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APRILE PROGRAMMA ( ^ y )  ,

16- 4 secondo LA CADILLAC D'ORO MASSICCIO a kaufman
17- 4 SECONDO RACCONTI ROMANI Secondo episodio - di ALBERTO MORAVIA - Adottamento di MARCO VISCONTI
20- 4 SECONDO LO ZINGARO BIANCO di LUCILLA ANTONELLI
21- 4 NAZIONALE L'ALTRA CASA di HENRY JAMES - Traduzione di L. DELLA SETA
22- 4 SECONDO LE DISAVVENTURE GIUDIZIARIE DEL SIGNOR LABRIGE raccontate da COVRTELINE

viste in italiano da MANLIO VERGOZ
24- 4 TERZO IL PROFESSOR TARANNE di ARTHUR ADAMOV - Traduzione di GIAN RENZO MORTEO,
25- 4 NAZIONALE ... E SE NON PARTISSI ANCH IO commedie del Risorgimento a cura di GHIGO DE CHIARA
27- 4 secondi LA POLTRONA ROSSA di ALFREDO vanni
211-4 NAZIONALE UNA RAGAZZA ARRIVO' di DINO RUZZATI
29-4 TERZO LAURA PERSEGUITATA di JEAN ROTROU - Traduzione di V. SERENI

Retrospettiva del radiodramma italiano :
29- 4 SECONDO COLORADO di ALBERTO CROCE
30- 4 secondo LA FORTUNA CON L'EFFE MAIUSCOLA di eduardo de Filippo

MAGGIO
1- 5 TERZO PROLOGUE ET DOCTEUR DE VERRE da « Comédie sii! comédie» di PHILIPPE QUINAULT

Traduzione di M. LUISA SPAZI ANI
2- 5 SECONDO PALUDE DEL DIAVOLO di GEORGE SAND - Adattamento in quattro puntate di SANCÌ A BASCO
4- 5 SECONDO SANTIPPE di MANLIO MISEROCCHI
6- 5 SECONDO ROSSO TRAMONTO di TITO GUERRINI
7- 5 secondo IL SUO PALCOSCENICO di GUGLIELMO torzi
11-5 SECONDO MALIA DEL TROPICO di ALBERTO DONINI
13-5 TERZO LE CID di PIERRE CORNEILLE - Trad. EUGENIO MONTALE
13- 5 SECONDO L'OROLOGIO di MALASPINA e GUERRINI - da TURGIIEN1EV
14- 5 SECONDO ALLA MODA DI NEW YORK di LAUGTON MITCHELL - Trad. FRANCA CANCOGNI

APRILE /  • •

17-4 LA FORTUNA CON LA EFFE MAIUSCOLA di eduardo de Filippo
21-4 ADDIO GIOVINEZZA di S. CAMASIO e N. OXILIA
24-4 FAMIGLIA di DENYS AMIEL
28- 4 L'IMBROGLIO di A. MORAVIA e M. VISCONTI dalla omonima nocella di A. MORAVIA

MAGGIO
ì-s LA VEDOVA SCALTRA di c. goldoni
5- s SE EGLI TORNASSE di o. verg ini
8- 5 SIEGFRIED di J. GIRAUDOUX
n-5 MADAME SANS GENE &■ v. sardou
15- 5 LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR ri, WILLIAM SHAKESPEARE
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SEI PUNTI (DI SUTURA) PER LA SGENA DI PROSA

Eligio Possenti, critico del “  Corriere della Sera ” , ha concluso con la sua autorità il 
dibattito svolto dall’“  Informazione ”  sulla crisi e no della scena di prosa. Alberto Cavallari, 
forse senza intenzioni precise, aveva “  accesa la miccia ”  con alcuni suoi articoli che non 
miravano ad una vera e propria inchiesta. Ma la situazione della scena di prosa è così scot
tante, che subito ha divampato. Sono intervenuti autori, attori, critici, impresari, registi, 
letterati, direttori di Stabili, direttori di teatri privati, ed ognuno ha creduto di poter esporre 
il toccasana. Purtroppo molti, anzi quasi tutti, hanno dimostrato di interessarsene sotto 
l ’angolo di riferimento che li riguardava personalmente, secondo la specializzazione profes
sionale. Errore, naturalmente. Ma ecco Possenti, che, dopo un’attenta e chiara disamina 
della situazione, propone all’ universale, come diceva Gaspare Gozzi, sci punti da prendere 
in considerazione. Sono questi:
“  1- - Conservare i Teatri Stabili esistenti. I l Piccolo Teatro di Milano è ormai Ente morale 
e si è assicurato l ’esistenza. Ma ancli’esso come i Teatri Stabili di Torino, Genova, Trieste, 
Bolzano e Palermo dovrebbe abbandonare il programma culturale, dato che un altro mezzo 
di diffusione della cultura è ora in atto: la televisione. Lo schermo della televisione ha una 
potenza d’irradiazione ben superiore ai palcoscenici dei Teatri Stabili e del Piccolo Teatro 
di Milano e quindi più direttamente proficuo alla propagazione (non propaganda, parola 
che ha sapore politico) della cultura teatrale.
2. - Non favorire la istituzione di altri Teatri Stabili (Piccoli Teatri) per non creare disparità 
di trattamento fra lo varie città (perchè una sì e l ’altra no?) e per non aggravare la situa
zione, che già si verifica, di spettacoli dati dal Piccolo Teatro di Milano o dai Teatri Stabili 
sopra nominati e che rimangono, nonostante il loro interesse, bloccati in una città. Per quale



ragione le altre città non possono godere di un buon spettacolo? Far girare gli Stabili? 
Ma allora diventerebbero Compagnie di giro.
3. - Ottenere che il Piccolo Teatro di Milano e i Teatri Stabili diventino vivai d’autori e 
d’attori e, correndo i rischi delle novità, accendano quella fiamma veramente vitale che col 
repertorio accademico vanno invece fatalmente spegnendo.
4. - Favorire la formazione per iniziativa privata di Compagnie di giro (l’Italia ha la sua 
forma geografica e le esigenze che da essa derivano) con la doto di un minimo, da stabilire 
sensatamente all’inizio dell’attività, e con grossi premi ben stabiliti da esperti regolamenti, 
da assegnare alla fine delle gestioni sia per la loro durata, sia per la qualità del repertorio, 
sia per il numero di commedie italiane rappresentate, sia per la qualità degli spettacoli, sia 
per la quantità di pubblico che hanno saputo chiamare a teatro.
5. - Riformare l ’orario degli spettacoli (lo fanno all’estero, perchè non si dovrebbe fare in 
Italia?) e abbassare i prezzi: con ciò si accoglierebbe in teatro anche il pubblico che non 
ha il portafoglio rigonfio e che la mattina deve recarsi per tempo al lavoro. Al pubblico 
che va a teatro più per la sala che per il palcoscenico, si possono riservare la prima sera 
e le prime repliche anche a prezzi salati; più i prezzi sono alti più quello ci va. Ripristinare 
i tre intervalli quando sono indicati nel testo e non ridurli sempre a due (anche quando il 
lavoro non lo richiede) costringendo il pubblico a un esercizio di pazienza che riduce la 
sua simpatia per il teatro. Come il pubblico che va a teatro per la sala fa teatro, così fanno 
teatro gli intervalli. Nè si insista nel dare a una rappresentazione l’aspetto di un rito 
da catecumeni.
6. - E avrebbe dovuto essere il primo: fondare a Rema un ‘ Teatro Nazionale’, affidarlo 
a mani disinteressate e sicure e farne il custode delle opere d’arte che nel teatro nazionale 
esistono nonostante i malinconici pareri [contrari; e accogliervi anche le più significative 
opere straniere che rimangano con le nostre patrimonio spirituale dell’arte drammatica” .
Siamo grati a Eligio Possenti per non aver dimenticato — e come avrebbe potuto, attento 
e disinteressato com’ è ai problemi vitali della scena — il “  Teatro Nazionale ” , da noi 
auspicato e continuamente invocato. L’istituzione del “  Teatro Nazionale Italiano” , a Roma, 
toglierà al nostro Paese (dandogli invece fisionomia e consistenza ufficiale) il carattere di 
provvisorietà che ha ancora la scena di prosa; rivaluterà o trasformerà gli attuali Teatri 
Stabili perchè, facendo parte di un’unica matrice, dovranno dipendere in tutto o in parte 
dalla centrale del “ Teatro Nazionale” . Questi ultimi non saranno più arbitri di scegliersi un 
repertorio, che ad ogni Stagione denuncia sempre più chiaramente il capriccio dei singoli 
direttori. Dietro ogni commedia straniera, pagata con i denari dei contribuenti, ci sono 
interessi e concessioni anche femminili. Sappiamo, e la cosa molto ci rincuora, che la nuova 
sistemazione della scena di prosa prevede, prima di ogni altra e diversa disposizione, il 
“ Teatro Nazionale”  a Roma, all’Argentina, sede ideale. La funzionalità del “ Teatro nazio
nale”  dovrebbe essere questa: attori fissi da poter coprire il fabbisogno di tre spettacoli; 
rappresentato il primo, questo andrebbe in “  giro ”  appena “  andato su ”  il secondo, e così 
di seguito con il terzo; mentre uno dei complessi sarebbe sempre in prova per lo spettacolo 
nuovo. Solo in tal modo gli spettacoli non “  morirebbero ”  come avviene ora per gli Stabili, 
dopo qualche settimana di replica nella propria città. Non si può tener conto di qualche 
sporadica recita in provincia, che serve soprattutto a coprire il non redditizio lunedì.
In pratica lo Stato avrebbe un grande teatro stabile e questo stesso formerebbe, automa
ticamente, due Compagnie di giro. Un modo, ci sembra, eccellente per la riforma della 
scena di prosa o la sua sistemazione, compatibilmente con la necessità di far circolare gli 
spettacoli, data la conformazione geografica del nostro Paese.
L’industria privata dovrà tener conto dogli interessi nazionali.



I L  P U B B L I C O  N O N  H A  T O R T O

Ammettiamo che la crisi del teatro ci sia veramente. Come si comporta i l  pubblico 
in questa cri s i i  Q ua li sono le sue responsabilità? H a  torto? ha ragione? Non soltanto 
non ha torto, ma si dimostra sensibile, esigente, incoraggiante. Intendiamo i l  pubblico 
che porta a l teatro gusto, finezza d i intelligenza e d i passione. Con i l  rifiuto e la 
polemica questo pubblico acuisce la crisi, la sospinge verso i l  naturale precipizio e 
Im p lic ita  soluzione. I  nostalgici del teatro, quelli che si sentono tenacemente f ig li 
dei fortunatissim i che ascoltarono la Duse, la Pezzana e tutte l e altre e tu tt i g l i a ltr i, 
credono che vi sia un solo teatro, un solo repertorio, un solo tipo di attore e d i spet
tacolo. Sarebbe i l  mondo fermo in m a stagione abbastanza ben definita, tra  i l  iS jo  
e i l  1910, 0 g iù di lì.
D i  drammi, d i commedie che valichino non diciamo i  secoli, ma i  decenni, ve n’e poche; 
i l  resto è moda, riflesso sociale, consuetudine diffusa. I  nostalgici si illudono, in buona 
fede, che la moda d ’allora, la vecchia tradizione possa durare oggi. Considerano forse 
lievemente archeologico i l  teatro d i Augier, Dumas, Sardou, ma si battono per scrit
to ri che rifanno oggi, con qualche non ingannevole ritocco, e Sardou, e Dumas, e i  
costumi, la psicologia, le macchiette, i  problemi, i  caratteri di quel repertorio. Uno 
spolvero leggero d i pirandellismo, qualche infelice scappata nel «grottesco » ma, a 
lasciar fare i  nostalgici, i  nostri palcoscenici sarebbero invasi da bonari nonnini r in 
ga lluzz iti e male in gamba, da bozzetti paesani e provinciali, da società e t ip i sociali 
che i l  p iù  sagace dei tu ris ti non saprebbe p iù  ritrovare in nessun sito delle nostre bellis
sime contrade. I l  taglio dei personaggi, la presentazione dell’ambiente, i l  dialogo, 
con quelle inflessioni e progressioni che p a r di sentire come le modulava l ’illustre Ermete 
N ovelli 0 la celeberrima D ina  G a lli, i l  linguaggio e la rettorica sono ancora e sempre 
quelli: e nella luce abbagliante dei rifle tto ri si alza- un velo d i polvere. Ebbene, i l  
pubblico dice d i no. Non si tra tta  d i importare copioncini a??2ericani che non valgono 
nulla, « pochades » ossessive e scurrili, finte tragedie populiste, si tra tta  d i d ir di 
no a un mondo d i straccetti e d i fa ls i trucchi. I  « fedelissimi » del teatro che vagheg
giano l ’eterno ritorno del copione casalingo, del dramma pseudo-storico, del conflitto 
d’anime, del verismo floreale si persuadano dunque che i l  pubblico è mutato. 
Evoluto? Neanche per sogno ;  ma non e p iù  quello, e un altro, per la legge del tempo 
che non perdona a nessuno, né a Giulio Cesare, né alla Partita a scacchi. I l  pubblico



è nuovo ;  g l i « habitués » del « buon tempo antico » o sono scomparsi ahimè, o vanno 
a letto alle 21,1 j ,  ora dello spettacolo. M a  per fortuna sono venuti g l i a ltr i, i  giovani, 
e i  meno giovani, nati da tempi nuovi, diversi, tragici, fe r t i l i ,  esaltanti, dolorosi e 
fantastic i; e costoro a l teatro portano altre ansietà e altre aspirazioni, e in tim i fu ro r i 
e sogni e idealità; e per loro sta maturando un teatro originale, inedito, a volte sor
prendente d i estro, a volte francamente repugnante e odioso, spesso sbagliato, sempre 
fervido: i l  teatro d’oggi. E ,  vedete un po ’, i l  pubblico che applaude Brecht 0 s’incu
riosisce a Ionesco è po i lo stesso che va ad ascoltare la musica divina d i Shakespeare, 
e i l  ruvido A lfie r i,  e l ’incantevole Cechov, e, perché no ? Come le fo g lie  se l ’edizione 
è viva e fresca. G li attori, i  registi lo sanno; i  m igliori, i  p iù  intelligenti e a rd iti
10 sanno ed entrano in scena, e parlano e agiscono, ed « esistono » come prim a non si 
faceva, con un tono che nasce da una convinzione segreta, da un che d i intimo, da una 
quasi dolorosa necessità di esprimersi. Ea stessa convinzione, la stessa smania sel
vaggia ed espressiva fece della Duse la p iù  grande attrice del mondo.
11 consenso, ecco : i  teatranti nuovi cercano i l  consenso dell’arte a i loro sp ir iti delicati 
e piagati, agitati e insoddisfatti di poesia, aspri, poveri e un po ’ surreali. Sono pochi, 
certamente, ci hanno dato qualche spettacolo, non molti spettacoli: ma quella è la 
strada. Originalità dal profondo, sensibilità stilistica, creazione continua, ritmica 
e immaginosa; lo spettacolo può essere splendido 0 disadorno, non conta;  !  importante 
è che sia vero, che risponda alla verità dei viventi. E  i l  pubblico, quel certo pubblico 
sensibile e accorto, a queste « novità » autentiche accorre. D ov’è la crisi, vi domandate. 
È  quella; sì, amici miei, quella è la crisi. L a  crisi è fa tta  d i pubblici che battono 
le mani, che hanno i l  batticuore, che si entusiasmano, che alle 7 del mattino fanno 
la coda per acquistare i l  biglietto, che non si precipitano fu o r i della sala alla fine dello 
spettacolo ma insistono plaudendo come se i l  distacco fosse penoso. Chiesta è la crisi 
del teatro. Ossia è la trasformazione del teatro, i l  suo passare da ciò che è vecchio, 
inutile, stentato, a ciò che è giovane, ardente, eccitante. È  uno strappo, si sa, ma è 
la vita.
Perché, dùciamolo sinceramente, questa troppo nominata crisi non è che i l  trascorrere 
dello spirito di pensiero in pensiero, d i form a in form a, d i linguaggio in linguaggio, 
è i l  perpetuo nascere e rinascere della coscienza, della bellezza> 'e l ’atto stesso, perenne 
drammatico e vittorioso dell’esistere. Perciò hanno ragione quelli che dicono: da 
quando son nato, ho sempre sentito parlare d i crisi del teatro. M a  certamente: come 
sempre si è sentito parlare d i chi nasce e d i chi muore, del passato e dell’avvenire, 
del presente e dell’eterno ;  è la dialettica della vita, e della poesia stessa che si libera, 
per durare ancora.. Potremmo concludere che alla crisi collaborano g li spettacoli pessimi, 
le commedie stolte, g li a tto ri gigioni, quanto g li spettacoli belli e sorprendenti. A n z i 
alla crisi contribuisce molto d i p iù  la vita lità ricca e nuova del teatro, che la sua lenta, 
antichissima agonia. Perché proprio i l  sopraggiunto fervore rivela e denuncia la ste
r ili tà  d i un vecchio genere teatrale che nessuno a l mondo può salvare e ne sottolinea
l  Umiliante fa tu ità . Francesco FSernardelli
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LASTRICO D’INFERNO

A T T O  P R IM O

(Stanza di soggiorno di una villa -padronale alla 
periferia di una cittadina di provincia; le pareti, i 
quadri, i libri negli scaffali, i mobili e l’arredamento _ 
in genere, trasudano un’atmosfera di decenza e dì 
ricchezza, ma di vecchiume : non vi sono stati cam
biamenti negli ultimi cinquant’anni, eccetto il tele
fono, e la luce elettrica. Sul fondo, una verandina 
praticabile dà sul giardino; a sinistra una porta. 
Scrivania, con telefono, poltrone e un divano. E’ 
pomeriggio avanzato : nell’ultima parte dell’atto
scende la sera. Scena vuota; dalla veranda si af
faccia cautamente Michele).
Michele {a bassa voce) — C’è nessuno? (Si guarda 
intorno e, rassicurato, avanza in scena; ha una grossa 
valigia e un soprabito sulle spalle. Si arresta, tende 
l’orecchio, fa un passo per fuggire in giardino, ma si 
ferma e avanza ancora con uno sforzo dì volontà. 
Cerca di riambientarsi, di rifare amicizia con gli og
getti, dà un buffetto al busto di marmo di un distinto 
signore) Come va, vecchio? (Ride e torna serio a un 
tratto, ha l’aspetto del ladro alle prime armi; va alla 
porta, ascolta, ha un sospiro mezzo di sollievo e 
mezzo di delusione. Torna alla scrivania, lascia ca
dere la valigia, raccoglie tutto il suo coraggio e si 
slancia verso la porta, ma cambia idea a metà strada; 
il telefono comincia a trillare. Michele fa letteral
mente un salto di terrore e scappa in giardino. Il 
telefono continua a trillare per qualche minuto, poi 
entrano contemporaneamente, di corsa, Stefano dalla 
porta e Claudia dalla veranda).
Claudia (si ferma subito e ha un mezzo sorriso di 
sconfitta, che maschera mordendosi le labbra; a mezza 
voce) — Tardi!
Stefano — Tardi?
Claudia (si lascia cadere in una poltrona, stanca; 
gesto generoso) — Rispondi, rispondi pure...
Stefano (la guarda interrogativo, poi alza il ricevi
tore) — Pronto! (Alza la voce) Pronto! Pronto! (Un 
attimo) Chi parla? Pronto... (A Claudia, con inten
zione) Non rispondono. (Al telefono, grida) Pronto! 
Claudia — Si saranno stancati di aspettare.
Stefano — No. La linea è ancora occupata. (Gri
da) Pronto! Pronto, chi parla? (Attende un attimo, 
ed abbassa violentemente il ricevitore) Vorrei sapere 
chi si diverte a fare questi scherzi.
Claudia — Io, non lo so.
Stefano — Naturalmente; sei qui!
Claudia — Appunto. (Un attimo; Stefano siede 
alla scrivania senza rispondere e finge di esaminare 
qualche documento; Claudia si accende una siga
retta e fa per alzarsi; Stefano non l ’ha guardata, ma 
sente la mossa e chiede con indifferenza).
Stefano — Sei stata in clinica?

Claudia (si ferma, di nuovo; sorriso sconfitto; at
tendeva la domanda) — Sì.
Stefano — Come va?
Claudia (si stringe nelle spalle) — Sempre lo stesso. 
Stefano — L’altra settimana sembrava fosse mi
gliorato. T i aveva riconosciuta...
Claudia (sì domina a stento) — L ’altra settimana 
sì. E l ’altro mese, e l’anno scorso... poi ricade indie
tro. Lo sai, ne abbiamo parlato, parlato fino... (Agi
tata, non trova le parole) Fino ad avere la gola secca, 
il cervello vuoto...
Stefano — Hai ragione, scusa. Ci si afferra anche 
al più piccolo pretesto per sperare...
Claudia — Anche questo, lo hai già detto; migliaia 
di volte.
Stefano — Hai ragione. (Vinto) A una certa età, 
si comincia a ripetersi, vero? (Un attimo; riprende 
di colpo) Ma vedi, ancora adesso, dopo tre anni... 
è un peccato di fronte al Signore, lo so... (Claudia 
si stringe nelle spalle) ma ancora non riesco a ren
dermi conto...
Claudia (dura, gli si pianta contro) — Che è pazzo? 
Pazzo, incurabile... Schizofrenico...
Stefano — E’ malato, e può guarire; e sono con
vinto che guarirà, se noi che gli vogliamo bene, gli 
staremo vicini, lo aiuteremo.
Claudia — Come? Non capisci che non esiste 
più, Gabriele?
Stefano (la interrompe) — Con la preghiera. (Ir
ritata, Claudia gli volta le spalle, come per andar
sene; Stefano alza la voce) Non vuoi credermi, eh? 
Non sai che forza eserciti la speranza. Una forza 
fisica, sai, una forza effettiva, reale. (Alza la voce 
ancora, con intenzione) Se tutti noi... Tutti, con la 
stessa violenza, lo volessimo...
Claudia (si volta di scatto) — Cosa stai cercando 
di insinuare?
Stefano (abbassa il tono) — Niente. Niente, si 
parlava così... T i vorrei più ottimista... più serena... 
Claudia — Pensi che non desideri la guarigione 
di mio marito!
Stefano — Ma cosa dici? Claudia.
Claudia — E’ questa l ’accusa, oggi? I l tuo tono 
carico di sottintesi...
Stefano — Neanche uno, neanche uno, niente... 
(Addolorato) Come puoi attribuirmi un sospetto 
così assurdo?
Claudia — Va bene. (Si sforza a sorridere) Hai 
ragione tu, questa volta. Scusa.
Stefano — Da qualche tempo in qua, sei scon
trosa, irritata, sembra che parli a dispetto... Come 
se ti trovassi fra nemici e non nella tua famiglia. 
Claudia (alza la voce) — Ho già chiesto scusa. 
Scusa!
Stefano (molto a bassa voce) — Non era un rim
provero, sai, era... (Finisce con un gesto d’impo-
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tenza; un attimo; Claudia fa per uscire) Hai par
lato col dottore?
Claudia —• Per vederlo alzar gli occhi al cielo, 
e spalancare le braccia? Grazie tante!...
Stefano — Lunedì vado io. (Cambiamento di tono) 
Chiedevo, perché le visite terminano alle cinque... 
Claudia {sapeva già dove Stefano avrebbe finito)
■— E sono le sei e mezza.
Stefano (in fretta) ■— M i chiedevo se eri passata 
in farmacia.
Claudia — Non te lo chiedevi affatto. M ’hai 
vista entrare, senza neanche un pacchetto, e l ’hai 
subito notato... speravo di giungere prima di te, 
per evitare l ’interrogatorio...
Stefano — Claudia!
Claudia — Non ci sono riuscita, va bene. Eccomi 
qua, interrogami. Dove mai sarò stata fra le cinque 
e le sei e mezza?
Stefano — Claudia, per favore... Questo tono 
non lo sopporto: neanche da te.
Claudia — E io non sopporto la tua inquisizione. 
Se t’interessa tanto ogni mia mossa, perché non mi 
fai pedinare?
Stefano — Ci ho anche pensato.
Claudia (è colta di sorpresa) — Ah...! Grazie del
l ’avvertimento.
Stefano — L’idea è di Teresa; sono stato io a 
oppormi. Perché io, ho ancora fiducia in te. (A ma
lincuore) Malgrado tutto.
Claudia — Malgrado tutto.
Stefano — Malgrado tutto; le fughe, le telefonate 
a vuoto...
Claudia — Non ho la minima idea di chi possa 
essere...
Stefano — Se vuol parlarti, perché non si fa sen
tire? Di che cosa ha paura?
Claudia (esasperata) — Non ne so niente, io... 
Non conosco nessuno, nessuno mi cerca... Vuoi 
credermi?
Stefano (supplichevole) — Claudia, io ti considero 
più che una nuora, una figlia, lo sai... (Trilla il 
telefono) Eccolo... (Claudia fa per rispondere istin
tivamente, si ferma) Avanti, perché non rispondi? 
Claudia (esita ancora, poi si decide) — Pronto! (Un 
attimo, l’attenzione di Stefano è spasmodica; poi 
Claudia sorride) Un momento, lo chiamo subito... 
(Con un sorriso trionfante) E’ per te.
Stefano — Grazie. (All’apparecchio) Pronto. Ah 
sì, Stresi, mi dica... Dica pure... (Un attimo; con 
rammarico) Beh, no... M i dispiace, ma non posso... 
D’accordo, ma non vedo perché la « Giornata della 
madre contadina » debba servire di pretesto a... 
D’accordo, d’accordo... (Claudia fa per uscire a sini
stra; Stefano s’interrompe) Un momento, Claudia... 
per favore. (Claudia si ferma, torna indietro, e s ac
cende una sigaretta) Sono desolato, Stresi... Una

bella scampagnata, sì, un picnic sui prati, benis
simo... Musica, no. Balli, niente. Senta, Stresi, è 
inutile... (Alza la voce per interrompere l’interlo
cutore) Non mi attribuisca intenzioni o sospetti non 
miei... Proprio perché so come va il mondo... Mi 
dia retta, Stresi, non corriamo rischi, le questioni 
d’ordine morale sono le più pericolose... (Alza la 
voce) Non me n’importa niente di quello che pensa 
don Pietro... Don' Pietro, il peccato, lo ama... È’ co
me quei medici che curano, ma non guariscono (ri
de). Hanno paura di perdere il cliente... Beh, lo 
rassicuri da parte mia: di clienti ne avrà sempre in 
abbondanza... (Con rammarico) L ’ultimissima, mi 
spiace... Canteremo, staremo allegri, faremo una 
bella scampagnata, e per una volta, penseremo dav
vero all’infanzia... Naturalmente; mi scusi, eh? E 
un abbraccio ai piccoli, li ho visti ieri, sono magni
fici... (Ride) Fanno allegria solo a guardarli... E mi 
ricordi alla sua signora... Arrivederci... Sì, arrive
derci, a domani... Arrivederci... (Riabbassa il rice
vitore; guarda davanti a sé, pensoso) Ogni occasione 
è buona : anche la « Giornata della madre conta
dina»... (Claudia non reagisce) Vogliono ballare; 
appartarsi fra gli alberi... si capisce, certo... E fra 
nove mesi avremo cento nuove madri contadine... 
senza marito, naturalmente. E chi si oppone, è un 
vecchio retrogrado rimbecillito. Vero? E’ così facile 
condannare...
Claudia (secca) — Facilissimo. Niente di più facile. 
Stefano — Così, io sono il guastafeste; il codino, 
l’arrabbiato, mi chiamano... Se non ci fosse qual
cuno a combattere questa corruzione che dilaga in 
città come... Come una lebbra... Vedrebbero, che 
divertimento! Don Pietro, con la sua bonomia, le 
sue maniche larghe, larghissime... crede che siano 
tutti candidi come lui. Io ho molta stima per don 
Pietro...
Claudia — Lo so. Lo so bene.
Stefano — Ma lui il peccato lo ama: disperata- 
mente, come un adoratore sfortunato. Negli altri, 
eh, non in se stesso, negli altri. Gode, nell’offrire 
al suo gregge ogni forma di tentazione, per spalan
care le braccia, perdonando, dopo, quando è troppo 
tardi.
Claudia — Povero don Pietro!
Stefano (pensoso) — Non si rende conto di quanto 
sia sottile... diafano, il diaframma che separa l’an
gelo dal demonio. Quasi niente, sai... Quasi niente, 
e l ’abisso.
Claudia — Lo imparerà presto, a sue spese. No? 
Stefano — Cosa vuoi dire?
Claudia — L’arcivescovo l ’ha già convocato... (Sor
ride) Non cadrai dalle nuvole, spero: lo sanno tutti. 
Stefano (cauto) — Forse don Pietro sarebbe dav
vero più utile in una grande città, con un altro tipo 
di fedeli...
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Claudia — E’ un po’ difficile che lo promuovano, 
se qualcuno ha provveduto a silurarlo qui... 
Stefano — Qualcuno?
Claudia — Sei stato tu, Stefano, l’altro mese, ad 
Ancona.
Stefano (quasi incredulo) — Io?
Claudia -— Lo sanno tutti, Stefano... Sei stato tu, 
a lamentarti coll’arcivescovo...
Stefano — Chi ti ha raccontato questa fandonia? 
Claudia — Lo sanno tutti, anche don Pietro. 
Stefano — E tu l’hai creduto...
Claudia (si strìnge nelle sfalle) — Lo dicono tutti. 
Stefano — Lo sanno tutti. Bene. Sentenza inap
pellabile.
Claudia — Senti, per quanto mi riguarda... 
Stefano — Oh, degli altri non mi stupisco... anzi... 
so bene che cosa posso aspettarmi dai colleghi e 
dagli amici... Ma da parte tua, mi dispiace... Molto, 
sai? (Claudia si strìnge affena nelle sfalle) Speravo 
che avessi un’opinione migliore, sul mio conto... 
Claudia — Neanche il tuo giudizio su di me è 
molto brillante.
Stefano — Non è vero... Non è vero. Io non chiedo 
di meglio che esserti vicino, aiutarti...
Claudia — Ma sì, lo so... non è questo.
Stefano — Sei tu che cerchi sempre di evitarmi. 
Sei tu, che mi allontani, scientemente, con le tue 
bugie...
Claudia (alza la voce) — Neanche una, mai... Non 
ho niente da nascondere, lo vuoi capire? Niente. 
(Un attimo).
Stefano (calmo) — Alle cinque hai lasciato la cli
nica, e qui, sei arrivata alle sei e mezza. Non voglio 
sapere dove sei stata... Se non hai la confidenza istin
tiva, per dirmelo, non è colpa tua... Sarà mia, forse... 
Claudia (si domina anche lei a stento) — Stefano, 
ti prego...
Stefano —• Non importa. Non importa, ti dico... 
Sono affari tuoi: ma qualcosa da nascondere, lo 
hai. Questo sì.
Claudia (stanca) — Ho passeggiato avanti e in
dietro, per il Corso; nient’altro. Soddisfatto? 
Stefano — Ma sì, certo... (Stanco) Non te lo avevo 
chiesto: desideravo soltanto, non so... Che tornando 
qui, mi salutassi sorridendo, senza quel tentativo di 
fuga perché avevo sorpreso il tuo ritardo.
Claudia — So quello che pensavi.
Stefano — E che mi dicessi: sono stata a passeg
gio... ho incontrato questo, quella...
Claudia — Non ho incontrato nessuno. Dovrai 
accontentarti del mio alibi... (Un attimo) M i dispiace. 
Stefano (finge con uno sforzo di non aver sentito) 
— Che mi raccontassi quello che hai visto, nei ne
gozi... T i sarai fermata davanti a qualche vetrina, 
ti sarà ben venuto qualche desiderio che non puoi 
soddisfare. Non mi chiedi mai un soldo!

Claudia — Niente che mi tentasse. Grazie. 
Stefano — E’ una pretesa assurda? Pare che lo 
sia. Pare che tu ti diverta a innalzare una barriera 
fra te e le persone che ti vogliono bene...
Claudia — Non l’ho alzata io, Stefano.
Stefano — No? E chi?
Claudia — Nessuno, forse. Siamo da due parti 
opposte, noi; io la carcerata e tu il guardiano... è 
colpa mia?
Stefano — Non parlare così, Claudia...
Claudia — E lasciami dire; quest’ora che ti ho 
rubata... (Stefano fa fer frotestare, Claudia insiste) 
Lasciami dire. Rubata. Rubata... Era soltanto no
stalgia di libertà, e tu non puoi capirlo...
Stefano —• Io...
Claudia —• Lasciami dire, e bada bene a non 
fraintendermi... Non puoi, e non devi capirlo... 
Perché io provi il bisogno di respirare l ’aria delle 
strade, di rintronarmi le orecchie col rumore delle 
automobili, di sentirmi per qualche minuto libera, 
sola, una donna senza nome, senza stato civile, senza 
etichette di nessun genere... (Stefano fa fer inter- 
romferla; alza la voce) Senza un marito pazzo, un 
marito fantasma, presente, vivo e privo di consi
stenza.
Stefano — Se me lo avessi chiesto, ti avrei accom
pagnato io, in macchina... (Claudia rìde esasferata) 
Così non ti saresti stancata...
Claudia (stanchissima) — Sono felice d’essermi 
stancata...
Stefano — E non ti saresti esposta senza ragione 
alla malignità della gente...
Claudia — Io... (s’interromfe) Posso andare, adesso? 
Stefano — Ma sì, certo... (Rifrende subito) Se mi 
preoccupo, se cerco di metterti in guardia, non è 
un capriccio, sai. Non mi diverte, fungere da aguz
zino. Ma ci troviamo in una posizione delicata... 
Tutti hanno gli occhi fissi su di noi... La disgrazia 
di Gabriele, quindici giorni dopo le vostre nozze, 
ha suscitato molte chiacchiere...
Claudia — Lo so, lo so...
Stefano — In provincia, non è come in una grande 
città: il gesto più innocente può provocare pette
golezzi... Anche una passeggiata per il centro, sola, 
può mettere in moto un meccanismo subdolo, im
palpabile, fatto di chiacchiere, di accenni, di sor
risi... E la tua reputazione è distrutta, per sempre, 
sai... Nessuna forza al mondo potrà mai restituirtela, 
dopo. E non importa se avrai veramente peccato, o 
se si tratterà di semplici malignità.
Claudia — Per questo, dovrei chiudermi in clau
sura; per non svegliare la sporca immaginazione di 
qualcuno... (Alza la voce) Per cui uno sbaglio tele
fonico è pieno di significati, un’ora di passeggiata 
è una fuga...
Stefano (lentamente) — Lo dici per me? (Un at-
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timo) In questo caso, non si tratta d'immaginazione. 
Claudia —■ Ah! (Gli volta le sfalle; con voce sorda)
Già...
Stefano •— Se l ’estate scorsa non ti avessi seguita, 
di notte, fin sulla spiaggia... Guardami, Claudia... 
(■Claudia non obbedisce) Se non ti avessi riportato 
qui, quasi a forza... Dove saresti, adesso? A Napoli, 
con queU’individuo?... O in mezzo a una strada? 
Avanti, rispondi, dove saresti?
Claudia (a bassa voce, senza voltarsi) •— Sapessi 
quante volte me lo sono chiesta.
Stefano —• Se non ci fosse stato qui questo mora
lista retrogrado, che veglia su di te, anche tuo mal
grado... Che per questo... Proprio per questo, vero? 
Si è meritato il tuo rancore... Questo vecchio che ti 
vuol bene e ti capisce, sai... Molto più di quanto tu 
creda...
Claudia (si volta di scatto, rigida) — Niente. Non 
t’illudere, niente... (Prosegue con sforzo, menten
do) Non sarebbe accaduto niente.
Stefano (supplichevole) — Non mentire, Claudia... 
Claudia — Una passeggiata al chiaro di luna e un 
gelato di fragola, questo era il programma. Voi mo
ralisti siete sporchi dentro! Per voi i colori sono 
macchie.
Stefano — Disgraziatamente, abbiamo quasi sem
pre ragione: un gelato di fragola, un incontro sulla 
spiaggia... e dietro, sai cosa si nasconde? Il sesso, 
nient’altro, che Dio mi perdoni.
Claudia (alza la voce) —■ Per te. Per te, non esiste 
altro.
Stefano (alza la voce) —• Per te, non per me. I co
lori, i profumi, la brezza... Sembra niente, vero. Una 
piacevole serata; ma sotto vi è la tentazione. Ti 
entra dentro con la tenerezza ché quasi non te ne 
accorgi... E diventa meravigliosa, irresistibile. Splen
dida, la tentazione: più splendida dello stesso pec
cato, ma te ne accorgi quando è troppo tardi. 
Claudia — Stammi bene a sentire: se fossi andata 
a queU’appuntamento prima d’incontrarti, non sa
rebbe accaduto niente. Dopo, nessuno avrebbe po
tuto trattenermi dal cedere a quel povero ragazzo:
10 avrei provocato finché non cedesse lui.
Stefano —■ Lo dici a me?
Claudia ■— Ma eri stato tu... tu a trasformarlo in 
una specie di frutto proibito. I profumi della notte,
11 avevi evocati tu, colle tue insinuazioni... (Scoppia 
a rìdere, stridula) Tu, sai: il peccato trasuda dalla 
tua fronte.
Stefano (minaccioso) —• Non parlare così, Clau
dia... Non ti permetto...
Claudia (grida) — E la pace che pretendevi di ren
dermi a oltranza, me l ’hai tolta tu, capisci? Tu. 
Stefano — Davvero? (Grida) Ma per quella pas
seggiata romantica, ti eri preparata come per... Credi 
che non lo sappia? T i eri lavata, profumata, cam

biata da capo a piedi... Non negare... Sono andato 
io, io, con queste mani, a frugare nei tuoi cassetti... 
Claudia — Tu sei un...
Stefano — T i eri inondata i capelli di profumo, 
impiastricciata le labbra di rossetto, come... (S'in
terrompe; Claudia cerca di accendersi una sigaretta 
con le dita tremanti; Stefano gliela strappa e la 
getta via) E non fumare più! T i fa male...
Claudia (ne prende un’altra e l’accende: comincia 
a bassa voce, contenuta, e si monta a poco a poco) 
—■ Cosa vuoi dimostrare? Che sono incapace di 
sostenere la mia parte? Che per quanto faccia, e 
cerchi, non riesco più a sentire il... come lo chiami 
tu? Il sacramento che mi lega a una specie di cada
vere? E’ questo che vuoi dimostrarmi? Va bene, 
hai ragione... E’ mio marito, l ’ho amato e forse 
continuo ad amarlo, ma vorrei... vorrei che fosse 
morto. Che mi lasciasse libera... libera... libera, di 
andarmene, di cercare una vita normale ad ogni 
costo... Che significa? Che sono una donnaccia? 
(Piange senza singhiozzi, senza coprirsi il viso) E’ 
questo, che volevi dimostrare? Va bene, hai ragione: 
sono una donnaccia, senza più senso morale, piena 
di voglia... E’ vero. Sarai soddisfatto, adesso. (Ste
fano quasi più sconvolto di lei, fa un gesto per ac
carezzarle il capo; ma si pente; ha uno scoppio d’ira). 
Stefano ■— Se almeno potessimo capirci! Cerco 
soltanto di aiutarti, io.
Claudia — Lasciami andare... (Fa per uscire di 
corsa; s’imbatte in Teresa, che entra da sinistra, con 
un taccuino in mano).
Teresa — Ma che succede? Vi si sente fin sopra... 
Claudia — Che succede? Niente, non 1q sai? 
Teresa (come se non avesse inteso) — T i ho por
tato i conti del mese. (Gli tende il taccuino) Se vuoi 
dare un’occhiata...
Stefano — Sì, grazie... Stavamo parlando, con 
Claudia...
Teresa (ironica) — Già, mi pareva...
Claudia (atona) —• E’ finita, per oggi... (Dura) 
Vero?
Stefano —• Se vuoi... (Comincia a esaminare il tac
cuino, distrattamente) Se hai bisogno di una di
strazione, perché non aiuti Teresa, qui, in casa? 
C’è tanto da fare... Lei non chiederebbe di meglio... 
Teresa (irritata, ma senza alzar la voce) — Io? 
Certo, come no? Le cedo subito tutta la baracca, 
in questo preciso momento... Chiudiamo i conti, e... 
Claudia — Per favore... Per favore, non voglio 
niente; non chiedo niente. Solo d’esser lasciata in 
nace...
Teresa — Già, facile... Se ognuno potesse vivere 
per conto suo, chiuso in una scatoletta di cellofane... 
Claudia —• Non è così? Non è proprio così, alla 
fine?
Teresa —■ Senti, io sono venuta per i conti, e



basta... Per me, puoi fare o pensare tutto quello 
che vuoi...
Stefano — Potreste dividervi i compiti, e sarebbe 
meglio per tutti. Teresa potrebbe occuparsi della 
cucina, e tu della casa...
Claudia — Non ci siamo capiti, Stefano. 
Stefano — No? Fin dove m’era possibile, sono 
arrivato...
Claudia — Già, ma sei dall’altra parte... (Stanca) 
Lasciami andare adesso... Sono stanca.
Stefano — Ma certo, come vuoi. (Claudia esce; 
Teresa avanza, tenendosi le reni: è sempre stanca, 
ha spesso una smorfia di sofferenza).
Teresa —• Abbiamo speso quasi settemila lire più 
che in marzo...
Stefano — Davvero?
Teresa •— E aprile ha solo trenta giorni... 
Stefano — Già. (Torna a guardare i conti; chiude 
il taccuino) Va bene. Claudia mi preoccupa, Te
resa. Non so più come prenderla...
Teresa — Lo sai, perché abbiamo speso queste 
settemila lire?
Stefano — T i sto parlando di Claudia.
Teresa (irritata) — Ho sentito: ti preoccupa, ho 
sentito. E poi?
Stefano —• Dovremmo cercar di fare qualcosa per 
lei. Ma è difficile; si chiude nella sua pena come 
in un’armatura, come se ne fosse gelosa, e non 
lascia che nessuno...
Teresa (meccanicamente, comincia a far ordine 
nella stanza, anche se non ve ne sarebbe bisogno) 
— Puoi fare tutto quello che vuoi. Tutto: il pro
blema è tuo.
Stefano — Nostro.
Teresa — Tuo, tuo; io con Claudia non ci com
batto...
Stefano — Ma non possiamo lasciare che si tor
menti così... Finirà con l ’ammalarsi. Dio solo sa 
quanto mi abbia colpito la disgrazia di Gabriele, 
ma qualche volta, ti giuro, mi fa più compassione 
lei, qui, viva e cosciente...
Teresa ■— Riuscirai a trovare una soluzione bril
lante anche per lei... Non aver paura...
Stefano — Ma come? Se ci permettesse di avvi
cinarla...
Teresa — Come, non lo so... Ma vi riuscirai: è la 
tua specialità...
Stefano — Si direbbe quasi che me lo rimproveri. 
Teresa •—■ Io? Io, rimproverarti? Figurati... Ho 
altro da fare, io... (S’interrompe) Sei riuscito a rige
nerare Tonio, un caso disperato...
Stefano — Tu non ci credevi.
Teresa — Nessuno, ci credeva. Alcoolizzato cro
nico. Lo hai preso sotto la tua protezione, lo hai 
ospitato qui, in granaio, e da due mesi, non beve
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più un sorso. Unico lato passivo, settemila lire in 
più nel nostro bilancio familiare...
Stefano (ride) —• Stai scherzando, voglio sperare... 
Teresa —■ Certo, scherzo sempre, io... Ma ieri l ’ho 
incontrato in giardino... Non lo vedevo da due 
settimane. E’ scappato via come se...
Stefano — E’ timido, Tonio. Ha una specie di 
complesso di fronte a te.
Teresa —■ Non aveva l’aria felice... Pallido, gli 
occhi torbidi, gli tremavano le mani. Non aveva 
l’aria felice.
Stefano —• Naturalmente, quando ingollava cin
que litri di vino ogni notte... quando era ridotto a 
una specie di massa amorfa, traballante, colla mente 
ottenebrata... Non era neanche infelice...
Teresa — Già. Appunto.
Stefano (piccato) — E con questo? Cosa vuoi 
dimostrare?
Teresa —- Niente. Dicevo così per dire... Ogni 
parola deve contenere un significato preciso? 
Stefano — Stava uccidendosi, sai, Tonio. Come 
se avesse ingerito la sua brava porzione di veleno 
ogni giorno... Avrei dovuto assistere, indifferente, 
come se la cosa non mi riguardasse?
Teresa (si china a raccogliere un mozzicone di 
sigaretta) — Almeno i mozziconi potrebbe metterli 
nei portaceneri...
Stefano (si precipita) ■—- Non ti chinare, tu... E’ 
stata colpa mia... Gliel’ho strappato di mano... 
Teresa — Perché? (Stefano fa per rispondere) 
Non importa, non m’interessa.
Stefano —• Fuma troppo, Claudia. Ecco perché... 
Teresa — Non m’interessa... (Depone la cicca, si 
tiene le reni con una smorfia) Non lo so, come do
vresti comportarti... Come fai, immagino. E’ che 
io non ho l’anima della benefattrice.
Stefano (sorride) — Sei una donna preziosa, ma 
ti secca che gli altri lo riconoscano.
Teresa (dura) — Non sono niente.
Stefano (le si avvicina) — Non so come farei a 
tirare avanti, senza di te... Con Gabriele in quelle 
condizioni, e Michele chissà dove per il mondo. 
Teresa (si allontana bruscamente) — Senti, vuoi 
dare un’occhiata a quei conti? Ho da fare, io... 
(Prende uno straccio e comincia a spolverare lo 
scaffale).
Stefano — Adesso no. Più tardi...
Teresa — C’è sempre un dito di polvere, qui so
pra... Se almeno lasciaste chiusa la porta del giar
dino... Perché, non adesso? Il mese è finito da tre 
giorni...
Stefano — Ma che fretta c’è? I denari te li ho 
dati...
Teresa — Che fretta c’è? C’è che qui tutto è in 
disordine, che non esiste un metodo, che stiamo 
vivendo come bestie...
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Stefano (supplichevole) —• Teresa...
Teresa — Cosa ti costa dare un’occhiata ai conti? 
Stefano —• Ma niente... (Riprende il taccuino) Sto 
aspettando Lorenzo da un momento all’altro, per 
questo, ti proponevo di rimandare...
Teresa —• Lorenzo? (Stupita, già come inquieta) 
Qui?
Stefano — Che -ce di strano? L’ho pregato io, di 
passare un momento.
Teresa — Credevo che non andaste d’accordo... 
Stefano —• Possiamo essere buoni amici, anche se 
abbiamo idee diverse, no?
Teresa — E l ’hai invitato qui per far quattro 
chiacchiere? Non ti basta il consiglio comunale? 
Stefano (esita) — Naturalmente, non per far quat
tro chiacchiere...
Teresa (lo guarda) — Per il terreno della Roc
chetta? (In fretta) Così per dire, sai... a me non 
interessa...
Stefano — Che ne sai tu del terreno della Roc
chetta?
Teresa —• Quello che ne dicono i giornali... Tu 
vuoi cederlo ai frati, e lui no.
Stefano — Io voglio cederlo ai frati, perché i frati 
si impegnano a costruire e a gestire una nuova 
scuola elementare... Lorenzo si oppone, per una 
questione di principio. Il terreno appartiene al Co
mune, vale tanto e tanto deve essere pagato. Se 
poi chi lo acquista è un ente pubblico, uno specu
latore privato o il diavolo in persona, questo non 
interessa... Chi ha ragione, secondo te?
Teresa (esita) — Non lo so, e non voglio saperlo. 
Ho abbastanza da pensare ai casi miei... Ma non 
vedo perché abbia voluto farlo venire qui... 
Stefano (ride) —■ T ’informi, e quando si cerca 
di spiegarti, ti ritrai come una chiocciola nella 
conchiglia...
Teresa — Io, m’informo? Io? Vorrei essere sorda 
e cieca. E muta, figurati...
Stefano — Non parlare così, Teresa... Lo sai che 
non mi piace...
Teresa — Perché no? Per quello che devo fare, 
due gambe e due braccia bastano. Il resto a che 
serve?
Stefano ■— Stai formulando una domanda che 
non...
Teresa —■ A soffrire, no?
Stefano (sorride) — A soffrire, giusto. E la soffe
renza è il nostro dono più prezioso: rifiutarsi al 
dolore è come tentare di uccidersi.
Teresa — Parli bene, tu.
Stefano — Credi che non sia sincero?
Teresa — Tu? (Si ferma) E no: sei anche sincero. 
Magari, non lo fossi... (Cambia tono) Faccio così 
per dire, sai. Non ho nessuna intenzione di... 
Stefano (le sì avvicina e le passa un braccio in

torno alla vita-, sorride) — Tutti i tuoi giudizi, li 
esprimi a mezza bocca, pronta subito al pentimento, 
come se avessi paura.
Teresa — Io? E di chi? (Dura) Meje hai tolte tutte 
tu, le paure; una per una.
Stefano (sorride) — E sei diventata di anno in 
anno una compagna più valida... anche se dimen
tico spesso di dirtelo...
Teresa (si scosta da lui) — La tua complice, in
somma. Lo so, credi che non lo sappia?
Stefano (la guarda un attimo, -poi decide di ridere) 
— La mia complice, esatto... (Dal fondo, entra 
Lorenzo).
Lorenzo — E’ permesso?
Stefano —■ Oh Lorenzo, vieni, vieni, avanti... 
Lorenzo — Buongiorno, signora. Come va? 
Teresa — Si tira avanti. Clara? E le ragazze? 
Lorenzo — Benissimo. (Un attimo) Tutti bene... 
(Un attimo) E’ molto tempo che non ci si vede. 
Teresa — Già.
Stefano — Ne parlavo proprio adesso con Teresa... 
Se le nostre idee non coincidono, non vedo perché 
dovrebbero esserne influenzati i rapporti personali. 
E familiari.
Lorenzo — Mi hai invitato ed eccomi qui... Anche 
se un po’ perplesso...
Stefano — Ed io te ne ringrazio. Accomodati... 
Che cosa possiamo offrirti?
Lorenzo — Ma... niente, grazie... Non ho molto 
tempo.
Stefano — Neanch’io: voglio andare al vespro, 
questa sera... Comunque non rifiuterei un bicchie
rino di liquore. L’ha fatto Teresa: posso raccoman
dartelo.
Teresa •— Se lo beve lui, può star tranquillo. E’ 
buongustaio.
Lorenzo — E allora, grazie... (Teresa va a prendere 
liquore e bicchieri da un mobiletto accanto allo 
scaffale).
Stefano — Stavamo parlando di complicità, quan
do ci hai interrotti. Complicità umana...
Teresa (torna indietro) — Involontaria, comunque... 
Stefano — Appunto, involontaria. La forma più 
tragica di complicità. In questo senso, siamo tutti 
complici di ogni cosa, per il solo fatto di vivere... 
Lorenzo — Complici del peccato di essere vivi. 
Bella frase... degna di te... (Assaggia il liquore) E 
questo, è degno della signora...
Stefano — No, sfammi a sentire, seriamente. (Un 
attimo).
Lorenzo (lo guarda) — Avanti. Di’ pure... 
Stefano — Di ogni avvenimento vicino e lontano, 
siamo complici; di ogni ingiustizia: della carestia 
in India, delle fucilazioni politiche in Africa, o in 
America, dei furti o degli assassini. Complici, in 
quanto uomini: complici quando sappiamo, perché
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sappiamo e quando non vogliamo sapere, perché 
non sappiamo... Ma sempre partecipi. Finché non 
ci adoperiamo con tutte le nostre forze per distrug
gere il male, sotto ogni forma, qui, sulla terra. 
Sei d’accordo?
Lorenzo — Preferisco il liquore della signora. 
Teresa — Grazie. Ma non speri di sfuggirgli con 
un complimento. A me.
Lorenzo (ride) — Posso fare una dichiarazione 
d’incompetenza. Non so. Le discussioni teoriche 
non sono il mio forte...
Stefano — Se puoi aiutare qualcuno, lo fai? 
Lorenzo — Ma certo. Per quanto è possibile. 
Stefano — Perché? Per evitare una complicità, non 
per altro. E così sempre, è questo il nostro dramma: 
l ’ansia di soccorrere, di lottare per un progresso mo
rale e intellettuale: una sollecitazione che non dà 
tregua, non consente riposo, perché il male dilaga, 
penetra ovunque, colpisce tutti... e tu, sempre, sei 
corresponsabile... capisci? Di fronte a Dio e a te 
stesso. Senza scampo, corresponsabile.
Lorenzo — Ma entro un determinato limite. 
Stefano — C’è un limite? Potresti definirlo? 
Teresa (atona) — Ancora un goccio?
Lorenzo — Grazie, davvero... (Mette la mano sul 
bicchiere) Finirei col dar ragione anche a Stefano... 
Stefano (rìde) — M i dài un’idea : portarlo in Con
siglio...
Lorenzo — Troppo tardi. Sono già in guardia... 
(Altro tono) Va bene, un limite... Il guaio è che le 
discussioni teoriche non sono il mio forte... Ammet
tiamo che una persona cara... diciamo tua madre, 
stia per compiere un delitto... Un atto gravissimo, 
che ne so? un peccato mortale... Tu sei al corrente e 
non riesci a fermarla. E’ tua madre: il pensiero che 
possa dannarsi, è insopportabile, per te... Ed esiste 
una sola possibilità... (S’interrompe).
Stefano — Quale?
Lorenzo — Per trattenerla: ucciderla. Tu, la ucci
deresti?
Stefano (esita un attimo sorpreso: poi ride) — 
Sconfitto. Va bene, un limite esiste. Quale? 
Lorenzo (si alza) — Posso usare un’espressione che 
ti sorprenderà: l’amore. Amore cristiano.
Teresa (si alza anche lei) — Non sono certa che 
Stefano ne conosca il significato preciso.
Stefano — No?
Teresa — Amore come comprensione, come ri
spetto... (A Lorenzo) Vero? Amore che inibisce il 
giudizio, semplicemente; faccio così per dire, eh... 
Ma di fronte a una persona che sbaglia, che sta... 
come dice Lorenzo, che sta per dannarsi, la tua 
capacità d’interferire, in un modo o nell’altro, la 
tua capacità di critica, cade, non so come... (Si avvia 
alla porta) Se a quella persona vuoi bene veramen
te... col cuore, non colla testa, allora, sì, diventi suo

complice, partecipi davvero al suo peccato. Se lei 
si danna, ti danni con lei, va bene... E se questo è 
il limite, è un limite giusto... (Si stringe nelle spalle) 
Così almeno la penso io... Vi lascio ai vostri affari. 
(Esce in fretta; un attimo).
Lorenzo (sorride) — I tuo, è un amore disumano, 
irreale; le tue azioni benefiche sono schemi mate
matici. Ho paura che tua moglie ti abbia definito 
molto bene...
Stefano — Davvero? (Si alza, apre la porta; guarda 
fuori e la richiude).
Lorenzo — Tu non ami le persone che cerchi di 
aiutare. Non le consideri esseri umani, ma pedine 
nel gioco di una tua realizzazione soggettiva: sei 
un filantropo in astratto. L’obbiettivo vero, supre
mo, sei tu, tu soltanto.
Stefano (senza quasi ascoltarlo, ha fatto lo stesso 
gioco verso il giardino) — Non penserai che ti ab
bia pregato di venire qui per una discussione teo
rica, vero?
Lorenzo (lo affronta) — Immagino di no. 
Stefano — Volevo sottoporti a un caso, pratico... 
Proprio sul confine del limite.
Lorenzo (già attento) — Va bene. Avanti... 
Stefano — Ho saputo l’altro giorno, per caso, che 
un mio amico... Un ottimo amico, anche se non 
abbiamo le stesse idee... sta correndo un rischio gra
vissimo, senza saperlo...
Lorenzo (ormai sul « chi vive ») — Continua. 
Stefano — Questo... amico, ha una posizione so
ciale invidiabile: una bella famiglia, una moglie 
incantevole, due figlie da marito... E corre il rischio 
di perdere tutto, da un giorno all’altro, per una de
bolezza imperdonabile...
Lorenzo (vivo) — Scusa un momento...
Stefano — No, permetti... Lasciami finire... Da 
quando l’ho saputo, non riesco a pensare ad altro. 
Naturalmente, la linea di condotta più ovvia con
sisterebbe nel disinteressarmi di tutta la questione; 
non sono affari miei, vero? Ma la mia coscienza di 
moralista... astratto, tu dici... continua invece a ri
petermi che è mio dovere, cristiano, d’intervenire 
malgrado tutto, anche se in cambio riceverò soltanto 
dell’astio. Tu, che ne dici?
Lorenzo (a bassa voce) — Che cosa sai, Stefano? 
Stefano — Quasi tutti i giorni, verso le cinque e 
mezza, tu entri in un villino isolato di Via Crispi e 
ti trattieni un paio d’ore...
Lorenzo — Posso chiederti con quale diritto ti stai 
intromettendo nella mia vita privata?
Stefano — Nessun diritto. Ho meditato due notti 
senza chiuder occhio, ti giuro, e son giunto alla con
clusione che si trattava di un dovere.
Lorenzo (ha una specie di respiro, lungo, doloroso) 
— Sto cercando di capire dove vuoi arrivare.
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Stefano — A chiederti di lasciare quella donna, 
niente altro. Prima che scoppi uno scandalo. 
Lorenzo (atono) — Come hai saputo?
Stefano — Questo non posso dirtelo, mi dispiace. 
Ma non ha importanza per il momento non corri 
nessun pericolo, ma è questione di giorni: sai come 
si spargono qui i pettegolezzi... (Paterno) Come po
tevi illuderti di maniere segreta la tua relazione in 
una città come la nostra? lu t t i  ti conoscono: ogni 
finestra è un occhio...
Lorenzo (a bassa voce) — Cercavo d’illudermi. Usa
vo ogni precauzione come un ladro... Non è stato 
facile... Avrò deciso di troncare chissà quante volte; 
ma poi ho sempre rimandato di mese in mese, di 
settimana in settimana... Non riesco a staccarmi da 
lei. La mia piccola felicità dalle cinque alle sette... 
.Stefano — Una felicità di cui ci si vergogna, è già 
marcia.
Lorenzo — Non puoi capire... (Stefano ha un 
moto brusco, subito dominato) Tu sei disumano. Ho 
quasi cinquantanni: credevo d’esser padrone della 
mia vita... e dei miei errori, senza dover render conto 
a nessuno.
Stefano — Ai tuoi cari, alle tue figlie. A tutti noi 
che abbiamo bisogno della tua opera, e che uno 
scandalo minaccia...
Lorenzo — Molto gentile.
Stefano —• Ieri ho incontrato tua moglie per strada, 
con la tua maggiore.
Lorenzo (lo guarda atono) — Me l ’hanno detto. 
Stefano — E ho dovuto resistere all’impulso di rac
contarle tutto... Nel vederla così serena... e tua fi
glia, allegra, spensierata... Sapendo quello che le 
minaccia... Ma santo cielo, Lorenzo, come hai po
tuto lasciarti andare in questo modo? Quando ci 
penso io... io mi ribello, ecco. Non riesco a capire... 
Lorenzo (si alza di scatto) — Basta!
Stefano — Scusami. (Un attimo; Stefano torna 
alla scrivania).
Lorenzo — Sta’ tranquillo: troncherò quella rela
zione. Prima che sia troppo tardi.
Stefano (sorride largamente) — Sapevo che avresti 
preso la decisione migliore.
Lorenzo — ...ho paura di doverti ringraziare. (Ride, 
contro voglia) Grazie.
Stefano —• Ma figurati!... Provo un tal senso di 
sollievo...
Lorenzo — Arrivederci. Ci vediamo in consiglio. 
Stefano — Aspetta, ti accompagno. Vado al Ve
spro... (Fa -passare Lorenzo in veranda e lo segue, 
ma si ferma subito, sorpreso, guardando fuori scena) 
Ma... E’ Michele... (Grida) Michele! (A Lorenzo) 
Vedi, è un segno del cielo... (Michele compare nella 
veranda, con valigia, soprabito e un piccolo sacco da 
viaggio; Lorenzo lo saluta con un sorriso ed esce). 
Michele — Ciao, papà. Sono tornato.

Stefano (felice, lo abbraccia) ■—• Finalmente!... Sei 
pallido, hai l ’aria stanca...
Michele — Beh, il viaggio...
Stefano (chiama) — Teresa! Teresa, ce Michele, 
vieni... (A Michele) Ma perché non entravi? (Da 
sinistra entra Teresa, affannata).
Michele — Mamma... (Teresa lo stringe frenetica
mente a sé; si ritrae subito).
Teresa — Non potevi mandare un telegramma? 
Non ti aspettavamo... La donna è uscita....
Stefano — Teresa!
Teresa (stizzosa) — Non ci avevi pensato? 
Michele (ride nervoso) — No, proprio... Non ci 
avevo pensato...
Stefano (s’impadronisce di Michele) — Ma fatti 
un po’ vedere... Sei dimagrito, hai l’aria stanca... 
Michele — Il viaggio...
Stefano — Ma perché t’eri nascosto in giardino? 
Michele — Così, non so. Non ero certo che... 
(S’interrompe).
Stefano •—- Di che cosa avevi paura?
Michele — Non ero certo che mi avreste rivisto 
con piacere.
Stefano — Michele. (Commosso) Vii offendono 
più queste parole che la tua fuga tre anni fa. 
Michele (ride) — Va bene, sbagliavo... Scusa... 
Sbaglio sempre, io.
Stefano — Questa è casa tua, in tutti questi anni 
ho sempre... Abbiamo sempre pregato perché tí 
decidessi a tornare...
Michele — E Gabriele? Come sta?
Teresa (irritata) — Sempre lo stesso.
Stefano (la interrompe) — E’ sereno... Non ha 
più avuto di quegli scatti terribili. Qualche volta 
sembra che ragioni...
Teresa (dura) — Non guarirà più : è finito. 
Michele — Ma com’è successo? Da un giorno al
l’altro...
Stefano — Non sappiamo: era solo con Claudia, 
di notte... Vi abbiamo persi tutti e due, uno dopo 
l’altro. Ma tu sei tornato, grazie al cielo.
Michele (ride) — Già.
Stefano — E’ stato duro, sai... Proprio quando mi 
preparavo a passarvi la fiaccola...
Michele (ride) — Tu?
Stefano — Restare soli, così... Io con te ho sempre 
agito per il meglio, sai... Posso aver sbagliato?... Na
turalmente, tutti sbagliamo... ma pensavo soltanto 
al tuo bene...
Teresa — Non puoi lasciarlo un po’ in pace? E’ 
appena tornato.
Stefano — Stavo solo dicendogli...
Michele — D’accordo, d’accordo. Io, invece, pen
savo che ognuno dovesse farsi la sua strada da solo. 
(Ride) Comporre, suonare...
Stefano (lo interrompe) — Credi a me; questa mu-
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sica moderna, questo jazz, è una sporca cosa. 
Michele —• Evidentemente sbagliavo. {Scoppia a 
ridere) Per tre anni non ho fatto che accumulare 
fiaschi su fiaschi...
Stefano (lo interrompe) — L’essenziale è che sei 
tornato...
Michele — Già.
Teresa — Sarai stanco, avrai voglia di rinfrescarti... 
Michele •— Ma no! Dovrei esserlo: sono partito 
presto, da Roma, e poi sono venuto a piedi dalla 
stazione...
Stefano — A piedi?
Michele — Beh... (Ride) Non avevo più un soldo... 
Ma non sono stanco; vuoto, direi...
Teresa — Ti porto un caffè.
Stefano — Adesso? E’ quasi ora di cena.
Michele — Beh, forse un caffè non mi dispiace... 
Stefano — E’ già nervoso; neanche stanco dopo 
tutto quel viaggio, e vuoi dargli un caffè... E’ as
surdo.
Michele — Va beh, mezzo...
Stefano —■ No, no, niente... So io quello che ti 
ci vuole. Adesso stai qui calmo e ti riposi mentre 
porto su la valigia...
Michele — Ma figurati... (Fa per alzarsi; Stefano 
glielo impedisce).
Stefano — Fermo. Qui comando io... (Sorride) 
Poi mi accompagni in chiesa...
Teresa — E’ stanco, Stefano...
Stefano — Due passi gli faranno bene; per l’ap
petito. (Prende la valigia, sorride) Vedrai, in due 
settimane ti rimetto a nuovo, io...
Michele (si alza) — Lo credo, ma la valigia posso 
portarla benissimo.
Stefano {ride) — Vuoi farmi il piacere di obbe
dire? Almeno la prima sera?
Michele {esita un attimo) — Sì... papà.
Stefano — Oooh! (Si avvia) Ah... e dove lo met
tiamo? In camera tua, s’è sistemata Claudia.
Teresa — Dove vuoi metterlo? In salottino... Ven
go io...
Michele — Ma sentite, posso andare all’albergo 
per questa notte...
Stefano — Vuoi smetterla? Per!... M i fate quasi 
bestemmiare... {Esce, un tempo).
Michele — Sempre lo stesso, lui... {Ride). Ero 
già entrato, un’ora fa ma non ho avuto il coraggio 
di affrontarlo. Avrei preferito parlare con te, prima. 
Papà mi ha sempre fatto... {ride) paura, col suo 
affetto... come posso dire?, strapotente. Questa casa 
mi sembrava una prigione.
Teresa (a bassa voce) — Hai cambiato idea? 
Michele — Per forza... Sai, sembrava impossibile, 
vivere vicino a papà: troppo forte, troppo perfetto... 
Era difficile persino sostenere i suoi occhi... Gli 
occhi di chi non conosce peccato... {Teresa gli na

sconde bruscamente il viso) Così, tutte le mie scon
fitte, le avevo addebitate sul suo conto... {Scoppia 
a ridere).
Teresa {soffocata) — Basta, Michele.
Michele — M i credevo un genio incompreso e osta
colato, figurati. Fuori, mi aspettava la vita. Niente 
più pastoie, niente consigli, le redini rotte... Tutti 
i cieli aperti... {Guarda fuori scena) Sbagliavo; 
papà ha sempre ragione...
Teresa {voce impastata di lacrime) —- Basta, M i
chele...
Michele {sorpreso) — Ma che fai? Piangi? Che ti 
prende?
Teresa {lo stringe a sé, convulsa) — Tu non sai; 
è tutta colpa mia. Colpa mia, capisci? Mia, mia, 
mia...
Michele — Ma cosa dici? {Cerca di guardarla, lei 
resiste) Stavo raccontandoti la mia brillante car
riera...
Teresa — Non adesso... Un altro giorno, quando 
vorrai, ma non oggi... Adesso ho da fare; fra due 
ore si cena... {Entra Stefano) e la donna è fuori. 
Stefano — Ecco fatto. Avete visto? {Guarda l’oro
logio) Dobbiamo spicciarci... Ma... Cos’è successo? 
Hai pianto?
Teresa — Ma niente!
Stefano (a Michele) — Cosa t’ha detto?
Michele — Niente: la gioia di rivedermi... {Ride) 
Immagino.
Stefano — La gioia di vederlo?...
Teresa {più borbottando che gridando) — Niente! 
Niente! Sono stanca, io, ecco perché. Esausta: tutto 
sulle mie spalle: la casa sporca, in disordine, non 
avete nessuna considerazione... Sembra che lo fac
ciate apposta...
Stefano — Ma Teresa...
Teresa — Sono di carne anch’io, cosa credi? Non 
sono una macchina; e anche le macchine, si gua
stano, bisogna farle aggiustare... Io no, sempre qui, 
inchiodata... mai un attimo di respiro... Ho male 
ai reni... Anche le macchine, si rompono.
Stefano (la prende dolcemente per un braccio e la 
porta' a una poltrona) — Piai ragione.
Teresa — È non darmi ragione. Non so che far
mene della tua ragione.
Stefano — Adesso noi ce ne andiamo, e tu riposi... 
Teresa — Facile! Con quello che ho dentro... E 
fuori... Riposare...
Stefano — E al ritorno, ti aiuto io... {A Michele) 
Vieni?
Michele — Senti, papà, io...
Stefano — Don Pietro sarà felice di rivederti... 
Michele — Va bene. T i accompagno un pezzetto... 
Ciao mamma... {Escono; Teresa rimane immobile 
per qualche minuto, poi ha un sospiro lento, lun
ghissimo, e si alza, tenendosi le reni; stanchissima,
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si dirige lentamente verso sinistra; Claudia si af
faccia).
Claudia — E’ uscito?
Teresa — Chi?
Claudia — Stefano.
Teresa — Sì. (Claudia si prende il pacchetto di 
sigarette dalla scrivania; Teresa fa per uscire). 
Claudia — Teresa...
Teresa (Subito irritata) — Che c’è?
Claudia — Se tu vedessi un uomo in procinto di 
gettarsi nel fiume, cercheresti di trattenerlo? 
Teresa — Cos’è questa sciocchezza?
Claudia — Rispondi, per favore... Se potessi sal
vare la vita a qualcuno che vuole uccidersi... In
terverresti?
Teresa — No. Soddisfatta?
Claudia — E allora, perché volevi farmi pedi
nare?
Teresa (stupefatta) — Cosa?
Claudia —• Se mi vedessi in procinto di gettarmi 
dalla finestra, cercheresti di impedirmelo?
Teresa (esita, poi dura) — No. Soddisfatta, adesso? 
Claudia — Abbastanza.
Teresa — Io... Odio intervenire nei fatti degli al
tri. Nessuno ha mai avuto il monopolio della sag
gezza.
Claudia — Già. E anche i santi mentono, qualche 
volta...
Teresa (sprezzante) — Non lo sapevi? (Si stringe 
nelle spalle ed esce; la scena comincia a divenire 
buia, a poco a poco, Claudia prende un lavoro a 
maglia e comincia a sferrucchiare; ha un piccolo 
brivido come di freddo, dalla veranda entra Michele; 
i due non si accorgono subito l’uno dell’altro; M i
chele prende un libro dal sacco da viaggio e ne fa 
cadere un paio).
Michele — Acci... (Si china, Claudia si volta e ha 
un grido di terrore).
Claudia — Gabriele!
Michele (si spaventa a sua volta) — Chi è? Ah, 
Claudia...
Cl-audia —■ Mio Dio, ma sei... Michele! T i avevo 
scambiato per... Vi assomigliate tanto... Cosa fai 
qui?
Michele (nervosissimo, ride) — Rientrato all’ovile, 
il fil... come si dice? Il figliuol prodigo... (Ride) 
Come va?
Claudia — Ma quando sei tornato?
Michele — Adesso; mezz’ora fa... Ho accompagnato 
papà in chiesa, ma sono riuscito a sgattaiolar via... 
Claudia — E... resti?
Michele (spolvera il libro con molta cura) — Pare... 
Claudia — Per sempre?
Michele — Pare. Non sembri molto soddisfatta. 
Se è per la camera, non ti preoccupare...
Claudia — Non dire sciocchezze...

Michele — Scusa... (Ride) Non pretendevo urla 
di gioia, ma insomma... Capisci? Io...
Claudia — Eri la mia rivincita... ti pensavo libero, 
felice, padrone della tua vita. Tu, almeno, eri riu
scito.
Michele (ride) — O già. Bell’affare.
Claudia (sorride) — E quando mi sentivo soffo
care... proprio verso quest’ora, al tramonto... qualche 
volta la... disperazione ti fa ansimare, fisicamente. 
Pensavo a te, e tu eri la mia vendetta.
Michele — Sei molto... (ride) cambiata.
Claudia — Oh... (Istintivamente si copre il viso 
fra le mani) Rientro adesso... e sono stata in clinica, 
e... (gli volta le spalle) Devo essere un mostro. 
Michele — Moralmente, volevo dire. Da vedere 
sei sempre la stessa.
Claudia — Sono passati quasi tre anni; tre anni 
così, sono molti.
Michele — Così?
Claudia — Non lo immagini?
Michele — Beh, sì. (Ride) M i fai venire i brividi. 
Claudia — Perché sei tornato, Michele?
Michele — Beh... fiasco. Voglio dire... (Ride) Si 
hanno molte idee storte, prima. Sembra tutto così 
facile: sei un genio, formidabile, tipo Gershwin 
o giù di lì... Poi ti accorgi che non è vero. (Ride) 
Se tutti fossero genii, non ci sarebbe gusto; natural
mente.
Claudia — Non è necessario essere un genio, per 
tirare avanti e avere qualche soddisfazione. 
Michele — D’accordo, d’accordo. Basta sapersi di
stricare e possedere un minimo di... (Ride) Basta 
aver qualcosa da offrire agli altri in cambio. In cam
bio dell’amicizia, della simpatia, del mangime e della 
camera che ti offrono.
Claudia — Tu non sei così povero.
Michele — Lo credevo anch’io. M i ci sono voluti 
tre anni per cambiare idea. E venti impieghi, venti, 
di numero, li ho contati.
Claudia — Che genere d’impiego?
Michele — Arte. (Ride) Arté! Suonavo nelle orche
strine dei cinematografi o in qualche locale not
turno... fra l ’altro a Roma vi è una scarsità indecente 
di locali notturni... Dopo un paio di settimane, im
mancabilmente, mi ringraziavano e mi sbattevano 
la porta in faccia. Quest’ultima volta, ho durato un 
mese.
Claudia — E come mai? Tu suoni bene. 
Michele (brusco) — Che ne sai?
Claudia —• T ’ho sentito, parecchie volte.
Michele — Quando?
Claudia — Prima che te ne andassi.
Michele — Santo cielo! M i nascondevo in ca
mera, suonavo in sordina, chiudevo porte e finestre. 
Claudia (ride) — E io salivo sul tetto e mi sdraiavo 
accanto alla cappa del camino.
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Michele (intimidito retrospettivamente) — Di
sgraziata!
Claudia —■ M i piaceva da morire. Col batticuore 
dei ladri da una parte, e dall’altra la pace meravi
gliosa di chi si annega in una sola sensazione. Ascol
tavo la musica, e vedevo Gabriele ad occhi chiusi. 
Michele (fra i denti) — Lusingatissimo.
Claudia — Ero convinta che saresti diventato cele
bre, col tuo nome sui giornali e un’orchestra di cin
quanta professori.
Michele {ride) — Anch’io.
Claudia — E sono ancora certa che hai molto in
gegno.
Michele — Disgraziatamente non te ne intendi... 
(Si interrompe) E’ facile sbagliare quando... (Ride) 
E poi, non è questione d’ingegno. E’ che io non 
so vivere.
Claudia (a bassa voce) — Continuiamo a ripeter
celo finché diventa vero.
Michele — Ma no, ma no : è vero. Guarda, a Ro
ma ho conosciuto molta gente, per forza, si capisce. 
Il mondo magnifico degli aspiranti... Ce n’è un 
sacco, sai? Aspiranti registi, aspiranti attrici, aspi
ranti pittori... Tutti destinati a rimanere aspiranti 
in eterno... (Alza la voce) Perché sono dei puri, per
ché credono veramente in se stessi e non scendono 
a compromessi... Beh, quelli sanno vivere, hanno 
il coraggio delle loro opinioni sanno sprezzare gli 
altri, gli arrivati, e incolparli delle proprie sconfitte. 
Di sé, non dubitano mai. Quelli sanno vivere... Sof
frono la fame, si buscano la tubercolosi, vanno al
l’altro mondo... (Ride) Ma sanno vivere...
Claudia — Tu no?
Michele (rìde) — A me manca una certa molla; 
ho troppo rispetto per l ’opinione degli altri. 
Claudia — E poca fiducia in te stesso.
Michele — E mi tocca seguitare a vivere con questo 
peso sulle spalle. Non è piacevole. Più duna volta, 
ho invidiato... (Ride) Ho invidiato Gabriele, sai. 
Claudia — Michele!
Michele — Lui ha risolto il problema. Brillan
temente, oserei dire.
Claudia — Non parlare così, neanche per scherzo... 
Se l ’avessi visto, se ti rendessi conto di ciò che si
gnifica...
Michele — Chiedo scusa. (Ride) Ma lui è felice, 
immagino. Si è liberato delle pastoie, lui; dei con
trolli, dei legami, persino di se stesso... (Ride) Un 
pazzo vero, completo, finalmente; e noi qui, pove
racci, sempre a metà strada...
Claudia — Non sai quello che dici.
Michele — Probabilissimo. Il viaggio, sai... e tro
varmi qui dopo tanto tempo, a] punto di partenza, 
mi fa un certo effetto. (Ride) Va bene. Ho chiac
chierato come una macchinetta. Di te non dici 
niente?

Claudia — Non ce niente da dire. Eccomi qua, 
mi hai vista. Non c’è altro.
Michele — T i trovo bene. Davvero, come se questi 
tre anni non fossero...
Claudia (lo interrompe) — Per favore, Michele. 
Michele — Davvero. E’ curioso, ho deciso di an
darmene proprio qui, in questa camera. In quest’ora, 
vicino al tramonto. E tu sedevi... Non qui, no... In 
quella poltrona...
Claudia (stupita) — Non mi ricordo.
Michele — Naturalmente, per te era una serata 
qualunque. Stavi cucendo qualcosa, chissà cosa... 
Mancava un mese alle vostre nozze.
Claudia — Ed ero felice. Ero felice?
Michele — Beh, direi. Aspettavi Gabriele... Il ru
more dei suoi passi sulla ghiaia: come una gatta 
verso mezzogiorno, con le orecchie tese... (Ride). 
Claudia (come sorpresa) — Ero felice, certo. 
Michele — Camicetta bianca a fiori e gonna verde. 
Claudia — Nessun presagio: aspettavo d’essere 
sua moglie, come il momento più bello della mia 
vita.
Michele — Avevi i piedi nudi nei sandali. Le un
ghie smaltate... (Ride) Tu non l ’avevi notato, ma 
nell’incontrarti papà ti guardava subito i piedi e se 
scorgeva lo smalto, faceva una smorfia.
Claudia — Sembra impossibile, adesso, dopo la 
violenza... la rabbia di quella notte... pensare che 
le sono corsa incontro con tutte le mie forze. 
Michele — Non puoi ricordartene, non sapevi nem
meno ch’ero qui... Cantarellavi una canzoncina... 
(Ride) Pensando ad altro, naturalmente: intenta 
a cucire, serissima... Ah, ecco, rammendavi una 
vecchia federa...
Claudia — Avrei dovuto morire in quel momento, 
prima d’entrare in quella camera d’albergo. Prima 
d’accorgermi...
Michele — Bene... Poi ci furono i passi di Ga
briele sulla ghiaia e ti alzasti di colpo... Lasciando 
cadere la federa... chissà cosa avrebbe detto la mam
ma.. e non eri più né intenta né seria... (Ride) Al
lora ho deciso di andarmene; basta, con la vecchia 
casa, con le regole morali, un padre ' perfetto, basta. 
Libertà! Musica, musica, arte... (Ride) Gli correvi 
incontro con tanta furia, che mi hai dato un urtone 
e non ti sei neanche fermata.
Claudia (si scuote) — Davvero?
Michele (ride) — Non mi hai sentito.
Claudia — Cosa hai detto?
Michele (ride) — Niente di speciale.
Claudia — Michele, vieni qui, fatti vedere... 
Michele (ride) — E come? E’ buio! Ormai! 
Claudia — Accendi la luce.
Michele — No. (Ride) Preferisco così, ho gli occhi 
stanchi... (Si accende la luce, e Stefano sulla ve
randa; un attimo).
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Claudia (un po’ sorpresa) —• La musica; e appena 
siede al piano, Stefano trova un pretesto per allon
tanarlo. Qualunque altra iniziativa prenda (ride 
senza volerlo) la sbaglia sempre, immancabilmente. 
Cosa vuoi che faccia? E’ ricaduto sotto la protezione 
di suo padre... (Ha un gesto per dire € Addio»), 
Teresa (rabbiosa) — E allora, ci si rassegna. 
Claudia — Non tutti. Michele è fatto d’una stoffa 
speciale; che produce o genii o niente.
Teresa — Cosi, niente.
Claudia — Se qualcuno gli avesse dato una mano... 
Teresa (ha uno scatto violento) ■— E come po
tevo aiutarlo, io? Sai dirmelo?
Claudia — Tu? (Sorpresa) Non parlavo di te. 
Teresa — No? E allora? E’ facile, accusare: se 
qualcuno gli avesse dato una mano. Io, non ho mai 
chiesto aiuto a nessuno, io.
Claudia (comincia a irritarsi) — Ma scusa, perché 
ti scaldi tanto?
Teresa — Non lo sai, eh?
Claudia —• C’è qualcosa che dovrei sapere? 
Teresa (esita, poi smorza il tono) — Quando si 
commette un errore, lo si paga, ricordatelo. Io per 
te non ho mai avuto molta simpatia...
Claudia — Lo so.
Teresa —■ Ma voglio avvertirti, anche se non ser
virà a niente. Ogni passo falso lo si sconta e sempre 
troppo caro: non c’è una proporzione esatta. Ma 
quale sia il passo falso, in che consista, questo lo 
impari a tue spese, quando orinai è troppo tardi. 
Claudia (molto attenta) ■—- E allora? Continua. 
Teresa — Prima, nessuno potrà mai aiutarti, non 
esiste una saggezza preventiva, ricordatelo: vien 
sempre dopo, ogni volta. Prima, è come giocare ai 
dadi.
Claudia (intenta) — Parli come se tentassi di co
municarmi un messaggio segreto.
Teresa (ha una risatina cattiva) — Io sono l ’ultima 
a poter sentenziare. Il mio errore l ’ho commesso più 
di vent’anni fa, e ciao... Lo vedi come sono ridotta? 
In tutta la mia vita ho saputo combinare due figli; 
e basta. Il primo è pazzo, il secondo... (accenna al 
balcone) eccolo là. E sono diventata un tronco secco. 
Colle radici già mezze fuori di terra... (Con molta 
calma) Lo sai perché? Perché ho sempre avuto paura 
d’impegnarmi : mi sono innamorata d’un uomo forte, 
sicuro di sé... E mi sono nascosta nella sua ombra... 
Ho vissuto sempre... con precauzione...
Claudia —• Tu? Non stai ferma un minuto... 
Teresa — E’ comodo, stendersi...
Claudia (ha un piccolo moto d’ira) — Insomma, 
vuoi essere più chiara?
Teresa -—■ No. (Un attimo) Se non hai il corag
gio di seguire i tuoi impulsi, gli altri decideranno 
sempre per te; non chiedono di meglio, figurati! La 
religione, il buonsenso, la legge, sono fatti apposta.

Stefano — Cosa fate qui? Al buio.
Michele (sospira) — Proprio niente. (Esce a si
nistra).
Stefano (lo segue con lo sguardo, insospettito) — 
Cosa stava dicendo?
Claudia — Non lo so. Non lo so, davvero. (Esce 
dalla veranda. Stefano immobile, perplesso, le soprac
ciglia aggrottate).

A T T O  S E C O N D O

(Camera da letto-salottino; in un angolo il divano
letto ancora in disordine; all’angolo opposto, una 
toeletta è seminascosta da un paravento. Un piano
forte; alle pareti ritratti di musicisti di jazz e sog
getti attinenti la musica. In fondo, un balcone pra
ticabile; una porta. E’ mattina).
Claudia (in vestaglia, siede alla toeletta e si trucca 
il viso; si esamina allo specchio criticamente, senza 
sorridere. Bussano alla porta. Claudia ha un sopras
salto, nasconde i cosmetici e si passa in fretta un 
asciugamano sul viso per togliere le tracce del trucco) 
Claudia — Un momento. Chi è?
Teresa (fuori scena) ■—■ Io. Teresa.
Claudia — Vengo, un momento. (Finisce di pulirsi 
in fretta e nasconde l’asciugamano; corre ad aprire). 
Buongiorno.
Teresa — Che si fa oggi da mangiare? Hai qual
che idea?
Claudia —- Io? Ho proprio paura di no.
Teresa (senza sorridere) — Bell’aiuto sei. 
Claudia — In genere, non li apprezzi molto, gli 
aiuti.
Teresa — Ho un male alle reni tremendo. Stasera 
gallina lessa, così ci viene il brodo buono. (Comin
cia a mettere ordine in camera, meccanicamente) 
Ma per domani non riesco a risolvere niente. 
Claudia — Cotolette alla milanese.
Teresa (la guarda di striscio) — E’ venerdì, do
mani.
Claudia — Oh! Scusa. Allora, pesce: non c’è molta 
scelta.
Teresa (si avvicina al balcone, guarda in basso) 
— A Michele non piace.
Claudia —• Allora, uova. (Ride) La famosa torta 
di formaggio.
Teresa (guardando fuori, atona) — Tutto il giorno 
in poltrona. Un mucchio di libri per terra e non li 
apre neppure.
Claudia — Chi?
Teresa — Tu non vedi niente, eh? Michele. Non 
fa che ciondolare avanti e indietro come un sacco 
vuoto.
Claudia (si strìnge nelle spalle) — Aveva una sola 
passione...
Teresa (la guarda fissa) — Una sola.
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Tutti intorno a premere, a schiacciarti: gli amici, le 
buone usanze... anche la superstizione, serve: tutti 
pronti a decidere per te, a indicarti la strada più 
dritta, la più facile... E una coscienza tranquilla è 
un ottimo soporifero. M i sono spiegata?
Claudia — No. Giuro...
Teresa — Peggio Per te- (Si chiude in se stessa) 
Parlavo così; per dire... (In fretta) Devo andare, 
adesso, è tardi.
Claudia —• Avrei dovuto capire qualcosa di con
creto? Di... di attuale?
Teresa — Ma... no. Parlavo così, per dire... Cerca 
di farti venir qualche idea per la cena di domani. 
(Esce; Claudia resta un attimo pensosa, poi si scuote; 
toma alla toeletta, si toglie la vestaglia e resta in 
un sottabito molto borghese: prende un vestito dalla 
sedia, fa per indossarlo: bussano alla porta) Sì. Entra. 
Entra. (Entra Stefano).
Stefano —■ Scusa, vole... (La vede, s’interrompe 
con una esclamazione soffocata, e le volta subito le 
spalle) Ho, scusa...
Claudia (sorpresa, si ripara dietro il vestito) — 
Stefano!...
Stefano (senza guardarla) — Avevo capito che mi 
dicessi di entrare...
Claudia (infila rapidamente il vestito) —• Credevo 
fosse Teresa...
Stefano — Non potevo immaginare di trovarti... 
seminuda, a quest’ora.
Claudia — Puoi voltarti, adesso.
Stefano — Senza chiuderti a chiave, con la fine
stra aperta...
Claudia (secca) — Puoi voltarti. Sono decentis
sima, dalla gola alle ginocchia.
Stefano (si volta) — Aspetti qualcuno? M ’hai detto 
di entrare, senza informarti...
Claudia — T i ripeto credevo che fosse Teresa. 
Era appena uscita. Cosa ti salta in mente?
Stefano — Non... Scusa, non so... T i ho già pre
gata tante volte... Non girare tutta la mattina in 
vestaglia...
Claudia (grida) — Stavo finendo di vestirmi, non 
è un delitto. (Si calma) M i hai guardato una fra
zione di secondo, ma i tuoi occhi... erano due pozzi 
senza fine: come se contemplassi l ’inferno...
Stefano — Non guardavo te: dentro di te, forse. 
Claudia — E’ difficile sostenere il tuo sguardo, 
senza arrossire. Non è un complimento.
Stefano — Dentro di te: l ’orgoglio della tua bel
lezza. Come se fossi un dono prezioso.
Claudia — La mia povera inutile bellezza. 
Stefano — La porti davanti a te come un’insegna. 
Claudia — Cosa dovrei fare? Sfigurarmi? Guarda, 
lo specchio : sto per darti un dolore, ma quello spec
chio, vedi, è tutto ciò che m’è rimasto. Non grida 
allo scandalo, anche se mi vede... (Esita un attimo,

poi forte, cattiva) nuda. E sono gli unici momenti 
in cui mi sento ancora viva. Viva, di carne. 
Stefano — Speravo d’aver diritto a un po’ più di 
rispetto, da parte tua.
Claudia — Non si tratta di rispetto.
Stefano — No? Il tuo comportamento degli ultimi 
giorni, qui, in casa di tuo marito, non è mancanza 
di rispetto?
Claudia (cade dalle nuvole) — Il mio comporta
mento? Cosa vuoi dire?
Stefano — Ci siamo intesi.
Claudia -— Ma non ci siamo...
Stefano — Senti, ne parliamo più tardi. (Esita, 
poi in fretta) E’ venuta una commissione del comi
tato cittadino, mi stanno aspettando nel mio stu
dio... Devo farti una proposta a nome loro. Si tratta 
di un incarico...
Claudia — Per me?
Stefano — M i sembrava che lo desiderassi. 
Claudia —• E tu ti opponevi con tutte le tue forze. 
Cos’è cambiato da un giorno all’altro?
Stefano — Forse sbagliavo. M i son reso conto che 
finché dura la malattia di Gabriele una distrazione 
ti farà bene.
Claudia (diffidente) — E hai cambiato idea in 
una notte?
Stefano — Lasciami parlare, Claudia. E’ una 
buona occasione e non vorrei che te la lasciassi 
sfuggire.
Claudia — Si tratterebbe?
Stefano —■ Il vescovo ha trasferito don Pietro. 
Purtroppo ormai la notizia è ufficiale. Coll'occasio
ne, abbiamo deciso di riorganizzare tutte le inizia
tive benefiche della città. Questa mansione è stata 
offerta a me.
Claudia — Congratulazioni...
Stefano — Ma io sono molto incerto; ho paura di 
aver già troppi impegni. E, d’altra parte, non posso 
rifiutarmi di compiere il mio dovere fino in fondo... 
(Un attimo. Claudia lo studia negli occhi; Stefano 
abbassa lo sguardo e china la testa) Sarei disposto 
ad assumere anche questa nuova responsabilità, solo 
se potessi contare su una persona di assoluta fiducia... 
Claudia —- Io...
Stefano —■ Sono stati tutti lieti di dare il loro 
benestare. Come vedi, si tratta d’un incarico inte
ressante, utile, che ti terrà occupata, senza dar adito 
a pettegolezzi. Cominciamo fra quindici giorni. 
Claudia — Vedo. Il mio benestare, non è rite
nuto necessario?
Stefano —• M ’illudevo che avresti accettato con 
entusiasmo... Speravo, per una volta, d’essere venuto 
incontro a un tuo desiderio... Ho sbagliato ancora? 
Claudia —• Ma... no, veramente no. E’ che... non 
capisco: questo tuo cambiamento improvviso. Que-



PAOLO LEVI

Negli ultimi tre mesi, quella persona, ha preso l ’a
bitudine di uscire tutte le sere, senza meta... Rien
trava alle ore piccole, e non sempre sola.
Lorenzo — Non discutiamo, Stefano...
Stefano —■ Aspetta. Non ha impiego regolare, non 
è residente qui. Questa è una cittadina piccola, un 
vespaio di pettegolezzi... E’ meglio che se ne vada. 
Meglio per te, ti assicuro. Purtroppo, non siamo riu
sciti ad evitare completamente lo scandalo... Si fanno 
brutte chiacchiere, sul tuo conto.
Lorenzo {amaro) —• Per forza: qualcuno ha spe
dito una specie di circolare anonima : a mia moglie, 
ai miei soci, agli assessori comunali. Non lo sapevi? 
Stefano — No. E me ne dispiace molto. (Più vivo) 
Posso assicurarti che io non ho niente a che vedere 
con questa storia. Non ti avrei avvertito in tempo. 
Lorenzo — Stefano!... (S'interrompe e si frena) 
Non importa, non sono venuto a discutere. La mia 
posizione è rovinata, lo so. Alle prossime elezioni 
avrai uno scomodo collega in meno. Non importa, 
è colpa mia. Non si deve mai prestare il fianco... 
Stefano — Il tuo tono non mi piace, Lorenzo. 
Se credi di poter formulare un’accusa specifica... 
(Apre le braccia) sono qui. Dei miei atti rispondo a 
qualcuno di molto esigente: la mia coscienza. 
Lorenzo (esita) — Nessuna accusa. M i rivolgo a 
te come a un cristiano, un uomo che deve sapere 
cosa sia la pietà, la solidarietà umana...
Stefano — Non dovresti dubitarne, Lorenzo. 
Lorenzo — Ecco... Tu capisci cosa significherebbe 
per una donna come Laura, tornare al suo paese 
in quel modo, marchiata, bollata per sempre... Peg
gio d’una condanna a morte.... E’ una brava ra
gazza, Stefano. La sua unica colpa è d’avermi 
amato... Capisci quello che provo?
Stefano —■ Non sapeva che avevi famiglia? 
Lorenzo — Non importa, non importa... non di
scutiamo. M i amava. Tu questo, non puoi capirlo. 
Stefano — No? (Un attimo, poi con voce sor
da) Va bene, no, come vuoi. E allora?
Lorenzo — Se in Italia esistesse il divorzio, mi 
sarei liberato, per sposarla, capisci?
Stefano (grave) — Per un cattolico, il divorzio 
non esiste, in nessun paese del mondo...
Lorenzo — Solo per dirti quanto sia profondo 
il sentimento che provo per lei...
Stefano — Insomma, l’ami ancora.
Lorenzo — Non importa, non importa, Stefano. 
Ho giurato di non rivederla più... Ma non posso 
ammettere che un’assurda legge medioevale, ingiu
sta, selvaggia...
Stefano — Lorenzo!
Lorenzo (abbassa il tono) — In questo caso, ingiu
sta; credimi... Distrugge l ’esistenza d’una donna del 
tutto innocente. Senza una colpa al mondo... Quella

st’offerta, quasi... non so, minatoria, come se stessi 
gettandomi l ’ultima ancora di salvezza.
Stefano — Non ho nessuna intenzione di forzarti. 
Claudia —■ Non so più cogliere una buona noti
zia senza diffidenza: mancanza di abitudine, im
magino.
Stefano — Allora, cosa devo rispondere?
Claudia — Non so. Lasciami pensare qualche 
minuto. Non sarà indispensabile una decisione im
mediata...
Stefano — Naturalmente, no. Entro stasera basta. 
Claudia — Entro stasera... (La porta si spalanca 
ed entra Lorenzo affannato).
Lorenzo — Devo parlarti, Stefano. Da solo a solo. 
Stefano — Adesso?
Lorenzo — Subito... Se lei permette, signora... 
Scusi, non l’avevo... (S’interrompe) Scusi.
Stefano (a Claudia) — T i dispiace?
Claudia •— Ma no, figurati!
Stefano — Avvisa gli amici nel mio studio, per 
favore. Faranno volentieri due chiacchiere con te. 
Claudia — Va bene.
Stefano — E... Claudia... M i raccomando, pei 
quella risposta.
Claudia — Va bene. (Esce. Lorenzo chiude la 
porta e vi si appoggia contro col dorso).
Lorenzo — L’hanno arrestata, Stefano.
Stefano — Chi?
Lorenzo — Lei, Laura...
Stefano — Laura? Ah, quella ragazza...
Lorenzo — Non cadere dalle nuvole. Bada, sono 
abbastanza bene informato. L’hanno fermata ieri 
notte per sospetta prostituzione... La trattengono in 
guardina, come... come una delinquente qualunque, 
e si preparano a scacciarla con foglio di via obbli
gatorio. Non negare, la segnalazione è partita da 
te....
Stefano — Chi te l ’ha detto?
Lorenzo (sorride appena) — Non ti preoccupare, 
ho ancora qualche amico in questura.
Stefano —■ E io qualche nemico, evidentemente. 
(Sospira) T ’hanno male informato, Lorenzo. Io non 
c’entro, l ’ho saputo per caso.
Lorenzo — Quando?
Stefano —• Adesso, mezz’ora fa.
Lorenzo — Per favore, Stefano... Non sono ve
nuto a minacciarti. T i chiedo soltanto un piacere, 
il primo da quando ci conosciamo. Basta una tua 
parola, e la rilasciano...
Stefano —• Non dire assurdità...
Lorenzo — Stefano, basta una tua parola e la ri
lasciano. Non hanno niente contro di lei.
Stefano — Da quando hai troncato quella rela
zione...
Lorenzo — M i ci hai costretto, Stefano...
Stefano — E tu me lo rimproveri? (Un attimo)



che aveva, l ’ha scontata fino in fondo, credimi... Devi 
aiutarmi a liberarla, devi...
Stefano (esita un attimo) — Senti... Francamente, 
ho paura che sopravvaluti la mia influenza in Que
stura...
Lorenzo — Non scherziamo, Stefano, non è il mo
mento...
Stefano (si stringe nelle sfalle) —■ Comunque, 
senti... se puoi impegnarti a farla partire di sua ini
ziativa... e te lo chiedo soprattutto per il tuo bene...
10 m’impegno a parlare stasera col Questore, e a 
compiere tutto quello che sta in me per ottenere il 
suo rilascio... Che ne dici?
Lorenzo (sorpreso) — Francamente, sei... Senti, a 
me non piace la retorica, ma davvero... Non ho pa
role. Non so trovare parole, per ringraziarti... 
Stefano {ride) —■ Va bene; e allora, non ringra
ziarmi...
Lorenzo — T ’avevo mal giudicato. M i avevano 
detto... Faccio onorevole ammenda, Stefano... Tu sei 
non soltanto un idealista... Questo lo sapevo già... 
Sei anche un uomo di cuore.
Stefano (ride) — E questo invece non lo sapevi... 
(Si avviano verso la fotta). Vieni quelli della com
missione cominceranno a impazientirsi... (Si ferma) 
Ah!... Già che sei qui... Vorrei accennarti a un’altra 
questione....
Lorenzo — Dimmi...
Stefano — Pensavo di telefonarti stasera, ma già 
che sei qui... (sinterromfe) Domani si discute fi
nalmente in consiglio la mia proposta per il ter
reno della Rocchetta...
Lorenzo — Ah... (Immobile, lo guarda fisso) Ecco. 
Stefano — Vorrei pregarti di ripensarci senza pre
venzioni. I frati potrebbero aprire una scuola per
11 prossimo autunno.
Lorenzo — Lo so: una scuola confessionale, na
turalmente.
Stefano — Una scuola! Colla nostra burocrazia, 
occorrerebbero cinque anni. E’ una nobile iniziativa, 
Lorenzo. Pensaci.
Lorenzo — M ’ero dimenticato di tutta la questione, 
figurati! con quello che m’è capitato... E così, tutto 
è chiaro. T i devo ancora delle scuse: non avevo 
afferrato lo scopo di tutta la tua azione a lunga sca
denza, vero? Un ricatto.
Stefano — Ma no. Tu sei...
Lorenzo — Meglio tardi che mai, adesso tutto è 
chiaro: dal primo avviso disinteressato alle lettere 
anonime, all’arresto di Laura... E hai avuto il co
raggio di recitar la parte del saggio consigliere, del
l’amico generoso, di... Sei un individuo spregevole, 
Stefano.
Stefano (grida) — Non ti permetto di parlarmi 
così. Sei in casa mia...
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Lorenzo — Che tono dovrei usare? Rispettoso? Ri
conoscente? Avanti, parla...
Stefano (grida) ■— Ho mai condizionato il favore 
che m’hai chiesto al tuo voto di domani?
Lorenzo — No?
Stefano — E quando? Quando hai potuto sospet
tare il più lontano accenno?
Lorenzo — Va bene: il mio voto, domani, non lo 
avrai. In nessun caso, non illuderti.
Stefano — Come vuoi. Ne rispondi soltanto di 
fronte alla tua coscienza. Il progetto è vantaggioso, 
ricordatelo... I frati sono benemeriti della nostra 
città.
Lorenzo — Non lo discuto; sono cattolico anch’io. 
Stefano — A nessuno come a loro affiderei i miei 
nipoti, se il Signore me ne avesse dati... Non accu
sarmi di machiavellismo, Lorenzo; io sono sincero... 
Vorrei potermi aprire, qui, per mostrarti quello che 
provo, dentro...
Lorenzo (con un misto di sf rezzo e di ammirazione) 
— Sarei quasi tentato di ammirarti, in un certo 
senso. Appartieni alla schiera di coloro che man
dano gli eretici al rogo per salvare la loro anima... 
Senza l’ombra di un dubbio o di un’incertezza... di 
quelli che predicano le guerre sante, che distrug
gono, uccidono, massacrano, pieni di letizia e di 
sacro zelo... E nessuno riuscirà mai a farti dubitare 
di te...
Stefano — Gli insulti non mi toccano. Io mi co
nosco...
Lorenzo — Siete le escrescenze più deleterie della 
società: contro di voi non ce salvezza, né fuori, né 
dentro di voi stessi... Andate avanti, rispettati, am
mirati, riveriti... Diventerai sindaco, te lo predico 
io, avrai il tuo monumento in piazza e una strada 
a tuo nome...
Stefano — Non m’interessa...
Lorenzo — Ma tu non ti salverai : perché non è 
il fine che giustifica i mezzi: ma sono i mezzi che 
giustificano il fine.
Stefano — Vuoi darmi la tua risposta? Per la Roc
chetta?
Lorenzo — Mi fai schifo, Stefano. (Calmo) Nien- 
t’altro.
Stefano — Va bene: hai tempo fino a stasera. Ti 
chiedo solo di riflettere serenamente, senza precon
cetti. Telefonami appena avrai deciso.
Lorenzo — E tu allora, telefonerai al Questore. 
Vero? (Stefano lo frende sottobraccio e lo sfinge 
verso la fotta).
Stefano — Un giorno mi ringrazierai. Vieni, ci 
stanno aspettando. (Escono; dofo un attimo Michele 
si affaccia dal balcone ed entra; batte le mani l’una 
contro l’altra e si dà una fulita al vestito: evidente
mente si è arramficato lungo il muro esterno; si 
guarda intorno, come un ladro, fo i siede al fiano,
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ha un sospiro •profondo; si accende una sigaretta, e 
posa il portasigarette sul piano, poi comincia a suo
nare in sordina, un ballabile sincopato; dopo qual
che minuto dalla porta entra Claudia affannata come 
se avesse corso, e si ferma subito ad ascoltare; M i
chele continua a suonare, poi si volta, interrompen
dosi di colpo).
Claudia — Continua, per favore...
Michele — Brava! Così senti.
Claudia — T i dispiace?
Michele — No. Non mi... secca; mi paralizza, sem
plicemente. (Ride) Mai stato capace di esibirmi in 
pubblico.
Claudia — Se hai suonato per tre anni in orche
strine...
Michele — Ah, beh, era diverso. Nessuno mi guar
dava, era come se non esistessi. E ancora, sai... le 
prime volte sudavo e tremavo come un matto... 
Scusa.
Claudia — A me piace, sentirti suonare. Oggi... 
ne ho bisogno, Michele.
Michele (la guarda un attimo) — Troppo gentile. 
Claudia — Prima che tu partissi andavo sul tetto... 
Ma già, te l’ho raccontato.
Michele — Non mi ci far pensare. Mi vengono 
i brividi retrospettivi.
Claudia — Ma perché? Di che cosa hai paura? 
Michele — Lo sai tu? Non è paura, non credo. 
(Ricomincia a far scorrere le dita sulla tastiera, in ar- 
peggi senza una melodia definita) Orgoglio, piutto
sto, gonfia superbia. Il complesso del genio rientrato. 
Claudia (sx appoggia al piano) — E cioè?
Michele — Beh, è difficile spiegare... (Ride) E non 
molto interessante.
Claudia — Per me, sì. (In fretta) M ’interessa tutto 
quello che non capisco.
Michele — Ah, ecco. (Assorto) Beh, ormai...! Posso 
anche confessartelo. Dipende tutto da questa nostra 
maledetta facoltà di desiderare; immensa, illimitata. 
Nessun obiettivo è troppo alto. Ecco... (Chiude gli 
occhi e suona) Chiudi gli occhi, e d’improvviso... là: 
sei il più squisito concertista che la storia della mu
sica ricordi: le tue dita suscitano melodie ineffa
bili. Il loro tocco rapisce, esalta, umilia, tormenta, 
lusinga... D’ogni parte del mondo si levano applausi 
frenetici... Le donne cadono ai tuoi piedi... (Apre 
gli occhi, ride, e lascia ricadere le mani sulla tastiera). 
Claudia — Sei libero : senza nome, senza etichette... 
Michele — Figurati, neanche parlarne... Libero?... 
Non si è mai tanto pronunciata... urlata, voglio 
dire, urlata... questa parola, attraverso tutti i più mo
derni megafoni. E non sappiamo che cosa voglia 
dire, essere liberi. Dentro, non fuori, liberi dentro... 
T i hanno regalato, anzi no, imposto, volevo dire, 
imposto... il gusto della felicità nel palato, e ti ne
gano i mezzi per raggiungerla. Perché? Non pote

vano inventare qualcos’altro? No. T i danno gli occhi 
per vedere, il cervello per capire... il cuore per vo
lare... e ti spiaccicano al muro, là, inchiodati con 
uno spillo. (Scoppia a ridere) Si può sapere a che 
giuoco giochiamo?
Claudia (dolce) — A me basterebbe poco, per 
essere felice.
Michele — E a me no? Figurati... Si fa così per 
dire, ma poi mi accontenterei, e come...
Claudia — Cosa ti ci vorrebbe?
Michele (esita; riprende a suonare) —• Esattamente 
quello che non ho : nient’altro.
Claudia — Sempre troppo, vero?
Michele — A chi lo dici! (Quasi cantilena, accom
pagnandosi al piano) Siamo creature ibride, equi
voche: fatte di fuoco e di fango, e non si può mai 
sapere se le nostre passioni vengono dal primo o dal 
secondo.
Claudia — Santo cielo, ma che succede, oggi? An
che tu, stai parlando per enigmi.
Michele — Un piccolo segreto tutto mio... (Assorto 
di colpo) O quasi.
Claudia — Scusa. Non volevo essere indiscreta. 
Michele (si volta di scatto) — Non far la scema. 
Voglio dire... L’unica persona al mondo a cui con
fiderei un segreto sei tu... Se non fossi la sola a cui 
non posso dirlo.
Claudia (ride) — Finora non sei molto chiaro. 
Michele — No? Avevo paura, invece... Volevo 
dire... (Riprende fiato e cambia tono; riprende a suo
nare) Beh, quell’incantesimo di cui ti parlavo, si 
verifica soltanto quando suono... ma a patto che nes
suno mi stia a sentire. Altrimenti, addio.
Claudia — Va bene. (Sorride) Allora me ne vado. 
Michele (si alza) — Eh, no, adesso tocca a me... 
Sono stato io a invadere i tuoi possedimenti. 
Claudia — Perché? E’ sempre stata camera tua. 
Dovrei proprio ricedertela.
Michele — Inutile, ormai. (Si riprende) Non riu
scirei più a dormire qui.
Claudia — Addirittura? Perché?
Michele — Mah... non so... Tutti gli oggetti son 
rimasti al loro posto, precisi; identici; eppure... l ’at
mosfera è cambiata. Il tuo spirito, sai, aleggia e così 
via... Non potrei più vivere, qui.
Claudia (ride) — E’ un complimento, o un insulto 
elaborato?
Michele — Né l’uno né l ’altro: è una... (S’inter
rompe, ride) Non ricordo più cosa volessi dire. 
Claudia (ride) — Lina bugia, allora.
Michele — Perché?
Claudia — Così, dicono.
Michele (grave) — No. In ogni caso, non era una 
bugia. (Un tempo. Michele evita lo sguardo di lei 
e si guarda intorno alla ricerca di un nuovo argo
mento: lo trova sulla toeletta: un revolver militare;
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lo impugna) Oh, là là... Dormi armata fine ai denti. 
Claudia — Un ricordo di mio padre, di guerra. 
Michele (guarda nel foro della canna) — Un bu
chette piccolo piccolo, nero...
Claudia — Attento, non fare sciocchezze. 
Michele — E’ carica?
Claudia — Mettila via, per favore...
Michele — Così impressionabile?
Claudia — Non mi piace. Per favore, Michele... 
Michele — Ma perché?
Claudia — M i ricorda... Gabriele...
Michele — Ah!... (Riposa l’arma).
Claudia (nervosa) — L’ultima notte che passammo 
insieme. M i svegliai di soprassalto ed era in piedi 
vicino al letto, la teneva in pugno, e mi guardava 
ridendo...
Michele — Molto sgradevole.
Claudia — Parlava fra sé, ad alta voce : frasi senza 
senso. E rideva, una risata interminabile, violenta, 
ma gli occhi erano così, vuoti...
Michele — Non sapevo, del revolver. M i dispiace. 
Claudia — Così compresi che era pazzo.
Michele — Era sempre stato un po’ strano, anche 
da ragazzo.
Claudia {si scuote) ■—• Gabriele?
Michele — Beh’ un po’ originale. Anch’io, del re
sto. Anche papà, nel suo genere. Credo che nella 
nostra famiglia ci sia un... {ride) ramicello, sai? Ma 
Gabriele era... è voglio dire... un tipo affascinante. 
Da ragazzo, era il mio... {ride) idolo... il fratello 
maggiore.
Claudia — Anche lui ti voleva bene.
Michele — Perché no? Voler bene a me, costa 
poco... {Ride) Ma i suoi scatti, il suo misticismo, i 
suoi discorsi mirabolanti, mi affascinavano. Chi po
teva immaginare che sarebbe saltato fuori quel 
guaio? Schizofrenico, bella parola... Avremo dovuto 
avvisarti.
Claudia — E come? Non lo sapevate. Non m’ero 
accorta neanch’io. In quelle due settimane che 
passammo insieme, non riuscivo a capire che cosa 
gli fosse capitato. Di giorno era allegro, sensato, 
normalissimo. Di notte... (S’interrompe) Come se 
fosse colpa mia, capisci?
Michele — Tu sei matta! {Si riprende) Scusa... 
Claudia — Appena restavamo soli in camera... 
Michele {ride, impacciato) — Beh, non voglio 
sentire.
Claudia — Sapevo che l ’amore... l ’amore sano, nor
male, fra due giovani sposi, non era quello... Ma 
non riuscivo a capire... In quei momenti, mi 
odiava.
Michele — Forse non sai che quando t’ha sposata 
era casto e puro. Ridicolo, vero? Non si usa più. 
Aveva una paura verde di voi donne... Anch’io, un 
po’, ma senza esagerare... Sai, gli insegnamenti di

mio padre... molto puritani... Beh, Gabriele era un 
tipo così. Prima di conoscerti, sembrava si volesse 
far prete. Papà ci contava: lo vedeva già a San 
Pietro.
Claudia — Qualche volta mi chiedo dove sia an
dato. Se fosse morto, potrei fingere di saperlo; fin
gere, almeno. E mi sembra che gli sarei più vicino. 
Michele — Posso farti una domanda indiscreta? 
Gli vuoi ancora bene?
Claudia — A chi? Non esiste più. Parla di sé in 
terza persona, come se fosse un altro. Non ricono
sce nessuno. M i guarda come... come se... {S’inter
rompe, nasconde il viso fra le mani).
Michele {ride impacciato) — Ehi! Ma che fai? Pian
gi? {Un attimo) Claudia! Per cinque lire piango 
anch'io. {Ride, le gira intorno per vederla di fronte, 
ma lei nasconde il viso; tende la mano per accarez
zarle i capelli, ma gli manca il coraggio; a voce bas
sissima) Me ne vado di nuovo, Claudia... Per sem
pre, questa volta. (Bussano alla porta).
Stefano {fuori scena) —• Claudia! {Claudia rialza 
il capo e si asciuga gli occhi con le dita; cerca di 
riprendersi).
Claudia — Sì? Un momento, vengo.
Michele {a bassa voce) — Aspetta; è meglio che 
non mi trovi qui.
Claudia {lo imita meccanicamente) — Perché? 
Michele —- Per niente. Ma è meglio, credi a me... 
Claudia —- Ma perché? Che c’è di male? 
Michele — Niente di male, ma io me la svigno 
dal balcone... {Sulla porta-finestra) Ciao. Poi capirai. 
{Esce; Claudia apre la porta; Stefano entra e si 
guarda intorno).
Stefano —• Disturbo?
Claudia — Ma no, figurati...
Stefano — Sei scappata via come se ti scottasse il 
terreno sotto i piedi. Il sindaco era imbarazzato, non 
sapeva come comportarsi.
Claudia — M i dispiace.
Stefano —• Sembrava che non vedessi l’ora di an
dartene.
Claudia — Non resistevo più: m’era venuto un... 
senso d’angoscia, come se mi mancasse il respiro; 
sembravano giurati in procinto di emettere il ver
detto...
Stefano — Cercavano semplicemente di cono
scerti meglio. Colla migliore volontà. Sapendo che 
forse dovranno avere rapporti più frequenti con te... 
Claudia —■ Lo so, lo so... (Nervosa) La sentenza 
non veniva dalle loro parole, ma dalle facce: tutte 
identiche, sai, gentili maligne e incartapecorite... 
Come un presagio della mia.
Stefano (distrattamente, passeggia per la camera, 
come se stesse cercando qualcosa) — E così... da un 
attimo all’altro, non hai più potuto sopportare la 
loro presenza.
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Claudia —- M i dispiace.
Stefano — E per questo, sei scappata, qui sopra, 
come se t’inseguissero. Solo per questo. (Altro tono, 
brusco) Senz’altra ragione, vero?
Claudia — Che altra ragione avrebbe potuto es
servi?
Stefano — Rispondi a tono, Claudia.
Claudia — Sto cercando, onestamente. Ma non 
capisco...
Stefano —■ No? Qui c’era qualcuno, quando ho 
bussato... Per questo, non hai aperto subito. 
Claudia (esita, poi risolve di mentire) — Sì, certo : 
c’era uno spirito folletto : adesso è svanito.
Stefano (alza di colpo la voce) — Non scherzare, 
Claudia.
Claudia —- T i sembra che stia scherzando? (Un 
attimo).
Stefano — Chi era?
Claudia — Senti... sei assurdo, semplicemente. 
Questa è la camera: vuoi perquisirla? Non ci si 
potrebbe nascondere neanche un topo.
Stefano —• E allora, perché non hai aperto subito? 
Claudia — Perché... (Esita, nervosa) Èro distratta, 
ecco perché. Stavo pensando alla tua proposta... 
Stefano —1 E hai deciso già, immagino.
Claudia (esita, a malincuore) — Sì.
Stefano —■ Di non accettare. (Un attimo, molto 
calmo) Potrei sapere il vero motivo del tuo rifiuto? 
Claudia — Non lo conosco neanch’io. Sincera
mente, non so. Ma non... non me la sento, è più 
forte di me...
Stefano — Forse posso schiarirtele io, le idee. 
Quell’incarico ti costringerebbe a seguire le mie 
direttive e a collaborare con me. Per questo, ti è 
insopportabile... Vero? Sì o no?
Claudia — Forse.
Stefano — Perché la tua nobile aspirazione a lavo
rare, a renderti utile, nascondeva soltanto il desi
derio di sottrarti ad ogni controllo, fosse anche il 
più affettuoso. Volevi soltanto essere libera di fare 
i tuoi comodi.
Claudia — Forse. E’ un delitto?
Stefano — No; è uno schiaffo, a me. Non all’of
ferta che ti è stata fatta, a me. Alle mie intenzioni, 
ai sacrifici, al tormento... (Più violento) Al tormento, 
al tormento che soffro per tutto ciò che vorrei darti 
e tu rifiuti, come se io fossi infetto.
Claudia — T i prego, Stefano...
Stefano -—■ Come se io fossi il nemico da battere. 
Perché mi odii, vero?
Claudia (stanca) — Ma no, non si tratta... 
Stefano — M i odii? Rispondi?
Claudia (rabbiosa) — No! No! No! Non ti odio, 
non ti odio...
Stefano —• E allora?
Claudia (grida) — Niente. Allora, niente. Siamo

qui, come ogni giorno, uno di fronte all’altro, a 
urtarci senza ragione, come biglie in una tazza. C’è 
una ragione? No.
Stefano —• Ma tu respingi tutti i miei tentativi di 
aiutarti...
Claudia —■ Perché chiedo soltanto di essere la
sciata... (S’interrompe) Oh, è mutile... Non serve a 
niente, continuare così...
Stefano — Preferisci soffrire, disperarti e attri
buire ad altri la responsabilità di una situazione che 
solo tu hai provocato...
Claudia — Cosa stai insinuando?
Stefano — Ma intanto resti qui, vero? Abbarbi
cata a questa casa come la gramigna, a insidiarne 
l’onore...
Claudia — Stefano!
Stefano — E nega, se puoi! (Si calma di colpo) 
Scusami. Le parole m’hanno tradito. Ma quando 
assumi quella posizione di sfida...
Claudia (si sposta verso la finestra, come attratta 
invincibilmente) —• Sapessi quante volte me ne sa
rei andata, a piedi scalzi, nuda, se non fosse questa 
vigliaccheria che m’inchioda...
Stefano (alterato) ■—- Non parlare così... Io desi
dero solo che tu ritrovi la tua pace, qui, fra noi... 
Claudia (come attratta dal vuoto) — Sapessi quante 
soluzioni passano per la mente, alle volte, se non 
fosse questa vigliaccheria...
Stefano (la prende per un braccio e la trascina 
indietro) — Vieni qui, Claudia...
Claudia — Lasciami.
Stefano — T i proibisco anche solo di accennare 
a quel gesto. Te lo proibisco, capisci?
Claudia (si svincola bruscamente) — E lasciami! Ti 
sentiresti sconfitto, se riuscissi ad andarmene, in un 
modo o nell’altro... Viva o morta, se ti sfuggissi dalle 
dita; non potresti sopportarlo.
Stefano — Certo. Cosa credi? Non dormo la notte, 
io, pensando a te, al tuo dolore, ai mezzi per alle
viarlo...
Claudia — Te l’ho mai chiesto?
Stefano — E’ il mio dovere.
Claudia — Sono venuta a chiederti un consiglio, 
a cercare rifugio nelle tue braccia, ti ho mai pre
gato di proteggermi? O di guidarmi? Mai?
Stefano — Mai. Hai ragione, mai. (Un attimo) Hai 
ragione. Dovrei fingere che tu non esista neanche; 
che tu sia un essere inerte, una estranea... No, gli 
estranei sono i miei fratelli; una bestia. Neanche, 
alle bestie voglio bene. Niente, niente, un mobile... 
Così dovrei agire.
Claudia —• Accettarmi semplicemente come sono, 
è impossibile?
Stefano —- Ma dimmelo, almeno, dimmelo, come 
sei. Chi sei...
Claudia — Una donna qualunque, chiusa in una
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situazione impossibile, e senza via di scampo. Niente 
altro... (Stefano passa accanto al piano, scorge il 
portasigarette di Michele, lo prende un attimo in 
mano, e lo ridepone subito).
Stefano — E che cerca, disperatamente, con ogni 
mezzo, quella famosa via d’uscita. Non è vero an
che questo?
Claudia — Forse. {Atona) Ma il problema è mio; 
sono io, che devo decidere.
Stefano (ironico) — Ah, ecco...
Claudia (più forte) — Questo coraggio, di sce
gliere una strada, devo trovarlo in me stessa, nes
suno può aiutarmi. Capisci?
Stefano (lentamente) —■ Non l ’avrai già trovato, per 
caso?
Claudia (stupita) — Io?
Stefano — Comincio a credere che la tua famosa 
coscienza si sia già pronunciata. (Violento) No? E 
come! Pochi minuti prima ch’entrassi qui.
Claudia — Se parli di quell’impiego...
Stefano —■ Lo sai benissimo, di che cosa parlo. 
Bel coraggio, complimenti...
Claudia — Non... non ho la minima idea di che 
cosa stia parlando.
Stefano — Della tua fuga, sto parlando. Credi 
che sia cieco? O sordo? Eh?
Claudia —■ Giuro al cielo, Stefano, non ho la mi
nima idea...
Stefano (grida) — Non bestemmiare, Claudia! 
Claudia — Ma dimmi almeno cosa sospetti, que
sta volta.
Stefano —- Non cercar di mettermi fuori strada. Ti 
dico che so tutto... So. Non è un sospetto, so... 
Claudia (grida) ■— Ma io, non so niente.
Stefano (grida) — Ha confessato, ti dico... (Agita 
il portasigarette davanti a lei) Lui, ha confessato... 
Claudia (grida) — Chi, lui? Chi? Vuoi dirmi chi 
è? Non lo conosco, io...
Stefano (grida) — Michele! (Un attimo). 
Claudia (è troppo stupita, per gridare) — Michele. 
(Scoppia a ridere) Michele... Ma tu sei... Ma, Ste
fano, cosa t’è saltato in mente?...
Stefano — E me ne ero accorto subito, sai.. Su
bito, il primo giorno che è tornato...
Claudia — Ma tu... Tu sogni... Fra Michele e me, 
non vi è stato mai niente... Meno di niente: né 
una parola, né un gesto, né un pensiero... E’ tutta 
una tua fantasia...
Stefano — In casa mia... Nella casa di Gabriele, 
hai avuto la spudoratezza d’intrecciare una tresca 
ignobile...
Claudia — Ma non è vero... E’ la tua sporca im
maginazione, nient’altro... Michele e io siamo buoni 
amici... Siamo... niente, buoni amici...
Stefano — Ma perché ti ostini a negare? Se ti 
dico che so... So...

Claudia (esita un attimo, indecisa se urlare o ri
dere. Rìde) — Senti, sei ridicolo... Sei ridicolo, col 
braccio levato per colpire...
Stefano —■ Neghi?
Claudia — Ma certo nego... su quello che vuoi. 
Stefano — E allora, menti.
Claudia ■—- Stefano...
Stefano — Darei dieci anni di vita, li darei, per 
poterti credere. Ma tu sei bugiarda come.... 
Claudia —■ Stefano, per l ’ultima volta...
Stefano — Ieri sera, ho messo Michele con le spalle 
al muro, e ha confessato. Capisci? Esplicitamente, a 
Teresa e a me.
Claudia —• Ma che cosa? Che cosa, ha confes
sato? (Michele appare al balcone, confusissimo, ride). 
Michele — Quello... quello che dice lui... M i di
spiace, Claudia.
Stefano — Cosa facevi, là dietro?
Michele (allarga le braccia, ride) — Stavo... a... 
sentire.
Stefano — Eri qui, quando sono venuto io. Qui 
dentro, con lei...
Michele (a Claudia) — Tu cosa ne dici? 
Claudia — Era qui. Stava sonando il piano, di 
nascosto, anche la musica è un peccato, in questa 
casa.
Stefano —■ E tu ascoltavi.
Claudia —■ E io ascoltavo. Altro peccato. Non so 
che cosa t’abbia detto, ieri; ma comunque, io non 
ero al corrente.
Stefano —- Davvero?
Michele — Senti, papà, non era al corrente. Hai 
fatto la gaffe più prodigiosa della tua vita; mi di
spiace. (Un attimo; Stefano esita).
Stefano — Mi ha detto che t’amava. Il solo vivere 
accanto a te, è un tormento, per lui...
Michele — No, scusa... (Ride) Questo è un tuo 
fronzolo. Io sono meno retorico.
Stefano — Hai il coraggio di negare?
Michele — No no, il senso era quello... Ma se per
metti... (Impacciatissimo, gli prende il portasigaret
te, e ne offre una a Claudia).
Claudia — Grazie.
Michele (la offre a Stefano) — Eccezionalmente. 
(Stefano rifiuta con un gesto).
Stefano — Allora?
Michele — Riconoscerai che tutto questo è molto 
sgradevole... (Accende un cerino e lo porge a Clau
dia, questa gli prende la mano per tenerla ferma, 
poi, a bassa voce).
Claudia — E’ vero, Michele? Che sei innamo
rato di me?
Michele — Sì, maledizione. (A Stefano). Scusa. 
Avevamo giurato solennemente, papà, la mamma ed 
io, di tenere il segreto.
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Stefano — M’avevi promesso di partire senza ri
vederla...
Michele (corregge) — Senza dirle niente. Lo avrei 
fatto, se tu... colla tua benedetta mania di andare 
sempre in fondo... (A Claudia) T i amo da quando 
t’ho conosciuta; me ne sono andato per questo... 
Non solo per questo, anche per il resto, certo: la 
libertà, la carriera, la vocazione, va bene... Ma so
prattutto per questo. Non potevo sopportare l ’i
dea... (ride) di averti tra i piedi, come legittima con
sorte di Gabriele.
Stefano — Ma sei tornato. Soltanto il cielo sa 
quanta gioia ho provato nel riaccoglierti in questa 
casa... Ma avrei preferito non vederti mai più... 
Michele — D’accordo. Non avrei dovuto tornare. 
Ma speravo proprio che mi fosse passata. Finché 
non l ’ho rivista.
Claudia — Giuro che non... Sono stata sempre 
così lontana da quest’idea...
Michele —• Vicino a te, sprizzavo amore da tutti 
i pori... Di sera, avevo la sensazione d’essere fosfo
rescente.
Claudia — Non potevo immaginare. T i ho sem
pre considerato come...
Michele —■ ...come un fratello... (Accenna a Ste
fano) Lui però se n’è accorto subito. Papà è un 
moralista; sente odor di peccato lontano un miglio. 
Terribile.
Stefano —■ Stai cercando di insinuare ch’è colpa 
mia?
Michele (esita un attimo, ■poi respira profonda
mente) — Beh, no. Ma in un certo senso, è vero. 
Senza il tuo intervento, nessuno avrebbe mai saputo. 
Claudia meno che mai. (Ride) Avevo una paura 
maledetta di parlare.
Stefano —■ Si pecca anche col desiderio, sai, quando 
non si trova il coraggio di affrontarlo.
Michele -— Ecco, ecco, esatto. Non avevo il co
raggio di affrontarlo. Era un peccato... (ride) grande; 
immenso, cosmico, tutto quello che vuoi, ma nello 
stesso tempo, piccolo piccolo, esclusivamente mio. 
(Stefano fa per parlare, lo interrompe) Adesso... scu
sa, lasciami finire, mi sembra d’essere un vecchio 
grammofono, a molla, sai... (a Claudia) Sai, qual
cuno mi ha caricato, per anni e anni, senza stan
carsi mai... e poi, da un momento all’altro, s’è rotto 
il freno... In tutto questo tempo, ho commesso con 
te un sacco di... (rìde) adulteri, di ogni tipo. Dai più 
romantici ai più... (s'interrompe, ridendo, impac
ciato).
Claudia — Sensuali.
Michele — Grazie. Ma proprio molto... Molto 
sensuali...
Stefano (aspro) — Michele!
Michele -— Scusa... e proprio perché il mio amore

è completo come un cerchio, comprende tutte le 
gamme, tutte le sfumature...
Claudia —• Stammi a sentire, Michele...
Michele (dolce) — No, scusa. Scusa, se m’inter
rompo, addio... Chi riattacca più?... Dicevo... que- 
sto peccato magnifico, che mi sono portato dietro per 
più di quattro anni, questo peccato dolce amaro, 
era soltanto mio, e non esisteva... (A Stefano) Perché, 
vedi... scusa la lezione... quello che nessuno cono
sce, non esiste.
Stefano — Non t’illudere: sarebbe troppo facile... 
Michele —• Credi a me, non esiste. Non esiste
rebbe Dio, se nessuno credesse in Lui.
Stefano — Stai bestemmiando Michele.
Michele — Lo so. E adesso, è come se lo aves
sero gridato per i tetti, il mio amore... Ne rim
bomba la terra, un fragore che non finirà mai più... 
Che si fa, adesso?
Claudia (le trema la voce) — Qualunque cosa 
accada, Michele, voglio dirti che... sono lusingata... 
neanche, commossa... Felice di quello che hai det
to. Io...
Stefano —- Felice? Orgogliosa, potresti dire. 
Claudia — Orgogliosa e felice...
Michele (in fretta) — Ma è colpa tua, scusa... Hai 
la mania di frugare col bastone nelle acque stagne... 
E poi ti lamenti se il fango viene a galla...
Claudia — Non è fango, Michele. Noi lo sap
piamo.
Michele — No. Naturalmente. Dicevo così... dal 
suo punto di vista.
Stefano — Dove non c’è fango... (a Claudia) fango, 
sudicio... le acque restano limpide...
Michele (rìde) — Ecco, adesso facciamo una di
squisizione sulle acque stagne. Esistono acque sta
gne senza fango nel fondo?
Stefano —• Adesso ti prepari e te ne vai. M i di
spiace, ma non c’è altra soluzione.
Michele — Naturalmente, non c’è altra soluzione. 
(Ride) E cosa porto con me? Niente?
Stefano —■ Scrivimi, appena avrai un indirizzo: ti 
manderò un assegno.
Michele — Non ci siamo capiti... Non parlavo di 
denaro. Pensavo al mio piccolo peccato dolce amaro. 
Stefano —• Oh, riuscirai a dimenticartelo, e ne usci
rai più forte. Adesso ti sembra impossibile, ma sono 
certo che riuscirai a dominarlo. Vedrai. (Va per 
prenderlo sottobraccio) T i accompagno. (Si ferma, 
commosso) Non avrei mai creduto di giungere al 
punto di incoraggiarti a partire.
Michele — Già. (Ride) Sgradevole, vero?
Stefano — Non ridere, Michele. Tu non sai quanto 
mi costa.
Michele — Chiedo scusa. E’ soltanto... (Ride) Una 
specie di tic nervoso. (Esita, brusco) Ciao.
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Claudia — Così, te ne vai? Senza neanche prote
stare; convinto e rassegnato.
Michele — Non ce altra soluzione. I miei occhi ti 
cercherebbero ogni volta, formulando una domanda 
e temendo di ricever risposta. L ’incantesimo è rotto, 
capisci? Vergognarmi di incontrare il tuo sguardo 
sarebbe un po’ troppo, anche per un tipo come... 
Stefano (sulla porta) — Michele...
Michele — Sì, vengo; volevo solo spiegarle... (A 
Claudia) Sapessi quante volte ti avrei preso il mento 
fra due dita, così... amore mio! (Ride) (Guarda Ste
fano di sottecchi) Scusa, eh! Me ne vado dalla fine
stra... E’ più romantico. (Fa per uscire).
Claudia — Aspetta. (Un attimo, a bassa voce) 
Vengo con te, se mi vuoi.
Michele (sorpreso) — Ma dì, sei matta?
Claudia — Non ti amo, non credo... non ho mai 
pensato a te sotto questo punto di vista. Non sono 
certa che riuscirò ad amarti, ma se mi vuoi vengo. 
Stefano (con finta calma) — T i rendi conto di 
quello che dici?
Claudia — Basta una parola, mezza... neanche, un 
semplice gesto che mi liberi da questa casa, dal pas
sato, da... tutto... Fammi venire con te, per favore... 
Michele — Ma Santo!... Non so neanche dove 
andrò, come diavolo riuscirò a guadagnarmi da vi
vere...
Claudia — Non importa, non importa... Basta che 
mi aiuti a uscire... T i prego.
Stefano (la prende per un braccio) — Tu resti qui. 
E tu, vattene, subito.
Claudia (cerca di svincolarsi) — Lasciami! 
Michele — Beh, senti... (Ride) Intanto, lasciala. 
Stefano •— T i ho chiesto di andartene. Questa è 
ancora casa mia, finché vivo.
Michele — D’accordo, ma non è un carcere, che 
si sappia. (Ragionevole) Lasciala, papà.
Stefano — Quando sarai uscito. Obbedisci... 
Michele — Beh... (Ride) Qui non sono d’accordo. 
Prima tu la lasci andare. (Stefano esita, sottile cam
biamento di tono) Sarebbe meglio. Guarda, non sto 
scherzando, in questo momento. (Stefano lascia Clau
dia che indietreggia stringendosi il braccio) Oh, 
ecco... E adesso, ragioniamo con calma.

A T T O  T E R Z O

STESSA SCENA - Claudia e Michele sono vaga
mente in procinto di uscire; Stefano guarda fuori 
dalla finestra. E’ passato poco tempo dalla fine del 
secondo atto.
Stefano — Si vede fin da qui, la « Mariannina » : 
la più bella vigna del podere... M i ricordo, fu pro
prio in questa stanza, che tuo nonno disse di averla 
comprata. La chiamava la spina nel fianco... Allora,

questa era la sua camera da letto... M i fece vedere 
il terreno dei Maratta, dietro il torrente e mi disse: 
« Quello, toccherà a te comprarlo... ».
Michele — Papà, per favore... è già così difficile, 
quello che stiamo per fare.
Stefano (alza la voce, senza voltarsi) — Il terreno 
dei Maratta, l ’ho acquistato io. Adesso ci sarebbe 
un’altra spina nel fianco, il campo di Bastiano... 
Ma quello nessuno ce lo toglierà.
Claudia (a bassa voce, come impaurita) —- M i
chele...
Stefano — Tuo nonno aveva idee da contadino, 
poche, semplici, dritte. Finché c’è terra, diceva, la 
famiglia resta in piedi, qualunque cosa accada. Ora
mai non è più vero neanche questo: la terra non 
basta.
Michele — Papà, mi dispiace infinitamente, ma 
non è colpa nostra. Vorrei che capissi.
Stefano (si volta, calmo) -— E io, vorrei essere 
morto. Vorrei che il Signore mi avesse chiamato 
a sè ieri, prima di costringermi ad assistere, impo
tente...
Michele -— Stanimi a sentire, papà... Tu m’hai 
fatto venire al mondo... (Ride) Non so ancora se 
devo essertene grato o maledirti... Ma non im
porta, non importa... Dicevo... Comunque sia, si 
tratta di un regalo grosso, importante... Ma è valido 
soltanto se questa vita è veramente mia, se posso 
usufruirne io, come voglio, senza doverti conside
rare come... come socio accomandatario...
Stefano — E allora, la mia vita non ha più senso, 
se non posso trasmetterti quel po’ di saggezza che 
sono riuscito a mettere insieme. A che serve, me lo 
sai dire? Se i miei errori, le mie esperienze non 
possono riuscire utili almeno a te? A che sono serviti? 
Michele (ride) — A niente. Sbagliare è uno dei 
più sacri diritti umani: commetti uno sbaglio e 
paghi, di persona, profumatamente... Ne so qual
cosa anch’io, non credere... Poi torni a sbagliare 
e torni a pagare, senza scampo. E’ tuo diritto. E lo 
sai quando finisci? Quando muori, non un minuto 
prima... (Ride) Quello che succede dopo, non lo 
sa nessuno...
Stefano (cupo) ■— Io lo so.
Michele — E per questo, t’invidio con tutte le mie 
forze.
Stefano — Ma non vuoi ascoltarmi.
Michele (alza la voce un attimo) — Non posso, 
papà. (Fa un passo verso la porta) E’ meglio che 
andiamo, Claudia... (Claudia lo raggiunge). 
Claudia (atona) — Arrivederci, senza rancore. Sa
luta Teresa e cerca di spiegarle...
Stefano —■ Figlioli... (Un attimo) Statemi a sen
tire... Se vi ostinate in questa... pazzia, non posso 
oppormi... Non posso trattenervi colla forza. 
Claudia — Neanche colle parole, non illudetevi...
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Stefano (si rivolge a Michele) — In questo mo
mento l’egoismo... lasciami dire, l ’egoismo vi acceca 
talmente da impedirvi ogni altra considerazione... In 
un attimo avete deciso di ripudiare ogni valore so
ciale, morale, religioso, ogni affetto... Non v’importa 
più niente di Teresa né di me... Va bene; se avete 
il coraggio di annientarci, distruggerci... due vecchi 
quasi finiti, che hanno riposto in voi ogni ragione 
di vita...
Claudia — Non ascoltarlo, Michele...
Stefano — Va bene, andate... Cosa posso fare?... 
(Sì copre il viso con le mani; ha la voce umida di 
lacrime) Che cosa potrei tentare ancora, per voi?... 
Niente. Vi chiedo soltanto di prendere tempo; qual
che giorno, poche ore, per riflettere bene al gesto 
che state per compiere...
Claudia (si stringe al braccio di Michele; è quasi 
impaurita) — Michele, non starlo a sentire... 
Stefano — Ventiquattr’ore, nient’altro... Vi siete... 
vi siete scoperti adesso, siete ancora come abbagliati... 
Vorrei almeno che foste sicuri, della vostra deci
sione... (Spalanca le braccia) E poi, sia fatta la vo
lontà di Dio...
Claudia (dura) — Neanche un minuto, mi di
spiace...
Michele (è molto incerto) — Sarebbe inutile, e 
molto spiacevole.
Stefano -—■ Non mi sembra di chieder molto; un 
giorno, per voi... perché possiate almeno... Deci
dere freddamente, dopo aver ben pesato la gravità 
di questo passo...
Michele — La sappiamo già... T i assicuro, la co
nosciamo...
Stefano —■ Non costringermi a supplicarvi. Sono 
tuo padre.
Michele — Ma certo, non è questo... io non avrei 
niente in contrario, teoricamente.
Claudia — Michele, certe decisioni si prendono in 
un attimo, o si perdono per sempre.
Michele (sorride) — Io ti amo da quattro anni, 
Claudia.
Claudia — E io da questo momento forse... Ma
non è...
Stefano — Hai tanta fretta? O paura... Puoi dirlo 
ad alta voce, se hai paura.
Claudia —- Non di me, sai; di te.
Stefano — No. Della realtà, semplicemente. Ri
bellarsi è facile, è questione di un momento... so
prattutto quando vi è ancora qualcuno che cerca 
d’impedirtelo : uno strappo e via. Ma poi? Quando 
le redini si siano rotte e il tuo slancio non incontri 
più ostacoli che succederà? Scappare è facile; chiedi 
a lui... Ha fatto il sacco, e se n’è andato, senza 
neanche gridare «bada». Hai visto il risultato? 
Michele (ride a stento) — Del tutto desolante, 
Claudia. Ma non importa.

Claudia (dolce) — Non importa.
Stefano — Ma lui, non aveva commesso nessuna 
colpa; aveva un ponte alle spalle... Capisci? 
Claudia — Sei tu, che non vuoi capire... (A M i
chele).
Stefano — Aspetta. Tu pensi d’essere stata tenuta 
qui, prigioniera per tre anni. Può essere. Io dico 
invece che per tre anni ti ho trattata come una 
figlia, ho cercato di renderti la vita più facile e di 
farti dimenticare la tua... la nostra disgrazia... Ti 
ho dato una casa, ho pensato a te.
Claudia — E allora? Chiedi una restituzione? 
Stefano (esita un attimo) — Sì, ammettiamo che 
chieda la restituzione: che tu mi stia a sentire, con 
calma, due minuti. (Un attimo) E’ troppo? Rispondi. 
Claudia (si avvicina a Michele, seduto in un 
angolo; Michele la guarda, senza parlare; atona) 
■—• Non è troppo.
Stefano — Grazie. Voi avete la saggezza dei gio
vani, io quella dei vecchi; per questo è difficile in
tendersi. La saggezza dei giovani consiste nel distrug
gere tutto, sistematicamente, ferocemente, col pre
testo che niente si può provare. A diciott’anni io... 
(Ha un sorriso amaro) Lo ricordo come se fosse ieri... 
Ho scoperto che Dio non esisteva, perché non lo 
vedevo e le sue azioni mi erano incomprensibili... 
Michele (a bassa voce) —- Non parliamo di teo
logia, papà... E’ pericoloso...
Stefano — E mi credevo un genio, sapete, un gran
d’uomo: avevo redento l ’umanità dal terrore della 
giustizia divina... Io! Finché non mi sono accorto 
che tutti... ma proprio tutti, uomini e donne, a di
ciotto anni scoprono che Dio non esiste... E a trenta 
si rendono conto che non può non esistere... Niente 
più avrebbe significato; gli uomini cadrebbero vera
mente nel terrore... senza scampo...
Michele — Spero soltanto, se esiste, che non 
abbia il tuo carattere... (Ride) Scusa!...
Stefano •—■ Ecco: la saggezza dei giovani. La no
stra saggezza, consiste nel tornare ad accettare tutto 
ciò che avevamo rifiutato: i luoghi comuni, le re
gole di vita più semplici, la morale spicciola, che gli 
uomini hanno costruito faticosamente in migliaia 
di anni. L’accettiamo perché siamo già passati attra
verso le esperienze che voi pregustate, perché anche 
noi abbiamo distrutto, anche noi ci siamo ribel
lati... Santo cielo, anche noi abbiamo ascoltato il 
nostro egoismo, credendo d’innalzarlo a regola mo
rale... E quegli errori, li abbiamo pagati... lo dicevi 
tu, Michele... li abbiamo già pagati, di persona, pro
fumatamente... Abbiamo il corpo solcato di cica
trici... (Appassionato, di colpo alza la voce) Ma vi 
sono errori che non provocano il callo, che niente 
può ripagare, che non lasciano cicatrici: distrug
gono. E voi state per commetterne uno.
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Claudia — Questa è la tua opinione, lo so. Puoi 
anche aver ragione: non importa.
Stefano — E’ l ’opinione di Dio, Claudia... 
Michele (a bassa voce) — Sono proprio amici in
timi: si capiscono al volo... (Ride) Scusa, mi è 
scappata.
Stefano (esita un attimo, sta per rispondere brusca
mente, ma si frena a stento; torna a rivolgersi a 
Claudia) — Non ti rendi conto che la tua fuga, non 
è solo un’evasione da questa casa, o da un uomo ma
lato che ti aspetta, anche se non se ne rende conto... 
E’ una fuga da tutte le leggi morali e civili; da un 
tuo patto solenne...
Claudia — Era un patto a tre, e qualcuno ha 
barato. E non sono stata io...
Stefano — Il Sacramento è sempre valido; non esi
stono porte per uscirne. La legge che vuoi infran
gere, non è una parola vuota, impalpabile e senza 
senso. E' il cardine della vita sociale, il primo inse
gnamento divino. La punizione non verrebbe dalla 
miseria, né dall’ostracismo che incontreresti ovun
que... Li consideri semplici intoppi senza importanza, 
perché non li conosci ancora. Ma verrebbe da te 
stessa, dalla tua coscienza: e sarebbe troppo tardi, 
non potresti più tornare indietro.
Claudia — Stefano, da tre anni sto chiedendo di
speratamente alla mia coscienza che mi faccia sentire 
la colpa del mio istinto. Non m’ha risposto mai, mi 
dispiace. Se c’è un inferno, sono dannata. 
Michele — Tu sei... (Le prende una mano e gliela 
bacia).
Claudia — Voglio che mi giudichi spassionata
mente.
Michele (ride) — Io? Ma io ti amo, Claudia. 
Claudia (si rivolge a lui) — Tre anni fa mi sono 
impegnata solennemente ad appartenere a un uomo, 
per tutta la vita. Ad essergli vicina, amarlo, seguirlo 
ovunque. L’avrei fatto, ne sono certa come d’es
sere al mondo... anche senza l’avallo di un prete o 
del sindaco. Avrei mantenuto la mia parola ad ogni 
costo, in ogni circostanza, te lo giuro, su tutto 
quello che di più sacro ve al mondo. Ma quindici 
giorni dopo, quell’uomo è stato distrutto, non si sa 
come, né perché, né da chi. E’ vivo e morto, nello 
stesso tempo, non è più lui. Non è niente, niente... 
Stefano — Si è ammalato.
Claudia (grida) — Un ammalato a cui la legge 
proibisce di possedere mille lire... la stessa legge, 
mi considera sua proprietà privata, per sempre... Ed 
io, questa legge, la rifiuto... con tutte le mie forze, 
fisiche e morali... (Si domina a stento) Del corpo, 
dell’animo, e della mente, la rifiuto, la rifiuto, la 
rifiu...
Stefano (la interrompe, gridando) — E non puoi: 
la legge non è cosa tua... Non puoi giudicare... 
Claudia (grida) — E’ fatta per me, per noi... Non

è un ente astratto. Deve proteggere, non offendere. 
Gabriele non sa più neanche di esistere, non sa ch’io 
esisto; non è neppure in grado di soffrire per la mia 
fuga. Se soffrisse, se potesse sentire la mia man
canza, resterei, te lo giuro, accetterei d’inaridirmi 
qui, soltanto per evitargli un dolore. Avrei una giu
stificazione, almeno di fronte a me stessa; il mio 
sacrificio avrebbe una logica. Non... non so uccidere 
una mosca, io, mi fa pena... figurati se accetterei 
di addolorare Gabriele. Ma così... Ho la mia vita, io, 
e nient’altro al mondo: se accettassi di distruggerla 
mi sentirei veramente colpevole: verso me stessa e 
verso chi me l’ha data... E verso chi l’attende da 
me... Sono fatta per aver figli, per crearli e nutrirli, 
col mio corpo, questo...
Stefano (urla) — Non pensi ai figli, tu... Pensi 
al resto. Sei una sgual...
Michele (si alza in piedi di scatto) —■ Papà!... 
Claudia (lo interrompe gridando) ■— E’ vero, è 
vero! Sono una sgualdrina! (A Michele) Sono una 
sgualdrina, Michele. Se mi paghi... poco, quanto 
basta per non morire di fame, vengo con te: mi 
nomino, io, da sola, la tua donna, porterò i tuoi 
figli... ti amerò, Michele, giuro...
Michele (ride) — Ho sempre avuto un debole per 
le sgualdrine.
Stefano — Bella frase, nobile, spregiudicata... (Un 
attimo) Parli così, perché non le credi, vero? E’ fa
cile. (Un attimo, sono tutti immobili).
Michele — Scusa, papà... Non... (ride) non ho ca
pito bene.
Stefano — No?
Claudia (lentamente, a bassa voce) —- Cosa stai 
cercando d’insinuare?
Stefano (esita, poi cambia tono) — Niente. Ma 
niente... (Si copre gli occhi colla mano) Io... non 
so neanche più quello che... Scusa, niente.
Claudia (lentamente) — Cosa volevi dire? Avanti, 
parla.
Stefano — Niente. M i avete confuso, con tutte le 
vostre...
Michele —- Comunque... (Con uno sforzo) Niente 
che interessi me...
Claudia —- No. Adesso deve concludere, deve essere 
esplicito. Cosa volevi dire?
Stefano — Non mi ricordo più...
Claudia —• Stefano, di tutti i più sporchi espe
dienti che potessi immaginare...
Michele — Ma non ha detto niente, Claudia. 
Claudia — E io voglio che dica. Che abbia almeno 
il coraggio di mentire fino in fondo.
Stefano — T ’ho mai raccontato una bugia, Michele? 
Claudia — A me sì. Molte.
Stefano (calmo, triste) — Parlo con Michele, ades
so... Rispondi, per favore... Questo è importante per 
me. Lei, l’ami, è una donna e non occorre altro;
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ma io sono tuo padre. Credi che potrei ingannarti 
scientemente?
Michele — No, ma...
Claudia — Allora gli credi? Michele, guardami. 
Michele (ride, come se singhiozzasse) — Ma non 
ha detto niente, Claudia. Proprio niente.
Claudia — Perché fingi di non capire?
Michele — Perché non m’interessa... io ti amo, 
come devo dirtelo? Il resto non conta.
Claudia — Oggi no... e domani? Tra noi non 
devono esserci equivoci di questo genere: non po
tremmo resistervi... Stefano accennava alla estate 
scorsa: avevo conosciuto un ragazzo, sulla spiag
gia... Uno di Napoli... Non ricordo neanche più il 
suo nome, figurati...
Stefano {la interrompe, calmo, triste) — Non puoi 
pretendere che t’abhia aspettato.
Claudia (sorpresa dall’intervento, resta un attimo 
immobile, e riprende troppo tardi) — Ma non ce 
stato niente, fra noi... Non ricordo neanche più il suo 
nome...
Stefano -—-Tre anni sono lunghi, per una donna, 
nella sua situazione... Non ti ha neanche colpito la 
facilità con cui ha deciso di seguirti...
Claudia — Stefano, sei...
Stefano [la interrompe in fretta) — Senza nem
meno amarti... lo ha detto lei... d’improvviso, colla 
maggior disinvoltura... Io non posso affermare niente, 
bada... Non potrei giurare niente, ma so... (Brusco) 
M i dispiace, Claudia, dovevo avvisarlo... anche se 
tu ne soffri... Devo compiere il mio dovere fino 
in fondo.
Claudia — Puzzi di zolfo, Stefano. (A bassa voce) 
Te ne accorgi? Puzzi di zolfo...
Michele — Claudia, per favore...
Claudia — Ma non capisci il suo giuoco? Cerca 
d’insinuare sospetti fra noi, tanto più velenosi, in 
quanto lasciati a mezz’aria. Come posso difendermi? 
Come posso essere certa della tua fiducia? Non 
sono mai stata di nessuno, dopo Gabriele. 
Michele (supplichevole) — Non me ne importa, 
Claudia, davvero...
Claudia — Allora, non sai a chi credere. 
Michele — Non lo so, perché non voglio saperlo. 
Non mi interessa. T i amo, e basta...
Claudia — Non basta. {Vinta) Naturalmente, non 
basta. M i guardi già con un’espressione diversa: un 
lontano presagio dei tuoi occhi fra due mesi, o due 
anni...
Michele — Non è vero. E’ la tua immaginazione. 
Claudia {stanca) —■ La mia o la tua... Che diffe
renza c’è? T i avevo chiesto, ti avevo supplicato di 
andar via subito, finché la strada era libera. 
Michele — Non c’era ragione. {Smarrito, si volge 
a Stefano) Papà.
Stefano — Vuoi che ti rassicuri? Anche a costo

di mentire? Non so, cerco soltanto di aiutarti, ma 
davvero... Profondamente...
Claudia — E’ più forte di noi, Michele; è già riu
scito a separarci, con due parole. Fra un’ora non 
avremo più il coraggio di guardarci negli occhi... 
Vedrai...
Michele —- Dipende solo da te. Se la tua decisione 
è così... labile...
Claudia —■ La mia!? La tua! Proprio perché ti ri
fiuti di ascoltarmi. Hai paura, vero? {Un attimo) 
Paura di non credermi. Ah, via... andate via, tutti 
e due... Lasciatemi sola, almeno...
Michele — Claudia... andandocene via insieme, 
così corriamo un rischio, naturalmente; lo sappia
mo, vero?
Claudia — Non questa specie di rischio, questo 
non lo accetto.
Michele {esita un attimo, guarda l’orologio per abi
tudine e sorride) — Va bene. Abbiamo ancora ven
titré ore e quaranta minuti, per decidere.
Claudia — Già. {Gli volta le spalle e si accosta 
al balcone) Ventitré ore e quaranta minuti... {Teresa 
entra da sinistra).
Teresa — Stefano... ha telefonato il Questore. Ti 
prega di correre da lui appena possibile.
Stefano {torna a fuoco un po’ in ritardo) — Il 
Questore? Cos’è successo?
Teresa —- Lo chiedi a me? {Un attimo, a malin
cuore) Pare che una ragazza abbia tentato di suici
darsi.
Stefano (colpito) — Una ragazza? In Questura? 
Che ragazza?
Teresa {si stringe nelle spalle) — Non so altro io. 
Michele (a bassa voce) — T i conviene andare. 
Sarà Laura.
Stefano (è già sulla porta, si volta di scatto) — Lau
ra? Che ne sai tu, di quella donna?
Michele — Ma... poco... Ho sentito qualche pa
rola fra te e Lorenzo...
Stefano — Stavi spiandomi?
Michele — Io? {Ride) No no, figurati... Avevo altro 
da pensare... Ero sul balcone, volevo dare un estre
mo addio al... (Accenna al piano) A quel vecchio 
amico lì... e non vedevo l ’ora che ve ne andaste. Ma 
quando alzavate la voce, qualcosa sentivo, natural
mente.
Stefano {a Teresa) — T ’ha detto se è grave? 
Teresa {irritata) — Niente, m’ha detto. Perché 
avrebbe dovuto confidarsi con me? Una ragazza 
ha tentato di uccidersi e tu devi correre.
Stefano — Santo cielo, proprio adesso... {A malin
cuore) E’ meglio che vada.
Michele — M i dispiace, papà...
Stefano (feroce) — Perché? Credi che adesso non 
riuscirò a spuntarla per la Rocchetta?... Non mi co
nosci: ho altre corde al mio arco... {Finisce lenta-



mente; capisce di aver commesso un errore; un at
timo).
Michele — Non pensavo alla Rocchetta. (Spalanca 
gli occhi) Pensavo a lei...
Stefano {in fretta) — Beh, certo, anch’io. Natu
ralmente. Ma non sarà nulla, un gesto teatrale: in 
Questura non li lasciano liberi di... (S’interrompe). 
Michele {lo interrompe con un gesto) — Scusa. 
Pensavo ad una povera ragazza del tutto estranea, 
caduta chissà come in una storia in cui non entrava. 
{Ride) Presa delicatamente per mano da uno scono
sciuto e condotta al suicidio... Perché? Mah! 
Stefano (torna verso di lui) — Non mi piace il 
tuo tono.
Michele — Scusa. Chiedo scusa.
Stefano {nervoso) — L’adulterio è un delitto, lo 
sai? E’ un peccato mortale. E anche la prostitu
zione. E anche il suicidio. E chi commette tre delitti... 
tre peccati mortali...
Michele — D’accordo, d’accordo, non discuto, tre 
peccati mortali... figurati! Ma non è questo. {Ha un 
gesto irritato) Papà, non pensavo proprio a quella 
ragazza, in questo momento.
Stefano {lo affronta) -— E a chi?
Michele (a disagio) — A te. Alla tua reazione. 
Stefano — E allora? Stai meditando il verdetto? 
Tu? Su di me?
Michele {ride) — Nooo... un verdetto, io... sul 
tuo conto! Ma no, nessun verdetto, figurati! Se... 
Se c’è una persona al mondo che non sono riuscito 
a giudicare, sei tu...
Stefano — In questo momento non si direbbe. 
Michele — Ma perché sto cercando di capire, 
niente altro. Vedi, se nei nostri rapporti, da sempre, 
da quando mi insegnavi a dire « erre », c’è stata 
dell’incomprensione... dell’astio, forse qualche volta... 
Un giorno me ne sono andato, addirittura, per sot
trarmi alla tua autorità... {Ride) Bada bene, papà... 
E’ stato solo perché ti ammiravo troppo. T i volevo 
bene, certo, anche sotto l ’astio, ma soprattutto, ti 
ammiravo... Eri troppo solido, perfetto, per me... 
{S’interrompe) Questo rendeva tutto molto difficile, 
da una parte, ma dall’altra era molto bello, riposan
te, sai... Anche da lontano. {Brusco cambiamento di 
tono) Papà, vorrei che provassi compassione per la 
povera Laura.
Stefano — Soltanto compassione? Quello che pro
vo per lei, anche senza conoscerla, è un sentimento 
molto più profondo.
MrcHELE {sorride) — Ecco, grazie. E’ un po’ di 
rimorso.
Stefano — Rimorsi? Io?
MrCHELE — No?
Stefano — Lio commesso qualche azione di cui 
debba vergognarmi? Lo sai, quali erano i miei scopi?
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Michele — Ma santo cielo, papà... Una ragazza 
sta morendo... forse...
Stefano {in fretta) — Senti, adesso ho fretta... Ne 
parliamo stasera. {Si avvia, si ferma subito) Quella... 
Quella donna, minacciava una famiglia innocente. 
Se non fossi intervenuto io, avrebbe portato alla 
perdizione un uomo che...
Michele — D’accordo, d’accordo. Siamo d’accordo. 
Stefano — Era una poco di buono, Michele. Cre
dimi...
Michele {gelido) — Non è ancora morta, che si 
sappia.
Stefano {ride) — E’... E va bene, è, una poco di 
buono... Secondo te, sul piatto della bilancia pesa 
più una donna equivoca o l ’educazione di tutti i 
nostri bambini.
Michele {stupito, a Teresa) — Non capisce... 
Stefano ■— Ma... Non capisco? (Li guarda uno ad 
uno) Io non capisco? {Rivolto a Claudia) Siete voi, 
che non capite. Era una donnaccia... Un pericolo 
per tutti, ve ne rendete conto? Una malattia con
tagiosa... {Claudia scoppia in una risata stridula. 
Stefano comincia a perdere le staffe) Volevo sal
varla, io. {Afferra Claudia per le braccia e la scuote) 
L’ho fatta arrestare per il suo bene...
Claudia {senza divincolarsi, a Michele, ridendo) — 
Hai sentito? E’ il suo metodo... Dovunque vi sia 
qualcuno... che corra un lontano rischio d’esser 
felice... Arriva lui, e lo salva...
Stefano {la scuote e grida) — Non ridere! E’ vero : 
la felicità non è una fortuna... Non ridere, smet
tila.
CLAUDtA (rìdendo, isterica) ■— Così, capisci? Non... 
indietreggia... di fronte a nessun ostacolo... E’ un 
filantropo, capisci?
Stefano (la scuote) — Smettila di ridere, smet
tila...
Michele — Lasciala, papà... {Cerca di interporsi 
fra i due; le battute seguenti sono pronunciate quasi 
contemporaneamente, l’una sull’altra).
Claudia {ride, isterica, si lascia scuotere senza 
forze) — Lo vedi, adesso? Lo vedi?
Stefano — E’ colpa tua: tua, tua, strega. 
Michele — Lasciala, papà... lasciala...
Claudia — Lo vedi, il Padreterno?
Stefano — Sei una strega. Una... strega... 
Michele —■ Basta, papà... Papà, per Dio! (Riesce a 
liberare Claudia e impedisce a Stefano di avven- 
tarlesi ancora contro) — Basta...
Stefano — Lasciami, tu... Voglio... (Per respin
gerlo, Michele gli dà un colpo col braccio sulla 
guancia; Stefano perde Vequilìbrio e indietreggia 
barcollando fino a toccare il tavolino) Michele! 
Hai alzato la mano su di me...
Michele (a bassa voce, dominandosi a stento) —• 
Andiamo, Claudia, su... (Stefano si trova il revolver
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esatto. Non ci si sbaglia in certi momenti. Se odii 
una persona, non cerchi di ucciderne un’altra. 
Stefano — Odiare? Ma cosa dici? Sono i miei figli. 
Teresa — In quel momento odiavi Michele. (Ben 
chiaramente) Era il tuo avversario.
Stefano -— Il mio... (Un attimo) Ah, ecco, il mio 
avversario. Qui volevi arrivare.
Teresa — Ho gli occhi buoni, io. Non mi piace 
parlare, ma gli occhi li ho buoni.
Stefano —- E così, mi accusi di aver pensato a 
Claudia come... senti, non trovo neanche la pa
rola. E’ così assurdo...
Teresa (a Claudia) — Tu non hai mai sospet
tato niente?
CLAUDrA —■ Io? Come potevo immaginare?... 
Teresa — L’ansia con cui ti sorvegliava, l’odio 
per chiunque si avvicinasse, la diffidenza con cui 
sorvegliava ogni tua mossa... Non hai molta intui
zione.
Stefano — Non sai quello che dici, Teresa. 
Teresa (atona) — Hai cercato di ucciderlo. Lln ri
vale vittorioso. Nega, se puoi. Avanti, nega... 
Stefano — Non ne vale neanche la pena, Teresa. 
Non riesci neanche a irritarmi...
Teresa (stanca) — Nega, allora. Bastano due pa
role. Avanti.
Stefano (ha uno scatto) — Che cosa, dovrei ne
gare? Che le voglio bene, come... come a una 
figlia, mia? E non lo sapete già tutti? Non l ’ho 
dimostrato sempre, in mille modi? Sarebbe questa, 
la mia colpa?
Michele (ride) — Non... non esattamente questa, 
si direbbe.
Stefano — Non questa, perché per voi un affetto 
onesto non può esistere: sotto vi è sempre dell’al
tro, per voi. (A Claudia) Ma tu... vieni qui, avanti, 
di che cos’hai paura? T i guardo negli occhi senza 
abbassare i miei... Ho mai pronunciato una parola, 
ho abbozzato un gesto che potesse farti lonta
namente sospettare... Non so neanche come espri
mermi... che i miei sentimenti non fossero quelli 
di un padre? Rispondi.
Claudia ■—■ Non... (Incerta.) Non so. Non ho mai 
pensato... Come potevo immaginare? E’...
Stefano —■ Rispondi: sì o no?
Claudia (a stento) — No.
Stefano — Ecco.
Teresa — Perché? Ce bisogno di una parola, o 
di un gesto? Non occorre neanche un pensiero 
cosciente. Puoi ingannare loro, non me. Puoi in
gannare anche te stesso, è la tua specialità. Me 
no. (Sempre calma) Il privilegio di conoscerti bene, 
l ’ho pagato caro: ho dato tutto il resto in cambio. 
Stefano — Non parlare così: tu sei l’unica per
sona al mondo di cui mi sia sempre fidato... 
Teresa — Anche questo privilegio, l ’ho pagato

fre le mani, lo impugna quasi meccanicamente e
10 punta contro Michele; Teresa si getta contro 
di lui).
Teresa — Stefano! Sei impazzito!?... (Stefano lascia 
cadere l’arma e crolla in una poltrona, nasconde il 
viso agli altri).
Michele — Ma... Ma non... (A Claudia. Rigido 
per la sorpresa) Ha cercato di uccidermi! (Si asciuga
11 sudore nervoso) M i tremano le gambe... Ma... 
(A Stefano) Volevi uccidermi, papà?
Claudia (gli pone una mano sul braccio) — E’ 
inutile, Michele... Non ha niente da rispondere. 
Michele — No. (A Stefano) Ma... Va bene, il no
stro a... il nostro amore è peccaminoso... va bene, 
questa fuga ci condurrà dritti a... all’inferno. Va 
bene, lo sappiamo, è una buona ragione per ucci
dermi?
Claudia —■ Vieni, Michele. E’ inutile.
Michele — Inutile? Ma voleva uccidermi per sal
varci. Non per altro, solo per salvarci, capisci? Gli 
dobbiamo qualcosa, in cambio.
Claudia — Credi?
Michele — Ma per... per tutti i diavoli. Io me 
ne andavo all’altro mondo e ciao. Ma lui finiva in 
prigione. Si rovinava, per noi. Lascia perdere come, 
ma rischiava tutto. Perché? (Cerca di guardare Ste
fano in viso. Stefano si nasconde) Perché? Rispondi. 
Teresa (calma, atona) — Stai formulando la do
manda sbagliata, Michele.
Michele (sorpreso) — Io? Quale domanda? 
Teresa ■— Gli hai chiesto perché voleva ucci
derti. Cerca di sapere invece perché voleva ucci
dere... te. Questa è la domanda giusta. (A Stefano) 
Vero? (Un attimo).
Michele — No, un momento, non scherziamo... 
Fammi capire bene.
Teresa (dura, a Stefano) —- Dei due la vera colpe
vole era Claudia, no?
Claudia — Hai ragione. Sono io l ’intrusa, la tenta
trice...
Michele — E’ vero. Io... (Ride) Sono ancora abba
stanza candido, papà...
Stefano (si alza lentamente, ha ripreso la calma) 
— Non volevo uccidere nessuno. Era solo un gesto 
disperato per trattenervi. Dovevo fermarvi, in qual
che modo. In qualunque modo. Sapevo che il re
volver era scarico.
Michele (incerto, preferisce credergli) — Ah!... 
Ecco...
Claudia -— E perché l ’hai rivolto contro Michele? 
Stefano — M i aveva spinto, aveva alzato la mano 
su di me... (Alza di nuovo la voce) In certi mo
menti si agisce senza rendersi conto.
Teresa (atona, a bassa voce) — Michele ha detto: 
«Andiamo, Claudia, su...» e tu hai puntato la ri
voltella contro di lui. Un gesto irrazionale è sempre
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caro. Ho imparato a star zitta, a chiuder gli occhi, 
a non sentire... Ho imparato a soffrire, qui, alla 
schiena.... (Si tocca i reni) Per non pensare ad altro. 
Non è piacevole.
Stefano — Colpa mia? Naturalmente, tutta colpa 
mia.
Teresa — Nooooo. No no. Tu hai già abbastanza 
responsabilità sul groppone senza che te ne accolli 
un’altra, no no, questa colpa è tutta mia. M i sono 
riparata alla tua ombra come un fungo, perché... 
(Si stringe nelle sfalle) Lo sai tu perché? Sei mio 
marito, ti ho voluto bene... (Altro tono, amaro) 
Te ne voglio ancora, malgrado tutto... E allora 
non potevo giudicarti, o criticare le tue azioni : sa
rebbe finito tutto... (Con la stessa calma, a M i
chele) E’ duro, sai, frenarsi ad ogni momento, na
scondere la faccia come gli struzzi, nella sabbia, 
per non sapere... E intanto qualcosa continua a 
martellarti dentro, come... Si arriva ad ogni genere 
di finzione, ad ogni accomodamento per salvare 
quello che ancora si può salvare... Si diventa dav
vero complici, di tutto, solo perché a quella persona 
si vuol bene. (A Stefano) Anche se non ne vale la 
pena.
Stefano (commosso) — Mi stai accusando come 
se avessi...
Teresa — Adesso hai passato il limite, Stefano. 
Forse è meglio così: loro sono giovani, hanno 
trovato la loro strada...
Stefano — Lo sai dove li porterebbe quella strada? 
Teresa — Dovunque, non importa. Da qualche 
parte. E tu li lascerai andare...
Stefano — T i rendi conto di quello che mi stai 
chiedendo?
Teresa — Per un attimo, ho creduto che mi avessi 
ucciso Michele. Di questo, te ne rendi conto, tu? 
(Gesto di Stefano. Alza un attimo la voce) Del 
revolver non sapevi niente, Stefano; guardia
moci in faccia, per una volta. Se Michele fosse 
morto, anche qui ero tua complice, e non sono 
disposta a correre rischi del genere. Fino a quel 
punto, no, sai? Fino a quel punto no. Adesso 
voi due ve ne andate, e per un pezzo non vi 
farete più vedere.
Michele (le si avvicina) — Vorrei esser partito su
bito. Prima che accadesse tutto questo.
Teresa (indietreggia come se temesse di commuo
versi) — Meglio così; è un’esperienza che vi sarà 
utile. E adesso, sbrigatevi...
Stefano (si fone davanti alla forta) — Teresa... 
L i stai spingendo a compiere uno dei peccati più 
mostruosi...
Teresa — Il peccato è in noi, non fuori.
Stefano —- Solo per farmi dispetto.
Teresa — Qualunque azione è peccato e non lo

è; bada a quello che ti dico: qualunque gesto è 
bene e male; o niente. Dipende solo da noi. La 
castità cui voleva condannarla... (accenna a Clau
dia) era un tuo peccato: di desiderio e di orgoglio. 
Stefano — Non discutiamo di me, adesso. Dopo, 
quando vorrai. Se ho qualche torto verso di te, va 
bene, avremo tempo di parlarne; farò tutto il possi
bile per rimediarvi... Ma adesso si tratta di loro... 
Se li lasciamo uscire da quella porta, si perderanno, 
capisci?
Teresa — Fra il tuo peccato e il loro, preferisco 
il loro: un amore normale...
Stefano —- Normale?
Teresa — Un amore sano, di uomo a donna. Il 
tuo no. Non volevi portartela a letto, non ci pensavi 
nemmeno: sarebbe stato troppo semplice, troppo 
naturale... Preferivi conservarla nel cellofane, per
ché nessuno potesse sfiorarla. Per provare la tua 
tentazione, il gusto del desiderio sulle labbra e la 
tua forza di resistervi... I tuoi sono peccati sot
tili, quasi impalpabili, difficili da condannare. 
Stefano — Stammi a sentire, Teresa... (Si fente) 
Va bene, come vuoi, come vuoi, non discutiamo. 
Adesso si tratta di loro... dobbiamo trattenerli ad 
ogni costo... Per il loro bene... Io ho fatto tutto 
quello che m’era possibile.
Teresa — Lo so. Lo immagino: ti ho visto alla 
prova, con Gabriele. (Un attimo, c’è un ficcolo mo
vimento istintivo dei tre verso di lei).
Stefano — Cosa vuoi dire?
Teresa — Era il tuo preferito, no? La creaura 
che più amavi sulla terra: lo volevi puro, perfetto. 
Volevi preservarlo dalle durezze della vita. Lo avevi 
dedicato a Dio.
Stefano — E sarebbe una colpa, anche questa... 
(Si rivolge a Michele) E’ una colpa? Sono accu
sato di aver voluto bene a Gabriele... (Alza la voce) 
E’ una colpa, Michele? Rispondi.
Teresa — Aspetta. Michele non sa niente: lo 
avevi mandato in collegio. Allora non ti interessava, 
Michele. Avevi l ’altro... (Stefano fa per farlare, 
Teresa lo interromfe alzando la voce e rivolgen
dosi a Michele) E l’altro era la sua passione, il suo 
orgoglio; qualcosa che la vita non doveva conta
minare... Per questo lo aveva dedicato al Signore... 
e per questo, lo soffocava, gli stillava dubbi su 
dubbi, lo tormentava di promesse e di minacce... 
Lo svegliava di soprassalto, la notte, per costrin
gerlo a pregare e a confessarsi... Di notte, capisci? 
Cercava di plasmarlo come se fosse di gomma. 
Stefano (come si farla a un bambino) —• Ma 
era l ’unico sistema. Gabriele era tenero, dolce, im
preparato a vivere... Tu non l ’hai mai capito... 
Sembrava che qualcosa me lo dicesse: il primo in-



PAOLO LEVI

contro con la realtà lo avrebbe stroncato... E avevo 
visto giusto.
Teresa — Tu, l’hai stroncato, e nessuno riuscirà 
mai a convicerti. Quando incontrò Claudia e tentò 
di liberarsi... me le ricordo, io, le vostre discussioni: 
le sue urla e i tuoi rimproveri... Ormai era tardi: 
il veleno che gli avevi instillato dentro, per anni 
e anni, era giunto in profondità... Ha preso l ’unica 
via di fuga che gli rimaneva...
Stefano — E voi la state a sentire? Come se cre
deste. Come se fosse possibile.
Michele (scuote il capo, esita) — Non so. (Scop
pia a ridere, forzato. A Claudia) Ma che stiamo a 
fare qui, ancora? Vieni?
Claudia (tesa) — Aspetta.
Teresa (con la stessa calma, quasi monotona) — 
Allora, ti sei ricordato di Michele.
Michele — Di me? Ma io ero a Roma...
Teresa — Già: eri a Roma. E finché c’era Ga
briele, la sconfitta non aveva importanza. Su di te 
non aveva mai fatto molto assegnamento.
Michele — Lo so.
Teresa -— Quando Gabriele... (S’interrompe) Al
lora, la tua indipendenza cominciò a pesargli... 
Stefano (minaccioso) — Teresa! Adesso basta. 
Teresa — Scrisse a un amico, e lo incaricò, sem
plicemente, di farti soffrire la fame; misero in mez
zo addirittura un’agenzia privata d’investigazioni... 
Stefano — Stai mentendo, Teresa... Sei una... 
Teresa -— Di questo ho le prove, scritte... Ho tro
vato una lettera nella tua scrivania.
Michele (rìde) — Ma non è... possibile.
Teresa — Perché? Qualche volta bastava una pa
rolina detta bene... Se no, poche migliaia di lire, 
e... tu perdevi il posto... Così semplice: prima o 
poi, avresti ben dovuto tornare...
Michele — Ah, beh... (Scoppia a ridere, una ri
sata lunga, dolorosa) Senti, è troppo buffo... E’ 
magnifico... Per tre anni, io mi sono tormentato 
come un cane... per tre anni ho... io ho... Dio, 
papà... quello che ho sopportato io, per tre anni... 
ed era la tua lunga mano che... (Prende Claudia 
per mano, grida-.) Vieni, Claudia, corri, prima che 
ci crolli il tetto sulla testa...
Stefano (disperato, urla) — Quella musica è 
una sporca cosa, Michele... Soltanto la terra può 
renderci felici...
Michele (fa passare Claudia, poi si volta; riden
do, fremente) — Senti, papà: fra noi, la partita è 
chiusa, tutto scontato, tutto liquidato, non ti 
devo più niente... La vita, l ’educazione; il pane, 
l’acqua, l’aria che respiro... (Esce di corsa) Ho pa
gato tutto... non ti devo più niente, mai più... (Fuori 
scena) Niente... Niente... (La voce si allontana) 
Niente... (Pausa).
Teresa — Dovresti avvisare Lorenzo, prima di an

dare in Questura: quella ragazza avrà piacere di 
vederlo
Stefano (atono) — M i hai pugnalato a tradimento, 
quando non potevo difendermi. Nessun altro avreb
be mai potuto colpirmi così a fondo. Nessuno era 
mai riuscito a sconfiggermi, mai. Ci sei riuscita tu, 
perché di te mi fidavo.
Teresa (esita) — L ’ho fatto per te, Stefano. So
prattutto per te.
Stefano (scoppia a rìdere) — Ah, ecco! Volevi aiu
tarmi. Per anni, mi hai spiato in silenzio, hai fru
gato nei miei cassetti, hai minato la strada che per
correvo: per colpirmi al momento giusto, vero? Hai 
colorito di una luce morbosa tutte le mie intenzioni, 
mi hai sfigurato come... Come se mi avessi sfre
giato con un coltello. Per amor mio...
Teresa (con una punta di compassione) —• E’ me
glio che te ne vada, adesso. Ne parliamo più tare!;. 
Stefano — Il male è ovunque, un pulviscolo del
l’aria che ti entra nei polmoni e giunge a soffo
carti, a poco a poco, senza che te ne accorga... Ma 
il suo nascondiglio preferito è sotto le ali degli 
angeli. Vero? Per rovinarti, il demonio si serve 
proprio di coloro che ti amano... Pieni di sacro 
zelo, animati delle migliori intenzioni...
Teresa (con una specie di dolce avvertimento) — 
Stefano!...
Stefano (assorto) — I demoni! Niente può fer
marli, perché non hanno dubbi; si presentano con 
visi da benefattori, desiderano soltanto la tua sal
vezza, si fanno scudo della purità...
Teresa — Stefano! Abbi compassione almeno di 
te stesso...
Stefano — E forse non abbiamo... (S’interrompe; 
un attimo; riprende a stento) Non hanno neppure 
coscienza del male che compiono... I demoni. La 
loro mente è soffocata dall’affetto, dagl’ideali... dall’... 
(A bassa voce, meccanicamente) Non si fermano 
a giudicare sé stessi, finché qualcuno non li co
stringe, colla forza... Sfiorano il baratro ad ogni 
momento, e non se ne accorgono... perché guardano 
al cielo. E’ così sottile il diaframma che separa il 
bene dal... (S’interrompe; atterrito) Teresa! Sono 
dannato.

Questa commedia è stata recitata al Teatro delle Arti di 
Roma, il 9 gennaio 1959, dalla Compagnia di Prosa del Tea
tro Italiano, appositamente formata da Salvatore De Marco, 
per la rappresentazione di opere di autori italiani. Le parti 
sono state così distribuite: Stefano (Carlo d’Angelo); Mi
chele (Renzo Giovanpietro) ; Claudia (Lia Zoppelli); Teresa 
(Lola Braccini); Lorenzo (Michele Malaspina). Regia di Da
niele D’Anza.
« Lastrico d’inferno » ha vinto il Premio Riccione 1958. 
* Copyright Paolo Levi, 1959.



L A  D U S E  F I G L I A  D ’ A R T E

A chi rilegge le testimonianze sulla Duse e le 
sue lettere, sembra di notare tante contraddi
zioni; sono appunto queste le prove del suo 
dualismo perpetuo, dello star sempre tra due 
fuochi, nella sua evoluzione influenzata da 
tanti educatori; ciò che fece scrivere ad Eli- 
gio Possenti («Corriere della Sera», 9 otto
bre 1945) di tre Duse successive, « quella boi- 
tiana o della formazione intellettuale, quella 
dannunziana o dionisiaca e quella spirituale o 
mistica ». Dietro queste tre forme permaneva, 
sempre presente, una sagoma di luce che il 
suo istinto (prodotto di tradizione, cioè di 
Commedia Improvvisa) teneva a guardia e a 
difesa.
I l « Burcardo » conserva una sua lettera a 
Baldassarre Avanzini che lamenta : « mi si 
fan dire sempre le stesse storie a gente di
versa » mentre io « non ho più tempo ad 
apostolare » « in fin dei fin i gli apostoli non 
salvano né capra né cavoli ».
E’ seccata del teatro, delle teorie, dei sistemi, 
delle dottrine, della cultura, dei pareri oppo
sti, dei suoi educatori, ed ha (parole sue) 
« una voglia matta di piantare baracca e bu
rattin i ». Eppoi recitare tutte le sere è as
surdo, perché non si sta sempre « in forma », 
« noi attori siamo obbligati di essere artisti 
a ore fisse ». Invece « certi giorni, nella mia 
camera di albergo, mi piglia un tal desiderio 
dell’arte mia che mi vien voglia di suonare 
i l  campanello e di chiamare il maitre d’hòtel, 
i forestieri, tu tti gli ospiti, per formarmi di 
urgenza un pubblico e recitare. Invece devo 
aspettare che sia venuta l ’ora fissata » (Ca
millo Antona-Traversi - La Duse, pag. 410). 
Scrisse il regista Lugné-Poe : « Que de fois 
elle a fa it remettre la date d’une représenta- 
tion, par ce qu’elle se croyait insuffisamment 
prète ». Ma non si trattava di impreparazione 
per scarsezza di studio. Essa non si sentiva 
pronta perché era fiacca la carica di estro

che necessitavate per essere la Duse. Le prove 
secondo lei contavano poco — lo ha scritto 
chiaramente in una lettera — fors’anche le 
considerava nocive. Per testimonianza di Luigi 
Rasi, attore con lei, essa malvolentieri stava 
alle ripetizioni, detestandole perché fanno sfio
rire la emozione, scolorano le parole, stancano 
fino a disgustare. Luigi Rasi ci ha descritto 
questa sua ostilità alle prove, apparentemente 
contraddittoria col concetto dell’arte da lei 
professata con misticismo, l ’umiltà e devozione 
con le quali si deve servire i l teatro. Afferma 
Rasi che la Duse alle prove non ci si poteva 
proprio vedere e che le lasciava a mezzo, al 
punto che La gloria di D’Annunzio fu messa 
in scena al « Bellini » di Napoli con sole tre 
prove. Racconta ancora Rasi che, avendo egli 
da sostenere la parte di Lucio nella Gioconda, 
non gli riuscì mai di provare con la Duse la 
famosa scena del primo atto. Alle prove l ’at
trice, non appena ebbe detta la sua « roman
za », come la chiama Rasi, si alzò andando
sene lontano e ordinando di passare al secondo 
atto. — E i l  rimanente? — chiede lo scrupo
loso Rasi. — Che rimanente? — Ma non pro
viamo la nostra parte? — Macché! Macché!
— E che cosa fa lei a questo punto? — Vedrà!
— 0 io... — Ma si cheti, brontolone — . Così 
faceva a tutte le prove. Rasi quella sera, alla 
recita, non sapeva niente, eppure agiva « e 
mi parve di agir naturalmente e sicuramente 
come se quella scena fosse stata provata non 
so dir quanto ». Francesco Bernardelli (« Stam
pa », aprile 1934) notava: «Fatto è che la 
Duse, fascio di nervi delicati e ultrasensibili, 
capace di prodigiose concentrazioni psichiche 
e spirituali, avrebbe voluto passare dalla vita 
alla ribalta d’un balzo, e lì sciogliere la gran 
possa del suo talento, la pienezza del cuore 
e della fantasia, in creazioni tutte sue, auto
nome, libere, improvvise, come è improvvisa



l ’ispirazione che nasce da lunga e meditata 
solitudine ». Invece che provare la Duse in 
tendeva far agire di scatto quelle « antenne » 
che Lugne Poe le scopriva, affermandole di 
portata eccezionale, come dire una specie di 
radar artistico. Ma la Duse non si seccava di 
fare le prove presa dalla tentazione d’andare 
a passeggio: essa restava in palcoscenico e 
schivava la prova per difesa. A certe razze di 
uomini le prove scaricano i l  personaggio, sì 
che l ’attore arriva in scena avendo già speso 
le m igliori impressioni ed emozioni. È per 
economia della propria sensibilità che, tal
volta, si cerca di sfuggire alle ripetizioni ca
paci di far svanire i l  colore delle parole tanto 
più quanto più furono ripetute. Si tratta, in 
fondo, di proteggere il carattere d’arte imma
nente che caratterizza la Drammatica, come 
la Danza, le quali vivono soltanto nel tempo 
in cui si svolgono. Gli antichi filosofi le met
tevano al di sopra delle altre arti definendole, 
appunto, « immanenti » ; perché i l  prodotto 
della loro manifestazione non può essere se
parato dalla manifestazione, ma è tu tt’una 
cosa con essa. Le prove, che tendono a -fis
sare l ’arte, ne tradiscono la immanenza, ch’è 
natura e virtù del teatro; perciò questo genere 
di artisti preferisce alterare un testo, meglio 
che falsificare la rappresentazione della vita, 
meccanizzandola. I l risultato della libera crea
zione scenica d’uno schema drammatico si 
identifica con la Commedia dell’Arte tragica, 
così poco studiata da noi, mentr’è importante 
parte del nostro teatro popolare. Ricorderete, 
ad esempio, i  comici del Teatro Capranica 
coi quali si trovò alle prese i l  Goldoni a Roma. 
Essi, per farsi da lu i considerare, si vanta
vano di alternare le rappresentazioni tragiche 
alle recite comiche, sempre a braccio. Quella 
volta era un Pulcinella che voleva imporre la 
propria autorità drammatica al malcapitato 
veneziano.
La Duse aveva debuttato, all’età di quattro 
anni, proprio in siffatto repertorio dramma
tico, quale Cosetta, in un pretesto scenico 
tratto dai Miserabili, polpettone gran parte 
a soggetto come sempre. Quando la vediamo 
a quattordici anni con Libero Pilotto, essa reci
tava una Giulietta e Romeo che si può imma
ginare casareccia, sempre perché allora usava

rifa r i dialoghi parlando. I l  suo nome figura 
nell’elenco della compagnia di Enrico Duse 
nell’anno 1863. Dieci anni dopo essa era an
cora « ultima per parti ingenue » sempre in 
siffatto repertorio drammatico a soggetto. La 
Duse passò lunghi anni di vita artistica in 
compagnia di attori che recitavano a braccio 
qualsiasi lavoro, per lo più drammatici, co
stretti a cambiare repertorio ogni sera. Tanti 
anni dopo i l  Ruta, suggeritore di Zacconi, af
fermava nelle sue memorie che ancora negli 
Spettri di Ibsen non una sola parola del testo 
venne pronunziata. Giunto in Italia l ’autore 
restò esterrefatto e telegrafò ai giornali che 
il dramma recitato sotto i l  suo nome non era 
il lavoro suo. Ma io non posso qui ripetere 
ciò che ho già scritto in un saggio sulla so
pravvivenza della Commedia Improvvisa; dirò 
soltanto che i l  sistema di reinventare il dia
logo delle commedie, con danni e vantaggi, è 
tuttora in uso presso le compagnie che deb
bono cambiare ogni sera.
A. Rheinhardt, nel suo libro sull’attrice, si 
spiega la preferenza che la Duse dava a Sar- 
dou, e a Dumas, in merito alle parti suscet
tib ili di adattamento : « Si potrebbe forse rie
vocare la Commedia dell’Arte, i  cui maggiori 
interpreti cercano appunto nelle parti delle 
opere, soltanto la indeterminata cornice alla 
loro fantasia, al loro umorismo e al giuoco 
della loro passione » (edizione Mondadori, 
pag. 142). Come i  commedianti dell’arte face
vano, ogni sera, rifio rire  i  ricchi tronchi dei 
logorissimi secolari scenari, così la Duse riu 
sciva a ringiovanire ed arricchire i  macchinosi 
drammoni, ai quali teneva moltissimo.
Come capocomica, pensava, ahimè, anche lei 
alla cassetta. Venne attaccata sui giornali da 
Jarro, critico fiorentino, per i l  repertorio com
merciale che si sceglieva ed essa rispose : « Co
sa vogliono ch’io faccia? I l teatro classico non 
piace al pubblico. Lo'Shakespeare, sì sublime 
e umano, non commuove, non impressiona; i l 
nostro Goldoni, tanto spiritoso e delicato, non 
è tollerabile in Italia e lo stesso posso dire 
degli a ltri» . Recitò Cleopatra e Giulietta per 
religione personale, disse. Giulietta l ’aveva già 
fatta a quattordici anni all’ « Arena » di Ve
rona nella compagnia paterna con Carlo Ro
saspina che della Duse conservò per tutta la



vita una grande venerazione (aveva una scuo
la accanto al mio Teatro degli Indipendenti). 
Scrisse Marco Praga ( « Illustrazione Italiana » ) 
che essa preferiva le opere artisticamente nul
le o mediocri, le commedie e i  drammi artifi
ziosi, i  sapienti macchinoni scenici, e l i  uma
nizzava ». Ma è proprio quello che facevano 
i commedianti dell’arte sul logoro traliccio del 
Basilisco di Bernagasso o delle Metamorfosi 
o Disgrazie o su Pulcinella principe o Sposa, 
Oste, Vedova, Ambasciatore. Donde le veniva 
la facoltà di dar vita anche alle scene più vie
te? Quanti teatranti stranieri notarono, con 
stupore, come la Duse sapesse trasformare in 
oro il piombo? George De Porto Riche scrisse 
che « in tanti anni non recitò che opere infe
riori. Miracolo del talento! Dal momento che 
essa entrava in scena, per quanto mediocre 
fosse la materia, essa ne faceva un capolavo
ro » (« Comcedia », Paris, 23 aprile 1924). 
Miracolo del talento, ma forza della natura. 
Henry Rochefort definì la Duse « la natura in
carnata ». E cos’era la Commedia dell’Arte se 
non la natura incarnata? Anche la discussa 
« nervosità » della Duse e i  suoi impulsi natu
ra li e gli scatti nel recitare sono frutto di in 
telligenza, di riflessione, di studio di sé che non 
sfiorisce come lo studio delle prove. Essa, di
fatti, contrapponeva l ’estro al metodo. Poi s’è 
visto che i  maniaci delle teorie credettero di 
scoprire un metodo nel suo modo d’essere 
scenico mentre i l fascino del vero veniva alla 
arte sua dal temperamento e dalla libertà. 
Abbiamo visto che nei giorni di depressione, 
quando essa non si sentiva in vena e non ave
va slancio di scatti, empito di impulsi, di v i
brazioni e forza di nervi, si rifiutava di reci
tare, rimandava a casa i l  pubblico, faceva 
restituire i l  danaro dei biglietti. Essa poteva 
ingannare gli intervistatori quando ripeteva 
di fondar l ’arte sua sull’ordine (chiamato da
gli a ltri studio, che per gli sgobboni è meto
dico governo dei mezzi); poteva ingannare 
perché quest’ordine era in lei tenuto sulla 
fondamentale sua forza, i  nervi. Essi erano la 
dinamo della fragile donna. Ma i  nervi, cioè 
i l  temperamento, sono la base della Commedia 
di Maschere e di ogni recitazione a braccio. 
Erano le scariche elettriche dei nervi che con
ferivano alla Commedia dell’Arte le uscite a

sorpresa dei lazzi parlati e dei lazzi d’azione. 
I l  teatro recitato non ha bisogno di tal sorta 
di scatti, non avendo libera uscita. Quando 
la Duse scriveva a Schneider : « I l teatro è da 
distruggere e da rifare » (e lo Schneider in 
terpreta la frase anche a riguardo degli auto
ri, che non si debbono chiuder nello studio, 
ma mescolare alla vita, e citava la Duse: 
« I l  faut rester dans le monde » ) la stessa con
cludeva : « I l  faut d’action » (C. A. Traversi, 
op. cit., p. 411). Senza codesta carica, i l  co
mico così inteso non può offrirsi alla ribalta, 
perché nulla darà. Eppure, a un certo punto, 
fu stanca di dover sforzarsi a dare la pro
pria vitalità agli automi Odette e Fedora. 
Scriveva di esserne stufa: la vita non le si 
innestava sull’arte. Essa aveva nel cuore il 
confronto con le scene improvvise, che sono 
vita più di quelle di imitazione. Non soppor
tava più la fatica di ridar la vita all’arte (men
tre la Commedia dell’Arte è già commedia di 
vita). In una lettera a Boito del 1° febbraio 
1900, scriveva: « L ’anima mia oggi non sa più 
appaiarsi con la sua Arte! Arte di che? Non 
mi rimane (oh, vita!) che un nome fatto e 
legato al vecchio ciarpame di Sardou e di Du
mas ». Ancora in un’altra lettera: « Quel co
siddetto lavoro ripreso ieri sera mi è parso la 
più fenomenale assurdità e meschineria. Che 
cosa offensiva all’anima, scimmiottare la vita! 
E avevo attorno a me quegli alberi di carta
pesta im bottiti di tela verde; sono gente che 
s’aggrappa alla chimera delle chimere». Ad 
Antonio Fogazzaro scriveva: « A l teatro manca 
la irresistibile sapienza dei luoghi... Alberi di 
carta e foglie foderate di tela appiccicata... 
che cosa miseranda e tristemente ridicola». 
Tra questi alberi, gli attori, fìnti, come di car
tapesta anche loro. « Che canaglie! Truccati 
gli occhi, imbiancate le guance, spalancano 
mani e occhi e bocche, e pensano di tradurre 
la vita! ».
L ’abitudine di doversi sentir vibrante e quasi 
magnetica — ciò che si dice « sentirsi in for
ma » — la Duse l ’aveva ereditata dai suoi che, 
per uno o per quattro secoli, avevano speso 
sui palcoscenici d’Europa correnti ad alta po
tenza di energia comica (un Carlo Duse reci
tava all’impronto a Parigi nel 1575). I Duse 
sono stati attori di grande resistenza nervosa.



siici ch’essa creava ad espressione dramma
tica. Scrive Rasi che possedeva « la faccia con
vulsiva » e Lugné-Poe aggiunge : « Elle eût 
été une admirable artiste de la Comedia del
l’Arte, capable d’animer de son génie n’im
porte quel grossier canevas ». I l  conte Primoli, 
che l ’aveva studiata altrettanto bene, scrive 
chiaramente : « Per far del teatro in modo si
mile bisogna avere radici nella Commedia del
l ’Arte, in cui l ’attore deve possedere non mi
nor talento creativo dell’autore ». In tal modo 
si rinnovano i copioni. Come i comici dell’Arte 
ripetevan per secoli sempre gli stessi scenari, 
giacché le parti nuove ce le mettevano loro 
ogni sera, così la Duse non sentiva il bisogno 
delle commedie di successo, delle novità d’im
portazione: essa ripeteva quelle vecchie, sa
pendo che il teatro lo fa l ’attore. Se, per intimi- 
dazione della sopravvenuta cultura impartitale 
dai suoi protettori, essa si contraddisse, e se 
dette ascolto a D’Annunzio nel dire che la 
commedia è tutto, questa è una contraddizione 
apparente. La sostanza della verità è l ’altra 
che abbiamo già esposto.
Che cosa è i l  vero tanto vantato della recita
zione dusiana, se non lo spontaneo della Com
media Improvvisa? Quando Luigi Pezzana ave
va in compagnia la Duse giovanissima voleva 
imporle la recitazione convenzionale. Quella 
di Luigi Pezzana era scuola accademica, strada 
divergente da quella delle compagnie dialet
tali alle quali appartennero le formazioni della 
famiglia Duse basate infine sul tipo di Gia- 
cometto inventato dal nonno di Eleonora, 
Luigi. La Duse venne protestata a Trieste dalla 
Compagnia di Adolfo Drago circa l ’anno 1876, 
per « sfiaccolamento » e scarso rendimento, 
per cui « i l  pubblico non voleva saperne ». A i 
Pezzana e ai Drago la naturalezza sembrava 
sbiadimento; gli effetti ottenuti senza affettac- 
cio sembravano incolori. Gli attori ottocente
schi, cannoni tuonanti in lingua, volevano il 
botto e vantavano le voci che facevano tre
mare i  vetri del teatro. La naturale commedia 
improvvisa non esisteva che nei dialetti; e r i
cordiamoci che, in quegli anni, i l  dio della 
Commedia dell’Arte era Antonio Petito.
Scrive Rheinhardt : « La Duse recitava Gol- 
doni quale è : Commedia dell’Arte », coi sog
getti. Nel passato i l  veneziano non è stato mai

Io ho avuto per alcuni anni nel ruolo di « padre 
nobile » uno zio cugino di Eleonora, dritto, 
forte e munito di memoria. Era uno degli u lti
mi Carlo Duse; adesso ne abbiamo uno che ha 
cinquant’anni. Le uscite del mio vecchio, i 
suoi scatti comici nel Socrate immaginario 
sorprendevano in un vegliardo che proprio dai 
suoi ottant’anni ricavava tali colori. L ’utiliz
zazione dei d ifetti personali dell’attore è l ’an
tico segreto dell’arte italiana. A me lo ha inse
gnato Virgilio Talli, che vi poneva molta atten
zione. La Duse aveva una voce debole peren
nemente impostata di testa, e questa voce era 
nasale. Essa puntò proprio su quel tipo di 
voce, senza modificarlo scendendolo di petto. 
Con vere acrobazie tonali moltiplicò i  suoi 
flauti, passando di continuo da un tono all’altro 
e quasi ostentando l ’artificio, ottenendo così 
una musicalità, sempre di testa, sorprendente
mente ricca e celebrata qual melodia dai cri
tic i di tutto i l  mondo. Questo, per me, è me
stiere che scende dalle Maschere « eccentriche 
musicali». Così pure l ’utilizzazione che fece 
delle sue braccia troppo lunghe: difetto visi
bilissimo. Essa non le teneva mai ferme, e le 
sfruttava in cento modi, quando non le attac
cava alle tende. In fondo a quelle lunghe brac
cia le sue mani erano sempre in movimento, 
e spesso le batteva tra di loro con schiocco: 
ebbene, quelle mani parlanti, celebrate dal 
Poeta Immaginifico, venivano perpetuamente 
animate al fine di accorciare le braccia. Queste 
astuzie d’istinto sono frutto di ereditaria cul
tura di teatro. I l  gioco mimico era i l  più forte 
dei suoi mezzi. La Duse giungeva — per un 
abuso di mattatrice nella Casa paterna —- a
privare i l  colonnello Schwartz dell’ambita mor
te in scena, per rappresentarla lei, riflessa nel 
proprio volto e nei propri gesti. Scrisse Si- 
moni (« Corriere della Sera », 5 giugno 1921) : 
« Ella credette che i l  gesto, più del verbo, 
potesse rappresentare, con tragica e rasse
gnata gracilità, i l  mondo segreto che portiamo 
in noi ». E questo è i l  segreto (d’arte) di Pul
cinella, benché contraddica a « la parola è 
tutto » di D’Annunzio. Registra la critica che 
il dolore di Elena negli Spettri era « reso con 
michelangioleschi segni ed atteggiamenti » 
(«Tribuna», 6 dicembre 1922) e nota «la 
eloquenza delle sue mani » nei vari quadri pia-



recitato aridamente, sul testo base. Nel pas
sato ogni sua commedia contava un corredo 
di soggetti o lazzi diventati tradizione i  quali 
mancano al libro. Carlo Duse mi insegnò quelli 
degli Innamorati quando io, nel 1924, l i  misi 
in scena. Ebbi i l torto di non scrivermeli. 
Augusto Iandolo, che fu attore con la Duse, 
racconta che, in qualunque nazione si recitas
se, le risate per Goldoni scoppiavano sempre 
agli stessi punti, ed egli attribuisce il feno
meno alle situazioni plastiche, alla mimica ed 
ai lazzi. In questa occasione Augusto attribui
sce alia Duse il soggetto del ferro da stiro col 
quale Mirandolina gioca tra Ripafratta e Fa
brizio; ma Carlo Duse mi aveva insegnato da 
tempo questo antico soggetto. I l lazzo del ferro 
da stiro è una eredità di cui si valeva la nipote 
di Luigi Duse. I lazzi e le aggiunte di battute 
ideate dai cento interpreti passati sono patri
monio orale ormai dimenticato, ma l ’uso dei 
soggetti non è spento nel teatro italiano. Nella 
Casa paterna, per testimonianza di Rasi, la 
Duse aggiungeva una battuta di chiusura al 
terzo atto con grande effetto; e al quarto inse
riva una serie di interiezioni e di parole di 
ribellione che rafforzavano il testo. Suderrnann 
scrisse alla Duse approvando questi che definì 
« arricchimenti » dichiarando la edizione sua 
superiore a quella di Sarah Bernhardt. Pochi 
anni or sono, nell’assistere alla edizione di 
Anna Christie fatta da Maria Melato, io vi sco
prii 'tirate di sfoghi che O’Neill non aveva 
scritto e mi recai in camerino della Maria 
per chiederle che cosa avesse fatto. Mi spiegò 
che, secondo lei, Anna Christie avrebbe do
vuto assolutamente avere quegli sfoghi. Man
cando al testo l ’aveva inventati lei. Nei comici 
di vecchia scuola l ’uso di queste aggiunte era 
normale: essi costituivano i l  patrimonio per
sonale, i l  bagaglio professionale indispensa
bile al comico, ed erano un suo diritto. Anche 
Talli proibiva i soggetti, ma nei caratteristi e 
nei brillanti l i  tollerava. A l tempo della Duse 
il soggettare era ancora in uso presso tutte le 
Compagnie.
Dunque nella Duse la tradizione contrastava 
con le nuove teorie che proclamavano il con
trario, quando Copeau stava per abolire la 
scena e per fondare tutta la rappresentazione 
sul testo letterario. Tuttavia nella attrice l ’istin
to razziale finiva col trionfare. Una volta le

dissi che le troppe repliche di uno stesso lavoro 
rendono la recitazione stereotipata, i gesti pre
visti, la rappresentazione meccanizzata. « Per 
questo sono u tili le improvvisate — mi rispose. 
— Certe volte, pur essendo stabilito che in 
una certa scena io devo entrare da destra, fac
cio la sorpresa di entrare da sinistra. Questo 
rinfresca, ravviva tutta la scena ».
Ogni biografo, a proposito della Signora dalle 
camelie, cita i l  grande soggetto finale della 
Duse sul grido: « Armando! ». C’è chi scrive 
che lo ripeteva cinque o sei volte. A ltr i afferma 
che essa lo ripeteva cento volte. Ne aveva fatto 
un a solo, un monologo. Seguendo la succes
sione dei propri pensieri, timori, aneliti, essa 
gridava: « Armando! » in cento modi diversi, 
secondo la carica d’estro di quella determinata 
sera. Debbo ad Annibaie Ninchi questa testi
monianza di una creazione ch’è come una ag
giunta, un vero soggetto.
Dove la Commedia dell’Arte perdette estro, 
i l genere si spense. Ma, mentre nel Setten
trione d’Italia i  commedianti in mancanza di 
temperamento originale si addormentavano 
sullo zibaldone, cioè sull’inerte mestiere, in To
scana cominciò a girare per i paesi lo Sten
terello, maschera nuova, a Roma nascevano 
Cassandrino e Rugantino, a Napoli scattavano 
i Pulcinelli più grandi che la storia ricordi. 
Dalla Toscana in giù l ’estro era ancora sveglio. 
Quando la Duse morì in America, da noi era 
campione dell’estro Ettore Petrolini che Gor
don Graig ha tanto amato.
La Duse fu sempre tra due fuochi: l ’istinto 
di nascita e l ’istruzione sopravvenuta, che ave
va fatto di lei una esaltata dell’ideale, una 
fanatica dell’Arte, ch’era un’arte feticistica 
pronta ad essere questa cosa o quell’altra 
perché, essa diceva, « l ’Arte non è mai sazia ». 
Voleva dire che non era mai sazia la sua cu
riosità. Cesare Levi ricorda che aveva « la cu
riosità di tutto vedere, di tutto sapere, di tutto 
conoscere». Però sul fatto pratico, cioè sulla 
scena, essa ritrovava se stessa di razza italiana, 
nipote di Giacometto maschera o tipo della 
Commedia dell’Arte.
Era stato Arrigo Boito ad accendere definiti
vamente in lei questo fuoco della cultura. 
Nella sua vita essa si è compiaciuta, nella in ti
mità, di Verga, Giacosa, Praga, De Bosis, Ca
landra, Giovanni Cena, i l  principe di Wolkow,



Duse è stata sempre contraria ai sistemi, ai 
metodi, alle leggi, benché per snoberia intel
lettuale era, o fìngeva di essere, affascinata dal
le dottrine, dalle teorie nuove, dal culturali
smo; ma aveva uscite di buon senso e scriveva 
a Poiese : « Pio letto certi studi che — ve lo 
dico? — mi hanno fatto ricordare il bel Pulci
nella regalato dal nonno brontolone — con le 
gambe e le braccia che si muovono, col viso 
che ride e si contrae — che noi abbiamo gua
stato per sapere com’era fatto ». L ’Arte gua
sta, « chi pretende insegnare l ’arte non ne 
capisce proprio nulla » (Camillo A.-Traversi, 
op. cit., p. 391). Non vi pare divertente? E 
in un’altra lettera scriveva: «Recitare? Che 
brutta parola ». « Io sento che non ho mai sa
puto e non saprò mai recitare » (id. p. 387). 
« Essere, non recitare », fu la divisa della 
Duse e nei colloqui ch’ebbe con me dissertò 
su questo concetto al quale tutta la vita era 
stata fedele, pur succedendosi in lei le influen
ze dei suoi educatori. Essa, in scena, restava 
donna anche se attrice, permaneva umana no
nostante le tendenze: e si conciliava con Di
derot. La sua naturalezza, la sua verità era 
tutta nel fatto di essere e di non recitare. Abel 
Hermant diceva di aver « torto D’Annunzio a 
chiamarla Divina; essa è così umana! ». Per 
questo sulla scena tramutava la finzione in 
realtà.
Combattuta tra due fuochi — l ’arte come arti
fizio e l ’estro come sincerità — trovò in Flavio 
Andò un alleato e Virgilio Talli scrisse che 
l ’attore siciliano era necessario alla Duse per
ché, detestando i l  mestiere, cioè i l  meccaniz
zato, assecondò l ’attrice — che l ’aveva conqui
stato in ogni senso — e divenne « emanazione 
perfetta, riflesso genuino dell’arie di Eleono
ra ». Non recitando ma vivendole, essi ricrea
vano le vicende del dramma. Per dichiarazione 
dello stesso Flavio Andò ad Annibaie Ninchi, 
che me l ’ha confidato, i  due attori avevano 
nelle scene d’amore le identiche sensazioni del 
reale, sentivano come in privato: non face
vano teatro, stavano a casa loro, ciò ch’è tipico 
e fondamentale della Commedia dell’Arte. An
che Petrolini, autentico improvvisatore negli 
« slittamenti » disse un giorno : « Sarò padro
ne del teatro quando giungerò ad orinare in 
scena ». Giunse a farlo.
Quando la Duse si recò in Russia la sua natu-

il marchese Primoli, tu tti intellettuali di primo 
piano che portarono la loro pietra al suo ma
gazzino culturale. Secondo Virgilio Talli — ma 
è parere di tu tti — il maggiore architetto fu 
Boito. Ella non chiedeva altro per i l  suo misti
cismo apollineo che colorava di luce parnas
siana le seduzioni dionisiache. L ’ultimo suo 
corruttore estetico fu D’Annunzio. I l sodalizio 
con Gabriele, quasi collaborazione, le fece 
prendere un decisivo atteggiamento artistico 
che l ’allontanò dall’impianto teatrale origina
rio. Essa mutò modi e stile. Era accesa da feb
bre intellettuale; eppur dietro quella specie 
di posa restava la nipote di Giacometto.
Le recite alì’« Oeuvre » e la conoscenza Lugné- 
Poe che (passatagli la paura di rappresentare 
l ’Ubu Roi) era divenuto un eroe dell’avan
guardia agli occhi d’Europa, fecero riflettere 
la Duse sulle sorti del teatro. La funzione 
delle piccole scene la prende, con l ’idea di libe
rare il teatro dal pubblico comune. Di questi 
teatrini parlò con Sibilla Aleramo mia amica 
e una sera la Duse venne a trovarmi. Par
lammo a lungo e questo colloquio fu da me 
pubblicato nel mio libro La maschera mobile 
nel 1926. Fu in seguito a tali discorsi che mi 
mandò i l  copione della Locandiera coi tagli e 
le aggiunte della sua prima edizione di giova- 
netta. Quella prima volta Mirandolina non era 
una donna matricolata seduttrice e astuta, 
essa seduceva con la grazia ed i l  fascino della 
prima giovinezza di Eleonora, bruttina, bellina 
tu tt’anima. In quei colloqui stringemmo un 
patto : al ritorno dall’America, io le avrei mes
so a disposizione il Teatro degli Indipen
denti. Forse l ’attrice vedeva da me realiz
zato in parte quel « Teatro dei Giovani » che 
vagheggiava da tempo. Silvio D’Amico affermò 
che la Buse non aveva chiaro in mente cosa 
fosse questo «Teatro dei Giovani», ma al 
tardo critico rispose lo Schneider : « Dire que 
l’idée de ce théâtre de jeunes n’était pas claire 
dans son esprit, c’est avancée inexactitude... 
Ce qu’elle exprimait avec fréquence, avec for
ce, c’était un esprit ». E questo spirito nuovo, 
ancestrale, del nostro tempo, era l ’estro. I l 
« Teatro dei Giovani » della Duse si sarebbe 
basato sull’intuito, non sul mestiere, per colpa 
del quale gli attori avrebbero dovuto morire 
tutti. Essa reagiva ancora al mestiere, cioè alla 
forma più bassa e deteriore del metodo. La



rale esplosione fu vista come una nuova scuola 
e dall’arte sua, fondata sull’intuito, si ricavò 
un metodo. Anche nel passato gli attori ita
liani, che per istinto di razza avevano fatto la 
Commedia dell’Arte nei secoli precedenti e 
che, di quella, conservavano certe basi, avevan 
destato all’estero sommo interesse; ma davanti 
alla Duse gli artisti critici russi cercarono di 
spiegarsi i l suo fenomeno credendolo un mec
canismo e reputando che se ne potesse deci
frare e legiferare la composizione. Si misero 
in tal modo a fabbricare una macchina per 
riprodurre gii effetti raggiunti dalla Duse, e 
non vollero sapere che una macchina dell’estro 
non può esistere; un metodo per sentirsi in 
vena non c’è; una ginnastica per lo sviluppo 
del temperamento è assurda; un sistema per 
mettersi in stato di grazia è vera pazzia. Scri
veva Lugné-Poe : « La Duse era posseduta da 
un demone teatrale inimmaginabile che non 
somigliava ad alcun altro ma, allo stesso tempo, 
era dotata d’una scienza speciale, come una 
divinazione di tutto quello che può far tea
tro ». Chiaro che un tal demone è cosa di razza. 
Ricordiamola, secondo Lugné-Poe, « dotata di 
antenne straordinarie ».
I l  critico russo Anfìteatrof che tenne al Cir
colo Filologico Milanese una serie di confe
renze suìla influenza avuta dai grandi attori 
italiani sul teatro russo disse : « La Duse dette 
un formidabile colpo alla dominante scuola 
francese di recitazione stabilitasi sotto l ’in 
fluenza del magnifico Teatro Imperiale Mi
chele; e, più di tutto, la Duse scosse l ’autorità 
di Sarah Bernhardt. Dopo quarantanni si r in 
novò la lotta della Rachel e delia Ristori; per 
la seconda volta la francese fu vinta dall’ita
liana. I l realismo romantico integrale della 
scuola italiana, per mezzo della sua vivacità, 
ebbe vantaggio sulla scuola francese, doppia
mente complicata dagli avanzi della conven
zionalità pseudoclassica e dal non meno con
venzionale modernismo naturalistico. La scuo
la della naturale immediatezza schiacciò la 
scuola dell’artificiale preconcetto. La natura
lezza nell’arte vinse la invenzione e i l  virtuo
sismo. L ’eterno Goldoni batté l ’eterno Dide
rot ». Allora sorsero in Russia i teorici, i dot
trinari che tradussero in regola ciò che ave
vano veduto fare, per rifarlo con ordine. Essi

parlarono della « riforma Duse », un campione 
razziale diventato riforma. Disse ancora ì ’Anfi- 
teatrof che iì « metodo Duse » inventato a 
Mosca « non tardò a regalare alla Russia una 
incredibile quantità di “  piccole Duse ”  che di
vennero un vero flagello del teatro russo. Esse 
copiavano servilmente la sua maniera esteriore 
non sospettando, nella loro vana contentezza, 
di creare, con questo, parodie e caricature ». 
Eppure la riforma Duse prese piede e produs
se i l  Teatro d’Arte di Mosca di Stanislawski. 
Nel Gabbiano Cecov derideva l ’attrice di vec
chio stile.
Gerardo Guerrieri ha scritto di recente : « quel
lo che Stanislawski chiamò il suo metodo fu, 
essenzialmente, una paziente elaborazione e 
meditazione delle leggi della grande recita
zione drammatica che gli passò sotto gli occhi : 
alcuni suoi capitoli sono la descrizione esatta 
dei metodi della Duse. L ’elaborazione della 
« vita spirituale del personaggio » non è altro 
che il modo d’impersonare della Duse; e ci si 
rende conto che solo l ’inveterata diffidenza 
del mondo teatrale italiano verso la teorizza
zione impedisce oggi di avere un « metodo 
Duse » al luogo del « metodo Stanislawski » o 
di quello « Actor’s Studio » o Copeau.
Ma il marchese Primoli, acuto intenditore di 
teatro, aveva già scritto : « Non si può dire che 
la Duse abbia un metodo, tanto più che non 
proviene da nessuna scuola. Essa ha un suo 
modo, affatto individuabile, di recitare, che 
non somiglia a nessun altro e che sarebbe pe
ricoloso imitare ». E nel primo decennale della 
sua morte Simoni concluse : « Se noi cerchia
mo di definire quali furono le tecniche, le for
me e le esteriorità della sua recitazione, i  modi 
d’espressione particolarmente teatrali che ella 
affinò per sé, la scuola che favorì lo sviluppo 
della sua personalità, la scuola che ella fondò 
e illuminò, ci avvediamo che queste tecniche 
non esistettero ». Aristotele aveva detto che il 
teatro non ammette definizioni e dal Rinasci
mento venne stabilito che in quest’arte la mi
glior regola è di non osservar regole. Quando 
Yvette Guilbert propose alla Duse di aprire 
insieme una scuola in America, la Duse disse 
alla signora Canale : « Sapete come aprirei i l 
mio corso? Dicendo agli scolari: “ Non an
date a scuola! ”  » (dal citato Antona-Traversi, 
pag. 431). Anton Ciniio Slra^a^lia



WILLIAMS “ CASO CLINICO” se non bastasse, cannibalismo. 
Tennessee Williams è “  un caso 
clinico ” notorio. Ma ci sono tanti 
altri spettacoli in cui si riflettono 
l’inquietudine e la debolezza 
americane. C’è Uno sguardo dal 
ponte di Arthur Miller, da mesi 
rappresentato in un teatro di 
Hollywood. Ci sono nuovi film 
come: Uno straniero nelle mie 
braccia (con June Allyson) e A 
casa prima di notte (con Jean Sim- 
mons). Ci sono i libri come Nes
sun pagamento contante di Me 
Partland (da cui è stato tratto l’o
monimo, ottimo film, con Joanne 
Woodward), e i film come il nuo
vissimo Unitevi intorno alla ban

diera, ragazzi (pure con Joanne 
Woodward) che sono fedeli docu
menti della vita americana di 
ogni giorno e vengono smerciati 
sotto l ’etichetta “ commedia a 
sfondo erotico in periferia ” , per
ché in America si raggiunge il 
successo, nella letteratura, nel ci
nema e nel teatro, solo se si mette 
bene in evidenza la parola “  sex ” 
(che è forse la più usata nella co
mune conversazione).
« Non sappiamo come sia ma, su 
dieci persone che ci capita di in
contrare, nove dicono “ emotional 
feelings ” (sensazioni conturban
ti) invece di sensazioni, sempli
cemente ».

IL  DOLCE UCCELLO DELLA G IO VINEZZA

« Sweet Bird of Youth » significa, tradotto, « I l dolce uccello della 
giovinezza ». A quale uccello si allude state a sentire, poiché si tratta 
della più sudicia commedia di questo autore. E’ stata rappresentata 
al Martin Bock Theatre. E’ un uccello, diciamolo subito, che vola 
basso (più pipistrello che allodola) ed ha il nido sullo stesso tetto 
della « gatta ». Un tetto più freddo; quindi più ripugnante.
Come essenza, il lavoro ricalca infatti «La gatta»; come trama c’è 
molto che ricorda da vicino il film « Il viale del tramonto ». E’ una 
commedia di sicura struttura commerciale, fatta apposta per dar sfogo 
a un trio di primi attori quasi identico a quello che poteva esibirsi 
nella « Gatta ». L’eroina, questa volta, è una tal Ariadne de Lago, 
stella cinematografica in netto declino; l ’eroe, Chance Wayne, è un 
giovane aspirante attore pieno di ambizioni e senza talento, immaturo 
e già corrotto, sognatore spasmodico e caotico (sogni abbondante
mente fermentati dall’uso di stupefacenti). Egli usa tutte le sue scarse 
risorse mentali per trovare un modo di mettersi clamorosamente in 
primo piano, vuol arrivare ad ogni costo e nel frattempo si fa man
tenere dalla donna. Completa il trio un vecchio e demagogico politi
cante del Sud che senza tanti complimenti ha giurato di far castrare 
(sì, proprio castrare) il giovane per punirlo di aver attaccato una 
brutta malattia a sua figlia.
I l fato politico-sessual-chirurgico si compirà. L’uccello perderà, se 
così possiamo chiamarle, le piume. Infatti, Ariadne de Lago tornerà 
a Hollywood con tutte le sue maschere d’ossigeno e i suoi cosmetici 
per riconquistare una posizione irrimediabilmente perduta. I! gio
vane, persa ogni volontà di vivere, aspetterà rassegnato che i sicari

SWEET BIRD OF YOUTH - IL  DOLCE UCCEL
LO DELLA GIOVINEZZA - LA PIÙ SUDICIA 
DELLE COMMEDIE DI TENNESSEE WILLIAMS

Il « Corriere d’informazione » riceve 
da Los Angeles, 28 marzo, una pie- 
cola noia firmata Doris Cerea, che 
spiega l’acuta nevrosi che sta attra
versando l’America e che si rivela 
in « fedeli documenti della vita ame
ricana di ogni giorno che vengono 
smerciati sotto Vetichetta Commedia a 
sfondo erotico in periferia ». Il suc
cesso si raggiunge in America, in 
campi diversi, ma soprattutto nel 
teatro « solo se si mette bene in evi
denza la parola sesso ». Purtroppo il 
nostro teatro — per opera di alcuni 
attori-importatori oppure impresari 
che ne fanno richiesta ad importatori 
professionisti — vive di questo rifles
so. Inutile elencare le commedie del 
genere rappresentate nella Stagione 
Teatrale 1958-59 perché arcinote a 
tutti. Così Doris Cerea:
« Se ci venisse chiesto di fare una 
caricatura dell’America 1959, 
come la vediamo noi, niente ci 
parrebbe più appropriato del di
segno di un paziente disteso sul 
divano di un gabinetto psicana
litico, o addirittura psichiatrico. 
In questo momento l ’America sta 
attraversando un periodo di acuta 
nevrosi che si riflette nel cinema, 
nelle cronache dei giornali, nella 
letteratura e nel teatro, per non 
parlare della televisione e della 
scuola.
« Lasciamo pure da parte le com
medie e i drammi di Tennessee 
Williams, come Garden Districi, 
drammi che hanno imperversato 
per mesi e mesi a Los Angeles 
facendo rabbrividire d’orrore gli 
spettatori con il loro contenuto di 
perversione, depravazione e, come



dei politicante vengano a fargli la vaticinata operazioneina. Eccoli, 
stanno arrivando; ma lui non cerca scampo. Chi di... piume ferisce, 
di piume perisce. Nel testo non è detto se i sicari gli faranno l ’inter
vento chirurgico con anestesia o senza. Può darsi senza. 
Indubbiamente Tennessee Williams conosce il mestiere: la sua prosa 
attrae ed il dialogo è sostenuto; ma si direbbe che pensi la notte le 
sudicerie che deve scrivere al mattino. Questa commedia è proprio 
stomachevole. L’inizio della commedia sembrava voler aprire un 
capitolo nuovo nella carriera dell’autore per il tono comico-grottesco 
con cui l ’eroina riemergeva dal sonno nella camera da letto dell’al
bergo, tossendo nella maschera d’ossigeno e grondando crema e 
cerone soito gii occhi del giovane pavoncello agghindato in uno sgar
giante pigiama di seta. Tutti pensarono che Williams volesse o stesse 
parodiando se stesso. Ma fu un’impressione passeggera. Tutto divenne 
subito atrocemente serio. Falsamente serio.
Geraldine Page è stata la dominatrice della rappresentazione. Per 
merito suo, la protagonista femminile che pure è un manichino, di
venta se non umano, quasi accettabile. Qualche volta stupefacente. 
Paul Newman la affianca degnamente. Il personaggio di Chance 
Wayne avrebbe a priori tutti i numeri per essere un grande perso
naggio del nostro tempo: corrotto e tuttavia immaturo, ambizioso 
ma ancora sprovveduto, cinico ma soprattutto stupido. Sono sintomi 
di un malanno morale chiaramente diffuso in certa gioventù mo
derna. Però questo personaggio diventa vivo solo in quanto è viva 
la presenza fisica dell’interprete, il che significa che è vuoto dentro. 
Sidney Blackmer, molto bravo nella parte del vecchio politicante. 
Elia Kazan, regista, che la sa lunga, molto lunga, anche nei confronti 
di Williams, ha tentato di conferire al lavoro un tono quasi disin
cantato, appoggiandolo quasi a « favola nera », ma ci vuole altro per 
la crudezza di questo autore che non ha più ritegno sulla scena e 
crede di poterlo fare in nome dell’arte; ma poiché non è un poeta, 
proprio no, le porcherie si vedono tutte. Musiche originali di Paul 
Bowels.
I principali critici — questo Io nota con sorpresa anche la rivista 
« Time » — sono stati presi da un’ipnosi collettiva ed hanno appro
vato il lavoro. I l cinema si è già assicurata la riduzione cinematogra
fica con la modesta cifra di 400.000 dollari. Ha ragione Williams: « Se 
il mondo è sporco, egli si studia di fornire ciò che chiede ». Purtroppo.

Maurice Lonsdale
New York, aprile 1959 (Traduzione di Luigi Sarzano)

La commedia è di Tennessee 
Williams. Fu scritta nel 1949, ma 
rappresentata negli Stati Uniti 
nel 1955. La prima rappresenta
zione europea è avvenuta a Parigi, 
all’« Athénée », il teatro che per 
lunghi anni fu il regno di Louis 
Jouvet, che vi morì dentro. Hanno 
saputo crearvi intorno un avve
nimento artistico-mondano, con 
la presenza di Arletty, la grande 
attrice assente dalla scena da 
dieci anni; l ’esordio come attore 
di prosa di Jean Babilée, un dan
zatore di primo piano nel mondo 
del « balletto » (genere che in 
Francia, a differenza che da noi, 
ha ancora molto interesse); il pri
mo esperimento teatrale di Lars 
Schmidt, la cui notorietà è legata 
ai casi matrimoniali della signora 
Bergman.
Il regista Raymond Rouleau e la D IS C E S A  D I  O R F E O

bravissima scenografa Lila De 
Nobili hanno il merito — co
munque — di aver inscenato que
sta commedia, anche se non è tra 
le migliori di Williams. In questo 
momento, a New York di Ten
nessee Williams si sta recitando 
Sweet Bird of Youth, cioè la sua 
ultima opera, con vivissimo suc
cesso, mentre Discesa d’Orfeo di
venta film, con la partecipazione 
di Anna Magnani.
Si tratta di un lavoro nel quale 
compaiono puntualmente e fe
delmente, ma con una insistenza 
che sa di ripetizione, i temi e i 
personaggi che sono cari a Ten
nessee Williams.
Col mito di Orfeo la parentela è 
lontanissima, un accenno che va 
appena più in là del titolo. Chi 
si aspettava di vedersi presentare 
un Orfeo in doppio petto o in 
« blue-jeans » è rimasto deluso. 
Il protagonista è un prestante gio
vanotto sulla trentina (Valentin 
Xavier) che dopo aver fatto pa
recchi mestieri (non tutti confes
satali) e principalmente quello di 
chitarrista ambulante, approda un 
giorno, stanco della vita zingare
sca e dei suoi innumerevoli suc
cessi femminili, alla soglia di un 
curioso bazar, in quell’ideale cit
tadina di provincia degli Stati 
Uniti del Sud che è lo scenario- 
base del teatro di Williams. 
Valentin, presto designato col di
minutivo di Val, indossa una giac
ca di pelle di serpente e porta la 
sua chitarra a tracolla : la presenza 
dello strumento, e una vaga incli
nazione del giovane a raccontare 
storie fantastiche e inverosimili, 
lo apparentano in modo appros
simativo con l’Orfeo del mito. 
L ’inferno è il bazar dove Val ha 
bussato in cerca di lavoro, e dove 
suole darsi convegno una biz
zarra rappresentanza, soprattutto 
femminile, della popolazione cit
tadina: ma è un inferno della 
stessa categoria, domestica, con
vulsa e tortuosa, cui appartengono 
la camera da letto di Brick e 
Maggie nella Gatta sul tetto e



la casa fatiscente di Leo Koalsky 
nel Tram che si chiama desiderio. 
Il proprietario, Job Torrance, è 
reduce da una grave operazione 
che è servita soltanto a confer
mare la presenza di un male in
curabile. Sua moglie, Lady, è una 
donna non più giovane ma an
cor bella che si è legata al ma
rito più anziano di lei senz’a
more, in seguito a una cocente 
delusione. Dietro a Lady si dise
gna, con le sue stesse parole, una 
fosca storia: ha sposato Job dopo 
essere stata respinta dall’uomo che 
amava e al quale si era data, e 
dopo aver assistito alla tragica 
fine del padre, un emigrato ita
liano che gestiva un’osteria di 
campagna e che un giorno finì 
arso vivo nell’incendio appiccato 
alla sua casa da un gruppo di fa
natici appartenenti a una setta 
religiosa che lo incolpava di aver 
venduto dell’alcool a gente di co
lore. L ’unione di Lady con Job 
è fatta di sospetto, di disprezzo, 
di indifferenza e'a volte d’odio. 
L ’apparizione di Val e la ven
tata di libertà e di giovinezza che 
egli fa entrare nel vecchio bazar 
sono un invito per Lady a pren
der quella rivincita alla quale ella 
non aveva mai rinunziato. Ma il 
bel chitarrista « blasé » ha susci
tato altri desideri e altri turba
menti. Carol, una ragazza di fa
miglia ricca che è stata bandita 
dal suo ambiente per le sue sca
pestrataggini e le sue abitudini 
dissolute, si offre spontaneamente 
e impudicamente a Val fin dal 
loro primo incontro. Èva, la poco 
attraente moglie dello sceriffo, 
strano tipo di esaltata che dipinge 
orribili quadri sotto l’influsso di 
ricorrenti visioni mistiche, vorreb
be ugualmente abbandonarsi tra 
le braccia del chitarrista.
Ma Val ne ha abbastanza delle 
sue passate storie di donne: desi
dera tenersi lontano da queste 
passioni così aspre ed esigenti, 
essere come uno di quegli strani 
uccelli senza zampe che devono

librarsi eternamente nel cielo e 
possono riposarsi soltanto disten
dendo le ali sul vento. Così re
spinge duramente Carol, rifiuta 
con più dolcezza le profferte della 
moglie dello sceriffo. Ma non sa 
resistere alle più sottili e meno 
dichiarate lusinghe di Lady. Dopo 
esser stato assunto come com
messo nel bazar, e dopo aver ac
cettato da Lady anche l’ospitalità 
per la notte, Val diviene l’amante 
della padrona, mentre Job è sem
pre inchiodato al suo letto, nella 
camera al primo piano. Da que
sto punto gli avvenimenti preci
pitano. Job, sempre sospettoso, 
esce un giorno faticosamente dalla 
sua stanza, aiutato dall’infermiera, 
per sorvegliare il negozio. Quan
do vede il nuovo commesso, ca
pisce d’un lampo, e in un accesso 
di collera rivela alla moglie che 
egli fu tra quelli che misero a 
fuoco la casa del padre di lei. 
Lady, esterrefatta per la rivela
zione, non muoverà un dito 
quando, pochi istanti più tardi, il 
marito sarà colto da una grave 
emorragia. Anzi, continuerà i pre
parativi per la festa di inaugura
zione del nuovo bar che ella ha 
allestito nel negozio e che ricorda 
stranamente il locale del padre 
morto. Val, intanto, riceve dallo 
sceriffo e dai suoi sgherri una mi
nacciosa intimazione di lasciare 
la città entro l’alba, pena la morte. 
Si prepara a fare i bagagli per ob
bedire all’ingiunzione, ma Lady 
lo scopre e, durante una lunga 
scenata di geloso furore, lo co
stringe a restare. Ma dall’alto della 
scala fa ancora una volta la sua 
comparsa Job morente, con la pi
stola in pugno: fa fuoco sulla mo
glie uccidendola, poi chiama soc
corso verso la strada gridando che 
Val ha assassinato Lady, e infine 
si accascia in agonia. Val è presto 
acciuffato dal truce sceriffo e tra
scinato in strada. Una orribile 
fine lo attende: verrà sbranato dai 
molossi del vicino penitenziario, 
dei quali si erano uditi i latrati

premonitori durante tutto il corso 
della tragedia. Nella scena vuota 
rientra Carol : un negro le ri
porta la giacca di pelle di serpen
te, unica testimonianza del pas
saggio di Valentin-Orfeo in quel- 
l’infernale angolo di provincia del 
meridione.
La messa in scena di Raymond 
Rouleau ha accentuato ancor più 
le compiacenze decadentistiche e 
barocche che già il regista fran
cese aveva mostrato nella edizione 
italiana della Gatta sul tetto. Il 
bazar-inferno dei Torrance è stato 
ricostruito, grazie alla bellissima 
scena di Lila De Nobili, con una 
minuziosità, un puntiglio e una 
ricerca dell’effetto visivo che 
avrebbero dello straordinario se 
l’insieme non risultasse in tal mo
do troppo fermo e composito. E’ 
un realismo esasperato e sapiente 
che, proprio per esser impostato 
su un solo registro, sconfina in
sensibilmente in una immobilità 
surreale. Il calcolo della regia, in
somma,, finisce per scoprirsi pro
prio a causa delle sue ambizioni. 
E’ quasi inutile aggiungere che 
il vero centro della serata è stata 
la presenza di Arletty, che il pub
blico parigino ha salutato alla sua 
prima entrata con l’affettuoso ca
lore con cui si accoglie una per
sona cara dopo una lunga sepa
razione. E Arletty ha dato al per
sonaggio di Lady tutta la malizio
sità, la passione, la sofferenza e la 
sorridente ironia di cui aveva bi
sogno. Grazie ad Arletty il perso
naggio di Lady è l’unico che rag
giunge una, consistenza, un rilievo 
e una credibilità drammatiche. 
Jean Babilée, invece, incerto nella 
dizione, troppo uniforme nei pas
saggi. Louis Ducreaux, l’eclettico 
attore-autore-regista, ha dato una 
eccellente e sobria interpretazione 
dell’ingrato personaggio di Job. 
Le accoglienze del pubblico alla 
prova generale sono state oltre
modo calorose, meno entusiasmo 
alla prima rappresentazione pub
blica. Rcuzo Tian
Parigi, aprile 1959



L ’ H U R L U B E R L U

OU LE RÉACTIONNAIRE AMOUREUX

Siamo in ritardo con questa 
commedia di Jean Anouilh (si è 
rappresentata subito dopo la cro
naca fatta per questa Rivista in 
febbraio) ma vale la pena di 
parlarne. E non soltanto per il 
nome dell’autore, ma per il fuoco 
d’artificio della commedia stessa. 
L ’Hurluberlu, ovvero il reazio
nario innamorato è la palese di
mostrazione di come il fecondo 
autore abbia assimilato il linguag
gio di Giraudoux e lo sviluppo 
drammatico di Pirandello ( il tea
tro nel teatro). Che cose questo 
Hurluberlu? Uno studio di carat
tere, una commedia di osservazio
ne, una satira. L ’hanno recitata 
magnificamente alla « Comédie 
des Champs - Elysées » Roland 
Pietri, Paul Mentisse, ]acqueline 
Lemaire, Paul Bis caglia, nei 
ruoli principali. L ’Hurluberlu è 
Paul Meurisse, che per questa 
commedia ha abbandonato la 
« Comédie française». Nella sua 
commedia Anouilh non ha ri
sparmiato nessuno: l ’Esercito, la 
Chiesa, la democrazia parlamen
tare, l’intelligenza delle masse 
(« perché centomila imbecilli riu
niti sarebbero meno imbecilli di

un solo imbecille isolato? »), la 
dittatura, gli aristocratici, gli 
snob, il cinema, i  filosofi da ca
mera, i rivoluzionari da salotto, i 
resistenti, il teatro intellettuale o 
d’avanguardia, la polizia ecc., tutti 
hanno subito questo implacabile 
fuoco di fila.
E i resistenti? Un giovane dice: 
« Anche papà era nella resistenza. 
Mettendo in pericolo la sua vita 
fabbricava del falso cemento ar
mato per i tedeschi. E’ grazie a 
lui, in parte, che il vallo atlantico 
non ha resistito ». A l che il gene
rale risponde: « Bene, trasmettete
gli i miei complimenti. Ho in
fatti notato, durante lo sbarco, 
che cerano tanti punti in cui si 
entrava come nel burro ».
E i grandi sentimenti? « La pros
sima volta, quando avrai paura, 
invece di scappare indietro, scap
pa avanti. Indietro o avanti, che 
differenza c’è, dal momento che 
corri? In guerra tutti hanno pau
ra. La sola differenza sta nella 
direzione che si prende per 
correre ».
Ma chi è questo Hurluberlu? Eroe 
della guerra del ’40 e resistente, 
egli non sopporta l’inazione alla 
quale è condannato come non 
sopporta lo spettacolo della Fran
cia che va in malora. Si sente un 
« salvatore della patria ». Anche 
lui crede di essere una Giovanna 
d’Arco con i pantaloni (e gli sti
vali). Allora organizza una mi
sera cospirazione purificatrice, 
d’accordo con le marionette del 
paese. Per i  primi due atti assi
stiamo divertiti agli sforzi di que
sto Don Chisciotte in uniforme 
che aspira a far regnare l ’ordine 
in tutta la Francia e che non è 
capace di mantenerlo neppure in 
casa sua (con la moglie di ven
tanni più giovane di lui e con i 
due figli).
Poi, come spesso accade in 
Anouilh, la farsa si trasforma in 
tragedia, anche se il pubblico con
tinua a ridere.
E’ una commedia amara su quel 
teatro di burattini che è la vita, 
anche la vita più seria. m. i. d.

THÉÂTRE dES N a tìo n s

F I G L I  D ’ A R T E
(ENFANTS DE LA BALLE) 

A PARIGI

Parigi sta vivendo la « lunga e 
bella storia del Teatro delle Na
zioni », come si esprime il gior
nale che, per l’occasione, è stato 
pubblicato: «Rendez-Vous des 
Théâtres du Monde ». Il « Festi
val», come è detto con più rapida 
semplicità, è incominciato il 20 
marzo e terminerà il 15 luglio. 
Una bella tirata, con 20 nazioni 
partecipanti, 28 Compagnie, 30 
spettacoli, 16 lingue utilizzate. 
Questa manifestazione merita un 
discorso a parte, generale: lo fa
remo. Per il momento ci inte
ressa l’Italia, naturalmente. Se
condo il programma stabilito, dal 
primo all’otto giugno l’Italia 
prenderà parte al Festival con la 
Compagnia di Gino Cervi, che 
rappresenterà Le allegre comari 
di Windsor di Shakespeare e 1 
giganti della montagna di Piran
dello; la replica cioè dei due spet
tacoli che hanno dato vita in Ita
lia, in questa Stagione, alla stessa 
Compagnia. Cervi è molto noto 
a Parigi per la sua popolarità ci
nematografica, i suoi due spetta
coli sono di alto livello: si tratta 
di un Festival, privo di interessi 
commerciali; non bisogna dimen
ticarlo. Un onore che Gino Cervi 
ha ben meritato, dopo quel suo 
non dimenticato Cirano. Improv
visamente le cose sono un po’ 
cambiate, pur senza nulla toglie
re né diminuire l’importanza del
la partecipazione di Cervi nella 
prima settimana di giugno. Co
munque, l’Italia ha già preso par
te al Festival, inserendosi improv
visamente nella regolarità del 
cartellone. Dal 23 al 26 marzo, il 
teatro era destinato alla Cecoslo
vacchia (Teatro A.B.C. di Praga) 
con La Balle des Haillons, 13

JEAN ANOUILH



Dignité de l’artiste, promotion de 
l’humain...
« ... Et la répétition recommence 
sur des bases nouvelles. “ En ma 
fin et mon commencement ” ... La 
dernière image rejoint la pre
mière. Le cercle est fermé.
« La Compagnie Morelli-Stoppa a 
créé, sur ce thème, pendant une 
longue soirée, l’illusion de la vie. 
« Tous les fonctionnaires de la 
troupe sont là: secrétaire, souf
fleur, électricien, machiniste... sou
tenant de leur présence animée 
la voix et le mouvement des 
étoiles.
« Mme Rina Morelli est une sûre 
comédienne. M. Paolo Stoppa, un 
acteur plein de ressources, dont 
le tempérament péninsulaire peut 
divertir les Parisiens.
« M. Sergio Fantoni, qui prête sa 
réalité au personnage du “ met
teur en scène ”, m’a paru véri
dique.
« Enfin, pour nous, cette représen
tation de Figli d’arte présente un 
intérêt supplémentaire, puisque 
nous y voyons paraître une de 
nos compatriotes : Mlle Françoise 
Spira, qui incarne comme il faut 
une actrice française engagée par 
une troupe italienne pour repré
senter une Française dans une 
pièce italienne. Mais ses affaires 
de coeur et son tempérament vio
lent déborderont son emploi et 
lui feront tenir un rôle plus vrai 
et plus important dans la vie de 
la troupe...
« Mlle Spira a fort bien défendu 
son petit personnage ».
Il maggior critico francese — Ro
bert Kemp di « Le Monde » — 
si trova a Bologna per il Conve
gno internazionale dei critici; il 
suo sostituto ha lodato tutto ge
nericamente: non poteva fare al
tro, per correttezza.
«Paris Presse» dice: «Ci si
aspettava un’ecatombe di attori, 
una specie di notte di San Bar
tolomeo del teatro. Il pirandelli- 
smo di Figli d’arte non poteva 
tuttavia essere privo di ironia. 
Mostrandoci l’altra faccia del si
pario era impossibile a Diego

Fabbri non descriverci le beghe, 
le crisi di pianto, gli urli, il pane 
quotidiano che caratterizzano le 
prove di ogni spettacolo ».
Il giornale « Combat » trova che 
Figli d’arte non è una commedia 
vera e propria, ma un pretesto 
per Fabbri per dire quello che 
voleva dire sul teatro, sugli attori, 
su don Giovanni, sull’amore, sul 
potere della preghiera, ecc. La 
regìa viene definita « magica » e 
l’interpretazione « magistrale ». 
Per il comunista « Libération » si 
tratta di un « errore di gusto ». 
Ed aggiunge: « Per il primo espe
rimento di coproduzione franco
italiana, l ’unico personaggio fran
cese della commedia è una donna 
di facili costumi ». Guarda un po’ 
dove s’è cacciata la morale.
La Compagnia Morelli-Stoppa ha 
recitato per la terza volta a Pa
rigi; come si ricorderà, le due 
precedenti furono La locandiera 
e L ’impresario delle Smirne : sia 
detto con tutto il rispetto, poiché 
questi attori ne incutono molto, 
con Figli d’arte siamo ben lonta
ni dalla risonanza dei due capo
lavori goldoniani. Fabbri è notis
simo a Parigi : in questi ultimi 
anni sono state rappresentate le 
sue commedie Inquisizione, Pro
cesso di fatniglia, I l  seduttore, 
Processo a Gesù. Questa ultima 
commedia ha già sommato centi
naia di rappresentazioni. Egli è 
comproprietario di un importante 
teatro parigino. Il suo teatro ha, 
dunque, qui, una seconda patria. 
Lo spettacolo dato al « Sarah Bern- 
hardt » nel ciclo del Festival, è 
il primo esperimento di copro
duzione teatrale: allestito con ca
pitali italiani e francesi, esso ver
rà dato nei due Paesi con le 
stesse scene e la stessa regìa. Cam
bieranno gli attori, necessaria
mente, ma non tutti. Nella ver
sione italiana c’è un personaggio 
che parla francese, in quella fran
cese, che sarà rappresentata nella 
prossima stagione a Parigi, ce ne 
sarà uno che parlerà italiano. 
Paolo Stoppa reciterà in francese.

Marcel L-e DueParigi, aprile 1959

quadri di Jiri Voskovec e Jan 
Werich, e Cesar, «féerie» in 10 
quadri degli stessi autori. Quel 
giorno, invece, è andata in scena la 
Compagnia italiana Morelli-Stop
pa, presentata da Luchino Viscon
ti, regista, con la commedia di 
Diego Fabbri Figli d’arte. Dicia
mo subito che, per noi, è un ma
gnifico spettacolo; la critica pari
gina lo ha considerato molto me
no. Lo splendido pubblico inter
venuto ha tributato ai nostri at
tori un successo che li avrà cer
tamente inorgogliti. Sono stati 
bravissimi. Non abbiamo bisogno 
di ripeterci sulla recente opera di 
Fabbri, poiché è nuovissima in 
Italia ed in questa stessa Rivista 
la critica di Pandolfi alla prima 
rappresentazione a Roma è ap
parsa nel fascicolo scorso. Se mai 
dovremmo cercare di capire per
ché la critica è stata così arcigna. 
Jean-Jacques Gautier, nel « Figa
ro », trova che l ’opera di Fabbri 
« broche sur un schéma à la 
Pirandello » soltanto perché « le 
vieux procédé d’une pièce jouée à 
l’intérieur de la pièce » ed in 
quanto a Visconti gli rimprovera 
la soverchia macchinazione della 
regìa: «Luchino Visconti», con
tinua Gautier, « s’est délecté à 
multiplier les éclairages ravis
sants, les palais colorés. Les colon
nes et les murs de toile montent 
et descendent sans fin. Des mor
ceaux de ville s’envolent dans les 
cintres. Les vraies cloches de la 
cité de Cesena tintent périodique
ment, rythmant les répétitions 
d’un drame sur lequel la comédie 
des comédiens vient broder son 
contrepoint burlesque. Le specta
teur peut se régaler de la vie des 
coulisses s’il aime cela. Puis, peu 
à peu, le ton change, le drama
tique absorbe le comique et nous 
débouchons dans le pathétique. 
Tirade de la grande interprète 
qui chante la sincérité de l ’acteur. 
“ Cela, le public le sent. Alors, il 
ne nous considère plus comme 
des histrions, mais comme des 
amis et des frères en souffrance ” .



TENNESSEE WILLIAMS ARTHUR MILLER

Nella piccola fotografia a sinistra è Geraldine Page, protagonista a New York della nuova commedia di Tennessee Williams: Sweet Bird of Youth (Il dolce uccello della giovinezza). A pagina 42 troverete la cronaca di questa nuova opera di Williams: si tratta di una commedia sconcertante per la quale l’aggettivo « ripugnante » ricorre sovente. L’autore non si discosta molto dalla Gatta sul tetto che scotta, ma è ancora più freddo, spietato, crudo. Si sa che Williams tratta volentieri questi problemi del sesso nelle sue opere, ma la stessa America incomincia ad esserne impressionata. Il mondo ha bisogno di un po’ di pulizia morale: Williams spara a ripetizione e con accanimento, forse perché capisce che sono gli ultimi colpi * Arthur Miller, considerato il maggior commediografo americano, rendendosi conto del disagio del pubblico per le commedie che vengono smerciate con l'etichetta « Commedia a sfondo erotico in periferia >> attende la distensione per intervenire. Intanto Uno sguardo dal ponte gira il mondo.

TEATRO D’AM ERICA

ELIA KAZAN è il maggior regista americano: il teatro del dopoguerra e la maggior parte dei film tratti dalle commedie di Williams, Miller, Inge, Robert Anderson, è nato dalle sue mani. L’ultima commedia di Williams lo ha fermato un momento: occorre veder chiaro nelle intenzioni dell’opinione pubblica.

WILLIAM INGE ROBERT ANDERSON JOHN PATRICK
A sinistra: Thornthon Wil- der ha lasciato l’Italia il 18 marzo; era in Europa dal novembre scorso, ed in Italia da qualche settimana. Ha scritto un nuovo lavoro: Alcestiade, che completerà la triade Donna di Andro e Idi di marzo. Prepara un soggetto per un film a colori sulla « Storia degli Stati Uniti ».

Sopra; il primo, è William Inge, uno tra i più interessanti commediografi americani, largamente conosciuto anche in Europa, ma soprattutto in Italia dove le sue commedie giungono regolarmente e tengono il cartellone con la puntualità che un autore italiano non potrebbe nemmeno sognare. Sono di Inge Torna mia piccola Sheba; Picnic; Fermata d’autobus; Buio in cima alle scale. « Il Dramma » ha pubblicato Picnic * Segue, Robert Anderson, autore assai noto, anche lui, in Europa, per la sconcertante commedia Tè e simpatia nella quale si domanda (allo spettatore) sì l’adolescenza sia un’età specialmente delicata. La protagonista della commedia, con una esperienza sulla sua pelle, risponde alla fine del lavoro. Come i primi due, anche il terzo, John Patrick, che fa parte della pattuglia di punta americana, si arrampica sulle pareti di sesto grado delle audacie psicologiche.



D'ERRICO - Tempo di cavallette che Ezio D’Errico ha defi- finito « farsa tragica » è ancora inedita in Italia. Ma è già stata rappresentata al Landestheater di Darmstadt ed è stata ripresa in questo mese allo Stadttheater di Lucerna, dirette da Walter Oberer. Anche questa nuova edizione ha avuto vivo successo. La Compagnia è stata appositamente formata con attori svizzeri e tedeschi, tutti bravissimi.

TEATRO DEL MONDO
ARLETTY, una delle attrici francesi fra le più importanti, è ritornata alla ribalta dopo una lunga assenza, ed ha interpretato magistralmente la commedia Discesa d’Orfeo, di Williams, alF« Athénée ». La nostra Anna Magnani si è recata a Parigi ad ascoltare la commedia, prima di raggiungere l’America, dove interpreterà la parte di Arlet- ty nel film ricavato dalla commedia.

PADOVANI - Lea Padovani e Sam Vanamaker in La rosa tatuata di Tennessee Williams al New Theatre di Londra. Il successo della nostra attrice è stato lusinghiero. Eduardo, nella foto sotto, Marie-José Martel, in L’Hurluberlu, della quale si parla nella cronaca da Parigi. E’ con lei Paul Meurisse, il protagonista della commedia.

Nella foto in alto, Olga Knipper — una delle maggiori attrici russe — recentemente scomparsa, è con

suo marito Anton Cechov. Forse è la più bella foto esistente dei due coniugi.
Nella foto sopra, i coniugi sono a Jalta al principio del secolo. Sotto, la più recente immagine della Knipper.

Nella cronaca dal Brasile, il let
tore troverà notizie interessanti 
sull’attività del teatro italiano in 
quella Nazione. Nelle foto, per
sonaggi di Questi fantasmi di 
Eduardo.

E D U A R D O



Da ormai tredici anni, cioè dal 1946, il teatro italiano vive fra di 
noi, attraverso i suoi autori, i suoi registi, i suoi scenografi, i suoi mu
sicisti, senza contare le compagnie spesso illustri che ci hanno visi
tato. E’ forse l’ora di fare un po’ di bilancio di questo contributo al 
rinnovamento teatrale brasiliano, contributo che forse, con l’andare 
del tempo, finirà per sembrarci tanto importante quanto fu, nel secolo 
scorso, il contributo della emigrazione italiana alla scienza ed alla 
industria.
Nel periodo fra le due guerre lo scambio italo-brasiliano, nel settore 
teatrale, non fu molto vivo. Avemmo, sì, le « tournées » di grandi 
compagnie — Niccodemi; Pirandello; Ruggeri; Anton Giulio Bra- 
gaglia — ma in genere il repertorio italiano era ignorato dai capo
comici locali, il lavoro dei critici e pensatori italiani sul teatro ci era 
sconosciuto, e soprattutto ci mancò la presenza viva degli uomini di 
teatro italiani disposti a collaborare con noi, come accadeva in Ar
gentina e come, in questo dopoguerra, è finalmente avvenuto in 
Brasile.
Ciò è stato specialmente importante, perché l’apporto italiano è 
venuto a coincidere con un generale movimento di modernizzazione 
ed evoluzione generale della scena brasiliana. Il nostro teatro ha 
languito, fino alla seconda guerra mondiale, in modeste esibizioni di 
attori; modeste anche quando si trattava di grandi attori come Pro
copio Ferreira o Dulcina de Moráis. Mancava un accordo fra questo 
teatro, ancora provinciale, e il movimento teatrale di altri paesi, nelle 
sue forme più avanzate. Finalmente apparvero i precursori, fra cui 
è giusto segnalare specialmente Pascoal Carlos Magno (un figlio 
di italiani) col suo « Teatro degli Studenti ».
Intorno al 1942 il lavoro dei precursori comincia a dar frutti. Sorge 
a Rio de Janeiro l’organizzazione dei « Comediantes », che fa appello 
al primo regista straniero di valore apparso fra di noi, il polacco 
Zbigniev Ziembinsky, ancor oggi vivo e operante, in prima linea, 
come un vero maestro. Coi « Comediantes » vengono introdotti fra 
noi Pirandello, O’Neill, Montherlant, Anouilh, ed è presentato il

primo autore brasiliano d’avan
guardia: Nelson Rodrigues. Sono 
utilizzati per la prima volta cri
teri moderni di scenografia, illu
minazione e regia in generale. 
(Un grande esempio, in questo 
settore, ci era venuto da Braga- 
glia, qualche anno prima; ma fu 
specialmente l’attività di Jouvet 
a Rio, durante la guerra, che sti
molò le nuove generazioni).
Nel 1946 ritorna in Brasile 
Pascoal Carlos Magno, da Fon- 
dra, dove aveva passato il periodo 
di guerra come diplomatico, e 
alla fine dello stesso anno si sta
bilisce a Rio un giovane regista 
e intellettuale italiano, allievo di 
Bragaglia, Ruggero Jacobbi. Que
ste date hanno la loro importan
za, perché fu nel periodo 1947-49 
che il rinnovamento del teatro 
brasiliano ebbe luogo.
Nel 1948, Pascoal Carlos Magno 
lancia la nuova fase del « Teatro 
degli Studenti» con l’Amleto, che 
rivela il miglior attore della nuo
va generazione: Sergio Cardoso. 
Nello stesso anno Silvio d’Ami- 
co, di passaggio a Rio, segnala il 
valore di una nuova attrice: Ca- 
cilda Becker, del gruppo di Ziem
binsky. Quest’ultimo e Jacobbi 
assumono l’eredità dei « Come
diantes » dirigendo il « Teatro 
Popolare di Arte », fondato da 
Sandro Polloni, e che ancor oggi 
esiste, riunito intorno all’attrice 
Maria Della Costa. (Inutile ac
cennare all’origine di questi 
cognomi).
Nel 1949 Sergio Cardoso fonda la 
sua prima compagnia professio
nale: il «Teatro dei Dodici», che 
riprende Amleto e presenta Ar
lecchino servo dì due padroni con 
la regia di Jacobbi. Alla fine dello 
stesso anno si verifica a San Paulo 
un avvenimento di eccezionale 
importanza: la fondazione del 
« Teatro Brasileiro de Comedia », 
per iniziativa di Franco Zampari. 
Il T.B.C. chiama due italiani per 
dirigerne i settori di regia e sce
nografia, rispettivamente: Adolfo 
Celi e Aldo Calvo. Poco dopo, 
si accaparra Cacilda Becker. Allo
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sciogliersi del « Teatro dei Dodi
ci », chiama Ruggero Jacobbi e 
Sergio Cardoso, che esordiscono 
trionfalmente col Bugiardo di 
Goldoni.
Il « Teatro Brasileiro de Come
dia » è l’albero da cui si sono, 
in seguito, dipartiti tutti i rami 
del nuovo teatro. Le principali 
compagnie di oggi (quella di Ca- 
cilda Becker, quella di Sergio Car
doso, quella di Adolfo Celi con 
Paulo Autran e Tonia' Carrero) 
sono tutte formate da elementi 
che furono rivelati ed imposti 
dal T.B.C.
Per molti anni la figura princi
pale del T.B.C. è stato il regista 
Adolfo Celi, che rimane con 
Ziembinsky la più autorevole fi
gura nel suo campo specifico. 
Altri registi hanno collaborato sia 
al T.B.C. che al « Teatro Popola
re di Arte », come Luciano Salce, 
che diresse una memorabile edi
zione di Summer and Smo\e con 
Cacilda Becker, oltre a contribui
re vivamente al cinema brasilia
no; Flaminio Bollini, che nel 
1958 ha avuto un grande succes
so con L ’anima buona di Seciuan, 
di Brecht; Alberto D ’A versa, che 
recentemente è stato molto lo
dato per Vista dal ponte di M il
ler; e, finalmente, Gianni Ratto, 
che ha unito al suo lavoro di re
gista la capacità di scenografo, e 
che ha il merito d’avere lanciato 
il più importante autore dram
matico brasiliano del momento: 
Jorge Andrade. Attualmente Rat
to è in Italia, in attesa di tornare 
a Rio per dirigere un nuovo tea
tro, anch’esso uscito dal T.B.C. 
Quanto a Ruggero Jacobbi, ha 
alternato la regia con molte altre 
attività: cinema, televisione, let
teratura, teatro lirico.
Ha tenuto la critica teatrale alla 
« Folha da Noite » durante anni, 
formando con Decio de Almeida 
Prado e Sabato Bagaldi il trio 
dei critici più autorevoli, a cui la 
nuova generazione ha aggiunto 
Paulo Francis. E’ stato professore 
alla Scuola d’Arte Drammatica di 
San Paulo (da cui è uscito il

« Teatro d’Arena », interessante 
realizzazione di giovani, fra cui 
Gianfrancesco Guarnieri), al
Conservatorio Drammatico e
Musicale, al Museo di Arte Mo
derna, ed ha presieduto il Centro 
di Studi Cinematografici. Attual
mente è direttore dell’Istituto di 
Studi Teatrali dell’Università di 
Porto Aiegre. 11 suo libro 
L’Espressione drammatica, pub
blicato nel ’56 dal Ministero del
l ’Educazione, è la migliore opera 
brasiliana sull’argomento. Tutte 
queste attività hanno fatto passa
re un po’ in ombra la sua figura 
di regista, sebbene i suoi spetta
coli, dal Bugiardo del 1949, al- 
ì’Enrico IV  del 1957, siano citati 
tra i più importanti di questo 
periodo. Jacobbi ha tradotto mol
ti testi italiani: di Alfieri, Goldo
ni, D’Annunzio, Pirandello, De 
Filippo, Betti e Fabbri. 
Importantissima è stata l’attività 
degli scenografi italiani nel nostro 
teatro: da Aldo Calvo a Tullio 
Costa, da Vaccarini a Francini, 
che ha vinto il primo premio della 
Biennale di San Paulo nel 1957 
con la scena per La regina e gl’in
sorti di Betti.
La visita delle compagnie ita
liane è ormai un avvenimento 
tradizionale di tutte le « Stagio
ni Teatrali» a Rio e San Paulo. 
In questo dopoguerra abbiamo 
avuto, per ordine di tempo, la 
Tofano-Torrieri-Carraro; Vittorio 
Gassman; il Piccolo Teatro di 
Milano; Peppino De Filippo; la 
Ricci-Magni-Proclemqr-Albertaz- 
zi; la Compagnia dei Giovani ed 
il Teatro Stabile della Città di 
Genova. Tutte queste Compa
gnie, con il loro successo, hanno 
dimostrato la validità del Teatro 
italiano.
In tutti i settori del nuovo teatro 
brasiliano (compreso il settore 
universitario, che oggi si svilup
pa intensamente a Bahia, Recife, 
e Porto Aiegre) la presenza ita
liana è vivissima e lascia l’im
pronta della sua tradizione.

Fernando Peixoio
Porto Aiegre, aprile 1959

N A S C IT A  D I  S A L O M È

Il Teatro Stabile di Torino, ha 
concluso — il 28 marzo 1959 — 
la propria stagione teatrale {par
ticolarmente felice, sia detto per 
inciso, e in tale miglioramento 
ritorneremo') con la rappresenta
zione di Nascita di Salomè di 
Cesare Meano, intendendo con 
tale importante ed interessante ri
presa, rendere omaggio alla me
moria di un autore italiano da 
non molto scomparso, vero poeta 
ed autentico scrittore. Della rap
presentazione riportiamo le paro
le conclusive di Francesco Ber- 
nardelli, e per ricordare Cesare 
Meano riportiamo le parole dette 
al microfono della radio, nel pro
gramma nazionale, da Lucio Ri
denti.
Bernard etti ha scritto: « Il regista 
Giacomo Colli ha puntato molto 
sul comico, sul grottesco, sulla 
coreografia. Le danze, concertate 
da Susanna Egri, furono pittore
sche, e gentili non senza una pun
ta ironica, e la comicità fu viva 
particolarmente per merito di Er
nesto Calindri, che disegnò la le
pida caricatura di Aristobulo con 
bravura netta, a scatto sicuro, con 
tratti felicissimi e irresistibili. Nel
l’insieme, andò forse un po’ di
spersa l’intonazione immaginosa
mente languida ch’era propria del



Meano. Comunque, uno spetta
colo mosso, impetuoso, ben rit
mato e colorito (scene di Mischa 
Scandella, musiche di Sergio Li- 
berovicì), che si vede e si ascolta 
con diletto ridente e amabile. Tra 
gli interpreti ricorderemo Gina 
Sammarco, questa attrice che 
porta sempre a compiuta cesella
tura le figurine che le vengono 
via via affidate; la sua arguzia, il 
suo garbo, i suoi accenti candidi 
e fini sono di una trasparenza de

liziosa. Anche questa volta la sua 
intelligenza ha illuminato il per
sonaggio. Carla Parmeggiani era 
la futa Salomè, e nella famosa 
danza fu divertente con una spe
cie di malizia ingenua. L ’Oppi, il 
De Toma, l’Ortolani, il Bartoluc- 
ci, il Montagna collaborarono de
gnamente e il pubblico applaudì 
con molto calore ».
Lucio Ridenti ha detto alla radio, 
sulla rete nazionale, queste pa
role:

cuoca ed ha immaginato, nei suoi 
confronti, la sostituzione di per
sona. Perché di questo, brevissi
mamente si tratta: il divo Ne
rone avendo udito parlare della 
danzatrice Salomè con la certez
za che il volto e il corpo non 
sono stati segnati dal tempo, do
po tanti anni, manda un messo 
alla sua casa lontana perché la 
donna stupenda, dalla eterna gio
vinezza, danzi ancora per lui. In 
cambio suo marito avrà quattro 
provincie. Salomè è ora moglie 
del piccolo monarca Aristobulo, 
che capito l’errore e non volendo 
perdere ciò che potrebbe guada
gnare, sostituisce sua moglie con 
Deli la, fiorente e astuta ragazza 
del piccolo regno. La sostituzione 
può avvenire perché il messo di 
Nerone non ha mai visto Salo
mè. Ad un certo punto però le 
cose si complicano: parole im
prudenti del padre di Defila fan
no scoprire la verità. Ma Tullio 
Cassio e Caio Lutezio, che de
vono accompagnare la fanciulla, 
si infervorano e si esaltano del 
viaggio attraverso il deserto e 
collaborano alla burla col senti
mento di creare una favola più 
bella della verità. Ecco la fanta
sia dell’autore, ecco l’ironia di 
Meano, ecco l’avventura: far na
scere Salomè in quel punto. Ma 
Defila diventa Salomè senza sto
ria, sente la tristezza di essere 
tanto diversa da quella trasfigu
razione di sé, cui non contribui
sce che con il nome.
Tema ingegnoso, dove prevalgo
no toni e colori della comicità, 
dove personaggi ed azione hanno 
sviluppi parodistici. Nascita di 
Salomè, s’è detto, è il punto di 
partenza della fortuna teatrale 
di Meano. Seguirono molte e 
molte commedie, e tra le più si
gnificative ricorderemo Melisen- 
da per me; Millesima seconda; 
Avventure con Don Chisciotte-, 
l  secoli non bastano; Ventiquat
tro ore felici, fino a Fondarono 
una città, che è del 1954, ed ulti
ma Bella, ovvero Bella fra due 
pazzie, che è del 1956. Poi Cesa-

RICORDO D I MEANO E NASCITA D I SALOMÈ
Una commedia di eccezione, per gusto ed ironia, si trasmette; un 
poeta si ricorda. Poiché Cesare Meano — morto improvvisamente a 
Palermo il 20 novembre 1957, dove si era recato per dirigere il « Pic
colo Teatro » di quella città — era soprattutto un poeta. Apparteneva 
cioè a quella esigua schiera di scrittori che, per essere nati troppo 
tardi nell’identificarsi come crepuscolari, si rivolsero al teatro, por
tando sulla scena in un clima poetico, situazioni esasperate e capovol
gimenti tradizionali che si identificarono tutti con la formula del 
«grottesco». Non furono pochi, da Luigi Chiarelli ad Antonelli, da 
Rosso di San Secondo a Cavacchioli, a Lodovici, a Meano. Tuttavia 
il nostro potè distinguersi dagli altri commediografi per una mesco
lanza, sempre presente nelle sue opere, di elementi intellettualistici, 
di ironie, di alterazioni storiche, di fantasticherie, che lo portarono 
ad incontri sempre più consueti col mito e la leggenda. Mentre altri 
cercavano di rompere e di sconfinare, egli amò invece attardarsi nei 
suoi colloqui. Sapeva di poterlo fare. Era preparatissimo. Aveva già 
pubblicato volumi di liriche e di narrativa, prima di giungere al 
teatro. Ma dalla ribalta fu subito incantato, subì la suggestione, gli 
sembrò l’inizio di una sua nuova favola. V i si dedicò con passione 
ed impegno, con quella serietà di intenti che gli era particolare. Fu 
giornalista squisito, fu librettista per un grande maestro: Ludovico 
Rocca; compilò perfino un dizionario della moda, con l’intento di 
adattare voci italiane agli infiniti corrispondenti termini stranieri : 
un tentativo non disprezzabile, ma insormontabile. Ma il teatro, man 
mano che le tempie si imbiancavano, prese sempre maggior posto 
nel suo cuore. Il primo suo nome su un manifesto fu un timido ten
tativo, nel 1928, per un teatro che si chiamava Del nuovo Spirito. 
Dice tutto. Ne uscì confuso e vi meditò su nove anni. Ma questa 
volta, già maturo, consapevole ed agguerrito, riuscì tanto vittorioso, 
che la eco del successo di Nascita di Salomè risuonò in tutta Europa 
prima, poi nelle Americhe. Fu appunto la sera del 16 dicembre 1937, 
che al Teatro delle Arti di Roma, diretto da Anton Giulio Braga- 
glia, gli spettatori fecero conoscenza di una nuova Salomè: Meano 
la presentò cinquantenne, una Salomè casalinga e ciabattona, passata 
attraverso un paio di vedovanze, rudere di quella stessa Salomè che 
indusse, col fascino della sua danza, lo zio Erode a mozzare la 
testa del profeta nutrito di locuste e di miele selvatico. Distruzione 
del mito, come si vede, feroce ironia di quella infuocata Salomè, 
già celebrata seriamente da Flaubert e Oscar Wilde, ma che non 
aveva incantato Shaw, che prima di Meano l’aveva fatta scendere di 
un piano, con malizia svariata e pungente. Meano ne ha fatto una



re Meano si ammala e si ap
parta. Si conobbe il suo male; se 
ne parlava con fraterno ramma
rico nelle riunioni, ai convegni, 
alle sedute di Commissioni. Poi
ché Meano apparteneva per ele
zione a quei gruppi, ed al teatro 
aveva sempre partecipato anche 
con la propria attività; gli stava
no a cuore gli interessi ed i pro
blemi della scena e degli autori; 
era ormai permeato di teatro.

Possiamo dire che al teatro ha 
dato tutta la sua vita, anche le 
ultime forze, poiché è morto lon
tano dalla sua casa, lui tanto am
malato, aggrappandosi alla ri
balta di un teatro sperimentale, 
con intorno dei giovani, pronto 
ad una nuova battaglia. Gli è 
mancata la forza fisica: è morto 
sulla scena, come si dice e come 
sognano i teatranti che credono 
fino all’ultimo alla favola del 
Teatro. Lucio Ridenti

personaggio del mondo borghese 
o aristocratico disorienta il pià 
delle volte l ’autore che pure a tali 
ceti appartiene. Non è questa la 
sede per indagare sulle rugioni di 
una tale singolarità. A noi basti 
segnalare il tentativo compiuto in 
direzione di un certo ambiente 
borghese dai due giovani autori, 
che intitolando II benessere la lo
ro commedia, hanno inteso fare 
allusione ad una condizione pu
ramente esterna, poiché — in real
tà — i personaggi si sentono male 
e vomitano dal principio alla 
fine.
Coinè tradizione, questi ceti be
nestanti vengono dipinti corrotti 
e cinici obnubilato i l senso mo
rale, facili prede del desiderio, con 
inevitabile spinta nelle fauci del
l ’inferno. Saranno anche così, non 
vogliamo dubitarne e così appa
riranno interessanti sulla scena 
(dove il piccante diffcilmente 
può mancare) ma le loro caratte
ristiche principali risultano ben 
altre, per poco che si conosca la 
loro vita nell’intimità quotidiana. 
L’interesse supera di gran lunga 
le passioni, e la normale ipocrisia 
vi domina (almeno in apparen
za ) assai pià largamente di quan
to non si finga per comodità d’ef
fetto scenico.
In realtà i nostri due autori par
tendo dalla specchiata intenzione 
della commedia di costume, cer
cano di giungere a un bene asse
stato successo, ed il bersaglio, gra
zie a una mescolanza calcolata di 
battute a facile effetto comico, di 
massime mascherate d’una striz
zatina d’occhio, grazie all’intin
golo ormai consueto di partico
lari scollacciati misti a richiami 
alla grazia divina, viene quasi 
colpito. I l quasi è dovuto soprat
tutto all’inopinato e corrusco cli
ma di tragedia che esplode all’ul
timo atto quando per ogni accen
to ci si prepara al fattaccio: la 
protagonista viene soffocata da 
una stretta troppo vigorosa di un 
pugile dilettante dì professione 
cameriere, da lei canagliescamen
te attratto. L ’emozione va di tra-

I L  B E N E S S E R E
Al Teatro Valle di Roma, il 9 marzo 1959, la Compagnia «Teatro d'Arte Italiano» 
diretta da Luigi Squarzina, ha rappresentata la commedia in tre atti di Franco Brusati e Fabio Mauri: « Il benessere »,
“  L  iniziativa a cui aveva dato vita Luigi Squarzina, denominan
dola « teatro d’arte », chiude la sua attività con un secondo lavoro le 
cui intenzioni artistiche ci sembrano piuttosto vaghe, e fhe andrebbe 
annoverato piuttosto nel teatro sprovvisto di propositi (è vero che 
proprio là dove mancano i propositi si verifica ciò che non ci si atten
deva). Dei quattro lavori in cartellone, gli ultimi due {dì Dante Troisi 
e di Giorgio Prosperi) sono abbandonati ad un avvenire che per la 
verità si mostra piuttosto incerto.
A differenza de La Romagnola, la compagnia ha dato un’ottima prova 
interpretando il dramma di Fabio Mauri e Franco Brusati, Il benes
sere, rendendosi determinante del suo successo. La regìa di Luigi 
Squarzina ha conferito allo spettacolo un ritmo agile e incisivo. 1 
due protagonisti sono stati Laura Adani {Flora) e Vittorio Sanipoli 
{Giacomino): impetuosa e assetata di vita come il personaggio richie
deva l ’ima; sensibile e tormentato (sotto la scorza del cinismo) l’altro. 
Nelle figure di contorno un pregevole insieme dì attori, a cui sono 
dovute caratterizzazioni ingegnose e variate: Franco Parenti, Maria 
Fabbri, Zora Piazza, Franco Graziosi, Renzo Palmer, Leonardo Se
nni, Paola Dapino. La scena di Gianni Polìdori sottolineava con sot
tile umorismo il cattivo gusto imperante nel mondo portato alla 
ribalta. La compagnia si sentiva a proprio agio nel lavoro, perché 
aveva a che fare con personaggi per buona parte improbabili, per il 
restante e nei loro dati pià visibili abbastanza vicini al mondo quoti
diano con cui ì rapporti si fanno pià diretti. Non è a caso che i nostri 
attori in lingua interpretino adeguatamente personaggi del mondo 
borghese, mentre si trovano in imbarazzo con i popolani de La 
Romagnola. Per i dialettali si verifica l’inverso. Ciò se non altro 
dimostra come possano distribuirsi gli interpreti della nostra società, 
e quanto gioverebbe una chiara coscienza dei lim iti e delle possibilità 
per dotare il nostro teatro drammatico di una sua coerente funzione 
da cui siano messe al bando tanto le intenzioni esorbitanti, quanto le 
mediocri risorse del bozzettismo.
Lo spettacolo offerto dalla nuova « pièce » {in fondo non si tratta né di 
commedia né di dramma) di Mauri e Brusati, dà adito inoltre ad alcu
ne riflessioni di carattere generale, trattandosi effettivamente, nell’am
bito ristretto della nostra produzione, di un’esperienza abbastanza ine
dita. E’ curioso come la nostra letteratura drammatica (e narrativa e 
il film) si trovi nei suoi panni solo dinanzi a personaggi popolari. I l



verso, ma il divertimento non 
manca.
Mauri e Brusati, ritraendo la vita 
scostumata di due coniugi che si 
sono concessa reciprocamente la 
libertà, pimentandola di partico
lari e di figure tra il comico e il 
patetico, intendevano offrirci gli 
scandali privati del nostro mondo. 
In realtà, hanno preso l'avvio e 
i modi da Salacrou (non mancano 
il cinismo divertito di Anouihl, e 
il pochadismo « up to date » di 
Marceau, in sottofondo). Restano 
lontane le acri e ingrate fustiga
zioni (spesso su di sé) che Betti 
dispensava a un pubblico il più 
delle volte assente e diffidente. 
Qui il pubblico viene chiamato a 
raccolta con gli espedienti del ca
so, e di Salacrou, ben più della 
sostanza umana, viene messa a 
frutto l’abilità professionale. In 
fondo, si tratta di una disinvolta 
e scettica adattabilità alle circo
stanze, di una precoce astuzia.

Vito Pam!olii
Al Teatro delle Arti di Roma, il 18 mar
zo 1959, la « Compagnia stabile del Tea
tro delle Arti » ha rappresentato la 
commedia in tre atti di Guido Rocca: 
« Un blues per Silvia ».
a A ll’assai, fievole autenticità di 
ispirazione, Guido Rocca tenta di 
sopperire edulcorando temi e mo
tivi già noti al pubblico, cercando 
dì svolgerli con una corretta no
zione del mestiere e con uno scor
revole dialogo. In questo suo ul
timo lavoro, Un blues per Silvia, 
l’eco di turno è Ricordo con rab
bia di Osborne, naturalmente 
piuttosto alla lontana, e in tono 
del tutto minore. Dialogo e co
struzione drammatica, nonostante 
ogni sforzo, restano a più riprese 
inceppati, e la materia umana vi 
appare piuttosto povera e inerte. 
Un giovane viene a scoprire le 
vergogne che si nascondono dietro 
l’ipocrita e rispettabile facciata 
della propria famiglia. Nonostan
te che ci si affanni a convincerlo 
dell’inutilità del suo atteggiamen
to, si ribella in nome di una eroi
ca purezza, in ciò aiutato da un 
suo amico, romantico e scapestra-

to compositore di jazz. Abban
donando il comodo impiego del
la cui natura identifica senza sfor
zo il vero retroscena, riprende a 
correre in automobile, e a rischia
re la morte, prima incompreso, 
poi sorretto dalla compagna del
la sua vita. Niente di peregrino, 
come si vede, e il più facile ricor
so alle corde del sentimento. Ciò 
che sorprende — non saremo dav
vero noi a scandalizzarci per una 
« pièce » adibita alle necessità quo
tidiane della scena — è la diffi

coltà che provano i nostri autori 
nel raggiungere un certo abile 
mestiere, atto a giustificare anche 
le prove minori, avverti qualcosa 
di goffo, di inefficace e di vellei
tario, che lascia realmente perples
si. L ’esecuzione, diretta da Gior
gio Baldini per l’interpretazione 
di Laura Carli, Manlio Busoni, 
Renato de Carmine, Mila Van- 
nucci, Nino dal Labbro, Nella 
Bartoli, Elsa Polverosi, ha adem
piuto al suo compito in modo 
onorevole. v. p.

Al Teatro De' Servi di Roma, il 15 marzo 1959, la Compagnia Maria Laetitia Celli- 
Carlo Tamberlani ha rappresentato la commedia in tre atti di Giovanni Calendoli: 
« L'indiziato ».
® Giovanni Calendoli, l’autore di 
questa commedia L ’indiziato, af
fronta un tema ormai ricorrente 
nella cronaca di questi anni, con 
notevole schiettezza di propositi, 
con modernità di vedute e di trat
tamento. Gli errori e le assurdità 
che si verificano nell’amministra
zione della giustizia, rendono 
presenti alla coscienza del citta
dino la ribellione e il desiderio 
di difesa e di riforma che, vitali 
fin dal « pamphlet » di Beccaria, 
vorrebbero finalmente imporsi 
sulle consuetudini oppressive che 
ci soffocano.
L ’autore ha sceneggiato il pro
blema ispirandosi da vicino a un 
notissimo « fait-divers ». Perso
naggi, situazioni, problemi risul
tano perciò abbastanza vivi e pre
gnanti di significato. Si è a un 
certo punto trattenuto dal trarre 
le ultime conseguenze, e ha pre
ferito concludere la polemica-im
postazione in un clima vagamente 
bettiano che sfiora sperdute tra
scendenze. Inoltre la disinvoltura 
del linguaggio drammatico abusa 
sovente del monologo detto alla 
ribalta, così che inolio sembra rac
contato ed enunciato piuttosto che 
fatto oggetto di rappresentazione. 
Nel seguito delle scene ci si inol
tra per un cammino percorso a 
tnetà. Tuttavia l’orientamento era 
quello giusto; e se l’interpretazio
ne della compagnia di Maria Lae
titia Celli-Carlo Tamberlani aves
se potuto disporre di elementi al

l ’altezza del compito, l’emozione 
suscitata dallo spettacolo sarebbe 
stata dì ben altra natura, avrebbe 
cioè raggiunto un suo diapason. 
I l  testo difatti ha diverse ragioni 
per interessare profondamente, e 
le sue deficienze avrebbero potuto 
passare in seconda linea dinanzi 
all’urgenza e alla gravità della 
questione sollevata con simboli 
umani. v. p.

® Al Teatro Quirino di Roma, il 
12 marzo 1959, un folto gruppo di 
attori — capitanati da Franco 
Parenti e Domenico Paolella — 
hanno inscenato, per i soci del 
Teatro Club di quella città, una 
« Serata all’italiana, inchiesta in 
due tempi » che si è valsa dei testi 
di alcuni scrittori, tra i quali Levi, 
Cibotto, Compagnone, ecc. L ’at
tore Parenti ha anche illustrato 
alla ribalta i vari atti unici o scene 
che volessero essere, dal momento 
che i testi, usati come pretesto, 
non avevano vera consistenza tea
trale. La « Serata all’italiana » 
avrebbe dovuto o voluto essere 
una « antologia scenica », una se
rie di brevi componimenti satirici 
o di costume, con i quali mettere 
in luce i vari aspetti degli italia
ni, dal modo come passano la se
rata. Nelle intenzioni, avrebbe



potuto anche essere interessante. 
Ma sono cose difficili. Soprattutto 
gli italiani’ sono impreparati a 
queste cose. I rapidi passaggi da 
uno stile all’altro, da un’atmosfera 
all’altra, e le sconcertanti conclu
sioni — alcuni testi duravano po
chi minuti —• hanno creato diso
rientamento ed incomprensione. 
Parenti ha creduto di poter met
tere il tutto al suo servizio perso
nale, ma gli si sono imbrogliati gli 
ingredienti ed ha fatto un pastic
ciaccio da non dire.

APPUNTAMENTO IN PARADISO
AI Teatro Politeama di Genova, il 6 
marzo 1959, la Compagnia di Nino Ta
ranto ha rappresentato la commedia 
in due tempi e cinque quadri di Er
nesto Grassi: « Appuntamento in Para
diso ». Regìa di Nino Taranto.
H Nino Taranto, dopo una stu
penda edizione di Morte di Car
nevale, un’opera di Raffaele Vi- 
viani che pare scritta oggi, e che 
conserva una carica umana rile
vantissima, ha messo in scena una 
novità di Ernesto Grassi : Appun
tamento in Paradiso. E’ una com
media napoletana scritta e recitata 
in lingua; e come Napoli e i l  suo 
teatro si trovino magnificamente 
« in lingua » è affare che non 
sconcerta, che anzi possiede una 
forza di attrazione eccezionale. 
Si allarga l ’orizzonte teatrale na
poletano, nessuno potrà più dire : 
« i l dialetto non lo capisco ». 
Napoli e i suoi personaggi re
stano così alla portata e alla 
comprensione di tutti; e resta ima 
prova interessantissima, qualcosa 
che incita e suggestiona, che 
avvince e appaga; del resto, ve
dere e ascoltare, per credere. 
Appuntamento in Paradiso si 
presenta, vista dal di fuori, come 
una castissima storia d’amore. Si

potrebbe credere ad una inge
nuità, ma non è così, ché l ’autore 
di Appuntamento in Paradiso 
ingenuo non è. E’ uomo di edu
cata e solida cultura, giornalista 
brillante e consistente (proviene 
dalla scuola degli Scarfoglio e 
della Serao), teatrante provveduto 
ed estroso, e, per soprammer
cato, elegante e sottile conver
satore. Se in tempi teatrali di 
« pappe reali » e di « monache » 
scottanti, di gioventù bruciate e 
da bruciare, di franamenti senza 
scampo e dì abissi spalancati, 
un autore che ha al suo attivo 
una commedia come 24 ore di 
un uomo qualunque racconta una 
storia d’amore che esteticamente 
sta tra la cartolina illustrata di 
Nanni (ve lo ricordate l ’ufficiale 
col mantello azzurro, che ai tempi 
della prima guerra abbracciava 
la fdanzata con le rose in ma
no?) e le copertine rosa e oro del
l ’editore Salanì, vuol dire che 
sotto sotto c’è il contrabbando. 
Scopriamolo.
La storia ha l ’élan di una scaval
cata'» tra epoche diverse : inizia 
nel 1911, si conclude ai nostri 
giorni. Alle soglie della guerra 
italo-turca i l  duca Filippo Cim- 
brone della Porta ha poco più che 
vent’anni : è tenente del Genova 
Cavalleria, scuoti-gonnelle eme
rito, squattrinato come la prassi 
dell’epoca comanda. Tra il ma
neggio e il Salone Margherita, 
l ’ufficiale conduce l ’esistenza bril
lante e scapigliata che un De 
Amicis appuntò nelle pagine di 
Vita militare tra i  cavalli lip- 
ziani addestrati alla scuola di 
Caprìlli e le canterine allevate 
nelle fumose serre dei Pavillons, 
degli Alhambra, dei Maffei, delle 
Sale Umberto, i l duca tenentìno 
si comporta come un eroe — scu
sate — di Carolina Invernizio. 
Ma se il destino lo avesse voluto, 
i l nobile signorotto la strada della 
cavallina da correre poteva non 
averla neppure imbroccata. C’era 
la « sua » creatura, a portata dì 
mano; c’era la giovane Giulietta

Riccitelli del Senno, con la quale, 
da bimbo a bimba, Filippo aveva 
giocato e tentato il primo bacio 
tremante. Destino avverso, sorte 
maligna. L’unione tra Filippo e 
Giulietta fu duramente contra
stata da un prelato, zio della fan
ciulla, tenace nemico delle divise 
militari, tanto che la poveretta 
che pure del caro bene era inva
sata, venne costretta ad un matri
monio forzato, con un siciliano 
ricco e geloso.
Nessuna ribellione è possibile, 
tutto gioca contro i due giovani : 
scoperte inopinate con vispe can
terine francesi, incontri fuggevoli 
come l ’esistenza delle rose deca
denti, giochi a rimpiattino tra i 
corridoi di un albergo... Scorre 
il tempo, la carriera dell’ufficiale 
Cimbrone della Porta si costella 
di promozioni, di decorazioni', 
capitano, maggiore, colonnello, 
generale; ì cubetti, già arrogan
temente strigliati dalla Chinina 
Migone, si fanno grigi, poi can
didi; e arrivano infine le vestì 
borghesi, la pensione, Vacava 
vigilatrice di Chianciano. Scorre 
i l tempo, scobbiano le guerre, 
s’avvicendano illusorie e beffarde 
le vicende di bace, i l mondo e gli 
uomini si trasformano, ma FUibbo 
e Giulietta non riescono a saldare 
i loro cuori e le loro mani.
D i questa mancata saldatura è 
fatta, la m.orale della commedia. 
Sembra un gioco, può essere boco 
più che uno scherzo, ma tutto è 
qui : « botevano » essere f eliti, 
e non lo sono stati. Lo saranno? 
Dobo. buò darsi. Come invecchiati 
eroi detta bunta d.i matita dì Pey- 
net. Filibbo e Giulietta, si danno 
abbuntamento in Paradiso. Gli 
crediamo.
Gli crediamo ber ché lungo i l  cor
so della commedia, l ’autore, usan
do di ogni mezzo espressivo e 
tecnico, toccando berfino la t>o- 
chade, sforando la rivista con 
un gustosissimo «siparietto» pre- 
fnale animato dai ritratti parlanti 
dei defunti, non arrestando di 
fronte a improvvise svolte che



avrebbero impegnato un com
mento musicale operettistico o 
canzoniero, l ’autorej dicevamo, 
non ha mai perduto l ’occasione 
per richiamarci sulle sue non re
condite intenzioni: i palpiti di 
amore non mutano, i « dispetti » 
d’amore sono sempre della stessa 
calibratura. I l  vecchio Cimbrone 
che dà una lezioncina ad una 
giovane adescatrice dei nostri 
tempi (è la buona morale giusto 
al termine della favola) non pos
siede alcun astio, non immette 
alcuna velenosità nel suo dire; 
semmai fa intendere alla giovine 
bruciacchiata quanto sia grave 
perdere il carico d’amore che la 
giovinezza deve saper sempre 
portare sulle dolcissime braccia, 
nel dilatato cuore...
Così, con i l  gioco aereo di una 
strofa gettata in aria o con il 
crepitio addomesticato di un fuoco 
di artifizio, Ernesto Grassi ha nar
rato la sua storia che non tarda 
a condensarsi in una valida com
media di costume; così un autore 
attentissimo sa uscire dal natio 
dialetto per proporre i suoi temi 
e i  suoi personaggi al pubblico 
più vasto; e così, infine, i l prov
veduto uomo di teatro cede il 
posto al cantore intimista che può 
racchiudere, nell’ultima scena 
della sua commedia, un sommesso 
ma credibilissimo richiamo ai 
beni supremi della vita.
La commedia, con la regìa di 
Nino Taranto, le scene gustose 
di Raimondo Taranto, i costumi 
spiritosi di Annamaria, ha goduto 
di una realizzazione magnifica 
nel gioco di insieme, nella smal
tatura dei personaggi, nella defi
nizione del tema. Nino Taranto 
è stato un versatile Cimbrone, 
nato macchietta e prontamente 
trasformato in solido personaggio. 
A l suo primo apparire in scena 
abbiamo rivisto un malioso Mal- 
dacea, ma la visione si è imme
diatamente trasformata : poche
battute al posto di un malizioso 
« refrain », e l ’eroe della « caval
cata » si è fissato autorevolmente

sulle posizioni di responsabilità, 
di sicura misura. L’opera dell’in
terprete si è ancora innalzata nel 
finale, là dove le battute pate
tiche avevano bisogno di un ca
lore umano che le dischiudesse 
e le portasse in alto a battere le 
loro ali; Taranto ha fatto tutto 
questo, delicatamente, umana
mente.
A ltri validi interpreti sono stati 
la brava e comunicativa Luisa 
Conte, la generosa Vittoria Cri- 
spo, Carlo Taranto attentissimo, 
la Pisano di una giocondità chiara 
e schietta, la Nardi che ha gio
cato con estro squisito la sàpida 
burletta della « bella scambiata », 
i l  Veglia pastosamente siculo, la 
spiritosa Rosetta Pedrani, D i Giu
ro, i l Frera, e, in una solenne e 
ampia apparizione non priva di 
qualche punta carie attirale, l ’ot
timo Amedeo Girard.
Successo pieno, sei o sette chia
mate ad ogni atto, un vivo con
senso per l ’autore apparso alla 
ribalta fra i suoi bravissimi inter- 
preti. Enrico lassano

a AI Teatro Stabile di Genova, 
il 24 marzo 1959, la Compagnia 
del teatro stesso ha rappresentato 
il dramma in quattro atti di 
Eugene O’Neill : Una luna per 
i bastardi (A moon for thè misbe- 
gotten), pubblicato inedito in « Il 
Dramma» n. 251-252 del set
tembre 1957. La prima rappre
sentazione in Italia (ma era anche 
europea) fu data il 6 giugno 1958 
al « Festival dei due mondi » di 
Spoleto, in lingua originale, poi 
al Teatro del Convegno di M i
lano, il 25 ottobre 1957, interpreti 
Carla Bizzarri, Alberici e Ma- 
strantoni.
La ripresa al Teatro Stabile di 
Genova ha avuto per interpreti 
Nino Besozzi, Valentina Fortu
nato, Giancarlo Sbragia, Osvaldo 
Ruggeri, Gianni Mantego. Regìa 
di Virginio Puecher. Si è trat
tato di uno spettacolo di non co
mune livello, con il risultato di 
un successo vivissimo.

Nel lontano 1901, per volen
terosa comunione di alcuni 
uomini di teatro francesi, che 
ebbero subito concordi con
frate lli di altre nazioni, comin
ciò ad avere vita la « Associa
tion international des critiques 
de théâtre ».
Eran gli anni, quelli, di cla
morose contese, generate dal 
giudizio espresso a nome del
la platea dalla stampa, ed al 
quale, bene spesso, gli uomini 
della scena si ribellavano. Dal
le due parti fazioni stavano 
pronte a schierarsi: o per di
vulgare e sostenere il verdetto 
di colui che sentenziava dalla 
poltrona o per assumere in 
proprio le ragioni di chi dal 
palcoscenico, a sua volta, sfi
dava. I l critico, allora, poteva 
di balzo suscitare una fama. 
L ’attore e l ’autore per sottrar
si a questa soggezione ricorre
vano a ll’appello diretto del 
pubblico. Recensori di gran 
vaglia furono sovente tra loro 
discordi. Di più le ataviche 
inimicizie dei comici, posti da 
circostanze l ’un contro l ’altro, 
trascinarono in zuffe occasio
nali, appassionandoli, coloro 
che nel teatro avevan veste di 
distaccati giudici.
Ci tratteniamo dal rievocare 
fatti e persone, tanto le cro
nache di quegli anni ne son 
folte. Sopravvenne però un po’ 
di senno, suscitato dallo spi-

CR9TICÌ A CONVEGNO



to dell’adunanza, aggiungere
mo che l ’associazione raccoglie 
non soltanto i  critic i dramma
tici, ma anche i  musicali, e 
quelli della pantomima e del 
balletto. Forse così ci si attar
da su estetiche scontate e non 
si tien conto dell’insorgere di 
nuovi eventi, quali la radio e 
la televisione, che han provo
cato, per giustapposizione dia
lettica, una critica convenien
temente spettacolare.
I l Congresso è stato occasione, 
perché, chi di abitudine è 
tenuto a considerare singole 
rappresentazioni ed a riferire 
per una abituale cerchia di let
tori, avesse modo di esporre, 
in ambito internazionale, sulle 
condizioni del teatro del pro
prio Paese.
Chi fa per professione la cro
naca degli spettacoli è indotto 
a trattare solamente e disgiun
tamente sul teatro esistente. 
A ltri operano, egli deve se
guirli mediante la sua indagi
ne. Come i l  pubblico, così il 
critico subisce il teatro come 
si fa, e non può argomentare 
sull’inesistente, invocare alter
native. Condizionato, però, co- 
m’è nel suo lavoro, osserva
tore appassionato, ma non in
gaggiato, può sempre, quan
do gli si porga occasione come 
questa, affacciare una sintesi, 
avanzare perplessità, previsio
ni. Bisogna così dire che i cri
tici, che a Bologna han presen
tato relazioni, sono stati gli 
acuti diagnostici e del teatro 
e delle possibilità del teatro 
nei loro Paesi.
Cominciamo dalla Francia e 
dalla indagine che ha offerto 
Marcelle Capron. Tralasciamo 
le informazioni che una Rivi
sta come la nostra mensilmen
te offre; al di là di esse, però, 
l ’illustre collega ha fatto in
tendere che il teatro, che da 
Luigi XIV in poi, dalla pro
vincia aveva fatto tragitto su 
Parigi, alla provincia ritorna.

La Ville Lumière, che per se
coli ha alimentato l ’invenzio
ne teatrale, oggi, pur con i l 
lustri edifìci, dell’invenzione 
medesima non offre che con
venzionali ripetizioni. I l  teatro 
invece risorge nei dipartimen
ti e le sue più significative 
espressioni sono « Le Théâtre 
Populaire », « Le Grenier de 
Toulouse », « La Comédie de 
St. Etienne », « La Comédie 
de Provence », « Le Centre de 
l ’Ouest», «Le Centre de 
l ’Est ». E mentre questo av
viene, e i boulevards si arra
battano a sopravvivere, la 
giovane scuola di Jonesco, Be- 
ckett, Adamov aggredisce Pa
rigi dall’interno.
Facciamo il salto dell’Oceano 
e ascoltiamo ciò che ha rife 
rito un acuto critico ameri
cano. La decadenza di Broad
way è in atto. In America, ol
tre che nei collegi, i l  teatro ha 
la sua reviviscenza presso i 
singoli Stati. Si sono viste rap
presentazioni a cui hanno as
sistito anche dodicimila spet
tatori e non si pensi ad un re
pertorio che non sia di ricer
ca. Quello che ha detto Ossia 
Trilling, critico, fra l ’altro, del- 
l ’ufficialissimo « Times », è co
sa che può sgomentare, a chi 
guarda in casa nostra, i l tem
po che passa da dietro le per
siane. II T rilling ha puntato 
il suo intervento sulla giovane 
scuola degli autori, sul corag
gio che si ha ad inscenarli e 
ad imporli, sulla gara intra
presa dai teatri ad esprimerli. 
Pare che il pubblico, deluso 
da giostre coreografiche, chie
da il talento e non si scom
ponga per le eresie.
Per l ’Italia ha detto acutamen
te Giulio Trevisani ed Erne
sto Grassi è intervenuto nella 
discussione. Sono le cose che 
tu tti sappiamo e che restano 
tali.
Francesco Callari, vice presi
dente dell’associazione e pro-

rito di casta: si confederaro
no così, in tempi in cui la for
ma associativa di categoria 
sembrò la più promettente, 
per proprio conto gli autori e 
gii attori; e presto l i seguiro
no i critici, « con il proposito 
di sviluppare la cooperazione 
internazionale, di proteggere 
gii interessi morali e profes
sionali, di rendere efficaci i 
comuni d iritt i di tu tti i mem
bri ».
Da allora l ’associazione ha re
migato fra gli scogli delle se
parazioni nazionali, delle guer
re, scantonando la creatrice 
litigiosità che ha in corpo la 
gente di teatro. Critici pure. 
Quell’ideale societario perma
se anche fra i sommovimenti 
e traviamenti: e ad esso ci si 
è rife riti, quando i critici di 
trentatrè nazioni si sono riu 
niti, per la prima volta, a con
gresso, a Parigi, nel 1956. In 
quella occasione, l ’associazio
ne si è meglio configurata, ag
giornando le proprie ragioni 
e competenze, e dandosi una 
struttura che consentisse l ’ac
cesso alle nazioni non ancora 
aderenti. I l sorgere e prospe
rare poi del Teatro delle Na
zioni, che con l ’associazione 
ha diretti riferimenti, è parsa 
la riprova che i critici, più che 
ogni altra categoria che nel 
teatro opera, sollecitano, af
fiancano organizzazioni che 
slarghino orizzonti; propongo
no comparazioni quanto mai 
giovevoli e intendono conside
rare i  fa tti dello spettacolo con 
unitaria visione.
Il secondo Congresso, che si è 
tenuto nella nostra Bologna, 
dal 2 al 5 aprile, sotto la pre
sidenza di Robert Chesselet, 
ha trovato i critici impegnati 
nella disamina del fenomeno 
teatrale, quale oggi appare, e 
nell’affermazione della loro di
gnità professionale, in tempi 
come questi, dove forsennati 
fan giostra nelle arene.
Per delineare meglio l ’assun-



ME ANO - Nascita di Salomé ha ricordato degnamente Cesare Meano al Teatro Stabile di Torino. Nella scena d’insieme sono i tre protagonisti: Gina Sammarco, Ernesto Calindri, Giulio Oppi, che hanno recitato in modo perfetto, dando ai rispettivi personaggi intelligenza e sapore; cercando di mantenere il tema poetico di Meano, che il regista ha un po’ troppo disperso, caricaturan
dolo. Dal canto suo, lo sce
nografo, ha caricato la scena di troppi stracci, tanto da farla sembrare una specie di 
conceria con le pelli sospese ad asciugare. Nella foto piccola, Giulio Oppi e Gina 
Sammarco e, accanto, la esor
diente Parmeggiani, come Sa
lomé apocrifa.

BASSANO - L’ultima commedia di Bassano Un istante prima recitata con vivissimo successo al Teatro Stabile di Genova, è stata teletrismessa il 14 aprile, con il complesso del teatro dove è stata rappresentata, ma con altro regista. Pubblicheremo la bella commedia di Enrico Bassano, che intanto è stata già tradotta per la Cecoslovacchia, Ungheria e Germania. 
Nella foto, Valentina Fortunato e Pina Cei.



° ‘LBEr DETTI j  Lo stess? * c>rcuito » di teatri esteri, come Bassano, come Manzari, ad opera del nostro corrispondente Makarius ha già avuto la commedia nuova di Aldo De Benedetti Da giovedì a giovedì recentemente rappresentata a Roma, con vivissimo successo Anche questa commedia e già stata trasmessa in televisione La pubblicheremo prestissimo. Nella foto: Cegani, Volpi, Tieri e la Luptaacci

ERNESTO GRASSI - Con Appuntamento in Paradiso Ernesto Grassi, oltre ad ottenere un vivo successo, ha dato modo alla Compagnia di Nino Taranto di dare uno spettacolo divertente. Nella foto, Taranto e Luisa Conte.

CALLEGARI - A Milano, il successo di Le ragazze bruciate verdi di Gian Paolo Callegarl ha superato ogni migliore aspettativa: alcune settimane di repliche e molti consensi ai bravissimi attori. Anche questa commedia si rappresenta all’estero da tre anni, cioè da quando noi l’abbiamo pubblicata ined ta perché proibita dalla censura. Nella foto, Gabriella Andreini e Renzo Giovanpietro.
LAURA ADANI (foto a sinistra) Iha ottenuto un personale successo, con un coro di lodi, quale interprete principale della commedia di Brusati e Mauri II benessere rappresentata prima a Roma e poi al Festival di Bologna, dalla Compagnia diretta da Squarzina.
Nella foto a destra, Valentina Fortunato e Giancarlo Sbragia, in Una luna per i bastardi di O’Neill, I al Teatro Stabile di Genova.



motore del congresso, attra
verso una sua interessante re
lazione ha espresso l ’ansia de
gli uomini di teatro, perché 
abbia vita nel teatro una co
munità europea.
Non bastano gli scambi di re
pertorio, i passaggi di compa
gnie straniere. Bisogna che il 
pubblico, attraverso idonee or
ganizzazioni, trovi facile ac
cesso e la possibilità di comu
nicare ad una più vasta cogni
zione del teatro.
A conclusione dei lavori è sta
ta approvata questa dichiara
zione: « I l Congresso si dichia
ra favorevole allo sviluppo di 
compagnie drammatiche, l i r i 
che e coreografiche e alla crea
zione di una comunità europea 
del teatro, incaricando l ’ufficio 
dell’Associazione internaziona
le dei critic i di teatro di stu
diarne la realizzazione d’ac
cordo con le altre organizza
zioni interessate. E di tutto ciò 
sarà informata la segreteria 
del Théâtre des Nations ». 
Come si vede, gli uomini che 
il teatro lo osservano dalla pol
trona e che sono indotti a me
ditarlo ogni sera, sono i più 
pensosi della sua sorte ed i 
più chiaramente coraggiosi.

Vittorio Vecchi
Bologna, aprile 1959
® A Bologna, nell’occasione del 
Convegno internazionale dei cri
tici, i partecipanti italiani si sono 
incontrati e, protetti dalla magìa 
di un tavolo verde, come proprio 
avviene per ogni suggestiva adu
nanza, si son trovati concordi nel 
dar nuova vita ad una loro asso
ciazione, che Silvio d’Amico, a- 
vanti la sua morte, aveva con al
tri statuito, e che sinora aveva 
dato incerti segni d’attività.
Il teatro, si sa, è in gran tavagho 
e fa gran scalpore: i sotterranei 
fatti che lo riguardano, si pre
paran dietro le quinte, celate al 
gran pubblico. Non fa meravi
glia, quindi, che l’assemblea dei 
critici non sia stata conclamata 
come avviene per il « mattatore ».

Può esser, invece, espressione di 
civiltà che uomini usi più a leg
gersi che ad incontrarsi di per
sona, si sian guardati bene in 
faccia e, con pacata consapevo
lezza, abbian discorso delle cose 
loro.
Oggidì, in Italia, ognuno si as
socia per mandar rappresentanze, 
delegazioni, far strepito ed ordini 
del giorno, montar diritti propri, 
affermare doveri altrui. Sempre 
zitto il critico. I l critico come 
tale ha solamente l’obbligo di di
re, di scrivere che tutti son gran
di, grandissimi. Quando non lo 
fa si vede in sospetto e cammina 
fra il malcontento.
Par non vero, ma con pochi di
scorsi i recensori, irsuti spacca- 
capelli, si son presto intesi per de
legare i colleghi Trevisani, De 
Chiara, De Monticelli, Moratti a 
predisporre uno statuto. Ci si ri
vedrà a giugno.
Stia sull’avviso chi vuol dubitare, 
muover eccezioni: gli uomini che 
han stretto impegno sono i rap
presentativi della critica naziona
le. Non c'è nord o sud che di
sgiunga; Roma o Milano: passa
tismo od avvenirismo; giovane 
od anziana età. Solamente sono 
critici di teatro che si propongo
no d’essere presenti, non soltanto 
« ad personam » in ciò che accade. 
Sorprende, perciò, il fatto che un 
uomo avveduto come Paolo Gras
si, condirettore del Piccolo Teatro 
di Milano, abbia inviato un tele
gramma di malumore e stonato. 
Va bene che Paolo Grassi si re
puta governo ed opposizione, or
ganizzatore ed organizzato e si 
rivela misirizzi appena si balbetta 
la parola « teatro », ma via, una 
adunanza pur senza lui, ai critici 
doveva consentirla! Perfino la co
stituzione la concede.
Abbiam detto dell’episodio, non 
perché valesse darne conto, ma in 
quanto si è affacciato arnbizioset- 
to, appena i critici, solo i  critici, 
si sono adunati. Da questo e da 
altro la professione è molestata. 
Vero dunque che bisogna asso
ciarsi? »•

TEATRQ STABILE DI NAPOLI
LO STATO E IL COMUNE PAGANO, 
COL DENARO DEI CONTRIBUENTI, 
APERTE DISAPPROVAZIONI AD UNA 
NUOVA COMMEDIA STRANIERA: BEC
CATE, RISATE IRONICHE E ZITTII.
■k II Teatro Stabile di Napoli, il 31 mar
zo 1959, ha rappresentato la commedia 
In tre atti di Jean Louis Roncoroni: 
«GII uomini della domenica». Regìa di 
Guido Salvlni.
3 La « Primavera Napoletana 
della Prosa » non è che l’irruenta 
galoppata, sul palcoscenico del 
teatro Mediterraneo, di tutte le 
compagnie che hanno agito du
rante l’inverno e che vengono 
a Napoli, pagate, per rappresen
tare commedie e drammi già pas
sati non sempre favorevolmente 
per la trafila del pubblico e della 
critica. Prima di sciogliersi, per 
un paio di recite. Nessun dubbio 
che le intenzioni del conte Leo- 
netti, presidente dell’Azienda Au
tonoma di Soggiorno e Turismo, 
siano meritorie ed attuate a fin 
di bene; non così i risultati del
l’iniziativa. Il fatto di portare nel
la « città di tutti » quindici o se
dici complessi di prosa in sulle 
prime sembrò promettente; in se
guito si è dimostrato esiziale. Il 
Teatro, a Napoli, ne è seriamente 
danneggiato. Per tutto l’inverno 
non arriva una sola, dico una so
la, compagnia di prosa italiana. 
Gli amministratori non sono nati 
ieri: tra l’affrontare un rischio, 
ed il vantaggio di lavorare sul 
morbido di una cospicua assicu
razione finanziaria, preferiscono 
l’assicurazione primaverile. Ed è 
in tal modo che qui il Teatro tira 
le cuoia, aiutato a ben morire col 
denaro dei contribuenti. 
Quest’anno, poi, la rassegna tea
trale dell’Azienda di Soggiorno 
e Turismo si è aperta con un 
infortunio del quale nessuno do
vrà rallegrarsi: ciò che di male 
capita all’Arte Scenica si riper
cuote fatalmente su coloro che 
amano il Teatro e, peggio, su 
tutti coloro che nel Teatro lavo
rano traendone praticamente i 
mezzi per vivere. E l’infortunio 
è stato questo : la « Stabile di Na-



poli» ha inaugurato la Primave
ra della Prosa con la «prima» 
assoluta in Italia de Gli uomini 
della domenica, di Jean Louis 
Roncoroni, e la commedia è ca
duta clamorosamente alla prima 
rappresentazione. E si badi che 
non si è trattato di un insuccesso 
come purtroppo se ne registrano 
parecchi. Il foltissimo pubblico 
degli abbonati ha protestato ener
gicamente e nella sala del «Me
diterraneo », per la prima volta 
dopo vari anni, si sono udite bec
cate, risate ironiche, zittii e alla 
fine aperte disapprovazioni (1). 
Consideriamo un po’ il testo di 
questi Hommes du dimanche. Di 
domenica sognano, gli uomini di 
casa Landri. Caracollano con la 
fantasia sbrigliata sui pascoli az
zurrini dell’impossibile. Immagi
nano, niente po’ po’ di meno, che 
la casetta in ordine, linda, bian
ca, con i mobili specchianti, con 
le stoviglie smaltate, con a tavola 
una tovaglia pulita, sprimacciata, 
odorosa di spiganardo. E una 
nuova vettura in luogo del ca
mion scassato, con una nuova 
roulotte. E forse (diciamolo sot
tovoce ché non abbiano a sen
tirlo) forse sognano anche le al
tre donne; le sognano nude, na
turalmente. Ma il maggior peri
colo è quello che riflette la loro 
smania di andarsene, di abban
donarle, le donne, senza darsi 
pensiero della loro solitudine e 
del loro dolore. Ecco perché Mà, 
la madre, ormeggiò improvvisa^ 
mente la famiglia ad un minu
scolo paese del Sud ed a tenere 
marito e figli, come del resto li 
aveva sempre tenuti, sotto la sua 
sferza di donnetta intransigente 
ed autoritaria. Va da sé che Giu
seppe, il marito, e Bruno e Théo, 
i figli, non hanno punto trovato
(1) N.d.R. - Signori miei, avrebbe 
detto Angelo Musco, si badi bene 
che questo infortunio (prevedibi
lissimo: copione noto di un megalo
mane francese in fregola di noto
rietà teatrale) se lo è procurato 
— autolesionandosi —• il Teatro 
Stabile di Napoli, sovvenzionato 
dallo Stato e dal Comune.

né l’ordine né la pulizia dei loro 
sogni; parlano di tagliare la cor
da. Nel villaggio, però, Bruno ha 
trovato la sua ragazza, ed è a lei, 
Cecilia, che Mà esprime i suoi 
timori, confida il suo scontento, 
enuncia la sua lezione di vita. 
Agli uomini bisogna dire « no », 
sempre; lasciarli il più possibile 
col desiderio dell’amplesso affin
ché non si stanchino mai, tiran
neggiandoli dolcemente, facendo 
loro soavemente paura, governan
doli volta a volta con la dolcezza 
e col rigore.
Ma un giorno (che è, che non 
è?) arriva al villaggio il padrone 
di un circo, un poco di buono a 
nome Charlie. E’ costui l’arche
tipo dei sognatori domenicali. 
Anzi, ai fini dei sogni, per Char
lie è sempre domenica. Ha una 
moglie, Suzy, bella e formosa, ma 
s’incapriccia di Cecilia, e, per 
avere via libera, seduce Théo con 
l’affascinante proposta di scrittu
rarlo come boxeur. Cecilia, ben
ché impressionata, non molla, ma 
Bruno, l’eterno distratto, non si 
accorge dell’insidia. I tre « uo
mini della domenica » sembrano 
impazziti; subiscono il miraggio 
della partenza accodati a Théo. 
E le due donne, guidate pratica- 
mente da Mà, si alleano di fron
te al rischio comune, ed alla fine 
la vincono. E’ in questa guerri
glia, e non già in un qualsivo
glia fatto drammatico, che con
siste la commedia di Jean Louis 
Roncoroni (con l’accento sull’i, 
perché è francese, come s’è detto). 
Desiderio inesausto di evasione, 
come vedete. Crepuscolarismo ro
mantico di trent’anni fa, dissi
mulato sotto un linguaggio bece
ro da neorealismo americano, il 
che si deve anche alla traduzione 
incerta di Mino Roli. Ciò che 
manca alla commedia è innanzi 
tutto la Francia, la Francia dram
matica, voglio dire, col suo umo
re disancorato ed ironico anche 
quando è triste. Non v’è certo 
del Nathanson, dell’Obey, del 
Vildrac. Ometto di proposito, sia 
pure per un riferimento lontano,

i nomi dei veri « silenzisti » Ber
nard, Sarment, Amiel. Ve piut
tosto, nell’espressione formale, del 
Caldwell da Tobacco Road, sen
za beninteso la potenza e senza 
il realismo feroce di Caldwell. In 
principio, anzi, ci si aspetta un 
qualche cosa di morbosamente 
sessuale che poi non accade. E’ 
questo il motivo per il quale la 
stessa commedia, che a Napoli ha 
avuto un crollo verticale, è forse 
passata a Parigi. Altra lingua, al
tro rendimento scenico (2). Tra
duzione incerta, come ho detto, e 
parole, parole; personaggi che si 
descrivono verbalmente; scene 
volute, lievità quasi inconsistente 
del tema centrale di fronte alle 
interminabili « variazioni sul te
ma ». I l torto, insomma, è tutto 
dell’inutile testo. Ma quale me
dico ha ordinato di recitarlo? 
Avevo assistito alla prova gene
rale, ed avevo notato che il gio
vane attore Carlo Deimi andava 
un po’ troppo su di tono. L ’ho 
riascoltato la sera della « prima » : 
era molto più contenuto. Eviden
te l’influsso moderatore di Guido 
Salvini. Quanto mai inopportu
na, quindi, e di pessimo gusto, 
l’invettiva parlamentare « Vergo
gnatevi! », lanciata dopo il primo 
atto da uno spettatore isolato al
l’indirizzo del palcoscenico. Il 
pubblico napoletano, sempre gen
tile e comprensivo, ha pronta
mente reagito con un applauso 
agli attori.
Diana Torrieri ha recitato benis
simo, da quella squisita attrice 
che è. Altrettanto bene Carlo 
Ninchi come Edda Valente. Così 
Alessandro Sperlì, la Menichetti, 
il Deimi e Giaco Giacchetti. 
Energici contrasti dopo il secon
do atto; beccate e zittìi durante 
il terzo, aperte disapprovazioni al 
finale; applausi di cortesia agli 
attori comandati ad una simile 
bisogna. A l Teatro Stabile, però, 
si è tornati subito alla Fedra di 
Racine. Stroesio Grassi
(2) Ed altri interessi.



TEATRO IN TV
FTJENTE OVEJUNA, « classico del mese » : il regista Anton Giulio Magano, per ignoranza o imperizia, invece di mantenersi allo spirito dell’opera, ha preso a prestito da Lope de Vega situazioni, battute, personaggi, ne ha impastato i caratteri con forme nuove e sciatte e ne ha cavato fuori un film di avventure. Il classico del mese dovrebbe essere un fatto di cultura teatrale.
H In fondo, a ben vedere, tutti 
gli elementi che fanno di Lope 
de Vega un grande e fecondo 
scrittore di teatro — il senso ro
mantico delle situazioni, la pre
senza della donna come elemento 
principale dell’azione, la nascita 
di un personaggio nuovo, lepido, 
canzonatorio, sottile, detto «il gra
zioso », e il senso avventuroso del
la trama di « cappa e spada » — 
li ritroviamo intatti in quest’ope
ra Fuente Ovejuna, trasmessa 
dalla televisione per il « classico 
del mese». Ma, se è vero che al 
concitato ritmo di Lope de Vega, 
in un certo senso, si addice la 
irruenta foga di un film, è pur 
vero che il teatro ha una sua 
convenzione che, se infranta, al
lontana la chiarezza di un testo, 
sempre più, dal cuore dello spet
tatore. Mettere in scena un clas
sico — lo abbiamo scritto altre 
volte — richiede una attenzione 
massima e un rigore, non tanto 
alla lettera quanto allo spirito, al
meno, del teatro. I l regista An
ton Giulio Majano ha, invece,

preso a prestito da Lope de Vega 
situazioni, battute, personaggi, ne 
ha impastato i caratteri con for
me nuove e sciatte e ne ha ca
vato fuori un film d’avventure, 
immiserendo, per desiderio di 
realismo, proprio il suo vivo con
tenuto realistico. Privato dei fon
dali e ricostruito il piccolo paese 
di Fuente Ovejuna con metico
losa precisione, ogni cosa è ap
parsa in chiave melodrammatica 
e approssimativa, troppo pochi 
quei quindici personaggi per da
re, cinematograficamente, il senso 
reale delle cose; troppo lunghi 
certi particolari — la tortura, ad 
esempio, — per una composizio
ne così spogliata dal senso baroc
co e tradizionale del teatro spa
gnolo.
Nello schema generale dell’ope
ra sono rimaste, sì, ben centrate, 
la giocosa allegrezza delle tre 
donne, che discutono dell’amore, 
della fedeltà e delle tentazioni; il 
carattere popolare dell’insurrezio
ne; la composta apparizione del 
Re Ferdinando — tipica nel tea
tro spagnolo — come risolutiva 
dell’intrigo drammatico. Ma com
pletamente perduto è andato il 
senso della rappresentazione, il 
respiro poetico per cui Lope de 
Vega continua, ancor oggi, a te
stimoniare di un realismo pieno 
di contrasto, di luci e di ombre, 
di giocondità e di dolori. La sce
na tra Frondoso e Lorenza (« al 
pensiero che sarai mia moglie gli 
occhi mi si fanno allegri e anche 
il cuore pare che rida ») rientra 
in uno di quei rari momenti in 
cui l’emozione del poeta ha il so
pravvento sul rumore, sulla con
fusione stilistica della messinsce
na. Un senso più sintetico del
l’azione, un più controllato uso 
dei movimenti di macchina e me
no desiderio di « fare del film » e 
Fuente Ovejuna avrebbe saputo 
trovare il suo giusto rilievo espres
sivo. La recitazione, nel com
plesso, è stata corretta: alquanto 
sacrificati sono apparsi Camillo 
Pilotto e Roldano Lupi, mentre 
molti altri « giovani » hanno vo-

iuto spesso strafare oltre il neces
sario.
Al contrario dell’opera di Lope 
de Vega, il dramma di Jacques 
Copeau II poverello esige racco
glimento, pudore e una intima 
sobrietà scenografica, in cui la 
parola possa liberamente espri
mere il suo intimo e commosso 
messaggio di poesia ispirata. Il 
regista Claudio Fino non era 
certo in facili condizioni; la ten
tazione di « ambientare » sceni
camente il lavoro, sia pure ispi
randosi ad una tenue imitazione 
ducentesca, ha spento parte della 
suggestione drammatica del te
sto. L ’opera di Copeau è un’ope
ra singolarmente interessante — è 
stato scritto — essendo non tanto 
quella d’un drammaturgo quan
to l’opera d’un regista, testimo
nianza viva di uno sforzo di rap
presentazione, di uno spirito poe
tico religioso.
Ricostruire freddamente ambien
ti e scene potrebbe essere quindi 
già in partenza una limitazione, 
per quanto lodevoli siano state 
le intenzioni del regista. La tele
visione non dovrebbe, comunque, 
porsi problemi di adattamenti ci
nematografici quando e alle pre
se con un’opera di teatro. Il suo 
scopo verrebbe ad essere tradito, 
se in questa misura si allontanas
se troppo dalla convenzione sce
nica, convinta così di aumentar
ne la presa sul pubblico. Invece 
ci accorgiamo ogni volta un po
co di più, nel compilare queste 
cronache televisive, che il testo 
viene « illustrato » con un senso 
del movimento troppo insistito, 
con sottolineare certi aspetti rea
listici che immiseriscono, e non 
giustificano, la poesia della pa
rola.
Piuttosto riuscita è stata l’edizio- 
ne di Frana allo scalo nord, di
retta da Sandro Bolchi, anche se, 
personalmente, non condividiamo 
troppo l’accentuare una ambien
tazione espressionistica che toglie 
epoca ad un testo di denuncia, 
così carico di riferimenti attuali, 
come questo di Betti. Scrittore



legato ad una problematica della 
parola, inquieto nella dimensione 
polemica del dramma, Ugo Betti 
ha la forza di convincere e di 
mettere a nudo certi aspetti della 
umana coscienza. Il legare alla 
responsabilità di chi, per disat
tenzione, ha provocato una frana 
che ha causato la morte sul la
voro di alcuni operai, quella di 
altre persone, sino ad una serrata 
accusa di disumanità rivolta ad 
un mondo chiuso nell’egoismo 
degli interessi di parte, è una 
conquista di una dialettica tea
trale, posta al servizio di uno spi
rito libero e consapevole. La rap

presentazione televisiva del dram
ma è stata sufficientemente inci
siva, nel disegno espositivo, ben 
còlta nella progressione dei pri
mi piani e dei cauti movimenti 
di macchina. Salvo Randone, nel
la parte del consigliere Parse, ha 
reso l’umanità del personaggio, il 
commosso suo sgomento e l’in
certezza tipica del magistrato co
scienzioso di fronte all’allargarsi 
dell’inchiesta; anche gli altri at
tori hanno ben impostato i ca
ratteri e i personaggi, Sergio To
fano, meglio di tutti, e Fosco 
Giachetti, Cesare Bettarini, Elvi
ra Betront Edoardo Bruno

GRìQARSO
H Stella della canzone (Nunzio Fi
lo gamo nel settimanale « Oggi », 
2 aprile, «Memorie delle sirene del 
nostro secolo: Radio e TV») . «I divi 
di allora si chiamavano Alberto Ma
ltagliati, Ernesto Bonino, Lucio Ar- 
denzi, a quei tempi stella della can
zone ed oggi autorevole e fortunato 
impresario teatrale ».
10 Imprudenza (Giovanni Mosca, in 
« Corriere d’informazione »: sua ru
brìca «La boutique») - «Vittorio 
Gassmann, col Mattatore” sta impru
dentemente dimostrando d’essere mol
to più bravo quando fa la parodia 
dell’" Amleto ” che non quando lo re
cita sul serio ».
SS Regìa e banane (d. g. m., in « Cor
riere Mercantile» di Genova; crona
ca alla commedia Seduttore di Fab
bri, messa in scena dalla Compagnia 
Praclemer-Albertazzi) - «Anna Pro- 
clemer ha reso la sua Wilma aggres
sivamente “ sexy ” : succinte sotto
vesti e una fìsica voracità che il re
gista ha voluto sottolineare, facendoci 
assistere alla fine repentina di una 
banana, divorata in tre morsi dal
l’attrice ».
H Sasso e forte can panna (M. Da
nesi, nella rubrica teatrale del « Bor
ghese», marzo 1959) - «“ Notte di 
nozze tre aiti che l’autore Gaetani 
si ostina, e senza alcun motivo plau
sibile, a definire “ brillanti ”, in cui 
è descritta una vicenda che fa del 
suo meglio per essere “ piccante ” 
riuscendo soltanto a rivelarsi sudi
ceria quanto si conviene a questo 
clima e a questo teatro. Si tratta, a 
guardar bene, di una farsa, di una 

comica finale ”, ma fine a se stessa, 
in cui i vecchi e, a loro modo, glo
riosi “ equivoci ” e “ scambi di per
sona ” vengono malauguratamente 
soppiantati dal fattore “ sesso ”. Ses
so onnipresente e onnipotente, sesso 
come unico ideale e solo motivo di 
vita: sesso che i personaggi di que
ste commedie si sbattono in faccia 
1 un l’altro con la stessa lena e l’i
dentica monotonia con cui i loro 
diretti antenati, in tempi più belli, 
ricorrevano alle torte con la panna ».

“ RIPRESE DIRETTE”  DI! COMMEDIE UN TV
bui «Giornale dello Spettacolo», Ettore Zocaro fa giustamente esser
alla0 Tv“ d nà rt, ^ t!Ìe’ anzi. d.annoso> al teatro di prosa il permettere , . ’ Pai te di capocomici, la trasmissione della commedia che si
sta recitando, preparata per il pubblico che frequenta il teatro 
« Ea TV italiana assai meritatamente dedica molte ore delle sue trasmis-
sopranùttoaouelfi che. sia 11 Pubblico dei telespettatori,soprattutto quello che risiede m provincia, a richiederle. Fin quando la
ìfL-ni»? f  °P-ere teatrali nei Propri ” studi ” ed in funzione del proprio linguaggio tecnico, chiamando di volta in volta registi, attori e sceno
grafi appositamente scritturati, la cosa è quanto mai encomiabile- ma se 
invece trasmette opere teatrali in presa diretta da un pubblico’ teatro 
cioè esecuzioni allestite da una normale Compagnia di Cosa sia essa 
ds giro o stabile, e che, sia pure occasionalmente, è come se fossero date 
m in a c c i0 per una sera ad altra forma di spettacolo, la faccenda 
W ir f m ,d! assuK1®re Proporzioni vistose. In queste settimane, da pubblici 
, dal ante r®clt®, regolari, sono state trasmesse dal ” Piccolo ” dì Mi- 
lano il , Mercadet 1 affarista ” di Balzac; dal "Ridotto dell’Eliseo ” di
^D ^sta^nH m 3”1̂ * 11-” « Goldoni; dal Teatro Stabile di Genova f  -dl Enrico faassano e "Giulietta e Romanoff ” di PeterU'!r ? Y: " e11 esecuzione del teatro stesso. Ed ancora: ” Da giovedì a gio- 
ro f Ìi wTu64*!’, Madanle Sans Gêne” con Elsa Merlimi ” Le allegre 
s? v,tn? ’Vin.dsor ’ con Gi°o G?rvi> ecc- L’elenco può continuare quanto v ole (speriamo non all infinito) poiché è ormai pacifico che appena 
si mette su una commedia la XV la riprende per alcuni milioni di spet- 
taton e la brucia immediatamente. Perché non uno di quei milioni 

spettatori IV  andrà a rivederla a teatro, non fosse altro perché abita 
m un paese centinaia di chilometri lontano da dove ia commedia s reci â  
ma soprattutto -  se si trova nefla stessa città -  perché ” l’ha già vista ” e non va a pagare per ” rivederla ”.
«Le trasmissioni ’’ dirette” sono, dunque, da limitare a rare eccezioni 

facend° 11 COEtrario è facile cadere presto in un’inflazione che alla
Ìotro tl ? , vanta^ losa soltanto alIa Tv e negativa alia vita del“ . ‘™ c°MPenso che la RAÏ sborsa, e non crediamo che possagiustificare la distruzione dello spettacolo).
« E’ compito degli impresari teatrali opporvisi. Un po’ come fanno i diri
genti della Federcaleio che si oppongono alla trasmissione diretta delle 
partite di calcio del campionato. Gli spettacoli di una stagione sono alla 
stessa stregua di un campionato che annualmente si svolge sulle nostre 
scene. I teatro, come fatto artistico, inoltre, ha prerogativf estrànee aglî 
^ t“ SP°rtlV1- Ìa rlpresa” fretta di una commedia apparirà afla XV sempre come qualcosa di ibrido e di meccanico, cioè avrà la forma di 
un teatro-filmato. Il teatro, come ognun sa, è rappresentazione viva affima 

a P̂ eSenza. ff £c:i des1* attori. La TV non potrà, anche nei casi di 
maggiore immediatezza, che falsare la realtà stessa del teatro determi-
■vmm" eqT ° CÌ f  Df tltra artisiica che’ c01ì « Passare dei tempo, potranno rifluire sul gusto stesso del pubblico. Sono ragioni sufficienti, dunque 
per non favorire ulteriori iniziative del genere che inquadrate nelle 
attuali condizioni della nostra scena potrebbero risultare ancor più nocive ».



Il 22 marzo 1959, si è spenta a Mosca, 
a 89 anni, la grande attrice Olga 
Leonardovna Ceeova, ciré fu moglie 
di Anton Cecov. Era nata nel 1870 
nel governatorato di Yjatka, ma visse 
quasi sempre a Mosca. Sposò Cecov 
nel 1901.

A i prim i di marzo, Olga Knipper-Cecova, nel 
paragonarsi all’ultima foglia di un albero (un 
albero che aveva svettato assai alto nel rigo
glioso bosco del teatro russo), aggiungeva:
« Una di quelle foglie secche che resistono al
l ’inverno, ma cadono con i l  primo soffio di p ri
mavera ». Sereno e poetico presagio della fine 
imminente: colei che era stata la moglie di 
Cecov e una delle più illustri attrici del Teatro 
d’arte di Mosca, si è spenta in quella capitale 
i l  22 marzo, a quasi novant’anni, nel piccolo 
appartamento dove da quattro lustri viveva tra 
i patetici cimeli del passato.
Olga Knipper, nata nel 1870 nel governatorato 
di Vjatka da una famiglia di origine germanica 
(« tedescuccia mia », la chiama spesso Cecov 
nelle sue lettere), solo a venticinque anni, dopo 
la morte del padre ingegnere, aveva potuto sa
lire sulle tavole di un vero palcoscenico per 
soddisfare una passione per i l teatro che, con
trastata, sembra, dai familiari, aveva trovato 
un innocente sfogo nelle recite e nei tratteni
menti della borghesia moscovita. Ammessa nel 
1895 alla Scuola d’arte drammatica dell’Acca
demia Filarmonica di Mosca, ebbe come primo 
insegnante Vladimir Nemiròvic-Dàncenko di
mostrando ben presto una notevole attitudine 
per la scena e qualità così spiccate d’attrice da 
indurre i l  suo maestro a dichiarare : « Olga 
Knipper non è solo una delle mie allieve pre
ferite, ma la migliore. La sua strada è ormai 
aperta verso la gloria ed è mio dovere darle 
ora tutto i l  mio aiuto perché essa possa per
correrla ».
Non tardò l ’occasione di mantenere la pro-

messa. I l 14 ottobre 1898 veniva inaugurato i l  
Teatro d’arte di Mosca, nato — come rileva il 
Lo Gatto — dagli sforzi congiunti del Nemirò
vic-Dàncenko, che vi portava la sua esperienza 
di drammaturgo e di insegnante di discipline 
teatrali e un gruppo di suoi discepoli, e di Co- 
stantin Stanislavskij, che a sua volta vi portava 
l ’entusiasmo e i l  fervore d’apprendere del 
gruppo di attori dilettanti della « Società mo
scovita dell’arte e della letteratura». Fra gli 
allievi del Nemiròvic-Dàncenko che entrarono 
nella nuova compagnia, fu appunto la Knipper, 
alla quale venne affidata la parte della zarina 
Irina nel dramma di Aleksej Tolstoj, Lo zar 
Fèdor Joannovic, prescelto come spettacolo di 
apertura.
« Irina, secondo me, è meravigliosa. Quella 
voce, quella nobiltà, quella schiettezza, tutto 
era così bello da sentirsi la gola stretta. Se 
fossi rimasto a Mosca mi sarei innamorato di 
quelTIrina » scriveva Cecov all’amico Suvorin 
l ’8 ottobre 1898 (il passo e gli a ltri che seguo
no sono tra tti dell’epistolario di Cecov che è in 
corso di pubblicazione presso l ’editore Einaudi 
a cura di Clara Coisson e Gigliola Venturi). 
Cecov aveva conosciuto Olga Knipper nel set
tembre, durante le prove del dramma di Tol
stoj, e alcuni giorni dopo l ’aveva vista soste
nere, senza scene né costumi, la parte dell’Ar- 
kadina nel Gabbiano, che, caduto clamorosa
mente due anni prima all’ « Aleksandrinskij » 
di Pietroburgo, i l  Teatro d’arte s’apprestava a 
riprendere nonostante la riluttanza dello stesso 
autore.
I tim ori di Cecov, come è noto, erano infondati.
II gabbiano andò in scena il 17 dicembre 1898 
e fu un successo. Ma l ’autore, confinato a Jaita 
dalla malattia, non poté goderne e soltanto il
10 maggio 1899 ebbe modo di assistere a una 
rappresentazione privata della sua opera data, 
o meglio improvvisata, in un teatrino di Mosca 
da Stanislavskij (che sosteneva la parte di T ri
gono) e dai suoi compagni allo scopo di con
vincere Cecov ad affidare al Teatro d’arte, piut
tosto che al Piccolo Teatro, lo Zio Vanja. Fu 
una nuova occasione per rivedere Olga Knip
per, per conoscerla meglio. Fra lo scrittore e 
l ’attrice si stabilì subito una corrente di simpa
tia. La Knipper accettò di buon grado un invito 
nella casa di campagna di Cecov, a Melichovo, 
dove trascorse tre giorni e dove, come racconta
11 Magarshack nella sua biografia su Cecov, 
«tutto le piaceva: l ’ospitalità, i l calore affet
tuoso e la conversazione piena di brio e di umo
rismo ». Ormai erano amici, si scrivevano re
golarmente, anche se, da principio, le loro let-



tere trattavano quasi esclusivamente questioni 
di teatro. Un viaggio nel Caucaso, compiuto in 
sieme nell’estate del 1899, rafforzò quell’ami
cizia, e forse per la prima volta, senza che tut
tavia la parola fosse pronunciata, s’affacciò alla 
loro mente l ’idea del matrimonio.
Ma fu soltanto nella primavera del 1900 che 
Cecov comprese di non potere fare a meno 
della Knipper, e questa di lui. I l  Teatro d’arte 
aveva deciso di intraprendere una lunga tour
née in Crimea, e fra le tappe del giro era com
presa naturalmente anche Jalta. Olga Knipper, 
cedendo ai pressanti inv iti di Cecov, precedette 
la compagnia e trascorse a Jalta la settimana 
prima di Pasqua. Vi tornò poco dopo con la 
troupe del Teatro d’arte e quando fu costretta 
a ripartire per Mosca, appena salita sul treno 
che la portava lontano da Jalta, già scriveva a 
Cecov: « Non voglio andare a Mosca. Non vo
glio. Jalta è come un sogno ».
I l sogno si rinnovò nel luglio dello stesso anno 
quando, libera da ogni impegno, la Knipper 
potè trascorrere quasi un mese a Jalta."Era 
ormai l ’amore, un amore ardente di cui è trac
cia nelle lettere che Cecov scrisse all’attrice 
dopo la dolorosa separazione : « Olja mia cara, 
gioia mia, salute! Oggi ho ricevuto una lettera 
tua, la prima dopo la tua partenza; l ’ho letta, 
poi l ’ho riletta una volta ancora, ed ecco ti scri
vo, mia attrice... Mi par sempre che la porta 
stia per aprirsi, e che entri tu.'Ma tu non entri, 
tu sei adesso alle prove, lontano da Jalta e da 
me » (9 agosto 1900). E i l 23 agosto : « Scrivimi 
più spesso, non lesinare. Ti ricompenserò, ti 
amerò furiosamente, come un arabo. Addio, 
Olja, sta’ sana e allegra. Non dimenticare, scri
vi e ricordati più spesso del tuo Antoine ».
E’ allora che nella corrispondenza fra i due 
amanti si parla della possibilità di un matrimo
nio. E certamente l ’argomento fu discusso nel
l ’ottobre del 1900 quando Cecov si recò a Mo- 
sca per consegnare* al Teatro d’arte i l mano
scritto delle Tre sorelle. Ma alla prima rappre
sentazione, avvenuta i l  31 gennaio 1901, e nella 
quale Olga Knipper sosteneva la parte di Ma- 
scia, come aveva sostenuto quella di Elena in 
Zio Vanja, ancora una volta Cecov non fu pre
sente. Era già in Italia dove la sua salute, sem
pre più malferma, l ’aveva spinto in cerca di 
ristoro per i suoi polmoni devastati. Ma tornato 
a Jalta nel febbraio del 1901, tempestò di let
tere la Knipper perché venisse a raggiungerlo.
I l  7 marzo le scriveva: « T ’ho portato dall’este
ro del profumo, molto buono. Vieni a prenderlo 
durante la settimana santa. Vieni senz’altro, 
mia cara, buona, brava; se invece non verrai,

m’offenderai profondamente, m’avvelenerai 
resistenza. Io ho già cominciato ad aspettarti, 
conto i  giorni, le ore. Non importa che tu sia 
innamorata d’un altro e m’abbia già tradito, 
io t i perdono, vieni, per favore. M’ascolti?... I l 
fatto è che t ’amo, sappilo, vivere senza di te 
m’è ormai difficile... ».
Olga Knipper finì con l ’acconsentire. I l 28 mar
zo era a Jalta. V i rimase sino al 14 aprile. Ap
pena ripartita, scriveva a Cecov una lunga le t
tera che si concludeva con queste parole: 
« Vieni a Mosca al principio di maggio, sposia
moci e viviamo insieme ». Cecov, già risoluto in 
cuor suo, esitava ancora. Perché? La spiegazio
ne è in una sua lettera del 26 aprile e, ahimè, è 
sempre la stessa : « Pio tutto in ordine, tutto, 
a ll’infuori di una sciocchezzuola: la salute». 
Si sposarono tuttavia pochi giorni dopo. Le 
nozze furono celebrate i l  25 maggio 1901 in 
una chiesetta di Mosca alla presenza soltanto 
dei testimoni, ma gli sposi dovettero trascorre
re la luna di miele nel sanatorio di Axenovo 
come i  medici, preoccupati dalle aggravate con
dizioni di salute di Cecov, gli avevano viva
mente raccomandato.
Non rimasero a lungo insieme. Nell’ottobre 
Cecov era già a Jalta, mentre la moglie conti
nuava la sua attività d’attrice a Mosca. E così 
fu, tranne brevi periodi, per i  pochi anni che il 
loro matrimonio durò. In una lettera del 27 set
tembre 1900, Cecov era stato facile profeta:
« Se ora non stiamo insieme — scriveva — non 
ne abbiamo colpa né tu né io, ma il diavolo, 
che ha messo in me dei bacilli, e in te l ’amore 
per l ’arte ». A ltr i motivi presto s’aggiunsero a 
turbare la serenità dei rapporti tra i  due coniu
gi : l ’ostilità malcelata che la madre e la sorella 
di Cecov nutrirono sempre per l ’attrice e la 
strana reticenza di Cecov circa le proprie reali 
condizioni di salute. Non che Olga ignorasse 
che i l  marito era malato, e in modo grave; ma 
come rendersene conto se Cecov, favorito dalla 
lontananza, le nascondeva che il suo stato peg
giorava ogni giorno di più? Eppure, nonostante 
i dissapori, del resto momentanei, e il rifiuto 
di Cecov di confidarsi pienamente con la mo
glie, questa amava profondamente i l  marito e 
sembra anche che avesse desiderato avere un 
figlio da lui. Ma una grave malattia dell’attrice 
nel 1902 interruppe, pare, la maternità in
cipiente.
I l più lungo periodo che la Knipper potè tra
scorrere accanto al marito furono i mesi dal 
giugno al settembre 1903, prima nei dintorni 
di Mosca, poi a Jalta. Le prove del Giardino dei 
ciliegi, che andò in scena al Teatro d’arte i l



17 gennaio 1904 con la Knipper nella parte 
della Ranievskaia, offrirono una nuova occa
sione ai coniugi di rivedersi. Ormai 1 attrice 
non si lasciava più ingannare dall’otcimismo del 
marito. Per questo volle accompagnarlo in 
Germania, a Badenweiler, dove i  medici, in un 
estremo tentativo, avevano indotto Cecov a re
carsi. Olga Knipper ebbe così la consolazione 
di essergli vicina in quella fatale sera del 1° lu
glio 1904 quando Cecov si spense. Fu lei a 
porgere al morente la coppa di champagne 
che egli le aveva chiesto, a brindare tra le la
grime con lui, a raccoglierne subito dopo l ’ul
timo respiro.
Olga Knipper sopravvisse oltre mezzo secolo al 
marito. E come spesso avviene, in tu tti questi 
lunghi anni gli fu spiritualmente più vicina di 
quanto non fosse stata quando egli era vivo. 
Continuando la carriera d’attrice, e soprattutto 
d’interprete del teatro cecoviano, rese i l  m i
glior servigio all’arte del grande scrittore. I 
suoi biografi sono concordi nel rilevare come 
sapesse conciliare la propria vivace personalità 
con la fedeltà agli insegnamenti dei suoi mae
stri, sottomettendosi docilmente, ma non supi
namente, ai rig id i principi imperanti nel Tea
tro d’arte; e, nello stesso tempo, non dimenti
casse i consigli e le indicazioni di cui i l  marito 
era stato prodigo in vita e dei quali rimangono 
ampie e preziose tracce nell’epistolario di lui. 
Oltre che ideale interprete di Cecov, lasciò 
durevole ricordo di sé con un repertorio che 
spaziava da Molière a Gogol, da Turgheniev a 
Tolstoj e a Gorkij sino ai moderni drammatur
ghi sovietici. Continuò in fatti a recitare anche 
quando, passato il turbine della rivoluzione, i l 
Teatro d’arte, la cui insegna è tuttora un gab
biano, risorse a nuova vita. I l pubblico europeo 
ebbe modo di ammirarla in occasione di una 
celebre tournée del Teatro d’arte compiuta 
nel 1922.
L ’ultimo trionfo di Olga Knipper è del 1939, 
interprete a settant’anni di età, del personaggio 
di Madama Pernella nel Tartufo molieriano. 
Ritiratasi dalle scene, si era dedicata al culto 
del marito e fu per suo interessamento che nel 
1954 si aprì a Mosca una casa-museo di Cecov. 
Nell’ottobre del 1958, ebbe ancora la forza di 
assistere alle solenni celebrazioni per i l sessan
tesimo anniversario del Teatro d’arte e, nel 
corso di una commovente cerimonia, ricevette 
un diploma d’onore tra gli applausi dei com
pagni d’arte, che onoravano in lei la superstite 
dei tempi eroici del Teatro d’arte : fu una delle 
ultime gioie di Olga Knipper. Alberto Blandi

IL TEATRO DI PROSA È BELLO MA CARO?

Antonio Ciampi, direttore generale della Società Aiu- 
tori ed Editori, ogni tanto ci illumina, con un attento 
e preciso articolo informativo sul « Corriere », della 
situazione dei teatro in Italia. E poiché si esprime 
soltanto con le cifre, mentre noi ci affanniamo con 
gli argomenti, ogni sua nuova indicazione è fonte di 
amara riflessione: il teatro di prosa non va. Pure, 
trattandosi di un fatto di cultura, non si può abban
donarlo e farlo morire; occorre salvarlo. Secondo 
Ciampi i prezzi bassi e bassissimi possono richia
mare le folle, malgrado la TV che preme, facendo 
i propri interessi, proprio sul teatro di prosa.
«Se dei vari tipi di spettacolo — dice Ciampi si 
prende in considerazione soltanto la prosa, ed in 
particolare quella delle compagnie primarie (che rap
presentano decorosamente opere di un certo livello 
e vengono ammesse alle provvidenze governative), le 
cifre ed i dati si riducono a modeste proporzioni: 
la spesa del pubblico è di 1.438.000.000; i biglietti 
venduti sono 1.585.000; le rappresentazioni 5126, delle 
quali poco più del 40 per cento si riferiscono ad opere 
di autori italiani, comprese quelle di pubblico domi
nio. Sono dati del 1957 che hanno avuto scarse varia
zioni nello scorso anno.
« Ma tutta la prosa, nel suo complesso, offre un quadro 
non lieto: da sette milioni di biglietti venduti nel 
1950 è sceso a quattro milioni nello scorso anno. Una 
perdita secca, in pochi anni, di tre milioni di spet
tatori, nonostante l’incremento naturale della popo
lazione, ed il migliorato tenore di vita. La televisione 
punta le sue carte di maggiore successo proprio sul
l’utilizzazione del vecchio repertorio di prosa.
« La cruda verità è che m un paese di cinquanta mi
lioni di abitanti, come è il nostro, gli spettatori del 
teatro primario di prosa sono sempre stati, e conti
nuano ad essere, poche decine di migliaia. Essi rap
presentano una cerchia assai ristretta, che spesso con
sidera lo spettacolo teatrale un avvenimento mon
dano. Queste privilegiate categorie di cittadini che 
hanno la possibilità di assistere a spettacoli talvolta 
di alta classe, mercé il provvido aiuto dello Stato, 
sono concentrate a Milano, a Roma ed in qualche 
altro grande centro. Intere regioni italiane sono pres
soché tagliate fuori dalla geografia teatrale.
« Al punto in cui siamo, è chiaro che una nuova poli
tica di prezzo dovrebbe tendere a salvare quella com
ponente essenziale che è il pubblico, anzi il pubblico 
popolare. I primi tentativi non mancano. Un interes
sante esperimento è stato iniziato, a Roma, dalla Com
pagnia Morelli-Stoppa, seguito da altre, per accostare 
alla scena i ceti medi e popolari. Ha avuto grande 
successo, come già l’ebbe, alcuni anni fa, un iniziativa 
realizzala da Gassman. Su questa strada gli aiuti dello 
Stato al teatro trovano la più ampia giustificazione 
politica. Potranno essere non solo conservati ma ac
cresciuti ed estesi a tutte quelle iniziative che mo
streranno e dimostreranno di perseguire il pubblico 
interesse della tutela delle opere italiane e della dif
fusione della cultura teatrale ».



UN TEATR O  A L L A  C A S A  01 R IPO SO  A  BO LO G N A

Da tempo era in via di matura
zione il progetto di dotare la 
Casa di Riposo degli Artisti 
drammatici italiani, nella città 
di Bologna, di un nuovo teatro 
speciale per manifestazioni d’ar
te, utile ad un tempo per l’Isti
tuto e per la città. Come la Casa 
di Riposo Giuseppe Verdi di Mi
lano s’ebbe, dalla sua fondazione, 
una grande sala-concerto, così la 
Casa di Riposo per gli Artisti 
drammatici non può non avere 
un proprio teatro.
Già da tempo fu aperta una pub
blica sottoscrizione che fruttò 
danaro appositamente accantona
to dall’Ente ed anche materiale 
edilizio, come i mattoni, già col
locati in luogo, dovuti alla gene
rosità di Lida Borelli Cini. Ma 
ora è giunto il momento di pas
sare al pratico, superando il solo 
ostacolo che ormai si frappone al 
pronto realizzarsi del progetto: 
la concessione, da parte del Co
mune di Bologna (legatario della 
Villa delle Rose e suo giardino, 
contiguo a quello della Casa di 
Riposo), di un piccolo riquadro 
di terra in confine con annesso 
edificio, adibito un tempo a scuo
le ed ora pressocché superfluo. 
Puntualizzato così il residuo osta
colo, tutti gli Autori ed Attori 
italiani, consci dell’utilità che dal
la progettata costruzione derive
rebbe (non solo a scopi benefici, 
ma d’arte e di tecnica sperimen
tale), si sono trovati concordi nel 
fiancheggiare l ’iniziativa della 
Casa di Riposo, esponendo essi 
stessi al Comune di Bologna le 
ragioni di convenienza, non sol
tanto locali, che deriverebbero 
dalla progettata costruzione. Tale 
elaborata istanza dà luogo ad un 
eccezionale documento, dove, una 
volta tanto, si trovano concordi 
tutti coloro, indistintamente, che 
fanno parte del Teatro italiano.
E questo un atto da ritenersi

senza precedenti nella storia del 
Teatro.
Primo firmatario è Gino Cervi, 
bolognese, seguito da un plebi
scitario stuolo di colleghi e col- 
leghe, che si estende fuori dal 
campo del 1 eatro di Prosa, per 
essere fin d ora in programma 
anche manifestazioni di arte dei 
più svariati generi, la cui realiz
zazione solo in nome della soli
darietà benefica con gli Attori a 
riposo potrà assumere, di volta 
ni volta, carattere eccezionale e 
di particolare attrattiva.
L istanza al Comune di Bologna 
degli Autori ed Attori italiani si 
chiude con queste parole:
«La presente è rispettosamente

indirizzata dai sottoscritti alla 
persona di Lei, onde signor Sin
daco, ai componenti la Giunta 
Municipale e ai Signori Consi
glieri tutti del Comune di Bolo
gna senza distinzione di parte». 
Seguono centinaia e centinaia di 
firme con aggiunta quella, gene
rosa e significativa, di Matteucci 
Armandi Avogli dott. Armando 
(per Eredi dei donatori della 
Villa delle Rose al Comune). 
Non manca l ’adesione di Ghe
rardo Forni, Rettore dell’Univer
sità di Bologna.
Ci auguriamo che il Comune di 
Bologna, come sempre, voglia 
con generosa comprensione e so
lidale spirito artistico accogliere 
l’iniziativa.
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LA  NO STRA S O TTO S C R IZ IO N E
Siamo in ritardo con i nostri amici, abituali ed affezionati benefat
tori degli Ospiti della Casa di Riposo — non avendo avuto snazic
^profonda10! f p rs° ~  la ,nostra gratitudine è ugualmente Pviva P, ofonda- La Pasqua ha portato a Bologna i doni rituali della cir- 
costanza moh1 e squisiti dolciumi, accompagnati dagli auguri di
Cea vi e SeSíea°vm°7’ dÌ Mf ia Rosa A^ one Marlan; d f  Gino d 01?a VdLL (Personalmente, ed ancora con gli attori della loro Compagnia); di Paola Borboni, di Enrica Corti
SoneaTV delfa n L f * ^  le 320-00° lire vinte d™ e  una trasmis- s °ne I V della quale era ospite; Donna Flavia Gazzoni ha inviato
mandatcf trentamifa'lire^61̂  C°mpagnia di Emma Gramática hanno
cAo r ^ tedlaalferapÌ4Umuree.degl1 ° SPÌtÌ’ Particolarmente sensibili al ri- 
Diamo ora il

QUARTO ELENCO DEL VENTUNESIMO MILIONE 
GLI ATTORI DEL PICCOLO TEATRO DI MILANO, per 

augurio Pasqua (Sarah Ferrati, Valentina Cortese Pao
lo Grassi, Giorgio Strehler, Giancarlo Dettori, Delia Bar- 
tolucci, Andrea Matteuzzi, Gilberto Tofano, Tino Carraro, 
Tmo Buazzelli, Ottavio Fanfani, Gabriella Giacobbe Enzo 
Taraselo, Augusto Mastrantoni, Giovanna B’Argenzio, 
Ezio Marano, Gastone Moschin, Giulia Lazzarini, Warner 
Bentivegna, Armando Alzelmo, Cesare Polacco, Cesare 
Frigerio, Raoul Consonni, Maria Z a n o li) .................... j

LORENZO RUGGÌ, per ricordare l’amico carissimo ragionier Vito F e l le t t i ........................................
NINO BESOZZI, a mezzo di Pio Campa, per ricordare i vec

chi compagni della Casa di Riposo..............................
ARMANDO ROSSI, per la « Piccola Ribalta »> di Torino . . »

58.500

40.000

12.600
5.000

L. 116.100
Somma precedente » 539.560

TOTALE L. 655.660
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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 della 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 ehi compera, poiché uguale 
valore hanno le doti di chi crea fabbrica e 
vende. La cravatta, a maggior esempio, è il 
segno di distinzione dell’uomo: la cravatta 
è un indumento nobile e raffinato; nasce da 
uno squero, come si indica quel quadrato di 
tessuto di seta dal quale si possono ricavare 
due cravatte soltanto. Si dice squero perchè 
tutta la sua stoffa rimane nell’interno della 
cravatta, perchè non ha giunture, e lo spes
sore che se ne ricava permette di fare quel- 
l’iueguagliabile 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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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

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

DRAMMATICA

IL QUARTO VOLUME COMPRENDE GLI ANNI DAL 1933 AL 1915

R e t a t o  S m

T r e n t ’ a n n i  d i  c r o n a c a  d r a i 111 I I ; a t i c a
È OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE , 
OCCUPANO DI TEATRO SUL PIANO CULTURALE, MA NON A QUESTI SOLTANTO PERCHÈ LA MATERÌ 
È COSÌ VASTA DA POTER TORNARE UTILE A CHICCHESSIA, PER UNA DATA, IL RIFERIMENTO AD U 
AUTORE, UN INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “  TRENT’ANNI DI CRONACA ORAI 
MATITA ”  COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2° DAL 1924 AL 1926; IL 3» DAL 1927 AL 193 
ED IL 4° DAL 1933 AL 1945. IL 2° e 3» VOLUME COSTANO 3.800 LIRE; IL 4° VOLUME, COSTA 4.800 LIRt
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