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Il più grande successo della 
profumeria internazionale 

degli ultimi anni

TABAC CO  D 'H A  RAR 
è per la donna come il tocco 
magico dell'artista, una nota 
di elegante distinzione, viva 
come una pennellata di colore



S. T. D.

SCUOLA DEL TEATRO 

DRAMMATICO DI MILANO
DIRETTA DA

*
Il Teatro drammatico non 
duo morire. Unico peri
colo la brutta recitazione.
(Da un’intervista col Di
rettore della S. T. D.).

B I E N N I O  
O T T O B R E  1 9 4 9  
G I U G N O  1 9 5 1
Le iscrizioni sono aperte 
in permanenza per chi 
desideri di porsi in nota 
come candidato ai posti 
che eventualmente r i 

marranno vacanti.

Segreteria: V ia  Castel- 
m orj one, 5 - M ila no

a

L ’ IN S E G N A M E N T O  
È G R A T U I T O

CONVERSAZIONI DEL GIOVEDÌ - CALENDARIO DEL MARZO-APRILE

2 Marzo - CARLO LARI : Vita esemplare di un attore.
9 » - SABATINO LOPEZ: Ermete Zucconi come l’ho conosciuto io.

16 » - GIUSEPPE BEVILACQUA : Rivoluzione in Teatro.
28 » - GIUSEPPE LANZA : Ibsen interpretato.
30 » - GIOVANNI MOSCA : Theatralia.
13 Aprile - FRANCESCO PRANDI: Petrolini, miracolato buffone 

dell’Arte.
20 » -ENZO FERRIERE Vitalità della Commedia dell’Arte.
27 » - LUCIO RIDENTI : Carlo Gozzi teatrante.
Per il maggio hanno aderito RO B E 7? T O ' RE BORA e CARLO TERRON. 
Hanno tenuto conversazioni: CLEMENTE GIANNINI, GINO DAMERINI, 

GIUSEPPE CLEMENTI.

A

COMPAGNIA DELLA S.T.D. - ALLO STUDIO PER L’ESTATE 1950:

y  P IE T R O  A R E T IN O

JLi i l  5  Nell’intarsio scenico di Giovanni Orsini
L’intarsio scenico per la buona recitazione, con a Ironie il testo della trage
dia, secondo la stampa veneziana del MDXLIX, sarà edito dalla S. T. D.

ALTRI LAVORI ALLO STUDIO:

2. A N D R É  B IR A B E A U

I L  S E D U T T O R E

3. C E S A R E  L O D O V IC I

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

4,. THOMAS D. PAW LEY

I E  G I O R N O  D E L  G I U D I Z I O

5. I M P R O V V I S O
D A  U N A  S A C R A  R A P P R E S E N T A Z IO N E

LAVORI PRONTI:

6. G I O S U È  « O R S I

R I A M E N T E

S E D I C I  B O R S E  

D I  S T D D I O  *  *

7. GIUSEPPE CLEM ENTI

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



T R E M I L A  T R A M E  
D I  D R A M M I , C O M M E 
D I E ,  F A R S E ,  F I L M
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Ordino una copia della ENCICLOPE
DIA DEL TEATRO E DEL CINEMA, 
impegnandomi a pagare lire 500 al
l’arrivo e 4 rate mensili di L. 500 cad. 
Inviatemi gratis il volume TEATRO COMICO

J L  gli amatori del Teatro una grande notizia: è fi
nalmente pronta l ’ENCICLOPEDIA DEL TEATRO E DEL 
CINEMA, diretta da Armando Curcio; l ’Opera che realizza 
una aspirazione sentita da tutti quanti allo spettacolo in 
genere, ed al Teatro in ispecie, dedicano il loro vigile amore. 
Redatta alfabeticamente, secondo la tradizione classica, con
tiene i nomi di tutti gli autori, di tutti gli attori, dei re
gisti, dei critici, illustrazioni, caricature, ritratti di attori 

ed autori, scene di commedie e di film.

E N C I C L  O  P E D I  A
D E L

T E A  T R O
E D E L

C I N E M A
DIRETTA DA ARHANDO CUKCIO

■ Un volume in grande jormato (16x22) di circa 650 pagine 
1300 colonne, 1.800.000 lettere, 1200 illustrazioni, rilegato in 
tutta tela con incisioni in oro, sopracoperla in carta patinata 

a 3 colori L. 2500

S A '’A  A  A  77W7?é//7, ómxa smà'njrtn <? ¿mxa m m AaA

SI A tutti gli acquirenti che richiederanno, contr’assegno della 
p  rata, l ’ENCICLOPEDIA DEL TEATRO E DEL CINE
MA, viene inviato GRATIS il volume TEATRO COMICO 
di Armando Curcio, contenente 5 commedie rappresentate 
dai De Filippo, tra cui “ A che servono questi quattrini?” .

Inviate i l tagliando qui contro stampato, corredato dei seguenti 
dati ben leggibili: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
professione, ditta presso la quale lavorate, alla O A S A 
E D IT R IC E  C U R C IO  - via Sistina, 42 - Roma



l a  r a d i o  i t a l i a n a

i  n o t t u r n i  d e l l ’ u s i g n o l o

n o t t u r n i  m u s i c a l i  Ogni lunedì ed ogni giovedì a lle ore 2 3 ,3 0  

n o t t u r n i  t e a t r a l i  Ogni m ercoledì a lle ore 2 2 ,2 0  

n o t t u r n i  l e t t e r a r i  Ogni venerdì a lle ore 2 3 ,3 0

r a d i o  i t a l i a n a



A S T R O L A B I O

(C,

( I L  L I I S M O  B E I  M U T A M E N T I )

Traduzione italiana condotta su quella tedesca, direttamente 
compiuta dal testo cinese e commentata da R. W ilh e lm

a cura di

B runo  Veneziani e G. A. F e r ra ra

Introduzione di

C. G. J U N G

VO LUM E D I  OLTRE 600 P A G IN E

*

È  l ’ o p e ra  p iù  p ro fo n d a ,  p iù  m is te r io s a ,  p iù  a n t ic a ,  
e in s ie m e  p iù  a ttu a lm e n te  v iv a , d e lla  le t te ra tu ra  m o n d ia le

Non è possibibile consegnare a poche righe una nota sull’I  K IN G . È un 
libro vivente, un oracolo, un testo di meditazioni filosofiche, cresciuto in 

Cina nel corso di tre millenni.
I l  lettore occidentale, che ha solitamente nozioni superficiali e frammen
tarie sulla c iv iltà  cinese, si avvicinerà leggendo, o per d ir meglio p ra ti
cando l ’I  K IN G , a un mondo diverso e suggestivo, quale non sospettava 
nemmeno; un mondo di cui l ’I  K IN G  è l ’espressione massima e da cui 
discende l ’insegnamento più alto: «fare ciò che è giusto in concordanza

con la legge celeste ».

CHIEDETE OPUSCOLO ILLUSTRATIVO ALLA

C A SA ED ITR ICE A S T R O LA B IO  - V IA  P IE M O N TE  6 3  - R O M A



Editori GIUSEPPE LATERZA & FIELI - Bari

etttèn&c&e* Ìoe&c-̂ t-

S E T T E  L IR IC H E  
D I  G O E T H E

Volume (n. 468) della «Biblioteca di
Cultura Moderna » di pp. 188 - L. 700

Come l’Autore fa giustamente osservare nell’Avvertenza, la lirica di Goethe, al di fuori della ristretta cerchia di germanisti, è in Italia più celebre che realmente nota: onde egli dà qui l’analisi estetica, filologica e critica di sette famosissime liriche, scelte tutte fra quelle composte nel primo lustro trascorso dal poeta a Weimar. Nel presente volumetto si sono felicemente ed armonicamente fuse, generando modelli di filologia e d’interpetrazione di non comune bellezza, la fine sensibilità del Tecchi di cui è chiara testimonianza la sua opera narrativa, e le cospicue sue doti di critico del mondo letterario tedesco. Di ogni poesia il Tecchi offre al lettore dapprima il testo originale e la traduzione fedele, tutt’altro che impoetica, come a suo modesto dire sarebbe da credere, quindi ne dà una diligente informazione storica, e infine esegue il vero e proprio studio ermeneutico. Viene cosi riallacciato il Goethe di quel momento al Goethe antecedente e susseguente; sottolineati in modo affascinante i passaggi, gli sviluppi, i motivi occulti e palesi, e sempre si dispiega dinanzi agli occhi del lettore il lato etico ed umano di quella incomparabile vita.

( t j  ¿ri-

A V V E N T U R A  D E L 

P R O T A G O N IS T A

COMMEDIA IN 3 ATTI DI

*

Le filodrammatiche possono ri
chiederla direttamente all’Ammi
nistrazione dell’«UOMO QUA
LUNQUE», in Via Vittoria Co
lonna 1, Roma; oppure all’Auto
re, in Largo Argentina 11 - Roma. 
Un volume, formato 18/24, di 
184 pagine, copertina a colori, 
L. 800. Per la spedizione in as

segno spese postali in più.

I L  D R A M M A

QUANDO UN’OPERA PUBBLICATA NELLA NOSTRA RIVISTA FA ESAURIRE
IL FASCICOLO, VUOL DIRE CHE HA UN PARTICOLARE INTERESSE. CONTI
NUAMENTE RICHIESTA VIENE QUINDI RISTAMPATA IN VOLUMETTI DI
CIRCA CENTO PAGINE, FORMATO 14 PER 20 CON COPERTINA A COLORI.
FINO AD ORA ABBIAMO PUBBLICATO QUESTI SUPPLEMENTI:

D I S P O N I B I L I  D E L L A  V E C C H I A  S E R I E
N. 9 - G IO VANNI CENZATO - HO PERDUTO M IO  

M A R ITO  - Commedia in  tre atti L. 100
N. 13 - EUGENIO O’N E IL L  - I L  LU TTO  H  A D D IC E  

A D  E LE TTR A  - Trilologia tragica in  tre 
parti e quattordici quadri L. 200

N. 16 - M A R T IN  LANGDON - CATEN E - Commedia 
romantica in  un prologo e tre atti L. 100

N. 17 - M IC HELE CARAMELLO - LE  TRE M A R IE  - 
Commedia in  tre atti L. 100

D E L L A  \ I  O V A  S E R IE
N. 1 - MARCEL ACHARD - AD AM O  - Dramma in  

tre atti L. 150
N. 2 - M A X W E LL ANDERSON - W IN TE R S E T  (sotto 

i  ponti di New Yorlc) - Dramma in  tre atti 
e quattro quadri L. 150

N. 3 - IL J A  E R E M B U R G  - I L  L E O N E  D E L L A  
P IA Z Z A  - Tre atti e cinque quadri L. 150

N. 4 - SHAKESPEARE - La tragedia di A M L E T O  
principe di Danimarca L. 300

N. 5 - G IO VAN NI MOSCA - L 'E X  A LU N N O  - Com
media in  tre atti L. 150

N. 6 - G HER AR DI GHERARDO - Q UESTI R A G A ZZI 
Commedia in  tre atti L. 150

N. 7 - A N D R É  R O U S S IN  - L E  UO VA D E L L O  
STRUZZO - Commedia in  due parti L. 150

N. 8 - CARLO V E N E Z IA N I - V A N T E N A T O  - Com
media in  tre atti L. 150

■ 1 SUPPLEMENTI DELLA «NUOVA SERIE» SONO DIFFERENTI PER FOR
MATO, CARTA, COMPOSIZIONE E ACCORGIMENTI EDITORIALI, DA QUELLI
CHE COSTITUIRONO UN TEMPO I PRIMI SUPPLEMENTI DI «IL DRAMMA».

QUELLI ERANO DEI FASCICOLI, QUESTI SONO DEI LIBRI.

SET - SOCIETÀ EDITRICE TORINESE - CORSO VALD9CC0 2 - TORINO



I l  nostro quinto volume della Collana “  I  Capolavori ”  sarà dedicato 
al grande W illiam, e qualche nostro lettore si domanderà perchè non 
lo abbiamo fatto prima. Risponderemo: perchè era troppo facile pensarlo* 
e perchè in Ita lia  non mancano versioni delle opere di Shakespeare, 
ad incominciare dal Rusconi. Non volevamo ripeterci in senso generale; 
ma ora che il pubblico stesso ci domanda di non privare la Collana di 
un tal nome - ed ha invero ragione - diamo soddisfazione al lettore e 
nello stesso tempo evitiamo di incorrere nel peccato di ripetizione, 
restringendo i  termini, centrando il nostro interesse su un aspetto e 
una direzione dell’immensa opera. Riuniremo così in volume i testi 
scespiriani direttamente ispirati al nostro Paese, ambientati in Italia 
o mossi da fa tti e figure della nostra storia e della nostra leggenda. 
Tutta l ’ Ita lia feerica, fantastica, trasfigurata da Shakespeare, raccolta 
in un unico prezioso volume. E per la prima volta. I l  nostro Shake

speare; lo Shakespeare degli italiani.

LA RISBETICA DOMATA * I  DUE GENTILUOMINI DI VERONA 

ROMEO E GIULIETTA * IL  MERCANTE D I VENEZIA * MOLTO 
R U M O R E  PER  N U L L A  * G IU L IO  C E S A R E  * O T E LLO  

ANTO NIO  E C LEO PATR A * CO RIOLANO * L A  TEM PESTA

H Come per tu tti gli altri nostri volumi, ogni opera sarà nuovamente 
tradotta e presentata, ed il volume avrà una introduzione su Shake
speare italiano; una cronistoria degli interpreti di Shakespeare in Ita lia ; 
un saggio sulla Storia romana del teatro di Shakespeare. I l  prossimo 
annuncio vi dirà i nomi degli studiosi ed esperti collaboratori.

S H A K E S P E A R E
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t a c c u i n o

Qui sta il punto * Il punto di un dilemma che Silvio d’Amico espone in una sua nota teatrale 
sul giornale “ Tempo ” di Roma. Richiamandosi ai piccoli teatri, d’Amico afferma — e siamo 
del suo parere — che il Piccolo Teatro di Milano è piccolo solo per capacità: aggiungendo 
inoltre che 11 piccolo teatro di Roma è importante e sullo stesso piano di quello di Milano. 
Non abbiamo alcuna intenzione di polemizzare: non abbiamo particolari ragioni di simpatia 
por il Piccolo Teatro di Milano o di antipatia per quello di Roma: guardiamo ad entrambi con 
serena obiettività, con onesto riconoscimento, soprattutto con amore al Teatro, ed affermiamo 
che ancora una volta l’amicizia ha fatto velo a d’Amico perchè i due piccoli teatri — non v’è 

chi non lo veda — non sono affatto sullo stesso piano. Il primo è compiuto 
e vitale in senso artistico, anche por abito mentale e concetti organizzativi; 
Il secondo è lastricato di ottime intenzioni, di lodevoli risultati, di animosa 
passione, ma ancora in formazione. Non mettiamo in dubbio che possa 
portarsi, ed anche presto, al medesimo livello di quello di Milano — lo 
auguriamo davvero — ma dovrà avere prima di tutto un teatro e non la 
“ sede microscopica dello studio Eleonora Duse ” — come lo stesso d’Amico 
si esprime —; una Compagnia stabile formata da tutti attori professionisti 

con contratto annuo; una sua particolare fisionomia, cioè quel quid che impone all’attenzione 
nazionale, ed anche internazionale. Perchè il Piccolo Teatro di Milano è un teatro professionale 
stabile, mentre quello di Roma è soltanto un gradino più su di tutti gli altri, formati in maggior 
parto da dilettanti “ presuntuosi ed illusi che bisogna invitare ad intraprendere, o proseguire, 
il necessario noviziato ” . Anche queste sono parole di d’Amico, scritte in senso diverso dalle 
nostre, ma con uguale benevola intenzione, perchè qui — sia ben detto — non si vuole offendere 
nessuno, non facciamo dell’ironia troppo facile o quindi sciocca, non si prendono posizioni 
contrarie su un fattore innegabile, e cioè che “ questo interesse diffuso della nostra gioventù 
intellettuale per i problemi della scena moderna è un fenomeno tutto contemporaneo e quanto 
mai confortante ” . Non è possibile rendersi estranei nò sarebbe giusto disinteressarsene, è vero, 
ma c’è il “ punto ” che consiste nella seguente altra affermazione di d’Amico: “ Essi non 
vogliono faro il teatro dogli anziani: vogliono fare un’altra cosa ” . Non ci sono altro cose nel 
teatro, se non l’umiltà la comprensione il rispetto l’amore lo studio la passione il sacrificio, 
prima della creazione. Gli anziani, il teatro, lo hanno fatto sempre così mentre i giovani, In 
maggior parto, sono dei presuntuosi che fanno paura. Paura folle, so si pensa che un generico 
di Renzo Ricci, un brutto recentissimo giorno, si è vestito in maschera od ha creduto di reci
tare “ Amleto ” . Abbiamo detto “ Amleto ” signori: proprio quello che ha fatto tremare, dispe
rare di angoscioso timore, studiare por tutta la vita artisti sommi di ogni Paese. Superati in 
tal modo ogni limite di decenza o di educazione artistica, rotti gli argini dell’artistica riservatezza, 
e precipitati nel gran maro della sfacciataggine, noi abbiamo il dovere — con Silvio d’Amico 
per primo — di dire ai presuntuosi che essi nulla hanno a che fare col teatro, c non dobbiamo 
riconoscerli nel teatro. Perchè se tutta la stampa teatrale, invece di accondiscendere agli imiti 
raccomandazioni interventi, o tutte le diavolerie che questi abili arruffoni escogitano per essere 
nominati reclamizzati e tirati su dal soffietto compiacente, si trincerasse in un silenzio quanto 
mai significativo o ammonitore, costoro alla fine “ intraprenderebbero o proseguirebbero il 
necessario noviziato ” . Troppo comodo affermare di voler fare un’altra cosa, e non sapere che 
cosa: molto tristo vederli poi cadere di peso nel più squallido guittume senza che costoro si 
rendano nemmeno conto di essere guitti. Perchè il vero attore — quello della tradizione — 
se è guitto ha almeno la coscienza e l’onestà di saperlo.

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

ANDRÉ RO USSIN: NIN A, commedia in tre atti * Articoli e scritti vari {.nell'ordine di pubbxcazione) di 
ANDRÉ ROUSSIN; ANNIBALE PASTORE; RENATO SIM ONI; ERMANNO CONTINI; 
MARTIN BROWNE; GINO CAIMI; MARCEL LE DUC * Copertina: KURT WIRTH {sintesi 
della commedia *Nina»)• * Disegni di BLANCHARD * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie*

] L



N i n a  u n a  e  d u e

Erano tre anni, ormai, che Elvire Papesco mi faceva l’onore di sollecitarmi una 
commedia. Di tanto in tanto io sentivo attraverso il telefono la sua voce musicale 
e, in mezzo a un gran baccano di urli e Ai fischi, capivo ch’essa insisteva. Un 
giorno, com’ebbi a ripeterle che mi spiaceva tanto, ch’ero proprio mortificato ma 
che non mi riusciva assolutamente di trovare un soggetto dì commedia adatto a 
lei, intesi la sua voce cantante abbassarsi a toni gravi e mi giunsero queste parole, 
di cui mi divertì l’accento desolato: — E allora, pazienza! Ad ogni modo, vi rin
grazio molto... — La melodia romena dì Elvire si spegneva in un lamento rasse
gnato. E io, intanto, mi arrovellavo d’ira e di dispetto. Una grande attrice come 
Elvire Popesco mi chiedeva una parte e io non ero capace d’offrirgliela: cose del
l ’altro mondo. Eppure per scrìvere una commedia occorre anzitutto un soggetto. 
Dovetti comunque lasciare Parigi per andare a lavorare a un canovaccio che avevo 
abbozzato e che, da solo, difficilmente si sarebbe portato a termine. Dopo tre giorni 
di ritiro assoluto rinnegai le venti pagine che avevo già scritto e risolsi dì occuparmi 
d’altro. Ma che cos’altro? Mi ricordai allora d’una conversazione che avevo avuto 
col mìo amico Gabriel Arout, l’autore dì Pauline ou l ’éeume de la mer, che m’aveva 
proposto la scena iniziale d’una commedia: una scena che si svolgeva fra il marito 
e l’amante di una donna. Una scena, a scriversi, assai graziosa e tentante. E quale 
seguito avrebbe avuto? Questo era il punto, questo stava a me di decìdere e di tro
vare. Ma fantasticandoci sopra mi ripetevo che fra quel marito e quell’amante, la 
donna — che nè io nè Arout conoscevamo — avrebbe potuto diventare un perso
naggio per Elvire Popesco.
Perchè no, infatti? Cominciai così a definire il tipo. Mi domandai se in ogni per
sonaggio trionfante non sia contenuta la psicologia del vinto e se le creature imbat
tibili, se le donne indomabili non sianp le più solitarie di questo mondo. Ed ecco 
come, per aver bisogno di una donna in mezzo a due uomini, mi trovai a scrìvere 
una commedia per Elvire Popesco. Non appena ebbi riconosciuto il personaggio, e 
sapendo ormai che razza di fenomeno avevo sottomano, presi a modellare in fun
zione sua la figura dei due uomini. Poiché non si sceglie una Popesco per farle far 
la calza, poiché una Popesco è vita, slancio, comicità, impeto, e poiché la mia incli
nazione naturale mi persuade ad un certo sfoggio di « humour », questa commedia è 
assai vicina alla farsa; e poiché ancora il suo profondo soggetto è quanto mai dram
matico, ritengo giusto affermare che Nina è una « farsa nera » o, se si preferisce, 
una commedia vaudevillesca su un soggetto triste.
Spero che, dopo La capannina, non mi si rimprovererà troppo d’avere scritto un’altra 
commedia sul triangolo marito, moglie, amante: dichiaro a mia discolpa che se i 
ricami sono nuovi non mi sembra nient’affatto disdicevole usare una vecchia stoffa 
per metterli in evidenza.
Non parlerò della mìa interprete principale. Mi limiterò a notificare la profonda 
gioia che mi ha dato poter lavorare con lei. Quando — com’è il mio caso — sì 
scrive una parte avendo negli orecchi una voce, certe inflessioni e certi accenti e 
li si sentono ripetere sulla scena esattamente come si sono scritti, l’autore può a 
buon diritto ritenersi un uomo felice. Quando si ascoltano quelle inflessioni, quegli 
accenti, quella voce decuplicati dalla straordinaria presenza dì una grande attrice, 
si è in condizione di superare qualunque crisi di sconforto. Accanto a Nina ho avuto 
Robert Vattier che L’invitation au chateau ha messo in gran luce e che — vi assi
curo io — in gran luce è destinato a rimanere. Maurice Teynac, il più elegante degli 
attori giovani, non ha modo qui di fare il suo sfolgorante numero di imitatore 
principe ma, indubbiamente, pilo sfoggiare le doti affascinanti che gli consente un 
personaggio tagliato su misura sulla sua disinvolta silhouette. E Pierre Flourens e 
'Philippe Nicaud hanno completato felicemente questo splendido complesso.
Ho creduto così d’avere scritto la Nina per Elvire Popesco e per lei sola; ritenevo 
che quegli accenti, quelle inflessioni, quella voce non potessero diventare materia 
di esportazione, che non si potessero ripetere fuori di Parigi, fuori della Francia. 
Laura Adani, nell’edizione italiana della mia commedia, mi ha felicemente e trion
falmente notificato che mi ero sbagliato. Pensavo che ci fosse una sola Nina. Ora- 
so — e ne sono veramente lieto — che ce ne sono due. Andre Ilo ai .ss sai



André Roussin, il commediografo «du 
demi-siòcle », è nato a Marsiglia nel 
1911, inopinato discendente teatrante 
di una famiglia di austeri giuristi e di 
abili industriali. A diciassette anni, al

collegio Melizan, dove compiva i suoi 
studi, vinse due primi premi: uno di 
ginnastica e l’altro d’istruzione reli
giosa. E scrisse le sue prime tre com
medie: «Le costume à losanges», «La 
Coqueluche» e «La Course». Prima di 
diventare un vero autore drammatico, 
André Roussin fu un vero attore e 
riportò notevoli successi personali in 
«Roi Ceri», «Le bai dcs voleurs» e 
<«Scapino. Ancora oggi, tutte le volte 
che glie ne rimane il tempo, recita. 
La sua prima opera rappresentata con 
largo successo risale al 1942: era in
titolata «Am strani grani» e fu messa 
in scena c interpretata dall’autore 
stesso con Ducreux e Micheline Frè
sie. La vera rinomanza, la notorietà 
internazionale, gli venne però soltanto 
dopo la line della guerra con la serie

In questa pagina, alcune scene 
della commedia Nino, rappre
sentata con tanto successo dalla 
Compagnia Adani-Cimara -To
fano. Siamo al primo atto: i tre 
protagonisti - bravi quanto è 
possibile esserlo in una com
media così umana e divertente - 
hanno iniziato la loro parados

sale avventura scenica.

pirotecnica di fortunatissime 
commedie inaugurata da «La 
petite hutte» e proseguita in 
crescendo da «Les oeufs de l’au
truche» e da «Nina». Il mestiere 
di commediografo, che Roussin 
esercita così bene, piace anche 
al suo giovanissimo figlio, Jean- 
Marie, di sette anni il quale, in
terrogato su che cosa vorrà fare 
quando sarà grande, invariabil
mente risponde: “ Je veux être 
clown comme papa ”. André 
Roussin, ha già scritto una 
nuova commedia che ha titolo 
«Robô e»: ve ne parleremo 

presto.

ANDRÉ ROUSSIN



Sopra e sotto: due atteggiamenti di Laura Adani in Nino,: 
un personaggio che nella nostra tanto brava attrice ha 

trovato la perfetta espressione.

Nella piccola foto qui ac
canto è Sergio Tòfano in 
una caratteristica espres
sione del suo personaggio; 
nella sequenza di scene a 
sinistra, la commedia si svi
luppa e si conclude. Con i 
tre protagonisti - Laura 
Adani, Luigi Cimara e Ser
gio Tòfano - sono anche gli 
altri due Soli personaggi: 
Giuseppe Pertile nella 
terza foto incominciando 
dall’alto, e Roberto Bruni, 
nelle due ultime in basso.
(Foto Invernizzi, esclusive per noi)



C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I  D I  A N D R É  R O U S S I N
VERSIONE ITALIANA DI B. L. RANDONE

L E  PE R S O N E
GERARDO -  ADOLFO -  RINA -  UN ISPETTORE 

RENATO

I l  comodo appartamento di un uomo di gusto. Tre 
porte: una in primo piano, a sinistra dello spetta
tore, dà nel bagno. Una a destra in secondo piano è 
l ’ingresso e infine a destra, in primo piano, la porta 
che dà in una piccola cucina. È pomeriggio.

(Quando si alza il sipario, Gerardo è in scena, 
disteso sul letto. Indossa una lussuosa vestaglia. Ha 
una sigaretta accesa netta destra, netta sinistra un 
libro. Poi abbandona il libro e forma un numero tele
fonico. L ’apparecchio è a portata di mano).

Gerardo — Pronto? Chi è, «Fiori e Giardino»? 
Parla il signor Dupuis, Gerardo Dupuis. Ah, buon
giorno, signora. Stamane ho dimenticato di ordi
narle altre due dozzine di rose. Vuol prendere nota? 
Sono per la signora Redon-Lamur. Sì. Redon trat
tino Lamur. Bene. Le stesse rose, come quelle di 
ieri, andavano benissimo. Ha i miei biglietti da visita, 
vero? Allora le faccia portare nel pomeriggio, sul 
tardi. Benissimo. Grazie. Ah!... 18, via Pergolesi. 
Redon-Lamur, proprio così. Grazie. Arrivederla, 
signora. (Gerardo rimette a posto il microfono, riprende 
il libro, ma subito il telefono squilla) Pronto? Ah! 
Cecilia! Buongiorno signora! Parlavo di te un minuto 
fa... No... no, sono solo... voglio diro... Sì, parlavo 
di te da solo. Che cosa faccio qui, solo? Già. Ho il 
cappello in testa, figurati, e il telefono ha squillato 
mentre stavo per uscire. Già... vedi... uscendo, par
lavo di te. Nella vita si verificano queste coincidenze... 
certo... Non ci credi? Guardami! Vedrai che sono 
pronto per uscire... Fra un’ora circa saprai che ho 
pensato a te e capirai anche come faccio a parlare 
di te essendo solo... Sì... Ti richiamerò domattina. 
Forse stasera, se non torno troppo tardi. Ti bacio... 
Scappo... sono le cinque e mezzo e avevo un appun
tamento alle cinque!... Ciao... (Riaggancia) È idiota! 
Faccio una vita idiota! Cecilia è libera, ha voglia

di vedermi, e io aspetto Nina! Perchè? Vorrei che 
qualcuno me lo spiegasse. Perchè? Che ci faccio con 
Nina? Che significa Nina? Che significano, del resto, 
tutte le altre?... Sono troppo debole con le donne. 
Le donne mi invadono. Ne ho abbastanza di questo 
giocare a nascondino una con l ’altra. A forza di 
ingannare, si finisce per disprezzare quelle che si 
ingannano, non si perdona loro di lasciarsi tradire 
con tanta facilità, non ci si interessa sul serio a 
nessuna... Sì... bene, con Nina è finita! Non l ’amo. 
Non l ’ho mai amata. E allora che diavolo viene 
ancora a fare qui? Non l ’ho certo scelta io, Nina... 
È lei che si è imposta. Non sono stato io a prenderla, 
ma è lei che ha preso me!... Ebbene, è finita! Ecco, 
è deciso. Avremo una discussione un po’ penosa, 
ma tutto sarà sistemato. (Il telefono squilla di nuovo) 
Questa è Gisella che ha avuto le rose... Pronto? 
Buongiorno, cara signorina... Le sono piaciute? 
Meglio così, angelo mio. Sì, ma non lasciarle in camera 
stasera, sennò domani ti alzerai con una terribile 
emicrania... Ora? Ah, no, non è possibile. Stavo 
uscendo. Te lo giuro: ho il cappello in testa e quando 
il telefono ha suonato avevo già una mano sulla 
maniglia della porta. Sono in ritardo di una buona 
mezzora. Sto correndo... Sì, certo, signorina... No, 
stasera non potrò... Puoi chiamarmi domattina? Sì... 
ma non tanto presto. Ciao, amor mio, ti bacio... 
(Riaggancia) Sì, faccio una vita idiota! Ah! se un 
giorno avessi il coraggio di ingoiare un tubetto di 
veronal, tutto si aggiusterebbe! Solo che non basta 
averne voglia, bisogna farlo! E io non ci arriverò 
mai! (Suonano. Macchinalmente Gerardo risponde 
« Pronto ? » poi si persuade che hanno suonato alla 
porta) Ah! questa volta è Nina... Andiamo! Esecu
zione capitale. E viene anche con mezz’ora di anti
cipo. Tanto meglio! Anche la nostra rottura sarà 
anticipata. (Suonano ancora) Eccomi, bellezza, sto 
venendo. Non dovresti aver tanta fretta, te lo dico 
io!... (Gerardo scompare nel piccolo corridoio d’in
gresso. Lo si sente rispondere a qualcuno: « Sì, è qui, 
sissignore »: rientra indietreggiando, sospinto da un 
signore di una cinquantina d'anni, sottile e metico
loso dalla fronte corrugata. Cappotto, cappello, ombrello 
e una grande sciarpa attorno al collo).

Gerardo — Ma, insomma, che volete?



ANDRE ROUSSIN

I l  Signore — Voglio entrare. Voi siete Gerardo 
Dupuis?

Gerardo — Sì. E voi?
I l  Signore — Siete solo?
Gerardo — Pare. Ma, dite un po’, come vi per

mettete...
I l  Signore — Sedetevi.
Gerardo — Fate il vostro comodo! Ma dove 

credete di essere?
I l  Signore (tirando fuori con calma una rivoltella 

e 'puntandola su Gerardo) — Sedetevi!
Gerardo — Ma ciré vuol dire? È uno scherzo?
I l  Signore—Non credo d’aver l ’aria di scherzare. 

Ad ogni modo non me l ’hanno mai detto. Io sono 
il signor Tessier. Adolfo Tessier.

Gerardo — Tessier?
Adolfo — Il marito di Nina.
Gerardo — Il marito... Scusate, ma non capisco 

a chi vogliate alludere.
Adolfo — Alla vostra amante Nina.
Gerardo — Nina?
Adolfo — Non cercate di fare il gentiluomo. È 

inutile. Io so che voi siete l ’amante di Nina.
Gerardo — Da quando?
Adolfo — Non so da quando esattamente...
Gerardo — No, voglio dire: da quando sapete 

questo fatto sorprendente? In quanto a me, lo so 
adesso.

Adolfo — Non sapete chi è Nina?
Gerardo — No signore.
Adolfo (colpo di tosse e starnuto) — Sono molto 

preso, vedete. Tossisco, sternutisco di continuo. Non 
fatemi parlare a vuoto, siate gentile.

Gerardo — La vostra salute m’interessa moltis
simo. Non so ancora se devo mettermi a ridere.

Adolfo — Non ne vedrei la ragione. Un forte 
raffreddore non ha nulla di divertente. Anche lo 
scopo della mia visita non ha nulla di divertente, 
almeno per voi. Dunque non mettetevi a ridere.

Gerardo — Cercherò di non farlo. Quale è dunque, 
vi prego, lo scopo della vostra visita? Ma, anzitutto, 
è una vostra abitudine andare a trovare la gente 
con la rivoltella in mano?

Adolfo — Non sono mica venuto a trovarvi, 
signor Dupuis. Sono venuto a uccidervi.

Gerardo — Ah! Uccidermi?
Adolfo — Già.
Gerardo — Perfettamente.
Adolfo — Mi capite?
Gerardo — Tento.
Adolfo — Piazzarvi, possibilmente nel cranio, le 

due o tre pallottole che sono qui.
Gerardo — È così. Avevo capito bene.
Adolfo — È chiaro?
Gerardo — È molto originale. E... lo avete deciso 

da molto tempo?
Adolfo — Ho soppesato bene tutto, prima di 

arrivare a questa soluzione.
Gerardo — Ed è proprio questa che vi sembra 

la migliore?
Adolfo — La sola.

Gerardo — Dunque, voi venite ad uccidermi 
perchè io sono -  sembra -  l ’amante della signora... 
della signora?... Scusate, non ricordo il nome...

Adolfo — Tessier.
Gerardo — Della signora Tessier.
Adolfo — Già.
Gerardo — Di Nina.
Adolfo — Vedete bene che questo nome non vi 

suona nuovo.
Gerardo — Ma, ancora una volta, chi ve lo dice?
Adolfo — Caro signore, non serve a niente che 

voi cerchiate di salvare l ’onore di una donna o la 
vostra pelle. Sappiate che faccio pedinare Nina da 
più di tre mesi.

Gerardo — Ah!
Adolfo — E « so ». È perciò che perdete il vostro 

tempo facendo finta di cascare dalle nuvole. « So » 
che la ricevete qui due o tre volte alla settimana. 
E ora, giù la maschera e giuocliiamo a carte sco
perte. (Sternuto) Pardon. (Continuando a tener pun
tata la rivoltella, Adolfo fruga come può nelle sue 
tasche con la sinistra. Ne trae due tubetti di medici
nale che presenta a Gerardo sul palmo della mano).

Gerardo — Ali! Cambiate sistema? Per soppri
mermi volete farmi ingoiare un veleno?

Adolfo — No, no. È per me. Volete guardare, se 
non vi spiace, su quale etichetta è scritta la parola 
« Aliom »?

Gerardo — Aliom?
Adolfo — Aliom Coepa. Mi curo col metodo 

omeopatico.
Gerardo (leggendo) — « Brionia ».
Adolfo — La «Brionia» no! L ’ho presa due ore 

fa. Devo alternarla con l ’« Aliom ».
Gerardo — Eccolo qua.
Adolfo — Grazie. Volete essere così gentile di 

togliere il tappo? Grazie. (Ingoia due pastiglie dopo 
aver poggiato l’orifizio del tubetto sulla lingua. Poi 
spiega) Bisogna sempre evitare di toccare la pastiglia 
con le mani. Le pastiglie omeopatiche vanno prese 
direttamente sulla lingua. I l tappo, per favore. 
Grazie. È una cura davvero eccellente. Un raffred
dore influenzale è fulminato in 24 ore alternando 
Aliom con Brionia. Che ore sono?

Gerardo — Le sei meno venti.
Adolfo — Non abbiamo tempo da perdere. Nina 

deve arrivare verso le sei, vero? Vedete bene che 
è inutile negare ancora. Io « so ».

Gerardo — E allora che aspettate?
Adolfo — Io? nulla! Siete voi che aspetterete 

qualche minuto ancora, se non vi secca.
Gerardo — Che mi uccidiate?
Adolfo — Non voglio uccidervi vigliaccamente. 

Tengo a spiegarvi le ragioni del mio atto.
Gerardo — Per ottenere la mia approvazione?
Adolfo — No, perchè non mi prendiate nè per 

un pazzo nè x̂ er un assassino.
Gerardo — Una volta morto, la mia opinione 

avrà poca importanza.
Adolfo — Ciononostante! Non sono nè un pazzo, 

signor Dupuis, nè un maniaco. Non mi trovo nem
meno sotto l ’influenza di una violenta collera, d’al
tronde è evidente! (Sternuto).



Gerardo — Siete molto raffreddato.
Adolfo — Ve Fio detto.
Gerardo — È una seccatura, ma niente di più, 

spero.
Adolfo — Non è molto grave, se ci si cura subito. 

Io sono un uomo che lavora, signor Dupuis. Un 
uomo sposato Che esce di casa due volte il giorno 
per andare a guadagnarsi la vita e che perciò lascia 
sua moglie libera quando va a lavorare. Non posso 
certo portare mia moglie in ufficio, farla sedere 
davanti a me e dirle di fare la calza mentre io lavoro.
10 sono un funzionario metodico, signor Dupuis, 
onesto e attivo. Rinuncio alla libertà per otto ore 
al giorno, mi chiudo in una stanza mal riscaldata, 
o troppo riscaldata, e faccio delle telefonate, sbrigo 
delle pratiche, scrivo delle lettere: lo faccio per avere
11 benessere in casa. E che fa mia moglie, signor 
Dupuis, mentre mi logoro la vita e la salute per 
assicurarle la libertà e la tranquillità ? Viene qui da 
voi. Fa la bella vita. Si diverte, si riscalda, se la 
spassa e gode. E io non lo sopporto. È inaccettabile. 
C’è qualcosa di immorale che mi ferisce, qualcosa che 
mi ossessiona talmente che ho deciso di mettere 
fine a questa ossessione.

Gerardo — Volete bere qualcosa? Un bicchierino 
di marsala?

Adolfo — Grazie, no. Non bevo mai fra un pasto 
e l ’altro. (Continuando) Vero. Bisogna pur mettersi 
nei panni di un uomo che lavora. Volete dirmi, per 
esempio, vi prego, a cosa siete utile voi?, a che servite? 
A nulla. Avete avuto la fortuna di nascere da un 
uomo fortunato, nipote di una nonna carica di milioni 
e ciò vi consente la vita che conducete, interamente 
dedicata al piacere e ai passatempi, naturalmente 
senza ideali, ma anche senza sforzi e senza meriti 
di sorta. Ciò, mi direte, non mi riguarda. Errore, 
poiché quest’uomo che lavora è sposato e sua moglie 
ha nella sua giornata dei vuoti che voi vi incaricate 
di colmare. Qui tutto trasuda il lusso, la solidità 
economica, il buon gusto. Varcando la soglia della 
vostra porta, una donna è già sedotta: resisterà 
appena cinque minuti a recitare la parte della donna 
onesta. I suoi istinti più profondi — che voi conoscete — 
l ’hanno già condannata a stendersi su quel divano e a 
chiudere gli occhi fra le vostre braccia. Voi siete l ’uomo 
contro il quale nessun marito può lottare, quando 
rientra a casa stanco dopo una giornata d’ufficio. 
Così colui che lavora si trova battuto a distanza, 
slealmente, da questo invisibile avversario, che usa 
profumi tenaci, e che di nascosto, due o tre volte 
alla settimana, ottiene dalle nostre mogli, con l ’abban
dono che voi conoscete e che io immagino, ciò che 
esse ci accordano una volta al mese di malagrazia 
e pensando ad altro. Ecco perchè, signore, sapendo 
che siete questo personaggio nocivo, e considerandovi 
in questo caso mio personale avversario, ho deciso 
di sopprimervi. Tenevo molto a spiegarvene le ragioni. 
Ed ora mi accingo a farlo senza chiasso, così come 
fate voi nelle vostre imprese criminali. Per ciò che 
mi riguarda, non temo la giustizia, quando ho la 
certezza di obbedire ad un imperativo morale. D’al
tronde anche per questo ho già provveduto. Vogliate

NINA

ora prendere le vostre disposizioni. Vi lascio il tempo 
di testare, se volete.

Gerardo — Di che?
Adolfo — Di testare. Desiderate forse redigere 

il vostro testamento?
Gerardo — Ah, no!
Adolfo — Come volete. (Breve pausa).
Gerardo — Come pensate di operare, vi prego?
Adolfo — Ve l ’ho detto: con questa. Ho quattro 

pallottole.
Gerardo — Non avete dimenticato che vostra 

moglie sta per arrivare!
Adolfo — No di certo. Non abbiamo tempo da 

perdere. (Gerardo si alza) Che fate?
Gerardo — Vado a stendermi.
Adolfo — Perché?
Gerardo — Non mi piace morire in piedi.
Adolfo — Ah, bene. Come volete.
Gerardo — Non avete nulla in contrario?
Adolfo — Nulla. E voi, accettate senza riserve 

le ragioni che vi ho esposte?
Gerardo — Lo vedete bene.
Adolfo — Non vi difendete?
Gerardo (che si è disteso) — Non ci si può difen

dere quando si è in vestaglia di fronte a un uomo 
armato che vuole uccidervi.

Adolfo — È giusto.
Gerardo -■— E allora? Discutere? Ne vale la pena? 

Voi potete sempre togliermi la parola premendo 
leggermente al momento voluto sul grilletto. E fatti 
bene i conti, perchè discutere? Per salvare la pelle? 
Il « gaudente « che sono, non ci tiene poi tanto.

Adolfo — Alla pelle?
Gerardo — Già.
Adolfo — Non tenete alla vostra pelle?
Gerardo — Se fossi meno vigliacco, è probabile 

che avrei già fatto da me il gesto che avete inten
zione di fare voi.

Adolfo — Avete pensato al suicidio?
Gerardo — Molto spesso.
Adolfo — Siete nevrastenico?
Gerardo — No. Ma la vita non mi interessa più. 

Non ha senso, non trovo che abbia alcun valore. 
D’altronde, lo vedete.

Adolfo — Ma no! È un fatto assai curioso.
Gerardo — Ne siete sorpreso?
Adolfo — Ma certo. Perchè?
Gerardo — Per le ragioni che voi stesso poco 

fa avete così bene esposto.
Adolfo — Perchè siete un essere inutile?
Gerardo — Se volete. Perchè un oggetto di lusso 

non è necessariamente un oggetto di divertimento. 
Perchè mi annoio. Perchè non passa giorno che non 
deplori la stupidità della mia vita. Quando avete 
suonato alla porta, dicevo qualcosa di simile. Dicevo: 
« La mia vita è idiota! ».

Adolfo — Mentre Nina sta per venire?
Gerardo — Precisamente.
Adolfo — È assai curioso. Però, ammettetelo, le 

donne!... Quei convegni dalle cinque alle sette, la 
luce velata... Desidererete almeno le donne, voi che 
non avete null’altro da desiderare!

Gerardo — Appena.
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Adolfo — Davvero?
Gerardo — L ’avete capito alla perfezione. Appena 

entrate qui dentro, sono soltanto le donne che hanno 
un desiderio. Io sono qui solo per colmarlo, in un 
certo senso... e le sorprese, in questi casi, non sono 
molte. Forse voi avete conosciuto meno donne di 
me: e non sapete fino a che punto le donne si asso
miglino fra loro, dal momento in cui si tolgono il 
cappello.

Adolfo — Veramente? Voi mi interessate molto. 
Le donne per me sono state sempre molto misteriose. 
Quando esse si tolgono il cappello, dicevate?...

Gerardo — Parlavate di ideale? Quello dell’amore, 
per esempio, è presto eliminato, non appena le donne 
diventano per noi una specie di pane quotidiano. 
E allora? Perchè dovrei resistere? Perchè le donne 
dovrebbero essere la mia ragione di vita, io che non 
ho niente da fare, io che sono l ’uomo fatto per le 
donne? No no... più ci penso, più voi perdete l ’aspetto 
di un marito geloso, per prendere invece quello di 
un buon angelo che mi porta -  con un po’ di bru
talità, forse -  ciò che non ho saputo dare a me stesso. 
Voi siete la mia morte. Vi guardo come tale.

Adolfo — Via... via!... Non scherziamo! La morte! 
È una parola grossa!

Gerardo — È una parola. Nè grossa, nè piccola.
Adolfo — Ma non buttiamoci ai pensieri tristi. 

Parliamo piuttosto della vita!
Gerardo — La trovate abbastanza divertente?
Adolfo — La trovo deliziosa! Voi non avete il 

diritto di lasciarvi andare così, voi che, fra l ’altro, 
l ’avete a portata di mano, voi che avete la giovi
nezza, la ricchezza! Ah! La vita è meravigliosa, 
credetemi! È così varia!

Gerardo — Poco fa della vostra non mi facevate 
un quadro così meraviglioso e vario.

Adolfo — Già, perchè -  come a voi adesso -  mi 
succede di lasciarmi andare. Deploro allora il det
taglio e dimentico l ’essenziale! Che cosa è dunque 
vivere?

Gerardo — Vi ascolto.
Adolfo — Vivere... (Due sternuti).
Gerardo — La medicina fa il suo effetto.
Adolfo — Ah! Sì... Va meglio, grazie. Vivere... 

Volete che ve lo dica? È... Al mattino, saltare dal 
letto, fare qualche esercizio respiratorio (eseguisce i 
movimenti) cinque minuti di snodamento con la 
simultanea estensione delle membra anteriori e 
posteriori, prendere una doccia ben fredda, radersi, 
strofinare il corpo con un guanto di crine spruzzato 
di buona acqua di colonia, poi camminare con passo 
deciso, gonfiare il petto, aspirare a pieni polmoni 
l ’aria del mattino, sbattendo i tacchi sull’asfalto: 
ecco ciò che vi dà già, all’inizio della giornata, un 
sano apprezzamento dello cose. È il metodo del 
dottor Fortolio. Adottatelo. Fra quindici giorni, 
scommetto, seguendo questo regime, sarete un altro 
uomo. La medicina ottiene risultati stupefacenti, 
sapete! E i dottori non sono poi così bestie come si 
dice. Io, che vi sto parlando, soffrivo, appena due 
mesi fa, di violenti dolori di testa, principalmente 
dopo i pasti. Per molto tempo ho cercato un rimedio 
e un giorno, finalmente, l ’ho trovato: l ’ossigerono-

xifidina. Due compresse fra l ’insalata e il dolce. È 
radicale. Voi non avete mai dolori di testa? Se ne 
soffrite debellateli a partire da stasera: l ’ossigero- 
noxifidina. Dopodomani mi direte che ne pensate. 
Conosco anche un eccellente rimedio per la forma di 
malinconia che vi tormenta: il « glucosierorasipardina » 
al mattino e alla sera prima dei pasti. Al mattino 
un quarto d’ora prima di colazione, se possibile. 
Sono compresse dal sapore gradevole, che dovete 
lasciar sciogliere sulla lingua. Una buona igiene cor
porale, credetemi, ed ecco che la vita torna a sorri
dere. La luce del giorno vi incanta, sorridete ad ogni 
raggio di sole e le donne, Signore! Le donne hanno 
la levità delle gazzelle! Il vostro cuore salta come 
loro e voi indovinate a vederle così leggere, le coscie 
muscolose, le reni falcate. La vita è splendida per 
chi vuol vivere! Aprite gli occhi!

Gerardo — Mi scuso molto di interrompere questa 
tirata medico-lirica, caro signore. Le vostre esor
tazioni vengono da un ragionamento squisitamente 
ottimista, ma mi sembra che dimentichiate lo scopo 
della vostra visita. Non si tratta, per me, di star 
meglio fra otto giorni, ma di morire fra qualche 
minuto, se ho buona memoria.

Adolfo — E giusto... voi siete veramente... 
romano, signore. Che dico, giapponese.

Gerardo — Non tanto romano, nè giapponese, 
come credete. Ma sono in mani vostre e voi mi avete 
comunicato la vostra intenzione di sopprimermi. 
Come ho già avuto l ’onore di dirvi, non vedo in 
ciò inconveniente alcuno, ma piuttosto un vantaggio. 
Come pensate dunque di procedere? Per me, mi 
trovo abbastanza bene in questa posizione. Dunque, 
se volete piazzarmi due pallottole in testa, sarei 
lieto di restare disteso.

Adolfo — No.
Gerardo — Come?
Adolfo — Dico di no. Non posso mettere in ese

cuzione il mio progetto.
Gerardo — E perchè mai?
Adolfo — Perchè voi non siete felice.
Gerardo — Anzi, è un’ottima ragione. È essa 

che mi incita a considerarvi un amico.
Adolfo — Voi non siete felice. E questo mi com

muove.
Gerardo — Siete troppo sensibile.
Adolfo — Cercate di capirmi. Non sono venuto 

qui sotto l ’influenza della collera, ve l ’ho detto. 
Venivo a ristabilire un ordine. Venivo a uccidere il 
ladro di miele, il gaudente che costruiva la sua feli
cità sulla disgrazia altrui. Se c’era in me gelosia, 
non era di mia moglie che ero geloso, ma della vostra 
insultante posizione di sfaccendato, di adulato e 
coccolato nelle ore stesse in cui gli altri si guada
gnano penosamente la vita. Voi siete stato sincero, 
non avete barato. Non siete felice. Non si uccide 
un uomo che soffre: ci si china su di lui, lo si cura, 
lo si guarisce. (Adolfo è sul letto, chinato su Gerardo) 
Uccidere un uomo felice? Sarebbe stata una gioia 
per me, credetelo. Ma voi, voi no. E poi, poco, fa 
ricordate? Vi dicevo che la giustizia non mi fa paura, 
avendo la coscienza di obbedire a un imperativo 
morale più alto che la giustizia stessa. Era vero. Le
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conseguenze del mio atto mi erano indifferenti. Una 
volta piazzate due pallottole nella vostra tempia o 
nella vostra nuca, me ne sarei andato via di qui 
senza la benché minima agitazione. Ora, l’imperativo 
morale non sussiste più e le conseguenze del mio 
gesto -  se lo facessi -  mi tormenterebbero molto. 
Mi si giudicherebbe un volgare assassino.

Gerardo — Possiamo truccare la scena. In fondo 
in fondo non è che un suicidio per interposta persona. 
Vi chiedo la morte.

Adolfo — D’accordo, ma la legge non mi auto
rizza a darvela.

Gerardo — E il diritto passionale, dove lo met
tete? Vi assolveranno, soprattutto se siete in istato 
di legittima difesa.

Adolfo — Come? Come?
Gerardo — Sapete che vostra moglie deve venire 

da me. Siete geloso, vi armate di una pistola e suo
nate alla porta, come avete fatto poco fa. Entrate, 
vostra moglie non c’è ancora. Invece di ascoltarvi 
con calma, come ho fatto, tento un’astuzia... Avete 
rifiutato un bicchierino di marsala, ma io vi chiedo 
il permesso di berne uno, mi avvicino a un mobile 
e invece di un bicchiere e una bottiglia, tiro fuori 
una rivoltella. (Gerardo ha fatto quanto ha detto. Sulla 
parola «rivoltella» un colpo è partito, Adolfo ha lan
ciato un grido e si è afflosciato dietro al letto. Gerardo 
ha fatto « ahi! » e ha portato alle labbra il suo indice 
sinistro. Non vedendo più Adolfo) Dove siete?

Adolfo — Sono qui. Credo proprio di essere 
ferito.

Gerardo — Ma se siete stato voi a tirare!
Adolfo — Sono stato io che... ne siete sicuro?
Gerardo — La mia non è carica.
Adolfo — Non sono ferito?
Gerardo — Mi meraviglierebbe. La vostra palla 

mi ha sfiorato il dito.
Adolfo — Davvero?
Gerardo — Oh! brucia.
Adolfo — Sul serio?
Gerardo — Come «sul serio»? Siete pericoloso! 

Potevate uccidermi.
Adolfo — È terribile.
Gerardo — Ma no: sarebbe finita. Invece niente! 

Mi graffiate un dito. È stupido!
Adolfo — Sanguina?
Gerardo — È appena un graffio. Ma brucia, 

santo Dio!
Adolfo — Metteteci un po’ di « antibruciolina » 

del dott. Carabes.
Gerardo — E dove volete che la prenda?
Adolfo — Ne porto sempre un bastoncino con me.
Gerardo — Siete una farmacia ambulante.
Adolfo — Bisogna prevedere tutto. Provate, ecco 

qui. È radicale. Quando mi taglio facendomi la 
barba, passa tutto in due secondi.

Gerardo — Come devo fare?
Adolfo — Passatelo leggermente sulla scalfitura, 

tre o quattro volte. Vedrete, è istantaneo.
Gerardo — Grazie. Ecco.
Adolfo — Tenete il dito alzato per qualche secondo.
Gerardo — Ma che vi ha preso di tirare?

Adolfo — Credo che mi abbiate fatto paura impu
gnando la pistola. Ho fatto un salto. Probabilmente 
ho premuto sul grilletto.

Gerardo — Oh, non c’è dubbio.
Adolfo — È curioso, comunque!...
Gerardo — Che cosa? Che il colpo parta se si 

preme il grilletto?
Adolfo — Ebbene sì... no... Infine, che sia così 

rapido, che la vita sia sospesa a una simile inezia!
Gerardo — Bisogna tornare alla realtà. Mi avete 

mancato.
Adolfo — Ma io non volevo uccidervi.
Gerardo — Riprendiamo il nostro discorso. Era

vamo a questo punto: vi stavo spiegando che nella 
posizione in cui ci troviamo quando il colpo è par
tito, si rientrava perfettamente nel caso della legit
tima difesa. Vi trovate in casa mia, voi il marito, 
io l ’amante. Io tiro fuori una pistola, voi sparate. 
Cado stringendo in pugno una rivoltella che porta 
le mie impronte. Voi non toccate nulla. Mi lasciate 
in terra. Uscite a chiamare l ’agente che è all’incrocio, 
appena fuori a destra, lo conducete qui, gli raccon
tate la scena. Lui dice: «E chi mi prova che questo 
uomo era l ’amante di vostra moglie e che voi siete 
venuto qui in preda alla gelosia?... ». Recitate una 
bella particina in fondo: « Chi lo prova? Ma mia 
moglie in persona ve lo proverà. Ella sta per arrivare: 
aveva un appuntamento con quest’uomo proprio 
alle sei. Ero venuto qui a sorprenderla ». Chiudete 
la porta... aspettate due minuti. (Suonano alla potia).

Adolfo (fuori di sè) — È Nina.
Gerardo — Troppo tardi. (Guarda l ’orologio) È 

in anticipo di dieci minuti.
Adolfo — Nascondetemi!
Gerardo — E dove?
Adolfo — Dovunque, ma nascondetemi, ve ne 

supplico! Non posso incontrarla qui, sarebbe troppo 
imbarazzante!

Gerardo — Ma dove volete che vi metta?
Adolfo — Non avete due uscite?
Gerardo — No. Non è una casa di appuntamenti 

la mia.
Adolfo — Male. Lasciatemi mettere dietro questo 

paravento. Mi farò piccolo piccolo. Trovate un pre
testo e mandatela via. Fate che non mi scopra qui. 
Sbrigatevi! (Nuovo campanello) Vedete? Si inner
vosisce. Non fatela spazientirei

Gerardo — Quando sarà andata via, mi ammaz
zerete?

Adolfo — Se proprio lo vorrete.
Gerardo — Se non me lo giurate, non vi faccio 

nascondere.
Adolfo — Lo giuro.
Gerardo — Posso contarci?
Adolfo — Avete la mia parola. Sbrigatevi! (Lo si 

vede curvarsi dietro un piccolo paravento che è in un 
angolo della stanza. Gerardo esce e rientra quasi subito).

Gerardo — Presto! Presto! Uscite di là! (Va a 
cercare Adolfo dietro al paravento).

Adolfo — Se ne era già andata?
Gerardo — Era un tale che voleva l ’inquilino 

del terzo piano.
Adolfo — Ah!
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Gerardo — Abbiamo appena il tempo. Sbri
ghiamoci.

Adolfo — Adesso?
Gerardo — M’avete dato la vostra parola. Presto, 

in posizione.
Adolfo — Mi chiedo se non siete pazzo.
Gerardo — Pazzo? E perchè? Perchè voglio 

morire? Non sono certo più pazzo di voi quando 
poco fa siete venuto qui calmo per uccidermi. Perchè 
dovrei essere pazzo io e non voi?

Adolfo — Forse siamo pazzi tutti e due.
Gerardo — Non tergiversate.
Adolfo — Comunque vada, nessuno crederà alla 

legittima difesa.
Gerardo — Ma sono sicuro di sì.
Adolfo — No.
Gerardo — Perchè.
Adolfo — Perchè prima di venire qui, ho scritto 

una lettera al commissario di polizia.
Gerardo — Per dirgli cosa?
Adolfo — Che verso le sei vi avrei ucciso in 

piena coscienza.
Gerardo — Avete fatto questo?
Adolfo — Sì.
Gerardo — Allora fra poco avremo la visita della 

polizia!
Adolfo — Ho impostato la lettera alle quattro. 

Il commissario non la leggerà che domattina.
Gerardo — Ma perchè mai gli avete scritto?
Adolfo — Perchè si venga a prendere il vostro 

corpo. E anche perchè non si commetta un errore 
giudiziario. Non volevo che si arrestasse un inno
cente. Non mi fido troppo della polizia.

Gerardo — Siete perfetto. Solo che adesso sarete 
preso come un topo in trappola! Peggio per voi! 
Ad ogni buon conto tengo la mia pistola in mano. 
Avete ancora una possibilità! Operate!

Adolfo — Ma guardatevi un momento, caro 
signore.

Gerardo — Che mi succede? Non sarò mica verde 
di paura?

Adolfo — Ma al contrario, siete magnifico di 
vitalità, d’impazienza! Poco fa, nell’esporre minu
tamente il racconto del vostro assassinio, vi diver
tivate come un matto!

Gerardo — Ebbene!
Adolfo — Ebbene, vedete dunque che la vita 

ha anche dei momenti belli! Ci si può appassionare 
a qualcosa, provarvi gusto. Voi non siete disperato!

Gerardo — « Sono » disperato. Eppoi, basta con 
le discussioni, volete?

Adolfo — Allora ci tenete proprio?
Gerardo — Sì. (Breve pausa).
Adolfo (che lia preso già la mira con la pistola, si 

interrompe) — Fa un rumore del diavolo, ve ne siete 
reso conto?

Gerardo — Se non sbagliate la mira, sarete il 
solo a udirlo!

Adolfo — E quando vi vedrò cadere? Mi state 
chiedendo qualcosa di tremendo, credetemi!

Gerardo — Non abbiate paura. Un brutto mo
mento da passare. (Breve pausa).

Adolfo — Allora, subito dopo, vado a cercare 
l ’agente?

Gerardo — E con lui aspettate Nina, per la 
constatazione. Non rischiate nulla, in fondo.

Adolfo (andando da Gerardo dall’altra parte della 
stanza e stringendogli la mano) — Mi siete molto 
simpatico.

Gerardo — Vi ringrazio.
Adolfo — È questo che mi rende l ’operazione 

così difficile.
Gerardo — Non ci pensate. Avete visto come fa 

presto a partire un colpo.
Adolfo — Se l ’avessi saputo non avrei « mai » 

portato la rivoltella.
Gerardo — Già, ma allora non sareste « mai » 

venuto.
Adolfo — È giusto.
Gerardo — Coraggio, via! (Pausa).
Adolfo (che ha ripreso la sua posizione e vi ha 

nuovamente rinuncialo) — Nina sarà furente, sapete!
Gerardo — Si consolerà.
Adolfo — Ad ogni modo voi siete il suo amante! 

E sarà un colpo terribile per lei.
Gerardo — Un colpo per uno.
Adolfo — Sì, ma per me la vita diventerà spa

ventosa! Mi dirà che vi ho assassinato e non crederà 
mai che voi mi avete pregato di uccidervi. Sentirò 
parlare di questa storia per tutta la vita!

Gerardo — Avete giurato.
Adolfo — M’avete costretto a giurare, ricorda- 

tevelo! (Suonano alla porta) Troppo tardi! questa 
volta è lei! Finalmente!

Gerardo — Sparate!
Adolfo — Non fatela aspettare!
Gerardo — Sparate!
Adolfo — Adesso no.
Gerardo — Siete un vigliacco.
Adolfo — Ormai, non avrei più il tempo di andare 

a cercare l ’agente. Mi nascondo.
Gerardo — Niente affatto. Apro a Nina e vi 

spiegherete con lei.
Adolfo (si butta in ginocchio) — Ve ne scongiuro, 

nascondetemi!
Gerardo — Non mi avete ucciso.
Adolfo — Proverò ancora, se lo volete proprio!
Gerardo — Non ho più fiducia in voi.
Adolfo — Nascondetemi! Non conoscete Nina!
Gerardo — La conosco anche troppo.
Adolfo — Se mi trova qui, mi uccide.
Gerardo — Non è mica armata, ch’io sappia.
Adolfo — Mi uccide lo stesso, senza armi, ft forte. 

(Scampanellata violenta) Sentite? È già fuori di sè. 
Pietà! Grazia!

Gerardo — È proprio così. Mi fate pietà. Nascon
detevi. (Adolfo gli bacia le mani con effusione e non 
se lo fa dire due volte. Gerardo va ad aprire. Nina 
entra subito, invadente).

Nina — Mi stavi aspettando?
Gerardo — Lo vedi bene.
Nina — Allora perchè mi hai lasciato tutto questo 

tempo fuori della porta?
Gerardo — Stavo parlando al telefono.
Nina — Con chi?
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Gerardo — Come « con olii »?
Nina — Sì, con chi?
Gerardo — Perchè me lo chiedi con quel tono?
Nina — Perchè sei imbarazzato nel rispondere?
Gerardo — Non sono affatto imbarazzato, ma 

non vedo perchè tutto a un tratto mi fai una domanda 
indiscreta.

Nina — Ah, l ’hai detto! Se la mia domanda ti 
pare indiscreta, vuol dire che ti dà fastidio.

Gerardo — La tua domanda non ha bisogno di 
darmi fastidio per essere indiscreta. È indiscreta.

Nina — Ma ti dà fastidio ! L ’hai detto adesso.
Gerardo — Non t i rispondo, ecco tutto.
Nina — Gentile! Ah! devo proprio dire che è 

delizioso!
Gerardo — Che cosa?
Nina — Venire dal proprio amante ed essere 

ricevuta con una doccia fredda!
Gerardo — Arrivi bene. Spaventi tutti! Sei tu 

la doccia!
Nina — Io sarei una doccia?!
Gerardo — Molto peggio, sei un ciclone! Te ne 

rendi conto?
Nina — Che diavolo vuoi dire?
Gerardo — È curiosa questa mania delle donne 

di farci ripetere con altre parole, quello che hanno 
perfettamente capito la prima volta.

Nina — Anzitutto perchè dici « delle donne »?
Gerardo — Bene, dirò « la tua mania », se pre

ferisci.
Nina — Ti ho chiesto semplicemente chi t i tele

fonava. E tu mi fai subito una scena, dici che spa
vento tutti, mi tratti da doccia, ciclone, e affermi 
che ho delle manie. E ricordati una volta per sempre 
che se fra noi due c’è qualcuno che ha delle manie, 
questi sei tu, perchè sei un uomo!

Gerardo — Ora non attaccare col capitolo delle 
manie, va bene?

Nina — Va bene, se non si può parlare di niente, 
me ne vado.

Gerardo — D’accordo. Vai pure. (Pausa).
Nina (togliendosi il cappello) — Sapevo bene che 

avevi qualcosa.
Gerardo — Io? E che cosa avrei?
Nina — M’hai detto di andarmene.
Gerardo — Sì.
Nina — Non è da te.
Gerardo — Già. Sono cambiato.
Nina (si toglie il mantello che getta con violenza sul 

paravento) — Ah, lo vedi? Non mi inganno mai! 
Sei cambiato. Dunque c’è qualcosa di nuovo che 
non va. Hai la febbre?

Gerardo — Ho 37.
Nina — Chi te l ’ha detto?
Gerardo — Sono io che te lo dico.
Nina — Dammi il polso.
Gerardo — Il mio polso sta bene dove sta. Non 

ho la febbre, non sono ammalato. Non mi propor
rai anche te delle medicine.

Nina — Anche io? E perchè anche io? Ma che 
diavolo sta succedendo qui? Che cosa diavolo scopro 
oggi? Hai visto un’altra donna, questo è positivo, 
oppure ti ha telefonato! È lei che ti teneva al tele

fono, mentre io facevo la sentinella fuori della porta, 
vero? Anche lei ti ha trovato strano e ti ha detto 
che devi curarti? È così vero? Ho capito tutto. Ne 
ero sicura! Arrivo, vedo e capisco tutto immediata
mente. L ’istinto non mi ha mai ingannata quando 
si tratta di un uomo. Che c’è dunque, amore mio? 
Kaccontami tutto, tutto, anche di quell’orribile 
donna... Sai che capisco. È normale che tutte le 
donne ti stiano dietro e vogliano curarti se sei amma
lato, povero caro amore. Ma non ne troverai un’altra 
come me, tesoro mio, che sappia indovinare la tua 
malattia e guarirti. Raccontami. Dove ti fa male? 
Poco fa m’hai dato un grosso dolore; ero in collera 
e m’hai risposto con una cattiveria. Ma ora è finito, 
dimenticato. Io non conto nulla, non esisto, ci sei 
soltanto tu, angelo mio, tesoro, che hai bisogno di 
essere curato, cullato e vezzeggiato dalla tua Nina 
che t ’adora (Nina fa mille moine insopportabili).

Gerardo — No, Nina.
Nina — Se sei malato, voglio curarti.
Gerardo — Non sono malato.
Nina — Sei sicuro?
Gerardo — Te lo ripeto.
Nina — Hai misurato la temperatura?
Gerardo — Non passare la tua vita col termo

metro in bocca!
Nina — Ma se hai la febbre, come fai a saperlo 

senza il termometro?
Gerardo — Ingomma! Perchè vuoi proprio che 

sia malato? Sto bene che è un incanto. Guardami.
Nina — È vero. L ’hai detto: sei un incanto.
Gerardo — Soddisfatta?
Nina — Meglio così, tesoro. M’avevi fatto paura. 

Allora vieni, presto. (Attira Oerardo sul divano) 
Presto, presto nelle mie braccia! Ho talmente voglia 
che non si dica più una parola, noi due!...

Gerardo (liberandosi dalla stretta) — No, Nina.
Nina — Non ripeterai sempre « No, Nina » dopo 

ogni mia frase. Che ti prende?
Gerardo — Dico: No. Oggi, no.
Nina — Ah! Vedi bene che sei malato. Ti senti 

debole.
Gerardo — Nina, penso a tuo marito.
Nina — Come? E perchè?
Gerardo — Così. Penso a lui.
Nina — Ma se non lo conosci nemmeno!
Gerardo — Questo non mi impedisce di pensare 

a lui.
Nina — E io allora?
Gerardo — Tu che cosa?
Nina — Dovrei pensarci più io che te.
Gerardo — È così.
Nina — Adolfo è a letto, raffreddatissimo. L ’ho 

lasciato per andare a fare delle commissioni prima 
di venire qui. Era superbo. Fasciato nelle coperte 
lino agli occhi e con un’intera farmacia sul comodino. 
Lo curo come nessuna moglie al mondo cura suo 
marito. Che vuoi che faccia di più? Non posso restare 
al suo capezzale a mormorare preghiere. D’altronde, 
non è moribondo.

Gerardo — Non parlo del suo stato. Non sapevo 
che fosse ammalato e a letto. Ma tu me l ’hai già 
detto: è un gran brav’uomo.
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Nina — Gran brav’uomo? Ma certo che è un gran 
brav’uomo! Va alTuffìcio dalla mattina alla sera tutti 
i giorni, puntuale come un orologio. Oggi m’ha fatto 
andare su tutte le furie per costringerlo a restare 
a letto. Ma oggi è sabato inglese e il suo raffreddore 
è troppo forte, così ho comandato io!

Gerardo — Sei tu a comandare, naturalmente?
Nina — Naturalmente che sono io! Chi vuoi che 

sia? Adolfo non è un uomo, è un mollusco.
Gerardo — Bada che quel mollusco è tuo marito.
Nina — Un mollusco non è un marito. Un mollusco 

è un mollusco. Sempre indeciso. E per giunta, è un 
mollusco sempre raffreddato, sempre ammalato. 
Quando non si tratta del naso è la testa, e quando 
non si tratta della testa è lo stomaco, o il fegato, 
o il colon.

Gerardo — 'Ma è un brav’uomo. Un po’ delicato 
di salute forse, ma onesto e lavoratore. È lui che 
t i assicura la vita, le comodità...

Nina — Che altro vuoi che faccia?
Gerardo — E tu lo inganni.
Nina — Io lo inganno?
Gerardo — Mi pare, no?
Nina — Ma tu sei il mio^amante, tesoro! Non 

vorrai mica far paragoni!
Gerardo — Ad ogni modo è becco.
Nina — È naturale, dal momento che è mio marito.
Gerardo — Ebbene, mi disgusta.
Nina — Ti disgusta che cosa? Venire a letto con 

me? E me lo dici così? Io t i disgusto?
Gerardo — Ma non te!
Nina — E chi allora? È Adolfo che ti disgusta?
Gerardo — Mi disgusta ingannarlo.
Nina -— Ma non sei tu che lo inganni, sono io!
Gerardo — È la stessa cosa.
Nina — Come: è la stessa cosa? Non sei tu che 

vai a letto con lui, no?
Gerardo — Ma non t i sto dicendo...
Nina — Allora non dire che sei tu che lo inganni. 

Io so bene quello che faccio.
Gerardo — È così. Non voglio più essere il tuo 

complice.
Nina — Complice? tu sei il mio complice?
Gerardo — Perfettamente: Adolfo, lo inganni 

con me.
Nina — Dal momento che sei il mio amante, mi 

pare normale.
Gerardo — Ebbene, non voglio più essere il tuo 

complice, lo ripeto.
Nina — Si direbbe che si tratti di un delitto!
Gerardo — Non è un delitto, ma ho degli scrupoli.
Nina — Ma prima di te, ce ne sono stati altri, 

lo sai?
Gerardo — Non voglio saperlo...
Nina — Adolfo è stato sempre becco, posso giu

rartelo, se ti fa piacere. Incominciò quasi subito...
Gerardo — No! No! Ti dico che non voglio saperlo...
Nina — Ma io voglio dirtelo. Tu devi sapere, se 

hai degli scrupoli! Anzittutto quando ci siamo spo
sati, Adolfo ed io, per sei mesi continuai ad essere 
l ’amante di un ballerino che avevo conosciuto...

Gerardo — Ti ripeto che tutto ciò non mi riguarda!

Nina — Allora che cos’è che ti riguarda? Ma che 
vuoi?

Gerardo — Voglio... Ascoltami bene, Nina... voglio 
-  per quel che ti riguarda -  fare un punto e basta, 
capisci?

Nina — Vuoi finirla?
Gerardo — Sì.
Nina — Con chi?
Gerardo — Come: con chi?
Nina — Ma non lo conosci!
Gerardo — Ma di lui me ne infischio! (Indica 

Nina con un gesto).
Nina — Vuoi rompere con me?
Gerardo — Sì.
Nina — A causa di Adolfo, che non conosci?
Gerardo — Sì.
Nina — E dici che te ne infìschi?
Gerardo — Me ne infischio di ingannarlo.
Nina — Ti ripeto che non si tratta di un tuo amico!
Gerardo — Ma è tuo marito. (Breve 'pausa).
Nina — Da quando?
Gerardo — Da quando è tuo marito?
Nina — No. Da quando hai pensato di finirla?
Gerardo — Ah! Da... tanto tempo. (Pausa).
Nina — L ’avevo indovinato quando sono entrata: 

oggi hai qualche cosa che non vuoi dire.
Gerardo — Ma che vuoi che ti dica di più?
Nina — Quello che hai.
Gerardo — Ne ho abbastanza.
Nina — Di che?
Gerardo — Di... di noi.
Nina — Abbastanza di noi?... Cosa vuol dire, 

tesoro?
Gerardo — Non capisci?
Nina — No. Se fossi tua moglie, se vivessimo 

insieme tutta la giornata e tutte le settimane del
l ’anno, capirei che un giorno tu mi dicessi: «Ne ho 
abbastanza! Voglio prendere una boccata d’aria da 
solo. Voglio partire senza di te per il mare o per la 
montagna ». Questo, lo capirei. È normale. Ma non 
puoi dirlo per noi due, stupidono. Ci vediamo qui, 
tre volte alla settimana, per due ore e per due ore 
facciamo all’amore. Non mi dirai mica che ne hai 
abbastanza di fare all’amore, vero? Allora, te lo 
ripeto: c’è qualcosa che non va. Bisogna chiamare 
subito il dottore. Cosa ti senti?

Gerardo — Non mi sento niente. Ti spiego...
Nina — Mi spieghi che oggi sei stanco?
Gerardo — No. Ti spiego che vorrei... che tu 

ed io...
Nina — Non facessimo più all’amore!
Gerardo — È così.
Nina — A causa di Adolfo?
Gerardo — Sì... (Pausa).
Nina — Vuoi che venga a trovarti per raccon

tarti delle storielle?
Gerardo — Nemmeno...
Nina — Ah! Bisognerà pure fare qualcosa! Non 

possiamo mica restare due ore insieme chiusi qua 
dentro.

Gerardo — No. Per un po’ di tempo... vorrei 
che tu non venissi più.

Nina — Qui?
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Gerardo — Sì.
Nina — Preferisci che ci si veda altrove? Hai 

paura che Adolfo mi faccia pedinare? Ma no! Adolfo 
crede tutto quello che gli racconto. Quando esco di 
qui e lui, a casa, mi chiede cosa ho fatto, vuoi sapere 
che gli rispondo?

Gerardo — No! Non voglio saperlo.
Nina — Gli rispondo di aver passato due ore al 

Louvre. Lui sa che amo la pittura e trova normale 
che tre volte alla settimana vada al Louvre. Un 
giorno mi ha detto : « Il Louvre, ormai lo conoscerai 
a memoria! ». Allora gli dissi la verità.

Gerardo — La verità?
Nina — Quando si ama la pittura, la si comprende 

molto meglio dopo la centesima volta che dopo la 
prima. E non è la verità? Non me ne ha più parlato. 
Sa che non mi stancherò mai di andare al Louvre. 
Non aver paura di Adolfo, tesoro. Ha un tempera
mento ammirevole. È il vero tipo del becco, te lo 
garantisco. Tranquillo e fiducioso. Non farà mai 
male a una mosca, e soprattutto a me.

Gerardo — Lo credi?
Nina — Sì. Perchè io conosco il suo lato debole.
Gerardo — D’accordo, Nina. Se hai capito bene 

tutto quello che ti ho detto, adesso ti rimetterai il 
cappellino e ci diremo addio.

Nina — Come addio?
Gerardo — Sì, addio. Como quando ci si lascia.
Nina — Non dire stupidaggini, amore. Perchè mi 

vuoi dire addio quando sono appena arrivata. Non 
mi sono nemmeno spogliata.

Gerardo — Già: è molto meglio essere vestiti per 
dirsi addio.

Nina — Ma dove vai? Devi fare un viaggio e non 
me lo vuoi dire?

Gerardo — No, non devo fare nessun viaggio.
Nina — Ah! Allora non ti capisco. Mi nascondi 

qualcosa.
Gerardo — Ascoltami, Nina, ascoltami con atten

zione. Sei entrata qui e subito hai sentito che avevo 
qualcosa. Effettivamente...

Nina — Ah, lo vedi!
Gerardo — Allora ti spiego perchè m’hai trovato 

così strano...
Nina — Ma si che sei strano, molto strano, tesoro...
Gerardo — Te lo dico io il perchè... Perchè ero 

deciso a dirti che bisognava farla finita! Non è facile 
dirlo, nè gradevole. Ora te l ’ho detto. E chiaramente, 
credo.

Nina — E così non ti senti più strano? Non è 
vero! È proprio adesso che sei strano. Ma è ridicolo, 
tesoro.

Gerardo — Che cosa?
Nina — Quello che vai dicendo! Rifletti un secondo. 

A che scopo dire: « Finiamola, diciamoci addio » 
quando dopodomani torneremo a vederci?

Gerardo — Dopodomani non ci vedremo affatto!
Nina — Perchè?
Gerardo — Perchè non ci sarà più nè dopodomani, 

nè mai.
Nina — Non vuoi più rivedermi?
Gerardo — No.
Nina — Mi detesti?

Gerardo — Non ti detesto.
Nina — Ho fatto qualcosa che ti dispiace?
Gerardo — No...
Nina — Non mi trovi più abbastanza bella?
Gerardo — Niente affatto...
Nina — Più abbastanza giovane?
Gerardo — Non ho detto questo...
Nina — Allora perchè vuoi che non ci si veda più? 

È stupido, tesoro.
Gerardo — E se io non voglio più?
Nina — E io ti chiedo ancora: perchè?
Gerardo — Per niente! È una decisione.
Nina — È come dico io: è stupido. Non si decide 

mai qualcosa per niente. C’è sempre una ragione.
Gerardo — Ebbene: ci sono altre donne nella 

mia vita! Ecco!
Nina (ridendo) — Ora cominci a inventar bugie.
Gerardo — E se non ti amo? È una ragione sufiì- 

cente, mi sembra.
Nina — Ma è falsa, e se è falsa non è sufficente.
Gerardo — Ma chi ti assicura che ti ami, che ti 

abbia mai amato anche per un giorno, il primo giorno?
Nina — Tu! Sei stato tu a dirmelo.
Gerardo — Naturalmente.
Nina — Non era vero?
Gerardo — Non era vero!
Nina — E allora come vuoi che ti creda oggi, 

quando dici « non ti amo », dal momento che era 
una bugia quando dicevi « Ti amo »? È forse oggi 
che menti?

Gerardo — Ti giuro che non ti amo, Nina.
Nina — Mi hai giurato sei mesi fa che mi amavi. 

Si può sapere quando dici la verità?
Gerardo — Allora, se preferisci: non t i amo più.
Nina — Sì, ma ti conosco bene e questo non è 

possibile.
Gerardo — Che io non ti ami più?
Nina — Ma certo, tesoro.
Gerardo — Perchè? Chi t i dice che ti amo?
Nina — Tutto me lo dice: il tuo modo di parlarmi, 

il modo col quale ti dibatti da un quarto d’ora per 
tentare di dirmi che non mi ami. Se sapessi come 
tutti i tuoi discorsi suonano falso, tesoro. Ogni volta 
che hai detto « Non ti amo » era esattamente come 
se avessi detto: «Ti amo». Non riesci a nascondere 
i tuoi sentimenti, non ci sei mai riuscito. Faresti 
meglio a dirmi subito la verità. (E d’un tratto Nina 
sente in una tasca della giacca da camera di Gerardo, 
la rivoltella) Ho trovato! Volevi ucciderti! Stavi per 
farlo! È per questo che mi hai fatto aspettare tanto 
tempo alla porta! Ho suonato e non hai più osato 
sparare! Amor mio, tesoro, ma tu sei pazzo! 
Hai perso al giuoco? No! È per colpa di 
Adolfo! Capisco adesso perchè oggi mi hai tanto 
parlato di lui, proprio tu che non me ne avevi mai 
fatto parola. E lo meditavi, tesoro, forse da setti
mane! Da venti minuti stai facendo questa sublime 
commedia, t i strazi l ’animo per farmi credere che 
non mi ami più, proprio quando stai per suicidarti, 
se non avessi suonato. Ho capito tutto, tesoro. È a 
causa di Adolfo che volevi suicidarti, perchè io, 
essendo sposata, non sono libera! Volevi ucciderti 
perchè non puoi sposarmi! Amore mio caro: mi
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sposerai! Io divorzierò e tu mi sposerai! E non vorrai 
mai più ucciderti! (Si sente un formidabile sternuto) 
Vedi, anche tu sei raffreddato. (Un altro sternuto). 
Nina s'avvede che non è Gerardo a sternutire) Ma... 
chi diavolo sternutisce qui? (In questo momento si 
vede il 'paravento muoversi lentamente verso la porta. 
Nina se ne accorge) Il paravento cammina da solo! 
Sentivo bene che c’era qualcosa nell’aria! Alt! Chi 
va là? (Il paravento si ferma) Uscite! (Appare Adolfo. 
Nina scoppia) Che diavolo stai facendo qui?

Adolfo — Pieni... Ma io...
Nina — È incredibile! Sei diventato pazzo? Uscire 

di casa con questo tempaccio!? E così raffreddato!? 
Ti ho lasciato a letto con la borsa calda e tutte le 
medicine...

Adolfo — Le ho portate con me...
Nina — E ti ritrovo in questa casa, presso questo 

signore che non conosci! Per fortuna che mi sono 
trovata a passare di qui. Ma sei pazzo? Dammi il
polso...

Adolfo — Ti assicuro, tesoro mio...
Nina — Non ci sono tesori; dammi il polso.
Adolfo — Ecco.
Nina — Tremi come una foglia.
Adolfo — Non va mica poi tanto male, ti assicuro.
Nina — Hai almeno 39,3.
Adolfo — Non credo...
Nina — Ne sono certa. (A Gerardo) Un bambino! 

Non lo si può lasciare solo cinque minuti. A letto!
Adolfo — Come: a letto?
Nina — Sì, a letto! Non penserai che ti lascerò 

uscire in questo stato? Se tu sei pazzo, io non lo sono.
Gerardo — Volete che vada a chiamare un taxi?
Nina — Non pensateci nemmeno. I taxi sono 

micidiali per le correnti d’aria. Bisogna metterlo a 
letto subito.

Gerardo — Ma, qui non c’è che quel letto, Nina.
Nina — Basterà. Il nostro non è più grande di 

quello! Spogliati subito, Adolfo.
Adolfo — Ma non sono ammalato...
Nina — Lo sentite? « Tu sei ammalato! ». Il 

signore ti presterà un pigiama e una vestaglia. Presto! 
Va di là nel bagno. Da quella parte. E sbrigati! È 
meno caldo di qui, attento a non prendere freddo! 
(Nina lia spinto Adolfo nel bagno e ha chiuso la porta) 
È del tutto impazzito!

Gerabdo — Anche tu!
Nina — Pazza io? Perchè lo curo? Presto, dàgli 

un pigiama.
Gebardo — Ma insomma, non lo farai mica met

tere a letto qui!
Nina — E perchè no? Lo cureremo. È affare di 

tre giorni al massimo. Presto, dammi quel pigiama, 
prenderà freddo.

Adolfo (d. d.) — Sono nudo!
Nina — È nudo! Prenderà una flussione di petto 

e allora ci vorrà almeno un mese e mezzo. (Gerardo 
si precipita e da un cassettone tira fuori un pigiama. 
Nina lo passa ad Adolfo attraverso la porta del bagno).

Gerardo — 0 insomma, Nina, che ti prende! 
Hai perso la testa?

Nina — Non vorrai che mi metta dalla parte del 
torto!

Gerardo — Il torto?
Nina — Mio marito è ammalato. Io lo curo. È 

il minimo che possa fare! Altrimenti avrò torto.
Gerardo — Ma che torto?
Nina — Per divorziare e sposarti. Voglio che egli 

possa dire che la mia condotta era irreprensibile. 
È qui il suo punto debole. Si crede sempre amma
lato ed è così che lo tengo in pugno.

Gerardo — Ma sei tu che dici che è ammalato!
Nina — È troppo contento di crederlo. (Adolfo 

bussa alla porta) Avanti! Presto, non prendere 
freddo! (A Gerardo) Mentre era di là avremmo potuto 
pensare a preparargli il letto. (Nina e Gerardo pre
parano il letto) Presto! Ecco fatto. Non avrai mica 
freddo ai piedi, tesoruccio mio? Con tutto il tempo 
che hai aspettato là dietro! Entra, presto! Ecco qua. 
Adesso ti prepariamo la borsa calda. (A Gerardo) 
Guardate se l ’acqua è abbastanza calda e portatemi 
il termometro che è sull’armadietto vicino al bagno. 
(Gerardo esce e torna col termometro) Ecco qua. 
Prendi. (Mette il termometro in bocca ad Adolfo) 
La borsa calda è subito pronta., tesoruccio, non 
preoccuparti. Adesso ti dò un po’ di «Rinocefadol» 
e « Pancromidaze » che alterneremo ogni mezz’ora e ti 
metterò qualche goccia di « Sierostil 92 » nel naso. 
Domattina ti sentirai già molto meglio, vedrai. Non 
ti lasceremo solo stanotte. Dormiremo sulle pol
trone, ci staremo benissimo. (Gerardo porta la borsa 
calda) Ecco il signore che ti porta la borsa calda. 
Fa vedere quanto hai di febbre. 36,8. Mi ero sba
gliata. Ah! No! È l ’influenza senza febbre, la più 
pericolosa di tutte, quella che abbatte compieta- 
mente. È ben calda la borsa? Non muoverti, per carità. 
I l signore ti sorveglierà il polso. Rimetti questo 
in bocca. (Gli rimette il termometro) Volete verificare 
con l ’orologio? Non bisogna fidarsi dei termometri 
e soprattutto in queste forme senza febbre, la tem
peratura può salire di colpo. Sorvegliate il polso 
per favore. (Gerardo prende il polso di Adolfo, lúgu
bremente. Nina si siede su una sedia vicino al letto, 
di fronte ai due uomini) E adesso che te ne stai tran
quillo, al calduccio, spiegami un po’: che diavolo 
sei venuto a fare qui?

*  E S S j E S J E S  *

La stessa scena, i l mattino dopo.
(Adolfo è a letto. Legge un giornale. Gerardo, rannic

chiato in ima poltrona, scivola a poco a poco e si risve
glia, cadendo).

Gerardo — Ei là!
Adolfo — Buongiorno. Vi siete svegliato?
Gerardo — Sono caduto dal letto.
Adolfo — Avete dormito molto male?
Gerardo — Mentirei se vi dicessi che ho passato 

la migliore notte della mia vita. Ma ieri sera, cer
cando di addormentarmi, ho deciso di prenderla con 
filosofìa. Trovo in fondo che la vostra storia ne vale 
la pena. Non riuscirete a farmi pronunciare una 
parola di disappunto nè di amarezza.
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Adolfo — Ve l ’ho già detto ieri: siete un gentiluomo.
Gerardo — M’avete anche detto che sono un 

giapponese.
Adolfo — Lo penso sempre.
Gekardo — Grazie. Dov’è Nina?
Adolfo — Sentite? Fa scorrere l ’acqua per il bagno.
Gerakdo — Bene, così noi due potremo scambiare 

qualche idea. Il rumore dell’acqua copre le nostre 
voci. Volete che tiri le tende?

Adolfo — Abbiamo voluto lasciarvi dormire.
Gerardo — Caro signore Tessier, siete capace in 

questo momento di vedere noi due, voi e me, con 
tutta la chiarezza possibile?

Adolfo — Non soltanto vi vedo, signor Dupuis, 
ma posso anche dire che questa notte non ho pensato 
che a voi. Ieri sera stessa ho perfino tentato, per 
ben due volte, di abbordare la questione con Nina. 
Avete visto la sua tattica. Ha parlato d’altro e poi 
ha chiesto di dormire.

Gerardo — Ho visto.
Adolfo — Ad ogni modo c’è una faccenda che 

s’impone; perchè mai Nina mi ha precipitato nel 
vostro letto? Avrei potuto benissimo rientrare a casa 
con lei in taxi.

Gerardo — Diciamolo francamente: siamo stati 
raggirati.

Adolfo — Avremmo dovuto resistere un po’, 
corazzarci.

Gerardo — Per me ho fatto quel che ho potuto.
Adolfo — E io lo stesso.
Gerardo — Se vi siete spogliato in un batter 

d’occhio!
Adolfo — Vi sono momenti in cui non è facile 

contrariare Nina, lo sapete anche voi come me! Ma 
la mia posizione era imbarazzante: effettivamente 
che stavo facendo qui?

Gerardo — Senza volervi criticare, penso che un 
marito, nella vostra stessa situazione, avrebbe chiesto 
a sua moglie che cosa ci stava facendo lei!

Adolfo — Nina me lo avrebbe detto, mio caro. 
E questo non avrebbe fatto altro che accrescere il 
mio imbarazzo. Mentre io non avrei certo potuto 
rispondere in alcun modo che ero venuto qui per 
uccidervi!

Gerardo — Non vi avrebbe creduto.
Adolfo — Comunque sia, è certo che Nina ha 

obbedito a un movemte che mi sfugge. Voi lo vedete?
Gerardo — No. Ci troviamo di fronte a una fan

tasia eccezionale. Constato. Non indago. Nina mi 
supera.

Adolfo — Ah! Anche voi.
Gerardo — Che cosa?
Adolfo — Nina vi supera.
Gerardo — Voglio dire che ormai ho rinunziato 

a spiegarmi Nina. In questa sua inspiegabilità è del 
resto la sua attrattiva. Con Nina non si discute, non 
si analizza. È un torrente che passa e vi travolge. 
Non si discute un torrente. Lo si guarda quando se 
ne è lontani; si è travolti se ci si trova sul suo passaggio. 
Voi ed io siamo stati travolti come fuscelli.

Adolfo — Avete un modo del tutto letterario di 
riassumere la situazione. Mi piace molto la vostra 
immaginazione.

Gerardo — Siete molto gentile. E in ogni modo 
ecco qua: ignoro quali siano le vostre intenzioni, 
ma posso dirvi che le mie non sono quelle...

Adolfo — Di seguitare a fare il ruscello.
Gerardo — Già.
Adolfo — Che intendete fare?
Gerardo — Non avete sentito ieri sera? Credo 

di aver detto a Nina le mie intenzioni con molta 
chiarezza. Ho deciso di finirla.

Adolfo — Ah! Era vero.
Gerardo — Come, era vero?
Adolfo — Credevo che aveste inventato tutta 

quella storia perchè Nina se ne andasse e perchè 
io ero dietro il paravento.

Gerardo — Ma niente affatto.
Adolfo — Volete finirla veramente con Nina? 

Non sarà per colpa mia, spero.
Gerardo — Avevo già preso questa decisione 

prima del vostro arrivo.
Adolfo — Ah, bene. Ma non m’è sembrato che 

Nina abbia capito perfettamente le vostre intenzioni.
Gerardo — Forse è così. Ma ora si tratta di far

gliele capire. E visto che le circostanze ci hanno unito, 
penso che voi possiate aiutarmi.

Adolfo — Farò tutto il possibile per esservi gra
dito, siatene certo! (Sternuto).

Gerardo — Ah!
Adolfo — Sì, è lo sternuto del risveglio: dimostra 

che si è guariti.
Gerardo — Bravo.
Adolfo — Ho preso compresse di « Pancromidase » 

e di « Rinocepadol » ogni due ore, tutta la notte.
Gerardo — Siete un martire.
Adolfo — E qualche goccia di « Sierostil 92 » nel 

naso. Vedete bene che stamane sono guarito. (Ster
nuto) Naturalmente di tanto in tanto... (Nuovo 
sternuto).

Voce di Nina (di dentro) — Sei tu, Adolfo?
Adolfo — Sì. Sono guarito.
Voce di Nina (d. d.) — Metti qualche goccia di 

« Sierostil » nel naso. Sono nell’acqua.
Gerardo — È piacevole?
Voce di Nina (d. d.) — Che cosa?
Gerardo — L ’acqua. È piacevole?
Voce di Nina (d. d.) — È deliziosa. Molto riposante.
Gerardo (a mezza voce) — Meglio così.
Voce di Nina (d. d.) — Avete dormito bene?
Gerardo — Di-vi-na-men-te!
Voce di Nina (d. d.) — Meglio così.
Gerardo — È tanto cara!
Voce di Nina (d. d.) — Che sta facendo l ’assassino?
Adolfo — Come?
Gerardo — Che ha detto?
Adolfo — Avete sentito?
Voce di Nina (d. d.) — Perchè non rispondete? 

Ho detto: che sta facendo l ’assassino?
Gerardo — Quale assassino?
Voce di Nina (d. d.) — Adolfo! Sto uscendo dal 

bagno. Vengo subito!
Adolfo — Ma allora?... Ha capito che ero venuto 

ad uccidervi!
Gerardo — Sembra di sì.
Adolfo — E come avrà fatto a capirlo?
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Gerardo — Ieri sera, dopo avervi messo a letto, 
quando vi lia chiesto che diavolo stavate facendo 
qui, la vostra spiegazione non è stata di una chia
rezza convincente, diciamolo pure. Vi siete impappinato. 
Nina aveva visto la mia pistola. E ha capito tutto. 
Non è affatto stupida.

Adolfo — E come le spiegherò le vere ragioni 
del mio progetto?

Gerardo — Come le avete spiegate a me!
Adolfo — Una donna non può capirle. Crederà 

che ero venuto a uccidervi per gelosia e mi farà 
una scenata terribile. (Squilla il telefono).

Gerardo — Permettete? Pronto! Buongiorno. Ma 
dove sei stata? Non ti vedo da un’eternità... Ah, no. 
No. Non sono solo. No. Non è una graziosa signora, 
ma un simpatico signore. Che sta facendo? Si trova 
nel mio letto. No. Vi ha passato la notte. Ti dò la 
mia parola che è la pura verità. Vuoi che gli passi 
il ricevitore? Se è una voce di donna non ti rivedrò 
più per tutta la vita. (Ad Adolfo) Dite qualche parola.

Adolfo (felicissimo prende il telefono) — Pronto. 
(Fa una boccuccia) Le presento i miei omaggi, signora... 
Sono un invitato molto provvisorio del signor Dupuis 
e sono io che sento il dovere di scusarmi... Gli passo 
il telefono... i miei omaggi, signora. (Restituendo il 
ricevitore) Che donna deliziosa...

Gerardo — Pronto? Ebbene, sei convinta? È il 
marito di una signora che conosco. Ieri sera sono 
venuti così alla buona a dormire da me. E ci siamo 
arrangiati alla meglio... Bene... Quando ci vediamo? 
Oggi? a colazione? Inteso. Passerò a prenderti fra 
un’ora. Ti bacio... (Riaggancia).

Adolfo — Voi siete un umorista.
Gerardo — E perchè non dire la verità!
Adolfo — Una signora molto simpatica.
Gerardo — Veramente deliziosa.
Adolfo — Parlatemi delle vostre donne. Rac

contatemi.
Gerardo — Non ho nulla da raccontare.
Adolfo — Naturale. Ad ogni modo m’avete fatto 

vostro confidente, m’avete messo a parte dei vostri 
segreti d’alcova.

Gerardo — Esagerate.
Adolfo — Non potete immaginare come ne sia 

commosso. Grazie a voi intravedo un paesaggio 
meraviglioso.

Gerardo — Non montiamoci la testa. Vi ho detto 
che la mia relazione con Nina non poteva durare e 
vi ho chiesto di aiutarmi a farglielo capire.

Adolfo — Non l ’amate?
Gerardo — L ’adoro! Nina è una donna unica, 

straordinaria e piena di seduzione...
Adolfo — Ma voi avete altre donne.
Gerardo — E non voglio ingannare Nina. Ossia 

raccontarle delle frottole, mentirle. Mi ripugna di 
non essere franco con lei, che è la franchezza in 
persona. Vorrei restare con lei in termini amichevoli. 
Senza calcoli. Ma avete visto ieri sera il risultato 
delle mie spiegazioni.

Adolfo — Come siete diventato il suo amante? 
Raccontatemelo. Mi diverte molto.

Gerardo — Ebbene... Un giorno l ’ho incontrata 
da certi amici... e l ’indomani... ero il suo amante.

Adolfo — Ah, Nina è sbrigativa...
Gerardo — Sì.
Adolfo — E voi pure. Ah! Fate un mestiere 

appassionante.
Gerardo — Come un mestiere?
Adolfo — Pardon, volevo dire: una vita. Voi 

avete una vita appassionante. Capisco sempre meno 
la vostra disperazione di ieri. Avete una vita straor
dinaria. E non ve ne rendete conto. Pensate un mo
mento a noi uomini d’affari o di amministrazione. 
Io, vedete, sono alle Finanze. Mi direte che in questo 
ramo si lavora su una materia viva perchè, in fin 
dei conti, l ’oggetto del nostro lavoro è il contribuente. 
Ma per noi, il contribuente è lontano come la luna! 
Non lo conosciamo nemmeno, non facciamo i conti 
con le sue reazioni. I l contribuente, per noi, è in 
povero idiota. Noi lavoriamo con le parole «imponi
bile », « scala mobile », « sgravi per indebito », « inden
nità di mora »... parole... immagini... entità, nulla di 
umano, di palpabile, nulla di vivo!... Voi, invece, 
non abbandonate mai l ’umano, ne seguite le tracce, 
gli state da presso! Aspettate una donna.... L ’aspet
tate! E la prima volta che ella viene da voi... che 
attimo! E, quando suona alla porta, aprendo, spa
lancate l ’uscio su un mondo intero!... E il primo 
passo che fa entrando qui dentro, è... non so dirvi 
quello che provo!... ecco, sì,... è tanto emozionante 
quatito il primo passo di un bambino... è una cosa 
affascinante. Questa donna, che non avete visto 
prima se non tre o quattro volte, na che vi è pia
ciuta e alla quale avete saputo piacere... fortunato 
voi!... ecco, che qui, in casa vostra, fa il primo passo 
che la isola dal resto del mondo!, che ve la consegna, 
che è già come un primo bacio!... E voi siete là, 
l ’uomo, il cacciatore, e osservate questo primo passo, 
vedete entrare questa donna, il cui cuore batte tumul
tuosamente sotto la camicetta leggera, la vedete 
entrare e,... sorridere... Ah! Quel sorriso!... che colpo 
vi dà! Quel primo passo e quel sorriso, vi aprono un 
mondo! Il mondo sconosciuto del suo passato, dove 
vi tufferete e vi rinfrescherete, il mondo nuovo di 
un avvenire meravigliosamente ignoto! Eppoi, sì, 
subito dopo, la gioia di quel corpo, fino a poco fa 
confuso e indistinto fra la folla; la sua gioia profonda 
segreta, ardente, che voi, uomo, voi, amante, state per 
scoprire, voi, il vincitore! Fra poco, conoscerete l ’ignota 
di ieri nell’agonia del piacere, la vedrete dibattersi 
come una creatura che sta per annegare, con la 
testa rovesciata, abbandonata nelle vostre mani 
avvinghiate ai suoi capelli e voi sarete il complice 
stillante sudore di quella sua voluttuosa morte, e 
anche voi, senza più respiro, colerete avvinto a lei, 
colerete a picco in un mare buio e ardente... (Adolfo 
ha mimato tutta la scena con una donna immaginaria 
nella fattispecie di un guanciale. Finalmente si rialza 
stralunalo e stillante lui stesso per dire) Che mondo 
in quest’attimo di morte! E che vita in quell’attimo!
(Poi in tono molto professionale) Voi... non avete il 
diritto di lagnarvi dopo un momento simile! Era 
meraviglioso!

Gerardo — Siete grondante di sudore, lo sapete?
Adolfo — Ah! per forza, no? È il gran momento
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tragico dell’amore. Non si scherza in simili frangenti. 
(Entra Nina).

Nina — Eccomi qua. Sono pronta. Ma che diavolo 
fate 9

Gerardo — Ehm... Non «facevamo» assoluta- 
mente nulla. Si parlava.

Nina — Di che?
Gerardo — D’amore.
Nina — Ah! Vedo che la conversazione è bene 

avviata. A che punto eravate?
Adolfo — Ehm... Alla fine...
Nina — Fine di che?
Adolfo — ... della conversazione...
Nina — Sì, ma ora arrivo io. E, se non vi dispiace, 

si ricomincia. È il momento, mi pare, no?
Adolfo — Il momento di che?
Nina — Di sapere che faremo.
Adolfo — Che vuoi che si faccia?
Nina — Non ci hai pensato? Dobbiamo saperlo 

dal momento che sei stato tanto scemo da metterci 
tutti e tre faccia a faccia. (A Gerardo) Siediti, tesoro. 
Ecco. Dunque, ieri sera arrivo qui, Gerardo ha qual
cosa, sento che non vuol parlare, non vuol dire la 
verità. D’un tratto gli trovo la rivoltella in tasca, e 
intuisco che ha tentato di uccidersi. In quel momento, 
tu sternuti e io ti scopro. (« Che diavolo sei venuto 
a fare qui? ») e, in un lampo, capisco tutto. Sei venuto 
qui, hai fatto una scena a Gerardo, gli hai detto che 
avevi scoperto la nostra relazione e che eri venuto 
per aspettarmi e uccidermi. Gerardo ti calma, ti 
prende la rivoltella e ti fa ragionare. In quel momento, 
io suono alla porta. Lui non sa più che fare. Tu hai 
paura perchè sai bene che ti ho lasciato a letto con 
l ’influenza! Gerardo ti caccia dietro il paravento e 
per un quarto d’ora — perchè me ne vada - l ’ho capito 
stanotte -  mi racconta... (Bidè a questo ricordo) Povero 
tesoro!... -  Con Adolfo dietro al paravento capisco 
perchè ti sei spiegato tanto male! -  ...Mi racconta 
che vuol lasciarmi. Quanto hai mai dovuto soffrire, 
povero tesoro mio, durante quella ridicola scena! 
Evidentemente, era idiota. Ma il suo trucco non ha 
attaccato. Non me ne sono andata. Solo che, durante 
tutto quel tempo, io dicevo che eri sempre stato 
becco, raccontavo la storia del Louvre e che ero 
stata con un ballerino dopo che ci siamo sposati e 
che quella faccenda era durata ancora sei mesi... 
Ma che vuoi? Se avessi saputo che c’eri anche tu, 
naturalmente non avrei raccontato tutte quelle storie! 
Beh! Allora, una volta che avevo capito ogni cosa 
quando ci siamo ritrovati tutti e tre, vi garantisco 
che avevamo un’aria ridicola. La situazione era 
insopportabile. Anzitutto non sarei certo rientrata a 
casa insieme a un marito che aveva intenzione di 
uccidermi. Poi, che cosa avremmo potuto dirci una 
volta che si fosse rimasti soli? Allora approfitto del 
tuo raffreddore e ti obbligo a metterti subito a letto, 
qui. In tre, non sarebbe stato possibile litigare. Nè 
sarebbe stato possibile parlare, spiegarci, poiché la 
situazione era delicata e sgradevole, bisogna dirlo. 
Allora conclusi che dopo cena avremmo dovuto 
dormire subito ed era, invece, perchè volevo che 
ciascuno di noi, durante la notte, avesse tutto il 
tempo di riflettere, di mettere le cose in ordine.

Sono passate dodici ore e si è usciti dallo stato di 
sorpresa e di sgomento. La situazione è questa: lui è 
il mio amante, tu sei mio marito. È venuto il momento 
di spiegarci. Cosa conti di fare?

Adolfo (sternutisce).
Nina — Non è una risposta.
Gerardo — Io potrei andare nel bagno mentre 

voi mettete le cose in chiaro.
Nina — Non vorrai mica insaponarti mentre il 

nostro amore è in giuoco, tesoro. Farai il bagno dopo.
Gerardo — E poi, ho molta fame.
Nina — Anch’io ho fame, ma ho dato uno sguardo 

in cucina: non c’è nè un pezzo di pane nè un biscotto.
Gerardo — Abbiamo mangiato tutto ieri sera.
Nina — Più tardi andrò a comprare qualcosa per 

la colazione. Prima si parla e Adolfo ci dice cosa vuole.
Adolfo — Ma... ciò che voglio... ciò che voglio...
Nina — Come? Sei venuto per uccidermi, hai 

voluto metterti fra Gerardo e me, e vuoi ancora 
qualcosa? (Suonano alla porta, a Gerardo) Aspetti la 
donna di servizio?

Gerardo — Non a quest’ora.
Nina — Vado a vedere. (Esce per qualche secondo 

e rientra sospinta da un uomo che dice a un altro, 
verso la quinta)

L’Uomo — Guarda l ’uscita. Non lasciar passare 
nessuno. (Adolfo scorri,pare sotto le coperte).

Nina — Come vi permettete di spingermi così? 
Potreste essere un po’ più educato, almeno!

L ’Ispettore — Polizia. Dov’è il cadavere?
Nina — Il cadavere? Siete pazzo! Che cadavere?
L ’Ispettore (vedendo una forma umana nel letto) 

— Poche storie. Capito? (E bruscamente mette le 
manette a Gerardo) Fate silenzio, voi!

Gerardo — Non parlerò più.
L ’Ispettore — Inutile fare dello spirito. Siete 

stato voi ad ucciderlo ieri sera, vero? Tacete! Vediamo 
il cadavere. (Con un gesto brusco solleva le coperte. 
Adolfo salta a sedere come un diavoletto che esce dalla 
sua scatola. L’ispettore lancia un grido e ha uno scatto) 
Ma che vuol dire? Non siete morto? Dov’è il cadavere, 
vi ho chiesto?

Nina — Ma di che cadavere state parlando? Ha 
un’idea fissa il signore.

L ’Ispettore — Non ho nessuna idea fissa. E non 
sono venuto qui per divertirmi. Il signor Dupuis, 
siete voi? (Si rivolge ad Adolfo).

Adolfo — No.
Gerardo — Sono io.
L ’Ispettore — Il signor Gerardo Dupuis siete voi?
Gerardo — Sì.
L ’Ispettore — Voi dovevate essere la vittima.
Nina — Come la vittima? Dovevo essere io la 

vittima, mi pare!
L ’Ispettore — Vi chiamate forse Gerardo Dupuis?
Nina — Come diavolo volete che mi chiami Gerardo 

Dupuis se sono la moglie del signor Tessier!
L ’Ispettore — Allora silenzio! Non cercate di 

complicare l ’inchiesta. Il signor Adolfo Tessier siete 
voi?

Adolfo — Sono io.
Nina — È mio marito.
L ’Ispettore — È l ’assassino. Iio la lettera.
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Nina — Che lettera?
L ’Ispettore — Scritta dall’assassino con preme

ditazione. Il commissario l ’ha ricevuta stamane. « Io 
sottoscritto, (leggendo) Tessier Adolfo, impiegato al 
Ministero delle Finanze, dimorante a Parigi, via 
della Signora 14...».

Nina — Signore...
L ’Ispettore — Non interrompetemi. E chiamatemi 

signor ispettore.
Nina — Dico: via del Signore 14.
L ’Ispettore — No, signora.
Nina — Ma sì: « Signore ».
L ’Ispettore — Lo state facendo apposta!
Nina — Via del Signore, 14. Mi pare di sapere 

dove abito!
L ’Ispettore — Nella lettera il criminale ha scritto 

« Signora ».
Nina — Hai scritto «Signora»? Ma che t ’ha preso? 

Non fateci caso, signor ispettore. Ha scritto Signora 
invece di Signore. È tutto qui. È un’idea fissa! Allora?

Gerardo (interrompendo) — Signor ispettore, sare
ste così gentile di volermi aprire questo gingillo? 
Vorrei soffiarmi il naso, se non avete nulla in contrario.

Nina — Ma certo, certo, diavolo! Apritegliele 
subito, inverino. È innocente!

L ’Ispettore — Voi siete proprio il signor Dupuis?
Gerardo — Sì.
L ’Ispettore — Avete i documenti?
Gerardo — Non addosso.
Nina — Dove sono, tesoro?
Gerardo — Nel portafoglio che è nella giacca.
Nina — Ecco, signor ispettore. Guardate! (Oli 

mostra una carta di identità) Vedete? È proprio lui! 
Signor Dupuis, Gerardo, nato li... etc... È lui.

L ’Ispettore — Sì. Insomma siete voi che dovreste 
essere il cadavere?

Gerardo — Sono io, sì.
L’Ispettore (facendo il furbo) — Allora vi libero! 

Voi siete la vittima, non dovete essere disturbato... 
Scusatemi di averle chiuse un po’ troppo in fretta, 
ma ho creduto che il cadavere fosse nel letto e natu
ralmente ho dovuto prendere voi per l ’assassino.

Nina — Ma che diavolo è questa storia di assas
sini e di assassinati? Che lettera avete cominciato 
a leggere?

L’Ispettore — « Io sottoscritto, Tessier Adolfo, 
impiegato al Ministero delle Finanze, dimorante a 
Parigi, via della Signora 14 -  leggo come sta scritto, 
vero? -  dichiaro al signor commissario di polizia 
della settima sezione che oggi, 22 gennaio, alle 17,45 
ucciderò premeditatamente il signor Gerardo Dupuis, 
benestante...».

Nina (fuori di sè) — Come? Era lui che volevi 
uccidere?

L’Ispettore — Silenzio! «...benestante, domiciliato 
a Parigi, via Vaneau 7, per ragioni di morale e di 
giustizia sociale, che faranno oggetto della mia difesa 
davanti ai giudici. Alla ricezione di questa mia let
tera, il corpo della vittima potrà essere rinvenuto nel 
domicilio di questa, via Vaneau 7, mentre io resterò 
a disposizione della giustizia nel mio domicilio di 
via del Signore, 14. Adolfo Tessier ».

Nina — Questa volta ha scritto via del Signore. 
(Pausa).

L ’Ispettore — Allora? Dove è questo cadavere?
Gerardo — Sono io.
L ’Ispettore — Voi non siete un cadavere!
Gerardo — Cioè... sono io che avrei dovuto essere 

il cadavere.
L ’Ispettore — E l ’assassino, siete voi, allora?
Adolfo — Cioè... sono io che avrei dovuto essere 

l ’assassino, già.
L ’Ispettore — E non avete ucciso?
Adolfo — No.
L ’Ispettore — Perchè?
Nina (furiosa) — Ha riflettuto!
L’Ispettore — E perchè non siete nel vostro 

domicilio, come avete scritto al signor commissario?
Nina — Si è ammalato!
L ’Ispettore — Qui?
Adolfo — Sì.
L ’Ispettore — Ieri sera?
Nina — Sì. L ’influenza gli ha dato una specie dì 

sincope ed è caduto lungo disteso.
L ’Ispettore — E questo?
Nina -f- Cosa?
L’Ispettore — Sapete bene cos’è, qui nel muro!
Nina — No.
L ’Ispettore — È una pallottola. Non bisogna 

prendermi per un bambino, capite? C’è stata baruffa, 
si è sparato. E lui è ferito.

Adolfo — Ma vi assicuro...
L ’Ispettore — Dove siete ferito?
Gerardo — Ma non è ferito! Non continuerete 

questa inutile inchiesta, ispettore.
I’Ispettore (ad Adolfo) — Scendete dal letto!
Nina — Prenderà freddo. Tossisce. Tossisci un 

po’, Adolfo. Vedete: tossisce.
L ’Ispettore — Poche storie. Fatevi vedere. (Tira 

fuori Adolfo dal letto e lo palpa dappertutto) Allora, 
non siete nemmeno ferito?

Adolfo — Se ve l ’ho detto!
L ’Ispettore — E la pallottola nel muro, allora?
Gerardo — Abito questo appartamento da poco 

tempo. Doveva già esserci prima che ci venissi io, 
ma non me ne sono mai accorto. Bisogna avere un 
occhio sperimentato come il vostro per averla vista 
immediatamente.

L ’Ispettore — Professionalmente, è un genere di 
cose che non ci sfugge, potete credermi.

Gerardo — Vi credo senza difficoltà.
L ’Ispettore — Ma voi allora, che parte fate in 

questa combinazione?
Gerardo — Io?
Nina — Il signore è il mio amante.
L ’Ispettore — Il vostro amante?
Nina — Oso affermarlo. L ’amore non teme la 

verità.
L ’Ispettore — Comunque vostro marito voleva 

uccidere il vostro amante. La classica situazione!
Nina — È stata una sua idea. Ma lo vedete: non 

l ’ha attuata.
L ’Ispettore — E voi, il marito, siete nel letto 

dell’amante di vostra moglie.
Adolfo — Ebbene... cioè...
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L ’Ispettore — Quanti letti avete qui?
Gerardo — Solo quello.
L ’Ispettore — Hem! Mi sa, ma voi tre avete 

l ’aria di combinare cose poco pulite.
Nina — Che diavolo sta dicendo?
L’Ispettore — Non voglio nemmeno saperlo. La 

difesa del buon costume non è il mio settore! Non 
c’è il cadavere e me ne vado. Ma in quanto a voi 
(ad Adolfo) riceverete una contravvenzione, così 
imparerete a disturbare un ispettore per un delitto 
che non avete commesso. Riflettete bene la prossima 
volta. Capito? Non si disturba la polizia per fare una 
constatazione di buona salute collettiva. Tanto più 
che con i due indirizzi, il commissario ha mandato 
degli agenti a cercarvi sia a via del Signore che a 
via della Signora. La prossima volta cercate di 
sapere dove abitate esattamente e di trovarvi dove 
direte. (Uscendo, l’ispettore ha uno sguardo duro per 
l’insieme della camera) Bella roba l ’alta società... 
(E verso gli altri, con disprezzo) Che costumi! (Esce).

Gerardo — Auf! (Ad Adolfo) Ve l ’avevo detto che 
sarebbe venuta la polizia. Che razza d’idea scrivere 
al commissario! Se non avrete ancora qualcosa in 
contrario, vi comunico che vado a fare il bagno. 
Comincio proprio a non poterne più. (Va nel bagno).

Nina (scoppiando) — Allora tu eri venuto qui per 
ammazzare Gerardo ?

Adolfo — Sì, mia cara... Capirai che...
Nina — Capirò che? Capirò che sei pazzo, sempli

cemente pazzo! Volevi ammazzare Gerardo! Perchè 
non me ne hai parlato ? T’avrei detto subito che 
era ridicolo! Non avresti lasciato il tuo letto, non 
saresti stato obbligato a nasconderti dietro il para
vento! Eppoi, perchè ucciderlo? Lui non t ’aveva 
fatto niente, non lo conoscevi nemmeno! Dovevi 
uccidere me, semmai! Questo sì che, almeno, avrebbe 
avuto un senso. È quello che ho subito pensato quando 
ho capito che avevi avuto intenzione di uccidere 
qualcuno. Io, per esempio, ti inganno -  poiché è 
questo il ridicolo verbo che bisogna adoperare -  
cioè dò a lui ciò che tu potresti considerare come 
riservato a te solo. Dunque io e io sola avrei potuto 
essere uccisa, se fosse stata la gelosia a spingerti. 
Io ne valevo la pena, mi trovavo nel tuo circuito. 
Gerardo, no. Gerardo si trova nel mio circuito. Voi 
due non avreste mai avuto ragione di incontrarvi, 
alcuna ragione, mai! Perchè siete fatti così, voi 
uomini? Perchè vedete al di là del vostro campo 
visivo? Perchè doveva essere Gerardo a morire e 
non io? (Riprende fiato) Ah! « Perchè »? I l perchè 
lo so bene, io! Perchè tu, Adolfo, « non ami ». Perchè 
tu appartieni alla razza degli uomini che uccide, 
in seguito a un ragionamento. Perchè l ’amore, per 
te, esiste nella tua testa, povero, pover’uomo, cui 
voglio bene comunque, con le sue malattie, le sue 
sciarpe, i suoi raffreddori, la sua precisione e la sua 
onestà, la sua bontà e le sue abitudini... Ma che non 
« sa » l ’amore, che non l ’ha mai supposto o indovinato, 
che ama col suo cervello da impiegato alle Finanze, 
ma che non respira con l ’amore, che vuol uccidere, 
che va ad uccidere... ma che va ad uccidere l ’amante, 
invece di uccidere la moglie!

Adolfo — Non lo uccidevo mica per gelosia, Nina.

Nina — Ecco! E allora se non è per gelosia, non si 
uccide! Si prende una doccia, si fa una passeggiata 
in campagna, ci si cambiano le idee in un modo o 
in un altro! Non si uccide! Proprio come dicevo, 
non per gelosia, ma in seguito a un ragionamento. 
E dal momento che sapevi che Gerardo era il mio 
amante e che la tua macchina per ragionare era in 
moto, ti dirò il ragionamento che bisognava fare. 
Bisognava pensare: « Nina ha un amante, mea culpa, 
mea maxima culpa... E se ciò mi infastidisce, l ’ho 
meritato ». Ilo un amante, Adolfo, poiché l ’amore è 
la mia patria e per te la villeggiatura. Perchè senza 
amore muoio, mentre tu vivi!

Adolfo — Perchè mi hai sposato?
Nina — Perchè me lo hai chiesto e io sono bene 

educata.
Adolfo — Allora sono io che ho avuto torto a 

chiedertelo.
Nina — Non hai avuto torto. Se l ’hai fatto, saprai 

bene perchè lo hai fatto; o forse non lo sai, ma è 
comunque per questo che l ’hai fatto. Hai voluto 
sposarmi perchè sapevi che saresti stato felice con 
me. Molto felice.

Adolfo — Io?
Nina — Non mi dirai adesso che non sei felice! 

Sei felice da ben quattordici anni! Non vorrai mica 
sputare su quattordici anni di felicità solo perchè 
da dodici ore sai di essere becco! Bisogna essere 
ragionevoli, Adolfo. Dimmi se non sei felice! Non 
ti occupi che di quello che ti piace: il tuo ufficio. 
Tutto il rimanente sono io. Tutto ciò che è faticoso, 
tutto ciò che è difficile, sono io, poiché nulla m’affa
tica e nulla m’è difficile. Sai benissimo che quando 
si risponde no a tutti, a me si risponde sì. E perchè 
io abbia accettato, è un’altra cosa! Probabilmente 
perchè ero già stata sposata, avevo già avuto degli 
amanti e sapevo...

Adolfo — Sapevi che cosa?
Nina — Caro Adolfo, sapevo che, ad ogni modo, 

non avrei mai incontrato un uomo.
Adolfo — Un uomo?
Nina — Un uomo più forte di me. Un uomo!... 

Ah, voi non sapete... I deboli non sanno quanto 
siano fortunati, quelli che hanno sempre bisogno di 
essere curati, d’essere carezzati, d’essere confortati! 
Poiché c’è sempre qualcuno, quasi sempre qualcuno, 
un giorno su cui essi possono adagiarsi. Quando si è 
forti, molto forti, imbattibili, si sa che non si troverà 
mai nessuno. Si è soli. Sempre soli. E anche io qualche 
volta potrei gridare che la vità è ingiusta e che è 
duro essere sempre la più forte. Potrei gridare che 
c’è troppa solitudine e infelicità a dare senza mai 
ricevere! Ma io non grido, non mi lagno, rido e com
pero dei fiori! Rifiuto l ’infelicità, la respingo con 
tutte le mie forze, costringo la solitudine a chinare 
la testa ed essa non mi guarda più. Voi uomini vi 
lagnate sempre! Appena c’è un granellino di sabbia 
nell’ingranaggio, tutto si forma. E dobbiamo ancora 
essere noi a rimettervi in moto! Sentimi bene, Adolfo: 
se non fossi già tua moglie, è una donna come me che 
avresti cercato tutta la vita. E il giorno in cui tu avessi 
avuto la fortuna di trovarmi, mi avresti certamente 
sposata -  ascoltami bene -  anche sapendo che avevo
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quattro amanti ! (Bruscamente) Che diavolo sta facendo 
nel bagno quello là? (È andata vivacemente verso il 
bagno di cui socchiude la porta) Sei ancora nell’acqua? 
Sbrigati, su. Sai bene che ti aspettiamo per questa 
benedetta oonver- sazione a tre!

Voce di Gerardo (d. d.) — Mi sbrigo!
Nina — Ma fai con calma, tesoro. (Richiude la 

porta) Nel bagno sembra un imperatore romano, 
così, con una mano ciondoloni dall’orlo della vasca... 
(Mima Vatteggiamento abbandonato di Gerardo).

Adolfo — E lui, Nina?
Nina — Lui che?
Adolfo — Ti dà quello che io non ti so dare?
Nina — Lui! No. Non dà nulla lui; prende. Prende 

tutto quello che gli piace. Certo che non dà niente.
Adolfo — Allora perchè l ’hai prescelto? Poiché 

sei stata tu, ad averlo scelto?
Nina — Certo che sono stata io.
Adolfo — Perchè? Dal momento che neppure 

lui è l ’amore?
Nina ■— Perchè anche lui ha bisogno di me. Gli 

insegno l ’amore perchè è lui, e perchè appartiene 
alla razza degli amanti, anche se è una razza un po’ 
stanca. Ha l ’amore nelle vene come altri hanno nelle 
vene i cavalli o la musica, anche se in lui è diventato 
un ricordo avito. Appartiene a una razza autentica, 
ma non lo sa. Anche lui fa dei ragionamenti. Gira 
attorno all’amore, per una specie di richiamo interno 
dei suoi antenati, ma gira come una farfalla e non 
si brucia. Le altre donne non hanno capito.

Adolfo — Quali donne?
Nina — Le sue, naturalmente! Ne ha quattro o 

cinque che fanno finta dì credersi amate. E lui, 
vuol tentare di credere che le ama. Lo sa bene. Sa 
tutto molto bene. Ma non le ama, non può. Esse 
non sono abbastanza forti per trascinarlo nell’amore. 
Io sì. Potrà amare me, perchè con me sa bene che 
è diverso. E se voglio che entri nel cerchio magico, 
ci entrerà.

Adolfo — Ne sei sicura?
Nina — Sì! Perchè so chi è Gerardo. È un essere 

serio che cerca di vivere con leggerezza. E questa 
leggerezza gli pesa, e non è felice. Sarà felice solo il 
giorno in cui ci sarò io sola nella sua vita. Non prima. 
Quel giorno, Gerardo saprà finalmente che cosa è 
l ’amore.

Gerardo (entrando) — Amici miei, muoio di fame.
Nina — Faremo colazione tra poco.
Gerardo — E con che? Ieri sera abbiamo divo

rato tutto.
Nina — Andrò a comperare il necessario. Adesso 

bisogna spiegarci e organizzare la nostra vita.
Gerardo — No! A stomaco vuoto, io non prendo 

parte a nessuna spiegazione, soprattutto dopo la 
bella notte che ho passata! Non ho le idee chiare. 
Ho fame. Voglio far colazione.

Nina (a Adolfo, infilandosi il mantello) — Vedi 
quanto è viziato? Per una cosa simile sarebbe capace 
di fare una scena spaventosa. Bisogna fare come 
vuole lui. È inteso, tesoro, vado subito. Conosco 
una buona pasticceria nel quartiere e t i porterò subito 
quello che t i piace. Nel frattempo, Adolfo, vai a 
fare toilette.

Adolfo — Anch’io farò un bagno.
Nina — Ah, no! Ti alzi un po’, ma niente bagno, 

dopo il raffreddore di ieri. (A Gerardo) Anche lui 
è come un bambino: bisogna dirgli tutto. Ritorno 
subito, e voi due mettetevi d’accordo su come orga
nizzare la nostra vita, mentre io compero le brioches. 
Mi direte dopo, quello che avete deciso. (A Gerardo) 
Che preferisci, tesoro, le brioches o i panini al burro?

Gerardo — Quello che vuoi, purché si faccia 
colazione.

Nina — Capito. Capito. Dovevi essere un caro 
angioletto quando erano in ritardo col biberon! 
(Nina esce. Subito Adolfo balza dal letto e dice a 
Gerardo, intensamente).

Adolfo — Sentitemi. Devo dirvi delle cose molto 
gravi. Da un quarto d’ora rivolgo delle domande a 
Nina e la sento parlare. Siete un uomo perduto.

Gerardo — Io?
Adolfo — Sì. Finirete come me. Da quando siete 

il suo amante?
Gerardo — Da circa sei mesi.
Adolfo — Fra diciotto mesi sarete perduto.
Gerardo — Che intendete dire con «perduto»?
Adolfo — Perduto. Non sarete più un uomo. 

Non vedrete più un’altra donna, non potrete più 
riceverne una qui, la vostra vita di seduttore sarà 
finita.

Gerardo — Ma voi stesso ieri sera mi proponevate 
di abbreviarla ancora di più, se ben ricordo.

Adolfo — Non fatemi arrossire. E non torniamo 
più, vi prego, su quello spiacevole errore. Stanotte 
ho riflettuto molto e ho capito tutto. Si dànno sempre 
dei nobili pretesti alle azioni banali! Io ero sincero, 
credetemi, quando vi dicevo che ero venuto ad 
uccidervi per ristabilire un ordine morale; lo pensavo. 
Sapevo bene che non venivo spinto dalla gelosia 
per Nina, e credevo profondamente alla mia idea. 
Stanotte ho capito: ero molto più banale. Ero venuto 
a uccidervi, proprio come viene ad uccidere un 
innamorato.

Gerardo — Che state dicendo?
Adolfo — Un innamorato cosciente, che ha dinanzi 

a sè il suo ideale, la donna dei suoi sogni e che la 
uccide freddamente perchè non gli apparterrà mai. 
Voi siete proprio come dice Nina, appartenete a 
quella razza di uomini fatti per l ’amore, alla quale 
non apparterrò mai. Uccidendovi, mi liberavo final
mente di un vecchio rancore e di un appetito tenace. 
È questo, l ’ho capito, il vero movente del mio gesto. 
E poi... poi voi siete andato troppo lontano, mi 
avete rapidamente superato o ridotto all’impotenza: 
dinanzi alla morte che vi portavo, avete sorriso e 
vi siete disteso sul letto. In quel momento siete stato 
voi ohe avete ucciso me: non esistevo più. Avevate 
dato il colpo di pollice che conclude il capolavoro: 
non eravate più soltanto il Seduttore, l ’Amante, 
l ’Indolente coperto di donne, superiore all’amore e 
distaccato da esso. Eravate anche l ’Indifferente alla 
vita e alla morte. Eravate sublime. M’avete ucciso.

Gerardo — Fatevi animo, via!
Adolfo — Non scherzate. Tutta la notte mi avete
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stregato. Non permetterò ohe vi si tocchi, che vi si 
sciupi, mi capite? Non lo permetterò!

Gerardo — Ne sono confuso.
Adolfo — Niente affatto. La cosa è chiara. (Squilla 

i l telefono).
Gerardo — Permettete?
Adolfo — È sicuramente una delle vostre donne?
Gerardo — Non volete approfittarne per andarvi 

a fare la barba?
Adolfo — Vi disturberebbe molto se invece re

stassi qui?
Gerardo — Dopo tutto... Pronto? (E subito con 

molta complicità e intimità nel tono) Buongiorno 
Cecilia, angelo caro... Ah! Sì... Hai capito come 
faccio a parlare di te stando solo? Non ancora? 
Sei deliziosa, amor mio, ti giuro. Come ho passato la 
serata? Una storia divertente, te la racconterò... no, 
non ora, è troppo complicata... Ma certo, angelo 
mio... Muoio dalla voglia di vederti. (Mimica piena 
di compiacimento da parte di Adolfo) Questo pome
riggio... vediamo un po’. (Adolfo gli tocca il gomito 
e gli fa segno con calore che bisogna dire di sì) E bò, 
sì... penso che sia possibile... Un momento, guardo 
se non ho appuntamenti... (Mentre Gerardo cerca il 
libretto, Adolfo prende il ricevitore e lo tiene con molta 
delicatezza fra le dita. Glielo rende infine con una 
grande complicità e durante le frasi seguenti della 
conversazione telefonica, sarà affascinato dall’appa- 
recclùo fino al punto di fare un cenno a Gerardo per 
chiedergli con pudore, ma anche con una voglia irre
sistibile, il permesso di avvicinare un po' l’orecchio. 
E quando Gerardo gli dirà, con un sorriso, di avvi
cinarsi, avrà Varia di un bambino goloso) ... e invece, 
vediamo un po’... no... Preferirei stasera... Stasera 
non puoi? Allora... allora... vediamo un po’... bene, 
senti, sistemerò le cose e se non ti richiamerò, è 
inteso: ti aspetto qui alle cinque... Come? Ma certo 
che lo conosco! Hai cambiato numero? Ma guarda... 
Allora: Passy 30.03? Bene. Lo sto scrivendo. (Adolfo 
gli ha già passato una matita) Zero, tre, avevo capito 
bene. Allora alle cinque, intesi... Anch’io muoio 
dalla voglia di vederti... (Riaggancia).

Adolfo (pieno di gioia) — Ah! È meraviglioso! E 
non è affatto vero, no?

Gerardo — Che cosa?
Adolfo — Che morite dalla voglia di vederla.
Gerardo — Ma sì. Perchè?
Adolfo — Credevo che glielo diceste... così... ma 

che non lo pensaste neppure per un momento. Sarebbe 
stato ancora più divertente, trovo. Ma allora, dovete 
convenire che amate le donne!

Gerardo — Chi vi ha detto il contrario?
Adolfo — Voi, ieri sera.
Gerardo — Non sono disperato dalla mattina 

alla sera. Mi permettete di avere, di quando in 
quando, un piccolo desiderio, un piccolo momento 
di gioia.

Adolfo — Ma certo, certamente! È necessario! 
Che vita la vostra! Aveva una voce meravigliosa! 
È molto giovane, vero?

Gerardo — 22 anni.
Adolfo — 22 anni! Sposata?
Gerardo — Sì.

Adolfo (esplode di gioia satanica) — Ab! è mera
viglioso! E voi non sareste felice? Ma a chi lo date 
ad intendere? Pensare che una giovane donna di 
22 anni, sposata -  da due, da tre anni? -  ha già 
vibrato al vostro passaggio, che voi l ’avete già tra
scinata sulle incantevoli rotte degli amori clande
stini... Cecilia!... che freschezza! Ventidue anni! E 
sposata! È adorabile! È sconvolgente! È magnifico! 
Viva Cecilia! (Squilla il telefono) Ed eccone un’altra! 
Posso sentire! Tutto questo è formidabile! (Adolfo 
ha afferrato l’apparecchio cui pone un attimo ascolto, 
in estasi, prima di darlo a Gerardo. Durante tutta 
la telefonata Adolfo ha l’orecchio vicinissimo a Gerardo).

Gerardo — Pronto?... Ah! finalmente sei tu! 
Buongiorno Fernanda... Prima di tutto notizie della 
salute del canino! (Adolfo fa il muso e cessa di ascol
tare per un istante) Dimmi subito se la zampetta è 
guarita. Come?... Ma niente affatto, non ti prendo 
in giro... ti chiedo se il canino è guarito perchè so 
che tu l ’adori... Bene... certo... Sì... Ilo detto final
mente, perchè stavo proprio per chiamarti quando 
bai chiamato tu... Sì... Volevo dirti che oggi alle 
cinque non sarò in casa... (Mimica muta ma molto 
spinta di Adolfo al colmo della contentezza) No, tesoro 
mio... devo andare a casa del diavolo! Non so dove 
esattamente... (Adolfo suggerisce: Porta di Vincennes) 
Per una faccenda senza interesse, una seccatura! 
Potrei invece stasera, se vuoi. (Mimica di Adolfo 
che sottolinea l’impegno con l’altra donna) ... E allora 
restiamo d’accordo così... Sì cena insieme, verrò a 
prenderti...

Adolfo (suggerendo) — Verso le otto...
Gerardo — Otto e un quarto? (Adolfo accetta) 

Intesi. Mille baci.
Adolfo (scoppiando a ridere) — Ab! Gli raccontate 

quello che vi salta in testa! Ne prendete una alle 
cinque, rimandate l ’altra alle nove, è magnifico! 
Siete magnifico! Che vita! (E di colpo nuovamente 
molto serio) Allora, ascoltatemi. Provo per voi una 
simpatia immensa. Ieri non vi conoscevo e oggi 
sento fra voi e me un legame profondo, una sorta 
di complicità da uomini. Ho degli amici da più di 
vent’anni e nessuno mi ispira l ’attaccamento che 
provo per voi. Siete meraviglioso!

Gerardo — Sono confuso.
Adolfo — Ma niente affatto! Io dico quello che 

penso e non voglio che Nina riesca nei suoi intenti! 
Per una volta, sarò più forte di lei. Vi salverò. Ed 
è perchè si tratta di un altro e non di me stesso, che 
mi sento forte, di un altro che invidio e ammiro e 
che non permetterò che venga travolto. Io vi porto 
la sola soluzione possibile! (Guarda intensamente 
Gerardo).

Gerardo — Quale?
Adolfo — La vita è una mortale lotta e ogni 

giorno chiede le sue vittime. I greci lo sapevano: 
occorrono olocausti. Ieri non vedevo chiaro; venni 
qui per sacrificarvi: ma sbagliavo. Ora so, invece 
verso quale sacrificio ero in marcia. Non eravate 
voi a dover morire: è Nina.

Gerardo — Come?
Adolfo — È evidente. Seppur controvoglia, la 

ucciderò.
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dile, caro. (Gli allunga una « stecca » di sigarette 
americane e scompare in cucina).

Gerardo — Vedete com’è fatta?
Adolfo — È come vi ho detto: lei vince sempre. 

Non si può discutere con Nina. Voi non potrete mai 
lasciarla. E perciò lei sarà la vittima. Si designa da 
sola, a ogni parola che dice.

Gerardo (mettendo i ~fìori in vaso) — Siate gentile. 
Lasciate andare questa storia di olocausti.

Adolfo — Allora, ditemi che cosa intendete fare.
Gerardo — Parlerò con molta pacatezza e dirò 

a Nina che il nostro legame è finito.
Adolfo — Fate pure. Aspetterò. Il destino non 

ha fretta. Dopo il vostro fallimento, interverrò io 
e Nina verrà sacrificata.

Gerardo — Ecco. Le torcerete il collo e non se 
ne parlerà più.

Adolfo — Non parlerà più.
Gerardo — Beh, vedremo.
Voce di Nina (d. d.) — Vi siete messi d’accordo?
Adolfo — Che cosa ha detto?
Gerardo — Domanda se ci siamo messi d’accordo.
Adolfo — Ah!
Voce di Nina (d. d.) — Che diavolo avete deciso?
Gerardo — Abbiamo deciso di uccidervi! (Nina 

entra).
Nina — Uccidere me? E perchè?
Gerardo — Per sfuggire al vostro incanto.
Nina — È Adolfo, ne sono certa, che ha avuto 

quest’idea.
Gerardo — Sì, proprio lui.
Nina — Ha ragione. Effettivamente non c’è altro 

modo. E c’è di più. Una volta morta, forse gli impe
dirò di dormire, non credete? Che ne pensi, Adolfo?

Adolfo — Staremo a vedere.
Nina — Oh, sì, è naturale. Finché non sono morta 

non puoi saperlo. Dovresti metterti una vestaglia se 
non rimani a letto, così prenderai freddo e alla fine, 
di noi tre, sarai tu che morirai! Il tè deve essere 
pronto, lo porto subito, tesoro. (Scompare).

Adolfo — Siete un cinico.
Gerardo — Lo sto diventando.
Adolfo — Dov’è la mia giacca?
Gerardo — L’avete lasciata nel bagno ieri sera.
Adolfo — È vero, sì. Un secondo. (Scompare nel 

bagno).
Voce di Nina (d. d.) — Vieni ad aiutarmi tesoro? 

Ho tutti i dolci, il tè, le tazze... Aprimi la porta, 
sii buono. (Gerardo apre la porta. Appare Nina con 
un enorme vassoio carico) Ci sono ancora due piat
tini in cucina. Prendili, sii gentile. Sarà una colazione 
di prim’ordine. Dove s’è cacciato l ’assassino?

Gerardo — Nel bagno.
Nina — Si lava le mani prima di compiere il 

misfatto! Fa tutto alla rovescia! (Adolfo entra) Ti 
sei lavate le mani?

Adolfo — Sì.
Nina (a Gerardo) — Vedi? Ne ero sicura. Ecco. 

(Si siedono tutti e tre attorno a un tavolo basso sul 
quale è stato sistemato il vassoio) Ho fame anch’io. 
Non hai una bella cera, tesoro. Hai passato una 
brutta notte, ma è 1’ultima, sta tranquillo! Ti rimet
terai subito col tè. Ecco. Non si è felici tutti e tre

Gerardo — Sì... come volete. Ma non vi pare che 
faremmo meglio a cambiare argomento? Andate a 
far toilette.

Adolfo — Vedo che non mi conoscete affatto.
Gerardo — Certo non posso dire di conoscervi 

a fondo, ma cominciate a rivelarvi. Per esempio, 
ho capito che avete delle manie.

Adolfo — Che volete dire?
Gerardo — Ogni giorno vi mettete in testa di 

ammazzare qualcuno.
Adolfo — Non sono un criminale.
Gerardo — Sono dispostissimo a credervi, ma...
Adolfo — Allora mi avete capito male. Un cri

minale uccide per passione, per interesse. Io invece 
non farei male a una mosca, ma amo l ’ordine. Ieri 
vedevo in voi un elemento di disordine sociale e 
morale e oggi, invece, è Nina che mi ha messo fra 
la vostra vita e l ’amore che ho per il vostro successo, 
per il vostro trionfo. Ha fatto male: è perduta.

Gerardo — Siete spiccio anche voi.
Adolfo — Credetemi, è deciso. Nina è, di noi tre, 

la vittima « designata ». Lo so. Ne sono sicuro. Appena 
si determinano certe combinazioni di forze, automa
ticamente c’è una vittima! Guardate Giovanna d’Arco.

Gerardo — Che c’entra Giovanna d’Arco?
Adolfo — Ogni volta che si vuol sovvertire un 

ordine, c’è qualcuno che paga con la vita. Mi capite?
Gerardo -— Per niente.
Adolfo — Nella vita tutto è misterioso, non è 

vero?
Gerardo — Sì, ma attenzione: se sentite il dovere 

di uccidere tutti coloro che sovvertono un ordine, 
vi avverto che avrete un lavoro da pazzo.

Adolfo — Personalmente non voglio nulla. È la 
vita stessa che agisce, il destino. Io non sono che 
lo strumento.

Gerardo — Ebbene, date retta a me, lasciate 
in pace lo strumento. (Suonano alla porta) Ecco Nina! 
(Va ad aprire. Si sente: «Ma siete pazza!» e si vede 
entrare Nina che porta due enormi fasci di fiori e tre 
o quattro pacchi. È letteralmente sommersa).

Nina — Che tempo splendido! Non ve ne rendete 
conto? Che gioia camminare per le strade! Guarda 
tesoro, questi bei fiori! Non ho resistito! Ho preso 
anche il necessario per la colazione. Pio trovato dei 
pasticcini e delle paste alla crema come non avevo 
mai visto. Guarda! (Tira fuori di tasca una piccola 
scatola da sigarette) È un oggettino da niente che 
ho scovato da un antiquario qui vicino... (Apre la 
scatola) È carina, vero?

Gerardo — Ma Nina, perchè?
Nina — Come perchè? Perchè è graziosa! Io non 

penso che a te, lo sai, egoistaccio! (Andando verso 
Adolfo e tirando fuori da un’altra tasca una bottiglia) 
Guarda, Adolfo! Ho trovato uno sciroppo meravi
glioso. Sono certa che non lo conosci ancora. Il far
macista mi ha detto che è una nuova specialità, 
soprattutto per i bambini. Quindi deve avere un 
ottimo sapore. Assaggialo subito e vedrai. Faccio 
bollire l ’acqua per il tè e intanto Gerardo, tesoro, 
metti i fiori nei vasi. Sono già le dieci, devi morire 
di fame, ma non ci sarà da aspettare molto. Ah! 
ho trovato anche le sigarette che ti piacciono. Pren-
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così? S’intende ohe ogni giorno sarebbe troppo, ma 
per una volta è divertente, no? E ora Adolfo ei dirà 
quello che ba deciso.

Gerardo — Non trovo che sia il momento adatto 
per discutere questa faccenda.

Nina — Al contrario. Siamo qui, comodi, di buon 
umore, nessuno ci disturba. È il momento adatto, 
come si dice, per lavare i panni sporchi.

Gerardo — E io facendo colazione preferisco 
parlare d’altro.

Adolfo — Credevo invece che voleste dire a Nina...
Gerardo — Sì, ma più tardi...
Nina — Ma tesoro mio, dimmi...
Gerardo — Adesso prendiamo il tè...
Adolfo — Non trovo che sia un fastidio...
Nina — Anch’io!
Gerardo :— Lasciatemi cinque minuti in pace, 

volete?
Adolfo — Il signor Dupuis voleva dirti...
Nina — Chiamalo Gerardo, ti pare! « I l signor 

Dupuis » è troppo solenne.
Adolfo — Voleva dirti che abbiamo esaminato 

insieme tutte le soluzioni possibili...
Nina — Ah! E allora?
Gerardo — Ebbene, Nina... Io credo... credo... 

penso che, dati i rapporti di viva simpatia che ora 
mi legano a vostro marito..., penso, sì che... una 
soluzione... di, diciamo, di compromesso, non è più 
accettabile.

Nina — Esigerai il divorzio?
Gerardo — No!
Nina — Allora?
Gerardo — Penso che la nostra relazione debba 

cedere il passo... sì... debba annullarsi di fronte alla 
simpatia, diciamo addirittura l ’amicizia, nata fra 
vostro marito e me.

Nina (o Adolfo) — Vedi come è imbarazzato 
dinanzi a te. Mi dà del voi, balbetta.

Gerardo -—• Non balbetto affatto. Sono molto 
chiaro.

Nina — Ascoltami, caro. Mi ami, vero? Puoi 
dirlo anche davanti ad Adolfo. È molto intelligente 
e capirà. Non è geloso e non mi ama. Ha bisogno di 
me, non mi ama. Tu, invece, mi ami?

Gerardo — Voglio dire...
Nina — Cosa? Non dirai mica il contrario? In 

tal caso non potrai mettere sulla stessa bilancia il 
tuo amore e una simpatia, anzi addirittura un’ami
cizia! Non sia mai detto! Mio Dio! Ho dimenticato 
l ’acqua sul fuoco! (Fa un salto e sparisce).

Adolfo — Fallito! Ve l ’avevo detto. Ora sono 
io che comando. (Gli mostra un flaconcino che rapi
damente versa intero nella tazza di Nina).

Gerardo — Che state facendo? Siete pazzo!
Adolfo — Sst! È fulminante!
Voce di Nina (d. d.) — Mi sto bruciando! (Gerardo 

scambia precipitosamente la tazza di Nina con la sua. 
Nina entra subito) Che diavolo è la storia di quella 
pallottola nel muro che il poliziotto ha raccontata?

Adolfo — Sono stato io a sparare ieri, senza 
fare attenzione.

Nina — « Senza fare attenzione »? Adolfo, sei 
magnifico nella parte di assassino! Vieni qui per

uccidere un signore e spari al muro « senza fare 
attenzione ». Che diavolo vuoi dire? Ha sparato su 
di te?

Gerardo — No. Il colpo è partito da solo, quando 
vostro marito ha posato la rivoltella sul tavolo.

Nina — Potevi esserci tu dall’altra parte!
Gerardo — Di che?
Nina — Della tavola! Adolfo, hai delle idee che 

non vengono a nessuno! E non dice niente! Beve 
tranquillamente il tè. Ho un marito che è un asso 
nel calcolo delle imposte e che viene a sparare in 
casa di chi non ha mai visto. Ho un marito unico 
nel suo genere. (Ha preso la sua tazza, ma al momento 
di portarla alle labbra guarda Gerardo) Perchè ti 
diverti a prendere la mia tazza quando mi allontano 
un momento? Credi che non me ne sia accorta? 
Guarda, c’era il mio rossetto!

Adolfo — Colore di sangue e di sacrificio.
Nina (ride d'un tratto) — E che diavolo vuol dire 

« colore di sangue e di sacrificio »? C’è un po’ di 
rossetto sulla mia tazza e mi pare naturale che me 
ne accorga! (A Gerardo) Quando conoscerai meglio 
Adolfo, vedrai che di tanto in tanto pronunzia delle 
frasi profonde che non significano niente. Chi non 
è abituato crede, generalmente, in quei momenti, 
di avere a che fare con un genio e invece diceva 
una cosa qualsiasi, molto banale e corrente. (Sta 
per bere, ma ride d'un tratto a un ricordo improvviso 
e resta con la tazza in mano) Un giorno, mi ricordo, 
era molto ammalato. Quella volta, veramente, aveva 
40 di febbre e pensai che morisse. Uno dei suoi colleghi 
d’ufficio stava al suo capezzale. E, d’un tratto, Adolfo 
allunga un braccio e dice -  con gli occhi socchiusi 
e la voce spenta -  (Nina ride) dice: «A sinistra c’è 
una vela... e poi dietro la vela una porta che si apre 
con difficoltà e dietro la porta c’è la luce... ». Era 
bello, vero? Erano come le ultime parole di Tolstoi 
o di Beethoven prima di lasciare questa valle. Il 
suo collega, ricordo, mi guardò come se si fosse 
trovato in presenza di Victor Hugo sul suo letto di 
morte. « A sinistra c’è una vela... e poi dietro la vela 
una porta che si apre con difficoltà e dietro la porta 
c’è la luce... ». Sembrava una profezia! Io compresi 
subito quello che voleva dire: voleva che aprissi la 
finestra, poiché a sinistra del suo letto c’era una 
tenda e dietro di essa, nello spessore del muro, una 
finestra. (Fide) Caro Adolfo! Ha il gusto del melo
dramma! Va a uccidere la gente a domicilio, passeggia 
con le tasche piene di medicinali e di veleni, ma in 
fondo è tanto buono, vero Adolfo? Tanto buono. 
È un marito che amo moltissimo. (Prende la tazza 
nuovamente) Tieni, bevi un sorso dalla mia tazza, 
Adolfo mio, per dimostrarmi che siamo buoni amici. 
(A Gerardo) È un uso di casa nostra: facciamo sem
pre così ogni volta che ci litighiamo.

Adolfo — Sì. Ma non abbiamo allatto litigato, 
mia cara...

Nina — Sì. Poco fa ti ho detto delle cose molto 
spiacevoli!

Adolfo — Ma no, ti assicuro...
Nina — E anche ieri sera.
Adolfo — Ma no.
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Nina — Sì. Ho detto che eri un mollusco, me ne 
ricordo bene...

Adolfo — Non è poi tanto sgradevole.
Nina — Non è sgradevole, ma non si può dire che 

sia gentile. Ho detto anche che eri becco.
Adolfo — Eh bè... Mio Dio...
Nina — Come? Trovi che sia gentile?
Adolfo — Non si può dire nemmeno...
Nina — ... che sia terribile! D’accordo! Ma qualche 

volta può non fare piacere sentirselo dire.
Adolfo — Ma no, t ’assicuro.
Nina — Ti fa piacere?
Adolfo — Piacere, non dico...
Nina — Vedi? Su, via, bevi un sorso e tutto 

sarà dimenticato.
Adolfo — Non ne ho molta voglia.
Nina — Come non ne hai voglia? Il tuo tè lo bevi! 

Allora dì che non vuoi bagnare le labbra nella mia 
tazza per farmi un affronto. È la prova che ti disgusto 
e che tu sputi su di me. Tu sputi su di me, Adolfo?

Adolfo — Non sputo affatto. Non ho molta sete, 
ecco tutto.

Nina — Ma te lo ripeto, non bisogna mica aver 
sete per bagnare le labbra e bere «un» sorso! Fai 
bene attenzione, Adolfo... Se rifiuti ancora una volta 
questo simbolo della nostra amicizia, mi arrabbierò 
sul serio. Vorrà dire che mi sei nemico e come tale 
capace di uccidermi sul serio. Vuoi che creda questo? 
(Gli ha messo la tazza fra le labbra e lo fa bere a forza) 
Ecco, un sorsetto ed è finita. Basta tanto poco per 
andare d’accordo! lo, al contrario, ho molta sete, 
vedi? (Vuota la tazza d’un fiato) E me ne prendo 
un’altra. (Si serve) Per quanto questo tè non abbia 
un buon sapore. Gerardo, cos’è, cinese o di Ceylon? 
Si direbbe una delle pozioni di Adolfo! E perchè mi 
guardi con quegli occhi sgranati? Perchè dico che 
il tuo tè non è buono? Non essere suscettibile fino 
a questo punto, tesoro! Non è colpa tua. Ma non 
l ’hai fatto mica apposta, dopotutto. Ti piacciono 
queste paste alla crema? Tieni, Adolfo, mangiane; 
non ti sei ancora servito e devi tenerti su! Ieri sera 
non hai mangiato. Io ho molta fame: deve essere la 
passeggiata che ho fatto per le compere, ma è un 
fatto che non mi sono mai sentita tanto bene! Mal
grado una notte sulla poltrona. In fondo, trovo che 
si dorme benissimo su una poltrona! Tu hai dormito 
male, tesoro? Ma perchè? Perchè sei un uomo fragile, 
ecco tutto: t i ci vuole un letto di piume sennò ti 
fanno male le reni. Io 'mi sono svegliata senza il 
minimo indolenzimento. Non ho mai passato una 
notte migliore! Ma non mangiate? Che succede? 
Prima sbraitavi tanto per la colazione e ora che 
l ’hai davanti, non tocchi niente.

Gerardo — Non ho più fame.
Nina — Lui non ha sete, tu non hai fame!... Vorrei 

proprio sapere che avete complottato mentre com
pravo le paste, voi due!

Gerardo — Nina, vi sentite bene?
Nina — Io? Naturalmente che mi sento bene. 

Non mi sono mai sentita meglio! Perchè vuoi che 
non mi senta bene?

Gerardo — Mio Dio!
Nina — Cosa?

Gerardo — Vostro marito!
Nina — Ebbene? (Nina si volta e vede Adolfo 

scomposto con gli occhi fuori della testa e le mani 
rattrappite sullo stomaco) Adolfo! Ma che diavolo 
succede? Che diavolo t i senti?

Adolfo — Muoio!... Sono avvelenato!
Nina — È pazzo? Ma che diavolo hai fatto? (Dalla 

mano di Adolfo sfugge il flacone del veleno).
Gerardo — S’è avvelenato!
Nina (raccogliendo il flacone) — Ha bevuto questo?
Gerardo — Mentre eravate in cucina l ’ho visto 

ingoiare qualcosa d’un tratto. Si è ucciso!
Nina — Pazzo! Adolfo! Pazzo che sei! Perchè?... 

Se mi amavi a questo punto bisognava dirmelo 
invece di ucciderti come un collegiale!

Adolfo — Come brucia!
Nina — Bevi subito questa tazza di latte! (Mentre 

Nina lo fa bere) Telefona subito al tuo medico, 
Gerardo! (Gerardo telefona) E tu, bevi! Bevi! È col 
« Triparticum volubilis » che t i sei avvelenato? 
Perchè hai prescelto quello? È il più violento. La 
tazza di latte ti farà bene e un po’ di tè bollente, 
anche.

Adolfo — È colpa mia!
Nina — Certo che è colpa tua! Se si manda giù 

una fiala di veleno, ci si avvelena, si sa! Ma tu gua
rirai, Adolfo, io ti sono vicina.

Gerardo — Il dottore scende fra due minuti. 
Abita qui sopra.

Adolfo — Sto per morire...
Nina — Non dire sciocchezze, Adolfo! ti mettiamo 

subito a letto! Aiutami, Gerardo. E poi, aspettando 
il dottore, cerca di vomitare. (Lo hanno messo a letto).

Adolfo — Cecilia!
Nina — Che Cecilia? Metti due dita in bocca 

invece di dire Cecilia, e cerca di vomitare, t ’ho detto!
Gerardo — Sentite Nina, è disgustoso...
Nina — Comunque è meno disgustoso vomitare 

che morire.
Adolfo — Cecilia! Bisogna chiamare Cecilia! 

Passy 30.03!
Nina — Lo deve aver letto in un romanzo giallo!
Adolfo — L’incontro meraviglioso non avrà luogo...
Nina — Ci siamo! Adesso comincia anche a fare 

il profeta! Ogni volta che muore fa così!
Adolfo — Passy 30.03!
Nina — Telefoneremo di sicuro, sta tranquillo!
Adolfo — Ti senti bene, Nina?
Nina — Io mi sento a meraviglia, caro!
Adolfo — È straordinario!
Nina (a Gerardo) — Lui ingoia una fiala di veleno 

e trova straordinario che io mi senta bene. Comincio 
a perdere la testa.

Adolfo — Senti bene, Nina.
Nina — Sono qui.
Adolfo — Gerardo non ti ama, Nina... Bisogna 

che tu lo capisca...
Nina — Ho capito, caro, ho capito. (A Gerardo) 

Non sa più quello che dice!
Adolfo — Giurami che, dopo la mia morte, lo 

lascerai libero.
Nina — Te lo giuro, Adolfo.
Adolfo — Me lo giuri al mio letto di morte?
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Nina — Te lo giuro al tuo letto di morte. (A Gerardo) 
È in pieno delirio.

Adolfo — Passy 30.03.
Nina — Recita l ’elenco telefonico. Va proprio 

male.
Adolfo — È la fine. Muoio...
Nina (prendendogli una mano) — No, Adolfo. 

Stringi la mia mano nella tua. Finché io sarò qui 
con te, Adolfo, non morirai!

*  P f l n T K f r i f t n i  *

La stessa scena, nel pomeriggio dello stesso giorno, 
all’ora in cui, la vigilia, cominciava il primo atto.

(Adolfo è seduto a letto, visibilmente ristabilito. 
Gerardo riflette cupamente).

Adolfo — Sembrate preoccupato. Mi scuso ancora 
una volta per lo spettacolo che ho dato e per tro
varmi nel vostro letto. Vi supplico di non vedere 
nel mio modo di fare una sfacciataggine eccessiva!

Gerardo — Tutto ciò non ha importanza.
Adolfo — Cecilia doveva venire alle cinque ed 

è stato necessario rimandarla. Sono desolato per lei 
e per voi. Spero almeno che non ve ne vorrà.

Gerardo — Vi dico che tutto ciò non conta.
Adolfo — Non sono del vostro parere.
Gerardo — Una sola cosa conta: sono un assassino.
Adolfo — È per questo che avete quell’aria 

preoccupata?
Gerardo — Io non ho la vostra squisita incoscienza, 

lo sapete?
Adolfo — Ma non avete ucciso!
Gerardo — Ho accettato l ’idea di un delitto. 

Ho lasciato che Nina bevesse una tazza di tè avve
lenato.

Adolfo — Avete fatto un movimento per impe
dirlo, avete scambiato le tazze.

Gerardo — Ma quando Nina ha ripreso la sua, 
non ho detto nulla per impedirlo. Sono stato il com
plice muto che lascia uccidere. È una parte peggiore 
di quella dello stesso esecutore.

Adolfo — Avete lasciato fare...
Gerardo — Già, ed è abominevole!
Adolfo — Ma non eravamo affatto degli assas

sini! Anch’io lasciavo fare. Eravamo gli strumenti 
del destino e, l ’avete visto voi stesso, non abbiamo 
potuto far nulla. Non si uccide chi si vuole: è la 
morte che bussa quando vuole. Io ho appena ba
gnato le labbra alla tazza fatale ed ho rischiato di 
avvelenarmi. Se il medico non fosse arrivato in tempo, 
a quest’ora sarei bell’e morto. Nina, invece, ha 
bevuto la tazza intera e non ha risentito il minimo 
disturbo. Non parlatemi d’assassinio!

Gerardo — Questo non impedisce che io non 
abbia nemmeno urtato il gomito di Nina per cer
care di rovesciare la tazza. Ilo accettato.

Adolfo — Siete stato tentato!
Gerardo — Non vi perdonerò mai di avermi 

indotto in tentazione. Adesso so che sono un cri
minale.

Adolfo — Un, che paroloni!
Gerardo — Non ne trovo altre. E vi assiemo 

che non provo il minimo rimorso.
Adolfo — Ma andiamo! Volevate sbarazzarvi di 

Nina sì o no?
Gerardo — No!
Adolfo — No?
Gerardo — Sì, ma non uccidendola.
Adolfo — È l ’unico mezzo veramente efficace.
Gerardo — Immaginate che l ’avessimo uccisa 

davvero !
Adolfo — Sarei vedovo.
Gerardo — È questo l ’effetto che vi fa? In fondo 

siete proprio voi che volete sbarazzarvi di Nina ad 
ogni costo.

Adolfo — Ma niente affatto! Nina mi è indispen
sabile! Senza Nina non so proprio come vivrei! Ve 
l ’ho spiegato. Tiravo semplicemente le normali con
clusioni di una situazione: fra voi e me, Nina m’era 
parsa la vittima designata. M’avvedo adesso che 
m’ingannavo. Ho perfino ricevuto una splendida 
lezione: Nina m’ha mostrato fino a che punto, di 
noi due, era lei che doveva vivere. L ’avete notato? 
Psicologicamente parlando, Nina mi ha schiacciato 
provandomi di essere invulnerabile. Sono stato io 
che ho rischiato di crepare in tutta questa faccenda.

Gerardo — Bene. Ma ora ho preso una decisione 
e questi giochetti con la morte finiranno. Parto.

Adolfo — Voi?
Gerardo — Sì. Non mi giudicavo con molta bene

volenza, e voi avete aggravato il mio giudizio. Sono 
un debole e un vigliacco. Mi comporterò dunque 
come un vigliacco: prenderò la fuga. Ho riflettuto 
bene.

Adolfo — Dove andate?
Gerardo — Non importa dove. Lascio Parigi e 

la Francia. Da sempre volevo conoscere il Messico 
e ho deciso di partire.

Adolfo — Per il Messico?
Gerardo — Sì.
Adolfo — Quando?
Gerardo — Subito... Insomma, domani, fra 

qualche giorno. Il tempo di sistemare i miei affari.
Adolfo — Per fuggire Nina voi partite per il 

Messico ?
Gerardo — Per fuggire tutto. Per fuggire questa 

vita che ieri mi rimproveravate e che oggi ammirate. 
Mi disgusto, capite? Ho bisogno d’aria pura. Fuggo 
questo appartamento avvelenato anch’esso da quello 
che si chiama « Amore », ma che non è altro che un 
seguito di... svestizioni e di parole, sempre le stesse, 
dette piuttosto sconclusionatamente. Ho deciso di 
vivere in piedi invece che sdraiato: mi capite?

Adolfo — No.
Gerardo — Non mi capite?
Adolfo — Affatto. Siete ricaduto nella forma di 

disperazione di ieri! Siete un « ciclotimico » e dovreste 
prendere due volte al giorno l ’Agostina San Fran
cesco, del dottor Brolodote. Sono sicuro che non 
soffrireste più di tali depressioni.

Gerardo — Non mi sono mai sentito tanto bene. 
Voglio solo aria pura, vi dico.

Adolfo — Sì, ma è una soluzione ridicola. Voi
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siete un seduttore. E al Messico non avrete i vostri 
famosi appuntamenti dalle cinque alle sette.

Gerardo — Meglio così. Andrò a cavallo e sarà 
tanto di guadagnato!

Adolfo — Non si va a cavallo dalle cinque alle 
sette, via! Sentite a me. Yoi non avete assolutamente 
bisogno di partire per il Messico. Anch’io ho riflet
tuto.

Gerardo — Ah! Non mi fido troppo delle vostre 
riflessioni, non ve lo nascondo.

Adolfo — Ho riflettuto molto da quando sono 
fuori pericolo.

Gerardo — E allora? Avete trovato una nuova 
vittima designata?

Adolfo — È così. La morte non si è fermata.
Gerardo — Come?
Adolfo — Nina doveva vivere, è evidente; ma 

il segno, questa volta, era chiaro.
Gerardo — Quale segno?
Adolfo — Quello del destino. È il vostro dottore 

che è venuto a imbrogliare le cose. La morte si è 
posata su di me.

Gerardo — E allora?
Adolfo — Bisognerà obbedire. E tutto tornerà 

nell’ordine voluto. Di noi tre, chi è di troppo se 
non io?

Gerardo — Ma no; sono io.
Adolfo — Ve ne prego, mio caro.
Gerardo — Ma niente affatto.
Adolfo — Chi è un pover’uomo? Io. Tutta la 

vita mi sono sforzato di avere « delle donne » e non 
ne ho avuta che una, che non è mia. Non sono felice.

Gerardo — Ma perchè, in fondo, Nina non sarebbe 
vostra?

Adolfo — È lei che potrà spiegarvelo, non io. 
Ad ogni modo, è troppo tardi.

Gerardo — Chi ve lo dice?
Adolfo -— Non insistete. E poi è la regola; otto 

volte su dieci, nel vostro caso, chi è di troppo è il 
marito. Ma a lei dispiace di convenirne. Dunque, 
sono io che devo andarmene.

Gerardo — Al Messico?
Adolfo — No. Vi domando lo stesso favore che 

voi sollecitavate da me ieri.
Gerardo — Volete che vi ammazzi?
Adolfo — Siate così gentile.
Gerardo — Sentite, caro signor Tessier...
Adolfo — Siate gentile e chiamatemi Adolfo.
Gerardo — Se vi può far piacere.
Adolfo — E datemi anche del tu.
Gerardo — Non vorrete mica che vi baci, per caso?
Adolfo — No.
Gerardo — Grazie.
Adolfo — Ma datemi del tu. Non durerà molto 

a lungo. Potete farmi questo piacere. Mi avvici
nerà a voi e mi ringiovanirà. Voglio morire giovane.

Gerardo — Bene. Allora, Adolfo, ascoltami un 
momento.

Adolfo — Ti ascolto, Gerardo. (Gerardo ride)
Gerardo — Anzitutto, lasciami dire che se siete 

tutti come tu sei, alle Finanze... si possono capire 
molte cose.

Adolfo — Mi si conosce molto male, sai, in generale.

Gerardo — A me ti sei rivelato abbastanza bene.
Adolfo — Ti dico tutto.
Gerardo — Sei un angelo. Anch’io ti dirò tutto. 

Stamane hai avuto la bella idea di versare un potente 
veleno nella tazza di Nina, poi hai creduto che fosse 
tuo dovere ingoiarne una sorsata...

Adolfo — Non l ’avevo ingoiata: la tenevo in 
bocca. Ma quando ho visto Nina che beveva d’un 
flato la sua tazza, ho avuto uno choc e anche io ho 
inghiottito.

Gerardo — Dopodiché sei svenuto o quasi...
Adolfo — Ho rischiato di restarci.
Gerardo — Grazie all’immediato intervento del 

dottore e a un potente vomitivo, sei stato salvato. 
Io dovevo far colazione con una deliziosa signora e, 
per assisterti, ho rinunciato a quell’impegno. Sono 
rimasto qui per avere la gioia di tenerti la testa, con 
una mano sulla fronte. Ti ho visto passare dal color 
verde al giallo e a poco a poco al colore normale. 
Ho sacrificato per te una bella domenica di sole e 
rimango ancora qui a farti la guardia durante un’ora 
di assenza di Nina; e adesso che sei salvo, colorito 
e quasi del tutto ristabilito, mi chiedi di ucciderti?

Adolfo — Ma è per il tuo bene!
Gerardo — Ma niente affatto, io parto!
Adolfo — Tu non partirai!
Gerardo — Ti giuro che partirò!
Adolfo — Per il Messico?
Gerardo — Per il Messico.
Adolfo — Lo vedremo.
Gerardo — Lo vedremo.
Adolfo — Nina ti raggiungerà.
Gerardo — Al Messico?
Adolfo — Al Messico.
Gerardo — Si vedrà.
Adolfo — Si vedrà. Se sarò ancora qui, Nina 

ti raggiungerà.
Gerardo — Come «se sarai ancora qui»?
Adolfo — Ancora vivo.
Gerardo — E se sarai morto?
Adolfo — Nina ti lascerà. Me l ’ha giurato stamane 

al letto di morte e conosco Nina meglio di te. Per 
lei un giuramento è sacro. Le ho detto: « giurami 
che se muoio lascerai Ubero Gerardo». Nina ha giurato.

Gerardo — Ma mi sussurrava nello stesso tempo: 
« Sta delirando ». Quel giuramento dunque, non 
avrà valore per lei. E poi tu non sei morto.

Adolfo — Uccidimi, e lo sarò.
Gerardo — Non sarà la stessa morte. I l suo giu

ramento non avrà alcun valore.
Adolfo — Allora non vuoi?
Gerardo — Sei seccante, Adolfo, e non so perchè 

rispondo alle tue sciocchezze.
Adolfo — Allora mi ucciderò da solo.
Gerardo — Bravo. Ingoia il pigiama, strozzati 

con le bretelle.
Adolfo — Ridammi la rivoltella.
Gerardo — Non vorrai mica ammazzarti qui?
Adolfo — Subito.
Gerardo — No, Adolfo, no!
Adolfo — Hai ragione. Prima scriverò al com

missario.
Gerardo — Perchè?
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Adolfo — Per dirgli ohe mi uccido volontariamente 
e perchè non sia accusato nessuno della mia morte.

Gerardo — Ottima idea. Io intanto scrivo due 
righe a Nina.

Adolfo — A Nina?
Gerardo — Per annunciarle la mia partenza.
Adolfo — Hai della carta da lettere?
Gerardo — Eccone qua.
Adolfo — La stilografica è nella giacca.
Gerardo — Eccola.
Adolfo — Grazie.
Gerardo — Scrivi la lettera. La imbucherò subito. 

Intanto scrivo anch’io; perchè si è molto più chiari 
quando si scrive.

Adolfo — « Signor commissario... ».
Gerardo — « Mia cara Nina che adoro... ».
Adolfo — Se cominci così, non capirà mai.
Gerardo — Perchè? La adoro e lei lo sa bene.
Adolfo — Non è una buona ragione per lasciarla.
Gerardo — Scrivi al commissario.
Adolfo — « Signor commissario... ».
Gerardo — Ma scrivi senza parlare.
Adolfo — Sei nervoso, lo sai?
Gerardo — «Ormai ci siamo già detto tutto! Sai 

bene quale posto avevi nella mia vita... ».
Adolfo — « Sarete sorpreso, non ne dubito, di 

rice'vere da me questa nuova lettera... ».
Gerardo — « Ma bisogna farlo, Nina (e tu capirai 

un giorno, ne sono certo)... ».
Adolfo — « ... mi prenderete forse per un pazzo... ».
Gerardo — Ma sta un po’ zitto!
Adolfo — Sei tu che parli!
Gerardo — Silenzio!
Adolfo e Gerardo (insieme) — « Ho deciso... ».
Adolfo — « ... di partire per il Messico... ».
Gerardo — Ma no, sono io che parto per il Messico. 

Tu muori, per bacco!
Adolfo — È vero, scusa. Ma dopotutto perchè no?
Gerardo — Che cosa?
Adolfo — Perchè non partiremmo insieme noi 

due?
Gerardo — Per il Messico? Tu? Ma se vuoi ammaz

zarti!
Adolfo — Mi ci porteresti?
Gerardo — Vuoi morire sì o no?
Adolfo — Voglio che tu sia felice, Gerardo!
Gerardo — Non hai bisogno di ucciderti, per 

questo.
Adolfo — Sì, perchè solo così sono sicuro che 

obbedirà al suo giuramento.
Gerardo — Non ricominciamo!
Adolfo — Mi ci porti?
Gerardo — Se tu fossi solo, t i ci porterei di certo, 

Adolfo, perchè sei un fenomeno. Sarei sicuro di 
non annoiarmi mai.

Adolfo — Ma io sono solo!
Gerardo — E Nina?
Adolfo — Come?
Gerardo — La abbandoneresti?
Adolfo — E tu non la abbandoni?
Gerardo — Ma io la abbandono con te.
Adolfo — Già. Siamo noi due che la abbandoniamo! 

Bene. (Scrive) « Ho deciso di por fine ai miei giorni... ».

Gerardo — Poni fine ai tuoi giorni in silenzio. 
Lasciami finire questa lettera con una frase gentile. 
(Scrivono in silenzio, poi Gerardo mormora ancora) 
«Tu sei una donna unica, Nina...».

Adolfo — « E la prego di gradire, signor commis
sario... ». (Scrivono ancora in silenzio. Poi Adolfo) 
Ecco!

Gerardo — Non ho finito.
Adolfo — Scusami. (Il telefono squilla) Rispondo 

io?
Gerardo — Sì. E dì che sono partito per il Messico.
Adolfo — Pronto? Sì, signora... Oh, scusi, signore... 

Sissignore. È qui. No il signor Dupuis non è a Parigi, 
signore... Eh!?... Non so, signore. Il signor Dupuis è 
partito per il Messico... Sissig... Ha interrotto.

Gerardo — Che importa. Ecco, ho finito. Dammi 
la tua. Esco ad imbucarla.

Adolfo — Mi lasci?
Gerardo — Me ne vado, Adolfo. Sono la farfalla 

che esce dalla crisalide. Nina è un personaggio mera
viglioso, ma mi soffoca, mi domina. Io ho bisogno 
di libertà. Passerò la notte all’albergo e tu domani 
tornerai a casa tua. Tornerò a fare le valige e dopo
domani sarò in viaggio. (Mette in evidenza la lettera 
per Nina) Vedi, la tua morte è inutile e ancora una 
volta hai interpretato male i segni del destino. Il 
commissario non riceverà mai questa lettera, guarda! 
(La strappa).

Adolfo — Oh! Perchè?
Gerardo — Perchè tu devi vivere. Alle Finanze 

hanno bisogno di gente come te. Addio, Adolfo, 
Prendo lo spazzolino da denti.

Adolfo — Mi scriverai?
Gerardo — Certo.
Adolfo — Mi scriverai come sono le donne in 

quei paesi?
Gerardo — Fidati di me.
Adolfo — Fortunato!
Gerardo — Ti lascio il mio appartamentino. 

Potrai venirci quando vorrai.
Adolfo — È vero?
Gerardo — Potrai anche sedurre le persone che 

verranno a vedere se ci sono.
Adolfo — Te le restituirò quando tornerai! 

(Durante questo colloquio Gerardo ha preparato una 
valigetta).

Gerardo — Sei un tesoro. (Suonano alla porta) 
Perbacco! Non sarà mica lei!

Adolfo — Ha preso la chiave.
Gerardo — Allora non è lei. Vuoi aprire tu? 

E non dimenticare: sono partito per il Messico! (Adolfo 
si alza, va ad aprire in pigiama. Dal piccolo corridoio 
si sentono scoppi di voci).

Voce di Giovanotto (d. d.) — «Ah! siete voi, 
pezzo di mascalzone! È così che siete partito per il 
Messico. È qui il Messico! È la parola d’ordine per 
le vostre donne, vero? “ Appuntamento al Messico!” . 
(Gerardo si precipita dietro al paravento e Adolfo 
rientra indietreggiando, sospinto da un giovanotto sui 
25 anni, che lo ributta a letto).

I l  Giovanotto — Eccolo questo don Giovanni! 
Non si preoccupa nemmeno di vestirsi! Riceve in 
pigiama. È già a letto. E le signore non devono che
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raggiungerlo per cadere in deliquio. È proprio come 
pensavo: un professionista del vizio! Un tipo che fa 
la corte alle donne con i libri erotici. Mascalzone! 
Personaggio immondo. Non penserete almeno che è 
la vostra faccia a sedurle! Non vi siete mai guardato 
allo specchio? Ed è con questo rifiuto che Cecilia 
m’inganna!... È incredibile! Divento pazzo! Ah! Ah! 
Il nome dice qualcosa, vero? Era le vostre « mille 
e tre», una «Cecilia» ci sta bene vero? È bionda, 
ha 23 anni, e siamo sposati da quattri anni. Passy 
30-03. Ci siete? È un numero nuovo perchè ieri hanno 
installato un centralino con due linee e quando voi 
avete telefonato a mezzogiorno e mezzo per dire a 
Cecilia di non venire alle cinque da voi, ero all’altro 
apparecchio e ho sentito tutto. Capite adesso? Dal
l ’ufficio del telefono ho avuto il numero che aveva 
chiamato e ho scoperto la vostra tana. Eccolo, eccolo 
qui il vostro covo... È proprio fatto per le vostre 
belle azioni... E tutte le donne sono buone, vero? 
Tanto le donne oneste che le altre? Tutto sta a por
tarle qui! Dopo, ve ne incaricate voi! Confesso che 
non potevo immaginarvi fornito di una testa simile. 
Ma che gli fate, voi alle donne, ditemelo un po’? 
Ditemi i vostri trucchi, perchè usate certo dei trucchi. 
È l ’esperienza, vero? Avete l ’esperienza delle donne, 
le conoscete a memoria e allora non avete più biso
gno di nulla, nè di essere bollo, ne di essere giovane! 
Sapete come lusingarle, come tentarle, come dar loro 
il piacere e voi siete là, in pigiama, appoggiato a 
un gomito, come un cacciatone incurante che aspetta 
le sue vittime. Sapete che esse verranno! Che schifo! 
Schifoso! Io durante il giorno lavoro, pensate un 
po’! Mi guadagno la vita e non posso seguire mia 
moglie per sapere cosa fa alle cinque, mentre voi, 
alle cinque, l ’aspettate, in pigiama! (Tira fuori una 
rivoltella dalla tasca) E se vi spedissi qualche pallot
tola in corpo? (Sulla battuta « Voi avete l'esperienza 
delle donne, vero »?. Nina è entrata, la porta essendo 
rimasta socchiusa. Nina si è fermata sulla soglia e 
la sua presenza non è stata notata nè da Adolfo nè dal 
giovanotto. Alla battuta finale Nina scoppia a ridere. 
I l  giovanotto si volta verso Nina che dice ridendo).

Nina — No... no, signore... Non bisogna ucciderlo... 
È mio marito!

I l  Giovanotto — Vostro marito?
Nina — Sì, lo conosco bene! Ma voi, voi eravate 

magnifico! Vero, Adolfo, che era magnifico? Lasciate 
che vi baci e datemi la pistola... (Nina lo disarma) 
può sparare quando meno ci si aspetta... magnifico 
siete stato! Ecco, Adolfo, il vero linguaggio della 
passione e della gelosia. Ecco un uomo! Hai sentito 
come ti ha trattato da schifoso? Ecco l ’amore. Non 
ragiona, ma grida, insulta, uccide! Ah! Come è bello! 
E chi siete voi, signore? Come vi chiamate? Se vi 
avessi conosciuto un po’ prima di questo momento! 
Sarebbe scoppiato fra noi qualcosa di stra-or-di-na-rio! 
Qualcosa di sublime! (A un gesto del giovanotto) Sì, 
è mio marito. Stamane ha tentato di avvelenarsi, 
ed ecco perchè è a letto. Non ve ne scusate, è felice! 
Ogni frase che dicevate, gli dava una gioia meravi
gliosa. Gli facevate una scenata di gelosia, lo trat
tavate da rivale vincitore, da seduttore irresisti

bile. Ha vissuto il più bel giorno della sua vita, 
vero Adolfo?

Adolfo — Perchè non avete sparato, signore?
Nina — Vedete, dopo un attimo simile, non desi

derava che la morte. E anche lui è un marito, non 
è l ’amante. Dov’è l ’amante?

Adolfo — È uscito.
Nina — È uscito. Non vedrete l ’amante! Ma non 

ha nessuna importanza perchè non lo ucciderete 
nemmeno. Non fa niente. Sarà per un’altra volta, 
o per un altro amante, non si sa mai! No... no... 
Rido, ma capisco molto bene. Ve l ’ho detto. Erava
te magnifico!

I l  Giovanotto — Siete amici del signor Dupuis?
Nina — Sì, buoni amici infatti. Lui è molto gentile, 

niente affatto cattivo. Naturalmente ama le donne e, 
siccome non è sposato, prende un po’ quelle degli 
altri, di tanto in tanto, ma ciò non ha molta impor
tanza, perchè le donne capiscono subito che è un 
leggero, infedele e che non possono trovare con lui 
il vero amore! Tanto più che nella sua vita c’è una 
donna, voglio dire una vera donna, cui egli tiene 
molto senza saperlo e sarà sempre quella donna che 
l ’avrà vinta sulle altre perchè lei, lei lo conosce bene 
e anche perchè lo ama e non ha più vent’anni. Ecco 
perchè bisogna dimenticare molto presto, caro signore. 
Certamente la vostra deliziosa signora non rivedrà 
più il signor Dupuis e poiché voi siete meraviglioso 
nell’amore e nella collera, essa non vi ingannerà 
mai più. Trattengo la vostra pistola. Ve la farò por
tare a casa fra tre giorni, così sarò sicura che vi 
sarete calmato del tutto! Oggi, forse, non sarebbe 
ancora prudente. Non mi avete ancora detto il vostro 
nome. A che indirizzo bisognerà far portare la rivoltella ?

I l  Giovanotto — Mi chiamo Renato Redon-Lamur. 
Ma se lo permettete, signora...

Nina — Redon-Lamur? Passy 30-03?
Renato — Sì.
Nina — Ma allora siete il marito di Cecilia?
Renato — L ’ho detto poco. fa.
Nina — Allora siete voi il piccolo imbecille?
Renato — Come?
Nina — Siete voi il piccolo imbecille che ha la 

faccia tosta di venire a fare una scenata così stupida! 
Venire da un rivale con la rivoltella, come nei drammi 
gialli e spingere il ridicolo fino a scambiare lucciole 
per lanterne! Mio marito un seduttore! Povero, 
piccolo, miserabile idiota di un Redon-Lamur che 
ha la più deliziosa moglie della terra e che si diverte 
a correre a destra e a manca, a ingannarla facendo 
il cinico e consigliandole di fare altrettanto per aver 
l ’aria più intelligente, e che piomba qui come un 
pazzo con la rivoltella in pugno se poi viene a sapere 
di essere becco! Eccola la verità, piccolo Redon- 
Lamur, e adesso vi dirò come diavolo la conosco 
questa verità. Perchè vengo da casa vostra, dove 
ho passato un’ora con Cecilia. Cecilia mi ha raccontato 
tutto, la cara, deliziosa, piccola Cecilia, perchè ero 
appena andata a dirle che non avrebbe più rivisto 
Gerardo, che lui non aveva il coraggio di dirglielo e 
che partiva, che lasciava la Francia per il Messico. 
Non è vero, d’accordo, l ’ho inventato per darle una 
ragione qualsiasi e per vedere se lo amava veramente.
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Ebbene sì, Cecilia lo ama. E poiché ama Gerardo, 
povera piccola, bisognava fermarla subito perchè, 
dopo, non fosse ancora più infelice. Allora mi ha 
raccontato tutto. Mi ha detto di avervi amato folle- 
mente e che, per la vostra mania di non voler essere 
ingannato sull’amore, l ’avete a poco a poco disgu
stata del suo amore per voi. Adesso Cecilia soffre, 
idiota di un Redon-Lamur. Soffre perchè ama un 
altro e se io non avessi fatto tutto il lavoro sareste 
stato voi a separarli, facendo il marito geloso! Ha 
pianto fra le mie braccia. L ’ho consolata, le ho detto 
che la sua vita cominciava ora e che, certamente, 
avrebbe trovato un altro amante che l ’amerà sul 
serio. Voi, invece, avreste gridato e urlato, ma questo 
non glielo avreste mai detto!

Renato — Credete che possa riuscire a dire una 
parola*

Nina — Sì: addio. Potete dire: addio! È tutto.
Renato — Avete finito?
Nina — Ho finito. Ne ho abbastanza. Potete 

andarvene. E pensate a scusarvi per aver avuto 
l ’intenzione di uccidere mio marito! 0 meglio, no, 
uscite subito. Vostra moglie piange! Andate a chie
derle perdono, immediatamente!

Renato — Posso parlare?
Nina (impugnando la rivoltella) — No! Uscite, 

disgraziato, egoista e stupido: uscite o sparo!
Gerardo (comparendo anch’esso con la rivoltella 

in pugno) — Anch’io!
Nina — Anche lui! Anche Adolfo! Spariamo tutti!
Renato — Ah! questa volta è lui. È il vero don 

Giovanni! E si nasconde dietro i paraventi!
Nina — Ci si nasconde dove si può. I paraventi 

sono fatti per questo.
Renato — L ’uomo che parte per il Messico!
Nina — Perfettamente. E ha già comprato le 

le pistole per la rivoluzione che troverà sbarcando!
Adolfo (in piedi sul letto) — Uscite subito o sparo! 

(Ha puntato un dito minaccioso contro Renato).
Renato (uscendo bruscamente) — Branco di pazzi!
Nina — Pezzo di... Stavi là tesoro? (Ha posato 

la rivoltella).
Gerardo — Nina, è proprio vero quello che hai 

detto? Sei stata da Cecilia?
Nina — Sì.
Gerardo — E hai osato fare quello che hai rac

contato?
Nina — Adolfo, hai fatto la tua toilette stamane?
Adolfo — Non ancora, mia cara, lo sai bene.
Nina — Allora è il momento buono. Vorrei par

lare da sola con Gerardo, vai a fare la tua toilette.
Adolfo — Parlate. Parlate tranquillamente. Io 

vado nel bagno. (E lo si vede prendere rapidamente 
la pistola che Nina ha lasciato su un mobile).

Gerardo — Hai fatto questo? Hai osato far questo?
Nina — Ho voluto conoscerla. Stamane Adolfo ha 

detto il suo numero di telefono. Sono andata.
Gerardo — E hai commesso la mostruosità che 

hai confessato poco fa?
Nina — Cecilia ti ama. È pronta a lasciare domani 

queirimbecille di Redon-Lamur se tu la chiami e 
se le dici che la vuoi ad ogni costo. Telefonale. È 
a casa. Ma telefonale per dirle solo questo. Null’altro.

Ogni altra cosa le farebbe soltanto del male e sarebbe 
inutile.

Gerardo — Che storia mi stai raccontando, Nina?
Nina — Nessuna storia. Ti dico: Cecilia t i ama. 

È pironta a piantare tutto per essere tua, se lo vuoi. 
Telefona. (Lunga pausa) Non la chiami?

Gerardo — Non posso.
Nina — Perchè? Sei libero. Lei è pronta a ripren

dere la sua libertà jier seguirti.
Gerardo — Non voglio.
Nina — Prendila. Abbi qualcosa di tuo, almeno 

una volta. Ama! Sii felice! Ama! Non continuare a 
giuocare con le donne. Non sono fatte per questo. 
E la prova è che questo giuoco non ti diverte. Le 
donne non sono molto divertenti. Diventano gravi 
d’un tratto e voi non sapete più cosa dire. Amala 
quella ragazza. Ha vent’anni, è carina. Fai qualcosa! 
Impara a essere felice con lei!

Gerardo — Non sarò mai felice con lei.
Nina — Non l ’ami.
Gerardo — Ma soffro, Nina. Mi fa male sapere 

che Cecilia è infelice. L’adoro.
Nina — Tu adori troppo e non ami abbastanza. 

E, naturalmente, soffri, povero caro. Soffri « anche ». 
Tutti passano il proprio tempo a soffrire. Ma tu non 
soffri per qualche cosa! Soffri per niente: questo è 
doloroso. E così sciupi una sofferenza che potrebbe 
essere bella. E ti sbagli anche. Tu non soffri, altri
menti ameresti me! Non soffri, sei infelice. Non è 
la stessa cosa, sai? (Pausa.) Telefona.

Gerardo — No. (Il telefono squilla. Gerardo esita, 
poi alza il ricevitore) Pronto? (E subito con tenerezza 
accorata) Ah! Cecilia! Siete voi! So tutto quello che 
è accaduto... No... no... non avevo previsto quella 
visita... vi avrei scritto, Cecilia... Sì, è deciso... Per 
il Messico, sì... (Sul viso di Nina si legge una pro
fonda felicità, ma senza che vi appaia orgoglio di vit
toriosa. Essa ha giuocato franca e comprende solo a 
questa frase che Gerardo resta) Ascoltatemi, Cecilia... 
No..., vi supplico di ascoltarmi... Pronto? Pronto!? 
(Si capisce che Cecilia ha interrotto. Gerardo rimette 
a posto il telefono, resta seduto sul letto, coi gomiti 
sulle ginocchia, con la faccia fra le mani. Nina vede 
solo ora la lettera che Gerardo aveva messa in evi
denza su un mobile. Guarda Gerardo che non la vede, 
apre la lettera e la legge. In  questo momento Gerardo 
alza la testa e vede Nina con la lettera in mano).

Nina — Allora, ho inventato la verità?
Gerardo — Sì.
Nina — Come sempre. Avrei potuto dire per il 

Brasile, o il Marocco. No! Tu parti per il Messico.
Gerardo — È anche per caso che ho scelto il 

Messico.
Nina — Sapevi soltanto che era lontano.
Gerardo — Sì.
Nina — A volte la vita è curiosa, non trovi? 

Questa lettera avrei dovuto leggerla quando tu non 
fossi più qui? Avevi già preparato la valigia, vedo. 
Partivi di qui subito? È l ’arrivo del piccolo imbe
cille che ti ha trattenuto? Capisco.

Gerardo — Nina, senti...
Nina — Ecco qui... ecco gli uomini... si torna... 

si pensa di ritrovare colui che ieri o avantieri vi
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teneva ancora fra le braccia... No, è partito per il 
Messico... Tutti, un giorno, pensano di partire per 
il Messico... È noto. È fatto per questo il Messico... 
Oggi c’erano quattro o cinque donne che avrebbero 
appreso con la tua partenza cos’è questa faccenda 
del Messico. Ce ne sono già due che lo sanno.

Gerardo — Bisogna che tu mi capisca, Nina...
Nina —: Ma io capisco! Capisco sempre, tutto! 

È perfino incredibile che io capisca cose che gli altri 
non capiscono che io capisca.

Gerardo — Insomma, che cosa ci ha portato a 
questo! Cosa è accaduto fra di noi in ventiquattro - 
ore?

Nina — Nulla. Assolutamente nulla. Ieri sera 
Adolfo è venuto qui per ucciderti, stamane si è avve
lenato, questo pomeriggio è il giovane pazzo che 
viene qui per ucciderti e tu parti per il Messico. 
Non è accaduto nulla, assolutamente nulla! Tre ten
tativi di assassinio...

Gerardo — Quattro, Nina! Non sai tutto!
Nina — Quattro! Hai ragione. Mi dimenticavo. 

Avete anche cercato di avvelenare me, è vero.
Gerardo — Lo sapevi!
Nina — Naturalmente che lo sapevo! So bone che 

se Adolfo ha avuto un principio di avvelenamento, 
è perchè ha bevuto un sorso dalla mia tazza, poveretto. 
Quando lo obbligai a bere, non lo sapevo ancora! 
E se a me il veleno non ha fatto nulla, è che io sono 
più forte del veleno stesso, ma non è colpa vostra.

Gerardo — Sono un mostro, Nina! Sai bene 
quello che rappresenti per me e io ho voluto ucciderti!

Nina — No, tesoro. Non screditarti, ora! Non lo 
hai voluto tu. È Adolfo che lo ha voluto. Tu hai solo 
lasciato fare.

Gerardo — È lo stesso. È mostruoso.
Nina — Hai cercato di scambiare le tazze.
Gerardo — Ma quando hai ripreso la tua, non 

ho detto niente. Vorrei uccidermi, Nina!
Nina — Ah, no! Basta coi morti! Hai lasciato 

fare e hai accettato di avvelenarmi perchè non sei 
felice e perchè non vedi chiaro nella tua infelicità, 
tesoro. Ad un tratto hai pensato che la mia morte 
sarebbe stata una porta aperta alla tua prigione. 
Si crede sempre che certi morti apriranno una porta. 
Invece forse ti saresti accorto di averne chiusa una 
di più, semplicemente. Allora non parlare di ucci
derti. D’altronde, non vuoi mica ucciderti, parti per 
il Messico.

Gerardo — Non sopporterei più il tuo sguardo, 
Nina. Mi vergogno! Mi disprezzo!

Nina — È per questo che parti?
Gerardo — Sono un miserabile.
Nina — Sei un miserabile quando non dici la 

verità. Gerardo. Parti per sfuggirmi. Per essere libero!
Gerardo — Bisogna che parta.
Nina — Ci siamo! Poveri, poveri uomini che hanno 

sempre quella parola in bocca. Vogliono sempre la 
loro libertà come un grosso giuocattolo senza il 
quale non possono vivere, e quando ce l ’hanno la 
ficcano nel credenzone! Poco fa avevi la libertà. 
Io non c’ero. M’ero cancellata dalla tua vita. Avevo 
accettato di perdere la partita. La tua libertà era 
forse lei, Cecilia. Ce l ’avevi dall’altra parte del tele

fono, la tua libertà, e hai risposto: «parto per il 
Messico ». Allora non dirmi che parti per essere libero! 
Libero da che? Da cosa? Libero di essere infelice 
solo soletto sotto un grande sombrero?! Di sparare 
delle pistolettate nella Pampa? Ma perchè? Perchè 
devo sempre parlare a dei bambini, io? Perchè siamo 
sempre noi, le donne, che dobbiamo spiegare loro 
ciò che sono e ciò che fanno? Adolfo è un bambino 
e anche tu, tesoro, sei il più grande e il più caro dei 
bambini. Ma sei anche il bambino più capriccioso 
che non vuol lasciare sua madre finché non avrà 
un sombrero da messicano! Non sei felice, Adolfo 
non è felice e io sarò felice solo il giorno in cui tu 
lo sarai e da ieri sera, bruscamente, solo perchè 
Adolfo -  sempre così maldestro -  ha fatto scattare 
una piccola molla, siamo qui tutti e tre a girare 
attorno alla nostra infelicità e a sbattere la testa 
contro le sue sbarre. Ma rifletti, Gerardo! Non c’è 
nulla di nuovo da ieri sera, non c’è nulla di parti
colare. Perchè io sono la moglie di un Adolfo che 
non è un marito adatto a me? Perchè sono la tua 
amante e perchè non siamo felici? Quasi tutte le 
donne sanno, come lo so io, che non hanno un marito 
adatto e quasi tutte quelle che, di conseguenza, 
hanno un amante, sanno anche di non possedere la 
felicità. E quasi tutti gli uomini sanno, con le loro 
mogli o con i loro legami, che si trovano accanto 
alla verità. Siamo come tutti gli altri, tesoro, sempre 
in cerca di far trucchi, combinazioni con l ’amore, 
la felicità, il matrimonio e la libertà. Anche tu sei 
come tutti gli altri uomini che pensano nel letto, 
alla sera, senza parlare. Ed io come tutte le donne 
che fanno finta di dormire. A che pensano, quelli 
che non parlano e quelle che fanno finta di dormire? 
A che pensano mentre tacciono uno accanto all’altro? 
Alla felicità, credi? No, tesoro, pensano a tutto quello 
che non faranno mai! Pensano... all’avvelenamento, 
alla lettera che hanno messo su un mobile... Pensano 
al delitto! Alla fuga! Al divorzio! Alla libertà! Pen
sano tutti di partire per il Messico. Pensano alla loro 
infelicità, alla loro solitudine e al mezzo per uscirne. 
Tutti! Tutti pensano al Messico! E non partiranno 
mai!

Gerardo — Io partirò, Nina.
Nina — E tutto ad un tratto, un bel giorno lo 

dicono anche: « Partirò », e, come noi, per due giorni 
o una settimana o un mese, soffrono, si tormentano, 
piangono, sanguinano, e quando hanno tutto distrutto, 
lacerato, insanguinato a colpi d’unghia, quando la 
morte ha sfiorato due o tre persone, e che il tragico 
giuoco è finito, si ritrovano al punto di partenza 
con le loro ore di ufficio e i loro appuntamenti d’amore, 
con le loro ore in cui si ritrovano a casa, come prima 
ciascuno con la propria infelicità, fra le stesse mura, 
e nello stesso letto. Nè l ’uno nè l ’altra sono partiti 
per il Messico!

Gerardo — Io partirò, Nina.
Nina — Tu partirai forse perchè sei più bambino 

degli altri. Anzi, guarda... chiedi ad Adolfo di accom
pagnarti, sono certa che lo farà. Anche lui alla sera, 
nel suo letto, lo guardo, qualche volta... Ha l ’occhio 
fisso e una ruga fra le sopracciglia. Che cosa credi 
che faccia? Pensa al Messico e alla libertà. Libero,
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lui! Lui che se non avesse l ’ufficio tutta la giornata, 
morirebbe dopo tre giorni! Guarda, Gerardo... chie
devi poco fa che cosa era accaduto fra di noi e perchè 
da ieri sera eravamo piombati d’un tratto nella 
tragedia? Perchè? Perchè ieri era sabato inglese e 
oggi domenica! Ventiquattr’ore di libertà per Adolfo! 
Quattro tentativi di assassinio e tre infelici che si 
scorticano vivi, solo perchè ieri e oggi Adolfo, non 
aveva l ’ufficio! (Chiama) Adolfo!

Adolfo — Sono qua!
Nina — Lo so che sei là! Vieni a dire a Gerardo 

che anche tu pensi qualche volta al Messico. Ma che 
se ti mandassero via dal Ministero saresti ancora 
più infelice di quanto sei ora! Vieni a dirgli che la 
felicità si paga, non si trova. Che la vera libertà, 
per otto uomini su dieci, è di essere nelle mani di 
qualcuno. E Gerardo e tu non siete nè il nono nè 
il decimo. Digli che, per quanto tu sia infelice, sei 
comunque felice, perchè io sono tua moglie, e che 
anche lui lo renderò meno infelice perchè saprò con
durlo all’amore mentre, per ora, non conosce che il 
vocabolario dell’amore! Digli che sono la più forte, 
Adolfo, che sono sempre la più forte e che se il veleno 
non mi fa nulla, non saranno certo le piccole stupidag
gini della vita che mi impediranno di renderlo felice! 
Digli che sono una donna straordinaria, Adolfo, e che 
lui ha bisogno di me — come te -  perchè è debole, 
perchè è anche lui un bambino e non sa vivere da 
solo. Digli che sono la sola donna che lo renderà 
felice e che se mai tu dovessi morire, un giorno, 
fra cent’anni, Adolfo... (Si sente un colpo di rivoltella 
nel bagno).

Gerardo (correndo nel bagno) — S’è ammazzato! 
(TJna grande speranza si dipinge sul volto di Nina).

Voce di Adolfo (d. d.) — Non è niente!
Nina (ripiombando nella realtà) — Ecco, non è 

niente... (Adolfo entra con un asciugamano impac
chettato sull’orecchio)

Adolfo (vispo come un bambino che vuol farsi 
perdonare una mancanza) — Ho sbagliato la mira! 
Ero davanti allo specchio, m’ero messo la rivoltella 
alla tempia...

Nina — E perchè ti eri messo la rivoltella alla 
tempia?

Adolfo — Per vedere un po’. Per farmene una 
idea. In quel preciso momento ho messo un piede 
sul tubetto di dentifricio che era caduto e sono 
scivolato. I l colpo è partito. Credo che diventerò 
sordo da un orecchio. (Si rimette a letto).

Gerardo — Sei ferito?
Adolfo — Qualcosa deve avermi sfiorato il lobo.
Nina — Qualcosa! È la palla che ti ha sfiorato, 

stupidone!
Adolfo — È possibile, già! Ci metterò un po’ di 

antibruciolina del dottor Carabes, e in due minuti 
sono guarito. Vero, Gerardo che ieri sera il tuo dito 
è guarito subito ?

Gerardo — Dov’è?
Adolfo — Nel gilet, la tasca sinistra in basso.
Nina — Ma è stupido, Adolfo!

Adolfo — D’aver messo un piedo sul tubetto del 
dentifricio? Si è stupido.

Gerardo — Ecco l ’antibruciolina.
Adolfo — Grazie, Gerardo. E perdonami tutto 

questo rumore per nulla.
Gerardo — Non avrai più bisogno di ucciderti, 

Adolfo. Addio.
Adolfo — Ma niente affatto, Gerardo...
Gerardo — Ssst! Ho capito! Non avrai più biso

gno di ucciderti. Addio. Addio, Nina. Non dirmi 
nulla. Lasciami andar via. (Nina lo guarda senza 
una parola. Gerardo esce).

Nina (irrigidita, con lo sguardo perduto) — Adolfo, 
dimmi che sono sempre bella.

Adolfo — Sei bella, Nina.
Nina — Dimmi che non posso sbagliarmi su un 

uomo che amo.
Adolfo — Non puoi sbagliarti, Nina.
Nina — Dimmi che non c’è infelicità sulla terra.
Adolfo — Sei più forte della infelicità, lo sai bene.
Nina — Dimmi che invento sempre la verità.
Adolfo — È vero, Nina. Tu « fai » la verità.
Nina — Allora se dico che Gerardo tornerà, dimmi 

che lo rivedrò.
Adolfo — Se lo dici tu, Nina...
Nina — Perchè « deve » tornare! Perchè sono io 

che deve amare! ((Resta in ascolto) Ritorna! (La porta 
si apre e Gerardo entra, smarrito, titubante; attraversa 
lentamente la scena fino a Nina. Questa gli dice 
dolcemente) Che è successo, caro?

Gerardo — Giù... davanti alla porta di casa... 
un taxi... mi ha urtato... sono stato investito...

Nina — Adolfo! Fagli un po’ di posto accanto a te!
Gerardo (è caduto sul letto. Nina gli toglie le scarpe. 

Adolfo gli slaccia i l colletto).
Nina (a mezza voce) — Adolfo, telefona subito 

al dottore di stamane. Intanto preparo una com
pressa fredda.

Gerardo (come in sogno) — Ni-na!...
Nina (con grande dolcezza) — Adolfo! Lo senti? 

È me che chiama! È me che chiama! Sono qui, caro. 
Sta tranquillo, sarò sempre qui! (Bacia febbrilmente 
una delle sue mani) Presto! la compressa! (Va nel 
bagno. Gerardo chiama dolcemente)

Gerardo — Cecilia... Jolanda... Gisella...
Adolfo (tutto contento, chinandosi su di lui) — 

Ma certo, amico mio, ma certo!...

F I N E

* Questa commedia è stata rappresentata la prima volta in 
Italia il 23 gennaio 1950, a Bologna, dalla Compagnia Adani- 
Tòtano -Cimara, diretta da Sergio Tòtano. Le parti furono 
così distribuite: Nina, Laura Adani; Gerardo, Luigi Cimara; 
Adolfo, Sergio Tòtano; Renato, Roberto Bruni; l’ispettore, 

Giuseppe Portile.
Tutti i diritti sono riservati al rappresentante in Italia dell’autore, 

B. L. Bandone, via Campania, 10 - Roma



L ' A N G O S C I A  R U S S A  N E L  T E A

Arcana ambivalenza della vita e dell’arte in Leo
nida Andrèiev: la sua anima, quasi in ogni 
momento tormentata dall’insensato desiderio di 
comprendere il senso della vita umana che non 
ha senso, curva sull’abisso caotico della natura 
che non ha 'fondo; la sua arte, splendente 
sempre d’un’alta ragione ma in pari tempo 
sgomenta tra l ’astrattezza e la realtà, ebra della 
tremenda grandezza del pensiero ma ossessio
nata dall’idea dell’inutilità d’ogni sforzo indivi
duale, votata sempre alla sofferenza, allo spasimo 
del dubbio, alla spietata inesorabilità della morte 
nella tragedia dell’umano destino.
I critici che hanno indagato il suo teatro sono 
unanimi nel riconoscere che nei due periodi della 
sua produzione, cioè nel passaggio dal realismo 
al simbolismo, la fine intelligenza d’angoscia 
che si rivela in tutti i suoi drammi risponde solo 
e sempre alla stessa disperata visione dell’esi
stenza.
Anche a mio parere la cosa è così, ma con una 
riserva: che, al limite, ciò che si muove nell’or
bita della visione drammatica di Andrèiev e non 
solo dà fremito alla sua sintesi estetica ma fisio
nomia inconfondibile è il sentimento del sogno 
e il sentimento del pensiero nella misura esatta 
in cui non si può vivere senza sognare e senza 
pensare e frattanto non si può sognare e pen
sare se si vuol vivere. L’insurrezione del sogno 
e del pensiero contro la vita non è in lui che 
il rovescio dell’insurrezione della vita contro il 
sogno e il pensiero. E l ’uomo non fa che dibat
tersi angosciosamente in quest’alternativa prima 
di sprofondare nel caos.
In ultima analisi tutta l ’intuizione vitale di que- 
st’eccezionale scrittore prima viene presa in un 
palpitante anelito ascensionale, ma sempre trova 
ostacolo e inciampo o nella società o nell’in
timo stesso della coscienza; infine s’irrigidisce, 
si spezza e precipita nell’abisso.
■
Nato nel 1871, morto nel 1919, scrisse i suoi 
drammi più significativi nell’ultimo decennio del 
secolo scorso alla vigilia della piccola rivoluzione 
del 1905 fino al grande trionfo del 1917-18, sem
pre nel vortice della rivoluzione, fra torrenti 
di sangue. Socialdemocratico dapprima e attivo 
propagandista, poi decisamente antibolscevico 
nel ’17 quando i comunisti salirono al potere, 
costretto in seguito a rifugiarsi in Finlandia 
fino alla morte.
Ma, per quanto la sua arte sia stata così inti
mamente connessa alla vita politica della Rus
sia, niente politica diretta, niente tesi:, niente 
dimostrazione da intellettuale in tutta la sua 
opera drammatica, che è poesia niente altro che

poesia dalla prima all’ultima parola, poesia 
però radicata nel tufo dell’esistenza.
La ventina dei suoi drammi si può dividere in 
tre gruppi;
10 - I  giorni della vita, Le belle Sabine, Gaudea
mus, Anfissa, Caterina Ivanovna, I l professor 
Storizin, I l valzer dei cani, Non ammazzare, 
Maschere nere;
2‘ - Quello che prende gli schiaffi, Anatèma, Vita 
dell’uomo, Sawa, Re fame;
3° - Oceano, Verso le stelle, I l pensiero.
Lasciamo da parte i tre primi drammi, opere 
preparatorie che hanno l ’andamento delle so
lite vicende psicologiche e pseudo-storiche. Fer
miamoci a considerare i lavori in cui l ’intuizione 
dolorosa della vita di Andrèiev comincia netta
mente a rivelarsi.
Ecco Anfissa, cinta dell’aureola della castità, in
vocata dalla sorella Alessandra moglie di Teo
doro Kostomarof, che viene a richiamare l ’ete
roclito cognato ai doveri coniugali. Teodoro è 
un vanitoso poseur che si atteggia a superuomo, 
un debole in fondo, un mancato e un egoista, 
ma prepotente coi più deboli e colle donne ero
ticamente crudele e perverso. Davanti alla virtù 
d’Anfissa furiosamente se ne innamora, riesce 
ad esaltarla, la conquista e ne fa la sua amante; 
poi con abietta viltà la brutalizza e senza posa 
l ’umilia davanti ai servi e alle sorelle Alessandra 
e Nina che gli fa gola per la sua fresca nascente 
beltà. Finché un giorno Anfissa si ribella con 
disperata fierezza, proclama davanti a tutti la 
verità denunciando per giunta la nuova insidia 
di Teodoro alla sorella Nina. Teodoro, stordito 
dalla impensata ribellione della sua vittima, 
per un istante è ripreso dal primo fascino, 
caccia via tutti e ritorna ad Anfissa; poi torna 
a staccarsene per inseguire e godersi la giovane 
Nina che animalescamente come una gazzella 
gli si abbandona. Allora Anfissa in un impeto 
di dispetto d’amore di follia e di pietà lo 
avvelena.
Ecco Caterina Ivanovna. Sospettata ingiusta
mente dal marito Giorgio che le tira tre colpi 
di rivoltella senza colpirla, in vendicativo stu
pido moto di rivolta si dà al presunto amante 
Mentikov, che da due anni inutilmente l ’impor
tunava colle sue dichiarazioni amorose. Caterina 
(a Mentikov) : « Ero così inf elice, ero impazzata 
quando mi diedi a voi. Come siete stupido! Non 
capite che mi sono data a voi per tutto il di
sprezzo, per tutta la ribellione provocati in me 
dall’affronto che avevo dovuto subire? Lui aveva 
avvelenata tutta la mia vita. Aveva osato so
spettare che io fossi la vostra amante... E per 
dispetto... per frenesia di scandalo, volli esserlo 
davvero. Siete soddisfatto ora? E ciò mi era 
così odioso...». I l crescendo che accompagna



T R O  D I  L E O N I D A  A N D R È I E V

questa dolorosa confessione si sviluppa in una 
furia che stordisce. Vuole forse farci compren
dere Andrèiev che in ognuno di noi giace la
tente qualcosa di malvagio e di turpe? Pare; 
perchè, sceso il primo gradino della scala di 
depravazione, Caterina va fino in fondo, cor
rompendo tutto fatalmente, pure avendo orrore 
e ribrezzo della sua corruzione. Ogni illusione, 
ogni sogno gentile svanisce. Caterina (a Gior
gio) : « Io temo di me; stesso. Penso dentro di 
me: se fui capace di... no, aspetta, di che cosa 
fui capace? Allora sono capace di tutto! ». In 
seguito l ’infelice creatura forsennata non fa die 
agitarsi in un continuo amorale e demoraliz
zante delirio che stringe il cuore. I l suo atteg
giamento esistenziale non può essere che il pro
dromo del suicidio.
Nel Professor Storizin è ancora lo stesso nucleo 
centrale dell’arte di Andrèiev, cioè il contrasto 
tristissimo tra sogno e realtà. Storizin è uno 
scienziato platonico, sognatore della più ingenua 
moralità nell’individuo, nella famiglia, nella vita 
sociale, mentre tutto intorno a lui è corruzione 
infamia e rovina, dai figli alla moglie agli amici. 
Storizin: « ...i sospetti mi ripugnano. Vi sono 
persone che godono nel sorprendere un ladro, 
neH’acciuffare un delinquente o nello smasche
rare un bugiardo. Io, invece, quando mi trovo 
di fronte a un bugiardo, mi sento così imba
razzato che lo aiuto a mentire, anche se la 
menzogna è diretta contro di me ». Le infamie 
nella sua famiglia arrivano a tal punto che egli 
per stordirsi si ubriaca e perfino supplica suo 
figlio di condurlo in un postribolo. Scaraventato 
fuori dalla sua casa, dopo un fallito tentativo 
d’amore platonico, incapace di resistere alla tur
pissima realtà, muore d’insulto cardiaco.
Ecco Enrico Tille del Valzer dei cani. Credeva 
di sposare la sua Elisabetta tra diciassette giorni. 
Aveva invitato i suoi amici ad un pranzo di 
gioia in camera sua dove c’è anche suo fratello 
Carlo, un lurido studente che gli ha scassinato 
la scrivania per rubargli 25 rubli. Nel mezzo 
della festa Enrico riceve questa lettera dalla sua 
fidanzata : « Continuo ad amarti, ma cedendo 
all’insistenza dei miei genitori sposo... Tua in
degna Elisabetta». Quale schianto! Passa un 
anno. Quella frasca di Elisabetta, dopo d’aver 
piantato l ’onesto Enrico, diviene l ’amante del 
disonesto Carlo, non teme di ritornare di notte 
col suo amante nella camera di Enrico che fini
sce per saperlo e se ne strugge. Perseguitato dai 
ricordi e dalla disperazione amaramente vi r i
torna anch’egli con una baldracca ed un amico 
a piangere, a fantasticare, a suonare il suo pre
diletto « Valzer dei cani » che gli ha insegnato 
la mamma. Sono passati tre anni e mezzo. Nella 
medesima camera, teatro di tanti miserabili ap

puntamenti, il povero Enrico, liberando la sua 
grande anima triste e solitaria, si uccide.
Ecco Vassilissa e Jacopo di Non ammazzare! 
Vassilissa è vinta alla lunga dal rimorso anzi 
dalla paura più che dal rimorso d’aver fatto 
ammazzare il suo vecchio e lurido marito dal 
servitore Jacopo. Jacopo invece è assolutamente 
cinico a segno di accollarsi tutto il peso del 
delitto anche davanti a Dio, non perchè ami 
Vassilissa, ma perchè non ha paura di nessuno, 
neppure di se stesso e disprezza ogni comanda
mento. Un amico gli domanda: chi è che ha 
ammazzato? Jacopo risponde: «Io... E ammaz
zerò ancora, intendi? Vedi tu questo coltello? 
(Prende un coltello di su la tavola) Con questo 
io ti apro la pancia perchè ne venga fuori la 
tua animaccia». Va a finire che Vassilissa, spo
sata ora ad un principe, sempre sotto l ’incubo 
della paura, delira. Una cameriera al corrente 
del delitto s’impicca. Un pellegrino imprigionato 
fa la spia; la polizia dà la caccia a Jacopo che 
si rifugia presso la principessa e l ’informa di 
ogni cosa, perchè metta al sicuro i denari. Vas
silissa, pazza di terrore, perde la testa. Prima 
grida che l ’assassino è Jacopo, poi sentendo 
colpi di revolver daH’interno, trascinandosi a 
ginocchi per la sala, singhiozza : « Sì, l ’ho am
mazzato io, l ’ho ammazzato io... Eccoli! ».
Da questo stato d’animo, che d’ogni oscura 
brama di felicità, d’ogni nostalgia dell’ideale non 
fa che una demente rovina, ogni cosa travol
gendo nel caos irrazionale dell’esistenza, ger
mina parimenti l ’intuizione drammatica delle 
Maschere nere. « Chi sono io? » si domanda Lo
renzo duca di Spadaro in cui per un momen
taneo sussulto di scetticismo, s’è infiltrato il 
verme del dubbio. « Sono figlio del duca o del 
palafreniere che ne sedusse la sposa mentre egli 
era in terra santa?'». Tosto il dubbio dilaga. 
«E chi sono gli altri tutti? E chi è il Signore 
stesso del mondo? Dio o Satana?... Ah, che tutto 
è maschera. Maschera lui, maschera tutti... Qual 
riparo? Nulla». Inutile accendere la lampada 
del pensiero. Anche la ragione vacilla, crolla e 
sprofonda nella follìa. Guai a chi vuol vedere 
a fondo l ’ultima ragione delle cose. Nulla dun
que rimane che possa dar senso e valore positivo 
alla vita?
Nulla resta? Nemmeno l ’autoawilimento? L’as
sunzione volontaria della maschera per la ma
schera? Della maschera più ignobile, del pa
gliaccio che pigli gli schiaffi, per vendicarsi della 
vita medesima, per oltraggiarla almeno dal pro
fondo dell’abisso? Così ragiona Quello che piglia 
gli schiaffi, un uomo superiore cui un farabutto 
volgare atrocemente ha rubato tutto, la donna, 
l ’onore, la felicità. Estremo scampo, va a farsi 
clown in un circo equestre. Poveraccio! C’è nel 
circo una giovane donna bellissima, Consuela,



figlia putativa d’un nobile mezzano che vuoi 
battere moneta vendendola in un modo o nel
l ’altro. Il clown se ne innamora. E dopo averla 
inutilmente contesa al bellissimo giovane caval
lerizzo Besano che ella ama, poi ad un ram
mollito barone innamorato di lei che la vorrebbe 
comprare ad ogni costo, nell’ultima serata di 
addio per non perderla e averla per sempre 
nella morte, l ’avvelena e s’awelena con una 
coppa di champagne. Jackson (.al clown) : « Ah, 
delinquente! Adesso puoi prepararti a un ultimo 
schiaffo. Quello del boia». (Nel corridoio rintrona 
un colpo di rivoltella). Tommaso (un artista): Il 
barone... il barone nella testa... s’è ucciso. 
Quello (negli ultimi barlumi della coscienza) : 
Tanto pazzamente l ’hai amata, barone? Tanto 
pazzamente la mia Consuelo? E anche laggiù 
vuoi prevenirmi? No. Vengo, vengo, non dubi
tare. Laggiù faremo l ’ultima lotta, per deci
dere a chi di noi due ella debba appartenere ». 
Dunque neanche la maschera serve. Anche sotto 
la maschera sono l ’angoscia e la morte. Lo 
stesso pensiero, sia che pensi, sia che si pensi, 
è morte. Di questa perfida fatalità ogni cosa è 
simbolo. Questo, non altro che questo, è il 
senso immanente del simbolismo nel teatro di 
Andrèiev. Niente di più stupido in fondo dello 
stesso pensiero pensante « dannato sempre a 
lasciarsi sfuggire l ’essenza della vita », benché 
ostinatamente la pensi e si pensi. In Anatèma 
un essere fantastico (così chiamato perchè sia 
simbolo della Ragione umana ragionante) sma
nia presso l ’immane Porta di ferro del Mistero 
chiusa da milioni d’anni che alberga la fonte 
d’ogni essenza: lo Spirito dell’Universo. Anatema 
(implora che gli sia aperta, contorcendosi al 
suolo disperatamente davanti al Guardiano 
della Porta, avvolto in un ampio drappo le cui 
pieghe scendono rigide e immobili come fossero 
di marmo): «La verità? (Lamentevole) Dimmi! 
Potrà mai Anatèma scoprire la verità? ». Guar
diano: «No. No, mai». Non vale la pena di 
aggiungere commenti a questa tragedia assai 
ridicola del resto per la puerile messa in scena. 
Ma la pittura della Vita dell’uomo riassume con 
formidabile potenza tutta l ’intuizione pessimi
stica di L. Andrèiev. Sarà almeno una fortuna 
invidiabile la grandezza umana, la virtù, la no
biltà della vita morale? Vediamo rapidamente 
come si disarticoli anche quest’autentico leit
motiv dell’etica tradizionale. Cinque temi rias
sumono la vita umana: 1) l ’uomo che nasce, 
2) che ama e spera, 3) che lotta e trionfa; 4) che 
soffre e inutilmente prega; 5) che maledice il 
suo destino e muore. Il calore lirico e la potenza 
allucinatoria che si leva da questa mostruosa 
sinfonia è incomparabile. E’ sempre il disperato 
grido dell’inutilità della vita morale, fallita in 
ogni occasione, grottesca in ogni entusiasmo. 
Sempre. La vita dell’uomo è la tragedia per ec
cellenza condotta sopra ima linea di simbolo, 
spersonificata, di esasperazione voluta, di defor
mazione ideale e tipica, direi, che raggiunge a 
volte i limiti della caricatura. Ma sotto la ma

schera della convenzione universale, sempre il 
povero volto dell’uomo che soffre. L’universale 
diventa in certo modo aderente all’individuale 
che si sveste della sua persona e ingigantisce il 
deforme dell’umana tragedia.
Situazione analoga di inumana brutalità die 
guadagna anche l ’informe volto delle cose e in 
qualche guisa prima l ’umanizza poi lo disumana 
colla più spietata incoscienza presenta l ’Oceano. 
Qui il caos furibondo dell’urlante mare che non 
ha nè senso nè direzione morale, scoppia in con
trasto col principio dell’Organo, assiato sull’idea 
della musica. Horre è l ’uomo dell’Oceano, Dan 
l ’uomo dell’Organo. L’Organo che parla a Dio, 
l ’Oceano salato sputo di Satana. Horre, il no
stromo ubriacone, l ’uomo del male; Dan, il vec
chio organista della chiesa, l ’uomo del bene. Ma 
sui marosi dell’eterna contesa dei due principi 
della universale realtà, sempre destinati a com
battersi, ecco Haggarth, il capitano della nave 
pirata dalle vele nere che un giorno sfugge alla 
sfrenata vita dell’Oceano per ascoltare l ’invito 
dell’Organo, toccato insieme dall’amore soave 
per Manetta, nipote dell’Abate. Alla solenne e 
misteriosa voce della chiesa la sua anima si torce 
di spasimo. I l coro degli affetti in cui si esala 
quest’emozione d’un impeto così penetrante è 
una delle più mirabili ispirazioni musicali di 
questa grandiosa tragedia. Frattanto Haggarth 
non sa resistere al richiamo dell’Oceano e r i
torna alla sua nave, alla rapace vita del pirata, 
dopo d’aver ucciso l ’ex fidanzato della sua Ma
netta, mentre Horre per pura bestialità pianta 
un pugnale nella schiena dell’abate. E’ il trion
fo del male. Ma Dan raccoglie religiosamente le 
canne dell’Organo che Horre, partendo, con rab
bia ha fracassato. L’Organo sarà rifatto, quindi 
l ’eterna lotta dei due principi del Male e del 
Bene sarà ripresa dall’instancabile flutto, pe
rennemente.
Anche per chi non guardi questi drammi con 
occhio metafisico, il trapasso dalla vita degli 
uomini al processo delle cose è evidente. Qui il 
sogno del cuore accusa l ’indifferenza della na
tura. I  fili della coscienza e dell’incoscienza si 
intrecciano a tal segno che i dibattiti tra la pas
sione, la ragione e la realtà e gli altri innume
revoli a quelli congiunti salgono Verso le stelle. 
Qui il male è non meno nelle cose che negli 
uomini, anzi forse più. La volontà dell’ideale 
per la corsa delle stelle conta zero. Nel silenzio 
altissimo d’un osservatorio astronomico, dove il 
frastuono delle agitazioni sociali viene a spirare, 
penetrano rumorosamente alcuni naufraghi di 
una rivoluzione, trasportando i sanguinari inte
ressi, i tumulti e le disperate lotte ferventi nel
l ’anima dei partiti che li agita e li trascina. La 
stessa famiglia dell’osservatore è stata distrutta. 
Ma poco a poco, tutti quanti suggestionati da 
Cernowski, il direttore della specola, che con
tinua a volgere lo sguardo verso le stelle lon
tane, atterriti dal silenzio spaventoso dei mondi 
che ruotano negli spazi sconfinati, rasentano



l ’orlo della follìa. A portare al colmo l ’orgasmo, 
viene lo strazio di Marussia la bella eroica ri
voluzionaria innamorata a morte del suo bel
lissimo Nicola, figlio dell’astronomo, che ella a 
stento riesce a salvare dal carcere. Ma per tro
varselo impazzito dal supplizio, orribilmente ba
stonato, calpestato, deformato, e ridotto a un 
miserabile idiota che « berrà, ingrasserà e vivrà 
molti anni felici». Ma le stelle? Non continua
no esse a brillare ostili e malvagie sulle sconfìtte 
e sulle vittorie, indifferenti alle angoscie degli 
uomini, come la scienza? « Abbasso dunque le 
stelle maledette! Abbasso la scienza! ». Ma il 
professore Sergio, fiducioso nella potenza del 
pensiero, non perde la calma. « Io non ho figli. 
Per me tutti gli uomini sono eguali... Io vedo 
tutto. Io vedo il cosmo e non posso piangere la 
morte d’un uomo solo. (A Marussia) « Guarda là, 
in quello spazio senza limiti, in quell’oceano di 
forze creatrici! Guarda. Tutto è silenzio... La 
morte non esiste. Marussia: E Nicola? Sergio: 
Egli è in te, in me... in tutti coloro che conser
vano come una religione il profumo dell’ani
ma sua ».
Il Pensiero infine, opera di passione focosa, pro
fonda e concentrata, sembra — pel titolo — ca
lata dalla più astratta speculazione, superiore 
alla vita del cuore, mentre audace e fremente si 
eleva dalla radice più profonda del sentimento, 
inasprito dalla solitudine dell’io.
Il dottor Antonio Kergenzev è solo e non sente 
il bisogno di alcuno. Lavora per sè. Per l ’idea 
pura, nell’ebbrezza dello spirito « alla luce del 
divino pensiero». Ma egli ha amato in gioventù 
Tatiana Nicolajevna che l ’ha respinto per spo
sare lo scrittore Savelov, un fatuo, un uomo 
senza pensiero, un superficiale. Sentendosi su
periore a tutto, al di sopra della morale degli 
stolti uomini, Kergenzev, ferito dalla vanità di 
Savelov, decide di ucciderlo di sua mano, fin
gendosi pazzo per ottenere l ’impunità. In realtà 
egli ha sempre sofferto di nevrastenia e d’attac
chi epilettici. Anche per affettata posa di supe
riorità è sempre stato un mistificatore. Ma dopo 
l ’omicidio, eseguito a mente fredda, un dubbio 
orrendo l ’invade: che sia stato effettivamente 
pazzo? Rinchiuso nel manicomio ondeggia tra 
la coscienza lucida del delinquente e la follìa. 
Mascia, l ’infermiera equilibrata ma analfabeta 
che lo cura: «Tu non eri pazzo! » gli dice. Ma 
Kergenzev in un desiderio di verità confessa 
anche a Tatiana la sua premeditazione, accu
sando il pensiero, esso il suo sozzo, il suo bu
giardo pensiero, causa prima di tutto, il suo ne
mico, il suo assassino. E la stessa Tatiana, don
na piena di comprensione e d’umanità, compian
gendolo, gli risponde : « Sì, certamente voi era
vate pazzo ». Nella chiusura della mostruosa vi
cenda, dopo il furioso delirio di Kergenzev che, 
senza più parlare si mette le mani nei capelli 
e così rimane, lo spettatore incapace di squar
ciarne il beffardo mistero, china il capo percosso

di pietà e di terrore. E’ lo sconforto medesimo 
dell’inutilità dell’amore, del dolore e della verità 
che disgraziatamente non riesce ad escludere la 
maledizione del pensiero.

Tronco questo pesante repertorio contenutistico 
per venire al risultato estetico. Andrèiev non ha 
certo voluto incarnare delle astrazioni. Come 
Goethe, se non erro, egli fortunatamente ha 
fatto a rovescio. Come un tempo la tragedia as
sorbiva tutto, da l ’uomo a Dio, così Andrèiev 
dopo Shakespeare, dopo Schiller e Goethe, dopo 
Ostrowsky, Turgheniev, Dostojewski e Tolstoi, 
ha fatto risorgere la tragedia russa, successiva
mente trascorsa nell’ultimo ventennio del se
colo XIX dai drammi ideologici o tendenziosi ai 
realistici ai letterari e finalmente ai simbolisti. 
V’è chi la ragione di questa rinascita trova nel
la razza, nella grande anima tragica della Rus
sia. Non l ’escludo. Questa nota risuona nel tea
tro di Andrèiev. Il pianto delle grandi anime 
russe, irrompente dalle contraddizioni della vita 
prima della grande rivoluzione bolscevica, ha 
trovato la sua forma in Andrèiev. La sua arte 
riproduce la vita che soffre nella sua interezza, 
senza lente d’ingrandimento; abbonda d’imma
gini e di sentimenti, trabocca d’azione, senza 
scrupoli, senza fiori di carta, senza veli. Non ha 
la tinta rosea della tisi, gronda di sangue. Solo 
che, a differenza anzi a infinita distanza dalla 
drammatica classica, qui la tragedia scoppia 
dentro l ’intimo della coscienza, tra le forze vive 
del cuore e del pensiero che si urtano con l ’in
differente realtà. E si estende talora, lo vedem
mo, anche alle cose della natura fino alle stelle, 
per combaciare colla più stridente armonia. Ma 
sempre vibra l ’affannoso palpito del sentimento 
e della fantasia, eterni costitutivi dell’arte. Sem
pre, giusta il genuino senso della forma pura 
emancipata da secondi fini, trionfa quell’arte 
che non mendica il suo principio fuori di sè, al 
di là della morale, della politica, della religione, 
perchè l ’ha in sè stessa. Andrèiev è un vero 
artista. Nella sua abbondantissima produzione 
non sono tutte grandi le opere sue. E’ naturale. 
Alcune sono febbricitanti e convulse, direi pato
logiche. Del pari il suo realismo, poiché cari
cando le tinte rappresenta quasi esclusivamente 
il lato più tristo delle cose, non ha il diritto di 
dire: « eccovi qui tutta la vita». Certo, ma an
che quando è putrido carcame fa fremere di spa
vento sotto le forme disfatte dall’angoscia. La 
sua rappresentazione, talora malata, molto 
spesso si adagia sull’allegoria o spicca il volo 
col simbolo; ma non inaridisce mai le sorgenti 
del cuore. Non intendiamo per questo e con 
questo di vedere in essa tutto l ’albero della 
poesia.
Tuttavia, ben volentieri concludiamo, con Ettore 
Lo Gatto, che l ’oblìo in cui la sua creazione è 
caduta, dopo l ’eccezionale successo, è ingiusto; 
specialmente in questo momento in cui la deca
denza teatrale di tutta l ’Europa autorizza ipo
tesi indipendenti dalla particolare situazione 
Sovietica. Annibale l'astore



Q U E S T A  S T A G I O N E  T E A T R A L E

Al Piccolo Teatro di Milano, il 15 febbraio 1950, la Compagnia sta
bile del Teatro stesso ha rappresentato: « Riccardo III » di Shakespeare.

♦ Riccardo I I I  è forse la prima 
opera teatrale che Guglielmo 
Shakespeare ha scritto non an
cora del tutto sciolto dalla sug
gestione di altri autori, special- 
mente di Marlowe, ma predomi
nando su di essi essendone quasi 
compiutamente l ’autore. Alla tr i
logia dell’Ennco VI aveva dato 
un contributo di opera in opera 
sempre maggiore; secondo le in
duzioni dei più acuti (forse trop
po acuti) esaminatori del testo, 
la prima tragedia di quel ciclo 
del sesto Enrico era il risultato 
del lirismo spesso retorico di 
Marlowe e del non volgare me
stiere del Peele e del Greene. 
L’apporto shakespeariano non vi 
supererebbe i trecento versi. Più 
largo e generoso e talora stu
pendo contributo il grande Gu
glielmo ha, si afferma, portato 
alla seconda e alla terza tragedia 
che rievoca il timido rinunciata- 
rio Enrico VI. I l trionfo di questi 
drammi storici composti, non già 
con un’azione che ha in sè le ra
gioni del proprio svolgimento, ma 
descrivendo successione di fatti 
seguendo l ’ordine cronologico e 
biografico, come lo tracciavano le 
cronache popolari, suscitò il più 
ardente entusiasmo del pubblico. 
Alcune figure storiche rapprê - 
sentate in essi suscitarono entu
siasmo e commozione. Talbot, per 
esempio, la cui eroica morte, ri
prodotta alla ribalta, fece pian
gere d’amore e di orgoglio mi
gliaia e migliaia di spettatori. Al
la fortuna di questa informe e 
trionfale esposizione della lunga 
guerra delle « due rose » (la rosa 
bianca di York e la rosa purpu
rea di Lancaster) si deve il Ric
cardo III, composto da Gugliel
mo Shakespeare nell’alone della 
eloquenza e della magniloquenza 
poetica dei Marlowe, e rappresen
tato dalla Compagnia del Lord 
Ciambellano nel 1597, ma compo
sto, secondo l ’opinione degli stu
diosi, nel 1594. Collaboratori in 
sott’ordine di Guglielmo sarebbe
ro stati anche il Kyd e il Dray- 
ton. L’opera divenne subito popo
lare; se ne fecero parecchie edi-

zioni le prime anonime, la terza, 
mi pare, col nome di Shakespeare. 
Per raccontare la densa e vio
lenta azione di questo Riccar
do I I I  sarebbe necessario rifarsi 
da lontano, risalire la storia dei 
re d’Inghilterra, le pretese alla 
successione sanguinosamente sof
focate o ferocemente trionfate. 
Tutti quei gran signori della 
Corte o nemici della Corte fu
rono, per generazioni e genera
zioni, truculenti d’orgoglio, fero
cemente pronti a piegare la te
sta sotto la scure del carnefice 
o sotto quella scure a spingere 
il collo dei loro avversari. Le fe
deltà come i tradimenti, le obbe
dienze come le ribellioni erano 
estreme Ano al sublime sacrifì
cio, al vile o sfacciato tradimen
to o al cinico dispregio della vita. 
Nella lotta politica era la cupa 
obbedienza o la torbida disobbe
dienza che molto più tardi, nel 
teatro, divennero gli attributi, i 
lieviti, le ostinazioni, i deliri del
l ’amore. L’amore grida e soprat
tutto agisce anche nelle Histoires, 
cioè negli Enrichi, negli Edoardi, 
nei Riccardi che furono tratti dal 
passato e portati sui palcoscenici 
elisabettiani. Ma fu sempre un 
fomento o un elemento della fie
rezza di casta, dell’odio di fazio
ne e persino dei delitti dinastici, 
che erano talora veri e propri 
agguati e crudeltà da felini. 
Riccardo I I I  comincia proprio 
dove finisce la terza parte del- 
l ’Enrico VI. L’ultimo re della rosa 
rossa, Enrico VI, è stato insi
diato, isolato, tradito, ucciso dal
la famiglia dei duchi di York, 
cioè dai partigiani della rosa 
bianca. E anche suo figlio, cioè 
il principe ereditario, è stato as
sassinato da Riccardo, il fratello 
gibboso di Edoardo di York, di
venuto, per tante stragi, re d’In
ghilterra. Subito la tragedia ci 
mostra in Riccardo il personag
gio che vi giganteggia; spaven
tosamente malvagio, odiatore di 
tutti, avido d’ogni predominio, e 
soprattutto della corona di re 
che incorona la testa ormai stan
ca di suo fratello Edoardo. Il re 
Edoardo, che appare in questa

tragedia pio e misericordioso, de
clina verso la morte. Essa non 
può tardare; e suo fratello, Ric
cardo di Glocester, aspetta con 
avida impazienza che il re chiu
da gli occhi per impadronirsi del 
trono. Ma fra il trono e lui trop
pa gente si interpone; il figliuolo 
maggiore del re, giovinetto quasi 
fanciullo ancora, cioè il principe 
ereditario; e un altro figliolino 
fanciullo, possibile successore alla 
corona anche lui, se premorisse il 
principe di Galles; poi il duca di 
Clarence, fratello del re, fratello, 
dunque, di Riccardo, poi la re
gina, poi i parenti della regina, 
poi forse la famiglia di un’aman
te borghese che il re ha avuto. 
Nella cupa mente di Riccardo 
tutte queste vite sono condan
nate alla distruzione; e intanto, 
per allearsi gli ultimi signori r i
masti fedeli a Enrico VI, seduce 
Anna di Nevil, la vedova di que
gli che doveva salire al trono 
alla morte di Enrico VI. La se
duce con arte e cinismo sata
nico; mentre, in luttuosi panni 
di vedova, guida il funerale del 
suo povero suocero, il re Enri
co, Riccardo ha ucciso di propria 
mano il marito di Anna; eppure 
va incontro a lei umile, pregante, 
sospirante di falso amore; le di
chiara la propria passione, presso 
il feretro che chiude i resti del 
re tradito; si lascia insultare da 
lei, e, alle maledizioni, risponde 
con le dolcezze, le suppliche, le 
parole di pentimento, glorifican
do la 'bellezza di lei, con un 
misto di umiltà, di galanteria, di 
perversità, di adulazione, di ten
tazione, che la misera donna è 
stupita, stordita, ipnotizzata da 
lui; e diventerà poi la sua sposa. 
Dopo avere, con una suggestione 
calunniosa, acceso di tanta ira il 
re da indurlo a chiudere nella 
fatale Torre di Londra il duca 
di Clarence, Riccardo fa scanna
re con un falso ordine questo 
fratello. Poi, quando il re è mor
to, usurpa la corona, facendo uc
cidere i due figliolini di Edoardo; 
e semina le morti tra i fedeli 
del re defunto, inducendo, col 
terrore, gli esitanti a diventare 
omicidi e poi mandando al car
nefice quei suoi vili cortigiani. 
Ipocrita, alterna la finta pietà, 
lo scrupolo religioso, con l ’ira 
crudele, con la menzogna, con la 
strage; orribile figura, senza una 
sosta che faccia sentire l ’uomo 
nella belva; personaggio di po
tenti proporzioni, ma tutte tea
trali, freddamente feroce, impa-



Ecco Renzo Ricci, come Riccardo I I I  di Shakespeare, al Piccolo Teatro di Milano. 
Egli ha interpretato il tremendo personaggio da, grande attore «riempiendo di sè la 
tragedia, con rappresentazioni ed accenti bellissimi»: parole di Renato Simoni.

ziente, bugiardo, blasfemo, non 
mai ricondotto verso un po’ d’u
manità. Tutta questa tragedia 
che porta il suo nome è teatra
le; nella prima parte, lo è, per 
noi, in maniera confusa. Tutti 
quei nomi, tutti quei personaggi 
non si legano per noi a un r i
cordo che non sia freddamente 
culturale. Sono ombre senza so
stanza patetica, nomi senza sim
patia e senza patimento, sicché 
per noi la tragedia si inizia fati
cosa e fredda. Solo quando la per
fidia o la morte avranno dira
dato quella folla e lasciato un po’ 
d’aria intorno ai personaggi, si 
chiariranno le vicende, divente
ranno comunicativi gli odii e i

terrori. Tra queste vittime spic
cheranno i due figlioli di Edoar
do, scannati nella torre.
Sparso tanto sangue, viene l ’ora 
del castigo: la ribellione contro 
l ’usurpatore. L’Inghilterra insor
ge, e alla testa della rivolta si 
mette il conte di Richmond, que
gli che poi diverrà il re Enrico VII. 
E durante la battaglia, Riccar
do, sconfitto, disarcionato, lancia 
quel grido : « Il mio regno per un 
cavallo! », celebre senza meritar
lo molto, forse per la potenza con 
il quale lo alzarono alcuni gran
di interpreti inglesi: il primo, per 
esempio, cioè il Burbage. Riccar
do è ucciso in battaglia dal conte 
di Richmond. E la cupa trage

dia, dove oltre alla scena della 
seduzione di Anna — che è in 
ogni modo arditissima, sebbene 
un poco sommaria — è talora 
raggiunta, emergente da tanta 
teatralità, la poesia: la descri
zione dell’assassinio, per ordine 
di Riccardo, dei due figlioletti di 
Edoardo è pura e santa come 
una preghiera; e una figura di 
orribile profetessa di mali di tru
ce Cassandra o di feroce Sibilla 
è Margherita d’Angiò, la napole
tana che, nella trilogia di Enri
co VI, è frivola, futile, senz'aura 
o risonanza, odiosamente adulte
ra, malfida sempre. Nel Riccar
do III, questa Margherita assurge 
a una potenza stupenda di cupa 
invettiva. E un’altra scena mira
bile è quella ove questa Marghe
rita, che era stata regina, e la 
madre di Riccardo, e la vedova di 
Edoardo, tutte tre donne infeli
cissime, sedute sulla nuda terra, 
umiliate e sdegnate dal dolore, 
plorano la loro infelicità. Questa 
è una scena come invenzione e 
come versificazione degna del 
grande Shakespeare degli anni 
migliori. Riccardo, come perso
naggio, è una formidabile com
posizione; ma odiosa senza soste, 
mostruosa senza vera grandezza, 
tutto furbescamente segreto, qua
si mai psicologicamente miste
rioso; blocco di materia dura, che 
ripete continuamente se stesso, in 
una furiosa manìa omicida.
La tragedia è stata rappresen
tata entro un quadro scenico che 
aveva la struttura dei palcoscei- 
nici elisabettiani; ma luttuoso di 
panni neri e d’argento; funerea 
cornice, parata per accogliere 
tutte le morti che la tragedia rap
presenta. Ingegnosa risoluzione di 
un problema diffìcilissimo in un 
palcoscenico angusto; che però 
qualche volta, quando l ’aria 
aperta sarebbe stata necessaria 
— nelle scene di battaglie spe
cialmente — ha limitato il re
spiro alla tragedia.
Giorgio Strehler ha risolto gli in
finiti problemi rappresentativi al 
Riccardo III, e dove non poteva 
superarli li ha per lo meno ag
girati con l ’ingegnosità, col colo
re, col ritmo. E lo spettacolo, de
corato dai costumi magnifici del 
Coltellacci, assunse ima tragicità 
senza incrinature, e, guidato da 
questo esperto e fantasioso regi-



Una scena della commedia di Jean Anouilh La vita al castello, recitata al Piccolo 
Teatro di Roma. Gli attori sono: Manlio Busoni, Vanna Polverosi, Giorgio Di Lullo, 
Elena Da Venezia, Bice Valori. Regia di Orazio Costa, che ha concertato e ritmato 
lo spettacolo con gusto squisito in un eccellente scenario di Valeria Costa.

Al Teatro Quirino di Roma, il 7 febbraio 1950, Ruggero Buggeri — con 
la sua Compagnia — ha rappresentalo I DIALOGHI DI PLATONE.

sta, riuscì bello e significante. 
Qualche volta però la crudezza 
della materia superò gli accorgi
menti del regista, che per conto 
proprio non mancò mai di misu
ra; se mai chi esorbitò fu Ric
cardo con la monotonia dei suoi 
assassinii.
Renzo Ricci fu Riccardo III, e 
il tremendo personaggio apparve 
per opera sua violento, sospetto
so, bugiardo, simulatore, esaspe
rato dal bisogno di fare il male, 
riempiendo di sè la tragedia, con 
atteggiamenti ed accenti bel
lissimi. Solo mi parve che nel fin
gere l ’umiltà religiosa egli spin
gesse l ’ipocrisia del personaggio 
verso la satira di se stesso. Le tre 
nere regine recitarono bene; spe
cialmente Lilla Brignone, che 
disse la profetica invettiva di 
Margherita con una grandiosa 
potenza d’orrore, e la brava at
trice Gina Graziosi, riapparsa 
dopo molti anni alle nostre r i
balte, recitò con viva e ben gra
duata potenza, con la Seripa; 
Edda Albertini disse con fierez
za la scena del funerale, lo stu
pore che le destavano le parole 
d’amore deH’odiato Riccardo, la 
strana tentazione che le davano. 
In complesso gli attori recitarono 
tutti bene; ma sono tanti che 
non è possibile parlare di tutti; 
vanno ricordati il bravo Pelicia- 
ni, il Pierfederici, che recitò bene, 
ma con un accento troppo giova
nile e con uno sgomento supplice 
e convulso che non conviene a 
Clarence. Ottima la coppia Batti- 
stella e Moretti, che alla ribalta 
risolve sempre; così il Santuccio 
che disse con 'bell’ardore la par
te del vincitore di Riccardo III; 
e tutti gli altri.
La traduzione di Salvatore Qua
simodo risultò assai bene recita
bile; ma delle recenti traduzioni 
di Shakespeare varrà la pena di 
trattare con qualche ampiezza. 
Nelle parole della tragedia si 
traudì o parve tacere quando con
veniva e si continuò quasi, nel 
fondo dell’azione, una musica co
rale assai efficace. Il pubblico ap
plaudì ripetutamente dopo il pri
mo e il secondo atto, e a scena 
aperta il Ricci. Al terzo atto, ap
plausi a scena aperta alle tre re
gine e ripetuti applausi alla fine.

Renato Simoni

❖ Già nel ’38, quando il Critone 
e il Fedone vennero portati sul
la scena da Ermete Zacconi, la 
teatralità dei Dialoghi di Platone 
parve una sorpresa e una scoper
ta. E’ innegabile, infatti, che se 
non sono teatro e non furono 
destinati al teatro, essi contengo 
no una vibrante intensità dram
matica sia nella forma che nella 
sostanza. L’ansia dell’argomenta- 
re, la tensione del ragionamento, 
lo sforzo del pensiero, il dibatter
si delle idee dànno alla dialettica 
un calore e un fervore emozio
nante di lotta che assurge in cer
ti momenti a vera e propria effì- 
cenza di dramma. Ciò che lè par
ticolarmente evidente nel Fedone, 
nel quale la dimostrazione della 
immortalità dell’anima assume gli 
aspetti di un supremo duello fra 
l ’uomo e l ’ignoto, fra la vita e la 
morte. Tragedia di epica grandez
za, eroica, nella quale chi sta per 
lasciare la vita cerca di consolare 
i sopravviventi col dono di una 
certezza che annulli l ’angoscia 
suscitata dalla caducità umana. 
Non si può certo scoprire Platone 
con la scusa ohe s’è cercato di 
scoprire in lui un autore di tea

tro; ma non si può non osservare 
che se nel Critone è sorprendente 
il preannuncio di molte conquiste 
che il pensiero umano doveva 
compiere dopo secoli di travaglio, 
nel Fedone sorprende un certo 
primitivismo dell’argomentazione 
il quale ignora, per esempio, la 
conoscenza; e se l'una cosa e l ’al
tra sono apparse senza dubbio più 
evidenti per il maggior risalto che 
la rappresentazione conferisce lo
ro nei confronti della lettura, ciò 
nulla toglie e nulla aggiunge al 
valore deiresperimento il quale 
ha avuto il merito... di riportare 
per una sera il teatro a quell’au
ra di superiori maestà che; ha di
menticato da un pezzo.
La rappresentazione si è svolta 
in un’atmosfera di intensa atten
zione e di assorto interesse, vor
rei dire di commossa spiritualità, 
e si è conclusa fra entusiastiche 
acclamazioni. Ruggeri ha portato 
sulla scena i due dialoghi con ap
passionato amore : la sua arte di 
attore e di dicitore ha vivificato 
ogni frase, ogni parola con per
suasiva eloquenza dando alla figu
ra di Socrate una solenne pienez
za. umana. Sono da ricordare vi-



cino a lui l ’Ortolani, il Sabbatini e 
l ’Ardenzi. All’inizio dello spettaco
lo Ruggeri, coadiuvato dal Pucci, 
aveva detto quel lirico <e accorato 
monologo che è L’uomo dal fiore 
in bocca di Pirandello : un brano 
di bravura per lo scrittore e per 
l ’attore accolto dai più fragorosi 
applausi.

Ermanno Contini

¥ Al Teatro Nuovo di Milano, il 
7 febbraio 1950, la Compagnia 
Pagnani-Cervi ha rappresentato 
la commedia di P. Jackson, 
R. Bottomley e M. G. Sauvajon : 
I figli di Edoardo.
La commedia ha avuto un vi
vissimo successo. Renato Simoni 
scrive: «E’ divertentissima. Il
fondo della commedia è farsesco, 
ma la vivacità del dialogo, la gu
stosa tipificazione dei personaggi, 
certe scene nelle quali il gran r i
dere è traversato da una vena di 
bontà e di commozione, la succes
sione delle invenzioni, gustose, 
animate, complicanti o risolventi, 
la elevano a commedia brillante. 
Certo ha dilettato il gran pub
blico, ha fatto ridere, ha suscitato 
a decine gli applausi alla fine di 
ogni atto. Ha avuto, insomma, un 
grandioso successo. Anche perchè 
fu squistamente recitata con 
gaiezza, con eleganza, con fan
tasia.

Andreina Pagnani ha trovato, 
per questa commedia, come per

TATIANA PAVLOVA 
nella dolorosa immagine della Madre in 
Io ho ucciso, la nuova commedia di Mi
chael Glayton Hutton, rappresentata a 
Torino e Genova, recentemente. Giunta 
a noi dopo due anni di repliche e due 
edizioni in Broadway, quest’opera, che ha 
una robusta pittura d’ambiente familiare in rovina e si basa su un meccanismo dumasiano che funziona alla perfezione, 
offre ad ima attrice la possibilità di porre in grande rilievo la propria personalità. Quanto è necessario, oggi, ad un’artista 
della fama e della virtuosità di Tatiana Pavlova, « che ha composto il suo personaggio, ricavandolo da un semplice abbozzo stupendamente rielabovato amplia
to arricchito di piccole e grandi cose, com
ponendo una magnifica figura materna, 
colma di ansie, tremori, terrore, amore 
dolcissimo, infinita dedizione. Interpreta
zione che ima Giacinta Pezzana avrebbe 
potuto lasciarci per suo grande luminoso 
ricordo»: sono parole di Enrico Bassano.

Quel signore che venne a pranzo, 
che l ’ha preceduta, una fantasia 
fresca, ridente, ohe è mirabile 
burla psicologica, colore, sorpresa 
e allegrezza. La sua interpreta
zione risultò lucente di grazia, di 
bonomia, di ironia, di sventatezza, 
di amenissima saporosa perplessi
tà. E il suo successo fu pieno. 
Tutti hanno recitato bene; Gino 
Cervi 'con una bonarietà comicis
sima, un rilievo singolare, da quel 
sicuro e fino artista c.he: è; e assai 
divertente fu Gianni Tedeschi nel 
disegno strepitosamente caricatu
rale del musicista polacco, e con 
bella sobrietà ha recitato Ivo 
Garrani, come la brava signora 
Benvenuti è stata amenissima. 
Piacevole e bene esercitata la 
schiera degli attori giovani : Gian
carlo Sbragia, Fulvia Marnmi, 
Franca Giacobini, tutti più che 
promettenti, la signora Ramazzini 
e risnenghi».
*  Al Teatro della Città di Bo
logna : « La Soffitta », salvo Ran- 
done — unitamente ad altri atto
ri professionisti e sperimentali di 
quel teatro — ha rappresentata 
la commedia in tre atti di Diego 
Fabbri: Rancore. L’opera che ri
sale, crediamo, al 1942. agita sul
la scena il problema della libertà 
umana; quindi, polemica in par
tenza. Diego Fabbri ha voluto 
trattare il dramma della dittatu-

Nella prima foto: Tino Carraro e Giuliana Pinelli, nella commedia di Aidons Huxley II sorriso della Gioconda rappresentata con 
vivo successo a Torino e con rinnovato successo a Milano. Nella foto accanto, e nella medesima opera, Mario Golii e Diana Torrieri, 
in una drammaticissima scena - la confessione dell’assassina. - La Torrieri ha trovato in questa sua nuova interpretazione atteggia
menti e accenti di una amarezza-che sconfina nella- crudeltà. Indubbiamente una delle sue interpretazioni più artistiche e personali.



MAURICE CHEVALIER 
il popolare attore francese è in Italia dalla 
fine di febbraio, e vi rimarrà fino alla fine 
di marzo, con la tournée «Spettacoli 
tirreni». Anche nel nostro Paese non gli 
è mancato - come d’altronde in tutto il 
mondo - quel successo di simpatia, quel 
consenso di ammirazione, che da nonpochi 
anni accompagna questo attore diverten
tissimo, comico nato, creatore di canzoni, 
dicitore squisito ed amabile. Chevalier è 
il rappresentante di un’epoca che, mercè 
sua, non è ancora tramontata, in quanto 
ciò che egli è e fa, si distacca da quel 
modernismo canoro che dal palcoscenico ha 
trovato la sua diffusione col microfono del
la radio, senza più essere nè canzone nè me
lodia. Maurice Chevalier è l’ultimo nome.

ra spirituale, ma la sua opera 
non è simbolica nè astratta; la 
vicenda ohe si innesta è umana, e 
il dramma è impostato in un am
biente familiare. Un professore 
che si crede investito dalla mis
sione di plasmare, modificare e ri
creare, secondo la propria volon
tà, il suo prossimo. Naturalmente 
gli altri non vogliono rinunciare 
alla propria personalità, al pro
prio mondo, e si ribellano a tale 
violenza morale. Prima fra tutti 
la moglie, che lo abbandona, e
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con la sua fuga sconfigge le idee 
del dittatore, che è un tiranno 
— come tutti i dittatori spirituali 
e no — sia pure a fin di bene. 
Quest’opera di Fabbri nè facile 
nè semplice, ha avuto un ottimo 
successo, e Salvo Randone ha da
to con la sua bravura un forte 
contributo alla chiarificazione 
dell’assunto. Hanno contribuito 
all’ottimo risultato Landa Galli, 
Carla Bizzarri, Manlio Guarda- 
bassi, Ernestina Zaggia, Ghilka 
Muzzi, Renzo Giovampietro, Ga
briella Pascoli, Dino Tuci. Regìa 
di Adriano Magli.

Al medesimo Teatro della 
«'Soffitta», pochi giorni dopo, è 
stata rappresentata la commedia 
di Massimo Dursi : La giostra. In
terprete principale, Camillo Pilot- 
to, professionista di nome e di 
turno.
La vicenda di quest’opexa richia
ma, per analogia, la commedia di 
Mosca: L’angelo e il commenda
tore.
« La commedia — scrive ” L’av
venire d’Ita lia” — ha un chiaro 
intento farsesco, e potrebbe, nel 
suo genere, essere qualificata un 
” grottesco ” . Ma qual é lo spirito 
intimo della commedia, il suo più 
riposto significato? Dursi, che ha 
una forte esperienza culturale, è 
abituato a guardare gli uomini 
con sguardo critico e, forse per 
questo, non vuol farsi illusioni 
sulla natura degli uomini. La 
commedia, probabilmente, non 
vuol essere, quindi, soltanto una 
implicita condanna di certo am
biente di piccola borghesia, ma

SUZANNE ROCIIAT 
è un’attrice francese che vive in Italia per ragioni familiari. Non è, dunque, mi
litante; ma la passione per il teatro la 
porta sovente a Parigi e in qualche città della Svizzera per delle recite eccezionali. Pregata di recitare a Torino, ha interpretato con rara bravura, anzi con virtuosismo di vera interprete, l’atto unico di Jean Cocteau: La voce umana. Abbiamo così ascoltata l’edizione originale di questa commedia, ormai famosa anche da noi per l’interpretazione di Emma Gramática e la trasposizione sullo schermo per Anna Magnani. La signora Rochat, che fu allieva di Pitoeff, ed ha gusto per il teatro prezioso ed intellettuale, è stata vivamente festeggiata. La recite è avvenuta al Teatro Alexandra, per il complesso sperimentale « L’Atelier »> diretto da Paolo Campanella, non nuovo a tali esercitazioni, raffinato nella scelta degli spettacoli 
e nella ricercatezza dell’ambiente. Oltre l’atto unico di Cocteau, alTAlexandra, hanno recitato il proverbio di De Musset: 
Bisogna che una porta sia aperta o chiusa; l’atto negro di Thomas D. Pawley: Il 
giorno del giudizio. Hanno preso parte lodevolmente ai due atti unici, Alberto Tommasini, Andreina Sabbioni, Anna Menegotto, Carlo Giustina, Dina Martin, Edoardo Bagicalupo, Giorgio Cattarello, Mao Raimondo, Marcello Randaccio. Scene di Paulucci e Sot-Sass.

Una scena della commedia in un atto di Armand Salacrou Margherita che la Compagnia 
Maltagliati - Benassi recita con vivo successo.



uno scettico giudizio sulla capa
cità dell’uomo a saper scegliere 
te far prevalere il bene sul male 
con vera volontà di superamento. 
Gli attori hanno fatto del loro 
meglio per entrare nello spirito 
dell’opera, e Camillo Pilotto ha 
avuto momenti di vera bravura, 
da queireccellente attore ch’egli 
è. (Molto bene Matteuzzi, la Pa
scoli, la Galli, Albani, Giovam- 
pietro, la Muzzi, Conti, Maffei. 
Ottimo successo.
*  Al Teatro Olimpia di Milano 
l ’8 febbraio 1950, la Compagnia 
Peppino De Filippo, ha rappre
sentato la farsa in tre atti dello 
stesso De Filippo : Gennarino ha 
fatto il voto. Renato Simoni ha 
scritto: «Il signor Gennarino,
avendo una fiera suocera e un 
suocero ammonitore, ha fatto il 
voto di assistere un ammalato 
grave, in tutti i modi, anche at
tribuendosi le prestazioni più 
umili e disgustose, purché San 
Gennaro guarisca sua moglie. In 
verità il voto è fatto, ma Genna
rino ne dilaziona sempre più 
radempimento, pauroso dei con
tagi, restìo ad ogni sacrifìcio. La 
moglie non guarisce ed i suoceri 
protestano irritati.
« Partendo da questa premessa, la 
farsa si sviluppa, ossia si contor
ce, si divincola, accoglie in sè an
che la materia che parrebbe non 
aver nulla a che fare col tema, 
con un’abbondanza grassa di pe
rizie, di colpi di scena, di lazzi. 
Si può anzi dire che quasi tutti 
i lazzi sancarliniani sono stati 
annessi, più o meno giustificata- 
mente, all’azione: dall’uomo che 
piglia il posto d’una statua e ne 
simula l ’immobilità e poi si muo
ve in modo da atterrire tutti 
(press’a poco come nella vecchia 
farsa, credo di Ferdinando Fon
tana, La statua del signor Incio- 
da), al finto ammalato che è cac
ciato dal medico ironista in tali 
frangenti da correre il rischio di 
ammalarsi davvero; dal pazzo che 
atterrisce tutti, li incolonna, li 
minaccia, li costringe alle più 
grottesche obbedienze, all’inno
cente che fa cantare un disco 
senza sapere se quella musica 
sarà il segnale atteso da certi de
linquenti, e al clistere che, nel 
teatro, specialmente da Molière 
in poi, ha: avuto tanto da fare.
« La farsa ha parti troppo gros
solane e ha parti vivacemente co
miche; e anche quando rinnova

Eduardo, come «Calogero» in La orando magìa.

NEL PROSSIMO FASCICOLO

L / A  R R A A D E  M A G I A
GIOCO D ’ IL L U S IO N E  IN  T R E  A T T I D I

E B U A U D O

Questa Ha più recente, elaborata, discussa, esaltata ed anche sconcertante com
mediai di Eduardo De Filippo, vii maggior autore che abbia oggi l’Italia. E questa 
affermazione valga non per sminuire gli altri, ma perchè Eduardo è il solo 
— tra tutti i nostri commediografi — ad avere risonanza intemazionale, ed ogni 
sua nuova opera è attesa, richiesta, tradotta, rappresentata da varie altre Na
zioni. « La grande magìa » è la commedia più carfa al cuore di Eduardo, perchè in 
essa il grande attore-autore vi ha riposto l’illusione: quella di tutti gli uomini, 
e soprattutto la sua, di Eduardo; con questa commedia, Eduardo — bene o male 
che sia — ha tentato il suo volo, si è sganciato dal teatro dialettale, dal realismo 
vero ed assoluto che questo comporta, dalla verità semplice e innocente, dal 
linguaggio che deve restare nei suoi termini precisi.
«La grande magìa» segna una svolta nel teatro di Eduardo: è il primo passo 
verso quella concezione eduar diana che tutto, a questo mondo, non è che 
illusione rappresa ini cose, eventi, figure, amore è morte.



materie vecchie, lo fa con un 
estro scanzonato, che pare sbri
gliato e invece è tecnica. Pep- 
pino non è andato per il sottile; 
ma specialmente nel secondo e 
nel terzo atto, ha versato nell’a
zione fermenti che la rimontano 
e la complicano. A pensarci bene, 
la novità di Gennarìno ha fatto 
il voto è il modo spregiudicato 
di mescolare insieme vecchi per
sonaggi e movimenti, e truculen- 
ze, e terrori, intonando tutti que
sti elementi alla bravura di Pep- 
pino De Filippo attore. Si direbbe 
che ogni battuta sia stata inven
tata ad alta voce; cioè recitata 
da lui prima di essere scritta e 
data a questo o a quel perso
naggio.
« La farsa è stata applaudita con 
buonumore e insistenza unanime, 
molte volte anche a scena aperta. 
Peppino De Filippo l ’ha recitata 
con una foga impetuosa comicis
sima sempre. Anche nella recita
zione, una pronta abbondanza di 
fantasie buffe, di controsensi, di 
sequele ridicole. Hanno gaiamen
te secondato Peppino il Bettarini 
(applaudito a scena aperta), il 
Petacci, le signore Martora, Bin- 
di, Zocchi e Querio».
¥ A Roma, il 14 febbraio, nel
l ’Aula Magna dell’ Università. 
hanno rappresentato la tragedia 
sofoclea Antigone.
La critica ha tentato di lodare 
almeno « la buona volontà » degli 
attori, del regista e degli orga
nizzatori, ma non ha potuto non 
mettere in guardia quei giovani da 
tentativi del genere che sono 
troppo impegnativi per dei prin
cipianti. E questo discorso, non 
nostro, sembra fatto apposta — 
se ancora ce ne fosse bisogno — - 
a mettere in rilievo l ’argomento 
del « Taccuino » di questo stesso 
fascicolo. Accanto ai giovani che 
hanno tentato la rappresenta
zione era Lamberto Picasso, uno 
degli attori più intelligenti del 
nostro teatro. La sua presenza — 
nella parte di Creonte — « affi
data al suo nobile talento e alla 
sua dizione, sempre controllata, 
ha avuto momenti di rara effica
cia (sono parole del Messaggero), 
ma il bravo attore non ha tro
vato negli altri quella risponden
za che il suo impegno richiedeva, 
e si è rassegnato ad arrivare con 
dignità alla fine». Il che dimo
stra, tra l ’altro, che questi gio
vani inesperti, oltr-e ad essere inu
tili a se stessi, sono nocivi ai veri 
attori che vanno loro incontro.

T. S. ELIOT, nel suo piccolo ufficio di consulente letterario della casa editrice 
Faber and Faber

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

D E L  T E A T R O  D I  E L I O T

«Se ha da verificarsi la restaurazione del teatro di poesia dopo trecento anni, 
bisognerà prima che si dimostri, senza possibilità dì equivoco, oh’esso può costi
tuirsi con quello che sembrerebbe il materiale ad esso più refrattario e meno 
congeniale: la vita e le vicende della società contemporanea, la personalità 
degli uomini e delle donne che conosciamo, vestiti dei loro abiti quotidiani, 
dibattuti nelle quotidiane perplessità, nei quotidiani conflitti, nelle quotidiane 
incomprensioni onde noi stessi siamo posseduti»: l’opera di Thomas Stearns Eliot 

esaminata da un critico particolarmente vicino al poeta.

L’importaìiza dell’opera di Thomas Stearns Eliot è, apparente
mente, del tutto sproporzionata alla sua mole. Eliot non è in
fatti quel che si dice uno scrittore prolìfico: è troppo scrupo
loso tecnico della letteratura e pensatore troppo profondo e 
preciso per poter essere fecondo produttore. Nel campo teatrale, 
in oltre quattordici anni di attività, non ha messo al proprio 
attivo che tre composizioni di lunghezza normale. Eppure l’in
fluenza da lui esercitata sulla drammaturgia britannica e non 
solo britannica è immensa. E ciò si deve non solo alla sua 
personalità di grandissimo poeta, di impareggiabile signore 
della parola, ma anche in notevole parte al fatto che ogni 
nuova opera di teatro uscita dalla sua penna ha in sè la sug
gestione di una così sorprendente originalità da giungere in 
grado maggiore o minore a deviare il corso della vita del teatro. 
Il primo dramma di Eliot sviluppato a dimensioni normali fu 
Murder in thè Cathedral, « Delitto nella cattedrale», nel 1935. 
Scritto per essere rappresentato in una cappella trecentesca di



Canterbury fu concepito e rea
lizzato in forme e cadenze che 
ricordano da vicino il mistero me
dioevale ma non manca di denun
ciare sensibili affinità con le 
espressioni più antiche del teatro 
greco e particolarmente con quel
lo di Eschilo che centra la sua 
azione scenica sulla narrazione 
di un solo grande evento (nel caso 
specifico il martirio dell’arcive
scovo Tomaso di Becket) e deriva 
la propria concitazione dramma
tica dal contrasto fra lo svolgersi 
del fatto e le reazioni del coro da 
cui è simboleggiata l’umanità.
In Eliot è al coro delle « Donne 
di Canterbury » eh’è affidata que- 
st’antica funzione espressa però 
con un linguaggio quanto mai 
moderno. Accade così che le pla
tee si trovino a godere di un’e
mozione poetica assolutamente 
genuina senza peraltro la sensa
zione spiacevole dì doverla sca
vare da suoni polverosi che non 
corrispondono in alcun modo al
la realtà della lingua viva: cosa 
inevitabile in quasi tutti i  testi 
del più recente teatro cosiddetto 
di poesia. Anche a questo che si 
potrebbe valutare a poco più di 
un espediente tecnico si deve se 
l’opera potè passare con crescen
te successo dalla « Chapter Hou
se » di Canterbury ai normali 
teatri delle principali città ingle
si; e una recentissima ripresa ha 
dimostrato che il fascino dell’o
pera perdura immutato.
Nel frattempo, Eliot ha seguitato 
a lavorare alla realizzazione di 
quelle che sono le sue ideali aspi
razioni di drammaturgo. Fedele 
alla sua convinzione che il poeta 
di teatro non debba negarsi alla 
audacia di nessun volo, ed essere 
prima di tutto scrittore di teatro, 
egli rifiuta di valersi della poesia 
per ricovrire con bellezze artifi
ciali quelle che possono essere le 
debolezze e i difetti della costru
zione drammatica e sostiene in
vece che anzitutto il poeta deve 
scrivere una commedia accetta
bile costrìngendo la forma poe
tica a servire il personaggio come 
naturale mezzo espressivo. 
Beninteso che dicendo « natura.- 
le » non si vuol intendere « ordi
nario ». L’interpretazione di una 
opera teatrale da parte del poeta 
è la seguente: «.che tutt’intera la 
natura del personaggio può e deve 
essere manifestata entro le pos
sibilità dell’angolo visivo del pub
blico. Se il loro linguaggio è rap
preso nei termini del vocabola
rio comune, prosaico, normalmen
te impiegato dalla media degli 
individui, nei momenti di più

profonda emozione i personaggi 
brancoleranno disperatamente al
la ricerca di più forti mezzi 
espressivi e, nella più parte dei 
casi, si ritroveranno inabili a co
municare l’interezza dei loro più 
remoti pensieri. La gamma delle 
possibilità espressive diventa più 
varia e ricca quando il poeta 
riversa in essa i dati della pro
pria sensibilità. Ma, comunque, 
questi dati debbono sempre coin
cidere con la natura dei perso
naggi e muoversi entro i limiti 
della umana intelligenza degli 
spettatori.
Ciò può non presentare difficol
tà insormontabili quando si sup
pone che i personaggi scelti vi
vano in età molto remota dalla 
nostra. Ma ecco che qui inter
viene Eliot il quale, fedele al pro
prio principio di « non negarsi 
all’audacia di nessun volo», tra
passa dalla vicenda medievale di 
Murder in thè Cathedral alla tra
sfigurata cronaca di fatti con
temporanei quale troviamo rea
lizzata nelle sue due opere se
guenti. Egli ha evidentemente 
ragione quando afferma che que
sto è l ’essenziale : « Se ha da ve
rificarsi la restaurazione del tea
tro di poesia dopo trecento anni, 
bisognerà prima che si dimostri 
senza possibilità di equivoco che 
esso può costituirsi con quello che 
sembrerebbe il materiale ad esso 
più refrattario e meno conge
niale : la vita e le vicende della 
società contemporanea, la perso
nalità degli uomini e delle donne 
che conosciamo, vestiti dei loro 
abiti quotidiani, dibattuti nelle 
quotidiane perplessità, nei quoti
diani conflitti, nelle quotidiane 
incomprensioni onde noi stessi 
siamo posseduti. E non aggiun
gere parola, a questo materiale, 
che non contribuisca a rilevare e 
chiarire una situazione, uno stato 
d’animo, lo sviluppo di un’azione 
drammatica.
Perciò The family reunion, « Riu
nione di famiglia », scritta nel 
1939, fu ambientata in una te
nuta di campagna nel nord del- 
ITnghìlterra e fu tratta a svol
gersi illustrando il destino del 
proprietario e dei suoi parenti. E 
fu con The family reunion che 
Eliot pervenne a creare una for
ma di verso drammatico che è 
il veicolo naturale della lingua 
inglese. Questo verso è un’altra 
realizzazione originale in quanto 
segna la frattura definitiva, il 
completo distacco dalla tradizio
ne del « blank verse » e propone 
vigorosamente un ritmo nuovo, 
un ritmo proprio.

Molte persone fra i pubblici che 
assistettero a queste due com
medie moderne di Eliot —- The 
family reunion e The cocktail 
party — non sono disposte ad 
ammettere che si tratti di opere 
in versi. I l che, in ultima analisi, 
coincide perfettamente con quelle 
che sono le intenzioni del poeta: 
in quanto egli deliberatamente 
non vuole che lo spettatore ab
bia la consapevolezza dì trovarsi 
dinanzi a un paradigma me
trico preferendo invece che ì suoi 
pubblici siano « lavorati di den
tro » dai suoi stimoli poetici e 
ritmici cosicché nei momenti più 
alti del racconto drammatico essi 
vengano irresistibilmente elevati 
al grado di tensione poetica dei 
personaggi. The cocktail party 
rappresenta il momento culmi
nante nello sviluppo dell’opera 
poetico - teatrale di Eliot. Ci si 
trova, cioè, dinanzi a una com
media che si presenta esterior
mente nella forma apparente di 
qualsiasi altra commedia moder
na: due ambientazio7ii realistiche, 
sette personaggi scelti dalla « so
cietà » britannica, un argomento 
costituito da alcune variazioni sul 
tema delle complicazioni matri
moniali. Esuberanza di spirito e 
di « humour » e molto brio ani
mano il dialogo scorrevolissimo e 
non manca all’opera quel tanto 
di irrazionale e di stravagante 
ond’è determinata un’atmosfera 
comica. Ma sotto la patina della 
conversazione convenzionale bat
te il ritmo del verso, e a poco a 
poco si fa chiaro che in queste 
crisi apparentemente superficiali 
della vita degli individui è pro
fondamente allusa la natura del
l’amore umano, e le sue respon
sabilità.
I l tema di Eliot è qui, come al
trove, lo studio delle relazioni fra 
la vita umana e la realtà tra
scendente — quella realtà al di 
fuori di noi cui og?iuno più o me
no consapevolmente tende. Un 
gruppo di tre personaggi serve di 
guida agli altri quattro. Ed è un 
tratto caratteristico dell’indagine 
elìotiana che questi tre perso
naggi siano profondamente im
pastati di passioni umane cosic
ché nulla di terrestre è escluso 
dalla loro argilla.
Eliot è stato talvolta definito pes
simista in quanto egli sembra non 
scorgere alcun spiraglio di luce 
nella maggioranza di noi. Ma 
questo Cocktail party non è opera 
di uìi pessimista. Quattro vite 
umane sì ritrovano nella mede
sima fase di involuzione: la pri-



ma cosa che debbono fare è r i
conoscersi. Dopo di che si pre
sentano loro due vie di uscita. La 
prima, la vita di civile tolleranza 
nel mondo naturale è « una buo
na vita per quanto non sia dato 
di sapere quanto buona sarà la 
sua fine...». L’altra è l’avventura 
dello spirito. E’ una via riservata 
a pochi, ì pochi che discernono 
lontananze di luce e le additano 
agli altri. Qui, in The cocktail 
party, uno soltanto dei quattro ri
cercatori sceglie la seconda stra
da: ma da lui e dopo di lui gli 
altri trarranno la sicurezza del
l’illuminazione.
L’autore, cioè, esprime un punto 
di vista ch’è esattamente l’oppo
sto di quello eloquentemente espo
sto in un’altra importante opera 
di questo dopoguerra, The Iceman 
Cometh di Eugene O’ Neill. Men
tre, infatti, il drammaturgo ir
landese sosteneva appassionata
mente la tesi negativa che il 
mondo ha un disperato bisogno 
di reggersi su una qualsivoglia 
base di illusioni, Eliot in termini 
assai più educati e urbani insiste 
invece a rilevare che le illusioni 
debbono essere combattute e il 
mondo dev’essere guardato nella 
sua realtà, quale che questa real
tà possa essere: in quanto, per il 
cristiano Eliot, la realtà è vaglio, 
setaccio, banco di prova, pietra 
di paragone cui si misurano e si 
rivelano le possibili qualità posi
tive della creatura. Di qui la di
visione che Eliot opera sull’uma
nità da lui intesa come formata 
da due gruppi categorici di cui 
uno — il più basso ■—■ può anche 
essere suscettibile d’illuminazione 
ma che comunque può vivere dan
tescamente contento del « quia », 
e l’altro — il legittimo rappre
sentante dell’umanità nella sua 
parte perfettibile —■ può e anzi 
deve svolgere la propria vita 
transeunte in funzione della de
finitiva conoscenza. Chiare, per
tanto, le finalità genuinamente 
positive dell’opera drammatica di 
Thomas Stearns Eliot rivolta, co
me una sorta di ispirato e altis
simo vangelo laico, a scoprire 
nell’uomo la sua parte divina, a 
ravvivarla fino a che sia tratto 
da essa il gran rogo purificante 
della rivelazione e quindi della 
fede. E quindi del coraggio di 
vivere.

Martin Brownc
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George Bernard Shaw la pensa così e, ai suoi produttori americani, dà questi consigli: «Non vi venga in mente che le mie commedie vi facciano guadagnare 120.000 dollari la settimana come Oklahoma o simili. I miei pubblici sono più o meno selezionati e, per quanto siano più che degni che ci si faccia in quattro per loro e, fino ad un certo punto, si dimostrino anche capaci d’entusiasmo, raramente sono suscettibili di fornire lauti incassi ». G. B. SHAW

L ' A M E R I C A

H A  S C O P E R T O  G .  I E  S .
Attenzione, prego: l ’America ha scoperto un vero autore di teatro, 
un grande e geniale commediografo. Si1 chiama George Bernard Shaw 
ed è inglese, anzi irlandese di nascita. Ha scritto un’opera parados
sale ispirata ai fatti dell’antica storia romana e intitolata Caesar 
and Cleopatra che sta riscotendo i ¡più calorosi consensi della sta
gione di Broadway vuoi da parte del pubblico che della critica. 
George Bernard Shaw: un nome da ricordare.
Fuor dello scherzo : a percorrere i  chilometri di prosa inneggiante, 
consenziente e vagamente pioniera che hanno fatto ala alla ricom
parsa di Caesar and Cleopatra sui palcoscenici americani si ha 
davvero, per un momento, l ’impressione di trovarsi davanti a qual
cosa di assolutamente nuovo, di veramente inedito; par quasi che 
venga salutata con un alzabandiera di aggettivi di clamoroso entu
siasmo l ’auspicata rinascita dell’arte drammatica, la definitiva gua
rigione di questo « fabulous invalid », il teatro di prosa. A rendere 
più lungo il momento d’impressione, più verosimile la sensazione di 
eccezionale novità, concorrono le polemiche vibranti che hanno se
guito la prima rappresentazione : gli schieramenti critici prò e 
contro la tesi shaviana che si sono immediatamente determinati. Può 
essere, anzi è estremamente lusinghiero per il millenario G.B.S. 
vedere divampare tanto furore d’interesse intorno a una sua opera 
così veneranda — Caesar and Cleopatra risale al 1895 e per avere 
un vero successo dovette attendere trent’anni, fino al 1925 — ma, 
a pensarci bene, il trionfo del vecchio leone irlandese non può non 
indurre a melanconiche riflessioni sullo stato del teatro attuale, non 
può non far meditare accoratamente sulla povertà di valori vera
mente positivi nel repertorio contemporaneo: questa povertà fatta 
così evidente dal contrapposto di tanta perdurante ricchezza. Dopo 
di che cedo per un momento la parola al suo splendido interprete, 
il grande attore inglese sir Cedric Hardwicke che ha diretto lo 
spettacolo e impersonato la figura del protagonista con squisita sen
sibilità. « I l personaggio shaviano di Cesare — mi ha detto sir Cedric 
col quale ho avuto un diffuso e interessante scambio di idee — è 
la parte che io preferisco fra le innumerevoli che ho incarnato in 
tanti anni di professione drammatica, e ho atteso a lungo con vera 
ansia di poterla interpretare in America. Ho tenuto questo ruolo 
per la prima volta — avevo allora trentadue anni — nell’aprile del 
1925 al piccolissimo « Kingsway Theatre » di Londra contempora
neamente al corso di recite che Lionel Atwil e Helen Hayes facevano 
al « Theatre Guild » di New York. E il confronto, confesso, m’in
timidiva sebbene Shaw in persona — pur senza dirigere effettiva
mente la produzione — fosse continuamente alle nostre prove, ricco 
di consigli e di suggerimenti efficaci. Quando andai a trovare G.B.S. 
qualche mese fa — ha proseguito sir Cedric — e discutemmo insieme 
sulla possibilità che io riportassi ora il suo personaggio sulle scene 
d’Americhe, egli ebbe la bontà di rassicurarmi dicendo che sì, rite
neva che « ora », avendo acquistato in età e — secondo lui — in



bellezza, avrei potuto entrare de
gnamente nei panni della sua 
creatura scenica ».
Cesare, naturalmente, è Bernard 
Shaw. Nel 1918 l ’autore stesso ne 
rintracciava le linee fondamentali 
a 'beneficio di un suo biografo, 
Hesketh [Pearson : « Caesar and 
Cleopatra è ciò che Shakespeare 
avrebbe chiamato una ” histo- 
ry ” , vale a dire un’opera ispi
rata alla cronaca di fatti. Una 
cronaca che, nel caso specifico, 
io ho tratto direttamente e sen
za alterazioni da Mommsen. Ho 
consultato parecchi altri autori, 
naturalmente, da Plutarco che 
odiava Cesare a Warde'-Fowler, 
ma ho trovato che Mommsen ha 
concepito la figura di Cesare 
esattamente come io desideravo 
presentarlo e che ha narrato la 
storia della sua visita in Egitto 
da uomo che crede nel proprio 
racconto, a differenza di molti 
storici che ostentano di non ave
re fede nei fatti da essi esposti. 
Ancorché avessi quarantaquat- 
tr ’anni o pressapoco quando scris
si la mia commedia, a ripensarci 
adesso trovo che forse ero trop
po giovane e immaturo per ima 
impresa di quel genere per quan
to, rileggendola, mi pare che co
me opera giovanile possa decen
temente andare ».
Alla maniera di Shaw, dunque, 
George Bernard Shaw trasfigurò 
scenicamente il ritratto di Cesa
re che Mommsen aveva schizza
to: «Ne ha fatto una trasfigura
zione —■ ha commentato Cedric 
Hardwicke — tale che se i dit
tatori da cui siamo stati recen
temente afflitti avessero anche so
lo un poco somigliato a quel 
modello, la storia dell’umanità 
avrebbe potuto essere meno la
crimevole ».
Senza averci direttamente colpa, 
Cesare ha preso la fisionomia di 
un personaggio rigido, senza lin
fa di vita. I  suoi scritti sono così 
asciutti, impersonali, sdegnosi di 
ogni concessione non dico umo
ristica ma semplicemente umana 
da non sembrare in alcun modo 
opera di un individuo che fu vi
vo, caldo e passionale. Shaw de
molisce la figura del Giulio Ce
sare di marmo dei nostri ricordi 
di scuola e la sostituisce con 
quella di un saggio Salomone, ar
guto e tollerante: e che la sosti

tuzione sia felice è dimostrato in 
forma probante dalla larghissima 
influenza che l ’opera ha eserci
tato sulla letteratura drammatica 
del nostro tempo. Per la prima 
volta il pubblico si è trovato di 
fronte alla descrizione di una fi
gura storica dipinta in toni na
turali e umoristici. E tutti, un 
poco, ne hanno tratto frutto: il 
vivido Annibaie di Robert Sher- 
wood in (The Road to Rome che 
ne costituì il diretto risultato, 
non fu che il primo esempio di 
una lunga serie. Prima del Ce
sare di Shaw era impossibile 
pensare al personaggio di un 
dramma o di una commedia sto
rica che facesse un gesto così 
umano e naturale come quello di 
soffiarsi il naso: dopo, diventò 
una pratica consuetudine, ima 
pratica assolutamente normale. 
L’edizione di Caesar and Cleopa
tra cui ho assistito, materialmen
te realizzata da sir Cedric Hard
wicke con la collaborazione di 
Richard Aldrich, Richard Myers 
e Julius 'Fleischmann, è stata cu
rata a distanza dal coriaceo 
G.B.S. che — attraverso un vigo
roso scambio di corrispondenza: 
ogni giorno una lunga lettera ver
gata di suo pugno e densa di con
sigli, di ammonimenti, di messe 
a punto e di correzioni —- ha vo
luto seguire passo a passo la crea
zione della sua opera interessan
dosi e intervenendo in ogni que
stione così artistica che tecnica 
e economica. Si spiega anche così 
il singolare successo della cin- 
quantacinquenne commedia che 
ha letteralmente travolto ogni 
altra più giovane concorrente. La 
interpretazione non avrebbe po
tuto essere più felice e intelligen
te: oltre a Cedric Hardwicke il 
quale, pur afflitto com’era la pri
ma sera da una laringite che 
avrebbe costretto alla rinuncia 
qualunque altro attore, ha dato 
generosamente fondo a tutte le 
sue risorse di consumatissimo 
commediante, hanno scritto una 
delle più belle pagine della loro 
carriera l ’incantevole Lilli Pal
mer, seducentissima Cleopatra 
immediatamente elevata dalla cri
tica unanime all’ambitissimo gra
do di « prima fidanzata di Broad- 
way», John Buckmaster come 
Apollodoro e Arthur Treacher co
me Britanno. Fra le giovani con
correnti cui ho fatto cenno c’era

.—. giovanissima e di molte spe
ranze —• la nuova commedia di 
Garson Kanin, The Rat Race 
che, andata in scena allo « Ethel 
Barrymore Theatre », si è però 
scoperta assolutamente inadegua
ta non dico a reggere il parago
ne con l ’opera di Shaw ma nep
pure a tenere il cartellone per il 
minimo di tempo indispensabile 
a rifondere le spese di allestimen
to. C’è stato chi, fra i critici, ha 
voluto trovare legami di paren
tela fra The Rat Race e, appun
to, certe cose minori di Shaw. 
Ma si è subito affrettato a preci
sare che si tratta di parentela 
quanto mai occasionale e spuria, 
di tratti analogici come si posso
no dare fra il cavallo vincente di 
un Derby e il brocco d’un lattaio. 
Tanto più che, in fatto di paren
tela, quest’infelice commediola di 
Kanin — che pure è fra gli au
tori di Broadway uno dei più 
intelligenti e spiritosi — non 
scherza, rivelando ad ogni mo
mento le tracce di Elmer Rice e 
di William Saroyan da cui le è 
conferito quel poco di mordente 
che possiede. Una vicenda quanto 
mai lisa — quella di un giovanot
to campagnolo che scende in cit
tà, s’innamora di una locale ra
gazza di discutibili costumi, ha 
noie con la polizia e ne esce in
denne e coniugato ■—■ svolta in 
termini quanto mai banali. Così 
che si rivelano dolorosamente 
inutili gli sforzi dei pur bravissi
mi interpreti, da Betty Field a 
Doro Merande a Rex Williams a 
Barry Nelson, per guidare salva 
in porto l ’acquatica navicella co
sì goffamente varata da Kanin. 
Molto meglio è stata invece ac
colta così dal pubblico che dalla 
critica una riduzione drammati
ca, The Member of thè Wedding 
che la nota scrittrice Carson Me 
Culley ha tratto da un suo omo
nimo romanzo. Letterata di mol
ta sensibilità, osservatrice finis
sima, la Me Culley è riuscita nel
la sua commedia a portare in 
scena tre splendide caratterizza
zioni di personaggio, ognuno di 
per sè indimenticabile, seppur 
immerso in un’atmosfera povera 
di vero ossigeno drammatico. E’ 
la delicatissima storia di Frankie 
Jasmine Addams, una ragazzina 
dodicenne afflitta da un bruciante 
desiderio di appartenere a qual
cuno (non in senso sessuale, be-



ninteso), di essere qualcuno en
tro qualcosa. Frankie non può 
sopportare la solitudine del pro
prio « io » minorenne e, attraver
so un esercizio quasi morboso del
la fantasia, crede di essere giun
ta a trovare la soluzione che cer
ca: seguirà il fratello maggiore 
e la sua sposa nel loro viaggio 
di nozze, così che il suo odiato 
« io » dovrà necessariamente tra
sformarsi in un amabile « noi ». 
La soluzione è evidentemente 
inaccettabile: onde una fiera cri
si di disperazione della povera 
Frankie che però — come sem
pre avviene nelle vicende uma
ne, anche in quelle che sembrano 
più dolorose — si ritrova guarita 
dal lieve passare dei suoi anni in
fantili e si ripresenta, nel finale 
dell’opera, felice con un’amichet
ta finalmente trovata. Ha inter
pretato la figura della dodicenne 
Frankie Jasmine la ventiquat
trenne attrice Julie Harris, una 
delle più dotate promesse di 
Broadway. Ma la rivelazione del
lo spettacolo, il vero grande nu
mero di attrazione è stata l ’ec
cezionale prestazione di Ethel 
Waters ohe nella parte di Bere
nice Sadie Brown, la cuoca ne
gra, ha convogliato su di sè le 
generali simpatie.
Dopo sette anni di assenza è tor
nata alle scene Grace George, 
affascinante attrice du temps ja- 
dis ed ex beniamina delle folle, 
versatilissima in tutto fuorché 
nella scelta delle opere da rappre
sentare. Grace George ha infatti 
voluto per la sua « rentrée » The 
Velvet Touch ch’è una delle com
medie più scialbe, insignificanti 
e noiose della letteratura dram
matica di tutti i tempi e di tutti 
i paesi: il raccontino, narrato in 
termini da mille temi svolti », 
degli sforzi sostenuti da una buo
na e reverenda Madre Superiora, 
direttrice di scuola per conser
varsi i servigi d’un professore di 
storia cui la minoranza reaziona
ria della parrocchia muove, per 
bassa invidia, l ’accusa di sovver
sivismo.
Una cosa molto triste, che l ’edu
catissimo pubblico in sala si è l i
mitato ad accogliere con glaciale 
indifferenza.

Gino ( ainii
New York, febbraio 1950.

P A R I G I

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

*  II mondo — anche quello del teatro — è bello soprattutto perchè 
è vario. La stagione passata, come ricorderete, le scene francesi erano 
tenute per la massima parte dalle preci drammatiche di Paul Claudel 
e il pubblico andava allo spettacolo con animo liturgico, come a una 
funzione sacra. Tutto cambiato: questa stagione va invece avanti
sotto il segno del libero pensiero, del razionalismo e — quasi quasi_
deH’anticlericalismo. Le sale che fino a pochi mesi fa — tranne l ’in
censo — erano paragonabili a cappelle, duomi, cattedrali dove fi 
palcoscenico diventava pulpito, si sono trasformate in accademie di 
filosofia laica quando non sono diventate addirittura piazze di comizio. 
Basta scorrere l ’elenco dei teatri per farsene persuasi. Ecco qua: al 
« Vieux Colombier » si rappresenta Fastes d’enfer, dramma di un gio
vanotto belga, De Ghelderode, che intorno alla scena della morte di 
un vescovo sacrilego costruisce un’atmosfera di morboso trasporto 
verso l ’empietà; al « Mathurins » la storia di Héloïse et Abelard nar
rata da Roger Vaillard come un grande affresco dell’oscurantismo re
ligioso che ha il suo punto saliente in una forsennata e sacrilega 
invettiva contro le cattedrali. Questa, ricavata dai filosofici amori di 
Abelardo e Eloisa, è comunque una delle opere più interessanti della 
stagione. Come la Santa Giovanna di Shaw, il Caligula di Camus, fi 
Montserrat di ¡Rofolès, il dramma di Vaillard si vale del dato storico 
soltanto come pretesto e movente al suo moderno interesse psicolo
gico e umano : la storia e i due eroi storici evocati servono all’autore 
esclusivamente in quanto gli permettono di riproporre una tesi di va
lidità eterna e universale. Per Vaillard, Abelardo vuol rappresentare 
l ’uomo ohe ha il coraggio di guardare il mondo in viso, l ’uomo che 
insegna come la ragione possa vincere contro tutto e contro tutti. 
L’Abelardo di Vaillard impersona insomma la virilità integrale, così 
come la sua Eloisa incarna l ’integrale femminilità. E contro i due 
amanti illustri la cui unione è come una sfida alla morale e alla 
società del tempo, si ergono le forze ignobili che si adoprano sordi
damente onde mantenere l ’umanità in uno stato di abietto terrore. 
Il canonico Fulbert, zio di Eloisa, simbolizza nell’opera questa po
tenza malefica e da esso muove Vaillard per mettere in stato di ac
cusa con trasparente allusione polemica, la Chiesa tutt’intera nei 
suoi istituti e nella sua etica: «Peut-être bien que tous les prêtres 
sont de mauvais prêtres », fa dire a Eloisa nel corso del second’atto 
e, rincarando la dose, le suggerisce al terz’atto la violentissima ed 
eloquente imprecazione — di cui ho già fatto cenno; — contro le 
cattedrali intese come monumenti elevati alla paura dalla supersti
zione e dalla schiavitù.
Qui è evidente che il buon Vaillard esce dal seminato e che la sua 
posizione di anticlericale intransigente lo fa scivolare in toni ridicoli e 
ingiusti. Ridicoli in quanto ingiusti. Perchè, in tutta serenità e senza 
la minima indulgenza clericalistica, è difficile sostenere ohe la pro
digiosa bellezza delle cattedrali non sia opera eloquentissima d’un 
atto di amore collettivo. Onde le debolezze di un’opera che avrebbe 
altrimenti tutti i  numeri per essere fra le nobili e memorabili di 
questa stagione parigina: in questi residui, anzi cascami, d’una poi- 
lemica anticlericale cui più nessuna persona di buon senso vuol an
nettere importanza, in questi anacronistici dispettucci fra chierici e 
laici che, in ultima analisi, non fanno onore nè agli imi nè agli altri. 
Fallito in pieno di far Héloïse et Abelard un dramma ideolo
gico, Vaillard è però riuscito pienamente a dipingere uno dei più 
acuti ritratti femminili che si siano visti sulle scene francesi in 
questi ultimi anni: la sua Eloisa è una creatura scenica di quelle 
che non escono tanto facilmente dalla memoria. Abelardo, con tut
ta la sua filosofìa e i suoi quarantanni, non appar più di un 
goffo novellino in contrasto con questa fanciulla diciottenne che



ha degli individui e delle cose 
una intuizione ben più infallibile 
di tutta la scienza del suo dot
tissimo amante: « Tu es un hom- 
me, il faut tout t ’expliquer », gli 
dice con disprezzo indulgente e 
affettuoso. Nell’awientura esaltan
te e terribile della loro pas
sione è Eloisa che ci fa la gran
de luminosa figura delPeroina. 
mentre Abelardo rimane in om
bra: così è nella verità storica e 
così rimane nella trasfigurazione 
drammatica di Vaillard. Disgra
ziatamente per l ’autore e per il 
pubblico, l ’attrice cui è stata af
fidata la parte di Eloisa, Jany 
Holt, non ha dimostrato di es
sere entrata nello spirito del per
sonaggio così che buona parte 
del gioco psicologico di esso r i
mane deformato o in sordina. La 
colpa, come hanno riconosciuto 
unanimi i  critici parigini, non 
è tanto dell’attrice quanto di chi 
l ’ha voluta in una parte tragica 
ch’è assolutamente fuori delle sue 
corde di interprete di ruoli comi
ci, leggeri, scintillanti. Ottima 
invece la prestazione di Jean 
Marchat che ha fatto del cano
nico Fulbert il personaggio laido 
e tenebroso onde la clarità di 
Eloisa, dal contrasto, appai- più 
assoluta e luminosa. Non più che 
mediocre Jean Servais’come Abe
lardo. Quanto alla messinscena, 
i problemi che vi erano involti 
erano fra i più delicati poiché, 
avendo l ’autore una visione assai 
precisa dei luoghi e degli am
bienti della sua azione, il testo 
era sovrabbondante di indica
zioni minuziosissime. Per il pri
mo atto, lo scenografo s’è quasi 
completamente conformato alle 
indicazioni dell’autore, e i risul
tati sono apparsi felicissimi. Le 
poche volte che se n’è scordato s’è 
avvertito un netto mutamento in 
peggio.
Il terzo spettacolo che, con un 
po’ di buona volontà, si può an
che far passare per anticlericale 
porta la firma in solido di Mo
lière e di Jouvet; è il Tartuffe, su 
cui seguitano a riversarsi torren
ti, fiumi, mari d’inchiostro. Ad 
avercela col Tartuffe cominciò ai 
tempi suoi, Napoleone Bonaparte 
in persona che, dopo aver assi
stito ad una rappresentazione 
del capolavoro non trovò altro da 
dire che questo : « Certamente, il 
complesso della commedia che si 
chiama Tartuffe dimostra d’es- 
ser stato scritto da una mano 
maestra; ed è indiscutibilmente 
uno dei capolavori d’un uomo im
pareggiabile. L’opera, però, è di

un carattere tale ohe non mi sor
prende affatto che la sua appa
rizione sia stata oggetto di lun
ghi negoziati tra l ’arcivescovo di 
Parigi e la corte di Versailles, e 
abbia suscitato non poche esita
zioni nell’animo di Luigi XIV. Se 
ho il diritto di stupirmi di qual
che cosa è di questo : che, alla 
fine, il re abbia dato il permesso 
di recitarla poiché la commedia 
— a parer mio — presenta la 
devozione sotto colori così odiosi, 
e in una certa scena offre una 
situazione così spinta, così asso
lutamente indecente che per mio 
conto non esito a dichiarare che 
se fosse stata scritta ai miei tem
pi non ne avrei in alcun modo 
consentito la rappresentazione». 
Così la pensava Napoleone in
torno al Tartuffe. Oggi, dopo l ’e
sperienza delle acerrime polemi
che anticlericali del secolo pas
sato e di questo presente e vivo, 
la figura dell’ipocrita e imposto
re della grande commedia molie- 
riana appare superata. I l per
sonaggio rappresenta piuttosto 
una forma tipica e generale del
la debolezza umana; e potrebbe 
essere di qualunque epoca e am
biente senza ohe l ’immortalità del 
peccatore abbia a subire altera
zioni sostanziali.
Intonato in questa chiave revisio
nistica il suo personaggio, Louis 
Jouvet ha voluto disimpegnarlo 
dai lacci di una tradizione ormai 
divenuta palesemente anacroni
stica e presentarlo al pubblico 
parigino in una versione inedita. 
Il pubblico ha compreso e applau
dito. La critica, forse, ha com
preso : comunque non ha applau
dito. Le accoglienze che i recen
sori hanno riservato al Tartuffe 
di Molière-Jouvet sono state in
fatti arcigne come poche volte è 
accaduto al grande attore. Il 
quale, forse, qualche errore nel
l ’allestimento dello spettacolo lo 
ha commesso. Errore è stato chie
dere la scena e i costumi a Geor
ges Braque. Non si può dire che 
il grande pittore si sia spremuto 
il cervello: egli si è accontentato 
di riprodurre in una scena sche
matica, dai larghi spazi vuoti, uno 
dei suoi consueti incontri di gri
gio, di marrone e di nero: l ’in- 
sieme è spento, opaco e sordo. E 
la noiosa scena dura per tutti e 
cinque gli atti.
Errore, forse, è stato il finale ar
bitrario. Tutti ricordano che il 
Tartuffe finisce in maniera in
felice. Tartuffe ha vinto: la sua 
vittima. Orgon, ormai presa in 
trappola sarà costretta a cedergli

la sua casa e ad andare in pri
gione. Ma ecco che « deus ex ma
china », compare un ufficiale del 
re: misteriosamente il re ha co
nosciuto gli affanni di quella fa
miglia, ha smascherato l ’imposto
re e ha deciso di punirlo. Questa 
chiusa incongrua si deve alla ne
cessità di un fine morale e lieto, 
e alla necessità di adulare un 
monarca al quale si dovette se la 
commedia — come dicevamo più 
sopra — dopo cinque anni di dia
tribe potè essere rappresentata. 
L’arcivescovo di Parigi l ’aveva 
vietata, infatti, trovando che il 
falso devoto Tartuffo parlava in 
modo troppo simile ai veri devoti, 
e poteva perciò discreditarli agli 
occhi dell’opinione pubblica. 
Jouvet ha cercato di rimediare 
al finale rendendolo ancora più 
assurdo, traduoendolo in una fan
tasia coreografica e accentuando 
il carattere miracoloso del regale 
intervento: il fondale si alza, 
Tartuffo, Orgon e tutti i suoi si 
trovano di fronte al tribunale 
del re, dal quale i giudici in par
rucca lasciano cadere la senten
za. Quest’eccessiva confidenza col 
testo, che giunge fino a mettere 
le parole di Molière in bocca a 
personaggi ohe in Molière non ci 
sono, lè parsa irriverente alla cri
tica. Senza contare questi parti
colari, nel Tartuffe dato da Jou
vet, la critica ha visto gravati i 
difetti della interpretazione del 
Dom Juan di Molière dello stesso 
Jouvet.
Si è accusato questo Tartuffe di 
essere triste, rigido, smorto, pri
vo di -brio, e si è rimessa la di
scussione al problema di come si 
deve interpretare Molière. Si è 
detto che si dimentica troppo che 
Molière è un autore comico: non 
festoso, forse, nè gaio, tuttavia 
sempre comico: un autore i cui 
personaggi sono nel fondo seri, 
facili a trasformare in personag
gi drammatici, ma sempre visti 
da un angolo comico e spesso buf
fonesco. Jouvet, si è detto, sfron
da invece Molière di ogni lato 
farsesco, lo castiga, lo sterilizza, 
gli dà un falso decoro: il suo è 
un Molière immusonito. Sotto 
queste e simili critiche si può 
scorgere in molti, una certa stan
chezza per il più celebre degli at
tori francesi. Per alcuni, Jouvet 
è il grande attore tipico dell’al
tro dopoguerra, intelligente, cri
tico, letterato ma non ricchis
simo d’istinto: è l ’attore del tem
po tramontato di Valéry, l ’attore 
di Giraudoux e del Knock di Jules 
Romains, adatto soprattutto a



parti paradossali, cerebrali e fred
de. Ora, l ’atmosfera è cambiata. 
Secondo gli scontenti, queste ten
denze poi si fanno sentire nel suo 
modo d’interpretare Molière: egli 
interpreta, più che Molière, una 
interpretazione critica; distrugge 
così il gioco e il riso, porta alla 
superfìcie quella serietà che do
vrebbe rimanere nel fondo, a sca
pito della natura e dell’indeter- 
minatezza proprie come degli uo
mini così dei personaggi vera
mente vitali.
Ad altri invece il Tartuffe di Jou- 
vet è parso straordinariamente 
pregevole. Ammesso che gli atto
ri giovani, compresa Dominique 
Blanchar, sono tutti cattivi, am
messo che la parte di Orgon non 
è adatta a ‘Pierre Renoir, molti 
hanno trovato che Jouvet ha dato 
un’utile interpretazione d’un per
sonaggio purtroppo così attuale. 
I l Tartuffe di Jouvet, con la sua 
maschera potente, con i suoi oc
chi accesi e insieme melliflui, os
suto e sordido, è un contadino 
devoto: potrebbe essere e infatti 
è un impostore, ma potrebbe es
sere anche un rozzo esaltato: il 
calcolo, in lui, si mescola a una 
specie di pazzia. Un Rasputin in 
diciottesimo, ma uscito dal fondo 
di una provincia francese, con i 
suoi grossi appetiti, forte, balor
do e furbo: posto al bivio, si po
trebbe dire, fra il fanatico e l ’op
portunista, due tipi d’uomo che, 
come dimostra la cronaca, sono 
intimamente uniti e pronti a tra
sformarsi l ’uno nell’altro.
Al Tartuffe di Jouvet è toccato 
la sorte di essere un opportu
nista, ma la pazzia fanatica bril
la nei suoi occhi falsi. Sul tema 
della pazzia di Tartuffo e, in ge
nere, deH’impostura, Jouvet ha so
stenuto un pubblico dibattito in 
cui si è difeso dai critici leggendo 
alcuni passi tratti da un libro Les 
enfants humilìés di George Ber- 
nanos: nell’impostura vi è una 
fatalità... l ’impostore difende la 
propria falsità come la vita, per
chè essa è la sua vita... la disci
plina cui costringe l ’impostura è 
altrettanto rigida della nostra: 
l ’impostore non dispone della pro
pria falsità come gli piace, se
condo i suoi bisogni e le sue fan
tasie... A queste parole di Berna- 
nos, che nella falsità vedono una 
malattia opprimente, di cui l ’uo
mo non è il padrone ma il servo 
fino alla rovina, sembra essersi 
ispirato il Tartuffe di Molière-
JOUVet. Marcel i.c Due
Parigi, febbraio 1050.

D I A R I O

DI CHI DICE E DI CHI FA
-i< Non intendiamo diminuire nem
meno di un millimetro il successo 
della bella commedia di Diego 
Fabbri, Inquisizione. Ber quanto 
abbiamo letto e capito (se capito 
male ci sia perdonato) uguale 
successo non ha coronato Ranco
re, altra commedia dello stesso 
autore alla « Soffitta » di Bolo
gna. Aggiungiamo che •— pur sem
brandoci un tantino esagerato 
tanto spazio e tanta insistenza — 
comprendiamo anche gli osanna 
della « Fiera Letteraria », giornale 
del quale Diego Fabbri è condi
rettore responsabile. Proprio sul 
« suo » giornale il nostro amico 
Fabbri avrebbe dovuto svolgere 
un più attento controllo. Ma può 
darsi che il successo renda eufo
rici; anzi, sarà certamente così. 
Detto questo, affermiamo che 
Fabbri non c’entra — anche se 
il « pezzo » è stato scritto per 
mettere in valore e rilievo il con
tenuto spirituale dell’opera di 
Fabbri — se diciamo ad un col
laboratore di quel giornale, Ser
gio Zanotti, che sbaglia afferman
do che « il gusto nuovo del pub
blico è contro il teatro-azione ». 
I l teatro intimista, cioè il più sta
tico, ha avuto per gli italiani La 
buona novella di Lodovici, già nel 
1923. Quale sia il gusto dello spet
tatore attuale non lo sa nessuno, 
visto che una certa rappresenta
zione incoraggia e subito un’altra 
delude, proprio quando stavamo 
per credere ad un orientamento 
degli spettatori. Se dovessero par
lare i bordereaux, il gusto (catti
vo) del pubblico lo si dovrebbe 
identificare in ben altre comme
die che sono, più che azione, ful-

mine, cinema : Mac Sennet e Fat- 
ty. Senza uscire da Milano, ci 
siamo capiti. Si dirà che sono fe
nomeni, che il pubblico è attirato 
dagli interpreti; concediamo tut
to, ma al teatro « fermo » non 
ci crediamo: ci vuole la molla, 
e la molla deve scattare. Magari 
con una leva speciale, come quel
la della Signora e signore tal dei 
tali di Gbey —- tanto per ricor
dare il primo inventore — ma 
deve sempre scattare. Affermare 
che « il gusto del pubblico è con
tro il teatro-azione » è negativo 
ed illusorio. E’ voler demolire il 
Teatro, dopo tanti secoli, con lo 
scoppio di un palloncino della 
Rinascente.
¥ Carlo Trabucco, critico teatra
le, è il corrispondente da Roma 
del quotidiano cattolico « Il Po
polo Nuovo » di Torino. Come 
tutti i corrispondenti, deve fare 
un certo numero di « pezzi » e 
quindi tutto gli serve: anche le 
nostre messe a punto sull’atti
vità editoriale dell’Idi. Così, don 
menica 19 febbraio, il «Popolo 
Nuovo » ha pubblicato una cor
rispondenza da Roma di Trabuc
co dove si racconta in compen
dio ciò che i nostri lettori già 
sanno. Fin qui, niente di male. 
Da parte sua, Trabucco, esami
nando la situazione delle varie 
pubblicazioni teatrali, fa all’Idi 
ima sua proposta, e dice:
«Se tutti gli1 aderenti all’Idi la
sciassero sui loro diritti d’autore, 
di qualsiasi commedia rappresen
tata in . Italia, anche solo un 
0,10 per cento e quegli autori 
invece le cui commedie vengono 
rappresentate per merito dell’Idi, 
lasciassero un 0,25 per cento alla 
cassa sociale, l ’Istituto potrebbe 
alla fine dell’anno avere una di
screta cifra, e potrebbe dire con 
ragione allo Stato: noi autori ita
liani, secondo le nostre possibi
lità ci tassiamo per incrementare 
il teatro, tu Stato aiutaci con la 
differenza ».
E anche qui, niente di male.
Ma il pezzo di Trabucco è uscito 
sul giornale torinese col titolo su 
quattro colonne «Battaglia gros
sa tra Roma e Torino per la di
fesa del Teatro italiano » ; titolo 
che certamente è di Trabucco 
perchè anche il giornale « L’Or
dine», di Como, lo porta uguale. 
A questo titolo però hanno mes
so, crediamo in redazione, un so
pratitolo o « occhiello » come si 
dice in tipografia. E’ questo: 
Polemiche inutili e proposte con
crete. Occhiello da prete. Sono



mutili le nostre «polemiche» in 
difesa del contribuente italiano? 
E concrete le loro « proposte » di
rette a tassare (sempre tassare; 
non si parla mai d’altro) gli au
tori per aiutare la barca dello 
Stato, e quindi dell’Idi?
*  Siamo incorsi in un errore •— 
nel fascicolo del I o febbraio — 
scrivendo « La Radio italiana ha 
istituito dei premi chiamati « mi
crofoni d’argento » e li ha asse
gnati, ecc. ». Ma è uno sbaglio 
nel quale siamo involontariamen
te inciampati tutti, poiché ogni 
giornale si è espresso con gli 
stessi termini impropri, creden
doli esatti. In verità — ora sap
piamo — la RAI non ha istituito 
quei premi che sono stati, invece, 
creati ed assegnati dall’Associa
zione della Stampa di Roma. 
Questo chiarimento era necessa
rio, perchè sarebbe ingiusto la
sciare ombre di sospetti sulla 
RAI — del tutto estranea ■— e 
che in verità un po’ tutti abbia
mo aggredita rendendola respon
sabile di una valutazione artisti
ca che non si è mai sognata di 
fare. E ci era sembrato almeno 
strano che la RAI indulgesse, 
non diciamo con questo o quel
l ’autore, con un’attrice o l ’al
tra, ma che premiasse infine dei 
propri funzionari, quanto mai de
gni, quanto meglio artisti siano 
e si possa considerarli, ma, pri
ma d’ogni altra qualifica, fun
zionari. Che la precisazione ci sia 
venuta da persona estranea, af
fettuosamente amica, ci fa anco
ra più piacere.
*  Giuriamo di non voler ama
reggiare nessuno, ma poiché gli 
amareggiati siamo noi, non pos
siamo fare a meno di dirlo: il 
Sottosegretariato alla Presidenza 
del Consiglio - Direzione dello 
Spettacolo - - ha voluto « onora
re » Emma Gramática, Rugge
ro Ruggeri e Armando Falconi, 
regalando a ciascuno di essi un 
milione. Niente altro. 
Domandiamo: era proprio neces
sario « onorarli » con questa for
ma? Se era necessario, non si 
poteva evitare di dare al gesto, 
quanto meno discutibile, la pub
blicità avuta? Bastava che un 
bravo funzionario incaricato si 
recasse a domicilio dei tre illustri 
attori e col dovuto riserbo conse
gnasse loro l ’assegno. Che se poi 
davvero si intendeva « onorare » 
questi tre grandissimi attori, al

lora sì che occorreva la pubbli
cità: ma sarebbe bastata una 
corona di alloro, una stretta di 
mano, ed un abbraccio. Quell’ab
braccio ideale, devoto, riconoscen
te che noi mandiamo ai tre illu
stri attori che onorano l ’Arte 
Drammatica, in Italia e nel 
mondo.
¥ Sulla Compagnia di Eduardo si 
è abbattuta una grande sciagu
ra: in quindici giorni, tra il gen
naio e febbraio, sono scomparsi 
due attori carissimi al cuore di 
Eduardo e di tutti i compagni: 
prima Gennaro Pisano; poi Gio
vanni Amato.
Pisano recitava con Eduardo da 
diciotto anni, cioè dalla prima 
formazione. Ma anche preceden
temente era stato attore, ed in 
Compagnie napoletane di grande 
rinomanza: Scelzo-Cosenza, Me- 
lidoni, Adelina Magnetti, Vivia- 
ni. Con Eduardo, il suo nome era 
legato — in particolar modo — 
al personaggio di « Zi Pascale » 
in Natale in casa Cupiello e, più 
recentemente, « Aglietiello » in 
Non ti pago; « Miezo prevete » in 
Napoli milionaria; « Zi Nicola » 
in Le voci di dentro. Aveva 71 an
ni. E’ morto a Roma, il 26 gen
naio.
Giovanni Amato, era da dieci 
anni con Eduardo. «Veniva dal
la canzone » — come dicono a 
Napoli — che vuol dire aver svol
to la propria attività in Compa
gnie locali da caffè concerto, re
citando componimenti ricavati da 
canzoni sceneggiate. Di questa 
particolare attitudine era autore 
fecondissimo. Innamorato del
l ’Arte, non gli era bastata la 
soddisfazione limitata necessa
riamente ad un ambiente locale, 
ed aveva trovato, nella Compa
gnia di Eduardo, maggiore espres
sione alle sue possibilità: il letto
re che ci segue, lo « rivedrà » al
l ’istante, con la sua bonaria 
espressione, ricordandolo nelle 
parti del « cocchiere amoroso » in 
Filomena Marturano; del « Por
tiere » in Questi fantasmi; del 
maturo ed egoista fidanzato in 
Le bugie con le gambe lunghe. 
Pisano e Amato hanno lasciato 
per sempre il Teatro, Eduardo, il 
pubblico. «Tutta Napoli», come 
si dice ed in verità una lar
ghissima manifestazione popola
re ha assistito ai funerali dei due 
attori che furono sempre benvo
luti e stimati.
Sappiamo quanto e come Eduar

do ne ha sofferto. Fino a quando 
le commedie di Eduardo si rap
presenteranno in Compagnia di 
Eduardo, Pisano e Amato saran
no sempre tra le quinte. Eduar
do lo sa, e ogni sera li aspetta 
e li « vede ».
Addio, caro Pisano. Addio, caro 
Amato.
¥ Giacinto Benavente (Don Gia
cinto, per il popolo spagnolo) uno 
dei più grandi commediografi del 
mondo, ha compiuto 84 anni « in 
piena vigoria e attività intellet
tuale e fisica », come scrivono i 
giornali di Madrid, in un concor
de inno al maestro dell’Arte 
drammatica.
Nel 1922, Benavente fu « Premio 
Nobel » per la letteratura, ed è 
considerato « il mago del Teatro 
spagnolo » sul quale predomina 
dal 1900, con una stragrande 
produzione che neppure i giovani 
hanno mai saputo e potuto su
perare, per qualità e varietà.
La Spagna ha celebrato le « noz
ze col Teatro di Don Giacinto » 
con un onore davvero spagno
lesco e senza precedenti: eriger
gli un monumento in Madrid, 
lui vivente, poco distante da 
un’altra statua precedentemente 
dedicatagli, raffigurante il famoso 
e sagace Crispino, il protagonista 
della sua opera Gli interessi crea
ti che per molti anni Uberto Pai
marini recitò, da quell’ecoellente 
attore che era, in tutta Italia.
>k La Compagnia Scelzo-Paul- 
Porelli, che agisce al Teatro del
le Arti di Roma dall’ottobre scor
so, riempie le cronache teatrali 
di grande stupore ed insieme am
mirazione perchè da quattro me
si, consecutivamente, recita La 
presidentessa di Hennequin. Si 
tratta di ima formazione stabile 
a carattere sociale, ben fatta, 
omogenea, dove recitano tutti 
molto bene. I l 20 febbraio, han
no solennizzato con Come le fo
glie di Giacosa, il cinquantena
rio della prima recita della splen
dida e, quindi, giustamente ce
lebre commedia. I l successo è 
stato vivissimo, ed intanto prepa
rano una nuova e divertente edi
zione della commedia di Agata 
Christie: Dieci pìccoli negretti, 
per continuare poi, dando posto 
a due «novità» italiane: la po
stuma Carne bianca di Luigi 
Chiarelli e Pudore di Nicola Man- 
zari.
*  L’Istituto internazionale del 
Teatro (Unesco) cui varie volte 
abbiamo fatto cenno, pare sia



deciso a passare dalla fase pro
grammatica a quella operante. 
Dopo il Congresso di Varsavia 
(1948) le quello di Zurigo del giu
gno scorso, il terzo si terrà a Fi
renze dal 15 maggio al 15 giugno. 
Segretario delPUnesco, per l ’Ita
lia, è — corme è noto — Anton 
Giulio Bragaglia, che fino ad oggi 
ha svolto quell’attiività prepara
toria che ha dato un così tangi
bile risultato con la designazione 
di Firenze a sede non solo di 
congresso, ma anche di spettacoli 
intemazionali. Verranno, infatti, 
aggiunti al « Maggio » tradizio
nale e musicale fiorentino, uno 
spettacolo di prosa all’aperto che 
— pare — sia La leggenda di 
Santa Uliva che Barsacq riallesti
rebbe in Santa Croce, dove già 
venne realizzata da Copeau. Anzi, 
Barsacq, non farebbe che « r i
farla » come Copeau volle, inten
dendo onorare in tal modo il 
grande regista e uomo di teatro 
recentemente scomparso.
Al chiuso, si rappresenterebbero 
Le maître de Santiago di Mont
herlant (spettacolo di Hébertot, 
già dato a Venezia) e L’annonce 
faite a Marie di Claudel. Si parla 
anche di una partecipazione della 
« Old Vie », come di ima recita 
della « Comedie Française », ma 
per ora sono soltanto proponimen
ti, intenzioni e richieste.

Psicologiciaanente parlando, ci sono 
diversi tipi di teatro: il teatro del sen
timento, il teatro dello « humour », 
quello delle scatenate passioni e quel
lo dell’intelligenza. All’ultimo tipo — 
il più moro — appartiene, a Londra, 
la « Compagnia dei Quattro », un com
plesso di giovani professionisti di ecce
zionale valore interpretativo e di finis
simo gusto artistico.
Quando la « Compagnia dei Quattro » 
mette in scena una commedila, si può 
essere sicuri che si tratta di una com
media « intelligente ». Uno dei più 
recenti successi dei « Quattro » di 
Londra si chiama DARK OF THE 
MOON, ECLISSE DI LUNA: è un’opera 
« magica », fra le più singolari che 
si conoscano nel repertorio moderno. 
La pubblicheremo in uno dei (nostri 
prossimi fascicoli: dopo che l’avrete 
letta ci ringrazierete. Prego.

*  La Compagnia Adani-Tòfano- 
Cimara, ha recitato al Teatro Ca- 
rignano di Torino, 15 giorni. Il 
successo è stato vivissimo, il tea
tro sempre gremito, niente prove, 
nell’aria una primavera precoce; 
perfino Gianni Castagneto era 
lieto e sorrideva. Lalla Adani e 
Gigetto Cimara, « rapiti » dal- 
l ’ affettuosa ammirazione degli 
amici, hanno infilata ima serie 
di pranzi e pranzetti. Tutto an
dava così bene, quando una sera 
si iè presentato a Gigetto all’al
bergo Piemonte, un signore che 
veniva da Roma per dargli in 
lettura un copione. Non sappiamo 
bene per quali oscure ragioni quel 
copione doveva essere letto su
bito, cosa che Cimara fece senza 
fiatare. Ritornò il signore che ve
niva da Roma, e Cimara disse, 
con garbato eufemismo, « la si
tuazione drammatica dell’opera, 
non mi sembra adatta alla no
stra Compagnia». E strizzò roc
chio a Guido Sacerdote che era 
presente alla scena.
Il signore, senza scomporsi, inco
minciò a parlare, e disse: «Le 
domande che vanno poste in mia 
simile condizione possono riassu
mersi così: che cosa è dramma
tico? quali sono le situazioni 
drammatiche?1 quali le regole 
drammatiche? qual è la tecnica 
del dramma? Come è facile in
tuire, molti di questi quesiti si 
intrecciano, anzi coincidono, con 
la storia stessa del teatro. Ma da 
molti altri è possibile trarre illa
zioni che sfuggono alla pura cri
tica estetica, o a un catalogo 
cronologico delle opere...».
A questo punto, Guidino Sacer
dote cavò di tasca il revolver e 
ordinò pacatamente all’ uomo :
« Si spogli ». Quando lo vide nu
do, fece un malloppo degli abiti, 
aprì la finestra e li scaraventò 
dal settimo piano dell’albergo. Poi, 
sempre pacatamente, e con il re
volver puntato contro l ’uomo nu
do (e terrorizzato) disse:
— Dunque, dicevamo: quali sono 
le situazioni drammatiche?
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