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QUESTA DELIZIOSA V I L L E T T A
Quante volte avete sognato un rifugio come questo 
per le Vostre ore di riposo e di svago, un’oasi di pace 
per i Vostri sogni, un’isola felice dove trascorrere 
ore liete con i Vostri cari!
Domani potrebbe essere Vostra, la villetta prefabbricata che la 
Gl. VI. EMME estrae a sorte ogni mese tra i suoi fedeli amici. 
L’elegante costruzione, composta di tre locali più cucina e servizi, 
per complessivi mq. 90, completa di arredamento essenziale 
per quattro persone, sarà consegnata montata in Italia, 
in qualsiasi località servita da strade.
PARTECIPATE AL CONCORSO ACQUISTANDO UNO DEI SEGUENTI PRODOTTI

D E N T I F R I C I O  E R B A - G I . V I .  E M M E + 1

Dentifricio CETOL - Sapone CONTESSA - Brillantina 
TABACCO D’HARAR - Crema per barba GI.VI. EMME

■ EFFICACI COME I  MIGLIORI E FORSE PIÙ
■ COSTANO COME GLI ALTRI E FORSE MENO
■ DONANO INOLTRE... UNA VILLA AL MESE

Per concorrere, basta ritagliare Caletta 
di chiusura dell*astuccio di uno dei pro
dotti indicati {quella indicata nell’illu
strazione per il dentifricio ERBA-GI.VI. 
EMME + 1, quella con il prezzo per 
gli altri prodotti) unirla al buono che 
troverete sul settimanale TEMPO o su 
altra pubblicità e spedirla allo studio 
Notarile Guasti, Piazza Paolo Ferrari 8, 
Milano.
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FRA SETTE ANNI, FORSE, LA “  VIA RENATO SIMONI ”  A 
MILANO *  Nel fascicolo scorso abbiamo pubblicato un indirizzo 
al prof. Virgilio Ferrari, Sindaco di Milano, per ricordare al primo 
cittadino della capitale lombarda elle, ad oltre tre anni dalla morte, 

una via di Milano non porta ancora il nome di 
Renato Simoni, come dal Sindaco stesso ci era stato 
promesso la sera della commemorazione dell’illustre 

critico scomparso al Teatro Manzoni di Milano. Il prof. Ferrari ha 
avuto la cortesia di risponderci con queste parole:
“ Egregio signor Ridenti, leggo nell’ultimo numero di ‘ Il Dramma’ 
il garbato rimprovero che Ella mi rivolge a proposito di un nostro 
presunto oblìo nei confronti di Renato Simoni. Poiché non credo di 
meritarmi il rilievo, debbo anzitutto dirLc di una precisa norma alla 
quale si è costantemente attenuto il nostro Comune, e che certa
mente Ella non è tenuta a conoscere: quella che fa divieto di in ti
tolare luoghi cittadini a persone scomparse da meno di dieci anni. 
Converrà con me che si tratta di una disposizione saggia, garante 
di una sicura conservazione dei ricordi, al di là degli effimeri o 
interessati entusiasmi.
“  Inoltre, non già per vana recriminazione, ma per doveroso amore 
del vero, approfitto del caso che mi si offre per precisare come, 
almeno dal punto di vista formale, nulla sia stato in effetti lasciato 
al Comune di Milano da Renato Simoni.
“  E’ bensì vero che l ’indimenticabile Artista, in un cordiale incontro 
che riterrò tra i migliori della mia vita, breve tempo prima della 
dolorosa dipartita, mi aveva ripetuto il suo desiderio di lasciare il 
proprio patrimonio librario-teatrale al Comune, perchè lo mettesse 
a disposizione degli studiosi in una sede opportunamente adatta, ed 
è altrettanto vero che in tale occasione s’erano concordate con Lui, 
che ne gioiva, tutte le modalità perchè la sua aspirazione si tra
ducesse in viva realtà nella storica ‘ Casa del Manzoni ’ . Ma gli ese
cutori testamentari, rigidi osservatori di una precedente volontà 
scritta, e purtroppo non modificata a sensi di codice, non intesero 
riconoscere l’ultima e più vera volontà del Maestro, consegnando 
ogni cosa al Museo della ‘ Scala’, che, d’altra parte, l’ ha degnamente 
accolta e sistemata. Ad ogni modo, egregio signor Ridenti, sono

O T T O B R E  1955

MENSILE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

ANNO 31 - NUOVA SERIE - N. 229

COLLABORATORI
DI QUESTO FASCICOLO
CHARLES VILDRAC: IL 
LITIGIO, commedia in tre 
atti; versione italiana di Su- 
zanne Rochat A" GINO PU- 
GNETTI: LA RAGAZZA E 
I SOLDATI, commedia in 
un atto -fa Articoli e scritti 
vari (nell’ordine di pubbli
cazione)'. MARIO FERRI
GNI, GIAN RENZO MOR- 
TEO, GIGI LUNARI, EN
RICO BASSANO, VITO 
PANDOLFI, ORIO VER- 
GANI, VITTORIO VEC
CHI, ELI Gl O POSSENTI 
A- Copertina di Salvat : Per
sonaggi di « Il litigio » 'k 
Disegni di Bianconi, Vellani 
Marchi ★ Fotografie : The 
Scotsman Pubblications Ltd., 
Far aboia, Bosio, Archivio fo
ia grafico ILTE.



lieto di recare a te i, che di Renato Simoni fu appassionato e fedele estimatore, 
il giusto conforto di assicurarle che se ancora fredde targhe marmoree non ne 
portano il nome, Renato Simoni è più che mai vivo nella memoria affettuosa 
ed ammirata di Milano, dal Maestro onorata con l’antica simpatia e la co
stante, fervida sua opera quotidiana.
“  Con cordiali saluti. Prof. Virgilio Ferrari ” .
Abbiamo riportato la risposta del prof. Ferrari, naturalmente dopo essere stati 
autorizzati a pubblicarla, e poiché avevamo anche proposto di non aggiungere 
parola, con amabile cortesia il prof. Ferrari ha invece detto: “  La lascio del 
pari libero di commentarla come vorrà ” .
Ed il commento, per noi, è semplice e breve: la norma dei dieci anni è nota 
a tutti perchè vige in ogni Comune. La garanzia di una sicura conservazione 
dei ricordi, al di là degli effimeri o interessati entusiasmi, è saggia quando si 
tratta di entusiasmi politici; ma la fama e l’alta spiritualità di Renato Simoni, 
restano tali un minuto dopo la morte e dopo dieci anni e per sempre. Sorretto 
da questa convinzione il Sindaco di Roma, cinque giorni dopo la morte — il 
6 aprile 1955 — del critico drammatico Silvio d’Amico, propose alla giunta di 
intitolare allo scomparso la via dei Villini, ed ancora di dare il suo nome alla 
Accademia di Arte Drammatica che d’Amico presiedeva. I l Comune di Roma 
non ha fatto altro che — all’unanimità — mettere in atto una delibera, auto
rizzando l ’eccezione alla norma. So anche la biblioteca di Renato Simoni è stata 
collocata al Museo del Teatro alla Scala, si tratta — come scrive Eligio Possenti 
sul “  Corriere d’informazione ”  — di un Ente autonomo sotto l’egida del Comune, 
così da avere quale presidente del Consiglio del Museo un assessore.
Infine, gli esecutori testamentari non potevano che “  essere rigidi osservatori 
di una volontà scritta ” . Tutta la riconoscenza di Milano e tutto il nostro bene 
alla memoria di Renato Simoni.

A proposito di quanto sopra e riguardante l’operato degli esecutori testamentari, abbiamo 
ricevuto dall’avv. Piero Della Giusta, la lettera seguente: “  Caro Ridenti, Renato Perugia 
mi ha fatto leggere la lettera del Sindaco di Milano, che merita qualche precisaziono. 
Ma perchè mai l’intitolare una via a Renato Simoni dovrebbe dipendere dai lasciti 
al Comune e non dalla sua fama di letterato e di critico? Che poi Egli non abbia lasciato 
nulla al Comune non è esatto. Prima di disporre per testamento della sua biblioteca 
Simoni volle leggere lo Statuto del Museo alla Scala per essere ben sicuro che fosse una 
Fondazione amministrata dal Comune e non dallo Stato nè dall’Ente Autonomo alla Scala. 
Infatti il Museo è retto da un Consiglio di cinque membri, tre dei quali designati dal 
Comune, uno dal Ministero dell’Istruzione e l’altro dalla Sovraintendenza della Scala. 
Simoni destinò la sua biblioteca al Museo proprio e solo perchè Fondazione del Comune 
di Milano. Quanto agli esecutori testamentari come avrebbero potuto riconoscere una 
volontà più vera di quella espressa da Simoni nei suoi due testamenti, dove si legge: 
* Lascio tutta la mia biblioteca ed ogni cosa attinente al Teatro, medaglie comprese, alla 
Fondazione del Museo Teatrale della Scala’ ? Gli esecutori non potevano agire diver
samente e fu proprio con l’Assessore alle Finanze del Comune che si concordò la con
segna e il collocamento della Biblioteca. Vogliamo ancora ricordare che Simoni desi
derava che accanto alla Biblioteca sorgesse un Centro di Studi teatrali, vivo ed operante, 
o che non se ne fece nulla? Il Comune di Milano, se volesse, e il Sindaco ne prendesse 
l’iniziativa, potrebbero ancora dar vita al Centro di Studi presso la Biblioteca, senza 
attendere i dieci anni occorrenti per la Via Renato Simoni. Con fraterni saluti. Suo

Piero Della Giusta ”



R e c i p r o c a  u t i l i t à  d e i  p r e n i  e  d e i  d i f e t t i

Due amici di vecchia data si bisticciano; nella discussione, sproporzionata alla causa che 
l ’ha prodotta, vengono fuori parole forti, rimproveri, rancori, asprezze, risentimenti: tanto 
che uno volta le spalle all’altro, e l ’amicizia si rompe. Per riaggiustarla bisogna che uno si 
decida a muoversi per primo. Quando si decide, trova l ’amico di ieri disposto ad ammettere, 
a quattr’occhi, certi torti che in presenza della famiglia non avrebbe mai riconosciuti. Spie
gazioni pacate. Conciliazione. La trama della commedia La Brouille non è più complessa 
di questi fatti semplici fino alla futilità. Anche in questo caso, si ha una delle singolari riprove 
di una legge critica: una commedia che si racconta in poche parole è sempre una buona 
commedia. Eppure La Brouille è una di quelle che si usa chiamare psicologiche, e considerare 
destinate alla verbosità ovvero fatte di parole. Così è, senza dubbio; ma ci sono parole che al 
teatro sono inutili e inconcludenti e noiose, come ci sono parole che sono teatro, che sulla scena 
si trasformano in fatti, perchè sono l ’espressione necessaria ed evidente di movimenti di pas
sioni e di atteggiamenti di caratteri.
I l  punto di partenza della commedia non potrebbe essere più ingegnoso: la disputa, i l bat
tibecco, la discussione che nasce all’improvviso fra  due amici, dopo una colazione in casa 
di uno di loro, e presenti le rispettive mogli, e i figliuoli, a proposito di un invitato, appena 
se n’è andato. È costui una figura losca che l ’amico ospite è molto seccato di aver dovuto 
sopportare come commensale: lo sa bene anche il padrone di casa, che è un uomo d’affari; 
ma l ’ha invitato perchè può essergli utile in una impresa, nella quale d’altronde anche i l  suo 
amico, che è un architetto, farà un bel guadagno. Ma tanto l ’uomo d’affari è opportunista, 
altrettanto l ’artista è intransigente: essi vedono la vita da due opposti punti di vista, e come 
spesso accade essi sono necessari uno all’altro; ma questo non fa  che rendere più aspro il 
dissidio che dal tema del semplice disagio di un contatto sgradevole si estende sempre più a 
fondo sui rapporti più complessi dei due amici: servigi di uno, ingratitudine dell’altro, 
ingordigia da una parte, poesia dall’altra, accomodamenti lucrosi di questo, fiera rigidità di 
quello. Insomma fra  loro le acque si intorbidano, e la disputa che le agita, rimescola quel 
fondo di melma che c’è in tutte le acque, anche nelle più pulite. Questo intorbidarsi progres
sivo per cui nessuno vede più chiaro nè in sè nè nell’altro è l ’inizio della commedia, esposta 
nei suoi termini precisi e perfetti al primo atto: ed è questo il concetto dell’autore che il 
titolo italiano di Acque torbide (1) ha voluto esprimere trasponendo in forma metaforica il 
senso della parola francese « brouille ». Purtroppo la metafora italiana non ha un significato 
unico, di immediata evidenza, e di uso comune: ma corrisponde meglio alla commedia che 
i l  titolo originale.
Intorbidate le acque, al primo atto, si tratta di rischiarirle nei successivi, e di riavvicinare 
i  due amici in rotta. Entrano in azione, per questo, le loro mogli, e i rispettivi figlioli: 
i l  figlio dell’architetto che è fidanzato con la figlia del finanziere. L ’azione delle consorti è 
delle più graziose.
Così quando i due amici si ritrovano faccia a faccia, invece di rimproverarsi i  torti, se ne 
accusano e ciascuno si scusa con l ’altro, e quel che l i  ha divisi — l ’assoluta divergenza di 
opinioni — è quel che li riconcilia nella persuasione della reciproca utilità dei pregi e 
dei difetti di ognuno.
Commedia ammirevole per nitidezza di tratti, per semplicità di espressioni, per profondità 
e chiarezza di osservazione, per schietta e limpida umanità di movenze psicologiche. Da tempo 
non si vedeva sulla scena una commedia di così pura bellezza.
E come ben recitata. Wanda Capodaglio è una delle attrici nostre più fin i, più intelligenti 
e più moderne: ha una recitazione ricca di sfumature squisite, di una rara precisione tecnica 
e di una leggerezza aerea: ed ha i l  magnifico merito di affrontare arditamente i  cimenti scenici 
più ardui. E francamente i ’Acheteuse così aspra e ruvida e sanguigna, e questa Giovanna 
della Brouille così agile flessuosa e azzurra danno la misura di un’arte superiore, segnando 
i due punti estremi delle sue facoltà interpretative estesissime, che si sviluppano in una rara 
delicatezza di sfumature, come una gamma per quarti di tono, per ottavi, per sessantaquat- 
tresimi di tono: una bella ricchezza.
«L’Illustrazione italiana!, 10 gennaio 1932. Mario Ferrigni
(1) Questo era il titolo italiano della commedia quando fu recitata da Wanda Capodaglio, nel 1932.



COMMEDIA IN TRE ATTTI DI

TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: LA BROUILLE * VERSIONE ITALIANA DI SUZANNE ROCHAT

GABRIELE PAIN, cinquantanni. ENRI
CO DUMAS, quarantasei anni. ANDREA 
PAIN, figlio di Gabriele Pain, ventisei 
anni. BOURDIN-LACOTTE, deputato. UN 
DISEGNATORE. GIOVANNA DUMAS, 
moglie di Enrico Dumas, quarantanni. 
ELISABETTA PAIN, moglie di Gabriele 
Pain, quarantacinque anni. SILVETTA 
DUMAS, figlia di Enrico Dumas, dician
nove anni. SIGNORA DUMAS, madre di 
Enrico, sessantanni. UNA CAMERIERA.

Questa commedia è stata rappresentata dalla Compagnia di Wanda 
Capodaglio, nel 1932, a Milano. Nella pagina precedente riportiamo la 
critica di Mario Ferrigni alla « Illustrazione Italiana » del 10 gennaio 
di quell’anno. Il 14 giugno scorso è stata trasmessa nel programma 
nazionale radiofonico, dalla Compagnia di Prosa di Firenze della Rai. 
Gli interpreti al microfono sono stati: Nino Pavese, Fernando Farese, 
Diego Michelotti, Giorgio Piamonti, Giovanni Galletti, Nella Bonora, 
Giuliana Corbellini, Wanda Pasquini. Regìa di Umberto Benedetto.

In casa di Enrico Dumas. Uno studio d’una sem
plicità confortevole e moderna. A destra, una porta, 
con i due battenti aperti, dà sulla sala da pranzo. 
A sinistra, una libreria. In fondo, nel mezzo, una 
porta. Divani, scrivania, tavola da tè. A ll’aprirsi del 
velario, una cameriera depone sulla tavola di mezzo, 
un po’ a sinistra, un vassoio con il servizio da caffè. 
Per prima entra Giovanna, venendo dalla sala da 
pranzo da cui giunge un vocìo. Ella si accosta alla 
tavola. Dumas e Bourdin-Lacotte entrano dopo di lei. 
Bourdin-Lacotte —■ No, caro mio; scherzi a parte, 
abbiamo una seduta alle due e mezzo e sono già 
le -due e venticinque.
Dumas (guardando l’orologio) ■— Quasi!... Con un 
taxi, in dieci minuti, lei sarà alla Camera. Ha tem
po di prendere una tazza di caffè! Andiamo! Gio
vanna!...
Giovanna (versa il caffè) — Certo! Ecco, onorevole! 
(Gli porge una tazza e la zuccheriera). 
Bourdin-Lacotte (prendendo la tazza) — Signora, 
dovrei vergognarmi... bevo questo caffè come le sar
tine al bar, quando è l’ora di entrare in laboratorio. 
Con la differenza che io scapperò senza lasciare 
nemmeno le trenta lire sul banco! (Ride sorseggian
do il caffè).
Dumas —■ Evidentemente questa discussione sul 
bilancio delle Colonie è del massimo interesse 
per lei.
Bourdin-Lacotte — Per me tutto è del massimo

interesse. Lei non mi vedrebbe meno puntuale se 
si trattasse del bilancio della Giustizia o di quello 
delle Belle-Arti. (Dumas sorride) Non scherzo af
fatto. Rappresento, è vero, dei venditori di noccio
line americane, ma penso, come un ceTto numero 
di colleglli, che la missione del parlamentare oltre
passa un po’ il mandato dell’eletto. Ah, sì. {Beve). 
Giovanna — Vuol dire: l ’ambizione del parla
mentare?
Bourdin-Lacotte — No, signora: la missione, la 
missione! (Ridendo) Anche l ’ambizione, natural
mente. Eccellente il suo caffè. (Entrano Elisabetta 
e Pain).
Elisabetta (a bassa voce, a Pain) ■— Non è una 
buona ragione per presentarsi con una faccia simile. 
Pain (c. s.) —• M i presento con la faccia che mi 
pare.
Elisabetta — Non hai neanche aperto bocca. 
Pain — E’ stato più gentile. (Si avvicinano alla 
tavola. Entra la signora Dumas).
La signora Dumas (voltandosi verso la sala da 
pranzo) — Su, ragazzi, venite a prendere il caffè. 
(Andrea e Silvetta entrano, conversando e ridendo. 
La signora Dumas va a sedere verso la sinistra. Gio
vanna andrà a offrirle una tazza di caffè. Silvetta 
aiuta Giovanna a servire il caffè).
Silvetta (a Elisabetta) ■— Elisabetta, quanto zuc
chero?
Elisabetta — Due cucchiaini, grazie.



Bourdin-Lacotte —• Ve ne prego, non affretta
tevi per me. Ecco, ho finito.
Dumas (va verso Bourdin-Lacotte con una botti
glia e un bicchiere) — Un cognac? 
Bourdin-Lacotte — No, no, grazie; devo andare. 
Dumas — E’ speciale, sa! Su, a quest’ora l’avrebbe 
già bevuto.
Bourdin-Lacotte ('prendendo il bicchiere) — Lei 
è irresistibile. Basta, basta, grazie. (A Gabriele Pain, 
dopo aver bevuto) Signor Gabriele Pain, è a lei, 
vero, se non erro, che il mio amico, il dottore Fillot, 
deve la sua casa di Poissy?
Pain (con reticenza) —• A me... sì... 
Bourdin-Lacotte — Le faccio i miei complimenti. 
E’ molto graziosa, è squisita...
Dumas — E’ vero!
Pain (scontroso) — Non sono del suo parere, si
gnore. Il dottor Fillot ha preteso cose che hanno 
totalmente svisato le mie intenzioni, delle cose che 
sono contrarie a...
Giovanna (interrompendolo) — Signor Bourdin- 
Lacotte, non gli dia retta; nulla è stato cambiato 
al suo progetto. Il dottore non ha fatto che aggiun
gervi alcuni particolari insignificanti.
Pain — Insignificanti! Giovanna! 
Bourdin-Lacotte — Lei è troppo scrupoloso! 
(Beve).
Pain —- Sì, sono scrupoloso, io.
Elisabetta (a Pain, a mezza voce) — Ma sta’ zitto! 
Pain (c. s.) — Ti lamenti che non parlo!? 
Silvetta (allegra, a Pain) — Oh! che aria cattiva, 
oggi!
Bourdin-Lacotte (a Giovanna) — Signora, sono 
confuso, spiacente, desolato, ma devo chiederle il 
permesso di andarmene, nonostante il piacere che 
avrei...
Giovanna -—- Oh! la prego, è ben naturale. 
Bourdin-Lacotte — Il dovere! Il dovere! I l dovere! 
La signora Dumas (a Bowrdin-Lacotté) — Deve 
fare un discorso, onorevole?
Bourdin-Lacotte —■ No, signora. Non ho inten
zione di dire nemmeno una parola, ma oggi si con
clude la discussione sul bilancio delle Colonie e si 
tratta di battere un po’ la grancassa perché siano 
mantenute certe sovvenzioni. Sarebbe troppo lungo 
spiegarle. I miei rispetti, signora, non si scomodi, 
prego.
La signora Dumas (inchinandosi) — Al piacere 
di rivederla, signore!
Bourdin-Lacotte (a Giovanna) — Signora, molto 
grato!
Giovanna — Arrivederla. (Strette di mano). 
Bourdin-Lacotte (a Elisabetta e a Pain) — Si
gnora, signore, onoratissimo della conoscenza. (A

Pain) Spero bene che, fra noi, avremo occasioni 
di conoscerci meglio.
Dumas (mettendo la mano sulla spalla di Pain il 
quale rimane inerte e chiuso) — Perbacco! (Stretta 
di mano alla quale Pain si decide forzatamente). 
Bourdin-Lacotte (a Silvetta e ad Andrea) — Arri
vederci! I miei auguri di piena felicità. A quando 
le nozze?
Elisabetta (insinuante) — Fra qualche mese... 
Giovanna — Si sono appena fidanzati, hanno tanto 
tempo!
Dumas — Hanno tempo, sono giovani! 
Bourdin-Lacotte (ai giovani) — Per carità, non 
abbiate fretta. Da noi si dice: ci si stanca più in 
fretta d’esser sposi che di esser fidanzati! (Ride 
chiassosamente. I ragazzi fanno cenni di protesta). 
La signora Dumas — Però, succede anche il 
contrario, signore!
Bourdin-Lacotte —■ Certo, signora! Ma bisogna 
pure stuzzicarli un ' po’. (Ad Andrea, dopo aver 
guardato Silvetta) Ah! signorino, tutti i miei com
plimenti. (A Dumas) Arrivederci, signor Dumas. 
Non si disturbi. (Confidenziale) E conti su di me. 
Dumas — Grazie! Arrivederla. (Bourdin-Lacotte 
esce dal fondo, accompagnato da Giovanna e 
Dumas) Che tipo!
Andrea —■ E’ di quelli che tengono su la conver
sazione.
Elisabetta —■ Non ha smesso di parlare neanche 
mangiando.
Silvetta — E di mangiare parlando! Cosa non 
ha mandato giù!
La signora Dumas — Di dove deputato? 
Andrea (a Dumas) — Della Guiana, vero? 
Dumas — Ma no, della Nigeria.
La signora Dumas — E’ di quei paesi laggiù? 
(Risate).
Dumas —- No, mamma. E’ di Limoges. Però per 
essere eletto avrà ben dovuto almeno una volta 
andarci in Nigeria.
Pain (con uno scatto) -— Non è del tutto certo. 
Dumas — Gabriele comincia ad animarsi. Ga
briele, un cognac?
Pain (scontroso) •—■ Sì!
Dumas — Un sigaro?
Pain (c.s.) — No!
Silvetta — In tutti i casi è un grande sfacciato 
questo signor Bourdin-Lacotte.
Giovanna —■ Sì, però non si può dire che sia del 
tutto antipatico. Ha un modo tutto suo particolare 
di sfiorare la volgarità, di fingere il cinismo.
Pain — Ah! Lei questo lo chiama fingere? Lei 
dice sfiorare!



Dumas — Eccolo che si risveglia del tutto! Ri
torna con noi. Ma doveri prima?
Pain (aggressivo) — Il più lontano possibile da 
Bourdin-Lacotte e ancora troppo vicino per gusto 
mio.
Dumas — Certo! Me lo immaginavo.
Pain — Avresti potuto immaginarlo anche prima 
e avvertirmi che avevi invitato questo signore. Non 
sarei venuto.
Dumas -—- Lo so, Gabriele, che non saresti venuto. 
Ma io volevo che tu venissi, capisci? Volevo fare 
vedere a Bourdin-Lacotte la tua nobile testa dura. 
(Pain si inalbera e dà segni di irritazione).
S i l  vetta —• Ci siamo! Nuovo litigio!
Elisabetta — Era da tanto tempo...
Andrea — Signori! State per assistere a un in
contro di pesi massimi.
Dumas (■proseguendo) — Ti avrà trovato per lo 
meno scontroso.
Giovanna — Oh! questo sì!
Dumas — No, intontito o intimidito. Quando non 
si conosce il tuo brutto carattere.
Pain (scrollando le spalle) — Non importa, caro 
mio, dal momento che non avrò mai nulla a che 
fare con questo filibustiere.
Andrea -— Su, dai papà! (Elisabetta gli fa cenno 
di star zitto).
Dumas (a Pain) — Stai zitto. Non ne sai proprio 
nulla.
La signora Dumas (urtata) -— Ma è deputato. 
Pain (a Dumas) •— Lo so! E se qualcosa mi stu
pisce è proprio il fatto che tu ne possa dubitare 
un solo istante.
Dumas •—• Oh! Non scocciarmi!
S ilvetta (sottolineando la risposta) — E dai! 
Giovanna (a Silvetta) — Silvetta, silenzio!
Pain (a Dumas, alzando il tono) ■—• Stanimi bene 
a sentire: tu sei padrone di ricevere in casa tua 
tutti i mascalzoni e le canaglie che vuoi. Se lo 
vengo a sapere, ne sarò sempre addolorato e deluso... 
Dumas (interrompendolo) — Che cuore!
Pain (proseguendo) — Però, una volta per sempre, 
sei avvertito di risparmiarmi la loro presenza! 
Giovanna — Oh!
Dumas (punto sul vivo) — Non so, incosciente 
come sono, quali villani, quali canaglie, quali fili
bustieri io riceva in casa. Ma stai tranquillo, Ga
briele: rinuncerò d’ora innanzi a procurarti delle 
relazioni utili. Sei troppo stupido e troppo cafone! 
Elisabetta — Enrico! E’ molto gentile da parte 
sua di far conoscere delle persone importanti a 
Gabriele; però lo avverta prima! Non gli imponga 
nessuno! Lo sa come è.
Dumas — Precisamente perché so che...
Pain (interrompendolo) — Ci sono relazioni che 
io de-te-sto!

Giovanna — Anche se sono le nostre! Insomma, 
Gabriele, lei finisce per diventare offensivo! E che 
orgoglio insopportabile, che rigida virtù. Non vorrà 
farci credere davvero che lei abbia il monopolio 
della sensibilità e della probità. Siamo capaci anche 
noi di giudicare quanto lei un Bourdin-Lacotte; ma 
con un pochino più di serenità. Egli non ci turba 
affatto.
Dumas —- Io lo piglio per quel che vale, Bourdin- 
Lacotte!
Pain —- Tu lo pigli, io lo lascio!
Dumas — Oh! lo piglio, lo piglio! Sai benissimo 
ciò che intendo dire! Siamo costretti, in una società 
come la nostra, di ricorrere a delle compiacenze 
più o meno interessate. Quando poi si tratta di otte
nere una qualunque cosa dalla Pubblica Ammini
strazione, la cosa più semplice è di assicurarsi l’ap
poggio di un qualche Bourdin-Lacotte. Come se 
poi non capitasse anche a te...
Pain •—- E’ differente! Io pago da bere a dei capi
cantiere, e basta. Ad ogni modo, non inviterei a 
pranzo, assieme ai miei amici, gente che poi devo 
« ungere »...
Giovanna — Ungere, ungere! lei vuole impressio
nare se stesso con delle parole grosse!
Dumas — Per essere uomo di spirito, non hai certo 
il senso delle sfumature.
Pain —• E’ a te, Enrico, che manca. Dieci anni fa 
non eri ancora un uomo d’affari ma, ti ricorderai, 
dividevi le mie avversioni e mai, per nessuna ra
gione, ti saresti affiancato a un uomo come Bourdin- 
Lacotte che è tutto quello che si vuole, ma non 
un uomo onesto. Ricordati la sua deposizione nel
l’affare Artaud. Basta questo...
Dumas —• Ma, sottospecie di idiota, dieci anni fa 
non sapevo che farmene di lui. In quanto alla mia 
avversione, essa vale la tua, ecco tutto; anche se 
non sento il bisogno di proclamarla!
Pain — Però la superi meravigliosamente bene.
La signora Dumas (a Pain) — Lei però gli ha 
stretto la mano quando è andato via.
Pain — Sì, signora, e anche quando è arrivato; e 
non perdono a Enrico di avermi costretto a farlo. 
Giovanna -— Dio mio, non è poi così grave, Ga
briele.
Dumas —- E poi non eri costretto a farlo.
Pain •—- T i fa comodo dirlo ora. Tu sai benissimo 
che, sì, ci sono stato obbligato, per non offendere 
Giovanna e te. Non si rifiuta senza una dovuta 
spiegazione di stringere la mano a un signore col 
quale si è venuti a pranzo, da un amico.
Dumas — Meno male! Almeno capisci la civiltà 
puerile e onesta.
Andrea —- Troppo puerile .per preoccuparsi di es
sere onesta.
Silvetta — Io propongo che l’incidente sia chiuso.
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Giovanna — Anch’io.
Elisabetta — Oh, anch’io.
Andrea — Match nullo, come al solito. Ma con 
un biasimo... diciamo vilmente un piccolo biasimo 
al signor Enrico Dumas che avrebbe dovuto avver
tire il signor Gabriele Pain dell’abominevole incon
tro che l ’aspettava, accettando di venire a mangiare 
il cappone! (Risate).
Pain (a Dumas) — Che non succeda più, Enrico! 
Dumas —• Sta’ tranquillo! Al di fuori del nostro 
lavoro comune, rinuncio ormai a occuparmi di te. 
Pain — Esatto.
Dumas —■ Per concludere, tuttavia, desidero farti 
osservare, signorino mio, che tu hai già lavorato 
per dei signori che non valevano molto di più di 
Bourdin-Lacotte.
Elisabetta — Oh! e chi?
Dumas — Per esempio: per quella specie d’avvo
cato... come si chiama...
Pain (con una finta calma) — Percheron.
Dumas —• Percheron. E per Collinet: un affama
tore, un uomo che ha fatto la sua fortuna imbo
scando il grano durante la guerra.
Pain (contenendosi a stento ) — Enrico, non co
stringermi a dirti delle cose sgradevoli.
Dumas —■ Non ne hai dette abbastanza? 
Giovanna — Su, non ricominciate!
Pain — Ascolta, Enrico. Ho lavorato, effettiva
mente, per Collinet, per Percheron. Ho lavorato 
per degli altri mascalzoni che mi hanno derubato, 
e tu lo sai. E anche per un certo numero di gente 
onesta. Ho lavorato indistintamente per tutti quelli 
che si sono rivolti a me. Faccio l ’architetto, come 
altri fa il medico o il calzolaio. Fornisco delle idee, 
dei disegni, dei preventivi, faccio eseguire dei la
vori. Non ho obblighi con i miei clienti e i loro 
mezzi di esistenza mi rimangono del tutto estranei. 
Vivo del mio mestiere e solo da questo.
Dumas (toccato sul vivo) — Invece io, non è vero? 
non ho un mestiere.
Pain — Ebbene, no, caro mio, non hai un me
stiere! Sei intelligente, hai il senso degli affari. 
Compri e vendi terreni, immobili, valori di ogni 
specie. Vendi a lotti una spiaggia, dei boschi; sai 
lanciare un’acqua minerale servendoti di un casinò 
e viceversa. Tutto questo va bene, ma hai bisogno 
di appoggi, hai bisogno del concorso di persone in
fluenti. Sei legato a gente che non scegli... che 
non scegli più!
Dumas (esasperato) —• Faccio quello che mi piace! 
Pain —- D’accordo! Però devi capire che non può 
farmi piacere fare da comparsa quando ricevi Bour
din-Lacotte.
Giovanna —• Come comparsa? Ma lei è matto. 
Dumas — Cosa intendi dire? Spiegati.

Pain — Dico che tu hai dichiarato a Bourdin- 
Lacotte che io lavoravo al progetto di un casinò del 
quale io stesso non so nulla.
Dumas -—- Del quale non sai nulla?
Pain — Gli volevi mostrare a che punto era l’af
fare, fargli vedere che avevi già l ’architetto. 
Dumas —■ Esattamente.
Pain —■ T i sei servito di me come di un burattino 
senza nemmeno degnarti di informarmi delle tue 
intenzioni e delle tue manovre.
Dumas — Ma esse erano chiare e tu le avevi cer
tamente intuite.
Giovanna (a Pain) —- Enrico ne aveva già parlato 
di questo casinò. Si trattava di impedire che un 
altro architetto...
La signora Dumas — Ecco cosa significa favorire 
gli amici.
Elisabetta (a Giovanna) — Poteva anche mettere 
Gabriele al corrente... (La discussione continua tra 
loro, a mezza voce).
Dumas — Gabriele, mi è già successo, altre volte, 
di disporre di te nello stesso modo, senza che mai 
tu te ne sia lamentato. L’ho sempre fatto, come oggi 
del resto, nel tuo stesso interesse.
Pain — Nel mio interesse, lo so, lo so! Cosa non 
faresti nel mio interesse.
Elisabetta —■ Ammetta, Enrico, che curando gli 
interessi di Gabriele, lei serve qualche volta anche 
i suoi.
Dumas — Sì, Elisabetta, curo anche i miei...
La signora Dumas (interrompendolo) — Non 
sempre.
Dumas — E rimpiango di non curare esclusiva- 
mente i miei; rimpiango di non avere maggiori ob
blighi verso Gabriele.
Pain (interrompendolo) — Imbecille. E tu, Elisa- 
betta, potevi far a meno...
Dumas (proseguendo) — Rimpiango che un uomo 
senza mestiere, un trafficante, un parassita sociale 
come me abbia avuto l ’indiscrezione di rendere 
qualche servizio ad un produttore, ad un creatore 
come Gabriele e gli abbia impedito di commettere 
due o tre madornali corbellerie. Perché, in defini
tiva, è questo che lo rende nervoso e vendicativo. 
Pain — Io?
Dumas —• Sì, è proprio questo che tu non mi 
perdoni.
Pain — Tu sposti vilmente la questione. Non è 
possibile che creda davvero a quello che dici. 
Dumas —- Tocco il vivo della questione.
Pain — Obbligato o no, mi sono mai trattenuto 
di dirti tutto ciò che pensavo di te e delle tue azioni? 
Dumas — Questo no. Ma da un po’ di tempo lo 
fai con un tono così rabbioso... come se volessi pren
derti una rivincita.
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Pain —■ E tu da un po’ di tempo mi tratti con una 
disinvoltura che mi ricorda un po’ troppo tutto quel 
che ti devo.
Giovanna —• Tutto questo è penoso.
Dumas — Lo dicevo! Fra poco scoprirà che l ’ho 
aiutato unicamente per farlo schiavo.
Pain — Tuo malgrado, Enrico, t’immischi assai più 
degli affari miei di quanto faresti se io ti dovessi 
del denaro! (Dumas sussulta, indignato). 
Elisabetta — D’altronde è naturale, e lo dico a 
Gabriele.
Giovanna — Oh, Elisabetta!
Dumas — Perché naturale? Perché? Intendete dire 
che il debito m’interessi più dell’amico? 
Elisabetta ■—- Forse le due cose insieme.
Dumas —• Ah, Gabriele. La disgrazia ha voluto 
che tu fossi travolto dal fallimento Hesdin, e che 
io abbia avuto la possibilità di tirartene fuori. No, 
Elisabetta, non è il debito che mi interessa, e lei 
lo sa bene. Me ne infischio di quei soldi.
Pain — Io, no.
Dumas —-T u  no! Comincio ad accorgermi che 
sono per te tanto un creditore quanto un amico! 
E questa è la sola ragione che mi fa desiderare di 
essere rimborsato.
Pain — Sarai rimborsato tra poco. Lo spero bene! 
La signora Dumas (a Pain) — Ma cerchi di ca
pire che è proprio per aiutarla a rimborsare che 
Enrico cerca di procurarle degli affari!
Dumas — Sta’ zitta, mamma. (Giovanna spiega a 
bassa voce alla signora Dumas che dice parole im
prudenti).
Pain (alla signora Dumas) — Lo capisco, signora, 
capisco anche troppo. Non voglio che mi aiuti. 
Elisabetta —■ E in questo ti sbagli, Gabriele. 
Dumas — Orgoglioso.
Pain — Orgoglioso sì, è possibile; ma non voglio 
doverti due volte questi soldi; non voglio che tu 
mi prenda sotto tutela e soprattutto non voglio es
sere mischiato in affari e in ambienti che mi ripu
gnano. Ecco tutto!
Dumas — D’accordo, d’accordo! Ormai saprò fare 
a meno della tua preziosa collaborazione. Sei libero 
di costruire gabbie da conigli alla periferia. 
Giovanna (a suo marito, rimproverandolo) — En
rico!
Dumas •—• Non sarò io che verrò a disturbarti. 
Pain —- Gabbie da conigli! Sei tu che vorresti far
mene costruire.
Dumas (proseguendo senza ascoltarlo) — E così 
potrai rendermi al più presto i miei soldi che tanto 
ti urtano.
Silvetta (allarmata, a suo padre) —- Papà!
Pain (andando verso la porta) — Sì, che mi urtano. 
E ora me ne vado. Ecco tutto!

Andrea (trattenendolo) -—■ Papà! Ma scherzi! 
Dumas — Io non ti trattengo!
Pain — Elisabetta, Andrea, andiamo! Arrivederci, 
Giovanna. Arrivederci, signora Dumas. Arrivederci, 
Silvetta. (Esce).
Elisabetta (seguendolo) — Gabriele! Gabriele, sei 
pazzo?
Giovanna — Ma via! Gabriele!
Elisabetta (a Giovanna) —- Non lo lasci andare 
così, Giovanna! (Escono tutte e due, brusìo di voci. 
La porta rimane semichiusa e si sentono, fino al 
termine della scena, le voci di Pain, di Elisabetta 
e di Giovanna).
Silvetta (ad Andrea, piangendo) — Te ne andrai 
via anche te? Papà! Dimmi! Anche Andrea se 
ne va?
Dumas (irritato) — Lasciami in pace! (Va verso 
sinistra, sposta bruscamente delle seggiole e si pianta 
davanti alla biblioteca, borbottando) Che villano! 
Che villano!
Andrea (a Silvetta, a mezza voce) — Bisogna che 
me ne vada se poi voglio tornare, piccola mia. Non 
è il momento di farsi notare. Capisci bene che ri
manendo darei l’impressione di essere contro papà 
e sciupargli il finale! (Le bacia le mani) Arrivederci, 
bambina, arrivederci.
Elisabetta (socchiudendo la porta del fondo) — 
Andrea, noi andiamo.
Andrea — Eccomi, vengo! (A Silvetta frettolosa
mente) Vedi! E’ serio, ma tutto si aggiusterà! Per 
forza.
Silvetta (avvilita) — Oh, sì!
Andrea — Ti telefonerò prima di stasera per darti 
la temperatura.
Silvetta — D’accordo. Te la darò anch’io.
Andrea (alla signora Dumas) -— Arrivederci, si
gnora Dumas.
La signora Dumas -— Arrivederci, figliolo, vai e 
spicciati!
Andrea (dalla porta, esitando) — Arrivederci, En
rico...
Dumas (trasalendo) — Arrivederci, Andrea. (An
drea esce. Subito dopo rientra Giovanna). 
Giovanna (con mal celata agitazione) —■ Questo 
è troppo. Ho fatto di tutto per trattenerlo, ma non 
potevo mettermi in ginocchio. (Va a prendere la 
borsa sopra un mobile e ne tira fuori un fazzoletto 
per asciugarsi gli occhi).
Dumas (senza guardarla) — Io mi domando per
ché volevi trattenerlo. (Voltandosi verso di lei) Gio
vanna! Ma tu piangi!
Giovanna — Non è nulla! Sono nervosa... umi
liata.
La signora Dumas — Che modi grossolani! che 
ingrato!
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Dumas — Fosse solo ingrato! Ma in lui ho sco
perto oggi qualcosa che non supponevo, un che di 
amaro, di astioso...
Giovanna — Ma no. Sai bene che tutto questo 
non viene da lui.
Dumas (proseguendo) ■—• ... e dietro questo sfoggio 
di suscettibilità, di virtù offesa, potrebbero nascon
dersi anche, non so, stizza, invidia...
Giovanna — Soltanto orgoglio. Orgoglio attizzato 
dalla povera Elisabetta.
Dumas — No. M i ha detto delle cose che non 
possono essere di Elisabetta.
S ilvetta — Io, papà, penso che avete torto tutti 
e due, te e Gabriele.
Dumas — Meno male, ragazzina mia, che a tuo 
parere, non abbia torto solo io! Il tuo scrupolo d’es
sere imparziale è davvero ammirevole.
La signora Dumas -—■ Mai dar torto ai propri 
genitori, figliola!
Dumas (a Silvetta) — Ma insomma, non hai sen
tito quel che mi ha detto il papà del tuo Andrea? 
Silvetta —• Andrea non c’entra per niente. Io sono 
certa che è il primo a riconoscere i torti di suo 
padre.
La signora Dumas (a se stessa) — I ragazzi 
d’oggi!
S ilvetta (proseguendo) — Volevo dire soltanto 
che invitando Bourdin-Lacotte con i Pain senza 
avvertire Gabriele, ti dovevi aspettare di vederlo 
seccato!
Dumas — E di sentirmi dire da lui che il mio de
naro gli sporcava le mani! e che la mia casa è un 
ritrovo di canaglie. E’ così, non è vero?
Silvetta — Questo non l ’ha detto.
Dumas — C’è mancato poco!
La signora Dumas —- E’ odioso.
Giovanna ■— Certo è stato molto villano.
Silvetta (sconfitta) — Sì.
Giovanna (a Dumas) —- Bisogna ammettere però 
che quando Gabriele va in collera non controlla 
quel che dice; accumula con una specie di frenesia 
parole violente, assurde, che feriscono anche lui, 
parole che sarebbero irreparabili se...
Dumas — Se, che cosa?
Giovanna — Se fra noi ce ne fossero d’irreparabili. 
Dumas —■ Ti pare che oggi non ce ne siano state? 
Giovanna — No. Bisogna ben sperare...
S ilvetta —- Non è la prima volta che...
Dumas (interrompendola) —• C’è un limite a tutto! 
E’ la prima volta che mi sento offeso da Gabriele. 
E’ la prima volta che esce da questa casa senza dar
mi la mano, senza nemmeno... d’altronde avrei ri
fiutato di stringerla, la sua mano!
Silvetta —- No...
Dumas (gridando) — Sì, avrei rifiutato!

Giovanna (a Silvetta) — Stai zitta, Silvetta. (A Du
mas) Non importa ora quello che avresti fatto. Im
porta quello che farai, che farà Gabriele quando 
vi rivedrete.
Dumas — Non lo rivedrò tanto presto... (Gesto de
solato di Silvetta che sua madre esorta alla calma). 
La signora Dumas (a Dumas) — Lo spero bene. 
Ha bisogno d’una lezione.
Dumas — Lina cosa è certa: o Gabriele mi ha in
sultato di proposito e intende che io consideri la sua 
partenza come una rottura; oppure ha agito senza 
controllo e sotto l’impulso della collera.
Giovanna — Questo è probabile.
Dumas — In un caso o nell’altro, non tocca a me 
fare un gesto verso di lui.
La signora Dumas —■ Sarebbe il colmo.
Dumas —- E’ impossibile. Aspetterò che mi faccia 
delle scuse per scritto o in qualche altro modo. 
Silvetta — E se non lo facesse?
Dumas — Allora, mia piccola Silvetta, rimarremo 
così, per quanto possa essere penoso.
Silvetta (in lacrime) — Ma papà... e Andrea? 
Dumas —• Già, tu pensi ad Andrea. Sicuro! Il mio 
più caro e vecchio amico si comporta con me come 
un villano, ci sentiamo io e tua madre, umiliati, av
viliti, sconvolti e tu ti preoccupi solo dei tuoi piccoli 
fatti personali.
S ilvetta — Ma come miei piccoli fatti personali? 
Io gli voglio bene e lui ne vuole a me. Potresti ben 
capire che...
Dumas -—- Ebbene, avrete modo così di mettere a 
prova il vostro amore! D’altronde per il momento An
drea non ha neppure una sistemazione.
Silvetta — Non è vero! Tu stesso ieri mi hai detto 
che era già bravo quanto suo padre. (Dumas alza le 
spalle).
Giovanna —• Mia cara, potevi ben aspettare doma
ni a parlare d’Andrea. Come se non ci pensassimo 
anche noi. Tieni il mio fazzoletto.
Silvetta — No, vado a prendere il mio. (Si alza e 
va verso la porta. A suo padre, prima di uscire) Se 
penso che questa disgraziata lite era già finita, che 
Gabriele si calmava e che tu hai sentito il bisogno 
di ritornare sull’argomento, dicendogli che aveva la
vorato per... per Percheron, per...
Dumas (alzando le braccia) —• Ci siamo! La colpa 
è mia, ora! (Silvetta esce velocemente sbattendo la 
porta).
La signora Dumas (alzandosi) — Vado a parlare 
a quella piccola.
Giovanna — No, non ci vada.
Dumas — Lasciala piangere un po’, le farà bene. 
La signora Dumas — No, no, voglio parlarle. 
(Esce).
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Giovanna (dopo un silenzio) — Certo, Enrico, tu 
non hai torto. Ed è un vero peccato.
Dumas —■ Perché?
Giovanna —■ Perché se il torto fosse tuo, non ti co
sterebbe nulla riconoscerlo. Ci metteresti anche una 
certa eleganza.
Dumas (lusingato) —■ Già.
Giovanna —• Non è vero? E tutto sarebbe finito. 
Invece Gabriele non vorrà ammettere che è stato 
odioso e stupido, malgrado se ne renda perfetta
mente conto. E continuerà ad accumulare contro di 
te colpe immaginarie. Lo conosci.
Dumas — Lascialo accumulare.
Giovanna —• Soprattutto se Elisabetta e Andrea 
commettono lo sbaglio di disapprovarlo.
Dumas — Giustissimo.
Giovanna (dopo un silenzio) — Tutto sommato 
sarebbe stato meglio che fossi stato tu e non io a 
corrergli dietro per trattenerlo.
Dumas —• Ah no, grazie tante!
Giovanna — Ma sì, proprio perché aveva torto. Gli 
avresti sequestrato il cappello come hai fatto tante 
volte; lo avresti chiamato arcangelo Gabriele, e lui 
sarebbe rientrato in se stesso, beato e felice. Poi, ma
gari, ti avrebbe aggredito per sottolineare che la pace 
stava arrivando.
Dumas (con un sospiro) — E’ poco probabile. Tut
tavia dopo quello ch’è stato e ciò che ho sentito, ti 
assicuro che non avevo proprio nessuna voglia di 
trattenerlo. (Un silenzio).
Giovanna — Cosa succederà ora?
Dumas (abbuiato) — Niente. Io non mi muovo. 
Giovanna (con prudenza) — Non potete continuare 
questo litigio. Anzitutto ciò crea una situazione im
possibile a Silvetta e ad Andrea che...
Dumas (con impazienza) —■ Lo so, Io so... Ma non 
dire impossibile; nulla è impossibile. Per loro tutto 
s’accomoda e poi il matrimonio non si farà domani. 
Il più importante per ora è che devo cercarmi un ar
chitetto per il casinò!
Giovanna — Aspetta un po’.
Dumas — No, Gabriele non farà questo casinò. Lui 
non vuole e io non lo voglio più; a nessun costo. Ne 
faccio un punto d’onore. Bestia! Per una volta che 
mi era proprio indispensabile, che avevo bisogno di 
qualcuno su cui contare interamente e sotto tutti i 
punti di vista.
Giovanna — Ecco quello che avresti dovuto dirgli. 
Dumas — Ma l’avrei fatto subito dopo il pranzo! 
Certo non davanti a Bourdin-Lacotte! Poi, è logico, 
non è stato più possibile. (Guarda l'orologio) Acci
denti, sto per far tardi! Ho un appuntamento a 
Neuilly. Tutto questo, infine, è molto triste! 
Giovanna —• Sì.
Dumas (abbracciando Giovanna) — A questa sera.

Giovanna (abbracciandolo) — Un amico di ven
tanni, un uomo così caro, quando vuole esserlo. 
Dumas —■ Lo vuole sempre meno. E ora... 
Giovanna — Eppure, Enrico, in fondo gli vuoi bene, 
gli vogliamo sempre bene.
Dumas —■ Non lo so.
Giovanna (sognante) — Se penso che è stato lui a 
farci conoscere.
Dumas (proseguendo) — Non so più se gli voglio 
bene... ed è questo che non gli perdono. Arrivederci, 
Giovanna.
Giovanna —■ Arrivederci, caro. Non pensarci trop
po, va’!
Dumas (prima di uscire con un residuo di rabbia) 
— In questo momento ad ogni modo, lo detesto. 
(Esce).
Silvetta (entra da destra asciugandosi gli occhi) — 
Papà è uscito?
Giovanna — Sì. Ma come, piangi ancora? Ma cara, 
prima di desolarti così...
S ilvetta (interrompendola) — Ho mandato la non
na a farsi benedire. Per lei non sono abbastanza alla 
Corneille, mi paragona a Cimène. (Giovanna scop
pia a ridere e poi anche Silvetta).
Giovanna — Povera nonna!
Silvetta —• Prima che venga a sfidare papà a duel
lo, voglio provare a telefonare a Rodrigo. (Si avvi
cina alla scrivania, a sinistra, dovè il telefono). 
Giovanna — E se ti risponde suo padre?
Silvetta —- Se risponde don Diego, sto zitta e riat
tacco. Pronto...

A T T O  S E C O N D O

Lo studio di Gabriele Pain. Porte al primo piano, a 
sinistra e a destra. In fondo una gran finestra, alla 
destra della quale c’è una scrivania con sopra il tele
fono. Altra finestra a destra. Tre tavole da disegno 
sui loro cavalletti, ornano lo studio, faccia alla ri
balta. Una, davanti alla finestra di destra, l’altra in 
mezzo, allo stesso piano della finestra di fondo, la 
terza contro il muro di sinistra. Sono ingombre di 
piani, di materiale per ricalcare, di oggetti da dise
gno, con ognuna uno sgabello davanti. Sedie in 
primo piano. La stanza è molto chiara, e poco pro
fonda. A ll’aprirsi del velario, Pain è seduto alla ta
vola di mezzo e lavora distrattamente. Elisabetta, con 
cappello e cappotto, è in piedi dall’altra parte del 
tavolo, appoggiata a questo. C’è un momento di si
lenzio, come accade durante una discussione. 
Elisabetta — Di’ un po’!
Pain — Cosa?
Elisabetta — Se prima di andare dalla mamma, 
provassi a vedere Giovanna? Sono le tre passate, En
rico sarà certo uscito!
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Pain —• Ma no, ma no!
Elisabetta — Le direi che vengo a trovarla senza 
che tu lo sappia.
Pain — Sfortunatamente, lo saprei. E così non an
dare, ti prego.
Elisabetta — Non le parlerei di te!
Pain —- Saresti ben obbligata a farlo!
Elisabetta — Io vedi, vorrei mantenere un qua
lunque contatto; parlare dei ragazzi, solo dei ra
gazzi. Se Andrea deve continuare a trovare Silvetta, 
bisogna almeno che Giovanna ed io ci si trovi d’ac
cordo su questo punto. Sono già passati cinque giorni 
da quella disgraziata colazione, e ogni giorno que
sta rottura si fa più profonda.
Pain — Quattro giorni!
Elisabetta — Cinque, contando oggi. Ed io che 
credevo vi sareste riconciliati la sera stessa, per tele
fono.
Pain -— Non ti preoccupare dei ragazzi, per ora. 
Non è Andrea, per caso, che ti ha chiesto di andare 
a vedere Giovanna?
Elisabetta — No!
Pain — Allora aspetta che te lo chieda.
Elisabetta — Aspetterò un bel po’!
Pain —- Andrea è abbastanza grande per incaricarsi 
da solo delle sue faccende, soprattutto con Giovanna. 
Elisabetta — Gabriele, se per disgrazia questo ma
trimonio non si farà, ti auguro di non aver nulla 
da rimproverarti. {Un silenzio) E speriamo che An
drea possa trovare un partito come questo!
Pain — Mia piccola Elisabetta, proprio perché si 
tratta di « un partito come questo », io stimo che in 
questo momento, qualsiasi intervento da parte tua, 
da parte nostra, sarebbe fuori posto.
Elisabetta — Sei ridicolo.
Pain — Io penso, e te l’ho già detto, che hai sem
pre un po’ mancato di discrezione verso i Dumas. 
Elisabetta (protestando) —• Ma come!
Pain — Sì. Due anni fa insinuavi a proposito e a 
sproposito che « avremmo finito per sposare quei 
ragazzi » e li facevi arrossire chiamandoli gli inna
morati.
Elisabetta —■ Lo erano.
Pain — Ma sì. Le cose andavano benissimo da sole, 
e non sfuggivano a nessuno. Non toccava a te farle 
rilevare in quel modo. Per conto mio, mi sono sem
pre fatto uno scrupolo di non intervenire in nulla... 
Elisabetta —• Ebbene, sì, mi sono occupata per
sonalmente di questo matrimonio, io, e mi congra
tulo con me stessa! In definitiva sono proprio io che 
ho orientato Andrea verso Silvetta.
Pain — La, la, la!
Elisabetta — E non provo nessuna falsa vergogna 
a dire che non ero indifferente alla loro situazione, 
compresa quella materiale. E’ più che naturale che 
una madre abbia tali preoccupazioni per suo figlio.

Io voglio che Andrea possa esercitare la sua profes
sione con una certa facilità. Voglio che ignori la me
diocrità che noi abbiamo conosciuta. Sissignore!
Pain — Anch’io lo auguro...
Elisabetta — Non si direbbe! Per Andrea, nei no
stri rapporti con i Dumas, sono passata sopra molte 
cose che mi irritavano e mi umiliavano. Avresti ben 
potuto fare altrettanto mercoledì scorso!
Pain — Ah questa, Elisabetta, è un po’ grossa! Pro
prio tu dici questo, tu che mi hai rimproverato cento 
volte di sopportare troppo bene la disinvoltura e 
l’autorità di Enrico, e di sembrare, vicino a lui, un 
parente povero, un impiegato, o qualcosa di simile! 
Elisabetta — Perfettamente. Io deploro che tu 
non sappia farti considerare per il tuo valore.
Pain — Mercoledì, prima di andare a pranzo da 
loro, mi hai oppresso di consigli e raccomandazioni 
per quell’affare del casinò. E sono arrivato laggiù 
pieno di diffidenza e d’ostilità...
Elisabetta — Ma certo, è colpa mia. E’ anche col
pa mia se hai perso ogni controllo, se sei uscito dai 
gangheri con tale violenza?
Pain — Non è esatto!
Elisabetta — Ti avrei suggerito di tacere in certi 
momenti, se avessi potuto!
Pain — Avresti perduto il tempo! Avevo bisogno 
di sfogarmi.
Elisabetta — M i sfogo, forse io? Tradisco forse 
la minima impazienza quando la pedantissima si
gnora madre Dumas mi sciorina che suo figlio è una 
vera provvidenza per i suoi amici, per noi tutti? 
Pain —- Sei liberissima di...
Elisabetta (interrompendolo) ■—■ E quando mi fa 
osservare che abbiamo lasciato prendere ad Andrea 
abitudini di lusso eccessivo, che spende troppo, che... 
Pain —■ Per questo, non ha torto.
Elisabetta — E quando Giovanna ha insistito per 
mandarmi la sua cuoca, perché avevamo i Delcourt 
a cena?
Pain —• Lo ha fatto molto gentilmente. Lei sa che 
la tua Matilde è una stupida, e che affogherebbe a 
bagno-maria.
Elisabetta — Non è vero. E poi c’ero io qui. Lio 
dovuto accettare lo stesso questa cuoca che mi era 
imposta, perché Enrico ti aveva procurato la clien
tela dei Delcourt.
Pain —• Allora, eri felicissima di quella soluzione. 
Elisabetta —• Esattamente! Felicissima di avere 
da me una ragazza che si lamentava del poco vasel
lame che c’era in casa.
Pain (impazientito) — Tutto ciò non ha niente a 
che fare con i rimproveri che ho fatto ad Enrico, e 
che saresti la prima ad approvare se tu fossi un po’ 
più logica con te stessa.
Elisabetta — Sono perfettamente logica con me
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stessa. Dico che dovevi far notare ad Enrico certe 
cose, ma con abilità e misura, senza ferirlo.
Pain —• Il più ferito dei due, sono stato io. 
Elisabetta — In quanto a criticare le sue relazioni, 
era l’ultima cosa da farsi.
Pain —• Dovevo mostrarmi piacevolmente sorpreso 
e molto onorato di pranzare con Bourdin-Lacotte! 
Elisabetta — Ma no, sai perfettamente...
Pain (interrompendola) — Anche tu, dunque, ti 
sei impressionata di questo signore.
Elisabetta (irritandosi) — Meno di te, Gabriele! 
Pain — Bourdin-Lacotte m’intimoriscel3 
Elisabetta — Avrebbe potuto avere egli stesso que
st’impressione!
Pain (gridando) — Non potevo sollevarlo dalla se
dia e scaraventarlo per le scale! Non ero in casa mia! 
Elisabetta — Scaraventarlo per le scale! Ecco! Su
bito! Che segno di forza, o meglio di debolezza! Te 
l ’ho sempre detto che i violenti sono dei deboli. Vedi, 
Gabriele : dovevi trattare Bourdin-Lacotte con mol
ta indifferenza. Invece di lasciare che tutti ascoltas
sero le sue facezie, dovevi interromperlo, parlare 
più di lui, parlare ad Enrico dei tuoi lavori, dei 
tuoi progetti, veri o immaginari, di quelli dove lui 
non ha nulla a che fare. (Pain lavora rabbiosamente 
mentre Elisabetta continua) Dovevi dare l’impres
sione che tu ed Andrea siete sovraccarichi di lavoro. 
Dovevi centuplicare l’importanza di quella casupola 
che hai in costruzione; dovevi... mi ascolti?
Pain — Ma sì, ti ascolto!
Elisabetta — Appena uscito Bourdin-Lacotte, do
vevi protestare ben inteso, ma senza far pensare che 
è uno di questi o uno di quelli, ma piuttosto per la 
disinvoltura con la quale Enrico si era servito di te 
nei suoi riguardi.
Pain (con scatto) •—- Santo cielo! L’ho fatto! 
Elisabetta -—- Troppo brutalmente, caro, litigando 
con tutti, avvelenando la discussione! Potevi spiegar 
ogni cosa in cinque minuti, con tono calmo e fermo, 
un poco ironico se vuoi; il tono di un uomo che 
dando l’impressione di scherzare, non lascia sfug
gire nulla di ciò che gli dispiace. Enrico è maestro 
in queste cose.
Pain —• Enrico è Enrico ed io sono io.
Elisabetta (sottolineando ogni parola) —■ Soprat
tutto dovevi lasciare ad Enrico la possibilità di par
larti del casinò.
Pain (ironico) — Naturalmente!
Elisabetta — Lui ne parlava, e tu acconsentivi 
compiacentemente a stendere un piano, ma solo per 
accontentarlo, riservandoti di decidere, dati i tuoi 
precedenti impegni.
Pain — E facendo chissà che impressione! Enrico è 
tanto stupido e io tanto furbo! Ah no, senti! Credi, 
i tuoi trucchi sono piuttosto grossolani. (Pausa) Cara

Elisabetta, non ho mai recitato la commedia a nes
suno, non avrei certo cominciato con Enrico e Gio
vanna. D’altronde, questi ripieghi sono indegni e 
non ingannano nessuno.
Elisabetta —• Altroché! Tutti li usano, escluso te. 
E tutti ci cascano.
Pain — Io escluso.
Elisabetta — Tu soprattutto! E poi non si trattava 
d’ingannare Enrico e Giovanna! Cerca di capire che 
quello che assolutamente era necessario, quello che 
è necessario nell’interesse tuo e di tuo figlio, per 
venire incontro al nostro povero amor proprio, è, te 
l ’ho ripetuto cento volte, che tu dia a Enrico l’im
pressione che puoi fare a meno di lui, che il tuo 
concorso...
Pain (scattando) —• Non avrà solo l ’impressione, 
posso fare a meno di lui; ne avrà la prova. 
Elisabetta (incredula) — Davvero?
Pain — Sì, posso fare a meno di lui!
Elisabetta (sospirando) — Ma certo! Come puoi 
fare a meno di una nuova macchina, e io di una 
pelliccia. (Pausa) Come Andrea può fare a meno 
della dote di Silvetta per mettersi a posto.
Pain — Sì, sì e ancora meglio...
Elisabetta (indignata) — Che superbia! Non hai 
esitato a sacrificare il casinò...
Pain (interrompendola) — Ancora il casinò! 
Elisabetta — ... che avrebbe portato duecento mi
lioni di lavori...
Pain — Duecentocinquanta...
Elisabetta (proseguendo) —• ... alla soddisfazione 
di dare una lezione « di morale s> a Enrico, lezione 
perfettamente inutile e ridicola.
Pain — Inutile e ridicola poiché non frutta nulla, 
non è vero?
Elisabetta — Se credi che il tuo prestigio sia au
mentato di un dito!
Pain — Elisabetta, ti ripeto per l’ultima volta che 
ho obbedito solo al bisogno assoluto di dire ad un 
vecchio amico quello che pensavo. Non sono né un 
politicante né un commediante. Se mi addolora que
sto litigio con Enrico, e ti assicuro che mi addolora, 
non è per il casinò, né per il mio prestigio; e ancora 
meno per la dote di Silvetta. Se Andrea deve spo
sare, non sposerà una dote. Aggiungo che non vo
glio nemmeno pensare ad un eventuale compromesso 
per riconciliarmi con Enrico. Dunque, è proprio inu
tile perseguitarmi tutto il giorno con questa storia. 
Saresti molto gentile se mi lasciassi lavorare. 
Elisabetta — D’accordo, caro, d’accordo. Non pen
sare a nessun eventuale compromesso. E’ inutile che 
mi preoccupi, tanto ho già capito come andrà a 
finire. Arrivederci.
Pain -—■ Come andrà a finire?
Elisabetta — Sarai ancora tu a fare il primo passo 
verso Enrico.
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Pain — No.
Elisabetta (ironica) — Verso un vecchio amico! 
Pain —■ No.
Elisabetta — Ma sì, vedrai. Le parti non cam
bieranno. (Andrea entra da destra).
Pain (battendo il pugno sul tavolo) — No, no e 
poi no! Non farò il minimo gesto verso Enrico. 
Andrea (posa sul tavolo di destra una cartella che 
teneva in mano) — Siamo daccapo!? Mamma, ti 
prego, lascia papà in pace con questa storia. 
Elisabetta -— Sarà davvero l’ultima volta che gliene 
parlo.
Pain —• Lo ripeti ogni giorno.
Elisabetta — Me ne vado. Me ne vado. Arrive
derci, Gabriele. (Si avvicina a Pain e porge la 
guancia).
Pain (baciandola con malumore) — Arrivederci. 
(Elisabetta va verso la porta di sinistra accompa
gnata da Andrea che le dà consigli a bassa voce). 
Andrea — Gli dici esattamente il contrario di quel 
che ci vorrebbe.
Elisabetta (c. s.) — No. Non sai quel che ho detto. 
Parlagli di Silvetta. Digli che vorresti ch’io vada a 
trovare Giovanna...
Andrea (ad alta voce) — Arrivederci, mammina! 
Elisabetta — ... a trovare Giovanna per la tua 
questione.
Andrea (la spinge verso la porta, le fa cenno di stare 
zitta) —■ Arrivederci, arrivederci, mammina. Un ba
cio alla nonna, per me. (Si abbracciano. Elisabetta 
esce. Andrea, fischiettando va a sedersi alla sua ta
vola da disegno. E’ di fronte alla finestra di destra 
e volta le spalle a suo padre) Sai, vengo dal cantiere. 
Pain — Ah, sì!
Andrea —■ Gli idraulici portano il materiale. Co- 
minceranno domani.
Pain —■ Inizieranno senz’altro il tetto, immagino. 
Andrea — Si capisce.
Pain — E Pelgrin a che punto si trova?
Andrea — Al quarto piano. Però quel cretino ha 
fatto fare sul pianerottolo del terzo piano delle aper
ture di porte di cinque centimetri più basse di quanto 
stabilito. Ho dovuto mettergli le piante sotto il naso 
perché si arrendesse all’evidenza. Rettificherà.
Pain — Spero che non si sia sbagliato a tutti i piani. 
Andrea — No, me ne sono accertato io.
Pain — Come diavolo hai fatto a scoprire l ’errore? 
Il falegname non ha ancora consegnato le porte. 
Andrea — Un vero caso. Ero contro lo stipite della 
porta, e chiacchieravo con un amico che era salito 
con me...
Pain — Un architetto?
Andrea — No. Alzo il braccio lungo il muro mac
chinalmente e guardando in su mi accorgo che sfioro 
esattamente il trave superiore. Penso: ma guarda!

Ecco una porta di due metri e tredici. Tale è la mia 
altezza a braccio alzato e teso.
Pain (ridendo) — Bravo, sei bene informato sulla 
tua anatomia!
Andrea — No, ma dispongo così di qualche misu
ra. E’ molto comodo quando mi dimentico il metro. 
T i farò notare che sono informatissimo anche del
l ’altezza delle porte. D’un tratto ho pensato: come, 
due metri e tredici? o sono cresciuto ora di cinque 
centimetri, o questa apertura è troppo bassa.
Pain —■ Doveva essere sbalordito il tuo amico; chi 
era?
Andrea — Il mio amico? Sì, era un po’ sbalordito. 
Pain —- Chi era?
Andrea — Era... era semplicemente Silvetta.
Pain —■ Ah! era... (Pausa. Andrea si china sul ta
volo).
Andrea (sospirando) — C’è una cosa che io mi 
chiedo con ansietà. (Silenzio).
Pain (rizzandosi vivacemente) — Che cosa?
Andrea (canticchiando) —- Mi chiedo dove ficcherò 
il bagno in quell’accidente di progetto Delcourt. 
(Silenzio. Pain si rimette a lavorare).
Pain — Di’ un po’, Andrea.
Andrea — Sì?
Pain —- Cosa dice Silvetta di tutto questo?
Andrea — Tutto questo... cosa?
Pain —- Non fare l’ingenuo... del mio litigio con... 
Andrea —■ E’ desolata, si capisce.
Pain —■ E i suoi cosa dicono? Cosa dice Giovanna? 
Andrea — Non ne so nulla.
Pain —■ Ma via!
Andrea — Non ne so niente. Ho visto Silvetta 
qualche istante, giusto il tempo di sentirsi un po’ 
vicini e di prendere appuntamento per andare la 
domenica mattina al Louvre. (Pausa. La testa tra le 
mani) Il mio bagno andrebbe magnificamente al 
mezzanino, ma loro lo vogliono al primo piano. 
Vogliono camere da cinque per sette, vogliono un 
corridoio per poter passare in tre di fronte senza 
toccarsi e poi hanno ancora la pretesa di lavarsi. 
Pain — Non hai niente in fondo al corridoio? 
Andrea —-Un armadio a muro.
Pain — Toglilo. Metti il tuo bagno in fondo al 
corridoio, di traverso, prendendo quaranta centi- 
metri da ogni camera. (Si alza e va a guardare il 
progetto di Andrea).
Andrea —- Ma certo! E’ infantile! Ancora un mo
mento e lo trovavo anch’io. (Disegna).
Pain —- Bene. E piazza di qua e di là due piccoli 
armadi.
Andrea —■ E la luce gliela faccio arrivare da questo 
lato.
Pain — Certo... (Leggermente nervoso) Di’ un po’, 
ragazzo; lascia stare un momento. Devo parlarti se
riamente.
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Andrea (girandosi sullo sgabello verso il padre) — 
Sì? E di che cosa? Ancora del litigio? Eravamo d’ac
cordo...
Pain (interrompendolo) — Voglio parlarti di Sil- 
vetta e di te. Dimmi, Andrea, andate sempre d’ac
cordo voi due, nonostante quel che è successo? 
Andrea — Come no!
Pain —• E’ l’amico che ti parla in questo momento, 
e puoi dirmi tutto. Avrai probabilmente rivisto Sil- 
vetta parecchie volte da mercoledì, e non avrete 
mancato di commentare i fatti. Questo non ha creato 
nessun disaccordo tra di voi, non ha sollevato qual
che discussione?
Andrea — Nulla.
Pain — Tanto meglio, tanto meglio. Non temevo 
che questo. E’ vero che i giovani di oggi...
Andrea — Non credere che siamo indifferenti, 
papà. Silvetta è veramente desolata di questa triste 
storia. Venerdì, quando l ’ho rivista per la prima 
volta, ha pianto.
Pain (commosso) — Ah?
Andrea —- T i vuole molto bene, sai? Piangeva e si 
sfogava contro di te, povera piccola.
Pain (rizzandosi) —■ Cosa diceva?
Andrea — Oh, delle cose carine, come quando ti 
prende a pugni. Diceva : « che antipatico, io che gli 
voglio tanto bene, io che non domando altro che 
credere a tutto quel che dice; che brontolone! che 
mastino!...». E tutto questo con tanta tenerezza. 
Io mi sforzavo soprattutto di persuaderla che questa 
rottura non poteva durare e che tutto presto o tardi 
si sarebbe aggiustato.
Pain —■ E lo crede?
Andrea — Lo crede e lo vuol credere.
Pain — E tu, cosa ne pensi?
Andrea — Di’ un po’. Toccherebbe piuttosto a me 
farti questa domanda. (Pain si volta. Silenzio) Io 
penso che il peggio che possa succedere è che tu 
ed Enrico, tra qualche settimana, osserviate tacita
mente l’uno verso l’altro una specie d’affetto pieno 
di riserve.
Pain — Tra qualche settimana?
Andrea — Sì, insomma, quando si tratterà di rive
dervi per il matrimonio dei vostri figlioli.
Pain — Ah, sì...
Andrea — Sarebbe triste che rimaneste così. (Pausa) 
D’altra parte è evidente che non tocca a te fare il 
primo passo.
Pain — Non è vero? Non posso assolutamente. 
Andrea -—- Certo che non puoi! A meno che... ma 
no, non puoi, non puoi!
Pain — Non posso e non voglio. (Pausa) Insomma, 
Silvetta mi dà torto?
Andrea — No, ora non più. T i ho difeso.
Pain —■ Come mi hai difeso?

Andrea —- Aumentando con tatto i torti di Enrico 
in questa faccenda.
Pain —- Non avrà certo riconosciuto i torti di suo 
padre!
Andrea — Ma certo, anche troppo bene: ha osser
vato benissimo che suo padre facendo venire Bour- 
din-Lacotte sapeva benissimo quel che faceva, men
tre tu, quando eri in collera, non sapevi più quel 
che dicevi.
Pain — Ah, molto carino! M i assolve per irrespon
sabilità!
Andrea —• Ho messo le cose in chiaro, facendo no
tare la gravità, la precisione e anche la generosità 
dei tuoi rimproveri. Ho protestato che la collera 
non ti aveva del tutto sopraffatto e ciò mi ha por
tato a riconoscerti qualche torto.
Pain —■ Sei molto gentile!
Andrea — Ma torti simpatici. Silvetta si era messa 
con molto stile al disopra delle ragioni di Stato, vo
glio dire delle ragioni di famiglia.
Pain — A beneficio delle ragioni di cuore.
Andrea — Io ho dovuto fare altrettanto. Si è sta
bilito che avevate torto tutti e due. Enrico e te... 
Pain —• Come?!
Andrea —■ Tutti e due, ma non allo stesso modo. 
E vi abbiamo accusati, l ’uno e l ’altro, di essere due 
perturbatori della gioia.
Pain (dopo un silenzio, misurando a lunghi passi 
la scena) — Sì, ho dei torti. Non andrò certo a dire 
una cosa simile a tua madre che non ci vedrebbe 
altro che debolezza. Ma non ho saputo controllarmi. 
Ho mancato di sangue freddo. Non si rifà la propria 
natura. (Fermandosi davanti ad Andrea) Come posso 
fare se disprezzo Bourdin-Lacotte? Comportarmi 
come se non ci fosse stato. Non vederlo, non ascol
tarlo, non rispondergli. Interromperlo sistematica- 
mente, col sorriso sulle labbra. Conversare con Gio
vanna ed Enrico di persone e affari che quell’indi
viduo non conosce.
Andrea — Ecco! E’ esattamente quel che dicevo a 
mamma, questa mattina.
Pain — E soprattutto non dargli la mano! Per l ’amor 
del cielo! In seguito, uscito lui, avrei aspettato i rim
proveri di Enrico, anziché farglieli io. É ci saremmo 
divertiti per cinque minuti. Forse non mi avrebbe 
rimproverato perché è furbo, la canaglia! Avrebbe 
trovato il modo d’incassare il colpo, per far vedere 
che aveva capito, e in avvenire si sarebbe pruden
temente guardato dal ricominciare. (Pausa) Cosa 
vuoi, non ci si può cambiare.
Andrea —- Sei troppo nervoso, caro papà. E in 
fondo, troppo cortese e caritatevole.
Pain — Tutto questo tra noi, eh?
Andrea — Certo!
Pain —• Ma non è questo che ti volevo dire. Ritor
niamo al tuo matrimonio. (Pausa) Mio caro Andrea,
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Silvetta è ricca. Avrà una dote non solo dai suoi 
genitori, ma anche dalla nonna.
Andrea —■ Me l’aspettavo!
Pain —• So che si tratta per te di un matrimonio di 
affetto; vi siete conosciuti e amati quasi bambini, tu 
e Silvetta, e la sposeresti anche se non avesse un 
soldo.
Andrea — Naturalmente.
Pain —■ Ebbene, visti tutti gli obblighi che abbiamo 
assunto con Enrico; visto che la nostra situazione, 
architetto padre e figlio, si è riassestata poco a poco 
grazie all’appoggio materiale dei Dumas; considerato 
soprattutto quanto Enrico mi ha messo nello spia
cevole obbligo di dirgli, voglio chiederti formalmente 
due cose, Andrea: l ’una, di non sposarti prima di 
poter lavorare per conto tuo, senza di me, fosse an
che in condizioni modestissime.
Andrea (con un po’ d’impazienza) — Ma è inteso! 
Pain —■ Tuo suocero, d’altronde, ti darà del lavoro. 
L’altra: colmeresti i miei desideri, Andrea, rifiutando 
di amministrare o addirittura di utilizzare anche in 
minima parte, la dote di Silvetta. Magari anche ri
fiutandola, questa dote!
Andrea — Qui non sono del tuo parere, papà. 
E credo di aver ben esaminato la questione.
Pain — E’ il solo mezzo di conservare la tua indi- 
pendenza e la tua dignità.
Andrea — Io credo esattamente il contrario.
Paen — Ragazzo mio, la vecchia Dumas trova già 
che spendi troppo per le tue cravatte.
Andrea — La mamma aveva proprio bisogno di 
raccontarti questo! Ma no, papà! La vecchia Dumas 
trova che il prezzo delle cravatte è terribilmente 
aumentato dalla sua prima comunione; non è la 
stessa cosa! Si scandalizza anche del prezzo delle 
uova o degli autobus. E’ ancora al franco-oro! In 
quanto a te, papà, è incredibile come sei rimasto 
«romanzo di un giovane povero»!
Pain (protestando) —• Sono rimasto...
Andrea (interrompendolo) — Certo, avrei preso 
Silvetta anche senza un soldo. Ma se ha dei quat
trini, ebbene, tanto meglio! Forse sarei capace di 
tirarmi su con la sola forza dei miei muscoli, ma 
se mi danno una spinta per aiutarmi, sarei davvero 
stupido, anzi colpevole, a volerne fare a meno. Do
vrei anch’io dichiarare a Silvetta che il suo denaro 
mi ripugna?
Pain — Non si tratta di questo, ma...
Andrea — Pretendi di disprezzare i soldi, papà, in
vece dai ad essi una tale importanza! Ne sei osses
sionato! Tutto sommato conviene di più averlo al 
proprio servizio, il denaro, che non essere al suo. 
Pain — Oh! E’ un servo che prende un terribile 
potere sul suo padrone! In quanto alla dote di Sil
vetta...

Andrea (interrompendolo) — In quanto alla dote 
di Silvetta, perché simulare dei pregiudizi che non 
ho, che non ho più?
Pain — Pregiudizi.
Andrea — Se mi mancano le sigarette, fumo le tue. 
A proposito, dammene una. Grazie. Con obbligo di 
ricambio! Non ne faccio un caso di coscienza, e non 
crederai, spero, che te le renderò scrupolosamente 
con l ’interesse calcolato in ragione di cinque siga
rette per cento!
Pain — Sai perfettamente che i biglietti da mille 
non sono sigarette.
Andrea — Hanno la stessa durata.
Pain — M i preoccupi! (Pausa) D’altronde, non per 
fartene un rimprovero, ma tu fumi le mie sigarette, 
e io raramente le tue. Non ne hai mai.
Andrea (ridendo) — Vedi come sei pignolo! Un 
po’ di pazienza, Dio buono! Lio ventisei anni e un 
brillante avvenire davanti a me... fumerai i miei si
gari... In quanto ai biglietti da mille di Silvetta non 
credi che siano bilanciati dal valore che rappresento 
io, architetto laureato, giovane, lavoratore e per di 
più il tuo discepolo, o Gabriele Pain!?
Pain — Valore puramente ipotetico, caro mio! 
(Squilla il telefono).
Andrea (dirigendosi verso il telefono, prima di pren
dere il microfono) — Valore di cui non ho il diritto 
di dubitare! Ritengo che se rifiutassi (squillo di tele
fono) la dote di Silvetta, darei la prova che non ho 
nessuna fiducia in me. (Squillo di telefono) Pronto! 
Si. (Pausa) No, è suo figlio. (Pausa) Ah! è lei, Gio
vanna! (Pain trasalisce e si agita) Sì è qui, lo vado 
a chiamare. (A Pain) Vieni, è Giovanna che ti 
chiama.
Pain (indugiando, turbato) — Giovanna? Che cosa 
vuole?
Andrea (spingendolo) — Su, va’!
Pain (al telefono) — Pronto, sì, buongiorno, Gio
vanna. (Pausa) Ma, sicuro! (Pausa) Lei è fuori causa. 
(Pausa) Ma sì! (Pausa) Ma no! (Pausa) E quando? 
(Pausa) No, sta per uscire. (Pausa) No, no. Sta bene. 
Sì l ’aspetto. (Pausa) Venga su dalla scala dei dise
gnatori, si fa prima. Va bene! Arrivederci! (Riattacca 
il ricevitore. Ad Andrea) Mi vuole vedere. Per rim
proverarmi, dice lei, ma aggiunge che non può ri
manere più a lungo sotto l’impressione della nostra 
brusca partenza di mercoledì. Sarà qui a momenti. 
Telefona dalla posta.
Andrea — Tanto meglio! Tanto meglio.
Pain (va e viene agitandosi) — Proprio ora ho im
pedito a tua madre di andarla a trovare... Come ho 
avuto ragione! Senti, caro, te la filerai prima che en
tri qui, va bene? Va’ a fare due passi.
Andrea —• Benone. (Pausa) E’ Silvetta forse che le 
ha suggerito di venire?
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Pain —■ No. Conosco Giovanna. E’ una donna che 
agisce secondo il proprio impulso.
Andrea —• D’accordo con Enrico.
Pain —• Non lo so! E’ possibile. In fondo, sai En
rico deve sentirsi molto a disagio. (Pausa) Ora ce 
il casinò. Può darsi che voglia sapere se il mio rifiuto 
è definitivo. Non può credere che io rinunci delibe
ratamente a un tale affare. Manda Giovanna per 
tentarmi, per gettarmi un ponte! Ida bisogno di sa
pere come stanno le cose.
Andrea (con ■prudenza) — E... in nessun caso ritor
nerai sul tuo rifiuto?
Pain (bruscamente irritato) — Come puoi farmi una 
simile domanda? Come puoi concepire che dopo 
tutto quello che ho detto e sentito mercoledì, io 
possa...
Andrea (interrompendolo) — Per carità, per carità, 
non ho detto niente.
Pain — Sono un burattino io? Un cretino? E devo 
accorrere al primo cenno dopo che mi hanno riman
dato alle mie gabbie da conigli? (Pausa) Se Gio
vanna vuole intrattenermi sull’affare del casinò, eb
bene mi controllerò. La pregherò con dolcezza e de
cisione di non ritornare sull’argomento. Se dovremo 
pensare ad una riconciliazione, bisogna che sia uni
camente sul piano affettivo. Sono stato violento, lo 
ammetto. Però ho detto onestamente quello che pen
savo e continuerò a pensare come ho detto. Man
terrò... (Si sente suonare a destra).
Andrea (interrompendo suo padre) — Suonano. 
Sarà lei.
Pain —• Sì, deve essere lei. Vai, caro, vai. Sicura
mente parleremo di te e di Silvetta.
Andrea (prendendo il cappello) — Ci conto. (Dopo 
un attimo dì esitazione) Ah senti, papà...
Pain —• Cosa? Spicciati.
Andrea — Se parli a Giovanna della dote di Sil
vetta... (Un giovane disegnatore col camice d’archi
tetto entra da destra dopo aver bussato).
Pain (al disegnatore) —- E’ la signora Dumas?
I l  disegnatore —■ Sì, signore.
Pain — Le chiedo un attimo solo. (Il disegnatore 
esce).
Andrea — Sì, se tiri in ballo con Giovanna la que
stione della dote, non essere sorpreso se per caso ti 
ripeterà più o meno ciò che ti ho detto io poco fa. 
Perbacco, sono il figlio di mio padre: ho tanti 
scrupoli quanto lui, e già da qualche mese ho avuto 
l’idea stramba di discutere con Giovanna della dote 
di sua figlia.
Pain — Tu?
Andrea —■ E i discorsi che ti ho fatto un momento 
fa, ebbene sono quelli di Giovanna cominciando dal 
più semplice: le sigarette. Sì vecchio papà. Arri
vederci.

Pain (accompagnandolo gli dà manate affettuose 
sulle spalle) — Ah! sornione, mistificatore! (Gli 
stringe le mani sorridendo) Fila, mascalzone! (An
drea esce sorrìdendo dalla porta di sinistra. Pain 
si affretta verso quella di destra, esce un istante 
e ritorna con Giovanna facendosi indietro per la
sciarla passare) Qui, saremo più tranquilli. (Si af
fretta ad andare a prendere una seggiola a destra, 
in primo piano e la mette vicino al suo tavolo da 
disegno. Durante la scena egli si terrà a tratti ap
poggiato coi gomiti al tavolo, a tratti seduto sullo 
sgabello o in piedi davanti a Giovanna) Ecco, s’ac
comodi, Giovanna. Non le pare che qui faccia caldo? 
Giovanna (sedendosi) — Sì. (Pain l’aiuta a togliere 
la pelliccia).
Pain — Un bicchiere di Porto?
Giovanna — No, grazie, Gabriele.
Pain (andando verso lo scrittoio) — Una sigaretta, 
allora? Ne ho di quelle che piacciono a lei. 
Giovanna — No, grazie, più tardi. (Pain ritorna 
vicino a lei) Ah mio caro! Ritrovarmi qui e soprat
tutto ritrovare lei, ritrovarla come piace a me, gen
tile, premuroso, normale ecco tutto. Non arrivo a 
immaginare il Gabriele di mercoledì scorso e ho 
l’impressione di aver fatto un brutto sogno. (Pausa) 
Allora, Andrea è uscito?
Pain — In questo momento.
Giovanna — So che Elisabetta va a trovare sua ma
dre ogni lunedì. E’ per questo che ho pensato di 
venire oggi. Preferisco essere sola con lei.
Pain — Enrico sa che lei è venuta qui?
Giovanna — No, glielo dirò questa sera. Non sono 
come lei, Gabriele: quando voglio rimproverare qual
cuno, faccio in modo che ciò avvenga senza testi
moni, all’insaputa di tutti.
Pain — Confesso di non avere una tale padronanza 
di me stesso, Giovanna. Tuttavia, può verificarsi tal
volta che io sappia controllarmi. Per esempio, l’ho 
fatto in casa sua davanti a Bourdin-Lacotte. Per 
aprire bocca, ho aspettato che questa specie di ono
revole fosse andato via.
Giovanna — Sì! Ma non ha fatto il minimo sforzo 
per contenersi davanti a tutti. E questo non l ’am- 
metto.
Pain — Abbiamo litigato spessissimo Enrico ed io 
davanti a voi tutti.
Giovanna —• Mai come questa volta. Non c’è inti
mità che possa giustificare la mancanza di riguardo. 
Pain (con malumore) — Se qualcuno deve lamen
tarsi di mancanza di riguardo...
Giovanna — Mi stia ad ascoltare: ciò che ha detto 
a Enrico era offensivo. Sapeva benissimo che lo era, 
tanto più che glielo diceva davanti alla figliuola, alla 
madre, alla moglie. Ed era offensivo anche per loro. 
Lo era particolarmente per me, Gabriele.
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Pain (sor-preso) —■ Per lei?
Giovanna —• Per me e l ’ho crudelmente sentito. 
E’ questo che le dovevo dire. Che la violenza delle 
sue parole abbia avuto o meno una ragione, che lei 
sia stato o non ingiusto, per il momento lo metto 
fuori discussione...
Pain (interrompendola) — Enrico...
Giovanna (c. s.) — Non parliamo di Enrico. Sono 
io personalmente che mi lamento di lei, amico mio. 
Lei mi ha disillusa e addolorata.
Pain —• Giovanna, se ho potuto...
Giovanna (con emozione) — Non ha pensato mi
nimamente a risparmiarmi, io, la padrona di casa 
che ho fatto sedere alla mia destra, questo « fur
fante », questo «mascalzone» io, la sua amica, la 
sua più vecchia amica... eppure credevo...
Pain (prendendole la mano) — Giovanna! 
Giovanna (scostandosi con dolcezza) — Tutto 
quello che ha detto sembrava fatto per avvilirmi, 
per umiliarmi nella persona di mio marito.
Pain — Ah! Ero ben lontano dal pensare a lei! 
Giovanna (indignata) — Ecco! Lo dice come se 
lo trovasse naturale! E’ proprio perché non ha 
pensato a me che non posso perdonarlo.
Pain — Cara Giovanna, mi ascolti. Ero in collera, 
ero fuori di me. Enrico mi provocava, mi stuzzi
cava. Ero ben lontano dal pensare a lei. Mi scusi; 
avrei dovuto...
Giovanna —- Eppure le sue prime parole sono 
state proprio per trattarmi sgarbatamente.
Pain —• Ma via!
Giovanna — Sì, sì. Quando ho detto che Bourdin- 
Lacotte fingeva il cinismo, lei è scattato (imita 
Pain): «Lo chiama fingere questo?».
Pain -—■ E’ così sensibile alla minima alzata di 
tono?
Giovanna —• Da parte sua, sì. (Pausa) Era la prima 
volta.
Pain —■ Davvero? (Pausa) Già, è possibile. Mi 
commuove molto, Giovanna, che lei abbia fatto 
questa osservazione.
Giovanna — Forse è anche la prima volta che lei 
mi è spiaciuto, che i suoi difetti mi sono stati 
antipatici, che mi sono apparsi brutti.
Pain (malizioso) —- Prima le piacevano i miei 
difetti?
Giovanna (dopo un attimo dà riflessione) ■— Mi 
intenerivano. M i sembravano inseparabili da quan
to c’è di più generoso nella sua personalità.
Pain — Credevo che fosse venuta per dirmi delle 
cose spiacevoli.
Giovanna — Proprio così.
Pain — Ebbene, non sembrerebbe!
Giovanna (mezza maliziosa) — Come!? Se le sto 
dicendo che non le voglio più bene...

Pain —• Lei sta soprattutto evocando qualche cosa... 
qualche cosa di caro di cui nessuno dei due ha 
mai avuto il coraggio di parlare.
Giovanna (senza guardarlo) — Che cosa?
Pain — La nostra amicizia. La qualità particolare 
dell’amicizia tra noi due.
Giovanna — Stia zitto. Non ne parlerei se non 
dovessi protestare in nome di essa e gliene voglio 
di avermi costretta ad alludervi, sia pure così, di
scretamente. Io non credo che abbiamo mancato 
di coraggio. Esistono sentimenti tanto complessi, 
tanto sottili che a dichiararli, si rischia di profanarli 
o di cambiarne il significato.
Pain — C’è, però, una certa vigliaccheria a tacerli 
del tutto.
Giovanna —• No, caro signore. Sanno da soli te
stimoniare perfettamente la loro esistenza. E’ me
glio tacerli che mancare loro di riguardo come ha 
fatto lei mercoledì.
Pain — Cattiva! In fondo sa benissimo che ho 
mancato mio malgrado. Lei non era in causa. 
Giovanna — Cero. E più di quanto lei non possa 
credere.
Pain —• Lei conosce benissimo non soltanto l’af
fetto profondo che ho per lei, ma anche la mia 
ammirazione, Giovanna, un’ammirazione rispettosa 
e tenera nella quale, cercando bene, si troverebbero 
naturalmente delle 'tracce...
Giovanna (interrompendolo) — Lo so. Stia zitto! 
Pain (proseguendo) — Delle tracce che vent’anni 
non hanno potuto...
Giovanna (lo ferma, commossa) — Perché dirlo! 
Pain (a mezza voce) —■ E’ lei che mi ha provocato, 
Giovanna! (Allontanandosi da lei e con un tono 
volontariamente disinvolto) E d’altronde? Sarebbe 
questo una verità da temere? Dica un po’! Lei è 
Giovanna Dumas, Giovanna la saggia, la leale, l’ec
celsa.
Giovanna — E basta?
Pain — Oh! no! Ma è più che sufficiente per una 
peisona che non mi vuole più bene.
Giovanna (prendendogli la mano) — Gabriele! e 
adesso come faccio a dirle delle dure verità?
Pain — Come, non ha ancora finito, Giovanna-la- 
Giusta?
Giovanna — Non sono che al principio. Ma non 
so più a che punto mi trovo.
Pain — E’ impossibile che non capisca il mio 
furore di mercoledì. Eppure Enrico mi ha offeso. 
Giovanna — Sì.
Pain —• E se non avesse cominciato a introdurre 
di sorpresa questo Bourdin-Lacotte in una riunione 
di famiglia...
Giovanna (interrompendolo) —• Enrico ha avuto 
torto sotto parecchi aspetti. Glie l’ho detto.
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Pain — Ma lui ne conviene?
Giovanna (dopo un’esitazione) — Non le rispon
derò. Spetterebbe solo ad Enrico farlo. Io non pos
so che riconoscere i miei torti in questa incresciosa 
faccenda. Perché anch’io ho la mia parte.
Pain (sorpreso) — Verso di me?
Giovanna — Verso Enrico e... sì, anche verso di 
lei!
Pain —• Perbacco! Sarei molto curioso di conoscerli. 
Me li dica subito.
Giovanna — Ora mi dia una di quelle sigarette. 
(Pain si affretta ad offrirle una sigaretta e gliela ac
cende) Grazie... Sono molto buone. Di dove vengono? 
Pain —• Dal Cairo.
Giovanna —• Gabriele, è certo che Enrico, oltre ad 
essere di natura autoritaria, si atteggia un po’ trop
po spesso a suo tutore.
Pain — Proprio così.
Giovanna — Ostenta a suo riguardo un senso pra
tico, un senso degli affari che a lei fa quasi difetto. 
Pain — Che mi fa difetto!
Giovanna — A ognuno le proprie qualità! Lei è 
un poeta. Il suo amor proprio ne ha sofferto, non 
tanto per quello che Enrico ha fatto verso di lei, 
ma soprattutto per il modo in cui lo ha fatto. Piut
tosto... Dico tutto, vero?
Pain — Dica pure.
Giovanna —■ Ho l ’impressione che Elisabetta abbia 
sofferto per lei più di lei stesso. La capisco. Le don
ne sono soprattutto sensibili alle manifestazioni este
riori. Lei, in fondo, sa benissimo che Enrico ha per 
lei una stima e un affetto che sono al di sopra di 
tutto. (Pausa) Ebbene, Gabriele, questo interessa
mento un po’ indiscreto di Enrico, questa dimostra
zione del suo potere, questo volerla accaparrare, 
che Elisabetta ha potuto credere interessato, di tutto 
questo sono un po’ responsabile, io!
Pain — In che modo?
Giovanna — Lio reso Enrico geloso di lei, Gabriele, 
geloso di una certa superiorità che ho avuto l ’infe
lice idea di riconoscerle.
Pain -—• Quale superiorità, Dio mio?
Giovanna — Ma che ingenuo! Precisamente quel
la di cui si è vantato mercoledì! Lei ha detto a En
rico che non aveva un mestiere, che non sapeva 
creare. Nulla poteva ferirlo più crudelmente. Lei 
glielo ha detto davanti a me, che già una volta 
avevo avuto il torto di pensarlo ad alta voce! Enrico 
sa che in lei ammiro l’artista, il costruttore, come 
d’altronde l ’ammira anche lui. E Enrico è invidioso 
di questo.
Pain — No?
Giovanna -—■ Ma sì. Enrico non è meno orgoglioso 
di lei. Vorrebbe eguagliarla, dominarla in qualche 
modo. Quando può esserle indispensabile, ne è dop
piamente fiero. Se ne vanta davanti a me. Deve far

glielo sentire inconsciamente. Ecco la sua debolezza 
e l’assicuro che essa può essere ammirata quanto la 
sua, e che non ha nulla di umiliante per lei. Al 
contrario!
Pain — Ciò che mi sta dicendo mi confonde. Sen
ta, Giovanna : è impossibile che sotto molti punti 
di vista Enrico non si giudichi molto superiore a 
me! Lo è! Ha doti meravigliose, pericolose anzi. 
Giovanna — Ciò che si possiede è senza valore in 
confronto a ciò che manca.
Pain — Se gli ho detto che non aveva mestiere 
è perché lo credevo troppo persuaso del contrario, 
perché mi sembrava sempre più convinto della sua 
importanza!
Giovanna — E’ persuaso della sua forza. Lei non 
ha idea a che punto ha mancato di generosità di
cendogli questo. Lei vive con lui da vent’anni e 
non lo conosce.
Pain —■ Lo conoscevo; ma ha cambiato.
Giovanna — Il fondo non cambia, non può cam
biare. Quando penso che lei ha potuto considerare 
Enrico come un finanziatore qualunque, preoccu
pato unicamente del suo credito!
Pain — Preoccupato, no. Ho potuto credere sola
mente che Enrico si sentisse forte del suo credito 
e che si sentisse autorizzato a...
Giovanna (interrompendolo) — Ma lui si sente 
autorizzato prima di ogni cosa in forza della sua 
amicizia, della sua fiducia.
Pain — Ciò non toglie che la signora Dumas ha 
dichiarato l ’altro giorno...
Giovanna (interrompendolo) —■ La mia povera 
suocera! Come è possibile dare importanza a quello 
che dice! D’altra parte, Gabriele, che tristezza che 
lei non possa sopportare l ’idea di doverci questa pic
cola somma e che questo povero debito le debba 
pesare tanto!
Pain (con sorda irritazione) — Non è a me che 
pesa.
Giovanna —• A Elisabetta soprattutto, lo so. Ma 
anche a lei, e ha afferrato questa antipatica que
stione di denaro con una specie di frenesia, come se... 
Pain (interrompendola) — Dumas ne ha parlato 
per primo.
Giovanna — No!
Pain — Sì.
Giovanna — Comunque con uno spirito del tutto 
diverso dal suo. Ma le pare che, tra amici come 
noi, possa aver valore il denaro? Ma non avrebbe 
lei prestato questa somma ad Enrico, se il caso 
avesse invertito le necessità?
Pain — Ma certo!
Giovanna — Vuole che le dica una cosa, Gabriele? 
Ha un bel proclamare a ogni occasione il suo di
sprezzo per la vile moneta! In realtà, gli dà un’im
portanza ridicola!
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Pain (sorride, 'pensando a suo figlio) —■ Ah, sì lo so! 
Giovanna — Perché ride? E’ verissimo quello che 
le dico. D’altronde lei ha quella meschina fierezza, 
così comune in Francia, che spinge a rendere sem
pre l ’equivalente di quanto si è ricevuto.
Pain — Lei esagera.
Giovanna —• Lei fa parte di quel genere di per
sone che essendo state invitate a pranzo, non pos
sono dormire tranquille finché non hanno potuto 
rendere altrettanto al loro ospite, con lo stesso esatto 
numero di portate e le stesse qualità di vini. Una 
simile contabilità è ridicola. Fra amici, addirittura 
offensiva. Ognuno deve naturalmente disporre del
l ’altro e dei suoi beni. Quando Enrico è senza siga
rette, si fa scrupolo, forse...
Pain (guardando Giovanna con un sorrìso intene
rito) — Di fumare le mie. Ed io fumo i suoi sigari. 
Giovanna — Ecco!
Pain —- Mia cara Giovanna, potrei farle obiezioni 
severe.
Giovanna —■ No.
Pain —■ Non le farò. Mi sembra che sarebbe un 
sacrilegio. E poi, in fondo, lei ha ragione, la pre
gherò soltanto di portar via più tardi questa scatola 
di sigarette. Le piacciono e non le troverà da nessun 
tabaccaio. Sono di contrabbando. (Ride).
Giovanna (a mezza voce, civettuola) —- Me le porti 
quando verrà a fare la pace con Enrico.
Pain (di colpo, rabbuiato) —• No!
Giovanna — Dopo tutto quel che le ho detto! 
(Pausa) Lei sa bene che Enrico è molto infelice di 
questa rottura.
Pain — Anch’io! (Pausa) Giovanna, non verrò a 
casa vostra se non invitato da Enrico stesso, e se non 
avrò la certezza di non incontrarci più Bourdin-La- 
cotte.
Giovanna — Che sciocco! E così, un uomo come 
lei, pieno di vita e di curiosità, non trova che un 
Bourdin-Lacotte vale, almeno, come spettacolo.
Pain — Prego! Enrico non me l ’ha proposto come 
spettacolo.
Giovanna —- Lei era padrone di considerarlo come 
tale! Del resto è più che probabile che questo si
gnore non metterà più piede in casa nostra.
Pain — Ve Io auguro.
Giovanna — Enrico era obbligato a garantirsi il 
suo appoggio, per l’affare di Sainte Fanny-les- 
Bains. Ecco tutto!
Pain (scandalizzato) — Ecco tutto!
Giovanna — Amico mio, se lei vuole rifiutare qual
siasi collaborazione con uomini non perfettamente 
puri, rinunci ad intraprendere qualunque cosa e si 
ritiri in un deserto.
Pain — Giovanna! Non voglio assolutamente discu
tere di nuovo questa faccenda con lei. Rinuncio a

dispiacerle, come rinuncio senz’altro all’affare di 
Sainte Fanny-les-Bains.
Giovanna — Ma Gabriele, quello che soprattutto 
mi affligge e mi dispiace, è che abbia messo Enrico 
nell’impossibilità di contare su di lei, per il casinò 
di Sainte Fanny-les-Bains e che abbia ostentato tan
to disprezzo e mostrato tanta incoerenza. Enrico non 
meritava da parte sua d’essere così brutalmente rin
negato, né meritava l ’affronto che lei gli ha fatto. 
Rinuncio, poi, a far presente ciò che lei sacrifica 
deliberatamente.
Pain (agitato) — No, mia cara Giovanna. Lasciamo 
stare. (Pausa) Enrico cerca un architetto?
Giovanna (tristemente) —■ Ma l ’ha trovato! Subito. 
Lei capirà che dopo quel che gli ha detto. Immedia
tamente, l’ha trovato!
Pain —• Tanto meglio! (Pausa) Così Giovanna, una 
riconciliazione sarà più facile, perché si farà unica
mente sul piano affettivo.
Giovanna (con un sospiro) — E’ semplice. (Pausa) 
Allora, verrà a portarmi le sue sigarette?
Pain —■ No, Giovanna.
Giovanna — Non vuole che si dica che lei ha fatto 
il primo passo?
Pain (debole) — Non è questo.
Giovanna — Sì, è questo! Sia sincero. Si interroghi 
bene. E’ proprio questo, brutto orgoglioso.
Pain —• Mia cara, lei sa che sarebbe per me un or
goglio fare il primo passo, se...
Giovanna — Se... che cosa?
Pain — ... se fossi solo!
Giovanna —• Ah, sì, non ci pensavo più.
Pain — Lei la conosce Elisabetta. Mi giudicherei»-' 
be un uomo debole e vigliacco, o - peggio - ap
prezzerebbe la mia saggezza da un punto di vista 
troppo pratico; e un malinteso, mi...
Giovanna (fermandolo) — Basta. Ha ragione, lo 
so. Aspettiamo ancora. Prenderò con me le sigarette, 
convinta come sono che sarebbe stato felice di por
tarmele lei. Non è vero? (Pain fa un gesto vago) Sì. 
(Pausa) E adesso è ora che vada; Elisabetta non tar
derà. Mi sembrava di avere ancora tanto da dirle. 
I figliuoli...
Pain (distratto) — Com’è strano, Giovanna! 
Giovanna — Che cosa?
Pain —- Sono anni che non abbiamo parlato assie
me così liberamente, con tanta fiducia, con un tale 
abbandono, e bisogna che sia proprio a causa di 
questo... litigio con Enrico.
Giovanna — Sì... ma potrebbe essere anche a causa 
di qualunque altra circostanza felice od infelice che 
ci toccasse al punto da farci uscire un po’ da noi 
stessi.
Pain —- Senza dubbio. Alla condizione, tuttavia, di 
trovarci assieme, soli, come siamo ora. E questo non 
succedeva da...
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Giovanna (interrompendolo vivacemente) — Da 
molto tempo, sì... E’ veramente strano.
Pain (dopo una pausa) —- Giovanna, mi capita spes- 
so di pensare che abbiamo per ognuno degli esseri 
che si amano, un modo diverso di voler bene, di con
fidare noi stessi. E’ come se istintivamente in quel 
momento prendessimo, per parlargli, una voce par
ticolare, e scegliessimo delle parole che si accordino 
solo con le sue. In famiglia, in società, diamo di noi 
solo il poco che conviene a tutti insieme, ma che 
particolarmente non è di nessuno.
Giovanna — Sì...
Pain — E’ per questo che non si assaporano com
pletamente bene gli amici se non ad uno ad uno, 
così da poterci prodigare per ciascuno senza nulla 
togliere a ognuno degli altri.
Giovanna — E’ vero.
Pain —■ E’ anche per questo che esseri come lei ed 
io, che si vedono spesso, però mai soli, possono pro
vare, nonostante il loro vecchio affetto e un'appa
rente intimità, non so quale sensazione di allonta
namento, di separazione.
Giovanna (colpita) — Sì... sì... qualche volta.
Pain — Dato che è venuta oggi, Giovanna, penso 
che per molto tempo non proverò più questa sensa
zione. E pure, talvolta, mi sembrava che tacitamente 
rinunciassimo l’uno e l’altro, a quella parte della no
stra vita interiore che è, nonostante tutto, il nostro 
bene comune...
Giovanna (interrompendolo, con tono di protesta) 
■—- Ma no!
Pain (proseguendo) —- ...il nostro bene indiviso e 
inalienabile, per parlare come un notaio.
Giovanna — Ma no, Gabriele! M i sembra invece 
che quanto è tacitamente sottinteso tra noi sia la 
fedeltà a certi ricordi, una profonda stima reci
proca, una tenerezza di vecchi amici... D’altronde, 
per quello che mi riguarda, non è poi così tacita 
la cosa. Tutti quelli che ci sono vicini, Enrico per 
primo, le diranno che le voglio molto bene. Non 
risparmio di dimostrarlo e di dirlo... perfino a lei 
stesso.
Pain — Beh, non vale se lo dice davanti a tutti! Ho 
finito ora di spiegarle il perché. (Allegro) Preferisco 
cento volte sentirle dire a me solo, che non mi 
vuole più bene.
Giovanna (commossa) — Mostro!
Pain —■ Anche a costo di dispiacerle bisognerà che 
trovi il modo, ogni due o tre anni, di litigare con 
Enrico, perché lei possa venire a dirmi, come oggi, 
che non mi vuole più bene.
Giovanna (allegra) — Non s’illuda! Non glielo dirò 
due volte! E, comunque, non creda di essermi di
spiaciuto soltanto un poco. Lei mi è dispiaciuto 
enormemente. C’è una cosa che mi lascia desolata,

a cui mi ribello, e che è, in ogni caso, irreparabile. 
Pain — E cos’è?
Giovanna — Che lei non faccia il casinò di Sainte 
Fanny.
Pain (affettando spensieratezza) — Ah! Sì! Non è 
poi tanto grave.
Giovanna — E’ assurdo. {Pausa) Pazienza. (Si alza). 
Pain —- Chi ha scelto Enrico per architetto? 
Giovanna (dopo un attimo di esitazione) ■—- La
melle.
Pain (aggrottando le ciglia) ■— Lamelle? Paulin 
Lamelle?
Giovanna —- Sì.
Pain (scattando) —■ Ma è un mascalzone! Enrico è 
pazzo! Ma non lo sa? Lamelle! Quando non cor
rompe gli impresari, li ricatta! Lamelle ha avuto del
le cause edificanti e clamorose! Senza contare poi 
che gli farà una solenne porcheria! Gli architetti 
non mancano. C’è Bayet, c’è Pontcharreau, i fratelli 
Plantin, ce ne sono a diecine, gente in gamba, co
scienziosa, onesta. Lamelle! Potrei raccontarne delle 
belle sul suo conto!
Giovanna (che lo ha ascoltato con un piacere e 
un allegria mal contenuti) — Senta, Gabriele: mi 
autorizza a ripetere ad Enrico ciò che mi sta di
cendo di Lamelle?
Pain — Senz’altro. Ma Enrico queste cose le co
nosce.
Giovanna (prendendo nella borsa agenda e lapis) 
— Non è certo. Come si scrive Bayet? y lungo? 
Pain (sillabando) — B.A.Y.E.T. Poi ci sono i fra
telli Plantin che hanno costruito la chiesa della via 
d’Avilly e il Nuovo Alcazar. E Pontcharreau. Jean 
Pontcharreau. (Si sente suonare).
Giovanna —• Oh! sarà Elisabetta. Scappo. Grazie. 
(Si alza e rimette agenda e lapis nella borsa).
Pain (senza convinzione) — Ma rimanga pure... 
Giovanna —- No. No. Bisognerebbe ricominciare 
daccapo. Scappo di là. (Mostra la porta di destra). 
Pain —- Ha tutto il tempo. Non verrà qui subito. 
Le devo dire che lei è venuta?
Giovanna (non convinta) — Come vuole. Faccia 
come le pare. In tutti i casi tutto ciò che abbiamo 
detto...
Pain (proseguendo) — ...rimane fra di noi, certo!... 
(Pausa) No, non le parlerò della sua visita. Avver
tirò Andrea.
Giovanna —- Bene. Meglio non dover parlare del 
casinò a Elisabetta.
Pain — Precisamente.
Giovanna (già alla porta) — Oh, le mie sigarette. 
Pain (affrettandosi) — Eccole. Scusi. (Gliele dà). 
Giovanna — Lina, non la fumerò.
Pain — Perché?
Giovanna — La terrò come ricordo.
Pain — Grazie. (Le strìnge le mani poi l’attira a
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sé e le dà un bacio sulla fronte. Giovanna esce. Pain 
ritorna lentamente al suo tavolo, accende una siga
retta e siede distratto. Dopo qualche istante, Elisa- 
betta entra da sinistra).
Elisabetta (si è tolta il cappotto e il cappello) — 
Buongiorno, mio caro. Andrea è uscito?
Pain — Sì. Come sta tua madre?
Elisabetta —■ Benissimo. Ma non torno diretta- 
mente da lei.
Pain (senza alzare la testa) ■— Ah?
Elisabetta. — No. Ascolta Gabriele, sono andata 
lo stesso da Giovanna.
Pain —-Non valeva la pena di chiedermelo, allora. 
Elisabetta — Ma non c’era. Non c’era nessuno. 
Pain — Tanto meglio.
Elisabetta (volubile) — Sì, a pensarci bene trovo 
che è preferibile così. Capisci, la cameriera le dirà 
che ci sono stata. E’ una visita che non mi sarà co
stata nulla, una mossa tutta a nostro vantaggio. 
Dopo di che non ci rimane che aspettare. Non è 
vero?
Pain (con un sospiro, dopo aver rialzato la testa e 
osservando Elisabetta un istante) —- Perfettamente!

A T T O  T E R Z O

All’alzarsi del sipario, la scena è vuota. Andrea en
tra dalla sinistra, richiude la porta pianissimo, cor
re verso la porta di destra, si accerta che nessuno 
venga da quella parte poi va al telefono.
Andrea — Mabillon 83-19. (Fa il numero) Pronto! 
Mabillon 83-19? (Meno forte) E’ Silvetta? (Pausa) 
Sei tu, Silvetta? Certo, come d’accordo! Non aver 
paura di rispondere, topolino mio. Fai crac, crac! 
(Pausa) Proprio così. Buongiorno, piccina mia! Sei 
sola? Si può chiacchierare? (Pausa) Anch’io. Papà 
è di sopra dai disegnatori. Senti, prima di tutto: se 
arriva qualcuno, qui o lì, si riattacca subito, va bene? 
Falsa chiamata. E tu mi richiami stasera alle undici. 
(Pausa) Bene. Verifichiamo gli orologi. (Guarda 
l’orologio) Il mio fa le quattro e trentasette. Benis
simo. Dunque, topolino, la situazione appare sta
zionaria. La visita di tua madre non ha determinato 
nulla di decisivo. Papà non ha voluto nemmeno par
larne a mamma per risparmiarsi, dice lui, chiacchie
re interminabili. In fondo, ha ragione. Mamma non 
avrebbe capito che tua madre è venuta per infor
marsi sul nome di un architetto per il casinò. (Pau
sa) Lo so, non è venuta per questo: io dò la ver
sione di papà, naturalmente. Intanto... (Pausa) Per
fettamente... Sì, tesoro mio! Ti vedo, mentre dici 
questo... Come sei bella! Hai ragione, è una storia che 
è durata già troppo e più dura e più s’imbroglia. Si 
calmeranno, sì! Ma potrebbero anche incaponirsi, 
capisci? Si può formare un fondo di rancore! E sa-

rebbe troppo pericoloso. Bisogna impedirlo; biso
gna... far durare la crisi per risolverla e penso che 
tu debba scrivere subito questa lettera a papà. Io 
scrivo a tuo padre. (Pausa) Senti, fai una minuta e 
me la leggi stasera. In sostanza, devi dire questo: 
che sei sconvolta, sei malata dal dispiacere, che tuo 
padre è anche lui addoloratissimo... (Pausa) Sì, esa
geri un po’! Insomma, hai preso la segreta risolu
zione di chiamare in aiuto il tuo vecchio zio Pain- 
pain eh e il tuo difensore... il tuo secondo padre e, 
per di più, l’autore dei giorni del tuo Andrea. (Pau
sa) No, scherzi a parte, capisci, gioia, bisogna che 
tuo padre e il mio possano scambiarsi le nostre let
tere, per posta, come due salvagenti. Tu non puoi 
immaginare quanto si può essere sentimentali alla 
loro età. (Pausa) Ma sì, sono due sentimentali e... 
(Trasalisce e s’interrompe: Elisabetta entra da sini
stra. Dopo ch’essa ha richiuso la porta, Andrea ri
prende con tono cambiato) No, signore, non è qui: 
ha sbagliato numero! (Riattacca il ricevitore, lascia 
il telefono e accende una sigaretta).
Elisabetta — Sei ancora qui? Credevo che fossi 
uscito.
Andrea — Infatti vado in cantiere.
Elisabetta —• Vorrei chiedere qualche cosa a tuo 
padre. E’ di sopra?
Andrea — Sì. Se vai su digli che non ce nessuno 
qui per rispondere al telefono. Arrivederci, mamma! 
Ritorno in fretta.
Elisabetta (abbracciandolo) — Arrivederci. (Mi
steriosa) Vedrai Silvetta?
Andrea — No, oggi no. A fra poco! (Esce dalla 
sinistra. Rimane sola Elisabetta, esattamente come 
prima Andrea : va verso la porta di sinistra, sta un 
istante in ascolto, poi si affretta al telefono). 
Elisabetta (fa il numero ed attende) — Sei tu, Sil
vetta? (Pausa) Ah è lei, Luisa? Qui la signora Pain. 
C’è la signora? è sola? (Pausa) Ah, benissimo. Sì, 
per favore, vorrei parlarle. Bene. (Attende: poi ri
prende) Buon giorno, Giovanna! (Pausa) Fio rice
vuto il suo biglietto. Così caro! M i ha fatto tanto 
bene! Esattamente quello che le avrei detto io se l’a
vessi trovata in casa! Tutti bene? Enrico, Silvetta, la 
cara mamma Dumas? (Pausa) Lo stesso qui... Ma 
uniremo insieme i nostri sforzi, vedrà!... Così è trop
po assurdo; è avvilente. Ho pensato... (Pausa) Oh, sì, 
me lo dica presto, cara! (Pausa) Benissimo!... E al
lora? (Pausa. Con emozione) Sta per venire? (Pausa) 
Ma certo! Gabriele è qui. Lo avverto subito. Natu
ralmente! Lei stava per telefonare, no? (Pausa) Non 
pensa che sia pericoloso questo incontro? Sono ca
paci di litigare più che mai! (Pausa) Ah! certo... me
glio questo che... (Pausa) Sì, bisogna augurarselo. 
E poi starò attenta a non lasciarli soli. (Pausa) No? 
crede? (Pausa) Va bene! E’ un’ottima idea. Non 
suoni, bussi. Aspetteremo nel mio salottino la fine



CHARLES VILDRAC

della conversazione e se grideranno troppo forte... 
(Pausa) Sta bene... sta bene... Esatto. D’accordo! 
(Pain entra dalla destra) Arrivederci!
Pain —- Chi è?
Elisabetta (con emozione) — E’ Giovanna.
Pain (c. s.) —• Giovanna?
Elisabetta — Sì, Giovanna. M i dice che Enrico 
è venuto a trovarti! E’ per strada. Può arrivare da 
un momento all’altro. Vedi che ho avuto ragione 
di andar da loro l ’altro ieri. Giovanna non c’era; ma 
il risultato della mia visita è evidente.
Pain (con emozione mista a rincrescimento) — Pe
rò, è Enrico che fa il primo passo.
Elisabetta —• Ebbene, tu lo desideravi, no? Ma, 
attenzione! Enrico non agisce precisamente nel sen
so che tu credi. Nervoso, impaziente, egli ha bru
scamente deciso di avere delle spiegazioni con te... 
vuole andare in fondo alla questione. Naturalmente 
si può anche sperare che...
Pain (interrompendola, con fermezza) — Ha ragio
ne. E sono a sua disposizione. Sono tre giorni che 
ho voglia di farlo io.
Elisabetta — Di far che cosa?
Pain — Di andar a trovare Enrico, di andare in 
fondo alla questione, di...
Elisabetta — Se è così, è proprio un peccato che 
tu non l ’abbia fatto.
Pain — Se non l ’ho fatto, è colpa tua!
Elisabetta — Colpa mia? Questa poi!
Pain — Sai benissimo che se soltanto avessi accen
nato di voler andare da Enrico, tu avresti protestato 
chissà in quale maniera! T i avrei fatto compassione! 
Basta, invece, che Enrico prenda lui l ’iniziativa di 
farlo, perché tu rimpianga che non sia stato io a 
prenderla prima di lui!
Elisabetta — Un momento. Prima di tutto, tu, te 
ne dispiaci più di me, e poi, se fossi andato tu da 
Enrico, non ti saresti certamente comportato come 
lo farà lui.
Pain —■ Staremo a vedere come lui si comporterà. 
Elisabetta —■ In ogni caso, ci auguriamo una cosa 
sola, Giovanna ed io: che non ricominciate la sce
nata dell’altro giorno!
Pain — Giovanna ti ha detto questo?
Elisabetta — Ce lo siamo detti insieme. La ricon
ciliazione può e deve farsi oggi. Sii padrone di te, 
caro, te ne prego! Sii fermo e calmo! (Pain batte 
colpetti sul tavolo, l’aria volutamente distratta) I tuoi 
argomenti avranno molto più peso se saranno misu
rati e se adotterai una certa bonarietà. Ammetti che 
sei stato un po’ impetuoso l ’altro giorno, però stai 
fermo sulle tue lagnanze. M i raccomando, non umi
liarti! Non prendere quell’aria avvilita che hai qual
che volta. (Ella imita l’aria avvilita) : « Sono stato 
un po’ impetuoso l ’altro giorno». No (disinvolta):

« Sono stato un po’ impulsivo l ’altro giorno, ecco 
tutto, insomma ». Mi ascolti!
Pain (dominandosi) — Sì.
Elisabetta — Insomma sai che Enrico è in gamba! 
Sta’ in guardia! Non lasciarti né impressionare né 
sedurre. Evita anche che la discussione svii o si pro
lunghi indefinitamente. Siccome in fondo, non ser
virà ad altro che a sfogarvi entrambi, a un certo mo
mento, dovrai tagliare corto. Tu dici a Enrico: 
« Senti, caro, ci fermiamo qui. Facciamo la pace, par
liamo d’altro; parliamo dei nostri figliuoli, parlia
mo... ».
Pain (continuando) — Parliamo delle nostre mogli, 
se avessi ascoltato i consigli della mia, caro il mio 
Enrico, ecco quello che ti avrei detto...
Elisabetta (offesa) — Come sei spiritoso... Se li 
avessi sempre seguiti i consigli di tua moglie... (Bru
sca) Sta bene, mio caro, non dirò più niente.
Pain (faceto) — Ma sì, ma sì, me ne dirai ancora... 
Elisabetta —-No. (Pausa) Il tuo orgoglio ti per
derà.
Pain — Tutto quello che in me si oppone ai tuoi 
piccoli concetti, lo chiami il mio orgoglio. (Un lun
go silenzio durante il quale Pain va ad appartarsi 
davanti alla finestra chiusa, mentre Elisabetta di
spone in modo ostensibile disegni e piani sul ta
volo dì Andrea).
Elisabetta — M i permetti ancora una parola, 
Gabriele?
Pain (voltandosi) — Prego.
Elisabetta — Non urlerai, vero? Con questo non 
faccio altro che darti il mio umile parere.
Pain — Dai pure!
Elisabetta —- Al tuo posto, io, eviterei che la con
versazione si fermasse troppo a lungo, per oggi, sul
l’affare del casinò.
Pain — Come?
Elisabetta — Ne parlerete senz’altro. Però, biso
gnerebbe che fosse in un modo vago... e solo perché 
è stato causa del conflitto.
Pain — Ben inteso.
Elisabetta — E senza che nessuna soluzione in
tervenga ancora. (Pain si agita) Fra qualche giorno, 
in piena distensione, bisogna augurarsi che tutto si 
accomodi. Lascerai Enrico fare gli approcci, ti farai 
un po’ pregare...
Pain (scattando) — Non ci ritorneremo sopra. Te 
l’ho detto e te lo ripeto, non farò quel casinò! Per 
un cumulo di ragioni...
Elisabetta (le mani giunte e contenendosi) — Sta 
bene, caro! Non ho detto nulla, non ho detto nulla. 
Tutt’al più mi sono lasciata andare a parlare troppo. 
Pain — Troppo presto o troppo tardi, parlerai sem
pre inutilmente su questo argomento. Non farò il 
casinò.
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Elisabetta — Non farai il casinò. (Si sente suo
nare).
Pain — Suonano. Deve essere Enrico.
Elisabetta (turbata) — Sì. Lo farò entrare qui. 
Dimmi, Gabriele, non credi che sarebbe meglio che 
rimanessi con voi?
Pain — Ah! no, no.
Elisabetta — La discussione sarebbe per forza 
più...
Pain (interrompendola con impazienza) — No, Eli
sabetta, lasciaci soli, te ne prego.
Elisabetta —-Va bene, va bene!
Pain — Vagli incontro, intanto... (Elisabetta esce 
dalla destra. Pain rimane solo, appoggiato al suo 
tavolo, di fronte al pubblico, lo sguardo rivolto alla 
porta. Poi si mette a camminare) Cosa mai gli sta 
raccontando? (Si ferma, ascolta un istante, poi cam
mina risolutamente verso la porta di sinistra come 
per andare egli stesso incontro ad Enrico. Prima che 
raggiunga la porta, questa si apre ed Enrico entra). 
Elisabetta (sulla soglia della porta) — Ecco, vi 
lascio. (Chiude la porta. Al principio di questa sce
na, i due amici esprimono una premura un po’ gof
fa, una emozione contenuta, una gravità che con
trasta con i loro discorsi. Progressivamente ritro
vano il tono di familiarità che è loro abituale). 
Dumas —• Buon giorno, Gabriele.
Pain (mano tesa) —• Buon giorno, vecchio mio. 
(Stretta di mano).
Dumas — Non disturbo? Non devi uscire?
Pain — No, in un certo qual modo sono atteso a 
Vaugirard, ma è preferibile che ci vada domattina. 
Dumas — Non sono io che...
Pain — Affatto, affatto.
Dumas — Toh, ci sono passato ieri a Vaugirard. 
Ho visto la tua casa. Sono andati ben avanti in un 
mese!
Pain — Sì. (Porgendo l’astuccio delle sigarette) Una 
sigaretta?
Dumas (prendendone una) — Grazie. Insomma, è 
finita questa casa. (Pain cerca i fiammiferi) Non 
cercare, ecco! (Accende a Pain).
Pain — Ci si potrebbe abitare fra due mesi, se i 
lattonieri e i pittori facessero un po’ più in fretta. 
Dumas — Ad ogni modo è una bella casa, sai! 
Pain — Ah, ti piace? Ma siediti!
Dumas —- Non si notano nemmeno i sette piani. 
Si nota solo un bel blocco puro, reso sontuoso e 
come alleggerito da due fasce. Sulla pianta non mi 
ero reso conto affatto dell’utilità di queste fasce e 
non capivo quanta abilità occorresse per determi
nare il loro posto, la loro larghezza, il loro rilievo. 
Pain (commosso) — Infine, ti sembra riuscito? 
Dumas —■ Ottimamente.
Pain —• Non ti sembra troppo spoglio, troppo 
freddo?

Dumas — Per nulla. Anzi, c’è una grazia manifesta 
che sprigiona da non so che, forse dalle sole propor
zioni. Nulla in comune con questi pezzi di sapone 
che fanno adesso i nostri bravi colleghi.
Pain — Quello che mi dici mi fa tanto piacere. (Un 
silenzio).
Dumas — Ah, a proposito degli altri, ecco perché 
sono venuto: Giovanna mi ha comunicato le tue 
informazioni circa Lamelle. T i ringrazio. Ci man
cava poco...
Pain (interrompendolo) — Non conoscevi Lamelle? 
Dumas — Personalmente, no. Però ho visto che ha 
fatto delle case con una certa abilità.
Pain (interrompendolo vivacemente) —• Parliamone. 
T i ricordi l’affare del Palazzo delle Feste?
Dumas — Vagamente.
Pain —- Ebbene, era lui, Lamelle!
Dumas — Ah!
Pain — Era d’accordo con l’impresa generale Cy- 
rille e C.; era d’accordo col relatore della commis
sione. I preventivi erano maggiorati d’un terzo. 
Mangiava e faceva mangiare da tutte le parti. Po
trei farti conoscere due impresari che ha ricattati e 
uno che non se l’è lasciata fare. D’altronde, ha avu
to tutta una serie di belle storie il signor Lamelle. 
L’hai visto?
Dumas — Sì, e avevamo già fissato un giorno per 
fare assieme il viaggio a Sainte Fanny-les-Bains. 
Nell’intervallo, Giovanna è venuta a trovarti, e... 
Pain (interrompendolo, confidenziale) — Senti, En
rico, a proposito di questa visita di Giovanna, lo sai 
che non ho detto nulla a Elisabetta... perché... 
Dumas (complice) — Lo so. Giovanna mi ha av
vertito.
Pain (impacciato) — Capisci... io...
Dumas (vivacemente) — Sì, sì... Dunque ora, ec
co: ho bisogno di consultarti. M i sono sganciato 
svelto svelto da Lamelle. Tu hai segnalato i fra
telli Plantin, Bayet, Pontcharreau...
Pain — Sì. I fratelli Plantin.
Dumas (interrompendolo) —• Di Bayet, non parlia
mone. E’ intimamente legato al podestà di Sainte 
Fanny. In questo affare, Bayet sarebbe la creatura 
della giunta municipale. Ora, la giunta vorrebbe 
delle cose impossibili e deplorevoli. Sarebbe troppo 
lungo spiegarti.
Pain — Come mai la giunta non ti ha imposto 
Bayet?
Dumas — Ha provato. Ma ho obiettato che la mia 
società aveva il suo architetto, e in quel momento, 
avrei giurato che ne aveva uno. (Pausa. Pain guar
da in su) Siccome forniamo noi i capitali, senza i 
quali nulla si può realizzare, il sindaco non ha insi
stito.
Pain (nervoso) —• Ebbene, ci sono i fratelli Plan
tin: gente molto qualificata.
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Dumas — Infatti, ci sarebbero i Plantin. Tuttavia, 
ecco...
Pain — Che cosa?
Dumas — Siccome hanno saputo per primi ciò che 
volevo fare a Sainte Fanny-les-Bains, tre settimane 
fa sono venuti ad offrirmi la loro collaborazione. 
Sono gente intraprendente. Li ho ringraziati molto 
gentilmente, dichiarando che il mio migliore amico 
si chiamava Gabriele Pain. Oh, hanno capito benis
simo. Anzi, hanno avuto il buon gusto di lodare i 
tuoi meriti.
Pain — Avresti potuto mettermi al corrente della 
loro offerta.
Dumas {con tono melanconico) — Perché? (Pau
sa) Te n’avrei parlato presto o tardi, per caso, forse 
mercoledì scorso, se... In ogni caso, puoi credere 
che non lo farei oggi, se non fosse per spiegarti il 
mio imbarazzo. {Pausa).
Pain {con una certa commozione nella voce) — Eb
bene, se i fratelli Plantin sono già venuti, ragione 
di più per chiamarli. Puoi dire che il tuo amico 
Gabriele Pain... {Cerca).
Dumas {continuando) — ...è partito per la caccia 
delle zebre o delle foche; o per restaurare la Grande 
Muraglia della Cina. O semplicemente che il so
prannominato Gabriele Pain abbandona l ’affare di 
Sainte Fanny-les-Bains in seguito ad un dissidio 
con uno dei più importanti accomandatari. Sì, caro, 
in un primo tempo avevo deciso di rivolgermi ai 
Plantin. Ma ripensandoci, ho rinunciato. Capirai 
bene che se andassi a cercarli adesso penserebbero 
senz’altro, nonostante tutte le mie storie, che hai 
presentato un progetto che non è piaciuto, al quale 
abbiamo rinunciato.
Pain — Non è detto!
Dumas — Una volta introdotti nell’affare, non 
penserebbero che ad una sola cosa: la loro riuscita 
dopo la tua disfatta. Si monterebbero la testa, se 
ne vanterebbero presso chiunque, perché mi sembra 
che hanno sviluppato il senso della pubblicità, que
sti signori!
Pain {con tono che smentisce le parole) — Mi sa
rebbe indifferente.
Dumas — Non lo credo. In ogni modo, a me, non 
sarebbe indifferente. {Con una commozione che 
non può contenere) Anzi, sarebbe intollerabile per 
me, capisci Gabriele?
Pain —- Capisco...
Dumas {riprendendosi) — Ah, se non avessi fatto 
il tuo nome, tutto andrebbe liscio. Ma lo sanno, 
come Bayet lo sa, Bayet ed altri, conoscenti, amici. 
Poiché sono quasi il padrone di questa impresa, ap
pena si accorgeranno che c’è un altro architetto al 
tuo posto, non immagineranno certo i motivi veri 
di questo cambiamento: d’altronde sono inverosi
mili; farò la figura d’averti piantato. Carino! Con

cluderanno che abbiamo litigato o che ti ho sacri
ficato a qualche compromesso. Non ho pensato su
bito a questa conseguenza, ma ha colpito Giovanna 
e tutti e due stentiamo a rassegnarci. Te lo confesso 
proprio.
Pain {commosso, posando le mani sulle spalle di 
Dumas) — Enrico mio caro, lo vedranno bene che 
non siamo arrabbiati. Non lo siamo, infatti. M i è 
bastato vederti entrare qui per rendermene conto. 
Dumas {amaro) — Supponiamo che ci siamo im
maginati di esserlo.
Pain — Ottima idea. Toh, prendi una sigaretta. 
{Pausa mentre ambedue accendono una sigaretta). 
Dumas — C’è una cosa sola che desidero chiarire. 
T i sei lamentato che ho disposto di te; è vero, l’avevo 
fatto. Ma questa volta, per l ’appunto, non tanto 
per procurarti un affare, per « obbligarti », per 
farti profittare, tuo malgrado, salvaguardia perso
nale. Avei'o disposto di te per me, capisci, molto 
più che per te. Avevo un urgente bisogno della tua 
partecipazione, del tuo aiuto, Gabriele. M ’impegno 
in una partita seria. Sono circondato da trafficanti,
10 sai fin troppo, e colui che hai visto in casa mia è
11 meno pericoloso. Mi sono trovato nella necessità 
di accettare dei contratti pieni di insidie. Cerche
ranno di interrompere i lavori, di tirarli per le lun
ghe; sono previsti dei termini di disdetta. Ho biso
gno che l ’architetto di Sainte Fanny sia dalla mia 
parte e diffidi anche per me.
Pain — Non me lo potevi dire prima?
Dumas — Cosa vuoi, sono fatto così! Quando mi 
capita di prevedere delle difficoltà, ne parlo solo al 
momento in cui esse si presentano, e solo se è indi
spensabile per superarle. Per quel che riguarda 
Sainte Fanny, non ho nemmeno messo Giovanna 
al corrente. Il nostro dissenso ha già suscitato abba
stanza emozioni in casa mia. Non ho voluto aggiun
gere ad esse alcuna altra preoccupazione, soprat
tutto dopo i giudizi simpatici che hai espresso sui 
miei affari.
Pain — Enrico, sai benissimo - e anche Giovanna - 
quello che si deve prendere e lasciare; soprattutto 
lasciare di questi giudizi.
Dumas — Però, bisogna prenderne, vero? Bisogna 
prenderne l’essenziale.
Pain —• Caro, è la presenza di Bourdin-Lacotte 
che mi ha esasperato.
Dumas —• Non avrei dovuto invitarlo, d’accordo. 
Non avrei dovuto farlo per te, per riguardo verso 
di te.
Pain — Ma per te stesso, ecco!
Dumas — Per me? Non sono così formalista io, 
e non mi faccio nessuno scrupolo di ricevere Bour
din-Lacotte in casa mia, se i miei affari lo esigono. 
Sarebbe grave solo se io cessassi di giudicare e di
sprezzare la gente della sua specie.
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Pain — Li disprezzi, ma tuttavia sei legato a loro; 
è per lo meno sconcertante.
Dumas —■ Sono legato ad individui di tutte le 
specie... dalla migliore alla peggiore! Senti, Gabrie
le: si può rispondere delle proprie amicizie, delle 
proprie simpatie, delle proprie opinioni, ma non 
si possono scegliere le proprie relazioni d’affari! Tu, 
scegli i tuoi clienti?
Pain — No, sono loro che mi scelgono. [Pausa). 
Dumas (sospirando) ■— Già, dimenticavo che per 
te, è diverso Tu... è vero...
Pain (sussultando) — Ah, sì, sono un « artista», un 
«creatore»? Vero? è così? Ricordi ciò che ti ho 
spifferato mercoledì: non hai un mestiere! Enrico, 
non mi vorrai far credere che hai preso sul serio 
iun paradosso tale!
Dumas — Chiamalo paradosso!
Pain —• Ma certo! Tu lo sai benissimo che Pain 
scatenato cade a capofitto nel paradosso. Ricordati 
quando sostenni che la tua attività non era altro 
che una forma di ozio! L’indomani, ne ho riso io 
stesso. Me ne rendo conto, dopo... Ah, caro mio, 
se c’è una cosa che salta agli occhi, è precisamente 
questa che il tipo del «creatore», deirinnovatore, 
del costruttore, sei tu, non io!
Dumas —- Ma andiamo!
Pain — Ma sì, certo. Lo dicevo a Giovanna avanti 
ieri e non le scoprivo nulla di nuovo, te lo assicuro. 
Dumas [piacevolmente sorpreso) — Davvero hai 
detto questo a Giovanna?
Pain — Tu non sei né un esecutore né uno spe
cialista, ma tu metteresti in piedi qualunque cosa: 
una città, un bilancio, un prestito, un’impresa di 
trasporti nel deserto.
Dumas [sereno) — Perbacco!
Pain —■ Sei fatto per realizzare, organizzare, diri
gere. Hai le doti del capo. Non ho conosciuto nes
suno che sappia con la tua sicurezza, qual è il mi
gliore partito che si può ricavare da tutto e da 
ognuno. Tu sai valutare esattamente ogni idea, 
anche le tue. Se fai degli affari, li fai non per il 
denaro ma come artista, per il piacere di verificare 
le tue previsioni, di esercitare il tuo potere, la tua 
immaginazione.
Dumas —- Beh, non dico di no, ma mi confondi 
lo stesso.
Pain — Tuttavia, e mi devi capire, ciò che mi 
delude è l ’ambiente che circonda la tua attività, 
è di vederti alle prese con tutta questa genia d’af
faristi, civettare con tanti profittatori. Preferirei 
vederti in piena giungla, con un bel terreno da 
dissodare o anche su una nave in balia delle onde. 
Sarebbe più degno di te.
Dumas [dopo un silenzio) — Sì. Anch’io prefe
rirei. Ma non credo di poter scegliere. Sono istin
tivamente portato là dove posso rendere di più.

Anche tu. Volenti o nolenti siamo solidali con la 
nostra epoca, siamo al servizio della società, faccia
mo parte d’una squadra.
Pain — Se lo vogliamo.
Dumas [sottolineando le parole) — Se vogliamo 
esistere. Se non posso sopportare certe promiscuità 
e certi odori non mi rimane altro che abbandonare 
il mio posto.
Pain — O cambiarlo.
Dumas — Non dipende da me che il terreno sia 
da dissodare.
Pain — C’è sempre da dissodare.
Dumas — Non dipende da me che l ’atmosfera 
sia pura.
Pain — Chi lo sa!
Dumas —■ Colla scusa che organizzerei il salva
taggio meglio di chiunque, non posso augurare 
che la nave stia per essere sommersa! Allora? Su 
questa nave per il momento destinata unicamente 
agli odori di cucina e all’orchestra del jazz, un 
uomo come me non ha altro da fare che andare 
nel salone per una partita a poker con i primi 
venuti e vincerli. Se questi signori sono della mia 
forza al poker, ti assicuro che può essere bello. 
[Sorriso indulgente di Pain) Cosa ce?
Pain —■ Niente, niente.
Dumas — Bisogna per forza adattarsi alla squa
dra! Tu mi hai detto un giorno che sognavi di 
costruire in piena campagna, un « Palazzo dei 
Bimbi in vacanza ».
Pain — Sì.
Dumas — Un giorno, forse, lo costruiremo, amico 
mio, ma per il momento non è questo che ti chiede 
la squadra. Essa ti chiede innanzi tutto succursali 
di banche, dancing, bische. E tu li fai, li fai con 
amore! Sei architetto: architettura innanzi tutto! 
Pain — Certo.
Dumas —• Credi, per esempio, che se tu avessi 
fatto il casinò di Sainte Fanny...
Pain [interrompendolo) — Come, se l ’avessi fatto? 
Ma lo sai bene che lo faccio!
Dumas -—- Tu fai il casinò di Sainte Fanny? 
Pain [scontroso) — Ma certo, andiamo. Dopo quello 
che mi hai detto, va da sé.
Dumas [esultando) —• O vecchio papà Pain!
Pain — Dal momento che... siamo impegnati fin 
a ¡questo punto... e (che tu hai bisogno di me... 
Dumas (c. s.) — Vecchio simpaticone di papà Pain! 
M i fai un piacere enorme. Ci credi?
Pain — Va bene, va bene, basta!
Dumas [proseguendo) ■— Non solo in ragione 
della posizione assurda, umiliante in cui mi met
teva il tuo rifiuto, di fronte a me stesso ed agli altri. 
Pain [con una manata sulla spalla di Dumas) — 
Basta, basta così. Dunque, dicevi?
Dumas — Cosa dicevo?
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Pain —• Che se facessi il casinò...
Dumas — E sì, perbacco, che se tu facessi il casinò 
sarebbe una gran bella cosa...
Pain — Bella quanto la tua partita di poker! 
Dumas (rìdendo) — Nel suo genere, sì.
Pain — Sia detto fra di noi, furbacchione, con la 
tua parabola della nave, non mi hai convinto 
affatto che si debba ammettere alla propria tavola 
il primo furfante che capita, anche se si tratta d’una 
tavola da poker.
Dumas — Credi che non ne sia convinto anch’io? 
Soltanto sono un po’ più socievole di te, ecco tutto. 
Pain •—- Siamo tutti troppo socievoli. Questa epoca 
è di una compiacenza!
Dumas —• Sì. E ti confesserò in gran segreto, 
eccelso Pain, che i tuoi rimproveri a questo propo
sito mi avevano reso inquieto in questi ultimi giorni, 
non soltanto con te, ma anche con me stesso... 
Pain (commosso) — Tanto meglio, tanto meglio... 
E io, in questi giorni ho preso la tua difesa. 
Dumas — Contro chi?
Pain —- Oh, non contro di te! contro di me! Non 
la finivo più di esaltare i tuoi meriti e ripetermi le 
villanie che ti avevo detto.
Dumas — Bestione!
Pain — Insomma, vedi, tutto il male è venuto per
ché mi sono sfogato davanti a tutti, mogli e figliuoli. 
Dumas (approvando) — Ecco, precisamente, caro! 
Pain — D’altronde, se fossimo stati soli, la discus
sione non avrebbe preso questa piega. Non mi 
avresti stuzzicato per divertire gli altri.
Dumas — E’ vero.
Pain —■ Soprattutto le parole non avrebbero avuto 
lo stesso senso, lo stesso valore offensivo.
Dumas — Caro mio, non dovremmo mai dispu- 
tere in presenza delle nostre mogli. Andrea ha ra
gione, finisce sempre per degenerare in un match. 
E’ ridicolo. Quando ho ragione non lo vuoi ammet
tere davanti a Elisabetta, perché poi ti rimprove- 
rebbe d’aver ceduto. Quanto a me, ho questa pic
cola debolezza: di non volermi dichiarare sconfitto 
davanti a Giovanna: cosa ci vuoi fare?
Pain — Oh! ti capisco benissimo. Io stesso davanti 
a Giovanna...
Dumas — Siamo due tipetti orgogliosi, ecco!
Pain — Però capaci di spogliarsi di ogni specie di 
orgoglio non appena ci troviamo a tu per tu.
Dumas (c. s.) — Sono d’accordo.
Pain — Capaci di toglierci le maschere, noi due, 
vero? Capaci di sbottonarci fino all’ombelico, vecchi 
complici che siamo!
Dumas — Toh! mi fai pensare a una cosa che 
Giovanna mi diceva ieri; una cosa giustissima: che 
abbiamo per ognuno un modo diverso di essere noi 
stessi. Spiegava questo in modo delizioso con un 
paragone tratto dalla musica... Non ricordo più.

Capisci, non appena ci troviamo soli, tu ed io, 
ognuno di noi per istinto si comporta in un certo 
modo che si addice all’altro, che si addice solo a lui, 
Ci sono, d’altronde, certe reazioni, certi sentimenti, 
certi ricordi che costituiscono un dominio privato 
nel quale ci troviamo a nostro agio inconsciamente. 
Pain (con emozione contenuta) — A proposito di 
che diceva questo, Giovanna?
Dumas —• Lo puoi ben pensare! andiamo: a pro
posito di te e di me. Ella era persuasa che se ci 
fossimo trovati nel nostro dominio privato, tutto 
si sarebbe accomodato fra noi! Infatti, è venuta a 
trovare Pain per rendersene conto.
Pain (come a se stesso) — Come ha fatto bene!... 
(Bussano. La porta si socchiude).
La voce di Elisabetta — Si può?
Pain (va verso la porta) — Sì, no, piuttosto, no! 
Un minuto, Elisabetta, un minuto. (La porta si 
richiude. Ritornando verso Dumas, confidenziale) 
Che cosa le diciamo?
Dumas — Cosa le diciamo? Ebbene, ma... che 
ognuno ha riconosciuto i propri torti, io per primo! 
Io per primo, hai capito bene? Le farà piacere. 
Pain — Sei molto gentile, ma, per esempio, per il 
casinò?
Dumas — Caro mio, Elisabetta sarà felice che tu 
lo faccia!
Pain — Sì, però... avevo affermato che non te ne 
avrei parlato.
Dumas — Sono io che te ne ho parlato! Sono io 
che ti ho chiesto di farlo per farmi un piacere. 
E’ la pura verità!
Pain — Non mi hai chiesto...
Dumas — Come? ho gridato aiuto; sapevo bene 
che saresti venuto!
Pain —■ Abbracciami.
Dumas — Come un fratello! (Si abbracciano).
Pain — E abbraccerai Giovanna da parte mia. 
Dumas — Potrai farlo da te, deve essere quii 
Pain — Allora è una congiura? (Corre verso la 
porta di sinistra, apre e chiama fortemente) Elisa- 
betta! Elisabetta! Giovanna!
Voci (tra le quinte) — Eh? eccoci (Pain ritorna 
vicino a Dumas. Entrano Silvetta e Andrea lascian
do la porta semichiusa. Ranno qualche passo circo
spetto, poi si fermano e osservano Pain e Dumas). 
Pain (a Dumas) — Come, anche loro?
Dumas (scoppia in una risata) — Questo poi, caro 
mio, era inatteso!
Andrea (a Silvetta) — Senti, non mi sembra che 
vada tanto male!
S ilvetta (correndo verso la porta rimasta aperta) 
— Potete venire voi, la retroguardia! (Andrea ha 
raggiunto Pain e Dumas ai quali stringe la mano). 
Dumas -— E se ti fosse sembrato che andava male?
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Andrea — Eravamo decisi Silvetta e io ad inter
venire.
S ilvetta (che ha raggiunto Andrea) — Andrea 
chiedeva bruscamente a papà la mano di sua figlia... 
Dumas — Ancora?
Silvetta (proseguendo) — E io mettevo Pain-pain 
alla tortura : così! (Salta al collo di Pain abbraccian
dolo. Entrano Giovanna ed Elisabetta).
Pain — Sarei stato sconfitto! Buongiorno, Gio
vanna!
Giovanna — Ebbene?
Elisabetta — E’ la pace?
Dumas — Lieta e senza vittoria!
Pain —- Nemmeno l’ombra di un’ombra fra questo 
individuo e me! Giovanna, un abbraccio! (Pain e 
Giovanna si abbracciano).
Dumas {a Elisabetta) — Abbracciamoci!
Andrea (a Silvetta) — Abbracciamoci! (Come sopra). 
Elisabetta —- Possono abbracciarsi! Senza di noi, 
a quest’ora, sarebbero ancora a fare il broncio ognuno 
dalla propria parte.
Pain (guardando Giovanna) — Senza dubbio! 
S ilvetta (indicando Pain e Dumas) — E loro? non 
si sono abbracciati?
Dumas — E’ un bel po’ che l’abbiamo fatto!
Pain — Piccola ingenua! Volevi che aspettassimo 
il tuo invito?
Andrea —■ E’ mezz’ora che si raccontano barzel
lette, mentre noi aspettiamo nell’angoscia! 
Elisabetta (ingenuamente) — E’ vero?
Dumas — Rigorosamente vero.
Giovanna — Delle barzellette che vi hanno -por
tato ad abbracciarvi?
Pain -— Esattamente.
Elisabetta —- Spero però, che vi sarete spiegati 
una buona volta!
S ilvetta — Infine, diteci un po’ come andata? 
Elisabetta (a Giovanna) — Lo sapremo ognuna 
per conto nostro.
Andrea —■ Vogliamo una versione unica!
Pain —- Non avrete un bel nulla! Porte chiuse! 
Segreto!
Giovanna —• Perfettamente. Non ci riguarda. 
Andrea — Non osano dirci che non hanno avuto 
il coraggio di spiegarsi!
Elisabetta — Possibilissimo.
Silvetta —- Chiederemo alla nonna di confessarli. 
Dumas (a Elisabetta) — Sì, Elisabetta, ci siamo 
spiegati. Suo marito è stato d’una violenza! E’ arri
vato al punto di criticare il mio « Madera » che sa
peva di tappo, e non gli è bastato che gli chiedessi 
perdono in ginocchio, ho dovuto promettere di 
portargli la testa di Bourdin-Lacotte! (Risate) E 
l’avrà, dovessi scolpirgliela su una castagna.
Pain (a Giovanna, Silvetta e Andrea che si trovano

vicino a lui) — E’ inesatto! Sono obbligato a confi
darvi... (Prosegue a bassa voce fra le risate). 
Dumas (a Elisabetta) — E’ vero che da parte mia... 
eh, eh, da parte mia...
Elisabetta (confidenzialmente) — M i dica, un 
po’, mio caro Enrico, e per il casinò?
Dumas (c. s.) — Precisamente: da parte mia dun
que, ho chiesto a Gabriele un grosso piacere, di 
recedere dal suo rifiuto. Se dovessi rinunciare alla 
sua collaborazione, mi troverei in un terribile im
barazzo.
Elisabetta — E... ha accettato?
Dumas — Accetterà, ne ho la ferma impressione. 
Elisabetta — Accetterà: conti su di me!
Silvetta (fra le risate) —■ No? è vero?
Pain — Chiedi a tuo padre. Enrico! Non è stato 
stipulato nel trattato di pace che restiate a cena? 
Dumas —• Aspetta, non mi ricordo molto bene... 
Pain — Andiamo, sii sincero!
Dumas •—- Possibile, possibilissimo.
Elisabetta — Certo! Vi tratteniamo! Però, ragazzi 
miei, sarà una cena improvvisata.
Andrea — Non fa nulla.
Giovanna — Ma la nostra cena ci aspetta!
Pain — Telefonerò io alla vostra cuoca che può 
andare al cinematografo.
Dumas —- Piuttosto le si potrebbe chiedere di ve
nire a fare il suo famoso «soufflé».
Elisabetta (improvvisamente contrariata) — Ma 
no, andiamo. M i oppongo assolutamente.
Giovanna — Perché?
Pain (vivacemente, con un gesto impedisce a Eli
sabetta di rispondere) — Vi invito al ristorante! 
Elisabetta (rassicurata) — Ecco!
Silvetta — Sì, sì!
Dumas — Allora, se non ceniamo qui, sono io che 
vi invito!
Pain (alzando il tono) — No, no, caro mio: nulla 
da fare!
Dlimas — Staremo a vedere!
Pain -—- Sono io che vi ho invitato poco fa. 
Dumas — Oh, non m’importa! Ora, sono- io.
Pain — Dimmi, caro il mio Enrico, non ricomin- 
cerai per caso a fare il prepotente, eh?
Dumas (dopo aver riflettuto, sorridendo) — Hai 
ragione, non subito! Non dico più nulla. Sei tu 
che ci inviti.
Pain — Che cinismo!
Dumas — Su, telefona a casa, che risentano final
mente la tua voce!
Pain (andando al telefono comporte il numero. Ad 
alta voce) — Mabillon 83-19.

■ y  irre-

* Tutti i diritti riservati.



M arie-Hélène Daste, la quale, come ognuno sa, a ltr i non è che la fig lia  d i 
Jacques Copeau, sotto i l  t ito lo  Notes sur le métier de comédien, ha raccolto e 
pubblica to  un p icco lo  g ruppo  d i sc ritti del padre. Pubblicazione quanto mai 
opportuna, giacché è ben no to  che i l  grande Copeau, indubbiam ente una 
delle figure  chiave del teatro francese ed europeo contemporaneo, benché 
abbia scritto  m oltissim o, ha pubblica to  m o lto  poco « de son v iva n t », col 
r isu lta to  che i l  suo insegnamento è g iun to  alle generazioni p iù  g iovan i nella 
m agg io r parte dei casi attraverso l ’in te rm ed iario  dei discepoli, degli esegeti 
o semplicemente dei d ivu lg a to ri, cosa questa —  occorre forse notarlo? —  
fatalm ente causa d i grosse o piccole deform azion i e presupposto alla fo rm a
zione del m ito  « Copeau » (e nei m it i d i so lito  personaggi, p rob lem i e fa tt i 
si rarefanno). A bb iam o v is to  d i recente nel Comédien désincarné d i Jouvet 
per qua li v ie  im perv ie  ed anche pericolose ci si può mettere prendendo le 
mosse da ll’insegnamento del fondatore  del « V ieux  C o lom bier ». Per così 
d ire, le Notes sur le métter de comédien rim e ttono  le cose a posto.
C i stupiamo però d i non trovare nel vo lum e tto  nessuno degli s c ritti che 
Copeau diede a ll’Enciclopedia Francese: sono sc ritti am m irevo li per chia
rezza, concisione e linearità, meno n o ti d i quanto m eriterebbero a causa 
della scarsa fo rtuna  de ll’opera in  cui sono stati inclusi. Sono tra  g li sc ritti 
che m eg lio  perm ettono d i ricostru ire  la figura del lo ro  autore. M a non 
ram m arich iam oci troppo  d i non trovarne nessun estratto nelle odierne Notes: 
essi sono particolarm ente interessanti nel lo ro  insieme; r iu n it i da un accorto 
studioso potranno fo rn ire  la materia d i un prezioso lib re tto , che ci augu
riam o d i vedere un  g io rn o  o l ’a ltro .
U no dei card in i del pensiero d i Copeau è da ricercare nel bisogno, vorrem m o 
d ire  morale, poiché è evidente che su questo pun to  la coscienza d i Copeau 
è com battu ta e interamente impegnata, d i chiarire a se stesso i l  problem a 
della natura de ll’attore, natura che Shakespeare per bocca d i A m le to  (atto I I ,  
scena I I )  definisce « mostruosa ». « C iò che è o rrib ile  ne ll’attore —  scrive 
Copeau chiosando Shakespeare —  non è la menzogna, giacché egli non 
mente. N o n  è l ’inganno, giacché egli non inganna. N o n  è l ’ipocrisia , giacché 
egli usa la sua mostruosa sincerità per essere ciò che non  è, non per esprimere 
ciò che non  sente, ma per sentire T im m aginario . C iò che turba i l  filoso fo  
A m le to , non  meno d i quanto lo  turbano le appariz ion i in fe rna li, è i l  fa tto  
d i vedere, in  un essere um ano, le facoltà na tura li sviate ad usi fantastici ». 
E ra inev itab ile  che i l  b isogno d i risolvere, in  fo rm a soddisfacente per la 
ragione e per la coscienza, i l  d issidio che, im postato in  questi te rm in i i l  
problem a, sta alla base della condizione umana de ll’attore, portasse Copeau 
a riesaminare la tesi, bene o male r iso lu tiva , proposta da D ide ro t. E  d ifa tti 
i l  p rim o  saggio che ci o ffrono  le Notes è quello famoso che reca i l  t ito lo : 
Réflexlons d ’un comédien sur le « Paradoxe » de Diderot.
N o n  ci si può però aspettare che Copeau accetti senza riserve la tesi del grande 
illum in is ta , o m eglio  l ’in terpretazione che si dà abitualm ente della sua tesi.

L E  M E T I E R  O E  C O M E D I E N



La soppressione della « sensibilità », la quale, p u r evitando i l  paventato 
snaturamento de ll’attore, ne riduce l ’arte ad un perfe tto , ma freddo calcolo, 
ad un  giuoco d i ben studiate movenze e d i contro lla ta  declamazione, esclusa 
ogn i partecipazione in tim a, ogn i abbandono, lo  spaventa; ed egli d ’a ltronde 
nota che questa freddezza non era neppure ciò che voleva D id e ro t, dal 
m om ento che scriveva alla R iccobon i: « Laissez-là la technique. C ’est la 
m o r i du génie ». Per Copeau i l  fenom eno è p iù  complesso. La  soppressione 
della sensibilità d i cui parla D id e ro t ha un senso solo quando si presupponga 
una natura costitutivam ente e insopprim ib ilm en te  sensibile, capace delle 
adesioni p iù  varie e p iù  complete, insomma una natura che possa ripetere 
con G oethe: «Se non avessi, sin da ll’in iz io , contenuto dentro d i me i l  
m ondo, anche ad occhi aperti sarei rim asto cieco ». A tto re  dunque è la per
sona dotata, a p r io r i,  d i questa natura aperta e recettiva. La soppressione 
della sensibilità sarà un fa tto  da attuare in  un secondo m om ento, per così 
dire nella fase tecnica, quando cioè l ’a ttore si industrierà a tradurre  in  « rec i
tazione » l ’ in tu iz ione  avuta is tin tivam ente del personaggio che g li è stato 
affidato. I l  vero « paradosso » si troverà in  questo connubio tra sensibilità 
ed insensibilità. P iù che d i paradosso, però, bisognerà parlare d i m istero. 
Ecco le parole d i Copeau:
« L ’essenziale de ll’A tto re  è d i darsi. M a per darsi, occorre innanzi tu tto  
possedersi. I l  nostro mestiere, con la d iscip lina che esso presuppone, con 
i riflessi che ha fissato e im posto, è l ’in te la iatura stessa della nostra arte, con 
la libertà  che essa esige e le illu m inaz io n i cu i va incon tro . L ’espressione 
em otiva deriva da ll’espressione precisa. La tecnica non solo non esclude la 
sensibilità: essa la rende possibile e libera. Essa ne è i l  supporto e la tutela. 
Si deve al mestiere se n o i possiamo abbandonarci, giacché è in  v ir tù  del 
mestiere che sapremo r itrova rc i. L o  studio e l ’osservanza delle regole, un 
meccanismo in fa llib ile , una m em oria sicura, una dizione obbediente, la 
respirazione regolare e i  ne rv i calm i, testa e stomaco sgom bri ci perm ettono 
una sicurezza che ci in s tilla  ardire. La fermezza nelle in tonazion i, neg li 
atteggiam enti e nei m ov im en ti salvaguardano la freschezza, la chiarezza, 
la varietà, l ’invenzione, l ’eguaglianza, i l  rinnovam ento. Ci permette d i 
im provvisare  ».
Q u i risu lta  evidente quale ideale d i equ ilib rio , tra arte e mestiere, perseguisse 
i l  fondatore  del « V ie u x  C o lom bier » e come egli rifuggisse da ogn i eccesso 
sia in  campo do ttrina le  e pratico, sia in  campo estetico e professionale. P iù 
che appro fond ire  i l  m istero della condizione de ll’attore, appro fond im ento  
seducente, ma pericoloso, in  quanto probabilm ente inconcludente (su questa 
v ia  Jouve t giunse alle soglie de ll’allucinazione), egli preferì, almeno nel 
periodo p iù  fa tt iv o  della sua a ttiv ità , porselo, de lim ita rlo , e p o i trarne d ire t
tive  concrete per i l  suo pensiero e la sua azione. Da questo sano atteggia
m ento deriva, tra  le altre conseguenze, la concezione, ripetutam ente espressa 
da Copeau, circa la funzione del regista. « I l  com pito  del regista —  egli 
scrive -— cioè i l  suo dovere e i l  suo p riv ile g io , è d i essere presente dovunque, 
mantenendosi tu ttav ia  inv is ib ile , d i operare senza opprim ere la personalità 
de ll’attore, senza vio len tare i l  pensiero del poeta, e dispiegando le p rop rie  
qua lità  esclusivamente a beneficio de ll’uno e de ll’a ltro  ». Quella del regista, 
dice ancora Copeau, è un ’arte d iffic ile , delicata, paziente e discreta, in  quanto



ha lo  scopo d i aiutare l ’a ttore a trovare la p rop ria  strada (nel personaggio 
che deve interpretare) e « on n ’im agine pas com bien i l  en faut (d i pazienza) 
p o u r que mûrisse chez un in terprète un état in té rieur, le plus simple m ou
vem ent, le geste le plus élémentaire ».
A  p roposito  dei gesti. Copeau fa alcune osservazioni interessanti e tra l ’a ltro  
dice : « L ’attore com pie sempre tro p p i gesti —  e trop po  in vo lo n ta ri —  col 
pretesto d i vo le r essere naturale... E g li non sa che “  l ’im m ob ilità , come i l  
silenzio, è espressivo ”  ». Se cerchiamo la data in  cui sono state scritte queste 
parole troverem o che esse risalgono al 1919, cioè almeno tre anni p rim a che 
apparisse la M artine d i Jean-Jacques Bernard, opera con la quale si considera 
ufficia lm ente entrato a fa r parte del teatro i l  « silenzio espressivo ». Copeau, 
è vero, parla de ll’a ttore e non  del testo, com unque l ’analogia con la teoria 
del Bernard resta significativa. Ecco in fa tt i come continua l ’autore delle 
Notes: « I l  silenzio è espressivo per la sincerità contenuta d i co lu i che ascolta, 
per la semplice preparazione in te rio re  della risposta ». Silenzio e d i riflesso 
im m o b ilità  porteranno i l  teatro sulla v ia  de ll’in tim ism o ; la v ia  l ’avrà aperta 
Copeau, benché egli dal silenzio e da ll’im m o b ilità  si attendesse tu t t ’a ltro : 
la sacralità.
E  d ifa tti, che cos’è per lu i i l  teatro? L ’arte « de re lie r entre eux les hommes 
de to u t rang, de toute  classe ». Vale la pena ripo rta re  per in te ro  un suo bel 
passo sul pubblico .
« U n  pubb lico  —  scrive —  non  è una riun ione  d i uom in i racim olati a caso, 
che vengono a cercare uno svago eccitante. C i sono sere in  cui la sala è zeppa 
e in  cui non  trov iam o egualmente i l  pubb lico  davanti a noi. Chiamo pubb lico  
l ’ insieme d i co lo ro  che un medesimo bisogno, un  medesimo desiderio, una 
medesima aspirazione raccolgono in  un  luogo , acciocché essi soddisfacciano 
i l  lo ro  gusto d i v ive re  assieme, d i provare insieme le passioni umane, 
l ’ebbrezza del riso e quella della poesia, mercè uno spettacolo p iù  conchiuso 
d i que llo  della v ita . Essi sono là in  un ’attesa comune, arm ati d i una comune 
esigenza, e le lacrim e che versano o g li scoppi della lo ro  gaiezza l i  inco rpo 
rano quasi fisicamente al dramma o alla commedia che n o i recitiam o unica
mente per dar lo ro  un  senso p iù  fo rte  e un  amore p iù  vero della lo ro  stessa 
um anità ».
In  questa vis ione del pubb lico  e del teatro si riso lve anche, praticamente, 
i l  problem a connesso alla persona de ll’attore, i l  quale, se non a ltro , viene 
a trova rs i g iustifica to  dalla nob iltà  della sua missione, quella d i parlare 
ag li uom in i.
È  d iffic ile , chiudendo le Notes sur le métier du comédien, conservare in tatta  
nel suo cliché trad izionale, l ’ im m agine d i Copeau artista torm entato, quasi 
m orboso. C’è in  lu i, accanto ad una estrema luc id ità  d i mente, una nota 
calda, affettuosa, largamente gioiosa, sebbene austera, che basta a spiegare 
i l  fascino che l ’uom o ha po tu to  esercitare sulla sua epoca. Si avrà agio d i 
riparlare p o i de ll’ irrequietezza, del m istic ism o d i Copeau, ma i l  discorso 
dovrà  a llora prendere le mosse dalla constatazione d i un fondam entale equi
lib r io  sp iritua le ; solo in  questo m odo i l  g iud iz io  avrà buone p robab ilità  d i 
risu ltare storicamente e psicologicam ente valido.
Questo è ciò che ci ha insegnato la le ttu ra  delle Notes e bisogna riconoscere 
che d i tanto in  tanto è u tile  tornare alle fo n ti. Glau Ueuzo fflortc„
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THORNTON WILDER

FESTIVAL 
INTERNAZIONALE 
DI EDIMBURGO
SulFinusitato palco- 
scenico delPAssem- 
bly Hall (circonda
to da tre lati dal 
pubblico e degra
dante fino quasi al 
centro della sala) è 
stata rappresentata 
la nuova commedia 
di Thornton Wilder: 
« Una vita al sole ».

MONTGOMERY CLIFT IRENE WORTH

LA NUOVA OPERA DI THORNTON WILDER È UN 
RIFACIMENTO DELL ’ « ALCESTI » DI EURIPIDE

Suscitò non poche polemiche, lo scorso anno, l’annuncio che al 
Festival di Edimburgo del ’54 sarebbe stata rappresentata 
The Matchmaker di Thornton Wilder, in quanto pareva a 
taluno che tra Shakespeare e Molière i l nome del contempora
neo (e americano) Wilder facesse assai meschina figura. La 
miglior risposta a queste inopportune osservazioni la si è avuta 
quest’anno quando, incoraggiata dal franco successo ottenuto 
da The Matchmaker, la Società del Festival diede a Wilder 
l’incarico di scrivere una nuova opera drammatica, da rappre
sentarsi sull’« apron stage » dell’Assembly Hall, ossia su di un 
palcoscenico a metà strada tra quello normale e quello così detto
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a scena centrale: circondato da tre lati dal pubblico, e degra
dante fino quasi al centro della sala.
A  Life in thè Sun (Una vita al sole, questo è i l  titolo della 
nuova opera) è un rifacimento deli'Alcesti di Euripide: ma Wil- 
der, a compimento dell’azione euripidea, mostra l’uccisione di 
Admeto per opera di un usurpatore, e la schiavitù della vecchia 
Alcesti nella stessa casa che la vide regina. L ’assunto che Wil- 
der tende a dimostrare in quest’opera è che la morte non può 
spaventare chi ha fede negli Dei, chi vive con essi in comunione 
di spirito; Alcesti non esita a sacrificarsi al posto del marito, e 
vecchia e schiava attende serena la morte, solo perché né Tana- 
tos né l’Aldilà si presentano a lei con colori foschi di paura 
secondo il generale sentimento pagano; l ’atteggiamento con cui 
Alcesti prima affronta e poi attende la morte è un atteggia
mento cristiano ante litteram: fiducioso, cosciente, lieto quasi 
d’abbandonare questo mondo per congiungersi al Dio; ché il 
dolore per la dipartita dalle persone più care è alleviato dalla 
fede in un Aldilà migliore.
Poteva stupire che Wilder proprio da Euripide fosse andato a

trarre l ’ispirazione e i l  soggetto per la sua nuova opera; ma la 
diversa conclusione e i l  differente tono del racconto dimo
strano come si sia qui proprio agli antipodi del pensiero euri
pideo. La morte, che ned"Alcesti del tragico greco era l’ele
mento negativo che in tanto aveva valore in quanto serviva ad 
affermare la vita ed a permetterne il trionfo, è trasformata dal 
Wilder in elemento positivo anch’esso, parimenti alla vita, forse 
superiore ad essa in quanto necessario ponte di passaggio da 
questa ad una vita superiore; non negazione, annichilimento, 
distruzione, ma negazione momentanea e apparente, che riaf
ferma tosto su di un piano superiore proprio ciò che sem

brava negare, annichilimento e 
distruzione di null’altro che 
dell’aspetto materiale e con
tingente della vita, compensa
to per altro da una più com
piuta affermazione della vita 
dello spirito.
Lo scorso anno, su queste stes
se colonne, ricordavo a propo
sito d e l  Matchmaker (an
che se col solo scopo di esclu
derne quella commedia) i l pro
blema centrale della produzio
ne artistica del Wilder ed i  vari 
atteggiamenti che di fronte ad 
esso egli aveva assunti.
I l  problema dei rapporti tra la 
vita e la morte, tra la limita- 
tezza dell’esistenza umana ed 
il fluire eterno del tempo, eb
be in fatti in Wilder varie com
posizioni: dall’ottimistica solu
zione di The bridge of St. 
Luis Rey, al tentativo di com
promesso di Heaven’s my de- 
stination; dalla intellettuali
stica e razionalistica soluzione 
di The Skin of our Teeth 
(in Italia La famiglia Antro- 
pus), a l lo  scoraggiamento 
neo-pagano di Our Town 
(in Italia La piccola città). 
Lo stesso problema è ancora al 
centro d i questa nuova A 
Life in thè Sun; e la solu
zione che se ne presenta è a 
un dipresso la stessa del 
Bridge of St. Luis Rey. Ma 
mentre nel romanzo la compo
sizione ottimistica è raggiunta 
inquadrando l ’uomo nell’uni
versale Intenzione, rendendo 
la vita umana (pur nella sua 
limitatezza) partecipe parte di 
un disegno eterno, in questa 
nuova opera drammatica viene 
a p r e c i s a r s i  ciò che nel 
Bridge of St. Luis Rey vi 
era ancora di nebuloso e di 
poco definito: la partecipazio
ne dell’uomo al disegno divino, 
da necessaria e inconscia e mi
steriosa, si fa frutto di libera 
elezione, di volizione e di fede. 
Altro paragone interessante è 
quello che si può istituire tra
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la figura di Emilia della Pic
cola città, e questa nuova Ai- 
cesti: ambedue giovani e inna
morate, ambedue passate at
traverso la morte, ambedue r i
tornate a vivere; ma mentre 
Emilia è i l  frutto d’un momen
to sfiduciato dell’ispirazione di 
Wiìder, e i l  suo oltretomba ha 
i l  colore grigio degli oltretom
ba pagani, e i l  suo ritorno alla 
vita è intonato allo strazio per 
averla per sempre perduta, Al- 
cesti nasce da un momento di 
fede, i l  suo sentimento per la 
morte è già cristiano, i l suo 
ritorno alla vita è i l  ritorno ad 
una attesa serena.
« Un’opera che vuol dire trop
po », fu definita da un critico 
inglese il giorno dopo la prima. 
Disorientò forse l’inaspettato 
avvicinarsi del Wilder proprio 
a quello dei tre tragici greci 
che più gli è spiritualmente 
lontano: ma così inquadrata (e 
tenendo conto delle sostanzia
li modifiche) questa nuova 
Vita al sole è non solo del 
tutto wilderiana, ma semplice 
e piana tanto negli intendi
menti quanto nella realizza
zione; anche nel dialogo, che 
è quello solito del Wilder, fat
to di parole e frasi dei discorsi 
d’ogni giorno: nell’antica Tes
saglia si parla come a Grover’s 
Corner oggi. La critica, comun
que, fu quasi tutta concorde 
nel riconoscere in questa V i
ta al sole una delle più com
piute espressioni dell’arte del 
Wilder. Anche se non mi pare 
di poter ravvisare in essa la 
continuità d’ispirazione che 
sorregge la Piccola Città o La 
famiglia Antropus, l’opera r i
sponde all’aspettativa che su
scita i l nome del suo Autore. 
L ’allestimento si giovava della 
regìa di quello che è forse il 
massimo regista del teatro in
glese, Tyrone Guthrie, parti
colarmente affezionato, t r a  
l ’altro, all’inusitato palcosceni
co dell’Assembly Hall. Irene 
Worth fu  Alcesti, Geoffrey

Dunn fu  Tiresia, Rupert Da- 
vies fu Ercole; quanto alla par
te d’Admeto, pareva in un pri
mo tempo che sarebbe stata 
sostenuta d a Montgomery 
Clift, poi da Michael Goodliffe, 
e all’ultimo momento fu  affi
data a Robert Hardy.

Nel complesso, un gruppo di 
stupendi attori e una magni
fica recitazione; della regìa si 
va criticando qualche lentezza 
nell’azione ma, a mio parere, 
senza sufficiente motivo.

Gigi Lunari
Edimburgo, settembre 1955.

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

DOPO QUATTRO ANNI AMMINISTRATIVAMENTE FALLIMENTARI 
IL . PICCOLO DI GENOVA. HA CAMBIATO PRESIDENTE ED HA 
AFFIDATO LA DIREZIONE A IVO CHIESA.
■ Una seduta del Consiglio comunale della città di Genova resterà 
memorabile (tra la gente di teatro che boccheggia nella patria di 
Colombo) : quella in cui, ai primi dello scorso luglio,  ̂ l ’avv. prof. 
Lazzaro Maria De Bernardis, assessore alle Belle Arti, presidente 
dell’Ente Piccolo Teatro « Eleonora Duse », riuscì a varare la pratica 
riguardante il nuovo statuto di detto P. T.
Quel « varo » era semplicemente il bilàncio di quattro anni di atti
vità del «Piccolo» genovese; un’attività decisamente fallimentare, 
come gestione finanziaria.
Dei risultati artistici diremo in seguito. Ma prima del « varo », esat
tamente come avviene nei cantieri navali, ci volle una buona spal
mata di sego per rendere morbidamente sdrucciolevole la corsa dello 
scafo; opera che l’assessore alle Arti Belle cdndusse a termine attra
verso una breve ma convinta prolusione contenente due assicurazioni : 
nei primi quattro anni di attività il P. T. genovese aveva guadagnato 
punti nella considerazione nazionale, e nello stesso periodo e con 
la stessa condotta, il P. T. genovese aveva recato nuovo lustro alla 
vita artistica della città. Considerato nel suo giusto ed intrinseco 
valore questo positivo e rimarchevole risultato, bisognava mandare a 
picco d’urgenza il vecchio Consiglio (quello approvato il 18 feb
braio 1952) e nominarne un altro, ridotto nel numero dei membri, 
che, il vecchio, si era mostrato pletorico e non corrispondente alle 
esigenze dell’Ente. Tutto bene, dunque; epperciò « tutto da rifare», 
come dice il ministro al funzionario Bienassis nella Presidentessa di 
Hennequin e Weber.
In più, c’era da far ingoiare all’assemblea il rospo dei 35 milioni 
di credito vantati dal Comune nei confronti dell’Ente Piccolo Teatro; 
in sostanza un deficit da aggiungersi ai 60-70 milioni deglutiti dalla 
Stagione 1954-55, e che l’amministrazióne comunale desiderava siste
mare contabilmente.
E la «sistemazione» avvenne così: in attesa di ricuperare i 35 mi
lioni dall’Ente (campa cavai...), la cifra piuttosto pesante veniva 
«congelata» nel frigidaire comunale; un’operazione di stagione 
(eravamo di luglio, ricordate?). Dopo l’esposizione dell’assessore- 
presidente (con molti e gravi appunti all’operato di quell’Ente da 
lui stesso presieduto), si passò alla discussione. Parecchi assessori pre
sero la parola, in prò e contro il «varo»; ma qui vogliamo ricordare 
solo l’intervento del pugnace ma nostalgico Mario Bettinotti, che 
con aurea parola rievocò i tempi belli e felici dell’Accademia Filo- 
drammatica del Teatro Nazionale, ricordandone le amabili recite 
domenicali, e il lieto cicaleccio negli intervalli, e perfino i molti e 
prolifici matrimoni che nel clima familiare di quel benemerito soda-



lizio lietamente venivano portati 
a compimento... Nuovi orizzonti 
per il P. T.P Non sappiamo. 
Verso il termine della laboriosa 
seduta, il nuovo statuto (già ap
provato dal Consiglio dell’Ente 
il 24 marzo 1955, durante una riu
nione che qualcuno ancora ben 
ricorda per certi aspetti fortemen
te polemici e quasi drammatici) 
fu approvato anche dal Consiglio 
comunale, con 32 voti favorevoli, 
9 contrari, 1 astenuto.
E’ appunto in virtù di tale sta
tuto che il nuovo Consiglio del
l’Ente è stato ristretto ad un pre
sidente, due vice-presidenti, quat
tro membri. Ed è appunto in vir
tù dell’« operazione statuto » che 
il già nominato avv. prof. De Ber- 
nardis viene a trovarsi, oggi, a ri
coprire la carica di vice-presidente 
nello stesso Ente in cui ha tenuto 
per quattro anni (fallimentari) la 
presidenza.
A designazioni avvenute, il nuo
vo presidente è l’ingegner Giu
seppe Maria Mongiardino, un 
gentiluomo genovese che ama il 
teatro, che lo conosce, e che lo 
ha anche professato come autore. 
L ’aver affidato la presidenza del 
P.T. ad un uomo che può por
tare, nello svolgimento del com
pito assegnatogli, una sorta di 
signorilità e buon gusto rina
scimentali, a noi sembra ot
tima scelta e felice soluzione. 
Così come felice appare la desi
gnazione del nuovo direttore del 
« Piccolo » nella persona di Ivo 
Chiesa, un organizzatore dell’ul
tima leva, un giovane che ha già 
offerto prove valide, e che, nella 
impostazione e negli sviluppi del
l’opera sua, è in grado di farsi 
consigliare e guidare da una buo
na cultura e da un innato «fiuto». 
A Consiglio e Direzione inse
diati, l’assalto alla diligenza del 
Piccolo Teatro è stato massiccio: 
a schiere i giovanissimi e le giova
nissime (allievi delle varie scuole, 
e anche non allievi), tutti con vi
stose commendatizie su carte in
testate: Camera dei Deputati, Se
nato della Repubblica, Ministeri...

Ivo Chiesa, impeccabilie e gen
tile, solo difeso dall’esile baluardo 
della sua scrivania, ha fatto ar
gine alla marea con diplomazia. 
Ed ecco le poche notizie che sia
mo riusciti a captare dal cortese 
ma rigoroso riserbo del nuovo 
direttore : tre scritturati « ufficia
li» ; Enrico Maria Salerno, Va
leria Valeri, Gianrico Tedeschi. 
Intorno ad essi, per ora, alcuni 
punti interrogativi, ma che pre
stissimo saranno chiariti: è solo 
questione di trattative. Nel « car
tellone » due commedie ormai si
curamente accettate (le altre sono

in discussione): Ondine di Girau- 
doux e Ivanof di Cecof. Inizio 
della nuova Stagione, il 3 o 4 
novembre; durata delle recite in 
sede, fino a tutto febbraio 1956; 
indi un giro nelle principali città. 
Nessun miracolismo, né promesse 
di spettacoli sensazionali. Ci si 
prepara, dice Ivo Chiesa, a svol
gere un programma ben prepa
rato : un lavoro quanto più possi
bile artistico e bene accetto dal 
pubblico, senza mai dimenticare 
— soprattutto essendo genovesi — 
che i conti debbono tornare.

Enrico Bussano

N A S C IT A  D E L  P IC C O L O  T E A T R O  D I  T O R IN O

Del disastroso esperimento del
l'anno scorso, collegato con totale 
inesperienza al « Piccolo di Ge
nova », è carità non parlarne più. 
Qui sopra, Enrico Bastano, mette 
definitivamente a punto la vicen
da amministrativa del «Piccolo 
di Genova » nella quale vicenda 
le recite ed i  venti milioni, pur
troppo, dei torinesi fanno corpo 
del fallimento stesso. Amen. 
Ravveduti e con gli occhi bene 
aperti, quest’anno, il Comune ha 
ascoltato consigli più saggi, e per 
essere tali dichiariamo che noi 
siamo completamente estranei; 
quindi possiamo approvarli e lo
darli, come abbiamo liberamente 
e sinceramente disapprovato gli 
avvenimenti della passata Stagio
ne. La direzione del Piccolo Tea
tro di Torino è stata affidata, 
come è ormai risaputo, a Nico 
Pepe; l’errore di molti è di cre
dere che a questo pur meritevole 
attore siano stati affidati compiti 
che potrebbero essere paragonati 
a quelli di Strehler e Grassi messi 
insieme, mentre la sua qualifica 
va riferita, più propriamente, a 
compiti organizzativi. E’ natura
le che essendo Pepe un pregevole 
attore qualche volta potrà anche 
recitare, soprattutto in commedie 
che all’Ateneo di Roma ha già 
fatto, ma crediamo che, in avve-

nire, questa sarà la parte minore 
— anche per forza di cose — 
della sua attività. Nico Pepe, da 
due mesi che lo abbiamo vicino 
quotidianamente a Torino, si è 
dimostrato un organizzatore na
to; con tatto garbo gentilezza e 
soprattutto valida persuasione dei 
suoi motivi, ha già superata la 
istintiva diffidenza dei torinesi, 
crucciati dall’esperienza passata. 
Ed era naturale, poiché il pubbli
co non è tenuto a distinguere: 
giudica ciò che vede. Chiarite 
così le prime confusioni, supe
rate difficoltà e diffidenze, argi
nati i  postulanti, impostata la 
scuola di recitazione, ha poi do
vuto pensare a trasformare una 
sala dopolavoristica e che fu sva
go delle truppe, in un vero teatro 
accogliente e dignitoso. Rifatto il 
palcoscenico, impiantata una ca
bina luce moderna, trasformato 
l’ingresso, organizzati i servizi, 
ora Nico Pepe — detto anche il 
« signor Direttóre », con la « o » 
aperta dei torinesi —• si accinge a 
riunire la Compagnia. Intanto 
colloca gli spettacoli in provincia. 
I l  Paolo Grassi secondo, ha già 
capito tutto: le eccellenti qualità 
che aveva in sé sono venute fuori 
immediatamente. Torino, non 
crediamo di sbagliarci, avrà sul 
serio il suo Teatro stabile. *



LA QUESTIONE OEL TEATRO NAZIONALE AD APERTURA DI STAGIONE

Si aprirà tra poco la nuova stagione teatrale, ed avremo, come al solito, qualche classico inscenato 
con molta cura e molta spesa, le novità americane di prammatica (a volte guidate da nobili inten
dimenti, del resto) e per fanalino di coda, le obbligatorie novità italiano, verso l’aprile.
Come sempre. E come sempre la questione del Teatro nazionale a Roma. Che, ancora una volta, 
corre rischio di restare insoluta, nonostante i tentativi che si compiono per risolverla.
Chi scrive è perfettamente convinto che quanto potrà dire in materia è destinato a restare lettera 
morta. Uno Stato che continua a considerare i giornalisti, militari fino al sessantesimo anno di età, 
non è certo il più adatto ad ascoltare quanto — in una materia minore come può esserlo la questione 
del Teatro nazionale — si può scrivere sulla stampa in proposito, facendosi portavoce dell’opinione 
pubblica. Del resto si sono ormai versati fiumi d’inchiostro sull’argomento, e non sarà un piccolo 
rivo come il presente a causare la piena. Nonostante tutto questo, vi sono ferme speranze in molti 
di noi che un giorno la vita democratica avrà una sana circolazione, e che l’esporre chiaramente 
un’opinione possa suscitare un seguito. Cominciamo ad esporla fin d’ora, perchè anche questo nodo
— piccolo nella vita di una nazione, ma pur sempre nodo — non può non venire al pettine.
E’ noto che ogni capitale d’Europa ha il suo Teatro nazionale dove vengono rappresentati i classici 
nazionali e stranieri. Molto spesso in forma tradizionale e didattica, con un’innata tendenza all’am- 
muffimento e al conservatorismo. Ma insomma un teatro stabile nazionale esiste, e fa da termine 
di paragone, in male o in bene, per tutta la vita teatrale del Paese. Lo straniero che visita Roma, 
vorrebbe conoscere il suo teatro, ma il più delle volte non trova invece che una serie di classici e 
novità straniere, che naturalmente non lo interessano. Il vasto pubblico delle terze visioni — di 
studenti o di impiegati — vorrebbe seguire un teatro che fosse strumento di cultura e gli parlasse 
un linguaggio comprensibile e, invece, gli studenti si vedono perseguitati da compagnie di infimo 
ordine che sfruttano la sua voglia di marinare la scuola, e la gente di modesta condizione (che è 
tanta, proprio a Roma) si vede confinata in loggione, da dove — bisogna dirlo — qualsiasi spettacolo 
diviene indigeribile. Che la fondazione di un Teatro nazionale a Roma sia una questione di decoro 
nazionale, una vera e propria necessità pubblica, nessuno ormai può più metterlo in dubbio. Da ogni 
parte le opinioni sono concordi.
Perchè allora non vi si provvede1? Perchè i numerosi tentativi compiuti in questo senso hanno tutti 
fallito allo scopo?
Sostanzialmente perchè non si è raggiunta una concordanza di forze che lavorassero in modo frut
tuoso. Ogni iniziativa è stata di parte e tendeva ad escludere le altre parti. Gli ostacoli da superare 
sono troppo ardui perchè li si possa superare da soli. D’altronde un teatro che venga ad assumere 
nn ruolo preciso nella vita della nazione, ne sia il “  Teatro nazionale ” , non può farsi espressione di 
individuali tendenze artistiche. Deve presentare un panorama, non un solo volto. Ciò che intralcia 
tutti i movimenti che si compiono in questo senso è, a mio parere, la sopravvalutazione dei compiti 
del regista teatrale, la confusione che si fa solitamente tra regista e direttore artistico di un complesso. 
Del regista si parla nel teatro italiano solo da trent’anni, ma siamo giunti ormai al feticismo. II teatro 
offre ottimi registi che sono pessimi direttori artistici (non sanno scegliere un repertorio, formare c 
guidare un complesso) e viceversa. Le due qualità diffìcilmente si trovano unite nella stessa persona. 
Quando mai si è visto un teatro d’opera a cui sovraintenda un direttore d’orchestra che per di più 
diriga tutte le rappresentazioni? I poteri si debbono equilibrare e controbilanciare. Nè un Teatro 
nazionale può affidarsi ad un regista stabile. Abbiamo a Roma, diversi registi di qualità. Ci sembra 
la soluzione più ragionevole alternarli al lavoro, sotto la direzione di un sovraintendente, uomo 
di cultura e organizzatore al tempo stesso, con gli stessi poteri — controllati da una Commissione — 
del sovraintendente nei nostri teatri d’opera, o alla Comédie Française.
Un Teatro nazionale avrà come principale cura quella di valorizzare il repertorio c le tradizioni 
nazionali. Praticherà prezzi moderati ed abbonamenti, come usa fare da decenni l’Accademia di 
Santa Cecilia... Le nostre opinioni possono dirsi banali, tanto sembrano acquisite, tanto rispettano 
il buon senso.
Eppure, quando è settembre e il vento rinfresca il colore di Roma, vediamo riformarsi questi tentativi
— almeno dieci volte in vent’anni — e regolarmente crollare in partenza o a breve distanza. 
Si è sempre tradito il buon senso correndo dietro ai propri sogni personali, a quelle ambizioni che 
non trovano nè consenso nè attenzione nel distratto pubblico romano (troppe volte preso per il 
bavero nella sua storia millenaria, per poter essere attratto con facilità). Eppure, il buon senso finisce 
sempre con l’averla vinta. Vedremo quando. Sarà una stagione davvero nutrita di novità, quella.

Vito Pandolci



I L  T E A T R O  C I N E S E  I N  I T A L I A
La prima presentazione in Italia dello spettacolo offerto dai sessanta at
tori dell’nOpera » di Pechino e del teatro di Liaoningr, è stata inserita 
nel Festival di Musica a Venezia, il 25 settembre 1955, al Teatro la Fenice- 
E’ naturale che il pubblico di intenditori e di amatori di musica atten
dessero di poter giudicare essenzialmente delle composizioni musicali, 
esecuzione e direzione musicale; invece si sono trovati davanti a ben 
altra cosa e ne sono rimasti sorpresi e delusi Lo spettacolo è unico e 
prodigioso, ma il pubblico della Fenice — in quelle particolari con
dizioni — ha applaudito cortesemente, ma senza entusiasmo. Gli attori 
sono rimasti male, dopo il successo di Parigi. Come sia andata la faccenda 
a Venezia, quei bravissimi interpreti avranno capito a Milano, dove il 
loro spettacolo ha guadagnato le simpatie e la festosa accoglienza di 
Parigi. Si tratta di un magnifico spettacolo (grazie a Remigio Paone per 
avercelo fatto vedere) del quale — col suo gusto squisitamente raffinato 
e con la sensibilità che egli ha per le espressioni artistiche eccezionali — 
Orio Vergani ha scritto esattamente « rarissime volte abbiamo assistito 
a spettacolo più alto e semplice ».

■ Lo spettacolo che arriva da Pechino è stato certamente semplificato 
e, per così dire, essenzializzato per renderne facile la comprensione 
ai pubblici occidentali. Laggiù gli spettacoli si svolgono entro orari 
illimitati: i giochi scenici, le mimiche, le cadenze formano un vocabo
lario plastico di cui gli spettatori imparano tutti gli infiniti segreti. 
Il popolo cinese vi si specchia dentro, senza una soluzione di conti
nuità, come entro lo specchio di un retaggio di leggende che risalgono, 
a dir poco, a quello che per noi è il tempo del ratto delle Sabine. 
Storie di guerrieri e storie di innamorati; leggende di fiori che si 
animano, volti di fanciulle obbedienti al vento di una primavera del 
cuore; musiche che sorgono da strumenti che i millenni non hanno 
mutato, come se noi ascoltassimo solo orchestre di tube e di arpe. 
Un musico suona — in modo perfetto — un violino che con quello 
di Gaspare da Salò non ha la più piccola assomiglianza e che piut
tosto sembra trovato nel banco degli strumentini giocondi del clown 
Grock. Non si tratta di uno strumento da circo. In Cina lo suonano 
dal tempo che per noi era quello di Coriolano, o, addirittura, di Tulio 
Ostilio. La presentazione di un teatro che ha tali portenti di antichità 
ed esprime i sentimenti di una collettività che numera i suoi uomini 
a diverse centinaia di milioni doveva essere condensata in un campio
nario comprensibile, in un album da essere sfogliato in un paio di 
ore davanti ad un pubblico a cui non si può richiedere una cultura 
enciclopedica. Questo spiega la rapida elementarità del saggio cui ab
biamo assistito, dal quale la parola è, per necessità facile a intuirsi, 
quasi totalmente esclusa, e in cui gli indugi sono stati ridotti al mi
nimo. La preponderanza è per la mimica, e dalla mimica alla danza 
e dalla mimica all’acrobazia è breve il passo. Cancellata la parola, 
cancellate la poesia verbale e l ’analisi del pensiero, lo spettacolo fa 
perno sul « visivo ». Il teatro, come noi lo si intende, è ridotto all’osso. 
E l’espressione non deve sembrare irrispettosa. Da un ossicino Cuvier 
ha ricostruito il tempo dei dinosauri.
Della parola «circo» il significato può essere frainteso: e così quello 
di altri nomi, come acrobata, giullare, saltimbanco, che della storia 
e della vita stessa del teatro indicano valori eterni ed insostituibili. 
Clown e jongleur non ci riportano alle origini stesse del teatro medie
vale europeo? Non arrivano dalle antiche piazze il piroettante Arlec
chino e il nasuto bastonatissimo Pulcinella? Molti degli elementi da 
cui è composto lo spettacolo appartengono al clima antichissimo e 
universale del « circo », là dove l’attore è sempre « rinsaldato » dal
l’acrobata e dal giocoliere. La capriola e il salto mortale, e il gioco 
rabbrividente dei fendenti menati con i grandi sciaboloni nelle dan
ze guerresche, appartengono alla lingua universale del teatro. Que

sti attori di Pechino e di Liaoning 
non si fan certamente pregare per 
saltare e piroettare in aria vorti
cosamente, né per giostrare con 
spade e lance e bastoni vertiginosi 
mulinelli, né per disegnare, con 
una infallibile maestria da gioco
lieri, roteanti girandole di ban
diere. Ma, in verità, anche se le 
giostre delle coreografie guerriere 
hanno avuto uno scatto e una 
musicalità acrobatica di eccezione,
10 spettacolo non ci avrebbe inse
gnato molte cose nuove, anche se 
ci portava di fronte ad autentici 
records circensi. Smaglianti i co
stumi, stupefacenti il ritmo e il 
contrappunto del caprioleggiare : 
ma noi — anche se il pubblico, 
era giubilante per gli effetti quasi 
pirotecnici dei guerrieri saltatori 
— cercavamo qualcosa di più che
11 semplice prodigio ginnico. Cer
cavamo il teatro, in un suo valore 
universale anche se confinante con 
l’antica misura comica del circo: 
e cercavamo una poesia. E’ quel
lo che ci ha dato Chan Chun- 
hua, coadiuvato dall’attore Chung 
Yun-shi, nella scena dei Tre in
contri, e, coadiuvato con estrema 
finezza dalla mima e attrice Liù 
Lan, nella scena della sorridente 
elegìa fluviale intitolata II fiume 
d’Autunno.
Applausi, per tutta la sera, entu
siastici, e pubblico in visibilio. Ma 
credo che, per tutti, il ricordo che, 
non si disperderà sarà quello del
l’oste spadaccino e quello del ca
nuto sorridente barcaiolo: il ri
cordo di Chang Chung-hau.

Orio Vepjfani

“ CONGEDO”  DI RENATO SIMONI
La Televisione Italiana ha ricor
dato il mese scorso Renato Simoni 
con una bella, accurata edizione 
del Congedo. Faremmo torto ai 
lettori rammentando loro quale 
sia l’intreccio, se intreccio si può 
chiamare, di questa commedia, 
che è Iultima, in ordine di tempo,



tra quante il Simoni scrisse tra il 
1902 e il 1910, prima cioè di ab
bandonare definitivamente la car
riera di autore drammatico per 
dedicarsi esclusivamente all’atti
vità di critico e di studioso. Più 
interessante notare in questa sede 
come le qualità di misura, di de
licatezza, di drammaticità conte
nuta, proprie alla commedia, ben 
si prestino ad esser tradotte in 
linguaggio televisivo. L ’opera di 
Simoni commediografo si distac
ca dalla normale produzione ve
neta, caratterizzata da un che di 
ciarliero e di sentimentale e da 
un arguto gusto per le macchiette 
pittoresche, non per il fatto che 
rinneghi questi tratti tipici del 
teatro da cui deriva, ma per il 
modo in cui li integra con una 
ricca e fluida sostanza spirituale, 
che raramente si precisa, ma sulla 
quale si ha l’impressione che gal
leggino situazioni, discorsi, senti
menti e le stesse macchiette (che 
a questo punto però non sono più 
macchiette'). Nel caso specifico di 
Congedo si potrebbe identificare 
tale sostanza col silenzio della 
madre che sa di dover morire 
presto e cerca pazientemente di 
ricomporre la sua scombinata fa
miglia, senza però volerla turbare 
con la rivelazione della propria 
fine imminente; ma probabilmen
te bisogna andare più in là e 
cercare la sostanza di cui parlia
mo nel calore del cuore del poeta 
che fonde tutti i motivi della 
commedia col suo affettuoso e 
commosso senso della vita.
Del bello spettacolo bisogna dun
que ringraziare il regista Moran- 
di e tutti gli interpreti. In primo 
luogo la signora Capodoglio, 
grande attrice, che seppe con la 
sua sapiente discrezione essere la 
effettiva protagonista che domina 
senza chiasso e senza prepotenza, 
anzi con estremo riserbo. Cesco 
Baseggio, un padre estroso, irra
gionevole, pieno di vita e di am
bizioni, nonostante tutto buono, 
cordiale e alla fine vinto. E poi 
bisognerebbe ricordare tutti gli 
altri. r.m.

R I N A L D O  E  A R M I D A

A Como, Villa Olmo, in uno dei grandi saloni della sontuosa dimora, 
il 9 settembre 1955 — per iniziativa della TV — è stata rappresentata 
« Rinaldo e Armida » di Jean Cocteau. Dopo questa prima rappresenta
zione, la tragedia è stata recitata in alcune grandi città. Cocteau scrisse 
« Rinaldo e Armida • per il Théâtre Français nell’aprile 1943, e ne furono 
interpreti Marie Belle, Mary Marquai, Maurice Escande, Jacques Dac- 
quemine. Quella rappresentazione parigina ebbe il fasto e lo stile delle 
scene e dei costumi di Christian Bérard.
Da Jean Cocteau sono sempre sorprese quelle che possono 
venire. Si è provato nella poesia parnassiana e in quella sparpa
gliata tipograficamente nella pagina, in una saggistica contrad
dittoria, in una narrativa di mille provenienze,- e quando si è 
trovato ad affrontare i l  teatro nel l ’Aquila a due teste abbiamo 
visto Dumas, nei Parenti te rrib ili un po’ lu i e molto gli altri, 
nella Macchina da scrivere, per poco i l  poliziesco.
Rinaldo e Armida che è del 1942, scritta mentre Parigi era 
occupata dai tedeschi, fin nella dizione, è enunciata come tra
gedia alla maniera di Corneille. Presuntuoso l ’assunto, ma 
ineccepibile la prova.
I l virtuosismo, la snodatura, i l  ritmico combaciare, i l  montare 
e degradare degli alessandrini con i quali Cocteau ha costruito 
questa tragedia, ha del prodigioso. Tutti i  f iltr i della grande 
tradizione francese l ’hanno soccorso, e Corneille della discor
siva chiarezza gli ha consegnato, sull’arco dei secoli, i l  fraseg
gio. Dire: ricalco, copiatura, esercizio è dire poco, è evitare la 
centralità di un problema per i l  quale Cocteau può essere con
siderato scrittore moderno che intona in mille modi la sua arte, 
la trasmuta e si trasmuta in essa, vive di un prismatismo non 
definibile, ma ha un perimetro di consistenza, un fondo di per
sonalità che vanno ricercati oltre queste apparenze.
Della verità di tutto questo è riprova Rinaldo e Armida che 
qualcuno ha giudicato anche tragedia oziosa, divertimento, 
perché scritta mentre intorno la guerra e l ’occupazione grava
vano. Vediamo meglio. In Rinaldo c’è i l  condottiero recinto



dal muro, conquistato dalla maga, rag
giunto però dalle costanti esortazioni 
alle armi che gli porta i l suo scudiero. 
In  Armida c’è la maga la quale disar
merebbe dei propri malefici per rag
giungere l ’amore e in esso sentirsi 
paga. I due si alternano in posizioni 
che l i  vedono nell’esercizio delle loro 
alte prerogative e in rinuncie conti
nue. Cede l ’uno e l ’altra si ritrae nel 
cerchio del proprio possesso. Rinuncia 
l ’altro e l ’altalena riprende. Suonano 
a lti versi, ma hanno vena di sofferen
za, di inquietudine; c’è un modo esi
stenzialistico di riportare all’umano 
maga ed eroe, far scontare la loro se
colare grandezza.
A porgere l ’orecchio bene, i l  suono 
dolente di certi tim bri risente forse 
della Gerusalemme Liberata, non per 
i  fatti, bensì per i l  murmure om
broso che incalza in  versi.
Per tante novità straniere di poco co
nio che si importano, ben venga que
sto esempio di alta civiltà letteraria, 
questa efficacissima opera teatrale che 
giunge alla magia spettacolare in virtù 
di un melodioso gioco verbale. Parola 
e azione si congiungono e danno luo
go ad alti significati, a prestigiose evo
cazioni.
La traduzione di Carlo Terron ha con
tribuito con rara efficacia a far cor
rispondere i l  più possibile i l  testo ita
liano all’originale francese.
La eccezionalità del pezzo è stata sor
retta da quella dell’esecuzione. Sarah 
Ferrati, attrice alterna, ha trovato qui 
la possibilità di dispiegare la sua rara 
forza. Non ce ne sono molte in Italia 
come lei, poche anzi, lei sola, forse. 
Tino Carraro è stato un Rinaldo acce
so e rilassato secondo i  moduli della 
parte, di un balzante vigore, di una 
dolente smemoratezza. Enrico Maria 
Salerno, arcangelo in  missione guer
riera, ha dispiegato l ’arco della sua 
fervida, prorompente recitazione e 
Olga V illi, in Oriana, è stata autore
vole e prestante. Accorta la regia dj 
Alessandro Brissoni.
Nel teatro, durante lo spettacolo, , 
silenzio da evento d’arte e' applàusi 
e chiamate caldi, ripetuti, insistenti.

Vittorio Vecchi



C o n d i z i o n i  d e l l ’ A u t o r e  i t a l i a n o

Cominciamo dal primo, dal 
maggiore autore drammatico 
italiano vivente. A l Lido di 
Camaiore siamo stati qual
che giorno vicini a Rosso di 
San Secondo. La gente non sa 
di che cosa consista, attraver
so quali significati si esprima, 
i l  silenzio di Rosso. I l  silenzio 
di un uomo che ha dato parola 
a tanti personaggi e che tace 
perché in una vaticinante sag
gezza tu tti l i  ha sorpresi.
Vive egli, nelle ore in cui più 
deserta è la spiaggia, di un ab
bandono, di una smemoratez- 
za che risentono del vicino ma
re. La sabbia passa fra le sue 
dita come per una clessidra. 
L ’incespicato passo che lo r i 
porta alla sua villa, è passo 
che ha tenacia anche se lento. 
Nella sua stanza i lib ri: e un 
ordine tenuto da altri.
Rosso volge le spalle al tea
tro con una fierezza siciliana 
e con l ’animo del tradito. Può 
muoversi ad un incontro, cor
diale può destarsi al lontanis
simo giungere di una voce, ma 
le cose di teatro non lo occu
pano più. E’ andato oltre, d if
ficile è seguirlo.
Mentre questo avevamo modo 
di cogliere, a Venezia, in oc
casione del Festival, una vo
lonterosa compagnia, per in 
dicazione ministeriale, rappre
sentava La scala di Rosso di 
San Secondo. I l successo vi 
è stato. Si è riparlato dell’au
tore. La commedia girerà nel
l ’annata teatrale, come vuole, 
appunto, i l regolamento della 
Biennale. Dobbiamo dire che 
per questo i l  teatro, i  teatranti, 
i  critic i hanno in giusta collo
cazione e prospettiva la figu
ra di Rosso, i l  quale affianca 
e continua, nel teatro moder
no, la grande opera innovatri
ce di Pirandello? No, davvero.

Ancora: era i l  settembre e con Riccardo Racchelli percorre
vamo, in un giorno che ci o ffrì l ’esempio di tutte e quattro le 
stagioni, tratto del Veneto e della Lombardia. Visitammo il 
castello del Colleoni e, nella descrizione del grande narratore, 
gli ottocento uomini dati dalla repubblica di Venezia a guardia 
del condottiero, rivivevano nei loro alloggiamenti. Si sostò 
presso un Panteon, ricostruito a mo’ di chiesa, in uno sperduto 
paese. Ci si dedicò anche all’Innominato e su tu tti questi per
corsi, che avevano un riscontro o geografico o architettonico, 
la narrazione di un altro percorso, quello di Cristoforo Colombo 
che ancora inquieta. E nei momenti di sosta, di ripiegamento 
sul viver contemporaneo, un serrato argomentare di teatro. 
Bacchelli ama i l  teatro dello spasimo di chi, avendo dato vita 
a tanti personaggi consegnati alle pagine, vuole finalmente 
incontrarne qualcuno in carne ed ossa che gli stia di fronte. 
Bacchelli abita a Milano. A Milano i  teatri sono molti e ve n’è 
anche uno nel quale una commedia di lu i ebbe vivo successo e 
repliche. Non ci risulta che coloro i  quali gridano che fra gli 
autori è i l  deserto si siano fatto premura di avvicinare Bacchelli 
per porgere orecchio almeno se dalle sue meditazioni qualche 
scena sia sorta. Ma si sa come è i l  teatro militante, quello che 
rappresenta commedie; è recinto, fortilizio e dentro vi abita 
gente la quale punta l ’occhio su copioni americani, su copioni 
inglesi, su copioni francesi e anche su copioni italiani, se voglia
mo, ma con gusto scaduto, retrodatato e con una animosa gelo
sia nei riguardi dell’autore connazionale.
Giovani accademici si sono trovati d’accordo in questo con la 
generazione degli anziani autori. Potremo dire di chi si teneva 
in dominio le compagnie di giro, lasciando i  registi accademici 
a conversare con autori morti.
A ll’autore italiano, che non sia di quelli anziani di sicura collo
cazione, resta l ’I.D.I.: un ufficio al quale si possono spedire in 
permanenza copioni che, vagliati da una commissione, possono 
ottenere una sovvenzione per essere rappresentati e che non 
sono rappresentati mai - tanto vale, nel teatro, i l giudizio del- 
l ’I.D.I. - o sono rappresentati due o tre sere e tu tti fuggono via. 
Restano i  concorsi. Trecentoventisei copioni avemmo in un con
corso di cui eravamo giudici. Pensiamo a questi trecentoventisei 
autori fare ideal coda al concreto teatro. Ognuno con i l  suo 
mazzetto di pagine; ognuno con la sua ansia solitaria. Possono 
vincere i  concorsi gli autori. Possono essere indicati, segnalati, 
raccomandati, ma i l  teatro, quasi sempre, dice loro di no. 
Può fare anche i l  critico l ’autore: anche se è bisticcio, contrad
dizione. Aspetta la compagnia al varco, calibra di notte le giran
dole di velluto della critica encomiastica e fa porta al mattino 
dopo all’albergo dove risiede l ’attore, con i l  copione. Melanco
nica apparizione che degrada. L ’autore vuole leggere, spiegarsi, 
chiarire e non sa che tutto è fatto. I l teatro non è per lui. 
Abbiamo anche generalizzato ma potremo essere più precisi. 
La registica presunzione dell’attore, tante volte con buon suf
fragio di ragioni, ha creato un costume il quale nell’armo
nico e ideale edificio che dovrebbe essere i l  teatro, ha tolto 
l ’architrave dell’autore. Spiegare che il fenomeno teatro è eia-



R O SS O  D I  S A N  S E C O N D O
“ LE COSE D I TEATRO NON LO OCCUPANO PIÙ ”

borazione di processi diversi, loro convergere e che, se si estirpa 
la radice, muore la pianta, è vano. Lo diciamo in tre righe, 
potremmo dimostrarlo in venti pagine. Ma i furbi, per calcolo 
e per ottusità egualmente non capirebbero.
Ci rattrista i l fatto generale dell’autore italiano ramingo, soli
tario al teatro, non accolto neppure con le prerogative che si 
lasciano a ll’ospite; e che deve trangugiare il suo silenzio o fare 
la fila per non essere mai rappresentato, mentre chi non vuole 
ascoltarlo, grida in suo stolto linguaggio che non ci sono autori, 
che non ci sono commedie. Non si incontrano, non si ravvisano, 
non c’è dialogo, rapporto fra le due categorie.
Angelo Musco batteva alle porte del professor Luigi Pirandello 
farfugliando l ’implorazione che da quelle belle novelle almeno 
una commedia venisse fuori.
Riccardo Bacchelli può spalancare le sue, ma la gente di teatro 
non ne trova una neppure se esce a guardare in strada. E Rosso 
filtra la rena e aspetta che qualcuno legga le sue 50 commedie. 
Gli altri possono mandare copioni ai concorsi. Copioni sulla cui 
testata ci sia un motto, ripetuto nella busta sigillata. Anonimi.

Vittorio Vecchi

IL DRAMMA N. 229



E l s a  D e  G i o r g i  e  i  c o e t a n e i

Elsa De Giorgi, la nostra cara Elsina, ci aveva già dato pochi 
anni fa un piccolo libro, ma di non poco interesse, che Simoni 
aveva lodato. Si trattava di un saggio su Shakespeare ed il 
giudizio del maggior critico teatrale italiano bastò a mettere 
l’autrice in primo piano anche come scrittrice. Da allora Elsa 
De Giorgi ha lavorato ad un libro molto più ampio e di interesse 
sociale, che l’editore Einaudi ha pubblicato nella Collana Testi
monianze: I coetanei. Nella storia del Teatro di attrici che 
abbiano pubblicato libri, dalla Duse del Seicento — Isabella An- 
dreini —  ad alcune nostre contemporanee, ce ne sono molte; 
ma si tratta o di lib ri di teatro, professionali, o di esercitazioni 
poetiche. I l  volume della De Giorgi, di oltre trecento pagine,



è una narrazione appassionata, 
calda di fiducia verso il prossi
mo, non avara di ammirazione 
per i l valore umano in qualsia
si forma si manifesti, e pronta 
a cogliere, anche in chi appare 
irrimediabilmente condannato, 
una ragione segreta, un fondo 
di verità e di sofferenza. Una 
narrazione che con attenta mi
sura e impegno di fedeltà ver
so le cose avvenute, sa rag
giungere momenti di un respi
ro da cronaca epica. E ciò sia 
detto per non poche pagine, 
come, ad esempio, quelle sulla 
liberazione di Firenze; mentre 
i l garbo e l ’umorismo si fanno 
evidenti, con un piacere dav
vero vivo per la gente di tea
tro soprattutto, nei vari a ltri 
capitoli, dove si parla del cine
ma anteguerra, quello dei te
lefoni bianchi per intenderci, 
della struttura teatrale italia
na, dello Stato capocomico, 
della tournée forzata durante 
i l  periodo di occupazione e di 
divisione dal nord, della visita 
degli attori al Papa. Non è 
solo un libro di teatro, ma l ’au
trice è un’attrice, e si sente; 
la stessa teatralità degli avve
nimenti è come portata alla 
ribalta. I  capitoli sono come 
gli atti di una lunga e doloro
sa storia, vissuta — purtroppo 
—  sui quali regolarmente si al
za e richiude i l  sipario della 
commedia. Questa volta si tra t
ta della commedia umana. I 
coetanei sono per Elsa De 
Giorgi una generazione preco
cemente disincantata, senza il
lusioni. Nella sua lettera di 
presentazione, Salvemini, l’i l
lustre storico, oltre a testimo
niare l’interesse del libro, au
gura a Elsa De Giorgi, autrice, 
ed a suo marito Sandrino Bo- 
naccossi, protagonista della vi
cenda, una maggiore fiducia ed 
una migliore speranza nell’u
manità. *

A D D I O  A  A R N A L D O  M A R T E L L I
Arnaldo Martelli è morto a Torino, sabato pomeriggio 17 set
tembre. Abbiamo perduto un eccellente attore, notissimo alla 
radio e televisione, dove da amii si era fermato nella nostra città, 
ma aveva recitato l ’ultima volta con la « tournée » organizzata da 
Remigio Paone, per le recite di Ruggeri a Londra. Di Ruggeri, 
Martelli era stato attore prediletto per molti anni; la stima e 
la benevolenza dell’illustre attore erano stati i l  premio alla sua 
carriera attiva ed, ora, i l  ricordo più vivo nel suo cuore di 
« comico ». E lo indichiamo con questo glorioso appellativo, ora 
perduto, per onorarlo, avendo egli appartenuto, per amore e 
con sacrificio, con disciplina e rispetto verso i sommi, a quella 
grande famiglia che — proprio col suo nome —• si ritrova fra 
i  « comici italiani » fin dalla prima metà del xvm secolo. Per 
un Antonio Martelli, caratterista, Goldoni scrisse Todaro Bron- 
tolon e la Sposa sagace e questo Antonio Martelli cui facciamo 
cenno, divenne così popolare, prima al Teatro di San Luca e 
poi al « Sant’Angelo » di Venezia, da essere applaudito perfino 
per la strada.
La morte di Arnaldo Martelli è tanto più dolorosa, in quanto 
forse affrettata —- se non proprio procurata —• a 68 anni da 
un incidente che due settimane avanti ci aveva tenuti in ansia 
e un poco preoccupati. Martelli, insieme al suo fraterno amico 
Gastone Ciapini, erano stati urtati e scaraventati, con un salto 
di alcuni metri, da una automobile scontratasi con un motoci
clista. Erano fermi sul marciapiede; rimasero seriamente mal
conci e furono soccorsi dai passanti. A ll’ospedale furono riscon
trate a Ciapini ferite ed escoriazioni multiple; a Martelli, ema
toma alla spalla sinistra, al fianco sinistro e frattura del metatarso 
sinistro. Radiografie ed i l  rituale « salvo complicazioni ». E que
ste giunsero, purtroppo, nel termine stabilito dai medici. Le 
« complicazioni » hanno causato a Ciapini una infermità per la 
quale ora necessita una operazione; Arnaldo Martelli è andato 
sempre peggiorando sino alla fine. I l  collasso è sopravvenuto, 
come s’è detto, i l  17 settembre. Era nato a S. Marino nel 1887. 
Ebbe sempre l ’orgoglio di essere attore, amò la sua arte e fu 
fraterno con i compagni. La sua dirittura e la sua bontà erano 
proverbiali. Addio, Arnaldo. Uill_
■
GUIDO DE M O N TIC E LL I. Un altro attore di prosa, che fu 
tra i  più rispettosi per la sua professione, che amò i l  teatro e lo 
servi degnamente, anch’egli per lungo tempo alla radio, dalla 
quale era uscito un anno fa per motivi di salute, si è spento a Pi
neta di Sortenna, i l  5 settembre 1955. Era nato a Bobbio nel 1886. 
Esordì in una compagnia dialettale piemontese, benché egli fosse 
nativo di Bobbio, partecipando poi alla vita e alle glorie di nume
rosissime compagnie italiane di primissimo piano: fu con Zac- 
coni, con Sichel, con Tumiati, con Betrone, tra i  magnifici inter
preti della « tournée » della Guarnigione incatenata, tra gli ottimi 
esecutori d’un complesso benelliano, sempre in ruoli primari, 
sempre apprezzato dalla critica e stimato dai compagni. Lo ram
mentiamo, ad esempio, Sir Andrea, di perfettissimo stile e di 
estrosa ispirazione in ima Dodicesima notte inscenata con acutezza 
e originalità da Gualtiero Tumiati. Riapparve alla ribalta alcuni 
anni fa, assai ammirato, accanto ad Andreina Pagnani, in una 
applaudita ripresa del Lazzaro di Pirandello. Fal-



L A  R A G A Z Z A  E  I  S O L D A T I

* LA R A G A Z Z A  DA ATTR A V E R S A R E  L ’OCEANO *

-SS /lesene LIDIA - MARIO - ERNESTO
La scena è buia. Si accende a destra una luce 
bianca e appare in linee stilizzate una baracca su 
una collina. Due soldati sono distesi sull’erba. Uno 
di essi sbadiglia. Dal sentiero giunge una ragazza 
in grembiule nero. Ella porta un involto.
Ernesto — Ah, eccola qui.
Lidia (ansando un po’) — Buongiorno.
Ernesto — Stanca?
Lidia — E’ una salita ripida.
Ernesto (toccando l'involto) — La bottiglia c’è? 
Lidia — C’è tutto. Vino, pane, piatti, posate. Ecco 
qua. Avete un tavolino nella baracca?
Mario (gentile) — Se volete visitarla. C’è tavolino, 
bandiere di segnalazione, proiettili, zaino, letti... 
Se volete riposarvi.
Lidia (con Mario è più garbata che con Ernesto) 
— Grazie, un momento. Ma qui fuori.
Mario — Come desiderate. E per riportare i piatti? 
Lidia — Aspetterò che abbiate finito...
Ernesto — In tutto quanto costa?
Lidia — Mille, col vino. (Indecisa) La padrona 
dice di darli pure a me.
Ernesto — Paura che scappiamo?
Lidia — Be’, si usa.
Ernesto — Lo so, ma dopo aver mangiato. Al
meno dalle mie parti.
Mario (conciliante) — D’accordo: pagheremo su
bito. {Ad Ernesto) Porta il tavolo e gli sgabelli. 
Pranziamo fuori.
Ernesto — Va bene. Però all’ombra, se non ti 
dispiace, caporale. (Entra nella baracca).
Lidia — Siete caporale? Fate vedere.
Mario — E’ la stessa cosa come esser soldati. 
Lidia — Eh no, è di più. E dalla caserma non vi 
mandano da mangiare?
Mario — Abbiamo finito ieri le scatolette.
Lidia (preoccupata) — Non mangiate da ieri? Sa
rei venuta su prima, se avessi saputo.
Mario -—- Poche ore. Stamattina è passato di qua 
un ragazzo con le pecore. Gli abbiamo chiesto se, 
giù in paese, c’era una trattoria. Non ci siamo 
fidati a scendere noi, perché qui siamo di servizio. 
Allora gli abbiamo dato un biglietto con l ’elenco 
della roba che volevamo.
Lidia — Quanto tempo starete ancora quassù?

Mario — Forse sempre.
Ernesto (uscendo dalla baracca sollevando un ta
volo grezzo) — Ecco il tavolo. Se vuoi che inco
minci ad apparecchiare...
Lidia — Ma come sarebbe a dire «sempre»? 
Mario —-  Eh. Ci hanno messo quassù per segna
lare se i mortai andavano giusti sui bersagli, du
rante le manovre...
Lidia (subito) — Ma le manovre sono finite, no? 
Mario — Da tre giorni. Ma che cosa volete farci 
se si sono dimenticati di noi? (Ernesto apre l’in
volto e dispone il pranzo sul tavolo).
Lidia — E perché non ve ne andate?
Mario —- Perché la consegna è di non muoverci. 
Lidia — E se non arriva l’ordine di muovervi, sta
rete quassù tutta la vita?
Mario — Probabile. Volete venire qui anche voi? 
Lidia — M i fate ridere, con queste storie. 
Ernesto (che ha apparecchiato) — Caporale, è 
tutto pronto. Quando vuoi che attacchiamo... 
Mario — Volete sedere con noi? Abbiamo soltanto 
due sgabelli, ma su quello possiamo sedere insieme... 
Lidia — M i siedo sull’erba, grazie. (Siede). 
Ernesto (seduto al tavolo) -—• Gli spaghetti sono 
ancora tiepidi.
Lidia (a Mario) — Dite: dovrò venire ogni giorno 
fin quassù, a portarvi il pranzo?
Mario — Finché avremo i soldi per pagare.
Lidia — E poi?
Mario — Poi ci siederemo sull’erba, come siete 
seduta voi ora, e aspetteremo che arrivi la morte. 
Lidia — Si sta tanto bene, qui all’aria, che è im
possibile morire.
Ernesto (a bocca piena) — Ne abbiamo una barba 
di aria, noi.
Lidia (a Mario) — E voi non mangiate?
Mario (gentile) — Debbo mangiare in fretta, per
ché aspettate di riportare i piatti, o posso farlo 
con calma dopo? I piatti potrei riportarveli giù io. 
Lidia (incerta) — Per i piatti va bene. Però, se 
non vi dispiace, per via della padrona... Non per
ché non mi fidi...
Mario (mettendo mano al portafogli) — Ah, già, 
le mille lire. Eccovele.
Ernesto (a bocca piena) — Avete visto che si
gnore? Paga, e non ha ancora mangiato.
Lidia (accettando i soldi con timidezza) — Grazie.
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LA RAGAZZA E I SOLDATI

Buon appetito. (Si alza) Se la padrona mi chiede 
a che ora porterete giù i piatti?
Mario (anch’egli in ■piedi) — Va bene alle cinque? 
Lidia — Va bene. Allora, buongiorno.
Ernesto — Beva un bicchiere con noi, prima. 
Lidia — Non bevo mai. Devo fare ancora le 
pulizie in sala. (Si avvia).
Mario — Ci rivedremo più tardi, signorina. 
Lidia (con timidezza, quasi in tre quarti temendo 
che i due soldati la guardino dietro) — Buongior
no... (Scompare).
Ernesto (dopo breve pausa) — T i fidi ad abban
donare il posto?
Mario (sedendo a tavola) — Arrischio. Quanti soldi 
hai, in tutto?
Ernesto — Tremila e moneta. Potremo fare altri 
tre pasti, col vino. E tu?
Mario — Quattrocento.
Ernesto — Mangeremo una volta al giorno, ab
bondante. E intanto arriverà il fonogramma. Ti 
piace?
Mario — Quando si ha appetito piace tutto. E 
il vino come ti pare?
Ernesto — Tagliato con vino meridionale.
Mario — Ma come fai a capirlo?
Ernesto — Be’, bisogna avere una lingua e un 
palato speciali. In paese mi chiamavano spesso al 
consorzio per assaggiare i vini.
Mario (mangiando) — E poi ti ubriacavi? 
Ernesto — Un assaggiatore non si ubriaca mica 
mai. Al consorzio si beve sempre a piccoli sorsi. 
Un sorso e un pezzetto di grissino per cacciar via 
il sapore precedente, un sorso e un grissino, un 
sorso e un grissino...
Mario (che pensa ad altro) — Mangi, bevi, ed 
anche ti pagano, scommetto.
Ernesto — Certo. E’ un lavoro, no?
Mario — E in Canadà ci andrai per assaggiare i 
vini?
Ernesto — Lì farò tutto quello che mi diranno 
di fare i miei cugini. (E’ un po’ triste).
Mario (sincero) — Beato te, che te ne vai. 
Ernesto —■ Se avessi un buon lavoro in Italia. 
Ma al mio paese si vive da cani, e un poco alla 
volta scappano tutti. Un anno la peronospera, un 
anno l ’alluvione, un altro anno le tasse. Tu, al
meno, sei padrone di un’officina, e con tutte le 
auto che ci sono in giro pel mondo non morirai 
mai di fame. (Tocca la carne con la forchetta) La 
carne mi pare dura, eh?
Mario —- Stavo pensando a quella ragazza. 
Ernesto —-Hai visto che occhi in fuori?
Mario — E’ lì la sua bellezza, negli occhi in 
fuori. Bisogna un po’ intendersene di donne. 
Ernesto — Perché, ti è parsa bella?
Mario — Bella no, ma un tipo.

Ernesto — E così, dopo, andrai a riportarle i 
piatti, eh?... (Ride con intenzione).
Mario — Vuoi andarci tu?
Ernesto — Preferisco mettermi in branda e dor
mire fino a domani. Caporale: se non ti vedo 
tornare entro mezz’ora, è segno che te la sei portata 
a spasso. (Ride).
Mario — Non è tipo da venire facilmente a spasso. 
(Stiracchiandosi) Ma nessuno mi proibisce di pro
vare...
H
La scena torna buia. Si accende a sinistra la luce 
bianca e appare in linee stilizzate l’interno della 
locanda « Antico glicine». Al bancone del bar, 
Lidia sta lavando i bicchieri. Subito entra Mario 
con un involto.
Lidia — Buongiorno. Siete stato di parola.
Mario — Buongiorno. (Si avvicina al bancone) 
Controllate se ce tutto, per favore.
Lidia — Siete meridionale?
Mario — Mio padre lo era.
Lidia — Abitate a Napoli? (Mette i piatti nel
l’acqua).
Mario — Per adesso abito dove avete visto.
Lidia —- Quando non siete militare, dicevo. 
Mario —• Be’ : ho un’officina meccanica.
Lidia —- Per biciclette?
Mario — Per auto.
Lidia — Ma vostra?
Mario (sorridendo) — Siete molto curiosa, sapete. 
Lidia (scusandosi) ■— Era per dire qualcosa... 
Mario (galante) — Volete bere con me? (Siede 
ad un tavolo).
Lidia — No, grazie. Io sono sempre in mezzo alle 
cose da bere.
Mario — E d’inverno vengono clienti, qui?
Lidia — D’inverno è chiuso. (Sciacqua i piatti) 
Si chiude a ottobre e si riapre il lunedì di Pasqua. 
E’ un posto per i villeggianti. Ma quest’anno, per 
causa delle manovre, ne sono venuti pochi. 
Mario — E allora, d’inverno, voi dove andate? 
Lidia (indecisa) — Al ristorante degli artisti, in 
città; oppure a lavorare in una fabbrica di scarpe... 
Sapete se in Svizzera cerchino ragazze? Leggete i 
giornali qualche volta?
Mario — Sentite, se invece di parlare qui dentro, 
veniste fuori a fare quattro passi?
Lidia —- La mia mezza giornata di festa è dopo
domani. Oggi debbo restare in locanda. (Siede al 
tavolo di Mario).
Mario •—• E la padrona dove?
Lidia — In cucina.
Mario — Dice niente se vi vede seduta al mio 
tavolo?
Lidia — Credo di no. Però è meglio che vi serva 
qualcosa.
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Mario — Datemi una gazosa, ma fresca. E’ l’unica 
bibita cbe mi soddisfa un po’.
Lidia (si è alzata, ha •preso al bancone una gazosa 
e l’ha portata con un hicchiere a Mario) — Io 
l’ho bevuta una sola volta, ma ha un gusto di 
limone e fa venire i brividi. (Siede).
Mario — Quant’è?
Lidia — Quaranta.
Mario (le dà i soldi) — Adesso non potete uscire, 
e va bene. Ma se sono ancora qui, dopodomani che 
ce la fiera, vengo a prendervi. (Beve).
Lidia — Potete trovare tutte le ragazze che volete, 
alla fiera. Avete visto, fuori, quella tenda come un 
piccolo circo equestre? L’hanno messa su stamat
tina: là sotto si balla, e poi per farvi pagare il 
biglietto vi vengono appresso due uomini con una 
corda, per fermarvi...
Mario (interrompendola) — A che ora siete libera? 
Lidia (timida) — Se... se c’incontreremo per caso, 
va bene, ma appuntamenti no...
Mario — Avete già uno?
Lidia (un po’ cinica) — Sono tutti montanari in 
miseria, qui; chi volete che abbia?
Mario (con lieve tono allegro) — E io sono un 
montanaro forse? (Estrae il portafoglio).
Lidia — I militari non si capisce mai chi sono. 
Mario (porgendogli una foto tolta dal portafoglio) 
— Questa è una fotografia fatta da borghese. Si 
capisce chi sono?
Lidia — L’automobile è vostra?
Mario — Eh.
Lidia — Vi troverete male, ora, abituato così. 
Mario — Tra pochi giorni si toma a casa.
Lidia —• Avete una casa vostra?
Mario — Un appartamento, sopra il garage. Pri
ma abitava con me mia sorella, e ora si è sposata 
con un impiegato di banca.
Lidia (rispettosa) ■—• Sarete fidanzato, naturalmente. 
Mario — No, non d  ho mai pensato. Ma potrei 
farlo.
Lidia (guardando la foto) — Vestite sempre di 
scuro con la camicia bianca, quando siete in città? 
Mario — Qui in fotografia, per caso. Altrimenti 
qualsiasi tipo di abito. (Con altro tono) Vendete 
sigarette, qui in trattoria?
Lidia •— No. Ma se siete senza eccovene una. (La 
prende da una tasca del grembiule) Me l’ha re
galata un oliente.
Mario (fingendosi sorpreso) — Ah. I clienti vi re
galano sigarette.
Lidia (che vuole giustificarsi) — Oh, questo è un 
vecchio. Scherza sempre e poi mi dà una sigaretta 
invece della mancia. Se ne sentono di tutti i colori, 
qui, ma la sera si dimentica tutto. (Guarda l'oro
logio sopra il bancone) Oh, sono le tre quarti : devo 
preparare.

Mario — E dopodomani ci saranno le giostre.
Lidia — Due o tre giostre malandate. Il maresciallo 
ieri sera diceva che vuol far controllare la catena 
dei seggiolini.
Mario — Allora, verso le tre, vi aspetto vicino alla 
giostra dei seggiolini.
Lidia —- M i credete una da prendere in giro?
Mario — Secondo voi si danno appuntamenti alle 
ragazze per prenderle in giro? Mai saputo. Io 
desidero rivedervi perché sono solo, ecco tutto.
Lidia — E il vostro soldato non vi fa compagnia? 
Mario — Soli nello spirito, dicevo. Che cosa vo
lete capisca quel contadino.
Lidia (gli crede, ma vuol sembrare incredula) — 
Nello spirito. Sapete darla da intendere bene. 
Mario — Domani manderò Ernesto a prendere il 
cibo, senza che vi scomodiate.
Lidia — Si chiama Ernesto il vostro soldato? E voi? 
Mario — Mario. E voi?
Lidia — Io mi chiamo Adalgisa.
Mario (senza entusiasìno) — Va bene.
Lidia (divertita) — Non vi piace?
Mario — Bello o brutto, che importanza ha? 
Lidia — Insomma, vi ho detto che debbo prepa
rare i tavoli e continuate a farmi parlare. Se viene 
la padrona ci mette agli arresti.
Mario — Tutt’e due nella stessa cella, spero. (Le 
tocca un braccio).
Lidia — Su, vi prego, andate. State fermo con le 
mani, non mi piace. (Si divincola).
Mario — Li cacciate sempre così, i clienti?
Lidia — Ma voi non siete un cliente! (Subito, pen
tita) Oh, sì, scusate: siete un cliente.
Mario — Due pranzi e una gazosa, mille lire e 
quaranta: più cliente di così.
Lidia (buona e semplice) — Sapete perché non mi 
sembravate un cliente? Perché abbiamo chiacchie
rato seduti allo stesso tavolo, e perché avete un 
viso nuovo... I clienti ormai li conosco tutti. E ora 
andatevene, eh?
Mario (cingendole un fianco) — Me ne vado solo 
se mi darete un bacio.
Lidia (divincolandosi, seccata) — Adesso comin
ciate a farmi arrabbiare!
Mario — Me ne vado se mi promettete di venire 
dopodomani alle giostre. (Lidia non risponde) Vi 
siete offesa? (Si avvia all’uscita) Domani a mezzo
giorno manderò Ernesto a prendere il cibo. Buo
nasera. (Poi) Non salutate?
Lidia (un po’ imbronciata) — Buonasera.
Mario (sorridente) — A dopodomani.
■
La scena toma buia. La luce verde si riaccende 
sulla baracca. Ernesto è solo e scrive al lume d’una 
lampada. Giunge subito Mario>.
Ernesto — Sei tu?



LA RAGAZZA E I SOLDATI

Mario —• Non mi vedi?
Ernesto (sorrìdendo) •—■ Ah. Com’è andata? (Na
sconde la lettera che stava scrìvendo).
Mario (sedendo) — Niente di speciale. Abbiamo 
chiacchierato un po’ e poi è venuta a sedersi al 
mio tavolo. Con il rossetto sulle labbra è molto ca
rina, e ha un bel personale. O forse mi sembra 
carina perché mi sono dimenticato come sono fatte 
le donne in città.
Ernesto — Senti : e avete fatto niente?
Mario — Con i clienti che andavano e venivano, 
e la padrona, no. Ma poi siamo usciti, e allora... 
Ernesto —- Ah. (E’ incuriosito).
Mario — Sai che cos’ha di brutto?
Ernesto — Il petto.
Mario —■ Ma no.
Ernesto — I denti.
Mario — Macché denti. Indovina come si chiama. 
Te lo dico io: Adalgisa. Mettiti a far l ’amore con 
una che si chiama Adalgisa e mi saprai dire. 
Ernesto (subito) —• Ma tu nella donna badi al 
nome? Se c’è sostanza, nella donna, il nome che 
cosa importa?
Mario (che si toglie la giacca e si 'prepara a dor
mire) —- Importa, importa, lascia stare. Anche le 
attrici se lo cambiano, altrimenti la gente non an
drebbe più al cinema o al varietà.
Ernesto — Ah, perché il nome uno se lo può 
cambiare come vuole? Uno uccide o ruba e poi si 
cambia il nome, figurati se può.
Mario —- I ladri no, ma le donne sì. Io parlo di 
donne.
Ernesto —• C’è una legge speciale per le donne? 
Aaahhh, fammi il piacere.
Mario -— Senti, non lo so. In ogni modo le ho 
detto che domani a mezzogiorno andrai tu a pren
dere da mangiare. Non era giusto che ci andassi 
sempre io. Prima di tutto per la strada; e poi può 
darsi che con te ci stia più volentieri.
Ernesto (un po’ titubante) — Le hai detto che io 
sono di campagna? Tanto per sapermi regolare... 
Mario —• Ma arrangiati, scusa.
Ernesto —- Potrei dirle che sono un impiegato del 
consorzio, per esempio.
Mario —- Decidi tu. Hai fame?
Ernesto —- Ce ancora del pane. Lo vuoi?
Mario — Pane. Meglio che dormiamo. (Spegna la 
lampada. La scena è illuminata solo di luce verde). 
Ernesto —• Posso mangiarlo io?
Mario —• Mangialo. Hai una sigaretta?
Ernesto (gli dà la sigaretta) — Tieni.
Mario (accende la sigaretta e guarda nel vuoto) 
— Guarda come si vedono i fari delle automobili. 
Chissà se i nostri compagni saranno tornati in ca
serma. Speriamo che arrivi l ’ordine di rientrare 
anche per noi. Un anno e mezzo di militare, alla

nostra età. E fra un anno? Beato te che te ne vai. 
Guarda i fari delle macchine. Hai mai provato ad 
andare in giro in macchina con una ragazza? Sai, 
le macchine sono come tanti piccoli separée... 
Ernesto (che sta mangiando il pane) — L’unica 
volta che sono andato in macchina è stato per i 
funerali di mia mamma, dal lazzaretto fino al paese. 
Mario — Che allegria. (Sbadigliando) Adalgisa. 
Non è poi un brutto nome, intendiamoci, quando 
si ha voglia di far all’amore. E’ un nome. Buo
nanotte.
Ernesto — Mario. Oggi, fin che sei stato in paese, 
ho scoperto un orto, qui dietro. Domani mattina si, 
potrebbe andare a prendere qualcosa. Tanto non 
c’è nessuno: un orto isolato. Dormi?
Mario (con un filo di voce) — Quasi.
Ernesto — Non hai voglia di chiacchierare un 
po’? Raccontami della ragazza... Ehi. (Mario non 
gli risponde) Be’, allora buonanotte, caporale...

La scena toma buia. La luce bianca si riaccende 
stilla baracca. Mario è solo e sta leggendo un libro 
giallo. Giunge subito dopo Ernesto con l’involto 
del cibo.
Ernesto — Ciao.
Mario — Avanti, racconta.
Ernesto — L’ho vista e le ho anche parlato. Vuoi 
che ti dica? Mentre stava preparandomi il fagotto 
col mangiare, la padrona l ’ha chiamata due volte, 
e una volta l’ha chiamata Una villeggiante coi bam
bini. Insomma, l ’hanno chiamata Lidia e non 
Adalgisa.
Mario (un po’ seccato) — A me aveva detto 
Adalgisa.
Ernesto — Ti ha raccontato una bugia. (Comin
cia a disporre i piatti sul tavolo).
Mario (sedendo) — Avrò capito male io. E poi? 
Ernesto (sedendo anch’egli) — Sai, c’era gente. 
Tutti i tavoli occupati. L’ho guardata: fianchi un 
po’ larghi, da ragazza sana e bella. Un modo di 
fare simpatico... I denti bianchi...
Mario (cominciando a mangiare) — Che discorso 
lungo. Te ne sei innamorato, per caso?
Ernesto (confuso) — Che c’entra. Io... ho la mia 
fidanzata. Dico tanto per dire.
Mario —- Hai visto le giostre?
Ernesto — Come lo sai?
Mario — Domani è la festa patronale.
Ernesto — Ce n’erano tre, e un’altra stavano 
montandola. Vuoi che domani ci andiamo?
Mario (con tono un po’ severo) — Tutt’e due è 
impossibile. Se viene qualcuno del comando e non 
trova nessuno, andiamo a finire a Gaeta. (Con 
voce più alta) Non siamo già d’accordo che do
mani tocca a me?
Ernesto —■ Va bene, va bene. Buon appetito.
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La scena torna buia. La luce si riaccende sull’in
terno della locanda. Lidia si è tolto il grembiule ed 
indossa un abito a fiorami. Entra Mario.
Mario — Buongiorno, signorina Adalgisa.
Lidia (quasi contenta) — Oh, buongiorno.
Mario — Sta bene?
Lidia — Grazie.
Mario — Prima di tutto una domanda, se permet
tete. Per la precisione e nient’altro: è vero che vi 
chiamate Adalgisa, oppure mi avete raccontato una 
frottola?
Lidia (ride) — Vi conoscevo appena. Alle volte si 
fermano dei camionisti a mangiare e subito vo
gliono sapere il nome e se ci si può trovare. E 
allora dico di chiamarmi Adalgisa, tanto per dire 
qualcosa.
Mario — Invece vi chiamate Lidia.
Lidia — Ve l’ha detto il vostro amico? Che tipo. 
M i guardava a bocca aperta, e poi si è dimenti
cato il resto. A proposito (estrae dei soldi dalla 
borsetta), lo dò a voi, perché glielo portiate : ecco, 
duecento lire.
Mario (le intasca) — Va bene, grazie.
Lidia — Per caso, volete fare un giro in giostra? 
Mario — Se devo dire la verità, a me le giostre 
non sembrano molto allegre.
Lidia — E allora perché siete sceso in paese? 
Mario -—- Per vedervi. (Una pausa).
Lidia (confusa) — Vi fa piacere vedermi?
Mario — Con voi si può parlare, siete spiritosa, 
simpatica. Usciamo?
Lidia — Va bene. E’ la mia mezza giornata.
H
La scena torna buia. La luce bianca si accende 
nel centro della scena su Lidia e Mario che vanno 
a sedere su un basso muretto di pietra.
Mario (voltandosi a guardare dietro il muretto) — 
E’ profondo.
Lidia —- State seduto composto e badate di non 
cadere.
Mario — Sapete che cosa pensavo stanotte? Che 
da un momento all’altro potrebbe arrivare l ’ordine 
di rientrare in caserma. Potrebbero mandarci una 
jepp, farci caricare le brandine e lo zaino e por
tarci via. Può capitare anche tra un minuto. Non 
so se state ascoltando quanto dico.
Lidia — Sì, sì, ascolto. State per partire.
Mario — E quando chiudono l ’albergo, voi tornate 
in città?
Lidia — Non lo so ancora.
Mario — Se tornate in città potremo vederci, no? 
Lidia (lievemente triste) — Chissà dove andrò. 
Quando sarete borghese, con la posizione che avete, 
non penserete certo più a me...
Mario — Che c’entra. Ve l’ho già detto: mi sento 
solo e allora cerco un po’ di compagnia.

Lidia — Quando si hanno soldi non si è mai soli. 
Avete bisogno di una donna nella vostra officina? 
Per le pulizie, per esempio, oppure anche per le 
fatture.
Mario (indeciso) — Siamo già al completo, pur
troppo. Ma potrei interessarmene presso qualche 
industria. (Le tocca una mano, ma Lidia la ritrae). 
Lidia — Appena passata quella curva vi sarete 
dimenticato di me.
Mario —■ E se il giorno dopo la mia partenza ri
ceveste invece una lettera?
Lidia — Non sapete neanche il mio cognome. 
Mario —• Basterebbe mettere sulla busta : « Signo
rina Lidia dell’Albergo Antico Glicine».
Lidia — E che lettera sarebbe?
Mario —- D’amore, per esempio.
Lidia — Da voi? (Ride) Vi risponderei che non 
mi piacete affatto.
Mario — Sono brutto?
Lidia — Avete l’aria di uno che va con le donne 
per scherzarci.
Mario — Siete di chiesa?
Lidia — Pio votato per la democrazia, ma non è 
che sia proprio di chiesa. Che domande. Ditemi, 
piuttosto, com’è la vostra casa.
Mario (inventando) ■—- La mia casa. L’ingresso. 
A destra la camera da letto e di fronte un corri
doio: lo studiolo e il tinello. A sinistra... la cucina, 
e un’altra camera, così, per gli ospiti.
Lidia (quasi con spavento) — E il bagno?
Mario — Eh, già, anche il bagno.
Lidia — Con la vasca lunga da star distesi, o corta 
da star seduti?
Mario -—■ Lunga, e le pareti con le mattonelle verde 
chiaro. Ma voi, non avete una casa?
Lidia — No.
Mario — Ma sarete nata in una casa.
Lidia — Era una casa in affitto e la mamma è 
morta durante la guerra.
Mario ■—- Quando non lavorate dove andate a 
dormire?
Lidia (con tristezza) — Un po’ dappertutto. Dalle 
suore. Da un mia amica. In pensione. Quando 
lavoro in fabbrica prendo a pigione una camera 
da non spendere molto... Ecco. (Poi) Volete una 
sigaretta?
Mario — Ve l’ha regalata il solito cliente?
Lidia — Me ne darete una tirata, eh?
Mario — Certo. Fatemi accendere... camminiamo 
un po’?
Lidia (contenta) — Sì, va bene. Ma non facciamo 
più discorti tristi, per piacere. (S'incamminano). 
Mario — Ballo?
Lidia — Soldi?
Mario — Si domanda?
Lidia — Andiamo.
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La scena torna buia. La luce bianca si riaccende 
sulla baracca. Ernesto è solo : sta stendendo il bu
cato. Poi giunge Mario, stanco, con la giacca sulle 
spalle.
Ernesto — Ciao. Racconta.
Mario — Lasciami arrivare. (Poi) Prima siamo an
dati a fare due balli, tanto per scaldarci, e poi, sai 
come capita, ci siamo incamminati per un sentiero... 
(Inventa) Ce voluto poco a capire che ci stava, e 
allora... Ah, senti: mi ha detto che ieri ti sei di
menticato duecento lire.
Ernesto — Ma io gliele avevo lasciate di mancia, 
non dimenticate...
Mario (alzando la voce) ■— Mancia? Ma per chi 
l’hai presa? Volevi offenderla? Ma non hai visto 
eh e una donna per bene?
Ernesto (avvilito) — Sai... credevo che... alla ca
meriera...
Mario — Sì, si capisce. Ma la mancia, a lei, non 
gliela dovevi dare. E’ stata una signora a resti
tuirtela in questo modo. (Calmo, con altro tono) 
Ad ogni modo le duecento lire le ho spese. Due 
birre e otto sigarette. (Gli dà una sigaretta) Tieni, 
se vuoi fumare. E poi, a una cameriera, ammesso 
che così fosse, si devono dare di mancia proprio 
duecento lire? Non bastavano cinquanta?
Ernesto — Ho capito.
Mario ■— L’Italia era uno a uno, a dieci minuti 
dalla fine.
Ernesto (contento) — Hai sentito la partita? 
Mario — Un pezzo, per caso, passando davanti 
a un caffè. Che cosa facciamo stasera? Casinò, gita 
sul lago, gran ballo?
Ernesto (con timidezza) — Mario. T i dispiace 
se stasera vado mezz’ora in paese?
Mario (sospettoso) -— A che fare?
Ernesto — C’è la sagra...
Mario — Non mi prendo responsabilità. Se arriva 
l ’ordine di rientrare, ricordati che vai a finire a 
Gaeta.
Ernesto (con un po’ dì pianto in gola) — Eri d’ac
cordo anche tu che saremmo scesi in paese a turno. 
Mario (seccato) —■ Tu hai già una ragazza, no? 
Ernesto —■ Lo so... Ma ci vado per passare un’ora... 
Le giostre...
Mario (a denti stretti) — Va bene. Va’ pure. Ma 
non far tardi.
Ernesto — Oh, grazie tante, caporale...
a
La scena torna buia. Si riaccende sulla baracca la 
luce verde. Mario è solo, addormentato sull'erba. 
Giunge subito Ernesto.
Ernesto (sottovoce) — Mario. Dormi?
Mario (sonnacchioso) — Ciao. Come andata? 
Ernesto (gli siede accanto) — Ho fatto un bel

giro per sgranchirmi le gambe e poi mi sono se
duto all’osteria, ma c’era troppa gente e i moscerini 
erano tanti che cascavano dentro al vino.
Mario — E poi?
Ernesto —■ Poi ho sparato cinque colpi al ber
saglio. (Mostra un orsacchiotto legato ad uno spago). 
Mario — Non ti bastavano i tiri fatti sotto la 
na]a? E poi?
Ernesto — E poi una discreta sera, ecco.
Mario — Insomma, l ’hai vista, sì o no?
Ernesto (titubante) — Appena cinque minuti. 
Mario — Dai.
Ernesto — Quando mi è venuta davanti, vestita 
da festa, con la borsetta, ho capito che ho fatto 
male a darle la mancia. Sai, forse le ho dato proprio 
duecento lire perché mi piaceva, e non me ne ero 
accorto.
Mario —- Adesso dormiamo, che è tardi.
Ernesto (comincia a togliersi la giacca) — Altro 
che uno a uno: abbiamo perso quattro a uno. Pa
zienza. (Poi) Dormi già? (Poi) M i sento tanto 
contento, stanotte.
B
La scena torna buia. La luce bianca si riaccende 
sull’interno della locanda. Lidia sta scopando il 
pavimento. Appare Mario.
Lidia (allegra) ■— Oh, buongiorno.
Mario —- Allegra?
Lidia —• Abbastanza.
Mario — Usciamo?
Lidia — Tra poco debbo preparare i tavoli. Par
liamo qui, se credete.
Mario (sedendo) — Sedete qui con me.
Lidia (sedendo) — C’è qualcosa che non va? 
Mario (con studiato tono sentimentale) — Lo so 
che alla fine mi prenderete in giro... Ma tanto è 
questione di ore, e poi finalmente ce ne andremo 
da questo paese. Ieri avete visto Ernesto, il soldato 
che sta su con me.
Lidia —• Gli è capitato qualcosa?
Mario (fingendosi addolorato) — Lia il vizio di 
parlare da solo, la notte, durante il sonno. Parla 
quasi sempre del Canadà, dove i parenti lo aspet
tano. Ma stanotte ha parlato di voi. (Breve pausa) 
Siamo d’accordo: ognuno fa i fatti suoi. Ha par
lato e ha detto che si è innamorato e che anche 
voi siete innamorata di lui. Non che a me importi 
un gran che. Solo che, se è vero tutto questo, non 
mi dovete prendere in giro, lo sono di famiglia 
nobile. Se vi siete innamorata di lui, benissimo. 
Ma allora preferirei lo diceste chiaramente.
Lidia (in forma negativa) — Innamorata di lui? 
Mario (più calmo, ma sempre insincero) — Sa
pete come capita, Lidia, vivendo soli sulla collina. 
Si conosce una ragazza, si desidera di restare un 
poco con lei, la notte ci si pensa, è la fantasia
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che lavora, ecco. Mi dovete scusare se ho parlato 
così, un po’ agitato. Non ne valeva la pena.
Lidia (sincera) — Anch’io, Mario, stanotte ho pen
sato a voi. (Si vergogna un po’ di quanto ha detto). 
Mario — Mi fa piacere.
Lidia (lievemente triste) -—- Non mi capitava da 
anni di pensare ad un uomo. (Riprendendosi) E 
sì che non avete nulla di speciale, e siete anche 
vestito da militare. Eppure con voi sto volentieri... 
Mario — Torno a dirvi che tutto questo mi fa 
molto piacere. Potremmo cercare ora di conoscerci 
meglio. Ma invece restiamo sempre chiusi in trat
toria... Anche Ernesto è un po’ innamorato di voi... 
e quando saprà invece che non ci state...
Lidia (calma) — Ieri sera mi ha chiesto di spo
sarlo.
Mario (meravigliato) — Lui? Ma se vi ha vista 
tre volte in tutto!
Lidia — E voi?
Mario — Ma io sono libero da qualsiasi impegno. 
Lidia — Volete dire che Ernesto ha una ragazza? 
Mario — Ragazza? Fidanzata ufficiale.
Lidia — Può darsi. Ma mi ha proposto di sposarlo 
e di partire con lui per il Canadà.
Mario — E che cosa gli avete risposto?
Lidia — Ma voi, lassù, avete mangiato cipolla, 
ieri?
Mario — L’abbiamo presa da un orto. Comperata. 
Perché?
Lidia — Figuratevi se potevo dire di sì a Ernesto 
che mi stava facendo la dichiarazione e odorava 
di cipolla e di vino e mi parlava in bocca.
Mario — Per caso, ho odore di cipolla anch’io? 
Lidia — No, voi no. Voi avete sempre un buon 
odore di cuoio e di tabacco. Ah, eccovi la sigaretta. 
Mario — Grazie. (Le tiene stretta la mano che 
porge la sigaretta).
Lidia — Mario, potrebbe entrare qualcuno.
Mario —• Quando ci vedremo? (Fa per baciarla, 
ma ella si scosta).
Lidia — Siate buono. Ecco, ci rivedremo domani, 
se potete.
Mario (con intenzione) — Di sera?
Lidia — Ma non per andare lontano.
Mario — Va bene. Dove vorrete. Addio.

La scena toma buia. La luce bianca si riaccende 
sulla baracca. Ernesto sta lavando la biancheria su 
un catino. Giunge subito Mario.
Ernesto — Ciao, caporale. Che hai? Sei nero? 
Mario — Ognuno è padrone di fare il lavativo fin 
che vuole, e io non gli faccio colpa di niente. Ma 
per curiosità, questo vorrei sapere da te: perché 
hai proposto a Lidia di sposarti?!

Ernesto (vergognoso) — Mario, io...
Mario (interrompendolo) — Avanti. Giura che non 
è vero. Giura.
Ernesto — Te lo ha detto lei?
Mario (seccato) — Così, se ti rispondeva di sì, 
te la godevi per qualche giorno e poi ti imbarcavi 
per il Canadà con l’altra, e tanti saluti.
Ernesto (sincero, triste) — Vedi, Mario... Tu alle 
volte sei un po’ carogna con me... Avrei voluto 
parlarti in confidenza, in tutto questo tempo che 
siamo stati soli quassù, nella baracca... Ma parlia
mo invece di tante altre cose e ho l ’impressione 
che tu di sentimenti di cuore non te ne importi 
niente, né di problemi di ragazze e d’amore... 
Mario (rabbonito dalla semplicità di Ernesto) — 
Ti pare che sia fatto di stoppa, è questo che vuoi 
dire?
Ernesto — Facciamo sempre dei discorsi mate
riali... e non credevo che mi avresti ben capito pro
prio nel sentimento...
Mario — Be’?
Ernesto (deglutendo) — Con l ’ultima dispensa 
della posta, una settimana fa, avevo ricevuto una 
lettera. Dalla mia fidanzata. (Da una tasca tira 
fuori la lettera e la dà a Mario).
Mario — Adesso mi racconterai che ti ha pian
tato, no? (Prende la lettera, ma non la legge). 
Ernesto (addolorato e sincero) —- Senti, Mario. 
La mia fidanzata ha passato la visita per il Canadà. 
Ci dovevamo sposare il mese prossimo. Ma non 
l'hanno fatta abile alla visita...
Mario — Dovrai partire da solo?
Ernesto — In Canadà si può andare soltanto da 
sposati, cioè se il lavoratore si porta la moglie. 
Mario —• Ah. (Gli restituisce la lettera. Una pausa). 
Ernesto — La concessione scade fra tre mesi. Se 
io non parto entro tre mesi, debbo restare al mio 
paese tutta la vita. E al mio paese ci sono tante pie
tre nella terra, e miseria. Per questo debbo procu
rarmi una ragazza da attraversare l ’Oceano, capisci? 
Mario — E Lidia che cosa ti ha risposto?
Ernesto — Che ci penserà. Che intanto non vada 
più giù a trovarla, e che mi scriverà una lettera 
e la darà a te perché tu me la porti.
Mario — Ti è sembrato... che ci stesse?
Ernesto •—- Non lo so.
Mario — La sposeresti per interesse, insomma. 
Ernesto — Ma anche perché mi piace, ti giuro. 
La prima volta, lo sai, non l’avevo molto consi
derata, ma quando l’ho conosciuta meglio... Se tu 
mi puoi dare una mano... Dirle che sono una per
sona per bene... Domani la vedrai, no?
Mario — Se vado a prendere da mangiare, forse. 
Ernesto — Grazie, per quello che le dirai.
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La scena toma buia. La luce verde si riaccende 
nel centro della scena su Lidia e Mario che vanno 
a sedere sul basso muretto dì ■pietra.
Lidia — Solo un quarto d’ora, intesi?
Mario — E’ poco, per uno che vorrebbe star fuori 
tutta la notte.
Lidia — Accontentiamoci di un pezzettino di sera, 
per stavolta...
Mario — E quando ci rivedremo?
Lidia — Domani?
Mario — E se domani arrivasse l’ordine di rien
trare in caserma?
Lidia (stringendogli una mano) — Allora ci rive
dremo tra quindici giorni alla chiusura dell’albergo. 
Mario (con tono ricercato, passandole un braccio 
alla vita) — Ci siamo innamorati in un modo cosi 
strano, senza capire il perché...
Lidia (sincera) -— Capita, così, senza che ce ne 
accorgiamo. Improvvisamente. Proprio quando pare 
che dentro sia tutto addormentato per sempre. 
Mario — Se io dovessi dire perché mi sono inna
morato, direi per la tua pelle delicata. Oppure per 
gli occhi... un po’ tristi. Sai, forse a vederli sempre 
in casa, ogni giorno per molti anni, credo non ci 
si debba stufare di te. Ci sono invece certe donne 
che dopo due giorni si è già nauseati di vederle... 
Lidia (dolce) — Non credo ti offenderai, Mario, 
se ti dico che ti voglio bene anche perché non sei 
povero come me...
Mario — Che c’entra?
Lidia — Piai un lavoro stabile, una bella casa, 
guadagni bene, hai la macchina. Credi che non 
contino queste cose?
Mario — Ma quando si ama non bisognerebbe 
pensarle. Non vorrai dire che mi ami per inte
resse, spero.
Lidia (turbata) — Oh, no. Non mi sono spiegata. 
Non è facile capire. No, Mario, non per interesse. 
Mio Dio...
Mario — Che hai, Lidia?
Lidia (sempre turbata) — Parliamo di stare in
sieme tutta la vita... Tu mi hai raccontato di te, 
del tuo lavoro, della tua officina, della tua casa. 
Ma io... io non ti ho detto nulla. E ora ti ho 
persino fatto sospettare che ti ami per interesse... 
Mario (superficiale) — Dammi un bacio e faccia
mo la pace, su. (L’abbraccia).
Lidia —-Non stringermi così, ti prego. Lascia che 
ti parli, prima. Vedi, Mario... Ecco. Come dire. 
Non è facile. Dieci anni fa... io ero fidanzata. Ave
vo diciotto anni. Immaginati che cosa ne sapevo, a 
diciotto anni. (Poi) Lui era tornato sano e salvo 
dalla prigionia, e i parenti gli fecero una festa che 
durò tre giorni. Ero andata a scuola, alle tecniche, 
fino a tredici anni, e poi cominciai a fare la bam
binaia in casa di signori.

Mario (cercando di baciarla) — T i ho forse chiesto 
nulla, io?
Lidia {allontanandolo con delicatezza) — Sono io 
che voglio raccontarti poche cose, Mario... Ecco. 
A diciotto anni capitai in una casa di commercianti. 
Dovevo dirigere io, perché erano tutti uomini e la 
signora era morta. Lì conobbi lui. Suo padre non 
fu contento che suo figlio si incapricciasse di me, 
che ero poco più di una cameriera. Allora mi licen
ziarono. (Leggermente commossa) Ma con Ugo con
tinuavo a vedermi ogni sera, e ci saremmo dovuti 
sposare di lì a tre mesi. Avevo trovato un posto di 
cassiera in un bar. (Breve pausa) Ma una sera Ugo 
non venne aH’appuntamento. (Mario cerca di ba
ciarla) Sta’ fermo, un momento... Non venne. Tele
fonai a casa sua verso mezzanotte e mi risposero che 
gli era capitato un incidente di macchina. Più tardi, 
all’ospedale, ebbi i particolari: sull’autostrada aveva 
urtato contro un camion, nella nebbia, e lo avevano 
estratto dalla giardinetta molto grave. No, non morì. 
Andai a trovarlo ogni giorno all’ospedale, per due 
mesi. Avevano dovuto amputargli le gambe all’al
tezza del ginocchio. Però si era ripreso bene. Rac
contava barzellette e rideva. Godeva della vita. 
Il padre e i fratelli erano diventati comprensivi 
verso di me e non trovavano più nulla da obiettare 
sui nostri rapporti... Ci dovevamo sposare. Venne il 
settembre. Le ferite di Ugo non erano ben chiuse, 
ma i medici dicevano che era questione di tempo. 
Lui era felice di vedermi, sorrideva, si interessava 
del mio stato...
Mario — Che stato?
Lidia —• Era venuta la stagione della caccia. Gli 
trasportavamo il letto sull’aia e Ugo chiacchierava 
con i mezzadri e giocava con il cane. Passavano 
nel cielo stormi di uccelli. Un giorno Ugo mi disse 
che gli sarebbe piaciuto sparare agli uccelli, seduto 
sul letto. (Agitata) Andai io stessa a fargli rinno
vare la licenza di caccia... (Mario1, quasi indiffe
rente al racconto, tenta dì abbracciarla ancora) Ti 
prego, Mario... (Poi, con il pianto che le sale alla 
gola) Passavano nel cielo stormi di uccelli. Suo 
padre gli comperò un fucile nuovo per il quindici 
di settembre, che era la sua festa. (Piangendo) Ugo 
stette tutto un mattino a guardare verso il cielo, con 
il fucile imbracciato. Poi quelli di casa sentirono 
un colpo, un colpo solo.
Mario (solo ora un po’ turbato) ■—- Morto?
Lidia (dopo una pausa, tornata calma) —• Gli ave
vano amputate le gambe, ma io lo avrei amato per 
tutta la vita. I parenti mi misero alla porta tre giorni 
dopo i funerali. Il bar era stato espropriato. Non 
trovai subito altro lavoro. In quelle condizioni... 
Mario -—- Lidia, io non so ancora se mi ami.
Lidia — Mario, ti ho detto poco fa che io ti amo
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anche perché hai un buon lavoro e una casa. Hai 
patito la fame, tu, qualche volta, Mario? La fame 
vera, coi crampi allo stomaco. E il freddo, con 
l ’acqua dentro le scarpe? (Poi, con vera tristezza) 
Il bambino visse una settimana. (Una 'pausa). 
Mario (turbato ancora, e per la prima volta sin
cero) — Come hai passato questi dieci anni? (Non 
ha più coraggio di abbracciarla).
Lidia (semplice) — In fabbrica, a servizio, a cucire, 
non ricordo tutto. Oh, Dio, stavo così bene prima 
d’incontrarti. Tranquilla, pacifica. E quando ti ho 
visto per la prima volta, giorni fa, sulla collina, ho 
sentito subito qualcosa. Qualcosa sulla pelle. Ecco 
tutto. (Con un filo di voce) E ora puoi anche cac
ciarmi.
Mario (ha la voce un po’ roca) — Che c’entra, cac
ciarti. Era giusto che sapessi. Non cambia niente... 
Lidia — Quanti anni hai? (Gli prende una mano, 
ma Mario lentamente la toglie).
Mario — Venticinque. Ed Ernesto ventisette. Sia
mo vecchi, come soldati. Abbiamo ritardato, io per 
Femia e lui per il torace.
Lidia —• Ma se peserà ottanta chili.
Mario — Fino all’anno scorso era magro. Poi, d’irri- 
provviso, ha incominciato ad ingrassare. Che tipo. 
Ora andrà a curare i cavalli nel Canadá. Beato lui. 
Lidia — Non è meglio avere una casa e un’offi
cina in Italia, Mario, piuttosto che andar tanto 
lontano?
Mario (indeciso, non sa recitare più) — Ah, certo. 
Avendola. Ma per lui, che non ha niente...
Lidia — E’ tardi. Dobbiamo andare. (Scende dal 
muretto) Domani a che ora?
Mario —• Non so. Alle quattro. O dopo cena... 
Lidia (mettendogli le braccia al collo) — Ti è di
spiaciuto ciò che ti ho detto della mia vita?
Mario (senza ricambiare l’abbraccio) — No. Af
fatto.
Lidia — Non desideravi darmi un bacio, poco fa? 
Mario — Già.
Lidia — M i vuoi bene?
Mario — Credo di sì. (La prende per mano) Ma 
ora è molto tardi. (Tenendola per mano l’accom
pagna verso la locanda) Andiamo.
«
La scena torna buia. La luce bianca si riaccende sul- 
l’intemo della locanda. Lidia sta leggendo un gior
nale illustrato. Appare Mario seguito da Ernesto. 
Mario — Buongiorno, Lidia.
Lidia (sorpresa) — Tutte due? Partite?
Mario — Ci hanno portato il fonogramma due 
ore fa. E poi è venuta la jeep a prenderci.
Lidia — Finito?
Mario — Fra due settimane ci congederanno. 
Lidia — Come va, Ernesto?

Ernesto (a capo chino) — Va che si va a casa. 
E fra tre mesi, piroscafo.
Lidia -—- Ci rivedremo più?
Ernesto — Che domanda. Se fosse per me.
Lidia —• Volete bere qualcosa?
Ernesto — Non occorre che vi disturbiate. 
Lidia — A tutti i clienti si offre qualcosa, quando 
partono.
Ernesto — Allora una grappa.
Lidia — E al caporale?
Mario — Anche a me.
Lidia (versa) — Oggi mangerete in caserma?
Mario — Per forza. Eravamo ormai ridotti senza 
soldi. (Si ode il clacscm di una jeep) E’ la jeep che 
chiama.
Lidia — Quando ci rivedremo?
Mario — Te lo farò sapere.
Ernesto (timido) — Signorina...
Lidia (a Mario) —• Presto?
Mario —■ Appena possibile.
Ernesto — Signorina...
Lidia (a Mario) — Io resterò qui ancora dieci 
giorni.
Mario —■ Sarà prima.
Ernesto —• Signorina...
Lidia (finalmente ascoltandolo) — Oh, ditemi, 
Ernesto.
Ernesto — Signorina, se aveste già pronta la 
lettera...
Lidia — No, Ernesto, non ancora...
Ernesto (dandole un foglietto) — Allora potete 
mandarla all’indirizzo che ho scritto su questo fo
glietto... (Mario è presso l’uscita) Presso famiglia 
Santini, che è un mio zio impiegato al municipio. 
E allora verrei su per stabilire. C’è tre mesi scarsi 
di tempo, ma bisogna decidere presto, perché c’è 
da fare le pratiche per voi, e la visita... Avete mai 
avuto malattie infettive?... Infettive o altro?
Lidia — No, mai.
Ernesto — Perché, per il Canada, bisogna essere 
sani di corpo ed in regola con tutti i documenti, 
compreso quello del matrimonio... (Resta a capo 
chino).
Lidia —• Va bene, Ernesto...
Mario (presso l'uscita) — Hai finito di chiac
chierare?
Ernesto — Allora aspetto, signorina. Grazie di 
tutto. Buongiorno. Grazie... (E’ confuso).
Lidia — Arrivederci... (Mario le fa un ampio cenno 
di saluto con la mano; poi esce con Ernesto).
@
La scena toma buia. La luce bianca si accende poi 
sulla cupola del suggeritore, dove è seduto Mario. 
Avanza da sinistra Ernesto).
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Ernesto — Eccomi, finalmente. Scusa il ritardo, 
Mario.
Mario —• Hai portato i soldi?
Ernesto — Mio zio me ne ha prestato dieci, e 
cinque li presto io a te. (Gli dà cinquemila lire). 
Mario (le intasca) — Se non hai fretta per la resti
tuzione. Quando parti per il paese?
Ernesto — Be’, appena congedato, fra tre giorni. 
Mario — Lei ti ha scritto? (Ernesto fa di no col 
capo. Una pausa) Senti, Ernesto. Oggi è l’ultima 
domenica da militari. Abbiamo cinquemila lire in 
tasca. Perché non prendiamo la corriera e andiamo 
tutt’e due a trovare Lidia?
Ernesto —- Che cosa ci verrei a fare, io? Se avesse 
avuto interesse a partire con me per il Canada mi 
avrebbe scritto.
Mario —• Sta’ a sentire: è logico che sia indecisa. 
T i conosce poco. E se tu fossi un farabutto che 
vuole ingannarla?
Ernesto —• Però, ci andiamo insieme?
Mario —- Se vuoi, ti accompagno, certo.
Ernesto (con un po’ di apprensione) —- Mario... 
Ma a te non interessa niente la ragazza?
Mario — Non debbo mica partire per il Canada, 
io. Non ho nessuna fretta di sposarmi. E poi non 
ce niente fra me e lei.
Ernesto — Dimmi: e ci hai fatto qualcosa?... 
Mario — L’ultima volta che le sono stato insieme, 
e sì che era di sera, al buio, non l ’ho toccata nean
che con un dito.
Ernesto (sollevato e convinto) — Va bene, Mario. 
Mario — Lidia me la terrei solo per passare un po’ 
il tempo, io, se mi volesse. A te, invece, serve per 
andare a Quebec, no?
Ernesto — E se non accettasse?
Mario — Devi importi con la volontà. Se non hai 
una donna, come fai a partire? Vuoi restare tutta 
la vita in paese a guadagnare poche lire assaggiando 
i vini per il consorzio?
Ernesto — Eh, no, si capisce. (Poi, indeciso) Al
lora andiamo pure, Mario.

La scena toma buia. La luce bianca si riaccende 
sull’interno della locanda. Lidia sta lavando una 
bottìglia. Appare Mario solo.
Lidia (contenta ed emozionata, gli va incontro) — 
Mario!... Sei arrivato con la corriera delle cinque? 
Credevo non venissi più. Te ne sei andato senza 
lasciarmi l’indirizzo...
Mario (volutamente freddo) —- Perché non avrei 
dovuto venire più?
Lidia — Ma mi hai pensata qualche volta?
Mario (siede a un tavolo) — Certo. Sono passati

appena dieci giorni dalla nostra partenza. Avete 
ancora clienti?
Lidia (un po’ preoccupata) — Tre. Fra una setti
mana si chiude. (Poi) Che cosa c’è, Mario? (Fuori 
della locanda, lento e impacciato, passeggia Ernesto). 
Mario — Niente. Perché ti preoccupi? Siedi qui 
anche tu, e chiacchieriamo.
Lidia (siede) — C’è qualcosa di brutto?
Mario (dopo averla guardata, con tono triste) — 
Sono partito così in fretta, l’ultima volta, che non 
ho fatto in tempo a parlarti, a dirti tutto. (Una 
pausa).
Lidia (con paura nella voce) — Sei sposato?
Mario (sincero) —-No. Questo avrei trovato modo 
di dirtelo prima. Ecco. E’ un po’ umiliante... Vedi, 
Lidia: ...io non ho un lavoro.
Lidia — Mario...
Mario — Già. L’officina. Invece non ho un lavoro 
e non ho neppure una casa e vado avanti facendomi 
prestare dei soldi.
Lidia (sottovoce, dopo una pausa) — Capisco. Sei 
uno come me.
Mario — Ma tu lavori, almeno, e non racconti 
storie per farti credere ricca. Sai che cosa ho, io? 
Un tale che un anno e mezzo fa mi ha promesso 
un posto in un’officina. Capisci: promesso. Non 
ho altro. (Una pausa) Perché non dici qualcosa? 
Lidia (sottovoce, con dolore) — Ti ho ascoltato. 
Mario (come arrabbiato) — E ora non c’è più 
niente da ascoltare. T i ho detto tutto. Non posso 
prometterti nulla. Non ho nemmeno voglia di lavo
rare. (Ernesto passa un’altra volta dinanzi alla lo
canda) Vorrei sposarti, ma sai dove abito? Abito 
in una baracca, anche da borghese!...
Lidia (con uno scatto) ■— Non voglio sapere!... 
(Più calma) Ti prego. Non parlarmi di miseria, per 
amor di Dio. Solo a vederla al cinema mi fa venire 
i brividi. Ho capito. Mi hai raccontato del garage 
e della bella casa, e non era vero nulla, e non 
potevi mica continuare a fingere sempre... Sei solo 
al mondo?
Mario —- Il mangiare lo si trova sempre. Ho una 
sorella che ha sposato un fruttivendolo, dopo aver 
fatto i fatti suoi. Ogni tanto vado da loro. Mio 
padre è morto al ricovero quattro anni fa. Da gio
vane mio padre cantava nelle operette. Da vecchio 
gli era venuta la manìa : aveva inciso un disco, non 
so di che cosa, quando era in auge, « Le donne vo’ 
baciar » e ogni volta che venivano le giostre in città, 
andava dal proprietario duna di esse e si faceva 
suonare il suo vecchio disco, perché lo voleva sen
tire forte e voleva che tutti lo sentissero, ma a nes
suno gliene importava niente della voce di mio 
padre. Non aveva mai un soldo in tasca. Di lui mi 
ricordo un paltò a scacchi gialli e marron, roba da
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comici di varietà, tutto sdruscito ai gomiti. (Lidia 
singhiozza) Senti, Lidia, non devi piangere assolu
tamente per me. (Ernesto 'passa dinanzi alla lo
canda) E nemmeno lui deve vederti piangere. 
Lidia —■ Chi, lui?!
Mario — C’è Ernesto, fuori. {Una pausa).
Lidia (a voce bassa, senza piangere) -— Che cosa 
volete, voi due, da me?
Mario (sincero e buono, come non era sembrato 
mai prima) — Fra tre mesi Ernesto parte per il 
Canada. Le autorità gli daranno il visto soltanto se 
emigrerà con la moglie. Va da parenti, gente che 
sta bene. Hanno chilometri di terra e una stalla 
lunga duecento metri.
Lidia — Mario, ti prego...
Mario — M i hai detto, giorni fa, di aver patito 
il freddo e la fame.
Lidia — E tu?
Mario — M i arrangerò.
Lidia — Mario, e se cercassimo di arrangiarci in
sieme?
Mario — Quando due come noi si mettono insie
me, prima o poi nascono dei figli. (Emesto passa 
dinanzi alla locanda).
Lidia (con voce che trema) — Non dobbiamo met
terci insieme, noi due, Mario... {Poi) Non ti ho 
chiesto se volevi bere qualcosa, la tua gazosa.., 
Mario — E’ buona perché costa solo quaranta lire. 
Dammi piuttosto una sigaretta.
Lidia {togliendo le sigarette dalla tasca) — Ecco- 
tene cinque, col bocchino d’oro...
Mario — Grazie... (Si riprende) A che ora c’è una 
corriera?
Lidia — Alle sei.
Mario — Ernesto è un po’ contadino, ma ha paura 
della miseria. Come ne hai paura tu. E ha voglia 
di lavorare. Non avrete mai fame, voi due, a 
Quebec.
Lidia {più serena) — Che paese è?
Mario ■—■ C’è lavoro e aria buona.
Lidia —- Ed Ernesto è venuto qui per una risposta? 
Mario —- Sì.
Lidia — Mio Dio...
Mario {con voce che un po’ gli trema) — Non 
salutiamoci nemmeno. (Si alza) Vado fuori a chia
marlo, e quando sentirai il motore della corriera, 
vuol dire che me ne sono andato...
Lidia {senza muoversi, triste) — Che farai? Te la 
caverai, Mario? {Mario la guarda; poi d’improvviso 
decide, ed esce raggiungendo Ernesto fuori). 
Ernesto -— Mario.
Mario — Vieni qui.
Ernesto {avvicinandoglisi, con un po' d’ansia) — 
M i prende? {Lidia, nel frattempo, si asciuga gli 
occhi e si ritocca le labbra).

Mario {gli aggiusta la cravatta) — Mettiti la cra
vatta dritta, e non dire parole volgari.
Ernesto — Ma mi prende?
Mario — Credo di sì, ma te lo dirà lei.
Ernesto {trattenendo a stento la gioia) — Mario, 
che cosa posso fare per te? Senza che tu ti offenda: 
ti regalo le cinquemila lire di oggi, va bene?
Mario —■ Niente in contrario. Ma ora muoviti, 
entra. Ci vediamo domani in caserma. (Lo sospinge 
nella locanda, poi si allontana. Ernesto è entrato 
nella locanda, lentamente. Lidia sta asciugando un 
bicchiere e finge di non vedere Ernesto; allora Erne
sto tossisce).
Lidia — Buongiorno, Ernesto.
Ernesto {impacciato, ma felice) — Avrei voluto 
portarvi un mazzo di fiori... Volentieri, spontanea
mente...
Lidia — Non volete sedere?
Ernesto — Va bene. Sedete anche voi?
Lidia —- Certo. {Siede vicino a lui).
Ernesto — Avete pianto? Be’, non dite niente, 
per piacere. Non voglio sapere che pianto era. 
Credo... Credo che noi due potremo andare d’ac
cordo...
H
La scena torna buia. Quando la luce bianca si riac
cende per l’ultima volta, Mario, vestito in borghese, 
è seduto sulla cupola del suggeritore. Legge una 
lettera.
Mario {legge a mezza voce) — Caro Mario, noi 
stiamo bene. Abbiamo la casa di quattro camere 
col bagno e le mattonelle verdi, che così le ha 
volute Lidia. Lavoro ce n’è e mangiare di tutto. 
I l bambino ha sei mesi ed è grasso. Mangia sempre 
anche lui e ci abbiamo messo di primo nome Mario, 
perché tu sei il santolo, anche da lontano. Vino 
buono non ce n’è tanto e neanche grappa. Non ci 
vedremo più, Mario, credo, perché la distanza è 
lunga e il viaggio costa, ma ci scriveremo ogni tanto 
e saremo contenti quando avrai trovato lavoro, e 
invece ci raccontavi di essere un signore. Lidia è 
una buona ragazza ed è un piacere starci insieme, 
perché fa da mangiare bene e cura la casa, e il 
bambino cresce come un gigante. Caro Mario, ciao. 
Ricordo i bei giorni della collina, che come caporale 
eri buono, l ’unico caporale buono della caserma. 
Mario, tanti saluti da Lidia, dal nostro bambino 
Mario ed auguri dal tuo soldato della collina che 
ri pensa. Ernesto. {Mario è commosso. Si mette 
la lettera in tasca. Si alza in piedi. Si stiracchia. 
Fischiettando si avvia verso il fondo. Buio len
tamente).

* Copyright by Gino Pugnetti.



Marcello Moretti, protagonista di Arlecchino servitore di due padroni davanti al manifesto del Teatro di Sarajevo.

Dal 1° al 17 settembre il Piccolo Teatro della 
Città di Milano ha recitato in Jugoslavia. Non si 
è trattato soltanto della prima visita del Piccolo 
Teatro in Jugoslavia né della prima tournée di 
un complesso teatrale italiano dopo la guerra, ma 
della prima visita di un complesso teatrale italia
no da molti anni in alcune città, se non addirit
tura da sempre in altre città e, infine, del primo 
gesto culturale teatrale in Jugoslavia dal 1945 
ad oggi.
La tournée ha avuto luogo su invito jugoslavo e 
con il consenso e l’appoggio finanziario dello Sta
to italiano, Direzione Generale dello Spettacolo.

Sono state visitate nove città: Piume (2 recite), Spalato (1 recita), Ragusa, 
per il Festival Nazionale jugoslavo (1 recitaj, Sarajevo (2 recite), Novi 
Sad (1 recita), Belgrado (2 recite), Zagabria (2 recite), Lubiana (2 recite), 
Capodistria (i recita). E’ stato rappresentato lo spettacolo Arlecchino 
servitore di due padroni di Carlo Goldoni, nell’interpretazione di Mar
cello Moretti protagonista, per la regia di Giorgio Strehler, con le 
scene di Gianni Ratto, i costumi di Ebe Colciaghi, le maschere di Amleto 
Sartori, le musiche di Fiorenzo Carpi. La tournée è stata guidata dal Di

rettore del Piccolo Teatro, Paolo Grassi: k 
da Gastone Martini, direttore di scena. 
Arlecchino servitore di due padroni ha tm 
settembre 1955 ben 165 recite di cui 84 i, 
le nove città jugoslave il Piccolo Teatro h 
straniere visitate. Al 18 settembre 1955 il P 
zato n. 2475 recite complessive, di cui 161 
a Milano.

Il T e a tro  in  I ta l ia  n o n  e s is te , d ic o n o ; m a a p p e n a  i n o s t r i  a t to r i  v a rc a n o  una  
e n tu s ia s m i.  I l s u c c e s s o  d i R e n zo  R ic c i in  A rg e n t in a  e d e i P ic c o lo  T e a tro  d i MI

MARCELLO MORETT,



j  f r o n t ie r a  s o lle v a n o  
V illano  in  J u g o s la v ia .

Nella foto qui accan
to: il Teatro ¿Testate 
di Ragusa; una recita 
sola della Compagnia 
con un pubblico entu
siasta. Nelle due fo
to sotto, anch’esse di 
pubblico; la prima è 
a Belgrado; sono pre
senti i rappresentanti 
del Governo Jugosla
vo e Finterò Corpo 
Diplomatico. Nella se
conda foto, il pubbli
co del Teatro Nazio
nale di Zagabria, così 
stipato nella sala da 
occupare perfino la 

fossa d’orchestra

GIORGIO STREHLER

la parte tecnica è stata curata
totalizzato così dal 1947 al 18 
' in Italia e 81 all9estero. Con 
ha raggiunto il n. 30 di città 
Piccolo Teatro ha così totaliz

zi all9estero, 391 in Italia, 1923

La tournée nell’America 
Latina, basata in effetti 
sulla personalità artistica 
di Renzo Ricci, è stata 
denominata « Compagnia 
del Teatro Italiano » ed 
affidata alle cure di Lu
cio Ardenzi. Tale orga
nismo è stato creato ed 
inviato in forma ufficia
le dal governo italiano 
con l’intenzione di pre
sentare oltre frontiera un 
panorama del Teatro ita
liano di questi ultimi an
ni. E sono stati scelti la
vori di Pirandello, Viola, 
Bassano, Fabbri, Giovani
netti, Betti e Moravia. So
no state aggiunte Re Lear 
di Shakespeare e L’Eredi
tiera di Ruth e Goetz, per 
l’interpretazione eccezio
nale di Renzo Ricci ed 

Èva Magni.
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D I A R I O
La rivista « I l mulino » di Bolo
gna, che un amico ci ha cortese
mente fatto vedere, pubblica nel 
fascicolo del luglio scorso ben di
ciannove pagine di corpo dieci, 
giustezza venticinque, con la filip
pica di un tale che crede di aver 
esaminato da un suo personale 
punto di vista culturale e soprat
tutto politico, le riviste di teatro 
che si pubblicano in Italia. Poi
ché la nostra è la più vecchia di 
data e di esperienza, quanto la 
più diffusa anche all’estero, la fet
ta maggiore della torta avvele
nata composta con la farina di 
quel mulino, è stata per noi. I l t i
tolo della logorrea — che secondo 
il Palazzi vuole dire « flusso pre
cipitoso di parole, caratteristico 
di certe malattie mentali » — è 
« Le riviste di teatro », ma assai 
più significativo è il sottotitolo 
per capire da che parte, politica- 
mente, viene la predica: « L’indif
ferenza politica delle riviste, la 
carenza di una organica azione 
governativa hanno reso possibile 
un allineamento frontista nel tea
tro, che giova solo alla politica 
culturale delle sinistre ». Basta 
questo per capire il perché di 
tanta cattiva attenzione. Ma per 
quante sciocchezze abbia potuto 
scrivere quel povero diavolo su 
di noi, ripetendo ogni dieci r i
ghe « teatro cultura » e « teatro 
politica », pure riprende alcune 
nostre dichiarazioni sul fatto che 
noi « non facciamo politica, non 
prendiamo partiti né impegni; 
siamo cioè dichiaratamente au 
dessus de la mêlée ». La citazione 
francese gli piace molto perché 
nel corso delle diciannove pagine 
la ripete sovente. Insomma, al
l ’autore dello scritto, che non 
ha assolutamente alcuna qualifica 
per parlare, dal momento che 
non appartiene in nessun modo al 
teatro, non piace nulla, nulla, as
solutamente nulla, della nostra 
rivista; nemmeno — dice — l ’im-

paginazione. Ebbene, noi che per 
trentuno anni abbiamo fatto « I l 
Dramma » e non sarà certo la fa
rina di questo mulino ad intossi
carci, diciamo allo scioccherello 
tanto nauseato, di dar vita ad una 
rivista di teatro che secondo le 
sue idee sia perfetta, di mante
nerla in vita altrettanto tempo 
col successo ed il consenso che 
ci onora e ci permette, per il mo
mento, di dirgli che è un fes- 
sacchiotto.

® Il 29 settembre 1955, nelle sale 
della Casa Editrice Bompiani, so
no stati assegnati i premi « San 
Genesio » banditi anche quest’an
no dalla rivista « Sipario » che è 
diretta da Valentino Bompiani. 
Il verdetto dei giudici ha dato 
questo risultato: premio al mi
glior attore dell’anno, a Vittorio 
Gassman; per la migliore attrice 
dell’anno a Lilla Brignone; per 
la migliore caratterizzazione a 
Pierfederici. Tra i registi è stato 
scelto Giorgio Strehler e tra gli 
scenografi Mario Chiari.
Prima della premiazione, Bom
piani ha invitato Eligio Possenti 
a parlare a favore del teatro ita
liano. E Possenti ben lieto d’aver 
l’occasione di discorrere d’un ar
gomento così vivo, delicato e sca
broso dinanzi a un pubblico di 
attori e di scrittori, ha pronun
ciato un rapido e incisivo discor
so toccando i punti dolenti del 
teatro di prosa italiano, esami
nando gli ostacoli che si oppon
gono al suo sviluppo, annotando 
anche le ragioni che questi osta
coli sorreggono e spiegano se non 
giustificano, e, lungi dal difende
re il teatro italiano per una me
schina caparbietà nazionalistica, 
ha riconosciuto che l’arte non ha 
confini, che il teatro non ha con
fini, ma che tutti attori, capoco
mici, registi e Piccoli Teatri de
vono operare in modo che l’uni
co confinato non abbia a essere 
il teatro italiano.
Dopo gli applausi calorosi che 
hanno accolto le parole di Eligio 
Possenti, e dopo che Renato Pe
rugia ebbe letto i telegrammi di

Questa commedia è stata rappresentata a Parigi il 27 ottobre 1952. L’autore — Alfred Adam — ha già scritto alcune commedie tra le quali Sylvie et le fantôme; La fugue de Caroline; La fête du gouverneur. Allievo di Jouvet al Conservatoria, Alfred Adam ha anche recitata sotto la direzione dì Jouvet stesso nelle commedie di Giraudoux Elettra e La guerra di Troia non si farà. Già attore alla Comédie Française, continua a svolgere la sua attività nel teatro e nel cinema. Questa piacevole commedia, che ha avuto un vivo successo, ha stabilizzato la sua notorietà di commediografo.

adesione, si è proceduto alla con
segna dei premi. Gassman e 
Strehler, festeggiatissimi, si sono 
presentati a ritirarli, mentre L il
la Brignone, Pierfederici e Mario 
Chiari, assenti da Milano, hanno 
avuto applausi a distanza non me
no nutriti.

® Nel dodicesimo anniversario 
della scomparsa di un grande at
tore, la cui comunicativa e sim
patia ne fecero una della figure 
più popolari ed amate del nostro 
teatro di prosa, il Comune di Cre
mona e la cittadinanza tutta, han
no onorato con commosso fervo
re Luigi Carini. Nella seduta al

NEL PROSSIMO FASCICOLO

M A N Y
¿si-
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INES CRISTINA, CREATURA DILETTA DI ERMETE ZACCONI
A ll’ospedale Mauriziano di Aosta, dove era stata trasportata da 
Saint-Vincent, è morta i l  29 settembre 1955, per attacco cardiaco, 
Ines Cristina, attrice drammatica di grande valore, vedova di 
Ermete Zacconi. Aveva 80 anni, essendo nata i l  2 dicembre 1875 a 
Costantinopoli, dal maltese Raffaello Cristina e dall’attrice Cesira 
Sabbatini.

*  Ines Cristina è morta a ottant’anni. A ventuno era una delle più 
leggiadre « prim’attrici giovani ». Aveva cominciato presto. Figlia 
d’arte comparve bambina sul palcoscenico e avviò la lunga trafila 
della carriera che doveva poi portarla accanto a Cesare Rossi, ad 
Eleonora Duse, a Claudio Leigheb, a Virginia Reiter e infine ad 
Ermete Zacconi. Si era al principio del secolo : Zacconi già s’era 
imposto con la potenza dell’arte sua e Ines Cristina ne diventò la 
prima attrice e, rimasta vedova di Ambrogio Bagni, sposò il 
grande attore e capocomico che, a sua volta, aveva perduto la 
moglie. Con Zacconi interpretò parti di grande responsabilità e 
acquistò rinomanza per la sua devozione al maestro e per l ’intelli
genza e la generosità con le quali lo assecondava. Sorella di Ada 
Almirante e di Jone Frigerio visse di teatro e sul teatro tutta la 
sua vita, ritirandosi dalle scene quando il suo Ermete mori. Dal 
primo matrimonio aveva avuto una figlia : la brava attrice sempre 
militante Margherita e dal secondo la dolce Ernes che dopo un 
periodo di assai promettente attività artistica si è appartata dal 
teatro. A poco a poco la prim’attrice Ines era diventata caratte
rista, ma tanto nel primo « ruolo » quanto nel secondo si fece 
apprezzare per le doti native e per la forza incisiva delle sue inter
pretazioni. Aveva un volto mobile, uno sguardo espressivo, una 
voce squillante, e una serietà di lavoro che era della sua razza ma 
accresciuta dalla vicinanza di un colosso come Zacconi. Certo la 
sua Caterina nella Bisbetica domata non è dimenticabile, come 
ritornano ora alla memoria molte figure da lei vissute con impe
gno e con risultato. Instancabile, circondava Ermete Zacconi di 
ogni cura e attenzione e, negli ultim i tempi, quand’egli era già 
stanco, ella recitando lo vigilava, lo soccorreva a volte se egli non 
rammentava qualche attacco di battuta. Commovente e brava Ines, 
che è nata in teatro ed ha avuto la fortuna di vivere e di recitare 
vicino a un marito esemplare e a un attore eccezionale. Ora rim
piangeva la gloria nella cui luce è stata attrice, moglie e madre. 
E invecchiava fra i ricordi e i rimpianti. Ora i ricordi e i rimpianti 
sono per noi. Elisio Possenti

Consiglio Comunale, precedente 
la pubblica commemorazione del 
24 settembre, la Giunta aveva de
ciso, all’unanimità, di dedicare 
una via cittadina al nome di Lui
gi Carini. Tale decisione veniva 
ad inserirsi nel quadro delle ma
nifestazioni predisposte dall’appo
sito Comitato presieduto dal sin
daco prof. Lombardi e di cui è 
stato animatore il signor Spartaco 
Stringhini. Sempre nel quadro

delle manifestazioni, al Teatro 
Ponchielli, il Piccolo Teatro di 
Milano ha recitato la sera stessa 
e col successo abituale a questo 
spettacolo perfetto Arlecchino ser
vo di due padroni di Goldoni. 
Prima della rappresentazione ha 
parlato il sindaco; quindi Gu
glielmo Zorzi ha detto con parole 
nobilissime e fraterne, della vita 
e dell’arte non dimenticata di Lui
gi Carini.

*  Tra la immensa fungaia di sa
le cinematografiche che sorgono 
in ogni luogo della penisola, Ge
nova ha — coraggiosamente — 
inaugurato un teatro; il primo dei 
sette distrutti dalla guerra: il Po
liteama Genovese. E ciò non può 
essere che motivo di orgoglio per 
la grande città e particolarmente 
per chi lo ha fatto sorgere, come 
per tutti coloro che hanno ancora 
speranza in un bene che da ogni 
parte ci si affanna a dichiarare 
perduto. I teatri sono il pane del
la scena e non si può pensare di 
incrementare la seconda, mancan
do i primi. I l discorso è lungo, ma 
i teatranti lo sanno a memoria; 
sia dunque plauso ed augurio di 
fortuna al bel Politeama Genove
se, tutto verde e viola, che ha per 
primo concluso dieci anni di at
tesa, di speranze e di « mugugni », 
visto che si tratta di Genova. Con 
altrettanta sincerità diciamo a chi 
ne è responsabile che ci ha stupi
to la provincialata di far inaugu
rare il nuovo teatro da una com
pagnia francese. Non siamo dav
vero dei nazionalisti per partito 
preso, ben sapendo, come d’altron
de abbiamo sempre dimostrato, 
che la vera arte non ha volto 
né confini, perché universale, ma 
qui la cosa diventa leggermente 
ridicola perché del tutto snobisti
ca, come se l’Italia fosse una co
lonia e Genova, mettiamo, A l
geri. Così il Politeama Genovese 
è stato inaugurato dal mediocre 
attore Jean Vilar, animatore di 
quel « Théâtre National Popu
laire » che sta sempre con un pie
de in casa propria ed uno in casa 
nostra: il suo Don Juan di Mo
lière, lo ha portato oltre che a 
Venezia al Vittoriale. Credevamo 
fosse già un colmo, ma ora ha 
traboccato inaugurando un nuovo 
teatro nella orgogliosissima pa
tria di Colombo.

® Stabilito che in Italia ci sono 
più concorsi teatrali (cioè per la 
scelta di una commedia) che



commedie, si penserebbe che tale 
continua affannosa ricerca debba 
intendersi come lodevole inten
zione da parte di Comuni, En
ti, privati ecc. di poter costitui
re la formazione di un « reper
torio ». E per repertorio si do
vrebbe intendere, secondo crite
rio teatrale, opere diverse da far 
conoscere al pubblico — in quan
to meritevoli — rappresentando
le. Nel caso, con l’avallo di una 
commissione, di un premio, di 
una segnalazione, ecc. Senonché 
le commedie, intese nel preciso 
concetto di componimento tea
trale, che sono quelle che a cen
tinaia passano da un concorso 
all’altro, non le vuole recitare 
nessuno. Il perché lo spiega un 
attore stesso — Mario Luciani 
— che la vita del teatro conosce 
molto bene e che di essa scrive 
con giusto discernimento, con 
cognizione di causa, soppesando 
tutti i guai della scena di prosa 
e specificandone, questo è l’im
portante, le ragioni. Luciani, fir
mando « Flip » (nostalgia di una 
commedia che ha titolo II ma
rinaio Flip) è titolare della ru
brica « Il caffè » del settimanale 
«Film». In una di queste sue 
note, dice : « Siamo ad un bi
vio, signori miei, e mai lo sia
mo stati come oggi. Pareva che 
il Teatro si fosse trasformato 
con il secondo dopoguerra. In
vece no. Ancora per qualche an
no (dopo le battaglie del 1945, 
dove i ” fischiatori ” cercarono 
di sommergere la scena tradi
zionale) si seguitò a riscaldare 
la vecchia pappa. La commedia 
” borghese ” e soprattutto il mat
tatore, la mattatrice o, tutt’al più, 
la ” ditta ” — pur tristemente 
agonizzando —- prevalsero sino 
a ieri. Ma ormai — oggi — le 
vecchie formule, gli antichi si
stemi tuttora ancorati all’otto
cento, hanno tirato le cuoia. Og
gi l’attore o l ’attrice che formino 
Compagnia senza puntare sul 
” pezzo ” sono destinati al più 
malinconico dei fallimenti. Inten
diamoci : il ” pezzo ” se non c’è,

s’inventa. Se si dovesse dar fi
ducia soltanto al capolavoro, si 
starebbe freschi. Ad ogni modo 
non è più lecito affidarsi al ” re
pertorio” . E’ questo che inten
do significare. Un gruppo di at
tori — oggi — deve basarsi sol
tanto sullo ” spettacolo ” il quale 
può essere magari costituito dal
la ripresa di una vecchia com
media (vedi il caso di Come le 
foglie, però presentato sul piatto 
d’oro cesellato da Luchino V i
sconti).
« Si, amici : siamo alla svolta de
finitiva e ormai le nuove gene
razioni stanno dando le pacche 
a quelle anziane ».

Ci sembra che questa precisazio
ne sul « repertorio » sia impor
tante. Ma perché la collabora
zione, ad esempio, ContarelloPa- 
renti è un’eccezione (che una 
commedia normale diventi spet
tacolo) che ne facciamo delle cen
tinaia di commedie che si scri
vono, si leggono nelle commis
sioni dei concorsi e si premiano? 
Non sarebbe più opportuno, da 
parte degli autori, cambiare for
mula e scrivere un canovaccio 
che con l’aiuto di un regista, di 
un direttore, di un esperto, di
venti spettacolo? Non si può ro
vinare ad ogni Stagione Come le 
foglie.

PER 11 RISA 01 RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Ricordiamo con molto rimpianto la scomparsa di Gino Cos- 
sarini, che fu suggeritore di molti meriti e durante la sua 
attività artistica fece parte di compagnie sempre importanti. 
Porgiamo il benvenuto ai nuovi ospiti, tutti vecchi attori 
che hanno servito il Teatro di prosa con passione, amore e 
disciplina. Essi sono: Cesira Sainati, Edvige Ranelli, Laura 
Velia, Teresa Marangoni, Ivo Antognotti, Umberto Taf uri. 
Ringraziamo il comm. Melloni, che per onorare la memoria 
della sua diletta consorte Maria, ha versato 800.000 lire; come 
pure i componenti del Teatro Regionale Emiliano che ne 
hanno date 18.000.
Trascriviamo quanto incassato direttamente da noi con il

QUARTO ELENCO BEL DODICESIMO MILIONE
LORENZO RUGGÌ, per ricordare persona cara L. 60.000

(30.000 sono per il mese di settembre e 
30.000 giunsero in agosto, ma non furo
no contate, erroneamente, nei fascicolo 
doppio che segnò un solo versamento 
mentre erano due: luglio e agosto)

NENA ARTUFFO per la Compagnia di prosa
Radio Torino......................................... » 10.000

CARLO MARIA PENSA.......................... ■> 10.000
ADRIANA DE CRISTOFORIS, per ricordare 

il suo caro compagno di lavoro Guido De
Monticelli.............................................. » 5.000

ARMANDO ROSSI, per la Piccola Ribalta di
Torino................................................... " 5.000

LA BAMBINA DI GIANNI GHEDRATTI . » 1.000
ANTONINO D’AR IN O ............................... » 1000

Totale L. 92 000
Somma precedente » 502.212

Totale a tutt’oggi L. 594.212

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riserrata alla
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
/ manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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* referendum pubblico ★ referendum pubblico -k referendum pubblico -A referendum pubblico *

I L  T E A T R O  D E L L E  1 5  N O V I T À

cfat e///- t/rs

g l i  a u to r i e le  c o m m e d ie

LUIGI BARZINI Jr. 
VALENTINO BOMPIANI 

DINO BUZZATI 
ACHILLE CAMPANILE 

VITTORIO CALVINO 
LEO LONGANESI 

CURZIO MALAPARTE 
CARLO MANZONI 

GIUSEPPE MAROTTA e BELISARIO RANDONE 
INDRO MONTANELLI 
ALBERTO MORAVIA 

GIOVANNI MOSCA 
STEFANO PIRANDELLO 

MARIO SOLDATI 
ORIO VERGANI

il principale 
andrea surè
drammatica fine di un noto musicista
aeroporto
ancora addio
facile, troppo facile
il responsabile
i curiosi
il malato per tutti
resistè
il provino
adamo ed eva
l’uccelliera
la prova del 9
l’ispezione

con la partecipazione straordinaria, in alcune città importanti, di TOTÒ che ha voluto generosamente 
e affettuosamente dimostrare la sua solidarietà all’iniziativa del TEATRO DELLE 15 NOVITÀ

g li a t to r i

L A U R A  S O L A R I e C A R L O  M A C IT I
E PER ORDINE ALFABETICO

GAETANO AUTIERO - CESARE BETTARINl . MARIO CASTELLANI - ANNABELLA 
CERLIANI - MARIA DONATI - CRISTINA FANTON - NANDO GAZZOLO - ANNA
MARIA MARINGOLA - GINO MARINGOLA - LUIGI MONTINI . MARCELLO NENCIONI - 

XENI A VALDERI . ADA VASCHETTI

i reg isti
ALESSANDRO BRISSONI ■ LUCIO CHIAVARELLI - LEONELLO DE FELICE - MANER LUALDl - 

CARLO NINCHI - TOTO’ - ORIO VERGANI

i tecnic i
NEVIO GENOVESI - GIANNI GHEDRATTI - CARLO LUCARDESI ■ LAURO PANCERA ■ ENRICO

PIOVELLA - ANTONIO SAVIOTTI

i bozzettisti
DINO RUZZATI - NEVIO GENOVESI - LEO LONGANESI - CARLO MANZONI - GIOVANNI 

MOSCA - STEFANO PIRANDELLO - ALDO SIGNORETTI - ORIO VERGANI

Tutte le commedie in cartellone concorrono 
— attraverso il referendum pubblico — ai 
premi per il teatro:
« CONTE THEO ROSSI DI MONTELERA »

-Ar referendum pubblico -k referendum pubblico

Il controllo delle votazioni è affidato allo 
Studio degli Avvocati Carnelutti e loro 
collaboratori e corrispondenti nelle varie 
città d’Italia.

★ referendum pubblico ★ referendum pubblico
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R A I  -  R A D I O T E L E V I S I O N E  I T A L I A N A

à m à z / jw  M é / s ¿ / ¿ / ¿ a  d a m w a / f c a

P R O G R A M M A N A ZIO N A LE RADIODRAMMI SEGNALATI PER IL PREMIO SINART 1955

L u n a  s u lla  g ra n  g u a rd ia  N o lte  a lla  re g g ia  I I  m io  m ig l io r  n e m ico

12 NOVEMBRE 1955 19 NOVEMBRE 1955 26 NOVEMBRE 1955

A lla rm e  a l depos ito S tag ione  su lle  ba racch e
f i  Ìi2e.jirjfo iiÌ?̂ r.. d  . drrryr ■ i r i r ï f

3 DICEMBRE 1955 10 DICEMBRE 1955

S E C O N D O  P R O G R A M M A GENTE D’AMERICA

A ita  c o l pa d re
r i  .iirrr ri, rr y  & i f r r

10 OTTOBRE 1955

F e rm e n ti
r i i  {(ri.r/rj-rr &  .y irc ii^
24 OTTOBRE' 1955

La  fo re s ta  p ie tr if ic a ta
r ii ¿ZfèerifriU W. <Si/fe l '

24 NOVEMBRE 1955

Sotto i  p o n ti d i N ew  Y o rk
r i  . ..'ÌÌrr.r'.rr,r : i Ì  . ir  ’ r i  'ri rrr

14 NOVEMBRE 1955

I  g io rn i d e lla  v ita
r i  i i  riir'rr rrr ■ i r  > ryrr rr
5 DICEMBRE 1955

E rano  tu t t i  m ie i f ig l i
r i '  , ir iir r?  . /i'r'iir'r

19 DICEMBRE 1955

T E R Z O  P R O G R A M M A IL TEATRO TEDESCO DELL’ETÀ ROMANTICA

M in n a  v o n  B a rn h e lm
r i  i f r i i i r i i  . ir  i .)rrr ri
11 NOVEMBRE 1956

Goetz v o n  B e r lic h in g e n  La m o rte  d i AV a llenste in
r i  i ir i iy r r r ry  iy  r r / i r  r i '  . i i r r r i r r r ' i  - ir 'ir 'iir?

25 NOVEMBRE 1955 16 DICEMBRE 1955

D e m e triu s
FRAMMENTO DRAMMATICO 

28 DICEMBRE 1955

R o b e rto  i l  G u iscardo
FRAMMENTO DRAMMATICO

r/i cifée-irirt,e'cr/£ -¿ma
GENNAIO 1956

I l  p r in c ip e  d i H o m b u rg
r i  Urrrr 'rrr'i r ‘f-rr ■ H /r rr i

GENNAIO 1956

La  m o rte  d i D a n to n
r i  ■ ir'r r irr rr r r r i  . ü r / ’i r r  r ?

FEBBRAIO 1956

I l  c a v a lie re  B a rb a b lù
r i  .irrrir'rry i~rrr' i *

FEBBRAIO 1956

L ’ eb rea  d i T o le d o

MARZO 1956

M a r ia  M a d d a le n a

MARZO 1956



I l  guardaroba delle donne è sempre m utevole perché colmo 
d i capricci, traboccante d i fantasie; quello deg li uom in i 
sta invece nei 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 indum 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 ’A nnunzio  aveva l ’hobby dei 
guanti b ianch i scamosciati, dei fazzo le tti che non fossero 
« ru d i al 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 iavi 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 tanto  una 
be lla  signora compera per lu i una cravatta  ed egli Fac
cetta festante, lie to , grato. M a la  depone i l  g iorno dopo nel 
cassetto della  scrivania. I l  « guardaroba » d e ll’uomo ra ffi
nato è tu tto  in  questa distinzione.

C LA U D IO  T R ID E N T I P O ZZ I

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI 

DI FORNITORE REALE

Come scegliere una cravatta? come annodarla? quale cravatta preferire? 
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.

*  CORSO VITTORIO EMANUELE 31 - MILANO - TELEFONO 700-887 *

a



Un volume in-16° di circa 500 pagine con numerose incisioni, contenente la traduzione 
di sei opere teatrali drammatiche, accompagnata da saggi e note bio-bibliografiche su 
ciascun autore e su alcuni aspetti della vita teatrale russa.
Per coloro che si prenoteranno entro i l  15 novembre 1955 i l  prezzo del volume sarà con
tenuto in L. 1.500 per la edizione in brossura e L. 1.800 per l ’edizione stampata su carta a 
mano speciale limitata a 200 copie numerate.

NELLA BIBLIOTECA DI UN AMANTE DEL TEATRO 
NON PUÒ' MANCARE QUESTO VOLUME, L'UNICO DEL 
GENERE SULLA DRAMMATURGIA SOVIETICA DEL 
DOPOGUERRA.

PRENOTATE IL VOLUME CON LA CARTOLINA QUI 
UNITA DA RITAGLIARE E SPEDIRE ALL'EDITORE 
AFFRANCANDO CON L. 6

I N D I C E  D E L  V O L U M E

SGUARDO A L  TEATRO SOVIETI
CO CONTEMPORANEO
NOTE BIBLIOGRAFICHE
NOTA SULLA LETTURA DEI NO
M I RUSSI
V ITA  ED OPERE D I ILJA  EREN- 
BURG
ILJA  ERENBURG - IL  LEONE DEL
LA  PIAZZA (5 atti)
V ITA  ED OPERE D I LEONOV
LEONOV - UN UOMO COMUNE 
(4 atti)
V ITA  ED OPERE D I SIMONOV
SIMONOV - LA  QUESTIONE RUS
SA (3 atti)
V ITA  ED OPERE DI SOFRONOV
SOFRONOV - CARATTERE MO
SCOVITA (4 atti)
IL  TEATRO SOVIETICO IN  UN AT
TO (saggio)
KRIVOSCEJN - NUOVO ALLOG
GIO (un atto)
(Appendice) - IL  PICCOLO TEA
TRO DI MOSCA (saggio)
KUPRIN - IL  KLOWN (un atto)
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T E A T R O  S O V I E T I C O
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* #  T E A T R O  S O V I E T I C O

a  m i a

E’ una raccolta esauriente di opere teatrali sovie- 
fiche dell’ultimo decennio con ampia biografia e 
bibliografia di ciascun autore.

H L ’opera inizia con uno sguardo al teatro sovietico 
« H A  in generale e chiude con un saggio sulle « pièces » 

un

La traduzione piana e scorrevole, particolarmente 
curata per la rappresentazione dei drammi e delle 
commedie, ne rende la lettura facile e piacevole.

(CANCELLARE CIO’ CHE NON INTERESSA)

Data del timbro postale

Spett.le S.A.T.E.B. - B I E L L A

Prenoto n. copie del libro « TEATRO
SOVIETICO » in brossura al prezzo di L. 1.500 
caduna.

Prenoto inoltre n. copie stampate su
carta speciale a mano, salvo i l  venduto, nume
rate da 1 a 200 e rilegate uso pelle, al prezzo di 
L. 1.800 caduna.

Franco di ogni altra spesa all’indirizzo sot
toindicato.

Pagamento contrassegno al ricevimento: 

Indirizzo :

Firma :
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

■ Un’Opera dram m atica 
s tran iera  è sempre una 
finestra che si apre
su di un mondo 
sconosciuto

■ Il teatro sovietico 
è la più efficace 
espressione dei nuovo 
mondo sovietico
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L a  E R I  E D I Z I O N I  R A D IO  I T A L I A N A
HA PUBBLICATO NELLA COLLANA “  LIBRI D’ARTE ”

V / t i / Z /

I L  P E R U G I N O

G L I  A F F R E S C H I  D E L  C O L L E G I O  D E L  C A M B I O

^ a ìa m /m Z é 1a  m i a  ■ m /é w /im /

Sono due saggi magistrali, integrati da una ampia bibliografia dal Cinquecento ad oggi. Nel primo 
i) Venturi a grandi cenni informa sull’arte del Perugino c sulle fortune della sua attività pittorica; 
nel secondo il Carandente illustra il ciclo affrescato nel “ Nobile Collegio del Cambio”  ~  Un libro 
d’eccezione, fondamentale per la conoscenza del grande Maestro. Edizione di lusso numerata, ricca
mente illustrata con tavole a colori e stampata in offset su carta uso mano dalla IETE di Torino.
In vendita nelle principali librerie. Per richieste dirette rivolgersi alla
■ EDIZIONI RADIO ITALIANA - Via Arsenale, 21 - Torino

/a 7000

d



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

IN  TUTTO UGUALE AL PRIMO VOLUME COME IMPOSTAZIONE FORMATO 
STAMPA CRITERIO DELLE ILLUSTRAZIONI M A CON MINOR NUMERO 
D I PAGINE PER MAGGIOR MANEGGEVOLEZZA NELLA CONSULTAZIONE

IL PRIMO VOLUME È ESAURITO 
NON CHIEDETELO PIÙ A NOI 
SOLO QUALCHE LIBRAIO PO
TREBBE AVERNE DELLE COPIE

SERVITEVI DEL C C POSTALE INTESTATO A ILTE N. 2 56

Tutto le commedie 
di Si moni raccolte 
in un unico vo
lume — L. 1500

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE - TORINO ■ CORSO BRAMANTE, 20
k
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