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“ BIBLIOTECA CINEMATOGRAFICA”

PRIMA SERIE: SAGGI CRITICI

UMANITÀ DI STROHEIM e altri saggi 
di Ugo Casiraghi 

Formato 17x24, 144 pago-, 127 ili. L. 1200

RAGIONAMENTI SULLA SCENOGRAFIA
di B. Bandini e G. Vlazzi 

Formato 17x24, 194 pagg., 25 ili. L. 1200

IL LINGUAGGIO DEL FILM 
di R enato  May 

Formato 17x24, 180 pagg., 50 in. L. 1200

RENÉ CLAIR
di Glauco Viazzi 

Formato 17x24, 184 pagg., 60 iU. L. 1200

L’ ETÀ INGRATA DEL CINEMA
di Leon Moussinac 

In preparazione

SECONDA SERIE:SCENEGGIATURE

ENTR’ACTE
d i René C la ir  

Formalo 17x24, 72 pagg., 86 ili. L. 550
ZUIDERZÉE

di J o r is  Ivens 
Formato 17x24, 72 pagg., 80 HI. L. 550

VAMPYR
di Cari Th. Dreyer 

Formato 17x24, 184 pagg., 166 ili. L. 1200

TER ZA SERIE: DOCUM ENTI

MEZZO SECOLO DI CINEMA
di Francesco Pasinetti 

Formato 17x24, 160 pagg., 95 ili. L. 1200

DIECI ANNI DI CINEMA FRANCESE
di Osvaldo Campassi 

Formato 17x24, 160 pagg., 95 ìli. L. 1200 
Volume I I  in preparazione L. 1200

IL FILM WESTERN
di Antonio Chiattone 

Formato 17x24, 210 paga., 76 ili. L. 1200

“ IL  T E A T R O  N E L  T E M P O ”

VOLUMI GIÀ PUBBLICA TI

CÈCHOV
ZIO VANIA - LE TRE SORELLE - IL GIARDINO 
DEI CILIEGI
Saggio critico introduttivo e traduzione di E. Ferrieri 
Formato 17x24, 144 pagg., 51 ili. L. 600

WILDE
SALOMÉ - IL VENTAGLIO DI LADY WINDERMERE 
- L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO 
Saggio critico introduttivo e traduzione dì G. Guerrasio 
Formato 17x24, 192 pagg., 38 ìU. L. 800

MOLIÈRE
TARTUFO - AVARO - MISANTROPO
Saggio critico introduttivo e traduzione di G. Brera
Formato 17x24, 150 pagg., 40 ili. L. 800

ANTICO TEATRO EBRAICO 
GIOBBE - IL CANTICO DEI CANTICI 
Saggi critici introduttivi e traduzione di E. Villa 
Formato 17x24, 114 pagg., 12 ili. L. 600

RACINE
BERENICE - FEDRA - I QUERELANTI
Saggio critico introduttivo e traduzione dì L. Budigna
Formato 17x24, 108 pagg., 24 ili. L. 800

IL TEATRO VENETO 
R. SELVATICO: LA BOZETA DE L’OGIO 
G. GALLINA: LA FAMEG1A DEL SANTOLO 
R. Si MONI : TRAMONTO
Saggio critico e note di E. Ferdinando Palmieri 
Forinolo 17x24, 240 pagg., 38 ili. L, 900

IM M IN EN TI

CALDERÓN
IL MAGO DEI PRODIGI - LA DEVOZIONE ALLA 
CROCE - IL GRAN TEATRO DEL MONDO 
Saggio critico e note di Carlo Bo 
Formato 17x24, con ili. in nero e a colori

TOLSTÒI
LA POTENZA DELLE TENEBRE - IL CADAVERE 
VIVENTE - I FRUTTI DELL’ISTRUZIONE 
Saggio critico di E. Gasparini, traduzione di A. Ili- 
ina Barbetti
Formato 17x24, con ili. in nero

p o l i g o n o
SO C IETÀ  ED ITR IC E 
VIA BATTISTI, I - MILANO



■ Chi legge « Il Dramma » non può 
fare a meno di conoscere « Teatro », 
raccolta di commedie di ogni epoca, 
diretta da Lucio Ridenti. Fino ad 
ogigi sono stati pubblicati trentadue 
volumetti, veramente preziosi per il 
contenuto e la veste tipografica. Me
glio di qualsiasi imbonimento, var
ranno i titoli stessi delle opere:
# N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE *  
N. 2. LA VITA E’ UN SOGNO, di Cal- 
derón de la Barca. * N. 3. L’OPERA 
DEI MENDICANTI (L’opera dei quat
tro soldi), di John Gay. ffi N. 4. LA 
CASA NOVA, di Carlo Goldoni. # 
N. 5. GLI SPIRITI, di L. Tolstoi. *  
iN. 6. LA MALQUERIDA, di Giacinto 
Benavente & N. 7. L’EGOISTA, di 
Carlo Bertolazzi. ¥ N. 8. LE METEM
PSICOSI DI YO TCHEOU, di Ju-pe- 
tuen. & N. 9. NANA’ di Emilio Zola.
# N. 10. LA TRILOGIA DI LUDRO, 
di Francesco Aiugusto Ron. N. 11. 
LA VENEXIANA, di ignoto cinque
centista. % N. 12. CLAVICO, di G. W. 
Goethe. *  N. 13. LA TRAGEDIA DI 
AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA, 
dd Shakespeare. # N. 14. LE MISERIE 
’D MONSSU’ TRAVET, di Vittorio Ber- 
sezio. # N. 15. E’ BUONO? E’ MAL
VAGIO?, di Denis Diderot. # N. 16. 
RAPPRESENTAZIONE DI « SANTA » 
ULIVA, di Anonimo. N. 17. LA NOT
TE VENEZIANA (ovvero LE NOZZE DI 
LAURETTA) e IL CANDELIERE, di 
Alfred De Musset. & N. 18. GRINGOI- 
RE e LE FURBERIE DI NERINiA, di 
Teodoro de Banville, qj; N. 19-20. L’AJO 
NELL’IMBARAZZO e DON DESIDERIO 
DISPERATO PER ECCESSO DI BUON 
CUORE, di Giovanni Giraud. V N. 21. 
LA FOLLE GIORNATA ovvero IL MA
TRIMONIO DI FIGARO, di P. A. Ca- 
ron di Beaumarchais. # N. 22. RIC
CARDO HI, di Shakespeare. # N. 23. 
LA CARROZZA DEL SANTO SACRA
MENTO - LA DONNA E’ IL DIAVO
LO - L’AMORE AFRICANO - IL CIELO 
E L’INFERNO, di Prosper Mérimée.
# N. 24. SACUNTALA di Calidasa. # 
N. 25. EL DISSIPATORE, di Ferdinand 
Raimund. *  N. 26. LA VERITÀ’ SO
SPETTA, di Juan Ruiz De Alarcón.

N. 27. HINKEMANN, di Ernst Tol- 
ler. # N. 28. IL POVERO A CAVALLO, 
di George S. Kaufman e Marc Con- 
nelly. N. 29. LA DAMA BOBA (LA 
SCIOCCA), di Lope de Vega. # N. 30 
ANTONY, di Alessandro Dumas (pa
dre). *  N. 31. Ricicardo II, di Shake
speare. & N. 32. DON GIOVANNI, 

di Molière.
1 volumi N. 1-2-3-4-7-8-9-13 sono e- 
sauriti. Dei numeri 5-6 finora dati 
come esauriti, abbiamo potuto pro
curarcene alcune copie per ogni ti
tolo, e le offriamo al medesimo prez
zo di tire 200 come tutti gli ailitri vo
lumi, ai lettori che saranno solleciti 

nel fame richiesta.
*

OGNI VOLUME COSTA L. 200, DOMANDA
TELI AL VOSTRO LIBRAIO E, SE NE FOSSE 
SPROVVISTO, RIVOLGETEVI DIRETTA
MENTE ALL’UFFICIO EDITORIALE : 
S.E.T. - COHSO VÀLDOCCO, 2 - TORINO

IN  S E T T E M B R E  S A R À  P R O N T O

T E A T R O

D ’  A  M  E R I C A
DI

TEATRO D’AMERICA: dalle prime mianifestazioni quasi clandestine dei secenteschi « settlements » puritani della Nuova Inghilterra, all’ultimo « Premio Pulitzer », attraverso le faticose vicende dell’Ottocento e del primo Novecento, alla ricerca della dignità artistica e culturale, dopo aver raggiunto Fin dipendenza politica e la prosperità economica.
TEATRO D’AMERICA — per noi, in Italia — è quasi soltanto O’ Neill come fenomeno e, in questo dopoguerra, WUder, Williams e pochi altri: generalmente intrisi come trapianti europei annesterò o rigogli eccezionali senza primia. e senza dopo. Ignorato dai più — per mancanza di testi adeguati di conoscenza — lo svolgersi intimamente e storicamente logico della drammatica americana fino al raggiungimento dei pieni mezzi dell’espressione nazionale. 
TEATRO D’AMERICA, il nuovo volume della collezione « INTERMEZZO » che Gigi Cane assistente di Lingua e letteratura anglo-americani presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Torino, è venuto preparando sui testi originali, giunge a colmare una lacuna nella cultura di molti che pur hanno del Teatro un interesse più che da amatore, fornendo la panoramica completa, la chiave storica che introduce alla esatta comprensione della giovane e vigorosa' drammatica americana.

VOLUME III DELLA COLLANA - EDIZIONE DI “ IL DRAMMA”



T u t t a  l a  s t a m p a  i t a l i a n a  s i  è  o c c u p a t a  c o n  v i v a  
a m m i r a z i o n e  d e l  p r i m o  v o l u m e  d e l l e  o p e r e  d i

R E N A T O

S I M O N I

Con una introdu
zione dell’Autore, 
personale ricordo 
degli interpreti e 
dell’epoca della 
rappresentazione 
di ogni commedia

a L A  V E D O V A
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benino, il 
14 giugno 1902, al Politeama Verdi di Cremona.

■ C A R L O  G O Z Z I
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini. il 
18 agosto 1903, al Teatro della Commenda di Milano.

■ T R A M O N T O
Rappresentala la prima vòlta dalla Compagnia di Ferruccio Benini. il 
9 febbraio 1906, al Teatro Olimpia di Milano.

■ C O N G E D O
Rappresentala la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, il 
21 novembre 1910, al Teatro Manzoni di Milano.

a I L  M A T R I M O N I O  D I  C A S A N O V A
(di Ugo Ojclti e Renalo Simoni)
Rappresentatala prima volta dalla Compagnia di Di Lorenzo-Falconi, il 
25 gennaio 1910, al Teatro Carignano di Torino.

La Società Editrice Torinese, continuando nel proprio programma di valo
rizzazione e contributo al Teatro Drammatico Italiano, ideato diretto ed attuato 
da Lucio Ridenti, sta preparando — come è noto — un’opera il cui interesse 
documentario non ha bisogno di illustrare a chi si occupa direttamente di 
teatro o sappia di letteratura drammatica. Al grande pubblico diremo che tale 
opera costituisce il panorama teatrale italiano (e straniero nei confronti del 
nostro Paese, e per ciò che è stato tradotto e rappresentato da noi negli anni 
che precedettero la prima guerra mondiale e fino a quella appena vissuta). 
Si tratta di alcuni volumi di indubbio interesse artistico e storico, ricchissimi 
di illustrazioni in nero ed a colori, con tavole fuori testo, ai quali si 
fa precedere ora la pubblicazione di un volume contenente tutte le com
medie — ormai celebri nel mondo — scritte da Renato Simoni. Pubblicazione 
definitiva, quindi, preceduta da una nota introduttiva dell’Autore; meglio che 
una nota: un ricordo personale di ogni commedia e della sua rappresentazione.

Q * Il volume lia II formato la rilegatura e l’Insieme degli altri che saranno pubblicati
col titolo TRENT’ANNI DI CRONACA DRAMMATICA, si da formare 
al fine un tutto unico dell’ Opera; ma mentre quelli avvenire saranno stampati 
su carta patinata por necessità di illustrazione nel testo, questo contenente 
le commedie esce in ottima carta ruvida appositamente fabbricata e 
caratteri espressamente fusi. Il volume ora apparso ha 340 pagine 
formato 19x24,5, è rilegato, con sopracoperta a colori o rosta lire 1500,



P a u l  C l a u d e l

P A R T A L E  

D E  M I D I
TRE ATTI * VERSIONE ITALIANA AUTORIZZATA DI PIERO JAHIER

IL  NUMERO DEL 15 AGO
STO NON USCIRÀ PERCHÈ 
SARÀ DOPPIO IL  NUMERO 
DEL PRIMO SETTEMBRE

La fede conforta, e libera la nostra natura, indicandole il fine supremo al quale 
essa è conforme. Attraverso la fede, tutti i nostri sentimenti e tutte le nostre pas
sioni ricevono il loro senso: omnia cooperantur in bomim, come è scritto in San 
Paolo, ogni azione umana è obbligata ad un fine di bene; etiam peccata, anche i 
peccati delle creature quando la cieca passione giunge a farle sua preda. A dimo
strare quest*altissima tesi è, appunto, costruito Partale de midi, il dramma dél- 
Voscura irrequietudine umana in cui - come ha riconosciuto la critica - i pubblici 
di Francia hanno ritrovato con efficace rimorso i segni del recente iniquo ottene
bramento passionale: la guerra, di cui ognuno di noi conserva paurosa memoria; 
e ne hanno avuto suggerita la certezza che anch’esso, anche un fatto (come la guerra 
degli uomini) di solo e di tutto male è informato a un disegno finalisticamente 
positivo, rientra nel piano preordinato di un'Intelligenza superiore che la fede 
svela e giustifica nel suo estremo significato. In Partale de midi, Claudel propone 
la definizione della passione umana e nc tenta la giustificazione alla luce della 
fede: al fondo dell’errore è depositata la, certezza del riscatto : Deus escreive di
retto por linhas tortas, la volontà di Dio è sempre volta al bene delle sue creature 

anche se queste possono qualche volta fraintenderla.
Opera che al suo primo apparire - in soli centocinquanta esemplari numerati e 
fuori commercio, a Parigi, nel 1906 - suscitò accese polemiche, Partage de midi 
sarà pubblicata nel prossimo fascicolo nella nuova versione curata da Piero Jahier 
che di Claudel fu, in Italia, il primo e il più illuminato divulgatore e studioso. 
E sólo a Jahier, Claudel, ha permesso di accostarsi alla sua opera in altra lingua.

U p t o n  S i n c l a i r

L A  F O R Z A  

D I  F A  G I G A N T E
TRE ATTI E SEI QUADRI * VERSIONE ITALIANA DI M. PETTINATI
« Più mi guardo intorno, dice un personaggio di A world to win, e più mi rendo 
conto che il mondo è giunto veramente a brutti passi. Non ci rimane altro che pren
derne atto, disperatamente, perchè quando una 'malattia è pervenuta a questo stadio 

non c’è più rimedio possibile».
In queste poche righe desolate è la conclusione di cinquant’anni di preoccupazioni 
religiose morali e sociali cui è giunto Upton Sinclair. Il male del mondo ha ormai 
la forza di un gigante: non c’è più speranza di contrastarlo. Il male del mondo 
si chiama morbo atomico: ne saremo travolti tutti. Upton Sinclair - uno dei più 
lucidi ingegni americani di quest’ultimo mezzo secolo - ha scritto una commedia 
paurosa come un messaggio d’Apocalisse: The Giant’s Strenght, la forza del gi
gante in cui - ispirato e ammonitore come un profeta della Bibbia - invita tutti 
gli uomini a meditare sulle loro colpe prima d’essere definitivamente travolti dalla 
punizione ch’essi stessi si son venuti preparando con le loro mani imprudenti. 
È la prima commedia dell’era atomica, la prima opera di teatro che osi prendere 
a sua protagonista la tremenda scoperta che tiene in angoscia il mondo. È la scon
volgente cronaca di quello che sarà di noi dopo la terza guerra mondiale, l’ultima 

guerra mondiale.
Anticipazioni sulla fine della civiltà o la nuova Apocalisse: questo potrebbe essere 
il titolo di The Giant’s Strenght. È un’opera che, prima di noi, dovrebbe essere 
letta e seriamente meditata da quelli che tengono nelle loro mani le sorti dei popoli.

COME OGNI NOSTRO FASCICOLO SPECULE ONORE QUESTO SARÀ DA RICORDARE

m m m

IL PROSSIMO FASCICOLO
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t a c c u i n o

Milano-Roma: cinque a zero * Al momento In cui serbiamo — mese di luglio — la nostra 
attenzione viene attratta da un fatto non Importante, ma — nella sua piccolezza — almeno 
curioso e singolare: mentre a Milano cinque Compagnie di prosa di primo ordino recitano In 
cinque altrettanti importanti teatri, a Roma i teatri non figurano più nemmeno nel tabellino 
del giornali, essendo tutti chiusi. Rileviamo nella capitale una stagione lirica all’aperto, alle 
Terme di Caracalla, che deve essere qualche cosa di simile alla lirica del parco MIchelotti di 
Torino. Ma a noi interessa la prosa. A Milano, i teatri e le Compagnie, sono: Nuovo (Compagnia 
Tatiana Pavlova); Olimpia (Calindri-Solari e soci); Piccolo Teatro, trasferitosi — per esigenze 

dello spettacolo — nell’atrio della Basilica di Sant’Ambrogio; Odeon (Com„ 
pagnia Melato-Donadio); Excelsior (Besozzi). Fatti di questo genere non 
avvengono — crediamo — a caso: nella struttura del Teatro drammatico 
anche questo è indizio di uno squilibrio che forse avrà la sua leva arru- 
ginita e non funzionante. Poiché non crediamo possibile che una capitale
con duo milioni di persone non possa consentire l’agibilità di almeno una
Compagnia di prosa. Sappiamo invece che i risultati dell’accentramento 
milanese non sono — nè potevano esserlo — lieti per tutti, anche so gli 

amministratori affermano, scrivendo, “ noi incassiamo di più”. Non lo mettiamo in dubbio e 
può darsi che, a turno, secondo lo spettacolo, ognuno riesca a far salire le proprie azioni, 
ma il risultato finale — la media — non potrà certo essere soddisfacente perchè il luglio 
milanese, cinque spettacoli di prosa, con tutta la buona volontà, non può tenerli In vita. 
Ora, non essendo il teatro un’Impresa del tutto privata ma funzionante sotto la guida e l’as
sistenza della Direzione del Teatro — che ha sede a Roma — sembra per lo meno strano che 
non si consigli agli interessati - sovvenzionati una più equa ripartizione dello sedi di 
agibilità, e comunque si lasci la capitalo in uno stato di abbandono teatrale come una qual
siasi cittadina della penisola. La Direziono del Teatro è strettamente legata a quella del
Turismo e quindi, anche guardata sotto altro aspetto, la cosa dovrebbe avere un certo valore.
Una capitalo senza teatri si provincializza, non soltanto nell’osservazione degli stranieri, ma 
anche noi convincimento degli indigeni, la si disautora con la rinuncia passiva agli spettacoli, 
adducondo ingenuamente che “ siamo in estate Ci sembra un errore. Questo osserviamo 
non per impicciarci dei fatti altrui ma perchè il problema del teatro va considerato in ogni 
aspetto, anche quelli periferici ed anche quelli esteriori, e non soltanto nella difesa della 
categoria. La quale categoria, andiamo convincendoci, purtroppo, non vuole tanto nemmeno 
essere difesa; almeno per la maggior parte. Vuole soltanto sentirsi “ protetta ” dall’alto, vuole 
prima di tutto faro piacere a chi “ deve” faro piacere, resistendo amorfa ed apatica a qualsiasi 
risveglio di dignità, di democrazia e di libertà. Vuole il Ministero della cultura popolare, e lo 
avrà certamente; anzi in parte lo ha già avuto.

C O L L A B O R A T O R I

ANDRÉ ROUSSIN: LA CAPANNINA, commedia in tre atti *  CARLO TERRON: LA LIBERTÀ, 
commedia in un atto Jfc Artìcoli e scritti vari (nell'ordine di pubblicazione) di ANDRÉ ROUSSIN ; GINO 
CAIMI; ENRICO PEA ; T. S. ELIOT; MARCEL LE DUC; LUCIO RIDENTI *  Copertina: 
CHRISTHIAN BERARD (bozzetto per televisione del «Faust» preparato dall’illustre artista, per la Compagnia 
Americana di Televisione, poco prima della sua immatura fine) *  Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.

n i  M i m



£1 s u c c e s s o  n o n  è  m a i  i n a s p e t t a t o

E’ con estrema franchezza che mi ritengo in dovere di comunicarvi un’impres
sione di cui, forse, voi non potrete fare a, meno di sorrìdere. Alla vigilia della 
cinquecentesima replica di La petite butte (La capannina), io trovo che il fatto di 
una commedia replicata per cinquecento sere consecutive è perfettamente natu
rale. E poiché da molte parti si vuol ‘sapere da me quali siano le sensazioni di un 
autore drammatico in queste condizioni ecco, senza falsi pudori, la pi-ima. E credo 
che qualunque autore, giunto a festeggiare la « cinquecentesima » di una sua opera 
possa dire altrettanto e trovi che l ’avvenimento rientra, dopo tutto, nella più 
stretta normalità. Mi sembra, anzi, che neanche la tremillesima replica servirebbe 
ad aumentare la sorpresa del fortunato autore. Ciò che lo sorprenderebbe non 
sarà mai il fatto che una delle sue commedie ha avuto tremila repliche ma il 
fatto che ne ha avute tre. Perchè così è fatto l’autore di teatro: il successo non 
gli giunge mai inaspettato. I l che è abbastanza comprensibile. Perchè se il 
commediografo non vivesse sempre nella ferma convinzione che ciò ch’egli scrive 
piacerà al pubblico, per qual mai ragione dovrebbe scrìvere? Bisogna dunque che 
si accetti da noi questa nostra assoluta fiducia nelle opere che veniamo scrìvendo 
oppure che si rinunzi a gustare una commedia. La cecità del nostro ottimismo può 
anche essere estremamente comica, ma ciò non toglie che noi dobbiamo essere 
ottimisti per sistema, ogni volta incrollabilmente persuasi delle eccezionali qualità 
dell’ultima commedia che abbiamo sfornato.
Nessuna sorpresa, dunque, che La capannina sia giunta alla cinquecentesima re
plica, ma una specie di serenità che è allo stesso tempo ridicola e affascinante. 
E, per effetto di un bizzarro senso di gelosia, l’autore comincia a nutrire una specie 
di confuso risentimento contro il pubblico il quale non ha capito che tutte le altre 
commedie sue avrebbero meritato il medesimo successo. Questo il segreto rovello 
dell’autore. Questa la straordinaria costituzione psichica dell’autore di teatro: mai 
abbastanza fornito di quella semplice povertà di spirito che gli potrebbe far apprez
zare il successo in tutta serenità e mai abbastanza sprovveduto — credo — da 
trovare nel successo l ’alimento di un orgoglio sempre pieno di tenerezza per le 
sue creature malate che pur gli sembrano chiaramente le meglio riuscite, ma vit
time di chissà quale inesplicabile cospirazione.
Non pretendo, con questa riflessione, di far credere che la cinquecentesima replica 
di La capannina rappresenti per me una catastrofe. Devo dire, anzi, che non co
nosco soddisfazione più grande di quella Rinfilarmi, almeno una volta la setti
mana, nella sala delle « Nouveautés ». E non ci vado per sorvegliare il corso dello 
spettacolo ma, ogni volta, per meravigliarmi di come Fernand Gravey, Suzanne 
Flou, André Bervil ,e Guy Latour sappiano conservare il loro mordente comico. 
L’anno scorso ho recitato io stesso con Fernand e Suzanne: li ho dovuti lasciare 
col rimpianto eh’essi mi conoscono e per le ragioni eh’essi sanno. E talvolta mi 
sorprendo a pensare (come pensa il pubblico): « Non è possibile che recitino bene 
tutte le sere. Ormai ne devono avere fin sopra i capelli ». Ed immediatamente nella 
sala — in questa sala sempre gremita come lai sera della prima, sempre divertita 
come quella sera — io ringiovanisco di diciotto mesi in un secondo e capisco perchè 
mi sembra così normale di essere arrivato alla cinquecentesima replica: perchè i 
miei interpreti recitano come hanno recitato alla prima e perchè, grazie al mira
colo ch’essi seguitano a rinnovare, io e con me il pubblico seguito a credermi ad 
una prima. I l che, fra l ’altro, è anche un assai piacevole modo di neutralizzare 
il tempo. Ed è senza dubbio per questa ragione che i grandi attori conservano la 
loro giovinezza più a lungo che ogni altra persona: perchè non ci sono mai cinque- 
centesime repliche nella loro carriera, ma soltanto un certo numero di prime 
rappresentazioni.
A quelli che recitano La capannina, e ai quali io vado debitore della mia cinque
centesima replica, io ho qui la gioia di dire tutta la mia riconoscenza affettuosa, 
di esprìmere il mio ringraziamento. Così agli interpreti italiani, naturalmente.

André Itoussin
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Un angolo d’isola. Vegetazione tropicale. Due ca
panne a qualche metro una dall’altra. La più grande 
ha l’entrata di tre quarti dal punto di vista dello spet
tatore. L ’entrata dell’altra è invisibile, sulla destra. Al 
centro della scena, un tronco d’albero di traverso, o 
una balla che possa servire da sedile.

(Al levarsi della tela, Teodoro è seduto, assorto. 
Una voce squillante canta allegramente nei pressi. Poi 
la stessa voce chiama a più riprese: « oro... oro », e 
Susanna entra correndo).

Susanna — Allora, tesoro, non mi sentivi?
•? Teodoro — Sentivo: òro... òro. Cercavo di capir 
bene chi stavi chiamando prima di risponderti.

Susanna — Teodoro e Filippo non possono con
fondersi.

Teodoro — Già, ma « Teodoro » e « tesoro » sì 
che possono confondersi, soprattutto quando non si 
sentono che le ultime sillabe. Da ieri sera sto sul 
chi va là.

Susanna — Perchè?
Teodoro — Perchè tu a un certo momento hai 

chiamato « tesoro » e Filippo ed io ci siamo voltati 
nello stesso tempo. Ho notato la sorpresa di Filippo.

Susanna — E hai perso le staffe?
Teodoro — Per fortuna ho avuto l ’idea di spie

gare la cosa pretendendo che avevo sentito chiamare 
« Teodoro ». Pensa che una sciocchezza del genere 
avrebbe potuto aprirgli gli occhi di colpo.

Susanna — Sei un ingenuo, tesoro. Se Filippo 
fosse un uomo che sa aprire gli occhi, credi che da 
sei anni non ne avrebbe trovata l ’occasione?

Teodoro — Non mi dispiace il fatto che sia così 
particolarmente cieco... ma...

Susanna — Ti sbagli. Filippo non è cieco. È onesto. 
È onesto e logico. L’idea che tu -  il suo migliore amico 
-  ed io -  sua moglie -  possiamo ingannarlo, è un'idea 
che egli si rifiuterebbe di ammettere nel momento 
stesso in cui avesse le prove che è vera. Dal suo 
punto di vista sua moglie non sarebbe sua moglie 
e il suo amico non sarebbe suo amico, se l ’uno e 
l ’altra fossero capaci di un atto disonesto. Tu non

gli faresti cambiare un ragionamento così impeccabile. 
Ila sempre ragione sul piano della logica.

Teodoro — Chiamala come vuoi « attitudine lo
gica » o « l ’onestà spinta al colmo », il fatto sta che 
ieri sera m’ha guardato con un certo sbalordimento, 
quando hai chiamato « tesoro » e io mi sono voltato.

Susanna — Ma è evidente. Dal momento che è 
lui solo che ho l ’abitudine di chiamare « tesoro », 
non era logico che fossi tu a voltarti. Così si è sor
preso. Ma quando tu gli hai spiegato che invece di 
« tesoro » avevi capito « Teodoro », sono certa che è 
rimasto del tutto soddisfatto.

Teodoro — Del tutto!
Susanna — Lo vedi? Poiché adesso era invece 

del tutto logico per te di voltarti, dal momento 
che avevi creduto di sentire « Teodoro ».

Teodoro — D’accordo. Soltanto pensa un po’ se 
mi fossi chiamato Carlo. La mia spiegazione avrebbe 
fatto ridere! (Susanna ride).

Susanna — A che stavi pensando, qui, solo? Da 
qualche giorno hai un’aria preoccupata.

Teodoro — Pensavo proprio a un sacco di cose.
Susanna — A noi due?
Teodoro — Anche a noi.
Susanna — Non ne puoi più di questa vita, povero 

tesoro?
Teodoro — Non posso certo dire che considero 

come una fortuna aver naufragato e come un’esi
stenza idealo vivere da tre settimane su un’isola 
deserta, fra due capanne e un cactus.

Susanna — Potresti considerare almeno come una 
fortuna che su quest’isola vi siano soltanto tre super
stiti e che questi superstiti siano proprio Filippo 
te ed io.

Teodoro — Ma certo!
Susanna — Perchè questo, per me, vedi, è un 

miracolo. È la prova che Dio esiste.
Teodoro — La penso come te. Soltanto non posso 

impedirmi di pensare anche che Dio -  che ci ha 
così gentilmente strappati alla morte -  sappia adesso 
che noi siamo qui... Capisci che se una di queste 
mattine non arriva una bella nave, mandata per suo 
interessamento a raccoglierci, mi sentirei in diritto 
di fare tutte lo riserve sui sentimenti o sulle capacità 
dell’Onnipotente, o almeno sul suo spirito conse- 
guenziale.

Susanna — Tesoro, tu bestemmi! Non cominciare 
a indisporlo!

Teodoro — Chi?

L  A  C A P A M I M
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Susanna — Iddio. Tu metti in dubbio il suo spi
rito conseguenziale.

Teodoro — Gli domando solo di essere logico.
Susanna — Ma lo è, sta tranquillo. Dio è la logica 

stessa, come Filippo.
Teodoro — Lo spero.
Susanna — È tutto quello che possiamo dire. 

Speriamolo.
Teodoro — Tu ne sei sicura!
Susanna — È il modo di sperare dei credenti. Io 

sono credente.
Teodoro — Tu non sei credente. Sei superstiziosa. 

Se una nuvola passa davanti al sole quando ti metti 
a tavola, tu non dici che pioverà, ma che avrai una 
cattiva notizia nel pomeriggio.

Susanna — Ma perchè è vero! Nota ad ogni modo 
che qui non c’è mai una nuvola in cielo. Quindi 
nessun pericolo.

Teodoro — È giusto. Nessun pericolo nemmeno a 
essere tredici a tavola.

Susanna — 0 passare sotto a una scala. Ad ogni 
modo ieri sera nella nostra capanna, ho visto un ragno.

Teodoro — Ragno di sera...
Susanna — E stamattina mi sono svegliata pen

sando, senza nessuna ragione, a un geranio.
Teodoro — Ah! E che significai
Susanna — Pensare' a un geranio svegliandosi? 

Ma tesoro, semplicemente che durante il giorno sarà 
presa una felice decisione! Non lo sapevi?

Teodoro — Non ancora.
Susanna — Lo stesso come vedere uno scarabeo 

addormentandosi...
Teodoro — Senti, cara, ti supplico. Non chiamare 

in aiuto i tuoi animaletti fatidici perchè altrimenti 
prevedo che fra tre giorni avrai rimpiazzato i tredici 
a tavola, i gatti che traversano la strada, le scale 
su un marciapiede e altre catastrofi, con una serie 
di nuovi presagi di tua invenzione, che ci compli
cheranno ancora un po’ 1’esistenza!

Susanna — Affatto, tesoro. Perchè ti ostini a non 
capire? Quello che succede è scritto. È il destino. Non 
si può sfuggire a nulla. Solo, c’è della gente come 
Filippo e te, che non conoscono i segni di questo 
destino, e altri, come me, che sanno riconoscerli e 
che quindi non si meravigliano più. Il nostro nau
fragio, per esempio, non mi ha sorpreso troppo.

Teodoro — Ah, no?
Susanna — A mezzanotte in punto non hai notato 

che uno dei, camerieri ha rotto una bottiglia vicino 
a noi?

Teodoro — No, lo confesso...
Susanna — Ebbene, è stato così! Due ore più 

tardi la nostra nave colava a picco.
Teodoro — E tu lo sapevi da mezzanotte?
Susanna — Sapevo che sarebbe successo un disa

stro durante la notte.
Teodoro — E a partire da mezzanotte non ti sei 

preoccupata granché?
Susanna — Per un po’ soltanto. Un quarto d’ora 

dopo mi trovavo in piedi sotto una pendola — so 
ben ricordi, mentre parlavamo al comandante -  e la 
pendola ha suonato il quarto in quel preciso momento.

Teodoro — E allora?

Susanna — Allora... sapevo che noi ce la saremmo 
cavata.

Teodoro — Perchè la pendola ha suonato il quarto?
Susanna — Perchè mi trovavo in piedi sotto la 

pendola quando ha suonato.
Teodoro — E allora hai saputo che tutt’e tre 

saremmo usciti salvi dalla tragedia?
Susanna — Naturalmente, perchè voi eravate, 

Filippo e te, alla mia destra e alla mia sinistra, 
anche voi sotto la pendola.

Teodoro — Mentre il comandante, che avevamo 
di fronte, doveva essere fra le vittime?

Susanna — È evidente.
Teodoro — Era scritto?
Susanna — Non poteva essere più chiaro.
Teodoro — Insomma tu sei in diretto rapporto 

con Dio. Ti racconta sempre prima che agli altri 
quello che ha intenzione di fare.

Susanna — Lo sai bene. Te l ’ho detto cento volte. 
La vigilia del giorno in cui ti ho conosciuto, per 
esempio...

Teodoro — ... Hai sognato che nuotavi, nuda, e 
senza alcuna fatica, da Gibilterra a New York e che 
l ’Oceano era blu come il Mediterraneo!

Susanna — Sì!
Teodoro — Ciò che era il presagio di almeno 

sette anni di felicità...
Susanna — ... e da sei anni noi siamo felici!
Teodoro — Ebbene, tesoro, cerca di sapere col 

tuo codice speciale se sarà ancora per otto giorni
0 per sei mesi che vivremo in frack su quest’isola!

Susanna — La nostra nave ha fatto naufragio
durante un ballo a bordo ed era normale che tutti 
e due foste in abito da sera. Siete fortunati ad averlo 
ancora. Io, la mia toilette l ’ho perduta! Ne avete 
fatto una tenda per la capanna (1).

Teodoro — Se vuoi non lo considero straordinario 
che noi siamo in frack, ma se non altro sarebbe utile 
sapere se questa storia durerà ancora molto.

Susanna — Senti, non lagnamoci troppo! Ecco... 
quanti giorni?

Teodoro — Ventitré con oggi.
Susanna — Ecco ventitré giorni che siamo sbar

cati su quest’isola e devo convenire che ce la caviamo 
abbastanza bene. Mangiamo, dormiamo e prendiamo 
il sole tutto il santo giorno, con una temperatura 
ideale. Senza contare l ’aria salsa, quanto di meglio 
per il ricambio! Non è una fortuna? Io non mi lagno 
certo! Filippo ha trovato il modo di far funzionare 
degli arnesi che gli permettono di pescare; tu 
hai trovato un albero che secerne una specie di colla 
forte e poi hai avuto la sublime idea di spalmarne
1 rami del cocco, sui quali troviamo tutti i giorni due 
o tre uccelli appiccicati. Inoltre, arrivando, abbiamo 
trovato queste due capanne già fatte. Ti pare 
poco? E dentro, perfino un rasoio, arrugginito, ma 
l ’avete affilato e vi fate la barba! Che credi! Ti pare 
che sia niente potersi radere? È enorme, meraviglioso, 
sostiene il morale! Me l ’hanno sempre detto. In ogni

(1) Ciò che resta della «toilette» di Susanna pende all’entrata 
della grande capanna e Susanna è vestita di foglie, di un pezzo 
di rete da pescatore e di un brandello di vela, con molti fiori 
e conchiglie. La fantasia del costumista si può sbizzarrire.



caso le due capanne, il rasoio e il vecchio tronco, 
tutto prova che qui, come dice molto logicamente 
Filippo, altri hanno naufragato prima di noi e che 
una nave un giorno è venuta a salvarli, dal momento 
che non abbiamo trovato le ossa.

Teodoro — Brr! Sei di un’allegria sconcertante!
Susanna — Non farmi il delicato! Si può benissimo 

parlare delle nostre ossa, senza speciali favoritismi 
per le tue! Non ti sapevo così superstizioso.

Teodoro — Meglio non parlare di superstizione 
in casa di un superstite!

Susanna — Ah! Ah! Mi hai proprio fatto ridere! 
Ad ogni modo per tornare alle ossa...

Teodoro — Ancora!
Susanna (indica con un gesto le capanne) — ..utile 

ossa dei nostri predecessori... Trovo che il fatto di 
non averle trovate, deve farci sperare bene! Prova 
fra l ’altro che una linea di navigazione deve passare 
nei paraggi.

Teodoro — Speriamo che faccia più di due ser
vizi all’anno!

Susanna — Mio Dio! Evidentemente non sono 
una cuoca straordinaria e i miei piatti non sono 
troppo variati, ma che vuoi? Benedico il Cielo di 
avermi fatto nascere povera.

Teodoro — Perchè?
Susanna — Perchè quando ero povera ho imparato 

a fare da cucina. Non sono sempre stata la moglie 
di Filippo ed oggi, vedi, serve di aver vissuto qualche 
anno senza un quattrino!

Teodoro — Sei meravigliosa! E hai ragione. Sei 
sempre di buon umore, coraggiosa, e io t ’amo!

Susanna — Tu, invece, sei un ragazzo viziato, 
ti fai del cattivo sangue per una sciocchezza, sei 
sempre inquieto, impaziente, collerico e incostante...

Teodoro — Incostante?
Susanna — Quando prendi una decisione, te ne 

penti cinque minuti dopo. E quando non la prendi, 
ti penti di non averla presa...

Teodoro — Io?
Susanna — Non è forse vero? Non è vero che soffri 

di crisi di collera? Che il tuo fegato si gonfia appena 
c’è qualcosa che non va? E allora esplodi e tempesti 
come un diavolo! È per questo che ti amo, del resto... 
Tu sei il mio piccolo tesoro, che ha il fegato delicato. 
Ed era fatale che, sposata a Filippo, un essere sempre 
calmo, uguale, semplice e per il quale non esiste 
nulla di veramente preoccupante, era fatale che mi 
attaccassi a te e che sia felice fra voi due!

Teodoro — Pensavo proprio a questo poco fa. 
Così non può durare.

Susanna — Che cosa?
Teodoro — La nostra attuale situazione.
Susanna — Vuoi andartene? Anche io ci penso 

sempre.
Teodoro — ... Volevo dire... è la nostra attuale 

organizzazione di vita che non può più durare...
Susanna — Perchè?
Teodoro — Perchè ti amo, perchè sei la mia 

amante da sei anni e perchè da ventitré giorni tu 
dividi la capanna grande con Filippo mentre io mi 
logoro nella capannina come un cane! Sono il tuo 
amante da sei anni, e da ventitré giorni sono diven-

tato il vero amico di famiglia. Ecco perchè non può 
più durare!

Susanna — Ah! è così? È per questo che ti sei 
combinato quella faccia da qualche giorno?

Teodoro — Non ne posso più di vederti mezza 
nuda tutto il santo giorno e di avere solo il diritto 
di farti un corretto baciamano quando la sera tu e 
Filippo entrate in casa vostra.

Susanna — Ma che vuoi farci?
Teodoro — Tu non hai mai voglia, la sera, di 

starmi un po’ vicina?
Susanna — Mà certo, tesoro mio, certo! Soltanto... 

non ci penso...
Teodoro — Bene, ecco il punto: io invece ci penso.
Susanna — Non vedo una soluzione, povero tesoro.
Teodoro — Io sì. Dico tutto a Filippo.
Susanna — Come, tutto?
Teodoro — Gli dico che tu sei la mia amante da 

sei anni.
Susanna — Vedo che sei completamente pazzo, 

tesoro mio.
Teodoro — E gli provo, con logica irrefutabile, 

che da sei anni lui ed io ti « dividiamo » in qualche 
modo e che, da sei anni, egli non ne soffre affatto, 
anzi direi che è perfettamente felice. Logicamente 
non vi è dunque la minima opposizione a che noi 
continuiamo a vivere felici, dividendoti fra noi due 
qui, come a Parigi. Proverò a Filippo che fino ad 
oggi egli era un marito tradito e che egli d’ora in 
poi non lo sarà più. Ciò corrisponde alla verità e 
alla logica stesse. Un marito che « sa » non è più 
un marito tradito.

Susanna — Oh! Teodoro!
Teodoro — Scusa. Sai dirmi, ad ogni modo, che 

cosa opporrà Filippo a questo ragionamento?
Susanna — Ma tu ci pensi sul serio?
Teodoro — Altroché.
Susanna — Hai perso la testa.
Teodoro — Ho perso la pazienza invece. E, con

trariamente a ciò che pensi dispongo di tutta la mia 
testa. Bitengo che Filippo, guardando le cose bene 
in faccia, non possa non comprendere che gli pro
pongo in fondo la sola soluzione morale possibile.

Susanna — « Morale! ».
Teodoro — Ma si. « Morale ». Riflettendo bene, 

trovo indegno della nostra amicizia per Filippo 
nascondergli ulteriormente il nostro amore, tenerlo 
al di fuori della nostra vita...

Susanna — Ma... parli sul serio?
Teodoro — Io sono certo che Filippo ci sarà 

molto riconoscente della nostra onestà. Sono sicuro 
che, rovesciando le parti, la penserebbe esattamente 
come me.

Susanna — Questo è evidente.
Teodoro — Perchè?
Susanna — Perchè rovesciando le parti, egli 

sarebbe l ’amante e non il marito. E tu, come marito, 
accetteresti questa delicatezza? La faccenda è tutta, 
lì. Filippo è mio marito. E, vedi, non credo al cento 
per cento, che ti salterebbe al collo per ringraziarti.

Teodoro — Lo vedremo.
Susanna — Glielo dirai sul serio?
Teodoro — Sì.



Susanna — E gli chiederai anche che... che, in
somma... io mi divida fra voi due?

Teodoro — Esattamente. Sei d’accordo?
Susanna — Solo un uomo può avere una simile 

idea!
Teodoro — Dove sta Filippo? a pescare?
Susanna — Non credo. Ci va quando il sole è 

più basso. Credo proprio che sia andato via con la 
mia combinazione.

Teodoro — Con la tua combinazione?
Susanna — La sua rete per le farfalle. Sai bene 

che quel che restava della mia combinazione è stato 
trasformato in rete per le farfalle.

Teodoro — È un fatto sorprendente che un uomo 
della sua classe ami tanto la caccia alle farfalle.

Susanna —- Ama molto lo farfalle.
Teodoro — E per questo le ammazza?
Susanna — È evidente. Quando si amano i fiori, 

si recidono dalla pianta e si lasciano morire due 
giorni dopo in un vaso. Quando si amano le farfalle, 
le si uccidono subito con uno spillo su un sughero! 
lo personalmente trovo che fa bene. L ’entomologia 
è un magnifico sport. Filippo corre appresso alle 
farfalle e grazie ad esse a quarantanni non ha ancora 
la pancia.

Teodoro — Che ora è?
Susanna — Guarda il cielo!
Teodoro — Ah! già. Però è comodo vivere 

senza orologio.
Susanna — Devo dire che è una cosa che mi piace 

abbastanza. Certo hai notato che da quando viviamo 
senza orologi, io non arrivo mai in ritardo.

La voce di Filippo (d. d.) — Ohi! Ohi!
Susanna — Eccolo, sta per arrivare.
Teodoro — Bene. Lasciaci soli.
Susanna — Figurati se ho voglia di assistere al 

colloquio. Ma sul serio, Teodoro, gli chiederai...
Teodoro —■ Sì.
Susanna — Come vuoi. Io vado a fare un bagno. 

Tornerò più tardi e farò finta di non sapere niente.
Teodoro — Perchè?
Susanna — Non so. Mi pare che sia più naturale.
La voce di Filippo (d. d.) — Ohi! Ohi!
Susanna — Siamo qui!
Teodoro — Mi ami?
Susanna — Certamente.
Teodoro — Tutto si accomoda, vedrai. Non mi 

hai detto poco fa che ti sei svegliata stamane pen
sando a un geranio?

Susanna — Sì.
Teodoro — Ebbene: « decisione felice presa du

rante il giorno ». È così.
Susanna — È vero!
Teodoro — Vedrai!
Susanna — Sì, ma a colazione ho trovato un capello 

di traverso sul pesce, e questo... tesoro.
Filippo (entra in maniche di camicia col ¡rack sul 

braccio. 1 •pantaloni sono rimboccati a messo polpaccio. 
Piedi nudi negli scarpini da ballo. Una curiosa rete, 
da farfalle attaccata a un bastoncino) — Non era pro
prio il caso di andare a caccia di farfalle col frack. 
Sono morto di caldo. E per giunta m’è venuto un 
follicolo.

Susanna — Ah! sì? e che cos’è?
Filippo — Come? È un follicolo. Che vuoi che ti 

dica. Una vescichetta al tallone d’Achille.
Susanna (ride) — E a farfalle come andiamo?
Filippo — Abbastanza bene. È troppo e non abba

stanza per un’ora di corsa al sole. Credo che mi abi
tuerò a camminare a piedi nudi.

Susanna — È il solo sistema per guarire dal 
follicolo.

Filippo — Sì? Allora Teodoro ti darò la mia scarpa 
sinistra per sempre, così non sarai obbligato ad aspet
tarmi per metterti in circolazione.

Teodoro — Accetto, se si tratta di dividere con 
te, accetto sempre. Ma tu come farai a camminare?

Filippo — Camminerò di meno. Ufi! Che sete!
Susanna — Che vuoi bere, tesoro? Un coktail? 

Un vermout-gin?
Filippo — Non hai una noce di cocco?
Susanna — Sì, amore mio. Me ne resta una nel 

frigidaire. Te la porto. (Si dirige verso la capanna).
Filippo — C’era una farfalla, superba... l ’ho sba

gliata cinque volte! Sono fuori di me!
Teodoro — L ’acchiapperai uno di questi giorni.
Filippo — Certo che l ’acchiapperò. Ma mi farà 

sudare! È magnifica!
Teodoro — Mi piace molto la tua passione per le 

farfalle.
Filippo — Perchè?
Teodoro — Perchè la trovo una ben curiosa pas

sione per un banchiere. Addirittura commovente!
Susanna (rientrando) — Chi è commovente?
Teodoro — Filippo. Dico che per un banchiere 

la passione per le farfalle è commovente.
Susanna — Sicuro che è commovente. Sono certa 

che Filippo è l ’unico banchiere che non abbia fatto 
del male che a delle farfalle. Ecco qua, caro, un bel 
cocco fresco.

Filippo — D’altronde non procuro loro il minimo 
dolore.

Susanna — No. Tu le uccidi molto gentilmente.
Filippo — Qui non ho il cianuro, si capisce. Ma 

in condizioni normali.
Susanna — Bevi, ora!
Filippo (beve) — Ah! Lo trovo straordinariamente 

buono! È un latte! Squisito. So provassi a metterne 
un po’ sul follicolo.

Susanna — Che?
Filippo — E perchè no? Prima di tutto è rinfre

scante. E poi, chissà? Forse è un potente caute
rizzante.

Susanna — Ecco i vantaggi di aver naufragato 
su un’isola! Si va di scoperta in scoperta! A Parigi, 
per esempio, non avresti mai avuto l ’idea, al caffè, 
di provare l ’efletto di un coktail sul tuo follicolo.

Filippo — Mai.
Susanna — Mentre ora forse stai per scoprire un 

rimedio sovrano.
Filippo — Perfettamente. Non è altrimenti che 

sono stati scoperti il thè, il caffè, la pennicillina... 
per accidente!

Susanna — Bene. Ora, che state qui insieme, vado 
a fare un bel bagno.

Filippo — Perchè « ora che state qui insieme? ».



Susanna — Ma perchè non ho costume da bagno, 
perbacco. Se voi restate qui sono più tranquilla.

Filippo — Non abbiamo certo l ’abitudine, Teodoro 
ed io, di nasconderci dietro gli alberi a spiarti quando 
fai il bagno.

Susanna — Lo so, lo so... (Se ne va).
Filippo — Aspetterò che tu torni per andare a 

pescare la cena.
Susanna (d. d.) — Bene.
Filippo — Non annegare!
Susanna (d. d.) — Non dirlo a me che me la sono 

cavata dal naufragio.
Filippo — Ma tu avevi una zattera. (A Teodoro) Ad 

ogni modo sono tranquillo: nuota come un pesce. Ho 
camminato molto anche oggi e non ho visto ancora 
l ’altro lato dell’isola. Può darsi che non sia piccola 
come crédiamo, e nessuno ci assicura che non sia 
abitata o che altri naufraghi non siano sul versante 
opposto.

Teodoro — Dopo ventitré giorni, dovremmo 
saperlo.

Filippo — Hai fatto la tacca sul palo?
Teodoro — Si, ventitré. Non uno di meno.
Filippo — Per conto mio, vedi, devo ben dire 

che -  molto, evidentemente, per merito di Susanna 
che è meravigliosa, devi ammetterlo -  sono sorpreso 
sul serio nel vedere a che punto ci si adatta con 
facilità a una vita tanto primitiva! La facoltà di 
adattamento dell'uomo, è un fatto che mi confonde. 
Tutto sommato, siamo animali veramente straor
dinari!

Teodoro — Sbalordisci te stesso!
Filippo — Nell'insieme, sì, io sbalordisco me stesso! 

E tu no?
Teodoro — Veramente... io, non mi trovo affatto 

nella tua stessa situazione.
Filippo — Ah, no? E perchè?
Teodoro — Perchè... perchè Susanna è tua moglie. 

Tutto è chiaro fra voi due, tutto si fa alla luce del 
giorno.

Filippo (ride) — Permetti? Non è sempre vero.
Teodoro (impazientito) —Da qui, il vostro perenne 

buon umore, che vi fa meglio sopportare le difficoltà 
di questa esistenza... tu puoi avere vicino a lei, di 
tanto in tanto, quegli attimi di distensione, di abban
dono, dopo i quali, essendo in due, si riparte con più 
energia, con maggior forza! Tu non vivi solo, non 
dimenticartelo! Lo capisci?

Filippo — Oh! poveraccio!... Capisco perchè sei 
cosi nero! Ma non bisogna lasciarsi andare. Susanna 
anche sarà desolata, sono certo, che per un egoismo 
incosciente, ti abbiamo dato questa impressione d’iso
lamento.

Teodoro — Sei molto gentile.
Filippo — Sai bene che puoi contare su di noi e 

che Susanna, o io, faremo il possibile per farti piacere.
Teodoro — Sì...
Filippo — Mi pareva che la nostra vita fosse vera

mente la stessa e che Susanna non facesse, grosso 
modo, alcuna differenza fra te e me...

Teodoro — Ma è vero.
Filippo — Ti pare?
Teodoro — Susanna è adorabile.

Filippo — Lo trovi anche tu?
Teodoro — Non vi rimprovero nulla! Ma ciò che 

vorrei farti toccare con mano, è la differenza che 
esiste fra noi due, per la ragione che tu hai con te 
« tua moglie ». Capisci?

Filippo — Sì... sì... evidentemente...
Teodoro — Ecco.
Filippo — Sì... Ehi! guarda!
Teodoro — Cosa?
Filippo — È fantastico. Una crosticina si è for

mata sul follicolo. La vedi? È il cocco! Che scoperta! 
Un leucoplasto naturale! Ma guarda!

Teodoro — Vedo.
Filippo — È sbalorditivo, vero?
Teodoro — E il follicolo non brucia più?
Filippo — Affatto.
Teodoro — Ecco un rimedio da portare a Parigi!
Filippo — Il coecoplasto, nuova specialità far

maceutica.
Teodoro — Scoperta da un banchiere su un’isola 

deserta! Bella pubblicità da fare!
Filippo — Una fortuna da fare, vuoi dire. (Pausa) 

Sì... in fondo ti rammarichi, oggi, di non essere spo
sato? Te l ’ho detto una infinità di volte: la felicità 
per un uomo sta., tutto sommato, nel matrimonio.

Teodoro — Ma... no...
Filippo — È quel che penso.
Teodoro — No. Volevo dire... non mi dispiace 

affatto di essere celibe.
Filippo — lo non pretendo -  nota bene -  che la 

poligamia sia contro natura! Parlo di poligamia, 
perchè l ’essere celibe in fin dei conti, è come optare 
ufficialmente per la poligamia. Tu puoi avere tre 
amanti contemporaneamente, senza che nessuna delle 
tre sospetti questa tua maniera di distribuirti. Io 
non dico che questo concetto sia anormale: gli orien
tali, lo sappiamo, non la pensano altrimenti ed io ho 
letto in qualche libro che gli Egizi, all’epoca dei 
Faraoni...

Teodoro — Sono d’accordo! Questo principio non 
mi disturba affatto. Da una parte come dall’altra, 
lo trovo perfettamente naturale.

Filippo — No. Da una parte come dall’altra, n >. 
Per le donne,’ infatti, è ben differente.

Teodoro — In che cosa?
Filippo — Una donna, in generale, non riesce ad 

amare diversi uomini contemporaneamente.
Teodoro — Un sultano nemmeno! Non ha che 

una favorita. Le altre stanno nell’harem solo per il 
suo piacere.

Filippo — D’accordo. E da noi, una donna onesta 
non dispone di una dozzina di uomini che stanno 
tutto il giorno ad aspettarla in un salone.

Teodoro — Ma ammetti, in ogni modo, che esi
stano donne oneste che hanno un amante?

Filippo — Donne sposate?
Teodoro — Donne sposate e oneste, che hanno 

un amante. Ammetti che esistano?
Filippo — Eccezionalmente... non dico di no...
Teodoro — Perchè eccezionalmente?
Filippo — Perchè nella tua proposizione: «una 

donna sposata e onesta che abbia un amante », trovo 
che c’è una contraddizione. Se tale donna, infatti.



è sposata -  e onesta -  essa non ha amanti. Poiché 
avendo un amante, all’msaputa di suo marito, è 
disonesta nei riguardi appunto del marito. Dunque 
in tal caso: la donna è sposata, ha un amante, ma 
non è onesta. È logico. Non so ne può uscire. Se poi 
la donna confessa a suo marito che ha un amante, 
ciò comporta la separazione legale, il divorzio, l ’an
nullamento; è allora che essa è onesta, ha un amante, 
ma non è più maritata!

Teodoro — E se, avendo messo il marito al cor
rente della sua relazione, il marito stima che non sia 
il caso di annullamento, divorzio o separazione? Se 
la moglie continua ad essere deliziosa con lui e che 
egli preferisca conservarsela -  con l ’amante -  piut
tosto che perderla? In questo caso, la donna è mari
tata, onesta e con un amante.

Filippo — Evidentemente.
Teodoro — Essa ha due uomini...
Filippo — Se vuoi...
Teodoro — E noi ne conosciamo molte...
Filippo — È vero...
Teodoro — Dunque, vedi che la cosa non è poi 

più diffìcile per una donna che per un uomo.
Filippo — Può darsi... Ma... a che proposito stiamo 

discutendo intorno alla poligamia?
Teodoro — A proposito dello stato di celibe.
Filippo — Oh!... ti chiedo mille scuse!... È vero, 

sì... E tu mi dicevi che l ’assenza di una donna al tuo 
fianco... ma sì... certo... Che vuoi che ti dica, Teodoro! 
È il solo punto sul quale non posso aiutarti, rico
noscilo. A parte Susanna, il numero delle donne su 
quest’isola, è spaventosamente limitato.

Teodoro — Ebbene... Filippo... amico mio... io 
prendo il toro per le corna e vengo al sodo. Filippo... 
amico mio... Siediti.

Filippo — Al contrario... mi alzo.
Teodoro — Pesta seduto ancora qualche minuto.
Filippo — Bene.
Teodoro — Sai quale amicizia abbia porte, Filippo, 

Ebbene... oggi devo dirti una cosa che, ne sono certo, 
non cambierà nulla fra di noi -  intelligente e logico 
come ti conosco -  Filippo... Ecco, vecchio mio... non 
c’è che una soluzione: bisogna che noi ci dividiamo 
Susanna.

Filippo — Come?
Teodoro — Sì... che noi ci dividiamo Susanna.
Filippo — Ah! davvero? Sei diventato pazzo!
Teodoro — No.
Filippo — Tu mi stai domandando freddamente 

che io ti lasci...
Teodoro — ... Susanna.
Filippo — Io sto sognando, parola d’onore! Ed 

è per dirmi questo che mi chiedevi di restar seduto?
Teodoro — Tu hai riconosciuto poco fa che la 

bigamia presso le donne non è un fatto tanto straor
dinario.

Filippo — Ma tu pensi sul serio che io ti lasci 
mia moglie?

Teodoro — Non ti chiedo di lasciarmela. Dico 
che possiamo essere in due, invece che uno solo, a 
considerarla come moglie.

F ilip p o  — Essere in due... a considerarla... 
moglie!... Dici così? E lo ripeti con calma?... Hai

una bella facoia tosta. Anzitutto... anzitutto ti faccio 
notare questo: supponendo che io prenda sul serio 
per un secondo questa tua specie di proposta, la 
prima persona da consultare non sono io, ma Susanna! 
È un dettaglio di logica, ma ha la sua importanza.

Teodoro — Ho già consultato Susanna.
Filippo — Tu hai?...
Teodoro — È d’accordo.
Filippo — Che?
Teodoro — Filippo, mio caro, volevo cominciare 

col dirti questo, ma confesso che mi sono fermato 
per istrada...

Filippo — Hai detto: «è d’accordo» ?
Teodoro — Filippo, amico mio carissimo... da sei 

anni sono l ’amante di Susanna. Bisogna che tu lo 
sappia.

Filippo — Che... hai detto?
Teodoro — Da sei anni...
Filippo — Tu sei l ’amante...
Teodoro — Sì.
Filippo — Ma... di’ un po’... vorrei sapere quanto 

durerà ancora questo scherzo di cattivo gusto ? 
Stai forse per darmi la notizia che sei anche padre 
di un bambino?... due?... tre... fatti con mia moglie... 
e che io non mi sono mai accorto di niente?

Teodoro — No. Ti ho detto tutta la verità.
Filippo — La verità?
Teodoro — Sì.
Filippo — Tu sei l ’amante di Susanna da sei anni?
Teodoro — Sì. (Pausa).
Filippo (scoppia a ridere) — Sì! Bene! Valla a rac

contare ad altri! Tutto sommato, è una bella trovata!
Teodoro — È vero, Filippo.
Filippo — Ma povero Teodoro, non prendermi per 

un imbecille! Susanna ed io siamo forse la coppia 
più unita di Parigi! Stiamo sempre insieme -  tutti 
e tre, è vero! — e voglio credere che le cattive lingue 
ci abbiano ricamato sopra. Ma so anche come Susanna 
è con me - quale deliziosa donna non abbia mai ces
sato d’essere per me -  sempre gaia, sempre scherzosa 
e quale amante... Non ci si inganna, credimi!... E 
allora voglio darti un consiglio: lascia correre le cat
tive lingue e non dire più -  a me -  che mia moglie 
è la tua amante da sei anni!

Teodoro — E se te lo dico e te lo ripeto?
Filippo — Ti credo incapace di prolungare oltre 

questo scherzo di cattivo gusto.
Teodoro — E se te lo dicesse anche Susanna?
Filippo — Vi siete messi d’accordo!
Teodoro — E se ti dò la mia parola d’onore, 

Filippo?
Filippo — La tua parola?
Teodoro — Sì. Ti dò la mia parola. (Pausa).
Filippo — Tu sei l ’amante di Susanna? Tu?
Teodoro — C’è forse una persona più intima di 

noi due? E perchè credi che abbia voluto accom
pagnarvi in questo lungo viaggio? Perchè la separa
zione di Susanna mi sarebbe stata insopportabile. E 
a Susanna anche, che pertanto -  poiché ti ama pro
fondamente -  non voleva privarti di questo piacere.

Filippo — Tu sei l ’amante di Susanna...
Teodoro — E non ho che un amico -  quel che



chiamo « un amico » -  per il quale mi farei tagliare 
le mani: sei tu.

Filippo (lo guarda senza espressione).
Teodoro — £ vero, Filippo. E lo sai.
Filippo (finalmente convinto, riepilogando con spi

rito) — Ah! È così!...
Teodoro — Vedi, bruscamente, oggi ti metto al cor

rente di una verità che ti sorprende, ma della quale 
non potrai soffrire. E non ne soffrirai, perchè, se 
guardi la verità bene in faccia — con lo spirito logico 
che ti conosco -  sarai obbligato a constatare che non 
vi è assolutamente nulla di cambiato fra il passato 
e il presente e che, dunque, essendo stato perfetta
mente felice durante sei anni, non c’è nessuna ragione 
perchè tu non possa continuare ad esserlo. Rispon
dimi. Soffri molto, Filippo?

Filippo (lo guarda. Interrogando sè stesso) — Me 
lo chiedo... Vedi... soltanto il fatto di risponderti 
con naturalezza... mi pare abbastanza sorprendente.

Teodoro — Hai visto?
Filippo — In questo momento, comprendi?, mi 

sento un po’ come sotto l’effetto di un’anestesia. Ho 
l’impressione di essere in acqua, sott’acqua, e di non 
sentirla sulla pelle. Come in uno scafandro. D altra 
parte mi sembra di pesare un quintale, una tonnellata.

Teodoro — Lo choc. Hai avuto uno choc, questo 
è assodato. Prova a camminare. Respira profonda
mente.

Filippo :— Credi che faccia bene?
Teodoro Bisogna liberarsi. Il follicolo non ti 

fa più male?
Filippo — Eh?... Ah, no. Da quella parte sto bene.
Teodoro — Ecco cosi. Respiriamo insieme, pro

fondamente. (Essi traversano la scena a braccetto, 
respirando profondamente. Filippo, con una sola scarpa, 
zoppica) Punge sotto il piede?

Filippo — Bisogna che m’abitui.
Teodoro — Vuoi la tua scarpa? Io posso saltare 

su un piede solo.
Filippo — No. No. Va bene così.
Teodoro — Respira, Filippo, respira profonda

mente. Vedrai che ti sentirai subito meglio. Vuoi 
bere ancora un po’?

Filippo — Grazie. Va bene così.
Teodoro — Cominci a vederci chiaro?
Filippo — Comincio, sì.
Teodoro — Fai con comodo. (Filippo si siede 

nuovamente).
Voce di Susanna (d. d.) — Ohi! Ohi!
Filippo — Eccola! Deve essere uscita dall’acqua. 

Mi hai detto che Susanna era al corrente della nostra 
conversazione?

Teodoro — Sì. Poco fa le ho parlato della mia 
risoluzione.

Filippo — E l'ha trovata eccellente?
Teodoro — Sai come Susanna sia piena di atten

zioni per te. Aveva paura che tu non comprendessi.
Filippo — Oh! È una cosa che non richiede parti

colari chiarimenti!
Susanna (entrando) — E allora? Come va il folli

colo? Dovreste andare a fare un bel bagno, tutti e 
due. C’è un’acqua meravigliosa. Non se ne uscirebbe

mai. Ho nuotato fino alla punta dell’isola. Ma che è 
successo? Avete due facce da cospiratori!

Teodoro — Ho detto tutto a Filippo.
Susanna — Tutto che? (Pausa) Così, sai tutto, 

tesoro ?
Filippo — So tutto.
Susanna — È stato un colpo? Soprattutto bisogna 

che non ti dia fastidio. Sei stato molto sorpreso, vero?
Filippo — Abbastanza, grazie.
Susanna — Non essere amaro, tesoro. Vedi, io, 

per esempio, non volevo. Poi Teodoro mi ha fatto un 
ragionamento che filava come quelli che fai tu. Cioè 
che non avresti potuto trovare una notevole differenza 
fra la vita di prima e quella che stiamo per proporti. 
Non c’è veramente niente di cambiato!

Filippo — Tu mi hai ingannato per sei anni, tu!
Susanna — Io... certamente. Chi volevi che lo 

facesse?
Filippo — Non l ’avrei mai creduto!
Susanna — Ma « ingannato » non è la parola, 

tesoro mio. Perchè se prendi le cose alla lettera è 
anche giusto dire che per sei anni ho ingannato 
Teodoro con te!

Filippo — Ah! Non sarei mai stato capace di una 
trovata simile!

Susanna — Ma sì. Ci sono molte cose che facevo 
per te, delle quali non ho mai parlato a lui!

Filippo — Per esempio?
Susanna — Per esempio... non so... Ah! ecco... 

gli telefonavo alle sette che tu eri tornato a casa 
con un po’ di febbre -  e non era vero -  e che, in queste 
condizioni, non era possibile uscire tutti e tre, come 
eravamo d’accordo. E perchè? Perchè avevo voglia 
di passare la serata sola con te. E alle nove, già ere- 
vamo a letto con un bel libro.

Filippo — Ogni volta che tu vai a letto alle nove, 
è perchè hai un libro che ti appassiona e lo vuoi 
finire durante la notte. Non era per me che men
tivi a Teodoro, ma per leggere un romanzo.

Susanna — Per leggerlo stesa accanto a te, tesoro. 
Non amavi forse quelle serate silenziose con i miei 
scoppi di risa di tanto in tanto, per una frase diver
tente? Ecco, una cosa che non ho mai fatto con 
Teodoro. Egli non sa, poverino, che cosa vuol dire 
mettersi a letto alle nove di sera, con la donna che 
si ama, per lasciarla leggere tranquillamente e sen
tirla ridere ogni tanto. Nel suo letto, nel letto di 
Teodoro, credimi, non ho mai aperto un libro. Mai! 
Pensa, che, da soli, abbiamo potuto vederci solo il 
pomeriggio, mentre tu eri all’ufficio. Brevi pomeriggi, 
perchè tu uscivi alle sei. E facevi il sabato inglese.

Filippo — Capisco. E oggi io vi disturbo ancora...
Susanna — Vedi? vedi... come sei? Hai detto la 

sola parola che poteva ferirci. Mai ci hai « disturbati », 
mai! Mai abbiamo detto e nemmeno pensato: «Acci
denti! C’è Filippo! ». (A Teodoro) È vero? Mai. Dice
vamo, invece: « Questo... quello... evidentemente
bisognerebbe farlo senza Filippo, perchè sia bello. 
Ma, siccome c’è Filippo, non lo facciamo, ecco tutto! ». 
Era così semplice. No, non devi dire che ci disturbavi. 
E perchè questo modo di vedere le cose? Perchè 
sono tua moglie e Teodoro il tuo amico. E hai 1 aria 
di dimenticarlo del tutto. Se puoi citarmi una sola



circostanza nella quale non mi sia condotta impec
cabilmente verso di te durante questi ultimi sei anni, 
dilla, Filippo. Se hai il più piccolo rimprovero da 
farmi, lo accetto senza discutere. Ma so che non ne 
troverai.

Filippo — Ma, bambina mia... tu mi hai ingannato, 
semplicemente.

Susanna — Io? Con chi? (Poi comprendendo e 
spiegando) Ma se sto dimostrandoti proprio che Teo
doro ed io...

Filippo (è un momento colpito: poi capitola) — 
Non parliamo più del passato.

Susanna — Sì. Tutto questo è finito. La situazione 
è nuova. No! Al contrario. Resta la stessa! Assolu
tamente la stessa. Soltanto... alla luce del giorno. 
Basta con le cose nascoste. Ora tutti sappiamo. E 
come diceva molto giustamente Teodoro, se -  nel 
senso più stretto della parola -  tu considerassi, in 
malafede, che ti abbiamo « ingannato » per sei anni, 
a cominciare da oggi non potrai più dirlo. Non ci 
sarà ormai più nulla di offensivo per te nella nostra 
relazione. Poiché sei al corrente. (A Teodoro) Non è 
vero, Teodoro?

Teodoro — Credo che lo stiamo annoiando. Ri
flette. È normale.

Susanna — Ti sto annoiando, Filippo? Io ti spiego...
Teodoro — Capisce benissimo. Preferirebbe del 

resto che lo lasciassimo un po’ solo.
Susanna — Lo preferisci?
Filippo — No, no...
Susanna (a Teodoro) — Hai visto?
Filippo — Ho visto che?
Susanna — Niente. Parlavo a Teodoro.
Filippo — Ah! bene. Perchè adesso vi date del tu.
Susanna — Eh!... È più naturale, non trovi? E 

pensa che noi abbiamo l ’abitudine di darci del lei 
davanti a te!... Ma se questo ti disturba...

Fii.ipfo •— Ma no... no! Bisogna bene che mi abitui 
a camminare a piedi nudi e posso anche abituarmi a 
sentirvi dare del tu.

Susanna — Vi chiamerò « tesoro » tutti e due. 
In generale io ti chiamo « tesoro » e lui « tesoro 
mio ». Non so perchè, ma è così.

Filippo — Bene. (Pausa) Allora? Come la met
tiamo?

Susanna — Come mettiamo che cosa?
Filippo — Sì. Adesso so tutto. Va bene. Ho ingoiato 

la pillola! Adesso so che tu e Teodoro... Bene! Allora? 
Come organizziamo la nostra vita?

Teodoro — Ma come prima, caro Filippo!
Filippo •— E cioè? Io, qui, non vado all’ufficio!
Susanna — Ma tesoro! A che stai pensando? Non 

cambia nulla! Non ci metteremo mica a vivere in un 
altro modo! Perchè in fondo, in tutta questa faccenda, 
non c’è nulla che ti riguardi veramente!

Filippo — Inteso. Ma... infine... vorrei non dover 
mettere i punti sugli i. Cercate di capirmi, vi sono 
dei momenti... delle circostanze... in cui...

Susanna — Ah! eccoci! È giusto. Capisci perchè 
è stato necessario confessarti tutto quello che per 
tanto tempo ti avevamo tenuto nascosto con cura! 
Perchè abbiamo una coscienza pulita. Perchè nè a 
Teodoro nè a me, è. venuto in testa per un secondo

-  non una sola volta! -  di « approfittare » di un’ora 
che tu fossi assente, per la pesca o la caccia alle far
falle. Vedi? E avremmo potuto farlo. Ebbene, no!

Filippo — E allora adesso devo dunque pensare, 
che quando vado a pesca di farfalle... o a caccia di 
pesci... voi due...

Teodoro — Ma no, che dici mai!...
Susanna — Assolutamente no!
Filippo — Vi ho fatto una semplice domanda...
Teodoro — Veramente potresti evitare un simile 

genere di inchiesta. Ti domando scusa, Filippo, ma 
trovo la tua domanda di pessimo gusto, permettimi 
di dirlo.

Filippo — Ehi! là... Adesso mi rimproverate per 
giunta! Trovo che sia normale una completa intesa 
fra di noi...

Susanna — Ma no, tesoro... Al contrario!
Teodoro — Non parliamone più, por piacere.
Susanna — Ben detto! Soprattutto che non se ne 

parli più. E vivremo e agiremo esattamente come se 
oggi non ci fossimo detto nulla. Oh!...

Filippo e Teodoro (insieme) — Che c’è?
Susanna — Datemi le vostre mani, presto. Fate 

un voto.
Teodoro — Perchè?
Susanna — Fatto?
Filippo — Fatto.
Teodoro — Sì.
Susanna — Non avete visto una croce bianca 

in cielo?
Teodoro — Una croce?
Filippo —, Hai visto una croce in cielo, tu?
Susanna — Una grande croce bianca, accecante. 

Ho chiuso gli occhi e l ’ho vista ancora sotto le 
palpebre mentre abbiamo fatto il voto. Poi la 
croce è scomparsa. Sono sicura che tutti e tre ab
biamo fatto lo stesso voto. Perchè, mentre vi 
tenevo le mani nelle mie, ho sentito una tale cor
rente calda in me che ho ancora visto distintamente 
la croce!

Filippo — Sì. E nota anche che, senza la corrente 
calda e la croce accecante, sono certo che tutti e tre 
abbiamo fatto lo stesso voto.

Susanna — Vediamo. Il tuo?
Filippo — Figurati un po’... ho augurato l ’arrivo 

di una nave...
Susanna — Ah! E tu?
Teodoro — Anch’io, perbacco!
Susanna — Ah!
Teodoro e Filippo (insieme) — E tu?
Susanna — Niente. Tanto peggio.
Teodoro — Perchè? Che ti succede?
Filippo — Susanna, piccola cara... piangi?
Susanna (piangendo) — Ho augurato... (Singhiozzi).
Filippo — Che cosa?
Teodoro — Dillo.
Susanna — Che voi due vi vogliate sempre bene, 

come prima.
Filippo e Teodoro — Ma...
Susanna (sconvolta dal genere del suo voto, scoppia) 

— Era molto gentile il mio voto!
Filippo — Ma certo, piccola mia.
Teodoro — È commovente da parte tua...



Susanna (calmandosi) — Voi... voi avete pensato 
alla nave... invece di pensare alla nostra felicità!...

Filippo — Sei un amore, Susanna...
Teodoro — Noi siamo preoccupati, amor mio...
Filippo — Preoccupati per te, cerca di capire...
Teodoro — E così abbiamo pensato tutti e due 

a una nave...
Filippo e Teodoro (insieme) — Perchè ti amiamo.
Susanna (guardandoli con tenerezza) — Oh!... 

datevi un bacio. Sarebbe così bello... (I  due uomini 
si guardano, esitano, poi Teodoro tende francamente la 
mano a Filippo, che ricambia la stretta sinceramente) 
Ah! Così va bene. Allora adesso tocca a me. (Mette 
le mani sulle loro e ora li bacia rapidamente).

Filippo — Bene!... Bene... Allora... d’accordo!
Susanna — Che cosa?
Filippo — La nostra vita sarà come voi la desi

derate.
Susanna — Ma non parliamo più di questo, tesoro!
Filippo — Insomma, è bene ad ogni modo che io 

dia il mio benestare.
Susanna — Bene, sì... ma non insistere! È inteso?
Filippo — Allora, noi... noi cominciamo!...
Susanna — Cominciamo? Che cosa?
Filippo — Noi cominciamo... noi continuiamo... sem

plicemente.
Susanna — Così va bene. Cominciamo a conti

nuare.
Filippo — Bene. (Pausa) Bene... Allora... io vi 

lascio... vado a pescare.
Teodoro — Ah! no! No, Filippo!
Filippo — Che? Bisogna bene che vada a pescare 

se vogliamo cenare stasera.
Teodoro — D’accordo. Ma non devi andartene 

buttando là quella frase : « vado a pescare » detta 
in modo che...

Filippo — In che modo? Vado a pescare, come devo 
dire?

Susanna — Sì, ma hai l ’aria di « avvertirci » che 
te ne vai, per farci capire bene che vai a pescare. 
È molto imbarazzante per noi.

Filippo — Come « imbarazzante? ».
Teodoro — Ma sì!
Filippo — Ti secco dicendo « vado a pescare? ». 

Se adesso andandomene vi metto in imbarazzo, non 
so come potrei non mettervi in imbarazzo.

Susanna — Andandotene... «semplicemente». Ma 
senza dire nulla! Senza farti notare!

Filippo — Me no vado « semplicemente ». Ieri vi 
avrei detto nello stesso modo che andavo a pescare. 
Ve lo dico ogni volta che ci vado. Come tu dici che 
vai a fare il bagno.

Teodoro — Non parliamone più, vuoi?
Filippo — D’accordo. Non parliamone più. (Si 

allontana a passi di lupo).
Susanna (scoppiando a ridere e furiosa allo stesso 

tempo) — Ah! No! Senti, non è divertente!
Filippo — Che?
Susanna — Adesso cammini come un ladro. È 

assurdo,tesoro!
Filippo — Ma cammino come posso! Non vedi che 

ho i piedi nudi? E ti giuro che fa un male da pazzi!
Susanna — Ah, tanto meglio! È per questo! (Ride).

Filippo — E avete potuto notare che me ne an
davo... senza dire una parola!

Teodoro — Sì. Lo abbiamo notato. Resta qui. 
Sii gentile, resta.

Filippo — Ma stasera bisogna ben mangiare.
Susanna — Che importa! Rimani qui! Lui ha 

ragione.
Filippo — Che vi succede?
Teodoro — Ci succede che tu non potrai mai 

andartene senza aver l ’aria di pensare a qualcosa. 
È impossibile!

Filippo — Ah! Statemi a sentire, ragazzi. Vi voglio 
molto bene, a tutti e due; ma è un’ora che mi state 
dichiarando: « Niente è cambiato! » e invece, primo: 
io non posso più dire: «vado a pescare », secondo: 
se non dico niente, pretendete che « ho l ’aria di pen
sare a qualcosa ». Bisognerebbe intenderci. Vorrei, se 
non vi dispiace, aver l ’aria che mi fa comodo e dire 
che vado a pescare se ne lio voglia.

Teodoro — Sì, certo! Bisogna trovare qualche 
altra cosa.

Filippo — Come qualche altra cosa?
Teodoro — Non è possibile, nò per noi nè per 

te, che tu sia inquieto per quello che facciamo quando 
tu non ci sei. È molto brutto, confessalo.

Filippo — Poco fa vi ho chiesto come avremmo 
organizzato d’ora in poi la nostra vita. Eludendo la 
mia domanda, avete gridato in coro: « Non parliamone 
più ». Mi avete messo al corrente di una situazione 
che ignoravo, e, dopo, mi avete chiesto di accettare 
un tipo di vita in comune differente da quella che noi 
abbiamo praticato fino ad oggi su quest’isola. Io ho 
ammesso, nel vostro ragionamento, una logica irre
futabile. Ho accettato. Ci ho messo una ventina di 
minuti o francamente è il meno che si possa preten
dere. Ma ci sono arrivato e ho ammesso tutto. Sol
tanto, dico: bisogna parlare del fatto. Bisogna par
larne. Altrimenti non lo supereremo mai. (Pausa).

Teodoro — Bene, parliamone!
Susanna — E allora?
Filippo — Io... ho un'idea...
Susanna — Anch’io! Se me ne andassi a dormire 

‘nella capannina e voi due insieme nella grande?
Filippo e Teodoro — Ah! No!
Susanna — No?
Filippo — No. Per riprendere il termine già 

impiegato, si tratta ormai di dividerci la tua pre
senza e il tuo affetto...

Susanna — Carino! Molto ben detto.
Teodoro — Ebbene...
Filippo — Permetti? Del tuo affettò e della tua 

presenza sempre, durante il giorno, noi due appro
fittiamo... chi più chi meno...

Susanna — Vedi come sa essere galante quando 
ci si mette?

Filippo — Restano le notti...
Susanna — Le notti?
Filippo — ... che bisogna dividere anch’esse...
Susanna — Vuoi forse che cambi capanna ogni 

sera a mezzanotte?
Filippo — Ma no, piccola mia...



Susanna — Allora che vuoi?
Filippo — Dormiremo a turno quattro notti o 

una settimana ciascuno, con te. Non c’è altra solu
zione. È la formula che vi propongo.

Susanna — Sei un meraviglioso organizzatore, 
tesoro! Capisco perchè sei riuscito così bene negli 
affari! (A Teodoro) Dormiremo insieme, tesoro mio!

Teodoro — Susanna!
Susanna — Oh! pardon! (A Filippo) Ti chiedo 

scusa, tesoro.
Filippo — Siete d’accordo?
Susanna — Allora? Quanti giorni infine? Quattro 

o una settimana?
Filippo — Devi decidere tu.
Susanna — Preferisco una settimana!
Filippo — Una settimana?
Susanna — Ah! sì!...
Filippo — Allora, Teodoro, stasera...
Teodoro — Ma no, te ne prego...
Filippo — No... no... tocca a te...
Susanna (si avvicina a Filippo) — Verrò a dirti 

buonanotte prima di andarmene a letto. (Filippo ha 
una espressione di imbarazzo) Oh! Pardon! (A Teodoro) 
Ti chiedo scusa, tesoro mio.

Filippo — Bene! Allora, tutto è in ordine. (Dopo 
una breve pausa) Stavolta vado a pescare. (Filippo 
esce, un silenzio tra Teodoro e Susanna).

Teodoro — Devo riconoscere che ne ha di coraggio!
Susanna — È un tipo che non perde la testa.
Teodoro — Ha conquistato anche me!
Susanna — È un vero tesoro! (Piccola pausa).
Teodoro — Hai notato però il tono che aveva 

al principio? Credo ad ogni modo che sia stato un 
gran colpo per lui!

Susanna — Oh! povero tesoro... ti dispiace?
Teodoro — Bisognerebbe che egli « sentisse » che 

in fondo la situazione è veramente la stessa. Non 
soltanto che egli lo capisca. Altrimenti soffrirà, è 
evidente. Forse ho avuto torto.

Susanna — Adesso, in ogni modo, è fatta.
Teodoro — Certamente... (Pausa).
Susanna — Ti ha dato perfino una delle sue scarpe?
Teodoro — Già. Vuole abituarsi a camminare a 

piedi nudi. (Pausa).
Susanna — Allora... stasera... dormiamo insieme 

noi due...
Teodoro — Eh? ah sì...
Susanna — A che pensi?...
Teodoro — A nulla...
Susanna — Sei un po’ seccato? (Una lunga pausa. 

Susanna passa una mano sulle mani di Teodoro) 
Tesoro mio?

Teodoro — Senti... vado a vedere se posso pescare 
qualcosa con lui... (Esce).

Susanna (lo segue con gli occhi, intenerita) — Te
soro mio... (Poi, scoprendo la vera situazione) Tesori 
miei! (E si intenerisce nuovamente).

ATTO SECONDO

La stessa scena. La camicia di Filippo è stesa al 
sole, appesa all’antenna dell’albero. Ai piedi di questo, 
una lastra di sughero esposta al sole.

(Al levarsi della tela, Filippo finisce di radersi, 
naturalmente senza specchio. Ila soltanto i pantaloni 
e una maglietta a pelle. È seduto).

Filippo — Tesoro! (Pausa) Tesoro!
Susanna (appare sulla soglia della capannina) — 

Chiami me?
Filippo — E chi vuoi che chiami?
Susanna — M’era sembrato di sentire « Teodoro ». 

Accentui troppo sulla penultima sillaba. Come faccio 
a indovinare?

Filippo — Non è per niente esatto che accentui 
troppo sulla penultima. Ma detto questo, se vuoi 
esaminare... come dire?... la tecnica di un qualsiasi 
richiamo, vedrai che l ’accento tonico sulla penultima 
è assolutamente normale. (Dà un esempio gridando) 
Teo-do-ro!

Susanna — Ma è anche possibile lanciare il richiamo 
in un altro modo. Senti. (Esempio) Teo-doro!

Filippo — D’accordo, amore; ma il tuo è un 
richiamo più intimo, più particolare. È un richiamo 
più gentile. (La imita) Teo-doro! Si ha l ’impressione 
di ricordare a qualcuno o al proprio cagnolino, che 
lo si attende. È un’altra cosa. Mentre se gridi « Teo- 
doooro! » è un richiamo normale. Non c’è errore 
possibile! Capisci? «Teo-do-ro!». (Teodoro accorre, 
sbigottito).

Teodoro — Che succede? Una nave in vista?
Filippo — Ma niente affatto, mio caro!
Susanna — Filippo mi stava spiegando che se 

si grida Teo-do-ro, invece di Teo-doro, non c’è pos
sibilità di errore.

Filippo — No, non è così. Dicevo che nel primo 
caso non si sbaglia, è un richiamo.

Teodoro — Sono d’accordo anch’io. Si tratta cer
tamente di un richiamo. Ed è per questo che m’avete 
fatto correre come un pazzo?

Filippo — Non lo faremo più. Torna alla caccia. 
Hai preso qualcosa?

Teodoro — Niente di niente. Credevo che stes
sero per sgozzarvi. E adesso se avete bisogno di me, 
fischiate. Così non mi butterò a scapicollo inutil
mente. (Se ne va).

Filippo — È fuori di sè.
Susanna — Si vede. Buona idea quella di fischiare. 

Però io non so fischiare come i carrettieri. (Fischia 
in modo normale) È tutto quello che so fare.

Filippo — È poco, evidentemente, per chiamare 
qualcuno dall’altra parte dell’isola. Bisogna fare 
così: senti. (Mette due dita in bocca. Ne esce un fischio 
lacerante) Hai sentito?

Voce di Teodoro (da lontano, furioso) — Ohi, che 
c’è?



Susanna — Oh, Dio! (Bidono, poi Susanna grida) 
Niente! Non è niente! (A Filippo) Ma... di un po’... 
non ti conoscevo queste qualità! Hai fatto l ’alle
natore di cavalli quando eri giovane?

Filippo — Eh... già... Prima di lanciarmi negli 
affari... come sai...

Susanna — Facevi parte di un circo?
Filippo — Domatore di leoni! È una storia molto 

nota nell’ainbiente finanziario. Vedi questa piccola 
cicatrice...

Susanna — Dove?
Filippo — Guarda. Vicino all’occhio destro...
Susanna — Ci vorrebbe una lente, tesoro.
Filippo — Trattasi di una carezza del celebre 

« Sultano ». Mi afferrò cosi! (Filippo getta il braccio 
destro attorno al collo di Susanna).

Susanna (grida) — Filippo!
Filippo — Era un leone terribilmente feroce!
Susanna — Non fare l ’idiota!
Filippo — Un ferocissimo leone che avrebbe 

voluto abbracciarmi, ma a modo suo. (Filippo stringe 
Susanna fra le braccia e la bacia. Susanna si libera 
dalla stretta).

Susanna — Filippo! Sei impazzito?
Filippo — Il leone, hai visto? Non fidarti?
Susanna — Sei proprio pazzo! M’hai graffiata.
Filippo — Vedi che è pericoloso?
Susanna — Un pazzo? Lo so. Tanto più che hai 

la faccia ancora piena di crema d’ostriche.
Filippo — Oh! è vero! Mi dispiace, piccola mia. 

Ma sai che è meravigliosa? Non conoscevo ancora 
una crema che sollevi o mantenga così bene diritto 
il pelo.

Susanna — Ti credo, tesoro, ma io non ho bisogno 
di farmi la barba.

Filippo — Dove vai?
Susanna — Vado a riassettare in casa di Teodoro.
Filippo — Non hai ancora finito?
Susanna — No. Oggi cambio le lenzuola, cioè 

le foglie di palma.
Filippo — Lo farai più tardi. Puoi restare con me 

cinque minuti se te lo chiedo.
Susanna — Cosa c’è?
Filippo — Niente. Ilo voglia di averti vicina.
Susanna — Bene. Ma non farai più il leone, è 

inteso?
Filippo — Ti dispiace?
Susanna — A quest’ora, sì.
Filippo — Perchè? Tu mi ami solo a ore fisse? 

Vedrai. Troverò una pianta profumifera. Mi fregherò 
le guance dopo raso con le sue foglie e tu correrai 
a baciarmi perchè sarà delizioso.

Susanna — Ma tesoro, non abbiamo bisogno 
di baciarci ogni volta che ti fai la barba!

Filippo — Non si sa mai.
Susanna — Mi sembra che tu ne abbia voglia 

molto spesso.
Filippo — Io ho costantemente voglia di baciarti, 

se proprio vuoi saperlo.
Susanna — Ah! così?
Filippo — Costantemente, da tre giorni, dall’inizio 

della mia settimana. La settimana nella quale tu sei 
mia moglie. Ho constatato che da tre giorni, da

quando questa settimana" è cominciata per me, non 
mi sento niente affatto paterno nei tuoi riguardi!

Susanna — Lo so, tesoro, lo so.
Filippo — Mi sento tuo marito, meglio di quanto 

non l ’abbia mai sentito. Non siamo felici noi due?
Susanna — Ma sì, Filippo.
Filippo — Perchè mi chiami Filippo?
Susanna — Perchè è il tuo nome, caro.
Filippo — Già, è vero!
Susanna (ridendo) — Idiota!
Filippo — Kidi ancora.
Susanna — Che?
Filippo — Ridi ancora un po’.
Susanna — Ma che ti piglia?
Filippo — Ti domando di ridere.
Susanna — Ma di che?
Filippo — Ma di niente.
Susanna — Senti, non sono stupida! Perchè vuoi 

che rida senza ragione?
Filippo — Per farmi piacere. Perchè io ti veda e 

ti senta ridere.
Susanna — È molto gentile da parte tua, ma non 

posso mettermi a ridere senza nessuna ragione come 
un’oca per farti piacere.

Filippo — Allora non ridere. Dammi la mano.
Susanna — Beh! questo è più facile! Vuoi leg

germi le linee della mano? Ma se non sai.
Filippo — Oh!
Susanna — Che?
Filippo — Fa un voto! Presto!
Susanna — Perchè?
Filippo — Presto!
Susanna (chiude gli occhi intensamente) — Fatto.
Filippo (estatico) — Oh! Oh! Oh! Oh! Era stra-or- 

di-na-rio!...
Susanna — Che cosa hai visto?
Filippo (stesso atteggiamento) — Oh! Non hai visto 

una grande croce bianca in cielo? (Soffoca dal ridere).
Susanna (dandogli dei pugni) — Idiota! due, tre 

volte idiota!
Filippo — Mi piace vederti montare su tutte 

le furie!
Susanna — E lo trovi divertente?
Filippo — Tu « detesti » gli scherzi!
Susanna — Detesto che tu mi prenda in giro su 

un soggetto niente affatto comico.
Filippo — Lo so, tesoro mio.
Susanna — Allora perchè lo fai?
Filippo — Perchè mi piaci anche quando sei in 

collera.
Susanna — Furbo lui!
Filippo — Ti dispiace di piacermi?
Susanna — Non mi va di far le spese del giuoco.
Filippo — Vieni qui, angelo.
Susanna — No.
Filippo — Non vuoi che ti chieda perdono?
Susanna — No.
Filippo — Bene. Allora separazione legale e annul

lamento.
Susanna — Intesi.
Filippo — Non ti darò più un bacio per tutta la 

settimana.
Susanna — Eccellente idea.



Filippo — Perfetto.
Susanna — D’accordo.
Filippo :— Non parliamone più.
Susanna —Per favore, rispondi un po’ al telefono, 

vuoi?
Filippo — Sì... (Meccanicamente Filippo si volta 

per farlo. Scoppia jurioso) Ah! no! È la terza volta 
stamattina che mi fai lo stesso scherzo idiota!

Susanna (ridendo a piena gola) — E che tu ci 
caschi! Eppure sei maggiorenne!

Filippo — È un gioco pieno di astuzia-
Susanna — E tu sei furioso! Mi piace vederti 

montare su tutte le furie.
Filippo —Adesso ti insegnerò io... (L'afferra in volo).
Susanna — Ah! no, Filippo!
Filippo — T’insegnerò a farmi fare le spese del 

giuoco! (La serra contro di sé).
Susanna — Filippo, tesoro mio, te ne supplico!
Filippo — Mi supplichi?
Susanna — Sì.
Filippo — Di fare che?
Susanna — Di non fare male alla tua piccola 

moglie!
Filippo — Mi chiedi perdono?
Susanna — Sì.
Filippo — Mi fai delle scuse?
Susanna — Sì. *■
Filippo — Giuri a tuo marito che sei la più desi

derabile dello spose?
Susanna — Sì.
Filippo — E che non ti permetterai più di man

darlo al telefono su di un’isola deserta?
Susanna — Lo giuro.
Filippo — Bene. Tuo marito ti perdona. (La lascia).
Susanna — È tutto qui?
Filippo — Che cosa?
Susanna — Mio marito non mi bacia?
Filippo — No.
Susanna — Che fortuna! (Filippo l'afferra di 

nuovo) No! Aiuto!
Filippo — Guardami!
Susanna — Sei superbo!
Filippo — Mi ami?
Susanna — Fossi matta! (Si guardano, poi si 

baciano a lungo. A sinistra entra Teodoro con un ramo 
sul quale sono attaccati tre uccelli).

Teodoro — Oh! Pardon. (Filippo e Susanna si 
separano).

Filippo — Prego!
Teodoro — Mille scuse.
Filippo — Non c’è di che, Teodoro.
Susanna — Tre?
Teodoro — Li vedete.
Filippo — Hai maggiori disposizioni per la caccia 

che per la pesca, bisogna riconoscerlo.
Teodoro — Mi limito a raccogliere quelli che 

rimangono attaccati al ramo; che ne facciamo?
Susanna — Li dai a Filippo. Sai che lui è addetto 

a tirargli il collo e a spennarli. Poi è la volta della 
vostra piccola deliziosa cuoca modello, che porterà 
i cadaveri ai fornelli. Andate, boia, prendete le v it
time. Ma fallo un po’ più in là, tesoro, sennò i giorni 
di vento avremo le penne negli occhi a ogni piè sospinto.

Filippo — Ai vostri ordini, altezza. Vado a tirargli 
il collo con tutta la delicatezza possibile. (Esce can
tando «Là ci darem la mano », cambiando un po' le 
parole) Là ci darem la mano... e ce ne andremo piano, 
piano.

Teodoro — È delizioso!
Susanna — Che cosa?
Teodoro — Arrivare qui come un cretino e vedere 

che state strofinandovi!
Susanna — Stavamo baciandoci e questo non ha 

nessun rapporto con la volgarità che hai detto.
Teodoro — Posso dire però che lo trovo spiacevole.
Susanna — Esageri, mi paro.
Teodoro — Dico che lo trovo spiacevole e non 

esagero affatto. Non una sola volta, la settimana 
scorsa, Filippo ha avuto occasione di sorprenderci 
in simile atteggiamento. È la terza volta in quattro 
giorni che vi trovo imbeccati come due piccioni che 
tubano, e devo fare dietro front perchè mi sento 
di troppo.

Susanna — Come di troppo?
Teodoro — Non più tardi di ieri stavamo tutti e 

tre distesi, se ti ricordi, e a un certo momento, ho 
dovuto andarmene.

Susanna — Per causa nostra?
Teodoro — E di chi credi? Non capisci che ti 

sta facendo la corte ogni momento, che si comporta 
con te come durante la luna di miele? Che scoppia 
dalla felicità? Che ogni suo sguardo e ogni suo gesto 
sono indecènti di desiderio? E non capisci proprio 
che tutto questo mi è insopportabilo?

Susanna — Ma, tesoro mio, è la sua settimana!
Teodoro — Lo fa un po’ troppo sentire che si 

tratta della « sua settimana »! Anche io ho avuto 
la « mia settimana » come dici tu, ma non ho mai 
osato comportarmi come lui!

Susanna — Forse è più innamorato di te.
Teodoro — Ne dà l ’impressione. Ed è questo 

che gli rimprovero. Non ha nessuna ragione di essere 
più innamorato di me! Non è il solo in causa.

Susanna — Ma, tesoro mio, Filippo è mio marito.
Teodoro — Niente affatto. In questa « settimana » 

io sono diventato tuo marito. Inverte le parti, ecco 
quello che fa. E tu, lo assecondi nel modo più natu
rale del mondo! Passate il tempo a scherzare, a dirvi 
dei sottintesi...: è ringiovanito di venticinque anni! 
Fa lo scemo come un collegiale diciannovenne!

Susanna —- È contento. Si diverte sempre di tutto. 
Non ho nessuna ragione per non ridere e scherzare 
con lui.

Teodoro — Non te ne rendi conto, te lo ripeto, 
ma si sta stabilendo fra di noi come una sorta di com
plicità di amanti. E ti ripeto anche che trovo tutto 
questo più che seccante.

Susanna — Senti. La settimana scorsa, anche 
Filippo ha forse trovato seccante di vederci entrare 
ogni sera noi due nella nostra capanna. Mettiti un 
po’ al suo posto per quei giorni! Gli abbiamo imposto 
qualche cosa di non comune, bisogna bene con
venirne... Bene, non ha detto durante tutta la setti
mana una sola parola sgradevole o amara. È stato 
porfetto. D’una gentilezza e di un costante buon



umore che tu stesso hai ammirato. E d’altra parte 
era certamente geloso. Soffriva di sicuro.

Teodoro — Non lo credo affatto. Se ne è 
infischiato come un pascià per otto giorni e da quando 
«tocca a lui » pecca di esagerazione! Lo fa apposta 
a mettermi sotto il naso la sua felicità come per 
dirmi: « Vedi? Non mi disturba affatto di dividere 
Susanna con te. Susanna mi appartiene comunque, 
poiché io sono il pili felice quando la possiedo e mi 
è del tutto indifferente di lasciartela una settimana 
su due ». È il suo modo di vendicarsi! Trovo ciò 
sleale e disgustoso da parte sua.

Susanna — Tu sei geloso, tesoro mio!
Teodoro — Sono geloso, sì. Ti amo e non potrò 

più sopportare a lungo questa situazione.
Susanna — Come?
Teodoro — Soffro, mi capisci? Ogni volta che 

lui ti prende la mano, ho voglia di saltargli addosso 
e di separarvi.

Susanna — Divertente!
Teodoro — È così.
Susanna — Ma se sei stato tu che hai voluto...
Teodoro — Sì! Lo so. Sono stato io! E oggi non 

voglio più, ecco tutto!
Susanna — Cioè?
Teodoro — Parlerò a Filippo.
Susanna — Chè?
Teodoro — Sì. Gli dirò che questa situazione 

non può più durare.
Susanna — Ancora! Questa volta, tesoro mio, 

ho l ’impressione che ti manderà al diavolo.
Teodoro — E in tal caso ci andrò.
Susanna — Al diavolo?
Teodoro — Sì. Me ne andrò.
Susanna — Dove?
Teodoro — Non importa dove!
Susanna — Ma insomma che vuoi chiedergli 

ancora?
Teodoro — Di accettare la soluzione proposta 

da te.
Susanna — Io? Io ho proposto una soluzione?
Teodoro — Che noi si divida, lui ed io, la stessa 

capanna e che tu dorma nell’altra.
Susanna — Sola?
Teodoro — Di più chiedo che fino al giorno in 

cui abbandoneremo questa isola, vivremo tutti e tre 
come fratelli e sorella.

Susanna — Ah?
Teodoro — È l ’unica via d’uscita.
Susanna — Sì? Ebbene, tesoro mio, prima di 

tutto calmati, cerca di ritrovare un po’ di equili
brio e riconosci che stai diventando un po’ troppo 
esigente. Che tu sia riuscito a persuadere Filippo 
di vivero come stiamo vivendo, è già abbastanza 
inaudito. Ma che tu ora voglia proporgli di com
portarsi con me come con sua sorella, col pretesto che 
sei il mio amante... via! ho l ’impressione che tu 
esageri!

Teodoro — Ma anch’io sarei un fratello per te!
Susanna — Ho capito! Confessa che il contrario 

sarebbe il colmo! E se Filippo ti risponderà di com
portarti pure come mio fratello, mentre lui resterà 
puramente e semplicemente mio marito? Non credo

che la tua proposta possa riscuotere presso Filippo 
gran successo, soprattutto nello stato in cui si trova 
in questo momento. E poi, infine, ad ogni modo... 
anch’io esisto, non ti pare? Hai un modo di mettere 
a posto le cose, tu! Io sto benissimo così, io!

Teodoro — Tu stai benissimo?...
Susanna — Ma... sì!
Teodoro — Anche tu, col pretesto che ora mi 

trovo qui, ti senti di nuovo in viaggio di nozze?
Susanna — Non è questo che voglio dire...
Teodoro — Ma sì. È esattamente quello che vuoi 

dire. D’altra parte è evidente! Salta agli occhi!
Susanna — Che io sono in viaggio di nozze?
Teodoro — Che tu sei contentissima di vedere 

Filippo con l'aspetto di un giovane sposo.
Susanna — Non c’è nessuna ragione perchè ne 

sia furiosa.
Teodoro — È così!
Susanna — Insomma, pensala un po’ come vuoi! 

Io ti consiglio di non far schiocchezze, e, questa volta, 
di lasciar Filippo tranquillo.

Teodoro — Lo vedremo.
Susanna — Non essere ridicolo, tesoro!
Teodoro — Ecco! Vedi?
Susanna — Che cosa?
Teodoro — Ora è me che tu chiami « tesoro », 

mentre lui probabilmente « tesoro mio »! Sai che ti 
dico? Ci siamo! Il marito sono io! (Si sente cantare 
Filippo) Senti, sentilo, come se la canta!

Susanna — Ma non parlare di Filippo su questo 
tono! E non protestare perchè canta! Dio, come 
complicate la vita voi uomini, quando vi ci mettete! 
(Filippo entra).

Filippo — Ecco qua. Ammazzati e spennati. Le 
care bestiole non aspettano che le dita di fata della 
cuoca. Come sta la nostra piccola cuoca?

Susanna — Sta molto male!
Filippo — Che t ’hanno fatto, amor mio? (Accen

nando a Teodoro) È quel signore li, forse, che ti ha 
importunata? Raccontami un po’...

Susanna — Oh! no! E poi no! Non racconto niente! 
Vado in cucina! Aggiustatevela fra di voi! (Esce).

Filippo — Ehi! che nervi! Gliene hai fatta una 
delle tue, scommetto! Ah! È impagabile! Poco fa 
quando le ho fatto lo scherzo della croce bianca in 
cielo, l ’avessi vista ! Ho creduto per un momento 
che mi strappasse gli occhi! Non ho mai trovato 
nessuno che se la prenda come lei; se la si porta 
un po’ in giro, va fuori di sè! Ma che donna straor
dinaria, vero? È adorabile! Io, vecchio mio, bisogna 
che te lo confessi: non sono mai stato tanto felice! 
Ti devo un’esperienza alla quale evidentemente non 
avrei mai pensato da solo, ma che rimette sul tap
peto una infinità di polemiche. Credo che la mia 
camicia sia asciutta. Sì. (La stacca dal pennone) Teo
doro carissimo, avevi ragione! E quando penso agli 
scandali, alle catastrofi che provocano certi uomini 
perchè le loro mogli hanno un amante, trovo vera
mente che il numero degli imbecilli sulla terra è 
impressionante! Solo noi siamo nel vero. Mi incari
cherò di dimostrare la cosa a tutti i mariti del mondo. 
Sapere che la propria moglie si interessa anche a 
un altro uomo, è una molla prodigiosa, amico mio!



È un mezzo sicuro per non addormentarsi nel matri
monio e per conservare fra moglie e marito quella 
sorta di civetteria, di attenzione, al di fuori della 
quale non esiste una vera vita matrimoniale. È 
evidente! C’è la concorrenza! E siamo obbligati a 
essere pronti a difenderci. È la logica stessa! Ed è 
talmente logico che non posso arrivare a capire come 
la nostra società, sedicente evoluta, sia ancora alla 
formula del marito unico. Perchè un matrimonio 
duri, è assolutamente indispensabile essere in tre! 
Guardami, amico mio! Non so se si noti, ma posso 
affermare una cosa e cioè che da tre giorni ho venti 
anni di meno! Di colpo si è riaccesa in me una fiamma, 
una giovinezza! Ed è semplice: l ’adoro, amico mio! 
E anche lei m’adora! E tutto ciò perchè? Perchè tu 
sei dei nostri. E ancora, quello che è meraviglioso, 
vedi, è che io conosco i tuoi sentimenti per Susanna 
e i suoi per te e che ciò, per me, non conta as-so-lu- 
ta-mente niente. Credi, assolutamente niente. Il 
fatto che tu abbia su Susanna gli stessi... diritti 
di me, se vuoi, giuoca in un senso e no nell’altro. 
Anzi, mi rende dieci volte più innamorato! È curioso, 
non trovi? È quel che m’ha maggiormente sorpreso 
là per là. Ma, riflettendoci, lo trovo abbastanza 
logico. M’avete prevenuto. M’avete messo al corrente. 
Avete così eccitato il mio amor proprio. M’ha distur
bato un po’ la rivelazione del passato. Ma una volta 
ingoiata la pillola, il resto non contava più. Col che 
è evidente che Ditti i drammi della gelosia, che 
vengono chiamati a torto drammi d’amore, non 
sono altro in fin dei conti che delle storie d’amor 
proprio. Roba da imbecilli. D’altra parte un geloso 
è sempre un imbecille. È il mio punto di vista. La 
mia camicia è perfetta, guarda. A che stai pensando?

Teodoro — A tutto quello che hai detto.
Filippo — Ebbene?
Teodoro — Ebbene, non va, Filippo.
Filippo — « Non va, Filippo »?
Teodoro — Stai sbagliando strada. Non siamo 

nel giusto.
Filippo — Che vuoi dire?
Teodoro — Tutto quello che hai detto intorno 

alla nostra esistenza non è che utopia.
Filippo — E perchè?
Teodoro — Perchè, io, se proprio ci tieni a saperlo, 

non la sopporto questa esistenza!
Filippo — Ehi là! Tu non la « sopporti »?
Teodoro — No.
Filippo — E che c’è che ti disturba?
Teodoro — Te.
Filippo — Ancora?
Teodoro — Sono desolato di dirtelo, Filippo, ma 

è vero. Non posso più continuare a vederti vivere 
come fai con Susanna.

Filippo — Ma tu hai avuto il mio posto per sette 
giorni. Non sei stato felice?

Teodoro — No.
Filippo — Ah?
Teodoro — Durante quei sette giorni non ho 

fatto che pensare a te.
Filippo — Molto gentile.
Teodoro — Detta e decisa ogni cosa, ho trovato 

che ti imponevo una prova sovrumana. Mi sono

vivamente rimproverato di aver messo in luce una 
situazione che avrei dovuto tenere nel più profondo 
segreto.

Filippo — Ma niente affatto.
Teodoro — Ma sì, Filippo. Non si può imporre 

a un amico il farsi veder vivere maritalmente con 
sua moglie. È una pazzia! E l ’ho capito troppo tardi. 
Ho capito che ero un mascalzone e un egoista, e 
per giunta un imbecille. L ’unica soluzione intelli
gente era quella che poteva sembrare la meno onesta, 
ma che almeno non avrebbe fatto soffrire nessuno.

Filippo — E quale?
Teodoro — Non confessarti nulla e approfittare 

delle tue assenze.
Filippo — Ah! Te ne ringrazio.
Teodoro — È vero! Ma tu credi veramente che 

la sofferenza che ti imponevo ogni notte, penetrando 
con Susanna nella grande capanna, mi permettesse 
di essere felice con lei? Ero io ad aver scatenato 
questa situazione e non potevo più fare macchina 
indietro! Ma imporre ciò a te, no! Che vuoi, sarebbe 
stato troppo vile e crudele da parte mia!

Filippo — Ma... impormi che cosa?
Teodoro — Come «che cosa»? Importi di imma

ginare tua moglie nelle mie braccia, niente altro!
Filippo — Ebbene?
Teodoro — Non ti bastava per soffrire le pene 

dell’inferno, solo, nella capannina?
Filippo — Ma io non immaginavo niente di niente! 

E non soffrivo nessuna pena dell’inferno! Russavo 
a tutto vapore!

Teodoro — Russavi?
Filippo — Ma sì.
Teodoro — E non pensavi a nulla?
Filippo — Mi sono detto, una volta per tutte, 

la prima notte, che Susanna era xiartita per un viaggio 
e che per una settimana avrei dormito senza di lei.

Teodoro — E tutto andava bene così? Non 
soffrivi?

Filippo — Dal momento che eravamo d’accordo!
Teodoro — Così, col pretesto che eravamo d’ac

cordo, non ti veniva nessuna idea in testa? Nessuna 
immagine penosa?

Filippo — Ma nulla era cambiato! Ci hai messo 
un’ora l ’altro giorno per dimostrarmelo. Ero stato 
felice per sei anni mentre tu eri ramante clandestino 
di Susanna. Il tuo ragionamento non faceva una 
grinza tanto era logico, e non c’è dunque nessuna 
ragione perchè oggi io mi debba considerare il più 
infelice degli uomini dal momento che la situazione 
in fondo resta la stessa. È quello che mi hai dimostrato 
con molta precisione. Tu non eri un nuovo venuto 
nella nostra vita: c’eri da sei anni!

Teodoro — In fondo per arrivare a impressionarti, 
era forse necessario che io « diventassi » qui l ’amante 
di Susanna, che io fossi un elemento nuovo? Se 
quest’isola non fosse deserta e se Susanna ti ingan
nasse, forse solo allora cominceresti a pensar male 
di tua moglie?

Filippo — Ma sarebbe un’altra cosa! Il ragiona
mento non sarebbe più lo stesso.

Teodoro — E se Susanna avesse quattro amanti



e si trovassero qui tutti e quattro, tu conside
reresti normale di essere il quinto e di notte russeresti?

Filippo — Ti prego di ricordare, vecchio mio, 
che Susanna è mia moglie e non la vivandiera di 
un reggimento.

Teodoro — Non faccio che spingere il tuo ragio
namento all’assurdo, poiché non si tratta che di 
un ragionamento.

Filippo — Ancora una volta ti dico che non è 
mio il ragionamento, ma tuo.

Teodoro — D’accordo. Solo che anche tu l ’hai 
approvato e adottato. E questo mentre io sto per 
dichiararti che lo trovo assurdo e che solo l ’accie- 
camento proprio dell’amore ha potuto per un attimo 
farmelo considerare normale! E sai perchè ciò che 
ti ho proposto è assurdo? È talmente idiota che oso 
appena dirlo! Semplicemente perchè in realtà tutto 
era totalmente cambiato! Tu « sapevi » invece di non 
sapere. Ti pare niente? Tutta la differenza è qui. 
Ora anche io « so »! E mi accorgo che è insoppor
tabile. E te lo dico, Filippo!

Filippo — Si, ma tu mi obblighi anche a rispon
derti -  e me ne scuserai -  che il tuo caso non ha nulla 
di comune col mio. Poiché se è esatto che io non 
ne sapevo niente, tu... tu hai sempre saputo che 
Susanna era mia moglie. E ti faccio inoltre notare 
che per « te » è perfettamente vero che niente è 
cambiato. E allora di che ti lagni? E insomma, si 
può sapere che vuoi?

Teodoro — Ebbene...
Filippo — Non vorrai mica che io rinunci a essere 

il marito di Susanna e che smetta di amarla.
Teodoro — Provvisoriamente si.
Filippo — Provvisoriamente?
Teodoro — Finché saremo sull’isola.
Filippo — Vuoi che mi ritiri nella capannina e 

che ti lasci Susanna « provvisoriamente »?
Teodoro — No, Filippo. Non sono pazzo. Ti 

chiedo che noi tre si viva comò fratelli e sorella.
Filippo — Ma dieci giorni fa vivevi bene come 

suo fratello! Ed era proprio quello che non potevi 
sopportare. Non sei logico, via! E poi, supponiamo 
un po’ che non arrivi una nave prima di tre mesi; 
fra cinque settimane tu mi proporresti ancora una 
formula meno fraterna!

Teodoro — Susanna potrebbe abitare la capannina...
Filippo — E io?
Teodoro — Con me nella grande.
Filippo — Ah... Senti, lo sai che ti voglio bene, 

da vecchia data... (D'improvviso) È ancora un pro
getto che hai fatto con lei? Gliene hai parlato?

Teodoro — Sì.
Filippo — E anche questa volta è d’accordo ?
Teodoro — No. Non ancora!
Filippo — Non ancora?
Teodoro — No. Ma tu? (Breve pausa).
Filippo — Anch’io non sono d’accordo.
Teodoro — Non vuoi?
Filippo — Ah! no, vecchio mio, no! Sei veramente 

esigente, riconoscilo! Personalmente faccio già una 
certa figura in tutta questa storia... Ti ho dato 
Susanna, ti ho dato un paio di scarpe...

Teodoro — Ti pare bello rifiutarmi il tuo soc
corso quando ti dico che soffro?

Filippo — Il mio soccorso! Il mio soccorso! È 
inaudito! Ma che posso farci? E finalmente, cosa 
c’è che non va? Pensare che io amo Susanna e che 
lei mi ama? Ti immagini che Susanna è perduta per 
te? Ma niente affatto, caro mio! Proprio ieri sera 
abbiamo parlato di te... e lei mi diceva cose che ti 
avrebbero fatto un gran piacere...

Teodoro — Ah! così! Per giunta parlate di me! 
«Quel bravo Teodoro». È il colmo! L ’amico di fami
glia, rieccoci! E a te, a te non dà fastidio di parlare 
di me? In generale, una donna evita di parlare col 
marito del suo amante. È l ’inverso che si fa! Vedi 
dove siamo arrivati? E mi domandi anche se c’è 
qualcosa che non va? Non va che voi due parliate 
di me!

Filippo — Bene. Glielo dirò, te lo prometto. Non 
parleremo più di te. (Pausa).

Teodoro -— Allora niente?
Filippo — Che cosa?
Teodoro — Rifiuti?
Filippo — Ah!.... sì, Teodoro, sì!.. Fra quattro 

giorni tornerai qui, ed io ricomincerò la mia settimana 
nella capannina.

Teodoro — Ma non capisci che me ne infischio 
della capannina? Essere o non essere nella capannina, 
non è questo il problema!... Non conta!

Filippo — Ma che cosa conta allora?
Teodoro — Il sapere che -  nella capannina -  

io soffro e tu russi! Capito?
Filippo — Vedo che devo affrettarmi a calmarti 

-  e Susanna del resto te lo potrà confermare -  io 
non russo mai. Era una metafora.

Teodoro — Ho capito! Ti fai giuoco di tutto quello 
che dico, è così? Ebbene, Filippo, sei un porco immo
rale! Questa è la mia ultima parola.

Filippo — Oh! Che volgarità!
Teodoro — Ah! Come vorrei che quest’isola non 

fosse deserta e che qualcuno ti facesse becco una 
volta per sempre sul serio! Quel giorno tu capiresti! 
(Esce).

Filippo (solo) — Francamente ha perso il lume! 
Bah! Vediamo se il pezzo di sughero s’è asciugato! 
(Si avvicina all’albero ai cui piedi si trova appoggiato 
un pezzo di sughero esposto al sole) Perfetto per in
filzarci le mie farfalle... (Rimette il sughero in piedi 
contro l'albero, poi si dirige presso la capannina) 
Bisognerebbe esaminare da vicino. (Poi accor
gendosi improvvisamente dell’ errore) Ah! già, è 
vero! (E si dirige verso l’altra capanna) La noia è 
solo questa: sbagliarsi di capanna tutto il giorno. 
(Scompare oltre l’ingresso della grande. D’un tratto 
si sente un sibilo e una freccia tirata dalla quinta 
viene a conficcarsi vibrante sull’albero (1). Quasi subito 
appare, calmo, atletico, un superbo giovane negro, una 
specie di statua, vestito di un semplice perizoma. 
Porta anche, come gli indigeni di Thaiti, una 
grande ghirlanda di fiori al collo. Sulla testa piume

(1) Questa freccia in realtà è dissimulata dietro l’albero al quale è fissata. Per mezzo di un filo tirato dalla quinta la freccia si abbassa di colpo e lo spettatore Ila rillusione che sia stata lanciata.



immense. I l  negro entra e resta in 'piedi, immobile, 
con Varco ancora fra le mani. Filippo esce dalla ca
panna. Porta una tavola sulla quale sono fissate delle 
farfalle. Le esamina avanzando a testa bassa e cantic
chia una poesiola sulle farfalle. Quando le farfalle -  
Avranno le bretelle -  Persino lo sardelle -  Ridendo 
a crepapelle -  Diranno lo più belle... Arrivato davanti 
all’albero si accorge della freccia, ma la guarda a 
lungo senza rendersi ben conto di cosa sia. Poi, senza 
osare di voltarsi troppo presto, segue lentamente con
10 sguardo prima, poi con la testa e poi col busto, il 
cammino che deve aver fatto la freccia per arrivare... 
Infine voltatosi completamente, Filippo guarda fis
samente il negro, come se si trovasse d’improvviso 
al cospetto della Santa Vergine...). Ah! Questa poi! 
Da dove è sbucato? Corpo di Bacco! Allora l ’isola 
è abitata? (Il negro si inchina rispettosamente)B\ion 
giorno... Buongiorno amico mio... (Il negro continua 
ad inchinarsi) D’accordo... sì... buongiorno!... Buon
giorno!... Non mi dirà mica buongiorno fino a domani! 
Ad ogni modo è molto meglio che mi dica buon
giorno che non mi salti alla gola... (Al negro) Heù... 
Lei... (Non sa esattamente che cosa dire) Prima di tutto 
che razza di lingua parlerà? Non credo sia agevole 
una conversazione. (Al negro) Lei parla... Lei parla 
negro, naturalmente? (Il negro saluta ancora inchi
nandosi) Di nuovo! Buongiorno! Ricomincia! Un 
momento! Un momentino solo, se permette. Vado 
a cercare rinforzi. Non si muova, Arturo, torno 
subito. (Esce chiamando) Susanna! Teodoro! (Il 
negro recupera la freccia e la rimette in una piccola 
faretra di legno bianco insieme ad altre due o tre frecce. 
Teodoro entra correndo).

Teodoro — E allora, poiché è stato deciso così... 
(Si dirige a passo deciso verso la capannina, ma si 
ferma di colpo alla vista del negro, che si trova di 
faccia. I l  negro saluta come a l, solito, inchinandosi. 
Teodoro risponde allo stesso modo). Lei... Heù... Io... 
(Il negro saluta ancora, Teodoro fa gli stessi gesti del negro) 
Salve!... Salve!... Heù... Pardon... Tomo subito... 
Torno di certo... (Esce a sinistra chiamando) Filippo! 
Susanna! (Susanna entra da destra, con le braccia 
piene di foglie di palma. Ila la faccia coperta dal 
fogliame e arriva al centro della scena dicendo)

Susanna — E dopo mi direte che non sono una 
casalinga perfetta! Appena finito di cucinare il 
fiero pasto, eccomi con i letti nuovi! (Si ferma di 
colpo e lancia un grido di spavento) Ah! (E resta 
immobile, fissa al negro, esaminandolo a poco a poco, 
attraverso le foglie che le nascondono la faccia. Poi 
lascia cadere uno a uno i rami e con una sorta di inte
resse e di meraviglia davanti alla bella statua maschile, 
lancia un piccolo « Oh! » non scevro di ammirazione.
11 negro si inchina rispettosamente. Susanna fa una 
piccola riverenza. I l  negro ripete. Susanna accentua. 
Poi, con la gola ancora paralizzata dalla sorpresa e 
dall’emozione, rischia) Lei... Lei... Lei... Lei... Lei 
abita... l ’isola?... Lei... Lei... lei è... Lei è il' re? Il 
re dell’isola?... Il figlio? Il figlio del re? (Il negro 
si inchina sino a terra e si avvicina a lei) Hè!... I l  
negro si ferma -  Susanna è un po’ imbarazzata) Non 
volevo... non è che... Ho detto « hè » solo perchè... 
credevo... scusi sa... Ma per caso lei... Non è mica

antropofago... voglio dire la sua famiglia?... (Il 
negro si toglie la ghirlanda di fiori che ha attorno al 
collo e, senza muoversi, col braccio teso, gliela offre) 
(Affettata) Oh!... Ma... È troppo gentile, veramente... 
grazie!... Certamente sì... (Susanna non sa se deve 
farlo, poi finalmente si avvicina al negro e si mette 
in ginocchio davanti a lui) Con piacere, Altezza! 
Infine... sì... (Il negro le passa la ghirlanda intorno 
al collo e l ’aiuta a rialzarsi Susanna fa una nuova 
piccola riverenza) Grazie, altezza imperiale, grazie 
mille... è troppo... (Fa un gran sorriso e il negro lo 
stesso. Si sentono le voci di Filippo e di Teodoro che 
si avvicinano chiamando Susanna) Ah... sì! dimenti
cavo proprio di dirle che mi trovo per qualche tempo 
in quest’isola con mio marito e con il mio... e un 
amico... Sono loro che mi chiamano... Non abbia 
paura... (Rispondendo) Sii! (Filippo da destra e Teo
doro da sinistra entrano in tromba).

Teodoro e Filippo (insieme) — Ah! Ci sei! Hai 
visto?

Susanna — Anche voi?
Teodoro e Filippo — Sì!
Susanna — È una persona per bene! È il figlio 

del re. (Essi lo guardano sorpresi).
Filippo — Ti ha parlato?
Susanna — No, basta vederlo...
Teodoro — Ma che fa?... (Il negro saluta inchi

nandosi).
Susanna — Niente. Ci saluta. Mi ha regalato la 

sua collana in segno di fratellanza.
Filippo — Bene, avete visto? Quest’isola è grande 

ed è abitata! Che vi dicevo? Bisognerebbe comunque 
cercare di comprenderci un po’con questo giovanotto. 
Mi dica, amico, lei è muto? Cioè no... volevo dire... 
Parla? Non parla? (Mima tutto quel che può).

Susanna — Ma non può capire la nostra lingua!
Teodoro — No, certamente.
Susanna — E l’inglese?
Filippo — Do you speak English? You don’t 

speak English? (Il negro scuote la testa sempre come 
se volesse esprimere le sue buone intenzioni).

Teodoro — Credo che ci troviamo di fronte al 
rappresentante di una popolazione muta o a un idiota.

Susanna — Come a un idiota? Non ha l ’aria idiota!
Teodoro — Non so se non ne ha l ’aria, ma ad 

ogni modo non sembra abbia la testa piena di idee.
Filippo — Se provassimo con dei suoni?
Teodoro — Dei suoni? Che suoni?
Filippo — Non so bene... Delle articolazioni. 

(Prova con dei gesti tenendosi un po’ alla larga) Bulù 
bulù krakra notuot zizik? (Susanna e Teodoro scop
piano a ridere).

Teodoro — Che cosa vorresti dirgli? Gli domandi 
se ama la musica?

Filippo — Ma no ! Anche voi non siete delle aquile! 
Gli domando se nell’isola ne abitano altri come lui!

Susanna — Pare che non abbia capito.
Filippo — Dice sempre di sì!
Susanna — Non lia uno spirito di contraddizione.
Teodoro (a sua volta) — Allora? Dicci un po’ 

che cosa diavolo vuoi? (Facendo il gesto) Mangiare 
qualche cosa? (Il negro fa « no » con la testa).



Filippo — Non domandargli una cosa simile! È 
sempre pericoloso coi negri!

Teodoro — Visto? Con un gesto chiaro ci si capisce 
subito!

Filippo — Allora chiedigli coi gesti quanti ce n’è 
come lui sull’isola, dove è il villaggio e se sono disposti 
ad accogliere tre persone che hanno fatto naufragio 
un mese fa! Prova! (Il negro si è voltato e guarda ora 
Valbero dalValto in basso).

Susanna — Ehi! Sta guardando l ’albero!
Teodoro — Oh! È pieno d’interesse! (Il negro 

tocca le corde che pendono dalValbero).
Filippo (al negro) — È una corda per far asciugare 

la biancheria, hai capito?
Teodoro — Cocò krikri zazukninioc! (Filippo 

ride. I l  negro si volge verso Teodoro e lo guarda con 
aria molto seria) Ehi! Credo di aver trovato qualcosa 
che si avvicina molto al suo dialetto! Sembra che 
abbia capito. Ma come ho detto poco fa? (Ripete, 
mostrando l’albero e le corde) Ninive krikri dadoc 
sicoc! capito? (Il negro fa «si» molto seriamente) 
Visto? Ci siamo! Ha capito! È meraviglioso. (Il negro 
si serra contro l’albero, mette la sua mano piatta sulla 
testa e si gira guardando la mano che segna la sua 
altezza. Emette una specie di gaio grugnito indicando 
Filippo) Ah! Il figlio del re ha emesso un suono! 
C’è un netto progresso. Credo voglia controllare la 
tua altezza, Filippo. Vuole certamente ingaggiarti 
nella guardia d’onore del re suo padre! Ci siamo! È 
contento! Ha l ’occhio acceso! Non bisogna sconten
tare il figlio del re.

Filippo — Ecco. (Filippo si piazza contro l’albero 
sotto la mano del negro: questi fa segno a Teodoro di 
fare altrettanto, dall’altra parte dell’albero).

Teodoro — Anch’io? Anch’io sarò preso nella 
guardia reale? Ma questo non è il figlio del re, ve 
lo assicuro: è un tizio che va in cerca di reclute. 
Eccomi eccomi, non dubitare! (Si piazza alle spalle 
di Filippo contro l’albero) Va bene? (Il negro toglie 
la mano e fa loro segno dì non muoversi) Non ci muo
viamo! Non dubiti! Ora ci fa la fotografia! (D’un 
tratto, rapidamente, il negro passa la corda attorno al 
collo di Teodoro e Filippo, e, sempre più svelto, girando 
attorno all’albero li serra a spirale con la corda dalla 
testa ai piedi. Tutta l’azione non è durata che pochi 
secondi. Susanna ha lanciato un grido d’orrore ed è 
rimasta pietrificata a contemplare la manovra. Santoli 
e ingiurie da parte di Teodoro e Filippo) Mascalzone! 
Cane! Ci ha legati come un salame!

Susanna — Vi ha dato una bella lezioncina! Impa
rerete a prendervi giuoco di lui!

Teodoro — Come? Lo difendi anche? Hai sentito, 
Filippo? Questo pezzo di mascalzone ci fa cadere in 
trappola, ci lega come salsicce e Susanna approva!

Filippo — Ma, cara Susanna, non ci prendevamo 
giuoco di lui.

Susanna — Sì invece. Avete parlato con lui negro, 
gli avete riso sul muso! Non avete notato che non 
ride mai, lui? Ha una dignità magnifica. E anzitutto 
un negro non lo si chiama « negro », è un insulto. L ’a
vete offeso! E ha voluto dimostrarvi che è più forte 
di voi due messi insieme! (Al negro) Vero? (Il negro 
le tende la mano) Pardon? mi dà la mano?

Filippo — Bene e tu stringegliela. Fagli capire 
che siamo amici. (Al negro) Amici... Fratellanza... 
(Susanna stringe la mano al negro che sorride. Poi 
il negro con un gesto conduce Susanna verso la capanna).

Susanna — Ma che vuole?
Teodoro (che è legato di fronte alla quinta non può 

vedere gli altri personaggi) — Che succede? Mi farete 
il favore di tenermi al corrente! (Davanti alla capanna 
il negro invita Susanna a entrare).

Susanna — Ma?...
Filippo — Che cosa, amore? parla?
Susanna — No... no... non parla... ma... vuole...
Teodoro — Vuole violarti!
Susanna — Che?
Filippo — Che?
Susanna — No! Ma no... Vuole... che entri con 

lui nella capanna.
Teodoro — Mascalzone! Faremo i conti poi, sta 

tranquillo!
Susanna — Ma caro, che conti vuoi fare? Non 

vedi che è forte come un bue?
Teodoro — Bue o no gliene dirò quattro!
Filippo — Non ti capirà.
Susanna — D’altronde io non so... ha l ’aria cosi 

gentile, così dolce... Probabilmente per lui non c’è 
niente di male...

Teodoro — Non c’è niente di male e intanto 
comincia col legarci! Ma insomma, Filippo! Di’ 
qualcosa!

Filippo — Che vuoi che dica? Rifletto.
Susanna — Io sono persuasa che ha le migliori 

intenzioni del mondo e che non si sogna nemmeno 
di offendermi. (Il negro le tende di nuovo la mano) 
Basta vederlo! Ha un aspetto molto per bene! (Il 
negro la conduce ancora verso la capanna).

Teodoro — Bisogna fare qualcosa!
Susanna — Naturalmente, ma che?
Teodoro — Vattene! Scappa!
Susanna — E dove vuoi che scappi? Prima di 

tutto fa presto a riprendermi! Oh! Ricomincia! Tu 
vedi quel che sta succedendo. E se se la prende 
a male e poi si vendica su di voi? Ha un coltello!

Teodoro — Bene. Fingi di dire sì. Sfilagli il coltello 
e ammazzalo.

Susanna — Se credi che sia divertente ammazzare 
un uomo. Ecchè la colpa è mia se vi siete fatti legare 
come salami? (Il negro insiste).

Filippo — Ah! Ah! Ci siamo! Ricomincia!
Susanna — Insiste, ha la sua idea, sapete. Un 

momento, Altezza, vengo subito. (A Filippo e Teo
doro) Sentite... Non è facile saperlo in modo sicuro! 
(Al negro) Un secondo... Ma forse non vorrà slegarvi 
che « a condizione »...

Teodoro — Già. Siamo i suoi ostaggi!
Filippo — È chiaro... Ebbene domandagli... in

somma... domandagli che cosa vuole di preciso.
Teodoro — Come? Ma non vorrai permettere che 

Susanna!...
Filippo — Susanna cosa?... Sii logico una volta 

tanto! Che ci vuoi fare? Io non permetto di certo. 
Subisco.

Teodoro — Ma mia, santo cielo! Agitati!



Filippo — Agitati tu, se puoi! Io non posso sol
levare il mignolo!

Susanna (che nel frattempo si è messa d'accordo 
col negro facendo, tutta contenta, dei gesti) — Dice di sì!

Teodoro — Come?
Susanna — Dice che vi libererà subito!
Filippo — « Subito » quando?
Susanna — Ebbene... « Subito » subito... Non so, 

io! Se credito che sia una cosa facile capirlo!
Teodoro — Oh! Abbiamo capito! Allora dig i che 

« subito » conto di dirgli come mi chiamo.
Filippo — E che gliene importa.
Susanna — E allora? Che fare? Non voglio mica 

lasciarvi legati al palo fino a domani! Sarebbe ver
gognoso da parte mia!

Teodoro — Non t i avrei mai creduta capace di 
tanto, Susanna!

Susanna — Mi meraviglio! M’avvedo che mi hai 
sempre sottovalutata! (A Filippo) A fra poco, tesoro! 
Si vedrà... vedremo... insomma vedrò! Non si sa 
mai, chissà... Vedrò!... Prego, principe... (Entra con 
una certa fretta nella capanna).

Teodoro — Ah! Caro mio! Stavolta ci siamo tutti 
e due, insieme, nella capannina! Scommetto che sta
mattina svegliandosi Susanna ha visto un geranio o 
un tulipano! E troverà anche che «Era scritto!» 
(Pausa) Ecco!... Eccolo il tuo amante esterno! Non 
avrei mai pensato, pocò fa, che avrei potuto definirlo 
così bene!

Filippo (impaziente) — Allora? Allora?
Teodoro — Allora che cosa?
Filippo — Ma che cosa aspettano?
Teodoro — Per fare che?
Filippo — Per far calare la tela!...
Teodoro — Se credi che il figlio del re si occupi 

della tela. (La tela che è sulla porta detta capanna è 
snodata da<una mano invisibile e comincia a calare).

Filippo — Ah!
Teodoro (urlando) — Tela, accidenti! (La tela 

del teatro comincia a calare).
Filippo — Ci siamo, caro mio, ci siamo! (E ora cala 

del tutto).

Stessa scena degli altri atti.
(Filippo e Susanna sono seduti davanti a una cassa 

che serve da tavola. Essi stanno terminando un pasto 
i  cui coperti - piatti, bicchieri, ecc. - sono poco comuni; 
- pezzi di legno puntuti sostituiscono le forchette, con
chiglie prendono il posto dei piatti. Al centro detta 
« tavola » su una gigantesca conchiglia, troneggiano i 
resti ancora gloriosi d'un pesce che doveva essere ma
gnifico. Teodoro è seduto a gualche passo, solitario).

Susanna — Ti garantisco che hai torto, tesoro: 
questo pesce è straordinario! E io non sarei mai capace 
di prepararne un altro così buono!

Teodoro — Buon prò vi faccia!
Susanna — Stai diventando d’un carattere impos

sibile, lo sai? Io non mi ci diverto più. Eppure, se

ti mettessi sul serio a fare lo sciopero della fame, non 
faresti che rendere più facile la nostra vita. Sai che 
risparmio!

Teodoro — Chi sta parlando di sciopero della 
fame? Ho detto solo che non mangerò di quel pesce.

Filippo — Ma siccome non c’è altro per colazione...
Teodoro — Ebbene non farò colazione!
Susanna — Ebbene è assurdo, tesoro!
Teodoro — Non penso certo che il negro stia per 

diventare il nostro fornitore ufficiale, nè che si inca
richi di preparare tutti i nostri pasti nelle cucine del 
re suo padre!

Susanna — Non sarebbe poi una malvagia idea!
Filippo — Perfettamente! Non sarebbe poi una 

malvagia idea!
Teodoro — Mio caro Filippo, sono sbalordito che 

tu non abbia ancora pregato quel gentiluomo di 
prendere tua moglie per mano, di portarla a vivere 
con sè nella sua regai capanna e di servirci in com
penso due pesci al giorno cucinati come quello.

Susanna — Non puoi aprir bocca che subito 
esageri!

Teodoro —■ Ma insomma, che ne fate voi della 
vostra dignità?

Filippo — Della nostra dignità?
Susanna — Strane parole! che vuol dire?
Teodoro — È incredibile! Ieri, un individuo 

spunta fra di noi, ci lega ben bene come due mal
fattori e, sotto i nostri occhi, ti viola, o quasi. Quindi 
l ’energumeno, che non so proprio perchè persistete 
a considerare figlio di re, scompare come se niente 
fosse accaduto. Stamane ritorna facendo sorrisi e 
boccucce, e ci porta per colazione un pesce prepa
rato da lui o con la sua ricetta. Invece di saltargli 
al collo o almeno dirgli tutto quello che pensate di. 
lui -  tutto quello che spero pensiate di lui! -  lo rin
graziate gentilmente e vi mettete a tavola come se 
non mangiaste da otto giorni! Non dovrà fax altra 
che tornare fra poco, portarvi un dolce' del luogo.., 
e una cena succulenta stasera, per assicurarvi, penso 
il colmo della felicità!

Filippo — Mio caro Teodoro... ti farò gentilmente 
notare che anche tu eri presente poco fa alla consegna 
del pesce e tu non sei certo saltato al collo del giovane 
negro... che non gli hai detto, più di me, quello che 
tu pensi di lui... e in questo ti dò ancora ragione, 
dato che non avrebbe capito una sola parola del tuo 
discorso...

Susanna — Quanto a me, mio caro, ti faccio notare, 
che, contrariamente a quanto affermi con un senso 
di evidente umorismo, io non sono stata affatto 
« violata ». È stato concluso un mercato, diciamo così.., 
un baratto... Se vuoi fare un piccolo sforzo di memoria, 
si trattava nè più nè meno di liberare voi due. (Filippo 
si strangola con una spina di pesce e Susanna gli 
batte sulle spalle) Ho pagato il prezzo convenuto, 
ecco qua. Ed è falso dire che quel ragazzo s’è com
portato come un selvaggio!

Teodoro — Hai sentito, Filippo? Mi chiedo se
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sono io che sto diventando pazzo o se siete voi che 
avete perduto il senso comune!

Filippo — Mio caro, se vuoi saperlo, considero, 
come lo consideri tu, abusivo...

Teodoro — «Abusivo» è perfetto! Un bravo di 
cuore per « abusivo ! ».

Filippo — Sì, « abusivo » nel vero senso della 
parola, ciò che rappresenta un abuso...

Teodoro — Un piccolo abuso... sì!...
Filippo — ... perfettamente, abusivo -  siamo d’ac

cordo -  il fatto del «mercato». Ciò costituisce un 
« jus », o diritto del principe, inammissibile presso di 
noi dal medio evo in poi. Però, mi dico anche che 
qui viviamo in condizioni di vita medievali e a con
tatto con indigeni che molto probabilmente hanno 
un modo di vivere più anteriore ancora: lo stato 
selvaggio, per intenderci. E quale è la nostra situa
zione? Non abbiamo armi e siamo due uomini e una 
donna contro un negro, un. solo negro, ma forte alle 
spalle di tutta la sua tribù. Giudico pertanto che 
-  allo stato attuale delle cose -  sia preferibile, per 
evitare noie forse più gravi, farsene un amico piut
tosto che un nemico accanito, del quale senza dubbio 
proveremmo la ferocia. Ecco il mio punto di vsta.

Teodoro — Caspita! Sei un vero esempio di fie
rezza davanti a questo « principe! ».

Filippo — Tutto sommato, come la giri? Tu, 
intanto, che fai?

Teodoro — Io? Resisto!
Filippo — E cioè?
Teodoro — Mangio telline, che mi pesco da solo! 

Ma non accetto il pesce che mi porta su un vassoio 
colui che mi viola. Oppongo alla sua forza il mio 
rifiuto morale.

Susanna — E se lui ti ammazza?
Teodoro — Muoio!
Susanna — Oh! Eccoci! Qui ti volevo! È idiota, 

caro.
Teodoro — Che cosa?
Susanna — Morire.
Teodoro — E perchè?
Susanna — Perchè fra tre giorni può arrivare 

una nave e ci salveranno. Un morto salvato ha un 
valore relativo, non ti pare?

Teodoro — Vedo che non si può discutere. Man
giate! Mangiate il suo pesce. (Vedendo il negro che 
entra) Ecco! che vi dicevo? Noce di cocco a fette! 
(Il negro reca dei frutti, posa a terra la grande conchiglia 
che serve da vassoio, e fa un salamelecco in ginocchio. 
Filippo lo imita).

Susanna — Oh! Che frutti meravigliosi! Superbi... 
Ma è troppo gentile!... Grazie!... Il pesce era vera
mente succulento! Buono! Pesce aum! Molto buono! 
(Al negro) Se potessimo capirci, domanderei la ricetta 
di questo pesce suc-cu-len-to!

I l  Negro — Bosso sembro dirgliela, signora.

Susanna — Come?
Teodoro — Parla la nostra lingua?
Filippo — Che succede?
I l  Negro — Sono naufrago come voi, signori!
Susanna — Noo!
I l  Negro — Ero guoco a bordo... mi sguso... (Il 

negro posa il piatto dei frutti a terra e se ne va. I  tre 
restano di sasso. Pausa. Teodoro è trionfante).

Teodoro — Ah! Meraviglioso! Dolce e caffè! La 
signora è servita!

Susanna — Oh!
Filippo — Ah! Questa poi!
Teodoro — Bella sorpresa, vero?
Filippo (a Susanna) — L ’avresti mai immaginato, 

tu?
Susanna — lo? E come vuoi immaginare una cosa 

simile?!
Filippo — Che tempi! Un cuoco! E per giunta 

negro !
Susanna — Ebbene?... E che state aspettando?
Filippo — Per fare che?
Susanna — Come per fare che? Per linciarlo! È 

un negro sì o no? Non ha una tribù alle spalle! Siete 
in due contro uno: è l ’occasione per dimostrare 
d’essere uomini! Vi rendete conto o no che il cuoco 
negro di bordo m’ha violata?

Filippo — Ma no, mia cara... tu giustamente 
dicevi...

Susanna — Che dicevo? E che dicevo? Ciò che 
era vero per un giovane re selvaggio, che vive sotto 
una legge da noi ignorata, non è più vero 
per il cuoco negro di bordo! Non mi direte che tro
vate normale di accettare questa situazione da parte 
d’un civile! E allora? Non lo linciate? È così che vi 
preparate a vendicarmi della violenza di cui sono 
stata vittima?

Filippo — Ma mia cara, come vuoi che lo linciamo... 
se ne è andato...

Susanna — Inseguitelo! Accerchiatelo!
Filippo — Non si può accerchiare qualcuno quando 

si è in due!
Susanna — Che? Dovreste essere in dieci?
Filippo — Per accerchiarlo, naturalmente, almeno 

cinque o sei!
Teodoro — Hai visto come ha l ’aria di infischiar

sene? E non dimenticare che è molto più forte di 
noi due messi assieme.

Filippo — Non hai notato che va in giro con un 
coltellaccio da cucina grosso così, del quale sa cer
tamente servirsi?

Susanna — È possibile. Ma non sarà certo più 
forte di voi se lo legate al palo.

Teodoro — Vuoi che lo leghiamo al palo?
Filippo — Per farne che? (Susanna ha raccolto 

due liane e ne ha data mia ciascuno a Filippo e Teodoro).
Susanna — Un’idea. State attenti. Con l ’astuzia



ieri siete stati legati voi. Con l ’astuzia oggi legheremo 
lui. Dopo, lo so io quello che devo fare. Stendetevi 
tutti e due qui per terra. Fingete di fare la siesta. 
Io mi incarico di trascinarlo al palo. Appena l ’avrò 
portato qui, Teodoro con un salto lo immobilizza 
alla gola. Poi Filippo gli lega i polsi. Non si muoverà 
più! Avete capito bene?

Filippo — Per me, sì. Solo che Teodoro deve fare 
molta attenzione a non sbagliare il colpo, altrimenti 
le cose si metterebbero subito molto male per noi.

Teodoro — Se volete la mia opinione noi stiamo 
passando al grottesco.

Susanna — Avrò il negro in mio potere. E con
cluderò con lui il mio piccolo mercato, state tran
quilli. Se ne accorgerà. Ho la mia idea.

Teodoro — E come lo attirerai qui?
Susanna — Lasciatemi fare. Forse non è lontano. 

Lo chiamo e lo porto qui. Voi mettetevi al posto. 
(Esce chiamando) Ehi! Ehi!...

Teodoro — « Lo porto qui! ». È di una tale inco
scienza. Siamo due perfetti imbecilli ad abbando
narci così ai suoi capricci...

Filippo — Stendiamoci. (Essi si stendono a terra, 
vicino all’albero).

Teodoro — Che furbi! Coi nostri frak, sembriamo 
due presidenti della Kepubblica assassinati!

Filippo — Perchè due presidenti della Repubblica?
Teodoro — Perchè i presidenti della Repubblica 

vengono assassinati sempre in frak. Non lo hai mai 
notato?

Filippo — È vero. Ma non ho mai notato, per 
contro, che se ne assassinino due alla volta.

Teodoro — Rendo omaggio alla tua logica sempre 
rigorosa. (Stendendosi) Ahi! dura terra! (Susanna 
chiama «Ehi! Ehi! ».)

Filippo — Soprattutto non sbagliare il colpo! 
Ho voglia di russare!

Teodoro — Senza complimenti.
Filippo — Volevo dire: far finta.
Teodoro — Perchè?
Filippo — Per dare meglio l ’impressione di dor

mire sul serio.
Teodoro — Ieri mi hai detto che non russi mai!
Filippo — È così.
Teodoro — E allora perchè, per far credere che 

dormi la tua prima idea è di russare?
Filippo — Mi pareva...
Teodoro — Chiudi gli occhi, basterà.
Filippo — È fatta!
Teodoro — Per me è lo stesso, se vuoi saperlo: 

lasciali aperti.
Filippo — No. Ti dico: è fatta. L ’ha trovato!
Teodoro — Ah! Sì?
Filippo — Silenzio! (Si irrigidisce e comincia a 

russare. Si riprende di colpo) Ah! No, è vero. Pardon! 
Sst! (Susanna entra di spalle, facendo segni misteriosi

al negro per farlo avanzare. Egli entra. Susanna gli 
indica i  due uomini che dormono).

Susanna — Dormono!...
I l  Negro — Ah?...
Susanna — Fanno la siesta.
I l  Negro — Benissimo. (Prende Susanna per un 

braccio e la trascina verso la capanna).
Susanna — Come? (Comprendendo le sue inten

zioni) Ma no! Sei pazzo! (E indica nuovamente i  due 
dormenti come per dare una ragione del suo rifiuto) 
Andiamo!...

I l  Negro — È vero! (Il negro avanza verso Teo
doro e Filippo i  cui piedi si toccano quasi e, rapida
mente come la volta precedente, tratto un lacciuolo dalla 
cintura, lega insieme i  quattro piedi).

Teodoro e Filippo — Come?! Ehi! Ehi!
Susanna' — Ma no!
Teodoro — Ehi! Di un po’! Durerà ancora molto 

questa mania di legare la gente?
Filippo — Oh! Questo si chiama abusare: scio

glici immediatamente.
Susanna (che ha afferrato i l coltello del negro con 

mossa rapida, lo brandisce ora minacciosa) — An
diamo! Mi pare’ che basti una volta, vero?

I l  Negro — Dande sguse...
Teodoro — Sì... sì... ce ne infischiamo delle tue 

scuse! (Essi si liberano).
Filippo — Mettiti subito in testa che sono il marito 

della signora. La signora è mia moglie!
I l  Negro — Ma gerto...
Filippo — Certo!...'Sentilo! Io gli spacco la faccia!
Susanna — No... no! tesoro!... Non lasciarti tras

portare! Calma! Conserviamo tutto il nostro sangue 
freddo, per carità! (Susanna prende il negro per un 
braccio e indicando il cielo, lo porta vicino al palo) 
Oh!... guardate!

Filippo — Che cosa?
Susanna — Non avete visto in cielo?
Filippo — Che cosa? Una croce bianca? Uua 

stella filante?
Susanna — Ma no! Oh! Ancora!
Teodoro — Ma che cosa!
Susanna — Guardate bene!
Filippo — Io non vedo niente! (Susanna è dispe

rata perchè essi non capiscono la sua intenzione).
Susanna (al negro) — Tu... tu non vedi niente?
I l  Negro — Ghe gosa?
Susanna — Una specie di palo...
I l  Negro — Ah! In gielo?
Filippo (a Teodoro) — Tu vedi un palo, di?
Susanna (furiosa) — Ma no! Non lo vede! Non 

può vederlo! E nemmeno tu, di certo! Voi non vedete 
mai niente, voi due! Ma tu (al negro) tu invece lo 
vedi, vero? Un palo!... Un palo, si direbbe, con un 
uomo appoggiato, serrato contro... lo vedi? Lo vedete?



Teodoro e Filippo — Ah! Ah! Un «palo». Ah! 
sì! sì! sì!!

Filippo (indicando al negro) — Guarda bene! 
Gira un po’ la testa, vedrai meglio... Ecco... così... 
là, proprio davanti a te... Ecco, ci siamo! (Teodoro 
che si è spostato dietro al palo, d'un tratto passa una 
corda alla gola al negro) Ecco, ecco! Giovanotto, 
poche storie! Passa le mani dietro al palo! Via, 
presto! (Il negro eseguisce e Filippo gli lega i polsi).

Teodoro — Fatto?
Filippo — Fatto. Puoi lasciarlo.
Susanna — Siete meno incapaci di quanto non 

pensassi.
Filippo — Bene. E ora sbrighiamoci.
Susanna (al negro) — Dove sei stato per un mese?
I l  Negro — Dall’altra barte dell’isola.
Susanna — Solo?
I l  Negro — Sì.
Susanna — Noi hai trovato altri naufraghi?
I l  Negro — Non drovato. L’isola è grande. Cre

devo essere solo non annegato.
Filippo — E come sei capitato qui col bel pro

gettino che avevi in testa? Come ci hai scoperti?
I l  Negro — A gaccia, un giorno, visto madama 

in aggua.
Filippo — E ti sei subito fatto un’idea precisa!
Susanna — Oggi, le parti sono cambiate. Sei 

tu ad essere legato al palo. Allora ecco le condizioni: 
ti incaricherai della caccia e della pesca...

Filippo — Ah! un’idea eccellente!
Teodoro — Ma come! Il linciaggio si limitava a 

questo ?
Filippo — Ma, Teodoro! Stai zitto, per favore! 

Manchi di spirito pratico. (Ritornando al concetto di 
prima) Certo, un’idea eccellente. Ti occuperai della 
cucina...

Susanna — Pulirai le capanne. Rifarai i letti... 
E in cambio sarai nutrito e alloggiato...

Filippo — Sì... alloggiato un po’ al largo... Ti 
costruirai una capanna per te.

Susanna — Prendere o lasciare. Se fuggi, quando 
una nave ci salverà, ti abbandoneremo qui solo o 
ti faremo arrestare...

Filippo — Se invece sarai attento e servizievole, 
t i salveremo con noi.

Teodoro — Incredibile! Avrei pensato a tutto, 
ma non ad assumerlo! (Se ne va).

Filippo — Trovo la tua idea veramente eccellente, 
mia cara. Solo fa attenzione, vero,giovanotto! Dimen
ticherò volentieri, come lo dimenticherà mia moglie, 
quel che è accaduto ieri, se farai bene i servizi. 
Ma se, non sia mai, mia moglie mi riferisce che ti 
sei reso colpevole della minima scorrettezza nei suoi 
riguardi, questa volta l ’avrai a che fare con me, 
Capito bene? (Prendendo il coltello dalle mani di 
Susanna) Dammi qua. È l ’uomo che tiene l ’arma.

Susanna — Allora? Accetti le condizioni?
I l  Negro — Sì.
Filippo — Bisogna prendere l ’abitudine di rispon

dere «Sì, signora» capito? Come ti chiami? Hai un 
nome?

I l  Negro — Sì. Filippo.
Filippo — Eh! Come? Ti chiedo di rispondere 

« Sì, signora » non certo perchè tu risponda a me 
« Sì, Filippo »!

I l  Negro — Perchè?
Filippo — Mi stai prendendo in giro?
I l  Negro — No.
Filippo — Ti ho forse autorizzato a chiamarmi 

per nome?
I l  Negro — Non gapisco.
Filippo — Ti ho chiesto il tuo nome.
I l  Negro — Sì, Filippo.
Susanna — Ah! Si chiama Filippo!
Filippo — Ah! Ti chiami Filippo?
I l  Negro — Sì. Io colonia. Mio padre mi ha dato 

questo nome vostra lingua: Filippo.
Filippo — Ah! così. Allora ti chiami Filippo? 

Bene. Ma provvisoriamente ti chiamerai... Arturo!
Susanna — Perchè Arturo?
Filippo — E perchè no?
Susanna — Ti piace Arturo?
I l  Negro — Me ne frego.
Filippo — Ah sì. Bene. Allora ricordati questo 

nome: Arturo. Perchè Filippo è anche il mio nome, 
capito? Andiamo Susanna.

Susanna — Un minuto, caro, Se permetti ho 
ancora qualche istruzione da dargli.

Filippo (allontanandosi) — Bene... (Al negro) Non 
vado lontano! Vado a cercare Arturo... cioè Teodoro!... 
(Esce. Susanna è sola col negro).

Susanna — Sai che cosa voglio dirti, vero? Hai 
sentito che cosa ha detto : se, non sia mai, mi devo 
lagnare sul tuo conto... È con mio marito che dopo 
te la vedi!... Quello che è successo ieri... bisogna 
dimenticarlo... dimenticarlo del tutto... Non biso
gna assolutamente più che noi ci pensiamo... Voglio 
dire, non bisogna che tu ci pensi più... E non hai 
un po’ di vergogna, adesso, di esserti comportato 
come hai fatto? (Il negro sorride) Ah! lo trovi diver
tente? (Il negro fa « no » con la testa) Ah! bene! E 
allora perchè hai sorriso? (Il negro sorride) Ti prego 
di non sorridere quando mi guardi!... (Per sè stessa) 
È imbarazzante, o insomma! Come ti sono venute 
in testa idee simili? Mi avevi vista nuda in acqua... 
ma non era una .ragione sufficiente!... Non fa torto 
a nessuno d’essere giovani e belli: ma non basta a 
scusare tutto! Oh! Capisco bene che nel tuo caso 
c’è l ’atavismo... Tuo nonno viveva forse come vivi 
tu oggi -  su un’isola, anche lui -  con un arco e un 
piccolo perizoma attorno ai fianchi... È quel sangue 
che ha ribollito nelle tue vene, no?... Quello di un



uomo che viveva da re nella natura e ohe imponeva 
la sua legge e la sua forza a tutte le donne della 
tribù... sì... deve essore così... di certo... Ciò non 
impedisce che tuo nonno era re e aveva il diritto di 
fare tutto quello che voleva... Ma, mio caro, viveva 
allo stato selvaggio... Mentre tu! Anche pensando 
di essere nipote di un re, avresti dovuto ricordarti 
di essere un uomo civile, vero? Che ne dici? Ecco! 
Allora... non pensiamoci più. Mai più... Mi chiamerai 
Signora, come mio marito t i diceva... ed io... no, 
non voglio chiamarti Arturo... è ridicolo... Lo dirò 
a mio marito. Come vuoi che ti chiami? Joe? Ti 
piace Joe? (Il negro sorride) Joe, va bene. Ti chiamerò 
Joe! Saremo buoni amici! Insomma, voglio dire che 
dimenticherò... Non ti terrò il broncio... E adesso 
t i slego. Capisco che è stata una umiliazione per te 
d’essere legato al palo... Ma era la punizione minima, 
Joe! D’ora in poi ti ricorderai che non sono una donna 
della tua tribù, e che perfino il nipote di un re, anche 
se è bello, e se si trova su un’isola, al giorno d’oggi, 
non ha tutti i diritti su una donna. Ecco. Sei libero! 
Puoi ringraziarmi. Avrei potuto essere più cattiva... 
Via adesso... E ricorda tutto quello che ti ho detto. 
Spero che la tua parola sia una sola, vero? (Il negro 
si mette in ginocchio e bacia la mano di Susanna in 
atto di sottomissione. Si sente Susanna mormorare a 
mezza voce e quasi in sogno) Oh!... altezza!... (Poi, 
riprendendosi) Oh! che sto dicendo mai! Sono pazza! 
Via Joe, niente sciocchezze! In cucina adesso! In 
cucina! (Susanna esce e il negro anche, ma dalla parte 
opposta. Teodoro entra. Non vede nessuno. Ha un 
improvviso sospetto).

Teodoro — Santi numi! (Fa un salto fino alla 
capanna grande. E subito si rassicura. Dalla stessa 
parte entra Filippo).

Filippo — Ma dove t ’eri cacciato? Ti cerco da 
dieci minuti!

Teodoko — Passeggiavo.
Filippo — Passeggi allo stato invisibile?
Teodoro — Che vuoi che ti dica? Non ci siamo 

incontrati.
Filippo — Dov’è Susanna?
Teodoko — E chi lo sa? Sono appena arrivato. 

(Il negro entra).
Filippo — Ah! Eccoti! Dov’è la signora?
I l  Negko — La padrona è andata da quella parte.
Filippo — Ah! bene. E tu, che vuoi?
I l  Negro — Il goltello, badrone.
Filippo — Per farne che?
I l  Negro — Per fare branzo.
Filippo (à Teodoro) — È abbastanza logico, no? 

(Al negro) Tieni. Va pure. (Il negro esce) Ecco: una 
nuvola è passata... E il bel tempo è di ritorno! Sono 
tanto contento! Stanotte, te lo confesso, ho dormito 
male. Pesava fra noi una specie di malessere, abba
stanza comprensibile, no?... La situazione era senza

uscita o quasi. Ma adesso devo proprio dire che 
Susanna ha chiuso questa parentesi con vera mae
strìa! L’aspetto per abbracciarla. In fondo è stata 
lei, riconosciamolo, a trovare la soluzione!

Teodoko — Sei tanto contento?
Filippo — Sì. Il negro non è più pericoloso e 

abbiamo un cuoco. Una magnifica combinazione, che 
ne dici?

Teodoro — Per me, no.
Filippo — Ma andiamo! Che diavolo c’è ancora 

che non va? È a passeggio che hai trovato nuovi 
spunti per brontolare?

Teodoko — Ho capito di colpo un certo numero di 
cose. Ora vedo tutto chiaro. (Filippo non reagisce) 
Non ti interessa?

Filippo — Comincio a non fidarmi più dei momenti 
in cui tu vedi chiaro. In quei momenti mi dai piut
tosto delle preoccupazioni.

Teodoro — Preferisci non vedere?
Filippo — Sto bene così.
Teodoro — Stai bene cosi. «Una nuvola è passata», 

« una parentesi è stata chiusa »... E nulla ti ha colpito 
particolarmente nella «parentesi»? Non hai trovato 
nulla di offensivo?

Filippo — Ti ho detto poco fa che ho trovato 
offensivo...

Teodoro — Abusivo, sì, ricordo... ma non hai 
notato che la collera di Susanna, la sua unica e vera 
collera, è stata quella di scoprire che il negro era 
un cuoco? Non te ne sei accorto?

Filippo — Senti bene. Fino a quel momento 
-  e te l ’ho fatto notare -  Susanna ha accettato e man
tenuto con la rassegnazione e il pudore, anche, che 
essa comportava, la parte penosa che le circostanze 
le imponevano. È quindi assai logico, secondo me, 
che, scoprendo d’un tratto l ’inganno di cui siamo 
stati vittime, la sua collera sia scoppiata solo allora. 
Questo è chiaro. I tuoi sono cavilli.

Teodoro — Se tu non ci trovi nulla di anormale 
e di inquietante, sei veramente il re, Filippo!

Filippo — Il re Filippo? Quale re Filippo?
Teodoro — Ma no: il re, virgola, Filippo !
Filippo — Il re di che?
Teodoro — Il re, dei cretini, beninteso. Questa 

«rassegnazione » come dici.tu, è singolarmente vicina 
al compiacimento! Perchè una storia così enorme 
sia stata accolta con tanta disinvoltura, bisogna che 
Susanna non sia alla sue prime armi, credi a me. 
Questo negro non è certo il primo!

Filippo — Come non è il primo? Non cercherai 
di insinuare adesso che Susanna ha l ’abitudine di 
andare a letto coi negri!

Teodoro — Non parlavo di altri negri, ma di 
altri uomini.

Filippo — Ah, dicevo bene!... Cioè: è lo stesso! 
Non ti permetto di...



Teodoro — Ma non puoi impedirmi di pensare 
quello ohe penso! E penso fra l ’altro ohe, io, sono 
stato cieco quanto te! Essa aveva due mariti, ecco 
la verità, tu ed io, sullo stesso piano! Due bravi 
tipi... E noi eravamo becchi insieme, se proprio ci 
tieni a saperlo!

Filippo — Bene. E sai come ti rispondo? Susanna 
non mi ha mai tradito! Mai! Ne sono certissimo.

Teodoro — Sei sublime! Non c’ò altra parola.
Filippo — Forse sono sublime, ma non sono mai 

stato becco, come dici tu, molto volgarmente.
Teodoro — Ah sì! e io?
Filippo — Tu?
Teodoro — Che ne fai di me?
Filippo — Ah! Ma tu non conti.
Teodoro —• Come non conto?
Filippo — Tu sei come un fratello per lei: ho 

potuto assodarlo.
Teodoro — Ah! L ’hai potuto assodare? Ed è 

per questo senza dubbio che, nella capannina, quando 
è la mia settimana, tu russi a tutto spiano!

Filippo — D’altra parte ogni tua parola, ogni 
tua supposizione così insultante, prova che tu non 
ami Susanna come credevo che tu l ’amassi.

Teodoro — Io non amo Susanna? Io?
Filippo — No, amico mio. Tu non l ’ami! Se tu 

l ’amassi, non la supporresti capace di atti quali quelli 
che tu, con tanta ingiustizia, le rimproveri!

Teodoro — Ma è proprio perchè l ’amo, capisci? 
che nulla mi sfugge e che il minimo dettaglio desta 
la mia gelosia. Sei tu che non l ’ami!

Filippo — Io?
Teodoro — Certamente. Dal momento che non 

hai avuto un solo moto di gelosia!
Filippo — Non è vero!
Teodoro — E quando allora?
Filippo — Bè, quando mi confessasti il tuo legame 

con lei.
Teodoro — Non era gelosia. Cercavi di sapere 

se fosse logico o no di trovare il fatto grave. Non 
era certo gelosia. E ieri sera, quando eravamo legati 
insieme a quel palo e hai visto quello che stava per 
accadere, sei stato forse geloso? No. Non hai fatto 
nulla.

Filippo — E tu? Potevamo fare qualcosa?
Teodoro — Potevi protestare almeno!
Filippo — Gridavi abbastanza tu solo.
Teodoro — Le tue grida avrebbero provato, se 

non altro, che qualcosa in te si ribellava! No. Niente. 
E stamane hai mangiato il pesce cucinato dal negro!

Filippo — Non ricominciamo col pesce!
Teodoro — Tu l ’hai mangiato! Io non l ’ho man

giato! E hai osato dirmi che, di noi due, sei tu che 
ami Susanna! No, Filippo. Se tu l ’amassi, non avresti 
potuto mangiare, quel pesce. A me, ogni boccone 
sarebbe andato di traverso. Dal momento che quel

pesce per me « era » Susanna stessa nella grande 
capanna col negro che la stringeva fra le braccia!

Filippo — Ma sta zitto, una buona volta!
Teodoro — Oh! Finalmente! Cominci a sentire 

qualcosa? È insopportabile, vero? Ti agita? Ti rende 
furioso? Ma non basta. Ascolta che bella storia. 
Un principe! Un figlio di re! È lei che lo ha imma
ginato -  istintivamente -  capisci ora perchè? Perchè 
rendeva il fatto ancor più straordinario e più scusa
bile. Un conquistatore regale e imperioso, che pren
deva quel che gli garbava e al quale non si poteva 
resistere. Poi, di colpo, la storia del cuoco le ha fatto 
crollare la sua bella fantasia! Era la sua scusa, la 
sua « buona ragione » che andava a farsi benedire. 
È per questo che l ’abbiamo sentita gridare. Ma non 
ha gridato prima! Hai capito, adesso?

Filippo — Ti credevo un amico. Sai invece quello 
che sei? Un porco!

Teodoro — Cosa?
Filippo — Un porco! (Esce).
Teodoro — Come?
Filippo (rientrando) — Un porco! (Ed esce ancora).
Teodoro (chiamando) — Filippo! (Poi, a se stesso) 

Ci siamo! Eccoci stizziti! Ah. Come si ha ragione di 
dire che un’amicizia fra due uomini non può durare, 
se c’è una donna di mezzo! (Pausa) Ebbene, non 
sarà mai detto che una donna ci possa separare! 
(Filippo rientra bruscamente) Filippo, non ci bistic
ciamo. Sono un imbecille. Dimentica tutto quello 
che ti ho detto e che t ’abbia potuto fare del male. 
Abbracciamoci.

Filippo — Ma che ti succede? Sei impazzito?
Teodoro — Hai ragione: sono un porco.
Filippo — Ma no, via...
Teodoro — La nostra amicizia resterà intatta, 

Filippo. So quel che devo fare. Devo farla finita 
con Susanna.

Filippo — Che?
Teodoro — Romperò i miei rapporti con Susanna. 

È il solo modo di uscirne.
Filippo — Ma no! Ma niente affatto, amico mio!
Teodoro — È deciso. Non parliamone più.
Filippo — Ma no, non bisogna farlo... Rovineresti 

tutto! Dimmi che non pensi una sola parola di quello 
che hai detto! Sei nervoso, sovraeccitato... pensa 
alla nostra vita a Parigi, quando saremo rientrati, 
se tu sarai in collera con Susanna! Non è possibile!

Teodoro — T’assicuro che bisogna.
Filippo — T’assicuro di no...! Anch’io ero in collera 

poco fa, e t ’ho potuto dire che non l ’ami... Ma sì, 
tu l ’ami. L ’adori. E sei come me: non puoi stare senza 
di lei! Vedi, per esempio, ieri mi dicevi che pensavi 
alle mie notti durante la settimana in cui dormivo 
nella capannina. Bene! Sai che ho pensato la prima 
sera? Ho immaginato che invece di essere qui, sfug-



giti alla morte tutti e tre, Susanna fosse scomparsa 
nel naufragio e che fossimo soli, tu ed io, ciascuno 
nella nostra capanna... Sarebbe stato ben terribile! 
Che inferno! Che vita avremmo avuto davanti a noi? 
La immagini? Io l ’ho immaginata! E allora, mio caro, 
quando riuscii a scacciare da me la terribile immagine 
di Susanna che galleggiava, di notte, fra due onde, 
in abito da sera... quando potei pensare nuovamente 
alla realtà, quando « compresi », quando fui certo che 
non sognavo e che voi due eravate bene entrati, 
poco prima, nella capanna grande, che Susanna 
era lì, a qualche metro da me, viva!, probabilmente 
col sorriso sulle labbra... e che io, l ’indomani mattina 
l ’avrei ritrovata coi suoi piccoli denti puntuti e la 
sua voce chiara... Ah! se sapessi, mio caro, come mi 
sono addormentato! (Teodoro guarda Filippo con 
tenerezza e affetto. Si sente la sirena di uìia nave).

Teodoro e Filippo (abbracciandosi) — Una nave!
Filippo — Presto! Corro a fare segnali con la 

camicia! (Esce).
Susanna (arrivando di corsa) — Una nave! È 

diretta all’isola! Spicciati! Ma che stai aspettando?
Teodoro — Senti un po’, Susanna.
Susanna — Adesso?
Teodoro — Filippo è andato a fare i segnali. 

Ho appena avuto una conversazione con lui. Gli 
ho detto che stiamo per rompere ogni rapporto 
fra di noi.

Susanna — Chi?
Teodoro — Tu ed io.
Susanna — Sei pazzo!
Teodoro — No. Ma qui c’è mancato poco che lo 

diventassi. Allora ascolta: naturalmente non si 
rompe affatto.

Susanna — Lo spero bene!
Teodoro — Ma bisogna ritrovare la felicità di 

una volta.
Susanna — Di una volta?
Teodoro — Sì, prima che dicessimo tutto a Filippo! 

È quel giorno che mi sono sbagliato. Non bisognava 
dirlo!

Susanna — Sì. Ma ormai è fatta.
Teodoro — Bisogna che Filippo sia convinto 

che fra noi tutto è finito.
Susanna — Finito? Ma quando?
Teodoro — Ora.
Susanna — Come sei complicato, tesoro! E perchè?
Teodoro — Per ritrovare la vita che facevamo 

noi tre e per amarti come t ’amavo, senza il suo 
permesso.

Susanna — Ma non lo crederà!
Teodoro — Se lo vogliamo, arriverà a crederlo. 

Basterà stare attenti a non sbagliare: ci crederà.
Susanna — Hai ragione. E in ogni modo è meglio. 

Anche perchè in fondo non cambia nulla.

Teodoro — Allora, intesi? Tutto è finito fra noi?
Susanna — Finitissimo.
Teodoro — T’adoro! (Grida allegre di Filippo 

che entra).
Filippo (con la camicia che pende sui pantaloni) 

Ci siamo! Hanno calato un canotto in mare! 
Stanno per arrivare! E dimenticavo le farfalle! 
(Le prende) Spicciamoci! Arturo deve essere già 
in acqua!

Teodoro — Arturo? E chi è Arturo?
Filippo — È Arturo...
Susanna — È Joe. Lo chiama Arturo!
Filippo — Joe? E chi è Joe?
Susanna — È Filippo!
Teodoro — Filippo?
Susanna — Non lui! Il negro!
Filippo (a Susanna) — Che gli succede? Non 

capisce più niente? A proposito: Arturo mi ha chiesto 
se lo prendiamo a servizio.

Susanna — Ma no, certo. Abbiamo già la cuoca. 
(Il negro entra).

Filippo — Eieccolo! Che vuoi ancora?
I l  Negro — Io voglio bordare badrona.
Filippo — Come?
I l  Negro — Io, bordare badrona.
Filippo — Vai! Vai! La signora si porta da sola. 

(Agli altri) Comincia ad appiccicarsi un po’ troppo, 
il giovanotto! (Gli dà le farfalle) Tieni. Prendi questo 
e va avanti, Filippo... heu... Arturo... Joe... Insomma 
sparisci. (Colpo di sirena) E anche noi, spicciamoci 
ragazzi! Ci aspettano! (Tutti fanno qualche passo).

Susanna — Ah! Mio Dio!
Filippo e Teodoro (guardano il cielo) — Che cosa?
Susanna — Che orrore! Dove ho messo i piedi?
Teodoro e Filippo (guardano).
Filippo — Su una lucertola morta.
Teodoro — Non è grave!
Susanna — Ah! Mio Dio! È nera?
Filippo e Teodoro — No! Verde!
Susanna — Verde! Sette anni di felicità! (Escono 

allegramente mentre la sirena continua a suonare).

F I N E

* Questa commedia è stata rappresentata in Italia 
dalla Compagnia del Teatro Comico, diretta da Um
berto Malnati, e le parti sono state cosi distribuite: 
Filippo (Umberto Melnati); Susanna (Christy Cleyn); 
Teodoro (Corrado Anni celli).
*  Tutti i diritti sono riservati al traduttore (B. L. 
Randone, via Campania 10 - Roma) quale rappre
sentante in Italia dell’Autore.





i l  t e a t r o  h a  p a u r a

li nostro corrispondente da New York, («ino 
Calmi, viene ogni anno in Italia a trascorrere 
un periodo di vacanze. L’abbiamo pregato, 
espressamente, di scrivere quest’articolo sulla 
televisione. Perché dalle sue parole - più che 
altro dal «tono» delle sue parole - abbiamo ca
pito come la televisione (che, da noi, molti con
siderano ancora tutt’al più come un divertente 
giocattolo per ingegneri) abbia la potenza esplo
siva di un ordigno atomico. In quest’articolo, 
(«ino Calmi documenta con sicura conoscenza 
di causa - come attore di teatro e come attore 
di televisione - i pericoli che il nuovo ritrovato 
tecnico presenta per le sorti della scena di 
prosa. È un articolo che chiunque abbia a 
cuore la conservazione e l'avvenire del teatro 

deve leggere e meditare.
*

nie che si chiamano prima guerra mondiale, seconda 
guerra mondiale.
Oggi, il teatro è « ancora qualcosa ». Come chi dicesse che 
si avvia a non essere più niente. Perchè, quando si è r i
dotti ad essere « ancora qualcosa » è proprio segno che non 
si è più niente o poco ci manca. E’ ancora un bell’uomo, 
è ancora una bella donna: non è più un bell’uomo, non 
è più una bella donna. I l  teatro è « ancora qualcosa » : 
come a dire che ormai è proprio più poco. Triste, ma 
vero. Innegabilmente triste. Tristemente innegabile.
Ai nemici del teatro che nel giro di pochi lustri si son 
venuti moltiplicando con la sconvolgente rapidità dei 
denti di drago seminati dal mitico Giasone nei campi 
di Iolco se ne aggiunge, ora, uno che sembra destinato 
ad essere o a diventare i l  più pericoloso e micidiale. 
Quello che — se è vero che dal mattino si vede il buon 
giorno ■— travolgerà il Sansone-teatro con tutti i suoi 
nemici filistei, radio e cinematografo. Questo nuovo e 
potentissimo nemico, ancora in fasce, si chiama tele
visione. TV per gli amici, secondo l ’uso americano di

S J . H .  t e l e v i s i o n e  i n  a n i m i n o

Una volta il teatro era a tutto ». 
I  bei tempi in cui Tespi, padre 
delle burle, girava coti il suo car
ro. Poi vennero i grandi sports 
popolari, i l  cinematografo, la ra
dio, le due spaventevoli pirotec-



siglare i  nomi di tutte le cose, compresi i nomi di battesimo di 
papà e mammà e del presidente Truman.
Grande e importante cosa, la televisione. Una formula indo
vinata che incanta tutti, meglio della Coca-Cola e del 
chewing-gum. Una volta gli americani, dopo il job, non resta
vano in casa neanche a minacciarli di multe e ammende. Ora la 
TV li radicherà al dolce focolare più che non abbiano potuto, 
nella storia di America, la legittima moglie e i figli cari. Perchè 
la televisione è tutto: informazione e spettacolo, cinema, teatro, 
radio, base-ball, boxe, discorsi del senatore al Congresso. Tutto 
ciò che Vamericano vuole.
Mezzo milione di famiglie americane la sera non escono più di 
casa. Mettiamo tre persone, in media, per famiglia: un milione 
e mezzo di americani non porta più i propri dollari al cinemato
grafo, al teatro, al caffè, al dancing, ai distributori di benzina. 
Un milione e mezzo di cittadini americani non ha più fretta di 
alzarsi da tavola: i l  padre per correre al club, la signora per 
raggiungere le amiche che Vaspettano per i l  bridge, i l  giova
notto per fare a tempo ad assistere ad un incontro di pugilato, 
la ragazza per trovarsi pronta quando i l  boy-fri end verrà a rile
varla in automobile per condurla al ballo o al night-club.
Mezzo milione di famiglie, un milione e mezzo di cittadini ame
ricani hanno trovato la felicità. Hanno scoperto i l  vero signifi
cato della loro presenza in questo mondo.
Nata ieri, la TV cammina già con passi da gigante. Ancora nella 
culla dello sperimentalismo o quasi, allunga già le sue piccole 
mani di Ercole della mitologia nuova a strozzare i tre serpenti 
nemici — teatro cinematografo radio — che ne covarlo la crescita 
con occhi ansiosi.
In venti città degli Stati Uniti oltre trenta stazioni stanno già 
diffondendo i loro programmi a quel mezzo milione di famiglie 
americane che dicevo. A più di duecento si calcolano le altre 
stazioni in vario stadio di allestimento. Gli apparecchi riceventi 
usciranno prossimamente al ritmo di un milione Vanno. Cifre 
come martellate, cifre come estratti di sentenze capitali.
Dei tre maggiori suoi — teatro cinematografo radio —■ questo 
prodigioso bambino TV ha preso i l  meglio e i l tutto. A l primo, 
al teatro, ha preso la presenza fisica dell’attore, l ’incantesimo 
dell’immediatezza comunicativa, i l fascino pericoloso e impegna
tivo dell’uomo in scena che non può sbagliare un’intonazione nè 
ripetere un atteggiamento, la tensione dell’improvvisazione. A l 
cinematografo ha portato via con le risorse documentaristiche la 
possibilità di far del mondo la propria scena, di introdurre — in 
questa scena — cavalli al galoppo, treni in corsa, onorevoli in 
cappello duro, e presidenti in Vacca Sacra. Attori lontani diven
tano vicini, recitando nel momento stesso in cui noi l i vediamo : 
la TV relega i l  cinematografo al malinconico ruolo di spaccia
tore dà teatro in compresse. Tra la televisione e i l  cinematografo, 
si dice già in America, corre la stessa differenza che passa fra 
una fresca bistecca al sangue e una scatola di corned beef.
Alla radio, da cui più direttamente discende, la TV ha portato 
via tutto. La ragion d’essere, addirittura. 0  meglio, più che 
prendere ha dato tutto. Alla radio cieca ha dato gli occhi; ha tra
sformato Vascoltatore in spettatore operando una specie di mi
racolo coranico: poiché il pubblico non vuol andare a teatro,

ebbene facciamo andare il tea
tro al pubblico. Nella casa del 
pubblico.
E i l  pubblico riprende gusto 
al teatro. 0  meglio, allo spetta
colo. Perchè anche se — per 
necessità di cose — la TV dà 
oggi molto spazio alla crona
ca e all’informazione (special
mente sportiva) i l teatro è tut- 
t’altro che trascurato. Anzi. 
Sul breve schermo degli ap
parecchi televisivi statunitensi 
sotio sfilate da due anni in 
qua le commedie più note di 
Broadway, di Londra e di Pa
rigi, i l  meglio della produzio
ne drammatica di tutto il 
mondo. Thomton Wilder ha 
scritto appositamente per la 
NBC-TV (la televisione ameri
cana in tutte lettere) una com
media così, come iti Inghilter
ra hanno già fatto J. B. Prie
stley con The Rose and Crown 
e Robert Barr con Time Ma
chine.
Dal dramma al radiodramma 
al teledramma: siamo giunti 
all’età del teatro da camera. 
Sono nate e stanno precisando
si forme d’espressione assolu
tamente nuove, le più adatte 
a interpretare la vita d’oggi. 
Dal 1928, da quando cioè la 
General Electric fece un pri
mo tentativo in questa dire
zione del teatro teletrasmesso, 
i progressi compiuti sono stati 
enormi. Oggi, per testimonian
za di centinaia di migliaia di 
spettatori, si può ben dire che 
il teatro ha trovato il suo suc
cessore.
E del medesimo parere sem
brano essere anche i numerosi 
attori che hanno già fatto il 
salto dalla ribalta allo scher
mo. I l  contatto con la platea, 
— essi affermano — quello 
scambio di amorosi sensi fra 
l’uomo in scena e la folla da
vanti a lu i ch’era il fondo del 
mistero drammatico, se pure 
trasformato è mantenuto per
fettamente. L’attore sa di esse-



re oggetto di attenzione nel mo
mento stesso in cui agisce; 
così come lo spettatore sa 
che Vattore recita nel mo
mento stesso in cui egli lo 
guarda. Questi due stati di co
scienza bastano — continuo a 
ripetere dagli attori che ho 
interrogati e mi fondo sulle 
mie personali esperienze — a 
creare questo rapporto di re
ciprocità sentimentale fra Vat
tore e i l  pubblico. E spiegano 
i l  crescente successo del teatro 
televisivo.
I l  quale, fra gli altri vantaggi 
di carattere pratico, ha anche 
quello di costare relativamen
te poco. £7 risaputo che la pro
duzione di uno spettacolo a 
Broadway costa, oggi, in me
dia sui quarantamila dollari. 
Ora, per quanto costoso sia 
Vallestimento di una rete tele
visiva in un Paese come l ’Ame
rica, di questo bisogna tenere 
conto: che avviene una tantum, 
una volta per tutte. Fuori il 
dente, fuori i l  dolore. Tranne, 
beninteso, le spese di mante
nimento che però — fatte le 
proporzioni — non sono lonta
namente paragonabili a quel
le cui deve sottostare Vimpre- 
sario per tenere in piedi un 
teatro. Lo stesso fenomeno — 
ma molto più in grande — che 
s’è già verificato per la radio: 
un radioascoltatore può sentir
si tre commedie la settimana 
(mettiamo in cifra tonda cen
tocinquanta all’anno) al costo 
di poco più di dieci lire ognu
na (mi riferisco alla Radio ita
liana che fa pagare ai suoi 
utenti circa duemilacinquecen- 
to lire Vanno). Se le centocin
quanta commedie se le va a 
vedere a teatro, le dieci lire 
o poco più diventano auto
maticamente seicento-ottocento 
Vuna. Cioè, novanta-centoven- 
timila lire ogni dodici mesi. 
Troppo caro. Però, si dice, i l  
teatro è urialtra cosa dalla ra
dio. I l  che è anche vero.

Ma il teatro non è urialtra cosa dalla televisione. E quando —- 
ed è un quando ormai abbastanza vicino nel tempo —• la tele
visione avrà raggiunto un sufficiente stadio d i diffusione, i l  me
desimo radioascoltatore, diventato telespettatore, avrà le sue tre 
commedie la settimana al prezzo — pressapoco — delle solite 
dieci lire. Tre commedie, non tre àurrogati di commedie.
Perchè questo è il punto. I l  teatro radiofonico ha la sua fisio
nomia in tutte le nazioni, ma per quanti tentativi siano stati 
fatti per trovare la formula drammatica unicamente radiofonica, 
non si è riusciti che agganciarsi e sganciarsi dal teatro. Insomma 
si ritorna sempre a fare del teatro cieco, con contorno di rumori 
ed accompagnamenti musicali. Quindi, con la televisione, i l  
« teatro radiofonico » che praticamente non è nato, se non è 
riuscito a diventare adulto, è già morto. Questo sia detto anche 
e soprattutto per Vitalia, dove — ritornando da tre anni, per 
due mesi ogni volta — mi sono reso conto ajiche della radio e 
dei suoi programmi. Non voglio fare degli apprezzamenti, ma 
■— poiché siamo in tema — per quanto riguarda la prosa, è 
davvero poco.
I l  prezzo di un apparecchio televisivo, oggi in America, varia 
secondo i  tip i da un minimo di centocinquanta dollari a un mas
simo di mille; da novanta a seicentomila lire. Quanto, cioè, 
Vuomo comune nelle sue varie sfumature — dal travettino al 
capodivisione — spende per i l  teatro in tutta la sua vita. Nel 
migliore dei casi.
Onde si capisce come i l  teatro (e con il teatro anche i l  cinemato
grafo e la radio) cominci ad avere paura della TV che, nel giro 
dei Suoi pochissimi anni di vita, ha già inciso abbastanza profon
damente sull’affluenza del pubblico alle sale di spettacolo. Per 
ora sembra che i l  più colpito sia i l  cinematografo che s’è visto 
diminuire la frequenza ai suoi spettacoli di circa un terzo. Ma 
la minaccia è ancora in potenza. La televisione si limita, per i l 
momento, ad aggiustare il tiro delle proprie batterie. I l  giorno 
che aprirà i l fuoco sul serio mirando agli obiettivi che sta pre
determinando capiterà come nel gioco dei mattoni: centrato i l 
primo crolleranno dietro tutti g li altri, a catena. I l  dies irae del
l ’industria dello spettacolo.
Dopo tanto bene, è naturale che di questa TV si dica anche un 
poco di male. In  America — non so quanto disinteressatamente, 
per puro amore di indagine critica — si è già cominciato. In
nanzi tutto, si osserva molto giustamente come la televisione sia 
destinata a piodificare alcuni aspetti della vita americana allo 
stesso modo che negli ultim i trenVanni fecero i l  telefono, l ’auto
mobile, i l  cinematografo parlato e la radio. In  questa chiave, 
previsioni di ogni sorta sono state fatte sull’influenza che la 
televisione eserciterà sulle consuetudini sociali del paese. I  pro
feti del pessimismo affermano che quando la TV sarà entrata 
in tutte le case, come presentemente la radio, tanto i teatri che 
le sale cinematografiche si ridurranno a caverne vuote di spet
tatori, gli editori dovranno cambiar mestiere e le antenne della 
radio resteranno — spettrali e rugginosi re litti — a rammentare 
un’epoca tramontata. E’ i l  discorso che si faceva prima: ubi 
maior, ¡minor cessat. I l  chewing-gum ha travolto i l  tabacco da



masticare: la televisione travolgerà ogni altra forma di svago. 
Anche quello pacifico e solitario della lettura. ET stata infatti 
accertata una diminuzione nella vendita dei lib ri e nelVaffluenza 
alle biblioteche pubbliche e questo si spiega col fatto che la 
televisione, a differenza della radio, non consente di attendere a 
nessun altra occupazione mentre si ascolta, anzi, mentre si assiste 
ad un programma. Un altro punto di discussione è questo: se 
la televisione farà sparire del tutto i l  gusto della conversazione 
o quel poco che ne è rimasto. La televisione, richiedendo molta 
attenzione, finirà col trasformare il suo pubblico in una razza 
di sedentari, di miopi, di anticomunicativi. Dagli stessi pessi
misti, gli effetti della televisione sulla psiche infajvtile vengono 
studiati con molta attenzione e con questi risultati di catastro
fica portata: quando un ragazzo, un adolescente, per una gior
nata intera, non ha fatto altro che rimanere incantato davanti ai 
drammi del West o a spettacoli di vaudeville entra in uno stato 
molto simile alla paralisi mentale. Onde, la negatività di questa 
nuova forma spettacolare.
Ma non ce dubbio che — nonostante le polemiche cui ha già 
dato avvio e nonostante gli scontri cL interessi che ha già pro
vocato e più ancora provocherà in seguito — la TV finirà per 
conquistare il mondo nel giro di pochissimi anni.
Fra l ’altro, la televisione solletica piacevolmente le inclinazioni 
macchinistiche che da mezzo secolo in qua si vengono rivelando 
sempre più forti fra noi. L’pomo comune che generalmente 
incontra difficoltà a maneggiare un cavatappi nella domestica 
cucina di casa sua, è lusingato dal fatto di poter mettere in 
moto un meccanismo complicato come la televisione semplice- 
mente girando una manopoletta: si sente potente e geniale. Gli 
pare di esser lu i a comandare alla schiera di tecnici specializzati 
che — dietro alle persone che parlano e si muovono così reali
sticamente sullo schermo televisivo grande come una normale 
rivista, Vogue o Harper’s Bazaar — addomesticano i  complessi 
macchinismi di questo nuovo fascinoso giocattolo.
In  questo suo periodo « eroico », in questi anni della sua preisto
ria, la televisione è ancora, effettivamente, una faccenda compli
cata. La trasmissione televisiva di una partita di calcio, per 
esempio, richiede una stazione mobile per « ripresa esterna », 
montata su camion, ad aria condizionata ed isolamento acustico, 
contenente una tonnellata e mezzo di apparecchi vari e un per
sonale di una quindicina di specialisti. Da una cabina sopra le 
tribune, due o tre apparecchi da ripresa visiva, ciascuno con il 
proprio operatore, sono puntati sul campo da gioco, muniti di 
lenti atte a passare, in una frazione di secondo, da una veduta 
d’insieme del campo ad un primo piano del giocatore che ha la 
palla. Un dispositivo speciale mette in grado Voperatore di spo
stare istantaneamente i l  campo visivo dal giocatore nell atto di 
tirare in porta, al pallone per aria.
Un sistema di cavi convoglia dagli apparecchi di ripresa, che 
noti usano pellicole, le radio-onde televisive ad alta frequenza 
alla stazione mobile di controllo. Qui, il capo operatore ed i 
suoi assistenti, lavorando con rapidità e precisione, sovrainten- 
dono alla trasmissiotie delle immagini. Le immagini di ogni ap
parecchio vengono poiettate su schermi separati. A l di sopra

di questi sta lo schermo princi
pale che mostra ciò che il pub
blico riceve, vale a dire una se
lezione da ciascuno schermo, 
ottenuta premendo dei bottoni. 
Intanto i l  capo operatore si 
mantiene in contatto continuo, 
mediatite un ricevitore a cuffia 
e microfono, con gli operatori 
degli apparecchi di ripresa vi
siva e sonora nella cabina. I l  
radiocronista siede nella cabi
na e osserva contemporanea
mente il gioco ad un secondo 
schermo principale.
Da una specie di riflettore elet
tronico posto sopra la stazione 
mobile, immagini e suoni ven
gono irradiati a stazioni televi
sive in cima ad alti edifìci. Ove 
ostacoli impediscano la trasmis
sione diretta via aria, i l  pro
gramma può essere trasmesso 
su una linea telefonica appo
sitamente installata.
E7 negli sport di ogni genere 
— come dicevo —- che la te
levisione ha ottenuto finora i 
suoi maggiori successi; ma fi
no a poco tempo fa la tele- 
diffusione di avvenimenti al- 
Vaperto era tutt’altro che sod
disfacente a causa dell’enor
me volume di luce necessario 
per avere un’immagine nitida. 
AITinconveniente si è ora r i
mediato con un piccolo mira
bile apparecchio da presa di 
forma tubolare, chiamato ima
go orthioon, cento volte più 
sensibile dei vecchi apparec
chi. Un modello per interni di 
questo apparecchio sta risol
vendo uno dei più d iffic ili pro
blemi della ripresa negli studi: 
l ’eccesso di calore e l ’abbaglian
te riflesso dovuto alle batterie 
di potenti riflettori ammassati 
che occorrevano finora. I  mi
gliori di questi apparecchi ri- 
traggono una buona immagine 
alla luce di una candela e « ve
dono » le persone persino nel
l’oscurità completa, registrando 
i raggi calorifici riflessi.
E’ quest’apparecchio (che non



vi sto a descrivere ma del qua
le — se conoscete una normale 
macchina da cucire — vi pote
te fare un’idea approssimativa 
pensando ch’è una cosa com
pletamente diversa) che ha 
reso possibile la telediffusione 
regolare di opere di teatro. 
Perchè, grazie appunto ad es
so, Vattore è sottoposto ad uno 
sforzo fisico e psichico di poco 
superiore a quello abitualmen
te richiesto da un’ ordinaria 
trasmissione radiofonica. L’am
biente in cui l ’interprete è 
chiamato ad agire è — se pos
sibile — anche più amichevole 
e distensivo di quello familia-

re del palcoscenico. Mentre le 
sue possibilità — come si co
mincia a vedere — sono di ben 
più vasta portata: basti la con
statazione dell’entità numerica 
di quella che possiamo chia
mare « platea » : mezzo milio
ne di famiglie sparse in tutta 
VAmerica contro le tremila per
sone (calcolo ottimistico) ra
dunate in una sala di spetta
colo a Broadivay.
Ma sul fatto professionale — 
cioè attori — ritorneremo a 
parlare perchè — come è in
tuibile — nasceranno i  non po
chi problemi dell’estetica tea-

trale, della sensibilità dell’in
terprete, della comunione spi
rituale tra palcoscenico e pla
tea, della mancanza immediata 
di consenso cui l’interprete è 
da secoli abituato; insomma 
tu tti i  grani di un lungo rosa
rio che permetteranno al tea
tro di continuare a vivere. A l
meno in parte. Senza dimenti
care, si capisce, la fotogenia e 
la radiogenia che molti non 
avrajino. I l  naso di Cleopatra 
c’entrerà, vedrete, per qualche 
cosa.
Fra gli amici più accesi della 
TV, fra i suoi fautori più scal
manati e facinorosi sono i de
lusi di Hollywood e Broadway: 
attori, tecnici e soprattutto au
tori che, non senza ragione, 
confidano nel nuovo mezzo per 
far le loro vendette. Clifford 
Odets, per esempio, dopo la 
triste esperienza che ha fatto 
negli studios hollywoodiani 
confermata poi, recentemente, 
dall’insuccesso della sua com
media The Big Knife (in cui, 
appunto, aveva cercato di fu
stigare i costumi della capita
le del cinematografo) sembra si 
sia votato corpo ed anima al 
trionfo della TV che — sono 
pressapoco le sue parole — 
« fornirà ai migliori di noi le 
nuove e potenti armi per com
battere e sterminare questi ca
te rp illa r of thè community, 
questi vermi roditori della co
munità che sono i l  teatro e 
la radio ».
Da osservare che l ’espressione 
caterpillars of thè community 
era già in uso presso gli antichi 
puritani nemici accaniti — co
me ognun sa — del teatro. La 
storia — come si vede — vive 
di ripetizioni peggio d i uno 
scolaro rimandato ad ottobre 
in tutte le materie.
Ma questa volta i l pericolo è 
veramente grande.
E il teatro lo sa. Ed ha paura.

Gino Calmi



C A R L O  T E R R O N

L E  PERSONE
IL  CARCERIERE SOGNO -  MEMMO VENTURA 
-  LA VECCHIETTA dall’orologio a cordoncino -  
UNA GUARDIA DI CITTÀ -  PRIMO DETE
NUTO -  SECONDO DETENUTO -  TERZO 

DETENUTO

Nel casalingo cortile di una vecchia prigione alla 
buona.
(Il carceriere Sogno sta mezzo sdraiato su un seg
giolone e, per terra, in circolo, i  detenuti che cantano 
con diligenza).
La canzone dei detenuti:

Viva viva la prigione 
Che ci purga dalla colpa 
Che ci dà la religione 
Della vera libertà 
Della vera libertà...
Della veee-ra libertà.

Primo Detenuto — Ecco.
Secondo Detenuto — Sono versi, carceriere Sogno? 
I l  Carceriere Sogno — Si capisce che sono versi. 
È una canzone in versi. Ciò è necessario per poter 
cantare.
Secondo Detenuto — È una bella canzone. Sì, sì, 
è una bella canzone.
Terzo Detenuto — Ma è scema.
Secondo Detenuto — Quello che conta sono parole 
da cantare. Anche detenuti come noi hanno bisogno 
di cantare. Tutti, nella vita, hanno bisogno di 
cantare ogni tanto.
Terzo Detenuto — Ma è scema lo stesso. Io non 
ho detto che manchi il bisogno di cantare. Ho detto 
è scema. E mi fermo lì.
Primo Detenuto — La questione è un’altra, e 
questi discorsi non c’entrano. La questione è che 
questa canzone l ’ha composta per noi il nostro car
ceriere Sogno.
T u tti (battono le mani e gridano) — Viva il carce
riere Sogno.
Terzo Detenuto — Io ho battuto lo mani, ma è 
scema lo stesso.
Primo Detenuto — Che ne dite, carceriere Sogno, 
della vostra canzone cantata da noi?
Secondo Detenuto — Voi non parlate, non siete 
forse soddisfatto dell’esecuzione?
I l  Carceriere Sogno — In complesso sono soddi
sfatto, figlioli miei; sì, in complesso sono soddisfatto 
e vi ringrazio.
Terzo Detenuto — Che vuol dire: in complesso? 
Noi abbiamo cantato la vostra canzone e voi dovete 
essere soddisfatto. Dopotutto, è una canzone scema.

I l  Carceriere Sogno — Be’... ecco...
Secondo Detenuto — Oh, forse, voi non siete 
contento di noi.
Primo Detenuto — Io vi conosco, se dite così, voi 
non siete soddisfatto. Fate solo per non darci un 
dispiacere.
I l  Carceriere Sogno — Niente, niente, Gaspare. 
Primo Detenuto — Questa è la diciottesima volta 
che mi trovo nella vostra prigione e voi, carceriere, 
non dovreste trattarmi così.
I l  Carceriere Sogno — Hai ragione. Tu sei un 
affezionato cliente, Gaspare; e con te devo essere 
sincero.
Secondo Detenuto — Dunque non siete soddisfatto? 
I l  Carceriere Sogno — Fate cuore, amici miei. 
Ecco. Noto due cose. La prima è che, nell’acuto, 
uno ha un po’ stonato.
Terzo Detenuto — Chi ha stonato?
Secondo Detenuto — Tu hai stonato. Hai detto 
che la canzone è scema perchè avevi stonato. Ha 
stonato « il Pallido », carceriere.
I l  Carceriere Sogno — Stonare è lecito. C’è della 
gente che stona tutta la vita senza colpa e senza 
rimprovero.
Secondo Detenuto — Sabotaggio, questo è sabo
taggio!
Terzo Detenuto — Non è sabotaggio perchè non 
ho stonato.
Primo Detenuto — Pallido! tu non mi conosci. Io 
ho avuto la insufficienza di prove ma ho strangolato 
mia suocera, io. Strangolerò anche te se stoni ancora 
la canzone del carceriere.
Terzo Detenuto — Tu non mi fai paura, Gaspare. 
Primo Detenuto — Io faccio paura a tutti! A tutti. 
(Il carceriere Sogno soffia nel suo fischietto e torna 
la pace). Scusate, carceriere, è il mio vecchio sangue 
calabrese.
I l  Carceriere Sogno — Capisco, Gaspare. Scusa tu 
se ho dovuto usare il fischietto.
Primo Detenuto — Vorrei almeno che si portasse 
rispetto al mio passato e se qui le vostre canzoni mi 
trasformano, fuori faccio paura a tutti.
Terzo Detenuto — Fuori.
Primo Detenuto — Fuori e dentro, Pallido, se mi 
dimentico che questa è la prigione del carceriere 
Sogno.
I l  Carceriere Sogno — Nessuno offende il tuo 
passato, Gaspare: di questo garantisco io.
Secondo Detenuto — Avete detto: « Noto due cose », 
carceriere Sogno. Stonatura è la prima; e la seconda? 
I l  Carceriere Sogno — La seconda è che quando 
voi cantate « libertà » dovrebbe essere la Libertà. 
Secondo Detenuto — Dovrebbe essere la Libertà. 
I l  Carceriere Sogno — Come spuntasse il sole,
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voglio dire: tutta una cosa nuova. Prima la malin
conia e poi la gioia. Per questo ho scritto la canzone. 
Secondo Detenuto — È difficile.
I l  Carceriere Sogno — Sì, è difficile. Tanti anni 
che sono qui e che faccio cantare la canzone, viene 
il giorno che la cosa riesce: quando cantano la libertà 
è la Libertà; e allora la cosa è fatta. Tutti diventano 
leggeri... come aria, aria gentile dove prima era 
vento rapinoso.
Primo Detenuto — Lo so, è sempre la stessa storia... 
Prima uno diventa stupido e poi si sente buono. 
Come dopo il tifo.
Terzo Detenuto — Ma scemo.
I l  Carceriere Sogno — Porse, Pallido, per essere 
buoni bisogna sentirsi un po’ scemi. Sentirsi: non 
occorre essere.
Primo Detenuto —- Vi dico una cosa, carceriere 
Sogno: se non si sapesse che c’è il vostro carcere 
non ci sarebbe più gusto a fare i ladri.
Secondo Detenuto — E scopo. Gusto e scopo. 
I l  Carceriere Sogno — Vi sono grato della vostra 
considerazione, amici miei: voi mi date molte sod
disfazioni.
Primo Detenuto — Proprio, carceriere Sogno; il 
giorno che voi moriste o andaste in pensione forse 
cesserei di borseggiare la gente.
I l  Carceriere Sogno — Ti rivedo sempre volentieri 
anch’io, vecchio Gaspare.
Secondo Detenuto — Ma, dico io, perchè non vi 
hanno fatto ministro, carceriere Sogno?
I l  Carceriere Sogno — No, no, troppo. Avrei 
voluto solo un carcere un po’ più grande; i campi 
qui intorno, per esempio; ed anche il fiume dentro, 
e la collina col bosco e il suo roccolo in cima... anche 
tutta la città mi sarebbe piaciuto aver dentro... E 
tutti cantare la mia canzone della libertà.
Secondo Detenuto — Ci sono grandi carceri, all’e
stero, di mille e più detenuti.
I l  Carceriere Sogno — Anche di più. Ma...! qui 
però c’è stato anche, una volta sola, un condannato 
a morte. Ma poi ebbe la grazia e fu trasferito. 
Primo Detenuto — Meritavate di più, carceriere 
Sogno.
Secondo Detenuto — Ho sentito dire che nelle 
prigioni del Papa ci sono i termosifoni e l ’acqua 
calda e fredda in cella.
I l  Carceriere Sogno — Non è questione di ter
mosifone, è la libertà che uno deve scoprire nel 
carcere.
Secondo Detenuto — Non siete stato molto for
tunato, ecco, con questo piccolo carcere.
I l  Carceriere Sogno — Be’, be’, qui veniva sempre 
Memmo Ventura.
Terzo Detenuto — Memmo Ventura? Che fesso 
è Memmo Ventura?
Primo Detenuto — Cristo! non sa chi è Memmo 
Ventura?!
Secondo Detenuto — Memmo Ventura, Pallido, 
sapeva così bene il suo mestiere che, una volta, in 
un momento di distrazione, riuscì a portar via il 
portafoglio a se stesso senza accorgersi chi era stato. 
I l  Carceriere Sogno — Quella là in alto, d’angolo, 
era la sua cella. Ventisei volte ci entrò. E la venti

settesima capì che cos’era la libertà e ci venne spon
taneamente, per punirsi e per non perdere la libertà. 
Si condannò a un anno e poi non si fece più vedere. 
Secondo Detenuto — Non è stato riconoscente. 
I l  Carceriere Sogno — No, aveva scoperto che 
cos’è la libertà. Da allora ho sempre mantenuto 
quella cella vuota. La cella di Memmo Ventura. 
Chissà...
Secondo Detenuto — La tenete sempre pronta 
per lui?
I l  Carceriere Sogno — Eravamo molto amici, io 
e Memmo Ventura.
Primo Detenuto — Si dette un anno. Furto?
I l  Carceriere Sogno — Non si concesse alcuna 
attenuante e calcolò di meritare un anno. Fu per 
via della vecchia dall’orologio a cordoncino. Dovete 
sapere che Memmo Ventura aveva una gran passione 
per i giocattoli e per la musica.
Primo Detenuto — E per gli orologi.
I l  Carceriere Sogno — E per gli orologi. Diceva: 
« Gli orologi sono come giocattoli ». E/ davanti ai 
giocattoli non sapeva resistere. Egli era uscito da 
due mesi e finiva quel giorno la vigilanza speciale. 
Era verso il tramonto, la fine di agosto, e Memmo 
Ventura veniva avanti lungo il viale dei giardini 
pubblici. Amava il profumo dei tigli e cercava una 
panchina silenziosa... (Declina la luce intorno al car
ceriere Sogno e ai suoi ospiti e si illumina un'altra 
zona del luogo dove appare una panchina sotto gli 
alberi) Ecco, egli camminava colle mani in tasca e 
il suo cappello blu, scivoloni sulla nuca. Sputò in 
tondo dietro alle spalle, come era sua abitudine; e 
sedette sotto i tigli. Lui solo, su una panchina vuota. 
Una panchina verde, di legno. Tutto intorno c’erano 
bambini che giocavano. Sentite.
Memmo — Per l ’esattezza, sputai dopo che m’ero 
seduto. Così. [Sputa. Fuor dello sputo, egli è comparso 
ed ha fatto tutto come il carceriere Sogno l’ha evocato). 
I l  Carceriere Sogno — Scusami, Memmo Ventura; 
divento vecchio e la memoria mi tradisce. Del resto, 
t i ho sempre visto sputare in piedi.
Memmo — Quella volta sputai seduto. Non so perchè. 
Ma ora tacete; deve venire la guardia a domandarmi 
le carte.
I l  Carceriere Sogno — Tacciamo amici miei ed 
ascoltiamo.
Terzo Detenuto — E chi ha parlato?
Memmo — Eccola. Ha una divisa verde. (Viene 
avanti una guardia di città e batte sulla spalla a Memmo 
Ventura).
La Guardia — Documenti!
Memmo (glieli dà e poi) — Soddisfatto?
La Guardia — Sono in regola.
Memmo — Pare che vi dispiaccia, guardia.
La Guardia — Non mi dispiace. Anzi. È questa 
faccia che ho che fa apparire che mi dispiaccia, ma 
non mi dispiace.
Memmo — Non è troppo simpatico, però, doman
darmi i documenti proprio oggi. Ho terminato stamat
tina la vigilanza speciale e da oggi sono un uomo libero. 
La Guardia — Se vuoi, t i chiedo scusa.
Memmo — Non pretendo tanto. Da una guardia 
non posso pretendere tanto.



La Guardia — Tu mi capisci: domandare i documenti 
è il mio mestiere. Se non domandassi i  documenti 
ruberei lo stipendio al Comune.
Memmo — Capisco.
La Guardia — Sera.
Memmo — Sera. (La guardia scompare lentamente). 
Terzo Detenuto — La conosco bene quella carogna 
lì; essa mi ha pescato tre volte. Come guardia è una 
brava guardia.
I l  Carceriere Sogno — A questo punto è venuta 
a sedersi sulla panchina la vecchietta coll’orologio 
a cordoncino.
Memmo — Non subito. Venne più tardi. In questo 
momento essa è ancora in chiesa per le funzioni. 
Qui, a venti metri dal giardino, c’è la chiesa. Nel 
giardino c’era ancora l ’afa pesante delle ore di sole 
e in chiesa c’era fresco, un bel fresco tranquillo. Lo 
sentii investirmi dalla porta poco fa, prima di venire 
nel giardino. Sui gradini della chiesa c’era il finto 
orbo che domanda l ’elemosina. Stava ad occhi chiusi 
e un cartello attaccato sulla camicia con uno spillo 
di sicurezza, lo ricordo bene quello spillo: e sul car
tello c’era scritto : « Cieco nato ». Per apparire cieco 
egli faceva il muto. Sarà passato un quarto d’ora 
durante il quale aggiustai la molla al giocattolo di 
un bambino, che si era svitata. Era uno scoiattolo 
di latta smaltata, marrone e bianco, bianco la pancia 
e il bocchino rosa; con dentro la molla. Faceva salti 
quasi un metro. E tornò a farli quando ebbi rimesso 
a posto la vite. Feci una certa fatica perchè era molto 
piccola. Ma meritava, era un bel giocattolo. Ecco, 
ora può entrare la vecchietta coll’orologio a cor
doncino.
I l  Carceriere Sogno — E difatti eccola. Viene 
avanti a passetti puliti, sollevando un poco la sot
tana, per via della polvere del viale, colla sua manina 
metà bianca e metà nera.
Memmo — Ma sì, essa aveva i mezzi guanti di filo. 
(La vecchietta coll'orologio a cordoncino è venuta ed 
ora sta davanti alla panchina di Memmo Ventura). 
La Vecchietta — Con permesso, signore.
Memmo — Io, qui non dissi niente.
La Vecchietta — Scusi, è libera questa panchina? 
Memmo — Uhm... Feci: uhm...
La Vecchietta — Le dà disturbo se mi siedo qui, 
signore?
Memmo — Ancora : uhm... Forse anche lasciai capire di no. 
La Vecchietta — La ringrazio, signore.
I l  Carceriere Sogno — Ecco, ora la vecchietta, 
coi mezzi guanti e l ’orologio a cordoncino, siede sulla 
panchina, vicino a Memmo Ventura.
Memmo — Ma no. Prima tira fuori un piccolo giornale: 
è l ’« Informatore cattolico », e lo spiega bene sulla 
panchina per non sporcarsi la sottana. (La vecchietta 
è andata eseguendo tutto quanto ha raccontato Memmo 
Ventura. E si è seduta) Ora è seduta e manda un 
buon odore. L ’odore dei cassetti del comò di mia 
nonna. Io dissi una cosa curiosa.
I l  Carceriere Sogno — Che cosa dicesti, Memmo 
Ventura?
Memmo — Dissi: voi mandato buon odore, signora. 
Lei ride piano piano... dei chicchi di riso che cadono 
su un vetro. Così. (Essa ride).

La Vecchietta — Spigo e sapone. È spigo e sapone. 
Memmo — Ma sapeva anche d’incenso. E quello non
10 disse. Poi cominciò ad interrogarmi sui fatti miei. 
La Vecchietta — È di questa città, lei signore? 
Memmo — Sì, sono di questa città.
La Vecchietta — Non l ’avrei detto.
11 Carceriere Sogno — La città è piccola e la vecchia 
si sorprende di non conoscere Memmo Ventura. 
Primo Detenuto — Si capisce.
La Vecchietta — Non l ’ho mai visto in chiesa. 
Memmo — Sa, io vado e vengo e, ogni tanto, sto via 
qualche mese.
I l  Carceriere Sogno (ridacchia) — È quando lo 
mettono in prigione e sta qui con me. (I detenuti, 
assieme al carceriere Sogno, si mettono a ridere). 
Memmo — Non dovete ridere, non è da ridere. 
Secondo Detenuto — È perchè ti conosciamo. 
I l  Carceriere Sogno — Scusa, Memmo Ventura. 
Memmo — Era come un giocattolo, capite; era come 
un giocattolo: il giocattolo di una vecchietta: nero 
opaco e la cuffia di pizzo grigio. E camminava sulle 
rotelline. Pensavo: dove avrà la molla?
La Vecchietta — È bello questo giardino, è proprio 
bello. Fa bene, avanti di rincasare, respirare un po’ 
di aria buona in questo giardino.
Memmo — Sì, fa bene.
La Vecchietta — Se non avessi un po’ fretta starei 
sotto questi alberi anche un’ora.
Memmo — Lei ha fretta, signora? Possibile che lei 
abbia fretta? Pensai: ha fretta; se le si rompe la 
molla dovrò far presto ad aggiustarla.
La Vecchietta — Ho fretta perchè questa sera ho 
promesso di fare la crema ai miei nipotini. Devo 
ancora passare dal lattaio a comperare il latte e le 
uova. E il limone. Senza la buccia di un limone 
grattugiata la crema non ha sapore.
Memmo — Cristo! La crema. Mi sono accorto che 
non ho mai mangiato la crema.
La Vecchietta — Non è facile preparar bene la 
crema. Tutti credono che sia facile ma non lo è. 
Pensi che bisogna cuocerla due volte; una, nel latte, 
le uova sbattute bene bene con lo zucchero, almeno 
venti minuti, e poi la farina e la scorza di limone e 
un pizzico di vaniglia, se si ha; e mescolare finché 
cuoce; col pericolo, se si cessa di mescolare, che si 
formino quei grumetti che rovinano tutto. Poi farla 
raffreddare e tagliarla in bei rombi uguali, con due 
punte strette e due larghe, voglio dire, e cuocerla 
nell’olio bollente. E qui c’è il difficile della crosticina: 
farle prendere da tutte le parti una bella crosticina 
sottile, come l ’oro, che crocchi un po’ sotto i denti, 
e senza che si bruci.
Memmo — Ci mette anche la polvere di zucchero 
sopra?
La Vecchietta — Si intende. Anche la polvere di 
zucchero sopra.
Memmo — Mi pareva.
La Vecchietta — Una bontà. Come la faccio io, 
una bontà.
Memmo — Mi immagino.
La Vecchietta — Capisco che la crema le piace. 
Memmo ■— Come faccio a sapere se la crema mi piace, 
se non ne ho mai mangiata?



La Vecchietta — Senta, se non si offende, questa 
sera venga da noi, gliene serberò una fetta.
Memmo — In casa sua, io?
La Vecchietta — Sì, abitiamo vicino, dietro la 
canonica: Bernardi. Legge Bernardi e tira il cam
panello. Viene su, mangia una fetta di crema e beve 
un bicchiere di vino. Anche due se vuole.
Memmo — Mi aveva invitato a casa sua, capite, a 
mangiar crema e a bere vino.
Primo Detenuto — Sì, sì.
Secondo Detenuto — Memmo Ventura non na
sconde nulla della sua storia.
I l  Carceriere Sogno — Ti capisco, sì, Memmo 
Ventura. Questo c’entrerà più tardi per rifiutarti le 
attenuanti.
Memmo — Ora state attenti, allungate le orecchie. 
Sentite?
Terzo Detenuto — Uhm...
Primo Detenuto — Niente.
Memmo — Certo, mica le campane.
I l  Carceriere Sogno — Io so cos’è.
Memmo -— Si sentiva appena. Ascoltate. (Flebile 
flebile, un suono di carillon).
Primo Detenuto — Che cos’è?
Secondo Detenuto — Sì, sì...
Terzo Detenuto — Io non sento un accidente. 
Memmo — Va bene così. Un dubbio.
I l  Carceriere Sogno — Sss... Un filo di musica. 
Memmo — Il carillon, era il carillon. Usciva dal 
corpo della vecchia. Essa mandava musica.
I l  Carceriere Sogno — La vecchia mandava musica. 
Memmo — Un giocattolo del diavolo. Ha sentito 
signora?
La Vecchietta — Ho sentito, sì, sì. Va un po’ 
avanti.
Memmo — Che cos’è? Viene da lei, viene dal suo 
corpo. Ancora il suo ridere minuto, a grani eli riso. 
Ero arrabbiatissimo; bisognava, ad ogni costo, che 
vedessi dentro come era fatto, come faceva la molla 
a far suonare la musica. Mi dica subito com’è che 
lei manda musica o la rompo per rendermene conto io. 
La Vecchietta — È il mio orologio, signore. Gli 
altri battono le ore e il mio suona la musica. Ha 
battuto le sei.
Memmo — E tirò fuori dal corsetto un orologio che 
teneva appeso al collo con un cordoncino nero.
La Vecchietta — Le piace? Lo prenda in mano, 
signore, lo ammiri pure. (Eseguendo tutto quanto è 
detto).
Memmo — E me lo mise in mano, così, attaccato 
al cordoncino.
La Vecchietta — Era della mia nonna (ride) e 
quando morirò lo lascierò alla mia nipotina.
Memmo — Quello che ho qui in mano è un orologio 
piuttosto piccolo e gonfio. Sulla cassa c’è il Ponte 
dei Sospiri a smalto e, sotto, una gondola che passa. 
La Vecchietta — Vuole sentire ancora la musica? 
Provi a far girare le sfere sulle sei e mezzo. Provi. 
Memmo — Provai. Così. (Altro motivo di carillon. 
Più breve).
La Vecchietta — A tutte le ore una musica diversa. 
E alle mezze anche. Ventiquattro canzoni.
I l  Carceriere Sogno — Memmo Ventura tace.

Tiene fra le sue mani l ’orologio e tace. Non trova le 
parole per esprimere la sua commozione davanti 
all’orologio musicale. Io lo conosco; è la sua vecchia 
passione per i giocattoli. E questa gli sarà fatale. 
Andate avanti, signora.
La Vecchietta — Viene tardi e io devo andare. Mi 
ridia l ’orologio, per favore.
Memmo — Eh?...
La Vecchietta — Devo tornare a casa. Se mi ridà 
l ’orologio...
Memmo — No, no, aspettiamo che suoni la canzone 
delle sette, per piacere.
La Vecchietta — Oh, alle sette ci dobbiamo mettere 
a tavola e devo ancora preparare la crema.
Memmo — Aspettiamo la canzone delle sette, le dico. 
I l  Carceriere Sogno — E poi quella delle sette 
e mezzo, delle otto, delle nove. Un destino. Memmo 
Ventura comincia ad essere alterato. Lo sento nella 
voce e nelle parole.
La Vecchietta — Le farò ascoltare, stasera, la can
zone delle nove. Quella è la più bella. Ora vado. 
Memmo — Tutte le voglio sentire. Tutte.
La Vecchietta — Mi lasci andare, signore.
Memmo — Senza l ’orologio musicale io non posso 
stare.
La Vecchietta — La prego non mi tenga così al 
guinzaglio.
Memmo — Privo dell’orologio musicale io non posso 
vivere.
La Vecchietta — Non tiri così, il cordoncino si 
romperà.
Memmo — Si romperà, sì.
La Vecchietta — Mi fa paura, signore.
Memmo — Mi lasci l ’orologio, glielo riporterò sta
sera, forse.
La Vecchietta — Oh, mai più. Il mio orologio 
musicale!...
Memmo — Suo? Con che diritto lei dice suo? Suo, 
e vuol privarne tutti gli altri.
La Vecchietta — Io ho paura e grido. Aiuto, gente! 
Memmo — Fatti in là, vecchia egoista.
La Vecchietta — Aiuto, aiuto!
Memmo — L ’hai voluto, vecchia infernale!
La Vecchietta — Soccorso! A me! Soccorso!
I l  Carceriere Sogno — E, come vedete, Memmo 
Ventura strappa il cordoncino dal collo della vec
chietta, le dà uno spintone e scappa coll’orologio 
musicale in mano. Non lo si vede più perchè è già 
fuggito dal giardino.
Primo Detenuto — Memmo Ventura era fatto così. 
Terzo Detenuto — Memmo Ventura era una carogna. 
Secondo Detenuto — Memmo Ventura era un poeta, 
ecco che cos’era!
Terzo Detenuto — Uhm!...
I l  Carceriere Sogno — Ascoltate: la vecchia piange 
curva sulla panchina. Essa è triste e spaventata. 
Accorre gente a consolarla. Viene la guardia in bici
cletta. È stato Memmo Ventura a chiamarla. Pas
sandole davanti in fuga le ha detto: c’è una vec
chietta laggiù che ha bisogno di voi, guardia.
La Guardia — Che ha questa signora da piangere? 
La Vecchietta — Aiuto, signora guardia. Un uomo 
mi ha rubato l ’orologio. Un orologio musicale.



Terzo Detenuto — Voglio testimoniare anch’io per 
aiutarlo nelle indagini. Alle sei e mezzo suona il 
brindisi della «Traviata», guardia.
Ie Carceriere Sogno — Non è ben fatto, Pallido. 
La Guardia — Ditemi signora: è stato quel tipo che 
era seduto qui e poco fa correva?
Terzo Detenuto — È stato lui, guardia. È una guar
dia furba questa guardia.
La Vecchietta — Sembrava un’onesta persona.
La Guardia — Voi tornate a casa signora e quel 
gaglioffo lo ripesco io.
Terzo Detenuto — Se non fossi qui prigioniero e 
come spettatore vorrei accompagnarla a casa io, la 
vecchietta.
I l  Carceriere Sogno — Non occorre, essa abita 
vicino, Pallido. La brava guardia monta in bicicletta 
e, bruciando la strada, insegue Memmo Ventura 
mentre la vecchietta, senza cordoncino e senza oro
logio e con un livido al collo, torna a casa piangendo. 
La Vecchietta — Il mio orologio... il mio orologio... 
rivoglio il mio orologio. (E scompare. Cresce la luce 
sul gruppo dei detenuti e del carceriere e va lentamente 
declinando sulla panchina).
I l  Carceriere Sogno — Memmo Ventura continua 
a scappare. Per sfuggire alla cattura egli attraversa 
mezza città. (Per un momento ricompare Memmo 
Ventura).
Memmo — Volevo dire una cosa.
Terzo Detenuto — Guardia, Memmo Ventura è 
di nuovo qui.
Primo Detenuto — Finiscila, Pallido.
I l  Carceriere Sogno — Non è qui. Egli seguita a 
scappare e finché scappa ha questo pensiero fisso 
che vorrebbe dire. Parla Memmo Ventura.
Memmo — Questo: certo essa non potè preparare 
la crema quella sera e cuocerla due volte. Non potè. 
Mi capite?
I l  Carceriere Sogno —Ti capisco, sì, Memmo Ventura. 
Memmo — Frattanto io continuo a fuggire. (Via). 
I l  Carceriere Sogno — Va, va, Memmo Ventura. 
Seguitò a correre e pensò di rifugiarsi nel carcere 
dove nessuno lo avrebbe cercato e dove sapeva di 
avere un amico. Con permesso. (Sì alza e va a met
tersi sotto il muro di cinta, dalValtra parte).
Primo Detenuto — Dove andate?
I l  Carceriere Sogno — Egli è già dall’altra parte, 
tutto trafelato. Ora sta scalando il muro per saltar 
dentro. Avvenne in questo punto. Cominciava a far 
sera. (Si mette rasente il muro e attende un po' finché 
Memmo Ventura compare sulla cima. E quando spicca 
il salto lo aiuta) Sta attento a non romperti una gamba. 
Memmo — Eccomi.
I l  Carceriere Sogno — Il tuo modo di presentarti 
non è molto in regola colla procedura, amico mio. 
Memmo — Nascondetemi, carceriere Sogno, nascon
detemi subito.
I l  Carceriere Sogno — Sei tutto sudato, Memmo 
Ventura. Piglierai una polmonite. To’, mettiti la mia 
giacchetta. E l ’aiutai ad indossarla.
Memmo — Mi va un po’ stretta questa giacchetta. 
Zitto! Sentite i passi. I passi, di là dal muro.
I l  Carceriere Sogno — Io non sapevo niente. Ed 
ora egli me lo dice. A proposito, li sentite voi?

Primo Detenuto — Sì, li sentiamo.
Secondo Detenuto — Su e giù, su e giù.
I l  Carceriere Sogno — Non su e giù, avanti e 
indietro.
Terzo Detenuto — Ma che importa sentire i passi? 
Memmo — È la guardia.
Terzo Detenuto — Ah, bene. Ora ti arresteranno. 
Memmo — No, non mi arresteranno. Mi inseguono, 
carceriere Sogno; la guardia mi vuole ammanettare. 
I l  Carceriere Sogno — Ssst. Ho l ’impressione che 
ora la guardia parlerà.
Voce della Guardia — Ehi, della prigione, ehi! 
I l  Carceriere Sogno — Chi va là? Chi parla? 
Voce della  Guardia — La forza.
I l  Carceriere Sogno — Felice notte alla forza. 
Voce della  Guardia — Avete visto un uomo scap
pare?
Memmo — Salvatemi, fate che non mi pigli.
I l  Carceriere Sogno — No, guardia: non ho visto 
uomini scappare.
Voce della Guardia — Era Memmo Ventura.
I l  Carceriere Sogno — Ah, Memmo Ventura. E 
che ha fatto?
Voce della  Guardia — Ha rapinato una povera 
vecchietta del suo orologio musicale. Mi era parso 
proprio che si fosse rifugiato lì.
I l  Carceriere Sogno — Quale volete che sia il 
ladro inseguito che si rifugia in carcere?
Voce della  Guardia — Ben detto, carceriere. 
Buona notte.
I l  Carceriere Sogno — Buona notte alla forza. 
Terzo Detenuto — No, no, così non va bene. Lo 
avverto io. Guardia!...
Primo Detenuto — Ssst. Vuoi far silenzio, delatore?! 
Secondo Detenuto — Hai fatto bene ad imbro
gliarlo, Gaspare. (Azione).
I l  Carceriere Sogno — È tutto vano: il Pallido 
non può modificare in alcun modo quel che è avve
nuto. Ormai è così, per sempre. Anche la mia è 
stata una frase stupida: « quale volete che sia il 
ladro inseguito che si rifugia in carcere? » ma nulla 
la può cambiare. Senza quella Memmo Ventura non 
può andare avanti e rispondermi.
Memmo — Io sono Memmo Ventura. Voi mi dovete 
tener nascosto. Se mi pigliano mi mettono in carcere. 
I l  Carceriere Sogno — Ci sei, Memmo Ventura. 
Memmo — Ci sono ma non mi ci hanno messo. Anche 
tu, carceriere, ci sei ma non ti ci hanno messo. Ci 
sono per restar nascosto. Se mi mettono dentro mi 
tolgono la libertà. LA LIBERTÀ. Io non voglio 
perdere la libertà.
I l  Carceriere Sogno — E come farai a conservare 
la libertà?
Memmo — Non facendomi pigliare. Restando qui, 
nascosto.
I l  Carceriere Sogno — In carcere.
Memmo — In carcere. Ma colla mia libertà.
I l  Carceriere Sogno — Ti scopriranno; nella mia 
casa ti scopriranno.
Memmo — Non starò nella tua casa.
I l  Carceriere Sogno — E dove starai?
Memmo — Mi metterai nella cella di rigore.
I l  Carceriere Sogno — Ti scopriranno nel corridoio.



Memmo — Non verrò mai nel corridoio.
I l  Carceriere Sogno — Ti scopriranno nel cortile. 
Memmo — Non verrò nel cortile. Starò sempre nella cella. 
I l  Carceriere Sogno — La segregazione cellulare. 
Tu vuoi fare la segregazione cellulare.
Memmo — Ma con la mia libertà. Perchè non mi 
jiiglino. Con la mia libertà.
I l  Carceriere Sogno — Ho capito. Sono tuo amico 
e ti aiuterò.
Memmo — Lo sapevo.
I l  Carceriere Sogno — Tu piangi, Memmo Ventura. 
Sono lacrime, queste, Memmo Ventura piangeva. 
Primo Detenuto — Memmo Ventura piangeva?
I l  Carceriere Sogno — Sì, Memmo Ventura piangeva. 
Memmo — E poi c’è un’altra cosa: devo punirmi. 
Ho rubato un orologio a una vecchia e devo punirmi. 
Giacché sono venuto in carcere per non perdere la 
libertà voglio approfittarne per espiare la mia colpa. 
Espiare e restar libero. Mi condanno a un anno. 
I l  Carceriere Sogno — Mi pare troppo, Memmo 
Ventura.
Memmo — Io so quel che ho fatto. Non è troppo 
I l  Carceriere Sogno — Non essere esagerato: con
cediti qualche attenuante. La forza irresistibile per 
esempio. So io la tua passione per i giocattoli. Puoi 
arrivare alla forza irresistibile.
Memmo — Nessuna attenuante. Portami in cella di 
rigore prima che vengano e mi mettano in carcere. 
I l  Carceriere Sogno — Andiamo, Memmo Ventura. 
Memmo — L ’orologio musicale mi terrà compagnia. 
Ventiquattro canzoni al giorno per un anno.
I l  Carceriere Sogno — Andiamo dunque. Un mo
mento che lo porto in cella di rigore.
Memmo — No, carceriere Sogno, non tenetemi per il 
braccio. Sono un uomo libero. E «andiamo» devo dirlo io. 
I l  Carceriere Sogno — È giusto, Memmo Ventura, 
è giusto. Vado e torno. (Dileguano il carceriere e 
Ventura. Silenzio. Si ode scorrere un grosso catenaccio 
e si torna a illuminare maggiormente la zona dei de
tenuti).
Secondo Detenuto — Hai sentito, Pallido: il ru
more del catenaccio della cella di rigore. Egli è entrato 
in segregazione.
Terzo Detenuto — Ho sentito. Ma doveva met
tercelo la guardia, dopo il processo.
Secondo Detenuto — La ragione è che tu non 
capisci niente, Pallido.
Primo Detenuto — Questo era Memmo Ventura! 
(Ritorna il carceriere Sogno).
I l  Carceriere Sogno — Ho rinchiuso Memmo Ven
tura nella cella di rigore come ha deciso lui. Memmo 
Ventura stette là. Senza far rumore, senza accendere 
la luce, senza metter fuori il naso. Per un anno. 
Col suo orologio musicale. Dodici mesi dopo, un 
quindici di agosto, verso sera, chiamò. Mi disse: 
« apri ». Uscì come un re. E se ne andò. Memmo 
Ventura era rimasto libero ed aveva espiato. Egli 
aveva compreso cos’è la libertà. Anche la colpa aveva 
compreso cos’è; e la punizione. Punizione e liberi. 
Ecco. Questo. E anch’io compresi meglio, dopo. Ecco 
perchè vorrei tutti, tutta la città dentro al mio car
cere. Sono grato a Memmo Ventura.
Terzo Detenuto — Carceriere Sogno, scusate se

ho stonato la vostra canzone. Non lo farò più. Voglio 
dire: cercherò di non farlo più.
I l  Carceriere Sogno — Ti ringrazio, figliolo. 
Primo Detenuto — Era abile Memmo Ventura. 
Difficile pescarlo.
I l  Carceriere Sogno — Mali!... Era Memmo Ven
tura, ecco.
Secondo Detenuto — È venuto buio.
Terzo Detenuto — Si fa tardi.
Primo Detenuto — Vi dispiace, carceriere Sogno, 
di rinchiuderci nelle nostre celle!
I l  Carceriere Sogno — Sempre nelle vostre celle, 
volete andare. Stiamo ancora qui un poco, per favore. 
Presto la luna scivolerà giù dal muro, nel cortile, e 
allora il grillo comincerà a cantare.
Terzo Detenuto — Cantano i grilli?
I l  Carceriere Sogno — Sì, Pallido, cantano. 
Terzo Detenuto — Finora m’era parso solo che 
facessero il rumore antipatico di una sega senza fiato. 
I l  Carceriere Sogno — No, no, cantano.
Primo Detenuto — Ma se non tacete non lo potremo 
udire. (Tacciono. Nel silenzio si ode squillare la cam
panella del cancello).
Secondo Detenuto — La campanella del cancello. 
Primo Detenuto — Chi sarà?
Terzo Detenuto — Un nuovo detenuto a quest’ora? 
I l  Carceriere Sogno — A qualunque ora esso è 
sempre il benvenuto. Vado ad aprire. (Va. Si sente 
il cancello cigolare ed appare Memmo Ventura. Tiene 
in mano una carta) Memmo Ventura?!
Memmo — Sì, sono io. (E gli dà la carta).
I l  Carceriere Sogno — E che cos’è questa carta? 
Memmo — Un ordine di arresto.
I l  Carceriere Sogno — Per te?
Memmo — Per me.
I l  Carceriere Sogno — Firmato Memmo Ventura. 
Ma non è regolare.
Memmo — È regolare, carceriere Sogno. Solo così 
è regolare.
I l  Carceriere Sogno — Come mai?
Memmo — Ho rubato una palla a un bambino. Questo 
è soltanto l ’ordine di arresto. Uno di questi giorni 
mi farò il processo e mi darò quello che è giusto. 
I l  Carceriere Sogno — Ti farai, tu?
Memmo — Va bene così. Questa volta mi concederò 
le attenuanti. Forse mi condannerò a tre mesi. Era 
un bambino ricco e aveva altri giocattoli.
I l  Carceriere Sogno — Benvenuto, nel nostro car
cere, Memmo Ventura.
Primo Detenuto — Salute, Memmo Ventura. 
Secondo Detenuto — Ciao, Memmo Ventura. 
Memmo — Salute, amici.
Terzo Detenuto — Piacere di fare la vostra cono
scenza.
Memmo — Questa è l ’ora del grillo. Stiamo zittire 
ascoltiamo il grillo.
Terzo Detenuto — Poi canteremo la vostra can
zone, carceriere Sogno.
Memmo — Ssst... La luna ha gettato la camicia nel 
cortile. Zitti. Eccolo. (Nel liquido silenzio lunare, lo 
zirlìo di un grillo).

F I N E
Tutti i diritti sono riservati all’Autore



L a  n o s t r a  r i v i e r a  s i  a d d ic e  a  T h o r n t o n  W i l d e r . . .

L’autore di Piccola città 
trova Rapallo molto seducente.

Il primo amore non si scorda mai: 
innamorato della cultura europea, 
Thornton Wilder ritorna spesso in 
Italia a rinfrescare i suoi umori uma
nistici. Chi immagina un Wilder <• tea

trante» è in errore. La sua concezione drammatica diventa teatro perchè sulla 
scena si identifica, ina egli non pensa mai ad una commedia per ciò che noi soli
tamente intendiamo per commedia. Nè frequenta le sale di spettacolo. Si 
limita a scoprire dietro i volti dei pescatori, dei contadini italiani, pensieri 
di saggezza antica come il mondo. Li annota in un suo libriccino per portarseli 
in America. In autunno ci scriverà su una nuova commedia, sulla quale, 
naturalmente, i pareri dei critici e le interpretazioni dei registi saranno quanto 
mai discordi. Ancora una volta lo saluteranno come «il liberatore del dramma 
dalle strettoie della scena e dalle sequenze cronologiche», gli diranno che egli è 
il «vendicatore di una nuova libertà nel tempo e nello spazio», affermeranno che 
egli è «l’artefice di una nuova poesia teatrale». Destino di Wilder. Ma l’illustre 
autore tutte queste frasi fatte, così facili a scriversi, le conosce a memoria: in 
questa coscienza è la sua saggezza. (Foto Diotalkvi - Rapallo)

e N e r v i  f a  b e n e  a  S a la c r o u
L’illustre c Dm mediografo, è risaputo, si trova sempre a suo 
agio in Italia; alla rappresentazione nel Parco di Nervi di :
Le allegre comari di Windsor era entusiasta, oltre che dello 
spettacolo, della notte lunare. Una meraviglia. Andreina 
Pagnani e Anna Proclemer gareggiavano in bravura sulla scena.

{Foto Bosio, per Salacrou; e Me'.van, per la scena)



N e l  m o n d o  q u a lc o s a  s i  
c h i a m a
L e  n u o v e  g e n e r a z io n i  
f o r s e  n o n  l o  s a n n o

*  Fino da quando, ventenns, Leo
poldo Fregoli si trovava soldato al
la guerra in Affrica, ebbe in odio 
il numero 17.
Il ferro da zoccola di cavallo, con
tro la iettatura, che portava inguai- 
nato alla cintola, e il garofano o 
simile flore bianco, che ogni mat
tina, fresco, di qualunque stagione, 
s’infilava all’occhisllo, entrarono, 
dopo il numero 17, a prendere abi
tudine quotidiana, e devota super
stizione nella vita di Leopoldo Fre
goli.
Le tre pecche: il numero 17, il 
fiore bianco e il ferro calamita del
la fortuna, stregonerie queste, fu
rono il solo acquisto di Fregoli, nel 
mondo teatrale. La prima: odio al 
numero 17, già, subito : neofita sul
le tavole improvvisate a palco, alla

LEOPOLDO FREGOLI (18571936)
In questa immagine egli si sentiva veramente «Fregoli»

... anche il teatrante Leo
poldo Fregoli soggiacque 
alle *‘ magherie '' dei pal
coscenico, posseduto da un 
numero (il 17); da un fiore 
(garofano bianco); da un 
ferro (zoccola di cavallo).

Così, al balcone della sua casa di Viareggio, fino a «quella sera dopo il tramonto... ».

A Fregoli non piacevano queste foto così incise dall’obiettivo ; ncn per vanità - diceva - ma perchè « nemmeno lo specchio è spietato a questo modo ».

festa del reggimento. E più tardi le altre due: (il fiore e il 
ferro) tra la gente di palcoscenico) vero. E’ un «credo» quello 
delle malìe: cose che portano male. Giorni nefasti. Numeri 
malefici. Incontro di cavalli neri, di gobbi e di preti. Il « ma
locchio », insomma: è credulità, a cui nessun teatrante si sot
trae. Così, anche Leopoldo Fregoli alle « magherie » soggiacque, 
posseduto da un numero, da un fiore, da. un ferro. Tre manie, 
che per altro, non portavano danno al prossimo. Gilè mai 
Leopoldo Fregoli avrebbe perseguitata una creatura umana, indi
viduata cerne jettatrice. Sortilegi dunque innocenti, appresi al 
suo nobile giovane cuore, nel momento stesso in cui il caso 
rivelava all’allegro fante in Affrica una passione, una voca
zione, un destino.
Istinto, scoperta improvvisa in sè di possibilità ignorate, fino 
a farsi maestro e inventore, li per lì. Il suo spettacolo era 
nato senza ©he lui sapesse, nuovo e gaio. E gaio rimase sem
pre, di pulita malizia.
E non c’era, nell’uso, un teatro sì fatto. E se c’era (più gros
solano che popolare) non aveva dignità d’arte.
La grazia. La varietà. Le trovate e i modi. Trame di cento 
personaggi, lui solo attore. L’indiavolata allegria dei suoni di 
in traduzione, al levar del sipario. E la proporzionata voce a 
contrasto, aperta razione: delicata all’accenno di un canto 
garbatissimo. L’orecchio felice. La simpatia del sorriso, al 
primo apparire sulla scena. La persona piccola e magra. Mi
surato il gesto. Sobrio ¡'affaccendarsi, come se fosse natu
rale cambiare all’istante età sesso e ragione, e dialogare con 
un’intera famiglia, lui solo. E a tutto dare timbro di verità: 
anche alle veci che vengono dalla stanza accanto, o dalla 
strada, da lui emesse a bocca chiusa, di soppiatto alla platea 
incantata. Questo, dai rudimentali accenni in Affrica, in breve,, 
nel mcndO', si chiamò «Fregoli».
E mestiere e sentimento furono « Fregoli » un tutt’uno a un 
tempo.
«Ridere, no: sorridere». Mi raccontava ora vecchio. Chè il 
ridere sguaiato a lui dava noia.
«E anche piangere... ma, poco, poco». Chè Fregoli subito si



industriava di sciogliere il nodo, 
ca-usa delle lagrime, spuntate 
negli ocelli della fanciulla, nel 
gioco della parte, contrariata 
d’amore.
Scherzo e benevolenza. Comicità 
e non offesa.
« H buffo è in tutti. Special- 
mente nelle persone serie. An
che la guerra ha i suoi latti, i 
suoi ’’ tip i” ridicoli. Buffi: i su
periori in Affrica mi furono i 
primi modelli. Ma io andavo leg
gero, toccando la ’’ paura” . La 
burbanza. Le ambizioni smodate. 
Le invidie. Per non scivolare sul
le ” foglie di fico ” , mi attendevo, 
caricavo un tantino sul fisico. 
E qualcosa trapelava sempre, 
che faceva sorridere, anche per 
i vizi umani. I tradimenti amo
rosi inevitabili all’uomo in so
cietà. I  difetti taciuti del mo
dello scelto a bersaglio! ».
« Più dell’età, sono state le calze 
delle donne ai farmi capire il 
tempo trascorso ».
E si era fermato qui, a Via
reggio, in una casa che aveva 
un balcone davanti al mare. 
Non rimpiangeva gli applausi. 
La stfairzosa vita nelle metro
poli che lo avevano festeggiato. 
Nemico dei rumori, lui, Che era 
stato* « lampo. » mutevole, cento 
vitalità in un’ora, andava a pie
di, metodico: ogni giorno al tra
monto, dalla casa al canale del
la Burlamacca. E mai desiderò 
possedere automobile.
Scherzava sulle ricchezze per
dute. Parlava degli ultimi dieci 
milioni, e di qualche « pazzia ». 
E, senza rancore, i ladri che lo 
avevano derubato li ospitava, oc
correndo, come amici scapati di 
gioventù.
Essendo io in casa sua, di una 
signora venuta a trovarlo mi 
disse poi : « E’ la figliola di quel
l ’amministratore che nel Brasile 
scappò, portandosi via tutto. 
Cosa vuoi... è ammalato', povero 
uomo, ha bisogno ». Non mi dis
se altro: capii che lo aveva sov
venuto.
« Sono state le calze delle donne 
a mettere giudizio al vecchio 
Fregoli ».
Parlava della sua arte come di 
un mestiere coscienziosamente 
esercitato per tanti anni. Ma 
senza vanterie. Senza presumere

primati. Anzi, modestamente, 
diceva :
« L’uomo è scimmia degene
rata, Questo me lo disse un filo
sofo, a Parigi. In quanto alla 
prestezza, con cui sulla scena mi 
mutavo di persona, molta era 
la collaborazione del pubblico... 
e delle calze nere.
« Non che dormissi, uscendo 
” vecchio cadente ” dalla scena 
e rientrando all’istante ” balle
rina ” , Ma era una cosa da nul
la buttar giù il gabbano, sotto 
cui, celate, avevo già le calze 
nere di seta, a coscia. E le bra
chette con le trine. La parrucca 
bionda, attaccata al cappellone 
ornato di struzzo, piccolo come 
sono, non c’era nemmeno biso
gno che l ’inserviente alzasse 
troppo le braccia per infilarmela 
tutt’assieme in capo.
« Era, semmai, il seguitare a 
” parlottare ” anche dietro le 
scene, fuori dalla vista del pub
blico, che completava l ’illusione: 
e mi faceva apparire ” fulmine ” 
mentre tutto era normale. Il se
greto sta nel non lasciare riflet
tere gli spettatori. E per ingan
nare questi nulla è meglio della 
parola. Non bisogna dare agli 
spettatori tempo di riflettere, se 
non si vuole regalare loro la 
chiave del gioco. Così, la scena 
vuota, in teatro, e il silenzio so
no gli alleati dell’insuccesso. Le 
commedie francesi, quelle frivo
le, con le attrici vestite di mo
da, dove i personaggi entrano ed 
escono di scena, senza, ordine, 
dalla porta che più convien loro, 
e parlano parole armoniose senza 
distacco di dialogo : che non senti 
un silenzio.. Quelle commedie, di
co, nulla ” vuoti di scena ” e nulla 
” silenzi ” , non cadono mai. E la 
moda. La moda, poi, è la padrona 
degli occhi delle donne. E allo 
spettacolo che le donne chiama 
van sempre dietro gli uomini.
« Fu la moda che mi diede il 
conteggio degli anni. Le calze ne
re, comuni ai preti, alle ballerine 
e a tutti i miei personaggi, era
no passate di moda. Ora preva
leva il color carne. I l color fu
mo e l ’ambra. I  calzoncini delie 
donne che interpretavo, con le 
trine a falpalà, avrebbero dovuto 
cedere alle ” culotte ” rosa. Mi 
guardai allo specchio: comico sì

■— dissi — ma ridicolo compas
sionato, no ».
E alla velocità con cui la sua 
persona si moltiplicava a vista 
era subentrata una gran voglia 
di pace.
Si era fatto, contemplativo. Su 
quel balcone, per ore e ore, solo 
la distesa del mare gli coloriva 
di altro azzurro gli occhi chiari 
e buoni. E forse meditava di 
Dio. Dalla « velocità con cui 
l ’uomo va dalla culla alla tom
ba », « dentro la quale — mi. dis
se, — avverrà l ’ultima ” trasfor
mazione ” di Fregoli ».
« Della carne — risposi. — Ma 
l ’anima? ». Non replicò. Ma mi 
avvidi che in sè cercava qual
cosa.
E una sera, dopo, il tramonto 
(quel giorno, non si era mosso 
di casa), abbandonato, il balco
ne, parve in sopra pensiero di 
« qualcosa ». Scorse il fiore 
bianco, nell’acqua fresca, nel 
bicchiere sul comò. Se lo infilò 
all’occhiello come se dovesse 
uscire. E postosi a sedere sulla 
poltrona, senza gemiti, spirò. 
Nei giorni di poi, qualcuno pas
sando vide le finestre aperte e 
il portone ingombro. Salì i tre 
scalini che dalla strada immet
tono nell’atrio della casa, ed ebbe
10 spettacolo di un rogo funebre, 
nel giardino, che nel fondo si 
apre.
Tra un cumulo di minuterie da 
scena, che il « trovarobe » ac
cantona. per corredo, alle varie 
« trame », bruciavano i regoli di 
legno sonoro dello strumento a 
percossa di martello di cui Leo
poldo Fregoli era stato sonatore 
virtuoso.
E l ’idea, quasi di carne, di quel 
che adesso bruciava, la davano 
le truccature di cartone simili al 
vero, che avevano servito a mo
dificare i connotati del volto. La 
barba del cappuccino. Le trecce 
con i fiocchini rossi della edu
canda « Santarellina ». I l par- 
rucchino color carota dell’adole
scente al primo amore.
L’erede mutava di casa.
11 furgone dei traslochi, affian
cato al marciapiedi, portava il 
numero 17. E i due cavalli che 
dovevano trainarlo erano neri di 
pelame.

Enrico Pea



F r a m m e n t o  d i  u n  a g o n e

S C E N A  D I  T H O M A S  S T E A R N S  E L I O T
Versione italiana di Gigi Cane

LE PERSONE
SWEENEY - WAUCEOPE - HO USE ALL - 
KLIPSTEIN - KRUMPAGHER - SWARTS - 

SNOW - DORIS - DUSTY
(Da SWEENEY AGONISTES: Frammenti di un 
melodramma aristofanesco)
ORESTE: Voi non le vedete, non le vedete: ma io 
le vedo. Esse mi perseguono, e io debbo partire.

(Le Coefore)
E dunque l ’anima non può essere posseduta dalla 
unione divina, fino a quando non si sia spogliata 
dalTaimOire delle cose create.

(San Giovanni della Croce) 
ìSweeney — Ti trascinerò 

In un’isola di cannibali!
Doris — Tu sarai il cannibale!
ÌSweeney — Tu sarai il missionario!

Sarai il mio bocconcino di missionario! 
T’ingoierò! Io sarò il cannibale!

Doris — Mi trascinerai? In un’isola di can-
[nibali?

Sweeney — Io sarò il cannibale.
Doris — Io sarò il missionario.

Ti convertirò.
Sweeney — Io ti convertirò!

In uno stufato.
In un bel bianco piccolino stufatine missionario. 

Doris — Non mi vorrai mangiare!
Sweeney — Sì, che ti mangerò!

In un bel bianco dolce tenerello 
Succoso meraviglioso stufatino missionario.
Tu vedi quest’uovo 
Tu vedi quest’uovo
Ebbene questa è la vita in un’isola di coccodrilli. 
Non ci sono telefoni 
Non ci sono grammofoni 
Non ci sorto veicoli 
A due posti, a sei posti.
Nè Citroen, nè Rolls-Royce.
Non altro da mangiare oltre il frutto che cresce. 
Non altro da vedere oltre i palmeti da una parte 
E dall’altra il mare,
Non altro da udire oltre il rumore della risacca. 
Null’altro che tre cose.

Doris — Quali cose?
ÌSweeney — Nascita, e copula e morte.

E questo è tutto, tutto, tutto, tutto.
Nascita, e copula e morte.

Doris •— Mi annoierò.
Sweeney — Ti annoierai.

Nascita, e copula e morte.
Son questi i fatti quando si venga al dunque: 
Nascita, e copula e morte.
Io sono nato, e una volta basta.
Tu non ricordi, ma io ricordo,
Una volta basta.

★

Canzone di Wauchope e Horsfall. 
Swarts come Tambo. Snow come Bones. 

Sotto il bambù 
Bambù bambù 
Sotto l’albero del bambù 
Vivon due come uno 
Uno vive come due 
Due vivon come tre 
Sotto il barn 
Sotto il bù
Sotto l ’albero del bambù 
Dove cade il frutto del pane 
E il pinguino grida 
E il suono è il suono del mare 
Sotto il barn 
Sotto il bù
Sotto l’albero del bambù.
Dove le vergini di Gauguin 
All’ombra del banano 
Vestono vesti di foglie di palma 
Sotto il barn 
Sotto il bù
Sotto l’albero del bambù.
Dimmi in che parte del bosco 
Ti piacerebbe civettare con me?
Sotto l’albero tisi pane, il palmeto o il banano 
O sotto l’albero del bambù?
Ogni vecchio tronco farà come me 
Ogni vecchio legno fa per me 
Ogni vecchia isola si addice a me 
Ogni uovo fresco 
Ogni uovo fresco 
E il rumore del mar di corallo.

Doris ■— Le uova non mi piacciono; nè mai
[mi son piaciute; 

E nemmeno mi piace vivere sulla tua isola di
[coccodrilli.

Canzone di Klipstein e Krumpacker. 
Snow e Swarts come prima.

Piccola isolana mia 
Piccola isolana mia 
Io vengo a stare con te 
E non dovremo pensare a che fare 
E non avremo da prendere il treno 
E non avremo da rincasare se piove 
E coglieremo i fior dell’ibisco 
Perchè non saranno minuti ma ore 
Perchè non ore ma anni saranno.

(Diminuendo)
E il mattino 
E la sera 
E il meriggio 
E la notte 
Mattino 
Sera



Meriggio
Notte

Doris —- Questa non è vita, questa non è vita 
Perchè io ben presto ne morirei.

ISweeney — E’ questa ch’è la vita. Così è. 
Doris — Che cos’è.

Che cos’è ch’è questa vita?
Sweeney — Vita è morte.

Conobbi una volta un uomo che liquidò una
[ragazza...

Doris —• Oh, mister Sweeney, vi prego non
[parlate,

Tagliai le carte avanti che veniste 
E scopersi la bara.

Swarts — Voi, scopriste la bara?
Doris -— Scopersi la bara ed. era l’ultima 

Ma io amo cotali discorsi [carta.
La donna corre un terribile rischio.

Snow ■— Lasciate che mister Sweeney seguiti
[il suo racconto

Io v’assicuro, signore, che c’interessa parecchio. 
ISweeney — Conobbi una volta un uomo che

[liquidò una ragazza 
Chiunque può liquidare una ragazza 
Ogni uomo deve, occorre, bisogna 
Che una volta nella vita, liquidi una ragazza. 
Ebbene egli la tenne in un baglio 
Con un gallone di lysoform nel bagno. 

iSwarts — Questi tipi son sempre acciuffati
[alla fine.

Snow — Perdonate, non tutti son sempre ac-
[ciuffati alla fine.

Che ve ne pare delle ossa a Epson Heath?
Io l’ho visto sui giornali
Voi l’avete visto sui giornali
Non tutti son sempre acciuffati alla fine.

Doris — La donna corre un terribile rischio. 
Snow •— Lasciate che mister Sweeney seguiti

[il suo racconto. 
ISweeney ■— Questo non fu acciuffato alla fine 

Ma questa poi è un’altra storia ancora.
Costui tirò innanzi per un paio di mesi 
Nessuno venne 
E nessuno andò
Ma egli ritirò il latte e saldò la pigione.

Swarts — Che cosa fece?
Tutto quel tempo, che cosa fece?

ISweeney — Che cosa fece! Che cosa fece? 
Questo non cantra.
Domanda ai vivi che cosa essi fanno.
Egli era solito venirmi a visitare talvolta 
Io gli davo da bere e gli facevo coraggio.

Doris — Gli facevi coraggio?
Dusty — Gli facevi coraggio?
Sweeney — Ebbene neppure questo non c’entra 

Ma debbo stare attento alle parole quando par- 
Ma ecco che cosa io stavo per dire. [lo con voi. 
Egli non sapeva s’era vivo 
e la ragazza era morta 
Egli non sapeva se la ragazza era viva 
e lui era morto
Egli non sapeva s’erano entrambi vivi 
o entrambi morti
S’egli era vivo dunque non lo era il lattaio 
e non lo era l’esattore.
E se essi erano vivi dunque egli era morto.
Non c’era alcun rapporto

Non c’era alcun rapporto
Perchè quando uno è solo
Quando uno è solo così com’era colui
E’ l’uno e l’altro o nessun dei due
Vi dico ancora che qui non si tratta
Di morte o vita o vita o morte
Morte è vita e vita è morte
Debbo stare attento alle parole quando parlo

[con voi.
Ma se capite oppure no
A me non importa e nemmeno a voi
Noi tutti dobbiamo fare ciò che dobbiamo fare
Dobbiamo sedere qui a bere un bicchiere
Dobbiamo sedere qui a fare un po’ di musica
Dobbiamo restar qui e dobbiamo andare via
E qualcuno salderà la pigione.

Doris •— So io chi.
Sweeney ■— Ma a me non importa. E non im

porta a voi.
Coro generale ■— Waucliope, Horsfall, Klip-

stein, Krumpacker:
Quando siete soli nel mezzo della notte e 
vi svegliate nel sudore e un inferno di paura vi 
Quando siete soli nel mezzo del letto e [tiene 
vi svegliate come se qualcuno vi picchiasse in capo 
Avete avuto un fior d’incubo e 
vi sentite addosso la tremarella 
XJh uh uh
Voi sognate di svegliarvi alle sette e c’è 
nebbia e c’è umido ed è l’alba ed è buio 
E aspettate che bussino e che giri il chiavistello 
Perchè sapete che il boia vi aspetta.
E forse siete vivo
E forse siete morto
Uh ah ah
Uh ah ah
Uh
Uh
Uh
Toc toc toc
Toc toc toc
Toc
Toc
Toc
Thomas Stearns Eliot, nato il 20 settembre 1888 a St. Louis nel Missouri, è l’americano eh? ritorna alle origini europee seguendo la stessa parabola di Henry James e — con qualche riserva — di Thornton Wilder: è il verso-liberista sulle orme dei « poètes-maudits », supremi esponenti d iH’individualismo romantico, che reagisce poi a un secolo di contusioni e d’intempe- ramze sforzandosi di tornare a un ideale classico, obiettivo deirarte. Eliot toma ai « Paradiso » di Dante, giungendovi però non dall’« Inferno » dantesco ma da ben più lontano, dalla « Saison en enfer » di Rim- baud. Il punto estremo di quello stato d’animo è toccato, nel 1927, con questo « Frammento di un agone » ove la fondamentale constatazione della futilità del processo « nascita-copula-morte » si adagia nelle forme grottesche d’una operetta da music-hall. Non a torto un critico russo, il Mirskij, volle vedere nel « Fragment of an Agon » uno stadio estremo di completa consumazione della poesia di una « élite » intellettuale ormai pronta a cedere il terreno ai « nuovi barbari ». Ma nella coppia di citazioni che servono di epigrafe al « Fragment » può vedersi come una erma bifronte che con un volto guarda allo sviluppo passato del poeta, e con l’altro a quello futuro: una sottolinea l’inevitabile conclusione di morta che incombe sul poeta come le Furi? su Oreste; ma la via d’uscita oltreterrena è indicata dalla seconda citazione: « ...Onde l’anima non può essere posseduta dall’unione divina fino a quando non si sia spogliata dell’amore alle cose create ».



*  Senza giungere al « rompete le 
righe » estivo con un finale bru
ciante (perdonate le espressioni 
da gazzetta sportiva: siamo in 
pieno « Tour » e la terminologia 
atletica è sospesa nell’aria), que
sta stagione teatrale parigina s’è 
conclusa in bellezza registrando 
nel corso di queste settimane la 
presentazione di alcune opere ve
ramente degne di considerazione. 
Per la nobile qualità che la leva 
di qualche palmo sopra ogni altra 
in questo scorcio di 'stagione è do
veroso aprire questa rassegna con 
Un homme de Dieu, di Gabriel 
Marcel presentata dalla Compa
gnia di André Clavé al « Théâtre 
Montparnasse » : un’opera che — 
pubblicata dai Cahiers verts nel 
1305 — solo ora si presenta al 
giudizio delle platee parigine da 
cui è stata accolta con tutti i se
gni di favore. Che, bisogna dire, 
la commedia merita largamente. 
Perchè — anche se il suo tema 
non è di quell’attualità che si è 
convenuto di chiamare « palpi
tante » — Un homme de Dieu ha 
tali doti di freschezza comuni
cativa, di perdurante interesse da 
sembrare scritta oggi. Ecco, rapi
damente, di che si tratta: inca
pace di sostenersi oltre in una po
sizione fondata sul falso e sul
l ’equivoco, una donna si risolve a 
confessare al marito che la doro 
creatura — una figlia — è d’un 
altro uomo. Avrebbe potuto ta
cere, ma preferisce dichiarare la 
propria colpa. Onde il marito, 
colpito da tanto scrupolo di leal
tà, non ha un attimo d’esitazione 
a concedere il perdono. All’amante 
non rimarne altro che d’allonta
narsi. La coppia si ristabilisce.

Claude Lemoyne (il marito), pa
store protestante esce da questa 
prova ingrandito e fortificato, si 
dedica alla cura spirituale dei suoi 
parrocchiani ccn nuovo ardore, 
educa con illuminato amore colei 
che continua a credersi sua figlia, 
Osmcnde, e si comporta con la 
moglie, Edmée, peccatrice pentita, 
con angelica dolcezza. Sale così 
un altro gradino verso il cielo. Di
venta un homme de Dieu. Pas
sano vent’anni. L’uomo di Dio, 
così sicuro di se stesso fino a 
poco innanzi, è colto da una tre
menda crisi di coscienza che l ’ob
bligherà a rivedere alla radici 
tutta la propria posizione morale. 
Causa occasionale di questa crisi 
è l ’antico amante della moglie, 
Michel Saudier, che — vent’anni 
dopo — viene a battere alla sua 
porta. Affetto da una malattia in
curabile, Michel viene a doman
dare a Claude il permesso di rive
dere sua figlia prima di morire. 
Generoso e comprensivo, Claude 
non ha cuore di rifiutargli l ’estre
ma consolazione. Ma Edmée, cui 
Claude 'ha detto della visita e 
della richiesta di Michel, si r i
bella. Ed è contro l ’opposizione di 
Edmée che si scontrerà Michel 
considerato' datila donna alla stre
gua d’un peccatore mal pentito 
col quale non si possono avere al
tri rapporti che quelli intercor
renti fra il giudice e il reo. Ma, 
nel corso del dramma, si assiste
rà al precesso di Edmée e sarà 
proprio Michel a tenerne le fila. 
Si scopre, infatti, che la con
fessione fatta vent’anni prima 
dalla donna a suo marito non 
era stata suggerita da un impulso 
coraggioso di lealtà, ma da cal
colo e da paura. La paura di 
perdere il certo per l ’incerto, di 
perdere Claude per Michel: la 
confessione fatta a Claude non 
era altro che una misura di si
curezza, con cui le più sordide in
tenzioni venivano mascherate 
setto un velo .di falsa lealtà. La 
donna era stata così pronta a 
confessare perchè aveva la cer
tezza del perdono. Ma dende le 
veniva questa certezza? Dalla 
conoscenza della bontà e della 
generosità del marito o non piut
tosto dal sapere che costui era 
— ed è — uomo incapace di qual
siasi reazione virile con raggra
vante di essere una specie di pro
fessionista ideila bontà? I l pro
blema investe anche Claude, il

quale, costretto ad esaminarsi a 
fondo, sotto la mistificazione del
la .nobiltà .d’animo scopre in se 
stesso una fondamentale .paura 
di vivere. Rifiutando di vivere la 
propria infelicità, Claude l ’ha 
trasformata in ura specie di ca
pitale spirituale di cui da venti 
anni riscuote gli interessi setto 
la forma del sentimento della co
scienza a posto. Ma Edmée sente 
di non poter accettare una santi
tà tanto facile e .profittevole: 
« Si tu ne m’as pois pardonné 
parce que tu m’aimais, qu’est-ce 
que tu veux que je fasse de ton 
pardon? » E si svela il fondo ne
gativo deU’uamo di Dio: l ’anima 
timorosa e vacillante di un de
bole.
A questo punto potrebbe finire 
il dramma e — in un certo sen
so — finisce perchè quello che se
gue è un altro, un secondo dram
ma che interessa con Claude e 
Edmée anche la creatura .ch’è con 
lcro, la figlia.
Nel corso di una scema ch’è, for
se, la più vigorosa dell’opera, 
Claude — ormai posseduto da 
una forma di cupidigia della ve
rità — rivela ad Osmonde ch’egli 
non le è padre. E Osmonde, a sua 
volta, vedrà finalmente .chiaro 
nella prepria anima. E fuggirà 
da questa casa dove la falsità dei 
bei sentimenti le pesava già da 
tempo e deve, ormai, la conoscen
za della falsità della propria na
scita la schiaccia. Nonostante le 
preghiere di Claude la fanciulla 
va a convivere con un vicino di 
.casa di cui non tarda a diventar 
l ’amante. I l dramma si chiude su 
Claude e Edmée che, rimasti soli, 
fanno, il .bilancio dell’atroce gior
nata. In quest’ultima scena, cupa 
e disperata ma bellissima, i due 
vinti cercano di radunare le trame 
sparse .della loro vita per conti
nuarla — se possibile — fino a 
che Iddio ne voglia stabilire il 
termine.
L’opera — come si vede da questo 
schematico accenno — correva il 
rischio grave di trovarsi divisa 
in due azioni .distinte : il dramma 
dei genitori da cui son tenuti i 
due primi atti, e quello della fi
glia che occupa il terzo. L’au- 
tcre ha saputo evitare il pericolo 
e aggirare l’ostacolo' dando al ca
rattere di Osmonde qualcosa del 
tratti di Edmée e proiettando così 
il dramma .passato della madre 
in quello presente della figlia. 
Viene così a stabilirsi nel passag
gio dall’uno all’altro non già una
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frattura ma un accrescimento di 
interesse. Osimonde- ccnclude : 
poiché è lei che accetterà la ve
rità della sua vita quasi a espia
zione della colpa dei genitori che 
hanno rifiutato la loro.
Senza che ci lasciamo prendere 
la mano dal gicco dell’in.terpreta- 
zione delle intenzioni di Gabriel 
Marcel (la cui sovrastante perso
nalità di filosofo minaccia — agli 
occhi dei critici — di travolgere 
la sua produzione artistica e 
drammatica) va subito detto che 
siamo in presenza di un’opera di 
grande significato e di atta impor
ta la . Del che si son resi piena
mente conto gli interpreti di Un 
homme de Dieu da cui è stata 
fornita una prestazione vibrante 
e sensibilissima. Ottima, nella 
parte di Edtmée, Mary Grani che 
con André Clavé ha diviso gli 
onori della serata e, accanto a 
loro, degni di ogni elogio Jeanne 
Cerval e François Darbon.
Cor., un successo1 più che notevole 
è stata rappresentata al « Mathu- 
rins » la nuova commedia del gio
vane autore marsigliese Louis 
Ducreux (già conosciuto in Ita
lia per La parte del fuoco e Ri
cordo d’Italia) I l  re è morto. 
« L’azione della mia commedia — 
ha scritto Louis Ducreux — è si
tuata nel r9'80. Personalmente 
non amo troppo le opere dram
matiche o letterarie dette di ” an
ticipazione ” . Si è troppo sacri
ficati per un certo gusto del pit
toresco. Il ” pittoresco ” (oltre 
alla moda : cappelli a punta e co
stumi pseuido marziani) è la di
sintegrazione dell’atomo, il rag
gio della morte, le crociere inter
planetarie e altre fantasie le cui 
maligne possibilità mascherano 
male la infinita futilità. La mia 
maggior cura nello scrivere II re è 
morto è stata quella di evitare 
appunto il ” pittoresco' '% E in 
quanto alla politica, essa appare 
qui e là accidentalmente per 
drappeggiare l ’ambizione di certi 
personaggi. Rimane una storia di 
amore. Una storia d’amore su un 
tema semplice e provato da tutti : 
non, si ama un dato essere, ma 
l ’immagine che si ha di lui. Mi 
resta da dire la ragione: per la 
quale l ’azione si svolge nel 1980. 
I l lucgo della mia commedia è 
l ’ultimo regno del mondo. Senza 
pessimismo (o ottimismo) esage
rato, si può, misurando il ’’ con
sumo ” di monarchie di ogni nuo
va guerra, concedere ancora una 
trentina d’anni di esistenza a

questo sistema di governo in via 
di regresso. Una piccola corte re
gale: l’ultima. Personaggi che si 
sanno senza discendenza. E che, 
di bucn cuore, bruciano d’un’ul- 
tima fiammata » (1).
Nel quadro delle celebrazioni del 
■centenario strindberghiano è sta
ta inscenata al «Vieux Colom- 
bier » la prima parte d’un’opera 
famosa, La strada di Damasco. 
Riproposta con un coraggio che 
rasenta la temerarietà da un 
gruppo di giovani, la rappresen
tazione non è andata oltre la mo
desta portata di un tentativo 
acerbo confermando ima volta di 
più che il teatro — particolar
mente il grande teatro classico —■ 
non può essere risultato di im
provvisazione. I l teatro' — e la 
non felice esperienza di questi 
giovani incauti ce lo conferma 
— non si fa con le ¡buone inten
zioni. Con le buone intenzioni si 
lastricano le strade dell’inferno. 
Riesce ancora a fare del teatro il 
vecchio Sacha Guitry del quale 
si può dir tutto il male che si 
vuole (uno che voglia dirne male) 
ma che, innegabilmente, sa do
minare la materia spettacolare 
cerne pochissimi altri. Guitry ha 
presentato al « Gyimnase » una 
sua nuova commedia, Toa, ohe, 
per rintelligente piacevolezza cui 
è informata, ha più che larga
mente: meritato la trionfale acco
glienza tributatale dal foltissimo 
pubblico. Nel prim’atto si fa la 
conoscenza con un tali Michel 
Desnoyer — che non è altri che 
l’autore dipinto al naturale — 11 
quale, con una soddisfazione ve
nata appena di malinconia, pren
de atto della partenza d’una sua 
irascibile amante da cui ha sop
portato una scena di gelosia du
rata ventiquattr’ore durante le 
quali hanno incentrato lagrime- 
voie fine i numerosi oggetti fra
gili che si trovavano nel raggio 
d’azione della femmina facino
rosa. La scenata era stata provo
cata — senza che l ’interessato se 
ne rendesse conto — dalla sco
perta di una lettera compromet
tente inviatagli da Franqcise, al
tra sua amante di temperamento, 
però, assai meno micidiale, appe
na tornata da un viaggio fatto 
col marito. I l quale marito, fra 
parentesi, è l ’uomo che si sentirà
(1) Vedremo questa commedia in Italia nel corso della prossima stagione, perchè B. L.. Bandone, che si è assicurata l ’esclusività di II re è morto per il nostro Paese, ne sta attualmente curando la riduzione italiana.

dire fra poco : « C’est parce que 
tu es un cocu que je t ’ai 
troupé ».
Questo per stabilire il clima. Ai- 
Fautore non rimane ormai altra 
soddisfazione, che quella di scri
vere una commedia sul tema della 
vicenda amorosa che — almeno 
provvisoriamente — si chiude con 
la partenza della sua ruggi- 
bonda amica. Françoise che, du
rante la sua permanenza nella 
America del Sud, s’è scoperta un 
insospettato talento d’attrice, 
parteciperà alio spettacolo che 
Michel vien preparando. Qui si 
chiude il prim’atto che, grazie so
prattutto a un azzeceatissimo per
sonaggio di spalla (una figura di 
vecchia domestica- indiscreta e 
sentimentale, ottimamente dise
gnata dalla Fuzier-Gir) dispone 
molto favorevolmente al seguito 
la platea. I l sipario si alza ora 
sulla commedia di Michel che si 
dovrebbe recitare in una scena 
riproduceste l ’appartamento di 
Michel al prim’atto (si tratta, 
beninteso, della stessa scena).
Ma l ’autore si fa alla ribalta, vi
sibilmente turbato, per fare una 
ciomuniicazione. Ha ricevuto or 
ora una lettera in cui una signora 
gli notifica che nel corso della 
rappresentazione: cui essa si r i
promette di assistere lo ucciderà 
ccn una pistolettata. Non volendo 
esporre i suoi innocenti compa
gni, ohe potrebbero essere colpiti 
per sbaglio, Fautore dichiara .eroi
camente di esser disposto a of
frirsi da solo alla vendetta della 
ignota che lo minaccia. Dopo 
qualche istante di esitazione, una 
signora si alza: è lei ohe ha scrit
to la lettera in questione, ma af
ferma di voler scegliere — per 
sparare — il momento, che le par
rà più opportuno e che, innanzi 
tutto, vuol assistere alla com
media per constatare fino a che 
punto si può spingere l’impuden
za del suo antico amante.
Si apre il sipario, comincia la 
rappresentazione. Françoise in
terpreta la parte d’un’amante ci
nica la quale dichiara che, per 
amare, lia bisogno di sapere che 
sta ingannando qualcuno. Onde 
— .legittima conseguenza — non 
vuol divorziare per sposare Mi
chel perchè se mai le capitasse di 
spesarlo si troverebbe, senza via 
di scampo, nella necessità di in
gannarlo così come inganna colui 
che ora è suo marito. Lo spetta
colo è interrotto dalle escande
scenze dell’amante - spettatrice



che: si deve espellere a forza dalla 
sala ma che riesce però a trovare 
il modo di raggiungere il palco
scenico, sia pure con gli agenti 
alle calcagna. Viene così a crearsi 
un divertentissimo guazzabuglio 
fra la commedia e la commedia 
dentro alla commedia in cui ■—- 
pur riconoscendo le vecchie r i
cette posciadistiche e vaudevilli- 
stiehe — il pubblico guazza con 
vivo' sollazzo fino allo sciogli
mento finale.
Se 'Una colpa si può fare a Guitry, 
questa è la solita: Guitry scrive 
troppo in fretta. E’ riuscito, no
nostante tutto, a dare una le
zioncina di teatro mettendo in
sieme una commedia fresca e vi
vacissima. Ma, ci si chiede, che 
cosa non avrebbe fatto se avesse 
avuto' la voglia e la pazienza di 
filtrare il suo estro prepotente al 
vaglio di una pur superficiale me
ditazione? Comunque sia, Toa è 
uno spettacolo che si può vedere 
se non altro con vivo gusto e che, 
anzi, gli indigeni parigini indi
cano ai provinciali come rat- 
trazione del giorno: tei quel, et 
avec ses défamsts, ee spwtacle fera 
la jote des étrangens qui vont se 
succèder à Paris pendant cette 
saison.
Attesa con molto interesse e 
commentata non senza qualche 
sfumatura di delusione così dal 
pubblico come dalla critica è 
stata la commedia dell’irlandese 
Denis Johnston, La lune dans le 
fleuve faune ohe, scritta nel 1931 
ottenne il più vivo successo in 
Gran Bretagna e in America. 
L’azione si svolge in Irlanda, ver
so il 1926, in un antico forte ab
bandonato dove ha preso resi
denza, con una sua bisbetica so
rella, l ’ingegner Dobelle che s’è 
ritirato, là con la figlioietta Bla- 
naid cui non sa perdonare di 
avergli ucciso, nascendo, Mary, 
sua moglie. Questo Dobelle è un 
disperato che considera con una 
specie di amaro distacco l ’agita
zione politica di cui è teatro il 
suo paese. Ha invitato a cola
zione il guardiano della centrale 
elettrica, un austriaco di nome 
Tausch: l ’uomo del progresso
tecnico, colui che è costituzio
nalmente persuaso che le appli
cazioni della scienza sono il 
toccasana dell’umanità. Perchè 
Tausch s’è venuto a. stabilire in 
Irlanda? Nel paese, cioè, in cui 
questa convinzione si scontrerà 
inevitabilmente con le opposi
zioni più convinte e assolute?... 
Ed ecco che, mentre Dobelle e 
il suo ospite sono, a tavola, ar

riva un giovane appartenente al 
movimento antigovernativo che 
chiede all’ingegnere di conse
gnargli le armi in suo possesso. 
In tutta ingenuità, il giovane di
chiara ch’egli con altri suoi 
compagni ha avuto l ’incarico di 
far saltare la centrale elettrica. 
L’austriaco è intrigato: non sa 
se deve o meno prendere sul se
rio la minaccia del giovanotto. 
Nel dubbio, Tausch trova modo 
di telefonare alla caserma della 
vicina città onde sia inviato al 
più presto un distaccamento di 
truppa per proteggere la cen
trale. I  cannoni dei ribelli, i 
quattro pezzi d’artiglieria co
struiti con lavoro d’anni e di cui 
almeno due si rivelano assolu
tamente inadatti airimpiego, 
danno l ’impressione che non si 
tratti altro che d’un gioco. Ma 
in Irlanda, (come vi potrà dire 
il nostro Maloney) non ci si può 
mai fidare delle apparenze. Uno 
dei ribelli sarà ucciso dal co
mandante del distaccamento e 
l ’ultima cannonata riuscirà a 
mettere a fuoco la 'centrale. Di 
qui innanzi la commedia prende 
un andamento tragicomico e il 
pubblico comincia a non saper 
più come reagire dinanzi a una 
mentalità e a degli avvenimenti 
così sconcertanti mentre, dal 
canto suo (e questo è un rilievo 
che la critica ha unanimemente 
fatto) l ’autore non sembra esser 
giunto ad articolare con suffi
ciente persuasività questo dram
ma propriamente politico e la 
tragedia squisitamente interiore 
che si svolge nel cuore del di
sperato. La piccola Blanaid, da 
lui tenuta per gran tempo in 
così poco conto, finirà comunque 
per divenirgli una presenza at
tiva e rassicurante. Grazie agli 
eccellenti interpreti cui sono 
state affidate le fortune di que
st’edizione francese dell’opera di 
Denis Johnston (Renaud-Mary 
nella parte deH’ingegner Dobelle 
e soprattutto la pìccola Fran- 
cette Vernillat che impersona 
con accenti patetici la fìguretta 
di sua figlia) lo spettacolo riesce 
a trovare la strada al cuore 
della platea.
Vista in una panoramica retro
spettiva questa stagione 1948-49 
è anzitutto e soprattutto1 una 
« stagione Claudel ». Partaqe de 
midi ha riportato il formidabile 
successo che tutti sanno al « Ma- 
rigny ». Le Pain dur ha favore
volmente e durevolmente impres
sionato i pubblici che si sono 
avvicendati ah’« Atelier », pur 
non raggiungendo le plebiscitarie

adesioni che hanno salutato l ’al
tra opera. Il che si deve spie
gare con ragioni interamente 
extra-artistiche in quanto Le 
Pain dur è evidentemente assai 
più spettacolare, più teatrale di 
Partage de midi. Ma, quest’ul
timo ha beneficiato — non bi
sogna dimenticario — del presti
gio del nome di Barrault e di 
Edvige Feuillère (allo stesso 
modo che al successo della Soif 
di Bernstein ha innegabilmente 
giovato la presenza di Jean Ga- 
bin). Quanto a Le soulier de sa
tin bisogna dire che appartiene 
a quel tipo d’opere che il pub
blico della « ComédieJPrançaise » 
non si ritiene in diritto di di
scutere.
Fra gli autori di primo piano, 
Jean Anouilh è l ’unico o quasi 
che abbia dato un’opera nuova. 
Ardèle ou la marguerite che ha 
tenuto il cartellone per quasi 
tutta la stagione è una notevole 
commedia che, oltre alla rappre
sentazione, resiste anche alla let
tura. Fra gli spettacoli da ri
cordare è quello fondato sul te
sto di Le voleur d’enfants di 
Jules Jupervielle che ha avuto 
centinaia di repliche all’« Oeu
vre » e ha in sè la possibilità di 
altre numerose e fortunate se
rate a teatro pieno.
Fra gli autori di commedie leg
gere, André Roussin, mentre con
tinua la serie trionfale delle re
pliche di La petite hutte (1) al 
« Nouveautés » ha presentato al 
« La Michodière » Les oeufs de 
l’autruche il cui valore comico 
e satirico è fuori di ogni di
scussione. Sempre nel genere 
comico-satirico, Marcel Thiébault 
ha allestito una commedia di
scontinua ma non priva dì qua
lità, Les bonnes cartes che, però, 
non ha avuto la fortuna che si 
meritava. Fra le riprese, va se
gnalata prima di tutte quella di 
Une femme libre che ha riscosso 
uno splendido successo al « Thé
âtre Saint Georges » e poi quella 
di Les temps difficiles di Bour- 
det, al «Luxembourg».
Nel complesso la carenza di au
tori nuovi è manifesta e preoc
cupante. Mentre la schiera degli 
interpreti si è venuta arric
chendo, nel corso di questa sta
gione, di elementi nuovi su cui 
si può fin d’ora fare sicuro affi
damento. Marcel Le Due
Parigi, luglio 1949
(1) Lo -petite hutte, col titolo di La capannina nella versione italiana di 
B. L. Bandone, è la divertente com
media che leggete in questo fasci
colo.



a m a t e

Il nostro compito di cronisti lm, qualche volta, commozioni non lievi. Questa nota — oggi — 
è di quelle che maggiormente ci dànno la certezza, se ancora ve ne fosse bisogno, di non 
aver speso inutilmente la nostra vita amando il Teatro come noi lo abbiamo amato e lo 
amiamo, veramente. Ed e, forse, un segno di richiamo che ci viene dall9Alto, e forse un 
avvertimento a considerarci sempre quel nulla che siamo, perchè in queste ultime settimane, 
fatti particolari riscontrati in alcuni individui che col teatro fanno commercio come con 
qualsiasi altra mercanzia, ci avevano non poco turbati. Ci siamo domandati, confessiamo, se 
davvero il teatro merita questo nostro disinteressato amore, osservando com9è incatenato 
alla vanità e alVintrigo di non pochi. Un dubbio, questo, che ci ha tenuti malinconicamente 
inerti per qualche giorno e fino a ieri sera, giovedì 21 luglio 1949. Poiché appunto ieri 
sera la posta ci ha portato una busta nella quale abbiamo trovato: un ritratto, un biglietto 
da mille, una lettera della signorina Giuliana Tofano, sorella di Sergio, ed una di Sergio 
stesso. E con questo plico tra le mani, in pochi istanti, ci siamo riconciliati col Teatro, e 
— gonfi il cuore e gli occhi — ci siamo pentiti di aver dubitato.
La lettera della signorina Tofano dice, con squisita sensibilità, quanto Sergio a sua volta 
ci fa sapere. Ecco : « Caro Lucio, non so se tu hai conosciuto Marcello Mazzoni, un giovane 
attore che è stato appena un anno in Compagnia di Nino Besozzi, la cui intelligenza pari 
al suo entusiasmo per VArte già in codi poco tempo autorizzavano alle più belle speranze 
per il suo avvenire, se non avesse dovuto troncare — appena cominciata — la sua carriera 
per seguire la famiglia in America. Ed è stata la sua disgrazia perchè laggiù, a Bogotà, 
il povero ragazzo è rimasto schiacciato sotto un automobile. Scrive ora la madre, dispera
tissima, a mia sorella: ” nel portafogli di Martello ho trovato un biglietto da mille lire 
italiane. Questo denaro è il frutto della prima giornata di lavoro quando entrò in arte e 
si presentò la prima volta in palcoscenico con Nino Besozzi. Non lo spese mai perchè — mi 
aveva detto — era destinato quale augurio e devoto omaggio alla Casa di Riposo degli 
Artisti Drammatici. Poi la tristezza di una offerta così modesta l ’aveva sempre trattenuto 
dall’inviarlo, e conservava il biglietto, solo denaro italiano, certo con la speranza di poter 
aggiungere altra somma. Ma esso ha un significato tanto alto per noi che, pur proponendoci 
di devolvere in avvenire un’altra offerta in Suo nome, sentiamo ora il dovere di inviare 
quelle modeste mille lire, proprio quel biglietto, primo frutto del suo lavoro; lavoro fatto 
di amore, -sacrificio ed entusiasmo, poiché averlo risparmiato significava per lui, sacrificio. 
Desideriamo che gli Artisti drammatici sappiano che questo biglietto di banca rappresenta 
la prima giornata di lavoro di un giovane che amò l’Arte e il Teatro con puro cuore, 
con entusiasmo ardente. Vuole incaricarsi lei, gentile signorina, di inviare il biglietto a 
chi può farlo pervenire alla Casa di Riposo, dicendo il perchè esso è così solo, e perchè 
conserva intero il profumo di poesia del mio morto figliuolo? ” ».
Sergio Tòfano, come sua sorella, aggiunge quelle parole di commozione che sono lo specchio 
della sua grande anima di artista e di galantuomo• Abbiamo sempre voluto bene a Sergio; 
oggi lo sentiamo vicino come un fratello. E il biglietto da mille che Marcello Mazzoni 
ricevè dalle mani anonime di un amministratore perchè « aveva recitato » ed era « la sua 
paga » trema tra le nostre dita. Viene da Bogotà questo biglietto segnato W 690 - 079619; 
ritorna in Patria da una terra lontana ed a noi sconosciuta, dove il suo sognante possessore 
lo conservava sul petto. Fu macchiato di sangue questo biglietto, ed una Madre lo tolse 
di dosso al suo figlio morto. Come è possibile trasformarlo in un vaglia questo biglietto ed 
invicelo, tra altri, alla Casa di Riposo? Come è possibile includerlo nella nostra sottoscri
zione? Non avremo mai questo coraggio. Noi lo consegneremo alla Madre Superiora, 
insieme a Lorenzo Ruggì presidente delVIstituto di Bologna, perchè nella rinnovata e 
riconsacrata Cappella possa essere poggiato sulla balaustra dell9Altare, come in comunione, 
e benedetto. E nella cappella rimanga, come un ex-voto, poiché sul frontespizio di essa 
vigila ed assiste San Genesio, che fu comico, e dei comici è protettore. Come è depositario 
del nostro amore al Teatro, il Santo lo sarà anche dell9amore di Marcello Mazzoni, che non 
conoscemmo in vita, ma che con la sim forza ha rinnovato di Lassù la nostra passione, ha 
ingrandito il nostro amore che fu ed è uguale al suo.
Alla Madre di Marcello Mazzoni sia di conforto il sapere in cielo un anima grande come 
quella di suo figlio; avrà la certezza di non averlo perso mai, perchè — noi lo sentiamo — 
Egli ci ascolta e ne è lieto.
Bogotà-Roma-Torino-Bologna, il viaggio di ritorno del biglietto da mille, ha annullato tutte 
le distanze: nel cielo risplende una nuova stella ; Marcello Mazzoni è entrato in Arte un altra 
volta, e lo ha accolto Renato Cialente nella sua Compagnia; proprio quella Compagnia 
che anche noi un giorno raggiungeremo, come sognammo una notte. Rid.



H Al Teatro Odeon di Milano, il 
21 giugno 1949, la Compagnia 
Tarrieri-Carraro, ha rappresen
tata la commedia in quattro at
ti di Jean Coeteau: La macchi
na infernale.
Quest’opera dei 'bizzarro e ge
niale scrittore francese fu rap
presentata a Parigi fin dal 1934, 
epoca in cui cominciava la evo
luzione dal funambulismo puro 
al realismo spettacolare dei Pa
renti terribili. La macchina in
fernale resta però vincolata al 
gusto eccentrico, sardonico, de
formatore del primo Coeteau al
le prese col mito di Edipo, con 
Giocasta, Tiresia, la Sfinge, ecc. 
Il Fato sarebbe la grande « mac
china » che muovono capriccio
samente gli dèi e con la quale 
deteiminano il destino degli uo
mini.
Naturalmente il linguaggio di 
Coeteau è quasi sempre allusivo 
e si allaccia a significazioni mo
derne. Talora aspro, anzi bruta
le, tende alla poesia, che non 
sempre raggiunge. Quale che sia 
la validità teatrale di quest’ope
ra, è notevole merito averla fatta 
conoscere agli italiani, tenuto 
conto pure delle gravi esigenze 
scenografiche.
La commedia ha ottenuto un vi
vo successo ad ogni atto', un po’

meno al terzo, ma unanimi e ca
lorosi i battimani, al quarto. Il 
regista Daniele D’Anza ha dato 
una bella prova delle sue qualità 
affrontando la difficile opera di 
Coeteau e risolvendola nel modo 
più esemplare. Ottima la recita-, 
zione di Diana Terrieri che ha 
interpretato con bravura due 
parti: quella della Sfinge e quel
la di Giocasta: di Tino Carraro, 
un Edipo dagli accenti vigorosi 
e sicuri: del Garrani gustoso e 
misurato Tiresia, della Pinelli, 
del Barbagli, della sempre colo
rita Mercedes Brignone.
SU II 25 giugno 1949, al Teatro 
Romano di Ostia, l’Istituto Na
zionale del Dramma Antico ha 
fatto rappresentare la Medea di 
Euripide, nella versione di Ettore 
Romagnòli. Musiche del malestro 
Ghedini. Interpreti: Sarah Fer
rati, Roidano Lupi, Sandro Ruf- 
fini,’ Giulio Stivai' Ave Niochi, 
Arnoldo Foà, Achille Majeroni. 
Regìa di Guido Salvini.
Nella Medea di Euripide aboli
te il coro, cancellate le colon
ne e i ruderi, togliete le panto
mime, fate a meno di ogni altra 
figurazione, e Medea rimarrà in
tatta, terribile donna che tradi
ta nel suo amore di barbara, uc
ciderà la sua rivale e sgozzerà 
i due figli avuti dal marito per 
inaudita rappresaglia. Ma al tri
plice delitto nato dal rifiuto di 
Giasone, Medea giungerà a gradi 
tracciando l ’« iter criminis » nel 
fondo della sua anima, tortu
randosi nello spasimo crudo della 
gelosia, terribile e tenera, fe
roce a un tempo, e innamorata, 
irremovibile e perplessa. E’ un 
animo femminile che vuole e 
disvuole, è la passione contro 
l ’istinto, la vendetta contro la te
nerezza. Nella lotta qualcosa soc
combe, la passione sgomina la 
ragione, la tragedia si distacca 
dal cielo e diventa terrena, e 
mentre gli dèi, pallide larve, 
sembrano ancora di poter parte
cipare a tanto strazio, soltanto la 
umanità rimane tremendamente 
sola e reale, insanguinata e scon
fitta.
Ardua opera dare a tanta figu
ra parole e voce. Sarah Ferrati 
rievocando Medea ha capito la 
altezza del personaggio e lo ha 
vissuto come meglio non poteva. 
Forse con troppo impeto, forse 
interpretando il dolore classico, 
che non ha singhiozzi, in tonali
tà troppo moderna. Ma la tra
gica donna è rimasta viva e vera 
e sia pur convulsa, è apparsa mi-

seranda e spaventevole. Roidano 
Lupi ha dato a Giasone gli odio
si accenti che facevano dimen
ticare il mitico eroe del vello 
d’oro. Efficace la nutrice inter
pretata da Ave Ninchi. Curati 
nella recitazione, il Ruffini, lo 
Stivai, il Foà e il Majeroni.
Il coro è stato educato con mol
ta intelligenza e la monotonia 
del ritmo euripideo è stata r i
dotta al minimo. Composte le 
danze della Chladek e suggestive 
le musiche. La regìa di Salvini 
va lodata per equilibrio e inge
gnosità. Lo scenario naturale de
gli scavi, nel tardo tramonto, ha 
fatto il resto.
Il pubblico ha applaudito più 
volte la bella interpretazione del
la tragedia.
¡3 Al Teatro Odeon di Milano, 
il 28 giugno 1949, la Compagnia 
Torrieri-Carraro ha rappresen
tata la commedia in tre atti di 
R. Vattiers e A. Rieux: Arago
sta all’americana.
La commedia è per tre quarti 
farsesca, e trae motivi di singo
larità — che vorrebbero sbalor
dire — dai rapporti verbali tra 
i vari membri di una famiglia 
nella quale si trattano scambie
volmente secondo il più sconcer
tante antitradizionalismo. Ma i 
motivi farseschi non sono appar
si ben fusi ai brevi intermezzi 
sentimentali che pure la com
media contiene ed ha perciò me
diocremente interessato il pub
blico. Ma la recitazione — come 
Renato Simoni mette in rilie
vo — non poteva essere migliore: 
« il palcoscenico è stato pieno 
di festevolezza irruente e bizzosa 
e quasi acrobatica finché la com
media restò allegra. Diana Tor- 
rieri impersonò questa vivacità, 
questa bizzarria, questa fantasia 
con una varietà e originalità di 
intonazioni, di espressioni, di 
atteggiamenti veramente fuori 
del comune. Tutti gli altri la se
condarono benissimo, Mercedes 
Brignone attonita e astratta, Ti
no Carraro che ha recitato con 
talento anche le scene cariche 
di letterarietà, Nais Lago, il Gar
rani, la Pinelli e il Brancolini».
■ Al Teatro Romano di Ostia, 
l ’otto luglio 1949, sono stati rap
presentati due drammi satireschi :_ 
Il ciclope di Euripide e I  satiri 
alla caccia di Sofocle. Come è 
risaputo sono questi gli unici 
esempi di un genere teatrale 
giunto fino a noi che presso i 
greci assolveva il compito — 
pressapoco — assegnato alle far-
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se: chiudere giocondamente uno 
spettacolo.
« Ricalcata nelle linee fonda- 
mentali — dice Ermanno Con
tini — sull’edizione che lo stesso 
Istituto nazionale del dramma 
antico dette a Taormina nel 
1937, lo spettacolo non ha po
tuto ritrovare l ’aura tra favo
losa ed elegiaca che lo stupendo 
scenario del teatro di Taormina 
infuse a quella memorabile re
cita. La scena di tela e di legno, 
costruita su disegno di Mario Si- 
roni, non ha potuto sostituire la 
fantasiosa e monumentale bel
lezza delle rovine del teatro greco 
dominate dai romantici squarci 
della scenafronte che si aprono 
sull’arco dolcissimo della costa e 
sulla maestosa mole dell’Etna, 
sui luoghi stessi ove si svolse il 
mito. Tutto, in un certo senso, 
si è immiserito e imborghesito. 
Annibaie Ninchi, chiuso in un 
mostruoso scafandro che ne ac
centuava l ’atletica statura, ha 
dominato la scena nelle vesti di 
Polifemo; e se la maschera che 
gli ricopriva il viso non avesse 
alquanto soffocato la sua voce, 
non avrebbe fatto rimpiangere la 
potente interpretazione di dodici 
anni fa. Mario Gallina è stato un 
Sileno comico e pittoresco nella 
sua canagliesca cupidigia di beo
ne. Mario Ferrari ha dato vigo
roso e nobile rilievo all’omerica 
figura di Ulisse, l ’eroe che vince 
e debella la forza bruta di Po
lifemo. Comicamente rumorosi 
nelle vesti dei Satiri il Ciapini e 
Paolo Ferrari. Le danze, dirette 
da Rosalia Chlodek, sono state 
eseguite dalle allieve del Conser
vatorio musicale di Vienna. As
sai felici le musiche del maestro 
Mulè. Il pubblico che affollava 
la cavea ha lungamente e ripe
tutamente applaudito tutti gli 
esecutori ».
■ Al Teatro Nuovo di Milano, 
ITI luglio 1949, la Compagnia 
Tatiana Pavlova, ha rappresen
tato la tragedia in due tempi di 
Corrado Alvaro: Lunga notte di 
Medea. Renato Simoni, scrive : 
« I l mito di Medea, che, come 
la materia dell’Iliade, rappresenta 
forse, con i colori della leggenda, 
remoti rapporti di piraterie e di 
commerci tra la Grecia e l ’Asia, 
s’è rappresentato, in questi gior
ni, ad Anzio, nella famosa ver
sione di Euripide; è stato, nel ’31, 
adombrato, in un dramma colo
niale dell’età moderna, intitolato 
Asia (che Maria Melato ha re

citato a Milano) del Lenormand, 
e nel 1947 apparve sui teatri di 
America, rifatto da Robinson 
Jeffers (1), sullo stampo della 
tragedia euripidea, ma con no
vità e ricchezza di variazioni e 
nere risonanze che fanno pen
sare al linguaggio dei profeti e 
all’Apocalisse. Fu detto che, pri
ma della Medea di Euripide, ne 
avesse scritta una un poeta che, 
ci ha detto Ettore Romagnoli, 
forse non è mai esistito. Una Me
dea compose Ovidio, ma non ne 
restano che due versi; una, fo
sca di stregherie, ma retorica- 
mente beila e cupamente tre
menda, ci 'ha lasciato Seneca. Esi
ste anche una tragedia del cin
quecentista Dolci; ma le tragedie 
italiane, prima della Merope del 
Maffei, non sono particolarmente 
memorabili.
Corrado Alvaro è stato in gran 
parte fedele alla leggenda; ma 
pur avvolgendola di barbara an
tichità, qua e là, per qualche 
episodio, per qualche accento 
quasi dialettale, l ’Ira accostata 
al nostro tempo.
« I l successo di Medea è stato 
grande e continuo; dopo il primo 
tempo applausi fragorosi, una
nimi, ripetentisi per molte e 
molte volte; dopo il secondo lo 
stesso clamore e la stessa insi
stenza degli applausi; e applausi 
ci erano stati più volte a scena 
aperta.
Interpretazione potente, soprat
tutto per la forza di passione 
della signora Pavlova, i suoi fu
riosi scatti d’ira, lo strazio del 
cuore umiliato, l ’oscura tenebrosa 
cupa minacciosità; e, anche tra 
i tanti scatti di violenta tempe
sta, schiarite di dolore e di pian
to. Era forse questa la prima 
volta che la signora Pavlova si 
cimentava in un’opera tragica; e 
fu una interpretazione vittoriosa. 
Era sua anche reccellente regìa. 
Tra gli altri attori merita di es
sere particolarmente ricordato 
l ’Oppi, Creonte eccellente ; e poi 
il Danova, il Caldani, la signora 
Elvira Betrone, il Toniolo, Isa
bella Assan, Silvana Cichi e la 
piccola Paola Sivieri.
Molto bella la scena di De Chirico 
e mirabili i costumi; .alte e stu
pende le musiche e i cori di I l
debrando Pizzetti; e suggestive le 
danze di Medy Fernstron Obo- 
lensky ».

(1) La Medea di Robinson Jeffers, è stata da noi pubblicata nel fascicolo 'N. 87 del 15 giugno. Questa nota indicativa, naturalmente, è redazionale.

H Al Teatro Olimpia di Milano, 
ITI luglio 1949, la «Compagnia 
del Teatro Olimpia», diretta da 
Ernesto Safabatini, Ira rappresen
tato la commedia in tre atti di 
R. Praxy Partita a dama. « E’ 
una commedia comica — dice 
Eligio Possenti — per stagione 
estiva. Il pubblico l ’ha gradita 
come una bibita in ghiaccio di
vertendosi ai casi di questa com
media che ha ancora una volta 
impiantata l ’azione dei tre atti 
sulla sostituzione di persona. Ma 
il testo, che è modesto, e non ha 
certo acquistato pregi dalla tra
duzione, ha avuto il valido soc
corso di una. recitazione viva, 
colorita, animata nel complesso 
e nelle singole parti, grazie alla 
sicura ingegnosità direttiva di 
Ernesto Sabbatini che dal canto 
suo ha recitato assai piacevol
mente. Laura Solari è stata di 
una gaiezza luminosa e di una 
grazia tutta ritegni e malizie; 
Ernesto Calindri comicissimo nel
la sua sobrietà di fine gusto; 
Lina Volonghi saporosa e ar
guta; Franco Volpi spontaneo e 
fresco; Isabella Riva di gustosi 
toni caricaturali. Applausi ripe
tuti a ogni atto ».
E Al Teatro Excelsior di Milano, 
il 12 luglio 1949, la Compagnia 
diretta da Nino Besozzi, ha rap
presentata la commedia in tre 
atti di Guglielmo Giannini: Av- 
ventura del protagonista. Un suc
cesso vivissimo ha coronato la 
nuova fatica di questo, commedio
grafo tra i più esperti, e la cui 
abilità eccezionale, ha fatto sì di 
far accettare al pubblico una tesi 
politica, senza che mai nella com
media si parli o vi sia il benché 
minimo accenno alla politica. 
Renato Simoni, dice che « la 
commedia ha molto divertito il 
pubblico perchè è piena di avven
ture, di definizioni e di constata
zioni mordaci, e si svolge con 
continua animazione. Gli applau
si furono moltissimi e assai caldi 
dopo ogni atto e anche a scena 
aperta, al Besozzi, alla signorina 
Caverzaghi e al Ratti; l ’autore 
venne più volte evocato alla r i
balta. I l Besozzi ha recitato mol
to bene, con divertente forza di 
semplicità e di giocondità. Con 
fresca commozione ha recitato 
Giovanna Caverzaghi e bene le 
signore Moreno, M. T. Guerra e 
Veneziani, e il Pierantoni, il Col
lino, il Ratti e il Martini ».



1 0  E  A H I ®

DI CHI D IC I E DI CHI FA

■ Dall’a-w. Ernesto Fodale, ab
biamo ricevuto questa lettera:
« Torino, 19 luglio 1949 _ Signor 
Direttore della rivista II Dramma 
- Leggo nel num. 88 del 1° luglio 
della rivista da Lei diretta, nella 
rubrica « Taccuino' », sotto il ti
tolo «Discriminazione e clima», 
un articolo, senza firma, nel quale 
sono contenute affermazioni le
sive an,a mia dignità e contrarie 
alla verità.
Impregiudicata ogni mia azione 
in ogni sede la invito- a pubbli
care integralmente a sensi del- 
l ’art. 8 della Legge sulla stampa, 
e con le stesse modalità in esso 
prescritte, l-a; rettifica seguente :
D la mia cancellazione dall’Albo 
degli avvocati di Roma, dovuta a 
procedimento di epurazione in 
esclusiva conseguenza della mia 
qual.tà di ex consigliere nazio
nale, è stata; annullata dalla Com
missione di seconda istanza, sic
ché io ho il diritto di chiamarmi 
avvocato e di esercitare, come 
esercito, la professione:
2) nè molti nè pochi, anzi nes
suno ha mai potuto credere che 
la mia, infermità fisica, di cui 
porto la croce, sia dipendente da 
mutilazione di guerra, postochè 
io non ho- mai dato comunque

ragione o pretesto a chicchessia 
di credere a consimile causa;
3) dopo il 25 luglio 1943 io non 
ho- più svolto- alcuna attività po
litica, di nessun genere;
4) la- proposta da me fatta in 
sede di comitato di studio per i 
problemi del teatro, fu ispirata 
non già da un « sadismo perso
nale», ma dalla ferma opinione 
— giusta od errata non è qui il 
caso di discutere — di giovare, 
attraverso il miglioramento del
le Compagnie, al livello artistico; 
scopo da me perseguito-, come 
sempre, in assoluto disinteresse;
5) io non fui allontanato dalla 
mia carica di Presidente della 
Unione Nazionale Capocomici 
italiani, ma bensì, doverosamente 
sensibile alle contrarie opinioni 
espresse in seno al Consiglio di 
detta Unione, ho- rassegnato le 
mie dimissioni, delle quali l ’As
semblea Nazionale dei Soci, con 
suo ordine del giorno 15 giu
gno- u. s., premesso « il ringra- 
zamento vivo, alla unanimità, 
per l ’opera da me svolta nell’in
teresse della categoria, in -pieno 
disinteresse e con viva operosità, 
ha- preso- atto con rincrescimento 
auspicando che io continuassi la 
mia collaborazione nell’Interesse 
della categoria e in quello supe
riore del teatro italiano. Con 
osservanza. Ernesto- Fodale ».
La confusione fatta dall’aw. Fo
dale, ed anche da due altri che 
hanno nel teatro funzioni ammi
nistrative, è d’aver messo a fuoco 
soltanto quei riferimenti che nel 
nostro discorso del « Taccuino » 
n. 88, potevano sembrare — e 
farli diventare, come sono- di
ventati — attacchi personali.
La faccenda, per noi, era e r i
mane ben diversa. « Discrimina
zione e clima » abbiamo- detto, e 
nel « clima » avremmo voluto che 
anche gli altri collocassero il loro 
risentimento, mentre gli interes
sati — quando loro fa comodo- — 
lo trovano arroventato- quel cli
ma- e ricordano le leggi. 
Comunque, poiché la legge dà 
diritto all’aw. Fo-dale alla pub
blicazione integrale (sottolineato 
integrale; credeva forse che ta
gliassimo qualche cosa? Ma siamo 
stati accorti, invece, a- far com
parire anche tutte le maiuscole, 
« Lei » compreso) questo- è stato 
fatto. E di quanto detto, di un 
solo fatto ci rammarichiamo prò. 
fondamente nei -confronti del- 
l ’aw. Fodale, oggi che ne ab
biamo la certezza-: aver fatto 
cenno alla sua disgraziata infer

mità. Ne siamo pentiti e since

ramente addolorati. Per tutto il 
resto, è evidente che l ’aw. Er
nesto Fodale teneva ad infor
mare il lettore che può fare l ’av
vocato, che non svolge attività 
politica, che ha perseguito e per
segue, nel teatro, il solo scopo di 
migliorarne il livello artistico, con 
assoluto disinteresse, facendo il 
capocomico. Come si possa fare 
il capocomico- — cioè gli affari 
teatrali — con assoluto disinte
resse non riusciamo ad immagi
nare, ma l ’aw. Fodale lo afferma 
e gii crediamo senz’altro. Tutte 
queste cose il lettore le ha ormai 
capite. Rimane la faccenda delle 
dimissioni, e per il lettore anche 
questo va benissimo; ma non per 
noi che siamo edotti della vi
cenda dall’A alla Zeta, anche per 
aver avuto a Nervi una lunga 
conversazione in proposito con 
Benvenuti, ora vice presidente 
della Associazione Capocomici. E 
l ’aw. Fodale non creda che con
questo si voglia fare insinuazioni 
di alcun genere; diciamo- soltanto 
che è come dice lui e come di
ciamo noi. Senza rancore, avv. 
Fodale. Ma lei — ci assicurano — 
che è così amabile e gentile non 
poteva avere la sincerità di dire 
che al Comitato di Studio per il 
Teatro, ha Sbagliato?
■ Ed a proposito dell’avvocato 
Fodale e dell’ormai famoso « Tac
cuino », a dimostrare — se an
cora ce ne fosse bisogno — che 
non ci sospinge mai un risenti
mento personale, ma un gene
rale interessamento al Teatro, 
pubblichiamo con piacere guesta 
bella, generosa ed onesta lettera 
che ci ha inviato Paolo Stoppa. 
Pubblicandola senza togliere una 
virgola nè variare una sillaba, 
vogliamo dire al nostro fraterno 
amico Paolo che degli errori, so
prattutto nostri, ci si ricrede e 
che i galantuomini — quando 
sono veramente tali — sono 
sempre ben accetti:

«Lucio-, se io difendo Fodale, 
non è per il gusto di polemizzare. 
E con te poi! che sei uno di quei 
pochi che dicono quel che hanno 
nel cuore, e per le cause che 
sentono giuste partono sempre, 
e generosamente, alla carica. 
Ma, vedi, ho meditato il tuo 
ultimo « taccuino » su Fodale. 
Con Fodale, lo sai, io- non ho 
particolari legami dii amicizia: 
solo (ho avuto) rapporti di lavo
ro. Era capocomico, come ricor
derai, di una delle mie ultime 
Compagnie. Che lo si è -dimesso 
dalla carica dell’Associazione ca-



pocomicti, e le ragioni per le qua
li questo è avvenuto, è un fatto 
che non mi riguarda, sono ra
gioni magari lodevolissime.
Come attore però, cioè come 
uno che sa bene quali sono oggi 
comunemente le capacità e le 
funzioni del capocomico, io mi 
sento in dovere, è un debito di 
coscienza per me riconoscere i 
meriti di Fodale nel lavoro po
sitivo che si è fatto, in teatro, 
in questi ultimi anni. Che nes
suno dei suoi amici l ’albbia rico
nosciuto sinora, non vuol dire: 
tantomeno sospetto apparirà l ’in
tervento di chi, come te e come 
me, tiene a cuore non questa o 
quella categoria, ma il teatro. 
Francamente, Lucio, qualcuna 
delle espressioni che sono corse 
circa « l’affare Fodale » sono un 
po’ forti, cioè, a mio parere, in
giuste. Qualche frase di lui, se è 
vera, è infelice: ma ohi non ne 
ha, ti domando? E possiamo noi 
giudicare l ’intera condotta di un 
uomo da una frase infelice? 
Una frase ohe, ohi conosca 
l ’uomo, può essere anche inter
pretata in modo totalmente di
verso da come è stata interpre
tata. Giacché nella questione so
no impegnate due cose che ci 
stanno ugualmente a cuore: la 
categoria degli attori, e quel 
mondo, quell’arte, quella civiltà 
per cui ci battiamo e lavoriamo, 
e tu e io sappiamo quanto dura
mente : il teatro. In un abuso 
letterale, Fodale avrebbe offeso 
gli attori italiani. Ma io credo, io 
so, Lucio, che non è così. Quel 
che voleva dire non era questo. 
Sono così poche le energìe di 
questo teatro italiano che lotta 
per mantenersi in vita! Guar
diamoci, Lucio, dall’avvilirle, per 
essere magari strumenti innocen
ti degli speculatori di professio
ne! Fodale non è, e questo non 
soltanto io, ma chiunque abbia 
avuto relazione con lui può ga
rantirlo, imo speculatore. Per
chè fa il teatro allora? Per am
bizione, per passione, non so; ma 
non per calcolo; e per prima co
sa non si può rimproverare a Fo
dale di fare quello che fa per 
passione (quanti ne conosciamo, 
tu e io, Lucio che lavorino per 
pura passione? Contiamoli).
In secondo luogo, sempre per 
questa passione (che non vorrei 
diventasse elemento di giudizio 
negativo nel nostro teatro, dato 
che si arriva a rimproverare 
a Visconti, in mancanza di me
glio, di fare quello che fa non per 
bisogno ma per passione) è stato

Fodale che ha finanziato subito 
dopo la guerra un certo tipo di 
teatro; era il periodo, tu ricordi 
bene, Lucio, in cui non esiste
vano più sovvenzioni, e i capoco
mici che ora sciamano nei locali 
della Direzione dei Teatro con
trattando milioni, erano allora 
spariti, s’erano squagliati come 
la neve. E in quel periodo Foda
le, coi suoi soli mezzi finanziò 
Compagnie; fu proprio lui cioè, 
che nella stagione più critica, 
diede lavoro alla categoria degli 
attori, la sostenne concretamente 
nel momento più difficile. E, a 
prova di raro coraggio, evitando 
le facili lusinghe delle commedio- 
line estive, allestì in luglio, al 
Teatro Eliseo, la Carrozza del 
Santissimo Sacramento e il Can
deliere, uno dei primi spettacoli di 
grande levatura del rinnovato te
atro italiano. Egli per primo ha 
fatto in modo che in Italia si rap
presentassero lavori come A porte 
chiuse di Sartre, Antigone di 
Anouilh, La Quinta Colonna di 
Hemingway; nel tentativo appun
to di rendere europeo, di sprovin
cializzare il teatro italiano; e la 
sua onestà è arrivata al punto di 
rifiutarsi, contro il mio espresso 
parere, di portare in tournée Fior 
di pisello che finanziariamente 
costituiva un affare certo.
Ti ricordi, Lucio, dell’epoca in 
cui noi attori italiani andavamo a 
Parigi, a vederci quegli spettacoli, 
e ne tornavamo magari inebriati, 
ma amareggiati e umiliati, a re
citare le commedioline che piac
ciono tanto a certi capocomici 
che conosciamo tu e io? E’ un’e
poca passata, ormai, ma un’epoca 
recente. Quando vado a Parigi 
non ho più quella sensazione di 
smarrimento, ma giudico, guardo 
senza preoccupazioni, mi sento 
alla pari, respiro. Perchè il l i
vello del nostro teatro* è cre
sciuto in questi pochi anni. E per 
effetto di pochi uomini ohe non 
sto a nominarti perchè tu li co
nosci quanto me, e che sono riu
sciti ad imporre anche in Italia 
una concezione più libera, più 
moderna, più mordente dello 
spettacolo. Di questi uomini, non 
ti dimenticare, fa parte Fodale. 
Dobbiamo riconoscerglielo. E non 
per innalzargli un monumento, 
ma per non inalberarci troppo 
ale frasi che la passione gli det
ta magari troppo concitate, poco 
caute, poco « furbe ». Quanti al
tri uomini di teatro si lasce- 
rebbero sfuggire dichiarazioni 
così gravi, tali da correre il r i
schio di rimetterci il posto? Ma

è certo ohe quello che Fodale 
voleva dire era, e non vedo nulla 
di peccaminoso, di condannabile 
in questo, che venga dato im
pulso in Italia a un teatro degno 
di questo nome; a iniziative de
gne, a spettacoli importanti, che 
venga sollevato il gusto dello 
spettacolo, e ohe non si dia retta 
a coloro che per pura specula
zione trafficano e sognano mi
gliaia di Compagnie secondarie 
sulle quali arricchirsi.
Offesa agli attori? Ma gli attori, 
diciamocelo tra di noi, caro Lu
cio, ma gli attori possono essere 
unicamente offesi* dalle prepo
tenze, dal desiderio di lucro, dal
l’incompetenza e bestialità di 
certi impresari, offesi dalla pre
carietà e di lavoro e d’arte in 
cui sono costretti a vivere e a 
vegetare, offesi di essere organiz
zati in quelle specie di tratte 
umane e ormai senza più neces
sità civile, morale e artistica, che 
sono certe Compagnie secondarie. 
Ma su questo c’è ancora gente 
che mangia. E se la prende con 
Fodale, perchè è vero, Fodale è 
dall’altra parte, di coloro che vo
gliono riscattare il teatro dalla 
sua passività e dal suo anacroni
smo, e che sperano di costituirne 
uno bello, grande, degno di una 
nazione civile. Lucio, senti a me: 
chi ti dice il contrario, non gli 
dar retta. Quelli cì vogliono met
tere nel sacco tutti quanti, com
presi te e me.
Ti abbraccio con grandissimo af
fetto. Tuo.

Paolo Stoppa ».
■ A Napoli, hanno rimesso in 
agibilità il « Teatro della Fiori- 
diana», che, inaugurato con spet
tacoli lirici, ne avrà anche uno 
in prosa col Socrate immagina
re dell’abate Galliani, con ag
giunte musiche di Paisiello, regìa 
di Anton Giulio Bragaglia. Per 
chi non lo sapesse, la « Fiori- 
diana » è una specie di teatro 
pensile in continuazione dell’edi- 
ficio che Ferdinando I  donò — 
con tutto il meraviglioso p:rco 
che lo circonda — a Lucia Par- 
tanna Migliaccio, moglie morga
natica del Sovrano e Duchessa di 
Fioridia.
■ Invece a Capri, il 23 agosto, 
Alessandro Brissoni metterà in 
scena I  capricci di Marianna, di 
De Musset, con musiche di scena 
di Porrino, Persico e Parodi. 
« Marianna » sarà Anna Procle- 
mer, ed allo spettacolo prende
ranno parte Daniela Palmer,



Crast, De Duilio, Maodolfo, Bo- 
nucci.
Dopo queste recite capresi, il re
gista Brissoni, metterà in scena 
a Venezia la nuova tragedia di 
Riccardo Baechelli: L’alba del
l’ultima sera. Lo spettacolo farà 
parte del Decimo Festival del 
Teatro, e sarà dato — con gli 
attori del Piccolo Teatro di Mi
lano — alla fine di settembre.

Dell’attività del Decimo Fe
stival di prosa a Venezia, che ha 
anche appendici a Verona e Vi
cenza, si occuperà il nostro cri
tico Gino Damerini e ne daremo 
ampia informazione nel fascicolo 
prossimo del primo settembre. A 
questa fine di luglio sono riser
vate le rappresentazioni degli 
studenti di Parigi e di Padova; 
la prima decade di agosto sarà 
dedicata a spettacoli all’aperto : 
Ruzzante (B.'lora), Goldoni (I due 
Pantaloni); F. A. Bon (.Ludro e 
la sua gran giornata). Il 15 ago
sto, al Teatro Romano di Ve
rona Giulio Cesare di Shakespea
re, con Renzo Ricci, Gassman, 
Rina Morelli e un folto numero 
di altri notevoli attori. Regìa di 
Salvini. In settembre, a Vicenza, 
Teatro del Palladio, Gli strac
cioni di Annibai Caro; regìa di 
Salvini. A Venezia, L’amante mi
litare di Goldoni; supervisore Re
nato. Simoni.
*  I l « Comitato di studio per il 
Teatro », che avrebbe già dovuto 
riunirsi, ha rimandato, la convo
cazione al 27 luglio (cioè tra 
qualche giorno, mentre scrivia
mo). La fine di giugno, invece, 
si è riunita la Commissione del 
Teatro per l’esame delle doman
de presentate in relazione alla 
concessione, da parte del Mini
stero., di una somma di dieci mi
lioni riservati alle formazioni 
estive. Si tratta di permettere la 
temporanea agibilità di alcune 
Compagnie per limitare — giu
stamente •— la disoccupazione 
estiva. Sono state ammesse: Me- 
lato-Donadìo; Gruppo del Tea
tro Olimpia di Milano, diretto da 
Ernesto Sabbatini; Cimara-Porel- 
V. - Paul; Lupi - Cortese - Palmer; 
M elnatì; Carraro-Pepe-Zoppelli; 
Tòfano i  Borboni - Picasso-Rando- 
ne; Giorda - Lombardi - Barbara; 
Besozzi; Teatro del Popolo. 
Avranno 15.000 lire il giorno se l'a 
loro attività sarà di almeno ses
santa giorni. In più, una sowen. 
zione globale di mezzo- milione 
potrà essere divisa tra le Com-

pajgni-e dialettali Anselmi-Abbruz- 
zo; Cavalieri;; Micheluzzi; Balda- 
nello, se la loro attività estiva 
(considerata come nuova) la svol
geranno per almeno sessanta 
giorni.
*  In una .breve notizia data due 
numeri fa sulla rappresentazione 
a Firenze di un auto sacramentai 
di Calderón, dato dagli allievi 
della Scuola di Arte drammatica 
di Padova, abbiamo incluso fra i 
giovani interpreti Mario Scaccia, 
che è invece — come egli ci 
scrive e tiene moltissimo, natu
ralmente — attore professioni
sta, che allo spettacolo parte
cipò regolarmente scritturato.

B I B L I O T E C A

ALCESTI DI SAMUELE, di Al
berto Savinio (Pegaso Teatro, 
Bompiani, 1949).

I l nono volume della collezione 
« Pegaso teatrale » in cui Bom
piani viene raccogliendo ima no
tevole galleria di opere della 
drammatica di tutti i tempi, pre
senta VAlcesti di Samuele, pre
mio «Re degli amici 1949». In 
questo suo nuovo exploit tea
trale, Alberto Savinio propone 
una nuova interpretazione della 
classica tragedia di Euripide, il 
volontario sacrificio di Alcesti 
che sceglie di morire perchè il 
suo sposo viva. Savinio — come 
egli stesso dichiara nelle pagine 
che introducono all’opera — ha 
tratto motivo e argomento di 
questa nuova Alcesti da una tra
gedia veramente avvenuta nel 
nostro tempo ; « ... Aveva Per mo
glie un’ebrea. Pochi mesi fa (sia
mo nel 1942), inasprite le leggi 
di Norimberga fino a colpire il 
coniuge di un ebreo o di una 
ebrea, gli fu ingiunto di divor
ziare o di abbandonare la dire
zione della casa editrice... Sua 
moglie, per liberare, lui, si uc
cise ».
Savinio ha qui ampliata la tra
gedia antica, l ’ha portata alle

estreme conseguenze. Ha dato 
fondo ai rapporti tra uomo e 
uomo, tra uomo e donna, tra ge
nitori e figli, e tra l ’uomo e la 
società, tra l ’uomo e la politica, 
e tra l ’uomo e la vita, tra l ’uomo 
e l ’universo; infine, tra l ’uomo 
e la morte. Finite queste pagine, 
non rimane nulla da dire.
MORTI SENZA TOMBA * LE MA

NI SPORCHE di Jean-Paul Sar
tre (Quaderni della Medusa, Mon
dadori, 1949).

Due « pezzi » classici di quel 
teatro esistenzialista che, per lo 
storico futuro, darà nome ai fat
ti drammatici di questo dopo
guerra, ha fatto uscire l ’editore 
Mondadori per la sua collezione 
di varia cultura letteraria « Qua
derni della Medusa». In Morti 
senza tomba l ’atmosfera tragica 
avvolge un grappo di partigiani 
catturati dai miliziani di Vichy 
in una battaglia di villaggio. At
tendono la morte. Ma prima del
la morte attendono la tortura. 
Saranno essi capaci di resistere, 
e fino a quali limiti? E’ l ’ango
scia dell’uomo nel quale si svol
ge il tragico duello fra ima vo
lontà libera e fiera e la carne 
che può piegare questa volontà 
e farla cedere. La tortura viene. 
Uno la sopporterà senza gridare. 
Un altro sarà tradito dai nervi 
ma sfuggirà alla tentazione di 
parlare con il suicidio. Un terzo 
urlerà ma non parlerà. Una gio
vane donna subirà la peggiore 
delle umiliazioni sul suo corpo ; 
sarà violentata. Un suo fratellino 
verrà ammazzato dai compagni 
di sventura affinchè mantenga 
il segreto. Intanto i partigiani 
per i quali sacrificano la vita so
no al sicuro: i condannati pos
sono ormai parlare. Subentra pe
rò in loro il sacrificio dell’orgo
glio. Vogliono ancora tacere per 
volontà di vincere, per dignità, 
per non vedere il trionfo e il 
disprezzo degli aguzzini. Viene 
loro promessa la vita. Parleran
no. I l vero è vivere. Ma verranno 
uccisi lo stesso.
Le mani sporche è invece la sto
ria di un giovane militante di 
un partito, dibattuto fra i se
greti tortuosi di ima linea poli
tica e la sua dirittura e onestà 
di giovane credente, che si tro
verà solo di fronte a motivi sto
rici e ideali più grandi della sua 
fede. I l dramma, rappresentato 
anche in Italia, ha suscitato nu
merose e vivacissime polemiche 
in tutto il mondo.



T E R M O C A U T E R I O

*  Vittorio De Sica ha ottenuto 
uno dei maggiori premi del Fe
stival Cinematografico di Lo
camo, per il suo film, Ladri di 
biciclette. Fin qui, niente di stra
ordinario. Soltanto che il pub
blico — stupitissimo — non ha 
creduto « vero » questo film. Ed 
anche qui nulla di straordinario, 
perchè è risaputo come in Sviz
zera esistono su ogni marcia
piede delle scanalature di allu
minio lunghe 30-40 centimetri e 
fonde tre o quattro, dove ognuno 
può poggiare la propria bici
cletta, senza bisogno di proteg
gerla con catene o lucchetti, e 
ritornare a prendersela anche il 
giorno dopo, perchè nessuno la 
tocca.
Quindi, De Sica ha dovuto te
nere una conferenza-stampa per 
spiegare le esigenze umane e 
poetiche che lo avevano indotto 
a fare un simile film; esigenze 
che nascevano dalla contempla
zione di un disagio morale esi
stente in tutta Europa, meno 
che qui, evidentemente, ha con
cluso De Sica.
Allora il solito pignolo ha re
plicato :
— Ma come si può pensare a 
rubare una bicicletta; ed anche 
ammettendo l ’assurdo, che im
portanza ha?
De Sica ha aperto le sue braccia 
al cielo ed ha esclamato' da quel 
caro napoletano che è;
•— San Gennaro', illuminali tu 
sulla nostra verità; io mi ver
gogno.

*  Sempre a Locamo e ancora 
De Sica. La sera della proiezione 
di Ladri di biciclette il bravis
simo, illustre, ma quadrato tron
fio rubicondo e massiccio G. W. 
Pabst, invece di assistere alla 
visione preferì andare alla bir
reria. Ma dopo il successo si recò 
diritto diritto da De Sica per 
complimentarlo. De Sica che sa
peva come non avesse visto il 
film, dopo averlo amabilmente 
ringraziato, gli -chiese in tono 
maliziosamente devoto se mai 
gli fosse concesso poter vedere 
Paracelsus il film da Pabst di
retto, e realizzato per suggeri
mento dei nazisti.
Pabst farfugliò in tedesco:
— C’è una terribile corrente 
d’aria, qui.
¥ Tra gli attori che abbiamo in
contrato a Nervi per Le alle
gre comari di Windsor c’era 
anche Alberto Sordi, che nella 
vita non è meno divertente che 
sulla scena o al microfono. Ac
coppiatelo poi ad Onorato, ed al
lora è meglio girare al largo per 
alcuni chilometri: tanto non si 
salva nessuno. Nemmeno i treni. 
Infatti, Sordi e Onorato si roso
lano su uno scoglio; uno di que
gli scogli che a Nervi si danno la 
mano con i treni. Un convoglio 
sosta proprio davanti a loro e 
Sordi incomincia a dialogare aid 
alta voce: « bè, come va? caldo, 
eh? che si fa di bello? come vanno 
le cose? meglio viaggiare di mat
tina: fa più fresco... salutoni a 
Roma... ».
Un viaggiatore con la testa fuo
ri del finestrino ha ascoltato 
sorridendo, annuendo,, agitando 
il capo, sospirando. Alla fine, al
la battuta dei saluti a Roma, at
tacca anche lui: «ma io non va
do mica a Roma; vado a Pisa». 
E Sordi di rimando : « e che me 
ne frega? mica parlo con te, io; 
parlo col treno ».
¥ Dice Onorato: — Sapete per
chè Paolo Grassi non s’impiccia 
mai dei fatti suoi? perchè oltre 
il collo ha anche il protocollo. 
Infatti, allungando un po’ il col
lo, Onorato ha sbirciato nelle 
mani di Nico Pepe il « protocollo 
1960 » di una lettera di Grassi, 
con la quale il giovanotto s’impic
cia di fatti che non lo riguardano. 
E Pepe conclude:
— Però lo fa con perfetta bu
rocrazia; si vede che è nato ra
gioniere.
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Jean Baptiste Bonuelin, dii 
MO L IÈ II E

nella parto di Cesare in La morte di Pompeo, tragedia di Corneille, dipinto attribuito a Pierre Migliarci, esistente nel foyer della Comedie Fraûaise.
*

Il volume, nella sua veste editoriale, sarà uguale per /orinato carta e caratteri ai ire già pubblicati : Il ¡SE A' * DUMAS FIGLIO * WILD E. Pubblicando ogni anno un volume in questa Collana, mettiamo a disposizione del lettore una biblioteca con tutte le opere di un grande A utore ; quelle opere che ognuno crede di poter facilmente trovare, ma 
al momento del bisogno mai si riesce avere a disposizione

Fornire al lettore un teatro completo in un testo sicuro. Non 

intendiamo per completo ciò che è intero, poiché ogni autore 

classico ha i  cosidetti testi parassitari che nessuno legge : 

scartando questi e scegliendo bene, rimane i l  meglio del

l ’ opera. T u t t i i volumi della “ Collana C apolavori” , 

recando i l  fio re  delle opere, sono completi e perfetti.
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