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Tra i successi più lusinghieri di questi ultimi 
anni nel campo della profumeria internazionale 
è il Tabacco d’Harar Gi. Vi. Binine. Venduto 
nelle capitali più famose del mondo, apprezzato 
dai conoscitori, il Tabacco d’Harar, per la con
fezione originale e la tonalità amara e persi
stente del suo profumo, è usato e richiesto dalle 
persone eleganti e raffinate dei più importanti 
Paesi. Tabacco d’Harar è il profumo italiano 
venduto all’estero più ancora che in Italia.

PROFUMO E COLONIA 
BRILLANTINA 
CREMA PER BARBA 
TALCO 
SAPONE
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I l  guardaroba delle  donne è sempre m utevole perché colmo 
d i capricci, traboccante d i fantasie; que llo  deg li uom in i 
sta invece ne i l im i t i  ed è stabile ne l tempo. U n  uomo ele
gante e d i gusto sa sempre ciò che vuole ed ha qu ind i quel 
che deve avere in  fa tto  d i in dum enti: m attino , giorno, 
sera. Ognuno, secondo le  età, aggiunge le  sue appendici 
e p red ilige  i  suoi « hobby » che sono poi le  piccole fissa
zioni, dette anche p a llin i.  D ’Annunzio  aveva l ’hohby dei 
guanti b ianch i scamosciati, dei fazzo le tti che non fossero 
« ru d i a l suo naso schivo ». E po tre i c ita re  a ltre  m ille  
persone, poiché ne lla  m ia  lunga carrie ra  ho avuto ed ho 
le ch iav i idea li del guardaroba d i cento e m ille  e m ille  
uom in i e leganti d i ogni Paese e la titud ine . Pure ogni 
« guardaroba » è diverso, se non ne lla  sostanza, ne lla  
form a: l ’industria le , lo  sportivo, l ’a rtis ta , ognuno ha i l  
suo segno partico lare , ognuno ha i l  suo inconfond ib ile  
gusto del quale riem p ie  i l  guardaroba. Ogni tan to  una 
be lla  signora compera per lu i una cravatta  ed eg li l ’ac
cetta festante, lie to , grato. M a la  depone i l  g iorno dopo ne l 
cassetto de lla  scrivania. I l  « guardaroba » d e ll’uomo ra ffi
nato è tu tto  in  questa distinzione.

Come scegliere una cravatta? come annodarla? Quale cravatta preferire7 
come armonizzare i colori con l’abito? Questi sono alcuni dei molti interro
gativi ai quali dà una esauriente risposta Claudio Tridenti Pozzi che ha 
pubblicato un elegante opuscoletto dal titolo L’arte della cravatta destinato 
a coloro, e sono ancora moltissimi per fortuna, che hanno dell’eleganza un 
concetto di dignità, gusto e personalità. L’opuscolo non è in vendita ma si può averlo gentilmente da Pozzi.
NEL DISEGNO, IL CAVALIERE DEL LAVORO CLAUDIO TRIDENTI POZZI VISTO DA TABET
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Come mai sarà venuta fuori in questo mese di ottobre la “  dolorosa istoria ”  di un ingoiatore 
di spilli? Non si riesce proprio a capire come la notizia sia nata e, peggio, accreditata, trat
tandosi di spilli ingeriti “  da un attore a scopo suicida per tragica miseria Ce n’era abba
stanza per far palpitare il nostro vecchio e benfatto cuore, ormai certo di non dover 
avere più sussulti in fatto di organizzazioni sindacali, assistenziali, ecc. Andiamo con 
ordine e raccontiamo il fatto.
I l quotidiano “  I l Tempo ”  di Roma, del 5 ottobre 1957, ha pubblicato quanto segue: 
“  Nella giornata di ieri si è appresa la dolorosa notizia del suicidio dell’attore di prosa Armando 
Benetti di 58 anni. Egli era disoccupato ormai da un anno ed inutilmente aveva tentato 
di lavorare anche come comparsa in qualche spettacolo. Secondo quanto si è saputo Armando 
Benetti si è ucciso ingoiando numerose spille. La salma è stata posta a disposizione del
l ’Autorità Giudiziaria per le costatazioni di logge ” .
Chiaro, no? C’è perfino la salma. E poiché il quotidiano “  I l Tempo ”  di Roma sa bene ciò 
che pubblica e chi fa morire, la notizia — oltre lo sgomento cui s’è fatto cenno in principio 
— era tale (almeno per la faccenda atroce degli spilli) da essere ripresa da altri giornali. 
I l “  Corriere Lombardo ”  di Milano la ripubblicò, infatti, aggiungendovi “  il volto triste 
che aveva in vita l ’attore Benetti ” , cioè un desolato ritratto dell’attore che giunto all’estremo 
limite della povertà per mancanza di lavoro, non aveva trovato altro, per riempire lo sto-
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maco vuoto, che una manciata di spilli. I l quotidiano “ I l  Giorno”  di Milano riprese anch’esso 
la notizia, dando ampio spazio al testo ed aggiungendo una fotografia in grande formato del 
suicida. Mentre tutto ciò avveniva, noi che frequentiamo le cattive compagnie fornicavamo 
a letto con l ’ asiatica: ci hanno detto che per tutto un giorno non abbiamo fatto altro, 
nel delirio della febbre, che invocare il povero attore suicida, inveire contro le responsa
bilità organizzative ed assistenziali, invocare provvedimenti, ecc. Intanto arrivava una 
lettera di Marcello Giorda: “  Lucio carissimo — diceva — la notizia riguardante la morte 
atroce dell’attore Benetti non deve sfuggire a te ed alla classe. La sua fine pesa sulla 
coscienza di noi tutti. Poiché tutti conoscevamo Benetti. Aveva diritto di lavorare: buon 
direttore di scena, buon generico. Aveva diritto all’assistenza, essendo — come tutti — 
regolarmente iscritto — pagando, quando raramente lavorava — le tasse, Enpals, Inacase 
ed altro che ci spetta. Io stesso l ’ ho aiutato, quando ho potuto, anche raccomandan
dolo affinchè potesse lavorare. Ma domando a te, carissimo, come sia possibile che un 
attore, anche se umile, possa oggi [morire di fame a 58 anni (non avendo ancora diritto 
alla parvenza di pensione), senza alcuna assistenza, fino al punto di uccidersi nel più 
crudele dei modi? Io non sono un legislatore, nè un organizzatore. Non so, quindi, indicare 
rimedi. Dico solo a te — e tu sei in grado di comprendermi — che la morte di questo 
attore non può che far vergogna a tutta la classe, dopo aver dato rimorso a chi di tali fatti 
è responsabile. Lo so. Noi abbiamo la Casa di Riposo. Ma pochi sono gli eletti. Non c’è posto 
per tutti. E poi quante altre miserie, accuratamente nascoste, quante difficoltà non confes
sate! Noi lo sappiamo, tu ed io. E allora? Lucio mio, una grande amarezza. Ma tu puoi 
almeno spezzare una lancia in favore di una mia idea, che ti confido, pregandoti di farla 
tua, chè nessuna pubblicità io voglio trarre da questa tristezza: perchè non costituire un 
fondo sindacale per i disoccupati della categoria, di quelli che — come il Benetti — abbiano, 
dopo seri accertamenti, assoluto bisogno di cure e di un pezzo di pane e di un letto? Col 
denaro che si spende per il teatro non sarà impossibile creare'tale fondo, seriamente ammi
nistrato, ad evitare così il ripetersi di fatti che, come questo del Benetti, portano lo sgomento 
in tutta la categoria. Ti sembra, Lucio caro? Ti abbraccio e t i ringrazio per quanto certa
mente farai, tuo Marcello” . Finita di leggere la lettera di Giorda, convenimmo con noi 
stessi che mai, nel nostro mondo del teatro, ci era capitato di apprendere sventura maggiore. 
Ed alla certezza di Giorda, che già ci ringraziava per ciò che avremmo fatto, confessiamo 
che, al momento, a letto ed isolati dall’asiatica, non sapevamo davvero da chi e come inco
minciare. I l buonsenso, naturalmente, ci portò alla prima indagine: conoscere, cioè, come 
effettivamente erano andate le cose, poiché — con i  tempi che corrono in terra e gli sputnik 
che ci girano sulla testa — quel povero attore avrebbe anche potuto essere improvvisamente 
impazzito. E con Giorda stesso, col quale fummo subito in contatto, si risolse di rivolgerci 
a Giuseppe Giacconi, segretario del Sindacato Attori di Prosa presso la Federazione Italiana 
Lavoratori Spettacolo. Risposta telegrafica di Giorda: Notizia non vera per ortuna e ne 
sono felicissimo. Benetti, ringraziando Iddio, è scritturato e lavora nella ‘ Figlia di Jorio ’ . 
“  Lavora nella Figlia di Jorio ”  vuole dire che Armando Benetti è scritturato nella Com
pagnia Proclemer-Albertazzi, che con la tragedia di D’Annunzio ha esordito l ’otto ottobre 
al Teatro Quirino di Roma. Speriamo che i suoi compagni d’arte gli abbiano data una “  bella 
parte ” , perchè quella che gli hanno assegnata i cronisti del “  Tempo ”  di Roma era 
proprio brutta.



IL GUARDIANO
PAOLO
MIRELLA
ANGELA
ELENA
PINUCCIA
BRUNO
RENATO
LA ZIA

Un angolo di periferia: una 
vecchia grossa casa formata a 

elle occupa la parte sinistra del palcoscenico; a 
pianterreno la porta d’ingresso ed alcune finestre 
dalle imposte stinte e sconnesse. Al primo piano 
un ballatoio su cui sono ammucchiate, in un an
golo, scope vecchie, catinelle, sedie spagliate; sui 
fili roba stesa. Subito dopo la casa, in continua
zione, un muretto, in parte ancora puntellato ed 
in parte già distrutto dal piccone. In fondo, un po’ 
spostata a destra, una baracca di cantiere su ruote, 
con porta e finestrino. A destra una piccola costru
zione in mattoni, d’una sola stanza, con un tetto 
basso ed un grosso comignolo. In centro un polve
roso albero di fico. Sotto l’albero uno sgangherato 
carrettino a mano. A un lato un grosso barile di 
ferro su cui arriva il tubo dell’acqua potabile col 
suo rubinetto. I utt’attorno case in costruzione e 
grossi palazzi di cemento appena terminati e una 
o due baracche con l antenna della televisione. In 
un cantiere, una gru. In fondo luci di insegne al 
neon e all’orizzonte la curva di una collina. La 
scena è ingombra di casse vuote, bottiglie, vecchie

damigiane, succhi di cemento, calcinacci. L’azione 
si svolge nella notte di ferragosto alla periferia 

di una grande città. Tempi nostri.
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(.All’alzarsi del sipario la scena è vuota. Da lontano 
va e viene la musica di un’orchestrina. I l guardiano 
—• sui sessantacinque anni — esce dalla baracca 
di cantiere e viene avanti. Si ferma davanti al barile 
e si disseta al rubinetto. Una fresca voce femminile 
intona, forte, una canzonetta in voga. I l guardiano 
guarda verso il ballatoio, sbuffa e fa un verso per 
zittire. Poi alza le spalle e rientra nella sua baracca.



La voce continua a cantare. Si spalancano le im
poste di una finestra a pianterreno e si affaccia 
Paolo, sui ventott'anni, in canottiera).
Paolo (guardando in su verso il ballatoio) — Ehi, 
Mirella? Chiudi il becco. Lascia dormire la gente. 
(■Mirella sempre dì dentro continua a cantare. Paolo 
si stira, poi con un balzo salta dalla finestra, viene 
in scena, va al barile dell’accpua dove si rinfresca 
braccia e collo. Poi) Mirella? E’ con te che sto par
lando. I gorgheggi si fanno di mattina a digiuno, 
non a mezzanotte.
M ire lla  (di dentro) —- C’è forse un regolamento 
che mi proibisca di cantare? Canto finché mi pare 
e piace.
Paolo — Maleducata! (Mirella riprende a cantare). 
E piantala, ti dico. Non basta il caldo? T i metti 
anche tu, adesso? Tua madre non sarà diventata 
sorda, no? Di solito ti prende a schiaffi per molto 
meno.
M ire lla  (viene fuori sul ballatoio. E’ una bella 
ragazza sui quindici anni, vispa e tutto brio. Indossa 
un modesto pigiammo di cotone) — Mia madre 
non ce, se vuoi proprio saperlo, e mio padre nem
meno. Partiti tutti e due. M ’hanno lasciata con la 
zia che e sorda. Lo passo con lei, il ferragosto, acci
denti! (Riprende a cantare).
Paolo — Devi essere proprio matta per metterti 
a strillare a quest’ora.
M ire lla  — Caro mio, uccel di gabbia, se non 
canta per amore, canta per rabbia. E io ho tanta 
di quella rabbia in corpo... da scoppiare! Ho aspet
tato tutto l ’anno che venisse ferragosto per andar
mene al mare e invece mi tocca passarmelo in casa 
come una carcerata. Avrebbero potuto portarmi con 
loro i miei, no?
Paolo — Ne avrai fatta qualcuna delle tue. Pel
laccia còme sei...
M ire lla  — Sbagli, invece. I miei sono andati da 
mia sorella Adriana che sta per partorire. Proprio 
oggi le dovevano prendere le doglie, accidenti! 
Paolo — E com’è che tu sei rimasta a casa? 
M ire lla  —• I miei dicono che sono troppo giovane 
per certe cose. Forse sono convinti che creda ancora 
che i bambini nascano sotto i cavoli. Devo avere la 
faccia della cretina!
Paolo (divertendosi) — E, invece, tu lo sai come 
nascono i bambini?
M ire lla  — No, aspetto che me lo insegni tu. (Gli 
fa un palmo di lingua).
La Zia (di dentro) — Mirella? Dove sei, Mirella? 
M ire lla  (verso l’interno, gridando) — Non girare 
per la casa come un fantasma. Sono qui, sul balla
toio, che prendo un po’ d’aria. (Urlando) Un po’ 
daria! Un po daria! (Un silenzio) M i fa la guardia

come un can barbone. Che male 
faccio se me ne sto qui a respi
rare? Con una notte come questa... 
Paolo (che si è seduto sul carret
tino) — Anche tu senti il caldo?!... 
M ire lla  —- E quella stupida 
di mia sorella doveva aspettare 
proprio ferragosto per mettere 
al mondo un bambino. C’è tan
to tempo durante l’anno... No,



invece. Il giorno in cui tutti riposano, lei lavora. 
Paolo — Nove mesi fa non ci pensava. Ferra
gosto era lontano (rìde).
M ire lla  — E la stupida che ci ha rimesso sono 
io. Sì, ridi, tu. Ma se avessi la mia età e te ne 
dovessi restare tutto l’anno in un laboratorio di 
sartoria come faccio io, non dir di no, scoccerebhe 
anche a te dovertelo passare in casa, ferragosto. 
Stamattina mi sono alzata allegra come una pa- 
squa, convinta di prendere il treno e partire, in

vece... sono partiti i miei. Io, a restare a far com
pagnia a mia zia, che, sorda come, sola non si 
può lasciare. I nervi! Ho passato la giornata a 
letto. Ecco perché adesso non ho sonno.
Paolo — È che uno non ce la fa a dormire con 
questo caldo. M i ero messo a letto con le galline 
perché ero stanco come una bestia e...
M ire lla  —■ Anche tu?
Paolo — Come sarebbe a dire?
M ire lla  — Sarebbe a dire che voi uomini siete
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sempre stanchi come bestie. Mio padre torna da 
lavorare, si butta sul letto e se uno gli dice qual
cosa, avanti con le litanie... E poi vi chiamano il 
sesso forte. Anche noi donne lavoriamo, al giorno 
d’oggi. Ma alla sera quando torniamo a casa, stan
che o no, si continua a sgobbare. Voi uomini, in
vece, tutti martiri...
Paolo — Ho lavorato anche oggi che è festa. 
M ire lla  —■ Chi te l'ha fatto fare?
Paolo — Dovevo finire. Ma se vinco al totocalcio... 
M ire lla  — Che fai?
Paolo — Il lavoro e io facciamo divorzio. Neanche 
se mi scannano tocco ancora colla e pennello. 
M ire lla  — Gli illusi come te, non vincono mai. 
Senti, invece, quello che ti propongo io.
Paolo — Forza, dimmi...
M ire lla  — Perché non facciamo una puntata al 
Giardinetto a ballare? Non la senti la musica? 
M ’è venuta voglia di far quattro salti. Sii buono, 
Paolo, anche soltanto per una mezz’oretta. M ’infilo 
un vestito e scendo. E,., offro io da bere. Devo ve
dere una mia amica.
Paolo — La conosco la tua amica. E’ una Guzzi. 
(Sbadigliando) No, tesoro, ho sonno.
M ire lla  — Per farmi un piacere...
Paolo — Neanche se mi trascini di peso.
M ire lla  — Lo sapevo che mi avresti detto di no. 
Sei un vigliacco. Come tutti gli uomini. Dici di no, 
perché sai che con me non c’è niente da fare. Ma 
se fossi una di quelle che so io, ti butteresti a pesce, 
garantito a] limone. M i fanno una rabbia i tipi 
come te! (Paolo rìde).
La Zia (di dentro) — Mirella? Mirella?
Paolo — Sentila, la voce della ragione.
M ire lla  — Ci mancava anche quella. Soffre di 
insonnia proprio stanotte.
La Zia (di dentro) — Mirella, dove sei?
M ire lla  (verso l’interno, grida) — Prendo un po’ 
d’aria.
La Zia (di dentro) — Come?
M ire lla  — Prendo un po’ d’aria. (Sbraita) Dormi 
tranquilla, tu! (Si sente la zia brontolare) Macché, 
quella mica si calma. (Il guardiano esce dalla ba
racca con una grossa pila elettrica).
Paolo — E falla dormire tranquilla, quella pove
ra vecchia.
M ire lla  —- E lei me, mi lascia tranquilla? (Entra 
in casa brontolando).
Paolo (al guardiano) — Giro d’ispezione?
I l  Guardiano — Al solito. Ma per quanto ci stia 
attento, c’è poco da fare. I mattoni spariscono che 
è una bellezza.
Paolo — La gente deve pure arrangiarsi. L’altro 
giorno hanno sfrattato più di dieci famiglie. Chi

stava bene, s’è sistemato, ma gli altri... devono pur 
far qualcosa se vogliono dormire al coperto.
I l  Guardiano — E, così, da una parte vengono su 
i palazzi e dall’altra le baracche. La gente ruba, e 
chi si prende le grane sono io.
Paolo •—• Anche noi, qui, ne abbiamo per poco. 
Il giorno che ci butteranno fuori, me lo dite voi 
dove andremo a finire? Non parlo per me, sono 
un uomo solo, la maniera di sistemarmi la troverò 
sempre. Ma in questa casa vivono intere famiglie... 
I l  Guardiano —• Bisogna pensarci per tempo, a 
queste cose. Poi, sono guai seri. Non basta andare 
al Comune all’ultimo momento.
Paolo — Io non lo capisco, questo mondo. Più co
struiscono e più c’è gente senza .casa. (
I l  Guardiano — Troppi ci speculano. Guardate, 
per esempio, gli ortolani che vivono in quella ba- 
racchetta. E’ gente con quattrini. Ha la macchina, 
il frigidaire, la televisione... e avendo ceduto un pez
zo d’orto, hanno avuto in cambio un bell’apparta
mento nel palazzo nuovo. Ma loro lì ci hanno 
mandato i figli e non si sono mossi dalla baracca. 
Aspettano un altro appartamento, quello che gli 
deve dare il Comune, perché, secondo loro, ne han
no diritto. E con tanti poveri diavoli che non sanno 
dove andare a dormire...
Paolo — Chi più ha, più vuole. Pensate a quanto 
costano gli affitti. Quello che uno guadagna deve 
darlo al padrone di casa.
I l  Guardiano — Questo mondo è diventato... è 
diventato che uno non lo capisce più. (Se ne va con 
la. sua pila. Paolo si alza, si stira e non resiste alla 
tentazione di spruzzarsi ancora con l’acqua del ba
rile. Fischietta soddisfatto. Intanto Elena e Angela 
escono dalla porta di destra. Sono giovani e graziose. 
La prima è vestita di scuro ed ha un visetto triste, 
la seconda porta con semplicità un vivace abito di 
cotone).
Paolo (vedendole si nasconde dietro al barile e 
quando loro gli passano damanti) — Pss! Pss! (An
gela ed Elena sì guardano attorno sorprese. Paolo 
ripete il giuoco).
M ire lla  (che è apparsa sul balcone a curiosare) -—- 
Non fate caso. E’ quello scemo di Paolo. Guardate
lo là, s’è nascosto dietro il barile.
Paolo (è rimasto male. Esce fuori quasi mortificato) 
— Volevo farvi uno scherzo... Dove andate?
Angela — A far due passi.
Paolo — A quest’ora i bambini sono a nanna. 
Angela — E, allora, tu che fai alzato?
Paolo — Non riesco a dormire.
Angela —■ Cos’è? L’amore?
Paolo —• ...è il caldo. (Ride) E pensare che una 
volta si stava così bene, qui, destate. Cerano alberi,
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verde... Ora con tutto questo cemento' che ci hanno 
messo attorno, manca l’aria... si soffoca. Sentiste 
camera mia, pare un forno crematorio.
Angela (scherzosa) — Mettiti l ’aria condizionata. 
Paolo — Bisogna che ci pensi. E voi, com’è che 
non siete in villeggiatura?
Angela (volutamente leziosa) — T i dirò: al mare 
si diventa nervose, la montagna dà malinconia, in 
campagna ci sono le mosche... Meglio restarsene in 
città, no?
Paolo —■ Giusto. La gente se n’è andata via tutta. 
Le strade sono deserte, pare di essere noi i padroni. 
Se non facesse così caldo... sarebbe una vera pacchia. 
Angela —• Una volta di questi giorni tagliavamo 
la corda tutti insieme...
Paolo — Possiamo farlo, domani. Una bella gita 
in campagna. Io ci sto. Se non approfittiamo di 
queste occasioni. Poi ci ringrana il lavoro e addio. 
Angela (alludendo a E lena) — Diglielo a lei.
Paolo — Eppure farebbe bene anche a te, Elena, 
un po’ d’aria buona.
Elena — Non ne ho voglia, lo sai. Non mi muovo 
più, io.
Paolo — Tutto l’anno nel retro di un negozio... 
Angela — Io mi sono stancata di ripeterglielo. 
Elena — Sto bene soltanto quando sono in casa, 
tranquilla.
Paolo — Tranquilla? A tormentarti.
Angela — Anche adesso l’ho trovata con la testa' 
tra le mani, seduta davanti alla fotografia. Ed era 
lì, così, da chissà quanto tempo. E ho dovuto quasi 
litigare per convincerla a venir fuori.
Paolo — Ma che ci guadagni a ridurti così? Se 
penso a te, mi sento una spina dentro. Devi metterti 
il cuore in pace anche tu. Siamo tutti qui pronti ad 
aiutarti... Distrarti ti farebbe bene. Se andassimo a 
fare una gita, per esempio...
Elena — Voi non potete capire quello che sento io... 
Angela — Sono settimane che le dico : passiamoceli 
fuori questi due giorni. Sono capitati bene, quest’an
no, con la domenica di mezzo. Respirare aria buona 
è un bisogno per i polmoni. Pensare alla salute è 
un dovere. Macché, non c’è stato verso'.
Paolo — La villeggiatura dovrebbero metterla ob
bligatoria per tutti. Al posto del servizio militare. 
M ire lla  —• (entusiasta) — Bravo, questa è un’idea. 
Paolo (senza alzare gli occhi, maligno) — Dai di- 
ciott’anni in su.
M ire lla  (scatta) — Perché? Cosa si è sotto ai 
diciott’anni? Bestie?
Paolo — Mosche: insetti noiosi.
La Zia {di dentro) — Mirella? Mirella? Non vieni 
a letto?

M ire lla  (sbuffa) — Ci risiamo. Non dorme an
cora. (Urla) Eccomi, zia. Vengo! (Non si muove). 
Angela —- Non vorrei essere al posto- di tua zia, 
Mirella.
M ire lla  — Lo credo bene. Avresti cinquantanni 
di più. (Paolo riprende ad immergere le braccia 
nell’acqua con evidente sollievo).
Angela — Che fai? Sei matto?
Paolo — E’ un bisogno che sento. Figurati che ieri 
ero andato a mettere la tappezzeria in un bell’ap
partamento del centro, quando ho sentito accanto, 
nello stanzino del bagno, l ’acqua scrosciare e la pa
drona muoversi dentro la vasca. Non mi crederete: 
ho dovuto scendere dalla scala perché mi girava la 
testa. Sarà stato il caldo, non so...
M ire lla  — ...o la padrona? (Ride).
Paolo — Macché, quella era un’acciughetta rinsec
chita che non dava nessuna voglia. E’ che lavorare 
a quaranta all’ombra, mica è uno scherzo.
Angela — E, poi, combinati come siamo... Tor
nando a casa, non possiamo nemmeno farci una 
doccia.
Paolo — Io vengo a farmela qui fuori. Metto in 
mostra le mie bellezze. Ma voi non potete fare al
trettanto.
M ire lla  — Tu ci avresti gusto, eh?
Paolo — Sentite la musica? Al Giardinetto ballano 
ancora. Ci state? M ’infilo una camicia e andiamo a 
fare quattro salti.
M ire lla  — Eccolo, il vigliacchissimo. Un momen
to fa, a me che gliel’ho proposto ha detto di rio e 
ora...
Paolo — Tu piantala ché sei ragazzina.
M ire lla  — Col fisico che ho? Poveretto, si vede 
proprio che hai le orecchie tappate se non senti 
quello che mi gridano dietro i ragazzi quando passo 
per la strada! Allora, si va a ballare?
Elena — Lo sai, Paolo, che non vado dove c’è 
gente.
M ire lla  — Uh, Elena, che piaga sei diventata! 
Angela — Andiamo a far due passi e torniamo 
a casa subito.
M ire lla  -— M i volete con voi?
Angela — E se poi tua zia si sveglia e non ti trova 
in casa?
M ire lla  — Ma se mia zia sta russando...
Angela — Allora... sbrigati.
La Zia (di dentro) — Mirella? Mirella?
M ire lla  (sbuffa) — Sono qui, zia. (Entrando in 
casa) Ma cos’hai, stanotte, che non dormi?
Angela (grida a Mirella) — Stai buona, non farla 
disperare. T i portiamo il gelato.
Paolo — A me niente gelato?
Angela — Se vuoi... puoi accompagnarci.
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Elena (pronta) — No, lascialo stare, Paolo. Ha 
sonno. Torniamo subito. (Si avvia).
Paolo (è rimasto male) — Come vuoi, Elena. 
Angela — Arrivederci, Paolo. (Esce con Elena. 
Paolo con un salto rientra in casa dalla finestra. Lo 
si vedrà muoversi per la stanza).
M ire lla  (s’affaccia al balcone, cerca Paolo e non 
lo vede piu) — Paolo, dove sei?
Paolo (dalla finestra) — In casa.
M ire lla  — Fatti vedere. Hai sentito? Con la sto
ria del gelato mi hanno piantato in asso anche loro. 
(Pausa) Siamo rimasti soltanto noi due in casa sta
notte.
Paolo — Noi e... tua zia.
M ire lla  — I più cretini.
Paolo — Grazie.
M ire lla  — Avrebbero potuto lasciar partire anche 
me, no? Con la famiglia di Michele o con i Pe Crucci, 
quelli della baracca, che se ne sono andati al mare 
in millecento. No, invece, a casa con la zia. Ac
cidenti!
Paolo (siede sul davanzale della finestra) — Il mar
mocchio di Mariuccia sveglierà un altro, questa 
notte, e io potrò dormire in pace. Non so come fac
cia quello a essere così puntuale. Comincia a stril
lare alle tre in punto. Come un orologio.
M ire lla  — Stanotte sarà il caldo che non ti la- 
scerà dormire.
Paolo — ...o il silenzio. (Mirella si rimette a canta
re). E piantala!
M ire lla  — Se fossi ricca, mi comprerei questa casa 
e la farei saltare in aria con tutti quelli che ci stan
no dentro. Te compreso.
Paolo —- Fatica inutile. La casa salterà in aria lo 
stesso. Ha le ore contate.
M ire lla  — Ci ho gusto. Tanto mio padre è nella 
lista per gli appartamenti nuovi.
Paolo — Campa, cavallo, allora... Hai voglia di 
aspettare.
M ire lla  — Se si trova la maniera... (Il guardiano 
entra in scena).
Paolo — Tutto a posto, capo?
I l  Guardiano — Pare di sì.
Paolo — Se qualcosa non va, fatemi un fischio: 
vengo giù io a darvi una mano.
I l  Guardiano — Bisognerebbe stare in piedi tutta 
la notte. Perché se fai tanto di dormire... ti fregano 
in quel momento. Il mondo non cambia mai. 
M ire lla  (pettegola) — Però va avanti.
I l  Guardiano (di rimando) — Ma vedremo dove 
andrà a finire.
M ire lla  (c.‘ s.) — Lo lascerete sempre meglio di 
come l’avete trovato.

I l  Guardiano — Sì e se scoppia l ’atomica? 
M ire lla  — Menagramo! (Ride).
Paolo — E così, capo, lo passate in baracca, il 
ferragosto?
I l  Guàrdiano — Ferragosto lo faccio’ sempre d’in
verno io, quando non lavoro. Per me l ’estate è pane. 
Paolo — Allora, per mandare giù il pane ci vuole 
un bicchiere di vino. Posso offrire?
I l  Guardiano — Accetto. Specie se è fresco. 
Paolo — Tengo la bottiglia sotto il rubinetto, nel 
lavandino. (Sparisce dalla finestra e torna subito 
dopo con una bottiglia e dei bicchieri. Pinuccia, una 
vecchia sui settantanni, esce dalla casetta di sini
stra. E’ vestita di nero e porta al braccio una borsa 
di stoffa. Si ferma davanti alla porta e guarda so
spettosa il guardiano).
M ire lla  (intanto fa conversazione col guardiano 
che appena l’ascoltd.) — Mia sorella Adriana aspetta 
un bambino. I miei sono andati da lei e mi hanno 
lasciata sola. Sono così giù di giri! Ci contavo tanto 
su questo ferragosto...
I l  Guardiano — Non te la prendere, sono cose 
che capitano. (A Paolo, dopo aver bevuto) Buono. 
Ha un amaro... Ed è fresco.
Paolo —- Vedete cosa vuol dire avere il bar in ef
ficienza?
Pinuccia (andando ad affrontare il guardiano) — 
Senta: si ricordi che con me è inutile fare storie. 
Anche se casca il mondo, di qui non mi muovo. 
I l  Guardiano — Per me può starci quanto vuole. 
Pinuccia — Sissignore. E ci sto. So1 benissimo quali 
siano le vostre intenzioni. Ma ricordatevi che sono 
vecchia, sono dura. Non. ce la farete a buttarmi 
fuori come avete fatto con tutti gli altri.
Paolo — Pinuccia, ma non la cambia la sua casa 
con un beH’appartamento nuovo nuovo?
Pinuccia — Quando cambierò sarà per il campo
santo. Finché sono viva, casa mia è questa. Qui 
sono e qui resto.
I l  Guardiano — Non si arrabbi. Ci perde in sa
lute.
Pinuccia — Se ne sono viste troppe da queste 
parti. Ma io sto con gli occhi aperti ed è inutile 
che tentino di combinarmi imbrogli. Sono disposta 
a tutto. Anche ad andare dal Vescovo se ce ne sarà 
bisogno.
I l  Guardiano — Guardi che io non c’entro. Sono 
il guardiano. Bisogna che le faccia sentire ai pa
droni, le sue ragioni.
Paolo — Buona, Pinuccia, non si arrabbi. Beva 
con me un bicchiere di vino.
Pinuccia — Accetto.
I l  Guardiano (a Paolo) — Be’, grazie. (A tutti) 
Buonanotte.
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Paolo — Buonanotte.
M ire lla  —■ Buon riposo.
Pinuccia (beve d’un fiato il vino che Paolo le ha 
offerto) — Quello crede che scherzi. Ma dal Vesco
vo ci vado sul serio.
Paolo — Adesso? (Mirella scoppia a ridere). 
Pinuccia [seria) —• Adesso no, è troppo tardi.
Paolo — E dove se ne va mai a quest’ora? Si dà 
alla vita notturna?
Pinuccia — La notte io dormo poco. Adesso vado 
dalla Bianchina del ponte che sta per partorire. 
M ire lla  — Anche lei? Si vede che quest'anno va 
di moda ferragosto...
Pinuccia — Perché?
M ire lla  — Anche mia sorella è lì lì per avere un 
bambino. Con questo caldo,- bel divertimento... 
Paolo — Non sono molto pratico di queste cose, 
ma non credo che sia questa la stagione migliore... 
Pinuccia — Certo che non lo è. Bisogna proprio 
dire che la Bianchina del ponte non è fortunata. 
Già ha tutta la gente contro, Hanno cercato di af
fogarla due volte.
M ire lla  — Perché è incinta? Accidenti!
Paolo —■ Cos’è? Son saraceni?
Pinuccia — La gente ha il cuore duro. Se non ci 
fossi stata io a quest’ora sarebbe morta di fame. 
Paolo — E chi le ha combinato il guaio non l’aiuta? 
Pinuccia — Oh, quello... Robusto, ben nutrito 
com’è, dorme sul morbido e della Bianchina nem
meno si ricorda.
M ire lla  —• Sembra impossibile, tutti uguali, a que
sto mondo.
Pinuccia — E pensare che, prima, era sempre lì 
che non le dava pace. Faceva certi versi, tra i ce
spugli, come se stesse per morire e se lei veniva 
fuori le era addosso. Poi, chi se visto, se visto. 
Proprio come fanno gli uomini.
M ire lla  — Perché? Non è un uomo? Cos’è, allora? 
Pinuccia — Un gatto: un bestione. E la Bianchi
na una povera bestia, giovane e mal nutrita. 
M ire lla  — Ma lei, Pinuccia, parla di gatti come 
di cristiani...
Pinuccia — Sono creature anche loro. Creature 
vive come me e te.
Paolo — Il fatto è che per lei i gatti sono... 
Pinuccia — Sono... Sono... Ché la gente si occupa 
di me? Sola sono e sola mi lascia. Chi mi tiene 
compagnia? Nessuno. Solo i gatti.
Paolo —-M a i gatti...
Pinuccia [tagliando corto) —: I gatti, sissignore. E 
mi fanno sempre festa, festa sincera. Quelli del 
ponte, per esempio. Passa gente, scappano via. Ma 
come vedono me, mi corrono incontro, strofinandosi, 
saltandomi addosso, leccandomi le mani. E io mi 
siedo lì, tra di loro e mi sento contenta perché non

sono più sola, ma in mezzo a delle creature, che 
mi vogliono bene e miagolano di piacere perché 
stanno con me.
Paolo [ammiccando a Mirella) — Ma lei li capisce 
i gatti, quando miagolano?
Pinuccia — E perché non li dovrei capire? 
M ire lla  — Che si dicono?
Pinuccia •— Cosa vuoi che si dicano? Dicono che 

, sono contenti o che non lo sono. E si lamentano, gio
cano, scherzano, come facciamo noi. E ognuno ha 
il suo carattere. Come cristiani. Il Rosso, per esem
pio, è orgoglioso come un militare e, se sto a guar
darlo, non mangia. Il Grigio, invece, sembra un te
nore e bisogna fargli un sacco di complimenti per 
farselo amico. E ce n’è un altro bianco e nero che 
è sempre innamorato e... [Vedendo che Mirella non 
trattiene il riso) Ma con voi che non capite, è inu
tile perdere tempo a parlare.
Paolo — Un altro bicchiere di vino, Pinuccia? 
Pinuccia — Lo berrei per golosità, non per sete. 
Grazie ed arrivederci.
Paolo — E che cosa porta a Bianchina in quella 
borsa? Cuffiette e pannolini?
Pinuccia — Le porto qualche straccio caldo, di 
lana, e un po’ di latte, povera bestia.
M ire lla  — E, così, lei, ferragosto, lo passa coi 
gatti...
Pinuccia — Per me Ferragosto, Natale o Pasqua, 
cosa vuoi che siano? Giorni, giorni come gli altri. 
Le feste non esistono per chi è solo. [Esce).
M ire lla  — Madonna Santa! Quella fa la levatrice 
dei gatti.
Paolo — Impara, tu. Se qualche ragazzo ti ronza 
attorno, ricordati di quello che è successo alla 
Bianchina.
M ire lla  — Se tutti gli uomini sono come te, non 
li corro, certi rischi.
Paolo — Oh, senti, senti... Perché io come sono? 
Bruno —■ [entra in scena. E’ un ragazzo sui 27-28 
anni. Indossa un paio di pantaloni di tela e una ca
micia colorata. A Paolo) — Già a casa, stanotte? Il 
diavolo si fa frate.
M ire lla  —■ Stavamo facendo due chiacchiere. E 
tuo fratello Renato?
Bruno [non raccoglie) — E bravo, Paolo. Datti 
alle minorenni, ora.
M ire lla  —■ Mamma mia, quanto sei spiritoso. [Gli 
fa un palmo di lingua).
Bruno — Vieni giù, falle con me, le due chiacchie
re, adesso.
Paolo — Non mi va di rivestirmi, sono già in 
mutande.
Bruno — E’ buio, chi ti vede? Mirella mica si 
scandalizza.
Paolo — Passami una cicca ché sono rimasto senza.
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Bruno (tira fuori un •pacchetto di sigarette e glielo 
fa vedere) — Se ti va di fumare, scendi.
Paolo — M i fai rivestire. Con questo caldo. E ti 
chiami amico. (Scompare dalla finestra).
M ire lla  — Bruno, sai che Adriana sta per avere 
un bambino? I miei sono andati da lei e io sono 
rimasta sola in casa con mia zia. Pensa un po’ : se 
l’avessi sposata tu, Adriana, a quest’ora saresti lì lì 
per diventar papà. Non ti piacerebbe? Antonino 
Pizzi che è più giovane di te, di figli ne ha già 
una mezza dozzina.
Bruno — Perché non t’impicci dei fatti tuoi, M i
rella?
M ire lla  — Sei lì, grande e grosso*, e non servi a 
nessuno. Quando ti decidi a sposarti Angela? Se 
non pensi adesso a formarti una famiglia, invecchi 
e addio.
Bruno — Vattene a letto, Mirella.
M ire lla  — Non ho sonno.
Bruno — Dormi, che devi crescere.
M ire lla  — Che potesse crescere a te il naso, acci
denti, e le orecchie come agli asini. Begli uomini 
ci stanno, in questa casa. Ora capisco perché non 
vi sposate. Non ci sapete fare con le donne. (Con 
finta indifferenza) Dimmi un po’ che notizie hai 
di Renato?
Bruno — Perché?
M ire lla  — E’ da un pezzo che non si fa vedere 
da queste parti. Dov’è andato per ferragosto? 
Bruno — Che ne so? Al mare.
M ire lla  — Da solo?
Bruno — Cose, Mirella? M ’hai preso per il gaz
zettino d’informazioni?
M ire lla  — Mamma mia come sei antipatico. Come 
tutti quelli che stanno qui. Uno ce n’era di simpa
tico e se n’è andato: tuo fratello Renato.
Paolo (salta in scena dalla finestra. S’è rimesso i 
pantaloni) — Eccomi! (Alludendo a Mirella) Con 
chi ce l’ha, ora, quella?
Bruno — Se fai caso alle ragazzine, stai fresco! 
(.Mirella si ritira seccata).
Paolo (a Bruno) — Da dove vieni?
Bruno — Dal Giardinetto.
Paolo — C’era gente?
Bruno — Poca. La cicciona che piace a te ballava 
con un caporale. Saltava e sudava come una cavalla. 
Paolo — Tu non hai ballato?
Bruno — Con questo caldo?
Paolo — Ma mi dai da fumare sì ,o no? (Prende il 
pacchetto di mano a Bruno e si accende una siga
retta).
Bruno — Cerano anche Mario, Tito*, Gigi... Ho 
fatto la proposta di andare a fare quattro bracciate 
al fiume. Macché, non si sono mossi. Tutti mollu
schi son diventati.
Paolo — Molluschi che non amano l ’acqua. (Ride).

Bruno —• Non cercavano nemmeno donne. Se ne 
stavano lì, come salami.
Paolo —- Perché, tu che facevi?
Bruno — Per me è diverso. Io, qui, non ci so più 
stare. Non ce la faccio più.
Paolo — Ci siamo. Dovevo immaginarmelo che, se 
mi facevi scendere, era per mettere il disco del 
Brasile.
Bruno — Certo che avrei dovuto decidermi qual
che anno fa. A quest’ora sarei a posto. Quelli sono 
paesi giovani, dove, per chi lavora, ci sono soldi e 
rispetto. Mentre qui siamo troppi, caro mio, siamo 
troppi. Uno sull’altro, come mattoni.
Paolo — Piantala, ché tutto il mondo è paese. 
Bruno — Intanto Giovanni... te lo ricordi, Gio
vanni?... Qui andava in giro col carrettino dei ge
lati, in Brasile ha tre gelaterie, la macchina e il con
to corrente in banca. Bisogna avere coraggio e but
tarsi, se si vuole riuscire.
Paolo — Quello ha avuto fortuna. E poi sa fare 
i gelati. Tu li sai fare? Col tornio, i milioni non si 
fanno in nessuna parte del mondo. Non capisco 
cosa ti sia preso da un po’ di tempo a questa parte. 
Prima eri contento e soddisfatto. Poi, da quando ti 
sei messo nella zucca di andartene, ti tormenti e ti 
lamenti per tutto. E dire che se c’è uno a cui non 
manca niente, sei tu. Hai salute, lavoro, una bella 
ragazza che ti vuol bene...
Bruno — E, secondo te, dovrei sposarmela e tirare 
avanti a strappo e singhiozzo tutta la vita? Va’ là, 
che è una bella prospettiva.
Paolo — Vorrei essere io al tuo posto. Se Elena 
mi volesse bene...
Bruno — Beato te che ti accontenti. Io, no. Ma che 
vita è stata la mia? Cos’ho goduto? E’ dall’età di 
dieci anni che sgobbo. Renato l’ho mantenuto io, 
l ’ho fatto studiare, gli ho dato anche un diploma. 
Ho sempre pensato agli altri. E che cos’ho di mio? 
Niente. M i alzo alla mattina alle sei, passo la gior
nata in fabbrica e poi, la sera, stanco morto, il ci
nema o una ragazza che finiscono per stordirmi del 
tutto e a letto, perché il giorno dopo ricomincia la 
musica.
Paolo — Se ti sposassi, la tua vita cambierebbe. 
Bruno — Sì, proprio stasera parlavo con Mario. 
Se sposato per amore, lui. E adesso ha quattro figli 
da mantenere e la moglie che è diventata grassa 
come una botte. Se è a questo che un uomo deve 
arrivare...
Paolo —• Volersi bene è quello che conta. Volersi 
bene e non essere soli.
Bruno — ... e sperare di vincere al totocalcio come 
fai tu. No, caro mio, viviamo una volta sola, perché 
bruciarla, la vita? Il tempo passa. Non ti accorgi 
che stiamo già invecchiando? Se ne va così in fretta, 
il tempo, che quando ci penso... mi viene la pelle
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d’oca. Ma se si beve un bicchiere insieme ed è già 
un altro giorno!
Paolo — E perché te la prendi?
Bruno — Pensa a Franco. Aveva la nostra età. La 
disgrazia che è toccata a lui, poteva capitare a me 
o a te. E vivere a che. gli è servito? Se ne stato 
ventisei anni al mondo solo così... per crepare sotto1 
un camion.
Paolo — Almeno ha lasciato qualcuno che lo 
piange.
Bruno — Elena.
Paolo — Se una ragazza ti piange vuol dire che 
non sei vissuto per niente.
Bruno — E, allora, impiccati, se questo ti fa pia
cere.
Paolo — No. Elena ne piange un altro. (Ride, 
%maró).
Bruno — Ridici sopra, anche.
Paolo —• La vita è questa, complicarcela non serve. 
Bruno — Se penso che una volta si era così pieni 
d’entusiasmo. Chi c’era più in gamba di noi nel 
quartiere? E ci bastava nuotare, parlare di donne, 
fare i matti in compagnia per sentirci contenti. 
Paolo — Io non mi sento affatto cambiato.
Bruno — Perché affondi. E rimbambisci. T i basta 
andare al cinema, vederti la « tele » la sera in un 
bar, dare un pizzicotto a quella 'cicciona di Maria 
per sentirti contento... Il cervello non ti serve più. 
Mangi, dormi e basta. Come una bestia.
Paolo — Una bestia fa anche a meno del cinema. 
Io, come bestia, allora, sono intelligente. (Ride). 
Bruno — Come faccia, poi, a ridere sempre... 
Paolo — Cosa ti credi? Che anch’io non abbia dei 
guai? Ma cerco di non pensarci. Il mio sistema è 
questo.
Bruno (si alza e cammina guardando verso il fondo 
della scena) — E farci seppellire da tutto quel ce
mento... Una volta, di qui, almeno, si vedevano le 
colline. A due passi da casa nostra si faceva l ’amore 
nei prati...
Paolo — Ora, bisogna fare dei chilometri, invece. 
Bruno —• Certo che siamo scemi. Due fusti come 
noi, guarda come passiamo il ferragosto!
Paolo —■ Gli altri anni non ci sarebbe capitato. 
Una ragazza bene o male ce la saremmo rimediata. 
Bruno — Franco, poveretto, puntava un dito e di
ceva: quella! E noi sotto. Un attimo ed era fatta. 
Paolo — Poco da dire: i leoni del quartiere era
vamo noi.
Bruno (dopo una pausa) — E quando qui demo
liranno dove te ne andrai?
Paolo — Uff, ma proprio stasera devo pensarci? 
(Pausa) Ma tu, stasera, che hai?
Bruno — Cosa vuoi che abbia?
Paolo — Di solito non sei così giù di morale...

Bruno — Ho il pensiero di Renato, lo sai.
Paolo — Perché? ■ '
Bruno — Non si fa vivo. Sono giorni che non ho 
notizie.
Paolo — Sarà andato fuori con qualche bella fi
gliola.
Bruno — Non so cos’abbia quel ragazzo. Ho messo 
la pelle sul bastone per lui. E a che mi è servito? 
A niente.
Paolo — Cos’ha? Qualche altra mania?
Bruno — E chi lo sa? Credevo di averlo sistemato 
e invece mi mette in croce. Ha un buon lavoro, no? 
Guadagna bene. Ed ho fatto tanto per farglielo ot
tenere. E lui ha quasi del rancore verso di me... 
E se pianta tutto un’altra volta, non lo riprendono 
di certo.
Paolo — A quello non gli va di starsene in un 
ufficio.
Bruno — Ma cosa vuol fare? Non le ha tentate 
tutte? S’è messo a suonare la chitarra, voleva can
tare alla radio. Ha fatto la comparsa nel cine... se 
rotto un braccio correndo in motocicletta... Ad un 
certo punto dovevo pure fermarlo io. Se ho sudato 
per dargli un diploma, cerchi di guadagnarsi la vita 
con quello.
Paolo — Vi siete litigati, l’ultima volta?
Bruno — Sono quindici giorni che nemmeno mi 
telefona... (A Mirella che da qualche momento è 
apparsa sul balcone) Tu cosa vuoi?
M ire lla  — Che ora è?
Bruno — Mezzanotte e venti.
M ire lla  — Accidenti, non passa più, stanotte, il 
tempo. Parlavate di Renato?
Paolo — Vattene a letto. Non startene lì affac
ciata. Cos’hai da guardare?
M ire lla  — Il paesaggio. Immagino che lì ci sia il 
mare, là gli scogli e che voi siate in acqua ad af
fogare. y
Paolo — Che caratterino, la piccola!
M ire lla  — Piccola un corno. Sono uno e ses
santa. (Si sente un ronzip di un aereo).
Bruno — Ecco, questa è l ’ora degli aerei. A te, 
Paolo, non piacerebbe volare?
M ire lla  — Per uno come lui che sta tutto il giorno 
in aria, su di una scala, a tappezzare, volare non 
dev’essere una grande emozione... (Ridono. Ora tutti 
tre guardano in alto).
Bruno — E quelli, affondati in una poltrona, se 
ne volano verso un altro continente. Certo per loro 
la vita non è un tram affollato che si prende di 
corsa, col caffelatte in gola.
Angela (entrando con Elena. Tiene in mano un 
cono gelato) — Presto, Mirella, il gelato si squaglia. 
M ire lla  — Eccomi. (Sparisce dal balcone).
Paolo (ad Angela e ad Elena) — Sedete qui con 
noi a far quattro chiacchiere.

L. J
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Elena — Ma è tardi.
Paolo — Uh, domani ne avete, di tempo, per dor
mire.
M ire lla  (entra in scena e -prendendo il cono ge
lato dalle mani di Angela) — Grazie. (Siede in un 
angolo e lo lecca golosa).
Bruno — Che afa. Non uno spiffero di vento. 
Paolo — Bisogna godercele, queste serate. L’estate 
fa così presto ad andarsene. Basta che piova una 
volta e, addio, è già autunno.
Angela —• Vorrei che ce lo lasciassero ancora pas
sare in questa casa, l ’inverno.
Bruno (lontano) — In Brasile non fa mai freddo. 
Elena — Quest’anno non vorrei vederlo l ’autunno. 
M ire lla  — Perché? E’ una bella stagione. Si man
gia l’uva.
Elena — In settembre dovevo sposare Franco... 
Paolo — Su, Elena, su...
Angela — Non ci devi pensare.
Elena —- Come faccio? Ci sono certi momenti... 
Franco mi viene in mente così all’improvviso che 
non ho nemmeno il tempo di pensare. Mi dico sta
sera lo vedo, stasera usciamo insieme...
M ire lla  — Anche la signora Clara nella sua ru
brica «Ditemi le vostre pene» a una ragazza che... 
Paolo — Stai zitta, Mirella.
M ire lla  — E che ho detto? (Continua a succhiare 
il gelato, offesa).
Elena — Non è facile rassegnarsi. Una vedova al
meno ha vissuto con suo marito delle ore impor
tanti. A me che ricordo è rimasto di Franco? Delle 
parole. Troppo poco per riempirmi la vita.
Angela — La morte, almeno, è una cosa vera, reale. 
Si guarda in faccia, la morte, e ci devi credere. Un 
morto non si risuscita. Ma quando un uomo lo 
perdi senza saperne il perché... E' davanti a te che 
parla e ride, ma tu per lui non esisti più.
Bruno — Canti per me, Angela?
Angela — Non canto, parlo. Dico quello che penso. 
Bruno — Per voi donne non esiste che l ’amore. 
M ire lla  — Bravo, furbo. E senza l’amore la vita 
cose?
Bruno — Tu mangia il gelato e sta’ zitta. 
M ire lla  (sbuffa) — Uff, ma se non si può nem
meno parlare... Il più furbo è Renato. Chissà a 
quest’ora dov’è!
Elena — Con Franco, le sere come questa, anda
vamo al fiume, sotto gli alberi. Pareva quasi d’es
sere in campagna.
Paolo — Però, porco mondo. Come prende ogni 
tanto la voglia di verde. All’improvviso, così, come 
di un bicchiere di vino. Ma in campagna non le 
tappezzeranno, le case? Io ci andrei in picchiata, 
solo mi dessero da mangiare e dormire e potessi 
passeggiare nei campi, quando ho finito.

M ire lla  — E io che me ne dovevo andare al mare, 
oggi...
Bruno — C’è chi ci passa dei mesi, al mare, altro 
che andarci per un giorno. Bruciarsi la pelle solo a 
ferragosto è da cretini.
M ire lla  — Se ti metti un po’ d’olio di noce mica 
te la bruci la pelle.
Elena — L’anno scorso c’eravamo andati con Fran
co, ricordate? C’era un mare fermo, verde... 
M ire lla  — Io sogno di poter dormire una notte 
in una stanza sul mare. Aprire la finestra al mattino 
e vedermelo davanti, respirarne l ’odore...
Angela — Io ed Elena avevamo proprio una stanza 
sul mare, l ’anno scorso.
Elena (cupa) — E Franco dormiva nell’altra stanza. 
E l ’ho lasciato dormire solo.
M ire lla  — Che gusto! Se non approfitti di certe 
occasioni...
Angela — Basta, Mirella. Vai a letto. Fila! 
M ire lla  — Ma cos’ho detto, diavolo! Possibile che 
non ne azzecchi mai una? Cerco di tirare un po’ su 
il morale a tutti. M i sembrate in un mortorio. Vec
chi bacucchi, siete, coperti di muffa. Vecchio per 
vecchio, allora, preferisco mia zia. (Entra in casa 
fiera ed offesa).
Angela — Vorrei parlarti, Bruno.
Paolo — Lasciamoli, Elena : andiamo a far due 
passi.
Elena — Vado a dormire, è tardi.
Angela — Vai con Paolo, ti raggiungo subito. (Pao
lo prende sottobraccio Elena ed esce con lei).
Bruno — Che c’è ancora, Angela?
Angela — Allora... sei proprio deciso ad andartene? 
Bruno —-Te l ’ho detto, no?
Angela — Hai pensato bene a quello che fai? 
Commetti una sciocchezza. Ormai la tua vita è 
fatta, qui...
Bruno — Ti sei messa in testa di convincermi a 
restare, ora?
Angela — Non parlo per me, né per tutto quello 
che abbiamo avuto insieme, ma è per te che mi 
preoccupo. Cosa credi di trovare in America? 
Bruno — Non lo so.
Angela — Certe volte, dopo un abbraccio, rimanevi 
disteso sul letto guardando il soffitto. E parlavi di 
terre sconosciute, di isole, di mari lontani. Ma come 
io ti abbracciavo, non pensavi più a niente. Eri 
felice con me, il resto non contava. Erano sogni, 
favole... Perché ora hai deciso di partire?
Bruno — Te l’ho detto. Angela. Qui non ci so 
stare più.
Angela — Portami con te, allora.
Bruno — No, Angela. T ’immagini Cristoforo Co
lombo che va a scoprire PAmerica con una ragazza? 
Angela — Tu non sei Cristoforo Colombo.
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Bruno •— Ma quando si parte come parto io si va 
sempre a scoprire l ’America.
Angela — Scappi perché hai paura.
Bruno — Paura? E di che cosa?
Angela — Di accettare la tua vita così come. Ma 
non risolvi nulla scappando.
Bruno — Angela, che ne sai tu?
Angela — Non parlo per trattenerti, non parlo 
perché ti voglio bene. Non riesco a rassegnarmi a 
vederti partire. Pensaci ancora prima di decidere. 
La tua vita è qui, te la sei già costruita.
Bruno — Sono successe troppe cose, qui, ormai... 
Angela — Per te nulla è cambiato.
Bruno — Lo só, ma non riesco1 a fare a meno di 
pensare...
Angela — A che cosa?
Bruno —■ E’ difficile spiegarti. Ecco, vedi... Mio 
padre è morto. Chi pensa più a lui? Ed era mio 
padre. Il padre di mio padre. Chi era? E la vecchia 
Agnese che mi ha allevato da ragazzo? E Franco? 
Ho bevuto insieme con Franco, poche ore prima 
della disgrazia. E abbiamo parlato di cose serie, im
portanti... dell’avvenire. E, ora, Franco non c’è più, 
ci dimenticheremo tutti di lui... come se non fosse 
mai esistito...
Angela — E con questo cosa vuoi dire?
Bruno •— Che siamo delle formiche, Angela... delle 
piccole formiche che corrono in fila, una dietro 
l ’altra. Ne schiacci dieci, cento, mille e subito la 
fila si ricompone e le formiche continuano a correre, 
correre avanti, solo per farsi schiacciare. Per questo 
me ne voglio andare. Perché mi ribello. Esco dalla 
fila. Prima di essere schiacciato voglio vivere. E 
potrei volerti bene cento volte di più e me ne andrei
10 stesso. Perché ho deciso così.
Angela (dopo una lunga pausa) — E per andar
tene rinunceresti a un figlio tuo?
Bruno — Sarebbe solo un’altra piccola formica, 
Angela.
Angela — Ma se questa è la nostra natura a che 
serve ribellarci? (Bruno alza le spalle e guardia lon
tano).
M ire lla  (comparendo sul ballatoio) — Allora... 
hanno rifatto la pace gli innamorati? (Silenzio) Ehi, 
dico a voi... (Angela senza parlare esce verso la 
strada. Bruno, dopo un attimo di esitazione, la se
gue. Mirella scuote il capo) L’amore... (Si rimette 
a cantare, ma questa volta una dolce canzone ro
mantica).
11 Guardiano (affacciandosi al finestrino) — Sss! 
M ire lla  — Che fastidio vi dò se canto?
I l  Guardiano — E smettila. (Sparisce dal fine
strino. Mirella smette di cantare. Recita piano le 
parole della canzone. Pinuccia entra in scena e si 
dirìge verso la sua casetta).
M ire lla  — Pss! Pss! Pinuccia? Sono nati?

Pinuccia — Sì. Cinque.
M ire lla  — Cinque? Accidenti! (Il motore di una 
motocicletta che si avvicina. Mirella si fa attenta 
e guarda in quella direzione. Poi piena di gioia e 
festosa) Renato? Renato? (Renato entra in scena su 
una grossa motocicletta rossa. E' un ragazzo sui 
venti-ventidue anni. La sua entrata in scena è ru
morosissima. Non risponde a Mirella e va a fermare 
la sua motocicletta davanti alla finestra di Bruno. 
Mirella allegra) Salve, Renato! Finalmente! Da un 
po’ non ti facevi vedere! Come va la vita?
Renato (asciutto) — Non c’è Bruno?
M ire lla  — E’ uscito con Angela. Ma non tarda 
a tornare. (Renato accende una sigaretta, intanto 
guarda la moto. Con un fazzoletto la spolvera amo
rosamente) Non mi dici niente? Sai che sono sola 
in casa con la zia? I miei sono andati da Adriana 
che aspetta il maschio. Pensa che rabbia. E io che ci 
contavo proprio d’andare al mare... E tu? Niente 
villeggiatura? (Silenzio) E cos’è? Hai paura di guar
darmi? (Silenzio) Ho tante di quelle cose da rac
contarti... Non vuoi che scenda a far due chiac
chiere e tenerti compagnia fino a quando torna 
Bruno?
Renato (secco) — No.
M ire lla  — Scusa, come hai detto?
Renato — Fio detto: no!
M ire lla  — Accidenti! Ma lo sai che sei un bel 
villano?
La Zia (di dentro) — Mirella? Mirella?
M ire lla  — Mamma mia, e quella se svegliata 
un’altra volta. (Con stizza) Se il mondo prendesse 
fuoco e per spegnerlo bastasse un bicchier d’acqua, 
non muoverci un dito e lo lascerei bruciare. (Rientra 
in casa con rabbia. Pienato col fazzoletto continua a 
togliere la polvere dalla motocicletta mentre cala la 
tela).

A T T O  S E C O N D O

(La stessa scena. Qualche minuto dopo, Renato 
s’avvicina alla motocicletta e la mette in moto. Ne 
varia l’intensità fino a mettere il motore al massimo. 
Pare che non senta il fracasso infernale che sta fa
cendo e guardia la macchina assorto, come un inna
morato).
I l  Guardiano (mette la testa fuori dal finestrino 
della sua baracca. Furibondo) — Ehi, ma- che dia
volo state combinando?
Renato (fa un segno che non capisce. Diminuisce 
l’intensità del motore) — Eh?
I l  Guardiano — Volete lasciar dormire?
Renato (candido) — Io?
I l  Guardiano — E’ l’una di notte. (Mirella mette 
la testa fuori dal balconcino, divertita e subito si 
ritira).
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Renato — E chi vi dice niente?
I l  Guardiano (urlando) — La moto!
Renato — Beh?
I l  Guardiano — Spegnete quel maledetto motore. 
Lasciateci dormire. (Renato alza le spalle e sbuffa. 
Poi, lentamente, spegno il motore, sempre restando 
a guardare la motocicletta) Al diavolo tutti, stanotte! 
(Si ritira. Renato siede sulla sella della moto, mol
leggiandosi).
M ire lla  (entra in scena, molto graziosa. Indossa 
un paio di pantaloncini corti da spiaggia ed una ca
micetta. Cammina eretta per la scena, avanti ed 
indietro, tenendo in equilibrio, sulla testa, un gros
so libro: non guarda Renato, sempre a cavalcioni 
della motocicletta, ma parla per lui) — Sembra fa
cile, ma come esercizio è faticoso. Però non c’è di 
meglio per abituarsi a camminare col busto eretto 
e il passo elastico. Le ballerine americane fanno que
sto esercizio per due ore al giorno. E le indossatrici 
anche. Anch’io ho deciso di diventare indossatrice. 
Con i miei studi posso benissimo frequentare i corsi. 
Non sono mica molte le ragazze che hanno fatto la 
scuola media come me. Quando si riesce d’ingra
nare come « volante » i biglietti da mille fioccano. 
Dovrò fare dei sacrifici, ma non importa, nella vita 
basta sapere cosa si vuole. Io voglio diventare qual
cuno perché è giusto che sia così. (Con intenzione) 
Farà bella figura l ’uomo che s’innamorerà di me. 
La gente s’accorgerà che non avrà scelto una cre
tina. Non ti pare? Io sono orgogliosa. Per conto mio 
mi accontenterei anche del lavoro che faccio, ma 
siccome in questo mondo per vivere bisogna essere 
in due, voglio essere degna dell’uomo che amerò. 
(Guarda di sottecchi Renato che non sta- badando 
a lei, ma con la testa tra le mani è assorto nei suoi 
pensieri. Gli va vicino e in una giravolta fa cadere 
il libro che ha sulla testa) Acciderba! (Per racco
glierlo si trova davanti a Renato, guardandolo seria) 
Renato? Che cosa hai? Non hai voglia di parlare, 
stanotte?
Renato — Non far domande, Mirella.
M ire lla  — Cos’è che non va? (Siede accanto a lui 
sulla motocicletta).
Renato — Niente.
M ire lla  — T i dò fastidio? (Silenzio) Ho pensato 
tanto a te, oggi. Chissà dov’è andato a finire Re
nato, mi dicevo. (Con intenzione) T i pensavo su di 
una spiaggia in compagnia di una bella ragazza... 
(Renato si alza. E1 nervoso) Nervoso? (Pausa) Di
spiaceri d’amore? Non te la prendere, sono cose che 
passano. Sai cos’ha risposto la signora Clara a un 
giovanotto che era stato piantato dalla sua ragazza? 
« Non piangere l’amore perduto, ma guardati attor
no. L’amore può essere vicino a te più di quanto tu 
creda ». Una bella risposta, no? (Silenzio. Renato

passeggia nervoso) Più niente cinema? No? Pec
cato. Eri bravissimo a fare la «folla»... Ma perché 
non ti mettevano mai in primo piano? Per ricono
scerti tra gli altri facevo una fatica... Dovevano es
sere degli stupidi, quei registi! Un bel ragazzo come 
te, invece di valorizzarlo...
Renato — Dov’è andato Bruno?
M ire lla  — Te l ’ho detto. E’ uscito dietro ad An
gela. Prima litigavano... Che scemi, litigare in una 
notte come questa. Io se avessi un ragazzo a cui 
voglio bene, vorrei passarla con lui, questa notte. 
Camminare insieme, sotto gli alberi, tenendoci per 
mano. Dev’essere bello. (Breve silenzio) Tu che ne 
pensi?
Renato — Di che cosa?
M ire lla  — Dell’amore! (Renaio resta un attimo a 
guardarla, poi riprende a camminare) Non m’hai 
mai portato a fare un giro in moto. M ’hanno detto 
che vai come un dio, così forte che nemmeno le 
guardie riescono a prenderti il numero per farti la 
multa, è vero? (Renalo fa un mezzo sorriso) Anch’io 
se fossi un uomo vorrei avere una moto come la tua. 
Renato — Vado a cercare Bruno. Se intanto lui 
torna, digli che devo parlargli.
Pinuccia (esce dalla sua casetta e siede sul gra
dino della porta. Brontola tra sé) — Con questa luna 
si vede meglio fuori che dentro.
M ire lla  (delusa, a Renato) — Te ne vai?
Renato —• Diglielo, ricordati. (Esce).
M ire lla  — Accidenti anche a te! (Con rabbia) Ma 
dove va a cercarlo? Non poteva starsene qui? (Cam
mina arrabbiata per la scena, dando calci a quello 
che trova. Poi si ferma accanto al bidone e giuoca 
con l'acqua).
Pinuccia — Con chi ce l’hai? (Mirella alza le 
spalle. Siede sulla motocicletta. Accarezza il manu
brio, il serbatoio, con una grande voglia di pian
gere) Non hai sonno? Alla tua età io avrei dormito 
anche venti ore di seguito. Adesso che sono vecchia 
invece non dormo più. (Si alza e fa per uscire). 
M ire lla  — Dove va, Pinuccia?
Pinuccia — Avevo un po’ d’avanzi. Li porto alla 
Bianchina.
M ire lla  — Comincio a darle ragione. I gatti de
vono dare più soddisfazione degli uomini. Ci vuol 
poco.
Pinuccia — Non è ¿he diano più soddisfazioni. 
Ma se si è soli, i gatti fanno compagnia. Sono be
stie che capiscono.
M ire lla  —■ Lia visto che bella moto? E’ di Renato. 
Pinuccia — lo li brucerei quegli affari lì che fan
no un chiasso di inferno. Se fossi io che comando, 
li proibirei tutti.
M ire lla  — A me piacerebbe, invece, guidare una 
moto.
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Pinuccia —- Forse perché ai miei tempi tutte quelle 
diavolerie non c’erano. Sono vecchia io.
M ire lla  — Quanti anni ha?
Pinuccia — Mia nonna diceva che dai settanta in 
su, tutti gli anni che vengono sono regalati. A me 
ne hanno già regalati cinque.
M ire lla  — M i dica una cosa: con tutto il bene 
che vuole lei ai gatti, perché non se ne tiene uno 
in casa?
Pinuccia — Là dentro? (Indica la casa) Per i gatti 
ci vuole spazio, aria, per stare contenti. Sono bestie 
intelligenti, loro. Non stupide come noi che ci adat
tiamo a tutto. (Si avvia).
M ire lla  — Posso venire con lei a vedere i figli 
della Bianchina?
Pinuccia — No, tu le metti paura.
M ire lla  — M i lasci venire, farò piano, neppure 
s’accorgeranno di me. Non posso dormire, stasera. 
Pinuccia — Come mai?
M ire lla  — Non le è mai capitato di aspettare 
tanto qualcosa... e poi, questa cosa succede, ma tutta 
diversa da come uno se l ’è immaginata?
Pinuccia — Capita sempre così, Mirella.
M ire lla  — Ma non dovrebbe, non dovrebbe... (Si 
avvia con Pinuccia. Piena ed Angela avanzano dal 
fondo).
Angela (vedendo Mirella) — Dove vai, tu? 
M ire lla  — Faccio due passi con Pinuccia e torno. 
Angela — E tua zia?
M ire lla  — Se Dio vuole s’è addormentata. 
Angela — Torna presto, Mirella. (Mirella esce con 
Pinuccia).
Elena — Non vuoi che saliamo da me?
Angela — No, da te fa troppo caldo. Sediamoci 
qui. (Siedono sotto l’albero) Capisci, allora, come 
mi sento?
Elena — Lo so, non è una situazione facile la tua. 
Angela — Avrei dovuto trovare il coraggio di dirgli 
così, semplicemente: aspetto un bambino. Ma in 
quel momento sembrava che glielo dicessi per trat
tenerlo e impedirgli di andarsene. Non voglio che 
rinunci a partire perché ha pietà di me.
Elena — Avresti dovuto farglielo capire però... 
Angela — Pensavo che vedendomi, l’avrebbe in
dovinato... E, poi, in queste condizioni, come puoi 
dire a un uomo che aspetti un figlio? Sono successe 
troppe cose... Tutto è cambiato...
Elena — Ma Bruno ti vuole ancora bene... 
Angela — Come spiegarti? Prima per lui rappre
sentavo il mondo. Tutto quello in cui credeva. Ora 
non gli basto più. Forse è questa vita che corre che 
gli ha fatto venir voglia di spazio, di respiro. Che 
ci posso fare, io? Se sente il bisogno di andarsene, 
è inutile obbligarlo a restare.
Elena (dopo una pausa, lontana) — A Franco, in
vece, davano come una gioia tutte queste fabbriche,

quest’attività attorno. Passavamo la sera passeggian
do avanti ai cantieri, sognando anche per noi una 
casa piena di luce, con le stanze odorose di nuovo. 
« E’ il mondo che cammina anche per noi » diceva... 
Angela — Anch’io, con Bruno, prima sognavo una 
casa. Quando abbiamo ricevuto lo sfratto, non ce la 
siamo presa. Anzi ridevamo. E’ un segno, dicevamo, 
un segno che ci decide a sistemarci sul serio. Poi- 
di sposarci, non se n’è più parlato. Lo sentivo più 
attaccato a me, disperatamente. Ma non gli bastavo 
più. (Dolorosa) Meglio lasciarlo andare.
Elena —-Un anno fa eravamo così felici, io e te, 
Angela. Tanti progetti, tanti sogni... E, ora... 
Angela — Se penso che se né va, mi sembra 
d’impazzire. Ma poi mi ricordo del bambino che 
deve nascere... allora mi sento forte, capisco che 
devo resistere per lui.
Elena — Io non credo più in niente. Per me la 
vita s’è fermata la sera in cui Franco è morto. 
Angela — Per te è diverso. Tu devi dimenticare... 
Elena — Ma come faccio? Nelle orecchie sento 
sempre quell’urlo... e la sterzata del camion. E da
vanti agli occhi la visione di quella sera non si can
cella più. Perché non aveva più nulla d'umano, An
gela... Ridotto ad una macchia, una macchia scura, 
piena di sangue. E il fanale d’una motocicletta, fer
ma lì, gli buttava la luce addosso...
Angela — Basta, Elena, ti prego...
Elena (sfogandosi, disperata) — E un attimo prima 
mi teneva tra le braccia. Era grande, forte, non ave
va paura di niente. E io non volevo che continuasse 
a baciarmi... M i ribellavo... come una stupida. Se 
invece l ’avessi lasciato fare, nulla sarebbe successo... 
Lui s’è alzato e se n’è andato. Cantando. Per farmi 
dispetto. Ecco perché non ha sentito il camion sbu
care dalla curva, mentre attraversava la strada. Can
tava. Io, in quel momento, stavo per chiamarlo, per
ché tornasse indietro. La disgrazia è successa in 
quell’attimo. Sono io che l ’ho mandato a morire. 
Angela — Tu non hai colpa... questo devi met
terti in testa. E’ stato il destino a volere così.
Elena — No. Siamo noi a farlo il destino. Il de
stino di Franco sono stata io, che l’ho mandato a 
morire. Per questo il rimorso non mi dà pace. E 
l'ingiustizia, anche. Perché non era giusto che mo
risse così. Era un ragazzo, pieno di vita...
Angela — Quella sera non la dimenticherò mai. 
Abbiamo perso la testa tutti. Ci guardavamo senza 
sapere cosa fare... E Bruno... Bruno non diceva nien
te. Pareva inchiodato lì. Ed è stato lì tutta la notte. 
Non riuscivamo a portarlo via. (Quasi a sé) E da 
allora è cambiato. Cambiato anche con me.
Elena — Se quella sera fossimo usciti noi quat
tro, come facevamo sempre... Tante cose avremmo 
potuto fare e non camminare verso la campagna e 
poi sederci lì, nell’erba, e metterci a parlare.
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Angela — E’ stata una brutta primavera. La più 
brutta che abbiamo avuto.
Elena ■—■ Per me era qualcosa di più di un inna
morato. Come un fratello, un amico... Stando con 
lui, mi sentivo calma... protetta...
Angela — Gli volevi bene, più che esserne inna
morata.
Elena — E’ morto per colpa mia.
Angela — Non devi pensarci più.
Elena — Non ci riesco.
Angela — Non puoi costruirti la tua vita se non 
riesci a dimenticarlo.
Elena — Almeno... almeno avessi avuto un figlio 
da lui. Invece... neanche quello. Nessuna gioia gli 
ho dato, nessuna prova d’amore. Ma perché? An
che quella sera, mi abbracciava, e io avevo voglia 
di scappare...
Angela — Con noi la vita è stata dura, Elena. 
Elena — Per te è più facile. Devi dire tutto a 
Bruno: non partirà, ne sono sicura.
Angela — Ma se sente il bisogno d’andarsene è 
perché io non gli basto più.
Elena — Io se potessi... se mi fosse possibile tor
nare indietro...
Angela — LIn figlio a Bruno non basta. Vuole di 
più. Vuole qualcosa che io non gli so dare...
Elena — Ma non ci può essere nulla di più,. (Lon- 

. tana, accorata) Come sogno un figlio, io...
M ire lla  (entra gaiamente) —• Spero che mia so
rella non abbia fatto come la Bianchina. Accidenti! 
Cinque figli in una volta. Ma uno diverso dall’al
tro. Possibile che siano dello stesso padre? Ehi, voi 
due... Cos’avete con quella faccia?
Angela (facendo imo sforzo per dominarsi) — Che 
stai dicendo, Mirella?
M ire lla  — Parlavo dei figli della Bianchina del 
ponte. Sapete che la natura è veramente fantastica? 
Sono appena nati, non ci vedono ancora e già si 
difendono per mangiare. Sono al mondo da un’ora 
e, accidenti, si sente che sono già attaccati alla vita. 
[Va a sedere sulla sella della moto).
Elena (piano ad Angela) — Resta qui. Aspettalo, 
Bruno. Parlagli quando torna.
Angela (debolmente) — No... no...
Elena — Io vado su. Prima di andare a letto, pas
sa da me. Fatti coraggio: digli tutto. (Si asciuga 
gli occhi lucidi di lacrime).
M ire lla  — Cos’hai, Elena? Piangi?
Elena — Non è niente, Mirella. Buonanotte. (En
tra in casa).
M ire lla  (alludendo a Elena) — Quella avrebbe 
dovuto nascere in India, dove le vedove si fanno 
bruciare col corpo del marito.
Angela — Non essere cattiva, Mirella.
M ire lla  — Non sono cattiva. Capisco, voleva be
ne a Franco. Ma davanti alla morte non c’è rimedio,

bisogna rassegnarsi. Non si può passare la vita a 
piangere. Mia mamma ha una cugina che è rimasta 
vedova tre volte. E s’è sempre risposata. (Pausa) Pu
re tu sei giù di giri, eh? Ci deve essere qualcosa 
nell’aria, stanotte... Anch’io poco fa avevo certi ner
vi... Perché non ti confidi con me? Ho il torto di 
avere solo quindici anni, ma le cose le capisco. (Si
lenzio) L ’America, eh? Gli uomini sono tutti uguali. 
Ma tu insisti con Bruno, non lasciarlo partire. Ri
cordi il primo fidanzato di Adriana? Anche lui a 
un certo momento se fatto venire la sua brava crisi 
di coscienza ed è partito per l ’Australia perché aspi
rava ad un avvenire diverso. Ma se Adriana invece 
di accontentarsi di mettersi a piangere, gli avesse 
detto chiaro e tondo che l ’avvenire di un uomo è 
quello di crearsi una famiglia, lui non sarebbe par
tito. (Pausa) Fortunata Pinuccia che oramai non ha 
più di questi problemi. S’è stesa a terra, vicino al 
cespuglio della Bianchina, e se n’è rimasta lì a dor
mire. Chi più felice di lei? Certo, però, che se bi
sogna diventare vecchi per trovare un po’ di pace... 
Imparare a vivere quando la vita è finita, a che 
serve?
Angela — Ma quante cose sai. Si vede che leggi 
molto.
M ire lla  — Leggi, leggi la signora Clara an
che tu. Vedrai quanto impari. (Breve pausa) Che 
notte, eh? Cosa credi? Che sia il caldo a far matu
rare i pensieri? T i giuro che non ho mai pensato 
tanto come questa sera. E per arrivare a quali con
clusioni? Che in questo benedetto mondo ognuno 
pensa a se stesso e gli altri non contano.
Angela — Forse hai ragione, Mirella.
M ire lla  — Non ridere, ché ti faccio una confi
denza. Sai cosa mi ero messa in testa? Che stanotte 
mi sarebbe successo qualcosa d’importante. Pensa
vo: se il destino non m’ha lasciata andare al mare, 
è perché deve capitarmi qualcosa che cambierà tut
ta la mia vita. Incontrerò l ’uomo che mi ama.- (Ride 
amara) E, invece dell’uomo che mi ama, ho incon
trato dei gatti.
Angela — Bell’età la tua, Mirella!
M ire lla  — Però, com e la vita. Avevo una rabbia 
perché quel cretino di Renato non mi aveva nem
meno degnata d’uno sguardo... mi sentivo scoppiare. 
Poi, tanto per far qualcosa, sono andata con Pinuc
cia e, sentendo i suoi discorsi, vedendo quei gattini 
appena nati muoversi e cercare protezione accanto 
alla madre;., e poi, stando lì, ferma, a guardare il 
fiume, con tutte quelle luci dentro... mi sono cal
mata. E sentita felice. In un modo diverso dal so
lito, ma felice.
Angela — Hai quindici anni, Mirella, hai tempo 
per incontrare l ’uomo che ti ama.
M ire lla  — Sai cos’ha risposto la signora Clara a 
una ragazza che si lamentava per non avere ancora
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incontrato l ’amore? « Attendi serena. Più l ’amore 
tarderà, più gioia ti darà quando lo troverai». Dà 
delle risposte da padreterno, quella signora Clara. 
Se avessi una domanda diffìcile, gliela farei per ve
dere cosa mi risponde. (Pausa) E, allora, non vuoi 
dirmi com’è andata con Bruno? Ha proprio deciso 
di andarsene in Brasile?
Angela — Gli uomini hanno problemi che noi, a 
volte, non riusciamo a capire.
M ire lla  —• Storie. Il fatto è che gli uomini quan
do credono di avere un problema, fanno diventare 
matti gli altri. Mio padre, per esempio, da quando 
è arrivato lo sfratto, tormenta tutti. E perché la col
pa è sua. Lo sapeva che non potevamo star qui in 
eterno. Avrebbe dovuto cercarla prima la casa, quan
do di occasioni ne ha avute. Io la penso come mia 
madre. Tanto meglio se ci sfrattano. Troveremo an
che noi una casa più decente, come hanno fatto' gli 
altri. E’ che noi donne siamo piene di buonsenso. 
Gli uomini invece...
Angela — Ma senza gli uomini che facciamo noi 
donne?
M ire lla  — Accidenti. E’ complicata la vita. 
Angela — Complicata sì.
M ire lla  — L’amore rovina tutto.
Angela — Quando un uomo entra nella nostra 
vita, il resto non ha più importanza.
M ire lla  — Brava! Lo dice anche la signora Cla
ra! (Si sentono le voci di Paolo e di Bruno che si 
avvicinano) Sentili, gli uomini. Stanno tornando. 
Andiamo a dormire?
Angela — Vai tu, intanto. Devo vedere Bruno. 
M ire lla  — In bocca al lupo, allora. Buonanotte. 
(Entra in casa).
Bruno (entrando con Paolo) — Angela, ancora in 
piedi?
Angela (gli si avvicina) — Sì, ti volevo...
Bruno (vedendo la motocicletta di Penato) — E’ 
venuto Renato?
Angela — Sì.
Bruno — L’hai visto?
Angela — No, me l ’ha detto Mirella.
Paolo (guardando la moto) — Bella macchina. 
(Con le mani molleggia la sella) Solida, robusta. 
Bruno — Dovresti sentire che motore. Cosa sarà 
venuto a fare Renato a quest’ora?
Paolo — Hai visto? Tu poco fa ti tormentavi per 
lui e lui... stava venendo a farti visita.
Bruno (ad Angela) — Ha lasciato detto qualcosa? 
Quando torna?
Angela (scoraggiata per il fatto che Bruno non fa 
caso a lei) — Non so, non l’ho visto.
Bruno •— Quindici giorni che non si fa vivo. 
Nemmeno con una telefonata.
Angela (cercando, nonostante tutto, il coraggio di 
furiare) — Bruno, io...

Bruno (con orgoglio, a Paolo, alludendo alla moto) 
— Se l ’è comprata coi suoi risparmi in meno di due 
anni di lavoro. E non d’occasione. Nuova. Questo 
vuol dire che la volontà non gli manca. (Ad Angela) 
Volevi dirmi qualcosa?
Angela (rinunciando avvilita) — No. Buonanotte. 
(Entra in casa. Mirella conteviforaneamenie viene 
sul balcone).
Paolo — A domani.
M ire lla  — Renato s’è raccomandato di dirti di 
lasciargli la porta aperta.
Bruno — Dov’è andato?
M ire lla  — A cercarti.
Bruno — Com’era? Allegro?
M ire lla  —• Allegro non direi. Aveva una faccia... 
Non m’ha quasi rivolto la parola. E io che ho fatto 
di tutto per essere gentile con lui. Cos’ha? Qualche 
altra grana?
Bruno (s'incufisce) — Già. E’ strano che sia ri
masto in città.
Paolo — Che c’è di strano? Avrà fatto una gita 
fuori e tornando è passato a salutarti.
M ire lla  — Diglielo che è un villano. E che non 
si tratta una ragazza come lui ha trattato me. Già, 
voi uomini tutti uguali! (Si ritira).
Bruno (freoccufato) — Chissà cos’avrà da dirmi 
questa sera.
Paolo — T i preoccupi troppo. Lascia che se la 
trovi da solo la sua strada. Se sbaglia, peggio per lui, 
paga. Ce la siamo fatta tutti la nostra esperienza. 
Bruno — Ma io mi .sento delle responsabilità. Non 
posso vederlo fare delle sciocchezze. Dopo tutto quel
lo che ho fatto per lui... Perché un diploma, sembra 
nulla, ma i biglietti da mille che ho dovuto sbor
sare per poterglielo dare... E, adesso, vederlo perder
si dietro a delle illusioni... Rinunciare ad una vita 
tranquilla per delle smanie da ragazzino...
Paolo — Lascialo fare, te lo dico io... Poi capirà 
che cosa vuol dire aver rinunciato ad un impiego 
sicuro, ad uno stipendio fisso...
Bruno — Ormai è giunto ad un’età in cui deve 
capire che la vita non è uno scherzo. Ha ventidue 
anni. Deve pensare al suo avvenire. Deve dare an
che a me una tranquillità morale, almeno. Se pen
so che ho rinunciato a tante cose per lui e che ora, 
quando mi vede, mi guarda come un nemico... 
Paolo — Non esagerare, che ti vuol bene...
Bruno — M i vorrà bene, non dico di no. Ma tutti 
i miei sforzi per metterlo a posto, per sistemarlo, li 
giudica stupidi, inutili. L’ultima volta che ci siamo 
visti, m’ha perfino rinfacciato di averlo mandato a 
scuola e di averlo obbligato a studiare. E poi... basti 
dire che quando gli ho trovato l’impiego, un impie
go buono, di fiducia... non voleva nemmeno presen
tarsi. Del resto, lo sai... Ha avuto anche il coraggio 
di lasciarlo ed ho dovuto andare io a supplicare per-
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ché lo riassumessero. Ma perché fa così, mi domando. 
Guadagna più di me. In due anni s’è anche com
prato la motocicletta. Io che sgobbo da quando sono 
alto così, ci sono mai riuscito?
Paolo —• Dovrebbe provare a lavorare come noi... 
a sgobbare sul serio, altro che restarsene seduto die
tro ad una scrivania.
Bruno — Ogni tanto mi viene una rabbia. A por
tar calcina dovevo mandarlo, non a scuola. Almeno 
avrebbe anche portato soldi a casa. E pensare che 
se le avessi avute io, le possibilità che ha avuto lui! 
Ho perfino pianto, quando mio padre, poveretto, 
m’ha tolto di scuola per mandarmi a lavorare. Ero 
sempre stato il primo della classe. E studiavo a lu
me di candela perché mio padre non voleva che 
sciupassi la luce. Quando nostro padre è morto e 
mi sono trovato Renato... a cui dovevo pensare, mi 
sono imposto di dargli tutto quello che non avevo 
avuto io. L’ho cresciuto come un signore. E invece 
di mandarlo a imparare un mestiere com’ero andato 
io, l’ho mandato a scuola e gli ho comprato libri, gli 
ho pagato le tasse. Non me lo compravo io un ve
stito, perché ne potesse avere uno nuovo lui e fa
cesse bella figura e non si dovesse vergognare della 
sua condizione. E quando ha preso il diploma, m’è 
venuto da piangere, te lo giuro. Ero fiero di lui co
me se fosse diventato presidente della repubblica. E 
invece, dopo il diploma... non ci siamo capiti più. 
Quando se n’è voluto andare di casa, non ho fiatato, 
ma dentro... quello che ho provato! E, poi, è sem
pre andato peggio. Ogni volta che ci vedevamo era 
una storia nuova. Lui a dirmi che non capivo niente 
delle sue aspirazioni, io a litigare... Sono cose che 
fanno male, caro mio...
Paolo — Non te la prendere. Lascia che batta il 
naso, se gli fa piacere. Così imparerà anche lui cos’è 
la vita.
Bruno — Una testa matta, ecco quello che è. Sai 
perché quindici giorni fa abbiamo litigato? Voleva 
lasciare un’altra volta l’impiego perché aveva letto 
che cercavano «volti nuovi per lo schermo». Il si
gnorino vuole il successo. Crede che la vita si possa 
conquistare così, come si giuoca a biliardino. Lui 
si sente artista. Dice che non è fatta per lui la vita 
dell’impiegato, non gli va l ’orario, la disciplina. E 
tira fuori dei paroioni, dice che non si sente d’essere 
un mediocre, che in un modo o nell’altro arriverà. 
La verità, mi costa dirla, è questa, invece: non ha 
voglia di lavorare.
Paolo — E’ giovane.
Bruno — E noi non lo siamo stati giovani? Ma 
sul lavoro s’è sempre filato dritto. Forse aveva ra
gione Angela, che non voleva che lo lasciassi an
dare a vivere per conto suo. Qui, lo dovevo tenere, 
con gli occhi sempre addosso.

Paolo —• Non fartene una croce. Lascia che pren
da un po’ di botte dalla vita. Poi le idee storte an
dranno a posto anche a lui.
Bruno — Anche per questo ho voglia di andar
mene. Tagliare, tagliare con tutti. Altro che farmi 
una famiglia. L’ho già avuta con mio fratello l’espe
rienza di cos’è una famiglia. Voler bene non serve. 
Paolo — Su, forza, Bruno... Può darsi che Renato 
questa notte venga qui per far pace... Forse ha ca
pito di avere sbagliato...
Bruno, (dopo una lunga pausa) — A volte mi do
mando se valga la pena di vivere.
Paolo — Abbiamo tutti i nostri guai, ma bisogna 
farsi forza.
Bruno — E quando penso che la morte può ve
nire da un giorno all’altro... come è successo a 
Franco... senza aver goduto niente...
Paolo — Eh, dopo quella disgrazia, l ’abbiamo con
siderata tutti in un modo diverso, la vita.
Bruno — Adesso tutto mi fa paura.
Paolo — E per me la morte di Franco non ne 
ha cambiate di cose? Chi ci pensava, prima, ad Ele- 
na? Per me era sacra: la ragazza di un amico. Ma 
quando l ’ho vista sola, disperata, tutta la tenerezza 
che avevo per lei m’è venuta fuori all’improvviso. 
Ed è un amore senza speranza il mio, un amore 
che mi fa soffrire e basta.
Bruno — Se trovassi la forza di parlarle...
Paolo — Come faccio? Parlar d’amore ad una don
na che piange un altro? Forse sono un timido, non 
dico di no. Ma ho sempre pensato che una persona 
debba andare verso l ’altra perché ne sente il biso
gno. Quando l’amore è corrisposto, le parole non 
servono. E quando non lo è, parlarne è inutile. 
Bruno — Guarda un po’, si è tranquilli, pieni di 
voglia di vivere, tutto sembra bello, facile... Poi, 
succede una disgrazia e tutto cambia. Non ci si 
ritrova più. Se qualcuno mi avesse detto un anno 
fa che mi sarei deciso a piantare tutto per andar
mene in Brasile, avrei detto: quello è matto. E, 
invece, adesso questa mi pare sia l’unica soluzione. 
Paolo — E’ che la vita, a volte, ti fa certi giri... 
Bruno —• Da un po’ di tempo a questa parte, io 
penso troppo.
Paolo —■ Ma la testa te la porterai dietro anche 
in Brasile, no?
Renato (entra in scena. A Bruno) — Finalmente. 
T i cerco da un’ora.
Bruno — E chi poteva immaginare che saresti 
capitato qui?
Paolo — Che c’è di nuovo, Renato?
Renato —• Niente. Si tira avanti.
Paolo -—• T i pensavo da qualche parte. Con una 
bella ragazza sul sellino posteriore della motocicletta. 
Renato — Tira via.
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Bruno — Che c’è? Qualcosa che non va?
Renato — No, (Si asciuga il sudore) Fa caldo. 
Paolo — Se non fa caldo adesso che siamo in 
agosto...
Bruno — Dormi qui?
Renato — No. Sono venuto soltanto a salutarti e 
a lasciarti la moto.
Paolo — La moto? E perché?
Renato — Non mi serve.
Bruno — Cos’hai in mente?
Pienato — Niente.
Bruno — Puoi parlare davanti a Paolo. E’ un 
amico.
Paolo — Se avete qualche cosa da dirvi, vi lascio. 
M i dò una rinfrescatina e me ne vado a letto. (Si 
rinfresca alla botte).
Renato — Volevo solo dirti che mi spiace per 
quello che è successo l ’ultima volta. Mi sono com
portato come uno stupido. Ho detto cose che non 
volevo dire, che nemmeno pensavo.
Bruno — Hai fatto bene a venire, Frenato. (Gli 
mette una mano sulla s-palla).
Paolo — Spero di fare una sola tirata e dormire 
fino a mezzogiorno. Se tu, Bruno, vieni a svegliar
mi, fallo con garbo, eh? (Salta in camera dalla 
finestra) Buonanotte, ragazzi.
Bruno — Ciao, Paolo.
Renato — Buonanotte. (Paolo chiude le fersia- 
ne, accende la luce e la sfegne dofo fochi secondi). 
Bruno — Hai capito che avevi torto?
Renato —• Sì.
Bruno — Ti vedo giù. Che cos’hai? - 
Renato — Niente.
Bruno -— Qualcosa che non va?
Renato — No.
Bruno —• Hai bisogno di soldi?
Renato — No. \
Bruno — Parla chiaro. Stai covando qualcosa, lo 
vedo dalla tua faccia. Non avrai in mente di fare 
qualche altra sciocchezza?
Renato — Già, perché secondo te io so fare sol
tanto sciocchezze.
Bruno —- E’ soltanto per portarmi la moto che sei 
venuto qui? (Lo guarda cercando d’indovinare i suoi 
fensieri).
Renato (si sente a disagio) — Perché? Dovrei ave
re qualche altro motivo? (Per sviare altre domande) 
Che fretta hanno di buttar giù. (Indica il muretto). 
Bruno — E’ terreno che costa, questo. Deve ren
dere.
Renato —• E scommetto che l ’hanno comprato per 
un pezzo di pane. Che porcheria il mondo.
Bruno — Non cambia niente, se uno si lamenta. 
(Studiandolo) Come va il lavoro?
Renato — Al solito. Sto tutto il giorno seduto a 
maneggiare milioni.

Bruno — Beato te.
Renato — Già, beato me. Fossero miei.
Bruno —• Io, alla sera, torno a casa e ho le ossa 
rotte.
Renato — Fai un lavoro che ti piace.
Brltno — Il lavoro che so fare.
Renato — Non te ne stai otto ore al giorno in un 
gabbiotto a contar danaro.
Bruno — Sto in fabbrica, a sudare attorno ad un 
tornio. Preferiresti essere al mio posto?
Renato (cufo) — Non so al posto di chi vorrei 
essere.
Bruno — Non ti salterà in mente di licenziarti 
un’altra volta? Questa volta non interverrei più. 
Del resto non ti riassumerebbero.
Renato — Stai tranquillo. Fio messo giudizio an
ch’io.
Bruno — Meno male. Questa è la migliore noti
zia che tu possa darmi.
Renato — Lo so.
Bruno — Proprio poco fa ne stavo parlando con 
Paolo: se tu ti rendessi conto di quello che io ho 
fatto per te...
Renato — Lo so, lo so. Piai fatto tanti sacrifici 
per me ed io non te ne sono stato nemmeno grato, 
non è così?
Bruno — Non dico questo.
Renato — Ma spesso lo hai pensato.
Bruno — Vorrei vederti a posto, sereno, senza 
delle ambizioni sbagliate...
Renato —- Non ne ho più ambizioni. Non ne 
ho più. (Silenzio. Bruno lo guarda freoccufató) Ti 
lascio la moto, allora. Forse me ne vado per qual
che tempo.
Bruno — Te ne vai? Lasci l ’impiego?
Renato — Forse sì, ma è ancora troppo presto 
per parlarne.
Bruno — Di che lavoro si tratta?
Renato — Per me è una sistemazione definitiva. 
Bruno — Parla chiaro: che lavoro è? Si tratta 
di qualcosa di serio?
Renato — Non ti posso dire niente. Prima voglio 
concludere, poi te ne parlerò. Soltanto... siccome 
la moto, per ora, non mi serve, te la lascio. Tratta
mela bene... Lo sai, è l ’unica cosa veramente mia 
che ho. Dalle una buona pulita, ogni tanto. E se 
hai voglia, lucidala qui e... qui (indica) che sono 
parti delicate. E quando metti in marcia, stai at
tento: fallo con un colpo sicuro e rapido, altrimenti 
si rovina. Ho messo io olio e benzina, prima di 
portartela. E’ a posto. Il motore è in ordine : canta. 
E’ un poco come se fosse la mia creatura, questa 
moto...
Bruno — Però non capisco perché la lasci qui... 
Renato — Perché sento della gratitudine per tut
to quello che hai fatto per me.
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Bruno — E questo che centra?
Renato — Voglio dire che se oltre ad essere mio 
fratello non fossi anche mio amico, non te la la- 
scerei. E’ tutto quello che ho, quello a cui più 
tengo. Però tu devi promettermi una cosa.
Bruno — Cioè?
Renato — Domani la fai correre. E ti porti An
gela insieme. Andate in campagna, in un bel posto 
e dove ci sia tanto verde. E cercate di essere allegri, 
di divertirvi. Voglio che domani per voi sia una 
bella giornata.
Bruno —■ Prima voglio sapere che intenzioni hai 
tu. Cos e che mi nascondi? Cosa sono tutte queste 
storie del posto che ti offrono e...
Renato — Non farmi domande, Bruno. Poi ti 
dirò. Abbi fiducia in me. Ho messo la testa a posto, 
come hai detto tu. Rinuncio a tutto. (E’ teso. Pare 
che abbia una grande voglia di piangere).
Bruno — Se sei venuto a cercarmi,, è perché sen
tivi il bisogno di parlare, di sfogarti con qualcuno. 
Non voglio litigare: dimmi quello che pensi, quel
lo che hai deciso. C’è qualcosa che non va... è così? 
Renato — Non ho niente, cosa ti metti in testa? 
Soltanto... fa caldo e forse ho bevuto un po’ troppo. 
(Mentendo) Girando da un posto all’altro, si finisce 
per bere più di quanto si vorrebbe: qui un bic
chiere di vino, lì un aperitivo. Così poi ti senti la 
testa girare, un cerchio qui alle tempia... Ma, di
cono, fa bene bere. Per dimenticare, voglio dire... 
Bruno — Cos’hai tu da dimenticare?
Renato — Io? Niente. (Dopo un’incertezza) Cioè, 
una ragazza. Una ragazza che mi ha piantato. Fa 
sempre un po’ male. (Accarezza la moto) Le corse 
che ho fatto su questo bestione! Quando ci andavo 
sopra, in una bella strada dritta, asfaltata, a tutta 
velocità, mi sentivo qualcuno... Sentivo veramente 
di essere qualcuno.
Bruno — Quando tomi a prendertela?
Renato — Non so, dipende...
Bruno — Dipende da che cosa?
Renato — Non obbligarmi a parlartene, ora. Por
ta male.
Bruno — Assicurami, almeno, che si tratta di un 
lavoro serio. E onesto.
Renato — Una sistemazione definitiva, ti ripeto. 
Bruno —• E come torni, ora, a casa?
Renato — A piedi.
Bruno — Ma è lontano.
Renato — Si cammina volentieri a quest’ora. Non 
fa caldo e non c’è gente in gira (Commosso) Buo
nanotte, Bruno. E grazie, grazie di tutto.
Bruno (non capisce) — Di che cosa?
Renato — Della... moto. E mi spiace di avere liti
gato, qualche volta. Ma io ti voglio bene e ti sono 
grato per tutto quello che hai fatto per me. Ah,

dimenticavo... quando vedi Mirella... l ’ho trattata 
male, stanotte. E non avrei voluto. E’ una cara ra
gazza. Proprio una cara ragazza. Diglielo.
Bruno — Perché non resti qui a dormire? 
Renato —• Ho un appuntamento. Un appunta
mento importante.
Bruno — Vieni domani, dopodomani... appena 
puoi. Andiamo a mangiare tutti insieme, come una 
volta...
Renato — Sì, appena sarà possibile, verrò. Tu 
divertiti, domani. Guarda che me l’hai promesso. 
Ciac, salutami tutti. (Accennando alla moto) E... 
trattamela bene. (Esce. Bruno resta a guardarlo, in
deciso. Vorrebbe richiamarlo, ma vi rinuncia. Alza 
le spalle. Si mette una mano ira i capelli come per 
cacciare i brutti pensieri, poi guarda, un momento 
la moto, quasi affettuosamente, ed entra in casa 
mentre cala la tela).

A T T 0 T E R Z  0

(La stessa scena, un poco più tardi. A ll’alzar si del 
sipario, la scena è vuota. Poi da dentro si sente Pi- 
nuccia chiamare. La voce si avvicina e Pinuccia 
entra in scena).
Pinuccia — Presto! Svegliatevi! Presto, qualcuno! 
Ragazzi! Ragazzi! (Non sa che fare per farsi sentire 
e con un bastone trovato in scena picchia contro il 
bidone dell’acqua).
I l  Guardiano (mettendo fuori la testa dal finestri
no) — Cosa diavolo c’è ancora? Avete proprio deciso 
di non lasciar dormire nessuno, stanotte?
Pinuccia — S’è sparato... Renato...
I l  Guardiano — Speriamo sia morto. (Rimette 
dentro la testa).
Pinuccia (continua a gridare) — Aiuto! Aiuto! 
Paolo (si affaccia alla finestra) — Che c’è? 
Pinuccia — Renato s’è sparato! (Mirella è venuta 
sul balcone all’ultima battuta e lancia un grido. 
Poi subito si ritira).
Paolo (salta giù dalla finestra. E’ in canottiera e 
pantaloni del pigiama. Picchia contro l’imposta di 
Bruno) — Bruno! Bruno! (A Pinuccia) Dov’è? 
Pinuccia — Vicino al fiume. Ero lì dalla Bian
china...
Bruno (si affaccia alla finestra) — Cos’è successo? 
Paolo — Una disgrazia a Renato. Salta giù.
Bruno — A Renato? Cosa dici?
Paolo — Salta giù, svelto, non perdiamo tempo. 
Pinuccia — Sono venuta di corsa... (Bruno salta 
giù dalla finestra. E' in pigiama).
M ire lla  (entra in scena. E’ in pigiama anche lei. 
A Pinuccia) — Dov’è?
Pinuccia —• Vicino al fiume. Ero lì dalla Bian
china.
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Bruno — Cosa gli è successo? Pinuccia, parla... 
M ire lla  — Svelti. So io dov’è. Venite con me. 
Andiamo, subito. (Esce di corsa).
Bruno —-Una disgrazia? Ma che disgrazia?
Paolo — Corri, andiamo a vedere. {Segue, correndo, 
Mirella).
Bruno {a Pinuccia) — E’ morto? (Pinuccia alza le 
spalle, fa un gesto come per dire che non sa) Dio 
mio! (Esce anche lui dietro a Paolo).
I l  Guardiano (entra in scena abbottonandosi i pan
taloni) —• Che diavolo è capitato?
Elena (entra in scena in vestaglia) — Che c’è? 
Pinuccia — S’è sparato. Il fratello di Bruno... 
Elena — Non è possibile!
I l  Guardiano — S’è ammazzato?
Pinuccia — Non so... Non credo. Non ho avuto 
il coraggio di guardare.
Elena — Ha sentito lo sparo? (Angela entra in 
scena, in vestaglia).
Pinuccia — L’ho visto mentre si sparava.
Angela (disperata) — Bruno? Parlate di, Bruno? 
Elena — No, calmati, non si tratta di Bruno... 
Angela — Dov e Bruno, allora? Rispondimi, dov’è? 
Elena — Non si tratta di lui.
I l  Guardiano — Il fratello. Quello della moto. 
Angela (con un grido) — Renato?
Elena —- Pinuccia, parli... Dica quello che ha 
visto.
Angela — Dov’è andato Bruno? (Fa per andare). 
Elena — Stai calma, Angela... Aspetta... Rimani 
qui con me.
I l  Guardiano (a Pinuccia) — Insomma, com’è 
stato?
Pinuccia — Un momento, lasciatemi prendere 
fiato.
I l  Guardiano (la fa sedere) —■ Calma, sieda. 
Angela — Voglio andare anch’io... Voglio andare 
anch’io...
I l  Guardiano — Lei stia lì. Già c’è andata la 
ragazza. E non avrebbe dovuto.
Angela — Che ragazza?
Elena — Mirella. Forza, parli, Pinuccia...
I l  Guardiano — Con calma... con calma... 
Pinuccia — Ero lì che dormivo. Più che dormire, 
riposavo...
I l  Guardiano — E lui è venuto lì?
Pinuccia — Ho sentito qualcuno. Ho aperto gli 
occhi e me lo sono visto davanti.
Angela —■ Ma è sicura che fosse proprio lui? 
Pinuccia — L’avevo visto mezz’ora fa, qui, con 
la motocicletta.
I l  Guardiano — S’è sparato davanti a lei? 
Pinuccia (impazientita) — Volete lasciarmi par
lare? Io ero coricata nell’erba. Lui non poteva ve
dermi. Era buio. Era fermo proprio di fronte. Stava

guardando i gattini. E sono rimasta lì, senza osare 
fiatare. Lui s’è chinato. Ha raccolto un gattino, il 
più piccolo, che s’era staccato dalla madre e la cer
cava e non la trovava più... e l’ha tenuto un poco 
tra le mani, guardandolo. Poi, piano, piano... l’ha 
rimesso vicino alla madre, perché potesse di nuovo 
succhiare. Se n’è stato lì, un poco, con le mani in 
tasca... poi, ha fatto qualche passo... s’è seduto dietro 
un cespuglio. L’ho sentito fischiettare, dopo... silen
zio. A ll’improvviso un colpo di rivoltella...
Angela — Dio mio, Dio mio. Ada perché lei non 
l’ha fermato in tempo?
Pinuccia — E come potevo prevederlo?
Elena — Bisogna darle un po’ d’acqua. E’ spa
ventata... trema tutta...
I l  Guardiano — Ci penso io. (Prende una ciotola 
che è vicino al barile, la riempie d’acqua e la porta 
a Pinuccia).
Pinuccia —• Proprio lì doveva venire. Con quella 
povera bestia che aveva appena partorito...
Angela —• Ma forse non è morto...
Pinuccia — Non so. Io l’ho visto muovere e sono 
scappata. A me fa paura vedere il sangue.
I l  Guardiano — Sì, Pinuccia, beva...
Pinuccia (dà una sorsata, poi rifiuta la ciotola) 
— E’ calda.
Angela — Perché l ’avrà fatto?
Elena —• Un ragazzo che ha un buon lavoro... che 
guadagna bene...
I l  Guardiano — Purtroppo se ne leggono ogni 
giorno sul giornale di fatti come questi.
Angela — Bruno non s’è mai preoccupato che di 
lui... Ma non riusciva a capirlo...
I l  Guardiano — Era qui, prima... Faceva un bac
cano con quella moto. M i sono affacciato per dirgli 
di piantarla...
Elena —- E’ tremendo. Come può un ragazzo avere 
il coraggio di...
Pinuccia — Era una notte così calma...
I l  Guardiano —- Quanti anni avrà? Venti... ven
tuno...
Angela — Lasciami andare, Elena. Devo esserci
10 vicino a Bruno...
Elena —■ Dov’è, Pinuccia? Vicino al fiume, ma in 
che punto?
Pinuccia — Ecco... Sapete dov’è il ponte? A de
stra, scendendo giù, ci sono dei cespugli che... 
M ire lla  (arriva in scena, senza fiato, gli occhi 
lucidi, tra il pianto e il riso) — S’è soltanto ferito... 
ferito sulla spalla. Sta tornando qui. Pare che non 
sia niente di grave. (Scappa via).
Pinuccia — Meglio così.
11 Guardiano — Meno male. Però... altro che 
dormire, stanotte.
Angela — L’importante è che sia vivo.
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Elena — L’angoscia che mi ha preso quando ho 
sentito gridare... M i sono buttata giù dal letto... 
Angela — Io non capivo cosa stesse succedendo... 
Ho pensato subito a Bruno...
Pinuccia — M i sento meglio anch’io, adesso. 
Elena — Bisognerà medicarlo, ora. Ci vorrà del
l'alcool, delle bende. Io non ho niente in casa.
I l  Guardiano —- C’è tutto l ’occorrente nella ba
racca: una specie di farmacia da campo. Lasciate 
fare a me che sono pratico di queste cose. (Entra 
nella baracca).
Elena {ad Angela) — Sei più calma, ora?
Angela — Gliel’avevo sempre detto di non lasciarlo 
solo. Doveva tenerselo qui, con lui.
Elena -—- Eccoli, stanno arrivando. (Entrano in 
scena Paolo e Bruno. Tra di loro è Renato, ■pallido. 
Si comprime una spalla con la mano. Mirella viene 
avanti con loro, girandogli attorno, senza lasciarlo 
mai con lo sguardo, sempre con la stessa emozione, 
pronta a piangere o a rìdere).
Pinuccia -—- A me il sangue fa impressione. Me
glio che non veda niente. Vado da quella povera 
bestia che chissà come si è spaventata... (Facendo 
un giro per non trovarsi di fronte a Renato, esce 
di scena).
Paolo — Facciamolo sedere qui, sul carrettino. Vado 
a prendere i cuscini. (Salta in casa attraverso la 
finestra e subito butta fuori a Mirella, che li prende 
a volo, dei cuscini).
Elena — Non sarebbe meglio portarlo in casa? 
Bruno — No, qui è più fresco. State tranquille, 
ragazze. Non è niente.
M ire lla  — Quando siamo arrivati, stava già tor
nando, da solo...
Angela — La ferita non è grave?
Bruno — No. Un colpo di striscio. Lì, sulla spalla. 
Elena —- Perde molto sangue...
Bruno (a Renato) —■ Mettiti giù, distenditi. 
Renato -—• No, non ce n’è bisogno.
M ire lla  {energica) — Fai quello che ti diciamo. 
Mettiti giù. {Renato si distende sul carrettino, tra 
i cuscini).
I l  Guardiano {entra in scena con la cassetta-farma
cia. L ’appoggia accanto all’albero e la apre) — La
sciate fare a me.
Paolo {salta giù dalla finestra e raggiunge il gruppo) 
—■ Ve ne intendete?
I l  Guardiano —• Ho fatto il portaferiti, in guerra. 
E poi, una pallottola intelligente m’ha fatto restare 
tre mesi in un ospedale dove aiutavo gli infermieri. 
{Si avvicina a Renato, gli strappa la camicia intrisa 
di sangue dalla spalla. Gli altri si mettono attorno a 
lui perché il pubblico non possa vedere la scena 
della medicazione) Coraggio, giovanotto, stringere 
i denti, ora.
M ire lla  — T i fa male?

Renato •— No.
Angela — Ci vorrebbe qualcosa di forte..
Elena — Ho. del cognac, in casa. (Scappa via ed 
entra in casa).
Bruno — Allora, capo?
I l  Guardiano — Un momento: fatemi vedere. 
Paolo {a Renato) — Volta la testa dall’altra parte, 
non guardare. {Un momento di silenzio).
I l  Guardiano — Non è niente: la pallottola è pas
sata qui e l ’ha preso di striscio. Poco più di una 
graffiatura.
M ire lla  {spaventata) — Ma tutto quel sangue... 
I l  Guardiano —■ Le bestie giovani di sangue ne 
hanno da buttare quanto vogliono. Date qua la mia 
cassettina. Un po’ di cotone... alcool e bende... {An
gela gli dà quanto le chiede). Questo vuol dire essere 
fortunato. Tutto in superficie. Non ha neanche bi
sogno di punti.
Bruno — Per ora gli faccia una fasciatura. Poi lo 
porteremo dal medico.
I l  Guardiano — Non ce ne bisogno. Andate dal 
medico, quello comincia a far domande, vuol sapere 
il perché e il per come... E poi finisce che la storia 
viene fuori anche sui giornali. Pubblicità, mi direte, 
ma non so se vi serva. Ad ogni modo, se proprio 
volete, dal medico avete tempo a portarlo domani. 
M ire lla  {ad Angela) — E’ pallido...
I l  Guardiano — Due dita più in giù e si rovinava 
sul serio. {Pausa) E’ forte il ragazzo. Ed ha buoni 
muscoli. Eh, anch’io... una quarantina d’anni fa 
ero come te. Ne ho fatte diventare matte, di donne. 
Era l ’epoca dei baffi. Li portavo a spazzola. E le 
donne per dei baffi come i miei, perdevano la testa. 
Non avevamo la moto, noi, per le nostre conquiste... 
Ecco, con questa fasciatura il signorino è servito. 
Domani, se vorrete, gliela cambieremo. Fai sentire... 
Ha febbre? {Gli prende il polso) No, polso regolare. 
Tra un paio di settimane potrai anche andare a 
fare il bagno. Della ferita non si vedrà nemmeno il 
segno. Ecco.,. Un nodino qui... Chi mette il dito? 
M ire lla  — Io.
I l  Guardiano — Benissimo. Adesso, visto che sono 
sveglio, vado a fare un giretto d’ispezione. Così, 
per quando torno, spero di trovare il campo sgom
bro, qui. E potrò dormire. Toh, già comincia a far 
giorno.
Bruno — Non so come ringraziarvi...
I l  Guardiano — E perché ringraziarmi? Dobbiamo 
essere gli uni per gli altri, no? {A Renato) Questa 
volta t’è andata bene, giovanotto. Ma che ti serva 
da lezione. {Esce di scena).
Angela — Povera Mirella. Come sei spaventata. 
Paolo —• E’ arrivata sul posto prima di noi. Era 
così pallida che credevo svenisse.
M ire lla  — Però non sono svenuta.
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Bruno ■— Cove va, Renato?
Renato — Sto bene. Mi vergogno soltanto di 
essere stato...
Bruno —• Zitto, non parlare, ora. Riposati.
Angela — T i fa male?
Renato —■ M i brucia.
M ire lla  —• Gli ha versato mezza bottiglia di alcool 
sulla ferita e lui non ha fiatato. Bravo! Sei un vero 
uomo.
Elena (arriva con la bottiglia del cognac ed un 
bicchiere) — Non riuscivo a trovar niente, in casa. 
Scusatemi, se vi ho fatto aspettare. (Serve a Renato) 
Bevi, ti fa bene.
Bruno (allontanandosi da Renato a Paolo) — Guar
da un po’ cos’ha avuto il coraggio di fare questo 
ragazzo...
Paolo — Non ritenterà un’altra volta, vedrai. 
Bruno — E io che non ho capito niente. M ’era 
parso strano, questo sì, ma pensavo che avesse 
bevuto...
Paolo —- Cos’era venuto a dirti?
Bruno — Che mi lasciava la motocicletta. Ma me 
ne parlava in un modo... come se non avesse dovuto 
vederla più. Ma io ero così lontano dall’immaginare 
che...
Paolo — Non ci pensare. E’ finita bene anche que
sta. Piuttosto, di’ qualcosa ad Angela. E’ bianca come 
un cencio, poverina.
Bruno (si avvicina ad Angela ed appoggiando af
fettuosamente il braccio sulle spalle di lei) — Brutta 
notte, eh?
Angela — Quando sono venuta giù, non capivo 
più niente. Volevo correre da te, ma Elena e il guar
diano non hanno voluto. Volevo esserti vicino in 
quel momento...
Bruno — Mi sei vicino ora. E non è meno impor
tante.
Angela — Promettimi che ora ti metterai a letto 
e non penserai più a niente.
Bruno — Ho fatto tanto per lui, e a che è servito? 
Angela — Si aggiusterà ogni cosa. Ne sono sicura. 
Stai tranquillo, Bruno.
Bruno — Tu fai sempre coraggio a tutti.
Elena (si avvicina con la bottiglia) — Un sorso di 
cognac anche a voi. Prendi, Bruno, bevi, ché ne 
hai bisogno. (Bruno fa bere un po’ di cognac ad 
Angela, poi beve anche lui).
M ire lla  (è seduta accanto a Renato, lo guarda tre
pidante, piena d’amore) — Va meglio, Renato? 
Renato — Sono un buono a niente. Un buono a 
niente...
M ire lla  — Stai zitto, Renato... stai zitto...
Elena — Hai tutto il mondo davanti a te, Renato... 
(Renato evita il suo sguardo. Ha gli occhi pieni

di lacrime) Non hai pensato agli altri? A quelli che 
avresti lasciato?
Renato — Non ho nessuno, io.
Bruno —■ Perché? Io che sono?
M ire lla  (con effusione) —• E io? (Si riprende) Noi 
ti vogliamo tutti bene, qui.
Renato — Ma quando si è un fallito come sopo io... 
Paolo — Un fallito, tu? Ma se hai sempre avuto 
più di noi. T ’hanno dato un diploma, guadagni 
bene, hai un posto buono...
Renato —• Ma non si può vivere soltanto perché 
si guadagna... Perché si ha un impiego...
Paolo •— Cosa dovremmo fare noi, allora? Non 
stiamo peggio di te?
Renato — La vita che sognavo non è questa. 
Elena —• Se si potesse avere quello che si sogna... 
Angela — Devi ingranarti nella vita, accontentarti 
di quello che puoi avere. Misurare le tue forze e 
non metterti in testa di arrivare dove non puoi. 
Bruno — Volontà ne ha, coraggio anche. Se il la
voro che fa non gli piace, ne cercherà un altro che 
sia più adatto a lui...
Renato — Ma devo rinunciare a tutto... a tutto... 
Bruno :—■ ... alle illusioni con cui ti sei montato la 
testa e basta. Prendila com’è la vita, abituati a con
siderarla una cosa seria. Quando avrai imparato a 
risolvere i problemi dell’esistenza, quelli veri, ogni 
piccola conquista ti darà una gioia che nemmeno 
immagini.
Angela — Se fosse rimasto qui, con noi, avendo la 
nostra vita sempre sotto gli occhi, la sua gli sarebbe 
parsa meravigliosa.
Bruno — Un ragazzo che sa mantenersi, che basta 
a se stesso, non deve sentirsi un fallito. Vedi, Re
nato... guardami. E non metterti a piangere, ora. 
Non è il caso. Ho voluto fare di te un uomo più 
fortunato di noi, che sgobbiamo dalla mattina alla 
sera in una fabbrica, in un cantiere, in un’officina. 
Forse mi sono sbagliato, ma...
M ire lla  — Ma perché gliene fate una colpa se 
voleva di più? Arriva al successo certa gente che 
non è proprio meglio di lui. E’ un bel ragazzo, ha 
una bella voce, va in motocicletta come un dio... 
Angela — A chi non piacerebbe il successo, Re
nato? La foto sui giornali, la gente che parla di te... 
le tasche piene di quattrini...
M ire lla  —■ E perché, allora, gli altri sì e lui no? 
Paolo — Uno su un milione riesce ad arrivare. Ma 
gli anni di sforzo, di sacrificio per diventare qual
cuno, non li conti?... Le cose a cui devi rinunciare... 
E quanti cadono prima di arrivare, e quanti sacri
ficano la loro vita senza arrivare mai.
Bruno — Impara ad essere pratico, a stare al mondo 
con gli occhi aperti, smettila di fare dei castelli in 
aria che non si potranno realizzare mai.
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Renato — Avete ragione tutti. Ma il guaio è che al 
mondo io non ci so stare. Per me non ce posto nella 
vita.
M ire lla  — Se tu avessi una ragazza che pensa a 
te... e tu potessi pensare a lei... Vivere uno per l ’altro, 
capiresti che ce posto anche per te nella vita.
Elena — La mia vita è stata più dura della tua. 
Eppure non ho mai rinunciato a vivere. Pensa cos’è 
stato Franco... per me.
Angela —- La vita può dare tante cose buone a te, 
come a tutti. Ne dà di cattive, lo so. Ma se si è forti, 
se si è preparati, le cose cattive passano e si dimen
ticano e si va avanti lo stesso. Guai a non volere 
accettare la realtà così com’è. Se hai paura di met
terti in fila... se non te la senti di accettare il tuo 
destino di formica, non troverai mai equilibrio nella 
vita. Perché siamo formiche, Renato, siamo for
miche... (La sua voce è rotta da un singhiozzo). 
Bruno —■ Angela... ma cos’hai?
Elena — Non l’hai capito, Bruno?
Bruno — No.
Angela — Non dirgli niente, Elena... Non dirgli 
niente...
Elena — Angela aspetta un bambino, Bruno. (An
gela scappa in casa piangendo. Bruno resta sorpreso, 
commosso e le corre dietro uscendo anche lui). 
M ire lla  — Bruno non l’aveva capito, ma io sì.
(Lunga pausa. Paolo si stacca dal gruppo e rimane 
a parte, guardando Elena che è seduta sotto l ’al
bero, pensosa) Ora è passato, Renato? (Renato fa un 
gesto affermativo, commosso anche lui) Ora che tutto 
è passato mi sento quasi contenta. Se potessi dartelo 
io, il coraggio di cui hai bisogno... Perché io ho 
tanta fiducia nel mondo e nella gente... E, poi, hai 
tante persone che ti vogliono bene. Se tu vivessi un 
poco più vicino a nei... E poi sei un giovanotto in 
gamba, che riesce bene in tutto, questo lo dice anche 
mio padre, che, non ti credere, ma è difficile... Io 
sono sicura che quando incontrerai la ragazza che 
fa per te e sentirai per lei un affetto sincero, la vita 
per te avrà tutto un altro senso. Tu mi guardi stu
pito, ma ti parlo perché noi donne abbiamo molta 
più esperienza di voi. Nasciamo così, più preparate 
alla vita. Tu non leggi mai la rubrica della signora 
Clara?
Renato — No.
M ire lla  — T i aiuterebbe a capire tante cose. Sul
l ’ultimo numero c’era una frase così bella... Te la 
voglio dire. Senti : « Quando nel cuore di una crea
tura c’è l’amore, allora è sempre primavera». (Lo 
guarda. Lunga pausa).
Renato — M i sento così umiliato di fronte a te... 
M ire lla  — Non ti preoccupare. Sono giovane, ma 
sapessi quante ne ho viste. T i basti dire che il mio 
primo fidanzato l ’ho avuto a otto anni. (Renato 
ride) Il fatto è che sei anche tu di quella gioventù

d’adesso... quella che chiamano la gioventù bruciata. 
Noi giovani crediamo che si possa fare strada nella 
vita così come si fa in motocicletta : col tubo di scap
pamento aperto e a tutta velocità. Però se qui... (si 
tocca il cuore) ... non abbiamo niente, caro mio, 
siamo fregati.
Renato (la guarda sorpreso) — Sai che parli come 
una vera donna?
M ire lla  — E che non lo sono forse?
Renato —■ E te la prendi tanto per uno come me... 
M ire lla  — Tu non m’hai mai dato spago. Quando 
andavi all’istituto, io facevo solo le elementari, ma 
ti tenevo già d’occhio. Ecco un tipo che mi piace, 
pensavo. Ma tu non ti sei mai accorto di me. Mai 
una volta che mi abbia portata in motocicletta... 
Renato (pausa. Guardandola, con un’espressione 
nuova) — Mirella, ma tu mi vuoi bene!?!
M ire lla  — E te ne accorgi ora, stupido? (Si butta 
su di lui con affetto e lo bacia sulla guancia. Lun
ghissima pausa).
Renato (sorpreso e commosso la stringe a sé e le 
restituisce il bacio sul viso e la tiene contro di lui) 
—• Come puoi volere bene a me che nella vita non 
ho concluso niente?
M ire lla  — E’ che per concludere qualcosa, bisogna 
essere in due. (Si accorge che Paolo ed Elena stanno 
guardandoli) Scusateci, voi due... (Elena è commossa 
anche lei).
Paolo (a Elena) — Anch’io da tempo volevo farti un 
discorso serio, Elena. E forse il coraggio mi viene 
proprio ora. Forse tu non ti sei mai accorta di quello 
che provo per te...
Elena — E’ ancora troppo presto per parlarne, Pao
lo. Lascia che passi ancora un poco di tempo... che 
mi stacchi da tutto quello che è successo...
Paolo — Ma io non ti chiedo che di lasciarmi aspet
tare. E avere una speranza...
Elena — E se questa speranza, poi, te la deludo? 
Paolo — Non importa. Almeno, per questo tempo, 
avrò avuto l’illusione di non essere solo.
Bruno (si avvicina con Angela) — Allora, come va? 
(Vedendolo stretto a Mirella) Perbacco, mi pare che 
vada bene, ora. (Alludendo ad Angela) E questa 
non mi diceva niente. Se la teneva per lei, la notizia. 
M ire lla  — Dovrei domandarlo a te, Bruno, come 
ti senti, ora...
Bruno — Le donne. L’avete trovata voi, la maniera, 
per ribellarvi alla morte. Mettendo al mondo un 
figlio.
M ire lla  — Però la fretta ce l’hai messa tu. (Ride). 
Bruno —- Stai zitta, tu, linguaccia. (A Renato) Te 
la senti di camminare per arrivare in camera? 
Renato (a Mirella) — A domani, tu.
MrRELLA — A domani. E guardate che vi voglio 
veder tutti d’accordo così come ci lasciamo ora. 
(Poi fa per aiutare Renato ad alzarsi) Te compreso.
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Renato — Lascia, faccio da solo. (Mirella scoppia 
a ridere).
Bruno — Che ti salta, ora?
M ire lla  — Penso a mia zia. Beata lei che dorme! 
(A Renato) Buonanotte, gioventù bruciata. Ciao a 
tutti. (Corre in casa allegra e leggera dòpo aver dato 
un bacio a Renato. Renato resta un attimo a guar
dare verso la porta e poi esce anche lui).
Bruno —• A domani, Angela. Stiamo insieme, do
mani.
Angela — Sì. (Esce dietro a Bruno).
Paolo (indica la finestra) — La mia porta è questa. 
(Salta in casa). Buonanotte, Elena.
Elena (lo guarda con gratitudine, poi) — Buona
notte. (Esce. La scena resta per qualche attimo vuota 
poi il guardiano entra in scena. Si guarda intorno 
evidentemente sollevato per il fatto che non c’è più 
nessuno. Fa per entrare in casa).
Pinuccia (appare in scena) — Tutto sistemato?
I l  Guardiano — Pare di sì.
Pinuccia — Non l ’hanno lasciato dormire quei ra
gazzi, eh? A me non importa. Più di un’ora o due 
non dormo mai.
I l  Guardiano — Io, invece, più invecchio, più 
sento il bisogno di dormire.

Pinuccia — Sposato?
I l  Guardiano — Vedovo.
Pinuccia —■ Figli?
I l  Guardiano — Chi da una parte... chi dall’altra... 
Sono solo.
Pinuccia — Non lo vorrebbe un gattino?
I l  Guardiano — E che me ne farei?
Pinuccia — Così... tiene compagnia. (Pausa) Quan
to ci vorrà prima che mi buttino giù la casa?
I l  Guardiano —■ Non lo so... forse un anno, forse 
di più...
Pinuccia — Sa cosa mi piacerebbe? Una bella ba
racca come la sua. Con le ruote. La città cammina? 
E io spingo la mia baracca un poco più avanti. E 
me ne andrei lontano, verso il verde... sempre più 
lontano...
I l  Guardiano (la guarda, poi) —- E’ un’idea, Pi
nuccia.
Pinuccia — Già, è un’idea. (Entra nella sua casetta, 
così pure il guardiano nella sua baracca mentre cala 
la tela).

¿ne-
Copyright by Aldo Nicolai
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Commedia in un atto di Jean-Jacques Bernard * La leçon de français

UN’AULA SCOLASTICA, UN GIORNO QUALSIASI, IN UN’ORA DI LEZIONE. 
A PARIGI, NATURALMENTE.

I l  Maestro — Miei giovani ami
ci, oggi dunque incominceremo 
le nostre lezioni di francese. Da 
parte mia mi auguro che non sol
tanto vi interessino, ma spero che 
vi piacciano. (Grida, esclamazio
ni, risate, versi dì animali. Il mae
stro batte la cattedra con la sua 
bacchetta e grida con autorità) 
Silenzio! (A poco a poco si fa 
silenzio) Vi prevengo subito che 
non tollererò il minimo disordine. 
Punirò senza pietà.
Una Voce — E’ «moche»!
I l  Maestro — Avete tre minuti 
per comprendere. Non esiterò a 
far uscire immediatamente tutti 
coloro che si permetteranno di 
imitare il raglio dell’asino o il gra
cidare della rana... (Risate) D’al
tra parte, se vedo che posso trat
tarvi come amici vi darò delle si
garette... (Mormorii di soddisfa
zione).
D elle  Voci — Questo è « chic » : 
è una persona «chic»...

I l  Maestro — ...sigarette di cioc
colata, naturalmente. (Mormorii 
di disillusione).
La Voce — E’ «moche»!
I l  Maestro — Insomma, voi po
trete trovare in me un maestro o 
un compagno : quale preferite?
Le Voci — Un compagno, un 
compagno.
La Voce — E’ un tipo «chic». 
I l  Maestro — Per questa prima 
lezione vorrei intrattenervi sulle 
meravigliose diversità della lin
gua che avete la fortuna di par
lare. La flessibilità e la precisione 
armoniosa della lingua francese 
sono tali, che ancor oggi essa offre 
al mondo uno dei più preziosi 
modi di comunicazione che siano 
stati donati agli uomini. Vi ren
dete conto di quello che rappre
senta per voi un tale privilegio? 
La Voce — E’ una cosa « chic ». 
I l  Maestro — Ma non basta 
constatare. Bisogna comprendere. 
Se la nostra lingua è uno stru-
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mento così raro, è perché essa 
sposa tutte le sfumature del pen
siero. Non vi sono due modi di 
esprimere la stessa idea dopo che 
se ne afferra il senso da vicino. 
Senza dubbio la maggior parte 
delle parole ha molti sensi, e, 
pertanto, una parola adoperata 
dopo averci riflettuto, non deve 
dare luogo ad alcuna ambiguità. 
Ed in ciò consiste la natura della 
lingua; si potrebbe affermare che 
una parola vaga non è francese; 
essa sarà tutto ciò che vorrete: 
dialetto delFAlvemia, stile tele
grafico, ma non francese.
La Voce — E’ «moche».
I l  Maestro (un po’ irritato) 
—• Non interrompetemi, prego... 
Aspettate che vi interroghi. Vi 
porrò qualche domanda e cerche
remo insieme degli esempi che fa
ranno apparire la flessibilità e la 
squisita scorrevolezza della lin
gua. Questo esercizio vi costrin
gerà ad uno sforzo salutare per
ché non ho l’impressione, per ora 
almeno, che il vostro vocabolario 
sia molto ricco e soprattutto che 
il vostro repertorio di aggettivi 
sia abbondante. Il vostro nome?! 
Sì, voi alla seconda fila, vicino 
alla finestra.
Renaud — Renaud, signor mae
stro.
I l  Maestro — Con che cosa vi 
gingillate?
Renaud —■ Non mi gingillo af
fatto, signor maestro. E’ la mia 
penna stilografica: più la tormen
to e meno scrive. E’ «moche»... 
I l  Maestro —■... Bene... Lasciate 
stare la vostra penna e risponde
temi. Incominceremo con esempi 
semplicissimi: voglio abituarvi a 
trovare la parola esatta, la sola 
che possa convenire nel caso dato, 
o almeno, la migliore, perché ben 
inteso una stessa azione può vo
lere parecchie definizioni : così 
questa parola può essere in una 
volta giusta e utile, ma vi sono 
dei casi in cui è l’esattezza che

prevale, come ve ne sono altri in 
cui prevale invece l’utilità. Capite 
Renaud?
Renaud — Sì.
I l  Maestro — Non vi doman
derò se conoscete Giovanna 
d’Arco...
Renaud —• Certo che la conosco! 
I l  Maestro — Lo spero bene! 
Vi hanno parlato della condotta 
di Giovanna davanti ad Orléans? 
(Silenzio) Sì o no?
Renaud —■ Sì.
I l  Maestro — Che direste di 
questa condotta se vi fosse chie
sto di definirla?
Renaud — Che è «chic».
I l  Maestro — Non usate ogni 
momento questa espressione : non 
è una parola...
Renaud — E che cos’è, signor 
maestro?
I l  Maestro —- Non è una pa
rola precisa. Preferisco le parole 
crude, le espressioni popolari che 
hanno un senso e anche un sa
pore. D’altronde è col parlare po
polare che la lingua si rinnova e 
si ringiovanisce. E’ l’evoluzione 
sana e naturale: delle parole forti, 
delle parole che colpiscono. Bi
sogna che una lingua viva si tra
sformi, si arricchisca. Quello che 
è grave è vederla nel vago, nel
l ’impreciso, nell’incerto, insomma, 
svanire. Questa parola « chic » è 
detestabile: volete dire che una 
cosa è bella? Voi dite che è 
«chic»; che è onesta? E’ «chic»; 
che è utile? E’ «chic»; che è 
riuscita buona, salutare, piace
vole, raccomandabile? E’ « chic » : 
«chic» e soltanto «chic». Fran
camente, che ne pensate?
Renaud — Che è «moche», si
gnor maestro.
I l  Maestro — No, tutto quello 
che vorrete, ma non « moche », 
che ritengo - nel caso - l’op
posto di « chic », ma che è dete
stabile quanto «chic». La lingua 
tende a ridursi a due espressioni. 
Una cosa è brutta? E’ «moche»;

è fallita? E’ «moche»; è disone
sta? E’ «moche»; è stupida, slea
le, incerta, vergognosa? E’ « mo
che», solo «moche» e sempre 
«moche». L’esprimersi attraverso 
«chic» e «moche», ecco dove 
siamo ridotti. Noi ci smarriamo 
nel marasma dell’imprecisione; la 
lingua si infangherà se non vi po
niamo rimedi, se voi - voi, cioè 
tutti i giovani, tutta la gioventù 
francese - non compirete lo sfor
zo di rinunciare al parlare impre
ciso, contrario alla natura della 
nostra lingua. Ecco, prendiamo un 
impegno: ogni volta che la pa
rola « chic » o la parola « moche » 
saliranno alle nostre labbra, ingo
iamola. Vedrete allora come fa
cilmente troveremo la parola giu
sta, la parola francese... Vi piace 
questo gioco?
Le Voci — Sì, sì, sì...
La Voce — E’ « eh... ». (Ma la 
parola è ingoiata).
I l  Maestro — Benissimo... Voi 
che avete sbagliato, come vi chia
mate?
Durand-Tonnerre — Durand- 
Tonnerre.
I l  Maestro — Durand-Tonner
re... Con un tale nome non si ha 
diritto di essere faciloni nel par
lare... Definirete voi l ’azione di 
Giovanna d’Arco davanti ad Or
léans.
Durand-Tonnerre — E’... (Si 
ferma).
I l  Maestro —■ Andiamo!... Co
noscerete pure un aggettivo per 
esprimere ciò che vi ispira Gio
vanna...
Durand-Tonnerre — Oh sì, si
gnore, è... è stupefacente.
I l  Maestro — Oh!... Sssì... Pre
ferisco ancora questo. Almeno c’è 
del colore. Ma non è la parola 
che vi consiglierei di adoperare 
nel caso di una discussione su 
Giovanna d’Arco davanti ad udi
tori eruditi. Siete in anticipo sul 
tempo. Non dico che un giorno 
questa parola non avrà diritto di
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:ittadinanza, ma, per il momento,
2 una delle parole che la lingua 
'ascia alla porta. Per le parole è 
tome per gli uomini: hanno bi
sogno di entrare nella società, im
pregnarsi del clima e fondersi nel 
tutto. Preferirei un’altra parola. 
La Voce — Signor maestro, l’ho 
trovata io.
I l  Maestro — Chi siete?
Larue —• Lame.
I l  Maestro — Ebbene Larue, 
sentiamola.
Larue — Formidabile!
I l  Maestro — Oh! eccoci nel
l’inconveniente opposto. Formida
bile è una parola troppo superla
tiva e nello stesso tempo molto 
usata, d’altronde quasi sempre a 
sproposito. Soprattutto ha la di
sgrazia di essere sempre stata im
piegata a casaccio, come capita a 
molti aggettivi formati nella stes
sa maniera, che finiscono per non 
aver più nulla in comune con il 
senso primitivo. Vuol dire che si 
sono affievoliti, che sono divenuti 
scipiti. Pensate a l ’etimologia del
la parola formidabile: viene dal 
latino « formido » : terrore. Imma
ginate quello che poteva espri
mere alì’inizio una tale parola. 
Ma oggi non è raro voler dire 
che un romanzo è « formidabile », 
ma non per significare che genera 
terrore. Si vuol dire, semplice- 
mente, che è pieno delle mi
gliori qualità. Quanta gente non 
dice oggi che fa una colazione 
formidabile? Pochi giorni fa, rien
trando dalle vacanze, qualcuno 
mi ha detto che avevo un aspetto
formidabile. (Risate, versi di ani
mali) Silenzio! Vedete come ho 
torto di scherzare?... (Attende che 
sia ristabilito il silenzio) Ma vi è 
di meglio: ho udito una ragazza 
parlare di una rosa formidabile. 
(Risate più discrete) Quello che 
dico di questa parola, potrei dire 
di molti altri aggettivi, il cui si
gnificato si è in parte perso per
ché sono stati impiegati a casaccio :

ammirabile, meraviglioso, magni
fico, stupendo, spaventoso, ado
rabile, inaudito, ecc. Una lingua 
consuma rapidamente i suoi ag
gettivi. La maggior parte degli 
aggettivi che ho citato potrebbero 
definire l’azione di Giovanna da
vanti ad Orléans. Ma ciò che dob
biamo trovare è la parola giusta, 
precisa, quella che in quel mo
mento era maggiormente appro
priata alla nostra eroina nazio
nale... Chi ha alzato la mano? 
La Voce — Beaufrelu.
I l  Maestro — Siete voi che ci 
direte questa parola, Beaufrelu? 
Beaufrelu {il ragazzo ha un di
fetto di pronuncia) — Sì, ezoico. 
I l  Maestro — Che significa?
(Tutti gli scolari ridono) Volete 
dire che la condotta di Giovanna 
davanti ad Orléans è stata... 
Beaufrelu — Esattamente, ezoi- 
ca...
I l  Maestro (compiacente) — 
Cerchiamo di capirci... (Beaufre
lu smania, sempre più rosso ed 
eccitato) Ho capito: eroico. (Le 
risate continuano ed aumentano) 
Silenzio! Vi prego di non ridere 
di un compagno... Beaufrelu ha 
voluto dire eroico, ed io ho capito 
benissimo. Non subito, ma ho 
capito.
Beaufrelu — Sì, signoze.
I l  Maestro — Bene, Beaufrelu. 
Effettivamente, se vogliamo qua
lificare l ’aspetto elevato dell’azio
ne di Giovanna, non vi è miglior 
termine di eroico. Se consideria
mo il seguito di questa azione, al
lora possiamo dire che fu utile. 
Questo vi dimostra che ogni azio
ne ha più aspetti e che vi è una 
parola per indicare ciascuno di 
essi. Quello contro cui vi metto 
in guardia è di impiegare queste 
parole indeterminate che hanno 
tutti i sensi che si vogliono. Se 
vi sembrano comode è perché vi 
dispensano dal riflettere. Ma so
no parole pericolose, giustamente, 
perché aiutano la pigrizia men

tale e quella 'dello spirito. Sop
primono le sfumature, degradano 
la lingua e per di più la nostra 
lingua, quella che ha più sfuma
ture, che ha più sottigliezze. Ra
gazzi, sono obbligato ad avver
tirvi del pericolo: quello che vi 
minaccia oggi, non ne dubitate, 
è di vedere il vostro Paese perdere 
in prestigio tutto quello che la 
vostra lingua avrà perso in ric
chezza. (Mormorii) Prenderemo 
un altro esempio, ma questa volta
10 sceglierete voi stessi. Vi darò 
l’aggettivo e mi indicherete una 
azione a cui si può riferire : l ’ag
gettivo è capriccioso. {Mormorii 
soffocati) Allora, nessuno di voi 
saprà dirmi a chi e a che cosa e 
in quale circostanza l ’aggettivo ca
priccioso può applicarsi? {Silen
zio) Eppure il mondo non manca 
di gente che ha dei capricci. Ah! 
Larue alza la mano... Su Larue... 
Larue — Capriccioso è quando 
un tipo fa una cosa... e poi im
provvisamente un’altra., e poi 
un’altra ancora... e'tutto quello 
che fa... sono delle cose che...
11 Maestro — Sì, Larue. Avete
capito l’idea che d’altronde non 
era difficile, ma non avete saputo 
esprimerla. D’altra parte, mi date 
un eccezionale esempio di impre
cisione di linguaggio, che è il 
male di questo mondo troppo 
frettoloso. E non infierisce solo 
sugli aggettivi e i sostantivi, ma 
anche sui verbi. Ascoltate con 
attenzione la maggior parte del
la gente parlare e notate l ’im
piego abusivo del verbo « fare » 
e del sostantivo « cosa » che 
avendo mille sensi finiscono in 
tal modo per non averne più. 
Non importa quale azione si 
esprima col verbo « fare » : si
« fa » un articolo, ci si « fa » il 
proprio letto, ci si «fa» i propri 
attrezzi, si « fa » Pasqua : tutto 
questo è ancora ammissibile. Ma 
« fare » del pianoforte per suo
nare il pianoforte, è più che im-



perfetto, trasandato. « Fare la 
casa»; «fare il giardino», questo 
non va più! In tal modo, dal filo 
nell’ago si arriva a « fare » i gran
di magazzini. E ancora non si 
tratta che di un verbo, che non è 
altro che il sostegno di un’idea o 
di una immagine, ma quando è 
il sostantivo stesso che si sperso
nalizza per la sostituzione costan
te della parola « cosa »... non ci 
ritroviamo più. Una « cosa » è 
tutto quello che si vuole: un’idea 
come un oggetto e anche un per
sonaggio. Voi, io... (Risate) Ride
te? Ma se alcuni di voi fossero al 
mio posto, non sono affatto sicuro 
che vi chiamereste ancora col vo
stro nome: Lame, Renaud, Du- 
rand-Tonnerre, Beaufrelu, ma Co
so, Coso, Coso e Coso... (Risate) 
Ho incontrato Coso l ’altro ieri; 
eravamo a Cosa; sembrava tutto 
«coso». No, ragazzi, coso non 
va affatto. Un personaggio, una 
città, uno stato d’animo, un me
stiere sono tali e non coso. Una 
lingua che permettesse questo non 
sarebbe più una lingua. Se met
tiamo un franco in un salvada
naio ogni volta che sentiremo e 
diremo coso e cosa, un salvada
naio il giorno non basta. Ne siete 
convinti, miei giovani amici? Per
ché vorrei proprio darvi il gusto 
della precisione, che è la finezza, 
la forza e l ’anima della nostra 
lingua. Noi, invece, ce ne pri
viamo per pigrizia o per indif
ferenza...
La Voce — E’ «moche»...
I l  Maestro — Può darsi... ma 
preferirei che lo diceste in altro 
modo. Saremmo giunti al risul
tato voluto. (Guarda l’orologio) 
La lezione è finita, ma vorrei po
ter essere sicuro di aver seppellito, 
oggi, chic, moche e cosa. Sarebbe 
un bel risultato.

TRADUZIONE DI LUCIO SCIALPI

Si è spento a Castelfusano, il 10 settembre 1957, Alberto Casella, com
mediografo e scrittore, ma soprattutto “  uomo di teatro ”  nel senso più 
alto e nobile di tale definizione, poiché alla scena di prosa ha dedicato 
tutta la sua vita, giorno per giorno e forse ora per ora, con una fede e 
tale coscienza, da meritare ogni rimpianto da tutto il Teatro italiano. 
Aveva 66 anni, essendo nato a Prato il 1° novembre 1891.

Q uando A lb e rto  Casella era g iovanissim o ed io  attore, 
la sua am icizia m i faceva soggezione. A b itava  in  quel 
tem po nelle Langhe, a Cairo M onteno tte  —  se rico rdo  
bene —  in  una casa aristocratica carica d i s tili e d i 
cuscini d i broccato bo rda ti d i o ro  vecchio. Scriveva, 
seguendo D ’A nnunz io , su grand i fo g li d i carta a mano, 
possedeva l ib r i  rilega ti d i stoffe, vestiva in  m odo 
impeccabile ed era conosciuto, sopra ttu tto , come « un 
signore ». Era certamente ricco, almeno io  g iud icavo 
da ll’apparenza e pensavo che lo  fosse. D ico  questo, 
poiché poch i anni dopo confessò d i essere costretto, 
urgentemente, a cercarsi un  lavo ro  rim unera tivo . L o  
tro v ò  alla radio.
N e l 1923 aveva scritto  e rappresentato un  Prometeo, 
ma sulla sua scrivania era già i l  copione d i L a  morte in 
vacanza. D o po  va ri accordi episto lari, poiché io  g iravo  
con la Compagnia d i A ld a  B o re lli, i l  nostro  itine ra rio  
ci condusse a Savona e d i lì, brevemente, m i recai da 
Casella « nelle Langhe », come diceva lu i. R icordo  le 
sue le ttere: accanto alla data non  poneva i l  nome della 
città, ma scriveva, appunto, «dalle Langhe». A sco lta i 
la commedia e quella sera tra ttenn i lungam ente A lda  
B o re lli, p rim a de llo  spettacolo, manifestando i l  m io  
entusiasmo per la nuova opera del giovane com m edio
grafo. N o n  era facile nem m eno allora, come non lo  è 
mai stato in  nessun tem po, farsi rappresentare, ma 
poiché le opere in te llig e n ti ed u t i l i  al teatro non  rim an
gono mai nel cassetto, ed anzi « saltano fu o r i da sole », 
L a  morte in vacanza., p rim a dello  scadere de ll’anno 
stesso, fu  rappresentata a Firenze, nientem eno che dalla 
Compagnia d i V irg il io  T a lli. Per d ire  d i quel successo 
occorre fare, sul medesimo piano, rife rim en to  a L a  ma-



s-obera e i l  volto d i C h iare lli, per quanto S im oni ritenesse la commedia d i 
Casella d i gran lunga in fe rio re . E d  in fe rio re  era, in fa tt i, al grottesco chiarel- 
liano, ma i l  consenso del pub b lico  non teneva conto delle riserve della critica. 
L a  morte in vacanza aveva a ttra ttive  d i varia e diversa natura sugli spettatori, 
pervasa com ’è dal degenerato nebuloso rom antic ism o tedesco, ed anche per 
que ll’ebbrezza funerea che in tim orisce  ed esalta sempre, al tem po stesso, lo  
spettatore. S opra ttu tto  L a  morte in vacanza non  è opera vo lgare nè d i 
facile invenzione.
La commedia in iz iò  un fo rtuna tiss im o  cam m ino nel m ondo (una delle com 
medie ita liane p iù  tradotte  e rappresentate a ll’estero) e quando giunse sulla 
scena d i N e w  Y o rk , cosa sba lo rd itiva  per un  autore ita liano nel 1923, a 
H o lly w o o d  ne trassero un  f ilm  per l ’in terpretazione d i Frederich M arch, 
attore a ll’apice della sua ce lebrità nel m ondo. C iò valse a consacrare tu t t i i 
successi già o tte nu ti sulle riba lte  europee ed americane, ed a far v ive re  la 
com media almeno a ltr i d iec i anni consecutivi.
Come era avvenuto per C h iare lli, si r ipe te  per Casella: i l  successo l i  p o rtò  
ad un  certo sbandamento. In c o m in c iò  ad ing rand irs i per essi i l  tim ore  d i 
dover riafferm are con a ltra  opera i l  p r im o  successo. C iò non avvenne e non 
avviene m ai, naturalmente. Esiste una specie d i « reazione » a ta li p ro p o s iti: 
l ’arte non  conosce calcoli e non  esce da schemi p restab iliti. N e l caso d i 
C h iare lli e Casella, essi in tendevano « rinn ova re  l ’avven im enio  », ma non  v i 
r iusc irono  perchè nè l ’uno nè l ’a ltro  possedevano a li così g rand i da poterle 
aprire  secondo in tenz ion i e p ropos iti.
In  attesa, Casella, am m inistrava i l  suo tr io n fo  e scriveva facilm ente a tti 
u n ic i: L a  bocca chiusa e Parentesi chiusa (1925); I l  deviamento del direttissimo 2 
e Corto circuito (1926). M a dopo tre  anni declinavano i c lam ori della M orte 
in vacanza ed anche Casella entrava, con le sue nuove opere, nella norm ale 
am m inistrazione del tea tro : Le  ombre del cuore', L a  scure nel ceppo', L  impera
trice si diverte, in  collaborazione con la stessa in terprete, Tatiana Pavlova; 
Anche a Chicago nascono le violette, in  collaborazione con M a rio  Buzzich in i. 
In ta n to  la rad io  lo  aveva a ttra tto  con i  n u o v i p rob lem i d i regìa per le opere 
d i prosa: ve n t’ann i d i co llabo raz ion i, d i esperienze, d i perfezionam enti, d i 
successi. E  sempre su un  piano d i grande d ign ità  ha esercitato la critica, ha 
scritto  per la rad io  e la T V , ha pubb lica to  v o lu m i, ha insegnato arte teatrale, 
non  riposando m ai un  istante , come si dice. L  anno scorso e questa estate 
stessa era r ito rn a to  al V itto r ia le  per una regìa; rito rna re  al V itto r ia le  voleva 
d ire , per i l  cuore segreto d i A lb e r to  Casella, rito rnare  alla sua giovinezza, 
ai suoi sogni, alle sue speranze. E ra rim asto fedele ag li insegnamenti del- 
1’ « Im m ag in ifico  », ed era i l  suo o rgog lio . A d d io , A lbe rto . iud.



I l  cattivo uso della parola « eccezione », per dire raro, singolare, straordinario, si andò 
diffondendo, se ben ricordiamo, negli anni tra  le due guerre. Sempre p iù  infatuandosi 
i l  senso enfatico della vita e dell’arte, avviene oggi che sia p iù  comune e frequente i l  
teatro detto d’eccezione, che non l ’altro, quotidiano e modesto. Sicché la regola dello 
spettacolo che si rinnova ogni sera, variato e garbato, fam ilia re  e attuale, corre i l  
rischio di diventare essa eccezionale, sopraffatta dalle rappresentazioni « incompara
b ili », « in im itab ili » e « sublimi ». Che s’intende per eccezionale ? D ’eccezione parvero 
g l i spettacoli a l l’aperto. Oggi ogni sito d i villeggiatura, i  p iù  piccoli e sperduti centri 
turistic i hanno i l  loro spettacolo a l l ’aperto. D ’eccezione è la M andragola, non lo 
sono i  Rusteghi ; una bella rappresentazione dei Rusteghi non e cosa d i tu tt i i  giorni, 
ma l ’eccezione sta meglio alla M andragola, commedia che ha fam a di licenziosissima 
e che sembra a i p iù  un’anticaglia da ascoltarsi o per malizia o con sopportazione, 
una volta tanto. A. una tragedia d i Sofocle se in vesti moderne, Edipo in frac , spetta 
di d iritto  l ’eccezionaiità; e così dicasi d i Plauto rappresentato, poniamo, in un chiostro. 
In  genere, quanto p iù  anacronistico, paradossale, contaminato è lo spettacolo, tanto p iù  
lo si considera eccezionale. E  a l teatro d ’eccezione partecipano un attor comico che 
faccia i l  tragico, un tragico che faccia i l  comico, la servetta che diventa Fedra, la 
Fedra celeberrima e acclamata che si dà a l balletto e alla rivista. Sì cava fu o r i dalla 
polvere una non rappresentabile tragedia erudita: colpirai eccezione!  Si muore d i noia: 
eccezionale !  eccezionale !
L a  grandi rappresentazioni, una sera, due sere, pubblico smagliante, registi sopraffini, 
possono toccare le vette. Lo  sappiamo. Stupendo, e po i?  D a  una vetta a l l ’a ltra  bisogna 
saltare. E  poetico, ed è rischioso. M a  i l  teatro, quello d i cui si pa rla , si discute, si 
teme la fine, si invoca la rinascita, è forse altra  cosa: è un’abitudine, qualcosa che 
abbiamo nel sangue, e d i cui non si può fa re  a meno. È  come la le ttura : lettore non 
è chi legge una volta o due nella vita perché si ammala, perché e in campagna ad atten
dere una eredità, perché sul tavolo d i un amico ha visto un titolo curioso. Lettore e 
chi legge ogni giorno, quel poco quel molto, e nelle fuggevoli soste del lavoro, affaticato 
e stanco, già vola col pensiero a quell’in tim ità  delicata e pura, a quelle pause d i com
prensione e d ’amore, a quegli indugi tra  le pagine. E g li sa che da ll’oggi a l domani, 
dì lettura in lettura, non s’interrompe i l  f ilo  della fantasia, della meditazione, dei 
sogni, ma anzi è una musica che continua, e si dipana, e si fa  sempre p iù  affettuosa, 
consueta e necessaria: ogni sera un accento nuovo, un senso nuovo, una nuova figtira 
misteriosa e lucente.
Questa cara abitudine, i  vecchi amatori del teatro l ’avevano. E ra  la loro evasione, ed

T E A T R O  D ’ E C C E Z I O N E



era quella realtà ideale, ricca fervida e accesa, che sola ci mitre, ci placa e ci consola, 
o dai fo g li aperti del volume o dal boccascena. I l  teatro e un fa tto  di arte ed è un fa tto  
psicologico e d i costume, è un fa tto  sociale ;  non è soltanto fantasia, è attualità. Bisogna 
che i l  pubblico ci si riavvezpf. A l  teatro, quello vero e perenne, si va, si vorrebbe 
andare ogni giorno dell’anno, non « eccezionalmente » in giorni numerati, quando i  
tu ris ti i  giramondo g li odiosi e g li intellettuali si dànno convegno a Venezia o a Siracusa. 
Non come anomalìa, ma nella continuità agile, provvida, fe rtile , varia, di ciò che 
accade, di ciò che matura nel tempo, d i quello che si rimpiange, nella cronaca dei pen
sieri, delle ansietà, dei problemi, delle fantasie, dei personaggi che affollano la vita, i l  
teatro nasce, esiste, cresce, prospera e trionfa. Precarietà? fuggevolezza? V o i sapete 
che tra  pochi m inuti la ribalta sarà spenta e lo spettacolo fin ito , ma siete p u r certi 
che domani, riaccesa la ribalta, lo spettacolo riprenderà: è la deliziosa febbretta serale 
che smuove i l  sangue pigro e accende la mente e assicura che la vita del teatro continua, 
bella, sognante e sognata. I l  teatro, che è un altro modo, riflesso e immaginario, del
l ’esistenza. E  po i che faremmo dei nostri bravi a tto ri se non recitassero tutte le sere, 
che ne faremmo del nostro pubblico se tutte le sere non lo mandassimo a l teatro? 
I l  teatro è una convenzione bizzarra> bisogna capirne i l  linguaggio strambo, rettorico, 
inverosimile, barocco, e p u r così vero. Capitandoci m a volta tanto, si può rimanere 
perplessi; ascoltandone la voce, i l  fraseggio, i l  suono familiarmente, facendoci l ’orecchio 
come a discorso frequente e domestico, si penetra in quel suo fondo di antichissimo 
istinto e di magia, di surrealismo e d i rito , di riflessione e d i umore, e se ne scopre 
l ’origine che è i l  dono prim itivo  e tutto umano di favoleggiare, di inventare per ogni 

sordida tristezza ĉ e Cl aMÌ<ET>e> una f avo â ĉ e ù  risana.
Le compagnie riprendano tranquille i  loro lunghi g ir i per la bella Ita lia . Perché quello 
che conta è che ogni sera g li a tto ri ita lian i siano in teatro. Modesti e orgogliosi, non 
parlino mai d i « eccezione », d i « eccezionalità », perché non deve essere una eccezione 
fa r  bene, essere devoti a l l ’arte, offrire belle e buone rappresentazioni. Modesti in questa 
loro missione, e orgogliosi di fare così, ogni giorno, quello che a ltr i fa  una volta al
l ’anno. Repertorio? Scelgano un po ’ ciò che vogliono. D a  Terenzio a Roussin, da 
Euripide a Pirandello, non v’é nulla di veramente « eccezionale » in teatro : tu tt i ci 
stanno bene, comici o tragici, grandi o d i media statura, tu tt i degni, in quella gran 
luce, purché amati, purché compresi, purché vivi. Vorremmo tuttavia ricordare che la 
attrazione del teatro, i l  suo prestigio sulle fo lle  e la sua fortuna sono legati a ciò che 
p iù  ci tocca da vicino, contemporaneo e attuale. Gran bella commedia Z io  Vania 
d i Cechov, un capolavoro. Meno bella certo la M o rte  d i un  commesso viaggiatore. 
A . Z io  Vania i l  cuore dell’uomo si colma di una nostalgia sconfinante, struggente e 
celeste; ma i l  Commesso vi prende alla gola. A  che i l  teatro duri, si cerchino copioni 
« nuovi » (n u o v i, non diciamo ined iti): è necessario, è urgente. L i  troveremo?

Francesco Bcrnardclli



Paul Claudel, poeta, autore dramma
tico e saggista francese, nacque a Vil- 
leneuve-sur-Fère-en Tardenois (Aisne) 
il 6 agosto 1868 ed è morto a Parigi 
il 23 febbraio 1955. Figlio di un con
servatore delle ipoteche, iniziò gli 
studi a Bar-le-Duc c li prosegui a No- 
gent-sur-Seine, finché nel 1881 la sua 
famiglia si trasferì a Parigi. Nel 1890 
entrò in diplomazia: fu dapprima con
sole supplente a New York e quin
di, con vari incarichi, a Boston, 
Shanghai, Amburgo, Roma, Rio de 
Janeiro (dov’ebbe come segretario 
D. Milhaud, che avrebbe poi musi
cato molti suoi lavori) c infine am
basciatore a Tokio, a Washington, e 
a Bruxelles. Eletto all’Académie il 
4 aprile 1946. Indifferente in mate
ria di religione nei primi anni della 
giovinezza, tra il 1886 e il 1890 si 
convertì al cattolicesimo : ebbe allo
ra inizio il suo enorme lavoro che 
dal dramma Tête d’or (1890), una 
prima opera, si sviluppò in una pro
duzione feconda che abbraccia, oltre 
il teatro, la poesia, la saggistica let
teraria, la critica d’arte, traduzioni, 
raccolte antologiche, meditazioni teo- 
logico-filosofiche. Una notizia biblio
grafica esatta importerebbe ben altro 
spazio di quello consentito, ci limite
remo perciò a segnalare alcuni fra i 
suoi drammi principali. Dopo Tête 
d’or (1890): La ville (1893), La
jeune fille Violaine (1901), L’échan
ge (1901), Le repos du septième jour 
(1901), Partage de midi (1906), L’ota
ge (1911), L’annonce faite à Marie 
(1912), Le pain dur (1918), Le père 
humilié (1920), Le soulier de satin 
(1928-29), Christophe Colomb (1929), 
Protée (1914), L’ours et la lune 
(1916), ecc. Partiture musicali sono 
state scritte per L’annonce faite à 
Marie, Christophe Colomb, Protée, 
L’ours et la lune, L’homme et son 
désir, L’Orestiade, ecc.
Pietro Jahier introdusse e fece cono
scere per primo Claudel in Italia con 
traduzioni e saggi, dando così l’avvio 
ad una lunga polemica (che dalle co
lonne della «Voce» passò alle pagine 
della « Critica », e successivamente 
nelle riviste « Frontespizio » e « Lette
ratura»), Un giudizio negativo di Cro
ce indusse Francesco Casnati a scri
vere il suo primo libro su Claudel, al 
quale seguirono traduzioni e molte
plici saggi critici, tra cui I Drammi 
Cristiani di Paul Claudel (Milano, 
1933). Fondamentale è lo studio di J. 
Rivière in Francia, e fra noi interes
santi i saggi di Borgese, Bo, Francia.

Di Paul Claudel « Il Dramma » ha 
pubblicato queste opere: Partage de 
mini (n. 91 - 1949); Le pére humilié 
(n. 99 - 1950); Proteo (n. 108 - 1950); 
Il rapimento di Scapino (n. 215 - 
1954).

L ’ O S T A G G I O

A San Miniato, il 25 settembre 1957, Flstituto del Dramma Popolare ha tatto 
rappresentare — con un’apposita formazione di attori — il dramma « L’ostaggio » 
di Paul Claudel, nella traduzione di Gualtiero Tumiati. Regìa di Mario Ferrerò.

Dopo dieci anni di attività, l ’Istituto del Dramma Popolare di 
San Miniato ha celebrato l ’undicesima « festa del teatro » (in 
onore, come si sa, di San Genesio, patrono della cittadina e 
protettore dei comici) mettendo in scena un dramma di Clau
del. Poteva stupire che un’istituzione come quella sanminia- 
tese, che ha in programma la non facile proposta d’un dramma 
cristiano moderno, inteso come incontro — o come dialogo — 
fra i l  teatro contemporaneo e la coscienza cristiana, non avesse 
fin qui allestito, accanto alla rappresentazione di testi di Eliot 
e di Bernanos, nonché di Copeau, di Graham Greene, di 
Ghéon, quella di un lavoro del più rilevante, anche se proba
bilmente i l  più discutibile, fra i  drammaturghi cattolici degli 
ultim i sessant’anni. Con la rappresentazione de L ’otage su un 
vasto palcoscenico scosceso, disposto davanti a ll’altar maggiore 
della grande chiesa di San Francesco (che pure ospitò le rap
presentazioni di Assassinio nella cattedrale, dei Dialoghi delle 
carmelitane e della bettiana Aiuola bruciata), si è in un certo 
modo resa giustizia a Paul Claudel, scomparso ormai da due 
anni. Non è esatto però quello che taluni hanno scritto circa 
la diffusione in Italia di questo dramma pubblicato per la 
prima volta nel 1911 nella « Nouvelle Revue Française » e por
tato alla ribalta in Francia nel ’14: quella sanminiatese non 
era la prima « realizzazione » italiana, essendo stata preceduta 
trentun anni fa dalla rappresentazione data a Milano dalla 
compagnia di Gualtiero Tumiati e Maria Laetitia Celli (Tumiati, 
che ne è anche i l  traduttore, già interprete di Coùfontaine, è 
ora riapparso — ottantaduenne, ma sempre attore di alta tem
pra — nelle um ili vesti del curé Badilon).
Fu appunto in occasione della messinscena de L ’ostaggio al 
« Filodrammatici » nel febbraio del 1926 che Renato Simoni, 
pur riconoscendo gli « austeri splendori » dello spirituale 
dramma claudelliano, ne lamentò la « situazione » comune a 
molto vecchio teatro romantico, che fa pensare addirittura 
alla Tosca di Sardou. Un pensiero al quale si era indotti anche 
dalla corsiva e pur fedele riduzione italiana in prosa, che non 
poteva non spegnere la « grave e delicata musicalità » dei lenti 
versi di Claudel. Prima opera d’una trilogia che sarebbe prose
guita con Le pain dur e Le père humilié, L’otage si svolge 
intorno alla solenne figura-apparizione di Pio VII, i l  papa im
prigionato da Napoleone e esule in Francia. Mentre l ’impe
ratore è alla campagna di Russia, i l  visconte Giorgio di Coù
fontaine, espressione un po’ esterna della Francia antirivolu
zionaria e conservatrice, ha rapito i l  pontefice e l ’ha condotto 
in un’abbandonata abbazia cistercense in mezzo alla foresta, 
dove si è ritirata a vivere una cugina dello stesso Coùfontaine, 
Sygne, rimasta sola con lu i a custodire un’eredità di memorie 
dopo che tu tti i  componenti la famiglia furono dispersi. Gior
gio, che ha seguito in esilio la famiglia reale, prepara la riscossa



per Luigi XV III; presso il re di Francia, in Inghilterra, vuole 
anzi condurre i l  papa, ma questi si rifiuta, desiderando di mo
rite  sulla tomba di Pietro a Roma.
Affidato a Sygne, l ’alto ostaggio potrebbe cadere nelle mani 
del prefetto imperiale della Marna, i l  barone Turelure, figlio 
d’una serva dei Coufontaine, già rivoluzionario e ora fedele 
all’imperatore ma pronto per opportunità a ogni evenienza, se 
la donna non si sacrificasse per salvare il capo della Chiesa. 
In fa tti Turelure sa che Giorgio di Coufontaine è tornato e che 
nelle mura dell’abbazia si nasconde i l  pontefice: o la ragazza 
accetterà di sposare il suo antico servitore, o i l  papa e il 
cugino saranno catturati. Un povero curato, Badilon, convince 
la giovane a sposare il prepotente pur di salvare i l  vicario di 
Cristo. E i l  lungo sacrificio ha inizio. Non terminerà che con 
la morte, quando Turelure, giunta ormai alla fine anche l ’epo
pea dell’« usurpatore » còrso, ha nuovamente tradito accin
gendosi, quale prefetto della Senna, a consegnare Parigi al re. 
I l visconte di Coufontaine cadrà sotto i l  suo piombo, e la 
donna, dal letto di morte, non risponderà che col silenzio al 
marito che invoca i l  suo perdono.
Ancora una volta la simbologia di Claudel è trasparente e 
pesante. Trasparente nelle immagini, o nei «momenti», che 
vuol suggerire: Vancien régime inaridito e formalizzato di 
Coufontaine; i l  soffio della Rivoluzione di cui Turelure si fa 
portatore, ma ridotto ormai a calcolo, a demagogia doppio
giochista; i l  martirio, infine, per la propria fede cattolica, di 
cui Sygne si fa bandiera. Tre « momenti » della lunga storia 
di Francia: la tradizione, la rivoluzione, la lotta per la salvezza 
della Chiesa. E pesante nei personaggi e nelle strutture: i  prim i 
si fanno emblematici e disumani, rinunciano a un iter psico
logico e agiscono e ragionano — o non ragionano — bloccati 
nel congegno d’un gelido schematismo; mentre la sintassi del 
dramma si ischeletrisce nei sei lunghi dialoghi, due per atto, 
senza possibili linee di fuga, senza nessi sottili. I l  motivo più 
umano finisce per consistere proprio nel sacrificio attraverso 
i l  matrimonio, nell’accettazione del sacramento come martirio, 
di cui la ragazza dei Coufontaine si fa vittima anche nella 
carne e che, si diceva, è parso spezzare l ’equilibrio dei tre atti 
con la sua carica da vecchio intrigue romantico. La rarefatta 
potenza di alcuni luoghi del dramma non riscatta i  tre atti 
dalla loro monumentale inerzia, o presunzione. Ancora una 
volta si deposita un che di irritante nel teatro di Claudel, si 
accetti o no la sua componente di assoluto.
Una volta però che questo teatro sia stato accettato, o meglio 
si sia deciso di riproporlo in palcoscenico, non necessarie ci 
sembrano le semplificazioni. I l regista Mario Ferrerò ha scar
nificato — diremo così — alcune parti del tessuto: e le ha in 
ogni caso impoverite. Lo spettacolo, tuttavia, ha raggiunto 
spesso un suo rigore: e certo più compiutamente lo avrebbe 
raggiunto se l ’acustica poco felice della chiesa non avesse 
impedito che la parola di Claudel arrivasse agli spettatori 
intera e non modificata e stravolta dal rimbombo (le altre 
volte i l  dispositivo scenico aveva permesso, ci sembra, una 
acustica migliore nei confronti anche dell’uditorio non collo
cato nelle prime file).
L illa  Brignone ha composto la figura di Sygne con la sensi

bilità e con l ’esperienza che le 
sono proprie: non diremmo 
però che, questa di Claudel, 
sia stata una delle sue crea
ture più convincenti e più con
vinte. Abbiamo già accennato 
all’illustre intervento di Gual
tiero Tumiati, i l  cui Badilon 
spoglio eppur maestoso è sta
to una delle più lucide tessere 
del mosaico. La stupenda voce 
di Carlo d’Angelo, più del ge
sto e della persona, tendeva a 
modellare, e a tra tti ha model
lato con efficacia, i l  personag
gio di Coufontaine. A Gianni 
Santuccio era affidato i l ruolo 
del fellone simpatico (Claudel 
stesso disegna Turelure senza 
antipatia), e i l suo recitare 
con foga, più o meno appro
priato ma talvolta adeguatissi
mo, ha realmente interrotto la 
monotonia. Una prestazione in 
qualche senso eccezionale era 
quella, infine, di Orazio Costa, 
meglio noto come regista e co
me insegnante di regìa, che in 
quest’occasione (e non era la 
prima) si presentava come at
tore. Nelle vesti molto impe
gnative del papa prigioniero, 
Costa ha mostrato, non si de
ve negare, un certo impegno: 
la sua, però, più che un’inter
pretazione o la ricerca di una 
interpretazione, rimaneva una 
dizione variamente esercitata, 
sulla quale tutte le possibili 
inflessioni non riuscivano mai 
a condurre un fremito di au
tenticità. In altra sede « espe
rimenti » come questo posso
no essere ragionevoli e magari 
apprezzabili: ma in uno spet
tacolo come quello di San Mi
niato (tra l ’altro sovvenuto 
con milioni di pubblico dena
ro) ci sembrano decisamente 
fuori luogo.
La prima delle due scene di 
Maria de Matteis era prege
volmente sobria; la seconda 
scena e certi costumi si ispira
vano a un dichiaratissimo, e 
perciò un po’ facile, « stile im
pero ». Sergio Sarchi
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N E R O  A  S A N  M I N I A T O :  “ L ’ O S T A G G IO ”  D I  P A U L  C L A U D E L



R
O

S
S

O
 A

 S
A

N
 M

A
R

IN
O

: 
“

U
N

 C
E

R
C

H
IO

 D
I 

G
E

S
S

O
 N

E
L

 C
A

U
C

A
S

O
” 

D
I Scritta nel 1945 e rap

presentata dal « Ber
liner Ensemble » nel 
1954, quest’opera trae 
spunto da antiche 
leggende orientali, si
mili alla biblica sto
ria di Salomone. Una povera ragazza mette in salvo il figlio del 
governatore, durante 
una sommossa; e fug- 
ge con lui, per lui sacrificandosi, sposando 
un uomo che non ama, soffrendo come 
se fosse la sua vera madre. Tornato il 
vecchio governatore al potere, la moglie 
di costui esige che il 
figlio le sia restitui
to. Il giudice Azdack 
stabilisce che il fi
glio apparterrà a co
lei che lo trarrà da 
un cerchio disegnato

T ja  « ribalta » 
di San Marino — anno 1657" 
dalla fondazione della piccola 
repubblica che porta i l nome 
dello scalpellino dalmata ve
nuto d’oltre Adriatico a evan
gelizzare le genti del Monte 
Titano — è stata scelta per la 
prima rappresentazione italia
na di un testo drammatico che 
Bertolt Brecht scrisse nel 1939 
e che in Europa potè essere 
rappresentato solamente nel 
1950. Quando Brecht lo pre
sentò con i suoi attori durante

A San Marino il 7 settembre 1957, è stato rappresentato il dramma di Bertolt Brecht « Un cerchio di gesso nel Caucaso ». Preparata dal regista Marcello Sartarelli per il teatro all’aperto, la rappresentazione ha invece dovuto svolgersi — per l’inclemenza del tempo — in un salone adatto a contenere solo seicento persone.

col gesso per terra. 
Piuttosto che compe
tere con la moglie 
del governatore, ti
zando per un brac
cio il bambino e fa
cendogli male, la ra
gazza rinuncia. Il giu
dice allora è a lei 
che lo attribuisce per
ché « ciò che esiste 
deve appartenere a 
chi è fatto per esso ».



i l  Festival del Teatro a Parigi, 
l ’opera era già da qualche 
tempo nota agli spettatori del 
suo teatro in Berlino-Est; e 
dopo il primo incontro con il 
pubblico dell’Ovest durante il 
Festival, fu  « ripresa » nella 
traduzione francese in un tea
tro d’avanguardia di Parigi. 
Fino alle ultime battute del 
dramma il titolo Un cerchio di 
gesso nel Caucaso può sem
brare enigmatico. Siamo saliti 
a San Marino per sciogliere 
questo enigma, che si è rive
lato assai semplice e patetico. 
Garda Porca e Bertolt Brecht 
— il primo fucilato durante la 
guerra civile spagnola in cir
costanze oscure, che però non 
sono sembrate tutte politiche; 
i l secondo costretto all’esilio 
dal regime hitleriano — sono 
stati entrambi due poeti im
mersi in una infocata dispera
zione. Porca fiammeggia in un 
clima che potrebbe ricordare 
le cupe visioni del Goya e del 
Greco; Brecht vive in una di
sperazione che vorremmo de
finire tagliente, nei roghi po
lemici dell’espressionismo e 
della rampogna sociale della 
Germania sconfitta nella p ri
ma guerra mondiale. Ma mi 
sembra doveroso, dopo aver 
ascoltato Un cerchio di gesso 
nel Caucaso, dire che non è il 
caso di ascoltare questo rac
conto leggendario — che un 
cantastorie viene narrando al
la ribalta, e che negli episodi 
più profondi si anima con le 
apparizioni dei personaggi — 
con particolari sospetti. Piut
tosto, mi sembra che sia i l ca
so di sdrammatizzare il sospet
to politico che l’opera porta 
con sé. Pa sua polemica — è 
spesso l’errore dei poeti quan
do si fanno polemisti — appa
re, sul tessuto del dramma, 
più che altro una incrostazio
ne, là dove vuol prendere una 
accentuazione un po’ irosa. 
Per i l  resto si tratta di un’ope
ra di poesia popolare, di un’al

ta elementarità e di una pate
tica schiettezza. A guardar be
ne, nel suo fondo i l  suo mes
saggio è cristiano, e potremmo 
dire persino evangelico. Pa 
poesia del mondo ha, sostan
zialmente, radici uniche. Per
sino Omero ha qualche accen
to antibellicista: e i l  Diavolo, 
nel medioevo, ha infinite volte 
frustato e gettato tra le fiam
me i potenti.
Nella sua essenzialità i l  dram
ma è la storia di un fanciullo 
abbandonato, ed è la storia di 
una specie di « giudizio di Sa
lomone » decretato, in un mo
mento di illuminazione del 
cuore, da un giudice che per 
i l resto si rivela una specie di 
pasticcione gaglioffo, dalle ma
ni non troppo pulite, dalla go
la assetata di buon vino e da
gli occhi che non si rifiutano 
qualche appetito lascivo. Un 
cantastorie va e viene alla r i
balta, e nel suo racconto rias
sume, quando l’azione non può 
farsi dialogo, lo svolgimento 
del lungo romanzo della serva 
Gruscia che, chiamata da un 
profondo istinto di pietà, ha 
salvato un bambino neonato, 
figlio della moglie del gover
natore di una terra remota del 
Caucaso, in tempi vagamente 
leggendari. Gruscia è serva

nel palazzo del governatore. 
Una sommossa è scoppiata nel 
paese, e i l governatore ha fin i
to per rimetterci la testa, che 
vediamo issata sulla picca di 
un rivoltoso. Pa governatrice, 
che, disponendosi alla fuga, 
pensa più ai propri preziosi 
vestiti che al neonato, nel 
trambusto finisce per dimenti
carsi del piccino, abbandonato 
in fasce sui gradini del palaz
zo. Gruscia, i l cui fidanzato è 
partito per la guerra, dovreb
be, se fosse egoista, pensare ai 
casi propri, e svignarsela. Ma 
l’istinto materno è più forte 
nella povera serva che nella 
altezzosa madre del pargolo. 
Raccoglie i l bambino e se ne 
elegge protettrice.
Come nelle favole, i l  cantasto
rie dovrebbe ripetere ogni tan
to i l tradizionale: « Cammina, 
cammina, cammina... »; Gru- 
scia, infatti, con i l  piccolo pe
so del neonato fra le braccia, 
cammina per valli e per mon
ti, braccata da chi vorrebbe 
catturare e forse uccidere il 
bambino: combatte contro i 
cattivi inseguitori, valica quasi 
miracolosamente precipizi e 
nevai. Pur nello schematismo 
scenico dei vari episodi la vi
cenda è densa di avvenimenti 
truci e fiabeschi. E’ la storia

Una scena di Neil Hobson’s per la commedia « Un cerchio di gesso nel Caucaso ».



del modo con cui la vergine 
Gruscia conquista la maternità 
non « attraverso i l  grembo » 
ma attraverso il sentimento. 
I l  testo d i Brecht ha per lei 
una profonda semplicità, una 
lineare e poetica chiarezza. A l
la fine di questo drammatico 
pellegrinaggio i l  piccino do
vrebbe essere salvo e aver tro
vato una madre, se, finita al
l’improvviso la guerra con la 
vittoria dei « governativi », 
non si rifacesse viva la gover- 
natrice, più altera che mai, de
cisa a ritrovare il piccolo Mi
chele solamente perché, senza 
Michele che ne è l’erede legit
timo, non potrebbe rientrare 
in possesso dei suoi feudi. 
Siamo arrivati al momento in 
cui un giudizio dovrà essere 
pronunciato in questo che sa
rà i l processo del « figlio di 
due madri ». L ’azione ha un 
rallentamento all’inizio del se
condo tempo, quando si fa un 
piuttosto lungo cammino a r i
troso per farci sapere come il 
lestofante beone Azdack sia 
giunto, durante i l  trionfo del 
regime antigovernativo, a di
ventare giudice del paese. I l 
personaggio è pittoresco, ma 
un po’ disperso, e si sa che i 
tedeschi, nazisti o antinazisti, 
non hanno mai avuto la mano 
leggera né in politica né in ar
te e tanto meno ce l’ha, nel 
suo disegno, Brecht, quando 
affida al giudice Azdack gli ac
centi della satira e la frusta 
del disprezzo polemico. I l fre
mito poetico dell’opera resta 
qua e là interrotto: dovremo 
aspettare che rito rn i Gruscia 
per ritrovarlo. Di chi è i l pic
colo Michele, che adesso ha 
due anni? Cosa farà Azdack? 
Obbedirà ai potenti o ai pove
ri? Darà ragione alla madre 
disumana che dietro al piccolo 
vede tornare le ricchezze, o 
alla buona Gruscia che si sen
te madre del piccino non per 
i l sangue ma per un immaco

lato sentimento di tenerezza? 
I l giudice è un « poco di buo
no » che intasca mancie, tra
canna buoni bicchieri e lusin
ga femmine formose: ma nel 
suo cuore si accende improv
visa una fiammella. Disegna in 
terra, con i l  gesso, un cerchio. 
I l bambino è collocato al cen
tro di quel cerchio: le due ma
dri sono invitate a tirarlo per 
le manine. Nella strana prova 
Gruscia, robusta servente che 
ha fatto buoni muscoli nella 
sua fatica, perde due volte da
vanti alla languida e sofistica
ta governatrice. Tirando trop
po forte, ha paura di far male 
al bambino. « I l bambino è 
tuo... », sentenzia come nelle 
favole i l giudice.
Lo spettacolo avrebbe dovuto 
avere, come scenario, una vec
chia pietraia del Monte Titano, 
là dove, fra le rupi dell’anti
chissima repubblica, Marino e 
i suoi seguaci lavoravano per 
mandar pietre al mare, a co
struire i l porto di Rimini. I l 
settembre piovoso, i l  fresco 
pungente dell’altitudine, la 
raucedine che colpiva gli at
tori e che forse più avrebbe 
colpito gli spettatori, hanno 
consigliato i l trasporto dello 
spettacolo in un salone del 
Kursaal, dove nello spazio di 
quarantott’ore si è dovuto al
lestire un palcoscenico, con 
nuove scene e nuove attrez
zature luminose. La regìa di 
Marcello Sartarelli ha dovuto 
rinunciare a molti effetti, r i 
ducendo scene e toni vocali e 
musicali alle proporzioni di 
una sala invece che di un mon
te dal paesaggio aspro e sel
vaggio. Ma l’opera — destina
ta ad avere un’unica rappre
sentazione —- è apparsa egual
mente nella sua validità poe
tica, nell’adattamento curato 
con molta intelligenza da Ic i
lio Ripamonti. Camillo Pilotto 
e Marisa Mantovani sono stati 
due interpreti perfettamente

a fuoco. Pilotto resta sempre 
ineguagliabile nelle parti di 
caratteri a « tutto tondo » co
me quella del giudice Azdack. 
La Mantovani ha avuto note 
di alta e convincentissima te
nerezza. Pietro Privitera era il 
Narratore e ha detto i brani 
del racconto con bella misura. 
Fra gli a ltri interpreti — una 
trentina in tutto — ricordiamo 
Diego Michelotti, Zoe Incrocci, 
Delizia Pezzinga, Giana Pa- 
cetti, la Autuori, la Zanenga, 
i l  Valletta, i l  Migliacci, i l  Ric- 
cardini, i l  Tempestini. Molto 
belli i costumi di Gulia Mafai. 
I l successo è stato assai vivo, 
con molte chiamate.

Orio Vergani

LE ; DONNE
D E L FIGLIO  DI ETTORE
★ La Compagnia del Teatro alle Ma
schere di Milano, diretta da Fausto Tommei, ha rappresentato a Como, il 13 settembre 1957, al Teatrino di Villa 
Olmo, « Il figlio di Ettore » e « Nostos » di Riccardo Bacchetti. Il minuscolo tea
tro di Villa Olmo è una saletta della 
capienza di una sessantina di persone, nella quale — a cura di Giulio Pater- nieri — da due anni si svolge a set
tembre un Festival di musica e prosa in miniatura. Per quanto in proporzioni cosi ridotte, il Festival è « internazionale » poiché vengono eseguite anche opere di stranieri. Il patrocinio 
deiriniziativa è del sindaco di Como; il finanziamento è della cittadinanza, che intende così di valorizzare, anche 
sul piano culturale, la sontuosa Villa Olmo.
Se, per ipotesi d’indagine, ci po
niamo a considerare la grande 
epopea sulla quale si erge l’ideale 
città di Troia, avendo in una ma
no il libro del Timeo platonico, 
nell’altra la Poetica di Aristotele, 
ci possiamo trovare maggiormen-



te avviati ad un giudizio storico 
e contemporaneo di ogni narra
zione che da quell’epopea insorse. 
Dice Platone nel Timeo, e ne da
rà riprova nel Fedro, che c’è in 
noi, sovrasta noi nelle sfere intel
lettive e in quelle dell’immagina- 
zione, un essere aionico « che è 
sempre, senza aver mai un dive
nire, e che è cosa e ciò che è in 
continuo divenire senza mai esse
re ». Astrae poi dalla misura del 
tempo, nel Fedro, il mito; lo con
figura come un’entità che gli uo
mini incontrano nelle loro azio
ni, continuano nella memoria, ri
prendono negli evi e abbandona
no solo quando un’ondata di sab
bia spiana le civiltà. Da parte sua 
Aristotele, pur risentendo della 
provenienza platonica, nel canone 
poetico, trae difetto dall’imitazio
ne, per porre a distanza, enume
rare in scansione storica le sorti 
del mito. Le quali sarebbero con
finate in una riconoscibilità « per 
scienza » ; e gli uomini non po
trebbero attingerle che per mime
si. Congetturarle dunque, mai ri
produrle.
Per l’Accademico, così, la dimen
sione dell’idea può ripresentarsi 
per investitura fantastica, rievoca
zione di memoria; per lo Stagi- 
rita invece c’è da indurla: l’im
maginazione non è che il margi
ne consentito all’arte per seguire 
il flusso della storia.
La distinzione mutila, approssi
mativa, abbiamo detto, serve a 
noi per considerare l’epopea di 
Troia. E ciò che è divario, in con
seguenza, non è meno verosimile 
di quello che potrebbe essere rap
porto, dipendenza. E se, per la vi
sione del decennale assedio, può 
essere metro, che ci si fraziona 
di continuo in centimetri e mil
limetri, lo diviene pure per ogni 
evento di storia antica o a noi 
più vicina.
Riccardo Bacchelli, da ogni par
te si scruti la sua opera, e nell’oc
casione della sua recente tragedia 
Il figlio di Ettore la si voglia me
glio precisare, ha della storia un 
sentore aionico. Quello che è, po

trebbe essere stato o potrà dive
nire. Dobbiamo contemplarlo con 
la nostra memoria, riviverlo nei 
sentimenti, presagirlo. Ecco per
ché, in modo che diremo parte
cipante, ha scritto dell’epopea 
della fine di Troia, prendendo in 
consegna le donne che fuggono i 
bagliori del grande incendio. E 
se la memoria è antica la pietà 
è nuova; e la distanza del tempo 
è colmata dall’abbraccio della fan
tasia. I fatti di allora si riverbe
rano sugli uomini d’oggi; in una 
statuaria di personaggi a tutto 
tondo intorno ai quali ci si può 
muovere alla scoperta di sempre 
diverse prospettive.
Figura campeggiarne è Andro
maca, la quale fugge dalla città 
dopo aver assistito allo scempio 
di Ettore, cercando la salvazione 
per sé e per il comune figlio 
Astianatte. La nuova tragedia di 
Bacchelli vede questo personaggio 
muoversi dalle ultime pagine del- 
ì’Iliade (il saluto presso la porta 
Scea) alle Troadi di Euripide. 
Con Andromaca sono Elena, che 
di tanto furore fu sorte, e Cas
sandra che dopo la caduta ha 
smarrito la virtù della profezia. 
Essa ne serba incenerita memo
ria, e risente in sé gli umani 
smarrimenti : un giovane, Corebo, 
le suggerisce l’amore. Per il figlio 
d’Ettore, però, che inconscio, ap
partato, è presente a questa sosta 
nella fuga, le tre donne istituisco
no un tribunale che vede schie
rato ogni giudizio, rievocata ogni 
prova. E al tempo stesso confon
dono la loro umanità, fanno scam
bio di generosità, comunicazione 
di orgogli.
La prova suprema di questa con
dizione è quando, per celare 
Astianatte alle ire di Agamenno
ne che vorrebbe pure su lui in
crudelire, Andromaca propone ad 
Elena di assumere la maternità 
di questo suo figlio: fingerla. 
Perché così un innocente possa 
scampare al furore che una guer
ra ha portato negli uomini. Esor
tazione cristiana e attuale: che, 
davanti al figlio di un grande

uomo d’armi, non si perseveri 
nella vendetta, ma si dia prova 
che un nuovo mondo può confi
gurarsi sulle tracce dello scampa
to. Non varrà l’invocazione di 
Andromaca, la remissività di Cas
sandra che pure ha portato a 
morte il suo innamorato, la com
piacenza di Elena che, per que
sta falsata maternità, riseduce Me
nelao. Niente servirà. L ’assemblea 
degli Achei decreta che Astia
natte, un fanciullo, debba morire 
perché figlio di Ettore. Più che 
proposito risanatore è la vendet
ta, la persecuzione che porta sul 
cammino dei profughi le fiamme 
dell’incendio di Troia.
Dei personaggi tutti sappiamo il 
passato, la provenienza, ma qui 
essi vivono in una loro libera in
candescenza, disgiunti dal mito 
che pure li sovrasta, recuperano 
dolore e remissione, si protendo
no a farci partecipi della loro na
tura che non ha arco di tempo. 
La Piccola Iliade, ancora Euripi
de, ci faranno conoscere che An
dromaca andrà ad altri sponsali, 
susciterà le gelosie di Ermione, 
genererà Molosso, ma questa è la 
prosecuzione, la sovrapposizione 
al mito che gli uomini hanno por
tato, per poter sempre crederlo. 
Non sono ancora in cerca delle 
tombe di Ettore e di Agamenno
ne? Per noi, l’effige di Androma
ca e le altre sue compagne, di 
Cassandra ed Elena, che Bacchelli 
ci porge, è in questa disputa di 
eroine, prova di madri, di donne. 
Aionico, abbiamo detto, il corso 
di queste vicende e aionico il mo
do come Bacchelli le ha rimedi
tate, credute. I l figlio d’Ettore na
sce nel 1922 e, da allora, ripen
sato, riscritto, si propone ora con 
il segno di una grande opera. 
Che il teatro italiano d’oggi in
tento ad altre correnti, sviato da 
mode, non ne avverta la profon
da impronta e che abbia lasciato 
Bacchelli in un esilio teatrale, è 
cosa che sgomenta.
Nel colonialismo delle idee e dei 
linguaggi, questa sovrana indi- 
pendenza d’intelligenza, questi ac-



centi che hanno il sangue della 
nostra lingua e fanno personaggi 
che sortiscono dalla storia per in
vestirci, trovano ciechi sordi e leb
brosi. Sembra che Bacchelli, im
prigionato dalla sua vasta fama 
di romanziere, non possa essere 
accettato a teatro se non per pro
ve che da quello riprendono; e 
che la sua gloria di narratore gli 
impedisca (bel paese, il nostro!) 
altra di autor teatrale.
La rappresentazione della trage
dia è avvenuta nell’ambito del 
Terzo Festival Internazionale del 
Teatrino di Villa Olmo ed è sta
ta seguita, per un intento di ri
prendere il dramma satiresco, da 
Nostos che Bacchelli ha scritto 
per sedare, dileguare, con vene di 
burla, il senso di quella. Nostos 
è nocchiere che fugge da Troia 
con tre giovani donne che già 
avevamo conosciuto; e imbarca 
anche Tersite. Le grandi vicende 
della caduta sono commentate 
con bonomia. Si pensa a collo
care, con qualche guadagno, le 
donne e a far vantaggioso mer
cato di bare, pure loro caricate, in 
quanto si prevede che ogni città 
greca vorrà possedere una illustre 
tomba da venerare. E’ già dilegua
ta la grandezza del mito: restano 
gli uomini con la loro breve sta
tura, coi fatterelli loro. Bacchelli 
ce l’ha voluto ricordare. Ma que
sta saggezza non vieta a noi di far 
ricorso, per ritrovarci interpretati 
dalla maestra arte sua, alle tre 
donne Andromaca, Cassandra, 
Elena, sconvolte da tanto fato; 
ad Astianatte che silente va al 
sacrificio. La regìa era dell’autore 
e ci sarebbe di che insegnare a 
registi di grido. L ’interpretazione 
ha visto Germana Paolieri alle 
prese con un personaggio che ha 
amplificato, messo a fuoco, soprat
tutto nella parte finale, l’egregia 
bravura di questa attrice. Cassan
dra ha trovato in Marisa Fabbri 
una interprete sorprendentemente 
acuta, fiera, che non è mancata 
di un solo mezzo all’impegno. 
Renata Donati, in Elena (provate-

vi a figurare Elena come ce l’hanno insegnata!), ha fatto quello che 
meglio poteva. Fausto Tommei si è prodigato, raggiungendo un per
sonale profilo soprattutto nell’interpretazione di Tersite. Segna
liamo Umberto Ceriani, Elio Jotta, Leo Gavero. Vittorio Vecchi

II Teatro delle Maschere, che da circa tre anni è aperto a Milano 
{un moderno, piccolo, elegantissimo teatro), ha fatto nei suoi primi 
tempi vita frivola. Prendendo pretesto dall’asimmetria dell'ambiente, 
dall’irregolarità del palcoscenico si è pensato, allora, di dar vita a 
spettacoli che Marinetti avrebbe chiamato simultanei: dei numeri, 
delle scenette, dei comici, degli eccitati insomma. Alla frivolezza si 
è aggiunta, in quegli anni, l’incostanza: ogni poco il Teatro delle 
Maschere, per essere fedele all’insegna, mutava attori, spettacoli, orga
nizzazione. Tutto da capo.
C’è voluto l’umile, tenace e fedele al teatro presenza di Fausto Tom
mei perché le cose cambiassero verso. Fausto Tommei è uomo che 
bisogna conoscerlo e una volta conosciuto bisogna capirlo. E’ il primo 
ad essere sgomento, impaurito della sua possibilità di moltiplicarsi ; 
e serba in petto del teatro un riverenziale rispetto. Potrebbe fare il 
comico, lanciarsi nella rivista, azzeccare qualcos’altro, ma appunto il 
timor teatrale, l’idea morale dei valori, lo sospinge a negarsi per quello 
che gli altri lo conoscono e a cercarsi diverso: quello che si sente. 
E nel Teatro delle Maschere egli ha situato, dall’anno scorso, dopo 
le eccellenti prove date al « S. Erasmo », questo suo inappagato amor 
teatrale. Ma cominciato zitto zitto con una stagioncina di atti unici, 
tanto per non darsi delle arie. Gli è andata bene. Ha potuto dimo
strare che la sua idea faceva presa, la sua onestà generava consensi. 
E quest’anno è stato uno dei primi a riaprire a Milano, sempre alle 
«.Maschere ». E con quella sua aria da paciere, fra i dilaniamenti 
teatrali del dì d’oggi, ha voluto un po’ mettere d’accordo tutti, dare 
a ognuno soddisfazione.
Tanto per cominciare ha fatto con la tradizione una piccola rivolu
zione. L ’audace ha esordito con la Partita a scacchi. Oh, paggio 
Fernando, tu favelli ancora! Ci tratteniamo perché diventeremmo 
elegiaci, ma noi questo paggio Fernando l’aspettavamo da tanto 
tempo, come antidoto alla troppa cocaina, alla grande inversione che 
c’è nel teatro d’oggi. Grazie, Tommei. In platea, mentre recitavano 
l’idillio, spettatori non adolescenti ripetevano il mormorio dei versi. 
L i avevano recitati o delibati nella lontana giovinezza ed era vir
gíneo riviverli.
Dopo è stata la volta de La figlia del caffettiere di Riccardo Bacchelli. 
Un’opera d’ambiente, di tono goldoniano. La rilevanza dei perso
naggi, la virtù del dialogo sono da incantare, da godere. E per finire 
L ’avaro di Goldoni il quale, pur provenendo dalla stirpe dei grandi 
Arpagoni ha un suo tocco, una invenzione propria. Quel vecchiaccio,

PAGGiO FERNANDO FAVELLA ANCORA



che tiene prigioniera la nuora e non vuole risposarla in quanto cè 
da restituire la dote, e mulina tanto da concludere con ogni vantaggio 
la cosa, è personaggio che esprime una metafisica idea dell’avarizia. 
E le dà atto concreto.
La recitazione di Tommei è stata di una varia e consapevole bravura. 
Attorno a lui Elio Jotta, Miriam Crotti, Edvige Cortesi, Umberto 
Ceriani. Un efficentissimo gruppo. Tanti applausi.

PARENTI POVERI
Figuratevi se poteva accadere che Franco Parenti stesse per una sta
gione, per un anno, in istato di quiete: senza avanzare sfide, proporre 
polemiche e riforme. E’ un misirizzi che, da qualsiasi parte tentino 
di piegarlo, si ritrova in piedi. In questo teatro nel quale, piu o 
meno, tutti quanti abitiamo, lui c’è dentro per farlo e disfarlo. E poi 
ricominciare a disfarlo e a farlo. Per capire la sua fantasima tea
trale bisogna discutere con « il gasista », vedere le sue prove in pal
coscenico. Una scena va bene un giorno e l’altro no. L ‘allunghiamo 
o ne facciamo una battuta sola? Ci mettiamo le capriole o l’istanza 
sociale? Mimiamo o ci diamo al coro? E se c’è l’autore: ammaz
zarlo o farlo risorgere? Coreografi e scenografi anche. E tutto 
questo non per gioco, ma per ansia di ricerca, per vederci vero 
nella morgana. Spaziando all’ingiro a carpire una forma libera, 
potabile al pubblico d’oggi. Gli altri con la loro archeologia, fanno 
il teatro sovvenzionato, Franco Parenti con la sua arte di ricerca 
sempre ci rimette e si indebita. Evviva lu i! Uno che ha il pallino 
cosiffatto dello spettacolo doveva pur presentarcela la rassegna dei 
Pallinisti (maniaci, fobici, esclusivisti, collezionisti di storture). I l 
testo era di Ciorciolini e Soliima. Almeno all’inizio, alla fine c’è 
caso che dentro ci sia andata anche una battuta improvvisata dal 
servo di scena. Tutti sono chiamati a partecipare nel banchetto tea
trale di Franco Parenti. Questa idea di sottolineare le storture del 
genere umano, vederne solo le deformazioni (non è vero che Picasso 
fa gran caso ai nasi?) è stata offerta, dimostrata e diluita in uno 
spettacolo diverso d’indole e natura, variamente composto e col ritmo 
dello stantuffo. Siamo nella tradizione dei Gobbi, dei Sani da legare 
con le varianti e gli aggiornamenti. Si tocca il teatro, la rivista, si 
fanno acrobazie e si sprofonda. Uno spettacolo però che tiene in 
esercizio l’intelligenza di chi lo presenta e di chi lo va a vedere. E 
per un pallino di più, noi siamo disposti a cedere una « normalità ».

L'IMBROGLIONE NOSTRANO
Al Teatro di via Manzoni, a Milano, il 4 ottobre, la Compagnia di Nino Taranto, 
ha rappresentato « L’imbroglione onesto » di Raffaele Viviani. Regìa di Vittorio Viviani.
Ogni volta che sul palcoscenico ritorna una commedia di Raffaele 
Viviani è festa per noi. Ci sentiamo sollecitati a riandare nei ricordi, 
rivediamo lui recitare e soppesiamo l’intera raccolta delle sue opere; 
persuasi che, per quanto si sia fatto nel pubblicarle, in quella bella 
edizione che tutti conosciamo, resti ancora da compiere il più: som
marle in una unità di giudizio, collocarle nel tempo, mediante una 
prospettiva che dia ad esse maggior valore di determinazione nel 
nostro teatro. Siamo perciò grati a Nino Taranto perché, fra le distra
zioni della rivista, lo vediamo intento a quest’azione di recupero di 
un teatro che lo si è giudicato troppo presto legato a chi lo aveva 
espresso. Si chiarisce così un equivoco, si sbroglia un’intricatissima tra
dizione, qual è quella del teatro napoletano, si serve una buona

causa. L ’imbroglione onesto chi
10 ricordava mai? Eppure è com
media architettata e costruita con 
personaggi e situazioni; e una 
vena di dialogo che non smar
risce mai il brillìo immediato. 
Ed è, anche, commovente com
media: pensate che Raffaele
Conti, l ’imbroglione di etichet
ta napoletana, è tale per amo
re del padre. I suoi maneggi, 
i raggiri, le gherminelle, servono 
solo per dare uno stato, una lau
rea, una moglie ben dotata al 
figlio Pietruccio. Il quale fa un 
po’ il moralista, il ritroso, ma non 
è capace di vedere in fondo al 
cuore suo. Anzi, alla fine del se
condo atto, messo davanti alla 
scelta: o rinnegare il. genitore, 
che l’ha ben istruito per portare 
all’altare Elena, o scegliere il suo
cero Don Gaetano Botticella, pre
ferisce questi. In quanto all’one
sto imbroglione, egli la manovra 
l’aveva condotta perché Pietruc
cio sposasse; avendo per sé in ani
mo di intervenire a mettere « or
dine » nel pastificio del suocero 
del figlio suo. E trovarsi miscono
sciuto, vedersi condannato moral
mente, sapendosi padre che ha 
agito a vantaggio del figlio, è co
sa che lo imbizzisce, lo induce ad 
una estrosa protesta. Lo scopria
mo, così, nel terzo atto cartoman
te che indovina il futuro ai clien
ti, solo dopo essersi informato sul 
loro passato. Le sue risorse sono 
infinite; può dimostrarlo. Gli al
tri, invece, morto Don Gaetano 
Botticella, sono nei guai, perché
11 pastificio va male. Uno dopo 
l’altro vengono a implorarlo e il 
superbo Raffaele cederà solamen
te quando, a chiamarlo, sarà il 
figlio del figlio. Imbroglione, ma 
onesto. Improvvisatore fra le va
rie vicende della vita, ma padre. 
Estroso ribelle, ma nonno.
Per noi in questa duplice natura 
del personaggio, sta il suo valore 
che tutto lo lega alla gente parte
nopea, alla gente italiana. In fon
do, nel nostro paese, i fini giusti
ficano sempre i mezzi e ci com
piacciamo se qualche azione tra-



versa porta ad una morale nella 
quale ci riconosciamo. Inutile 
disquisire; varie potrebbero esse
re le conclusioni. Ci importa solo, 
in sede teatrale, rilevare come 
l’istintivo Raffaele Viviani abbia 
sorprendentemente colto una del
le più evidenti manifestazioni del 
nostro comportamento. C’è tanto 
calore d’affetti in questo Raffaele 
Conti, tale paterna sollecitudine 
(e mettono alla loro volta in mo
vimento destrezza, fantasia truf- 
faldina) che non possiamo non 
riconoscere l ’originalità del per
sonaggio e la sua radicatissima 
virtù. Intorno a un tipo così fatto, 
la commedia si fa con un primo 
atto che risente del teatro comico- 
pochadistico in voga, a quel tem
po (1932). Nel secondo atto si 
dispiega la coralità e abbiamo il 
nodo drammatico. Il terzo è tutto 
bizzarrie e invenzioni. Ma la 
commedia c’è, l’abbiamo già det
to, e di rilievo, dal principio alla 
fine. Vorremmo, qui, sottolinea
re la concretezza del dialogo, le 
malizie della scrittura, le esplo
sioni di una comicità già trasfe
rita, o trasferibile, al teatro d’og- 
gidì. Scrive meglio Viviani (in 
ogni senso, filologico, dialogico e 
quel che volete) che quanti auto
ri non diciamo per non far nomi. 
L ’attore italiano che si affini nel 
virtuosismo della scena e scruti 
in essa e nel rapporto di sé col 
pubblico, acquisisce la virtù di 
una favella che è il miglior ac
cento che possa avere il teatro.
La commedia è stata messa in 
scena con amore filiale e bravura 
di regista da Vittorio Viviani, il 
quale le ha dato un andamento 
lesto, nervoso, non concedendosi 
a folcloristici indugi. Bravissimo 
Nino Taranto e (viva le tradi
zioni familiari!) il figlio Carlo. 
La Pisani e la Crispo sono state 
vivaci contrappunti ai personaggi 
maggiori e ai minori che in gal
leria di tipi affollano. Da segna
lare anche Armando Girard. Mol
tissime le risate, nutriti gli ap
plausi.

BIL. SILENZIO DEIi PESCI
Al Teatro Odeon di Milano, il 3 ottobre 1957, la Compagnia diretta da Er- 
nestro Calindri ha rappresentato la 
commedia di Michel André «Virginia». Regìa di Calindri.
Ernesto Calindri ha pensato bene 
quest’anno di tirare i remi in bar
ca. Dopo l’avventurosa stagione 
dell’anno scorso, che ha visto lo 
sforzo del Maggiore Barbara, ha 
creduto dover limitare le ambi
zioni, tornare al genere facile. E’ 
arduo, per un attore come lui, 
legato alle simpatie del pubblico 
in un già definito schema, sot
trarsi a questa tentazione. Ha co
minciato la stagione, dunque, 
adunando attori delle sue passate 
compagnie per dedicarsi a un re
pertorio blando, ameno. Questo 
deve essere stato il suo ragiona
mento: dove la commedia fa ac
qua, sempre può la nostra bravu
ra: e sull’ottimistica convinzione 
non c’è niente da dire.
Virginia di Michel André, che ha 
aperto la serie dei suoi spettacoli, 
è opera fragile come il naviglio 
cui dà nome. Nel naviglio sono 
imbarcati, per avventura e scien
tifica e giornalistica^ un ittiologo 
e un giornalista. I propositi loro 
saranno turbati dal sopraggiun
gere di due naufraghe. Ci si met
te l’amore, la misoginia, il ripicco 
e un matrimonio da burla. Della 
commedia abbiamo particolar
mente apprezzato il silenzio dei 
pesci di cui invece tanto si parla, 
la lunatica, fobica passione del 
bravo ittiologo e certe battute 
che, senza parere, hanno sotto
pelle una qualche finezza. L ’in
terpretazione è stata un concer
tato di bravura : Ernesto Calindri 
ha sottolineato acutissimamente 
il riposto ed espresso umorismo; 
Laura Solari e Lia Zoppelli, Giu
lio Oppi e Armando Francioli gli 
sono stati attivi e intelligenti com
pagni. Pure la regìa era di Erne
sto Calindri : in sordina, come 
certi suoi momenti di recitazione. 
Qui, se gli attori tutti si mettono 
a fare i registi, cosa resta a questi 
ultimi? Un bel gioco delle parti!

Vittorio Vecchi

Il nostro Vito Panciotti, temporaneamente assente dalla città, non ha po
tuto mandarci la consueta critica da Roma. Diamo notizia, riprendendo il 
giudizio di Anton Giulio Bragaglia.
SANTA CATERINA, commedia di 
Gherardo Gherardi.
« Gherardi scrisse questa comme
dia quando Mussolini nominò 
Caterina da Siena patrona d’Ita
lia. Egli sperò che l’occasione ne 
avrebbe facilitato la recita; non 
fu così. Soltanto oggi Salvatore 
De Marco ha affrontato il ri
schio. Queste recite sono sotto 
l’egida del Centro di studi tea
trali, del Turismo e dell’Ente del
lo Spettacolo (che, veramente, 
non so cosa sia), nonché del Co
mune di Roma. Assai dignitosa 
la recita si svolge, con misura e 
solennità, nella lentezza delle Sa
cre Rappresentazioni. E’ questo 
il tono voluto dal regista Pacu- 
vio o è quello inteso dall’autore? 
Di Santa Caterina si conosce la 
storia documentata nei minimi 
particolari : non è possibile ad
dolcirne la figura, diminuendone 
la potenza umana ch’è, allo stes
so tempo, divina. Che direbbe di 
questo dramma Gerolamo Gigli? 
Aggiungerò subito che la dolcis
sima Anna Brandimarte possiede 
una luce d’anima che le splende 
negli occhi a lungo raggio e, pur 
nell’aspetto di colomba, riesce a 
comunicare lo slancio spirituale 
della santa se non la sua travol
gente forza.
Gregorio X era Franco Scandur- 
ra che ha cercato, in sé, toni di 
contrizione e di sacrificio davve
ro inconsueti all’attore e, pertan
to, lodevoli; Lola Braccini ha in
ciso la figura della madre di Ca
terina con la sicura bravura del 
suo passato artistico; venerando 
è stato Achille Maieroni con la 
sua figura di Atlante che sostie
ne sulle spalle secoli di età. Ca
millo Pilotto era Urbano VI, coi 
modi di Camillo Pilotto.
Uno stupendo Alberigo da Bar- 
biano è stato Carlo Ninchi. Par
tecipavano allo spettacolo molti 
attori in riposo a Roma; e nomi
nerò Loris Gizzi, il giovane Pa-



stormi, R. Navarrini, il Siletti. 
Tra i giovani ho notato un Sil
vano Tranquilli, gagliardo, che 
potrà far qualche cosa di buono 
se avrà la fortuna d’incontrare 
una direzione senza impostura ».

I FRATELLI RIVALI, commedia 
cinquecentesca di Gian Battista 
Della Porta.
« Autore della Magia naturale e 
della Fisiognomia, G. B. Della 
Porta inventò la camera oscura 
e fu scienziato più che uomo di 
lettere; ma, per divertimento, 
scrisse una trentina di commedie 
che sono tra le più vive della se
conda metà del Cinquecento. A 
Della Porta piaceva il teatro; egli 
si divagava a dirigere recite di 
amatori nelle grandi case napo
letane. I Fratelli rivali, che han
no rivisto il pubblico a Roma, 
erano stati recitati a Napoli quan
do Della Porta era ancor giova
ne, ma furono esumati al Teatro 
delle Arti nel 1940, costituendo il 
primo debutto in arte della gio
vanissima Anna Proclemer stu
dentessa di lettere e filosofia. 
Quello stesso teatro, oggi ridotto 
a fini commerciali, aveva già rap
presentato la Cintia dello stesso 
autore di Massa Lubrense, dove 
si conserva la sua villa. La cri
tica ufficiale non ha ricordato 
queste rappresentazioni, dando 
come una « esumazione » quella 
di Della Porta.
Lamberto Picasso ha ripreso la 
storia di Ignazio e di Flaminio 
innamorati della stessa donna Ca- 
rizia, sorella di Gallidora, ragaz
ze che si agitano tra gli intrighi 
del servo Leccardo e finiscono fe
licemente al consueto doppio ma
trimonio, sciolto l’imbroglio. Il 
Ninfeo della villa di Papa Giulio 
sulla Flaminia ha fatto da nobile 
sfondo alla commedia, con le ar
chitetture del Vignola e dell’Am-

m,annati; a loro volta le arguzie 
di don Titta hanno funzionato 
mirabilmente. Nella vecchia edi
zione delle ” Arti ” il bravissimo 
Randone, non ancora affermato, 
faceva per la prima volta una 
parte comica di soldato millanta
tore e spaccone che gli scoprì una 
vena umoristica non sospettata. 
Anche questa volta quella classi
ca scena ha mirabilmente funzio
nato, ed ha, in fondo, tre o quat

tromila anni di vita. Erano ” fra
telli ” Tina Perna spiritosa e ar
dita nella sua naturale astuzia e 
la bella Jole Fierro, napoletana. 
Tra gli attori è da notarsi il 
Bosic. La direzione di Picasso, 
acuto maestro di recitazione, era 
classica, cioè onesta, concreta ».

Di Gian Battista Della Porta « Il 
Dramma » ha pubblicato La Cintia 
nel n. 355 del 1941 e I due fratelli 
rivali nel n. 408 del 1943.

E D U A R D O

E LA SCUOLA D E I CO M ICI NAPO LETANI

® Ubicata ad un crocevia del mondo, teatro, a volte tragico, di eventi 
mondiali, città in piena evoluzione, Napoli è oggi un centro interna
zionale. L ’arte drammatica napoletana, mi si passi il modo mercantile, 
si esporta oggi in Oriente e in Occidente senza che le si oppongano 
barriere ideologiche o politiche. E’ dunque più che mai necessario che 
non si disperda l’eredità dei maggiori teatranti di Napoli, dai comici 
vaganti che alla « Foire » ed ai «Funambules » furono i maestri di 
Molière, ad Antonio Petito e ad Eduardo Scarpetta che imbrigliarono 
per quanto possibile l’improvviso a teatro ed attuarono una riforma 
che va seriamente studiata.
Ancora oggi gli attori napoletani vanno alla ribalta forti di quell’estro, 
di quella prontezza, di quell'intelligenza allo stato di morbo che è ad 
un tempo la gloria e la tara del teatro partenopeo: l’estemporaneità. 
Oltre la metà del secolo ventesimo, con l’avvento di ciò che mi venne 
fatto di definire « il grande attore multiplo », vale a dire la compagnia 
di complesso regolata dalla regìa, il teatro napoletano deve anch’esso 
poggiare su due elementi-cardini : il testo e l’interpretazione. Ma v’è 
di più : v’è da considerare l’evoluzione del teatro napoletano rispetto 
al linguaggio. Oggi il dialetto chiuso, il dialetto-gergo, il dialetto argo- 
tìco di un tempo si è orientato verso una espressione assai vicina alla 
lingua italiana, comunque comprensibile da chi ci ascolti a teatro a 
Napoli e fuori, in Italia e fuori. Si profila quindi (e le stesse opere di 
Eduardo De Filippo lo dimostrano, visto che esse ormai costituiscono 
un fatto culturale italiano) una nuova espressione anche nel teatro che 
era delle regioni e che è fatalmente destinato a divenire teatro nazio
nale. Da tali premesse, Eduardo è pervenuto alla conseguenza più 
logica: l’educazione dei giovani attori e registi mediante una scuola 
di arte scenica. Insomma, una disciplina di studio atta ad affinare, si 
direbbe a fissare le attitudini native delle più recenti generazioni di 
artisti di una città come Napoli, in cui fanno teatro persino i monelli 
della strada che pochi, forse, si soffermano ad osservare. Ecco la 
« Scuola dei comici napoletani ». Essa — dice Eduardo — ha il compito 
« dì assicurare un avvenire alla tradizione scenica napoletana e di 
creare nei giovani attori la consapevolezza e la misura di uno stile». 
Le prime allieve sono già alla ribalta: Graziella Marina, Nina De 
Padova, Maria Carolina Alba, Elena Tilena e Giuliana Gargiulo; gli 
altri giovani attori saranno immessi man mano nella « Scarpettiana », 
la compagnia numero due di Eduardo che è andata in scena il 4 otto
bre con Madama Sangenella di Eduardo Scarpetta, regista Alessandro 
Brissoni. Seguiranno altre commedie « tutte da ridere », fra le quali



Era zitella, ma... di Vincenzo 
Scarpetta, che sarà diretta da Ro
berto Minervini. L ’anno scorso, 
Minervini diresse Na muglierà 
zetella.
L ’inaugurazione, al « San Ferdi
nando », si è svolta in una corro
borante atmosfera di allegria. Ma
dama Sangenella, se noti lo sa
pete, è II tacchino di Georges 
Feydeau. Qualche anno fa, in una 
conferenza tenuta a Parigi, Mar
cel Achard ebbe ad affermare che 
Feydeau « è il nuovo Molière ». 
Supervillutazione reverenziale. Ma 
che la commedia comica di Fey
deau, la farsa moderna, sia pressa 
poco un macchinismo di alta pre
cisione, non è cosa da porsi in 
dubbio. Le dindon non è certo il 
capolavoro dell’autore di Occupe- 
toi d’Amelie. E’ ingenua nelle sue 
allegre scollacciature. Tutto som
mato, a petto dell’aspra, fredda 
astensionistica castità di oggi, i 
vecchiotti incaramellati che fre
quentavano il Moulin Rouge non 
potevano sottrarsi all’attributo di 
cochons. E lo erano, andiamo. Se 
non che, a cavallo tra i due se
coli, lo spirito napoletano rese 
leggiadre, e — come dire? — mo
ralizzò quelle amabili sconcezze. 
Ecco Scarpetta. Hanno torto co
loro che arricciano il naso alle 
pochades napoletanizzate dal 
grande attor comico. Oltre ad es
sere tradotte a dovere, esse erano 
anche traslate di peso a Napoli. 
E qui cade acconcio precisare che 
un altro fattore, più importante 
di quanto non sembri, contribuì 
all’impressionante verosimiglian
za sebezia dì quelle vicende di 
Montmartre: le molte, le pungen
ti affinità tra il borghese parigino 
e quello partenopeo.
Così, fra le molte «riduzioni», 
ebbe enorme successo Madama 
Sangenella, successo che, l ’ho 
detto, si è rinnovato la sera del 4 
ottobre, alla prima rappresenta
zione. Alessandro Brìssoni ha ag
giornato la commedia umoristica 
della quale andiamo conversan
do, e l’ha resa del tutto idonea ad 
essere presentata agli spettatori

dei nostri giorni. Tanto che la fir
ma di Scarpetta, oggi un po’ an
tica, faceva senso sul cartellone di 
uno degli spettacoli più moderni 
che si siano visti a: Napoli in que
sti ultimi tempi. L ’ottimo com
plesso ha fatto faville. Ammire
volmente affiatato, perfetto nel 
concertato comico, il cast diretto 
da Brissonì ha realizzato una ga
iezza sbrigliata, un movimento 
scenico pittoresco che gli sono 
valsi battimani scroscianti e chia
mate a non finire. Pupella Mag
gio, Ugo d’Alessio (l’attore che 
ebbe il primo applauso a scena 
aperta al « Sarah Bernhardt » di 
Parigi, alla memorabile « prima » 
di Sacrés Fantômes), Piero Car- 
loni, Franco Sportelli (diverten
tissimo « Felice »), Salvatore Ca
lerò, Nello Ascoli, Pietro De Vi
co, Anna Maria A\ermann, Giu
seppe Anatrella e le menzionate 
cinque ragazze della « Scuola dei 
comici » hanno avuto ciascuno la 
sua parte di applausi. Madama 
Sangenella si replica a teatri
gremiti. Ernesto Grassi

IL TEATRO DEL CONVEGNO DI 
MILANO INAUGURA LA PROPRIA 
STAGIONE TEATRALE CON LA 
COMMEDIA DI EUGENE O’NEILL 
UNA LUNA PER I BASTARDI CHE 
ABBIAMO PUBBLICATO NEL FA
SCICOLO SCORSO DI SETTEMBRE
La Compagnia del Teatro del Conve
gno, diretta da Enzo Ferrieri che ne 
sarà anche il regista stabile, inaugu
rerà la propria terza stagione la sera 
del 25 ottobre prossimo con la com
media di 0’ Neill mai rappresentata 
in Europa: Una luna per i bastardi. 
Ad essa faranno seguito le seguenti 
novità italiane: Fuoco sulla roccia, 
di Clotilde Masci; Vita, morte e mi
racoli di Arlecchino, di Leonardo 
Borgese; Intorno a Marcel Proust, di 
Curzio Malaparte; Non approfondire, 
di Alberto Moravia; La spada degli 
angeli, di Massimo Binazzi; Il gallo 
canterà sulla collina, di Dino Dardi. 
E le seguenti novità straniere: Il ca
panno degli attrezzi, di Graham 
Greene; Uomini e topi, di Steinbeck. 
E’ anche annunciato, di Alfredo De 
Musset, Cosa sognano le fanciulle. 
Prenderanno parte agli spettacoli gli 
attori: Luciano Alberici, Nerina Ber
ti, Marcello Bertini, Francesca Bene
detti, Carla Bizzarri ed altri.

ANNA SALVATORE
scenografa e costumista

I disegni che illustrano la com
media di Aldo Nicolai, Formiche, 
che pubblichiamo in questo fasci
colo, sono di Anna Salvatore. Nella 
serie delle nostre copertine, iniziate 
nel gennaio 1956 (sono tutti quadri 
con i quali ci proponiamo di fare 
una Mostra a Torino, Milano e Ro
ma, dal titolo « Pittori d’Italia per 
IL DRAMMA »). Anna Salvatore ha 
un dipinto riprodotto nel n. 293 del 
settembre 1956, per la commedia di 
Cesare Giulio Viola: Venerdì Santo, 
premio Napoli 1955. Questa estate, 
Anna Salvatore, ha disegnato i costu
mi per il Saul di Alfieri e per Un 
curioso accidente di Goldoni, messi 
in scena a Taormina per gli spettacoli 
dell’Estate Siciliana. Anna Salvatore 
è lutt’altro che nuova al teatro: am
biente e lavoro che esercita su di lei 
un singolare fascino e quindi richia
mo dal lato professionale, cioè crea
tivo. E’ indubbio che nel dipingere 
scene e disegnare costumi, ella trova 
accostamenti « figura-personaggio-am
biente » rispondenti al suo tempe
ramento artistico ed al gusto della 
sua pittura.
Anna Salvatore fu assistente del pit
tore Sensani al Centro di cine
matografia e per molti anni è stata 
« aiuto » di Prampolini ; due veri 
maestri della scena che non le de
vono aver negato alcun segreto. Così 
preparata passò dalla sontuosità 
sempre manierata del melodramma, 
alla scena di prosa. Il periodo sto
rico del Seicento l’attrae con la fa
stosità del tempo, e per Squarzina 
prepara un Avaro di Molière, per 
Lucignani un dramma elisabettiano 
di John Ford. Il suo lavoro viene 
posto in rilievo ed ha sempre mag
giore considerazione: il pubblico ap
plaude a scena aperta ciò che l’occhio 
rileva a prima vista nelle sue compo
sizioni scene-costumi. Per quanto gio
vanissima esiste già un abbastanza 
lungo elenco delle sue messinscene, 
sempre completate dai costumi: Re 
Candaule di Gide; La fiaccola sotto 
il moggio di D’Annunzio, a Taormi
na; Don Giovanni di Molière per il 
Teatro Mediterraneo, eco.
Come pittrice, Anna Salvatore ha 
già un nome di rilievo e le sue mo
stre personali, nazionali ed intema
zionali, sono moltissime. In questo 
momento è la sola pittrice italiana 
che unitamente al altri 13 pittori 
italiani, espone a San Paolo del Bra
sile a quella Biennale: ed è pre
sente con dieci opere.



La grande ballerina ha deposto le « scar
pette rosse » per la scena di prosa. Non 
ha fatto la diva, ma ha recitato con tutti 
i suoi compagni in modo esemplare.

L ’edizione 1957 dell’annuale Festival di Edimburgo, par
ticolarmente curata dovendosi con essa festeggiare il 
primo decennio di vita della bella istituzione, ha avuto 
un esito assai brillante ed in tutto degno delle precedenti 
edizioni.
Dopo il Piccolo Teatro di Milano, che lo scorso anno rap
presentò con il più vivo successo VArlecchino e II gioco 
delle parti, è stata quest’anno la volta della Piccola
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Sopra: una scena d’assieme della commedia « The Hidden King »; Sotto: gli interpreti Robert Eddison e Pauline Jameson.

Scala, di rappresentare l ’Italia —■ e in 
ispecie Milano — a quella che è ormai 
divenuta la più importante rassegna arti
stica del mondo intero.
Vivissima riuscita, quindi, nel settore 
della lirica; riuscita altrettanto brillante 
nel settore delle arti figurative, con una 
accurata retrospettiva di Claude Monet; 
nel settore del balletto, con la venuta del 
«Royal Swedish Ballet», dei «Ballets 
Africains de Keita Fodéba », e del bal
letto del marchese de Cuevas; nel cine-



ma, con una importante rasse
gna di films europei in prima 
visione; e nel concertismo 
con i recitals di Clara Haskil 
e di Janos Starker. Venen
do a parlare della prosa, 
la Società del Festival ha 
quest’anno giocato grosso, al
lestendo con dovizia di mezzi 
The Hidden King, di Jonathan 
Griffin, all’« Assembly Hall», 
su un palcoscenico circondato 
per tre lati dal pubblico, a me
tà strada cioè tra i l palcosce
nico tradizionale e la scena 
centrale. The Hidden King (Il 
re nascosto) è un « poema sce
nico in forma di trilogia » ; esi
ge numerosissimi cambiamen
ti di scena e una cinquantina 
di personaggi — senza conta
re le comparse — tu tti in co
stumi rinascimentali; la dura
ta della rappresentazione in 
tegrale si avvicina alle sei 
ore, quando non le raggiunge. 
L ’azione è ambientata tra i l 
1578 e i l  1603, e si sposta dal 
Portogallo alla Spagna, a Ve
nezia, a Padova, a Firenze, an
cora in Ispagna, poi Messina 
e di nuovo in Ispagna. Sorvo
lando su un poderoso prologo 
— cosa che posso fare senza 
rimorsi, dato che anche il 
regista vi ha sorvolato spinto 
dalla necessità di alleggerire 
con abbondanti tagli questa 
opera-fiume — la vera e prò-

ROYAL LYCEUM THE ATRE

HENRY SHEREK.

Man o f Distinction
*7

WALTER HASENCLEVER
Hugo Mfibius.............ANTON WALBROOK
LUCompui.............MOIRA SHEARER
Hen Comp»» .............  ERIC PORTER
C»pain Ton Schmcnas . . . . .  PETER BULL
Harry Comp*»............. JOHN WARNER
Rjuper................ AUBREY RICHARDS
Alioo................PRUNELLA SCALES
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Director-. DENIS CAREY 
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pria azione del dramma ha 
inizio a Venezia, dove in un 
gruppo di fuorusciti portoghe
si, fuggiti dal proprio paese 
in seguito ad una invasione 
spagnola, si fa vivo un uomo 
che dice di chiamarsi Seba
stiano e di essere il legittimo 
re del Portogallo, scomparso 
una ventina d’anni prima, al 
tempo dell’occupazione. Era la 
terza volta che in qualche par
te d’Europa saltava fuori un 
Sebastiano re di Portogallo. 
Tuttavia, vi è qualcosa in que
sto straniero. Chi lo vede, pare 
soggiogato; anche Dom Diogo 
de Brito, capo dei fuorusciti 
e uomo poco facile a piegarsi 
se non ai fatti, pare convinto 
della sincerità dello straniero. 
La voce che i l  re del Porto
gallo sia vivo in Italia, giunge 
a preoccupare la Spagna, e fa 
sì che essa organizzi le se
grete fila del suo spionaggio 
e cerchi di porre le mani sul 
presunto re. Comincia da que
sto momento una lunga serie 
di esilii e di prigionie; da Pa
dova a Venezia e a Firenze, 
Sebastiano conduce la sua vita 
di randagio; suoi amici e so
stenitori vengono catturati, ed 
egli stesso viene a cadere in 
mano degli spagnoli, assieme 
ad un frate portoghese che 
sopporta le peggiori torture 
sempre sostenendo che Seba
stiano è legittimo re del Por
togallo. A l contrario, Sebastia
no ammetterà improvvisamen
te di chiamarsi Marco Tullio 
Catizone, e di non avere nien
te a che vedere con il trono 
del Portogallo. Salirà così sul
la forca, assieme al fraticello 
che lo ha sempre sostenuto 
senza rinnegarlo ma che, de
luso, lo maledice.
Tralasciando le vicende di Se
bastiano, ed inoltrandoci a 
guardare oltre di esse, The 
Hidden King è soprattutto un 
quadro della vita e dell’am
biente rinascimentale d’Italia 
e di Spagna, con tutto ciò che

quel periodo storico ebbe di 
grande e di bello, ma anche 
con tutto ciò che gli fu pro
prio di meschino e persino 
di abominevole. Lo splendore 
delle corti e le tragedie delle 
camere di tortura; la vita del
l ’umile e anonimo popolino e 
quella dei potenti cardinali; 
unendo assieme tu tti questi 
aspetti con abile gioco di chia
r i e scuri, e alternando luci 
ed ombre, glorie e miserie, i l 
Griffin ha sicuramente com
piuto un quadro vivo di un 
periodo tra i  più interessanti 
della storia europea.
Ma — è da chiedersi ora — 
perché accentrare la vicenda 
su questo Sebastiano? Chi è 
quest’uomo m is te rioso  che 
compare improvvisamente, e 
davanti al quale tu tti s’inchi
nano soggiogati, che chiede 
un trono e che poi — o per 
stanchezza, o per paura della 
tortura, o per l ’improvvisa co
scienza dell’inutilità  dei suoi 
sforzi — rinnega tutto quanto 
ha sostenuto fino a quell’istan
te e sale sulla forca come il 
più volgare dei m a lfa tto r i?  
Proprio nella figura del prota
gonista è, a mio avviso, i l  pun
to debole del dramma; l ’auto
re vorrebbe far vedere in lu i 
i l  predestinato, l ’uomo inviato 
da Dio, in cui sono manifesti 
i  segni di una superiorità che 
lo impone all’attenzione e al 
rispetto dei suoi simili. Ma in 
che cosa si sostanzia poi que
sta superiorità? Non ne lle  
azioni, ché Sebastiano non fa 
poi gran cosa nel corso dei no
ve atti; non nell’intelligenza, 
ché neppure dice niente di 
particolarmente interessante 
o geniale. Parrebbe incredibi
le, ma in tutta l ’opera non si 
trova altro d i ch ia ram en te  
messo in  r i l ie v o  che i l  suo 
aspetto fisico, la nobiltà dei 
suoi lineamenti, i l  suo porta
mento regale. « Guardate il 
suo viso! », dice la gente a Ve
nezia e a Firenze quando Se-



bastiano compare tra la folla; 
ed è solamente dopo averlo 
visto o dopo averne sentito la 
voce sonora e musicale, che 
Dom Diogo ammette che c’è 
qualcosa in quell’uomo che 
soggioga. E la Spagna scatena 
i suoi sicari, e la gente gli ce
de i l  passo ammirata e intimo
rita al tempo stesso; e tutto 
questo perché Sebastiano è 
bello e di nobile aspetto, ha 
occhi grandi e azzurri e un to
no di voce caldo e suadente. 
Un po’ poco, per la verità. An
che si è parlato, da parte di 
chi è stato vicino all’autore, 
di simbolismo e di significati 
reconditi da r ic e rc a re  e da 
mettere in luce sotto le figure 
e le vicende del dramma; ma 
posti davanti ad un interroga
tivo preciso, nessuno è stato 
in grado di dire quale fosse 
questo significato e di fornire 
la chiave per sciogliere i l sim
bolismo.
A mio avviso, g l i e r ro r i  di 
Griffin sono quelli d’aver crea
to un carattere un po’ vuoto 
e sicuramente arbitrario, qual 
è quello di Sebastiano; d’aver 
ecceduto un poco nella misu
ra, dato che sia pure con tu tti 
i  tagli apportati l ’opera risul
tava troppo lunga; ed infine 
di aver dimenticato che in un 
normale pubblico di teatro la 
percentuale di laureati in sto
ria portoghese è a Edimburgo 
eccezionalmente bassa e co
munque del tutto trascurabile 
anche in ogni altra parte del 
mondo. Anche per questo, e 
per i  continui riferimenti a 
fa tti e persone del Portogallo 
di quattro secoli or sono, The 
Hidden King è di difficile let
tura.
A l contrario, t ra  i p re g i d i 
quest’opera, ricorderemo il vi
vo quadro che essa ha saputo 
tracciare de lla  v ita  rinasci
mentale, e non poche pagine 
di splendidi e musicalissimi 
versi, i l  successo è stato più 
che altro un successo di stima,

ed ha soprattutto e meritata- 
mente premiato gli attori Ro
bert Eddison (Sebastiano), Ro
bert Speaight (Dom Diogo), 
Pauline Jameson, Richard Da
re e molti altri, ed i l  regista 
Christopher West. A mio pa
rere p iù  in te re s s a n ti del 
dramma stesso — almeno co
me testimonianza di costume
— sono state le diatribe e le 
polemiche che gli hanno te
nuto dietro. La stampa, parti
colarmente quella scozzese, 
non s’è fatta riguardo di c riti
care la Società del Festival 
per aver destinato tanti quat
trin i per U a lles tim e n to  di 
un’opera che tanta attenzione 
non meritava. Queste accuse
— assieme ad altre di carat
tere più propriamente lettera
rio — hanno dato luogo ad un 
incontro tra autore ed inter
preti da una parte e critici 
teatrali dall’altra, che è stato 
tra le cose più piacevoli e più 
inconcludenti dell’intero Fe
stival. Anzitutto, sia la stampa 
che Stephen Mitchell, porta
voce quest’ultimo della Socie
tà del Festival, hanno procla
mato — del tutto gratuitamen
te dato che nessuno gliel’ave- 
va chiesto — ch’essi non era
no lì per scusarsi. In secondo 
luogo, la stampa ha rimpro
verato d’eccessiva lunghezza 
l ’opera del Griffin, al che l ’au
tore ha ricordato che alla stes
sa accusa in altre occasioni 
Jean Louis Barrault aveva r i
sposto che in quel modo il pub
blico non avrebbe rimpianto i 
suoi soldi. Grave errore psico
logico, questo del Griffin, giac
ché una volta toccato l ’argo
mento « soldi » tra gli scozze
si, nessuno può ragionevol
mente aspettarsi che per quel 
giorno si parli d’altro. E così 
è stato: la stampa ha criticato 
i  troppi soldi spesi, Mitchell 
ha fatto osservare che non se 
n’erano poi spesi tanti come 
era stato detto, la stampa r i
battè che erano sempre troppi

dati gl’incassi che si sarebbe
ro fa tti con un’opera simile, e 
Mitchell passò a sua volta al 
contrattacco osservando che 
gl’incassi avrebbero po tu to  
essere ottim i e le spese coper
te se solo i  critici, invece di 
parlar male del dramma, ne 
avessero parlato in modo da 
invogliare la gente ad andarlo 
a vedere. E così, dopo aver 
creato questa notevole confu
sione tra la funzione di un cri
tico e quella di un agente pub
blicitario, ebbe termine quella 
bella serata.
Ben altro successo coronò in
vece al Lyceum  Thea tre  la 
rappresentazione d i Man o j 
Distinction, di Walter Hasen- 
clever. Si tratta di una vecchia 
commedia tedesca d’una tren
tina d’anni or sono, i l  cui t i
tolo originale è Ein besserer 
Mann, e che segnò i l  più felice 
incontro di quell’interessante 
figura d’autore che fu Walter 
Hasenclever con i l  teatro. Non 
cred iam o che recentemente 
quest’opera sia stata rappre
sentata in qualche parte d’Eu
ropa; l ’Hasenclever, che si era 
imposto all’attenzione fin dal 
1915 con Der Sohn, e che du
rante la prima guerra mon
diale aveva fatto sentire la 
sua voce di pacifista in un mo
derno rifacimento dell’Anti- 
gone, si trovò ad essere assai 
poco gradito ai regimi nazi
fascisti cui non potevano pia
cere le sue aspirazioni alla pa
ce e alla non-violenza, e venne 
forse più o meno apertamente 
boicottato e messo da parte. 
Cosicché la ripresa di questa 
sua commedia va ascritta sen
z’altro tra le iniziative più me
ritorie del Festival di Edim
burgo, e tra gli avvenimenti 
positivi dell’intera annata tea
trale.
Abbastanza audace anche og
gi, se non proprio « épatante » 
come poteva forse esserlo nel 
1925, quando nell’Europa tea
trale dominava l ’intimismo,



Man of Distinction racconta la 
storia di una ragazza di ric
chissima famiglia, di nome Lia, 
che s’innamora di un distinto 
signore, i l quale svolgeva la 
non ineccepibile attività di r i
spondere agli avvisi matrimo
niali di vecchie e sole zitelle, 
di consolarle un poco, di col
marle d’attenzioni e di piccoli 
« souvenirs », da poco prezzo, e 
di alleggerirle infine — sem
pre con stile e signorilità — di 
un’equa parte dei loro rispar
mi. La strana professione di 
Hugo Mobius — è questo il 
nome dell’intraprendente si
gnore — se non turba Lia, an
zi l ’entusiasma quasi, dato che 
essa cerca un « uomo interes- 
s"ante », non soddisfa però ec
cessivamente il futuro suoce
ro che giudica Hugo un perdi
giorno e un poco di buono. Se- 
nonché Hugo, valendosi di 
una sua personale logica e di 
un suo curioso criterio mora
le, protesta di non aver fatto 
altro in  vita sua che dare un 
po’ di gioia e d’amore a vec
chie anime sole cui la vita 
l ’aveva sempre negato; e per 
dimostrarglielo, dà contempo
raneamente appuntamento a 
sette delle sue vittime le quali 
dopo il primo momento di 
sdegno — allorché ognuna di 
esse scopre di non essere esat
tamente l ’un ico  amore d i 
Hugo — si commuovono alle 
parole di lui, riconoscono di 
essere state felici nelle ore 
passate in sua compagnia, am
mettono che per nulla al mon
do rinuncerebbero a quelle 
ore che rappresentano l ’unico 
loro dolce ricordo, e in nome 
di questa felicità passata e 
memori di essa non sanno for
mulare nei riguardi di Hugo 
alcuna accusa ed alcun rim 
provero: la scena è un piccolo 
capolavoro di spirito e di mi
sura. Alla fine, i l  suocero rico
nosce il fondo di verità che vi 
è nella strana filosofia di Mo

bius, ed avendo già comincia
to ad ammirarne comunque il 
senso degli affari, g li concede 
la mano della figlia.
In complesso, un’opera di sot
tile arguzia, scritta con una 
verve che, sempre presente, si 
fa in alcuni punti veramente 
irresistibile. L ’Hasenclever fu 
uomo di sicuro istinto teatra
le, in possesso di uno stile b r il
lante e di un dialogare sciolto 
e piacevole, oltre che di una 
non trascurabile fantasia. Pur 
nell’imbarazzo della scelta, ci
tiamo come tra le più riuscite 
scene della commedia quella 
in cui ci è mostrato lo studio 
di Hugo Mobius e in cui ci 
viene presentata una grotte
sca figura di segretario-dat
tilografo-memorandum; la sce
na in cui Lia incontra per la 
prima volta Hugo; e infine, 
forse la migliore di tutte, la 
scena nella quale le sette vec
chiette sono convocate ai giar
dini pubblici ed ascoltano la 
appassionata perorazione di 
Hugo Mobius. Un vivissimo 
successo ha accompagnato la 
rappresentazione d i questa 
notevole e misconosciuta ope
ra. Recitavano Moira Shearer 
(Lia), Anton Walbrook (Hugo 
Mobius), Peter Bull (il segre
tario di Hugo), Eric Porter (il 
padre di Lia) ed altri. La re
gìa era di Denis Carey, e le 
belle scene di Peter Rice. 
Della terza ed ultima comme
dia non mette conto fare qui 
parola; si tratta di un’edizio
ne dell’ultima opera di Sartre, 
Nekrassov, di cui già abbiamo 
parlato in una recente corri
spondenza da Londra.
In margine al Festival, una 
compagnia locale ha allestito 
con ottimo successo un’edizio
ne inglese dell ’Arlecchino gol
doniano, che risente non poco 
nella regìa dell’influenza di 
Strehler. I l Piccolo Teatro di 
Milano fu qui l ’anno scorso.

Gigi Lunari

B A S I L  M A L O N E Y
SI FA VIVO DA NEW YORK: HA 
MENO MORDENTE (GLI ANNI 
PASSANO) MA PIÙ NOTIZIE
M i sembra di appartenere a una 
di quelle famiglie che si amano 
teneramente, non hanno contra
sti di interesse ma per una ragio
ne o per l ’altra (« ... la vie séparé 
ceux qui s’aiment... » come dice 
— se ricordo bene — quella can
zoncina francese delle Feuilles 
mortes) finiscono per incontrarsi 
solo in circostanze del tutto ecce
zionali: nascite, matrimoni, de
cessi. Ecco qui infatti il Maloney 
che dal suo esilio di New Yor\ 
va a sedersi alla macchina da scri
vere per compilare una breve no
ta in morte dell’onesto comme
diografo Augustus Goetz e man
darla — dopo lungo silenzio — 
a questa bella rivista italiana cui 
lo legano alcuni fra i più bei r i
cordi della trascorsa giovinezza. 
E’ scomparso, dunque, il 30 set
tembre, Augustus Goetz. Aveva 
cinquantasei anni e da ventisette 
lavorava per il teatro. Non era 
uno degli uomini più rappresen
tativi del teatro d’America; aveva 
duramente faticato per giungere 
al successo che gli era venuto, solo 
dopo la guerra, con due abili rie
laborazioni di opere famose del
la narrativa, L ’ereditiera (1947) 
tratta dal romanzo Washington 
Square di Henry James, e The 
Im m ora lis t (1954) dall’opera 
omonima di André Gide. Augu
stus Goetz era nato a Buffalo da 
buona famiglia borghese, aveva 
seguito gli studi all’Università di 
Pennsylvania e, prima di tuffarsi 
nella vita, aveva voluto visitare 
l’Europa. Sulla nave che lo por
tava a Le Havre incontrò quella 
che doveva diventare sua moglie 
e la sua più fedele collaboratrice : 
la figlia del «producer » Philip 
Goodman, Ruth, con la quale fir
mò sia L ’ereditiera che L ’immo- 
ralista. Nel 1949, Augustus Goetz 
concesse una intervista: «You



might say we work twenty-four 
hours a day — disse — because 
although we put only five hours 
of actual writing, we discuss 
ideas and dialogues all the time » 
(potete scrìvere che noi lavoriamo 
ventiquattrore al giorno perché, 
seppure non dedichiamo più di 
cinque ore al lavoro materiale di 
scrivere, discutiamo idee e dialo
ghi per tutto il resto della gior
nata).
Era un onesto lavoratore di atti 
e scene, Augustus Goetz, non 
bazzicava gli ambienti artistici 
della metropoli, non parlava male 
dei colleglli, non si atteggiava a 
intellettuale. Amava il teatro di 
un amore umile ma solido: arti
gianale, per così dire. Anche lui è 
morto e Basil Maloney che gli fu 
amico vi chiede, dal suo esilio di 
New Yorfi, di associarvi — amici 
italiani — alla sua tristezza. 
Passiamo ad altro. Si fa un gran 
parlare, in questi giorni a Broad
way, di una commedia di O’Neill 
recentemente pubblicata a cura 
della «Yale University Press»: 
A Touch of the Poet. Costretta 
per ora nei lim iti dì un libro, 
l’opera sarà messa in scena que
st’altro anno, sembra, all’inizio 
della stagione 1958-59: fino ad al
lora, pertanto, non possiamo con
siderarla compiutamente viva. 
Molto dipenderà, a detta di tutti, 
da quella che potrà essere la ca
ratterizzazione del protagonista, 
il maggiore Cornelius Melody, un 
irlandese spaccone e millantato- 
re. A leggerne le vicende, il per
sonaggio non appare granché ma 
è fuor di dubbio che un attore 
abile può conferirgli un significa
to e un rilievo più che macchiet- 
tistico: né si può pensare a un 
O’Neill che s accontenti — e con
servi fra i suoi scritti — di un 
saggio accademico.
Non bisogna infatti dimenticare 
che A Touch of the Poet è la sola 
commedia di cui Eugene O’Neill 
si sia dichiarato del tutto soddi
sfatto in quel gruppo di undici

opere cui egli lavorò dopo la rap
presentazione di Ah, Wilderness
(1933) e Days Without End
(1934) . I l  ciclo era inteso a de
scrivere le vicende di una fami
glia americana per un decennio e, 
di questo ciclo, A Touch of thè 
Poet doveva essere il terzo episo
dio. I l grande afresco previsto 
non fu compiuto, gran parte de
gli appunti e delle prime stesure 
furono distrutti per espressa vo
lontà dell’ autore ; rimane, del
l ’ambizioso disegno, la commedia 
di cui stiamo discorrendo. 
Considerato come opera a sé, 
A Touch of thè Poet appare co
munque un testo originale e vi
goroso. I l  contrasto, eh’è alla base 
della commedia, fra il mondo va
go, confuso, indefinito e tutto 
sommato torbido del maggiore 
Melody e quello netto, limpido, 
pulito del suo contraddittore yan
kee, è colto e manifestato in ma
niera divertente: la polemica fra 
vecchia cultura d’impostazione 
europea e nuova cultura di for
mazione americana (siamo ai pri
mi anni del secolo scorso) è acu
tamente impostata e sagacemente 
svolta.
Ed ecco, dopo tante parole, alcuni 
fatti. I l maggiore Cornelias Me
lody, già appartenente al « Setti
mo Dragoni di Sua Maestà » che 
combattè in Spagna agli ordini 
del Duca di Wellington, è ora 
proprietario di una modesta oste
ria in Boston: decaduto, impove
rito ma ancor gonfio di sé, « glo
riosas » come il soldato piantino. 
I l suo passato militare e la deco
razione che Wellington gli con
ferì, fan sì ch’egli guardi dall’alto 
in basso i suoi indegni contempo
ranei. Melody non si degna d’oc
cuparsi dei prosaici affari della 
sua osteria, non è cosa da genti
luomini: egli si limita a vivere 
del suo passato lasciando alla mo
glie e alla figlia la cura della 
« routine » quotidiana. Sara, pe
rò, la figliola dell’evasivo maggio
re, non è punto disposta a vivere

nei ricordi di suo padre: ella non 
si sente più legata all’Europa ma, 
al contrario, è fermamente riso
luta a godere del proprio presente 
di americana giovane. Pensa per
ciò di unire il proprio destino a 
quello del ribelle figlio dì un ric
co yankee il quale — e qui si giu
stifica il titolo — ha il « touch of 
thè poet»: e vive felice e pole
mico in una capanna fra i  boschi, 
alla maniera del classico Thoreau. 
I l  padre, bizzoso e infermo, del 
giovane poeta è fieramente ostile 
ad ogni piano d’unione con la 
famiglia dello spiantato immigra
to irlandese. Tenta di evitare 
l’onta dì un matrimonio che ri
tiene indegno del suo sangue of
frendo a Melody tremila dollari 
in cambio della libertà del figlio 
poeta. I l maggiore si ritiene offeso 
nei suoi più sacri sentimenti e 
chiede, alla vecchia maniera euro
pea, che gli sia concesso di lavar 
l’onta in un duello. Alla nuova 
maniera americana, gli ridono in 
faccia: il duello è un anacroni
smo che nella Boston del 1828 più 
nessuno vuol prendeer sul serio. 
I l maggiore Melody — e qui la 
sua figura da comica potrà, nelle 
mani di un abile attore, ascendere 
alle cime del tragico — affoga nel 
ridicolo: l’America è maggioren
ne, l’America non accetta più la 
tutela dell’Europa.
A leggerla, è una commedia deli
ziosa, di una levità in apparenza 
lontana dai modi consueti del tea
tro di O’Neill (che spesso e vo
lentieri si compiaceva di tener la 
mano pesante sui suoi personag
gi), ma sotto sotto corposa e vi
tale, tutt’altro che dimentica della 
realtà storica di cui è anzi una 
acuta interpretazione dramma
tica.
Staremo dunque a vedere. Nel
l’attesa, il Maloney cercherà di 
rincontrare gli amici italiani in 
meno eccezionali circostanze: 
promette, mano sul cuore.

Basii Maloney



CONDIZIONI NECESSARIE PER IL  RICONOSCIMENTO D E I TEATRI STAB IL I
■ La Direzione dello Spettacolo, rendendo note le deliberazioni per quanto stabilito in fatto di sov
venzioni per la Stagione Teatrale 1957-58, ha precisato alcune varianti anche per i Teatri Sta
bili. Queste le più essenziali: « Verranno riconosciuti soltanto quelli che non avranno scopo di lucro 
e siano promossi dalle amministrazioni comunali allo scopo di diffondere l’arte drammatica in tutte 
le categorie sociali mediante la presentazione di spettacoli ad alto livello artistico ».
« I ” Teatri Stabili ” possono esistere soltanto in città superiori ai seicentomila abitanti — fatta 
eccezione per Trieste e Bolzano — allo scopo di diffondere il Teatro e la cultura italiana in quelle 
rispettive zone ».
“ I Teatri Stabili ” debbono avere nella propria Compagnia almeno dodici attori professionisti, 
scritturati per almeno sei mesi, oltre il periodo delle prove. Il repertorio deve essere ispirato a 
criteri d’arte in cui trovi prevalente rilievo la produzione nazionale, alla quale dovrà essere 
riservato almeno il cinquantuno per cento delle recite complessive ».

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  T O R IN O

Con tale denominazione dal tono severamente ufficiale i torinesi si dovranno abituare 
a richiamare alla loro memoria la piccola sala di via Rossini: in quattro anni è la terza 
volta che si vedono costretti ad un avvicendamento mnemonico di sigle e di intitolazioni. 
Tuttavia questa è la prima volta che la parola « stabile » v i compare, evidente e neces
saria; e forse la sua presenza, e i l fatto di doverla regolarmente ripetere, serviranno a 
sollecitare in molti la sensazione di un teatro legato strettamente alla città, al suo clima 
morale, alle sue curiosità estetiche; di un teatro che pretende sì di intervenire come un 
elemento attivistico, come una proposta fra le maglie del tessuto culturale cittadino, ma 
che — proprio per questo — merita un controllo intelligente e severo da parte della città 
e dei suoi ambienti rappresentativi e si aspetta di essere investito e fecondato dagli 
impulsi più sani che maturano nelle sue complesse esperienze di vita e di lavoro.
Anche se, per una insopprimibile ironia, la componente che tu tti si augurano meno « stabile » 
è proprio la sua ubicazione attuale: la sala di via Rossini può offrire soltanto una siste
mazione provvisoria, inadeguata com’è, anche con tu tt i i  possibili ritocchi, e sopperire 
alle esigenze di un teatro moderno. C’è troppa sproporzione tra lo sforzo esercitato « in 
palcoscenico », nell’intento di ottenere allestimenti di alta qualità, e la capienza della 
platea; il rapporto è falsato e antieconomico, poiché le « messe in scena » che vi sono 
approntate non sono per un teatro di « élites », nè una platea concessa a pochi basta 
a pagarle. Si sono fa tti molti studi e tentativi (...e molte parole) per impostare la ricostru
zione del Teatro Regio ancorandola ad un presupposto in parte accademico e un po’ dema
gogico: « dov’era e com’era »; una città moderna, una popolazione fondamentalmente 
realistica (malgrado le apparenze romantiche) qual è quella torinese si meritano una rifles
sione più coraggiosa: « dov’era » certo, ma in quanto al « come » sarebbe bene considerare 
le condizioni e le esigenze attuali dello spettacolo. I l  « Regio » non ha ragione di risorgere 
per divenire automaticamente un mausoleo, ma deve essere un complesso funzionale di 
impianti e di servizi che soddisfino le richieste reali di una vita teatrale molteplice: la 
« stabile » di prosa può, e deve, trovarvi la sua colloca zione accanto agli altri filoni del
l ’espressione scenica.
Ma torniamo al nostro teatro « stabile », che « c’è » e, sia pure attraverso delicati travagli, 
è in piena opera e sviluppo. La denominazione ufficiale non è la sola cosa che sia mutata 
nel recente trapasso di stagioni. I  lettori di « Dramma » sono stati informati regolarmente



degli umori critici che hanno reso vivace l ’ambiente teatrale torinese sul finire dell’ultima 
stagione; e la nuova, imminente, vede delle radicali innovazioni in quello che si chiamò 
fino a giugno il « Piccolo Teatro di Torino ». Alla setacciata che era pur da prevedersi 
al concludersi di ogni annata — troppo « esterne » erano le volontà che hanno determinato 
la nascita del « Piccolo » torinese e su troppi sostegni artificiali poggiava la sua esistenza 
per non dover subire una progressiva ondata di selezionamenti e di assestamenti — è 
stata impressa quest’anno una spinta più forte; o, forse, erano troppo deboli e insicure 
le ragioni che deponevano per una riconferma. Corretta in modo radicale la direzione, 
ne son venuti come inevitabile conseguenza il rinnovamento pressoché totale della compa
gnia e della stessa formula che giuda la scelta del repertorio.
I l  repertorio e l ’elenco artistico che sono stati ufficialmente resi noti possono destare delle 
perplessità: e ci sono state delle delusioni in chi, col mutamento, si era psicologicamente 
predisposto ad aspettare una trasformazione capace subito di risolvere gli innumerevoli 
problemi che stanno alla base dell’esistenza di questo teatro; chi si attendeva qualcosa 
di più, e chi si attendeva qualcosa di diverso. Non va dimenticato, tuttavia, che se il 
cambio della guardia, nelle ragguardevoli proporzioni con cui è stato operato, apre a 
questo teatro una migliore prospettiva di qualità, ha pure scosso profondamente questo 
organismo; mutando la mente direttiva si è virtualmente messo in fase di revisione tutta 
la macchina organizzativa.
In  queste condizioni, pur con le migliori e più alte ambizioni, era perlomeno azzardato 
impostare un cartellone di grande risultato: occorreva, invece, varare un programma di 
lavoro che servisse da controllo all’efficienza della macchina, che ne misurasse le possi
bilità normali e insieme il grado di iniziativa e di slancio, che permettesse infine di regi
strarne i movimenti e soprattutto di « controllarne i  freni » ( direbbe, trascinato dalla 
metafora, l ’appassionato di meccanica). E quanto ha creduto di dover fare il direttore, 
De Bosio, che è anche il principale regista di questo teatro; e il repertorio, a considerarlo 
con attenzione, risponde appunto a questa impostazione d’assaggio, poiché se il suo grado 
di difficoltà non è piccolo, tuttavia evita le punte delle grosse difficoltà di interpretazione. 
È un repertorio che pare studiato, con quella sua esigenza di movimenti d’insieme, per 
avviare e rendere operante un costume interno di lavoro. D’altra parte non è che le pre
cedenti stagioni abbiano operato un così approfondito e sensibile sondaggio del gusto e 
delle tendenze del pubblico, da poter consegnare agli attuali animatori delle indicazioni 
sicure e molteplici.
È quindi un repertorio di congiuntura, che si propone una funzione di trapasso, la sal
datura di un’attività ancora generica con un più alto e rigoroso stile dello spettacolo; e la 
compagnia che è venuta di conseguenza è forse, pur con le sue zone incerte e con i suoi 
azzardi, quanto di meglio si poteva raccogliere per dare una concretezza scenica a un 
siffatto programma.
La prima, superficiale impressione che tale repertorio può suscitare — ed ha suscitato — 
è che si sia voluto tentare un accordo fra testi scelti disordinatamente, con un eclettismo, 
cioè, completamente svincolato da una sia pur minima preoccupazione di omogeneità. 
L ’altra osservazione che gli si può rivolgere è intorno a una sua mancanza di originalità, 
impostato come appare su una maggioranza di riedizioni e di ricalchi. Impressioni, appunto, 
superficiali, che, oltre a non tener conto delle difficoltà oggettive, non si preoccupano di 
ricercare per quelle scelte delle ragioni più intime. Intanto l ’osservazione che si tratta 
per lo più di testi già esperimentati altrove non toglie forza alle opere stesse; ed è davvero 
curiosa l ’esigenza che trapela attraverso questo ragionamento, per la verità, segretamente 
viziato di provincialismo, di una civiltà teatrale senza circolazione interna, tutta fatta



soltanto di folgorazioni e di « novità assolute » che varate a Roma, a Milano, a Trieste 
su queste piazze si arrestano ed esauriscono il loro sforzo di comunicativa.
In quanto alla prima impressione è vero che si tratta di una scelta dettata da un certo 
eclettismo di gusti e di orientamenti; ma molti sono i punti di contatto fra i  vari testi e 
soprattutto essi coincidono per un loro « animus » critico e polemico, per una loro aggres
sività attualissima nei confronti di aspetti, tu t t i essenziali, del costume contemporaneo. 
Un caso clinico di Buzzati, Don Giovanni involontario di Brancati, Uultima stanza di Graham 
Greene partono da temi divergenti e lontani, ma tu tti muovono a investire situazioni e 
atteggiamenti tipici del nostro tempo.
Anche Bertoldo a corte di Massimo Dursi (la novità assoluta), che pare ricercata perchè 
può consentire nella stagione una parentesi di gioconda popolarità, ha ima sua profonda 
significazione polemica; si noti, del resto, la generosità della decisione che ha voluto che 
l ’inaugurazione del teatro avvenisse con la « novità italiana », un gesto intelligente e 
audace che suona già esso polemicamente e che offre, a suo modo, una chiave per com
prendere i criteri generali di questa selezione. Selezione che, ovviamente, aveva dei lim iti 
stretti e rigorosi da osservare, che si era posta un indirizzo pratico di umiltà, ma che ha 
voluto far leva su di un concetto certamente meditato, quello della « attualità » dei testi 
e del loro messaggio, di una loro capacità a provocare la sensibilità dello spettatore a 
ima riflessione e a una discussione che investissero il suo modo di vita e di pensare e il 
tessuto delle convenzioni morali attorno a lui.
La « linea attualità » è appunto il tratto comune giustificativo di questo cartellone, in 
cui rientra la decisione di presentare con I  nostri sogni un Betti inatteso o già dimenticato 
dal pubblico (con la evidente fiducia di far scattare una sorpresa) e anche Ore disperate 
di Joseph Hayes, il testo che più di tu tti « sta fuori » di questa linea, ma che, pur con
cedendo ad un tecnicismo fine a se stesso e ad indulgenze commerciali, ha certe sue 
interessanti annotazioni da far registrare nella considerazione critica del costume americano. 
Testi tu tti che richiedono intelligenti e scrupolose risoluzioni personali, perfettamente 
coordinate e ingranate in un lavoro di insieme: ed ecco le ragioni che hanno presieduto 
alla formazione della compagnia, intonata a offrire prestazioni medie ma tutte garantite 
dalla sicura personalità degli interpreti. E da Vittorio Sanipoli, Mario Ferrari, Luigi Van- 
nucchi, Checco Rissone, Gina Sammarco, Pina Cei sino ai ruoli minori questo scrupolo 
di ottenere una « buona media » pare osservato: con Cesco Ferro, Magda Schirò, Vincenzo 
De Toma, Luciano Rebeggiani, Ernesto Cortese, Alessandro Esposito, Amalia D’Alessio, 
Romana Righetti, Lucetta Prono, Aurora Trampus, Pietro Buttarelli, Giuseppe Aprà, 
Carla Parmeggiani; un po’ di azzardo e di incertezza si possono osservare, forse, nel campo 
femminile « giovane », dove esiste i l pericolo di qualche possibile stonatura, che tuttavia 
non minaccia il buon funzionamento del complesso.
Questi i presupposti della nuova stagione; si tratterà ora di vedere se funzionano tu tti 
e nella giusta direzione. Giorgio Guazzoiti

H Repertorio del Teatro Stabile della Città di Torino, per la Stagione 1957-58: esordio in novembre con 
la commedia nuova di Massimo Dursi: Bertoldo a corte, cui jaranno seguito, quale primo ciclo: Ore dispe
rate di Joseph Hayes; I nostri sogni di Ugo Betti. Il secondo ciclo comprenderà: Un caso clinico di 
Dino Buzzati; Don Giovanni involontario di Vitaliano Brancati; L’ultima stanza di Graham Greene. Tutte 
le commedie, meno I nostri sogni, sono nuove per Torino. Direttore e regista del Teatro Stabile della 
Città di Torino è Gianfranco De Bosio. In quanto alla qualifica di amministratore-rappresentante, si è 
fatta un po’ di confusione sul nome di Mario Ferrari. Precisiamo che quella qualifica spetta, invece, 
a Fulvio Fo, mentre Mario Ferrari, oltre che attore, naturalmente, è il vice direttore dello Stabile cui 
compete l’organizzazione e l’amministrazione generale.



La gestione del Piccolo Teatro avrà ora un nuovo assetto col quale, 
chiuso il periodo di prova del primo decennio di vita, l’Ente viene 
a costituirsi su basi stabili, con personalità giuridica propria, il cui 
riconoscimento verrà richiesto all’autorità governativa. Nelle more 
della procedura, a evitare interruzioni o pregiudizi alla gestione del 
teatro, questa sarà assunta dall’Ente Manifestazioni Milanesi, al quale 
il Comune fa credito di una sicura capacità in materia, anche se finora 
le sue prestazioni abbiano avuto da esercitarsi in diversi settori artistici. 
L ’attività del Teatro, giova chiarire, sinora si era svolta sotto l’eti
chetta di una « Associazione non riconosciuta », sebbene sorretta da 
contribuzioni pubbliche, fra le quali prevalente quella statale, e pri
vate. E dato che nelle disposizioni statutarie era previsto che la Asso
ciazione durasse dieci anni, cioè fino al 30 giugno 1957, la liquidazione 
in quella data doveva ed è stata disposta.
L ’assetto che adesso viene ritenuto più rispondente allo scopo è quello 
di un Ente che verrà costituito dal Comune, dall’Amministrazione 
provinciale, dall’Ente Manifestazioni Milanesi e dalla Cassa di Ri
sparmio. I l Comune, all’atto della costituzione, iscriverà a patrimonio 
dell’Ente una certa somma, e così faranno gli altri Enti fondatori, 
tutti impegnandosi anche a contribuire annualmente alle spese di 
gestione.
Che l’indirizzo del Teatro permanga nell’ambito degli scopi assegnati 
è una condizione che sembra garantita dalla stessa composizione degli 
organi sociali, quale risulta dalle norme statutarie, mentre la premi
nenza sarà conferita al Comune in proporzione agli oneri finanziari 
da esso assunti. Quanto alla gestione, l’Ente autonomo sarà retto da 
un Consiglio di amministrazione, da un Comitato direttivo e da un 
presidente. Compongono il Consiglio il Sindaco di Milano e 12 mem
bri, dei quali 2 nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri 
— Sottosegretariato allo Spettacolo —, 6 dal Consiglio comunale di 
Milano, 2 dal Consiglio provinciale, 1 dall’Ente Manifestazioni Mila
nesi e 1 dalla Cassa di Risparmio.
I membri designati ed eletti durano in carica 4 anni. Il Comitato 
direttivo, i cui membri sono nominati dal Consiglio, è invece com
posto dal presidente e da 4 membri, anch’essi in carica per 4 anni; 
gli spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Un collegio 
di revisori controllerà la gestione, riferendo al Consiglio; saranno tre 
i componenti, nominati uno dalla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri, gli altri dal Consiglio comunale e dalla Provincia di concerto 
con la Cassa di Risparmio e con l’Ente Manifestazioni Milanesi. 
A  predisporre i programmi tecnico-artistici del Teatro e a sovrain- 
tendere all’esercizio sarà un direttore nominato dal Consiglio d’ammi
nistrazione. «Per esigenze tecnico-artistiche — dice però l’articolo 18 
dello statuto — il Consiglio di amministrazione può affiancare al diret
tore un direttore artistico ».

Il Piccolo Teatro della Città di 
Milano, fondato il 14 maggio 1947 
e, dalla fondazione, diretto da 
Paolo Grassi e Giorgio Strehler, 
entra nel suo 11° anno di vita. Dal
la fondazione ad oggi il Piccolo 
Teatro della Città di Milano ha 
realizzato 74 spettacoli, dei quali 
molti ripresi più volte, per circa 
3000 recite, delle quali 216 svolte 
in 51 città di 17 Paesi stranieri. 
Il programma 1957-1958 del Pic
colo Teatro della Città di Milano 
comprende i seguenti spettacoli: 
Coriolano di Guglielmo Shake
speare; Goldoni e le sue sedici 
commedie nuove di Paolo Fer
rari; Uanima buona di Seciuan 
di Bertolt Brecht, prima rappre
sentazione in Italia; Una monta
gna di carta di Guido Rocca, no
vità assoluta; De Pretore Vin
cenzo di Eduardo De Filippo, 
novità per Milano e in luglio, al
l’aperto, nella Corte Ducale del 
Castello Sforzesco di Milano, per 
iniziativa dell’Ente Manifestazio
ni Milanesi: I l Conte di Carma
gnola di Alessandro Manzoni. 
La compagnia si è riunita sabato 
28 settembre per l’inizio delle 
prove e l’inaugurazione della sta
gione avrà luogo il 30 ottobre.
La direzione artistica è, come 
sempre, di Giorgio Strehler, che 
metterà in scena quasi tutti gli 
spettacoli con la collaborazione 
di Virginio Puecher, che sarà il 
regista di uno o due spettacoli. 
Gli attori per ora chiamati ad 
interpretare il programma an
nunciato saranno (per ordine al
fabetico) : Armando Alzelmo,
Delia Bartolucci, Antonio Batti- 
stella, Antonio Cannas, Wanda 
Capodaglio, Tino Carraro, Raoul 
Consonni, Giancarlo Dettori, Ot
tavio Fanfani, Valentina Fortu
nato, Guido Gheduzzi, Gabriel
la Giacobbe, Franco Graziosi, 
Andrea Matteuzzi, Gianfranco 
Mauri, Achille Millo, Marcello 
Moretti, Attilio Ortolani, Cesare 
Polacco, Relda Ridoni, Enzo 
Taraselo, Daniele Tedeschi.

“ Piccolo Teatro " unipa e solo: gli al^*i chiamano Teatri Stabili

Il nuovo ordinamento del “ PièÌolo Teatro”  di Milano
ED IL PROGRAMMA PER QUESTA STAGIONE



RENZO R IC C I P R IM O  PRO TAG O NISTA IN  IT A L IA  
D I  a M ISURA PER M ISURA » D I  SHAKESPEARE

Renzo Ricci ha dato in questi giorni una nuova bella prova di 
fedeltà al teatro ed in particolare al teatro shakespeariano, del quale 
può essere considerato oggi il maggiore interprete italiano. Il celebre 
attore ha accettato di sostenere la parte del « Duca » in Misura per 
misura, che costituirà il secondo spettacolo di questa Stagione al 
Teatro Stabile di Genova.
Si tratta di un gesto quanto mai significativo, che certamente onora 
chi 1 ha compiuto e che non può non rallegrare tutti gli appassionati 
di teatro. Renzo Ricci, consentendo a sottoporsi alla disciplina di una 
formazione stabile e rinunciando al contempo alla più vasta eco di 
una tournee, ci dimostra di essere, come abbiamo sempre ripetuto, 
un vero attore, pronto ad anteporre le ragioni dell’arte alla ricerca 
del successo esclusivamente personale.
Misura per misura è la prima opera di Shakespeare che, dalla sua 
fondazione, lo Stabile di Genova include nel cartellone. Non è stata 
una scelta casuale. Misura per misura non ha mai avuto sino ad oggi 
alcuna rappresentazione in lingua italiana e ad Ivo Chiesa, direttore 
del Teatro, ed ai suoi compagni è parso giustamente che il testo meri
tasse d essere conosciuto dal nostro pubblico. L ’opera, oltre a singo
larità d impianto, piacevolezza di vicenda, vigore di personaggi, ci 
presenta uno Shakespeare di generosa ispirazione, ed umano, quale 
forse non appare in nessuna altra tragedia o commedia.
Già Ermete Zacconi, senza poi poter realizzare il progetto, aveva 
pensato di portare in scena Misura per misura. In Inghilterra la parte 
del « Duca » dal 700 ad oggi è legata al nome di famosissimi inter
preti: basti ricordare il Kemble ed il Macready. E lo stesso si dica 
per la parte di Isabella, che a Genova sarà sostenuta da Valeria Valeri, 
per la seconda volta eroina shakespeariana: accanto a Benassi infatti 
ella e già stata la Porzia del Mercante di Venezia. Enrico Maria 
Salerno sara Angelo, un personaggio che recentemente in Inghilterra 
è stato fatto applaudire dal celebre Emlyn Williams.
Misura per misura andrà in scena qualche giorno prima di Natale. 
Lo spettacolo sarà poi presentato al Teatro Quirino di Roma ed Ivo 
Chiesa spera di poterlo portare anche a Milano.

H 11 Teatro Stabile di Genova (pri- 
mo, indubbiamente, nella considera
zione e nei risultati tra le Compagnie 
interamente sovvenzionate, dette «Sta
bili », ma con Tunica preoccupazione 
di andare in giro con i loro spetta
coli, senza avere preoccupazioni eco
nomiche, perché ad essi un bilancio 
passivo di 80 milioni, come è occorso 
l’anno scorso a Nico Pepe, tanto per 
citare un buon esempio, non dà il 
più piccolo pensiero né il minimo 
fastidio) il Teatro Stabile di Genova, 
dicevamo, ha in repertorio, oltre il 
Misura per misura, queste commedie-. 
La gibigiana di Carlo Bertolazzi; 
La conchiglia all’orecchio di Valen
tino Bompiani; Il desiderio del sa
bato di Luigi Condoni e la commedia

di Claude-André Puget e Pierre Bost 
Un tale chiamato Giuda. Il testo di 
quest’opera, con un saggio di Jean- 
Nepven Degas, una nota di Marcel 
Capron ed una introduzione di Geor
ge Pillement, si trova nel fascicolo 
di « Il Dramma » n. 233 del febbraio 
dell’anno scorso. Del Teatro Stabile 
di Genova, infine, fanno parte — oltre 
la Valeri e Salerno, già citati — Bian
ca Galvan, Gino Bardellini, Gastone 
Moschin, Gianni Pincherle e Luigi 
Carubbi.
I  Degli altri « Stabili », avendo già 
parlato del Piccolo di Milano, dello 
Stabile di Torino, di quello di Ge
nova, i repertori sono questi: Sta
bile di Napoli: Pene d’amore per-

dute di Shakespeare; Giustizia è fat
ta di Cayatte; Hedda Gabler di Ibsen 
Santa Giovanna di Shaw; Ispezione di 
Ugo Betti.
Stabile di Trieste: Molto rumore per 
nulla di Shakespeare; L’arciduca di 
G. A. Borgese (il dramma di Mayer- 
ling portato sulla scena dal Borgese 
nel 1928, interpreti, allora, Luigi Ci
mata e Vera Vergani); La leggenda di 
Ognuno di Hoffmannstahl; La crisi di 
Marco Praga e la novità di Antonio 
Amante Rosa di zolfo.
Stabile di Palermo : I grilli intorno 
alla casa di Luigi Sarzano; Purosan
gue di Perrini e Pace; Falco d’argen
to di Stefano Pirandello; Gli inna
morati di Carlo Goldoni; Don Gii 
dalle calze verdi di Tirso da Molina; 
Svegliati e canta di Clifford Odets; 
Mariana Pineda di Federico Garda 
Lorca; Con l’amore non si scherza 
di Alfred De Musset e Questa sera si 
recita a soggetto di Luigi Pirandello, 
spettacolo di esordio con la regia di 
Guido Salvini.
I  II « Corriere Lombardo » di Milano 
ha pubblicato il panorama dei Teatri 
Stabili, con una nota di Mario Lu
ciani ed una di Carlo Maria Pensa. 
La nota di Luciani riguarda « il com
mercio delle nuove traduzioni o ridu
zioni dei classid stranieri»; quella 
di Pensa dice:
« Ci sembra invece opportuno sotto- 
lineare come ancora una volta questi 
organismi abbondantemente foraggia
ti dal pubblico denaro (che li mette 
al sicuro da ogni rischio) misurino 
con il contagocce d’una colpevole pru
denza il numero delle novità ita
liane. Noi non vogliamo fare del vuo
to nazionalismo ; ma dal momento che 
un Teatro italiano deve esistere anche 
e soprattutto in quanto esista e si va
lorizzi un repertorio italiano, questa 
’’ politica” non dovrebbe essere so
stenuta se non dai teatri stabili dato 
che le Compagnie normali di giro 
rischiano del proprio e avrebbero 
tutto il diritto di farsi i conti come 
ritengono meglio ».
3 Ed ancora a proposito dei Teatri 
Stabili, Anton Giulio Bragaglia, nel
lo stesso « Corriere Lombardo » — 
cui alla nota sopra — scrivendo di 
uno spettacolo romano, dice:
« Ora, qui, colgo l’occasione per rivol
gere un pensiero di stima a Lucio 
Chiaravelli che, durante tutta l’estate, 
ha svolto in questo Teatro dei Satiri 
quella funzione sperimentale che tutti 
i piccoli teatri dovrebbero seguire 
per trovare una giustificazione. In 
questo senso egli ha fatto bene anche 
a rappresentare la rivista di Condoni ».



Assegnati i prem i San Genesio
Sabato 12 ottobre 1957, alla Villa Comunale di Milano di via Palestro, 
con una calda, suggestiva cerimonia, si è onorato il teatro di prosa. 
Il sindaco, prof. Ferrari, ha consegnato i premi San Genesio, istituiti 
dalla rivista « Sipario » per iniziativa di Valentino Bompiani e destinati 
a quegli attori, registi e scenografi che maggiormente si sono distinti 
nell’annata teatrale. Prima che Olga Villi, Renzo Ricci, Romolo 
Valli, Giorgio De Lullo e lo scenografo Polidori — i premiati di 
quest’anno —• ricevessero dalle mani del sindaco l ’ambita statuetta 
di San Genesio (il Santo mimo che patì il martirio), si è reso omaggio 
a Emma Gramática. A ll’illustre attrice, che tradiva una intima com
mozione, è stata consegnata la medaglia d’oro del Comune di Milano 
in riconoscimento di una vita tutta spesa per il teatro. « Non mi sem
bra di meritare tanto onore — ha detto emozionata la signora Grama- 
tica. — Mi auguro di poter lavorare ancora ». I l pubblico degli inter
venuti, fra cui erano il prefetto Liuti, altre autorità civili e militari, 
nonché numerosi attori attualmente a Milano, si è stretto' attorno a 
Emma Gramática significandole, con prolungato, solidale applauso, 
un’ammirazione che scaturisce dalla consapevolezza della sua appas
sionata attività di attrice.
Dopo le parole del sindaco (il Comune, come è noto, ha preso sotto 
il suo patrocinio il « San Genesio ») ha parlato il direttore generale 
del teatro dott. Nicola De Pirro, che ha elogiato l’iniziativa del premio. 
Valentino Bompiani ha quindi ringraziato il sindaco e Renato Peru
gia, a nome della commissione giudicatrice, ha letto la relazione. 
Poi i premiati hanno ricevuto le statuette, fra calorosi battimani. Come 
è noto, la giuria ha assegnato i riconoscimenti per l’anno teatrale 
1956-1957 : per la migliore interpretazione di un’attrice a Olga Villi 
nel personaggio di Gasparotta in Ma non è una cosa seria di Piran
dello; per la migliore interpretazione di un attore a Renzo Ricci nel 
personaggio di James Tyrone in Lunga giornata verso la notte di 
O’ Neili; per l’interpretazione più felicemente caratterizzata a Ro
molo Valli nel personaggio del dottor Frank ne II diario di Anna 
Fran\ di Goodrich e Hackett; per la migliore regìa di un’opera con
temporanea a Giorgio De Lullo per la regìa de II diario di Anna 
Fran\-, per la migliore scenografia a Gianni Polidori per le scene di 
I  demoni di Fabbri-Dostoievski.

Dove si recita a Venezia?
Due notizie che riguardano Venezia e i  suoi teatri: forse l’ima integra 
l’altra, forse i due provvedimenti sono indipendenti; ma per il mo
mento il risultato è che nessuna Compagnia di prosa può andare 
a Venezia perché non saprebbe dove recitare. Quella parvenza di 
teatro, messa insieme con 350 poltrone per recite di fortuna che vi 
si. tenevano ormai da anni — il « Ridotto », cioè — è stato smantellato. 
Ciò è avvenuto alla fine di settembre.
I l « Ridotto » non era un teatro ed a tale bisogna quella sala serviva 
da ripiego, ma l’averla abolita certo per tema di non potersi opporre 
a qualche richiesta, ecc., ha destato non poca meraviglia. Nel momento 
stesso che in tutta Italia si inizia la Stagione Teatrale 1957-58, esclu
dere con un provvedimento così drastico, da parte del Comune, l’uni
co teatretto dove si poteva mettere insieme una recita, è sembrato 
perlomeno un gesto di coraggio. Poiché — ecco la seconda notizia — 
subito dopo è stato comunicato che il glorioso Teatro Goldoni è salvo 
con decreto di esproprio per « rispetto storico » e quindi il pericolo 
che anche il « Goldoni » di Venezia finisse in cinemascope o vistavision

è scongiurato. Ma poiché, aggiun
ge la comunicazione, il « Goldoni» 
è un teatro vecchio di 335 anni, si 
trova in stato di completo rudere 
e va tutto rifatto, tra pochi gior
ni sarà bandito un concorso, ecc. 
Avete capito? Per il nuovo « Gol- 
doni » correranno alcuni anni. In
tanto « avendo il “ Goldoni ” sal
vo », avranno pensato, smantellare 
il « Ridotto » era urgentissimo.
® Fausto Tommei, ha rappresen
tato — al Teatro alle Maschere di 
Milano — il 7 ottobre, altri tre 
atti unici italiani: Copecchia e 
Marianorma di Rosso di San Se
condo, Serata d’onore di Dino 
Falconi e L ’altra vita di Carlo 
Castelli.
Copecchia e Marianorma, un boz- 
zettino lieve e sorridente. Due 
fidanzati, di quarantacinque anni 
fa, si incontrano, per caso, ad un 
caffè. Lei è rimasta fedele al ri
cordo, lui è ormai solo. Si fidan
zano di nuovo per vivere serena
mente i pochi anni che restano 
insieme.
Serata d’onore è uno squisito 
« divertimento » tra un giovane 
critico che vorrebbe sbarazzarsi 
di una morosa ed un vecchio at
tore che, recitando nella vita, glie 
la fa, invece, sposare.
L ’altra vita è una poetica vicenda 
dal linguaggio tendenzialmente 
letterario. E’ nato un bambino 
aH’impiegato Felice Sartori. Che 
importano l ’ufficio, il direttore, i 
colìeghi invidiosi? Gioia, sereni
tà, un futuro ricco di promesse. 
Ma una telefonata crudele spezza 
i sogni : il piccolo è morto. Felice 
Sartori sperduto e impietrito ri
comincia a dettare la relazione 
al direttore, quella relazione della 
quale un’ora prima si era infi
schiato.
Con Tommei, attore e regista brar 
vissimo, sono da ricordare i suoi 
attenti compagni Elio Jotta, Leo 
Gavero, Umberto Ceriani, Ed
mondo Borioli, Miriam Crotti. 
Da ricordare a parte, per la loro 
non comune bravura, Marisa 
Fabbri e Carlo Margarini.



M E M O  B E N  A S S I
Il lettore sa, ma dobbiamo ricordarlo 
per chi non è al corrente, come da 
una visita al cimitero di Sorbolo dei 
colleghi Alberto Bertolini e Massi
mo Dursi -— desolati di constatare in 
quale stato di abbandono si trovi la 
provvisoria sepoltura di Memo Be- 
nassi — nacque l’idea di una sotto- 
scrizione nazionale per raccogliere 
quanto occorre per sistemare la tom
ba del grande attore scomparso. Per 
rendere concreta l’iniziativa abbiamo 
messo a disposizione la nostra Rivi
sta, concorrendo noi stessi, come è 
apparso sul fascicolo scorso dal pri
mo elenco pubblicato. Sono passati 
alcuni mesi ed alla somma di ieri 
di L. 529.500 si sono aggiunte appena 
altre 22.000 lire, così ripartite: 10.000 
di Daniele Chiarella; 10.000 di Fran
ca Nuti; 1000 di Angiolina Manetti 
di Milano e 1000 di Luigi Castellini. 
La sottoscrizione per dare una degna 
sepoltura a Memo Benassi è quindi, 
a tutt’oggi, di L. 551.500. Aggiungia
mo senza essere autorizzati (ma po
tremo essere scusati, data la circo
stanza e l’argomento) che l’attrice 
Franca Nuti ha accompagnato la sua 
offerta con questa lettera:
« Caro Ridenti, è già molto tempo 
che desideravo scriverle e mandarle 
la mia partecipazione alla sua bella 
e cara iniziativa. Lo faccio ora, ap
profittando della visita alla sua To
rino, di un gentile amico di mio pa
dre. Io ho avuto la grande, indimen
ticabile fortuna di esordire, quattro 
anni fa, nella Compagnia di Memo 
Benassi, dal quale ho avuto esorta
zioni, consigli ed insegnamenti di 
maestro. Il mio rimpianto è quindi 
grandissimo, anche per l’affetto che 
provavo per lui. La prego di ricor
darmi nella sottoscrizione, soltanto 
con le iniziali. Grazie e saluti ».
Ci scusi, Franca Nuti, se abbiamo 
riportata la sua lettera, proprio la 
sua, non desiderando lei far compa
rire nemmeno il nome. Ma per una 
volta che una giovane attrice, in arte 
da quattro anni, esprime così sentita- 
mente aperta gratitudine per il primo 
maestro e ora conserva tanto grato 
ricordo, abbiamo voluto proprio farlo 
sapere.
Tanto più — è ormai evidente — 
che il suo maestro Memo Benassi, si
gnorina Nuti, non lo amavano che 
pochi in vita, visto che nessun richia
mo commuove la stragrande maggio
ranza della famiglia artistica italia
na. Crediamo proprio che se arrive
remo a sistemare la tomba di Benas
si, potremo farlo con la somma che 
Ita promesso la Direzione Generale 
dèlio Spettacolo e che attendiamo. 
Questa promessa fu fatta a noi spon
taneamente; quindi la risoluzione

pratica è soltanto questione burocra
tica. Invece, per quanto riguarda la 
Società Italiana degli Autori, solleci
tammo noi l’illustre e gentile Presi
dente, in giugno, e ci rispose che si 
sarebbe occupato della cosa dopo le 
vacanze « standogli — e lo crediamo 
bene, conoscendo la gentilezza del 
dottor Vinciguerra — molto a cuore ».

ANNETTA CIARLI CHIARINI
All ospedale di savigliano, dove era 
stata ricoverata ferita per incidente 
d’auto, accaduto in quella zona, è 
morta l’attrice Annetta Ciarli Chia
rini, figlia del celebre Stanislao 
Ciarli che nel 1909 entrò a far parte 
della fortunatissima Galli-Guasti-Ciar
li-Bracci. Sua figlia Annetta aveva 
allora 26 anni, essendo nata a Gru- 
gliasco presso Torino nel 1883. Pra
ticamente Annetta Ciarli, prima amo
rosa, poi attrice giovane ed infine 
seconda donna, trascorse tutta la sua 
carriera artistica con la Galli nelle 
varie formazioni che ebbero a capo 
l’illustre attrice. Fu attrice utilissima 
e conosceva così bene il repertorio 
della Galli da poterla sostituire — 
come avveniva — in qualsiasi mo
mento e soprattutto nei mesi estivi, 
quando la Galli riposava. Aveva spo
sato Arturo Chiarini che della Com
pagnia Galli era sempre stato il di
rettore di scena. Vivacissima ed in 
ottima salute era entrata alla Casa 
di Riposo un paio di anni fa per 
desiderio di isolamento e di pace. Si 
era momentaneamente recata a visi
tare dei parenti e con questi è avve
nuto l’incidente d’auto.
Carissima compagna d’arte, sempre 
lieta e gentile, la ricordiamo con par
ticolare affetto, per aver trascorso 
nella medesima Compagnia Galli, no
ve anni. Addio, Annetta.
RENIO LOTTI
A Vada, presso Livorno — dove 
possedeva una piccola casa — è mor
to, a 78 anni, l’attore Remo Lotti. Era 
figlio d’arte per antica generazione, 
poiché i suoi nonni erano in compa
gnia di Ernesto Rossi e suo padre 
recitava con la Tessero quando Remo 
venne al mondo il 1° dicembre 1875. 
Nato quindi « in palcoscenico », come 
si dice, percorse la sua lunga carrie
ra sempre progredendo e comunque 
in compagnie primarie. Si accontentò 
negli ultimi anni di una minore va
lutazione pur di fare il capocomico, 
in tempi quando il capocomicato vo
leva dire non impresa commerciale 
ma consolidamento di una celebrità e 
popolarità decretate dal pubblico. Fu, 
dunque, «brillante» fino alla guerra 
del 1917 e divenne «caratterista» al 
ritorno dal servizio militare a guer
ra finita. L’ultima Compagnia della

quale fece parte fu quella di Arman
do Falconi, restandovi quattro anni 
(1930-34).
Ottimo attore e galantuomo perfetto 
ha dato al teatro entusiasmo e pas
sione per tutta la vita. Ricordiamo 
Remo Lotti con rimpianto.
VITTORIO BONI
E’ morto ad Arzignano, il 7 ottobre 
1957, il giornalista e scrittore Vittorio 
Boni, direttore della rivista di teatro 
« Controcorrente » da almeno quin
dici anni. Era uomo di teatro nel 
senso pieno della parola, in quanto 
aveva in gioventù anche fatto parte 
di complessi professionisti veneti. 
Aveva recitato con Giachetti e con 
Piovesan. Autore inoltre di comme
die per il teatro cattolico, aveva di
mostrato a più riprese di conoscere 
appieno la tecnica teatrale. Assunta 
la direzione della rivista « Controcor
rente », si era battuto per nobilitare 
il settore del teatro filodrammatico, 
che spesso risente dell’imparaticcio c 
dell’approssimativo. Esperto in truc
catura e in scenografia, Boni elargi
va ai suoi lettori preziosissimi consi
gli e i suoi pareri erano seguiti an
che nel campo professionistico. La 
rivista, si può dire, era fatta presso
ché interamente da lui, ed aveva rag
giunto una nobiltà degna della massi
ma considerazione. Il teatro cattolico 
perde in lui uno dei suoi alfieri più 
significativi.
Vittorio Boni aveva passato la sessan
tina da qualche anno.

PER LA CASA DI RIPOSO 
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI

SECONDO ELENCO 
DEL SEDICESIMO MILIONE 

LORENZO RUGGÌ per ricordare persona a lui cara (lire ottantamila, comprendenti i versamenti mensili di settembre eottobre) ................ L. 80.000
ARMANDO ROSSI, per la « Piccola Ribalta » di Torino .......................L. 5.000
BRUNO MONTALTO, a nome di un gruppo di amici per onorare la memoria del regista di Radio Trieste, Giulio Rolli L. 4.500 
GINO GAGGIOTTI, per gli attori della formazione estiva al Teatro Manzoni di M ilano................ L. 3.600

~L. 93.100
Somma precedente . . . L. 792.397
TOTALE a tutt’oggi . . L. 885.497

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile 
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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Osteria di campagna 
Porta Capuana 

I  pescatori 
Caffè di notte e giorno 

Borgo Sant’Antonio 
Piazza Municipio 

Festa di Piedigrotta 
I l  vicolo 

Campagna napolitana 
La Bohème dei comici 

Circo equestre Sgueglia 
Fatto di cronaca 

Muratori 
La festa di Montevergine 

Fuori l ’autore 
La musica dei ciechi 

Vetturini da nolo 
Morte di Carnevale

Mastro di forgia 
L’ultimo scugnizzo 

I l  guappo di cartone 
L’imbroglione onesto 

I  vecchi di S. Gennaro 
Padroni di barche 
Tavola dei poveri 

I  dieci comandamenti

c o m m e d i e

Le trentaquattro commedie dell’opera di Raffaele 
Viviani formano due volumi di mille pagine ciascuno 
del formato 18 per 24, rilegati in tela, con sopra
coperta a colori e scatola protettiva. Sul dorso della 
scatola stessa sono elencate le commedie che i due 
volumi contengono. PREZZO DEI DUE VOLUMI 
CON CUSTODIA LIRE 6000. I volumi non si ven
dono separatamente. Tutti i librai ne sono provvisti 
ma, non trovandoli, rivolgersi direttamente all’Ufficio 
Editoriale «lite» (Industria Libraria Tipografica 
Editrice) corso Bramante, 20 - Torino. Servirsi del 
conto corrente postale intestato a « lite » n. 2/56.

A CURA DI LUCIO RIDENTI
PREFAZIONE DI ELISIO POSSENTI - INTRODUZIONE DI VITO PANDOLFI

«S Lo sposalizio
■  Jf Zingari
H  B Don Giacinto 

La figliata 
Scalo marittimo 

Nullatenenti 
Eden Teatro 

Via Toledo di notte
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IL  MEGLIO DEL TEATRO D I IBSEN, DUMAS F., WILDE, MOLIERE, SHAKESPEARE 
DEGLI ITALIAN I, STRINDBERG È RACCOLTO IN  QUESTA COLLANA ORMAI TANTO 
GRADITA E RINOMATA CHE IL  SOLO VOLUME D I IBSEN È ALLA SETTIMA EDIZIONE

EDIZIONE NORMALE CARTONATA CON SOPRACOPERTA

E  D I F F I C I L E  F A R E  V A I R E G A L O  

M A  Q V E S T I  S E I  S P L E N D I D I  

V O L V M I  N E L L E  D V E  E D I Z I O N I  

R I S O L V O N O  I L  P R O R L E M A

Della Collana “ I Capolavori”  esistono due edizioni: comune 
e di lusso. 1 sei volumi in edizione comune, se comperati 
tutti insieme, costano 17.800 lire, Se il vostro libiaio non 
li ha, rivolgetevi direttamente a noi. Ter l’edizione di lusso 
aggiungere duemila lire in più per ogni volume, prezzo della 
rilegatura in mezza pelle e dell’ “ ad personam”  poiché ogni 
copia porta l’indicazione a stampa della persona. Servirsi 
del c/c intestato a ILTE n. 2/50.

3CI.TE INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE



C A S A N O V A

A  V E N E Z I A  D O P O  I L  P R I M O  E S I L I O
DI GINO DAMERINI

PREFAZIONE DI J. RIVES CHILD

s /.M /s tY  z 'z r

IL  LIBRO RICOSTRUISCE, SULLA SCORTA DELLE RICERCHE, DELLE FONTI E 
DEI DOCUMENTI, IN GRAN PARTE INEDITI, LA VITA D I UN UOMO PER 
MOLTI ASPETTI INTERESSANTE, MA CHE FU TALVOLTA GIUDICATO A TORTO

448 pagine con 86 illustrazioni litografiche originali a colori. Pregevole rilegatura 
da amatore con fregi in oro e custodia rigida sovrastampata. Formato 14,5x22

41 riproduzioni a colori di quadri e affreschi di B A T T A G L IG L I - 
G. BELLA - CANALETTO - ROSALBA CARRIERA - CROSATO - 
F. GUARDI - P. LO N G III - MORLAITER - NAZZARI - TIEPOLO 
direttamente eseguite dagli orig ina li, in collezioni private, a Ca Rez- 

zonico, alla Querini-S tam palia, a Palazzo Grassi

IL VOLUME È ARRICCHITO DA RIPRODUZIONI DI INCISIONI, LACCHE POLICROME, 
SCULTURE LIGNEE, STAMPE, FRONTESPIZI DI EDIZIONI RARE, COFANETTI, OGGETTI 
PREZIOSI, INTERNI PERFETTAMENTE CONSERVATI IN PALAZZI VENEZIANI
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Dornan)datelo in tutte le librerie e, non trovandolo, chiedetelo direttamente alla IL IE


