniera, aiutandone la comprensione con la po
tenza dell’arte sua di grande attrice che è artista 
sempre e che nell’arte drammatica ha cercato e con
tinua a cercare, mai paga e mai sazia, fedelissima 
come non si potrebbe di più, la sua suprema ra
gione di vivere per esprimere attraverso la finzione 
dell’arte scenica la verità del suo ricco, vario, ge
niale e luminoso mondo interiore ».
A ll’ovazione, seguita (il pubblico, magnifico, era 
quello accorso alla prima replica del Giulio Cesare) 
da una poltrona di prima fila, dopo essersi con 
gesto deciso liberata di una stola di pelliccia, è

avanzata verso il breve podio innalzato accanto alla 
scena Emma Gramatica. Il pubblico, che già l’ave
va acclamata, rinnovò l’applauso; ed Emma Gra
matica, dal viso pallido per l’emozione non ratte
nuta, restò là, minuta eppure saldissima nella gran
de cavea, prontamente rinunciante al microfono 
per « dire qualcosa » al suo pubblico. E disse, senza 
diffusore meccanico, facendosi udire da tutti, con 
gli orecchi e i cuori, semplici, belle, umili e toccanti 
parole. Ringraziò per il premio, ammettendo di 
averlo meritato perché « premio d’amore al tea
tro », il grande, l’immenso, l’inesauribile amore 
della sua vita. E ricordò Simoni, che l ’ebbe cara, 
e lo ricordò nella sua parlata veneta, quella che 
sempre usò con gli intimi, i più cari... Poi, ammet
tendo di avere sempre comunicato col pubblico 
attraverso le sillabe degli autori, l’Attrice recitò 
Settembre, di D ’Annunzio. Come un « grazie » 
a tutti; come il sentirsi più vicina al pubblico, attra
verso il miracoloso sigillo della Poesia.

Enrico Bassano
Verona, luglio 1959

G IU L IO  C E S A R E  
d i SHAKESPEARE al TEATRO ROMANO
(4 luglio 1959) B Da Enrico Bastano, inviato.

S Impresa non comune né facile, realizzare il Giulio 
Cesare scespiriano all’aperto, rinunciando m par- 
tenza allo « spettacolo », riducendo al minimo in
dispensabile «Senatori, Cittadini, Guardie, Sol
dati »... A l chiuso, su palcoscenici regolari o anche 
ridotti, evitare la facile lusinga dello « spettacolo » 
non comporta sacrifizio grave, né costringe il re
gista ad appoggiare l’opera sua su determinati ele
menti piuttosto che dividerla equamente su cardini 
logici e dichiarati. Ma l’esistenza del grande teatro, 
della vasta platea, e soprattutto dell’impegno del 
realizzatore e dell’attesa del pubblico, creano — 
sulla coscienza e nella consapevolezza del regista



deliberatamente votato al sacrifizio — problemi di 
mole e di peso tutt’altro che indifferenti.
E’ quanto è accaduto a Sandro Bolchi, chiamato 
dalla fiducia di Carlo Alberto Cappelli a ricreare, 
nell’incantevole arco scenico del Teatro Romano di 
Verona, il Giulio Cesare di Guglielmo Shakespeare, 
già qui apparso dieci anni or sono.
La tragedia ha una sua precisa struttura a tre ante: 
la preparazione della morte di Cesare, la morte di 
Cesare e le immediate reazioni singole e collettive, 
ed infine il suicidio dei due principali congiurati, 
Cassio e Bruto, dopo l ’ecatombe di Filippi.
Le figure di Cesare, di Bruto, di Cassio, solidamente 
piantate al centro della tragedia fin dalle prime 
scene, richiedono soltanto una forte e sicura illu
minazione ulteriore: esteriormente appaiono già 
statuariamente ricavate a tutto tondo da blocchi 
marmorei squadrati senza la minima incertezza. 
Cesare è un vecchio leone al tramonto, i l suo rug
gito impaurisce ancora, i suoi artigli sono ancora 
in grado di strappare brandelli di carne agli uo
mini e porzioni di terra al mondo, ma nella sua 
voce, nei suoi atti, nelle sue tentennanti debolezze, 
trema già un’eco non lontana di franamento, quasi 
i l presagio di una fine che non avrà certo la luce 
di un’apoteosi.
Bruto e Cassio, amici-nemici, alleati nel gesto tre
mendo e immediatamente divisi dal sangue che 
lorda e non purifica le loro mani, s’impiantano an- 
ch’essi con relativa facilità, hanno vasta e tormen
tata materia da esporre, sono personaggi noti, fa
miliari al pubblico meno provveduto, anche se 
Shakespeare —- di suo sacco — ha offerto ad en
trambi lo stupendo gioiello del dialogo sotto la 
tenda, denso di amarezza e gremito di presen
timenti, lungo il corso del quale i l supremo dono 
dell’amicizia si trasforma in pesante catena dura 
da stroncare.
Ma ecco, con Marco Antonio e con Casca, allar
garsi subitamente il mosaico umano, arricchito da 
due figure che sono « da costruire ». Meno sfrut
tati, meno noti allo stesso trageda per la minore 
copia degli elementi storici, Marco e Casca impe
gnano già il regista, che può (còme Bolchi ha 
fatto) chiedere all’interprete del primo una perso
nalizzazione giocata sul valore e la sensibilità del
l’artista, e al secondo una caratterizzazione che 
può sfiorare l’acre struttura umoristica e la sottile 
sfumatura dei contorni. Dalla impostazione di 
questi due personaggi in poi, i l  regista non ha 
avuto che da proporsi e scegliere continue soluzioni 
di infiniti problemi, di primo e di secondo piano, 
già già fino alle retrovie dello spettacolo. Sandro 
Bolchi (che qui ha giocato — vincendola senza 
incertezze ■—■ la più grossa e impegnata carta della 
sua giovane ma già densa carriera registica) ha 
puntato costantemente sull’elemento umano. I l suo

Giulio Cesare è sempre e soltanto una immane 
tragedia di uomini che si amano, si odiano, si uc
cidono. A i suoi attori ha chiesto innanzi tutto 
senso umano chiuso in ogni parola, in ogni bat
tuta. Nessuno è sfuggito a questa precisa richiesta, 
a questo impegno che sa di fatto, di intesa, di 
netta qualifica.
Tragedia di uomini e di idee, non bagaglio di vec
chi convenzionalismi, non adunata di luoghi co
muni provenienti da cento direzioni diverse; tanto 
meno, dal lato opposto, facile esposizione di colpi 
di testa, infelice adunata di gratuite invenzioni o 
di paradossali arbitrii.
La scena dell’uccisione di Cesare (è un « luogo de
putato » atteso come la « cavatina » del tenore o la 
romanza del soprano o l ’intemerata del baritono) 
è stata risolta da Bolchi con pudore estremo, con 
deliberata e meditata compostezza. Sul biancore 
eccitante del biancore di Cesare caduto è apparso 
un sottile risvolto purpureo: l’alta nota cromatica 
è bastata a tenere sospeso in un clima di estrema 
rarefazione l’orrendo gesto collettivo che è stato 
soltanto accennato, prima da Casca, poi dagli altri 
cospiratori, infine da Bruto. L ’elogio funebre di 
Antonio è stato stupendamente detto dall’alto di un 
elemento scenico avente tutta l’apparenza di uno 
zoccolo di monumento ; non a caso, certo, sceno
grafo e regista hanno inteso portare in clima sto
rico, attraverso un particolare scenico, forse la più 
bella pagina della tragedia; e, appunto, la statuaria 
presenza di Antonio, già marmoreo, sul piedi
stallo della storia, impone un significato di intui
bile importanza e di sottolineata portata umana e 
sociale.
Infine il regista si è battuto con le sequenze della 
battaglia. Spettacolo o accorgimento antispettaco
lare? Comparse a josa, sferragliare da opera dei 
pupi, combattimenti all’arma bianca, gesti di cat
tive marionette, raggelati nel clima imbalsamato 
del piu vetusto melodramma? oppure schiere di 
mimi accuratamente selezionati, costosissimi, peri
colosamente estetizzanti? I l  regista, pur non sotto
valutando le necessità del « luogo aperto », ha scelto 
una via semplice e intelligente: pochissimi armati 
in scena, disposti sulla gradinata che dà accesso 
all’unica costruzione ; la tragica realtà del conflitto 
è invocata da alcuni tableaux plastici (le «belle 
statuine », sì; con le quali, da bimbi, creavamo 
fantasie di irraggiungibile bellezza; e il pubblico 
non è forse ancora e sempre un grosso bimbo da 
incantare, da sedurre, da avviluppare nel sogno?...) 
susseguentisi a ritmo serrato. La soluzione, per il 
nostro gusto, per il nostro continuo e insaziato 
desiderio di misura e di semplicità, si è rivelata 
senz’altro ottima. E anche se, in una parte di pub
blico meno preparato (specie alla prima), la tro
vata non ha destato una pronta rispondenza (forse



l'abitudine agli spettacoli dell’Arena ha ingenerato 
evidente perplessità), abbiamo la ragionata cer
tezza che altra strada non era possibile imboccare. 
Tanto più che al varco erano le scene più pericolose 
della tragedia: la morte di Cassio e quella di Bruto. 
Se in Amleto la ridda dei morti avviene quasi 
simultanea (epperciò nel clima rovente della catarsi, 
prontamente accettabile), in Cesare il doppio sui
cidio finale ha sempre suscitato un certo fastidio, 
quando non ha sollevato qualche serpeggiante irri
verenza. Ma ci siamo resi conto che l’asciuttezza 
dei quadri ha benefcamente infuito sulle due 
scene successive, alle quali si giunge non già esa
sperati da una grossolana finzione, bensì predi
sposti da una spianata e onesta illustrazione di 
fatti trattenuti nella cornice storica.
Questo è stato il disegno di una regìa che ci ha 
convinti, per dignità di intendimenti, per nettezza 
e asciutto vigore di espressione. Abituati ma non 
appagati dai grossi spettacoli alla base dei quali 
stanno lo sperpero e la megalomania, siamo stati 
ben lieti di aderire, per coscienza e per gusto este
tico, ad uno spettacolo alla base del quale abbiamo 
riconosciuto l ’onestà, la sensibilità, l’intelligenza. 
Degli interpreti dovremo ricordare Fosco Gia- 
chetti, con il suo Cesare volutamente e giustamente 
stanco, pesante, tarlato di presagi e percorso da 
infami tremori; Tino Carraro, un Bruto magni
fico, fortemente teso verso significati universali; 
Giorgio De Lullo, un Antonio tormentato, astuto, 
sottilmente ardito, inquietamente sgusciante fra i 
detriti dell’immane tragedia umana; Ottorino 
Guerrini, un Cassio ricco di ardori, vivo di inte
riori vibrazioni; e Ferruccio De Ceresa, che a Ca
sca ha offerto un bellissimo disegno intelligente
mente allusivo, ragionato nel sarcasmo mal ratte
nuto, spietato nello scoperto gioco dell’aizzamento. 
E ancora VOrlando, il Cassoli, il Nardi, il Sonni, 
l’Erpichini, il Briccos, il Ceriani, il Lavagetto. Due 
soli i personaggi femminili: Calpurnia, compagna 
di Cesare, e Porzia, accanto a Bruto. Della prima 
è stata, nella esiguità della parte, eccellente inter
prete Elsa Albani, vibrante e generosa; della se
conda ha reso l’interno affanno, con comprensibile 
acerbità, Lucilla Morlacchi.
La scena di Pier Luigi Pizzi ha offerto la possibilità 
di eliminare macchinosi mutamenti « a vista », o in
terventi di « macchine » spesso creatrici di inconve
nienti e contrattempi. La solenne plasticità della 
costruzione ha offerto con pronte risoluzioni i vari 
« luoghi deputati» mostrandosi funzionale e ade
rente con perfetto disegno alle intenzioni del regista. 
Questo Giulio Cesare, meditabile ad ogni passo, 
reso ancora più costernato e amaro da infiniti ri
chiami, incombente sugli uomini come un solenne 
mònito o una negra minaccia, oggi, per il valore 
estremo dei suoi significati, per l’aderenza ad un

dramma dalle innumeri proiezioni, doveva esserci 
offerto così come lo abbiamo riconosciuto e ascol
tato e meditato nella stupenda notte di una estate 
tormentata e quasi incomprensibile.
Soltanto la voce dell’Adige, fluente con umana e 
materna dolcezza ai bordi del Teatro Tornano, non 
ha mutato sillabe e toni. Unico elemento rassicu
rante. E ci è sembrato che — presente su tutto — 
alitasse, nella sua Verona, la grande anima di Re
nato Simoni. I l suo nome è legato a questi spetta
coli scespiriani al Teatro Romano, annualmente 
ripetentisi, giusto all’anniversario della sua morte, 
perché allo spettacolo — è risaputo — è legato il 
« Premio Renato Simoni per la fedeltà al teatro »: 
una motivazione che conclude una vita di tea
trante. E qui la vita di uno di essi spiritualmente si 
conclude in nome della scena di prosa; di un tea
trante meritevole in sommo grado. Premio senza 
interferenze, senza lenocini, senza invidie, da cuo
re a cuore. Enrico Bassano

ASTI

A N T IG O N E  di ALFIER I
(giugno 1959) B &a Giorgio Guazzotti, inviato.

Almeno due motivi ci hanno nuovamente attirati 
ad Asti per riascoltare l’alfieriana Antigone messa 
in scena da Gianfranco De Bosio nel cortile di 
Palazzo Alfieri. E ammettiamolo: due motivi piut
tosto circoscritti; due curiosità critiche rivolte a 
specifici particolari di questa nuova interpretazione. 
Di quest’opera avevamo un gradevole ricordo; con
servavamo un’impressione di appagato interesse da 
una dignitosa edizione allestita nel 1953 dallo stesso 
De Bosio, interprete Diana Torrieri. Ci aveva con
vinti — se ben ricordiamo — l’impianto di quella 
regìa; il filologico rispetto per la struttura stilistica 
della tragedia alfieriana era contemperato da una 
intima venatura passionale; vibrava segreta nei toni 
una più stemperata sensibilità romantica. Poiché il 
segno di originalità portato da Alfieri nel trascri
vere questo famosissimo mito tragico non consiste 
tanto nella concisione e nella lapidaria durezza del 
suo dialogo, quanto nella disperata emotività con 
cui è stato rivissuto, all’interno del mito, il momento 
dell’amore.
Il poeta ha intuito — con assoluta modernità — il 
nodo della tragedia nella lacerazione sentimentale 
che avviene tra Antigone ed Emone e, in posizione 
subalterna, tra Emone e Creonte; e ha dato a que
sto momento —• stupendo terzo atto — una strug
gente verità di accenti, un suggestivo trapassare, 
nella sinteticità che è tipica della sua frase, da una 
macerata mestizia, tutta sfumata di implicite dol-



cezze affettive, a una limpida esaltazione di estre
ma volontà. I l conflitto fra il destino e il sentimento 
brucia quelle due giovani vite prima della luttuosa 
decisione di Creonte: l’impossibilità di amarsi, una 
impossibilità che ha ragioni addirittura ancestrali, 
li fa ardere di una passione disperatamente pura 
e infinitamente pietosa, poiché essi scoprono vera
mente di amarsi nel momento in cui spiegano a 
se stessi i motivi della legge che li divide inesora
bilmente.
Questa intuizione critica improntava già la prima 
regìa di De Bosio; la nuova edizione non avrebbe 
potuto che scavare su quella valida traccia. Ma la 
notizia che lo spettacolo si sarebbe svolto all’aperto, 
nel cortile della casa d’Alfieri, ci fece temere un 
pericolo di esteriorizzazione che avrebbe potuto 
offuscare quell’intelligente spunto registico. Abi
tuati dalla struttura stessa del suo discorso a con
siderare il teatro dell’Alfieri quasi un tragico ora
torio da ascoltarsi nel raccoglimento di una forma 
architettonica chiusa — un salone o un teatro —, 
il pensiero che il suo dialogo così schematicamente 
severo si sarebbe librato sul realistico soffio di una 
brezza estiva sembrava minacciarne la solidità del
l ’impianto e l’efficacia della spasmodica tensione. 
Gassmann con il suo ultimo Oreste pareva aver 
spinto al massimo consentito la dilatazione dell’area 
drammatica alfieriana, e l’aveva ottenuto portando 
a punte incandescenti le possibilità dei suoi mezzi 
vocali; ma era rimasto all’interno di un teatro.
E poi ricordavamo l’angustia del cortile di Palazzo 
Alfieri; il suo dimesso barocco, non certo monu
mentale e per nulla suggestivo, in cui si respirano, 
su un’intonazione di severità, gli umori abbastanza 
quieti di un domestico raccoglimento. Un luogo 
per nulla eroico, per nulla retorico. Ecco l’origine 
della prima curiosità: controllare la scelta del luogo 
per questa « uscita all’aperto ». Lo scenografo Gu- 
glielminetti, astigiano, che ha maturato la propria 
adesione al teatro lavorando insistentemente sul 
tema della scenografia alfieriana, si è regolato con 
intelligente e sensibile pudore. Ha disegnato pochi 
elementi scenografici da giustapporre alle linee 
fondamentali dell’edificio, così da ottenere un risul
tato organico. Non sovraccaricata da costruzioni 
accessorie, la scena naturale ha assorbito le sovra
strutture scenografiche inscrivendole nel proprio 
ritmo composto e pacato; nello stesso tempo quegli 
elementi aggiunti sono serviti a individuare e a 
far risaltare meglio le peculiarità architettoniche 
dell’edificio, lo hanno caratterizzato senza frastor
narlo. E sul fondamentale tono grigio-ocra di que
sta riuscita fusione ha poi campito i colori più 
forti e più accesi dei costumi, ottenendo degli squi
siti accordi cromatici. L ’intuizione dello scenografo, 
rispondendo perfettamente a quella del regista, ha

collocato la tragedia su spazi astratti entro cui si 
muovevano i chiaroscuri dei costumi, delle luci e 
dei dettagli scenografici: appunto l’effetto barocco 
di una metafisica classicità rivissuta da un tempe
ramento romantico.
Ma il fattore che ha definitivamente salvato la regìa 
dal pericolo di esteriorizzazione — ed ecco la se
conda curiosità — è stata la recitazione di Lilla 
Brignone. Chiara, semplice, intensa, la Brignone ha 
contenuto lo strazio di Antigone in una dimen
sione assolutamente umana, consegnando al perso
naggio uno squisito profilo e un’autentica vitalità 
sentimentale. Ha sciolto il rigido verso alfieriano 
con il calore di una commozione profonda, con una 
intima adesione alla sua verità umana. Con il corpo 
proteso, con l’espressione del volto affilata, tagliente, 
scavata da uno spasimo ideale, ella ha dato al
l’eroina la bellezza di una potente e inquieta pre
senza tragica; nella sua dizione chiara, misurata, 
composta vibravano echi lancinanti e tormentosi. 
La passione sulle sue labbra si è colorita di sfuma
ture sensualmente affettuose, trascorrendo in mille 
risonanze, dalla dolcezza alla pietà, dalla malin
conia struggente del sogno a una commossa ansia 
quasi materna; ma sulla stessa gamma vocale densa 
e sfumata prontamente si laceravano i risentimenti 
della sua necessità eroica; il dolore rendeva la voce 
più disperata, più carica, più dura e insieme più 
limpida. Il pathos di questa interpretazione ecce
zionale era tanto più efficace e suggestivo in quanto 
saliva da un meraviglioso senso di misura; era 
dolore autentico, non la retorica del dolore; ed era 
autentico trasporto sentimentale.
Giulio Bosetti (Emone) l’ha fronteggiata e soste
nuta con notevole bravura : con altrettanta nitidezza 
e intensità patetica il giovane attore ha retto e in
calzato in quel sublime e terribile colloquio in cui 
l’amore è una meravigliosa scoperta, una certezza 
dolce e violenta che fiorisce all’interno di una tra
gica vocazione di morte. Di bella aitanza, il Creon
te reso da Gianni Santuccio; ma egli ha retto con 
irregolarità il tono estrosamente inquieto con cui 
si manifesta la crudeltà del personaggio, cedendo 
spesso a un nervosismo di recitazione che — ecces
sivamente moderno — ne ha frantumato il piglio 
autoritario, diminuendone il rilievo psicologico. 
Eremente di giovanile e innocente disperazione 
l’Argia espressa con accattivante acerbità da Ileana 
Ghione.
Le nostre curiosità sono state dunque favorevol
mente appagate. Lo spettacolo è stato degnissimo: 
considerate le difficoltà implicite in questo « traspor
tare all’aperto » Alfieri bisogna riconoscere a que
sta nuova prova di De Bosio il merito del coraggio 
e di un’intelligente misura. Giorgio Guazzotu



lingua ci è straniera), passiamo a dettagliare gli 
avvenimenti. Masque ostendais, pantomima di M i
chel de Ghelderode, ci è sembrata del tutto supe
rala nel gusto (di cinquant’anni fa). Le finestre, di 
Dino Suzzati, ha una sostanza troppo esile: ma 
gli interpreti, e particolarmente Bice Valori, Paolo 
Ferrari, Alfredo Bianchini, come la regia di Franco 
Zeffirelli e le scene di Massimo Campigli, ne hanno 
tratto buon partito e momenti briosi. Un letto di 
passaggio, di Italo Calvino, non va molto oltre lo 
sketch di avanspettacolo, e consuma facilmente una 
brillante trovata narrativa: anche questa volta in
terpreti ( Valori, Ferrari, Tedeschi, Bianchini) e 
regia (Zeffirelli) hanno ingegnosamente raggiunto 
la comicità. Cesare e Siila, di Indro Montanelli, vo
leva forse giungere a un’inedita forma di umori
smo. Scène à quatre, di Eugène Jonesco, aveva tutta 
l’aria di un cascame raccolto per l ’occasione. Così 
la pantomima di Jean Cocteau Le poète et la muse: 
fiacca replica del suo cortometraggio di trentanni 
fa Sang d’un poète. A ciò si aggiungano diverse 
brevi operine. Neppure un’insalata. Dna semplice 
accozzaglia di ortaggi. Nello spettacolo americano 
fortunatamente predominavano le danze, balletti e 
pantomime, così che lo stile poteva dirsi relativa
mente unitario.

ROMA
G IO N A
C O M P A G N I  D I  V IA G G IO

Giovanni Guaita da diversi anni stava lavorando 
a una serie di sue composizioni (parte delle quali 
furono anche messe in onda dalla radio) attra
verso cui andava poco a poco rivelando una sua 
originale visione della realtà attuale in una me
scolanza di sogno simbolico e di stretta osserva
zione psicologica, di immaginazione umoristica e 
di sostanza tragica, che ha un carattere a volte 
chiuso e amaro, ma in ogni forma denso di un 
suo significato. Ora vengono rappresentati con
temporaneamente due suoi lavori, di carattere net
tamente diversificato, Giona, al teatro del M illi
metro, Compagni di viaggio al teatro delle Arti. 
I giovani del Millimetro in questa stagione hanno 
avuto la mano abbastanza felice nello scegliersi un 
repertorio. Se ne vengono ad av/antaggiare anche 
le loro possibilità, che sembrano avviarsi a ma
turazione.
L ’esecuzione di Giona, grazie anche all’apporto 
scenografico di Cascella, Rossi e Samonà, nel suo 
complesso ha saputo mettere in luce i valori poe
tici del testo. La regìa di Degrandi come l ’inter
pretazione di Giona da parte di Eugenio Corsi 
hanno conferito allo spettacolo calore e commo
zione, un rilievo nitido (anche re a volte troppo

SPOLETO
«NEPPURE UN’ IN S A LA T A ; UNA SEM
P L IC E  A C C O ZZA G LIA  D I O R T A G G I»
N.d.R. - Circola per questo annuale Festival di Spoleto 
un’aria di iniziazione; sembra che la manifestazione voglia 
vivere sul pettegolezzo, compiacendosi dell’aneddoto mon
dano. Si parla col birignao, insomma, e le pose riprodotte 
dai rotocalchi non possono essere da tutti gradite.
Se si tratta di un ricevimento annuale a Spoleto, del mae
stro Gian Carlo Menotti, sarà bene dichiararlo; se invece 
si vuole istituire un colloquio tra l’America e l’Europa, 
con particolare attenzione al nostro Paese, occorre sba
razzarsi dal ciarpame, abbandonare i fronzoU, uscire dal 
mistero-a-tutti-noto, e dichiarare apertamente che cos’è, 
che cosa vuole, quale contributo desidera dare alla cultura, 
sul piano degli scambi e non soltanto per il contentino 
di importare queU’« estroso eccezionale » che agli orga
nizzatori piace far vedere ed ascoltare a pochi privilegiati.
DECLINO D I STAGIONE
( giugno - luglio 1959) gg Da Vito PandoIJì, inviato.

Quest’anno il Festival di Spoleto, per quanto ri
guarda la prosa, si è accontentato di atti unici. 
E’ un genere che offre molte risorse e che ha co
nosciuto una insolita voga in questi ultimi anni. 
Si può apprezzare ed amare, quando gli atti unici 
vengono raggruppati in spettacoli densi e gustosi; 
ma più ancora se resta confinato alla sua giusta 
funzione di lever de rideau, come un tempo. Pur 
tuttavia i trabocchetti che lascia ai piedi degli 
ignari sono numerosi e soprattutto difficilmente 
prevedibili.
I due spettacoli antologici di Spoleto, col titolo 
Fogli d’album e Album Leaves, radunavano ri
spettivamente un gruppo di autori italiani e un 
gruppo di autori statunitensi, atti, dialoghi, sketches, 
operine, a cui venivano intercalate danze e can
zoni. Si ubbidiva a un criterio, puramente di rac
colta, e neppure di gusto, perché, sul piano artistico, 
non si possono davvero accomunare scrittori come 
Italo Calvino e Indro Montanelli, Dorothy Parser 
e W. H. Auden. Lo spettacolo non è una raccolta 
di novelle, tipo Le grandi firme di un tempo, dove 
possono convivere gli elementi più disparati, con 
l ’unico comune denominatore del successo. Le im
pressioni restano fotografate nella sensibilità: quan
do, dopo aver ascoltato un atto, si passa a un lin
guaggio del tutto disparato, le esperienze antece
denti vengono a cozzare con le nuove e si produce 
uno stridore che impedisce di accogliere con net
tezza le emozioni artistiche, e persino di disperdere 
il ricordo di quelle che si erano prodotte nella stessa 
serata. In altri termini, il giudizio estetico resta 
difficilmente formulabile, perché nella mente si 
forma un guazzabuglio da cui è ben difficile di
stricarlo.
Ciò premesso, e confessata l ’incapacità di informa
re obiettivamente il lettore (ancora maggiore poi 
quando si ha a che fare con spettacoli di cui la



insistito). Avrebbe giovato un maggiore ritmo. Il 
lavoro di Guaita ha tutto l’aspetto di una para
bola sotto alla quale affiora un’umanità autentica 
e dolorosa, un sommesso rifiuto all’esistenza cosi 
come oggi può delinearsi, la descrizione del suo 
progressivo soffocamento, al quale è preferibile 
l’oscuro vegetare di Giona nel ventre di una ba
lena. La vicenda e il dibattito tra Giona, una fa
miglia di poveri pescatori e due doganieri, rap
presentanti del potere costituito, si muove in un 
incanto lirico, rotto da punte di parossismo dram
matico, seguendo il disegno di un lucido stile 
evocativo.
Compagni di viaggio è stato messo in scena dalla 
compagnia diretta da Manlio Busoni, con Gianna 
Piaz, Vera Gherarducci, Silvio Spaccesi, Fernando 
Solieri e lo stesso Busoni, per la regìa di Edmo 
Fenoglio, che ci sembra averne appesantito e fal
sato lo svolgimento, la cui natura è essenzialmente 
umoristica, fino a un’improvvisa soluzione dram
matica. In un paese devastato dalla guerra civile 
una coppia di sposi maturi e una giovane donna 
si mettono in viaggio su di una macchina d’antico 
modello. Quando si è pressoché al termine del 
viaggio, e dopo una serie di tragicomiche disav
venture, la giovane donna, che è partita in avan
scoperta, viene raggiunta da una scarica di fuci
leria. Guaita ha voluto affrontare uno stile comico 
e personaggi di più diretta teatralità: il tentativo 
è rimasto a mezz’aria. I caratteri però risultano 
vivi e sinceri: e gli attori vi hanno trovato materia 
per un fine tessuto di reazioni psicologiche.

Vito Pandolfi
PALERMO
R A C C O N T O  D ’ IN V E R N O
di SHAKESPEARE
(7 luglio 1959) B
Con Racconto d’inverno di Shakespeare, rappre
sentato al teatro di Verdura di Villa Castelnuovo, 
si è iniziata l’estate teatrale in Sicilia.
Regista Guido Salvini, la patetica, fiabesca vicenda 
— che ha come sfondo una Sicilia e una Boemia 
di pura fantasia •— ha avuto interpreti principali 
Arnoldo Foà, fole Fierro, Carlo Ninchi, Aldo Giuf- 
frè, Edmonda Aldini, Adriana Asti e Gianni Bo- 
nagura, che il pubblico foltissimo, convenuto allo 
spettacolo di gala, ha ripetutamente applaudito, 
specie al termine della impeccabile esecuzione.
Con gli attori, il pubblico ha evocato più volte al 
proscenio anche il regista. Le musiche di Fiorenzo 
Carpi, le coreografie di Mady Obolemws\y e le 
scene e costumi di Misha Scandella sono stati 
molto apprezzati.
Alla fine dello spettacolo sono stati consegnati, 
presenti le autorità, i « Paladini d’argento e d’oro »

— « Premio nazionale Palermo », istituito dall’Ente 
provinciale per il turismo e dall’Azienda autonoma 
di turismo per Palermo e Monreale — a Rossella 
Fal\, per la migliore attrice, a Giorgio Albertazzi, 
per il migliore attore, e a Giorgio De Lullo, per la 
migliore regìa.

H PREMI ANNUALI DELLA PRESIDENZA DEL CON
SIGLIO AD AUTORI, ATTORI E REGISTI.
I premi di 1.000.000 di lire, che ad ogni fine Stagione 
Teatrale sono attribuiti dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ad autori, attori e registi, sono stati asse
gnati quest’anno a Giulio Bucciolini, Salvator Gotta e 
Maso Salvini per gli autori; a Rosina Anseimi, Maria 
Letizia Celli, Federico Collino, Titina De Filippo e Al
fredo Robert (che fu primo attore di Eleonora Duse) 
per gli attori; a Dino Falconi per i registi.

MEDAGLIA DfORO A ELIGIO POSSENTI
PER I TRENTANNI DI DIREZIONE
DELLA “ DOMENICA DEL CORRIERE”

g§ Eligio Possenti, critico teatrale del « Corriere della 
Sera » è — come lo stesso Simoni che alla critica ha 
sostituito — prima di tutto un giornalista. E non sol
tanto, come molti, per antica iscrizione all'albo, ma — 
come noi — per quotidiana e continua vita materiale 
del giornale. Eligio Possenti dirige da trentanni « La 
Domenica del Corriere », il prototipo dei settimanali, la 
gloriosa « Domenica » notissima in tutto il mondo. An
che ora che alla « Domenica » fanno compagnia, nelle 
edicole, centinaia di altri settimanali, la predilezione del 
pubblico può contarsi in più di un milione di copie. 
Per questa sua fatica, non a tutti nota, il 20 giugno 
1959, nel corso di una affettuosa manifestazione a Pa
lazzo Serbelloni di Milano, sede del Circolo della Stam
pa, novantuno persone, tutte appartenenti alla famiglia 
del « Corriere », hanno festeggiato i trent’anni di dire
zione di Possenti, ed i trentacinque di Ferruccio Lan- 
franchi, vice-caporedattore del « Corriere ». Ai due 
festeggiati hanno fatto dono di una medaglia d’oro con 
l’effigie di San Francesco di Sales, patrono dei giorna
listi, opera dello scultore Bruno Locateli!, su progetto 
di Achille Paticucci.

PREMI ALLE COMPAGNIE DI PROSA 
PER LA STAGIONE TEATRALE 1958-59

H Su proposta di uno speciale Comitato, composto dai critici (1) Carlo Trabucco, Raul Radice, Lucio Ridenti, 
Enrico Bassano, Ghigo De Chiara, R. M. Cimnaghi, Ro
berto De Monticelli, C. V. Lodovici, Alberto Bertolini, 
e su conforme parere della Commissione Consultiva del Teatro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Di
rezione Generale dello Spettacolo — ha concesso, ai 
sensi delle norme in vigore, i premi di fine gestione 
alle Compagnie di prosa che si sono particolarmente 
distinte nel corso dell’anno teatrale 1958-59.Le compagnie premiate sono « De Lullo-Falk-Guarnieri- 
Valli », L. 8.000.000; « Morelli-Stoppa », L. 8.000.000;
«Cervi», L. 6.000.000; «Ricci-Magni», L. 6.000.000; «Ta
ranto», L. 6.000.000; « Proclemer-Albertazzi », L. 4 mi
lioni; « Baseggio », L. 4.000.000; «Teatro del Convegno», 
L. 4.000.000; « Teatro di Sicilia » e « Scarpettiana », 
L. 2.000.000 ciascuna. Altri riconoscimenti sono stati at
tribuiti alla Compagnia « Teatro delle Muse » e alla 
« Stabile delle Arti ».
(1) Del Comitato faceva parte anche Eligio Possenti, as
sente per precedente impegno improrogabile.



Errepi: Eemigio Paone. Lo chiamano lo « Ziegfeld italiano » ma non sappiamo con 
quanta proprietà, nè se gli fa veramente piacere. È che a ricordare e ripetere 
« Ziegfeld » è facile luogo comune, mentre dar volto a Eemigio Paone, in  una ras
somiglianza « milanese », ed anche un tantino fisica, la mente sovrappone a ll’im 
magine Errepi quella assai più splendente ed aristocratica di un « Errebi » cioè di 
Enrico Beyle, consacrato alla gloria come Stendhal. Beyle amò la Scala come 
Paone ama i l  Teatro hiuovo; predilesse Milano con un attaccamento alle cose e 
le persone, come Eemigio è legato a questa città della quale è cittadino onorario, 
decorato con la medaglia d’oro che i l  Comune riserva ai suoi benemeriti. Beyle 
volle dimostrare in eterno il suo attaccamento alla « Madonnina » e dispose che 
sulla sua tomba fosse scritto « milanese ». Nessuno può sapere se tra  cent’anni (e 
gli scongiuri di rito  l i abbiamo già fa tti, perchè sempre napoletani restiamo) Eemigio 
voglia servirsi della stessa qualifica per i l  suo eterno riposo.
L ’Ita lia  e Milano non hanno mai corrisposto — a torto —  con uguale affetto e 
gratitudine a ll’amore di Stendhal, ma alla straripante simpatia di Eemigio Paone, sì. 
I l  19 giugno 1959 la Famiglia Meneghina — che vai quanto dire i l  « Casino degli 
Andeghee » per Stendhal — , cioè un Ente milanese al cento per cento, ha festeg
giato i  tren t’anni di teatro di Eemigio Paone. Avrebbe dovuto essere una ristretta 
ed amichevole riunione: è diventata una straripante manifestazione di affetto, cui 
hanno partecipato, in palcoscenico e platea, duemila persone, quante ne contiene 
il teatro, sedute e in  piedi. L ’avvocato Yismara della Famiglia Meneghina ha pre
sentato lo spettacolo; i l  disegnatore Manca ha improvvisato una gustosa caricatura 
di Eemigio Paone, quindi Anna Carena ha rivolto in  meneghino un saluto appo
sitamente scritto da Angelo F rattin i. Eemigio Paone oggi conosce i l  milanese come 
Carlo Porta, anche se lo parla un po’ meno bene; ma noi ricordiamo che tren t’anni fa, 
Eemigio, in  quel dialetto, sapeva dire solo « i l  Curier ». Aveva capito, cioè, arrivando 
da Formia, dove è nato, che a Milano è quella la prima parola che un futuro adot
tivo, ed impresario per giunta, deve imparare. Dopo Anna Carena, l ’onorevole 
Marazza, presidente dei Pomeriggi Musicali, — altra in iziativa di cui va merito 
a Paone — è salito in  palcoscenico per presentare la pianista Cavallo, che ha ese
guito un pezzo di Schubert. È seguito un suggestivo intermezzo lirico, con romanze 
cantate da Nicola Eossi Lemeni, Virginia Zeani, Giacinto Prandelli, Mariano Stabile. 
Quindi Paola Borboni ha recitato mirabilmente un monologo, amaro e brillante, 
che fa parte del suo repertorio, e Luigi Cimara, garbatamente presentato da Orio 
Vergani, ha detto due poesie di Trilussa. D i Paone uomo di teatro appassionato 
e tumultuoso hanno ricordato episodi e aneddoti Biancoli, Falconi, Morucchio, 
Bompiani, Cenzato, Mosca e l ’attrice Pina Eenzi.
Paone, che tradiva l ’emozione, ha infine ricordato i l  suo esordio in  teatro, rendendo 
omaggio a Sem Benelli (il figlio del drammaturgo, Crescenzio, era in  sala) che gli 
era stato guida preziosa e l ’aveva incoraggiato a intraprendere una carriera che 
doveva essergli prodiga di soddisfazioni. E poiché egli conosce assai bene l ’ alchimia 
teatrale delle soddisfazioni, ha chiamato presso di sè i l  macchinista Silvio Beceari, 
che da tren t’anni, fedelmente, lavora con Eemigio, nel suo teatro, o per i  suoi 
spettacoli.
Concludendo, Navarrini ha recitato uno « sketch » e altrettanto ha fatto Sandra 
Mondaini, mentre si avvicinavano, per complimentarsi con Paone, Wanda Osiris, 
Emma Veda (la prima interprete della Vedova allegra), Eenzo Eicci.
In  un’atmosfera simile, non si può più parlare di applausi: per quanto Eemigio 
possa essere abituato al singolare rumore inconfondibilmente teatrale, i l  suono di 
essi era pur diverso per i l  suo cuore di teatrante. Festeggiare Eemigio Paone è 
una gioia — bisognerebbe poterlo fare tu tte  le settimane, ed egli ci starebbe, lietis
simo — perchè nessun uomo è più sensibile alla propria persona di Paone. 
E non in  quanto incline alla vanità, tu t t ’altro ; ma perchè ogni sua parola, azione, 
decisione, intervento, pensiero è un fatto di teatro, una ragione teatrale, una parola 
del lungo volume che è la sua v ita  di teatrante. I l  nostro augurio, Eemigio. r .
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Leon i e n o t t i b ianche a l 
Convegno In te rn a z io n a le  
de l Teatro
{Helsinki, giugno) - Da Aldo Nicolaj, inviato.
★ I delegati delle 33 Nazioni che 
partecipavano al Congresso Interna
zionale del Teatro di Helsinki affol
lavano il grande salone della Scuola 
di Commercio, insieme ai giornalisti, 
ai fotografi, ai telecronisti, agli in
vitati. Erano arrivati tutti puntua
lissimi, molti in anticipo. L’attesa 
per la relazione che doveva aprire 
il dibattito sull’attuale teatro d’avan
guardia era particolarmente eccitan
te in quanto l’oratore designato era 
Eugène Jonesco, l’autore forse più 
discusso del momento. Aveva l’inca
rico di presentarlo alle delegazioni 
dei vari Paesi il suo collega Puget, 
che, refrattario ad ogni forma di 
oratoria, se la cavò molto brillan
temente raccontando l’aneddoto del 
leone che risparmiò il martire cri
stiano che doveva sbranare nell’are
na, perché questi gli aveva sussur
rato all’orecchio che, dopo il pasto, 
avrebbe dovuto tenere un discorso. 
Puget raccontò molto brillantemen
te l’aneddoto, ma con tutta inno
cenza. Ignorava infatti quanto fosse 
allusivo alla situazione che si sareb
be creata. Ma quando, timido e re
stìo, Jonesco cominciò a parlare, si 
ebbe tutti la precisa sensazione che 
era stato lanciato nell’arena dei leo
ni per essere sbranato un martire 
innocente.
La sua relazione era divertente, pa
radossale, secondo il suo stile : par
lava del teatro, di quello che inten
deva per avanguardia, sfiorava l’as
surdo, faceva dell’umorismo, affron
tava i problemi dello spettacolo in 
modo strettamente soggettivo. Ma 
le discussioni che seguirono furono

invece piuttosto accese. Attaccarono 
per primi i rumeni, ricordando a 
Jonesco le sue origini e i principi 
artistici che aveva ripudiato; segui
rono i ceki, lo maltrattarono i bul
gari, entrarono in polemica i po
lacchi ed infine tuonarono in lingua 
originale i russi. Tutti contro di lui, 
povero Jonesco, tutti contro il suo 
teatro amaro e solitario, contro le 
sue tesi disperate, contro i suoi per
sonaggi esasperati. Le polemiche si 
accesero, si propagarono, si capo
volsero, ma chi ne faceva le spese 
era sempre il povero Jonesco, come 
se l’avanguardia fosse lui e non vo
lesse ammetterne altre. Infine, dopo 
aver ascoltato a lungo in silenzio, 
Jonesco si alzò e rispose alle accuse 
in maniera ferma e decisiva, ripro
ponendo ancora le sue tesi in modo 
convincente e personale. E allora 
le discussioni ripresero piacevoli ed 
interessanti, spostandosi sempre più 
dal tema imposto, « teatro d’avan
guardia », verso orizzonti più ampi, 
in quanto ogni delegato parlava del 
teatro del suo Paese, delle sue nuo
ve correnti, di repertorio, di Com
pagnie... E furono giornate piene, 
nelle quali ogni uomo di teatro 
usciva dalla propria solitudine per 
comunicare agli altri la propria pas
sione, il proprio amore per il palco- 
scenico, la propria fiducia nell’arte. 
I leoni non ruggivano più, ma co
me cuccioli si cercavano per tenersi 
compagnia.
E questo fu il vero successo del Con
gresso che permise ad autori, critici, 
registi, direttori di Compagnie del 
mondo intero di trovarsi, discutere 
e capirsi. E gli applausi che saluta
rono le varie deliberazioni del Co
mitato Esecutivo confermarono che 
tutti si trovavano pienamente d’ac
cordo con il programma di lavoro 
dellTTI. Di particolare soddisfazio
ne per il nostro Paese è stata la ele
zione unanime a Presidente dellTTI 
del nostro dott. Vincenzo Torracca. 
(N.d.R. - Ne siamo veramente lieti). 
Su questa settimana di intenso la
voro e di fervida attività del Con
gresso non calò mai il sole. La per
fetta organizzazione finlandese e la 
sua ospitalità affettuosa regalarono 
anche ai congressisti delle meravi
gliose notti bianche che dipingevano 
coi colori di rosa il mondo. E, per
ché no? anche l’avvenire del teatro.

Aldo IVicolaj

CINQUANT’ANNI DI OPEROSITÀ’ 
DI GIOVACCHINO FORZANO — 
Il 28 giugno 1959, a Roma, al Tea
tro Eliseo, nel corso di una festa 
di gala organizzata dalTIstituto na
zionale dell’opera lirica, con il pa
trocinio della Presidenza del Consi
glio, è stato celebrato il cinquan
tennio dell’attività teatrale di Gio- 
vacchino Forzano, con particolare 
riguardo alla sua produzione libret- 
tistica. L’iBtituto nazionale dell’o
pera lirica ha rappresentato per la 
occasione — unitamente ai Pagliacci 
di Leoncavallo — il Gianni Schicchi 
di Giacomo Puccini, del cui libretto 
è autore, appunto, il commediografo 
e regista toscano.
Prima della rappresentazione, Renzo 
Rossellini ha ricordato con affettuo
se parole i cinquant’anni di intensa 
e proficua operosità di Forzano.
PREMI AL MERITO PROFESSIO
NALE —- Nell’aula magna del Pa
lazzo dei Congressi all’Eur di Roma,
11 30 giugno 1959, ha avuto luogo la 
consegna delle medaglie d’oro al me
rito professionale, concesse, per il 
teatro, a Giovacchino Forzano, Gil
berto Govi, Renzo Ricci, Rina Mo
relli, Isa Miranda.
IL IV CONGRESSO dell’Associa
zione Internazionale del Teatro degli 
Amatori si è svolto a Pesaro, dal
12 al 14 giugno, sotto la presidenza 
del francese Henri Moine. Il Con
gresso, al quale partecipavano rap
presentanti di 22 Paesi, ha discusso 
due importanti relazioni, una del de
legato italiano Alessandro De Ste
fani sui « rapporti tra amatori ed 
autori », l’altra del delegato inglese 
Emmet sull’« interdipendenza tra tea
tro professionale e teatro di ama
tori ». Si è quindi proceduto al rin
novo delle cariche sociali e a pre
sidente è stato eletto l’italiano Mario 
Federici.
BASSANO A PRAGA — Il nostro 
corrispondente da Praga — Jan Ma- 
karius — ci comunica di avere in 
traduzione la commedia in tre atti 
di Enrico Bassano Un istante prima, 
che abbiamo pubblicata nel fascicolo 
scorso, e che la commedia stessa 
sarà rappresentata a Praga durante 
la prossima Stagione Teatrale. 
Sempre per l’interesse di Malcarius, 
e per i nostri cordiali rapporti che 
allo stesso, come traduttore e col
locatore, facilitano il compito in ogni 
modo, il 18 giugno scorso, nella città 
di Klatovy, con la regìa di Jiri Bu- 
dinsky, è stata rappresentata con vi
vissimo successo Pulce d’oro di Tul
lio Pinelli. Oltre che a Klatovy, dato 
il successo, la commedia sarà rap
presentata, per l’autunno, a Praga ed 
in altre tre città.



TEATRO' IN TV
La cronaca televisiva di questo mese si apre sotto il segno di un doppio 
scandalo che per qualche giorno ha tenuto desta l’attenzione con polemiche, 
precisazioni e messe a punto. Giudicato primo in un concorso per originali 
televisivi, I figli di Medea di Vladimiro Cajoli, di originale non aveva, pur
troppo, che il punto di partenza; assai poco, in verità, e ci sorprende come 
una smaliziata giuria possa essersi lasciata trarre in inganno da un lungo 
monologo, contro la libertà di stampa, di un folle, che sembra approfittare 
dì una circostanza imprevista per interrompere una trasmissione in costume 
e dirci soltanto luoghi comuni e cose sconnesse. L’errore, dunque, è nella 
scelta del testo; un premio in denaro non indifferente ad un autore che ha 
dimostrato di non meritarlo. Forse questo autore crederà, ora, di essere un 
grande scrittore. Non lo è. Lo scandalo, invece, è nel modo con il quale 
la storia è stata presentata al pubblico, giocando sulla psicologia della rea
zione collettiva e lanciando appelli drammatici per salvare la vita ad un 
bambino rapito, il figlio dell’attrice Alida Valli, la quale, quella sera, esor
diva alla televisione. A distanza di un mese, tutto questo fa un po’ ridere, è 
vero; ma male farebbe colui che traesse considerazioni negative sul pubblico, 
dimenticando che la suggestione collettiva porta all’identificazione della 
immagine con la realtà (ecco i benefici della cosiddetta civiltà delle imma
gini...!) per cui è più normale il comportamento di coloro che per un certo 
tempo hanno creduto alla favola, che quello di coloro che, invece, ne sono 
restati scetticamente al di fuori. I l  regista Anton Giulio Majano, sostituendo 
al personaggio di un giornalista non meglio identificato (come era previsto 
nel testo) quello di un attore che interpreta se stesso, ha in fondo dato quel 
tocco di verità necessario per il « brivido » della trovata e l’attore Salerno, 
con la sua incredibile impostazione del personaggio, ha dato quella sugge
stione che il testo non aveva neppure.
L’estate, quando arriva, viene per tutti, e lo spettatore televisivo desidere
rebbe testi leggeri, briosi, intelligenti. La Clementina Piéfaroux di Henri 
Duvernois è tra questi e va benissimo; commedia animata, com’è, ha una 
particolare estrosità, che la rende piacevole per figurazione di tipi e di am
bienti. Di Henri Duvernois (1875-1937) esiste un repertorio quanto mai 
utile alla televisione, già tradotto. Ricordiamo coinè negli anni dal 1926 
al 1935, oltre gli atti unici II sigaro, Solo, Esperimento di televisione, rap
presentati e trasmessi per radio, varie Compagnie replicarono lungamente 
i tre atti: La fuga (Pavlova); i tre atti Cuore, Illusione di Giacomina, Gio
vanna (Emma Gramatica).
Ritornando a La Clementina Piéfaroux occorreva una interprete più in età 
di Giulia Lazzarini, perché fosse ammissibile. Hanno coadiuvato Renzo Gio- 
vampietro e Francesco Mulé. Vorremmo soltanto domandare, poiché il tra
duttore — sappiamo — è innocente: come poteva Duvernois, morto nel 1937, 
parlare di missili? Non è il caso di dare contemporaneità tecniche a com
medie scritte trentanni fa.

La foresta pietrificata di Robert Sherwood può dirsi un classico del teatro 
americano, un esempio di quel romanticismo di nuova specie, fatto di vaga
bondi sognatori e di gente violenta, di gangsters e di poeti, di uomini insom
ma che, per eccesso di individualismo, frantumano la società in cui vivono e, 
alla fine, trovano nella morte la ragione dì una loro purificazione. Archie 
Mayo diresse nel 1936 l’edizione cinematografica del dramma e quei per
sonaggi, quei sognatori erano Leslie Howard, Humphrey Bogart e Bette 
Davis: indimenticabili figure divenute tutt’uno con i protagonisti di quella 
incredibile avventura, di quella evasione nel mito che, pure, esprìmeva ama
rezza, inquietudine, disperazione reali di una società ancora memore della 
grande crisi economica. Testo, quindi, da prendersi con molta cautela, da 
soppesarsi in ogni parola, scrutando, più che nel significato letterale, nel mo
do stesso di pronunciare ogni battuta, ogni frase. I l  regista Franco Enriquez

ha cercato di fermarsi sui personag
gi, mantenendo l’unità dell’azione, 
ricercando un senso psicologico dai 
primi piani insistiti, dagli sguardi, 
dai silenzi improvvisi. Purtroppo 
Giorgio Albertazzi non poteva essere 
Alan Squier, il poeta; troppo deli
cata era l’analisi, troppo sottile la 
impostazione che questo personaggio 
richiedeva. Albertazzi, in quelle ve
sti, appariva completamente fuori 
ruolo e solo la Proclemer era nel 
personaggio e nella giusta prospet
tiva del teatro di Sherwood.
Così, anche se di buona fattura, que
sta edizione televisiva non è apparsa, 
per lo spettatore esigente, all’altezza 
del testo.
Con Scacco matto Paolo Levi ha 
voluto presentare un giallo televi
sivo originale, ben concatenato nella 
struttura psicologica e diretto con 
cura meticolosa da Alberto Gagliar- 
delli; il colpo di scena non si è 
avuto, ma la chiarezza con la quale 
Ernesto Calìndri ha disegnato il 
personaggio del commissario, inna
morato della signora uccisa da un 
marito che si fingeva geloso, è stata 
sufficiente a dare al lavoro una sua 
consistenza drammatica.
I ragazzi di Antonio Greppi, nella 
regia dì Vaccari, è stato più che al
tro un pretesto per vedere Evi Mal
tagliati impegnata nella parte di una 
madre che vuole salvare ad ogni co
sto la famiglia in rovina. La com
media è restata, purtroppo, nel con
venzionale, né la regìa ha cercato di 
impostarla con maggiore chiarezza 
espressiva.
Tra la realtà e l’apparenza si muove 
Via della chiesa dell’irlandese Len- 
nox Robinson (pubblicata nel 1942 
dalla nostra rivista), un dramma, co
me già allora venne rilevato, dì de
rivazione pirandelliana con il quale 
l’autore sostiene polemicamente la 
importanza di un teatro realistico, 
fatto cioè dì uomini e situazioni 
tratte dall’osservazione viva della 
realtà. I l protagonista è Ugo Rior- 
dan, un autore teatrale troppo abi
tuato a raccontare storie « borghesi » 
alle quali, forse, non crede neppure. 
Ma, tornato a casa, scopre che la sua 
piccola provincia in cui è nato è 
ricca di fascino e di verità, ricca di 
drammi umani e di spunti, attra
verso i quali, con la fantasia, crede 
di costruire un suo originale rac
conto. Ma quando scopre che la



realtà inventata è simile alla quoti
diana vicenda di ogni giorno, prefe
risce lasciare in sospeso la conclu
sione.
I l regista Daniele Danza ha voluto 
mettere le mani nel copione e qua 
e là ha introdotto considerazioni per
sonali che hanno appesantito talune 
situazioni. E’ necessario — e ci ri
petiamo una volta di più — lasciare 
ai lavori presentati in TV il loro 
carattere originale, senza manipola
zioni di sceneggiatura. Ciò detto, la

regia nel suo insieme ha conservato 
il più possibile la struttura teatrale, 
ha seguito il gruppo di attori senza 
eccedere in movimenti di camera, 
mettendo in luce le qualità di ognu
no di loro da Lola Braccini a Carlo 
D’Angelo; e anche se, di tanto in 
tanto, si è abbandonata a certi ef
fetti fotografici di dubbio gusto, sot
tolineando troppo il passaggio tra 
realtà e finzione, spezzando la fluente 
teatralità del testo, Via della chiesa 
è stata per molti una gradevole e in
sperata sorpresa. Edoardo Brano

non disponendo di tale somma, la 
sconterà nella misura di 3 milioni 
all’anno, sul contributo ordinario 
annuale di 25 milioni che il Co
mune eroga già al “ Piccolo ” ». 
Salvata così la critica posizione del 
Teatro ora non rimarrà al « Picco
lo » che dimostrare economicamen
te la propria gratitudine alla Città 
generosa, con una attenta econo
mia, senza per questo far scadere la 
qualità degli spettacoli. Sono con
dizioni difficili, si sa, ma occorrerà 
tenerne conto per stare all’altezza 
della fiducia accordata dal Comu
ne con tanto disinteresse, in nome 
della cultura e, nel caso, partico
larmente del teatro.

I  A San Marino, dove viveva da molti 
anni, svolgendo una attività di pro
paganda turistica quanto mai apprez
zata ed efficace, è morto l’attore Vit
torio Campi, che fu anche abile or
ganizzatore di Compagnie. Lo ricor
diamo sempre preciso, laborioso, at
tento, perfetto galantuomo, con la 
Galli, Gandusio, la Gramática, ecc. 
Ebbe pure estro e fantasia, scrivendo 
alcune commedie e racconti. La 
scomparsa di Vittorio Campi ci ram
marica molto.
9 II Teatro Minimo di Bologna, del 
quale si occupa con tanta passione 
Renato Lelli da sei anni, ha con
cluso il V Concorso Nazionale per 
atti unici, rappresentando le due 
commedie prescelte, e lasciando al 
pubblico stesso — con una votazione 
— il giudizio. E’ risultalo vincitore 
Aldo Luppi di Ferrara, con l’atto 
unico Convegno per avvoltoi (punti 
542). L’altra commedia Meglio per 
tutti, di Paolo Sereno di Roma, ha 
ottenuto punti 509.
Pubblicheremo queste commedie nei 
prossimi fascicoli.
E La Compagnia di prosa Franca 
Dominici-Mario Siletti-Carlo Lom
bardi, ha concluso assai felicemente 
la propria Stagione al Teatro delle 
Muse di Roma. Hanno recitato per 
4240 giorni, ininterrottamente, e sem
pre commedie italiane: due di Gu
glielmo Giannini, le altre di De Ste
fani, Roli, Barbato, Feroni, Tangi, 
Pandosti. Questi autori hanno avuto 
repliche da un minimo di 26 ad un 
massimo di 55, come per Giannini. 
La TV ha trasmesso, direttamente dal 
teatro dove ha agito la Compagnia, 
La taglia di Giannini e L’assassino 
è di scena di Roli e Barbato.

M ila n o  p e r  i l  suo P icco lo  T e a tro
Il 2 luglio il Consiglio comunale di Milano ha approvato la costituzione 
di un fondo patrimoniale che garantisca la vita dell’Ente Autonomo « Pic
colo Teatro della Città di Milano », ed ha inoltre trattato con appassionata 
discussione, alla quale hanno partecipato numerosi consiglieri, un contri
buto straordinario di 25 milioni e un anticipo di 30 milioni sui contributi 
futuri per fronteggiare le esigenze di bilancio.
Questa importante decisione, attesa, ma già conosciuta come sicura nel
l ’ambiente del teatro, era stata « chiarita » dal « Lombardo » e dalla 
« Notte », più o meno con le stesse parole :
« La storia del Piccolo Teatro è cominciata, come i milanesi ricordano, 
il 12 maggio 1947, quando l’Ente venne costituito come associazione non 
riconosciuta : da allora venne gestito per dieci anni da un Consiglio di 
Amministrazione prevalentemente composto dai rappresentanti del Co
mune e successivamente fu retto da un Comitato Assessorile. LT1 novem
bre dello scorso anno fu costituito in Ente Autonomo su basi compieta- 
mente nuove e vennero chiamati a parteciparvi, quali Enti fondatori, il 
Comune, PAmministrazione Provinciale, l’Ente Manifestazioni Milanesi e 
la Cassa di Risparmio. Il 14 maggio scorso il Sindaco affidava la presi
denza del Comitato Esecutivo dell’Ente Autonomo all’on. aw. Edoardo 
Clerici, neo-assessore alla Ripartizione legale. Agli effetti del passaggio alla 
nuova gestione e sotto l’impulso che il dinamico avv. Clerici ha impresso 
ai nuovi organismi destinati a seguire le sorti del benemerito Piccolo Teatro 
è stata fatta piena luce sulla situazione gravemente deficitaria lasciata dalla 
vecchia gestione. Il deficit patrimoniale è valutabile in lire 14 milioni e 
mezzo circa riferibili a cambiali passive, indennità di licenziamento, for
nitori, ecc. mentre l’effettivo fabbisogno finanziario a saldo debiti è valu
tabile in più di 44 milioni e mezzo.
« Queste due voci però, quando si consideri l’impossibilità pratica di esigere 
i pochi crediti di cui il “ Piccolo ” dispone o perché contestati o perché 
contratti con debitori divenuti insolvibili, quando si tenga conto dell’ade
guamento delle indennità di licenziamento alle successive risultanze e 
quando si consideri infine i sopravvenuti interessi passivi moratori, au
mentano gravemente: i 14 milioni del deficit patrimoniale ascendono in
fatti a 25 e il fabbisogno finanziario si arrotonda in 55 milioni.
« Il Presidente-delegato aw. Clerici ha quindi avanzato formale richiesta 
al Comune perché esso si accolli l’onere dei 55 milioni necessari di cui 
25 da considerarsi senza contropartita alcuna, a copertura del deficit eco
nomico, mentre gli altri 30 troverebbero una contropartita finanziaria nel 
valore delle attrezzature del “  Piccolo ” consistenti in costumi, parrucche, 
un’auto, un camion, macchine da scrivere, macchine da cucire e calcola
trici, attrezzature e macchinari diversi.
«La Giunta non ha accolto integralmente la proposta Clerici: è stato 
convenuto infatti che il Comune paghi sì i 25 milioni necessari alla coper
tura del deficit economico, senza richiedere contropartita, ma per i ri
manenti 30 milioni ne addebiti l’onere all’Ente Autonomo il quale,



CENTO M IL IO N I DEL SENATORE VITTORIO CINI 
ALLA CASA D I RIPOSO LYDA SO RELLI 
PER A R TISTI D R A M M A TIC I IT A L IA N I

La notizia che noi conoscevamo fin dal 19 giugno, giorno del
l’incontro a Venezia tra il presidente dell’Istituto di Bologna, 
Lorenzo Ruggì, ed il Senatore Cini, è apparsa sul « Corriere del

la sera » datata da Bologna, 9 luglio, con queste parole:
« In omaggio alla memoria della consorte Lyda Borelli, che fu 
generosa benefattrice della ” Casa di Riposo per Artisti Dram
matici ”, al Meloncello di Bologna, il conte Vittorio Cini ha 
consegnato a Lorenzo Ruggì, presidente della “ Casa ” la somma 
di cento milioni, che servirà, oltre ai normali bisogni della 
comunità, anche alla costruzione, presso l ’Istituto, del teatro 

per spettacoli di eccezione, da tempo in progetto ».

I l  Senatore Conte C in i conosce già, per averli noi 
personalmente espressi, i  nostri vo ti d i profonda 
gratitud ine e la nostra ammirazione per i l  gesto 
generoso, altamente umano, degno de ll’Uomo ec
cezionale ch’egli è, esempio d i alte v ir tù , d i f ra 
terna comprensione, d i stupenda concezione della 
v ita , i l  cui dono più prezioso è quello de ll’assistenza. 
Aggiungiamo, con particolare commozione, intesa 
non soltanto come compiacimento, ma come coro
namento a tu tto  quanto, poveramente, è stato fa tto  
dai p iù  v ic in i e fedeli per la Casa d i Riposo, che 
i l  25 giugno 1959 si è riun ito  a Roma i l  Consiglio, 
e, su poposta del presidente, è stato a l l ’unanim ità 
deliberato che la « Casa d i Riposo per A r t is t i 
D ram m atici», vada, d ’ora innanzi, sotto i l  nome 
d i « Casa di Riposo Lyda B o re lli per A r t is t i Dram 

m atic i I ta lia n i ».
Un nome glorioso, un ricordo eterno, una g ra titu 
dine senza confini. Sia grande i l  bene d i D io al 

Senatore V itto r io  C in i ed alla sua Fam iglia.
La  splendida lettera con la quale i l  Senatore C in i 
ha comunicato l ’accredito presso la Cassa d i R i
sparmio d i Bologna, dice — tra  le a ltre nobilissime 
parole — : « Con questo contributo al nobile scopo 
istituzionale della Casa d i Riposo sono sicuro di 
in terpretare i  sentimenti d i tenero affetto che sem
pre hanno animato la mia Lyda verso i  suoi com

pagni d ’arte ».
Ci auguriamo che i l  gesto del Senatore C in i venga 
im ita to da chi desidera onorare la memoria della 

contessa Lyda B o re lli Cini.

A lla Casa di Riposo tre  nomi 
per sempre:

Elena Possenti 
Carlo Lari 

Cesare Giulio Viola
DA ENRICO BASSANO, INVIATO
H Confessiamolo : si varca sempre 
con una certa trepidanza la soglia 
della Casa di Riposo per Artisti 
Drammatici, a Bologna. Non si osa 
chiedere dettagliate notizie. Si butta 
là qualche nome, quasi distratta- 
mente, con la Madre Superiora che 
fa gli onori di casa, che introduce 
l’ospite nella saletta di attesa, o 
nella biblioteca; cosi discorrendo, ad 
ogni nome che serenamente cade 
dalle labbra della Superiora, ci si 
allarga il cuore.
La palma della longevità è tenuta 
dalla signora Olga Novelli, vedova 
del grande Ermete : tra poco la Si
gnora scenderà nel salone, ora sta 
abbigliandosi per la cerimonia. Non 
potrà scendere, invece, Adelina Ma- 
gnetti, la Duse del Teatro Napo
letano di ieri, un po’ sofferente, ma 
sempre lucidissima, spiritosa, infor
matissima (saliremo a baciarle la 
mano, sappiamo che il permesso di 
recarci nella sua camera è già stato 
concesso...). Rivedremo tra poco, 
quando la campanella avrà chiama
to tutti a raccolta, la signora Eve- 
lina Paoli, Egidio Olivieri, Fernan
da Roveri, Enzo Biliotti, le coppie 
Roberti e Cocco, Pamministratore 
Curati. Quanti saluti, quanti bacia
mano, quanti abbracci!

Si respira. Tutti presenti, le ami
che e gli amici più cari. Tutti pron
ti nelle loro camere, agghindati, ra
sati, lucidi, stirati, sorridenti. Giorno 
di festa, oggi, 21 giugno 1959.

Si dedicano tre camere a tre no
mi, secondo una consuetudine che 
aumenta, di volta in volta, l’inti
mità della Casa di Riposo. Sono i 
nomi di Elena Possenti, Carlo Lari, 
Cesare Giulio Viola. Qui, alla Casa, 
ogni camera è dedicata ad uno scom
parso che ha molto meritato dal 
Teatro, o molto dedicò della sua 
opera all’Istituto. Vuol dire che 
« quella » camera è stata « donata »; 
chi l’abita sa chi ringraziare; chi vi 
ha fatto il nido sa come si chiama 
la sua gronda.
Arrivano dal giardino gli ospiti, 
scendono la scala gli ospitati. In-



contri a josa : una « scena madre » 
con tutta la compagnia in palco- 
scenico. Battute « a soggetto », qual
che voce arrochita dall’emozione e 
molti occhi lucidi : Remigio Paone 
stringe fra le braccia il suo vecchio 
amministratore Curati; e Curati si 
scusa di non aver potuto essere pre
sente alla festa che la Famiglia Me
neghina ha offerto a Paone, mene
ghino adottivo. Intanto qualcuno ci 
chiama a raccolta, nella saletta cen
trale dove sono disposte sedie e un 
tavolinetto : è mezzogiorno, l’ora fis
sata per la cerimonia. Al tavolino 
va Lorenzo Ruggì, chiaro di veste 
e di animo, con il viso limpido, con 
lo sguardo scintillante di emozione 
viva. Tre nuove « dediche » sulle 
architravi di tre camere. Ruggì 
evoca ogni creatura che ha dato il 
nome agli ambienti. In prima fila, 
seduto accanto a Paone, è Eligio 
Possenti. E Ruggi, pianamente, con 
voce sommessa, parla di Elena Pos
senti. Una rievocazione che non ha 
nulla di gratuitamente patetico. Ma 
come intensa, come viva, come vera. 
Ritorna fra noi la cara Signora che 
la gente di teatro ha visto per tanti 
anni sempre accanto al marito, alle 
« prime milanesi » e fuori Milano, 
nelle visite in palcoscenico, negli in
contri, nei convegni... Noi la rive
diamo all’ultimo incontro, lo scorso 
anno, a Verona, per il Premio Si- 
moni; rivediamo il sorriso che la 
signora Elena offriva a Ridenti pre
miato, riudiamo le sue parole di 
bontà, di comprensione, di pronta 
e sicura umanità. Ora il nome di 
Elena Possenti è fermato qui, alla 
Casa di Riposo; poco lontano da 
quello di Donata Ridenti. Due nomi 
di creature che non furono attrici, 
ma che vollero bene alla gente di 
teatro, che furono riamate dalla 
gente di teatro. Mentre Ruggi pro
segue nell’evocazione, non osiamo ri
volgere gli occhi a Possenti; sap
piamo tutto il suo dolore, sentiamo 
tutta la sua emozione.
Poi Ruggi si rivolge a Lyda Ferro, 
primattrice di Carlo Lari, seduta ac
canto a Possenti. Di Lari illumina, 
con tratti essenziali, ma esatti, le 
belle doti umane, lo spirito cau
stico, l’opera bellissima tutta dedi
cata al Teatro, in modo particolare 
a quel Teatro S. Erasmo che occu
pò (e quanto nobilmente) gli ultimi 
suoi anni di vita. A Carlo Lari

abbiamo tutti voluto tanto bene; 
tutti gli siamo debitori di parole 
affettuosamente incitatrici, di una 
grande e istintiva comprensione, di 
giudizi sereni, costruttivi, umanis
simi. La bontà di Lari non è facil
mente dimenticabile. E il suo nome 
posto qui, in alto, sembra palpitare. 
Gli attori e le attrici che gli volge
ranno lo sguardo, transitando lungo 
il corridoio fresco e lucido, ricorde
ranno facilmente le sue parole emes
se nel caldo e rotondo toscano mai 
dimenticato, e risentiranno quegli 
insegnamenti preziosi che non fu
rono mai dettati dalla presunzione, 
dalla cruda e disadorna improvvi
sazione. Ora anche il nome di Lari, 
qui, è una forza. Infine Ruggi ri
corda Cesare Giulio Viola. Riap
pare anche il « Cecé » degli amici, 
il battagliero uomo di breve sta
tura ma di alto e impegnato senti
re. Riappare l’autore di tante com
medie di grande successo e i titoli 
delle opere passano di bocca in 
bocca, e i nomi dei personaggi 
escono dalle labbra di chi li creò 
sulle scene. Anche il ricordo di Vio
la, certo, sta bene qui, tra la sua 
gente di teatro. E’ risaputo come 
Viola abbia fatto dono alla Casa di 
Riposo dei suoi diritti d’autore. Un 
pensiero cristiano di un uomo troppo 
presto scomparso.
Ora Lorenzo Ruggi è giunto alle ul
time battute della triplice ed uma
nissima rievocazione. Si affaccia an
cora un ricordo : quello dì una Si
gnora scomparsa da pochi giorni, la 
contessa Lyda Borelli Cini; qui sono 
attrici e attori che appartennero alle 
grandi compagnie composte attorno 
all’attrice che lasciò il teatro nel 
pieno fulgore di gloria. Anche Lyda 
Borelli si ricorderà — e bene e a 
lungo — qui, alla Casa ove la gente 
di teatro chiede riposo e conforto 
dopo il cammino duro e le vicende 
durissime.

Passiamo nel corridoio sul quale 
si aprono le tre camere con le 
nuove dediche. Lassù restano i tre 
Nomi, investiti di chiara luce. Pas
sano anche gli ospitati, volgendo lo 
sguardo in alto, ad una Signora che 
li amò, ad un critico e regista che 
li illuminò, ad un autore che creò 
vicende e personaggi per il loro la
voro. I tre nomi di Elena Possenti, 
di Carlo Lari, di Cesare Giulio Vio
la, qui, per sempre, restano vivi nel 
Teatro. Enrico Bassano

Casa di Riposo Lyda Borelli 
per

A rt is t i D ram m atic i Ita lian i
Con un gesto di squisita sensibilità 
la signora Luisa Ramponi Sca- 
glietti ha fatto pervenire al nostro 
Presidente, a beneficio dell’Istituto, 
centomila lire, in memoria del suo 
consorte ing. arch. Giorgio Ram
poni. Il gesto è quanto mai sin
golare, ed è stato ricordato nel re
cente < Consiglio », perché se mai 
la Casa di Riposo avrebbe dovuto 
essere debitrice all’arch. Ramponi 
per aver egli approntato il progetto 
del costruendo teatro; progetto ora 
passato all’ing. Del Pino.
Dell’ing. Ramponi, alcuni amici, per 
ricordarne la memoria, hanno de
stinato al fondo dell’erigendo tea
tro cinquantamila lire. Per il tea
tro in parola, la « Famiglia Mene
ghina » di Milano ha inviato 860.000 
lire, ricavato dei festeggiamenti per 
i trent’anni di Teatro di Remigio 
Paone.
Anche Gino Cervi ha voluto dare, 
per primo fra gli attori, centomila 
lire, mentre Emma Gramática ne 
ha date cinquantamila per aver ot
tenuto il Premio Simoni. Ringrazia
mo con profonda gratitudine.

SETTIMO ELENCO DEL 
VENTUNESIMO MILIONE

LORENZO RUGGÌ in 
luogo di fiori nel tri
gesimo della contessa 
Lyda Borelli Cini . . L. 40.000

Attori del Teatro Stabile 
della Città di Genova » 17.800

Compagnia di prosa di 
Radio Torino: in me
moria di Ugo Pozzo (1) » 10.000
in ricordo di Paolo Ra-
viglia......................... » 10.000

L. 77.800
Somma precedente » 868.390

Totale L. 946.190
(1) Soltanto da questa oblazione abbiamo appreso, con profondo dolore, la morte del nostro caro amico e compagno Ugo Pozzo. Ci siamo informati sul decesso avvenuto alcuni mesi fa, e non comunicato dalla vedova se non adesso, per disposizioni del defunto. Ricorderemo Ugo Pozzo come merita la sua memoria, da quell’ottimo attore e grande galantuomo che è stato. Apprendiamo anche che la vedova Pozzo, per onorarne la memoria, ha inviato duecentomila lire alla Casa di Riposo.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile 
Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria 
Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
1 manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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Claudio Tridenti Pozzi ha pubblicato un elegante opuscoletto 
dal titolo L’Arte della cravatta, destinato a coloro — e sono 
ancora moltissimi, per fortuna — che hanno dell’eleganza 
un concetto di dignità, gusto e personalità. L’autore di quelle 
note è la stessa persona che nel negozio «Pozzi» di Milano, 
al corso Vittorio Emanuele, noto anche a chi non vi è 
mai entrato, può avervi venduto una cravatta delia quale 
vi ricorderete certamente perché, fra le molte del vostro 
guardaroba, certo è la più bella.

Creare fabbricare vendere, in Italia, è un 
problema: se risolto, può dare molta soddi
sfazione; se errato, affoga inevitabilmente. 
Perchè noi ci affanniamo, ma inutilmente, a 
parlare di industrializzazione in un Paese 
di artigianato. E molto spesso, trattandosi 
di moda, di artigianato artistico. Mettendo 
in valore le qualità degli italiani in fatto di 
eleganze, s’intende che tale privilegio non è 
esclusivo di ohi compera, poiché uguale 
valore hanno le doti di chi crea fabbrica e 
vende. La cravatta, a maggior esempio, è il 
segno di distinzione dell’uomo: la cravatta 
è un indumento nobile e raffinato; nasce da 
uno squero, come si indica quel quadrato di 
tessuto di seta dal quale si possono ricavare 
due cravatte soltanto. Si dice squero perchè 
tutta la sua stoffa rimane nell'interno della 
cravatta, perchè non ha giunture, e Io spes
sore che se ne ricava permette di fare quel- 
l’ineguagliabile nodo che tutti tentano, ma 
senza capire nemmeno come è fatto. Non si 
tratta di virtuosismo individuale: è il dono 
stesso di una vera cravatta.

CLAUDIO TRIDENTI POZZI
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R E N A T O  S I M O N I  F A  T E S T O :  T U T T I  L O  C I T A N O  P E R  L A  

S U A  O P E R A  T R E N T ’ A N N I  D I  C R O N A C A  D R A M M A T I C A

i

/<?
TRAMONTO * LA VEDOVA * CARLO 
GOZZI * IL MATRIMONIO DI CASA
NOVA (IN COLLABORAZIONE CON UGO 
OJETTI ) - CON UNA INTRODUZIONE 
DELLO STESSO SIMONI : LIRE I.50O.

STIAMO STAMPANDO ANCHE IL QUINTO - CHE 
USCIRÀ FRA POCHI MESI - E CON ESSO 
L’OPERA DI RENATO SIMONI È TERMINATA

I
T R E N T IN I  DI CRONACA DRAMMATICA

IL QUARTO VOLUME COMPRENDE GLI ANNI DAL 1933 AL 1945

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

T r o t i n i  d i  c r o i o  d r i
È OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE SI 
OCCUPANO DI TEATRO SUL PIANO CULTURALE, MA NON A QUESTI SOLTANTO PERCHÈ LA MATERIA 
È COSÌ VASTA DA POTER TORNARE UTILE A CHICCHESSIA, PER UNA DATA, IL RIFERIMENTO AD UN 
AUTORE, UN INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “ TRENTANNI DI CRONACA DRAM
MATICA”  COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2° DAL 1924 AL 1926; IL 3° DAL 1927 AL 1932, 
ED IL 4° DAL 1933 AL 1945. IL 2° E 3° VOLUME COSTANO 3.800 LIRE; IL 4° VOLUME COSTA 4.800 LIRE.
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