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L ’ U O M O

I N I Z I A  L A  

G I O R N A T A

S O R R I D E N D O

La qualità dei prodotti VICTOR 
ed il loro particolare profumo 
sano, fresco e pulito, 
rendono piacevole all’uomo 
l’inizio della giornata.
Il bagno, la toeletta, 
l’operazione barba si trasformano 
in appuntamenti graditi: 
si diventa di buon umore, 
ci si sente meglio, giovani, 
freschi e in piena forma.

L ’U O M O  V IC T O R :
- ha gusti sani e sportivi
- sente la bellezza del vivere 

all'aria aperta
- è elegante ma con semplicità 

senza stravaganze ed ostentazioni
- è ottimista, dinamico e sicuro
- ma soprattutto l ’uomo VICTOR 

sa di fresco e di pulito.

WSMfài?<*>£& PROFUMI E PRODOTTI DI LINEA MASCHILE



Anonimo - Il lamento della sposa padovana * Anonimo - Antiche laudi 
cadorine * Anonimo - Laude dei battuti di Rendena nel sec. XIV * 
Anonimo - Passione e resurrezione * Francesco di Vannozzo - Se Die 
m’aide * Leonardo Pisani - Lauda de miss. Pre’ Lunardo Pisani * 
Enselmino da Montebelluna - E1 pianto de la Verzene Maria * Siccone 
Rizzi-Polenton - Catinia * Leonardo Giustinian - Contrasti * Anonimo
- La Venexiana * Anonimo - Tre « Mariazi da Padova » * Angelo 
Reolco - Moscheta * Anonimo - La Bulesca * Andrea Calmo - Il 
Saltuzza * Artemio Giancarli - La Zingana * Anonimo - Capricci di 
Pantalone * Carlo Goldoni - Le baruffe cbiozzotte * Carlo Gozzi - 
L’augelbn beiverde * Alessandro Zanchi - La regata di Venezia * 
Francesco Augusto Bon - Ludro e la sua gran giornata * Domenico 
Pittarini - La politica dei villani * Antonio Fogazzaro - E1 garofolo 
rosso * Riccardo Selvatico - La bozeta de l’ogio * Giacinto Gallina - 
La famegia del santolo * Renato Simoni - Tramonto (1) * Gino Rocca
- Se no i xe mati no b volemo * E. Ferdinando Palmieri - Quando 
al paese mezogiorno sona * Guido Rocca - La marcia su Roma

(1) Per gentile concessione della ILTE, che l’editore Ugo Guanda ringrazia.
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SECONDO
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QUELLI DI LONE STAR « I racconti del Vecchio West » di BRET HARTE - adatt. e traduzione di 
WERTHMULLER o SPINOLA
GIALLO PER VOI «Paul Tempie e il caso Gregory» di FRANCIS DURBRIDGE (ultimo episodio) 
L'ACCUSATORE PUBBLICO tre atti di FRITZ HOCHWAELDER
TEATRO SURREALISTA DI GARCIA LORCA « cura di dario puccini e Vittorio ser-
MONTI (prima trasmissione)
RACCONTI DELLA PIOGGIA E DELLA LUNA a veda akinari - a cura a olga berardi
ASSASSINO AFFITTASI «Giallo per Ilei» di REX RIENITS ■ traduz. di FRANCA CANCOGNI
NAPOLI MILIONARIA edvardo de Filippo
TEATRO SURREALISTA DI GARCIA LORCA ('seconda trasmissione)
SOTTOPALCO - LA PENNA ROSSA di marino moretti - nduz. di CORRADO pavouni 
CHIAMATA PERSONALE PER IL SIGNOR BRENT «Giallo per voi» di agatha ciiristie

ANTONELLO BRIGANTE CALABRESE *  Vincenzo padvla 
BIEDERMANN E GLI INCENDIARI di max frisch
« La salvezza venne dalla radio »
IL SALVATAGGIO DEL RE PUBBLIO radiodramma di IVAN CANCIULLO 

tre atti di PAOLO LEVILASTRICO D'INFERNO
« Cose dell’altro mondo »
LA FAMIGLIA FOX di GIUSEPPE CASSIERI (prima trasmissione)
IL BAVAGLIO tre atti di ANTONIO SASTRE 
IL MERCANTE DI VENEZIA di William shakespeare
« Retrospettiva del radiodramma italiano »
LA NUOVA CITTA' di PIETRO masserano taricco
« La salvezza venne dalla radio »
UN DONO PER EDDIE radiodramma di ALFIO VALDARNINI
« Racconti del Vecchio West » di BRET HARTE
LA PUPILLA DEL COLONNELLO STARBLOTTE
adattamento e traduzione di WERTHMULLER e SPINOLA 
« Cose dell’altro mondo »
LE APPARIZIONI DI KATIE KING di GIUSEPPE CASSIERI (seconda trasmissione) 
SCANDALO A SWEET SPRING *  Enrico bassano e dario martini - musiche di gino
MARINUZZI

GUAPPO DI CARTONE di Raffaele viviani
LE SACCENTI personaggi e caratteri del teatro 
presentati da ENZO FERRIFERI
APPUNTAMENTO CON LA MORTE
di CLEGI10RN JAMES SCOTT
PAPA' LEBONNARD 
IL NOVELLIERE
(prima puntata)
GLI AVARI personaggi e caratteri del teatro 
presentati da ENZO TERRIERI
LA SIGNORA ROSA di sabatino lopez

di JEAN AICARD 
di SALVATORE DI GIACOMO

29-5
31-5

GIUGNO
1960
3-6
5-6
7-6
10-6
12-6
13- 6
14- 6

TOM JONES di HENRY FIELDING (prima puntata) 
IL NOVELLIERE (seconda puntata)

ANDROMACA di jean racine 
TOM JONES (seconda puntata)
IL NOVELLIERE (terza puntata)
Commedia in tre atti della Compagnia di GILBERTO GOVI
TOM JONES (terza puntata)
ROMANTICISMO di gerolamo rovetta 
IL NOVELLIERE (quarta puntata)

NB. - I programmi suddetti possono subire variazioni o spostamenti in conseguenza delle necessità di programmazione.
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SULLA STRADA DELLA LEGGE, GOMME A TERRA

Siamo a terra. Hanno seminato la strada della legge sul teatro con chiodi a tre punte e, fermi tutti, 
gridano e litigano nel tentativo di sopraffarsi, ognuno volendo aver ragione. Una ragione creata da 
interessi, naturalmente, perchè è chiaro che l’orchestra non suona un inno d’amore al teatro. 
Ma sarà bene rifare brevissimamente la cronaca, affinchè il lettore non interessato possa ricordare 
il già accaduto — del quale demmo notizia — giungendo così al punto attuale. Dunque, per inizia
tiva del ministro Tupini furono convocati a Roma, nel novembre 1959, dodici rappresentanti di Enti 
ed Organizzazioni di categoria ed una quarantina di altre persone, ritenute per varie ragioni quali
ficate. Da quella riunione gonfia di parole dove la cultura si sprecava, il ministro capì che presen
tando ad ognuno un questionario si sarebbero avute, almeno, delle risposte scritte un po’ meno 
cervellotiche di quelle che si andavano accavallando. Successivamente fu formata una “  Commis
sione di lavoro ” , con i soli aderenti alle categorie, preposta al vaglio delle risposte stesse.
Tale Commissione — dice la relazione ora presentata — “  proponendosi da una parte di dare espres
sione unitaria allo risposte, là dove queste erano convergenti, e sintetizzando d’altra parte lo varie 
opinioni, dove queste apparivano divergenti, ha tradotto in termini concreti le indicazioni dei com
missari ” . Le conclusioni sono queste:

I  quesito: “  I l teatro di prosa ha bisogno dell’intervento dello Stato o può prescinderne? ”  - Tutti 
concordano sulla necessità di un intervento dello Stato, in quanto il teatro è di interesse nazionale, 
culturale educativo e sociale. In speciale riguardo sia tenuta la produzione italiana.

I I  quesito: “ Ove l ’intervento sia necessario, quali ne sono la natura o i fini?”  - Che lo Stato inter
venga con provvedimenti diretti a sostenere un teatro di qualità o d’arte con fini educativi e cultu
rali. Si auspica, come fondamentale esigenza, la costituzione di un Teatro Nazionale. Si desidera un
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maggior potenziamento delle iniziative a carattere stabile nel Mezzogiorno. Si ritiene necessaria una 
più vasta inclusione, da parte delle Compagnie di giro, delle città del meridione e dello isole.
I l i  e IV quesito (per affinità e comodità di discussione sono stati abbinati): “ Quali debbono essere 
i lim iti1? Quali sono gli oggetti specifici dell’intervento statale e quale dove essere il meccanismo 
dell’intervento stesso? ”  - Totale abolizione dei diritti erariali. Facilitazioni di viaggi e trasporti. 
Maggiori fondi per il teatro drammatico, e tali fondi anziché farli pervenire, come attualmente, 
dai rientri (percentuali dei diritti erariali) stanziarli in bilancio all’inizio dell’esercizio, per poter 
essere immediatamente e totalmente disponibili. Istituire un Consiglio Superiore del Teatro, con circa 
15 membri, tanto di appartenenti alle categorie come al Ministero. Intervento dello Stato anche per 
i Teatri Stabili, in città inferiori ai 600.000 abitanti, o Teatri Regionali. Costituzione di Compagnie di 
giro con durata triennale (sette mesi per anno ) con cinque o sci attori principali e due dirigenti 
tecnici. Garanzia da parte del capocomico pari ad una annualità della sovvenzione concessa dallo 
Stato. Incoraggiare la costituzione di Compagnie di giro, affidate a teatranti qualificati, cui lo Stato 
dovrebbe concedere sovvenzioni come per i Teatri Stabili.
V quesito: “  Debbono essere regolati i rapporti tra teatro e televisione? ”  - Costituire una Commis
sione perchè studi il problema, data la difficoltà di esso, ed improntare i rapporti alla reciproca 
comprensione.
Infine: approvato il “  quesito aggiunto Trevisani ”  per le spese obbligatorie da parte dei Comuni in 
favore del teatro; vagliata la “  domanda Zardi ”  se rispondente alle esigenze del teatro la struttura 
d’insieme degli attuali organi dirigenti del teatro, e cioè della Direzione Generale del Teatro e degli 
Enti da essa emanati. I l Comitato si è rimesso alla istituzione del Consiglio Superiore del Teatro, 
concludendo che il problema presenta tali difficoltà da dover essere approfondito in sede opportuna. 
Si ravvisa però l ’opportunità di unificare l ’Idi, l’Eist e l ’Eti, cioè gli Enti oggi dipendenti dalla Dire
zione Generale, per quanto di non facile attuazione.
Per questo concentrato di proposte si è avuta l ’insurrezione; ne facciamo cenno a titolo di cronaca, 
senza entrare nel merito, perchè le riunioni continuano e ad ognuna di esse si spera che il tempo 
cambi. Si potrà dire il proprio disinteressato parere quando il barometro sarà stabile.
I l ministro ha indetto una riunione per il 4 maggio, ma già il 28 aprile l ’Associazione Italiana dei 
Critici di Teatro, con una lettera al ministro stesso ma resa pubblica, ha dichiarato di ritirare dalla 
Commissione i propri rappresentanti (del resto estranei al Comitato di lavoro) non ritenendo “  quali
ficate sotto tutti gli aspetti ”  le persone che hanno elaborato quanto riportato in principio di questa 
nota. Con tutto il rispetto per tanti nostri amici, crediamo si sia esagerato un tantino.
Nel contempo, l ’autore Federico Zardi ha scritto la consueta lettera-aperta-fiume con le altrettanto 
consuete “  peste e vituperi ”  specificando, per quanto riguarda la costituzione del Teatro Nazionale, 
da noi tante volte proposto ed auspicato — ecco perchè ne parliamo subito — che si tratta di una 
“  greppia favolosa che inghiottirà mezzo miliardo per rappresentare, non si sa bene se ai sordomuti 
o ai ciechi, Plauto o Manzoni, Alfieri o Metastasio ” . Tutta la lettera di Zardi, di dodici colonne in 
corpo sei, è su questo metro. Zardi è l ’autore dei “  Marziani ”  che col pubblico denaro è stata 
rappresentata in questa Stagione Teatrale dallo Stabile di Genova, in sede, e poi a Torino. Noi
abbiamo assistito alla rappresentazione. Messa in elenco al Festival di Bologna, si è creduto op
portuno escludere tale commedia e sostituirla con altra straniera.
Alla riunione del 4 maggio si sono presentati metà dei convenuti la prima volta. Lo stesso Zardi
ha tentato di far rinviare la riunione, ma si è deciso di mantenerla. Iniziato l ’esame della rela
zione, sono state approvate le deliberazioni fino ai Teatri Stabili. Davanti a questo scoglio che 
richiede molto tempo, il dibattito è stato rimandato al giorno 11 maggio. Se nei giorni dal 5 al 
10 nessuno vorrà “  cambiare le gomme ” , si continuerà a gridare sulla strada della legge, senza 
che la richiesta collaborazione faccia un passo avanti.



A Milano, alle 4>3° del mattino del 6 aprile i960, è morto Orio Vergani, scrittore, giornalista, 
critico drammatico. Era nato a Milano il 6 febbraio 1899.

Credo proprio m i sia sfuggito ben poco d i quanto si è scritto sui quotidiani per 
la morte d i Orio. Non si poteva dire d i p iù , ne meglio. Poche volte una V ita  
e stata colta con tanta precisione nella sua essenza; raramente un Uomo è 
apparso per ciò che era. Sinceramente. Perche i l  miracolo dell’ Uomo Vergani 
non ha avuto, per essere spiegato, ne pieghe ne reticente. M o lt i scritti hanno 
toccato i l  mio cuore, la cronaca dei suoi compagni d i lavoro m i ha p iù  volte 
commosso. L a  tragica notizia m i aveva sconvolto e soffrivo un’angoscia che si 
allargava a cerchi, sempre p iu  vasta, come i l  sasso nell’acqua, perche era giunta 
a tonfo, sprofondando. Una conditone anche fisicamente paralizzante. Che 
cos era accaduto ì  L  ho capito leggendo Buzgati, in uno dei suoi vari “ pezzi ’ ’ 
su Orio, l i  dove ha messo a fuoco l ’aspetto precìpuo dello scomparso : l ’amicizia. 
“  A l la  notizia della morte d i Vergani -  scrive D ino Buzgati -  un uomo, un 
suo collega ha avuto fulmineo i l  seguente pensiero: ho perso i l  mio p iù  grande 
amico. Due stanze del giornale p iù  in là, avuto l ’annunzio, un altro, come prim a 
immediata reazione, ha pensato: ahimè, l ’unico mio vero amico se n ’e andato. 
E  l  identico sentimento ha colpito i l  cuore d i un terzo, appena g l i è giunta la 
notizia. Quando i l  lutto e diventato d i dominio pubblico, decine e decine d i per-



soné hanno pensato la stessa identica cosa : i l  p iù  caro amico perduto per sempre. 

Non che lo dicessero, i l  che sarebbe stato troppo facile, proprio lo pensavano 
dolorosamente dentro d i se, con un totale smarrimento. Ora, come è possibile che 
tanta gente considerasse Vergani ‘  i l  p iù  grande amico ’ , mentre l ’inverso era 
materialmente impossibile? T u tt i quegli uomini erano, d i Vergani, i  ‘ p iù  grandi 
amici ’ contemporaneamente? Evidentemente no, per la contraddizione dei ter
mini. M a  tutto questo non e un paradosso. È  soltanto la pura verità. Vergani 
aveva una così immensa carica d i bontà e d i altruismo da poter compiere i l  

miracolo ” .
Esatto. Decine e decine d i persone hanno pensato l ’identica cosa : “  i l  p iù  caro 
amico perduto per sempre ” . E  lo abbiamo pensato proprio dolorosamente, 
dentro d i noi, con un totale smarrimento. A  ta l punto da soffrirne, ho detto, 
anche fisicamente. È  vero, eravamo amici da oltre quarant’anni, ma tale condi
zione può essere valsa per me o a lt r i pochi nelle stesse condizioni; pure, e evi
dente che ne i l  tempo ne l ’in tim ità  possono aver avuto peso e valore nell’angoscia 
provata “ da decine e decine d i persone ”  per la morte d i Vergani. Taluni, io 
lo so, hanno sofferto come me e lo conoscevano da pochissimi anni, forse da poco 
tempo. Ciò è accaduto perchè Orio aveva un’apertura umana, diciamo così, 
tanto carica ed intensa, da poterla trasmettere a tu tt i senza fo rzo , con pene- 
trazione semplice e costante. Eravamo noi, erano g l i a ltr i, ad andargli incontro, 
a ttra tti verso d i L u i da un oscuro o quanto meno non ben definibile bisogno di 
protezione. Incantati, g l i restavano fedeli per tutta la vita. E  s’è visto come. 
Ciò che diventava “  Orio ” , cioè i l  p iù  caro amico per antonomasia, era la 
necessità e la certezza della sua comprensione. C i si sentiva sollevati. È  un dono 
che i l  cielo concede assai raramente, ed E g li lo possedeva, come a ltr i hanno la 
fo rza , i l  genio, i l  coraggio. Con la differenza, che le v irtù indicate non si possono 
trasmettere, mentre T  “  essere uomo ”  sì, chè “  humànitas ”  è divinità d i D io.

L A  P A R T E  D E L  T E A T R O  N E L L A  V IT A  D I  O R IO  V E R G A N I

Escludiam o i l  com pito  professionale d ’essere stato anche c ritico  dram 
m a tic o ; la  sua u lt im a  recens ione  (« C o r r ie re  d ’ in fo rm a z io n e » , 
5 aprile  i960) fu  per la commedia d i In d ro  M on tane lli che pubblich iam o 
in  questo stesso fascicolo. E d  ebbe appena i l  tem po d i rileggersi, che 
avanti l ’alba del 6 aprile  già non  c’era p iù . O ccorrerà.fare un  discorso 
a parte a suo tem po, e lo  si farà certamente, anche sul m odo del tu tto



personale ch’E g li aveva nel recensire le com medie: ogn i testo fin iva  
per diventare « suo » per i  ra p p o rti con cui collegava le p rop rie  divaga
z ion i. Stupiva, cioè, la connessione tra  l ’episodica occasionale e quanto 
i l  le tto re  aspettava d i conoscere d e ll’opera rappresentata. Pure, da que
sto orig ina le  m odo d i procedere, otteneva risu lta ti eccellenti ed appa
rentemente trad iz iona li. M a per O rio  V ergan i i l  Teatro  non  era la 
po ltrona  del c ritico , non  consisteva, cioè, in  una funz ione ; Teatro 
vo leva d ire  per O r io  la parte m ig lio re  o quanto meno la p iù  bella della 
sua v ita .

M o lte  sue « M em orie  d i ie r i m attina » non rispecchiano forse episodi e 
fa tt i tea tra li; non  fanno r iv ive re  figure  del palcoscenico, dal sommo 
attore al grande autore a llo  sconosciuto trovarobe? Chi può  aver d im en
ticato Pioggia di Cecov scritto  l ’estate scorsa, un  co lloq u io  tra  i l  capo
com ico T a lli ed i l  trovarobe M in ia ti, sul m odo d i quest’u ltim o  d i otte
nere i l  rum ore  della p iogg ia  «adatta al c lim a de ll’ opera cecoviana»? 

M i aveva scritto  al p r in c ip io  d i lu g lio  dom andandom i se ricordavo 
come «faceva la p io g g ia »  B o rto lo tt i,  detto  Cencio, i l  trovarobe d i 
N o v e lli. E  d i specificare, ricordando, se la faceva con i  p ise lli. (Quando 
ci siamo conosciuti con O rio  io  ero reduce della Compagnia d i Erm ete 
N o v e lli) . R isposi che Cencio faceva la p iogg ia  con un  mazzetto d i f i l i  
d acciaio so ttiliss im i delle d im ension i e altezza d ’un pacchetto d i spa
ghe tti sc io lti ma tenu ti s tre tti con la mano, alla base. Passandoli o scuo
tendo li su una lastra d i rame o latta, in  a lcuni p u n ti ondulata, con la 
sua maestrìa riusciva ad ottenere scrosci, p ìcch ie ttìi, goccio lam enti. M a 
ignoravo  i  p ise lli. Rispose con tu tta  serietà « sono contento che Cencio 
non si serviva dei p ise lli ». E  venne fu o r i, sul «C orriere» del 12 lu g lio , 
quella splendida « m em oria » col t ito lo  ind ica to  e che ha in iz io  « H a i 
p rova to  con i  p ise lli?  ».

L ’amore del Teatro è nato con V e rgan i; un  amore se non  atavico certa
mente fam iliare, da lu i stesso m olte  vo lte  rico rda to : la passione per la 
scena d i prosa della sua mamma g iovan ile ; quella d i suo zio, i l  celebre 
V it to r io  Podrecca dei « P icco li »; i l  non m inore ardore d i sua sorella 
Vera, attrice che nella sua carriera toccò non  poche vo lte , e per opere 
altamente im pegnative, la perfezione. O rio , che per is tin to  aderiva alle 
p iu  s ingo lari a ttitu d in i, come avrebbe po tu to  sfuggire a questo osses
sivo cu lto  fam ilia re  per i l  Teatro? Forse da ragazzo, p ro p r io  al tem po



dei calzoni co rti, avrebbe amato d i p iù  lo  sport -  e que lla  g iovan ile  
scottatura g l i lasciò i l  segno -  se g l i  avessero permesso e concesso d i 
esercitare la boxe o a ltro . M a forse fu ro n o  soltanto reazioni alle u b b i
dienze fam ilia r i, tu tte  dedicate a ben altre ed artistiche aspirazioni. M an 
mano che O rio  superava l ’ adolescenza, Vera V ergan i si portava rapida
mente in  p r im o  piano sulla scena, e q u in d i O rio , che a d ic io tto  anni si 
era trasferito  a Roma con sua madre, non  v ide  p iù  p u g il i nè frequentò 
palestre se non da osservatore, m entre d i sera in  sera si invischiava tra 
platea e palcoscenico, da ll’una a ll’a ltro  passando liberam ente con i l  pas
saporto del suo nom e notiss im o per riflesso d i sua sorella, tra  quinte 
e cam erini, in  confidenza con a tto ri. Una strada tu tta  d ir itta , questa, 
per quella che doveva p o i diventare la sua professione, poiché sfociava 
nelle redazioni d i quo tid ian i, nelle salette d i r iv is te  letterarie, alla terza 
saletta d i A ragno, da Bragaglia a v ia  C ondotti, p rim a, ed ag li Ind ipen 
den ti a v ia  A v ignones i, dopo. D a  un  g iorna lis ta  ad un  attore, da un  
c ritico  ad un  capocomico, le tterato, autore, e sempre p iù  a lto  ed intenso 
i l  g iro , fino  a P irandello. Grande im portanza ebbero per O r io  la bene
volenza e l ’am icizia d i L u ig i P irandello, come dei f ig l i  del maestro, 

Stefano scritto re  e Fausto p itto re . D a  tu t t i  i  r iv o l i scorreva verso O rio  
la lin fa  che concorse alla sua form azione e lo  p o rtò  alla sua m u ltifo rm e  
a ttiv ità . E d  i l  Teatro ne fu  certo la base. La compagnia nella quale reci
tava Vera era quella m agnifica e perfetta d ire tta  da D a rio  N iccodem i ; 
la confidenza con questo autore, uno dei m agg io ri del tem po, fece 
sì che O rio  si legasse d i fra te rno affetto con A n to n io , f ig lio  del 
com m ediogra fo ; un  bellissim o giovane coetaneo. A gg iunge rò  che la 
coppia O rio -A n to n io  (fam ilia rm ente T on ino ), p ro p r io  per le cond iz ion i 
am bientali ed anche per la regola d e ll’età, divenne tr io  co l m io  nome. 

Accentrate le nostre aspirazioni nel Teatro d i prosa, d iv idevam o le num e
rose am icizie, r itrova ndo  nel fe rvore  d i quel tem po per la scena g li 
entusiasmi tra  platea e palcoscenico. O ccorre ricordare come si andasse 
form ando, in  quegli anni, la pa ttug lia  d ’au to ri spregiudicati, in  guerra 
con la trad iz ione e q u in d i come ogn i nuova commedia diventasse una 
battaglia. Si raffinavano i  nos tri gusti, ci si sorreggeva a vicenda nel
l ’in ten to  d i tradurre  i l  m eglio  possibile, d i g io rn o  in  g io rno , le nostre 
speranze in  tang ib ile  realtà.

A n to n io  sm altiva a Roma l ’ insofferenza d i « fare i l  soldato » liberan-



dosi della d ivisa nel pom erigg io  per rindossarla alle dieci d i sera, fo rte  
d i un  permesso speciale che suo padre aveva o ttenu to  chissà da quale 
autorevole personaggio. M a quando c’era una prim a, e capitava spes
sissimo, A n to n io  dim enticava regolarm ente d i rientrare in  caserma. 

R ipresentandosi al capoposto due o tre  ore dopo la mezzanotte, salutava 
e senza una parola andava in  cella da solo. L ’indom an i suo padre si 
rim etteva in  m ov im ento  ed i l  g io rn o  stesso, o un  g io rn o  o due dopo, 
O r io  ed io  si andava ad attenderlo fu o r i della caserma, perchè sape
vam o come ogn i v o lta  ne uscisse m oralm ente in  cond iz ion i pietose. 

Queste cose le ricordavam o, con O rio , quasi ad ogn i in con tro  perchè 
la g iovinezza d i T o n in o  N iccodem i, stroncata p u rtro p p o  dalle sue stesse 

m ani poch i anni dopo, a M ila no , g li era rimasta nel cuore; m i ripeteva 

come da quel do lore  non  fosse mai r iu sc ito  a scuotersi interamente. 

N e l 1921, P irandello  scrisse in  tre  g io rn i Sei personaggi in cerca d ’autore 

che aveva lungam ente m atu ra ti in  sè, parlandone a poch i e, tra  questi, 
O rio . V e rgan i fu  testim one d i quella stesura. Aveva ventidue anni. 

E n tra to  una m attina ne llo  studio d i P irandello  per una qualsiasi ragione, 

tro v ò  i l  maestro al tavo line tto  abituale e fu  pregato d i attendere perchè, 

disse P irandello, « ho  com incia to  quel lavo ro  del quale t i  ho  parla to ». 

E d  avvenne i l  « m iraco lo  delle due penne », come si esprimeva O rio , 

in  quanto i l  maestro si serviva, appunto, d i due penne da in tingere  in  

due d ivers i in ch io s tr i: rosso e nero ; i l  p r im o  per le didascalie, i l  secondo 

per le battute. « I l  d ia logo -  sono parole d i O rio  -  se lo  dettava, ripe 

tendosi a scatti come strappandoselo d i dentro, a vo lte  cupo o amaro, 

sarcastico o irr ide n te  e perfino ossessionato. Le  didascalie le stendeva 

invece in  uno con i  suoi nerv i, adagio, come per riposarsi ». O rio  attese 

tre  ore quel m attino  e v ide term inare i l  p r im o  atto  ; così i l  g io rn o  seguente 

ed un a ltro  ancora. La  commedia era fin ita . La  sera del io  m aggio 1921, 

la Compagnia N iccodem i diede al «Valle», per la p rim a vo lta , Sei perso

naggi; recitavano, o ltre  Vera Vergani, G ige tto  Cimara e L u ig i A lm i

rante, la F rige rio , la D onadon i, M agheri, B rizzo la ri, la Sanipoli, la 

Puccini, V isa lli, ecc. Se mai rappresentazione pirandelliana fu  contrasta

ta, quella dei Sei personaggi si svolse in  un ’atmosfera arroventata. I l  pub 
b lico  d i a llora, non  ancora preparato, tranne poche eccezioni, riteneva 

P irande llo  un  pazzoide e lo  scherniva. Peggio: si d ive rtiva  in  que llo



scherno, i l  che offendeva per la bassezza morale, l ’ignoranza e l ’ in c iv iltà . 

D ebbo aver detto  d i quella serata in  questa riv is ta  o in  un  m io  lib ro , 
se ho ritrova ta  la descrizione de ll accaduto in  Pirandello d i L u ig i 
Ferrante, ma dovrò  ripe te rm i, strettamente riassumendo, per po te r 

pa rtico la ri sulla « squadra d i difesa » d i ogn i commedia d i 
P irandello  che si recitava a Roma. Era form ata da un g ruppo  d i g io 
van i che si proponevano non soltanto d i rin tuzzare i  maleducati durante 
la recita, ma che non esitavano a menare le m ani ad ogn i p u r m in im a 
occasione. Pagavano i l  b ig lie tto  e se ne stavano in  logg ione, costoro, 
per m eglio  dom inare la situazione della platea. I l  g ruppo  era capitanato 
da O rio  V ergan i con guardia del corpo T o n in o  N iccodem i, R em ig io  
Paone, Renato Perugia, Galeazzo Ciano, F ilip p o  Sùrico. A l t r i  facevano 
coda e servivano alla strategia per non farsi prendere quando in te rve
n ivano i  carabinieri, costre tti d ’a ltronde ad in te rven ire  regolarmente. 

Le persone che ho nom inate le rico rd o  esattamente e le rivedo  fu o r i 
del teatro, quando P irandello, sconvo lto  da quanto era accaduto in  tea
tro , non sapeva come fa r r ito rn o  a casa, angosciato anche per la p re
senza d i sua fig lia  L ie tta . A lc u n i sciagurati lo  avevano « atteso fu o r i » 
e lo  m inacciavano personalmente quasi a vo le rlo  « distruggere » anche 
fisicamente. S era nel v ic o lo  del Teatro Valle , con M o ro zz i i l  custode e 
Nerone i l  portaceste che sbaragliavano g li scalmanati cercando d i far 
scudo a P irandello. In ta n to  una carrozza si incuneava in  quel budello  
sudic io  che menava alla po rtic ina  deg li a rtis ti. Q u e lli che sostavano 
nella piazzetta, perche i l  v ico lo  era sbarrato dalla « squadra », urlavano 
e non  potendo raggiungere la carrozza, mentre P irandello  e sua fig lia  
fugg ivano , lanciavano m onetine d i rame, che la vio lenza d e ll’u rto  
faceva rim balzare dal selciato al m uro . O rio  im pazziva, correndo e 
rincorrendo , menando pugn i. Si dovette calm arlo perchè non l ’avevamo 
mai v is to  in  tale agitazione. R ipresosi, andava ricom ponendo l ’ab ito  
certo p iù  per assestare i  suoi ne rv i che per cura deg li indum enti, quando 
r ito rn ando  im p ro vv iso  ad un suo pensiero, si fe rm ò : la leggera bal
buzie, che in  casi s im ili lo  accompagno p o i tu tta  la v ita , lo  sorprese 
m entre gridava, p iù  per liberars i da ll’angoscia che per im precare: « v i... 
v i... v i... ». Trascorse certo un  m inu to  p rim a  che g li salisse dal cuore 
alla gola e p o i esplodesse: « ...g liacch i! ».
A d d io  O rio . jLucio Ridenti
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-AAÂ ' f it*  -A-AA-. C«£tt^K *0

(coi Gc. < ^  **
i/lA-CiA--* OMJ .^Aa yr*J±KX. P**’

<V»* /Ve' N«/A<>. ^ V ' A\  ”

f  ^  /•  ' O- I a /  £-1 UAM ¿»

T l ' f U t r  < jicU -U  «a/-«a



Ah -  * . />  / . . . ,
, ,  „  * x * ^ * '/-<*«.<• < k « ^ -  -=

*7* K

T V  c U ^ A »  C ^

yCu ^

¿ 7 ^

“Te vojo bene assale - e tu non pienzi a me ...” è il ritornello di una canzonetta del 1835, parole di Raffaele Sacco e musica di Donizetti.

h -
Laa. GA-*

D w ^ « u  f i *

C < /x^>  2  V

~ r  o F  !  M  e

La grafia di Orio Vergani era diventata, in questi ultimi tempi, sempre di più difficile 
interpretazione. Questa, per chiarezza’■> la lettera sopra.

26 febbraio [1960],
Caro Lucio, vedo, fra i  gioielli, gli ori, le perle di Renato Perugia, un gioiello di cui 
tu potresti farmi un dono; che io potrei ricambiare con una recensione. Hai capito 
di che cosa si tratta? Diceva una vecchia canzone: «Te vojo tanto bene... ma tu 
non pienzi a me!...».

* * *

Ho visto i l numero di « Dramma » con il ricordo di Niccodemi. Ne prenderò lo 
spunto per una Memorie di ieri mattina nella quale ti citerò; perchè « te vojo tanto 
bene -  e pienzo sempre a te! ».

* * *

Dopo il mio pezzo sulle foto dei vecchi altari esposte all’Angelicum, mi è venuta 
un’offerta da un collezionista. L ’ho invitato a passare da me per vedere di cosa si 
tratta. Vuoi che t i tenga informato. T i dico questo per provarti ancora una volta 
che « te vojo tanto bene -  e pienzo sempre a te!... ».
Ciao, vecchio Lucio!
T i abbraccia i l vecchio Orio
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COMMEDIA IN  TRE A T T I D I O Y  /  ¿ ¡ f  , SS

PERSONAGGI E ATTORI
IL COMMENDATORE CESARE NINO BESOZZI 

MICHELE BAKUNIN ELIO JOTTA
TRUDY WANDA OSIRIS moglie di Cesare

LUELLA CARLA MACELLONI loro figlia
LOLITO ALDO PIERANTONI 
NINON RINA CENTA 

TURZIELLO ROBERTO PESCARA Commissario di Polizia
GIOVANNI GUIDO VERDIANI maggiordomo

1° Agente PIER LUIGI PELITTI 
2° Agente LUCIANO REBEGGIANI

In una città del nord, oggi. Regìa di Silverio Blasi 
Rappresentata al Teatro S. Erasmo di Milano il 4 aprile 1960



_A T T 0  P R IM O

(La scena è una stanza da letto stile Ottocento, di 
un Ottocento di buon gusto, molto curato nei par
ticolari, in tono col carattere e con l’educazione del
l’inquilino: il comm. Cesare, cospicuo prodotto di 
una dinastia borghese, presumìbilmente lombarda, 
capo di una vecchia prospera azienda che va avanti 
da almeno tre generazioni. D’obbligo sono: il letto 
con baldacchino, fiancheggiato da un canterano con 
sveglia e telefono antiquato; un orologio a pendolo; 
una porticina a destra che dà nella stanza da bagno; 
accanto ad essa, una cassaforte; la comune, nella 
parte di sinistra; nella parete di fondo, a metà truc
cata da tende, una finestra che, quando si apre, dà 
su una veranda; oleografie di antenati decorosi ai 
mitri, che raccontano in succinto la storia della ca
sata. E, sul proscenio, dinanzi ad un alto sgabello 
ai piedi del letto, un cavalletto da pittore con pen
nelli e colori, su cui poggia il ritratto, già quasi fi
nito e volto di tre quarti verso il pubblico, del Com
mendatore in pigiama a righe, a sedere sulla spon
da del letto: un ritratto, per intenderci, verista, 
quasi una calcomania. Quando si alza il sipario, è 
notte. Una notte tepida, fra primavera ed estate, 
come dimostra il cielo stellato oltre la finestra 
aperta. E Cesare è a letto, inguainato nel pigiama a 
righe, in cui è ritratto nel quadro. E' fra i cinquan- 
tacinque e i sessanta, e legge con gli occhiali sul 
naso un libro giallo. Sbadiglia, e quando la pendola 
comincia a battere i suoi undici rintocchi, chiude il 
libro mettendovi un segnalibro, lo posa accurata
mente sul comodino, di dove solleva una sveglia per 
controllarne l’esattezza sulla pendola e caricarla. Poi 
prende una pastiglia da una boccettina, la mette 
in bocca e la ingoia con un sorso d’acqua. Ma, com
piendo questa operazione, vede che uno dei quadri 
della parete, quello che verosimilmente raffigura 
suo padre, è un po’ storto; e allora si alza e, cam
minando un po’ storto anche lui come il suo qua
dro, va a sistemarlo. Torna a letto e sta per spe
gnere la luce, quando il suo volto trasale e si fa 
attento e intento. Ha sentito il ronzio di una zan
zara, di cui i suoi occhi seguono la traiettoria in 
aria, finché la vedono posarsi sulla spalliera del let
to. Cautamente si rigira e vi avventa sopra una ma
nata. Ma fallisce il bersaglio, e il suo disappunto è 
evidente. Egli segue deluso il ronzio della zanzara 
che seguita a girargli intorno, ma senza riuscire ad 
afferrarne la traiettoria. Si vede che è preoccupatis
simo di essere disturbato nel sonno da quel rumore. 
Ci pensa un po’ su, a sedere sui cuscini; poi apre il 
tiretto del comodino, prende una scatoletta di « Cal- 
mor», ne estrae due palline di cera, e se le mette 
dentro gli orecchi. Soddisfatto di non sentire più 
nulla, volge ancora intorno un’occhiata d’ispezione,

EVVIVA LA DINAMITE

si accomoda meglio fra le coltri, spegne la luce, e 
si butta giù. Una pausa di silenzio scandita dal tic
tac della pendola e sottolineata dall’eco di una voce 
sguaiata che canta da lontano: « Lo sai che i papa
veri son alti alti alti... ». I l respiro di Cesare co
mincia a appesantirsi e sta per trasformarsi in ronfo, 
quando una specie di lampo illumina la finestra se
guito subito dopo dal fragore di uno scoppio. Cesare 
balza sui cuscini riaccendendo la luce, si guarda 
intorno un po’ intontito, infila le pantofole e la 
veste da camera, va alla finestra e la spalanca. 
Guarda di fuori a destra e a sinistra, evidentemente 
non vede nulla, rientra facendo una smorfia d’in
comprensione, accosta i vetri senza chiuderli, fa 
per tornare a letto. Ma ci pensa e va invece con 
aria preoccupata verso la porticina del bagno. La 
apre, guarda dentro, si mette un dito sulle labbra, 
facendo mimica e gesti di amorevole invito al sonno 
e alla quiete. Richiude, torna fra le lenzuola, mac
chinalmente prende dalla solita bottiglia un’altra 
pastiglia, la mette in bocca e fa per berci sopra. Ma 
poi si ricorda di averlo già fatto, e la risputa con un 
gesto dì rabbia. Spegne la luce. Un altro attimo di 
silenzio scandito dal solito tic-tac della pendola. Nel 
buio, s intravede appena Michele scavalcare il pa
rapetto del balcone di fondo, appìattirvisi per sfug
gire a un fascio di luce, che, scagliato probabil
mente da una lampadina tascabile, lo insegue dal 
basso; poi avanzare chino e cautamente verso la 
vetrata accostata; schiuderla ancor di più; ed en
trare in punta di piedi nella stanza. Vi muove 
qualche passo incerto con una mano tastando nel 
vuoto, coll’altra reggendo una valigetta, simile a 
una scatola di pittore, quando la luce si accende. 
Cesare, a sedere sul letto, minaccia il giovanotto 
con la pistola in mano. Michele è sui trent’anni e 
porta un maglione con cravatta a fiocco sotto una 
giacca di velluto, capelli folti e spettinati. Fissa 
interdetto, ma senza nessuna paura, Cesare, che a 
sua volta lo fissa. Poi gli occhi gli cadono sul ri
tratto. Vede eh’esso riproduce il modello esatta
mente nella posizione in cui si trova ora. Guarda 
sorpreso ambedue. Sorride e, colto da un’idea im
provvisa, fa un passo verso il cavalletto. Cesare, 
sbalordito, punta minacciosamente la pistola. M i
chele si mette un dito sulla bocca a intimargli 
silenzio. Poi siede allo sgabello posando a terra la 
valigetta. E afferra un pennello, agitandolo in gesto 
di pittore. Si ode uno scalpiccio di passi per le scale. 
Cesare, che non sente per via della cera negli 
orecchi, fa un gesto indignato come a dire: « Ma 
che modi sono questi?». Michele, dito sulla bocca 
fa cenno che qualcuno l ’insegue. Cesare risponde 
con un altro gesto, come a dire: « Cosa dice? ». M i
chele ripete il gesto di prima e gli fa cenno di met-
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ter via la rivoltella. Cesare non capisce. Michele 
ripete il gesto).
Una Voce di fu o ri (stentorea e truculenta) — In 
nome della legge, aprite! (Michele guarda interro
gativo Cesare che, non udendo, è rimasto impassi
bile. Disperato, gli fa nuovamente cenno di metter 
via la rivoltella. Cesare finalmente capisce e mec
canicamente esegue. Il commissario c.s.) In nome 
della legge, aprite! (Michele fa di nuovo il gesto 
che qualcuno bussa alla porta).
Cesare (finalmente si ricorda di aver la cera negli 
orecchi, se la toglie con rabbia, e chiede con aria 
tonta) — Eli?
Una Voce di fu o ri — Per l’ultima volta : in nome 
della legge aprite, o sfondiamo la porta!
Cesare — Ma se è aperta!
I l  Commissario (irrompendo con la pistola spia
nata, seguito dai due agenti nello stesso atteggia
mento) —- In alto le mani! (E si guarda intorno 
strizzando gli occhi perché è miopissimo. Cesare 
obbedisce. Michele obbedisce a sua volta volgendosi 
con una smorfia di noia. I l commissario, truce) 
Dov’è?
Cesare ■— Chi?
I l  Commissario —- Non facciamo storie!... Il cri
minale che ha fatto saltare colla dinamite la sala 
dell’Arte Moderna...
Cesare (sobbalzando) — La sala dell’Arte Mo
derna!? (In tono di giubilo) Quanti morti?... Quanti 
morti?...
I l  Commissario —• Poche storie, ho detto!... Si è 
rifugiato qui, lo abbiamo visto benissimo mentre si 
arrampicava lungo la gronda... (Perentorio) Dov’è? 
Cesare (che ha seguitato a guardare Michele con 
simpatia, distratto) — Chi?
I l  Commissario —• Ma che parlo turco, io?... 
(Urlando) Il criminale!...
Cesare — Eh, «il criminale»! Non esageriamo! 
I l  Commissario (deciso) — Ah, è cosí?... E va 
bene!... (Indicando la porticina di destra) Dove dà, 
quella porta?
Cesare — Sul bagno.
I l  Commissario {al primo agente) — Ispeziona. 
(AZ secondo) Tu, sul balcone. (Í due agenti obbe
discono e scompaiono. Il commissario c.s.) Vi av
verto, signori, che se non vi decidete a parlare... 
(Si ode uno sbattacchio nel bagno, interrotto come 
dal coccodè di una gallina. Il commissario, accor
rendo con la pistola in pugno) Senza sparare!... 
Senza sparare!... Arrenditi, canaglia!...
I l  primo Agente (accorre a sua volta dal bal
cone brandendo l’arma) — Circondiamolo!... Cir
condiamolo!...
I l  secondo Agente (emerge dal bagno, pallido, 
reggendo un cesto con una gallina dentro. Con forte

accento siciliano) — Mamma mia, che paura!... 
Mamma mia!...
Cesare (desolato) —• Ecco, ora me l’hanno spa
ventata...
I l  Commissario (sbalordito) — Una gallina!?... 
Una gallina dentro una stanza da bagno!?... (Inqui
sitorio) La circostanza è di quelle che richiedono 
spiegazioni... Cosa c’è, signori miei?... Cosa c’è sotto 
questa gallina?
Cesare — Dovrehb’esserci un uovo, domani al
l ’alba... La tengo apposta, perché me lo faccia fre
sco fresco...
I l  Commissario (sarcastico) —• Ah, lei tiene la gal
lina per l ’uovo, eh? Fresco, fresco!... (Duro) E chi
10 beve?
Cesare — Io.
11 Commissario (arrabbiato) —• Non parlo del
l’uovo, parlo dell’alibi.
Cesare — Macché alibi, faccia il piacere!.. Se 
lei va in giardino vede un pollaio. Di lì, ogni 
sera, tiro fuori una gallina e me la metto là, per
ché mi faccia l'uovo a domicilio... Ne ho il diritto, 
oppure devo aspettare che l ’uovo me lo assegni lo 
Stato, dopo aver nazionalizzato anche le galline?... 
(Un tempo) Suvvia, commissario, si decida final
mente a mettersi gli occhiali...
I l  Commissario (cercandoseli in tasca) —- Che 
occhiali?
Cesare — Quelli che le ha regalato sua figlia per 
Natale... Glieli portai io dall’America...
I l  Commissario (che li ha infilati, sobbalzando) 
—- Lei, commendatore!?... Lei!... (AZ primo agente, 
precipitoso) Rimetti a posto la gallina!... Subito, ri
mettila a posto... Spicciati!... Commendatore, mi 
perdoni!... Gesù, ma come ho fatto!?... Ma come ho 
fatto a entrare in casa, a lei, al mio benefattore... 
con la pistola in pugno... Con la pistola in pugno!... 
(Ai due agenti, stizzito) E voi che avete gli occhi 
buoni...
I l  primo Agente — Ma noi non lo conosciamo, 
il commendatore!
I l  Commissario —- E c’è bisogno di conoscerlo, 
un commendatore, per riconoscerlo?... (A Cesare) 
Eh sa, nell’affanno dell’inseguimento, cosa vuole? 
Cesare — Ma sì, capisco, capisco...
I l  Commissario (preoccupato) — E se per lo 
spavento l’uovo non lo fa?
Cesare — Be’, non ci sarà per questo un morto di 
più... (Spazientito) Insomma, commissario, quanti 
sono?... Me lo vuol dire, o no, quanti sono questi 
morti?
I l  Commissario (stupito) — Che morti?
Cesare (spazientito) — Quelli della bomba...
I l  Commissario — Ah, no!... (Con una punta di 
delusione) Morti, nessuno.
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Cesabe (sobbalzando rabbuiato) — Nessuno!?
I l  Commissario (c.s.) — E’ scoppiata ch’erano 
già usciti tutti, dopo la cerimonia dell’inaugura
zione...
Cesare (sdegnato a Michele) — E si fanno scop
piare le bombe dopo che tutti sono già usciti!?
I l  Commissario (mordendosi le mani) —• Cinque 
minuti, eh?... Bastavano cinque minuti...
Cesare (scattando in piedi come per avventarsi 
contro Michele) — Che imbecille!... Meriterebbe 
davvero di finire in galera!...
Michele (che, per recitare la sua parte, dipinge 
davvero, scarabocchiando il quadro) — Ma stia un 
po’ fermo, commendatore, se continua a muoversi... 
Cesare (rimettendosi di malavoglia a sedere) — 
Tutti già usciti! Tira le bombe quando tutti sono 
già usciti!...
I l  Commissario — Proprio così. (Con rabbia) 
Neanche i delinquenti sanno più fare il loro me
stiere, al giorno d’oggi!... (Ai due agenti, con rab
bia) E voi due cosa state facendo, lì impalati?
I l  primo Agente — E che dobbiamo fare? Nel 
bagno non c’è nessuno...
I l  secondo Agente — Sul balcone nemmeno... 
Chi arrestiamo?
I l  Commissario — E chi vi dice di arrestare?... 
Che siamo qui per arrestare, noi? Siamo qui per 
spiegare come mai non abbiamo arrestato... (Grat
tandosi la testa) E come lo spieghiamo col giardino 
pattugliato da un’intera squadra, altre due intorno 
al caseggiato... Come lo spieghiamo, se non si 
trova nemmeno il buco, la porticina da cui... 
Cesare — Be’, se è per questo, ce la scaletta del 
balcone...
I l  Commissario — Il balcone ha una scaletta? 
Cesare —• Sì, conduce nella corte, di dietro, e di 
lì sul vicolo...
I l  Commissario (sollevato) — Ah, be’... (Ai due 
agenti che si erano slanciati) Dove andate?
I l  primo Agente — All’inseguimento, no?
I l  Commissario — E c’è bisogno di correre?... 
La scaletta non scappa mica... (A Cesare) Com’è?... 
A chiocciola?
Cesare — A chiocciola.
I l  Commissario — Proprio quello che ci vuole. 
(Ai due agenti) Ispezionate, ma senza rompervi 
l ’osso del collo. Osservate bene, guardate con cal
ma, riferite i particolari con esattezza... (Senten
zioso) E imparate alla fine la regola fondamentale 
del nostro mestiere: prima il rapporto, poi gl’inse
guimenti...
I due agenti (avviandosi) — Signorsì.
I I  Commissario (occhi al cielo) — Eh, ci lamen
tiamo dei criminali che non sanno più mettere le 
bombe, caro commendatore!... Ma anche queste, 
reclute della polizia che leggono i libri gialli e cre

dono che i malandrini si catturino come nei film!... 
Quello di stasera, poi, figuriamoci, agile com’è... 
Accidenti che gambe, oh!... E che fiato!... Per te
nergli dietro, non ho avuto neanche il tempo di ac
corgermi in casa di chi ero entrato... Quando siamo 
stati giù dal muro di cinta del giardino, lui era già 
lì, in piedi, sul parapetto del balcone...
Cesare (sorpreso) — Ah! lo avete proprio visto?
I l  Commissario — Altroché!... Perfino io, senza 
occhiali. Lo avevamo inquadrato nelle luci delle 
lampadine...
Cesare (c.s.) — E non gli avete sparato?
I l  Commissario — Eh, commendatore mio, spa
rare!.. E’ una parola!... E se lo colpivamo?
Cesare — Be’, uno che ha messo una bomba, sia 
pure sbagliata...
I l  Commissario — Appunto... Avesse messo un 
petardo, avremmo capito subito ch’era di destra, e 
una revolverata gli si poteva pure azzardare... Ma le 
bombe... le bombe vengono da sinistra... Eppoi, 
parliamoci chiaro... (Piano, guardandosi intorno) In 
fondo, quel poveretto, chi aveva cercato di am
mazzare?
Cesare (iroso) — Già, ma non li ha nemmeno 
feriti...
I l  Commissario (mordendosi le mani) ■— E lo dice 
a me?... A me che?... (Un tempo. Con contenuta 
disperazione) Ma Lei non lo sa, commendatore, 
che mia figlia se ne vuole sposare uno?
Cesare (stupito) — Sua figlia!?... Anita? (Il com
missario, a testa bassa, fa cenno di sì. Cesare c.s.) 
La mia segretaria!? (Il commissario c.s. Cesare c.s.) 
Vuole sposare uno di quegl’imbrattatele!? (Cesare 
in tono di condoglianze) Oh!...
I l  Commissario (a Michele) — Tre lingue!... 
Stenodattilografa in tre lingue!... (A Cesare) Come 
le sa?... Dica Lei, commendatore, come le sa... 
Cesare •—• Alla perfezione.
I l  Commissario (sempre a Michele) — Centomila 
lire al mese di stipendio, più di quello che prendo
10 con trent’anni di servizio e due promozioni a 
scelta... Una ragazza che non faccio per dire... 
Anzi, no: lo dica Lei, commendatore, che ragazza 
è Anita.
Cesare — D’oro. (Il commissario, a Michele, ìndica 
col gesto Cesare) Un vero esempio per tutti gli altri 
impiegati... (Il commissario si nasconde gli occhi nel 
fazzoletto. Cesare commosso) Be’, via, commissario, 
si faccia animo!... (Piano a Michele) Gli dica qual
cosa anche lei, poveruomo, guardi com’è ridotto... 
Michele — Eh, ha ragione... Ritrovarsi come ge
nero in casa un pittore... (E seguita a scarabocchiare
11 quadro).
I l  Commissario (con voce di pianto) — Tante 
volte, commendatore, volevo venire a parlargliene,
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e confidanmi con lei... Ma poi, cosa vuole, temevo 
che me la licenziasse...
Cesare — Ma non ci penso nemmeno!...
I l  Commissario (a Michele) — Stenodattilografa 
in tre lingue!... Una ragazza che in vent’anni non 
mi ha dato un dispiacere!... Prima della classe in 
condotta, prima in profitto, esenzione dalle tasse, 
due borse di studio... (Fra i denti) Ma non è detta 
l ’ultima parola, eh? (Con orgoglio) Perché io sono 
sempre, ricordiamocelo, commissario di polizia... 
(A Cesare) Crede lei che, se voglio, non lo pesco, 
quello là, con le mani nel sacco?
Cesare — E cosa aspetta?
I l  Commissario — Il sacco. Ma lo trovo, non 
dubiti, lo trovo... (Mordendosi le mani) Se scop
piava cinque minuti prima, quella bomba... (A M i
chele con rabbia) Ma perché non l ’ha fatta scop
piare cinque minuti prima?
Michele (seguitando a dipingere, cioè a scara
bocchiare il quadro) — Un errore, di carica, si vede. 
Sa, poveretto...
Cesare (insorgendo) — Macché poveretto!... Uno 
stupido è!,.. Uno che non sa fare il suo mestiere! 
I l  Commissario (struggendosi) — E dire che ne 
aveva anche un’altra, sotto il braccio, l’ho visto 
benissimo... (Michele spinge col piede la valigetta 
sotto il letto).
Cesare (che ha visto, con inquietudine al com
missario) -—■ Un’altra... cosa?
I l  Commissario — Un’altra bomba. (Cesare scatta 
in piedi come morso da una vipera. Il commissario 
sorpreso) Che c’è?
Michele — Senta, commendatore: la cerchi e la 
ammazzi una volta per tutte codesta pulce che le 
morde continuamente il sedere. Se lei mi salta per 
aria...
Cesare (arrabbiato) — Appunto, perbacco: se sal
to per aria... (Ma è interrotto dall’ingresso dei due 
agenti che tornano dal balcone; e si rimette, pur 
con circospezione, a sedere).
I l  Commissario — Dunque c’è questa scaletta?
I l  primo Agente — Sissignore.
I l  Commissario — A chiocciola?
I l  primo Agente —■ Sissignore.
I l  Commissario —■ E dà su una corte?
I l  secondo Agente — Sissignore.
I l  Commissario —■ E la corte dà sulla strada?
I l  secondo Agente —• Sissignore.
I l  Commissario (soddisfatto) — Siamo a posto. 
Adesso scendete in portineria, e col permesso del 
commendatore... (Lo interpella con lo sguardo. Ce
sare approva con un gesto. Il commissario conti
nuando) Cominciate a stendere il rapporto. M i rac
comando la formula prudenziale, eh?... (Suggeren
do) Oggetto: presunto attentato...

I l  primo Agente —- «Presunto»!?
I l  Commissario (sentenzioso) — Un «presunto» 
ci sta sempre bene. Calma la opinione pubblica, 
impressione favorevolmente il superiore, e non ha 
mai ritardato uno scatto di grado. Andate, vi rag
giungo subito. (I due agenti salutano, e via da sini
stra. I l commissario, sedendo e cavando di tasca tac
cuino e matita) Allora, commendatore, la verbaliz
ziamo, questa deposizione?
Cesare — Verbalizziamola.
I l  Commissario — Detti, detti pure...
Cesare — Dunque, mi pare che possiamo dire 
così...: «Stasera, alle ore ventitré, mi trovavo in 
camera da letto nella mia abitazione in Corso... ».
I l  Commissario (scrivendo) — Eccetera, eccetera... 
Cesare (continuando) — Eccetera eccetera.... in 
compagnia del mio amico... (Schiocca le dita a M i
chele perché gli venga in aiuto).
Michele — Michele Bakunin Francalancia.
I l  Commissario (scrivendo) — Michele Ba?... 
Michele — Michele Bakunin col kappa.
I l  Commissario — Che kappa?
Michele — Col kappa. Si scrive col kappa, non 
col ci...
I l  Commissario (scrivendo) — Che razza di no
me! Sardo?
Michele — No, russo.
I l  Commissario (sobbalzando) —■ Russo!?... lei 
è russo!?
Michele (imbarazzato) — Be’...
I l  Commissario (a Cesare con rispettosa ammi
razione) — Accidenti, oh!... Lei ha anche un amico 
russo!?...
Cesare — Perché?... E’ proibito?
I l  Commissario — Proibito!? Obbligatorio, com
mendatore mio, coi tempi che corrono!... (A Miche
le) Ma senta un po’, a proposito, in confidenza... lei 
che dice: la Russia questa guerra la fa o non la fa? 
Michele (sicuro) •— La fa.
I l  Commissario (a Cesare) — Lia sentito?... La 
fa... (A Michele) E la vince!
Michele (gesto eloquente) —• Eh!
I l  Commissario (a Cesare, sempre additando M i
chele) — E lei voleva che gli sparassi!
Cesare — A chi?
I l  Commissario — A quello della bomba!... (Fa 
un gesto come a dire: «Scherziamo?». A Michele) 
Io, sa, non faccio per vantarmi, ma l ’ho sempre det
to, sin da allora... Lo domandi al commendatore, 
con cui ri siamo conosciuti proprio a quei tempi... 
(A Cesare) Dica lei, commendatore: quanti ne ho 
salvati!?
Cesare — A dozzine.
I l  Commissario (consegnando a Michele un bi
glietto da visita) —- Permette?... C’è il mio nome,
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cognome e indirizzo... Lo tenga: non si sa mai... 
Michele (intascando) •—- Grazie, signor commis
sario...
I l  Commissario (riprendendo il verbale) — Dun
que, a che punto eravamo? (Leggendo) « M i tro
vavo... eccetera, eccetera... in compagnia del mio 
amico eccetera, eccetera...».
Cesare (dettando) — « ... quando, preceduto da un 
lampo, mi giunse all’orecchio il fragore di uno 
scoppio... ».
I l  Commissario (scrìvendo) — Scoppio...
Cesare (c.s.) — « Punto. Sorpreso, andai al bal
cone e guardai di fuori. Punto».
I l  Commissario (scrivendo) — Punto.
Cesare (c.s.) — « Non vidi nulla e tornai nella 
stanza ».
I l  Commissario (scrìvendo) — Stanza... Vuole 
avere la compiacenza di firmare?
Cesare (eseguendo) — Pensa che ci saranno stra
scichi?
I l  Commissario — Non credo. I giornali ne par
leranno per qualche giorno. Poi lei sa meglio di 
me come succede in questo Paese: una bomba scac
cia l ’altra... (Stringendogli ambedue le mani, sup
plice) Non me la butti sul lastrico, commendatore... 
Cesare -— La bomba?
I l  Commissario — No, Anita...
Cesare — Ma come glielo devo dire che non mi 
passa nemmeno per la testa?
I l  Commissario (commosso) — Grazie!... (A M i
chele) Stenodattilografa in tre lingue!... Centomila 
lire al mese di stipendio più la tredicesima!... (Ad
ditandogli Cesare) Tutto per bontà sua, eh? E io 
gli sono entrato in casa con la pistola in pugno!... 
Cesare (tendendogli la mano) ■— Buona notte, 
caro commissario... Mi scusi se non l ’accompagno... 
I l  Commissario -— Per carità!... Buona notte, 
commendatore! (A Bakunin) Buona notte, signor 
BakuninL. (Si avvia verso la porta).
Michele — Buona notte, commissario, e tanti 
auguri per la sua famiglia!
I l  Commissario (sulla porta) ■—■ Ah, non finisce 
così, stia sicuro! Lo pesco... Lo pesco, con le mani 
nel sacco!... Eh già, gli piacerebbe a lui una mo
glie con tre lingue... Gli piacerebbe... (E’ scomparso). 
Michele (a un brusco movimento di Cesare, met
tendosi un dito sulla bocca) — Psss!... (Si avvia ver
so la porta di sinistra, la schiude e rimane in ascolto 
finché non si ode il tonfo di quella in basso. Chiude 
a chiave, e con espressione di sollievo torna verso 
Cesare che a quattro zampe guarda sotto il letto) 
Ma cosa fa?
Cesare — Cerco di acchiappare la pulce, ma ho 
paura, a toccarla, che salti...
Michele — Non salta, no. Devo ancora caricarla.

Cesare (sobbalzando) — Ah!... C’è una bomba per 
davvero?
Michele (chinandosi a prenderla) — E cosa vuole 
che ci sia? Caramelle? (Risollevandosi con la va
ligetta in mano) No ha sentito il mio nome? M i
chele Bakunin...
Cesare (meccanicamente) — Col kappa.
Michele —• Col kappa, sì. Perché?... Lo trova 
buffo?
Cesare -—- No, credevo che fosse inventato. 
Michele -—■ E’ inventato solo il Francalancia. In 
realtà mi chiamo Michele Bakunin di nome, e 
Bianchi di cognome. Bianchi, come il novanta per. 
cento degli italiani... E con questo?
Cesare —- No, nulla... Ma, scusi, non potremmo, 
questa valigetta, collocarla un po’ fuori mano... (Mi
chele fa il gesto di gettarla negligentemente sulla 
veranda. Cesare, con un sussulto, rinsacca il collo 
nelle spalle, chiude gli occhi, si tappa gli orecchi 
come in attesa dello scoppio) No!...
Michele (fermandosi) — Ma se le ho detto che è 
scarica!
Cesare (solenne) —- E’ con le bombe scariche che 
succedono le disgrazie!... Dia qua, dia qua... (Fa per 
prendergliela in mano ma poi ci ripensa) E’ proprio 
sicuro che...?
Michele — Come si vede che lei non se ne in
tende!... (Mostrando una piccola leva accanto al
l’impugnatura della valìgia) Vede questa? E’ una 
leva di sicurezza. Bisogna alzarla... (esegue) così... 
per provocare lo...
Cesare (con orgasmo) — Ho capito, ho capito, ab
bassi pure!
Michele (eseguendo) ■—■ Non si agiti... Fra il cari
camento e la deflagrazione c’è sempre un intervallo 
di mezz’ora.
Cesare (sentenzioso) ■— Mezz’ora, al ritmo della 
vita moderna, fa presto a passare, caro signor Ba
kunin. (Gliela prende cautelosamente dalle mani e, 
come se gli scottasse, la porta quasi correndo alla 
cassaforte) La mettiamo qui dentro, eh?... (Battendo 
sulla cassaforte) Dicono appunto che è a prova di 
bomba.
Michele — Sì, ma non di quella...
Cesare — E’ molto potente?
Michele — Da far saltare in aria l ’intero palazzo. 
Cesare (richiude in fretta) —• Be’... (Poi torna ver
so Michele e gli si posa davanti a braccia conserte. 
Imperioso) E ora, fuori!
Michele (equivocando) — Fossi matto! Con le 
strade pattugliate...
Cesare (correggendo) —- No, dico, fuori quello 
che ha da dire...
Michele (lo guarda, incomprensivo) — Io non ho 
da dire nulla.
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Cesare (sarcastico) —• Ah, no?... lei non ha nulla 
da dire!?... Nemmeno un grazie?
Michele — Come se fosse «nulla», un grazie! 
Un grazie a un borghese, a uno sfruttatore del 
proletariato, per me implica un tradimento agli 
ideali. Non lo voglio mica consumare così, senza 
neanche conoscere i termini del contratto...
Cesare — Che contratto?
Michele — Quello che abbiamo stipulato stasera, 
sia pure senza notaio né carta da bollo. Con la 
gente come lei si parla sempre in termini di con
tratto, no? Io le ho chiesto di salvarmi; lei mi ha 
salvato. Prima di dirle grazie, avrò bene il diritto, 
mi pare, di sapere cosa mi chiede in cambio. 
Cesare {dopo averci riflettuto) ■—■ Lei non fa 
mai nulla per nessuno senza chiedere in cambio 
qualcosa?
Michele — Io non sono un uomo d’affari. Lei lo è. 
Cesare — E pensa che un uomo daffari sia con
dannato a fare sempre e soltanto affari, senza mai 
potersi pagare il lusso d’un gesto di generosità 
gratuito?
Michele —• Generosità!? Altro che generosità!... 
Lei, a quel che ho sentito, è commendatore, no? 
Cesare — Cavaliere del lavoro, per essere esatti. 
Michele — Peggio!
Cesare — Come, peggio!?
Michele — Eh, sì, perché vuol dire che lei nel
l ’ordine costituito ha fatto qualcosa d’importante, 
ci sta a meraviglia, vi occupa un posto di primo 
piano, ne rappresenta, diciamo così, un pilastro... 
Del resto, si vede. (Guardandosi intorno) Lei ha 
una bella casa, un bel giardino, una famiglia... 
Cesare (fra i denti) — Purtroppo!
Michele (continuando) — E salva me, che contro 
quest’ordine costituito ho commesso un attentato? 
Questa è qualcosa di più che generosità. Questa è 
intelligenza col nemico...
Cesare (ci pensa) — Eh, sì, non c’è che dire... 
A ripensarci, non capisco nemmeno io perché non 
l’ho denunziata. Dapprima forse perché non sapevo 
che lei avesse tirato una bomba, poi perché ho 
saputo contro chi l’aveva tirata. (Quasi controvoglia) 
E infine perché — cosa vuol che le dica — lei 
mi è simpatico...
Michele —- Malgrado le bombe?
Cesare (con forza) — Appunto per le bombe!... 
Lei le tira, beato lei!... Quando vede una cosa che 
non le va, una persona che la disturba, una situa
zione che la indigna, un amico che la tradisce... 
giù, una bomba!... E’ una gran soddisfazione, non 
c’è che dire! Dopo ci si sente, eh? ringiovaniti, 
leggeri (gonfia il torace e ci si batte sopra la mano) 
e più buoni... Eh, sì, anche più buoni... A me, 
almeno, fa quest’effetto...
Michele {stupito) — Tira bombe anche lei?

Cesare — In sogno, quando sogno bene. Pur
troppo in genere sogno male... Dispepsia... {Prende 
un flacone dal comodino) Vede? Bicarbonato... 
{Prende una boccetta) Eparema... {Con morbosa 
curiosità) Quante ne ha tirate, lei, sinora? {Gesto 
eloquente di Michele) Veterano, eh?
Michele — Di nascita. Per diritto ereditario. {Con 
orgoglio) Anarchici da quattro generazioni... Il mio 
bisnonno fu, in Italia, il primo seguace di Bakunin... 
Cesare — Quello vero...
Michele {risentito) — Perché, le pare che io sia 
falso?
Cesare — No, dico, il russo, per intenderci... 
Michele {con rispetto) — Il maestro... il grande 
maestro... Per lui la mia famiglia, in quattro gene
razioni, ha totalizzato cinquantanni di galera. 
Cesare — Però!...
Michele {con orgoglio) — Re, imperatori, ditta
tori... Non faccio per vantarmi, ma abbiamo avuto 
rapporti —- rapporti di dinamite, s’intende... — 
con i più grandi potenti della terra: gente dura, 
circondata da polizie di ferro, gente a cui nessuno 
osava avvicinarsi, noi l’abbiamo affrontata faccia a 
faccia... con le nostre bombe...
Cesare — E quella di stasera?
Michele — Cosa?
Cesare —- Perché l’ha lanciata?
Michele —■ E perché non avrei dovuto lanciarla? 
Cesare — Be’...
Michele {interrompendolo) — Eh no, qui è il 
punto. Lei, commendatore, si domanda : « Perché 
dovrei lanciare la bomba? ». Io, anarchico, mi do
mando: «Perché non dovrei lanciarla?». Lei, com
mendatore, si domanda: «Perché la gente come 
me deve morire?». Io, anarchico, mi domando: 
«Perché deve continuare a vivere?». (Lo fissa) 
Avanti, me lo spieghi: perché deve continuare a 
vivere? {Cesare cerca invano una risposta) Ecco, lo 
vede? Lei stesso non lo trova.
Cesare — Cosa?
Michele — Il perché. Non c’è. Non si affatichi 
a cercarlo, commendatore: non c’è. Non c’è, al 
mondo, una ragione che giustifichi la sopravvi
venza di gente come voi. E, anche a volerselo di
menticare, siete voi stessi a ricordarcelo. Io non 
volevo lanciare nulla, stasera. Sono appena uscito 
da altri tre anni di galera, e l ’idea d’un attentato 
non mi sfiorava nemmeno..
Cesare — Però le bombe le aveva...
Michele — Le andavo a restituire a chi me le 
aveva date, prima che mi condannassero : un vec
chio compagno di mio padre... E’ per caso, passando 
sul marciapiede, che mi sono trovato in mezzo a 
quella fiera... Vestito così, mi hanno preso per un 
pittore e mi hanno fatto entrare, quasi di forza...
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Ecco come mi sono trovato faccia a faccia con 
loro. Era la prima volta che mi capitava, e. sul 
momento mi son parsi soltanto buffi come i qua
dri per i quali smaniavano tanto... Ma poi ho co
minciato a guardarli da vicino, a parlar loro, ad ascol
tarli... Sa cosa dicevano? Che loro sono rivoluzio
nari, anzi che la vera rivoluzione sono loro e sol
tanto loro... (Fra i denti) Loro, capisce... Con quelle 
pellicce, con quei gioielli, con quelle automobili, 
si sentono la rivoluzione, loro, anzi, ne pretendono 
il monopolio! E lei mi domanda perché ho lanciato 
la bomba!? Si metta nei miei panni: nei panni di 
uno che, andato davvero cinque volte in galera per 
la rivoluzione, la ritrova, quando esce, col visone... 
Eh, no! Eh no, perdio! La rivoluzione è una cosa 
seria, commendatore. E chi se la sceglie per mam
ma, la vuole povera ma onesta, non padrona d’un 
bordello coi braccialetti di brillanti e le collane di 
perle! Eh, no!... Se ho un rimorso, stasera, non è 
quello di aver lanciato una bomba, ma quello di 
non averle lanciate tutt’e due... (Minaccioso) Però 
sono ancora in tempo, non dubiti, perché ora quella 
lì (accenna alla cassaforte) non la restituisco più. 
La tengo per la prossima occasione... (Fra i denti, 
voluttuosamente) M i ricapiterà, no? prima o poi, 
di ritrovarmi ancora in mezzo a loro... E quel giorno, 
caro commendatore... (Prevenendolo) No, no, è 
inutile che cerchi di dissuadermi: risparmi il fiato 
e la fatica... (Con impeto) Il giorno che mi ritro
verò in mezzo a loro, alle loro commedie, alle loro 
bugie, alle loro truffe, alla loro rivoluzione... Quel 
giorno giù, dinamite!
Cesare (con entusiasmo) — Bene!
Michele (sorpreso) — Come bene?
Cesare (riprendendosi) — No, dico, bene... Non 
dal mio punto di vista, si capisce, ma dal suo... 
Michele (cow riverenza) — Da quello del Mae
stro... (Recitando a memoria) « L’azione avanti 
tutto, compagni. Non patteggiate, non parlamen
tate, non scendete a compromessi. La vostra penna 
sia il fucile, il vostro inchiostro la nitroglicerina. 
La forza della distruzione è una forza creatrice. 
Una bomba, nella nostra società, dovunque cada, 
cade sempre bene... ».
Cesare -— Bakunin?
Michele —• Bakunin.
Cesare — Bisogna che lo legga, questo Bakunin. 
E’ un tipetto che mi piace.
Michele — Le regalo io l ’opera completa: l ’ho 
stampata nella mia tipografia... (Ripensandoci e non 
riuscendo a capacitarsene) E la rivoluzione sareb
bero loro, capisce? Loro!... E pretendono farla con 
l’Arte! L’Arte! L’avesse vista, quell’Arte! « Progres
siva » la chiamavano, «sociale», «di massa»... Li 
avesse visti, commendatore, quei quadri! E quei 
pittori! Che facce!... Che capelli!... Che sudiciume.!...

Che puzzo di borsa nera!... E quelle signore ingioiel
late che se li coccolavano con certi sorrisi, con certi 
sguardi... (Con odio) Ce n’era una, quella che si 
dava più daffare di tutti...
Cesare —■ Bruna?
Michele —■ Bruna.
Cesare — Magra?
Michele — Magra,
Cesare — Grondante di perle?
Michele —- Come una pergola d’uva.
Cesare (fra sé) — E’ lei, è lei!
Michele — Con un cappellino...
Cesare (seguitando) —• ... pieno d’uccelli.
Michele — Ah, erano uccelli?
Cesare —- Cinquantamila lire...
Michele — Cosa?
Cesare -—- ... è costato quel cappellino...
Michele (sorpreso) — La conosce?
Cesare — E’ mia moglie.
Michele (mortificato) — Oh, mi dispiace... 
Cesare — Sapesse a me... E’ lei, è lei... La presi
dentessa della mostra, la patrona della pittura pro
gressiva...
Michele (mano sul cuore) — Da uomo a uomo, 
commendatore: una bomba contro simile gente... 
A parte sua moglie...
Cesare — Perché « a parte »?
Michele — La trova sprecata, lei?
Cesare (con rabbia) — La trovo sprecata sì, se me 
la fa scoppiare dopo che il comizio si è sciolto... 
Michele (con rabbia anche lui) — Non me lo dica! 
Cesare (c. s.) — Ma scusi!... Non che faccia bene 
a tirarle, le bombe... Questo, no... Ma, visto che 
le tira...
Michele — Mi mordo ancora le mani... Un errore 
tecnico...
Cesare (c. s.) ■—■ Se cominciate a commettere que
sti errori tecnici anche voi anarchici, diamine, dove 
si va a finire?
La Voce di Trltdy (per le scale) — CeoL. CeoL. 
Michele (sorpreso) —■ Cos’è?... Un gufo?
Cesare (con un sospiro) — No, è lei, mia moglie... 
L’organizzatrice della Mostra... La patronessa del
l’arte progressiva...
La Voce di Trudy (più vicina) — CeoL. Ceo 
caro!... Hai sentito la spaventosa notizia?... Siamo 
vivi per miracolo!... (La maniglia gira inutilmente 
nella serratura chiusa) Apri, Ceo!... Ma cos’è questa 
storia di chiuderti dentro...
Cesare (seccato) — Un momento!... (Con un gesto 
suggerisce a Michele di rimettersi al cavalletto, e va 
ad aprire).
Trudy (è come l ’abbiamo descritta: sui quaranta, 
bruna, grondante di perle sotto la cappa di visone, 
con un inverosimile cappellino in testa carico di 
uccelli. In tono disgustato e con un falso accento
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marcatamente slavo) — Oh, CeoL. In pigiama!... 
In pigiama mentre laggiù succede quello che suc
cede: la più grande catastrofe dell’Arte Moderna!... 
(Vedendo Michele) E quello?... Un uomo!?... (In
quisitiva) Tu in pigiama, chiuso in camera a chiave, 
di notte, con un uomo?... (Sgomenta) Oh, CeoL. 
Anche tu, alla tua età!...
Cesare (irritato) — Non dire sciocchezze: è un 
vecchio amico... E smettila una buona volta di 
chiamarmi Ceo, come se fossi davvero uno di quel
li... CeoL. Io mi chiamo Cesare e Cesare voglio 
restare... E’ chiaro?
Trudy (sbigottita) — E ne fai una tragedia?... Ne 
fai una tragedia mentre, a due passi di qui, se n’è 
svolta una davvero immane, irrimediabile...
Cesare — Be’, non esageriamo!... In fondo non è 
morto nessuno...
Trudy (sprezzante) — Ah, la chiami nessuno tu, 
l ’Arte?... Eh, già, naturale!... Per te, tutto quello 
che non tocca il tuo pacchetto di azioni, i titoli, i 
dividendi... (Struggendosi) Oh, Ceo! Ma come puoi 
restare impassibile così, in pigiama... (Lo guarda) 
Un pigiama a righe, poi!... Almeno fosse in tinta 
unita!... Ma dove li hai messi, tutti i pigiami in 
tinta unita che ti ho comprato?
Cesare (dispettoso) — Li ho regalati perché non 
mi piacciono. A me piacciono quelli a righe.
Trudy — La vocazione del forzato... (Sprezzante) 
Quando si hanno simili gusti, è naturale che si sia 
insensibili, poi, a certe «istanze»...
Cesare (scattando) — Non cominciamo con le 
«istanze», eh?
Trudy — Doveri quando è successo il fatto? 
Cesare — Qui.
Trudy — E non ti sei mosso...
Cesare — Perché dovevo muovermi? Era già suc
cesso... (Ipocrita) Sapevo che tutti eravate ormai a 
pranzo al Belvedere...
Trudy (con entusiasmo) — Ah, che pranzo!... Ma
gnifico, sai? Con i cori del Volga in sordina... Ah, 
che cori!... Quando attaccano, il sangue slavo mi si 
mescola nelle vene... Perché, in fatto di cori, poveri 
capitalisti, non faccio per dire, vi compiango pro
prio... Come diceva il defunto principe Ossiensky, 
mio nonno...
Cesare (correggendo) — Bisnonno...
Trudy (declama) — Giàvizza kabluja gesienio ru- 
skaja LjublujaL. (Occhi al cielo) Ah, com’è vero!... 
C’erano tutti sai?... Un ministro socialista, Schiaf
fino, l’ambasciatore sovietico, Sofia Loren, otto de
putati di sinistra, De Sica, tutti i protagonisti, al 
completo, del «Musichiere»...
Cesare —■ Le forze vive della Nazione, insomma... 
Trudy — Mancava solo La Pira.
Cesare —• Come mai?
Trudy — E’ a Mosca. Ma ci ha mandato un tele-

ramma di partecipazione con due versetti: uno 
ella Bibbia, l ’altro di Carlo Marx... Che cultura, 

quell’uomo!... (Fatua) E non sai il successo che ha 
avuto il mio cappellino!... Dire che facesti tante 
storie per pagarlo... Me l ’hanno fotografato da tutte 
le. parti, e « Vogue » gli dedicherà la copertina del 
prossimo numero... Peccato che non sei venuto in
vece di startene qui a parlar d’affari, scommetto, 
con quello là... (Indica Michele).
Cesare (■presentando) — Quello là è il signor M i
chele Bakunin.
Trudy (illuminandosi) —- Bakunin col kappa? 
Michele (inchinandosi) — Precisamente.
Trudy (c.s.) — Tovarish?
Cesare — No, gospodin.
Trudy (guardandolo con interesse) —• Ma che fa?... 
Dipinge?
Cesare (con sfida) — Sì, dipinge. E’ il mio pittore 
personale.
Trudy (sbalordita) -—- Il tuo?...
Cesare (c.s.) — Pittore personale, sissignora. Per
ché?... Non posso averne uno anch’io, con tanti 
che ne hai tu?
Trudy (c.s.) —- Ma, Ceo, da quando in qua... 
Cesare (c.s.) — Da quando hai minacciato di af
fidare il mio ritratto a uno di quei tuoi mantenuti... 
come si chiamano là... i distratti...
Trudy (correggendo) — Astratti.
Cesare — Be’ quel che è. (Arrabbiandosi) Io 
non lo voglio, un ritratto astratto. Io lo voglio con
creto. Concreto come me. (Additando quello di suo 
padre) Concreto come lui. Che mi somigli. Che 
somigli a Cesare, non a Ceo!... (Indicandogli il ri
tratto con dito teso e ■perentorio) Guardalo!
Trudy (coprendosi il volto con le mani) ■— Figu
riamoci che roba sarà!
Cesare — Sì proprio quella che ti figuri!... Proprio 
quella!.. (Tornando ad indicargli il ritratto) Guar
dalo!... Guardalo e contali!
Trudy (avvicinandosi verso il cavalletto) ■— Cosa? 
Cesare (con voluttà) — I peli dentro il naso... Uno 
per uno, ho voluto farmeli rifare!... Controlla!... 
Controlla pure! (Trudy solleva il quadro, ormai di
ventato una informe patacca, dal cavalletto con 
smorfia di ribrezzo, ma vi tuffa il volto con un 
sussulto) Ed è inutile, mia cara, che protesti. Perché 
questo quadro sarà appeso giù, in sala, al posto 
d’onore, in mezzo a tutti quegli sgorbi di cui mi hai 
riempito la casa coi miei quattrini...
Trudy (parlando fra sé, gorgoglia parole come) 
— Niet... niet... niet... ciabo ciljuskina spassibo 
jaznèk...
Michele (piano, a Cesare, preoccupato) — Che 
dice?
Cesare (piano) ■—- Non si preoccupi. Fa sempre 
così, quando sta per avere una crisi...
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Trudy (sbottando in un impeto di entusiasmo) 
— Divino!... Da urlare! Da impazzire!... Ma questo 
non è un ritratto. E’ una pagina di musica! 
Cesare (preso di contropiede) — Una pagina di...? 
Trudy (c.s.) — Musica, mio caro, musica!... Un 
capolavoro! Un inno trionfale!... (Ispirata) Un canto 
alto e fermo!... (Michele la guarda sbigottito. Ce
sare si avvicina a controllare inforcando gli occhiali) 
Ma guarda, guarda il volume, la massa!... Guarda 
la tensione grafica di quel linguaggio cromatico!... 
(Indicando con la mano qualcosa nel quadro. Ce
sare sbigottito si rigira il quadro tra le mani e lo 
capovolge, per trovargli un senso, poi addirittura 
lo rigira) Ma non lo senti, guardandolo, un coro 
d’angeli? (Si mette un dito sulla bocca. Tutti ri
mangono in ascsolto. Di lontano, attraverso il bal
cone, giunge l’eco della solita voce sguaiata che 
canta: «Lo sai che i papaveri son alti alti alti... ». 
Michele si è avviato in punta di piedi verso il bal
cone).
Cesare (volgendoglisi, duro) — Dove va, lei? 
Michele (accennando con un gesto vago il bal
cone) — Sa, tutti questi elogi!... Io ci sono così 
poco abituato...
Trudy ■—■ Caro!... Sconosciuto e misconosciuto, eh? 
Michele — Completamente, signora!
Trudy (con tenerezza) — Caro!... E scommetto che 
non si è neanche reso conto di cosa ha fatto! 
Michele (convinto) — No, signora, no... (Guar
dando Cesare) Glielo giuro. Il pennello ha dipinto 
per conto suo...
Cesare (fra i denti) — Dipinto...
Trudy (trionfante) — Si accorge, almeno, dei va
lori spaziali che ci sono, qui dentro? (Indica il qua
dro che tiene amorevolmente sollevato al volto). 
Michele —• Dei valori...?
Trudy — Spaziali. (Michele si curva sul quadro a 
cercarli. Cesare lo imita e i due si trovano così a 
faccia a faccia e si fissano fra di loro. Cesare con 
espressione furiosa, Michele con espressione morti
ficata. Trudy a Michele in tono supplice) Maestro! 
Michele (sorpreso) —• Dice a me?
Trudy (c.s.) — Un ritratto!... Voglio anch’io un 
ritratto!... Non dica di no, la prego, non dica di 
no... Lo pago qualunque prezzo... (Subito a Cesare) 
Tanto, son sicura che fra due anni vale venti volte 
di...
Cesare (furente) — Senti un po’ : quanti milioni 
abbiamo investito in quadri che fra due anni...? 
Trudy — Pochi... Troppo pochi in confronto a 
quelli che dovremmo, noi che abbiamo la respon
sabilità dell’arte!
Cesare —- Dell’arte!? Io costruisco teleferiche e 
ho solo la responsabilità dei passeggeri che vi sal
gono sopra!

Trudy (melodrammatica) — Guarda quest’uomo, 
Ceo!... (E indica Michele).
Cesare (lo guarda scotendo minacciosamente la 
testa) — Eh, lo guardo, lo guardo...
Trudy (c.s.) ■—- Cosa ti dicono il suo maglione 
logoro, le sue scarpe consunte, la sua povera, vec
chia giacchetta?
Michele (guardandosi la giacca, offeso) -— Signo
ra, questa giacchetta...
Trudy (senza svoltarlo, a Cesare) — Cosa ti dicono? 
Cesare •—- Cosa vuoi che mi dicano? Ch’è un 
morto di fame...
Michele (offeso) — Un momento...
Trudy (a Cesare, con repressa indignazione) — 
Morto di fame, eh? Perché nella nostra società c’è 
dunque chi muore di fame! E non te ne senti 
responsabile?
Cesare (reciso) — Io, no.
Trudy (fiammeggiante) — Tu non senti il grido 
di dolore e di accusa che verso di te sale, anzi 
scende, da quest’uomo, dalla sua miseria, dalle sue 
toppe?
Michele (guardandosela) — Toppe? Una giacca 
appena rivoltata...
Trudy (a Cesare, additandogli Michele) — Sen
tilo!... Commovente! Ma non sperare, non sperate 
di poter sfruttare, all’infinito la rassegnazione di 
questi paria...
Michele (sobbalzando) — Paria!?
Trudy (senza ascoltarlo) — Dove abita, maestro? 
Michele (imbarazzato) — Be’...
Trudy (a Cesare, in tono di rampogna) -— Senza 
nemmeno fissa dimora...
Cesare — E che ci posso fare? Non sono mica 
il commissario degli alloggi io!
Michele — Signora, io non sono senza fissa di
mora... Sono uno che se la sta cercando...
Trudy —- E l ’ha trovata! Perché da domani mae
stro lei è nostro ospite.
Cesare (sobbalzando) •—■ Qui!?
Trudy —- No, in villa. (Con sfida) Il maestro da 
domani, anzi da stasera, viene in villa da noi... 
Perché? hai qualcosa in contrario?
Michele —• Scusi, signora...
Trudy — Trudy... mi chiami Trudy, semplice- 
mente. (Michele guarda Cesare con aria interro
gativa).
Cesare (rassegnato) — E la chiami Trudy... 
Michele (esitante) — Scusi, Trudy...
Trudy —• Dica, Mischa...
Michele — Mi?...
Trudy — Mischa.
Michele — Ma il mio nome è Michele.
Trudy — In russo. M i facilita... Perché, vede, 
io parlo, sì, in italiano ma penso in russo... (Tra
gica) E’ il mio dramma quotidiano tradurre pen-
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sieri profondi come quelli russi in una lingua su
perficiale come quella italiana... (Prendendosi la 
testa fra le mani) Ah, la steppa! Sapesse che rim
pianto ho io, della steppa... (A Michele) Dove il 
suo bagaglio?
Michele — Ma scusi...
Trudy (a Cesare, battendo il piede per terra) — 
Non ha bagaglio! Nella nostra società c’è chi non 
ha bagaglio perché non possiede nulla... Nulla!... 
Neanche una camicia di ricambio! E non arros
sisci di vergogna?
Cesare (furente) — Dovrei arrossire di vergogna
10 perché lui non si cambia la camicia?
Michele (prossimo a sbottare) —- Scusate...
Trudy (senza ascoltarlo, a Cesare, con disprezzo) — 
Ecco: le tue solite banalità qualunquiste! Il tuo 
arrugginito buon senso borghese! E credi di cavar
tela così, tu, con questi argomenti filistei, con 
questo facile cinismo, di fronte alla tragedia di 
un uomo (addita Michele) costretto a nascondere
11 proprio ingegno dentro una camicia sfilacc... 
Michele (scoppiando, con un urlo selvaggio) — 
Basta! Basta! Perdio! Basta! (A Trudy) Chi le dà 
il diritto di ficcare il naso nella mia biancheria? E’ 
forse la mia lavandaia, lei, che si interessa tanto 
del suo stato? Cosa ci tengo nascosto dentro è un 
affare che riguarda solo me, e non consento a nes
suno, dico a nessuno, di venirci a frugare! E’ 
chiaro? (Trudy spaventata da questi urli, si è addos
sata al tavolo e lo guarda intimidita).
Cesare (guardandolo con soddisfazione e stupore) 
— Chiarissimo. Continui, maestro, continui pure... 
Michele (a Trudy, c.s.) — Paria!... Paria!?... Io? 
Mio nonno era ragioniere, signora, e. mio padre 
professore, sia pure di ginnastica. Quanto a me, 
non ho la laurea solo perché mi bocciarono alla 
terza ginnasiale, ma in condotta, non in latino... 
in latino avevo sei... Paria!... Paria!... è roba del
l ’altro mondo!... E cosa le fa credere che debba per 
forza accettare la sua ospitalità in villa? Dov’è, an
zitutto, questa villa?
Trudy (intimidita) — Sul lago, Mischa...
Michele •—• E smetta di chiamarmi Mischa!... 
Mischa!... Io mi chiamo Michele, e Michele voglio 
restare! E’ chiaro?
Cesare (approvando energicamente con la testa) -— 
Chiarissimo. Continui, maestro, continui pure! 
Michele (a Trudy) — Sul lago, ha detto?
Trudy (c.s.) — Sì, sul lago... Un bellissimo posto, 
le assicuro...
Michele (con disprezzo) ■— Ne parla come se fos
se la Costa Azzurra! Un lago sarà sempre un 
lago, un po’ più di uno stagno, ma molto meno 
del mare, buono soltanto per le zanzare... (Reciso) 
Non ci vengo: mi fa male...
Cesare (allarmato) ■—- A cosa?

Michele —- Ai reumatismi.
Cesare (correndo ai ripari) — No, ma guardi che 
non è proprio sul lago: è più in alto, tutta al 
sole, una magnifica posizione, senza zanzare, per
ché le abbiamo uccise col D.D.T. e senz’ombra di 
umidità... Ce li mandano in cura, i reumatici... 
Michele (guardandolo sorpreso) — Ma insomma: 
lei desidera che ci vada o...?
Cesare —- Desidero!? Lo esigo... (A un gesto di 
Michele) O non protestava, scusi, perché non 
le presentavo il conto? O non insisteva per pa
garlo?
Michele — Ma...
Cesare (subito) — Eccoglielo: paghi. Paghi ac
cettando la mia, la nostra ospitalità... Dico bene, 
Trudy?
Trudy (in estasi) — Oh, CeoL.
Cesare (a Michele) — Vede? Per una volta che 
siamo d’accordo...
Michele (che non riesce a capacitarsi) •—■ Ma co
me!? Lei vuole che un barbone come me si istalli 
nella sua villa?
Cesare — Lo voglio.
Trudy — Ma certo che lo vuole, caro Mischa!... 
E’ un generoso, un sensibile, un poeta che signora 
— l ’ho sempre detto ■—• il mio CeuzzoL.
Cesare (ribellandosi) —- No, Ceuzzo no, ora esa
geri, che diavolo!
La Voce del Commissario (interrompendolo, di 
fondo alle scale) —• Commendatore, commendatore! 
Trudy — Chi è?
Cesare — E’ il commissario di polizia.
Trudy — Di polizia? (In tono di spavento e di rim
provero) Oh, Ceo, te l’avevo detto!? Te l ’avevo 
detto che, se continuavi a frequentare la Confin- 
dustria, prima o poi...?
La Voce del Commissario (alla porta) — Com
mendatore!
Cesare — Che succede? Avanti!
I l  Commissario (irrompe trafelato) — Commen
datore, scusi se la disturbo ancora, ma volevo darle 
di persona la grande notizia: l ’abbiamo arrestato! 
(Cesare e Michele si guardano).
Trudy — Chi?
I l  Commissario — Quello che ha gettato la bom
ba... (Trionfante) Eh, non si sfugge alla polizia!... 
Alla polizia non si sfugge!
Trudy (tenendo il dito) — E’ uno del MIS, ci 
scommetterei... una di quelle sporche camicie nere... 
I l  Commissario — No, signora. Di nero non ha 
la camicia, ha la pelle. (A tutti) E’ un negro. (Ce
sare e Michele tornano a guardarsi).
Trudy (insospettita) — Lln negro?
I l  Commissario — Un negro con gli occhi az
zurri... Non ne avevo mai visti...
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Trudy (gridando) — Un negro con gli occhi az
zurri?
I l  Commissario (sulla porta, gridando a quelli di 
fondo alle scale) — Ehi, voialtri! Portate su il cri
minale!
Trudy (sbottando) -—• Ma che criminale, faccia il
Eiacere, che criminale! Quello è Charlie...
L, Commissario — Che Charlie?

Trudy —- Il mio boy-friend!
Cesare —■ Il tuo...
Trudy —- « Boy-friend » : un amico, un amichetto 
con cui esco la sera...
Cesare (cupo) — Tu la sera esci con un negro? 
Trudy —- E’ un pittore...
Cesare (urlando) — Sì, ma negro!
Trudy (urlando anche lei) — Sì, ma con gli occhi 
azzurri, non hai sentito?... (Aggressiva, fra i denti) E 
poi, cosa... (Battendo il piede per terra) Non ricomin
ciamo, eh? non ricominciamo, ora, col razzismo... 
Dopo tutte le sofferenze che per ventanni ci avete 
inflitto!
Cesare — Che sofferenze?
Trudy — Morali. (Vedendo entrare Charlie, ma
terna) Eccolo, guarda. Di’ se non è carino... 
Charlie (è davvero un negro con gli occhi azzurri, 
entra ammanettato e sospinto dai due agenti, uno 
dei quali tiene una valigetta, barbugliando in cat
tivo inglese e con voce falsamente gutturale) — 
What do you want, you bloody spy, son of a bitch... 
Trudy (andandogli maternamente incontro) —• Oh, 
Charlie, dear, I am so sorry... Please, darling... (Al 
commissario risentita) Ma lo sciolga, la prego... se 
le dico che è un mio amico... Era con me stasera al 
pranzo del Belvedere, e sono io che l ’ho pregato 
di accompagnarmi... M i stava aspettando sulla 
porta...
I l  Commissario — E la valigetta che aveva con 
sé? (La prende di mano all’agente).
Trudy — C’è la tromba.
I l  Commissario — Che tromba?
Trudy — Lui suona anche la tromba nel jazz. 
E’ dodecafonico!
I l  Commissario (apre la valigetta. C’è davvero 
una grottesca tromba a chiocciola. Arrabbiato) — 
Ma insomma, perdio, è un pittore o un trombet
tiere?
Trudy — Tutte due.
I l  Commissario (ai due agenti, di malavoglia) — 
Be’, lasciatelo andare...
I l  primo Agente (reciso) —- No, io lo trattengo. 
I l  Commissario — Perché?
I l  primo Agente — Perché, anche se non è un 
criminale vero, è un negro falso.
Trudy — Come falso?
I l  primo Agente (al secondo agente) — Reggilo. 
(Il secondo agente afferra Charlie per le braccia

ìmmobilizzandolo. Il primo agente cava di tasca il 
fazzoletto, lo bagna con la saliva e lo sfrega sulla 
faccia di Charlie che sbianca, mentre il fazzoletto 
annerisce).
Trltdy (dolorosamente) — Oh, Charlie! Charlie... 
Charlie (nel suo cattivo inglese, all’agente) — Go 
back, you shut up!...
I l  primo Agente (con forte accento siciliano) ■—- 
Parlasse italiano, comparuzzo bello, parlasse ita
liano! (Seguita a strofinargli la faccia).
I l  Commissario (autoritario) — Alle corte, gio
vanotto: come ti chiami?
Charlie (dopo un attimo di esitazione, con forte 
accento romanesco) — Me chiamo Romoletto, e so’ 
bianco, sì...
I l  Commissario (c.s.) — Ma fai il negro! 
Charlie —• Ce na legge che lo proibisce? E’ un 
mestiere come l’altri... C’è chi se. ne guadagna 'r 
pane facenno ’r deputato... C’è chi se lo guadagna 
facendo ’r commissario... Io me lo guadagno fa- 
cenno ’r negro... (Indica Trudy) Alle signore je 
piace...
I l  Commissario (al primo agente, in tono di con
gratulazione) —- Ohè, ma tu di negri te. ne in
tendi!
I l  primo Agente — Io, siciliano sono, commissà... 
(Accennando a Charlie) Lo portiamo in Questura? 
Charlie (con sfida) —- E ’nnamoce in Questura, 
'nnamoce... Tanto poi me dovete rilascià...
I l  Commissario — Questo lo vedremo.
Charlie — Pe’ trattenemme ce véle ’n mandato, 
commissà!
I l  Commissario — Per trattenere un bianco, non 
un negro!
Charlie —- Ah, mo so’ negro? M ’avete arrestato 
perché ero bianco, e me trattenete perché so’ ne
gro!... Ma insomma, do’ sta ’r delitto: d’esse’ bian
co o d’esse’ negro?
I l  Commissario (cavando di tasca taccuino e ma
tita) — Silenzio! Datemi le vostre generalità! 
Charlie — E va bene... (Di malavoglia) Bonanno 
Romoletto...
I l  Commissario (guizzando) — Come?
Charlie — Ho detto: Bonanno Romoletto... nien
te, niente, fosse un delitto pure questo?
I l  Commissario (esultante, a Cesare) — Il sacco!... 
(A Michele) Il sacco!...
Cesare — Che sacco?
I l  Commissario (con tripudio, andando addosso 
a Charlie) — Ci sei, alla fine!... Ci sei, nel sacco, 
giovanotto!
Charlie — Ma de che sta parlando?
I l  Commissario — Lo sai come mi chiamo, io? 
Charlie -—• E manco lo vojo sape’... Che me frega? 
I l  Commissario — Che te frega? Mi chiamo Pa
squale Turziello! Lo dici ancora: «che me frega? >.
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Charlie (sorpreso, ma sempre sardonico) — Ah, 
è lei?... Quello zozzone...
I l  Commissario (saltando di gioia) — Oltraggio! 
(Agli astanti) L’avete sentito tutti, eh?... Oltraggio a 
un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue fun
zioni!... (A Cesare, tripudiando) Due sacchi! Non 
uno, due!...
Charlie (urlando) —- Un momento... Io ho detto 
zozzone al padre d’Anita, non al commissario... Un 
momento...
I l  primo Agente — Silenzio!
I l  secondo Agente (al commissario) •— Lo por
tiamo in Questura?
I l  Commissario — In Questura? A casa mia... A 
casa mia, perché se lo guardi, tinto di nero, quella 
disgraziata che lo voleva sposare! Tre lingue! Un 
negro, voleva sposare, con tre lingue!... (Agii agenti) 
A casa mia! Questo è preda bellica personale!... 
E che per strada non si scolorisca, eh?... Negro è, e 
negro lo deve vedere, quella disgraziata!

A T T O  S E C O N D O

(Qualche giorno dopo nella villa sul lago. E’ una 
vasta sala di classica foggia. A sinistra si apre la 
veranda coperta che dà sul lago, ora ingombra di 
tele, cavalletti, arnesi da pittore. La parete di fondo 
è coperta da una tenda, di quelle scorrevoli, che si 
tirano con una corda, sino a una larga finestra, a 
destra, che dà sul giardino. La parete di destra si 
apre su un corridoio. Non ci sono sedie, né pol
trone, ma solo un divano circolare in mezzo, come 
nelle sale delle Mostre d’Arte, e altri cavalletti e 
altre tele. Un cantuccio solo — quello sotto la fi
nestra — ha serbato il suo quieto carattere ottocen
tesco: c’è una scrivania con una poltrona davanti 
e una dietro, una libreria, un caminetto spento, un 
lume con abat-jour, una mensoletta con telefono 
e una pianola meccanica che, pigiando un interrut
tore, suona rugginosamente e a bassa voce una 
vecchia canzone, sempre quella: «Come pioveva». 
All’alzarsi del sipario, sono le cinque del pomerig
gio, la pianola suona. In scena, Michele e Gio
vanni. Giovanni è il vecchio cameriere di casa. In 
piedi accanto alla finestra, spia di fuori. Michele, in 
piedi, sul vano della veranda, dà con un enorme 
pennello, più da imbianchino che da pittore, gli 
ultimi disattenti ritocchi a un quadro, accompa
gnando con la testa il ritmo della canzone. E' tutto 
sporco di tinte, scamiciato e sudato) — Be’? 
Giovanni — Parlano.
Michele — Ancora? (Lunga pausa) Di’ un po’, ma 
questa pianola... sempre la stessa canzone? 
Giovanni — E’ quella preferita dal commenda
tore. Gli deve ricordare, pover’uomo, tante cose...

(Guarda fuori di finestra) La signorina gli ha detto 
qualcosa che l ’ha fatto ridere... Dev’essere, come 
suol dirsi, un buon diavolo...
Michele —- Eh, Dio ti salvi, Giovanni, da quei 
buoni diavoli lì... Io li conosco. (La canzone finisce. 
Perplesso davanti ai colori) Che succede, secondo 
te, a mescolare il verde col rosso?
Giovanni — Se non lo sa lei, che fa il pittore... 
Oh, ecco la signorina che torna...
Michele (divertito) — Hai visto? Hai visto che 
succede a mescolare il verde, col rosso? Si prova ad 
aggiungerci anche un po’ di giallo?
Giovanni — E ci provi. Tanto...
Michele — Tanto, dici tu, non si sciupa nulla, eh? 
Giovanni —■ Be’, visto che più brutti li fa, e più 
belli li trovano...
Lue lla  (entra da destra. Sui vent’anni, bella, bbo- 
na, provocante nei suoi cortissimi pantaloncini, è 
tutta maculata di colori, come se dipingesse anche 
lei) — Non è della Questura. E’ dell’Interpol. 
Michele — Accidenti!
Lue lla  — Sì, infatti me l ’ha detto con un certo 
sussiego. Si vede che ci tiene alla differenza. Ma 
dice che lui non sa nulla, l ’hanno mandato qui 
solo a dare un’occhiata...
Michele — Un’occhiata che dura da dieci giorni... 
Maledette spie, le ho alle calcagna da quando sono 
nato!
Lue lla  — No, ma quello è un simpaticone... Mi 
ha mostrato la fotografia della moglie e dei figli. 
E poi mi ha chiesto se volevo andare stasera al ci
nematografo con lui a vedere un film di Sofia 
Loren... Dice che le somiglio... Trova?
Michele (senza guardarla) ■—• Eh, qualcosa c’è... 
Lue lla  -—• Che faccio? Accetto l’invito?
Michele (scandalizzato) — Vuole andare in giro 
con un poliziotto?
Lue lla  — Così lei per una sera è libero... 
Michele — Libero! A momenti arrivano suo padre, 
sua madre e non so chi altro...
Lue lla  ■— Ninon e Lolite.
Michele — Neanche in prigione, mi sentivo pri
gioniero come qui... Anzi, forzato... Io sono un for
zato del pennello... (Picchiandocelo sopra) Questo è 
il cinquantaquattresimo quadro che faccio, in dieci 
giorni, lo sa?
Giovanni (scomparendo stilla veranda donde ogni 
tanto tornerà) —- Il cinquantacinquesimo, per es
sere esatti.
Michele —• Vede? Ho perso perfino il conto... 
Lue lla  (prendendolo) — E’ finito?
Michele — Mah! I miei quadri hanno questo di 
straordinario: che nemmeno io so quando sono 
finiti. Ci volevo dare una passatina di giallo. 
Lue lla  (sentenziosa) — No, lo lasci così. Fa più 
alba...
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Michele — Ah, è un’alba? Be’, allora...
Lue lla  (va a de-positare il quadro, non trovando al
tro posto, su una delle due poltrone nell’angolo ot
tocentesco) — E il nudo, quando lo facciamo? 
Michele — Che nudo?
Lue lla  — Il mio.
Michele — Ah, domani, domani...
Lue lla  — Rimanda sempre a domani, lei... 
Giovanni (entrando dalla veranda) — Eccoli! 
Lue lla  (scocciata) — Uh, che barba!
Giovanni (avviandosi a destra) — Io vado a pre
parare il vestito al commendatore. (Esce).
Michele (rassegnato) — E noi torniamo al lavoro. 
Altrimenti, c’è da sentirla, sua madre!
Trudy (entra da destra indaffaratissima con gli oc
chiali da sole, la borsa in mano e una pezzola in 
testa. Avanza in punta di piedi facendo cenno di 
far piano a Ninon che la segue) — PsssL. (Si af
faccia alla veranda, vede Michele che dipinge. E a 
bassa voce) Lavora! Guardalo...
Ninon (una tardona esclamativa, ubriaca e sme
morata, con l’occhialetto) — Diviiino...
Trudy — Guarda con che lena... Con che faci
lità... E’ uno stakanovista dell’affresco, lui! Divora 
le tele come se fossero tartine!
Ninon — Diviiino...
Trudy — Guarda, guarda con che pennello di
pinge... (Correggendosi) Ma che dico dipinge? 
Scopa!...
Ninon — Eh, è sexy, è sexy, si vede...
Trudy (tirandola indietro) — E ora, chiudi gli 
occhi... No, no, chiudi gli occhi... (Va verso la pa
rete di fondo) Li hai chiusi?
Ninon — Sì. (Trudy tira la corda, le tende della 
parete di fondo si spalancano e mettono in mostra 
i quadri di Michele che vi sono appesi già incor
niciati e senza soluzione di continuità: un guazza
buglio di colori violenti. Ninon con l ’occhialetto, 
facendo un passo indietro, spaventata) Oh!
Trudy —• Te l’avevo detto? E’ un’altra cosa... Lo 
riconosci, no, che è un’altra cosa? Gli altri dipin
gono quadri. Lui... lui fa un’altra cosa. La potenza, 
la virilità... Si sente che gli sale di qui... (Si acca
rezza il corpo dalla pancia in su) Di qui...
Ninon —• Diviiini...
Trudy — Non trovi che fanno molto Garcia 
Lorca?
Ninon (battendosi la mano sulla fronte) —■ Ecco! 
M i stavo chiedendo appunto: ma cosa fanno, que
sti quadri? Fanno qualcosa... qualcosa... Garcia 
Lorca, hai ragione... Ah, quel LorchettoL. Ho una 
passione, io, per quel Lorchetto... Peccato che sia 
andato a perdersi con Lucia Bosé...
Trudy — Ma che fatica la preparazione, di questa 
Mostra... Sai, in dieci giorni... La sala, gl’inviti, il

catalogo, la conferenza stampa, l ’assicurazione dei 
quadri... E, come se tutto questo non bastasse, 
anche l ’Interpol...
Ninon — La squadra di calcio?
Trudy —- La polizia... (Con orgoglio) Ma non 
quella ordinaria, quella internazionale. Non hai 
visto quel tipo al cancello?... Era l ’Interpol.
Ninon (con rimprovero) — E non me l ’hai pre
sentato! Pensa che non ho mai avuto a che fare 
con l ’Interpol...
Trudy — Oh, non è niente allegro, te l’assicuro... 
Certi interrogatori!... (Drammatica) Cosa fa, cosa 
non fa, da quanto tempo è in villa, quanto tempo 
conta restarci... Estenuanti. Sai, i nervi, alla fine... 
(Smorzando la voce) Anzi, parliamo piano, perché 
temo che abbiano istallato dei microfoni...
Ninon —• Dei?...
Trudy —• Microfoni. Perché, te ne stupiresti, nel 
regime di terrore in cui viviamo? Buchenwald... 
Io mi sento a Buchenwald... Va bene che si tratta 
di un anarchico...
Ninon —■ Ma lo è proprio?
Trudy •—- Lui? Militante. Di fama europea. Cin
que volte in prigione. Un criminale autentico, un 
professionista...
Ninon —- Diviiino!... Ah, mia cara, io spero pro
prio di incontrarne uno in America, perché in Ita
lia ormai son falsi anche quelli.
Trudy — A proposito, l ’avete fissata la partenza? 
Ninon — Fra due settimane.
Trudy — E il posto per Luella l ’avete prenotato? 
Ninon — Ma ci viene? Non mi sembra molto con
vinta...
Trudy — E cosa contano le sue convinzioni?... 
Ah, no, no, guarda, io ho molto rispetto della li
bertà, guai a chi me la tocca, lo sai, ma non fino 
al punto di lasciarmi imporre le decisioni di una 
mocciosa di vent’anni. E' un errore credere che i 
figli debbano fare le loro esperienze. Le nostre, al
lora, a che servono?... Che si abituino a pensare, sì, 
ma col cervello dei genitori, sulla base dei loro 
principi... Disciplina! Disciplina ci vuole. E mano 
ferma. (Con forza) Luella verrà, te lo dico io... 
Deve venire.
Ninon (dito sulla bocca) — Bada che ti sente... 
Trudy — Dov’è?
Ninon (guarda, trasale, e con voce indignata) — 
Luella!
Lue lla  (senz alzarsi né mostrarsi) —- Che c'è? 
Trudy (c.s.) — Vieni qua! (Luella ubbidisce con 
aria svogliata, avanzando con un giornaletto e una 
matita che viene masticando) Cosa fai qui?
Lue lla  — Cerco una parola di sette lettere che 
finisce in...
Trudy (furente) — T i domando cosa fai qui...
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Lue lla  (naturale) —■ Come se fosse casa altrui!... 
E’ la mia, no?
Trudy —■ Sei partita ieri, dicendo che andavi dal 
Pierino.
Lue lla  — Poi ho cambiato idea e sono venuta in 
villa.
Trudy (sobbalzando) — Ci hai dormito!? Con un 
uomo solo!?
Lue lla  — Dovevo dormire con due?! Anche il Pie
rino è un uomo solo e non ci trovavi nulla da ridire... 
Trudy — Quante volte ti avevo raccomandato di 
non disturbare il maestro mentre crea?
Lue lla  -—■ In due si crea meglio. Anche lui lo 
preferisce.
Trudy (stridula) — Ti illudi!... Oh, come t’illudi! 
Lue lla  — Chiediglielo.
Trudy — Superfluo. So benissimo come ti giudica. 
Glielo leggo negli occhi, quando ti guarda.
Lue lla  (con intenzione) — Ah, mi guarda? 
Trudy — Sfido, io!... Vestita, cioè spogliata così... 
Eh, mia cara, se alla tua età hai già bisogno di 
mostrar tanto le gambe, mi domando cosa farai alla 
mia...
Lue lla  — Me le coprirò per nascondere le vene 
varicose.
Trudy (furente) —• Non rispondere così a tua 
madre.
Lue lla  (sfottente) — No, mammà.
Trudy — E non chiamarmi mammà. Odio le ge
rarchie familiari.
Lue lla  —■ Anch’io.
Trudy (a Ninon) — La senti?
'Ninon (tonta) — La senti?
Trudy (a Ninon) — E lui dov’è?... Perché non è 
qui a prender atto delle sue risposte?... A consta
tare gli effetti delle governanti inglesi?... Tre gliene 
ha date, e volle sceglierle di persona... (A Ninon, 
furente) Dov’è?
Ninon — Ha detto...
Trudy — Oltre tutto, mancano dieci giorni all’inau
gurazione, e ancora non ha visto i  quadri, non ha 
conosciuto l’autore... Tutto io!... Debbo far sempre 
tutto io!... Preparare, organizzare, correre, affron
tare l’Interpol... (Accennando a Luella) E per di 
più combattere contro questo bel campioncino... Ah, 
non ne posso più!... (Tragica) Sola!... Eternamente 
sola, mi sento in questo Paese!...
Lue lla  (imitandola) — Ah, la steppa!...
Trudy (a Ninon) — Un po’ di senso di responsa
bilità!... Non mi pare di chiedere molto... Un po’ di 
senso di responsabilità...
Ninon — Ha detto che veniva alle cinque, in 
motoscafo...
Trudy —■ Sempre in ritardo!... Sempre!... (A Luella) 
Che ore sono?
Lue lla  — Le cinque meno dieci.

Trudy (a Ninon) — Lo vedi?
Ninon (a Luella) — Andiamogli incontro col mo
toscafo tuo...
Lue lla  •—• E’ un’idea!
Trudy — Ma sì, andate, andate!...
Lue lla  (avviandosi a destra) — Così il maestro po
trà creare con più comodo.
Trudy — E io prendere finalmente un bagno. Mi 
sento come un bidet usato...
Ninon (curiosa) — Usato da chi?
Trudy ■— Da chi?... Da qualcuno... (La guarda) 
Sei già sbronza, eh? Va’ va’, un po’ d’aria ti farà 
bene... (Fa -per avviarsi verso la veranda, poi ci 
ripensa, si toglie il fazzoletto di testa, estrae dalla 
borsa uno specchio, la cipria, il rossetto, il pettine, 
si rifà la faccia, si accomoda i capelli. E va a rag
giungere Michele che lavora nel fondo. La vedremo 
confabulare con lui. Cesare entra da destra in de
cente tenuta di campagna: abito di tela, mocassini, 
collo della camicia aperto. Avanza immerso in un 
« Corriere della Sera » fino in mezzo alla stanza. 
Poi solleva gli occhi, rimane un attimo impietrito, 
rincula verso l’angolino ottocentesco portandosi una 
mano davanti al viso come a difendersi da qualcosa, 
e con l’altra cercando istintivamente una poltrona 
cui appoggiarsi. Se l’impiastriccia sul quadro fresco 
che vi poggia, la ritira di scatto e la guarda coster
nato, cercando invano qualcosa con cui pulirla). 
Giovanni (entrando col vassoio del tè, lo vede e 
sobbalza atterrito) — O Dio, signor commendato- 
re... dove s’è ferito?
Cesare —• Sull’Arte! (Furente, solleva il quadro). 
Giovanni —• Che paura! Credevo che fosse san
gue! Aspetti, poso il vassoio. (Cerca' invano con gli 
occhi un mobile su cui deporlo).
Cesare (prendendo un tovagliolo e asciugandosi) 
— Dove? Dove lo posi, il vassoio? L’Arte ha invaso 
tutto! Ma cose successo, qui dentro? (Urlando) 
Cos’è successo?
Giovanni •— Eh, lo vede...
Cesare — E i miei fattori?
Giovanni — In cantina.
Cesare — I miei signorini?
Giovanni — In soffitta.
Cesare (dopo un po’, a denti stretti) — Chiamalo. 
Giovanni — Chi?
Cesare — Quello là al cancello... quello della Po
lizia... Lo faccio arrestare.
Giovanni — Ma lui, povero ragazzo, non ne ha 
colpa.
Cesare (urlando) — Non ne ha colpa, non ne, ha 
colpa! E chi ce l ’ha la colpa, dunque? Io? (Ci ri
pensa) Eh sì, in fondo... E’ me che dovrebbero 
arrestare... Dove la signora? Dille che venga un 
momento... (Giovanni si avvia verso la veranda a 
chiamare Trudy. Cesare è tornato frattanto alla sua
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■poltrona, ne ha tolto il quadro sistemandolo per 
terra, ha fatto per sedersi, ma si è tratto di nuovo in 
piedi di scatto, e ora stende il giornale sul fondo). 
Trudy — Ma cosa fai?
Cesare (fra i denti) — Di’ un po’ : quante stanze 
ha questa villa?
Trudy — E che ne so?
Cesare -—■ Già, è vero: come puoi saperlo?... Ci 
abiti da così poco tempo: ve.ntidue anni appena... 
Ebbene, te lo dico io: quaranta, senza i servizi... 
Hai capito?... In questa villa ci sono quaranta stanze. 
A te ne ho lasciate, per farvi ciò che vuoi, trenta
nove e tre quarti. Un quarto solo, un quarto di un 
quarantesimo, mi son tenuto per me : quest’angolino. 
Quattro mobili in due metri quadrati. Due... Avrò 
diritto, dico, a due metri quadrati, in una villa di 
quaranta stanze?... Nossignori. In Russia- il comu
niSmo, a un galantuomo, di metri quadrati, ne con
cede nove. A me, in casa mia, l’arte ne nega due... 
Trudy (battendo il piede per terra) — Hai finito?... 
T i ho detto che domattina Lolito manda una ca
mionetta a ritirare tutto il materiale... Anzi, ora 
Lolito viene a vederlo... (Cesare fa un gesto dì im
pazienza. Trudy, seccata) Non ricominciare... Dovrà 
pur rendersene conto prima di fare questa esposi
zione, no? In fondo, ci rischia sopra dei milioni... 
Cesare — Altrui. E poi, se siete tutti sicuri del 
successo...
Trudy — Ah, questo sì. Il successo, guarda, non 
può mancare... (Struggendosi) Ma come fai, Ceo, 
a non capirlo?... A non vedere, a non sentire la 
bellezza di queste tele!... (Le indica col gesto) Non 
dico come fatto pittorico, ma come fatto polemico 
e liturgico... Come tradizione in termini cromatici 
di certe, istanze sociali... (Cesare ha pigiato l’inter
ruttore, e la pianola si mette in moto rugginosa- 
mente suonando: « Come pioveva »... Ora ne accom
pagna il ritmo con movimenti di testa. Trudy, fu
rente, pigia a sua volta l’interruttore, e la pianola di 
colpo tace) Ecco, ci risiamo. Ogni volta che si af
frontano certi temi, ricorri a questo maledetto arnese 
per impedirmi di parlare. (Grave) Ceo, ti prego 
di ascoltarmi con molta serietà.
Cesare — Quante volte devo dirti che di pittura 
non me ne intendo?
Trudy — Non si tratta di pittura. Si tratta di tua 
figlia.
Cesare (correggendo) ■—■ Diciamo di « nostra » 
figlia. Che nuovo guaio ha combinato?
Trudy — Non ti sei accorto di niente, eh?
Cesare — Mi sono accorto di tante cose. Ma non 
sono nuove. Cose: innamorata un’altra volta? 
Trudy — Proprio così.
Cesare — Di quale, dei numerosi imbecilli che 
le ronzano intorno?
Trudy -—■ Dell’unico, appunto, che non le ronza

intorno, come sempre avviene... (Accennando a 
Michele) Di Mischa.
Cesare — Anche lei?
Trudy — Come «anche» lei?
Cesare (correggendosi) — Faccio per dire... In- 
somma... (Stizzito) Insomma, se è innamorata, cosa 
vuoi che ci faccia?
Trudy (indignata) —■ Cosa vuoi che ci faccia? Sei 
suo padre, no?
Cesare (fissandola con intenzione) — E te ne ri
cordi ora?... Ora che tra poco compie i ventun anno... 
Trudy (interrompendolo) —- Perché ventuno?... 
Venti...
Cesare — Eccola qui : non sa neanche, l ’età di 
sua figlia...
Trudy (correggendo) — Di « nostra » figlia... 
Cesare —• Se è nata nell’agosto del ’39... (Trudy 
conta sulle dita) Anzi, a proposito: visto che man
cano pochi giorni, cosa le regaliamo stavolta? Il vi

none lo ha, il motoscafo anche, l ’auto pure...
Trudy — Ci vuole qualcosa che la distragga, che 
le tolga quello là (accenna a Michele) dalla testa, 
cioè dalla pelle... Perché gli amori di tua figlia... 
Cesare — Di «nostra» figlia...
Trudy (continuando) — ... cominciano e finiscono 
lì, nella pelle... (Costernata) Io non so da chi abbia 
ripreso, quella ragazza, perché di russo (e accenna 
a se stessa) non ha proprio nulla: anima, ideali, 
sogni, poesia... Zero... Materia, solo materia... Mu
scoli, bicipiti, pettorali... Come diceva il defunto 
principe Ossiensky, mio nonno...
Cesare (correggendo) — Bisnonno.
Trudy (ispirata) — Jul-iànov czenaja ustiànonka 
maliébida gernipéz svàbados besprizòrnica... Ah, 
com’è vero! (Cesare ha rimesso al lavoro la pianola. 
Trudy stizzita, fermando la pianola) T i sto par
lando dell’avvenire di tua figlia...
Cesare — Sì, ma in russo. Io non lo so...
Trudy (melodrammatica) —- Straniera!... Eterna
mente straniera, son condannata a sentirmi, io, tra 
voialtri!... Ah, la steppa!... Sapessi che rimpianto 
ho, io, della steppa...
Cesare (spazientito) — E che ci posso fare? Se 
ce ne fosse una, in Italia, te la comprerei. Ma non 
c’è. Devi contentarti del lago...
Trudy — E va bene. Prendiamo atto anche di 
questo : che ti rifuiti di affrontare il problema di 
Luella, declini le tue responsabilità di padre, e co
me al solito mi lasci sola con le mie ambasce... 
Cesare — Quali ambasce? Non ne provasti nem
meno quando si innamorò del boxeur cocainomane... 
Dicevi che in fondo non c’era nulla di male... 
(Indicando Michele) Quello là, almeno...
Trudy (scandalizzata) — Ah!... Insomma, quasi 
quasi, se lui ci stesse...
Cesare — No. Ma questo « no » lo dico io che lo
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considero un somaro, non tu che lo consideri un 
genio... (Fissandola di sopra gli occhiali) Perché se
condo te è un genio, no?
Trudy — Cosa c’entra il genio col matrimonio? 
Cesare — C’entra poco, d’accordo. Ma sempre un 
po’ più della cocaina e della boxe... E poi, scusa 
un momento : se questa situazione ti fa nascere tanti 
scrupoli, tanti scrupoli improvvisamente materni, 
perché non lo butti fuori di casa?
Trudy (indignata) — Mischa?... Vorresti buttar 
fuori di casa lui che non ha fatto nulla di male? 
Perché lui non ha fatto nulla di male, intendia
moci... (Con giubilo) Non gli piace, Luella. Si 
vede benissimo che non gli piace, che lo irrita, lo 
disgusta, nonostante tutto quello che. lei fa per 
tentarlo... Perché fa, eh?... Fa tutto lei, quello che 
si può fare, e anche quello che non si può, con 
una mancanza di pudore e. di decenza degni pro
prio di una ragazza d’oggi... Ah, come non le. in
vidio, mio caro, come non le invidio, le ragazze 
d’oggi... Sai dove ha dormito stanotte? Qui. (E fissa 
Cesare che la fissa incomprensivo) E non te ne 
indigni?
Cesare —- Come? Per una delle poche volte che 
dorme a casa sua... (Trudy fa un gesto di dispe
razione) E’ o non è casa sua?
Trudy — Ma c’era lui!
Cesare — E’ quello che dico: buttalo fuori! 
Trudy (mani sui fianchi) ■— E la partita a scopa, 
la sera, con chi la fai?
Cesare (sarcastico) — Ah, lo tieni qui per giocare 
a scopa con me? Tu che, ogni volta che prendiamo 
le carte in mano, cadi in crisi di furore? Se è per 
questo, guarda, puoi buttarlo fuori oggi stesso... (Con 
rabbia) Vince sempre... Sempre, vince...
Trudy — Sai benissimo che se noi lo buttiamo 
fuori, c’è subito chi lo butta dentro... Non aspet
tano altro, quegli aguzzini... Abbandonare un uomo 
come lui nelle mani della polizia sarebbe come ab
bandonare un ferito nella jungla... Te la senti, di 
commettere un simile delitto?... Ma, già, perché te 
lo chiedo?... Si capisce che te la senti. Tu questo 
regime non solo lo approvi, ma lo finanzi... (Strug
gendosi) Oh, Geo!... Ma come puoi farti complice 
di una simile tirannia?... Come puoi associarti alle 
persecuzioni? (Cesare ha riattaccato la pianola. Tru
dy, furente, la stacca) Adesso non sto parlando rus
so, sto parlando italiano. Se non vuoi discutere con 
me, ascolta almeno le mie decisioni.
Cesare — Non faccio altro da ventidue anni. 
Trudy — Il regalo per Luella sarà un bel viaggetto. 
Cesare — Se è appena tornata da Londra dopo 
un anno di Inghilterra!...
Trudy (continuando) — ... Dove non ha imparato 
nemmeno l ’inglese.

Cesare —■ Appunto.
Trudy — Appunto, bisogna che torni in un posto 
dove lo può imparare. Andrà a New York.
Cesare (sorpreso) — O non hai giurato odio eterno 
all’America, tu?
Trudy —• Non all’America. Al capitalismo ameri
cano. Eppoi, l’ho giurato per me, non per mia 
figlia... (Prevenendo una risposta) Ah, no, no, guar
da, io ho troppo rispetto della libertà per imporre 
le mie opinioni agli altri... I giovani bisogna che 
facciano le loro esperienze. Bisogna che si abituino 
a pensare col proprio cervello. Luella il capitalismo 
deve vederlo. In faccia. Viverci dentro...
Cesare — Perché, sinora, dove ha vissuto, secondo 
te?... Col visone, il motoscafo e l ’automobile, ha 
vissuto nel proletariato forse?
Trudy (disperata) —■ Ma è possibile, che non si 
possa mai fare un discorso senza cadere nella bana
lità? Io ti parlo di orientamenti spirituali, di prin
cipi filosofici, e tu subito ripiombi nell’automobile, 
nel visone, nella materia, insomma...
Cesare — Insomma, hai deciso che Luella andrà 
in America?
Trudy —• Gliel’ho promesso. Ci tiene tanto, pove
rina... Eppoi, capita proprio l ’occasione di mandarla 
con Ninon...
Cesare (rabbuiandosi) — Con Ninon? Cosa va 
a fare in America, quella vecchia ubriacona?
Trudy — Come, non lo sai?... Una mostra di 
pittura.
Cesare (sorpreso) — Pittura di chi?
Trudy — Sua.
Cesare (c.s.) — E’ pittrice?
Trudy — No, ma è contessa.
Cesare (insospettito) — E chi gliel’ha organizzata? 
Trudy —- Chi vuoi che gliel’abbia organizzata?... 
Lolito, si capisce...
Cesare (corrugando le ciglia) — Ci va anche lui? 
Trudy — Una scappata di pochi giorni...
Cesare (battendo un pugno sul tavolo) — No! 
Trudy — Cosa no?
Cesare (reciso) — Luella con quei due non va... 
Cioè, ci va, visto che le mie opinioni non conta
vano neanche quando aveva dieci anni, figuriamoci 
ora che ne ha ventuno... Ma senza la mia appro
vazione...
Trudy (disperata) — Oh, Ceo, che noia!... Che 
spaventosa noia, questi atteggiamenti da moralista, 
queste affermazioni d’autorità, questi principi schia
visti, questi pregiudizi borghesi... (Cesare ha riat
taccato la pianola. Trudy, fuori di sé) ... E soprat
tutto questa maledetta canzone!... (Fa per staccare 
la pianola. Cesare, col tagliacarte, le picchia sulla 
mano. Trudy, con una smorfia di dolore, urlando 
per farsi sentire) Ah!... Anche questo, ora!... Anche 
la violenza!... Anche l ’attentato contro la persona-
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lità e la dignità umana! (Cesare, senza ascoltarla, 
accompagna colla testa il ritmo della canzone. Tru- 
dy c.s.) Bruto!... E’ inutile, gratta gratta un italiano, 
sempre questo scappa fuori: il bruto! (Esce indi
gnata da destra. Cesare riprende il giornale, sempre 
seguitando ad accompagnare la canzone con la te
sta. E legge. Michele entra dal fondo ptdendosi le 
mani con uno straccio. Per non disturbare Cesare, 
smorza il passo; avanza in punta di piedi, prende 
un libro e siede quietamente di fronte a lui. Am
bedue leggono compiendo con la testa gli stessi mo
vimenti, e con la medesima espressione sul volto. 
Giovanni seguita ad attraversare la scena in punta 
di piedi anche lui portando vassoi e bibite sulla 
veranda).
Cesare (quando la canzone finisce, alza la testa 
e vede Michele. Con malumore) — Oh, lei è qui? 
Michele (cordiale) — Ben tornato, commendatore, 
come sta?
Cesare — Come vuole che stia, in questa stanza 
allagata dalle sue pitture?... Come uno del Pole
sine... Non potrebbe rallentare un po’?
Michele — Vorrei, ma non me lo permettono... 
Eppoi, cosa vuole? Saranno pure sgorbi...
Cesare —• Come «saranno»? Sono.
Michele — E va bene, sono sgorbi, dico... (Ci 
ripensa e si volta a guardare i quadri) Sebbene, poi, 
a farci l ’occhio...
Cesare (reciso) ■—• No, guardi, è meglio non 
farcelo.
Michele (arrendendosi) — No, eh?... (Riguarda 
i quadri) Eh già, in fondo è quello che penso 
anch’io... (Si alza e chiude la tenda in modo da 
nasconder la parete) Però, finché faccio gli sgorbi, 
l ’Interpol mi lascia tranquillo.
Cesare — Sbagliando, come sempre.
Michele — Perché?
Cesare (arrabbiato) ■—■ Perché uno che fa scopa 
di settebello dovrebbe essere arrestato. Subito. Per 
principio.
Michele (prendendo il mazzo di carte) —- Vuole 
la rivincita?
Cesare (strappandoglielo di mano e buttandolo sul 
tavolo) —- No! Ora basta, perbacco! Di sei partite 
che abbiamo fatto, non ne ho vinta una: nem
meno quella che conducevo per quindici a zero... 
Questo non è giuoco, è abuso di fiducia, abbia 
pazienza. E di ospitalità... (Pausa. Afferrando le 
carte) Be’, avanti! Una mano sola, eh? O va o 
spacca!
Michele (disponendosi a giocare) — O va, o spacca. 
Cesare (mescolando il mazzo) — Non perché ab
bia paura di andare a sedici. Ma perché non ho 
tempo: devo ripartire... (Alzando una carta) La 
regina...
Michele (alzando a sua volta) — Il re...

Cesare —■ Ecco, si comincia bene...
Michele — Le carte a me, alzi... (Cesare esegue e 
riattacca la pianola. Michele, distribuendo le carte) 
Perché parte? O non voleva prendersi un po’ di 
riposo? (Cominciano a giocare).
Cesare —- Riposo! Lo chiama riposo, lei, la vita 
che si fa in questa casa?
Michele — Be,’, per lo meno c’è un po’ di fresco. 
Ho sentito che la città è un inferno. (Dà di nuovo 
le carte).
Cesare —- Meglio l ’inferno che l’infarto, caro M i
chele... (Giocano) Tre e uno quattro... Eppoi, ho 
un grosso affare da definire: una fornitura di ma
teriale per un miliardo e mezzo.
Michele (sobbalzando) — Un miliardo e mezzo!? 
Cesare —■ Un miliardo e seicentocinquantadue 
milioni, per l ’esattezza. A proposito, di quanto si 
gioca qui?
Michele — Le solite cento lire, no?
Cesare (sobbalzando come Michele poco prima) 
— Cento lire, per una mano sola? Lei è matto! Cin
quanta, al massimo. Anzi, per una mano sola, 
venticinque...
Michele —■ E va bene: venticinque... (Pausa). 
Cesare (prende) — Un asso, secondo la regola di 
Chitarrella... a lei...
Michele (ridacchiando) — M i dispiace, commen
datore, ma non posso fare diversamente... Quattro 
e tre, sette... (Esegue).
Cesare (trionfante) — Ed io, sei e una sette... 
Settebello e scopa... (Balza in piedi).
Michele (avvilito e sospettoso) — Un momento: 
faccia vedere!... Ma come? Io ho tre sette in mano! 
Cesare (c.s.) — E io ho il quarto, quello bello, come 
lo aveva lei l’altra sera... Perché, caro mio, la giu
stizia c’è... C’è anche a questo mondo, senza bisogno 
d’aspettarla nell’altro... C’è... c’è... Ecco, vede, a me 
son queste piccole cose che mi fanno credere in 
Dio...
Michele (arrabbiato) — E a me, invece, son pro
prio quelle che me ne fanno dubitare... Quattro 
sette in una mano, uno di fila all’altro...
Cesare (c.s.) — Giù, giù!... Giochi, giochi!... Ah, lei 
rideva, eh?... E ora rido io!... Sissignore, rido io!... 
Avanti, avanti, giochi!...
Michele (c.s.) — Ma cosa vuole, che giochi!... 
Ha già il sette bello, una scopa, metà primiera e 
tre denari...
Cesare (giocando) — Quattro con questo... 
Michele — Avrebbe anche un sei, per caso? 
Cesare (giocando) — Ce l’ho... Di quanto ab
biamo detto che si fa?... Di cinquanta lire? 
Michele — No, di venticinque, non facciamo sto
rie! Anzi, le pago subito, guardi... (Esegue buttando 
le carte).
Lo lito  (entra seguito da Giovanni. Sui quaranta-
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cinque. Tipo di mantenuto d’alto bordo, ricercato, 
volgare, coi riccioletti sulla nuca, scherzevole, ruf
fiano, smargiasso e servile insieme) — Ma quando 
son partite?
Giovanni — Poco fa, in motoscafo...
Lo lito  — Se gliel’avevo detto così chiaro che ve
nivo in macchina, a quella... (Si ferma vedendo 
Cesare. Deferente) Omaggi, commendatore... 
Cesare (freddo) — Buona sera. (A Michele) Ecco 
qua il suo impresario... (Presentando) Il signor Lo
lito Gutierrez Scognamiglio... (Ma si ferma vedendo 
i due in piedi uno dì fronte all’altro, impietriti a 
fissarsi con stupore. Giovanni ha ripreso i suoi 
andirivieni).
Lo lito  (con accento gioioso) —■ Ris e latti... 
Michele (anche lui) —- Sparviero!...
Lo lito  — Ma no!...
Michele — Lei?!
Lo lito  — Macché lei! Macché lei! Tu, come al
lora... (Si abbracciano e restano a fissarsi ridendo). 
Cesare —• Sbaglio, o la presentazione mi sembra 
superflua?
Lo lito  — Del tutto, commendatore... Vecchi ami
ci... Compagni...
Cesare — D’Università?
Michele -—• Di San Vittore.
Cesare (fra sé) —■ Ognuno frequenta le scuole 
che può.
Lo lito  (a Michele) —■ Da allora, pensa un po’... 
Ohè, lo sai che sono tredici anni?
Michele — Eh, no?
Lo lito  (scostandosi e tirando indietro la pancia, con 
aria preoccupata) — Come, mi trovi?
Michele — Benissimo.
Lo lito  — Non mi trovi ingrassato?
Michele •— Affatto.
Lo lito  (soddisfatto) —• Infatti debbo dire che come 
peso... Ma neanche tu, sai?... Identico!
Michele — Ah, questa, poi, che sorpresa!... E pen
sare che l ’altra sera, quando ho sentito per la prima 
volta il tuo nome, non...
Lo lito  — E nemmeno io nel sentire il tuo. 
Michele — Già, forse non ce lo siamo nemmeno 
mai detto. Sai come succede là dentro... Ci si rac
conta un sacco di cose e ci si dimentica il nome... 
Per me, tu eri lo sparviero...
Lo lito  — Per me, tu eri ris e latt... (Ridono. A Ce
sare) Due mesi, abbiamo coabitato, nella stessa 
cella...
Cesare (a Michele) — Ma lei, scusi, non era nel 
reparto dei politici?
Michele — Ed è lì appunto che ci siamo incon
trati... Nel raggio nobile...
Cesare (a Lolito) — Ah, perché anche lei lo 
avevano messo...
Michele (sorpreso) —■ E dove vuole che lo met

tessero?... Un eroe della Resistenza... Comandante 
di squadre partigiane... Organizzatore di stazioni- 
radio clandestine...
Cesare •—■ Perbacco!...
Lo lito  — Be’, lasciamo correre, lasciamo correre... 
E’ inutile sbandierare i propri meriti...
Cesare —• Lei li ha sbandierati così poco che li 
ignoravamo anche noi... Bravo, signor Lolito! Or
ganizzatore di radio clandestine, accidenti!... « Le 
mele sono mature »... Erano sue, le mele?
Michele (con trasporto) —• E quell’evasione?... G  
voleva astuzia, sì, ma anche coraggio...
Cesare —• Ah, bene!... Anche un evaso è, lei!... 
Lo lito  — No, ecco...
Michele — Come no?
Lolito  — Stavo per esserlo. M i ci provai... 
Michele —• Fosti ripreso?
Lo lito  — Fui avvertito all’ultimo momento... Quan
do già stavo per svignarmela daH’infermeria... ch’era 
arrivato l’ordine di scarcerazione...
Michele — L’ordine di scarcerazione con quel 
po’ po’ di accuse che ti pendevano sulla testa? 
Lo lito  — Un romanzo... Un giorno, quando avre
mo tempo, te lo racconterò... Un vero romanzo ri
solto, in fondo, da un miracolo...
Michele — Eh, lo credo. Solo con un miracolo 
si poteva fuggire da una prigione tedesca. Per que
sto fosti un eroe, comunque, a tentare. Con quei 
tipi alla porta... Te lo ricordi Franz?
Lo lito  —• Se me lo ricordo, con quella grinta... 
Michele — E quel cane lupo?
Lo lito  —• Eh, no?
Cesare (guardando l ’orologio e avviandosi) — Be’, 
vi lascio al piacere dei vostri ricordi... Però com’è 
vero che non si finisce mai di conoscere gli uo
mini!... Eroe della Resistenza, organizzatore di ra
dio clandestine... Chi l ’avrebbe detto? (Scompare). 
Lo lito  — Oh, finalmente!
Michele —■ Perché, cosa c’è, fra voi due?
Lo lito  — No, nulla, ma sai... Non mi piace par
lare in sua presenza degli affari miei... Anzi, degli 
affari nostri, visto che dobbiamo farne uno insieme... 
E lo faremo, non dubitare. E buono... Vecchio ris 
e latt!... Lasciati guardare!... Sempre lo stesso. Ma in 
niente sei cambiato, in niente: fresco, giovane... 
Non ti si danno più di trentacinque anni.
Michele — Ne ho trentaquattro.
Lo lito  — Trentaquattro? Soli?... Beato te!... Io, in
vece... Davvero non mi trovi ingrassato?
Michele —- Parola d’onore.
Lo lito  — E’ quello che dice anche il sarto: le 
misure di vent’anni fa, dice... Vecchio ris e latt, ma 
che piacere rivederti!... Chi me lo avrebbe detto, 
mezz’ora fa, ch’eri tu... Ch’eri tu il nuovo puledro 
della mia scuderia... E te la faccio vincere, eh? Te 
la faccio vincere, la corsa, anzi il Gran Premio...
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Puoi fidarti del vecchio sparviero. Li tengo in pu
gno così: collezionisti, pubblico, critici... Sanno che 
sono un uomo di gusto... Ah, no, guarda, mi pos
sono contestare tutto, ma il gusto... E quando la 
mia Galleria lancia un pittore, sanno che bisogna 
accettarlo... Bisogna accettarlo perché... (Prepotente) 
Perché bisogna accettarlo senza chiedersi il perché... 
Certo, parliamoci chiaro, tutto questo si regge uni
camente sul credito. E il credito, per conservarlo, 
bisogna saperselo amministrare... Non è che uno se 
lo può giocare ogni giorno sul primo venuto che 
gli capita fra i piedi... Va bene una volta, due, ma 
alla fine anche un vecchio sparviero come me ci 
lascia le penne.
Michele (con forza) —■ Eh!
Lo lito  — Ma in questo caso... Siamo o non siamo 
vecchi amici?
Michele —■ Sì, ma guarda...
Lo lito  — E che vuoi guardare, oltre l ’amicizia?... 
Cosa ce, oltre l’amicizia, nel mondo?... Ah no, per 
me, sai, l ’amicizia... Quella nostra, poi, nata come 
e dove sappiamo. Io sono un sentimentale, che vuoi 
farci?... Poco fa, entrando qui, ero deciso a man
darla a monte, parola d’onore, questa Mostra... Ma 
perché, pensavo, devo rischiare il mio credito per
sonale e il prestigio della mia Galleria su un morto 
di fame qualunque, uno sconosciuto...
Michele (con forza) — Naturale!
Lo lito  — Naturale: era l ’uomo d’affari che par
lava, che insorgeva contro un affare forse sballato... 
Michele —■ Senza forse.
Lo lito  (melodrammatico) — Ma appena t’ho visto 
e ho ravvisato in te il mio vecchio ris e latt mi 
son tornate in mente tante cose... (Si commuove) 
Tante cose di quegli anni... (Si passa un dito sotto 
l ’occhio e gliene mostra il polpastrello) Ecco, vedi?... 
Mi sgorgano così, senza che riesca a controllarle... 
Sono un sentimentale... Non sono capace di se
dermi a tavolino, come un ragioniere con gli oc
chiali... A proposito: ma tu gli occhiali hai comin
ciato a usarli?
Michele — No.
Lo lito  — Neanche per leggere?
Michele —- Neanche.
Lo lito  (tristemente) —■ Io, sì. Per leggere, oramai... 
Ma torniamo a noi.
Michele — Ecco, appunto, torniamo a noi. Guar
da che...
Lo lito  (senz ascoltarlo) — La Mostra s’inaugura fra 
dieci giorni, lo so... Son pochi. Domattina viene la 
camionetta a ritirare i quadri...
Michele — Ma li hai visti?
Lo lito  —■ Li vedrò oramai quando saranno ordi
nati in Galleria...
Michele —- Aspetta...
Lo lito  — Aspetta!?... Siamo con l’acqua alla gola...

Michele (urlando) — Mi lasci parlare?
Lo lito  — E parla. Chi te l ’impedisce?
Michele — Oooh!... (Solenne) I miei quadri sono 
brutti... (Si corregge) Cioè, brutti... Brutto si dice 
di un quadro magari sbagliato, non so, ma che tut
tavia è un quadro... I miei non sono nemmeno que
sto. Non sono... Non sono nulla, ecco!
Lo lito  — Ho capito: quadri moderni...
Michele — Macché moderni!... Guardali!... (Corre 
alla parete e tira la tenda).
Lo lito  (li guarda impassibile, poi fissa lui) — Be’? 
Michele — Come be’?!... (Un tempo) No, vedi, 
io devo spiegarti...
Lo lito  (paterno) ■—■ Ma no, figliuolo mio, ma no!... 
Cosa c’è da spiegare, fra noi?... Io so già tutto, di 
te, senza bisogno che me lo spieghi. E’ semplice. Tu 
ormai la galera e la fame le hai fatte, no? Ora hai 
trovato una brava donna che ti ha scambiato per un 
gran pittore... E questo ti permette di abitare in una 
villa sul lago, di mangiare — finalmente! •— delle 
buone bistecche...
Michele (scuro in volto) — No, scusa...
Lo lito  — La Mostra?... Sei spaventato di avere un 
insuccesso con la Mostra... (Sempre rintuzzando i 
tentativi di Michele per interloquire) Che te ne 
importa? Cosa rischi?... Nulla, neanche la bistecca, 
perché di fronte a lei... a quella brava donna... pa
sticciona, ma brava... Lasciatelo dire da uno che l ’ha 
conosciuta prima e meglio di te... rimani quello che 
sei: un genio sfortunato, anzi più sfortunato di pri
ma, e quindi ancora più bisognoso di bistecche... 
Perché con le donne, poi, è così: sposano il vitto
rioso, ma amano il vinto... Poverino, sai, è così in
difeso, bisogna aiutarlo, smacchiargli la giacca, sti
rargli i pantaloni... Eh, mio caro, un paio di panta
loni spiegazzati, che attù con le signore, e special- 
mente con le signore dei commendatori, che attù!... 
Anzi, il momento del pericolo per te, come per tutti, 
sarà quello in cui raggiungerai il successo e non 
potrai più fare il vinto, e i pantaloni dovrai farteli 
stirare dalla cameriera... Te lo dico perché, contra
riamente a quello che pensi, la Mostra sarà un suc
cesso... (Prevenendolo di nuovo) Sì, lo so, li ho 
visti : sono brutti, un orrore, una fetenzia, tutto 
quello che vuoi: d’accordo... Ma io non li presento 
mica come quadri... Quadri!... Macché quadri!... 
(Solenne) I tuoi sono messaggi!
Michele — Messaggi?
Lo lito  — Messaggi. Tutto, oggi, per avere suc
cesso, deve, contenere o una messa o un messaggio: 
i romanzi, i film, e anche i quadri. Il tuo sai di 
dove viene?... Da San Vittore, nientepopodimeno... 
(Trionfante) «Messaggio da San Vittore» si chia
merà la tua Mostra... Ecco dove si vede il vecchio 
sparviero: in queste trovate... «Messaggio da San 
Vittore»... Ci sei stato tre volte, no?
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Michele — Cinque.
Lo lito  —■ Cinque?... Conosco dei tipi che con un 
« fermo » di ventiquattrore son diventati ministri. 
E tu, con cinque arresti, veri, autentici, di mesi, di 
anni, non vuoi diventare un pittore alla moda? Con 
un impresario come me?... Ma entro due mesi non 
deve restare in tutta la città un salotto senza almeno 
un quadro tuo, senza un messaggio da San Vittore... 
Lo senti come vien bene, solo a pronunciarlo: co- 
m’è pastoso, pieno di evocazione: Messaggi da San 
Vittore... La voce delle vittime, dei perseguitati, dei 
ribelli, dei nonconformisti. E chi oserà non con
formarsi al nonconformismo, respingendo i tuoi qua
dri?... Chi?... I mariti, magari... Ma le mogli?... 
Eh, le mogli, sai, le mogli... altrui, si capisce... 
quando sentono odor di messaggio... specie se a lan
ciarlo è un bel ragazzo di trentaquattro anni come 
te... Trentaquattro anni!... Accidenti, li avessi io, 
trentaquattro anni... Non che, con le donne, abbia 
bisogno di occhiali... Lì ci vedo benissimo, a occhio 
nudo...
Lue lla  (entrando da destra, a Lolito, con sor
presa) —• Tu, qui?... E di dove sei passato?
Lo lito  —• Dalla solita strada... (Prevenendola) Lo 
so gioia mia, lo so. Ma glielo avevo detto così chiaro 
che venivo in macchina, a quella disgraziata, a 
quella spugna inzuppata d’alcool... Dov’è?
Lue lla  —• Giovanni l’ha portata su. Non sta in 
piedi.
Lo lito  — Sbronza, eh?
Lue lla  —- Suonata...
Giovanni (entrando da sinistra piuttosto trafelato) 
— Chiedo scusa, signorina. Ma forse sarebbe bene 
che qualcuno salisse di sopra. La signora contessa... 
come suol dirsi... rende.
Lo lito  (impassibile) — L’anima?
Giovanni —■ No, il whisky.
Lo lito  (guardando l’orologio) — Eh già, le cinque: 
è la sua ora...
La Voce di Cesare {da destra) — Giovanni!... 
Giovanni!...
Giovanni (accorrendo) — Eccomi, signor com
mendatore... (Via da destra).
Lo lito  —• Va’ un po’ a vedere...
Lue lla  — Vacci tu. Che, è l ’amante mia?
Lo lito  — Questi spettacoli mi deprimono.
Lue lla  —• E allora, lasciala perdere. Tanto, è in 
camera della vecchia...
Lo lito  — Ah, è su anche lei?
Lue lla  —• Sì, per i restauri... A una certa ora del 
giorno, sai, alla sua età... Poveracce, che, pena mi 
fanno, a me, le tardone!... Figuriamoci in America 
che ciucche ti prenderà...
Lo lito  — Be', mi aiuterai...
Lue lla  — Per questo volevi condurmi?

Lo lito  (allarmato) —• Come « volevi »?... Si parte 
fra due settimane...
Lue lla  — Partite.
Lo lito  — Partiamo.
Lue lla  — Stai fresco!
Lo lito  — Non cominciamo, gioia mia, cioè non 
ricominciamo...
Lue lla  — E chi ti dice di ricominciare? Per me, 
anzi, è già finita. Non vengo.
Lo lito  (paziente) — Ma, gioia mia, non è possi
bile, all’ultimo momento...
Lue lla  — Non vorrai mica dirmi che la mia pre
senza è necessaria a te e a lei, poveri cocchi, per 
salvare le apparenze...
Lo lito  — Che c’entra?
Lue lla  — E allora?... Ordini di scuderia?
Lo lito  —• Ah be’, se la prendi su questo tono... 
Lue lla  — Cosa, se la prendo su questo tono, cosa? 
Lo lito  (duro) — Lo sai che il mezzo per farti cam
biare idea ce l’ho...
Lue lla  (lo fissa con, odio) — Quale?... dillo!... 
qual è il mezzo?... (Urlando) Dillo!...
Lo lito  — Lo sai.
Lue lla  — Ragione di più per dirlo (alludendo a 
Michele che, esterrefatto e a disagio per quello 
scoppio improvviso d’odio, accenna ad allontanarsi) 
ora che c’è anche il testimone... Non se ne vada, 
per piacere.
Michele — Ma, signorina...
Lue lla  —• La prego. Ho bisogno di un testimone 
per dimostrare a questo signore che non lo temo, 
il suo famoso «mezzo». {Fissa Lolito. Pausa) E 
allora? Non lo sputi fuori?... (Ridacchia) Naturale: 
le carte in tavola scombinano il gioco più a te che 
a me: lo sai benissimo... E va bene: lasciamole 
come, sono, se vuoi... Armistizio... Ma mettetevi in 
testa che il mezzo non funziona più perché io dello 
scandalo non ho paura, anzi non vedo l ’ora di farlo. 
E’ finito, il giochetto. E’ finita la storia di dovervi 
dire grazie per dei regali che fanno comodo solo 
q voi... {Urlando) Teneteveli, d’ora in poi, i vostri 
regali!... Teneteveli, tu, lei... e quel povero fre
scone che li paga!...
Cesare {entra da destra, vestito da città. Ha udito 
le ultime parole e guarda gli astanti con aria ag
grondata) — Cosa paga, il povero frescone? {Imba
razzo generale) Chi sia non lo chiedo, perché qui 
di poveri fresconi che pagano ce n’è notoriamente 
uno solo... Ma cosa si tratta di pagare, stavolta? 
Lo lito  (disinvolto) — No, si parlava di questo 
viaggio in America...
Cesare (rassegnato, a Luella) — E va bene, fi
gliuola mia: ci andrai, ci andrai...
Lue lla  {furente a Michele, cui tutti in questa 
scena seguiteranno a rivolgersi) — Che dicevo, io?... 
Anche lui fa parte della congiura, lo vede?
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Cesare — Che congiura?
Lue lla  — E’ sempre così: tutti d’accordo... Loro 
per interesse, lui per balordaggine, per aver la pace 
in famiglia... Bella pace e bella famiglia! Tutti 
d’accordo...
Cesare — Ma d’accordo in che?
Lue lla  — Nel mandarmi via, no?... Perché qui 
do noia, fastidio, imbarazzo, gl’impedisco di creare. 
Cesare — Ma non sei stata tu a chiedere questo 
viaggio!?
Lue lla  (sbottando) — Io!?... (A Michele) Ecco qui, 
ha sentito?... Lo sapevo... Ero sicura che gli aveva 
detto questo: ch’ero stata io a chiederlo!... Perché 
quando una cosa fa comodo a lei, dice che sono io 
a desiderarla... Perfino con gli uomini mi manda, 
che fanno comodo a lei... Ora c’è l ’America. Per la 
mia istruzione, si capisce. Scommetto che ha detto 
così, quella...
Cesare (severo) — Luella, è tua madre!
Lue lla  —• Lo è, quando le conviene, cioè una 
volta all’anno: per Natale, quando fa l ’albero... 
(A Michele) Ma lo fa perché piace a lei, non per
ché piace a me. M ’ha obbligato a far finta di cre
derci fino a sedici anni. Facevo già l ’amore, e do
vevo credere all’albero. Io sono il pretesto, come 
sempre. In questo momento, di pretesti non ne ha 
bisogno, anzi le danno ombra. E allora mi obbliga 
a desiderare di partire. E siccome non lo desidero 
affatto, mi fa fare il solito ricattino da lui...
Lo lito  — Da me!?... (A Michele) Dillo tu, se le 
ho fatto il ricattino, stavolta... Le offrivo di farle un 
po’ da tutore in America...
Lue lla  (sardonica) — Tutore!... (A Michele) Ha 
capito?... Vuol farmi da tutore, quello lì!... E que- 
st’altro (indica Cesare), per la solita paura della 
verità, è disposto anche a questo : a darmelo per 
tutore e a mandarmi in giro con lui... Proprio con 
lui!... Ma affrontiamola, una buona volta, questa 
verità, così non ci pensiamo più... Via, diciamolo 
tutti in coro che io...
Cesare e Lo lito  (insieme) — Luella, ti proibi... 
(Si fermano e si guardano imbarazzati).
Lue lla  (scoppia a ridere. Lunga pausa) — Avanti, 
tirate a testa e croce a chi tocca di proibire... (Ve- 
dendo apparire Trudy da sinistra) Anzi no, chie
detelo a lei!...
Trudy (entra col volto rifatto, un altro paio di at
tillatissimi pantaloni, un’altra Musa, tirandosi dietro 
Ninon disfatta e in preda a un singhiozzo che pun
tualizzerà tutta la scena nei momenti più inoppor
tuni) — Ma che succede, si può sapere?
Lue lla  — Si discute a chi tocca di proibirmi qual
cosa: chi è, fra loro due, che ha competenza su di 
me. Tu sei la meglio qualificata a stabilirlo, no?... 
(Un tempo) Avanti, dillo, non c’è più nulla da

nascondere. Siamo arrivati alla revisione dei conti.
I tuoi conti...
Trudy (li guarda uno a uno, capisce che è inutile 
fingere. E abbozza un gesto di annoiata disperazich 
ne) — Ancora qui! Ancora qui, siete voi? (A M i
chele) Ancora a vent’anni fa... In questi vent’anni 
c’è stata la guerra, la sconfitta, due occupazioni, la 
liberazione, la Scienza ha inventato la bomba ato
mica e la partogenesi... La partogenesi! E loro, li 
sente? Vent’anni dopo, sono ancora qui, a dispu
tarsi i diritti della paternità! (A Ninon) Piantala di 
singhiozzare! (A Michele) Eccola, vede? Eccola, la 
borghesia... Tutt’intorno le rivoluzioni si susse
guono, le fedi crollano, le istanze urgono, e loro... 
queste talpe cieche, questi eterni sorpassati... di ehe 
discutono? di una paternità...
Lue lla  (piano, a Michele) •—• Fra poco, stia a 
sentire, parla russo.
Trudy — Ma cose questa concezione maomettana 
della paternità, questo feticismo del seme feconda
tore, questo...
Cesare (annoiato, l ’interrompe con un gesto) — 
Continua, Luella, la tua spiegazione...
Lue lla  — Ma che c’è da spiegare? quello che tutti 
sanno, da sempre?
Trudy (appoggiando) — Eh!...
Cesare — Ma tu... tu da quando lo sai?
Lue lla  —- Dal tempo delle cambiali.
Cesare •— Dal tempo delle cambiali?... (Smarrito) 
Ma eri una bambina... Quanti anni avevi?... Quat
tro, cinque... otto...
Lue lla  — Be’, non è che capii le cambiali... Ma 
capii che lui (accenna a Lolito) ti aveva rubato i 
soldi, che tu l ’avevi denunziato, e che poi lo fa
cesti liberare dalla prigione perché minacciava di 
dire a tutti quello... quello che disse a lei (accenna 
a Trudy), quando lo vennero ad arrestare qui... 
Perché lo arrestarono qui, no?... E lui gridava, 
quando lo portavano via : « Avvertitelo, quella ca
rogna: lo scriverò sui muri che è figlia mia!...». 
Lo lito  (sdegnato) ■— Io!? io ho gridato questo? 
Cesare (infastidito, a Michele) — Gli dica di non 
interrompere...
Lo lito  — Ma...
Lue lla  —- Il motoscafo era già in mezzo al lago, 
che lui urlava ancora : « E’ figlia mia!... Sui muri 
lo scriverò!...».
Lo lito  (smaniando a Michele) — Parla come la 
Caglio!
Cesare (a Michele, urlando) — Gli dica di non 
interrompere!
Lo lito  (impaurito a Michele) —- E va bene, non 
interrompo, non interrompo... Ma che uno debba 
assistere allo scempio del suo onore... (A Ninon, 
villano) Piantala di singhiozzare!
Cesare — Continua Luella.
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Lue lla  — Be’, è tutto qui. Poi mi mandasti dalla 
nonna in riviera. E quando tomai, lui era di nuovo 
per casa, con la medaglia della Resistenza... 
Cesare (a Michele) — E già allora aveva capito! 
Lue lla  — Sì, l ’unica cosa che non ho capito mai 
è perché hai sempre avuto tanta paura che lui lo 
dicesse, quando sapevi benissimo che tutti lo sa
pevano.
Cesare (in un impeto di umana disperazione) ■—• 
Ma eri tu, eri tu, che credevo, che speravo non lo 
sapessi! Fu questa, questa sola, la condizione che 
imposi per riconoscere come mia la firma che lui 
aveva falsificato su quelle cambiali! Fu questo, que
sto solo, che chiesi a quei due signori!.. Non che te
nessero il segreto con gli altri! Lo sapevo benissi
mo che lo sapevano tutti... Ma che lo tenessero con 
te... almeno fino a quando... fino a quando... 
Lue lla  — Fino a quando?
Cesare — Non lo so nemmeno io... (Ci ripensa. A 
hassa voce). Cioè sì, lo so... Almeno fino al giorno 
in cui questa rivelazione ti avrebbe fatto un po’ di 
pena... (La fissa ansiosamente, e vede che non ca
pisce) Non ne hai mai sentita, eh?... Nemmeno 
ora... né per te, né per me...
Lue lla  (stringendosi nelle spalle) — Be’, quando 
uno lo sa da sempre...
Cesare (a Michele) — Già, si capisce... Che colpa 
ne ha lei, poverina?... Certi sentimenti usano solo 
fra padre e figlia, e padre e figlia si è, o non si 
è... Non è che lo si possa diventare solo... solo fa
cendo finta di esserlo e comportandosi come se lo 
si fosse... Flai voglia a metterci dentro, per anni e 
anni, cure, attenzioni, affetto, amore! Ci vuol altro! 
Giovanni (comparendo da destra con la valigia in 
mano) — il bagaglio e la macchina sono pronti, 
signor commendatore!
Cesare (svagato) — Il baga...? Ah sì, portalo giù. 
Scendo subito. (Giovanni scompare. Cesare fa per 
avviarsi. Poi, trovandosi davanti a Michele) Le chie
do scusa di averla tenuta per tanti giorni ospite in 
questa famiglia senza prima presentargliela. (Un 
tempo) Ecco, ora è fatto. (Un tempo) Cerchi di es
serne all’altezza. (Via da destra. Ninon dopo una 
pausa, singhiozza).
Lue lla  —- E piantala di singhiozzare!
Trudy (in crescendo) — E piantala di singhiozzare! 
Lo lito  (urlando) —- E piantala di singhiozzare! 
Ninon — Ecco, bravi!... M i avete fatto paura, e mi 
è passato! (E singhiozza).
Trudy — Portala via, lo vedi in che stato è... 
Lo lito  (villano) — Andiamo, su!... smuoviti... (Aiu- 
tato da Trudy, la trascina verso la veranda. Par
lano a bassa voce tra loro, facendo traudire parole 
dà minaccia).
Michele (guardando dalla finestra, a Luella che

gli è accanto) — Signorina, non sono ancora par
titi... Gli corra dietro per dirgli...
Lue lla  — Cosa?
Michele — No, niente... Non gli dica niente... Gli 
dia soltanto un bacio... (Prevenendola) Signorina, 
la prego: lo faccia... Sono ancora lì, è in tempo... 
Lo faccia come un piacere a me...
Lue lla  (esita. Poi, scrollando le spalle) — Be’, se 
è per un piacere a lei... (Via da destra, mentre Lo
lito, Ninon e Trudy scompaiono sulla veranda). 
Michele (osserva dalla finestra la scena che si 
svolge in giardino. Fa con la testa un segno d’ap
provazione e d’incoraggiamento. Poi si volta e vede 
Trudy che rientra dalla veranda rifacendosi tran
quillamente la faccia come se nulla fosse. Essa gli 
volta La schiena. Lunga pausa. Michele come par
lando tra sé) — E state tutti insieme!
Trudy (volgendosi sorpresa) — Come?
Michele (cerca le parole, come a tastoni) — No, 
dico... state tutti insieme... tutti... tutti legati... 
Trudy — E come dovremmo stare? sciolti? (Con
tinua a farsi la faccia).
Michele (seguendo la sua idea) — E anche do
mani, magari, starete tutti insieme... Andrete a 
pranzo insieme... Seguiterete a guardarvi... Anche 
ora che lo sapete, cioè anche ora che ve lo siete 
detto... Tutti insieme!... Lei con suo marito, che 
non è il padre di sua figlia, che è l ’amante del 
marito dell’amante del suo... (Si stringe la testa tra 
i pugni) Tutti insieme!
Trudy (con disprezzo) — La famiglia, no?... La 
sacra istituzione della famiglia... Beato lei, caro M i
chele, che non ne ha!
Michele — Una volta l ’avevo. E non era così. 
Trudy — O non m’ha detto che siete anarchici 
da quattro generazioni?
Michele — Sì, ma in piazza, non in casa. Coi ca
rabinieri, non coi genitori o coi figli. Mio padre 
metteva bombe, ma non ha mai fatto un torto a 
mia madre... (Ci ripensa) Cioè no, una volta... Ave
vo sette anni, me lo ricordo come se fosse ora, e lì 
per lì non capii perché si era buttato in ginocchio... 
lui, un uomo così fiero..., piangendo, davanti a lei... 
Aveva voluto che ci fossimo tutti, noi figliuoli, ad 
assistere alla sua umiliazione : « Sono un mascal
zone! — gridava —, un traditore, un sudicione!... 
Come farò d’ora in poi a guardarvi in faccia? »... 
(Sorride. Poi, tornando alla sua idea fissa) E voi 
invece domani continuerete a guardarvi in faccia: 
la mogli, i mariti, gli amanti... (Picchiandosi la 
fronte col pugno) Ma perché lo fate? perché con
tinuate a stare insieme?
Trudy (tragica) — Eh, sapesse!... Sapesse quante 
volte me lo chiedo anch’io. Cosa mi lega? cosa mi 
lega a questa gente volgare, mediocre? Li ha sentiti
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dianzi, no? Li ha sentiti i discorsi che facevano? Le 
cambiali, i debiti, la dote! Era tutto lì: soldi... quat
trini... materia... Anche la paternità è un fatto di 
materia, per loro... Se la disputavano come ci si 
disputa un brevetto! Ma, dico, avessero avuto per 
un momento non l’intuizione... sarebbe troppo chie
dere... ma il dubbio, il sospetto... che oltre la ma
teria ci sia qualche altra cosa : l ’anima, lo spirito, 
l’ideale... L’ha sentita pronunciare, lei, una di que
ste. parole, in quel litigio di portineria? Mai! E 
l’amore? Ai diritti dell’amore ha sentito fare una 
sia pur lontana allusione? Nemmeno! Le cambiali. 
Qui si va avanti a furia di cambiali, di notai, di 
scadenze, di tratte. Siamo in piena Confindustria... 
E quando insorgo, ha visto? Non mi capiscono! 
Come se parlassi un’altra lingua! Ah, sapesse, M i
chele, come mi sento straniera, in questa società 
capitalista! E sola, Michele! Sola! Ah, la steppa! 
La steppa! (Giovanni rientra da destra) Dov’è? 
Giovanni — La steppa?
Trudy — No, la signorina.
Giovanni —• Ha detto che saliva a prendere, come 
suol dirsi, un bagno.
Trudy (in un grido) — Dio volesse, caro Giovanni, 
Dio volesse! Ma non si lavano, queste ragazze. Non 
c’è nulla da fare... non si lavano... Cipria e ros
setto, a tonnellate. Sapone e bidet, zero... Ah, non 
le invidio, queste ventenni, proprio non le invidio. 
E nemmeno voi uomini che ci andate... Ma come 
fate? come fate?
Giovanni (mortificato) — Io, signora?... Io... (Squil
la il telefono).
Trudy — Ma non parlo di te. Dico in genere... 
Rispondi...
Giovanni (all’apparecchio) — Pronto? Sì, qui 
444.989, chi parla? La clinica? (A Trudy, piano) 
Parla la clinica Speranza... (All’apparecchio) Sì, un 
momento, gliela passo subito...
Trudy (a Giovanni) —• La clinica?...
Giovanni — Speranza. Quella che sta all’uscita, 
come suol dirsi, del paese...
Trudy — E cosa vuole?
Giovanni — Non lo so.
Trudy —• Senti tu, ci sarà un errore...
Giovanni — No no, chiedono proprio di lei, si
gnora...
Trudy (prendendo il ricevitore) — Pronto? pronto! 
Sì, sono io. Ma con chi parlo, scusi? Ah, caro pro
fessore, buona sera, mi dica pure... lei cerca mio 
marito?... Ah, è costà da lei?! Non capisco... Rico
verato!? Un attac...? Ah, ho capito!... Un attacco 
delle solite... (In tono di ordine) Midy! Guardi, 
professore, non gli prescriva altro: avrà sperimen
tato mille rimedi, l’unico che gli giovi veramente 
sono le suppostine Midy... (Seccata) Ma no, glielo

assicuro, io lo conosco bene... Quando viene l’estate, 
lui, con la vita sedentaria che fa... Come!? (Si rab
buia)... Cosa c’entra il cuore, scusi? Ma se mio 
marito, di cuore, è sempre stato benissimo... Le co
ro...? Cosa sono? Ah, le coronarie? Le vene, ho capi
to! Infarto?... Ma come infarto? Ma no, professore, 
via, ci dev’essere un errore di diagnosi... Un infarto 
non viene mica così, a un tratto... Ah, sì? Oh, Dio!... 
Ma quando è successo?... Mentre passava?... (Ri
volgendosi agli altri) La fortuna di quel CeoL. Pro
prio mentre passa in macchina davanti alla clinica, 
tac, l’infarto!... (All’apparecchio) E ora?... (Peren
toria) Ma insomma sta un po’ meglio, no?... (Im
barazzata) Naturalmente, professore, cercherò di 
essere lì al più presto... Ma allora, scusi, se non può 
veder nessuno, cosa vengo a fare? Be’, sì, capisco, 
ma volevo dire, insomma : non c’è fretta... Sì, in 
serata, s’intende... Grazie, professore, grazie... A 
fra poco... (Posa il ricevitore e si guarda intorno con 
aria più indignata che costernata) Infarto! Ha un 
infarto, ora! Per complicare le cose, proprio alla vi
gilia dell’esposizione! Tutto, sempre, contro di me! 
Un infarto! Anche le malattie, si sceglie, da indu
striale! (Cammina nervosamente su e giù). 
Giovanni (dopo un po’, timidamente) — Vuole 
che faccia preparare l’altra macchina, signora? 
Trudy —- Un momento... Non perdiamo la testa. 
Un momento...
Michele (a Giovanni) — No, subito, invece... 
Vado io...
Trudy -—• Ma no, che c’entra? Vengo io pure, si 
capisce...
Michele (perentorio, fra i denti) — Lei rimane 
qui.
Trudy — Ma...
Michele (le tronca la parola in bocca urlando) — 
Lei rimane qui, ho detto! (Andandole addosso) E 
non me. lo faccia ripetere, perché l ’infarto io non 
sono disposto a prendermelo, ha capito? Lei rimane 
qui a rompere... le coronarie a qualche altro. A 
lui, no. Non le pare di avergliele rotte abbastanza? 
Trudy (battendo il piede per terra) — Mischa, le 
proibisco...
Michele (non dominandosi più) — Chiudi il bec
co, vecchia gallina... (La schiaffeggia. Trudy si co
pre con la mano la parte lesa fissando Michele ad 
occhi spalancati con un misto di stupore, di terrore 
e di ammirazione. Poi, rinculando, urta senz’accor- 
gersene la leva della pianola che riattacca la sua 
eterna uggiosa canzone. E alla fine scoppia in un 
pianto dirotto, afflosciandosi sulla poltrona. Michele 
la fissa senza pietà) Oh, finalmente! E' la prima 
volta che le vedo fare qualcosa di vero! (E metten
do una mano sulla spalla di Giovanni esce da destra 
con lui).



INDRO MONTANELLI

A T T O  T E R Z O

(La stanza del primo atto, senza cavalletto nè ri
tratto, una decina di giorni dopo. Al comodino è 
stato aggiunto un tavolo, ingombro di libri e di 
medicinali. Accanto, una bombola d’ossigeno. Quan
do si alza il sipario, è notte, e Cesare giace a letto, 
il solito pigiama a righe, gli occhiali sul naso, un 
libro in mano. Una « veilleuse » illumina fioca
mente il suo angolo. Tutto il resto è semibuio. La 
pendola segna le dieci meno un quarto).
Cesare (quando la pendola batte il quarto ha un 
sussulto, butta via il libro e controlla sull’orologio 
che tiene sul tavolo, rimettendolo con scrupolo. Poi 
riprende il libro e ricomincia a leggere. Si ode un 
leggero battito alla porta) — Avanti...
Giovanni (entrando cautamente) — Doimiva, si
gnor commendatore?
Cesare — No no, sono sveglio da un pezzo. 
Giovanni — E’ venuta ¡’infermiera. Eia detto che 
tornerà fra un’oretta.
Cesare — Bene. Quando si ripresenta, dille che 
ripassi fra un’altra oretta. E così di seguito finché 
non si sarà stancata.
Giovanni — Le raccomanda lo sciroppo.
Cesare — Già preso.
Giovanni — Per l ’iniezione dice che...
Cesare — Dica pure quel che vuole. Tanto, non 
la faccio...
Giovanni (implorante) — Signor commendatore... 
Cesare (spazientito) —■ Non ricominciare, Gio
vanni. Se era per continuare a subire tutte le loro 
prepotenze, potevo restare in clinica, no? Mi sono 
fatto portare qui appunto per sottrarmici... 
Giovanni (c.s.) — Ma è passata appena una setti
mana dalla crisi...
Cesare (continuando) — ...e. già stanno facendo il 
possibile per procurarmene un’altra. Se l ’infarto 
fosse venuto a te, credi che ti avrebbero ordinato 
tante cure? Neanche per idea. Le ordinano a me 
perché sono ricco. Le malattie, al giorno d’oggi, 
sono un lusso che si possono prendere soltanto i 
poveri, caro Giovanni. Un milione di parcella! Un 
milione per non farmi morire, obbligandomi a vi
vere come se già fossi morto... Un milione per dir
mi che non debbo fumare, mangiare, bere, fare 
all’amore. Tutti consigli che mi aveva già dato, 
gratis, il confessore... D’ora in poi, se mi risento 
male, chiama lui, invece del medico. E’, se non 
altro, più economico.
Giovanni (aggiustandogli amorevolmente le coper
te) —■ Non si arrabbi, signor commendatore. Glie- 
l ’hanno detto, no? che qualunque tensione, come 
suol dirsi...
Cesare —- E’ appunto per distendermi che mi ar

rabbio. Se non lo faccio con te, vecchio Giovanni... 
(Un tempo) Il maestro si è visto?
Giovanni — E’ di là.
Cesare (preoccupato) — E’ di là da molto? 
Giovanni — Dieci minuti al massimo.
Cesare — Perché non l ’hai fatto passare? 
Giovanni — Lei mi aveva detto che voleva dor
mire un paio d’ore...
Cesare — Be’, ora le ho dormite.
Giovanni — Eppoi, signor commendatore, se l ’in
fermiera sa che riceve visite e s’affatica...
Cesare — Le uniche visite, che mi affaticano sono 
le sue. E quelle di mia moglie... A proposito: si è 
più vista?
Giovanni — No. Dall’altro ieri... Però ha telefo
nato, come suol dirsi, anche stamane. La ringrazia 
molto dei crisantemi.
Cesare — Ah, glieli hai mandati?
Giovanni — Tre grandi mazzi, come lei mi ha 
ordinato.
Cesare — Bene (Gravemente) Glieli manderai 
anche domani, Giovanni. Crisantemi. Tutti cri
santemi. Nient’altro che crisantemi. (Un tempo) 
Era una brava donna!
Giovanni (stupito) —• Chi?
Cesare — Mia moglie... Che brava donna!... 
Giovanni (dopo un po’ apprensivo) —■ Come si 
sente, signor commendatore?
Cesare — Bene. Perché?
Giovanni (riprendendosi) — No, dico... Vuole che 
lo faccia entrare, il maestro?
Cesare — E come no?... l ’ho mandato a chiamare. 
Giovanni (implorante) — M i raccomando, signor 
commendatore...
Cesare — Sta’ tranquillo.
Giovanni (c.s.) •— Che soprattutto non le salti 
in testa, come suol dirsi, di fare una partita a 
scopa...
Cesare — Fossi matto!
Giovanni (perentorio) — E dopo di lui, più nes
suno, eh? Cascasse il mondo qui, dopo il maestro, 
non entra più nessuno. Neanche, come suol dirsi, 
se scoppia una bomba!
Cesare (sobbalzando) ■— Perché dovrebbe scop
piare una bomba?
Giovanni (stupito accorrendo) — Per l’amor di Dio, 
signor commendatore, stia calmo!
Cesare —- Calmo! M i butti così, all’improvviso, 
una bomba fra i piedi, eppoi...
Giovanni — Come suol dirsi, signor commenda
tore... Vuole che accosti il balcone?
Cesare — No, grazie. Un po’ d’aria mi fa bene. 
(Giovanni sta per uscire) Un momento... Che ora 
fai?
Giovanni (cavando l’orologio e decifrandone a sten
to l’ora) — Le dieci e diciotto.
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Cesare (controllando sul suo) •— Diciotto o dician
nove?
Giovanni —- Diciotto.
Cesare (con rabbia) — Ecco, vedi? Non ci si può 
fidare di nulla: neanche degli orologi. Il mio fa 
diciannove. E la pendola?
Giovanni (la guarda) — Anche la pendola. 
Cesare (con rabbia) —• Ecco:.anche la pendola... 
Va’, va’... fa’ passare il maestro. (Rimasto solo, volge 
un’occhiata ispettiva alla stanza e ha un trasali
mento nel vedere la cassaforte socchiusa e con la 
chiave infilata nella serratura. Esita un istante, poi 
butta via le coperte per correre a chiuderla, ma non 
è ancora fuori del letto che si ode un scalpiccio alla 
porta. Allora, ratto, si rificca sotto le coperte e ri
prende il suo atteggiamento di malato).
Michele (volge uno sguardo d’intesa a Giovanni 
che, dopo avergli aperto la porta e prima di ritirarsi, 
gli fa un gesto per esortarlo a tener quieto il de
gente. Poi avanza in punta di piedi) — Permesso? 
Cesare (senza voltarsi né aprire gli occhi semi
chiusi) — Avanti... avanti...
Michele (vestito come nel primo atto) — Buona 
sera, commendatore, come va?
Cesare (gesto affranto) — Come vuole che vada, 
caro maestro?... (E si gira lentamente verso di lui). 
Michele (premuroso) — Non si muova... non si 
affatichi...
Cesare — Oh, fa nulla, tanto...
Michele — Sta un po’ meglio?
Cesare — Be’, sa, dopo una scopola come quella 
che ho avuto...
Michele — Posso renderle qualche servigio, com
mendatore?
Cesare — Me lo ha già reso.
Michele — Quando?
Cesare (fra i denti con voluttà) ■— Quando ha 
dato uno schiaffo a mia moglie e l'ha chiamata 
«vecchia gallina».
Michele (sorpreso) — Chi glielo ha detto?
Cesare — Lo so... (Guizzando sui cuscini) Per 
vent’anni...
Michele (interrompendolo col gesto di soccorrerlo) 
— Piano, commendatore... Il cuore...
Cesare (toccandoselo) — Ah, già!... (Si ributta 
sui cuscini. Più piano, ma sempre vibrante) Per 
vent’anni, ho sognato di poterlo fare io. Purtroppo, 
non ne ho più il tempo... Ormai...
Michele (incoraggiante) — Eh, ormai... Ormai è 
una parola che, ormai non si usa più... La vita, 
oggi, comincia dopo l’infarto...
Cesare (affranto) —■ Eh no, eh no, è finita, lo 
sento benissimo. (Afferrandogli ambedue le mani) 
Grazie, maestro, glielo dico di tutto cuore... Grazie!... 
(Gliele stringe con forza, poi guarda l’orologio).

Michele —■ Be’, per me, sa, era più facile: non 
l ’ho mica sposata...
Cesare — Questo è vero.
Michele —• Eppoi, a cosa è servito?... Tutto, dopo 
quello schiaffo, continua come prima.
Cesare — Lo so, lo so... Nulla serve a nulla, caro 
maestro. Neanche le bombe che lei landa... 
Michele (correggendo) — Lanciavo.
Cesare — Lanciava. Servono a nulla e tutto con
tinua come prima. Però chi le lancia l ’infarto se 
lo risparmia.
Michele —- Questo, sì.
Cesare — E le par poco? Ne avessi lanciate an
ch’io, non soltanto di notte, in sogno, ma anche 
di giorno... Di giorno, non dico mica ogni giorno... 
Ma, che so, un paio alla settimana, per esempio... 
Non avrei cambiato nulla, d’accordo... Mia moglie 
avrebbe continuato a essere quella che è... Mia 
figlia... (lo guarda e si corregge) a non essere quel
la che è... I miei impiegati avrebbero seguitato a 
truffarmi, i miei operai a fare sciopero... Gli agenti 
del fisco a derubarmi di tutto quello che io derubo 
al governo... No, non avrei cambiato nulla. Ma 
sarei fresco, sano e senza rimorsi come lei... (Guar
da l’orologio).
Michele (correggendo) — Com’ero io... Perché da 
quando ho messo piede in casa sua...
Cesare — E’ il prezzo del successo, caro maestro... 
Ho sentito che lei ne ha uno strepitoso.
Michele —• E’ la parola : strepitoso. La mia pit
tura ormai è affermata come la grande rivelazione 
del momento. Cosa « riveli » con precisione nes
suno lo sa. Ma tutti ne parlano.
Cesare — E cosa dicono?
Michele — Nulla. Ma questo pare che non im
porti, al giorno d’oggi. Importa solo che si parli. 
Cesare (interrompendolo) —- Che ore fa, scusi? 
Michele (cavando l ’orologio) — Le dieci e ventisei. 
Cesare (controlla il suo) —- Ventisei o ventisette? 
Michele — Ventisei.
Cesare (arrabbiato) —■ Ecco: il solito minuto... 
Diceva, scusi?
Michele — Dicevo... che dicevo?... Ah, sì... Co
munque, dicevo, stasera son tutti lì...
Cesare — Dove?
Michele — All’inaugurazione della Mostra, no? 
Cesare (ipocrita) — Ah già, è vero!... Stasera c’è 
anche l ’inaugurazione.
Michele — Come, lo aveva dimenticato?
Cesare — Be’, sa, con l ’infarto...
Michele — Ma se è l’avvenimento del giorno... 
Quello che ha messo in rivoluzione la città. Macché 
dico la città... la nazione... il mondo intero! Fin da 
New York sono venuti! La vedesse, quella sala!... 
Cesare — Sì, eh?
Michele -—• Due ministri, tre. ambasciatori, non
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so quanti deputati, dive del cinema, scrittori, Grace 
Kelly, l’Ali Khan, Elsa Maxwell... Ci saranno, a dir 
poco, cinquecento persone...
Cesare (deluso) — Soltanto?
Michele —• Come « soltanto »? Normalmente ce 
n’entran, sì e no, trecento...
Cesare {con un ghigno) — Che occasione, eh? 
Michele —• Per cosa?
Cesare — Per una bomba. {Guarda nervosamente 
l’orologio).
Michele — Perché, commendatore, è così nervoso? 
Cesare — Io nervoso!?... {Si asciuga il sudore dalla 
fronte).
Michele — Sente caldo? Vedo che si asciuga il 
sudore...
Cesare {sempre più nervoso) —• E che male c’è?... 
Uno non può neanche asciugarsi il sudore, in casa 
propria? {Guarda l’orologio).
Michele — Stia calmo, via!...
Cesare — Stia calmo!... Si fa presto a dire: « Stia 
calmo! »...
Michele {rincalzandolo) — E soprattutto si tenga 
coperto...
Cesare {obbedendo) —- Ma se sudo!
Michele {dottorale) — Con l ’infarto bisogna su
dare... {La pendola comincia a battere le dieci e 
mezzo. Cesare guizza di nuovo sui cuscini tratte
nendo il fiato. Michele, dopo una pausa) Ma cos’ha, 
si può sapere?
Cesare {dopo una pausa, sempre a fiato sospeso)
— Eh?
Michele — Dico: cos’ha?
Cesare {sempre a fiato sospeso, e distrattissimo)
— Cos’ho?... Nulla, cosa vuole che abbia? Che ora 
fa, scusi?
Michele — Perché è tanto preoccupato dell’ora?... 
Son battute le dieci e mezzo, non ha sentito? 
Cesare -— Sì, ma è esatta, la pendola?... Perché 
al mio (lo guarda) manca invece...
Michele {cavando di tasca l’orologio proprio)
— Differenza di secondi... Ecco: spacca ora... {La 
finestra s’illumina di un lampo subito seguito da 
un fragoroso scoppio).
Cesare (è guizzato sui cuscini) — Cacchio!... 
Michele {che è rimasto impassibile, fissandolo)
— Come?
Cesare {cercando invano di riprendersi) — No, 
dico, cacchio... Cacchio che precisione!...
Michele (sorpreso) — Perché? Lei sapeva che do
veva scoppiare a quest’ora?
Cesare —■ Cosa?
Michele — La bomba.
Cesare {ipocrita) — Ah, era una bomba?
Michele —■ Ne aveva l ’aria... (Va al balcone e 
guarda di fuori).
Cesare •— Accidenti, che botto!... Se tanto mi dà

tanto, stavolta ce stato il massacro davvero, laggiù... 
Michele (voltandosi) —- Laggiù dove?
Cesare — E che ne so?... Laggiù dove scoppiata... 
Vede nulla?
Michele {guarda di fuori) — Nulla.
Cesare — Non si può vedere. C’è di mezzo il 
grattacielo di Piazza Fiume che la copre.
Michele — Cosa copre?
Cesare (riprendendosi) — Quello... quello che c’è 
dietro.
Michele {fissandolo) — Dietro, c’è la Galleria 
d’Arte Moderna.
Cesare {con intenzione) —• Eh, già!...
Michele (c.s.) —- Dico... Lei non penserà mica 
che sia scoppiata là?
Cesare — Be’, a dire il vero, il tonfo veniva da 
quella parte, come l ’altra sera...
Michele {alzando le spalle) — Smetta di scherzare, 
via, non è il caso... A parte la carneficina che cer
tamente sarebbe avvenuta, lei capisce in che condi
zioni verrei a trovarmi io, con tutti i  sospetti che 
già mi gravano addosso... {Passeggia nervosamente 
per la stanza).
Cesare — Eh, certo!... {Allungando una mano al 
campanello) Vogliamo chiamare Giovanni per sen
tire...
Michele {allarmato) — No, per l ’amor di Dio... 
Non conviene dar segni d’inquietudine, in questi 
casi. Meglio far finta di nulla... (Pausa).
Cesare {nervoso) —- Ma non possiamo mica restar 
così, scusi, all’oscuro di tutto, magari per ore e ore... 
Michele — Eppure.... (Vede il telefono e sta per 
afferrarlo) Aspetti...
Cesare {fermandolo col gesto) — No, la linea con 
l ’esterno è staccata per ordine del dottore.
Michele — Maledizione!... (Rassegnato) E allora 
non resta che aver pazienza.
Cesare {sbuffando) —• Pazienza!... Fa presto a 
dirlo, lei, che, è sano... Ma io che ho l ’infarto... 
Quello che soprattutto mi raccomandano i medici 
è di evitare le tensioni...
Michele — E chi le dice di tendersi? Si distenda... 
Cesare — {nervoso) — E’ una parola!
Michele — Se è successo qualcosa di grave, pri
ma o poi Giovanni verrà a...
Cesare — No, non verrà, specie appunto se è 
successo qualcosa di grave, per non mettermi in 
agitazione... {Pausa) Che facciamo?
Michele — Ma, scusi, ragioniamo un momento, 
invece di lasciarsi prendere dai nervi... Come fa 
lei a dire che si trattava di una bomba?
Cesare — Io? Lo ha detto lei...
Michele — L’ho detto perché mi sono accorto che 
lei lo pensava...
Cesare — E come non potevo non pensarlo, dopo 
il precedente dell’altra sera?... La solita Mostra di
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pittura nella solita Galleria... La stessa situazione... 
L’identico scoppio.. Il medesimo anarchico a giro 
per casa...
Michele (fissandolo) —- Cosa c’entra l ’anarchico? 
Cesare — Nulla... Nulla, probabilmente. Ma ri
conosca che le analogie sono tali da... (Un tempo) 
Erano assicurati, i  suoi quadri?
Miceiele — Per cinquanta milioni.
Cesare — Be’, una discreta sommetta che le ver
rebbe in tasca, se fossero saltati, no?
Michele (lo fissa) —- Cosa intende insinuare? 
Cesare —• No, constatare... Constatare che lei al
l ’esposizione non c’è, proprio nel momento in cui 
i  suoi quadri, assicurati per cinquanta milioni, ven
gono distrutti da una bomba...
Michele — Ma chi glielo ha detto?
Cesare — E’ un’ipotesi, si capisce... Ma un’ipotesi 
che, se risultasse vera... lei stesso l ’ha riconosciuto 
subito, no? che, con i sospetti che già le gravano 
addosso, la sua posizione, di fronte alla polizia... 
Michele —■ Ma di fronte alla polizia, commenda
tore, ancora non ci sono. Sono, per il momento, di 
fronte a lei che sa benissimo per quali motivi non 
mi trovo laggiù...
Cesare (ambiguo) — Certo, certo!... Ma debbo con
fessarle in tutta franchezza che io stesso, pur es
sendo la causa della sua presenza qui, sono... come 
dire... un po’ sorpreso che la bomba abbia scelto 
proprio il momento della sua assenza per scoppiare... 
Michele (alzando le spalle) —- Meno male che 
sono tutte chiacchiere campate in aria...
Cesare (sardonico) —- Sì, eh?... (In tono di sfida) 
E allora perché non va a constatare di persona? 
Michele — Già!... E se poi è scoppiata davvero? 
Cesare (arrabbiato) —- Ma insomma, è scoppiata 
o non è scoppiata?
Michele — É’ scoppiata. Però nessuno può dire se 
era proprio una bomba, e dove.
Cesare (arrabbiato) —■ Ma che razza di anarchico 
è lei, scusi?... Dove l ’ha messa tutta la sua com
petenza di veterano? L’altra sera piazza l ’ordigno e 
sbaglia la carica... Oggi non riconosce nemmeno il 
botto...
Michele — Be’, uno riconosce il botto solo dalle 
bombe proprie...
Cesare —- E questa, lei esclude che fosse sua... 
Michele (sorpreso) — Come potrebbe esserlo, se 
la mia l ’ha tenuta lei?
Cesare — E allora, si può sapere di che si preoc
cupa?
Michele — Io!? Se è lei che minaccia perfino un 
secondo infarto per la tensione... Per me, mi sento 
tranquillissimo. La bomba mia è lì (indica col gesto 
la cassaforte)... dentro una bella cassaforte blindata 
di cui lei solo ha la chiave. (Si volge a guardarla 
e si rabbuia) Ma come? La tiene aperta?

Cesare (a disagio) —- No, l’ho aperta ora, per tira: 
fuori certe carte...
Michele (indignato) — Si è alzato? Malato com'c 
di cuore, si è alzato per tirar fuori... Ma, dico. ì 
matto?
Cesare (c.s.) —■ No, è stato Giovanni, si capisce.. 
Michele (c.s.) —- Ah, lei lascia ficcar le mani da 
un estraneo in una cassaforte, dentro cui è nascosta 
una bomba... E si dimentica perfino di farla richiu
dere, in modo che chiunque entri in questa stanza... 
(Va verso la cassaforte).
Cesare (c.s.) —• Ma qui non entra nessuno. Ci sto 
soltanto io, di giorno e di notte, stia tranquillo... 
Michele — Già, tranquillo! Si può star tranquilli, 
secondo lei, dopo simili imprudenze... No no, guar
di, me la riprendo...
Cesare (agitato) — Ma lasci fare... Meglio di lì 
dove vuole custodirla? Uno scrigno d’acciaio in una 
camera abitata da un infermo condannato alla soli
tudine più assoluta...
Michele (frugandovi) — No no, non si sa mai... 
Con tutte le bombe che scoppiano in giro, ha sen
tito? ogni momento... Lasciarne una qui, a portata 
di qualunque irresponsabile... (Non trovando nulla, 
si acciglia, e guarda dentro. Tira fuori e getta a terra 
con orgasmo alcuni oggetti. Poi si volge di scatto 
a fissare Cesare).
Cesare (lo fissa a sua volta, imbarazzatissimo. Con 
voce incerta) —- Be’?... Perché mi guarda così? (Mi
chele tace) Non c’è più!? (Michele seguita a fissarlo 
tacendo) La sua bomba non c’è più!? (Michele fa 
cenno di no con la testa) Ma... (E butta via le 
coperte, come per alzarsi e venire a controllare. Ma 
subito se le ritira addosso, e riprendendosi) Ma dov’è 
andata a finire?!
Michele (serio, inquisitoriale, sillabando) —• E’ 
quello che io domando a lei, commendatore... 
Cesare — A me?!
Michele (c.s.) — A colui che ha la chiave di questo 
mobile (batte sulla cassaforte) ...e che abita in que
sta stanza di giorno e di notte nella più completa 
solitudine. (Seguita a fissarlo. Pausa).
Cesare (guizzando sui cuscini) —■ Cosa intende in
sinuare?
Michele — No, constatare... Constatare che la mia 
bomba, riposta nella sua cassaforte, non si trova più, 
proprio nel momento in cui ne scoppia una...
Cesare — Ma chi glielo ha detto?
Michele — No, è un’ipotesi, si capisce... Ma una 
ipotesi che se risultasse vera...
Cesare (interrompendolo, con un sorrisetto sardo
nico) —• Cosa?... Anche se risultasse vera, cosa?... 
(Ergendosi a poco a poco sui cuscini) Crede che la 
polizia potrebbe avere dei sospetti su di me, persona 
incensurata, Cavaliere del Lavoro... (Si sbraccia).
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Michele (trattenendolo col gesto) — Piano, com
mendatore, l’infarto...
Cesare (sempre più agitato) — Appunto... Incen
surato, Cavaliere del Lavoro (con forza) e con l’in
farto... L’infarto, dico, mica il raffreddore... Ma lo 
sa, lei, cose l ’infarto?... Lina malattia che, se non 
si sta inchiodati al letto sei mesi, senza compiere 
il minimo sforzo, nemmeno quello di tossire o star
nutire, si va difilati all’altro mondo... E lei vorrebbe 
far credere alla polizia che io, con l’infarto... Io che, 
se faccio un movimento un po’ brusco, cado fulmi
nato per terra? (Salta ghignando fuori dal letto e si 
mette a passeggiare nervosamente) Ma lei ha voglia 
di ridere, via!... lei ha proprio voglia di ridere... 
Michele (con un sorrisetto) —• Eh, sì... quasi quan
ta ne ha lei di morire, evidentemente...
Cesare (rendendosi conto ad un tratto, si tocca il 
cuore e si appoggia al letto) — Ahi!... Ahi!... 
Michele (accorrendo e soccorrendolo) — Gliel’ave- 
vo detto?... (Aiutandolo a coricarsi) Via, torni a 
letto!... Se viene, qualcuno e la trova in piedi, tutto 
l ’alibi crolla...
Cesare (obbedendo docilmente) —- Alibi? Che 
alibi?
Michele (aggiustandogli i cuscini sotto la testa) 
— Non ne vai la pena, scusi, dopo averlo prepa
rato così bene...
Cesare — Ma di che cosa sta parlando, si può 
sapere?
Michele (c.s.) — Solo, mi tolga una curiosità, da 
uomo a uomo : il cardiologo di fama mondiale, che 
ha fatto l’analisi, ci ha creduto veramente, o...? 
Cesare (debolmente) — Ma... dico... vaneggia? 
Michele —■ E’ proprio quello che mi son chiesto 
anch’io un paio d’ore fa, quando l ’ho visto volteg
giare in questa stanza...
Cesare (incredulo) —• Lei mi ha visto volteggiare? 
Michele — Con questi occhi. (Se li tocca. Poi, 
puntandogli add.osso il dito in un gesto perentorio 
di accusa) La pendola aveva appena battuto le otto 
e mezza. Lei ha suonato a Giovanni. Gli ha racco
mandato di non entrare e di non far entrare nes
suno, perché voleva dormire. « Oppóniti anche con 
la forza» gli ha detto... E’ vero o non è vero? 
(Cesare ha un sussulto. Michele, continuando) Poi, 
quando Giovanni è uscito, lei si è alzato, è andato 
a chiudere a chiave la porta e, tornando verso il 
letto, ha picchiato lo stinco contro questo tavolo... 
Faccia vedere il livido! (Gli tira fuori dalle coperte 
una gamba. Cesare, preso alla sprovvista, cerca in
vano di opporre resistenza) L’altra! (Cesare gliela 
porge docilmente. Michele gli scopre lo stinco) Ec
colo qui... Non è ancora livido, ma lo diventerà... 
Poi ha cominciato a vestirsi, e come prima cosa ha 
infilato i calzini... Che razza di abitudine ria, co- 
desta, di cominciare a vestirsi dai piedi...

Cesare ■— Perché lei da cosa comincia?
Michele —- Dalla pancia.
Cesare — Soffre di colite?
Michele — Io, no. E lei?
Cesare — Nemmeno io.
Michele — E allora?
Cesare — E allora ho ragione, scusi, a cominciare 
dai piedi e non dalla pancia.
Michele — Be’, faccia come vuole. E le mutande? 
Cesare —■ Cosa c’entrano le mutande?
Michele — Purtroppo ha ragione: non c’entrano 
perché lei, infatti, è uscito senza... (Severo) Vergo
gna, commendatore... Andare a zonzo senza mu
tande...
Cesare (mortificato) — Non riuscivo a trovarle! 
Michele — Sfido, io!... Sono qui sotto... (Si china 
a raccoglierle sotto il letto). Avrei voluto aiutarla 
perché di là (accenna al balcone) le vedevo be
nissimo...
Cesare — Lei era là!?
Michele — Dietro la conca dei limoni, in attesa 
del momento propizio per riprendermi la valigetta 
nella cassaforte, dove qualcuno poteva trovarla, se 
lei moriva... Perché in quel momento credevo dav
vero che lei potesse morire...
Cesare (avvilito) ■—- Allora ha visto tutto!
Michele — Tutto, e si immagini come sono rima
sto quando lei, il morente, ha cominciato a far la 
ginnastica svedese e a sgambettare come un balle
rino, come una libellula...
Cesare — Eh, capirà... Dieci giorni di riposo asso
luto, lontano dalla famiglia e con la prospettiva di 
distruggerla...
Michele —• Va bene, ma era inutile rischiare la 
pelle...
Cesare (equivocando) — La pelle? Ma se non ho 
niente, mi faccia il piacere, guardi qui... (Schizza 
in piedi e comincia a fare flessioni).
Michele —- No, dico, quando ha preso a calarsi 
lun<?o la gronda...
Cesare — O non si è divertito, lei, l ’altra sera, a 
salirla? Posso ben divertirmi io a discenderla! 
Michele — Ma alla sua età, abbia pazienza... 
Cesare (offeso) — Perché? Ero goffo? Impacciato? 
Non l’ho fatto con abbastanza agilità?
Michele — Non dico questo. Dico soltanto che 
poteva infilare la scaletta che mena nella corte di 
dietro, che a sua volta dà sulla strada... Sotto il 
braccio aveva una bomba, sa?
Cesare (in aria dì sfida) — E con ciò?
Michele — Siamo al secondo piano...
Cesare (sprezzante) — Eh, come si vede, che lei 
ormai è un arrivato, un uomo a successo, un mem
bro della società, un pilastro dell’ordine costituito. 
Basta un secondo piano a spaventarla... A me, si 
figuri, dispiaceva che non fosse il settimo... Un
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grattacielo, sissignore, un grattacielo avrei voluto 
abitare, in quel momento, invece che un miserabile 
palazzo, per potermelo scivolare tutto, aggrappato 
a una gronda... (Declamatorio) Ah, che momento!... 
Non credevo che, la vita ne tenesse in serbo di 
così belli, anche per un commendatore! Lei non 
sa cosa voglia dire avviarsi ad una Mostra di pit
tura moderna, con una bomba sotto il braccio... (Ci 
ri-pensa) Cioè lo sapeva, ma ormai se lo è dimenti
cato... Dietro di me, lei non lo ha visto, ma c’era 
tutto il coro dell’Aida. (Intonando la marcia trion
fale) Zum-ZumL. Cerano il Corsaro Nero, M i
chele Strogoff, Felice Orsini, Bakunin... Sì, anche 
Bakunin... Il suo, il nostro Bakunin... Tutti coloro 
che anch’io avrei potuto essere, se non mi fossi 
perso fra le teleferiche. M i avevano riconosciuto 
come uno dei loro. E mi seguivano...
Michele —■ Già... Ma dopo ha avuto bisogno di 
fermarsi in un bar... in un bar frequentato non da 
eroi, ma da facchini, per bere un cognac...
Cesare (con fierezza) •—- Rhum, caro amico. Era 
rhum. E ne ho bevuto non uno, ma tre. E non 
perché ne avessi bisogno, ma perché ne avevo vo
glia... Perché mi sentivo allegro, leggero, giovane, 
euforico... E pieno di bontà... Sì, anche pieno di 
bontà verso tutti, perfino... lei non ci crederà, ma 
è così: perfino verso mia moglie...
Michele —■ E se la riconoscevano? (Apre il cante
rano e ne estrae una barba e un paio di baffi finti) 
Questa truccatura, via...
Cesare — Lo so, ma c’è la sua ragione... E’ quella 
che misi all’ultima festa mascherata, ventidue anni 
or sono...
Michele — Crede che non si veda?
Cesare —• La festa dove conobbi Trudy... M i è 
parso doveroso, o per lo meno corretto, chiudere la 
mia gestione sentimentale con lei con la stessa barba 
e gli stessi baffi con cui l’aprii...
Michele — Stasera trabocca proprio di pensierini 
delicati...
Cesare —■ Buono, gliel’ho detto... M i sento buono 
con tutti, perfino con lei, povera donna... Perché 
è una povera donna, sa? Piena di eccellenti qualità... 
Oggi l'ho ricoperta di fiori. Crisantemi... Ah, glieli 
ho proprio mandati col cuore, guardi... E ne ho 
ordinati anche per domani.
Michele — Prima di conoscere l ’esito?
Cesare (insospettito) — Perché? Ha qualche 
dubbio?
Michele —■ No, ma insomma...
Cesare — Lei ha seguito, a quel che vedo, tutti 
i miei movimenti...
Michele — Tutti, pur tenendomi a debita di
stanza...
Cesare —- Il punto in cui ho piazzato l ’ordigno 
era scelto bene?

Michele — Da professionista. Ci vogliono stan
zini angusti e compressi come quello, perché l ’ef
fetto della deflagrazione, sia completo: poco spazio, 
mura pesanti... (Autorevole) Io che ho studiato sul 
piano tecnico le ragioni per cui Hitler si salvò dalla 
bomba di Stauffenberg il 20 luglio...
Cesare — E io? (Accenna ai libri sul tavolo) Ec
coli qui!
Michele — Cosa?
Cesare — Tutti i libri che si sono pubblicati sul
l ’argomento... Letti, riletti, annotati dal primo al
l’ultimo!...
Michele (con aria di compiacimento) —■ No no, 
lei ha fatto un discreto colpetto...
Cesare — Per essere il primo, scusi...
Michele — Ha intenzione di continuare?
Cesare — E vuole che mi fermi ora che ho im
parato come si fa e non ho più impegni con nes
suno?... Perché io non ho più impegni con nessuno, 
caro maestro, con nessuno... Cosa sono io, per loro?... 
Nulla, no? Nulla! E allora, se non sono nulla, giù 
tutto! Giù tutto!... Ah no, no, guardi, è inutile che 
cerchi di dissuadermi: giù tutto! M i dispiace per 
lei che di questo « tutto » ormai fa parte! Ma non 
posso scendere a discriminazioni... La bomba l ’ho 
messa, sì, e seguiterò a metterne. Appena possibile, 
appena mi ricapiterà l ’occasione... Giù dinamite!... 
(Recitando a memoria) « E’ l ’azione, compagni, che 
ci occorre. L’azione, e sempre l ’azione. Con l’azione 
noi lavoreremo, nello stesso tempo, per la teoria e 
per la pratica, perché è l ’azione che genera le idee 
e le diffonde nel mondo!». (Prende un libro sul 
tavolo e glielo porge) Pagina 58. Controlli. 
Michele —- Bakunin?
Cesare (con intenzione) — Quello vero. (Si ode 
un trambusto di passi e di voci su per le scale) 
Che c’è?
Michele (accosta l’orecchio alla porta intimandogli 
silenzio col gesto. Poi, a voce bassa e concitata) 
— Presto, a letto!... C’è il commissario.
Cesare (obbedisce) — Il commissario!? (Sconvolto) 
Allora ci siamo! Vuol dire che il massacro è av
venuto!
Michele (spingendolo e accomodandolo fra le col
tri) —■ Giù! Giù!... E si ricordi che lei è morente... 
(Giovanni entra e si volge al commissario che lo 
segue indicandogli col gesto il degente, come per 
dire: «Ha visto?». Ambedue hanno gli abiti pièni 
di piume di pollo che, nel corso della conversazione, 
cercheranno di spazzolar via).
I l  Commissario (guarda mortificato, poi allarga le 
braccia e mormora) — Eh, lo so, lo so, ma d’altra 
parte...
Michele (che finge di controllare il polso di Ce
sare, voltandosi) — Centoquarantuno, centoquaran- 
tadue... Pssss!
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Cesare (con voce flebile, senza volgersi) — Che c’è? 
Giovanni (contrito) — C’è il commissario, signor 
commendatore... Ho cercato in tutti i modi di trat
tenerlo, ma non ci sono riuscito... Dice che si tratta, 
come suol dirsi, di una cosa grave...
I l  Commissario •— Purtroppo è proprio così, com
mendatore... Mi creda: sono veramente mortificato 
di doverla disturbare nelle condizioni di salute in 
cui versa, ma lei capisce... Per il rapporto... Qui 
c’è stato un altro attentato...
Cesare (senza volgersi, con voce flebile) •— Che 
attentato?
I l  Commissario — Ma come, non ha sentito lo 
scoppio?
Cesare (c.s.) — Ah sì, mi pare...
I l  Commissario — Accidenti, ha fatto un baccano 
d’inferno...
Cesare — Eh, cosa vuole, quando uno è, come me, 
più di là che di qua...
I l  Commissario —■ Capisco, capisco, commenda
tore, e le ripeto che sono veramente mortificato... 
Ma d’altra parte un rapporto bisogna pur farlo, 
dopo una simile carneficina... (Michele fa segno al 
commissario di addolcire le notizie).
Cesare (sempre senza volgersi e con voce flebile) 
— Quanti morti?
I l  Commissario (guarda Michele che gli ripete, 
sempre più perentorio, il gesto) — Be’... (Pausa). 
Cesare (dopo aver atteso la risposta, voltandosi, con 
voce forte) —• Molti morti, o no? (Michele gli fa, 
non visto dal commissario, cenni di raccomanda
zione a non dimenticare la parte. Cesrn'e, ripren
dendo gli atteggiamenti del malato) Parli pure, com
missario, non abbia riguardo per le mie condizioni, 
tanto, ormai... Parli pure francamente... quanti 
morti?
I l  Commissario (allargando le braccia e curvando 
la testa) — Tutti!
Cesare (balzando sui cuscini) •—• Tutti!? Proprio 
tutti!?
I l  Commissario (c.s.) — Proprio tutti.
Cesare (cercando invano di dominare la propria 
agitazione) — Non si è salvato nessuno?
Giovanni (incoraggiante) — Sì, signor commenda
tore, una si è salvata, come suol dirsi: la vecchia 
gallina.
Cesare (balzando sui cuscini) — Eh?
Michele (premuroso) — L’infarto, commendatore, 
l’infarto...
Cesare (senza ascoltarlo, a Giovanili) — Cos’hai 
detto?... La vecchia gallina!? (In tono di dispera
zione) Si è salvata la vecchia gallina!?
Giovanni (sbalordito) — Sì, signor commendatore... 
Cesare (in un grido d’angoscia) — Lei!? Proprio 
lei...
Giovanni (c.s.) — Ma signor commendatore, se

ci tiene, le possiamo tirare il collo... E’ stordita e 
tutta spennata...
Cesare (sbalordito a sua volta) — Chi?
Giovanni — La vecchia gallina.
Cesare (accorgendosi delle piume che cospargono 
i suoi vestiti) —• Ma di che gallina parli? 
Giovanni — La nostra, quella bianca e nera, che 
da tre anni avevamo lì nel pollaio.
Cesare — Nel pollaio!? Cosa c’entra il pollaio?
I l  Commissario — Lì è scoppiata la bomba, com
mendatore. Non gliel’hanno detto?
Cesare (sobbalzando) — Nel pollaio!?
Giovanni —• E dove credeva che fosse, scoppiata? 
Cesare (al commissario, furente) — Ma allora, 
scusi, di che carneficina parla, lei?
I l  Commissario — Dei polli... E’ carne anche 
quella, no? Bianca, ma carne... (Cesare si riadagia 
lentamente sui cuscini fissando cupamente Michele). 
Michele (premuroso) — Si sente male, commen
datore?... (Subito, a Giovanni) Si sente male, hai 
visto?
Giovanni (al commissario) — Si sente male, ha 
visto?
I l  Commissario (allargando le braccia) — Ne sono 
proprio mortificato, ma... si mettano un po’ nei miei 
panni. Io il rapporto devo farlo... E il regolamento 
prescrive che si interroghi per prima la parte lesa.
I polli sono suoi... (Indica Cesare).
Michele — Sì, ma lui non li conosce. Non li ha 
mai conosciuti, i suoi polli.
I I  Commissario (grattandosi la testa) —■ Chi può 
avercela con loro?
Michele (spazientito) — E le sembrano problemi 
da porre, a un moribondo?
I l  Commissario (rassegnato) —- Be’, se proprio non 
possono fornirmi nessun elemento... Presenti, la 
prego, le mie scuse all’infermo, quando riprende 
le forze...
Michele —■ Se le riprenderà...
I l  Commissario (a Giovanni) — E mi accompa
gni lei un momento in Questura... Un momento 
solo, per chiarire gli estremi...
Michele (a Giovanni che esita) — Va’ pure, Gio
vanni... Al commendatore provvedo io...
Giovanni (implorante) —■ M i raccomando... Guardi 
in che condizioni è, poveruomo... (Esce da sinistra 
insieme al commissario. Cesare è rimasto immobile, 
il volto temporalesco, lo sguardo fisso su Michele). 
Michele (a sedere accanto a lui, senza guardarlo, 
giocherella imbarazzato con le boccette dei medici
nali. Lunga pausa. Poi, con voce che vuol essere 
disinvolta) — M i dispiace, proprio... Non ricordavo 
che ci fossero dei polli, in quel pollaio... Lo credevo 
disabitato... (Pausa) Ma anche lei, scusi, tenere i 
polli nel giardino di un palazzo in città, come se 
fosse una casa di contadini... (Pausa) E ora chissà
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per quanti giorni avremo il pollo, a desinare e a 
cena... Lesso, arrosto, in umido, con le cipolline, 
con gli spinaci... Per l ’appunto non mi piace... 
(Pausa) D’altra parte, l ’ho fatto per lei... (Cesare ha 
un guizzo, come se volesse parlare, ma poi seguita 
a tacere) Ho capito che il botto avrebbe giovato alla 
sua salute, e ho voluto procurargliene uno, sia pure 
un po’ fasullo... (Un tempo) Pensi come si senti
rebbe ora, se il botto non ci fosse stato e lei fosse 
ancora lì ad aspettarlo, coi nervi tesi, guardando ogni 
minuto l’orologio, come faceva prima, che sembrava 
una pila elettrica... Sono queste tensioni che pro
curano l ’infarto: quello vero... Ora invece eccolo 
qui: disteso, sereno, sorridente... (Cesare ha un 
altro guizzo, come se volesse parlare, ma ancora 
una volta tace) Eh, caro commendatore, la salute 
avanti tutto... (Pausa) Non le dico la difficoltà di 
fabbricare su due piedi un petardo... Perché era 
poco più di un petardo... a scoppio ritardato, che 
facesse abbastanza rumore, senza combinare guai 
nel giardino!... (Alzandosi e andando verso la porta 
di sinistra) Cosa vuole, non potevo mica usare que
sta qui... (Apre la porta, si china a prendere qual
cosa dietro il battente, e torna con la valigetta in 
mano verso il centro della scena) A parte lo spreco, 
saltava in aria la villa, saltava!... Per poco, manipo
lando l ’esplosivo che ho potuto racimolare alla me
glio in quattro e quattr’otto, non mi scoppiava in 
mano!... (Prevenendo una risposta) No no, non mi 
ringrazi... (Cesare tace) Come mai ho riportato via 
questa (batte la mano sulla valigetta) di là dove 
lei l ’aveva messa? Ma, caro commendatore, a che 
scopo lasciarcela? Lei non l ’aveva caricata...
Cesare (guizzando a sedere a braccio teso) — Men
titore! Spudorato mentitore! Son tornato perfino 
indietro per controllare che l ’avevo sollevata... 
MrcHELE — Cosa?
Cesare -— La leva di sicurezza.
Michele (sollevandola a sua volta) — Questa, eh? 
Cesare — Codesta.
Michele (rovescia la valigia e solleva un’altra pic
cola leva) — E quest’altra?
Cesare (alzandosi per venire a controllare) — Ce 
n’è un’altra?
Michele — Quella di scatto, che mette in azione 
il movimento a orologeria... Taccia un momento, 
scusi... (Ambedue tacciono e nel silenzio si ode un 
ritmico tic-tac) Lo faceva questo tic-tac, la bomba, 
quando lei l ’ha lasciata?
Cesare (mortificato) — No.
Michele —- E allora come poteva scoppiare? Den
tro c’è una lancetta che deve fare un terzo di giro 
sul quadrante, prima di giungere sul percussore... 
Per esempio, ora sono le...? (Guarda la pendola) Le 
dieci e quaranta precise. Ecco: la lancetta è scat

tata e, allo scoccare del ventesimo minuto, cioè alle 
undici in punto... M i spiego?
Cesare (strappandogliela di mano prima di dargli 
il tempo di riabbassare la leva) — Ora, ora si spie
ga lei? Invece di farlo l ’altra sera, quando... (E la 
posa sul tavolo).
Michele — Eh, no... Troppo pericoloso! Ah, lei 
credeva che bastasse, per compiere un attentato, 
calarsi lungo la gronda, andare a zonzo senza mu
tande e con una barba finta, e bere tre bicchierini 
di rhum in uno spaccio di facchini? Lei credeva, 
perché è riuscito bene nel suo mestiere, d’industriale, 
di poter improvvisare quello mio, di anarchico? 
Cesare (beffardo) — Anarchico!? Anarchico lei 
che, dopo avermi seguito ed essersi accorto della mia 
omissione, invece di rimediarvi...
Michele — E perché avrei dovuto rimediarvi?! 
Cesare (sardonico, infilandosi la vestaglia e met
tendosi a passeggiare su e giù) — Già, è vero: per
ché avrebbe dovuto rimediarvi? Perché avrebbe do
vuto far saltare in aria tutti quei signori che ven
gono ad applaudire il suo successo e a inchinarsi al 
suo genio? Lei ne è stato il nemico finché è rima
sto escluso dal loro mondo, ma ora che vi è stato 
accolto, ne è diventato il complice. Anarchico, lei!? 
Lei era anarchico quando dormiva all’ospizio; ora 
si è trasferito in una villa sul lago. Lei era anar
chico quando aveva fame; ora mangia... (Amara
mente) Oh, non me ne stupisco, sa? Lei non è né 
meglio né peggio di tanti, di tutti gli altri... M i 
stupisco di me che ci ho creduto, e mi ero illuso di 
trovare in lei un amico e un alleato...
Michele — O, per meglio dire, un sicario...
Cesare — Sicario! Come cambia il nostro linguag
gio col cambiare dei nostri interessi! Fino a ieri, 
lei, maneggiando le bombe, si considerava un ca
valiere dell’ideale; oggi si sentirebbe un sicario... 
Strane carriere, queste dei grandi rivoluzionari che 
nascono dinamitardi, eppoi, a furia di bistecche, 
diventano conservatori!
Michele ■—■ E quelle dei grandi industriali che 
nascono conservatori, eppoi, a furia di bicarbonato, 
diventano dinamitardi? Non le sembrano ancora 
più strane?
Cesare — Ma più oneste. Alla peggio, essi distrug
geranno la roba loro...
Michele (continuando) — ...con le bombe nostre. 
E che bombe!... (Accarezzando amorosamente la va
ligetta) Perché questa, commendatore, non è come 
le altre. Appartiene all’alta aristocrazia della dina
mite. E’ stata confezionata secondo una ricetta se
greta di Ravachol, il Leonardo da Vinci della 
«marmitta esplosiva». Ce ne sono state altre due 
sole, di bombe così, nella storia del nostro partito: 
quelle che lanciarono due vecchi compagni di mio 
nonno, gloriosi veterani: una contro lo Zar Ales-
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sancirò e una contro Francesco Giuseppe... Ha ca
pito, commendatore? Lo Zar Alessandro e Fran
cesco Giuseppe... Persone rispettabili, tiranni auten
tici, seri professionisti del dispotismo. (Un tempo) 
E lei una bomba di così alto lignaggio, che mi è co
stata mesi di lavoro e decenni di esperienza, vor
rebbe farmela saltare a vuoto?
Cesare — Ah, lo chiama « vuoto », lei, un conve
gno di cinquecento persone, il fior fiore della so
cietà?
Michele — Quale società? quella che ho trovata 
in casa sua?
Cesare — Quella di cui si domandava perché deve 
continuare a vivere.
Michele — Prima di conoscerla. Quando la imma
ginavo come Bakunin la descrive.
Cesare (recitando a memoria) — « Non sottova
lutate il vostro nemico, compagni. E’ un nemico 
forte e spietato, deciso a sopravvivere come noi lo 
siamo a distruggerlo, irto di baionette e di forche ». 
Michele (ironico) -— Ma dove?
Cesare (equivocando e accennando al libro) — Pa
gina centoventicinque.
Michele — Centoventisei, per l ’esattezza... Ma 
dove le vede, dico, le baionette e le forche? Li 
chiama forti e spietati, lei, dei tipi come quelli che 
bazzicano nella sua villa, che di un povero bar
bone come me hanno fatto il loro idolo ed eroe? 
La chiama decisa a sopravvivere una società che, 
invece di confinarmi in cucina a mangiare gli ossi, 
mi proclama grande pittore, e non solo viene ad 
ammirare i miei quadri, ma a comprarli? Perché 
li stanno comprando, laggiù, mica scherzi! Quat- 
trinoni stanno scucendo, per quella roba! E io 
dovrei lanciare contro di loro una bomba come 
questa, una bomba degna di uno Zar? Per am
mazzare quella gente lì, dovrei finire in galera? 
Perché in galera, poi, ci finivo io, anche se la 
bomba la metteva lei. Tutto era predisposto per 
mandarci me: anche il suo infarto... E’ naturale, 
del resto. Non me ne scandalizzo affatto. A cia
scuno il suo mestiere: la galera fa parte di quello 
mio... Infatti sono pronto a tornarci, in galera, stia 
tranquillo. Prontissimo... Ma dopo aver fatto, o 
cercato di far saltare, il Kremlino o la Casa Bianca, 
non un mondo di disgraziati come quelli, che le 
bombe sotto il sedere se le stanno mettendo da soli, 
giorno per giorno, a furia di imbrogli e di bugie... 
Il nemico suicida, commendatore, non lo si salva. 
Ma non lo si ammazza nemmeno. Si aspetta che 
muoia. E la dinamite non si spreca per buttare 
all’aria una casa e una società come quelle sue, 
che già cascano in pezzi da tutte le parti! (Cesare 
è rimasto a testa bassa con aria avvilita. Pausa. M i
chele contrito) M i scusi, commendatore, se le dico

tutto questo. Ma non sono stato io, lei lo ha visto, 
a ficcare il naso nei suoi affari privati... Sono stati 
gli altri a sbattermeli sul viso, gridando: «Guarda
li». Ho dovuto guardarli!
Cesare (c.s.) — Perché? Crede che a me sia an
data diversamente? Crede che avrei guardato, io, 
se non mi ci avessero costretto?... Si fa presto, nelle 
sue condizioni, a giudicare...
Michele — Io non giudico. Cerco di capire.
Cesare — Cosa vuol capire?... Perché è successo, 
tutto questo?... E’ successo... Perché l ’ho accettato?... 
Perché non riuscivo a far diversamente... Crede che 
non me lo sia mai rimproverato? Crede che mi sia 
sempre accontentato delle ragioni, o meglio delle 
scuse, che fornivo a me stesso? (Pausa. A bassa voce) 
Dapprima fu l ’amore... (Polemico) Perché anche i 
commendatori possono innamorarsi, cosa crede? 
Michele — E chi dice niente?
Cesare —- Eppoi, allora ero soltanto cavaliere... 
(Riprendendo il discorso) E l ’amore è, dei miei nu
merosi alibi, l ’unico che regga : perché un uomo 
innamorato ha il diritto di accettare tutto, anche 
se glielo sbattono sul viso e l ’obbligano a guardar
lo... Ma quanto durò? due anni? tre? E’ così lon
tano, ormai, quel tempo, che me ne sono perfino 
dimenticato... Comunque, è da quando finì l ’amore 
che, gli alibi non reggono più... (Con rabbia) Per
ché ho continuato ad accettare?... (E lo fissa) Avan
ti, me lo spieghi lei: perché ho continuato ad ac
cettare? (Michele cerca invano una risposta) Lo 
vede?... Lo vede che non lo trova, il perché... (Con 
violenza) Ebbene, glielo dico io: ho continuato ad 
accettare (sillabando) perché in fondo sono come 
loro.
Michele (con forza) — Non è vero!
Cesare (con forza) — Sì, sono come loro, esatta
mente come loro, con solo qualcosina di più: la 
nostalgia, il rimpianto di ciò che occorre per ri
bellarsi: la forza, il coraggio, l’energia, la decisio
ne: tutte qualità che coi miliardi, le ville e i pa
lazzi vanno poco d’accordo... Se le possedessi, crede 
che mi sarei messo a costruire teleferiche?... Nes
suno mi ha imposto certe scelte. Me le sono fatte 
da solo. Nessuno mi ha imposto di tollerarne le 
conseguenze. Le ho tollerate di mia iniziativa, per
ché facevano un comodo birbone alla mia pigrizia 
e vigliaccheria...
Michele — Be’, ora non esageri...
Cesare (c.s.) — Non esagero affatto... Anche la 
paternità, non si faccia illusioni, ho seguitato a 
fingerla fino all’ultimo, fino a quando non me ne 
hanno sbattuto sul viso la smentita, perché era un 
dovere, sì, certo... Ma comodo anche quello... 
Michele — Se era pallido come un morto, l’altra 
sera, quando Luella...
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Cesare — Sfido!... Le sue parole mi obbligavano 
a prendere delle decisioni...
MrcHELE —- E Giovanni m’ha detto che mentre 
saliva in macchina...
Cesare —- Era l ’addio a un’abitudine, non a un 
affetto...
Michele (irritato) — Oh, la smetta di accusarsi! 
Cesare (furente) — La smetta lei di difendermi! 
Cosa crede? Che sia qui a sollecitare la sua com-
Fassione? Come se fossero merito suo il coraggio, 
energia, la decisione che le hanno consentito di 

diventare dinamitardo! Grazie: quattro generazioni 
di anarchia! (Con orgoglio) Io, dinamitardo ho 
dovuto farmi da solo, con le mie mani. Lio dovuto 
inventarmela, la forza di ribellarmi, perché nes
suno me l’ha lasciata in eredità. A me in eredità 
non hanno lasciato che qualche miliardo e l ’abitu
dine di accettare tutto: anche le corna... (Con orgo
glio) E infatti guardi come le ho portate, per ven- 
tidue anni: con la stessa disinvoltura con cui lei 
ha portato la galera... (Un tempo, con forza) No, 
caro signore, se la tenga pure la sua compassione: 
non so che farmene. Il mestiere di industriale sarà 
quello che sarà. Però io l’ho fatto con la stessa 
coerenza con cui lei fa il suo... (Con forza) E anche 
oggi, sissignore, sono stato coerente, quando ho 
cercato di mandare in prigione lei per una bomba 
messa da me... M ’è andata male: pazienza! Ho 
commesso un errore tecnico, ma il calcolo era 
giusto. Se riusciva il colpo era magistrale: far pa
gare da lei gli sbagli miei... Perché cosa ha cre
duto che volessi distruggere, con quella bomba? Le 
colpe e i misfatti altrui? Neanche per idea. Quelli 
miei... Erano le mie sciocchezze, le mie tolleranze, 
le mie. viltà, i  miei errori che volevo far saltare in 
aria... (Pausa. Altro tono) Sogni, caro Michele, 
nient’altro che sogni. Quanti ne ho fatti, su quella 
lì (indica la bomba) due ore fa... Ero così giovane, 
due ore fa!...
Michele (incoraggiante) — Be’, le teleferiche che 
lei costruisce non sono un errore. M i hanno detto 
che sono buone...
Cesare (offeso) — Buone? Le migliori del mondo. 
Michele (c.s.) — Eh, dunque, lo vede...
Cesare (lo fissa, e sorride mestamente) ■—• Lo vedo. 
E i conti tornano, infatti. Tornano sempre, alla 
chiusura del bilancio, caro Michele. Ho avuto, in
somma, quello che mi spetta : né più né meno... (In
dicando la bomba) Questa, no: era un furto. L’ho 
tentato. Non mi è riuscito. Se la riprenda... 
Michele (scuote la testa) — Pex che farne?
Cesare — E che ne so?... La butti nel lago, la 
sotterri nel giardino della villa...
Michele — Ma io in villa non ci torno...
Cesare (allarmato) — Non ci torna? E dove va?

Michele — E’ quello che mi domando, perché 
ormai sono un disoccupato...
Cesare (arrabbiato) — Ma come, scusi? Lei s’in
stalla in casa mia per settimane...
Michele — Appunto. Ora basta, no?
Cesare (c.s.) — Come « basta »?, se qualcuno lo 
deve dire sono io, non lei...
Michele — Lo so. Ma non ce la faccio. Le sembra 
una fatica da nulla cominciare a dir bugie la mat
tina, e smettere... Cioè non smettetre più perché 
anche la notte se ne va in bugie: l ’arte, l’anima... 
Cesare (sorpreso) ■— Continua, con l ’anima? 
Michele — Un scialo...
Cesare — Strano. Di regola, ne fa orge solo in 
periodi di magra. Ma con lei per casa, giovane, 
gagliardo, aureolato’ di anarchia e di dinamite... 
Michele (insospettito) — Che intende dire? 
Cesare — Oh, lasci andare: sono cicatrici rimar
ginate ormai e del tutto indolori...
Michele (offeso) — Ma come, lei pensa, commen
datore, che io abbia approfittato? (Cesare lo guarda 
sbalordito. Michele c.s.) Mentre dormivo sotto il suo 
tetto e mangiavo le sue bistecche!? Lei pensa che le 
abbia mancato di rispetto fino a questo punto?! 
Cesare — Ma dice sul serio?
Michele — Parola d’onore.
Cesare (lo fissa, capisce che dice la verità e vol
gendosi al ritratto del padre, quasi con rabbia) — 
Ecco, guarda un po’ a cosa siamo arrivati: a do
verlo cercare fra gli anarchici, un galantuomo ca
pace di dormire fra le nostre lenzuola senza imbrat
tarcele... (A Michele) Ma allora, scusi, non è poi 
una gran fatica vivere in casa mia...
Michele — Lo dice lei. Anche a lavorar d’anima 
soltanto... Fosse un’anima italiana, semplice, senza 
problemi, senza subcosciente, senza complessi, sen
za rotture di scatole... Ma no: è russa...
Cesare — Macché russa!
Michele — Come? Non è nemmeno russa? 
Cesare — Lo era la madre, di sua madre, pare... 
Michele — Però il russo lo sa.
Cesare —- No, sa soltanto che noi non lo sap
piamo.
Michele (resta allibito. Dopo un po', perentorio, ri
mettendogli sotto gli occhi la bomba) — La tenga, 
commendatore, mi faccia il piacere... (Prevenendo 
la risposta) No no, dia retta a me: la tenga... la 
tenga... Tanto, a me, le ripeto, non serve. Cosa 
vuole che me ne faccia in un mondo dove la gente 
parla perfino le lingue che non sa? La mia anar
chia, in confronto a quella loro, è uno scherzo da 
principianti... La tenga, la tenga... (Gliela porge). 
La Voce di Trudy (per le scale) — Ceo!.., Ceol... 
Michele (ha un gesto di disperazione) — Eccola! 
Cesare (ha un gesto di disperazione) — Giovanni 
è in Questura...
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Michele (posando in furia la valigetta per terra, 
dietro il tavolo) — Non voglio che mi trovi qui... 
altrimenti mi conduce di forza all’Esposizione... 
Cesare (spingendolo) — Si nasconda là, nel ba
gno... Io mi rimetto a letto con l ’infarto... (Michele 
scompare oltre la porta di destra. Cesare torna a 
letto e riprende il suo atteggiamento di malato). 
Trudy (entra scalmanata con una valigetta da pit
tore in mano, in tutto simile a quella che Michele 
ha lasciato dietro il tavolo. E’ vestita in un incre
dibile abito da sera) — Oh, Ceo... Ceo, tesoro! Dove 
sei ferito, caro?
Cesare (a occhi chiusi) —- Ferito, io?...
Trudy — No!? E allora perché sei a letto? 
Cesare (toccandosi il cuore) — L’infarto...
Trudy (smemorata) — Ah, già, l ’infarto! (Posa la 
valigetta dietro il tavolo e si avvicina premurosa al 
letto) Povero amor mio, con l’infartino nel cuori
cino! Però stai meglio, eh? Specie a vederti così di 
profilo, guarda, non c’è neanche da fare il confronto 
con prima...
Cesare — Prima di che? (E si volta a guardarla). 
Trudy —- Prima dell’infarto... (Cesare balza a se
dere, vedendola sui cuscini) Lo vedi come stai me
glio?... Giovanile nei movimenti... Oh, Ceo! Gra
zie, grazie di tutti quei bellissimi fiori che. mi hai 
mandato! Proprio quelli che preferisco: i crisan
temi. Ne ho addobbata la sala dell’Esposizione, e ce 
n’era per tutti, ti assicuro: una meraviglia! Perché 
da noi, in Russia, portano fortuna, sai? Si mandano 
per scaramanzia. C’è anche, un detto popolare : « Cia- 
ribuja lujànskaza cellùzica zumianky celebidèk... ». 
Cesare (imitandola) — Oh, com’è vero!...
Trudy (rapita) — Che successo! Ah, che successo! 
Non puoi farti uriidea dell’interesse, della curiosità, 
deU’eritusiasmo che ha suscitato il nostro Mischa! 
Altro che bomba!
Cesare (sussultando) —- Che bomba?
Trudy — Quella che abbiamo lanciato con questa 
Mostra! Non è rimasto in piedi più nulla. Del
l ’Arte, guarda, dopo questa Mostra, non rimane in 
piedi più nulla! Da Cimabue in poi abbiamo ri
dotto tutto in pezzetti, in bricioline, in poltiglia, 
in sanguinaccio... (Guardandolo e struggendosi) Oh, 
peccato! Oh, peccato che tu non possa essere sta
sera a questo trionfo! Pensa che Gallagher, il ce
lebre antiquario di New York, non contentandosi 
dei quadri che ha comprato, sai cos’ha voluto an
che, per la sua collezione? La scatola dei colori con 
gli straccetti.
Cesare — Che straccetti?
Trudy — Quelli con cui Mischa puliva il pennel
lo... Siamo già a questo, capisci? Siamo già allo 
straccetto-cimelio, come per Leonardo, come per 
Picasso... Ho dovuto inforcare la macchina e cor
rere in villa a prenderli... (Nel sollevare la valigetta,

senza guardarla, si sbaglia e afferra invece quella 
di Michele) Cosa vuoi di più? domando io... Cosa 
vuoi di più?
Cesare (che non si è accorto dello scambio, af
franto) — Un po’ di pace... soltanto un po’ di pace... 
Trudy — Te la lascio, caro, te la lascio tutta... 
Anzi darò ordine che non facciano entrare più nes
suno... Va bene?
Cesare —■ Va bene, va bene.
Trudy (con invidia, guardandolo) — Beato te che 
puoi riposarti! Potessi farlo io! Ah, la steppa... ho 
una nostalgia della steppa... (Buttandogli un bacio) 
Caro, lui! Caro il mio Ceo con l’infartino... Però, 
abbi pazienza, almeno per una malattia come questa 
un pigiama di tinta unita te lo potevi mettere... E 
se morivi? E se morivi a righe? Ciao, amor mio! 
Ciao, tesoro caro! Prendi la pillola, eh?
Cesare — Che pillola?
Trudy — Be’, un malato deve sempre, prendere una 
pillola, prima di addormentarsi. Non dimenticarla, 
mi raccomando! (Avviandosi) E pensa, amor mio, 
pensa come starai bene d’ora in poi, tu che l’in
farto,'beato te, l’hai già avuto! (Sulla porta, con un 
sospiro di commiserazione) Pensa a noi, che dob
biamo ancora averlo! (Buttandogli un ultimo bacio) 
Caro! (Esce da sinistra).
Cesare (a Michele, che rientra da destra) —- Ha 
sentito, eh?... Sfido che il colpo è andato male... In 
Russia portano fortuna...
Michele — Cosa?
Cesare — I crisantemi. Io gliene ho mandati per 
cinquantamila lire, oggi!... Cinquantamila lire di 
scaramanzia... Bell’affare! (Pausa).
Michele (rimettendo sul tavolo la valigia) —• Al
lora proprio non la vuole?
Cesare (scotendo la testa) — No, no: io sono di 
quelli destinati a saltare, non a far saltare... (Un 
tempo) Lei, piuttosto, cosa farà, ora?
Michele —- Ho una piccola tipografia, glielo ho 
detto... Tornerò lì.
Cesare — A stamparvi le opere di Bakunin? 
Michele — NoooL. Ho già il magazzino pieno di 
copie invedute... Non lo comprano, non lo leggono 
più, Bakunin... Prima non ne capivo il perché, e 
m’intestardivo... Ora, dopo la permanenza in casa 
sua, lo comprendo benissimo... (Un tempo) Stampe
rò il bollettino parrocchiale... (Un tempo) Ho uno 
zio monsignore, che me lo ha proposto varie volte... 
Cesare (stupito) —■ In famiglia sua c’è anche un 
prete?
Michele — Parecchi. Chi non fa l ’anarchico, in 
casa nostra, fa il prete. E viceversa. Prima ero con
vinto che quelli, di noi, che. fanno i preti, fossero 
degli anarchici mancati. Ora comincio a chiedermi 
se non siamo noi, gli anarchici, dei preti mal 
riusciti... Io, guardando quel che succedeva in



villa, e ascoltando quel che vi si diceva, mi facevo 
mentalmente il segno della croce dieci volte il 
giorno... Proprio come avrebbe fatto mio zio mon
signore... (Un tempo) No no, tornerò da lui... 
Tanto, l ’assoluzione per le bombe me la dà... Dif
ficile è che me la dia per i quadri, se li ha visti 
riprodotti sul giornale... Sa, è un prete serio, mio 
zio: non va a dir messa in vespa, a Roma non ci 
ha mai messo piede, di miracoli non vuol neanche 
sentirne parlare... E a scopa, guardi, come gioca 
lui... (Gli tende la mano).
Cesare (stringendogliela) —• Verrò a fare una par
tita, in attesa del naufragio.
Michele — Venga. L’aspettiamo...
Cesare — E buona fortuna, Michele!
Michele — Buon Chianciano, commendatore!... 
(Prende la valigetta, la sente leggera e, sempre sen
za guardarla, la soppesa in aria, corrugando le ciglia). 
Cesare — Che c’è? (Michele guarda la valigia, la 
tasta, con un sobbalzo l’appoggia al tavolo, febbril
mente l’apre, e una cascata di pennelli e di straccetti 
sporchi ne cola giù. Cesare sbarra gli occhi e sì 
tappa la bocca con la mano a reprimervi un grido). 
Michele (stesso gesto. Poi, fra le dita) — L’avevo 
caricata!... (E fa l’atto di slanciarsi verso la porta. 
Ma la pendola in quel momento comincia a battere 
gli undici rintocchi. Cesare e Michele, senza vol
tarsi a guardarla, restano come paralizzati ad ascol
tare i rintocchi, contandoli in silenzio colle dita, gli 
occhi chiusi, nel volto contratto, la testa rinsaccata 
nelle spalle. Rimangono così anche dopo l’undice
simo rintocco, poi piano piano aprono gli occhi, si 
distendono e si guardano. Michele, che ancora non 
ci crede, con un filo di voce) Non è scoppiata? 
Cesare (lo fissa. Fra i denti) — Cosa? La bomba 
dello Zar?... L’aristocrazia della dinamite?... (Sibi
lando) No, non sono scoppiate. Hanno fatto cilecca. 
Michele (tra tripudiante e mortificato) — Davvero, 
non capisco...
Cesare (esplodendo) ■— Ah, non capisco, lei, eh?... 
Io, invece, capisco benissimo. Guardiamoci negli 
occhi, signor dinamitardo dei miei stivali!... Ora 
possiamo farlo da pari a pari, senza più complessi 
di superiorità da parte, sua e di inferiorità da parte 
mia... Perché siamo sullo stesso piano. Ci valiamo... 
Siamo degni gli uni degli altri... Marcio il nostro 
ordine costituito, ma falsa anche la vostra anarchia! 
Sudici i nostri miliardi, ma bagnate anche le vo
stre polveri... (La finestra si illumina di un lampo, 
seguito da un fragoroso scoppio. Cesare balzando in 
piedi guarito e ringiovanito) Cacchio!
M ich ile  (allargando le braccia) — Da soli...

Cùd.. y  me.

* Copyright 1960 by Indro Montanelli.

T u t t o  è  v e r o

E’ vero che i l  mattatore fu una goffa istitu
zione del teatro italiano, ma è anche vero che 
l ’istinto, i l  genio naturale dell’attore, quella 
fantasia, quella profusione, quella prodigalità 
possono, da soli, diventare spettacolo meravi
glioso. Novelli aveva fatto a pezzi II Mercante 
di Venezia, aveva cancellato la morbida, son
tuosa e melodiosa ricchezza del poema shakes
peariano; ma il suo Shylock era tale perso
naggio, era una così copiosa fonte di commo
zione e di lacrime, che ci si dimenticava di tutto 
i l resto per piangere con lui. E’ vero che i teatri 
stabilì suscitano grandi speranze; al centro della 
vita cittadina, sovvenzionati, vezzeggiati, tenuti 
come fiori in serra, non hanno altra preoccu
pazione che di far bene: continuità riflessione 
meditazione, lunghe prove, l ’arte per l ’arte; 
finalmente registi e attori ci daranno i l  capo
lavoro. Ma è anche vero che i l  teatro stabile 
forisce sull’orlo del nulla. Minacciato dall’in
terno, dal suo stesso benessere, da una specie 
di impunità, può diventare lievemente accade
mico, un po’ ozioso, quasi dilettantesco.
Le compagnie di giro (è vero, verissimo), fret
tolose, approssimative, con l ’occhio alla cas
setta; quali e quante abborracciature, deforma
zioni, ridicolaggini; le compagnie di giro furono, 
e sono, un grosso guaio. E dov’è la serietà, la 
purezza delle intenzioni, dove sono i programmi 
intransigenti e idealistici? Ma le compagnie di 
giro si battono con i l  pubblico, con gli umori 
del pubblico, giorno per giorno, ora per ora; 
non hanno alle spalle tranquille settimane, di
stese, concilianti, suadenti, di lavoro metodico, 
di riposi lunghi. Ogni sera può essere un pre
cipizio, ogni sera può essere un trionfo: è i l 
rischio, l ’avventura, oggi qui, domani là; alle 
prese con gusti imprevedibili, con reazioni inso
spettate; i l cervello si aguzza, i  nervi sono tesi, 
i l  sangue si scalda; all’improvviso, da quel pica
resco fervore, da quella passione contraddetta 
e aizzata, prorompe qualcosa di unico e di indi
menticabile, si rivela un''attrice, un autore scopre



se stesso in una battuta, tutto i l pubblico in 
piedi acclama e inneggia.
'Tutto è vero, in palcoscenico, e non lo è, come 
nella vita. I  registi hanno portato la rappresen
tazione teatrale a un grado altissimo di intelli
genza, di comprensione, di sensibilità. E’ un 
certo modo penetrante di leggere i testi, di rica
varne tutte le allusioni e le sfumature, è la 
capacità di cogliere le più lontane analogie, ri
chiami trasparenti e misteriosi; ogni arte rispon
de, pittura, musica, scultura, danza concorrono 
allo spettacolo: quella tal scena di Shakespeare 
avrà la tonalità di un Tintoretto o dì un Vero
nese, quell’altra di Claudel sarà come una semo
vente miniatura fiamminga. La perfezione è 
tanta, l ’abbondanza delle immagini e dei suoni 
così dilatata, da diventare soffocante; i  sacri 
testi, idolatrati e strapazzati, gemono, appassi
scono, si sfanno sotto l ’infinità sensitiva e tiran
nica della regìa; non li trovate più, lo spetta
colo diventa un’altra cosa. Si rappresenta Mo
lière come se fosse Gogol o Gorki, si mette in 
scena Goldoni come un balletto americano o 
russo. Alfieri e Garcia Lorca vanno a brac
cetto. I  registi sono stati una grande inven
zione, ma vi fanno paura. E se finissero col di
struggere tutto? Tutto quello che è teatro: 
immediatezza, estro naturale, libertà?
E’ come per gli attori; quali dobbiamo prefe
rire, quelli che escono dalle scuole, dalle acca
demie, dai centri di cultura, che sanno tutto, 
dialettici, dogmatici, disputanti ferratissimi, o i 
figli d’arte, i poveracci, ì meschini, i gigioni, 
quelli che avevano imparato da padre e madre 
ad affrontare coraggiosamente la buca del sug
geritore, e nulla più? In un suo vecchio « poe
ma drammatico », Cleopatra, Pietro Cossa affi
dò all’incantatore di serpenti un monologo che, 
detto con sapienti stacchi di voce, strappava, al 
tempo suo, gli applausi:

... Tanta
Possa fascinatrice ereditai
Dal padre, un de’ famosi incantatori,
E niuno ardisca mai d’esercitarla
Per arte vana, se non l’ha nel sangue!

Più d’una volta, assistendo a certi balbetta
menti di giovani attori patentatissimi, diploma
tissimi e che sul palcoscenico ci stavano, come 
la gru di Chichibio, su una gamba sola, infelici

e impaperati, più d’una volta ripensammo all’in
cantatore del buon Cossa. Perché è vero che 
l ’ignoranza guasta, ma è anche più vero e pe
rentorio, che chi non l ’ha nel sangue, l ’arte 
dell’attore non deve esercitarla.
I l giochetto, prò e contro, potrebbe continuare, 
per ogni argomento e problema e aspetto del 
teatro valido e rivelatore. E’ bene, ad esempio, 
è necessario che il teatro sia divertente; se non 
ti diverte, che ci vai a fare? Ma se il diverti
mento è tutto e soltanto decorativo, astratto e 
meccanico, ben presto la noia ti ucciderà. I  clas
sici? Si possono rappresentare i classici? Ma 
certamente, sono così densi, così fertili, così 
« eterni ». Ma se non li rappresenti con schiet
tezza, convinzione, candido entusiasmo, tanto 
vale lasciarli ben chiusi nei libri dì scuola, che 
sanno di vecchio e di polvere. E’ così difficile 
l ’arte, ed è così « particolarmente » difficile 
l ’arte del teatro che risponda all’attimo inaffer
rabile della vita, ai risentimenti fulminei, al 
subitaneo e incontrollato insorgere della com
mozione.
I l teatro è una rivelazione delicata e violenta, 
un che di empirico; trova ritmo e verità nel suo 
nascere occasionale e arcano, creazione perenne 
e mutevole, che non riesci a costringere nelle 
strettoie dei moniti, dei sofismi e delle profezie. 
Quello che è vero oggi non è più vero domani, 
l ’immagine che ti incanta è nuvola che passa, 
la voce che ti inebria vibra ancora in una lunga 
eco, e già è spenta. Non v’è immobile perfezione 
in teatro; i l teatro va, si dischiude, si innalza, 
scompare. Come? perché? E’ i l segreto stesso 
della fantasia, ed è una battaglia ininterrotta 
con la società, con il gusto, la moda permalosa 
e ombrosa della società, che vi si specchia, tra
salendo di gioia o di dispetto, di orrore o di 
pietà. Tutto è vero in teatro e nulla è vero. 
Illusione e più profonda realtà; carrozzone di 
zìngari e sogno di suprema saggezza: Comme
dia dell’Arte e Fedra e Berenice, Calibano e 
Ariele. Riformare il teatro? E’ forse un nodo 
inestricabile. Non ci sono leggi, per i l teatro, 
non c’è burocrazia, non ci sono codici: i l  teatro 
è docile alla fantasia e ribelle ai pedanti, è un 
puro capriccio. Come puoi farlo prigioniero? 
come puoi fermarlo nel suo volo?

Francesco Bcrnardelli



11 m o n d o  t e a t r a l e  c h e  v a  d a l  

1 8 9 9  a l  1 9 0 9  n e l l e  l e t t e r e  d i

L’Arena del Sole di Bologna, al principio del secolo. Questa rara e gustosa fotografia in formato 30 per 40 è stata conservata da Ruggero Ruggeri per mezzo secolo, fino alla sua morte. Non c’è attore della vecchia generazione che non abbia recitato all’Arena, che per gloriosa tradizione e simpatia di spettatori ha dato alla città un primato non riscontrabile altrove. Come si vede, era un teatro all’aperto, per spettacoli diurni; soltanto dopo la prima guerra pensarono alla copertura per recite anche serali. Quando noi vi entrammo la prima volta, con la Compagnia di Ermete Novelli, si recitava già al « chiuso », ma il lunedì era ancora dedicato ai lavandai, secondo una usanza che risaliva alla nascita del teatro stesso. La recita avveniva all’una dopo mezzogiorno di ogni lunedì, gli spettatori erano tutti lavandai, venuti al mattino dalla provincia e che alle tredici avevano finito il giro di consegna e ritiro della biancheria. Chi non aveva fatto in tempo a mangiare consumava in teatro una specie di colazione al cartoccio. Arance, vino e soprattutto sbrustolini (semi di zucca cotti al forno) si consumavano ininterrottamente durante le tre ore di spettacolo. Questo pubblico appassionatissimo di teatro considerava l’Arena come casa propria e se non aveva posto a sedere, stava in piedi tanto in fondo alla platea come appoggiato alla ribalta. Ad un certo punto, lateralmente, qualcuno si arrampicava e sedeva alla turca sul palcoscenico, anche mentre rscitavano. Ricordo un tale che in una commedia col :< tiranno », ruolo sostenuto da un bravissimo attore (Lambertini), ad ogni azione o battuta spregevole, seduto sul palcoscenico, sussurrava all’attore, tanto quanto gli bastava per farsi sentire da lui solo: « T’ vgnàré fora » (verrai fuori!). In casi simili, quando la recita finiva, era prudente rimanere in teatro. Tutti i grandi attori ebbero una spiccata predilezione per l’Arena del Sole ed il suo pubblico.

O H M



Nella prima foto, Alfredo Oriani nel 1908. La passione per Fallora incipiente ciclismo gli aveva ispirato, nel 1902, il volume La bicicletta. Accanto, il frontespizio del libro di Antonio Cervi (padre di Gino) critico drammatico del « Resto del Carlino » su Irma Gramática, con la prefazione di Oriani. Incomincia così: « Caro Cervi, la mia opinione su Irma Gramática? Eccola: la giovane e celebre attrice non ha ancora una maniera (n.d.r.: sta per personalità) e, probabilmente, non l’avrà mai ».Nell’altra foto, Adolfo Re Riccardi (Torino, 1859-Roma 1943), celebre importatore di commedie francesi e rappresentante di non pochi autori italiani, fu per quarant’anni, praticamente, il padrone del teatro italiano. Fondò la Casa di Riposo degli Artisti Drammatici di Bologna.

1 1 centenario della nascita di 
Alfredo Oriani (Faenza, 22 agosto 
1852) fu celebrato otto anni fa 
con una riedizione, da parte della 
Casa Editrice Cappelli di Bologna, 
di quella sua Lotta politica che 
nel 1892 Emilio Treves ritenne sov
versiva per l ’epoca e che Roux e 
Viarengo di Torino pubblicò a 
spese dell'autore, senza fortuna e 
nella più completa indifferenza del 
pubblico. Tuttavia in sessant’anni 
Lotta politica comparve in cin
que edizioni; vuol dire che qual
cuno l'aveva pur Ietta. Ma il me
rito fu di Benedetto Croce, che 
con un suo saggio famoso su 
Oriani, in « Critica » del 1908, se
gnò l’inizio della rivendicazione 
dell’autore ed in particolare della 
Lotta politica.
Ora Cappelli pubblica, a cura di 
Piero Zama, un epistolario [Le let
tere], volume che per non pochi 
aspetti riflette in certo qual modo 
il mondo teatrale che va dal 1899 
al 1909. Da qui il nostro partico
lare interesse, e l’occasione non 
ci dispiace per ricordare questo 
autore le cui opere di teatro non 
sono né tutte condannabili né da 
disdegnare per una rivalutazione 
in sede critica. Come accade spes
so per i ribelli e gli insofferenti, 
ad Oriani toccò per sua colpa 
l'antipatia dei capocomici del tem
po, con i quali egli non fu mai 
né amabile con le sue critiche, né 
cortese con le sue affermazioni. 
Scontroso fino alla mania di per
secuzione, aggressivo oltre ogni 
limite, il suo atteggiamento mal 
si addiceva in un’epoca teatrale

quanto mai formale ed estrema- 
mente ligia al rispetto ed alle con
venienze sociali. Gli attori anda
vano guadagnando terreno nella 
considerazione borghese e tene
vano molto — per rialzare il loro 
livello civile — ad una convivenza 
da persone normali e non da 
« comici » come espressione di suf
ficienza, se non addirittura di 
disprezzo. Oriani non stava alla 
regola, per il suo carattere sde
gnoso, ed irritava per la sua ag
gressività. Le lettere lo dimostra
no. Era tanto poco amato ed a talu
ni inviso, che la Duse si « metteva 
le mani nei capelli » — ricorda Re 
Riccardi — tutte le volte che le 
parlavano di Oriani per una pos
sibile rappresentazione di sua ope
ra. E così via via, per un trenten
nio, l ’ebbero in uggia, sia pure con 
apparente educazione, ma in qual
che occasione con aperta rivolta, 
Zacconi e Novelli, Irma Gramáti
ca, De Sanctis e la Varini, Reinach, 
Carini, Teresa Mariani, la Reiter, 
ecc. Andare a Bologna a recitare 
costituì per non pochi capocomici, 
al principio del secolo, un vero 
timore, ben sapendo di dover far 
fronte agli « assalti » di Alfredo 
Oriani, che non risparmiava nem
meno i colpi bassi.
Per una commedia non ancora 
rappresentata dalla Varini si « do
leva di averla conosciuta » ed alla 
Reiter che osò giudicare la com
media L’abisso « un’altra Signora 
dalle camelie » disse e scrisse 
apertamente: «La Reiter è una 
sciocca ».
Con un uomo simile è facile capire 
come i rapporti fossero tutt’altro 
che cordiali, fino a quando i ca
pocomici non ebbero più timore 
nemmeno di Adolfo Re Riccardi 
che lo proteggeva in qualità di 
agente, e lo « lasciarono perdere », 
che è il peggiore abbandono del 
mondo del teatro.



ALFREDO ORIAN1 FU UN UOMO 
IRATO TUTTA LA VITA: SI RIBELLO’ 
ALLA PROPRIA EPOCA, APPARTAN
DOSI ED ISOLANDOSI IN SDEGNOSA 
POLEMICA SOLITUDINE. MA LA SUA 
FU UNA INUTILE E DISPERATA 
CONTESA DI SOLILOQUI E DI 
APPELLI SENZA ECO.

I l  m o n d o  t e a t r a le  c h e  
v a  d a l  1 8 9 9  a l  1 9 0 9  
n e l le  le t t e r e  d i  O r ia n i

Vorrei fare — se mi è permesso — una 
confidenza ai le ttori : qualora mi fossi iscrit
to alla facoltà di lettere, la mia tesi di laurea 
avrebbe avuto come tema: L ’opera dram
matica di Alfredo Oriani. Imboccata altra 
strada non ho abbandonato lo scrittore ro
magnolo, e mi sono interessato ai suoi 
scritti, indugiando soprattutto sulla Ri
volta ideale e sulla Lotta politica in 
Italia, un autentico capolavoro ignorato 
dai contemporanei e poco apprezzato dai 
posteri. (Chi volesse interessarsi a questa 
opera si attenga alla recente edizione del 
Cappelli curata da A. M. Ghisalberti, come 
per i l Teatro di Oriani, due volumi, pure 
editi da Cappelli).
Di biografi Oriani ne ha avuti parecchi; 
morto, gli fu riconosciuto sul terreno poli
tico i l titolo di precursore; vivo, non solo 
non fu capito, ma avversato e condannato a 
una vita grama e intossicata.
E’ ben vero che parte delle disgrazie Oriani 
le dovette al suo carattere rigido e intran
sigente (posto che l ’intransigenza e i l  rigore 
morali siano colpe); è certo che egli divenne 
nemico a tu tti ed a tutto (e anche a se 
stesso). Chi sul piano politico lo definì un 
gigante non è lontano dal vero; sul piano 
letterario questo apprezzamento non regge; 
l ’autore dei romanzi e delle opere dramma
tiche non fu pari allo storico. I l raziocinio 
dialettico e l ’oratoria uccidevano l ’anima 
dei suoi personaggi.
I l teatro è un padrone che non concede

mercé : o l ’opera è artisticamente compiuta 
e la folla t i applaude e t i fa ricco; oppure 
tu sei ricco soltanto di ...ingredienti sto
rici, letterari, scientifici ma non di quel 
« quid » (chiamiamolo pure mestiere) che 
consente di dare vita a un’opera scenica, e 
la folla t i condanna.
Spero di riuscire a mettere insieme qualche 
tratto, sufficiente a delineare la fisionomia 
di quest’uomo dal volto espressivo, solenne 
nella barba fluente, alto come un granatiere, 
massiccio, una figura per le quali si esclama : 
verrà di cento anni, e invece scomparve 
appena cinquantasettenne. A venti anni, nel 
1872, si laureava in legge all’Università di 
Napoli; a suo padre, fuori di sé dalla gioia, 
dichiarò che di quel pezzo di carta non si 
sarebbe mai servito. L ’anno dopo scriveva 
un romanzo : Memorie inutili, un « libro 
sdegnoso e pazzo » come lo definì un bio
grafo.
Nella prima lettera dell’Epistolario appena 
edito da Cappelli e presentato da Piero 
Zama, un diligentissimo e acuto studioso, 
si legge (9 ottobre 1873) che i l  romanzo 
« incominciato con l’idea di fare un racconto 
di un centinaio di pagine sono già oltre 
320, e toccherò, se pure arrestandomi, le 
400». Nell’edizione Sonzogno sono 700! 
Quale vulcano aveva dentro di sé questo 
ragazzo di ventun anno, i l quale versa nelle 
pagine un torrente limaccioso di una espe
rienza amara, che attinge a un tempo alla 
nausea e alla disperazione?
Dopo altri scritti che sollevano accese pole
miche e provocano anatemi al suo indirizzo, 
ecco nel 1890 (ha trentotto anni) l ’opera 
più notevole e che gli sopravvive: La lotta 
politica in Italia.
I l teatro fa capolino solo circa dieci anni 
dopo e alla morte lascierà una decina di 
opere, sua passione e tormento, motivo di 
sofferenze indicibili, non diverse per altro 
di quelle toccate ad altri autori italiani suoi 
contemporanei e venuti dopo di lui.
Queste Lettere di Alfredo Oriani riescono 
alla lettura più interessanti di un romanzo; 
la gente di teatro troverà, nelle quattrocen- 
toquaranta missive collezionate dallo Zama, 
ben centododici epistole nelle quali, o am
piamente o per cenni, è fatto riferimento 
al mondo teatrale che va dal 1899 al 1909. 
La sintesi conclusiva è una pena che stringe 
il cuore. Le sofferenze provocate dalla mac
china teatrale contribuirono ad affrettarne 
la fine.
I l primo cenno ad un’opera teatrale lo tro-



viamo il giorno 11 novembre 1899 in una 
lettera al medico Salvatore Montanari, amico 
di famiglia, dove si legge «... Grazie dei 
complimenti: ho tre volumi inediti sul ta
volo, ieri consegnai un dramma. E’ fecon
dità? E’ putritudine? ».
Quale sorte ha avuto questo dramma, che 
pare debba essere La logica della vita? 
Ne riparla in una lettera, sei mesi dopo (2 
maggio 1900), ad Antonio Cervi (Gace) cri
tico drammatico del « Resto del Carlino ». 
Sì, si tratta proprio del papà di Gino, che 
dal padre ha ereditato l ’amore per i l palco- 
scenico. Antonio Cervi aveva pubblicato in 
quell’anno presso Zanichelli un profilo di 
Irma Gramática; questo profilo era prece
duto da una prefazione scritta da Oriani 
che tratteggiava la « figurina » dell’attrice. 
Ma il saggio non diede i  risultati sperati 
se apprendiamo che « ... la figurina, per la 
quale mi ringrazi, è troppo bella per essere 
vera. Ritira i l copione. Se fischieranno se
condo la profezia dell’Irma, i l guaio sarà 
piccolo. I l mio dramma non è di maniera 
né vecchio né nuovo, l’ho scritto nell’oblio 
più ingenuo e superbo del pubblico con la 
stessa sincerità di un libro. Desidero la 
riprova della ribalta con un esperimento 
del pubblico stesso, per vederlo una volta 
in faccia a qualche cosa di semplice e di 
vero ».
Per la esattezza i l  rifiuto di Irma Grama- 
tica seguiva quello di Eleonora Duse; i l 
quarantottenne aspirante autore dramma
tico, non l ’ultimo venuto nel campo delle 
lettere italiche, non trovava dunque la via 
facile.
In fa tti in una lettera all’amico Cervi si 
legge in data 9 dicembre 1900 : « Ritira 
dalla signora Varini i l  mio manoscritto: 
non la conosco come attrice e mi duole di 
averla conosciuta come donna; anche la 
villania deve avere un termine ».
L ’Oriani aveva aggiunto, per suggerimento 
dell’attore De Sanctis, una scena al terzo 
atto, ma questo non era valso a far accet
tare la commedia dalla compagnia Varini- 
Beltrami. Né l ’accettò la compagnia Leigheb. 
Finalmente Reinach l ’allestiva all’Arena del 
Sole.
Come e con che esito? Lettera a Del Secolo 
in data 4 luglio 1901 : « Hanno dato al
l ’Arena del Sole i l  mio dramma La logica 
della vita; è stata una battaglia mal data 
poiché i comici erano troppo sotto la media. 
Ora ricopio i l dramma chiesto dallo tac
coni (erano tempi senza macchine per scri-

vere...) che è in villa fuori Porta Castiglione 
a Bologna: glie lo porto a giorni ». Ancora 
allo stesso amico i l  16 gennaio 1902: « ... ho 
scritto a ltri due drammi dopo La logica 
della vita assassinata a Bologna questa 
estate dalla compagnia Reinach. Zacconi 
mi ha scritto oggi chiedendomi per Torino 
il dramma in cinque atti La figlia di Gianni. 
Degli a ltri egli stesso è spaventato: eppure 
è indispensabile farsi fischiare per vincere 
finalmente la convenzione teatrale ».
Di questa aspirazione (solo i l  D’Amico tra 
i critici qualificati riconosce la nobiltà del 
tentativo) è onesto dargli atto: intendeva 
uscire dal solco del tempo nel quale fiori
vano drammi popolareschi, ondeggianti fra 
i l melodramma e il romanticismo ridotto a 
poltiglia e, soprattutto, voleva mandare 
all’aria i l naturalismo borghese imperante. 
Intendeva offrire al pubblico qualcosa di 
diverso, ma il « diverso » necessitava di un 
sarto, per dirla nel gergo, che sapesse con
fezionare i  vestiti secondo le regole del 
teatro e la mano dell’Oriani non era quella 
necessaria al nuovo « mestiere » a cui si 
era accinto.
Spunta un raggio di sole tenue i l  21 giugno. 
« ...A giorni andrò a Bologna per la Figlia 
di Gianni, i l  mio ultimo dramma che trionfò 
quindici giorni fa a Ferrara. Come vorrei 
che tu lo vedessi. Lo fa Zacconi ».
Dopo Ferrara, Faenza e dopo Faenza — 
finalmente! — Bologna, i l  traguardo più 
ambito e più temuto dall’Oriani a causa dei 
suoi atteggiamenti politici di ribelle e di 
indipendente (era contro tutte le camarille 
politiche, a visiera alzata); aveva nemici 
numerosi ed estimatori scarsi. Posa e atteg
giamenti erano di un aristocratico.
I l 3 luglio 1902 ancora a Floriano Del Se
colo: « Martedì all’Arena del Sole di Bolo
gna si dà La figlia di Gianni. Verrai a sen
tirmi? E’ recitata da Zacconi. Colla Figlia 
di Gianni ho tentato di portare sulla scena 
il dramma moderno come lo scrissi in Ge
losia ed in Olocausto e malgrado l’ostilità 
della stampa e la diffidenza degli amici 
credo di essere riuscito: almeno in parte ». 
A questo punto mette conto di sottolineare 
che Gelosia e Olocausto formano con Vor
tice una terna di romanzi di indubbia po
tenza per i quali Benedetto Croce ha scritto: 
« Qui non c’è ombra di sfarzo, non ci sono 
sproporzioni, non enfasi o virtuosità, ma 
una vena potente di narratore, che dice 
tutto ciò che vuol dire in modo rapido e



succoso, con periodare semplice e piano, 
con forza icastica, facendo vivere tu tti i 
caratteri e le scene che disegna, rendendo 
ogni nesso e ogni particolare spiegato ed 
evidente ».
Come andò la rappresentazione i l  7 luglio? 
« ... ieri la battaglia all’Arena del Sole andò 
bene, solamente in fondo un gruppetto 
politico fischiò. Ma i l  pubblico era stato 
preso dal dramma... ». I l  pubblico... E i 
giornali? « Stamane la stampa è velenosa, 
e falsifica anche la cronaca della serata a 
comincire dal “ Carlino ”  nel quale pure 
scrivo da qualche anno. Ma è così. La figlia 
di Gianni ha sollevato ovunque contro se 
stessa la stampa: e in questo è più efficace, 
dolorosamente più efficace dei lib ri miei che 
passano sotto silenzio ».
Dunque la critica è stata ostile. Ma del 
pubblico scrive ancora a Floriano Del Se
colo, i l  13 luglio: « Quante chiamate, quante 
scempiaggini e qualche fischio socialista; 
l ’ordine, ho saputo, veniva da Milano ».
La battaglia non vinta non lo disarma: da 
buon combattente insiste tanto, che in data 
21 agosto, scrivendo da Casolavalsenio, an
cora a Floriano Del Secolo annuncia : « Ora 
scrivo un dramma, l’ho promesso a Zac- 
coni: sai cos’è? Ridi: ritento i l tema d’Amie
to, d’Oreste: vedrai».
I l 20 settembre i l  lavoro era compiuto: è 
L’invincibile. Consegnato a Zacconi, questa 
volta andava in scena sollecitamente: a 
Genova i l  19 novembre era varato, attesta
10 Zama «con molto successo». Tuttavia 
Oriani presente « non vide nel pubblico 
quell’entusiasmo che si attendeva».
11 lavoro ebbe successo anche a Milano, ma 
l ’autore non vi si recò per la rappresenta
zione «... perché ero troppo avvilito (let
tera del 14 novembre al cugino Giacomo 
Oriani dimorante a Milano), avvilito appunto 
per l’inutilità  di questo trionfo. Vigliacchi! 
ma altre opere valgono i l  doppio dell’In
vincibile ».
Si riferisce a Lotta politica che dopo averla 
fatta stampare a sue spese, pressoché rovi
nandosi (sborsò 10.000 lire all’editore Roux 
di Torino — oggi sarebbero oltre due mi
lioni! — con scarsi risultati), sollecitava in
vano l ’editore Battistelli di ristamparla e 
sperava, sempre invano, di vedere edita 
l ’ultima opera Oro.
I l 20 novembre a Floriano Del Secolo: 
« ... pare davvero un trionfo quello d’Invin- 
cibile, eppure il pubblico non ha capito

nemmeno metà della tragedia. Aspetto il 
tuo giudizio su Olocausto che io stimo più 
dTnvincibile e infinitamente meno di Lotta 
politica ».
L ’amico Cervi lo mette in rapporti con 
Adolfo Re Riccardi, colui che dominava, 
quale importatore, i l teatro italiano in quel 
tempo; Re Riccardi era una specie di « dit
tatore » delle scene italiane, ed oltre al 
repertorio straniero, collocava anche com
medie nostrane presso le Compagnie. L ’idea 
di Cervi era buona perché nel mare magno 
del teatro era necessario un pilota più 
navigato di Alfredo Oriani. La lettera a Re 
Riccardi è del 22 dicembre; in quello stesso 
dicembre Oriani aveva scritto altre lettere 
dolorose e piene di spasimo: a suo cugino, 
a Milano, in data 8 dicembre : « Oro dallo 
a chi vuoi, ma dallo subito. Mi scadono le 
cinquecento lire di fru tti, non ho un soldo... 
Nella mia camera piango solo, sempre, come 
un bambino ». Aveva litigato con la sorella 
Enrichetta e aveva cacciato fin dall’aprile 
1898 Mina (Giacomina Cavallari) la donna 
che chiamata in casa diciassettenne per assi
stere il padre di Oriani, morto l ’agosto 1856, 
gli aveva dato un figlio i l 13 febbraio 1891, 
riconosciuto dal padre solo nel 1897; i l  r i 
pudio della donna era stato provocato da 
voci maligne che, a quanto sembra, erano 
infondate e a cui la sorella Enrichetta non 
accordò fede, tanto che le due donne fecero 
poi vita in comune, lontane dal Cardello. 
Di qui la solitudine quasi disperata; rimase 
solo con il figlio e una domestica.

In data 10 dicembre : « Sollecita, sollecita 
Oro : scade la cambiale ». Fine dicembre : 
« Cedi, cedi a Sonzogno e manda subito le 
trecento lire; ho l’acqua alla gola; cedi per 
Dio!». E nell’ottobre 1903, ossia quasi un 
anno dopo, i l  ritornello non è mutato: 
« Perdio è troppo! Che nessuno voglia Oro, 
che nessuno degni per un tozzo di pane 
accettare Lotta. Ah, mio Dio! t i scrivo sin
ghiozzando: una coltellata al cuore mi avreb
be fatto meno male: nessuno accetta dunque 
il mio capolavoro! Nessuno! Facesti male 
a non cederlo ».
Torniamo a Re Riccardi; i l  consiglio di 
Cervi era stato saggio. Infatti, meno di due 
mesi dopo, Oriani scrive al suo rappresen
tante (11 febbraio 1903): «Ho ricevuto i 
tuoi conti: grazie. Ma dai due copioni ho 
capito che nessun’altra compagnia, oltre 
quella della Reiter, ha preso ¿’Invincibile. 
Dunque Novelli non ha l’attore giovine suf-



fidente? E La figlia di Gianni? e L ’ultimo 
atto? e La logica della vita? Vedi un po’ 
che vengano recitati ». A Camillo Antona 
Traversi, fratello di Giannino, famoso com
mediografo e autore drammatico egli stesso, 
scrive tre giorni dopo : « Dacché l’Invinci
bile corre invincibilmente le scene, dall’Un
gheria e dall’Austria, come da Berlino, 
molti mi hanno scritto chiedendomi i l di
ritto di traduzione ed offrendo la solita per
centuale del 50 % divisibile col traduttore: 
ma so poi che nessuno lo paga. Sarà così 
anche per la Russia? Ancora sull’argo
mento ritorna il 4 marzo : « ...E se a Pietro
burgo riusciremo, sarà il primo caso fortu
nato della mia vita ». Non riuscì.
I l 31 marzo a Re Riccardi: « Grazie delle 
tue buone parole: sono le sole che io abbia 
ricevuto in questo tempo: ma sono amma
lato, molto ammalato, d’una cattiva malat
tia alle gambe, la qual non uccide, ed è 
peggio. Domenica mi hanno ordinato di 
tentare di alzarmi». (La malattia era vera
mente grave: è l ’inizio di una agonia che 
durerà sei anni mentre la vita si fa ogni 
giorno più pesante). «Non ricevetti da No
velli i l  manoscritto di Momo: tu lo hai? In 
ogni modo da Novelli bisogna riaverlo. Em
ma Gramatica mi aveva promesso di dare 
¿’Abisso, fischiato soltanto a Bologna da al
cuni socialisti e di dare I  Barbari dei quali 
era innamorata. Non ne seppi più nulla. 
Vuoi tu interessartene? Ti affido la mia 
Storia d’Italia. Grazie infinite, ma è ben 
triste che un tale libro sia trattato così». 
L’amara considerazione non è fuori luogo. 
I l 1° aprile a suo cugino : « Lavoro, non du
bitarne. Ma il teatro... vorrei essere sul 
teatro... ».
Era preso oramai; lo scrittore politico era 
stato definitivamente sedotto dalla sirena 
del palcoscenico, e nonostante le delusioni 
e le amarezze, insisteva, affascinato da Ta- 
lia... A Re Riccardi i l 26 aprile: « Zacconi 
fece malissimo ad aggiungere all’Invinci- 
bile i l sottotitolo “ Nuovo Amleto ” . Ciò in
dispone il pubblico e la critica. Poi che 
avranno capito gli spagnuoli di una trage
dia nuova italiana? A ll’estero l’arte è mi
mica quando la parola non è capita: e nel- 
Z’Invincibile mimica non ce n’è ». Dunque 
il grande Ermete lo ha condotto oltre fron
tiera.
A Re Riccardi i l 19 luglio : « Imparo che 
Carini farà in agosto un giro nella Roma
gna con ¿’Invincibile. Tieni alto i l mestolo:

il successo è sicuro. E “ forfa it ”  se è possi
bile; “ forfa it a l t i”  ». I l bisogno lo osses
siona e la campagna del Cardello promette 
raccolti che non dà.
Sempre a Re Riccardi i l 29 luglio : « Leggo 
nel “ Secolo ”  e nel “ Corriere della sera ”  
i l disastro della esecuzione della Figlia di 
Gianni: me ne duole, ma non troppo. Noto 
però che i l  “ Corriere ”  parla di tagli nel
l’opera mia: ho scritto alla signora Emma 
(Gramatica): aspetto la risposta. Questi si
gnori sono padronissimi, almeno pare, di 
eseguire male ciò che io scrìvo: ma “ ta
gliare ”  no, perdio! Non voglio e non tol
lero ».
Oh, povero Oriani! Alle altre amarezze an
che questa dei « tagli » ; è chiaro che non 
era... navigato abbastanza. Gli attori taglia
no senza misericordia, spesso sciabolano, 
non c’è nulla da fare. E il povero gigante 
a scagliare dei « non voglio, non tollero » 
meno che pleonastici; fulm ini spuntati. Tut
to questo non era fatto per ingraziarsi i 
comici i  quali continuavano a mostrargli il 
viso dell’armi : « La Reiter è una sciocca 
a giudicare l’Abisso un’altra Signora dalle 
camelie; e tu non hai più influenza su di 
lei. Pazienza. Ma senti, la Reiter osteggia 
l ’Invincibile: ne vuoi una prova? Non ha 
voluto diario adesso a Ravenna, e a Roma 
si sarebbe replicato più di due volte. Tutti 
me lo hanno scritto. Dunque a chi dare 
l’Abisso: io sarò dunque tal nome che le 
mie commedie non tentino alcuno nem
meno presentate da te? La Mariani nega? 
Nega la Tina? Nega l’Irma, nega l’Emma 
Gramatica. E’ triste mio caro; autori idioti, 
lo dico attentamente, non trovano le mie 
difficoltà e fanno ripetere le loro comme
die anche fischiate: io solo son così e con 
tutto i l tuo aiuto! Ciò è abbastanza strano. 
A Trieste è stata una battaglia, a Bologna, 
c’ero io, una vittoria col Momo: risultato, 
Momo non va. La Virginia (Reiter) giudica 
stupidamente ¿’Abisso un’altra Signora dal
le camelie e questo ridicolo giudizio arresta 
l’opera ». Dunque anche con Tina di Lo
renzo aveva avuto contatti, ma senza esito 
felice.
Si deve osservare che l ’Abisso dato nel 
maggio-giugno da Teresina Mariani « cadde 
non sotto un giudizio, ma un capriccio ostile 
del pubblico che da mesi ricusa ogni no
vità. La Mariani è decisissima di ritentare 
a Milano... ».
Le cose vanno male dunque, lo riconosce



in una lettera a Re Riccardi del 4 febbraio 
1904: « .. . I l pubblico e la stampa combat
tono l ’opera mia; tu sai perché sono sul 
teatro: torto o ragione io non sono un au
tore come gli a ltri» .
A Roma danno nel 1907 Dina, che, afferma 
Oriani, è « la migliore del mio teatro e in 
essa avevo messo molte speranze della mia 
povera casa» che va in rovina e lu i deve 
attendere, fra l ’altro, a Ugo che cresce, 
ma Dina cade. Quella che considerava una 
Fedra moderna, nonostante fosse stata affi
data alla Stabile Romana diretta da Eduardo 
Boutet, con primo attore Garavaglia, non 
resse. A dire i l  vero Oriani si lagna che la 
distribuzione delle parti sia stata infelice; 
Garavaglia non vi prese parte e ad un at
tore brillante, qual era Vittorio Pieri, af
fidarono la parte tragica del marito di 
Dina.
I l 4 dicembre dello stesso anno a Re Ric
cardi : « Scusa; Grasso è tornato dall’Ame
rica; da un pezzo avvenne il massacro della 
mia Dina all’Olympia di Bologna » (anche 
in Emilia dunque l ’esito fu identico a quel
lo di Roma); puoi tu mandarmi i conti ul
timi? Grasso deve aver fatto molte recite 
dei Barbari e tu, amico mio, puoi dirm i 
qualcosa su Dina, la mia più profonda 
tragedia? ».
A proposito di quest’opera merita ripor
tare il giudizio di Eleonora Duse scritto 
su carta del Grand Hotel Brun di Bologna. 
Ha la data del 25 novembre 1905: «Le 
restituisco il manoscritto, e prima di par
tire voglio dirle che col suo lavoro alla 
mano mi sono convinta che la prima im
pressione era la buona. Io non mi riconosco 
nessuna delle qualità e nessuno dei difetti 
che mi sarebbero necessari per poter rap
presentare Dina. Creda alla sincerità del 
mio rammarico. E. Duse ».
E’ un giudizio secco, terribile, per quanto 
obiettivo e, possiamo anche riconoscere, 
onesto. Fu per Oriani una stilettata. Dina 
a Bologna fu un insuccesso, nonostante la 
presenza questa volta di Ferruccio Gara- 
vaglia ed Emma Gramática; è ben vero (a 
Re Riccardi 26 luglio) che « Garavaglia, 
mentendo più del solito, non fece nemmeno 
le prove che aveva promesso. Ciò per con
fessione di un attore » ; sta di fatto che il 
naufragio fu completo. Con Dina Oriani 
chiude la sua carriera di scrittore teatrale. 
In una lettera a Zena Ciottoni, una giovane 
« ignota ammiratrice » romana che colla- 
borava al « Giornale d’Italia » (« Vi mando

la mia Storia d’Italia. Nessuno ha voluto 
leggerla; ieri dovetti venderne le ultime 
centinaia di copie ad un libraio da pan
chetto sotto i l  Portico della Morte a Bo
logna. Portico della Morte: presagio ») con
fida che sta lavorando attorno a una tra
gedia prima di tre « per compiere i l  ciclo, 
ma non so se andrò a fondo. L ’artista è 
ormai morto, l’uomo e il pensatore lo hanno 
ucciso. Tanto meglio ». E subito dopo, preso 
ancora dal demone del teatro, supera lo 
sconforto e, per quanto possa sembrare il 
contrario, continua a sperare. « E badate, 
la fischieranno come Dina, la mia opera 
più bella, la Fedra moderna ben più viva 
di quella di Gabriele. La fischiarono e nes
suno vuole più rappresentarla. Se compirò 
i l ciclo sarà di dodici drammi... ».
Scrisse la prima: Su limite (22 aprile-2 giu
gno 1909) in quattro atti, la seconda, In
credulità (5-8 giugno) in un atto, e non la 
terza, Guccia. I l 16 giugno a Zena Ciottoni 
che chiama a volte monelluccia, a volte 
piccolina, sciocchina, mia piccina : « Do
mani dovrei attaccare la terza tragedia -— 
Guccia — tragedia rustica, la più difficile; 
sai, qualche cosa come l’Antigone antica... ». 
29 giugno: «Non ho attaccato Guccia: la 
faro più? ». 4 luglio: « Guccia non la farò 
forse più ». 14 luglio : « Le ultime disgra
zie mi hanno scomposto la testa: non posso 
attaccare Guccia: poco male, tanto l’avreb
bero fischiata come le altre ». 3 agosto : 
« Di Guccia mai più ».
Due mesi e mezzo dopo, il 18 ottobre, spi
rava. E’ tutto. Questa (per la parte teatrale) 
la tragedia di Alfredo Oriani.
Nella veemente battaglia contro i l natura
lismo borghese, venuto a noi dalla terra 
gallica, Oriani è lo sconfitto. Nulla del suo 
teatro è vivo; tuttavia perché a Bologna 
— e in Romagna — iniziatore Gino Cervi, 
non si pensa di far conoscere qualcosa di 
questo non spregevole autore?, sarebbe un 
bell’omaggio dell’attore salito in fama al 
caro amico di suo padre, critico.
E forse Alberto Cappelli, che ha seguito le 
orme del padre Licinio, editore delle opere 
di Oriani (nella mia biblioteca La lotta 
politica reca : Licinio Cappelli editore - Bo
logna - 1925 - Stampato negli stabili- 
menti di Rocca San Casciano, la terra donde 
è partito l ’intrepido genitore-editore) forse, 
dicevo, Alberto Cappelli, innamorato del 
teatro, non sarebbe alieno di dare una
mailO... Carlo TraSiucc©



I l  t e a t r o  

p o l i t i c o  

d i  P i s c a t o r

I l  teatro politico d i E rw in  
P iscator: le memorie d i un 
vinto che lascia dietro di sé 
in fruttuose v itto rie  e g lo rio 
se sconfitte; un argomento 
che da tre n i’anni interessa 
la c iv iltà  teatrale e su cui 
V ito  P andolfi ha scritto al
cune pagine defin itive  nello 
« Spettacolo del Secolo ».
La storia del « teatro po
litico  », anche se origina dal 
dadaismo, è strettamente 
legata a ll’u ltim o decennio 
d i quell’espressionismo che 
tocca, in  Germania, i l  pun
to p iù  alto negli anni con
vulsi ed ardenti che seguo
no a ll ’assassinio d i Liebk- 
necht e della Luxemburg ed 
ha già descritto la sua pa
rabola discendente allorché 
nel 1930 —  l ’anno a cui le 
memorie d i P iscator si fe r
mano —  si addensa nel cielo 
della Germania la minaccia 
nazista.
A  distanza d i tempo, l ’ope
ra  del grande regista va 
guardata per quello che ve
ramente fu  e non per quello 
che egli credette che fosse. 
M eraviglierà, in fa tt i,  proba
bilmente, se io dirò che la 
qualifica d i « politico » data 
da Piscator al suo teatro 
merita d i esser giudicata im-

p ropria  e perfino, sotto certi aspetti, a rb itra ria . P iscator 
partecipò alla lo tta  della parte p iù avanzata del pro leta
ria to  tedesco contro g li uom ini che lo avevano trad ito , 
prim a trascinandolo alla guerra im peria listica e poi snatu
rando la rivoluzione del novembre 1918; una lo tta  che, 
oltre ai suoi eroismi, ebbe anche i  suoi e rro ri, a comin
ciare da quelli delle correnti estremiste, a cui Liebknecht 
e la Luxemburg erano avversi e che Lenin condannò come 
« m alattia in fan tile  del comuniSmo », alla incomprensione 
faziosa (precedente alla direzione d i Thaelman) del P a r
tito  Comunista tedesco, che nel ’25 avrebbe potuto e dovuto 
bloccare con g li stessi socialdemocratici, pu r d i impedire 
l ’avvento d i H indenburg alla presidenza del Reicli.
Ora, non solo P iscator non poteva essere esente da quegli 
e rro ri ma —  ciò che è p iù  rilevante —  tu tto  i l  complesso 
delle sue in iz ia tive e dei suoi atteggiamenti lascia vedere 
in  lu i, p iù  che un politico conseguente, un rivoluzionario 
per sentimento e per impulso. D irò , anzi, d i p iù : la sua 
passione per i l  teatro e l ’is tin to  d i difesa della sua crea
tu ra  appaiono ta li da prevalere su quella che egli chiama 
politica. Ne è, tra  g li a ltr i, un esempio l ’avere inscenato 
i ’Oplà noi v iv iam o! d i Roller (autore ed opera intorno 
ai quali non poche inesattezze storiche vengono spesso 
ripetute, come i l  ritenere To lle r comunista, l ’accoppiare 
i  m oti spartachiani con la rivoluzione socialdemocratica 
bavarese, porre K u r t  E isner fra  Carlo Liebknecht e Rosa 
Luxemburg). Orbene, i l  comunista Piscator non ignora i l  
dissenso ideologico e politico d i Oplà, noi v iv iam o!; ma 
non esita ad inscenarlo: egli stesso scrive (pag. 148) che 
Thomas (nel quale si rispecchia lo stesso T o lle r) è 
« tu t t ’a ltro  che un pro le tario  cosciente della p ropria  clas
se [...] è un tipo anarchico e sentimentale »/ e molto debole 
è la difesa d i P iscator (aver voluto, cioè, dimostrare che, 
proprio  per ciò, Thomas doveva logicamente perire), poi
ché non era, certo, accettabile da un comunista che l ’eroe 
del dramma prendesse posizione contro i l  capitalismo, i l  
pa rtito  socialdemocratico e quello comunista, considerati 
tu tt i e tre  come nemici del pro le taria to ; e nemmeno era 
ideologicamente da accettare la rinunzia alla lotta, i l  
suicidio.
I l  teatro d i Piscator, infine, non accompagnò alla tras fo r
mazione dei mezzi tecnici proposte d i obb ie ttiv i: non 
accoppiò, cioè, dei contenuti che, per la loro concretezza, 
si differenziassero dalla generica protesta rivoluzionaria 
e dalla non meno generica apologia della rivoluzione russa. 
Anche se con inaudita violenza e con molto maggiore 
apertura d ’orizzonte, esso non fece che riprendere quella 
denunzia della borghesia che, già dalla seconda metà del 
secolo precedente, era cominciata nel seno stesso della 
classe borghese, da Ibsen ai veristi.
E  nemmeno la rivoluzione tecnica, per la quale i l  nome



di Piscator resta nella storia del teatro, e che doveva, 
per lu i, coincidere con la rivoluzione sp iritua le del teatro 
stesso, rispose alla impostazione programmatica che egli 
dava al « teatro politico » come negazione de ll’arte. In  
questa negazione, i l  dadaismo tedesco da cui originò i l  
movimento di Piscator, e che era sostanzialmente a ll ’un i
sono (anche se p iù  drastico nella form ula de ll’arte-sterco) 
col dadaismo francese e col fu tu rism o ita liano e russo, 
aveva avuto un predecessore nel nichilismo, che mezzo 
secolo innanzi aveva detto a To ls to i: « TJn paio d i s tiva li 
è una cosa p iù  im portante d i tutte le vostre madonne e 
d i tu tt i i  vos tri ra ffinati discorsi su Shakespeare ». 
Piscator, invece, è artis ta  a sua insaputa. E g li parte da 
un intento propagandistico ; e, finché resta in  ta li lim iti, 
non ci interessa ( come « la stampa ed i l  parlamento » a 
cui P iscator assimila i l  suo teatro) a ll’in fu o ri della cer
chia d i a ttiv ità  pratica che esso si propone: ma, ad un 
certo momento, ci accorgiamo che è avvenuto un m ira 
colo: lo scopo che ha mosso i l  creatore dello spettacolo è 
scomparso per la rivelazione d i un contenuto poetico, per 
l ’apparizione d i un valore universale.
Ciò è avvenuto a ll ’insaputa del poeta; e, anzi, contro la 
sua volontà: è conseguenza della sincerità del suo senti
mento; della sincerità del suo dolore per le condizioni 
del suo paese e del pro le taria to a cui si a ffra te lla ; del 
suo impulso d i ribellione contro l ’in iqua s tru ttu ra  sociale; 
della sua irre frenabile  ansia d i veder questa, comunque, 
d is tru tta  e rinnovata; tu tto  ciò che è generico, inform e, 
superficiale sul terreno politico — e che egli credeva pro
paganda —  diventa valido e potente sotto l ’aspetto umano; 
si fa  poesia.
Esattamente, nella sua prefazione, A lberto Spaini, met
tendo in  rilievo  l ’unità dello spettacolo d i P iscator a ttra 
verso i  suoi va ri elementi —  regia, drammaturgia, appa
rato scenico, interpretazione, ecc. —  scrive: «Sarebbe 
un errore immaginare ( come m olti dei suoi c r it ic i imma
ginavano) ch’egli sacrificasse i  va lo ri estetici del 'teatro 
per metterne in  evidenza solo i  va lo ri po litic i. T u t t ’al 
contrario : P iscator ha trovato la perfe tta  form a artistica  
d i un teatro po litico ; e i l  modo come questa form a fu  
trovata per ogni nuovo dramma, per ogni nuovo argo
mento, è una rigorosa lezione d i estetica teatrale ».
E , del resto, lo stesso Piscator era costretto a contrad
dire la dadaistica negazione de ll’arte quando (pag. 146) 
si rifiu tava  d i inscenare un lavoro in  cui « non c’era a ltro  
che una riproduzione arida e senza v ita , senza dram mati
cità, d i documenti storici»-, quando scrive (pag. 147) che 
i l  dramma non ha bisogno del solo elemento documen
tario  ma anche d i quello « lirico  ed emotivo »; quando 
afferm a (pag. 66) che in  Bandiere veniva « raggiunta 
anche una grande emozione umana, e dunque ima crea

zione artis tica  », poiché « la 
più fo rte  azione d i propa
ganda politica coincideva 
con la p iù  fo rte  creazione 
artis tica  ». S i trasformava, 
noi diremmo, in  questa; 
si realizzava, cioè, la con
dizione indispensabile per
ché i l  « teatro politico » 
potesse essere, come larga
mente fu , arte.
La  pubblicazione fa tta  da 
E inaudi nei « Saggi », con 
un amplissimo corredo il lu 
strativo , del Teatro po li
tico (che lo Spain i ha tra 
dotto da par suo) è d i gran
de importanza non solo per 
l ’interesse storico de ll’ope
ra, ma per quanto ancora di 
v ita le si contiene nel suo 
insegnamento; per quanto, 
cioè, ancora esso contiene 
in  sé d i elementi va lid i a 
realizzare l ’augurio d i « pro
vocare l ’unione sempre più 
stretta, i l  raccoglimento con
centrico d i tu tte  le forze, 
che insieme con noi vogliono 
combattere sul fron te  della 
cultura per realizzare una 
nuova epoca ».
A  molte ed amare rinunzie 
Piscator è stato costretto, 
specie durante i l  quasi ven
tennale soggiorno in  Ame
rica ; né meno amare saran
no, oggi, quelle a cui lo r i 
serba la U fa nella Germania 
d i Bonn. Ma a noi piace 
accettare l ’augurio con cui 
nel 1930 egli poneva term i
ne alle memorie del suo 
grande decennio: quelle me
morie nella cui prefazione 
egli aveva affermato la sua 
« visione ottim istica della v i
ta » e la sua « fede in  un 
sicuro sviluppo ».
Che la sua visione e la sua 
fede d i quel tempo ci siano
d i guida. Giulio Trevisani



gl È morto a Roma, la notto del 20 aprile, Marcello Giorda. Era nato in quella stesso città, il 20 gennaio 1890.

Gli anni più belli della carriera di attore di 
Marcello Giorda sono forse stati il 1923 e 
’24, nella Compagnia di Alda Borelli. E forse 
non per Giorda soltanto, che quell’espe
rienza e gli insegnamenti della grande mae
stra ed attrice signora Alda li ricordiamo 
ancora in molti; oltre Giorda, la Sammarco, 
Vittorina Benvenuti, Coop, Barnabò, Mar- 
cacci, Bernardi, Torelli, Gino Cervi esor
diente, Carnabuci, io stesso che scrivo e 
non pochi altri. Li ricordo tutti, ma alcuni 
sono scomparsi, altri, cancellati dal « bene 
gli altri » segnato accanto al loro nome per 
tutta la vita, rinunciarono via via al teatro. 
Giorda era allora primo attore — i « ruoli » 
avevano ancora importanza, non soltanto 
contrattuale — nel momento migliore della 
sua ascesa: otto anni di esperienza, una 
« bella figura » alla quale si badava moltis
simo, la proprietà nel vestire, un volto sim
patico leale ed espressivo, una « memoria 
di ferro », come dicevano i comici, ed il 
petto un po’ in fuori, non d’autorità, ma in 
cordiale aspetto baritonale, retaggio del suo 
primo passo in palcoscenico. Fu la lirica 
ad attrarlo la prima volta ed apparve alla 
ribalta in Barbiere di Siviglia col nome di 
Valentino Marcello. S’era nei 1922 ed aveva 
32 anni. Nel canto fu anche apprezzato; 
forse avrebbe potuto continuare, ma la pom
posità del melodramma lo sconfortò. Prepa
rato com’era, non d’impostazione di voce 
soltanto, si scritturò con Ermete Novelli, 
diventando così attore drammatico. Era il 
suo posto. Attento ai primi passi, questi 
furono così rapidi da portarlo l ’anno se
guente « primo attor giovane » con Chian- 
toni. Da allora la sua carriera non ebbe 
soste e subì, come per tutti, secondo gli 
umori e le stagioni, alternative varie, ma 
nulla rifiutando, nulla sdegnando, convinto 
come in ogni genere si possa cogliere la 
parte migliore, riuscì sempre a primeggiare, 
fosse uno spettacolo giallo o una commedia 
musicale. Questi intermezzi, anzi, lo diver
tivano, perché il canto lo lusingava ancora, 
e pur avendo raggiunto non pochi traguardi 
della notorietà, ritornare alla Scala o al

Verdi di Trieste per l’Arlecchino di Busoni 
non gli dispiaceva.
Ma, s’è già fatto cenno, la sua formazione 
artistica, il rilievo della sua personalità 
l ’ebbe con la Compagnia di Alda Borelli, 
dove recitò per primo O’Neill e Amyel, 
anticipando il uerismo e l ’intimismo, con
correndo alla maturazione dei tempi che 
dovevano portare alla rottura con la tradi
zione. Un po’ prima di quanto taluni cre
dono, convinti, sia stato fatto oggi. Misu
rando le sue forze accanto ad un’attrice 
della drammaticità e dell’interesse perso
nale di Alda Borelli, Giorda guadagnò non 
pochi punti nella considerazione del pub
blico e nel rispetto della critica, recitando 
da protagonista I Cenci di Shelley. Un gran
de impegno risolto in modo eccellente. Da 
quella Compagnia ne uscì, infatti, così pre
parato e con tale autorità da aver credito 
(allora si pagana di persona la buona o la 
cattiva riuscita) per formare una Compa
gnia, associando il suo nome a quello di 
Giulio Paoli. Raggiunti ormai i lim iti di 
una personalità artistica riscontrabile nel 
repertorio più eclettico, Giorda si impe
gnava con quelle che, nel momento, erano 
considerate le grandi Compagnie, da Ta
tiana Pavlova a Dina Galli a Emma Gra
mática. In una alternativa di capocomicato 
e di « nome in ditta » con altri attori, ebbe 
accanto a sé, nel 1932, Maria Pia Benue- 
nuti, eccellente attrice, che sposò in quel
l ’anno stesso.
Stabilizzata la sua notorietà, sempre digni
tosamente al livello delle migliori forma
zioni, in alcune di esse tenne anche la 
direzione con disciplina e senso della re
sponsabilità.
Anche il cinema lo attrasse, pur senza se
durlo, come ogni attività artistica lo incu- 
riosiua: seruì molto la radio, ed in questi 
ultim i tempi anche la televisione.
Dal dopoguerra, con l ’aggressione da parte 
della nuova generazione alla cittadella del 
teatro, Giorda capì come si trattasse so
prattutto di presunzione e non si lasciò
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sgominare; conoscendo i suoi meriti co
me i suoi lim iti, non s’impegnò più nel 
capocomicato ma, guardando ai migliori 
compiessi, prese parte ad opere di ecce
zionale richiamo nelle Compagnie for
mate da Luchino Visconti con Rina Mo
relli e Paolo Stoppa. Anche in questi 
spettacoli, i suoi personaggi ebbero il 
rilievo e l ’equilibrio richiesti, interessan
do la critica.
Marcello Giorda fu un mirabile dicitore 
di versi; riusciva già trent’anni fa ad 
intrattenere il pubblico, da solo, per 
due o tre ore. Per la Dante Alighieri, 
ripetutamente, fece lunghe « tournées » 
in tutta Europa. Portò onunque la sua 
passione di teatrante, la sua anima poe
tica, la sua gentilezza di uomo nato per 
far parte di una società eletta. Siamo 
stati prima compagni; poi, ogni giorno 
di più, fraternamente amici. Tutta una 
vita. Addio, Marcello! r.

In una crisi di acuta sofferenza fisica si è tolta la vita, a Roma, 
il 7 aprile 1960, Rosetta Tòfano, moglie di Sergio, una delle 
creature più gentili che sia dato di incontrare nella vita.
La sua sofferenza deve averla portata oltre i lim iti non soltanto 
della sopportazione umana, ma ad una propria esaltazione i 
cui confini si perdono nel buio della ragione. Soltanto questo 
può averle fatto compiere l ’estremo gesto di distruggersi, senza 
potersi fermare al pensiero di suo marito e di suo figlio che 
l ’adoravano. Il tragico messaggio lasciato ne è la prova: « Non 
ce la faccio più. Non posso più resistere. Dopo trent’anni di 
calvario chiedo a Dio di aver compassione di me ». Che cosa 
ci può essere di più tragico? Iddio avrà certamente avuto com
passione di lei.
Noi la ricordiamo giovinetta, appena dopo la prima guerra: era 
di una incantevole leggiadrìa. Un fiore. A Milano incontrò 
Tòfano allora in Compagnia Talli. Oltre l ’avvenenza e la grazia, 
era intelligentissima e crediamo di ricordare come a quel tempo 
avesse intenzione di dedicarsi alla danza. Ma il matrimonio 
con l ’attore la portò sulla stessa strada, naturalmente, di suo 
marito e divenne attrice e prese passione al disegno, alla p it
tura, alla scenografia. Fin da allora Sergio Tòfano aveva la 
duplice personalità dell’attore e del disegnatore (Sto].
Le bellissime fiabe per ragazzi, scritte inscenate ed interpretate 
da Tòfano nelle varie proprie compagnie, ebbero « Rosetta » 
interprete buffa, curiosa, divertente (la ricordiamo in una parte 
di negretta] ma di suo marito fu valida collaboratrice per la 
parte scenografica e per i costumi.
La sua innata eleganza, il comportamento e l ’educazione ne 
fecero una « dama » nel senso più aristocratico. Da Tòfano



AUTORITRATTO DI ROSETTA TOFANO DISEGNATO PER “IL DRAMMA” NEI. 1938

imparò anche a vivere nel ristretto cerchio familiare con quella 
misura e riservatezza che son le doti precipue dell’illustre 
attore. Fu amica discreta dei suoi compagni; servì il teatro 
umilmente, amandolo e rispettandolo sempre, come suo marito; 
recò ovunque ed in ogni occasione i doni di bontà che erano 
nel suo cuore. Il suo nome di giovinetta era Cavallari, ed aveva 
58 anni. Era nata a Milano,
La svolta decisiva del teatro dopo l ’ultima guerra, ma soprat
tutto la sua salute, la tennero lontana dalla scena, intensifi
cando il lavoro di pittrice; recentemente aveva anche esposto 
dei suoi quadri a Milano. Fu sempre, per tutti, la « signora Ro
setta », ma senza sussiego come si potrebbe erroneamente sup
porre; anzi, quel « tono » era dato appunto dal suo sorriso e dalla 
cordiale spontanea simpatia. Noi le diciamo addio per la lunga 
affettuosa e rispettosa amicizia. r
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Roma, 30 aprile 1960
Caro Lucio, tu che sei stato fra 
i primi a farmi giungere il tuo 
fraterno cordoglio per la disgra
zia che mi ha colpito, capirai 
facilmente il sentimento che mi 
dà il coraggio di scriverti. Ti 
scrivo perchè ho un debito da 
pagare alla memoria di Rosetta 
e voglio pagarlo nelle mani di 
un vecchio amico come sei tu.
10 so che di tutto quello che ha 
fatto e lasciato Rosetta in teatro 
prima che il male troncasse ogni 
sua attività se ne è sempre fatto 
risalire un po’ il merito a me, alla 
cui scuola era cresciuta. Io vor
rei invece che tu sapessi, e che 
sapessero tutti, che la verità è il 
contrario. Della strada che ho 
percorso, della meta che posso 
aver raggiunto, del successo che 
posso aver ottenuto, di tutto, 
grandissima parte del merito 
spetta a lei per i consigli, gli 
incitamenti, le esortazioni, l ’as
sistenza, il sostegno di cui con 
me è stata continuamente e lar
gamente prodiga. Ma soprattut
to è lei che mi ha ispirato con 
l ’esempio e la persuasione una 
superiore coscienza della mia 
arte, una visione più ampia dei 
miei compiti, un senso di raffi
namento e di approfondimento 
di gusti, di studio e di ricerca, 
nonché un maggior sentimento 
di elevazione e desiderio di per
fezionamento continuo, al punto 
che sento di poter affermare co
me senza il suo aiuto di ben mi
nore importanza sarebbe stato
11 traguardo da me raggiunto. 
Questo, caro Lucio, è quello che 
volevo farti sapere: e ti sarei 
dal profondo del cuore grato se 
potessi aiutarmi a render nota 
a tutti la riconoscenza che per 
questo mi lega a lei e al suo 
ricordo.
Con tutta l ’amicizia tuo

Sergio Tofano

A n i m a  n e r a
Dopo un « rodaggio » in provincia, iniziando da Bergamo, la Compagnia De Lullo- 
Falk-Guarnieri-Valli ha rappresentato, al « Festival della Prosa » di Bologna, Il 
16 aprile, la commedia in due tempi di Giuseppe Patroni-Griffi «Anima nera». 
Regìa di Giorgio De Lullo.
fl Anche Anima nera, il nuovo « pezzo » che Giuseppe Patroni- 
Griffi ha preparato per la Compagnia dei Giovani, è una « com
media d’amore». Vale questa definizione che è stata usata, due 
estati or sono, per D ’amore si muore; e valgono le stesse distin
zioni pratiche che nel corso di un’intera stagione di repliche ci è 
accaduto di avvertire: piace al pubblico, lascia insoddisfatta la cri
tica. Il che vuol dire che, indubbiamente, lo scrittore è abile e che 
ha qualcosa da dire, un sentimento autentico da comunicare; ma 
che — nel dirlo — con incertezze e omissioni favorisce più di un 
equivoco grave.
Nulla da eccepire contro il tema dell’amore: non commetteremo 
l’ingenuità di considerarlo inferiore ad altri e tanto meno « supe
rato»; è stato e rimane uno dei nodi fondamentali con cui bisogna 
fare i conti per conoscere l’uomo e le situazioni in cui viene a dibat
tersi. Piuttosto siamo indotti a dubitare della sincerità delle conclu
sioni, per gli evidenti inquinamenti di tono che smorzano la ten
sione e sviano il dramma verso soluzioni più comode e convenzionali 
di quanto ci sia lasciato prevedere dalle premesse.
La scena iniziale è un insistito e vivace duetto di innamorati, un 
gorgheggio di incandescenti contatti; ma già la violenza che viene 
posta in questo gioco di attrazioni lascia supporre un fondo torbido, 
o, quanto meno, che l’impasto dei personaggi nasconda delle vena
ture ambigue. Marcella e Adriano sono appena tornati dal viaggio 
di nozze: lei, giovanissima, è fortemente presa nei sensi per il suo 
uomo che ha sposato contro la volontà dei genitori benpensanti; lui, 
evidentemente esaltato dalla propria forte virilità, lascia intravve- 
dere nei suoi impeti una vena di volgare compiacimento, di uomo 
che « si è fatto da sé » attraverso mille dure peripezie. Le loro op
poste provenienze agiscono come un eccitante, ma basta uno scarto, 
un’intrusione per far riemergere le caratteristiche delle loro rispet
tive « educazioni ».
Mentre Adriano è al lavoro (poche battute bastano per illuminare 

' più duramente gli equivoci sottofondi della sua attività di trafficante 
in macchine usate) una signora si presenta a Marcella per parlarle 
dell’ambiguo passato del marito. E’ una aspra aristocratica torinese, 
il cui fratello negli anni del dopoguerra si era legato ad Adriano in un 
groviglio di viziosa lussuria; morendo, per ferire con un ultimo 
dispetto la famiglia, egli ha lasciato la, tenuta della sua casata al
l’amico « particolare ». E’ questa eredità « l’affare fortunato » su cui 
Adriano ha inteso impiantare su un piano di agiatezza il ménage 
borghese con la piccola moglie. E la donna è venuta a dire che 
impugnerà il testamento, a costo di dare pubblicità al suo scabroso 
retroscena.
Sconvolta — lo choc le ha restituito le paure e le inibizioni dell’am
biente in cui è cresciuta — Marcella fugge di casa. Adriano, incapace 
di trovare il coraggio della sincerità, non può dire le parole che 
possono fermarla; e terrorizzato dal pensiero di restare solo si 
afferra disperatamente a Mimosa, una generosa ragazza di vita che 
gli è stata compagna negli anni della disordinata prodigalità senti
mentale. Anche per lui la scossa ha il risultato di metterne a nudo 
completamente la viltà, la tendenza al compromesso, la sostanziale



volgarità del suo sentimento. 
Quando Marcella ritorna è Mi
mosa che incontra; e, per quanto 
mostri di disprezzarla, la piccola 
moglie borghese può capire final
mente qual è la vera natura di 
Adriano e la sua attuale posizione 
morale attraverso l’accorata con
fessione-difesa della ex compagna 
di lui. Tale colloquio è ii mo
mento più vivo e poetico della 
commedia e lo è esclusivamente 
per virtù del personaggio di M i
mosa, che nel tentativo di darsi 
una giustificazione di quanto è 
avvenuto tocca con profonda sin
cerità l’inquietante problematica 
sentimentale e morale del prota
gonista. L ’amore non coincide 
con la rispettabilità: è qualcosa 
di più forte, di diverso; ma 
l’amore può forse riscattare l’im
moralità, senza respingere quel 
luccichio di felicità e di bellezza 
che pure contiene.
Marcella ne tira una sola, sche
matica conclusione : ritornerà con 
Adriano se lui rinuncerà all’ere
dità. E Adriano, anche se non 
sembra molto convinto, si pie
gherà al rigoroso dettato, per la
sciare intendere allo spettatore 
assetato di ottimismo che la ri
nuncia è l ’inizio di una nuova, 
morigerata e dignitosa esistenza. 
Gli sbocchi drammatici che i 
personaggi di Patroni-Griffi tro
vano sono sempre più ingiusti
ficati dalle posizioni da cui sono 
partiti; propongono delle finte 
catarsi, mascherate abilmente da 
forzature di tono. La partenza è 
sempre su una nota alta, lanci
nante, autenticamente sofferta; 
poi avviene come uno scadimen
to, quasi una rinuncia. Nel ricer
care un equilibrio strutturale per 
la vicenda che vede impegnato 
il suo « eroe », l’autore perde la 
intensità e spesso anche il signi
ficato più vero di quell’intona
zione; il personaggio abbandona 
i motivi da cui è stato ispirato 
per assumerne altri che gli sono 
prestati da suggestioni esterne e 
cosi — ambiguamente — si pre
senta alle decisioni finali, figlio

più delle necessità pratiche del 
palcoscenico, che di se stesso. 
Dunque, o la fibra di questo sen
timento d’amore è debole, me
diocre, drammaticamente fragile 
e tragicamente insostenibile; op
pure le capacità costruttive del
l’autore sono ancora imperfetta
mente coordinate con la sua ispi
razione e finiscono con il costrin
gere la sua abilità ad accomoda
menti di maniera che tradiscono 
l’assunto. Ma forse sono vere en
trambe le spiegazioni del difetto: 
l’equilibrio e l’incertezza della 
costruzione sono permessi dalla 
debolezza del sentimento di fon
do, dalla discontinuità della ispi
razione, dal mancato coraggio di 
approfondire il verso anticonven
zionale, e sia pur scabroso, di 
una intuizione. E per Anima 
nera gli effetti di questo squili
brio si fanno sentire con assai 
più evidenza che per D ’amore 
si muore.
In Anima nera il personaggio di 
Adriano è scandagliato con mol
ta più forza e insistenza: basti 
pensare all’essenziale contributo 
di chiarificazione che viene por
tato alla comprensione dei suoi 
motivi dalla presenza di Mimo
sa, dalla vitalità della sua fem
minilità e dalla sincerità dei suoi 
rimpianti; Mimosa, l’unico per
sonaggio completo finora co
struito da Patroni-Griffi (e il 
vero fulcro dell’azione di Anima 
nera). Ma il contesto, cioè l’am
biente in cui Adriano è inserito 
e in cui deve trovare le ragioni 
e la forza per mettere in crisi 
le proprie convinzioni e per mo
dificarsi, è completamente pas
sivo, privo di impulsi autonomi, 
messo lì per consentire pratica- 
mente lo sviluppo di una azione 
scenica, ma non per sollecitare 
la maturazione di una condizio
ne sentimentale.
La commedia appare fortemente 
sbilanciata, venendo a mancare 
una reale possibilità di conflitto; 
e la sua parte accettabile rimane 
circoscritta a quei momenti in

cui fermenta dai personaggi di 
Adriano e di Mimosa l ’onda 
aspra o nostalgica del risentimen
to. Non l’amore, quindi, ma 
qualcosa di più struggente; tra 
la delusione e la nostalgia: il 
rimpianto che l’amore, quando 
era possibile sull’ala felice e spon
tanea della giovinezza, sia stato 
corrotto e sporcato dalla prodi
galità e dall’equivoco. Anche sti
listicamente il linguaggio di Pa
troni-Griffi, di indubbia moder
nità d’impianto sintattico e im
maginativo, non ha trovato an
cora la sua unità; in Anima nera 
gli aspetti di questa modernità 
espressiva sono più accentuati 
che in D ’amore si muore ma 
notevolmente più discontinui; 
sono infatti frequenti le forza
ture di tono e, di contro, il ri
corso alle parentesi di trasognato 
lirismo dimostrano ad abbondan
za l’incapacità dell’autore di dare 
una più matura articolazione al 
proprio discorso.
Così Anima nera risulta una 
commedia fintamente forte e 
brutale (e avrebbe potuto esser
lo), largamente insidiata e cor
rotta dagli accomodamenti pate
tici; tradita infine dalla propria 
ambiguità e trascinata nel con
formismo. Finisce con il dire più 
di quello che può dire e non dice, 
o dice male, quello che dovrebbe 
dire. Patroni-Griffi non potrà mai 
ringraziare abbastanza il regista 
De Lullo per aver messo in sce
na la commedia in modo abilis
simo: sfruttando le imperfezioni 
del testo e camuffandole sotto una 
parvenza di ardimento; metten
do a nudo l’aggrovigliata e con
torta intelaiatura del copione e 
l ’appena abbozzata ambientazio
ne, egli ha giocato a carte sco
perte con gli spettatori. Non ha 
promesso di più di quel che po
teva dare la commedia e nello 
stesso tempo ha offerto qualcosa 
di insolito.
Rossella Falk specialmente è pia
ciuta nel personaggio di Mimosa : 
sotto la sorniona apparenza di



una cadenzata andatura dialet
tale ha trovato gli accenti più 
penetranti per rivelare il suo ri- 
sentimento e scoprire quello di 
Adriano. Anche Elsa Albani nel
la rapida ma intensa apparizione 
della aristocratica torinese è sta
ta — esattamente — una accusa- 
trice di spietata incisività. Nella 
volonterosa recitazione di Paolo

Ferrari, non tutti gli accenti sono 
apparsi sciolti, liberati da rigi
dezze e durezze di intonazione. 
Così pure la Guarnieri, mentre 
ha trovato felicemente il giocoso 
trasporto d’amore della piccola 
Marcella, ne ha assunto con qual
che stridore il tono più maturo 
della conquistata responsabilità.

gr- s■

zione di uno splendido quartetto 
di clowns, « I Salvadori », le cui 
remote radici italiane hanno tro
vato il miglior terreno per cre
scere e formarsi nella coltivatis
sima civiltà teatrale anglosassone. 
Ma gli è mancato il terzo e defi
nitivo sostegno: il testo. Gli è 
mancata la squisitezza di rifini
tura di un dialogo che sapesse 
suscitare dalla materia così sa
pientemente inventata sul palco- 
scenico un’eco più intima di ve
rità umane.
Il testo di Perrini assolve dili
gentemente alla sua funzione 
strutturale, dà una traccia all’azio
ne e prepara le occasioni perché 
si innesti e si giustifichi Pinter- 
vento dei clowns-, e giunge an
che a dare alle loro apparizioni 
buffonesche un valore simbolico, 
un significato di necessità che 
non soltanto rende spiegabili le 
loro ripetute irruzioni, ma le in
nalza a un’intuizione di arguta 
fantasia. Eppure a questo copio
ne manca il tocco della comple
tezza, il sapiente e leggero re
spiro della poesia.
Esaminando le situazioni ci si 
rende conto trattarsi di un’unica 
trovata che si ripete con varie 
sfumature. Una storiella banale, 
assolutamente priva di significati 
inediti. Ma la sorpresa degli an
geli custodi, che dispongono del
le mille stravaganti risorse della 
clownerie per contendere un’ani
ma semplice al maligno, è di si
cura efficacia e attinge ad una 
autentica vitalità fantastica. I 
Salvadori hanno trasformato con 
la loro arte questa trovata; ne 
son balzati fuori, sul ritmo ve
loce della loro invenzione, esila
ranti sortite di angeli combinati 
nelle fogge più paradossali. Ne 
han fatto veramente un’inesauri
bile sorgente di squisita e cordia
le comicità, largamente e profon
damente comunicativa per inti
ma letizia. Insomma, sono stati 
angeli che ci hanno fatto ridere 
con gioia, suggerendo anche una 
piacevole commozione.
L ’altro verso sentimentale della

C o m e  a l i  h a n n o  l e  s c a r p e

Al Teatro Stabile di Torino, la Compagnia del teatro stesso, il 26 aprile I960, 
ha rappresentato la « commedia per clowns » in due tempi e diciotto quadri, di 
Alberto Perrini: « Come ali hanno le scarpe ». Regia di Gianfranco De Bosio.

H Come ali hanno le scarpe, commedia che conclude la stagione del 
Teatro Stabile di Torino, si fregia di un sottotitolo che è indispen
sabile citare per riconoscere caratteristiche, pregi e difetti dello spet
tacolo cui ha dato vita: «commedia per clowns ». Scritta e realizzata, 
cioè, avendo quale presupposto ideativo e quale perno tecnico una 
pattuglia di questi specialissimi attori cresciuti nel clima popolare 
del circo. Attori che si propongono perciò di ottenere la comicità 
nel modo più diretto ed elementare, ma che la raggiungono — sul
l’onda di un estro talora giocondo e spesso patetico — servendosi 
di una tecnica espressiva affinatissima, fatta di capacità poliedriche 
in fatto di linguaggio — musica, mimo, acrobazia — e sostenuta 
da un ritmo impeccabile. L ’arte dei clowns consiste nel trovare la 
bellezza — e spesso l’eleganza — di un sentimento semplice, schietto 
e profondo servendosi di elementi grossolani, di gesti chiassosi, di 
argomenti bizzarramente deformati.
Una « commedia per clowns » è indubbiamente una combinazione 
insolita per i nostri palcoscenici: essa sposta decisamente i valori 
della rappresentazione sugli aspetti più tipicamente spettacolari (di
namismo, sorpresa, originalità) e si regge quasi esclusivamente sulla 
inventiva di un regista e sulla bravura degli interpreti. E pretende 
che tutto il clima dello spettacolo si regoli e si equilibri su questo 
fattore determinante che è lo stile dei clowns, la loro umanità 
segreta e la loro perfezione tecnica. Tuttavia, se anche la parola, 
sopraffatta dalla corposa invadenza della buffoneria, viene ad avere 
pochissimo spazio, il suo ruolo non diviene per questo secondario: 
ridotta all’essenziale essa serve a definire, a sancire l’eloquenza di 
un gesto o di un’intera pantomima; oppure ad alimentare una sorta 
di corrente di contrappunto, a incidere tra i lazzi e i volteggi stra
vaganti un risvolto malinconicamente sentimentale. Non perché vi 
sia la necessità di ottenere dalla parola l’opposto di quanto gli estrosi 
comici stanno mimicamente ricamando, ma perché anche la parola, 
anche il dialogo devono concorrere alla finalità più intima dell’arte 
loro, che è proprio un raffinato ed ironico sentimento dell’uomo. 
Lo spettacolo che ne ha ricavato De Bosio (il quale ha indubbia
mente il merito di aver creduto a questa soluzione e di averla rea
lizzata con entusiasmo) ha potuto valersi di almeno due di queste 
condizioni essenziali: un ingegnoso e scattante impianto di regìa, 
cui lo scenografo Guglielminetti ha offerto l ’appoggio di una tavo
lozza ricca di colori fragranti e di impasti spiritosi; e la partecipa-



storia è affidato a due personag
gi: Semiramide (Midi) e Nino: 
gli innamorati degni di Pegnet. 
Qui la poesia poteva scaturire da 
un respiro di giovinezza fresca, 
irruente e ansiosa nell’amore, cui 
l’insidia insinuava una melanco
nica venatura di malizia. Nel 
loro dialogo avrebbe potuto ri
scattarsi il banale moralismo del
la favola, così come la trovata 
degli angeli è stata salvata dalla 
sincera cordialità dei Salvadori. 
Ma Midi e Nino hanno ricevuto 
dall’autore battute puramente di 
comodo, da cui difficilmente tra
spare il senso più intimo della 
loro umanità. Così la commedia 
ha una sola ala che batte, si sol
leva a tratti, ma regolarmente 
ricade.
Gli attori della Compagnia Sta
bile hanno spalleggiato con lode
vole spirito di assimilazione il 
« poker » dei clowns non riu
scendo pertanto a guadagnare la 
delicata disinvoltura del loro estro 
caricaturale. Ricordiamo il Pas
satore, l’Esposito, il Buttarelli, 
l’Erbetta, il Cortese, la Cini, la 
Parmeggiani, il Deimi, il Barto- 
lucci, la Prono, la Magoia ma 
soprattutto Raul Consonni che 
più di tutti ha saputo far sentire 
nella macchietta affidatagli un 
autentico pizzico di umorismo 
(che è quanto dire un segreto 
tocco di umanità).

Giorgio Guazzosi

L ’ a u t e n t i c o
L i o l à

Nell’opera teatrale di Martoglio 
non abbiamo risultati originali e 
compiuti. Si direbbe che ogni vol
ta l’autore sia stato tentato di scon
finare oltre i lim iti di un teatro 
d’uso sapientemente costruito, ma 
che poi abbiano preso il soprav
vento i bisogni del suo artigia
nato (Nino Martoglio fu anche 
capocomico e direttore di compa
gnia). Quasi in ogni suo lavoro 
troviamo una ragione d'interesse: 
talora è lo spunto paradossale (co
me in Aria del Continente e in

San Giovanni Decollato), talora 
l’ambiente inedito (come in An
nata ricca massaru contentu, 
l’ambiente contadino, o in Riutu- 
ra quello marinaio) talora un per
sonaggio (come quello del men
dicante cieco in Nica).
Pirandello ha appreso certamente 
da tali esempi a misurare le pos
sibilità e le esigenze teatrali. Si 
vedano i due lavori scritti in col
laborazione con Martoglio ’A vi- 
lanza e Cappiddazzu paga tuttu 
in cui, alla luce delle sue opere 
posteriori sono chiari i termini 
della sua partecipazione. In ’A vi- 
lanza, un personaggio che si è vi
sto soffiare la moglie sotto i suoi 
occhi, rende la pariglia al suo 
mortificatore per puro spirito di 
vendetta, che egli chiama equi
tà — vilanza — mosso nel suo 
agire da una logica spietata. In 
Cappiddazzu paga tuttu lo scio
glimento dell’azione avviene at
traverso una farsa in cui agiscono 
le tipiche maschere siciliane (ca
pitanate da Giufà, servo sciocco). 
I l protagonista attraverso questa 
recita mette a nudo le miserie e le 
meschinità di coloro che lo cir
condano. I l  ricordo di Amleto 
appare evidente; ma il continuo 
raffronto che i personaggi com
piono tra se stessi e le maschere 
che li impersonano, preannuncia 
una ben diversa impostazione: 
quella di Sei personaggi e Stasera 
si recita a soggetto. I  due lavori, 
proprio in questa novità che s’in
troduce con Pirandello, hanno 
uri autentica ragione d’interesse. 
D i poco posteriore è Liolà, pub
blicato e recitato in dialetto della 
campagna agrigentina. E’ notissi
ma ed è stata ampiamente com
mentata l’edizione italiana. Ci 
contenteremo in questa sede di 
porre in rilievo come ben altra 
linfa vitale e schiettezza rappre
sentativa ci offra quella in dia
letto. In Martoglio, nonostante le 
concessioni al mestiere che abbia
mo visto, l ’idillio e il compiaci
mento fanno sempre posto a una 
crudezza e a un dinamismo che

il palcoscenico rende prepotenti e 
che partono da uriaudace impo
stazione della visione realistica. 
Liolà non ha più scorie, possie
de una perfezione raffigurativa 
non più raggiunta dopo Le ba
ruffe chiozzotte e nelle sue ric
che risorse comiche nasconde un 
tenero pathos, una ricerca serena, 
una nostalgia acuta e sincera del
la felicità possibile, delle imma
gini popolari riacquistate nel loro 
terreno d’origine, nella loro sola
re libertà. Quel che in italiano 
— nel dialogo — appare artificio, 
necessario ma sempre artificio, 
nel dialetto è invece osservazione 
diretta di nuovissima creazione 
lessicale, tratta dalle lezioni quo
tidiane nel lavoro e nei rapporti 
umani. La freschezza e la sponta
neità del dettato si avvertono con 
esperienze reali e approfondite. 
Pirandello stesso poté spiegare le 
ragioni del suo Liolà e dei suoi 
lavori dialettali, in termini di 
ineccepibile chiarezza: « L ’opera 
di creazione, infatti, l’attività fan
tastica che lo scrittore deve for
nire, sia che adoperi la lingua, sia 
che adoperi il dialetto, è sempre 
la stessa. E perché allora uno scrit
tore, se quest’opera dell’attività 
creatrice è pur la stessa, si serve 
del dialetto invece che della lin- 
■gua, cioè d’un mezzo di comuni
cazione molto più ristretto? Non 
per ragioni d’arte, evidentemen
te; ma per altre varie ragioni che 
restringono tutte la letteratura 
dialettale come conoscenza, giac
ché sono appunto ragioni di co
noscenza, della parola o delle cose 
rappresentate. O il poeta non ha 
la conoscenza del mezzo di comu
nicazione più esteso, che sareb
be la lingua; oppure, avendone 
la conoscenza, stima che non sa
prebbe adoperarla con quella vi
vezza, con quella natività spon
tanea che è condizione prima e 
imprescindibile dell’arte; o la na
tura dei suoi sentimenti e delle 
sue immagini è talmente radi
cata nella regione di cui egli si 
fa voce, che gli parrebbe disadat-



to o incoerente un altro mezzo di 
comunicazione che non fosse l’e
spressione dialettale; o la cosa da 
rappresentare è talmente locale, 
che non potrebbe trovare espres
sione oltre i lim iti della cono
scenza della cosa stessa ».
A quasi mezzo secolo dalla sua 
creazione (di cui fu artefice An
gelo Musco, se pure tra le ire e 
le maledizioni di Pirandello per 
la sua incredibile incoscienza e per 
la sua cosciente infedeltà al te
sto) Liolà riappare alfine sui no
stri palcoscenici nella sua veste 
originaria, cioè in dialetto agri
gentino, così come Pirandello, lau
reatosi a Bonn proprio con una 
tesi su questo dialetto, l’aveva con
cepito.
Liolà doveva essere per Pirandel
lo un’immagine felice della sua 
infanzia, maturatasi nelle campa
gne agrigentine. Quando gli at
tori italiani vogliono rappresenta
re il lavoro, con la loro lingua 
così ptdita e fredda, col vano sfor
zo di apparire contadini essi che 
nella maggior parte dei casi non 
sono che piccolo-borghesi smanio
si dì arrivare, con un fascino sul
le donne poco credibile date le 
consuetudini vigenti, mortificano 
e falsificano, nel miglior dei casi 
secondo i moduli arcadici, la più 
bella commedia che sia stata scrit
ta da noi, dopo i tempi felici de 
Le baruffe chiozzotte. 
ha compagnia dell’Ente Catane- 
se che ci ha offerto il lavoro, di
sponeva di diversi positivi atout, 
oltre a quello fondamentale di re
citare nel reale linguaggio dei suoi 
personaggi. Anzitutto quello di 
non essere legata a moduli ac
cademici di sorta, ma di muo
versi sul solco tradizionale e fe
condo aperto da Giovanni Gras
so. Quindi, recitazione corposa, 
realistica fino a farsi sanguigna, 
del tutto singolare nella sua mì
mica e nelle sue cadenze: tipica 
in questo senso Rosina Anseimi 
nel personaggio della zia Croce, 
più fresca e frizzante che mai. 
Poi, e a questa circostanza è le

gato il pieno successo artistico 
dello spettacolo, l'avere in Turi 
Fterrò il Liolà ideale, meglio an
cora, e non ci può essere elogio 
migliore, di Angelo Musco, di 
Vittorio De Sica, di Eduardo De 
Filippo, per la forza delle sue qua
lità naturali, per la prestanza fi
sica che rende credibile il suo suc
cesso con le donne, per l ’accatti
vante e schietta simpatia del suo 
gioco scenico, per i suoi movi
menti di spontanea danza, per i 
suoi accenti di spontaneo canto 
(il suo personaggio s ubriaca di 
sole e di canto, di vita da creare, 
di amore da donare). Infine, ma 
non è davvero l’ultima cosa, il 
contare sulle capacità di Accur
sio di Leo, un regista che mette 
al bando ogni estetismo, e bada 
alla sostanza umana, alla verità 
solare della vita scenica, creando 
così un trasporto gioioso e incan
tevole.
Fra gli interpreti, forse un po’ 
sbiaditi Umberto Spadaro (zi’ Si- 
mone) e Carla Calò (donna M i
ta); mentre vibrante di vita e di 
passione Ida Carrara (Tuzza). 
Noi non amiamo quel teatro che 
si rìfà a modelli stranieri, ceden
do al barocchismo, e al vuoto fa
sto, dove là cera un esame rea
listico. Non amiamo quel teatro 
che stilizza e formalizza a tutti 
i costi, ammantandosi di vuoto e 
freddo classicismo. v. p.

M a s c h e r e  
d i  p e z z a

Da circa un decennio all'Univer
sità di Cd Foscari svolge un suo 
nutrito programma il teatro uni
versitario diretto da Giovanni Po
li. Giustamente il repertorio ha 
un adeguato tono di divulgazio
ne culturale, vicino agli insegna
menti delle facoltà. Altrettanto 
giustamente la compagnia viene 
formata con elementi esclusiva- 
mente universitari, dilettanti in 
altre parole. E’ forse il miglior 
complesso universitario esistente 
oggi in Italia, e in tale veste ha

riscosso ampi successi da noi e 
all’estero. I l  suo animatore, Gio
vanni Poli, vi dimostra autenti
che qualità registiche, ricchezza 
di trovate e di risorse formali. 
Come è uso ormai da noi, Gio
vanni Poli deve possedere anche 
notevoli qualità pratiche, in altri 
termini sa farsi sovvenzionare 
(pensiamo dalla Direzione Ge
nerale dello Spettacolo): tanfè 
vero che ha raggiunto la rispet
tabile cifra di diciannove tour
nees all’estero, naturalmente a 
spese dello Stato. L ’esigua schiera 
dei registi teatrali italiani di og
gi può trovar vita solo sapendo 
abilmente dibattersi tra le diver
se autorità, ottenendone i  favori 
e il compiacimento. Le facoltà 
artistiche da sole non bastano. E 
questa situazione la si sconta in
dulgendo sempre più largamen
te all’estetismo, cioè all’indiffe
renza per ogni contenuto. La rap
presentazione che Giovanni Poli 
e il suo complesso hanno portato 
alla « Cometa », dedicata alle Ma
schere latine e italiane, dimostra 
come sia diffuso e ormai impe
rante anche presso i giovani il gu
sto dell’artificio e della leziosag
gine, la tabe del petrarchismo 
che va di pari passo a una man
canza di reale fede, a un’assenza 
di vissuti ideali.
La prima parte dello spettacolo 
comprendeva un’antologia di 
frammenti delle Atellane, reci
tati nella lingua originale, e dì 
frammenti plautini tratti dallo 
Stychus e <Lr//'Aulularia anche 
essi recitati in latino da attori 
mascherati. Si intendeva far rivi
vere il gusto della Maschera e 
della comicità così com’era sorto 
presso i popoli italici. Poli ha 
fatto ampio ricorso a pantomime. 
La scenografia era di gusto ¡ira
niano, le Maschere sullo stampo 
antico modernizzate alla Campi
gli. I l mondo arcaico si faceva 
così gusto decorativo. I l gioco de
gli attori si svolgeva brioso, ele
gante, vivacissimo, indubbìamen-



te piacevole. Naturalmente, mi
sterioso. Perché chi poteva affer
rare chiaramente il senso delle 
azioni? Sono ben lontani i tempi 
dell’umanesimo quando recitare 
e recitare il latino di Plauto acqui
stava un senso rivoluzionario. Ora 
non appare altro che un compia
cimento formale, misterioso quan
to i geroglifici e arbitrario nella 
volontà di fedele ricostruzione 
quanto i decifratori dell’etrusco. 
Sarebbe stato più opportuno se
guire in questo corso un preciso 
criterio didattico, anziché il pre
testo della riesumazione storica 
per giungere a determinati ef
fetti, per altro saporiti e in cui 
la docilità e il candore degli ese
cutori si prestavano a graziose 
movenze, a divertenti variazioni. 
Per la seconda parte dello spet
tacolo, dedicata a La commedia 
degli Zanni, Giovanni Poli si è 
giovato di un suo precedente 
spettacolo dedicato agli Arlecchi
ni (per le scene tolte da La Ve- 
nexianaj ma soprattutto ha attin
to largamente ai miei volumi che 
raccolgono, ordinano, studiano, le 
testimonianze rimasteci sulla 
Commedia dell’Arte. Natural
mente si è ben guardato dal ci
tare la fonte, tentando così di pas
sare per lo scopritore di questi 
brani, o forse per non dispia
cere alle autorità che lo sovra
stano. Comunque non ha studia
to sufficientemente la mia ope
ra, perché in caso contrario si 
sarebbe ben guardato di ridurre 
le Maschere a vuoti manichini 
balbettanti, senza nessun rappor
to con la realtà a loro circostan
te, senza quel sugo satirico che 
costituisce la loro più genuina na
tura. Per di più ha voluto adat
tare le composizioni tratte dal mio 
lavoro alle esigenze sceniche, e 
per far ciò ne ha stravolto il sen
so e la portata. Una tipica com
posizione senese dal titolo II ciar
lone che monta in banco è stata 
posta in bocca al Dottore tentan
do di tradurla in bolognese (ma

a metà strada ci si è interrotti). 
Per poco che si conosca la ma
schera del Dottore, non sorgono 
dubbi: non ha niente a che fare 
con un ciarlatano, è evidente, 
trattandosi invece della satira del
la pedanteria. Così de L ’Anfipar- 
naso — comedia harmonica di 
Orazio Vecchi — si è recitato il 
libretto, mentre, come per ogni 
opera che si rispetti, tutto e il solo 
spirito dell’opera sta nella sua 
musica, cioè nei suoi cori e semi
cori. I l bergamasco degli 'Zanni 
è stato notevolmente indebolito. 
Le oscenità e le volgarità delle 
Maschere, parte indissolubile della 
loro poesia, sono state messe al 
bando, in omaggio a una conce
zione timorosa e volentieri rifu- 
giantesi nel decadentismo alla 
Verlaine.
E’ chiaro l ’intento di Giovanni 
Poli: dai motivi culturali trarre 
pretesti spettacolari. E’ riuscito 
in pieno nel suo scopo, perché lo 
spettacolo — nella sua seconda 
parte — scorre via gradevole, va
rio, armonioso. Ma proprio di 
questo vorremmo discutere con 
giovani come Poli, già così sicuri 
tecnicamente e, bisogna dirlo, an
che in grado di superare, nell’ar
co complessivo della serata e in 
questi generi di cui lo strumen
to è lo stile, i lim iti del loro di- 
lettantesimo. Perché proporre una 
interpretazione culturale così in 
superficie, così volutamente di
stante dalle realtà storiche? (tan
to da asserire nel loro program
mino vecchi pregiudizi di carat
tere scolastico). Perché scegliere 
le strade del lezioso e del grazioso 
invece di affrontare quelle che ci 
riguardano più da vicino, e sono 
legate alle nostre vicende attuali? 
Su questi giovani pesano già la 
polvere e gli orpelli delle Acca
demie. Studino le farse dei go
liardi del ’400; la loro risata spa
valda ai danni delle ipocrisie di 
allora. La strada di questo spet
tacolo è di gran lunga la più 
facile. Tito Famlolfi

Al Teatro del Convegno di Milano, il 
22 aprile 1960, la Compagnia del teatro 
stesso ha rappresentato la commedia 
in sei quadri di F. Jegher, ricavata dal 
romanzo « Desire in thè dust » di Har
ry Whittington. Regìa di Enzo Ferrierl.
® Un tempo si chiamavano ro
manzi d’appendice quelli che, 
pubblicati da periodici, lasciava
no ad ogni puntata sospensive 
di curiosità e di emozione. L ’ac
cezione si è allargata ed è valsa 
a comprendere una minore e de
teriore letteratura che procede 
per via di intrecci, ha i senti
menti a fior di pelle e tende a 
tener obbligato alla pagina il let
tore. Ebbene, I l  grande caldo è 
il corrispondente teatrale di quel 
tal genere e può quindi chiamar
si una commedia d’appendice. 
Non pensavamo che sul finire di 
una Stagione, che ha visto insce
nati testi pregevoli, Ferrieri si 
consentisse questo riposo.
La commedia vede un succedersi 
così repentino di fatti che appe
na sono trascorsi ne resta labile 
memoria. Si prosegue nell’ascol- 
tarla incuriositi, perché nel caro
sello, quelli che abbiamo davanti 
sono sempre disanimati personag
gi e prevedibili eventi; e alla fine 
ci si chiede conto del perché e 
una sapiente regìa e una efficace 
interpretazione, ed anche dispie
go di mezzi e impegno organiz
zativo. furono impiegati proprio 
per un centone come questo. 
L ’opera è indubbiamente un ri
taglio di scene di una costru
zione che presume maggiore di
mensione per essere compiuta- 
mente motivata. La riduzione tea
trale ci fa vedere i ritagli di vi-

I I  g r a n d e  
c a l d o



cende per cui il raccordo do
vrebbe essere più connesso. Tutto 
avviene in superficie. E’ una sfi
lata, una passerella di ciò che 
certa narrativa anglosassone, ora
mai consegnata alle immagini del 
cinematografo .e che ora si intru
fola nel teatro, ha divulgato e 
della quale è difficile risalire l ’ori
ginario filone. Forse Ferrieri ha 
voluto distrarsi, se distrazione 
può esserci in una fatica simile. 
Ma le « ragioni », nel nostro tea
tro, sono infinite; ne avrà avuta 
una anche Ferrieri. L ’autore della 
riduzione è anche produttore ci
nematografico.
I l grande caldo lo hanno due fa
miglie, l ’una proprietaria e l ’altra 
dipendente. L ’intreccio d’amore 
dei rispettivi figli, maschi e fem
mine, un patto tenebroso dei ma
schi (per il quale uno si assume 
la colpa di un investimento che 
invece è opera dell’altro), una di
chiarazione scritta che dovrebbe 
ripagare l’innocente che va in 
prigione, il suo ritorno a casa e 
una buriana finale con sparato
rie da tutte le parti e il colonnello 
proprietario che deve riconoscere 
l’amore fra diseguali e la virtù 
dell’innocenza: è quello che c’è, 
ed abbiamo lasciato fuori molto. 
In tempi più leggiadri, presso 
popoli più creduli, davanti a pub
blici meno smaliziati, una cosif
fatta giostra può anche ruotare 
suscitando negli spettatori degli 
esclamativi e agganciandone la 
emotività. Qui, nell’Italia 1960 ed 
a Milano, città europea, fa lo 
stesso effetto che potrebbe fare 
un pellerossa truccato, vicino a 
quel certo monumento gotico che 
è in Piazza del Duomo. Gli atto
ri non hanno colpa; hanno reci
tato con animazione cercando il 
colore ed aggrappandosi ad esso. 
Così possiamo ricordarli tutti con 
la più viva simpatia : Marisa Fab
bri, Alba Petrone, Paola Boccar- 
do, Lazzarini, Giangrande, Sal- 
vadori, Montani, Groggia, Moeri, 
Alighiero, Bertini. Ma la vera 
fatica è stata di Ferrieri; l’ha 
Voluta. Vittorio Vecchi

L A  C O M E D IE  F R A N Ç A IS E  R E C IT A  “  E L E C T R E ”  
D I  J E A N  G IR A U D O U X  IN  IT A L IA

Nel quadro generale degli scambi culturali delle varie Nazioni 
europee, ma soprattutto tra l ’Italia e la Francia, la « Comédie 
Française », in tournée, ha toccato Milano, dove — il 3 marzo 
1960, al Teatro Nuovo — ha recitato Electre di Giraudoux. Non 
si può dissociare da quest’opera il ricordo di Louis Jouvet, che 
la tenne a battesimo, a ll’« Athénée », il 13 maggio 1937, met
tendola in scena in modo mirabile e recitando egli stesso, con 
principali suoi compagni i non dimenticati Renée Devillers, 
Paul Carnbo e Gabriel Dorziat. L’attuale edizione allestita da 
Pierre Dux, è quanto mai dignitosa — nei termini di una rap
presentazione da « Comédie » — ma non ha soddisfatto la 
critica francese, che — sembra anche a noi — ha dimostrato 
una eccessiva severità, trattando l ’opera di Giraudoux senza 
il rispetto che questo grande autore merita. Claude Damiens, 
in un suo scritto recentissimo, ripetendo « Le mot comprendre 
n’existe pas au théâtre » (frase detta da Jouvet dopo la prima 
rappresentazione de L’impromptu de Paris, dello stesso Gi
raudoux) scrive: « La critique a accueilli assez mal la reprise 
d’Electre à la Comédie-Française. On a traité la pièce d’“ opé
rette ” remplie de “ parisianismes ” ; d’oeuvre “ amollie ” , 
pleine de “ choses qui s’effilochent, qui se décousent de 
“ comédie de boulevard ” qui “ accuse un très fâcheux vie illis
sement ” , “ d’une préciosité un peu désuète ” , “ image, sur 
laquelle on décèle la fine résille des rides ” ; de “ pâtisserie 
baroque sculptée dans le marbre pire, de comédie qui agace, 
puis exaspère, car, “ nous replaçant dans cette situation de 
1937, nous pardonnons mal à l ’auteur ce verbiage insouciant 
et volubile ” ».
A  noi italiani questa ripresa di Electre (Carignano di Torino, 
7 maggio) è parsa più che eccellente. La maggior cura è stata 
data, per fortuna, alla recitazione, senza per questo venir 
meno al decoro dell’insieme dello spettacolo. Gli attori della 
Comédie sanno colorire la loro dizione in modo particolare, 
ed il mirare a questo intento ci sembra giusto ed opportuno, 
in quanto la Comédie che conta e vale per ciò che è, gelosa 
di questa sua tradizionale perfezione, non può e non deve 
ricalcare le orme di altri, sia pure il geniale ed estroso Jouvet, 
particolarmente dotato a tal genere di spettacolo ed innamo
rato, soprattutto dell’opera di Giraudoux. Ricordando l ’uno 
non si può escludere l ’altro; può essere un omaggio, ma anche 
un pericolo. E da questo inciampo ha creduto di doversi 
guardare Pierre Dux. Collocati, quindi, tu tti gli interessi arti
stici sulla recitazione, Pierre Dux non poteva ottenere miglior 
impegni dai suoi eccellenti compagni: Renée Faure (Electre) 
quanto mai suggestiva e completa di forza interiore; Annie 
Ducaux (Clytennestre) fortemente drammatica, ma sempre 
controllata e misuratissima; Robert Flirsch (Le jardinier), un 
attore completo ed eccellente; Jacques Sereys (Le mendiant) 
— parte che in sede, alla Comédie, sostiene Pierre Dux — assai 
pittoresco, ed ottim i tu tti gli altri: Chaumette (Egisthe); Toja 
(Oreste); Micheline Boudet (Agathe); Louis Eymond e Michel 
Le Royer, due attori che non figurano nel cartellone originale.



V a l e n t i n a ,  
a l t a  m o d a

Al Teatro delle Muse, a Roma 
— una sala da 240 posti •— agisce 
da tre anni la Compagnia Franca 
Dominici-Mario Siletti, con Fan
ny Marchiò ed altri giovani ed 
ottimi elementi, col il nobile pro
ponimento di rappresentare sol
tanto commedie italiane. In que
sta Stagione, a La belle époque 
di Achille Saitta, che è stata re
plicata per 64 sere, ha fatto se
guito, con altrettanto vivissimo 
successo, una nuova commedia 
di Guglielmo Giannini, Valenti
na, alta moda, tre atti brillanti, 
a precisazione dell’autore. Anche 
la critica — che per Giannini 
non è tenera — ha accolto la 
commedia con simpatia, ed An
ton Giulio Bragaglia, nella sua 
cronaca romana al « Lombardo » 
ha precisato i termini del nuovo 
lavoro : « La commedia Valenti
na, alta moda è sostanzialmente 
politica, squisitamente qualunqui
sta (che in questo caso significa 
di buonsenso). Egli difende l’ap
porto dell’ingegno nella società 
tra Capitale e Lavoro. Questi due, 
senza il primo, sono zero; e Gian
nini avrebbe potuto dire (ma for
se l’ha detto) che l’ingegno vive 
anche senza realizzazioni, come 
spirito : esiste in progetto e in 
teoria. Come vedete il tema è 
attuale, elevato ed “ elegante ” . 
Cosa si può dire di questa com
media se non che è composta 
con l’artistica abilità che distin
gue l’autore anglo-napoletano? 
Non si tratta più di mestiere 
quando questo si affina a tal 
punto. Anche Molière aveva un 
mestiere consumatissimo: il me
stiere consumato sparisce. Nell’at
tuale Valentina, alta moda la Do
minici e Siletti, la Marchiò e 
Rocchetti, con tutti gli altri, han
no recitato eccellentemente sotto 
la guida stessa del “ fondatore ” 
comunicativo regista, vecchio pra
ticone : ciò che vale sempre di 
più di regista “ diplomato ” ».

H d a d i  e  l ’ a r c h i b u g i o

Al Teatro Stabile di Trieste, la Compagnia dei teatro stesso, il 9 aprile 1960, ha 
rappresentato la commedia in tre atti di Alfredo Balducci: « I dadi e l'archi
bugio». Regia di Sergio Velitti.
® Sono parecchi decenni che il teatro denuncia criticamente con spi
rito umoristico e antiromantico gli ideali eroici e riduce a proporzioni 
meschine personaggi e fatti della storia. L ’eroe diventa un omiciattolo 
della quotidiana umanità con le relative miserie. L ’avvenimento sto
rico viene riferito come fatto di cronaca determinato soggettivamente 
da un qualsiasi uomo, all’infuori di un disegno o di una volontà di 
giustizia superiore. Bernard Shaw fu sotto molti aspetti il precursore 
di questo genere. Giraudoux riprese con raffinata eleganza di linguag
gio ironico soggetti classici dell’antica Grecia, mostrandoci l’eroe 
combattente come pacifista, senza il culto degli dei, ciò che si dimo
stra ne La guerra di Troia non si farà. La mitologia è crollata con 
gli altari e i templi. Anche da noi il teatro si è orientato con qualche 
originalità di trovate sulla strada già percorsa da Giraudoux. I l nostro 
Cesare Meano ha ripreso, per esempio, in alcune commedie il motivo 
antiromantico. Ed ecco il giovane e promettente Cesare Balducci, il 
quale ravviva con linguaggio pungente e acerbo l’immagine di un 
mondo militaresco che per natura dovrebbe essere eroico e invece 
mostra le sue proprie miserie con atteggiamenti millantatori.
La vicenda ci rappresenta una compagnia di ventura, senza riferi
menti storici di tempo e di luogo, assoldata da Ottaviano il Pio, che 
si prepara all’assalto del castello di Boslavo. I  soldati non sono stimo
lati da spirito bellico, anzi si abbandonano volentieri ai piaceri del 
ben mangiare e bere con lieta pigrizia, senza nascondere il languido 
desiderio di qualche bella donna di cui sentono la mancanza. I l  ca
stello di Boslavo è affidato alla difesa delle truppe comandate da 
Gutierrez, capitano di ventura che un tempo aveva avuto sotto il suo 
comando i soldati che ora si trovano dalla parte avversa sullo stesso 
campo. Tra i soldati delle due posizioni esistono dunque relazioni 
di amicizia. Infatti, quando viene dato il comando d’attacco tra le 
due fazioni, le compagnie si incontrano e si abbracciano fraterniz
zando. Sono dunque di fronte il capitano Gutierrez e il generale col 
suo aiutante di battaglia von Hauser. Nulla essi possono contro il 
pacifismo e l’ignavia dei loro soldati. Tuttavia il generale, rozzo e 
triviale soldataccio, energumeno e urlatore, fustiga all’azione e ri
chiama alla riscossa i suoi subordinati. Ma contro la volontà aggres
siva di lui sta il sentimento fatalista del suo aiutante von Hauser che 
giocando ai dadi attribuisce a questi il potere di sicuri presagi sul
l’esito della guerra. Da una parte soldati che non vogliono combat
tere, dall’altra ufficiali e generali che si scontrano per contrasti per
sonali; tutti d’accordo però nella ricerca di qualche donna per con
solare il loro desiderio d’amore. Ed ecco che le donne entrano nella 
vicenda in nome di Eros liberatore. Vanna, una giovane contadina 
che reca omaggio al generale in cambio di un lasciapassare per il 
castello, e la vivandiera che dovrebbe sacrificarsi al piacere dei soldati. 
Comunque Alfredo Balducci ha dato a I dadi e l’archibugio se non 
uri architettura con una trama d'azione, una figurazione di tipi ben 
coloriti e un dialogo vivo e leggero, aderente al carattere particolare 
della rappresentazione. L ’esecuzione è stata fortemente ritmata, svelta 
e serrata con la regìa di Sergio Velitti che ne ha curato i  movimenti 
e gli atteggiamenti sebbene la concertazione delle voci sia eccessiva,



cioè troppo gridata. Leonardo 
Cortese è stato un generale di pit
toresca violenza e Omero Anto- 
nutti un pacato e aristocratico 
aiutante di battaglia. Fina Cei, 
Anna Menichetti, Lidia Braico 
hanno illeggiadrito e consolato 
con grazia femminile i cuori dei 
soldati. Inoltre hanno dato eccel
lenti e diligenti prove Mimmo 
Lo Vecchio, Carlo Bagno, Dario 
Mazzoli, Giorgio Valletta, Fran
co Iesurum, Lino Savorani, il 
Paoletti e gli altri tutti. Le scene 
e i costumi di Dario Fo hanno 
inquadrato con magnifico rilievo 
di colori, di taglio e di forme i 
tre atti di Alfredo Balducci fer
vidamente e ripetutamente ap
plaudito insieme al regista e agli
interpreti. Tutorio Tranquilli

TEATRO IN TV
® l i  vuoto lasciato questo mese, 
a causa dello sciopero degli attori, 
nel settore della prosa, ha dimo
strato, se non altro, il peso che 
tali programmi hanno nell’eco
nomia delle trasmissioni televisi
ve. E questo, in un certo senso, 
può essere motivo di conforto per 
quanti ritengono, ingiustamente, 
il teatro una sorta di parente po
vero nella TV. Coloro che si af
fannano a dimostrare una paren
tela, in realtà debolissima, con il 
cinematografo, dovrebbero, inve
ce, por mente all’importanza del 
testo in una trasmissione. I l lato 
spettacolare nasce da esigenze in
terne, nasce più dal dramma e 
dalle situazioni che non da ricer
che di linguaggio e da ciò che, 
per eufemismo, si potrebbe defi
nire arditezza di stile, mentre 
non è che cortina fumogena per 
nascondere una pochezza di idee. 
La televisione deve molto al tea

tro; in senso lato, tutto quello 
che trasmette, a parte i « servizi 
speciali » suggeriti dalla cronaca 
e dalla attualità e le « riviste », 
è prosa, è, cioè, testo recitato, affi
dato alla bravura dell’attore, alla 
sua sensibilità scenica, alla sua 
capacità di trasmettere, al pub
blico, fatti ed azioni. Da quando 
abbiamo cominciato a scrivere 
questa rubrica, siamo stati sempre 
convinti della superiorità della 
parola in televisione, quasi soste
nendo un apparente paradosso 
e ribaltando un luogo comune. 
Dalla importanza della parola di
scende l’importanza del testo e, 
quindi, dell’autore. Un repertorio 
scadente è indice di una confu
sione di scelta, di una affrettata 
valutazione dei testi e di una in
sufficiente organicità delle tra
smissioni.
Una riprova della forza dram
matica della parola e, quindi, 
della efficacia stilistica della rap
presentazione, si è avuta con la 
messinscena della Via Crucis di 
Henri Ghéon (pubblicata in 
« Dramma », n. 270), sacra rievo
cazione della Morte e Resurre
zione di Cristo, che fa parte di 
un lavoro più vasto dal titolo 
Le Mystère de l ’invention de la 
Croix; opera scarna, limitata a 
pochi personaggi, ripresa con as
soluta sobrietà di mezzi, in un 
linguaggio che ha saputo conser
vare il sapore teatrale, privo di 
retorica e di effetti spettacolari. 
Recitata da un complesso di buo
ni attori, tra i quali Glauco Mauri 
e Manlio Busoni. La parola del 
poeta ha così ripercorso le « Sta
zioni » dell’ultimo itinerario di 
Cristo, con drammatica forza 
emotiva, rendendo la commozio
ne profonda dell’uomo, per la sua 
ultima avventura terrena. L ’effi
cacia della parola ha valso alla 
trasmissione un’attenzione piena, 
consapevole e popolare.
Con Ma la pelle è mia, originale

televisivo di Sergio Paolini e Ste- 
lio Silvestri, sembrava di essere 
ritornati al tempo dei telefoni 
bianchi, a quel genere di com
media falsa e stucchevole che non 
ha neanche una presa nel costu
me e nell’ironia, perché ambien
tata all’estero, in qualche paese 
immaginario. Così questa satira 
sulle « eccellenze », sui ministri 
e sui questurini, troppo zelanti, 
rimane indefinita e marginale, 
senza presa e mordente. Raffaele 
Pisu, Franco Scandurra e Bianca 
Toccafondi hanno fatto di tutto 
per ravvivare la farsa senza trop
pa fortuna. E’ inutile far ricorso 
ad autori contemporanei per ope
re così scialbe che non hanno 
nemmeno il garbo delle vere 
pochades.
Le riprese dirette hanno sostituito 
alcune trasmissioni del mese. Dal 
Teatro Donizetti di Bergamo Ce
sco Baseggio ha presentato Quan
do i pulcini cantano di Arnaldo 
Boscolo. Dal Teatro San Ferdi
nando di Napoli, si è trasmesso 
Morte di Carnevale di Raffaele 
Viviani. Nino Taranto appare 
sempre più come ottimo inter
prete di questo teatro vivo e im
pegnato. La poesia di Viviani è 
una poesia amara ma senza di
sperazione: il sentimento con cui 
sa esprimere Napoli e la sua gen
te è un sentimento che tocca pro
fondamente uomini e cose, in una 
dimensione completa della realtà. 
La televisione, invece di accon
tentarsi di effettuare sporadica
mente queste riprese dai teatri 
— lo si è già scritto — dovrebbe, 
con organica sistematicità, ren
dere omaggio a questo autore ec
cellente che « non ha pari nel 
teatro contemporaneo italiano », 
curando la messinscena delle sue 
commedie più rappresentative. 
Ricordiamo che tutto il Teatro 
di Raffaele Viviani è stato pub
blicato in due volumi dalla « l i 
te », editrice proprietaria di que
sta stessa rivista. Edoardo Bruno



Leone Tolstoi si trovò a combattere una fiera battaglia contro se stesso. L’ar
tista Tolstoi, l’autore di Guerra e pace, di Anna Karenina, fu aggredito da Tol
stoi moralista, asceta e cristiano, e, almeno nelle intenzioni, inabissato con tutta, 
o quasi, l’arte moderna. Fu una delle più straordinarie polemiche che si cono
scano; un genio della poesia che vuol distruggere l’intero mondo poetico del 
suo tempo. Un tempo, quello di Tolstoi, che si conta a secoli, tanto interna 
al divenire umano fu la sua ispirazione. Salvi gli antichissimi, Omero, i Pro
feti d’Istraele, il messaggio evangelico, Tolstoi per ogni altro si adombra, si 
inalbera, rifiuta. Shakespeare lo disgusta, Wagner e Mallarmé, Baudelaire 
e Verlaine suscitano le sue enormi ironie, i suoi furori di contadino appas
sionato e visionario. Ma che cos’è dunque l’arte per Tolstoi?
L’arte è religione, l’arte è un modo della carità, un uscire dal proprio pic
colo io, un legarsi alle altre innumerevoli creature che attendono la luce 
dello spirito. L’artista vero intuisce ed esprime l’idea religiosa dell’epoca sua, 
e vero drammaturgo è « solamente colui che abbia qualcosa da dire all’uma
nità, qualche cosa di importante per l’umanità. Sui rapporti dell’uomo 
verso Dio, verso il mondo, verso tutto ciò che è eterno, infinito». Non 
parrà strano che Tolstoi, straziato e illuminato da questa fede, abbia avver
tito nei moderni, con fanatica malizia, con crudele sagacia, la negazione 
stessa dell’arte, la menzogna che uccide. E che cos’è infatti l’arte moderna 
se non il trionfo dell’egoismo: dilettazione pervertita, eccitazione nervosa, 
un che di contraffatto e vizioso? L’erotismo, il più insinuante e compia
ciuto erotismo l’ha invasa e corrotta. Il culto della bellezza non è che desi
derio della donna, e ossessione sessuale. Il gusto raffinato non è che passa
tempo. Arte passatempo, dramma passatempo, ecco i grandi, gli odiati 
nemici di Tolstoi. Naturalismo, simbolismo, decadentismo, Ibsen o Mae- 
terlinck, Huysmans o Boecklin, pittura musica scultura, non v’è più nulla 
di sano, di schietto, di santo, è l’abominio della desolazione. La più arti
ficiosa, frivola e assurda desolazione che mai si sia vista.
Dei grandi uomini, anche gli errori contengono una parte di verità; im
puntature e stravaganze da non lasciar cadere. Nei pamphlets di Tolstoi, in 
queste sue ingiurie contro gli artisti che, bene o male, ci affascinarono, 
palpita il suo cuore, sconfinando dalla sordida vita ad un misterioso pre
sentimento di Dio. Di più, dalle pagine paradossali spiccano accenti, intui
zioni, moniti che proprio nell’equivoca e minacciosa condizione dell’arte 
contemporanea particolarmente ci toccano. Leggiamolo, ascoltiamolo; per 
assurdo che appaia, non si creda che, della sua violenza, tutto sia ecces
sivo e inutile. Il tipografo Carlo Emanuele Bona ha stampato, per gli amici, 
in un elegantissimo volume, a cura di Vittorio Beonio Brocchieri, il saggio 
tolstoiano su Shakespeare e il dramma, del 1903, intitolandolo Tolstoi contro 
Shakespeare, testo russo a fronte della traduzione, preceduto da uno studio 
accorto e acuto del Brocchieri sul significato e i limiti di questa polemica. 
E’ una buona occasione (ed è qui la forza segreta dei sommi) per ripen
sare i massimi problemi umani.
Tolstoi non ha esitazioni; il suo attacco è forsennato, scrolla con furore 
quasi fisico il nostro conformismo culturale. Tolstoi rifiuta tutto Shakespeare, 
radicalmente, sprezzantemente, con indignazione. Non contano piccole con
cessioni sul personaggio di Otello, ad esempio, o sulla capacità shakespea
riana di dar moto alle scene : il suo giudizio non lascia dubbi. « Le opere 
di Shakespeare non rispondono ad alcuna esigenza d’arte, e, per di più, 
la loro orientazione è abbietta nonché immorale ». Tolstoi parte dall’esame, 
vorremmo dire insultante, di Re Lear. E’ una serie di boutades, ingiurie, 
sarcasmi, impertinenze, villanie di una vivacità e brutalità incomparabili: 
non giunge al buffonesco della famosa parodia di Sigfrido (tanto parziale, 
cieca e sorda, da diventare goffa), ma non è perciò meno radicale. Del Re 
Lear è denunciata l’inverosimiglianza psicologica, l’inconsistenza e l’arbi
trio dell’azione, il linguaggio barocco, lambiccato e mostruoso; tutto pare 
a Tolstoi insensato, e tutti, egli dice, parlano, qui, sul medesimo tono: «Lear

delira esattamente nello stesso modo 
come, fingendo, delira Edgardo. Nel
la stessa maniera parlano tanto Kent 
quanto il buffone ». Perché in questa 
finta tragedia non v’è che falsità, 
confusione e follia. Non la follia 
di Lear, ma la follia, pur smaliziata 
e furbesca, del suo poeta e lo squi
librio di un mondo scardinato.
Ci avviciniamo al centro della re
quisitoria. Shakespeare non sa met
tere in piedi creature vive e reali. 
Shakespeare non riesce mai a model
lare un carattere. Shakespeare non 
conosce la varietà meravigliosa della 
parola, quella che, al di là delle spi
ritosaggini insipide, dei sentimenta
lismi smaccati, « caratterizza » i per
sonaggi e li raffigura nella loro 
irriducibile diversità. Tolstoi sfiora 
così il forte accento lirico, il grande 
respiro poetico del linguaggio sha
kespeariano, unitario e accentrato, 
ma non ne vuol riconoscere il fa
scino, perché anche quella liricità, 
quella segreta fantasia, quell’incanto 
sono come fiori supremi dell’egoismo 
dell’arte, di un’arte involuta in se 
stessa, chiusa in un idoleggiato pia
cere.
Ma se ci fermassimo qui saremmo 
ingiusti. Le ragioni di Tolstoi, del 
rancore e dello sdegno di Tolstoi, 
sono più profonde, sorgono da un 
moto della coscienza, da un contra
sto assoluto. Tolstoi, campione del
l’arte religiosa, dell’arte cristiana, ha 
fiutato in Shakespeare, ha visto in 
Shakespeare, balenante, pauroso, in
discriminato, il poeta e l’artista della 
Natura, di quella spietata, immane 
Natura che genera i mostri, che non 
distingue il bene dal male, che geme 
e turbina su sconosciuti abissi. Chec
ché si sia scritto e detto di un catto
licesimo di Shakespeare, della Grazia 
in Shakespeare, e altre simili finezze 
intellettuali, Tolstoi, in questo, ha 
forse colto un senso segreto e un 
aspetto sconcertante dell’opera sha
kespeariana. Nella sua inchiesta sul
l’arte e la religione e i destini del
l’uomo non poteva trovare antago
nista più degno della sua grande 
collera di vecchio profeta. Se fosse 
vero, come alcuni vogliono, che Sha
kespeare è l’autore del Tito Andro
nico, potremmo avere in questa tra
gedia assurda quasi la riprova della 
giustizia morale di Tolstoi, potrem
mo cogliere alle origini l’intuizione 
cosmica tutta nauralistica, inconscia



di carità e di redenzione, del poeta 
di Macbeth e di Lear. Vi è ntW’An- 
dronico quasi abbozzata una meta
fisica del mondo come crimine e to
tale orrore. Questo, l’aspetto anar
chico e sacrilego di Shakespeare che 
respinse Tolstoi, che ne bruciò il 
cuore cristiano. Così bruciato, così 
offeso, il padre di Natascia non 
seppe più riconoscere il divino can
dore di Cordelia e la soavità di De- 
sdemona, quelle immagini celesti...

Francesco Bernardelli

G LI ANDREINI
H Per i « Quaderni dell’Accademia del 
Ceppo» di Pistoia e con il patrocinio 
di quell’Ente Provinciale del Turismo, 
Bruno Bruni ha pubblicato un opu
scolo Il Capitano Spavento da Valle 
Inforna, cioè Francesco Andreini da 
Pistoia comico geloso.
Gli Andreini — è risaputo — furono 
la « famiglia reale », come si direbbe 
oggi, del secolo XVI e della prima 
metà del XVII, che con la loro arte 
diedero lustro alle scene per due ge
nerazioni e, soprattutto, furono in 
Francia i rappresentand più acclamati 
della Commedia dell’Arte. Francesco, 
il Capitano Spavento (1548-1624), di
scendente della famiglia Ceracchi, 
detta poi Dal Gallo (Andreini sarebbe 
quindi nome d’arte), fu marito di Isa
bella, della famiglia veneziana Canali 
(1562-1604), ed entrambi genitori di 
Giovan Battista, figlio primogenito, 
attore ed autore fecondissimo (1576- 
1654). Bruno Bruni, occupandosi del 
suo concittadino Francesco, lo fa non 
soltanto da erudito, ma con partico
lare interesse verso la sua città, la cui 
Accademia del Ceppo, presieduta da 
Nandino Nardini, si propone non sol
tanto di ricordare ma di dar lustro a 
coloro che, nei secoli, furono nelle 
arti e nei mestieri vanto della città 
di Pistoia.
Proponendosi il Bruni un’analisi del 
famoso personaggio e riuscendoci ap
pieno, come opera di divulgazione 
minutamente e rigorosamente esatta, 
ci ha messo di fronte — per la prima 
volta — ad un errore che, inizialmente 
commesso dal Rasi nel suo I comici 
italiani, è stato via via ripetuto in 
tutte le Enciclopedie, compresa quella 
recentissima, ancora in via di pubbli
cazione, Enciclopedia dello Spettaco
lo, fino a Isabella comica gelosa

di Vito Pandolfi (Ed. Moderne - Ro
ma). Il Rasi, nella voce Andreini, a 
pag. 83 del voi. 1° riproduce la «Lu
netta 22 del Chiostro della SS. Annun
ziata di Firenze » affermando che le 
due figure rappresentano, a destra Gio
van Battista, a sinistra Francesco suo 
padre. Le due figure, riprodotte a co
lori, si trovano poi come tavole fuori 
testo alle pag. 57 e 125 del medesimo 
volume. EEnciclopedia dello Spetta
colo riproduce a colori, come tavola 
fuori testo, tutta la « Lunetta ».
Non c’è volume straniero in argomen
to che non ripeta l’errore, sempre se
condo il Bruni, il quale afferma di 
« non aver voluto dar credito alla 
tradizione e di averci voluto veder 
chiaro». E dice: «Effettivamente,
mentre una famiglia Andreini con di
verso stemma (figura zoomorfa sopra 
una tavola tripode) risulta benefattri
ce della chiesa della SS. Annunziata, 
il dipinto di cui trattasi fu pagato da 
Lorenzo Usimbardi (segretario del 
Granduca Cosimo II) della nobile fa
miglia che aveva pure una cappella 
gentilizia in Santa Trinità. E sotto la 
lunetta, tra la didascalia descrittiva 
della scena (S. Filippo Benizi che rac
comanda il beato Sostegno, quale suo 
Vicario in Francia, al monarca Filip
po III) è rappresentato appunto lo 
stemma Usimbardi, con tre pugnali 
di traverso a sghembo in campo ros- 
ro alla base dei sei monti. Ritengo che 
la somiglianza di questi motivi aral
dici con le tre spade confitte sui mon
ti del comico Geloso Andreini — il 
cui vero nome era Francesco de’ Cer- 
rachi o del Gallo, da Pistoia (Andreini 
era il suo nome d’arte) — abbia gene
rato un facile equivoco, anche per la 
prestanza fisica e i costumi dei per
sonaggi contemporanei del pittore, 
operante in quell’arioso chiostro nel 
1612. Per la descrizione della lunet
ta, vedi: U. Nomi Venerosi Pe
sciolini: Il Chiostro Grande della
SS. Annunziata in Firenze e il pit
tore Pocetti, Firenze 1903 ».
Nello stesso opuscolo, il Bruni pub
blica per la prima volta una minia
tura che ritrae un volto giovanile e 
con sembianze precise Isabella An
dreini. Tutti i ritratti di Isabella, me
daglie, ecc., sono invece ricavati dai 
libri degli Andreini stessi. La minia
tura di Padova, opera di Anonimo, è 
perfetta quanto bella e si trova in
ventariata al n. 1293 (invent. dipin
ti) del Museo Civico di Padova, con

queste indicazioni: «XVII sec. rame 
ovale, com. 6/7 per 5/1 ».
Non è poco che, da un opuscolo di 
32 pagine, si ricavino notizie tanto 
utili per la storia della famosa « fami
glia reale » degli Andreini. Il compia
cimento è tanto per Bruno Bruni co
me per l’Accademia del Ceppo di 
Pistoia.

L ’ALMANACCO DELLO 
SPETTACOLO

B Con la cura esemplare per le pro
prie edizioni, abituale ormai per le 
« Edizioni dell’Ateneo » di Roma — 
che hanno tra l’altro pubblicato recen
temente i volumi di Pandolfi e Calen
doli, pregevolissimi — è uscito l’Al
manacco dello Spettacolo Italiano, 
1959, a cura di Egidio Ariosto, Gio
vanni Calendoli e Bruno Marini, sot
to gli auspici del Ministero del Tu
rismo e dello Spettacolo.
L’interesse e la necessità di questo 
« condensato dell’anno teatrale » sono 
evidenti; la pratica seguita nel riassu
merlo è chiara, precisa, documentata. 
All’introduzione del ministro Tupini 
e dell’on. Ariosto, seguono — in sin
goli scomparti — la prosa, la lirica, la 
danza, la rivista, il jazz, la canzone, 
il cinema e la televisione. Molte illu
strazioni ed una sequenza caricaturale 
di Onorato, spiritosissima, danno al 
volume anche quel pregio visivo, in
dispensabile in pubblicazioni del ge
nere. Curiosa, ed anche piacevole, la 
inclusione di una Antologia mini
ma delle novità italiane, campiona
rio di battute di commedie ritenute di 
un certo interesse (necessariamente 
non completa, visto che nell’elenco 
delle novità 1958-1959 figurano oltre 
cento commedie nuove). Sono state ri
portate « battute » da Callegari, Patti, 
Brusati e Mauri, Squarzina, Giovani
netti, Dessi, Levi, Bassano, Bertoli, 
Manzari, Bertolini, Leo Ferrerò, Ma
rotta e Randone, Ernesto Grassi, Ca
lendoli, Fabbri, Zavattini.

LE  GRANDI ETÀ 
DEL TEATRO

■ Le trattazioni che vengono offerte 
di ogni arte non possono decampare, 
ormai, da un obbligo di continuità 
storica: da reperirsi questa, pur fra le 
epoche più lontane, e cercando di dar 
sutura alle intermittenze. Spieghiamo 
meglio. Ormai le singole arti, rico-



struendosi a ritroso nel tempo, hanno 
la presunzione di rinvenire la prove
nienza di un proprio intero percorso, 
scoprendo alterne dispersioni e mo
menti altamente propizi. L’intento mo
derno della distinzione, del rinveni
mento, si è così adoperato con parti
colare diligenza a far sì che poesia, 
pittura, musica e teatro sempre fosse
ro presenti nelle età trascorse. 
Smarrirli era come dichiarare l’impro
babilità di raggiungerli alle fonti, de
nunciare una interruzione lesiva alle 
recenti estetiche.
Ci paiono, quindi, valevoli gli inten
dimenti che hanno guidato la ERI 
(Edizioni Radio Italiana) a dar vita 
a una collezione, « La Spiga », stam
pata in modo esemplare dalla « lite », 
che intende presentare al lettore mo
derno le grandi isole del teatro. Si è 
cominciato con il Teatro tedesco del
l’età romantica; si è proseguito con 
il Teatro Spagnolo del Secolo d’Oro 
e con Fiabe teatrali. Ora appare il 
Teatro francese contemporaneo di 
autori cattolici. Ogni volume, oltre 
che riportare testi degli scrittori più 
indicativi del ciclo, ha un corredo ico
nografico che serve a dar la temperie, 
il documento di ogni civiltà.
Questo Teatro francese contempora
neo di autori cattolici dichiara già 
nel proprio titolo l’ambito nel quale 
intende esemplarsi e la libertà di rap
porti, di relazioni, che dentro di esso 
ha cura di mantenere. Si sanno quali 
travagli si riverberino sugli attori cat
tolici francesi contemporanei, eredi di 
una grande tradizione che intendono 
però mettere alla prova del mondo 
moderno, dibattuti da un perpetuo 
pascalismo.
Le opere contenute sono: Paul Clau
del: L’annuncio a Maria; Charles Pé
guy: Il mistero della carità di Giovan
na d’Arco; Henri Ghéon: La masche
ra e la Grazia-, François Mauriac: 
Asmodeo-, Gabriel Marcel: Il mondo 
in pezzi-, Thierry Maulnier: Giovan
na e i giudici-, Georges Bernanos: I 
dialoghi delle Carmelitane-, Paul Clau
del : La scarpina di raso.
Come si vede, Paul Claudel apre e 
chiude la pubblicazione, quale alto 
esempio, insostituibile, di una verità 
teatrale conquisa per grazia di poesia. 
Le sue osservanze dei fatti possono 
parere arbitrarie. La prevaricazione 
verbale sembra non rispettare leggi 
estratte dalla misura borghese del tea
tro. Quel suo fraseggio che risente il 
modo biblico, egli non lo frantuma nel

dialogo discorsivo caro ai mestieranti. 
Grande poeta di teatro è e resta, an
che se continuamente ridiscusso, accet
tato o respinto. Un giudizio di lui 
non può esser dato dalla contempo
raneità. Può appartenere alla storia 
passata o a venire. Da parte sua Geor
ges Bernanos, con I dialoghi delle 
Carmelitane, è presente a indicare 
come dalla più occasionale delle cir
costanze (la stesura di dialoghi cine
matografici) sia sorta imperiosamente 
una fra le più espressive opere dei 
nostri giorni, dove il colloquio con la 
storia, l’acquisizione che di essa viene 
fatta dalle persone del dramma, sono 
una prova, un dibattito continuo, una 
tragica scelta. Con Gabriel Marcel tro
viamo l’inquinamento di una proble
matica esistenzialistica che ben più 
ampia sfera tocca nella Francia d’og
gi. E, ancora, con Charles Péguy ap
pare la mirificata « Giovanna d’Arco » 
dei tardi simbolisti (e qui il personag
gio si ripresenta con Thierry Maul
nier). Infine, con Ghéon, il teatro è 
alla prova del fuoco della santità, re
cupera l’innocenza dei vaganti in cer
ca di verità. Vittorio Vecclii

C O M M E D IE  IN  VOLUM E
■ La casa editrice « Il Milione » ha 
pubblicato il terzo volume di una pre
gevole collana di cui a suo tempo, da 
queste colonne, non abbiamo manca
to di segnalare la nascita. Dopo Issio- 
nc di Spinelli e dopo il notevolissimo 
Giona di Giovanni Guaita, è ora la 
volta di Enzo Gariffo, autore teatrale 
di lunga esperienza (una sua comme
dia Le cicogne fu pubblicata da « Il 
Dramma» nel lontano 1930), a pre
sentarsi al lettore con questa sua ope
ra di profondo impegno, umano e 
filosofico. Dietro la maschera ha in 
effetti un doppio filo conduttore: una 
trama più semplicemente umana (una 
storia di passione e di miseria) cui fa 
da contrappunto l’evolversi e l’appro
fondirsi di un problema più specifi
catamente filosofico, che nel mentre 
sembra voler fare da semplice com
mento alle varie fasi di quella, in 
realtà ne trascende di molto i limiti 
per approdare ad una vera e propria 
concezione della vita.
L’autore — non è difficile riconoscer
lo nel più complesso ed impegnato dei 
suoi personaggi — interseca assai fe
licemente tra uno sviluppo e l’altro 
della vicenda i vari « passaggi » della 
sua meditazione; e vicenda e com

mento giungono insieme a conclusio
ne, la prima con il materiale sman
tellamento del luogo che le ha fatto da 
cornice, il secondo in un’enunciazione 
prima rigorosamente esistenzialista, 
poi riscattata da un profondo senso 
di solidarietà umana e da una speran
za (o meglio: più che una speranza) 
nella trascendenza.
Un’opera non facile, che dibatte pro
blemi d’alto impegno con acutezza di 
pensiero e dignitosissima scrittura; e 
poiché — appunto per questo — il 
palcoscenico può anche darsi che tar
di ad accoglierla, bene ha fatto « Il 
Milione » a presentarcela in questo 
elegante volumetto ed a proporla per 
intanto al lettore. Gìgli tuDarì

EINAUDI EDITORE - Nella «Col
lezione di Teatro» diretta da Paolo 
Grassi e Gerardo Guerrieri: Friedrich 
Dürrenmatt: Il matrimonio del signor 
Mississippi. Prefazione di Cesare Ca
ses (volumetto n. 16).
Ottiero Ottieri: I venditori di Milano. 
Prefazione di Ettore Gaipa (volumet
to n. 17).
® Quaderni del Teatro popolare ita
liano, diretti da Luciano Codignola, 
Vittorio Gassman, Luciano Lucignani: 
Alessandro Manzoni: Adelchi. Intro
duzione di Natalino Sapegno. Fascico
lo n. 1. Contiene, inoltre, scritti di 
Gassman, Damiani, Carpi, Prosperi, 
De Feo, Codignola, Borsellino, Luci
gnani.

SANSONI EDITORE - Nuova colla
na teatrale « Il piccolo Teatro San
soni (PTS)»; primi 4 volumetti:
1) Jean Anouilh: Il valzer dei To
reador.
2) Jean Genet: Sorveglianza speciale.
3) Eugene O’Neill: Marco Milioni.
4) Franz Kafka: America.

La sottoscrizione per la Casa 
di Riposo al prossimo fascicolo

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile 
Proprietà artistica c letteraria riservata alla 
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Librari' 
Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, J 
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non i 
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragioi
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A CURA DI LUCIO R IDENTI
PREFAZIONE DI ELIGIO POSSENTI *  INTRODUZIONE DI VITO PANDOLFI

Le trentaquattro commedie dell’opera di Raffaele Vi visiti i formano 
due volumi di mille pagine ciascuno del formato 1S per 24, rilegati 
in tela, con sopracoperta a colori e scatola protettiva. Sul dorso 
della scatola stessa sono elencate le commedie che i due volumi 
contengono. PREZZO 1)E1 DUE VOLUMI CON CUSTODIA L. <1000. 
I volumi non si vendono separatamente. Tutti i librai ne sono 
provvisti, ma non trovandoli, rivolgersi direttamente all’ Ufficio Edi
toriale “ lite”  (Industria Libraria Tipografica Editrice) Corso lira- 
mante, 'IO, Torino. Servirsi del conto corrente postale intestato a 
“ lite”  n. 2/56.
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