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SOHO GIÀ USCITI 35 VOLUMETTI OEI QUALI DIAMO L’ELENCO
N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE, canovacci inediti raccolti e pre
sentati da Anton Giulio Bragaglia - N. 2. LA VITA E’ UN SOGNO 
di Calderon de la Barca, versione di Corrado Pavolini, Cesare Vico 
Lodovici e Giulio Pacuvio. Presentazione di Corrado Pavolini - N. 3. 
L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei quattro soldi) di John Gay 
(1728), versione e presentazione di Vinicio Marinucci - N. 4. LA CASA 
NOVA di Carlo Goldoni, versione italiana dal dialetto e presentazione 
di Renato Simoni - N. 5. GLI SPIRITI di L. Tolstoi, versione e pre
sentazione di Lorenzo Gigli - N. 6. LA MALQUERIDA di Giacinto 
Benavente, versione e presentazione di Ruggero Jacobbi — N. 7. 
L’EGOISTA di Carlo Bertolazzi, presentazione di E. Ferdinando Pal
mieri - N. 8. LE METEMPSICOSI DI YO TCHEOU di Ju-pe-tuen, 
versione e presentazione di A. G. Bragaglia - N. 9. NANA' di Emilio 
Zola, versione e presentazione di Lina Costa - N. 10. LA TRILOGIA 
DI LUDRO di Francesco Augusto Bon, presentazione di Gigi Mi- 
chelotti - N. 11. LA VENEXIANA di ignoto cinquecentista, presen
tazione di Emilio Lovarini - N. 12. CLAVIGO di G. W. Goethe, ver
sione e presentazione di Alessandra Scalerò - N. 13. LA TRAGEDIA 
DI AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA di Shakespeare, versione 
e presentazione di Alessandro De Stefani - N. 14. LE MISERIE ’D 
MONSSU’ TRAVET di Vittorio Bersezio, versione italiana (col testo 
piemontese accanto) e presentazione di Renzo Laguzzi - N. 15. E’ 
BUONO? E’ MALVAGIO? di Denis Diderot, versione e presentazione 
di Lorenzo Gigli - N. 16. RAPPRESENTAZIONE DI « SANTA > 
ULIVA di Anonimo del secolo XV e presentazione di Andrea Laz- 
zarini - N. 17. LA NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAU
RETTA di Alfred De Musset, versione e presentazione di Gino Da
merini - IL CANDELIERE di Alfred De Musset, versione di Aldo 
Franci - N. 18. GRINGOIRE - LE FURBERIE DI NERINA di Teodoro 
de Banville, versione e presentazione di Giovanni Marcellini - 
N. 19-20. L’AJO NELL’IMBARAZZO - DON DESIDERIO DISPERATO 
PER ECCESSO DI BUON CUORE di Giovanni Giraud, presentazione 
di Lucio Ridenti - N. 21. LA FOLLE GIORNATA ovvero IL MATRI
MONIO DI FIGARO di P. A. Caron di Beaumarchais, versione 
di Gino Damerini e presentazione di Renato Simoni - N. 22. RIC
CARDO III di Shakespeare, versione di Odoardo Campa - N. 23. 
LA CARROZZA DEL SANTO SACRAMENTO - LA DONNA E' IL 
DIAVOLO - L’AMORE AFRICANO - IL CIELO E L’INFERNO di 
Prosper Mérimée, versione e prefazione di M. Damerini Bressan - 
N. 24. SACUNTALA di Calidasa, versione e presentazione di Giulio 
Pacuvio - N. 25. EL DISSIPATORE di Ferdinand Raimund, versione e 
presentazione di G. e F. Di Giammatteo - N. 26. LA VERITÀ’ SO
SPETTA di Juan Ruìz De Alarcón, versione e presentazione di Piero 
Raimondi - N. 27. HINKEMANN di Ernest Toller, versione di L. e V. 
Pandolfì, con un saggio introduttivo di Vito Pandolfl - N. 28. IL 
POVERO A CAVALLO di George S. Kaufman e Marc Connelly, 
versione di Vinicio Marinucci - N. 29. LA DAMA BOBA (LA 
SCIOCCA) di Lope de Vega, versione di Piero Raimondi - N. 30. 
ANTONY di Alessandro Dumas, padre, versione di Alessandro de 
Stefani. - N. 31. RICCARDO II di Shakespeare, versione di Cesare 
Vico Lodovici - N. 32. DON GIOVANNI di Molière, versione di Cesare 
Vico Lodovici - N. 33. LO SPAURACCHIO di Rafael Alberti, versione 
di Eugenio Luraghi. - N. 34. UN CAPPELLO DI PAGLIA DI FI
RENZE di Eugène Labiche, versione di Vittorio Guerriero. - N. 35. 
DONNE di Clare Boothe Luce, versione di Vinicio Marinucci.

I volumetti già esauriti, sono: N. 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 -13 e 14
E’ difficile che il libraio possa avere tutti i volumetti ancora dispo
nibili; se qualcuno non riuscite a trovarlo, rivolgetevi direttamente all’Ufficio Editoriale della ILTE, in Corso Bramante, 20 - Torino. Meno il n. 34, che costa 350 lire e il n. 35 che costa 400 lire, tutti gli altri volumetti si possono avere a casa, senz’altra spesa, con 300 lire.
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Di Urbino, l’immagine più fortunata, e fors’anche la più esattamente 
rilevata, è quella che ci hanno consegnato le pagine di un aureo libro, 
testo di formazione e codice, ad un tempo, del Rinascimento italiano: 
II Cortegia.no di Baldassar Castiglione. Che è anche l’immagine felice, 
e quasi il simbolo, di una storia sin troppo perfetta e rigorosa per 
non apparire lievemente assurda; di una vita, allontanate le passioni, 
misurata e composta su di una luce di platonica fissità. Vito Pandolfi, 
proponendo all’attenzione della critica e del pubblico i testi del « Boc
caccio lombardo », ha inteso popolare il silenzio di un clima e di 
una prospettiva ideali con le voci della «realtà» cinquecentesca; 
ridar vita, con il ricorso alla vivacità cronachistica delle pagine del 
Bandello, alla figura paradigmatica, serenamente . compita dall’altro 
lombardo, da Baldassar Castiglione. E certo nessuno, fra gli scrittori 
del ’500, meglio di Matteo Bandello (1480-1561), con quella, quasi teo
rizzata, aderenza alla vita e al tempo — « E le mie novelle... non 
sono favole, ma veré istorie », diceva della sua opera messer Matteo —; 
con il rifiuto dei moduli di tradizione boccaccesca — che è quanto 
dire di un «metodo» di idealizzazione arbitraria e, per il Nostro, 
ingiustificabile — poteva soccorrere il regista Vito Pandolfi in questa 
sua più esatta lettura del Rinascimento.

L E  N O T T I  D E L  B A N D E L L O

D I M E T T I  B B O M B O  I L  B I M B E

ROMEO 
GIULIETTA 

ANTONIO, SUO PADRE 
GIOVANNA, SUA MADRE 

FRA LORENZO 
MARCUCCIO

RAUL GRASSILLI 
ROSSANA MONTESI 
LUIGI BELSANI 
EDDA SOLIDO 
ARTURO DOMINICI 
BERNARDO SEVERONI

IL BUFFONE GONNELLA 
NICCOLÒ D’ESTE 

LA MARCHESA D’ESTE
CHECCA DE’ LAPI 

MOGLIE DEL GONNELLA
MEDICO

PENTOLAIO

ANNIBALE NINCHI 
ARTURO DOMINICI 
EDDA SOLIGO 
ROSSANA MONTESI

LUIGI BELSANI 
BERNARDO SEVERONI

<•-----^ ^  NEI GIORNI 14 E 15 AGOSTO,
NEL GIARDINO PENSILE DEL PALAZZO DUCALE, IL REGISTA VITO 
PANDOLFI METTERÀ IN SCENA «GIULIETTA E ROMEO» E « IL 
BUFFONE», NOVELLE DI MATTEO BANDELLO RIDOTTE IN LIBERA 
AZIONE TEATRALE DA VITO PANDOLFI E CARLO EMILIO GADDA
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TAPPARE 1 BUCHI *  Da una pubblica dichiarazione del Direttore Gene
rale dello Spettacolo, Nicola De Pirro, abbiamo appreso le precise ragioni 
della mancata concessione dei sussidi statali agli spettacoli estivi, in questa 
Stagione. Sono due: Primo: “  La Commissione Interministeriale del teatro di 

prosa ha deciso all’unanimità l’abolizione delle sovven
zioni in considerazione dell’eccessivo costo degli spet
tacoli all’aperto cui non ha corrisposto un adeguato 
concorso di pubblico Secondo: “  In considerazione 

della necessità di intervenire in via eccezionale presso le compagnie di 
prosa le quali, nella quasi totalità, hanno chiuso la Stagione 52-53 con 
gravi passività presso gli scritturati ” .
Per la prima ragione, rispondiamo: Dio sia benedetto. Hanno impiegato 
molto tempo per capire ciò che noi per primi abbiamo tante volte denun
ciato, ma infine ci sono arrivati. Ma Iddio sia ancora benedetto, una deci
sione simile che non è di carattere artistico, come potrebbe ingenuamente 
credere un Orazio Costa qualunque, ma specificamente economica — come 
si dice — la si prende così tranquillamente nel momento stesso che per 
consuetudine quegli spettacoli avrebbero dovuto incominciare, dando così 
da mangiare ad una quantità di gente già all’ultimo buco della cinghia”? 
Perchè la faccenda è tutta qui. Ma per quanto abbiamo tentato di spiegarla 
nel «taccuino» scorso, questa faccenda deila cinghia, evidentemente non siamo 
riusciti a spiegarci o non siamo stati da tutti capiti, se ci domandano “  come 
mai difendete gli spettacoli estivi enormemente costosi, ecc. dopo averli 
avversati, ecc. ” ? Non li abbiamo mai difesi e non li difendiamo affatto 
nemmeno ora; ci preoccupa soltanto la situazione venuta improvvisamente 
a crearsi per coloro che non attendevano altro per poter mangiare. E chi 
non ha altro per mangiare sono gli attori minori, che per essere appunto 
minori non guadagnano durante i sei mesi di lavoro tanto da poter bastare 
a vivere anche negli altri sei di forzato riposo. E allora? Bisognava 
pensarci un po’ prima, trovare una soluzione valida, formare qualche com
pagnia di giro estiva; insomma muoversi se il teatro l’ha tutto in mano lo 
Stato. Troppo comodo, avendo le redini in mano e guidando male, dire ad 
un certo punto che il cavallo non ce la fa più. In quanto alla “  seconda 
ragione ”  addotta dalla Commissione Interministeriale, c’è da farsi venire i 
capelli verdi, come dicevano in gergo i vecchi comici, perchè, detto chia
ramente, è così: i denari risparmiati con le mancate sovvenzioni estive ser
vono a pagare i debiti che quasi tutte le Compagnie hanno fatto questo 
inverno con gli attori. Non sono stati pagati, insomma, ad onta di tutte le 
elargizioni a suo tempo distribuite. E se si pensa a qualcuna di queste 
prebende, all’uso che ne hanno fatto certuni, vengono i brividi. Un pasticcio 
simile, un caos di tal genere non sarebbe nemmeno supponibile in un’ammi-



lustrazione condotta da persone responsabili, ma evidentemente lo Stato-capocomico ha 
perso, con la faccenda del teatro, ogni controllo. È evidente che non sa più che cosa fare 
e “  tappa i buchi ”  come un piccolo commerciante che incorso nella prima scadenza a 
mani vuote, inizia quel pericolosissimo gioco del chiudi da una parte e apri dall’altra, 
che lo porterà inevitabilmente alla rovina. Può uno Stato comportarsi allo stesso modo 
sia pure col teatro? Silvio D’Amico, con l’ipocrisia “  necessaria ”  ad un funzionario statale 
(egli lo è, stipendiato dalla Pubblica Istruzione) commenta così la notizia: “  E qui si 
palesa una volta di più, il fondamentale equivoco rimasto — malgrado l’intelligenza e 
la solerzia di chi è preposto all’Ufficio da cui si vigilano le sorti del teatro drammatico — 
alla base dell’attività di quell’ufficio. Equivoco dovuto agli errati criteri con cui fu 
frettolosamente abborracciata la legge 1948, che regola la delicata materia ” . Gli “  errati 
criteri ”  sono quelli di aiutare il teatro in un modo qualsiasi, pur di puntellarlo dove 
casca e farlo stare in piede. D’Amico dice che si deve aiutare la scena di prosa soltanto 
in quanto arte, ed altre sofisticherie simili; ma tutti sanno elio D’Amico è un letterato 
e di problemi economici non sa nulla; D’Amico porta le bretelle, ha avuto la fortuna di 
portarle da quando è nato, ed ignora che cosa vuole dire star digiuni; non sa — cioè — 
che tragica situazione viene a determinarsi quando nella vita si è costretti a stringere i 
buchi della cinghia. Noi, da attori, ne abbiamo stretti a dozzine; per questo parliamo. 
Noi, da attori, purtroppo, siamo perfino svenuti dalla fame e ci hanno portati all’ospe
dale; por questo parliamo. Eppure in quella Commissione di cui sopra ci sono anche i 
rappresentanti della categoria, e — dichiara pubblicamente De Pirro — cosa gravissima, 
il “  delegato della Federazione ha condiviso pienamente la responsabilità che la Commis
sione ritenne di assumersi ” . Così è a posto anche Giacconi che ha protestato con la let
tera che abbiamo riportata nel «taccuino» scorso. Anzi il Direttore Generale dello Spetta
colo, giustamente — al punto paradossale in cui sono lo cose — accusa Giacconi, Segre
tario del Sindacato, d’incoeronza. Como si vede, coloro che aspettano il pane, tra tanto 
senno e molto discorrere e deliberare, sono sempre più a posto. Da chi è composta la 
Commissiono Interministeriale? Lo dice D’Amico: “  voi penserete che la Commissione sia 
composta da esperti: nemmeno per idea. La Commissione è composta da quattro ‘ gerar
chi ’ (parentesi nostra: li chiama proprio così) della Presidenza del Consiglio, e cioè: il 
Sottosegretario, il Direttore generale dello Spettacolo, due suoi funzionari. Sono indub
biamente i membri più competenti, ma ne basterebbero due. Inoltre da un delegato del 
ministero delle Finanze e uno del Tesoro, che non si sa che cosa ci stiano a fare (paren
tesi nostra: si sa benissimo e sono le sole voci che contano); da quattro rappresentanti 
sindacali, due per gl’industriali e due per i lavoratori dello spettacolo (altra parentesi 
nostra: duo persone cui sarebbe affidata quella famosa cinghia non simbolica della quale 
abbiamo parlato e stiamo parlando); da un rappresentante degli Enti lirici, e uno degli 
Enti per la prosa; da un rappresentante della Società Autori ed Editori (parentesi 
di D’Amico: che non è un Ente con fini artistici e culturali, ma semplieeinente un 
esattore di diritti); infine, udite, udite, da ben due esporti, uno per la musica e uno 
per la prosa” . Commenta sarcasticamente D’Amico: “ due esperti, su'quindici membri. 
Dove si tratterebbe di tutelare gl’interessi dell’arte, qui ci si contenta di tutelare quelli, 
legittimi, ma subordinati, delle varie categorie ” . No, D’Amico, legittimi e “  non subor
dinati ”  per le evidenti ragioni di cui sopra. In una faccenda di pane, improvvisamente 
vpnuto a mancare, l’arte non è più in discussione, si deve cercare un mezzo diverso di 
procurare il pane a chi l’attende, poiché il pane non ha surrogati. D’Amico si batte, da 
solo e coraggiosamente, bisogna dirlo, contro il provvedimento, ma lo fa unicamente in 
difesa dell’arte, senza che nemmeno gli “  passi per la capa ”  anzi, che possa trattarsi di 
una faccenda sindacale. II torto è di tutti, ma più ancora dei due rappresentanti dei lavo
ratori dello spettacolo. Essi diranno che se i soldi non ci sono non si può cavarli dalle 
sedie sulle quali la Commissiono si è seduta, ma ciò che sconcerta, per non dire offende, 
è la tranquilla acquiescenza della deliberazione, è l’assurdità di permettere a Giacconi 
di protestare pubblicamente, è l’irrisione di far firmare una petizione a 200 attori (solo 
quelli di Roma) da presentare all’on. Andreotti. Sono mortificazioni inutili. Ora non r i
mane che tappare le falle della Stagione passiva appena trascorsa: ogni capocomico avrà 
un po’ di denaro (premio? edificante, se l’aggettivazione sarà questa) con il quale soddi- 
sferanno gli attori che ancora non sono stati pagati. Se faranno in fretta qualcuno soprav
viverà; altrimenti i “  meno illustri ”  saranno tutti, come noi un giorno, all’ospedale. Amen.



E D U A R D O  E  C A R O L I N A

PER LA PRIMA VOLTA AL 
TEATRO ALLA PERGOLA 1)1 
FIRENZE DALLA COMPAGNIA 
GIOÌ-CIMAR A IL 17 DICEMBRE 1952

Nella foto in alto, una scena del secondo atto 
della commedia Eduardo e Carolina : si nota 
lo stile della Compagnia Gioi-Cimara, imbat
tibile in fatto di eleganza. Le due donne al cen
tro, sono Costanza Frai e Norma Nova, squisi
tamente abbigliate ; accanto, irreprensibile, il 
Brummel nazionale, cioè Luigi Cimava. Sono 
in scena anche altri attori « meno illustri » 
della Compagnia, ma quando dietro le foto
grafie non segnano tutti i nomi, non possiamo 
che riconoscerne qualcuno. Nella foto qui ac
canto, uno degli autori della commedia : quello 
italiano, B. L. Randone; l’altro, Félicien Mar- 
ceau, si è fidato, ed è rimasto a casa. Ran
done, che si chiama Belisario-Lucio, è in abito 
da passeggio; gli altri due sono i protagonisti 
della commedia : Enrico M. Salerno e Vivi 
Gioì. Hanno ottenuto un vivo e personale 
successo. Nel film di Jacques Becker, i piota-



gollisti erano Jean Gallan e Daniel Ge
lili. Abbiamo detto nel film, perchè la 
commedia è stata ricavata da una pelli
cola, come sanno quasi tutti. E’ la prima 
volta che il cinema regala una pietruzza 
di colore al Teatro, che in cinquantanni 
ha invece regalato al cinema, a piene 
mani, gioielli a quintali, purissimi, mera
vigliosi, incominciando da Shakespeare e 
fino a Sacha Guitry, lasciando da parte, 
in tutto il mondo, quelle commedie di or
dinaria amministrazione che servono pra
ticamente a tenere in piedi le pellicole 
commerciali. Comunque, l’esperimento è 
riuscito benissimo, dato il « genere » :

Jacques Becker ha fatto un film (Antoine 
e Antoinette) con lo scopo di divertire 
gli spettatori; la commedia di Rondone 
e Marceau non si è allontanata dal film: 
il piacevole e divertente risultato dello 
schermo si è ripetuto sulla scena. Per chi 
nella leggiadria della vicenda sullo scher
mo ha voluto vedere — e forse c’era; ma 
quando si ride è inutile affaticarsi con re
conditi pensieri — anche una critica di 
costume, non stia a cercarla nella com
media perché il film ha la possibilità di 
indugiarsi nei particolari, mentre la com
media si adagia tutta sul dialogo, che è 
spigliatissimo, assolutamente privo di com
plicazioni. E’ la prima volta che il cinema 
dà la mano al teatro ; meglio, gliela sfiora 
timidamente, con una specie di pudore, 
ma è pur sempre una gentilezza. Grazie.

Vivi Gioì ed Enrico Salerno : due interpreti come meglio non si sarebbe potuto sperare in questa commedia. Gli stessi nella foto a destra, in atteggiamento del tutto simile.

Squisitamente eleganti Costanza Frai e Luigi Cimara. Questa commedia che prende tono e si ambienta in una certa società snobistica e superficiale a carattere internazionale, ha avuto interpreti veramente eccellenti.
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LE PERSONE
EDUARDO - CAROLINA - GOFFREDO - LA 
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MA Parigi. Oggi. Il primo atto alle sette di sera. Il secondo atto due ore dopo. 
Il terzo atto fra le due e le tre della notte. L’appartamento di Eduardo e 
Carolina. E’ una grande stanza adibita contemporaneamente a salotto, sala 
da pranzo e camera da letto. Un magnifico pianoforte a coda contrasta con 
la modestia degli altri mobili. Una finestra e due porte: bagno e ingresso.

(All’alzarsi del sipario, Eduardo, al piano, suona il 
primo preludio di Chopin. ha porta del bagno1 si 
apre ed appare Carolina in vestaglia e a piedi nudi. 
Come se Eduardo e la sua musica non esistessero, 
Carolina canticchia « I miei giovani anni » di Char
les Trenet, mentre fruga nei vari mobili della stanza. 
D’un tratto si ferma: è chiaro che ha rinunciato a 
trovare quello che cercava. Anche Eduardo si ferma. 
I loro sguardi si incrociano. Carolina ha un piccolo 
sorriso di paura. Lo sguardo di Eduardo scende fino 
ai piedi di Carolina e di colpo, con voce forte e 
indignata).
Eduardo —• Carolina!
Carolina — Cos’è?
Eduardo — Le pantofole!
Carolina ■— Ma sono appena uscita dal bagno, 
Dudù!
Eduardo — Prenderai freddo.
Carolina — Bene, Dudù. (Rientra nel bagno e ne 
torna calzando le pantofole) Ecco fatto.
Eduardo — Ma sono le mie pantofole.
Carolina — Non trovo più le mie, Dudù. Dove le 
hai nascoste?
Eduardo (con un ruggito) — Io? Io nasconderei le 
tue pantofole? Sai in quanti abitiamo l’apparta
mento? Siamo in due. Tu ed io. Io, lo sanno tutti, 
sono una persona che ama l ’ordine, un essere fatto 
per l ’ordine, meticoloso, scrupoloso, pignolo. E tu... 
(si prende la testa fra le mani) tu... (Improvvisa
mente, severo) Vieni qui.
Carolina — Che cosa vuoi?
Eduardo — Voglio che mi baci.
Carolina — Ancora?
Eduardo —■ Carolina, è più di un quarto d’ora che 
non ci siamo baciati.
Carolina — Davvero? Come passa il tempo. (Si 
baciano teneramente. La vestaglia scivola un poco

scoprendo una spalla di Carolina, che subito si di
stacca da Eduardo) No, Eduardo.
Eduardo — Perché?
Carolina -— Sono già le sette.
Eduardo — E che vuol dire?
Carolina ■—• Abbiamo promesso di essere dallo zio 
Claudio alle otto e mezzo precise.
Eduardo — Uff, sempre la famiglia tra i piedi. 
Tua madre, tua nonna, lo zio Claudio. (Imitandolo) 
Mio caro Odoardo... mia nipote Caroline (pronuncia 
all’inglese «Carolaine») ha sposato un artista... che 
volete farci?... l’amore... la vie de bohème... Caroline 
adora tuttociò... (Riprendendo la voce naturale) E 
Goffredo! Il tuo caro piccolo cugino Goffredone... 
goffo. (Imitandolo) Mia cara cuginetta Carolina... 
bella, adorabile... diventi preziosa...
Carolina — Sei cattivo, Dudù.
Eduardo — Non è innamorato di te, Goffredone? 
Carolina — Esageri sempre.
Eduardo (sdegnoso) ■—• Innamorato di sua cugina: 
è stupido e troppo facile. D’altronde non è inna
morato, soltanto gli piaci.
Carolina (piccola pausa) ■— E ti dispiace? Lui in
vece ti stima e ti vuol bene. Sapessi quanto si è dato 
da fare per questa serata. E’ lui che ha persuaso 
lo zio Claudio a invitare gente importante, che po
trebbe forse lanciarti.
Eduardo — Come forse?
Carolina — Sì. Se sarai gentile, carino, bene edu
cato. Se farai buona impressione, insomma. 
Eduardo — Già. M i guarderanno come un nu
mero da circo. E se ne infischieranno di quello che 
suonerò.
Carolina — Abbi pazienza. E’ il risultato che conta. 
Vedrai che da questo lato la mia famiglia ha del 
buono.
Eduardo — E dall’altro lato? Sono seccati che sei 
la moglie di uno spiantato.
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Carolina — Ma non sei uno spiantato, tesoro .mio. 
Eduardo —• Ah no? E che cosa sono?
Carolina —■ Sei 'giovane. (Eduardo alza le spalle 
e torna al piano1, mentre Carolina apre un armadio 
e tira fuori un abito da sera con lustrini).
Eduardo — Non avrai mica intenzione di metterti 
quell’affare!
Carolina —■ No.
Eduardo (andando verso Carolina, e mostrandole 
l’abito) — Signore e signori, ho l ’onore di presen
tarvi Bi-Bop, una pura creazione del grande sarto 
Jacques Christian, pagato con le economie di un 
modesto artista, primo premio al Conservatorio', e 
trasformato dalla sposa del detto artista col brillante 
risultato che tutti possono ammirare... Dopotutto tu 
forse trovi quest’abito bellissimo!
Carolina — Come sei spiritoso...
Eduardo — Eppure ti avevo detto di non toccarlo, 
di lasciarlo com’era. T ’avevo detto che sarebbe stata 
una catastrofe. Ora non potrai mai più indossarlo. 
Carolina — E’ proprio quello ohe pensavo. Non 
ho nessuna intenzione di indossarlo. Metterò l ’altro. 
Eduardo — Meglio così. Siamo intesi. (Eduardo sie
de nuovamente al piano. Carolina prende un altro 
vestito e se lo adatta addosso guardandosi in uno 
specchio).
Carolina — Eduardo!
Eduardo -— Che c’è ancora?
Carolina —■ Permetti che esprima una piccola idea 
su questo vestito?
Eduardo (smettendo di suonare, minaccioso) — Una 
piccola idea?
Carolina — Sì. Non spaventarti. Niente altro che 
un fiorellino da aggiungere qui, sulla spalla. Non 
trovi che starebbe meglio? E’ un vestito così sem
plice, così brutto!
Eduardo — Cosa? Io lo trovo bellissimo. Perfetto. 
Cos’è che non va, per te?
Carolina — Sai... E’ tanto tempo che metto sem
pre questo... (E mentre Carolina, dopo aver posato 
il vestito sul letto, entra nel bagno, Eduardo si alza 
e va ad esaminarlo. Carolina torna, guarda Eduardo 
e gli sorride carezzandolo) Ma hai ragione tu. Tutto 
sommato il vestito è molto bello.
Eduardo — Avrei voluto' potertene offrire un altro, 
Carolina — E anche se stasera ci saranno due o 
tre snob che noteranno che porto sempre lo stesso 
abito, me ne infischio.
Eduardo — Carolina, ma che espressioni. 
Carolina (prova nuovamente il vestito) — E poi 
non è il vestito che conta. E’ la donna.
Eduardo — Filosofia spicciola, detta anche buon 
senso.
Carolina — I fianchi stanno bene così, vero? 
Eduardo — Oh, sì... E’ la donna che conta. E tu

mi piaci molto. (Eduardo le sì mvicina, le tende le 
braccia). '
Carolina (con molta dignità) — No, Eduardo. 
Eduardo — Bé... Non mi resta che andarti a com
perare il fiorellino.
Carolina — Ah, sì... Fa’ presto. (Eduardo si dirige 
alla porta d’ingresso. L’apre) La giacca, Dudù. 
Eduardo — Hai ragione. (Torna indietro, prende 
una giacca che è appesa accanto odia libreria. Ur
lando) Carolina!
Carolina — Cosa c’è?
Eduardo — La mia enciclopedia.
Carolina — Hai bisogno dell’enciclopedia per an
dare dal fioraio?
Eduardo — Vieni qui. E’ un affare serio. Guarda! 
Carolina (recitando la commedia) — Ma cosa? 
Eduardo — I volumi non sono in ordine. Quando 
l ’adoperi devi rimettere i volumi al loro posto, per 
ordine.
Carolina — Ma non ho toccato l ’enciclopedia. 
Eduardo — E’ così semplice. Non soltanto ci sono 
le lettere, ma i volumi sono numerati. Uno, due, 
tre, quattro, cinque...
Carolina (impertinente) —• E sei, sette, otto, nove, 
dieci, undici, dodici...
Eduardo (mettendo una mano sulla bocca di Caro
lina) — Tredici, quattordici! Basta. (Carolina scappa 
via gridando sempre più forte la numerazione. Quan
do è giunta a venti un giovanotto molto• elegante 
appare sulla porta d’ingresso che è rimasta aperta).
I l  Giovanotto — C’è una vendita all’asta? 
Carolina — Goffredo!
Eduardo (seccato) — Ah, sei tu. Cercavamo... una 
notizia suH’enciclopedia.
Goffredo — Trovata?
Eduardo — Ah sì... sì... (Un momento di perples
sità).
Goffredo — Passavo per caso qui sotto e mi sono 
detto: perché non andiamo a vedere se il nostro 
caro maestro non è troppo agitato per la serata? 
Eduardo — Io agitato? E perché dovrei essere agi
tato?
Goffredo — Ma è più che naturale, che diamine. 
Dopo il Conservatorio mi -pare che sia la prima volta 
che suoni in pubblico, vero? E per giunta in società. 
Non ti fa impressione di suonare in società? 
Eduardo (molto freddo) — Niente affatto. 
Goffredo — Ascolta, Eduardo'. Voglio darti un buon 
consiglio: suona Brahms, soprattutto Brahms. L’alta 
società perde la testa per Brahms, ti assicuro. 
Eduardo — Proverò.
Goffredo — E dopo, qualcosa di molto leggero, di 
molto carino... che so... vediamo un po’... Liszt, 
forse?
Eduardo — Si vede che sei un intenditore!
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Carolina (impacciata) — Dudù... scusa, ma il fio
raio sarà chiuso.
Eduardo — Il vestito andrà bene anche senza fiore. 
Carolina -—■ Ma come? Eravamo d’accordo. 
Eduardo (chiudendo la porta) — Ho riflettuto. 
Andrà bene anche senza fiore.
Carolina — Foffo, ti prendo a testimone. Questo 
vestito, non ti pare che migliorerebbe molto con un 
fiore?
Goffredo (socchiudendo gli occhi) — Vediamo... 
vediamo... Ma è evidente. O una clip forse... Qual
cosa in oro... in brillanti...
Eduardo — Desolato. Non ci sono clips in casa. 
Goffredo (per tentare di dissipare l’imbarazzo) — 
Ma un fiore starà altrettanto bene. La giovinezza 
richiama la freschezza dei fiori. E più semplice sarà 
il fiore, più grazioso sarà il vestito... Ciclamini, per 
esempio.
Carolina (un po’ delusa) •— Ciclamini?
Goffredo — Vuoi che vada a prendertene, Ca
rolina?
Carolina (con precipitazione) — No... no... ci andrà 
Eduardo.
Eduardo — Goffredone se ne intende certamente 
più di me.
Carolina —- Ma va tu, Dudù... sii gentile.
Eduardo (di malavoglia) — Vuoi proprio? Bene. Ci 
vado. (Esce guardando ferocemente Goffredo e sbat
tendo la porta).
Goffredo (mondano, appena la porta si è chiusa) ■— 
Non ti ho ancora baciato la mano, Carolina dei miei 
sogni... (Bacia la mano di Carolina, mentre la porta 
si riapre bruscamente e appare Eduardo).
Eduardo (con fiamme negli oochi) — Ciclamini 
proprio?
Carolina — Prendi quello che vuoi, caro. (Eduardo 
se ne va).
Goffredo •— Quel simpatico Eduardo...
Carolina — Sì, sì... Ma adesso sfammi bene a sen
tire, Foffo. Volevo che ci lasciasse soli cinque mi
nuti...
Goffredo -—• Cara la mia deliziosa cuginetta... Il 
mio cuore è ai tuoi piedi...
Carolina — Raccoglilo e rimettilo in tasca. E cerca 
di star serio un momento. Puoi?
Goffredo —• Come no, Carolina.
Carolina — Goffredo, hai un gilé da frac? 
Goffredo — Un gilé da frac? (Ride) Tutto mi aspet
tavo, ma questa poi! Come sei divertente, cara! Un 
gilé da frac? E per che fame?
Carolina — Goffredone, sii serio e rispondimi 
quando ti faccio una domanda. Hai un gilé da frac? 
Goffredo — Ne ho, ne ho... una dozzina, forse 
quindici.
Carolina — Ebbene, Eduardo, lui, non ne aveva 
che uno.

Goffredo — Un solo gilé da frac? Ma è ridicolo. 
E’ come se mi dicessi che ha un solo paio di calzini. 
Carolina -—• Non fare lo scemo. E' così. Eduardo 
non aveva che un solo gilé da frac e adesso non lo 
trovo più.
Goffredo — Che seccatura.
Carolina — Eduardo avrà una crisi di nervi. Già 
nOn fa che rimproverarmi di non essere abbastanza 
ordinata. Tu devi assolutamente farmi un favore, 
Foffo. Devi prestare uno dei tuoi trentacinque gilé 
a Eduardo.
Goffredo —- Non si trattava che di questo? Con 
gioia allora, mia deliziosa cuginetta. Solo che forse 
sarà un po’ grande per Eduardo; io ho le spalle molto 
più larghe delle sue. Faccio1 dello sport, io, mentre 
lui...
Carolina — Non preoccuparti per Eduardo. E’ un 
falso magro.
Goffredo — Meglio così... E poi se lo dici tu... Al
lora per il gilé siamo intesi. Basterà che Eduardo, 
appena torna, faccia un salto da me a casa. M i di
spiace di non poterglielo mandare. Tutto il perso
nale di servizio è mobilitato. Capisci in che agita
zione vive papà! Quando sono uscito, il pianoforte 
nuovo non era ancora arrivato.
Carolina — Grazie, Foffo. Sei un tesoro.
Goffredo — Non potresti darmi un bacino, in 
cambio del gilé?
Carolina — Un bacio per un gilé: non c’è pro
porzione.
Goffredo — Posso prestargli un frac intero, al 
caso. (Ride).
Carolina — Dimmi piuttosto che ne pensi del mio 
abito.
Goffredo —■ Niente male. Ha il solo torto che l ’ho 
visto un po’ spesso.
Carolina (fa il muso). ■— Lo so. E’ l ’unico che pos
seggo. Ma è proprio brutto?
Goffredo — No, ma dovresti accorciarlo, davanti. 
Carolina -— Come?
Goffredo — Tagliandolo un po’. Un paio di forbici, 
e avrai un movimento1 a tuffo, così diventa di gran 
moda, come sai.
Carolina (guardandosi allo specchio) — Credi dav
vero? (Non riuscendo a vedersi fino ai piedi, Caro
lina va alla libreria e prende due volumi dell'enci
clopedia, li mette a terra davanti allo specchio e vi 
monta su. Si guarda soddisfatta, tirando su la gonna 
e mostrando un po’ le gambe).
Goffredo — Molto, molto meglio. Credo che potrai 
aggiustarlo facilmente e sarà un vero effetto... 
Carolina — Grazie del consiglio. E adesso scappo. 
Devo mettermi subito al lavoro.
Goffredo — Devi far presto. Vi aspettiamo alle otto 
e mezzo1 precise.
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Carolina — Sta’ tranquillo. Vi manderò Eduardo 
fra cinque minuti e tu intanto preparagli il gilé. 
Goffredo — D’accordo. (Goffredo le bacia affet
tatamente la mano. Carolina lo accompagna alla 
porta e richiude. Poi rimane sola un istante. Va allo 
specchio, prova ancora il vestito e lo indossa. Poi apre 
la radio: una musica da ballo, che Carolina si mette 
a canticchiare mentre cerca le forbici e già pratica 
qualche piccola modifica. Si sente la chiave nella 
serratura. Carolina spinge in fretta i volumi sotto al 
letto e corre nel bagno. Entra Eduardo che tiene in 
mano una scatola in cellofane).
Carolina (d. d.) — Hai trovato?
Eduardo — Purtroppo, no. Sono desolato, sai. Tutti 
i fiorai erano chiusi.
Carolina (d. d.) — Me l ’aspettavo. Ma non fa 
niente.
Eduardo — Come?
Carolina (d. d. urlando) —• Ho detto: non fa 
niente. (Eduardo spegne la radio. Carolina getta un 
grido disperato poi entra) Oh! Perché l ’hai spenta? 
Era la mia aria: « I giovani anni ».
Eduardo — E’ terribile, povera Carolina. (Riaccende 
la radio. Carolina savvede della scatola sul piano). 
Carolina (aprendo la scatola e traendone fuori una 
orchidea) — Oh! Dudù!
Eduardo — Ma guarda! Da dove è scappata fuori? 
Carolina — E’ molto più bella di un mazzetto di 
ciclamini, sai! Sei un amore, Eduardo.
Eduardo (baciandola e indicando l’apparecchio radio 
mentre Carolina preso un bicchiere nel bagno, torna 
mettendovi l’orchidea) ■—• Permetti? (Lo spegne). 
Carolina — Ormai non posso rifiutarti più nulla. 
Eduardo — Grazie. (La prende ancora fra le braccia 
e la guarda nell’insieme) Lo sai che stai molto bene? 
Carolina (con una riverenza) — Grazie. Ma adesso 
vestiti, c’è poco tempo. (Apre l’armadio e prende il 
frac di Eduardo disponendolo sul letto) Ecco la tua 
roba. (Eduardo comincia a svestirsi. In camicia e 
slip si curva sul letto e sposta gli indumenti come se 
cercasse qualcosa. Carolina lo osserva; gli si avvicina 
e lo bacia sul collo) E’ il mio Eduardo... I l buon 
Dudù...
Eduardo — No, Carolina.
Carolina — Oh! Ma non è affatto buono. E’ il 
cattivo Dudù.
Eduardo (avvicinandosi a un altro mobile e aprendo 
uno dopo l’altro i cassetti, nei quali regna la confu
sione) — Ma dove diavolo può essersi cacciato? 
Carolina — Che stai cercando? Ho messo tutto sul 
letto.
Eduardo — Manca il gilé. Guarda un po’... 
Carolina -— Come? Il gilé si porta ancora? 
Eduardo — Sì. I l gilé si porta sempre.
Carolina — Curioso. E dove l ’hai messo?

Eduardo — Un momento. Sono io che devo farti 
la domanda. Dove l ’hai messo?
Carolina -— Cosa?
Eduardo (perdendo la pazienza) — Il mio gilé. 
Gi-lé! Sei famosa per nascondere i vestiti nei posti 
più impensati.
Carolina (fingendo di cercare anche lei) — Io non 
nascondo niente. Io posso trovare qualsiasi oggetto 
in questa casa con gli occhi chiusi.
Eduardo — Tanto sei ordinata.
Carolina — No, ma ho il fiuto. E’ molto meglio. 
Eduardo — Prova un po’ a cercare il gilé col fiuto 
e ad occhi chiusi.
Carolina — Aspetta. Io lo trovo. (Chiude gli occhi, 
si raccoglie un istante poi si dirige con decisione 
verso un mobile. Apre un cassetto e ne trae gli oggetti 
più disparati, sotto lo sguardo severo di Eduardo) 
E’ curioso. E’ strano.
Eduardo —• Lo credi? Fuori il gilé.
Carolina — Se non lo si trova, potresti sempre 
comperarne uno... no?
Eduardo — A quest’ora? Sei pazza? I negozi sono 
chiusi.
Carolina — Ecco come sono gli uomini. Il più pic
colo ostacolo li ferma.
Eduardo — E il prezzo? Ci hai pensato al prezzo? 
Un gilé da frac vale almeno cinquemila franchi. 
(Scoppiando) No, no, voglio il mio gilé!
Carolina — Una soluzione si trova sempre. 
Eduardo (tragico) — Non ci sono altre soluzioni. 
Carolina — Ne fai subito un dramma. Non ci sono 
soluzioni! Il segreto della vita è che c’è sempre una 
soluzione.
Eduardo — E’ proprio il momento di parlare di 
segreto della vita. (Suonano).
Carolina —• Hanno suonato.
Eduardo — Dove?
Carolina — Hanno suonato alla porta di casa. 
Eduardo — Va bene. Vado a vedere. (Eduardo va 
verso la porta così come si trova, cioè quasi nudo. 
Sta per aprire. Carolina getta un grido).
Carolina — Eduardo!
Eduardo (con un sussulto) —■ Cosa?
Carolina — Sei nudo! Corri nel bagno. Aprirò io. 
(Eduardo va nel bagno, Carolina traversa la scena 
e apre la porta. E’ la portinaia, una grossa donna sui 
cinquant'anni che viene ricevuta subito da Carolina 
con grande confidenza) Oh, signora Rosa, meno 
male. Siete arrivata proprio in tempo.
Rosa — Ma che bell’abito!
Carolina — Trovate? (Parlando verso il bagno) 
Era la signora Rosa... (La porta del bagno si apre 
un momento. Appare Eduardo che evidentemente 
non si è accorto che la portinaia è entrata).
Eduardo — Ah! quella seccatrice... (Si interrompe 
vedendo la signora Rosa e brontolando richiude
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la ■porta) Cara signora Rosa... (Carolina tossisce e sor
ride per dissipare l’imbarazzo).
Carolina — Ecco qua. Aiutatemi ad allacciare il 
vestito. Da sola non ce la faccio.
Rosa — Ma con piacere, signora. Figuratevi. (Ese
guisce) Ecco fatto. Ci siamo. La signora non ha mai 
pensato di fare l ’attrice?
Carolina — Io? No. Perchè?
Rosa .— Sapete quello che mio nipote Igor mi dice 
sempre a proposito della signora?
Carolina — Quel ragazzone russo che ama tanto la 
musica?
Rosa — Sì, lui. La signora sa che lavora in un al
bergo e così ha occasione di vedere tutte le attrici 
di Hollywood faccia a faccia nell’ascensore. 
Carolina — E allora?
Rosa — Allora dice che se la signora volesse, non 
ci sfigurerebbe, a Hollywood.
Carolina — Vostro nipote è molto gentile, ma 
grazie a Dio non ci tengo. (Si sentono dei colpi sulla 
porta del bagno) Oh, un’idea, signora Rosa. Vostro 
nipote si trova a casa adesso?
Rosa — Sì. Sta vestendosi perchè stasera ha un 
servizio extra da fare.
Carolina — Mio marito gli ha promesso da tanto 
tempo di suonargli un pezzo, vero?
Rosa — Sì, sarebbe così felice, Igor. Ma il maestro 
è sempre tanto occupato. (Altri colpi alla porta del 
bagno).
Carolina (sorridendo) — Il momento non è stato 
mai tanto propizio. Dite a vostro nipote che salga 
subito. E tornate anche voi. Siamo intese? Ci tengo. 
Rosa — Ma se state per uscire.
Carolina (accompagnandola alla porta e parlandole 
a voce bassa) — E' per aiutarmi un momento. Devo 
fare qualche modifica al vestito. E così, se volete...
(Sguardi e sorrisi di complicità fra Carolina e Rosa 
mentre questa sta uscendo).
Rosa — Potete contare su me e su mio nipote. Siete 
delle persone così simpatiche. Torneremo fra pochi 
minuti.
Carolina — Grazie, signora Rosa. (La signora Rosa 
esce. Gridando verso il bagno) La signora Rosa se ne 
è andata! (Eduardo esce furioso dal bagno). 
Eduardo — Finalmente! E’ un’ora che sto rinchiuso 
là dentro. Almeno hai trovato il gilé?
Carolina — No. Ma ho trovato la soluzione. 
Eduardo — Quale soluzione? Sentiamola. (Il tele
fono• squilla. Carolina stacca il ricevitore).
Carolina — Pronto? Sei tu? Sì... sono io.
Eduardo — Chi è?
Carolina (a Eduardo) — Sst! Il gilé!
Eduardo — Il gilé?
Carolina (al telefono) — No. Non Fabbiamo più 
ritrovato... Oh, come sei gentile... T i adoro. 
Eduardo (sussidiando) — Cosa?

Carolina (al telefono) — Ma no, non preoccu
parti! Te l ’ho già detto. Eduardo è un falso magro. 
Eduardo (irritato) — Ma con chi stai parlando? 
Carolina — Siamo intesi. Te lo spedisco subito. 
Grazie e a fra poco, Goffredone! (Eduardo afferra 
il ricevitore, ma Carolina interrompe la comunicar 
z ione).
Eduardo — Ah, era il tuo straziante cugino. 
Carolina — Era il mio straziante cugino, come dici 
tu, che ti presta un gilé.
Eduardo — Cosa? Un gilé? Io? Un gilé di Gof
fredo? Mai! Non è proprio il caso. Preferisco cre
pare. E d’altronde ho un gilé, possiedo un gilé, tutto 
mio, basta cercarlo.
Carolina — Impossibile. Non riesco a trovarlo. 
Eduardo — Lo cercheremo fino a domani, se oc
corre.
Carolina — Ma è stasera che ti serve.
Eduardo — Non andremo alla serata.
Carolina — Sii ragionevole, Eduardo. E ¡poi... Mi 
pare di ricordare bene che cosa ne è successo... del 
tuo gilé... Oh, è proprio terribile.
Eduardo — Parla.
Carolina (esitante) — Non ce più... Credo di aver
lo buttato via...
Eduardo (furioso) — Mi stai prendendo in giro? 
Carolina (decisa) — Niente affatto. Ricordo per
fettamente di averlo buttato via insieme a tante altre 
vecchie cianfrusaglie che ingombravano.
Eduardo (fuori dì sé) — Pazza sfrenata. Era nuovo... 
o quasi. Lo avevo appena messo.
Carolina (indignata) — Era un vecchio gilé di tuo 
padre. Era tutto giallo e sfilacciato. Ricordi che avevi 
sempre detto che dovevi comperarne un altro? 
Eduardo — Non ricordo di niente. E quand’è che 
l ’hai buttato via il mio gilé?
Carolina — Deve essere circa un anno fa. Ma che 
vuoi farci? Non si può mica conservare tutto. 
Eduardo — E perché non hai buttato via insieme 
anche il frac? (Disperato) Come diavolo farò, adesso, 
senza gilé?
Carolina — Ma è semplicissimo. Fai un salto da 
Goffredo. Vestiti. (Carolina porge un pantalone e un 
pull-over a Eduardo) Goff redo ti darà un gilé. Un 
bel gilé! (Imitando) Sarai magnifico. Mettiti questo 
e vallo a prendere.
Eduardo (aggressivo, prendendo i vestiti) — T i giu
ro che se tu m’avessi detto che un giorno avrei por
tato un gilé di Goffredo... Deve talmente burlarsi 
di me, quello...
Carolina (aiutandolo a verstirsi) —• Ma che si 
poteva fare a quest’ora? Non cambiarti le scarpe. 
Te le dovresti rimettere più tardi.
Eduardo — M i stanno sullo stomaco tanto l ’uno 
che l ’altro, tuo zio e tuo cugino.
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Carolina — E hai torto. Lo zio Claudio ti vuol 
molto bene...
Eduardo (torvo) — Ah, la signora ha già dimen
ticato le storie che ha fatto quando ci siamo sposati? 
Carolina — Ci vuole molto bene e ti giuro che 
sarebbe felice che tu riuscissi.
Eduardo (sempre torvo) — Figurati... (Carolina gli 
tende una spazzola da abiti e lui se la passa mac
chinalmente sui capelli) E’ contrariato d’avere un 
poveraccio come me nella famiglia. (Imitando l’ac
cento di Claudio) Un artista... Un artista oscuro 
vero? (Riprendendo il sito modo di parlare) SoU che 
a me tanto lo zio Claudio' che il cugino Foffo... (Suo
nano).
Carolina — So chi è : la ;portinaia.
Eduardo — Ancora? Abita qui con noi, la portinaia? 
Carolina — Sii gentile, Dudù, te ne scongiuro. 
Rosa (d. d.) — Siamo noi, signora...
Carolina (febbrile, sottovoce) — Eduardo, bisogna, 
sentimi bene, bisogna che tu suoni un pezzo. 
Eduardo — Alla portinaia?
Carolina — A suo nipote. Se non suoni, ci butte
ranno fuori di casa.
Eduardo — Ci buttano fuori? Perché?
Carolina (supplichevole) — La portinaia è così gen
tile con noi. Ci vuole bene... ed è disposta a fare 
di tutto col padrone di casa... (Sitonano ancora). 
Eduardo — Il padrone di casa che c’entra? 
Carolina (angosciata) — Eduardo!
Eduardo — Non riesco a capire che stai inventando. 
Sai che devo uscire, debbo andare a prendere quel 
maledetto gilé, no?
Carolina — Ci andrai dopo. C’è tempo. Basterà 
che suoni per qualche minuto. Giurami che suone
rai un pezzetto.
Eduardo (sgomento) — Va ¡bene. Te lo prometto. 
Carolina (a voce bassa) — Grazie, Dudù. (Va per 
aprire, ma prima bacia la mano di Eduardo. Entrano 
la portinaia e Igor, suo nipote, colossale, in frac) 
Avanti, avanti signora Rosa.
Eduardo (fra i denti) — Buonasera, signora Rosa. 
Rosa — Buonasera, maestro. Perdonate il disturbo. 
Mi permetto di presentarvi mio nipote Igox. 
Eduardo — Igor? Siete russo?
Igor (che guarda Eduardo con immensa ammirazio
ne) — Da.
Eduardo (strìngendogli la mano) — Ma parlate la 
nostra lingua?
Rosa — Certo. E’ nato a Parigi e parla francese. 
Ma pensa in russo.
Eduardo — Pensate in russo?
Igor —- Da.
Carolina — Perché ti meravigli? La cosa è norma
le: si pensa sempre nella lingua materna.
Rosa — Suo padre era russo.

Eduardo — Diremo la lingua paterna allora! (Ri
dono) Amate la musica?
Igor (con gli occhi scintillanti) — Ferocemente. 
Eduardo — Comincia bene. E volete che suoni un 
pezzo?
Igor — Sarà pazzesco!
Eduardo (con simpatia) — Pazzesco? E allora, pro
viamo. (Eduardo va verso il piano).
Carolina — Non volete sedere? In piedi si ascolta 
male, sapete.
Rosa — Grazie, signora. (Si siedono).
Eduardo (mettendosi al piano) — Suonerò solo un 
pezzetto, perché disgraziatamente abbiamo un im
pegno.
Carolina (mondana) — Mio marito esagera. Non 
abbiamo mica una gran fretta.
Igor (fuori di sé) — Basterà una nota. (Eduardo• sor
rìde. Annunzia) «Polonese» di Chopin.
Igor — Chopin. (Eduardo comincia a suonare. Car 
rolìna quasi subito fa un cenno alla signora Rosa 
per invitarla a raggiungerla, nel bagno. Eduardo si 
avvede della manovra).
Eduardo — Dove vai, Carolina?
Carolina — La' signora Rosa mi aiuta a mettere 
un punto all’abito. (Entrano tutte e due nel bagno). 
Eduardo — Che abito?
Carolina (d. d.) — Ma via, Dudù, suona... Che 
abito? (Appare un attimo sulla, porta del bagno) Que
sto... lo vedi? (Eduardo scuote la testa continuando 
a suonare e fa l'occhietto a Igor, che gli risponde 
con una mimica entusiasta. Una frase musicale ha 
termine. Igor scoppia).
Igor — Pazzesco, monumentale!
Eduardo (duro) — Non è ancora finito.
Igor (si alza subito e va verso Eduardo) — Umil
mente, chiedo perdono.
Eduardo (indicandogli la sedia) — E io vi perdono. 
(Eduardo eseguisce una seconda frase, dopo la quale 
Igor non si muove piu) Ebbene, ho finito.
Igor — Maestro. Non dirò che una parola: questo 
Chopin è grande, ma imi... voi... Ho creduto di rico
noscere il vento della steppa...
Eduardo — Se siete nato a Parigi...
Igor — Ho il cuore pieno di steppa, maestro... 
Carolina (compare sulla porta del bagno) — Non 
è ancora finito, vero?
Eduardo — Sì che è finito.
Carolina — Non suoni il secondo movimento? 
Igor — C’è anche un secondo movimento? Ah, quel
lo Chopin...
Eduardo — Bene. Ma non ho molto tempo e allora 
suonerò solo il primo movimento del secondo movi
mento.
Igor — Tutti i movimenti che. vorrete.
Eduardo — Non temete. Non ce n’è per molto. 
Igor — Una sola nota basterà. (Eduardo ricomincia
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a suonare e s’avvede che la 'porta del bagno si richiu
de discretamente. Butta giù allora un accordo con 
violenza che fa sussultare Igor, smette dì suonare 
e fa un salto verso il bagno, mentre Igor, alzandosi 
al colmo dell’entusiasmo grida) Stupefacente finale! 
Eduardo (arrabbiato a Igor, spalancando la porta 
del bagno) — Non ho finito! (Igor si siede contrito) 
Carolina, perché ti chiudi nel bagno?
Carolina (comparendo sulla porta e respingendo 
Eduardo) — Ma suona, Duclù. Io ho da fare. (Si 
gira verso l’interno del bagno) Vedete che tipo è, 
signora Rosa? (Senza preoccuparsi, scompare chiu
dendo la porta in faccia a Eduardo. Questi, rabbioso, 
torna al piano e ricomincia a suonare. D’un tratto il 
telefono comincia a squillare. Igor si guarda attorno 
spaventato, vede un cuscino, lo posa sull’apparecchio. 
Eduardo continua a suonare fino alla fine del tempo. 
Igor si precipita subito su Eduardo con ima specie 
di ruggito e gli bacia a viva forza la mano).
Igor — M ’avete strappato l’anima. Sono vostro ser
vo per l ’eternità. (E subito verso il bagno) Zietta, 
devo andarmene. E’ tardi.
Eduardo (sollevato) — Come? Ve ne andate?
Igor — Ho un servizio extra in città. Ah, maestro! 
Dopo questo fiume di armonia e di spiritualità, il 
povero Igor deve piegarsi a] servizio di qualche im
becille. Triste destino... (Carolina è uscita intanto 
dal bagno in vestaglia, seguita dalla signora Rosa). 
Carolina — Allora? Era bello?
Eduardo — Come? Ti sei spogliata?
Rosa (a Igor) — Non posso uscire insieme a te.
Igor — M i sento tutto' rovesciato di dentro. 
Eduardo — E allora, cari amici... credo che... 
Carolina — Bravo Dudù! E’ ma che tu vada a 
prendere il gilé.
Igor (afferrando la mano di Eduardo) — Tolgo l ’in
comodo, maestro.
Eduardo (getta un grido scuotendo la mano dopo 
la vigorosa stretta) — Piano, mi distruggete gli stru
menti di lavoro... (Igor esce mortificato; la signora 
Rosa rientra nel bagno).
Carolina — Presto, presto, Dudù. Saremo in ritar
do; prenidi un taxi.
Eduardo — Ma è a due passi.
Carolina — Prendilo lo stesso. Costerà sempre me
no che comperare un gilé nuovo e tornerai subito. 
Eduardo (baciandola) — Bene, amore. (Esce). 
Carolina — Presto, signora Rosa, non abbiamo 
tempo da perdere. (Ea signora Rosa appare col ve
stito di Carolina, che depone sul letto).
Rosa — Qui possiamo lavorare meglio.
Carolina — E’ quasi terminato.
Rosa — Avrete un gran successo, alla serata. 
Carolina (aprendo la radio) — Fortuna che cera
vate voi ad aiutarmi.

Rosa — Anche il signore avrà un grande successo. 
E’ un così bel ragazzo.
Carolina — Non lo so se è un bel ragazzo, ma 
so che può piacere molto alle donne.
Rosa — E voi non siete gelosa?
Carolina — Sì. Se un uomo dovesse farmi soffrire 
per gelosia, tutto sarebbe finito e subito.
Rosa — E’ geloso, lui?
Carolina — Come una tigre.
Rosa — Vi ha già picchiata?
Carolina — Ma che state dicendo? Picchiata?
Rosa — La vera gelosia, il vero amore, è essere pic
chiata.
Carolina — Ma siete pazza? Vi giuro, signora Rosa, 
che se mio marito dovesse soltanto sfiorarmi con la 
punta delle dita, lo pianterei per sempre.
Rosa — No?!
Carolina — Sì. Per sempre.
Rosa — La signora manca di esperienza e vede le 
cose da un punto di vista romantico. La donna oggi 
è cambiata come è cambiato l ’uamo. Tanto hanno 
fatto le donne, che sono riuscite ad avere il loro 
posto in parlamento, i-1 diritto al voto, alle carriere 
più impensate. Ambasciatrici, aviatrici, dottoresse. 
Quindi la donna è - perché lo ha voluto - sullo 
stesso piano dell’uomo. E perché dunque non accet
tare quello che distingue l ’uomo dalla donna, per 
natura, cioè l ’espressione della forza?
Carolina — Cosicché voi vedete addirittura la mo
glie e il marito ideali picchiarsi vicendevolmente di 
santa ragione?
Rosa — E perché no? In fondo, anche se la donna 
non reagisce, non risponde e si limita ad incassare 
uno schiaffone di tanto in tanto, ringiovanisce 
l ’amore.
Carolina — I] nostro amore è abbastanza giovane 
come.
Rosa — Lo credo bene. Ma un giorno verrà in cui 
avrà bisogno di essere rinfrescato, ringiovanito. Ricor
date bene quello che vi dice una donna che ha del- 
l ’esperienza. Bisogna che sia più lungo dietro che 
davanti.
Carolina (interdetta) — Di che state parlando? 
Rosa — Dell’amore, perbacco. Della felicità. 
Carolina — Ed è l ’amore che deve essere più lungo 
dietro che davanti?
Rosa — No, il vestito. Ecco fatto. (Solleva l’abito 
con ammirazione).
Carolina — Siete un angelo, signora Rosa. Senza 
il vositro aiuto non ce l ’avrei fatta.
Rosa — E’ stato un piacere per me e il maestro 
ha regalato un momento di felicità al mio povero 
Igor. (Carolina riaccompagna alla porta la signora 
Rosa. Ritorna subito al suo febbrile lavoro. Aumenta 
il volume della radio, distende il Vestito sul piano
forte, dopo aver cercato un posto dove metterlo.
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Quindi prende il ferro da stiro elettrico e dispone 
uno sgabello vicino• al piano per lavorare meglio, 
salendovi. Ma lo sgabello non è abbastanza alto e al
lora si serve di volumi dell’enciclopedia. Comincia 
a stirare il vestito. D’un tratto, dal pianerottolo ester
no, si sente la voce di Eduardo).
Eduardo (d. d.) — Carolina! Carolina! (Carolina 
spaventata afferra il vestito e fugge nel bagno, la
sciando il ferro sid pianoforte. Eduardo entra. Getta 
uno sguardo circolare e corre alla radio, urlando) Ca
rolina! Dove ti sei cacciata? (Si sente un gridare indi
stinto che viene dal bagno) Cosa dici? (Eduardo spe- 
gne la radio e va verso il bagno> dove Carolina si è 
chiusa) Apri!
Carolina (d. d.) — Non ho finito!
Eduardo — Facciamo' tardi! Dovremmo già essere a 
casa dello zio!
Carolina (d. d.) — Arriveremo in tempo. Comincia 
a vestirti.
Eduardo — Non capisco. Che stai dicendo? 
Carolina (d. d.) — Ti ho chiesto se hai il gilè. 
Eduardo (cominciando a vestirsi) — Figurati! Ho 
dovuto sorbirmi tutta la famiglia!
Carolina (d. d.) — Povero Dudù!
Eduardo — Come?
Carolina (d. d.) — Dico: povero Dudù.
Eduardo — Niente affatto. Ero molto a mio agio. 
Carolina (d. d.) — Sì... sì...
Eduardo (picchiando alla porta con una scarpa) — 
Molto a mio agio! Sai chi ho visto?
Carolina (d. d.) — Non ancora. Ma sto per saper
lo. Chi hai visto?
Edliardo — La signora Bardile. Era già arrivata. Le 
ho fatto una grande impressione. M i aspetta con... 
(Il sito sguardo è finalmente andato a cadere sul ferro 
da stiro che è sul pianoforte) Accidenti! (E correndo 
verso il piano, afferra l'arnese, lo avvicina alla guan
cia e urla) Carolina!
Carolina (d. d.) — Che succede?
Eduardo — Piai dimenticato il ferro da stiro sul 
pianoforte! Sei pazza! Il mio pianoforte! Povero 
pianoforte! (Passa delicatamente una mano sulla 
parte bruciata constatando1 il disastro. Poi stacca il 
filo del ferro e s’awede che lo sgabello è issato sui 
quattro volumi dell’enciclopedia. Eduardo emette 
una specie di gemito).
Carolina (d. d.) — Ti sentì male? (Silenzio) Ma ri
spondimi, Dudù! Che cosa è successo?
Eduardo — Hai adoprata ancora la mia enciclo
pedia!
Carolina (d. d.) — Dudù, perdonami! (Silenzio) 
Ah, sentì... Dudù!? Va’ a sederti sulla poltrona. Sto 
per uscire.
Eduardo (rassegnato) — Ci vado. (Va a sedersi). 
Carolina (d. d.) — Ci sei?
Eduardo — Ci sono. (La porta del bagno si apre e

Carolina appare. I l famoso vestito, che prima era 
lungo, davanti supera di poco il ginocchio e di dietro 
fa una specie di coda. Eduardo si alza di colpo) No. 
Non è vero, sto sognando! (Rimangono interdetti un 
momento uno di fronte all’altro. Carolina ha una 
breve risata inquieta. Eduardo fa due rapidi passi 
verso sua moglie) Disialo subito! Te lo ordino. 
Carolina — Ma cosa vuoi che disfi? E’ tagliato... 
Eduardo (prendendo Carolina per le braccia e scuo
tendola tutta come un forsennato<, grida) — Dimmi 
che non è vero! Dimmi che non l ’hai fatto! 
Carolina — Fermati... M i fai male!
Eduardo (lasciandola) — Dove sono i pezzi? (Caro
lina esita, poi va verso il letto e sotto ai cuscini si 
impadronisce di un certo numero di ritagli di stoffa 
che vi si trovavano nascosti) Li avevi nascosti bene! 
Carolina — Volevo farti una sorpresa.
Eduardo (impadronendosi con rabbia dei brandelli 
di stoffa) — Ci sei riuscita in ¡pieno! (Getta a terra 
la stoffa e mostra lo specchio a Carolina) Ma guar
dati, incosciente, guardati!
Carolina (guardandosi) — Proprio così... E’ formi
dabile! Credimi, ti sorprende forse al principio... ma 
poi t’accorgi che è formidabile! (Eduardo, con lo 
sguardo perduto, cerca bruscamente un oggetto1 da 
rompere. Vede il bicchiere che è sul piano con l’or
chidea. Se ne impadronisce e lo scaraventa lontano. 
Carolina) calma, raccoglie delicatamente l’orchidea, 
torna verso Eduardo e gli tocca un braccio) Andiamo, 
Dudù... Poteva sciuparsi. (Eduardo spinge via Caro
lina con violenza. Carolina riavvicinando¿tisi, con 
dolcezza) Mio caro Dudù... cerca di dominarti... cal
mati! (Con voce soave) T i spiego tutto, se vuoi... 
vedi, tu non sei molto al corrente della moda, ma 
davvero le donne eleganti portano oggi gli abiti da 
sera corti...
Eduardo — Non è possibile, non è possibile... 
Carolina (perdendo di colpo la calma e gridando) 
— Proprio così, invece. Tutte portano abiti da sera 
corti.
Eduardo — Avevi uno splendido vestito e adesso 
sei ridicola, grottesca! (Disperato) Che bella riuscita. 
(Mostrando il borda della gonna) Non hai nemmeno 
saputo tagliarlo alla stessa altezza! E’ più lungo die
tro che davanti! Ridicolo!
Carolina — Ma è fatto apposta! Lo vedi che non 
capisci niente? Si chiama movimento a tuffo! 
Eduardo (rabbioso) — Ah! (Carolina si precipita su 
un vaso con l’intenzione di scaraventarlo su Eduardo, 
ma questo previene il gesto e mette il vaso in salvo). 
Carolina — M i disgusti! T i odk>.
Eduardo (gridando) — Come?
Carolina (folle di rabbia facendo un passo verso 
Eduardo) — Ti odio! T i odio! Sei un essere dete
stabile. (Eduardo perde il controllo e schiaffeggia 
Carolina. E subito dopo resta immobile, stupefatto,
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con la bocca aperta, cerca di comprendere l’enormità 
del suo atto).
Eduardo — Tesoro mio... scusami... non volevo... 
non volevo proprio...
Carolina (soffocata) — Sono molto soddisfatta, mol
to contenta. (Col fiato grosso) Era proprio quello che 
aspettavo. Sei proprio come mi auguravo! (E subito
10 schiaffeggia di rimando. Eduai'do incassa senza 
proteste la prima scarica ma, minacciato dalla secon
da, afferra al volo i polsi di Carolina e glieli torce 
dietro le spalle).
Eduardo (supplichevole) — Carolina! (Carolina 
tenta di mordere Eduardo al naso) Carolina, Caro
lina, ma via. Sii ragionevole. Che cosa ti succede? 
(Carolina va a gettarsi sul letto in singhiozzi. Eduar
do a sua volta si avvicina al letto e cerca di attirare 
a sé Carolina) M i dispiace Carolina... E’ accaduto 
mio malgrado... non volevo... Ma tu mi avevi messo 
in un tale stato! (Carolina sì volta a metà ed Eduardo 
riesce quasi a prenderla fra le sue braccia) Carolina... 
ti amo tanto... Ma tu mi hai talmente fatto arrab
biare... Avresti dovuto capire che non era proprio il 
momento di fare delle stupidaggini... Cerca di ca
pire, Carolina... E' la prima volta che riesco a suo
nare da qualche parte, a suonare davanti a un pub
blico che può lanciarmi... e tu comprometti tutto in 
un modo così stupido... Quell’idea di tagliarti il ve
stito...
Carolina (strappandosi brusccmiente da lui) — Ri
cominci?
Eduardo (alzandosi anche lui) — Ma no! Non ca
pisci proprio niente!
Carolina — Vattene, vattene, sei una bestia! Be
stia! Non hai la minima educazione. La volgarità 
ti esce dappertutto. Il tuo schiaffo mi ha aperto gli 
occhi. Vattene, ti ho detto! Non voglio più rivederti, 
mai! Lo zio Claudio, Goffredo, mia madre, mio non
no tutti mi avevano prevenuto, tutti mi avevano 
messo in guardia contro questo matrimonio. E come 
avevano1 ragione! Faccio una vita da cani! Fio dovuto 
romperla con tutti i miei amici di una volta. Non 
vado mai più a una serata, mai più a una festa, mai 
più a un hallo, perché al signore non piace ballare,
11 signore preferisce Chopin! Ma vattene, vattene 
col tuo Chopin!
Eduardo (perduto) — Ma Carolina... stai parlando 
sul serio?
Carolina — Il cameriere di un caffè, un addetto 
al'l’ascensore di un albergo, ecco gli amici del si
gnore, ecco le visite che noi riceviamo. E se per 
caso è cosacco e porta sua zia la portinaia, tanto me
glio, sarà il favorito! Oppure i compagni del Con
servatorio, ohe non si lavano mai... E poi le inter
minabili discussioni sulla musica docaco docadeco- 
nica...
Eduardo — Dodecafonica, tesoro... Credevo che fos
simo felici, noi due. Credevo1 che tu fossi felice di

aver piantato i tuoi Cocò Ciccì e Goffredone, per i 
miei amici di Conservatorio che non si lavano 
molto...
Carolina — Goffredone non avrebbe mai osato 
schiaffeggiarmi. L’idea non gli sarebbe neppure per 
un attimo passata nel cervello... Invece tu, sì... M i 
hai schiaffeggiata. (Si butta nuovamente sul letto) 
Vattene! Vattene! Non voglio più vederti, mai più! 
Eduardo (la guarda un momento, è rassegnato. 
Crolla le spalle) — Bene. Se è quello che desideri. 
(Infila il frac, prende un impermeabile ed esce. Ca
rolina si alza, ma vedendo che la porta si riapre, si 
butta nuovamente sul letto. Eduardo rientra, va fino 
al letto, prende i guanti posati sul comodino da 
notte, senza nemmeno posare uno sguardo su Caro
lina, ed esce questa volta definitivamente. Carolina 
si alza lentamente, guarda tutt’attorno).
Carolina — Oh! (Poi si getta sul vaso precedente- 
mente salvato da Eduardo, lo getta a terra con fu
rore, riducendolo in pezzi. Poi prende l’orchidea, la 
getta a terra e la calpesta furiosamente).

A T T O  SECO NDO
(L’appartamento dei Beauchamps. In primo piano 
un vasto salone che si prolunga in un altro salone, 
da cui è separato con un arco e grande porta vetrata,
0 altro: bisogna indovinare un salone da. ricevimento 
in secondo piatto, dove avrà luogo il concerto. 
A destra in primo piatto l ’inizio di un vestibolo che 
dà sull’ingresso. Sempre a destra un ricco buffet, 
montato su una larga tavola a cavalletti, A sinistra 
un piccolo tavolo con telefono e poltrone, divani, 
poltroncine. Un’eleganza un po' vistosa di gente 
indubbiamente assai ricca. A ll’alzarsi del sipario si 
indovina della gente nel secondo salone. Giuliano 
attraversa la scena portando un dolce per il buffet. 
E’ raggiunto da Claudio che appare dal secondo 
salone, molto agitato).
Claudio — Giuliano, chi si occupa dei rinfreschi? 
Voi o il cameriere aggiunto? E' poi arrivato questo 
cameriere?
Giuliano — Mi segue, signore, con lo sciampagna. 
Mi permetto però di avvertire il signore che ho con
statato qualcosa di irreparabile.
Claudio — Dite, dite subito, Giuliano! Senza 
preamboli. Ah, che serata; sono pronto a sentirne 
di ogni colore.
Giuliano — Porta i baffi, signore.
Claudio — Ma chi?
Giuliano — L’aggiunto, signore.
Claudio — L’aggiunto porta i baffi? (Il cameriere 
aggiunto appare : è Igor. Porta un vassoio con botti
glie di sciampagna. Davanti a Claudio si ferma un 
attimo, si inchina rigidamente. Claudio ha un moto 
di paura toccandosi desolato le labbra per indicare
1 baffi) Mio Dio, è vero, porta i baffi. (Richiamando
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Igor che nel frattempo ha continuato) Dite un po’, 
amico, voi portate i baffi?
Igor (deponendo il vassoio e toccandosi i baffi) — 
Baffi?
Claudio — Avete l ’aria di non capire. Ho detto 
baffi.
Giuliano — Il signore ha detto baffi.
Igor — Avevo capito.
Claudio — E che accento atroce, per giunta! Di 
che paese siete?
Igor — Sono russo, signore.
Claudio — Russo?
Igor — Da.
Claudio — Come vi chiamate?
Igor — Igor.
Claudio — Igor. Non ce dubbio, è russo! (A Giu
liano) Russo, capite? Ah, li sapete scegliere bene i 
vostri aiutanti!
Giuliano (disperato) — Russo? (Si allontana scuo
tendo la testa e scompare verso l’ingresso). 
Claudio — Spero almeno che le vostre idee poli
tiche...
Igor — Signore...
Claudio — Perfetto... ho sentito... Siamo perfetta
mente d’accordo!
Giuliano (rientra annunciando) — Signore, il pia
noforte.
Claudio (andando verso l'ingresso) — Finalmente! 
Ero proprio inquieto. (Il signore e la signora Bar- 
ville entrano intanto dal secondo salone mentre un 
piarioforte a coda, portato> da tre facchini, viene dal 
vestibolo).
Barville — Ma che idea, caro Claudio. Avete com
perato un nuovo pianoforte?
Claudio — Eh sì, amico mio. E l ’ho fatto ancora 
una volta per la mia piccola Caroline. (Pronuncia: 
Carolaine).
La Signora Barville — Ma l ’altro pianoforte non 
andava?
Claudio — Pare di no. OueU’Odoardo, quel grande 
artista di Odoardo, l'ha provato l ’altro giorno e lo ha 
definito una casseruola. Dopo avervi appena poggiato 
le dita.
La Signora Barville — Una casseruola?
Claudio — Mentre invece stava perfettamente al 
suo posto nel salone. Vero? Che ne dite, Barville? 
(Spaventato per l’ingresso dei facchini) Attenzione! 
Attenzione! Soprattutto non appoggiatevi ai muri! 
Giuliano! Che cosa fate? Venite qui, andiamo! Mi 
lasciate tutto solo...
Giuliano — Sissignore, signor Claudio.
Claudio (ai facchini) — Un momento, signori, un 
momento, ve ne supplico... Ah, rovineranno il tap 
peto! Giuliano, date un aiuto... (Giuliano si getta 
per sottrarne il tappeto', ma Igor interviene, con zelo, 
e tira a sé violentemente il tappeto con il tavolino 
del telefono e la signora Barville che si trovava pas

sando. La signora Barville, a terra, dopo un attimo 
di disorientamento dì tutti, scoppia a ridere. Claudio 
precipitandosi ad aiutare la signora Barville) Mia 
cara... Mio Dio...
Barville — Tesoruccio...
La Signora Barville (sempre ridendo) — Non è 
niente.
Igor (affermativo) — Non è niente.
Claudio (con un’occhiataccia) — Trovate? (Ai fac
chini) Quanto correte! La strada è ormai libera. (I 
facchini avanzano) Piano... piano... Ah, tutte queste 
manovre nel salone... (E quando i facchini stanno 
per mirare nel secondo salone, Claudio li ferma con 
un gesto) Scusatemi, ma state accorti, tutti i mobili, 
i soprammobili, gli oggettini, i bibelots che adornano 
il mio salone, non hanno prezzo per me. Pezzi da 
collezione, ricordi di famiglia... Capite quel che 
intendo dire? (Si mette da parte e il piano avanza) 
Giuliano, seguitelo! Andiamo! (Richiarmandolo) Giu
liano! (A bassa voce) Date una mancia a quei bravi 
uomini (più folte) e ringraziateli tanto da parte mia. 
(Appena il pianoforte è scomparso, per la stessa porta 
vetrata disi fondo entrano Uberto■ de Mosle e Gof
fredo. Questuiamo si dirige immediatamente verso 
fa signora Barville e le si siede a fianco, mentre il 
signor Barville raggiunge Claudio e de Mosle). 
Uberto (a Claudio) — Hai visto dove ti mettono 
il piano? Non mi pare il posto adatto.
Claudio — Cosa? Ah! Ne vedrò delle belle stasera. 
Già l ’ho detto che ero pronto a sentirne di ogni 
colore. Carolina che smarrisce il gilé del marito e 
il mio Foffo che deve in qualche modo rimediare. 
Giuliano che assume camerieri aggiunti con baffi 
e di nazionalità russa. Ma che pericoli! Ah, mio 
caro... che rischi. E adesso non si sa dove quel genio 
di Odoardo vorrebbe il pianoforte. Andiamo a vedere 
(Séguito da Barville e de Mosle, scompare nel se
condo salone).
Goffredo — Quel caro povero Claudio! Mio padre 
è assolutamente fuori fase, stasera.
La Signora Barville — Ma Claudio è sempre un 
po’ fuori fase. Non è come voi, che siete la calma 
fatta persona. Vi osservavo, Goffredone, poco fa. 
Che freddezza, che nervi saldi.
Goffredo (lusingato) — Davvero? Meno che 
quando vi vedo, bella signora.
La Signora Barville (ridendo) — Per fortuna che 
mi vedete così poco, bel signore.
Goffredo — Ma vi giuro che, con voi, vorrei 
essere sempre fuori carreggiata.
Igor (intervenendo) — Lina coppa di sciampagna? 
Goffredo (proponendo alla signora Barville che 
ride ancora) — Perché no? (Igor torna al buffet). 
La Signora Barville — Come devo interpretare 
quello che dite, ragazzaccio? Vi siete fatto così raro, 
così invisibile in questi ultimi tempi. E’ in questo 
modo che vorreste perdere la calma, Foffo? (I fac-
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chini ribassano nel momento in citi Igor 'porta il 
vassoio con le coppe dello sciampagna. Serve Gof
fredo e la signora Barville, facendo un cenno ai fac
chini, poi si avvicina sorridente ad essi e li serve. 
Claudio si ferma stupefatto sulla porta del salone). 
Claudio — Igor! (Igor e i facchini interdetti si vol
tano verso di lui, che si riprende) Avete fatto benis
simo, bravo! (I facchini fanno un cenno di saluto 
ed escono) Vi dico bravo, Igor. Lo sciampagna non 
può e non deve più essere il retaggio di una classe 
privilegiata. Esso deve essere gustato da tutti: il 
vostro Paese ce lo insegna. (Mentre parla, viene rag
giunto nuovamente da UhertO' de Mosle con altri 
due invitati, suo fratello Dalmazio de Mosle e Olivia 
Pelpel).
Uberto — E il tuo strimpellatore?
Dalmazio — E’ vero. Credo che avevamo diritto a 
un concerto.
Claudio — Pazientate ancora, amici miei. Sta per 
arrivare.
Goffredo — Un piccolo ritardo dovuto a ragioni 
tecniche, come si dice... (Ride da solo).
Uberto — Aspettandolo, potremmo fare un pic
colo bridge.
Claudio — Eccellente idea. (Si avvia verso l'altro 
salone).
Olivia (voce di testa) — Ma voi siete dei nostri, 
Claudio?
Claudio — Veramente...
Dalmazio — Andiamo, andiamo... Vieni con noi!... 
(A questo punto dal vestibolo appaiono Fiorenza 
Borch e suo marito. Claudio si precipita loro in
contro).
Claudio — Fiorenza, che gioia! (A Borch, in pes
simo inglese) My dear friend!
Borch (forte accento americano) — Bonasera a tutta 
la compagnia.
Florenza — Siamo spaventosamente in ritardo. 
Claudio — Ma niente affatto.
Florenza (guardando l’orologio a polso) — Oh, è 
ancora più tardi di quanto pensavo. E' terribile. 
Claudio — Andiamo, Florenza... E’ la vostra parte. 
Voi siete una regina... Una regina deve farsi aspet
tare. {A Borch) Don’t you think? A Oueen must 
be waited.
Borch — Preferisco che parlate vostra lingua. Non 
capire niente io, quando voi parlate inglese. 
Claudio (seccato) — Veramente?
Borch (convìnto) — Neanche una parola. 
Florenza — E’ strano, Spencer. (A Claudio) E’ 
strano che Spencer non comprenda il vostro inglese. 
Mi pare che lo parliate perfettamente.
Claudio (piccato) — L’ho imparato al Liceo e al
l ’Università. (A Borch) Oxford, you know? 
Florenza — Tutto spiegato allora. La lingua di 
Oxford non ha nessun rapporto con quella di 
Chicago.

Claudio (rassicurato) — E’ possibile, poiché in In
ghilterra mi capiscono perfettamente.
I Giuocatori — E allora, Claudio? Stiamo aspet
tando.
Claudio — Eccomi! (Si avvia).
Florenza (a mezza voce) — Siate educato, Spen
cer, ve ne prego.
Claudio (verso Florenza) — Sono dei tiranni, Flo
renza. In fondo io detesto il bridge.
Florenza — Vengo a salvarvi. Fidatevi di me. {Va 
verso il gruppo dei giuocatori).
Secondo giuocatore — Cara amica... Cara Fio
renza... Meravigliosamente bella, come sempre... 
Florenza — Vero? Vi porto un nuovo giocatore. 
Mio marito, Spencer Borch... La signora Olivia 
Pelpel... Liberto de Mosle e Dalmazio de Mosle... 
(Borch si inchina lievemente. Poi imperiosamente 
a Borch) Bridge... (Lo spinge in mezzo agli altri) 
Ecco fatto! (E, con un colpo sulla spalla di suo marito) 
Be a good boy.
Dalmazio (a Borch) — Gli faremo vedere come si 
giuoca a bridge... (Passano nel secondo salone).
La Signora Barville  (che è rimasta un po’ in di
sparte durante tutta la scena, a Goffredo) — Bè, 
che aspettate? Eccone un’altra che vi mette fuori 
fase. Andate a baciarle la mano...
Goffredo — Più tardi... Sto tanto bene qui...
La Signora Barville — E’ splendida stasera, Flo
renza. Molto bello il vestito, avete visto?
Goffredo — Ho visto.
La Signora Barville — Non vi stacca gli occhi di 
dosso.
Goffredo — Insamma, vuole che vada a salutarla. 
Bisogna farlo. Scusatemi. (Goffredo va verso Flo
renza che è rimasta in piedi vicino alla vetrata che 
dà sul secondo1 salone, insieme a Claudio). 
Florenza — Bonjour, Goffredone.
Goffredo — Buonasera, bella Florenza. (Barville 
esce dal secondo salone, prende Claudio sotto brac
cio e lo porta verso sua moglie).
Barville — Buonasera, signora Borch. Muoio di 
sete... (Passando priende la signora Barville e si 
dirigono tutti al buffet. La signora Barville non 
stacca gli occhi da Goffredo) Beviamo qualcosa. 
Florenza (accennando al proprio abito) — Vi piace? 
Goffredo — Molto. M i piacete molto.
Florenza — Attenzione. Lucy Barville ci osserva. 
Goffredo — Davvero?
Florenza — L’avete turbata, caro. Vi trova molto 
chic. E non è la sola, d’altronde...
Goffredo — Smettetela di adularmi. Se andassimo 
da quella parte e ci sedessimo un po’... (Vanno a 
sedersi dove poco prima era la signora Barville). 
La Signora Barville (a Claudio) — Sono un po’ 
delusa, sapete... E il musicista non viene più? 
Claudio — Ci mancherebbe altro! (Consulta im
paziente l’orologio).
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La Signora Barville  — Goffredo dovrebbe tele
fonargli, no?
Claudio — Buona idea. (Si dirige verso Goffredo) 
Allora... Ci troviamo in -pieno flirt, vero Fiorenza? 
Florenza — Vostro figlio è molto chic, Claude... 
E si comprende sapendo l'origine, caro.
Claudio — Grazie, Fiorenza. Ma mi perdonerete 
di turbare quest’idillio? Goffredo, telefona a Caro
line. Sono tutti e due in gran ritardo. Non capisco... 
proprio non capisco...
Florenza — Forse non verranno più? Ma è ter
ribile! È il concerto, allora?
Claudio — Come, non verranno più? Ci man
cherebbe altro. Sapeste quante discussioni per arri
vare a concludere questo concerto! Ah, gli artisti! 
Voi non potete nemmeno immaginare, Florenza. Mi 
chiedo sempre come facciano a vivere. Sono sde
gnosi, alteri, presuntuosi. Gente che vive nell’asso
luta incoscienza, ve lo assicuro. E poi si mettono al 
piano, e poi fanno tanti sci sci, e poi non va loro 
bene niente... E arrivano a fare che cosa? Esatta- 
menile quello che potrei fare io o voi, se avessimo 
tempo, per esempio, di dedicarci al piano. Perché, 
date retta a chi se ne intende, l ’arte è una questione 
di tempo. Noi invece siamo vittime del daffare, degli 
impegni; mai un minuto per noi stessi... Siamo degli 
altruisti, noi, mentre gli artisti, sono degli egoisti. 
Guardate Odoardo : si permette di venire quando gli 
pare. Ritarda. Non dà importanza al tempo. Su Gof
fredo, telefona. Vedi un po’. Tu hai tanto ascen
dente su -tua cugina! (Vìa. La signora Barville e suo 
marito vanno nel secondo salone).
Goffredo — Pardon, Florenza. (Prende il telefono, 
fa un numero, aspetta) Non rispondono. Devono 
essere già usciti... Ah, no... (Goffredo ascolta. La sua 
faccia rivela lo stupore. Riattacca il ricevitore) Acci
denti! (Dimenticando Florenza, tutto preso dalla te
lefonata) Farabutto, mascalzone, esistenzialista! 
Florenza — Ma che succede?
Goffredo — Non potreste capire... Scusatemi, ora 
debbo lasciarvi. Che disdetta; proprio ora che aveva
mo -tante cose da dirci. (Bacia la mano a Florenza, 
che è seccatissima. Mentre sta per uscire si trova fac
cia a faccia di Eduardo) Ma Eduardo, che diavolo 
stai facendo?
Eduardo (assente) — Bene... Stavo entrando, mi 
pare.
Goffredo — Lo avrei indovinato da solo. Ma al
meno sai che sei molto in ritardo? Tutti ti aspet
tano. Entra-. Non restar lì impalato. Ma sei solo? 
Dove Carolina?
Eduardo — Carolina è... sofferente...
Goffredo — Ah! (Falso) Povero Eduardo.
Eduardo (come svegliandosi) — Stavi uscendo? 
Goffredo — Come vedi, caro-. Esco. Mi dispiace, 
cercherò di tornare appena possibile. E’ vero che 
rischio di non sentirti suonare, ma è molto impor

tante che esca... (Esce. Eduardo, sempre come as
sente, si guarda attorno. D'un tratto i suoi occhi si 
posano sul telefono. Stacca il ricevitore senza avve
dersi di Florenza che ora è mezzo' nascosta dalla pol
trona nella quale è rimasta sedti-ta. Eduardo forma 
un numero. Florenza si alza. Eduardo ha un moto 
di sorpresa e riaggancia).
Florenza (sorridente) — Telefonate. Telefonate 
pure... prego. Io me ne vado.
Eduardo — Grazie, signora. Ma potete restare. Era 
senza importanza.
Florenza — Voi siete Eduardo, vero?
Eduardo — Sì, signora. (In questo momento Clau
dio entra precipitosamente).
Claudio (a Eduardo) — Ma perbacco, Odoardo! 
Siete arrivati terribilmente in ritardo!
Eduardo — Chiedo scusa, zio Claudio.
Claudio — Oh! my dear... soprattutto non chia
matemi mai zio Claudio. Chiamatemi Claudio, come 
mi chiamano tutti. Detesto di essere zio di qualcuno. 
Eduardo — Non posso rendermene conto.
Claudio — No, davvero? Allora entrate, entrate... 
dear old chap. Che vi si veda. Mostratevi. Si comin
ciava a dubitare della vostra esistenza. (A Florenza) 
Non è vero, ho-ney? Ma d-ov’è Caroline? (Si dirige 
molto eccitato verso il vestibolo, chiamando Carolina). 
Florenza — Venite. Faremo insieme l ’ingresso nel 
gran mondo. Tutti vi aspettano con impazienza. 
Claudio (rientrando a precipizio) — Ma, mio caro, 
do-v’è Caroline?
Eduardo — E’ sofferente.
Claudio — Ma è impossibile, andiamo, non è ra
gionevole. Goffredo l ’ha vista poco fa. M i ha detto 
che stava benissimo, che si stava preparando. Che 
cosa è accaduto, Odoardo?
Eduardo — Non -Io- so di preciso... zio Claudio. 
Claudio — Fate uno sforzo; cercate di ricordarvene. 
Dalmazio (entrando e prendendo a parte Claudio) 
— Claudio-, abbiamo bisogno dei tuoi lumi. Come 
si dice « sans atout s> in inglese?
Claudio — Ma andiamo, Dalmazio... Non è il 
momento...
Dalmazio — Claude, è importante. Siamo -tutti 
bloccati, Sans atout...
Claudio — E’ facile... Si dice... Without... 
Dalmazio — Without l ’avevamo già trovato. E’ 
atout ohe ci manca.
Claudio — Without... e poi... Ho la parola sulla 
punta della lingua...
Dalmazio — Ma che ci sei stato a fare a Oxford? 
Claudio — Siamo salvi. Florenza ce lo dirà di cer
to... Cara Florenza, abbiamo bisogno dei vostri lumi. 
Venite al nostro tavolo di bridge.
Florenza (sorridendo a Eduardo) — Scusatemi. 
Spero di -tornare subito. [Va verso il secondo salone 
ed esce).
Claudio — Ah, ecco: Odoardo. Avevo dimenticato.



EDUARDO E CAROLINA

Eduardo — Dimenticato cosa, zio?
Claudio — Che eravate lì. Ma già.
La Signora Barville  (entrando dal secondo salone) 
— Fiorenza mi ha detto che siete finalmente arri
vato, caro maestro. Come siete bello. Sapete che è 
un gran bel ragazzo, Claudio?
Claudio — Certo : è il marito di mia nipote.
La Signora Barville — Dunque ci suonerete qual
cosa? Che fortuna. Sapete che sono impaziente di 
ascoltarvi? M i hanno tanto parlato di voi... (Portan
dolo verso il buffet) Ma prima prenderete qualcosa 
per 'darvi un po' di tono...
Eduardo — Grazie, signora. Non ho fame.
La Signora Barville — Niente, niente. Andiamo 
al bar insieme, mentre Claudio chiama mio marito 
che ancora conoscete poco. Voglio che vi conosciate 
meglio. (Claudio va verso il secondo salone) Sa
pete, Eduardo, che mio marito può tutto alla Società 
dei Concerti? Caro maestro, noi faremo di voi un 
grande pianista. Contento?
Eduardo — Veramente...
La Signora Barville  — Suonate soprattutto... che 
cosa?
Eduardo (stordito) — Bè... pianoforte.
La Signora Barville — Pianoforte? Meraviglioso. 
Guardate : ci sono dei magnifici pasticcini al caviale. 
Eduardo — No, grazie, signora.
La Signora Barville — No? Chiamatemi Lucy. 
Che cosa suonate soprattutto? Un po’ di paté di fois 
gras, forse? Mozart?
Eduardo — Grazie, signora. Brahms. Mi hanno 
detto che Brahms vi piacerebbe.
La Signora Barville — E voi suonerete del Brahms 
espressamente per me? Oh! E’ troppo carino. Ecco 
qua, prendete un pochino di salmone. E’ così buono. 
Voi mi offrite del Brahms ed io vi offro del salmone. 
Sono io che ci guadagno.
Eduardo — No, veramente, signora, cioè Lucy. 
Non potrei mandar giù un solo boccone.
La Signora Barville (a suo marito che entra con 
Claudio e Fiorenza, seguiti da Igor) — Oh! sentite? 
Non polirebbe mandar giù un solo boccone. E tutto 
perché la sua mogliettina sta poco bene. Che sensi
bilità.
Barville — Un po’ di macedonia di frutta, forse. 
Eduardo — No, grazie. Siete davvero molto gentile. 
(In questo momento vede Igor e gli tende cordial
mente la mano) Perbacco, ci siete anche voi?
Igor — Da. (E ha una risata fragorosa e felice). 
Claudio (spaventato a bassa voce) — Ma, Odoardo! 
E’ un cameriere. (E nello stesso tempo ha un sorriso 
benevolo per Igor. Tutti si gum-dcmo con stupore, 
salvo Fiorenza che scoppia a ridere).
Florenza — Ah! è meraviglioso. Tutto ciò è così 
democratico! Non trovate?
Claudio — Oh! sì... sì... Certamente. Bravi!

Barville — M i piace. Non bisogna mai rinnegare 
le proprie origini o i propri amici.
Florenza — Vostro padre era operaio?
Eduardo — No. Mio padre era impiegato al gas. 
Florenza — Bellissimo. Prendete un cocktail? Ve
dete, è il vostro amico che ve l ’offre. (Da dietro' il buf
fet, Igor tende un bicchiere con un largo sorriso). 
Eduardo — Volentieri, sì.
Florenza (prendendo il bicchiere da Igor e porgen
dolo a Eduardo) — Bevete. E’ ottimo.
Eduardo — Grazie, signora. (Beve d’un fiato).
La Signora Barville (come un rimprovero) — Oh, 
da loro sì, e da noi no?
Eduardo — Prenderò un panino.
La Signora Barville — Che delizia, prende un 
panino.
Igor (nel silenzio generale, mentre Eduardo mangia) 
— Ancora un diavolo rosso, maestro?
Eduardo (ridendo) — Vada per un altro diavolo 
rosso: mi rinfrancherà del tutto.
Claudio — Bene, mio Odoardo. M i fa piacere che 
vi siate rinfrancato, ed anche del tutto. E ora di inco
minciare; sarà opportuno che io vada a preparare 
l’ambiente, raccogliere gli invitati, annunciarvi. Il 
pianoforte’è di là. Nuovo. Penso che l ’istrumento sia 
quello che desideravate. M i è stato mandato diretta- 
mente dalla casa Pleyel. Sono miei buoni amici. Siete 
pronto? Farete il vostro ingresso a braccetto di que
ste due belle signore. Sarà... oh, sarà... most exciting. 
Venite, Barville? (Claudio prende Barville sottobrac
cio e lo trascina verso il secondo salone. Uscendo, si 
volta ancora verso il gruppo e ripete) Most exciting. 
Eduardo (a Igor) — Un diavolo rosso; no : tre diavoli 
rossi.
Florenza (spaventata) — Tre?
La Signora Barville (id.) — Ma, Eduardo... 
Eduardo — E’ per noi tre.
Florenza — Ah, meno male. M i avevate spaven
tata.
Eduardo — Mio Dio... (Dissimulando l imbarazzo, 
a Igor) Ancora un diavolo rosso.
Florenza — Cara Lucy, sapete che sono molto con
tenta di rivedervi? Sono secoli, no! Avete una magni
fica cera!
La Signora Barville  — Ah, sì? Allora permettete 
un momento, vado a darmi un po di cipria. (Va verso 
il vestibolo, dignitosamente. Florenza la guarda con 
un sorriso divertito e, d’un tratto, posa gli occhi su 
Eduardo che è rimasto interdetto).
Eduardo — Florenza, voi che siete una donna pra
tica... Bisogna che vi cbieda... è molto importante... 
Anzitutto, posso chiamarvi Florenza?
Florenza (ride) — Se vi fa piacere...
Eduardo — Bene. Io mi chiamo Eduardo. Florenza 
volevo chiedervi... Amate vostro marito?
Florenza (divertita) — Parlate più piano, vi prego. 
Non posso rispondervi così, su due piedi.
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Eduardo — Non potete rispondermi? L’uomo che 
vive con. voi, che vedete tutti i giorni, che si addor
menta vicino a voi, che si sveglia vicino a voi... 
Florenza — Dormiamo in camere separate. 
Eduardo (con rabbia) — Ma almeno abitate lo stesso 
quartiere? Fiorenza, parlo deH’uomo che vive con 
voi, o col quale voi vivete... non potete dirmi se 
l’amate o se non ramate?
Florenza — Ma sì che l’amo... Naturalmente. E per
ché mi fate questa domanda?
Eduardo — Ho bisogno di saperlo.
Florenza (civetta) — E ora che lo sapete?
Eduardo — L ’amate. Lui vi ama. Vi adorate. Lui vi 
dà tutto quello che desiderate. E’ ai vostri piedi. Voi 
lo trovate attraente, nulla, manca alla vostra felicità. 
In breve: la vostra unione è perfetta. Veramente 
perfetta. E d'un tratto' un giorno, avete una discus
sione che vi avvelena, cominciate a dirvi delle cose 
sgradevoli... Notate che è una discussione per una 
sciocchezza, per un nonnulla... ma il tono monta, vo
stro marito perde la calma, voi l ’insultate e lui vi 
schiaffeggia. Che cosa fate, Florenza?
Florenza (nettamente) — Divorzio.
Eduardo — Ma come? Per uno schiaffo? Un sem
plice schiaffo, dato per una stupidaggine? Perché, in
sisto, .tutto si è scatenato da una stupidaggine. Non 
si tratta di due sposi che hanno da rimproverarsi del
le cose gravi, o che non vanno d’accordo. Non si 
tratta che di un nonnulla. Un quarto d’ora prima 
essi erano perfettamente felici.
Florenza — Lino schiaffo è sempre uno schiaffo. 
Io divorzierei. (La signora Barville attraversa la scena 
venendo dal vestibolo. Si ferma un momento a guar
dare Florenza ed Eduardo, -poi, visibilmente contra
riata, entra, nel salone).
Eduardo (angosciato-) — Veramente divorziereste? 
Florenza (indicando Claudio che torna) — Adesso 
andate a mettervi al piano. Siate ragionevole. Tutti 
stanno aspettandovi. (Eduardo fa un gesto deciso. Si 
muove. La piccola folla degli invitati, molti dei quali 
sono sulla porta, lo accoglie con applausi. Eduardo 
scompare oltre la vetrata mentre la signora Barville, 
trovandosi faccia a faccia con Florenza, la prende in 
disparte).
La Signora Barville — Pensavo... Bisognerebbe 
forse... Potrei forse andare a voltargli le pagine... 
Florenza — Conoscete la musica?
La Signora Barville — No, ma potrei voltare le 
pagine quando lui mi fa cenno...
Florenza — Non è necessario, cara Lucy: suona 
tutto a 'memoria.
La Signora Barville — Senza la musica? Sul serio? 
Tutto a memoria! Deve essere davvero un prodigio. 
(Siede quasi di spalle al pubblico guardando verso 
l’interno del secondo salone. Olivia Pelpel e Florenza 
siedono anch’esse).

Claudio (passa, molto nervoso, da un salone all’altro. 
Alla signora Barville) — State bene qui?
La Signora Barville  — Molto bene. Preferisco sen
tire la musica un po’ da lontano... Trovo che... 
Claltdio — Avete ragione. (Alla Pelpel) E voi Oli- 
via? State bene?
Olivia (con forza) — Starò bene... Sapete che io 
sono pazza per la musica...
Florenza — Ma si sa finalmente quello che suo
nerà? Chopin? Brahms?
Claudio — Ha un grande repertorio. Suona una 
infinità di roba. D’altronde, quando avrà suonato 
due o 'tre brani, si potrà chiedergli altri brani a 
piacimento... E lui sarà lieto di accontentare tutti... 
Dalmazio (apparendo un attimo strila porta) — Si
lenzio!
Claudio — Sst! (in  questo preciso momento Igor 
rovescia ulta sedia. Claudio gli fa un gesto imperioso 
che Igor comprende male. Egli prende infatti un vas
soio e si avvicina con esso a Claudio che lo rimanda 
indietro furioso e che immediatamente prende un’aria 
seria, ispirata: Eduardo ha cominciato a suonare. Un 
preludio di Chopin).
Florenza (trionfante alla Barville) — E' un preludio 
di Chopin!
La Signora Barville — Ma siete certa, Florenza? 
Giurerei che è Brahms.
Claudio — Sst! Silenzio. (Abbozza un gesto dispe
rato e passa nel secondo salone. La musica continua. 
Olivia Pelpel ascolta in estasi ma, macchinalmente, 
con un movimento dei piedi, si sfila le scarpe. E d'un 
tratto, vicino alla signora Barville, le canvpane di un 
orologio a pendolo olandese, si mettono a suonare. 
La signora Barville si alza spaventata. Claudio rientra 
guai'dando con odio il pendolo, ma ha un gesto di 
impotenza. Le campane finiscono. Claudio ritorna nel 
salone, ma si ferma di colpo sentendo che al pendolo 
succedono ora i dieci colpi delle dieci. Igor interviene 
con. decisione. Egli afferra un tappeto e lo getta sul 
pendolo che cade con fracasso: Molta gente si affac- 
sia mila, porta. Claudio fa cenno ai curiosi di rien
trare. C’è una certa confusione che a poco a poco 
si calma e si può sentire nuovamente la musica: le 
ultime note del preludio. Applausi nutriti. Borch 
entra scuotendo la testa. Poi alza il pollice e dice a 
Florenza).
Borch — ExceHent!
Claudio — Most excellent! D’nt you think so? 
Borch (con. una specie di grugnito destinato< a mo
strare che egli apprezza poco l’inglese di Claudio) — 
Quel ragazzo ha un avvenire nei suoi fingers... 
Claudio — Non avete ancora sentito tutto... Aspet
tate un po’... Ora continua... (Invece Eduardo appare 
sulla porta del salone, imbarazzato) Che c’è, 
Odoardo?
Eduardo — Scusatemi, zio.. Ma debbo andarmene.
{Gli invitati si guardano sbalorditi).
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Claudio — Ma che diavolo succede? Volete andar
vene? Non vi sentite bene?
Eduardo — No, no. Zio... M i sento bene, ma debbo 
andarmene. Devo 'tornare a casa.
Claudio (indicandolo agli invitati) — E' pazzo?! 
Eduardo — Scusatemi, zio. Vorrei parlarvi un mo
mento da solo a solo.
Claudio (che non riesce più a nascondere la sua 
irritazione) — Ma non è proprio il caso, via! Siete 
venuto qui per suonare. Non si può mandare tutto 
a monte in questo modo.
Eduardo — Bisogna che vada a vedere come sta 
mia moglie,
Claudio — E’ per questo? Perché Carolina sta poco 
bene? Andiamo, non fate il -bambino. Carolina sta 
poco bene, ma non c’è nulla di grave. (Prende 
Eduardo per le spalle e lo spinge verso il salone) 
Andiamo, Odoardo... Non bisogna aver queste sensi
bilità da femminuccia. Il pianoforte vi farà dimenti
care tutto.
La Signora Barville  [al marito) — M i spiace, 
Sebastiano, ma io non posso sentire queste cose.
(Rivolgendosi a tutti) Evidentemente non è così 
semplice; bisogna essere comprensivi. Questo caro 
ragazzo che abbiamo ascoltato nel massimo raccogli
mento, questo ragazzo pieno di talento, ci chiede il 
permesso di andarsene. Sua moglie, che egli adora, 
è molto sofferente.
Eduardo (timidamente) — Non molto... un po’ sof
ferente.
La Signora Barville — Lasciatemi dire. Con i 
malanni non si può mai sapere: e se Carolina fosse 
morente? Ad onta di tutto, Eduardo è venuto a suo
nare. L’aveva promesso e si è sacrificato; ma adesso 
gli manca il cuore di continuare. Lasciatelo andare. 
(Durante la battura della signora Bau-ville, Eduardo 
ha fatto a Claudio un gesto■ di scusa. Claudio, irri
tato, volge altrove la testa e incontra così lo sguardo 
di Barville che, anch’esso, fa lo stesso gesto di Eduar- 
do. Claudio è costretto a sorridere) Siete tutti d’ac
cordo con me? Benissimo. Siete tutti d’accordo. E al
lora, Eduardo, salutate gli amici ed andate di coTsa. 
Darete un bacio a Carolina per me, e del resto verrò 
presto a trovarla : tra due o- tre giorni. (La signora 
Barville ed Eduardo cominciano il giro degli in
vitati).
Florenza — Spiacente, Eduardo... Spiacente che ve 
ne andiate, ma ancor più che siate triste...
Borch — Vostra moglie ha un buon medico? 
Eduardo — Sì... grazie...
Borch — Good!
La Signora Barville (con slancio) — Bene. Credo 
che abbiamo salutato tutti... Ah! c’è ancora mio ma
rito... Sebastiano... (Barville stringe la mano dì 
Eduardo. In questo momento appaiono Carolina e 
Goffredo, che vengono dal vestibolo. Non ci si av-

vede subito della loro presenza. Claudio per primo 
je ne accorge).
Claudio — Eduardo!
Eduardo (vedendo Carolina) — Oh! Carolina... (Si 
rende conto che deve fare qualcosa) Mio Dio, come 
sono contento... (Si avvicina rapidamente a Carolina) 
Allora, ti senti meglio? T i senti veramente meglio? 
(A bassa voce) Ma di’ qualcosa... Ho raccontato che 
stavi -poco bene. (Forte) Mio Dio, come sono con
tento! Non vi dico che sollievo...
Goffredo (a bassa voce) — Attenzione. Tutti ci 
stanno guardando. (La signora Barville scoppia in 
singhiozzi. L’attenzione generale si sposta su di lei. 
Claudio e Barville le si avvicinano).
Claudio — Lucy, cara... andiamo...
Barville — Tesoro mio... che succede?
La Signora Barville — Scusatemi, Claudio, pre
ferisco andarmene... Sono stata proprio ridicola. (In
dicando Eduardo che confabula sempre con Caro
lina) M i aveva detto che sua moglie era moribonda; 
me lo aveva detto con tale accento di disperazione, 
che ho creduto dover intervenire per lui. Ma ora 
capisco di essere stata ridicola, dal momento che è 
evidente che sua moglie era a passeggio con Foffo, 
con vostro figlio. (Decisa e sempre borbottando, se
guita da Claudio e da Barville, si dirige verso il vesti
bolo. Escono).
Eduardo (a Goffredo, ostile) — Dite un po’. Se ho 
ben capito, siete arrivato con mia moglie. A che devo 
l ’onore?
Goffredo — Gli invitati, Eduardo.
Eduardo — Me ne infischio degli invitati. (Igor 
chiude le porta vetrata a due battenti ed esce). 
Goffredo — Divertente. Papà deve essere felice. 
Eduardo (esasperato) — Aspetto' una spiegazione. 
Carolina, che vuol dire? Che centra Goffredo in 
tutta questa faccenda?
Goffredo — Carolina... (Paterno) Spiega a tuo 
marito, via... (Carolina tace) Cosa? Hai perduto la 
lingua? (Silenzio ostinato di Carolina. A Eduardo) 
Ma non vedi che ti prende in giro, idiota.
Eduardo — E’ vero, cara? (Carolina alza gli occhi 
al cielo).
Goffredo — Sul serio, Carolina... E’ carino vederti 
fare il muso... ma non esagerare.
Carolina — Goffredo, ti prego di smetterla. 
Goffredo — E’ furiosa, vedi? Furiosa. E ce l ’ha 
anche con me. Perché poi con me? (Goffredo prende 
il mento di Carolina) Bambolina. (Carolina ha im
moto di collera) T i giuro che se potesse m’ammaz
zerebbe. -(A Eduardo) Andiamo, parlale un po’ e 
siate ragionevoli. Posso' lasciarvi soli? Non vi divo
rerete mica, vero? (Va verso la porta che dà sul se
condo salone, l’apre, passa dall’altra parte e quando 
sta per richiuderla, dice) Mi diverte molto. E sono 
senz’altro il solo a trovare tutta questa storia assai 
divertente. (Scompare).
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Eduardo — Carolina. T i chiedo ancora una volta 
che cosa centra Goffredo in tutta questa faccenda. 
Ti lascio stila a casa, vengo qui e incontro Goffredo 
che sta uscendo e che si ¡guarda bene dal dirmi che 
veniva a trovarti : un’ora dopo, eccovi qui insieme. 
Da dove vieni? (Claudio entra dal vestibolo). 
Claudio — Bravissimi, ¡proprio graziosi: le vostre 
piccole dispute mi costano care, ma siete proprio 
perfetti. (Imitando Eduardo) « Mio Dio, come sono 
contento... Mio Dio come sono contento ». Afa ve 
ne rendete conto?
Eduardo (dispiaciuto) — Sinceramente me ne di
spiace...
Claudio — Lo spero!... Quando ci si permette di 
mentire, si ha almeno l ’educazione di farlo bene. 
E’ il minimo... E del resto non è diffìcile! (A Caro
lina) Se ti faceva piacere di uscire un po’ con Gof
fredo, ti posso anche capire... ma avresti dovuto orga
nizzarti diversamente.
Eduardo — Che cosa intendete dire?
Claudio (spaventato dal tono di Eduardo) — Io? 
Eduardo (minacciandolo col dito) — Sì, voi... 
Claudio — Io? Ho voluto1 dire qualcosa? Caroline, 
cosa ho detto?
Carolina (gravemente) — Zio, vorrei dire due pa
role a Eduardo.
Eduardo (sempre minaccioso) — Scusatemi, zio! 
Claudio (amaro) — Non preoccupatevi... Fate come 
volete... al punto in cui siamo arrivati...
Eduardo (conciliante) — Cinque minuti, Claudio. 
Dopo mi rimetterò al piano...
Claudio (con un sorriso freddo e dirigendosi verso 
il salone) — Non c’è più fretta adesso... non c’è 
fretta, ve lo assicuro... (Esce).
Eduardo (con un sospiro di sollievo) — Ah! (Piccola 
pausa) Carolina...
Carolina — No... sono io che devo parlare per 
prima. Vuoi sederti? (Siedono su un divano). 
Eduardo (gentilmente) — Senti...
Carolina (vivamente) — No, sta’ zitto u.n mo
mento... Eduardo... E' difficile dire... Ho molto 
riflettuto dopo quanto è accaduto. Tu mi hai schiaf
feggiata... Vedi? non so da dove incominciare... 
Eduardo (affettuosamente) — T i aiuto, se vuoi, 
Carolina... (Piccola pausa) Carolina... ti amo... 
Carolina (subito) — M i dispiace, ma non ci 
siamo...
Eduardo (subito, piccato) — Scusami... Scherzavo... 
Carolina — Non è il momento... Tu non. rendi 
facili le cose, te lo giuro. (Profondo sospiro) Eduardo...
(Scuote la testa) Ho proprio paura che tu non 
capisca bene...
Eduardo (inquieto e chiuso) — Andiamo.
Carolina — E’ difficile dire, te l ’assicuro. Non so 
da dove cominciare...
Eduardo — Comincia dal principio.

Carolina (molto gentilmente) — Comincio dallo 
schiaffo. Dunque tu mi hai schiaffeggiata.
Eduardo — Ci siamo schiaffeggiati.
Carolina — Non è la stessa cosa. Bene. Lo rico
nosco, ti avevo insultato. Se si possono chiamare 
insulti...
Eduardo — Come? Mi hai detto che mi odiavi... 
che ti disgustavo...
Carolina — Non sono insulti, Eduardo. Sono im
pressioni. Potevano giustificare in. te un leggero ner
vosismo, lo capisco bene... Ma allora mi è apparso 
un altro Eduardo, che non conoscevo ancora, ma 
che. avevo sempre sospettato. Con queir'Eduaido io 
non posso vivere. Ho molto riflettuto, sai! Ho co
minciato a riflettere dal momento nel quale sei 
andato via sbattendo la porta. Quando mi hai la
sciato, in lacrime, battuta, soffocata dai singhiozzi, 
quando la porta si è chiusa, anche io ho avuto 
un attimo di collera... vuoi sapere che ho fatto? 
T i ricordi quel bel vaso blu, che ci era stato regalato 
dalla nonna... la sola cosa che avevamo avuto dalla 
tua ¡famiglia, fra parentesi...
Eduardo (temendo1 la verità) — E allora? 
Carolina (sempre con la sua voce da bambina) — 
E’ rotto. E ricordi la grande lampada deU’angolo, 
vicino alla porta del bagno? Non la vedrai più. 
E ricordi...
Eduardo — Basta. Ho capito. Non resta ormai gran
ché del nostro appartamento.
Carolina — Dovevo distendere un .po’ i nervi. Ed 
è allora che, ¡tornata ad essere più calma, ho riflet
tuto e sono arrivata a una conclusione. M i sono tolta 
quest’abito e mi sono messa in tailleur. Poi ho fatto 
la valigia...
Eduardo — La valigia?
Carolina — Sì, come ti ho detto al telefono... 
Eduardo — Al telefono? Che telefono?
Carolina — Ma quello lì, credo... Suppongo che 
eri già qui quando mi hai chiamato.
Eduardo — Io? Ne ho avuta l ’intenzione ma ho 
riagganciato appena fatto il numero.
Carolina — Eduardo, insomma! Poco fa, a quello 
stesso telefono, io ti ho detto... insomma ti ho detto... 
ma lo sai 'bene...
Eduardo — Ma che cosa credi di avermi detto? 
Carolina — Eduardo, non forzarmi a ripetertelo. 
E’ così penoso...
Eduardo — Te lo giuro.
Carolina — E allora ti ho detto : farabutto, mascal
zone, esistenzialista.
Eduardo — Anche esistenzialista?
Carolina — Sì.
Eduardo — Ti giuro, Carolina, che non ti ho tele
fonato e che dunque tu non mi hai detto niente. 
Me ne ricorderei, ¡te l’assicuro... Ci sono insulti, come 
esistenzialista, che non si possono dimenticare. 
Carolina (spaventata) — Non eri tu? Mio Dio!
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A chi allora ho detto esistenzialista? (Dopo un istante 
dì riflessione) Ma ora capisco tutto!
Eduardo — Che cosa capisci?
Carolina — La visita di Goffredo.
Eduardo (di nuovo■ furioso) — E’ vero, ce ancora 
tuo cugino. T i ho già chiesto come mai Goffredo si 
trovasse con te.
Carolina — Eh già. E’ a Foffo che ho detto... Il 
telefono squillava... squillava... Non ho risposto 
subito... squillava ancora. Ho pensato che fossi tu, 
capisci? Ho staccato il ricevitore e non ho lasciato 
il tempo a te... all’altro... di dire « pronto » e ho subito 
detto quello che ho detto... Avrà capito di colpo che 
siamo... in pessimi termini, noi due... avrà creduto 
che fosse finalmente spuntata la buona occasione 
per lui... ed è accorso...
Eduardo — Mascalzone! Vedi che gente hai nella 
tua famiglia? E che cosa ti ha detto?
Carolina — Bé... sei curioso... Mi ha fatto la 
corte... M i ha fatto dei complimenti sul vestito... 
Eduardo — Non avevi detto che te Ieri tolto 
per metterti in tailleur?
Carolina — Me l ’ero rimesso...
Eduardo — Per lui?
Carolina — No, per avere la sua opinione. Allora 
ha proposto che passassimo la serata insieme, noi 
due, a ballare... Ho rifiutato... Allora ha tentato di 
baciarmi...
Eduardo (scattando) — Mascalzone! Vado a rom
pergli il muso!
Carolina — Aspetta perché non ho finito... Fu 
allora che, pur di non restare sola con Goffredo, ho 
deciso di venire qui... M i sono detta che era meglio, 
dopo .tutto... che era meglio che parlassimo un po’ 
qui, su terreno neutro.
Eduardo — Ma che cos’hai di così importante da 
dirmi?
Carolina — Ebbene, in questo momento... Che 
cosa credi?
Eduardo (spazientito•) — Non credo nulla... Che 
cosa vuoi che creda? Fai dei misteri senza fine. 
Carolina — Siediti. (Eduardo esita, poi si siede 
nuovamente vicino a Carolina).
Eduardo — Andiamo. Butta fuori.
Carolina — Eduardo, ti inganni...
Eduardo — Cosa?
Carolina — Sì... Tu credi che quanto è successo 
tra noi non abbia molta importanza. T i sbagli. Ne 
ha. Io ti credevo... mentre adesso...
Eduardo — Continua.
Carolina — Ho capito qual è il tuo carattere. 
Questo è importante. Tanto importante che voglio 
divorziare...
Eduardo (che riceve il colpo senza reazioni) — Oh, 
ci siamo arrivati.
Carolina (inquieta) — Come? E’ tutto l ’effetto che 
ti fa?

Eduardo (impassibile) — Niente. Stavo ascoltando 
quello che dicevi... E’ molto istruttivo... (La porta 
si capre e appare Igor che reca un vassoio con una 
bottiglia di sciampagna e dei bicchieri).
Igor — I l signorino’ Goffredo, manda al maestro 
e alla signora... con tutti i voti di felicità. Ha 
detto così.
Eduardo — Ebbene, lo ringrazierete... (A Caro
lina) Che delicato pensiero, non trovi? (A Igor) 
Grazie, amico.
Igor (uscendo) — Dovere, maestro.
Eduardo (servendo una coppa a Carolina) — Non 
bevi?
Carolina — Non ho sete.
Eduardo (pietoso) — Povera figlia... Ma non bi
sogna poi prendersela eccessivamente, sai... 
Carolina — E allora? Che ne pensi?
Eduardo — Ho capito. Ho capito perfettamente. 
Sono un po’ lento, ma non al punto di non capire 
una faccenda simile.
Carolina — E che cosa hai capito di preciso? 
Eduardo — Quello che mi hai detto. Vuoi divor
ziare... E’ così, no?
Carolina — Sì.
Eduardo — Sono d’accordo.
Carolina —• Così, senza dir niente?
Eduardo — E che vuoi che dica? Sta accadendo 
una cosa molto comune.
Carolina (dopo un momento di sorpresa) — Ma 
allora... allora è splendido. Sei d’accordo sul serio? 
Eduardo — Dal momento che te lo dico... 
Carolina — Scusami... Non credo ai miei orecchi... 
Avevo così paura che tu facessi delle difficolta... 
Eduardo — Perché? E’ naturale... T i ho schiaffeg
giata e quello schiaffo ti ha fatto veder chiaro sul 
mio carattere. Vuoi divorziare, me lo hai detto, sono 
d’accordo... Ecco .tutto. Succedono ogni momento 
cose del genere... Bene. E adesso torno al pianoforte. 
Il pubblico ha aspettato abbastanza. (Si alza, va 
verso la porta e si volge verso Carolina) E tu non 
vieni?
Carolina (alzandosi lentamente) — E’ curioso. La 
mia famiglia me lo ha sempre detto che avremmo 
finito per divorziare...
Eduardo — Già. E vuoi saperlo? La mia famiglia, 
che è molto meno chic della tua, mi ha sempre detto 
la stessa cosa. (Eduardo apre la porta e si trova faccia 
a faccia con Olivia Pelpel che, rapidamente, va verso 
Carolina).
Olivia — Oh eccola! Eccola la bellissima Caro
lina! (Olivia è seguita da Goffredo, dai fratelli de 
Mosle e da altri invitati) Cara! Il tuo abito è splen
dido. (Eduardo alza le spalle, si mette da parte, spinto 
dagli invitati che circondano Carolina).
LIberto — Meraviglioso! Io detesto gli abiti da sera 
corti. Ma adoro questo, Carolina! E’ splendido. 
Dalmazio — Veramente è un abito che... come dire?
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Goffredo — E’ delizioso... più che adorabile... (E, 
così dicendo, sfiora il braccio di Carolina).
Borch (che ha seguito' il movimento di Goffredo) — 
I do’at like you, sir...
Goffredo (a Fiorenza) — Pardon, ma non ho capito 
troppo bene quello che dice...
Florenza (sorridendo) — Senza importanza. (Porta 
via Goffredo) Mio marito è convinto che voi siate 
l ’amante di Carolina.
Goffredo (ridendo) — Ma guarda. Guarda, questa... 
Florenza — Vi fa ridere?
Goffredo — Vostro' marito mi piace molto. 
Borch (a Editar do) — Giovanotto', trovo avete pa
recchio talento'.
Eduardo (imbarazzato*) — Grazie, molto gentile. 
Veramente ho suonato poco...
Borch (cordiale) — Me ne rendo conto subito, io 
Eduardo — Meglio così per me, signor Borch. 
(Tutti e due guardano verso il gruppo dove si trova 
Carolina).
Borch — Vostra moglie è molto carina.
Eduardo — Sì. E anche la vostra.
Borch (ridendo) — Andiamo a chiacchierare di là. 
(Si dirigono verso il secondo salone ed escono). 
Florenza {a Carolina) — Tutti devono avervi detto 
che siete deliziosa, Carolina, che avete un vestito 
squisito. Io allora non vi dico nulla...
Goffredo (lirico) — Come mi piaci, come mi piaci... 
Carolina...
Florenza (sorridendo) — Attenzione, Goffredo. I 
matrimoni fra cugini germani sono interdetti. 
Goffredo — Chiederemo il permesso.
Olivia — Se ve lo daranno... Siete così belli, tutti 
e due!
Florenza — In fondo è ridicolo. Perché non si 
dovrebbe sposare il proprio cugino, dopotutto? 
Carolina — Pare che non sia buono per i bam
bini.
Goffredo — Tutte storie. D’altronde non pensiamo 
di averne subito. Vero, cara?
Florenza (dopo una risatina fredda) — Vostro ma
rito è straordinario. M i ha conquistata. Non l ’ho 
lasciato un minuto.
Goffredo (a Florenza) — M i sarei dunque ingan
nato? Pensavo sempre che il vostro tipo ideale di 
uomo, fossi io.
Florenza — Siete voi, beninteso. Ma amo Eduardo. 
E 1 uomo della mia vita. Oh, non bisogna guardarmi 
così, Carolina. Eduardo è incorruttibile. Rien à faire. 
Goffredo (a Florenza) — Ne siete sicura?
Florenza — Assolutamente!
Goffredo — Allora Eduardo è un santo. Un vero 
santo. Figurati! Florenza deve aver usato tutte le 
sue armi segrete. (Eduardo e Borch rientrano in 
scena).
Borch — Raccontate...

Eduardo — Non ho niente da raccontare, signor 
Borch.
Borch (prendendo un bicchiere e brindando) — 
Bevete. Voglio dina ancora... che ho capito tutto... 
So perfettamente... voi... la vostra bella moglie e 
quel Goffredo...
Eduardo (furioso) — Ma dite un po’, non siete 
mica pazzo?
Borch — Dcn’t get excited. Anche io sono cornuto. 
Eduardo — Se lo siete voi, complimenti; ma non è 
certo che lo sia io. (Fa un movimento per allonta
narsi, ma Borch lo trattiene).
Borch — Good! Good! Voi non sarete cornuto, 
forse. Ma io sì, certo.
Eduardo (sorpreso, con una punta di divertimento) 
— Ah, sì? Allora Florenza...
Borch — Yes, Sir.
Eduardo — Sì? E sapete anche con chi?
Borch — E’ indifferente. Ma anch’io sono felice... 
in altro modo. Fio una deliziosa amica francese... 
Una piccola commessa che lavora tutto il giorno, che 
non ha storie per il capo; con lei non sono cornuto. 
Lo sono soltanto con mia moglie, che non avendo 
nulla da fare ha tutto il tempo, oltre il parrucchiere, 
modista, manicure, cane, aperitivo, bridge, té, per 
cornificarmi.
Eduardo (con slancio) — Mi siete molto simpatico, 
signor Borch.
Borch — Anche voi a me, Eduardo... ho molto sim
patia per voi... Tanta. Parliamo del vostro piano
forte... Suonate, prego. Voi siete un grande pianista. 
Eduardo (amaro) — Non so davvero se la gente qui 
si diverta, a sentir suonare. M i sembrano così lon- 
tani... (Igor, dietro al buffet, gli fa un cenno di inco
raggiamento. Borch, lo guarda sbalordito, poi scuote 
la testa e sorride).
Borch — Ma io vorrei ascoltare ancora... Yes... 
bisogna suonare... Vi confesso di avere dei progetti 
su di voi...
Eduardo (interessato) — Come?
Borch — E’ necessario' che senta suonare ancora... 
Andate di là...
Eduardo (accennando alla gente che è di là) — 
Credete che abbiano voglia, quelli?
Borch (col suo gesto abituale per spazzar via le ob
biezioni) — Fa niente. (Claudio• entra e Borch lo 
prende per un braccio) Eduardo va a suonare. 
(Avanza verso il secondo salone, con la braccia 
aperte, per richiamare l’attenzione) Eduardo si ri
mette al piano... Eduardo riprende il concerto... 
(Si gira verso Eduardo e gli indica col pollice il 
secondo salone, Eduardo vi si dirige e si incontra 
con Carolina che ne esce, si guardano un momento, 
ma lei distoglie il suo sguardo. Borch al passaggio< la 
interpella) Vostro marito è un grande artista. (Si 
vedono' gli invitati che prendono po-sto' nel secondo 
salone come in precedenza. Nel primo salone, quasi
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davanti alla porta che rimarne aperta, Carolina, sola, 
si siede sul divano. Dopo un momento, è raggiunta 
da Goffredo).
Goffredo — Mi siedo vicino a te. Permetti? (Caro
lina, senza rispondergli, gli fa posto) Allora? Si è 
deciso a suonare?
Carolina — Sst! (Il concerto continua. Uberto esce 
dal secondo salone, si passa una mano sul mento 
ccmte per dire «che barba!», ma Carolina alza gli 
occhi su di lui. Uberto va al buffet, prende un bic
chiere. Igor fa gesti di entusiasmo ascoltando la 
musica e Uberto lo guarda sbalordito. In questo 
momento, Goffredo passa confidenzialmente un brac
cio attorno alle spalle di Carolina. Breve pausa) Gof
fredo, non fare lo stupido. Eduardo può interpretare 
male, mi vede benissimo dal piano.
Goffredo — EIo fatto qualcosa che non va? (Accen
tua il gesto e quasi attrae verso di sé Carolina) 
Siamo cugini... è un abbraccio' senza la più lontana 
intenzione... (La musica si interrompe. Si sente il 
coperchio1 del piano che sbatte fragorosamente. Mor
morio diagli invitati. Uberto scambia uno sguardo 
sorpreso con Igor che fa un gesto di dolore. Eduardo, 
facendosi largo sulla porta, ora occupata dagli invi
tati, entra, passa davanti a Carolina e Goffredo, 
avviandosi verso la comune. Quando sta per uscire, 
mentre la folla degli invitati si è riversata in scena, 
si volge e sfilatosi il gilé, io getta sdegnosamente ai 
piedi di Claudio. Esce).
Florenza — Era una fuga quella che ha suonato? 
Uberto — Vado a sostituirlo io! (Si avvia verso 
l ’interno. Subito dopo sì sentirà al piano un balla
bile, prima in sordina, poi via via aumentando). 
Claudio — Giuliano! Guardaroba.
Carolina — Zio! (Gesto sdegnoso di Claudio) Foffo! 
(Gesto impacciato e seccato di Goffredo) Igor!
Igor — Da! (Carolina corre verso l’uscita di ser
vizio, ciré viene spalancata al suo1 passaggio da Igor. 
Questi sta per seguirla., ma prima si volge verso la 
folla esterrefatta degli invitati e preso un vassoio lo 
scaraventa a terra. Poi esce altero, mentre il ballabile 
continua con la massima sonorità).

a t t o  t e r z o

(Nell’appartamento di Edoardo e Carolina, come al 
primo atto. Edoardo, ancora in frac, è occupato a 
raccogliere i pezzi dei vari disastri fatti da Carolina, 
che getta via via in un paniere. Si alza, si guarda 
intorno pensieroso, sospira, va al piano e, senza 
sedersi, con una sola mano, trova le note della 
canzone di Carolina: «Les jeunes année». Scorge 
la valigia sotto il letto, la prende, la mette in mezzo 
alla camera. Poi si siede sul letto e si prende la testa 
fra le mani. Suonano. Eduardo fa un salto, col viso 
acceso. Corre alla porta, l ’apre. E’ Fiorenza. Eduardo 
dissimula appena la delusione).

Eduardo — Fiorenza?!
Florenza — Proprio io. (Eduardo rimane indeciso 
mila porta) Non mi fate entrare? Oh, ma è molto 
graziosa la vostra casa. (Entra. Eduardo chiude la 
porta) M i piacerebbe molto un, appartamentino come 
questo. (Scorgemlo la valigia) Partite?
Eduardo — No... No...
Florenza — Parte forse Carolina? E’ qui? 
Eduardo — Suppongo che sia sempre da suo zio. 
Florenza — Supponete? (Accende una sigaretta) 
Caro Eduardo... Così credete che Carolina sia ancora 
dallo zio Claudio?
Eduardo — E dóve volete che sia?
Florenza — Io non voglio assolutamente niente, 
ma Carolina non è più dallo zio Claudio.
Eduardo — E va bene. Dopo tutto, non ho più 
il diritto' di sapere dove si trovi...
Florenza — Ma perché dite questo?
Eduardo — Avevate ragione, Florenza. Ricordate? 
Vi avevo chiesto che cosa avreste fatto se vostro 
marito vi avesse schiaffeggiato... Carolina è delio 
stesso parere. Le ho dato uno schiaffo... Divorziamo... 
Florenza — Eduardo1, ma siete voi o Carolina che 
divorzia?
Eduardo — Bah, credo che per il divorzio, come ¡per 
il matrimonio, occorra sempre essere in due... Noi 
due siamo' d’accordo...
Florenza — Certo. Evidentemente... Ma, Eduardo, 
spiegatemi questa decisione. E’ un’idea di Carolina 
che voi avete approvato, o è una vostra idea alia 
quale Carolina ha dato il suo accordo?
Eduardo — Perché mi fate questa domanda? 
Florenza — Perché se è una vostra idea, me ne 
sento un poco responsabile. Sì. Vi ho detto che se 
mio marito' mi schiaffeggiasse, divorzierei. Ed è 
esatto. Ma mio marito è Spencer Borch, un uomo 
cioè come Uberto o Dalmazio o come centinaia di 
altri... Un marito come il mio si sostituisce. Mi dà 
una vita comoda? Molti altri uomini potrebbero 
darmela. Mi lascia libera di fare quello che voglio? 
Molti altri come lui possono darmi la stessa libertà. 
Ma se mio marito foste voi, se voi mi aveste schiaf
feggiato, vi avrei risposto un’altra cosa.
Eduardo — Ah sì? E che cosa?
Florenza — Un uomo come voi, quando dà uno 
schiaffo... può anche procurare un certo piacere. 
Uno schiaffo può implicare anche molto amore, un 
non so che di furioso, di selvaggio nella passione. 
(Carezzevole) No?
Eduardo — Non lo so... E’ il primo schiaffo che 
dò ad una donna nella mia vita... ed è stato un espe
rimento sbagliato. Carolina non ha avuto l’aria di 
trovano quel certo' piacere...
Florenza — Caro Eduardo... Sapete che cosa mi 
attira in voi?... Cosa che mi ha attirato in voi appena 
vi ho visto dallo' zio Claudio? Sembravate un bam
bino... Voi parlate una lingua differente dalla
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nostra, Eduardo... Un’altra lingua di quella di Ca
rolina...
Eduakdo — Non ho mai avuto questa impressione... 
Florenza — Perché prendete le cose così sul serio? 
Così tragicamente? Avete dato uno schiaffo a Ca
rolina che certamente, così cerne la conosco, 
non deve avervelo rubato... E subito parlate di di
vorzio... Vi basate su un consiglio che vi dò, io che 
sono una donna, che non riflette mai un secondo 
a quello che dice. E adesso ancora, eccovi qua, 
severo, teso, chiuso... Mentre Carolina...
Eduardo — Cosa Carolina?
Florenza — Mi giudicherete severamente... Sì, lo 
so, non dovrei dirvi queste cose... Ma credete dav
vero che Carolina abbia preso le cose tanto sul 
serio? Ho qualche ragione per dubitarne. Carolina 
non si trova più dallo zio Claudio. Se ne è andata. 
L’ho vista. E Goffredo si è affrettato a raggiungerla... 
Eduardo — Carolina? Non è vero.
Florenza — Non si dice non è vero, a una signora. 
Eduardo, non credete che anche per voi... c’è un 
altro modo di prendere le cose? (Florenza è assai 
vicina a Eduardo, che ha l’aria di accorgersi appena 
della sua presenza. Si guardano. C’è un momento 
di silenzio. Florenza gli sorride, poi d’improvviso lo 
bacìa. Suonano. Florenza spaventata) Vostra moglie! 
Eduardo — Vostro marito!
Florenza — Se non fosse che mio marito... 
Eduardo — Forse siete in errore nel giudicare vostro 
marito. Spencer vi ama molto. L’ho capito fin troppo 
bene, poco' fa. Se vi trova qui, è una catastrofe per 
voi e per me.
Florenza — Siete sporco di rossetto. (Sempre par
lando, spinge nel bagno Eduardo che riappare subito 
pulendosi la bocca con un asciugamano. Dopo essersi 
prdìto lo getta nel bagno e chiudie la porta. Suonano 
ancora. Eduardo corre alla porta. E’ Borch).
Borch — Buonasera, Eduardo. Come va? Non 
troppo nervoso? Volevo dirvi... Ho avuto una grande 
impressione di voi... Sì, sì... una grande impressione. 
(Borch si guarda attorno) Molto simpàtico vostro 
nome. Sapete, quello che vi ho detto... Ho dei pro
getti su di voi... Non so ancora che cosa e come orga
nizzerò, ma organizzerò. That is trae. Telefonerò a 
New York, yes, per vedere se si può fare subito 
qualche concerto di prova... Voi obbiettate? 
Eduardo (al colmo della gioia) — Io? Obbiettare? 
Signor Borch... Sarebbe magnifico. (Bussano alla 
porta del bagno).
Borch — E’ vostra moglie? Disturbo forse... 
Eduardo (disperato) — No, no... non è niente... 
Io non ho sentito niente... Sono dei vicini... Capite... 
a quest’ora... Tutti dormono... (Bussano ancora. 
Eduardo ha un’idea) Fio suonato male quel pezzo 
poco fa, signor Borch. Volete che lo ricominci? 
Borch — Non serve. Io molto sicuro vostre capa
cità... (Suonano all’ingresso'. Dopo un’esitazione,

Eduardo si alza e va ad aprire. E’ Igor, che, fatti due 
passi, si getta in ginocchio).
Igor (gridando) — Sono un miserabile. Sì. Lo devo 
dire, lo devo confessare davanti a tutti. Tutti devono 
conoscere la mia onta. Sono un verme.
Eduardo — Ma che succede? Che cosa è accaduto? 
Borch — Andiamo, andiamo... Un po’ di ordine... 
alzatevi.
Igor — No. E’ in ginocchio che devo confessare 
la mia turpitudine.
Eduardo (seccato) — Sentite, amico. Restate per 
terra se vi piace. Ma se fra trenta secondi, orologio 
alla mano, non mi avrete detto qual è la vostra 
turpitudine sarò costretto a prendervi a calci.
Igor — Maestro, sono stato io che vi ho fatto bere. 
Per aver bevuto non avete potuto continuare a suo
nare. Colpa dei diavoli rossi; ma nella nostra santa 
Russia è necessario bere per suonare come un Dio. 
Mussorgsky beveva diecine di diavoli rossi. Voi non 
siete russo, e allora... (Contemporaneamente bussano 
alla porta del bagno e alla porta d’ingresso, mentre 
squilla il telefono. C’è un momento di incertezza 
perché non si sa da che parte rivolgersi, infine Igor 
si alza e va ad aprire. E’ la signora Rosa).
Rosa — Igoir, ragazzo mio, ma che fai ancora qui? 
Capisco, la musica è la tua passione, ma non devi 
disturbare il signore e la signora anche a quest’ora. 
(Bu,ssano alla porta del bagno) Vedi? La signora è 
nel bagno e tu disturbi; ma andiamo, Igor, è in
sensato.
Borch — E’ insensato che mia moglie sia nel bagno. 
Eduardo, perché avete rinchiusa mia moglie nel 
vostro bagno?
Eduardo — Mia moglie...
Borch — No, ho detto mia moglie: Florenza. Non 
siate nervoso, Eduardo. Perché avete nascosta mia 
moglie? Non è un interrogatorio: è una curiosità. 
Eduardo (vinto) — Allora vi dirò tutto: ecco... 
vostra moglie... forse...
BorCi-i (divertendosi) — Basta : ho capito che non c’è 
nulla da capire. Ma poiché sono stato' io a mandare 
avanti da voi, mia moglie, perché mai la cacciate 
nel bagno?
Eduardo — L’avete mandata voi, avanti? Ah, biso
gnava dirmelo subito. (Corre ad aprire la porta del 
bagno e liberare Florenza).
Borch (andando incontro alla moglie) — Povera 
Florenza. I ’m sorry. (Carezzando il viso di sua mo
glie) Nel bagno... Vi hanno nascosta nel bagno. 
Eduardo — Ma perché non m’avevate detto che era 
stato vostro marito a mandarvi qui?
Florenza — Non me ne avete lasciato il tempo. 
Non avete mai smesso di parlare.
Eduardo — Iooo?
Florenza — Che chiacchierone questo Eduardo! 
(AI marito) Quando avete suonato, ha creduto che 
fosse Carolina e ha perso la testa... Se fosse poi stata
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davvero Carolina, come m’avreste fatto uscire dal 
bagno? Bisogna avere un po’ più di disinvoltura in 
simili circostanze, Eduardo.
Borch •—• Dov e Carolina?
Eduardo — Non è ancora tornata.
Borch — Ma io l ’ho vista uscire. E’ andata via 
piangendo.
Eduardo (a Fiorenza) — Non me lo avete detto che 
piangeva.
Florenza — Non volevo rattristarvi di più. 
Eduardo — E’ andata via sola?
Florenza — Con Goffredo.
Borch — Sì. Con Goffredo.
Igor — No. Non con il signorino.
Eduardo — Insomma, no, sì; volete spiegarvi? 
E’ inutile mentire per compassione. Igor, voglio 
sapere: era con voi, mia moglie, o con Goffredo? 
Igor — L’ho vista uscire, maestro. La signora era 
così sconvolta... ho pensato che era meglio che qual
cuno l ’accompagnasse.
Eduardo — Benissimo. E dove si trova ora?
Igor — Non lo so. Per la strada, il signorino Gof
fredo ci ha raggiunti con la macchina e ha proposto 
alla signora di riaccompagnarla. A me ha detto di 
tornare al buffet...
Rosa — E tu che cosa hai fatto?
Igor — Non sono tornato al buffet. Ho ascoltato 
la mia coscienza. (Alzando il tono) Sono venuto qui. 
(Alla zia) Tu non sai ancora, zietta. Ho fatto bere 
il maestro...
Eduardo —- Basta. Non ricomincerete, vero? Glielo 
racconterete dopo alla zia. Dov’è Carolina?
Igor — La signora m’aveva chiesto di accompagnarla 
a Neuilly.
Eduardo — A Neuilly? E’ andata da sua madre. 
Igor -— Non lo so. Suppongo che il signorino Gof
fredo l’abbia condotta a Neuilly.
Borch — Bene. E allora tutto è chiarito. Andiamo
cene, Florenza. Lasciamo che Eduardo vada a letto. 
Domani sarà più calmo e Carolina sarà tornata a 
casa dopo aver passato la notte da sua madre. Tutti 
avranno riflettuto, e anche io vi telefonerò. Buona 
notte, Eduardo.
Florenza (sulla porta) — State tranquillo. Non al
larmatevi, andiamo... Buonanotte...
Eduardo (scuote la testa. Anche la signora Rosa se 
ne va e Igor sulla porta fa un tentativo per abbrac
ciare Eduardo. Rimasto solo, si toglie il frac; sve
stendosi apre la radio, ma sentendo suonare « I mìei 
giovani anni » la spegne, rabbioso. Infila i calzoni 
del pigiama e va al telefono. Evita prima di com
porre il numero, ma infine si decide) — Pronto? 
Siete voi, mammà? Sono Eduardo. Dormivate? 
Quanto mi dispiace. Scusatemi tanto... Lo sapete 
già? Sì, non è stato un successo. Ma non è stata 
colpa mia, ve lo giuro... E’ stata Carolina... No... 
Ero io al pianoforte, beninteso... Ma Carolina... In-

somma, mammà, vi prendo a testimone... se vostro 
marito, voglio dire, supponiamo che vostro marito 
viva ancora... bene... ma no... un momento... sup
poniamo che vi dia uno schiaffo... uno schiaffo così, 
per niente, per una sciocchezza... Come?... Due? 
Ma proprio così... Carolina me ne ha resi due... 
Mammà, siete voi che avete ragione... Due schiaffi, 
è evidente... Io ti dò uno schiaffo, tu me ne resti
tuisci due... E' meraviglioso... Volete passarmela? 
Come chi? Carolina... Non è da voi? Ma allora, 
mammà, come fate a sapere tutto quello che è 
successo stasera? Claudio... Vi ha telefonato... Ma 
dov’è Carolina, allora? No, è andata via da casa 
dello zio Claudio... Ma dove può essere? No... no... 
non spaventatevi, mammà... Era con Goffredo... La 
polizia? Mammà... Gli ospedali? Perché poi gli 
ospedali? Non è mica ammalata. Vi ho messo in 
un bello stato. Calmatevi. Ho proprio fatto male a 
telefonarvi. Come? Ho fatto bene, invece? Ho fatto 
malissimo, vi dico. Ma no, mammà... Vi assicuro 
mammà... Non è proprio il caso, mammà... No, 
non fatelo, vi prego... Aspettiamo ancora un mo
mento... Ve lo prometto... certamente, mammà... 
(Riaggancia il telefono) Gli ospedali! La polizia! Per
ché non l ’obitorio? (Indossa una vestaglia, si stende 
sul letto. Dopo un momento spegne la luce. Poi si 
alza, va nel bagno, si rinchiude. In questo momento 
si sente la chiave nella serratura della porta d’in
gresso. Un uomo cerca il bottone della luce. Ac
cende. E’ Goffredo. Va verso il letto, guarda sotto, 
non trova niente. Si guarda attorno, vede la valigia 
accanto al piano, la prende. Richhtde la porta di 
ingresso, dimenticando di spegnere la luce. Eduardo 
esce dal bagno. Stupito) Ma guarda! Credevo di 
averla spenta. (Si distende sul letto, spegne nuova
mente la luce. Di nuovo la chiave; Goffredo appare). 
Goffredo (fra sé) — Ma guarda! Credevo di averla 
lasciata accesa!
Eduardo — Ehi! Chi è?
Goffredo (accende) — Come? Sei tu?
Eduardo — Che diavolo fai qui?
Goffredo — Venivo... a spegnere la luce.
Eduardo — Spegnere la luce?... Ma... Che te ne 
importa della mia luce? Sei diventato guardiano 
notturno?
Goffredo — Avevo dimenticato di spegnerla e 
così... sono tornato...
Eduardo — Tornato? E quando eri venuto? 
Goffredo — Un secondo fa. Doveri tu?
Eduardo — Basta con gli scherzi. Ero qui. T i avrei 
visto, non sono mica cieco.
Goffredo — Mi hai visto prendere la valigia? 
Eduardo — Che valigia?
Goffredo — Quella che doveva trovarsi sotto il 
letto.
Eduardo —• La valigia di Carolina?
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Goffredo — Già. Felice che tu abbia finalmente 
capito.
Eduardo — No. Non ho capito niente di niente. 
Sei entrato qui a prendere la valigia di Carolina 
e io non ti avrei visto? Vallo a raccontare a chi vuoi. 
Goffredo — Se credi che abbia intenzione di scher
zare... Vuoi la prova? (Esce un istante e rientra con 
la valigia) Vedi? Ci credi finalmente?
Eduardo (feroce) — Posa immediatamente quella 
valigia. Dove l ’hai presa? E prega Iddio che mi 
mantenga calmo.
Goffredo — Oh, sai, ne ho abbastanza di te, della 
valigia e di Carolina.
Eduardo — Goffredo. Basta adesso. Parlo molto, 
molto seriamente. Tu entri qui come a casa tua. 
Da quando hai le chiavi di casa mia? (Goffredo vor
rebbe dire una parola, ma Eduardo non gliene lascia 
il tempo) Entri qui per accendere la luce o per spe
gnerla, vieni per prendere da padrone delle valigie 
che non ti appartengono. Vuoi dirmi quali impulsi 
segui? In nome di chi agisci? Non ti sembra un po’ 
forte quello che stai macchinando?
Goffredo — Finito? Posso dire una parola? Io non 
posseggo le chiavi di casa tua, ma è Carolina che me 
le ha date un momento. Carolina è di sotto nella 
mia macchina. Poco fa abbiamo chiamato al telefono 
e nessuno rispondeva. Allora Carolina mi ha pregato 
di venire a prendere la sua valigia, dal momento 
che ha deciso di non dormire qui stanotte. Capito? 
Eduardo — E sei tu, il cugino Foffo, che mi viene 
a dire tutto questo? E’ indecente.
Goffredo —■ Carolina non ha fratelli, non ha più 
il padre. Bisogna pure che qualcuno si occupi di lei... 
Eduardo — Ma non tu. Perché tu non pensi ad 
altro che ad andare a letto con. lei. Carolina mi ha 
già raccontato tutte le tue sporche manovre... An
cora stasera, qui stesso...
Goffredo — Bene. Questo riguarderebbe tua mo
glie, ma Carolina non è più tua moglie. Ha deciso 
di divorziare. D’ora innanzi non sarà più che una 
questione di formalità. Moralmente, Carolina è tor
nata ad essere una Beauchamps e, a questo titolo, io 
ho il diritto di occuparmi di lei. E me ne occupo. 
Prendo la valigia. Apro e spengo la luce; apro e 
chiudo la porta. La raggiungo. Addio.
Eduardo (scoppiando) — Tu. mi fai il santo piacere 
di lasciar quella valigia dove si trova.
Goffredo — Mio caro, non è proprio il caso di dare 
ordini. D’altronde, questa valigia è di Carolina. 
Eduardo (minaccioso, avanzando) — Posa la vali
gia. (Si inizia un litigio, che va man mano aumen
tando finché la valigia tirata dall’uno e dall’altro si 
apre e il contenuto si rovescia per terra).
Goffredo — Bel risultato. (Si abbassa) Tutta la 
biancheria di Carolina...
Eduardo — Ti proibisco di toccare la biancheria 
di Carolina. (Afferra Goffredo e lo rimette in piedi).

Goffredo — Farabutto! (Con un pugno Eduardo 
scaraventa Goffredo fin quasi nella porta del bagno. 
Goffredo si raddrizza, ma già Eduardo è su di lui. 
La rissa continua nel bagno. Si sentono rumori vari 
e le grida di Goffredo e di Eduardo. « Mascalzone, 
pagliaccio, suonatore!». La porta del bagno si chiu
de di colpo. Sull’ingresso intanto appare Carolina, 
che avanza cauta. Guarda sbalordita verso il bagno. 
Carolina scorge la valigia aperta in terra).
Carolina — Mio Dio! (Appare Goffredo stdla 
porta del bagno. E’ in uno stato pietoso. Attraversa 
la scena, passa davanti a Carolina. Anche Eduardo 
appare. Ha un occhio nero e un aspetto vittorioso). 
Goffredo (con disprezzo, uscendo) — Esistenzialista! 
Carolina —• Eduardo, ma che hai fatto all’occhio? 
Eduardo — Non preoccupartene. Goffredo ed io 
abbiamo messo in chiaro la situazione.
Carolina — Questo l’ho capito. Ma l ’occhio ti si 
gonfierà. Bisogna metterci sopra una compressa ba
gnata. (Va nel bagno, ritorna subito con la compresa 
sa, fa distendere Eduardo sul letto, esegue). 
Eduardo — E’ già finita la serata?
Carolina -— No, ma ne avevo abbastanza. 
Eduardo — La tua valigia... scusami... si è aperta... 
Carolina — Non è nulla. (Raccoglie gli oggetti e li 
mette nella valigia) Avevo intenzione di venir a 
mettere un po’ d’ordine qui, prima di andarmene... 
Eduardo (gentilmente) — Non ne valeva la pena, 
Carolina. Ho messo in ordine da me. Non si vede? 
Carolina — Sì, sì... E’ molto carino quello che hai 
fatto. Allora... mi cambio... Ma prima, senti, vorrei 
chiederti un piacere...
Eduardo — Chiedi pure.
Carolina — Ecco... dopo la lite, avevo l ’intenzione 
di andare dalla mamma. E’ perciò che avevo fatto 
la valigia... Poi sono venuta alla serata... Tu sei scap
pato via... Io me ne sono andata... Goffredo mi ha 
raggiunta per la strada con la macchina. Abbiamo 
parlato un po’ e poi mi ha condotta da mamma a 
Neuilly... Ma fra una storia e l ’altra si sono fatte 
le due del mattino e sai come mamma, così appren
siva... Fio sempre paura di spaventarla, arrivandole 
a casa in piena notte... Non avrebbe che complicato 
le cose. Allora volevo andare all’hótel, come Goffre
do suggeriva, e sono venuta a prendere la valigia. 
Ma adesso che sono a casa... l ’albergo mi pare così 
strano... non trovi? T i vorrei chiedere un piacere. Se 
non ti disturba troppo, per stanotte, sarebbe forse 
meglio che io restassi qui. Potresti andartene tu... 
Eduardo (ironico) — Interessante.
Carolina — Beh, ho capito. Allora vado... M i cam
bio e vado...
Eduardo (leggero) — Ma no, resta qui. Vado via io. 
Carolina — Grazie... Non ti dispiace?
Eduardo — No... no...
Carolina — Ma non puoi mica uscire subito, in



EDUARDO E CAROLINA

quello stato... Resta disteso. T i cambio la compressa. 
(Va nel bagno e torna con una nuova compressa) E’ 
nero... Senti, rimani qui. Non puoi uscire con un oc
chio in questo stato. Mamma si alza sempre molto 
presto. Io potrò andare da lei verso le sette. Sfoglierò 
qualche rivista aspettando l ’ora. (Si siede).
Eduardo — Dovresti cambiarti. Non andrai mica 
da tua madre in abito da sera?...
Carolina — E’ vero. Va bene, vado a cambiarmi... 
se non ti disturba...
Eduardo — Te ne prego...
Carolina (va nel bagno e ne esce quasi subito, un 
po’ imbarazzata) — Per favore, vuoi aprire i ganci 
dietro?
Eduardo —• Volentieri. (Eduardo aiuta Carolina. 
Un momento di imbarazzo. Carolina rientra nel ba
gno e richiude la porta. Eduardo attraverso la porta) 
Carolina!
Carolina (d. d.) — Sì, Eduardo...
Eduardo — Hai ancora riflettuto sulla faccenda 
del divorzio?
Carolina (d. d.) — Sì. Ho riflettuto. E’ molto 
semplice.
Eduardo — Farai la richiesta subito?
Carolina (d. d.) — Subito, certo. Sarebbe stupido 
perdere tempo. Cadremmo in pieno nelle vacanze. 
Eduardo — In che cosa?
Carolina (rientra in un abito da pomerìggio) — 
Nelle vacanze giudiziarie. Se il divorzio non verrà 
pronunciato prima della fine di luglio, perdiamo tre 
mesi...
Eduardo — Credi che ce la faremo per la fine di 
luglio?
Carolina — Certamente. Potrei farti una prima in
giunzione nel corso di questa settimana. Penso che 
accetterai la clausola di assumerti tutti i torti. Del 
resto è una buona regola. Dunque, ti faccio la prima 
ingiunzione e tu rispondi semplicemente che mi 
rifiuti l ’accesso al domicilio coniugale. Articolo 231. 
Il che costituisce un’ingiuria grave. Nelle quattro 
settimane successive all’ingiunzione, saremo convo
cati tutti e due...
Eduardo — Ma come fai a saper tutto così bene? 
Carolina — Ma sono dettagli che sanno tutti. An
che i bambini.
Eduardo — Ti giuro che io non ne sapevo niente 
di niente. Ma anche a te, qualcuno deve avertele 
raccontate, queste cose.
Carolina — Certo : Goffredo.
Eduardo — Mi nareva. Figurati se non c’era di 
mezzo Goffredo. L’ho pestato così bene che per qual
che giorno sarà diffìcile che lo vedi.
Carolina — Non c’è da vantarsene. Mi vergognavo 
di voi due quando vi ho visto picchiarvi come due 
mascalzoni. Ma cos’è successo?
Eduardo — Voleva prendere la tua valigia. Gliel’ho 
impedito.

Carolina — E perché? Ero stata io a chiedergli di 
venirla a prendere...
Eduardo — Potevi venirla a prendere da te. 
Carolina — Come sei galante! E avrei dovuto tra
scinarmela da me per le scale?
Eduardo — Ti avrei aiutato io. Fino a nuovo 
ordine solo tuo marito ha il diritto di portarti la 
valigia. Perché hai avuto paura di salire?
Carolina — Non ho avuto affatto paura. Pensavo 
che tu non ci fossi, perché al telefono nessuno ri- 

. spondeva.
Eduardo — Sì, lo so. C’era gente. C’è stata un po’ 
di confusione.
Carolina — C’era gente? E chi?
Eduardo — Ho avuto qualche visita. Questa casa 
non è mai stata frequentata tanto come stasera. C’era 
il signor Borch... sua moglie... Igor...
Carolina — Fiorenza è venuta qui con suo marito? 
Eduardo ■— E’ venuta un po’ prima. Poi è arrivato 
Borch...
Carolina — Eduardo, dimmi tutto... Sei stato sor
preso con Fiorenza? E’ lei che hai baciata nel bagno: 
ho visto l ’asciugamano.
Eduardo (balbettando) — E tu... non hai baciato 
Goffredo?
Carolina — Non l ’ho baciato: ha tentato. 
Eduardo — Anche Fiorenza ha tentato. Siamo una 
coppia che la gente tenta di baciare. E’ il nostro de
stino... Goffredo ha provato ancora stasera? 
Carolina — Stasera non ero in vena di scherzare... 
Eduardo — Tu forse, ma lui?
Carolina — Ti ho già spiegato...
Eduardo — Sì. Ma intanto dove avete passato tutto 
questo tempo?
Carolina — Tutto questo tempo! Non dirai che 
sono sparita per tutta la notte, vero? Me ne sono 
andata via dalla festa. Ho fatto qualche passo col 
nipote della portinaia, poi Goffredo mi ha raggiunta 
con la macchina. Gli ho detto che volevo andare a 
casa di mammà. Prima discussione. Non voleva por- 
tannici. Voleva che ce ne andassimo a ballare. Fi
nalmente ho avuto ragione io e siamo andati a 
Neuilly. Davanti alla casa di mammà, abbiamo pas
sato ancora non so quanto tempo a discutere... 
Eduardo — Avresti potuto tornare a casa subito. 
Carolina — Ma questo era appunto il problema. 
Sai com’è mammà. E’ una ipersensibile, soffre d’in
sonnie e se l ’avessi svegliata così, di soprassalto, avrei 
potuto procurarle un colpo al cuore. E’ pericoloso, 
alla sua età... Non farei mai una cosa simile. Vedi, 
in pieno divorzio, in piano dramma coniugale, con 
le migliori ragioni del mondo, non ho osato sve
gliarla.
Eduardo — Io l ’ho fatto.
Carolina (spaventata) — Hai telefonato a mammà? 
Eduardo — Sì. Mi pareva normale farlo. Tu te 
ne vai, sparisci. Le sole notizie che so di te, me le
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dà Igor... Mi dice che sei andata da tua madre a 
Neuilly. Dunque ho telefonato a tua madre. 
Carolina (fuori di sé) — Hai telefonato alla mam
ma nel cuore della notte? Si sarà spaventata. 
Eduardo — Spaventatissima. Voleva che telefo
nassi ai pompieri, alla polizia...
Carolina — E ti diverte?
Eduardo — Non mi diverte, ma ora dovremmo 
ritelefonarle per dirle che sei qui.
Carolina —• Un’altra telefonata? Vuoi che sia io 
ad uccidere mia madre? (Pausa) Eppure non c’è al
tro da fare, dal momento che tu hai fatto questa 
stupidaggine. (Va al telefono e nel momento in cui 
sta per formare il numero il telefono squilla) Pronto? 
Sì, Eduardo è qui... Chi lo vuole? Come? Sei tu 
mammà? (Mettendosi una mano sul cuore, a Eduar
do) Che spavento. Come? Ma sì, sono io, Carolina... 
Non metterti in apprensione per me... Ma no... 
Eduardo ha perso la testa... Non so proprio per
ché... Dove mi trovo? Ma... a casa mia, mammà... 
insomma a casa di Eduardo... T i racconterò tutto 
domani... Verrò molto presto. Chi? La polizia? (A 
Eduardo) Mammà ha avvertito la polizia. (Al tele
fono) Ma mammà, che ti è venuto in mente! (A 
Eduardo) Che facciamo? (Al telefono) No mammà. 
Non fare più nulla e mettiti tranquilla, ce ne inca
richiamo noi della polizia. Sì, sì... sto Lenissimo... 
Anche agli ospedali? Ma perché mammà? Sto benis
simo. (A Eduardo) Dille che sto benissimo... 
Eduardo (al telefono forte) — Sta bene. Non è suc
cesso nulla... Calmatevi.
Carolina (riprendendo il telefono) •—• Come?... 
Eduardo... Era lui. Vedi che tutto va bene. Via, ora 
rimettiti buona a dormire e non ci pensare più. Sì... 
Ora ce ne occupiamo della polizia... Buonanotte e a 
domattina... Un bacione, mammà... Sì, ciao... (Riag
gancia il telefono) Vedi che razza di guaio hai com
binato? Te ne rendi conto? Per fortuna ormai tutto 
è finito con te... Mammà ancora sveglia alle tre di 
notte. Roba da farla rimanere secca... e la polizia 
che mi sta cercando dappertutto... Puoi vantarti di 
averla fatta bella! Ma di’ qualcosa! Fa’ qualcosa! Agi
tati! Resti lì, senza muovere un pollice, mentre squa
dre della polizia sguinzagliate per la città... 
Eduardo — Ho capito. Telefoniamo alla polizia: 
è un diversivo. Che numero ha la polizia? 
Carolina (stacca il telefono, forma il numero) — 
Informazioni? Datemi il numero della polizia... Gra
zie. (Riaggancia, stacca di nuovo e forma un nu
mero) Polizia? Ecco... Si tratta... di una donna che 
è stata ritrovata... Come? No, un momento... Ma 
sentite... Io ero perduta... Come? Ero data per per
duta... Con un uomo? Ma per chi mi prendete? (A 
Eduardo) M i ha chiesto se non sono pazza. 
Eduardo — Al suo posto te lo avrei chiesto anch’io. 
Da’ a me. (Prende il ricevitore) No, signore, mia mo
glie non è affatto pazza. Come? Chi sono io? Ma

il marito di mia moglie, perbacco; la signora che 
si era perduta. Ma ora per fortuna l’abbiamo ritro
vata. Come si chiama? Carolina Mortimer. Sì, è rien
trata nel suo domicilio a rue Chanoinesse 14... 
(Riaggancia) Ma non capiscono mai niente in Que
stura? Non fanno che domandare il nome, vogliono 
sapere sempre come ti chiami. Dunque, finito. 
Carolina — E adesso non c’è che da aspettare do
mattina. Rimettiti a letto. (Va nel bagno ed Eduardo 
si distende sul letto. Carolina ritorna subito con una 
bella vestaglia. E’ provocante ed Eduardo lo nota). 
Eduardo — Ti sta molto bene... M i spiace solo che 
tu non l abbia messa più sovente... Non l ’hai indos
sata più di due o tre volte durante il nostro viaggio 
di nozze...
Carolina (sedendosi e mettendosi a leggere) ■—- Non 
sapevo che tu amassi il genere vaporoso.
Eduardo — Al contrario. Lo amo molto. Non te 
n’eri mai accorta? (Eduardo la guarda, si alza, rag
giunge l’ingresso mentre Carolina lo segue con gli 
occhi inquieta. Eduardo mette un catenaccio alla 
porta e torna verso Carolina che finge dì essere spro
fondata nella lettura. Lui fa qualche passo verso il 
pianoforte, poi con un brusco dietrofront si avvicina 
a Carolina, con intenzioni aggressive. Si curva su di 
lei. Carolina non si muove ma ha paura).
Carolina — Eduardo, che diavolo ti prendp? 
Eduardo (rialzandosi) — Niente. Volevo farti paura. 
Carolina — Volevi farmi paura? (Falsamente di
sinteressata) Perché hai messo il catenaccio? 
Eduardo — Per i ladri. Sai bene che abbiamo 
paura dei ladri e che mettiamo il catenaccio. 
Carolina (senza convizione) — Ma guarda; non 
me ne ricordavo più.
Eduardo -— Carolina, voglio confessarti qualche 
cosa.
Carolina — Senti, sono le tre del mattino, Eduar
do... Che devi confessarmi? Che sei stato tu a ba
ciare Fiorenza?
Eduardo — Lasciami in pace con Fiorenza. Se tu 
sapessi come è lontana Fiorenza... Se non vuoi pro
prio saperlo...
Carolina — Che tu lo dica o no mi è perfetta
mente indifferente.
Eduardo — Ma muori dalla voglia di saperlo. 
Carolina — E tu muori dalla voglia di dirlo. Avan
ti, dillo.
Eduardo — Carolina... ho una voglia matta di te... 
Carolina (furiosa, di colpo, seria) — Cosa dici? No, 
no... Non ci siamo per niente. (Pausa) Dopo tutto 
quello che è successo fra di noi, dopo la decisione 
che abbiamo presa, vorresti ancora... E’ disgustoso... 
Eduardo — Vorrei che restassimo su un bel ricor
do... Lasciamoci come due buoni amici... (Incomin
cia tra di loro una graziosa schermaglia: lui cerca 
di circuirla; lei si rifiuta. Lui si avvicina; lei scappa. 
Girano così due o tre volte intorno al pianoforte).
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Carolina — Fermati, Eduardo. Se non ti fermi, 
grido e faccio accorrere gente. (Eduardo si ferma). 
Eduardo — E allora, che aspetti per gridare? 
Carolina — Non grido perché tu non ti sei più 
mosso. (Eduardo fa un movimento verso di lei. Ca
rolina urla. Suonano).
Eduardo —• Hanno suonato. Ma che notte; nem
meno ad un albergo suonano tanto. (Eduardo va ad 
aprire. E’ la signora Rosa con un cappotto da uomo 
sulla camicia da notte).
Rosa — Signor Eduardo, signor Eduardo, ma 
che succede? Una brava coppia come voi due, 
phe non mi ha mai dato la minima seccatura... 
e lo dico sempre a tutti gli altri inquilini... Guar
date il signore e la signora Mortimer. Non sono 
mai tornati a casa tardi, mai schiamazzi notturni, 
mai disturbato nessuno. Ed ecco che stasera mettete 
in subbuglio il quartiere. I vicini protestano, la po
lizia è di sotto perché pare che la signora sia scom
parsa...
Carolina — Signora Rosa, dite alla polizia che sono 
stata ritrovata. Del resto abbiamo già telefonato per
ché non si incomodassero ancora...
Rosa — Proverò a calmarli, signora. Bene. Ecco 
la convocazione della polizia per domattina alle 
undici. Ma lo faccio solo per voi, signora Caro
lina... Gli darò una tazza di caffè. Sapete come 
sono quelli della polizia. Finché non hanno la loro 
brava tazzina di caffè, non fanno che brontolare su 
questo povero mondo.
Eduardo (dandole del denaro) — Prendete, cara 
signora Rosa... per il disturbo...
Rosa — Oh, non ce n’era bisogno. Me la 
sbrigo io con quelli della polizia, ma per carità 
voi non fate più rumore. Gli inquilini sono tutti in 
piedi, stanotte. (La signora Rosa esce; Eduardo e Ca
rolina incominciano a parlare bassissimo).
Eduardo — Non gridi più adesso?
Carolina — Hai sentito la portinaia? Se grido ci 
cacceranno via da questa casa. E abbiamo fatto tanta 
fatica a trovarla.
Eduardo — Che te ne viene in tasca dal momento 
che domattina te ne vai? (Eduardo cerca di abbrac
ciare Carolina).
Carolina —- Eduardo lasciami; ti ordino di la
sciarmi.
Eduardo (a voce bassissima ma dolcemente) —• Ti 
tengo e non ti lascerò più; anzi mai più.
Carolina ■—- Ma io urlerò. Io non voglio. Io non 
voglio più. (Si divincola e riesce a fuggire nel bagno 
che richiude. Squilla il telefono, Eduardo va a 
rispondere).
Eduardo — Pronto? Ah, signor Borch siete voi? 
Come? No, no, non dormivo affatto. Sì, sì, Carolina 
è tornata. Tutto va bene. Come? Grandi notizie? 
America? Una serie di concerti in America? (Men-

tre parla Carolina ricompare in ascolto ma senza es
sere vista da Eduardo) E' meraviglioso, insperato, bel
lissimo. Come? Scusarvi se mi avete detto questo di 
notte? Ma non ci sono ore per una felicità simile; 
avete fatto benissimo... Sì, potremo incontrarci do
mattina per la firma del contratto; sarò da voi all’ora 
che mi indicherete. Alle undici? Non posso: ho una 
convocazione alla polizia perché Carolina era scom
parsa, ed abbiamo disturbato il posto di polizia. 
Ora vogliono sapere come e quando, e non la fini
ranno più. Ma l ’imiportante è che Carolina sia stata 
ritrovata; anzi non si è mai perduta. Ma natural
mente; alle undici e mezzo. Siete davvero un uomo 
squisito, non so come ringraziarvi, sono lieto e con
fuso, scusatemi. (Riaggancia. A questo punto Caroli
na si è infilata nel letto e si nasconde sotto le coltri) 
Carolina... Hai sentito? Era il signor Borch. Ida detto 
che in America potrei cominciare la mia carriera... 
M i ha anche detto che domani mi aspetta alle un
dici e mezzo per la firma del contratto, e che fra 
sei mesi sarò un grande pianista... Ha detto che lui 
se ne intende... (E’ appoggiato alla porta del bagno) 
Eh? Perché non rispondi? Sei molto inquieta con 
me? Di’ Carolina... Vuoi proprio divorziare? Proprio 
sul serio? Per uno schiaffo'... Ma rispondi, Carolina... 
Come sai essere cattiva quando ti ci metti! Non devi 
esserlo, stasera. Ci siamo bisticciati, è vero, ma bi
sogna dimenticare. M i prometti di dimenticarlo? 
Perché vedi... Non ti ho ancora detto l ’importante, 
ed è che ti amo. Capito? Mi senti? T i amo... 
Carolina (che ha ascoltato commossa il discorso di 
Eduardo, quasi in un soffio) — Come sei stupido 
Dudù. (Eduardo si volta e d’un salto è sul letto che 
crolla con fragore. Ripetuti colpi alla parete : è evi
dente che l’inquilino accanto non ne può più). 
Eduardo e Carolina (spengono la luce e come ri
volgendosi al vicino, dicono insieme) — Non è nul
la; non è successo niente.

F I N E

★ Alla prima rappresentazione di questa comme
dia, da parte della Compagnia « Vivi Gioi-Luigi 
Cimara », al Teatro alla Pergola di Firenze il 
17 dicembre 1952, le parti furono così distribuite: 
Eduardo (Enrico M. Salerno); Carolina (Vivi Gioi); 
Goffredo (Mario Scaccia); La signora Rosa (Go- 
rella Gori); Igor (Roberto Picchi); Lo zio Claudio 
(Luigi Cimara); Giuliano (Alfonso Ferrara); La 
signora Barville (Costanza Frai); Spencer Borch 
(Aldo Erredi) ; Fiorenza Borch (Norma Nova) ; 
Uberto de Mosle (Luca Pasco) ; Dalmazio de Mo- 
sle (Domenico Gnoli); Olivia Pelpel (Ada Va- 
schetti). - Regìa di Alessandro Brissoni.

★ Copyright 1953 by B. L. Bandone e F. Marceau.



Dovrei far precedere questo discorso da un’accurata introduzione storica 
per giustificare la prima parte della mia tesi — dell’origine della critica 
drammatica dal coro della tragedia antica — abbandonando la seconda, 
circa la metafìsica del dramma e della critica drammatica, a ll’intuizione 
dei lettori. Ma mi lim ito  ad alcuni cenni sommari.
In  ogni storia letteraria, non ossificata dalla piega professionale ma 
costruita lentamente come una vita, oltre alle geniali opere della nostra 
letteratura costituenti i l  fondo e la guida della nostra cultura, (si con
sultino in particolare i l  Corso di letteratura drammatica di Schlegel e la 
Nascita della tragedia di Metzsche, coi famosi pamphlets di Wilamowitz- 
Moellendorf sopra La tragedia attica del 1889, e gli ulteriori contributi 
di Erwin Bhode del 1893, dopo i  quali non mi pare che sia stato fatto 
un passo avanti definitivo), si riconosce che lo spirito della tragedia erupj)e 
dalle lamentazioni funebri del coro, vero personaggio dionisiaco, che 
apre assiste e chiude lo spettacolo, ma estraneo al dialogo perchè votato 
al canto. La teoria nietzschiana dell’origine della tragedia dal ditirambo, 
col corteggio corale dei satiri rustici danzanti in delirio, è ormai abban
donata; mentre la triplice condizione tragica: del coro, del pubblico e 
del mito, rimane un fatto storico incontrastato. Tanto basta per accer
tare che i l  coro, investito della funzione medesima della musica, è asse 
fondamentale e principio creativo dell’azione tragica. Con Eschilo i l  coro 
ha parte diretta nell’azione, nel senso che i l  nesso drammatico che si 
fìnge sulla scena si stringe realmente nella coscienza viva del pubblico 
di cui i l coro non è che la concreta espressione e, fuor di metafora, i l  
cuore dei cuori. È nel lu tto  visibile del coro, quindi del pubblico, che il 
sogno si converte autenticamente col vero; e nel pubblico si feconda di 
tu tte  le a ttiv ità  sentimentali che si moltiplicano in  lui, compenetrate di 
pietà e di terrore, aperte a ll’angoscia dell’umano destino. Prima e meglio 
d’ogni altro i l  coro dell’azione tragica subisce i l  clima crudele della soffe
renza, e non v i può sfuggire. Che altro rivela i l  coro di Eschilo nei suoi 
lamenti se non lo strazio senza uscita della disperazione? Questo e non 
altro ha voluto dire Nietzsche quando afferma, con Schlegel, che i l  coro 
è i l  nucleo vitale del dramma prim itivo e vede in esso lo spettatore ideale, 
l ’interpretazione teoretica cioè spettacolare del popolo, di fronte all’in 
treccio doloroso che si svolge sulla scena.
Per altro da Eschilo a Sofocle l ’importanza del coro già gradatamente 
diminuisce a vantaggio del dialogo; man mano discende dalla scena; 
finché con Euripide, più decisamente dialogico, i l coro come protagonista 
scompare. Non era del resto che un doppione del pubblico, un’immagine 
virtuale, un miraggio. Insistiamo ancora un istante sulle sue vicende. 
Nella maestà detta a buon d iritto  pindarica dei cori di Eschilo l ’elemento 
musicale, pur già commentando la storia tragica dell’umanità, respira 
ancora nell’atmosfera del divino, perchè i l  processo teatrale d’Eleusi 
resta nell’ombra sacra e tu t t ’al più si personifica nel destino mitologico 
dell’eroe. In  Sofocle si annuncia già la discesa dal cielo alla terra. I l  coro 
dell 'Edipo re, ad esempio, già più umanamente interpreta l ’universale
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tragedia del nostro destino, e così convive direttamente l ’infelicità di 
Agamennone, pur fermandosi a deplorare la v ita  umana in  genere, come 
una sventura inalienabile che un’ombra, una semplice ombra, basta a 
perturbare. L ’azione tragica cioè non tanto s’incarna nel personaggio, 
quanto ancora nella generale esperienza del supremo mistero dell’essere 
nell’ordine dell’universo. Insomma i l  coro sofocleo già più arditamente 
filosofeggia coll’occhio dell’anima sul brivido dell’ignoto. I l  suo messaggio, 
spesso più meditativo che appassionato, si irrigidisce nella disperata 
vicenda non solo d’un uomo, del suo eroe tragico, ma dell’umanità. In  
Euripide, già decisamente sofista, la filosofia che emana dalla sua arte 
tragica ha già non solo « predetto agli dei i l  loro crepuscolo », ma rico
nosciuto freneticamente i loro lim iti. I l  coro, già esanime e ridotto ad 
elemento accessorio, quasi superfluo, non è più che la maschera realista 
della v ita  quotidiana, tu tta  intrisa di spirito socratico. I l  mostruoso 
fenomeno dionisiaco risolutamente così viene ucciso, come amava dire 
Nietzsche, dalla serenità contemplativa dell’uomo. Nella consapevolezza, 
sia pur amara della verità, coerente al suo intimo senso inquisitore, che 
bisogno aveva Euripide di vedere i l  coro dell’orchestra, poiché già vedeva 
sè stesso nella sua intim a essenza, corego e coreuta egli stesso, della sua 
arte, che aveva per taglia la sofferenza? E i l  potere reale della sua auto
visione era abbastanza gagliardo, alla fine della sua vita, da fargli ripu
gnare come figura retorica e contro-natura qualsiasi incarnazione imma
ginifica del suo dolore. Si raccoglie facilmente, se così stanno le cose, 
che non la tragedia si spense, come erroneamente conclude Nietzsche che 
la fa morire di suicidio, ma i l  coro, solo i l  coro, esterno così a ll’autore
come allo spettatore. Poiché entrambi lo portano e lo vivono dentro di
sè, senza fittiva  immagine, nella coscienza del loro dolore. Ma questo 
non concerne che un’opinione. Approfondiamo l ’analisi. Una delle parti 
più vive e feconde dell’opera di Nietzsche è questa che documenta la 
fine socratica della tragedia greca: lo sfratto a Dioniso per l ’avvento 
aggressivo del nuovo estetismo della gioventù greca, fa tta  dai rivoluzionari 
Sofisti severo giudice non solo ma nemica dei piagnistei, sprezzatrice 
ciclopica del misticismo, noetica davanti a ll’arte, intrepida come Socrate 
davanti alla morte. Ma anche qui, in  base al criterio anzidetto, dobbiamo 
staccarci dalla sua prospettiva.
Che cos’è in  fondo l ’euripidismo socratico? Non è tanto, come pensa
Nietzsche, lo spettatore che Euripide porta sulla scena, « lo spettatore
che vede sè stesso », ma è, bisogna ripeterlo, l ’unità dell’autore e dello 
spettatore che non ha più bisogno di surrogati corali per vedere diret
tamente sè stesso. Poiché questa unità è l ’anelito essenziale della tra 
gedia, non è dunque la tragedia che muore, ripetizione legittima, ma è 
l ’autocritica che si elimina dalla scena esteriore. Dove vada frattanto a 
rifugiarsi la critica corale, sfrattata dalla scena, confinata anzi dispersa 
nella zona emotiva degli spettatori, è quanto ora ci proponiamo di sta
bilire. Chiunque consideri la connessione storica del problema del teatro 
tragico dall’antichità ai giorni nostri, non mancherà di vedere che si è 
compiuto, rispetto a ll’evoluzione del coro, un triplice passaggio: prima 
(Ì&YV alter a ll’egro, poi dall’eco all 'alter, infine un’elevazione alla spiritualità. 
Questo salto notevole che succedette a ll’abolizione del coro dopo secoli



e secoli di esperienza drammatica fu solo avvertito a sprazzi da Nietzsche. 
Dopo l ’invenzione della stampa e l ’istituzione del giornalismo la critica 
drammatica è diventata una vera funzione sociale e lo sviluppo normale 
e tipico di questa a ttiv ità  è stato assunto in  numero sempre più grande 
dagli organi d’informazione e di formazione dell’opinione pubblica. Nell’or
ganizzazione attuale della stampa periodica la critica teatrale ormai 
s’inquadra in  modo costitutivo. È un’esigenza concreta che entra nel 
compito d’informare non solo ma di educare, di orientare e d’elevare 
i l  pubblico, denunciando la pietosa e terribile vicenda della tragedia 
umana che sempre e tu tto  governa, per cui ogni esistenza nel circolo 
vizioso del destino ama e lavora, è vero, ma infine soffre e muore come 
aspirata dal proprio nulla.
Noi abbiamo visto che fin dall’antichità i l  teatro tragico si costituisce 
contro una certa abitudine di accalmìa, contro l ’istin tivo culto idola
trico d’ogni apparenza nella sua primordiale nudità. I l  senso medesimo 
del coro è fin dall’origine un senso critico. Lo stesso spirito della musica 
nella tragedia greca, coevo allo spirito del coro, è già come un giudizio 
emotivo dello spettatore ideale. Poniamo mente pertanto a ciò che è 
accaduto. Traverso i  saggi critic i delle riviste e le cronache dei giornali 
che esprimono e commentano le serate teatrali per opera di redattori 
specialisti, la critica drammatica attuale sèguita anch’essa a denunciare 
dal più al meno la pietosa e terribile tragedia umana. Quando si guar
dano le cose da vicino, questa delimitazione dell’ufficio critico è tu t t ’altro 
che artificiale. Nella v ita  del teatro tragico così antico che moderno coro 
e critica si continuano e si verificano l ’uno nell’altro. Certo non si saprebbe 
esigere che un critico drammatico odierno sia un corista, ma come un 
corista sofocleo era, lo vedemmo, un critico così anche adesso l ’uno non 
può essere che. l ’altro, almeno in  potenza. Uno scrittore di critica dram
matica però è un corifeo non per il quartiere in  cui si è accantonata la 
sua competenza, ma per la sua singolare capacità d’ottica interna, di 
riflessione, di valutazione e di chiaroveggenza; per quella mistura direi 
pascaliana di spirito di finezza e di geometria che d’un colpo gli fa pren
dere contatto col senso non solo individuale ma sociale dell’opera rap
presentata; di quell’opera intendo dire che per mezzo suo rinasce, rivive 
e si dilata come valore ideale dentro di noi» Questa verità di cui tu tt i 
i  veri critic i d’arte cercano di assicurarsi è poi niente altro che i l  vecchio 
aforisma platonico che ehi critica deve criticare « con tu tta  l ’anima ». A  
quest’anima noi filosofi in  particolare sentiamo di dover rendere omaggio, 
avendo fede nella sua evoluzione creatrice. Un tale senso è ciò che in 
linguaggio proprio si dice i l  senso storico. Ogni critica d’arte degna di 
questo nome, che poi nel suo principio è libertà, non è altro che l ’insieme 
di quelle tendenze, di quei sentimenti e di quelle idee che costituivano 
la vis a tergo del coro tragico prim itivo, esplicativo della coscienza este
tica del pubblico, misuratore della distanza tra  la rappresentazione e il 
grado dell’illusione estetica effettivamente generata nel cuore degli spet
tatori. La critica drammatica, quando è riuscita, è una vera realtà irra 
diante, punto di partenza d’una in fin ità di suggestioni ideali impreve
dibili, nella misura in  cui insieme si esercitano i l  potere assorbente del-



l ’amore e l ’aura tragica della morte che ci travolge verso i l  mistero. I l  
desiderio del benessere per poco sorvola. Ma poi la stessa speranza 
s’insabbia nel circolo vizioso del destino e l ’amore stesso inaridirebbe 
se gli slanci inconsulti delle passioni non ne rianimassero la sorgente. 
Senza dubbio gli elementi patetici che adesso qui si prendono in  prestito 
per caratterizzare la critica del dramma tragico, non possono servire a 
riprodurre la fisionomia di tu tt i gli articoli critic i di giorno in giorno, 
la cui maggioranza purtroppo è ribelle ad ogni apertura spirituale. 
Incapacità, capricci, umori cangianti, tu tto  quel gioco d’interessi 
troppo spesso inartistic i equivoci e fugaci che inevitabilmente s’incate
nano nella v ita  pratica, oscurano nella maggior parte dei casi la visione 
drammatica dei cronisti. L ’espressione immediata rimane priva di valore 
comprensivo, insignificante. Così rido tta  la funzione critica, dove non 
fosse che i l  resoconto banale dell’avvenimento scenico non offrirebbe 
allo spirito che lo spettacolo della sua inutilità . E anche nei casi più 
fortunati non troverebbe nè senso nè valore che nella costruzione pre
stigiosa delle scale della fantasia. Tal è invero la portata di certe visioni 
quasi in fan tili di mera illusorietà che al più sono come un’ebrezza di 
sogno. Certo non è poco, ma faremmo torto al buon senso dei le ttori 
ove stessimo a discutere seriamente i l  pregio fortu ito  di certi colpi d’ala. 
Un Coup des Dés, l ’ha già avvertito Mallarmé, jamais n ’abolirà le Kasard. 
Cerchiamo piuttosto di avvicinarci a quella zona-limite in  cui la critica 
dell’azione tragica più geniale, nel suo più fortunato sforzo di libera
zione, riesce a spiccare un miracoloso volo oltre i l  suo carcere. Bieca 
d’una lucidità continuamente esplosiva, al di là d’ogni fenomeno sceno
grafico, al di là della stessa fantasia, talora riesce la più audace critica 
a distendersi e a sostenersi, non per esprimere un residuo astratto cam
pato in  aria fuori dei sensi, ma per rivelare una straordinaria realtà, 
vera e duratura nella v ita  dello spirito. La rivelazione di questo orizzonte 
metafisico è la scoperta corale più segreta della critica della tragedia e 
la sua portata più nobile nel campo dell’arte. Qui finalmente si com
prende come e perchè la critica drammatica dell’azione tragica non è e 
non deve essere un mero resoconto giornalistico. 11 suo compito precipuo 
è non solo di afferrare e di esprimere ciò che avviene a vista d’occhio 
sulla scena, ma propriamente di evadere dalla scena, di intuire e di vivere 
silenziosamente per conto suo, sia pure separata da tu tt i, sia pure librata 
là dove cessa perfino la gioja pura della bellezza e si apre la piaga d’un 
altro più formidabile dolore. La critica drammatica dell’azione tragica 
in  questo modo, interamente partecipe al fine metafisico, ci addita allora 
la v ita  del teatro non per rappresentarla un’altra volta, ma per trasfi
gurarcela, come dice lo stesso Nietzsche, agli occhi dell’anima.
Qui la critica superscenica, per esempio, è Kierkegaard colla sua idea 
dell’angoscia dell’istante; idea critica che esigerebbe una lunga spiegazione. 
Cacciata via, come fu detto, dal teatro tragico per la v itto ria  del socra- 
tismo estetico, prima per reazione verso la commedia, poi verso l ’etica, 
poi dall’etica verso la mistica, e disgraziatamente troppo spesso verso 
la superstizione, eccola per secoli e secoli, quasi sempre illusa e delusa, 
correre come l ’asino verso la carota piantata sopra una pertica della



sua carretta, senza raggiungerla mai. Argomento di stupore insieme e 
d’inquietudine; poiché rincresce sempre confessare che sui cammini che 
conducono alla metafisica i  critic i dell’arte tragica, accompagnanti i l  
carro di Tespi nel suo misterioso viaggio, senza un minuto di sosta, finora 
non hanno fatto altro che alcune labirintiche escursioni. Ben di rado 
la critica drammatica ebbe ed ha anche adesso l ’intuizione della neces
sità d’uno slancio metafisico equivalente a quello stato d’angoscia che 
mette in causa l ’imponente condizione umana della trascendenza. Noi 
tu ttavia  ne percepiamo quasi a dire l ’eco quando guardiamo una nuvola 
che sembra viaggiare verso un nostro passato sorprendente che non 
abbiamo vissuto mai ma che non ha mai cessato di essere dentro di 
noi, o verso un avvenire infigurabile ma che pure ci sembra improntato 
alla figura del nostro destino. È tu ttav ia  qualcosa di sì prezioso che, 
spezzandosi nella luce, sembra raggiungere paradossalmente la traspa
renza. Sempre tale d’altronde è l ’incanto del teatro.
I l  tragico umano degli a ltr i diventa qualcosa d’essenziale anche per noi. 
L ’individuo nostro, messo dalla critica drammatica in  rapporto col tra 
gico altrui, si ritorce, s’immerge nella nostra interiorità e l ’approfondisce. 
Sentiamo allora ben tosto di dover rinunciare a ll’intendimento. Questa 
sensazione davanti ai nodi v ita li e mortali delle tragedie è i l  segno del 
carattere arcano della nostra tragedia. Y ’ha di più. Noi siamo indotti 
ad accordare un valore obiettivo, qualcosa di grande, qualcosa d’alta 
importanza alla rivelazione drammatica dell’azione tragica, l ’u ltima re li
quia del coro greco. Per noi filosofi, nulla essendo così reale come la 
filosofìa, resta facile intendere che la critica drammatica, in  questo caso, 
giusta le sapienti osservazioni di Oscar Wilde, ha vero e proprio ufficio 
creativo; benché non sia strettamente necessario giungere a sostenere 
con lu i la superiorità del critico sull’artista, per la semplice ragione che 
la critica anche riuscendo ad essere una superpoesia, sia pure immersa 
nell’aureola del trascendente, non cessa d’essere una vera e propria poesia, 
nel senso più alto della parola. Sia pure una creazione nella creazione, 
come mai potrebbe essere più creativa della creazione? Senza dubbio 
Oscar Wilde vuole dire che i l  critico, vivendo egli stesso e facendo r iv i
vere anche gli a ltr i nell’idea ardente della tragedia, porta in cuore il 
doppio palpito della gioia e del dolore e v i sa congiungere la doppia 
sapienza teleologica della figurazione e della trasfigurazione. 
Concludendo, quando considero di quante e quali suggestioni è feconda 
l ’azione tragica, di quante e quali risorse è suscettibile, e misuro lo slancio 
magnifico del teatro tragico da Paul Claudel a Gabriel Marcel, dram
maturghi e critic i antesignani, non posso trattenermi dal credere che la 
critica drammatica, facendo vibrare in  tu tta  la sua tensione i l  momento 
poetico, sia in grado di ispirarsi, senza enfasi, ai più a lti ideali della 
conoscenza filosofica. Qui la coscienza è intiera, mentre l ’intelletto ricusa 
di lasciarsi intaccare dai vani sogni e tu ttav ia  mette in  causa la straor
dinaria realtà metafìsica che ci attrae a ll’ideale, nell’atto medesimo che 
reclama e proclama la v ita  che muore, i l  piacere che soffre, la voluttà 
del dolore, l ’ipersentimento di Edipo nel suo enorme innocente patire.

Annibale Pastore
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A  S O G N A R E  D ’ E S S E R

■ Sapete che cos’è una luce che brilla nel cielo, splendente ed irraggiungibile? 
Così era Ruggeri per noi avanti l ’altra guerra, quando Novelli scomparendo dalla 
scena c dalla vita, con l ’ultimo suo insegnamento che per noi era i l  primo del
l ’arte, ci aveva detto: solo Ruggeri c grande. Grande, allora, non era un agget
tivo da sciuparsi facilmente: la serietà degli intenti, la disciplina rigida, la 
scuola dei molti maestri, le formazioni artistiche composte in compagnie trien
nali, i ruoli, i fig li d’arte, la tradizione, facevano della compagine artistica una 
missione più che un mestiere. Anzi, mestiere, era indicativo di disprezzo per gli 
inetti ed i fannulloni (rari, anzi rarissimi), mentre professione non s’addiceva e 
solo l ’arte era il loro miraggio: qualche cosa di molto lontano e troppo difficile, 
tremendamente difficile, che bisognava raggiungere rispettosamente, con tenacia 
e pazienza, con privazioni e fame. Chi riusciva a mettersi sulla strada maestra, 
era allora davvero sulla via dell’arte, con tutto i l rispetto, la considerazione, l ’am
mirazione del pubblico. Si diventava finalmente “  attori ”  che per più e più trienni 
si era stati soltanto generici. Ci incantava di Ruggeri i l portamento e la voce, 
prima d’ogni altra virtù, perchè dava continua la suggestione e il fascino; poi si 
restava estatici, ascoltandolo, soprattutto perchè sapeva rinnovarsi continuamente 
sera per sera. Era sempre nuovo, era sempre più nuovo, e ciò che aveva fatto 
l ’anno precedente non esisteva già più al nuovo inizio, ed il suo raffinarsi continuo 
dava a noi giovani l ’insegnamento collettivo: era la grande scuola dalla quale 
sono usciti centinaia di allievi, ma eravamo migliaia a sognare d’essere Ruggeri. 
Chi recitava al suo fianco inevitabilmente lo imitava, ma era perduto; si rugge- 
reggiava anche nella vita, senza volerlo. Erano atteggiamenti suoi che si ripro
ducevano in piccoli accenti ed infinite maniere; cento e mille piccoli attori 
vedevano in lu i quella che s’è detta la luce irraggiungibile del firmamento del
l ’arte. Lo abbiamo amato così, struggendoci dentro, senza capire allora “  che

■ Lunedì 20 luglio 1953, alle ore 21,55 nella Clinica Columbus di Milano, dove era stato rico
verato da qualche giorno in seguito ad un attacco di trombo-flebite, è morto Ruggero Ruggeri. 
Era nato a Fano, il 14 novembre 1871.



cosa avesse ”  perchè l ’ imitazione era stolta assurda ed impossibile, ed il rag
giungimento senza speranza. I l  suo fascino soggiogava. I l  suo carattere difficile 
incuteva timore e spesso paura ai suoi scritturati, la sua eleganza priva d’ogni 
affettazione “  comicarola ”  ci lasciava sfuggire quella definizione di “  gran 
signore ”  che era, allora, complemento indispensabile di personalità; quella per
sonalità, che per essere la sua, di Ruggeri, era sola, unica, inconfondibile. Ab
biamo avuto così un Ruggeri unico, e non avrebbe potuto essere altrimenti; un 
solo grande ed immenso attore, che nel giro di oltre sessant’anni d’arte e oltre 
ottanta di vita, ha stupito l ’Italia e i l mondo col prodigio dell’arte sua, soprat
tutto per la “  novità ”  della sua recitazione, perchè — e in ciò consiste i l pro
digio — mentre tu tti gli altri, pur considerati immensi, come si dice, resero per
fetta “  la verità ” , egli soltanto seppe capovolgere negli u ltim i cinquant’anni la 
situazione scenica. Noi si diceva degli attori pur grandi “  parla ”  e l ’ammira
zione aumentava il nostro stupore; ma per Ruggeri i l discorso parlato si trasfor
mava in melodia, nè avevano più segreti gli accenti, fossero prosa o poesia. La 
musicalità della sua recitazione suggeriva sensi inafferrabili, suscitava risonanze 
arcane, al punto che poco più che trentenne, recitando Aligi nella “  Figlia di 

Jorio ” , il suo “  canto ”  disperò non poco coloro che scambiandolo per vezzo, lo 

dissero una posa.

Si è anche molto folleggiato sulla sua ritrosia e in quel suo appartarsi continuo 
fatto di solitudine e di raccoglimento; anche noi abbiamo creduto questo negli 
anni di palcoscenico, ma non lo conoscevamo. Divenuti amici più tardi abbiamo 
finalmente capito, e con compiacente stupore, che la ritrosia di Ruggeri era sol
tanto pudore: un vero e grande pudore, sempre, di tutto, così sulla scena come 
nella vita. Gli abbiamo voluto bene con tanta deferente ammirazione, lo abbiamo 
assistito da questa rivista per quasi trent’anni con devoto rispetto. Ed egli ha 
sentito e capito, e di tempo in tempo ha sempre meglio e più palesemente ricam
biata la cordialità. In  fondo al nostro cuore — egli non lo ha mai saputo, ma ora 
possiamo dirlo — è rimasta con la rinuncia, la desolata tristezza del sogno non 

realizzato dai cento e mille piccoli attori: quello di poter essere Ruggeri.

Addio, addio, Ruggero: è la prima volta che osiamo dire Ruggero, ma abbiamo 

ormai i capelli bianchi e per lu i oggi soffriamo profondamente: possiamo 

essere perdonati.

Torino, 21 luglio 1953 i
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Buggeri, è risaputo, aveva un ca
rattere “diincile,, e (li questa im
perfetta ed arbitraria espressione 
di giudizio, abbiamo detto nelle 
parole di ricordo, avanti queste 
immagini. Ma qui diamo la dimo
strazione, so fosse necessario, del 
suo attaccamento all’amicizia, 
della sua affettuosità e del suo 
ricordo. La fotografia sopra, con 
la dedica riportata qui accanto, 
Buggeri ce la inviò da Santiago, 
ìlei 19411. Dietro la coppia Buggeri 
è il caro ed indimenticabile 
Annibaie Botronc, ed intorno i 
suoi attori: Viotti, Galliani, la 
Correrà, Colli. II telegramma in 
calce alla pagina ò l’ultimo suo 
ricordo per noi: Parigi, 27 giugno. 
Era giunto a Parigi, quel giorno, 
come già prima a Londra, ** Il 
Dramma,, con l’omaggio di am
mirazione per Buggero Buggeri.
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® Questo viaggio in Grecia e in Palestina, l’ho voluto 
fare come pittore, soprattutto. E’ un modo come un altro 
per mantenermi puro dinanzi ad una realtà che conserva 
troppe suggestioni per lasciarsi sorprendere nella sua 
nudità meravigliosa. Se in questo viaggio mi sono incon
trato spesso con il teatro — e qui parlerò prevalente
mente di tale incontro — tuttavia ai miei occhi il teatro 
non è che un elemento del paese che ho visitato, come 
le pietre levigate della strada del Pireo, è massi smussati 
dei sedili dell’anfiteatro di Delfi, il colore della natura 
e l’indole degli abitanti, il cielo della Palestina e l’affac
cendata atmosfera di Tel-Aviv. E’ un viaggio a cui ogni 
giorno rigettavo più in là la data del ritorno con lo sforzo 
di allontanare un sacrificio perché ogni sera m’accorgevo 
di aver carpito un piccolo segreto e di penetrare a poco 
a poco nello spirito di queste terre ingannevoli. Terre 
e civiltà terribilmente nuove, sconcertanti quanto antiche 
e tradizionali. Mi sono anche accorto che per compren
derle occorre evitare l’errore tipico del turista curioso 
come dell’inviato smaliziato, ponendosi in una condizione 
di passività e di accettazione; lasciare cioè che l’esterno 
penetri in noi in funzione dell’affinità che può trovarci, 
accogliere le sensazioni anziché sollecitarle con un baga
glio di cultura scolastica di gusto incerto. Posso assicu
rare che in tal modo la Grecia rappresenta per il visitatore 
qualcosa di molto più importante della culla della civiltà 
mediterranea e le emozioni ch’essa può offrire non hanno 
paragone con il risveglio dei ricordi degli esametri d’Omero 
riecheggianti negli endecasillabi del Romagnoli, del Pin- 
demonte o del Monti allo stesso modo per cui il nuovo 
Stato d’Israele non è solo lo scenario biblico e cristiano, 
ma la patria di un popolo che ha superato il suo mito. 
Potrà sembrare ch’io divaghi, ma in realtà cerco invece 
la via più semplice per inserire nella loro vera cornice 
gli spettacoli che ho visto.
E’ ad Epidauro che mi si è parata dinanzi l'Elettra di 
Sofocle. Sofocle, Epidauro: due nomi che mutano signi
ficato a seconda del luogo in cui vengono pronunciati. 
Qui, non fanno alcun effetto, sono di casa, come si dice. 
A volerli ricollegare ad un fatto culturale si resta fuori 
della sua musica e delle sue mura.
Ci sono due strade per arrivarci; la prima, quella solita 
che risale la valle sul suo fianco sinistro fra una vegeta
zione bassa e rada e segue l’andamento sinuoso del ver
sante, tanto che l’anfiteatro lo si scorge improvvisamente 
dopo aver girato una delle numerose svolte, conduce ai 
piedi dello spiazzo sul quale esso sorge; l’altra, consiglia
tami ad Atene, abbandona presto la prima via e per
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viottoli sale direttamente per la massima pendenza sino che ad un tratto, 
uscendo dagli olivi, si ha di colpo la vista dell’anfiteatro stesso ai nostri 
piedi e lanciato verso il lato opposto della valle. Il posto è di una bellezza 
straordinaria ma ne risplende maggiormente quando il teatro è in funzione: 
allora non ci si trova più in un museo all’aperto, scompare quella verità 
archeologica troppo ingombrante in mezzo alla natura, ai fiori, ai colli e 
agli uomini, per lasciare il posto ad un semplice luogo in cui si fa del teatro. 
Mi hanno detto che spesso alle prove gli unici testimoni sono i pastori con 
le loro greggi e qualche viandante, mentre alle rappresentazioni — che in 
genere si svolgono in occasioni dei « Festival » — vi assiste un pubblico 
eterogeneo di diverse nazionalità. Non ho avuto fortuna di capitarci in 
queste occasioni, ma da parte mia avrei preferito trovarmi fra pastori e 
viandanti che in mezzo a quel pubblico cosmopolita che giunge fin qui 
per assistere ad una riesumazione dell’antica civiltà ellenica, quasi come 
se lo spettacolo consistesse nello scoprimento di una lapide. E’ certo che 
a furia di buona volontà finiscono per trovare ciò che cercavano, ma 
—• ripeto — il più bello sfugge loro completamente. Quel « più bello » 
che è rappresentato invece dalla fede con la quale il popolo greco cerca 
di ritrovare nelle tragedie di Sofocle, come nelle commedie di Aristofane, 
l’eco di una grandezza, di uno. splendore che da molto non conosce più, 
tanto che ha finito per far parte di quella finzione che è l’anima del teatro; 
dalla melanconia che vela i loro occhi, come succede ai ragazzi di fronte 
alle vetrine di balocchi, dall’umiltà rassegnata con cui si accostano ai loro 
classici e ne ritornano rincuorati, rinfrancati; dal fascino che tutt’oggi con
serva questo teatro in quanto risponde ad una esigenza sentita con inten
sità; e infine quel «più bello» che è fatto di cosa viva, naturale, schietta 
ed ingenua che si mantiene intatta con il trascorrere dei secoli sino a 
confondersi con la natura. E’ questo il punto più delicato. Il teatro di 
Sofocle in questi luoghi è sempre il teatro di oggi, vale a dire che è di 
oggi come per me è di oggi questa vallata, i suoi oliveti, gli uomini che 
vi sostano e l’aria che si respira. Invece ho notato che la tradizione vor
rebbe rovesciare la situazione: tutto ciò che è di oggi dovrebbe simbo
leggiare l’immagine di una realtà che è debitrice in gran parte, per la 
sua suggestiva • poesia, al fatto di essere vecchia di due millenni. E’ una 
consuetudine che ha preso un po’ tutti e lo si nota subito. Quando ho visto 
Ratina Paxinou, àd Atene, recitare l’Elettra ho capito che ogni elogio non 
sarebbe mai bastato a premiare giustamente questa grande attrice, perché 
in pratica è solo il suo genio che la salva dalla interpretazione rigidamente 
scolastica e la pone fuori dalla convenzionalità. I suoi compagni invece 
sono tutti al disotto di questo superamento e seguono dettagliatamente i 
canoni del più rigido accademismo con un impegno enorme per falsificare 
se stessi. Infatti il loro modo di recitare non è una fredda ricostruzione 
di ciò che si crede facessero i loro antichi colleghi, ma piuttosto uno sforzo 
costante per ridursi al tempo classico, una marcia indietro nei secoli, una 
violenza alla loro personalità di uomini moderni che li riporta alle maschere 
tragiche e ai coturni. In altre parole, lo spettacolo rivela il sogno ambizioso 
di una regia che presuppone la recitazione di Sofocle possibile soltanto 
con gli attori di Sofocle. Va da sé che la Compagnia del Teatro Nazionale 
ci riesce perfettamente, tanto che nella suggestione dei luoghi si crea una 
favola antica senza che alcun elemento esterno (potrebbe bastare lo scoraz
zare di qualche auto nelle vicinanze) venga ad interromperla o a guastarla. 
Quando dicevo che avrei preferito assistere alle prove assieme ai pastori, 
intendevo appunto scegliere l’occasione migliore per sfuggire a questa 
mistificazione in quanto per quei pastori l’azione scenica è la narrazione 
di un fatto che Si rivela sul momento e la sua novità — novità e non 
modernità — è sempre attraente. Nella Paxinou viceversa è l’arte della 
recitazione che noi ammiriamo, un’arte che non ha date né epoche. La com-



Un atteggiamento dell attore Finkel nella parte di Peer Gynt nel drqjnmq omonimo di Ibsen, all9« Habimah».



plessa figura di Elettra diviene in lei trasparente, diventa lo scorrere di un’emozione costante 
senza alti e bassi ed acquista un’evidenza notevole. Il mito, che Sofocle ha abbandonato da 
quest’opera, viene irrimediabilmente compromesso dall’umanità con la quale la Paxinou arric
chisce il suo personaggio attribuendole una infinità di sfumature di sentimenti da renderla 
irripetibile. E il disgusto, il disprezzo, l’odio, l’ira e l’amore di una donna che ho ammirato, 
di una donna che gioca a tutto perdere per guadagnare con una animosità schiettamente 
moderna. Ho pure constatato che la messa in scena e i costumi antichi perdono sotto l’impulso 
della sua recitazione ogni significato allusivo, fondendosi con il fondo, o meglio, con l’ambiente 
dal quale scaturisce lo spettacolo in cui una grande funzione l’ha il coro. Non è più una 
questione di masse commentatrici che si limitano a riassumere il sentimento dello spettatore 
o del critico ripetendolo ritmicamente a mano a mano che si manifesta, bensì vere masse corali 
che con la forza e l’intensità della loro azione determinano nello spettatore altre e nuove 
emozioni, assumendosi così il ruolo di personaggio vitale ed imponente nella sua maestosità. 
Per noi che raramente abbiamo avuto occasione di imbatterci in un simile impiego del coro, 
dapprincipio restiamo stupiti e meravigliati, ma è una sensazione che dura poco, poiché imme
diatamente accettiamo il nuovo gioco e ne rimaniamo presi tutti. Comunque, a parte le sorprese 
che ci possono essere, i difetti di convenzionalità o meno presenti nello spettacolo, un punto 
solo voglio sottolineare a costo di ripetermi: e cioè la naturalezza di attualità che le opere 
dei classici conservano in Grecia verso se stesse e verso il loro pubblico. A confermare questo, 
alcuni amici mi hanno detto che le nuove opere dei giovani drammaturghi e commediografi 
greci si riallacciano con somma disinvoltura ai vecchi miti che in realtà si sono protratti per 
molti secoli nelle leggende, una delle quali, tanto per fare un esempio, ha dato origine al 
dramma Katsantonis di Theotekas, imperniato sulla figura di un eroe dell’indipendenza greca. 
Del repertorio straniero si rappresentano prevalentemente i drammi di grande respiro, tragici 
e solenni come L’Annuncio a Maria di Claudel, Montserrat di Roblés, L’Ereditiera di Goetz, 
La donna del mare di Ibsen e poi Shakespeare, Shaw, Sartre. Degli italiani, è stato Niccodemi 
ad ottenere l’affermazione più lusinghiera con Scampolo, che per cinque mesi consecutivi ha 
tenuto il cartellone al teatro Moussouris. Nel genere comico — ed è qui che sarebbe bene 
insistere per chiarire la funzione e la natura del teatro classico — si verifica lo stesso fenomeno, 
per cui le commedie brillanti sono più vicine ad Aristofane, le cui Nubi vengono sempre riprese 
con grande successo, che alla « pochade », al divertimento, allo scherzo piacevole. E forse questa 
è un po’ la conclusione del mio breve, troppo breve, soggiorno in Grecia, dal quale ho ricavato 
alcuni concetti che mi hanno permesso di trarla, questa conclusione, che allontanandomi dal 
Pireo ripensavo ancora con maggior convinzione. E cioè che ad un certo punto la tradizione 
si confonde con l’attualità, proprio come quell’orizzonte che sfuma lentamente in nebbiolina. 
Mi è venuto questo paragone perchè al largo incontrammo una leggera nebbia a chiudere 
definitivamente la scena ormai lontana.

Sono arrivato a Tel Aviv sul tardi del pomeriggio. Nel porto stagnava una atmosfera pesante 
sotto le nubi rotte qua e là da qualche squarcio di sereno, attraverso i quali trapelava una luce 
biancastra, luminosissima. Appena messo piede a terra ho avuto la sensazione di entrare in 
una casa in cui sia in corso un trasloco. Lo denota l’affaccendamento generale, lo stato di tem
poraneità con il quale le cose vengono fatte e in special modo, quel senso di preoccupazione 
che è sul volto di tutti. Anche qua, come in Grecia, il distacco fra il tradizionale letterario 
e la realtà di tutti i giorni è palese. Dalla costituzione dello Stato d’Israele nell’immediato 
dopoguerra ad oggi, chi non ha avuto occasione di leggere libri, articoli, corrispondenze o 
addirittura di ascoltare conferenze e vedere dei documentari sulla « meravigliosa operosità » 
con la quale gli ebrei fanno qui casa nuova? La sveltezza che ha permesso una così rapida 
costruzione e ricostruzione ha dato modo a taluni di credere che in pratica la nuova generazione 
ebraica abbia tagliato i ponti con la vecchia, abbia perso cioè — tutto ad un tratto —• quel 
fatalismo orientale che li ha sempre caratterizzati soprattutto nei numerosi periodi tragici, e 
che si sia occidentalizzata, europeizzata. Se è vero che una differenza notevole fra gli uomini 
di cinquanta e di trent’anni esiste, non è però vero la conseguenza che in genere se ne trae. 
Per conto mio direi che il fervore, l’entusiasmo, la tenacia dei giovani, provenga dalla possi
bilità di crearsi finalmente la loro casa dopo tanti secoli di dispersione, ma che in definitiva 
le caratteristiche essenziali permangono inalterate se non accentuate. Mai come in Israele ho



incontrato tanta gente cosi convinta dell’inevitabilità di una nuova guerra e son rimasto sorpreso di sentire questa 
convinzione espressa ad esempio da uomini intenti a costruire case, strade, ponti, asili ed ospedali. Poi ho capito 
che non legge 1 opinione a cui ho fatto cenno, in quanto quel tagliare i ponti con le vecchie generazioni, equi
varrebbe a rifiutarne le esperienze e rigettarne il destino. Ecco perchè ho detto che Israele è la patria di un 
popolo che ha ormai superato il suo mito in cui le leggende bibliche e la storia del cristianesimo non sono che 
dei capitoli. L alacrità con la quale si sta qui lavorando non deve trarre in inganno, dal momento che non trae 
in inganno gli stessi interessati che sono preparati a tutto, anche al peggio. Non si confonda perciò questo con 
la rassegnazione, perche sarebbe errore grave. E’ gente che sente intensamente la responsabilità che grava su tutti, 
ma ci è abituata; piu che protestare, attende con quella serenità che mi ha meravigliato essendo sicura di sè dopo 
le prove datene finora. E’ difficile spiegare questa posizione, questo stato d’animo presente in tutti, anche nei 
giovani e giovanissimi, senza ricollegarsi alla saggezza della loro tradizione di popolo oppresso. Quando ho 
incominciato a girare per Tel Aviv in mezzo a quel trambusto che mi faceva pensare ad un grandioso trasloco, 
1 ultima cosa alla quale pensavo era il teatro. Non mi è neppur venuto in mente che a Tel Aviv si potesse andare 
a teatro. Invece ho dovuto ricredermi ben presto quando ho visto che in questa città lavorano contemporanea
mente ben quattro teatri e che il più delle volte è necessario prenotare i posti almeno una settimana prima. Dei 
quattro teatri il piu famoso è l’« Habimah » sorto a Mosca nell’altro dopoguerra sotto la direzione di Vachtangov 
e che tuttora conserva l’impronta che gli hanno lasciato le ricerche stilistiche — proprie della scuola russa — di 
Meyerhold e Tairov. Trasferitosi in Palestina ha incontrato serie difficoltà dovute in gran parte ad un pubblico 
nuovo che non ama troppo queste raffinatezze ma che richiede invece uno spiccato senso della realtà, vuole cioè 
il contatto diretto con la vita anche nei suoi aspetti più crudeli per queiristintiva preferenza della razza e per 
l’ambiente in cui vive. A queste nuove esigenze il vecchio e glorioso « Habimah » ha risposto mettendo in scena 
parecchie opere moderne improntate appunto ad una più fedele aderenza alla realtà. Personalmente ho assistito 
alla rappresentazione di Cry thè beloved Country (Piangi la terra amata) di Maxwell Anderson e di Peer Gynt 
di Ibsen. La commedia di Anderson — commentata da bellissime musiche di Kurt Weil — è impostata sul 
problema razziale dei negri nel Sud-Africa con quel modo di centrare l’attenzione su piccoli, ed apparentemente

Una scena del II atto di Giovanna d’Arco di Show al « Teatron Kamari » nella regìa di Theo Otto.



Nachun Buckmann ri
velatosi nella parte del 
vecchio negro Ab salon 
in Cry the beloved coun
try uno dei migliori at
tori del teatro ebraico.



La scena dell’orgia dei negri di Cry the beloved country di Maxwell 
Anderson all’<i Habimah ».



insignificanti, fatti che è stato definito come « realismo regionale » di Anderson che a Tel Aviv è piaciuto moltis
simo. La messa in scena rappresenta via via, seguendo fedelmente l’azione scenica, una casa di negri, Johannesburg 
di notte, la stazione ferroviaria, un locale notturno, un emporio, una tabaccheria con magnifica intensità di sugge
stione alla quale da man forte il coro di negri che sottolinea lo svolgersi della vicenda sino a scattare in danze 
sfrenate di bellissimo effetto. 11 protagonista era Aliaron Meskin che ha rivelato in questa parte una bravura 
eccezionale. Il successo è stato grande e si ripercuoteva ancora quando arrivai io, benché si fosse agli ultimi 
giorni della rappresentazione. Ho notato che le sofferenze, le tragedie dei negri vengono favorevolmente seguite 
in Israele e i lavori teatrali che si imperniano su questo vasto tema ottengono degli ottimi successi. Più che ad 
un senso di affinità fra razze oppresse, vedo in questo il segno di una acuta intuizione dei propri gusti. Sia per il 
caso di Cry thè beloved country che in altre commedie, è evidente che in esse si ritrovi quella solennità mitica di 
un popolo, di una razza che la psicologia greco-latina ha in parte smontato. Anche nella scelta dei lavori del 
repertorio moderno, permane una preferenza verso questo genere, e per rimanere solo nei limiti dell’« Habimah », 
ricorderò —• a conferma di ciò — che sono stati rappresentati La morte di un commesso viaggiatore, Otello, 
La bisbetica domata, Madre coraggio, La storia di un soldato e il già citato Peer Gynt di Ibsen, in una edizione 
impeccabile, veramente notevole. Lo stesso gusto lo si ritrova — e qui amplificato — nelle piccole compagnie 
periferiche che girano per i villaggi con un repertorio praticamente indefinibile ma che pur lascia trapelare il 
desiderio di esprimere teatralmente il sentimento tragico. Tragico — occorre aggiungere — per una collettività, 
più che per un individuo o che almeno questo singolo possa impersonificare un ceto, una razza, un popolo. 
C’è quindi un’apertura tragica nella disposizione del pubblico che ricollega — e talvolta arbitrariamente — la 
storia con il destino.
Dopo l’« Habimah », viene, in ordine di rinomanza, il « Teatron Kamari », fondato nel 1945, l’equivalente dei 
nostri «Piccoli teatri», abilmente diretto da Josef Millo verso le espressioni più moderne della produzione 
drammatica e della recitazione. La Giovanna d’Arco di Shaw che stavano dando in quei giorni nella regia di 
Theo Otto, che ultimamente venne a Roma al Teatro dei Satiri per mettere in scena Madre Coraggio, costituisce 
un buon spettacolo sotto tutti i punti di vista. L’uniformità degli attori nella perfezione della recitazione, la 
sicurezza e la finezza della direzione fanno sì che rappresentazioni come queste non abbiano nulla da invidiare 
rispetto a quelle europee. E per una città nuova come Tel Aviv, avere la sua Comédie-Française (P« Habimah ») 
e il suo «Piccolo Teatro» (il «Kamari») sempre in funzione e sempre pieni, mi pare sia un bilancio più che 
lusinghiero. Nell’afflusso del pubblico, oltre alle considerazioni fatte poco fa, occorre aggiungere che qui il teatro 
continua ad essere un fatto eminentemente popolare, un richiamo che raccoglie larga eco in tutti i ceti. Ultima
mente il «Kamari» ha presentato, del nostro Goldoni, Arlecchino servo di due padroni, Il Barbiere di Siviglia, 
Tartuffo, Uomini e topi, Svegliati e canta di Odets, Zoo di vetro e dei giovani commediografi ebrei alcune delle 
opere più significative: Egli camminava attraverso i campi arati di Moshe Shamir (1), Arriveranno domani di 
Nathan Shaham e Nelle steppe della Negev di Yig Al’ Mosensohn, caratterizzate tutte da un particolare approfon
dimento dei problemi di maggiore attualità, con un sapiente buon gusto e senso di misura. Talvolta delle due 
Compagnie principali, una abbandona la città e si reca nelle campagne a diffondere e a mantener viva la passione 
del teatro, improvvisando sulle aie delle colonie agricole un palcoscenico rudimentale i cui difetti vengono ridotti 
dal fervore col quale pubblico, attori, registi e macchinisti si impegnano sinceramente. La terza compagnia e il 
terzo teatro di Tel Aviv è l’«Ohel» o «Teatro dei lavoratori» fondato nel 1925 da Moshe Halevy, allievo di 
Stanislavvsky, notevolmente inferiore alle altre, molto simile ad una nostra normale compagnia di giro che con 
una certa dignità offre dei comuni lavori già affermati e giudicati da tempo, sebbene fra le novità locali abbia 
egregiamente rappresentato Dentro le mura di Gerusalemme di Yoshua Bar’ Joseph. Attualmente andava in scena 
il notissimo Dr. Kno\ di Jules Romain e sebbene non ci fossero a recitarla degli attori eccezionali, lo spettacolo 
filava liscio e pulito sino alla fine in mezzo alla viva soddisfazione di un pubblico, numeroso e attento come sempre. 
Infine agisce una compagnia specializzata nel genere comico-satirico, detta « Matàti » che finora ha ottenuto dei 
buoni risultati, anche se non sia proprio questo il genere di spettacolo preferito. A parlare di preferenze del 
pubblico, noi italiani, finiamo per fare sempre un discorso astratto mancandoci precisamente la prima fonte della 
preferenza, la vitalità del teatro, mentie quaggiù è una realtà ben viva. Se non bastasse quanto ho visto a 
Tel Aviv, me lo avrebbe rassicurato l’interesse che ho incontrato poi nelle campagne, dove sapendo che avevo, 
fra l’altro, creato le scene e i costumi di qualche spettacolo, mi circondavano delle più minuziose e svariate 
domande, sempre fatte con competenza — e sia pure competenza di spettatore — ed intelligenza. Nei giovani 
soprattutto, nei loro occhi luminosi e fissi leggevo l’ansia di conoscere, di sapere qualcosa di più della vita del 
teatro, di quel teatro che ogni tanto viene qui, in queste lande ondulate ad incontrarli, e di quella luce, negli occhi, 
voglio adesso conservare il ricordo di una fiducia per il teatro che non ho'ritrovato altrove. Sarà uno dei più 
commoventi ricordi di questo lungo ed appassionato viaggio. Emanuele Ruzzati
(1) Vedi a pag. 32 di «Il Dramma» n. 98, Io dicembre 1949.



Le commedie di Gherardi pubblicate 
nell’elegante volume di Cappelli sono quasi tutte comparse in « Dramma » al loro primo apparire, subito dopo la rappresentazione. Alcune le ab
biamo ristampate nei « Supplementi » per vari anni, e sono ancora richieste. 
Perché se è raro che una Compagnia riprenda a recitare una commedia di Gherardi, le formazioni dilettantisti
che hanno in palmo di mano questo autore e lo continuano a recitare ovunque. Ogni tanto anche all’estero, soprattutto Spagna e Argentina, Gherardi tiene il cartellone per una intera stagione, con qualche sua opera. 
Le sei commedie pubblicate da Cappelli sono state scelte con criterio; costituiscono, infatti, l’essenza dram-

“ L’editore Cappelli di 
Bologna ha pubblicato 
una raccolta di sei 
commedie di Gherardo 
Gherardi (‘ Ombre ci
nesi ‘ Questi ragaz
zi * I li gli del Mar
chese Lucerà ’, ‘ l’Ar- 
c i d i a v o 1 o ‘ Lettere 
d’amore ’, ‘ Santa Cate
rina da Siena ’), con 
prefazione di Silvio 
d’Amico e una intro
duzione di Giulio Pacu- 
vio. La Società Ita
liana degli Autori ed 
Editori (S. I.A. E.) ha 
dato il suo patrocinio 
alla pubblicazione, per 
onorare la memoria 
dell’Autore che prestò 
la sua apprezzata col
laborazione in seno 
agli organi sociali, spe
cie durante gli ultimi 
anni come Consigliere 
di Amministrazione 
Questo annuncio ha 
pubblicato la Società 
degli Autori nel Bol
lettino di giugno, e 
Lallo Cappelli ci ha 
mandato il libro del 
nostro amatissimo 
Gherardi, il “ ragazol ” 
come ci si chiamava 
l’un l’altro, a Bolo
gna, quando avevamo 
vent’anni. Gherardo 
Gherardi è morto il 10 
marzo 1049, ma il suo 
ricordo è sempre vivis
simo nel nostro cuore.

matica di questo singolare scrittore 
che ebbe travaglio continuo certo più 
profondo e sentito di quanto riuscì 
ad esprimere. Ma la morte lo portò 
via troppo presto, che certamente 
nella piena maturità avrebbe concluso 
con un’opera definitiva di vaste pro
porzioni. Ma il suo Teatro non è da dimenticare, soprattutto quello del 
periodo più felice che va indicato nel decennio precedente la seconda guerra. L’ultima delle « Sei Commedie » non fu mai recitata : Caterina da Siena, ed è bene che sia stata inclusa nel volume. Vi si trova un 
lato importante della natura di Ghe
rardi, cioè il motivo religioso, che rivela nell’autore la speranza e la 
simpatia umana. Si tratta di un’opera 
celebrativa più che poetica, una rac
colta di episodi della Santa, nei qua
li la fantasia di Gherardi ci dice la 
sua febbre ardente e la sua medita
zione nel pensiero del grande mistero.

I l Dramma n. 186



Renzo Ricci ed Èva Magni con l’attore Brian 
Reece, davanti all’Aldwych Theatre di Londra.

R E N Z O  R I C C I  E  È V A  M A G N I

29 GIUGNO - 7 LUGLIO
LUNEDI’ 29 - Renzo Ricci ed Èva Magni arrivano 
in aereo da Parigi nel pomeriggio. Poche ore dopo 
si recano al Lyric Theatre po' vedere il dramma di 
Thomas Otway « Vernice Preserved » un’opera del 
l ’epoca, della Restaurazione con sir Gielgud come pro
tagonista. Dopo lo spettacolo Renzo Ricci e Gielgud 
si trovano d ’accordo nel riconoscere che la parte so
stenuta da quest ’ultimo in questo dramma deve molto 
a ll’« Amleto ». a «Re Lear» e a ll’« Otello ». Gielgud 
presenta Renzo ed Era alla signora e al signor Ma
riano Andreii che ideò i magnifici costumi e gli sce
nari per la stupenda produzione falla da Gielgud 
l ’anno scorso di « Mollo rumore per nulla». 
MARTEDÌ’ SO - Assistono alla nuova commedia di 
Graham Grecite, «The Living Room » (La, camera, 
di soggiorno) e in seguito si incontra no col primo 
attore Eric Pori man che si meraviglia moltissimo di 
trovare Renzo così rassomiglia ufo a lui. "Persino 
nella voce "  esclama Portino,n. Fu Portman che fece 
conoscere a Londra la « Versione Browning » di 
Rattigan.
MERCOLEDÌ’ 1 - Renzo ed Èva si recano a vedere 
l ’ultima commedia di grande successo americano che
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si sta dando ora a Londra: « The Seven Year 
Iteli » di George Axelrod diretta qui, come a 
Broadway, da John Gerstad. E ’ una commedia 
'prettamente americana e Bob Hope avrebbe una 
voglia matta di trasportarla sullo schermo. I l  
primo attore della compagnia londinese, Brian 
Beece, un attore molto noto alla radio e nel
l ’interpretazione dei Musicals, dice ad Èva do
po lo spettacolo: ”  Ah, quanto amo l ’Italia! 
Nel 1945 io ero a ll’Argentina di Roma a dare 
uno spettacolo per le Forze armate. Desidero 
ritornare in Italia per rivedere tutte le cose 
che ho lasciato. Quando questa commedia verrà 
recitata in Italia ci tornerò appositamente per 
vederla ” .
GIOVEDÌ’ 2 - Tutta la giornata è stata sotto 
i l  segno di Shakespeare, i l  nome che determina 
una stagione di tre mesi a Stratford-on-Avon 
nel cuore dell’Inghilterra a 160 chilometri a 
nord-est di Londra. Nel nostro solito clima neb
bioso Renzo ed Èva hanno portato i l  sole e 
l ’azzurro, sicché questa mattina hanno lasciato 
Londra per recarsi a visitare le tombe dei re 
d ’Inghilterra al Windsor Castel; hanno pure 
visitato i l  più vecchio ed antico « college » del
l ’Università di Oxford; ammirato Broadway, il 
più bello dei villaggi inglesi, e alla sera si sono 
recati a Stratford. Qui Peggy Ashcroft, rite
nuta da molti la miglior attrice inglese, ha dato 
i l  benvenuto ad Èva Magni ed assieme si sono 
recati a trovare i l  direttore del teatro, Glen 
Byam Shaw, che ultimamente era direttore della 
Old Vie a Londra ed è considerato uno dei più 
grandi direttori. Nello studio di Byam si iniziò 
ima piacevole conversazione poliglotta: si parlò 
di Ibsen, di Bernard Shaw, Pirandello, Cecov, 
Zacconi, Henry Irving e della Duse. L ’aria era 
elettrizzata. Grosso modo i l  dialogo si svolse così: 
Peggy (rivolgendosi ad Èva) — La vostra Cleo
patra era greca o egiziana?
Èva -— Greca per Shaw, ma egiziana, e molto 
scura di pelle, per Shakespeare.
Peggy — Mi spiace molto che non possiate ve
dermi in « Antonio e Cleopatra », giacché per
sino Priestley mi lodò eccezionalmente, anche 
oggi in una riunione qui a Stratford. (Rivol
gendosi a Byam) Signor Byam, non potremmo 
recitarla per i l signor Ricci e la signorina Magni 
questa notte, finito lo spettacolo?
Byam — Ne sarei molto lieto, ma Michael Red- 
grave che fa la parte di Antonio, sta lavorando

alla nuova produzione di « Re Lear » ed è perciò 
impossibile.
Eva — La prima parte che ebbi in palcoscenico 
fu di un’opera di Shakespeare. Facevo Puck 
nel « Sogno di una notte di mezza estate », di
retta da Max Reinhardt.
Byam — Renzo ha un profilo e una testa ideali 
per recitare le commedie di Shakespeare.
Renzo — Stavo appunto recitando Shakespeare 
a Roma quando il primo ministro Chamberlain 
venne a vedermi in teatro nel 1939; era l ’anno 
in cui Tyrone Guthrie rappresentava in abiti 
moderni 1 ’« Amleto » in una magnifica edizionè 
con Alee Guinnes nella parte di Amleto.
Byam — E questa sera invece Tyrone Guthrie 
ed Alee Guiñes sono in Canada ed hanno la 
prima del « Riccardo I I I  ». Proprio mentre qui 
si sta recitando la stessa opera.
Peggy — Gli attori non diventano mai vecchi. 
Byam — Però arriva il tempo, suppongo, in cui 
un attore diventa troppo vecchio per fare Romeo 
e più tardi diventerà troppo vecchio per essere 
Amleto. Credo che Gielgud abbia fatto questo 
anno Amleto per l ’ultima volta.
Peggy e Byam si trovano concordi nel ritenere 
che « Molto rumore per nulla » sarebbe l ’opera 
ideale per Renzo ed Eva e ricordano l ’edizione 
fattane da Gielgud l ’anno scorso con Diana 
Wynyard. Ricordiamo ancora l ’edizione di « Edi
po Re » di Renzo Ricci fatta nel 1948 a Londra 
al Cambridge Theatre. Poi parlano di Ten
nessee Williams, di Visconti, di Edith Evans, 
di « Cocktail Party » di Eliot, di Laurence Oli
vier e Vivien Leigh, Odets, Bontempelli, O’Neill, 
Fry, Coward, Bompiani, Rattigan e le sue ul
time commedie, « Frendi Without Tears », « La 
versione Browning » e i l  « Profondo mare az
zurro » che Peggy interpretò ultimamente. Eva 
confessa che l ’opera preferita da Renzo Ricci 
è l ’<< Otello » e in seguito Peggy e Byam insi
stono affinché egli ne dia loro un saggio in 
italiano.
Peggy — Sì sì, quella scena con la candela, 
quando Otello dice ’ ’ spengo prima questa 
luce... ”
La Peggy e Byam fanno tutto i l  possibile per 
non ottenere i l  rifiuto e finalmente Renzo si 
decide.
Eva (mormorando) — Io ero Desdemona.
Renzo — ...non voglio versare il suo sangue... 
ma deve morire. Spengo prima questa luce, e



poi quest’altra. Ma una volta che la tua luce 
sia spenta...
Byam (sottovoce) — Che cosa pastosa, che suoni 
meravigliosi.
Renzo continua. Siamo tu tti attenti. Peggy soc
chiude gli occhi. In  quel momento i l  campanello 
dà i l  segnale che sta per aprirsi i l  sipario. Peggy 
abbraccia Eva.
Peggy — Se tutto i l mondo fosse fatto soltanto 
di attori e di attrici, come sarebbe meraviglioso. 
Qualcuno — Almeno non ci sarebbero più delle 
guerre.
Peggy — In  ogni modo non durerebbero tanto. 
Peggy saluta Renzo e Byam stringe calorosa
mente le mani a tutti. Nel frattempo è trascorsa 
un’ora e mezza. Byam, le braccia sulle spalle 
di Renzo conduce i  due attori italiani ai loro 
posti in sala dove assistono ad una brillante 
rappresentazione del « Riccardo I I I  » in tina 
magnifica atmosfera di entusiasmo. Alla fine 
Renzo si congratula con Marius Goring che è 
stato un giovane ma imponente Gloucester. Renzo 
esamina con particolare interesse l ’attrezzatura 
per le illuminazioni consistente in una cabina 
a valvole elettroniche che automaticamente prov
vede a tutte le più esigenti necessità. Osserva 
inoltre gli scenari e i  costumi dell’« Antonio e 
Cleopatra », del « Mercante di Venezia » impron
tati ad una grande semplicità, ma ricchi di 
effetti teatrali, in modo addirittura sorpren
dente. Tutto viene creato dal personale specia
lizzato del teatro. Dopo lo spettacolo cenano sulle 
rive del fiume e a tarda notte ritornano a Londra. 
VENERDÌ’ 3 - Renzo ed Eva vanno a far vi
sita a Terence Rattigan che si diverte a far 
ammirare ai due ospiti i l  panorama che si può 
godere dalle finestre del suo alloggio a ll’ultimo 
piano. Dice: ”  E ’ una bellezza, ma non come a 
Roma. Roma è più bella città del mondo ” . 
Offre a Renzo Ricci una copia della sua « Ver
sione Browning » con questa dedica: ”  A l signor 
Ricci con gratitudine e ringraziamenti da Te
rence Rattigan ”  e si complimenta con lui per 
l ’interpretazione fattane in Italia. Offre inoltre 
una copia della sua « Harlequinade » ad Eva 
Magni dedicandogliela con i  migliori auguri e 
con la speranza che lei e Renzo vogliano ripren
dere la « Versione Browning » i l  prossimo anno. 
Si è dimostrato molto soddisfatto di avere tante 
notizie della recita del « Cadetto Winslow » 
fatta a Milano dalla compagnia Calindri e con
fessa a Renzo quale interesse provò a leggere

tutte le critiche comparse sui giornali. ’ ’ Dieci 
fra quotidiani del mattino e della sera soltanto 
a Milano! Non ne avrei mai immaginati tanti ”  
dice, ed aggiunge ”  Spero che nel prossimo anno 
la Compagnia possa far conoscere la commedia 
in molte altre città. I l  successo di Milano è stato 
eccezionale ” . Parla inoltre della nuova com
media che ha scritto per Laurence Olivier e Vi- 
vien Leigh e spera che in settembre venga pre
sentata a Londra. Laurence Olivier che abita 
nella stessa zona', ma che ha domito assentarsi, 
manda un messaggio a Renzo dicendo di essere 
spiacente di non averlo potuto incontrare in 
questi giorni. Alla sera vanno a vedere una 
nuova commedia inglese di Roger Mac Dougall 
« Escapade » allo Strand Theatre facendo cono
scenza con la stella cinematografica Nigel Patrick 
(interprete di «La barriera del suono'») e di 
Phyllis Calvert, i  due protagonisti della com
media.
SABATO 4 - Èva e Renzo dopo essersi recati 
a, teatro vanno a trovare i l  loro amico Riccardo 
Aragno, imo dei migliori giornalisti italiani con 
residenza stabile a Londra, e signora nella loro 
graziosa casa per incontrare nuovamente l ’at
tore e commediografo Peter TJstinov. 
DOMENICA 5 - Tranquilla e piacevole pas
seggiata a Cambridge; i  « colleges » dell’Uni
versità sono silenziosi perché è tempo di va
canza e nel tranquillo pomeriggio si divertono 
sulle rive del fiume. Più tardi vanno a pren
dere il té nel parco della casa di alcuni loro 
amici che vivono vicino a Cambridge.
LUNEDI’ 6 - Vanno a vedere al Hayma.rhet 
Theatre l ’importante ripresa di « The Apple 
Cart » di Bernard Shaw in cui recita Noel Co- 
ward. Nel suo camerino Coward si dimostra fe
licissimo di conoscere Renzo ed Èva, di parlare 
con essi un po’ italiano e d ir loro che da molto 
tempo desiderava ritornare in Italia a trovare 
i  numerosi suoi amici. Alla fine dichiara che 
sarebbe un vero regalo se potesse incontrarsi con 
i due attori italiani a Portofino nel periodo solito 
in cui egli si reca laggiù. Renzo commenta: ” .Co
ward è veramente un gran signore ” . 
MARTEDÌ’ 7 - Alle nove del mattino partenza 
con l ’aereo per Parigi.
Renzo ed Èva hanno suscitato notevole entu
siasmo presso tu tti i  miei compatrioti che hanno 
incontrato. Della loro visita ne ha reso conto i l  
quotidiano « The Daily Telegraph », i l  6 luglio. 
Patto non comune. Joseph îicholson



Jf n queste ultime settimane, men
tre la chiusura di Stagione si profilava già all’orizzonte, le scene tede
sche, libere dall’orgasmo di strafare che le aveva istericamente gover
nate nei mesi più battaglieri, hanno goduto di una placida disten
sione, che ha reso possibile più di uno spettacolo forse non geniale, 
ma puntualmente centrato : con grande soddisfazione, finalmente, 
del pubblico e della critica. I  classici, ad esempio, che all’apice della 
stagione se l’erano vista brutta per la consueta incontrollata smania 
di ripensarli in modo inedito di parecchi registi, e che se n’erano 
vendicati spandendo attorno ad alcune messe in scena un alone di 
scandalo, di protesta e talvolta di ridicolo, hanno di recente trovato

T E A T R O  T E D E S C O

Le intromissioni politiche per 
tutto quel che si fa sulla scena 
tedesca, gli attacchi e le ca
morro della stampa, l’arren
devolezza dei sovrintendenti e 
dei registi per accaparrarsi 
i migliori teatri, dànno alla 
vita teatrale germanica un 
ritmo cannibalesco e convulso.

una più attenta venerazione, che si è risolta in effetti di più felice 
intelligenza interpretativa. Cosi il Wallenstein di Schiller, inscenato 
da Lothar Müthel e interpretato da Ewald Balser a Francoforte, ha 
saputo avvincere i numerosi spettatori per la robusta larghezza ba
rocca con cui l’opera immensa è stata plasticamente offerta con inde
fettibile coerenza di stile; la shakespeariana Dodicesima notte è 
rimasta nella memoria di chi l’ha vista a Darmstadt sotto la dire
zione di G. R. Sellner, come un luminoso sogno bianco e celeste 
vivificato da un’aura di freschissima leggerezza; Ibsen, pur sco
prendo nel suo messaggio parecchie note che paiono dirette a una 
società già sorprendentemente lontana dalla nostra, si è tuttavia 
riscattato in pieno come creatore di personaggi turgidi di vita, alla ri-

proposta del Rosmersholm, che il 
Wùrttembergisches Staatstheater 
di Stoccarda ha interpretato in 
una densa, dolorosa atmosfera 
intimista; Ostrovskij, nonostante 
qualche indugio di notazioni am
bientali, ha rivelato ancora una 
volta la prepotente vitalità del 
suo Bosco, grazie a un binomio 
di interpreti d’eccezione : il regi
sta Stroux e l’attrice Elisabeth 
Flickenschildt; e, per conclude
re, il Contadino milionario, com
media fiabesco-musicale di Fer
dinand Raimund, messa in scena 
da Hilpert a Monaco con molta 
vivacità, forse un po’ troppo cor
riva a gags alquanto volgarucci, 
ha giustificato ancora una volta 
l’opinione di chi pone il suo au
tore tra i veri e propri classici 
della letteratura austriaca del se
colo scorso. Coi tedeschi moder
ni, vivi o morti, ma già entrati 
nel Pantheon nazionale, si è pro
ceduto alla stessa maniera, e il 
pubblico ha detto grazie. In tal 
modo Georg Kaiser le cui ri
prese di opere secondarie o po
stume, come abbiamo riferito la 
volta scorsa, avevano pericolosa
mente messo a nudo la parte più 
meccanica e meno ispirata, fa
cendo sorgere dubbi sulla vali
dità complessiva della sua figura, 
si è riabilitato in pieno quando 
FI. Wenninger si è deciso a pre
sentare al Residenztheater di Mo
naco una delle commedie più 
felici dei suoi anni migliori, Kol- 
portage, mettendo nella regìa una 
verve così indiavolata da man
tenere costantemente il pubblico 
in una divertita ilarità. Di Zuck- 
mayer, Stroux lasciò da parte i 
drammi marginali, e preferì ri
correre alla collaudata efficacia 
della Schiuderhannes, in cui sep
pe equilibrare a puntino un ri
sentito realismo e un’astrattezza 
quasi simbolica. Anche Kafka, 
che col passar degli anni vien



considerato da una cerchia sem
pre più vasta il grande poeta-in
terprete della nostra età, ma che 
portato sulla scena aveva sinora 
lasciato evaporare i suoi inquie
tanti filtri metafisici, questa volta 
ha superato lo scoglio : e dalla 
ribalta dello Schlossparktheater 
di Berlino, regista Rudolf Noel- 
te, ha detto la sua grande pa
rola di estrema sconfitta e di 
misteriosa rivincita in una ver
sione scenica che il suo fraterno 
amico Max Brod aveva tratta 
dal suo romanzo II Castello. An
che Schnitzler è tornato in scena 
in un modo piuttosto curioso, 
cioè attraverso un rimoderna
mento che del suo celeberrimo 
Girotondo riuscirono ad appron
tare, dopo aver vinto il processo 
per plagio intentato dagli eredi 
dell’autore, i signori Kehlmann 
(regista), Merz e Qualtinger : il 
Piccolo Teatro di Vienna lo re
citò con una grazia affascinante, 
e il Reigen 53, in cui i dialoghi 
d’amore erano sostenuti da per
sonaggi dei nostri giorni (il lot
tatore, il deputato, il cinemato
grafaro, il « nostalgico », ecc.), 
pur rivelandosi ben lontano dal
la spietata e sconsolata ironia di 
Schnitzler, ha costituito una vera 
festa di consensi. W. M. Mund, 
dal canto suo, ha avuto cura di 
rimettere in scena uno dei più 
significativi e rappresentati au
tori di alcuni decenni addietro, 
Wilhelm Schmidtbonn, morto 
l’anno scorso dopo parecchi anni 
di oblio quasi assoluto : e fu una 
idea felice, poiché nello Sconfit
to (1920), che rappresenta la 
tragedia di un aviatore che, tor
nato cieco dalla guerra, trova, 
dopo una crisi di quasi esisten
zialistica nausea e disperazione, 
una luce interiore che lo rige
nera alla speranza, sono avver

tibili i primi accordi di quel- 
l’atroce, amarissima eppur non 
del tutto spietata sinfonia che 
doveva scatenarsi nel secondo 
dopoguerra in moltissimi dram
mi di reduci e di « sconfitti ». 
Che non si sia ancor fuori di 
questo girare a vuoto intorno 
agli stessi problemi sollevati dal
la guerra, lo dimostra un giova
ne presentato recentemente da 
Andreas al Teatro di Lettura di 
Hagen : Otfried Preussler, che 
nel suo Uomo n. 2301, tanto per 
cambiare si chiede quali siano la 
validità e i limiti del comando 
militare, se e quando sia giustifi
cabile la disobbedienza, ecc. ecc. : 
tutta una tematica che affatica 
ormai i tedeschi da anni fino alla 
vertigine, fino all’ossessione. An
cora occupato da casi morali e 
umani proposti alla coscienza 
germanica durante la dittatura 
nazista, benché non privi di at
tualità nemmeno oggi, si dimo
stra anche Walter Wenzel, auto
re di un dramma, La donna 
bionda, in cui non senza pesan
tezze concettuali, ma in sostanza 
con buona vitalità drammatica, 
si ripropone il tema della perse
cuzione razziale nella figura del
la bionda moglie di un ebreo 
che, in piena guerra, tra la viltà 
e il conformismo universali, vie
ne accolta in casa da un « giu
sto », un vecchio contadino so
stenuto da una tradizione mora
le non ancora intaccata dalla 
scettica codardia novecentesca. 
Sigla morale di questo dramma, 
alla quale a poco a poco si con
vertono gli altri personaggi in
torno al protagonista, è che « là 
dov’è possibile che qualcuno ven
ga perseguitato senza motivo, co
mincia a vacillare la terra che 
tutti ci sostiene ». Fuori da que
ste strette politiche, ma non dal

la corrosiva atmosfera spirituale 
dei nostri tempi, ci porta lo zu
righese Max Frisch, giunto final
mente, dopo alcune opere di me
diocre impegno, a una comme
dia di innegabile e del resto ri
conosciuto rilievo : Don Giovan
ni o l’amore alla geometria. L’i
nesauribile personaggio lanciato 
da Tirso de Molina come un 
tema le cui variazioni dovevano 
moltiplicarsi all’infinito, è qui 
una specie di frigido scontento 
con note faustiane, che passa di 
donna in donna, di relativo in 
relativo, per sete di un assoluto 
di cristallina purezza, quale gli 
vien promesso dalle intatte figu
razioni geometriche, cui final
mente si dedicherà in vecchiaia, 
quando avrà ammainato le vele 
della sua avventurosa navicella 
libertina. Scritto con un’intelli
genza non priva di calore, con 
una profondità non avversa a 
parentesi di saporita comicità, 
l’opera, che oltre tutto brilla per 
un dialogo stilisticamente perfet
to e teatralmente efficace, ha ot
tenuto nelle due « prime », av
venute contemporaneamente a 
Berlino e a Zurigo, e nelle sus
seguenti rappresentazioni in nu
merose altre città, un successo 
di pubblico e di critica che per
mette di classificarla tra le po
che ottime novità dell’annata. 
Nella quale, giova notare, an
che per il numero stragrande di 
teatri di cui dispone la Germa
nia, ci si è occupati spesso della 
produzione contemporanea di 
paesi che da noi vengono piut
tosto trascurati. Così il danese 
Branner, così (come abbiamo già 
riferito) il belga Willems, hanno 
avuto un successo tale da farli 
mettere accanto ai più bei nomi 
del teatro mondiale. E la scrit
trice olandese Luisa Treves ha



divertito moltissimo il pubblico 
di Iserlohn per il garbo malizio
so e il brio un po’ inconsistente 
ma vivace col quale ha presen
tato gli intrighi, le baruffe, le 
tragediole e i trionfi di un mani
polo di donne attirate da una 
Lettera di Don Giovanni, un 
Don Giovanni moribondo che 
agonizza nella camera accanto e 
che non si vede mai. (Brutti tem
pi, per i Don Giovanni, sulla ri
balta germanica : o li fan mori
re, o li convertono alla geome
tria). Per dovere di cronaca biso
gna poi dire che fu rappresen
tata anche una norvegese, autri
ce di un Uomo senza volto, 
dramma della spersonalizzazione 
dell’individuo moderno : ma la 
disgrazia dell’autrice, quella di 
chiamarsi Irene Ibsen-Billes e di 
essere effettivamente la nipote 
del grande Ibsen, ha imposto ai 
suoi giudici una misura troppo 
più elevata della sua statura, sic
ché quello che si sarebbe perdo
nato a un’altra non si perdonò 
tanto facilmente a lei, e la con
clusione fu che l’opera, eseguita 
ad Aquisgrana, passò per il pro
dotto di un abile mestieraccio, 
e niente più. Meglio assai se la 
cavò invece il turco Vedat Ne- 
dim Tòr, per l’interesse che sep
pero destare i suoi due drammi 
I  ciechi e Bianco e nero, dove 
nell’intimità misteriosa delle case 
mussulmane rivivono gli stessi 
angosciosi, nevrotici conflitti che 
nei salotti parigini o nei bar di 
Chicago. Cosicché, tutto som
mato, sarebbe ora di chiudere la 
stagione con lieti brindisi c fra
terni abbracci : ma purtroppo la 
realtà non è tanto rosea. In occi
dente le intromissioni politiche 
in tutto quel che si fa sulla scena 
tedesca, gli attacchi e le camor
re della stampa, l’arrembaggio

dei sovrintendenti e dei registi 
per accaparrarsi i migliori tea
tri, dànno alla vita teatrale ger
manica un ritmo così canniba
lesco e convulso, che i sanatori 
per malattie nervose (documen
tato!) pullulano di nomi che, fino 
a pochi mesi fa, spiccavano a 
caratteri di scatola sui manifesti 
e sulle locandine : tra cui il gran
de attore-regista Grùndgens, psi
chicamente distruttto dalla cam
pagna che da ogni parte si è 
fatta contro di lui. C’è chi la 
piglia con più filosofia, come 
l’« Intendant » Paul Barnay, che 
dopo aver validamente aiutato a 
rimettere in piedi il teatro au
striaco del dopoguerra, vista l’o
scena mischia, ha preferito riti
rarsi a scrivere le sue memorie; 
c’è chi, come E. A. Winds, ricor
re al partito disperato di emi
grare nella zona sovietica. Ma di 
là, intanto, non giungono che no
tizie piuttosto nere, come quel
la del brutto momento che sta 
passando nientemeno che Bert 
Brecht'accusato di aver indotto 
un giovane regista a inscenare 
un Urfaust antinazionale, pessi
mistico e pieno di ironia borghe
se. Tra tanta gente che sta male 
e che sta peggio, non si sa pro
prio dove mettere un modesto 
autore di commediole paesane, 
di professione mastro fornaio, di 
nome Hein Ebeling, che, al ve
dersi rappresentata con successo 
la commedia I  pescatori di fro
do, restò, per la gran gioia, mor
to sul colpo. Quale commemora
zione gli si addice? luttuosa? gio
conda? Certo tocca il cuore, tra 
tanta arida intelligenza, un così 
ingenuo e incontrollato amore 
per il teatro : un amore che d’un 
balzo arriva oltre la vita.

Italo Alighiero Chiusali©

■ Enzo Grazzini ha informato il 
« Corriere della Sera » che il 
grande teatro all’aperto del Vit- 
toriale, il Parlaggio dannunzia
no, si può dire ormai un’opera 
compiuta, per quanto alcuni set
tori complementari debbano es
sere ancora ultimati. Oltre dieci 
milioni vi ha impiegato la Fonda
zione, nonostante i suoi magri 
bilanci, per assicurare all’Italia 
il prestigio di un teatro unico 
al mondo : occorre dire, però, 
che i lavori realizzati con questa 
somma hanno un valore reale 
assai più alto della spesa, grazie 
alla fornitura gratuita di mate
riale da parte di alcune indu
strie di Brescia e della provincia, 
e per la prestazione entusiasti
camente disinteressata di tecnici 
e di professionisti.
Alla fine di agosto, o al massimo 
ai primi di settembre, il teatro 
sarà inaugurato con il primo ci
clo di manifestazioni artistiche 
al Vittoriale : e queste manife
stazioni acquisteranno un carat
tere permanente, rinnovandosi 
ogni anno, solo se potrà costi
tuirsi domani, con l’indispensa
bile concorso dello Stato, un En
te autonomo del Vittoriale, che 
gestisca il teatro, a simiglianza 
di quello della « Scala », sia dal 
punto di vista artistico, sia da 
quello economico.
Primo scopo di questo teatro 
sarà lo spettacolo di assoluta ec
cezione, lo spettacolo altissimo,

IL VITTORIALE HA UN TEATRO: 
ora si dovrebbe recitarvi



capace di richiamare critica e 
pubblico, non solo nell’ambito 
del nostro Paese, ma anche di là 
dai suoi confini : vi passerà il 
teatro classico, — il dramma 
greco, la tragedia romana, — vi 
passerà il dramma italiano dai 
misteri medioevali fino a D’An
nunzio, vi passerà il grande teatro 
tragico mondiale, dagli elisabet
tiani agli spagnoli, ai francesi. 
Anche qualche opera lirica potrà 
esservi rappresentata, ma solo se 
si tratterà di un dramma in mu
sica di D’Annunzio, e unicamen
te di D’Annunzio. La serie dei 
grandi spettacoli al teatro del 
Vittoriale, in cui saranno pure 
compresi concerti orchestrali e 
balletti, verrà completata dalle 
manifestazioni che si svolgeranno 
nella sala dell’Auditorium : con
certi da camera, dizioni, confe
renze. Anche i lavori per il rior
dino di questa sala, capace forse 
di un migliaio di persone, stan
no per essere ultimati.

I l  programma per il prossimo 
ciclo, — il più importante e si
gnificativo, senza dubbio, perchè 
è quello inaugurale, — non è 
stato ancora definito. Si era pen
sato in un primo tempo alla Fi
glia di Jorio, affidata al Piccolo 
Teatro della città di Milano : 
a questo spettacolo, che avrebbe 
dato l’avvio alla serie di manife
stazioni, si sarebbero aggiunti un 
concerto scaligero, un altro con
certo per il quale era stato fatto il 
nome di Benedetti Michelangeli, 
dizioni tenute dai nostri maggiori 
interpreti del teatro dannunzia
no, da Ruggeri a Ricci, a Pe
nassi, e proiezioni retrospettive 
di film di D’Annunzio, come 
Cabiria e La Nave. I l  ciclo, aper
to con un discorso di uno dei 
nostri più eminenti letterati, sarà 
probabilmente concluso da una 
personalità del mondo letterario 
francese, che parlerà nella sua 
lingua.
Difficoltà di ordine economico 
hanno messo in imbarazzo la 
Fondazione, che giudica oggi as
sai difficile, se non addirittura

impossibile, la realizzazione dello 
spettacolo di apertura con la Fi
glia di Jorio (1). La somma pre
vista per lo svolgimento dell’in
tero programma, che era stato 
tracciato in base a una speranza, 
— la speranza di un tempestivo 
contributo statale, — si aggirava, 
all’incirca, sui quindici milioni. 
Di questi quindici milioni, la 
Fondazione può contare al mas
simo sulla quarta parte, sapendo 
che non le mancherà l’appoggio 
solidale della provincia di Bre
scia : appoggio che si è già ma
nifestato attraverso la pronta 
adesione degli Enti più rappre
sentativi. Rimane tuttavia l’inco
gnita dell’altra parte della som
ma : e solo lo Stato sarebbe in 
grado di risolverla, sia nei con
fronti del problema immediato, 
sia in previsione di quelli degli 
anni successivi.
Dinanzi a questo grave dilemma, 
la Fondazione del Vittoriale

(1) L’inaugurazione del Teatro del 
Vittoriale con la Figlia di Jorio 
avrebbe una immediata e grande ri
sonanza nel mondo. Anche perchè 
tale rappresentazione coinciderebbe 
con il cinquantenario della « prima » 
data dalla Compagnia Talli-Grama- 
tica-Calabresi, al Teatro Lirico di 
Milano il 2 marzo 1904. A questo 
proposito, nel fascicolo prossimo del 
primo settembre, che sarà — come 
abbiamo detto — un numero doppio, 
noi pubblicheremo un « Ricordo di 
eccezionale interesse » a commemo
razione appunto dei cinquantanni 
della Figlia di Jorio.
Il ricordo è quello, del tutto scono
sciuto, che nel 1904 scrisse Arnaldo 
Ferraguti, che fu l’inseparabile « fra
tello » di Francesco Paolo Michetti, 
ispiratore ed incitatore del Poeta. 
Michetti racconta la strabiliante sto
ria della nascita dell’opera famosa, 
e la racconta da letterato e da pit
tore, con gli aneddoti ed i retro
scena della loro memorabile impresa, 
quale fu quella della preparazione 
delle scene, costumi, suppellettili, 
fino all’ultimo gioiello, fino all’ul
tima cintura o nastro occorrente. Il 
testo di Arnaldo Ferraguti è corre
dato da bozzetti di Francesco Paolo 
Michetti, da foto familiari del pit
tore, da disegni per i costumi, da 
appunti grafici per la rappresenta
zione. Un materiale di eccezionale 
importanza, la maggior parte del 
quale si pubblica per la prima volta.

avrebbe deciso nel primo senso : 
inaugurare il teatro rinunciando 
allo spettacolo dannunziano e 
ripiegando sul concerto. In di
saccordo con questa risoluzione 
si dichiarano però, oggi, gli altri 
Enti interessati, i quali sosten
gono, e non a torto, che il teatro 
del Vittoriale, per il suo carattere 
unico, da cui gli deriverà certo 
una risonanza nel mondo, deve 
avere una inaugurazione ade
guata e intonata ai suoi requisiti. 
Lo spettacolo dannunziano, nella 
cornice smagliante del Garda, 
risponderebbe indubbiamente a 
queste esigenze, che sono speci
fiche del luogo e del suo signi
ficato : mentre il concerto, sia 
pure un concerto scaligero, e 
quindi di portata eccezionale, vi 
risponderebbe invece un po’ 
meno.
Rimane, al di là di ogni piccolo 
contrasto, superabile e contin
gente, il dato di fatto di questa 
insigne conquista per il maggiore 
prestigio del nostro Paese : il
teatro del Vittoriale è nato. I l  
giorno in cui anche la casa di 
D’Annunzio sarà aperta al pub
blico (« Ogni oggetto da me 
scelto e raccolto nelle diverse 
età della mia vita, — egli scrisse 
nella premessa al suo atto di do
nazione, — fu sempre per me un 
modo di rivelazione spirituale »), 
quel giorno nessuna plaga d’Ita
lia potrà esercitare i richiami e 
le suggestioni di questa.

TRE COMMEDIE PER RENZO ED ÈVA
H Con l’estrema serietà che ca
ratterizza ogni Stagione la Com
pagnia di Renzo Ricci ed Èva 
Magni, i due amatissimi attori 
si stanno preparando al nuovo 
repertorio, ed hanno già scelto 
tre opere che bastano da sole — 
per la rinomanza e il successo 
già conseguito altrove — ad as
sicurare loro quel successo che, 
puntualmente, ad ogni Stagione, 
arride al loro lavoro, alla loro 
bravura, alla loro intelligenza. 
I l  programma prossimo, dunque,



comprenderà : The Living Roora 
( L ’ultima stanza ) di Graham 
Greene, nella versione italiana di 
Giulio Cesare Castello; The Se
veri Year Itch (7 desideri del 
settimo arino) di George Axelrod, 
nella versione di Mirella Ducce- 
schi; Bell, Book and Candle 
(Campanello, libro e candela) di 
John Van Druten. Naturalmente 
a queste tre commedie, altre ver
ranno aggiunte, per quanto — 
sapendo benissimo di che si trat
ta — esse bastino da sole ad 
assicurare alla Compagnia Ricci- 
Magni il successo artistico e fi
nanziario che la passata Stagione 
ha arriso loro con Letto matri
moniale. La Ricci-Magni, nel 
disastro finanziario della Stagio
ne Teatrale 1952-53 è stata una 
delle due sole Compagnie attive. 
L’altra è stata una Compagnia 
per caso : il merito è di Fracca- 
roli e della sua commedia Siamo 
tutti milanesi; un’opera che a- 
vrebbe fatto la fortuna di chiun
que.

LA CAMPANA STONATA
H 11 più brutto articolo, tra cen
tinaia che ne sono stati scritti 
sul «Convegno Libero del Tea
tro » di Bologna, lo ha vergato 
il nostro amatissimo Carlone na
zionale, cioè Carlo Trabucco. 
Lo ha pubblicato su II Popolo, 
sull’Avvenire d’Italia, e sul Po
polo Nuovo. A Torino abbiamo 
letto il Popolo Nuovo ed abbia
mo chiesto ospitalità al vice di
rettore del giornale, soltanto per 
una chiarificazione ad uso dei 
lettori del giornale stesso, sul 
significato di « Libero » inteso 
secondo le nostre intenzioni, che 
il Carlone ha accuratamente im
brogliate. Le stesse poche parole 
le avevamo dette alla radio e ri
petute per il cine-giornale : tene
vamo ad essere precìsi, di quella 
onesta precisione che Carlone

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

ES PER ONORARE LA MEMORIA DI RUGGERO 
RUGGERI, LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO HA 
DEVOLUTO LA SOMMA DI UN MILIONE E MEZZO 

ALLA CASA DI RIPOSO
gg Per onorarlo tutti noi che facciamo parte del teatro, come 
5,1]re i suoi amici e ammiratori, inizieremo dal prossimo fascicolo primo settembre una sottoscrizione, affinchè non soltanto una 
camera porti il suo nome, ma un busto venga eretto a Bologna, nell’Istituto, accanto calla Buse, a Novelli e Zacconi. Le offerte, 
come già in altre consimili e tristissime occasioni, siano inviate direttamente a Lucio Ridenti, in via Roma, 243 - Torino.
Ci siamo lasciati al desinare di chiusura ver il Convegno 
Libero del Teatro. Se vogliamo farlo vessare alla storia, 
quel desinare, chiamandolo il « pranzo dei cento », il prossimo 
anno lo faremo diventare dei duecento. Ora, incominciamo 
ad elencare quelle che chiameremo le attività dirette, cioè 
i benefici che giungono direttamente all’Istituto di Bologna. 
Il sempre amabile e sorridente Armando Rossi, animatore 
della « Piccola Ribalta » di Torino, ha mandato 10.000 lire; 
il signor Alfredo Poggi della Compagnia Govi ha mandato 
1.500 lire, frutto di multe agli attori. Pensiamo che saranno 
tutte multe inflitte ad Ermanno Roveri che non sta mai 
fermo. Il signor Federico Misasi, direttore del settimanale 
<i Turismo e Svago », ha fatto omaggio agli ospiti di un 
abbonamento annuo al suo giornale. Tramite l’ENPLAS 
sono state versate le somme che spettano a Remigio Paone 
per rimborso spese: 14.970 la prima volta, 6.000 la seconda,
3.000 la terza. Dalla gentile Seripa, tramite il marchese 
Antinori di Bibbiena, sono giunti venti fiaschi di vino da 
far girare la testa (non è una metafora) e la amabilissima 
signora Trabucco, moglie del Carlone nazionale, ha versato
5.000 lire. Poi c’è la faccenda di una bella macchina per 
lavare: si chiama « Norge » ed è un apparecchio magnifico: 
si mette dentro la biancheria e non la si vede più. Vogliamo 
dire che non la si vede più sporca. Esce come il solito 
ermellino, ammesso che l’ermellino sia pulito. Dunque, la 
Casa di Riposo possiede una < Norge*; l’abbiamo comperata 
dall’ing. Cavicchioli di Torino, che è fratello del letterato 
nostro collaboratore, ed un amatore d’arte egli stesso. 
L’ing. Cavicchioli possiede a Torino i più grandi magazzini 
di apparecchi elettrici; dandoci una « Norge » per Bologna 
ha voluto contribuire personalmente con uno sconto di
40.000 lire sul prezzo. Poi con santa pazienza aspetterà il 
pagamento dell’apparecchio. Avete letto? Siete convinti che 
al mondo ci sono molte incantevoli persone? Bene, sta in 
voi a diventare incantevoli in un minuto: fate qualche 
cosa per la Casa di Riposo. Va bene anche uno schiaccia- 
noci, si accetta qualunque cosa, ma cinque lire sono sempre 
le più gradite. Intanto, dopo i consueti ringraziamenti con 
inchini e riverenze a tutti co loro di cui sopra, passiamo all’

OTTAVO ELENCO DELL’OTTAVO MILIONE
TEATRO CARIGNANO DI TORINO, ricavato deibiglietti di favore, dal febbraio scorso ad oggi . L. 16.000
GIOVANNI CIMARA, raccolte dagli attori di prosae rivista della Radio di Roma....................... » 11.240
WANDA CAPODAGLIO, in memoria dell’amatissima nipote Maria Cecchl Bertone....................... » 10.000
ELSA DE GIORGI, ricordo di Stivai . . . .  » 5.000
VALENTINO F U S I ........................................ » 1.000

TOTALE L. 43.240 
Somma precedente » 594.730

TOTALE A TUTT’OGGI L. 637.970
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ha scambiato per ingenuità. I l  
giornale Popolo Nuovo non ha 
creduto di pubblicare, e ce ne 
dispiace per la cordialità e la 
colleganza, che in quanto alla 
dichiarazione eccola qui : « Que
sto primo Convegno Libero del 
Teatro ha un suo scopo sem
plice e lineare : coloro che in 
Italia appartengono al Teatro o 
perchè lo professano o perchè 
in qualche modo ne fanno parte, 
si sono riuniti per uno scambio 
dì idee sulla riforma della scena 
dì prosa, dal momento che è in 
gestazione una legge. E poiché 
per essere di aiuto a questa 
legge sono state formate dalla 
Direzione del Teatro delle Com
missioni di esperti, i liberi tea
tranti italiani si propongono di 
far sentire anche la loro voce 
perché possa servire di aiuto alla 
legge stessa. Abbiamo detto ”  li
bero ”  Convegno perché i con
venuti sono giunti a Bologna 
spontaneamente e dietro di noi 
non ci sono partiti, circoli o co
munque interessi di sorta. E’ 
tutto ».
Mentre scriviamo, la consorella 
Sipario non è ancora uscita col 
suo fascicolo di luglio, ma sap
piamo da Bompiani, che ci te
lefonò il giorno stesso che l’arti
colo fu pubblicato, che rispon
deranno a Trabucco. Sul Gior
nale dell’Emilia, Massimo Dursi 
ha per suo conto risposto a quel
l’articolo tanto brutto, molto as
sennatamente, il 16 luglio. Dursi 
è un ottimo difensore, ma so
prattutto ha dimostrato col suo 
scritto di essere un onesto e li
bero uomo. Ringraziamo, e ri
portiamo qualche periodo dello 
scritto di Dursi :
« E’ giustificabile e legittimo, ov
vio, che Carlo Trabucco prefe
risca le sue campane alle trombe 
degli avversari e si rallegri pen
sando che il suon di quelle copra 
vittoriosamente lo strepito dì que

ste. Ma di una cosa vorremmo 
essere certi, che ci si possa riu
nire in varia e anche discorde 
compagnia fuor dì Roma (e di 
Saint-Vincent) per discutere a 
dritto e magari a rovescio delle 
questioni che ci interessano, e 
nel nostro caso di questioni tea
trali, senza permesso dei supe
riori, perìcolo dì scomunica e 
perdita della salute dell’anima. 
Invece il sospetto di eresìa grava 
sulle riunioni non ufficiali od uf
ficiose e per giustificarlo si ri
corre al solito motivo. L’iniziativa 
dell’ingenuo Ridenti e del meno 
ingenuo ma non abbastanza prov
veduto Bompiani, aveva offerto 
un’occasione d’oro per dir corna 
del governo ad una nutrita ac
colta di comunisti. Osserviamo 
di sfuggita che il diritto di dire 
corna del governo spetta a tutti 
gli italiani, democristiani com
presi, e che anzi è proprio tale 
diritto a garantir loro la dolce 
libertà. Noi che non siamo co
munisti non comprendiamo dav
vero perchè i comunisti non 
debbano essere presenti dove si 
discute. Rifiutare di affrontare 
ogni discussione, di tentar di 
risolvere ogni problema, solo per
ché in un dialogo intervengono 
avversari politici, è far la poli
tica dello struzzo che nasconde 
il capo sdegnosamente per non 
vedere chi lo sta spennacchiando. 
Abbandonare il terreno agli op-. 
positori non è difenderlo. La 
fuga non porta alla vittoria. Su 
questa strada si finisce per tro
vare che tutto quanto è governa
tivo o paragovernativo, è santo e 
quello che non lo è, diabolico, in
genuo o comunista, per confinarsi 
cioè sempre di più dietro le mura 
del conformismo imprigionati da 
un assedio senza merito. La paura 
del diavolo non deve paralizzare 
la coscienza e la volontà. Ma non 
si confonda l’ingenuità con la 
spregiudicatezza e con il co
raggio. Tentar di liquidare gli

’’ a ltri”  chiamandoli settari e 
prevenuti, come fa Trabucco, 
è ben più ingenuo e assai più 
dannoso che non impegnarli in 
discussione; come è ingenuo e 
dannoso abbandonar loro ogni 
motivo di critica, lasciandoli soli 
ad interpretare le tante sconten
tezze che ci amareggiano in 
questo che non è ancora il mi
gliore dei modi possibile. Si legge 
nell’articolo che riflettendo sul 
”  colore ”  degli intervenuti gli 
”  ingenui ”  organizzatori del Con
vegno non potranno più rimpro
verare della loro assenza quelli 
”  che avevano mangiata la foglia 
in anticipo ” . Si è forse pentito 
Carlo Trabucco di averla man
giata dopo? O questi astuti 
mangiatori di foglia lo hanno 
canzonato o redarguito? Voglia
mo invece credere che egli sa
pesse di dover affrontare i mani
poli nemici accettando, come ha 
fatto, la battaglia, poiché, dice 
San Girolamo — se non erriamo 
— la forza dei nemici sta nella 
nostra debolezza. E, aggiungiamo 
indegnamente noi, nell’astuzia dei 
mangiatori di foglia che restano 
nel macchione. Prima di finire 
vogliamo dire che siamo d’ac
cordo con Trabucco nel criticare 
quella parte del comunicato rias
suntivo dei lavori che chiedendo 
nuove norme e protezione del 
repertorio nazionale aggiunge: 
”  con particolare riguardo alla 
qualità delle opere Ma non 
d’accordo nella conclusione che 
egli ne trae dì insostituibilità 
dell’ID I, come è fatta ora ». 
Ringraziamenti a Massimo Dursi, 
non il minimo rancore a Carlone 
nostro nazionale, perché noi di
scutendo diciamo sempre a tutti 
quello che dobbiamo dire, ma 
la persona non c’entra. Mai.

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



I grandi nomi dcll’ablngliamento, 

in fuito il mondo. Inumo sempre 

creato una loro essenza, un'acqua 

di colonia o lavanda ecc., perchè 

questo “  particolare dell’insieme ”  

conferisce a quel nome una classe 

nell’aristocrazia della moda. ¡Via 

come non si improvvisa un titolo 

nobiliare, così non si può creare 

una propria •• essenza ”  se non 

quando il nome che la valorizza 

sia già di per se stesso indice e ga

ranzia di una indiscussa rinomanza. 

Esiste perciò una classe nella quale 

si identifica l’aristocrazia del lavoro 

e della moda.
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L’eleganza delle donne, e soprattutto quella 
sportiva, è tanto più raffinata quanto semplice. 
Gli indumenti Magnani-Glans (Boutique) 
nati da questo concetto, hanno quale ri
sultato la perfezione nella ricercatezza.


