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E q u ilib r io p e r fe tto
L’equilibrio perfetto delle note caratteristiche
del Tabacco d’Harar, un classico della pro
fumeria internazionale, è stato raggiunto nel
l’Estratto che viene ora a completare questa serie
che anche all’estero i raffinati prediligono
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p r e s e n t a a l l ’a s c o l t o :
© serate a soggetto
© musiche sinfoniche e da camera
© opere liriche di eccezione
•

teatro di oggi e di ieri

•

cicli culturali e scientifici

•

prospettive e dibattiti

© inchieste e documentari

Le trasmissioni del terzo programma sono effettuate oltre che
dalie stazioni a modulazione di frequenza anche da alcune stazioni
a onda corta sulla lunghezza di metri 47,90; 48,10; 50,2; 75.6.
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M A C L E A N S
il famoso dentifricio al
p e ro x y d F
originale inglese, che da
anni mancava in Italia.

M A C L E A N S - s v ilu p p a n d o o ssigeno - vi p o rta bellezza e salute:
rende i d e n ti b ia n c h is s im i, e lim in a s u b ito l’a lito im p u ro e p ro 
tegge le gengive da ogni in d e b o lim e n to .
A c q u ista te oggi stesso un tu b e tto di d e n tifric io M A C L E A N S e
vi co n vin ce re te delle sue in d iscu sse q u a lità .
M A C L E A N S : il d e n tifric io che la tu a bocca vu o le !

CONCESSIONARI ESCLUSIVI PER L'ITALIA: UFITAL - Viale Certosa, 34 - MILANO
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I settimanali illustrati han
no pubblicato la fotogra
fia di Sara Ferrati a letto,
con un fantolino accanto
e il papà con le braccia
tese verso le sue due crea
ture. Potrebbe essere una
scena e Sara protagonista
di una parte di Mamma.
Ma non è una scena: è un
fatto della vita, il più
grande per i coniugi In
fantino, un avvenimento
meraviglioso per Sara Fer
rati mamma. La scena ci
ha commossi, e non sol
tanto perchè vogliamo mol
to e moltissimo bene a
Sara, e lo sa; ma per
chè abbiamo una dispe
rata voglia di « rompere »
con la tristezza di essere,
purtroppo, costretti con
frequenza a ricordare l’Una e l’Altro, il compagno
e l’amico, il grande e il
modesto attore. Troppi
addii. Vogliamo rompere.
Vogliamo dire evviva e
tutta la gioia gridarla a
questa creaturina Monica,
alla quale diciamo « buon
giorno » con lo stesso si
gnificato che è nel bellis
simo film di Vittorio De
Sica. Un buongiorno, cioè,
che sia veramente buon
giorno in un mondo splen
dido. Chè a farlo splendi
do questo mondo, ci vuole
così poco: un tantino di
bontà, un pizzico di com
prensione e un centigrammo di solidarietà umana.
Buongiorno, Monica: sei
troppo fragile per essere
abbracciata se non dai tuoi
soli genitori; ma in tuo no
me stringiamo loro al no
stro cuore. Molto bello Sa
ra essere Mamma? Ti sen
tiamo rispondere: «Moltis
simo bello » e concludere:
«moltissimo bello non si
dice, ma pure è così ».
Rid.
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IL MULINO E LA FARINA * Nel N. 100 del quotidiano “ Il Tempo ”
di Roma (11 aprilo) Silvio d’Amico nel dare notizie sulla necessità
di costituire un Sindacato dei critici (1) (ci auguriamo che egli ne sia
il presidente, così il Sindacato sarà del tutto completo) afferma che
ogni quindici giorni compaiono in questa Rivista “ scempiaggini
insolenze e menzogne sul suo conto ” . Ma d’Amico non si è accorto,
pare, che quelle che a lui sembrano scempiaggini insolenze e men
zogne, riassumono invece in ben minima parte ciò che nell’ambiente
del Teatro si pensa si ripete e si scrive dell’illustre critico. Se una
volta por sempre d’Amico si comportasse come un critico ha il dovere
di comportarsi, chi mai gli direbbe nulla? Si scrive forse qualche
cosa, che non sia un inno, sul conto di quello specchio di onestà
che è Renato Simoni? Si ha nulla da ridire su altri dieci e cento
critici? E perchè “ dovremmo avercela” con d’Amico? Siamo sanis
simi di fegato, non apparteniamo a nessun partito politico, non
abbiamo interessi di sortacon chicchessia, perchèdunque “ dovremmo
avercela con qualcuno” ? Quando “ ce l’abbiamo” è sempre in
difesa del Teatro, e al nome d’Amico sostituiamo — come abbiamo
sempre fatto — qualsiasi altro nome. Se l’illustre critico che scrive
di non stimarci non desse continuamente spunto a rivolgergli lo
accuse cui si vede gratificato, a noi non verrebbe mai in mente
di nominarlo. La commemorazione Zacconì che portò d’Amico fino
alla soglia del tribunale inducendolo prudentemente a far macchina
indietro — come pubblicammo — nell’aula della giustizia, la sol
levammo forse noi? Abbiamo avallato, e con ragione, Enrico Lassano
che lo aveva attaccato nel “ Corriere del Popolo ” . La commemo
razione di Dina Galli alla radio, recentissima, l’abbiamo sollevata noi?
Abbiamo avallato le parole di Gino Cornali sul “ Corriere d’infor
mazione ” . I giudizi espressi su Dina Galli, riportati da Francesco
Montanari sul suo “ Giornale degli Artisti ” e poi da noi ripresi,
sonoforse parole del Nuovo Testamento odi un libro di Silvio d’Amico?
Se Tatiana Pavlova ha detto dalla ribalta del Quirino di Roma
quanto abbiamo testualmente riportato nel fascicolo scorso, lo ha
fatto per nostra colpa o suggerimento? Tatiana può anche aver
torto a rompere l’incanto della rappresentazione con un fatto per
sonale, ma quel fatto èpersonale fino adun certo puntoperchèsi tratta
ancora esempre di faccende teatrali, eperchè è evidente che d’Amico
si comporta ancora esempre in quel certo modo che non si deve com
portare. Perchè tutte queste faccende investono sempre la sua
persona? So Tatiana gli ripete dalla ribalta tre volte disonesto,
perchè d’Amico scrivo che questa Rivista ogni quindici giorni
gli riempie i tubi con “ bugie travisamenti e truffe ” . Va be
ne che saranno morali ma di che truffe si tratta? Con un carat
terino come quello di d’Amico; visto che ciò avviene da anni,
perchè non si è mai rivolto al Tribunale? Il codico penale
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comporta dello sanzioni per lo bugie i travisamenti ele truffe amezzo della stampa. Su, d’Amico, si faccia coraggio.
È che il “ caso d’Amico ” nei confronti del Teatro italiano non va portato nell’aula della giustizia, ma si dovrà
pure un giorno portarlo al Ministero degli Interni per la Direziono generale del Teatro e al Ministero dell’Istru
zione, per la Accademia di Arte Drammatica, poiché Silvio d’Amico è [il primo responsabile di tante
assurdo posizioni polemiche e di tante ambizioni sbagliato]. Ancora una volta queste parole, a d’Amico
rivolto e sottintese, non sono nostre, ma le riportiamo per inquadrare sempre meglio quel “ caso ” che
attende di essere risolto. Le parole citate sono di E. Ferdinando Palmieri e le troviamo come “ .Laerte ” in “ Can
dido ” del 15 aprile. Palmieri denuncia il “ recensore romano ” delle responsabilità cui sopra. Perchè i danni di
d’Amico al Teatro sono, sì, tutti morali, ma la interminabile catena di essi si risolve fatalmente in danni materiali
per chi non fa parte di quella che con leggiadro eufemismo chiameremo “ famiglia ” che sta tra il geloso (anzi
morboso) attaccamento alla Accademia di Arte Drammatica, all’ingiustificata esaltazione degli allievi di quoll’Accadomia, alla disistima di tutti coloro che non vivono nel cerchio magico creato da d’Amico, con stella cometa
Orazio Costa e firmamento gli accoliti ragazzetti e ragazzette. Se questo funzionario governativo — che secondo
le informazioni asuo tempo forniteci da Mario Corsi — crediamo appartenga al grado quarto della gerarchia impie
gati dello Stato, e come tale presidente direttore dell’Accademia di Arte Drammatica (stipendiato, si capisce) non
facesse anche il critico drammatico al giornale “ Il Tempo ” di Roma (stipendiato, si capisce, e gli articoli pagati
a parto), se alla Radio italiana, non “ criticasse concionasse commemorasse e convegnasso ” (sempre retribuito, si
capisce) e nel Teatro italiano non avesse diritto a altre cento e mille cose, ma fosse veramente e soltanto un cri
tico esi comportassecomela dignitàchela qualifica comporta, a chi verrebbe in mente di nominare d’Amico? Invece,
o per Tatiana o senza Tatiana, o per Zacconi o Dina Galli, o per X e per Z, sempre d’Amico, sempre d’Amico,
e sempre l’acqua deve andare al suo mulino. Ma lasci macinare anche gli altri, prima di tutto, e infine non si
lamenti di trovarsi infarinato, visto che non fa che starsene dentro e intorno al mulino. Il mulino del Teatro, che
Ministeri e Direzione dello spettacolo permettendo, vorremmo proprio vedere rispolverato.
* Una significativa curiosità che pure ha il suo grammo di peso è che di ritagli di “ Tempo” quotidiano, N. 100,
ne abbiamo ricevuti 21, con lettere di accompagnamento di amici, come anonimi. Ringraziamogli amici, ma avver
tiamo di essere abbonati a quel giornale.
(1) Da quando il “ Taccuino ” è stato scritto al momento della pubblicazione della Rivista, il Sindacato dei Critici
è già stato formato, come rileviamo dal Bollettino della Federazione della Stampa del 10 aprile: «Si sonoriuniti in
Roma, nella sede della Associazione della Stampa, i critici teatrali Contini, D’Amico, Fratelli, De Chiara, Rispoli,
Carancini, Calcagno, Girardi, Soliima, Alvaro, C. V. Lodovici, Fiocco, Corsi, Calendoli; i critici musicali Piccinelli, R. Rossellini, G. Vigolo; i critici letterari Bocelli, Bellonci, Falqui; erano rappresentati i critici Masserano
Taricco, Trabucco, Cecchi, Radice, Lucignani, Elio Talarico, Caioli, Del Giudice, Fragola, Sartorelli, Maselli, eGra
ziosi. Avevano inviato la loro adesione Renato Simoni, Eligio Possenti ed E. Ferdinando Palmieri.
«I critici riuniti hanno costituito il “ Sindacato Nazionale Italiano dei critici ” . E stato quindi eletto un Comitato
provvisorio incaricato di redigere un progetto di statuto da fare approvare ad una assemblea che sarà indetta nei
prossimi mesi. A far parte della Commissione sono stati chiamati: Goffredo Bellonci, presidente; Giovanni Calen
doli, segretario; Silvio d’Amico edErmanno Contini per i critici drammatici, Mario Rinaldi eF. L. Lunghi per i critici
musicali, Arnaldo Bocelli edEnrico Falqui per i critici letterari, Nicola Ciarletta e Virgilio Guzzi per i critici d’arte».

ALDO DE BENEDETTI: GLI ULTIMI CINQUE MINUTI, commediain trealti * Articoli escritti vari (nell’ordinedi pubbli
cazione) di LUCIO RIDENTI; RENATO SIMONI; ERMANNO CONTINI; GROCK; VITO PANDOLFI; BASIL MALONEY; GIGI CANE; MARCEL LE DUO; ERIC BENTLEY; * Copertina: BIANCONI (sintesi della commedia: Gli
ultimi cinque minuti) 4= Disegni di BENANTINE; PRAMPOLINI; STEINBERG 4 Seguono le cronache e le rubriche.
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Noi abbiamo pubblicato in questi vent’anni varie commedie di Silvio De Be
nedetti. Quindi, le abbiamo ripubblicate nei « Supplementi »; indi, ne abbiamo
raccolte cinque famosissime in volume; ancora di anno ¡in anno ristampiamo
quelle che si esauriscono in questo tempo; infine, sempre vuotando e riem
piendo scaffali del magazzino, ci accorgiamo di non averne mai copie abba
stanza. Una montagna. Chi le richiede? Dove vanno? L'Italia è ovattata di filodrammatiche che recitano commedie di De Benedetti; l'Argentina mangia pane
e commedie di De Benedetti; Jugoslavia, Romania, Bulgaria, Ungheria, tradu
cono e recitano commedie di De Benedetti. Egli sarebbe un ottimo ed utile am
basciatore, a condizione che lo si mandasse a patteggiare scambiando merci
preziose con le sue commedie. In quanti mai altri Paesi hanno tradotto e rap
presentato le commedie di A.D.B.? Non abbiamo mai fatto un elenco esatto e
certo non lo ha mai nemmeno tenuto l'autore, ma sarebbe davvero curioso
domandarlo alla Società Autori. Noi siamo il termometro dell’andamento delle
commedie di A.D.B. sotto ogni meridiano e possiamo perciò dire come il suo
orologio funzioni a meraviglia. Questi Ultimi cinque minuti faranno impaz
zire di contentezza tutti coloro che l'attendono senza bisogno di fare il com
puto del pareggio delle ore coi lusi orari dei rispettivi Paesi. AI primo annun
cio su questa Rivista che De Benedetti ha scritto una nuova commedia, inco
minciano le richieste: non di quando la si rappresenterà da noi e se poi, rap
presentata, è andata bene; ma ci si domanda, solo e sempre, quando la pubbli
cheremo, cioè quando daremo loro il copione. Questo perchè — comprensibile
dalla sicurezza della domanda — a nessuno degli interessati verrebbe mai in mente
che una commedia di A.D.B. potesse non andar bene. Per questa ultima sua fa
tica, abbiamo atteso qualche fascicolo dalla data della prima rappresentazione a
Roma; ma le richieste si sono fatte sempre più pressanti ed infine sono giunti
i cablogrammi: dal Perù e ancóra più su. Ecco dunque la commedia, gaia e sor
ridente come tutte le altre commedie di A.D.B. Perchè se un segreto c'è (e deve
esserci) crediamo che si possa facilmente svelarlo nella condizione di grazia
che si ritrova sempre nelle commedie di questo autore preoccupato di offrire
sempre al pubblico un fiore gentile. E una volta furono, nientemeno, Due doz
zine di rose scarlatte: esse consolidarono la fama non soltanto dell'autore ma
di un numero non trascurabile di interpreti. Figuratevi il pubblico. Renato
Simoni, per la recentissima rappresentazione a Milano ha trovato questi Ultimi
■cinque minuti una commedia divertente; « e lo è — dice — per la garbata
fantasia che svaria e complica spiritosamente il tema: personaggi vivaci, ben
coloriti, caratteri definiti con leggiadro talento, col gusto fecondo della burla
scenica, che qua e là sfiora il luogo comune ma subito si rialza e inventa cause
ed effetti inattesi e spiritosi, e imprime un carattere di signorilità a tutta la
commedia; carattere che le consente di circondare il suo più schietto riso di
un alone di quasi mesta umanità. Molti e piacevoli e disinvolti sono i pregi
di questi tre atti che si sono conclusi con decine di chiamate per ciascuno;
chiamate agli attori, chiamate all'autore. E la recitazione fu saporitissima. Fa
proprio piacere assistere alle rappresentazioni di una Compagnia esemplare come
questa ». Non hanno poi ragione di cablografare dal Perù, e anche più su?
*
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COMMEDIA IN THE ATTI DI

Rappresentata dalla Compagnia Pagnani -Cervi, al Teatro Eliseo di Roma, il 23 gennaio 1951

LE

PERSONE:

RENATA ADORNI - ISABELLA OAMPORESE VALERIA ROBERTI - UNA SCRITTRICE - UNA
GIOVANE SPOSA - CARLO REA N I - FILIPPO
ROBERTI - UN MUSICISTA - UN GIOVANE
SPOSO - UN CAMERIERE - UN AUTISTA
ATTO

P R IM O

Un ambiente completamente vuoto. Le pareti conservano
le tracce più chiare lasciate dai mobili e dai quadri
ìhe sono stati tolti. A destra, in primo piano, una
porta. Dopo la porta la parete piega obliquamente
tagliando l’angolo con la parete di fondo. Nel mezzo
Iella parete obliqua una porta che comunica con l’in
gresso. Nel fondo una grande vetrata da cui si passa
su una terrazza a livello. A sinistra due porte. Dal
soffitto pende un filo elettrico a cui è attaccato una
lampadina. In primo piano, a sinistra, un apparec
chio telefonico posato in terra e inserito nella spina
alla parete.
(Al levarsi del sipario la scena è deserta. Tutte le
porte e la vetrata in fondo sono spalancate. Dalla
porta che comunica con l’ingresso entra Renata Adorni:
ventotto anni, bella, elegante nel semplice abito da
passeggio. La segue, dopo qualche istante, Isabella
Camporese: età indefinibile, grassa, trascurata).
Renata (guardandosi intorno) — Ecco. Siamo
arrivate.
Isabella (ansimando) — Finalmente. Non ne
posso più. Tutte queste scale.
Renata — Per fortuna c’è l ’ascensore.
Isabella — Ma se non funziona...
Renata — Sì che funziona. Hai sentito che cosa
ha detto il portiere: s’è guastato ieri; lo stanno
riparando. Dunque, vediamo un po’. Questa è una
magnifica camera. Ah, ecco là la terrazza. Chi sa
che bel panorama.
Isabella — Sfido. A quest’altezza.
Renata (che intanto è uscita sulla terrazza) —
Che meraviglia. Si vede tutta la città.
Isabella (raggiungendola sulla terrazza) — Chi sa
che freddo d’inverno.
Renata — Macché freddo. C’è il termosifone.

Isabella —- Se funziona come l ’ascensore...
Renata — Guarda com’è grande la terrazza.
Circonda tutto l’appartamento. Andiamo a vedere.
(Renata e Isabella escono sulla terrazza. Dalla prima
porta di sinistra entrano Carlo Reani e Filippo Ro
berti. Carlo è un bell’uomo, alto, elegante, sicuro di
sè; ha quarantacinque anni, ma ne dimostra di meno.
Filippo è magro, un po' curvo, miope; ha trentotto
anni, ma ne dimostra di più).
Carlo — Le camere sono discrete, ma il bagno
è indecente.
Filippo — Beh, si capisce; è un bagno all’antica.
Basta cambiare la vasca.
Carlo — No no, bisogna cambiare tutto: vasca,
mattonelle, pavimento e via tutti quei tubi alle
pareti. Anzi, sai che bisognerebbe fare! Buttar giù
la parete e unirlo con la stanza vicina. Verrebbe
una magnifica sala da bagno.
Filippo — Sei matto. Ti costa un occhio della
testa. E poi è un peccato sprecare una stanza.
Carlo — Beh, dicevo così per dire. In caso biso
gnerebbe sentire l’ingegnere. (Indicando la porta a
destra) E là cosa c’è!
Filippo — Non so. Probabilmente la cucina e i
servizi.
Carlo — Andiamo a vedere. (Escono dalla porta
di destra. La scena rimane un momento vuota. Rien
trano dalla terrazza Renata e Isabella).
Renata (con entusiasmo) ■
— La terrazza è un sogno
T’immagini che delizia cenare la sera lì fuori!
Isabella — Novantamila lire al mese. Cara ci
costa, quella cena.
Renata — Lo so lo so. Ma è inutile; se vogliamo
un bell’appartamento dobbiamo pagarlo. Pensa che
d’estate possiamo fare anche i bagni di sole.
Isabella — Sì, ma novantamila lire al mese!
Renata — Trattabile. L ’ha detto l’agenzia; novan
tamila trattabili. Vediamo le camere. Dovrebbero
essere cinque oltre i servizi. Questa intanto è una.
Cominciamo di qua. (Si dirige verso la seconda porta
di sinistra seguita da Isabella. Escono. Dopo un istante
rientrano dalla porta di destra Carlo e Filippo).
Carlo — Ma neanche per sogno! Ti pare possibile
che una povera donna possa dormire in un buco
come quello!
Filippo — Ma non è un buco. Due metri per tre.

ALDO DE BENEDETTI
È una càmera più elle sufficiente per una persona di
servizio.
Carlo — Ma come puoi chiamarla camera? Quella
è una cella di prigione. E poi una camera non basta.
Io ho bisogno di una cuoca e di un cameriere. Non
posso mica pretendere che dormano insieme. Anche
là bisognerebbe sfondare...
Filippo — Sfondare che cosa?
Carlo — Non so; spostare delle pareti, unire degli
ambienti, allargare sulla terrazza...
Filippo —• Sulla terrazza non si può.
Carlo — Chi lo dice? Si può benissimo. Yieni a
vedere. (Escono sulla terrazza. Dopo qualche istante
Renata eIsabella rientrano dalla prima porta di sinistra).
Renata — Il laboratorio lo mettiamo in queste
due camere. Ci possiamo sistemare comodamente
otto lavoranti. Nella camera in fondo rufficio e il
deposito delle stoffe e in quella la sala di prova.
Isabella — E qui?
Renata — Qui niente. Questa la usiamo come sala
d’aspetto, di rappresentanza...
Isabella — Ma è un peccato sprecare un ambiente
così grande.
Renata — Non è sprecato affatto. Ci vuole. È
quello che dà il tono. Mettiamo degli specchi, delle
poltrone, una bella tavola in mezzo. Le signore si
fermano qui a scegliere le stoffe, a vedere i modelli.
Volendo possiamo anche fare un’esposizione. Anzi,
mi viene una idea: nella buona stagione possiamo
invitare le clienti a prender il tè sulla terrazza.
Isabella — Se ci saranno le clienti.
Renata — Non cominciare col tuo solito pessi
mismo. Di clienti ne avremo tante da dover rifiutare
le ordinazioni.
Isabella (non convinta) — Speriamo. Ma piuttosto,
noi dove ci mettiamo?
Renata — Ah già. Ci vuole una camera per noi.
Io non ho pretese. Mi basta un lettino per dormire.
Aspetta, non abbiamo ancora visto da quella parte.
(Si dirige verso la porta di destra seguita da Isabella.
Escono. Carlo e Filippo rientrano dalla terrazza).
Carlo — Hai visto? È semplicissimo. Basta co
struire due muri in fondo alla terrazza. Si ricava una
magnifica camera.
Filippo — E si rovina la terrazza.
Carlo — Ma no. Non si rovina niente. È così
grande che se anche se ne sacrifica una piccola parte...
Del resto, quello che si perde fuori si può riacquistare
dentro.
Filippo — Riacquistare come?
Carlo — Trasformando quella camera là in una
veranda coperta, una specie di giardino d’inverno.
Basta tirare giù un muro. Guarda, è facilissimo. (Esce
dalla seconda porta di sinistra seguito da Filippo che
scuote la testa dubbioso. Rientrano da destra Renata
e Isabella).
Renata — Sì, hai ragione. Il laboratorio è meglio
metterlo da questa parte. C’è anche la comodità
della porta di servizio da cui possono entrare le lavo
ranti. (S’interrompe vedendo entrare dalla seconda
porta di sinistra Carlo e Filippo).
Carlo — Questa jiorta si sostituisce con un arco
e allora... (S’interrompe anch'egli vedendo le due donne.

Si toglie il cappello imitato da Filippo. Renata e
Isabella chinano lievemente il capo).
Renata (piano a Isabella) — Vedi, c’è già altra
gente. È meglio fissarlo se no ce lo portano via.
Isabella — Fissarlo? Ma bisognerà almeno discu
tere prima il prezzo.
Renata — Il prezzo lo discuteremo poi. Chi sa
se quel telefono funziona. (Renata va a prendere il
telefono in terra e stacca il ricevitore) Sì, funziona.
Ce l ’hai, il numero del proprietario?
Isabella — Sì, l ’ho segnato qui sul giornale.
Ma, scusa Renata...
Renata — Che numero è?
Isabella — Trentadue seicentoventiquattro. Ma
non è meglio che prima...
Renata — Reggi il telefono, per favore. (Isabella
regge in mano l’apparecchio mentre Renata compone
il numero. Intanto Carlo picchia col pugno contro il
muro vicino alla porta guardando Renata).
Carlo — Mica male.
Filippo — È un muro maestro.
Carlo — No, non parlo del muro. Quella donna.
Filippo — Ah? la donna.
Renata (parlando al telefono) — Pronto. C’è il
signor Cesani?... Come?... È nel bagno?... Va bene,
richiamerò più tardi. Mi faccia intanto il piacere di
avvertirlo che io ho visto l’appartamento e sono
disposta ad affittarlo. Sì, poi parlerò con lui. Se vuol
prender nota del nome... Signorina Adorni... sì... di
come domenica. Grazie... buongiorno. (Riattacca il
ricevitore dicendo ad Isabella) Ecco fatto. Così almeno
siamo sicure. (Carlo e Filippo hanno seguito la breve
conversazione telefonica di Renata e si scambiano
un'occhiata).
Filippo (facendo l’atto d’avviarsi) — Mi pare che
ormai...
Carlo (fermandolo) — No, un momento... (Rivol
gendosi a Renata) Scusi, signorina, se ho ben capito
lei ha telefonato per fissare quest’appartamento.
Renata — Infatti.
Carlo — Mi permetto di farle osservare che io
ho un diritto di precedenza.
Renata — Perchè? L ’ha già fissato lei?
Carlo — No, non l’ho ancora fissato. Ma avevo
appunto l ’intenzione.
Renata — Oh, mi dispiace. L ’intenzione non conta.
Carlo — Ma io sono venuto qui prima di lei.
Renata — Questo non significa nulla.
Carlo — Come non significa nulla? Permette, io
avevo già deciso d’affìttarlo. Arriva lei, telefona,
dispone senza nemmeno avere il riguardo di chiedere
prima...
Renata (cominciando ad eccitarsi) — Chiedere che
cosa? C’è un appartamento da affittare. Lo guardo,
mi piace, lo fìsso. Non ho bisogno di chiedere niente
a nessuno.
Carlo (eccitandosi anche lui) — Questo lo dice lei.
Io son venuto prima e l ’appartamento spetta a me.
Renata (risoluta) — Ma neanche per sogno. L ’ap
partamento spetta a chi lo fissa per primo.
Carlo — Niente affatto. Lei non poteva fissarlo
finché io non avevo deciso.

Renata —• Oh questa è bella. Allora se lei si pianta
davanti a una vetrina a guardare un oggetto nessuno
ha il diritto di comperarlo?
Carlo — No, signorina; il paragone, non calza.
Se io sono in un negozio e sto esaminando un oggetto,
lei non può togliermelo di mano e portarselo via.
Renata (alzando le spalle) — Oh, insomma, è
inutile far tante chiacchiere. Ormai l ’appartamento
è mio. Peggio per lei se non ha telefonato prima.
Carlo — La telefonata non conta nulla.
Renata — È quello che vedremo.
Carlo — Appunto. Lo vedremo subito. (Va a
prendere il telefono chiedendo nervosamente a Filippo)
Ce l’hai il numero?
Filippo — Che numero?
Carlo — Come che numero? Il numero del pro
prietario.
Filippo (frugandosi nelle tasche) — Sì, l ’ho segnato.
(Mentre cerca gli dice piano) Lascia correre. Tanto
per te è troppo piccolo. E poi dovresti fare un sacco
di lavori.
Carlo — Niente affatto. Mi dà ai nervi quella lì...
Non gliela voglio dar vinta. Beh. L ’hai trovato?
Filippo (leggendo su un pezzo di carta) — Sì, ecco:
trentadue seicentoventiquattro. (Carlo comincia a
com,porre il numero mentre Filippo gli regge l'apparec
chio. Renata lo guarda irritata con aria di sfida).
Isabella (piano a Renata) — Io direi di non insi
stere. Tanto per noi è troppo grande. Lascia che se
lo prenda lui.
Renata — Ma nemmeno se me lo chiede in gi
nocchio.
Carlo (parlando al telefono) — Pronto... voglio
parlare col signor Cesani. Ah sì; lo so, che è nel
bagno. Lei chi è? La moglie? Fortunatissimo. Senta
signora, pochi minuti fa le ha telefonato una signo
rina per fissare l ’appartamento. La prego di prender
nota che io sono venuto a visitarlo prima di lei; il
portiere potrà testimoniare. Perciò l’appartamento lo
fisso io. Scriva il nome, per favore. Reani. Commendator Reani. Sì, con l ’erre come Roma. Ha scritto?
Bene. Dica a suo marito che io sono pronto a fare il
contratto subito; posso versare sei mesi, un anno
anticipato... quello che vuole. Appena esce dal bagno
mi faccia telefonare qui. Aspetto. (Riattacca il rice
vitore dicendo a Renata in tono di sfida) Adesso ve
dremo chi di noi due ha ragione.
Renata — C’è poco da vedere. Io di qui non mi
muovo nemmeno se vengono i carabinieri. Ed è
perfettamente inutile che lei cerchi d’impressionare
col commendatore e che faccia il gradasso coi suoi
quattrini. Un anno anticipato posso pagarlo anch’io.
Carlo — Non ne dubito. (Rivolgendosi a Filippo)
Vediamo intanto i lavori più urgenti che bisogna
fare. Così avvertiamo subito l ’ingegnere.
Filippo (traendo di tasca un taccuino) — Devo
scrivere?
Carlo — Sì, scrivi. Cominciamo da questa stanza.
Intonacare le pareti a cementite, verniciare gli infissi,
.cambiare le mattonelle sulla terrazza.
Renata (a denti stretti) — Ah, dunque lei è proprio
sicuro.
Carlo — Sicurissimo. Vede, faccio eseguire imme

diatamente i lavori. (A Filippo) Scrivi, scrivi. To
gliere gli stucchi dal soffitto, spostare e aumentare
gli elementi del termosifone.
Renata (a Isabella con risoluta decisione) —-Va
subito a casa a prendere la mia roba.
Isabella — Che roba?
Renata — Tutto. Tutto. Vestiti, biancheria,
metti nelle valigie tutto quello che trovi e portalo qui.
Isabella — Ma...
Renata — Ma niente. Fa quello che ti dico. Sbri
gati. Prendi un taxi.
Carlo (che ha seguito la scena con sorriso ironico)
— E lei crede con questo di crearsi dei diritti?
Renata — Non ho bisogno di crearmeli. I diritti
ce l ’ho già.
Carlo — Senta, signorina, vuole un consiglio?
Risparmi un viaggio inutile alla sua cameriera.
Renata (scattando) — Cameriera? Come si per
mette? La signorina è una duchessa.
Carlo (sconcertato) — Una duchessa? Oh perbacco.
Mi scusi. Non immaginavo. Beh. Appunto, volevo
dire, è inutile incomodare la duchessa. Non so che
cosa spera d’ottenere portando qui le sue valigie.
Renata — Prendo possesso dell’appartamento.
(A Isabella che la guarda incerta) — Beh, che fai?
Che cosa aspetti?
Isabella — Devo andare?
Renata — Certo che devi andare. Va, spicciati.
(Isabella esce).
Carlo (a Filippo) — Filippo, va all’albergo a
prender la mia roba.
Filippo — Anche tu?
Carlo — Anch’io, si capisce. Metti quello che trovi
nelle valigie e portale qui.
Filippo — E che cosa dico all’albergo?
Carlo — Niente. Non c’è niente da dire. (Spin
gendolo verso la porta) Prendi la mia macchina. Fa
una sveltezza.
Renata (ironica) — Anche questa volta arriva
in ritardo. L ’idea l’ho avuta prima io.
Carlo — L ’idea non conta. Bisognerà vedere quali
valigie arriveranno prima.
Renata — Le mie certamente. Io sto qui vicino.
Carlo — Anch’io sto qui vicino. E la mia mac
china è più veloce di un taxi. (Renata getta un’occhiata
stizzita verso Carlo che ha ripreso ad osservare l’am
biente e a prendere appunti sul taccuino).
Renata — Anche se per caso le sue valigie arri
vassero prima non significherebbe nulla.
Carlo — Si sbaglia, signorina. Potrei impedirle
di portare le sue.
Renata — Ah sì? Allora per il solo fatto di aver
portato le valigie lei si crederebbe in diritto di cac
ciarmi via?
Carlo — Questo non lo farei mai. Sono una per
sona educata. Le permetterei di restare. Ma come
mia ospite.
Renata (alzando le spalle, furibonda) — Macché
ospite! Macché ospite! Mi faccia il piacere! (Fa gualche
passo per la stanza irrequieta e nervosa mentre Carlo
continua a prendere appunti. Spinta dall’impazienza
si china a raccogliere il telefono, stacca il ricevitore e
rimane incerta cercando di ricordare il numero.
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Carlo (gentilmente glielo suggerisce) — Trentadue
seicentoventiquattro.
Renata (seccamente) — G-razie. (Cerca di comporre
il numero, ma ha le mani imbarazzate dall'apparecchio).
Carlo — Vuole che glielo regga?
Renata — Non importa. (Reggendo il ricevitore
fra le spalle e l'orecchio compone il numero. Parlando
al telefono) Pronto? Il signor Cesani, per favore.
Ancora nel bagno? Ma che fa? S’è addormentato?
Sì. Ho già telefonato prima. Sono la signorina Adorni.
Appena esce mi faccia telefonare qui; è molto ur
gente, grazie. (Renata rimette in terra il telefono.
Trae dalla borsetta un pacchetto di sigarette e fa l’atto
di accenderne una. Ma Vaccendisigari non funziona.
Dopo che ella ha compiuto vari tentativi Carlo trae
di tasca il suo accendisigari e glielo porge acceso).
Carlo — Posso?
Renata (seccamente) — Grazie. ((Si toglie la siga
retta di bocca e la getta nella borsetta. Carlo resta un
momento a guardarla sorridendo con Vaccendisigari
acceso, poi lo spegne e lo ripone in tasca).
Carlo — Scusi, signorina, ma perchè è così arrab
biata?
Renata — Arrabbiata io? Per carità.
Carlo — E come no? Disdegna perfino il fuoco
del mio accendisigari. Non capisco. Siamo due con
correnti per 1’affitto di un appartamento. Non c’è
ragione che ci trattiamo come due nemici. Anzi,
se permette vorrei presentarmi...
Renata — Non s’incomodi! Non è necessario!
Carlo — Era un semplice atto di cortesia. Quando
parlo con una persona che non mi conosce credo sia
mio dovere farle sapere chi sono.
Renata — Ma io non ci tengo a saperlo.
Carlo (stringendosi nelle spalle) — Non insisto.
Però mi dispiace che lei la prenda così. Sarò costretto
ad avere dei rimorsi.
Renata — Dei rimorsi?
Carlo — Per forza. Quando me ne starò sdraiato
in una comoda poltrona ad ammirare il tramonto,
su quella terrazza, non potrò liberarmi dal rimorso
d’averle dato un dispiacere. E questo, le assicuro,
turberà molto il mio godimento.
Renata — Oh, non si preoccupi. Perchè ad ammi
rare il tramonto, in una* comoda poltrona, su quella
terrazza non ci sarà lei; ci sarò io!
Carlo — È difficile.
Renata — È sicuro.
Carlo — Senta, signorina... io la consiglierei di
non insistere.
Renata — È lo stesso consiglio che vorrei dare a lei.
Carlo — Badi che io sono un uomo ostinato.
Quando voglio una cosa non cedo. Sono pronto ad
arrivare anche in tribunale.
Renata — E io, si figuri, arrivo in cassazione.
Carlo — Va bene! Come vuole! (Carlo riprende
ad annotare appunti sul taccuino. Anche Renata co
mincia a studiare la disposizione dei mobili. Misura
a passi la lunghezza di una parete. Carlo che s’è fermato
ad osservarla) Quattro e cinquanta.
Renata — Che cosa?
Carlo — La lunghezza di quella parete. L ’ho già
misurata io. (Renata non risponde. Fa l’atto di misu

rare a passi un'altra parete) Quella è più corta. Sono
tre metri scarsi. (Renata interrompe la misurazione
della parete e sempre studiando l’ambiente esce dalla
porta di destra. Carlo continuando a prendere appunti
esce dalla seconda porta di sinistra. Per un istante la
scena rimane vuota. Squilla il campanello del telefono.
Carlo e Renata rientrano di corsa per precipitarsi
all'apparecchio. Arriva prima Carlo e lo prende da
terra) Questa volta in ritardo è arrivata lei! (Renata
gli volge le spalle mentre Carlo parla al telefono) Pronto,
sì... chi parla? Come? (Si volge a Renata) Lei si chiama
Eleonora?
Renata — No. Perchè?
Carlo — C’è un tale che chiede della signorina
Eleonora. Credevo che fosse lei... (Parlando al tele
fono) No, non sta qui. Come? Che ne so? Qui non c’è
nessuno. (Riattacca il microfono poi lo stacca di nuovo
e compone un’altro numero) Pronto, è uscito dal bagno
il signor Cesani? Come? Davvero? Oh, perbacco. Ma
non gli ha detto che... Ah, ecco... capisco. Ah sì?
Bene, bene. Grazie, signora... buongiorno. (Carlo r i
mette in terra l’apparecchio).
Renata (che ha seguito attenta la telefonata) —
Potrei sapere anch’io che cosa fa il signor Cesani?
Carlo — È uscito.
Renata — Dal bagno?
Carlo — No. Di casa. Non ha potuto telefonare
perchè aveva un appuntamento urgente. Ha lasciato
detto che verrà qui.
Renata -— Quando?
Carlo — Appena gli sarà possibile.
Renata — Bene. L ’aspetterò.
Carlo — Anch’io l ’aspetterò. (Guardando l’orologio)
Speriamo che faccia presto. Manca un quarto all’una.
(Sulla porta d'ingresso appare un autista che porta
due grosse valigie) Oh... ecco le mie valigie.
L ’Autista — Dove le metto, signor commendatore?
Carlo — Posale pure lì. (Volgendosi a Renata) Ha
visto signorina...
Renata (rimane un momento sconcertata. Ad un
tratto esclama indicando una delle due valigie) — Ma
quella valigia è mia!
Carlo — Sua? (In questo momento entra Filippo
ansante portando altre due valigie un po’ più piccole,
dei soprabiti, dei mantelli).
Renata (indicando una delle valigie che porta F i
lippo) — Anche quella è mia.
Carlo (a Filippo) — Ma come? Non capisco.
Perchè hai portato le valigie della signorina?
Filippo — Abbiamo trovato giù quella povera
donna carica di roba. Il portiere non c’è, l’ascensore
non funziona. Allora le abbiamo dato una mano.
(Appare ansimante e affannata Isabella che porta una
valigetta radio, una cappelliera e una gabbia con un
canarino).
Isabella — Oh Dio! Sono sfinita! Non ne posso più!
Renata — Mi dispiace, povera Isabella! Scusami.
Mettiti a sedere.
Isabella (girando intorno uno sguardo scoraggiato)
A sedere? Dove? Non c’è neanche una sedia.
Renata (indicando le valigie) — Siediti qua, sulla
valigia. (Isabella sta per abbandonarsi esausta su una
valigia, ma Renata la trattiene) No, non su quella.
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Siedi sulla mia. (Isabella siede mentre Menata la sba
razza della roba) Brava. Hai fatto bene a portare
anche il canarino. (Prendendo la valigetta radio) E
questa che cos’è?
Isabella — Non lo so. Me l ’ha data quel signore.
Credo che sia una radio. (Menata prende la valigetta
radio e la posa in mezzo alla stanza).
Renata (a Carlo) — Questa roba è sua.
Cablo (che sta osservando una leggera vestaglia di
seta) —■E questa dev’esser sua.
Renata (togliendogliela di mano) — Sì! È mia!
(Mentre Menata va a raggiungere Isabella, Filippo si
avvicina a Carlo e gli porge delle lettere).
Filippo — Ecco la posta che ho trovato all’al
bergo. Questa è la nota delle telefonate. C’è anche
una chiamata da Torino.
Cablo (cacciando tutto in tasca) — Va bene.
Filippo — Ricordati che Montani e Ravelli ti
aspettano.
Cablo — Mandali all’inferno.
Filippo — Ma li hai invitati a colazione.
Carlo — Ah già. È vero. Beh. Va tu con loro.
Fa le mie scuse se ritardo. Intanto mettetevi a tavola.
Filippo — Ma tu quando vieni?
Cablo — Non lo so. Devo aspettare il padrone
di casa. Capirai, se me ne vado perdo l ’appartamento.
Filippo — Ma ci tieni tanto ad averlo?
Carlo — No, non ci tengo affatto. Ma non voglio
cederlo a lei.
Filippo — Senti, Carlo, permetti che ti dica.
Carlo (interrompendolo e spingendolo verso la porta)
— Non mi dir niente. Vattene. Poi rimandami la
macchina. (Filippo e l’autista escono. Carlo prende
le sue valigie, le accosta a una parete e vi stende sopra
i soprabiti e i mantelli. Poi apre la valigetta radio,
gira il bottone, siede sulla valigia e accende una siga
retta. Si ode dalla radio una gaia musichetta. Menata
con gesti rabbiosi si prende l’altra sua valigia, la porta
accanto a quella su cui è seduta Isabella e siede anche lei).
Isabella — Beh, che avete deciso?
Renata — Niente. Lui non cede e io neppure.
Isabella — Vedessi che bella macchina! Dev’essere
ricchissimo.
Renata — E ha tutta la prosopopea dei suoi
quattrini. Odioso. Anche la musica, per farci dispetto.
Isabella (dopo una pausa) — Senti, Renata, ci
sono tanti appartamenti...
Renata — Sì, lo so, me l ’hai già detto. Ormai
mi sono fissata su questo e non ci rinunzio.
Isabella (rassegnata) — E va bene. Come vuoi.
Quando ti metti in testa una cosa... (Si alza fatico
samente).
Renata — Dove vai?
Isabella — A casa. È inutile che restiamo tutte
e due qui sedute sulle valigie. Devo dare anche il
lavoro alle ragazze. Guarda che oggi viene la signora
Milton per la prova.
Renata — Pensaci tu, fammi il piacere. Io non
so quando sarò libera.
Isabella — Ma è quasi l ’una. Non vuoi mangiare?
Renata — Non importa, non importa. (Isabella
si stringe nelle spalle e si avvia verso l’uscita. Carlo

saluta. Isabella risponde con un lieve chinar del capo
ed esce).
Cablo (accennando alla porta da cui è uscita Isa
bella) — Mi sembra un po’ giù, la duchessa.
Renata (risentita) — È inutile che faccia della
stupida ironia. È decaduta.
Cablo — Si vede.
Renata — È una donna intelligentissima. E ha
un gusto squisito.
Carlo — A giudicar da come veste non si direbbe.
Renata — Per sua norma sappia che le signore
più eleganti si vestono da lei.
Cablo — Ah sì? Perchè? È una sarta?
Renata — Sì, una sarta. Una grande sarta. Le
sembra strano che una duchessa faccia la sarta?
Cablo — No no... tu tt’altro. È una consuetudine
che si va diffondendo. L ’aristocrazia fa concorrenza
al proletariato. E scusi, anche lei è una duchessa?
Renata — No, io non sono niente.
Carlo — Meglio così. I titoli nobiliari mi danno
sempre un po’ di soggezione. E se non sono indi
screto, anche lei fa la sarta?
Renata — Aiuto la mia amica. Siamo in società.
Carlo — Ah, interessante, molto interessante.
E vorrebbero usare quest’appartamento come sar
toria?
Renata — Esattamente. E lei, se è lecito, come
vorrebbe usarlo? Come abitazione?
Carlo — Sì, appunto, come abitazione.
Renata — Ha una famiglia numerosa?
Carlo — Io? No. Non ho famiglia. Sono solo.
Renata — Solo?
Cablo — Sì, solo.
Renata (balzando in piedi indignata) — E per lei
solo pretende d’avere un appartamento così grande?
Carlo (alzandosi anch’egli) — È appena sufficiente.
Renata — Ah, appena sufficiente. Cinque camere,
un salone, doppi servizi... Lei non pensa a quelle
famiglie di sette od otto persone che vivono in tre
camerette.
Cablo (alzando le spalle) — Questo non c’entra.
È inutile che adesso facciamo della demagogia!
Parliamo di noi.
Renata — Appunto. Parliamo di noi. Le pare
giusto che tutto quest’appartamento debba essere
sprecato per un uomo solo?
Carlo — Ma che modo di ragionare! E allora le
sembra giusto che questo appartamento debba essere
sprecato per una duchessa e una signorina che si
divertono a fare le sarte?
Renata — No, caro signore, si sbaglia. Noi non
ci divertiamo. Noi lavoriamo.
Carlo — Sì, lo so, come nascono queste idee.
Un giorno, fra un pinnacolo e una canasta, una
scappa fuori con la bella pensata. Perchè non met
tiamo su una sartoria? Oh sì. Carinissimo! Che cannonnata! Buttano via un po’ di denaro, sciupano
una quantità di stoffa; poi, quando si sono annoiate,
tornano al pinnacolo e alla canasta.
Renata — No. Anche questa volta si sbaglia.
Non è come lei crede. Noi lavoriamo perchè ci piace
lavorare.
Carlo — Non dica sciocchezze. Il lavoro non
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piace a nessuno. Il lavoro elle eleva... il lavoro che
nobilita... Tutte fandonie. Le hanno inventate gli
oziosi per far lavorare gli altri.
Renata — Queste teorie possono andare bene per
lei che non fa niente.
Cáelo — Io non faccio niente? Per sua norma,
signorina, io lavoro dodici ore al giorno. E qualche
volta non mi bastano nemmeno.
Renata (con tono sprezzante) — Me l’immagino
quale dev’essere il suo lavoro. Starsene in una comoda
poltrona e guadagnare sul lavoro degli altri.
Cáelo —- Cara signorina, l ’umanità è divisa in
due categorie, quelli che lavorano e quelli che fanno
lavorare. Preferisco appartenere alla seconda.
Renata — E io invece sono orgogliosa di appar
tenere alla prima.
Cablo — Buon pro per lei. Chi si contenta gode.
(Alla porta d'ingresso appaiono due giovani sposi).
Lo Sposo — È permesso? Scusino: è qui che c’è
un appartamento da affittare?
Renata (bruscamente) — Sì, è qui. Ma è già affittato.
Lo Sposo — Da loro? (Renata non risponde).
Cablo (dopo averle gettato una rapida occhiata) —
Sì, da noi.
La Sposa (allo sposo in tono di rimprovero) —
Hai visto! Te l’avevo detto, che saremmo arrivati
troppo tardi!
Lo Sposo — Potevi venire prima tu. Lo sapevi
che fino a quest’ora ero occupato.
La Sposa (girando lo sguardo intorno) — Peccato.
Guarda che bella terrazza. (Rivolgendosi a Renata)
Possiamo vedere l ’appartamento?
Renata — È inutile. Le ho detto che è già affittato.
La Sposa — Era solo per curiosità.
Cablo — Beh, se è per curiosità, s’accomodino,
s’accomodino pure.
Lo Sposo — Grazie. (I due sposi avanzano guar
dandosi intorno ed escono dalla prima porta di sinistra;
Carlo gira il bottone della radio per aumentare l’inten
sità del suono. Si ode la voce dell’annunciatore che
comunica le quotazioni della Borsa).
Renata — Non potrebbe smetterla, con quella
radio ?
Cablo — Vorrei sentire le quotazioni della Borsa.
(Carlo ascolta attento mentre Renata passeggia nervo
samente) Perbacco. Ha sentito? La Tessile Lombarda
ha perduto ancora quindici punti.
Renata — Ne ho tanto piacere.
Cablo — Anch’io. Perchè proprio ieri ho venduto
tutte le azioni che avevo. (I due sposi rientrano dalla
seconda porta di sinistra).
La Sposa (con un sospiro) — Peccato. Era proprio
quello che ci voleva per noi.
Lo Sposo — Cercavamo appunto una casa con la
terrazza a livello.
La Sposa — È l’ideale per i bambini. Invece di
farli uscire si mandano in terrazza a giuocare e a
prendere aria.
Cablo — Loro ne hanno molti, di bambini?
La Sposa — Noi? No. Nessuno. Non siamo ancora
sposati.
Cablo •— Ah. E già si preoccupano?

La Sposa —• Meglio essere previdenti. Noi vor
remmo averne molti. Speriamo che vengano.
Cablo — Speriamo.
La Sposa ■
— Il guaio è che finché non abbiamo
trovato una casa non possiamo sposarci.
Lo Sposo — Veramente potremmo sposarci lo
stesso. Ma è lei che non vuole.
La Sposa — Ma si capisce che non voglio. Dovrei
andare ad abitare coi suoceri. Si figuri. Sono tanto
buoni, tanto cari. Ma è meglio che ognuno abbia la
sua libertà. Non le pare?
Cablo — Ah, certo.
La Sposa — E loro, loro ne hanno?
Cablo — Di che cosa?
La Sposa — Di bambini.
Cablo (dopo un attimo d’imbarazzo)
Noi? No.
Non ne abbiamo.
La Sposa (dopo aver guardato alternativamente
Renata e Carlo) — Allora, allora anche per loro...
speriamo che vengano.
Cablo — Speriamo.
Lo Sposo — Grazie. E scusino per il disturbo.
Cablo — Per carità. Auguri. (I due sposi escono
salutando. Renata china seccamente il capo) Ho detto
che non abbiamo bambini. Per quello che mi riguarda
la risposta è esatta. Ma non so se lei...
Renata (risentita) — Come si permette? Io sono
una signorina.
Cablo — Ancora?
Renata (sdegnata) — Come ancora?
Cablo (riprendendosi) — No, volevo dire... l ’una
cosa non esclude l ’altra. Tutto è possibile. Vuole
sentire il giornale radio?
Renata — No.
Cablo — Nemmeno il segnale orario? È interes
sante, sa. (Renata non risponde. La radio trasmette
il segnale orario. Carlo controlla l’ora al suo orologio)
L ’una. Perfetto. (Chiude l’apparecchio) Senta signo
rina, vorrei proporle una tregua.
Renata — Che tregua?
Cablo — Una tregua alimentare. È l ’una. Perchè
non andiamo a mangiare?
Renata (risoluta) — Io non mi muovo di qui.
Cablo — Andiamo a colazione insieme; così po
tremo controllarci reciprocamente.
Renata — Vada, vada a mangiare. Nessuno glielo
impedisce.
Cablo — Eh no. Se lei non si muove non mi muovo
nemmeno io. (Carlo fa qualche passo per la stanza
guardando ogni tanto l’orologio. A un tratto si avvicina
deciso a Renata) Permette?
Renata (ritraendosi sospettosa) — Che cosa vuole?
Cablo (indicando il telefono che è dietro di lei) —
Telefonare.
Renata (scostandosi) — Ah. (Carlo prende l’appa
recchio mentre Renata va all’altro lato dell'ambiente.
Compone un numero).
Cablo (parlando al telefono) — Pronto. Grand
Hotel? Il ristorante, per favore. Sono Reani. Buon
giorno, Antonio. Senti, devi farmi il piacere di man
darmi subito una buona colazione per due persone.
Prendi nota dell’indirizzo. Via Pirdusi 34, ultimo
piano. Dunque, che ci mandi di buono? Antipasto.
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Bene. (Rivolgendosi a Renata) Il prosciutto lo pre
ferisce cotto o crudo"?
Renata — Nè cotto nè crudo.
Cablo {al telefono) — Un po’ di cotto e un po’
di crudo. Poi, che mi consigli? Bene. Mi fido di te.
Anche il dolce, si capisce. Presto, mi raccomando.
{Carlo sta per posare in terra il telefono, ma Renata
gli si avvicina e indicando l’apparecchio gli dice).
Renata — Permette?
Carlo {consegnandole l’apparecchio) — Vuole ordi
nare anche lei una colazione?
Renata — No. Voglio parlare al signor Cesani.
Cablo — S’accomodi. {Mentre Renata compone il
numero Carlo si guarda intorno perplesso poi esce sulla
terrazza. Renata, trovando la linea occupata, compone
ancora il numero. Rinnova più volte i suoi tentativi
con crescente nervosismo. Carlo rientra dalla terrazza
portando una cassa da imballaggio sgangherata che
posa in mezzo alla stanza) Che cosa dice il signor Cesani?
Renata — Niente. È occupato. {E continua a
comporre il numero mentre Carlo prende due valigie
e le posa ai lati della cassa perchè funzionino da sedie.
Renata, dopo un ultimo tentativo riattacca il microfono
e posa l’apparecchio in terra) Mi fa una rabbia, questo
Cesani! Prima se ne sta un’ora nel bagno, adesso
s’attacca al telefono e non la pianta.
Carlo — Lasci andare, signorina; piuttosto guardi...
ecco la tavola da pranzo. Non è elegante, ma con
un po’ di fantasia... {Indicando le due valigie) Questo
è il posto suo e questo è il posto mio.
Renata — Le ripeto ancora una volta che è inu
tile che lei si disturbi. Non ho appetito.
Carlo — Non si preoccupi. Non c’è niente di meglio
per risvegliar l ’appetito che veder mangiare un altro.
Un momento. Ci vogliono i fiori sulla tavola. {Esce
sulla terrazza e torna con un vasetto da cui emergono
i rami secchi di una pianta appassita) È appassita.
Gli ultimi inquilini se ne sono andati, hanno portato
via tutto e l’hanno dimenticata. {Posa il vasetto in
mezzo al ripiano della cassa) Bisogna lavorare ancora
di fantasia, immaginare le foglie lucenti, i fiori vario
pinti. E ora, signorina, vorrei proporle un’altra tregua.
Dimentichiamo per un momento la nostra rivalità;
la riprenderemo dopo pranzo. Per esempio, lei muore
dalla voglia di fumare una sigaretta. Le assicuro che
accettando il fuoco del mio accendisigari lei non
rinunzia a nessuno dei suoi diritti. {Renata sorride)
Oh brava. Sorride. Credevo che non ne fosse capace.
{Renata apre la borsetta per prendere una sigaretta,
ma Carlo la previene porgendole il portasigarette aperto)
Vuole accettare una delle mie?
Renata (prendendo una sigaretta) — Grazie.
Carlo {le accende la sigaretta) — Allora la tregua
è accettata?
Renata — Accettata.
Carlo — Possiamo metterci a sedere.
Renata —• Ma sì. Sediamo. {Siedono).
Carlo •— Possiamo anche conversare?
Renata — Conversiamo pure.
Carlo — Già. Ma di che cosa conversiamo? Io
non so niente di lei; lei non sa niente di me. Sarò
fatalmente costretto a rivolgerle delle domande.
Renata — Se sono discrete.

Carlo — Padronissima di non rispondere.
Renata — Che cosa vuol sapere?
Carlo — Lei non ha una famiglia?
Renata — Certo che l’ho. Padre, madre e due
sorelle.
Carlo — E i suoi non saranno preoccupati di non
vederla tornare a casa?
Renata — No; i miei non s’interessano di quello
che faccio io.
Carlo — Ah. Non è in buoni rapporti?
Renata {evasivamente) — Ottimi. Ma io sto per
conto mio e loro non s’occupano dei fatti miei. È
l’unico modo per andare d’accordo. Ma perchè mi
fa queste domande?
Carlo — Così... per tener su la conversazione.
Se vuol chiedere qualche cosa a me sono pronto a
rispondere.
Renata — Grazie; ma non ho niente da chiederle.
Carlo — Allora se permettete continuo io. Mi dica
perchè è in urto con la sua famiglia.
Renata — Può immaginarlo. Me ne sono andata
di casa; ho voluto essere indipendente, lavorare.
Queste cose le famiglie non le possono ammettere.
Carlo — I suoi disapprovano l ’idea della sartoria?
Renata — Certo che la disapprovano. Dicono che
la mia amica è una pazza e che io sono più pazza di lei.
Carlo — Mi pare che non abbiano mica torto.
Renata — No no, tu tt’altro. Hanno ragione. Lo
riconosco. Ma che dovevo fare? Non potevano mica
pretendere che passassi tutta la vita ad aspettare.
Carlo — Aspettare che cosa?
Renata {con un sorriso amaro) — Che cosa? Quello
che aspettano le cosiddette signorine di buona fami
glia, un marito.
Carlo {colpito dalla semplice franchezza di Renata)
■
— Un marito?
Renata — Già. Un marito. Quando c’è una ragazza
in casa, la famiglia non pensa che a questo; siste
marla. E se ce n’è più di una si rispetta l ’ordine
cronologico. Noi eravamo in tre, si figuri! Le mie
sorelle dovevano seguire il loro turno. Meglio così.
Ora che io me ne sono andata, loro non devono più
aspettare...
Carlo — Ma scusi, lei perchè non si è sposata?
Renata — Perchè? Per la semplice ragione che
un marito non son riuscita a trovarlo.
Carlo — Possibile? Eppure non dovrebbe esserle
difficile. Lei è così graziosa, così...
Renata {interrompendolo con una risatina ironica)
— Grazie! Non s’incomodi a farmi dei complimenti.
Lo so, ho tutte le qualità necessarie, tutti i requisiti
tradizionali. Parlo quattro lingue, so suonare il pia
noforte, so ricamare e so anche fare un po’ di cucina.
Ma non basta.
Carlo {interessato) — Non basta? E che ci vuole?
Renata — Chi lo sa. Non è mica facile trovare
un marito al giorno d’oggi. Siamo in troppe. C’è una
concorrenza terribile. Finché una ragazza è giovane
non si preoccupa. Le pare d’aver tanto tempo davanti
a sè. Domani, domani... Ma poi gli anni passano.
E un giorno s’accorge d’essere vecchia, sfiorita,
appassita. Ha aspettato inutilmente per niente. Ma
io l ’annoio con queste chiacchiere.
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Carlo — No, no. Tutt’altro. Continui.
Renata — Che vuole sapere ancora? Non le basta
quello ohe ho detto? Ah... guardi, dev’essere per lei.
(Sulla porta è apparso un cameriere dell’albergo che
porta una grossa cesta col necessario per la colazione).
I l Cameriere — Buongiorno, signor Reani.
Carlo (alzandosi) — Oh bravo. Metti qui.
I l Cameriere (guardandosi intorno) — Dove devo
apparecchiare?
Carlo — Qui, sulla cassa. (Il cameriere trae dalla
cesta una tovaglia che stende sulla cassa e comincia
a disporre i bicchieri e le posate. Intanto Renata va
all’apparecchio e prova ancora a comporre il numero)
È ancora occupato?
Renata — No, non si sente nulla; dev’essere iso
lato il telefono. (Renata prova ancora poi posa il tele
fono e va verso la finestra. Si appoggia alla balaustra
guardando fuori. Garlo l’ha seguita con lo sguardo).
I l Cameriere (che ha finito di apparecchiare) —
Devo servire?
Carlo — No, non importa. Facciamo noi. Toma
fra un’ora a prender la roba.
I l Cameriere — Va bene. Buongiorno, signor Reani.
Carlo — Buongiorno. (Il cameriere esce. Carlo trae
dalla cesta un vassoio di metallo e lo pone sulla tavola.
Guarda perplesso Renata che è ancora appoggiata alla
balaustra. Avvicinandosi alla terrazza) Signorina, è
pronto.
Renata (senza muoversi) — Grazie, mangi... mangi
pure. (Carlo resta un momento imbarazzato guardando
alternativamente Renata e la tavola).
Carlo — Ma... mi viene la melanconia a mangiar
solo. Non vuole almeno farmi compagnia?
Renata — Se lo desidera. Perchè no? (Renata si
avvicina alla tavola. Carlo le indica la valigia).
Carlo — S’accomodi. (Renata siede. Carlo siede
sull’altra valigia e le porge il piatto con l’antipasto)
Non la tentano questi antipasti?
Renata — No, grazie.
Carlo — Badi che corre il rischio che io mi mangi
tutto.
Renata (sorridendo) — Non importa. (Carlo co
mincia a mangiare con grande appetito. Ogni tanto
Renata getta delle avide occhiate verso il piatto com
battuta fra l’appetito e l’ostinazione).
Carlo — Allora, mi dica, è soddisfatta d’aver
acquistato la sua libertà?
Renata — Soddisfatta? Non so. La libertà si
desidera molto quando non si ha. Ma quando s’è
ottenuta non si sa che farne.
Carlo — Come non sa che farne? Lei adesso è
una donna indipendente, padrona della sua volontà.
Può fare quello che vuole, può anche...
Renata — Andare a letto col primo che capita?
Carlo — No, non volevo dir questo.
Renata •— Ma sì. È così che s’intende normal
mente la libertà per una donna. Non l ’ho fatto ancora.
Ma forse, chi sa. Se mi fosse capitata l’occasione...
Carlo — Immagino che le occasioni non dovrebbero
esserle mancate.
Renata — A me? Si sbaglia. Gli uomini hanno
una maledetta paura delle signorine per bene. E io,
non so com’è, sembra che ce l ’abbia scritto in fronte.

Carlo •— Se ne lamenta?
Renata •—• No, non me ne lamento; ma non ho
nemmeno ragione di vantarmene. Mi dia da bere.
Ho molta sete.
Carlo (affrettandosi premuroso ad empirle il bic
chiere) — Ma sì. S’immagini! Scusi se non glie l’ho
offerto prima.
Renata — Grazie. (Beve).
Carlo (porgendole ancora il piatto) — La prego,
assaggi anche un po’ di prosciutto. Le assicuro che
è straordinario.
Renata (cedendo) — Beh, una fettina. Tanto per
assaggiare.
Carlo (servendola) — Oh, brava. Così mi piace.
Renata — Grazie. Basta, basta. (Comincia a man
giare anche lei con buon appetito).
Carlo — Allora dicevamo che lei.
Renata (interrompendolo) — Oh, basta parlare di
me. Non sono un argomento interessante.
Carlo — Io invece lo trovo interessantissimo. Ila
un modo di pensare inaspettato, sconcertante. Lei è
un tipo di donna che non conoscevo.
Renata (con sorridente ironia) — Ah no. La signo
rina di buona famiglia manca alla sua collezione.
Carlo — Non mi fraintenda. Volevo dire che le
donne che conosco sono press’a poco tutte uguali.
Lei invece ha un modo di parlare, di dir le cose...
Renata — Parlo già come una vecchia zitella?
Carlo (alzandosi per togliere i piatti) — Parla come
una donna senza illusioni. Scusi, quanti anni ha?
Renata — Molti, troppi. Non si chiede l’età alle
donne. (Alzandosi per aiutarlo) Lasci, faccio io.
(Mentre Renata cambia i piatti Carlo trae dal cesto
un piatto di metallo).
Carlo (mostrando il piatto) —• Pollo in gelatina?
Renata — Ah.
Carlo (dopo un’esitazione, con evidente imbarazzo)
— Senta, signorina, vorrei... mi sarebbe venuta un’idea.
Renata — Mi dica.
Carlo — Eh, mi dica, non è facile. Lei è una
donna di spirito. È vero.
Renata — Ma sì, sentiamo.
Carlo — Invece di leticare per quest’apparta
mento perchè non lo prendiamo insieme?
Renata — Insieme? Come? Vuole associarsi con
la nostra sartoria?
Carlo — No. Niente sartoria. Le propongo un
accordo fra noi due. Lei ed io soli, senza sartoria,
senza duchessa.
Renata — Non capisco. Prendere l ’appartamento
noi due? Per che fare?
Carlo (con un sorriso) — Così.
Renata (irrigidendosi) — Ah! (Un momento di
silenzio imbarazzante).
Carlo (come per giustificarsi) — Poco fa lei mi ha
detto che se le fosse capitata l ’occasione... Pensavo
che forse...
Renata — Poteva esser lei l ’occasione?
Carlo — Ecco, appunto. Visto che il caso ci ha
fatto incontrare.
Renata (con una breve risata nervosa) — Lei è
molto sbrigativo, non c’è che dire. All’antipasto non
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sapevamo cosa dirci e al pollo in gelatina mi offre
di diventare la sua amante.
Carlo ■
—■Offesa?
Renata — No. Perchè dovrei offendermi? Lei ha
preso alla lettera le mie parole. La colpa è mia. Ma
io non immaginavo che...
Carlo (interrompendola con sincero rammarico) —
Basta. La prego, non aggiunga altro. Ho capito
d’aver sbagliato. Gliene chiedo scusa. Ritiro la mia
proposta. Anzi la scongiuro di dimenticarla.
Renata (sorrìdendo) — L ’ho già dimenticata.
Carlo — Non mi serba rancore?
Renata — Affatto.
Carlo (sollevando il bicchiere) — Pace?
Renata (imitandolo) — Pace. (Un momento di
silenzio. Carlo 'prende nella cesta il vassoio col dolce
e lo pone sulla tavola).
Carlo — Millefoglie. Le piace?
Renata — È il dolce che preferisco.
Carlo — Bene. Sono contento d’aver indovinato.
(Taglia il dolce e lo mette sui piatti. Un altro momento
di silenzio).
Renata (nervosamente) — Lei penserà che io sono
una stupida.
Carlo — Perchè?
Renata — Voglio darmi l’aria della donna corag
giosa, spregiudicata, moderna. Poi, invece...
Carlo (osservandola perplesso) — Che cosa vuol
dire? Non capisco.
Renata (con un'altra breve risata) — Niente.
Ripensavo alla sua proposta. Non era mica disprez
zabile. Lei è un uomo ricco, probabilmente sarà
anche generoso. Pensi un po’, avrei potuto abitare
in questa bella casa come padrona e non come una
donna che lavora. La mia amica avrebbe lavorato
per me, per le mie toilettes che sarebbero state
pagate da lei...
Carlo (serio continuando ad osservarla) — Cer
tamente.
Renata — Toilettes, gioielli, pellicce. Che scioc
chezza rinunziare! Forse un giorno mi pentirò di
aver rifiutato. Anzi mi pentirò certamente, come mi
pento adesso d’aver lasciato la mia casa per essere
indipendente. È questo il destino. Sbagliarsi e pen
tirsi. E a forza di sbagliarsi e pentirsi un giorno
tornerò nella casa di mio padre e sarò come la zia
Angelina. Lei non sa com’è la zia Angelina.
Carlo (fissandola attento) — No.
Renata — Buffissima. Ha cinquant’anni e veste
come una ragazzina. Si ossigena i capelli, si fa le
labbra a cuore col rossetto e ha le pareti della sua
camera tappezzate con le fotografie di Tyrone Power
e di Lawrence Olivier. Anche lei, quand’era giovane,
ha avuto una proposta come la sua. L ’ha rifiutata
e ha passato tutta la vita a pentirsi d’averla rifiutata.
Che sciocca. (Si alza irrequieta e nervosa e va ad
aprire la radio. Si ode una voce d'uomo che canta. As
sorta, ascoltando) «Bacio la vostra mano, signo
ra ». È una vecchia canzone. Forse la cantavano
ai tempi di mia zia. (Si avvicina alla vetrata mentre
Carlo la segue con lo sguardo. Sesta un momento a
guardar fuori, poi torna alla radio e gira il bottone
interrompendo la canzone, sforzandosi d’apparire disin

volta ed evitando di guardarlo) Lo sa che quasi quasi
sarei tentata di prendere in considerazione la sua
proposta?
Carlo —• Quale proposta?
Renata — Quella. Quella che mi ha fatto poco fa.
Carlo — Mi dispiace, signorina. Troppo tardi.
Ormai l ’ho ritirata.
Renata (sconcertata, voltandosi di scatto) — Come?
Adesso non vuole più?
Carlo — No.
Renata (piccata e confusa) — Oh, questa è bella.
Pochi minuti fa, senza tanti complimenti, mi ha
offerto di diventare la sua amante; e adesso...
Carlo — L ’ho pregata di dimenticare le mie parole.
Renata — S’è pentito d’averle dette?
Carlo — Sì. Mi sono pentito.
Renata — Ah! E potrei sapere perchè?
Carlo — Vede, signorina: io ho l ’abitudine d’ob
bedire all’istinto, di seguire la prima ispirazione, la
prima idea che mi viene in mente senza pensarci su,
senza ragionare. È come se sentissi una voce miste
riosa dentro di me che mi suggerisce quello che devo
fare. Per esempio una volta, in treno, c’erano due
persone vicino a me che parlavano della vendita di
una filanda. Ad un tratto ho sentito la voce misteriosa
che mi ha detto: «comprala». Io non sapevo nemmeno
che cosa fosse una filanda, ma l ’ho comprata lo stesso.
È stato il miglior affare della mia vita.
Renata (disorientata) — Ma, non capisco. Che
c’entra la filanda?
Carlo — Ecco, appunto, era per spiegarle. Io ho
molta fiducia hi quella voce. M’ha sempre dato dei
buoni consigli. Adesso, mentre lei parlava, ho sentito
la voce misteriosa che mi ha detto: «sposala»! E allora
le faccio un’altra proposta. Vuole sposarmi?
Renata (sbalordita) — Sposarlo? Ma che dice?!
Carlo — Sposarmi, diventare mia moglie.
Renata (esterrefatta)—Che?! Ma lei vuole scherzare!
Carlo — Niente affatto. Le pare che si possa
scherzare su un argomento simile? Capisco che lei
sia sorpresa. A dir la verità ne sono sorpreso anch’io.
Renata — Senta, come trovata è molto diver
tente, molto spiritosa. Ma la prego di dirmi dove
vuol arrivare con questo suo scherzo.
Carlo — Crede ancora che scherzi. Le dò la mia
parola d’onore che parlo con la massima serietà.
Renata (colpita dal tono deciso di Carlo) — Ma
come? Lei veramente, veramente avrebbe intenzione
di sposarmi?
Carlo — Gliel’ho già detto. Vuole che glielo metta
per iscritto?
Renata (turbata, disorientata) — Ma, ma com’è
possibile? Lei mi conosce appena, anzi, non mi
conosce affatto. Come le può essere venuta un’idea
simile?
Carlo — Non lo so neppur io. M’è venuta. Gliel’ho
detto. La voce misteriosa. Dunque? Che mi risponde?
Renata — Ma cosa vuole che le risponda? Mi
sembra così assurda, questa sua proposta! Credo che
sia la prima volta che capita una cosa simile.
Carlo — Tanto meglio. Abbiamo il vantaggio del
l’originalità. All’antipasto non sapevamo che dirci,
al pollo in gelatina le ho chiesto di diventare la mia
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amante e al dolce le chiedo di essere mia moglie.
Non si potrebbe procedere con maggior celerità. Se
lei è d’accordo facciamo subito le pubblicazioni e fra
quindici giorni ci sposiamo.
Renata — Un momento! Lei è troppo precipitoso.
Mi fa venir le vertigini. Mi lasci almeno il tempo
di pensare.
Cablo — Pensare a che cosa? Perchè? Deve chie
dere il permesso a papà? Alla duchessa?
Renata — No, non devo chiedere il permesso a
nessuno. Ma sono così confusa... così stordita. Come
potevo immaginare che lei mi facesse una proposta
simile?
Cablo — Ma scusi, signorina, non capisco. Poco
fa lei sembrava quasi disposta a. diventare la mia
amante e ora che le offro di essere mia moglie, esita,
non sa che rispondere.
Renata ■
—• Si capisce che non so che rispondere.
La cosa è molto diversa. Quello era un affare, come
l ’acquisto della filanda. Lei comprende, io mi lasciavo
comprare. Ma il matrimonio, il matrimonio è per
tutta la vita.
Cablo — E questo la spaventa?
Renata — No, non è che mi spaventi. Ma per
sposarsi bisogna volersi bene, essere innamorati.
Io non posso essere innamorata di lei.
Cablo — Neanche io sono innamorato di lei. Ma
questo non ha importanza. L ’amore verrà poi.
Renata — E se non verrà?
Cablo — Non sia pessimista. Verrà. E se non verrà
pazienza. Ne faremo a meno. Invece d’amarci ci
vorremo bene come due buoni compagni. Ce ne sono
tanti, di matrimoni senza amore. E pare che fini
scano per essere i più felici. Dunque? Accetta? Avanti.
Decida senza pensarci su, come ho fatto io. Se si
riflette è finita, non si combina più nulla. Ma perchè?
C’è qualche difficoltà?
Renata — No, nessuna difficoltà. Ma è meglio
prevedere tutto, non le pare?
Cablo — E va bene. Prevediamo. Che c’è? Mi dica.
Renata (esitando) — E se io...
Cablo — Avanti, coraggio. Se lei...
Renata — Se io m’innamorassi di un altro?
Cablo—D’unaltro? Beh,adesso non complichiamo.
Esiste quest’altro?
Renata — Non lo so. Può darsi che non esista.
Ma può anche darsi che mi capiti d’incontrarlo un
giorno.
Cablo — Un momento. Si spieghi. Non capisco.
Renata — Porse le sembrerà stupidamente roman
tico quello che le dico. Ma vede, le donne, tutte le
donne sognano l’amore, il grande amore. Si può dire
che vivono per questo. È la pagina più bella della
lor vita. Anch’io l’ho sognato, l ’ho aspettato. Non
l ’ho avuto, forse non l’avrò mai. Ma se accettassi
di sposare lei...
Cablo (interrompendola) — Ho capito. Non vuol
rinunziare alla sua pagina d’amore.
Renata — Mi scusi se sono stata sincera.
.Cablo (nervosamente) — No, no. Ha fatto benis
simo. (Dopo aver fatto qualche passo per la stanza)
Ma scusi, non potremmo cercare di scriverla insieme
questa pagina?

Renata — Magari. Ma se invece mi capitasse di
scriverla con un altro?
Cablo (con uno scatto irritato) — E dalli con l’altro.
Ma sa che lei ha delle strane pretese? Sposare me e
innamorarsi di un altro.
Renata —- No, scusi, le pretese ce l’ha lei. Mi
propone un matrimonio come si propone il contratto
per una società. E io dovrei accettare senza nemmeno
conoscere le condizioni. Anche nelle società è prevista
l ’ammissione di nuovi soci.
Cablo (levando le braccia al cielo) — Ah, stiamo
freschi. Qui finiamo per metter su una cooperativa.
(Fa ancora qualche passo per la stanza. D’improvviso
si ferma davanti a Menata). — Senta, signorina, vo
glio farle una proposta.
Renata (sorridendo) — Un’altra proposta?
Cablo — Per forza. Visto che c’è quest’altro.
Renata — No, non ho detto che c’è; ho detto
che potrebbe esserci.
Cablo — Peggio. Se ci fosse la cosa potrebbe
risolversi felicemente. Lei non avrebbe che da sce
gliere fra me e lui. Invece è il potrebbe esserci che
complica tutto.
Renata (con leggera ironia) — Tutti gli affari
hanno un margine d’imprevisto.
Cablo — Altro che imprevisto. Non so nemmeno
con chi dovrò dividere gli utili.
Renata — Porse questa volta la sua voce s’è
ingannata.
Cablo — No, la mia voce non s’inganna mai. Le
propongo una soluzione franca, onesta, leale. Noi ci
sposiamo lo stesso e se capiterà questo malaugurato
altro... che vuole che le dica. Ci divideremo.
Renata — Come? Lei è disposto a sposarmi con
queste condizioni?
Cablo — Non ho altro da fare. Io le chiedo di
essere mia moglie, ma non le posso offrire nè le posso
chiedere dell’amore. Ma lei non vuol rinunziare a
quella famosa pagina. Giusto. Rispetto questo suo
desiderio. Vuol, dire che se per caso, sfogliando il
libro della sua vita, la troverà, basterà che mi avverta;
ci separeremo subito.
Renata — Così... semplicemente, senza tragedie?
Cablo — Senza tragedie. S’intende che m’avver
tirà prima, non dopo.
Renata — Si capisce.
Cablo — Siamo d’accordo su questo punto?
Renata — Perfettamente.
Cablo — Ha qualche altra obiezione da fare?
Renata — No... niente.
Cablo — Allora mi pare che possiamo decidere.
Renata — Decidiamo pure.
Cablo —■ Le rinnovo la domanda. Vuol essere
mia moglie?
Renata — Se lei proprio lo desidera.
Cablo — Bene. Sono contento. (JRimangono un
istante a guardarsi sorridendo un po’ commossi. Carlo
le porge il bicchiere e solleva il suo) Ah, scusi. Dimen
ticavo di chiederle. Lei come si chiama?
Renata — Renata. E lei?
Cablo —- Carlo. (Mentre alzano i bicchieri per
brindare cala il sipario).

GLI ULTIMI CINQUE MINUTI
ATTO

SECONDO

La stessa scena del primo atto. L'ambiente ora è
completamente arredato con ricchezza e buon gusto.
Ampi divani, comode poltrone, qualche antico mobile
di pregio felicemente armonizzato con l’arredamento
moderno. Lampade a stelo con abat-jour sono disposte
negli angoli della sala per creare delle zone più raccolte
di luce. I l telefono che s'è già visto nel primo atto è
posato su un tavolino basso posto contro la parete.
Dalla grande vetrata aperta si vede la terrazza con
poltrone a sdraio e cassette di terracotta con grandi
piante fiorite.
(Al levarsi del sipario la scena è deserta. Si ode
una confusa e disarmonica musica moderna suonata
vigorosamente al pianoforte. Dopo qualche istante dalla
seconda porta di sinistra entra Renata socchiudendo
cautamente la porta dietro di sè. Gira lo sguardo intorno,
guarda l’ora all’orologio che ha al polso, poi va decisa
verso il telefono. Stacca il microfono e comincia a
comporre un numero. Ma si ferma volgendosi viva
mente poiché dalla porta di destra sta entrando il dome
stico che porta un grande vassoio con bicchierini e
bottiglie di liquori).
Renata (contrariata posando il ricevitore) — Che
cosa vuoi?
I l Cameriere — Devo servire i liquori?
Renata — Ma no. Aspetta ohe quel signore abbia
finito di suonare. T’avverto io.
I l Cameriere — Sì, signora. (Esce dalla porta da
cui era entrato. Renata lo segue con lo sguardo, poi
riprende a comporre il numero).
Renata (parlando a voce bassa) — Pronto. Sei tu,
Isabella? Senti, ho bisogno d’un favore. Telefonami
tra poco per dirmi che hai urgente bisogno di vedermi.
Ho degli ospiti in casa e non so come liberarmi;
figurati che uno s’è messo al piano a suonare le sue
composizioni. Quello, quando attacca, non la smette
più. Telefonami che devo essere con te alle cinque.
Ma no, ci vuole una ragione importante. Non so.
Inventa, inventa qualche cosa, che t ’è capitato un
guaio, che ti senti male, che devo accompagnarti dal
medico. Come? Ma sì. Alle cinque devo essere in un
posto. Adesso non ti posso spiegare. Fa quello che
ti dico. Hai capito bene? No. No. Non subito. Fra
dieci minuti, fra un quarto d’ora. Mi raccomando,
non ti sbagliare. Alle cinque precise devo essere con
te. Grazie. Addio. (Renata riattacca il ricevitore e fa
l'atto di tornare verso la seconda porta di sinistra, ma
si arresta allibita vedendo Carlo che sbadigliando e
stirando le braccia si alza da una poltrona a sdraio
sulla terrazza. Con voce malferma) Carlo! Ma come?
Eri li?
Carlo (sbadigliando) — Sì, ero qui.
Renata — E che facevi?
Carlo — Niente. Dormivo. (Accennando alla porta
di sinistra) Suona ancora?
Renata — Sì, suona ancora. (Guardandolo incerta
e preoccupata) Ma non avevi detto che c’era una
persona che ti aspettava nello studio?

Carlo — Sì, l’ho detto, ma non era vero. Una
scusa. Volevo schiacciare un sonnellino.
Renata (ancora preoccupata) —• Lì, su quella
poltrona?
Carlo — Appunto. Lì, su quella poltrona.
Renata — E fino a quando hai dormito?
Carlo — Fino ad ora. Ho dormito e ho sognato.
Peccato. Mi sono svegliato proprio quando il sogno
cominciava ad essere interessante. Figurati che io
e te eravamo su uno scoglio in mezzo al mare. Come
ci fossimo andati non lo so. Tanto più che io ero
in frak e tu in abito da sera.
Renata — E che facevamo?
Carlo — Giuocavamo a carte.
Renata (ridendo) — Sullo scoglio?
Carlo — Sì, sullo scoglio. Non è comodo, lo so,
ma che vuoi... i sogni hanno delle strane esigenze.
Giuocavamo all’écartó e tu baravi.
Renata (divertendosi) — Ma io non so giuocare
all’écarté.
Carlo — Evidentemente avevi imparato. A un
tratto è apparsa sull’orizzonte una nave corsara colle
immense vele spiegate, sai, una di quelle navi che si
vedono nei film d’avventure. Puntava la prua verso
di noi e avanzava rapida mentre sidla tolda degli
uomini seminudi, armati fino ai denti ci guardavano
minacciosi.
Renata — Terribile.
Carlo — Intanto dal fianco della nave s’è staccata
una piccola imbarcazione. Su questa imbarcazione
c’era un uomo solo che, remando vigorosamente, in
pochi secondi ha approdato allo scoglio. L ’uomo è
balzato a terra e ci ha detto : «Io sono il Corsaro,
terrore dei mari! Voglio la tua donna. Ho veleg
giato per tre giorni e per tre notti per raggiungerla
ed ora sarà mia ».
Renata — E tu?
Carlo — Io gli ho detto: «Scusi... ci dev’essere
un equivoco. Questa donna mi appartiene ».
Renata — E lui?
Carlo — Lui ha spianato contro di me un enorme
pistolone e mi ha gridato: «Indietro miserabile ».
Renata — E tu?
Carlo — Io non potevo andare indietro perchè,
come ti ho detto, eravamo su uno scoglio.
Renata — Oh povero Carlo. E ti ha ammazzato?
Carlo — No. Non mi ha ammazzato. Ha abbas
sato l ’arma, ha fatto un bell’inchino a te e ha detto:
«Non temete. Come tutti i Corsari io sono nobile
e generoso ».
Renata — Beh, è simpatico.
Carlo — Poi ha aggiunto: « 0 donna, lascio a te
la scelta. Tu puoi seguirmi o restare col tuo uomo.
La tua volontà sarà legge. Decidi».
Renata — E io che cosa ho fatto?
Carlo — Non lo so perchè a questo punto mi
sono svegliato.
Renata — Peccato. Mi sarebbe piaciuto sapere
il seguito.
Carlo — Anche a me. Ma capita sempre così;
sul più bello i sogni svaniscono e ci si ritrova nella
realtà. (Accennando a uno strano suono di accordi che
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giunge dalla stanza vicina) Ma che fa, adesso? Accorda
il pianoforte?
Renata — No. Suona una sua composizione.
Questi si sono piantati in casa e non si muovono più.
Carlo — Perchè? Hai qualcosa da fare, oggi?
Renata ('pronta) — Io? No, niente. Ma dicevo,
così, non possiamo mica sorbirceli per tutta la gior
nata. (Ancora sospettosa) Ma è vero che hai dormito?
Carlo — Saporitamente.
Renata — Tutto il tempo?
Carlo — Ma sì. Tutto il tempo.
Renata — E... e non m’hai sentito quando sono
entrata in questa stanza?
Carlo — Sì, quando sei entrata mi sono svegliato.
Renata (ripresa dal timore) — Ah, ti sei svegliato?
E che cosa hai fatto?
Carlo — Niente! Mi sono alzato. Ma perchè mi
fai queste domande?
Renata — Perchè credevo che ti fossi svegliato
prima.
Carlo — Prima... quando?
Renata — Quando sono entrata.
Carlo — Ma tu non sei entrata quando mi sono
svegliato ?
Renata (confondendosi) — Sì... appunto... ecco...
infatti... dicevo... non immaginavo che fossi lì e
allora... (Udendo un rumore di applausi) Oh... ecco...
applaudono. Si vede che ha finito.
Carlo — Finalmente. Bisogna staccarlo dal pia
noforte se no quello è capace di ricominciare.
Renata — Per carità!
Carlo (avvicinandosi alla porta di sinistra e ap
plaudendo anch'egli imitato da Renata) — Bravo.
Molto bravo! Venga, maestro, venga a bere qualche
cosa. Anche loro s’accomodino. (Dalla seconda porta
di sinistra entrano il musicista, la scrittrice, Filippo
e sua moglie Valeria. I l musicista si asciuga le mani
con un fazzoletto che passa anche sulla fronte madida
di sudore. La scrittrice è eccitatissima per Ventusiasmo.
Valeria e Filippo fanno coro alle espressioni ammi
rative con evidente sollievo per la fine dell'audizione).
La Scrittrice — Stupendo. Magnifico. Con questa
«suite» sei riuscito a raggiungere un’impressionante
evidenza tragica. C’è una potenza d’espressione, una
vivezza rappresentativa che commuove profonda
mente. (Volgendosi agli altri) È vero?
Valeria — Sì, sì, molto, molto bello.
Renata (al musicista) — Le siamo grati maestro
d’averci fatto ascoltare questa sua nuova compo
sizione.
I l Musicista (con aria stanca) — Nuova? Non
può dirsi nuova. Sono otto anni che ci lavoro. L ’avevo
abbandonata e ripresa più volte. Solo ora l ’ho portata
a compimento. M’è costata molta sofferenza.
La Scrittrice — È naturale. La gestazione del
l ’opera d’arte costa sempre sofferenza. Lui patisce,
quando suona. Patisce, quando crea.
Carlo — È naturale. Tutti patiscono. E ora,
Renata, per compensarlo del patimento, offrigli un
buon cognac. Lo gradisce, un cognac, maestro?
I l Musicista — Grazie, con piacere.
Renata (che intanto ha suonato il campanello) —
S’accomodi, maestro. Immagino che sarà stanco.

I l Musicista (lasciandosi cadere su una poltrona)
—• Sì, molto, enormemente. Quando eseguo questo
pezzo mi sento sfinito.
La Scrittrice — Si capisce. Vibra, vibra tutto.
(Entra il cameriere portando il vassoio dei liquori che
posa su un tavolino a destra. Renata comincia a ver
sare nei bicchierini).
Valeria (piano a Filippo) — Digli qualche cosa
anche tu. Te ne stai lì zitto come un salame.
Filippo (piano) — E che cosa vuoi che gli dica?
Non vedevo l ’ora che la piantasse.
Valeria (irritata) — Sì! Bravo! Faglielo anche
capire! Speriamo che non si sia accorto che dormivi.
Filippo — Ma lo sai che io dopo mangiato...
Valeria (interrompendolo seccata) — Zitto. Zitto.
(Volgendosi interessata al maestro) E come è intitolata
questa «suite» maestro?
I l Musicista — «Angoscia in una miniera di Pechlenda nel Pakistan».
Carlo (porgendo al musicista il bicchiere col cognac)
■
— Me l’ero immaginato. M’è parso infatti di sentire
il rumore delle perforatrici.
I l Musicista — No; niente perforatrici. Picconi,
sudore, carne macerata dalla fatica, tormento, affanno,
disperazione.
La Scrittrice — Si sente; si sente con un’evi
denza drammatica... È vero che si sente?
Carlo — Altro che! Gli uomini che spingono i
carrelli...
I l Musicista — No. Niente carrelli. Tutto a spalle;
su, su, per le scale erte tagliate nella roccia. Non
so se son riuscito a dare la sensazione della fatica,
della stanchezza.
Carlo — Perbacco se l’ha data! (A Valeria) Anche
lei, signora, cognac?
Valeria — Grazie; io preferirei un liquore dolce.
Renata (presso il tavolo dove è il vassoio dei liquori)
— Strega? Anisetta? Sherry?
Valeria — Grazie; uno sherry.
Renata — Scusi, maestro, mi permette una do
manda? Io amo la musica, ma non sono troppo com
petente. Quando ascolto un’opera di Verdi...
La Scrittrice (scandalizzata) — Per carità! Non
ci parli di Verdi...
Renata — Beh, lasciamo Verdi. Quando ascolto
un’opera di Wagner.
I l Musicista — No, no, la prego, signora, basta
con Wagner.
Renata — Perchè? Neanche di Wagner si può
parlare? Beh, allora parliamo di lei. Le sue com
posizioni sono indubbiamente molto interessanti, ma
io non riesco a trovare un motivo, una vena melodica.
La Scrittrice — Ma si capisce che non la trova!
Ci mancherebbe altro! Le melodie sono ormai vec
chiumi superati.
Renata — Ah sì? Non usano più?
I l Musicista — Non sono più necessarie. Adesso
la musica ha raggiunto la sua massima espressività
con lo sviluppo della teoria schonberghiana della
dodecafonia.
Carlo — Oh, bravo. Ci spieghi una buona volta
in che consiste questa dodecafonia di cui sento tanto
parlare.
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I l Musicista (facendo Tatto d’alzarsi) — È molto
semplice. Se andiamo al pianoforte glielo faccio
vedere subito.
Renata (allarmata costringendolo a rimettersi a
sedere) — No, no, lasci andare il pianoforte. Ce lo
spieghi a parole. Cercheremo di capire.
I l Musicista — Innanzi tutto bisogna abbando
nare il vecchio pregiudizio che le sette note siano
solamente sette.
Renata — Non sono sette? E quante sono?
I l Musicista —• Dodici. Anzi per essere più esatti
si può dire che ci sono dodici suoni della serie cro
matica temperata calcolando in 44 tropi le possi
bilità di aggruppamento modale. Mi seguono?
Carlo — Certo che la seguiamo.
I l Musicista — Partendo da questo presupposto,
la teoria dodecafonica stabilisce che una determinata
serie di suoni, presi dalla scala cromatica, generi
altre serie risultanti dal contrario tonale, dalla serie
retrogada corrispondente e dal relativo contrario di
questa. È chiaro?
Carlo — Chiarissimo. (A Filippo che guarda il
musicista con aria imbambolata) Tu hai capito, Filippo?
Filippo (candidamente) — Io no.
Valeria — Oh, per carità. Mio marito in fatto
di musica non capisce che le canzonette napoletane.
Ci dica, maestro, ci dica, è interessantissimo.
I l Musicista — Stabilito questo punto, è evidente
che la serie cromatica deve considerarsi come un
complesso sonoro con intervalli ricorrenti in combi
nazioni e successioni molteplici e determina la strut
tura armonica con le tipiche trasformazioni dell’in
versione, della cancrizzazione e dell’inversione del
movimento a ritroso. Non so se mi sono spiegato.
Renata (imbarazzata guardando gli altri) — Sì,
abbastanza.
I l Musicista (facendo l’atto d’alzarsi) — Se vuole,
signora, potrei darle un esempio di cancrizzazione
suonando.
Carlo (pronto) — No, non importa. Ce la immagi
niamo benissimo. Grazie, maestro. Adesso finalmente
sappiamo in che consiste la dodecafonia. (Si ode
sguillare il telefono. Menata che durante la scena pre
cedente era irrequieta e impaziente, ha un piccolo tra
salimento che nasconde sotto una ostentata indifferenza.
Mentre Carlo stacca il microfono, si rivolge al musi
cista chiedendogli).
Renata — Un altro po’ di cognac, maestro?
I l Musicista — Grazie, signora. (Intanto Carlo
parla al telefono).
Carlo — Pronto? Chi parla? Ah. Buongiorno,
duchessa, sì, subito. (Volgendosi a Menata che è tor
nata al tavolino di destra per versare il cognac) C’è
la tua amica Isabella.
Renata (con tono annoiato) — Ma che vuole?
Che vuole?
Carlo (tenendo la mano sul microfono) —- Non lo
so. Evidentemente vorrà dirti qualche cosa.
Renata — Aufì! Quella ha la manìa di telefonare.
Fammi il piacere, parlale tu.
Carlo — Io? E che cosa le dico?
Renata — Domandale che cosa vuole.
Carlo (parlando al telefono) — M’ha detto Renata

di chiederle che cosa vuole... Come? Oh, perbacco.
Un momento. (Posando la mano sul microfono) Dice
che le è capitato un guaio.
Renata (sempre con aria annoiata) ■
— E io che
posso farci? Proprio a me deve raccontare i suoi guai?
Carlo — Devo dirle questo?
Renata — No. Domandale che cos’è questo guaio,
che cosa le è accaduto.
Carlo (parlando al telefono) — Renata vuol sapere
che cos’è questo guaio; che cosa le è accaduto?
Ah sì? Mi dispiace. Un momento. (Mettendo la mano
sul microfono) Dice che sta male, che deve andare
dal medico.
Renata — E va bene. Che ci vada. Sarà uno dei
suoi soliti mali immaginari. Dille che dopo mi faccia
sapere qualche cosa.
Carlo (parlando al telefono) — Dice che sarà uno
dei suoi soliti mali immaginari. Che ci vada e che
dopo le faccia sapere qualche cosa. Come? Ah. Ho
capito. Un momento. (Mimette la mano sul microfono)
Dice che vuole che tu l ’accompagni dal medico.
Renata — Ma io non posso, non posso... ho degli
ospiti.
Carlo (parlando al telefono) — Dice che non può,
non può... ha degli ospiti. Ah sì? Davvero? Ma
guarda un po’. Sì... sì... capisco. Capisco. (Mimettendo la mano sul microfono) Dice che si tratta di una
cosa molto grave, che ti spiegherà a voce. Ti scon
giura d’andare con lei.
Renata — Ma come faccio? Come faccio?
I l Musicista (alzandosi) — Se è per noi, signora,
non si preoccupi. Noi ce ne andiamo.
La Scrittrice (alzandosi anch’ella) — Ma sì. Certo.
È già tardi.
Renata — Mi dispiace, stavamo così bene. Pove
retta. Non so che le sia capitato... ma se dice così...
Carlo — Che cosa devo risponderle?
Renata — Che va bene. Che andrò. A che ora
deve essere da questo benedetto medico?
Carlo (parlando al telefono) — Va bene. Verrà.
Vuol sapere a che ora deve essere da questo bene
detto medico. Alle cinque? Alle cinque precise? Non
dubiti. Auguri, duchessa, auguri. (Miattaccando il mi
crofono) Ti aspetta alle cinque; ti raccomanda di
essere puntuale.
Renata (guardando l’orologio) — Sono già le
quattro. Figuriamoci!
I l Musicista (congedandosi) — Grazie, signora, per
la sua squisita ospitalità.
Renata — Grazie a lei per il godimento che ci
ha procurato con la sua musica. Spero che avremo
ancora il piacere d’ascoltarla.
I l Musicista — Certamente. Tornerò, tornerò.
Carlo — Bravo! Ci contiamo.
La Scrittrice (a Menata) — Si ricordi che tutte
le domeniche vengono in casa mia degli amici, scrit
tori, artisti, giornalisti... L ’aspetto.
Renata — Grazie, mia cara, non mancherò.
Carlo (al musicista e alla scrittrice che intanto
hanno salutato Valeria e Filippo) — Prego, vi accom
pagno. (Escono da destra).
Renata (a Valeria e Filippo) — Con voi non faccio
complimenti. Scusatemi.
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Valeria — Se vuole, signora, possiamo fare la
strada insieme.
Renata — Che strada?
Valeria — Ho sentito ohe lei ha un appuntamento
con Isabella. Io devo andare appunto da quelle parti...
Renata — Sì, ma l ’appuntamento non è a casa
sua; lei oggi sta da una sua zia ...una zia che abita
vicino al Gianicolo. Mi scusi, ho appena il tempo
di vestirmi.
Valeria — Vada, vada, per carità. E grazie di
tutto, (jRenata esce dalla prima porta di sinistra.
Valeria a Filippo) Beh... tu che fai?
Filippo — Io? Non ho niente da fare. Se vuoi
ti accompagno.
Valeria — Dove?
Filippo — Non lo so. Dove t i pare.
Valeria — Adesso vado dal parrucchiere.
Filippo — Va bene. Ti accompagno dal parruc
chiere.
Valeria — Ma no! Che vieni a fare dal parruc
chiere? Ne avrò per più di un’ora. Deve mettermi
i capelli in piega.
Filippo — Non importa. Aspetto.
Valeria (innervosendosi) — Ma che aspetti? Che
aspetti? Fammi il piacere.
Filippo (conciliante) — Scusa, dicevo così, ma se
non vuoi...
Valeria — Ma si capisce che non voglio. C’è
bisogno di star sempre legati a filo doppio? Anche
dal parrucchiere! Ah, guarda che stasera tornerò a
casa tardi. Ho un bridge in casa di Marcella.
Filippo — A che ora finirai?
Valeria — Non lo so; finirò quando finirò. Non
posso mica piantare a mezzo una partita per far
comodo a te.
Filippo — No, non dicevo questo, ma sai, stasera
dopo cena deve venire Guarnieri per parlarmi di
un affare.
Valeria — Ah. Benissimo. E io dovrei starmene
a casa a sentire voi due che parlate di affari? No
no, mio caro. Toglitelo pure dalla testa. Stasera
voglio andare al cinema.
Filippo — Ma si tratta di una cosa importante.
Una cosa che m’interessa molto.
Valeria — Sì, al solito; tu non pensi che alle cose
che interessano a te. Ma di quello che interessa a
me te ne infìschi. Il solito egoismo di voi uomini.
(Si interrompe vedendo entrare Carlo) Oh, scusi.
Carlo — Scusi lei. Se volete continuare a leticare
fate pure; io vi lascio. Non vorrei distogliervi.
Valeria — Grazie. Non ne ho più voglia. Devo
andare. E poi per leticare abbiamo tanto tempo.
Tutta la vita, si figuri. Mi saluti ancora Renata.
Ciao, Filippo.
Filippo — Ciao. (Valeria esce da destra. Filippo
resta a testa bassa a pulire col fazzoletto gli occhiali.
Filippo imbarazzato per giustificarsi) Sai, abbiamo
avuto una piccola discussione per...
Carlo — Lascia andare. Capisco. (Lo osserva un
momento. Poi battendogli una mano sulla spalla) Non
te la prendere. Le donne, quando hanno i nervi, non
badano a quello che dicono.
Filippo — Sì, lo so; ma il male è che Valeria i

nervi ce l ’ha sempre. Dalla mattina quando si sveglia
fino alla sera quando s’addormenta. E li sfoga con
me. Io non so che fare. Cerco di contentarla in tutti
i modi. Forse è il suo carattere, o forse il mio. Lei
vivace, irrequieta, esuberante; io invece... È sempre
così, sai, basta una parola, un nulla perchè s’accenda
subito una discussione. E pensare che io non desidero
che il silenzio, la pace, la tranquillità. Il fatto è che
lei non è la donna che ci voleva per me e io non sono
l’uomo che ci voleva per lei.
Carlo — E allora perchè vi siete sposati?
Filippo — Perchè? Perchè mi piaceva, perchè
m’ero innamorato.
Carlo — Anche lei era innamorata?
Filippo — Lei? Non so, non credo. M’ha fatto
aspettare più di un anno prima di decidersi. M’ha
sposato perchè voleva avere un marito. Forse se
fossero nati dei bambini sarebbe stato tutto diverso.
Ma siamo rimasti soli, io e lei. Sono ormai cinque
anni che stiamo insieme. Io non sono un compagno
troppo piacevole, e lei s’annoia. E me lo fa capire.
Sì, quando capita la noia è un brutto affare.
Carlo (dopo un attimo di silenzio) — Ti è fedele?
Filippo (volgendo vivacemente il capo) — Perchè
mi fai questa domanda?
Carlo (con imbarazzo) — Così, per nulla. È una
domanda sciocca. Non so neppur io perchè te l’ho
fatta.
Filippo (guardandolo sospettoso) — Hai saputo
qualche cosa?
Carlo — Ma no. Niente. Ti ripeto che non so
com’è venuto in mente. Non ne parliamo più. (E per
vincere il disagio s’avvicina al tavolino e comincia a
versare del whisky in due bicchieri) Vieni, beviamo
qualche cosa. (Filippo non risponde. Carlo mette del
seltz nei due bicchieri e s’avvicina a Filippo porgen
dogliene uno. Filippo cupo, assorto, prende automati
camente il bicchiere e lo rigira fra le mani fissando un
punto nel vuoto).
Filippo (con voce sorda) — Non mi è fedele. Mi tra
disce. Tu lo sapevi, è vero?
Carlo (evasivamente) — Ma no. Non sapevo nulla.
Filippo (amaro) — Sei gentile a dirmi così. Credo
che lo sappiano tutti. M’ha tradito subito, pochi
mesi dopo il matrimonio.
Carlo — Come te ne sei accorto?
Filippo — Per caso. Ho trovato una lettera.
Carlo — E che cosa hai fatto?
Filippo — Niente! Al primo momento volevo
uccidere lei, uccidere lui, uccidere me. Ma queste cose
si fanno nell’impeto del furore. Se passa un po’ di
tempo non si uccide più. Poi ho pensato di cacciarla
via. Se fosse tornata subito l’avrei fatto. Ma lei ha
tardato a tornare a casa, le ore passavano, s’è fatto
buio, e allora ho avuto paura che non tornasse più,
ho avuto paura della solitudine e mi sono accorto
che non potevo vivere senza di lei. E quando è rien
trata bella, fresca, gaia, ho taciuto, ho taciuto per
paura di perderla.
Carlo (con sincera compassione cingendogli la spalla
col braccio) — Povero Filippo.
Filippo — Poi mi ha tradito ancora. Ma ormai
avevo taciuto la prima volta e ho continuato a tacere.

GLI ULTIMI CINQUE MINUTI
Ci si abitua a poco a poco e non si soffre quasi più.
E Valeria è così dialettica... Se le dicessi qualche
cosa farebbe una scenata e finirebbe per aver ragione
lei. Meglio che faccia fìnta di non sapere. Almeno
così pensa che io sono un imbecille, ma non sa che
sono un vigliacco. È ridicolo tutto questo, è vero?
Carlo (che l’ha ascoltato attento) — No, non è ridi
colo. Sai che cosa ci diceva al liceo il nostro profes
sore di greco? Vedete, ragazzi, se Menelao, quando
Elena l ’ha piantato, fosse stato zitto e buono, nessuno
avrebbe saputo nulla. Invece lui s’è messo a strillare,
ha provocato una guerra interminabile e voi adesso
dovete imparare a scuola che Menelao era becco.
Dopo più di tremila anni se ne parla ancora!
Filippo (con un sorriso amaro) — Lo dici per con
fortarmi? Ti ringrazio. Forse anche il tuo professore
di greco ei;a nelle mie condizioni e cercava di con
solarsi facendo dell’ironia su Menelao. Ma son magre
soddisfazioni. Si cerca di non pensarci, di dimenticare,
ma c’è un avvilimento, un’umiliazione. Tu non puoi
capire.
Carlo — Capisco benissimo.
Filippo — No, per capire bisogna aver provato.
Carlo — E chi ti dice che io non abbia provato?
Filippo (volgendosi vivamente sbalordito) — Tu?!
Carlo — Sì, io.
Filippo — Ma come? Vorresti dire che Renata...
che Renata ti ha tradito?
Carlo — No, non mi ha tradito ancora, ma mi
tradirà.
Filippo — Ma non dire sciocchezze! Renata non
t i tradirà mai.
Carlo — Ti sbagli. Mi tradirà oggi stesso. Anzi,
posso anche precisarti l ’ora, alle cinque.
Filippo (guardandolo esterrefatto) — Alle cinque?!
Carlo — Hai sentito quando Isabella ha telefonato
poco fa per dire che stava tanto male, che voleva
essere accompagnata dal medico?
Filippo — Sì... poveretta...
Carlo — Macché poveretta! Non era vero niente.
Era una scusa. È stata Renata che le ha detto di
telefonare.
Filippo — Perchè?
Carlo — Perchè alle cinque ha un appuntamento.
Filippo — Con Isabella?
Carlo — No, con un uomo. Dino Moriani. Via Mercalli ventidue, interno sette.
Filippo (esterrefatto) — Un uomo? Un amante?
Carlo — No; non è ancora il suo amante; lo sarà
alle cinque. Finora ci sono stati i preliminari.
Filippo — E tu lo sai?
Carlo — Sì, lo so.
Filippo — Sai che tua moglie fra poco va in casa
di quell’uomo e non fai nulla per impedirlo?
Carlo — Non posso! Gliel’ho permesso io.
Filippo — Gliel’hai permesso tu?
Carlo — È nei patti del nostro matrimonio.
Quando ci siamo sposati io ho accettato la condizione
che se si fosse innamorata di un altro l ’avrei lasciata
pienamente libera.
Filippo — Ma è una condizione assurda!
Carlo — Lo so che è assurda. Ho commesso un
gravissimo errore. E me ne sono accorto subito. Non

si può dire a una donna: «Tu hai diritto a un grande
amore». È come dirle: «Cercalo». E infatti Renata l’ha
cercato.
Filippo — L ’ha cercato?
Carlo — Si capisce. Subito dopo il matrimonio.
Sai, è come quando uno ha un buono per fare degli
acquisti in un negozio col ribasso del cinquanta per
cento. Non ha nulla da comprare, non gli serve a
niente, ma non vuol perdere il vantaggio di quel
cinquanta per cento. E allora finisce per prendere
una cosa qualsiasi, così, solo per non sprecarlo.
Filippo — Scusa, non capisco, che c’entra il cin
quanta per cento?
Carlo — È lo stesso. Io ho rilasciato a Renata un
buono, un buono per un amante. E lei quel buono
non vuole sprecarlo. E ha ragione! È un suo diritto.
Filippo (disgustato) — Ma tu sei di un cinismo
spaventevole! Il cinquanta per cento, il buono per
l ’amante. Ma si tratta di tua moglie. Della tua felicità.
Carlo — Lo so che si tratta della mia felicità.
E ho tentato di difenderla. In questi due anni non
ho fatto altro. Finora c’ero riuscito. Renata cercava
la sua pagina d’amore. Io lo sapevo e la sorvegliavo;
quando credeva d’averla trovata la distraevo con un
viaggio. Ne abbiamo fatti molti, di viaggi, in questi
due anni. Ora però la sua pagina l’ha trovata, o
almeno crede d’averla trovata. Si chiama Dino
Moriani. Forse, dopo averla letta, s’accorgerà d’essersi sbagliata. Ma per accorgersi dell’errore bisogna
che la legga.
Filippo — Fa un altro viaggio!
Carlo — L ’ho fatto. Non è servito a nulla. Siamo
andati a Cannes. Dopo due giorni è arrivato anche
lui. Ogni mattina si tuffavano in mare e andavano
a nuotare al largo mentre io li seguivo con lo sguardo
dalla riva.
Filippo — Perchè non andavi in mare anche tu?
Carlo — Non so nuotare; annego. Ma non c’era
da preoccuparsi eccessivamente. Parole, qualche pas
seggiata romantica, qualche lettera. Piccolezze. Spe
ravo che anche questa volta tutto finisse nel nulla.
Ma mi ingannavo. Quando siamo tornati a Roma ho
capito che la cosa era diventata seria.
Filippo — Come l ’hai capito?
Carlo — Me l’ha detto lei.
Filippo — Come? Ti ha detto che era innamorata
di un altro?
Carlo — No. Mi ha detto che era innamorata di
me. Sai, ogni tanto Renata mi ripeteva scherzando:
«Ricordati il nostro patto. Se capita il grande amore
dobbiamo lasciarci». Quando siamo tornati a Roma
non me l ’ha detto più. Ho cominciato a preoccuparmi
e un giorno le ho chiesto : «Renata, credi che capiterà
questo grande amore?». Lei mi ha risposto con un
sorriso: «Scioccone! Lo sai che il mio grande amore
sei tu». Allora ho capito che non c’era più niente da
fare. Le donne sono sincere con le loro menzogne.
Filippo — Ma tu sei sicuro che oggi andrà da lui?
Carlo — Sicurissimo. Alle cinque. Via Mercalli
ventidue, interno sette. Adesso finisce di vestirsi;
avrà scelto un vestito scuro poco appariscente, un
cappello col velo che possa nasconderle il volto, e
fra poco passerà di qui per uscire.

ALDO DE BENEDETTI
Filippo — E tu ohe farai?
Cablo — Niente. Aspetterò ohe ritorni. Come hai
aspettato tu quella volta...
Filippo — Ma io l ’ho saputo dopo, quando ormai
non o’era più niente da fare...
Cablo — Ecco, appunto, tu l ’hai saputo dopo;
io invece lo so prima. Credi forse ohe la mia situazione
sia migliore della tua? So ohe fra poco lei mi tradirà,
so l ’ora e il luogo dove lui l ’aspetta; la vedrò uscire
e non potrò far nulla per trattenerla, non potrò far
nulla per impedirle...
Filippo —■ Ma come non puoi? Affrontala, sma
scherala. Dille che sai tutto.
Cablo — Inutile. Non servirebbe a nulla. Neghe
rebbe. E invece d’andare oggi all’appuntamento ci
andrebbe un altro giorno. E poi, di che cosa potrei
accusarla ora? Di nulla. Non mi ha ancora tradito.
Filippo — E vuoi aspettare che t i abbia tradito?
Cablo — Per forza. Veramente, secondo i nostri
patti dovrebbe avvertirmi prima. Non so se lo farà;
vedi dunque che io e te press’a poco...
Filippo (colpito dal tono di Carlo, facendo l’atto di
cingergli le spalle col braccio) — Povero Carlo.
Cablo (amaro) — Sì. Bravo. Dimmi così. Come io
ho detto a te poco fa. Ma non m’abbracciare. Mi
farebbe senso. (Socchiude la prima porta di sinistra
e dice rapido a Filippo) Va. Va di là. Aspettami
nello studio (Filippo esce dalla seconda porta di sinistra.
Carlo fa gualche passo per la stanza. È irrequieto e
nervoso. Ogni tanto getta una occhiata verso la prima
porta di sinistra e guarda l’orologio; versa del cognac
in un bicchiere e lo vuota d’un sorso. La prima porta
di sinistra si apre ed entra Menata in un abito scuro
da passeggio. Ha il cappello col velo. Finisce di infi
larsi i guanti. Vedendo Carlo ha un piccolo moto di
sorpresa).
Renata — Ah... sei qui?
Cablo — Sì, sono qui.
Renata — Credevo che fossi nello studio; stavo
per venire a cercarti.
Cablo — Perchè? Volevi dirmi qualche cosa?
Renata — Volevo salutarti.
Cablo (osservandola) — Ah, grazie, molto gentile.
Simpatico, quel vestito.
Renata •— Oh, per carità. Un tailleurino sempli
cissimo.
Cablo —• Nuovo?
Renata — No. Macché nuovo. L’ho messo tante
volte.
Cablo — Non l ’avevo mai visto.
Renata (un po’ nervosamente) — Ma sì che l ’hai
visto. Adesso non te lo ricordi.
Cablo (sempre osservandola attento) — Può darsi.
Anche il cappello mi piace. Con quella veletta miste
riosa... La veletta si può abbassare fino a coprire
tutto il viso, è vero?
Renata — Certo che si può abbassare. Ma perchè
me lo chiedi?
Cablo — Così, per curiosità. (Le porge il portasigarette aperto) Vuoi fumare?
Renata — No, grazie. Devo andare.
Cablo — È presto. Sono appena le quattro e mezza.
A che ora hai l ’appuntamento?

Renata — Mi pare alle cinque, non so; hai sen
tito tu.
Cablo — Sì, alle cinque. Manca mezz’ora.
Renata — Ma va bene il tuo orologio?
Cablo — Perfetto. Hai tutto il tempo di fumare
la sigaretta. (Menata senza rispondere prende una siga
retta che Carlo le accende. Fa gualche boccata ner
vosamente).
Renata — E tu che fai. Non esci?
Cablo — No, rimango a casa.
Renata — Ma oggi non avevi un consiglio d’am
ministrazione?
Cablo — Rimandato. Tutto rimandato. Oggi sono
completamente libero.
Renata — Peccato. Se non ci fosse stata quella
noiosa coi suoi mali sarei rimasta a farti compagnia.
Mi dispiace che tu rimanga qui solo.
Cablo — Oh. Non ti preoccupare per me. Mi diver
tirò ad annaffiare i fiori. A proposito... hai visto la
piantina?
Renata — Che piantina?
Cablo (andando verso la terrazza) — Quella che
pareva appassita. (Prende un vasetto sul davanzale e
lo mostra a Menata) Guarda, ha già rimesso tutte
le foglie.
Renata (distratta) — Sì, ho visto.
Cablo (rigirando tra le mani il vasetto) — Mi fa
piacere! Ormai mi sono affezionato a questa piantina.
Deve la vita a me; cioè, volevo dire... a noi. Guarda
come sono tenere e fragili queste foglioline. Sembrano
tanti piccoli cuori.
Renata — Sei poetico, stasera.
Cablo — Già! Non so com’è. (Guardando la pian
tina) Poverella. Ti ricordi com’era quando l’abbiamo
trovata?
Renata — Sì, mi ricordo.
Cablo — L ’abbiamo posata su quella vecchia
cassa sgangherata. E noi, seduti sulle valigie. Dove
vamo esser piuttosto buffi. Di’ la verità, quella volta
tu hai creduto di parlare con un pazzo.
Renata — Eh sì, veramente.
Cablo — E hai continuato a crederlo anche dopo?
Renata — I primi giorni sì. Come potevo pensare
che fosse una cosa seria? Ma scusa, non capisco.
Che c’entrano questi ricordi?
Cablo — Così, tanto per parlare di qualche cosa.
Anzi, visto che siamo sull’argomento, vorrei che tu
mi togliessi una curiosità.
Renata — Che curiosità?
Cablo — Supponi che adesso noi fossimo come
allora.
Renata — Come allora? Che vuoi dire?
Cablo — Supponi che ci fossimo incontrati per
la prima volta poco fa qui, in questa stanza, e tutto
fosse come allora; niente mobili, niente quadri, pareti
nude. Io, te e questa piantina, una cassa sgangherata
come tavola, le valigie come sedie, e che io ti facessi
la stessa proposta che ti feci quel giorno... che cosa
risponderesti?
Renata (sconcertata e imbarazzata) — Ma che idea!
Non capisco.
Cablo — Te l’ho detto; è una curiosità. Mi piace
rebbe saperlo.

GLI ULTIMI CINQUE MINUTI
Renata — Ma ohe vuoi ohe ti dica? È così strana, senza vestiti, senza bagaglio? Ma poi perchè? Non
capisco la ragione.
questa tua supposizione.
Carlo — Nessuna ragione! Un capriccio. Stasera
Cablo — Sì! Può sembrare strana, ma è abba
stanza logica. Sono passati due anni. Possono essere ci accorgiamo d’aver commesso una sciocchezza e
cambiate tante cose; il tuo modo di pensare, il tuo torniamo indietro.
Renata — Ma se sappiamo che è una sciocchezza
modo di giudicare la vita. La tua sensibilità, i tuoi
che bisogno c’è di commetterla?
sentimenti...
Carlo — Hai ragione. Meglio accorgersene prima.
Renata — Che c’entra? Adesso si capisce che
Renata — Eh, mi pare.
qualche cosa è cambiata. Ora ti conosco; abbiamo
Carlo — Fermarsi in tempo?
vissuto due anni insieme.
Renata — Appunto.
Carlo — No; cerca di capirmi. Quello che io voglio
Carlo — Già! È questo l’importante. Sapersi fer
sapere è un’altra cosa. Dimentica che ci siamo spo
sati, che abbiamo vissuto due anni insieme, dimentica mare in tempo. Prima di commettere le sciocchezze.
tutto. Tu non mi conosci. M’incontri ora per la prima Accorgersene dopo è inutile. Ci si pente, ma ormai
volta. Sei libera, padrona della tua vita, del tuo è troppo tardi.
Renata (volgendosi un po' turbata) — Ma di che
avvenire. Io ti faccio la stessa proposta. Tu, che mi
parli?
rispondi?
Carlo (evasivo) — Niente. Ripensavo a quello che
Renata — Ma te lo puoi immaginare!
Carlo — No, non immagino nulla. Dimmelo. Mi dicevamo. Hai ragione. Era una proposta balorda.
dai la stessa risposta di allora con le stesse parole? Non ne parliamo più.
Renata (guardandolo perplessa) — Non te la sei
Renata (ridendo) — Oh Dio! Pretendi troppo!
Come faccio a ricordarmi le parole? Ne abbiamo mica presa a male...
Carlo — Ma no! Per carità! Ti ripeto che avevi
dette tante quella volta! Ma tu, piuttosto, me la
ragione.
faresti oggi la stessa proposta?
Renata — Però se ci tieni a fare un viaggio, lo
Carlo — Non sei leale. Invece di rispondermi mi
faremo. Ma non subito, ti prego. Siamo stati troppo
fai una domanda.
Renata — Se permetti posso avere anch’io la in moto in questi ultimi tempi. Adesso sento proprio
il bisogno di un po’ di calma, di un po’ di riposo.
stessa curiosità.
Carlo — Giusto. Allora prima rispondi tu e poi E poi voglio anche godermela, la nostra casa, la
nostra bella casa. Non ci stiamo quasi mai! Credo
ti rispondo io. Accetteresti ancora di sposarmi?
Renata — Certo che accetterei. E quella tua che farà piacere anche a te...
Carlo (che la guarda attento) — Certo che mi fa
famosa voce ti direbbe ancora: «spiosala»?
piacere.
Carlo — No! Oggi mi direbbe un’altra cosa.
Renata (come ricordando improvvisamente) — Ah,
Renata — Che cosa?
dimenticavo. C’è quella poveraccia che mi aspetta.
Carlo — Parti!
Renata (sorpresa e sconcertata) — Come? Partire? Che ore sono?
Carlo ,(seccamente) — Le quattro e tre quarti.
Andartene?
Renata (colpita dal tono di Carlo) — Che hai?
Carlo — Sì, ma non solo; con te.
Sei arrabbiato?
Renata — Un altro viaggio?
Carlo — No. Perchè dovrei essere arrabbiato?
Carlo — E perchè no?
Renata — Ma siamo tornati appena da un mese. Mi chiedi che ore sono. Ti rispondo. Sono le quattro
Carlo — Che c’entra? Questo sarebbe un viaggio e tre quarti; anzi, più esattamente, le quattro e
diverso, un viaggio improvviso, senza preparativi, quarantotto.
Renata (facendo l’atto di avviarsi) — Scusami...
senza bagagli. Ecco, così. Come siamo. Tu sei già
pronta per uscire, io prendo il soprabito e il cappello, ma sai...
Carlo (interrompendola) —- Ho capito. C’è quella
scendiamo, montiamo in macchina e via.
Renata (guardandolo incredula e sorridente) — Per poveraccia che t ’aspetta...
andar dove?
Renata (sulla porta) — Se vuoi che c’incontriamo
Carlo — Non lo so; non importa dove. Il pro in qualche posto...
gramma lo faremo per la strada. Stasera ceneremo
Carlo — Quando?
a Napoli, o a Rimini, o a Firenze; e domani... (Si
Renata — Dopo.
ferma sconcertato dal riso di Senato) Ma perchè ridi?
Carlo — Ah... dopo? Ma sì, se ti fa piacere...
Credi che sia uno scherzo?
Credi che ne avrai per molto tempo?
Renata (sempre ridendo) — Oh senti... non vorrai
Renata — Mah, non so... è difficile calcolare.
mica che ti prenda sul serio?
Sai, quando si va da un medico...
Carlo — Ma io parlo seriamente!
Carlo — Capisco... tra spogliarsi e rivestirsi. Non
Renata — Seriamente? Ma via! Ti pare possibile
che si possa partire così in fretta e in furia, piantando importa. Ci rivedremo a casa.
Renata (facendogli un piccolo saluto con la mano
tutto, senza avvertire nessuno...
Carlo — Chi ce lo impedisce? Dipende da noi. dalla porta) — A più tardi, Carlo.
Carlo — A più tardi. (Benata esce. Carlo è rimasto
Renata — Ma è assurdo mettersi in viaggio in
questo modo. T’immagini che gusto trovarsi stasera immobile in mezzo alla stanza con la piantina in mano
io e te soli in un’altra città, stanchi, insonnoliti, e lo sguardo fisso alla porta da cui è uscita Benata.

ALDO DE BENEDETTI
Dalla seconda porta di sinistra fa capolino Filippo
che, dopo essersi guardato intorno, gli si avvicina).
Filippo — È andata?
Carlo — Sì, è andata.
Filippo — Da lui?
Carlo — Da lui. (Va verso la terrazza per posare
il vasetto sul davanzale. Guardando in basso) Ecco;
sta prendendo un taxi. Adesso dà l ’indirizzo. Via
Mercalli ventidue. (Segue con lo sguardo il taxi che
si allontana; poi rientra guardando l’orologio) Fra
poco sarà da lui.
Filippo — Ti ha detto che...
Carlo — No; non mi ha detto niente. Sì, ho ten
tato; per un momento ho creduto quasi d’esserci
riuscito. Macché. Non stava nemmeno a sentire quello
che le dicevo. Io parlavo e lei pensava a lui che la
aspettava.
Filippo — E l ’hai lasciata andare?
Carlo — Per forza. Non potevo mica impedirglielo.
Filippo — Ma sei ancora in tempo. Corri da lui,
spaccagli la testa.
Carlo — Spaccargli la testa? Perchè? Lui è un
uomo qualsiasi... è la tentazione di oggi. Ma il mondo
è pieno di uomini. E ogni uomo può essere una ten
tazione. Non posso mica spaccare la testa a tutti.
Filippo — E allora ti rassegni?
Carlo — No... non mi rassegno. Spero ancora.
Filippo — In che cosa?
Carlo (tormentato) — Non lo so. Non lo so nem
meno io. Forse ci può essere un modo di salvarla.
Ma quale? Quale? Lei non l ’ama; sono certa che
non l’ama. Sta per commettere una sciocchezza.
Dopo se ne accorgerà, si pentirà. Ma dopo. Come...
come farglielo capire, prima?
Filippo — Prendi la macchina... corri... raggiun
gila... diglielo...
Carlo — È inutile. Non servirebbe a nulla. (Guar
dando l'orologio) E poi ormai non c’è più il tempo.
Sta per arrivare. Mancano pochi minuti. Lui l ’aspetta,
mi par di vederlo. (Mentre Carlo parla la parete di
fondo diventa trasparente e si vede il salottino di Dino
Moriani elegantemente arredato con divani, poltrone,
molti cuscini, un tavolino col servizio per il tè, un
radio-grammofono e una grande lampada che crea una
luce discreta e raccolta. Dino Moriani sta disponendo
sul tavolino da tè dei sandwiches e dei biscotti nei
piattini. Tutto quello che si svolgerà nel salottino sem
brerà commentato dalle parole di Carlo) Ha preparato
tutto per l ’incontro; il tavolino per il thè, i sand
wiches, i biscottini; ha preso anche i marrons glacés
perchè sa che le piacciono. E i dischi per il gram
mofono; il disco che lei preferisce. Ne mette uno
già a posto per creare subito la suggestione musicale.
Ecco, è tutto pronto, un ultimo tocco ai fiori nei
vasi... uno sguardo intorno... un’occhiata allo specchio.
Perfetto. Elegantissimo. Non manca nulla. Manca
solo lei.
Filippo (che lo guarda disorientato) — Ma che dici?
Carlo — Niente. Immagino. (Guardando l’orologio)
Ecco; sono le cinque. Anche lui adesso guarda l ’oro
logio. È preoccupato. Ha paura che non venga. Sta
tranquillo. Verrà, verrà. Ecco. Ha suonato il cam
panello della porta. Puntualissima. È arrivata. (Si

vede Dino nel salottino che si precipita fuori per andare
ad aprire la porta).
Filippo — Beh, adesso non ci pensare più. Ormai
è inutile. Non vorrai mica immaginare anche il seguito?
Carlo — Sì. Voglio immaginarlo. Lasciami almeno
questo divertimento. (Si vede Dino che rientra nel
salottino accompagnando Denota) È arrivata. È un
po’ ansante. Non ha preso l’ascensore; ha preferito
far le scale; ha il velo abbassato sul viso. Lo solleva,
si guarda intorno. Non sanno che dirsi; sono un po’
imbarazzati tutti e due. Lui le chiede di togliersi il
mantello; lei dice di no; ma poi se lo lascia togliere.
Anche il cappello? No. Il cappello no. Lui insiste e
lei si toglie anche il cappello.
Filippo — Ma scusa, Carlo, non ti pare che...
Carlo (interrompendolo nervoso) — Sta zitto, sta
zitto.
Filippo (alzando le spalle) — E va bene! Fa come
vuoi! Divertiti!
Carlo — Ecco, adesso... lei siede sul divano. Lui
mette il disco. Oh! Bacio la vostra mano signora.
Proprio la musica che piace a me. Lui le siede vicino.
Le dice qualche cosa. Lei ride con la sua bella gola
spiegata. Di che parleranno? Probabilmente di me;
le donne prima di tradire hanno sempre la delicatezza
di parlare dei loro mariti.
Filippo (con uno scatto di rivolta) — Ma tu sei
mostruoso. Come puoi dir queste cose? Ma allora
non t ’importa niente di lei.
Carlo — Non m’importa niente?!... (Con un
improvviso scoppio di rabbia e di dolore) Ma non
capisci, stupido, che soffro, soffro da morirne? La
perdo, la perdo e non posso far nulla per fermarla.
E sarei ancora in tempo, pensa... sarei ancora in tempo.
Filippo — Dovevi fermarla prima. Ormai è troppo
tardi.
Carlo — No... non è troppo tardi. Ancora potrei
impedirlo. Ma come? Come? Eppure un modo ci
dev’essere. Non è possibile che io non possa far nulla.
Vediamo. Pensiamo con calma. Lei è là con lui.
È arrivata da pochi minuti; parlano; fra poco pren
deranno il tè. Lei non si rende conto della scioc
chezza che sta per commettere. Basterebbe farle
capire...
Filippo — Ma che vuoi farle capire? Se non ha
capito fino ad ora...
Carlo — Ecco, è questo che vorrei trovare; il
modo di farle capire. Come? Come? (Colpito da
un’idea improvvisa) Il libro del telefono!
Filippo — Perchè? Che vuoi fare?
Carlo (impaziente, eccitato) — Dammi il libro del
telefono. Presto, presto.
Filippo (prendendo il libro e porgendoglielo) —
Telefoni alla polizia? L i fai sorprendere? Bravo!
Buona idea.
Carlo (sfogliando febbrilmente le pagine) — No!
Niente polizia. Ecco, trentadue quattrocentoventiquattro.
Filippo (mentre Carlo compone il numero all’appa
recchio) — Ma a chi telefoni?
Carlo — A lui?
Filippo (esterrefatto) — A lui? (Nel salottino si vede
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Bino che, si volge vivamente e, dopo essersi scusato
con Renata, va al telefono).
Cablo — Pronto. Parlo col signor Moriani? Io sono
Reani, sì. Carlo Reani. (Si vede nel salottino che Bino
turbatissimo è come paralizzato per lo stupore poi
posando la mano sul microfono comunica la notizia
a Renata. Ella balza in piedi atterrita) Pronto, pronto.
Non risponde più? Non sarà mica morto per la paura.
(Si vedono nel salottino Renata e Bino che si scam
biano sommessamente delle parole agitate. Bino si
decide a rispondere) Pronto! Ah, finalmente. Già,
forse un’interruzione. Vorrebbe aver la cortesia di
far venire un momento mia moglie al telefono?
Sì, mia moglie. No, non mi sbaglio. So che è lì da lei.
La preghi di venire al telefono. Ho da dirle una cosa.
(Si vede Bino che sbalordito rim,ette la mano sul micro
fono e comunica la notizia a Renata. Ella è annientata.
Scambio di gesti febbrili fra i due) Non si sente più
nulla. Adesso lei vuole che lui continui a dire che
non c’è. Lui invece dice che è meglio che risponda.
No, no. Lei non vuol venire al telefono. Lui insiste...
Beh... che fa? Viene... non viene... (Renata si decide
ansiosa, trepidante a rispondere) Ah, ecco. Pronto?
Scusami, Renata se ti disturbo... volevo domandarti
dove hai messo i miei bottoni da polsini... sì, quelli
di platino, l’ho cercati e non riesco a trovarli; ecco,
appunto, volevo sapere dove li hai messi. Come?
Nel primo cassetto a sinistra. Grazie. Ciao. (Riattac
cando il microfono, còn tono trionfante) E adesso tra
discimi, se sei capace! (Cala il sipario mentre si
vedono nel salottino i due che sono rimasti immobili,
impietriti).
ATTO

TERZO

La stessa scena. Sono passati pochi minuti.
(Carlo e Filippo stanno cercando un disco negli
album che hanno tratto dagli scaffali del radiogram
mofono).
Carlo — L ’hai trovato?
Filippo — No, non ancora. (Fermandosi a guardare
un disco) Come hai detto che è intitolato?
Carlo — «I kiss your hand, madame». Bacio la
vostra mano, signora.
Filippo — No, non è questo. Ma a che ti serve
quel disco?
Carlo — Niente. Un’idea.
Filippo (rimettendo a posto l’album) — Qui non c’è.
(Fa l’atto di prendere un altro album).
Carlo — Lascia fare. Cerco io. Tu, piuttosto, va
a dire a Francesco che prepari il tè.
Filippo — Ma no, non importa. Perchè ti vuoi
disturbare?
Cablo — Non è mica per te, è per Renata.
Filippo — Per Renata?
Cablo — Ma sì, poverina. Non ha avuto il tempo
di prenderlo da lui... glielo offro io. Ah. Mi racco
mando, di’ a Francesco che lo prepari con la massima
cura; tè, pane tostato col burro, biscotti, sandwiches...
Filippo (avviandosi verso la porta di destra) —
Va bene.

Carlo — Ah, aspetta, digli che faccia un salto
alla pasticceria di fronte e comperi dei marrons glacés.
Filippo — Anche i marrons glacés?
Cablo — Ci vogliono. Bisogna dolcificarle l ’ama
rezza della delusione. Va, spicciati. (Filippo esce dalla
porta di destra. Intanto Carlo continua a cercare il
disco. Lo trova, lo sfila dall’album. In questo momento
rientra da destra Filippo).
Filippo (accennando al disco che Carlo sta ponendo
sul piatto del grammofono) — È quello il disco che
cercavi?
Cablo — Sì, è questo. Il suo pezzo preferito.
Voglio che quando rientra trovi qui la stessa atmo
sfera romantica che ha lasciato in Via Mercalli.
Filippo — Accidenti. Sei crudele.
Carlo — Adesso è il mio momento. Adesso mi
diverto io. Un po’ per uno. Prima s’è divertita lei
quando mi mentiva ed era sicura che io le credevo.
Ora tocca a me. Voglio proprio godermela, la sce
netta del suo ritorno.
Filippo — Ma sei sicuro che adesso tornerà a casa?
Carlo — Certamente. Che vuoi che faccia? Che
resti ancora là dopo la mia telefonata? Ma immagina
come saranno rimasti, quei due! Pallidi, esterrefatti,
paralizzati dalla paura e dal ridicolo. Ecco, il ridi
colo... è questa la mia rivincita. È come se io fossi
là, tra loro due. Scommetto che Renata è già per
la strada, affannata, trepidante. Non vede l’ora d’es
sere a casa per parlarmi, per spiegarmi...
Filippo — Naturalmente cercherà di giustificarsi.
Carlo — Si capisce. Mi par di sentirla. Ma Carlo...
che cosa pensi? Che cosa credi? Non vorrai mica
sospettare che tra me e lui ci sia qualche cosa? No!
Ti giuro! M’aveva invitata a vedere dei quadri.
Oppure... sono salita un momento per restituirgli un
libro che m’aveva prestato.
Filippo — Già! Le solite scuse. Le solite bugie.
E che cosa le dirai?
Cablo — Niente. Nessun rimprovero. L’accoglierò
con la massima cortesia e le offrirò il tè.
Filippo — E farai finta di crederle?
Carlo — No. Questo no. Ma voglio che sia ben
convinta che di quello che ha fatto... di quello che
stava per fare non me ne importa niente.
Filippo — Ma come non te ne importa niente?
Se poco fa mi hai detto che soffrivi da morirne!
Cablo — Sì, è vero, soffrivo. Ma lei non lo sa.
Non deve saperlo. Eh, caro mio, guai a far capire
a una donna che l’ami. Le donne non si tengono
con l ’amore, ma con la paura di non essere amate.
Filippo — È vero. Hai ragione.
Cablo — È questa, la mia forza. Sapevo che era
in casa di un uomo, sapevo che stava per tradirmi
e me ne importava tanto poco che le ho telefonato
per sapere dove aveva messo i miei bottoni da polsini.
T’assicuro che non potrei farle affronto peggiore.
Eh sì, perchè lei si sentirà umiliata, ferita. Ma come?
Per questo mi hai telefonato? Ma allora io non sono
niente, per te? Non t ’importa di perdermi? Ma tu
sei un mostro. Mi fai orrore. Mi fai ribrezzo. E si
sentirà anche offesa. Eh già. Perchè le donne preten
dono la gelosia. Ti tradiscono, ma vogliono che tu
sia geloso. È un loro diritto. Ci tengono. E invece
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niente affatto. Questa soddisfazione non gliela dò.
Sei andata da lui? Sei stata sul punto di tradirmi?
Benissimo! Tanto piacere. Io me ne infischio.
Filippo (entusiasmato) — Bravo. Falla crepare
di rabbia. Ci ho gusto.
Carlo — Perchè? Che c’entri tu, con Renata?
Filippo (riprendendosi) — No, non è per Renata.
Dicevo così, per le altre.
Carlo (sorridendo) — Ecco, vedi... se anche tu
con Valeria...
Filippo — Oh! per carità! Non parlare di me.
Io non ho la tua abilità, la tua furberia. Tu le conosci,
le donne; tu le capisci.
Carlo (con orgogliosa sicurezza) — Ah sì. Credo
proprio di sì. Ma non è mica difficile, capirle. Sem
brano tanto complicate e invece sono così semplici,
così elementari. Sono delle graziose marionette che
si possono manovrare come si vuole. Basta che a
muovere i fili sia la ragione e non il cuore. Ma adesso,
fammi il piacere, vattene. Fra poco dovrebbe arrivare
Renata.
Filippo — Sì, sì, me ne vado, me ne vado. Ma
ho lasciato la borsa delle carte nel tuo studio.
Carlo — Va a prenderla, sbrigati. (Filippo esce
dalla seconda porta di sinistra. Carlo va sulla terrazza
per guardare la strada. A un tratto trasalisce vivamente
e rientra mentre sulla porta di sinistra appare Filippo).
Filippo (mostrando la borsa di pelle) —• Non riu
scivo a trovarla.
Carlo — È già arrivata. È scesa adesso da un taxi.
Filippo (facendo l’atto di dirigersi verso l’ingresso)
— Scappo.
Carlo (trattenendolo) — No. Non voglio che t ’in
contri. Torna nello studio. (Lo spinge verso la porta
di sinistra; Filippo esce. Carlo si guarda intorno. È
un po’ emozionato. S’avvicina al radiogrammofono e
10 mette in funzione. Si ode la musica di «I kiss your
band, madame ». Trae dal cassetto di un tavolino un
mazzo di carte, siede e comincia a disporre le carte per
un solitario assumendo un atteggiamento tranquillo e
indifferente. Dopo qualche istante, sulla porta d’in
gresso appare Menata. Si ferma un po’ sorpresa. Guarda
11 radiogrammofono, guarda Carlo che sembra assorbito
dal solitario. Un impercettibile sorriso le fiorisce sulle
labbra).
Renata (con naturalezza) — Ciao, Carlo.
Carlo (alzando il capo e fìngendo d’accorgersi solo
adesso della sua presenza) — Oh, ciao. Non t ’avevo
sentito entrare. (Carlo riprende a disporre le carte.
Menata lo osserva un momento, s’avvicina al radiogrammofono, resta un istante ad ascoltare, poi lo spegne.
Carlo le getta un’occhiata, ma quando lei si volge r i
prende il solitario. Menata si avvicina al tavolino, rimane
un momento a guardare le carte che Carlo sta disponendo).
Renata — Ti riesce?
Carlo (continuando a disporre le carte) — Spero.
Prima mi è riuscito. Adesso non so.
Renata — Sfido che ti riesce. Tu bari.
Carlo — Baro?
Renata (spostando una carta) — Il fante non puoi
metterlo qui; manca la donna.
Carlo (sconcertato) — Ah già. Manca la donna.
(Menata si allontana dal tavolino e si sofferma per

aggiustare dei fiori in un vaso mentre Carlo la guarda
disorientato).
Renata — Ha telefonato nessuno, per me?
Carlo — No, nessuno.
Renata (avviandosi verso la prima porta di sinistra)
— Beh, io vado a cambiarmi. (Carlo la segue con lo
sguardo sempre più sconcertato. Quando ella è giunta
alla porta le chiede, con tono ostentatamente indifferente).
Carlo — Allora, che cosa ha detto il medico del
male di Isabella?
Renata (volgendosi candida, sorridente) — Ma io
non sono stata con Isabella! Non era mica vero che
dovevo accompagnarla dal medico.
Carlo (esterrefatto) — Ah, non era vero?
Renata (sempre sorridente) — Ma tu lo sai. Mi
hai telefonato.
Carlo (smontato) — Ah già, t ’ho telefonato.
Renata (aprendo la porta) — A proposito, li hai
trovati i bottoni dei polsini?
Carlo (quasi balbettando) — Sì, sì. L ’ho trovati.
Renata (con grazia sorridente) — Adesso ti pre
parerò un cartellino con l ’indicazione di tutta la tua
roba. Così se ti serve qualche cosa non hai bisogno
di telefonare. Ciao.
Carlo (ripetendo come un’eco) — Ciao. (Menata è
uscita. Carlo rimane qualche istante come inebetito a
mescolare meccanicamente le carte. Si alza, fa qualche
passo sempre continuando a mescolare distrattamente
le carte. L'atteggiamento di Menata l’ha completamente
disorientato. Ogni tanto volge lo sguardo verso la porta
da cui è uscita. Ad un tratto si accorge di aver le carte
in mano e le getta irosamente sul tavolino. Dalla porta
di destra entra il cameriere spingendo un tavolino scor
revole su cui è preparato il tè. Irritato) Che c’è? Che
cosa vuoi?
I l Cameriere — Il tè.
Carlo — Macché tè, macché tè. Porta via.
I l Cameriere (spaventato girando il tavolino per
spingerlo fuori) — Sì, signore.
Carlo (fermandolo) — No, aspetta. Lascialo qui.
I l Cameriere (girando di nuovo il tavolino) —
Sì, signore.
Carlo — Va di là dalla signora e chiedile se vuol
venire a prendere una tazza di tè.
I l Cameriere (avviandosi verso la porta di sinistra)
— Sì, signore. (Il cameriere esce. Carlo aspetta ner
vosamente. Dopo qualche istante il cameriere rientra
da sinistra) La signora la ringrazia, ma il tè l ’ha
già preso.
Carlo (a denti stretti) — Ah, l’ha già preso?
I l Cameriere — Sì, signore. (Carlo si caccia le
mani in tasca e riprende a camminare furiosamente
in lungo e in largo per la stanza. I l cameriere si ferma
indeciso presso il tavolino. Non sa che deve fare. Final
mente si azzarda a chiedere timidamente) Scusi, signore.
Devo lasciarlo qui?
Carlo — Che cosa?
I l Cameriere — Il tè.
Carlo (scattando) — Ma basta col tè! M’hai sec
cato, con questo maledettissimo tè. Via, via, por
talo via. (Si ferma udendo il suono di un campanello)
Hanno suonato. Chi è? La signora?
I l Cameriere — No, è la porta.
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Cablo •— Ah, la porta? E va bene. Se è la porta,
va ad aprire. Che aspetti? (Il cameriere esce dalla
'porta d’ingresso e dopo poco rientra con Isabella che
avanza esitante mentre il cameriere si affretta a portar
fuori il tavolino da tè).
Isabella — Buonasera, commendatore.
Cablo (con malumore) — Ah, è lei? Buonasera,
buonasera.
Isabella (spaurita dal tono di Carlo) — C’è Renata?
Cablo — Sì, e’è. È tornata adesso. Che cosa vuole
da Renata?
Isabella — Io, niente. È lei che mi ha telefonato.
Cablo — Ah, le ha telefonato? Per dirle che cosa?
Isabella — M’ha detto di venire qui.
Cablo — Perchè?
Isabella •— Non lo so.
Cablo (spazientito) — Ma come non lo sa? Se le
ha detto di venire qui le avrà detto anche la ragione.
Isabella (sempre più spaurita) — No, non mi ha
detto nulla. M’ha raccomandato di venire subito.
Cablo (indicandole la porta di sinistra) — E va
bene; allora vada, vada. (Isabella traversa la stanza
gettando delle occhiate timorose verso Carlo che la segue
con lo sguardo. Quando ella sta per uscire egli le dice
con tono minaccioso) Anche lei coi suoi mali...
Isabella (atterrita) — I miei mali? Ma perchè?
Lei sa?
Cablo — Si capisce che so; so tutto. Mi crede
proprio uno stupido? Vada, vada. (Isabella si affretta
ad uscire. Carlo riprende a passeggiare irrequieto e
nervoso. Ogni tanto si volge a guardare la porta di
sinistra fermandosi perplesso e preoccupato. I l suono
del campanello lo fa trasalire. Entra da destra il came
riere) Hanno suonato alla porta?
I l Camebiebe (traversando la stanza) — No, questa
volta è la signora.
Cablo — Ah. (Il cameriere esce. Carlo aspetta. Dopo
qualche istante rientra) Che voleva, la signora?
I l Camebiebe — Dello spago.
Cablo — Dello spago?
I l Camebiebe — Sì, signore. Dello spago.
Cablo — Per che fare?
I l Camebiebe — Non lo so; vuole dello spago
piuttosto forte. In casa non ce n’è. Allora mi ha
detto d’andarlo a comprare.
Cablo — E va bene. Va, va a comprarlo. (Il came
riere esce dalla porta d’ingresso. Carlo rimane ancora
un momento perplesso poi decisamente si dirige verso
la prima porta di sinistra, ma si ferma vedendo Filippo
che sporge cauto la testa dalla seconda porta).
Filippo (dopo aver girato lo sguardo intorno) —
Sei solo?
Cablo (infastidito) — Sì, sono solo. (Filippo entra
avanzando in punta di piedi e chiede sottovoce).
Filippo — Dov’è?
Cablo — Di là, in camera sua.
Filippo — Beh, com’è andata?
Cablo (evasivo) — È andata... è andata come
doveva andare.
Filippo (interessatissimo) — Raccontami, raccon
tami. Che t ’ha detto?
Cablo (nervosamente) — Te lo puoi immaginare.
Filippo — Proprio come avevi preveduto?

Cablo — Eh sì, press’a poco.
Filippo — Furibonda, è vero?
Cablo — Beh. Si capisce.
Filippo — E tu freddo, calmo, impassibile.
Cablo — Naturalmente.
Filippo — Le hai fatto capire che non te ne impor
tava niente?
Cablo — Appunto!
Filippo — Chi sa come sarà rimasta male, pove
retta!
Cablo — Eh, certo che è rimasta male!
Filippo — E ora che fa? Piange?
Cablo — Non so... credo...
Filippo — Senti. Non potevi davvero trovare una
vendetta più crudele, una punizione più raffinata...
Ma pensa alla sua condizione, aspettarsi di dover
affrontare una scenata violenta con accuse, con rim
proveri... e invece niente. Trovare un’accoglienza
garbata, indifferente, delle parole cortesi, dei sorrisi,
come se nulla fosse. Ma si può immaginare una situa
zione più buffa, più ridicola? Raccontami, raccon
tami. Che ha detto, appena è entrata? Voglio sapere
tutto.
Cablo (scattando) — Ma che vuoi sapere? Che
vuoi sapere? Ma perchè? Perchè? Con qual diritto?
Sta a vedere che adesso devo rendere conto a te
di quello che capita tra me e mia moglie. Ma questi
sono affari privati. Che c’entri tu? Ecco; è questo
che voglio sapere; che c’entri tu...
Filippo (disorientato) — Ma scusa, Carlo...
Cablo (interrompendolo irritatissimo) — Macché
scusa! Macché scusa! Ti domando io quello che fai
con tua moglie? No! E allora, come ti permetti di
cacciare il naso nelle cose che non ti riguardano?
Eh, che diamine. Un po’ di discrezione, un po’ di
riguardo.
Filippo — Ma io non capisco. Perchè t ’arrabbi?
Cablo — Ma chi si arrabbia? Io non mi arrabbio
affatto. Ma capirai, fa venire il nervoso sentirsi vicino
uno che sta continuamente a indagare, a spiare, a
frugare.
Filippo — Io frugo? Ma che frugo? Sei stato tu
che m’hai detto...
Cablo — Per forza. Sei sempre qui tra i piedi.
Dalla mattina alla sera. Vuoi sapere tutto, vuoi
impicciarti di tutto. E allora si capisce che uno parla,
si sfoga... (Sulla porta d’ingresso appare il cameriere
con un pacchetto in mano. Investendolo rabbiosamente)
Che c’è? Che cosa vuoi ancora?
I l Camebiebe (spaurito, mostrando il pacchetto) —
Ho comprato lo spago...
Cablo — E va bene. Che vuoi che me ne importi
dello spago?
I l Camebiebe (timidamente) — Posso... posso por
tarlo alla signora?
Cablo — Ma sì. Portaglielo, portaglielo. Va. Che
cosa aspetti? (Il cameriere si dirige verso la prima
porta di sinistra mentre Carlo va alla vetrata e si ferma
sulla soglia a guardar fuori, con le mani sprofondate
nette tasche. Quando sta per uscire il cameriere s’in
contra con Isabella che entra. Scambiano sommessa
mente qualche parola. I l cameriere esce. Isabella avanza
esitando guardando preoccupata Carlo che volta le
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spalle. Si volge a Filippo accennando coi gesti al
telefono. Filippo cerca di farle capire a gesti che il
momento non è opportuno. Mentre fra i due si svolge
lo scambio silenzioso di gesti, Carlo si volta. Dura
mente a Isabella che lo guarda spaurita) Ah, lei.
Che vuole?
Isabella (quasi balbettando) — Scusi... scusi se la
disturbo... Vorrei... vorrei... se lei permette, tele
fonare un momento...
Carlo (seccamente, accennando al telefono) ■
—
S’accomodi.
Isabella — Grazie. Non è mica per me, sa. È
per Renata.
Carlo — E va bene. Telefoni per Renata. (Isa
bella s'avvicina esitante all’apparecchio mentre Carlo
passeggia nervosamente. Si ferma incerta guardandosi
intorno) Beh? Che fa? Non telefona?
Isabella (imbarazzata) — Sì, sì. Ma è che... che
non so il numero...
Carlo — Vuole che glie lo dica io?
Isabella — No, no. Ma... ma avrei bisogno del
l ’elenco degli abbonati.
Carlo (accennando col capo) — Eccolo lì, l ’elenco.
Isabella (dopo aver cercato con lo sguardo) — Dove?
Carlo (spazientito) — Ce l ’ha sotto gli occhi.
(Filippo s’affretta a prendere l’elenco e a porgerlo a
Isabella).
Filippo — Ecco.
Isabella — Grazie. (Isabella comincia a sfogliare
l’elenco ma per la poca luce non riesce a leggere. Avvi
cina il viso alle pagine gettando delle occhiate spaurite
verso Carlo che la fissa duro e severo).
Filippo (piano a Carlo) — Poveretta. Non ci vede.
Carlo (alzando le spalle) — Che ci posso fare, io?
(Filippo si avvicina a Isabella e accende una lampada
che è presso di lei).
Isabella — Grazie.
Filippo — Vuole che l ’aiuti a cercare?
Isabella — Le sarei molto grata. Ho lasciato di
là gli occhiali.
Filippo (prendendo l’elenco) — Mi dica, mi dica.
Che nome?
Isabella — Bossi.
Filippo — Ma qui ci sono quattro pagine di Bossi.
Isabella — Bossi Adele, modista.
Filippo (cercando nell’elenco) — Bossi Adele. Bossi
Adele. Ecco. Via Santa Susanna.
Isabella — Sì, è lei.
Filippo — Sessantatrè...quattrocentoventidue.
Isabella (cominciando a comporre il numero)
Grazie. Molto gentile. (Parlando al telefono) Pronto.
C’è la signora Adele? Ah, è lei? Senta: la signora
Beani mi incarica di dirle di non mandare quel cap
pello che aveva scelto. Ecco, sì. Appunto. Ha cam
biato idea. Non so. Dice che passerà domani da lei.
Buonasera. (Isabella riattacca il microfono. A Carlo)
Grazie, e scusi tanto. (Isabella si dirige rapida verso
la porta di sinistra).
Carlo — Un momento, duchessa. (Isabella si ferma
sulla soglia e si volge spaurita) Si può sapere che
cosa state complottando voi due?
Isabella (con un filo di voce) — Noi?

Carlo — Sì... lei e Benata. Che c’è? Qualche altra
trovata in vista? Qualche altra visita dal medico?
Isabella (smarrita) — Ma che cosa vuol dire?
Non capisco.
Carlo — Sì, sì. Lei mi capisce benissimo. Non
faccia l ’ingenua. Se lo sapessero i suoi illustri ante
nati! Vada, vada. (Isabella s’affretta ad uscire).
Filippo — Povera donna. L ’hai trattata troppo
male.
Carlo — Bravo. Difendila! Se lo merita. Secondo
te, dovrei ringraziarla per quello che ha fatto?
Filippo — No, non dico questo. Ma non devi
mostrarti così irritato e nervoso.
Carlo — lo nervoso? Per carità. Io sono calmissimo.
Filippo — No, no, tu sei un po’ nervosetto. Forse
tu non te ne accorgi. Ma si capisce subito. Prima te
la sei presa con me, poi con la duchessa. Invece devi
continuare a mostrarti calmo, indifferente. Se no
rovini tutto.
Carlo — Senti, fammi il piacere, risparmiami i
tuoi consigli. Non ne ho bisogno. So regolarmi da
me. Piuttosto, vuoi farmi un favore?
Filippo — Ma sì, figurati. Sono a tua disposizione.
Carlo — Vattene.
Filippo — Va bene. Come vuoi. Ma scusa, non
sarebbe meglio se...
Carlo (esasperato) — Vattene, ti prego, vattene!
Ho bisogno di esser solo! Avrò, spero, il sacrosanto
diritto di essere solo.
Filippo — Sì, sì. Me ne vado. Me ne vado.
Carlo — Oh bravo. Finalmente.
Filippo (avviandosi verso l’uscita) — Buonasera.
Carlo — Buonasera. (Filippo sta per varcare la
soglia, ma Carlo lo ferma) Aspetta. (Prende su una
poltrona la borsa di pelle che Filippo ha dimenticato
e gliela getta) La borsa. Se no, con la scusa di venirla
a prendere fra poco mi ricapiti fra i piedi. (Filippo
ha preso al volo la borsa. Esita un momento sulla
porta, poi si decide ed esce. Carlo intanto ha ripreso
a passeggiare, nervoso e irrequieto. A un tratto si volge
vivamente udendo il rumore della porta di sinistra che
si apre. Entra il cameriere con una valigia e traversa
la stanza dirigendosi verso la porta d'ingresso. Carlo
che l’ha seguito sorpreso con lo sguardo) Di chi è quella
valigia?
I l Cameriere (fermandosi sulla porta) — M’ha
detto la signora di portarla giù e di chiamare un taxi...
Carlo —• Portarla giù? Chiamare un taxi? (Dalla
porta di sinistra entra Isabella che porta una valigetta
e una cappelliera. Andandole incontro) Oh brava. Mi
dica lei. Ma che è questa storia?
Isabella (spaurita affrettandosi verso la porta di
destra da cui è già uscito il cameriere) — Ah, io non
so niente. Non so niente.
Carlo (spazientito) — Ma come non sa niente?
Quella è la valigia di Renata.
Isabella — Sì, ma io non so niente, non posso
dire niente. Domandi a lei. (Ed esce. Carlo resta un
momento disorientato poi decisamente si dirige verso
la porta di sinistra chiamando).

GLI ULTIMI CINQUE MINUTI
Cablo — Renata... Renata... (Sulla porta incontra
Menata che esce. È in abito da passeggio, ha un man
tello sul braccio e in mano una piccola borsa da viaggio)
Ma die accade1? Cile significano quelle valigie?
Renata (calma, fredda, sicura) — Mi pare che sia
abbastanza chiaro. Me ne vado.
Carlo — Te ne vai? Dove?
Renata — Non lo so... non ho ancora deciso.
Per ora vado da Isabella; poi vedrò.
Carlo — Yai da Isabella? Perchè? Ma insomma
parla, spiegati; avrò almeno il diritto di sapere.
Renata — No, Carlo, ti prego. Evitiamo le spie
gazioni. Ricordati quello che mi hai detto quando
ci siamo conosciuti. Se un giorno dovremo separarci,
lo faremo amichevolmente, senza tragedie, senza
declamazioni. Ora questo giorno è venuto.
Carlo — Ma che significa questo discorso? Che
intendi dire? Che vuoi andartene per sempre?
Renata — Sì, per sempre.
Carlo — Vuoi separarti da me?
Renata (con grande semplicità) — Sì, Carlo. Ma
perchè ti meravigli? Non eravamo d’accordo?
Carlo (innervosendosi) — D’accordo? Come d’ac
cordo? Fammi il piacere, Renata, smettila con quel
tono enigmatico.
Renata (calma) — Ma, caro, è accaduto quello
che avevamo previsto. Che se nella mia vita fosse
capitato un altro ci saremmo separati. Disgraziata
mente un altro è capitato. Dunque...
Carlo — No, permetti... avevamo stabilito. Ah.
È questa, la ragione?
Renata (interrompendolo) — Sì, hai ragione. Avrei
dovuto avvertirti. Ma non potevo, perchè non ero
ancora sicura.
Carlo — E adesso sei sicura? '
Renata — Questo ormai non ha più nessuna
importanza. Ho sbagliato. Me ne vado.
Carlo — E tu vorresti farmi credere che l’altro
sarebbe Dino Moriani?
Renata — Non c’è bisogno che te lo faccia cre
dere. Immagino che ne sarai convinto anche tu.
Carlo — Ma via. Non scherziamo. Ti pare che io
sia tanto sciocco da pensare che tu possa esserti
innamorata di quello là?
Renata — Pensa quello che vuoi. Ma tu sai che
oggi io sono andata a casa sua...
Carlo — Sì, lo so. Hai commesso un’imprudenza,
una leggerezza. Ma vedi, io ero talmente sicuro di
te che ti ho telefonato.
Renata — Già. Por sapere dove avevo messo i
bottoni dei polsini.
Carlo — Appunto. Questo ti prova quanta poca
importanza io davo al fatto che tu fossi andata da lui.
Renata — Sì, infatti. Ma se tu non mi avessi
telefonato io avrei potuto tradirti.
Carlo — Beh, adesso è inutile pensare a quello
che poteva accadere. Stavi per commettere un errore,
ti sei fermata in tempo, non lo hai commesso; spero
che sarai contenta.
Renata — No! Non sono contenta.

Carlo — Come? Avresti preferito commetterlo?
Renata — Non mi fraintendere. Tu capisci benis
simo quello che voglio dire.
Carlo — No; non capisco.
Renata — Non sono io che mi sono fermata in
tempo. M’hai fermato tu con la tua telefonata. È
stato un espediente astuto. Hai voluto dirmi: io so
che tu sei in casa di Dino Moriani. Sta attenta a
quello che fai.
Carlo — Ma io...
Renata — Tu sei furbo, diabolicamente furbo!
Hai calcolato con precisione il momento. Hai preve
duto l ’effetto. Sapevi benissimo che con quella tele
fonata mi smascheravi, mi ridicolizzavi, m’impedivi
di commettere l’errore.
Carlo — Sì, è vero, non lo nego. Ho voluto salvarti.
Renata — Hai fatto male. Dovevi lasciare che
mi salvassi da me. Avrei potuto accorgermi dell’er
rore, avrei potuto pentirmi.
Carlo — Già! Brava! Bel discorso! E se invece
non t i pentivi?
Renata — Se non mi pentivo, pazienza. T’avrei
tradito. Tu l’avresti saputo e ci saremmo separati...
Carlo — Ma allora era questo che tu volevi?
Avanti, confessalo. Sei innamorata di lui. E ti fa
rabbia che io t ’abbia impedito di essere la sua amante.
Renata (alzando le spalle) — Adesso puoi credere
quello che ti pare.
Carlo •— No. Io voglio sapere la verità.
Renata — La verità? Come puoi saperla? Qua
lunque cosa io ti dica tu hai il diritto di dubitare.
Ma ormai è inutile.
Carlo (con forza, irosamente) — Niente affatto.
Tu devi dirmi. (S’interrompe vedendo apparire il
cameriere. Inviperito) Che c’è? Che vuoi?
I l Cameriere (timidamente) — C’è la duchessa
giù in taxi che vuol sapere se deve aspettare.
Carlo — Al diavolo la duchessa. Dille che non
ci stia a seccare.
Renata (intervenendo) ■
— No, aspetta. Di’ alla
duchessa che vada pure, che la raggiungerò fra poco.
I l Cameriere — Sì, signora. (Il cameriere esce.
Menata, sempre ostentando la massima calma, siede in
una poltrona mentre Carlo passeggia nervoso e irritato).
Carlo (fermandosi davanti a lei) — Dunque?
Renata — Dunque che cosa?
Carlo — Non m’hai risposto. Voglio sapere se
sei innamorata di Moriani.
Renata (con un gesto annoiato) — Oh per carità.
Non mi parlare di Moriani. Se sapessi quanto m’im
porta poco di lui!
Carlo — Ma allora che cosa significa tutto quello
che mi hai detto?
Renata — Quello riguarda me e te. Moriani non
c’entra... Anzi, per tua tranquillità, voglio dirti che
anche senza la tua geniale trovata dei bottoni, non
sarebbe accaduto nulla. Prima che tu telefonassi gli
avevo già detto che non potevo trattenermi e che
volevo andarmene. Tu sei padrone di non credermi;
ma è la verità.

ALDO DE BENEDETTI
Carlo (rasserenato) — Ma sì! Certo che ti credo!
(Con una punta d’ironia) Allora ti sei accorta che
non era lui la famosa pagina d’amore1?
Renata (fredda, ostile) — Infatti, non era lui.
Carlo — Beh, ne ho piacere. Ti confesso che mi
sarei meravigliato se l’avessi sciupata così.
Renata — Hai ragione. Sarebbe stato un peccato.
Carlo — Bene. Non parliamone più. Cancelliamo
questa giornata dal nostro calendario. È stata una
brutta, stupida giornata. Abbiamo commesso una
quantità di sciocchezze. Tu ed io. Io sono pronto
a dimenticarle. Vuoi dimenticarle anche tu?
Renata — Ma sì! Dimentichiamola.
Carlo — Oh, brava!
Renata (alzandosi) — Ma me ne vado lo stesso.
Carlo (sorpreso) — Te ne vai? Perchè?
Renata (recisa) — Ti prego... non mi fare delle
domande. Sarebbe troppo difficile a spiegarsi, e
sarebbe anche inutile.
Carlo — Ma niente affatto! Io voglio sapere! Ho
il diritto di sapere. Perchè vuoi andartene? Ci sarà
una ragione.
Renata — Sì, c’è una ragione, ma forse tu non
potresti capirla.
Carlo — Non importa. Dimmela lo stesso. Avanti,
parla, qual’è questa ragione?
Renata — È proprio quella famosa pagina.
Carlo —■Come? Che vuoi dire?
Renata — È stato un grosso sbaglio. Non avremmo
dovuto parlarne. Da quando ci siamo sposati non
abbiamo fatto altro che pensarci. Tu specialmente.
Se per un momento io la dimenticavo provvedevi
tu a ricordarmela.
Carlo — Io? Ma io non ti ho mai detto nulla.
Renata — Sì, è vero, ma vigilavi, mi sorvegliavi
continuamente. Non dicevi nulla, ma sapevi tutto,
Se io m’interessavo a qualcosa, a qualcuno, tu eri
pronto a sviarmi, a distrarmi. Credi che io non abbia
capito la ragione di tutti i nostri viaggi? Anche
oggi, quella tua bizzarra proposta di partire improv
visamente. Volevi impedirmi di andare da Moriani.
Carlo — Beh, anche se così fosse ammetterai
che era logico che io cercassi di difendermi.
Renata (con sarcasmo) — Sì, giusto. Te l ’ho detto,
sei abilissimo. Probabilmente anche negli affari usi
la stessa tattica. Riconosci ai tuoi contraenti dei
diritti, poi li metti nell’impossibilità di esercitarli.
Carlo — Che c’entrano gli affari? Ma scusa, puoi
dire che io ti abbia ostacolato in qualche cosa, che
10 abbia cercato d’importi la mia volontà? Non sono
stato sempre gentile, premuroso?
Renata — Sì, sì, gentilissimo, premurosissimo.
Anche troppo! Non avevo il tempo di formulare un
pensiero che tu l ’avevi già indovinato. Non avevo
la possibilità di esprimere un desiderio che tu l ’avevi
già soddisfatto. Ero scoperta, svelata. M’hai tolto
11piacere d’avere un segreto. M’hai messo nell’impos
sibilità di mentire, di sbagliare...
Carlo — E mi rimproveri per questo? Per averti

impedito di sbagliare? Senti, parola d’onore, io non
ti capisco.
Renata — Lo so. Non puoi capirmi. Una donna
deve avere sempre qualche cosa di suo, di intima
mente suo; pensieri, sentimenti, desideri, che gli
altri non devono sapere. Tu, invece, hai voluto sapere
tutto. Sei stato troppo abile, troppo furbo. Ma che
cosa credi d’aver salvato con la tua furberia? La mia
fedeltà? Il mio amore? No, caro, nell’amore la fur
beria non serve a nulla. La paura! Ecco quello che
hai ottenuto. Che io ho paura di te.
Carlo — Paura di me? Ma che cosa dici? Come
se io fossi un marito brutale che ti insulta, che ti
bastona...
Renata — Magari! L ’avrei preferito. Tu non
insulti. Tu non bastoni. No. Tu sorridi. Ecco, è
questa la tua grande forza. Sorridi ironico, beffardo.
Ora hai vinto, non hai più nulla da temere, puoi
dormire tra due guanciali, io devo esserti fedele.
Eh si, perchè come potrei azzardarmi a tradirti?
Starei continuamente in ansia con la paura di sen
tire a un tratto squillare il telefono e udire la tua
voce che mi chiede dove sono i fazzoletti, dove sono
le cravatte, dove sono i calzini. Hai ottenuto una
bella vittoria, non c’è che dire. E ti pare che noi,
dopo quello che è accaduto, possiamo ancora vivere
insieme?
Carlo — Sta a vedere che adesso la colpa è mia.
Ma insomma, che cosa avrei dovuto fare secondo, te?
Tu eri andata da un uomo. Io lo sapevo. E dovevo
starmene a casa ad aspettare?
Renata — Sarebbe stato meglio.
Carlo — Già! Aspettare e tacere, come Filippo.
Sua moglie lo tradisce, lui lo sa e sta zitto.
Renata — Ma lui ama sua moglie!
Carlo — Bella soddisfazione.
Renata — Chi sa. Forse è più felice di te. Anche
se soffre. Si è più felici ad amare che ad essere amati.
Carlo —- Grazie tante. Io non saprei che farmene,
di una simile felicità.
Renata — Ah, lo capisco. Tu giudichi tutto col
tuo egoismo, col tuo magnifico egoismo di uomo
sicuro e fortunato. Tu pensi a quello che ti spetta,
a quello che ti appartiene. Ti preoccupi solo di difen
dere la tua proprietà e non t ’accorgi che questo è
il modo migliore per perdere tutto.
Carlo — Come, perdere tutto?
Renata — Adesso te lo posso dire. Stiamo per
separarci; non avrei nessun scopo a mentire. Devi
credermi! Quello che mi hai detto oggi, quando
stavo per uscire, mi ha colpito, mi ha turbato, non
so... m’è parso di sentire nelle tue parole un’ansia,
una commozione, quasi un senso di pena. Quelle
parole ho continuato a sentirle, anche quando ero
in casa di Moriani. Lui parlava, ma io non ascoltavo
quello che diceva; ripensavo a quello che mi avevi'
detto tu. E a un tratto, come per una rivelazione
improvvisa ho sentito, ho capito che forse la mia
pagina d’amore era qui, in questa casa, vicino a te...

GLI ULTIMI CINQUE MINUTI
Cablo (commosso) ■
— E allora?
Renata (con la voce tremante di dolore, di rancore)
■
—• E allora su quella pagina tu hai gettato la tua
solita risata. È come se l ’avessi strappata! Hai sciu
pato tutto, hai distrutto tutto! Ecco quello che hai
fatto! E questo, questo io non te lo potrò mai per
donare!
Cablo (dopo un momento di silenzio) — Ma Renata,
se è vero quello che mi hai detto... sì, certo; sono
sicuro che è vero; ti pare possibile che tu ed io...
Renata (interrompendolo decisa) — No, non mi
chiedere di restare ancora con te.
Carlo — Ma perchè? Perchè? Se io ti amo, se
tu mi ami...
Renata — No, Carlo, ti prego. Non insistere.
Sarebbe inutile.
Cablo — Ma allora c’è del rancore, c’è dell’odio,
in te?
Renata •— No! Nè rancore, nè odio. C’è solo del
l ’amarezza; una grande amarezza per la felicità che
non siamo riusciti a costruire. Ora possiamo lasciarci
come due buoni amici. Se restassimo ancora insieme
forse finiremo davvero per odiarci.
Cablo •— Ma come? Vuoi che ci lasciamo, così?
Renata — Sì, così. Abbiamo sempre preso delle
decisioni improvvise. Ti ricordi come ci siamo spo
sati? Senza pensarci su. E anche adesso. Salutiamoci,
senza pensarci su. (Tendendogli la mano) Addio, Carlo.
Cablo — Addio. (Renata fa l’atto di dirigersi verso
la porta, ma Carlo la trattiene) Renata.
Renata (volgendosi) — Che vuoi?
Carlo — E questa casa?
Renata — Questa casa?
Carlo — Se tu te ne vai, che ne facciamo?
Renata — Ma, non so; decidi tu come credi.
Cablo — No. Non spetta solo a me decidere.
A chi deve restare? A me o a te? Ti ricordi? Abbiamo
leticato per averla. Vantavamo gli stessi diritti. Ci
siamo messi d’accordo perchè ci siamo sposati. Ma
ora se ci lasciamo, l ’accordo è finito. Dovremmo
ricominciare a leticare.
Renata (sorridendo) — No, non è necessario. Se
la vuoi, restaci tu; se non ci tieni, porta via i tuoi
mobili e ci verrò io con Isabella.
Carlo — E ci metterai la sartoria?
Renata — Sì; credo di sì. Pensaci. Mi farai sapere
poi le tue decisioni. Addio. (Renata fa ancora l’atto
d’avviarsi, ma quando sta per raggiungere la porta
Carlo la ferma ancora).
Carlo — No, aspetta Renata. (Renata si volge
guardandolo interrogativamente) Che ne diresti se
questa casa la lasciassimo così...
Renata — Come così?
043X0 — Così com’è. Nè mia nè tua... e di tu tt’e due.
Renata — Che vuoi dire? Non capisco.
Carlo — Ce ne andiamo; la lasciamo. Tu vai con
Isabella, io me ne andrò in un albergo; e questa
casa resta nostra, anche se non l ’abitiamo. Lasciamo

tutto intatto, come se fossimo usciti per fare una
passeggiata...
Renata — Ma se non ci torneremo più...
Cablo — Non importa. Avremo ancora questo
piccolo legame. Una casa che aspetta. Se un giorno
avremo il desiderio di rivederla...
Renata — Ma perchè? Tu credi che...
Carlo (interrompendola pronto) — No, non credo
niente. Ma chi sa? Possono capitare tante cose.
Lasciamoci una possibilità, una speranza. Facciamo
così. Vuoi?
Renata (dopo un attimo d’esitazione, turbata) ■
—
Se lo desideri. (Renata fa ancora l’atto di avviarsi).
Carlo — Aspetta. Dobbiamo lasciarla insieme.
Permetti un momento. (Chiama) Francesco, Fran
cesco... (Il cameriere appare dalla porta di sinistra)
Prepara le mie valigie coi vestiti; la biancheria.
Manderò più tardi a ritirarle.
I l Cameriere — Anche il signore parte?
Carlo — Sì, parto anch’io. Durante la nostra
assenza tieni in ordine la casa, e ricordati di annaf
fiare tutti i giorni le piante, specialmente quella pic
cola che è là sul davanzale.
I l Cameriebe — I signori staranno via molto
tempo?
Carlo — Non lo sappiamo... non lo sappiamo
ancora. Portami il cappello e il soprabito. (Il came
riere esce) Lasciamo tutto così. Le nostre due pol
trone. Il tavolino coi giornali, il romanzo che stavi
leggendo, aperto alla pagina dov’eri arrivata, il gram
mofono con quel disco che ti piaceva tanto... (Renata
10 ascolta turbata. I l cameriere rientra e porge a Carlo
11 cappello e il soprabito. Esce. TJn momento di silenzio.
Renata si avvicina al grammofono, lo accende. Si ode
la canzone «I hiss your hand, madame ». Renata e
Carlo girano lo sguardo intorno come volessero salutare
per l’ultima volta la loro casa. Sono tutti e due turbati,
commossi. Lentamente si avviano verso la porta. A un
tratto, come colpito da una idea Carlo si avvicina al
tavolino, prende il mazzo delle carte mettendole in tasca)
Le carte. Per il solitario. (La raggiunge sulla porta
e lasciandole il passo con un lieve inchino) Prego.
(Escono. La scena resta vuota mentre continua il suono
della canzone).
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essere accusato d’omicidio e chiu sposare e la sua fidanzata ispira
so in carcere. Mentre l ’inchiesta un’affettuosa simpatia a tutti.
procede così, nervosamente, spa Ma passato il primo momento,
ventando anche quelli che si sen Jacqueline e Walter (i fratelli
tono più innocenti, una delle ospitati) mostrano chiaramente
donne della comitiva esce in gri di non andare d’accordo: non
da strazianti e in accuse che ostante le esortazioni del padre
stanno per diventare precise, e del fratello essi finiscono per
Q U E S T A S T A G IO N E
un’altra fucilata la uc bisticciare compromettendo quel
>!< Al Teatro Excel sior di Milano, quando
cide. Il mistero diventa più oscu la prima riunione familiare.
il 9 aprile 1951, la Compagnia «Do- ro
e la paura fa impallidire tutti A complicare le cose soprag
nadio-Giarda» ha rappresentato la i visi
giunge un canuto giunge un ispettore di polizia
commedia in tre atti di Gastone pastorequando
presbiteriano, che mostra che arresta Walter. Lo sgomen
Tanzi: SANGUE SULLA NEVE.
di sapere tante cose da essere
causato dall’inatteso inciden
SS Una gaia comitiva di amici è senz’altro reputato l ’assassino. to
te, si tramuta ben presto in al
partita da Londra per l’alta Sco Ma, ecco, improvvisamente, in larmata
sorpresa: grazie all’in
zia per un convegno di caccia una breve collutazione, il pa tercettazione
una misteriosa
grossa. Fanno parte di quella lie store perde la parrucca da ve telefonata e aldi ritrovamento
di
ta schiera un chirurgo patetico, gliardo e si rivela giovane e vi un cifrario, Jacqueline viene in
un grosso finanziere, un avvocato goroso. E’ dunque lui l ’assassino fatti a scoprire che Walter è un
rinomatissimo, un capitano della del banchiere e il feritore della
di stupefacenti. Era
polizia militare, Spencer Malley, signorina? L’assassino è un altro, trafficante
giustificata l ’istintiva an
alcune signore e Gary Carson, un che non denunceremo ai lettori. dunque
tipatia che aveva sentito per lui:
banchiere che ha fama di non es
Sangue sulla neve è un dram c’era in essa un oscuro rancore,
sere dolce in affari, anzi malfido ma giallo con un dialogo un po’ il risentimento per qualche cosa
e rapace. Molte di quelle perso troppo magro perchè pochi per di torbido e di colpevole che im
ne si detestano; ma Gary Carson sonaggi vi hanno uno sviluppo
il sereno effondersi degli
raccoglie la maggioranza delle verbale, cioè una vivacità ani pediva
affetti. Perchè Jacqueline, nono
antipatie, perchè, come ho detto, mata: ma tuttavia addensa e gra stante sia abituata alla vita li
in affari non ha scrupoli, sì che dua con viva drammaticità il bera e girovaga dell’attrice, ha
ha più di una volta rovinato problemetto che propone. Il pub nel sangue il senso della fami
qualche suo amico; e, per di più, blico l’ha ascoltato con interes glia e vorrebbe approfittare del
cerca spesso di indurre a cedere se, ha ripetutamente applaudito l’incontro per ricostituirla. Ed è
alle sue calde bramosie alcune dopo ogni quadro e ha accolto ciò che tenta non appena Wal
belle signore. Detestato dai più, con altri e più insistenti applau ter, rilasciato dalla polizia, si af
non è tuttavia privo di qualche si la conclusione, cioè la risolu fretta a partire per mettersi in
zione del problema. Con gli at salvo. Ella cerca di convincere il
difensore.
Quei cacciatori e quelle Diane tori, è stato insistentemente evo padre ad abbandonare l’ambigua
trovano, giungendo nella Scozia cato alla ribalta anche l’autore. posizione di amante di una vec
come sempre, la recita chia commerciante e a restare
del Nord, tutte le strade cancel Buona,della
Compagnia; ottima con Stanislao: dopo aver trascu
late dalla molta neve caduta; sì zione
quella
di
Giulio
sem rato per tanti anni i suoi doveri
che fanno non poca fatica per pre semplice, veroDonadío,
e insieme r i
giungere al luogo del convegno. levato. Marcello Giorda recitò di padre, egli dovrebbe ora pen
Là, ristorati da una buona cena, molto bene e, tra gli altri, sono sare a riparare. Troppo tardi:
si costruisce in un giorno,
nella casa solitaria, in mezzo ai da ricordare l’Allegranza, il gu non
un atto di volontà, quello che
boschi candidi e silenziósi, ritro stoso Rodolfo Martini, il Farese, ilconsentimento
non ha saputo co
vano dapprima il buon umore, e il Facella, il Brivio e la diver struire in una vita. Marcello è
poi, forse per colpa dei liquori, tente Landa Galli.
ormai legato all’equivoco destino
Renato Simoni di cinico dongiovanni, così come
l’acre imprudenza litigiosa che li
trascina alle male parole. E, nel
Al Teatro Ateneo di Roma, il 7 la sua famiglia è ormai condan
la notte, appunto dopo il molto
aprile 1951, la Compagnia stabile nata alla dispersione.
bere, le avversioni si addensano
del teatro stesso ha rappresentato La commedia, piuttosto sempli
specialmente contro Gary Car
la commedia in tre atti di Carlo cistica nella bonaria affettuosità
son. Poi ^cominciano le ore del
Trabucco: LE VACANZE DI dei suoi propositi, si appoggia
JACK TAYLOR.
sonno, preceduto da qualche bi
sul personaggio di Jacqueline
sbiglio irritato sulle scale e in H In occasione del compleanno che è delineato con colorita
terrotto da un colpo di carabina di Marcello Bodinot i suoi figli scioltezza; ma non riesce a dare
che stende a terra morto quel nati da mogli diverse e dispersi uguale consistenza a quello del
l’uomo poco amato.
dalle circostanze della vita, si padre nel quale la vicenda si
Poiché tra i convenuti si trova ritrovano in casa di un fratello riassume e si giustifica. Recitata
Spencer Malley, capitano della più per fare conoscenza che per con naturalezza dalla Bizzarri,
polizia militare, costui comincia festeggiare il padre. Da anni i dalla Braccini, dalla Auteri, dal
per proprio conto una inchiesta, componenti di questa strana fa Pepe, dal Baghetti, dal Princi
dimostrando a ciascuno, convin miglia si sono perduti di vista e pini e dal Maldesi è stata cor
to accusatore d’un suo compa non sanno quasi nulla l’uno de dialmente applaudita con cinque
gno, che anch’egli si trova invi gli altri: come degli estranei. chiamate ai primi due atti e
luppato in una diavoleria di cir L’incontro è abbastanza cordia quattro leggermente contrastate
costanze avverse, sì che potrebbe le; tanto più che Stanislao (il al terzo.
benissimo, scendendo alla piana, fratello ospite) è in procinto di
Ermanno Contini

Nella foto accantoCharles
Vildrac, a Genova, dove
l’illustre autore si èrecato
per assistere alla rappre
sentazione di Tre mesi di
prigione la sua commedia
messa in scena dà■Aldo
Trabuccoal Teatrodel Cir
colo; infatti la scena sotto
è quella dell’opera stessa
di Vildrac, con Alina Moradei e Lucio Rama. Pub
blicheremo la commediadi
Vildrac tra due numeri.

Carlo Trabucco (da non confondere con Aldo Trabucco di Genova)
critico drammatico e commediografo, ha fatto rappresentareal Teatro
Ateneo di Roma la sua commedia Le vacanze di Jack Taylor; indi si
è messouna cravatta nuova a griglie, ha preso in un solo abbraccio
gli interpreti Nico Pepe, Carla Bizzarri eLola Braccini, edal fotografo
Bosio ha fatto comporre questo «ricordo» per noi.
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EDUARDO E TITINA INTERPRETI
PRINCIPALI DELLA COMMEDIA

Come comincio? Non ne ho la
più pallida idea. Quando
sforzo al massimo il mio cer
vello, tutto quel che mi rie
sce di pensare è che devo
scrivere le mie memorie. E
poiché non sono per niente
uno scrittore, Dio solo sa co
me andrà a finire questa
storia.
Beh, la colpa non è mia. L 'i
dea me l’ha data un amico
italiano, che fa un mestiere,
senza offendere nessuno, si
mile al mio; fa cioè il bari
tono e si chiama Titta Ruffo,
e dico che fa un mestiere si
mile al mio perchè anche lui
ne ha viste delle belle, fin
ché ha dovuto smettere di
cantare per colpa di Musso
lini. E un giorno, ad un ban
chetto luculliano, in un paesetto vicino a Sanremo, mi
ha messo questa pulce nei1’ orecchio: scrivere le mie
memorie. La cosa avvenne nel
1940, quando mi disse all’incirca: « Perchè non scrivete?
Con semplicità, naturalmente,
semplicità estrema; scrivete
come sentite ». E queste pa
role rimasero per me come
un dolce ronzìo, un po’ pau
roso, un po’ allettante, che in
treno o in aeroplano, a Pa
rigi o a Stoccolma, m’accom
pagnava e diventava lenta
mente un’ossessione.
Ed eccomi qua. Un foglio
bianco e una Evershap da
quaranta corone e mezzo,
comprata fresca fresca in que
sto Paese pulito e conforte
vole: sono in Svezia. Come è
possibile scrivere male con un
simile gioiello? Incomincio
perciò in questo giorno per
me tanto importante, sei mag
gio del 1947. Quanto tempo
impiegherò a scrivere le mie
memorie? Non so. Fatto si è
che il primo problema è que
sto: incomincio dal principio
0 dalla coda? Perchè, si sa, è
possibile cominciare anche
dalla coda. O Grock, forse hai
presunto troppo dalla tua in
telligenza, e i trapezi della
letteratura non son pane per
1 tuoi denti. Basta. Se vado
avanti a lamentarmi, non fac
cio più nulla.
Silenzio in sala: ora chiudo
gli occhi e faccio un salto in
dietro. La mia memoria è
buona e il ricordo nitido, con
le sue carezze e le sue pun
te di spillo. Chiudete gli oc
chi anche voi, e la dissol-

venza è completa. Vi porterò con me agli albori della mia vita, quando non sognavo ancora di
fare il clown, e non sapevo neppure chi fosse un clown. Così mi par di rivivere un’altra volta.
1880. Dieci gennaio. Reconvilier, villaggio di orologiai del Giura, accanto a Tavannes, dove
si fabbrica il « Tavanneswatch ». In quel giorno nacque Charles Adrien Wettach, figlio di JeanAdolphe e di Cécile-Fanny Péquegnat. In quel giorno, ancora nessuno dei bravi operai oro
logiai poteva sospettare che era nato fra dì loro un pagliaccio. Pare anche che i miei fossero
molto contenti, e che tutto il villaggio venisse a complimentarsi. Comunque, non ricordo nulla
di questo; evidentemente ero ancora giovane. Non mi accadde nulla di importante fino a nove
anni. Fu a quell’età che incontrai il figlio di un amico di famiglia, che era acrobata, ed ebbi
il permesso di andare a vedere il circo. Chi conosce le imperscrutabili vie del destino? Ci

andai, naturalmente, con il cuore in gola, pur non avendo un centesimo in tasca ed
entrai, trascinando la mia recalcitrante sorella, per un buco della tenda. Là m’estasiai a
lungo, dinanzi a uno spettacolo superbo; c’era un certo Franz che accumulava delle
tavole, una sull’altra scalandole poi per raccontare delle sempre più incredibili spac
conate. Ero eccitatissimo; lanciavo urla di gioia e tutti si voltavano a guardarmi. Fu
quello il primo contatto con un virus che doveva perseguitarmi per tutta la vita Non
sognavo ormai che di diventare « artista »: di nascosto mi esercitavo a far capriole e an
che un po’ nella musica. Tanto che un giorno mio padre mi regalò uno xilofono, comprato
per la folle cifra di trentacinque franchi. Non persi tempo e mi misi subito a studiare
con un accanimento invidiabile, finché, vista la mia predisposizione, altri strumenti

giunsero nella nostra casa, che tra me e mia sorella trasformammo in un conservatorio,
bi decise cosi la mia carriera. E una sera, passeggiando, incontrai Louis Bourquin
atleta e danzatore conosciuto in tutta Bienne. «Vecchio mio — mi disse — ho l’autoriz
zazione per una serata, in piazza del Mercato Nuovo. Ci stai? Sono tre giorni che ti
cerco ». Lo guardavo sbalordito. « Perchè mi prendi in giro? », chiesi. Ma lui mi fece
sventolare sotto il naso il foglietto dell’autorizzazione. Dissi di sì. Dio mio, chi; me lo
fece fare? La sera memorabile, ci accorgemmo che la rete di sicurezza era inutilizzabile e che a Bourquin tremavano le gambe. Così, andai io solo, con il pesantissimo bi
lanciere, all altezza del terzo piano, sulla corda tesa dall’Hotel Schweizerhof al Cafè du
Jura. Mi ci vedo ancora, e mi sembra ancora di sentire la terribile stretta della verti
gine. Mi dicevo: in caso di pericolo, gettare il bilanciere, afferrare la corda... Incomin
ciai ad avanzare, trattenendo il respiro: vedevo lontano la campagna, e su di me il cielo
pieno di stelle. Un maggiolino ronzante venne ad urtarmi la guancia; la presi come
una carezza e continuai agile, sicuro, quasi danzando sulla corda. Ero felice: il silenzio
u
occhi fìssi su di me m’esaltava. Allora, qualcosa sorse in me di prepotente
baldanza; volli osare l ’impossibile, facendo alt e volendomi girare indietro. Ed ecco che
la corda cede, fu come un turbine che sconvolse quel sublime equilibrio che mi pareva
tantoi naturale. Io dominavo l’universo in spirito e in carne. Il sordo mormorio della
folla cresceva, la sicurezza m abbandonava e sentivo sempre più di essere un povero
uomo vacillante su di un fragile filo. Fu un lampo. Case che ruotano, l’urlo della folla,
stelle e aria nera, alberi e finestre che girano vorticosamente. Ma avevo già afferrato
la corda a due mani e, pian piano, accompagnato dal respiro trattenuto della folla,
rifeci il cammino a ritroso, finché quattro solide braccia m’afferrarono e mi rimisero a
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SONO DIVENTATO
UN CLOWN PER
UNA PAZZIA AN
DATA A F IN IR
BENE PER CASO

piombo. Quella sera mi portarono
in trionfo. Ero così diventato un
clown, sia pure per opera di
una pazzia bella e buona, an
data a finir bene per caso. Poi,
per qualche tempo, feci il giul
lare e l’uomo serpente, finché
mia madre (tutte le mamme so
no uguali) si mise a protestare
energicamente per la mia vita
di saltimbanco e mi procurò la
occasione di andare in Unghe
ria, come precettore. Vi trascor
si due anni, i più belli di tutta
la mia vita, trovando anche il
tempo e l’eroico coraggio, per
gli occhi d’una fanciulla, di sca
lare il camino di una fabbrica.
Avevo però ormai vent’anni, e
quando mi trovai di nuovo sen
za lavoro, feci prima l ’accorda
tore di pianoforti, poi il mura
tore, il suonatore ambulante,
finché incontrai Alfredo, un ra
gazzo intelligente e agile, con il
quale organizzai alcune rappre
sentazioni all’arena di Sary-Pista. Poco dopo si aggiunse a noi
Carlo Mossetti, un triestino.
Cos’ho da dirvi? Che ero con
tento, felice, o che i primi morsi
della vita vera mi facevano sor
gere mille dubbi e rimorsi? Vi
dico solo che un giorno incon
trai mio padre che aveva assi
stito ad uno dei miei numeri, e
mi disse: « Va là, Adriano; ho
sempre pensato che diventerai
un grande artista; e mi pare che
tu sia già sulla strada ».
Mi vennero le lacrime agli occhi.
I mesi seguenti trascorsero tran
quilli; una tranquillità per mo
do di dire. Vivacchiavamo alla
meno peggio, tanto che Mossetti
era ritornato a Budapest, non
volendo condividere la nostra
miseria. E non aveva torto.
Io mi innamorai di una danza
trice sulla corda; e come me,
tutta la compagnia le faceva gli
occhi languidi, senza ottenere
nulla, se non molti sorrisi ci
vettuoli. Tanto che alla fine ella
s’involò con l’amante, mentre
noi, sotto una bufera di neve,
ci picchiavamo per gelosia di
santa ragione.
Dovevamo anche difenderci dai
lupi, passando di paese in paese.
Finché Alfredo mi disse che la
sua fidanzata lo chiamava a
Misskolz. Così vedemmo anche
Misskolz, ma fui costretto a fare
a pugni con i futuri suoceri di
Alfredo. Beh, questo non c’en
tra; ma la ragione era mia; mi
avevano dato del pidocchioso. In
seguito, divenni suonatore di vio
lino, saltatore e uomo serpente;
una parte invidiabile, che do

vetti però ben presto abbando
nare per una breve e non trop
po brillante carriera di pianista
in un café-concert. Ma non vo
glio annoiarvi troppo con l’e
lenco di tutte le cose che impa
rai a fare, dato anche che cer
cai di essere sempre modesto.
Finché un bel giorno, proprio
per un puro caso, fui assunto dal
Circo Nazionale svizzero. Una
fortuna, no? Beh, mi assunsero
come cassiere, e — di giorno —
addetto alla pulizia. Ma verso
le sei del mattino, quando tutti
ancora dormivano, cercavo di
mantenermi in esercizio, finché
il direttore mi scoprì e si entu
siasmò al punto di farmi subito
firmare un contratto; ebbi così
Mario Gallante per compagno,
un napoletano simpatico e fo
coso e ci battezzammo con i
nomi di Brick e Grock. Era il
primo ottobre 1903: Grock è
nato dunque quel giorno. Adrien
Wettach morì per me nello stes
so giorno. Quando morirà un’al
tra volta sarà per lo stato civile.
10 non ci sarò.
Gli affari prosperavano, e noi
passavamo di successo in succes
so, finché fui assunto dal famo
so Antonet con il quale mi recai
a Marsiglia, Madrid, Barcellona.
Caro e bravo e buon Antonet,
ricordi ancora il trionfo del Cir
co Parisch a Madrid? Quattro
mila spettatori ci applaudivano.
11 numero che facevamo si inti
tolava « Serenata a Manetta ».
Tu entrasti per primo nell’are
na, con il violino, trascinando
una sedia. Poi ti sedesti e ini
ziasti una melopea dolciastra,
gettando intorno di tanto in tan
to un’occhiata amorosa. Ma il tuo
assolo fu interrotto, perchè ar
rivavo io: un sorriso beato, la
solita sedia, una grossa grancas
sa e un’ enorme campana da
mucca, accolta dalla risata di
quattromila spettatori. Tu ti in
furiavi, ti voltavi, mi fìssavi con
l ’ira contenuta della tua mera
vigliosa mimica. Ma io non mi
scomponevo, e cominciavo a ur
lare la mia canzone. « A ll’infer
no — gridavi — volete lasciar
mi far la serenata alla mia fi
danzata? ». La mia voce gracchiante diminuiva di tono e lo
fissavo sbalordito. « Ma anch’io
faccio la serenata alla mia fi
danzata ». E giù campana, grancassa e urla da rintronare un
sordo. Allora tu t’alzavi e ve
nivi verso di me così minac
cioso che io dallo spavento fi
nivo con il ficcar la testa e la
campana nella grancassa. « Ah

ah — dicevi — che belle fidan
zate, che si fanno far la sere
nata con campana da vacche ».
E io mi scusavo piagnucolando.
« Ma vi assicuro che vi sono
fidanzate alle quali questo piace ».
Fu in quel momento che una ci
cogna entrò nel palco reale:
l ’Infante di Spagna, cioè la re
gina, per lo sforzo del troppo
ridere era stata presa dalle do
glie del parto. Dovettero por
tarla via in fretta.
Se ripenso al periodo che seguì,
mi sembra quasi un sogno. An
tonet organizzò un giorno una
corsa di tori, e in quella circo
stanza divenni anche matador,
passando dei quarti d’ora che
non mi piace neppure ricordare.
In compenso, restammo a con
tare l ’incasso fino alle cinque del
mattino, che ammontava a set
temila pesetas. Firmammo poi
un contratto con Schuman di
tremila marchi il mese; io e An
tonet eravamo proprio sbalor
diti. Intanto gli anni passavano
e nel 1911 debuttammo per Fi
scher a Berlino, dove avevo fat
to venire anche la mia famiglia.
Passammo poi ad Amburgo, a
Vienna, a Londra,' dove rimasi
solo perchè Antonet volle ten
tare un suo genere per il quale
non aveva bisogno di un compa
gno. Ciò non pertanto, la vita mi
pareva stupenda, ed ero allo ze
nit della mia felicità. In quel pe
riodo, inaugurai il famoso «salto
della sedia », che nessuno fino ad
oggi è riuscito ad imitare, perchè
troppo pericoloso; e lo inventai
per caso, dopo una caduta. Suc
cede sempre così: il caso e le
esperienze sulla propria pelle
portano alla perfezione. Eccomi
infine a Parigi, dove esordii nel
la famosa rivista di Chevalier,
che aveva allora venticinque an
ni. Io ne avevo otto più di lui.
Si avvicinava la guerra. Ricordo
la sera del 23 giugno, a Saint-Pétersbourg, l ’indomani dell’assas
sinio di Serajevo, dove un gene
rale russo festeggiava il suo com
pleanno. A un pagliaccio tocca
sopportare un po’ di tutto, e i
russi si divertivano a lanciarmi
sulla testa dei dolci ripieni; io
ero abilissimo nell’evitarli, e nes
suno mi colpì, eccetto una torta
lanciata da un generale, ma era
un generale; non feci molto per
evitarla, un po’ di soddisfazione
bisognava pur dargliela, no?
La guerra era cominciata e infu
riava in tutta l ’Europa. Io fui
scelto con i migliori artisti di
Londra per andare al Palazzo di

Buckingam a recitare per Sua
Maestà Giorgio V, e fui nomina
to « artista della corte inglese ».
In quell’occasione conobbi Chur
chill, volle assolutamente che r i
conoscessi come i migliori comici
del mondo fossero gli inglesi. Non
volli dispiacergli, ed acconsentii
con una leggera variante: dissi
che i comici migliori del mondo
erano gli inglesi naturalizzati.
Capì il latino e, bofonchiando,
volle offrirmi uno dei suoi sigariciminiera.
L’anno seguente, a Parigi, reci
tai durante un bombardamento,
che minacciava di distruggere il
teatro, e potei constatare che il
pericolo ha in sè qualcosa di co
micamente irresistibile: non feci
mai ridere tanto il mio pubblico.
Circa in quel periodo, fui anche
sospettato di spionaggio, poi sep
pi che era stato un certo Perosof
a denunciarmi; era soltanto un
rivale geloso dei miei successi.
Finita la guerra, mi ritrovai solo
e un po’ malinconico. E qui deb
bo raccontare « dal vero » il fa
moso aneddoto che con alcune
migliaia di varianti, è stato poi
attribuito (anche a me) e a tutti
gli attori comici del mondo. Dun
que, io ero malinconico e cre
devo di essere ammalato; cre
devo —• chissà perchè — di es
sere gravemente ammalato. Sen
za dir nulla a nessuno, sgu
sciando da tutte le parti per
mantenere il mio terribile se
greto, finisco davanti a Suvakine,
forse uno dei psichiatri più fa
mosi del mondo. Mi visitò lun
gamente, poi sentenziò: « Soffri
te soltanto di nevrastenia: di
straetevi. Vi consiglio di andare
al Coliseum, a sentire Grock ».
Senza dirgli il mio nome, lo ab
bracciai. Si arrabbiò molto. Gri
dò che non era affatto una bella
donna e mi mise alla porta. Gli
mandai due posti per la sera
dopo e la mia fotografia. Venne
in camerino. Fummo poi sempre
amici. Ma rideva appena mi in
contrava; si ricordava come lo
avevo abbracciato.
Qualche tempo dopo, ritornando
da una tournée, andai a salutarlo,
ma non ero solo: gli presentai
mia moglie. L’illustre psichiatra
si battè una mano sulla fronte
ed esclamò: « Ecco ciò che vi
mancava ». « Sì, — risposi — ma
lo avevo capito da me ».
Per trovarmi sempre più a mio
agio durante il lavoro, imparai
abbastanza bene (io sono orgo
glioso: bene, vuol dire che le so
davvero) le lingue: italiano, un

gherese, francese, inglese. E par
tii per l ’America. Non la con
quistai, perchè in America'il Cir
co non ha tradizioni e non sen
tono, dunque, la poesia della pi
sta. E’ uno spettacolo come un
altro, a volte divertente, a volte
noioso. Con tutto questo ebbi ec
cellenti contratti perchè a loro
bastava sapere che ero il «più
celebre clown del mondo »: era la
formula che serviva; non io.
Da quel momento, un nuovo pe
riodo della mia vita incominciò;
ero ormai su di un piedistallo
sicuro che non avrebbe mai po
tuto tremare. L’avvenire mi ap
parteneva interamente. Ed inco
minciai a fare l’impresario di me
stesso. Era il 1928.
A Parigi incontrai Charlot, che
mi disse testualmente: « Siete
sulla scena quello che io sono
sullo schermo; c’è una sola dif
ferenza, tra noi. Che io sono più
ricco ». Al che io ribattei: « Ce
n’è anche un’altra: che io sono
più felice ». Ed era vero; in tutta
la mia vita non mi sono mai la
gnato di nulla, e fui anzi a con
tatto con principi e re senza mai
sentire la più piccola invidia.
Questo il gran segreto della fe
licità. Ricordo ancora le recite
dinanzi al Re d’Italia, e dinanzi
al Re del Belgio. Poi, i miei in
contri si fecero pericolosi, per
chè a Berlino dovetti conoscere
Goebbels, e nel 1934 Hitler in
persona. Accadde a Monaco, al
Deutsche Theater, una sera in cui
mi vennero a dire che Goebbels
mi attendeva; egli poi mi con
dusse da Hitler. Questi si alzò,
mi strinse la mano e mi disse
che mi aveva già visto almeno
dieci volte. Quest’incontro mi
procurò una formidabile pubbli
cità, ma vi assicuro che ho sem
pre pensato che è una vera for
tuna che i miei ammiratori non
siano stati tutti simili a Hitler.
Ora debbo pensare a organizzare
meglio la mia vita. Avevo tutti
i miei capitali in Italia, o almeno
la maggior parte, e sapevo di
poter contare su di un avvenire
sicuro e tranquillo. Ma la guerra
ha buttato per aria i miei piani;
nel settembre del 1941 persi mia
madre che ora riposa nel cimi
tero di Oneglia; la guerra pa
reva eterna, di giorno in giorno
infittivano i bombardamenti, mia
moglie aveva uno choc nervoso e
io non mi sentivo più sicuro. Fin
ché una bomba cadde dietro la
villa, facendo crollare il pavi
mento del secondo piano. Allora
mi decisi, e nell’agosto del 1944

passai la frontiera di Chiasso. La
accoglienza che mi fu fatta fu
commovente, e ancor oggi ne ser
bo il più dolce e grato ricordo.
Ero giunto in Svizzera con tutti
i miei bagagli, e ottenni il per
messo di acquistare cinquanta li
tri di benzina che mi permisero
di andare fino a Lucerna, da una
delle mie sorelle. La sorpresa fu
grande, e anche il piacere di r i
vederci, e restammo presso di lei
parecchio tempo per riposarci di
tante scosse nervose. Fu un pe
riodo di dolce serenità.
I giornali svizzeri avevano già
parlato della mia presenza nel
Paese; si sapeva anche che ero a
Lucerna, da mia sorella, e molti
mi scrissero chiedendomi una in
tervista. Feci rispondere che il
tempo delle interviste non era
ancora giunto e così potei appro
fittare di due mesi di libertà
ideale. Poi avvertii la stampa che
ero pronto. Credo che sia stata la
mia esperienza più spiacevole:
alcuni giornalisti mi accusarono
addirittura di essere un nazista,
altri di essere anticomunista, e
un tale al quale avevo raccon
tato che ad Oneglia dei banditi
che si qualificavano per parti
giani mi avevano rubato degli
indumenti scrissero che avevo
detto che tutti i partigiani ita
liani sono dei banditi. Così suc
cede che un ragazzino princi
piante per farsi bello al giornale,
rovina la reputazione di un uo
mo. Questa storia mi impedì di
fare una tournée in Svizzera. Poi
ripresi la mia vita all’estero; da
Losanna a Parigi (che non rive
devo da nove anni), e ora a Stoc
colma. Ripartirò ancora, e così
avanti. Quando vi diranno che
Grock ha finito di lavorare vuol
dire che ha anche finito di vi
vere. Sono contento di aver ter
minato questo breve racconto;
credo di aver detto tutto con
grande sincerità, senza mai esa
gerare. Ho compiuto cinquanta
anni di circo, ma non mi sento
affatto stanco. Se non forse di
aver perso tanti amici, di aver
dovuto abbandonare tante città,
di aver visto tante cose che non
ci sono più. In fondo, quel che
mi rattrista un poco è la brevità
di ogni mio soggiorno, così che
non so più di che paese sono. Ma
forse è questo che mi dà forza, e
mi fa considerare un poco citta
dino del mondo, nato per far r i
dere gli altri e per far dimenti
care un poco i dispiaceri e le
pene di questa non sempre lieta
esistenza.
Grock
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Checco Durante, popolare comico romano, ha recitato il «Don De
siderio disperato per eccesso di buon cuore» di Giovanni Giraud.
Tra i tre nomi più significativi per la scena di prosa che Roma
vantò tra la fine e il principio dei secoli XVIII e XIX (MetastasioGiraud-Cossa) Giraud fu il secondo per ordine di tempo, ed il primo
per le trovate di spirito nella poesia e nel teatro romanesco. II ca
rattere di Don Desiderio ha non pochi fratelli nella commedia na
poletana, e fra tutti per antenato Don Chisciotte. La commedia fu
recitata la prima volta al teatro Valle di Roma, nell’autunno 1809.
GHETANACCIO
0 Mesi fa sui muri di Roma si
poteva leggere un avviso invoglìante la popolazione a prendere
lezioni di guida presso la scuola
Checco Durante. Lì per lì venne
fatto dì pensare a un’omonimia.
Ma chi avrebbe osato assumersi
un nome così popolare a Campo
dei Fiori e a Trastevere? E poi
quel « Checco » appariva troppo
voluto e costruito per un impren
ditore di patenti automobilistiche.
1 dubbi non potevano essere mol
ti. Sugli avvisi sembrava segnata
la fine di ogni teatro popolare.
Trovava termine la gloriosa tra
dizione delle maschere romane
(durava da quasi mezzo millen
nio, come ha testimoniato Bragaglia). Dove sarà mai Cucini? E
lo Jovinelli, posto ormai a ridosso
degli elefantiaci edifici che con
tornano le rotaie di Termini, sul
suo tarlato palcoscenico accoglie
gente d’ogni tinta e d’ogni ca
denza, non più i grassi sberleffi
alla romana. La città si è ingi
gantita e gli apporti esteriori la
assorbono togliendole i suoi co
lori e il suo acceso umore: tutto
vi si estente e si fa grigio. Il vero
affare è il cinema di periferia.
Ma improvvisamente Checco Du
rante è riapparso alla ribalta, in
una soletta vicino al Pantheon,
che ha un buffo tono domeni
cale e dopolavoristico. Non ab
biamo fatto indagini in propo
sito, ma giureremmo che si è do
vuto appoggiare a qualche ente

tro di Roma, il risanamento lo
ha cacciato in periferia o addi
rittura nelle borgate: e i giovani
che sono nati là non hanno mai
visto la basilica di San Pietro,
forse ne hanno sentito parlare ■
—
ma sembra per lo più provenire
da strati piccolo-borghesi, roma
ni proprio di Roma, che non par
lano il dialetto, ma ne seguono
la cadenza, e amano sentirla sul
palcoscenico: dà verità ai perso
naggi, li rende familiari e con
vincenti. Nella piccola sala la mi
Ih SOR CAPANNA
nore burocrazia ministeriale (im
Kg Nella nostra Collana«Teatro»,voi. 19-20 piegati d’ordine, ossia uscieri) si
doppio, abbiamopubblicatoL’Ajo nell'im mescola con gli artigiani, i ne
barazzo e Don Desiderio disperato per ec
cesso di buon cuore di Giovanni Giraud, gozianti, le madri di famiglia, le
due commedie in tre atti revisionate e dattilografe senza troppe doti fi
presentate con unampiosaggio introdut siche, che tirano avanti senza
tivo da Lucio Ridenti.
troppe risorse e speranze, abbar
I disegni di Prampolini cheillustranol’ar bicati alla vecchia Roma dì un
ticolo sonostati ricavati da«Le Maschere
romane» di Anton Giulio Bragaglia (Co tempo, tra il Tevere e il Corso.
Checco Durante e il suo teatro
lombo, editore, 1947).
sono fatti per loro: costituiscono
statale o parastatale (sono le no la vera aspirazione, magari ades
stre corti di oggigiorno e si può so un po’ segreta, del loro cuore
dire di loro, come poetava un e delle loro inclinazioni. Anche
tempo Giulio Cesare Croce: « Oh, gli estranei si trovano a loro agio
quanti sono nelle corti e quanti - perchè notano una felice rispon
ribaldi e scellerati favoriti! »). denza tra platea e palcoscenico:
Comunque è già la seconda sta lo spettacolo ha ragione d’essere,
gione che va giungendo felice non oltrepassa i suoi limiti, non
mente in porto, con un reperto delude e non disorienta chi lo se
rio fondato sul farsesco in dia gue. Questi sono il divertimento
letto romano, o dal fiorentino e la morale che desidera questo
volto in romano. La piccola com pubblico, questo il linguaggio che
pagnia è quasi una sola famiglia. intende senza sforzo. Per gli at
E ha trovato un suo pubblico ab tori è il lavoro quotidiano, per
bastanza fedele. Non si tratta di gli spettatori la distrazione ■—
un pubblico popolare vero e pro ora fatta di tenero pathos, ora di
prio — questo pubblico è gene risate — di cui sente il bisogno.
ralmente molto lontano dal cen- Una semplicità di rapporti che

FARSA ROMANESCA
sorprende fra tante ambizioni
sbagliate. Un mondo che si finge
d’ignorare: ma che possiede una
sua patetica verità, dove tutto
riacquista le sue vere proporzio
ni, è consono alle cose reali. Sco
prendo all’improvviso che si rap
presentava il Don Desiderio di
sperato per eccesso di buon cuore
venne fatto di pensare che anche
Checco Durante fosse stato preso
dal demone della riesumazione e
dei classici. Per fortuna le cose
stavano ben diversamente: ave
va trovato una parte tagliata per
i suoi panni e non se l’era la
sciata sfuggire, anche se i co
stumi scenici sono costosi, e se si
era sentito perfino il bisogno di
ricorrere alle sonate di Scarlatti
per clavicembalo. I l conte Giraud
aveva tessuto sull’invenzione di
un carattere (bonaria quanto fu
amara quello dell’eroe pirandel
liano de La patente) una serie di
eleganti e spiritosi dialoghi con
sorpresa finale: sempre con la na
turale dignità del caso, secondo
le norme della morigerata lette
ratura. Sussistono le tre unità
aristoteliche (che oggi stanno
scoprendo i soggettisti cinemato
grafici), e sono coscienziosamente
applicate le norme della progres
sione teatrale, del gioco scenico.
Checco Durante manda all’aria
tutta la costruzione, peggio di
quanto non avrebbe potuto fare
un regista in vena di sfogarsi, dà
alle battute il senso e la forma
che gli sembrano più opportuni,
rompe il ritmo in interminabili

« soggetti », inventa e rivoluziona
con la più ingenua faccia tosta
della terra. Dovendo scegliere tra
un’ipotetica fedeltà alle intenzio
ni dell’autore (ma noi poi, cosa
ne sappiamo?) e il bisogno di
piacere al suo pubblico, così che
se ne vada soddisfatto e possa
sognare quei tipi buffi incontrati
nella commedia, il suo istinto non
esita un istante. Il pubblico deve
ridere e godere, deve far venire
altra gente, tornare ad altri spet
tacoli, sentirsi « chiamato » da lui,
ed egli, riverito primo attore,
deve sedere là in mezzo, troneggiante sugli altri tra gli uragani
di risate che salgono dalla pla
tea, facendo di tutto per provo
carle. L’arte si mantiene così nel
suo naturale manifestarsi: certo,
vi sono il bisogno dell’esibizione,
della confessione, e assieme l’im
pulso ad esprimere le proprie
esperienze per quello che posso
no indicare e far conoscere sul
destino umano; si presentano la
vanità e l’ambizione; ma tutto ha
sempre un metro preciso nell’af
fluenza del pubblico, nel suo en
tusiasmo e negli incassi.
Gli attori della compagnia — e
in particolar modo i caratteristi
■
— fanno a gara, attorno a Du
rante, nei lazzi e negli scherzi,
con aria molto compunta, cre
dendo fino in fondo nel loro ir 
resistibile umorismo. La parlata
è cordialmente romanesca, ma
mantenuta sempre nel suo ge
nuino sapore, senza compiaci
mento da rivista. La tecnica è
tradizionale nel senso migliore
del termine: provata, sicura, ef
ficace, tesa tutta alla comicità. Si
sente che data di lontano: e che
perciò procede con disinvoltura,
a mezzo di prolungate sospensio
ni, evidenti giochi mimici, frasi
e battute portate avanti e indie
tro, voltate e rivoltate come gli
abiti, per scoprirvi qualsiasi pos
sibile effetto, così che alle volte
sembrano cariche di misteri.
Se si pensa a quello che dirà
dopo il Belli, la pittura di usi e
costumi compiuta da Giraud, ha
il tono di una sorridente oleo
grafia. Ma sarebbe una cattiva
sorpresa per questo pubblico se
non fosse così. L’amarezza del
Belli non è tollerabile, e nella
consuetudine quotidiana della vi
ta si ha bisogno di veder il bene
anche là dove è il male, e in
modo schiacciante. Si vorrebbe
essere esentati dalla rivolta. Fino
a che non se ne può più di chiu
dere gli occhi dinanzi all’eviden

za, ci si strappa dall’accettazione
e il teatro torna a indicare il
nuovo tempo, l’improvvisa rivol
ta liberatrice.
Nel piccolo teatro di Checco Du
rante si resta, come si è detto,
alla superficie dei giorni, e si
pensa d’accettarla, temendo che
non vi sia nulla di preferibile.
Vive un pacifico scetticismo ro
mano che teme il sarcasmo, e si
stupisce —■ma non troppo — al
susseguirsi degli equivoci di cui
è vittima don Desiderio, ama r i
dere sui suoi guai sapendo che
tanto la commedia finirà in glo
ria, cioè come si deve, e crede
nell’arguto e rotondo faccione di
Checco Durante perfino quando
davanti al sipario offre in soprappiù e come premio, la di
zione delle sue liriche. Sono ora
lacrimevoli, ora umoristiche, e
sempre ispirate a lodevolissimi
sentimenti, secondo la moralità
delle buone famiglie della vec-

PIPPO TAMBURI MARCO PEPE
chia Roma, moralità intesa a ma
scherare l’egoismo naturale con
qualche tenerezza e qualche slan
cio passeggero.
Checco Durante sa di far leva
su questa natura, sa di ottenere
in questi cuori lacrime, sorrisi,
risate a piacimento; « ci fa »,
come si dice nel suo gergo. Ma
qui sta l’arte: nella bravura di
costruire con i più vari accor
gimenti di voce, di palpiti, di om
bre e luci, di tempeste e sereno,
la stupefacente marionetta del
personaggio umano.
Mio Pandolfi

B

S

S

i

aese che vai, rose che trovi. Il mio amico e collega Gino Caimi, nella sua
ma corrispondenza da ISjew York, vi ha parlato a lungo duna rosa tatuata
petto d'u-n camionista si ulo-aamericano. Ebbene, ora il Maloney non sarà da
meno. Anzi: il Caimi parlav i di una sola rosa, -ebbene il Maloney parlerà di due
rose. Il Calmi parlava di ui -a rosa tatuata sul petto maschile di un camionista,
ebbene il Maloney parlerà li due rose e non tatuate ma -sbocciate su sei petti
Volete mettere come più progredito il M-aloney, modestia a parte?
I
remo: Maloney ba te Gino Caimi per due rose a una.
o vi dissi, coirne il baritono dei Pagliacci, -ora vengo al fatto. Avete
a sapere, miei -c-aii letto-ri lontani, che qui a Londra si replica da pa
i-si un-a rivistuola/ombelicale ispirata come ambiente al Quarti-er La
re -sostanza al -desiderio di -esporre quanto -più nudo femminile sia con
tila censura. Fra le altre innumerevoli co-s-e, a un certo punto dello
i si dovrebberoXr-edere -sei ragazze, sei, nude come altrettanti seducenti
>se vermette tranne due ros-e appuntate abilmente -sul petto, ch-e pasdisinvoltaiMnte -su un ponticello- aereo sospeso -sul palcoscenico. Il
dovre-bbeyevo-care rinum-agine del ponte dei sospiri veneziano e tutta
nelle intenzioni degli -autori, non dovrebbe durare più di un minuto
/evo sessanta -secondi: il tempo strettamente necessario per dare allo
una/rapida sensazione di peccato e di cardiopalmo prima che tutto
ne^nulla. Nelle intenzioni, dico. Perchè -ecco invece ciò che accadde
-dste -sere (e il Maloney ha ancora oggi i muscoli addominali indolenf

ziti per via delle risate che si è fatte). Avvenne dunque che que
sto ponticello con le sue sei ragazze sei, s'impuntò, fece i ca
pricci, non si mosse di un dito dal punto dove stava. Da dietro
le quinte il macchinista che non sapeva più a qual santo in
glese o forestiero votarsi, tirava disperatamente la leva per far
alzare il ponticello e recuperare le ragazze: mia il ponticello re
sisteva. Fermo lì, ondeggiante sul palcoscenico, con le sei ra
gazze coperte in tutto e per tutto da dodici rose. Una cosa da tor
cersi. E più il macchinista s'agitava a tirare la leva, più il pon
ticello rimaneva fermo al suo posto. « Che più far tsi potea? »,
come dice il poeta. Sospendere lo spettacolo? Mainò, ululava il
regista agonizzante. La morte, ma non sospendere lo spettacolo.
E infatti il valoroso uomo impartì coraggiosamente l'ordine di
tirare avanti con lo spettacolo come niente fosse, senza preoc
cuparsi del maledettissimo ponte dei sospiri che ondeggiava gra
ziosamente e sfacciatamente in alto sulla testa degli attori con le
sue sei ragazze sei e le sue dodici rose dodici, e sembrava una
sfida alla legge di gravità e a tutte le norme di ingegneria tea
trale, censura compresa. Venne infine ¡'intervallo e tutti tirarono
un tale sospiro di sollievo che dalle quinte si sentì fino alla hall
del teatro, lontano trecento metri. Ma nonostante la pausa non
fu assolutamente possibile far salire il ponticello vilissimo nè
far discendere le ragazze sventuratissime le quali, magnifiche
per resistenza e coraggio, restarono pertanto sul ponte per ben
altre due ore filate intanto che la luce violenta dei riflettori le
arrostiva senza pietà. E a rendere più crudele la loro ¡sorte isi
deve aggiungere il fatto che le meschine non potevano far nulla,
neanche muovere un dito, pena la multa e la galera. E ciò per
ché, secondo la legge inglese, ch'è pur lei un bel tipo, una ra
gazza può apparire completamente ¡svestita in palcoscenico a
patto ¡però che, una volta apparsa, non si muova più: la ragazza
deve assumere una data posizione e tenerla fino a quando non
sia sceso il sipario. Per cui le ¡sei tapine sul ¡ponte se ne resta
rono per tutta la sera stringendo al petto le loro due rose cia
scuna. E quel che patirono nessuno neanche se lo sogna.
A quesito si aggiunga poi che un maligno collega scrisse il giorno
dopo ¡sul suo giornale, serissimo: « Sarà così onesta la direzione
di quel teatro da avvisare il pubblico che questo incidente non
potrà ripetersi, oppure vorrà aumentare gli incassi lasciando in
vita una lieve speranza? ».
E passiamo ora a cose cosiddette serie discorrendo con senno
(stavo scrivendo ¡senno con una ¡sola enne, il malaccorto che sono,
sempre per via e col ¡ricordo del già ricordato ponticello e delle
già dette rose); dunque ¡senno: e serietà dell'onorevole Benn
W. Levy il quale — a immagine e somiglianza del nostro molto
onorevole signor Guglielmo Giannini che, fra parentesi, è estre
mamente simpatico al Basii Maloney per via di quella sua asso
luta mancanza di peli ¡sulla lingua — il quale, dunque, dopo un
lungo intermezzo di politica pura, è rientrato in teatro con una
commedia evidentemente meditata fra una seduta e l'altra alla
Camera dei Comuni. La commedia è intitolata Return irom Tyassi
e, ¡proprio col cuore in mano, non è una bella commedia. E dire
che ci si aspettava molto 'dal ¡rientro di Levy, uomo di sicuro in
gegno e di notevole istinto teatrale. Pazienza, sarà per un'altra
volta. Inscenata nella cornice leziosetta anzichenò del rinnovato
teaitro «Duke of York», la commedia di Levy cerca disperatamente d'intrattenere il pubblico sui casi di coscienza della si
gnora Martha Cotton ex moglie di Hugo Hubbard, giovane e bril
lante antropologo del villaggio di Tyassi nella lontana Austra
lia. Questa Martha odiava a morte la solitudine di Tyassi ch'è

uno dei posti più fuori mano
che ci siano al mondo, cosicché
subito dopo la nascita del suo
bambino aveva abbandonato il
marito 'ed era tornata a Londra
dove, passato un certo tempo,
s'era risposata con un tizio, un
impiegato statale al quale —
per giustificare il proprio pas
sato — aveva dato ¡a bere la
¡storiella d'un matrimonio di
sgraziato per colpa del marito
brutàle egoista e assolutamente
sprovvisto di 'Cuore. Il guaio è
però che in tutti questi anni
Martha ¡conserva nel cuore, fe
dele a modo suo, il ricordo di
Hugo raustraliano. Ragion per
cui quando Hugo muore e il
fratello di lui, somigliantissimo,
capita a casa di Martha costei
confessa ogni ¡cosa a parenti
amici e conoscenti. Se ne ac
cende una pregevole. vampata
di emozione che subito si spegne però in vaghi fumi simbolistici che si disperdono nell’airia lasciando insoddisfatti tutti
quanti. Non è servita a solle
vare le sorti della grigia ¡serata
la splendida interpretazione di
Constance Cummings e dei suoi
valorosi compagni, Alexander
Knox e John Justin.
E' andata meglio, ed effettiva
mente se l'è guadagnato perchè
era una cosa di minori pretese
e di maggior merito, una com
media inscenata all'« Ambassadoms », Lace on her Petticoat,
autrice la signora Aimée Stuart,
interpreti due attrici ¡pressoché
nuove per queste scene, Fer
uta Heilson e Eleanor Mac
Ready, rispettivamente figlie di
una marchesa e di una modi
sta. Nella commedia, beninteso,
non nella vita. Aggiungerò, in
'Stretto omaggio alla verità, che
¡se la commedia ha avuto suc
cesso il merito spetta tutt'intero a queste due valorose
fanciulle. E' voce generale in
fatti che quando Perlita ed Elea
nor erano in scena tutto an
dava pier il meglio, quando in
vece razione non richiedeva
la loro presenza, lo spettacolo
¡si afflosciava e gli ¡sbadigli si
moltiplicavano. Cose che ca
pitano.

Lasciate ora che vi parli di
un 'dramma che s'è replicato
per due sole sere e che, con
tutta probabilità, non si rap
presenterà mai più: il Maloney
ha di queste malinconie, ogni
tanto, Torgoglio irlandese di
vantarsi di aver assistito con
altre quindici persone a un
dramma scritto 130 anni fa dal
poeta John Keats e mai. ¡rappre
sentato prima d'ora. Scherzi
della storia e degli impresari:
e sì che Keats non era mica
l'ultimo venuto. Si tratta dun
que di un dramma in versi (il
che spiega molte cose) intito
lato Otho thè Gieat scritto da
Keats al largo delle coste in
glesi meridionali, durante re 
state del 1819, quand'egli si
trovava a villeggiare da quelle
parti insieme col suo amico A r
mitage Brown. Il piano' di la
voro era quanto mai semplice:
Brown dava a Keats scena per
scena, atto per atto, il terna
della opera, inquadrata nella
Germania del X secolo, e Keats
senza conoscere in anticipo lo
svolgimento del soggetto, svol
geva le idee, precisava la fi
gura dei personaggi, avvolgeva
l'azione di poesia. Come facesse
non lo so, onde è perfettamen
te inutile che me le chiediate.
Dicono ad ogni modo gli sto
rici che tutto andò bene fino al
quinto atto, dopodiché —- ¡risto
che l'amico Brown non la smet
teva di passargli materiale da
avvolgere di poesia ■
—■ Keats
si ribellò e decise di terminare
il dramma a modo suo. E in
fatti finì l'opera e la inviò al
« Drury Lane » dove il grande
Edmund Kean la lesse, se ne
entusiasmò ed espresse il de
siderio di interpretare la figura
del protagonista. Ma poi do
vette andare in America prima
che si potessero concludere gli
accordi per la rappresentazione
e gli autori impazienti ritira
rono il manoscritto e lo man
darono al teatro rivale il « Cov-ent Garden ». E il « Covent
Garden » -punì la loro impa
zienza e la loro mancanza di

fede respingendo la busta senza nemlmeno aprirla. Il manoscritto
di Brown e Keats rimase così non Ietto e non rappresentato fino
a poche settimane fa quando un giovane impresario australiano
(è la volta dell'Australia), Tome Rottifield, raccolse il suo co
raggio e quello degli altri e lo rappresentò al « Preview Theatre
Club ». Il risultato ha so'ddisfatto la curiosità del Maloney e dei
suoi quindici compagni spettatori senza peraltro entusiasmarli
in quanto questo Otho thè Great si denuncia come un ragguar
devolissimo centone di luoghi comuni di scoperta derivazione
scespiriana, sia detto senza la minima intenzione di recare of
fesa alla grande ombra di John Keats. Quanto allo spettacolo,
niente da ridire: è stato curato con coscienza e buona volontà
anche se non ¡sprizzava faville di genio ad ogni scena.
A questo punto, lettori carissimi, 'consentite che il Basii Maloney
faccia una breve digressione mentre se ne ricorda, se no gli va
via di mente e chi s'è visto s'è visto. Dovete dunque ¡sapere che
nelle prossime settimane il ¡teatro inglese attraverserà un mo
mento di singolare splendore. L’11 maggio prossimo e venturo
il sindaco di Londra darà un civico ricevimento in onore dei par
tecipanti alla « Settimana del teatro britannico » dopodiché of
frirà un pranzo alla « Horse Shoe Tavern » in Tottenham Court
Road (caso mai passaste da quelle parti, affacciatevi che ve
dremo che ¡cosa si può fare per voi, a meno che il Maloney
non sia riparato in Irlanda, terrorizzato all'ultimo momento dallo
¡sfarzo mondano); ospite d'onore sarà Thomas Stearns Eliot, e
scusate se è poco. Dopo il ricevimento e il pranzo si darà inizio
a una serie di rappresentazioni (eccezionali (è il capo ufficio
stampa del sindaco ¡che giura che si tratta di ¡rappresentazioni
eccezionali: il Maloney si limita a riferire) che comprenderanno
il Caesar and Cleopatra nelTinterpretazione di Lawrence Olivier,
la Tweltth nigh •neirallestimento delTOId Vie, YHamlet con Alee
Guinness, la nuova commedia di Christopher Ery, A ■
sleep oi
prisoners e due spettacoli del teatro degli amatori (filodramma
tici per intenderci) Poor man's miracle e Macbeth.
Fine della digressione. Tornando alla ¡stagione vera ¡e propria mi
incombe ora il dovere di comunicarvi come buona parte degli
spettacoli a Londra in questi ultimi tempi siano stati « riprese »,
variazioni registiche su testi di età veneranda come la versione
di un'opiera di Eugenio Scribe che Ashley Dukes, colui che ne ha
fatto la riduzione, ha intitolato A glass oi water e che ha avuto
accoglienze incoraggianti al « Mercury Theatre ». Più di un se
colo fa, Scribe era il maestro 'della « commedia ben fatta». Ogni
suo scritto era un esercizio di tecnica e certo una formidabile
esercizione di tecnica è questo piccolo dramma fondato su avve
nimenti accaduti all'inizio del diciottesimo secolo alla Corte della
regina Anna d'Inghilterra. Ashley Dukes, traducendo da Scribe
con variazioni ¡stilistiche quanto mai apprezzabili, ha lasciato im
precisata la geografia. Rollo Gamble, regista del « Mercury » ha
dato al drammetto un piglio sciolto e ¡risoluto e lo ¡spettacolo,
affidato a un ottimo complesso: d'attori, si è dimostrato insolita
mente piacevole. Val la pena di dar la citazione ¡al merito ad
Agnes Lanchlan, nelle vesti della regina dominata e succube
della duchessa, e Vernon Greeves nella parte di un (giovane uffi
ciale, sciocco ¡e ¡simpatico.
Posso chiudere per fatto personale? Mi è consentito? Dispiace a
nessuno? Debbo dunque dire che sono stato molto graziosamente
invitato dalla direzione di questa rivista a visitare l'Italia. Per
prendere il treno aspetto ¡soltanto che ¡mi sia consegnato un abito
nuovo che ho immediatamente ordinato dopo ¡avere letto su
Epoca un articolo di Lucio Ridenti: « Impara a rivestirti, gio
vanotto' ». Dal che ho capito che in Italia, e particolarmente nella

redazione 'di Dramma in fatto
di abbigliamento si è alquan
to intransigenti. Mia prima tap
pa del viaggio sarà Torino e
tutti crederanno che io lo faccia
per i consueti inchini -e le non
meno consuete riverenze al di
rettore, mentre l'anima candida
del Maloney confessa che la
prima tappa sarà, Torino e non
Roma (come Taereo comporte
rebbe; invece andrò in treno)
perchè in quella città recita in
questo momento la PagnaniCervi, ed io che non ebbi il co
raggio a Londra di entrare nel
'Camerino di Andreina Pagnani,
come scrissi e quindi tutti san
no, potrò ora esserle presentato.
Confermo' l ’esistenza dei ballet
ti all'italiana. Baffi bruni e folti
abbastanza per un irlandese.
Così mi potete riconoscere. A l
tri segni particolari: una gra
ziosissima voglia di fragola die
tro Torecchio sinistro. E così,
di me sapete tutto. Aggiungo
che ho fatto corsi accelerati di
lingua italiana e quindi cono
sco almeno ventidue parole
della vostra lingua e potrò così
esprimere aH'illustre attrice la
mia ammirazione.
Aggiungo che a conoscenza ,del
mio viaggio, deH'abito ¡nuovo e
della visita alla Pagnani, il mio
amico pittore Bartolì, col quale
a volte abbiamo collaborato in
sieme su questa rivista, per in
vidia rabbia e dispetto si trova
ammalato nel fondo del suo let
to dove lo lasceremo agoniz
zare fino al mio ritorno a Lon
dra con una grande fotografia
■che la signora Pagnani avrà
avuto la squisita cortesia di de
dicare al suo obbligatissimo e
devotissimo
Basii Maloney
Londra, aprile 1951
P. S. — Nell'articolo seguente
il mio ritorno a Londra sarò
certamente costretto ad infor
marvi che dopo aver mostrata
la fotografia al Bartolì, questi
è morto.
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La guerra fredda tra americani e russi ha raggiunto anche il fronte del
teatro: attori attrici registi suggeritori e trovarobe come combattenti,
battute come schioppettate, scene come incursioni aeree, atti come bat
taglie di sfondamento. Gli americani attaccano con « Buio a mezzogiorno»
i russi rispondono con «Nata ieri»
E Gli bastasse pigliarsi per i capelli nei luoghi a ciò destinati come
fossero i paraggi del 38° parallelo in Corea e i saloni del Palazzo
Rosa a Parigi che mezzo mondo ci ha il cardiopalmo per ragioni
politiche e l ’altro mezzo per ragioni strategiche. Nossignori: ame
ricani e russi hanno trovato modo di mostrarsi i denti pure a
teatro, sono riusciti a trasformare un’attività così sostanzialmente
pacifica come quella drammatica in una vera e propria opera
zione di guerra con attori attrici registi suggeritori e trovarobe
come combattenti, battute come schioppettate, scene come incur
sioni aeree, atti come battaglie di sfondamento.
Proprio di queste settimane gli americani hanno sganciato sui russi
quella specie di bomba al napalm che il loro drammaturgo Sidney
Kinsley gli ha fornito riducendo per il teatro il romanzo di Arthur
Koestler, Darkness at Noon (Buio a mezzogiorno), ispirato com’è
noto alle vicende dell’enigmatico processo di Mosca del 1937 bel
corso del quale la vecchia guardia bolscevica si accusò pubblica
mente di ogni sorta di delitti contro lo Stato, la Rivoluzione, il
Popolo e il Partito e, convinta di far cosa utile e gradita alla Causa,
andò fieramente al muro: cupio dissolvi, ovvero fatemi a brani,
ammazzatemi dopo lunga agonia se mi volete far contento. Cose
che a noi occidentali ripugnano profondissimamente e non ci en
trano in testa neanche a picchiarci su con un martello.
L’eroe del libro di Koestler, l’ex commissario del popolo Rubashov
che — senza averli commessi •—■si confessa reo dei più nefandi
crimini contro-rivoluzionari, così, per disciplina di partito, per il
bisogno suicida di rendersi utile all’Idea con1l’esempio della propria
simulata abiezione, è impersonato nel dramma di Kinsley dall’at
tore Claude Rains la cui maschera di ostinato sofferente di ulcera
gastrica, gli occhi eternamente febbricitanti da malarico e la voce
epilettica calzano sul tragico personaggio come un guanto sulla
mano. Gli americani, critica e pubblico, ne sono rimasti assai im
pressionati confermandosi nella convinzione che tutti i russi — vuoi
in conseguenza della dieta alimentare a base di cetrioli salati
intinti nel caviale e affogati nella vodka, vuoi per effetto della
micidiale dottrina marxista-leninista — son completamente folli.
Figurarsi: i russi sono immediatamente passati alla controffensiva
sullo stesso terreno del teatro. E per maggior raffinatezza hanno
usato le armi che gli americani stessi hanno gentilmente messo
a loro disposizione, commedie e drammi « made in U.S.A. » da
autori americani che dicono peste e corna degli Stati Uniti. Da
qualche tempo infatti in Russia e nelle zone occupate o influenzate
dai russi non si recitano che opere di commediografi e dramma
turghi americani: Erano tutti miei figli e Morte di un commesso
viaggiatore di Arthur Miller, Gente magnifica di Irwin Shaw, di
ventata per l ’occasione II gangster, La macchina calcolatrice di
Elmer Rice, Piccole volpi di Lillian Hellman, Aspettavamo Lefty
di Clifford Odets eccetera eccetera, tutti titoli largamente noti anche
in Italia, da cui effettivamente risulta che l ’America è proprio il
dannato paese dipinto a fosche tinte dalla propaganda sovietica.
La giungla dove l’omarino della strada esce invariabilmente mal
concio dalla quotidiana lotta per la vita, ¡dove i magistrati all’ombra
della bandiera a stelle e strisce se l’intendono con i gangster

ai danni del popolo lavoratore,
dove la creatura umana è ridotta
ad essere un docile strumento
nelle mani del padrone crudele,
dove le minoranze di razza e di
colore sono appese a grappoli agli
alberi e cosparse di benzina e ar
se vive e via di questo passo.
Casi - limite, naturalmente, che
quando sono rappresentati in un
teatro americano suscitano bensì
nel pubblico un moto di sorpresa
e di indignazione: « Ma guarda
un po’ che brutte cose possono
succedere anche nel nostro pae-se », senza peraltro che a nessuno
venga in mente di generalizzare
l’eccezione. Presentati invece co
me norma a una platea accurata
mente tenuta all’ oscuro degli
aspetti positivi della civiltà ame
ricana, queste stesse cose susci
tano, ed è facile immaginarlo, or
rore e raccapriccio.
A Vienna per esempio, nella
Vienna occupata dai russi, è stata
recentemente inscenata una nota
commedia di Garson Kanin, Nata
ieri, tre atti piuttosto scanzonati
e brillanti dove un milionario
rozzo, egoista e sfruttatore vien
messo in feroce burletta e con
trapposto a due simpatiche figurette di giovani, un giornalista
coraggioso e una ragazza can
dida, tanto puliti e onesti quan
to buoni e sinceri democratici.
Niente di straordinario: la solita
commediolina americana blanda
mente satirica alla quale nessu
no, nemmeno l’autore, pensereb
be di attribuire intenzioni docu
mentarie o inquietudini rivolu
zionarie. Nessuno, tranne i russi
che proponendola ai loro ammi
nistrati viennesi con un titolo
preoccupante, So wirds gemacht,
Così vanno le cose (in America)
e caricando forte sul personaggio
antipatico, cercarono di tirare
quanta più acqua potevano al
mulino della loro propaganda. E
bisogna dire che i risultati sono,
dal punto di vista russo, quanto
mai soddisfacenti come stanno a
testimoniare i dubbi e le per
plessità manifestati in un articolo
apparso qualche tempo fa su un
giornale di destra, il Neue Wie
ner Tageszeitung: « Gli america
ni — scrive l’articolista — stan
no spendendo milioni di dollari
per spiegare a noialtri meschini

di europei che cosa ci possiamo
attendere da loro: una sistema
zione economica da cui sia ga
rantita la libertà e la sicurezza
di ognuno, un ordine politico che
ponga fine una volta per tutte al
l’ingiustizia e via discorrendo. E
noi ci compiacciamo vivamente
di questi buoni propositi espressi
dagli americani. Ma qualche vol
ta ci assale il dubbio ch’essi pre
dichino bene e razzolino male
come sembra confermare quel
poco che sappiamo di loro attra
verso il cinematografo e il tea
tro. Onde i casi sono due: o i ci
neasti e i teatranti americani so
no venduti in blocco alla Russia,
oppure gli americani non sono
all’altezza del compito di giudici,
di educatori, di primi della clas
se in materia democratica che si
sono attribuiti ».
La faccenda, naturalmente, è
piaciuta pochissimo alle autorità
americane in Austria che, pur
cercando di non urtare la suscet
tibilità di nessuno, hanno cauta
mente fatto osservare quanto sia
poco astuto spendere capitali per
controbattere la propaganda co
munista nei paesi occupati e ali
mentare contemporaneamente codesta propaganda con opere che
in qualche modo si prestano a
confermarla e a documentarla.
E poiché mai e poi mai la cen
sura americana oserebbe interfe
rire in una questione del gene
re, mai e poi mai si arrogherebbe l’arbitrio di vietare a un com
mediografo di far rappresentare
le sue commedie come e dove gli
pare meglio, è stato rivolto agli
scrittori di teatro americani l ’in
vito di astenersi dal concedere il
permesso di rappresentazione
delle loro opere nei « paesi di
particolare sensibilità politica de
terminata da cause contingenti ».
Drammaturghi e commediografi
americani hanno immediatamen
te capito l’opportunità di lavare
in famiglia i panni sporchi e ca
peggiati da Irwin Shaw — uno
che ha meritata fama di non es
sere niente affatto tenero con gli
abusi e i soprusi di certa malin
tesa democrazia — si son trovati
d'accordo a ritirare di circolazio
ne quelle loro opere che possono
fare il gioco della propaganda
avversaria.

Così la guerra fredda tra ameri
cani e russi ha raggiunto anche
il fronte del teatro ed è innega
bile che i primi scontri si son
risolti a netto favore dei russi.
Punti sul vivo gli americani vengon però preparando la riscossa.
E l’opinione pubblica, mobilitata
dai giornali per l’occasione, si è
pronunciata per la lotta a fondo:
« Nossignori — scrive al direttore
del New York Times il signor
Manfred George — non ritiriamo
un bel niente dai paesi occupati,
non vergognamoci a denunciare
le nostre manchevolezze. D’ac
cordo che gli europei i quali ve
dono l’America attraverso gli oc
chiali neri di Upton Sinclair e
Sinclair Lewis e John Dos Passos e Theodore Dreiser non ne
ricavano la più lusinghiera delle
impressioni; ma che dovrebbero
dire allora gli americani che co
noscono l’Europa dalle descrizio
ni di Hauptmann e George Kai
ser e Ernst Toller e Roberto Rossellini e Vittorio De Sica, ognuno
dei quali rappresenta il proprio
paese in modo tutt’affatto diverso
da quello che pur sarebbe gra
dito alla propaganda ufficiale?
D’accordo che certi libri america
ni, certi film americani, certe
commedie americane possono di
ventare un’arma in mano ai rus
si. Ed è perfettamente compren
sibile il senso di disagio onde son
posseduti molti americani in Eu
ropa: ma non bisogna dimenti
care che quei libri, quei film e
quelle commedie sono la più bel
la dimostrazione che solo in un
paese libero come gli Stati Uniti
è possibile a un artista discutere
francamente e apertamente, e
magari calcando la mano sui lati
negativi, una situazione suscetti
bile di essere migliorata. Fac
ciano altrettanto i russi — con
clude il signor George, — trovi
no anche i russi il coraggio di
dire in pubblico e a voce ben
alta da quale piede zoppichi il
loro paese, e allora si potrà
parlare ».
Non risulta che i russi abbiano
accolto l’invito del signor Man
fred George. E la guerra dei tea
tri continua.
Gigi Cane
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«René lalou, l’insigne critico francese, pubblicando «Lo Théâtre en Trance depuis
1900 » (Presses Universitaires) ha tracciato un breve ma denso panorama di cinquant’anni colmi di tante avventure e tante aspirazioni. Dalla rivoluzione di Antoine alla
rivoluzione di Sartre il teatro francese si è sempre rinnovato, compiendo infine la
sintesi tra le sue due principali correnti, il realismo e il simbolismo poetico ».

Cinquant’anni di teatro sono molti e sono pochi; molti per le delusioni e le illusioni
che si sono succedute in questa prima metà del secolo, pochi per poter disegnare con
sufficiente chiarezza i caratteri di una fisionomia tanto complessa. Le epoche lette
rarie si individuano generalmente a centinaia di anni, che sono appena sufficienti
per poter accennare qualche giudizio. Tuttavia, questi cinquant’anni sono stati per la
Francia così densi di vita teatrale, così ricchi di tentativi e avventure, che forse non
è inutile, seguendo la lieve traccia del saggio di René Lalou, accennare un primo
bilancio, in attesa che il tempo restituisca un più preciso panorama, colmo di tante
speranze e tante aspirazioni.
E ricordiamo per un istante il morente Ottocento, che con le illusioni romantiche
distruggeva le ultime faville del dramma in versi e dava occasione alle prime avvi
saglie della reazione. Lo stesso romanticismo aveva saputo opporre l’acre realtà della
vita alla magia lirica di Baudelaire, e in fondo è sempre su quel contrasto che con
tinua a svolgersi la dialettica drammatica e estetica di tutto il teatro francese; con
temporaneo; tanto che negli ultimi anni del secolo scorso si verificarono due fatti,
che dovevano poi essere densi di conseguenze; il tentativo naturalista, d’influenza
zoliana, di André Antoine, e la reazione di Paul Fort. Il primo, infatti, creava nel
1887 il «Théâtre Libre », contro il quale sorgeva, solo tre anni dopo, il «Théâtre
d’Art ». E l’esperienza di Antoine non sarà mai forse sufficientemente compresa; egli,
spalancando le porte all’eclettismo, presentando al pubblico parigino Curel, Tolstoi,
Ibsen, Hauptmann o Bergerat, se non aveva; l’intenzione di rivoluzionare il teatro,
ottenne anche involontariamente proprio questo risultato. Per protestare contro il
suo imperialismo, Paul Fort diciottenne pose le basi del primo teatro poetico del
secolo, o per dire più precisamente, del primo teatro simbolista, rappresentando
Maeterlinck e Shelley, Marlowe e addirittura Poe e Rimbaud. Così che ancora non
è scoccato il secolo, e già le due correnti del teatro contemporaneo sono nettamente
disegnate, . il realismo e il simbolismo, che avrebbe dovuto risolversi, secondo le
parole di Lugné-Poe, in un teatro semifantastico, di poesia pura e di sogno.
Questo contrasto tuttavia rimase in principio nei limiti di una contenuta modera
zione, accentuandosi man mano che passavano gli anni e si succedevano i periodi,
tristemente ma nettamente divisi dalle due guerre mondiali. Infatti, in questi cin
quant’anni, andò persa innanzi tutto la varietà dei generi, cioè la libera esplica
zione della fantasia drammatica, che tende sempre più a ridurre i problemi a delle
radici essenziali, alla loro quintessenza; fino all’ultimo tentativo sartriano, in sede
storica non tanto spiegabile, che cerca di risolvere, non risolvendolo affatto, l ’anti
nomia tra il diritto dell’uomo all’esistenza e 1’esistenza stessa. Ciò che è sempre una
prova di quel progressivo addentrarsi dell’arte teatrale nei misteri della specula
zione, e del suo avventurarsi sul piano del lirismo dell’assurdo, rifiutando ogni faci
loneria realistica, che si limitava a fotografare e solo qualche volta a illustrare la
realtà bella o brutta della vita.
E sul primo periodo che vogliamo brevemente considerare, il primo quindicennio
ancora colmo di speranze, incontriamo innanzi tutto Porto-Riche, che aveva affron-

tato il palcoscenico nel 1878, ma che conobbe il successo solo una decina d’anni
dopo al Théâtre Libre, con la Chance de Françoise, e più ancora con l’Amoureuse.
Naturalmente non mancano presso i contemporanei le esagerazioni, e qualcuno si
azzardava a chiamarlo il degno successore di Musset, Racine o Marivaux. Ma il suo
teatro considerò in verità un solo aspetto dell’amore, quello sessuale, e questo è il
suo difetto principale, anche se nella limitatezza della sua concezione ebbe la forza
di creare un perfetto dinamismo di dialogo e d’azione. Accanto a lui, (Maurice
Donnay passava con disinvoltura dalla commediola sentimentale all’opera di attua
lità, e otteneva qualche grande successo con la collaborazione di Lucien Descaves.
L’orizzonte non era così molto fervido di promesse, mentre Jules Lemaître restava
a mezz’aria tra la formula poetico-letteraria e il realismo drammatico. Ma si tratta
di autori di incerta personalità che seguendo la malattia propria del teatro fran
cese giungevano all’arte drammatica per vie disparate, come la poesia o il romanzo.
Di ben altra tempra è invece Jules Renard, che aveva l’intenzione di fare del clas
sicismo attraverso una pesante e robusta concentrazione di elementi; cominciò con
Le plaisir de rompre, nel 1897, e da quel momento egli, per fare del teatro, ebbe
sempre bisogno di rompere qualcosa. Tutta la sua produzione si riduce a cinque
commedie, tra le quali la famosa Poil de Carotte (1900), che in un solo atto cerca
di raccogliere e condensare gli episodi deliziosamente dispersi nel romanzo. Oltre
a questa, Monsieur Vernet è opera troppo debole, nel complesso, e l’Ecomifleur sa di
un, sentimentalismo dolciastro; solo Pain de ménage si è rivelato con il passar del
tempo uno dei migliori atti unici di tutto il teatro francese, che dipinge un mondo
in cui si fondono lirica, satira, comicità e pittoresco psicologico. Accanto a lui Henri
Bataille, dopo il 1900, accennava ad esaurire la sua vena, essendo più un virtuoso
dalle mille sottigliezze tecniche che un conoscitore dell’animo umano; un architetto
esperto in tutte le preziosità di un’astuzia un po’ equivoca. E per questo fu ben
presto sorpassato da Bernstein che ha sopravvissuto a tutte e due le catastrofi mon
diali. E infine, terzo autore di questo primo periodo, François de Curel ha sempre
oscillato tra il teatro di idee, nel suo significato più profondo, e il volo lirico, ai
di là di un’abbondanza retorica a volte eccessiva.
Intanto, mentre Mirbeau dipingeva l’ennesimo finanziere opportunista nel personaggio
di Isidoro Léchât, e Saint-Georges de Bouhélier fondava il naturismo, Courteline,
Feydeau e Bernard avevano quasi del tutto concluso la loro esperienza nel pieno
possesso della loro potenza comica, il primo con un humour quasi realista, il secondo
con un meccanismo preciso e sostenuto, il terzo con una più noncurante e maliziosa
capacità di improvvisazione. Contemporaneamente all’affievolirsi del teatro comico il
teatro di poesia invece di declinare insieme alla vita di Rostand restava sulla breccia
con Dujardin, uno dei pochi simbolisti ostinatamente fedeli alla scena, Maeterlinck,
Gide, Péguy, Duhamel e infine Claudel.
E con questo grande poeta la pace è conclusa con un teatro di poesia che al prin
cipio del secolo pareva avviato verso la grossolanità. La fantasia di Claudel, accesa
di luce grave, massiccia e illuminata, si drizza improvvisa e prende di colpo possesso
di un mondo in cui il realismo e il lirismo si accordano in parti, perfettamente equili
brate. Questa materia ha così tutta la naturale ricchezza di un’arte matura e colma
delle esperienze passate. Del 1912 è L’annonce faite à Marie, e soltanto un anno dopo
Jacques Copeau iniziava il suo sforzo di ricostruzione. Semplice caso, o casualità di
incontri? La prima stagione terminò il 30 maggio del 1914. Due mesi dopo, guerra.
E con la guerra, doveva naturalmente modificarsi l’indirizzo del teatro francese. L’in
novazione di Antoine aveva prodotto una serie di conseguenze vanamente ignorate dai
simbolisti. Emile Zola era stato il primo, nel 1880, a voler trasportare sulla scena il
metodo fotografico del romanzo naturalista, e Antoine non aveva fatto che attuare
i suoi principi in tutte le conseguenze relative al teatro considerato nel suo com
plesso, di recitazione, scenografia e creazione drammatica. Ma durante la guerra, l’or
rore della catastrofe era troppo presente negli occhi di tutti, troppo vero perchè si
potesse rappresentarlo ancora sul palcoscenico; fu l’ultimo colpo inferto al natura
lismo, e mentre delle ardenti innovazioni di Antoine restavano gli aspetti migliori,
il teatro poetico, ingiustamente chiamato «letterario » riprendeva vigore e conciliando
due tendenze si soprannominava realismo lirico.
Non tutto però, poiché qualche autore aveva già cominciato a fare professione di

eccentricismo. Jean Cocteau dopo aver seguito Rostand e il naturismo, con la Parade
rappresentata nel 1917 si dichiarava futurista; quasi nel medesimo periodo Apollinaire
componeva Les mamellas de Tirésias. Fortunatamente contrastavano con queste prime
avvisaglie del materialismo due autori di tempra non comune, Paul Geraldy, orientato
verso l’osservazione intima e dolcemente intinta di malinconia, e François Porché
che però dopo il primo successo rivelò sempre più evidenti derivazioni calcolate con
freddezza e precisione, ma senza vero respiro lirico.
Siamo così al terzo periodo, colmo di tutte le inquietudini del dopoguerra, vanamente
mascherate da un’euforia che quando non è falsa è soltanto ingegnosa. Ma queste
inquietudini non riescono a rallentare, anzi sembrano accelerare il ritmo di ripresa
della vita teatrale francese. Il 7 aprile 1919 la compagnia del Vieux-Colombier diceva
addio al pubblico di New York, tornando a Parigi. Copeau manteneva fede alle parole
pronunziate la sera del 22 ottobre 1913: «Siamo venuti in via del Vieux-Colombier
per essere più lontani da ciò che odiamo... ». E odiava il Boulevard. Dopo la guerra,
si presentava al pubblico con opere di Vildrac, Schlumberger, Ghéon, portando a ter
mine uno degli sforzi più ammirevoli dell’arte drammatica. E la sua visione deriva
ancora dal misticismo simbolista, che imponeva di sottomettersi esclusivamente alle
ragioni dell’arte; ogni sua evocazione teatrale si sforzava quindi verso una realizza
zione di qualità, di purezza della materia espressiva, unico modo per combattere la
crescente marea del cattivo gusto. E non importa se la sua opera fu stroncata nel 1924
da ogni sorta di difficoltà materiali; Copeau continuò dalla Borgogna e dalla ComédieFrançaise. Così Romains trionfava, mentre Lugné-Poe, con il rinato Œuvre, importava
Strindberg, rivelava Passeur e Salacrou. Accanto a questi sorgeva l’astro di Dollin
e di Jouvet, mentre Pitoëfï metteva in scena Cécof, Lenormand e Pirandello.
E se osserviamo con attenzione questo periodo, possiamo già notare alcuni indiscutibili
segni di rinascita. Da troppo tempo la critica cerca di scoprire nel teatro di quel
ventennio le colpe che ci hanno condotto ad alcune esagerazioni attuali, e le deviazioni
delle quali non abbiamo ancora scontato le conseguenze. In verità, in\ questo terzo
periodo, la ricerca dell’essenziale drammatico e una nuova sensibilità dei silenzi sono
Je principali caratteristiche di un nuovo teatro. E sono ancora presenti le due correnti
che notammo, del realismo e della poesia, salvo che questa viene a volte sottaciuta,
si nasconde, scompare come inghiottita nelle pause, dando origine a quello che è stato
chiamato il teatro del silenzio. Charles Vildrac, cognato di Duhamel, è maestro in
questo dramma del sottinteso, che procede e esplode al di sotto di una nebbia sognante
che avviluppa uomini, sentimenti e cose; cominciò con il Paquebot Tenacity, nel 1930,
e ancora oggi non ha esaurito il suo compito. Jean-Jacques Bernard invece, che trionfò
per opera di Baty, ha forse esagerato nella sua poetica dell’allusivo, diventando troppo
debole per eccesso di sensibilità, che gli permette però di cogliere tutti i più sottili
fremiti deiranimo umano.
Al vertice opposto, per quanto mossi dalle medesime intenzioni degli intimisti, giun
sero Passeur, Lenormand e Crommelynck; volevano infatti indagare sottilmente nei
misteri della psicologia dell’uomo moderno, ma il loro teatro è invece intinto di un
demonismo ossessivo che ha le sue radici nello stesso temperamento francese, esaspe
rato però dall’influsso dell’espressionismo straniero. Stève Passeur cerca accuratamente
ambienti e personaggi abominevoli, che ricordano in certo qual modo il satanismo alla
Huysmans. Descrisse la corruzione del danaro nell’Acheteuse, la sensualità perversa in
Suzanne, l’amore carnale in La chaîne, il cinismo e il frenetico scatenarsi degli istinti,
sottolineando le azioni e il contrasto drammatico con un dialogo freddo e calcolatore,
feroce e profondamente crudele. Con questi autori si inaugura così l’ennesima serie,
non ultima d’altronde, dei sacerdoti dell’incosciente e dell’indistinto, dell’inverosimi
glianza astratta di Crommelynck, dell’illusione o Maya di Gantillon, che Baty, secondo
Clouard, aiutò a gonfiare fino a simbolo grossolano la prostituta del teatro naturalista.
Di questo gruppo, forse, soltanto Lenormand è riuscito a scoprire una nuova formula
per interpretare a suo modo il mondo fantasmagorico che si nasconde al di sotto della
realtà. Egli si lega così, stranamente, a Villiers de l’Isle Adam come a Freud, a
Bouhélier e a Ibsen.
Parallelamente, un torrente di nomi nuovi arricchiva con sempre crescente entusiasmo
la vena drammatica dell’entre-deux-guerres. E sarebbe necessario troppo spazio per

analizzare ciascuno di essi, anche sorvolando sui minori. Considerando solo le linee
generali della storia del teatro di questo periodo, abbiamo da un lato i «fantasisti », che
in Italia chiameremmo mussettiani come Jean Sarment una specie di romantico puro
giunto in ritardo, subito dopo la guerra del 1918, Armand Salacrou, che seppe toccare
tutti i generi e tutti i toni, Marcel Achard, scoperto da Lugné-Poe, e ancora Natanson;
dall’altro Gabriel Marcel, il cui teatro ha il pregio della più pura naturalezza, non
disgiunta da una profonda sensibilità filosofica, Schneider, Raynal, Bourdet e Pagnol.
Il teatro estremista è invece ancora rappresentato da Jean Cocteau, che abbiamo ricor
dato per la Parade, e che, con una serie di tentativi disparati e sempre piuttosto scon
clusionati, ha cercato di distruggere ogni residuo di coerenza teatrale e di buonsenso
artistico. A parte la Voix humaine, egli si è sempre dibattuto tra lo psicologismo più
disperato e il partito preso modernista; ciò che non gli ha mai permesso di essere
completamente se stesso.
E siamo così giunti a Giraudoux, il più grande scrittore di teatro- del nostro tempo,
secondo l’opinione dei più. Nato nel 1882 e morto nel 1944, egli ha saputo infatti creare
una nuova fisionomia teatrale, segnando con la sua personalità un’epoca, come Claudel,
Maeterlinck, Musset. Il 3 maggio 1928 egli diede la sua prima opera, Siegfried et le
Limousin, e da quel momento il suo edificio drammatico non ha cessato di ingrandirsi
fino a divenire imponente, e di rinnovare tutta la drammaturgia dell’epoca. Una nuova
concezione si delinea, quando egli afferma che il teatro ha una sua funzione, quella
di purificare l’animo dello spettatore, ciò che può avvenire solo se conserva «la sua
nobiltà che è la parola e il suo onore che è la verità ». René Lalou ha diviso la sua
opera in due gruppi, uno che attinge forza dal passato, l’altro di stretta attualità fran
cese. Ma è anche vero che il suo genio è stato quasi sempre sollecitato dal mondo
spirituale ellenico, trovando il suo vertice però nella sublime umanità di Intermezzo.
Ad ogni modo, il genio di Giraudoux è stata l’occasione di una ripresa generale; ed
ecco che un nuovo gruppo di autori affronta il teatro, e tra questi Jules Supervielle,
François Mauriac e André Josset, in tono minore; e infine Anouilh.
Siamo così giunti all’ultimo periodo, quello in cui oggi viviamo, che è certamente il
più difficile da analizzare e da comprendere. I nomi che avvincono le platee sono ancora
quelli dell’immediato anteguerra; il teatro francese, fedele all’assioma di Giraudoux,
ha cercato di mantener vivo lo spirito della resistenza e dell’animo parigino, e tale
significato ebbe la rappresentazione di Barrault alla Comédie-Française, nel 1943, de
Le soulier de satin. E ai nomi noti, altri si aggiungono, di non minor rilievo: Monther
lant, Sartre e Camus. Il primo è stato giustamente definito una curiosa fusione di
crudeltà, di freddezza storica e d’aspirazione al sublime. Il secondo ha iniziato un
movimento così rivoluzionario, per il pensiero complessivo e per la drammaturgia in
particolare, che ancora non possiamo renderci conto del suo significato e delle sue
conseguenze; il terzo ha rinnovato un’ideologia simbolista, che dalla ferrea logica del
razionalismo giunge alla più atroce logica della demenza. Tre aspetti più che signifi
cativi del colore dei tempi moderni.
Così abbiamo concluso questo breve giro d’orizzonte. Verso dove si avvìi il teatro è
difficile arguire dai pochi elementi che abbiamo a disposizione. Certo che esiste una
soluzione di continuità tra il teatro contemporaneo e il teatro del primo Novecento,
nè potrebbe essere altrimenti; ma d’altra parte, a guardar bene, potremmo anche sco
prire non poche fratture, il cui maggiore responsabile è certo Sartre, che ha inaugurato
sulla scena una dialettica serrata e esplosiva, dando un rilievo tutto moderno al con
flitto degli uomini e delle idee, e al conflitto dell’idealismo e del realismo politico.
Ciò che dimostra quanto il teatro francese si sforzi di liberarsi dalla sua epoca, pur
senza riuscire a dimenticare le esperienze passate.
E quelle due vene, di realismo e lirismo cui accennammo dal principio e che ora sfug
gono e ora ricompaiono alla superficie, si sono evidentemente fuse soltanto oggi. Perchè
la realtà non è stata mai vista da vicino dalla Francia come negli ultimi anni; e l’unico
sforzo che possa salvare il teatro dai mille assalti cui è soggetto, è quello che valorizza
l’elemento lirico, che non è mai stato perduto, ma è stato arroventato durante le molte
e dolorose esperienze.
Gianni ¡Vicoleiti

J. I.. Barrault, indubbiamente l ’attore piti interessante della nuova generazione che abbia oggi la
Francia, verrà in Italia e sarà al Teatro Carignano di Torino il nove giugno per recitare la commedia
di Jean Anouilh “ Répétition ou l ’amour punì” che in questa Stagione Teatrale abbiamo conosciuto
nella versione italiana, con I<uigi Cimara, Iùda Ferro e gli attori tutti di quella Compagnia. Forse
Barrault avrebbe potuto farci ascoltare una commedia da noi sconosciuta, ma la sua condizione per
recitare al Carignano, era “ Répétition ”,
Fotografia di Thérise U Prat, da • Virago d’acteurs>
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ASPIRAZIONI DELLA

P A N T O M IM A
Il mimo Etienne Deeroux che lavorò con
Barrault alla realizzazione di «Les enfants du Paradis» postula qui la libera
zione del t eatro dalla parola : « Quando
un attore parla divide la responsabilità
della sua rappresentazione con l’autore
delle parole, diviene anzi lo schiavo del
l’autore. I versi del poeta si seguono ine
sorabilmente come i vagoni di un treno
merci. E il povero attore deve tarsi largo
tra loro. E infine si ribella: l’urlo dell’at
tore contro la letteratura ò il grido dello
schiavo contro il padrone, dell’ indigeno
contro l’imperialismo, dell’indiano contro
l’Inghilterra...».

Barrault in «Lesen
fants du Paradis»

Primo postulato.
«Se una buona commedia mi rivela la sua
robusta vena letterale, io sono in uno stato
di recettività letteraria ».
«Lasciate apparire improvvisamente un mi
mo, ed io lo giudicherò bizzarro ».
«Se — una volta ch’egli abbia incominciato
a ’’condurmi” nella sua rappresentazione —
la parola interviene nuovamente, è questo
’’suo” intervento che è bizzarro ».
«Di conseguenza non è possibile affiancare
la Mimica e la Parola nel tempo, quando
entrambe sono intensamente attive ».
Secondo postulato.
«Si possono però mescolare? — Sì, quando
ambedue sono deboli in modo che l’una
completa l’altra. Private della loro musica,
le parole di un canto attraente sembrano
deboli, vuote; così pure la musica del mede
simo canto, privato delle parole. Ne con
segue che si può unire parole e mimica a
condizione che siano deboli ».
Terzo postulato.
«Ma non può una delle due manifestarsi
intensamente? — Sì, purché la seconda si
manifesti debolmente ».
In altri termini:
«Quando due arti sono contemporaneamente
attive, una deve ritirarsi allorché l’altra
avanza e viceversa ».
«I poemi di Verlaine che, musicandoli, han-

no guadagnato di più, sono precisamente quelli che
hanno dato minor soddisfazione alla semplice lettura ».
«L’attore dovrebbe astenersi da ogni gesto quando re
cita dei bei versi. Al contrario, ima vivace attività
mimica, può felicemente accompagnare le parole, le
parole vuote ».
«Ma in luogo d’essere un uomo che accompagni le
parole coi gesti, sarà un uomo che accompagna i suoi
gesti con le parole... e vuote per giunta ».
«Ma non essendo conscio delle possibilità della mimica,
nessun attore può scrivere delle parole che siano deli
beratamente deboli e buone, vale a dire la cui debo
lezza sia proporzionata all’invisibile ricchezza della
mimica ».
«Perciò, per lungo tempo ancora, la mimica non do
vrebbe insinuarsi nelle opere della letteratura dram
matica; dovrebbe rinunciare al privilegio di rifugiarsi
dietro il nome degli scrittori».
I
La precedente esposizione è intitolata: « Rela
zioni fra la mimica e la parola ». Originaria
mente apparve come un abbozzo di programma,
sotto l’epigrafe: «Vi è dell’omosessualità
nell’unione di due capolavori ». Portava la data
del 1945, ne era autore Etienne Decroux che
dallo spunto di un’illustrazione della mimica si
propose di « scioglierne i vincoli dottrinali da
Craig a Copeau, da Copeau e Decroux, da De
croux a Barrault e di ricordare anche l’opera
di Appia ».
Dal 1945, la pantomima sia come manifestazione,
sia come argomento di discussione, ha fatto
sentire la sua presenza dappertutto. Il mondo
intero ha visto Barrault in Les enfants du Paradis e asserì ch’egli era il Deburau del nostro
tempo. A Parigi le folle, composte di migliaia
di americani, accorsero nel suo teatro. Negli
altri paesi europei vi furono echi e dibattiti.
Uno studioso del teatro francese, Benno Besson,
fece tesoro di quel che aveva appreso a pro
posito della pantomima nella Compagnia di Bertolt Brecht a Berlino: sul suo esempio una scena
del Der Hofmeister venne recitata come se si
fosse sul ghiaccio, tanto che gli attori assun
sero uno stile da pattinaggio. Un altro studioso
del teatro francese, Gianfranco de Bosio, fondò
il più ispirato piccolo teatro d’Italia — il Tea
tro dell’Università di Padova — e vi invitò un
giovane insegnante di mimica della scuola di
Barrault, Jacques Lecop. Un altro giovane col
lega di Barrault, Marcel Marceau, presentò in
Italia, in Austria e nello Stato d’Israele la sua
pantomima per un solo attore.
Craig, Copeau, Decroux, Barrault. Craig sogna
va il giorno in cui l’attore non sarebbe più
stato un improvvisato esibizionista, in cui sa
rebbe divenuto un perfetto strumento, una
über-marionette; Copeau varò il tentativo
francese più noto — Le Vieux Colombier —•
per realizzare quel sogno; Barrault è il più
famoso mimo del nostro secolo. Raramente si
reclama il nome di Decroux per completare la
citazione, finche si riconoscerà che il sogno
di Craig era estremamente vago, che lo sforzo
di Copeau era di breve durata e che aveva
relativamente poco a che fare con la panto
mima, che Barrault presta minor attenzione
alla mimica a mano a mano che passano nuove
stagioni e che in tutti i modi Barrault ha avuto
un maestro e che quel maestro fu Etienne De
croux il solo che fra questi Quattro Grandi
abbia dedicato alla pantomima tutta la sua

vita. Ben poteva Gordon Craig, vedendo l’opera
di Decroux, esclamare: « Finalmente! ».
Decroux esordì ventisette anni fa a Le Vieux
Colombier e successivamente rimase otto anni
con Dullin all’Atelier. Mentre sul palcoscenico
svolgeva la sua normale attività di attore, pri
vatamente si esercitava come mimo. Nelle sue
Reflexions Barrault narra come apprese mol
to da Decroux. Nel 1943 entrambi elaboraro
no le sequenze di Enfants du Paradis. Nel
1941 Decroux fondò la sua scuola il cui nucleo
è costituito dalla sua piccola Compagnia. Nel
maggio del 1950 la Compagnia diede la sua
prima grande rappresentazione pubblica a Tel
Aviv. La maggior parte delle rappresentazioni
di Decroux sono state date in privato. La mia
prima vaga conoscenza di lui, l’ebbi ad una
rappresentazione data per Martha Graham e
la sua Compagnia nella piccola aula ove De
croux lavora.
Avendo familiarità col lavoro di Barrault, Mar
ceau e Lecoq, immaginavo di conoscere ciò
che attendevo, ma al disopra e oltre i princìpi
e la tecnica ch’egli è in grado di trasmettere
agli altri, Decroux — i suoi occhi maliosi pian
tati nella tragica maschera del volto, il suo
magniloquente linguaggio che esce a torrenti
dalla bocca con una voce pensierosa e sinuo
sa — è soprattutto una persona e una presenza.
Una presenza, si può dire, e un’assenza. E’ cor
tese e animato per quello che riguarda il pre
sente, ma i suoi occhi preannunciano distacco
e un ulteriore intento. Il tono della voce è
gentile, ma vi è dell’acciaio in quel velluto,
un’insistenza, una certezza, un senso di mis
sione. In questa presenza non si hanno dubbi
sull’importanza di tutto ciò che si verifica. An
che gli esercizi tecnici. Decroux ci mostrò il
modo col quale rende ogni parte del corpo
1progressivamente indipendente dalle altre: ci
balenò l’idea dell’uber-marionette in processo
di creazione. Ci diede un’esatta imitazione di
un uomo intento a piallare e la fece seguire
dal medesimo movimento elevato ad arte mercè
selezione ed esaltazione: qua era la mimica
stessa in processo di creazione.
Forse la più importante composizione di De
croux è Combat Antique, il combattimento che
egli e Barrault elaborarono cinque anni fa e
che inserirono nella produzione della Comédie
Française di Antonio e Cleopatra. Oggi viene
eseguita da Decroux e suo figlio.
I combattimenti sono sempre stati brillantemente resi nei films e recentemente hanno
cominciato a prender parte anche nel repertorio
scespiriano. Laurence Olivier, particolarmente,
è stato impaziente di portare sul palcoscenico
un po’ dell’interesse dei veri duelli.
II
E’ difficile intrattenersi con un francese in rap
porti familiari. Non desiderano pranzare con
voi. Dànno un appuntamento per la metà po
meriggio, forse per bere un aperitivo; dopo di
che considerano compiuto il loro dovere e
non vi guardano più.
Barrault è visibile per un momento nel suo
camerino coi cacciatori d’autografi alle calca
gna e col sorriso della sottomessa molestata
dignità sulle labbra.
Con Decroux è diverso. Quando vi presentano

a lui dopo una rappresentazione, egli vi as
sicura —■mentre vi stringe la mano e vi saluta
— che si deve sedere in pace e a lungo quan
tunque si abbia intenzione di andare in qual
che posto. Andai un paio di volte nel suo pic
colo appartamento « al quatorzième » e ogni
volta vi rimase parecchie ore.
Nutrivo particolare interesse al purismo di Decroux, in funzione del quale le arti teatrali
dovrebbero distinguersi anziché fondersi. Ri
cordai il suo scritto sopra citato sulla Mimica
e la Parola. Decroux ricorse alla ben fondata
concezione espressa da Reinhardt, per la quale
il teatro appartiene all’attore e a nessun altro.
« Sii», dissi, «ma l’attore non è puramente
un mimo, egli parla pure ». Decroux rispose
senza affanno che proprio questo era l’imba
razzante. Quando un attore parla, divide la
responsabilità della sua rappresentazione con
l’autore delle parole, tant’è vero che diviene
schiavo dell’autore. «J versi del poeta si susse
guono inesorabilmente come i vagoni di un
treno merci. Il povero attore non può farsi
largo fra quelli. Capite, nevvero, perchè alla
fine lo schiavo si ribella? L’urlo dell’attore con
tro la letteratura è il grido dell’indigeno con
tro l’imperialismo, dell’indiano contro l’Inghil
terra... ». Decroux mi spiegò la sua teoria del
teatro senza parole. Sarà tutto azione. Sebbene
i costumi, l’illuminazione e gli allestimenti sce
nici non possano essere radicalmente eliminati,
come le parole, saranno però drasticamente ab
battuti. I l risultato rappresenterà il teatro
essenziale.
Gli chiesi se vi fosse qualcosa dietro a questa
concezione oltre ad uno smisurato amore per
la pantomima. Mi rispose di sì. Egli credeva
che ciò ch’io chiamavo «purismo » fosse la
concezione esatta dell’arte in genere. « Nel
mondo esterno, ammetto anche, nell’universo,
le cose non sono separate, formano un caos,
tutte assieme. Però l’uomo non accetta questo
stato di cose. L’uomo ama la distinzione. L’uo
mo, come scienziato, ammette che le cose pos
sano essere ’’ confuse” nel mondo, ma nel
laboratorio le separa. L’uomo, come artista, r i
fiuta persino d’ammettere che le cose siano
” confuse ” nel mondo. Egli è Prometeo e pro
testa contro la natura delle cose. Vive con la
pretesa che le cose siano separate anche nel
mondo. Vive mediante la suddivisione. La
legge dell’arte non è addizione, ma sottrazione.
Aggiungere è produrre confusione per ristabi
lire l’originale ” congiunzione ” o caos del
mondo. Cos’è la ricchezza in arte? Non un mi
scuglio: una purezza. Una semplice cosa che
penetra profondamente. Una cosa che conduce
verso tutte le cose ».
Sollevai l’obiezione che l’arte della danza, ad
esempio, era per la sua stessa natura legata ad
un’altra (la musica). E, in secondo luogo, es
sendo la danza molto simile alla pantomima,
non potrebbero le due venir sovrapposte? De
croux rimase saldo.
« Per ora esaminerò il vostro primo punto. Il
vostro ” esempio ” è troppo accuratamente scel
to: è il solo che potevate trovare. E cosa pos
siamo concludere? Solo che la danza è l’arte più
incorporea, la sola che non può sussistere a
sé. Circa il vostro secondo punto, siete caduto

nell’errore abituale di considerare parenti la
pantomima e la danza. Sono invece opposti.
La danza è astratta e fondata sulla musica. La
mimica è concreta e fondata sulla vita. La
danza scorre come un ruscello, la mimica con
10 slancio naturale e con il gioco dei muscoli.
La danza è estatica e verticale; la mimica è
terrosa e orizzontale. I l ballerino lavora con i
salti, il mimo con i passi. Il ballerino ha rap
porti con simmetriche figure, esatte ripetizioni,
ritmi regolari che la musica gli impone; il
mimo con asimmetrie, variazioni, sincope, con
i ritmici disegni del linguaggio e dei naturali
movimenti del corpo. La danza proviene da un
eccesso di energia. Quando un orso cammina
avanti e indietro nella sua gabbia, trova le
figure simmetriche abituali della danza. Il bal
lerino è un uomo che passeggia — perchè le
sue energie non sono impiegate dal suo lavoro
— mentre invece il mimo è un uomo che cam
mina in ” qualche luogo ” , verso una desti
nazione. Così la mimica rappresenta l’energia
che fa girare la ruota idraulica; la danza rap
presenta il gaio, spettacoloso fragore dell’ec
cesso d’acqua di cui le ruote idrauliche non
hanno bisogno.
« Osservate i ballerini sul palcoscenico intenti
a portare un gran pianoforte. Divertono per la
falsità della pretesa. Si muovono leggermente.
11 pianoforte non ha peso. Osservate invece i
mimi nella medesima situazione. Rendono esat
tamente l’impressione del peso del pianoforte
manifestando lo sforzo che è necessario per
portarlo ».
Proseguendo, Decroux lascia estendere l’ar
gomento. « Il ballerino classico e il mimo —
sostiene —■appartengono a due tipi di uomini
diametralmente opposti: l’homme du salon e
rhomme du sport. I l primo appartiene ad un
mondo che è stato dominato dall’uomo. Le cose
sono fatte per lui. Così egli non cammina, ” sta
camminando ” : tutti i normali segni del cam
minare sono eliminati, ciò che vediamo è una
figura imposta.
« Quando uno sportivo cammina, al contrario,
vi rendete conto di cosa sia il camminare, scor
gete appunto il modo col quale le gambe e le
braccia si muovono armonicamente. I l vostro
ballerino, come il vostro homme du salon in
genere, è stato addestrato non per fare quei
movimenti, che il mimo ha appreso, ma vice
versa per spiegarli, sfruttarli e accentuarli, cioè
per dar loro uno stile ».
Trovai queste osservazioni legate alla gene
rale revisione del realismo che è oggi in voga,
ma quando in seguito dissi che la mimica era
un’arte più « realistica » della danza, Decroux
non se ne rallegrò molto; anzi si affrettò a re
plicare contro il realismo, dimostrando ciò che
egli intende per questo.
Di tanto in tanto ritornavo sul punto che mi
interessava di più, il purismo di Decroux. Stu
diavo nuovi punti d’attacco. Per esempio:
« Come vi comportate con Shakespeare, Racine
e gli altri? » domandai. « Costituiscono un cat
tivo teatro perchè ’’ tutto parlato?” ■*.
Decroux non volle essere così crudo. « Non co
minciamo a parlare di puro buono e di puro
cattivo », rispose. « Vi è una gerarchia nel su
periore e nell’inferiore. In arte abbiamo bisogno

dell’inferiore poiché il superiore è talmente
hello che non possiamo reggervi motto. Le opere
d’arte miste sono certamente da classificarsi
come inferiori. Come uomini di teatro Shake
speare e Racine sono troppo letterati. Un’opera
d’arte eletta si adatta solo al suo fine. Così
un’opera teatrale s’adatta all’azione e non alla
lettura. Una commedia dovrebbe essere illeg
gibile ». Un’ulteriore disamina di Decroux con
tro il linguaggio traeva forza dal fatto che il
linguaggio consiste di arbitrari rumori e sim
boli che debbono impararsi. « Ciò che potrem
mo usare sul palcoscenico, sarebbe la mimica
vocale, cioè dei suoni come le grida e i sospiri
che in sé sono già espressivi ».
Questo è il Decroux più intransigente, ma alle
volte fa, delle concessioni. Quando presi con
gedo mi strinse fortemente le mani e sorrise:
« Temo che vi sia stato un petit peu d’égoisme
nel mio parlare — disse. — Avevo bisogno di de
porre in voi i miei pensieri come in un museo ».
I li
Dopo tutto come si doveva giudicare quell’uo
mo? Un genio che dice un’infinità di scioc
chezze? Un eccentrico che dice una grande
quantità di cose sensate? Il fondatore di un’ere
sia, un fanatico di una vera fede? Poco im
porta la formula quando non è possibile di
stinguere l’accettabile dall’inaccettabile. Non
accettavo il purismo, ma condividevo l’ostilità
critica contro i miscugli wagneriani. Decroux
ha ragione di dire che non si rende un’arte
migliore aggiungendone semplicemente un’al
tra, ma non è detto che la si renda inevita
bilmente peggiore. La cosiddetta arte mista può
esser buona o cattiva, e la sua teoria genuina o
spuria, tanto quanto l’arte pura. Quanto De
croux dice in difesa dell’ultima, è pura asser
zione rinforzata da vaghe analogie e da fiorito
linguaggio. Il suo errore, certamente, consiste
nel credere che in arte si può trovare una so
luzione mediante una dottrina, mediante ciò che
in politica è chiamato « condotta ».
Oggi molti predicano che il teatro verrà salva
to mediante l’introduzione della danza e dei
canti, cioè mediante la fusione delle arti tea
trali. Decroux predica in termini opposti. La
questione è se il teatro possa salvarsi con una
qualsiasi « condotta ».
Ad un certo punto, però, si diventa consape
voli della circoscrizione del movimento che si
estende « da Craig a Copeau, da Copeau a De
croux, da Decroux a Barrault » e in qual modo
riguarda la pantomima. Non ha una salda base
sociale come un fenomeno teatrale richiede, non
ha delle relazioni abbastanza naturali con la
vita e ciò ch’io intendo con questo diventa
chiaro se si raffrontasse la sofisticata opera
« francese » di Strehler e Costa in Italia — un
tentativo di ricreare qualcosa fuori dei testi —
con l’opera dei comici popolari napoletani che
probabilmente in vita loro non hanno mai di
scusso dell’arte della pantomima. Questi ultimi
hanno fatto la rivoluzione e i primi ne scri
vono laboriosamente in merito.
Paragoniamo ancora una volta Decroux con
Charlie Chaplin. Quando ci domandiamo quale
significato avevano quei due uomini, la fun
zione di Chaplin è di gran lunga meno biso

gnosa di spiegazioni e di scuse. Perchè la pan
tomima? La risposta di Chaplin era: perchè la
pantomima era evidentemente richiesta, per
chè il cinematografo era inventato e del sonoro
non v’era ancor traccia. Rimaner zitti per prin
cipio, come la nuova scuola francese di panto
mima diretta da Decroux, è tutt’altra cosa.
Ciò che fece Chaplin, per un tecnico o per un
genio fu la cosa più naturale del mondo: usu
fruì dei mezzi che aveva alla mano per risol
vere un problema ch’era chiaramente posto sul
tavolo. Aprì le frontiere di un nuovo territorio.
Riportò e adattò lo stile di una vecchia arte
(music-hall) ad una nuova (film). Così mentre
per Chaplin molto gli venne offerto dalla si
tuazione, per Decroux il tutto è imposto dal
volere e dall’intelletto. Mentre l’opera di Cha
plin era avventura ed espansione, quella di De
croux è sotto molti aspetti restrizione, ritirata,
astensione, reiezione. Le basi di un tal genere di
teatro sono altamente teoretiche, per non dire
preziose. Domande speciali spuntano ad ogni
occasione. Ci siamo chiesti ad esempio, perchè
rinunciare alle parole quando non è molto
chiara la ragione per la quale dovremmo farlo.
E, perchè mentre in un film di Chaplin gli
oggetti personali sostengono un meraviglioso ed
enorme ruolo, le nostre scene mimiche diano
importanza alla «rappresentazione » degli og
getti personali; il che è artificioso. Comun
que come attore e direttore delle sue rappre
sentazioni, Decroux è secondo solo a Chaplin.
Vedere la sua opera significa intravvedere
sconfinate possibilità per il teatro. E’ dal la
voro in sè, non dalle dichiarazioni relative, che
noi vediamo quale sia l’estensione della pan
tomima distinta dalla danza.
E’ (per ripetere l’immagine già usata altrove)
come se finora avessimo conosciuto solo ■
—■per
merito dei ballerini — la poesia, ed ora, per me
rito dei mimi, scoprissimo l’intero domìnio del
la prosa. O forse è più calzante la metafora di
Gordon Craig: egli diceva che Decroux stava
creando un alfabeto. Ad ogni modo alla comune
e vecchia concezione che « non vi è stile di
rappresentazione », Decroux ha dato — coi fatti
e non con le parole —. la più impressionante
risposta degli ultimi tempi.
Non è da dire però che si debbano trascurare
completamente le sue parole. E’ relativamente
facile rifiutare un troppo zelante retore, ed è
relativamente difficile riconoscere che il suo
zelo e pure la sua retorica possano produrre
una funzione positiva. Se il fanatismo è male,
è un male necessario, visto come va il mondo:
nessuna questione otterrà mai sufficiente en
fasi a meno che qualcuno ne abbia data trop
pa. (In teatro particolarmente una grande
quantità di sciocchezze sono state dette prima,
che si sia ottenuto qualcosa di sensibile). Così
Decroux ha dato troppa enfasi all’idea che il
teatro appartenga all’attore, ma sarà pragmá
ticamente giustificato se d’ora innanzi verrà
prestata maggior attenzione all’attore e alla
sua arte. E anche se la sua opera apparisse
staccata dalle principali, capitali opere teatrali
del nostro tempo, sembrerebbe l’opera di qual
che piccolo, rigido santo di cui l’intera chiesa
gode i frutti.
Eric Bentley

con testa di donna. C’è nell’uni
verso una legge sovrana che vuo
le che tutto ciò che è maschio e
femmina si attiri, si accoppi, e si
M A G IE
R O U G E
riproduca. I l Creatore l’ha vo
Ghelderode ha ottenuto con la sua nuova commedia luto. — Questa notte mischierò
“ Magio rougo ” un grande successo; ha così finito di le monete maschie e le monete
essere un autore di eccezione: lo hanno consacrato con femmine... ».
gli applausi del pubblico che “ non sa niente esatutto” . Questa l’atmosfera. Quanto alla
Ora non è più un discusso autore: è soltanto un autore. vicenda, rinunciamo subito al
riassunto. Si tratta di una di
H Voi lettori di Dramma, di Ghelderode sapete tutto: ve lo hanno quelle opere che non valgono
raccontato dalla A alla Zeta nel fascicolo del 15 marzo, ed avete per la vicenda quanto per i ca
anche letta la sua prima commedia. Quella commedia porta come ratteri che vi vengono tratteg
adattamento la firma di Anton Giulio Bragaglia perchè appartiene giati. L’avaro è un mostruoso
all’epoca degli « Indipendenti », cioè del padre di tutti i piccoli Ieronimo, il più classico avaro di
teatri italiani. Ora, a Parigi, davanti ad un pubblico stupito — se ogni tempo; intorno a lui ruotano
non proprio allibito — hanno rappresentato la commedia nuova di una moglie, un monaco, un pez
questo attore: una commedia più ghelderoniana di Ghelderode, una zente, e tutti insieme desiderano
specie di quintessenza di tutte le sue tendenze rivoluzionarie; solo spogliarlo, fino all’ultimo
Magie rouge, presentata ai Mardis de l’Oeuvre, con la perfetta in centesimo. L’avaro è certo il per
terpretazione di Jean Le Poulain e André Danet. Si tratta dell’opera sonaggio più complesso e inte
più tenebrosa e più luminosa insieme, di Ghelderode caratteristica ressante di tutto il lavoro, più
per tutte le sue lampeggianti rivelazioni di lirismo contorto, ed strano e più inconcludente, in
insieme di rara forza poetica.
sieme diffidente e credulo fino
La storia di Ghelderode, come si sa, è ben curiosa. In un periodo all’ingenuità infantile. Per di più,
in cui i direttori di teatro impazzivano per riuscire a trovare delle la sua avarizia, per un miracolo
nuove e buone commedie, si venne a sapere che ne esistevano dell’arte di Ghelderode, diventa
circa una trentina, a portata di mano, nel Belgio, recanti la firma
teologica, analizzando egli
di Michel de Ghelderode. E non erano soltanto buone e interessanti, quasi
ma addirittura sconvolgenti, per la pedestre tradizione dramma i rapporti tra il possesso dell’oro
tica. Ma per quanto la faccenda possa sembrar strana, i direttori e la salvezza eterna, e afferman
suddetti scrollavano il capo e dicevano: « Già già; ne abbiamo sen do subdolamente i diritti della
tito parlare spesso; ma sembra che si tratti di opere non rappre povertà. Così, la commedia en
sentabili ». E Ghelderode, conscio che il «pulsate et aperietur vo- tra nel grande mistero della me
bis » è una pietosa bugia, almeno in fatto di teatro, se ne stette tafisica, cui sempre tende l’au
tranquillo, senza forzare la mano a nessuno.
tore belga, e il volgare gusto del
Ma ugualmente, e non ostante i suoi numerosi detrattori, in pochi possesso delle ricchezze diventa
anni, dal nulla egli è salito alla ribalta della notorietà. I l primo un termine di paragone, esten
volume del suo teatro completo è stato pubblicato recentemente, dendosi fino ai più lontani con
e niente di meno che da Gallimard; in poco tempo, otto opere di fini dell’eternità.
Ghelderode son state messe in scena da attori convinti che una buo Strana unione, questa, tra da
na commedia non è mai irrappresentabile. Tanto che il Premio del naro e religione, che l’abilità e
Concorso delle Giovani Compagnie fu vinto da André Reybaz e il respiro geniale di Ghelderode
Catherine Toth che avevano presentato Fastes d’Enfer. E Lemarchand afferma, in questi giorni, che tale opera sarà presto recitata' ha animato per tutti gli atti del
sotto il portico di Notre Dame. Vero però che, per giungere a que dramma. Non è male se il pub
blico prende possesso di questa
sto, sarà prima necessaria una riforma del clero ortodosso.
Ma in parte è giusto affermare che Ghelderode ha il temperamento acuta sensibilità metafisica, che
del più puro cattolico, per quanto medioevale e imbrigliato continua- è l’unica sensibilità veramente
mente in una imprecisa dialettica del paradosso. Forse per questo originale del pensiero moderno,
la sua via è stata fino ad oggi seminata più di spine che di rose, che permette di scoprire in ogni
accolto sempre da amara ironia, da sorrisi torvi e da una specie semplice e naturale, e per di più
di entusiasmo passionale, proprio a chi assiste alle sue opere, me
basso aspetto della vita, i miste
scolato alla tradizionale accusa di snobismo e di gusto per l’orrido. riosi rapporti con un universo
La polemica fu molto vivace, e non pochi protestarono contro l’abi superumano. Ed anche la critica
tudine di chiamare Ghelderode un bestemmiatore, un sacrilego, un si è accorta che esiste un teatro
malato di mente innamorato della scatologia. Ma finalmente quel che non è boulevard, gioco sce
tempo è passato, e possiamo analizzare Ghelderode nella sua vera nico senza contenuto essenziale;
luce. Di lui Parigi ha ormai conosciuto anche Barabbas, Hop, Si basta, per rendersene conto, fa
gnor!, Escurial. Con Magie rouge, come dicevamo in principio, re
il paragone con le altre opere
Ghelderode è più ghelderoniano di se stesso; è un Lucidlo che pranza
da Lucullo, che sfrutta tutte le sue meravigliose possibilità di uomo che in questo periodo si rappre
di teatro e di poeta. In quest’opera egli tratta ancora una volta sentano sui teatri parigini, tutte
il caso dell’Avaro, dopo Plauto e Molière, ma con una forza lirica d’una qualità così scadente da
che i suoi predecessori non avevano neppure sognato, una forza far disperare intorno agli ultimi
lirica strana, conturbante, che è possibile anche odiare ma mai guizzi della morente stagione.
disprezzare: « Tu hai dei fiorini maschi che portano incisa una te
Marcel Le Due
sta di uomo » dice il novello Arpagone « Ed io dei fiorini femmine Parigi, aprile 1951
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Dì CHI DICE E DI CHI FA
fl Sempre in quel n. 100 del quo
tidiano Tempo di Roma — cui al
«Taccuino» di questo fascicolo -—
Silvio d’Amico dichiara di non es
sere il « Terencio » che ha scritto
l ’articolo sui registi in Le Théâtre
dans le Monde e di « non sospet
tare nemmeno lontanamente chi
possa essere il signor Terencio ».
Noi non abbiamo scritto che Te
rencio è Silvio d’Amico, lo ab
biamo soltanto supposto dal tono
dell’articolo stesso e dall’ aver
escluso questo signore — con evi
dente acredine — Anton Giulio
Bragaglia che è il primo regista
che abbia avuto l’Italia. Questa è
cronaca e la cronaca non si può
cancellare. Prendiamo dunque
nota che d’Amico non è quel
« Terencio »; e allora esiste un
Silvio d’Amico n. 2 che farà be
ne a dire, al punto in cui sono le
cose, chi è.
B Appena finito di scrivere quan
to sopra abbiamo ricevuto una
lettera da Parigi, datata 13 apri
le, su carta intestata dell’UNESCO, inviataci da Enrico Fulchignoni. Dice: « Carissimo Ridenti,
leggo la tua polemica e se ti può
essere utile ti trasmetto la noti
zia seguente: l’articolo sui registi
alla Revue Internationale du
Théâtre è stato portato in reda
zione da Torraca, che ha detto al
redattore capo essere l’articolo
suddetto opera di tre distinti au
tori. In conseguenza di ciò egli
ha riscosso a Parigi il compenso
di detto articolo dicendo che, ap
pena giunto a Roma, avrebbe pa
gato i tre autori. Questo è quanto
risulta dalla Direzione dell’Institut International du Théâtre.
« Lieto di poterti essere utile in
questo come in ogni altro caso in
cui tu possa aver bisogno di do
cumentazione parigina ” esatta ” .
Tuo sempre vecchio amico, Enri
co Fulchignoni ».
Crediamo di non aver commesso
indiscrezione pubblicando la let
tera del nostro caro amico Ful
chignoni poiché — è evidente —
egli l’ha scritta spontaneamente
per stabilire una verità; verità
che se non rendessimo pubblica
farebbe riscrivere a d’Amico che
le nostre parole sono « scempiag-

gini, insolenze e menzogne ». Do
po di che diremo « Lazzaro, veni
fora » (anzi, tre Lazzari, venite
fora) a meno che Torraca non
voglia comunicarci i nomi dei tre
autori italiani che sono stati pa
gati per scrivere ad una rivista
straniera quell’articolo, firmando
uno per tutti: Terencio.
E grazie a Enrico Fulchignoni
per averci dato modo di informa
re i nostri lettori con tanta esat
tezza.
B Nella critica di Anton Giulio
Bragaglia al settimanale Film, r i
guardante gli Orazi e Curiazi del
littore che fa acqua — Turi Vasile — quell’ incantevole uomo
che è Anton Giulio, così si espri
me: «Divertentissima la critica,
che s’è regolata come se si trat
tasse di un lavoro di Farinacci
(che ai suoi tempi, però, noi sfot
tevamo) ».
A noi questi incisi fanno una cer
ta impressione perchè lontani co
me siamo da tutto e da tutti gli
intrighi, ci dànno però la rivela
zione e la misura che a Roma i
critici teatrali « si possono rego
lare come se si trattasse di un
lavoro di Farinacci ». Ed è Anton
Giulio a denunciarlo. Molto ben
fatto, quindi, il Sindacato dei cri
tici: per gli Orazi e Curiazi è
proprio quello che ci vuole. Meno
male che in contropeso abbiamo
una Tatiana Pavlova che ogni
tanto si arrabbia.
B Secondo Silvio d’Amico noi
continuiamo a riversare ogni
quindici giorni nel suo seno
« scempiaggini, insolenze e men
zogne ». Vorremmo aggiungere
questa: Silvio d’Amico, presiden
te dell’Accademia di Arte Dram
matica, cioè di una scuola di Sta
to come quelle di ogni altra fa
coltà esistenti in Italia, ha radu
nato i suoi allievi e con Orazio
Costa — elmo in testa e lancia in
resta — ha « messo su » tre spet
tacoli scolastici ed è andato a re
citarli in due o 'tre città della
Svizzera. Per far ciò occorre del
denaro, e d’Amico afferma che un
po’ di soldi sono della Scuola,
e un po’ li ha avuti come « sov
venzione » dalla Direzione del
Teatro.
Come un po’ di soldi siano della
Scuola (1) dovrebbe spiegare il
presidente, trattandosi di scuola
pubblica di Stato; come c’entri
una sovvenzione — sempre de
naro dei contribuenti, non di
mentichiamolo — dovrebbe spie
gare la Direzione del Teatro. Ma
(1) Si potrebbe sapere qualche cosa
dell’ormai famoso lascito Piccolomini?

vedrete che nessuno dirà una pa
rola perchè ormai siamo ritor
nati al tempo in cui queste do
mande erano da ingenui. Ma noi
le facciamo ugualmente affinchè
i teatranti sappiano e l ’opinione
pubblica ne sia informata.
In quanto alla utilità morale di
mandare all’estero i ragazzi del
l’Accademia, siamo sempre agli
equivoci di d’Amico, perchè in
quelle città dove reciteranno fa
ranno credere che il vero teatro
italiano è « quello », e che Em
ma Gramática o Ruggeri sono
faccende che appartengono alla
storia di ieri. E la Direzione del
Teatro avalla ciò con una sov
venzione.
Poi Silvio d’Amico scrive sul
quotidiano Tempo di Roma, che
noi diciamo « scempiaggini, inso
lenze, menzogne, travisamenti,
truffe ». Ma che splendidi genti
luomini saremmo, invece, se non
scrivessimo mai una parola di
quanto fa, dice, combina e scom
bina Silvio d’Amico.
B Un’agenzia giornalistica ci ha
mandato in visione — doman
dando se volevamo pubblicare il
« servizio » •— un testo (accom
pagnato da foto) sulla crisi del
teatro. Tra gli interrogati che
hanno espresso il proprio giudizio
sulla « crisi del teatro » c’è Do
ris Duranti. E dice: « Io sono de
cisamente per il cinema: vi è
un’esigenza di vivacità nei tem
pi moderni che il teatro non può
più donare. Oggi ci si pasce di
immagini reali, visive e non ci si
lascia più conquistare dalle im
magini mentali, come già una
volta richiedeva il teatro ».
B La rivista Teatro scrive che il
loro più attento lettore è Lucio
Ridenti, poiché « non si lascia
sfuggire occasione per rilevare
refusi o imprecisioni in un titolo
o in una didascalia, ecc. ».
Questo è nel n. 6. Arriva il n. 7,
Ridenti sfoglia le prime « due »
pagine di testo e trova la ripro
duzione di un disegno di Nasica,
con la firma sul disegno, e con
la dicitura: «Alfredo Testoni si
presenta alla ribalta a ringrazia
re il pubblico plaudente: in una
caricatura di Manca ».
Insomma, Ridenti sarà attento,
ma voi siete troppo distratti.
B Queste parole le ha scritte
Guglielmo Giannini, onorevole
molto e commediografo moltis
simo, nel suo settimanale Uomo
Qualunque che è, sì, politico, ma
dove anche di teatro tanto si
parla. Giannini queste parole

le ha scritte genericamente, r i
ferendosi all’andamento di tut
ta la baracca teatrale italiana,
ma noi le giriamo a Paolo Gras
si che di Guglielmo Giannini è
un ; fervente ammiratore: « Il
fatto che in qualsiasi impresa,
sia di teatro che d’astronomia,
bisogna saper fare senza spre
care il danaro del Governo, co
struirsi la propria capacità e
competenza mentre si lavora, in
modo produttivo ed efficiente,
valersi degli elementi che ci so
no e inventarne dove non ce ne
sono: questa è abilità, questa è
capacità, e questo è quello che
è stato sempre fatto dalla gente
che sa stare al mondo non sol
tanto in forma di parassita del
Governo o dei privati ».
BS Non senza ironia, un lettore di
Bologna, ci domanda se siamo
convinti davvero di quanto scrit
to come dicitura a due fotografìe
della commedia La livrea di
Federico Zardi, pubblicate nel
fascicolo scorso. Ih quella dici
tura abbiamo detto che i dis
sensi si sono avuti, alla prima
rappresentazione, al Comunale
di Bologna, perchè « qualcuno
del pubblico ha creduto di rico
noscersi » e perchè l’autore pas»
sa per un « flagellatore di co
stumi ». Certo, lettore di Bolo
gna, che è così, dal momento che
— come ci risulta dai giornali
ricevuti —- la commedia ha poi
ottenuto pieno ed incontrastato
successo a Parma, Modena, Reg
gio, ecc. Aggiungiamo per smor
zare ogni ironia al lettore bolo
gnese, che non abbiamo il pia
cere di conoscere l ’autore della
commedia La livrea.
08 Sappiamo qualche cosa della
censura teatrale; lo sappiamo
perchè nel fascicolo del 15 mar
zo, in questa stessa rubrìca, ab
biamo domandato: « Scherzano
alla censura? Chi si occupa di
accettare modifiche o respingere
le opere italiane e straniere che
vengono presentate? Lodo (cioè
Cesare Vico Lodovici) è sempre
funzionario alla censura? Lodo
non può fare stupidaggini si
mili: ci rifiutiamo di crederlo ».
E infatti, Lodo stupidaggini non
ne fa; se mai — poiché è sem
pre alla censura — gli tocca
avallarle, ma non ha responsa
bilità. Quel poco che gli pesa
sulla coscienza lo divide con al
tre sette persone, chè sette sono
i funzionari preposti alla diffi
cile bisogna. Queste sette per
sone formano la solita « Com

tro romano di Ostia; mentre dal
canto suo Calendoli vide la si
gnora Pavlova il 6 marzo, prima
dei noti incidenti.
Abbiamo allora domandato: «Car
lone bello come la spieghiamo
questa faccenda? » e Carlone ci
ha illuminati: « Tu hai scritto —
dice — che noi siamo andati in
’’camerino” mentre non siamo
andati in camerino per niente,
ma soltanto in teatro; infatti il
poscritto all’esposto alla Federa
zione porta vennero al Quirino ».
Giustissimo; e visto che non fa
la solita grinza, rettifichiamo:
abbiamo interpretato (male) che
per andare al Quirino possa si
gnificare in camerino, mentre il
camerino non c’entra. Può darsi
■ Il nostro caro amico Carlo Tra sia in sala, nei corridoi, al bar,
bucco è venuto in redazione a
nel « barattolo del sale »
trovarci e ci ha detto: « Lucio oppure
— per chi non lo sa — nel
mio debbo fare la rettifica ». che
« Carlone caro — gli abbiamo r i gergo teatrale francese vuole in
sposto — rettifica tutto quello dicare lo sgabuzzino dei bigliet
che vuoi ». « La debbo fare anche ti dei vecchi teatri.
per Calendoli » ha soggiunto. A questo punto ci possiamo ab
« Da te accettiamo anche l’Emiro bracciare? Prima le donne e i
del Belucistan » abbiamo rispo bambini, e quindi avanti Tatia
sto. La rettifica è questa: nel fa na e poi Carlone; indi Calendoli.
scicolo del 1° aprile, dopo aver r i Personalmente Ridenti abbraccia
portato il testo di quanto Tatiana anche Onorato che passa per ca
Pavlova disse contro Silvio d’A- so da quelle parti.
mico dal palcoscenico del Qui
rino di Roma, sollevando la ar
cinota polemica, aggiungemmo
una noticina, nella quale era det
to: « Tra i vari documenti alle
gati all’esposto presentato dalla
PER LA GASA DI RIPOSO
signora Pavlova al Consigliere
delegato della Federazione della IN MEMORIA DI DONATA E PER
Stampa, c’è la dichiarazione del
gruppo dei critici romani che il CHE’ UNA CAMERA DELLA CASA
16 marzo scorso, capitanati da DI RIPOSO PORTI IL SUO NOME
Calendoli e Trabucco si recaro
Ottavo elenco del quarto milione
no in camerino della Pavlova; Ida» iMIsisiroli................ L. 25.000
dichiarazione di non continuare ¡¡La « Soffitta » di Bologna
la loro adesione alla mozione già
a mezzo di Elsa De
firmata per solidarietà a d’AG io rg i........................» 5.000
mico ».
Dede Bemacchi . . . . » 3.000
Ora per capire qualche cosa Paola Luziani.................» 2.000
sarà bene trascrivere per intero Germana Paolieri . . . »
1.000
quel poscritto, che è questo:
Raffaele Guida . . . . » 1.000
« P. S. - La sera dì venerdì Da Paolo Raviglia, per trattenute
16 u. s. un gruppo di critici ro
dii tutti giti attori della Compa
gnia diretta da Renzo Ricci, con
mani, capitanati da Giovanni Ca
va Magmi, fino al 27 aprile . » 16.310
lendoli e Carlo Trabucco, come iPicÈ
cola Ribalta di Torino, ricavato
Ella già saprà, vennero al Quiri
della distribuzione del quinto
no e intesero, dopo una dichia
gruppo di tessere, con ricono
scenza verso chi si è prodigato
razione che allego, non continua
p
r il Teatro .................» 15.000
re a dare la loro adesione alla Da eG
i'amnli Ghedratti, per gli attori
mozione già firmata per solida
della Compagnia di Ruggero Ruggeri; versamenti dal 23 febbraio
rietà a d’Amico ».
al 20 maggio 1951 data di ter
Trabucco e Calendoli dichiarano
mina dell’attività della Compa
per iscritto e noi pubblichiamo
gnia stessa ....................» 24.360
per imparzialità, che la nostra Bortolo Costantini
. . . . »
500
affermazione è errata, dal mo
Totale
L.
93.170
mento che Trabucco fa risalire
Somma preeedeinte » 896.220
il suo ultimo incontro con Tatia
na Pavlova al luglio 1950 al tea
Totale a tutt’oggi L. 989.390

missione »; commissione formata
da tre membri della Presidenza
del Consiglio; un membro del
Ministero della Pubblica Istru
zione; un membro del Ministero
del Lavoro; un membro degli
scrittori e un membro del Mini
stero dell’Interno.
Ora che abbiamo saputo come
stanno le cose, è naturale che se
anche uno di questi funzionari —
sia Lodo od altro — in nome dei
diritti dell’arte difende la causa
degli autori, la difende soltanto
per una settima parte. Lodo tan
to caro, non ti rimane che anda
re a pescare. E tieni un piccolo
posto accanto perchè arriviamo
di corsa.

>k Carlo Trabucco scrive nella sua
rubrica Siparietto: «Rientrata
dall’America la Compagnia Torrieri, da essa si staccherà il direttore
e primo attore Vittorio Gasmann
per fare una tournée con il Cy
rano. E chi sarà la sua Rossana?
Olga Villi, che si congederà dal
complesso Calindri e compagni ».
Dice (non possiamo dire chi lo di
ce: abbiamo promesso; ma insom
ma c’è uno che dice) : « Sarebbe
meglio che Cyrano lo facesse Ol
ga Villi, che non ha bisogno di,
truccarsi ».
(Olga, perdona. Ce l’hanno rac
contata e noi non sappiamo come
fare questa rubrica di storielle.
Sembra uno scherzo dover inven
tare delle barzellette ogni quin
dici giorni, ma scherzo non è).
Poiché Carlo Trabucco è un no
stro caro amico, approfittiamone.
Sempre in quella rubrica Siparieto, come sottotitolo ha scritto : « La
stagione teatrale romana ha rive
lato una nuova attrice su cui pun
tare gli occhi; prendetene nota: il
suo nome è Carla Bizzarri ».
« Carla Bizzarri — ripete sopra
pensiero ed incerto Gino Pugnetti
che al Popolo impagina nella
’’terza” la rubrica di Trabucco —;
ma Carla Bizzarri non è stata in
queste settimane, all’Ateneo di Ro
ma, l’interprete principale della
nuova commedia di Carlo Trabuc
co Le vacanze di Jack Taylor? ».
>¡5 E’ sempre Carlo Trabucco che
scrive queste cose: « Gino Cervi,
la prossima Stagione, avrà per
prima attrice Lea Padovani; Lui
gi Cimara, avrà per prima attrice,
la prossima Stagione, Doris Du
ranti ». (Di Doris Duranti abbia
mo riportato in «Diario » di que
sto fascicolo una sua presunta di
chiarazione, appunto, sul teatro).
* Con la sua estrema serietà abi
tuale (quella che tl uccide in pie
di) Anton Giulio Bragaglia, nella
sua critica alla commedia degli
Orazi e Curiazi di Turi Vasile,
scrive: « Non si riesce a capire co
me un uomo così astuto nella vita,
possa con infantile ingenuità, più
che per pretesa di ambizione, av
venturarsi nella impresa temera
ria della tragedia storica, fatta
proprio all’antica, anche se ha
creduto di rinnovarla. Prende co
sternazione a vedere un amico get
tarsi allo sbaraglio in un’avven
tura che sfida il ridicolo con la
natura stessa della materia. Sba

lordisce e costerna vedere l’amico
imbarcarsi così incautamente ».
<<Queste cose glie le dico — ag
giunge a voce Anton Giulio —
perchè è un amico ».
Certo, Anton Giulio, proprio « sba
lordisce e costerna ».
A Mino Doletti: grazie di quan
to hai scritto in « Dissolvenze »
del tuo Film d’oggi: « Sul Dram
ma — rivista che la nostra
ex-grande ed ex-fraterna amicizia
per il suo Direttore non può im
pedirci di considerare più di
” qualche cosa ” nella stampa tea
trale italiana — c’è una noticina
che merita di venire riprodotta
ecc. ».
Beh, Mino, togli i due ex: rimane
grande e fraterna. Io li ho già
tolti.
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SERVIZIO BIBLIOTECA
Un nostro lettore che si dichiara
«vecchio professionista ormai disoc
cupato e senza risorse, impossibilitato
al lavoro per diminuzione della vi
sta » è venuto nella determinazione
— con accoramento e rammarico —■
di vendere la sua biblioteca teatrale.
In provincia non ha avuto altro risul
tato di sentirsi dire da qualche poco
scrupoloso individuo che i suoi libri
li avrebbero comperati «solo a peso »,
cioè come carta straccia. Invece la
piccola biblioteca di questo nostro
vecchio ed affezionato lettore, vale
certamente più dei ferrivecchi che
quei compratori hanno al posto del
cervello. Stavamo per dire cuore, ma
non ce la sentiamo di far appello a
questo sentimento con certa gente.
Dunque i lettori che avessero bisogno
di quanto in succinto stiamo per
elencare, si rivolgano con spirito di
solidarietà umana e con affettuosa
comprensione, affrancando per la
risposta, a Bortolo Costantini, via
Sgarzeria, 24, Modena, per quanto
segue:
Il Dramma (completo di tutto il
pubblicato) prima serie; 17 supple
menti di II Dramma, e 50 fascicoli
della seconda serie.
Altre riviste : Repertorio; Commedia;
Scenario; Teatralia; Teatro per tutti;
Rivista di commedie; Commedia fio
rentina; Teatro; Filodrammatica; Ma
schere.
Oltre duemila volumi in ottimo stato
di conservazione di opere teatrali
pubblicate dai maggiori editori ita
liani. Teatro quasi completo di autori
italiani e stranieri della fine del se
colo scorso: Ferrari; Butti; Bracco;
Adami; Bertolazzi; Niccodemi; Giacosa; Enrico Novelli; Pirandello; Testo
ni; Praga; Andreiew; Shaw; Sardou.
Le opere teatrali (94 volumi) pubbli
cate da Fayard di Parigi e riguardan
te il teatro di questo mezzo secolo.
Il sig. Bortolo Costantini ci ha anche
inviato cinquecento lire per la Casa
di Riposo; non abbiamo osato dirgli
che non c’era bisogno perchè questo,
siamo certi, lo avrebbe amareggiato
ancora di più, ma i nostri compagni,
ospiti della Casa di Riposo, ringra
ziano commossi.
Proprietà mistica e letteraria riserrata alla
Soc. Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile
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M IL L E A G H IS T A
Parola d’ordine per acquistare a
metà prezzo le calze “ Mille Agili” .
Ogni signora che presenteràal negozio
Franceschi di Milano il talloncino
M1LLEAGHISTA
qui sopra riprodotto, oppure, se
abitante fuori di Milano - nel
passare la commissione - aggiungerà
all’ordine lo stesso talloncino
M1LLEAGHISTA
avrà il diritto di ricevere le Calze
Mille Aghi nylon (Grand Hôtel)
cadette, al prezzo di Lire 950
il paio, invece di Lire duemila.
COLORI:
Oro - Avana - Fumo - Nero.
Per riceverle in tutto il mondo aggiun
gere all’importo delle calze (da uno a
sei paia) Lire 150 per le spese postali.
*
Maestro PILADE FRANCESCHI
(M IL A N O 112)
Via Manzoni, 16 - C.C. Postale 3/32295

Il teatro drammatico non può morire.
Unico pericolo: la brutta recitazione.
Da un’intervista col Direttore^della S.T.D.

Anno di fondazione 1944
S.

S C U O L A

D E L

T. D .

T E A T R O

D R A M

M

S O N O A P E R T E L E IS C R IZ IO N I A L B IE N N IO

A T IC O

1 9 5 1 -1 9 5 3

1 - L ’insegnamento è gratuito.
2 - Borse di studio ai più meritevoli.
3 - Possono iscriversi anche i giovani d’altri Paesi, esperti nella Lingua italiana.
4 - 1 candidati, all’atto dell’iscrizione, presenteranno i seguenti documenti d’obbligo: certi
ficato di nascita, certificato medico, certificato di buona condotta, certificato d’identità,
dichiarazione degli studi fatti, due fotografie.
5 - Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria (Via Castelmorrone 5) Milano, telef. 262.490.
6 - L ’ammissione è subordinata ad un esame, che si effettuerà fra il 5 e il 12 ottobre,
secondo l ’orario e l’ordine dei relativi elenchi, esposti nella Segreteria.

c o rp o
Per la Dizione, Recitazione, Perfezionamento, Cultura Teatrale, Storia della Musica, Storia
dell’Arte, Canto, Scherma, !Trucco Teatrale, Lingua francese, Lingua inglese: Giovanni
Orsini; Carlo Lari; Luciano Chailly; Vincenzo Costantini; Rosetta Pampanini; Ottorino
Scognamiglio; Coniugi De Carli; Igino Delneri; Giancarlo Franceschetti.

C O M IT A T O R O T O R E
Irma Gramatica; Armando Falconi; Renzo Ricci; dott. Antonio G hiringhelli, Sovrin
tendente del Teatro alla Scala; comm. Severino Pagani, Presidente della “ Famiglia Meneghina ” .

S P E T T A C O LI P R O N T I COL «IlJCiNO 1951
LA ORAZIA di P. Aretino * DIADESTÈ di G. Borsi * SERENATA A CRISTO di G. Clementi * CAVALLE
RIA RUSTICANA di G. Verga * AMLETO di W. Shakespeare trascritto per la buona recitazione da G. Orsini.

IN P R E P A R A Z IO N E P E R I E N A T A L E 1951
LA CANTATA DEI PASTORI, ossiaIL VEROLUME TRA LE OMBRE, Pastoralesacra di A. Ferrucci
S e g re te ria : V ia C a s te lm o rro n e , 5 - M I L A N O
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SESTO VOLUME DELLA
COLLANA
t nAUfkT » v a m „
«I CAPOLAVORI»
PER LA PRIMA VOLTA
TRADOTTI
DALL’ ORIGINALE
SVEDESE
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le opere: maestro o lo f
(5 atti) * IL VIAGGIO DI PIETRO IL FORTUNATO (5 atti) *
IL PADRE (3 atti) * LA CONtessina G iulia (2 atti) * i
CREDITORI (2atti) * PARIA (1
atto) * simun (i atto) * i l le 
game (1 atto) * VERSO DAMASCO (5 atti) * DELITTO E
v“
atti> fpASQ uIattici
* DANZA MACABRA (3 atti) *
IL SOGNO (3 atti) * TEMPO.
RALE (3 atti) * LA CASA BRU
CIATA (2 atti) * LA SONATA
DEGLI SPETTRI (2 atti)
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