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E d i t o r i  L a t e r z a

D a i r i t i  v è d ic i a l le  a te lla n e ,  

d a i m is te r i m e d ie v a li a l ia  c o m m e d ia  d e l l ’a r te ,

d a l la  t ra g e d ia  c la s s ic a  a l te a t ro  b o rg h e s e :

E u r ip id e ,  P la u to ,  S h a k e s p e a re ,  M o liè re ,

G o ld o n i,  G o e th e , C e c h o v , P ira n d e l lo ,  B re c h t

I l  T e a t r o  

d a l l e  o r i g i n i  

a i  g i o r n i  n o s t r i

d i  L é o n  M o u s s i n a c

Volume rilegato di pp. 450 
con 450 illustrazioni 
e astuccio L. 10.000



D a l 7 dicembre I9 6 0  è in  vendita presso le p rin 
cipali librerie italiane, al prezzo di L. 200.000, 
la riproduzione in  facsimile eseguita dalla lite  di 
Torino del

L I B R O  D ’ O R E

d i  F E R R A N T E  D ’A R A G O N A

Prezioso stupendo manoscritto m iniato del x v i  secolo 
I l  Codice, nel formato di cm 16 x 22.9, consta di 

231 carte, cioè 462 pagine, con 81 m iniature di 
incomparabile bellezza e con dovizie di cornici e di 
freg i ^ 1 1  testo in  latino contiene l ’Officio della Beata 
Vergine, i salmi, le laudi, i cantici, le orazioni e le 
sequenze dei Santi Evangelisti ~  I l  manoscritto è 
opera di grandi Maestri de ll’arte rinascimentale ~ L a  
riproduzione del Codice è stata eseguita interamente 
negli stabilim enti della lite , con risultati d i fedeltà 
a ll’originale mai fìnoggi raggiunti ~  Per la stampa 
delle splendide m iniature sono stati im piegati da 18 
a 30 colori con un perfetto registro e con una fede
lissima riproduzione dei colori o rig ina li Edizione 
unica di 1025 esemplari, senza possibilità di ristampa 
~  N e l g iro  di poche settimane e prima ancora che 
l ’opera fosse posta in  vendita, b ib lio fili, biblioteche, 
amatori d’arte e lib ra i di tu tto  i l  mondo avevano già 
prenotato circa i due terzi della tiratura.

Nel caso di librerie sprovviste di esemplari, rivolgersi alle 
Messaggerie Italiane o direttamente alla lite - Torino, Corso Bramante, 20
IUTE - INDUSTRIA LIBRAR 1A TIPOGRAFICA EDITRICE 

CORSO BRAMANTE, 20 - TORINO



y  A RIPRODUZIONE DEL CODICE CONDOTTA SUL 
L’ORIGINALE DI PROPRIETÀ DEL CONTE PAOLO 

GERLI DI VILLA GAETA È STATA DIRETTA E CURATA DA 
FORTUNATO POSTIGLIONE ED ESEGUITA INTERAMENTE 
NELLE OFFICINE GRAFICHE TORINESI DELLA ILTE 
INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE ~ LA 
STAMPA SU PERGAMENA E SU CARTA SPECIALE 
M ILIAN I DI FABRIANO È STATA TERMINATA NEI 
GIORNI DELLA SANTA PASQUA DELL’ANNO MCMLX 
NONO DALLA FONDAZIONE DELLA ILTE ~ LA CUSTODIA 
LA RILEGATURA ESTERNA E LE SGUARDIE SONO STATE 
AGGIUNTE DALLA ILTE PER COMPLETEZZA DI 
PRESENTAZIONE ~ 1 MAESTRI GRAFICI DELLA ILTE 
GIUSEPPE PATRUCCO - ROMOLO MAGGI - FRANCESCO 
SQUILLERÒ PARTECIPANDO ALLA ESECUZIONE DELLA 
OPERA HANNO GUIDATO FOTOGRAFI CROMISTI E IMPRES 
SORI ~ PELLICOLE E LASTRE SONO STATE DISTRUTTE 
TIRATURA UNICA DI MILLE VENTICINQUE ESEMPLARI





c h i  s i  a b b o n a  o  r in n o v a  l ’a b b o n a m e n to  
p e r  i l  196 1  h a  d i r i t t o  a l lo  
s c o n to  d e l  5 0  p e r  c e n to  s u  tu t t i  

i n o s t r i  v o lu m i  d i  t e a t r o  e d i t i  d a l la  IL T E

la  c o n c e s s io n e  è  v a l id a  
f in o  a  tu t to  f e b b r a io  1961

3 7 3  w / a  3 7 3 /  f / / ' / . / / / /

OGNI ABBONATO PUÒ SCEGLIERE 
TANTO UN VOLUME COME UN’INTERA 
COLLANA, MA HA DIRITTO AD UNA 
SOLA COPIA PER TITOLO. I NOSTRI 
LIBRI DI TEATRO SONO I SEGUENTI

EDIZIONE COMUNE PREZZO DI COPERTINA
IBSEN (NUOVA EDIZIONE I960. OTTAVA) L. 5.000
DUMAS fig lio  l. 4.000
MOLIÈRE l. 4.000
OSCAR WILDE l. 4.000
SHAKESPEARE degli ita lian i l. 4.000
AUGUST STRINDBERG 1» 4.000

I Voi. esaurito 
H Voi. L. 4.800 
DI Voi. L. 4.800
IV Voi. L. 4.800
V Voi. L. 4.800

RENATO SIMONI - LE COMMEDIE e. 2.000

TEATRO DI RAFFAELE VIVIANI
(DUE VOLUMI CON CUSTODIA, INSEPARABILI) L. 6.000

L'ATTORE a cura di lucio ridenti - l. 300
TEATRO D'AMERICA di gigi cane - l. 600
TEATRO DI ROBERTO BRACCO

DI ANTONIO STAUBLE . L. 1.400

RENATO SIMONI
TRENT’ANNI DI 
CRONACA DRAMMATICA

QUESTI SEI VOLUMI FANNO PARTE DELLA 
COLLANA « J CAPOLAVORILA RIDUZIONE 
DEL 50% È PER L’EDIZIONE COMUNE CAR
TONATA. CHI DESIDERA L’EDIZIONE DI 
LUSSO AGGIUNGA DUEMILA LIRE DI RILE
GATURA DA AMATORE (E L’AD PERSONAM, 
SE LO DESIDERA) PER CIASCUN VOLUME.

OLTRE ALLO SCONTO DEL 50% SUI NOSTRI 
LIBRI, CHI SI ABBONA O RINNOVA L’ABBONA
MENTO A “ IL DRAMMA” HA DIRITTO DURANTE 
L’ANNO AI NUMERI DOPPI E FASCICOLI 
SPECIALI CHE COSTANO 400 E 500 LIRE. ~  
L’ASSOCIATO, DUNQUE, LI PAGA MENO DELLE 
300 LIRE, PREZZO NORMALE DEI FASCICOLI.

I L  D R A M M A

1 9 6 1



TEATRO TEDESCO
D E LL ’ ETÀ R O M AN TIC A

PRESENTAZIONE DI BONAVENTURA TECCHI
L. 7.500

L’EVOLUZIONE DEL TEATRO TEDESCO IN 
UNO DEI PERIODI PIÙ IMPORTANTI DELLA 
SUA STORIA: QUELLO DELL’ETÀ ROMAN
TICA.

TEATRO  SPAG NO LO  
DEL SECO LO  D ’ORO

PRESENTAZIONE DI ANGELO MONTEVERDI
L. 8.000

LA GRANDE ETÀ DEL TEATRO SPAGNOLO 
È QUI RIPERCORSA ATTRAVERSO LE SUE 
OPERE PIÙ SIGNIFICATIVE.

F IA B E  TE A TR A LI
PRESENTAZIONE DI DIEGO VALERI 

L. 10.000
UNA RACCOLTA DELLE PRINCIPALI FIABE 
TEATRALI CHE PRESENTA IN UN IDEALE 
SPETTACOLO MAGICHE CREAZIONI.

TE A T R O  F R A N C E S E  
C O N T E M P O R A N E O  
DI AUTORI C ATTO LIC I

PRESENTAZIONE DI MARIO APOLLONIO
L. 11.000

ANTOLOGIA DI OPERE SIGNIFICATIVE DEL 
TEATRO CATTOLICO FRANCESE.

T E A T R O  F R A N C E S E  

D E L  G R A N D E  S E C O L O

PANORAMA DEL TEATRO FRANCESE 
D E L X V I I  SECOLO, IL  Q UALE HA 
CERTAMENTE OCCUPATO UN LUOGO 
D I CENTRO NELLA CULTURA DEL
L ’ EPO CA D I  Q U E S TA  N A Z IO N E

Un panorama dell’evoluzione del teatro di ogni 
Paese e d i ogn i tem po. V o lu m i in  ed izione 
d i lu sso  con num e ro se  ta v o le  fu o r i  te s to .

'¿¿o/ZceóZe- c/rAr,//»

E R I  - E D I Z I O N I  R A I  R A D I O T E L E V I S I O N E  I T A L I A N A

C'/^Sa,

EDIZIONI RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA



Criterio dominante della selezione delle 
opere di teatro raccolte in questa colle
zione, diretta da Raffaele Cantarella, è 
quello della loro validità poetica assoluta. 
Ogni volume reca, oltre alle opere pre
scelte date sempre in testo integrale, una 
introduzione generale storico-critica che 
dà un’efficace sintesi dell’evoluzione e dei 
valori artistici di ciascun « Teatro », un 
profilo critico-biografico degli autori, bi
bliografia, ecc. Questi volumi sono, perciò, 
non soltanto raccolte di grandi testi, ma 
anche storie documentate del teatro di 
tutti i tempi e di tutti i paesi.

Particolarmente curati, con numerose tavole fuori testo, i volumi di questa collezione sono pubblicati in due 
edizioni: edizione normale rilegata in tela con sovracoperta a colori ed edizione di lusso rilegata in pelle con 
impressioni in colore e oro: i volumi di quest’ultima edizione costano L. 1000 in più. I  prezzi sottoriportati si 
riferiscono all'edizione normale. Queste opere sono in vendita in tutte le principali librerie e anche a rate 
presso la Casa Editrice.

v o l u m i  p u b b l i c a t i

TEATRO FRANCESE
voi. I : dalle origini a Corneille 
voi. I I  : da Molière a Beaumarchais 
voi. I l i :  da Victor Hugo a Ionesco 

1690 pagg. comples. - 56 tav. f. t. - L. 13.000

TEATRO NORVEGESE
796 pagg. - 14 tav. f. t. - L. 5000

TEATRO UNGHERESE
394 pagg. - 7 tav. f. t. - L. 3000

TEATRO ROMENO
260 pagg. - 8 tav. f. t. - L. 2500

TEATRO SERBO CROATO
232 pagg. - 4 tav. f. t. - L. 1800

TEATRO RUSSO
voi. I : dalle origini a Cécov. 
voi. II: da Gorkij ai giorni nostri 

in corso di stampa

TEATRO GIAPPONESE
290 pagg. - 16 tav. f. t. - L. 3000

TEATRO INDIANO
536 pagg. - 12 tav. f. t. - L. 3800

TEATRO EBRAICO
436 pagg. - 12 tav. f. t. - L. 3000

TEATRO LATINO MEDIEVALE
338 pagg. - 14 tav. f. t. - L. 3500

TEATRO ITALIANO
voi. I : le origini e il rinascimento 
voi. I I  : dal dramma pastorale al settecento 
voi. I l i :  da Goldoni al romanticismo 
voi. IV: il teatro della nuova Italia 
voi. V : il novecento
4440 pagg. compless. - 6Ò tav. f. t. - L. 26.000

TEATRO PORTOGHESE E BRASILIANO
420 pagg. - 8 tav f. t. - L. 3000

UNA PREZIOSA COLLANA CHE VA SEMPRE 
P IÙ  COM PLETANDOSI m UN REGALO VERA
M ENTE RAFFINATO PER CHI AM A IL  TEATRO

N U O V A  A C C A D E M I A  E D I T R I C E  -  M I L A N O
VIA MARIO PAGANO, 65

t e a t r o  

d i  t u t t o  

i l  m o n d o
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DOPO IL
TEATRO COMPLETO d i ugo b e tt i

DOPO IL
TEATRO DI VITTORIO CALVINO

e s c e

C a p p e l l i

EDITORE BOLOGNA

M A S S IM O  D U R S I

T E A T R O
INTRODUZIONE DI GIORGIO GUAZZOTTI - 
PAG. 450, RILEGATO CON SOVRACOPERTA 
A COLORI, L. 4000
c o n t ie n e :
LO STAGNO, LA  GIOSTRA, BER
TO LD O  A CO RTE, I  M O S T R I, 
A U R E L I A O L ’ IL L U S IO N E , IL  
FORMICAIO AFFOGATO, VIAG
GIO A PARIGI, D IVERTIM ENTI, 
IL  P IA N T O  D E L  C R O C IA T O

a n n u n c ia  G IG I LU NAR I
q u a t t r o  n u o v i  v o l u m i :  I L  M O V I M E N T O

T E A T R A L E  I R L A N D E S E
PAG. 180, 20 ILL. (VOLUME DOPPIO), L. 750

GIORGIO PO LLIN I
M A R C O  P R A G A
PAG. 150, 20 ILL., L. 500

ETTORE CAPRIOLO
G R O U P  T H E A T R E
PAG. 122, 28 ILL., L. 500

GIULIO TREVISANI
R A F F A E L E  V I V I A N I
PAG. 108, 20 ILL., L. 500

LA “ UNIVERSALE” DEL TEATRO CONTEMPORANEO 
A CURA DI PAOLO GRASSI E GIORGIO GUAZZOTTI

A CHI NE FARÀ RICHIESTA ALLA CASA EDITRICE CAPPELLI, VIA FARI NI 6 BOLOGNA, VERRÀ INVIATO IL CATALOGO “ CAPPELLI SPETTACOLO”



C a p p e l l i

EDITORE BOLOGNA

GIUSEPPE PATRONI GRIFFI

A N I M A  N E R A
PREFAZIONE DI RAFFAELE LA CA
ERIA - NOTE ALLA REGIA DI GIOR
GIO DE LULLO - A CURA DI TULLIO 
KEZICH - PAG. 112, 8 ILL., L. 1000

D ’ A M O R E  S I  M U O R E
PREFAZIONE DI ALFREDO MORAVIA 
NOTE ALLA REGIA DI GIORGIO 
DE LULLO - PAG. 232, 28 ILL., L. 800

IL  TEMA D ELL’AM ORE NELLA PROSPETTIVA SENTIMEN
TA LE  E NEL LING UAG G IO  D I UN AU TO R E A N T IC O N 
FO RM ISTA; DUE STAGIONI D I IN INTERRO TTI SUCCESSI

CARLO RANGONI

A F F O G A R E
L E  V E C C H I E  S I G N O R E
PREFAZIONE DI CARLO TERRON 
- NOTE ALLA REGIA DI SANDRO 
BOLCHI - PAG. 218 - 6 ILL., L. 1000

UN PROCESSO D I COSCIENZE NEL FORTE CLIM A D I UN 
DRAM M A M ARINARO ; LA  M IG LIO RE “ SORPRESA”  DEL 
PALCO SCENICO  TE LE V IS IV O  N E LLA  PR IM AV ER A 1960

p r e s e n t s  d u e  n u o v i  
s u t o r i  i t a l ia n i  
d i  s u c c e s s o  
n e l la  c o l la n a

TE ATR O  DI T U T T O  IL  MONDO

A CHI NE FARÀ RICHIESTA ALLA CASA EDITRICE CAPPELLI, VIA FARINI 6 BOLOGNA, VERRÀ INVIATO IL CATALOGO “ CAPPELLI SPETTACOLO”



E d i z i o n i  M o d e r n e  C a n e s i

L e  s t r e n n e  s t u p e n d e  p e r  v o i ,  p e r  i  
v o s t r i  f i g l i ,  p e r  i  v o s t r i  a m i c i ,  p e r  t u t t i

LEONIDA REPACI 
Compagni di strada

(Dalla Gramatica, a Cimara, a To
fano, alla Adani, a De Sica, a Fel- 
lini, a Palazzeschi, a Marino Mo
retti, trentatré autentici « incontri » 
dell’Autore con i più grandi prota
gonisti del mondo teatrale, cinema
tografico e letterario del nostro se
colo. Volume di 650 pag. con 100 ta

vole f.t. L. 6.000)

PIERO ACCOLTI 
Viaggio attraverso i  v in i d i Francia

(L'arte del bere, conoscendo di ogni 
vino francese l’originale storia, con 
la collezione delle etichette più ce

lebri. L. 8.000)

GIULIO CESARE CROCE 
Bertoldo e Bertoldino

(La celebre opera nella edizione fi
lologica curata da Antonio Cibotto, 
con oltre 50 tavole f.t. in bianco e 
nero e a colori di Tono Zancanaro.

L. 10.000)

PAOLO ROSSI 
Storia d ’Ita lia  dal 476 al 1870

(Voi. I. dal 476 al 1500 - 42 tavole f.t.
a colorì. L. 6.000)

ALBERTO ASOR ROSA
La Novella occidentale dalle orig in i a oggi
(2 volumi - 1400 pag. decine di ta
vole f.t. a colori. L. 12.000)

GIANNETTO BONGIOVANNI 
Isabella D ’Este marchesa di Mantova
(La storia della più affascinante Isa
bella del Rinascimento italiano, con 
16 tavole f.t a colori. L. 5.000)

GIUSEPPE FONTEROSSI 
Roma fine ’800
(Gli scandali politici e amorosi del 
primo trentennio dell’Unità d’Italia.
Illustrazioni rarissime dell'epoca.
L. 5.000)

CHIEDETE INOLTRE IN TUTTE 
LE LIBRERIE I  PRIMI NOVE VOLUMI DE
La bottega dell’antiquario
Gli Epigrammi del Duca di Madda- 
loni, La Ninfomania, Madama To- 
lot, I l Socrate Immaginario, La can
tata dei pastori, I  Zingani, Regola 
Sanitaria Salernitana (gli aforismi 
della scuola salernitana), La regola 
di Chitarrella, Le prostitute di Pa
rigi, con una storia della prostitu
zione del 1830, nelle splendide edi
zioni arricchite da rarissime stampe.

Per queste opere, rilegate in tutta tela, in cofanetto, illu 
strate con decine di tavole f.t. in bianco e nero e a colori la

E D I Z I O N I  M O D E R N E  C A N E S I
ha ottenuto al Premio Viareggio 1960 la medaglia d’oro della 
Camera dei Deputati e la medaglia cToro della 5“ Fiera del Libro.



T E A T R O

T R A G I C O

I T A L I A N O

d a i t ra g ic i 
d e l l ’e tà  u m a n is tic a  
a g l i  a u to r i 
d e l R is o rg im e n to , 
in  u n  p a n o ra m a  
sen^a p re c e d e n ti 
com ple to  
d i  s to r ia  e te s ti, 
a  c u ra
d ì  Fede rico  F o g lio  
24 ta v o le  f .  t .
1488 p a g in e  
r ile g a to . L .  6000

nella stessa Collana 
FENICE DEL TEATRO

TEATRO  IT A L IA N O
D E L DOPOGUERRA - L. 3500
TEATRO  ESPRESSIONISTA TEDESCO
L. 2500
TEATRO  N APO LETANO
due volumi in cofanetto L. 6600
TEATRO M ILANESE
due volumi in cofanetto L. 9000
GIRAUDOUX - Teatro scelto - L. 4000
TEATRO  V E N E TO  - L. 5500



UN DO NO  C LA S S IC O

I c a n t i CATULLO . TRADUZIONE DI S. QUASIMODO 
LETTURE DI ARNOLDO FOÀ 33 g/17 ceti. CL 0455

L a  n o t t e  d i  d i c e m b r e DE MUSSET . TRADUZIONE DI A. DE STEFANI 
LETTURA DI PAOLO CARLINI 33 g/17 cm. CL 0456

ELOGIO OLIMPICO . ANTOLOGIA DI POESIE SPORTIVE 
DA OMERO A U. SABA
LETTURE DI VITTORIO GASSMAN 33 g/17 cm. CL 0457

d a l l ’ A d e l c h i MANZONI
LETTURE DI VITTORIO GASSMAN E CARLO D’ANGELO

33 g/17 cm. CL 0458

P o e s i e  e  c a n z o n i DI GIACOMO
LETTE DA EDUARDO DE FILIPPO E
CANTATE DA CLAUDIO VILLA 33 g/17 cm. CLV 0614

UN DONO O R IG IN ALE

p e r  r i v i v e r e  le  e m o z io n i  d i  b r a n i  c e le b r i  d o v u t i  a l le  
g r a n d i  f i r m e  d e l ia  “ s u s p e n s e ”  e  d e l la  f a n ta s c ie n z a

G l i  u c c i s o r i  

L ’ u l t i m o  d e i  m a r z i a n i  

D a i  c a n a l i

HEMINGWAY 

F. BROWN 

R. MATHESON

33 g/17 cm. EXP 4 

„  „  EXP 5

„  „  EXP 7

RICHIEDERE I  CATALOGHI COMPLETI ALLA F O N  I T - C E T I ®  A  S.P-A. MARCA CETRA
VIA AVOGADRO, 30 - TORINO

I  D ISCHI DELLA

P E R  L E  V O S T R E  S T R E N N E

C E T R A



T I N O  B I A N C H I  . A N N A  M A R IA  B O T T I N I  . M E R C E D E S  

B R IG N O N E  . G I U L I A N A  C A L A N D R A  . E D E  C L E M E N T E  

. C A R L O  D E L M I  . J O S É  G R E C I  .

G U ID O  L A Z Z A R I N I  . C R IS T IA N O  M I N E L L O  . 

M IC H E L E  R IC C A R D IN I  . L U C A  R A M P A N E L L A

L A  S E P P I A
NOVITÀ ASSOLUTA

d i R ic c a r d o  R a n g o n e

I L  D I A R I O  S E G R E T O
NOVITÀ assoluta

d ì  AEba D e  C e s p e d e s

E S T A T E  E  F U M O
d i T e n n e s s e e  W iiiia r ra s

L ' A M A N T E  C O M P I A C E N T E
NOVITÀ assoluta

d i  G ra ffi arra G re e n e

< //

V IR G IN IO  PU EC HER . SANDRO S O LC H I . M A R IO  FERRERÒ
SCENE DI: LUCIANO DAMIANI. MAURIZIO CHIARI. MAURIZIO MONTEVERDE 
COSTUMI SU FIGURINI D I: ANNA SALVATORE . MAURIZIO CHIARI

Sarta: Ermanna Sestetti . Attrezzista: Athos Ronchi . Tecnico deile luci: Gigi Cappellini . Macchinisti: Fer
ruccio Beccari - Pilo Stelio . Direttore di Palcoscenico: Domenico lacomini . Amministratore: DINO LELIO

O R G A N IZ Z A Z IO N E  D E M

L I L L A  B R I G N O N E - G I A N N I  S A N T U C C I O

d i r e t t a  d a  S A N D R O  B O L C H I

(PER ORDINE ALFABETICO)



VIA MOLISE, 11 - ROMA

L ’Ente Italiano per gli Scambi Teatrali, con sede centrale in Roma -  Via Molise, n  -  ha 
iniziato nel febbraio 1952 la pubblicazione di un proprio bollettino in lingua francese dal 
titolo : Echanges Internationaux dans le domaine du théâtre, allo scopo di favorire la conoscenza 
all’estero della produzione teatrale italiana.
Dal gennaio 1953 il Bollettino stesso, per rispondere alle esigenze della sua crescente dif
fusione, è stato redatto anche in lingua inglese. A  partire dal IV  numero dell’anno 1953 
è pubblicato in unico fascicolo bilingue, francese e inglese, dal titolo: Italian Theatre Review 
- Revue du Théâtre Italien.
Sono stati sinora pubblicati i testi de I I  calzolaio di Messina di Alessandro De Stefani, 
La sei giorni di Ezio D ’Errico, Lo scandalo Fregonard di Umberto Morucchio, L ’ippocampo 
di Sergio Pugliese, G li ultimi cinque minuti di Aldo De Benedetti, Nora seconda di Cesare 
Giulio Viola, ...Ovvero i l  commendatore di Mario Federici, La scala di Rosso di San Secondo, 
Isa dove vai? ovvero L ’incrinatura di Cesare Vico Lodovici, I l  principe A ir  di Giuseppe 
Luongo, Giancarlo, i l  ragaspço maturo di Luigi Bonelli, Puccettino e l ’orco e Gavino Barucca e 
la trucca di Mario Pompei (questi ultimi quattro compresi in un fascicolo speciale di Natale 
dedicato al Teatro dei ragazzi), La fiaba di Namù di Antonio Rognoni, Nostra* Dea di Mas
simo Bontempelli, I  cugini stranieri di Turi Vasile, Buon viaggio, Paolo ! di Gaspare Cataldo, 
Yo, el Rey di Bruno Cicognani, Le voci di dentro di Eduardo De Filippo, I l  diavolo Peter di 
Salvato Cappelli, Lettere d’amore di Gherardo Gherardi, La torre sul pollaio di Vittorio Cal
vino, Bella di Cesare Meano, I  coccodrilli di Guido Rocca, Teresina di Aldo Nicolaj, Io sono 
la figlia del re di Fabrizio Sarazani, Sulle strade di notte di Renato Lelli, Donne brutte di Achille 
Saitta, I  Tromboni di Federico Zardi, La giustizia di Giuseppe Dessi, Lavinia fra i  dannati 
di Carlo Terron.
Ogni fascicolo comprende, oltre al testo di una commedia, sintesi e fotografie delle opere 
presentate in Italia nel corso della stagione, ed un vasto notiziario teatrale.

L ’Ente Italiano per gli Scambi Teatrali, qui a son siège à Rome -  Lia Molise 11 -  a commencé 
en février 19j 2 la publication d’un Bulletin en langue française dont le titre était: Echanges Inter
nationaux dans le domaine du théâtre, afin de favoriser la connaissance à l ’étranger de la pro
duction théâtrale italienne.
Le Bulletin a été publié également en langue anglaise, à partir du mois de janvier 19 j j ,  pour répondre 
aux exigences de sa croissante diffusion.
Enfin i l  a été édité, à partir du quatrième numéro de l ’année 19 j j ,  en unique brochure bilingue anglaise 
et française dont le titre est: Italian Theatre Review - Revue du Théâtre Italien.
Cette Revue a publié, jusqu’à présent, les textes complets des pièces suivantes: Le savetier de Messine 
de Alessandro De Stefani, Les six jours de Effo D ’Errico, Le scandale Fregonard de Umberto 
Morucchio, L ’Hippocampe de Sergio Pugliese, Les dernières cinq minutes de Aldo De Benedetti, 
La seconde Nora de Cesare Giulio Viola, Le Patron de Mario Federici, L ’Escalier de Piermaria 
Rosso di San Secondo, La Fêlure de Cesare Vico Lodovici, Le Prince A ir de Giuseppe Luongo, 
Gian Carlo, l ’enfant déjà mûr de Luigi Bonelli, Puccettino et l ’Ogre et Gavino Barucca et 
la Courge de Mario Pompei (ces dernières publiées dans le nu?nèro spécial de Noël consacré au théâtre 
pour les enfants), La Féerie de Namù de Angelo Rognoni, Notre déesse de Massimo Bontempelli, 
Les Cousins étrangers de Turi Vasile, Bon voyage, Paolo! de Gaspare Cataldo, Yo, el Rey 
de Bruno Cicognani, Les voix intérieures de Eduardo De Filippo, Le Diable Peter de Salvatos 
Cappelli, Lettres d’amour de Gherardo Gherardi, La tour sur le poulailler de Vittorio Calvino, 
Bella de Cesare Meano, Les Crocodiles de Guido Rocca, Teresina de Aldo Nicolaj, Je suis la 
fille du roi de Fabriffo Saracçani, Sur les routes la nuit de Renato Lelli, Femmes laides de 
Achille Saitta, Les Trombones de Federico Zardi, La justice de Giuseppe Dessi, Lavinia parmi 
les damnés de Carlo Terron.
Chaque numéro comprend, outre le texte complet d’une pièce italienne, des synthèses et des photographies 
des pièces représentées en Italie au cours de la saison théâtrale et des nouvelles théâtrales détaillées.
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D E L  CORSOIL  TEATRINO

CORSO VITTORIO EMANUELE, 22

p r e s e n t a

I L  T E A T R O  I N  R O T O C A L C O

c o n  L A U M  S O L A R I

O gni sera un panorama d i fatti, 
persone, attualità, inchieste, m al
dicenze, variazioni, fantacronaca

E atti unici, commedie lampo, 
sketches di

B A J IN I, B E R T O L I, B R E C H T , 
CAM PANILE, COCTEAU, DÜ R 
R E N M A T T , FRY, G O R E L IK , 
IONESCO, M E LV ILLE , PAVESE, 
R O U S S IN , SHAW , T E R R O N , 
TH U R B E R , V E L IT T I, W ILD E R

c o l l a b o r a t o r i

BERTOLI, BIAGI, B ILLA  B ILLA , CASOLA- 
RO, CEDERNA, D O N IZE TT I, ECO, FLA IA - 
NO, FUSCO, GRIECO, M AURI, M ED E TTI, 
NEG R I, O TTIE R I, Q UADRI, ROCCA, RU
SCONI, TE R R O N , V E G L IA N I, V E R G AN I

Gli spettacoli saranno recitati, mimati, cantati dalla 
compagnia stabile del “ Teatrino del Corso”  che 
di volta in volta si awalerà della partecipazione 
come ospiti d’onore di personalità note del teatro, 
del giornalismo, della letteratura, della politica

annesso al teatro vi sarà anche il CLUB 22 i cui 
soci potranno godere delie seguenti facilitazioni:
Sconti del 50% agli spettacoli del “ Teatrino del Corso” ■ Ingresso gratuito alle varie manifestazioni collaterali 
(conferenze, dibattiti, mostre ecc.) ¡3 Sconti in tutti i principali teatri di Milano gj Sconti del 10% sugli acquisti 
effettuati alle “ Messaggerie Musicali” , Galleria del Corso (dischi, apparecchi radio e televisori, pianoforti e 
strumenti musicali, libri, ecc.) gg Comunicazioni personali dei programmi e delle attività del Teatrino del Corso
Le iscriz ion i al Club si ricevono presso le M essaggerie Musicali, Galleria del Corso

i l  c l u b  2 2

DIREZIONE ARTÌSTICA: ¿Aé>l¿a- ORGANIZZAZIONE:



I l  M a r e s c a lc o
2 PARTI (5 ATTI) DI PIETRO ARETINO

(RIDUZIONE DI MANER LUALDI)
PRIMA RAPPRESENTAZIONE NEL XX SECOLO

1 s o g n i m u o io n o  a l l 'a lb a
2 TEMPI DI INDRO MONTANELLI

(NOVITÀ ASSOLUTA)

L ’ a f f a r e  E s c h i lo
3 ATTI DI V. BEONIO BROCCHIERI

(NOVITÀ ASSOLUTA)

L a  c a m p a n a  d e l le  t e n t a z io n i  I I  p o v e ro  P ie r o
5 QUADRI DI GIOVANNI MOSCA

(NOVITÀ ASSOLUTA)

L ’ u o m o  c h e  a n d rà  in  A m e r ic a
2 TEMPI DI DINO BUZZATI

(NOVITÀ ASSOLUTA)

3 ATTI DI ACHILLE CAMPANILE
(NOVITÀ ASSOLUTA)

PER LA “ SEZIONE SPERIMENTALE” DE 
IL TEATRO DELLE NOVITÀ

U n a u to r e  s i  p r e s e n ta
2 TEMPI DI MAX VITA

(NOVITÀ ASSOLUTA)

l ’ e l e n c o  a r t i s t i c o
DIRETTORE DE “ IL TEATRO DELLE NOVITÀ” E DELLA COMPAGNIA : MANER LUALDI 
VICE DIRETTORE: ERNESTO CALINDRI

g | Ì  a t t o r i  (PER ORDINE ALFABETICO):
ANNABELLA ANDREOLI, ERNESTO CALINDRI, UMBERTO CERIANI, MIRIAM CROTTI, ELENA DE 
MERIK, GIULIO GALLIANI, OLGA GHERARDI, ELIO JOTTA, ANNA MAZZELLI, ALBERTO MONTA- 
GNANI, PIER LUIGI PELITTI, ALDO PIERANTONI, ROBERTO PESCARA, LUCIANO ROBEGGIANI

l e  p a r t e c i p a z i o n i  s t r a o r d i n a r i e  (per ordine alfabetico):
LUIGI CIMARA - GIUSEPPE PERTILE - CAMILLO PILOTTO - ESPERIA SPERANI

i r e g i s t i
ERNESTO CALINDRI - MANER LUALDI - INDRO MONTANELLI (E a lt r i registi da designare)

BOZZETTI DEI COSTUMI: MAURIZIO MONTEVERDI COREOGRAFIE: RYA TERESA LEGNANI
MUSICHE DI SCENA: ADRIANO LUALDI

I TECNICI: RICCARDO CONETTI - GIULIO GALLIANI (DIRETTORE SCENA) - NINO VIANA (SUGGERITORE)
SEGRETERIA : ROBERTO DE MARCO

p r e s e n t a  i l  C a r t e l l o n e  d e l l a  I I  S t a g i o n e  d e

• •  I L  T E A T R O  D E L L E  N O V I T À ”
MILANO - TEATRO SANT’ERASMO: SETTEMBRE 1960 ■ GIUGNO 1961

29 SETTEMBRE 1960



P I C C O L O  T E A T R O

D E L L A  C I T T À  D I  M I L A N O
ENTE AUTONOMO

DIREZIONE PAOLO GRASSI - GIORGIO STREHLER

PALAZZO DEL BROLETTO ■ MILANO - VIA ROVELLO, 2 - TELEFONI 872.352 ■ 877.663

- / ? $ /
Q̂UINDICESIMA DALLA FONDAZIONE

L ’EG O ISTA SC H W EY K N E LLA  SEC O N D A GUERRA M O N D IALE
i ATTI di CARLO BERTOLAZZI i prologo, 8 quadri e i epilogo di BERTOLT BRECHTNovità assoluta

S TO R IA  DI PABLO
2 TEMPI DI SERGIO VELITTI DA cesare pa pese

Novità assoluta
A giugno, nell’atrio di Ansperto della Basilica di S. Ambrogio, sotto gli auspici dell’Ente Manifestazioni Milanesi e in collaborazione 
con la Polifonica Ambrosiana

TO RN ATE A C R IS TO , CON PAURA EL NO ST M ILA N  (La povera geni)
LAUDI DRAMMATICHE DEL XIII SECOLO 3 ATTI DI CARLO BERTOLAZZI

Nuovo allestimento

Inoltre al Piccolo Teatro, in recite straordinarie:
THEATRE NATIONAL POPULAIRE DI JEAN VILAR 

TEATRO DEI BURATTINI DI MOSCA DI SERGHIEI OBRASZOV 

MARCEL MARCEAU - MIMO

DEUTSCHES THEATER DI BERLINO
in MINNA VON BARNHELM di lessing

THEATRE GUILD AMERICAN REPERTORY COMPANY DI NEW YORK con HELEN HAYES
in THE GLASS MENAGERIE di Tennessee williams 
THE SKIN OF OUR THEETH di thornton wilder 

THE MIRACLE WORKER di william gibson

V (per ordine alfabetico)!

Edmonda Aldini, Armando Alzelmo, Delia Bartolucci, Narciso Bonati, Tino Buazzelli, Tino Carrara, 
Valentina Cortese, Angelo Corti, Vincenzo De Toma, Ottavio Fanfani, Gaetano Fusori, Donatella Gemmò, 
Gabriella Giacobbe, Franco Interlenghi, Giulia Lazzarini, Ezio Marano, Egisto Marcucci, Gianfranco Mauri, 
Camillo Milli, Luigi Montini, Gastone Moschin, Corrado Nardi, Raffaele Orlando, Roberto Pistone, Cesare 
Polacco, Nicoletta Ramorino, Relda Ridoni, Franco Sportelli, Enzo Taraselo, Remo Fariseo, Maria Zanoli.

REGÌE DI GIORGIO STREHLER, VIRGINIO PUECHER, MARIO MISSIROLI
Scene di LUCIANO DAMIANI, GIANNI POLIDORI - Costumi di EBE COLCIAGHI, LUCIANO DAMIANI - Musiche di 
FIORENZO CARPI, HANNS EISLER, GINO NEGRI ■ Maschere di AMLETO SARTORI - Regista assistente MARIO MISSIRO- 
LI - Assistente alla regìa FRANCESCO CARNELUTTI - Maestra di danza ROSITA LUPI - Maestra di mimo MARISE FLACH



T e a t r o  S t a b i l e

d e l l a  c i t t à  

d i  G e n o v a

S T A G I O N E  1 9 6 0 . 1 9 6 1
(decim a dalla fondazione)

GLI ATTO RI
GINO BARDELLINI, DINA BRASCHI, CARLO CATANEO, GIUSEPPE CELANO, AMALIA D’ALESSIO, 
GIAN CARLO DETTO RI, GIORGIO DE VIRGILIIS, TURI FERRO, BIANCA GALVAN, DONATELLA 
GEMMÒ, CESARINA GHERALDI, CARLO HINTERMANN, ALBERTO LIONELLO, PAOLA MANNONI, 
FRANCA NUTI, EROS PAGNI, VITTORIO SANIPOLI, MYRIA SELVA, ALDO SILVANI, ORNELLA VANONI

Direttore IVO CHIESA, Amministratore LUIGI CARUBBI, Direttore di scena CARLO LANDI, Primo macchinista 
e Costruttore ALESSANDRO ROLLANDINI, Suggeritore UGO DEL CORSO, Capo elettricista RINALDO 
POMATI, Segretario GIANCARLO FORTUNATO, Attrezzista NINO BELLET, Sarta CORINNA ROLLANDINI

COMMEDIA IN TRE ATTI DI GINO ROCCA

UOMO E SUPERUOMO
COMMEDIA IN QUATTRO ATTI DI G. BERNARD SHAW 
(mai rappresentata in Italia nella stesura completa)

REGISTI: ALESSANDRO FERSEN, PAOLO GIURANNA, LUIGI SQUARZINA
SCENOGRAFI E COSTUMISTI: EZIO FRIGERIO, MARIO GARBUGLIA, GIORGIO HERRMANN, GIANNI POLIDORI 
MUSICHE DI ANGELO MUSCO

IL CARTELLONE SARÀ INTEGRATO CON DUE SPETTACOLI DEL TEATRO STABILE DI TORINO - "BERTOLDO A CORTE" 
DI MASSIMO DURSI E “ ANTONELLO CAPOBRIGANTE ” DI GHIGO DE CHIARA - CHE VERRANNO OSPITATI AL 
TEATRO DUSE MENTRE IL TEATRO STABILE DI GENOVA RECITERÀ AL TEATRO GOBETTI DUE DEI SUOI SPETTACOLI

IL  REPERTORIO

LA GRANDE SPERANZA
COMMEDIA IN TRE ATTI DI CARLO MARCELLO RIETMANN 
(novità assoluta)

LE COLONNE DELLA SOCIETÀ
COMMEDIA IN QUATTRO ATTI DI ENRICO IBSEN

IL TERZO AMANTE

■



stag ione 1 9 6 0 -1 9 6 1  Ì C c ì t r O  S t a b i l e  d i  t O T l I l O
sala gobetti - vìa rossìni, 8 diretto da gianfranco de bosio e fulvio fo

attori
(per ordine alfabetico )

e d d a  a lb e r t in i 
g a s to n e  b a r to lu c c i 

p a o la  b  o r  b o n i 
p ie t ro  b u t ta r e l l i  
a n n a  m a ria  c in i  

e rn e s to  co rtese  
iv a n a  e rb e tta  

a lessand ro  e sp o s ito  
re n z o  g io v a m p ie tro  

g ia n n i m a n te s i 
g iu l io  o p p i 

fra n c o  p a re n t i 
ca ria  p a rm e g g ia n i 

fra n c o  passa to re  
g in a  sa m m a rco  

f i l ip p o  sce lzo  
fra n c a  la m a n t in i  

V ir g i l io  z e rn itz

partecipano inoltre, negli spettacoli del 
teatro stabile di genova

cesa rin a  g h e ra ld i 
c a r io  h in te rm a n n  
v a le r ia  m o r ic o n i 

fra n c a  n u t i  
V i t to r io  s a n ip o li 

a ld o  s ilv a n i 
o m e lia  v a n o n i

repertorio

la  m o sch e ta
di angelo beolco detto rubante

a n to n e llo  c a p o b r ig a n te
di ghigo de chiara

le  c o lo n n e  d e lla  so c ie tà
di enrico ibsen
edizione del teatro stabile di genova

e ra n o  t u t t i  m ie i f i g l i
di arthur miller

i l  te rz o  am a n te
di gino rocca
edizione del teatro stabile di genova

m ile s  g lo r io s u s  e l ’ o l im p ia
di t. maccio plauto dì g. b. della porta

v o l t i  d i  d o n n a
recital di paola borbotti
cinque atti unici di r. bocchelli, d. bozzati, a. nicolaj, Stefano pìrandello, c. terron 

fuori abbonamento :
b e r to ld o  a c o r te
di massimo darsi 
( ripresa )

l ’u o m o , la  b e s tia  e la  v i r t ù
di luigi pìrandello

regìe d i gianfranco de bosio e d i ernesto cortese, 
alessandro fersen, paolo giuranna, giovanni po li

manifestaci oni 
gratuite 
riservate 
agli abbonati



t e a t r o  s t a b i l e

T E A T R O  M E R C A B A N T E

8 a  f a n f e s s a
di GIAMBATTISTA DELLA PORTA

i l  r i n o œ r o n S e
di EUGENE JONESCO

(novità per l'Italia)

i l  p r o s e s s o  K a r a m a s o f f
di DIEGO FABBRI
(novità assoluta)

i l  m a t r i m o n i o  d e l  s i g n o r  M i s s i s s i p p i
di FRIEDRICH DÜRRENMATT 
(novità per l'Italia)

l a  v o c e  u m a n a
i l  t e l e v i s o r 1©  di jean cocteau
di LUIGI COMPAGNONE
(novità assoluta)

s a l u t i  d a  B e r t a
dì TENNESSEE WILLIAMS

l ’ i n n o c e n z a  d i  C a m i l l a
di MASSIMO BONTEMPELLI

l e  q u a t t r o  v e r i t à
di MARCEL AYME 
(novità per l’Italia)

i  s o n n a m b u l i
di ERNESTO GRASSI
(novità assoluta)

C E L E B R A Z I O N E  DB S A L V A T O R E  D I  G I A C O M O

a t t o r i  LIA ANGELERI, FRANCESCA BENEDETTI, VITTORINA BENVENUTI,
PAOLA BORBONI, DONATO CASTELLANETA, LUIGI CIMARA, ANNA C1MMIN0, ENRICO 
D'AMATO, ISABELLA DEL BIANCO, PIETRO DE VICO, RAFFAELE GIANGRANDE,
CARLO GIUFFRÈi GIULIANA LOJOiDICE, GLAUCO MAURI, MARCELLO MORETTI,
VALERIA MORICONI, GIANFRANCO OMBUEN, GIACOMO PIPERNO, MARIO SCACCIA,
VARO SOLERI, ARMANDO SPADARO, TINO SCOTTI, MONICA VITTI, ELENA ZARESCHI

REGISTI
SILVERIO BLASI, FRANCO ENRIQUEZ, ALESSANDRO FERSEN, SANDRO SEQUI, VITTORIO VIVIANI 
SCENOGRAFI E COSTUMISTI
JEAN COCTEAU, CESARE M. CRISTIN1, EMANUELE LUZZATI, LEARDO ROSSI, ANNA SALVATORE, 
GEORGES WACKHEVITCH
ASSISTENTE ALLA DIREZIONE ARTISTICA
SANDRO SEQUI
ASSISTENTE ALLA REGIA
ENRICO D’AMATO
ASSISTENTE MUSICALE
MARIO PERRUCCI

d e l l a  c i t t à  d i  n a p o l i

DIRETTO DA FRANCO ENRIQUEZ



P E R  L U I

C 'E ' U N  M O D O  N U O V O  E  G R A D IT O  D I  R IC O R D A R S I A D  U N  

U O M O  I L  D O N O  D I  U N A  C O L O N IA

Il profumo fresco, amaro, pulito 
di gusto spiccatamente maschile 
delle colonie VICTOR 
completa la personalità dell'uomo 
con una nota di moderno 
e virile buon gusto

m m < d s * PROFUMI E PRODOTTI DI LINEA MASCHILE



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

m i  im

- I

LE OPERE DI TEATRO CHE HANNO DATO A 
RENATO SIMONI, CRITICO, REGISTA E MAE
STRO DI TEATRO, RINOMANZA IN TUTTO IL 
MONDO ANCHE COME COMMEDIOGRAFO: 
TRAMONTO; LA VEDOVA; CARLO GOZZI; 
CONGEDO; MATRIMONIO DI CASANOVA

T r e n t ’ a n n i  d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a

OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE 
SI OCCUPANO DI TEATRO SUL PIANO CULTURALE, MA NON A QUESTI SOLTANTO PERCHÈ 
LA MATERIA È COSÌ VASTA DA POTER TORNARE UTILE A CHICCHESSIA, PER UNA DATA, IL 
RIFERIMENTO AD UN AUTORE, UN INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “ TRENT’ANNI 
DI CRONACA DRAMMATICA” COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2» DAL 1924 AL 1926; 
IL 3° DAL 1927 AL 1932; IL 4° DAL 1933 AL 1945; IL 5° DAL 1946 AL 1952. IL 1° VOLUME È ESAURITO. 
TUTTI GLI ALTRI COSTANO 4.800 LIRE. IL VOLUME CONTENENTE LE COMMEDIE COSTA 2.000 LIRE

M

I  ; J
« S

CHI SI ABBONA A “ IL DRAMMA” O RINNOVA 
L’ABBONAMENTO PER IL 1961, HA DIRITTO 
ALLO SCONTO DEL 50%. LA CONCESSIONE È 
VALIDA FINO A TUTTO FEBBRAIO 1961. A 
PREZZO DI COPERTINA, I 4 VOLUMI DISPONIBI
LI DELLE CRONACHE E LE COMMEDIE, COSTA
NO 21.200 LIRE: ABBONANDOSI A “ IL DRAM
MA”, CON 3.200 LIRE, IL TUTTO COSTA 13.800

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA 
EDITRICE - CORSO BRAMANTE, 20 - 
TEL. 690.494 - C.C.P. N. 2/56 - TORINO



Foto INVERNIZZI

Il volume si riallaccia ad altro libro di Ridenti, di ricordi teatrali, pubbli
cato nel 1948 e fino a tale epoca. In questo secondo volume è raccolta la 
documentazione di altri dieci anni di vita della scena di prosa (1949-1959): 
cronaca ed opere, autori e registi, ma soprattutto attori: gloria e dolori, 
ritratti perduti. Un mondo teatrale scomparso, una generazione che ha ani
mato per mezzo secolo la scena italiana. E le prime ansie di coloro che si 
sono affacciati alla ribalta.

Per amabile concessione della nostra ILTE, chi si abbona o 
riabbona a “ Il Dramma” fino a tutto febbraio lo riceverà di
rettamente con lo sconto del cinquanta per cento: 1500 lire

OMNIA EDITRICE - MILANO - VIA ARBE, 85 - TELEF. 680.024

Il volume di 312 pagine, 
ha il formato 13,5 x 22,5. 
Rilegato in pergamino 
avorio e cartonato pesan
te, con dorso in pelle, in
cisioni in oro, sopracoper
ta plastificata con la ri- 
produzione del ritratto di 
Lucio Ridenti eseguito da 
Gregorio Sciltian.

- / / / ' / < / / / /
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I L  D R A M M A
MENSILE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

DICEMBRE 1960 DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE-PUBBLICITA’ : ILTE (Indu.tria Librari. Ti- pografica Editrice) Torino, coreo Bramante, 20 - Telefono 693-351 - Un fascicolo • emplice costa L. 300 - Il fascicolo agosto-settembre, ed il fascicolo di Natale costano 500 lire. Abbonamenti: Un anno L. 3200; semestre: L. 1700; trimestre: L. 850 - Conto Corrente Postale 2/56 intestato a ILTE. Abbonamenti per l’Estero, con la spesa di raccomandazione postale di ogni fascicolo, obbligatoria: per un anno L. 4690; per un semestre L. 2540; per un trimestre L. 1270.

Taccuino: CINQUE MINUTI DI STUPIDITÀ $ Commedie: IL GELINDQ, sacra rappresentazione $ LA FIDANZATA DEL 
BERSAGLIERE, radiodramma di Edoardo Anton $ L* EGOISTA, commedia in quattro atti di Carlo Bertolassi $ Articoli e 
scritti vari (nell3ordine di pubblicazione): LUIGI BACCOLO, GIGI CANE, E. FERDINANDO PALMIERI, GIORGIO STREHLER, 
FRANCESCO BERNARDELLI, GINO DAMERINI, MARCEL LE DUC, MARTINE CADIEU, GIORGIO GUAZZOTTI, VIT
TORIO VECCHI, ERNESTO GRASSI, EDOARDO BRUNO t  Copertina: Piero della Francesca : Natività (National Gallery, 
Londra) * Disegni di Emilio Greco, Pier re-Yves Trémois * Fotografie: Publifoto, Cis venti, Inver aizzi, Archivio fotografico ILTE.

Ennio Flaiano è un rispettabile scrittore che non ha mai scritto sciocchezze; anzi, 
per una certa sua attitudine mentale gode la simpatia artistica che aveva —  per 
ricordare — Bonteinpelli, ai tempi dei suoi racconti sul “  Corriere ” , e per quella 
medesima forma estrosità ed arguzia. Alcune sue composizioni, quasi sempre brevi, 
sono deliziose e noi abbiamo pubblicato nel 1946 il suo atto unico “  La guerra spie
gata ai poveri ”  che è un piccolo gioiello. Scrivendo “  Un marziano a Roma ”  questo 
eccellente artista ha avuto i suoi cinque minuti di stupidità. È risaputo che tu tti i 
grandi Uomini, da Cesare a Flaiano, hanno ad un certo momento nella vita i propri 
cinque minuti di stupidità, come ci insegna uno splendido saggio di duecento pagine, 
che passa in rassegna a centinaia i grandi di ogni qualifica e specialità; saggio che 
fu pubblicato da Bompiani nella collana scientifica e che uscito durante il ven
tennio fu immediatamente sequestrato.
Vittorio Gassman è uno dei m igliori attori italiani della nuova generazione; i suoi 
propositi artistici sono eccellenti, ma per un continuo disordine della propria natura 
— avendo deciso di essere il maestro ed il messia del nostro mondo teatrale attuale — 
qualche volta sbaglia. I l  Teatro Popolare, che in Francia Vilar (1) conduce con tran-

(1) E m anu e lli: La Stampa, 26 novembre. - « La compagnia di Jean Yilar, recita 
nel teatro del Palais de Ohaillot, una sala immensa, capace di 2800 posti, e per 
trovarne uno, bisogna prenotarlo parecchi giorni prima. Lo spettacolo di Brecht 
Arturo Ui comincia alle 8 e 15 di sera e quando ci sono andato (si era già alla 
sesta recita) m i sembrò d’essere in  un momento di punta d’una fiera campionaria. 
Anche qua i l  pubblico era formato nella maggior parte da giovani o da ragazze e 
tu t t i l i  v id i poi attenti, silenziosi, soggiogati dallo spettacolo ».
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quilla responsabilità e che in altre Nazioni tiene il proprio posto come attività 
intesa a favorire teatralmente un pubblico di appassionati o di potenziali spettatori 
— grande sala, prezzo minimo — per Gassman è diventato i l perno dell’universo 
teatrale. Quindi, non pochi errori, che egli stesso forse inconsapevole, data la sua 
natura, via via ingrandisce, come se avesse continua fame di pubblicità. 44 Un mar
ziano a Roma ”  è stato l ’errore più recente e clamoroso. Tanto clamoroso da met
tere al tappeto lo stesso circo gigante; il che è tutto dire.
44 Un marziano a Roma ”  non può definirsi nemmeno un insuccesso perché un’opera, 
approvata o disapprovata che sia, ha sempre una sua configurazione, può essere 
classificata; lo spettacolo, composto da Gassman con estro registico sugli appunti 
di Flaiano, è caduto sotto il rullo compressore della inesorabilità di tutto i l pubblico 
appena ha dimostrato i l vuoto assoluto riempito dai cinque m inuti di stupidità di 
Flaiano. Come fatto teatrale non ci sarebbe nulla di eccezionale, poiché rientrerebbe 
nella più elementare legge del teatro; lo straordinario, invece, consiste nella spro
porzionata reazione. Possiamo capire la difesa dell’attore al proprio operato, per 
attaccamento, per amore, per entusiasmo, perfino per rabbia di tanta fatica e denaro 
perduto con la rinuncia a quello che si credeva fermamente uno 44 spettacolo ” ; ma 
le dichiarazioni scritte da Gassman e Flaiano lasciano perplessi. Trascriviamo: 44 Che 
cosa ho visto nel foyer: gruppi di disturbatori straordinariamente organizzati. Credo 
anche di sapere da chi, ma ho avuto troppe cause in vita mia, e non voglio rischiare 
il ritiro  del passaporto. Mi confermo comunque nella sensazione che a taluni diret
tori di teatro la faccenda del circo non sia ancora andata giù, né a veder fare 
all’4 Adelchi ’ in un mese, più spettatori di quanti ne abbiano avuti certi teatri 
stabili in  una stagione ” . Queste non ci sembrano più considerazioni artistiche; non 
c’è bisogno di saper leggere tra le righe: le parole di Gassman sono chiare. E gravi. 
Non possono giustificarle nemmeno la estrema convinzione che 44il pubblico — dice 
Gassman — non ha capito che cosa sia per noi del Teatro Popolare e per Flaiano 
Un marziano a Roma ” ; puntare il dito contro persone che nessun indizio può 
accusare, non ci sembra possa stare più nei lim iti della regola di far teatro. In  coda 
alle stesse dichiarazioni di Gassman, leggiamo una 44 Opinione ”  di Flaiano, divisa 
per paragrafi: sono cinque, ma bastano gli u ltim i tre. Eccoli. 44 I l pubblico, si era 
diviso nettamente in due. Nella parte di pubblico che zittiva e fischiava debbo 
notare un deciso miglioramento. Nessuno mi ha offeso, come fecero con Fellini alla 
prima della 4 Dolce vita ’ o con Visconti alla prima di 4 Rocco e i suoi fratelli ’ . 
La critica, magnifici Renzo Tian del 4 Messaggero ’ , Raul Radice, Possenti, Barto- 
lucci, Domenico Manzella, Talarico, Dursi. Bene gli a ltri. Male Mosca, Palmieri, 
Terron. Ma l i  ringrazio lo stesso, conosco le loro commedie e la loro approvazione 
mi avrebbe addolorato. Conclusione, scriverò un’altra commedia, migliore o peg
giore non so, so soltanto che l ’azione si svolge a Milano. Ci sarà da divertirsi ” . 
L ’unica assoluta solare conclusione è questa: 44 Un marziano a Roma ” , al Lirico 
di Milano, avrebbe dovuto essere rappresentato dal 23 novembre al 18 dicembre. 
La prima sera si pagava nelle prime poltrone 4200 lire e sono state incassati quasi 
due m ilioni e mezzo. Nelle successive 5 rappresentazioni sono stati venduti comples
sivamente biglietti per 1.400.000. I l pubblico dibattito, escogitato da Gassman dalla 
prima replica, non ha richiamato i giovani. Evidentemente non c’era proprio più 
nulla da dire. La compagnia del Teatro Popolare è ritornata al teatro-circo con 
l ’44 Adelchi ” .



L’editoria popolare dell’Ottocento e fino al principio del nostro secolo (la distruzione di ogni tradizione è incominciata con la prima guerra mondiale) ha dato al Gelindo, soprattutto in Piemonte, naturalmente, un grande rilievo e quindi un gran numero di piccole edizioni a bassissimo prezzo. Oggi, i piccoli libretti sono introvabili e bisogna ricorrere alle biblioteche, ma con l’ausilio dell’antiquariato privato abbiamo trovato ugualmente le piccole edizioni cui fa cenno il prof. Bàccolo nella sua presentazione e sulle quali ha lavorato il Renier per il suo compiutissimo saggio sul Gelindo, un volume di erudizione teatrale molto importante, citato nella bibliografia, sotto la nota che è in questa stessa pagina.Le edizioni del Gelindo, tra le più note, sono queste che l presentiamo rispettivamente, indicandole con le iniziali:
A) Ed. del libraio-editore Arneodo, 1870, tipografo della Curia arcivescovile. La copertina è a colori ed il retro rappresenta una Natività. Il frontespizio di questa ed. è alla fi-
B) Ed. del Binelli, 1842; la copertina è alla fig. F.
C) Ed. Bellardi & Appiotti,1860: le due illustraz. seguono il frontespizio, che è alla fig. E.
G) Il front, di una delle più antiche ed. dello stampatore Garbiglia, 1833; la copertina è alla fig. H.

GELINDO — Maschera contadi
nesca piemontese. Gelindo è un 
pastore non più giovanissimo, 
anche se non ne ha l’aspetto, con 
un cappelluccio in capo « braie 
mutte » (calzoni corti), giacca 
rossastra e un agnello attorno 
al collo, con le quattro zampe 
legate sul petto. La sua popola
rità in Piemonte non è inferiore 
a quella di Gianduia, del cui 
malizioso buon senso è l’equi
valente campagnolo.
La sua origine va ricercata nella 
drammatica sacra del XVI e 
XVII sec. (in cui ebbe partico
lare fortuna il motivo pastorale 
della nascita di Cristo), e, più 
precisamente, nel Gelindo, dram
ma della Natività dell’alto Mon
ferrato (di cui Gelindo conservò 
il dialetto), dove il carattere del
la maschera appare in gran par
te delineato: buon contadino di 
corto intendimento, che però 
vuole apparire furbo e prende 
gusto alla sua immaginaria scal-
Creazione essenzialmente popo
lare, Gelindo acquistò larghissi
ma fortuna nelle provincie su
balpine, soprattutto nelle chiuse 
vallate del medio e basso Pie
monte, dove II Gelindo ebbe una 
lunga e estesa serie di rappre
sentazioni, ancora oggi non del 
tutto cessate. Segni della po
polarità del Gelindo sono, oltre 
a talune espressioni proverbiali 
(come « a ven Gelindo » per « si 
avvicina Natale »), la musica che 
si suona durante la messa di 
Natale, chiamata appunto « la 
pastorale di Gelindo » e la va
sta iconografia raffigurante il pa
store, compresa nelle pievi al
pine a partire dai sec. XVI e 
XVII.

BIBL. - D. Orsi: Il teatro in 
dial. piemontese - Milano 1890, 
3 voi. (particolarmente Vintrod.); 
G. Nigra e D. Orsi: Il Natale 
in Canavese - Torino - Roma 
1894; R. Renier: Il Gelindo,
« dramma sacro piemontese della 
Natività di Cristo » (ed. critica 
con illustrazioni linguistiche e 
letterarie) - Torino 1896; M. Bon- 
fantini: Le sacre rappresentazio
ni italiane - Milano 1942.





M ia  madre racconta spesso, riandando alla sua infanzia, a tto rno  al p r in 
c ip io  del secolo, d i una cittadina del Piemonte, d i una sua v ic ina  d i casa 
assai vecchia che due o tre  vo lte  i l  g io rn o  veniva a fare la calza e due chiac
chiere con m ia nonna, e bussando leggermente alla porta  p rim a  d i entrare 
(le porte  a llora usavano tenersi aperte da ll’alba al tram onto , segno d i una 
affettuosa confidenza e cord ia lità  tra  v ic in i andate p o i scomparendo insieme 
ad a ltr i aspetti d i c iv ile  convivenza del nostro  vecchio P iem onte), si annun
ciava ripetendo ogn i vo lta  « G ilin d o  r ito rn a  ». R ico rdo  io  stesso quella frase, 
a m odo d i quei p rove rb i d i cui nessuno p iù  si domanda l ’ o rig in e ; ai bam
b in i d i un  tem po era nota a tu tt i,  cosi come i  p iem ontesi nonn i e geni
to r i d i ogg i ricordano, che per indicare l ’avv ic inars i del Natale, si diceva 
« ai ven G e lindo  », cioè Natale è in  a rrivo .
G ilin d o , o G elindo, lo  seppi m o lto  p iù  ta rd i dai lib r i,  era una maschera 
piemontese non  meno simpatica e non  meno pittoresca d i G ianduia, l ’antico 
piemontese d i campagna che quando si inu rba  fa ridere alle sue spalle i  
ragazzi d i c ittà, col cappelluccio messo là alla carlona, i  calzoni co rti, un 
agnello a tto rno  al co llo  e un  nodoso bastone in  mano. Adesso, poco p iù  
se ne sa, ed è fin  tro p p o  facile supporre che i  g iovan i d i ogg i neppure abbiano 
mai sentito pronunciare i l  nome d i G e lindo ; ma essi perdono, così, l ’occa
sione d i conoscere una delle figure  pop o la ri p iù  vetuste e g ioconde e poe
tiche della lo ro  terra, legata un  tem po nella m em oria d i ogn i p iù  um ile  cam
pagnolo, e ogg i d i poch i specialisti, al p iù  soave evento della storia umana: 
la N a tiv ità .
La p rim a  vo lta  che i l  buon pastore appare nella le tteratura piemontese, si 
perde un  p o ’ nella notte  dei tem pi. Perchè è ben vero  che i l  dramma sacro 
che da lu i prende i l  t ito lo  pare appartenere ai secoli sedicesimo o diciasset
tesimo, ma si sa bene come vanno queste cose: la figu ra  fisica e poetica d i 
G elindo, l ’idea d i m ette rlo  in  contatto  quo tid iano  e confidenziale e d ire i 
casalingo con g li augusti Personaggi della N a tiv ità , i l  suo stesso nom e che 
a n o i a rriva  già co lm o d i arcano significa to, tu tto  questo non  potè certo 
essere invenzione so litaria  de ll’anonim o autore del dram m a; dramma popo 
lare, nato in  mezzo al pop o lo  per essere gustato da lu i, forse per opera d i 
p iù  popo lan i a iu ta ti e co rre tti in  sèguito da un  qualche uom o d i lettere, chi 
po trà  mai d ire  quanto la rappresentazione scritta abbia donato alla leggenda 
d i G e lindo, e quanto la leggenda orale alla le tteratura? N a to  forse da un 
passatempo senza am biz ion i della semplice g ioven tù  del buon tem po antico,



in  una stalla de ll’a lto  M on fe rra to , una notte  d i Natale del ’ 500 o del ’ 600, 
i l  Gelindo deve ancora tu tto  i l  suo fascino a quella o rig ine  libera d i ogn i 
in tend im ento  le tterario , odoroso com ’è tu tto ra  d i campagna, d i costum i 
p u ri, d i ignoranza rusticana che non  è mai triv ia le .
Presentarlo ogg i ai le tto r i del « D ram m a », ci è parso atto  d i am icizia : per 
i  piem ontesi non  meno che per i  non  piemontesi. La nostra fatica è stata 
um ilissim a, perchè R o do lfo  Renier, egregio studioso che nel 1896 diede qu i 
a T o r in o  una edizione accuratissima e annoiatissim a della sacra rappresen
tazione, non  ha p iù  lasciato nu lla  da aggiungere su ll’a rgom ento; né questa, 
del resto, sarebbe la sede adatta a d isqu is iz ion i filo log iche  o erudite. Sola 
d iffico ltà , la riduz ione de ll’am pio testo; che vo leva p o i d ire, date le esigenze 
de llo  spazio, operare una scelta necessariamente ristrettissim a, d i alcune 
scene de ll’opera. M a a una r ile ttu ra  in tegra le (a cu i in v itia m o  cordialm ente 
i l  le ttore) la scelta non appare p o i tro p p o  d iffic ile : chè tu tta  la parte « dotta  », 
lavo ro  freddam ente onesto d i un  le ttera to  d i p rov inc ia  che si direbbe essere 
stato non  p iù  che un  modesto maestro d i scuola, non  dice nu lla  sotto  la 
specie de ll’arte, e men che nu lla  sotto la specie del sentim ento; e i  discorsi 
che vorrebbero  essere au lic i d i O ttav iano  Im peratore, d i Mecenate, d i A g rippa  
e d i Erode, non  contengono una battu ta che a rr iv i almeno al mediocre. 
La  buona gente ville reccia che assisteva alla rappresentazione, doveva ascol
tare queg li in te rm in a b ili d ia logh i « in  lingua  » con lo  sp irito  d i chi fa un 
fio re tto  la notte  d i N ata le ; quand’ecco appariva G e lindo, con i l  suo arguto  
d ia le tto  m on fe rrino , sua m og lie  A lind a , sua fig lia  A u re lia , e i l  goffo  servi
to re  Maffeo, i l  gripiòn per eccellenza, i l  ba lordo d i cervello grosso tanto 
quanto è fino  que llo  del suo padrone. Costitu iscono, essi soli, i l  nucleo vera
mente poetico d i tu tto  i l  dramma. Su un  a ltro  piano, stanno la Verg ine, 
Giuseppe, amsér Giuseppe, i l  s ignor Giuseppe ; e i l  Bam bino, bam bino celeste 
ma qu i come tu t t i  i  bam bin i del m ondo (« va in  braccio a tu t t i  e sta con 
tu t t i  » dice la M adre) che con la cara bocchina « vardéi am po cóm  ’1 r id  
con bèla grazia ».
M erav ig lia  per i l  le ttore , è che i l  dramma riesca a fondere con incantevole 
quanto inconscia naturalezza i  due g ru p p i: la Fam ig lia  Sacra, co l suo p ro 
fum o  d ’incenso, e la fam ig lio la  d i G e lindo, co l suo buon odore d i stalla. 
Fe lic ità  d i fusione irreale, come solamente avviene nelle fiabe; e quale fiaba 
natalizia i l  Gelindo ha da essere le tto  o ascoltato. Storia romana a parte, con 
la sua scolastica pedanteria, la scena si apre su d i una notte  gelida e nevosa 
del M on fe rra to , al centro la casetta d i G e lindo  e d i A lind a , a tto rno  g li alberi 
b ianchi e la no tte  nera; e g li add ii del buon uom o alla m oglie , p rim a  d i 
partire  a farsi « descrivere » secondo l ’ed itto  dellTm peratore, creano sùbito 
una in tim ità  fam ig lia re  e rusticana, e ne llo  stesso tem po favolosa, da rendere 
del tu tto  naturale l ’a n d ir iv ien i del protagonista tra  i l  M on fe rra to  e la Terra 
Santa. G e lindo  che a Betlemme dice alla V e rg ine : peccato che la m ia casa 
è un  po ’ distante, se no m ia m og lie  sarebbe tanto  felice d i osp ita rv i. E  p o i 
torna in  M on fe rra to  a riprendere m oglie  e fig lia  e servi per recarsi ad ado-



rare i l  neonato. G e lindo che va a vendere la sua rico tta , i l  màscherpin, a Be
tlem me, e ino rrid isce  n e ll’assistere al passaggio deg li spietati soldati d i 
Erode, e alla strage deg li Innocen ti. Così, come Betlemme e i l  M on fe rra to  
sono a due passi, G e lindo  e i l  s ignor Giuseppe sembrano essere del mede
simo rango : anzi, non  sembrano, sono, perchè chi ha scritto  credeva nella 
sua fiaba, ed è in u tile  leggerla da chi non  sa credere, per la durata d i un ’ ora, 
alle belle fiabe che lasciano tu tto  a tto rno  p ro fu m o  d i onestà e d i purezza, 
quasi un  p re lud io  a ll’apparizione della D iv in ità .
Una N a tiv ità  da pove ri, questa, da rappresentarsi su qua ttro  tavole messe 
su alla m eglio , davanti a povera gente che sa quel che v u o l d ire  i l  freddo 
senza una coperta e una capanna: come la Verg ine  e i l  s ignor Giuseppe. 
I  po ten ti, sono vedu ti con rispettosa paura, come que lli che possono, con 
un  capriccioso m uovere del c ig lio , fa r tremare i l  m ondo. I  soldati, razza 
tem ib ile  che non  si m uove m ai d i casa senza portare  i l  malanno a qualcuno. 
La  fe lic ità  è d i avere una bella e buona sposa come la Verg ine, paziente alle 
fatiche e alle p rivaz ion i, rassegnata al volere d i D io  : i  don i dei pastori, sono 
pezze e fasce per i l  bam bino, una dozzina d i uova, un  paio d i capponi. 
« Sappiamo bene che bisognava fare d i p iù ... ».
I  G rand i e i  pove ri, vu o l d ire  in  questa elementare vis ione della v ita : i  
p repo ten ti e g li oppressi, i  m alvag i e i  buon i. G e lindo  e sua m oglie  sono 
sul medesimo piano umano e poetico del s ignor Giuseppe e d i sua m oglie. 
D ue coppie d i pove ri, l ’una celeste e l ’altra umana, che sanno ancora sen
tire  la voce del cuore e deg li A nge li.
A lla  fine, l ’uom o d i le ttere che ha raffazzonato i l  dramma, deve aver avver
t ito  i l  b isogno d i rim ettere  un  p o ’ in  p ied i la g iustiz ia  umana (ma G elindo 
pensa solo a quella d iv ina) : e nelle u ltim e  goffe scene, i l  feroce E rode è con
vocato a Roma dal buon O ttav iano  per rendere ragione d i una « inum an ità  
così esecranda ». E  i l  tiranno  alterna lo  spavento del castigo che lo  attende 
alla g io ia  d i n u o v i d e lit t i in  p roge tto . V ia i l  testo poetico  è f in ito  da un  
pezzo. La  poesia era in  quel m ondo lon tano  esotico e casalingo, sempre 
uguale —  i l  M on fe rra to?  Betlemme? Una foresta sotto  la neve autentica del 
Piemonte, o una neve orientale d i fiocch i d i bambagia fa tt i scendere dal
l ’a lto per le m ani d i un  regista im provv isa to?  — ; e l ’u ltim a  battu ta vera 
era stata quella d i G e lindo  che, p rim a d i sparire defin itivam ente d ie tro  le 
quinte, dopo aver assistito a ll’o rro re  dei soldati che squartano, schiacciano, 
calpestano g li Innocen ti, pensa con le lacrim e agli occhi a quella brava donna 
(la Verg ine) con quel buon vecchietto d i Giuseppe, e prega perchè i l  lo ro  
bam bino sia scampato alla strage.

« S’i  èissó magara mazzà tu tta  la gèni,
P ir ch’ó sia salv còl bam bin m ’am pòrta nènt ».
(-,Avessero magari a m m a la to  tu tta  la gente
Purché sia salvo quel bambino non me ne importa niente)

E  parte, per entrare nel p rove rb io  d i G e lindo  che torna. Luigi Bùccolo



GELINDO
Già qui a n 'i è p i tèmp da pèrdi. A  Vè 
méi andè, e ancór p i ch'a stag asce a Vè 
sèmpèr péz, pèrchè la -fiòca cala e la frég 
chèrz. E  peu, veut eh?a Via diga? I  órdó ancór 
p i prést ch'a s'aubdissó a Vè sèmpèr méi.

A L IN D A
Pòvr òm! A  to’ déspias d' vógvi andà pr 
icc tèmp csi cattiv, massimamènt ch'ó sèi 
za am pòc avanza ant Vétà. A  n'seu pr atr 
che matérii sió isti d'ist nòst bislac d'Am- 
paratór d' vórèi eh? Vice a s' vagò fè scrivi. 
E l pèiva ben armane aspétè bón tèmp. L'ha 
bèl fè chil, eh? s'na stara là ant èl sò stanzii 
con èl gambi larghi après au sò bón feu. 
Ma tant è, après di sgnóri èl par eh?la 
carn del pòvr òm sia carn d'asó.

GELINDO
Còsa veut fèji? A  sómma sidit, e V bsògna 
aubdi ò pr amór ò pr fòrza. Cól ch?a to’ 
déspias a Vè avèi da paghe ant Vistés tèmp 
in  tribit. M i pòvr òm! L'ha bsógnà ch?a i  
aba véndi dói agnè i  p ii bèi eh' fiissó ant ó 
stróp per fè di quattrin pèr paghè sta gabèla.

A L IN D A
Ala dim am pò. A  vrèi andà csi sòl e sólèt? 

GE LINDO
Con chi veut mai ch'a vaga? 'L  barba 
Médòr chil 6 s' n'è za andà; nòstèr ciisin 
Silvio chil csi, anzi Vha cazà la ciav sót 
Viss e Vha mnà via csi la dòna.

A L IN D A
Ó dirèssi fè csi dèrcò vói e lassèm avni. 

GELINDO
0 n' sta nèn bèn ch'abbandónó ticc dói la 
ca, massimamènt con sa mattòta da marie. 
L'órdó ó dis ch'èl basta ch?ó i  vaga èl cap 
d' ca e ch'èl consegna fitta la famia: csi 
m'ha dice in  da chi a m'són anfòrmà, 
eh' sa d' litra, eh' Vha léce titt dalla simma 
fin al fónd.

A L IN D A
Fè dimane avni cón vói Maffè.

GELINDO
Oramai qui non c’è più tempo da perdere. 
È meglio andare, tanto più che a stare ad 
aspettare è sempre peggio perchè la neve 
scende e i l  freddo aumenta. E poi vuoi 
che te la dica? Gli ordini, più presto si 
eseguono meglio è.

A L IN D A
Povero uomo! M i dispiace vedervi andare 
con un tempo così cattivo specialmente 
che siete già un po’ avanzato di età. Non 
capisco poi che capriccio sia questo del 
nostro bislacco Imperatore di volere che 
tu t t i  vadano a farsi inscrivere. Poteva 
almeno aspettare i l  bel tempo. E facile 
per lui, che se ne starà nella sua stanza 
con le gambe larghe vicino a un buon 
fuoco. Ma tan t’è, per i  signori sembra che 
la carne del povero sia carne d’asino.

GELINDO
Cosa vuoi farci? Siamo sudditi e bisogna 
obbedire per amore o per forza. Quel che 
m i dispiace è di dover pagare anche un 
tributo. Povero me! Ho dovuto vendere 
due agnelli, i  più belli del gregge, per fare 
soldi da pagare questa gabella.

A L IN D A
Ma sentite un po’ . Volete andare così solo 
soletto?

GELINDO
Con chi vuoi mai che vada? Lo zio Medoro 
se ne è già andato; nostro cugino Silvio 
pure, anzi ha messo la chiave sotto l ’uscio 
e ha preso con sè anche la moglie.

A L IN D A
Dovreste fare così anche voi e lasciarmi 
venire.

GELINDO
Non sta bene che lasciamo tu t t i  e due la 
casa, specialmente con questa ragazza da 
maritare. L ’ordine dice che basta i l  capo 
di casa, che vada a consegnare tu tta  la 
famiglia: così m ’han detto dove m i sono 
informato, che son gente istruita, e hanno 
letto tu tto  da cima a fondo.

A L IN D A
Fate almeno venire con voi Maffeo.
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GELIEDO
Avràv arstè vói atr dóni sóli? E  peu a n' 
veui iss gripiôn après, ch'ô m'mangrèiva 'l 
còsti. Bsògna che t' sapi ch'i sèrvitôr, quand 
in  s 'ji mònna après ani quèic leu, t'itt 
Vaustarii ch'i treuvó i  vernò pacciassè, e i  
sòffrirèisò d' mangè viv èl pòver patròn.

A L IE D A
Armane fè t ilt èr póssibó pèr sbrighèvla 
prèsi, e avni a ca quant prima.

GELIEDO
Da désgrazia an fora, da qui dói di a són 
a ca, perché a m'vag ammaginand ch'6 i  
sarà môdbàn d'ia gineuria; e sibit ch'a 
m'sia sbròja, a m'na vèn sibit sibit via, 
massimamènt ch'la linna fa dar e ch'a fas 
cónt d' marciò pr 6 zia. E  sóvrautit a t'arc- 
mand, sibit eh'6 sia neucc, eh' t' sari bàn 
i  iss e 'l fnèstri, perché pr èl mónd ó i  è 
alma d' la canaja, massimamènt s'vénó 
savèi eh' mi n ' sia nènt a ca.

A L IE D A
A n ' dibitèvi nènt: pèrchirè d' fè bón viagi 
e d' tòrnè prèst.

GELIEDO
Bóndi... (Esce).

A L IE D A
Arvógsi. Adès eh' is sófistic d'ist nòstr òm 
ô s' n' è audace...

GELIEDO
(Eitorna) A rriò rti d'avèi ra mènt a sa mal- 
tòta, e massimamènt a la sèira, ant ra stala, 
fatta ansatè après a t i ; e s' 6 i  è d' icc 
ganivlôn, ansètti t i  an mèz, e chila fala stè 
dall'atra banda, e pèrchira dèji di bón esèm
p i ë dë stè an s' la tôa: pèrchè vóiatr dóni, ò 
pèr di mèi, vôiatër mari, 6 sèi la riiina  
dël pôvër mati, ó sèi còlli ch' i  vasti; e p i 
d' quatr, an s' la schisa ch' i  han la mat- 
tòta da marié, i  s' divertisse d' vóti p i 
ch' la fia: pèrchè icc gattòn d' icc morósi 
sércò d' capparès la mari, e pèr còl...

A L IE D A
A n' dibitèvi d' nènt, che s' ò n 'i èissi mia 
atr, i  èi 'na dona ch' V ha gidizi.

GELIEDO
0 via, bóndi... (Esce).

G ELIEDO
E dovreste stare voi altre donne sole? E 
poi non voglio appresso quel buono a nulla 
che sarebbe solo un peso. Devi sapere che i  
servitori quando uno se l i  conduce dietro 
in  qualche luogo, tu tte  le osterie che tro 
vano vogliono gozzovigliare e mangereb- 
bero vivo i l  povero padrone.

A L IE D A
Fate almeno i l  possibile per far presto e 
venire a casa quanto prima.

GELIEDO
Salvo disgrazie, fra due giorni sono a casa, 
perchè penso che ci sarà molta marmaglia; 
e appena sbrogliatomi subito me ne vengo 
via, specialmente dato che la luna fa 
chiaro e che faccio conto di marciare di 
notte. E soprattutto t i  raccomando appena 
sia notte di chiudere bene usci e finestre, 
perchè per i l  mondo c’è soltanto della 
canaglia, specialmente se vengono a sapere 
che io non sono a casa.

A L IE D A
Eon dubitate: procurate di fare buon 
viaggio e di tornare presto.

G ELIEDO 
Buondì... (Esce).

A L IE D A
Arrivederci. Adesso che quel noioso di 
mio marito se n ’è andato...

GELIEDO
(Ritorna) Ricordati di stare attenta a tua 
figlia: specialmente alla sera nella stalla 
fattela sedere vicino; e se ci sono di quegli 
sfarfalloni, siediti tu  in  mezzo, e lei met
tila  dall’altra parte, e procura di darle i l 
buon esempio e di stare sulla tua: perchè 
voi donne, o per dire meglio voi madri, 
siete la rovina delle povere ragazze, siete 
quelle che le guastate e più di una con la 
scusa che hanno la ragazza da sposare alle 
volte si divertono più della ragazza: per
chè quei furb i di morosi cercano di acca
parrarsi la madre, e per quel...

A L IE D A
Eon dubitate di niente, che se non aveste 
altro, avete una donna che ha giudizio.

GELIEDO 
Orsù buondì... (Esce).



A L IN D A
A V è peu in  vègg pin d? cattiv malizii... 

GELINDO
(Eitorna) A lla  sèira prima d’ andè dèrmi, 
a V tòrn a di eh’ t'aussèrvi e eh’ V baichi 
s' t'icc i  iss e ’Z fnèstri són stanga. E  pia 
6 tò lim, bàica bdn ant ticc i  cantón e tanòt 
d' la ca, che caich'in, s'en fis ascós e s’ fis 
fa saré drènt pr assassinàni. E  sa garzèna 
fatta dèrmi con ti, e lasla nènt andè fòr 
dia stanza, perchè iss mattòti con la schisa 
d’andè fè i  sò bsògn, i  van a parlè con 
i  mórós.

A L IN D A
Oh Vèi bèn a pau! Fè ’Z face vòst e stè sich'ir. 

GELINDO
A to’ ’nan vag. (Esce).

A L IN D A
CE Iddio v'accómpagna! (A parte) Oh la 
br'itta criatira! Adès a s’ ’nan va.

GELINDO
(Eitorna) Sóvrautit a ttarcómdnd, ehm a n’ 
sia nènt a ca, che V fassi alvà la pèvi 
alla prèssia e che Z’ fassi cantè la pela, e 
di’ stè allégramènt con i  avsin, e ehm a véna 
a ca dtt a treuva p i nma V d ii dò sac.

A L IN D A
Ó to’ èi anmà dèi malizii cattivi. Vèi si, 
quand citta sèi ant iss austarii a gighè e 
baivi, e có véni a ca con èl bórsòt sènza 
quattrin e la tèsta pinna d’ vin, vardè am 
pòc s’ V è un bèl parlè! Chi Vavrèisa mai 
sèntif!

GELINDO
T' santi sibit an coirà. Con t i è to’ s’ peu 
mai di nènt an birla. A  i  eu fa pèr vègti 
ancór vota. A  to’ seu cón fè a stachèm 
da ti, la mè cara dona. (A parte) tjn  cìtt 
veuja tn i la pas an ca cón ’Z dóni, bsògna 
avèi paziinzia, d ifi i  sò sèntimènt, e peu 
córtisèi am pòc cón dèi bón cianci, pèr nèn 
ch'i ténè V rriisó dèi smani, e eh’’ fassè pèrtè 
’Z brafi strazà, la camisa slava, e fè fè dèi 
v ig ilii che to’ siè nèn cómandà.

A L IN D A
Véramènt ’Z bsògna dilè, 6 sèi ampò bislac, 
ma è sèi sèmpèr stacc un brav òm. Andè,

A L IN D A
È proprio un vecchio pieno di malizia... 

GELINDO
[Ritorna) A lla sera prima di andare a dor
mire torno a d ir t i di fare attenzione che 
usci e finestre siano sprangati. E prendi 
i l  lume e guarda bene in tu t t i gli angoli e 
buchi della casa, che qualcuno non si fosse 
nascosto e si fosse fa tto  chiudere dentro 
per assassinarvi. E da ragazza falla dor
mire con te, e non lasciarla andare fuori 
dalla stanza perchè queste ragazze con 
una scusa qualsiasi vanno a parlare con i 
morosi.

A L IN D A
Oh avete ben paura! fate i l  fa tto  vostro e 
state tranquillo.

GELANDO 
Me ne vado. (Esce).

A L IN D A
Ohe Dio v i accompagni! (A parte) Oh che 
noiosa creatura! adesso se ne va.

GELINDO
(Ritorna) Sopra tu tto  t i  raccomando, men
tre io non sono a casa, di far levar la 
polvere al mattarello e di far cantare la 
pentola, e di stare allegramente con i  
vicini, e quando io torno a casa di farmi 
trovare i l  sacco vuoto.

AGENDA
Ne avete delle cattive malizie. Voi sì, 
quando siete nelle osterie a mangiare e 
bere, e venite a casa con la borsa vuota e 
la testa piena di vino, vedete un po’ se è 
un bel parlare! Chi ha mai sentito una 
cosa simile?

GELINDO
Salti sùbito in  collera. Con te non si può 
mai scherzare. Dicevo per vederti ancóra 
una volta. Non so staccarmi da te, mia 
cara donna. (A parte) Uno che voglia 
tenere la pace in  casa con la donna, deve 
avere pazienza, dirle quel che pensa, e poi 
addolcirla un poco con delle buone chiac
chiere, perchè non tengano i l  broncio per 
settimane, e ci facciano portare i  pantaloni 
stracciati, la camicia sudicia, e fare vigilie 
oltre quelle comandate.

A L IN D A
Veramente bisogna dirlo, siete un po’ 
bislacco, ma siete sempre stato un bra-



fè bón viagi, e tórnè prést, pèrche mi sènza 
vói a n' peuss vivi de di nè dormi d' neucc. 
(A parte) tìna eh' veuja b'irlè i  òmi e fè a 
sò meud, V bsògna fèji quatèr carezzi; vira 
ch'i han èr spali, ó s' fa cól eh' a i  par 
e pias.

GELANDO
Bóndi, la mè cara rais... (Esce).

ALLNDA
Arvógsi, èr me car bàn... Anmagindvi adès 
eh' ó n' sia via, s'a n' veui sèrchè la mia 
Marinèla, mè cósinna Silvia, con Mélamp, 
ch'a veui ch'a stagó allégramènt e ch'a s' 
mangiò i  tajarin. Ant ó sac, s' a i  lèvreu 
dia farinna, a i  smùrereu autèrtant d' brénn; 
la pela ehm a l'aba eisd, a spasreu la ea 
e la lasreu cariè d' póvi, e eh' ó s' 'nan 
vaga accòrzi s'ó i  basta 'l córagi! I  òmi èr 
bsògna ch'i abó paziinzia: nóiautèr dóni a 
sómma p i firb i d' lór, e 'l próvvèrbi ó dis 
eh' 'nan sómma inna p i dó diavó. A  i  la 
fómma voghi an candèila Ut èr vóti ch'i 
óma pausa: anzi, quand i  n ' ténó an 
sógézión, l'è gist quandi ch'a i  j i  fómma 
p i bèli. L'óra emènsa avni tarda, a l'è am 
pèss eh' l'è d i: l'è méi eh' a m'na vaga a 
ca a pièm parti.
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M AR IA  VERGINE
(Appare addormentata, ma subito si sve
glia) M io cuor, che sentisti? Questa notte ha 
da essere quella sì felice, in  cui ho da dare 
olla luce i l  mio diletto figlio. Eterno Padre! 
Oh quanto vi ringrazio di sì alto e segnalato 
favore, che vogliate rendere sì fortunata una 
vostra ancella! M iei lumi, preparatevi tutti 
puri per vedere la luce dei cieli involta tra 
le tenebre della terra. Mie orecchie, appa
recchiatevi tutte caste per sentire i  vagiti di 
quel regio e divino Infante, che è l'alle
grezza di tutto i l  mondo. Cuor mio, cuor 
mio, sveglia i  p iù  vivi affetti, i l  p iù  fino 
amore per incontrare i l  desiderato delle genti. 
E  tu, mia lingua, come saluterai quel bam
bino, con quali accenti complimenterai quel 
figlio, che dalle creature tutte vien riverito? 
Paraninfi celesti, Spinto Santo mio sposo! 
deh, scendete voi dal cielo ad infiammarmi 
i l  cuore per incontrare con le maniere più 
degne un Dio fatto uomo. Ma mio dolcis-

v ’uomo. Andate, fate buon viaggio, e to r
nate presto, perchè io senza di voi non 
posso vivere di giorno nè dormire di notte. 
{A parte) Una che voglia menar per i l  
naso gli uomini e fare a suo modo, deve 
fargli quattro carezze; appena voltano le 
spalle, si fa poi a modo nostro.

GELENDO
Buondì, care le mie radici... (Esce).

A L IN D A
Arrivederci, caro i l  mio bene... Immagi
narsi adesso che se ne sia andato, se viene 
a cercarmi la mia Marinella, mia cugina 
Silvia, con Melampo, voglio che stiamo 
allegramente, e che mangiamo le taglia
telle. Nel sacco, tanto toglierò farina, 
tanta crusca ci metterò; una volta usata 
la pentola, spazzerò la casa e la lascerò 
carica di polvere, e che se ne accorga se 
può! Gli uomini debbono avere pazienza: 
noi donne siamo più furbe di loro, e dice 
i l  proverbio che ne sappiamo una più del 
diavolo. Gliela facciamo sul naso tu tte  le 
volte che ci piace: anzi, quando ci ten
gono in soggezione, è proprio allora che 
gliela facciamo meglio. L ’ora comincia a 
venir tardi, è un pezzo che è giorno: è 
meglio che vada a casa a far i  miei affari.
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M AR IA  VERGINE
(Appare addormentata, mn subito si sveglia) 
Mio cuor, che sentisti? Questa notte ha 
da essere quella sì felice, in  cui ho da dare 
alla luce i l  mio diletto figlio. Eterno Padre! 
Oh quanto v i ringrazio di sì alto e segna
lato favore, che vogliate rendere sì fo rtu 
nata una vostra ancella! Miei lumi, pre
paratevi tu t t i puri per vedere la luce dei 
cieli involta tra  le tenebre della terra. Mie 
orecchie, apparecchiatevi tu tte  caste per 
sentire i vagiti d i quel regio e divino 
Infante, che è l ’allegrezza di tu tto  i l 
mondo. Cuor mio, cuor mio, sveglia i  più 
v iv i affetti, i l  più fino amore per incon
trare i l  desiderato delle genti. E tu, mia 
lingua, come saluterai quel bambino, con 
quali accenti complimenterai quel figlio, 
che dalle creature tu tte  vien riverito? 
Paraninfi celesti, Spirito Santo mio sposo! 
deh, scendete voi dal cielo ad infiammarmi 
i l  cuore per incontrare con le maniere più



simo Bene, dove vi posero nato? In  qual 
culla, tra quali panni, su qual trono vi col
locherò? Io  che mi trovo in  questo luogo 
senza riparo agli incomodi della stagione, 
senza sollievo alle mie miserie, fuori del 
proprio tetto. Bramo, mio figlio, vedervi per 
adorarvi, ed ecco mi affliggo. Son dunque 
tra due estremi di allegrezza e di dolore: 
lieta bacerò quelle sacrate membra, dolente 
Vavrò a veder nudo in  terra? Oh! altissimi 
decreti di D io! aspetterò i l  mio sposo Giu
seppe per prendere qualche risoluzione...
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M AR IA  VERGINE
Ebbene, mio sposo dolcissimo? Che recate 
dalla città?

SAN GIUSEPPE
Sia tutta la cura in  Dio, e del resto non 
si trova in  città luogo veruno.

GELINDO
(A parte) Pòtérdèdèri, Vè peu bòia! A  m' 
vèn veuja d'ansnógèmji dnan. S' la par 
gista in  angri! A  veui am pòc parlèji mi. 
(A S. Giuseppe) Dim la vrità e schisèmi 
am pòc d' V ampartinènzia. Vóiacc sèu d' 
quéi eli' s' van a fé scrivi pr aubdi alla 
légg di V Amparatór?

SAN GIUSEPPE 
Giusto come voi dite.

GELINDO
E avanda sàv andà?

SAN GIUSEPPE
Sono andato in  città per trovare qualche 
luogo ove alloggiare questa notte; ma da per 
tutto è pieno di gente.

GELINDO
A seu bàn mi chèm la va la fazènda: a Vè 
pr ampóssibó eh' 6 s' peussa tròvè. M i a 
Vè fin di sdirà matin ch'a són via da ca, e 
a Vè tanta la géneuria, ch'a n'eu mai savii 
chèm fè a sbrójèmi. Sdirà la sdirà a són 
andà alVaustaria, ma Vòst 6 m'ha eménsà 
a vardè adòss, e Vha visi eh' ó i  è pòc da 
fr is i; ó n' m' ha mane avsi allógè an s' la 
cassinna. Ant ist aucasión i  veuró dia gèni

degne un Dio fa tto  uomo. Ma mio dolcis
simo Bene, dove v i poserò nato? In  qual 
culla, tra  quali panni, su qual trono vi 
collocherò? Io che m i trovo in questo 
luogo senza riparo agli incomodi della sta
gione, senza sollievo alle mie miserie, fuori 
del proprio tetto. Bramo, mio figlio, ve
dervi per adorarvi, ed ecco m i affliggo. 
Son dunque tra  due estremi di allegrezza 
e di dolore: lieta bacerò quelle sacrate 
membra, dolente l ’avrò a veder nudo in 
terra? Oh! altissimi decreti di Dio! aspet
terò i l  mio sposo Giuseppe per prendere 
qualche risoluzione...
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M AR IA  VERGINE
Ebbene, mio sposo dolcissimo? Ohe recate 
dalla città?

SAN GIUSEPPE
Sia tu tta  la cura in  Dio, e del resto non 
si trova in  città luogo veruno.

GELINDO
(A parte) Perdinci, è proprio bella! Mi 
viene voglia di inginocchiarmi davanti. 
Sembra proprio un angelo! Voglio un po’ 
parlarle io. {A S. Giuseppe) D item i la verità 
e scusatemi l ’impertinenza. Voi siete di 
quelli che vanno a farsi inscrivere per 
ubbidire alla legge dell’Imperatore?

SAN GIUSEPPE 
Giusto come voi dite.

GELINDO
E dove siete andato?

SAN GIUSEPPE
Sono andato in  c ittà  per trovare qualche 
luogo ove alloggiare questa notte; ma da 
per tu tto  è pieno di gente.

GELINDO
So ben io come va la faccenda: è impos
sibile che si possa trovare. Io è fin da 
ieri m attina che sono via da casa, ed è 
tanta la marmaglia che non sapevo come 
fare a sbrogliarmi. Ie ri sera sono andato 
a ll’osteria, ma l ’oste ha incominciato a 
guardarmi addosso, e ha visto che c’è poco 
da guadagnare: non ha neanche voluto 
alloggiarmi nel pagliaio. In  questa occa-



ch'i abó da spandi; via ndiacc pòvr im i, 
ch'a i  óma Vavstì di misón, 'l par eh? i  n? 
fassd in  gran servizi: a n' dan in  bócca d' 
vin mèz èva, e p i 'ncór i  n'èl fan pagliè 
au dóbi. A div la vrità, pr èl pòvr òm la 
carità l'è mòrta: el próvrèi, la mè cara gèni.

SAN GIUSEPPE
Ma non si troverebbe in  casa d'alcuno, op
pure in  gualche tempio, un tantin di rico
vero almeno per questa mia sposa, per esser 
gravida?

GELINDO
A v'dig, èl mè car òm da bàn, eh' ó n 'i è 
nani da fè. T itt i  austarii i  són p inn i; an 
ca di partieòlar chi ha Vamis, chi i  parènt; 
e 'l cóntrà e ’Z piazzi i  són p inn i chèm Verni. 
Chi va, chi vén, e i  s' dan cèrti bólón, e 
p i d? quatr i  van a gambi anlvà. Ma sta 
neucc a són sta sótta ai pòrti dó Tèmpi: 
i  eu arsii zie dia frég e a v'assich'ir ch'i eu 
batti bàn ’Z bróchétti. E ò i  èra dia géneuria 
eh' l'èra pròpri inai compassión a stè là 
sótta. Chi cria, chi bastémmia, chi spèrzira, 
chi mangia, chi bàiv, chi fa 6 rest: an 
cónclisión a l'è in  stè da scròc.

M A B IA  VERGINE
Almeno non si troverà una stalla in  casa 
di qualcheduno per stare questa notte?

GELINDO
Ina  stala! Dio v' 'nan varda, la mè cara 
spòsa. Da per titt ó i  è cèrta canaja d' 
servitó, ch'i disó del p i britt asnarii, eh' a 
fan drizza i  cavèi. A  són pr div eh' i  avrèisó 
ardimànt d' fam i quaic affrónt. A  d irla 
gista, ani la sittà 6 starei sèmpèr péz. S'a 
fóss mi an leu d' vóiacc, a m'na mè stè 
qui d' fora pr ista neucc.

SAN GIUSEPPE
Oimè! Cosa mi dite, o amico? E  saravvi 
tanta indiscretezza, che non si trovi nem
meno un piccol ricovero _per questa donna? 
Eterno Iddio, a voi sta i l  governarci in  
questa occasione. Ma ditemi, amico, e dove 
potressimo posarci questa notte? Si troverà 
forse qui qualche cosa?

GELINDO
Amsér nò. Qui ó s' a n ' trema nènt. Oh 
quant a to’ spias ch'a n ' aba la mè póma 
ca qui d'après! Ma a stag tròp da lónz. A

sione vogliono gente che abbia da spen
dere; ma noi povera gente che abbiamo il 
vestito casalingo pare che ci facciano un 
gran piacere: ci danno un boccale di vino 
mezzo acqua, e poi ce lo fanno pagare il 
doppio. A  d irv i la verità, per i l  povero la 
carità è morta: lo proverete, la mia cara 
gente.

SAN GIUSEPPE
Ma non si troverebbe in  casa d’alcuno, 
oppure in  qualche tempio, un tantin  di 
ricovero almeno per questa mia sposa, per 
esser gravida?

GELINDO
V i dico, mio caro galantuomo, che non c’è 
niente da fare. Tutte le osterie sono piene; 
in case di privati, chi ha l ’amico, chi i 
parenti; e contrade e piazze sono piene 
come uova. Chi va, chi viene, e si danno 
certi spintoni, e m olti vanno a gamba 
a ll’aria. Ma questa notte sono stato sotto 
ai portici del tempio: gelavo dal freddo e 
v i assicuro che ho battuto ben i denti. 
E c’era della marmaglia che era proprio 
una compassione a stare la sotto. Chi 
grida, chi bestemmia, chi spergiura, chi 
mangia, chi beve, chi fa i l  resto: in  con
clusione è uno stare da miserabile.

M A R IA  VERGINE
Almeno non si troverà una stalla in  casa 
di qualcheduno per stare questa notte?

GELINDO
Una stalla! Dio ve ne guardi, la mia cara 
sposa. Dappertutto c’è una certa canaglia 
di servitori che dicono le peggiori goffag
gini, da fare drizzare i  capelli. Oso d irv i 
che ardirebbero fa rv i qualche affronto. 
A  dirla in breve, nella città stareste sem
pre peggio. Se fossi al vostro posto, me 
ne starei qui fuori per questa notte.

SAN GIUSEPPE
Oimè! Cosa m i dite, o amico? E saravvi 
tanta indiscretezza, che non si trov i nem
meno un piccol ricovero per questa donna? 
Eterno Iddio, a voi sta i l  governarci in 
questa occasione. Ma ditemi, amico, e 
dove potressimo posarci questa notte? Si 
troverà forse qui qualche cosa?

GELINDO
Signor no. Qui non si trova niente. Oh 
quanto m i dispiace di non avere la mia 
povera casa qui vicino. Ma è troppo lon-



v' z ir ch'a farèiva fitt èr pòssibò pr allò- 
giàvi alla bela méi ch'a i  èisa possi. Mè 
mòjé, òh ch'a V ambiva osi gliist a ciancè 
con ista vòstra spòsa! A  i  eu peu 'na mat- 
tòta, chilla si la farèiva dia pél stringhi pr 
servivi.

SAN" GIUSEPPE
M i appaga i l  vostro buon animo, e Dio ve 
lo rimuneri. La mia sposa non può tornare 
addietro per la stanchezza; sicché bisognerà 
in  questa notte così fredda star sotto a que
sti alberi. Dolcissima mia sposa, che dite? 
D questa è l'abitazione degna di quel parto 
che avete nel ventre?

M A R IA  VERG IN E
Giuseppe mio caro, questi sono della Su
prema Provvidenza arcani da noi non cono
sciuti. Se vorrà che ci servano da tetti queste 
piante, ci provvederà col difenderci da ogni 
pericolo.

A l voler del grande Iddio 
Conformato sta anche i l  mio:
E  mia cura e mio pensiere 
È  di Dio i l  sol piacere.

GELINDO
Car amsé Gìsèp, l'è i peu 'na brava spòsa. 
La merita d' sta drént a di palazi e nènt 
ani icc bòsc. Si 'l nòstér dóni fòssò ant in ' 
aucasiòn parija  eh' avrèisó tanta paziinzia! 
I  biastimrèivò chèm cattalani, e i  arsii- 
rèivò viv èl pòvr òm. Tant, ò sèi fortinà 
an fitt èl minéri.

SAN GIUSEPPE 
Così vuole i l  sommo Iddio 
Così ho da voler anch'io.

GELINDO
A n' eu mai vist dò chèriafiri osi bèn d'ac
còrdi cóm vòiacc dói. Oh quant ch'a pagrèiva 
s'a v' pèis amnà ùm pò a ca mia! Ma l'è 
tròp lòntan... 0  tasi! A  to’ arriòrd eh' ina 
vota qui pòc da lónz 6 i  èra ina cabana, 
avanda eh' artiravò èr fèji, quand an tèmp 
d'istà la pieuva ò quàic tèmp òr al n' attac
cava an pasfira pr ist bandi. È l por bissi pr 
ista neucc artirèv là drént alla bèlla méi. 
A  l'è véi eh' l' è fitta rótta, ma eh' la vaga 
chèm la veur, ò starei sèmpr méi là, ché 
qui an mèz dia stra.

SAN GIUSEPPE
V i ringrazio, caro amico, dell'avviso. Se mi 
favorirete d'accennarmi ove da p iù  o meno 
ella si trovi, andremo a trovarla.

tana. V i giuro che farei tu tto  i l  possibile 
per alloggiarvi alla meglio possibile. Mia 
moglie, oh come avrebbe gusto a chiac
chierare con questa vostra sposa! Ho poi 
una ragazza, lei sì che si farebbe in quattro 
per servirvi.

SAN GIUSEPPE
Mi appaga i l  vostro buon animo, e Dio ve 
lo rimuneri. La mia sposa non può to r
nare addietro per la stanchezza; sicché 
bisognerà in  questa notte così fredda star 
sotto a questi alberi. Dolcissima mia sposa, 
che dite? E questa è l ’abitazione degna di 
quel parto che avete nel ventre?

M AR IA  VERGINE
Giuseppe mio caro, questi sono della Su
prema Provvidenza arcani da noi non 
conosciuti. Se vorrà che ci servano da te tt i 
queste piante, ci provvederà col difen
derci da ogni pericolo.

A l voler del grande Iddio 
Conformato sta anche i l  mio:
E mia cura e mio pensiere 
È d i Dio i l  sol piacere.

GELINDO
Caro signor Giuseppe, avete una ben brava 
sposa. Meriterebbe di stare in  un palazzo 
e non in  questo bosco. Se le nostre mogli 
fossero in  un frangente simile non avrebbe
ro tanta pazienza! Bestemmierebbero come 
catalani, e brucerebbero vivo i l  povero 
marito. Così, siete fortunato in  tu t t i i  modi.

SAN GIUSEPPE 
Così vuole i l  sommo Iddio 
Così ho da voler anch’io.

GELINDO
Non ho mai visto due creature così d ’ac
cordo come voi due. Oh quanto pagherei 
per potervi condurre un po’ a casa mia! 
Ma è troppo lontana... O zitto! M i ricordo 
che una volta qui vicino c’era una ca
panna, dove una volta ritiravo i l  fieno, 
quando d’estate la pioggia o qualche tem
porale ci coglieva in  pastura da queste 
parti. Potreste per questa notte r it ira rv i 
là dentro alla meglio. È vero che è tu tta  
malandata, ma vada come vuole, ci sta
rete sempre meglio, che qui in mezzo alla 
strada.

SAN GIUSEPPE
V i ringrazio, caro amico, dell’avviso. Se 
m i favorirete d’accennarmi ove da più o 
meno ella si trovi, andremo a trovarla.



GELINDO
E bàn, andè zi dia stra gròssa, tant oh'6 
tróvrèi dó atèr stra. Ó lasrèi colla eh'1 a Vè 
s' la mancinna, e ó tacrèi a la driccia, e 
peu calrèi zìi da 'n rivas, e cala ch'ó sii, 
vógrèi ch'ó i  è la piana e vógrèi la cabana.

SAN GIUSEPPE
Vuol dire che si trova ancor assai lontana 
questa capanna?

GELINDO
Oh Vè adèss... Ó i  sarà do sfranzòjà, èl p i 
clVi peussa èssi.

SAN GIUSEPPE
Vi rendo infinite grazie, e colà ora c 'in 
camminiamo.

GELINDO
Si, andè, e anghèrzè 'l pass, perchè èl 
eménsa a fès schir; massimamènt per vóiacc 
eh' sèi am pò stracc e eh' andèi pian, 6 
n 'i è p i tèmp da pèrdi. Amsé Gisèp, arvògsi.

SAN GIUSEPPE 
Addio, amico.

GELINDO
Bèta spòsa, avèi am pò paziinzia.

MALTA VERG INE 
Sia fatto i l  voler di Dio.

GELINDO 
Orsù, bòna sèira... (Parte).

SAN GIUSEPPE
Andate felice. Orsù, M aria ; vediamo d'an
dar a' ritrovare questa capanna che per 
quanto ci è stato accennato stimo poco lon
tana, e quivi ci copriremo alla bella meglio. 
Ah mondo, mondo! Se conoscesti i l  tesoro 
che noi abbiamo, non ci lasceresti così in  
abbandono.

A/sA'sr rAr- Jr-An

GELINDO
L'euni dice mi, che eòi sóldà ch'i eu scon
tra trèi ò quatr di fa ch'i èivó quàicòs pr 
la pista e ch'i n ' s'èró nènt bógià da ca 
eh'6 n' fòss pr andè a dè èl malòn a quài- 
cadin? L'atra sèira matin, appéna eh' l'è 
stacc di, i  són arriva ant Bàtlèm vaco vaco, 
i  han tacca fitta cóla gèni con èl braji an

GELINDO
Ebbene, andate per la strada grande fin
ché troverete due altre strade. Lascerete 
quella di sinistra e prenderete la destra e 
poi scenderete giù da una scarpata, e scesi 
che siate vedrete che c’è un sentiero e 
vedrete la capanna.

SAN GIUSEPPE
Vuol dire che si trova ancor assai lontana 
questa capanna?

GELINDO
Oh, è vicino. Ci saranno due t i r i  di fionda, 
al massimo che possa esserci.

SAN GIUSEPPE
V i rendo infinite grazie, e colà ora c’in 
camminiamo.

GELINDO
Sì, andate, e affrettate i l  passo, perchè 
comincia a farsi scuro-, specialmente per 
voi che siete un po’ stanchi e andate piano, 
non c’è tempo da perdere. Signor Giu
seppe, arrivederci.

SAN GIUSEPPE 
Addio, amico.

GELINDO
Bella sposa, abbiate un po’ pazienza.

M AR IA  VERG INE 
Sia fatto i l  voler di Dio.

GELINDO
Orsù, buona sera... {Parte).

SAN GIUSEPPE
Andate felice. Orsù, Maria; vediamo d’an
dar a ritrovare questa capanna che per 
quanto ci è stato accennato stimo poco 
lontana, e quivi ci copriremo alla bella 
meglio. Ah mondo, mondo! Se conoscesti 
i l  tesoro che noi abbiamo, non ci lasce
resti così in  abbandono.

n Ai ?'A-. A"

GELINDO
L ’ho detto io, che quei soldati che ho incon
trato tre o quattro giorni fa erano sulle 
tracce di qualche cosa e che non si erano 
mossi da casa se non per andare a por
tare i l  malanno a qualcuno? L ’a ltr ’ieri mat
tina, appena giorno, sono arrivati in  Be
tlemme tranquilli tranquilli, hanno attac-



s 'i garrón, e i  s' són s'ibit butta a travajè 
a giórnà a masse coi pòvèr fanciòtin, eh' 
n'èivó nèn p i de dói agn, ch'a vóghi Véra 
’na còsa eh’ fèiva drizze i  cavèi. A  chi i  han 
tajá la tèsta; chi a i  fèivó an bèi toc; a chi 
ó i  strózzavó èl còl; chi ’non dèivó di crèp 
an tèrra, conforma ó s' fa ai passaròt: an 
conclusión i  n'han mane lassa vanzè in  pr 
sèntènzia. Ma cól ch'ó m'ha stip i a l'è ch'i 
han fin ammassa èl fanciòtin dó rè, eh' l'èra 
a baila ant Bàtlèm. L'èiva bèl criè cóla 
dòna: lassèl stè ch'a l'è 'l fieu dó rè!; ma 
a n 'j i darò mane da mènt. Bop ch'i han 
viist ch'i n 'i èra p i n iin  an Bàtlèm, i  són 
sautà pèr cól campagni, còsa eh' n'avrèivó 
mai chèrzi, e l i  tane trova tane mazza. 
Gènt nè p i j i rb a  nè p i cruja mi a n' n'eu 
mai vüst. Ó i  èra dèi pòvèr dóni ch'i èivó 
ascós, ma antant j i  són anda a tróvèi. 
S' l'èisi mai viist emè i  trattavó eòi pòvèr 
fanciòtin! L'èra in  sariss. A  n'eu fin viist 
d' eòi ch'ó s'na són cassa sótt ai pé bèi e 
viv e i  han spèrtignà, com ó s'fa all'Uva. 
Basta: tutta la mè cónsòlasión à l'è che cól 
bèl matòtin, ch'èra na ant cóla cabana a 
m'chèrz nènt ch'ai fóss p i pr'iss pais. Cóla 
brava dòna con cól bón avgin saran fora 
d'ist désgrazii.
S 'i èissó magava mazza tutta la gènt,
P ir  ch'ó sia salv cól bambin m'ampòrta nènt.
(Parte)

' A. 'SfA '  ' ■ /'■ ìytrr',

ALUSTDA
Gran fortiina l'è la mia 
D ' bàsè i  pé al vèr Messia.

(Bacia i  piedi al bambino).
A U R E LIA

(Ea lo stesso)
A  m'sènt fitta cónsólá 
Adès eh' i  pé a v' eu basa.

GELIHDO
A n' peuss p i sta eh' a n ' vaga dèrcò mi 
con divóssión a basé i  pé a cól bèl fiólin. 
Car èl mè Méssia, a són qui (si avvicina), 
a v' adòr con titt èl mè cheur, a cónfèss, a 
cógnèss e a chèrz eh' vói sèi cól gran Dio, 
eh' perni fè fitt cól eh' verni; ma mi a n'

cato tu tta  quella gente con i  calzoni ancora 
calati, e si sono subito bu tta ti a lavorare 
a giornata ad ammazzare quei poveri 
bambini, che non avevano più di due anni, 
che a vedere era una cosa da fare rizzare i 
capelli. A  chi lian tagliato la testa; un 
altro lo facevano a pezzi; a ltr i l i  strozza
vano; a ltr i l i  sbattevano per terra, come 
si fa con i  passeri: in  conclusione non ne 
hanno neanche salvato uno per miracolo. 
Ma quello che m i fa stupire è che hanno 
anche ammazzato i l  bambino del re, che 
era a bàlia a Betlemme. Aveva un bel gri
dare quella donna: lasciatelo che è i l  figlio 
del re! Hon le davano neanche retta. Quan
do han visto che non ce n ’erano più a Be
tlemme, sono andati per le campagne, cosa 
che non avrei mai creduto, e lì tan ti trova ti 
tan ti ammazzati. Gente più astuta e più 
crudele non ne ho mai vista. C’era delle 
povere donne che l i  avevano nascosti, ma 
tanto sono andati a trovarli. Se aveste 
mai veduto come trattavano quei poveri 
bambini! Era un raccapriccio. He ho fin 
visto di quelli che se ne sono cacciati v iv i 
sotto i  piedi e l i  hanno schiacciati, come si fa 
con l ’uva. Basta: tu tta  la mia consolazione 
è che quel bambino nato in  quella capan
na credo che non fosse più in  questo paese. 
Quella brava donna con quel buon vecchiet
to saranno lontani da queste disgrazie.
Avessero magari ammazzato tu tta  la gente, 
Purché sia salvo quel bambino non me ne 
{Parte) [importa niente.

■ A. r , . /Afr '/ t fY U ?y//? ,
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A L IH D A
Gran fortuna è la mia 
D i baciare i  piedi al vero Messia. 

{Bacia i  piedi al bambino).
A U R E LIA

{Fa lo stesso)
M i sento tu tta  consolata 
Adesso che i piedi v i ho baciati.

GELIHDO
Non m i posso più trattenere dall’andare 
anch’io a baciare i  piedi a quel bel bam
bino. Caro i l  mio Messia, sono qui {si avvi
cina), v i adoro con tu tto  i l  mio cuore, 
confesso, conosco e credo che Voi siete quel 
gran Dio, che potete far tu tto  ciò che volete;



peuss nèn capila chèabi avsi nassi csi pòvèr, 
e pira sèi èl patròn dèògni còsa. M i a són 
in  pòvr òm: con titt ist a v'1 aufris titt col 
c i ’ a i  eu a ’si mónd, e d'avantagi a v’ 
dag èl me cheur e tant basta.

Bèl fó lin , a v' fass un basin 
An s’ i  vòst car psin.
V ì adòr e v'ònór con titt èl me cheur.

Sii, còsa stdu ascè, vóiacc sèrvitóf A m i ticc 
a base i  pé a nòst Signor. (T u tti i  pastori 
vanno ad uno ad uno a baciare i  piedi 
al bambino) Ma pèrdónèm, Signòr. M i a 
v' a to’ peuss p i ròghi déntra ’st strazi. 
(Chiama) A linda! Vén anan, pòrta i  pèzzi 
e vén a fassà ist bèl fanciòt.

A L IN D A
Adèss a vén.

GELINDO 
A nói... Ghé V fa? Sbrigla.

A L IN D A
A  i  eu tarda am pòc, parchè a i  eu scauda 
èl pèzzi an sén. Bela mari dèist fió lin csi 
bèl, s’ a veuli eh’ a ló fassa, a són qui 
prónti èl pèzzi: s'a ri1 saran nèn caudi caudi, 
a r i1 saran nèn fréggi fréggi.

M AR IA  TERG IN E
Tutto ciò che voi farete in  sollievo del mio 
bel corino m i sarà grato.

GELINDO
Amsé Gisèp, vardè qui: a r i1 ómma nènt 
avni con èl man veuji, a v' ómma pòrta 
ticc quàicòs. M i a v' eu pòrta in  agnè; mè 
mójé dèi pèzzi e dèi fassi; mè fia una dón- 
zènna d'ern; Maffè in  para dè capón; cóla 
là dèi bitir, ist’ atra dèi fòrmagg, cól' atra 
dèi pan; e titt cól chèa i  óma possi fè ant 
ist’ aucàsión Vóma face: godìi p ira pr 
am,ór nòst. A  n' seu bàn eh’ bsógnava fè 
d’ p i; ma Vè stacc nè impròvisada: compatì 
am pò e accétè ó nòst bón cheur. B  s’ ó vì 
fa bsògn dè quàicòs eh’ a i  aba, mandò a ca 
mia. L ’è vèi chè è am pò da lónz, ma ciamè 
dì Gilind, eh’ ticc a vì móstrèràn. E  cól eh’ 
a v' dig, n ' èl dig mia pr sirimònia, eh’ a 
rì* són mia d’ eòi splòrción, eh’ fan mila 
ésibiti e eli’ són n ' ma bón d: cianci, e peu, 
s' a i  arcédi ant quàicòs, i  treuvó sinquanta 
schisi. Basta: a fass còni dè tórnèv avni a 
voghi.

A U R E LIA
Amsé pari, èr mè présènt a chi Vèuni da dà?

ma non riesco a capire che abbiate dovuto 
nascere così povero, eppure siete i l  padrone 
di ogni cosa. Io  sono un poveruomo: con. 
tu tto  ciò v i offro quel che possiedo, e in  
più v i dò i l  mio cuore e tanto basta.

Bel bambino, v i faccio un bacio 
Sui vostri cari piedini.
V i adoro e onoro con tu tto  i l  mio cuore.

Su, cosa aspettate, voi servitori? Venite 
tu t t i a baciare i  piedi al nostro Signore. 
(Tutti i  pastori vanno ad uno ad uno a 
baciare i  piedini al bambino) Ma perdona
temi, Signore. Non posso più vedervi den
tro questi stracci. (Chiama) Alinda! Vieni, 
porta le pezze e fascia questo bel bambino.

A L IN D A
Adesso vengo.

GELINDO 
Orsù... Che fai? Sbrigati.

A L IN D A
Ho tardato un poco, per scaldare le pezze 
in  seno. Bella mamma di questo bimbo 
così bello, se volete che lo fasci, son qui 
pronte le pezze: se non saranno calde 
calde, non saranno fredde fredde.

M AR IA  VERGINE
Tutto ciò che voi farete in  sollievo del 
mio bel corino m i sarà grato.

GELINDO
Signor Giuseppe, guardate qui: non ab
biamo voluto venire con le mani vuote, e 
tu t t i v i abbiamo portato qualche cosa. Io 
v i ho portato un agnello; mia moglie pezze 
e fasce; mia figlia una dozzina di uova; 
Maffeo un paio di capponi; una del burro, 
quest’altra del formaggio, quest’altra del 
pane; tu tto  quello che abbiamo potuto 
fare in questa occasione lo abbiamo fatto: 
godetelo pure per amor nostro. Sappiamo 
bene che bisognava fare di più; ma è stata 
un’improvvisata; compatite e accettate i l  
nostro buon cuore. Se v i occorre qualcosa 
che io abbia, mandate a casa mia. È vero 
che è un po’ lontana, ma cercate di Ge
lindo, e tu t t i  v i mostreranno la casa.
E quel che v i dico, non è per cerimonia, 
perchè io non sono di quegli spilorcioni, 
che fanno mille esibizioni e son solo capaci 
di chiacchiere, e poi, se gli chiedi qualche 
cosa, trovano cinquanta scuse. Basta: fac
cio conto di tornarvi a vedere.

A U R E LIA
Signor padre, i l  mio dono a chi devo darlo?
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GELIVDO
Dèró fitti a amsé Gisèp. (T u tti danno ad 
uno ad uno i l  loro regalo a S. Giuseppe).

SAN" GIUSEPPE
Sono più che persuaso del vostro buon 
animo, e vi ringrazio, voi e tutti questi 
vostri, moglie, figlia e compagni, dell'af
fetto che avete verso di noi, accertandovi che 
vi sarà largamente rimunerato dalla divina 
munificenza.

A L IN D A
Bela sposa, dèm ist fìòlin an bras, cómbèn a 
n' són nènt dégna d' tócàló.

M AR IA  VERGESTE 
Va in  braccio a tutti e sta con tutti.

ALIISTDA
Gar èl mè bambini Rais dèi mè cheur! 
Accóntantèvi ch'a v' fassa am pò in  basin, 
e 'n basandvi a v' dag èl mè cheur, e mi 
sareu contènta, e vói sarèi èr mè amór. 
Ben a 'sti pan csi gròss a n' sta mia bèn 
aulipà ist bèl fiólin. Amelia, vén anan, 
déstènd èl pèzzi csi gui e f i  bitróma antórn 
pèrch' 6 n ' aba p i frégg.

A U R E L IA
A n tèrra? A  la va nènt bèn...

GELI1STDO
Oh eh' sèi csi gajòffi! Ascè adèss eh' dé
stènd an tèrra èl mè gaban. Oh la bela 
fortuna eh' a i  avreu quand èl mè gaban 
avrà tócca èl nòst Méssia! Adèss... (lo d i
stende) Csi, nè?

ALIISTDA
Va bèn. Sa 'l pèzzi, Amelia.

A U R E L IA
P iè ji; fassèló, eh' mi ló scaudreu con èl 
fia  pèr nò eh' al sènta la frégg. Ah bela 
bochina! Madòna mèri, vardèi am pò cóm 
'l rid  con bela grazia. Cara bóchina! Quand 
l'abi fassàló, vorrò am pò basalo. (Mentre 
Alinda sviluppa i l  bambino, Aurelia ruba 
le pezze usate).

ALIISTDA
Via là, bardassèla, lassa fè. (Alinda fascia 
i l  bambino ed i pastori suonano: indi 
dice) Òrsù, a l'è fassa. Oh èl bèl òmnin! 
Am pò in  basin an s' cól bèl móstassin. 
0 Gilind, piè el vòst mantè e tniló da 
chini adèss.

GELINEO
Datelo tu t t i al signor Giuseppe. (Tutti 
danno ad uno ad uno i l  loro regalo a San 
Giuseppe).

SA1ST GIUSEPPE
Sono più che persuaso del vostro buon 
animo, e v i ringrazio, voi e tu t t i questi 
vostri, moglie, figlia e compagni, dell’af
fetto che avete verso di noi, accertandovi 
che v i sarà largamente rimunerato dalla 
divina munificenza.

ALIISTDA
Bella sposa, datemi questo bimbo in  brac
cio, benché io non sia degna di toccarlo.

M AR IA  VERGESTE 
Va in  braccio a tu t t i e sta con tu tt i.

A L IN E A
Caro i l  mio bambino! Radice del mio cuore! 
Permettete che v i faccia un bacio, e ba
ciandovi v i dò i l  mio cuore, e io sono con
tenta, e voi sarete i l  mio amore. Dentro a 
questi panni grossolani non sta bene avvi
luppato questo bel bambino. Amelia, vieni 
avanti, distendi qui le pezze e gliele met
teremo attorno perchè non abbia più 
freddo.

A U R E L IA
Per terra? Oh che non va bene.

GELINDO
Oh come siete sciocchi! Adesso stendo in 
terra i l  mio mantello. Oh la bella fortuna 
che avrò quando i l  mio mantello avrà toc
cato i l  nostro Messia! Adesso... (Lo distende) 
Così, è vero?

ALIISTDA
Va bene. Qua le pezze, Aurelia.

A U R E LIA
Prendetele; fasciatelo, che io lo scalderò 
col fiato perchè non prenda freddo. Ah 
bella boccuccia! Signora madre, guardate 
un po’ come ride con bella grazia. Cara 
boccuccia! Quando lo abbiate fasciato vor
rei un po’ baciarlo. (Mentre A linda svi
luppa i l  bambino, Aurelia ruba le pezze 
usate).

ALIISTDA
Orsù fraschetta, lascia fare. (Alinda fascia 
i l  bambino e i  pastori suonano: ind i dice) 
Ecco, è fasciato. Oh che bell’ometto! Vo
glio fare un bacio su quel bel visino. 
O Gelindo, prendete i l  vostro mantello, e 
tenetelo da conto adesso.



GELINDO
A n' l'èu p i d' bsógn?

A L IN D A
Nò.

GELINDO
Oh èl mè car mante! GIP a V veui tnì csì 
da chini adèss!

A L IN D A
È l mè pèzzi aisd avanda sónni, Aurelia? 

A U E E L IA
Dèm ist fiólin.

A L IN D A
A V dig, avanda eh' són èl pèzzi aisd? 

A U E E L IA
Che eh' fèi, pastór, eh' n ' sónni nènt? 

A L IN D A
Sì, va a própòsit. A V dig, vanda eh' són 
èl pèzzi aisd?

A U E E L IA
A i  eu qui mi. Che eh' vóli?

A L IN D A
Sì... V èi ròba au Signór, t' n' accòrzrd. 

A U E E L IA
Èbbèn, a i  veui tn ìi mi.

GELINDO
Yarda la bardassèla... mét zìi is pèzzi. 

A U E E L IA
Amsé pari, a i  veui tn ii mi... sèni. 

GELINDO
Parche?

A U E E L IA
Parché i i  veui métti ani in  bèl cavagnin, 
aprèss al mè léce, e titt èl sèiri a i  basreu 
con gran rivèrènzia.

A L IN D A
T' a i  pèrdrai.

A U E E L IA
A to’ pèrdreu pitóst mi.

MAEFEO
Sì, sì... fèvii da, eh' a to’ na darei a mi 
ancasì, da tnì con dvózión, parché a to’ na 
darà mia nò.

A U E E L IA
Sì... t i t' a i  vórèissi da pèrdi ant la stala. 
Is ti són còsi eh' a bsógna tn ii con grand 
dvózión.

GELINDO
Non ce n ’è più bisogno?

A L IN D A
No.

GELINDO
Oh i l  mio caro mantello! Come voglio 
tenerti da conto adesso.

A L IN D A
Le mie pezze usate dove sono, Amelia? 

A U E E L IA
Datemi questo bambino.

A L IN D A
T i dico, dove sono le pezze usate? 

A U E E L IA
Che cosa fate, pastori, che non suonate? 

A L IN D A
Su, rispondi a quel che t i  dico, dove sono 
le pezze usate?

A U E E L IA
Le ho qui io. Che cosa vuoi?

A L IN D A
Sì... Hai rubato al Signore, te ne accorgerai.

A U E E L IA  
Ebbene le voglio tenere io.

GELINDO
Guarda che fraschetta... Consegna quelle 
pezze.

A U E E L IA
Signor padre, le voglio tenere io... sapete. 

GELINDO
Perchè?

A U E E L IA
Perchè voglio metterle in  un bel cestino 
vicino al mio letto, e tu tte  le sere le 
bacerò con grande riverenza.

A L IN D A
Le perderai.

A U E E L IA
Perderò piuttosto me.

MAFFEO
Sì, sì... Fatevele dare che ne darete anche 
a me, da tenere con devozione, perchè a 
me non ne darebbe.

A U E E L IA
Sì... Tu le vorresti per perderle nella stalla. 
Queste sono cose da tener con gran de
vozione.



MAFFEO
T ’ farèisti méi a damne am pòchi. 

M A R IA  VERGINE
0 via, lasciate a questa figlia le pezze del 
mio figliuolino, perchè so che le terrà con 
divozione e riverenza.

A U R E LIA
A i  veui tn ìi p i car eh’ pódreu e d’ titt cól 
ch’avreu. A  vrèv pódivi ròba ancasi ist bel 
fiólin. Lo veui basalo. Pèrnio, madòna mari.

A L IN D A  
Pia, ma varda a fà ji mal.

A U R E LIA
Gara bóchina, car còrin!... Dsì, vóiacc, s’ 
n’ èi mai vist in  fiólin, est bèl cm l ’ è cóst.

GELINDO
Òrsii, qui ó s’prinsipia a fès dì. Andòmsni 
am pòc a f  è i  face nòst e alvómji Vancòmód, 
che s’ ascióma eh’ 6 sò sia Iva, 6 smarinrà, 
e s’anfangróma fin ai eugg.

A U R E L IA
E csì prést a i  ómna da tóme a ca? 

GELINDO
Sì, cara fia. D a ji ó sò fiólin, eh' a tórnróma 
dV atèr vóti.

A U R E LIA
A v’ dag, ò bela spòsa, èl vòstr amòr; ma 
qui a v’ lass titt èl mè cheur.

GELANDO
0 via, andómma ticc... A  v’ dómma èl 
bóndì, amsé Gisèp e Maria.

SAN GIUSEPPE
I l  Giel v i benedica, o amici, in  questo 
viaggio e sempre.

M AR IA  VERGINE
Andate pur felici, o fortunata genie, e siate 
benedetti dal sommo Iddio, che vi prosperi 
in  qiiesto mondo e v i feliciti nell'altro. In  
quanto a noi, vivremo sempre ricordevoli dei 
benefici da voi ricevuti, e vi saranno ricom
pensati, massime con l ’eterna gloria.

GELINDO
Viva viva ist bèl bambin 
e fómje ticc in  bèl anchin.

MAFFEO
Faresti meglio a darmene un po’.

M AR IA  VERGINE
O via, lasciate a questa figlia le pezze del 
mio figliuolino, perché so che le terrà con 
divozione e riverenza.

A U R E L IA
Voglio tenerle più caro che potrò, più care 
di tu tto  quello che avrò. Vorrei poter 
rubare anche questo bel bambino. Voglio 
baciarlo. Datemelo, signora madre.

A L IN D A
Prendi, ma guarda di non farg li male. 

A U R E L IA
Cara boccuccia, caro cuoricino! Voi a ltri, 
guardate se avete mai visto un bambino 
bello come questo.

GELINDO
Orsù, qui incomincia a far giorno. Andia
mocene un po’ a fare i  fa tt i nostri e leviamo 
l ’incomodo, che se aspetteremo che sia gior
no sgelerà e ci infangheremo fino agli occhi.

A U R E LIA
Così presto dobbiamo tornare a casa? 

GELINDO
Sì, cara figlia. Dàlie i l  suo bambino, che 
torneremo altre volte.

A U R E L IA
Ve lo dò, bella sposa, i l  vostro amore. Ma 
qui v i lascio tu tto  i l  mio cuore.

GELINDO
Via, andiamo tu tti... V i diamo i l  buon 
giorno, signor Giuseppe e Maria.

SAN GIUSEPPE
I l  Ciel v i benedica, o amici, in questo 
viaggio e sempre.

M A R IA  VERG INE
Andate pur felici, o fortunata gente, e 
siate benedetti dal sommo Iddio, che v i 
prosperi in questo mondo e v i fe lic iti nel
l ’altro. In  quanto a noi, vivremo sempre 
ricordevoli dei benefici da voi ricevuti, e 
v i saranno ricompensati, massime con 
l ’eterna gloria.

GELINDO
Viva, viva questo bel bambino,
E facciamogli tu t t i  un bell’inchino.
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E d o a r d o  A n t o n :
u n  “ c o n t r a b b a n d i e r e ”  d ’ i d e e  

t r a v e s t i t o  d a  “ d i s e u r  d e  b o n s  m o t s ”

Edoardo Anton, lo diciamo per le tre o quattro persone che non lo conoscono, 
è figlio d’arte: suo padre era un commediografo di viva rinomanza, Luigi Antonelli; 
sua madre una scrittrice di m olti interessi, Lucilla. In  un mondo dove i giovani 
tesaurizzano le parentele o le profondono a piene mani come moneta contante, 
Edoardo, per modestia o per fierezza o per spirito d’indipendenza, esordì dissimu
lando sotto un’abbreviazione l ’autorevole cognome: Edoardo Anton, dal suono 
vagamente esotico. A  diciannove anni con una novella, scritta nelle remore di una 
semi-clandestinità famigliare, vinse i l  concorso bandito da una rivista che faceva 
la concorrenza a Le grandi firme di P itig r illi e, incoraggiato dall’iniziale successo, 
preseguì per qualche tempo la strada della narrativa da cui, per la verità, non si 
è mai staccato del tu tto .
Poi passò al teatro, anzi, più ampiamente, al mondo dello spettacolo che in un giro 
ormai lungo d’anni esplorò in ogni suo angolo e specialità, dallo scrivere commedie 
al metterle in  scena, dall’idear soggetti per i l  cinema a sceneggiarli e a concretarli 
in  film ; e intanto fece del giornalismo girando e vedendo quanto più poteva di mondo: 
ma sempre per rapportare al teatro ogni nuova esperienza, sempre per arricchire 
i l suo naturale modo d’espressione che è quello teatrale.
L ’elenco delle opere drammatiche di Edoardo Anton è ormai lungo e comincia col 
Serpente a sonagli che, andato in  scena al « Lirico » di Milano nel 1935 fu ripreso 
qualche anno fa, con immutato favore di pubblico, dalla televisione; prosegue con 
M u lin i a vento, allestito nel ’37 dalla Compagnia Pagnani-Cialente e pur esso ripre
sentato dalla televisione pochi mesi fa, nel luglio del ’60; tocca un alto vertice di 
poesia con Un orologio si è fermato che diede ad Emma Gramática la possibilità di 
una splendida interpretazione e si svolge via via in composizioni di vario impegno 
da I  cugini alla vasca delle ninfee a La città sommersa, da Lo scultore di santi ai d i
scussi tre a tti di Non è ancora primavera, dai radiodrammi ai recenti e recentissimi 
originali televisivi.
Caratteristica costante di questo teatro è la sua accessibilità, la sua presa imme
diata e durevole sul pubblico al quale Anton — che in ciò è abilissimo — riesce a 
« contrabbandare », per così dire, idee e problemi d’impegno vestendoli di apparenze 
leggere e appetibili e presentandoli, in  contrasto con certe mode correnti che si 
sforzano di d ir poco o nulla sotto l ’usbergo di un linguaggio rozzo e violento, con 
garbo quanto mai civile. Ecco, tu tto  sommato, che cos’è Anton autore di teatro: 
un autentico « contrabbandiere » d’idee camuffato da « diseiu’ de bons mots ».
C’è forse un’ombra di cinismo in quest’atteggiamento, una certa sfiducia nella buona 
volontà del pubblico che — soprattutto per quanto riguarda i l  teatro, ma i l  discorso 
vale anche per i l  cinema e non parliamo della televisione — si mostra sempre meno 
incline ad accostare le « opere di pensiero »: onde la necessità, per quanto qualun
quistica possa parere l ’osservazione, di presentargliele « deguisées », o con l ’invito 
del divieto censorio o con la promessa del quarto d’ora d’evasione. Così a ll’egro 
fanciul si porge asperso di soave licor l ’orlo del vaso: in questo modo stanno le cose, 
Parini va bene ancor oggi.
Troppo educato, troppo civile, dicevamo, per ricorrere al primo e più brutale espe
diente, Anton s’appiglia sornionamente al secondo e simula un teatro d’evasione 
che è in realtà un abile, teatrale, teatralissimo teatro d’idee. Lo simula perchè se



no, questo teatro, se lo terrebbe nel cassetto: « Non c’è spiritualità che valga » — 
afferma l ’autore — « non c’è messaggio che tenga quando i l  pubblico, spettatore 
o ascoltatore, sia distratto dagli assalti della noia ».
Però la spiritualità, i l  « messaggio » ci deve essere, in  sottofondo fin che si vuole, 
ma chiaro ed evidente: altrimenti, davvero, i l  teatro diventa barzelletta. Ed eccoci 
alla Fidanzata del bersagliere, i l  radiodramma col quale Anton ha recentemente 
vinto i l  « Premio Ita lia  »: sospesa fra realtà e fantasia, narrata con un linguaggio 
che sfuma dal tono sommesso e un poco opaco del colloquio quotidiano allo squillo 
e allo scintillìo lirico, la Fidanzata è un’opera « seria » risolta con estrema semplicità 
di mezzi, un’accessibile divagazione fiabesca su temi « grossi » e impegnati come 
la Morte, la Fedeltà ai Morti, e tocca con mano leggera, ma perentoriamente, le 
corde dei sentimenti.
Sul coro pettegolo e volutamente stridulo delle donne che accompagna per tren t’anni 
lo svolgersi dell’azione e lo commenta nei suoi dati esterni, sul personaggio del ber
sagliere Salvatore accortamente seppure affettuosamente impiegato nel ruolo e nei 
lim iti di « spalla », si alza, bellissima nella sua compiutezza psicologica, teatralmente 
piena ed evidente la figura di Anita, la fidanzata che per non doversi separare dal
l ’amato fa in  modo di decadere dallo stato ormai raggiunto di assoluta purezza e, 
destinata al Paradiso ed ormai pronta per esservi accolta, evoca in  sè i l  ricordo e 
la volontà di un peccato, un piccolo venialissimo peccatuccio, quel tanto che basti 
a rinviarla in  Purgatorio accanto al suo bersagliere, fidanzata per l ’eternità.
Non c’è sacrificio più grande, questo è chiaro, che rinunciare o quantomeno riman
dare deliberatamente i l  godimento della felicità celeste: eppure Anita lo compie. 
Quando la morte incalza, e l ’ombra nera dell’inferno si fa innanzi a cogliere l ’anima 
del peccatore è facile, è bello scongiurare frettolosamente i l  castigo col pentimento 
in  extremis e magari — come nel V  Canto del « Purgatorio » Buonconte da Mon- 
tefeltro — godersi la lo tta  fra i l  bene e i l  male per la preziosa preda:

Vangél di Dio mi prese, e quel d'inferno 
gridava: « 0 tu del del, perchè mi p riv i,
Tu te ne porti di costui l'eterno, 
per una lagrimetta che 'l m i toglie...

Ma è arduo e difficile fare, in  articulo mortis, i l  contrario, e piangere quella « lagri
metta » per ottenere i l  rovescio del premio, per vietarsi — sia pure temporaneamente 
— i l  Paradiso: eppure quest’Anita lo fa.
Non osiamo pensare alla questione sotto i l  profilo della giurisprudenza teologica 
(temiamo che la fidanzata del bersagliere, sotto quest’aspetto, non si sia compor
tata affatto bene, ma sul piano umano e sentimentale siamo con Anita e per Anita,, 
senza riserve: troviamo esemplare la sua devozione, ammirevole i l  suo coraggio, 
senza incrinatura la sua poetica coerenza.
E siamo dolcemente, quasi nostro malgrado, guidati ad accantonare per un’ora 
o per un momento i  pensieri vestiti di grigio e fa tt i di terra che sono i  nostri pen
sieri di tu t t i i  giorni, e a ricordarci che i l  nostro destino è, o può essere, un altro: 
più degno della nostra natura per quel tanto che tiene della divinità, più meritevole 
d’attenzione di quanto non fingiamo di credere.
Con l ’aria di raccontarci una favola, con la discrezione di chi vuol ospitalmente 
assicurare una serata di piacevole svago agli amici, Anton ci richiama a ll’ordine: 
non tu tto  finisce con questa breve vicenda che si chiama v ita ; in questa sala 
d’aspetto dove attendiamo di morire forniamo a Qualcuno g li elementi del giudizio 
su di noi, domani. Con i l  che Anton raggiunge quello che i m ilita ri chiamano i l  
« falso scopo », i l  più importante. Gigi cane



[Sonorizzazione di macchine da cucire). 
LORENZINA [accento aperto, settentrionale) 
— ...e adesso vedo la Luisa che torna dal lat
taio con la bottiglia del latte. E’ la terza volta, 
in un’ora! Lo compra a rate! Lo munge. [Ride) 
Contiamo fino a tre... uno... due... tre: e infatti 
ecco il Mario che lascia la barba del cliente a 
metà e va dal lattaio. (Risatine delle ragazze. 
Il ritmo delle macchine si smorza e quasi 
cessaJ No, no, ragazze! Voi lavorate e io vi 
racconto. (Riprende il ritmo) Dammi un pan
nolino che mi si è appannato il binoccolo. Sì, 
quello, brava. Tu sei nuova, qui, Teresa. Dopo 
la disgrazia... Non ho mica più le gambe, sai. 
Queste sono le pieghe della coperta sulla pol
trona... Ben nel ’28, due anni fa, sì, dico bene 
siamo nel ’30, due anni fa ho messo su que
sto laboratorio di camiceria e tengo allegre 
voi ragazze raccontando tutto quello che vedo 
dalla finestra col binoccolo. Noi qui sappiamo 
tutto! Dico tutto! Vero, ragazze? (Risatine delle 
ragazze. Altro tono) Torna il ragioniere dalla 
stazione con la valigia in mano. Ha perso il 
treno, si vede. (Illuminandosi d’improvvisa 
malizia) O ha finto di perderlo per... Eh? 
Avesse aperto gli occhi? Madonna benedetta, 
è la volta che la moglie le busca e il Cesarino 
scappa con gli stivali in mano. Questi poveri 
fascisti, però! Ci hanno quello svantaggio lì 
degli stivali che in un momento di emergenza 
non fanno mai in tempo a rimetterseli. (Pas
sano sotto di corsa - fanfara in testa - i ber
saglieri) Sì, sì, ragazze. Sono loro. Sono i ber
saglieri. Non ve li devo mica descrivere, vero? 
(Risatina) Cosa faremmo noi donne in questa 
città senza i nostri bersaglieri? Oh, parlo per 
voi... Hanno troppe gambe, per me. (La fan
fara, passando, lascia il ritmo delle macchine 
da cucire quasi a zero) E allora? Su, su belle! 
Avete sentito come corrono, loro. (Il ritmo 
delle macchine riprende) Ma... un momento...

non erano tutti! C’è là un bersagliere isolato 
che... Ragazze! I l bersagliere Salvatore va a 
far le manovre per conto suo! (Risatine delle 
ragazze) Prende per la via Emilia. Ossia... Va 
verso il fiume... Cammina adagio. Dev’essere 
in permesso. Questi ragazzi del Sud quando 
non fanno niente sembrano proprio dei si
gnori. I nostri qui al Nord se non lavorano 
sembrano dei poveracci. (Altro tono) Su svel
ta, Adelina, con quelle asole che adesso v i rac
conto il resto. Dunque... voi adesso volete 
sapere dov’è l ’Anita... Perché se il bersagliere 
Salvatore se ne va al fiume... Anita non andrà 
mica in montagna, vero? (Risatine delle ra
gazze. A ltro tono) Teresa, devi sapere tu che 
sei nuova, che Anita e Salvatore sono fidan
zati. Anzi... più che fidanzati. (Risatine delle 
ragazze) Ma senti mò bene queste sfacciate! 
Non dar retta, Teresa. Voglio dire: più che fi
danzati perché stanno per sposarsi. I l mese 
venturo. E fanno bene perché si amano. E 
perché lei ha già un 25 annetti e... l ’è un t i
pino un po’ sveglio, vero ragazze? (Risatine) 
Ha lavorato qui con noi per un anno. Eccola, 
ragazze, la nostra Anita! Caspiterina che ve
stito rosso s’è fatta! In mezzo all’altra gente, 
sul marciapiedi, spicca come un papavero in 
mezzo al grano. Aspetta i l  tram che sta arri
vando... E’ i l numero 2. Se lo prende... ab
biamo capito tutto, vero ragazze? (Risatine) E’ 
salita! Salvatore salirà alla prossima fermata. 
Che Dio li benedica. (Altro tono) Spiego a 
Teresa. I l numero 2 va fuori, sino quasi 
al ponte Mussolini, quello nuovo. E lì vicino 
c’è la Luna, una famosa balera. Famosa non 
tanto per l ’orchestra quanto per i boschetti 
intorno. (Risatine delle ragazze) Vero? Incan
tevoli boschetti sul fiume. (Altro tono) Ra
gazze, oggi battiamo un po’ la fiacca, neh? (Il 
rumore delle macchine da cucire aumenta di 
ritmo e d’intensità sino a mixarsi con un val
zer 1930, molto veloce, suonato alla buona ma 
con slancio. Voci di fondo, scalpiccio di dan
ze. Salvatore e Anita parleranno italiano - sia 
pure con errori - ma lu i con accento napole
tano e lei ferrarese. Ora ansimano un poco per 
la danza. Qualche secondo di sola musica).
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SALVATORE — Ani, sei leggera (dirà leg
giera, con la « i ») come il pennacchio del Ve
suvio. (Altro esempio: dirà « ’o pennacchio » 
ma non di più).
ANITA (ride, ride, ed ansima travolta dalla 
danza) — Non ti fermare, Salvatore! (Dirà 
« Scialuatore », ad esempio] Che mi piace, 
così. Ci ho la testa che mi sembra una gio
stra. (Un’altra quindicina di secondi riservati 
alla musica).
SALVATORE — Era buono quel lambrusco. 
(Pausa) E anche le tagliatelle.
ANITA (ride quieta] -  Ti sei convertito. 
Quando t ’ho conosciuto parlavi soltanto di 
pizza... di maccheroni... di vino d’Ischia... 
SALVATORE (con intenzione tenera) — E che 
voi dì? Eh? Che significa?
ANITA — Se mi stringi così... non te posso 
dire!
SALVATORE — Ani... mi piace tutto da que
ste parti perché... tu mi piaci.
ANITA — Hai bevuto troppo lambrusco. 
SALVATORE -  E tu pure. (Altra pausa con 
la sola musica).
ANITA (ride) — Salvatore... sei sudato come 
un cavallo.
SALVATORE — Ani... i l  vestito tuo... (gli si 
smorza la voce) è come se non ci fosse: sta 
incollato.
ANITA (con un filo di voce) — A  che cosa? 
Eh? A  che cosa?
SALVATORE — Eh!... sta incollato a... a te. 
ANITA — Vuoi che... andiamo al fiume che... 
ci rinfreschiamo?
SALVATORE — Sì, che ci rinfreschiamo. 
Vieni. (La musica rimane sola poi s’allontana 
lentamente e viene sostituita dallo sciacquio 
del fiume sul quale sale la risata volgaruccia 
ma deliziosa di Anita).
ANITA — Ma va là, stupido, che qui non ci 
vede nessuno.
SALVATORE — E poi... che il bagno si fa 
vestiti?
ANITA — Giusto. Però il bagno non lo fac
ciamo.
SALVATORE — Io poi lo faccio.

ANITA — No, no! Che hai mangiato e bevuto. 
SALVATORE -  Ih!
ANITA — Lo sai che così in borghese, mi piaci 
di più...
SALVATORE — Quale in borghese, neh! 
ANITA — Insomma, senza la divisa. Anche 
mio padre aveva la divisa. Non la potevo 
soffrire.
SALVATORE -  Che divisa?
ANITA — Di ferroviere, no?
SALVATORE — Ah, già che era rosso bolsce
vico, scioperava e faceva arrivare i treni in 
ritardo! Cara mia, dite quello che volete ma 
da quando c’è Mussolini come arrivano i tre
ni? Eh? Dillo!
ANITA — E’ morto quattro anni fa. Di polmo
nite. Era macchinista.
SALVATORE -  Poveretto.
ANITA — Se non se ne fosse andato... anche 
io forse... Ma tanto! Sono una stupida e sto 
qui a seccarti.
SALVATORE — Ma tu scherzi? Siamo... come 
già sposati, no? Tutto puoi dire.
ANITA (con pudore] — Non sono stata proprio 
una cattiva ragazza... anche se mi sono com
portata male. Uffa lo vedi? Sembra un contro
senso. Neanche io so quello che voglio dire. 
SALVATORE — Lo so io... Tu... non ci hai 
messo mai la malizia.
ANITA (piano) — Grazie, Salvatore. Sei deli
cato nel cuore... Però... non voglio che credi... 
(Chiaro e tondo) A  me l ’amore mi è sempre 
piaciuto... E io non t ’ho nascosto niente. Tu 
ci devi ancora pensare...
SALVATORE — E come non ci ho pensato? 
ANITA — Anche se i l  corredo è pronto e le 
pubblicazioni sono fuori... ci devi ancora pen
sare. Perché io sola non ci so stare. Sono fatta 
così: mi devi sempre stare vicino. 
SALVATORE — E che ti sposo per starti lon
tano?
ANITA — Ma sempre, sempre... Io se sto sola 
m’agghiaccio... ho paura. E se ho paura mi 
aggrappo. A l primo che mi governi. Capisci? 
SALVATORE — Sì, sì! Non ti lascerò mai. 
ANITA (con una venatura di disperazione — Io 
te l ’ho detto, eh! Te l ’ho detto.
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SALVATORE -  Ma sì!
ANITA — E t ’ho detto... degli altri di prima. 
SALVATORE — Non me ne importa degli al
tr i di prima. Basta che mi vuoi bene a me, 
adesso.
ANITA — Sì. Ti voglio bene a te, adesso. E tu 
dici che non te ne importa, « adesso ». Ma 
non fare che poi dopo me lo rinfacci. 
SALVATORE — No. Ti giuro. Non parleremo 
mai più di... di quegli altri.
ANITA — Un’ultima volta adesso, ne parlo. 
Salvatore, perché ti voglio dire che nessuno 
- di quelli - m’è mai piaciuto come te. Nes
suno. Amen. Chiuso.
SALVATORE (caldo, bocca sulla bocca) — Ti 
piaccio davvero, Ani?
ANITA (mugolìo, poi, dolce, perduta) — Hai 
la mano pesante, Salvatore, come un ferro 
da stiro.
SALVATORE — E tu sì doce comme ’nu mel
lone! (Pausa) Apriremo una piccola trattoria 
sotto Posillipo.
ANITA — Con che soldi?
SALVATORE — Un po’ i  miei, un po’ di mam
mà e un po’ a suspire!
ANITA — Che sarebbe a puffo! E cos’è Po
sillipo?
SALVATORE — ’Na montagna, Ani, che quan
do la vedi ti metti a cantare.
ANITA (scoppia a ridere) — E tu allora? Sei 
l ’unico napoletano che non sa cantare! 
SALVATORE — E che t ’importa? Tu vuoi un 
marito o un tenore?
ANITA — Ma cosa c’entra! E poi tenore mai. 
A me mi piace la voce del baritono. Ce n ’è 
uno che canta in chiesa... L’è un frate, sta’ 
tranquillo.
SALVATORE — Vedrai che belle chiese, a 
Napoli!
ANITA — Ma dimmi una cosa... è vero il m i
racolo di S. Gennaro?
SALVATORE — E come non è vero?
ANITA — Anch’io ci potrò andare e vedrò il 
sangue ribollire.
SALVATORE — Certamente.
ANITA — Sai... a me queste cose mi fanno 
un senso... mi si accappona la pelle.

SALVATORE — E perché? Sono... sono cose 
naturali.
ANITA — Ma che tipo sei! Se è un miracolo 
non è naturale.
SALVATORE — Voglio dire che un Santo è 
naturale che fa miracoli. C’ha da fà sennò un 
Santo? Che l i  facessi io, allora sì ti avessi a 
meravigliare e accapponarti la pelle. Eh! 
ANITA (ripete, con ammirazione) — Che tipo 
sei, Salvatore!
SALVATORE — Che tipo? Eh! Che tipo sono? 
ANITA (sospira) — Il mio tipo. (Pausa bre
vissima mentre sale lo sciacquio del fiume). 
SALVATORE — Vieni a fare i l  bagno.
ANITA — Non ho mica ancora digerito. 
SALVATORE — Una nuotatina e usciamo. 
ANITA — No, no. E nemmeno tu. Ti fa male. 
SALVATORE -  Ih! (Corre via).
ANITA — Sta’ attento! Esci subito, neh! (Il 
tuffo di Salvatore, lo sciacquio forte in p.p si 
mixa con le macchine da cucire all’inverso di 
prima).
LORENZINA (triste, commossa) — ...Ne uscì 
morto, povero ragazzo... Lei, Anita, lo riprese 
dall’acqua e se lo portò a riva... Dove trovò 
la forza, non lo so. Chiamò aiuto. Provarono 
con la respirazione artificiale... Niente da fare. 
(Altro tono) Uh! Le tre sorelle Mastromattei 
tornano dal cimitero. Buone quelle... (Batte le 
mani) Su ragazze, dormiamo? (Riprende) Sa
pete come dicono in città? « Le tre sorelle Ma
stromattei hanno tre lingue che sembrano 
sei ». Quello che hanno saputo dire di quella 
poveretta di Anita! Sembrava che la cosa più 
importante fosse che li avevano trovati con 
pochi panni addosso... E non che un giova
notto, un bersagliere, è morto, così, tre setti
mane prima di sposarsi. (Altro tono) Non star 
lì a cincischiare, Rita! Cambia la spoletta e 
via! (Riprende) Anche il parroco e i due chie
richetti tornano. Rientrano in sagrestia. E’ 
stato un bel trasporto, neh! A  me quella banda 
dei bersaglieri in testa... mi ha proprio com
mosso. E l ’Anita subito dietro... La parente 
più prossima. In un certo senso è giusto, vero? 
Da Napoli non è venuto nessuno. Stava così 
bene l ’Anita con l ’abito nero... Un po’ cortino
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ma era quello rosso che la De Filippis ci ha 
tinto in ventiquattr’ore e si è un po’ ritirato. 
Con la fretta non si può neanche pretendere. 
Anzi la De Filippis è stata brava. No, Teresa, 
la scatola dei bottoni è quell’altra. Ormai do
vresti saperlo. E voi su belle con la vita! (Il 
ritmo delle macchine sale) Se penso a come 
deve soffrire quella poveretta di Anita! Ma ci 
pensate, ragazze? Fra venti giorni dovevano 
sposarsi! (Dal ritmo delle macchine da cucire... 
al vino che gorgoglia scendendo dalla botti
glia nel bicchiere. Tintinnare di vetro contro 
vetro).
ANITA — ...Basta. Basta così, zia Riccarda. 
Grazie.
ZIA RICCARDA — Bevi che t i fa bene.
ANITA — Come ci piaceva a lui, i l  lambru
sco! (Brevissima pausa) Piuttosto, zia... dammi 
un altro po’ di spezzatino...
Z IA  RICCARDA — Ma certo, cara. E’ una 
camminata lunga dalla chiesa al cimitero. 
Saranno almeno quattro chilometri. Si capisce 
che hai fame.
ANITA — No. E’ che io più soffro e più man
gio. Ma sono i nervi, non è vera fame. A 
me mi si riflette tutto nello stomaco. Grazie. 
No... due bocconi soli... ecco. (Pausa).
ZIA RICCARDA — Gli volevi molto bene? 
ANITA (semplice a bocca piena) — Sì.
ZIA RICCARDA -  E... adesso?
ANITA (c.s.J — Adesso cosa?
ZIA RICCARDA -  Dico... mica ti metterai a 
far la vedova.
ANITA — Perché dici così?
ZIA RICCARDA -  Mah... questo vestito nero... 
ANITA — Si va mica ai funerali vestiti di 
rosso. E poi, questo me lo aveva regalato lui. 
(Improvvisamente aspra) Me lo dovevo te
nere per andarci fuori a ballare con un altro? 
ZIA RICCARDA — Non dico.
ANITA -  E allora!
ZIA  RICCARDA — Non vorrei che... Insomma 
non star mica lì a covare il dispiacere, adesso. 
ANITA — Quando una deve lavorare... non 
ci ha mica tanto tempo per covare niente, zia. 
(Lontana, riecheggiata, la tromba della fan-

fara dei bersaglieri) Beh... adesso vado. (Ru
more di sedia).
ZIA RICCARDA — Non vuoi niente altro? 
ANITA -  No, no.
ZIA RICCARDA -  Una bella pesca?
ANITA — No. Vado a casa.
ZIA RICCARDA -  Ma perché! Lì sola! In una 
camera ammobiliata! Ma stai qui un po’ di 
giorni!
ANITA — Grazie, zia Riccarda. Grazie. No. 
Vado. (Di nuovo come prima la tromba della 
fanfara dei bersaglieri) Cos’è? Sono ancora 
in giro?
ZIA RICCARDA -  Chi?
ANITA — I bersaglieri. Non hai sentito?
ZIA RICCARDA -  No.
ANITA — Ma come? La tromba!
ZIA RICCARDA -  Non ho sentito niente. 
ANITA -  Ciao. Taglio da dietro, lungo il fiu
me. Faccio prima.
ZIA RICCARDA -  Tienti su, neh! (Di nuovo 
la tromba come prima).
ANITA — Eccola. (Pausa) Adesso la senti? 
ZIA RICCARDA -  No.
ANITA — Allora sei proprio sorda. Ciao zia, 
neh! E grazie.
ZIA RICCARDA — Ciao. (Le grida appresso) 
E fatti vedere... (Macchine da cucire], 
LORENZINA — ...ecco: riappare adesso sul 
lungo fiume. Dall’altra parte. Dove sono i 
giardinetti. Va a casa. Povera tusa! (Altro 
tono) Dammi la pezzuola che mi si appanna 
di nuovo. (Sospira) Eh! La vita! Nessuno, nes
suno dovrebbe morire così giovane. (Più bas
so) E neanche perdere le gambe. (Pausa bre
vissima. Poi, vedendo) Si è fermata davanti a 
una panchina. Forse non ce la fa più a cam
minare. (Sfumano le macchine da cucire e la
sciano salire la tromba, vicina, ma sonata 
quasi per scherzo, accennante alla fanfara 
nota dopo nota senza ritmo).
ANITA (guardinga] — Chi è? Non può esserci 
un bersagliere che mi fa uno scherzo così 
brutto...
SALVATORE (con la bocca ripete il motivo) 
— Pàra-pippi-pippi-piri... pàra-pippi-pippi-pe- 
ro... Assettate, Ani.
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ANITA (con un sospiro lungo scivola sulla 
panchina) — Ah...
SALVATORE — Sì. Sò io, Ani. Salvatore. Me 
lo immaginavo che ti faceva impressione. E ce 
l ’ho detto a quello... che so? a quello di pic
chetto... insomma stava lì. Ci ho detto « Anita 
se ne esce di sentimento ». Però ti volevo ve
dere. Ani! Nun fare sta faccetta pallida, pal
lida. Su che nun è gnente. T i ci abitui. 
ANITA -  Ma tu...
SALVATORE — Sì, cuore mio. Nun parla che 
t ’affatichi. Mò Salvatore tuo ti spiega tutto... 
Perché tu t i stupisci... E’ giusto. Io... se allun
ghi la mano mi passi attraverso... Non t ’im
paurire. Non c’è bisogno che lo fai. Insomma, 
anche se vuoi non mi puoi toccare perché io 
mò sò lo spirito di Salvatore tuo. Quanto poi 
a stupirti... i l  più sterrefatto sò io che nun 
so gnente di come succede. Io so solo che mi 
si faceva buio sott’acqua e volevo rivedere 
te... che gorgogliavo l ’ultimo fiato e volevo dire 
« Ani! » Insomma, mi sono morto accanto a 
te. Così... forse per questo... te posso fà sta 
visita di condoglianza...
ANITA — Ma... tu... dove sei?
SALVATORE — Sto qua, non mi vedi? 
ANITA — E sì che ti vedo. Ma... dico... Tu sei 
morto.
SALVATORE — Signorsì. Però...
ANITA — Allora è un miracolo?
SALVATORE — E tu sei fissata! Mamma mia, 
c’è tanta gente che col coso lì col tavolino 
parla con spiriti sconosciuti e uno spirito fi
danzato adesso si deve fà scrupolo di parlare 
co’ la fidanzata sua?
ANITA — Io ti domando dove sei per dire... 
(Con un filo di voce) ... A ll’Inferno? 
SALVATORE (un po’ seccato) — E tu fai un 
caso solo!
ANITA (timida) — Salvatore... se c’è una che 
sa come stai... sono io.
SALVATORE — Ma non puoi mettere lim iti 
alla Misericordia del Signore! Eh!
ANITA (sbigottita) — Non mi dirai che... (Fe
lice] Salvatore! t ’hanno mandato al Purga
torio!

SALVATORE (importante) — Forse pure me
glio.
ANITA -  No!
SALVATORE -  Eppure.
ANITA — In Paradiso! Io... t i chiedo scusa... 
Certo che posso giudicare io?
SALVATORE — Mentre ero sott’acqua, prima 
di morire... mi sono pentito... E così...
ANITA (un po’ sospettosa) — Quante cose hai 
avuto il tempo di fare mentre eri sott’acqua, 
Salvatore. Comunque sono contenta per te. 
(Ride piano) E ci risparmio pure qualche mes
sa in suffragio che te l ’avrei fatta dire. 
SALVATORE — Grazie lo stesso.
ANITA — Ma... e Dio? Com’è? Si capisce, 
da là?
SALVATORE (imbarazzato) — Sò cose che... 
E’ difficile, Ani. Molto difficile... Prima biso
gna farsi un’istruzione. Anche da morti se 
deve fà carriera prima di... Sò cose da u ffi
ciali superiori.
ANITA — Ah, sì? (Pausa).
SALVATORE (con delicatezza) — Ani... 
ANITA -  Eh?
SALVATORE — Grazie pe’ sto vestituccio che 
mò è diventato nero. E’ stato un bel penziero. 
ANITA — Dovere.
SALVATORE — Però adesso rifattelo rosso 
che mi piace di più.
ANITA — Non si può, Salvatore. 
SALVATORE — Pe’ la gente?
ANITA — No. Per la tintoria. A  lutto tingi 
qualunque cosa. Ma poi nero rimane. 
SALVATORE -  Pè sempre?
ANITA — Beh... poi cambi vestito. 
SALVATORE — Già. (Pausa) Non mi sembri 
troppo contenta d’avermi rivisto.
ANITA — Come no? Ma devi capire... Sono 
qui che tremo... (Pausa) M i fai passare la 
mano?
SALVATORE — Fai, fai. (Pausa) Vedi? A t
traversi. Non mi puoi toccare.
ANITA (si mette a piangere d’improvviso). 
SALVATORE — Ani... cuore mio... E nun fà 
così! Vedi? Sò tornato.
ANITA — Ma che sei tornato! Fammi il pia
cere! che non t i posso neanche toccare!
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SALVATORE — E va bé... parliamo.
ANITA (rancorosa) — Parliamo! Sì! (Con scat
to) Che se mi volevi bene davvero non morivi! 
Ecco quello che volevo dirti e pensavo durante 
tutto il funerale.
SALVATORE (ride piano) — E già! Non mo
rivo! Non mi prendeva male nell’acqua! 
ANITA (trattenendo i singhiozzij — E sicuro 
che no! Perché nell’acqua non ci andavi. Se 
mi volevi bene davvero pensavi: « perché 
devo rischiare di lasciarla?... anche se c’è un 
rischio su un milione... non lo prendo ». In
vece ti sei sentito più galletto che innamorato 
e... ecco là.
SALVATORE — Ani... Tu allora non vuoi... 
ANITA — Sentimi bene, Salvatore. Tu sei un 
bersagliere e non hai paura di niente e puoi 
sentire la verità. Se rimanevi vivo, io... diven
tavo la tua moglie fedele. Per sempre. Lo so. 
Ma ti devi rendere conto che sei morto... che 
non ti posso toccare... che (mormora quasi) 
non mi puoi toccare.
SALVATORE (esitante) — Sì, sì... è vero, ma... 
almeno compagnia ci possiamo fare... pos
siamo ridere insieme... non so... dirci tante 
cose... Che abbiamo fatto i prim i tempi? 
ANITA — I prim i tempi!
SALVATORE -  Beh, fidanzati...
ANITA — Eh, sai... (Ride dolorosamente, pia
no piano) La fidanzata d’un bersagliere morto! 
Io! Si vede proprio che hai perduto qualche 
cosa morendo! (D’improvviso pentita) Scu
sami, amore. Perdonami... m’ero dimenticata 
che stai in Paradiso... E certo... lassù magari 
ridere e farsi compagnia... e parlare... dev’es
sere meraviglioso.
SALVATORE (vago) — Non so... non sono an
cora pratico. Dicevo per... Ma se tu non vuoi... 
Io...
ANITA — Non t ’avvilire, Salvatore. Io... (Com
mossa) M i ricorderò sempre di te. Sempre 
sempre. Ma...
SALVATORE — Non vuoi che venga più a 
trovarti?
ANITA — Ben... come vuoi tu... Qualche vol
ta... mi farà piacere sapere come stai... Devi

capire... Io sono qui. E mi conosci che tipo 
sono. O dentro o fuori. Come quando facevo 
la mondina, vicino Vercelli, che non mi pia
ceva perché dicevo « io o per terra o nel
l ’acqua... Ma questo mezzo e mezzo qui non 
mi va ». Non ti offendere, Salvatore. 
SALVATORE (avvilito) — No, no.
ANITA (continua) — Ma tu sei morto e io sono 
viva. Per adesso. Scusa. Vieni quando vuoi. 
E grazie che sei venuto, neh! Chiamalo come 
vuoi, ma è un miracolo. Ben... ora vado che 
m’è venuto freddo. [I suoi passi s’allontanano 
quasi di corsa. Sale, melanconica, la fanfara 
dei bersaglieri suonata a ritmo di marcia fu
nebre da molti strumenti. Poi dilegua per la
sciar salire la canzoncina « Faccetta nera » 
suonata da un organetto di Barberia. Su que
sta, che rapidamente s’allontanerà, la voce di 
Lorenzina e le macchine da cucire a moderato 
regime).
LORENZINA — Io non capisco, ragazzole mie, 
sono sette anni che non ho più le gambe e... 
qualche volta mi fanno male. Ma se non ce 
l ’ho! dico. Come può essere? (Altro tono) 
Dammi il binoccolo. (Riprende) Io credo - sa
pete - che è l ’« idea » delle gambe che mi fa 
male. Eh, l ’idea di una gamba mica si può 
amputare! (Altro tono) Su, ragazzole, su! Oggi 
si vede da qui ad Addis Abeba che non avete 
voglia! (Sale il ritmo delle macchine) Su da 
brave. (Ora scoprendo qualcosa) Uh, guarda 
chi si vede! E’ tornato dall’Africa il ragio
niere. E’ un eroe. V i ricordate quando scoprì 
i l pasticcio col Cesarino? No, non la prima 
volta che perdonò. La seconda, che andò vo
lontario. Ben, ci ha preso la medaglia al valore. 
La moglie al suo braccio si pavoneggia. Ecco! 
passa il Cesarino... Che farà? Eh? Semplice. 
Ha fatto il saluto all’eroe. L’eroe ha risposto. 
Impettiti tu tti e due. Bravi. Viva l ’Impero. 
(Altro tono) Ma dico! sei matta? il cotone buo
no per i  bottoni delle camicie nere? Si la
vano poco e anche il cotone di seconda resi
ste benissimo. (Di nuovo guardando) Ecco i 
fidanzati in bici. L’Anita e i l Carletto. Cos’è 
oggi, giovedì? Ben, sposano domenica, fra tre 
giorni. Hanno pacchetti. Le ultime spese. Si
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dividono. Ulla! neanche un bacino? Ah, ecco 
perché! c’è il parroco sulla porta. Mah! mi 
sembra ieri quando l ’Anita doveva sposarsi il 
suo bersagliere... Eh, ragazzole, tutto passa. 
Tranne il dolore alle mie gambe. (Il rumore 
delle macchine da cucire sale poi s’attenua. 
Campanello di bicicletta e i l rumore delle 
ruote sulla ghiaia di un viale. Lontano e bre
vissimo un accenno della fanfara dei bersa
glieri suonata con una sola tromba. Di nuovo 
il campanello. Di nuovo la tromba, più vicina 
e perentoria. Campanello. Ancora la tromba 
sempre più perentoria. Le ruote s’arrestano). 
AN ITA — Ah, sei tu! Ciao.
SALVATORE — Buongiorno, Ani. Non me 
volevi incontra?
ANÌTA — E perché? No. Non me lo aspet
tavo... E’ tanto tempo che non ti fai vivo... 
Sì, dico... scusa. Insomma, che non vieni. 
SALVATORE — Beh... ho capito che distur
bavo. (Pausa) Ti siedi un po’ qua?
ANITA — Sì... Però... devo essere a casa alle 
sette. C’è una che viene ad aiutarmi a finire 
un vestito.
SALVATORE — Quello da sposa. Ti sposi 
domenica, eh?
ANITA (sempre cercando un tono disinvolto) 
-  Sì.
SALVATORE — Con questo Carletto.
ANITA -  Sì.
SALVATORE — Tu gli vuoi bene?
ANITA — Se lo sposo!
SALVATORE — E ti piace.
ANITA -  Eh!
SALVATORE — Auguri e figli maschi. 
ANITA — Grazie.
SALVATORE (a voce più bassa, con una 
sorta di pudore) — E’... meglio di me? 
ANITA fin un soffio) — No.
SALVATORE — Ti bacia chiù appassionato? 
ANITA -  No.
SALVATORE — E’ chiù intelligente?
ANITA -  No.
SALVATORE — E allora perché lo sposi? 
ANITA (con impeto) — Perché sta qua! C’è! 
Lo capisci, Salvatore? «Lu i»  c’è!

SALVATORE (pausa) — Sei già stata con lui? 
ANITA -  No.
SALVATORE (cattivo, maligno] — Ah! E poi 
te ne accorgi.
AN ITA -  Di cosa?
SALVATORE — Ani, quello, Cadetto nun 
vale niente. Poi te ne accorgi. Quello è sporco. 
Nun si lava mai.
ANITA — E sta zitto!
SALVATORE [continuando] — Quello ci ha i 
piedi piatti.
ANITA — Non è vero!
SALVATORE — Te lo giuro! Piatti. E perciò 
va sempre in bicicletta. Quello dopo due chi
lometri a piedi si deve sedere. Ani, doman
dagli se ha fatto i l  servizio militare. Ani, 
quello l ’hanno riformato.
ANITA — Basta! Finiscila!
SALVATORE — Eppoi.., Te sposi un cam- 
meriere! Tu che dovevi avere una trattoria 
tua sotto Posillipo!
ANITA (grida) — Ma non l ’ho avuta! (Una 
pausa. Poi, con voce lucida) D i’ un po’, Sal
vatore... ma tu... è proprio vero che stai in 
Paradiso?
SALVATORE -  Sì. Perché?
ANITA — Nmh! Non parli come uno che sta 
tanto su... Dici certe cattiverie! Povero Car- 
letto. (Altro tono) In ogni modo... mi sposo 
domenica, Salvatore.
SALVATORE — Te sei... te sei scordata tutto 
di... di noi due.
ANITA (cupa) — Sono quasi sei anni che 
m’hai lasciata.
SALVATORE — Ma sono venuto molte volte... 
ANITA (lo interrompe) — A  parlare. Lo so. 
Ma sono quasi sei anni. E per una ragione 
o per l ’altra... non so neanche io come... non 
ho avuto più nessuno dopo di te. Io! Anita! 
SALVATORE — E allora perché adesso con 
questo Carletto...
AN ITA — Perché ho trent’anni, Salvatore. E 
non voglio finire così. Io non sono nata per 
essere zitella. Io ho bisogno di un uomo che 
mi governi. Te l ’ho sempre detto. Un uomo 
« vivo », dico. Vivo. Che pesi sulla sedia (più 
piano) e sul letto. Che se litighiamo mi faccia
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dei lividi... E che mi dia dei figli. Tu, Salva
tore, tutte queste cose non me le puoi più 
dare. Non è così? Eh? Rispondi. 
SALVATORE (fanciullescamente) — Ti sei 
scordata tutto... tutto di noi due.
ANITA — No. Non è vero. Non si dimentica 
mai niente, Salvatore. (Con grande emozione, 
trattenendo il pianto) Si fa finta di dimenti
care... Ma l ’è un trucco che fai a te stesso... 
come quando sposti la carta per far riuscire 
i l solitario... In tu tti questi anni... bastava un 
pensiero o un suono o un odore... e tutto di 
noi due era lì come nuovo, appena fatto. 
SALVATORE (felice) -  ’O vedi? ’O vedi! 
ANITA — Ma i pensieri, le idee... non sono 
mica la vita!
SALVATORE — Sono ’o meglio de la vita, 
Ani! ’O meglio.
ANITA — Dico mica. Forse. Ma non sono la 
vita. (S’arrabbia, d’improvviso) Oh, ma in
somma! Cosa vorresti da me? Che mi faccio 
monaca?
SALVATORE — No! (Grida) Ma neanche an
dare a sposarti uno che non gli vuoi bene! 
ANITA (grida anche lei) — Che ne sai tu? Eh? 
SALVATORE — Non gli puoi voler bene! Te 
lo sposi perché ti scocci ’a sera a sta sola! 
(Ora piano) Ani, tu non ci riesci a elevarti ’nu 
poco da... da certe cose.
ANITA (litigando) — Ah! e lo sapevo che lo 
dicevi! Ah, io che sono viva, quaggiù, dovrei 
elevarmi da... da certe cose e tu che sei tutto 
spirito lassù te ne puoi stare infognato nella 
gelosia fino al collo!
SALVATORE -  Io?
ANITA — Ma boja d’un mondo! dovresti ve
dere la tua faccia! Perché non t i elevi prima 
tu che sei in buona posizione? Eh? E a me 
mi lasci perdere col mio piedi piatti! Eh? Che 
se sapevo che eri tanto egoista neanche ti 
avrei sacrificato questi cinque anni, e sette 
mesi.
SALVATORE — Hai contato i  giorni!
ANITA — E si capisce. E le notti. Perché 
« qui » sono lunghe, Salvatore. E mi dispiace 
che non te ne ricordi più. (Ora si smarrisce e 
d’improvviso si fa umile, dolorosa, sommessa)

Io mica sono fiera di... questo. Dico solo che se 
siamo fatti così non possiamo farci niente. 
E tu non devi venire a fare il superiore, tu 
che, guarda lì, nemmeno pesti l ’erba dove sei 
seduto. Grazie! Per te è facile. Io invece... 
guarda dove sto seduta io... Ecco, aspetta, 
guarda! Vedi? Ci ho fatto la fossa! Le marghe
ritine sembrano mosto! (Le viene da ridere 
e si vergogna insieme, commentando) Sì. Mi 
sono molto ingrassata.
SALVATORE — M ’hai da scusa, Anita. Non 
te volevo offendere. Solo che... nun me sem
brava quello adatto pè te.
ANITA — Vedi, tu ti devi rassegnare. Come 
io mi sono rassegnata che sei morto. Così 
tu ti devi rassegnare che io sono viva. (Altro 
tono) E poi... mica vero: i l Carletto l ’è un 
bravo ragazzo che mi vuole bene. 
SALVATORE — Ragazzo! Tiene quasi qua
rantanni !
ANITA — Ne ha nove più di me. Va benis
simo.
SALVATORE — Per come se li porta male 
potrebbe pure averne novanta più di te. Ma 
poi sai che ti dico? Sò fa tti tuoi. Hai raggione. 
ANITA -  Oh!
SALVATORE — Stupido io a impicciarmi. 
E’ che mi credevo che dopo che eri stata 
con me...
ANITA — E certo! (Ironica) Quando una ha 
conosciuto Salvatore! (Ora tagliente) Ma co
me t i ci hanno preso lassù? Ma che allevano 
i galli?
SALVATORE — Nun m’hai capito...
ANITA — Zitto! Gallo celeste! Zitto che... 
flmproouisamente le muore la voce) M i piaci 
sempre da morire... Lasciami andare... (Scal
piccio).
SALVATORE -  Ani... senti...
ANITA (concitata, a voce bassa) — No, no! 
Lasciami andare.
SALVATORE — Lo vedi che non puoi... Ani... 
che t ’ho detto? Certe cose... non sono la vita... 
d’accordo... però sò chiù meglio assai... 
ANITA — Sta’ zitto. Non è vero. M i sposo. 
E sarò felice. Basta che non t i fai più vedere. 
Hai capito? Vattene. Vattene per sempre. Non
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mi venire più a tormentare! Cosa t ’ho fatto di 
male, eh? Perché mi devi tormentare? Passa 
via in Paradiso. Io mi sposo. Qua sotto. E 
basta. (Grida, piangendo) E sarò felicissima! 
Hai capito? Felicissima con mio marito! (Il 
violento rumore delle ruote della bicicletta 
sulla ghiaia cede subito il posto alla trionfale 
marcia nuziale di Mendelssohn suonata dal
l ’organo. Mentre la musica si distende nella 
risonanza propria all’interno di una chiesa, 
rumori di fondo, scalpiccio, brusìo. Alcune 
parole sussurrate sono intelligibili, qua e là, 
isolate, inframmezzate da pause].

— Permesso.
— No, dopo.
— E’ lì avanti.
— Grazie.
— Oh, scusi!
— E’ suo?

(Per giungere ora, mentre s’atteuna la marcia 
nuziale, al dialogo sussurrato della « famiglia 
felice »).
IL BAMBINO — Ma io non vedo niente di 
quello che succede.
IL PADRE (con accento toscano) — Che vuoi 
che succeda, Gigino? Non succede mai niente. 
LA MADRE — Te lo dico io: gli sposi sono 
all’altare. Inginocchiati.
IL BAMBINO -  Perché?
IL PADRE — Per prendere meglio la mazzata. 
LA MADRE — Oreste!
IL PADRE — Insomma, tra pochi istanti quel 
poveretto è in trappola per sempre.
LA MADRE — Oreste!
IL PADRE — E non lo sa, il disgraziato.
IL BAMBINO — Si vede già la trappola? Vo
glio vedere la trappola!
LA MADRE — Ma non c’è niente. Non dar 
retta, Gigino. E tu dovresti vergognarti di 
parlare così di un sacramento. Sembra quasi 
che tu... Non siamo una famiglia felice?
IL PADRE — E come no? Lo san tutti!
LA MADRE — Siamo sposati da quindici 
anni...
IL PADRE — Appunto.
LA MADRE — Hai da lamentarti?
IL PADRE — Servirebbe a qualche cosa?

IL BAMBINO — Adesso non cominciate a 
litigare.
IL PADRE — Vedi? Lo sa anche lu i che siamo 
una famiglia felice.
LA MADRE — Sei un sadico.
IL PADRE — E perciò vengo a vedere gli altri 
che si sposano. Ci godo! Io ci godo! Mal co
mune, capirai!
LA MADRE — Vieni, Gigino. Ti spiega mam
ma. Ecco... adesso il prete domanda allo spo
so se vuole per moglie la ragazza... Madre 
Santa, com’è pallida la sposa! (Siamo ora 
presso i protagonisti della cerimonia: Anita, 
Cadetto e il prete).
IL PRETE — ...per tua legittima sposa? 
CARLETTO -  Sì.
IL PRETE — E tu Anita Benettoni vuoi pren
dere Carlo Traversi per tuo legittimo sposo? 
(Intanto la marcia nuziale di Mendelssohn s’è 
trasformata e l ’organo suona, in una sorta di 
echeggiata lontananza, la marcia dei bersa
glieri. Anita non risponde. La marcia dei ber
saglieri insiste. Il prete riprende) Forse, fi
gliola... sei confusa, emozionata e non hai 
udito la mia domanda. La ripeto: Tu Anita 
Benettoni vuoi prendere Carlo Traversi per 
tuo legittimo sposo? (Altra pausa durante la 
quale l ’organo precisa la marcia dei bersa
glieri a ritmo più serrato).
CARLETTO — Anita... rispondi...
ANITA (mormora) — Perdonami. (Tramestìo 
di passi).
CARLETTO (chiama) — Anita! (Passi di 
corsa di Anita. Brusio che si leva a coprire 
tutto tranne l ’organo nel suo ritorno trion
fale alla marcia nuziale di Mendelssohn. Qual
che voce si distingue],

— E’ scappata!
— Chi?
— Non vede?
— E’ scappata la sposa!

(Altro brusio, poi le voci della « famiglia 
felice »).
IL PADRE — Ha una fortuna sfacciata quel 
giovanotto. (L’organista non s’è accorto di 
nulla e continua con la marcia nuziale).
IL BAMBINO — Ma cosa è successo?
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LA MADRE -  Nulla, nulla.
IL PADRE — La trappola non s’è chiusa, Gi- 
gino. La sposa è scappata.
IL BAMBINO — Dove è scappata?
LA MADRE — E chi lo sa? Fuori della chiesa. 
Piano. Attenti al bambino.
IL BAMBINO — Allora è stata cattiva.
IL PADRE — No, Gigino: quelle che scappan 
prima son le migliori. (La marcia nuziale sale 
ancora sommergendo tutto sino a mixarsi con 
i passi di corsa di Anita sulla ghiaia di un 
viale al ritmo preciso della fanfara dei bersa
glieri che l ’accompagna, discreta. Di colpo i 
passi s’arrestano e la fanfara anche. Anita 
s’abbandona su di una panchina in un pianto 
quieto, infantile).
SALVATORE (dopo alcuni istanti semplice) 
— Me dispiace, Ani, che per colpa mia piangi. 
ANITA — Beh... oramai ci avrai presa l ’abi
tudine, no?
SALVATORE — Sei arrabbiata?
ANITA (leggera pausa) — Non con te. Sono 
io che sono una stupida. Tu l ’hai capito quan
to sono stupida, vero? Hai capito che cosa 
ho fatto?
SALVATORE -  Sì.
ANITA — E per che cosa poi? Per niente. Per... 
SALVATORE (la finisce lu i la frase) — ... per 
un’idea.
ANITA — Ecco: per niente.
SALVATORE — Se vuoi tornare là... Fai an
cora in tempo. Dici che ti sei sentita male. 
Ci sono ancora tutti.
AN ITA — Almeno non fare l ’ipocrita, neh! 
SALVATORE -  Io?
ANITA — Eh! (Curiosa) Sono ancora tu tti là? 
SALVATORE -  Sì.
ANITA — Anche lui?
SALVATORE -  Sì.
ANITA — Poveretto. C’è andato di mezzo. 
Ma... proprio non ce l ’ho fatta! Ormai ho 
capito che... M ’hai dato una bella fregatura, 
Salvatore!
SALVATORE — Verrò a trovarti tu tti i giorni. 
ANITA — E certo! Adesso... m’hai voluta sul
le spalle? Eh! adesso mi tieni. Oramai chi la 
vuole più una pazza come me?
SALVATORE -  Ani...

ANITA — Cosa vuoi?
SALVATORE — Ani... T ’avevo preparato una 
sorpresa, ma... me vergogno...
ANITA — Vacci piano, Salvatore... che per 
oggi le sorprese bastano.
SALVATORE — No... è ’na scemenza... ma 
me sò imparato pe’ te.
ANITA — A far cosa?
SALVATORE — A  cantare.
ANITA — Senti un po’, bersagliere, tu ti sei 
messo in testa di farmi morire giovane! Tu! 
A cantare!
SALVATORE — Dicevi sempre che io... 
ANITA — Sì, sì. E così tu adesso canti le 
canzonette napoletane?...
SALVATORE — Le parole... perché il mae
stro mio è nero, Ani.
ANITA -  Nero?
SALVATORE — Come ’o tunnel de Mergel- 
lina a mezzanotte.
ANITA — Un negro!
SALVATORE — Signorsì. E’ speciale pe’ i 
canti spirituali... ’A  canzunetta profana nun 
è permessa. E così io... ho ammicciato. 
ANITA — Cosa hai fatto?
SALVATORE — Ho ammicciato, ho unito Na
poli co’ sto spirituale e... vui sentì?
ANITA — Ti posso mai dire di no, Salvatore? 
(Una chitarra. Dapprima pizzicata. Poi inizia 
una cosa strana. Ma non tanto strana da non 
divenire di moda un giorno o l ’altro, dati i 
tempi, e cioè uno « spiritual » napoletano. Il 
ritmo, la ripetizione e il modo di cantare dello 
« spiritual » negro; le parole e il « sentimento » 
napoletani).
SALVATORE (o chi per lui)
San Gennaro agge pacienza
te lo dico solo a te
pecché in te ci ho confidenza:
ho paura che San Pietro nun me vo!
Nun lo dico a mammà mia 
pecché doppo fa la spia 
’a Madonna ’Pompei...
San Gennaro agge pacienza
te lo dico solo a te
pecché in te ci ho confidenza:
ho paura che San Pietro nun me vo!
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Nun lo dico a mia sorella 
pecch’è troppo monachella 
e co’ niente mi si sfrolla...
San Gennaro agge pacienza
te lo dico solo a te
pecché in te ci ho confidenza:
ho paura che San Pietro nun me vo!
Nun lo dico a Maddalena 
che sennò se prende pena 
pecché quella me vo bbene.
San Gennaro agge pacienza
te lo dico solo a te
pecché in te ci ho confidenza:
ho paura che San Pietro nun me vo!

Nun me voo!
Nun me voo!

[Un ultimo accordo. Salvatore ha finito e 
chiede) — Beh? Te piace?
ANITA — E chi sarebbe questa Maddalena? 
SALVATORE -  Quale?
ANITA — Quella lì della canzone, che t i vuol 
bene?
SALVATORE [ride) — Nun esiste! Ani, te 
giuro! Era per la rima co’ « pena »... te giuro! 
ANITA (ride] — Ma sì! T i credo! Posso mica 
pensare che tu, nelle tue condizioni, hai due 
fidanzate, neh!
SALVATORE [tenero) — Ne ho una sola, Ani. 
Per sempre.
ANITA [sospira) — Eh, sì! Ormai. Rimarrò 
per sempre la fidanzata del bersagliere. (Pau
sa. Si mette a ridere piano piano) Fai certe 
cose, Salvatore... Ti sei imparato a cantare 
in un modo così strano... Ma è per me... lo 
so... Grazie. Sei un tipo...
SALVATORE -  Che tipo?
ANITA (stirandosi) — Ma sì! Ancora il tipo 
mio, va’ ! [Torna la musica della canzone di 
prima, ma questa volta suonata da un’orche
stra, sale e poi lentamente sfuma per lasciar 
salire, fortissima, una sirena d’allarme an
tiaereo).
LORENZINA — Ma vai giù al rifugio anche 
tu! Beh, sei gentile Palmina a farmi compa
gnia. Tu di dove sei?

PALMINA [accento abruzzese) — Oriunda di 
Chieti e profughe da Pescare.
LORENZINA — Non ti sei rifugiata in un po
sto molto tranquillo. Ma almeno io lavoro te 
ne darò... (Come vedendo qualche cosa) Lo 
sapevo! Ero così sicura... Neanche con l ’al
larme! La vedi quella donna che attraversa 
la piazza? La riconosci?
PALMINA -  No. Chi è?
LORENZINA — Lavora qui da me. Da dieci 
anni. Si chiama Anita. Oh! sono tu tti nei r i
fugi. La città è deserta... ma sono le sei! E 
alle sei, tu tti i giorni, caschi i l mondo, Anita 
prende la via del fiume e va a casa. 
PALMINA — Ci avrà lu fidanzate gelose. (A 
tratti l ’antiaerea).
LORENZINA — Eh no! non è così semplice. 
Abita da sola. Sono passati gli eserciti ma 
lei non ha paura di niente. Le altre ragazze 
qui, poverette... prima con gli italiani! Tutte. 
Tranne Anita, tutte. Poi con i tedeschi... c’era 
poco da scherzare... tutte, poverine. Tranne 
Anita, tutte. Adesso con gli alleati... Ci sono 
anche quelli di colore... che se bevono... ti 
saluto! Tutte. Povere tuse. Ma Anita no. Solo 
Anita no! Senti come sparano!
PALMINA — Ma che è molto brutte que- 
st’Anite?
LORENZINA — Noo! Anzi! Sui quaranta ma 
una gran bella donna!
PALMINA — E allora perché?
LORENZINA — E’ la sola che non ha voluto! 
Che discorsi! Ha detto di no a tutti! Ora, sic
come non è naturale... ci deve essere un mi
stero... che io boja d’un mondo sono anni che 
vorrei capire... (L’antiaerea fa da legame co
mune con la scena che segue. Passi di Anita, 
il rumore di un cancelletto di legno che prima 
cigola e poi sbatte. Il canto di un canarino. 
Anita si ferma).
ANITA — Dove sei?
SALVATORE — Qua. Vicino al canario. 
ANITA — Ah! Non t i vedevo! Credevo che 
eri scappato al rifugio!
SALVATORE (stando allo scherzo) — Io? Un 
bersagliere! (Ridono) Ma lo sai che questo 
canario...
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ANITA (interrompe) — Si dice canarino. 
SALVATORE — ... Beh, non s’azzitta manco 
con l ’antiaerea.
ANITA — Fammi levare le scarpe che mi 
fanno male i piedi. (Pausa, rumori acconci) 
Che bella luce fa i l  tramonto sul fiume, sta
sera. Non sembra nemmeno che si stanno 
uccidendo da sopra a sotto e viceversa. (Pau
sa) D i’ un po’ Salvatore, tu dalla tua posi
zione... l ’hai capito a che serve la guerra? 
SALVATORE — Mah! per quello che mi r i
guarda... a dare la pensione a mammà mia. 
ANITA (stupita) — Per la morte tua? 
SALVATORE -  Sì.
ANITA — La pensione! Tua madre ci prende 
la pensione?
SALVATORE — E come no? Da ’na dozzina 
d’anni.
ANITA — Ma scusa, neh... tu...
SALVATORE — E va beh, Ani! Hanno fatto 
’o papocchio, si capisce. Hanno fatto figurare 
che era l ’anno dopo. L’Africa... In servizio... 
Insomma, Ani, a Napoli un figlio maschio ha 
da aiuta mammà: da vivo o... da morto. 
ANITA — E chi dice niente! (Pausa) Ma a par
te la pensione a tua madre... la guerra... avrà 
anche un altro scopo. Ce n ’è sempre una! o si 
fa o si prepara!
SALVATORE — Ani... Tu te credi che perché 
uno more diventa un cervellone. Eh, no! Io 
sò stupido come prima.
ANITA — Meno. Meno. Infatti prima non lo 
dicevi.
SALVATORE — Ani! Sei una gran donna. 
Beh, se vuoi i l mio parere... La guerra nasce 
dalla pace. La gente desidera troppo la pace. 
Ha tanta paura di perderla che la difende... 
la difende co’ la faccia sempre chiù feroce 
fino a che... a furia di difendere la pace... se 
trova che sta facendo la guerra.
ANITA — E il buon Dio che ci sta a fare? 
Perché non impedisce?... Hai visto quei bam
bini rimasti sotto il crollo della scuola nel 
bombardamento di venerdì?
SALVATORE -  Sì.
ANITA — Ce n ’era uno... Senza una ferita. 
Niente. Sembrava che dormiva sotto la fine
stra. Era così bello... Alle volte penso... Mica

t ’offendi, vero? Io sono felice così, adesso... 
L’unica cosa che... certo un bambino mi sa
rebbe piaciuto... Be, dico... i l  buon Dio? Per
ché non impedisce?
SALVATORE — Quello tu che ne sai? Prima 
domanda che devi trovare risposta è cosa ci 
stai a fare.
ANITA -  Dove?
SALVATORE — Lì, viva. Sulla terra. Sì, per
ché metti che tu ci stai... Oh, non dico mica 
che è così... Io ragiono da bersagliere... Però 
da bersagliere morto è già meglio... Dicevo: 
metti che tu, Anita, stai sulla terra un po’ 
di anni solo per far crescere meglio che puoi, 
per far bella, forte, importante...
ANITA -  Cosa?
SALVATORE — Anita, te. Come se coltivassi 
un fiore. Ecco. Metti. Un fiore che poi vuoi 
che da solo si moltiplica e copra la terra come 
un grande giardino... Beh, mica lo tieni nella 
serra. Sennò dopo alla prima gelata t i muore. 
Lo lasci lottare col gelo e con la siccità... col 
verme e col pidocchio, no? Non lo difendi dai 
mali. Lo aiuti a superarli. Beh, così fa Dio 
con noi. Non ti convince?
ANITA (dolce) — Salvatore, nessuna in tutta 
la città ha un fidanzato come ho io. 
SALVATORE (civettone) — Uh, va là!
ANITA — E forse nessuna è felice come me. 
SALVATORE (con timida soddisfazione) 
— Davvero, Ani... sei contenta?
ANITA -  Sì.
SALVATORE — Sei contenta... così! Non... 
non ti manca niente?
ANITA — Niente d’importante. Cioè... non so 
spiegare... Prima... per sentirmi felice... quan
do eri vivo dico... mi dovevi che so?... strin
gere forte fra le braccia... o baciarmi... Ades
so basta che mi guardi o mi parli e... è lo 
stesso. Ma proprio lo stesso. O anche se pen
so a te... Mentre sto lì a cucire dalla Loren- 
zina... mi viene l ’idea di te... Io non credevo 
mai che un’idea... Come può avere tanta... 
tanta sostanza un’idea?
SALVATORE — Mah! dice che è la stessa 
cosa! Sostanza e idea dice che è la stessa 
cosa.
ANITA -  Chi dice?



LA FIDANZATA DEL BERSAGLIERE

SALVATORE — Uno che sta lì con me. Uno 
che ha scritto pure dei lib ri e perciò pe’ poco 
non lo mandavano all’Inferno. Giusto pè n’an- 
ticchia non ce l ’hanno mandato: pe’ ’na bona 
azione che fece quando era boy-scout, sai... 
quelli col cappellone. Beh, alle volte si dice!
10 quanno che l i  vedevo passà da Mergellina... 
« Quelli a che servono? » dicevo. Beh, invece! 
Hai visto? Pure loro servono. (Cessano gli 
spari dell’antiaerea].
ANITA (scoppia a ridere) — Uh, Salvatore! 
SALVATORE -  Pecché? C’ho detto?
ANITA — No... è che mi sono ricordata... In
dovina un po’ chi ho incontrato stamattina?
11 Carletto.
SALVATORE — ’O vero! Ma non era andato 
a fare l ’interprete co’ gli alleati?
ANITA (sempre trattenendo il riso) — Sì. 
SALVATORE — Che poi quello cinque parole 
d’inglese sapeva. E quattro non si capivano. 
ANITA fc.s.J — Ma non ce l ’hanno voluto! 
SALVATORE — Pe’ la lingua.
ANITA — No. (In acuto, le ha preso la « risa
rella ») Per i piedi. Salvatore... avevi ragione 
tu!
SALVATORE -  Piatti.
ANITA fin un soffio, tanto ride) — Sì. 
SALVATORE — Oh! E pareva ’na cattiveria 
mia. Oh! Lo riconosci adesso che t ’ho sal
vato? Pecché un omo...
ANITA (lo interrompe) — Zitto! Ma è pos
sibile che voialtri bersaglieri... con quelle pen
ne di gallo sulla testa... (Seria) Sì. M i hai sal
vato, caro.
SALVATORE — Quando ti ho impedito... 
ANITA — No. Forse mi hai salvato quando 
sei morto, amore mio... (Pausa) Guarda... La 
luce è ancora più rossa adesso, sul fiume. 
SALVATORE — Nun sparano chiù.
ANITA — No. E’ finito. Per stasera. (La sirena 
del cessato allarme sale a chiudere, fortissi
ma. Poi lentamente si smorza su la musica di 
«Patricia » che sale in primo piano). 
LORENZINA (stancamente) — Chiudi, Palmi- 
na. La musica mi dà ancora più oppressione. 
(Lo scatto della radio chiusa. La musica cessa).

PALMINA — Signurine Lorenzine, dormite 
adesso. Sono quasi le due.
LORENZINA — Se vado a letto è peggio. Tu 
vattene a dormire. Grazie che sei rimasta... 
PALMINA — No. Sto ancora un poco. 
LORENZINA — Stanotte... (sospira) mi sento 
così strana.
PALMINA — Lu caldo d’agoste. Qui non ci sta 
il mare.
LORENZINA — Sì ma... Non so. Dev’essere 
anche il fatto delle gambe. Perché a voi altri 
se ci avete un’angoscia nel cuore, i l sangue 
corre via lontano giù per le gambe, fino ai 
piedi. Poi deve tornare su... Insomma ci ha il 
tempo di dimenticarla. Invece a me fa i l giro 
corto. E se c’è un’angoscia nel cuore, la ritro 
va subito e ci risbatte contro... (Sospira) Di
venta un’ossessione.
PALMINA — Su, levatevi da sta maledette fi
nestre e andate a lette.
LORENZINA — Questa finestra? Palmina! Mi 
conosci da... da quando?
PALMINA — Quasi finiva la guerre... 
LORENZINA — Oh! Sono passati la bellezza 
di quindici anni. Ormai lo sai com’è. Questa 
finestra è il mio male ma è anche la vita mia! 
Ci guardo quella degli a ltri che poi è la sola 
che m’è rimasta. La gente in questi giorni... 
Sono corsi a Roma a m ilioni per vedere le 
Olimpiadi... Ma da qui io vedo altro che giochi 
olimpici! Quelli che vedo io... Corrono per la 
fame, saltano per la gioia o per i l dolore, lo t
tano per vivere... (Abbassa la voce di colpo) 
... Per morire. E io sono stanca, Palmina. Stan
ca come un confessore. (Altro tono) Vedi? E’ 
ancora acceso da Anita.
PALMINA -  E’ quella luce là?
LORENZINA — No, più a destra. Dopo il 
ponte Gramsci.
PALMINA — Sta molto male?
LORENZINA — Eh! Muore. I l dottore m’ha 
detto che forse non passa la notte. 
PALMINA — Poverette. Non ho mai capite 
che tiene.
LORENZINA — Mal di cuore. Così giovane. 
A  cinquantacinque anni!
PALMINA — Ci ha qualcune vicine? 
LORENZINA — Non vuole nessuno. Tre delle
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nostre si sono offerte. Ma lei non ha voluto. 
Dice che è contenta così. (Sospira) Mah! ora
mai per me non c’è più speranza!
PALMINA — Per voi? Di che?
LORENZINA — Di sapere. (Intensa) Palmina,
10.. . di questa città so tutto. Tutto di tutti. Ma 
una cosa non so: quello che è successo ad 
Anita. Sono anni che mi struggo per saperlo. 
L’ho presa qui a lavorare... La pago meglio 
delle altre... Niente. (Altro tono) A  meno che 
non sia diventata matta. Però non credo. No, 
no. C’è qualche altra cosa. Ma ormai è inutile. 
Muore. Non lo saprò mai.
PALMINA — Poverette. Là sola. Chi sa come 
soffre. (Dissolve su il riso quieto ma irrefre
nabile di Anita).
ANITA — Oh Dio, Dio, Dio... smettila! 
SALVATORE (facendo il buffone) — ... e allo
ra io ci dissi: « Sergente, se vuoi che trovo sto 
capitano Lepre mi devi dare un cane da 
caccia! ».
ANITA (ridendo sino a non respirare più) 
— No! No! Smettila! M i fai morire... (Di colpo 
seria) M i fai morire un po’ prima... 
SALVATORE — Il riso fa buon sangue! 
ANITA (a fatica, con poco fiato) — Questa 
storia la conosco da trent’anni... Eppure... 
SALVATORE — Ah! vuoi che te racconto 
quell’altra di quando mio cuggino Totonno... 
ANITA (c.s.J — E non c’è bisogno, caro! Sta’ 
tranquillo che non ho paura. Non tanta, al
meno. (Pausa) Invece... dimmi: com’è? Non ne 
abbiamo mai parlato molto. Ma adesso, tu 
che ci sei passato... dimmi com’è. Difficile?
51.. . soffre? Ci si spaventa?
SALVATORE (un po’ generico) — Beh... noo... 
’O vero, io credo che è chiù doloroso... fa chiù 
spavento nascere.
ANITA — E... quando si sa quello che... Hai 
capito?
SALVATORE — No... Scusami, Ani, scusami 
tanto. Stavo distratto.
ANITA — A che pensavi?
SALVATORE — Eh! a ’na cosa... Ma dimmi, 
dimmi, tu che vulive sapè?
ANITA — Quando si sa... dove ti mandano, 
insomma... Su... giù... a mezza via...

SALVATORE (con intonazioni strane) — Ah! 
Beh... subbito. Te ne accorgi subbito. Se te 
vengono a prendere pe’ portarti su, in Cielo, 
prima senti ’na musica de campane... Se è per 
il Purgatorio suonano trombe... come una 
marcia lenta. E... se è per giù sotto, a ll’Infer
no... rullano i tamburi... ma non proprio tam
buri... come i tam-tam dei neri. Capisci? 
ANITA -  Sì. Sì.
SALVATORE — Ma, pe’ te... non c’è discus
sione. Ani! me so’ informato... Pe’ te suonano 
subbito ’e campane!
ANITA — In Paradiso? Io? Oh, Salvatore! 
E come me lo merito?
SALVATORE — In questi anni... te sei tanto 
alleggerita, Ani. Hai avuto tempo, tu.
ANITA (senza rilevare, continua) — Forse per 
misericordia... per non separarmi da te! 
SALVATORE (si schiarisce la gola. E’ imba
razzato) — Ecco, Ani... E’ tanto tempo che te 
lo volevo dire. Ma mi è mancato... sì, dico, mi 
è mancata l ’occasione... Tu t ’arricordi... io tra
passai ’nu poco all’improvviso... ’O vero, chi 
se l ’aspettava? ’Nu guaglione. Insomma... ero 
piuttosto impreparato.
ANITA — Salvatore, stai facendo certi giri! 
Non capisco dove vuoi arrivare. 
SALVATORE — Tu medesima t i stupisti. M ’ar- 
ricordo come fosse ora.
ANITA -  Ma di che?
SALVATORE — Del fatto che... m’avevano 
mandato in Paradiso.
ANITA — E’ vero. E allora?
SALVATORE — E per forza t i stupisci. Non 
era vero.
ANITA — Non era vero?
SALVATORE (a voce bassa emozionato) — No. 
E non « è » vero. Io sto al Purgatorio, Ani. 
ANITA — A l Purgatorio?
SALVATORE — Signorsì. E ancora mi stimo 
fortunato.
ANITA (sbalordita) — E ce n ’hai ancora per 
molto?
SALVATORE — Eh! Con rispetto parlando 
so’ stato un grosso porcaccione, in vita. 
ANITA — E anche dopo, sai! (S’arrabbia. Con 
quel filo di voce che le è rimasto e che si
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vena di pianto un po’ infantile gli fa una sce
nata) Lo sapevo io che con le piume di gallo 
in testa... Matta! Matta io a fidarmi di un ber
sagliere! T ’ingannano sempre! Prima, dopo... 
Sempre.
SALVATORE — No, cuore mio... No!
ANITA — Per trent’anni questo ha fatto il... 
celestiale... S’è vantato di stare in Paradiso... 
SALVATORE — Per piacerti di più! Anita... 
volevo che tu fossi spocchiosa del fidanzato 
tuo. Fiera di me.
ANITA — Di un bugiardo? E adesso? Che 
ne so che magari neanche questo è vero e 
tu... sei giù, sotto, a arrostire all’Inferno? Oh, 
gli uomini! neanche da morti c’è da fidarsi! 
SALVATORE — Non dì ste cose! Ani... Ho 
cercato di dirtelo una volta... Te ricordi quel
la canzone mia?
ANITA — Salvatore, non cantare. Voglio mo
rire in pace.
SALVATORE — Ci stava ’o refrain: « Ho 
paura che San Pietro nun me vo » t ’arri- 
cuorde? Beh... speravo che capivi. Invece... 
ANITA (sconsolata) — Ecco qua... ha pro
messo di sposarmi e non m’ha sposata. Ha 
detto che stava in Paradiso e non è vero. 
E adesso io che faccio? M i ritroverò senza 
nessuno. (Pausa. Poi altro tono, inquisitivo) 
Tu come l ’hai saputo che mi portano su?... 
SALVATORE — T’ho detto. Me sò infor
mato. Dice che sei leggiera come un angelo... 
(Cominciano le campane lontanissime). 
ANITA — Leggera! Anche io ho fatto le 
mie, no?
SALVATORE — Ma ce stai così lontana! 
Manco te ne ricuordi di com’eri, va!
ANITA (dopo brevissima pausa) — Già! Non 
me ne ricordo! (Ritrovando la sua civetteria) 
Ti credi che una donna si dimentica di certe 
cose? Ah! Ah! per esempio... una volta an
dammo per funghi, no?
SALVATORE (ci casca e l ’aiuta) — Eccome, 
no? In un bosco di castagni... C’era una 
frescura...
ANITA -  Sì. Sì.
SALVATORE — Trovammo tanti funghi. Un 
cesto ne portavi. Ci sedemmo a caparli in

un posto bellissimo... come una gran nicchia 
di muschio.
ANITA — Sì. Sì. E dopo?
SALVATORE — E dopo... Ah, sì... T ’insegnai 
a distinguere i l  canto del merlo da quello 
del rossignolo...
ANITA — E’ vero! M i ricordo! E io sba
gliavo sempre. « Questo è l ’usignolo » dicevo. 
SALVATORE — « No. Chisto è ’o merlo ». 
ANITA — « E questo pure ».
SALVATORE — « No. Chisto è ”  o rossi
gnolo”  ». (Ridono. Avanza sempre di più il 
concerto delle campane paradisiache). 
ANITA — E... poi? Fa’ presto.
SALVATORE (cambia un po’ voce) — Poi... 
Ani... te diedi tante vase...
ANITA — Tanti baci... sì. E poi? (Implorante, 
mentre si avvicinano le campane] Sbrigati, 
Salvatore! E... poi?
SALVATORE — E... poi tu hai nascosto la 
faccia nel muschio e hai detto che l ’odore 
del muschio ti faceva impazzire.
ANITA (solo ora ricorda veramente. Quasi 
grida) — Sì! Me lo ricordo l ’odore di quel 
muschio! Sì. (Più basso, umile) Adesso mi 
ricordo tutto. (Dal suo « Sì! » gridato, il con
certo di campane ha cominciato a tornare 
indietro) M i ricordo, Salvatore.
SALVATORE — Sì, amore mio.
ANITA — Sì. Amore mio. Tutto. (Mentre il 
concerto di campane s’è ritirato, è avanzata 
una lenta marcia di tromboni suonata un po’ 
a banda di paese).
SALVATORE — Ma... Ani! E le campane? 
Chiste... sò le trombe!
ANITA — Sì, amore mio. Sì!
SALVATORE — Gesù! L’hai fatto apposta! 
E - accidenti a me - t ’ho aiutato io! Ani! 
Pecché? Pecché te sei ripresa ’sta zavorra? 
ANITA — E che ti potevo... lasciare solo a... 
a pentirti? (Con l ’ultimo fiato) Sono... o non 
sono... la tua... fidanzata? (Sale ancora la mar
cia dei tromboni e si muta in quella rapida 
e trionfale dei bersaglieri).

* Copyright 1960 by Edoardo Anton.
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La critica è distratta: e Bertolazzi, oggi, è 
un altro caso di negligenza. Vaghi i  pareri, 
indifferenti gli attori. Gli attori furono sem
pre l ’angoscia del Nostro. Risolute le lodi 
di Pozza e di Jarro, pronto i l  successo (il 
gran successo, talvolta) ; eppure, quasi tutte 
le commedie in lingua giunsero con fatica 
al palcoscenico, o giunsero nella versione 
milanese o veneziana. Concordi i  giudizi sulla 
non mediocre qualità dello scrittore, e tiepide 
le amicizie. L’affetto di Talli, di Benini, della 
Mariani non ebbe seguaci. Né le riprese, in 
questi ultim i tempi, della Zitella, di Lulù, 
della Gibigianila hanno avvivato l ’interesse 
intorno a un repertorio: la raffinatezza dei 
nostri comici (i nostri comici dicono ora : 
« metafisico ») ha ben diversi impegni. 
Anch’io (la citazione è modesta...) ho i  miei 
torti: anch’io, nelle mie cronache dramma
tiche, ho riassunto l ’opera di Carlo Bertolazzi 
con im accenno pigro; anch’io, nonostante 
l ’ambizioso desiderio di evitare le formule, 
ho ubbidito alle parole dei manuali... M i pre
sento dunque a voi, e presento YEgoista, con 
l ’umiltà dei ravveduti: sciolto, finalmente, da 
un equivoco.
Sembra un minore : all’ombra del teatro
di Giacosa, di Praga, di Rovetta, di Giannino 
Antona Traversi.
I l  gruppo del Savini già aveva dato Tristi 
amori, La moglie ideale, I  disonesti (mi limito 
a qualche titolo) ; già erano apparse le vicende 
di In  portineria; già, nel dialetto, Gallina 
aveva rinunciato al brillante spettegolio e al 
piacere del « pittoresco » per i l  tono discreto 
di Fora del mondo e della Famegia del san
tolo : e Bertolazzi ci sembra un verista in 
ritardo.
Nato a Rivolta d’Adda nel ’70, è i l  comme
diografo più sensibile agli spiriti e ai colori 
ambrosiani. Ha i l  gusto dell’aneddoto, della 
minuzia, degli ambienti popolareschi. La bor
ghesia praghiana frequenta la Scala; la bor
ghesia di Come le foglie è amica di Eleonora

Duse e di Domenico Oliva, direttore del Cor
riere; la borghesia della Baraonda preferisce 
gli scandali politici e i banchetti nel fasto 
del Cova; Giannino, con l ’erre alla francese 
(oh distinzione) e la ciarla impertinente, è 
beato fra gli intrighi dei salotti... Più vario 
Bertolazzi, e più curioso : curioso di ogni 
realtà, di ogni occasione, di ogni notizia, di 
ogni figura in margine. I  barabba, i  travetti, 
i  mercanti, gli usurai, i  funamboli, le oriz
zontali in landò, gli aristocratici, gli avvo
cati, le sgualdrinelle cenciose, i  farmacisti, i 
provinciali, i  banchieri, la gente dell’operetta, 
i mendicanti: per chi non ha occhio Ber
tolazzi?
Di certo, anche lo scrittore della Trilogia di 
Dorina e del Tenente dei lancieri guardò 
alle molteplici espressioni del documento 
umano; ma, dialogo teatrale o romanzo, è 
avvertibile in quel verismo la preoccupazione 
della « signorilità ». M i spiego. Voleva sì, i l  
gruppo del Savini, ripetere alla ribalta gli 
uomini, le donne, gli episodi suggeriti dalla 
folla, dalla cronaca, dall’esperienza quoti
diana (« Giulia Campiani, affermava Praga, 
io l ’ho incontrata in Galleria ») ; volevano sì, 
quegli autori, ripetere, fedeli e secchi, i 
drammi e le commedie del prossimo; ma 
l ’ansia di garbare alla società dorata guidava 
la penna. Scene di palagio o di bottega, di 
alcova o di tinello, questo premeva : l ’ap
plauso dei palchi. L’aggettivo « squisito », così, 
affascina quel teatro; così la «signorilità» 
domina quelle pagine, tra un fatto meschino 
e la satira ai nobili, un furto e un adulterio. 
Bertolazzi, no: Bertolazzi è francamente ple- 
bleo. Boemesca la vita (intendiamoci: una 
bohème attenta agli obblighi, tenace nel la
voro: la saggia bohème di un galantuomo), 
e ruvida l ’arte. Con la grazia (quella grazia 
che torna nella Moglie ideale e nell’ultimo 
atto delle Vergini: provate a rileggere: una 
sorpresa...) nulla da spartire. Anche Praga 
sbeffava le tinte lievi, l ’eloquio adorno, gli 
indugi teneri; ma i l  mondo dell’Erede o del 
Bell’Apollo non è la drogheria di Ombre nel 
cuore, non è i l  terrazzo per l ’estate in città 
del Matrimonio della Lena. Di qui, con buona 
pace dei propositi acerbi, i l  verismo « signo
rile » dell’uno e, con buona pace dei blasoni 
difficili, i l  verismo inelegante dell’altro.



Nelle fotografie sono, in varie scene, gli attori: (da sinistra) Enzo Tarascio; Cesare Polacco con Carraro; Tino Carraro; Corrado Nardi con Carraro.
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Nelle scene di questa pagina, gli attori sono: in alto al centro, Giulia Lazzarini; da sinistra, Gianfranco Mauri con la Lazzarini; accanto, Gabriella Giacobbe, Andreina Paul e Tino Carraro; sotto, Andreina Paul e Tino Carraro.

La commedia L’egoista di Carlo Bertolazzi, è stata rappresentata al Piccolo Teatro di Milano, ITI novembre 1960, con la regìa di Giorgio Strehler. Le parti furono così distribuite: 
Franco Marteno (Tino Carraro); Maria (Maria Zanoli); Giuseppe (Armando Alzelmo); Renato (Remo Varisco); Carlo (Enzo Taraselo); Clelia (Andreina Paul); Viani (Corrado 
Nardi); Bice (Gabriella Giacobbe); Elena (Giulia Lazzarini); Alberto (Luigi Montini); Berondi (Gianfranco Mauri); An
drea (Egisto Marcucci); D’Arceno (Cesare Polacco); Una 
bambina (Giovanna Orsini); Un dottore (Gastone Moschini); Un prete (Ottavio Fanfani).



Scrittore, anche, in dialetto: e, ripeto, alle 
versioni dialettali sospinto, per alcune com
medie in lingua, dai dinieghi dei capocomici. 
Avvenuto l ’esordio, per merito di una briga- 
tella di dilettanti, con un copione enfatico 
ma non del tutto ingenuo (diciotto anni: 
« non immaginavo certo allora le lotte che 
avrei dovuto combattere per farmi rappresen
tare... »), si rivolge, l ’animoso autore (già ac
colto, con una Trilogia di Gilda, dalla Com
pagnia Checchi Seraffìni), a Gaetano Sbodio 
e a Davide Carnaghi : che avevano abbando
nato Ferravilla per sollecitare, e ispirare, un 
repertorio di qualche pregio letterario e più 
ricco di temi. « Milano aveva salutato con 
molta simpatia i l tentativo dei due capoco
mici. A me particolarmente sembrava che il 
dialogo riuscisse più espressivo... Anch’io cre
detti a un possibile nostro teatro dialettale; 
ma la città era destinata a trasformarsi... ». 
Parole di Bertolazzi nel 1915 : le quali, mentre 
denunciano i l  crepuscolo di un costume, tra
scurano (modestia...) i l  significante risultato 
della polemica antiferravilliana : la poesia del 
Nost Milan, l ’energica drammaticità della 
Gibigianila.
La polemica avversa all’attore che, su uno 
squalificato materiale « scritto », crea il pro
digio della maschera o di una serie di ma
schere non è rara nel teatro in dialetto, dove 
la Commedia dell’Arte è ancora una splen
dida forza fantastica. Da un lato, Scarpetta 
che inventa alacre e soverchiarne ; dall’altro, 
con più di un’opera mirabile, la letteratura. 
Da un lato, Ferravilla e ima potente immagi
nazione; dall’altro, per virtù dell’esperimento 
di Carnaghi e di Sbodio, i l Bertolazzi della 
Nina e del Togasso, l ’Illica, insolito, dell’Ere- 
ditaa del Félis.
La Nina, i l Togasso, i l Peppon... Ecco la 
prima parte del Nost Milan : La povera gent. 
L’autore ha ventitré anni, e la rivelazione 
prorompe. Non nuovo è il nome, già noto per 
i bozzetti dei Benis de spds, di A l Moni de 
pietaa, di In Verzee, ma nuovo è quel corale 
vivacissimo e fosco. Epopea in sbrendoli... 
I l  parco dei divertimenti pitocchi — preludio 
alle sagre di Govoni — con le baracche del
l ’antropofago e della donna cannone, la gio
stra asmatica, i pagliacci e i  saltatori famelici 
del circo, la recita sguaiata di Meneghino su

un breve e cigolante palcoscenico, i l  futuro 
indovinato dalle carte, la scossa elettrica, la 
luce mesta dei lampioncini in un’aria di 
autunno... I l  cortile del Broletto e, fra squilli 
sgangherati di tromba, « l ’estrazion del lott »... 
I torbidi avventori delle cucine economiche... 
La squallida carità degli asili notturni... 
Tranche de vie: è la parola d’ordine; ma 
dall’ampio, gremito racconto nasce un’arte. 
Un artista si inserisce nel documento. Spiccio 
è i l dialogo, che esclude l ’arcadia dei vocaboli 
preziosi: quei vocaboli che la finta semplicità 
di certi scrittori vernacoli predilige. Definita 
è ogni figura, solido il segno. I  quadri —- ogni 
quadro potrebbe stare a sé — sono uniti dal 
bieco episodio del Togasso e della Nina: lui 
è la teppa: un cialtrone avido, sopraffattore; 
lei, spaventata e corrotta dal manigoldo, avrà 
per sorte la prostituzione. Maniera? L’origi
nalità — sostanza umana e stile — di Berto
lazzi è un riscatto.
La tecnica che compone la Povera gent non 
è quella adoperata nella seconda parte. 1 
sdori. Qui, nei cinque atti che danno la 
berta, spietati e arditi, all’aristocrazia (un’eco 
pariniana), i personaggi si raccolgono in un 
intreccio ben ordinato. Commedia, I  sdori, 
più scaltra nella tessitura, più rapida nelle 
progressioni; e insidiata da un che di roman
zesco. Gli aristocratici si irritarono.
Giovane l ’autore, ma non giovanili, nel senso 
della presuntuosa superficialità, le due opere. 
A ventitré anni, Bertolazzi è già un uomo; 
è cresciuto in fretta. Inoltre uno stile è già 
palese. Anche nelle commedie in lingua noi 
troveremo i modi aspri del dialetto. Smilzi i 
periodi, consuete le parole. Nessun orna
mento. Una sintassi svelta. Un che di casuale, 
di trasandato. Si dovrebbe aver l ’impressione 
di un dialogo all’improvviso, se i nostri attori 
rappresentassero YEgoista: i l  linguaggio è di 
una mossa e fresca immediatezza. Scrittore, 
vi dicevo, plebeo. Non gli riescono che le 
donne sgarbate, ingorde, volgari, prepotenti: 
le donne espresse da un’ironia non cerimo
niosa, o con una vigoria senza impacci. Gli 
riesce Lulù. Gli riesce la Nina : perché la 
Nina sbigottita della Povera gent sarà la 
furba cocotte della seconda commedia, 1 
sdori. Gli riesce Bianca della Gibigianna: 
perché Bianca non ha pudore. Gli riesce la



Lena: perché la Lena si sbronza. Gli riesce, 
nel Focolare domestico, Giuditta: perché
Giuditta è una scellerata. Gli riesce Amelia, 
la zitella. Gli riesce persino Giuliana, la pro
tagonista di un bruttissimo lavoro, che, tal
volta, rifà i l verso a Odette: si intitola, i l 
lavoro, La sfrontata... Le altre — Nannina di 
Lorenzo e il suo avvocato, Maria dello Stroz
zino, Bice ed Elena dell’Egoista... — confer
mano una voluta, prestabilita gentilezza. In- 
somma, lo schietto Bertolazzi ignora la leg
giadria. i
Attori valenti, Sbodio e Carnaghi, e attore di 
genio Edoardo Ferravilla. (Carnaghi, i l  primo 
Togasso, recitava duro, schernevole, sgar
giante; Sbodio, ci informa Renato Simoni, 
aveva « un’arte semplice e insieme calda, tra 
popolare e raffinata, tutta a sintesi rapide e 
precise, di una verità ancora greggia, ma 
schiettissima e fiera »). Con Sbodio, un reper
torio nuovo, o esumato con gusto (poche le 
riduzioni : la ripresa dei Mafiusi di Rizzotto, 
che di Rizzotto non sono, La serva noeuva di 
Rovetta, dal veneziano...) ; con Ferravilla, il 
miracolo, nelle farse e nelle contaminazioni, 
di Tecoppa, di Massinelli, del Maester Pa- 
stizza... Anche una volta vinse Ferravilla, 
magnificente modellatore di maschere : vinse, 
per diritto di fantasia, su due attori di specie 
non eccezionale.
Così la « letteratura » (Bertolazzi, Luigi 
Illica, Antonio Curti...) ebbe i l  destino dei 
due battaglieri capocomici: seguita e applau
dita dal pubblico di Milano, non raccolse, a 
Roma o a Genova, che le scarse briciole di 
una tavola sparecchiata. E oggi? Quanti cono
scono, oggi, i l  teatro dialettale di Bertolazzi, 
nelle remote edizioni Cesati, a sessanta cente
simi l ’esemplare? Ripenso al teatro bolognese 
di Alfredo Testoni. Anche i l  Testoni più 
importante (quello di Insteriarì, delle Scuf- 
fiareini, dei Pisuneint) dovette, per cagione 
degli interpreti, restar dentro le mura : tra 
la Mascarella e la piazza San Martino, in 
quel Contavalli dai minuscoli palchi, propizi 
ai fidanzamenti, e dal casalingo odore di 
arance.
Senza dubbio, i l  tono spiegato allaccia i l Nost 
Milán alla consuetudine vernacola; senza 
dubbio, la Famegia del santolo, con quel 
dramma chiuso, quella teatralità pudica, è

un’invenzione davanti alla quale i l  « colore » 
del Nost Milan è già un epilogo; ma noi dob
biamo badare al dialogo genuino, al subito 
rilievo dei personaggi, al ritmo veloce della 
sceneggiatura (il ritmo, nella Gibigianna, del
l ’atto al « Ristorante Mezzogiorno » : vien alla 
mente i l  cinema...); noi dobbiamo badare a 
un’ispirazione appassionata che dà vita a una 
città e a una folla.
I l  dialetto : la croce di Bertolazzi. Che dovrà 
consentire alla versione milanese della Ma
schera, del Successore, dello Strozzino e alla 
versione veneziana dell’Egoista e della Zitella. 
« Fu respinta all’unanimità, tanto che in se
guito, pur di vederla in scena, dovetti conce
dere la traduzione in dialetto » : è la prefa
zione alla Zitella. « Anche i l  Successore, pen
sato e scritto in italiano, essendo stato respinto 
all’unanimità dai signori capocomici, fui co
stretto a tradurlo in dialetto milanese col 
titolo Retrobottega ». Potrei continuare.
E dire che Rovetta aveva avuto questa idea : 
Scrivi un’altra Gibigianna, Bertolazzi, ma 
scrivila in italiano. E poiché ti sei mostrato 
maestro nelle pitture d’ambiente, reca questa 
tua singolare valentia nella pittura dell’am
biente nazionale. E poiché hai saputo rendere 
più nobile, pur conservandone le efficaci 
caratteristiche, il dialetto milanese, concorri 
tu pure con noi a formare questa benedetta 
lingua italiana parlata... Le vecchie dispute 
sulla italianità o toscanità sono finite per 
sempre, e l ’unità della lingua, che il Manzoni 
vagheggiava in Italia pari a quella che fa il 
nerbo, la grazia e la precisione del parlare e 
dello scrivere francese, si vien formando da 
sé nella società e nella scuola, nell’esercito e 
nella stampa, per effetto necessario dell’unità 
nazionale... Sarà opera lunga, e forse noi non 
la vedremo compiuta ; ma penso che sia dover 
nostro contribuire a far sì che nel teatro e 
nel libro i l pubblico di tutta quanta l ’Italia 
ritrovi sempre più schietto, più comune ed 
eguale i l  linguaggio in cui ha da esprimersi. 
Nessuna forma letteraria può giovar meglio 
della commedia a questa specie di mutuo 
insegnamento, per cui dovrebbero attenuarsi 
sempre più le differenze fra la lingua parlata 
e la scritta. Aiutaci, tu che puoi. E nel così 
detto teatro italiano, cioè nel repertorio inter
nazionale dei comici italiani, reca la nota viva



delle tue commedie dialettali, i l  tuo senso 
penetrante delle miserie sociali, tanto più effi
cace quanto più rifuggente dai luoghi comuni, 
dai pistolotti istrionici e dalle declamazioni 
dei politicanti. Da’ agli Italiani tutto quel che 
hai dato ai Milanesi.
Un Rovetta nemico del dialetto: proprio lui. 
Verismo è definizione generica. ( Il program
ma era questo : l ’oggettività, e un arido pessi
mismo...). C’è i l  verismo, non sfiduciato, di 
Giuseppe Giacosa, e c’è i l  crudo verismo di 
Bertolazzi; c’è l ’ironico osservare di Marco 
Praga, e c’è, provveduto di veneta indulgenza, 
i l  verismo di Gerolamo Rovetta. Di fronte 
al documento, ciascuno a suo modo. Pensate 
al quarto atto — non scritto — dei Tristi 
amori : un atto sereno, credetemi.
Luigi Capuana dichiarava con una punta di 
collera :
Sissignore, io ho difeso i l  naturalismo zoliano 
in parecchi miei scritti, facendo però sempre 
le debite riserve contro l’esagerazione del 
sistema; ho dedicato ad Emilio Zola un mio 
romanzo giovanile, Giacinta, in segno di viva 
ammirazione per lo scrittore, e forse allora 
mi illudevo che quel romanzo derivasse dalla 
sua scuola. Ma i critici non si sono mai accorti 
che era proprio un’illusione; me ne accorgo 
ora io che posso guardarlo con occhio impar
ziale e commiserante, e stupisco della miopia 
di chi dovrebbe vedere assai meglio di noi 
autori... Dico che io, caso mai, sono natura
lista, verista, quanto sono idealista e simbo
lista: cioè che tutti i concetti o tutti i sog
getti mi sembrano indifferenti per l ’artista ed 
egualmente interessanti, se da essi si riesce 
a trar fuori un’opera sincera.
L’originalità del verista Bertolazzi (e II suc
cessore, La casa del sonno, I l  focolare dome
stico sono « brani di vita vissuta ») è stata 
notata, in parte, dalla finezza di d’Amico. 
(Originalità liquidata, nel passato, con le frasi 
dell’abitudine giornalistica, eguali per le Ver
gini e Don Pietro Caruso, Marco Spada e la 
Base de tuto). Silvio d’Amico ha i l  torto, a 
mio avviso, di non riconoscere in Bertolazzi 
lo scrittore più triste e violento del gruppo 
ambrosiano (un’eco della Scapigliatura; una 
tristezza tutta lombarda, da Carlo Dossi a 
Emilio De Marchi...) e di limitar i l Nost 
Milan e la Gibigianna alle « buone nota-'

zioni » e ai « toni di saporita efficacia » ; ma 
ha i l  merito di intendere un umore e un 
significato. Bertolazzi non ha, poniamo, le 
malizie stilistiche di Giacosa; in compenso 
— e il raffronto non si rivolge al solo Gia
cosa —- più larga è l ’osservazione, più fertile 
la vena; e non vincolata ai modelli francesi 
è la scrittura, non turbata dalla retorica del
l’adulterio l ’immaginazione.
Vaghi son oggi i pareri dei manuali. Achille 
Fiocco, in una prefazione a Lulù, ha tirato 
de somme : qualche elogio e molta fretta. 
Aggiungerò — scaffale dei padri... ■— il silen
zio di Raffaello Barbiera e di Domenico Oliva 
in Polvere di palcoscenico e nelle Note di 
uno spettatore: raccolte di recensioni che a 
Bertolazzi non fanno posto. (Due laudesi im
memori, Barbiera e Oliva). Infine, lo stesso 
Camillo Antona Traversi, in quell’ardente 
volume apologetico che è I I  teatro italiano 
dell’Ottocento, sbriga l ’autore de]]’Egoista 
con poche righe.
Non che le trenta commedie siano ancora 
tutte valide (valide, nove o dieci, non furono 
mai : I l  diavolo e l ’acqua santa, per esempio, 
o I  giorni di festa) ; ma un personaggio, una 
scena, un motivo, un finale, sempre fa spicco. 
Oggi i l  teatro di Praga o di Rovetta spesso 
delude; invece, Bertolazzi spesso fa mera
viglia.
Unico interprete dell’Egoista, in quasi mezzo 
secolo, Ferruccio Benini. « Presentai i l co
pione ad Alfredo De Sanctis: venne subito 
respinto. Non persuaso tentai con altri : rifiuto 
generale. Nell’aprile del 1901, conversando 
con Benini, gli dissi di un mio lavoro italiano 
condannato al riposo eterno. Benini volle 
conoscerlo. Gli piacque subito... Successo 
completo : successo che diventò un trionfo a 
Milano, al Manzoni, nel febbraio del 1902. 
Le repliche furono molte... L’Egoista, pur 
suscitando discussioni, piacque ovunque, ma 
sempre recitato in dialetto veneziano, quale 
era stato tradotto dallo stesso Benini. Per 
quanto facessi, per quanto pregassi, non mi 
fu mai concesso di sentire i l mio lavoro nella 
sua giusta veste ».
Non so immaginare il dialogo dell’Egoisfa, 
magro, sgraziato e qualche volta frenetico, 
nella versione veneziana, non so immaginare 
l ’Egoista nel ciacolìo, fluente e gentile, del



Listòn; ma tant’è. Dobbiamo alla costante 
amicizia e all’arte precorritrice di Benini 
anche la rappresentazione della Zitella (com
media ideata con un altro titolo, I  paurosi, 
e rifatta un paio di volte), dell’Amigo de tuti 
(vicenda svolta nella parlata lagunare dallo 
stesso Bertolazzi), di Lorenzo e i l  suo avvo
cato e dello Strozzino (commedie abbando
nate, quasi subito, dalle Compagnie italiane 
o milanesi).
Adesso, YEgoista riappare qui (non ho elimi
nato che qualche battuta, secondo me, super
flua; che qualche punto esclamativo) in attesa 
di un nuovo interprete. Una forte inven
zione, un’aura classica... Leggete. Quel Franco 
Marteno, inconsciamente cupido; e quell’ilare 
avvio, tra un funerale e una mangiata; e quei 
drammi, provocati e dominati da un calcolo 
che è, anche, innocenza; e quella sotterranea 
ironia ; e quelle collere, quei deliri, quella 
viltà, quella crudeltà; e quelle epoche senza 
« colore » (strano : nessun accenno al « co
lore » dell’anno 1864, dell’anno 1884...) ; e 
l ’abbondanza degli acuti particolari; e quel 
crepuscolo atterrito... Che c’è, di « superato », 
nell’Egoista?
Afflitta conclusione di una bohème prodigata 
tra i l  palcoscenico e i l  giornale, Bertolazzi 
si mette a far i l  notaio.
Muore nel giugno del 1916.
Questo, per i l suo teatro, i l destino : una stima 
senza amore. E. F. P.

Questa la presentazione di E. Ferdinando Palmieri, 
per la pubblicazione di ¿’Egoista nella edizione di 
Il Dramma, del 1944, esaurita in quell’anno stesso. 
A quel tempo avevamo iniziata da poco la Collana, 
avanguardia delle infinite collezioni del genere che 
sono venute in seguito e che oggi imperversano addi
rittura, talune senza alcun criterio di rigorosità per 
gli interessi culturali del teatro. L’Egoista in lingua, 
precedeva La casa nova di Goldoni, versione italiana 
dal dialetto, di Renato Simoni, nientemeno. E che 
lezione, la presentazione. Ricordiamo di aver speci
ficato sulla copertina dell’Egoista « testo dell’autore » 
perché quel copione italiano del Bertolazzi si era 
perso, sommerso dal successo del testo veneto ridotto 
e manipolato da Ferruccio Benini, secondo l’uso di 
servire all’interpretazione. Ripubblicare oggi ¿’Egoista 
— il volumetto del 1944 è introvabile — ha ancora 
una sua ragione, come Palmieri specifica nel suo giu
dizio di oggi, dopo la rappresentazione al Piccolo 
Teatro di Milano, e come Giorgio Strehler, regista 
dello spettacolo stesso, chiarisce. Il regista dà, inoltre, 
spiegazione esauriente, per aver egli spostato le epo-

che; ma rimane un fatto rappresentativo, utile allo 
spettacolo, mentre il testo di Bertolazzi resta, natural
mente, alla siw. fedeltà.

Q U E S T O  F A M O S O  
E G O IS T A

che è stato ripreso dal Piccolo Teatro, i l  lom
bardo Carlo Bertolazzi lo scrisse nel 1900, 
a trent’anni. Ma quella che lo varò nel 1901 
e lo fece applaudire, non fu una delle 
molte compagnie in lingua alle quali i l  
fertile e già noto autore lo aveva rac
comandato; la violenta schiettezza dell’in
venzione era parsa a tutti i capocomici un 
grave sbaglio. Chi decise di correre i l  rischio 
fu i l  dialettale Ferruccio Benini, ossia i l più 
moderno attore della Scena veneta, i l  più 
nuovo e più raffinato attore del Teatro ita
liano. Per Benini, che allora gli andava 
recitando — in veneziano si intende — anche 
Strozzini, copione milanese rappresentato nel 
1894 da Gaetano Sbodio, lo stesso Bertolazzi 
aveva già immaginato e dialogato l ’ironico 
Amigo de tuti (nella successiva versione me
neghina, L’amis de tutti).
E qui vale la pena di rivelare l ’inesattezza 
di quel giudizio che fa del Teatro veneto 
soltanto un Teatro gentile, morbido, nostal
gico, sorridente con indulgenza e fiducioso. 
Certo la gentilezza, i l  patetismo e l ’otti
mismo non mancano; ma neppure mancano 
le opere che la realtà la raccontano con aspra 
risolutezza o che procedono con aspra fanta
sia. La lezione di Ruzzante non è quella 
d’uno scrittore sereno e cerimonioso, e la 
lezione di Goldoni non è quella d’un poeta 
roseo e clemente. Quanto poi al Teatro ve
neto vero e proprio — quello fondato nel 
1870 dalla compagnia di Angelo Moro Lin — 
i l  repertorio che conta non è i l  repertorio 
tenero e quieto, dolcemente o lepidamente 
accomodante. Nemmeno a farlo apposta, i co
pioni più significativi per i temi e per l ’arte 
sono i copioni acri, torbidi, disperati, forte
mente satirici, tra i  quali c’è, tradotto da 
Benini, anche YEgoista.
Abbiamo detto che Bertolazzi era già, nel 
1900, molto conosciuto. Ora dobbiamo pre
cisare che siccome doveva la fama ai copioni 
per i l Teatro milanese e per quello veneto 
— El nost Milan, la Gibigianrta, i l  già citato 
Amigo de tuti... —, i  capocomici del Teatro



in lingua diffidavano di lui. Per una di quelle 
convinzioni del tutto capricciose che nel mon
do scenico si rafforzano con impressionante 
rapidità, lo si giudicava incapace d’essere, in 
italiano, un autore altrettanto persuasivo. In
semina, chi accoglieva le sue commedie in 
lingua le rappresentava di malavoglia e poi, 
garbassero o non garbassero al pubblico, le 
abbandonava subito : cosa, questa, della quale 
Bertolazzi tentava di consolarsi col tradurre 
i dialoghi in meneghino per la recitazione di 
Sbodio e di Davide Carnaghi. I  capocomici lo 
escludevano o lo accettavano per escluderlo 
subito dopo. Nel 1896, per esempio, gli ave
vano rifiutato I I  successore (si tratta del 
testo proposto da Sbodio, nel ’97, col titolo 
Retrobottega e a noi riproposto, qualche anno 
fa, dalla «stabile» del Teatro ambrosiano); 
nel 1900 gli avrebbero rifiutato l ’Egoista. 
Dopo la « prima » milanese delPEgoista nel
l ’edizione Benini, i l  critico d’un quotidiano 
affermava : « Ecco dunque un giorno in cui
10 tengo a questo mio ufficio di scribacchiator 
di cose teatrali come a un privilegio : i l  pri
vilegio che mi consente di parlare del successo 
baldo e schietto d’un giovane, di lodare l ’arte 
sua fattasi robusta tra prove che furono anche 
e spesso amare. Con questa commedia Ber
tolazzi dimostra d’essere un autore italiano. 
E bisogna sapere tante cose per comprendere 
cosa significhi ciò : bisogna sapere della pena 
d’un commediografo che ha il dono dell’in
gegno pronto, penetrante, animoso, e quindi 
anela a correre vasti campi, e che si sente 
sempre ripetere: “ Tu sei un autore dialet
tale, resta lì ” . Ma Bertolazzi ha fatto vedere 
ieri sera che sotto quella veste dialettale che 
gli è stata ostinatamente comandata c’è ormai 
un autore italiano che balza in prima linea ». 
Quel critico, aveva ventisei anni e si chiamava 
Renato Simoni.
Questa è la seconda volta che l ’Egoista lo si 
rappresenta in lingua; la prima nel 1944 fu
11 compianto Giulio Stivai ad avere l ’idea e 
il coraggio (1). Bertolazzi la soddisfazione di 
sentire l ’Egoista da lu i scritto non la ebbe

(1) Appena il testo fu da noi pubblicato, la comme
dia impressionò grandemente Giulio Stivai che la 
rappresentò, dandone una interpretazione intelligente, 
piena di carattere, aspra senza diventare odiosa.

mai; neppure gli giovò, per poterla ottenere, 
i l  successo di Lulù.
I  quattro atti ci mostrano un uomo, Franco 
Marteno, che per tutta l ’esistenza si serve di 
tutti e tutti annulla. E’ crudele e fortunato; 
quel che vuole, vuole. I l  fratello, la moglie, 
l ’amico, l ’amante adultera, la figlia, l ’inna
morato della figlia...: tutti devono pagare, 
soffrire, sacrificarsi a quell’avidità caparbia 
e spietata. D’umore cordiale, Franco Marteno 
piace moltissimo, ed è per questo che chi dà 
non sempre si accorge di dare. Né lui capisce 
sempre di portar via. Sfrutta, e crede d’essere 
una vittima; crede d’essere forte, e ha paura 
dell’emicrania. E’ un pedante dell’ingordigia, 
un voluttuoso del quieto vivere, un prepo
tente inconscio che al momento opportuno 
si lamenta, figuratevi, dell’« ingratitudine » 
altrui e si compassiona. Settantenne, litiga per 
invidia con un bambina; la bambina ha ses
santanni di meno. Atterrito dalla solitudine 
che ha dentro di sé, e superstizioso, si ricon
cilia con la religione; ma poi, fatto testamento, 
spera di non morire.
E’ un carattere teatrale senza precedenti, ed 
è un ritratto nel quale tutti, chi più, chi 
meno, possiamo ritrovare noi stessi. Certo è 
un caso-limite; ma se non fosse un caso- 
limite, non sarebbe un personaggio di qualità 
classica, e neanche sarebbe un protagonista 
ancora ascoltabile se qualcosa di noi non 
coincidesse, apertamente o segretamente, con 
l ’egoismo di quella giovinezza e di quella 
maturità, di quell’agire tra le pareti dome
stiche e di quei rapporti col prossimo. 
Copione sgradevole come quasi tutti i  copioni 
di Bertolazzi, autore dal sarcasmo agghiac
ciante; eppure, copione tanto abile da ren
dere divertente la sgradevolezza del protago
nista; infatti anche le situazioni più ripu
gnanti, e più difficili, sono presentate o risolte 
con toni comici. Per di più, è una commedia 
secca, senza indugi coloristici, senza partico
larità ornamentali; così secca che rinuncia a 
definire con qualche episodio o con qualche 
battuta l ’epoca d’ogni atto: si va dal 1864 al 
1901. E’ anche per questa mancanza di pitto
resco che la regìa di Giorgio Strehler ha 
potuto inserire la vicenda tra i l  1900 e il



1940; così la modernità di un’indole e d’un 
linguaggio vien chiarita meglio.
Se la commedia è mirabile — diciamolo : 
nel terzo e nel quarto atto c’è del genio — 
la regìa è stupenda. In un clima realistico 
che ha lo stile umano di quattro tempi diversi 
e d’una borghesia (per spiegarci, dovremmo 
sottolineare moltissime cose, illustrare una 
folta serie di indicazioni), lo Strehler ha 
mutato in un fatto teatrale affascinante un 
temperamento detestabile, è riuscito cioè a 
rendere entusiasmante un’arte che ha per 
tema un personaggio odioso e, di conse
guenza, controproducente. Questo era l ’osta
colo: che Franco Marteno irritasse e rendesse 
antipatico e insopportabile l ’originalissimo 
copione (il pubblico, si sa, ragiona sentimen
talmente, i l  suo sistema critico è i l sistema 
nervoso). Si deve aggiungere che i l  Carraro 
ha espresso perfettamente l ’ironia che costrui
sce e giudica l ’inesorabile personaggio; e 
secondo quest’ironia è stato galante, festoso, 
gelidamente insensibile, fermamente dispo
tico. Un’interpretazione bellissima. A l suo 
fianco la Lazzarini, con quelle note tenere, 
felici e poi acerbamente rassegnate, la Gia
cobbe, che ha recitato con mesta semplicità 
la sua parte amara, la Paul, in una figura 
disegnata con grazia spiritosa, i l  Taraselo, 
il Polacco, i l Fanfani e, tra gli altri, il 
Varisco, i l Moschin, i l  Mauri. Scene e costumi 
dovuti al gusto di Luciano Damiani.

E. Ferdinando Palmieri

R IP R O P O S T A  D I  “ L ’E G O IS T A ”  
A L  P U B B L IC O  
C O N T E M P O R A N E O

Dobbiamo a Eugenio Ferdinando Palmieri 
se non la scoperta, certamente la prima e più- 
autorevole esortazione a rivolgere il nostro 
interesse ad una parte del teatro italiano 
lasciata spesso ai margini da molta critica 
ufficiale: i l teatro provinciale, dialettale, il 
cosiddetto « teatro minore » che purtuttavia 
costituisce un filone, talvolta modesto ma con
tinuativo, della drammaturgìa nazionale. I l  
nostro affetto per Bertolazzi — e diciamo 
proprio affetto, cioè amorevole disponibilità

del capire ma anche del criticare e del lim i
tare, non amore esclusivo — è uno dei frutti 
di questa rilettura di tanti autori e testi « ab
bandonati » dalla corsa frenetica del teatro 
contemporaneo. Non a caso questa ricerca 
ha finito poi per iscriversi, naturalmente, in 
una sfera di interessi più vasti: problemi di 
linguaggio, lingua e dialetto, proposte per 
stabilire il profilo di un teatro « nazionale
popolare », possibilità di una tradizione « rea
listica » nel teatro italiano e così via. Fatti 
questi che appaiono al giorno d’oggi urgenti 
e riconoscibili da tutti, tanto da essere dive
nuti moda o schema di comodo per un di
scorso teatrale genericamente « moderno ».
Da parte nostra vorremmo solo sottolineare 
che spesso la tendenza antichissima della 
scena italiana a « divorare » i fatti dramma
tici più vari invece che ad assimilarli, a cer
care in ogni espressione scenica i l  suo va
lore di « novità » esterna, di fenomeno cioè 
sconvolgente, irripetibile o anche il suo va
lore di « manifesto » estetico, di proclama
zione polemica che vuole escludere in fi
n iti altri valori, ha impedito e continua 
ad impedire il naturale svolgersi di una con
seguente ricerca drammaturgica articolata nel 
tempo attraverso un discorso — vario perché 
dialettico — ma coerente e soprattutto esau
riente. Così, ad esempio, potrei ricordare l ’ab
bandono di un lavoro che fu da noi intrapreso 
— mi pare per primi con efficienti ragioni 
estetiche — sul teatro dialettale milanese, 
prima con E1 nost Milan di Bertolazzi e poi 
con I  Vincitori (La Guèra) dell’Albini-Bet- 
tin i: lavoro, appunto, sospeso in lim iti assai 
ristretti, forse non tanto per la mancanza di 
una corrispondenza del pubblico a proposte 
inconsuete per varie ragioni storiche — abi
tudini e mode — quanto per una certa distra
zione degli interessi critici, una mancanza di 
tempi dialettici che noi avevamo sperato di 
suscitare.
I l  ritorno, comunque, di Bertolazzi con i l  suo 
Egoista sulla nostra scena non vuole essere, 
oggi, una prova di ostinazione o di pedanteria 
nei riguardi di un autore drammatico. Seb
bene non ci sembri inutile sottolineare che 
alcuni motivi di una libera scelta, da giudi
carsi quindi come unica, all’atto dello spet
tacolo, si riferiscono a una costante ideologica



ed estetica, rintracciabile nel corso di tutta la 
nostra avventura, ormai più che decennale. 
L’idea di rappresentare L’egoista è indub
biamente di antica data. Ed in questo senso 
potrà anche apparire un poco « in ritardo » 
su certe esperienze del nostro teatro, in questi 
ultim i anni. Idealmente la si potrebbe collo
care dopo la realizzazione di Lulù e assai 
prima di quella de E1 nost Miian. Essa nac
que alla lettura di una edizione del testo (1), 
preparata, ancora da Palmieri, nel 1944. Si 
trattava di una edizione letteraria, non dram
maturgica, corredata da uno studio lucidissi
mo sull’autore (2) e sul dramma in partico
lare, al quale ancora oggi riconosciamo un 
valore di « rivelazione » e di indicazione cri
tica inequivocabile.
A conclusione del suo scritto introduttivo Pal
mieri scrive: « Cosa c’è di superato dunque, 
ne L’egoista? ». Vorrei dire al nostro caro 
amico che proprio ripensando a quell’isteria 
del nuovo di cui abbiamo parlato (quel 
« nuovo » visto tutto « dal di fuori », che 
tanto frusto poi appare, ad ogni cadere delle 
stagioni!) forse molto de L’egoista potrà anche 
« sembrare » superato. E’ un timore legittimo 
anche considerando poi che non è certo d iffi
cile rintracciare i lim iti estetici delle pagine 
di Bertolazzi: facilità che confina con il sem
plicismo, scorrevolezza che può diventare 
sciatteria o distrazione, situazioni che pos
sono confinare con lo schematismo. Pure, ciò 
che importa è domandarsi se i « valori » so
stanziali del testo drammatico, nella sua tota
lità giustifichino o no la fatica di una ripro
posta al pubblico contemporaneo. Sotto questo 
profilo mi pare che L’egoista imponga la sue 
ragioni senza dubbi di sorta.
C’è innanzitutto « l ’invenzione » di un perso
naggio, i l  protagonista. Potrà sembrare ecces
sivo definirla unica? Pure non riesco a trovare 
dei paralleli a questo Franco Marteno, egoista 
« assoluto ». Nella storia gloriosa dei « carat
teri » credo che Franco Marteno sia solo. In 
infinatamente varie ed anche infinitamente

(1) COLLANA TEATRO, ideata e diretta da Lucio 
Ridenti - Edizioni di « Il Dramma » - VII volume 
- 1944 - Esaurito in quell’anno stesso e non più 
ristampato.
(2) Lo stesso che ora si ripropone, quale prefazione 
alla commedia (N.d.R.).

più alte misure poetiche, esistono gli avari, 
i misantropi, i rusteghi, i burberi, i brontoloni 
e tanti tanti altri archetipi umani. Ma questo 
egoista « puro », no. Non è, questa, cosa di 
poco conto. E poi: la straordinaria coerenza 
ed originalità dello svolgersi dell’azione. Quat
tro atti, quattro tempi lontani, quattro età 
giocate su un imico tema: rigido tema con 
variazioni o meglio, senza variazioni; piut
tosto, tema con risvolti, che sempre si con
clude su se stesso. Un disegno questo, che 
potrebbe esaurirsi a priori nella monotonia 
o nella meccanicità di una « trovata » iniziale 
presto delusa se non seguisse invece una sua 
semplice ma non ingenua logica interiore e 
non diventasse intuizione d’arte, chiarezza 
quasi di teorema poetico. C’è infatti in questo 
Egoista di Bertolazzi, attraverso — perché 
no? — incertezze dei moduli del naturalismo, 
dello studio « clinico » del carattere e man
chevolezze di linguaggio e di svolgimento, 
una specie di esemplificazione drammatica 
che potrebbe avvicinarsi al teatro didattico. 
Esemplificazione che vuole, appunto, toccare 
momenti tipici e situazioni tipiche.
Già, in questo senso, la scelta inconsueta del
l ’arco di tempo in cui si svolge l ’azione — 
quarantanni, una intera epoca storica — e il 
cogliere i l protagonista in quattro età « ¡on
damentali » dell’uomo : giovinezza, maturità, 
declino, vecchiaia, possono da sole confer
mare un fondamentale atteggiamento del
l ’autore. Ma non solo. Esiste anche la scelta 
del tipo di « evoluzione egoistica » del prota
gonista nel corso di ciascun atto del dramma. 
Primo atto: gioventù, egoismo sensorio (la 
piccola tirannia domestica) che culmina con 
un matrimonio « d’interesse » tanto crudele ed 
improvviso, quanto gratuito, fine a se stesso. 
Secondo atto: maturità, egoismo sociale, nel 
cerchio dei rapporti borghesi ( l ’amante, la 
moglie, i l  fastidio domestico, i fig li) che si 
conclude con un atto di egoismo quasi meta
fisico, la paura del male, prima ancora di 
quello della morte. Terzo atto: decadenza, 
egoismo sentimentale ( tirannia degli amori 
familiari, i fig li cresciuti e posseduti come 
oggetto esclusivo) che crea i l  suo « capola
voro » nella sua scena finale, cosciente ed inco
sciente « recitazione » di una sofferenza quasi 
nuova, scena in cui l ’egoista convince se stesso



e la figlia a non « abbandonarlo » per un 
« altro ». Siamo qui, assai oltre i lim iti del 
teatro del primo Novecento. E quel tono 
torbido, in cui i sentimenti guizzano imprecisi 
nel cuore di Franco Marteno, appartiene — 
mi pare — già tutto intiero ad una nostra 
contemporaneità tanto più sconvolgente quan
to scoperta nella modestia di un Bertolazzi. 
Infine, i l quarto atto: vecchiaia, una somma 
gelida dei temi precedenti, una specie di 
inferno fatto di pochi gesti e parole, ritmato 
sulla presenza della morte, in una camera 
riscaldata di contro ad un mondo coperto di 
neve.
E qui la commedia finisce per raggiungere 
dimensioni espressive per le quali si possono 
forse richiamare alcuni alti nomi della dram
maturgia classica. Per questo verso, Franco 
Marteno si avvicina a certi grandi personaggi 
negativi, espressi con diversissimi toni e ca
denze e costumi, dal teatro russo. Tra questi 
— per fare un esempio che ci appartiene — 
il Platonov rapace ed infantile « egoista amo
roso » di Cecov.
Alcune parole, ora, per concludere questo 
appunto ai margini del programma sul nostro 
lavoro drammaturgico.
La nostra edizione de L’egoista segue fedel
mente i l  testo originale di Carlo Bertolazzi, 
quale è stato definito dall’autore stesso dopo 
alcuni ritocchi non marginali, nati da pratiche 
esperienze di rappresentazione. Sono stati fatti 
alcuni naturali tagli teatrali — assai pochi 
per la verità — poiché il testo si presenta fin 
troppo scarno. Qualche modificazione scenica 
è avvenuta nella parte iniziale del primo atto 
con una diversa disposizione delle battute del 
testo originale. Più volte, qua e là abbiamo 
corretto — speriamo a ragion veduta e con 
infinito rispetto — la cadenza delle battute. 
Soprattutto per ragioni di « dizione » scenica. 
Forse in qualche punto abbiamo agevolato la 
scorrevolezza recitativa del testo, laddove Pal
mieri, nella sua edizione de L’egoista, ci 
aveva sottolineato la secchezza del linguaggio. 
Ma crediamo che ugualmente lo stile essen
ziale, persino sgraziato, di Bertolazzi, sia 
rimasto intatto.
Infine abbiamo spostato l ’azione de L’egoista, 
nel tempo. I l  testo di Bertolazzi inizia nel
l ’anno 1864 e si conclude nell’anno 1901, data

della sua rappresentazione. Lasciando immu
tati gli intervalli di tempo intercorrenti fra 
atto ed atto e quindi le età del protagonista 
e degli altri personaggi, abbiano iniziato la 
azione dove Bertolazzi la conclude.
Non si è trattato qui di un semplicistico 
tentativo di storicizzazione. A noi è sembrato 
inequivocabile i l  fatto che per Bertolazzi, 
l’azione iniziatasi in un lontano tempo storico 
dovesse concludersi nella sua contempora
neità. Dovesse cioè, nel suo ultimo atto, appa
rire come un fatto presente e non idealizzato 
da un’epoca ormai « remota » allo spettatore. 
Lo si voglia o no riconoscere, Bertolazzi non 
ha lasciato vivere il suo « egoista » in un 
mondo astratto, inconsistente. Non ha certo 
sottolineato l ’aneddoto della singola epoca, i l 
colore della moda ma purtuttavia i l mondo 
di Franco Marteno è chiaramente situato per 
Bertolazzi nella sua geografia e di luogo e di 
classe. E’ l’egoismo tipico di Marteno che si 
« rifiuta » alla storia ad impedire l ’irrompere 
concreto della storia nel suo quadro e quindi 
a costringere giustamente Bertolazzi a lasciare 
la storia fuori dalla porta, fuori dalle fine
stre. Ma la storia fluisce ugualmente, i l tempo 
fluisce ben oltre l ’egoismo del protagonista: 
dal costume, al mobile che muta, alla notizia 
del giornale lasciato sul tavolo. Esso è la 
presenza appena indicata, i l controcanto ap
pena accennato ma presente come un pedale 
armonico a tutta l’azione drammatica e ci 
sarebbe sembrato rinnegare un preciso dise
gno dell’autore confinando il suo Egoista in 
un limbo stilizzato, ipotetico ed incredibile 
proprio perché dimenticato dal pubblico nella 
sua presente realtà. Così anche per questa 
edizione contemporanea, la storia de L ’egoista 
si apre in un tempo ormai quasi favoloso 
per noi all’inizio del secolo e si chiude alle 
soglie del 1940. Per indicarci la sua perma
nente verità e possibilità concreta di esistere 
ancora — come esiste — in mezzo a noi.
Sui criteri critici ( rapporti psicologici, ritmi, 
colori, ecc.) che hanno informato la nostra 
interpretazione, non abbiamo nulla da sotto- 
lineare lasciando come sempre tutta intera 
la responsabilità allo spettacolo di dire, se 
potrà e saprà farlo, i l nostro faticoso ma 
prima di tutto, i l  nostro amorevole cammino 
di Conoscenza. Giorgio Sirehler



Sopra: Gabriella Giacobbe e Maria Zanoli; sotto, la Giacobbe con Tino Carraro.
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Salotto elegante in casa di Franco Marteno. La 
comune è nel mezzo. Quattro ■porte laterali: due a 
destra, due a sinistra. La seconda porta di destra, 
in fondo, dà nella sala da pranzo; la prima di si
nistra nella camera di Franco; la seconda di sinistra, 
in fondo, in una galleria di quadri. Tra le due 
porte di destra un camino con specchio. Tra le due 
porte di sinistra un tavolino con piccolo scaffale. 
Sul tavolino il ritratto di Franco. Tavola nel mezzo. 
Un divano. Mattino di inverno.

(Giuseppe e, di dentro, Franco; indi Maria). 
Giuseppe (appare dalla comune, chiamato da un 
violento suono di campanello. Corre alla prima 
porta di sinistra) — Comandi?
Franco (di dentro, con ira) — La veste da camera, 
maledetti!
Giuseppe — Subito. (Fa per uscire dalla comune, 
Maria entra con la veste da camera di Franco) 
Presto, Maria, presto.
Maria (dà a Giuseppe la veste da camera) — To’. 
Giuseppe (correndo alla porta di sinistra) — Sono 
qua, sono qua. (Entra nella camera di Franco). 
Maria — C’è da impazzire, alla mattina. E il 
caffè, e i giornali, e l’acqua calda, e l’acqua fredda, 
e l’accappatoio, e il diavolo che lo porti...
Franco (entra seguito da Giuseppe. E’ in veste da 
camera. Cammina per la scena) — Ecco fatto. Fa 
freddo qui dentro, eh?
Giuseppe — Ho acceso la stufa alle sette.
Franco — Bravo, dovevi accenderla alle sei, alle 
cinque, alle quattro, se era necessario.
Giuseppe — Il signor padrone ha ragione. Lo 
confesso, mi sono addormentato.
Franco — Benone, dormi sempre.
Giuseppe — Stanotte si è fatto un po’ tardi... 
Franco — Quante esagerazioni. Se ti ho lasciato 
in libertà alle due.
Giuseppe (sorridendo) — Erano già suonate le 
tre, signor padrone.
Franco — E così? Per il gran da fare che avete... 
Siete in tre, per una persona: figuriamoci. Che 
devono fare quelle famiglie di dieci persone che 
tengono una serva sola? Eppure non succedono 
inconvenienti. Non bisogna poltrire, che diamine. 
(Continua a passeggiare).

Maria (imbarazzata) — M i perdoni, signor pa
drone...
Franco — Che cosa?
Maria — La signora Clotilde, che abita qui sotto, 
sta male.
Franco — E così?
Maria — Suo marito mi aveva pregato di non 
far troppo rumore.
Franco — E la reazione, per me che ho fatto il 
bagno? Il signor Navi desidera, forse, che io mi 
tenga addosso tutto questo umidiccio per regalarmi 
un buon reuma o magari un’artrite? (Ridendo) 
Curiosa, questa qui. Non pensano che a loro. Per
bacco, ma a questo mondo bisogna pensare un po’ 
anche agli altri. Dammi la posta.
Maria (prende le lettere e i giornali che si tro
vano sulla tavola) ■— Ecco. (Una lettera cade. 
Maria si china con fatica, per l’età e i dolori arti
colari, a raccoglierla. Franco osserva e non si 
muove) Con questi dolori non si può andare 
avanti. (Ha raccolto la lettera. A Franco) Ecco. 
Franco (dà un’occhiata quasi sprezzante a Maria. 
Fra sé) — Santo cielo, quando si è vecchi bisogne
rebbe morire.. (Apre a caso una lettera, la scorre, 
la getta in un angolo) Sempre raccomandazioni! 
C’è della gente che non fa altro, su questa terra, 
che raccomandarsi.
Maria — Sanno che lei ha tante relazioni. 
Franco — Sanno che sono buono, ecco cosa 
sanno, e ne approfittano. Vorrei un po’ vedere 
se toccasse a me chiedere qualche cosa. Tutti in
grati, tutti. M i conosco e me lo dico sempre: tu, 
Franco, hai troppo cuore, finirai per trovarti male. 
(Scorre un’altra lettera) Un prestito: sì, aspetta. 
(Intasca la lettera, poi guarda una partecipazione 
di morte) To’, è morto anche lui.
Maria — Se permette, potrebbe dirmi chi è morto? 
Franco — Non lo conosci, è un mio vecchio amico 
di Bologna. Pace all’anima sua. (Altro tono) Piut
tosto, che ora è?
Giuseppe — Le dieci e mezzo.
Franco — Appena?
Maria — Il signor padrone, stamane, non doveva 
recarsi al funerale del signor Viani?
Franco — Con questo freddo, alzarmi alle nove? 
Ci mancherebbe altro. La colazione è per le un
dici, mi sembra.
Giuseppe — Il signor padrone, veramente, ha 
ordinato per le undici e mezzo.
Franco —• Ah, già. Ho avuto la malinconica idea 
di invitare i due dolenti. (Seccato) Ma io ho fame, 
non posso aspettare fino alle undici e mezzo. (Breve 
pausa) Come si fa? Ora che li ho invitati non è 
possibile... (A Giuseppe) A proposito, ricordati il 
vino, non facciamo confusione come l ’altra volta.
II vino vecchio soltanto per me; a loro, il solito.

Franco Marteno . . . (35 anni)
Renato Marteno . . . (25 » ) T
Carlo M a rt i................ (30 » )| dttà^neuf casi
Giovanni Viani . . . (55 » ) I di Franco Mar-
Bice V ia n i ............. (22 » ) | fe,no-
Clelia Mainoldi . . . .  (24 » ) ' L anno 1864‘
M a r ia ..................... (52 » )
Giuseppe................. (60 » )
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Giuseppe —- Sissignore.
Franco — Intanto portami qualche cosa: una 
tazza di latte, una cioccolata con quattro paste... 
Ho fame.
Giuseppe — Sissignore. (Esce dalla comune per 
ritornare con la cioccolata).
Franco — Ora, poi, se devo ricevere quei signori, 
non posso tenere la veste da camera. Maria, por
tami la giacca. Di là hanno aperto le finestre e fa 
un freddo cane, c’è da prendersi una bronchite, 
vai tu.
Maria — Sissignore. (Esce dalla prima porta di 
sinistra per tornare con la giacca).
Franco (torna a passeggiare, sempre seccato) — Il 
buon tempo che ho avuto di tirarmi tanta gente 
in casa. Per cosa, poi, con quale scopo? Nessuno. 
Che colpa ne ho io se muore un parente a un 
amico?
Maria (dalla sinistra) — Ecco la giacca.
Franco — Qua, presto. (Si leva la veste da ca
mera, che dà a Maria, e si mette la giacca). 
Giuseppe (entrando) — Il signor padrone è servito. 
(Depone il vassoio sulla tavola).
Franco — Bravo. (Comincia a mangiare). 
Giuseppe — Scusi, signor padrone, devo appa
recchiare per due o per tre?
Franco — Per quattro, non è vero, Maria? Bisogna 
che inviti anche mio fratello.
Maria (confusa) — Veramente, io non saprei... 
Franco — Come, non li conosci gli invitati di 
stamane?
Maria — Il signor Viani con la signorina Bice. 
Franco — E dunque?
Maria (sorridendo) — E’ vero, mi ero scordata. 
Franco — Povero grullo anche lui, innamorarsi 
di quel palo.
Maria — Oh, non dica così. La signorina Bice... 
Franco — La signorina Bice sarà carina, ma non 
per me. Sarà istruita, sarà gentile, ma è sempre 
un palo. Capisco che anche mio fratello... Una 
bella coppia davvero.
Maria (buona) — Poverino, dove essere innamo
rato pazzo.
Franco — E lei?
Maria — Lei, la signorina? Non sa nulla. 
Franco — Sul serio? (A Giuseppe) Vai pure. 
(Giuseppe si inchina ed esce).
Maria — Ieri sono salita da lui... (indica il soffitto) 
...e da certe mezze parole che gli sono sfuggite ho 
capito che ancora non è riuscito a spiegarsi. 
Franco — Né con lei, né con me? (Ridendo) Amo
re segreto.
Maria — Di lei ha paura.
Franco — Paura?
Maria — E’ tanto timido. Ha soggezione.
Franco —• Di me? Perché?

Maria — Prima di tutto, lei è il fratello mag
giore; poi lei... è lei.
Franco — Che vuol dire?
Maria (imbarazzata) — Voglio dire che non si può 
far un paragone. Ma sì, basterebbe, osservare i loro 
appartamenti. Lei al primo piano, in un alloggio 
magnifico dove c’è persino una galleria di quadri; 
lui in alto, quattro camerette sotto il tetto.
Franco — Sfido io, ognuno come può. Che colpa 
ne ho io se non ha saputo farsi voler bene dallo 
zio? E’ proprio inutile che si lagni della sua condi
zione, doveva pensarci prima.
Maria (subito) — Ma il signor Renato non si la
gna, non fiata nemmeno. Egli, anzi, è felicissimo 
che ella sia stato il favorito. Se sapesse come le vuol 
bene, quel ragazzo, come parla di lei. Una vera de
vozione. Già, lei li incanta tutti.
Franco — Eh, che sai bene adulare...
Maria — E’ la verità, è la verità.
Franco (piano, con interesse) — Dimmi un’altra 
cosa. Credi tu che mio fratello se la sposerebbe, la 
signorina Bice, se gli fosse possibile?
Maria — E come no? Credo che la sogni a occhi 
aperti, giorno e notte.
Franco — Un bell’affare sarebbe. Sposare quella 
povera spiantata. Non ha un soldo.
Maria — Avrà ereditato, adesso, dallo zio.
Franco — Che! Ci scommetto che quel morto che 
hanno seppellito stamattina non ha lasciato un quat
trino, a loro. I due fratelli si vedevano male, quindi 
anche la nipotina... Chi avrà preso il gruzzolo, e 
un bel gruzzolo, sarà la beneficenza. (Dà in una 
risata ironica) I preti, la beneficenza, le opere pie! 
Buffoni!
Maria (ridendo) — Allora, alla mancanza della 
dote, supplirà l’amore.
Franco — L’amore? Buono, quello, per ingrassare. 
Maria — Lei ha sempre voglia di scherzare. Eh 
sì! Una buona famiglia, ecco la vita. E anche lei, 
signor Franco, se ci pensasse bene...
Franco — Per l ’amor del cielo! Intanto, se dovessi 
prender moglie, non vorrei aver figlioli per tutto 
l ’oro del mondo. I figli sono debiti, quando non 
sono di peggio. Per l ’affetto, poi, che portano al 
padre... (Sprezzante) La famiglia? Una schiavitù. 
Ah, me ne ricordo bene, io. Obbligati a dividere 
le gioie e, quel che è peggio, i dolori degli altri. 
Transigere, per un fratello, per il padre, per la ma
dre; rinunciare alla propria volontà... Con i Egli, 
poi, quanti grattacapi. È la salute, e l ’educazione, 
e la morale... No, no, niente famiglia. (Ha finito 
di mangiare, si alza, getta il tovagliolo sul vassoio) 
Porta via.
Maria (prende il vassoio) — Benedetti questi gio
vani. Gridano la croce addosso a chi si ammoglia, 
poi quando càpita loro una cosina bionda da far
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saltellare sulle ginocchia, che dica «papà», van
no in visibilio.
Franco (ridendo) — Alla larga, alla larga dalla 
cosina!
Renato (entra dalla comune. E’ di figura esile. 
Ha con sé un fascio di carte).
Franco — Buongiorno, Renato, come va? Sei arri
vato in buon punto. La nostra vecchia Maria mi 
faceva la predica.
Renato (sorrìdendo) — E cosa ti diceva?
Franco — Voleva persuadermi a prender moglie 
e a mettere al mondo, almeno, una mezza dozzina 
di figlioli.
Renato — Ha preso il posto del povero papà. 
Franco — Poveretto anche lui. Voleva, a ogni co
sto, vedermi ammogliato. Una vera fissazione. 
Maria — Eh, benedetti ragazzi. (Esce).
Renato — T i ho portato i contratti di locazione 
dei tuoi coloni di Collabo. Vanno benissimo. 
Franco — Dammeli, che li porto subito dal notaio 
per la registrazione. (Guarda l'orologio) Ho tempo. 
Renato (consegnando le carte) — Guarda che le 
copie sono unite all’originale.
Franco — Va bene. (Altro tono) Ah, ricordati che 
oggi ti fermi qui, a colazione con me; siamo intesi. 
Renato — T i ringrazio.
Franco — Ci saranno i Viani.
Renato — Infatti me lo hanno detto.
Franco — Li hai incontrati?
Renato — Stamattina, al funerale. Un bel fune
rale. Un mondo di gente.
Franco — Sarei venuto, ma avevo tante faccende, 
da sbrigare.
Renato — Ti ho giustificato io.
Franco — Bravo. É ti ha detto qualcosa del te
stamento?
Renato — Chi?
Franco — Viani.
Renato — No, non gliene ho parlato. Capirai, non 
si poteva lì per lì.
Franco — Già. Del resto, è da prevedersi. La be
neficenza. (Suona il campanello).
Maria — Comandi.
Franco — Dammi il paltò e il cappello.
Maria — Vuol uscire con questo tempo?
Franco — Piove?
Maria — Piove e nevica. Le strade sono un in
ferno.
Franco — Davvero?
Renato — C’è da prendersi una polmonite. Dai 
a me, vado e torno.
Franco (restituendogli le carte) — To’, e grazie. 
Veramente, stamattina, mi sento poco bene. Scu
sami.
Renato — Ma figurati.

Franco — Raccomanda al notaio di registrare su
bito i contratti: siamo al ventisette.
Renato — Non dubitare.
Franco — Alle undici e mezzo precise si serve in 
tavola; sai che non aspetto.
Renato — Va bene. (Esce).
Maria — Vede che buon ragazzo?
Franco — Oh, io gli voglio tanto bene. Proprio. 
Non so cosa farei per vederlo felice. (Campanello. 
Maria esce) Come, già qui?
Maria (annunciando) — Il dottor Marti. (Esce). 
Franco — Oh Carlo, che buon vento?
Carlo (elegante e simpatico) — Grandi cose, grandi 
cose. Tu vedi in me un uomo veramente felice. 
Franco (sorridendo ironicamente, quasi con invi
dia) — Felice?
Carlo — E ne dubiti? Ma guardami bene in fac
cia. Non senti? Non trovo più le parole, sono agi
tato, la gioia mi dà le vertigini... Andiamo, non 
indovini? Vittoria!
Franco — E’ morto un tuo collega?
Carlo — Di più. Del resto, beati i miei colleghi. 
Oggi non voglio male a nessuno.
Franco — Hai vinto alla lotteria?
Carlo — Di più.
Franco (ci pensa su) — T i vogliono deputato? 
Carlo (ridendo sempre più forte) — Molto di più. 
Franco — Hai ereditato!
Carlo — Ancora di più.
Franco — Caro mio, non saprei proprio dove tro
vare la ragione della tua felicità.
Carlo — Prendo moglie.
Franco (naturale) — Oh Dio! (Altro tono) Ma è 
un matrimonio improvviso, una notizia che mi sor
prende.
Carlo — Il consenso dei parenti c’è, finalmente. 
Ma pensa: Clelia, fra quindici giorni, sarà mia. 
Franco (ironico) — Una bella fortuna, sicuro. T i 
confesso che, in principio, davanti a quell’esplosione 
di gioia, mi avevi persino spaventato. T i ho creduto, 
almeno, milionario.
Carlo — Che mi fanno i denari? Guarda: io pos
siedo... niente. Fio la mia professione e la volontà 
di lavorare. Clelia, poi, non parliamone, possiede... 
meno di niente. Quello che ci voleva per me. 
Franco — Tu seguiti a chiamarla, semplicemente, 
Clelia, ma io non...
Carlo — Tu la conosci di vista. A Bologna, quando 
noi si studiava insieme, ti ricordi quella signorina 
che abitava davanti all’Università?
Franco — A ll’Università ci andavo tanto di rado... 
Carlo — Questo è vero. Ma l ’avrai osservata altre 
volte. Per esempio, al teatro, quella sera, al Comu
nale... Sai, Clelia Mainoldi...
Franco — Flai ragione. M i ricordo che al Comu-
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naie mi hai tenuto là per farti da comodino, per 
nascondere con le mie spalle, alla madre che vi
gilava, le tue occhiate di fuoco. Ah, Carlo, amori 
vecchi.
Carlo — Amori vecchi e potenti!
Franco — E’ una bella ragazza.
Carlo — Lo so anch’io, ed è per questo che me 
la sposo.
Franco — Me ne congratulo.
Carlo — Le ho parlato di te, certo. E come le 
ho parlato. Con tale entusiasmo che... Anzi, te lo 
dico addirittura: aspettati una sua visita.
Franco —• Come, lei verrà da me?
Carlo — Sicuro. T i pare strano? Vedi, Clelia non 
è una ragazza di famiglia delle solite. E’ stata edu
cata all’americana, libera di sé, senza tutte quelle 
fastidiose smanie di una volta. Ha studiato da mae
stra, e, primissima fra tante, diploma d’onore. 
Franco — Ma io non permetto che madamigella 
si disturbi a venire da me; mi presenterai tu in 
casa sua.
Carlo — Ma che, impossibile. Essa è qui sola. 
Franco — Sola?
Carlo -— Presso una zia, ma è come fosse sola. 
Franco — A ogni modo...
Carlo — A ogni modo, quando vuoi proprio che 
te la dica, io non ho fatto altro che precederla. Sarà 
qui a momenti. Abbiamo pensato che alla mattina 
si era più sicuri di trovarti in casa, ed eccoci qua. 
Franco — Allora, senz’altro, vi fermerete a cola
zione!
Carlo — Ma sei matto?
Franco — Stamane ho già altri invitati: Viani 
con la figlia; brinderemo agli sposi.
Carlo — Clelia è amicissima della signorina Bice, 
così...
Franco — Tanto meglio. Ho invitato Viani in 
occasione dei funerali del fratello, capirai, per non 
lasciarli soli in casa.
Carlo — Sei sempre delicato, tu.
Franco — Insomma, accetti anche a nome della 
fidanzata, sì o no?
Carlo — Un momento: a che ora la colazione? 
Franco — Alle undici e mezzo; perché?
Carlo (guarda l’orologio) — Perché... Tu devi sa
pere, mio caro, che io sono venuto a casa tua non 
solo per annunciarti la visita della mia fidanzata, 
ma anche per doveri professionali.
Franco (spaventato) — Oh Dio! Degli ammalati 
in casa mia?
Carlo (ridendo) — Che diamine, così ti spaventi? 
Franco — Io detesto gli ammalati. Mi mettono di 
cattivo umore. E chi è che si permette di ammalarsi 
in casa mia?
Carlo — La signora Navi, che abita qui sotto.

Franco — Proprio quella. Fammi un piacere, dille 
che si decida: o dentro o fuori. Io voglio cammi
nare, in casa mia.
Carlo (ridendo) — Glielo dirò.
Franco — Allora siamo intesi. (Guarda l'orologio) 
Sono le undici meno cinque. Tu hai tutto il tempo 
per mandare all’altro mondo non uno ma cento 
clienti. Accetti la colazione?
Carlo — Accetto. (Franco suona) Ora, però un 
altro favore: Clelia viene da te per due scopi. 
Franco — Dove posso...
Carlo — Prima di tutto, le ho detto che tu pos
siedi una galleria completa.
Franco — Per carità! Quattro quadri per coprire 
delle pareti...
Carlo — Clelia adora la pittura. Tu mi hai com
preso: dovrai presentarle i tuoi capolavori e farle 
da cicerone.
Franco — A sua disposizione, sempre.
Carlo — In secondo luogo... (Pausa) E qui ci 
siamo.
Franco — Ebbene? (Maria entra e rimane in fondo) 
Carlo — Domattina, in chiesa, si stenderà l ’atto 
di consenso. Tu sarai nostro testimonio.
Franco (subito) — Impossibile.
Carlo — Perché? Rifiuteresti?
Franco —- Non che io rifiuti, ma proprio non 
posso. Ho un mondo di cose da fare, domandalo 
qui alla mia vecchia Maria.
Maria (sorrìde, china la testa affermando. Si avvi
cina a Franco).
Carlo — Ciò mi dispiace moltissimo, disturba 
tutto il nostro piano.
Maria (-piano, a Franco) — Ci vada, signor pa
drone, lo contenti, poverino.
Franco (a Maria) ■— Bella seccatura! I compli
menti, il regalo e poi... Se la sposi in santa pace, 
e Dio lo benedica. (Altro tono, forte) Maria, a 
colazione altre due posate, avverti Giuseppe. 
Maria — Sissignore. (Campanello interno). 
Carlo — Eccola qui. Vedrai un po’. Lei ti costrin
gerà ad accettare. Ci scommetto. (Maria via per 
la comune. Rientra subito accompagnando Clelia). 
Franco — Non avertene a male, ma proprio non 
posso. (Clelia entra; veste con civetteria. Maria 
esce dalla comune. Franco, inchinandosi) Signorina. 
Carlo (a Clelia) — T i presento Franco Marteno, 
il mio miglior amico. (A Franco) La mia fidanzata. 
Franco — Fortunatissimo.
C le lia  — Lei si sarà certamente meravigliato per 
il mio ardire, non è vero?
Franco — Le sono, anzi, grato della visita. 
C le lia  — Guardi che la mia visita è interessata. 
Franco —• Lo so. Carlo me ne ha avvertito; del 
resto, il suo interesse mi onora moltissimo.
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Carlo — Lo onora, ma non accetta.
C le lia  — Come, non vuol essere tuo testimonio? 
Franco (imbarazzato) — Ecco, le dirò...
C le lia  (con civetteria) — Neanche mio?
Franco (hnbarazzatissimo) — Le spiegherò... 
Carlo (a Franco) — Te l’ho detto che ci pensava 
lei. (Altro tono, a Clelia) Sai, ci ha invitati a co
lazione, e io mi sono permesso di accettare in nome 
tuo; ci sarà anche la tua amica, la Bice.
C le lia  (a Franco) — Le sono riconoscente. 
Franco — No, non dica così, la prego.
Carlo — Quanto ai quadri, siamo d’accordo. 
Franco (a Carlo) — Guarda che. il tempo passa e 
se devi visitare la tua ammalata...
Carlo (a Clelia} — Scusami, sai, dieci minuti. 
(A Franco) Tu, intanto, le presenti i tuoi capola
vori. (A Clelia) E tu gli farai dire di sì, per do
mattina. Siamo intesi. (A Franco) Te la consegno... 
(Scherzoso) M i raccomando.
Franco (ridendo) — E’ in buone mani.
Carlo (a Clelia) — A rivederci. (Esce).
C le lia  — M i pianta, tanto per cambiare. Quegli 
ammalati, io li manderei tutti all’altro mondo. 
Franco (ride) — Eia ragione, ma davanti al dovere... 
C le lia  — Quando sarà mio marito, oh allora... 
Franco ■— Curerà anche lei!
C le lia  (■pausa breve. Sorride) •— Lo sapevo che lei 
era un po’...
Franco — Un po’, che cosa?
C le lia  — Un po’ maligno.
Franco — Davvero?
C le lia  — Io la conosco molto bene, sa...
Franco — Di vista, a Bologna, perché mi vedeva 
sempre con Carlo.
C le lia  — No, no, perché ne ho sentito parlare. 
Franco — Da chi?
C le lia  — Curioso! Da una bella signorina. 
Franco — E... ne parlava male?
C le lia  — Anzi, benissimo.
Franco — E chi è, questa signorina?
C le lia  — Lo vuol proprio sapere?
Franco — Mi interessa.
C le lia  — Non indovina?
Franco — No.
C le lia  — L’invitata di stamane. La signorina Bice. 
Franco — Badi, c’è un errore, un errore di nome. 
Il cognome sta bene, ma il nome...
C le lia  — Lei è Franco, non è vero?
Franco — Precisamente.
C le lia  — Allora non c’è dubbio. E’ lei.
Franco — Guardi che sarà Renato...
C le lia  — Renato, suo fratello? No.
Franco — Sarà, ma proprio non saprei immagi
nare le parole della signorina Bice.

C le lia  — Ma andiamo, via... E’ innamorata. Me 
lo ha confessato.
Franco — Innamorata di chi?
C le lia  — Di lei.
Franco (ridendo) — Di me?
C le lia  (con malizia) ■— Anche la bellezza ha i 
suoi inconvenienti. Bisogna rassegnarsi, bisogna la
sciarsi amare.
Franco —• Lei vuol burlarsi di me.
C le lia  — E’ la verità. (Con garbo) Crede forse di 
essere tanto brutto, lei, da non poter suscitare la 
gran fiamma, la fiamma fatale?
Franco — Ma che! Di positivo so, invece, che 
mio fratello...
C le lia  — Povero signor Renato: così timido e, 
diciamolo in un orecchio, così scarso. Ancora non 
si è deciso a buttar fuori la gran parola. Molto 
probabilmente sprecherebbe il tempo; ma, ad ogni 
modo, aspettare è uno sbaglio. Non si sa mai, po
trebbero portargliela via. Tanto più che Bice si 
lascerebbe portar via, e volentieri.
Franco — Da chi?
C le lia  -— Da lei, gliel’ho detto.
Franco — Non credo. Io non sono il suo uomo, 
e lei non è la mia donna. E poi, io non sono nato 
per il matrimonio.
C le lia  — Tutti gli uomini dicono così.
Franco — Anche il suo Carlo?
C le lia  — Quello è nato col bernoccolo del ma
rito fatto. Me lo ha detto lui. Si figuri : sin dal 
primo anno di università pensava a me, e aveva 
deciso di sposarmi. Sono trascorsi sette anni, e in 
sette anni non ha mai mutato pensiero. Una bella 
costanza. Io non ne sarei stata capace.
Franco — Se capitava un altro, dunque, si sa
rebbe lasciata rapire?
C le lia  — Perché no? (Si arresta confusa) Fio detto 
per scherzo.
Franco (con furberia) — Lo so.
C le lia  (allegramente) — Andiamo a vedere i 
quadri?
Franco — Andiamo.
C le lia  (si apfoggia al braccio di Franco) — E uno; 
dopo voglio il sì per domani.
Franco (negando debolmente) — Ah, questo poi... 
C le lia  — Sì sì sì! E zitto, mio, mio... testimonio. 
Renato (entra in fretta dalla comune) — Ecco 
fatto. (Vedendo Clelia) Signorina...
Franco ■— T i presento la signorina Clelia Mai- 
noldi, fidanzata al nostro Marti.
Renato (stringendo la mano a Clelia) — Piacere. 
Franco — Marti sarà qui a momenti. A proposito: 
sorveglia la colazione.
Renato — Figurati.
Franco (indicando la seconda porta di sinistra) —
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Se la signorina vuol passare... (A Renato) Aspet
tiamo i Viani: chiamaci. Siamo di là, nella galleria. 
{Esce con Clelia).
Renato (è agitato; dispone alcune carte sulla 
tavola; poi va al camino, sì guarda allo specchio). 
Maria {dalla comune) ■—- Signor Renato, sono qui. 
Renato {sorpreso) —• Di già? {Altro tono) Falli 
passare. (Bice e Giovanni entrano. Sono vestiti a 
lutto. Bice è elegantissima).
Maria {inchinandosi) — Prego, signori.
Renato {impacciato) — Prego, si accomodino. Ora 
chiamo subito mio fratello.
Giovanni — Non si disturbi, siamo di casa, non 
c’è da far complimenti. Le pare? {Bice stringe la 
mano a Renato).
Renato — Mio fratello li aspettava.
Bice — Forse è occupato?
Renato — E’ di là, con la signorina Mainoldi a 
vedere i quadri.
Bice — Àh, Clelia è qui?
Giovanni — Sempre gentile suo fratello. (A Bice) 
Vedi, ha invitato la Mainoldi per te.
Renato — Stamane verrà anche il dottor Marti. 
Bice — Si capisce. Ormai, il fidanzato non la  lascia 
un minuto. Che bravo giovane, quel Marti. 
Renato — Tanto bravo. Così studioso... E’ molto 
amico di Franco.
Giovanni {ha trovato un giornale sulla tavola; a 
Renato) — Permette?
Renato — Prego. {Giovanni va accanto al camino 
e legge).
Bice — Abbiamo disturbato, eh?
Renato {timidamente) — Ma le pare, disturbarmi? 
Bice {naturale) — Dicevo per suo fratello. 
Renato {mortificato) — Ah! {Riprendendosi) Ma 
le pare, signorina? Anche lui, come me, felicissimo. 
Bice —• E’ tanto cortese, suo fratello.
Renato {serio) ■— E’ molto buono.
Bice {con piacere) — Vero?
Renato — Io gli voglio molto bene.
Bice — Lo so. E’ stata una gran fortuna, per lui, 
avere un fratello così affezionato, che gli dirige 
la casa.
Renato — Io valgo poco, signorina: mi conosco. 
Anche in casa, quando c’era il povero papà, io... 
{Crolla la testa).
Bice — Perché? Mi ricordo, sa? E guai a chi 
toccava il piccolo Renato.
Renato — Il papà mi proteggeva perché capiva 
che ne avevo bisogno. In casa, io destavo la sua 
pietà, Franco il suo orgoglio.
Bice — No, non dica così, lei è troppo modesto. 
(Breve pausa. Bice osserva la sala, vede sul tavo
lino il ritratto di Franco) Il suo ritratto?
Renato — Sì.

Bice •— Bellissimo.
Renato — Certo, è un bel giovane.
Bice (subito) — Veramente, io parlavo del ritratto. 
(Ridendo) Però, ha ragione, nemmeno l’originale 
è brutto.
Renato — Se la sentisse...
Bice — Ebbene?
Renato — Eh so io, detto da lei...
Bice — Da me? Gran cosa! (Breve pausa).
Renato —■ Si ricorda, signorina, a Collabo?
Bice —- Sicuro. Ero una bambina.
Renato — Si giocava insieme, allora, si correva 
per il giardino come matti. Bei tempi, quelli. Il 
tempo più bello della mia vita. Vorrei che tor
nasse. E lei?
Bice — Io, no, francamente. (Altro tono) E questo 
è il suo studio?
Renato — Sì.
Bice — M i piace.
Renato (deciso) — Permetta che lo chiami.
Bice — Ma no, lasci...
Renato — Guai se sapesse che li ho fatti aspettare. 
(Esce. Breve pausa).
Cleeia (entra. A Bice, con effusione) — La mia 
Bice. Come stai? (Si abbracciano).
Bice —• Come sono contenta di vederti.
Franco (a Bice) —- Signorina... (Le stringe la 
mano).
Giovanni (a Franco) — Come va?
Franco (a Giovanni) — M i perdonerai. (A Bice) 
Anche lei, signorina, mi vorrà scusare. Stamane, non 
sono venuto al funerale, ma proprio non... 
Giovanni — Per l’amor del cielo! Tuo fratello ti 
ha già scusato.
Franco — E ne avevo tanto desiderio, figurati. 
La morte del povero Antonio mi ha sinceramente 
addolorato.
Giovanni — Lo credo. Del resto, cosa vuoi? L’età 
e il male che lo affliggeva da tanto tempo. 
Franco (piano a Giovanni) — Prima di morire 
si è, però, riconciliato con te?
Giovanni — Sì.
Franco — Meno male. (Renato mentre i due par
lano, dà ordini a Maria, in fondo alla scena. Fran
co pianissimo; a Giovanni) E il testamento? Come 
prevedevi, e,h?
Giovanni — Tutt’altro. Io devo dirlo a mia ver
gogna : non ho mai capito che uomo fosse Antonio. 
Lui vivo, l ’ho giudicato male, mentre possedeva 
un’anima generosa.
Franco — Davvero? Si è ricordato di te? 
Giovanni (piano) — Insomma, sai chi è l’erede 
universale?
Franco — Non ha fatto testamento?
Giovanni —■ Sì, due righe sole. « Nomino mio
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erede universale il primo figlio legittimo nascituro 
di mia nipote Bice Viani».
Franco (colpito) —■ Oh, curiosa.
Giovanni — Ha dato una severa lezione a me, 
e nello stesso tempo mi ha dimostrato tutto il suo 
affetto.
Franco (osserva subito Bice; poi, a Giovanni) — 
Perbacco, una sostanza colossale.
Giovanni (pianissimo) — Sì, passa il milione. 
Franco — Lo credo, io. (Altro tono) E’ strano. 
Chi l ’avrebbe detto? Il primo figlio nascituro... 
Giovanni •— Purché la mia Bice sia felice... 
Franco (subito) — Altro che! (Si corregge) Volevo 
dire che lo sarà, è tanto buona.
Giovanni — E’ un angelo.
Franco (altro tono) — La famiglia, la famiglia! 
E’ tutto! E’ inutile, spesso si vuol cercare l ’affetto 
fuori della propria casa, ma è un grande errore. 
Che fratello, perbacco.
Carlo (dalla comune) — Sono stato puntuale? 
(Saluta a soggetto).
Franco — Puntualissimo. Sono io, piuttosto, in 
ritardo. (A Renato) Va’ un po’ a vedere, di là, cosa 
fanno quelle tartarughe. (Renato esce).
Carlo (a Clelia) — E così, sei riuscita a persua
derlo?
C le lia  (indicando Franco) — Senza dubbio, ecco 
il mio testimonio.
Carlo (a Franco) — E grazie!
Franco — Proprio perché si tratta di te, sai. (Carlo, 
Giovanni e Clelia parlano piano).
Bice (si avvicina a Franco) — Guardi, signor Fran
co, che voglio approfittare anch’io della sua cortesia. 
Franco — Ma dica, signorina, con tutto il piacere. 
Bice — Anch’io sono curiosa dei quadri.
Franco — Si ricordi che lei è padrona assoluta, 
e che mi terrò onoratissimo di rivederla qui.
Bice — Non le basta il disturbo di stamane? 
Franco — Disturbo? Se sapesse... (Insinuante) 
T ornerà?
Bice (pausa; lo guarda, abbassa gli occhi) — Chi sa. 
Franco — Lo spero. Vuole che mi raccomandi 
al suo papà?
Bice — Questa è cortesia.
Franco (piano) — No, è desiderio.
Bice (confusa) — Davvero lo desidera?
Franco — Ardentemente, signorina. (Breve pausa) 
Me lo permette?
Bice (emozionata) — Sì.
Giuseppe (dalla comune) — Signori, la colazione 
è pronta. (Renato dalla destra, si avvicina a Bice). 
Franco (a tutti, indicando la seconda porta di 
destra in fondo) ■—- Se vogliono passare...
Carlo (a Clelia) — Cominciamo? (Si incammi
nano).

Franco (vede Bice e Renato a colloquio. Si turba. 
Teme che Renato si dichiari. Deciso) — Renato, 
una parola...
Renato (non sente, e continua a parlare con Bice). 
Renato, dunque! (A Bice) Scusi, signorina.
Bice — Prego.
Renato (si avvicina) — Cosa vuoi?
Franco (fissa Renato, vuol dominarlo. Rapido) 
— Che ne diresti se. la sposassi?
Renato (sorpreso) — Chi?
Franco (indicando Bice) ■—- Lei.
Renato — Le hai parlato?
Franco — Sì, credo di non dispiacerle. Franca
mente, che ne pensi?
Renato (agitato) — Cosa vuoi che...
Franco — Non mi hai detto tante volte che dovrei 
formarmi una famiglia, anche per obbedire al desi
derio del povero papà?
Renato — Ma...
Franco (subito) — Vedo che mi approvi, sono 
contento. Ora lascia fare a me. (A Bice, offrendo 
il braccio) Permette, signorina? (A Giovanni) E 
permette il papà?
Bice — Grazie.
Giovanni — Con tutto il cuore. (Bice e Franco 
si incamminano).
Franco (si volta. Allegramente) — Renato, dunque! 
Renato — Vengo, vengo.
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Franco Marteno . . . (43 anni)
Bice Marteno . . . .  (30 » ). Nella casa
Carlo M a rt i.................... (38 » )| Franco Marteno.
Clelia M a rti.................... (32 » )» 1872.
M a r ia ............................ (60 » )
P ie t ro ............................ (40 » )

Sala da pranzo in casa di Franco Marteno. La 
comune nel mezzo. Porte a destra e a sinistra. 
Camino con specchio a sinistra. ¡Tavolo nel mezzo, 
una scrivania a destra, un divano.

(Franco è alla scrivania).
Maria (dalla comune. E’ imbarazzata) — Scusi, 
signor padrone...
Franco — Cosa c’è?
Maria — Devo dire che non c’è nessuno? 
Franco (seccato) — A chi?
Maria — Alla signora Marti.
Franco — Stupida. (Alzandosi premuroso) Avanti, 
avanti, subito. Ma come?
Maria — Ho capito. (Dalla comune, verso l’in
terno) Signora, si accomodi, prego. Perdonerà, la 
signora Bice è indisposta, è ancora a letto.
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C le lia  (entrando) — E’ permesso? (Maria esce). 
Franco (si avvicina a Clelia, le dà un bacio) — 
Cara. E grazie.
C le lia  (un -po’ turbata, alludendo a Maria che è 
uscita) — Aspetta, che non senta...
Franco — E’ sorda. (La bacia ancora).
C le lia  (scherzosa) — Che non veda, almeno. 
Franco — Hai fatto bene a venire, brava.
C le lia  —• Lo credi? C’è stato un momento, qui, 
sulle scale, che volevo tornarmene.
Franco — Perché?
C le lia  — Perché, non so, avevo paura.
Franco — Di che?
C le lia  — Di lei, di tua moglie.
Franco — Cosa vuoi che sappia mia moglie? 
C le lia  — Tremavo, non ridere, te lo giuro, tre
mavo.
Franco (rìdendo) — Il rimorso?
C le lia  — Forse. Capirai, dopo il nostro colloquio 
di ieri...
Franco — Bisognava pure affrontare la situazione. 
C le lia  — E’ vero: ho capito che doveva essere 
così, ed eccomi. (Altro tono) Che cosa strana. Guar
dami bene, devo avere il volto acceso.
Franco — Sei splendida, ecco cosa sei.
C le lia  — E’ l’emozione, sono agitata. Quando 
penso che dovrò incontrarla, che dovrò stringerle 
la mano, provo come un senso di spavento. 
Franco — Ma no, cara, rassicurati, sono paure 
inutili. Calmati. (Sono tutti e due sul divano). 
C le lia  — Però, sono stata cattiva.
Franco — Cattiva? Perché?
C le lia  — La mia migliore amica...
Franco — Ancora ci pensi?
C le lia  — L’amicizia ha i suoi diritti e i suoi doveri. 
Io non li ho rispettati.
Franco — Io non credo all’amicizia. Io credo 
solo all’amore.
C le lia  — Il grande amore? Chi sa. Forse ti piaccio 
soltanto.
Franco (con passione) — M i piaci perché ti amo. 
Se non avessi te, la vita mi sembrerebbe, tanto 
tediosa. Che farei, qui dentro, con una donna che 
si lagna e una bambina che strilla tutto il giorno? 
C le lia  (seria) — Non dire così. Io lo adoro, il 
mio bambino.
Franco —- Sì, lo so... (imbarazzatissimo) ...ma, vedi, 
è un’altra posizione la mia.
C le lia  (meravigliata) — Come?
Franco — Non discutiamo su certe cose. Il tempo 
per noi è tanto prezioso. Lascia, piuttosto, che ti 
dia un altro bacio. (La bacia).
C le lia  (spaventata) — No, qui, no!
Franco (soddisfatto, altro tono) — Sai chi ho in
contrato ieri?

C le lia  — Quando?
Franco —■ Tu sei uscita di là verso le quattro; io, 
dieci minuti dopo. Appena voltato l ’angolo, indovina 
chi vedo : Carlo.
C le lia  (spaventata) — Oh Dio!
Franco (naturale) — Una fatalità. Scommetto: 
era la prima volta che passava per quella piazza. 
C le lia  — E tu?
Franco — Io? Niente. Gli sono andato incontro. 
Lui mi ha fatto un mondo di feste, mi ha persino 
invitato a pranzo per martedì. Non te lo ha detto? 
C le lia  — Sì, me lo ha detto. \
Franco (ridendo) — « Festeggeremo », mi ha an
nunciato, «l’anniversario del mio matrimonio». 
C le lia  — E tu?
Franco — Ho accolto l ’invito con entusiasmo. Una 
serata di festa per me, ti pare?
C le lia  — E se un giorno sapesse... Chi sa cosa 
sarebbe di lui.
Franco — E quel che avrei sofferto io, se tu non 
mi avessi amato? Credi, io avevo bisogno di te. Se 
tu mi avessi respinto, io ne avrei provato tanto 
dolore, da impazzire. E dunque? Non potevo esitare. 
C le lia  — Tu mi parli in un modo che fa paura. 
Franco — Paura?
C le lia  — Sì, qualche volta. (Breve pausa) Come 
mi guardi.
Franco — Perché?
C le lia  — Ho sbagliato, tu non guardi mai, tu 
fissi. Tu mi fissi in un modo che io tremo senza 
ragione. Provo la stessa impressione della prima 
volta. Ricordi? A casa tua. Ascoltandoti rimango 
■incantata.
Franco — Davvero? (La bacia).
C le lia  (si alza) — No, Franco, qui no. Se en
trasse in questo momento?
Franco — Ma che,! Dorme di certo. (Va alla porta 
di sinistra, apre. Colpito) Oh, in piedi, di già? 
(Clelia si ricompone).
Franco — Brava, brava. Vieni. Una visita che 
ti farà piacere.
Bice (entra) — Chi è? Oh, Clelia.
C le lia  (abbracciandola) — Come ti senti, tesoro? 
Tuo marito mi diceva che sei indisposta. E’ vero? 
Bice — Non sto bene.
C le lia  — Ma perché non hai avvertito? Diamine, 
siamo a due passi. Nota che il dottore voleva pas
sare stamattina a salutarti. Era un presentimento. 
Ma ora torno a casa e gli dico che venga.
Bice — Ma con suo comodo. (Le due donne sono 
sul divano).
C le lia  — Subito, invece. Tante volte, aspettando 
si può pregiudicare. Non è vero, signor Marteno? 
Franco (distratto) — Certamente. Gliel’ho detto 
anch’io. (Bice dà un’occhiata a Franco. Sospira. 
Breve pausa).
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C le lia  -— Tu hai molta fiducia in mio marito? 
Bice — Sì, è tanto bravo.
C le lia  (ridendo) — Tu lo esalti un po’ troppo, 
ce da esserne gelosa. (A Franco) E lei ha sentito? 
Franco — Con i medici è un affar serio. I medici 
hanno il diritto di visitare, di sapere, di osservare, 
mentre, i poveri mariti hanno l ’obbligo di tacere e 
di non vedere.
C le lia  — Cara, come mi dispiace. Ma è una cosa 
da poco, vedrai. Questo mio bel visino malato? 
Non va bene. (Alzandosi) Stai tranquilla, corro a 
casa e, se lo trovo, te lo mando.
Bice (alzandosi) — Non disturbarti: stasera, se 
crede.
C le lia  — Che, che! Lascia fare a me. Addio, 
tesoro. Stasera verrò a sentire come va, e poi mar
tedì devi essere pienamente ristabilita. (A Franco) 
Siamo intesi, a pranzo da me. (A Bice) Otto anni 
di matrimonio, di luna di miele, devo dire.
Bice — T i anticipo gli auguri, di cuore.
C lelia — Grazie, anima mia, grazie. A rivederci 
stasera, signor Marteno. (A Franco che l’accom
pagna) Prego. (Dalla comune, a Bice) Te lo mando 
subito. Addio. (Esce. Lunga pausa).
Franco (seccato) — E’ vero che sei malata?
Bice — Temo di sì.
Franco — Perché ti sei alzata? Dovevi rimanere 
a letto.
Bice — Non importa.
Franco — Storie. Quando si sta male, ci si cura. 
(Torna alla scrivania. Bice si avvicina a Franco). 
Franco — Come, sei qui ancora? Cosa vuoi?
Bice — Hai da lavorare?
Franco (seccato) — Vedi bene...
Bice — Disturbo?
Franco — Sfido io! Qui in casa devo pensar a 
tutto, a tutto...
Bice — Hai ragione. Mi sono alzata tardi, ma mi 
sentivo tanto male. Ancora ho la testa pesante. Un 
dolore fortissimo, da ieri: uno spasimo. Credo di 
aver avuto la febbre tutta la notte. Forse l’ho ancora. 
Franco — Capisco. Queste cose, però, sarà bene 
tu le dica al dottore. Adesso verrà, ci penserà lui. 
Bice — Sono una gran fastidiosa, eh?
Franco — Andiamo, Bice, ho da lavorare.
Bice — Scrivi?
Franco — Sì, e interessa anche te.
Bice — Di che si tratta?
Franco — Guarda.
Bice — Una lettera?
Franco (porgendo la lettera) — Prima di spedirla 
te l’avrei fatta vedere.
Bice (legge) — «Signora direttrice...». (A Franco) 
Direttrice? (Legge rapidamente) Come? Insisti a 
volerla mettere in collegio? (Agitata, energica) Non 
voglio, non voglio.

Franco — Bice, non cominciamo. Te ne ho già 
parlato altre volte.
Bice — Mia figlia è mia, e io non mi separerò da 
lei a qualunque costo.
Franco — M i preme l ’educazione di Elena : bi
sogna ragionare.
Bice — Tu ragioni, forse, con la testa, ma io 
ragiono col cuore e ti dico, e ti ripeto, che è una 
infamia, sì, un’infamia. Non ho che lei, non vivo 
che per lei. Affidarla ad altri, perché? per quale 
motivo? E’ così buona, poverina. Che disturbo ti dà? 
Franco — Non è questione di disturbo, è que
stione di principio. Elena comincia ad avere un’età 
da sentire il bisogno di un’educazione completa. 
Bice — Ma dove vuoi trovare un’insegnante più 
scrupolosa, più affettuosa di una mamma?
Franco — Le mamme sono troppo buone, non 
sanno correggere a tempo. Perdonano troppo facil
mente, e ciò può guastare.
Bice — Queste sono scuse.
Franco — Insomma, ho deciso così e così deve 
essere.
Bice — Tu nascondi la vera ragione della tua 
insistenza. Così non si spiega nulla.
Franco (si alza) — Bice!
Bice — Sì, tu vuoi sbarazzarti di lei perché ti dà 
fastidio. In collegio la figlia, in campagna, o presso 
parenti, la madre: me lo hai detto anche l ’altra 
sera. Tu vuoi rimanere libero, liberissimo. La li
bertà che già godi non ti basta, si vede.
Franco — Bice, finiscila.
Bice — Sì, è vero, è vero, è verissimo.
Franco — Ho capito. Una delle, solite scene.
Bice — Sì, una scena di dispetto, di dolore, tutto 
quello che vuoi, ma tanto ora ho cominciato a 
parlare e parlerò. Non è soltanto contro di lei che 
tu sfoghi il tuo rancore, ma anche contro di me. 
E’ molto tempo che io taccio, che soffro, studiando 
ogni mezzo per farti tornare a me, per farti com
prendere che io non merito di essere trascurata. 
Franco (sprezzante) — La vittima. Ci siamo.
Bice — Sì, vittima, vittima!
Franco (sempre ironico) — Ciò significa che qui, 
in casa mia, ti tratto male, ti tengo, non è vero? 
chiusa a chiave, in una camera, come una schiava. 
Ti obbligo a servire, non è vero? T i faccio soffrire 
la fame, no?
Bice — Oh, Franco, non sono certo le torture 
fisiche le peggiori. No, non sono una schiava, no, 
non soffro la fame. Io, anzi, posso restare, uscire, 
e forse, e senza forse, il tuo desiderio sarebbe quello 
che io uscissi da quella porta per non più ritornare. 
Franco — Quante esagerazioni.
Bice — Ma se lo leggo nell’anima tua! E’ un pezzo 
che ti studio, che osservo... E anche poco fa, buona,
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umile, come, sempre, speravo da te una parola gen
tile. Almeno, tu avessi avuto la cortesia di fingere. 
Qualche volta anche il fingere è una delicatezza. 
Ma che! Il disprezzo continuo, invece, il disgusto, 
quasi, di me...
Franco — Ma no, ma no...
Bice — Se non disgusto, queirindifferenza odiosa 
che snerva, che abbatte, che distrugge ogni vincolo 
d’affetto... No, no. Tu non mi hai mai voluto 
bene, mai. Ma di questo mea culpa. (Breve pausa) 
Sono stata io la sciocca che non ho capito subito 
il perché del nostro matrimonio.
Franco (forte) — Bice!
Bice — Ma ora che è svanito l’incanto, ora com
prendo, finalmente. Tante cose comprendo. 
Franco — Smettila, o va a finir male.
Bice — Ma spiegami, una buona volta, perché 
tutto quell’odio... sì, è la parola giusta... verso la 
mia bambina. Tu per lei non hai mai avuto una 
parola buona, mai. E ora vorresti darle l ’ultimo 
colpo. Vorresti allontanarla dalla casa... Perché non 
la puoi vedere, perché?
Franco — Non è vero.
Bice — E non hai mai avuto nemmeno il buon 
senso di capire come Elena, al punto in cui siamo, 
mi sia diventata necessaria. E’ tutta la mia famiglia, 
Elena. M i ha insegnato a tacere con te, a pazien
tare, a soffire. E tu la desideravi tanto, prima. 
Pareva che dalla sua nascita dovesse dipendere tutto 
il tuo avvenire; desideravi la sua nascita come un 
anno prima fingevi di desiderar me. Ma se te l ’ho 
già detto che, ho capito, e ben capito.
Franco (drammaticamente) —• Che cosa?
Bice — Tu avevi bisogno di lei! Sì, tu avevi bi
sogno di lei, e ciò è tanto vero che, lei nata, noi 
non siamo più esistite per te. Io non ti servivo più. 
Franco ■— Basta, perdio, basta! Va’ via, va’ via. 
Altrimenti, io non so cosa può succedere. Va’ via. 
Bice — Sì, vado, vado. Non temere, non parlo 
più. E’ finita, finita. (Esce da sinistra).
Franco (passeggia agitato) — E’ un inferno! (Si 
ferma davanti al camino, si guarda allo specchio) 
Che faccia, mi ha tutto sconvolto. Ma se la signora 
crede che io la prenda sul serio, che io perda Tap
petilo per lei, si sbaglia. (Suona il campanello). 
Maria (dalla comune) — Desidera?
Franco — Ho fame, voglio far colazione. (Ner
voso) Presto, subito.
Maria — Sissignore. (Va alla credenza, leva una 
tovaglia e la stende sulla tavola. Timidamente) E 
per il vino, desidera?
Franco — Quello vecchio.
Maria —• Sissignore. (Suono, alla sinistra, di cam
panello) La signora chiama...
Franco — Finisci di preparare, prima. (Si mette 
a tavola) Avanti, in cucina, presto. (Maria esce

dalla comune. Franco beve. Poi, con aria soddisfatta) 
Meno male. Buono.
Maria (torna con un piatto) — Ecco, signor pa
drone.
Franco — Che cosa è?
Maria — Del giambone, caldo, come piace a lei. 
Franco — To’, ne hai indovinata una. (Man
giando) E dopo, cosa mi dai?
Maria — Una quaglia arrosto. E’ contento? 
Franco — Sì. Chi l ’avrebbe detto? La giornata 
cominciata tanto male... (Assaporando) Buono, 
buono. (Dalla sinistra, un altro suono di cam
panello).
Maria —- Allora, se permette...
Franco (con la bocca piena) — Sì, cara. Dammi 
la senape. (Maria va alla credenza, dà a Franco il 
vasetto della senape, poi esce in fretta da sinistra) 
Benone. (Mangia con grande appetito) Ho fame. 
Maria (rientra allarmata) — Sa? Ha dovuto cori
carsi. Sta male, ha la febbre.
Franco (mangiando) — Perbacco! Ma non sarà 
nulla, vedrai.
Maria — Bisognerebbe chiamare il medico. 
Franco — Il medico verrà, è già stato avvertito. 
Maria — E’ agitata, convulsa...
Franco — Non bisogna aver paura. Una leggera 
indisposizione. (Dandole il piatto vuoto) Porta in 
cucina, e di’ a Pietro che venga lui a servire. (Maria 
prende il piatto, si incammina verso la comune) 
M i raccomando, ben cotta. (Maria si volta senza 
comprendere) La quaglia. (Maria esce. Un silenzio) 
Maria (di dentro) — Oh bravo, si aspettava proprio 
lei. Prego, si accomodi.
Franco — Chi è?
Maria (entra con il dottor Marti) —• Il signor 
dottore.
Franco (allegro) — Carlo, come va?
Carlo —- Clelia mi ha spaventato. Dimmi... 
Franco — Niente, niente. Le signore si allar
mano subito, si capisce. (A Maria) Maria, una 
sedia. (A Carlo) Hai fatto colazione? (Maria porta 
la sedia).
Carlo — Sì.
Franco — Allora, un bicchiere. Levati, levati il 
paltò. (Altro tono) Maria, guarda.
Carlo (in piedi) — Scusami, vorrei visitare la 
signora.
Franco — Ma se ti dico che è una cosa da poco. 
Vuoi che non lo sappia io? E poi, desidero esserci 
anch’io, ti pare?
Carlo (non persuaso) — Clelia mi ha detto che 
era molto pallida.
Franco — Sei un grande ostinato. T i dico che 
si tratta di una semplice indisposizione. Vuoi essere
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più realista del re? Andiamo, fammi un po’ di 
compagnia.
Carlo (incerto) — Veramente...
Franco — E poi? Se ti precipiti subito in camera 
sua si spaventa. Crede per lo meno di essere mori
bonda. Sai come sono le donne.
Carlo — Vedi, ho tanto da fare...
Franco — Dieci minuti. Il caso non è grave, cre
dilo. Malattie da signora. Non immagini?
Carlo (ridendo) — Davvero? Malattie da signora? 
Allora mi siedo proprio, e bevo alla salute del 
nascituro. (Maria esce).
Franco (serio) — Dio ci scampi e liberi! Ma che 
ti salta in mente? Sei diventato funereo.
Carlo (scherzando) — Che ci sarebbe di male? 
Bisogna tramandare ai posteri il nome dei Marteno. 
E poi? Il papà è ricco, il papà può comperare 
figlioli fin che vuole.
Franco — Basta, l ’argomento è troppo antipatico. 
Mi guasta la digestione. (Alludendo al vino) Ti 
piace?
Carlo — Squisito. Tu sei sempre stato un buon
gustaio.
Franco — Caro mio, si vive una volta sola. 
Carlo — Mi ricordo che anche a Bologna... Sai, 
ci conosciamo da trent’anni, ormai.
Franco — Trenta?
Carlo —■ Anche tu, caro mio, benché conserva
tissimo, tocchi la quarantina.
Franco (piano, scherzoso) — Quarantatre, ma non 
dirlo alle signore. (Maria entra con l’altro piatto). 
Carlo ■— Sempre lo stesso. Impenitente, ma sim
patico, vero galantuomo e uomo di cuore.
Franco (che seguita a mangiare) — Questo sì. 
Carlo — Cosa vuoi? Tu sei l ’unico fra tutti i 
miei vecchi compagni al quale io voglia vera
mente bene.
Franco — Anch’io, sai.
Carlo — A proposito: e tuo fratello? Sempre 
laggiù in America, senza dar notizie?
Franco — Sempre.
Carlo — E non si è mai potuto sapere il perché 
di quella partenza precipitata?
Franco — Ma! Forse era innamorato... Non so. 
E’ sempre stato un esaltato, un ragazzo che non 
farà mai fortuna. (Per cambiar discorso) E tu, 
come va?
Carlo — Si tira avanti alla meglio. Dopo tutto, 
io mi contento. Io non cerco che, l ’affetto del mio 
bambino e della mia Clelia.
Franco — Tu l ’ami molto, tua moglie?
Carlo (con gran sincerità) — Immensamente. Sarà 
romantica, la cosa, sarà eccezionale, ma è così. Sono 
innamorato di lei.
Franco (con la bocca piena) — Se lo merita, se 
lo merita. Gran cuore, gran carattere.

Carlo — Sì, gran cuore, gran carattere. Ha delle 
delicatezze squisite, delle sfumature di sentimento 
veramente rare.
Franco — Uniche.
Carlo — Anche poco fa, di ritorno da casa tua, 
non puoi figurarti con quanto orgasmo mi ha detto 
della Bice. Come una sorella, più che una sorella. 
(Si alza) Senti, tu finisci di far colazione. La vedrò 
io. Dopo sarò più tranquillo. Il dovere prima di 
tutto.
Franco — Come vuoi.
Maria (contenta, incamminandosi verso sinistra) 
— Allora, signor dottore, se vuol favorire... 
Carlo — Eccomi qua. (Esce da sinistra con Maria). 
Franco (solo, seguitando a mangiare) —• Un po’ 
di mal di testa, e subito a letto. Tanto per impres
sionare, per rispondere con un dispetto alla scenata 
di poco fa. (Beve) La vittima. Gran parte comoda, 
quella. (Altro tono) E con tutte queste, belle storie
10 resto qui senza nessuno. E il formaggio? (Suona 
due volte il campanello).
Pietro (entrando) — Comandi.
Franco — Porta via tutta questa roba, e dammi
11 formaggio, i sigari...
Pietro — Sissignore. (Esegue. Breve pausa) Scusi, 
è vero che la signora si sente male?
Franco — Sì, è indisposta.
Pietro (affettuoso) — Povera signora.
Franco (seccato) — Cattivo, questo formaggio. 
Pietro — Sarà cosa da nulla.
Franco — Come? (Indicando il formaggio) Ma 
non vedi? E’ roba da portare questa?
Pietro (timido) — Scusi, io dicevo della signora. 
Franco — In questa casa non si sa comperare. 
Tutti i giorni devo lagnarmi. I sigari, presto. (Pietro 
porta la scatola dei sigari e la candela accesa) Bi
sogna cambiar sistema, caro mio, altrimenti aria. 
(Altro tono) La colazione, intanto, la servirai sem
pre tu.
Pietro — Sissignore.
Franco — La Maria è vecchia, non ha più testa. 
E poi, lei ha la signora, sempre la signora. Ci sono 
anch’io, a questo mondo, per qualche cosa. 
Franco (a Carlo che entra con Maria) — E così? 
Carlo — E’ grave.
Franco (colpito) — Grave?
Carlo — Trentanove e otto di febbre.
Franco — Cosa sarà? Cosa può essere? (Si alza). 
Carlo (piano) — Senti, novantanove su cento, 
questo è tifo.
Franco (allarmato) — Tifo?
Carlo — Tifo, e molto serio. Sai, non è il caso 
tra noi di usare delle frasi pietose. T i ripeto, il 
caso è grave. Intanto, la bambina bisogna allon
tanarla, subito. Là, nella camera dell’ammalata, è
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un’imprudenza, sarebbe un delitto. Ora la madre 
non ha voluto, ma dovete portarla via, immedia
tamente.
Franco {con grande interesse) — Il male è vera
mente infettivo?
Carlo — E come! Bisogna avere molte precau
zioni. (A Maria) Con voi siamo d’accordo. Subito 
quella pozione, poi le polveri, una ogni tre ore, 
e ghiaccio sulla testa. (A Franco) In quanto alla 
febbre, sarà bene misurarla ogni due ore, e se
gnarmi i gradi su un foglietto. Bisogna che io 
possa seguire il corso della malattia. Niente cibo, 
assolutamente. Stasera, poi, tornerò io. Oh, mi 
scordavo. Un’infermiera per la notte.
Maria —• Ci sono io.
Carlo — No, voi dovete riposare. Voi servirete 
di giorno, ma per la notte chiamerete una persona 
premurosa, che vigili. Non si sa mai. La febbre 
può portare al delirio. Una suora, per esempio. 
Franco — Una suora? Mi secca quella roba per 
casa.
Carlo — Sono una provvidenza, in queste oc
casioni.
Maria — Il signor dottore dice bene. E poi, la 
signora la vedrà certo volentieri, lei che è tanto 
religiosa. (A Franco) Anche poco fa si lagnava 
perché si era spento il lumino davanti alla Ma
donna.
Franco — Figuriamoci.
Carlo — Caro mio, lasciale la sua religione. E’ 
una fortuna per coloro che ci credono. Dunque, 
siamo intesi su tutto. M i raccomando.
Franco {al dottore, piano) — Il tifo è veramente 
una malattia infettiva?
Carlo — Ma sicuro. {Stringendogli la mano) Non 
bisogna spaventarsi. Coraggio, Franco, coraggio. 
Franco — Ne avrò. (Si stringono un’altra volta 
la mano. Poi, Carlo esce dalla comune seguito da 
Maria. Franco passeggia preoccupato) Proprio 
adesso. Anche questa. E poi, il tifo! {Pausa) Non 
ci mancherebbe altro.
Maria (dalla comune con un vasetto) — Ha sen
tito? Avevo ragione.
Franco {nervoso) — Ma! Guarirà, guarirà. 
Maria — Guarirà, ma per il momento è grave. 
{Mette il vasetto sulla tavola).
Franco — Cosa fai?
Maria — Ci metto l ’olio.
Franco — Ah, il lumino.
Maria {va alla credenza, prende l’olio) — E alla 
suora, devo pensare io?
Franco — Come vuoi. (Toma alla scrivania) Bi
sogna avvertire sua zia, è l ’unica parente. Chia
mami Pietro. (Scrive. Maria esce e torna subito 
con Pietro. Franco, mentre scrìve, a Pietro) Que
sta lettera, subito, alla signora Notari. (A Maria)

E tu preparale una camera, perché, probabilmente, 
si fermerà. Hai capito?
Maria {mentre versa l ’olio nel vasetto) — Sis
signore.
Franco {consegnando la lettera a Pietro) — To’. 
Pietro — Desidera altro?
Franco — Un momento. Dammi il mio paltò e il 
mio cappello. Devo uscire.
Pietro — Sissignore. {Esce).
Franco (si alza. E’ turbato, parla a scatti) — Maria, 
mi raccomando l ’ammalata.
Maria — Per carità, c’è bisogno? Vedrà anche 
lei. {Accende il lumino).
Franco — Io? {Con evidente preoccupazione) Io 
non so fare, con gli ammalati. M i trovo imbaraz
zato. Bisognerà, invece, seguire gli ordini che darà 
la signora Notari, ascoltar lei, in tutto. (A Pietro, 
che entra dalla destra col paltò e il cappello) Io, 
come non ci fossi. Tu dormi qua sotto, nel mezza
nino, vero?
Pietro — Sissignore.
Franco {piano) — Siccome avranno bisogno di te, 
sarà bene, tu venga a dormire qua sopra. La tua 
camera la preparerai per me. Hai capito?
Pietro — Sissignore. {Esce).
Franco (si mette il cappello, fa per uscire. A un 
tratto si decide. Attraversa la scena e si dirìge verso 
la porta di sinistra; quando è sulla soglia, e sta 
per entrare nella camera della moglie, si pente: ha 
paura. Si vede osservato da Maria e si confonde. 
Poi, quasi balbettando) — Le dirai che volevo salu
tarla, ma ho rinunciato perché dormiva.
Maria — Ma la signora non dorme certo. 
Franco — Sì, dorme.
Maria — No, non dorme.
Franco {irritato) — Ti dico che dorme! Ho visto 
io, e basta.
Maria {umilmente) — Come vuol lei. {Prende 
il lumino e si incammina verso la camera dell’am
malata).
Franco (si avvia. A Maria) — Siamo intesi, mi 
raccomando, il ghiaccio sulla testa.
Maria — Sissignore. {Franco esce).

Franco Martello . . . (55 anni)
Elena Marteno . . . .  (18 » )
Il signor D’Arceno . . (60 » )i A Coiiaito, nella
Alberto D’Arceno . . . (27 » ì f l^ o T s s T '
Ber o n d i .................(50 » )
Andrea.....................(40 » )

(A Collalto, un pomeriggio di luglio. Sala nella 
villa di Franco Marteno. In fondo, vetrata. Porte 
a destra e a sinistra. Mobili elegantissimi. Un pia
noforte, un tavolino da lavoro. Nel mezzo una
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tavola. Alla farete ài destra un ritratto di Bice. A 
sinistra un camino. Sul camino un orologio, un 
termometro, una scatola di sigari. La vetrata, aferta, 
dà sul giardino).

Elena (legge il giornale a Franco) — « Una cata
strofe in mare».
Franco (in foltrona) — Niente, niente catastrofe. 
Le solite cose.
Elena — Qui c’è un lungo articolo sulla pellagra. 
Franco — Per carità! E poi, la pellagra non mi 
riguarda. Per fortuna.
Elena (leggendo) — « I poveri di campagna. Una 
proposta ».
Franco — Roba inutile. (Altro tono) Guarda piut
tosto la rendita.
Elena (dopo aver cercato nel giornale) — Ren
dita italiana: novantadue. e venti.
Franco — Sostenuta: bene bene. Ora dimmi la 
temperatura a Milano.
Elena (c. s.) — A Milano: minima ventitré, mas
sima trentadue.
Franco — Osserva il nostro termometro.
Elena (si alza, va al camino) — Ventiquattro. 
Franco (soddisfatto) — Rimanga -a Milano, chi 
vuol morire dal caldo. A Collalto, alle due del po- 
meriggio, abbiamo ventiquattro centigradi : una
delizia. (Elena fa per rifrendere la lettura) Basta, 
basta giornali. Dammi un sigaro.
Elena (torna al camino) — Di questi?
Franco (senza guardare) — Quali?
Elena — Questi qui, sul camino.
Franco — Ma che. Quelli sono cattivi. I miei 
sono nel cassetto della tavola, cercali un po’. 
Elena (afre il cassetto) —• Questi con la stagnola? 
Franco — Dovresti pur conoscerli, i miei avana. 
Elena — To’.
Franco — E adesso, dammi un fiammifero. (Elena 
accende un fiammifero. Franco non volendo alzare 
la testa) Un po’ più basso. Così. (Elena per il fumo 
tosse) T i fa male, eh?
Elena — E’ terribile Mi prende alla gola, poi alla 
testa. Non so abituarmi.
Franco — Ti abituerai col tempo.
Elena (ridendo) — Non credo, papà: ormai... 
Franco — In fin dei conti, non è molto che tu 
sei a Collalto.
Elena — Dacché sono uscita di collegio. A mo
menti un anno.
Franco — Non è gran cosa. (Elena si incammina 
verso il giardino) Dove vai?
Elena (sorridendo) — In giardino. Dove non si 
fuma.
Franco — Ma rimani! E’ una cosa da nulla, un 
po’ di fumo. E poi, lo sai pure, dopo colazione, 
prima di schiacciare il mio sonnellino, ho bisogno

di far quattro chiacchiere con la mia Elena. Vieni 
qui. (Elena si avvicina. Franco le frende una ma
no) Sei di cattivo umore, oggi?
Elena — No.
Franco — Forse ti sei annoiata con i giornali? 
Elena — T i pare?
Franco — Ricordati, Elena: io non voglio musi 
lunghi, in casa. Noie tu non ne hai e non ne devi 
avere, non puoi averne. Tu devi essere di buon 
umore, sempre. Desidero vedermi dinanzi un bel 
visino allegro, sorridente. (Elena sorride) Così va 
bene, ecco il tuo bel sorriso. (Altro tono) Via, da 
brava, accarezzami un po’. Dimmi: vuoi bene al 
tuo papà?
Elena — Oh tanto! Potresti dubitarne?
Franco — No, questo no. Ma mi fa piacere sen
tirmelo ripetere. Vorrei che tu me lo dicessi ogni 
momento. (Sincero) Capisco proprio che, ormai, 
non potrei vivere da solo. Una volta, quando ero 
più giovane, era un’altra cosa. Ogni età ha le sue 
debolezze. Ora sento il bisogno della campagna, 
di questa vita di famiglia. Ho bisogno di quiete. 
Elena (timida) — Scusami, papà : quest’inverno, 
lo passeremo ancora a Collalto?
Franco — Certo. Tornare in città? A far che? La 
società mi urta i nervi, i teatri non mi divertono. 
La stessa vita che si è costretti a condurre non 
giova alla salute. Ai campi, ai campi! Fra queste 
deliziose colline. Aria sana, vitto sano, e la mia 
Elena che mi fa buona compagnia. (Breve fausa) 
Lasciali pur fare gli altri : che si affannino, che 
brighino notte e giorno. Se ne accorgeranno poi. 
Tu hai il tuo papà che ti adora e non hai bisogno 
di nessuno, non è vero?
Elena (non senza convinzione) — Sì.
Franco — Qua, dammi un bel bacio, subito. 
(Elena gli dà un bacio, fo i tosse fer il fumo) T i 
abituerai, ti abituerai anche al fumo. Come sono 
buoni questi sigari, sono un amore. (Elena siede 
al tavolino da lavoro. Breve fausa) Cosa fai? 
Elena — Lavoro.
Franco — Ricami?
Elena — Sì.
Franco — Per chi ricami?
Elena — Per la signora d’Arceno.
Franco (con disfetto) — E dalli, con questa si
gnora d’Arceno. Non fai mai nulla, per me. 
Elena (sorridendo) — Cattivo. Non ti ho forse 
ricamato un portafoglio, saranno otto giorni... 
Franco — Cosa conta? (Breve fausa) Questi d’Ar
ceno, questi d’Arceno. Cominciano ad annoiarmi. 
Maledetto il giorno che sono venuti a Collalto. 
Elena (mentre lavora) — Perché? La signora è 
tanto buona, tanto gentile. M i vuol bene. Quando 
vado da lei è una festa.
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Franco (burbero) — Tutte smorfie, non crederci. 
Io solo ti voglio veramente bene. Ricordati. 
Elena — Questo lo so. Tuttavia...
Franco — Tuttavia dovresti capire che se ti fanno 
delle moine è per sfruttarti, sì, per sfruttare la 
tua compagnia, la tua gaiezza, il tuo buon umore. 
Lascia che passino le vacanze, lascia che tornino 
in città... Vedrai, dopo otto giorni, ma che, dopo 
un’ora, non si ricorderanno più di te.
Elena (sorrìdendo) — No, non è vero questo. 
(Breve pausa).
Franco — Tu li difendi sempre. (Breve pausa) 
Oggi hai forse intenzione di andare da loro? 
Elena — Stasera.
Franco — Stasera?
Elena — Lo sai pure, stiamo organizzando la re
cita di beneficenza.
Franco — Anche queste re.cite di beneficenza non 
mi vanno. Si finisce con un’intimità che mi sem
bra eccessiva. Ieri, sei rimasta là tre ore: dalle due 
alle cinque.
Elena — Per le prove, si recita sabato.
Franco — Le prove? Una bella trovata.
Elena — Me lo hai permesso tu: io mi sono im
pegnata.
Franco — Impegnata, impegnata... Non bisogna 
esagerare. Certo che io ho fatto male. Ieri sono 
rimasto qui in casa, solo, senza di te. Potevo aver 
bisogno di qualche cosa.
Elena (sorridendo) — Ci sono le persone, di ser
vizio.
Franco — Le persone di servizio? Buone, quelle. 
M i vedessero morire, scommetto che ci farebbero 
un balletto sopra.
Elena (subito) — Perché dici così?
Franco — Non lo sapessi! Eh, tu sei troppo inge
nua. (Altro tono) Del resto, è naturale. Che cosa 
sono io per loro? Niente. Uno che li fa lavorare. 
Se muoio, loro ci guadagnano. Sperano nei lasciti. 
(Elena nega) T i dico io che è così. (Ridendo) Lo 
conosco il mondo, lo conosco.
Elena — Tu pensi sempre male di tutti.
Franco — Penso la verità. Del resto, non mi la
gno. Fanno il loro mestiere, e basta. A loro non 
domando di più. Né affetto né riconoscenza. Non 
sono così sciocco. Ma da te? Da te, io ho tutto 
da sperare, a te ho tutto da chiedere. Tu sei la 
mia figliola, sei la mia Elena: propria mia! Lasciali 
un po’ in pace i d’Arceno, lasciali con le loro 
recito,, con la loro beneficenza...
Elena — Adesso, capirai, non posso ritirarmi. 
Franco — Comprendo. Ma è l ’ultima volta, l ’ul
tima. (Breve pausa) Quante prove fate. Che cani 
dovete essere.
Elena (ride) — C’è il dottore che non sa mai la 
parte. E’ un affar serio.

Franco — Recita anche il dottore?
Elena — Sicuro.
Franco — Povera medicina.
Elena — Recita il dottore, la signora Pensi, suo 
marito, la signora d’Arceno e suo figlio...
Franco — L’ingegnere?
Elena — Sì. Fa l’amoroso, e come lo fa bene. 
Sentirai sabato.
Franco — Sabato, però, sarà finita questa storia? 
Elena (rìdendo) — Finita, finita. (Pausa. Franco 
fuma sempre. Elena lavora).
Franco — Elena...
Elena — Cosa vuoi?
Franco — Suonami qualche cosa. Ripetimi quel 
pezzo di ieri sera, che mi è piaciuto tanto. Cos’era? 
Elena — Una barcarola.
Franco — Brava. Voglio che tu mi suoni la bar
carola.
Elena (lascia il ricamo. Scherzosa) — Io suonerò 
la barcarola, ma tu poi non addormentarti. 
Franco — E che c’è di male? Dopo colazione un 
sonnellino mi ristora. La musica ha tanti scopi, 
cara mia. Tu, intanto, se vedi che mi addormento, 
te ne vai in silenzio, senza far rumore. (Elena co
mincia a suonare. Franco beato) Ah così. Come si 
sta bene. Quanto è bella la vita in campagna. 
(Sbadigliando) Brava, brava. Così mi piace. (Elena 
seguita a suonare. Franco si addormenta).
Alberto (appare in giardino. Ha in mano una 
rosa. Entra. A bassa voce) — E’ permesso?
Elena (alzandosi di scatto) — Lei, signor Alberto? 
A lberto — Fio trovato aperto il cancello.
Elena — Parli piano, parli piano.
Alberto — Cosa c’è?
Elena (indicando) — Il papà dorme.
Alberto — Scusi, non l ’avevo veduto. L’ho spa
ventata?
Elena — Un po’.
Alberto — M i perdona?
Elena — Si figuri.
A lberto — La colpa, però, è anche sua. Fuori, 
passando, ho sentito suonare così bene...
Elena (confusa) — Per carità.
Alberto — M i sono subito detto: è lei. E... (of
frendole la rosa) in segno di pace.
Elena — Grazie. (Breve pausa).
Alberto — Cosa vuole? Alla sera in casa nostra, 
quando si fanno le prove, c’è sempre troppa gente, 
e io non posso dirle una parola come vorrei. An
cora non ho potuto riprendere il discorso dove 
l ’abbiamo lasciato l ’ultima volta: se ne rammenta? 
(Breve pausa) Via, signorina. M i rassicuri, mi dica 
che ci ha pensato.
Elena — Parli piano, parli piano!
Alberto — Lei mi ha capito da molto tempo,
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non è vero? (Elena china la testa, affermando) 
Allora posso sperare? Sa, in questi giorni, avevo 
la febbre... (Altro tono) Mio padre verrà oggi. 
Elena — Dove?
Alberto ■—- Qui, da lei.
Elena (agitata) —• Da me?
Alberto (indicando Franco) — Sì, per parlargli. 
Elena — Per l ’amor del cielo, cosa ha fatto? 
Franco (svegliandosi di soprassalto) — Chi è, 
cosa c’è? (Elena demone subito la rosa sul piano
forte).
Alberto — Sono io, signor Marteno.
Franco —• Oh, ingegnere. Ma da dove è venuto lei? 
Alberto — Dal giardino. Stavo scusandomi con 
la signorina. M i sono permesso di entrare a sa
lutarli.
Franco (ancora assonnato) — Ma prego, si acco
modi.
Alberto — Grazie, non posso fermarmi.
Franco — E che novità mi porta?
Alberto — La gran recita di sabato.
Franco — Lo so, lo so. Elena mi ha già dato 
tutti i particolari.
Alberto (scherzoso) ■— Poi, le annuncio una vi
sita del mio illustre genitore. Oggi sarà qui da lei. 
M i ha detto che ha bisogno di parlarle.
Franco — Sono a sua disposizione.
Berondi {dalla destra) — Se permette, signor pa
drone...
Franco — Cosa vuoi?
BERONDr — Ho incontrato in questo momento il 
sindaco...
Alberto (si accomiata) — Allora, signor Marteno... 
Franco — Come? Non aspetta suo padre? 
Alberto (imbarazzato) — Ho un lavoro da ter
minare. Lei rimane in casa, vero?
Franco — Non mi muovo.
Alberto (a Elena) — Signorina, si ricordi la prova 
di stasera. Non manchi, per carità.
Elena — Verrò, verrò senza dubbio.
Alberto (a Franco) — Senza la nostra prima don
na non si può andare avanti.
Franco — Capisco.
Alberto (inchinandosi a Franco) — Di nuovo. 
(Esce).
Franco — Seccatura, riposavo tanto bene. E quel 
noioso di suo padre che viene da me. Perché poi? 
(A Berondi) Cosa volevi tu?
Elena — Papà, posso andare?
Franco -—• Dove?
Elena — In giardino.
Franco — Sì; ma non allontanarti troppo, perché 
se avessi bisogno di te, non voglio sfiatarmi per 
chiamarti. Hai capito?
Elena —- Non dubitare. (Esce).
Franco (a Berondi) — Ebbene?

Berondi — In piazza ho trovato il sindaco. Mi 
ha detto che ha bisogno di parlarle.
Franco — Anche lui? Hanno tutti bisogno di 
parlar con me, oggi? Gli dovevi dire che non rice
vo, che ero assente. Lo sai pure che non voglio 
noie. Tanti anni che sei in casa mia, diamine. 
Berondi (imbarazzato) — Ma si tratta di una cosa 
importante, che le farà piacere.
Franco — E cosa ne sai tu, se mi farà piacere. 
Berondi — Almeno, lo immagino. (Altro tono) 
Vogliono nominarla presidente.
Franco — Presidente? Di che cosa?
Berondi — Della congregazione di carità.
Franco (dà in una risata ironica) — Buona, quella. 
(Altro tono) Sì, aspetta, caro. Per tua regola, io mi 
sono ritirato in campagna per non aver noie. Vi
vere quieto e vivere bene. Se il tuo sindaco non 
ha altri moccoli da accendere, può risparmiarsi la 
strada.
Berondi — Tutto il paese lo desidera.
Franco — Cosa vuoi che interessi a me il paese, 
la congregazione, il sindaco? Non ho ambizioni, io. 
Non voglio cariche. Con quel bel frutto che se 
ne ricava. Per l ’amor di Dio! E poi? Proprio la 
presidenza della congregazione di carità? Ammi
nistrare del denaro, che gente ambiziosa ha avuto 
il buon tempo di lasciare in eredità a dei vaga
bondi? Ma nemmeno per sogno.
Berondi — E’ un vero peccato. Perché in paese 
non c’è che lei, lo creda, lo dicono tutti.
Franco — Sono storie.
Berondi — Se lei rifiuta, chi sa a chi toccherà 
quell’amministrazione. Al Bressanelli, magari, che 
mangia tutto.
Franco — Buon appetito. A me che importa? 
Berondi —- Sono denari dei poveri.
Franco — I poveri, i poveri! (Breve pausa) Tanto, 
anche amministrati bene, i poveri non diventeran
no mai ricchi. Dunque? E per rifiutare, basterebbe 
questo fatto: nel consiglio di amministrazione ci 
sono dei preti. E i preti non mi prendono. (Altro 
tono) Ci credi, tu, alla vita futura?
Berondi — Io sì, signor padrone.
Franco — Io, invece... (Sta per dire di no; poi) Ma 
c’è tempo a pensarci. Devi dire al tuo sindaco che 
non si disturbi, che non se ne parli più.
Andrea (entrando) — Signor padrone.
Franco — Cosa c’è?
Andrea — Il signor d’Arceno chiede...
Franco — Avanti, avanti. (Andrea esce).
Berondi —- Allora...
Franco — Cerca tu di spiegargli la cosa. E’ inu
tile, non accetto. (Berondi si inchina ed esce. Franco 
va incontro al signor d’Arceno) Caro signor d’Ar
ceno, come va?
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remo, invece. Ne parleremo a cosa combinata, 
quando, cioè, io avrò l ’assicurazione di Elena. 
D’Arceno (alzandosi) — Se non è che questo, io 
ho tutta la fiducia. Per noi due vecchi, questo ma
trimonio è un gran colpo. I nostri figlioli andran
no ad abitare a Roma, e noi...
Franco (che si è pure almto) — Non bisogna pen
sarci. Prima di tutto, la loro felicità, il loro av
venire.
D’Arceno — Vero? Bravo, signor Franco. Non ne 
dubitavo. Come me, come me. (Rìdendo) Sono 
proprio contento. Ora corro a casa da Alberto, che 
è impaziente. A rivederci, signor Franco, e tante 
grazie. (Franco lo accompagna).
Franco — Ma grazie a lei.
D’Arceno (rìdendo) — Pensi: nonni...
Franco (rìdendo) — Nonni... E chi sa quante 
volte. (Salutando) I miei rispetti. (D’Arceno esce. 
Franco subito, energico) Mai, mai mai! Sì, aspet
talo un poco, il nonno. Imbecille! La recita di be
neficenza... Mi pareva di intuirlo. (Rifacendo Ele
na) « Se sapessi come lo fa bene l ’amoroso». Cara. 
(Breve pausa) «Basta il nome». Basta un corno! 
(Va alla porta di sinistra, chiama) Andrea, Andrea. 
Andrea (entrando) — Comandi?
Franco — Dove mia figlia?
Andrea — Nella sua camera.
Franco — Devo parlarle. L’aspetto qui.
Andrea — Sissignore. (Esce).
Franco — La simpatia reciproca... Cosa ne sa lui? 
Per quel bel muso, poi. (Altro tono) Ma dove si 
è cacciata?
Elena (entra) — Cosa vuoi, papà?
Franco (si ricompone. Sorride) — Nulla di grave. 
Non aver paura. Si tratta di una cosa allegra... Sai 
chi è venuto da me? (Elena intuisce) Lo sai? 
Elena (sorrìdendo) — Lo immagino.
Franco — Lo immagini? Come? Spiegati un po’, 
in che modo?
Elena (imbarazzata) — Non so, veramente. Forse 
il signor d’Arceno?
Franco — Il signor d’Arceno, proprio lui. (Breve 
pausa).
Elena (non sapendo come levarsi d’impaccio) — 
Curiosa.
Franco — Curiosa davvero. (Sempre scherzoso) 
Ma scusami, come puoi tu sapere della visita del 
signor d’Arceno?
Elena — Me lo domandi? Il signor Alberto, 
poco fa...
Franco — E’ vero. Che stordito. (Ridendo) Sai 
anche il motivo della visita?
Elena (confusa) — Il motivo, veramente... 
Franco — Sincera, sincera!
Elena —• Lo suppongo.
Franco (serio) — Lo supponi?

D’Arceno — Bene grazie. A lei non domando. Si 
vede.
Franco — Si vive, ecco tutto. Ma prego, si acco
modi. Suo figlio era qui poco fa.
D’Arceno — Ah sì?
Franco — M i ha, anzi, annunciato la visita. 
D'Arceno (con un po’ di malizia) — Soltanto? 
Franco (naturale) — Soltanto. Perché?
D’Arceno (imbarazzato) — Perché adesso le spie
gherò. (Non sapendo come incominciare) Il nostro 
bravo signor Franco... M i congratulo proprio. Ha 
un aspetto floridissimo.
Franco — Lei, però, non scherza, siamo giusti. 
Si direbbe un giovinotto che vada a nozze. 
D’Arceno (subito) — Ecco, a nozze. Non poteva 
dir meglio. C’è, però, una differenza. Il giovinotto 
di sessant’anni va a nozze, è vero, ma per gli 
altri. (Ride).
Franco (scherzoso) — Confesso che non riesco 
a capire.
D’Arceno — Vuol proprio conoscerlo, il motivo 
della mia visita? Non lo indovina?
Franco — No, non saprei.
D’Arceno (allegramente) — Lo combiniamo, dun
que, questo matrimonio?
Franco (sorpreso) — Matrimonio?
D’Arceno •— La cosa è chiara come la luce del 
sole. Io ho un figlio, lei ha una figlia: mi pare 
che per combinare un buon matrimonio gli ele
menti indispensabili ci siano. Cosa ne dice? 
Franco — La notizia mi sorprende, dirò meglio, 
mi onora...
D’Arceno — Per l ’amor del cielo, non facciamoci 
dei complimenti. (Altro tono) Contenti i nostri 
figlioli, contenti tutti, no?
Franco — E’ quello che penso anch’io. Io glielo 
dichiaro subito, voglio soltanto una cosa: la feli
cità di mia figlia. Se un tal matrimonio piace a 
lei, io non posso che approvare e felicitarmi della 
scelta.
D’Arceno — Allora, la cosa cammina da sé. Per
ché, creda, quei benedetti ragazzi sono più svelti 
di noi e se la intendono presto. Da certe, parole 
di mio figlio, ho capito che la simpatia è reciproca. 
Franco — Tanto meglio. A me non resta che 
sentir Elena, e il resto si combina in due parole. 
D’Arceno — Io non ho misteri. Do’ ad Alberto 
diecimila lire all’anno, assegno che sono disposto 
ad aumentare. Di più, lo stipendio è ottimo. E’ 
stato chiamato al Ministero dei Lavori Pubblici. 
Una -carriera brillantissima.
Franco —■ So, so. In quanto a mia figlia... 
D’Arceno — Non voglio sentir parlare di dote. 
E’ l ’ordine preciso di mio figlio, e mio figlio ha 
ragione. Basta il nome.
Franco (sorridendo) —• Oh, di questo ne parie-
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Elena (non sa dove guardare) — Sì, oggi, qui... 
Hai sentito anche tu.
Franco (subito) — No, io non ho sentito niente. 
(Severo) E tu hai ascoltato delle dichiarazioni, così, 
di nascosto, senza dirmi nulla? La cosa, dunque, 
è stata preparata di lunga mano. (Elena non sa 
che cosa dire) Parlo con te, sai. Che cosa gli devo 
rispondere?
Elena ('pianissimo) — Io non so.
Franco — La tua premura per recarti dai d’Arceno 
non era per la recita di beneficenza. Lo scopo era 
un altro, e uno scopo che... (Secco) Hai fatto molto 
male. (Pausa lunga. Naturale, deciso) Sicuro. Il 
signor d’Arceno è venuto a chiedermi la tua mano 
per suo figlio. (Ironico) Ma tanto, questa bella 
notizia, tu la conoscevi. (Breve pausa) Che, cosa 
gli devo rispondere?
Elena (pianissimo) — Io non so.
Franco — Parla forte, che non sento.
Elena (con un filo di voce) — Non so. (E’ com
mossa. Pausa lunga).
Franco (passeggia nervoso. Si avvicina a Elena) — 
Senti, Elena, siamo pratici. Qui è il caso di un 
sì o di un no. Io credevo, proprio, di farti ridere. 
Ho riso anch’io, nel mio intimo, alla domanda del 
signor d’Arceno, e ciò per molte ragioni. Tu, invece, 
ti mostri titubante. Vedo che hai preso la cosa 
molto sul serio, e io devo avere una risposta precisa, 
categorica. (La prende per mano, la costrìnge a 
mettersi di fronte a lui) Eh? Sinceramente... (Breve 
pausa) Sì o no?
Elena (si fa coraggio, poi con un filo di voce) 
— Sì.
Franco (pianissimo) — Anche se io ti sconsigliassi? 
(Elena non risponde) Un grande amore, dunque? 
Una passione? Sei tu veramente sicura dei tuoi 
sentimenti? Ci hai pensato? (Elena afferma con la 
testa) Non è un capriccio? Guarda, Elena, che si 
tratta di cosa molto grave.
Elena — No!
Franco — Vedi, io adesso ti parlo nel tuo inte
resse... A me, non penso affatto. (Insinuante) Ma 
ragioniamo, ragioniamo. Tu sei giovane, troppo 
giovane; e poi Alberto non è il marito per te. (Elena 
lo guarda sorpresa) Alberto è un giovane che ha 
vissuto molto. La sua vita è stata un seguito disor
dinato di avventure. Ha sciupato...
Elena (con slancio) — No, no! Non è vero questo, 
non è vero!
Franco — E che ne sai tu?
Elena — Lo so, e non dirmi il contrario, te ne 
scongiuro, perché, lo sento, non ti potrei credere. 
Franco (ironico) — E tu speri che egli ti ami? 
Elena (vibrante) — Ne sono certissima.
Franco — Sei veramente decisa?
Elena (con uno sforzo) —■ Sì.

Franco — Hai forse già impegnato la tua parola? 
Elena — O lui, o nessuno.
Franco (eccitandosi) — E va bene, siamo ormai 
molto avanti, non c’è più nulla a ridire. Brava. 
Appena libera, appena uscita di collegio, si fa 
all’amore, qui, sotto i miei occhi, col primo che 
capita. Benone.
Elena — No, papà, questo no.
Franco — Lo so, lo so quello che vuoi dirmi. Il 
tuo spasimante è un partito magnifico, invidiabile. 
(Altro tono) Io non voglio certo distruggere l ’opi
nione che ti sei fatta di lui, figurati. Sprecherei il 
mio tempo, io arrivo troppo tardi. A quest’ora io 
non esisto già più per te.
Elena (subito) — No, non è vero.
Franco — Non negarmelo, non mentire. (Altro 
tono) E poi, venite a parlarmi dell’affetto, della 
riconoscenza dei figli per i genitori. Una massa 
di ingrati.
Elena — Papà...
Franco — Sì, degli ingrati. Alle prime parole 
d’amore tutto sparisce: la famiglia, il padre, la casa, 
tutto. Non si pensa, non si vuole che una cosa: 
uscire. Uscire di casa, in fretta, per vivere con uno 
che si è conosciuto ieri, non importa chi, né come, 
né quando... A lui si crede, e. si giura sulle sue 
parole. Che cosa è un padre? Niente. Un povero 
stupido che non deve nemmeno esser sentito. Che 
diritti può vantare davanti all’amore? Nessuno. Che 
cosa importa che egli abbia consumato tanti anni, 
che abbia lottato, sofferto, per allevare, educare 
una figlia? Nulla. L’hai allevata, ti sei sacrificato 
per lei? Benissimo, hai appena fatto il tuo dovere. 
E sai per chi lo hai fatto? Non per te, sai. Cosa 
c’entri tu, imbecille? Lo hai fatto per gli altri, per 
un tizio che, un bel giorno, quando tu ne avrai 
veramente bisogno, te la porterà via. E lei? Lei 
avrà raggiunto l ’ideale, realizzato il sogno e ti pian
terà solo come un cane. E’ così, semplicemente 
così. E dire che ti avevo tolta dal collegio per aver 
accanto una persona affezionata... Una piccola 
famiglia... (Ridendo amaramente) Scemo che sono 
stato. Ho fatto un bel guadagno. Una bella ricom
pensa. (Lunga pausa).
Elena (piano) — Ma non sarà così, tu non resterai 
solo. Tu potresti...
Franco — Venire con te? A Roma? A far la parte 
dell’intruso? No, no. Dopo tutto, si cambia. Un’altra 
vita. Un’altra casa. Sai che potrei fare? Potrei 
impedirtelo, questo matrimonio. Sicuro. Impedir
telo valendomi dei diritti che la legge mi concede. 
Ma non spaventarti, non lo farò. Non sono un 
tiranno, io. Preferisco sacrificarmi. (Deciso) Sì, mi 
sacrificherò io. Tanto, la mia vita è stata un con
tinuo sacrificio. E’ il mio destino. Sempre per gli
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altri. (Indicando il ritratto di Bice) E la tua povera 
mamma ne sa qualche cosa.
Elena (commossa) — Oh, la mamma!
Franco — Sì, la tua povera mamma. Eri una bam
bina, allora. Povera donna. Sai cosa mi disse, prima 
di morire? « T i resta Elena, pensa a lei. E non 
sposarne un’altra ». Io le ho obbedito. Speravo che... 
E questa speranza, vedi, l’ho accarezzata nel cuore 
per dodici lunghi anni. Dodici anni di illusione 
continua. Mano a mano che ti vedevo crescere, 
l ’idea che tu, fatta grande, ti saresti dedicata a me, 
saresti stata il mio conforto, si faceva sempre 
più certa. M i sono affezionato a te, come un 
giorno non avrei potuto supporre. (Altro tono) Oh 
se avessi preveduto. Non potevo, in questo tempo, 
pensare anch’io al mio avvenire? Non avevo forse 
anch’io il diritto di cercarmi una compagna per 
gli ultimi anni? Perché non l ’ho fatto? perché ho 
rinunciato alla mia felicità, perché mi sono con
dannato alla solitudine? Per te, per te. Proprio 
per te. Per non darti un’altra mamma. Ma non 
importa. Sposalo, sposalo pure, il tuo Alberto, e 
di me sarà quel che sarà.
Elena (commossa, abbracciandolo) — No, no, 
papà. Io resterò con te. Lo devo. No, non vado via. 
Franco (raggiante) — Davvero? (Breve -pausa. Co
me dominandola) Ma sei tu che non vuoi?
Elena — Sì, sono io. Ho deciso. Resto qui. 
Franco (accarezzandola) — Brava, tanto brava. 
Il cuore me lo diceva. La profezia della tua povera 
mamma non poteva non avverarsi. I desideri dei 
moribondi sono sacri e vanno rispettati. Hai ragione. 
Sono contento. (Subito) E contento per te, sai, 
oh per te, si capisce. Questo matrimonio, cosa 
vuoi? non mi persuadeva. Credilo sei troppo gio
vine. E poi, l’avvenire è tanto incerto. Brava. (Altro 
tono) Sai cosa faremo? Tu ora hai bisogno di 
distrarti, io le comprendo, certe cose... (Sorridendo) 
LTn bel viaggetto, eh? un bel viaggetto. Noi due.. 
Elena (rassegnata, dolcemente) — Tutto quello 
che vuoi.
Franco — Partiremo subito : domani stesso. Vuoi? 
(Elena afferma con la testa) Allora è deciso. 
Domani. (Elena si è avvicinata al pianoforte. Vede 
la rosa di Alberto, la prende. Franco allegramente) 
Andremo a Firenze, a Roma e poi a Napoli. Vedrai 
Napoli: un incanto.
Elena (sfoglia la rosa) — Già.
Franco — E Firenze? Una meraviglia. (Convinto) 
E’ un’ottima idea. Un bel viaggio, nuovi paesi, 
distrazioni continue...
Elena (con le lagrime nella voce) — Certo.
Franco — Al tuo ritorno, vedrai, tutto sarà passato. 
Come un sogno, come una cosa lontana.
Elena — Già.
Franco (altro tono) — Oh, a proposito. Bisognerà

che tu scriva un biglietto. Un biglietto semplicis
simo: le scuse per la prova di oggi. Lo manderemo 
da Andrea. Al resto penso io. Non preoccuparti. 
Elena — Hai ragione, lo scriverò.
Franco — Domattina, poi, in treno, e via. Non 
ci si pensa più.
Elena — Proprio. Non ci si pensa più. (Ha finito 
di sfogliare la rosa) Ecco, adesso è proprio finita. 
(Non ne può più. Si getta nelle braccia di Franco. 
Piange) Gli volevo bene, sai, gli volevo bene, papà! 
Franco — Calmati, calmati, tesoro. Passerà, pas
serà. Verrà un giorno, io ne sono sicuro, che tu 
sarai contenta di questa tua decisione.
Elena (piangendo) — Sì, sì, per la povera mamma 
e per te. Hai ragione, hai ragione.
Franco — Andiamo, da brava, non piangere, non 
devi piangere. Sorridi, sorridi come prima. Voglio 
che tu rida. (Elena sorrìde fra le lagrime) Così. E 
adesso va’ nella tua camera, pensa a domani, al no
stro viaggio.
Elena — Vado, papà. E’ stato un momento, ma 
è passato. Non è nulla. (Va verso la porta di sinistra). 
Franco — Non dimenticarti di scrivere il bigliettino. 
Elena — Lascia fare, lo scriverò. Non temere. 
Franco (le si avvicina, la bacia) — Pensa che il 
tuo papà ti adora.
Elena — Non temere. (Piange, esce di furia).
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Franco Marteno . . . (72 anni)
E lencartene... » >1 Nella villa Mar-II dottor Cantini . . . (38 » )l teno.
Don Angelo Navoni . . (50 » »! L’anno 1901. 
Mari i n a .................... (12 » )

La sala del terzo atto. Inverno. Si scorge dalla 
vetrata la campagna coperta di neve. I l camino è 
acceso. Sulla tavola un teatrino di marionette. Sera.

Elena è seduta sulla tavola, dietro il teatrino, e dà 
rappresentazione con le marionette. A destra, in 
un’ampia poltrona, e tutto ravvolto, Franco, ormai 
logoro. Sotto la poltrona una valigetta. Seduta sul 
pavimento, Martina. Elena veste di nero. E’ un 
fiore appassito.
Elena (muove le marionette. Legge il dialogo) — 
« Tu non vuoi cedere ai miei desideri? Disgraziata, 
tu non conosci il mio potere ». « Il tuo potere? 
E che m’importa? Uccidimi, straziami il cuore! 
Eccoti la mia vita, ma il mio onore, il mio corpo, 
mai mai ».
Martina (col braccio teso verso il teatrino) — 
Brutto assassino!
Franco (severo) — Zitta, non disturbare.
Elena (ripetendo) — «Tu mi...». (Naturale) 
Non ci si vede.
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Franco {di malumore) — Te l ’avevo detto di 
accendere la lucerna. (Elena lascia le marionette. 
Accende la lucerna).
Martina — Come? Non va avanti?
Franco — Aspetta.
Martina — Dopo, ancora, vero?
Franco — Sì, ancora. T i diverti, eh?
Martina — Sì, ma il Principe è troppo cattivo. 
Franco — Vedrai, vedrai, cosa gli capiterà. 
Martina — Che cosa, che cosa?
Elena {continuando la recita) — « A tu mi sfidi, 
tu sfidi l ’ira mia, sciagurata? Te ne pentirai». 
«Vergine misericordiosa, tu che stai nei cieli, volgi 
lo sguardo su me, sulla povera Trisolina, e aiutami ». 
«Guardie, olà». «Sua Altezza comanda?». «Sia 
incatenata e tradotta nel carcere del torrione». 
Martina — E’ un’infamia!
Franco {a Martina) — Smettila.
Elena — « Donna o damigella che tu sia, ti 
comando di seguirmi». «Eccomi a voi. Sia fatta 
la volontà di Dio». «Ed ora che è racchiusa nel 
torrione, quella donna, lo giuro per Lucifero, sarà 
mia». {Elena cala la tela del teatrino),
Martina {battendo le mani) — Bello, bello! E 
dopo?
Franco — Vedrai domani. Stasera basta. E’ tardi. 
Ho la testa pesante, finirei per star male. 
Martina — Io sto bene, invece. Andiamo avanti. 
Franco — Non pensi che a te, vergognati. Tutti 
così, questi contadini. Lo sai che il padrone sono 
io, e che. il teatro si fa per me e non per te? 
Martina — Che peccato. M i piaceva tanto. 
Franco — Domani te ne starai a casa tua, così 
non mi seccherai più. (A Elena) Via quelle ma
rionette. {Elena forta il teatrino in un angolo. 
Martina si alza scontenta e fa per andarsene) Vieni 
qui, ineducata. Dove vai?
Martina — A casa mia.
Franco — Così parli con me?
Elena {a Franco) — Non inquietarti. Tanto, non 
capisce.
Franco — Impari, E i parenti, che cosa le in
segnano?
Elena — Cosa vuoi, è la figlia di un giardiniere. 
Franco — E’ molto se la tengo qua al caldo. 
Elena — L’hai chiamata perché ti piaceva la sua 
compagnia.
Franco — L’ho chiamata per curiosità. Poi, perché 
mi annoio e mi secca restar solo. Non perché gri
dasse tutta sera.
Elena {buona) — Se tace!
Franco — Ecco, il solito. Tu vuoi contraddirmi. 
Elena — Io?
Franco —• Sì, tu. E silenzio! Tu devi fare tutto 
quello che voglio io, e basta. Il padrone, qua dentro,

sono io, io solo. Nessuno ha diritto di comandare. 
Elena — Ma...
Franco — Basta. {Breve fausa) Portami una tazza 
di latte, non troppo caldo. {Elena esce da destra. 
Franco con ira, a Martina, che è lì, stufefatta) E 
tu che fai, con quel muso?
Martina — Nulla.
Franco — Hai detto che volevi tornare a casa 
tua: a far che?
Martina — A cenare.
Franco — A cenare? Sempre allegri, voialtri. Di
gerite anche i sassi.
Martina — Sì, quando il papà non è ubriaco. 
Franco — Beve molto il papà?
Martina — Due volte la settimana.
Franco {ridendo) — Ah, è già stabilito?
Martina — Alla domenica e al lunedì.
Franco — Ti dispiace?
Martina — Sicuro.
Franco — Perché?
Martina — Perché quando ha bevuto picchia me 
e la mamma.
Franco — Picchiarvi, si vede, sarà il suo diverti
mento. {Breve fausa) Vieni qua. Hai paura? Non 
ti mangio mica.
Martina {naturale) — Gridi sempre così forte! 
Franco {ironico) — Poverina, hai le orecchie deli
cate, eh? Quanti anni hai?
Martina — Dodici.
Franco {con meraviglia) — Dodici, dodici? {Breve 
fausa) E io settantadue. {Breve fausa) Sessantanni! 
(Con invidia) E che forte sei, e come sei robusta. 
(Poi, con tono che tradisce la commozione) Fai 
conto di vivere ancora molto tempo, tu?
Martina — Io sì.
Franco — E che ne sai? Non siamo noi i padroni 
della nostra esistenza. Lo sai chi è il padrone? 
Martina — Il padrone sei tu.
Franco — Sciocca. Io ti do da mangiare, e basta. 
Il nostro padrone è il Signore. Quello che sta 
lassù, in cielo. Lui, vedi, ti può far morire anche 
subito, se, vuole. Tutti. {Pausa. Con un brivido) 
Può far morire anche me.
Martina — Ma tu sei vecchio.
Franco {rabbioso) — Stupida. Vattene via, vattene 
via, non ti posso vedere. (Martina esce sfaventata) 
Vecchio, vecchio. Che sciocca! Morire? {Ha faura. 
Si fa il segno della Croce, fo i leva di sotto la 
coferta un rosario e borbotta le preghiere).
Elena {entra dalla destra con la tazza) — Ecco, se 
vuoi... {Franco, assorto, seguita a fregare. Elena, 
f iù  forte) Papà, il latte.
Franco — Non mi disturbare, lasciami finire. 
Elena —• Non ti ricordi cosa ha detto il dottore? 
Bisogna che tu prenda il latte almeno un’ora prima
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della medicina. Alle nove e mezzo manca un’ora 
precisa.
Franco (impressionato) — Ah, già. Dammi subito.
(Prende la tazza, beve) E’ proprio del mio?
Elena — Sì, della casa.
Franco — Non l ’avranno scremato le persone di 
servizio?
Elena — Figurati.
Franco — Oh li conosco, sono tutti ladri. (Dà 
la tazza a Elena. Elena va alla credenza, leva una 
tovaglia). Che fai?
Elena — Preparavo per me.
Franco — Mi secca vedere la gente che mangia. 
Vattene di là, in un’altra camera: qui no. (Elena 
ripone la tovaglia, poi si avvia) E il dottore, che 
non si vede...
Elena — Ieri è venuto alle otto e mezzo.
Franco — Fallo passare subito. Anche don An
gelo. M i raccomando.
Elena — Sì.
Franco — Dopo, appena avrai finito, verrai a leg
germi i giornali e un po’ di Vangelo. (Pausa) Sta
mane hai letto molto male. Si capiva poco. T i an
noiava forse?
Elena — Ti pare?
Franco — « L’imitazione di Cristo » non è un 
libro comune. E’ un libro che fa molto pensare e 
che ti può far bene.
Elena (sempre con tono rassegnato) — Sì, papà. 
Posso andare?
Franco — Va’ pure. (Elena esce. Franco dice il 
rosario).
Cantini (dalla destra) — E’ permesso?
Franco (nasconde il rosario) — Avanti, dottore, 
avanti.
Cantini — E così?
Franco — Sonnecchiavo.
Cantini — Questa notte ha riposato bene? 
Franco — Discretamente, ma l ’affanno... L’affanno 
non mi abbandona. Si accomodi, prego.
Cantini (si mette a sedere. Con una mano leva 
l’orologio di tasca, con l’altra prende il polso di 
Franco) — Il polso è buono.
Franco (con grande interesse) — Davvero? 
Cantini — Sì, non c’è male. Bravo il nostro signor 
Franco. E nella giornata cos’ha preso?
Franco — Un brodo, stamane, con un po’ di riso, 
ma poco; poi, latte.
Cantini — Benissimo. Stasera, però, sarà meglio 
tornare alla digitale. Un cucchiaio ogni due ore. 
Franco — Mi faccia il favore di avvertire mia 
figlia, le dica di non dimenticarsi.
Cantini — Va bene. In complesso, però, si sente 
meglio?
Franco (pauroso) — Non so nemmeno io. La sta
gione, questi freddi...

Cantini — Vedrà che ne godremo delle prima
vere, vedrà.
Franco — Speriamo. (Con voce infantile) M i fac
cia guarire, dottore, mi faccia guarire.
Cantini — Ma lei, veramente, non è mica malato. 
Franco — Sono vecchio, dica la verità, sono vec
chio, e i vecchi devono morire.
Cantini — Ma no, che idee strane le passano per 
la testa.
Franco — Me lo hanno detto poco fa. Sono 
vecchio.
Cantini — Non esageriamo. Quanti sono in fin 
dei conti? Settantadue.
Franco (con un sorriso, piano) — No, settantadue, 
no. Mancano ancora venticinque giorni.
Cantini (allegro) — Dunque! Gli anni sono come 
i denari. Si contano quando sono addosso. E poi? 
qui a Collabo? Qui c’è un’aria speciale. Non se 
n’è mai accorto? Quei pochissimi che se ne vanno 
al mondo di là, lo devono a una distrazione: si 
dimenticano di vivere.
Franco (ridendo) — Sempre di buon umore. 
Cantini — E’ la statistica. Gente in gamba. Guardi 
Giovagnali, il campanaro del paese. Lei lo cono
scerà. Settantacinque anni. L’ho visto, indovini 
dove? Qua, nell’osteria di faccia. Entrava nel mo
mento che io venivo da lei. Noti, con questo freddo, 
in giacca aperta, senza tabarro, senza sciarpa. Sa 
che cosa mi ha detto? « Stasera vado a nozze, e 
baldoria! Voglio ubriacarmi ». Difatti stasera si fe
steggia il matrimonio della figlia dell’oste con Emilio 
il portalettere. Sentirà, sentirà, questa notte, i canti 
e i suoni.
Franco (con invidia) — Fanno baldoria, eh? Beati 
loro. Anch’io, una volta, mi dedicavo, e posso dire 
con un certo successo. Tutto cambia, quaggiù. Pur
troppo. Sono passato dal bordeaux al latte appena 
munto. Un bel salto, eh? (Altro tono) Una volta... 
Quante cose. M i ricordo che avevo un amico, un 
certo dottor Marti, un suo collega, morto giovane 
anche lui, da perfetto imbecille, per aver voluto 
curare in casa sua un parente colpito da vaiolo. 
Aveva una bella moglie, un tipo di donnina allegra, 
che finì in Spagna con un tenore. (Ride. Crol
lando la testa) Vicende umane. Ebbene, quel dottor 
Marti mi diceva sempre: «Tu la vita la sai go
dere». Già. Adesso, però, la vorrei conservare. Con 
tutta la vostra scienza non siete mai stati capaci di 
trovare un’acqua, un filtro, un elisir, che prolunghi 
di un giorno, di un’ora, di un minuto la vita. 
Siano pure sofferenze, ma è pur sempre la vita. 
Cantini — Lo troveremo, lo troveremo, l ’elisir; 
un po’ di pazienza.
Franco — Pazienza, pazienza... Siete capaci di 
trovarlo quando io sono già morto e seppellito, e 
allora molto meglio non trovarlo. (Cantini rìde).
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Elena (entra dalla destra) — Buona sera, dottore. 
Cantini (si alza, le va incontro) — Buona sera, 
signorina.
Elena — Papà, c’è don Angelo.
Don Angelo {entra. Prete grasso di campagna) —- 
Comodi, comodi.
Cantini — Signor Marteno, buona notte e stia 
tranquillo.
Franco — Domattina venga presto, mi raccomando. 
Cantini — Lasci fare. Buona notte. (Esce dopo 
aver salutato con un cenno della testa don Angelo). 
Don Angelo (risponde secco al saluto del dottore. 
Poi, con ironia, ad Elena) — Il diavolo e l ’acqua 
santa. {Si avvicina a Franco) Come, sta?
Franco — Caro don Angelo, l ’aspettavo. Non c’è 
male, grazie. Anzi, un po’ meglio.
Don Angelo — Vedo che la mia preghiera è stata 
esaudita.
Franco — Quanto le devo. Si metta a sedere, qui. 
{Indica la sedia del dottore) Tempo orribile, eh? 
Don Angelo — No, orribile, no. E’ il freddo che 
è veramente intenso. {Musica lontana. Un violino, 
una tromba, un clarinetto. La musica continuerà 
per poco).
Franco — Cosa c’è? Siamo di carnevale?
Elena — Credo ci sia una festa, qui, nell’osteria. 
Don Angelo — Precisamente. Festa di nozze. E’ 
la figlia dell’oste che si è sposata stamattina. E ora, 
banchetto, musica e ballo.
Elena — Ida sposato un giovanotto biondo, non 
è vero?
Don Angelo — Sì.
Elena — Povera ragazza, sarà contenta.
Don Angelo — Si volevano tanto bene. E lei, 
signorina, quando ci regala i confetti?
Elena (triste) — I miei confetti, don Angelo, non 
avrebbero più sapore.
Don Angelo — Perché?
Franco {urta con il gomito don Angelo. Don An
gelo comprende e tace. Breve pausa. Poi, burbero 
a Elena) — Chiudi, chiudi quella porta. Anno
iano. E tu rimani pure di là. T i chiamerò io. 
Elena (umilissima) — Desideri qualche cosa? 
Franco — Per ora, no. Ricordati, quando è il 
momento, la medicina.
Elena {a don Angelo) — Permette?
Don Angelo — Prego, faccia pure. {Elena esce 
da destra).
Don Angelo (offrendo tabacco) — Desidera? 
Franco — Grazie. {Annusa).
Don Angelo {piano) — Ho toccato un tasto 
falso, eh?
Franco — Lei non poteva sapere. Molti anni fa, 
nell’ottantaquattro, ci fu un progetto di matrimonio. 
Don Angelo — Ah sì?
Franco — Un progetto che poi andò a monte.

Don Angelo — E chi era l ’aspirante?
Franco — L’ingegner d’Arceno, il nostro deputato. 
Don Angelo — Curiosa.
Franco — Poi, sposò una Carini di Roma. {Altro 
tono) Noti che fu mia figlia a rifiutarlo. Dopo si 
pentì, ma era troppo tardi.
Don Angelo — Perbacco. Un gran partito sarebbe 
stato.
Franco — La colpa fu tutta sua. Io non ci volli 
entrare, fu lei che rispose di no.
Don Angelo — Che peccato. Ora comprendo Firn- 
pressione provata alla mia domanda. E dopo, non 
capitò più l ’occasione?
Franco — Dopo mutò carattere e non volle più 
sentir parlare di matrimonio. Ci sarebbe stato, qui, 
il nostro dottore, ma, anche a lui, la stessa rispo
sta: no.
Don Angelo — Ha fatto benissimo. Sposare quel
l’eretico? Ha visto come è fuggito quando sono 
entrato io?
Franco {piano, quasi temendo di essere udito)
— Io lo ricevo perché, in paese, non ce ne sono 
altri. (Con gran sincerità) Don Angelo, vuol avere 
la bontà di ascoltarmi anche stasera?
Don Angelo {serio) — La confessione? Volentieri. 
Franco — Dopo, riposo più tranquillo. La notte 
mi fa sempre paura.
Don Angelo — Troppo giusto. Dica, dica. (Franco 
mormora la confessione. Dopo un po’) Che cosa? 
Franco — Poco fa, col dottore, ho mentito. Gli 
ho detto che sonnecchiavo, invece stavo recitando 
il rosario.
Don Angelo — Capisco. Ma lei avrà mentito a 
fin di bene, per evitar alla preghiera lo scherno di 
quell’ateo.
Franco {subito) — E’ così.
Don Angelo — E’ perdonato.
Franco — Ora sto meglio, grazie. {Breve pausa. 
Quasi implorando) Non mi abbandoni, don Angelo, 
non mi abbandoni.
Don Angelo — Calma, calma, signor Marteno. 
Il futuro a lei non deve far paura. {Pianissimo) 
E poi, lei ha provveduto a tutto, non è vero? 
Anche in merito a quanto abbiamo discorso l ’altra 
sera, si ricorda?
Franco — Ah, il testamento. Ora glielo faccio 
sentire.
Don Angelo — No, non si disturbi.
Franco {prende di sotto la poltrona la valigetta)
— Don Angelo, voglia esser tanto buono...
Don Angelo — Che cosa?
Franco — ... di dare un’occhiata alle porte, che 
siano ben chiuse, che nessuno si trovi dietro a 
origliare...
Don Angelo {si alza, va alle porte, osserva, poi 
torna) ■— Non c’è nessuno.
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Franco (apre la valigetta, ne leva due fogli di 
carta) —- Ecco qua. Senta bene. (Leggendo) « Col
labo, dieci gennaio millenovecentouno. Per bontà 
di Dio trovandomi sano di mente e di corpo, di
chiaro che questo è il mio testamento. Nomino erede 
della quota legittima la mia cara e unica figlia 
Elena. Per il resto, lascio lire centomila alla fab
briceria di Collabo, perché faccia erigere un asilo 
infantile dedicato al mio nome e scolpir in bronzo 
dorato il mio busto in grandezza naturale. Il busto 
dovrà essere collocato bene in vista nella sala più 
grande. Lascio altre centomila lire alla chiesa di 
Collabo. Dovranno esser dette cinquanta messe 
all’anno, rispettivamente nell’anniversario della 
mia morte, nel giorno di San Francesco e nel 
giorno della mia nascita, tutte in suffragio del
l ’anima mia».
Don Angelo — Bene, bene.
Franco (continuando) — « Nel termine di un 
anno si dovrà erigere un gran monumento sulla 
mia tomba, scolpito da un artista di gran fama: la 
spesa non dovrà essere inferiore alle cinquanta
mila lire. La cassa dovrà essere di piombo, fo
derata di raso e, velluto. .1 funerali dovranno riuscire 
solenni. In chiesa si dovrà dire messa cantata, e 
dovranno intervenire tutti i sacerdoti della parroc
chia. Si farà poi una novena, sempre in suffragio 
dell’anima mia. Nomino mio esecutore testamen
tario il molto reverendo don Angelo Navoni, par
roco di Collabo, al quale lascio il rimanente della 
mia sostanza... ».
Don Angelo — Troppo buono, troppo buono. 
Franco — Per carità, don Angelo, io devo tutto a 
lei. (Leggendo) « Desidero che il mio cadavere ri
manga esposto per almeno quarantotto ore, e che 
prima dei funerali sia di nuovo visitato da due di
stinti medici».
Don Angelo — Ottima idea.
Franco — Non si sa mai, capirà. Non sarebbe la 
prima volta che...
Don Angelo — Tutto bene, tutto bene.
Franco (convinto) — Lascio una bella memoria di 
me, non è vero?
Don Angelo — Senza dubbio.
Franco (consegnandoli un foglio) — Ecco, questa 
è la copia che terrà lei. Così il pericolo che il testa
mento vada distrutto è scongiurato.
Elena (bussando) — E’ permesso?
Franco (nasconde il testamento con gran fremuta, 
fo i mette la valigetta sotto la foltrona) — Avanti, 
cosa vuoi? (Don Angelo intasca subito la cofia del 
testamento).
Elena (entrando) — La tua medicina.
Franco — Sì, da’ qua. (Prende la medicina. Si 
sentono di nuovo i suonatori. Per foco).
Don Angelo (si alza) — E laggiù si balla. (Altro

tono) Signor Franco, le lascio la buona notte. E 
coraggio, andiamo benone.
Franco — Grazie. L’aspetto domani.
Don Angelo — Non mancherò. (A Piena) Signo
rina, buona notte.
Elena — Buona notte. Permetta che l ’accompagni. 
Don Angelo — Non si disturbi. Sono pratico della 
casa. Buona notte. (Esce).
Franco — Che ora abbiamo?
Elena — Le nove e mezzo.
Franco — Le nove e mezzo? Meno male. La se
rata è passata abbastanza presto.
Elena — Vuoi che ti legga i giornali?
Franco — No, sono stanco. Stasera come mi trovi? 
Elena — Bene.
Franco (burbero) — Se. non mi guardi nemmeno... 
Elena (guardandolo) — Ecco, ti guardo.
Franco — E così, l ’aspetto?
Elena — Buono.
Franco — Gli occhi?
Elena — Sono vivi.
Franco — E la notte, come la passerò?
Elena — Benissimo.
Franco — La notte mi fa sempre paura. La stufa 
è accesa nella mia camera?
Elena — L'ho accesa io.
Franco — E la temperatura?
Elena — Diciotto gradi.
Franco — Come?
Elena — Il medico ha consigliato di tenere la 
temperatura più bassa, nella camera.
Franco — Hai ragione. E ricordati la digitale ogni 
due ore. A mezzanotte, alle due... Resta alzata fino 
alle due. Rimani qui al caldo. Puoi leggere, se vuoi. 
Ma non dimenticarti: quando l ’orologio segna le 
dodici meno cinque mi dai la medicina.
Elena — Lascia fare.
Franco (si alza con fatica) — Alle due sveglierai 
Berto, e rimarrà in piedi lui.
Elena — Ho capito.
Franco (si avvicina a Elena) — Il tuo papà ti vuole 
un gran bene, sai? E tu? (Elena sorrìde triste. Fran
co frende la valigetta, accende una candela, si av
via) Siamo intesi, non addormentarti mi racco
mando.
Elena — Vuoi che ti accompagni?
Franco — No, resta pure. (Altro tono) Addio te
soro, buona notte.
Elena — Chiamo Berto?
Franco — Che! Io non ho bisogno di nessuno. 
(Va alla vetrata, guarda) Quanta neve. (Ride di 
gusto) Chi sta fuori si goda pure il freddo, io invece 
vado al caldo, sotto le coltri. Che piacere.

C7
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T e a t r o  

e  f a n t a s i a

I l  poeta impeccabile d i Émaux et Camées, 
Théophile Gautier, fu anche critico dram
matico. Ma del teatro si era fatto una 
curiosa idea; diciamo meglio, al teatro non 
accordava la sua fiducia. Cercatore d i sen
sazioni, raffinato e contemplativo, lettera
tissimo e beatissimo nel magico cerchio 
dell’immaginazione, l ’autore d i Madami
gella di Maupin e del Capitan Fracassa, 
era sedotto dai contorni capricciosi, roman
zeschi e grotteschi della vita dei comici, 
e un po’ barocco e un po’ liricheggiante, 
adorava le « fiabe », le commedie ingioiel
late d i Shakespeare, tutte irreali e fan
tastiche.
Diceva che quello era i l  vero mondo delle 
fate, e che lo si doveva rappresentare al 
chiaro d i luna, ed evocava g li svagati 
« amorosi » che lasciano « cadere dalla 
bocca grappoli d i perle, cespi d i rose », e 
i  re bonari, e i  villani ingenui, e i  clowns 
dalle risposte aguzze, e quel cicaleccio de
lizioso e universale, e i l  palpito dei fo lle tti, 
degli usignoli, dei fiori, della foresta; ed 
esclamava che soltanto sulle ali screziate 
della follìa potevano librarsi le affasci
nanti creature: Perdita, Rosalinda, Celia, 
Jacques, Parolles, Silvio, Leandro... Un 
sogno. Tra tutte, una particolarmente lo 
incantava e rapiva, « una commedia così 
avventurosa, così vagante, e i l  suo intrec
cio è così vaporoso, e i  caratteri così strani,

che l ’autore stesso non sapendo che tito lo  
darle l ’ha chiamata Come m i garba ». A  
questo punto d i rapimento e d i incanto, 
è chiaro che i l  critico drammatico è bloc
cato. D i spettacoli tanto leggiadri, evane
scenti, allusivi, i l  palcoscenico non ne dà; 
sono g li spettacoli che vaporano dalle pa
gine del libro, e che si perdono negli angoli 
bui della vostra stanza, mentre voi, a let
tura finita, rimanete assorti e pensosi, per 
qualche istante, fuo ri dalla realtà.
E in fatti, Gautier scrisse che « i l  teatro 
esclude assolutamente la fantasia ». E con 
la sua paradossale vivacità d i artista spie
gò che le idee bizzarre in palcoscenico 
prendono subito troppo rilievo, che la luce 
artificiale trae dei personaggi, frag ili e im 
maginari, uno spicco troppo crudo; che i 
concetti, le intenzioni, le sfumature si 
fanno terribilmente concrete, e grossolane, 
e voi le toccate con un dito nella figura 
fisica dell’attore, e, insomma, che le più 
vertiginose chimere si mettono la parruc
ca, si dànno rossetto e cerone. « Tutto ciò 
che si allontana da un certo numero d i si
tuazioni e d i parole convenzionali —  dice
va —  sembra strano e mostruoso: per que
sto la riforma del teatro è la più difficile 
e pericolosa d i tutte: quasi sempre la sce
na “ nuova ” fa cadere la commedia, men
tre non v ’è esempio d i una situazione 
banale che abbia compromesso i l  succes
so ». Ed ora possiamo lasciare alle sue 
fantasticherie lo smagliante e caro scrit
tore ottocentesco, e venire a noi, ai nostri 
contemporanei. Gautier ci ha offerto uno 
spunto.
I  giovani scrittori d ’oggi, quelli che vo
gliono « rinnovare », che cercano un lin 
guaggio teatrale inedito, una « genuinità » 
che si addica a ciò che noi siamo, e che



ci esprima, ci esalti, ci plachi, non scor
dino, per favore, che nei paradossi d i Gau- 
tier v ’è almeno una parte d i vero. Se 
intendono dirci cose diffic ili, pensieri 
astratti, simboli, m iti, ideologie, se aspi
rano a ll’allegoria cosmica e messianica, non 
dimentichino che queste pur legittime su
blim ità debbono, sulla scena, « mettersi la 
parrucca, darsi belletto e cerone ». Se vo
gliono essere « realisti » e, sulla scìa del 
cinema, trasportare la realtà della vita 
torbida, insistente, monotona, sulle scene, 
ricordino, tuttavia, che quella tendenza 
del teatro alla « materialità », alla « cor
posità », accrescerà d i tanto i l  lezzo del 
lereiume da renderlo insopportabile. D i
ceva Gautier che le scene « nuove » fanno 
cadere le commedie. Naturalmente aveva 
torto : ma aveva ragione almeno in que
sto, che in teatro è particolarmente d iffi
cile, e decisivo, i l  « modo » d i introdurre 
i l  nuovo. Non che i l  teatro escluda la 
fantasia, tu tt ’altro, ma la fantasia, in tea
tro, deve essere più che mai fine, autentica 
e pura, deve penetrare misteriosamente nel 
personaggio, nell’intreccio, negli episodi, 
per sollevarli a quella tipica, irrazionale 
atmosfera, per avvolgerli d i quel clima 
che è, insieme, i l  tempo e lo spazio della 
rappresentazione scenica. E ’ ciò che fece 
con tanto candore i l  grande Goldoni; i 
suoi personaggi, così veri, così reali, così 
quotidiani, sono, a chi ci guardi dentro e 
bene, tu tt i fantasia. Dna miracolosa, do
mestica fantasia, dissimulata assitnilata tra
sfusa in inim itabile grazia spettacolare.
Se bastasse portare in scena, com’è d i mo
da, ubriaconi, prostitute, invertiti, morfi
nomani, degenerati, se bastasse prenderli 
quali la cronaca ce l i  porge, e sospingerli

alla ribalta, se ciò bastasse per fare del 
buon teatro, del teatro nuovo, povero tea
tro ! Per fortuna i l  teatro è un mestiere 
molto più arduo, esige con le sue contrad
dizioni, con la sua materialità, con i l  com
promesso stilistico tra la parola poetica e 
i l  mezzo espressivo ( attori, attrici, sceno
grafie, convenzioni rettoriche, socialità), 
esige dallo scrittore tragico o comico tanto 
maggior altezza d ’anima, tanto più intenso 
e onesto disinteresse poetico. Sembra an
che questo un paradosso. Ma la scena 
« nuova » che ostenta d i essere « nuo
va », e non arriva, e non convince i l  pub
blico, né lo folgora, possiamo ben dirlo, 
è una scena falsa, una scena vuota. Una 
scena che forse ha tentato di rompere la 
consuetudine volgare, ma che non nasce 
da una scoperta irresistibile, da una ne
cessaria « verità » in cammino.
I l  pubblico, se non ha d i meglio, si rican- 
tuccia magari in un miserabile repertorio, 
ma quando g li si dice: questo è diverso, 
questo non l ’avevi mai visto e ascoltato, 
questo sei tu, con la tua realtà intima, tor
mentosa, inconfessata che vuol venire alla 
luce, e che io, poeta ispirato, traggo alla 
luce per te; se g li dite questo, e poi non 
gli presentate nulla più d i qualche barocca 
sofisticheria, o della solita sfilata di pove
racci che eruttano bestemmie e alcool, 
allora i l  pubblico si infastidisce, o si r i
bella, o scappa. No, i l  teatro non esclude 
la fantasia; ma ne esige i l  tipo più alto 
e imperscrutabile: quella « fantasia nella 
azione » che lo spettatore non avverte e 
che opera segretamente, mettendo al mon
do Antigone, Ofelia, Célimène, M irando
lina, Nora, e tu tt i g li a ltr i fu lg id i amori, 
tutte le creature vive della scenica rap-
presentazione. Francesco Bernardelli



I l  Teatro Yendramin è, per intenderci subito, quel Teatro Goldoni di Venezia, già di 
San Luca o di San Salvador, per i l ripristino del quale i l Commissario straordinario del 
Comune, dottor Francesco Bilancia, ha stanziato, come è stato recentemente annunciato 
(e sia onore e lode a lui per averlo fatto, per aver finalmente condotto a termine l ’arduo 
problema), la somma di 350 milioni; sicché, se non gli « mentiranno i fati » esso potrà 
essere riaperto, si spera, in coincidenza col X X  Festival del Teatro drammatico della

I I j  s e i c d i v t o

■ ■  i . t m a t r o  v x i i v B B i u m r

Boccascena e sipario di Giacomo Torelli, costruttore nel 1641 a Venezia del suo Teatro Novissimo (Ss. Giovanni e Paolo), chiuso nel '67.



Costruito nel 1678 su disegni di Gasparo Mauro discepolo e collaboratore di Francesco Santurini, e scenografo dei Grimani, il Teatro di S. Giovanni Crisostomo ripeteva sostanzialmente, fatta eccezione per le decorazioni, la struttura del Teatro Vendramin del 1654 opera probabilmente del Santurini.

La decorazione di Giuseppe Borsaio (palchetti) pel rinnovato Teatro Vendramin nel 1833; trovata troppo semplice essa venne venti anni dopo a cura del pittore Ferrari Bravo aggravata dai fastigi neogotici aurati che costituirono da allora l’aspetto fondamentale del teatro.

Il preannunzio per la riapertura del Vendramin del '33, ora Apollo, inaugurato con una stagione lirica che comprendeva opere di Rossini e Bellini e una novità assoluta: « Ida » del M. Bornacini. Fece seguito la stagione di prosa del capocomico Giovanni Falchetti.



Biennale, riorganizzato anche questo, per l ’occasione, secondo le premure che vorrà dedi
cargli, e certo gli prodigherà, il nuovo presidente Italo Siciliano, uomo di altissima cul
tura a cui, non dimentichiamolo, segno di una passione che ci è cara, dobbiamo i tre 
recentissimi ed eccellenti suoi volumi sul teatro francese dalle origini ai nostri giorni, il 
che affida, ovviamente, anche’ per il teatro nostro. Avrà pertanto termine la triste 
parentesi che vide chiuso e rovinoso, dopo oltre tre secoli di splendida attività, il più 
antico monumento esistente della civiltà teatrale veneziana; i l primo — più importante 
ancora — della architettura teatrale moderna, a cui, discostandosi dall’accademismo pal
ladiano e scamozziano, e precedendo l ’aulico Farnese aliottiano di Parma, aprì nuove vie. 
Già una volta, nel 1775-76, i l Teatro Vendramin era stato duramente colpito dall’inter
detto edilizio dell’autorità, quando, minacciando per non dubbi sintomi di cadere in 
testa agli spettatori, i Provveditori di Comune della Serenissima incaricarono tre famosi 
architetti di allora, i l Temanza il Maccaruzzi e lo Scalfurotto, di accertarne le condizioni 
statiche; e la sentenza l ’aveva condannato a morte. (Niente 1740, dunque, e niente incendio). 
Senza recriminazioni, senza perdere un minuto di tempo, senza esitare, i proprietari fra
telli nobili Vendramin, presi accordi con l ’impresario del momento Antonio Sacco (il 
celebre arlecchino oramai pensionato!) e con l ’architetto Pietro Checchia, allo scopo di 
« levar di testa al pubblico ogni introdotta impressione » ne ordinarono la integrale 
demolizione, anzi lo « smantellamento » esigendo che nello spazio di sei mesi risorgesse 
« nuovo sul luogo ove esisteva » e nei modi e con i perfezionamenti contenuti nelle scrit
ture e nei progetti che portavano la data del 25 febbraio 1775, more veneto (1). E sei 
mesi dopo, puntualmente, il teatro «nuovo» accolse trionfante la folla degli amici della 
commedia, mentre l ’opera non venne ripresa che tre anni appresso. Ma tutto ciò sarà 
oggetto, eventualmente, di un altro discorso. Qui ho voluto accennare alla cosa per 
porre a raffronto i velocissimi sei mesi di allora coi molti lenti anni occorsi nel nostro 
tempo di prodezze tecniche d’ogni genere, per giungere dal decreto prefettizio che intimò 
la sospensione degli spettacoli, alla deliberazione del Commissario del Comune che ne 
renderà possibile la ripresa. Raffronto che non ci onora davvero!
Com’ebbi già altra volta ad accennare, scrivendo in Dramma (marzo 1960) dei teatri 
del ’500, fin dopo il primo decennio del secolo xvn, Venezia contava sicuramente oltre 
a quelli detti dei «poveri», due teatri pubblici regolari destinati alla commedia: i due 
di San Cassiano. A chi e come venne in mente, nella famiglia dei Vendramin di 
Santa Fosca (imparentata all’altra di San Marcuola) di elevarne un altro? Grande famiglia, 
quella dei Vendramin che aveva la sua residenza in un bellissimo palazzo consacrato 
alla memoria del Doge Andrea! Ricchissima; valida nei commerci e nelle industrie, amante 
delle arti e protettrice degli artisti, essa contava tra gli antenati un poeta in Giovanni; 
un oratore e latinista in Lorenzo, un amatore appassionato in Gabriele il quale aveva 
messo insieme il celeberrimo « camerino delle anticaglie » ove tra parecchi capolavori si 
potevano ammirare « il paesetto in tela con la tempesta la (jingana e il soldato », la 
Tempesta, cioè, di Giorgione e « il libro grande in carta bombasina dei disegni de stil de

(1) Progetti ¿ scritture per la rifabbrica del teatro di San Salvador tra li N.N.H.H. Sebastiano Antonio 
Zuanne fratelli Vendramin di Francesco Antonio Sacco e Pietro Checchia; Archivio Vendramin, Museo 
Correr, Venezia. Per non aggravare di note, inutili in questa sede, il testo, avverto qui, una volta per 
tutte, che il più delle notizie inedite che vi compaiono e che correggono, talora, inveterati luoghi comuni 
errati, è tratto direttamente dalle carte di alcuni archivi privati, tra i quali specialmente quello dei Ven
dramin, conservati nella Biblioteca del Museo Correr di Venezia.



piombo de man de’ Jacopo Bellini », ora, ahimè, al Louvre e al British Museum, molti 
dei quali sembravano previdenti anticipi di scenografie. Né va dimenticato, per evidenti 
ragioni, quel Nicolò che, essendo capitano e podestà di Treviso, fece rappresentare nel 
Palazzo del Governo il 15 febbraio del 1517 una tragedia nuova di Jacopo da Legname; 
precursore, come si vede di una disposizione di spirito e di un gusto che avrebbero 
prodotto il frutto maggiore circa un secolo più tardi. A Venezia i Vendramin di Santa 
Fosca possedevano un patrimonio immobiliare ingente, tra cui alcune case e magazzini e 
botteghe lungo i lati della Calle, ora Bembo, che segnava il confine tra le due parrocchie 
di San Luca e di San Salvador e in prossimità della Riva del Carbon, sul Canalgrande. 
In principio del Seicento il capo della casata era un Nicolò, eletto poi, nel 1627, Procu
ratore di San Marco per meriti; ma prima ancora di tale lieto avvenimento, erano entrati 
nella magistratura della Repubblica un Zuanne (assassinato nel ’33 da un servo per tale 
delitto decapitato), un secondo Zuanne morto nel 1631 dopo aver preso per moglie 
Donata Donà; un Lunardo ucciso — tragica famiglia — nel 1622 da banditi turchi nei 
pressi di Buda, mentre tornava in patria da Costantinopoli. Questa sciagurata data del 
1622 venne indicata nella prima metà dell’Ottocento, da un Domenico Vendramin in cui 
si spense il ramo maschile della famiglia, alFArrigoni, modesto scrittore di cose patrie e 
autore di uno studio sulle fortune dei teatri veneti, come quella più remota della esistenza 
del « superbissimo teatro » di San Luca o di San Salvador sorto sull’area scoperta di alcune 
case incendiate, dove, come dice uno storico del ’700 nei cenni araldici sulla famiglia 
patrizia « con gloria del nome » si presero a rappresentare « opere e spettacoli nobilis
simi ». Sebbene dalle carte superstiti dell’archivio da cui Domenico asserì di averla 
desunta, tale data più non risulti, devesi ritenerla virtualmente fondata o quanto meno 
assai vicina alla esatta. Alle sue informazioni i l Vendramin aggiunse una circostanza essa 
pure, purtroppo, incontrollabile; e cioè che la inaugurazione era avvenuta con 1 inter
vento della compagnia comica di un non meglio identificato Antonio Chioffo; del quale 
si cercherebbe invano il nome nelle moltissime raccolte di biografie di attori in quel tempo 
vissuti. Per trovare uno che gli assomigli bisognerebbe risalire a quel Nicola Goffo che il 
Di Giacomo ricorda famosissimo Tartaglia nelle sue Gonacbe del teatro San Carlino di 
Napoli; vissuto, peraltro, niente meno che un secolo dopo. Ma forse, e considerando le 
consuetudini che regolarono spesso la conduzione con intermediari del teatro Vendra
min, l ’Antonio Goffo o Chioffo che fosse non fu appunto che il primo degli impresari del 
teatro medesimo. Tenendo fermo il 1622 ed essendo allora troppo giovane quell Andrea 
che resse in seguito con fermo polso, nel cuore del ’600, l ’azienda del San Salvador, 
aiutato dalla consorte Zanetta sua cugina che gli portò in dote nel 1646 una cospicua 
parte di patrimonio, convien senz’altro ritenere che coloro che presero l ’iniziativa della 
costruzione siano stati Nicolò e i  due Zuanne mentovati spinti a tale impresa dalla cre
scente passione della gente per gli spettacoli scenici; passione che li rendeva indubbia
mente più redditizi di quanto avrebbero potuto esserlo le abitazioni eventualmente 
ricostruite sull’area delle case e dei magazzini divorati dalle fiamme. Della bontà della 
speculazione parevano star garanti le nuove fortune del teatro dei Tron a San Cassiano, 
e quelle recentissime o contemporanee del teatro di San Moisé appena costruito nei pressi 
di San Marco, dove nel 1623 agiva Giovan Battista Andreini. Era del resto evidente che, 
situato nel cuore stesso della città, tra Rialto, Canalgrande e Piazza, reso più comodo e 
più attraente di ogni altro grazie alle acquisite esperienze altrui; piantato all’incrocio di 
due direttrici cospicue del movimento cittadino, i l San Salvador avrebbe avuto presto e



facilmente partita vinta nella lotta per la supremazia che si sarebbe o scatenata o inten
sificata; e così, infatti, avvenne. In brevissimo tempo il teatro dei Vendramin, adibito a 
spettacoli di commedia (né, pel momento poteva essere diversamente) divenne il più 
ambito dalle principali compagnie dei comici che si formavano in Italia e il più frequen
tato dal pubblico cosmopolita tutto di eccezione che gremiva, ordinariamente, Venezia, 
anche per ragioni pobticbe. La sua fama si rese, quasi di colpo, internazionale, a tal 
segno che esso fu senz’altro assunto a modello da imitare ovunque, e specialmente fuori 
d’Italia, quando cominciarono a diffondersi e a prender consistenza i trapianti della spe
culazione teatrale a pagamento.
Noi non sappiamo, ancor oggi, chi sia stato l ’architetto del primitivo Teatro Vendramin; 
possiamo tuttavia affermare che questo fu concepito (come del resto lo erano stati il 
precedente di San Cassiano rinnovato nel 1619 dopo un incendio e, il contemporaneo, forse, 
di San Moisé) secondo un intelligente piano strettamente e variamente funzionale che, 
tenendo conto delle condizioni tiranniche della caratteristica struttura stradale veneziana 
escluse a priori ogni problema di decorazione architettonica esterna e si preoccupò sola
mente della razionalità della sala in relazione alle premesse economiche della costruzione. 
Le quali premesse economiche furono, in sostanza, nei promotori, queste: assicurarsi la 
proprietà immobiliare del teatro con la minor spesa possibile ottenendo, sotto forma di 
società di fatto retta da particolari accordi, la compartecipazione alla spesa di un con
gruo numero di coloro che sarebbero stati, domani, i frequentatori degli spettacoli. Questa 
pratica si estese alla costruzione di tu tti gli altri teatri veneziani sorti nel Seicento — e 
ne spiega la facile e spensierata moltiplicazione — e si concretò nella formazione delle 
sale a palchetti sovrapposti su più ordini offerti in proprietà ereditaria ai consoci senza 
alcun altro diritto all’infuori di quello eventuale di poterli alienare. Che il teatro Ven
dramin sia nato subito a cotesto modo, che cioè l ’architettura della sala a palchetti sovrap
posti, dati almeno da esso; e non ci sia stato bisogno di attendere tardi suggerimenti né 
l ’insegnamento fine di secolo di chicchessia, e tanto meno dei Bibiena, è provato tanto 
dalle norme contrattuali che regolarono la ricostruzione del ’53-54, di cui si parlerà più 
avanti, e comprendevano l ’obbligo del rispetto dei d iritti dei precedenti palchettisti, 
quanto da una provvidenziale annotazione dei registri della Sanità della Repubblica, 
dalla quale risulta che una sera dell’anno 1633 « Piero Gritti fu ammazzato con ferita in 
un fianco per contesa di un palco nel teatro di San Luca ». I l  delitto trova la sua conferma 
nelle cronache araldiche delle due famiglie. Pietro Gritti di Vincenzo, nato nel 1596, aveva 
sposato nel 1616 una Cappello e in seconde nozze una Morosini; e proprio da un Giovanni 
Morosini, parente della moglie, venne pugnalato! Sanguinoso inizio del cospicuo numero 
di vertenze legali trascinatesi per secoli davanti ai tribunali per contestazione sulla pro
prietà dei palchi del Teatro Vendramin, nate in seguito a mancato pagamento di canoni, 
eredità, cessioni e simili; vertenze di cui conservano i documenti nelle cartelle d’archivio 
del Museo Correr.
I l Teatro Vendramin, disegnato a ferro di cavallo aveva oltre alla scena e alla platea, 
come si può evincere da successive precisazioni, ben cinque ordini eguali di venti pal
chetti ciascuno, ed un sesto, ridotto, detto « la soffitta ». Solo il perimetro era in mura
tura; tutto il resto in legname. Nella storia dell’architettura teatrale il Vendramin stabiliva 
un primato, ed è giusto e necessario che tale primato sia « evocato » o meglio ricordato 
dalla prevista conservazione, in qualunque modo la sala venga ora riformata, di almeno 
tre ordini di palchi. D’altronde, la sistemazione cellulare a palchetti corrispondeva alla



esigenza di isolare, famiglia per famiglia, il patriziato veneziano dal pubblico pagante 
della platea e dei palchi in vendita; esigenza che il Senato aggravò quando impose che 
le nobili dame non potessero entrare nei loro palchi se non con la maschera sul volto, 
mentre fino ad un certo momento Pobbligo della maschera era stato imposto soltanto a 
coloro che volevano sedersi sugli scanni di platea.
I l «Vendramin» ebbe subito una grande influenza nella determinazione degli «usi della 
piazza » anche in relazione alle leggi del magistrato competente che cominciarono a disci
plinare l ’attività teatrale; usi che possono così riassumersi: stagione normale dal tardo 
autunno alla fine di carnevale; u tili per le compagnie dei comici recitanti, oltre a qualche 
premio eventuale, gli incassi dei « bollettini » di ingresso e degli scanni di platea; utili 
per la vendita dei palchi disponibili, canoni convenuti per i palchi, e ricavo per l ’appalto 
del « botteghino dei rinfreschi » al proprietario, o al « conduttore »; al quale spettavano 
le spese di esercizio, del personale, di illuminazione, dell’orchestra, ecc. I l  « conduttore » 
prendeva, agli effetti delle responsabilità civili, il posto del proprietario, allorché levava 
il teatro in affitto mediante il pagamento di una determinata somma annuale o pro 
stagione: rendendosi in tal caso garante dell’immobile. Occorre dir subito che fino a 
quando i Vendramin non pensarono a crearsi, con contratti poliennali con i comici 
qualche cosa di simile a una compagnia stabile del loro teatro, essi preferirono cedere 
questo in affitto a dei veri impresari, tra i  quali, fra i primissimi, i nobili Boldù e Zane, 
dedicatisi in pieno a tale genere di speculazione, tantoché oltre al San Luca essi ebbero 
nelle loro mani, contemporaneamente, anche il San Moisé di proprietà dei Giustinian. 
Con che capitò loro, malauguratamente, di dover sobbarcarsi il peso enorme delle rico
struzioni per gli incendi avvenuti nel corso della loro gestione!
La ricordata notazione del registro della Sanità risolve indirettamente la questione del 
nome antico del Teatro che essa chiama di San Luca. S’è creduto, e si è detto, che questa 
denominazione sia venuta a sostituire nel ’700 l ’altra di San Salvador più generalmente 
usata nel ’600. La realtà è diversa. I l  teatro dalla sua fondazione in poi e fin quasi alla 
metà dell’Ottocento, fu chiamato sempre Teatro Vendramin, anche negli annunci pub
blicitari; come San Luca o San Salvador fu designato invece sempre, liberamente, e indif
ferentemente, da chi preferiva indicarne a modo proprio la singolare ubicazione sul limite 
delle due parrocchie. Nella prima metà dell’Ottocento in seguito a un restauro, esso 
ricevette il titolo di « Apollo » che gli rimase per una quarantina d’anni; finché per inizia
tiva di Angelo Morolin, patrizio e grande attore veneziano fu dedicato, nel 1875, con 
particolari feste celebrative a Carlo Goldoni.
Degli spettacoli di commedia del «Vendramin», prima e dopo la parentesi macabra della 
peste degli anni 1630-31, che spazzò via oltre seicentomila abitanti delle provincie venete 
e circa quarantamila a Venezia, e per la quale i teatri, e non solo i teatri, si chiusero, 
poche notizie concrete ci rimangono; valga per tutte il lamento nostalgico del diarista 
teatrale canonico Ivanovic che poco più tardi della metà del xvn secolo rimpiangeva 
« le compagnie di comici famosissime le cui fatiche riportavano loro e l ’utile e l ’onore » 
le « Beatrici, Ippolite, Angiole, Isabelle » che ne facevano parte e sollevavano l ’entusia
smo degli spettatori (e voleva dire le creatrici dei rispettivi ruoli, cioè la Adami, la 
Rapanelli, la Andreini, ecc.); la folta falange dei Valeri, dei Fabrizi, degli Orazi, dei 
Flamini, degli Scarpini, degli Zaccagnini, dei Sanguifuochi, dei Capitani Spaventa, 
« i quali avevano immortalata la loro memoria con la isquisitezza dei propri talenti »: 
inalzando bensì se medesimi, ma umiliando rapidamente il loro repertorio, quando, venendo



meno « il primiero concorso dei nobili » a causa della concorrenza della « poesia vestita 
di musica » ed essendo « esposti più alla perdita che ai guadagni per le spese che neces
sariamente impiegavano per mantenersi sul posto » cominciarono a deflettere « dallo 
studio e dalla applicazione » schivando altresì «al più non posso l ’esercizio in Venezia dei 
loro virtuosi impieghi » per ripiegare nelle città ove gli spettacoli melodrammatici, a 
causa del loro costo immane, erano assai meno frequenti. Corsi e ricorsi della storia del 
nostro teatro, e segnatamente del nostro teatro di prosa.

Una sera del carnevale dell’anno 1652, il Teatro Vendramin prese fuoco e rapidamente 
bruciò tutto. Basta pensare al modo onde i teatri erano allora costruiti, quasi interamente 
in legno, ai mezzi prim itivi di illuminazione con ceri e lampadari ad olio, per comprendere 
come l ’evenienza di disastri consimili fosse tu tt ’altro che improbabile: ciò che spiega come 
essa fosse tenuta sempre presente, con i debiti scongiuri, nei contratti di appalto agli 
eventuali impresari. Del Teatro di San Luca non rimasero, dunque, che le ceneri, e sulle 
ceneri si pensò a ricostruirlo. I l  nobiluomo Boldù e la nobildonna Zane (succeduta al 
defunto marito) che l ’avevano in esercizio, dal 1644, furono chiamati responsabili del 
disastro e dovettero sobbarcarsi all’onere della riedificazione stipulando il 28 giugno del 
1653 un contratto col quale, adempiuto a loro spese all’obbligo della rifabbrica ottene
vano nuovamente in affitto la sala dal 1653 al 1660 per ducati annui mille, intendendosi 
che allo scader del patto avrebbero restituito l ’edificio, con tu tti gli annessi, in perfetta 
efficienza. La nuova convenzione dettava norme per il rispetto degli obblighi verso i 
precedenti palchettisti, per i miglioramenti da introdurre nella sala, per la ulteriore con
duzione, sicché se ne poteva concludere che l ’incendio era stato per i proprietari un vero 
colpo di fortuna; non solo, infatti, essi si trovavano ora a possedere un teatro più corri
spondente ai nuovi bisogni, e di accresciute attrattive, ma ne ritraevano immediatamente 
una pigione di duecento ducati superiore alla precedente. Inoltre essi si liberavano di 
ogni fastidio accollando ai concessionari gli obblighi inerenti all’ingaggio dei comici, ai 
compensi del personale di servizio, e così via.
I l  Teatro di San Salvador risorse a tempo di primato. Neppure di codesta ricostruzione si 
sa con certezza su disegni e ad opera di chi. I  grandi architetti teatrali a cui Venezia 
aveva dato gloria e ricchezza, il « mago » Torelli autore del Teatro Novissimo (1641) e 
il Burnacini autore di quello dei Santi Apostoli (1649), erano pel momento lontani. Per 
una singolare coincidenza i Grimani proprietari del Teatro dei Santi Giovanni e Paolo, 
desiderosi, forse, di approfittare del vuoto creato dalla temporanea scomparsa del Ven
dramin s’erano impegnati alla costruzione di quello di San Samuele, incominciata infatti 
nel 1656. Intanto era venuto su il Teatro di S. Aponal. Una febbrile attività edilizia 
teatrale era, come si vede, in atto, quando in conformità all’accordo Vendramin-Boldù- 
Zane furono gettate le fondamenta del nuovo « theatro nella contrà de San Luca, in calle 
dei Fabri». I l  buio regna su coloro che di tale attività furono gli strumenti massimi. Ma 
una tarda nota relativa al teatro di San Samuele, può fornirci almeno una delle chiavi 
del mistero, grazie alla informazione che ci assicura che esso fu costruito su disegni del 
« Sansovino ». Ora, dei Sansovino, padre e figlio, nel tempo di cui trattasi, non sussisteva 
più che il ricordo. E allora pare legittimo pensare che tale nome abbia potuto nascere da 
una assonanza mnemonica e che nella informazione esso stesse per quello del « Santurini »: 
l ’architetto scenografo e impresario veneziano nato nel 1627, autore in tarda età del



teatro di S. Angelo; il quale nella parentesi tra il ’54, data della compiuta ricostruzione 
del «Vendramin», e il ’56 data della fabbrica del San Samuele, lavorò a Monaco di Baviera 
(donde il nomignolo di « Baviera » che gli venne poi affibbiato) ove, proprio nel ’54, s’era 
recato, al seguito di Enriclietta Adelaide di Savoia, chiamatovi a dar principio, come 
architetto, alla vita teatrale di quella capitale. I l  Santurini era, come risulta da numerosi 
accenni del tempo, l ’astro del momento come ingegnere teatrale, scenotecnico, o sceno
grafo e maestro di scenografia. Fu egli preposto alla rifabbrica del teatro Vendramin, 
ciò che al postutto gli avrebbe valso prima l ’invito a Monaco, poi l ’incarico pel teatro Gri- 
mani di San Samuele? Ecco una ipotesi abbastanza fondata ed un interrogativo che 
meritano di essere chiariti, proprio per recare un poco di luce alla ancor nebulosa storia 
dell’architettura teatrale italiana. Resta ad ogni modo la circostanza che nel 1654 il 
Teatro Vendramin condotto dai patrizi Zane e Boldù, era pronto per la ripresa degli spet
tacoli di commedia. La nuova sala comprendeva ventuno palchi di pepiano, ventinove 
per ciascuno dei quattro ordini sovrapposti e per la cosidetta « soffitta », dei quali sette 
erano a disposizione dei Vendramin, dieci a disposizione del Boldù per sé e per la vendita 
al pubblico; gli altri tu tti in concessione contrattuale, permanente o più o meno lunga, 
al fiore del patriziato, con l ’obbligo della corresponsione da parte dei concessionari di un 
determinato canone, e quando questo non fosse stato pagato con la retrocessione per 
l ’uso al proprietario e al conduttore. Dall’elenco dei palchettisti della riapertura, appena 
otto su centosessantasei risultavano in debito delle rispettive quote, ciò che sta a riprova 
dell’interesse vivissimo che la prima stagione del risorto teatro aveva suscitato. Tra i 
palchettisti c’erano il Nunzio del Papa, il principe di Parma, gli ambasciatori di Spagna, 
di Francia, di Malta, i Procuratori di San Marco Morosini, Corner, Barbarigo, e una folla 
di alte cariche dello Stato (1).

(1) Nel 1654 alla riapertura del teatro, la distribuzione e la proprietà o prelazione dei palchi risultava la 
seguente che dò qui, inedita, a titolo di curiosità:
Pepiano (o prima fila): n. 1, Marangoni (operai) e guardie; 2, Manzoni; 3, Cassetti; 4, Carlini; 5, Francesco 
Badoer; 7, Pasesky; 8, Balletti; 9, Groppi; 10, Antonio dai pani; 11, Servitori del duca di Parma; 12, F. Ber- 
nardon; 13, Cavagliere R.; 14, Dada; 15, Cerchiari; 16, 17, Pauluzzi; 18, Spiijier (speziale) Dal Coi; 19, 
G. Trevisan; 20, Nicolò Renier; 21, Vendramin.
I  Ordine (o seconda fila): N. 1, Principe di Parma; 2, Casa Boldù; 3, Fr. Bernardo; 4, Ambasciatore di 
Spagna; 5, Gr. Pisani; 6, Costantino Priuli; 7-8, Piero Morosini; 9, Marcantonio Priuli; 10, Almorò Pisani; 
11, Piero Morosini; 12, Andrea Magno; 13, Marco Dona; 14, Andrea Pisani; 15, Piero Ruzzini; 16, Fierezza A.; 
17, S. Foscarini; 18, Piero da Molin; 19, Bastian Contarini; 20, Contarini dal Zaffo; 21, Vincenzo Battara; 
22, 23, Sagredo; 24, Nunzio del Papa; 25, Michiel Morosini; 26, Ambasciatore di Francia; 27, Lunardo 
Bernardo; 28, Pietro Giustinian; 29, Almorò da Canal.
I I  Ordine (o terza fila): N. 12, Maria Tiepolo; 3, Nicoleto Corner Procurator; 4, Fr. Giusto; 5, Zuanne 
Grimani; 6, Giacomo da Canal; 7-8, Vendramin; 9, Procurator Morosini; 10, Lunardo Zane; 11, Zuanne 
Capello; 13, Procurator Corner; 13, Zaccaria Zen; 14, M. A. Pisani; 15, Vendramin; 16, Alvise Duodo;
17, Fr. Contarini; 18, Grimani Calergi; 19, Piero da Molin; 20, Zuanne Contarini; 21, Sebastian Bernardo; 
22, 23, Bortolomio Corner; 24, Polo Boldù; 25, Camillo Malipiero; 26, Sebastian Micheil; 27, Lunardo Pesaro; 
28, Fr. Valier; 29, Ambasciatore di Malta.
I l i  Ordine (o quarta fila): N. 1-2, Michiel Querini; 3, Carlo Tron; 4, Alvise Civran; 5, Ferigo Corner; 
6, Catarin Corner; 7-8, Piatti; 9, Cernomedio (?); 10, Piero Querini; 11, Piero Corner; 12, Daniel Pisani; 
13, Francesco Querini; 14, Agostin Coreggio; 15, Nicolò Morosini; 16, Gasparo Soranzio; 17, Piero Foscarini;
18, Vendramin; 19, Zuanne Priuli; 20, G. Priuli; 21, Boldù; 22, 23, Vincenzo Gusson; 24, Procurator di 
S. M. Barbarigo; 25, Preg. Moro; 26, Zuanne Marcello; 27, Contarini; 28, Alvise Pisani; 29, Marc. Ant. Corner.
IV Ordine (o quarta fila): N. 1-2-, Vendramin; 3, Giov. Andrea Porcia; 4, Bortolo Falier; 5, Marcant. Col- 
lalto; 6, id.; 7, 8, Zulian; 9, Filippo Parit; 10, Pescanti; 11, Marco Sagredo; 12, Piero Loredan; 13, Ottaviano 
Battaja; 14, Antonio Mocenigo; 15, Andrea Tasca; 16, Francesco Rocco; 17, Tommaso Corner; 18, Mattio



E tuttavia le cose non dovettero filare troppo bene visto che l ’impresa Zane-Boldù si 
trovò ogni tanto in difficoltà nel far fronte ai suoi impegni e ai pagamenti dei canoni 
convenuti, ricadendo nei ritardi che già avevano contrassegnato la locazione del passato, 
donde una ripresa fastidiosa di diffide e di citazioni davanti al magistrato. Questi il 
30 aprile del 1660 ordinò al N.H. Boldù il rilascio dell’immobile «stante non pagava 
l ’affitto » e rinnovò l ’8 novembre successivo l ’ingiunzione. Essendo intanto scaduto il 
contratto stipulato nel ’53, si addivenne a una sistemazione diversa dalla precedente. 
La N.D. Zane si ritirò, infatti, dalla combinazione; il suo posto di compartecipe nell’eser
cizio venne preso da due altri soci, e i l nuovo rapporto fu stabilito con una variante di 
somma importanza che mutò i destini, diciam così, del teatro. Di tale variante si tiova 
traccia nella « dichiarazione di decima » (la Yanoni dello Stato Veneto!) presentata per 
la sua famiglia da Andrea Vendramin nel 1661. I l  suo teatro era bensì indicato come « il 
luogo ove si fan commedie » ma subito, riferendosi al contratto appena stipulato col 
N.H. Antonio Boldù si chiarisce che costui l ’ha in affitto, ora, « per recitar opere, ter
minata la quale locazione dovrà restar (tassato) dallo eccellentissimo Senato come in 
altri tempi s’è usato ». I l  recitare opere, cioè il passare dalla commedia al dramma musi
cale, segnava appunto, a quarant’anni dalla primitiva costruzione, una svolta nella atti
vità del teatro di San Luca non più modificata fin quasi al chiudersi del secolo x ix.
È interessante vedere perchè e come si giunse a tale decisione. Una grande rivoluzione s era 
scatenata a Venezia, tra il 1637, l ’anno della prima rappresentazione a pagamento del
l ’Andromeda del Ferrari e del Mannelli al teatro Tron a S. Cassian, e i l 1653 anno dell in
cendio del Vendramin. Già nel ’39, i  proprietari del San Moisé, abbandonata in parte la 
commedia, s’erano dati anch’essi al nuovo genere di spettacolo, cominciando con 1 Arianna 
del Monteverdi e sfornando quindi uno dopo l ’altro nove spartiti. I l  San Cassiano eia 
venuto avanti fino al ’59 con quindici. Completamente dedicati al melodramma erano 
sorti, in concorrenza spietata tra loro, il Teatro detto di San Giovanni e Paolo (dei 
Grimani); il Novissimo alzato da Jacopo Torelli; il Teatro dei Santi Apostoli di Giovanni 
Burnacini inaugurato con la Dorotea; l ’altro Novissimo (di S. Apollinare) apertosi per 
iniziativa dei patrizi Duodo e Corner con VOristeo di Francesco Cavalli. Infine aveva 
aperto i suoi battenti, come s’è avvertito, nel ’56, il Teatro Grimani di San Samuele, tosto 
salito in fama internazionale per la sua bellezza. Tutti questi teatri, che assicuravano a 
Venezia, con altri, un primato rimasto insuperato, con l ’aiuto di scenografi fantasiosi ave
vano fatto mirabilissime cose; a quelli del Torelli e del Burnacini, la gente accorreva dalle 
città lontane per ammirare le più sorprendenti creazioni; gli « Apparati » del Torelli (inta
gliati da Marco Boschini, descritti dal Bisaccioni e stampati nel 1644) gli costituirono 
titolo al passaporto per Parigi. Nel periodo così fissato, oltre sessanta melodrammi erano 
stati portati alla ribalta, tra cui alcuni famosi di Monteverdi, Cavalli e del vecchio Ziani, 
e un centro di vita s’era formato intorno alla ressa dei poeti, dei musici, dei cantanti, dei 
ballerini, dei vestiaristi e degli scenografi. Tutto questo sviò fulmineamente 1 interesse del 
pubblico dalla commedia, ridotta oramai alle formule sempre più abusate degli scenari
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per le maschere; sicché, come s’è detto, le compagnie dei comici dell’arte, piuttosto che 
recitare alle panche diradarono le loro visite. Tempi duri, del resto s’annunciavano anche 
per gli spettacoli melodrammatici. Entrata in guerra col Turco, a partire dal ’45, per la 
difesa di Candía, la Repubblica si dissanguava, oramai, in una tenzone che s’avviava alla 
triste perdita d’uno dei territori più belli dello Stato. Voci severe si levavano contro lo 
sperpero del denaro nel lusso. « Gran portento, tuonava in Senato Luigi Molin, che da una 
parte siano invasi dai turchi gli stati e incendiate le provincie, dall’altra siano dal lusso 
saccheggiati i  patrimoni e manomesse le case ». Così tra il ’53 e il ’60 misure restrittive 
vennero prese dal Senato con reiterati divieti di balletti, cacce al toro, giochi, comparse 
di ciarlatani nelle piazze e pubbliche strade, sotto pena di bandi, multe, galera. Anche 
gli spettacoli nei teatri subirono interruzioni; e a una domanda per ottenere nel ’57 il 
permesso di riapertura di quelli di commedia le autorità opposero una ripulsa assoluta, 
fatta eccezione per mia breve stagione, nel febbraio, del San Cassiano. Tutto ciò illumina 
la crisi singolare per la quale uno dopo l ’altro cinque teatri si chiusero: tre definitivamente; 
due, il San Moisé nel ’53 e il San Cassiano nel ’59 temporaneamente. D’altronde mentre 
l ’incendio del «Vendramin» aveva provocato controlli severi nell’interesse del pubblico sulla 
funzionalità delle sale, con conseguenti lavori dispendiosi, il costo degli spettacoli, sempre 
più fantasmagorici e complessi, era venuto aumentando incessantemente al pari delle esi
genze, anch’esse straripanti, degli spettatori oramai smaliziati e insaziabili di sorprese, 
ciò che non poteva non scoraggiare le imprese meno agguerrite col risultato, appunto, di 
eliminarle.
L ’allineamento nel ’61, del Teatro Vendramin con i pochi musicali che resistevano a tante 
difficoltà, fu facilitato da qualche schiarita nella situazione generale politica della Repub
blica e nelle vicende della guerra di Candia; schiarita dovuta alla promessa del Re di 
Francia di partecipare alla lotta contro i turchi con grossi effettivi militari e alle energiche 
azioni di Francesco Morosini nominato capitan generale dopo la morte gloriosa di Lazzaro 
Mocenigo. Parve pertanto non disdicevole che l ’inaugurazione avvenisse con la rappresen
tazione di quella Pasife che incomincia, in tu tti i  vecchi testi, la cronologia regolare degli 
spettacoli musicali del San Salvador; e che con una « attualità » di gusto bizzarro poneva 
la scena nella Creta del mito, adesso assediata dall’esercito di Maometto! Per sottolineare 
i l  carattere di tale « attualità » l ’editore Batti, stampando il testo del dramma, lo dedi
cava ampollosamente al senatore Luigi Foscarini «magna pars» della commissione per le 
finanze, incaricata di provvedere i fondi di guerra salassando i contribuenti! La Pasife 
era uno dei tanti poemi scenici (fioriti dal marinismo) di Giuseppe Artale, siciliano, uomo 
di spada nonché di lettere, famoso ai suoi dì anche per i molti duelli che gli avevano valso 
il titolo di « cavaliere sanguinario ». Si trattava di una tronfia allegoria lungo la quale 
gli Dei e gli Elementi dicevano a gara, con eloquio tortuoso e ricco di immagini stram
palate cose incomprensibili. Ma l ’azione, se di azione si può parlare, era congegnata in 
guisa tale, si credeva, da corrispondere ai gusti del pubblico e comprendeva perciò dieci 
mutamenti di scena ripartiti in tre atti. Così apparivano agli spettatori la reggia in Creta, 
giardini e boschi, un tempio con la statua di Giove, il salone di Pasife col Toro, ima 
galleria grandiosa, la camera del Toro « amante della figlia del Sole », una marina in tem
pesta « con la torre dei fanali accesi ». Ma il clou dello spettacolo era costituito dall’arrivo 
per le vie del cielo di un carro trainato da quattro corvi, e da quello, che introduceva al 
ballo finale, di Cibele su di un altro carro trainato, nientemeno, da un paio di leoni. 
La Pasife era stata musicata da un maestro ancora sconosciuto; e il contrasto tra la



figura del poeta e del musicista, il minore conventuale padre Davide da Castrovillari che 
aveva debuttato due anni innanzi al teatro Grimani di San Giovanni e Paolo, non man
cava di un certo interesse. Privo di interesse, invece, anzi noioso nonostante lo sforzo del
l ’allestimento scenico, risultò lo spettacolo la cui navicella cominciò a naufragare prima di 
giungere al porto dominato dal faro luminoso.
Quasi certamente l ’impresario, dando alle stampe il libretto, s’era reso conto della sua 
inconsistenza; e presentando la fatica del « principe della Illustrissima Accademia degli 
Erranti in Napoli » ammetteva che il dramma non era « ben fondato »: — « Conosco, 
diceva rivolto al pubblico, l ’inabilità del mio ingegno, Atlante indegno di sostenere il cielo 
di sì nobile e famoso teatro, sopra basi fabbricate dalla mia ignoranza e quel che è più 
dalla fretta, giacché è noto che per lo spazio brevissimo di due mesi s’è la diligente abilità 
di questi signori (i proprietari e gli impresari) impegnata per farti godere il dramma ». 
Con che apprendiamo quanto tempo era stato impiegato a montare lo spettacolo. I l  quale, 
dunque, crollò a mezza sera rotolando dalle spalle insufficienti dell’Atlante-cireneo. Lo 
apprendiamo da una lettera del 21 febbraio del 1661 del patrizio Giovanni Da Mosto al 
N.H. Ottavio Labia impegnato nella guerra di Candía, come provveditore generale in 
Dalmazia e tenuto premurosamente al corrente di ciò che accadeva nella capitale: lettera 
che dà anche a noi ragguagli preziosi sul costume teatrale del tempo. Mentre lo spettacolo 
musicale di S. Giovanni e Paolo era andato a gonfie vele con repliche festose e vendita 
di novecento « bollettini di ingresso » per sera, quello di San Luca era andato a pezzi. 
« Non potendosi più tollerarlo — scrive il Da Mosto — proruppe l ’auditorio in una inso
lenza, la prima sera che anco fu l ’ultima, gettando in scena tutto quel che veniva alle mani, 
abbrugiando tutti Copera (il libretto) et con grida e batterelle fussimo sino le otto della 
notte con il maggior sollazzo che mai habbi avuto. I l  teatro pieno di dame fu causa che 
ovviò maggior male, perché in una parola meritava di peggio ». Tra l ’altro, come si può 
vedere, la lettera spiega indirettamente perché i teatri bruciassero a Venezia con qualche 
sofie fitudine, visto che gli spettatori potevano fare dei libretti, accendendoli con le «can
delette » che permettevano di seguire la rappresentazione, altrettante fiaccole!
La lettera del Da Mosto si chiudeva con una funesta profezia, prevedendo che lo spettacolo 
altresì che doveva sostituire la Pasife « nel teatro medesimo » avrebbe riportato « un simile 
applauso ». Ma non fu così. La seconda opera della stagione era stata già collaudata otto 
anni innanzi al teatro Grimani, ed era l ’Eritrea, una delle più famose di Francesco Cavalli; 
e ritrovò la fortuna trascorsa. Quanto al padre Davide da Castrovillari, egli si prese la 
rivincita al « Vendramin » l ’anno appresso con una applaudita Cleopatra, dopo la quale 
scomparve dalle scene veneziane.

Per tutto il resto del secolo il Teatro dei Vendramin alternò la commedia con il melo
dramma (e così fece, poi, nel Settecento, nell’Ottocento e per buona parte del Novecento) 
mettendo in scena dodici opere del Legrenzi (il quale vi tenne lo scettro del numero e 
della qualità, finché non passò a dirigere la Cappella di San Marco, prendendo peraltro 
congedo dal suo pubblico mondano nel 1684, col Publio Elio Pertinace; dieci del Sartorio, 
otto di Marcantonio Ziani trionfante nipote di P. Andrea; più tardi chiamato a dirigere la 
Cappella Imperiale di Vienna; ed altre numerose del Cavalli, del Cesti, del Lonati, di 
Domenico Gabrieli; sicché il teatro di San Luca non fu secondo a nessuno nel favorire la 
afiermazione, il trionfo della scuola musicale melodrammatica veneziana.



Alla parata dei poeti e dei musici corrispose naturalmente quella degli scenografi e degli 
scenotecnici, e i l Teatro Vendramin e gli « apparati » messi in opera e dipinti per taluni 
spettacoli furono coronati da un successo così grande da pareggiare e superare, spesso, i 
maggiori altrui. Per molti anni i libretti dei drammi musicali stampati in occasione delle 
rappresentazioni non recarono che i nomi degli autori della poesia e della musica e le 
dediche ampollose a presunti mecenati; ma quando gli impresari compresero che prota
gonisti degli spettacoli stavano diventando gli scenografi, i nomi di questi cominciarono a 
comparire in gara con gli altri. Ed ecco venir in fama uno dopo l ’altro artisti rimasti 
prima oscuri nelle ombre delle chiese; Giovan Battista Lambranzi, segnatamente, con le 
scene per YEteocle e Polinice del Legrenzi; Pietro de Zorzi con quelle dell'Ariberto e Flavio 
del Lonati; il Massilini e Carlo Del Basso per gli allestimenti del Brenno in Efeso, del Furio 
Camillo, del Nerone fatto Cesare-, Tommaso Bezzi per l ’apparato della Moglie nemica dello 
Ziani. Che cosa si potesse «vedere » di anno in anno sul palcoscenico del Vendramin sap
piamo dalle testimonianze stesse del tempo. Nella Messalina musicata da Carlo Pallavi
cino apparve con strepitoso anacronismo la Piazza del Popolo a Roma invasa dalle mascnere; 
giochi d’acqua per i bagni delle matrone dettero il passo alla « nascita dell’aria » che usciva 
da un gigantesco pavone; questa a un Leone che si tramutava nella terra mentre in altri 
quadri i l Fuoco aveva origine da un drago e l ’acqua da un mostro marino. Per i l Giustino 
gli scenografi dipinsero vedute di scogli nel mare infuriato, un monte che spazzato dallo 
scoppio di un fulmine si apriva su di una caverna « illuminata da fasci sepolcrali »; un 
tempio delle eternità; una passeggiata di Atlante « col mondo sul dorso che si trasformava 
ad un tratto nella Reggia di Venere ». Nel Diario m Babilonia del Baverini e del Boretti 
si videro in palcoscenico simulacri mobili di elefanti con torri piene di soldati; 1 acqua 
scorrere tra le alte montagne, al modo indicato nel suo trattato dal Sabbatini; le piazze 
di Babilonia, i l quartier dell’armata con macchine di guerra; cavalieri e fanti in ordine di 
battaglia; il padiglione del Re, ecc. i l tutto sciorinato in quattordici mutamenti. C’è 
da chiedersi dove diamine tenessero tra le quinte tanto materiale e tanto comparsame. 
Così giungendo verso la fine del secolo xvn, il Teatro di San Luca volle avere tra i suoi 
artefici, arbitro delle sorti della Finta pazzia di Ulisse, uno dei Bibiena, Ferdinando, l ’unico 
che abbia lavorato, e per una sola volta, a Venezia nel Seicento; venuto poco più che 
trentenne a portar la sfida della sua dinastia alla rivale dinastia dei Mauro, e a rendersi 
conto «de visu» di ciò che grazie a questi la scuola veneziana di scenografia aveva po
tuto realizzare.
Nel 1684 Andrea Vendramin, che aveva saputo imprimere alle sorti del Teatro di San Luca 
sì gagliardo impulso, venne a morte. Tre anni innanzi egli aveva concesso l ’appalto del suo 
edificio ad un impresario attivissimo, Gasparo Torelli che del grande mago della scena di 
cui portava il nome pareva avesse ereditata l ’intraprendenza. Questi rivolse alla vedova 
dello scomparso, Zanetta, una serie di proposte destinate ad accrescere l ’ascendente e la 
« chiamata » del Teatro. I l  Torelli che nell’82 era stato ammesso all’acquisto di alcuni 
palchi, assicurandosi così una seppur piccola comproprietà affidava, anche per ciò, piena
mente. Prove sue positive erano state gli allestimenti dell’Jrene e Costantino di Antonio 
Zanellini nel maggio dell’81, del Pausania del Legrenzi nell’autunno dello stesso anno; 
del Lisimaco (1682) e dei Due Cesari (1683) e infine del Giustino e dell'Anarchia nell'Impero, 
sempre del Legrenzi; spettacoli dedicati, gli ultim i due, rispettivamente al principe Far
nese « generale dell’infanteria della Repubblica » e a Carlo Contarmi famoso per gli spet
tacoli teatrali nella sua immensa villa di Piazzola. Ce n’era abbastanza per fargli credito,



e Zanetta Vendramin accedette alle richieste del prezioso collaboratore confermandogli la 
locazione « ad uso opera » — escluse quindi le stagioni delle commedie — con una conven
zione importantissima che prevedeva la riforma della sala del teatro. Mentre, infatti, il 
contratto affermava che il teatro stesso veniva consegnato « benissimo aggiustato, con il 
suo proscenio e palco fatto di nuovo » che perciò non bisognava modificare, ma anzi 
lasciare come era, con l ’arma di casa Vendramin al posto dove si trovava; si autorizzava 
la rifabbrica dei palchetti, ornandoli di stucchi dorati, aumentandoli di numero, ma 
facendoli della medesima larghezza e lunghezza dei vecchi e senza intaccar il proscenio. 
I l  Torelli si impegnava « inoltre » a ridipingere la sala, a dorare il soffitto con l ’arma Ven- 
dramm di stucco al centro; ad aggiustare la platea e lo spazio dell’orchestra. Sempre a 
spese proprie il conduttore aveva libertà di aggiungere ad ogni ordine due palchi uno per 
parte (e divennero i palchi di proscenio) senza arrecar danno agli altri e ai muri. A titolo 
di compenso pei lavori generali gli era concessa la facoltà di affittar per sé durante dodici 
anni, tali palchi; scaduto il termine essi rientravano nella piena proprietà Vendramin. 
I l  canone di affitto del teatro, già di mille ducati, veniva aumentato a millecinquecento. 
Per questa via, a spese di terzi continuava a crescere non soltanto l ’efficienza, ma il valore 
immobiliare medesimo del Teatro dei Vendramin. Non si potrebbe certo dire che la Zanetta 
non sapesse curare i  suoi affari.
I l  Teatro di San Luca che già nel ’61, subito dopo la ricostruzione del ’54, era stato abbellito 
in occasione dell’inizio degli spettacoli d’opera, subiva adesso una prima radicale trasfor
mazione dell’ambiente interno. I l  Torelli affidò l ’invenzione, il disegno, le pitture e gli altri 
lavori della sala, alla « idee virtuose » dello scenografo Carlo Lodovico del Basso, e u lti
mata la nuova sistemazione aprì il teatro nell’autunno del 1684 con YArìberto e Flavio 
regi dei Longobardi dramma di Rinaldo Cialli per la musica nuova di Carlo Ambrogio 
Lonati, scenografie di Pietro de Zorzi, veneziano, ma figlio di un friulano e già autore 
della messa in scena di un Ratto delle Sabine. I l  Torelli presentò, col libretto edito dal Nico
lini, la sua compagnia nel più lusinghiero dei modi; il Lonati era « il nuovo Apollo » del 
tempo; il quale con le sue melodie interpretate « dai più celebri cantanti d’Europa, avrebbe 
tratto lo spettatore a una meraviglia non inferiore a quella da lui eccitata con l ’arco (di 
violinista) nel mondo intero »; insuperabili le scene del De Zorzi, nobilissimi i costumi del 
signor Horatio Franchi. Quanto alla « restaurazione totale del teatro » i l merito era bensì 
del Del Basso, ma anche, si capisce, non poco suo.

Come s’è visto, il Torelli aveva ottenuto il Teatro di San Luca solamente per gli spettacoli 
(primaverili e autunnali) di musica; i l carnevale continuava invece a essere riservato, come 
quasi sempre lo era stato, alla commedia. E per la commedia s’erano succedute al «Ven
dramin» dal ’61 in poi, le migliori compagnie di comici dell’arte, alcune delle quali con 
contratti poliennali, sicché esse erano pervenute ad assumere quel carattere di stabilità 
che prese più netto rilievo nel ’700. Ma nella seconda metà del xvn  secolo gli spettacoli 
di commedia erano talmente decaduti da sollevare già le più energiche proteste, le recrimi
nazioni più severe a quante persone colte v i assistevano, tra la gazzarra volgare delle 
maschere in palcoscenico e quella di un pubblico non meno volgare in platea. La storia 
del «Vendramin», come teatro principale della commedia in Italia nella seconda metà 
del ’600, si identifica come quella oramai ben nota del declino nazionale della commedia e 
degli attori all’improvviso; inutile, qui, scendere a particolari, anche per quanto riguarda



contratti, usi di scena, ecc., cosa da farsi altrove. Ma è proprio al Teatro di San Luca che 
balenano i primi raggi di una luce nuova, di una speranza in tempi migliori con i tentativi 
(che chiudono sostanzialmente il secolo) di Francesco Calderoni (Silvio) e Pietro Cotta. 
I l  Calderoni cominciò a calcare le scene del San Luca, giovane ancora ma apprezzatissimo, 
presso a poco nel tempo in cui il teatro si aperse la prima volta al dramma musicale; 
confortato dal calore delle accoglienze della élite internazionale che frequentava il 
« Yendramin » egli volle rendersene degno tentando di soppiantare la commedia dell arte 
con un ritorno a quella classica e soprattutto con un ripiegamento sulla commedia e sulla 
tragedia francese, secondato in ciò dalla moglie Agata, ammiratissima Flaminia. Purtroppo 
l ’incoraggiante successo del suo esperimento, del resto largamente imitato, ma con minor 
fortuna, da altre formazioni, entusiasmò, nel Carnevale del 1687 uno spettatore di ecce
zione assiduo alle sue recite, il principe Massimiliano Emanuele elettore di Baviera, figlio 
venticinquenne di quella Adelaide Enrichetta di Savoia la quale andando sposa al padre 
di lui aveva condotto seco gli architetti e gli scenografi veneziani che iniziarono la capi
tale tedesca alla vita teatrale, e dei quali erano allora presenti a Venezia i l ricordato 
Santurini e i  cugini Mauro. Massimiliano, dopo rapide trattative scritturò i Calderoni e 
la loro compagnia, e al calar del sipario sull’ultimo spettacolo della stagione li condusse 
in Baviera, insieme a qualcuno degli architetti teatrali veneziani che già v i avevano lavo
rato, incaricato di rinnovare gli edifici. Della compagnia uno solo non volle partire, Pietro 
Cotta, romano, creatore insuperato del personaggio di Celio. Dedicatosi all’ideale del capo
comico, divenne a sua volta capocomico, tornò per più stagioni al Teatro dei Yendramin, 
v i riprese l ’esperimento del maestro mettendo in scena tragedie e commedie di cui, come 
racconta il Riccoboni, il pubblico « avait perdu toute memoire », tra esse il Pastor fido 
del Guarino e VAminta del Tasso. E per essere del suo tempo allestì anche la rappresen
tazione della tragedia l ’Aristodemo del padovano Carlo de’ Dottori, scritta nel 1657. Onesto 
verso il pubblico, egli ritenne giusto preavvisarlo, orientarlo sul genere di questo poema 
« che gli avrebbe strappato lacrime di commozione » avvertendolo infine per dirla ancora 
col Riccoboni « qu’il n’y avait point d’Arlequin dans sa pièce ». La quale fu malgrado ciò, 
oh, miracolo, applauditissima e replicatissima.
Così già alla fine del ’600 il Teatro dei Vendramin metteva deliberatamente alla porta 
Arlecchino. I l  tempo di Goldoni si avvicinava. Gino Damerini



Probabile veduta della fiancata di destra, verso il proscenio, del Teatro Vendramin nel 1749; prima cioè della ricostruzione di Pietro Checchia (dal « Viaggio al paese delle scimmie »).

L’ultimo aspetto della sala del Vendramin, dopo la massiccia riforma (1883) dell’ing. Tricomi Mattei a seguito del decreto prefettizio di chiusura che colpì tutti i teatri di Venezia. II boccascena del Teatro Goldoni Ottocentesco. Sono visibili le impennate archi- tettoniche dei palchetti del Ferrari Bravo. Nell’83 fu completamente riformato il soffitto che era prima a più rosoni.



Jean Vilar ha rappresentato a Parigi — al Palais de 
Chaillot (17 novembre 1960) con il Teatro Popolare 
Nazionale, che egli dirige — La résistible ascension d’A r
turo Ui, i l dramma che Bertold Brecht scrisse nell’esilio 
finlandese del 1941.
Esattamente due anni prima (19 novembre 1958) il 
regista Peter Palitzsch, l ’aveva messo in scena, per la 
prima volta al mondo, al Teatro di Stato di Stoccarda. 
L ’anno scorso, mese di dicembre, a Berlino-Est, la sin
golare opera fu recitata ai maggiori interessati, i tede
schi, dall’attore Ekkehard Schall, con la Compagnia del 
Berliner Ensemble, condotta dalla stessa vedova di 
Brecht. Questa estate, quell’edizione — che noi abbiamo 
ascoltata — è stata recitata al Festival del Teatro 
(Théâtre des Nations) senza molto rilievo né di critica 
né di pubblico, prima perché era luglio, ma soprattutto 
per i l fatto che in quel Festival si presentano per poche 
sere un numero stragrande di Compagnie di tutto il 
mondo, che recitano nella propria lingua, e non è 
facile seguire l ’avvenimento singolo come meriterebbe. 
Ora che Jean Vilar ha portato l ’opera alla curiosità dei 
parigini, l ’« avvenimento » è in pieno sviluppo. Successo? 
non diremmo; ma interesse, sì. A par nostro, prima di 
occuparci dell’opera, preciseremo perché spettatori del
l ’edizione del Berliner Ensemble, ne riportammo una

grande impressione non sen
za diletto; della rappresen
tazione di Jean Vilar, invece, 
siamo usciti quasi indifferen
ti. L ’errore, crediamo, sta nel
l ’interprete : tra Ekkehard
Schall (che forse i lettori sen
tono nominare per la prima

IL GANGSTER-SPEKTAKEl 
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volta) e Jean Vilar (che si 
nomina continuamente) c’è 
una grande distanza. Nel p ri
mo H itler è presente; nel se
condo, occorre immaginarlo. 
Schall fa la caricatura del 
fiih rer con una immediatezza 
di risultato irresistibile; Jean 
Vilar è soltanto intenzionale, 
forse perché « un attore della 
sua statura non deve far ride
re, ma agire in profondità ». 
Soltanto che in questa com
media (che risente della sua 
stessa rigidità ideologica) o ci 
si diverte, oppure è meglio la
sciarla nel libro. I l testo è 
povero; anzi, quasi una trac
cia, forse solo degli appunti. 
Ho consultato i  due volumi 
(Teatro di Bertold Brecht - 
Einaudi 1951) con l ’intenzio
ne di indicare la traduzione 
italiana di Arturo Ui, ai nostri 
lettori, ma in quella edizione 
l ’opera non c’è; occorre dun
que rifarsi al testo originale 
o quello francese. La consulta
zione del testo mi sarebbe ser
vita a far constatare come sia 
quasi impossibile, se non a He- 
lene Weigel, vedova di Brecht 
e direttrice del Berliner En
semble, mettere in scena una 
commedia simile, fatta di ap
punti. Ma quei vaghi cenni, 
sono stati preziosi alla Weigel; 
da essi, questa donna di ecce
zionale valore, attrice provet
ta, ha capito le segrete e r i
poste intenzioni di suo ma
rito, cioè l ’autore, e svisceran
done il contenuto a volte an
che soltanto vagamente accen
nato, ha potuto trarre per la 
scena — e lo abbiamo visto — 
ciò che è ben lontano dal 
« complesso » Vilar, dalla con
dizione del mattatore Vilar. Il 
modo di far spettacolo di Vilar 
può far ricordare il nostro 
Gassman anch’egli mattatore, 
per una certa ansia a volte

magari sproporzionata, che en
trambi posseggono; ma sono 
lontani dal Berliner Ensemble, 
la cui eccezionale riuscita va 
cercata soprattutto nella fon
damentale posizione dell’isti
tuzione e dei suoi componenti. 
La vocazione pedagogica di 
Bertold Brecht, accanto alla 
generosità ed all’intuito per i 
suoi giovani collaboratori re
sta valida ancora oggi; quel
l ’ansia, cioè, non si è spenta. 
Brecht non ebbe l ’ambizione 
di rappresentare i  propri 
drammi, di celebrare se stes
so, ma fu invaso dal proposito 
di creare una scuola ed uno 
stile nuovi, una maniera di 
intendere, di fare e di vedere 
il teatro, diversa da ogni altra. 
Sotto un certo aspetto anche 
Vilar, anche Gassman, sono 
partiti con uguali concetti, ma 
è mancato loro, forse, i l clima 
o le possibilità ambientali nel 
quale Brecht, per ben otto an
ni, immerse tutto e tutti, edu
cando tanto l ’attore quanto lo 
spettatore alle esigenze della 
sola drammaturgia veramente 
nuova di questo secolo. 
Conclusione di questi accenni, 
necessariamente vaghi, è la 
necessità di puntualizzare per
ché La dolce ascesa di Artu
ro Ui è, in sostanza, uno spet
tacolo sconcertante a Parigi, 
con Vilar; mentre ne costitui
sce uno mirabile, interessan
te, divertente col Berliner En
semble.
In questo suo Arturo Ui (Hi
tler), Brecht tenta di narrare 
l ’avvento al potere del dittato
re e dei suoi compagni, r in 
contro con Hindenburg, la 
parte avuta dal grande capita
le nei prim i successi del futu
ro dittatore, nonché il proces
so del Reichstag, ecc. Alla rap
presentazione, tutto ciò viene 
« esposto » ad episodi, a squar

ci narrativi, come se si tra t
tasse di rievocare la storia di 
A l Capone, tra canti, stornel
l i  e pistolettate. C’è un paral
lelismo — voluto ed insistite 
— tra i l gruppo di seguaci di 
H itler e una banda di gang
ster, talmente semplicistico, 
da lasciare perplessi chi pos
siede la conoscenza dei fatti. 
Quindi, necessità da parte 
degli attori di accentuare la 
caricatura, lasciare al ridicolo 
i l commento. Brecht avverte, 
a ll’inizio del suo testo, che 
« gli attori non sono che i te
stimoni, i raccontatori dei loro 
personaggi » (essi debbono, 
dunque, soltanto « riferire  » 
come si fa davanti al giudice); 
non devono mai identificarsi 
ed immergersi nei personaggi, 
poiché lo spettatore ne sareb
be fuorviato. Ogni interprete 
deve, invece, ricordare di tro
varsi davanti ad uno « spet
tacolo». Infatti, l ’indicazione 
di Arturo Ui non è né com
media né dramma, ma gang- 
ster-spektakel. Con queste 
precisazioni quel cataclisma 
che sapete è andato al diavolo, 
e ne è risultato un’« Opera da 
tre soldi » con personaggi rie
sumati dai westerns. Ammesso 
e stabilito, secondo il dogma 
brechtiano, che il suo teatro 
vuol essere soltanto storia e 
cronaca, come teatro e spetta
tore debbono rimanere due 
entità che non si incontrano 
mai, nel risultato che ne con
segue, noi pubblico dovremmo 
già sapere, anzi essere arci
convinti, di come non dovreb
bero essere gli uomini; di co
me non dovrebbe essere ordi
nata la società. Ma quando a 
Brecht manca la genialità in
ventiva di Madre Coraggio, 
Puntila, Galilei, ecc. la para
bola s’infrange e non insegna 
nulla. Così, Arturo Ui è quasi 
inutile: il suo testo è acido, po
vero e triste. Rimane lo spet-



tacolo; mirabile — s’è detto 
— per i l  Berliner Ensemble; 
meno per i l TNP di Jean 
Vilar. Ricordiamo Ekkehard 
Schall nella caricatura di H i
tler: un capolavoro possibile 
solo ad un tedesco, con l ’aiuto 
del « dittatore » di Chaplin. 
Jean Vilar domina la scena 
come Jean Vilar, e difatti Pier 
Marcabru (Arts, 29 novem
bre) per fargli un grosso com
plimento, incomincia la sua 
critica « Le comédien domine; 
c’est le comédien qui com- 
mande». Come può accor
darsi, questo modo personale 
da « mattatore » di fare tea
tro, con i concetti di Brecht e 
del suo Ensemble, che abbia
mo innanzi appena sfiorati? 
In verità, spettacoli di tal ge
nere, possono essere messi in 
scena secondo i  propri inten
dimenti e risultare eccellenti 
per molte e varie ragioni; bi
sogna vedere a quale disca
pito dell’opera. L ’indulgenza 
della critica per questa rap
presentazione del TNP ne è 
la riprova. Affermare però che 
sarà difficile dimenticare Jean 
Vilar in Arturo Ui, ci sembra 
un tantino esagerato; non de
ve far piacere nemmeno a V i
lar: si tratta pur sempre di 
un pupazzo, di una caricatura, 
cioè di un uomo facilmente 
ridicolizzabile. L ’attore Geor
ges Wilson era Hindenburg 
(il personaggio si chiama 
Hindsborough; come tu tti gli 
a ltri sono leggermente altera
ti) e con lu i hanno diviso gli 
applausi, Georges Riquier, 
Charles Deuner, Georges Gé- 
rent, Jean Topart, Christiane 
Minazzoli, Lucien Raimbourg. 
Poscritto (di Jacques Lemar- 
chand) : « Mais quelle tristes
se j ’aurais à apprendre que 
les purs brechtiens n’ont pas 
été satisfaits du spectacle! ».

Marcel L/e DueParigi, novembre.

M O N T H E R L A N T

L’avvenimento sovrano della stagione teatrale di Parigi, 
verso il quale è polarizzata tutta l’attenzione del gran mondo 
letterario, sarà presto la rappresentazione alla Comédie 
Française del Cardinal d’Espagne di Henri de Montherlant. 
Mentre i l grande scrittore presenzia sorveglia e dirige le 
prove, lo stesso mondo letterario gli sta preparando una 
solenne onoranza, con la pubblicazione di un volume di 
scritti, dedicati a lu i e alla sua opera, in occasione del suo 
giubileo di scrittore come corollario di quella elezione alla 
Académie che ha fatto correre molto inchiostro per i l  modo 
come si è svolta: tra la ritrosità del Montherlant, più che 
mai solitario e restìo, ad adempiere al cerimoniale di pram
matica, e i l desiderio dell’Académie stessa di averlo ad ogni 
modo nei suoi ranghi. A cagione appunto della sua ben 
conosciuta ritrosità, non è facile avvicinare l ’autore del 
Don Juan e del Maitre de Santiago, soprattutto se con l ’in
tenzione non nascosta di mettere alla prova la sua impa
zienza tentando di deviare una conversazione in qualche 
cosa di simile a una intervista. Questo, peraltro, non vuol 
essere i l  resoconto di una intervista, ma i l  ricordo per 
l’appunto di una conversazione cordiale della quale — né 
poteva essere diversamente — l’argomento prevalente è 
stato, proprio, la pièce che s’attende.
Montherlant ha scritto quella che vien ritenuta la più bella 
commedia sua, nella solitudine ch’egli ama tanto quanto 
gli è cara la Spagna: predilezione questa di cui si sono avute 
eloquenti testimonianze nei Bestiaires e nel Maitre de San
tiago rappresentata, come è noto, anche a un recente Fe
stival della Biennale. I l Cardinal d’Espagne è stato scritto 
nelle due estati del ’57 e del ’58; e nella seconda alterna
tivamente col Don Juan. Prima di pensare a farlo rappre
sentare, Montherlant l’ha dato alle stampe, ciò che è nel 
suo costume, in due parallele edizioni: una illustrata da 
Pierre Yves Tremoil, l’altra curata da Gallimard. Lo scrit
tore pensa che i l  teatro è fatto, innanzitutto per essere rap
presentato, ma ci sono opere —  e la sua è tra queste — 
che vanno lette prima e dopo; si potrebbe perfino rinun
ciare alla rappresentazione.
Che cos’è i l Cardinal d’Espagne? Siamo a Madrid nel 1517; 
i l  Cardinale Ximenes de Cisneros, frate francescano, arci
vescovo di Toledo, Grande Inquisitore di Castiglia, ha ot- 
tantadue anni, e da due tiene la reggenza dello Stato per 
conto della regina Giovanna la folle, e di Carlo figlio di lei, 
diciassettenne, che sarà presto Carlo V; i  quali regnano, 
ma solo di nome, congiuntamente. Giovanna vive reclusa
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Questo disegno e quello della pag. 121, sono di Pierre-Yves Trémois, che — con 
altri trentadue — li ha eseguiti per il « monumentale » volume « Le Cardinal 
d’Espagne », realizzato a Parigi da Henri Lefebvre. L’edizione è splendida: grande 
formato, 250 esemplari numerati, dei quali 50 su carte diverse. L’edizione normale 
del «Cardinal d’Espagne» è, invece, di Gallimard. (Vedi «Il Dramma» n. 283, 
articolo di Luigi Baccolo).

da lungo tempo in un castello, un po’ per sua volontà, un po’ 
perché successivamente sequestrata dal padre Ferdinando il 
Cattolico, da Carlo e dal Cisneros. A l momento in cui la com
media comincia, la reggenza di quest’ultimo non durerà più 
che pochi giorni.
Montherlant aveva dedicato al Cardinal Cisneros, un saggio 
del 1935. « Già allora, mi dice, ero stato colpito da ciò che 
costituì l’essenza della sua personalità: la presenza in lu i fran
cescano della passione del potere e di quella della vita con
templativa; questa seconda celata sotto la maschera della 
prima: che egli non cessò mai, durante tutta la sua vita di 
portare il saio di lana sotto la porpora; smentendo, così, con 
la sua vita interiore l ’aspetto mondano di se medesimo. Ma nel 
1935, quando scrivevo del Cardinale in Service inutile, cono
scevo appena di nome Giovanna la folle; ignoravo i  tra tti più

noti della sua storia, soprat
tutto ch’ella fosse contempo
ranea di Cisneros; e che es
si reagissero reciprocamente 
l’uno all’altra: quando me ne 
accorsi, la commedia mi ven
ne spontanea ».
Montherlant mi spiega come 
nella commedia si sviluppino 
vari conflitti: prima tra i  due 
protagonisti; nell’intimo, poi, 
dei personaggi. Permanente 
è nell’animo di Cisneros il 
conflitto tra le due accennate 
passioni del potere e della 
vita mistica. Parallelo ad es
so, sorge l’altro fra la regina 
e i l  Cardinale: Giovanna de
cisa ad attrarlo in un ritiro, 
fondato, come il suo, sul sen
timento del nulla e nella 
contemplazione; egli fermo 
nel voler portare a conclu
sione i l  suo compito di uo
mo d’azione, nell’interesse 
della Chiesa e dello Stato. 
D’altra parte, ecco l’urto fra 
i l Cardinale e i l nipote Car
dona, addetto alla sua per
sona, considerato come un 
pusillanime, costretto a in
combenze di corte sopportate 
con orrore, combattute tra un 
sentimento di affettuoso r i
spetto verso lo zio, e una sor
da ribellione ispirata dalla 
gelosia non meno che da un 
complesso di inferiorità. Così 
Cardona non cesserà di ten
tare di colpire i l Cardinale 
denigrandolo presso Carlo V, 
contribuendo a farlo cadere 
in disgrazia, ciò che sarà cau
sa della morte di lui, per cre
pacuore. Debbo aggiungere, 
continua Montherlant, che 
sarebbe agevole dimostrare 
come il conflitto intimo del 
Cardinale, sia, in sostanza 
falso. La regina Giovanna pe
sa su di lui con tutta la sua 
indifferenza; egli pure è in
differente verso i l  mondo, ma 
la sua, a differenza dell’altra, 
è segnata dal segno della cro
ce. L ’una è tutta negativa; la 
seconda invece è positiva, poi-



ché l’uomo di fede prende 
forza dal suo disdegno delle 
cose terrene per lanciarsi ver
so il cielo. Tuttavia, l ’una 
equilibra, non contraddice 
l’altra; entrambe hanno un 
oggetto unico, Dio. Da una 
parte l ’elevazione a Dio, dal
l ’altro i l servizio di Dio. 
Osservo: — I l Cardinale ha 
consacrato un lato della sua 
attività allo Stato; ed è quel
la ch’egli è portato, forse, a 
rimpiangere. Ma non ripete 
egli, più volte, che gl’interes
si dello Stato di Castiglia si 
identificavano con gli interes
si di Dio?
Risponde Montherlant: —
Non è i l  suo che un punto 
di vista comune in buona o 
cattiva fede ai Capi di Stato; 
Cisneros, proclamandolo, era 
certamente in buona fede.
— Di tu tti codesti conflitti, 
veri o falsi, quale è a vostro 
avviso, i l  più importante?
— Non certamente quello 
che possa essere ritenuto un 
« elemento drammatico »: ma 
bensì l’idea della vanità di 
ogni azione e del nulla che 
appare, sotto l’aspetto laici
stico, nella regina Giovanna, 
di cui la Storia ci assicura 
che non aveva fede religiosa 
o addirittura che mancava di 
qualsivoglia fede.
— Nei vostri Carnets del ’51 
avete scritto che la storia del 
mondo è una storia di nuvole 
che evolvono senza signifi
cato nel cielo. Queste parole 
potrebbero essere poste sulle 
labbra della regina Giovanna?
— Ho spiegato più volte co
me io mi muova nel compor
re le mie opere di fantasia: 
romanzi o teatro. Vi ricor
derò un raffronto da me già 
usato; quello della immagine 
di un volto riflessa nell’acqua 
nera e immobile di una va
sca, e però fissa in sé; ma 
che diviene altra cosa, pur 
sembrando la medesima, se

una mano interviene ad agi
tar la superficie.
— E’ stato affermato in più 
occasioni, insisto, che Camus 
e Sartre sono stati influenzati 
da voi; Camus l’ha esplicita
mente ammesso. Credete che 
essi lo siano stati nella loro 
nota concezione del nulla e 
dell’assurdo?
— A chiunque non abbia una 
fede religiosa qualsiasi, mi 
obbietta Montherlant scher
mendosi, la vita e l’universo 
non possono non apparire 
come una cosa assurda. Non 
c’è bisogno di subire una in
fluenza altrui per accorger
sene.
— Giovanna la folle, dico, 
non ha più la sua ragione. 
Eppure Cisneros esce scon
volto dall’incontro con lei di
cendo: ella mi ha fatto in
tendere la voce della verità 
profferita dalla bocca della 
follìa. La regina è passata 
dunque dalla follìa alla sag
gezza? 0 non è la sua follìa 
una forma di saggezza?
— Le due cose insieme, r i
sponde Montherlant. L ’ho 
fatto presente in una nota. 
La follìa della regina Giovan
na è incorniciata dalla ragio
ne. Ma vi sono nel dramma 
dei momenti nei quali la fo l
lìa si manifesta apertamente, 
con divagazioni, per esempio, 
con parole insensate o can
tate e con passi di danza.
— Una vita interiore concen
trata nel ricordo d’una pas
sione non sarebbe — insi
sto — una forma di contem
plazione quale la praticano i 
religiosi verso Dio?
— Ecco un’idea interessante, 
ammette Montherlant. Gio
vanna infatti, è tutta presa 
nella contemplazione di un es
sere amato e dichiara che tut
to i l  resto è niente. Si tratta 
effettivamente di qualche co
sa di simile alla contempla
zione dell’essere amato ch’è 
Dio, nella indifferenza asso

luta per tutto i l  resto. Ed è 
questa una delle affinità fra 
la regina e il Cardinal Cisne
ros che turbano costui pro
fondamente. I contemporanei 
giudicarono la regina secon
do la opportunità politica. Gli 
um ili dicevano ch’ella era 
pazza, ma senza avversione. 
Non la rimproveravano di 
non governare. La rimprove
ravano di non farsi vedere. 
Ma non vi fu pietà per lei.
— Credete che fosse uno spi
rito libero?
— Lo era nel senso e nella 
misura relativa che non era 
uno spirito religioso. Ma le 
sue stravaganze han diminui
to di molto i l  pregio di co- 
testa libertà. I l Cardinale la 
definisce al terzo atto quando 
afferma che col suo dispre
gio senza lim iti della realtà, 
la regina apportava al mon
do l’essenziale di ciò che la 
Spagna poteva portare a lei. 
Domando ancora a Monther
lant, a proposito di dualismi, 
se non ci sia sempre in lui, 
cioè nelle sue opere, un anti- 
Montherlant che con lu i po
lemizza. Egli ammette sen
z’altro la sua inclinazione a 
mettersi nei panni di coloro 
che lo attaccano, per tentar 
di giustificarli. Ciò nonostan
te, dichiara, non vedo che ci 
siano nel Cardinale di Spagna 
due me stessi che si affron
tino. I l mio nichilismo, se si 
può adoperare questa parola, 
non reca il segno della croce; 
quanto al piacere del potere 
non ve n’è traccia nella mia 
vita, salvo, forse, negli anni 
della mia adolescenza. Niente 
dunque di ciò ch’è fondamen
tale in Cisneros si ritrova in 
me. Ma ho messo, invece, mol
ta della mia visione del mon
do nel personaggio della Re
gina Giovanna. Nel dialogo 
Giovanna-Cardinaie, io sono a- 
dunque da una sola parte. 
Prima di lasciare l’autore del 
Cardinal d’Espagne tento di



sapere che cosa egli prepari, 
a che cosa lavori, nonostante 
che il più del suo tempo gli 
sia portato via, ora, dalle 
prove della Comédie. Ed ecco 
la sua risposta inattesa che 
mi par fatta per interessare 
specialmente i lettori italiani:
— Sto pensando a un’altra 
commedia; ma lavoro, in que
sto momento ad alcuni saggi 
dedicati a personalità dell’an
tica Roma, e in particolare 
agli stoici del primo secolo. 
E ho terminato, a proposito 
di Roma, qualche cosa come 
un romanzo storico: I l pre
fetto Spendius, libro di me
morie di un prefetto immagi
nario del terzo Secolo, che 
mi ha interessato e tenuto oc
cupato due anni e mezzo.
— Uscirà presto?
— Non c’è fretta. I lib ri non 
domandano di essere pubbli
cati, e noi dobbiamo farlo 
quando siamo sicuri di essi. 
Montherlant non cessa senza 
dubbio, di pensare al proble
ma che domina tutta l’opera 
sua: « Hanno un senso i no
stri atti? ». Ogni azione di
venta grottesca se essa non 
è concepita come « un gioco 
senza conseguenze e ind if
ferente ». In questa alterna
tiva di passione e di indiffe
renza distaccata stanno il ca
lore e la luce dell’opera del 
grande scrittore francese.

Martine Cadici!
Parigi, novembre.

B e c k e t  e  i l  s u o  r e

Al Teatro Alfieri di Torino, il 22 novembre I960, la Compagnia Gino Cervi-Massimo 
Girotti ha rappresentato la commedia in due tempi di Jean Anouilh, « Becket e il 
suo re», che nell'edizione originale è, invece, «Becket ou l'honneur de Dieu ». 
Regìa di Mario Ferrerò.
® I l termine « onore » che Anouilh ha attribuito a Dio nel titolo ori
ginale di questo dramma con cui ha voluto proporre la sua disincan
tata interpretazione del sacrificio di Thomas Becket non è stato scelto 
per stravagante distrazione. Ha soprattutto una funzione di chiari
mento, che è più importante dell’ironia che pur vi trapela. E’ evi
dente in esso l’intenzione di rovesciare il contenuto di un mito senza 
diminuirne il valore di indicazione e quindi di riportare la tragedia 
nei suoi termini terreni e moderni : di farne un conflitto, cioè, che 
non vede il bene e il male contrapposti unilateralmente secondo uno 
schema moralistico e di edificante impegno religioso; ma anzi che 
vede proprio l’amore — un sentimento forte e autentico, e a suo 
modo puro — tradito e sconfitto dall’intelligenza messa al servizio di 
una Causa. Parlare di onore serve appunto a sottolineare il carat
tere « tecnico » del rapporto, l ’impostazione intellettuale di una mi
lizia che trova soltanto in se stessa le proprie giustificazioni. Che poi 
il termine di riferimento sia Dio può voler dire che, paradossal
mente, l’autore si è proposto di misurare nell’ironico connubio — e 
nell’intimo contrasto tra ragione e fede — l’intensità e la sostanza 
in un certo senso trascendente dell’intelligenza, contro il limite terre
stre dell’amore; oppure, vincendo il confronto l’insinuazione pessimi
stica, che l’intelligenza, illusa dagli scopi di cui si è messa al servizio, 
finisca con lo svuotare e con il disprezzare i sentimenti più veri che 
possono scaturire dalla convivenza umana.
Anouilh lascia vivere questa alternativa, pur avendo scelto la parte 
fra cui schierarsi (così almeno pare confidarci il titolo originale). 
Questa doppiezza — che non è però ambiguità perché non nasconde 
dei sottofondi morbosi, né complicate relazioni psicologiche — spiega 
le curiose oscillazioni che il dramma ha subito sotto il peso degli 
opposti intendimenti degli attori. A Parigi e a Broadway per aver 
richiamato l’attenzione su uno solo dei due protagonisti, ma inver
tendo la scelta, lo spettacolo è apparso sotto due angolature comple
tamente diverse. Qui da noi — e lo conferma il titolo di marca 
dialettica che si è adottato — l’intenzione era di equilibrare il di
lemma, distribuendolo su attori di pari autorità; ma, in effetti, la 
comunicatività di Cervi, il suo accattivante per quanto esteriore 
fervore, la lusingatrice cordialità della sua dizione hanno ancora pre
valso sulla dignitosa, ma monocorde interpretazione che Girotti ha 
offerto del personaggio di Becket.
Si è così sentito — da noi — il maggior fascino della sanguigna e 
brutale figura del Re Enrico; la sua sguaiata allegria, e le fanciul
lesche paure, e l’avidità sensuale han finito con il profumare di un 
non sgradevole senso di vitalità concreta le sue decisioni. L ’ami
cizia che il re nutre per Becket risulta, da questo sfondo umano, 
sincera e tangibile; ed è con un sentimento di primitivo candore 
(in cui la vigliaccheria ha tuttavia una parte non indifferente) che 
egli infine denuncia e proclama come una inconsolabile ferita la 
amicizia tradita. Si prova quasi pena per quel re crudele e invadente 
che viene sconvolto dal voltafaccia di Becket per lui inspiegabile. 
Quand’era suo ministro non l’aveva forse aiutato a vincere le pretese 
del clero e non rappresentava forse, con la sua mente acuta, il



miglior suggeritore del suo braccio 
possente? L ’amore del re, nutrito 
di elementi istintivi, si esprimeva 
come una possessiva ammirazio
ne, tendeva inconsciamente a ot
tenere il completamento delle 
proprie qualità; ma in quanto 
istintivo era sincero, aveva de
gli slanci fraterni, conosceva la 
trepidazione, l’attaccamento af
fettivo dei legami autentici. E 
ora, creato dal re primate della 
chiesa d’Inghilterra (e proprio 
sulla fiducia dell’amicizia che pro
va per lui) Becket si è trasfor
mato nel suo più rigoroso e te
nace oppositore. Quanti meschi
ni interessi personali e politici ap
profittano ipocritamente del do
lore regale per tendere a Becket 
la trappola mortale (e qui 
Anouilh scandisce sul filo insi
nuante della sua ironia una fe
roce puntualizzazione sarcastica 
degli ambienti chiesastici e cor
tigiani); ma il re, che appare 
così straziante nello scoprire la 
solitudine che si cela sotto la sua 
delusione, non svela forse nel suo 
sentimento tradito, nell’odio che 
è divampato dall’amore, la mi
glior ragione per perderlo?
Che questa amicizia del re per 
Becket sia vera lo provano la 
sincerità degli accenti che tralu- 
cono nel dialogo; e l’ira, alla 
fine, lo rivela ancora meglio. Ma 
in effetti pur con tutto il suo 
amore il re non ha capito quan
do feriva la sensibilità di Becket, 
né si è fatto capire quando vo
leva dimostrargli la sua amici
zia; e soprattutto non lo ha 
capito. Ammirando la sua intel
ligenza, servendosene, non ha ca
pito la legge che quell’uomo si 
era data, il ragionamento su cui 
si era costruito. Non gli aveva 
forse confessato Becket, ma quasi 
distrattamente, senza enfasi, di 
sentire il profondo bisogno di 
« fare bene tutto ciò che fa » ? 
Consigliere del re aiuta quest’ul
timo nelle sue lotte, lo stimola e 
lo guida alla vittoria; primate 
d’Inghilterra accetta sino al mar

tirio il suo nuovo ruolo di anta
gonista. Dio c’entra e non c’en
tra; non interviene certo a de
terminare il sacrificio di Becket 
che altro non è che una prova 
di fedeltà dell’uomo a se stesso 
(e perciò si parla di « onore ») ; 
ma può stare a indicare, con il 
suo valore di supremo esponente, 
il carattere esaltante, la sublima
zione che l’intelligenza assume 
quando abbia identificato se stes
sa con una posizione ideale.
Tutto questo non è meccanico, 
anche se lo schema mentale che 
gli fa da supporto è piuttosto evi
dente e chiaro. Intanto c’è l’a
more del re che viene a gettare il 
fermento di un dubbio; ma pro
prio nel carattere egoistico e nel
l’incomprensione di questo amo
re non è difficile scorgere che la 
vera solitudine non è quella dei 
sentimenti delusi, bensì quella 
dell’intelligenza che cerca la sua 
causa. Questo dramma di 
Anouilh — e qui è forse la ragio
ne del suo successo — richiama 
la sorte dell’intellettuale moder
no, la sua solitudine, il suo rin
chiudersi in una funzione tecni
ca, la apparente equivalenza del
le sue scelte, il suo frequente 
scambiare se stesso con la pro
pria causa. I l vero eroe è dun
que Becket : è in questo perso
naggio che s’agita dal profondo 
una sorta di constatazione dolo
rosa, di chiamata fatale; una 
vibrazione di insoddisfazione e di 
ansia, un cangiante atteggiamen
to di aggressività e di umiltà, di 
sarcasmo e di pietà. Fare bene 
ciò che si deve fare è una dura 
conquista; e in un certo senso 
da questa esigenza iniziale si 
muove la progressione delle sco
perte verso la coscienza della ve
rità che l’uomo può darsi con 
il solo mezzo della sua ragione. 
Perciò viene spontaneo dire che 
questa di Anouilh è una trage
dia laica, pur con tutte le om
bre romantiche e i depositi di 
pessimismo di un orientamento 
esistenzialistico.
L’edizione italiana, affidata alla

regìa di Mario Ferrerò e am
bientata in una intelligente e 
funzionale costruzione scenogra
fica ideata da Frigerio, della 
quale sono apparsi particolar
mente preziosi gli impasti cro
matici, ha saputo sfruttare con 
gusto i pretesti ironici, le indi
cazioni quasi giocose di una let
tura del mito in chiave di diver
tita sconsacrazione; ma è man
cata l’intuizione unitaria di una 
soluzione stilistica della recita
zione che sapesse ricondurre 
quelle figure apparentemente da 
dramma storico sulla linea più 
sofisticata e più melanconica- 
mente insinuante di un amaro 
gioco da salotto intellettuale; li
nea che è la loro vera e che è la 
sola che permetta di trovare tut
te le sfumature dell’intonazione 
ironica.
Per questo si è maggiormente sen
tita la diversità di temperamento 
delle interpretazioni di Cervi e 
Girotti : rilassato il primo, e sem
pre in attesa della battuta di 
sfogo, che consentisse alla sua 
compiaciuta facondia di rintrac
ciare una emozione più profon
da; irrigidito il secondo in una 
eccessiva sorveglianza dei propri 
mezzi vocali, in una tensione che 
privandolo della necessaria dutti
lità ha impedito al personaggio 
di far sentire con la variabilità 
degli umori il segreto gioco della 
sua inquietudine. Nelle parti mi
nori, da ricordare l’eccellente Ar
mando Migliari, Isa Querio, Pao
la Bacci e Gianni Gavalotti.
Ne è uscito uno spettacolo di di
gnitosa compostezza formale, for
te di qualche momento efficace, 
ma senza quel brivido, quel mi
sterioso malessere che Anouilh 
deve pure aver sentito per to
gliere a Becket la gioia della 
Grazia e insinuargli il tormen
to dell onore. Giorgio Guazxotti

(N.d.R.) Il nostro collaboratore Gior
gio Guazzotti, che si è trasferito a 
Bologna dove lavora da Cappelli, si 
è recato a Modena, due giorni avanti 
che la Compagnia Cervi-Girotti rap-



presentasse Becket e il suo re di 
Jean Anouilh, a Torino, esordendo 
così ufficialmente in questa nuova 
Stagione teatrale.
Da qualche tempo è consuetudine 
delle Compagnie che « puntano su 
un certo spettacolo », di fare a Mo
dena una recita di prova. Gli spet
tatori modenesi, evidentemente, 
dànno la garanzia che i capoco
mici cercano; dalle reazioni del pub
blico il regista e gli attori traggono 
insegnamento. L’indomani, infatti, 
rimettono in prova la commedia ed 
apportano allo spettacolo quelle mo
difiche, magari anche minime, che 
lo spettatore ha. suggerito con le 
varie reazioni. Un rodaggio, insom
ma. Qualche anno addietro, ai tem
pi di Remigio Paone, le « prove » 
del genere si facevano a Como. 
Milano teatrale perde mordente 
anche in queste piccole consuetu

dini, ma esse sono ugualmente in
dicative nelle impostazioni delle fu
ture statistiche.
Giorgio Guazzotti ha, dunque, ascol
tato la commedia a Modena ed 
ha scritto la cronaca di cui sopra. 
Noi aggiungiamo che il « debut
to » di Cervi a Torino è stato en
tusiastico, che per una settimana 
ha colmato il pentolone dell’Alfie- 
ri con una media di un milione e 
centocinquantamila lire, che lo spet
tacolo è apparso al pubblico torine
se soddisfacente sotto ogni aspetto. 
La Compagnia ha recitato a To
rino fino al 27 novembre con le 
due rappresentazioni di domenica; 
il 29, a Firenze, ha debuttato con 
un milione e duecento mila lire di 
incasso. Crediamo proprio che « lo 
spettacolo » della Stagione, come si 
suol dire, sia proprio questo.

e Paolo venendo dall’Oriente, 
l’uno per morire, l’altro per dar 
vita a una fede che ancor oggi 
dura, han fatto sacra non solo 
la città ma anche i cittadini. Per 
dire dei dì nostri, ricordate i sol
dati alleati che la liberarono o i 
tedeschi che ci postavano canno
ni? Ora gli uni e gli altri ci tor
nano da turisti e ci restano, oh 
come ci restano! Ebbene, sì, pos
sono calare anche i marziani che 
Roma doma.
Avvertiamo subito che Un mar
ziano a Roma non sta a signifi
care questo. Ma di qui trae i re
torici ancestri, quel tanto di pre
sunzione per la quale ogni even
to che colà insorge riguarda un 
popolo favorito, una città fata
le. La commedia di Flaiano espri
me, siamo d’accordo, l’appendi
ce, la delusione e anche la di
sgregazione: l’altro verso della 
medaglia. Arriva il marziano pe
rò e tutti si adeguano, il marzia
no compreso. Stanno tutti den
tro la compiacente nube dei vizi, 
della noia, dei discorsi balordi. 
Stranito, l’apocalittico essere, par
la come un megafono il suo lin
guaggio tutt’altro che stellare; 
sembra un lirico austriaco. Ma 
poi partecipa a bisbocce, intri
stisce anche lui alle cantonate.
I  fatti non possiamo andarveli a 
pescare dalla generale baraonda. 
I  personaggi chi li ravvisa? Quel 
che vi comunichiamo è la balu- 
gine delle intenzioni, quel che si 
raccoglie dallo scolaticcio del 
dialogo. A proposito del quale 
va detto che Flaiano ha confi
dato di aver fatto opera di pre
stigio letterario. Noi crediamo a 
un suo romanzo, Tempo di ucci
dere, a due sue ridotte commedie, 
a qualche sua pagina di note, ma 
non diamo affatto per buono 
questo dissipato, aritmico dialogo. 
Non c’è vanteria, presunzione che 
lo redima.
La commedia vuole continua- 
mente bilanciarsi fra il tedium

U n  m a r z i a n o  <a R o m a

La Compagnia del Teatro Popolare Italiano, diretta da Vittorio Gassman, ha 
rappresentato — il 23 novembre 1960, al Teatro Lirico di Milano — « Un mar. 
ziano a Roma », tre atti e sette quadri di Ennio Flaiano. Regia di Vittorio Gassman.
■ Un po’ di cronaca, con intenzione. Un marziano a Roma, di Ennio 
Flaiano, rappresentata da Gassman — Compagnia del Teatro Popo
lare Italiano — è stata fischiata a Milano. Autore e primo attore 
han dato bracciate verso qualsiasi punto cardinale per non farsi som
mergere. Ma tant’è. Al momento in cui questa nota vien redatta, l’im
provvido marziano è già scomparso. Fuggito. Sulle scene non se ne 
sa più niente. Anche la cupola del « tendone », certamente più me
morante il cielo da cui egli discendeva, non può richiamarlo, pro
teggerlo.
Queste cose non le scriviamo a cuor contento. Un naufragio teatrale 
è sempre una sconfitta del teatro, una porzione di pubblico che si 
disamora. Van dette, però, in quanto e Flaiano e Gassman, certa
mente per generoso animo ma con maldestre azioni, han fatto sor
tita dai loro rispettivi ranghi per dar rissa al pubblico malvolente, 
alla critica riottosa. Non c’è stato il successo (tutt’altro!) : ci sia almeno 
lo scandalo. E in solido, partendosi argomenti e invettive, han cercato 
di spiegare perché non erano stati capiti. Ammaestramenti di questo 
tipo: « Trovate il lavoro noioso? E’ per simbolo, coerenza al modello. 
Vi vuol comunicare, infatti, il fastidio che abbiamo di Roma »; « Voi 
fischiate, borbottate qualche insolenza? Scatenatevi, invece. Un bel 
putiferio l’ha avuto anche Pirandello dopo i Sei personaggi. Da 
questa commedia ricomincia il teatro ». Dopo questa commedia, in
vece, il teatro italiano è ancor più prostrato, non si sa più come 
soccorrerlo, verso quale strada inviarlo.
Non avremmo detto questo se proprio non ci avessero tirato per i 
capelli. E adesso chiameranno pure noi nemici.
E dopo che i romani furono i romani dei Cesari, a Roma giunsero i 
barbari e si piegarono convertiti. Carlo Magno non si fece prestare 
dalla città il baldacchino dell’impero? Va detto, poi, che Pietro



vitae e l’epica, e voi capite quale 
tipo di frittura vi si serva. Ov
viamente, se prendete a bersaglio 
il primo fallo, c’è il secondo da 
alibi pronto, o viceversa. Idee di 
notti romane, euforie cinemato
grafiche, messaggi radicali non 
fan farina. Noi non abbiamo mai 
capito le ambivalenze e l’inval
so sospetto che l’intelligenza tutto 
propini. Noi non poniamo in 
dubbio la composta afflizione di 
Flaiano, il suo sperare nell’aldi- 
qua, solo che il Cielo discenda 
a luì, e quel suo sguardo con 
tanto d’occhiali che straccia la 
carta velina della sommessa real
tà. Son però fatti privati. E 
quando sentiamo il solfuroso di 
presunti messaggi, il sociale e lo 
anarchico, noi pensiamo soltanto

a quel che Flaiano non ha visto, 
non ha capito. E poiché l’Auto
re chiama in campo la critica non 
compiacente, per parte nostra, 
una volta appreso che Kunt, il 
marziano, appena giunto a Roma 
se la fa con una passeggiatrice 
{ed è giusto), noi gridiamo allora 
« Vengano Garinei e Giovannini. 
Ed anche Walter Chiari ». L ’in
telligenza senza inganni, e in pas
serella.
Vittorio Gassman ha intinto l’in
tero spettacolo di una recitazio
ne antologica delle sue migliori 
interpretazioni e come regista ci 
ha dato uno spettacolo timbra- 
tìssimo, fantasioso. Ineccepibili le 
scene di Mario Chiari. Non bel
li ì costumi di Maria Demat- 
teis. Gli attori erano molti. v. v.

A n n a  d e i  m i r a c o l i

Al Teatro Odeon di Milano, il 9 novembre I960, la Compagnia Proclemer-Alber- 
tazzi ha rappresentato la commedia in tre atti di Williams Gibson: «Anna dei 
miracoli ». Regìa di Luigi Squarzina. Il titolo originale della commedia è « The 
miracle worker ». Anche questa commedia, due giorni avanti, era stata speri
mentata al Teatro Comunale di Modena.
■ I l signor Gibson è di casa, in questi giorni, nei teatri di Milano. 
Passeggiate nei pressi di San Babila e vedete che ivi ha preso dimora 
con una sua commedia: In due sull’altalena. Vi inoltrate un po’ 
per i portici, verso il Duomo, ed eccolo ancora ad aspettarvi all’Odeon 
con Anna dei miracoli. Come si vede, l’organizzazione teatrale ita
liana è oltremodo efficiente, quando si tratta di ospitare autori stra
nieri (1 ). Noi non diremo che, soprattutto quest’ultima opera, non 
meritasse, presso di noi, la rappresentazione. Ci pare, solo, che le 
nostre scene siano talmente sguernite, che il primo che arrivi con 
un’invenzione non tardi a farla da padrone.
Dichiariamo subito che Anna dei miracoli disarma ogni giudizio che 
volesse essere formulato su canoni teatrali. Forse, come commedia, 
non è neppure nata per farne uso. C’è in essa, convincentemente per
seguita, un’idea missionaria. Questa: si può liberare un’anima fan
ciulla, prigioniera nella sordità e cecità, e toglierla dalla condanna 
della non-esistenza, della incomunicabilità nella quale la natura l’ave
va segregata. Si può, per virtù di fede degli uomini negli uomini, 
per perseveranza di metodo. C’è nell’asserto, seppur lontana, una 
provenienza religiosa; lo spirito della riforma, tolto dai grandi nodi 
storici e assunto in proprio dalle persone. Si sappia che Annie Sullivan, 
che trovò in un istituto di rieducazione la capacità di attenuare la 
propria cecità, va come istitutrice in soccorso di Helen Keller, una 
bimba cieca, muta e sorda, nella quale la famiglia non è riuscita a pe
netrare e che non tarderebbe ad essere consegnata al riformatorio. 
Come Annie fu liberata dall’infelicità, così anche Helen può esserlo.

Nel suo bozzolo precluso, dovran
no giùngere i tocchi che le daran
no del mondo -— verso cui ella 
sempre più incattivisce — il senso 
e la dimensione. Potrà degli og
getti avversi contro i quali imbat
te, avere nozione e con essi possi
bilità di relazione. Le cose acqui
steranno un nome attraverso cui 
essere conosciute e comporsi in 
tessuto dì idee. Non la si pensi, 
questa, semplice dimostrazione di 
un metodo per minorati. C’è un 
fantasma di tragedia, un sortile
gio in lotta con la ragione, in 
questa contesa, che dura tre atti, 
fra una bambina che si nega ed è 
negata alla società e chi ha l’ani
mo di redìmerla. In quest’opera 
non ci sono amori, né giusti, né 
invertiti. Mancano le geometrie 
degli intrecci. Sono soltanto a pa
ragone in un rapporto che va 
nell’emblematico, nel mimato, 
l’inespresso dolore di chi vuol 
aprirsi alla vita e l’intrepida vo
lontà di chi è pronto a soccor
rere. Insistiamo su questo contra
sto che sottende e per il quale ogni 
altro fatto, personaggio, sono 
marginali. Non ci svia l’inattitu
dine della famiglia e il suo gareg
giare poi in tenerezza nei riguar
di della bambina, quel tanto di 
oleografico che c’è nelle zone che 
stanno a cornice della comme
dia. Questa vale perché sta a 
significare che ogni creatura può 
essere ricuperata alla vita, se c’è 
chi si muova verso di lei ad aiu
tarla nella misura e nei modi 
che possano vincere la sua infe
licità. L’opera vivrebbe nella zo
na del probabile, resterebbe una 
prova da prodursi, se non fosse 
esemplata da conveniente recita
zione: infatti, che per gran par
te vive per gesti di un alfabeto che 
la palma della mano riceve da 
un dito che traccia. Della bra
vura di Anna Proclemer non sta
remo a dire, e qui se ne ha auto
revole conferma. La sorpresa ci 
è venuta invece da Ottavia Pie-



Forse quello che nell'ambiente del teatro 
sì usa considerare « lo spettacolo della 
Stagione» è BECKET E IL SUO RE, che 
Gino Cervi interpreta, con la sua prepo
tente personalità. E7 stata formata una ap
posita Compagnia, che prende il nome 
Cerv¡-Girotti, appunto perché Girotti inter

preta la diffìcilissima e sfuggente parte di Becket. Ma lo « spettacolo » è 
Gino Cervi, naturalmente, bravissimo ne! suo bizzarro personaggio di re 
sentimentale, collerico, infantile: egli è sempre al centro della rappre
sentazione. In queste fotografìe, oltre Cervi e Girotti, sono anche Armando 
Migliari, di eccezionale evidenza nel suo carattere, e Giovannella di Cosmo.



«La Fantesca», di G. B. Della Porta, al Teatro Stabile di Napoli, regista Franco Enriquez. Allo spettacolo di eccezionale 
interesse, hanno preso parte — nella foto sopra — Lia Angeleri, Vittorina Benvenuti, Marcello Moretti. Nelle foto in 
basso: a sinistra, Marcello Moretti, Pietro De Vico, Glauco Mauri; indi, Luigi Cimara, cui è stato affidato il prologo. 
Il disegno è di Emanuele Luzzati, cui si devono scene e costumi tanto della «Fantesca» come de «Il rinoceronte» di 
Jonesco, dato dalla Stabile di Napoli in secondo spettacolo (vedi cronaca di Ernesto Grassi).



colo. Non abbiamo ancora ca
pito se in questa bambina im
provvisata attrice, prevalga un 
miracoloso istinto o una sorpren
dente intelligenza. Se la sua resa 
sia frutto di infantile mimesi o 
di anticipe penetrazione. Fatto 
è che la credibilità che essa dà 
al personaggio di Helen riguarda 
il reale e il fantastico, investe l’in
tuito e l’allegoria, allaccia l’e
spresso all’alluso. Vederla ed es
sere sorpresi della sua verità sta 
in uno come rimanere persuasi di 
una possìbile arte. Esemplare e 
determinante la regìa di Luigi 
Squarzina. Ottimi gli altri at
tori, da Antonio Battistella, Car
la Bizzarri, ad Isabella Riva.

Vittorio Vecchi

(1) « I l Dramma » - n. 280 - gen
naio 1960. Cronaca di Enrico Bus
sano per II valzer del Toreador di 
Jean Anouilh : « A Genova, città 
teatralmente sorprendente, esistono 
due teatri nuovissimi, con le sale 
attigue, e i rispettivi ingressi a non

più di trenta metri l’uno dall’altro: 
sono il Politeama Genovese e il Pic
colo Teatro di Città. Dalla galleria 
del secondo, si avverte lo scalpiccio 
del pubblico che deambula, negli 
intervalli, nel ”  transatlantico ”  del 
primo; e qualche volta arriva an
che — educatamente smorzata — 
la eco delle musiche, o degli applau
si del ” Genovese ” . In queste due 
sale (differentissime per struttura e 
programmazione), l’autore francese 
Jean Anouilh ha avuto la sorte di 
due ”  prime ” assolute, con qualche 
tempo di ”  tenuta ” contemporanea 
nei cartelloni, di L’Hurluberlu e II 
valzer del Toreador. Qualcuno scher
zosamente ha proposto di mutare il 
nome della breve strada che ospita 
i due teatri, dedicata a Martin Piag
gio, estroso poeta in vernacolo ge
novese, autore di composizioni ab
bastanza pepate, lette di contrabban
do nei salotti ottocenteschi della Su
perba, e intitolarla a Jean Anouilh. 
Staremo a vedere (certo si è che 
nessun autore italiano ha avuto la 
sorte di trovarsi, in contemporanea, 
nei due ”  cartelloni ” ...) ».

•  Al Teatro Gerolamo di Milano 
il 28 novembre I960, ha iniziato 
la propria attività la Compagnia 
del Teatro Milanese, diretta da 
Angelo Frattini. Questo nome è 
indice di tale probità e serietà 
artistica, che la « Stabile » mila
nese non dovrebbe non solo dare 
sorprese, ma anzi la certezza di 
svolgere un programma artistico 
ed interessante.
L ’esordio dice chiaramente le in
tenzioni di Frattini : egli stesso 
ha fatto la versione in milanese 
dei due atti di Carlo Bertolazzi 
I l  focolare domestico ed ha com
pletato lo spettacolo con Un brus 
democratic, ribattezzato Colp de 
fulmin. Gustosa e fedelissima, la 
traduzione di Frattini ha fatto 
apprezzare la commedia per la 
carica di vita che contiene; com
media aspra, ma interessante, av
vincente e quindi divertente. Gli 
elementi essenziali del teatro for
mano una ricetta che si rivela va
lida anche dopo mezzo secolo. 
I l  focolare domestico fu recitata 
a Venezia nel 1909, in tre atti.
I primi due erano stati ricavati 
dal « vero » ; la conclusione era 
inventata. I l pubblico non gradì 
l’invenzione e Bertolazzi buttò il 
terzo atto in Laguna. Infatti, non 
si è mai più potuto ritrovare. 
Poiché il regista era il giovane 
Puecher, ha caricato la scena di 
mistero e rallentato i tempi; ma 
Bertolazzi non ha bisogno di mi
steri ed il dialetto milanese, tri
ste o lieto che sia il dialogo, è 
tutto scoperto. Bravissimi gli at
tori : Rinaldi per primo, la Po- 
gliani, Mazzarella, Allegranza, 
Montini, Groggia, Fusari. Per 
l’atto, divertentissimo, di Ferra- 
villa Colp de fulmin la regìa di 
Frattini ha messo in luce le lepi
dezze della situazione, e gli at
tori sono stati altrettanto bravi e 
divertenti : Mara Revel, Lina 
Rainer, Lida Celani e Piero Maz
zarella, degnissimo, se si pensa che 
la sua parte la recitava in quella 
commedia Gaetano Sbodio.

■ Ha esordito a Milano, al Teatro di via Manzoni, la Compagnia 
Brignone-Santuccio, con Estate e fumo, commedia in due tempi di 
Tennessee Williams. Avrebbero dovuto « andare in scena » il sa
bato 19 novembre, ma un improvviso ed irreparabile guasto all’appa
rato elettrico, lo ha impedito. Consuetudine teatrale e buon senso 
avrebbero consigliato di esordire il martedì 22, ma con un criterio 
che non comprendiamo (è vero De Marco; è vero Smidile?) sono 
andati in scena di domenica. E’ un errore che il teatro non perdona 
mai, nemmeno ora che i tempi sono mutati e si può fare quasi tutto; 
ma si vede che la domenica non è ancora matura per debuttare. 
Perché dopo la domenica col teatro carico dalla prenotazione giusta 
e regolare del sabato, il lunedì si sgonfia come un palloncino e tutto 
cade nel vuoto. Così è stato anche per la Brignone-Santuccio; anche 
per Estate e fumo. I  due bravissimi attori ritornavano a recitare in
sieme dopo dieci anni, ed hanno ottenuto un grandissimo successo, 
che si è anche rinnovato alle repliche, si capisce, ma la loro « Sta
gione », senza quella « domenica » avrebbe avuto certamente una 
piega più regolare. La commedia, in dieci anni (gli stessi attori 
l’hanno recitata nel 1950) forse ha perso un po’ del suo mordente nella 
prima parte, ma si è riscattata ed illuminata nella seconda. La parti
colare simpatia della quale gode Lilla Brignone, la sua bravura e 
quella di Santuccio sono state largamente compensate da un successo 
vibrante ed affettuoso. Flanno diviso la bravura e gli applausi, Tino 
Bianchi, Mercedes Brignone, Guido Lazzarini, Giuliana Calandra, 
José Greci, Anna Maria Bottini. Regìa di Virginio Puecher.



L a  f a n t e s c a

U Teatro Stabile di Napoli, la Compagnia del teatro stesso, diretta da Franco 
■nriquez, ha rappresentato, al Teatro Mercadante, « La fantesca » di Giovan Batti- 
ta Della Porta. Regia di Enriquez.
I La prima cosa da osservare, all’ascolto o alla lettura di La fan- 
esca di Gian Battista Della Porta, è la purezza fresca, aurea, rina- 
cimentale della lingua. A proposito di linguaggio, si pensa a volte 
di’ auto biografia di Benvenuto Cellini. Spigolati con rara perizia 
motti latini da porre in bocca al « pedante », nella indiavolata cari

catura dell’Umanesimo che percorre la commedia. E ciò, sì badi bene, 
lonostante le scurrilità che abbondano nel testo.
Von è che il teatro napoletano poggi su quelle fondamenta; si tratta 
li pura commedia classica, stura di temi plautini e terenziani amalga- 
nati nel dialogo corrente, fluidissimo, che è il pregio maggiore del 
componimento dell’umanista erudito che fu il Della Porta, il quale 
i serviva altresì, pel « colore », della tavolozza sgargiante della sua 
città, sia pure spregiandone il dialetto. Insomma, La fantesca, come 
lei resto L ’astrologo e i Fratelli rivali, è imparentata per il genere 
e non per altro, con La mandragora di Machiavelli; col Marescalco 
iell’ Aretino ; con la Moschetta del Ruzzante; col Negromante del- 
’Ariosto; con la Calandria del Bibbiena, e finalmente con quella 
î ante di Niccolò Amenta, certamente ripresa da La fantesca o quanto 
neno dalle sue stesse fonti, costruita com’è sui casi di un damo che 
ci introduce in casa dell’amata camuffato da servotta. 1 personaggi 
Iella commedia classica si ritrovano tutti ne La fantesca, dai servi 
bronubi di amori che reputano ingiustamente avversati, al pedante, 
■icca caricatura come ho detto dell’Umanesimo, caricatura che trasse 
\e sue origini prime da una commedia di Francesco Belo II pedante 
gabbato, alla quale, ricordo, Renato Simoni dedicò un particolare 
Interesse. Alcuni di essi, provenienti dal teatro comico dei grandi 
sommediografi latini, sono filtrati, attraverso la Commedia dell’Arte, 
jnche nel teatro partenopeo del « San Carlino »: il parassita goloso 
— ciò che qualche volta è persino Pulcinella ■—; il « guappo schiaf- 
Here », che trae origine dal Miles plautino e diventa il tonitruante 
capitano Matamoros; il vecchio cadente assalito da pizzicor d’amore; 
[’ingenua {ma non troppo) innamorata del beigiovane venuto da una 
altra città. Sono queste le figure e figurine che si agitano e strepitano 
ne La fantesca, in un corale comico condotto più dalla regìa che 
dal testo, il quale qua e là scopre la polvere dei quattro secoli di teatro 
passati sullo scenario.
Ora il Della Porta, scienziato prima ancora di essere un tessitore di 
scenari popolareschi, apre La fantesca con un personaggio alle
gorico che viene alla ribalta a guisa di prologo, la Gelosia. E, nel 
prologo, fa capolino una teoria di economia politica: la legge della 
domanda e dell’offerta ribaltata sul piano dell’amore. E la com
media sviluppa realmente tale concetto. E’ l’offerta che soverchia la 
domanda. Tutti, o quasi, innamorati comicamente, ma senza spe
ranza: Mastro Gerasto, invaghito della fantesca Fioretta, che altri 
non è se non il giovane Essandro, che alla fine trionfa perché incarna 
la gioventù e che a sua volta è preso di Cleria, la giovanissima f i
gliuola di Gerasto; Nèpita, vera fantesca sotto sotto golosa aneli’essa 
delle fattezze dissimulate di Essandro. Santina, vecchia moglie di 
Gerasto, attanagliata dalla gelosia non sa bene di chi. E, intorno 
a loro s’imbroglia e si sbroglia lo scenario mercè l’intervento dì

Panurgo, servo di Essandro, il 
quale, con l’ausilio del paras
sita Morfeo, studia ed attua 
una grossa truffa per convincere 
Gerasto a concedergli in moglie 
Cleria, discreditando gli altri 
pretendenti. E ci riesce, tanto 
che, in uno spiritoso epilogo, Es
sandro può annunciare la fine 
della commedia al tempo stesso 
che si annunciano le nozze.
Salvo qualche eccessivo clamore, 
e qualche lieve nebulosità dovuta 
alla dizione non precisa di qual
che attore, il testo del Della Por
ta, difficilissimo da tenersi in pu
gno per i rivi di lazzi e di amenità 
che ne sprizzano da ogni parte, 
la commedia è stata diretta da 
Franco Enriquez col gusto e con 
la cultura che gli sono peculiari. 
Essandro era Carlo Giuffrè che 
ha recitato bene, ove se ne ec
cettui qualche cedimento deri
vante dalla sovrabbondanza della 
parte che avrebbe bisogno di 
qualche buon taglio. Nèpita car
nale e maliziosa è stata Lia An- 
geleri, prima attrice che si di
simpegna con molta bravura; 
Cleria, l’amorosa, era Giuliana 
Lojodice, giovanissima e leggia
dra, la quale ha dato buon ri
lievo al colloquio d’amore dalla 
finestretta; ottimo Gerasto, Mar
cello Moretti, che ha fatto del 
vecchietto andato in gattaccia 
una figurina di squittii, di fal
setti, dì mossettine studiati uno 
per uno. In breve, dalla mac
chietta che Gerasto è nel testo, 
Moretti ne ha fatto un carattere 
compiuto. Arlecchino sovrano, 
egli sarebbe a mìo avviso un 
Pantalon de’ Bisognosi sol che 
ai toni « dì testa » ne aggiun
gesse qualcuno di petto, da basso 
di prosa: un Pantalone come da 
anni non se ne ascoltano. Tipico 
Panurgo, Tino Scotti, dalla reci
tazione a strappi dì voce, se pure 
stavolta ridotta nella caratteriz
zazione al puro necessario. Una 
figura che direi stagliata in nero 
sul rosa della commedia mi è



parso il comico napoletano Pie
tro De Vico. I l  suo grottesco del 
parassita Morfeo mancava di ri
frazioni che direi tragiche, nella 
deformazione malaticcia e repu
gnante assunta pur di dispiacere 
al vecchio Gerasto. Bravo. Otti
mi, in ordine di entrata in scena, 
Luigi Cimara, che ha detto da 
quel grande attore che è il pro
logo della Gelosia; Vittorina Ben
venuti, Glauco Mauri, Enrico 
D’Amato, Giacomo Piperno, Do
nato Castellaneta. Buon capitano

il Dante e correttissimo nella am
pia parte Gianfranco Ombuen; 
ottimamente, in un caratterino a 
margine, Raffaele Giangrande. 
Stilizzata la consueta scena della 
« Piazza » della commedia clas
sica, realizzata da Cesare Mario 
Cristini su bozzetto di Emanuele 
Ruzzati; intonate le musiche di 
scena di Perrucci e Borriello. 
Successo pieno, vibrante e meri
tato: applausi a scena aperta e 
chiamate ai finali degli atti al 
regista ed agli attori. e.'V-

cerca, come dichiarò in una con
ferenza programmatica, che una 
« vita istintiva del Teatro » me
diante la parodia dell’uomo ed 
il suo linguaggio, e nella quale 
i personaggi divengono altrettan
ti automi. I l comico non nasce 
dalla loro assurdità, ma nelle si
tuazioni nelle quali sono incapsu
lati. « La situazione uccide il 
personaggio ».
L’interpretazione è stata degna 
di elogio. Franco Enriquez, regi
sta, ha colto e sottolineato tutto 
quanto di amaro e di vittimistico 
fosse nella tragicommedia di Eu- 
gène Jonesco. Quasi, direi, il do
loroso dei tre atti è stato enu
cleato dal direttore nella sua po
derosa messa in scena. Marcello 
Moretti, Béranger, è stato il for
te attore di carattere che cono
sciamo, se possibile con maggior 
rilievo ad una parte massacrante. 
Benissimo, nella sua naturale esu
beranza, Glauco Mauri nella par
te di Jean. E bene ha recitato Va
leria Moriconi, Daisy, calma e 
suadente fino al momento fatale. 
Nella parte del filosofo si è di
stinto Luigi Cimara : un caratte
re comico compiuto; si sentiva 
l’unghiata dell’attore di gran raz
za. Benissimo Lia Angeleri, attri
ce di ragguardevoli ricorse. Gian
franco Ombuen, il Giangrande, 
il Giuffrè, la Benvenuti, il Soleri 
e gli altri. Stilizzatissime, da at
mosfera, le scene eseguite da Ce
sare Mario Cristini su bozzetti 
di Emanuele Luzzati specie quel
le su toni di verde, al terz’atto. 
Intonate nell’azione le musiche di 
scena di Mario Perrucci. Grande 
successo : chiamate e applausi a
scena aperta. Ernesto Grassi

B Al Teatro Stabile di Trieste, 
la Compagnia del teatro stesso, 
il 17 novembre 1960, per ono
rare Luigi Pirandello, quaranta 
anni dopo la prima rappresenta
zione di Sei personaggi in cerca 
d’autore ha rimesso in scena que
sto capolavoro, riconosciuto co-

Al Teatro Stabile di Napoli (la Compagnia del teatro stesso agisce per questa Sta
gione al « Mercadante ») è stata rappresentata II 2 dicembre 1960 la commedia in 
tre atti di Euqène Jonesco «Il rinoceronte». Di questa commedia si è occupato 
In « Dramma » Marcel Le Due (n. 281 - febbraio 1960) per la rappresentazione a 
Parigi In lingua originale, ed omettiamo, quindi, dalla cronaca di Ernesto Grassi, 
la ripetizione, ormai risaputa, del fatto. Regista, a Napoli, Franco Enriquez.
B Dopo la rivoluzione suscitata in maggio 1950, con La cantatrice 
calva, sulle scene dei « Noctambules », dopo cioè la nascita del suo 
antiteatro, Eugène Jonesco è stato definito e classificato a centinaia di 
riprese. Più freddo e crudele di Arthur Adamov, venne dichiarato 
volta a volta discendente di Tristan Tzara e dei dadaisti; di Mari
netti e dei futuristi. L ’intelligentissimo, ormai celebre commediografo 
francese, oriundo rumeno, rivela più che altrove i propri connotati 
in questo Rinoceronte. Bisogna distinguere, in Jonesco, i connotati 
tecnici da quelli drammatici. Per me, sono disposto, da entrambi gli 
angoli visuali, a riconoscere nell’autore di 11 rinoceronte, un po’ di 
tutto quello che prima di lui avevano cercato, senza compiutamente 
attuarlo, tanto Marinetti come Bontempelli del « realismo magico ». 
Nell’altro dopoguerra anche su una rivista internazionale redatta in 
italiano e in francese, « 900 », Bontempelli lanciò la sua grande trou- 
vaille. Immaginate la « cordata sull’arcobaleno ». Gli alpinisti par
tono, e noi siamo increduli, in cuor nostro bonariamente motteggia
tori. Ma quando la cordata ha raggiunto la parte più alta della mon
tagna iridata; quando l’arcobaleno comincia a dissolversi, noi siamo 
già presi nel gioco dell’assurdo che ormai è reale, e temiamo con 
autentico batticuore : « Precipitano! ». Così, e non altrimenti, quando 
siamo introdotti nell’incubo di Les chaises e dello stesso Rinoce
ronte, di La legon e di Comment s’en débarasser, di Tueur sans gages 
ed anche un poco, se pure in misura ridotta, come ridotta vi è la 
tensione teatrale ne La cantatrice calva. Tutto ciò, s’intende, è ca
suale : Jonesco, con Samuel Beckett è il più autentico ed originale 
autore drammatico espresso dalla capitale del teatro, Parigi, in que
sti ultimi anni. Si tratta soltanto di trovargli una genealogia atten
dibile per documentazione del lettore.
Dal punto di vista strettamente drammatico e raziocinante, ritrovia
mo in Jonesco la guerra dichiarata al conformismo, dote precipua 
dell’umor tragico che egli è indubbiamente. Dal Cervantes in poi, 
l’opera dei grandi umoristi non è stata che la guerra all’entusia
smo, di quell’entusiasmo che poi significa conformismo esagitato. 
Ma dal punto di vista tecnico! Nella polemica contro il confor
mismo e al luogo comune, cioè a tutta la vita moderna, egli non



me tale in tutto il mondo. Lo 
Stabile di Trieste, iniziava così 
onorevolmente il settimo anno di 
attività. Per essere esatti la prima 
al « Valle » di Roma dei Sei per
sonaggi in cerca d’autore fu il
10 maggio 1921, ma poiché la 
«Stagione Teatrale » è 1960-61, 
rientra nei termini di tempo.
11 regista Giuseppe De Martino 
« ha allestito la commedia — di
ce Alberto Bertolini —- con felice 
intuito, con coraggio ed umiltà, 
senza arbitrii, ché non si può 
ascrivere ad arbitrio l’inserimen
to a guisa di prologo, della voce 
viva di Pirandello, ricavata da 
un preziosissimo disco e dalla 
lettura di qualche brano della

prefazione dell’autore stesso al
l’opera ».
Principali interpreti, Ottorino 
Guerrini (il padre) e Anna Mi- 
serocchi (la figliastra). La Mi- 
serocchi è, certamente, una fra le 
più moderne nostre attrici per 
stile e preparazione; Guerrini, 
sempre eccellente ed assai con
vincente. Eccellenti attori tutti, 
da Luciano Alberici a Nais Lago, 
ben affiancati dai più giovani 
Dario Mazzoli, Ornerà Lazzari, 
Margherita Cuzzinati, Lidia Brai- 
co, Clara Carnieli, Coral, Ricca, 
Rugliano, Vailetta. Ben detta da 
Omero Antonutti la breve pre
messa pirandelliana.

di spettatori (sia pure distratto 
perché, in massima, a chi « apre » 
per divertimento, tutto capita al
l’improvviso, se trova un minimo 
di interesse, sta; altrimenti volta 
le spalle) prende ai nostri occhi 
un significato di convinzione, par
ticolarmente gradito. Ona fami
glia de cilapponi fu dal Dossi 
scritta in collaborazione di Luigi 
Perelli — chissà perché que
sto collaboratore è scomparso nel
le citazioni dell’opera ■—■ nel 
1873 per Ferravilla. Ma l’illustre 
attore non solo non la rappresen
tò, « ma ne approfittò per rica
vare dal primo atto di essa, una 
delle sue più note farse : La 
class di asen. (Storia del Teatro 
Milanese, Guanda 1958, pagi
na 126).
Forse questa satira bonaria e, a 
tratti, arguta della nobiltà del 
tempo, aspirava ad esprimere an
che il dramma del decadimento 
morale di una famiglia nobile ma 
fatua (cilappone significa, infat
ti, sciocco, fatuo). Oggi a risen
tirne le battute salaci e i refrain 
nelle parti cantate, quasi a ripe
tere la moda di uno spettacolo 
composito di prosa e operetta, i 
personaggi sembrano piuttosto 
macchiette e l’umorismo lascia 
perplessi. Comunque la regìa 
scrupolosa e di gusto di Flaminio 
Bollini è riuscita a dar vita ad 
uno spettacolo piacevole, anche 
se privo di mordente. Franco 
Volpi, Camillo Milli, tra gli altri, 
hanno spiccato per qualità.
Per il ciclo dedicato ai « Classici 
del Teatro », la TV ha presenta
to, con la regìa di Alessandro 
Brissoni, il Macbeth di Shake
speare. Nonostante la forte sugge- 
gestione esercitata dalle due ver
sioni cinematografiche, l’una di
retta da Orson Welles, l’altra da 
Akiro Kurosawa e ambientata 
nella favola eroica del Giappone 
dei Samurai, Brissoni è riuscito

Le trasmissioni televisive di prosa sono in aumento : il nuovo ciclo 
dedicato al teatro in dialetto, a cura di Palmieri e Zardi, sembra 
ubbidire ad una esigenza, peraltro già avvertita su queste pagine, di 
presentare, in maniera organica e sotto un profilo critico, una serie 
di opere in dialetto, quale contributo per una conoscenza moderna 
del nostro repertorio drammatico e della evoluzione del nostro stesso 
linguaggio.
La prima delle opere messe in programma — La famegia del santolo 
del veneziano Giacinto Gallina — è del 1892. Commedia amara, 
profondamente disperata, ruota attorno ad un tema molto sentito 
nel repertorio drammatico popolare : il dramma dell’infedeltà co
niugale e della rivelazione improvvisa che distrugge le illusioni del 
marito felice. Un tema sul quale Raffaele Viviani costruì quel mi
rabile lavoro La figliata, allucinante e perfetto disegno di una umi
liazione e di una rabbia impotente. Giacinto Gallina ha disteso 
l ’azione con un senso di realismo preciso e mai di maniera; anche 
senza raggiungere la secchezza espressiva di Viviani, non è mai 
caduto nel sentimentalismo stucchevole. G’è una umana tristezza 
nella rappresentazione di questa fragile felicità domestica che prende 
e convince. Diretta da Carlo Lodovici, la trasmissione si è mante
nuta fedele allo schema teatrale, ha seguito gli attori nei loro gesti 
con misura e rigore. Camillo Pilotto, Elsa Vazzoler e Antonio Crast 
ne sono stati gli interpreti efficaci.
Al teatro milanese è stata dedicata la seconda trasmissione di questo 
ciclo, riproponendo un’opera di Carlo Dossi (1849-1910), che il non 
dimenticato Luciano Ramo fece conoscere alle nuove generazioni 
che si interessano di teatro, pochi anni fa, con la Compagnia del 
Teatro Milanese, che dirigeva. Riproporla ad un pubblico di milioni
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a mantenere l’opera su di un pia
no teatrale, seguendo rigorosa
mente il testo nella bella tradu
zione di Quasimodo ed interpre
tandone le ansie, i tormenti e le 
angosce.
I l dramma di Macbeth, istigato 
ad uccidere per appagare ambi
zioni sfrenate, è anche il dramma 
di una disperazione profonda 
•— nata dall’odio, dalla solitudi
ne, dall’impotenza — che non 
riesce a sopportare il peso della 
colpa. « Siamo troppo giovani 
per compiere tali azioni » dirà a 
Lady Macbeth, quasi a sottinten
dere una debolezza romantica, un 
modo di esprimere chiuso e sot
tile, la tragedia di una profonda 
inquietudine. Enrico M. Salerno 
ha reso questa malinconia del 
personaggio, prigioniero del suo 
amaro destino e preso dalla rete 
di una terribile angoscia, ma la 
violenza del dramma è restata 
nell’ombra. Elena Zareschi, che 
era Lady Macbeth, non ha sapu
to rendere appieno la suggestione 
allucinante della tragedia di chi, 
inseguendo sogni grandiosi, alla 
fine ripiega sul disperato suicidio. 
Forse per rendere tutta la com
plessità della tragedia, lo scher
mo televisivo non è sempre adat
to : l’ambizione di una scelta di 
così alto impegno rischia di ri
durre il significato di un testo ai 
soli tratti essenziali, escludendo 
dalla componente di un giudizio, 
tutti quei particolari che danno 
carattere e forza al dramma.
Lo schiavo impazzito ripropone 
al pubblico d’oggi una commedia 
assai nota di Guglielmo Gianni
ni. E’ un modo di ridere e di 
ironizzare la nostra società che ci 
viene riproposto, uscendo dagli 
schemi delle pochades, un modo 
di ridere con amarezza delle no
stre stesse contraddizioni. I l tea
tro di Giannini mirava alla co
struzione solida di situazioni tea
trali e a ridare una dimensione

amara alla nostra satira : ne Lo 
schiavo impazzito, in questa sto
ria di un poveruomo che, diven
tando disonesto, conquista la fe
licità e il rispetto, c’è la denuncia 
del malcostume che, rovesciando 
una eterna morale, rischia di di
sperdere i valori stessi della vita. 
II regista Mario Lanfranchi ha 
diretto con impegno questa com
media, muovendo un po’ troppo 
cinematograficamente, forse, il 
primo atto, in una gustosa rap
presentazione di un grande ma
gazzino ma restando fedele, negli 
altri due, al dispositivo teatrale. 
Ottimo Nino Besozzi nella parte 
del protagonista, bizzarro e sem
pre divertente; con lui hanno re
citato Franco Coop, Vinicio So
fia, Gianni Agus e Wandisa 
Guida.
Marta, la madre è un drammone 
di Mario Federici, assurdo quan
to presuntuoso. Inzeppato di idee, 
di luoghi comuni e di lacrimose 
intenzioni, questo lavoro (mai 
giunto, crediamo, alla ribalta) 
sembra riproporre un genere tra 
il realistico e il melodrammatico 
più simile a certi film spagnoli 
di oggi che al teatro popolare 
dell’Ottocento.
La storia di un paese, dominato 
da una vecchia signora che, per 
rispettare la memoria del figlio 
morto venticinque anni prima nel 
costruire una diga, si oppone al 
ritorno dei cittadini al lavoro dei 
campi, è una storia dei giorni 
nostri che accade « qualche anno 
dopo la guerra » : e non vuole 
essere ironica o allusiva ma rea
listica e ideologica. Tutti i per
sonaggi più che recitare sembra
no enunciare le loro tesi, in un 
discorrere a vuoto di umanità e 
di impegni sociali. La brava 
Wanda Capodaglio era la pro
tagonista, gli altri attori erano 
Aldo Silvani, Laura Solari, Rol- 
dano Lupi e Walter Bentivegna. 
Regìa di Anton Giulio Majano.

Edoardo Bruno

G R ID A R IO
L'Arialda. Un grave fatto ha tur
bato in modo clamoroso l ’inizio 
dell’attuale Stagione teatrale: la 
Compagnia Morelli-Stoppa, forma
ta per la rappresentazione della 
commedia L’Arialda di Gianni Te- 
stori, ha sciolto la propria for
mazione avendo la censura proi
bito in modo « assoluto » la rap
presentazione della commedia stes
sa, otto giorni prima dell’esordio 
a Modena. La clamorosità dell’in
cidente, cui si è voluto dare un 
tono di scandalo, dipende non 
soltanto dalla notorietà dei prota
gonisti attori, ma soprattutto dalla 
presenza come regista di Luchino 
Visconti il cui nome era, in quei 
giorni, fortemente legato ad altra 
vicenda, ancora più clamorosa, e 
cioè alcuni tagli al suo splendido 
film Rocco e i suoi fratelli, ingiu
stamente non premiato a Venezia, 
voluti dalla magistratura milanese. 
Secondo l ’autorità, la commedia di 
Testori non può essere rappresen
tata perché « il contenuto e l ’e
spressione risultano intesi a rap
presentare le passioni, gli inte
ressi, i reati che tessono la trama 
di esistenze anormali, nell’ambien
te della venale prostituzione e del 
vizio omosessuale. Inoltre i rap
porti familiari tra i personaggi 
della vicenda vengono rappresen
tati in offesa palese dei principi 
costitutivi della famiglia. Il lavoro 
— se rappresentato —• recherebbe 
gravissimo ed illecito pregiudizio 
alla pubblica morale ed ai sen
timenti familiari dei cittadini ». 
Che il copione scottasse effettiva
mente lo hanno dimostrato insie
me, autore, regista ed interpreti, 
presentando — appena avuta co
municazione del divieto — un co
pione « purgato », forse nell’elo
quio, ma che non poteva certo 
cambiare la sostanza dei fatti che 
si sarebbero dovuti portare sulla 
scena. La commissione di censura



è stata irremovibile. Il regista ha 
riunito un certo numero di cri
tici romani ed alle « Stanze del- 
l ’Eliseo » ha letto la commedia. 
Qualcuno ne ha stenografato qual
che scena, pubblicandola: alla let
tura di questi soli pezzi si rimane 
scossi, più che dalle parole, dalla 
disinvoltura di un certo ambiente, 
che — purtroppo — non si ver
gogna e non si nasconde più. La 
pederastia dilaga nel nostro Pae
se di maschi collaudati da secoli 
e la nausea cresce a dismisura: 
quale piacere provano i Patroni- 
Griffi con Anima nera ed i Testori 
con la rientrata Arialda, tutti se
guaci di quella peste di Tennessee 
Williams, a compiacersene sulla 
scena, non si capisce. Sono « pro
blemi » certamente, ma talmente 
sconci, da essere lasciati alla squa
dra del buon costume. I clamori 
si sono calmati con una dichiara
zione inviata ai giornali da Testori, 
Visconti, Morelli, Stoppa, Cappelli 
(impresario), nella quale la parte 
essenziale —- per le ragioni arti
stiche che essi difendono — è 
questa : « nessun critico che ha 
ascoltato la lettura ha ritenuto, 
parlandone sul proprio giornale, 
che della commedia si dovesse 
vietare la rappresentazione. Con
tinueremo quindi a batterci con 
tutte le armi lecite a nostra di
sposizione. Del resto, l ’autore con 
la pubblicazione dell ’Arialda si 
augura che la cerchia delle per
sone in grado di giudicare il lavo
ro direttamente e non in base a 
comunicati parziali anche se uffi
ciosi, si allarghi ».
Poiché noi crediamo, dopo qua- 
rant’anni di teatro, di saper giu
dicare un copione anche alla let
tura, non trascureremo l ’Arialda 
e diremo il nostro parere. Pur
troppo nessun popolo al mondo 
si comporta così bene da non 
meritare la censura; pure, noi ci 
ribelliamo sempre a questa forma 
di costrizione. Ma siamo anche 
persone per bene e le oscenità 
mascherate col paravento dell’arte 
(se di ciò si tratta; speriamo di 
no) non ci ingannano.

Il Fantasma. Il giornale «Arco
scenico » di Peppino Luongo, ri
porta questa dichiarazione che Pa
troni-Griffi ha scritto non sappiamo 
dove: « Non faccio che leggere sui 
giornali che non esistono autori 
italiani, non ce n’è neanche uno 
o, se per caso c’è, le sue com
medie non incassano una lira, e

via di seguito... Allora, con la 
mia naturale modestia, conside
rando gli incassi di D’Amore si 
muore, uguali a quelli di un film 
di gran cassetta, e pensando che 
ho venduto i diritti cinematogra
fici per venti milioni, ed altri 
quindici milioni me li hanno dati 
per Anima nera, e che già per la 
storia di De Nicola i produttori, 
incominciano ad interessarsi, che 
devo concludere? Che non esisto,
10 sono un fantasma... Scherzavo, 
ma per spiegare che, secondo me, 
tanto pessimismo, sugli autori ita
liani, non è giustificato ».
11 fantasma è uno scherzo, ma i 
soldi sono veri.
La confessione del giovane Patroni- 
Griffi ci fa venire in mente Renato 
Simoni in quel periodo della sua 
vita, quando al « Corriere » eb
bero i famosi « cinque minuti di 
stupidità » e lo epurarono per
ché era stato accademico d’Italia. 
Affranto, desolato, invecchiato, 
qualche tempo dopo — in quella 
sua casa di tre stanze colme di 
libri — angustiato da momenta
neo bisogno, chiamò il suo fedele 
amico Renato Perugia e conse
gnandogli l ’orologio d’oro che ave
va nel taschino del panciotto, do
no della madre quando era partito 
da Verona, nel 1899, disse farfu
gliando in dialetto veneto di « im
pegnarlo » e portargli qualche sol
do. Perugia sapeva che in quel mo
mento qualunque parola, conside
razione od altro, avrebbe irritato 
Simoni, con grave pregiudizio per 
il suo mal di cuore. Con l ’orologio 
in mano, Perugia uscì e stette nei 
dintorni una mezz’oretta. Ritornò 
e consegnò a Simoni una somma 
di denaro che a Simoni parve ec
cessiva per quel modesto pegno. 
Renato Perugia, che è gioielliere, 
gli rispose breve, con autorità, che 
l ’oggetto non era stato giudicato 
dall’esperto come « cassa di oro » 
ma come « orologio antico ». Il 
volto di Simoni si illuminò è disse : 
« che idea la Mameta quel dì ». 
Ma quando più tardi riebbe l ’oro
logio che intanto era stato con
servato da Italia Paone, non se ne 
servì più : lo riunì in un pacchetto 
con certi bottoni da polsini e 
la spilla che ora Eligio Possenti 
porta sulla cravatta, suo dono dopo 
la morte, e scrisse sopra in veneto: 
« presiosi ».
Questo episodio riguarda il più 
grande critico drammatico che 
l ’Italia abbia avuto tra la metà 
dell’Ottocento e la metà del No

vecento, autore altresì di alcuni 
capolavori come La vedova; Tra
monto; Congedo; Carlo Gozzi.

Passività. Il regista Antonioni, di
ce il « Corriere d’informazione »
« ha concesso » al « Times » di 
Londra una intervista ed ha spie
gato come egli fa « lavorare gli 
attori ». Così: « Non è sempre pos
sibile, ma quando posso, giro il 
film tutto di seguito, come scri
vendo un romanzo. Questo metodo 
non rende più difficile il lavoro 
degli attori. Io non spiego mai 
agli attori i personaggi che stanno 
interpretando. Voglio che siano 
passivi. Non devono pensare ai lo
ro ruoli, non devono diventare re
gisti. Se lavorano con l ’istinto, in
vece, e con l ’intelligenza hanno 
reazioni più vere, le loro inter
pretazioni sono più fresche e più 
naturali. E’, lo ammetto, un modo 
di lavorare poco attuale e richie
de che il regista abbia un’idea più 
chiara e un controllo perfetto di 
quanto chiede ».
Questo metodo che oseremmo chia
mare alquanto disinvolto e che 
nell’interminabile film L’avventura 
chiarisce molte cose delle illogi
cità dei personaggi e degli sban
damenti degli interpreti, ci fa ri
cordare un episodio del cinema 
muto, nel 1919. All’« Aquila film », 
in via Tiziano a Torino, si gira
vano dei film che, iniziati il lu
nedì mattino, il sabato erano già 
in visione alla « Meridiana » sotto 
i portici di via Viotti, una saletta 
per serve e soldati. Tra i registi 
dell’« Aquila film », vi era Oreste 
Visalli, un attore che alla fine del 
cinema muto, ritornò ancora a re
citare con la Compagnia di Dario 
Niccodemi. Alla macchina, che era 
una cassettina di legno con una 
maniglia, iniziava la sua carriera 
quell’operatore principe che fu 
Ubaldo Arata, fratello del diret
tore generale della RAI-TV. Il sog
getto era sempre segreto e gli 
attori (come ora Antonioni ripete 
dopo quarant’anni) dovevano esse
re passivi, non consentendo il re
gista spiegazioni sui personaggi 
da interpretare. Un lunedì matti
no, alcuni attori, tra i quali noi 
e Luigi Cimara, furono vestiti in 
un certo modo, inequivocabile per 
dei comici che avevano lasciato 
momentaneamente e perché nel 
periodo di riposo, la propria Com
pagnia. Visalli spiegò una certa 
scena e tutti insieme ridemmo per
ché poco prima era stato racco
mandato l ’obbligo del segreto sul



film « anche se qualcuno avesse 
per caso capito qualche cosa ». Al
lora Cimara, domandò con intona
zione romanesca: « Oré (Oreste) 
niente niente stiamo facendo l ’Am- 
leto?! ». Visalli spalancò gli occhi 
come un cospiratore sorpreso, e 
non potendo negare, riunì con fa
re misterioso il gruppetto intorno 
a sé, e sibilò : « Sì, ma è un se
greto ».

Sublime incoscienza. Abbiamo a- 
vuto un mese fortemente impe
gnato da tutta la stampa italiana 
per la faccenda della censura ai 
film già in proiezione. Il « Cor
riere d’informazione » è stato il 
più dovizioso, e per pagine in
tere, durante alcuni giorni, ha in
terrogato centinaia di persone di 
tutte le categorie. Ogni tanto roc
chio andava da una frase all’al
tra, da un giudizio sensato ad una 
sciocchezza, ma sempre distratta- 
mente. Con più attenzione abbia
mo letto questo : « La censura è 
veramente necessaria perché i film 
e gli spettacoli in genere non so
no come i libri, che vanno ad una 
ristretta cerchia di lettori, ma so
no destinati a strati foltissimi di 
persone dalla formazione e dalla 
preparazione più varia. In tutte le 
cose bisogna rifuggire dagli ecces
si, il giusto equilibrio si trova nel 
centro. Occorre quindi, soprattut
to, buon gusto e misura nell’evi- 
tare certe voluttà e certi eccessi 
per i quali senz’altro si rende ne
cessaria la censura ».
Il giudizio è della signorina Sylvia 
Koscina, che senza il k, significhe
rebbe piccola coscia. Accanto alla 
sua dichiarazione abbiamo letto la 
pubblicità di due film ai quali ha 
preso parte, e sono Le pillole d’Èr
cole e La cambiale. Si vede che 
l ’equilibrio del centro, secondo la 
signorina Koscina, sta in questi 
film.

Amiamo il teatro però non ci an
diamo. Con l ’esperienza, la chia
rezza e la saggezza con la quale 
Antonio Ciampi — direttore gene
rale della Società degli Autori — 
espone sul « Corriere » i fatti del 
teatro, sorretti da cifre, corredati 
da richiami, puntualizzati da con
siderazioni logiche — ci ha detto 
in queste settimane il perché 
« amiamo il teatro però non ci an
diamo ». Non ci andiamo, prima di 
tutto, per il prezzo alto; l ’avverti
mento è tanto grave, da far na
scere allo scrittore — mentre si

elabora la nuova legge — il sugge
rimento allo Stato di abolire ogni 
intervento economico sotto forma 
di sovvenzione, premi, avviamenti, 
ecc. e stabilire un prezzo politico 
per il teatro di prosa. Tanto più 
che questo settore è — diremo — 
alla pari: ha incassato, nel 1959, 
tanto quanto lo Stato ha speso 
per esso: 1 miliardo e 231 milioni. 
E se lo scrittore afferma che la 
popolazione di spettatori non cre
sce, anzi si assottiglia, aggiunge 
però che ciò non avviene per di
samore, ma per necessità econo
mica. Può dimostrarlo con la forza 
delle cifre: le statistiche. Stabilito 
che il problema numero uno è la 
deficienza di pubblico, Ciampi di
chiara che le altre manchevolezze 
sono meno gravi, perché fanno 
parte — almeno la prima — di una 
condizione storica: « La produzio
ne di commedie nuove e l’affer
mazione di autori nuovi, proce
dono al ritmo di venti o cinquanta 
anni fa, con oscillazioni ed alter
native che ci sono sempre state e 
sempre ci saranno ».
Ciò che, invece non fa storia e 
nemmeno cronaca, ma soltanto tri
stezza (a noi: agli autori, rabbia) 
è « che manca il clima di calore 
e di fiducia intorno all’autore con
temporaneo italiano, che, talvolta, 
riscuote all’estero una reputazione 
che non ha in patria ».
Questa affermazione della persona 
più qualificata in Italia per la sua 
funzione, e nello stesso tempo di
staccata da ogni valutazione di 
parte, non ha più — ci sembra — 
sporadico richiamo, ma prende 
forza dalla stessa sua gravità, in
vadendo, come invade, non « quel » 
settore soltanto, ma la condizione 
spirituale della Nazione. Quando 
si reclamano dei « provvedimenti » 
non si fa, quindi, del cattivo na
zionalismo, ma si vuole richiamare 
lo Stato ad una più saggia ocula
tezza nel sovvenzionare persone 
che da noi « tirano a far soldi » 
con le commedie straniere più au
daci e quindi di maggior richia
mo, collaudate su dieci e cento 
altre nel paese di origine. Però 
appena uno dei nostri impara la 
musica e tenta lo stesso colpo (leg
gi Arialda) ecco che la censura 
interviene in modo drastico, come 
avrebbe dovuto intervenire alme
no dieci volte in questi ultimi anni 
per lavori stranieri di contenuto 
non dissimile. Si dirà che i pro
blemi degli altri non ci interes
sano e noi possiamo guardarli di
staccati, ma è un modo troppo 
semplicistico di salvaguardare gli 
interessi morali di un popolo. Ad

importare commedie straniere non 
ci vuole molta genialità, ma quella 
piatta furbizia che occorre met
tere in atto, passa da noi per 
« senso sicuro del mestiere ». Qual
che volta capita l ’insuccesso, per 
errore di valutazione o di gusto, 
ma sono casi eccezionali. Con quel 
repertorio si sta « sul velluto ». E 
lo Stato sovvenziona le commedie 
straniere, continua a sovvenzio
narle come se ignorasse compieta- 
mente l ’ingranaggio, (noi stessi 
ne abbiamo scritto infinite volte) 
divertendo con tale illogico e scon
certante intervento —• del quale 
non si riesce a capir bene il per
ché — la gente di teatro di ogni 
Paese. Gli stessi che ci mandano 
quelle commedie.

Il milanese sordo e fatuo (E. Fer
dinando Palmieri, in « La notte »: 
«Perché si fischia a teatro »). La 
verità è che si trova sempre a ri
dire. Una platea fischia? Ebbene, 
è una platea cretina e villana. 
Una platea applaude? Ebbene è 
una platea stupidamente tolleran
te. Si dissente da una commedia 
forestiera? Ebbene, è una platea di 
provinciali che preferiscono i pro
dotti casalinghi. Si dissente da 
una commedia nostrana? Ebbene, 
è una platea di provinciali che 
preferiscono i prodotti forestieri. 
Si disapprova un copione insolito? 
E’ una platea di cafoni. Si approva 
un copione dei soliti? E’ una pla
tea di conformisti.
A nuova testimonianza di que
sto modo di giudicare valga la 
prosa di certi recensori e giorna
listi romani sulla « prima » del 
Marziano. Anche se può infastidire 
il fiasco d’una novità non può più 
sorprendere: ma certi critici e 
giornalisti romani invitati — loro 
e altri —• al varo del Marziano, che 
hanno scoperto? Hanno scoperto 
che il pubblico milanese delle 
« prime » è un pubblico « sordo » 
e «fatuo»; un pubblico «non an
cora affrancatosi dalla soggezione 
al repertorio di Fraccaroli e dei 
suoi epigoni », cioè un repertorio 
farsesco; un pubblico che pensa 
soltanto « alla Borsa, alle automo
bili, alla fabbrica, alla pelliccia, al 
magazzeno, alla canasta »; un pub
blico di « signore in colbacco di 
visone, di cincillà, di scimmia ». In 
una parola un pubblico ben diver
so da quello di Roma (a Roma, si 
sa, la gente delle « prime » gira a 
piedi, è profondamente austera, 
gli spettatori indossano la tuta e 
le spettatrici vestono da massaie 
rurali).
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OTTAVO ELENCO DEL VENTIDUESIMO MILIONE
Lorenzo Ruggi, per ricordare il congiunto ed

amico carissimo Cesare Bonora.......................... L. 40.000
Lea Piazza, in memoria del marito Marco T.

Piazza................................................................. » 15.000
B. L. Randone, per ricordare Vittorio Calvino . » 6.800
Dino Ghio, in ricordo del dottor Raul Martini . . » 5.000
Stefano Sibaldi.....................................................» 5.000
Paola Cortellini......................................................» 1.000

L. 72.800
Somma precedente » 854.740 

TOTALE L. 927.540
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Padre Giuseppe Pace, Cappellano 
delle carceri di Roma, ed aposto
lo di un’« Opera dei piccoli ope
rai di Sant’Antonio », per i figli 
dei carcerati (Via della Lungara 
141-A - Roma) ci onora della sua 
benevolenza e ci permette, qual
che volta, di staccarci per un at
timo dalla vita che viviamo per 
guardare un punto di luce che è 
fuori dalla possibilità degli uomi
ni. Gliene siamo grati.
Padre Pace ci ha scritto recente
mente, dicendoci che riuscendo 
a raccogliere una certa somma, il 
giorno di Natale avrebbe fatto 
uscire dal carcere una persona 
della nostra condizione sociale, 
laureato, che avendo già scontata 
la sua pena, si trova recluso per 
la « multa », cioè per le spese che 
il tribunale infligge all’imputato 
e che vengono scontate, se a pena 
conclusa non si può pagarle, a 
400 lire il giorno. Capita così che, 
qualche volta, la detenzione per 
la multa è più lunga e più sof
ferta della pena del reato. Ricor
rendo alla fraternità di alcuni 
nostri amici, siamo riusciti a tro
vare il denaro, che qui segniamo, 
non soltanto per nostro scrupolo, 
ma ad onore del loro operato.
ILTE (Industria Li

braria Tipografica 
Editrice) proprieta
ria de II Dramma . L. 20.000 

Lucio Ridenti . . . »  20.000
Lorenzo Ruggi . . . »  20.000
Maria Rosa Aimone

M arsan...................» 15.000
Due amici in memo

ria del canonico An
gelo Baldi di Pescia » 10.000

Aldo Belfiore . . . .  » 10.000
Carlo Trabucco . . . »  10.000

L. 105.000
Inviando la somma a Padre Pa
ce, auguriamo alla persona, che 
non conosciamo né noi né coloro 
che hanno concorso alla sua defi
nitiva liberazione, il miglior au
gurio di Natale.
Ecco un uomo per il quale il 
giorno di Natale avrà un grande 
significato. Grazie, padre Pace.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile 
Proprietà artistica c letteraria riservata alla 
Edilrice e stampatrice II.TE - Industria Libraria 
Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri- 
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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tee-

AUTORI
TRADUTTORI

PRESENTATORI

280 - L'AMLETO DI STEPNEY GREEN, commedia con canzoni in tre atti e 
gennaio due quadri di Bernard Kops. Present. di Bernard Kops: La rabbia non

basta; di Gigi Lunari: Perché Amleto?
281 • LUCY CROWN, commedia in tre atti e dieci quadri di Irwin Shaw e 
febbraio Jean-Pierre Aumont; vers. it. di Ricono e Oddera.
282 - ASSUNTA SPINA, due atti di Salvatore Di Giacomo; vers. it. di Fran- marzo cesco Flora.

CENERI, dramma di Samuel Beckett: vers. it. di Amleto Micozzi. Present. di Andrea Camilleri.
LEVATE LI OCCHI E RESGUARDATE, lauda del Venerdì Santo, di Ano
nimo del XIV secolo. Present. di Lorenzo Gigli.
UN VERME AL MINISTERO, commedia in tre atti e cinque quadri di 
Dino Buzzati. Present. di Eligio Possenti: Il poeta dell’uomo smarrito. 
PITTURA SU LEGNO, dramma in un atto di Ingmar Bergman; vers. it. e 
present. di Maripiera De Vecchis, revis. sull’originale svedese di Giacomo Oreglia.

284 - EVVIVA LA DINAMITE, commedia in tre atti di Indro Montanelli.MAGGIO

283APRILE

285GIUGNO ROBINSON O L'ETERNO AMORE, commedia in tre atti di Jules Super
viene; vers. it. e present. di Enzo Ferrieri: De Foe e Supervielle sembra 
abbiano per personaggio lo stesso Dio; ma se pur apparente, come ben diverso.
IL MANTELLO, dramma in un atto di Dino Buzzati.

286 - PROMETEUS, commedia in tre atti di Elio Talarico. Present. di Giovanni 
luglio Calendoli: Knock e Prometeus; di Elio Talarico: Anti-Knock.
287-288 - SAGA, commedia in quattro atti di Hjalmar Bergman; vers. it. di 
ag.-sett. Giacomo Oreglia e Maripiera De Vecchis. Present. di Johannes Edfelt.

HERR BIEDERMANN E GLI INCENDIARI, radiodramma di Max Frisch; 
vers. it. di Aloisio Rendi. Present. di Maripiera De Vecchis.

289 - LA GRANDE SPERANZA, commedia in tre atti e due quadri di Carlo 
ottobre Marcello Rietmann. Present. di Gino Damerini.
290 - L'ASSEDIO, due tempi e due quadri di Ezio D’Errico. Present. di Italo novembre Alighiero Chiusano: Invito alla contemplazione.
291 • IL GELINDO, sacra rappresentazione. Present. e traduzione di Luigi dicembre Baccolo.

LA FIDANZATA DEL BERSAGLIERE, radiodramma di Edoardo Anton. 
Present. di Gigi Cane: Edoardo Anton: un « contrabbandiere » d’idee travestito da « diseur de bcms mots ».
L'EGOISTA, commedia in quattro atti di Carlo Bertolazzi. Present. di 
Eugenio Ferdinando Palmieri e Giorgio Strehler.

AUTORI E SAGGI DI VA R IA  LE TTER ATU R A D R A M M A TIC A

Anton Edoardo: un «contrabbandiere»d'idee travestito da « diseur de bonsmots » - Cane.............................Attore storia di un'arte (L') - Guazzotti . . Attualità e verità di Ibsen - Gigli . . . .Beckett Samuel................................Bergman Hjalmar - Edfelt...................Bertolazzi Carlo: « L'egoista » quasi un capolavoro - Palmieri.......................Bontempelli (Massimo) scrittore di teatro -Guazzotti....................................Bragaglia Anton Giulio - Ridenti . . . .  Il personaggio A.G.B. - Talarico . . . A.G.B. regista e storico - Calendoli . .
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Brecht (Saggi critici sul teatro di BertoldiWinter....................................Buzzati - II poeta dell'uomo smarrito - Possenti....................................Camus Albert.............................Camus creatore di miti - Quilliot . .Cercansi attori - Bemardelli . . . .  Colantuoni (Addio ad Alberto) - Ridenti Cronache del teatro Vendramin: il Seicento - Damerini.......................Di Giacomo Salvatore, cento anni dalla na scita: «... Passano tanta gente, passo pur'io... che fa?» - Grassi . . . Fotografìe al teatro - Bernardelli . . Giannini (Guglielmo) teatrante non era un uomo qualunque - Ridenti.............
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Segue: AUTORI E SAGGI DI VARIA LETTERATURA DRAMMATICA
Pag.

Giannini napoletano - Grassi................Gromo (Addio a Mario) - Cane.............Idea del teatro (L') - Bragaglia.............Kops Bernard ....................................Linguaggio teatrale - Bernardelli . . . . Ma il pubblico si comporta bene? - Bernardelli ..........................................

290285286 280 289
283

384 405 43
66Montherlant (La nuova commedia di Henride) - Baecolo................................Montherlant - Cadieu..........................Niccodemi Dario, venticinque anni dallamorte - Simoni.............................Oriani (Il mondo teatrale che va dal 1899 al 1909 nelle lettere di) - Trabucco . .Panni sporchi - Bernardelli...................Pirandello (Non potendo vivere la propria vita visse quella dei suoi personaggi) -Bragaglia....................................Piscator (Il teatro politico di) . Trevisani . Riccoboni (Luigi) staffetta di Goldoni e della sua riforma - Damerini...................
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281
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289284
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39
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Spettacolo della piazza (Lo) - Mango . . . Superviene Jules (Il principe dei poeti) -Le Due.......................................Teatri dei poveri per la commedia del primo Cinquecento veneziano (I) - Damerini ..........................................Teatro del Risorgimento italiano (II) - Damerini .......................................Teatro dialettale siciliano, piemontese, veneto, dramma intimo dell'unità d'Ita.lia (II) - Pandoifi..........................Teatro drammatico di tutto il mondo (II)- Mango.......................................Teatro e fantasia - Bernardelli.............Teatro passatempo (II) - Bernardelli . . .Tolstoj (Cinquantanni dalla morte di) -Bosio.............................................Tolstoj contro Shakespeare - Bernardelli .Tutto è vero - Bernardelli...................Vergani (Addio a Orio) - Ridenti . . . .
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287-288 56
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283 59
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281 55291 99290 39
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FIGURE DI ATTORI TECNICA DELLA RECITAZIONE REGIA E SCENOGRAFIA

Amori teatrali: Aimée e Fanfan - Simoni . Bagni (Addio a Margherita) - Ridenti . .Ferrieri e il Teatro del Convegno - Fini .
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Giorda (Addio a Marcello) - Ridenti . . .Lamento del regista - Bragaglia.............Tofano Rosetta - Ridenti...................
284281284
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606561

R IB A LT A  IT A L IA N A

Addio vecchio mondo - Kops................Adelchi - Manzoni.............................Anima nera - Patroni Griffi...................Anna dei miracoli - Gibson................Antonio e Cleopatra - Shakespeare . . . .
Aveva due pistole con gli occhi bianchi eneri - F o ................................Avevo più stima dell'idrogeno - Terron . .Becket e il suo re - Anouilh.............Cagnotte (La) - Labiche...................Candeliere (II) - De Musset................Capitaine Bada - Vauthier...................Caso Papaleo (II) - Flaiano...................Cavaliere perpetuo (II) - Borgese . . . .Cid - Corneille....................................Colonne della società (Le) - Ibsen . . .Colp de fulmin - Ferravilla................Come ali hanno le scarpe - Peróni . . .Come il Pterodattilo apprese a volare -Guaita.......................................Compagni di viaggio - Guaita................Congiura (La) - Prosperi................Dadi e l'archibugio (I) - Balducci . . . .  Don Gii dalle calze verdi - Tirso de Molina Donne di buon umore (Le) - Goldoni . . .Due sull'altalena - Gibson...................Electre - Giraudoux..........................Enrico IV - Pirandello.......................Estate e fumo - Williams...................Fantesca (La) - Della Porta................Figliata (La) - Viviani..........................Focolare domestico (II) - Bertolazzi . . . Francesca da Rimini - D’Annunzio . . . .Gabbiano (II) - Cecov..........................Georges Dandin - Molière................Giocatori di scopa (I) - Lisi................Giulio Cesare - Shakespeare................Grande caldo (II) - Jegher...................Grande speranza (La) - Rietmann . . . .Lavinia fra i dannati - Terron.............Lieto fine (II) - Salce..........................Liliom - Molnar................................Liolà - Pirandello.............................Lo diciamo all'onorevole - Bertoli . . . .Loute - Veber....................................Malato immaginario (II) - Molière . . . .Ma in provincia siamo seri - Terron . . .Mantello (II) - Buzzati.......................Marescalco (II) - Aretino...................Maria Brasca (La) - Testori................
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Troiane (Le) . Euripide.......................Trois mousquetaires (Les) - Dumas . .Tueur sans gages - Jonesco................Tutti contro tutti - Adamov................Valzer del toreador (II) - Anouilh . . . .Valentina, alta moda - Giannini.............Venditori di Milano (I) - Ottieri.............Virata di bordo - Titina De Filippo . . . Visita della vecchia signora (La) - Diirren-m att..........................................Viva la dinamite - Montanelli.............Yerma - Garcia Lorca..........................
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A T T O R I NELLE COMMEDIE CHE HANNO 
(Riproduzione fotografica o disegno)

NTERP RETATO
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Calindri Ernesto .
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Corti Enrica . . . . Darget Chantal . .De Daninos Ruggero Del Giudice Maria . De Lullo Giorgio . . Desclée Aimée . .De Toma Vincenzo .
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Segue: ATTORI NELLE COMMEDIE CHE HANNO INTERPRETATO

Doolan................
Donnelly Donai
Dudicourt Marc . .Dunne Eithne . . .
Esposito Alessandro . Fabbri Marisa . . .

Falconi Armando . . Falk Rossella . . . Fanfani Ottavio . .

Ferrati Sarah . . .
Ferro Turi . . . . Foà Arnoldo . . .Fortis Giuseppe . . Fraser John . . . .
Frigerio Jone . . .
Galloro L.............Gemmò Donatella Gheraldi Cesarina Gherardi Olga . . .
Giacobbe Gabriella .
Giangrande Raffaele

Giorda Marcello . Girotti Massimo Gramática Irma . Graziosi Franco . Guerrini Ottorino Jotta Elio . .

Lang Harold . . .
Lazzarini Giulia . .Legitimus Darling Lindblom Gunnel . . Lomnicki Tadeusz .
Lupi Ruggero . . .
Macelloni Carla . .
Maestri Anna . . .Maggiorani Lamberto
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(il TEATRO CARIGNANO IN TORINO, LA SERA DEL l8 GENNAIO 1847 )
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TORINO
TELEFONI: 47.048 - 527.998

per le ce lebraz ion i 
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nel 1961
fra  g li splendori 
del passato glorioso 
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teatro Carignano 
tra  i più belli d’Italia
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IBSEN

IBSEN. La commedia dell’amore - Brand - Peer Gynt - Le 
colonne della società - Casa di bambola - Spettri - Un ne
mico del popolo - L’anitra selvatica - Rosmersholm - La 
donna del mare - Edda Gabler - Il costruttore Solness - Il 
piccolo Eyolf - La lega dei giovani - Quando noi morti ci 
destiamo.
DUMAS (figlio). La signora dalle camelie - Diana De Lys - 
Demimonde - La questione danaro - Il figlio naturale - Un 
padre prodigo - L’amico delle donne - Le idee della signora 
Aubray - La principessa Giorgio - La moglie di Claudio - 
Il signor Alfonso - La straniera - La principessa di Bagdad - 
Dionisia - Francillon.

Questa è l’edizione cartonata, con sopracoperta. Il 
prezzo del volume IBSEN è di L. 5000; tutti gli altri 
volumi, L. 4000 l’uno.
Di questa Collana esiste una edizione di lusso, rile
gata da amatore, con l’ad personam, se richiesto. Ogni 
volume rilegato viene maggiorato di 2000 lire.
Se il vostro libraio ne è sprovvisto, rivolgetevi diretta- 
mente a noi. Servirsi del Conto Corrente Postale in
testato a ILTE, n. 2/56.

WILDE. Il ventaglio di lady Windermere - Una donna senza 
importanza - Un marito ideale - L’importanza di chiamarsi 
Ernesto - La duchessa di Padova - Vera o i nichilisti - Sa- 
lomé - Una tragedia fiorentina - Una santa cortigiana - 11 
cardinale di Avignone.
MOLIÈRE. Il medico volante - La gelosia del Barbouillé - 
Le preziose ridicole - Sganarello o il cornuto immaginario - 
Il medico per forza - Il siciliano o amor pittore - La scuola 
delle mogli - La critica della scuola delle mogli - L’improv
visata di Versailles - Tartuffo - Il matrimonio per forza - 
Don Giovanni - Il misantropo - L’avaro - George Dandin - 
Il borghese gentiluomo - Gli imbrogli di Scapino - Il ma
lato immaginario.
SHAKESPEARE (degli italiani). I due gentiluomini di Ve
rona - Romeo e Giulietta - Il mercante di Venezia - La bi
sbetica domata - Molto rumore per nulla - Giulio Cesare - 
Otello - Antonio e Cleopatra - Coriolano - La tempesta.
STRINDBERG. Maestro Olof - Il viaggio di Pietro il Fortu
nato - Il padre - La signorina Giulia - Creditori - Paria - 
Simun - Il legame - Verso Damasco - Delitto e delitto - 
Gustavo Vasa - Pasqua - Danza macabra - Il sogno - Tem
pesta - La casa bruciata - La sonata degli spettri.

UNA COLLANA ORMAI FAMOSA; SOLTANTO 
IL VOLUME IBSEN È ALLA OTTAVA EDI
ZIONE (1959). IN DIECI ANNI QUESTI VOLU
MI SONO STATI TUTTI RISTAMPATI PER 
ALCUNE DECINE DI MIGLIAIA DI COPIE.

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE 
TORINO - CORSO BRAMANTE, 20 - TEL. 693.351
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E N T E T E A T R O  D I  S I C I L I A

V IA  U M B E R T O , 310 . C A T A N IA

S T A G I O N E  I N V E R N A L E  1 9 6 0 . 1 9 6 1

L A  B E L L A  A D D O R M E N T A T A  L U  P A R A N I N F I !
3 ATTI DI ROSSO DI SAN SECONDO 3 ATTI DI LUIGI CAPUANA

L ’ U O M O ,  L A  B E S T I A  E  L A  V I R T Ù
3 ATTI DI LUIGI PIRANDELLO

I L  M A R C H E S E  D I  R U V O L I T O  D O M I N I
3 ATTI DI NINO MARTOGLIO 3 ATTI DI SAVERIO FIDUCIA

O L I  A B U S I V I
3 ATTI DI TURI VASILE

(NOVITÀ ASSOLUTA PER L’ITALIA)

CON (ORDINE ALFABETICO)
MICHELE ABRUZZO, ROSINA ANSELMI, ROSOLINO BUA, GINO BUZZANCA, CARLA CALÒ, VITTORIA 
CAMPAGNA, IDA CARRARA, EUGENIO COLOMBO, PIERO DE SANTIS, ELIO DI VINCENZO, 
TURI FERRO, FERNANDA LELIO, GIUSEPPE LO PRESTI, FRANCA MANETTI, LELIA MANGANO, 
FIORETTA MARI, TUCCIO MUSUMECI, MARGHERITA NICOSIA, UMBERTO SPADARO, MARIA TOLU

REGÌE d i
UMBERTO BENEDETTO, GIUSEPPE DE MARTINO, ACCURSIO 
DI LEO, RENATO PINCIROLI, GUIDO SALVIMI, OTTAVIO SPADARO

SCENE e COSTUMI d i
FRANCESCO CONTRAFATTO, FRANCO LAURENTI, SEBASTIANO 
MILLUZZO, UMBERTO ONORATO, GIUSEPPE SPINOCCIA

M USICHE d i
A N G E LO  M U S C O  - FR AN C ES C O  P A S TU R A

Per cause di forza maggiore la Direzione si riserva di apportare modifiche al cartellone

GLI ABBONAMENTI SI RICEVONO PRESSO L’UFFICIO INFORMA
ZIONI DELL’ E. P.T. - VIALE XX SETTEMBRE, 31 - CATANIA - 
TEL. 17.369 - DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 13 E DALLE 16,30 ALLE 19

a b b o n a m e n ti
PRIMA DI GALA L. 9.000 ■ TURNO A L. 6.000 
■ TURNO B L. 4.500 ■ TURNO C (recite domeni
cali pomeridiane) L. 5.500 ■ TURNO D L. 4.500



C O M I T A T O  N A Z I O N A L E  P E R  L A  C E L E B R A Z I O N E  D E L  

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

T O R IN O  . D A L  1° M A G G IO  A L  31 O T T O B R E  1961

LUOGHI, DOCUMENTI E ARTEFICI DELL’ UNITÀ 
MOSTRA D, |TAL|A PRESENTATI NELLA CORNICE DI PALAZZO 
STORICA CARIGNANO E DEL CENTRO STORICO CITTADINO

M O STR A 
DELLE REGIONI 

ITALIANE

TRADIZIONE E PROGRESSO NELLO SVILUPPO ECO
NOMICO E SOCIALE DELL’ ITALIA IN CENTO ANNI. 
PADIGLIONE UNITARIO E 19 PADIGLIONI REGIONALI

ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE 

DEL LAVORO
UNA RAPPRESENTAZIONE VIVA DEL LAVORO UMANO 
FONTE DI BENESSERE, DI CIVILTÀ E DI PACE

ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE 
DI FIORI E PIANTE

FIORI DEL MONDO A TORINO

RIEVO CAZIO NI STORICHE, CONGRESSI, GIOR
NATE MEDICO-CHIRURGICHE INTERNAZIONALI, 
M AN IFESTAZIO N I AR TISTICH E, SCIENTIFICHE, 
CULTURALI, SPORTIVE, CONCERTI, SPETTACOLI



[ e  n o v i t à  d i  p r o s a  a l l a  r a d i o  e  a l i a  t e l e v i s i o n e

DICEMBRE
1960
17-12

19-12

19-12
21-12
24-12
29- 12

30- 12

PROGRAMMA ¿ o T f  ,

NAZIONALE LA VITA DI LEONE TOLSTOI a cura di LEONIDA GANCICOV

SECONDO

SECONDO
TERZO

NAZIONALE
SECONDO

TERZO

Storia segreta di Buckingham Palace:
LA BASTIGLIA A TRAFALGAR SQUARE (quarto episodio)
Giallo per voi
A CIASCUNO LA SUA STATURA a Roberto cortese 
IL MERCANTE DI VENEZIA w. shakespeare 
BUON NATALE SIGNOR GIO a angelo contino
CABARET PARIGINO 1960 Una serata tutta da ridere presentata da LUCIANO MONDOLFO e 
scritta dai signori DEVOS, FRÈRE e DUFILHO 
CLOMIRA di PHILIPPE QUINAULT

GENNAIO
1961

2-1

2-1
3-1
6-1
7-1
9-1

9-1
10-1
11-1

16-1

SECONDO
Storia segreta di Buckingham Palace:
LA VEDOVA WINDSOR E IL RE PARIGINO (quinto episodio)

SECONDO
NAZIONALE

TERZO
NAZIONALE

SECONDO

Giallo per voi
RICATTO di RODERICK W1LKINSON
L'IMBROGLIONE ONESTO di Raffaele vivi ani
IL PROCESSO ALL'OMBRA DELL'ASINO *  Friederich durrenmatt
ORFANI di GERALD VICTORY
POLLO FREDDO tre ani di augusto novelli

SECONDO
NAZIONALE

TERZO

Giallo per voi
PER UN CAPELLO di CLAUDE fayard
IL CALZOLAIO DI MESSINA di ALESSANDRO de Stefani
IL CARDINALE DI SPAGNA *  henry de montherlant

SECONDO
Storia segreta di Buckingham Palace:
DONNE CAVALLI E GUERRE (sesto episodio)

DICEMBRE
I960
20-12
23-12
25- 12
26- 12 
30-12

ASCENSIONE di A. NOVELLI - quarta trasmissione del Teatro dialettale
CANTO DELLA CULLA di martinez sierra
TUTTO DA RIFARE POVER'UOMO di HANS FALL AD A - romanzo sceneggiato (prima puntata) 
I PISUNEINT di A. TESTONI - quinta trasmissione del Teatro dialettale
LA L0CANDIERA di carlo goldoni

GENNAIO
1961

1-1
8-1

13-1
15-1

TUTTO DA RIFARE P0VER#U0M0 (seconda puntata) 
TUTTO DA RIFARE POVER'UOMO (terza puntata) 
SPIRITO ALLEGRO di noel coward 
TUTTO DA RIFARE P0VER UOMO (quarta puntata)

■ NB. - I suddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione.
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I T A L I A N O
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TEATRO COMUNALE 
TEATRO ARISTON 
TEATRO D E L GIGLIO 
TEATRO G UG LIELM I 
TEATRO VE R D I 
TEATRO REGIO 
TEATRO FRASCHINI 
TEATRO MORLACCHI 
TEATRO ROSSINI 
TEATRO M UNICIPALE 
TEATRO VE R D I 
TEATRO A L IG H IE R I 
TEATRO ARIOSTO 
TEATRO VESPASIANO 
TEATRO QUIRINO 
TEATRO V A LLE  
TEATRO V E R D I 
TEATRO D E I R INNUO VATI 
TEATRO NUOVO 
TEATRO COMUNALE 
TEATRO COMUNALE
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F R IN E  (IV sec. a. C.) Celebre cortigiana greca 
di purissima bellezza, servì di modella a Prassi- 
tele e ad Apelle. Ricchissima, offrì di ricostruire 
le mura di Tebe a sue spese. Processata sotto l’ac
cusa di aver fondato il culto di una nuova divi
nità, fu salvata dall’oratore Iperide.
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DAVANTI AL TRIBUNALE DEGLI ELIASTI 

(ATENE, 305 A. C.)

Ecco cinque scherzose quar
tine che il celebre Piti- 
grilli, fra un bicchiere di 
Chianti e un cognac, im
provvisò durante un pranzo 
con Pilade Franceschi.

Frine, la bella etera, stava già 
per esser condannata a venti giorni 
d i carcere, coi so liti contorni 
d i spese, pel reato d i Empietà.

Ma Ipéride, avvocato, per p iù  la ti 
rotto ai segreti della procedura, 
alzò le gonne della bionda impura 
e ne niostrò le gambe ai Magistrati.

E allora i l  Presidente, sconcertato 
da quel quadro imprevisto e suggestivo, 
idea cambiò, mutò dispositivo:
”  Assolta! Inesistenza d i reato ” .

Ipéride non vuole un complimento 
per l ’arte d’incantare le Giurie, 
e mostra i l  Cofanetto ”  poesie ”  
che custodisce quell’incantamento.

E dice: ’ ’ Am ici miei, staremmo freschi 
se l ’imputata non avesse avuto, 
sulle sue lunghe gambe d i velluto, 
le calze ’ M ille  Aghi ’ d i Franceschi ” .
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M O R A L E
CON DUEMILA LIRE CONQUISTERAI OGNI DONNA ED IL SUO AFFETTO 
REGALANDOLE IL TRITTICO DI CALZE “ MILLE AGHI”  IN COFANETTO

Calziere PILADE FRANCESCHI • Milano, unico negozio in via Manzoni, 16 - Tel. 79.12.63
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E L U E  L A M B E T T I  

F R A N C O  F A B R I 2 I

IN UN FILM DI
MICHAEL CACOYANNIS

TRATTO DAL ROMANZO "THE WASTREL" 01
FREDERIC WAKEMAN

REGIA 01
GIOVANNI PAOLUCCI

™  LUX-TIBERIA ANGELO FERRARA oft Domenico fazzari | „,S™ ELUX FILM
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e n  è  ó e à a n t e  u n  [ i  n  f u m e :  è  u n a  e i a M e

. i  p r o f u m i ,  le  c o l o n i e ,  i  p r e z i o s i  r e g a l i  d i  N a t a l e . . .


