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Il teatro drammatico non pud morire. 
Unico pericolo: la brutta recitazione. 

Da un’intervista col Direttore della S.T.D.

PRESIDENTE PERPETUO SABATINO LOPEZ 
(... tornerà sempre tra noi, 
per i Saggi e per gli Esami).

PRESIDENTE
Dott. Prof. GIORDANO DELL’ AMORE

Presidente della Cassa di Risparmio 
delle Provinole Lombarde

Gr. Cr. A vv . GIUSEPPE MENOTTI 
de FRANCESCO, Rettore dell’U n iver
sità di Milano - Prof. Dott. Fr. AGOSTINO 
GEMELLI, Rettore dell’Università Cattolica del 
S. Cuore - Prof. Dott. MARIO MARCAZAN - 
Dott. ANTONIO GHIRINGHELLI, Sovrin- 
tendente alla Scala - Comm. SEVERINO PA
GANI, Presidente della «Famiglia Meneghina» - 
Nob. Avv. GIOVANNI MARIA CORNAGGIA 
MEDICI - Comm. EMILIO DE MARTINO - 
FRANCO ALFANO - FRANCESCO MES
SINA - ARMANDO FALCONI - SARAH FER
RATI - IRMA GRAMATICA - RENZO RICCI 
- FRANCESCO PRANDI - MASO SALVINI

evidenti ezn
GIOVANNI ORSINI (Dizione, Recitazione, Psi
cologia dell’attore interprete), GIORGIO KAIS- 
SERLIAN (Cultura Teatrale), GIUSEPPE ed 
ELVIRA DE CARLI (Trucco), LUCIANO 
CHAILLT (Storia della Musica), ALBERTO 
SORESINA (Fonetica. Vocale), VINCENZO CO
STANTINI (Storia dell’Arte), OTTORINO SCO- 
GNAMIGLIO (Scherma). IGINIO DELNERI 
(Lingua Francese), GIANCARLO FRANCE- 

SCHETTI (Lingua Inglese)

aS ¿¿'¿-¿e- y i& ì-
- - /9 S J

(Ogni Commissario potrà visitare la Scuola in qualsiasi giorno dell’anno, durante le lezioni e i Saggi, con la finalità di documentare t’efficienza ed il graduale progresso degli allievi).
GINO DAMERINI, SARAH FERRATI, CLE
MENTE GIANNINI, GIUSEPPE LUONGO 
SERGIO PUGLIESE, LUCIANO RAMO, DO

MENICO RICCI, MASO SALVINI

i La Scuola del Teatro Drammatico di Milano fa veramente sul serio •. Ugo Betti (Giugno 1952)

Soma, Capodanno 1933.
A GIOVANNI ORSINI, generoso 

animatore di un Istituto che onora la 
Cultura e l ’Arte Teatrale italiana, il 
fervido saluto e l ’augurale simpatia degli 
Autori Drammatici italiani e di

GIUSEPPE LUONGO
vice Segretario Naz. della Federaz. 
Italiana Artisti e Professionisti e 
del Sindacato Autori Prammatici

*

LEONARDO BORGESE
in una visita alla scuola durante le 
prove dell’ Edipo a Colono, dichiarava 
“  che la sana costruzione della S. T. D. 
lo riconciliava col teatro,,; e volle con
fermare per iscritto “  l’ottima, anzi 
commovente impressione avuta dalla 
intensa prova „

PROGRAMMA D’INSEGNAMENTO NEL
L’ANNO IN CORSO 1952-1953, ARMO
NIZZATO CON UN TEMA DIDATTICO
Ricerca e soluzione interpetrativa dei 
modi corali e dialogici neìl’Édipo a Colono 
di Sofocle, per fame spettacolo in un 
teatro da destinarsi. Studio e recitazione 
d’un dramma contemporaneo, d’una 
commedia moderna, d’un dramma ve
rista, d’una commedia araba e d’una 
Sacra Rappresentazione.

SEDE DELLA SCUOLA: VIA ZEBEDIA 2 
(TE A TR O  S. ALESSANDRO )

DIREZIONE E SEGRETERIA IN MILANO - VIA CASTELMORRONE 5 - TELEFONO 262.490

S C U O I A  O l i  I E A I R 0  D R A M M A T I C O
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M A  S I *  D I  R O M A

ARISTIDE BAGHETTI - TULLIA R AGHETTI - MEMO BENASSI - 
FLORA CARABELLA - MARIO CHIARI - ELENA DA VENEZIA - GIOR
GIO DE LULLO - MARCEL ESCOFFIER - ROSSELLA FALK - SARA 
FERRATI - LUIGI GATTI - ALDO GIUFFRE’ - MARIO IMBAGLIONE - 
MARIO LUPI - GIORGIO MANGANELLI - MARCELLO MASTROIANNI 
- RINA MORELLI - RENATO MOROZZI - RUGGERO NUVOLARI - 
GIANNI POLIDORI - SANDRO RUFFINI - PAOLO STOPPA - GIAN- 
RICO TEDESCHI - RINA TORRINI - PIERO TOSI - ANTONELLA 
V IG L IA N I  - L U C H IN O  V IS C O N T I - G IA N C A R LO  Z A G N I -

FRANCO ZEFFIRELLI

REPERTORIO

LA LO C A N D IE R A
COMMEDIA IN TRE ATTI DI CARLO GOLDONI

IR E  S O R E LLE
COMMEDIA IN QUATTRO ATTI DI ANTON CECOV 

Versione di Gerardo Guerrieri

M E D E A
TRAGEDIA IN TRE ATTI DI EURIPIDE 

Versione di Manara Valgi migli

IL  T R E D IC E S IM O  A L B E R O
di andré;gide

IL  S E D U T T O R E
COMMEDIA IN TRE ATTI DI DIEGO FABBRI

RAGAZZA DI CAMPAGNA [Country girl]
TRE ATTI DI CLIFFORD ODETS 
Versione di Suso Cecchi D'Amico

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE
tre ATTI DI ARTHUR MILLER 
Versione di Gerardo Guerrieri

FORNITORI

VALENTINI & PETRASSI - CASA D’ARTE PERUZZI - SARTORIA TEATRALE S.A.F.A.S. 
- MAGGI - POMPEI - CATTANEO - FALEGNAMERIA S. GIROLAMO - ANTINORI - 
TANFANI - RANCATI - TOFANI - GIORGI & FEBBI - PIPERLIMITED - CAPUZZO - 
TIS - COIN & C. - TANI - TONTI - VENEZIANI - MARCELLI - RICORDI - DI CASTRO N.
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T R E N T U N  N I  

D I  C R O N A C A  

D R A M M A T I C A
IL PRIMO VOLUME È IN VENDITA

e come formato e presentazione si appaia alle “ Commedie” (vo
lume già pubblicato), così l’opera - che comporterà alcuni volumi - 
risulterà alia fine un tutto unico, perfetto anche nella veste. 
Questo primo volume delle “ Cronache” comprende gli anni dal 
1911 al 1923, ed ò ricco di illustrazioni che fanno parte della or
mai famosa biblioteca di Renato Simoni, con i ritratti degli au
tori rappresentati in quegli anni e degli attori che le opere inter
pretarono. La guerra 1915-18 ha largo spazio con riproduzioni a 
colori anche del famoso giornale “ La Tradotta” , e le fotografìe 
inedite della Duse al fronte. 11 volume, dotato di un indice delle 
opere, degli autori, degli attori e delle illustrazioni, è rilegato. 

Della sopracoperta a colori con disegno di Tabet
LIRE 5000

RICHIEDETELO AL VOSTRO LIBRAIO E, SE NE È SPROVVISTO, 
DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO EDITORIALE DELLA “ IL TE” CHE 

È ANCHE ORGANIZZATO PER LA VENDITA RATEALE

T E t e -
INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE 

TORINO - CORSO BRAMANTE 20

RARAMENTE UN’OPERA È STATA ACCOLTA 

CON MAGGIORE FERVORE DI SIMPATIA

LA STAMPA QUOTIDIANA, I SETTIMANALI, 
LE RIVISTE SPECIALIZZATE, HANNO MES
SO IN GRANDE RILIEVO L'IMPORTANZA DI 
TALE OPERA PER LA CULTURA TEATRALE

« Nel primo volume di Treni’anni di cronaca 
drammatica riappaiono le recensioni date al 
’’ Corriere” tra il 1911 e il ’17, il 1919 e il '23. 
Durante la guerra sull’Isonzo e sugli Altipiani 
c’è un Simoni in grigioverde, c’è il fantasioso 
compilatore della Tradotta. E riappaiono le prose 
su Giovanni Pozza e Arrigo Boito, su Ferra- villa e su Benini, su Cleto Arrighi e su Laura 
Zanon Paladini: che son capitoli, o ritratti, no
tissimi, modellazioni e colori famosi. La penna 
del giornalista è guidata dal commediografo. 
Personaggi. Ma anche i ” racconti inventati da 
altri ” sono a noi riproposti dal Simoni com
mediografo. Nell’esporre gli episodi, nel riferire 
sui protagonisti, nell’agganciare momento a 
momento, nello scegliere le particolarità, Simoni 
mira a sorprendere, a ripetere — o a fabbri
care — effettismi, a far del teatro, insomma.
« Le novità o le riprese delle quali Simoni scrive 
sono quattrocento. Opere tutte riassunte con pre
cisione, indagate alacremente, messe a fuoco da 
una prosa che, per l’originalità gli scatti le auda
cie i ritmi, è un vero e proprio fatto stilistico »

E. Ferdinando Palmieri

« Pur con una sensibilità aperta a tutti i movi
menti d’idee e a tutte le manifestazioni dell’arte 
drammatica, anche se non necessariamente orien
tata verso quelle di punta, la critica di Simoni, 
per simpatia e predilezione di studi e per una 
predisposizione delTanimo di lui, riesce partico
larmente felice quando affronta i temi goldo
niani e quelli relativi ai classici francesi; i quali 
temi hanno il potere di suscitare una euforica 
messe di vividi ragguagli incastonati con estro 
nel discorso.
« Cinquant’anni di lavoro lampeggiante di genia
lità, mezzo secolo di una illustrazione fedele ed 
appassionata delle vicende e delle ripercussioni 
del teatro di tutto il mondo a Milano, cioè nella 
città più teatrale d’Italia, che più s’accresceva e 
più assumeva i lineamenti di un’ampia storia 
critica e di un repertorio reso prezioso da una 
continuità inconsuetamente lunga, dovevano dun
que subire la sorte effìmera del fatto di cronaca 
e restar fine a se stessi? Rallegriamoci che qual
cuno non si sia voluto arrendere a quella che in 
troppi casi è ritenuta la fatalità giornalistica e 
ringraziamo la ’’lite” che dopo aver pubblicato 
le commedie (tutte in un volume) dello scrittore, 
abbia incominciato adesso a riunire l’opera cri
tica sotto il titolo Trent’anni di cronaca dram
matica >. Gino Damerini

In questa pagina abbiamo precedentemente pub
blicato i giudizi sul primo volume dell’opera di 
Renato Simoni, di: Eligió Possenti («Corriere 
della Sera i>); Francesco Bernardelli (« La Stam
pa j>); Gigi Michelotti («La Gazzetta del Po
polo »); Orio Vergani (« Sipario >); F. M. Cri
velli (« Il Momento »)•
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CON (in ordine alfabetico)
V I T T O R I O  G A S S M A N N  

A N N A  P R O C L E M E R  

E L E N A  Z A R E S C H I
GIANNI CAVALIERI - CARLO D’ANGELO - MARIO FELICIANI 
LUCIO ARDENZI - MARCELLO BERTINI - ANDREA BOSIC - GIOVANNI 
CONFORTI - MICO CUNDARI - SERGIO FANTONI - GIANCARLO GONFIANTINI 
RENATO MORI - FRANCO PASTORINO - FERRUCCIO STAGNI - JACOPO 

TECCHIO - LUIGI VANNUCCHI - STEFANO VARIALE
E LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI

A N N I B A L E  N I N C H I

A’

Fornitori: Sartorie: S.A.S. diretta da Idarella di Roma e del Piccolo Teatro della Città di Milano 
Attrezzi e mobilio: Ditta Rancati ■ Righetti ■ Piermattei ■ Parrucche: Maggi - Calzature: Pompei 

Materiale elettrico: F.lli Feliciangeli - Tappezzerie: Marcelli

J

A M L E T O
DI SHAKESPEARE Y f F S Y" E.

F E D R A  331SENECA 

” E TRE QUARTI DI LUNA 
MARIONETTE, CHE PASSIONE

DI ROSSO DI SAN SECONDO
(RIPRESA)

SCENE E COSTUMI DI
MARIO CHIARI - GIULIO COLTELLACCI - EMANUELE LUZZATI

MUSICHE DI
GIUSEPPE PICCIOLI - ROMAN VLAD

ORGANIZZAZIONE CENERALE
CARLO ALBERTO CAPPELLI

Assistente generale: LUCIO ARDENZI A Amministratore: FERRUCCIO STAGNI A Direttore 
dell’allestimento scenico: GIUSEPPE LO SAVIO, MEMO AMBROSI A Scene realizzate da:
LIBERO PETRASSI, ANNA e ITALO VAL A Costruzioni di GIOVANNI MOROZZI A

Realizzatore delle luci: UGO BERIOLI

REPERTORIO



GLI ESCLUSI *  Dobbiamo aggiungere la coda al Taccuino del 
fascicolo scorso. Era facile immaginare come l’argomento fosse 
scottante e di interesse nazionale, ma abbiamo avuto la riprova 
— se mai ce ne fosse stato bisogno — che non è solo scottante: 
brucia addirittura. In due settimane abbiamo ricevuto un numero 
stragrande di lettere e le abbiamo lette tutte. Ne abbiamo anche 
fatto un fascicolo, e se fossimo in un paese di vera democrazia 
e di cordiali rapporti fra cittadini e autorità, dovremmo sottoporle 
alla direzione dello Spettacolo. Ma ce ne guardiamo bene, perchè 
i problemi del teatro, ai funzionari di via Veneto, interessano quanto 
a noi la profondità del mar dei Sargassi; loro tirano a campare, 
preoccupati soltanto di potersi “  fare la macchina ”  e quando se 
la sono comperata, di cambiarla con una più bella. Naturalmente 
noi continuiamo a dire e scrivere ciò che dobbiamo ed è nell’in
teresse dei cittadini, perchè la soia nostra forza è di poter far ciò, 
almeno fino a quando non sarà ristabilito il confino, e se non 
proprio tale isolamento, fino a quando saranno rimesse in “  onore ”  
le note del famigerato minculpop su ciò che si deve dire e no, 
ignorare e sapere. Le moltissime lettere dei lettori, ognuno con 
argomenti propri e relativi alla città nella quale vive, concludono 
in un modo unico: lo scrivente si dice escluso dal teatro di prosa. 
E se tanta gente ha voglia di frequentare il teatro di prosa —- 
scrivono — e voi la escludete, perchè lo fate il teatro? Noi abbiamo 
proposto nel fascicolo scorso una soluzione: “ Si potrebbe — abbiamo 
detto — integrare lo scarto tra il costo del teatro-sala e il costo 
del teatro-compagnia, con il denaro pubblico che ora viene distri
buito da alcuni funzionari (si dice sempre lo Stato, ma sono in 
effetti alcuni funzionari preposti che se la sbrigano come credono) 
a capocchia, sotto forma di sovvenzioni, secondo criteri che si 
sono rivelati completamente sbagliati” . Persistere nell’errore, evi
dente errore, che cosa vuol dire? Che essi hanno la forza di poter
sene fregare, c questo è gravissimo in un paese democratico dove 
tutti dobbiamo rendere conto: dal primo all’ultimo. Perchè questo 
privilegio da parte dei funzionari preposti al teatro? E natural
mente diciamo teatro perchè solo di questo ci occupiamo. La tota
lità dei lettori è del parere che le sovvenzioni vengano mal distri
buite, e soprattutto è dell’avviso che non dovrebbe esistere una 
forma così pacchiana svagata e privilegiata di aiuto. Infine essi 
concludono all’italiana: a me non interessa nulla di ciò che avviene 
a Roma, ma io voglio andare a teatro con seicento lire perchè 
non posso pagarne il doppio. E con tale cifra non voglio 
stare in piedi in fondo alla sala; voglio sedere comodamente

¿e'O'.fao-
E IN QUESTO NUMERO

A M I - A M I
cerio la più bella commedia comica straniera rappresentata in questa Stagione teatrale ; un vivissimo successo di Elsa Merlini e dei suoi compagni. Versione di Paola Ojetti.

B NEL PROSSIMO FASCICOLO
M IR A N D A

LA RAGAZZA SÌA PORTARE IN COLLO
commedia in tre atti di 

PETER BEACKMORE
versione di Paola Ojetti 

rappresentata in questa Stagione teatrale dalla Compagnia Gioi-Cimara.
Si tratta di un piacevole scherzo, un divertimento, un gioco che acuisce la curiosità dello spettatore e lo sbalordisce portando sulla scena un personaggio davvero fuori del comune : una sirena. Vivi Gioi ha detto : « Questa storia di una sirena capitata in terraferma è una favola scritta per tutti, anche per i bambini; è uno scherzo, ma un bel gioco dell’intcl- ligenza ».

B t ra  due numeri
L E S  C O M P A G N O N S  
DE LA  M A R JO L A IN E
{titolo intraducibile) commedia in tre atti di

MARCEL ACIIARD
versione di Gianni Nicoletti 

Questa commedia ha l’avvìo di un dramma poliziesco, ma il signor Ispettore è un gendarme; Marcel Achard ha sciolto piacevolmente l’enigma trasformando il dramma in farsa. Le battute sono mordaci, le allusioni non poche, la conclusione piacevolissima. Si vuole soprattutto far ridere. E ci deve essere pur qualcuno che, con intelligenza, assolva questo compito sulla scena, altrimenti — rispettando i classici — tra morti e spiriti di morti la ribalta non può essere una continua angoscia.
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1° F E B B R A I

COLLABORATORI
DI QUESTO FASCICOLO
PIERRE BARILLET e 
JEAN PIERRE CREDY-. 
AMICI PER LA PELLE, 
commedia in tre atti ir 
Articoli e scritti vari (nel- 
Vordine di pubblicazione) : 
SERGIO CEN ALINO, 
MARCEL LE DUC, LO
RENZO GIGLI, MARIO 
APOLLONIO, ITALO ALI
GHIERO CHIUSANO, LU
CIO RIDENTI *  Coper
tina di FULVIO BIANCONI 
(Sintesi della commedia: le 
tre coppie, amici per la 
pelle) A Disegni di JARG, 
LOW, CASORATI, V1LL- 
MONT. Seguono le cronache 
fotografiche e rubriche varie.

O 1 9 5 3 DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE-PUBBLICITÀ’: ILTE (Industria Libraria Tipo-graiica Editrice) Torino, corso Bramante, 20 - Telefoni 690-494/690-495/690-496/690-497 Un fascicolo L. 280 - Abbonamenti: anno L. 5800; semestre L. 2950; trimestre L. 1500 - C/C Postale 2/56 - Estero: anno L. 6800; semestre L, 3450; trimestre L. 1750

in prima fila. E con questo si vuole dire che “  il posto ”  non dovrebbe 
costare più di seicento lire. Noi siamo esclusi dal teatro di prosa, gridano tutti 
insieme, ed il coro è davvero assordante. Ma sono grida che non arrivano a Roma 
certamente. I l lettore Antoniazzi, ferratissimo in cifre, prende Io spunto dal fatto 
che sia stato pubblicato in Italia e all’estero, soprattutto, che gli italiani spendano 
somme astronomiche per divertirsi e ci spiega con un’aritmetica che non fa la 
più piccola grinza, come ciò sia falso. E per quanto riguarda il teatro, conclude, 
questo diletto costa molto di più del 1938. E ce lo dice perchè nel Taccuino scorso 
abbiamo scritto che costa meno. Abbiamo sbagliato evidentemente. Il lettore Anto
niazzi, con le cifre alla mano del 1951, annata completa della statistica, afferma 
che il teatro è aumentato 74,4 volte più del 1938, mentre il costo della vita è 
aumentato 53, specificando che alimentazione e vestiario sono aumentati rispet
tivamente di 63 e 70 volte. Per concludere gli italiani vogliono andare a Teatro, 
amano il teatro di prosa, ed hanno ragione. Gassmann Vittorio scrive pubblicamente: 
“  Che io creda e punti su un pubblico nuovo, più largo e schietto di quello usuale, 
è provato dai prezzi praticati nel mio teatro, e che hanno contribuito ad affollare 
il ‘ Valle ’ sera per sera d’un pubblico vivo, semplice, misto, in cui tutte le cate
gorie, anche le più restie e indifferenti al teatro, sono rappresentato. Il nostro 
e Amleto ’, anche per il generosissimo appoggio trovato nella stampa, festeggia in 
questi giorni (N. d. R.: queste dichiarazioni sono di 15 giorni fa) la cinquantesima 
replica a una media giornaliera di 524.000 lire (calcolo esatto, il nostro, sulla scorta 
rigorosa del borderò), il che significa, data la limitata capienza e i prezzi ridotti, 
un seguito pressoché costante di esauriti, con 38.000 biglietti venduti.
“  Pubblico misto, ho detto, chè qui è il punto: auspicare un pubblico popolare, 
per poi mettere la poltrona a duemila lire, mi pare ovvia contraddizione, e una 
manovra di politica, più che di costume teatrale. Il sistema delle sporadiche recite, 
magari a trecento lire, per gli operai di una fabbrica o per gli impiegati di ruolo B, 
non può risolvere nessuna crisi: esclude invece interi strati di pubblico medio, 
sfruttando da un lato la sezione abbiente e mondana, e isolando l’altra, estrema, 
per via degli stessi privilegi riservatile. Non è più giusto tentare — con un prezzo 
costantemente accessibile — la fusione delle diverse categorie, una progressiva 
osmosi del loro gusto teatrale e dei loro orientamenti estetici? ” . E le nostre parole 
non contano più, in risposta ai lettori che ci hanno scritto, con una simile dichia
razione: perchè noi ragioniamo, discutiamo, proponiamo, ma Gassmann cita fatti 
e cifre della cronaca, cioè della vita della Nazione, nel momento stesso in cui 
parliamo. Chissà se i funzionari, rapiti di gioia davanti alla propria macchina, 
leggono queste cose.

I L  D R A M M A
QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI



f i  Ami-Ami ha divertito troppa gente per aver bisogno di una presentazione.. Si presenta 
da sè irresistibilmente. Una commedia di tre atti più lunga del normale, in cui non succede 
niente, assolutamente niente, dove i personaggi non sono piu che delle macchiette e macchi
nette parlanti, che si regga tanto bene, una virtù, in un modo o nell altro, deve averla. E 
diciamolo subito : Ami-Ami vive in virtù del linguaggio. Solo dei francesi, grazie alla loro 
lingua, possono dare tre ore di teatro facendo esclusivo uso del dialogo, del « parlato » 
senza cadere nel pencolo della monotonia e della noia, ma conservando invece briosità e 
piglio sempre più avvincenti. Direttamente o indirettamente Ami-Ami è un invito a 
riprendere l ’eterna questione di quel problema che in Italia in questi ultimi anni, e specie 
nel campo teatrale, è tanto lamentato e dibattuto-, il problema del linguaggio. Ad ogni modo 
non equivochiamo. La commedia di Barillet e Grédy non è di quelle che si suol definire 
intraducibili: la bella, viva, palpitante versione di Paola Ojetti sta qui di fianco a smentirla, 
ma è prettamente e caratteristicamente francese. E mi spiego. Un duo di commediografi 
italiani della forza e del valore di Barillet e Grédy, non avrebbe forse neppure immaginata 
la possibilità di farcire con l ’unico ingrediente del dialogo una commedia e sicuramente 
non l’avrebbe tentato. La questione sta tutta in questi termini e solo così permane nella 
sua validità il problema del linguaggio, che nel caso nostro prima o poi ci costringe, come 
ha costretto tutti coloro che di queste cose si vanno interessando, a tentare un paragone fra 
le due lingue: la francese e l’italiana. Purtroppo si e notato che nelle discussioni finora 
fatte in merito al complicato problema, si sono commesse non poche ingiustizie verso la 
nostra lingua, fino al punto di concordare col Metternich nel dichiarare che la linguâ  
italiana era un’espressione fiologica, e che una lingua comune a tutti^ i  nostri scrittori 
non esisteva. E questo detto tenendo prevalentemente fissi gli occhi su Parigi. In altre parole 
l’equivoco è sorto quando non si sono più voluti conservare gli estremi del problema, quando 
cioè anziché considerare fra loro le due lingue, si sono volute paragonare le due letterature 
e concludere che la colpa era della nostra lingua. Una conclusione che in verità è all’antipodo 
del vero perchè la lingua italiana non è per natura quello strumento perfezionatissimo e 
moderno che se ne sta lì a portata di mano dell'autore come la francese, ma è una materia 
che ogni scrittore deve foggiarsi volta per volta, una lingua quindi libera ed autonoma per 
eccellenza e — logicamente — letale per chi non è un artista. Già la famosa Madame de 
Staël, parlando del francese ebbe occasione di scrivere: «In francese non si dice che ciò chê 
si vuol dire », ossia che questa lingua è subordinata allo scrittore, il quale a sua volta potra 
trarre in inganno lo storico e fargli dire che la chiarezza e una qualità dello spirito francese 
mentre lo è della lingua. Comunque prima della Staël, già il Thomas aveva negato al 
francese la « souplesse » e giustamente, in quanto questa duttilità, che effettivamente si nota 
subito nella letteratura, è prodotta dalla «souplesse» dell’autore, del suo modo dispensare, 
di narrare e di sentire, sollecitato dalla rigorosità del suo strumento linguistico. E precisa- 
mente questo prezioso e comodo strumento che permette a Barillet e Gredy di scrivere 
Ami-Ami e a molta letteratura, che non sorpassa la mediocrità, di ottenere una certa fama 
e successo internazionale (che è poi proprio la fonte di ciò che molti sca,mbiano per ricchezza 
di quella letteratura), è questo strumento subordinato, come diceva il Leopardi, che tormenta 
i nostri modesti scrittori i quali, forse, si stupirebbero non poco di rilevare che quella qualità 
del francese da essi tanto agognata, ha prodotto invece nei grandi scrittori francesi un lavorio 
faticoso per liberarsene. Théodore Banville non ha forse espresso stupendamente questa 
difficoltà in quella sua frase che Gide rimetterà più tardi da epigrafe alla sua «Anthologie  ̂
de la poésie française » come definizione della stessa poesia ? « ... cette magie, qui consiste a 
éveiller des sensations à l’aide d’une combination des sous... cette sorcellerie grâce à laquelle 
des idées nous sont nécessairement communiquées, d’une manière certaine, par des mots 
qui cependant ne les expriment pas». Che definisce anche la nostra bella, ma difficilissima 
lingua. Le cose stanno a questo punto : da una parte i Barillet e Gredy italiani che invocano 
le rigide grazie della lingua francese, dall’altra i Banville che cercano le virtù della lingua 
di Leopardi. Condizione ridicola? No, condizione di proporzioni e di misura: non con
fondere le esigenze dei Barillet, con quelle di Gide, Claudel e Montherlant e delle due lingue.
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LE PERSONE 
NICOLETTA - MARTA GIUSEPPINA 
- JOLANDA - CRISTIANO - ALES

SANDRO - MAX

0 L’azione ha luogo ai giorni nostri, nella stanza ài soggiorno di una 
giovane coppia di sposi, arredata con gusto raffinato. Siamo a Parigi. In 
primo piano un divano molto comodo. A destra la porta della stanza da 
letto. A sinistra la porta che dà nell’« office » e in cucina. In fondo, l'in
gresso. Un telefono.

(Quando si alza il sipario, la scena è vuota. E’ sera. 
La luce è accesa. Dopo un attimo, Nicoletta entra 
dal fondo. E’ vestita da passeggio - siamo in mar
zo - e ha molti fagotti. E’ stanca. Butta su una 
poltrona il cappello, i guanti, e i fagotti, poi si sfila 
le scarpe e si butta sul divano tirando un so spirone. 
Pausa. Suona il telefono. Cristiano viene dall'« of
fice ». E’ in maniche di camicia. Ha un grembiule 
legato alla vita. Tiene in mano una scodella; con
tinua a frullare, compunto, la maionese per la cena). 
Cristiano — Toh, sei qui?
N icoletta — No, non ci sono, non ci sono per 
nessuno, sono in viaggio! (Esagerata) Sono morta, 
morta e seppellita. (Prende un cuscino e ss lo mette 
sul viso. Cristiano va verso il telefono. Esita, poi si 
decide a mollare la maionese e a prendere il ricevi
tore del telefono. Risponde).
Cristiano — Pronto! (In falsetto) No, la signora 
non ce... Sono la donna di servizio... Non so quando 
torna... Non c’è nemmeno il signore... Va bene... 
Riferirò... buonasera, signora. (Riaggancia e riprende 
la scodella. Ci guarda dentro) 'Ecco fatto! E’ im
pazzita!
N icoletta — Per forza!... A sentire la tua voce. 
Chi era?
Cristiano — La signora Harpers.
N icoletta (saltando su) — Eh? Come? E fai lo 
spiritoso al telefono? Ma insomma, Cristiano, la 
signora Harpers! E’ venuta apposta da New York 
per vedere la nuova collezione.
Cristiano — Eri morta e seppellita.
N icoletta — Per tutti, salvo che per lei! Se ancora 
non sei al corrente quando mai lo sarai?
Cristiano — Ma scusa, oggi non è sabato? 
N icoletta — Sabato! Come se ci fossero dei sabati

per me! Non posso nemmeno richiamarla! Dove 
vuoi che la vada a pescare?
Cristiano — Ritelefonerà.
N icoletta — Certo che ritelefona! Però sarebbe 
ora che stessi un po’ più attento! (Con rispetto) La 
signora Harpers!
Cristiano — Oh, senti, la signora LIarpers! 
N ico letta  — Ma lo fai apposta?
Cristiano — Sì. E’ ricca. Lo so.
N icoletta (indignata) — Ricca? I Rothschild sono 
ricchi! Rockfeller è ricco! Alla signora Harpers... la 
ricchezza si rinnova tutti i giorni! Almeno finché 
ci saranno gabbiani. Tanto perchè tu te ne faccia 
un’idea.
Cristiano (distratto, cerca di far rinsavire la maio
nese) — Gabbiani?
N icoletta — Sì. Il guano. Le isole del guano. 
Gua-no! (Vede che lui non capisce) Bisogna proprio 
spiegarti tutto come ai bambini: popò di gabbiani. 
Si ammucchia. Forma delle montagne. Ci si sca
vano delle gallerie. Si fonda una società. Si ven
dono le azioni... valgono miliardi! Insomma, tutte 
le volte che un gabbiano fa popò, la fa in tasca 
alla signora Harpers. E tu le attacchi il telefono 
sul naso!
Cristiano — Oh povera Nicoletta, come sei snob! 
N icoletta — Snob? Io sono snob? Oh bella! Mi 
guadagno la vita! E questo sarebbe snobismo? 
Cristiano — Ecco, me l ’aspettavo.
N icoletta — E non credere che ti rinfacci qual
cosa!
Cristiano — Io non me la guadagno la vita, forse? 
N icoletta (conciliante) — Certo: io mi guadagno 
la vita. Tu ti guadagni la vita. Ognuno di noi si 
guadagna la vita.
Cristiano — Il che vuol dire che in tre mesi tu
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guadagni tanto quanto io guadagno in un anno. 
N icoletta — Per forza! Mica tutti possono avere 
la fortuna di essere direttori di una sartoria in voga! 
Cristiano — E’ vergognoso! Pensare a tutti gli 
esami che ho dovuto dare!
N icoletta — Ecco, adesso dici delle stupidag
gini! Credi che senza titoli di studio saresti arrivato 
dove sei?
Cristiano — Dove sono arrivato? A un impiego in 
un’agenzia di viaggi...
N icoletta — Non parlo di questo! Parlo di me! 
Credi che papà mi avrebbe lasciato sposare un 
ragazzo senza istruzione, senza titoli di studio? 
Cristiano — Senti, Nicoletta, ti adoro... Ma se mi 
ce voluta la laurea in scienze commerciali per 
essere degno di te, allora...
N icoletta — Allora?
Cristiano — Allora... accidenti!
N ico letta  — Grazie!
Cristiano — Un generale... lo sai qual è lo sti
pendio di un generale?
N icoletta — Me l ’hai già detto e me lo sono 
dimenticato perchè me ne frego!
Cristiano — Permettimi di ricordartelo, solo per 
provarti che è immorale.
N icoletta — Che cosa c’è di immorale? 
Cristiano — E’ immorale che la signora Harpers 
possa prendere l’aeroplano da New York per 
venirsi a comprare un vestito e che la tua senseria 
su quel vestito sia maggiore dello stipendio che io 
guadagno in un mese! E tutto questo perchè ha 
delle miniere di popò!
N icoletta — Beh, noi non ne abbiamo... no? 
Dunque dobbiamo trovare un altro mezzo per 
vivere! Credi che mi diverta vendere vestiti? 
Cristiano — E credi che io mi diverta in ufficio? 
N icoletta — Allora perchè ci vai?
Cristiano — Insomma, Nicoletta...
N icoletta — Ma sì, Cristiano! Sarebbe molto più 
logico, molto più ragionevole che tu rimanessi qua 
ad occuparti della casa, visto che il lavoro mi 
costringe a star fuori tutto il giorno. Del resto, ti 
diverte un mondo...
Cristiano — M i diverte... mi diverte... bisogna 
pure che qualcuno ci pensi!
N icoletta — A proposito, tesoro, è venuta la 
lavandaia?
Cristiano (volubile) — Sì, proprio adesso. E ho 
■chiarito bene la faccenda del lenzuolo. E’ proprio 
come dicevo io. Quello che ci hanno reso la setti
mana scorsa non è mai stato nostro. Forse saranno 
state le stesse iniziali, ma erano ricamate a mac
china. Figurati se non li conosco i lenzuoli di 
mammà! É, poi, sai, adesso basta con la biancheria 
di seta. La rendono in uno stato... I tuoi pagliac
cetti sono a brandelli... (Categorico) Da ora in poi,

la biancheria personale la laviamo in casa. (Nico
letta sbuffa dal ridere. Cristiano, sospettoso) Che 
hai?
N icoletta — Oh, Cristiano! Sei un amore! 
Cristiano — Sono un amore. Ma tu ti infischi 
di me, vero?
N icoletta — Se ne ha per male! Ma no, non mi 
infischio di te! Trovo meraviglioso un marito che 
sa cucire e stirare, che mette i fiori nei vasi, meglio 
di chiunque al mondo... e pel quale la pasta frolla 
non ha segreti! Sei il mio angelo; il mio angelo 
custode. Che cosa farei, io? Che cosa farei, io, 
senza di te?
Cristiano — Prenderesti una serva.
N icoletta — T i sottovaluti! Perchè ho parlato 
soltanto delle tue virtù domestiche. Le altre... 
Cristiano — Nicoletta, te ne prego!
N ico letta  — Stella! T i sei scandalizzato? Vieni, 
vieni qua vicino a me.
Cristiano — E la maionese?
N icoletta  — Peggio per lei!
Cristiano — T i ripeto, Nicoletta, che oggi è 
sabato. Fra poco vengono i tuoi amici.
N icoletta — I miei amici? Sono anche tuoi, mi 
pare.
Cristiano — Oh!
N icoletta — Come: «oh!». Jolanda e Max non 
sono tuoi amici?
Cristiano — Sì, sono amici miei ma li vedo 
troppo!
N icoletta (filosofa) — E’ sempre così, con gli 
amici!
Cristiano — Di un po’, Nicoletta, che cos’hai in 
comune con Jolanda e Max?
N icoletta (riflettendo) — In fondo, niente. 
Cristiano — Ecco, vedi?
N icoletta — Nè con loro nè con altri. (Subito) 
Salvo con te, naturalmente, amor mio. Piai ragione. 
Non abbiamo amici.
Cristiano (con lieve rimprovero) — C’era Ghe
rardo...
N ico letta  — Grazie! Il tuo Gherardo era soppor
tabile, benché i suoi baffetti avessero il dono di 
farmi aggricciare la pelle. Ma sua moglie... no, non 
era possibile! Tanto vale non vedere nessuno. 
Cristiano — Avere un amico, quando si è soli, 
è molto difficile. Ma dopo sposati, è impossibile! 
N icoletta — Ma no, non è impossibile. Guarda 
gli altri!
Cristiano — Quali altri?
N icoletta — Non so... gli altri, tutti gli altri, 
l’altra gente! Hanno tutti degli amici.
Cristiano — Sembra... Ma la verità è che tutti 
sono soli e si lamentano di non avere amici. Jolanda 
e Max, per esempio.
N icoletta — Jolanda e Max?
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Cristiano — Facevo un esempio. Che amici 
hanno?
N icoletta — Ma scusa, Cristiano: hanno... noi! 
Cristiano — Io proprio non capisco che cosa si 
dovrebbe fare. Riceviamo molto bene... e spesso. 
Siamo invitati dappertutto... Non credo che si sia 
più noiosi di altri...
N icoletta — Siamo molto spassosi.
Cristiano — Tu sei piuttosto elegante... 
N icoletta (indignata) — Piuttosto?
Cristiano — Balliamo, giochiamo a bridge... In- 
somma, siamo quello che si dice della gente carina. 
N icoletta — Appunto! Troppo carina! Hanno 
paura di noi!
Cristiano — Ah! non sanno che cosa perdono! 
Non sanno che amici saremmo per i nostri amici 
se avessimo degli amici!
N icoletta — Peggio per loro. Stiamo benissimo 
per conto nostro.
Cristiano — Questo non vuol' dire, Nicoletta. 
Bisogna avere degli amici.
N icoletta — Perchè « bisogna »? Non ti basto io? 
Cristiano — Stupidina! Si debbono avere degli 
amici perchè si vive in società. L’essere umano è 
un animale socievole. Non bisogna essere egoisti. 
N icoletta — Egoisti! Questo di noi non potranno 
mai dirlo! E’ tanto chiaro: passiamo la vita a cercar 
di far piacere agli altri. Ecco, stasera, per esempio; 
ho una sorpresa per Alessandro. Oh Alessandro! 
Cristiano — Beh, Alessandro?
N icoletta — Me l’ero scordato! Il nostro miglior 
amico! Ma, caro, dove hai la testa? Questa proprio 
non te la perdonerò mai!
Cristiano — Non so perchè avrei dovuto pen
sarci io per primo.
N icoletta — Ingrato! Quel povero Alessandro, 
così buono, così fedele, così affezionato non vive 
che per noi! E’ di casa!... In fondo, è forse per 
questo che non lo avevamo calcolato tra gli amici. 
E’ troppo vicino a noi.
Cristiano — A te, sopratutto!
N icoletta — A me naturalmente! Ci facevano 
il bagno nella stessa tinozza!
Cristiano — Non è una buona ragione per farlo 
adesso.
N icoletta — Ma che stai dicendo?
Cristiano — Non viene forse qui, due volte alla 
settimana, a invadere la nostra stanza da bagno, a 
confondere i nostri asciugamani e a consumare la 
mia acqua di colonia?
N icoletta — A casa sua non ha acqua calda. 
Bravo, sei molto altruista! Adesso capisco perchè 
non abbiamo amici!
Cristiano — Giusto! Credo che Alessandro avrebbe 
potuto benissimo essere mio amico.
N icoletta — Chi te lo impedisce?

Cristiano — Te.
N icoletta — Sei geloso?
Cristiano — No. Ma mi dà fastidio vederlo sem
pre così premuroso con te.
N icoletta — E’ proprio come dicevo io. Sei 
geloso! Com’è bello! Dopo cinque anni di matri
monio! Grazie, tesoro mio!
Cristiano — Forse ti sembra straordinario, per
chè non sei gelosa, tu!
N icoletta — Perchè dovrei essere gelosa? E di 
chi, mio Dio? M i tradisci, Cristiano?
Cristiano — Sì.
N icoletta — Bugiardo!
Cristiano — E allora perchè me lo chiedi? 
N icoletta — Te lo domando per provarti che non 
ho nessuna ragione di essere gelosa.
Cristiano — Allora, secondo te, per essere gelosi 
ci vuole una ragione!
N ico letta  — E’ chiaro!
Cristiano — Invece no, Nicoletta. La vera gelosia 
è cronica e non ha bisogno di motivi.
N icoletta — Oh, come sei complicato! Si è gelosi 
quando non si ha niente altro da fare. T i assicuro 
che quando si lavora otto ore al giorno... 
Cristiano — Stavo in pensiero!
N ico letta  —- Come?
Cristiano — Era un pezzo che non alludevi alla 
tua attività!
N icoletta — Ma non si tratta di me, Cristiano. 
Parliamo della gelosia in generale.
Cristiano — E di Alessandro in particolare! E’ in
namorato di te.
N icoletta — Ma va là!
Cristiano — Non dico mica che sia colpa tua. 
N ico letta  — Oh, lo credo bene! Alessandro inna
morato di me! (Alza le spalle) E’ un ragazzo bene 
educato. Non se lo permetterebbe mai!
Cristiano — Bella scusa!
N icoletta — Io lo conosco bene, Alessandro. 
Meglio di te! M i ammira... mi rispetta... Per Ales
sandro io sono Dio in terra! Beh, non ci si inna
mora mica di Dio! (Scampanellata) LIanno suonato. 
Che ore sono?
Cristiano (guarda l’orologio) — Le otto meno 
cinque.
N icoletta — Allora è lui. Vai, tesoro. Vai ad 
aprire ad Alessandro.
Cristiano — Le scarpe!
N icoletta — Eh?
Cristiano — Mettiti le scarpe! In che stato sei... 
Hai il naso lucido!
N icoletta — Per Alessandro!...
Cristiano — No, per me!
N icoletta — Meno male!... (Si alza, si rimette 
le scarpe e va in camera da letto, buttando un bacio 
a Cristiano. Cristiano va ad aprire ad Alessandro).
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Alessandro (entrando, dopo un attimo, con un 
mazzo di fiori in mano) — Come va?
Cristiano (laconico) — Non ce male. E tu? 
Alessandro — Novità?
Cristiano — Oh... niente!
Alessandro — Ce Nicoletta?
Cristiano —• Sì.
Alessandro — E’ in camera?
Cristiano — Sì. (Alessandro si avvia verso la 
camera da letto. Vivamente) Credo si stia cam
biando... (Alessandro non si ferma. Gridando) Oé! 
Alessandro (voltandosi) — Che c’è?
Cristiano — Ho detto: credo si stia cambiando... 
Alessandro — E con questo? Ci facevano il bagno 
nella stessa tinozza!
Cristiano (seccato) — Lo so! Lo so!
Alessandro — Parola d’onore, sei geloso. 
Cristiano (furibondo) — E va bene! (Riprende 
la scodella con la maionese. Entra Nicoletta pia
centissima).
N icoletta — Salve, ragazzi!
Alessandro — Sai la novità, Nicoletta? Bada che 
è grossa! Tuo marito è geloso!
N icoletta (superiore) — Sandrino mio, sei cam
pione di poco tatto. Con noi non ha importanza 
perchè ti vogliamo bene e ci siamo abituati, ma ti 
assicuro che cominci ad essere preoccupante! 
Alessandro — Non si può più neanche scher
zare...
N icoletta — Con certi argomenti non si scherza 
mai.
Cristiano — Oh, te ne prego, Nicoletta! 
Alessandro — Ma che c’è, ragazzi? M i fate 
paura...
N icoletta — C’è che hai detto la verità. Cri
stiano è geloso.
Alessandro — Non di me!
Cristiano — Non le dar retta. Non sa quello che 
dice...
N icoletta — E’ inutile mentire, quando è tanto 
semplice dire la verità e spiegarsi. Specialmente con 
Alessandro!
Cristiano — Non c’è niente da spiegare. Nico
letta, non mi seccare!
N ico letta  (ad Alessandro) — M i ha appena fatto 
una scenata per causa tua.
Alessandro — Ne sono desolato...
Cristiano — Preferisco andarmene, prima di com
binare un guaio.
N icoletta — La maionese... (Cristiano esce). 
Alessandro — Ohioi... Come si fa? Non so che 
cosa bisogna dire... Che cosa bisogna fare! 
N icoletta — Spero che non ti metterai a pian
gere. Non c’è niente di drammatico. Cristiano non 
è mica in collera, hai visto!

Alessandro — Dopo tanto tempo che ci vediamo... 
che usciamo tutti e tre insieme...
N ico letta  — Appunto! La gente è cattiva... Una 
riflessione... basta questo...
Alessandro — E... ci sospetta?
N icoletta  — Ma che ti viene in mente! No... 
Si sente punto nell’amor proprio, ecco tutto. Mettiti 
nei suoi panni!
Alessandro —• Perchè gli voglio molto bene, io, 
a Cristiano!
N icoletta — Non ci mancherebbe altro! Del resto 
ha ragione. Per quanto si possano avere le idee 
larghe... mi comprometti!
Alessandro — Io ti comprometto?... Oh bella! 
N ico letta  — Sei un uomo, no? Beh, tanto basta. 
Toh, questo mazzo di fiori, che cos’è questo mazzo 
di fiori?
Alessandro — Sono violette.
N icoletta — Sì, lo vedo che non sono peonie. 
Non è questo che ti chiedo! Perchè questi fiori? 
Alessandro — Per te!
N ico letta  (guardando i fiori) — Come sono fre
sche... Son proprio commossa! (Cambiando tono) 
Ma è ridicolo! Non hai bisogno di portarmi dei 
fiori!
Alessandro — M i fa piacere!
N ico letta  — Non essere egoista. Non pensare 
soltanto a te stesso! Gli altri inquilini, la portiera, 
che cosa diranno a vederti passare tre volte la setti
mana con un mazzo di fiori! Povero Cristiano! 
Alessandro — Va bene! Più niente fiori! 
N icoletta — Oh, sarebbe troppo semplice! (Cri
stiano socchiude la porta dell’ « office » e fa capo
lino).
Cristiano — La volete piantare, sì o no? 
N icoletta — No, non ancora!
Cristiano — Spicciatevi! Ho bisogno di Alessan
dro per tagliare l ’aragosta!
N icoletta — Te lo mando subito. (Cristiano scom
pare).
Alessandro — Dunque, che cosa devo fare? Non 
vedervi più?
N icoletta — Pensa, pensa un po’ a che cosa si 
ridurrebbe la tua vita se tu non mi... (si riprende) 
non ci vedessi più!
Alessandro — Nicoletta, non dici mica sul serio, 
vero?
N icoletta — Vedi! T i disperi come un bambino! 
Povero Sandrino, ci penso tante volte, sai? La tua 
vita è troppo triste!
Alessandro — La mia vita? Che ne sai tu, della 
mia vita?
N icoletta — Tutto... cioè niente. Perchè non c’è 
niente.
Alessandro — Lo dici tu.
N icoletta — Oh, sì! Ho visto come eri orgoglioso
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l’altro giorno, in quel groviglio di tassì a Place de 
l ’Opera quando t’ho visto insieme a quella bion
dina, commessa o manicure che fosse! Certe cose 
non contano, Alessandro, e tu lo sai meglio di me... 
Alessandro — Non capisco dove vuoi arrivare! 
N icoletta — Ti adoro, Alessandro, ma sono la 
moglie di Cristiano! Non potrò mai darti più di 
quanto ti do adesso!
Alessandro — Ma io non ti domando di più. 
N icoletta — Non basta! Sei un uomo normale. 
Hai una bella posizione. Non sei repellente... 
Alessandro — Molto gentile!
N icoletta — Era un modo di dire ottocentesco: 
vai a dire che sei piuttosto piacente. Hai un buon 
carattere...
Alessandro — Insomma, mi vuoi dar moglie! 
N icoletta — Comunque mi sento responsabile 
del tuo celibato.
Alessandro — Ma non lo sei affatto!
N icoletta — Tira via!
Alessandro — Mi piace molto la vita da scapolo! 
N icoletta — Ma se passi la vita appeso al nostro 
telefono per la paura di dover passare la serata da 
solo! Mi dici che faresti se gli affari di Cristiano ci 
costringessero a trasferirci all’estero? Saresti un’a
nima in pena. Saresti capace di un colpo di testa, 
magari di sposare la prima venuta.
Alessandro — T i ripeto che non ho nessuna 
voglia di sposarmi!
N icoletta — Non attacca. O sei innamorato di 
me, e se sei innamorato di me... a me puoi dire 
tutto. Parlami come a un medico. Vediamo... Quan
do mi stai vicino da solo, come in questo momento, 
beh, che senti?
Alessandro (dopo lunga riflessione) — Niente. 
N icoletta — Va là! Quando ti prendo una mano, 
così, eh? devi certamente provare qualcosa. 
Alessandro — Sì!
N icoletta — Ah!
Alessandro — Mi viene da ridere!
N icoletta — Oh no, te ne prego! Non è mica 
uno scherzo! Barcolliamo nel buio. Indaghiamo nel 
subcosciente. Fai uno sforzo. L’introspezione è un 
bucatino interno al quale bisognerebbe sottomettersi 
tutti. E’... il «lassativo» dell’anima!
Alessandro — Beh, allora, di’, che cosa vuoi sa
pere?
N icoletta — Che effetto ti faccio?
Alessandro — Come?
N icoletta — Fisicamente.
Alessandro — Te lo dico dopo.
N icoletta — Dopo che cosa? {Improvvisamente 
capisce) Ah! Vuoi che chiami Cristiano perchè ti 
rompa il muso?
Alessandro (come un bambino) — Direi che sei 
stata tu a cominciare.

N icoletta — Non divaghiamo. Per sapere, bi
sogna risalire all’infanzia. E’ la chiave del subco
sciente.
Alessandro — Tu devi dirmi che cosa stai leg
gendo.
N icoletta — Ah! so bene che hai visto sul mio 
comodino « Io e l ’inconscio » di Young... questo ti 
prova che so mettere a frutto i libri che leggo... 
Alessandro — Bisognerà che ti regali un libro 
di cucina.
N icoletta — Povero Sandrino! Faresti meglio a 
star zitto! Quando penso che non hai nemmeno 
letto Proust... Fio perso il filo, adesso... Oh, le balie 
non hanno giudizio.
Alessandro — Le balie?
N icoletta  — Ma sì, davvero... Non pensano mai 
alle conseguenze, lavano due bambini nella stessa 
tinozza, e poi ecco!
Alessandro — Che cosa?
Nicoletta — Ecco .noi! I bambini siamo noi! 
Alessandro — Ne è passata di acqua sotto i ponti, 
da allora!
N icoletta — Ragione di più! Le prime impres
sioni sono indelebili! Ci pensi spesso, tu, a quel 
nostro bagnetto comune?
Alessandro {scoppiando dal ridere) — Insomma, 
Nicoletta...
N icoletta — Pensaci bene. Ne parli mai? 
Alessandro — No, mai... Ah, sì!
N icoletta — Vedi! E’ importantissimo! 
Alessandro {ridendo) — ...poco fa, con Cristiano! 
N icoletta — Con Cristiano? Beh, te andata bene! 
Ma che bisogno avevi di ricordare certe cose a 
Cristiano?
Alessandro — Voleva impedirmi di entrare in 
camera tua, con la scusa che ti stavi cambiando. 
Allora gli ho detto : « Ma ci lavavano nella stessa 
tinozza, Nicoletta ed io»!
N icoletta —- Bravissimo! Avevo appena finito di 
dirgli esattamente la stessa cosa!
Alessandro {torcendosi dal ridere e puntandole 
contro un dito accusatore) — Ci pensavi! E’ im
portantissimo!
N icoletta — Non invertiamo le parti! Il paziente 
sei tu, non io! Vediamo sulla spiaggia di Dinard... 
ti ricordi quel bambinetto con i bioccoli biondi, 
quello che ci aveva vinto alla gara dei castelli di 
sabbia... beh, già allora tu eri geloso!
Alessandro — Oh, sì, eccome!
N icoletta — Il classico triangolo! Già lo consi
deravi come mio marito.
Alessandro — Sei fuori strada. Ero innamorato 
di lui, non di te!
N icoletta {scandalizzata) — Oh!
Alessandro — Sembrava una bambina... e poi, 
sai, avevamo tutti poco più di cinque anni!
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Nicoletta — Perbacco! Adesso il problema è illu
minato da una luce nuova.
Alessandro — Stai tranquilla. Non c’è stato se
guito.
N icoletta — Peccato: tante cose sarebbero state 
semplificate.
Alessandro—  Non per me.
N icoletta — Scommetto che hai una mia foto
grafia nel portafoglio!
Alessandro — Oh, lo dici per scherzo! 
N icoletta — Alessandro, dammi il tuo porta
foglio!
Alessandro — Sia mai! Che cosa c’entra? 
N icoletta — Dammi il tuo portafoglio! 
Alessandro — Nicoletta, m’hai stufato! 
N icoletta — Allora, non vuoi darmi il porta
foglio? (Gli si scaraventa addosso e gli fa il solletico 
per prendergli il portafoglio).
Alessandro (strillando a perdifiato) — Nicoletta, 
smettila!... M i fai il solletico!... Cristiano! Aiuto! 
(Cristiano appare sulla porta dell’« office »). 
Cristiano — Beh, siete impazziti?
Alessandro — Oh, Cristiano mio, tua moglie, 
che scocciatrice!
N ico letta  — Che villano! Non si può più invi
tarlo!
Cristiano — Date un bello spettacolo, tutti e due! 
Seguitate, seguitate pure a rotolarvi sui divani... 
Intanto io me la spasso in cucina! (Scompare sbat
tendo la porta).
N icoletta — Eccolo! L’ho trovato! (Gli fa vedere 
il portafoglio).
Alessandro — Nicoletta, rendimelo subito! {Ni
coletta apre il portafoglio e lascia cadere una diecina 
di fotografìe).
N icoletta (accovacciata, curiosando) — Oh, lo 
sapevo! Un vero harem...
Alessandro — Sei d’una indiscrezione imperdo
nabile!
N icoletta — Come son belle, le tue bambole! 
Capisco che tu non te ne vanti!
Alessandro — Dunque, hai cercato bene, non 
ci sei, vero?
N icoletta ■— Grazie a Dio!
Alessandro — Ti sei persuasa che non sono in
namorato di te?
N icoletta — M i sono persuasa che è ora di agire! 
Alessandro — Allora forza!
N icoletta — Sandrino, Sandrino mio caro, hai 
sempre avuto fiducia in me. Quando ti dico che 
hai i capelli troppo lunghi, corri dal barbiere. 
Quando ti dico che hai bisogno di un vestito nuovo, 
mandi me a scegliere la stoffa... E la tua nuova 
donna di servizio è quella che ho scelto io, non è 
vero? Bene. Dunque se ti dico che devi pensare 
a sposarti, mi fai il piacere di darmi retta!

Alessandro — Ci siamo!
N icoletta (molto staccata) — T i sbagli... Non ho 
ancora pensato a nessuno.
Alessandro — Beh, allora vuol dire che è già 
scelta! Sento che un bel giorno mi troverò fidan
zato senza nemmeno sapere come e con chi! 
N icoletta — Non ho pensato a nessuno di pre
ciso ma ho stabilito di passare in rassegna tutte le 
nostre conoscenze. E stasera...
Alessandro — E stasera?
N icoletta — Lio invitato la ragazza Bonhomme. 
Alessandro — E dove l ’hai pescata la ragazza 
Bonhomme?
Nicoletta — Maria Giuseppina Bonhomme, di 
Troyes, figlia di quello delle maglierie. Un bellis
simo partito!
Alessandro — Proprio il genere che piace a me. 
N icoletta — Comunque la dovevo invitare. Siamo 
lontani parenti. Gente insopportabile ma che bi
sogna tener buona.
Alessandro — E io che cosa c’entro?
N icoletta — Te la guardi... E poi mi dici che 
ne pensi!
Alessandro — Nemmeno per sogno! Non la vo
glio guardare!
N icoletta — Vuol dire che sei un cretino... e ti 
dai la zappa sui piedi!
Alessandro — Perchè? E’ tanto bella? 
N icoletta — Perchè no?
Alessandro — Tutto tempo perso. {Scampanellata 
dall’ingresso, un vero carillon).
N icoletta — Ecco Jolanda e Max!
Alessandro — Vuoi che vada ad aprire? 
N icoletta — No... sì... aspetta un momento! {Ap
pare Cristiano, sempre col grembiule).
Cristiano — Jolanda e Max!
N icoletta — Ho sentito.
Cristiano — Credevo che stasera non venissero... 
Alessandro — Ma è sabato!
N ico letta  — E con questo? Non sono mica ob
bligata a invitarli tutti i sabati! Quella Jolanda! Lo 
fa apposta di non telefonarmi benché le abbia detto 
cento volte: «Telefonami, così confermiamo». 
Cristiano — Beh, che facciamo? (Altra scampa
nellata).
N icoletta —• State bene a sentire; tu special- 
mente, Alessandro! Niente pasticci! Stasera siamo 
invitati a pranzo fuori. Stavamo uscendo. Avete ca
pito? Non li voglio, a nessun costo. (A Cristiano) 
Levati il grembiule!
Cristiano — Ah, sì! {Va verso la camera da letto). 
N icoletta — Vai tu, Alessandro. {Alessandro va 
nell’ingresso. Sola) Ah no! In casa mia comando 
io, non Jolanda! {Ingresso di Jolanda e Max, seguiti 
da Alessandro).
Jolanda — Oh, che ascensore! Come fai a vivere



AMICI PER LA PELLE

in una casa che ha un ascensore come questo? 
Bisogna proprio volerti bene per salire in quella 
trappola! Ciao, cara!
N icoletta — Ciao, cara. Sei uno splendore... 
Ciao, Max.
Max — Non lo sentite il campanello?
Jolanda (dà un’occhiata poco discreta verso Ales
sandro) — Oh, scusate, forse disturbiamo! Cristiano 
non c’è?
Alessandro •— Come no! Cristiano è di là! 
N icoletta — Dove vuoi che sia?
Jolanda — T i salta subito la mosca al naso! Mi 
sembri sulle spine, cara. Forse siamo in ritardo, 
non è colpa di Max...
Max — Non si trovava un tassì in tutta Parigi! 
Jolanda — Perchè il signore ha portato la mac
china in garage!
Max — E’ sabato sera e per trovare un posteggio 
bisogna fare il girotondo per un’ora. Poi, piove. 
C’è troppa gente che non sa guidare... io tengo 
alla mia pelle!
Jolanda — A guardarlo in faccia sembra impos
sibile! (Cristiano esce dalla camera da letto. Si è 
levato il grembiule e infilato una giacca). 
Cristiano — Salve, piccioncini!
Jolanda — Oh, buona sera, Cristiano!
Max — Ciao!
Jolanda — Muoio di fame. Che ci ha preparato 
di buono il nostro Cristiano?
Max — Mangiamo prima o dopo il cinema? E’ 
meglio deciderlo subito.
Jolanda — Come volete! Ma io ho un buco al 
posto dello stomaco. Bisogna che mangi qualcosa... 
Mi arrangio da sola... (Si avvia verso la cucina). 
N icoletta —• Jolanda! Ho paura che troverai 
molto poco...
Jolanda (proseguendo) — Oh, non ti preoccu
pare... mi basta un crostino per ingannare l’appetito. 
N icoletta — Non c’è niente! Nemmeno un pez
zetto di pane!
Jolanda ■— Eh?
Max (senza entusiasmo) — Ceniamo fuori? 
N icoletta — No. Siamo invitati.
Jolanda — Oh, adoro l’imprevisto. Non mi dire 
dove andiamo... voglio che sia una sorpresa.
Max — Meglio così. Al ristorante non ce la ca
viamo con meno di mille franchi a testa. 
N icoletta — Ho detto: siamo invitati. Noi. Non 
voi! Quando avete suonato stavamo per uscire. 
Max — Come? Ci volete piantare in asso? 
Jolanda — Ma è sabato.
N icoletta — E’ stata una tegola improvvisa. Un 
pranzo d’affari molto importante per Cristiano, Non 
si poteva rifiutare. E’ stato tutto organizzato all’ul
timo minuto. Ho cercato di telefonarti...
Jolanda •— Ah, sì?

N icoletta — Ma non rispondevi...
Jolanda — Strano! Sono stata a casa tutto il po
meriggio, mi sono depilate le gambe.
N icoletta — Eppure è così. Oh, non mi pian
terai mica il muso, vero? Siamo più desolati di voi. 
Ma pure mi sembra che tra amici...
Max — Ma noi capiamo benissimo...
Cristiano — M i facevo una festa di cenare fuori 
con voi, stasera...
Jolanda — Se è un pranzo d’affari, anche Ales
sandro poveretto...
Alessandro (seccatissimo) — Ma io...
Jolanda — M i rimetto a lui che è un ghiottone 
e saprà indicarci un ottimo localetto. Ci divertiremo 
un mondo, noi tre! Molto più di voi!
N icoletta — Non hai capito bene. Anche Ales
sandro è invitato.
Jolanda — Ah, s’è messo negli affari con Cri
stiano?
N icoletta (seccata di dover dare tante spiegazioni) 
— La persona che ci ha invitati conosce Alessandro 
meglio di noi. Prima che venisse lui, poco fa, non 
lo sapevamo nemmeno... voglio dire che lo abbiamo 
scoperto proprio per caso... Troppo lungo da spie
garsi, ma bisogna dire che è molto buffo.
Jolanda (scura) — Molto! Ho visto che c’è la 
vostra macchina, giù. Potreste almeno darci un pas
saggio...
N ico letta  — Tesoro mio, molto volentieri, ma è 
una cena dopo teatro... una cena in abito da sera... 
Jolanda — Ma se mi hai detto che stavate per 
uscire!
N icoletta — Sì. Stavamo proprio per uscire. Ma 
non per andare alla cena. Prima volevamo passare 
a un cocktail!
Jolanda — Da chi?
N icoletta — Gente che non conosci.
Jolanda — Da sabato scorso le tue conoscenze mi 
sembrano stranamente moltiplicate!
Max — Beh, andando al cocktail, un passaggio ce 
lo potete dare lo stesso.
N icoletta — Non ci andiamo più! Eravamo già 
tanto in ritardo e... insomma, non ne abbiamo più 
voglia!
Jolanda — Allora vatti a vestire!
Cristiano — E’ giusto, Nicoletta... bisogna an
darsi a vestire.
N icoletta (fuori di sè per la rabbia) —• Sì! Bi
sogna andarsi a vestire!
Max — Beh, possiamo aspettarvi, ragazzi! Non 
abbiamo mica fretta!
Jolanda — Ti sarai fatta prestare un vestito della 
nuova collezione! T i dirò francamente quello che 
ne penso.
N icoletta —• Come sempre!
Max — E Alessandro?
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Alessandro — Eh?
Max — Ci vai vestito così?
Alessandro — Dove?
N icoletta (vivamente) — Beh, dai... sì... sì, alla 
cena!
Alessandro (guardandosi il vestito) — Ah, sì... 
è vero!
Jolanda — Com’è distratto! Proprio uno scapo
ione! Caro mio, è ora di prender moglie! 
N icoletta — Non seccarlo!
Max — Cristiano può prestargli lo smoking, e 
mettersi il frac.
N ico letta  — Così sembreranno due scimmie am
maestrate! E poi, no, ho e no! Non si veste nes
suno! Andiamo come siamo! E se i nostri ospiti 
trovano da ridire, peggio per loro!
Cristiano — Brava!
Jolanda ■— Così abbiamo un pò’ di tempo per fare 
due chiacchiere. Potresti per lo meno offrirci qualche 
cosa da bere.
Alessandro — Non fate tardi per il cinema? 
Max — Possiamo andare all’ultimo spettacolo! {Si
lenzio. Jolanda e Max si siedono comodamente). 
Jolanda — A proposito, Nicoletta, stamattina ho 
pensato a te. Ho trovato uno splendido rasone a 
grandi righe gallo di montagna... elegantissimo! Ho 
comprato tutta la pezza: cinquanta metri! E, ben 
inteso, facciamo a metà.
N icoletta — Che cosa vuoi che ne faccia, io? 
Jolanda — Delle tende per camera tua. Non hai 
mai il tempo di pensare al tuo arredamento. 
Cristiano — Per una finestra bastano sei metri! 
Jolanda — Era un’occasione!
N ico letta  — Dei rigoni gallo di montagna... non 
so se staranno molto bene con la coperta del letto 
che è scozzese...
Jolanda (risentita) — Credevo di farti un favore... 
Ecco che cosa capita a farsi in quattro per far pia
cere agli amici...
N icoletta (avvilita) — Ma no, ma no, Jolanda... 
se l’hai comprata facciamo come vuoi tu... sei un 
amore! {Scampanellata).
Jolanda — Aspetti qualcuno?
Nicoletta {imbarazzata) — So chi è... scusami. 
Cristiano — Sono vicino alla porta. Apro io. 
N icoletta — No.
Jolanda — Spero che non sia un seccatore! 
Alessandro — Ci hai indovinato!
N icoletta {per farlo star zitto) — Alessandro! 
Jolanda — Ma chi è? Si può sapere? (Entra Maria 
Giuseppina, piuttosto timida. Ha un piccolo tailleur 
blu scuro e una camicetta bianca. In testa, un fel
trino. Scarpe senza tacco. Ha proprio l'aspetto della 
ragazzina di provincia, non ridicola ma incolore. 
Max la fa passare nella stanza di soggiorno. Nico
letta le va incontro).

N icoletta — Buona sera, cara Maria Giuseppina. 
Maria Giuseppina — Che vergogna... M i sono 
sbagliata di autobus... non avreste dovuto aspet
tarmi...
N icoletta {interrompendola) — Ma tutt’altro, tut- 
t’altro... Non avevamo idea dell’ora...
Maria Giuseppina — Avresti dovuto avvertirmi. 
Credevo che saremmo stati soli.
N icoletta — In casa nostra, sai ci sono sempre 
delle sorprese... si entra, si esce, come in un porto 
di mare. Ma lascia che ti presenti ai nostri amici... 
la mia cuginetta Maria Giuseppina Bonhomme... 
La signora PetitrLetulle...
Jolanda — Buona sera, signorina. Nicoletta mi ha 
tanto parlato di lei!
Maria Giuseppina — Davvero?
N icoletta — Alessandro Chapoteau, l ’amico inse
parabile... Max Petit-Letulle, e questo è Cristiano, 
mio marito.
Maria Giuseppina — Davvero non dovevate aspet
tarmi per andare a tavola...
Jolanda {da 'parte a Max) — Deve aver sbagliato 
giorno! Guarda la faccia di Nicoletta!
N icoletta {con la febbre) — Forse vuoi venire 
in camera mia a levarti il cappello... {Cerca di por
tarla via).
Maria Giuseppina — Oh, no, sono tanto mal pet
tinata che preferisco tenere il cappello...
N icoletta — Siediti, cara... (Nicoletta cerca di 
fare dei cenni a Maria Giuseppina che non capisce 
niente).
Jolanda {a Cristiano) — Non sa come liberarsene. 
Ora l ’aiuto io.
Cristiano — Oh, no, non te ne impicciare! 
Jolanda — Ci vuole garbo! {Si avvicina a Nico
letta e con molta disinvoltura) Nicoletta mia, qui 
stiamo d’incanto, ma abbiamo fatto spaventosamente 
tardi. Non vogliamo farti fare una brutta figura 
per colpa nostra. I vostri amici staranno in pensiero...
(Verso Maria Giuseppina) Se crede, signorina, pos
siamo accompagnarla in tassì.
Maria Giuseppina — Oh, mio Dio! Forse mi sono 
sbagliata di giorno. Sul mio taccuino ho segnato 
che era per sabato. Ero sicura che m’aveste invitata 
a pranzo per stasera... {Silenzio di tomba).
Jolanda {finalmente capisce quello che sta succe
dendo, da un’occhiata furibonda a Nicoletta e si 
rivolge a Max) — Beh, Max, che cosa aspetti? {Max 
che era distratto, alza gli occhi senza capire) Ci hai 
messo le radici, su quel divano? Non vedi che siamo 
di troppo? Andiamo! Vieni!
N icoletta — Che ti viene in mente, Jolanda? 
Jolanda — Lascia andare, va’!
Cristiano — Quanta fretta, tutt’a un tratto! 
N ico letta  — Domani ti telefono. T i spiego tutto... 
Jolanda — Non c’è niente da spiegare. (Piagnuco-
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Iosa) M i fai molta compassione, povera Nicoletta. 
Molta compassione. (Esca). i 
N icoletta (seguendola) — Ma via, Jolanda... 
Max (ancora sulla -porta) — Io non ci ho capito 
niente. Arrivederci, ragazzi! (Esce).
Maria Giuseppina — Credo che sia tutta colpa 
mia...
Alessandro — Credo anch’io.
Cristiano — Ma no... E, poi, non ha importanza! 
Bene o male dovevano pure andarsene. (Torna Nico
letta).
N icoletta (a Maria Giuseppina) — Tu non capivi 
i miei gesti disperati.
Maria Giuseppina — Veramente, no... cioè... 
N icoletta — Quella Jolanda... quando se ne va... 
oh, tiro il fiato!
Cristiano — Che cosa posso darle da bere? Mar
tini? Whisky?
Maria Giuseppina — Niente alcool; grazie. Una 
spremuta d’arancio, se c’è.
Alessandro — Che brava ragazzina! (Nicoletta lo 
fulmina con un’occhiataccia. Cristiano serve loro 
da bere).
N icoletta — Dimentichiamo questo piccolo inci
dente e pensiamo a noi. Dunque parlaci un po’ 
di Troyes.
Maria Giuseppina — Oh, beh, sai... dopo l ’ul
timo sciopero, non è successo niente di speciale. 
N icoletta — Certo, gli scioperi... Tuo padre ha 
delle gravi responsabilità...
Alessandro — Calzini, vero?
Maria Giuseppina (precisa) — Sì. E maglieria 
personale per uomo e per signora.
N icoletta (lirica) — Oh, si può dire che Troyes 
e la sua maglieria siano il fior fiore dell’industria 
francese.
Cristiano — E Parigi? Che cosa ne pensa di 
Parigi?
Maria Giuseppina — In che senso?
Cristiano — Beh, Parigi, il movimento, i negozi, 
gli spettacoli... insomma tutta la diversità della vita 
parigina!
Maria Giuseppina — Siamo soltanto a tre ore di 
treno, sa... A due ore e quaranta con l ’elettromo- 
trice. E poi... vi ero già stata.
N icoletta — Maria Giuseppina viene qui tutte 
le settimane per seguire il corso della scuola del 
Louvre.
Maria Giuseppina — Sì, è così divertente! 
N icoletta — Appunto, anche Alessandro se ne 
occupa molto, ha tanto...
Alessandro — Che cosa?
N icoletta — Oh, senso artistico.
Maria Giuseppina — Davvero? E in quale campo? 
Alessandro — In rottura di scatole... E’ il mio 
esercizio preferito.

N icoletta — Imbecille! Non starlo a sentire. Vuol 
fare lo spiritoso. Ma in fondo è veramente un ar
tista.
Cristiano — Non lo dà a vedere, però. 
N icoletta — Per pudore! Spetta a te metterlo in 
valore, cara Maria Giuseppina. Intanto, Cristiano 
ed io andiamo a finire di preparare la cena. (Cri
stiano si avvia per primo verso la cucina).
Maria Giuseppina — Non vi posso aiutare? 
N icoletta — No, no... stai comoda. Rimani pure 
qua... Alessandro ti farà compagnia.
Alessandro — Ma l ’aragosta devo tagliarla io. 
N icoletta — Sei mio ospite, sì o no? 
Alessandro — Di solito mi fate anche lavare i 
piatti!
N icoletta — Non insistere, Alessandro. (Esce. Pau
sa imbarazzante).
Maria Giuseppina — Ce l’ha una sigaretta? 
Alessandro — Fuma?
Maria Giuseppina — Le pare straordinario?... 
Non il sigaro, s’intende. (Alessandro le porge il por
tasigarette, le accende la sigaretta. Silenzio. Cerca 
graziosamente di riattaccare discorso) La sua battuta 
di spirito di poco fa m’ha rivelato il suo carattere, 
ma non mi ha rivelato quale forma d’arte le è cara. 
Alessandro — A me?... La lettura! (Prende un 
giornale dal tavolinetto che gli sta davanti e lo 
schiaffa sulle ginocchia di Maria Giuseppina. Poi 
ne prende un altro e si mette a leggere per conto 
suo, senza badare a lei. Maria Giuseppina lo squa
dra, morta dal ridere, poi anche lei si immerge nel 
giornale. Dopo un momento la porta dell’« office » 
si socchiude. E’ Nicoletta che da un’occhiata di
screta. Alessandro la vede) Cucu!
N icoletta (entra furibonda) — Oh! che orso! Ma
ria Giuseppina, scusami... (Ad Alessandro) Visto che 
non si può fare affidamento su di te, vai in cucina. 
Così potrai renderti utile, perchè non so chi dei 
due sarà fatto a pezzi per primo, se Cristiano o 
l’aragosta!
Alessandro (precipitandosi verso la cucina) — Ci 
penso io! (Esce).
N icoletta — E’ incredibile! Che tipo! Come sono 
a Troyes?
Maria Giuseppina — Chi?
N icoletta — I giovanotti!
Maria Giuseppina — Oh, non ce ne sono! 
N icoletta — Che triste città! Grazie a Dio, come 
hai detto poco fa, Parigi è vicina! (Si siede vicino 
a Maria Giuseppina; sul divano. A bruciapelo) Sei 
una delizia. T i trovo deliziosa, Maria Giuseppina. 
Maria Giuseppina — Anche tu, Nicoletta. Mi 
sei molto simpatica.
N icoletta — Spero che diventeremo grandi a- 
miche.
Maria Giltseppina — M i dovrai dare un mucchio.
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di consigli. Vicino a te, mi sento così provinciale. 
N icoletta — E’ il tailleur, non te. Oh, penserò 
io a vestirti! Intanto verrai a vedere la collezione... 
Maria Giuseppina — Con gioia. Ma ho paura 
che i prezzi delle grandi sartorie...
N icoletta — Coi mezzi di tuo padre! Del resto, 
me la vedrò io con lui. Agli occhiali ci tieni? (N i
coletta le leva gli occhiali).
Maria Giuseppina — Sono molto miope! 
N icoletta — Che importa? Per una donna, l ’im
portante è farsi vedere, non vedere.
Maria Giuseppina — Quando si è come te: bella, 
elegante...
N icoletta (riflettendo, guarda prima Giuseppina) 
— « Proton-Minet »!
Maria Giuseppina — Eh?
Nicoletta — «Proton-Minet»! «Proton-Minet» 
è l’ideale per te!
Maria Giuseppina (che non capisce) — Ah! 
N icoletta — E' un insiemino a scacchetti creato 
apposta per te! Basta che tu lo metta per sentirti 
libera da ogni complesso! Una nuova creatura! 
Maria Giuseppina — Non è troppo eccentrico? 
N icoletta — Semplicissimo. (Fa un gesto di lato) 
Pst! Con una doppia fila di bottoni trasversale. 
Tipo «can che fugge»... M i par di vederti. Avrai 
un successone!
Maria Giuseppina — Forse non è molto adatto 
al mio genere di vita.
N icoletta — Ma quale sarebbe il tuo genere di 
vita?
Maria Giuseppina — Il dispensario, tutte le mat
tine. Due volte la settimana le lezioni alla scuola 
del Louvre. E il giovedì uscita in gruppo coi miei 
lupacchiotti.
N icoletta — Coi tuoi lupacchiotti?
Maria Giuseppina — Sono capitana, sai? 
N icoletta — E seguiterai così per tutta la vita? 
Maria Giuseppina — Fino al mio matrimonio. 
N icoletta — Ah, pensi al matrimonio?...
Maria Giuseppina — Oh, perchè no?... Un giorno 
mi sposerò anch’io... Ma c’è tempo.
N icoletta — Tempo! Certo, se c’è da pensare ai 
lupacchiotti!
Maria Giuseppina — Oh, Nicoletta, non pren
dermi in giro!
N icoletta — Senti, Maria Giuseppina mia, noi 
non ci conosciamo da molto tempo ma sono più 
vecchia di te... (S’interrompe, ma Maria Giuseppina 
non smentisce) ... Ma sì, ma sì! E’ inutile che tu 
finga di credere il contrario! Più vecchia di te, e 
questo mi permette di dirti che è proprio ora di 
reagire!
Maria Giuseppina — Scusa, ma non ti seguo. 
N icoletta — Ci penserò io a mettere i punti 
sugli «i». Sei ricca, molto ricca.

Maria Giuseppina — Oh, non si deve parlare di 
certe cose.
N icoletta — Non c’è mica da vergognarsene, sai! 
Ricordati il proverbio : « Il denaro è la felicità! » 
Non sono sempre d’accordo coi proverbi, ma questo 
riassume tutta la filosofia della vita moderna!
Maria Giuseppina — Appunto! E io mi chiedo 
se sono veramente una ragazza moderna! 
N icoletta — Non farmi ridere! Con una bocca 
come la tua...
Maria Giuseppina (preoccupata) — Che cos’ha 
la mia bocca?
N icoletta — Fio studiato fisionomia! E’ la scienza 
del volto umano. Io posso assicurarti, figliola mia, 
che con una bocca come la tua saresti stata felice 
nell’Ottocento.
Maria Giuseppina — Nicoletta, mi fai paura! 
N icoletta — Bisogna guardare in faccia la realtà. 
La tua bocca è la bocca di una donna. Quella 
donna è ancora ragazza. E quella ragazza ha dei 
milioni. Ti pare giusto? Beh, io trovo che è un 
controsenso!
Maria Giuseppina — Io non sono il genere di 
ragazza che piace...
N icoletta — Ma queste affermazioni sono sco
raggianti! Vedi, io per esempio, sono carina? Beh, 
non lo ero affatto. M i sonò fatta, tutta, da capo a 
piedi, salvo i seni... Bisogna dire la verità: ho 
sempre avuto dei seni bellissimi. Ma il resto... era 
molto qualunque.
Maria Giuseppina — E’ un miracolo!
N icoletta (un po’ seccata) — Sì... insomma, non 
esageriamo! Ho saputo valorizzarmi... ecco tutto! 
Maria Giuseppina — Voglio crederti, Nicoletta, e 
ti ammiro anche di più. Ma che cosa vuol dire?... 
Nel mio caso, s’intende?
N icoletta — Che cosa vuol dire? (Alza le spalle) 
Non hai voglia, no, non hai voglia che un uomo 
ti faccia la corte?
Maria Giuseppina (sulle spine) — Lio ben altro 
da fare, io!
N ico letta  — Non hai voglia di suscitare inte
resse... Desiderio...
Maria Giuseppina (sempre più sulle spine) ■— 
Non so dove vuoi arrivare, ma ti avverto subito, 
Nicoletta, che la mia educazione religiosa non mi 
permette...
N icoletta (interrompendola) — Ho detto «uomo», 
ma intendevo: fidanzato, marito...
Maria Giuseppina — E’ diverso... ma comunque, 
preferirei che si parlasse d’altro.
N icoletta — Ma niente è più naturale... più 
nobile... della possibilità di crearsi un focolare, una 
famiglia... Penserò io a tutto. Abiterete a Parigi. 
Vi troverò un appartamento sulla riva sinistra! 
Maria Giuseppina — M i par già di vederlo. Pa-
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reti chiare. Piante verdi. E poi rigoni, tanti rigoni... 
Tende a rigoni... Gallo di montagna...
N icoletta — Lo trovo io! Bisogna che sia tutto 
molto allegro, pieno di sole... e poi voi due!
Maria Giuseppina — Noi due?
N icoletta — Una coppia ideale!
Maria Giuseppina — Chi?
N icoletta — Tu e... (Si riprende) Non so! Tu e 
lui: tuo marito! Che poca fantasia! A me pareva di 
vederlo! (Entra Alessandro).
Alessandro — Cristiano domanda se ci vuole una 
tovaglia pulita.
N icoletta — Che ne so io? Faccia lui!... 
Alessandro — Sissignora. (Esce).
Maria Giuseppina — E’ meraviglioso! Tuo ma
rito pensa a tutto!
N icoletta — A tutto! E io penso al resto. E così 
ci completiamo alla perfezione. (Entra Cristiano). 
Cristiano — Nicoletta...
N icoletta — Sì, tesoro?
Cristiano — Te ne prego, vai a prendere la tova
glia di lino giallo...
N icoletta — Dov’è, tesoro?
Cristiano — Nell’armadio della biancheria. Oh! 
No, vado io, se no mi sbatti tutto in terra. 
N icoletta — Come vuoi tu, tesoro.
Cristiano (attraversando la scena per andare verso 
la camera da letto) — Con Alessandro in cucina 
non sto tranquillo... Tocca tutto... mette le dita 
nella maionese... che schifo! (Esce).
N icoletta — E’ proprio un fenomeno, sai? 
Maria Giuseppina — Non potrebbe essere più 
simpatico.
N icoletta — Davvero? M i fa molto piacere. 
Avevo paura della tua prima impressione... Si è 
occupato così poco di te, vero?
Maria Giuseppina — Anch’io sono un po’ orsa. 
Non posso sofFrire gli sconosciuti che saltano al collo 
fin dal primo incontro.
N icoletta — E’ un istrice, ma un istrice di cuore. 
Una persona leale, diritta.
Maria Giuseppina — Non ne dubito.
N icoletta — E poi è un uomo. Non puoi cre
dere, cara, quanto successo ha con le donne! 
Maria Giuseppina — A sentir te, Nicoletta, sem
bra che ti faccia piacere!
N icoletta — Certo che mi fa piacere! Sai, io non 
sono esclusivista!
Maria Giuseppina — Però...
N icoletta — Non trovi che sia naturale? Anche 
come personale, è piuttosto bello, no?
Maria Giuseppina — Non so giudicare... 
N icoletta — E’ giusto, lo vedi vestito. Ma 
nudo, è...
Maria Giuseppina — Ma Nicoletta, mi meravigli! 
N icoletta — Nudo... voglio dire, con lo slip:

allora, sì, bisogna fargli tanto di cappello! Un torso, 
dei pettorali...
Maria Giuseppina — Nicoletta, non so proprio 
perchè mi dici queste cose.
N icoletta — E i denti! Non hai osservato i suoi 
denti? Adesso lo farò ridere apposta! Ah, un uomo 
con dei denti così farà dei bambini meravigliosi! 
Maria Giuseppina (alzandosi) — Non hai che 
da farli.
N icoletta — Oh, io non voglio bambini! 
Maria Giuseppina — Senti, Nicoletta, adesso esa
geri...
N icoletta — Perchè? T i scandalizzi?
Maria Giuseppina — Sì... confesso che mi scan
dalizzo!
N icoletta — Perchè, proprio adesso, ho parlato 
di lui in slip? Alla scuola del Louvre la studiate 
l’anatomia, no?
Maria Giuseppina — E’ un’altra cosa... Non ha 
niente a che fare coi tuoi segreti di alcova! 
N icoletta — I miei segreti di alcova? Ma che ti 
viene in mente? Adesso sono io che mi scandalizzo! 
Alessandro è come un fratello per me!
Maria Giuseppina —- Alessandro?
N icoletta — Sì! Di chi credevi si trattasse? 
Maria Giuseppina — Di... tuo marito! 
N icoletta — Di Cristiano? Che orrore! Credevi 
che ti offrissi mio marito... su un vassoio d’argento? 
(Cristiano torna con una tovaglia e dei tovaglioli). 
Cristiano — La biancheria da tavola stava insieme 
agli asciugamani da bagno! (Nicoletta e Maria Giu
seppina sono tutt’e due molto imbarazzate) E questi 
fiori?
N icoletta — Questi fiori?... Oh, me li sono scor
dati...
Cristiano — Muoiono di sete. (Li porta via) Sei 
crudele coi fiori, Nicoletta!
N icoletta — E' stato Alessandro. Che stupido! 
Ora mi vergognavo a guardarlo!
Maria Giuseppina — Figurati io! Ma mi devi 
promettere di non dirgli niente!
N icoletta — Povera stella! Non lo crederebbe 
nemmeno!
Maria Giuseppina — Ma, sai, Nicoletta, quello 
che dicevi era molto più adatto a Cristiano che ad 
Alessandro!
N icoletta — Di un po'! Ha fatto colpo, mio 
marito!
Maria Giuseppina — Oh, Nicoletta!
N ico letta  — Scherzo, tesoro. Quei due cretini in 
cucina... Se sapessero che li abbiamo spogliati... 
col pensiero!
Maria Giuseppina — Bisogna proprio che prenda 
un aperitivo!
N icoletta — Brava! (Le versa da bere) Alla
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nostra amicizia! (Maria Giuseppina beve tutto d’un 
sorso. Entra Alessandro seguito da Cristiano). 
Alessandro — E’ tutto pronto. Su, apparecchiamo. 
Cristiano — Apparecchiamo! Svelti! (Le due donne 
scoppiano a ridere. Sbalordimento di Cristiano e di 
Alessandro).
Alessandro — Che hanno quelle due? 
Cristiano — Oh, con le donne è inutile cercare 
di capirci qualcosa!
N icoletta — Su, su, apparecchiamo, mangiamo... 
e dopo andiamo a ballare.
Cristiano — Avete deciso di fare bagordi? 
N icoletta — O stasera o mai più.
Cristiano — Ecco l ’aragosta. Dopo ci saranno i 
crocchia-marito. (Risate di Nicoletta e di Maria 
Giuseppina).
Maria Giuseppina — No, proprio no. Non riesco 
a figurarmelo in slip.
Cristiano (ad Alessandro) — Avrò capito bene?... 
Alessandro — La preghiera di una vergine! 
N icoletta — Alessandro, ridi... ridi... ridi... Che 
denti! Guarda, Maria Giuseppina, che denti!

(.Quattro mesi dopo. Stessa scena. Di sera. Le luci 
sono accese. Molta intimità. Nicoletta, in vestaglia; 
Cristiano, vestito da casa: pantaloni di flanella, 
pullover, camicia aperta. Nicoletta è distesa sul 
divano e sfoglia attentamente un librone rilegato 
di scuro. Cristiano sta al telefono).
Cristiano (al telefono) — Pronto? Ufficio sorve
glianza? Jasmin 28-42. Per favore, prendete nome 
e numero di tutti quelli che mi cercano. Fino a 
lunedì mattina. No, non ci sono comunicazioni da 
fare. Grazie! (Riaggancia) E così staremo in pace! 
N icoletta — Un vero sabato, finalmente! 
Cristiano — E una vera domenica! Due giornate 
di vacanza! Niente telefono, niente posta; niente 
donna di servizio...
N icoletta — Niente donna di servizio? 
Cristiano — La domenica non viene mai. 
N icoletta — Già... Eppure, la donna di servizio 
l’avrei sopportata.
Cristiano — La sostituirò io. E la signora sarà 
servita come sempre!
N icoletta — Oh, no, tesoro, non ti metterai mica 
a far ordine negli armadi o a dare la cera ai pavi
menti, vero? Per te, è un vizio. Me lo ricorderò 
finché campo il Natale che hai passato a lavare il 
soffitto della cucina!
Cristiano — Niente di tutto questo, ti assicuro. 
I piatti sporchi si ammucchieranno sull’acquaio. 
Non facciamo il letto e io ne approfitto per non 
farmi la barba...

N icoletta — Vivremo in paradiso! Sarà mera
viglioso!
Cristiano — E ci faremo dei buoni mangiarini!... 
N icoletta — Domenica rimango a letto fino a 
mezzogiorno... poi ascolto la partita alla radio... 
Cristiano — No, Nicoletta, niente partita! Se no 
ne approfitto per verniciare il tubo della caldaia. 
N icoletta — No, niente partita... sentirò il con
certo. Purché si stia insieme, soli soli, caldi caldi... 
Cristiano — Come due portinai!
N icoletta — Fuori può tirar vento,’ nevicare... 
Cristiano — In giugno non è molto probabile! 
N icoletta — Caschi il mondo me ne frego e stra- 
frego!
Cristiano — Jolanda non s’è fatta sentire? 
N icoletta — Oh, no, figurati col broncio che ha! 
Cristiano — Ancora?
N icoletta — Oh, sai, con lei. dura un pezzo! Non 
ce ne lamentiamo.
Cristiano — Eppure avete fatto pace!
N icoletta — Non abbiamo mai litigato! 
Cristiano — Ma è positivo: ci vediamo sempre 
meno. T i ricordi i nostri pranzetti del sabato sera, 
quest’inverno...
N ico letta  — Altro che! Come ci eravamo compli
cati la vita! E’ incredibile: uscivo dalla sartoria 
sfinita dalla stanchezza e venivo qua a rotta di 
collo a preparare i sandwiches. Ce n’ho messo di 
tempo a capirlo. Si finisce per diventare egoisti, 
ma è logico; è colpa del prossimo.
Cristiano — Però stiamo attenti a non perdere 
dei veri amici, che hanno i loro difetti, come tutti, 
ma che per lo meno sono fidati.
N icoletta (scrolla le spalle) — Perdere? La cono
sco bene, la mia Jolanda! Quando ne avrà abba
stanza, tornerà! Tutta la sua strafottenza consiste 
in quello che lei chiama «accusare il colpo». 
Cristiano — Che colpo?
N icoletta — Che ne so io? Se una' mattina non 
le telefono, accusa il colpo. Se mi rifiuto di accom
pagnarla a un bridge insopportabile, accusa il colpo. 
Se dò l’indirizzo del suo calzolaio a Maria Giusep
pina, accusa il colpo. E tutto questo con tanta fre
quenza che si finisce per non sapere più qual è il 
motivo. E non lo sa nemmeno più lei; però seguita 
ad accusare il colpo. E allora, anch’io accuso il colpo! 
Cristiano — Cioè?
N icoletta — Faccio come lei! Mi dò delle arie di 
superiorità. Ma la verità è che a me non me ne 
importa niente.
Cristiano — La partenza di Alessandro e Maria 
Giuseppina pel viaggio di nozze avrebbe potuto 
sistemare le faccende, almeno provvisoriamente. 
N icoletta — Jolanda è molto più complicata di 
così. Se la vedessi più spesso, direbbe che la cerco

A T T O  SECO NDO
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perchè Maria Giuseppina è partita e io non ho 
nessuno che mi tenga compagnia.
Cristiano —- Non ce dubbio. La nuova amicizia 
con Maria Giuseppina le dà ombra.
N icoletta — Nuova amicizia? Anzitutto non è 
con Maria Giuseppina ma con la moglie di Ales
sandro. E per me, Alessandro... col tuo permesso, 
conta più di Jolanda!
Cristiano — Oh, sì, lo so! Tra Alessandro e te... 
N icoletta — Che lagna, Cristiano! Non rico
minciamo! Ho fatto sposare Maria Giuseppina ed 
Alessandro perchè tu mi lasciassi in pace! 
Cristiano — E un pochino anche per farli felici, 
no?
N icoletta (diffidente) — Come sarebbe a dire? 
Cristiano — Ma come? Non ti diverti a far felice 
il prossimo, tu? E’ il tuo sport preferito, il tuo vizio... 
come per me lavare il soffitto della cucina! Quattro 
mesi fa, proprio un sabato sera, combinavi un 
incontro tra una ragazza ben educata, e Una specie 
di orso scarmigliato che meni per il naso a tuo pia
cimento. Si vedono. Non si piacciono. Ma tu non ti 
scoraggi. Tutt’altro! Due mesi di sforzi. Non ve
diamo che loro, non giuriamo che su Maria Giu
seppina e Alessandro. Ci mettono pochissimo di 
loro, ma tu ci metti moltissimo di tuo: vittoria, si 
fidanzano, e uffa! si sposano! Questo non si chiama 
far felice il prossimo?
N icoletta — Ne dubiti, Cristiano?
Cristiano — Sì. Certe cose debbono essere spon
tanee. Sarei felice di sbagliarmi ma, insomma, a 
prima vista, non sono certo fatti per andare d’ac
cordo.
N icoletta — Condisci tutto col sentimentalismo. 
Cristiano — Non tutto, il matrimonio soltanto. 
N icoletta — Son qua io! Non ho intenzione di 
abbandonarli! Oh, se fossero abbandonati a loro 
stessi...
Cristiano — Per ora sono soli. Non ti preoccupi 
del loro silenzio?
N icoletta — No. (Con un gesto vago) Alle Ba
lean...
Cristiano — Ce la posta alle Baleari, no? Ven
dono le cartoline illustrate alle Baleari, no? 
N icoletta — Le cartoline illustrate! Come sei 
volgare, qualche volta!
Cristiano — Mi piacciono le cartoline illustrate! 
N icoletta — Piacciono anche a me, certo, ma 
appiccicate su un paravento. Non per scriversi, non 
per mandarsi reciproche notizie!
Cristiano — Quando tornano?
N icoletta — Presto. Da un giorno all’altro. 
Aspetto un telegramma. Capirai che sarò la prima 
a saperlo. Alessandro verrà di corsa a raccontarmi 
tutto.
Cristiano — Tutto? Nicoletta!...

N icoletta — Non quello! E’ proprio l ’ultimo dei 
miei pensieri. Come si può essere sciocchi quando 
si parla di un viaggio di nozze! Certe persone vedono 
una cosa sola!
Cristiano — E’ proprio per «quella cosa sola», 
come tu dici, che si fanno i viaggi di nozze! 
N icoletta — Bisogna aver del tempo da perdere. 
Infatti...
Cristiano —• Infatti?
N icoletta — Infatti, noi... E per un’ottima ra
gione! Era già accaduto tutto prima.
Cristiano — Nicoletta!
N icoletta — Ti vergogni di essere stato il mio 
amante prima di essere mio marito?
Cristiano — Trovo che è inutile gridarlo ai quat
tro venti!
N icoletta — Ai quattro venti! Qua siamo sol
tanto a quattr’occhi. E poi, il giorno che mi hai 
sposata, non avevi la pretesa di essere vergine! 
Cristiano — No. Ma avevo la pretesa che lo 
fossi tu.
N icoletta — Osi dire che non lo ero?
Cristiano — Scusami, ma non lo eri.
N icoletta (offesa) — Oh...
Cristiano (logico) — ... perchè ero già il tuo 
amante.
N icoletta — Beh... insomma, non c’è bisogno di 
discutere per ore su...
Cristiano — Su che cosa?
Nicoletta — Su niente! M ’hai seccato. Ho fame. 
Cristiano (teneramente) — Sei un pozzo senza 
fondo. Che cosa vuoi mangiare?
N icoletta (precisa) — Dello schibulik coi pepe
roni in salsa rossa.
Cristiano — Eh?
N icoletta — E’ una specialità turca... aspetta... 
ci ho fatto una crocetta... (Sfoglia il librone). 
Cristiano — Che cos’è quel libro?
N icoletta — «La Bibbia dei ghiottoni»! Mille- 
duecento pagine. Una pazzia! Non ho saputo resi
stere! (Gli mostra il libro) Guarda le tavole a colori! 
Come appetitoso! M i viene l ’acquolina in bocca. 
Cristiano (titubante) — Dello schi... schibulik? 
Non potevi trovare qualcosa di più semplice? 
N icoletta —- Ecco la ricetta! Un bambino di cin
que anni la saprebbe eseguire! (Legge) « Macinare 
centocinquanta grammi di carne di manzo - di 
preferenza controfiletto - e centocinquanta grammi 
di carne insaccata. In mancanza della carne insac
cata, adoperare della mollica di pane intinta nel 
latte e in un uovo».
Cristiano — Non abbiamo niente di tutto questo. 
N icoletta — C’è avanzato un po’ d’arrosto di sta
mattina.
Cristiano — Ma è cotto!
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Nicoletta — E allora? E’ pur sempre carne di 
manzo. Se ci si ferma davanti ai particolari... 
Cristiano — E la carne insaccata?
Nicoletta — Non ne abbiamo. Pazienza. E’ chiaro 
che non ti manderò a quest’ora dal macellaio. Se
guiamo il libro: un uovo e la mollica di pane. 
Cristiano (le ha tolto il libro di mano e seguita a 
leggere) — « Aggiungere tre spicchi d’aglio tagliati 
molto fini». (Fischietta) Verrà sempre su! 
N icoletta — Per forza! La cucina orientale! Ma 
che importa? Siamo soli...
Cristiano (seguitando a leggere) — Odori: men
tuccia, origano, salvia...
N icoletta — Dove si trova tutta questa roba? In 
Turchia?
Cristiano — No, dall’erbivendolo.
N icoletta — Toh! Beh, al posto di tutta questa 
roba basta un pochino di prezzemolo. Per ora va 
tutto benissimo. Poi...
Cristiano (sottovoce, saltando da un capoverso al
l’altro) — Fate delle palline... beh... sì... bene... 
buttatele nell’acqua bollente... secondo le comuni 
regole della cottura...
N icoletta — Beh, queste le sai tu. Avanti! Avanti! 
Cristiano (seguita a leggere) — « Ricoprire il 
tutto con la salsa rossa».
N icoletta — Oh, deve essere un mangiarino 
da re!
Cristiano (titubante) — La salsa rossa... 
N icoletta — Già! La salsa rossa! E’ il meglio! 
Cristiano — La sai fare, tu?
N icoletta — Dammi il libro! (Legge) Vedi pa
gina 508. Non sei capace di vedere a pagina 508, 
vero? Ecco! (Legge) «Salsa rossa: far consumare 
dieci chili di pomodoro per cinque ore». Esagerano! 
Lo fanno per scocciare il prossimo! « Si mescola con 
un fondo di salsa canonica...».
Cristiano (legge sopra le spalle di Nicoletta) — 
Salsa canonica. Vedi pagina 300. Sembra di giocare 
a nasconderella... Vado avanti?
N icoletta (torva) — Sì. Avanti! M i piacerebbe 
sapere fino a che punto vogliono prenderci in 
giro!
Cristiano (legge) — « La salsa canonica è una delle 
salse più delicate da cucinare e richiede una mano 
quasi professionale. Prendete un prosciutto crudo 
di almeno tre chili, fatelo bollire in una pentola di 
terracotta... ».
N icoletta (furibonda, strappa il libro di mano a 
Cristiano e lo butta sul divano) — Credeva di far
mela il libraio! Ma lunedì gliela riporto la sua 
«Bibbia dei ghiottoni».
Cristiano — Vuoi due uova col prosciutto? 
N icoletta — No. Te ne prego, non parlare di 
cucina. Mi vien da vomitare!

Cristiano — E allora che cosa facciamo? 
N icoletta — Che cosa facciamo? Che cosa fac
ciamo? T i annoi?... di già?
Cristiano — Non mi annoio mai, ma mi piace 
avere le mani occupate!
N icoletta — Fai la calza, non ci mancherebbe 
che questo!... Toh! Fammi un po’ di massaggio 
al collo, già che vuoi renderti utile per forza! 
Mi distende un po’ i nervi.
Cristiano :— Mettiamoci più comodi. (Si siede sul 
divano, Nicoletta sì rialza i capelli e posa la testa 
sulle ginocchia di Cristiano) E non fare la stupida 
come l’ultima volta! (Comincia a massaggiarla). 
N icoletta — Non è colpa mia! In principio mi 
fa il solletico!... (Fa degli strilletti) Non aver paura! 
Mettici un po’ di forza!... Ecco, così... Oh, come 
mi piace!
Cristiano — Lasciati andare del tutto... Non pen
sare a niente... (Pausa).
N icoletta — Senti, Cristiano... quande che siamo 
andati a cena dai Monod?
Cristiano — Oh... aspetta... martedì saranno quin
dici giorni...
N icoletta — Ah, due settimane! Il giorno prima 
di quella cena ho ricevuto l’ultima lettera di Ales
sandro... Dunque sono quindici giorni che non si 
fa vivo...
Cristiano — E allora?
N icoletta — Niente... (Silenzio. Nicoletta comin
cia a ridere).
Cristiano — Che hai da ridere?
N icoletta — In fondo, come deve annoiarsi, Ales
sandro!
Cristiano — Uffa!
N icoletta — Si diverte delle cose soltanto quando 
le fa insieme a me. (Cristiano smette dì massag
giarla) Avanti, coraggio! (Si volta) Beh, Cristiano? 
Cristiano — T i guardo... Non m’è permesso guar
darti, no? Hai la pelle liscia, profumata... mi piaci! 
N icoletta — Lo spero bene! Avanti.
Cristiano — Un momento! (La prende fra le 
braccia e la bacia sulla bocca).
N icoletta — Certe volte, Cristiano, ti assicuro; 
mi fai paura. Non so proprio se sei una persona 
normale.
Cristiano — Vieni un momento in camera, N i
coletta?
N icoletta — Oh! Sentilo! Non sa stare senza far 
niente! Si stava tanto bene qua, in pace... Via! 
Non far storie! Per adesso, massaggiami! 
Cristiano — Grazie! T i ringrazio tanto! Che 
egoista sei! L’altra sera quando siamo tornati dal 
cinema, morivo dal sonno. Eppure...
N icoletta — Dillo che è stato un sacrificio! 
(Pausa) Va bene, come vuoi. Già che non si può 
star in pace, andiamo.
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Cristiano — Se ti costa tanta fatica...
N icoletta — Quando faccio una cosa, io, la faccio 
come si deve!
Cristiano — D’accordissimo!
N icoletta — Sei qui, tranquillo, e, a un tratto, 
a bruciapelo, eppure sai che sono una sentimentale. 
Cristiano (volgendo uno sguardo al cielo) — Oh, 
sì... Beh, dunque che cosa hai deciso?
N icoletta — Spegni la luce!... (Cristiano spegno 
le luci, salvo una lampada debolissima. Si sfila il 
pullover, si sdraia vicino a Nicoletta e la stringe) 
Tesoro mio... (Scampanellata alla porta d’ingresso. 
La scampanellata di Jolanda. Nicoletta e Cristiano 
si mettono a sedere. Stanno a sentire, di sasso. Si
lenzio. Desolata) Jolanda e Max!
Cristiano — Maledizione! Non potevi bisticciare 
una volta per tutte, già che c’eri?
N icoletta — Se me lo fossi figurato!
Cristiano — Non aprire se no combino un guaio. 
(Altra scampanellata).
N icoletta — Oh, che maniera di annunciarsi! 
Cristiano — Se suonassero come tutti, pazienza! 
Ma no! Così si sa subito che sono loro!
N icoletta — Non si può volergliene. Jolanda ha 
fatto il primo passo. E’ un gesto affettuoso... 
Cristiano — Me ne infischio! Facciamo i morti. 
N icoletta — In un modo o nell’altro saprà che 
siamo in casa. E questo non ce lo perdonerà mai! 
Cristiano — Brava. Allora valle ad aprire, già 
che ne hai tanta voglia!
N icoletta — Sai benissimo che ne ho voglia 
quanto te, ma...
Cristiano — Tanto, oramai, è finita. (Nuova 
scampanellata).
N icoletta — Vengooo! (Va verso l’ingresso, Cri
stiano riaccende le luci, mette in ordine il divano. 
Voci in quinta, rapido conciliabolo segreto tra Nico
letta e Jolanda. Jolanda entra di volata e attraversa 
la scena).
Jolanda (passando, a Cristiano) — Ciao! Scusa un 
attimo, devo... (Apre la porta della camera da letto 
e sparisce. Nicoletta viene lentamente verso Cri
stiano. E’ esterrefatta).
Cristiano — Che ha? Dove va?
N icoletta (sbottando, sottovoce) — In bagno! Gli 
è venuta tutt’a un tratto! Passava da queste parti! 
E ha trovato semplicissimo salire qua, da noi! 
Cristiano (morto dal ridere) — Un gesto affet
tuoso... Il primo passo!
N icoletta — Non me la dà mica a bere, sai? Orgo
gliosa come, non ha trovato altra scusa!
Cristiano — Elegantissima! Ha anche il vantaggio 
di stabilire subito i vecchi rapporti di intimità. 
N icoletta — Zitto!
Jolanda (tornando disinvolta) — Beh, che cosa 
avete fatto in tutto questo tempo?

Cristiano — Sempre la solita vita...
Jolanda — Oh, si può proprio dire che ci avete 
messi in disparte!
N icoletta — Potrei farti lo stesso discorso, cara 
mia!
Jolanda — Non era un rimprovero! Comunque, 
non avrei avuto il tempo di vedervi... Usciamo tutte 
le sere. Una noia, quei pranzi, quei cocktail... Con 
Max, ci meravigliamo di non avervi mai incontrati... 
N icoletta — Oh, frequentiamo mondi così di
versi...
Jolanda — A proposito, ho visto la tua ultima 
collezione. Non avertene a male: è ridicola! 
N icoletta ■—- Sono proprio contenta! Non fac
ciamo sconti a nessuno e mi sarebbe dispiaciuto 
doverti dire di no!
Cristiano — Non prendi niente, Jolanda? 
Jolanda — Grazie, Cristiano. Vado via subito. (Si 
siede comodamente in poltrona).
N icoletta — Allora non dovevi metterti in pol
trona. Quando ci si siede lì dentro non ci si rialza 
più!
Jolanda — Voltati, Nicoletta. Sarà la’ luce, ma 
mi sembra che tu abbia cambiato il colore della 
base per la cipria.
N icoletta — Sai bene che non ne metto mai. 
Jolanda — Allora, tesoro, è il fegato! Piai il colo
rito molto torbido!
N icoletta — In compenso sei più colorita di una 
bambola. Sembri un manifesto.
Jolanda — Io? Non adopero mai un filo di ros
setto. Tutto merito di Kiki Cohen!
N icoletta — Come?
Jolanda — Una certa signora Cohen che si chiama 
Kiki Cohen masseuse... Ad ogni buon conto ho 
già fissato un appuntamento per te la settimana 
ventura.
N icoletta — Perchè mi hai fissato un appun
tamento?
Jolanda — Perchè ti faccia dei massaggi, perdiana! 
Adesso mi sta facendo una cura contro la cellulite, 
non ti dico di più... Ah!
N icoletta — Sei molto gentile, ma non ho la 
cellulite!
Jolanda — Lo credi tu! E se non sarà per la cel
lulite, sarà per altro! Con te, sai, avrà del pane per 
i suoi denti.
N icoletta — E il pane sarei io?
Jolanda — Kiki è una fata per la carnagione e per 
la figura. Leva le forme dove ce ne sono troppe e 
le aggiunge dove non ce ne sono abbastanza... E’ 
un’artista! T i assicuro che a Vienna era un’autorità. 
N icoletta — Scusa tanto, ma il mio appunta
mento devi disdirlo.
Jolanda — Non esiste donna che abbia fatto un 
affronto così a Kiki Cohen! Lo pagherò... carissimo
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quell’appuntamento! (Cristiano, in -punta di piedi, 
va verso la camera da letto).
N icoletta — Beh, Cristiano, dove vai? 
Cristiano — Siete così contente di ritrovarvi che 
penso avrete un mucchio di cose da dirvi... Io, in
tanto, vado a fare il bagno!
N icoletta — Non stare troppo a lungo nell’acqua. 
T i fa male!
Cristiano (a Jolanda) — Saluti a Max!
Jolanda — Grazie. Buon bagno! (Cristiano1 esce) 
Come stanno i nostri sposini?
N ico letta  — Non potrebbero star meglio. Ho 
ricevuto una loro lunga lettera... Son felice di 
averli mandati alle Baleari. Sono incantati del 
luogo. Fanno il bagno nudi nelle grotte in cui 
pullulano le aragoste...
Jolanda — Oh, deve essere una delizia... 
N icoletta — Insomma, voglio dire che il luogo è 
meravigliosamente selvaggio.
Jolanda — In questo momento non ci deve essere 
anima viva.
N ico letta  — Oh, certo! Non è un luogo adatto 
a te e a Max. Vi annoiate tanto voi due, quando 
siete soli!
Jolanda — Non quando eravamo sposi!... E poi 
è affar nostro.
N icoletta — Quanto ad Alessandro e Maria Giu
seppina sono stati adorabili con me! Ogni giorno 
una lettera, un mazzo di fiori, un ricordo... Oh, ti 
assicuro che non dimenticano tutto quanto ho fatto 
per loro!
Jolanda — Hai avuto fortuna. La riconoscenza è 
tanto rara.
N icoletta — Tanto più che non gliela chiedevo. 
Ho solo voluto vederli felici. Ecco tutto.
Jolanda — Naturalmente!
N icoletta — Devo dire che mi son data molto 
da fare. Non soltanto ho scovato loro un apparta
mentino che è un sogno, sia detto fra parentesi; 
un rilievo irrisorio, ma ho pensato io ad arredarlo 
durante la loro assenza.
Jolanda — Sono rimasti contenti?
N icoletta — Aspetta! Da’ loro il tempo di arri
vare!
Jolanda — Da dove?
N icoletta — Dalle Baleari, toh! T i ho appena 
detto che...
Jolanda' — Ma come, non sai che Alessandro e 
Maria Giuseppina sono tornati?
N icoletta — Come? Ma che stai dicendo? Sei 
impazzita?
Jolanda (gongolante) — Tutt’altro! Non credevo 
davvero di scoprire i loro altarini! Che gaffe! 
N icoletta — Che sciocca! Come puoi pensare 
che Alessandro e Maria Giuseppina siano tornati.

Jolanda — Poco fa, passando con l ’autobus, ho 
visto le loro finestre illuminate.
N icoletta — Al terzo piano?
Jolanda — Sì, al terzo piano.
N icoletta — Non è possibile.
Jolanda — Ammetterai che sappia contare fino 
a tre.
N icoletta — Non discuto, ma è impossibile. 
Jolanda — Ho visto delle ombre. Ho riconosciuto 
la sagoma di Alessandro.
N ico letta  — Perbacco, hai avuto il tempo di ve
dere molte cose dall’autobus!
Jolanda — Insomma, Nicoletta, non prendertela 
con me. Non volevo affatto darti un dispiacere. T i 
informo soltanto, e per puro caso, che i tuoi grandi 
amici sono tornati a Parigi forse diversi giorni fa 
e che non hanno provato il bisogno di farsi vivi 
con te!
N ico letta  — E io ti rispondo che il tuo abituale 
malanimo ti spinge a fare invenzioni assurde! 
Jolanda — Beh, come vuoi. Non parlo più. (Silen
zio. Intanto prende i guanti e la borsetta, come se 
si fosse decisa ad andarsene) Telefona. Così ti per
suadi subito.
N icoletta (ancora titubante) — E anche se fos
sero tornati ieri sera o stamattina? Sono liberi! Non 
tirannizzo mica gli amici, io!
Jolanda — Insomma, convieni che sono tornati? 
N icoletta — Io non convengo proprio nulla! (Va 
verso Jolanda e le parla con molta durezza) Che 
cosa vuoi provare, Jolanda? Che cos’hai in mente? 
Hai un pensiero segreto. Non fingere di no! 
Jolanda (innocente) — Io?
N icoletta — Sei gelosa, Jolanda. E segui un pro
cedimento molto puerile per cercar di persuadermi 
che i miei amici si infischiano di me e che tu sei 
la sola, la fedele, l ’Unica.
Jolanda — E’ vero. (Piagnucola) Un giorno te ne 
accorgerai. (Piange a dirotto) E quel giorno non è 
lontano.
N icoletta — Non piangere, Jolanda... Te ne 
supplico, non piangere!
Jolanda — Ero venuta qua, buona buona, pronta 
a perdonare tutto!...
N icoletta — A perdonare che cosa? Che cosa t’ho 
fatto, io?
Jolanda — Mi hai trattata come una pezza da 
piedi, ecco che cosa m’hai fatto! Max era indignato! 
Nei momenti difficili, sai dove siamo; ma quando 
parti in quarta per i nuovi venuti, noi non esi
stiamo più. Via... Nella spazzatura!
N icoletta — Subito coi paroioni, tu!
Jolanda — Sei sempre stata così! T i ricordi le 
nostre vacanze al Cap d’Antibes? Quanti colpi ho 
dovuto accusare! Quella serata di gala al Palm 
Beach! Quando penso che a metà del pranzo siete
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andati a raggiungere quegli inglesi che avevano il 
panfilo e ci avete piantati lì, Max ed io, a tavola, 
come due cretini!
N ico letta  — Oh, tu drammatizzi tutto. Io faccio 
certe cose, così, senza pensarci! Qualche volta, 
forse, sono incosciente, ma mai cattiva! Bisogna 
volermi bene come sono.
Jolanda — Questa volta hai passato i limiti! Se 
mi avessi, mettiamo... trascurata per degli amici che 
ne valevano la pena, te ne avrei serbato meno ran
core! Ma vederti poi trattata così, mi fa doppia
mente soffrire, per te e per me!
N icoletta — A sentir te sembra proprio che 
abbia conosciuto Alessandro due giorni fa.
Jolanda —- Alessandro... Alessandro! Non ce l ’ho 
con Alessandro! Ho mai avuto a dire con Ales
sandro quando uscivamo insieme tutti e quattro... 
il sabato sera?
N icoletta — Allora ce l ’hai con Maria Giusep
pina? Non dirmi che dai importanza a quella ra
gazzina...
Jolanda — Io non le dò nessuna importanza. Sei 
tu che gliela dai!
N icoletta — Non capisci niente! Cerco di for
marla, per affetto ad Alessandro. E tu, invece di 
aiutarmi, semini zizzania.
Jolanda — Bada bene, mi sono molto simpatici, 
Alessandro e Maria Giuseppina; per quanto questa 
maniera di tornare a Parigi senza farsi vivi mi 
sembri un po’ eccessiva! A me la sola cosa che dà 
sui nervi è di essere messa in disparte!
N icoletta — In disparte da che cosa?
Jolanda — In disparte da tutto! (Scampanellata). 
N icoletta — Piai dato appuntamento a Max? 
Jolanda — No, non sapevo nemmeno che sarei 
venuta da te!
N icoletta — Ah, già, è vero! Il bisogno non 
ha legge...
Jolanda — Dio vede e provvede. Pensa che se 
non avessi bevuto sei tazze di té, saremmo rimaste 
in freddo!
N icoletta — E’ una scampanellata che conosco. 
Ma chi è?
Jolanda — Per saperlo non c’è che un mezzo, 
andar ad aprire. (Si precipita e torna, precedendo 
Alessandro in smoking) Era proprio al terzo! 
Alessandro — Nicoletta mia! Come sono felice 
di rivederti. (Le va incontro per abbracciarla). 
N icoletta (nè carne nè pesce) — Sei qua, allora? 
(Quando sta per abbracciarla, lo ferma) Un ab
braccio?
Alessandro — Certo! Che c’è di cambiato? 
N icoletta — Te, forse!
Alessandro — Perchè dici così? Sapevo bene che 
saresti stata furibonda perchè non t’ho mai scritto.

Ma questo prova che sono sempre lo stesso, no? 
Jolanda (abusando della situazione) — Non devi 
volergliene, Nicoletta! Due innamorati in viaggio 
di nozze, non pensano che a loro stessi, è naturale! 
Non potevi pretendere che ti mandassero ogni 
giorno lunghe lettere, mazzi di fiori, ricordini... 
N icoletta (lanciandole un’occhiataccia) — Va là, 
va là!
Jolanda — E poi le Baleari... Il bagno nudi nelle 
grotte in cui pullulano le aragoste!...
N icoletta — Sì, Jolanda, sì... ho capito! 
Alessandro — Io no! (Ride) Cara Jolanda, sempre 
misteriosa! Hai una faccia... Ma la salute va bene, 
si vede. (Jolanda è raggiante).
N icoletta — A che cosa dobbiamo l ’onore di 
questa tua visita in abito di gala?
Alessandro — Passo di volata... Siamo fuori di 
casa e poi abbiamo un ballo dai Lapointe. 
N icoletta — Ignoti.
Alessandro — Lo so! Sono amici di Maria Giu
seppina... E così, vedi, non ho saputo resistere e 
sono salito!
N icoletta — Molto gentile. E tua moglie? 
Alessandro — Oh, mia moglie! Come lo dici! 
N icoletta — Come vuoi che la chiami? E’ tua 
moglie, no?
Alessandro — Chiamala Maria Giuseppina, come 
sempre.
N icoletta — Tutte queste sfumature, sai, per 
me... Dov’è?
Alessandro (un po’ imbarazzato) ■— E’ giù, in 
macchina. Si scusa, ma siamo già in ritardo e dice 
che se sale rimane qua tre ore... Preferisce venirti 
a trovare da sola, e farti una lunga visita. 
N icoletta — Dille che venga quando ne ha 
tempo.
Alessandro — E Cristiano, come sta? E’ in cu
cina?
N icoletta — No, fa il bagno. E... quando siete 
tornati?
Alessandro — Non ho il coraggio di dirtelo... 
Ieri l ’altro sera! Non è molto carino, ma te lo 
giuro, non ho avuto un attimo di respiro!
Jolanda — C’è il telefono!
Alessandro — Nicoletta sa bene che con il tele
fono io me la intendo poco. E poi avevo tante cose 
da dirle!
N icoletta — Davvero? Beh, dille...
Alessandro — Prima di tutto, per la casa. Hai 
faticato tanto per noi. E’ quasi pronta...
N icoletta — Per modo di dire... Se avessi saputo 
che tornavate tanto presto, avrei sollecitato gli 
operai.
Alessandro — Non preoccuparti. Ci siamo ac
campati in una stanza.
N icoletta — E la cucina? Non c’è fornello...
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Alessandro — Non so come se la sbrogli Maria 
Giuseppina, credo che faccia tutto su un fornellino 
a spirito. Ma ti assicuro che mi fa delle pietanze 
complicatissime...
Jolanda — A qualcosa serve essere stata capitana! 
Alessandro — Uno di questi giorni organizziamo 
un pic-nic in casa nostra.
N icoletta — Non imporre questa fatica a tua 
moglie! So bene quanto danno da fare certe cose. 
Alessandro — Ma no! Maria Giuseppina fa tutto 
senza far pesare la sua fatica. Non lo dico perchè 
è mia moglie, ma è una padrona di casa perfetta. 
N ico letta  — Come buffo! Siete arrivati ieri l ’al
tro... non vantarti troppo!
Alessandro — Non sai? Ha già disfatto tutti i 
bagagli. E se vedessi i suoi armadi... una perfe
zione.
N icoletta — Meno male, non dovrò più occu
parmi dei tuoi vestiti. Come vedi, Sandrino mio, 
anche la provincia ha i suoi vantaggi!
Jolanda — Ho sentito un claxon! Non sarà Maria 
Giuseppina che si spazientisce?
N icoletta — Non bisogna farla aspettare! 
Alessandro — Ho ancora cinque minuti. Non si 
annoia, ha la radio!
Jolanda — La radio? E’ una novità?
Alessandro — Sì. E anche la macchina. Una 
Chrysler.
N ico letta  — Accidenti! E’ vero che con la dote 
della signorina Bonhomme ti puoi permettere que
sto e altro! Nessuno è più felice di me! Scusa, 
Jolanda, non dovevi fare una telefonata?
Jolanda — Io? No. (Si riprende) Ah! sì, è vero! 
A Max, per dirgli che mi venga a prendere. (Va al 
telefono).
N icoletta — In camera mia, starai più tranquilla. 
(Jolanda esce, portandosi via il telefono).
Jolanda — Ne approfitto per dire a Cristiano di 
venir fuori dal bagno. (Esce).
N icoletta — Eppure vedi, Sandrino mio, non 
riesco a capacitarmi che ti sei sposato! 
Alessandro — Sono innamorato cotto, sai? 
N icoletta — Questa non me l ’aspettavo! 
Alessandro — Incredibile, eh? Mi son fatto pro
prio menare pel naso! Credo, anzi, che se, alla fine, 
mi son deciso a sposarmi è stato perchè tu mi la
sciassi in pace. Tu, eri la più lungimirante di 
tutti noi! Tu avevi capito che Maria Giuseppina 
ed io eravamo fatti per andare d’accordo. 
N icoletta — Sono stata io a farvi andare d’ac
cordo! Ero sicura che fosse la donna per te. Quando 
mi dici che è deliziosa, non mi dici niente di nuovo. 
Ma adesso non crederti in dovere di forzare il tono 
e di far la parte dell’amante appassionato... E’ un 
po’ ridicolo!

Alessandro — Sono ridicolo, lo so! Ma, invece, 
non è ridicolo il mio amore per lei.
N icoletta — Questo tuo atteggiamento è esage
rato come quello che sbandieravi la sera in cui vi 
ho presentati l ’uno all’altra. Moderati! Puoi assu
merlo se ti diverte, ma non puoi impedirmi di ri
dere.
Alessandro — Però, Nicoletta, mi dici una cosa 
molto sgradevole!
N icoletta — Non te lo ho mai mandato a dire! 
Tra noi, ci possiamo dire qualsiasi cosa. 
Alessandro — Ma adesso non sono il solo in 
causa, dimentichi Maria Giuseppina.
N ico letta  — Maria Giuseppina! Era in causa 
proprio Maria Giuseppina quando... diciamo la ve
rità, crepavi d’amore per me!
Alessandro (cadendo dalle nuvole) — Eh? 
N icoletta — Non te ne ricordi più? Hai la me
moria molto labile!
Alessandro — Non voglio offenderti, ma debbo 
dirti che i sentimenti provati per te sono sempre 
stati di natura molto diversa da quelli che adesso 
provo per Maria Giuseppina.
N icoletta — L’amore è sempre amore! 
Alessandro — E’ quello che dico io. Per te, non 
era amore!
N icoletta — Alessandro, ricordati la sera in cui 
ti ho presentato Maria Giuseppina, il nostro col
loquio, su questo divano...
Alessandro — Eccome se me ne ricordo! Eri os
sessionata dal pallino della psicanalisi e mi hai 
dimostrato con la formula A più B che non ero 
innamorato di te.
N icoletta — Ma non è vero niente. E’ andata 
che... (Cristiano appare in accappatoio. Si asciuga 
i capelli con un asciugamano).
Cristiano — Ecco Alessandro! Bisogna vederlo 
per crederci. Beh, e le Baleari?
Alessandro — Ne torniamo adesso, come vedi! 
Cristiano — E Maria Giuseppina?
N icoletta — E’ rimasta sul marciapiedi ad aspet
tare lo sposo! (Jolanda fa capolino dalla stanza da 
letto).
Jolanda — Posso tornare adesso?
Cristiano — Nicoletta, Jolanda può tornare? 
N icoletta —- Che cosa dici? Jolanda è in casa 
sua. Può andare e venire come e quando le pare! 
Jolanda — Ho vuotato la scatola dei cioccolattini 
che avevi vicino al letto. Era una tentazione troppo 
forte.
Alessandro — Bisogna assolutamente che scappi! 
Cristiano — Sono io che ti faccio scappare? 
Alessandro — Dev’essere tardissimo! (Maria Giu
seppina appare nel fondo, sulla porta dell’ingresso. 
E’ vestita da sera, radiosa di bellezza. Tutti le vol
tano le spalle e non l’hanno itdita entrare).
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Maria Giuseppina — Sono le otto e mezzo! (Tutti 
si voltano) Son più di venti minuti che aspetto 
giù... Siccome la porta era aperta mi sono permessa 
di entrare...
Alessandro — Oh, scusami, amor mio...
Maria Giuseppina — Buona sera, Nicoletta! 
N icoletta —• Buona sera.
Maria Giuseppina — Come stai, Jolanda? 
Jolanda — Benissimo. E tu, cara? Nicoletta ed 
io ci domandavamo se... (Nicoletta le rifila una 
gran gomitata. Jolanda si interrompe di scatto). 
Maria Giuseppina — Oh, Cristiano! Come son 
contenta di rivedervi tutti!
Cristiano — Anche a noi fa tanto piacere! 
Maria Giuseppina — Scusate questa interru
zione... Alessandro voleva ad ogni costo salire ad 
abbracciarvi. Io non ho osato accompagnarlo... 
Cristiano — Ma perchè?
Maria Giuseppina — A dir la verità, mi sento 
un po’ in colpa nei vostri riguardi e non avrei vo
luto venirvi a salutare così, di volata! (Alessandro 
e Cristiano si mettono a parlare tra loro, un po’ in 
disparte).
N icoletta — Ci conosci molto male, Maria Giu
seppina cara, o per lo meno ci hai dimenticati. 
Maria Giuseppina — Non credere che fosse una 
questione di forma. Era puro egoismo! Volevo go
dermi una bella rimpatriata.
Alessandro (voltandosi) — Prendi subito appun
tamento con Nicoletta e scappiamo via!
Maria Giuseppina — Oh! (Alza un lembo della 
gonna e si scopre una gamba) Ecco! Una maglia 
che scappa!
Jolanda — Un po’ di sapone per fermarla! 
N icoletta — Ma no. Ho appena ricevuto delle 
meravigliose nylon dall’America, molto più fini 
delle tue. Voglio avere il piacere di offrirtene un 
paio.
Maria Giuseppina — Prestamele. Sarà già una 
grande cortesia.
N icoletta — Io non presto niente. Dò. (Va verso 
la camera da letto).
Maria Giuseppina (che comincia a sflarsi le calze, 
un po’ in disparte, ad Alessandro) — Se arriviamo 
tardi, non è più soltanto per colpa tua, tesoro! 
Jolanda — Io, è presto detto, rayon o nylon, ster
mino un paio di calze al giorno. Max ha fatto il 
calcolo. Con quello che spendiamo di calze in un 
anno, senza contare la rimagliatrice, potremmo 
avere due donne invece di una.
Maria Giuseppina — Sei un fiore, Jolanda! 
Jolanda (che si strugge) — Oh!... Tu piuttosto. 
Io non sono un po’ troppo pallida?
Maria Giuseppina — Tutt’altro... Sei decisamente 
colorita.
Jolanda — Davvero? Eppure oggi non ho nem

meno fatto la maschera! (Nicoletta torna con le 
calze che porge a Maria Giuseppina).
N icoletta — Tieni.
Maria Giuseppina — Grazie, Nicoletta. (Prende 
le calze e comincia a mettersele).
Jolanda — Trovo che Maria Giuseppina è di 
un’eleganza sublime!
N icoletta — Sì. Che metamorfosi! E’ incante
vole, quel vestito! (Pausa) Ma nella scollatura c’è 
qualcosa che mi disturba. Se fossi in te, non sco
prirei tanto le spalle. Sono un po’ magre.
Jolanda — Perchè è molto giovane.
N icoletta (a Jolanda) — Scusa. Parlo da un punto 
di vista professionale. Quando avrai un’ora libera, 
dovrai venire a vedere la nostra nuova collezione. 
Maria Giuseppina — Con piacere. Ma, a dir la 
verità, non trovo che sia molto adatta a me. Voi 
vestite bene sopra tutto i tipi eccentrici, fatali... 
N icoletta — T i dirò io che cosa devi prendere. 
Maria Giuseppina — Ma tu non mi vedi coi miei 
ocelli... Vestita da sposa sembravo una soubrette. 
Jolanda — Infatti era un po’ rivista... (Nicoletta 
squadra Jolanda, furibonda).
Maria Giuseppina — E, poi, non scelgo più 
niente senza il consiglio di Alessandro. 
N ico letta  (scoppiando a ridere) — Oh, Ales
sandro!
Alessandro (voltandosi) — Chi mi chiama? 
N icoletta — Nessuno! Rimanete per conto vostro, 
uomini. Parliamo di vestiti.
Alessandro (a Maria Giuseppina) — Sei pronta, 
gioia?
Maria Giuseppina — Mi rimetto la cipria sul 
naso è vengo, amore!
N ico letta  — «Gioia», «amore», siete commo
venti.
Jolanda (sincera) — Sono adorabili!
Maria Giuseppina (che comincia a incipriarsi, a 
darsi il rossetto, ecc.) — Sai, Nicoletta, sono ri
masta un po’ male per i parati di sala da pranzo. 
N icoletta — Li avevamo scelti insieme.
Maria Giuseppina — Forse mi sono lasciata in
fluenzare... non so...
N icoletta — Trovo che sono l ’ideale!
Maria Giuseppina — Credo che non saprò mai 
abituarmici!
Jolanda — Il colorito unito è sempre più pratico. 
Non stanca mai.
N icoletta — E tu, Alessandro, che cosa ne pensi? 
Alessandro (voltandosi) — Come?
N icoletta — A tua moglie non piacciono i parati 
della sala da pranzo.
Alessandro — Io sono sempre del parere di Maria 
Giuseppina. Bisogna cambiarli.
Cristiano — Come sono?
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Nicoletta — Tutti dipinti a mano, con scenette 
1830, stile Nuova Orleans. Uno splendore!
Maria Giuseppina — Cara Nicoletta, nessuno ti 
impedisce di coprirne le pareti di casa tua. Quanto 
a me, ho già deciso.
N icoletta — Va bene, non insisto. Non ne par
liamo più. Ci avrò rimesso soltanto qualche pome
riggio e un patrimonio in tassì... ma questo non 
conta!
Maria Giuseppina — Anzi! Hai faticato tanto 
per la nostra casa... troppo! M i metti in imbarazzo. 
Hai perso per colpa nostra un sacco di tempo pre
zioso. Da oggi, non voglio più che tu ti occupi di 
niente.
N icoletta — Oh Dio! Ma chi se ne occuperà? 
Maria Giuseppina — Beh, son qua io... insomma, 
ci siamo noi!
N icoletta (incredula) — Non voglio scoraggiarvi, 
ma ci vuole una certa pratica!
Maria Giuseppina — Pazienza. Faremo delle 
sciocchezze, ma saranno sciocchezze nostre! 
N icoletta — Beh, è un gusto come un altro. Io 
cercherò di rimediare ai danni... se saranno rime
diabili. Ma state in guardia contro un difetto di 
carattere...
Maria Giuseppina — Oh, ne ho tanti! 
N icoletta — Alludo alla tua indecisione. Non 
sei sola. E’ il difetto di moltissime donne. Nel mio 
mestiere, ci sono avvezza. Non sai mai che cosa vuoi. 
Maria Giuseppina — Giusto, Nicoletta, ma sono 
molto cambiata. Credo che, da qualche tempo in 
qua, so benissimo quello che voglio. Ho delle idee 
molto chiare, molto nette. Te ne stupiresti! Son 
pronta, Alessandro. Se vuoi, possiamo andare. 
Alessandro — Ai tuoi ordini, cara.
Jolanda — Dovete assolutamente venire a pren
dere il tè in casa mia.
Maria Giuseppina — Con gioia. Fammi una te
lefonata la settimana prossima.
Jolanda — Non ho il tuo numero... Me lo darà 
Nicoletta.
Maria Giuseppina — Grazie per le calze, Nico
letta. A prestissimo.
N icoletta — Certo. Uno di questi giorni ci ve
diamo.
Maria Giuseppina — Arrivederci a tutti! 
Alessandro — Arriveremo tardi. Arrivederci, Jo
landa. Arrivederci, Cristiano. Ciao, cara!
Maria Giuseppina (dall’ingresso) — Vieni, Ales
sandro?
Cristiano — T i accompagno. (Escono).
Jolanda — Avevi ragione. E’ deliziosa! M i ha 
conquistata!
N icoletta (perfida) — Povera sciocchina! M i ver
gognavo per te!
Jolanda — Perchè? Che cosa ho fatto?

N icoletta — Ridicola, sei assolutamente ridicola! 
Che volgarità! Quella maniera di buttarsi al collo 
della gente! Che esagerazione, tutte quelle smorfie! 
Jolanda — Pare impossibile! Poco fa me ne hai 
dette di tutti i colori perchè sostenevi che ero ge
losa. E adesso mi rimproveri di essere stata troppo 
gentile! O sono troppo affettuosa o non lo sono 
abbastanza, non te ne va mai bene una! 
N icoletta — Sarebbe bastato fossi stata spontanea. 
Ma di questo sei incapace.
Jolanda — In compenso, tu non hai bisogno di 
fare sforzi: un’arpia, una vera suocera! (Torna Cri
stiano).
Cristiano — Evviva! Ricominciate a punzecchiarvi! 
Allora va tutto bene.
Jolanda — Nicoletta è insopportabile!
Cristiano (sedendosi e prendendo una rivista) —• 
Bella novità, questa!
N icoletta — Che bisogno avevi di invitarli a 
prendere il tè a casa tua? Li ho forse invitati, io? 
D’altronde non ci verranno!
Jolanda — L’ho fatto per fare un piacere a te. 
E, poi, perchè non dovrebbero venire?
N icoletta — Perchè, se vuoi saperla tutta, Ales
sandro non vi ha mai potuto soffrire.
Jolanda — Ma va là!
N icoletta — Vi sopportava per fare un piacere 
a me.
Jolanda — Va là, va là, non attacca! Cerchi di 
confondere le carte! «Dividere per regnare»! E’ un 
vecchio sistema.
N icoletta — Tu, poi, l ’esasperi a parlar sempre 
senza dir niente.
Jolanda — Non è per me.
N icoletta — Quanto a tuo marito, lo trova avaro 
e volgare.
Jolanda — Avaro, può darsi! Ma volgare... cerca 
qualcos’altro.
N icoletta — Non basta: ad Alessandro non piac
ciono le idee politiche di Max.
Jolanda — Beh, questa è bella! Per quanto tu 
possa inventare tutto, questa è troppo grossa! Sii 
più precisa!
N icoletta — Tuo marito parla del generale 
De Gaulle con un tono che gli dà fastidio. 
Jolanda — Oh! perchè un giorno ha detto che il 
generale stona quando canta la «Marsigliese»! 
E’ vero: è stonato.
N icoletta — Può darsi. Ma non si tratta di que
sto! E’ un vizio tipicamente francese: denigrarsi! 
Jolanda (strillando) — Sì, sono francese; e me ne 
vanto!
N icoletta — Non più di me! Io sono rimasta in 
zona libera durante l ’occupazione! I tedeschi non 
li ho voluti nemmeno vedere!
Jolanda — Troppo comodo! Noi invece, abbiamo
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sofferto! Abbiamo fatto le code! Abbiamo avuto 
fame, a Parigi! Basta, preferisco andarmene, perchè 
se dessi retta a me stessa, ti direi certe verità che è 
meglio tacere.
N icoletta — Dille! Dille!
Jolanda — Ouest’altra volta. Non ci rimetti nulla 
ad aspettare! Arrivederci, Cristiano!
Cristiano — Arrivederci, Jolanda. Non te la pren
dere, va là! (Falsa uscita di Jolanda, che torna 
indietro).
Jolanda (senza più argomenti) — M i fanno ridere 
quelle che parlano di patriottismo e non sono nem
meno state capaci di mettere al mondo un figlio! 
N icoletta — Oh! Sentila, Cristiano! (A Jolanda) 
E tu, quanti ne hai messi al mondo di figli? 
Jolanda — Ho tre nipotini e cinque nipotine, io! 
E, poi, non ho ancora detto l ’ultima parola! (Esce 
molto dignitosamente, sbattendo la porta). 
N icoletta — Le ho detto il fatto suo!
Cristiano —• Siete una più stupida dell’altra. 
N icoletta — Bravo! Difendila! Sei stato di una 
vigliaccheria inaudita, durante tutta la discussione. 
Cristiano — Un po’ di pace, Nicoletta! 
N icoletta (gli strappa la rivista di mano che egli 
sta leggendo) — E lascia stare questa rivista! L’hai 
già letta cento volte. Ho i nervi in pezzi. Vogliamo 
uscire?
Cristiano — Oh, questo no!... E’ andato bene il 
nostro sabato!
N icoletta — Bisogna proprio far due passi. Il giro 
del lago, per esempio. Lai presto, vestiti!
Cristiano — A quest’ora?
N icoletta — Ho bisogno di una boccata d’aria! 
Aria! Aria! Aria!
Cristiano — Apri la finestra!
N icoletta (alzando le spalle) — Dunque, non 
vuoi accompagnarmi?
Cristiano — No!
N icoletta (si lascia cadere sul divano, vicino a 
lui) — L’umanità mi fa schifo! (Cristiano è di nuovo 
piombato a capofitto nella lettura) Bravo! Leggi! 
Parlo al muro; io! Sposatevi! La solitudine in due! 
La più brutta!
Cristiano (che non la sta nemmeno a sentire) — 
Un portacenere, per favore! (Nicoletta si alza; prende 
un portacenere e glielo porge meccanicamente sem
pre seguendo la propria idea).
N icoletta — Sacrificatevi! Dedicate la vostra gio
vinezza, il vostro amore a un uomo. Fatelo felice! 
Ecco il risultato... E dire che non l ’ho tradito nem
meno una volta... nemmeno una volta! (Cambiando 
tono) Di’ un po’, che ti raccontava Alessandro? 
Cristiano — Eh?
N icoletta — Chiedevo di che cosa parlavi con 
Alessandro, dianzi, dietro le mie spalle?

Cristiano — Era lui che parlava! Io stavo a 
sentire.
N icoletta — Di che si trattava?
Cristiano — Di Maria Giuseppina.
N icoletta — Confidenze... da uomo a uomo? 
Cristiano — Per modo di dire... non vede che per 
gli occhi suoi. E’ la ottava meraviglia del mondo. 
E’ proprio rimbecillito. Te ne dò atto. Piai fatto 
un pateracchio perfetto. Puoi aprire un’agenzia ma
trimoniale. (Lungo silenzio. Cristiano s’è rimesso a 
leggere. Nicoletta è pensierosa).
N icoletta — Povero Alessandro!
Cristiano — Perchè « povero Alessandro »? Nes
suno è più felice di lui. Ha una bella posizione. 
Ha sposato una ragazza deliziosa, che lo adora. 
E’ piena di capriccetti, il che non guasta... M i sem
bra al colmo della felicità.
N ico letta  — E io ti ripeto: povero Alessandro! 
Cristiano — Spiegati!
N icoletta — E’ cornuto... cornuto a priori. 
Cristiano — Sempre benevola.
N icoletta — Capirai che Maria Giuseppina nes
suno l ’ha capita meglio di me.
Cristiano — E io, invece, vedi, sono convinto che 
lo renderà felice.
N icoletta — Oh, tu, figuriamoci... non hai nes
sun senso psicologico. Non hai visto niente, non hai 
osservato niente?
Cristiano — Ho visto che è diventata molto sedu
cente!
N icoletta — Sì!... se accomodata. Non ti chiedo 
come la trovi fisicamente. Cristiano, non dirmi che 
non hai visto come ti guardava!
Cristiano — M i guardava?
N icoletta — Sì. Ti guardava! E in un certo modo, 
credi a me... E a più riprese.
Cristiano — Toh! E come mi guardava? 
N icoletta — Che bocca!... Non t’ha fatto impres
sione, quella bocca?
Cristiano — Non m’avrà mica guardato con la 
bocca!
N icoletta — No. Ma ha una bocca che la sa lunga 
quando sta di fronte agli uomini.
Cristiano — Oh, agli uomini! Non c’eravamo che 
suo marito ed io!
N icoletta — T ’ha fatto delle sguerguenze vergo
gnose!
Cristiano — Povera Nicoletta mia, sei proprio 
ridicola. Che cosa sono tutte queste storie? 
N icoletta — Sei d’un candore disarmante! Anche 
se hai occhi solo per me, le altre donne sono liberis
sime di vederti! E di trovarti di loro gusto... Sei 
un bellissimo ragazzo!
Cristiano — Sì, beh, non c’è tanto male; ma da 
questo...
N icoletta — Via, non far la civetta! Sei un bel
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figliolo e lo sai benissimo. Maria Giuseppina ha 
naso per gli uomini. Fin dal primo giorno ho visto 
che la turbavi. Caro mio, basta che tu alzi un 
dito perchè cada come una pera cotta!
Cristiano — Parola mia d’onore, se seguiti finirò 
per provarci!
N icoletta — Prima o poi, un uomo le farà la 
corte, e Alessandro sarà infelice.
Cristiano — Non precipitiamo gli eventi. 
N icoletta — Che bisogna fare, Cristiano? 
Cristiano — Niente. Per l’amor di Dio, niente! 
Smetti per un po’ di tempo di impicciarti dei fatti 
degli altri e lasciami in pace con tutte queste 
storie! (Nicoletta si sdraia vicino a Cristiano, sem
pre sprofondato nella sua rivista, e fa la gattina). 
N icoletta — Hai ragione, amor mio. Pensiamo 
un po’ a noi.
Cristiano (sbadigliando, butta via la rivista e co
mincia ad alzarsi in piedi) — Beh... io vado a letto! 
N icoletta — Oh, no! Pdmani con me!... Sii 
carino!... Adesso non ci disturberà più nessuno! 
Te lo prometto!
Cristiano — No., è troppo tardi... Sono stanco... 
Ho sonno! (Seguita a sbadigliare).
N icoletta (furibonda) — Sei un bel tipo! 
Cristiano — Non so perchè, ma non mi reggo 
più in piedi.
N icoletta — E’ colpa del bagno. Per forza, con 
la tua mania di fare dei bagni bollenti e di starci 
dentro per delle ore.
Cristiano — A nanna! A nanna, tra i cuscini! 
N ico letta  — Ma la doccia mi dici a che cosa 
serve? Stanotte non chiuderò occhio, lo sento! 
Cristiano (entra in camera da letto senza voltarsi 
indietro) — Buona notte, ranocchietta!
N icoletta — Bah... buona notte, rospaccio! (Ri
masta sola Nicoletta tira un sospirone e afferra mec
canicamente il libro di cucina che sfoglia. Legge 
sottovoce) « Ranocchie saltate alla Tarasconese. La 
rana deve essere tagliata da viva... ». Che orrore! Ma 
che mi son messa a leggere? Ah, ancora quel librac
cio schifoso! (Lo butta rabbiosamente dall’altra parte 
del divano).

(Un mese dopo. E1 la sera del 14 luglio. Nicoletta 
e Alessandro sono soli. Bevono. Un lunghissimo 
silenzio. Suona una pendola).
N ico letta  — Smettila di mangiarti le unghie. 
Alessandro (sgomento) — Le nove e mezzo! 
N icoletta —• Non far tante storie. Quell’orologio 
è sempre cinque minuti avanti.
Alessandro — Bella consolazione! Li aspettiamo 
dalle sette.
N icoletta — Maria Giuseppina non può essersi

persa. E’ con Cristiano! Arriveranno da un mo
mento all’altro.
Alessandro — Son due ore che dici così, a que
st’ora dovrebbero essere arrivati!
N icoletta — Che ti devo dire?... Ne so quanto 
te! Non è buono, questo whisky?
Alessandro — Una disgrazia! Non sarà mica acca
duta una disgrazia?
N icoletta — Che disgrazia?
Alessandro — Di macchina, per esempio! Cri
stiano guida da far pietà!
N icoletta — E’ un po’ distratto, ma ha degli 
ottimi riflessi. E, poi, la macchina è mia. E Cri
stiano non s’azzarderebbe mai a riportarmi un para
fango ammaccato.
Alessandro — Se provassi a telefonare? 
N icoletta — Dove? Se a casa tua non risponde 
nessuno!
Alessandro — Al Commissariato!
N icoletta — Se si dovesse disturbare il Commis
sariato tutte le volte che una persona ritarda di 
cinque minuti!
Alessandro — E’ il tuo orologio che va avanti 
di cinque minuti! Loro sono in ritardo di due ore! 
E’ molto strano.
N icoletta — Strano, ma non drammatico. O, per
lomeno, non ancora... Come sei pessimista! 
Alessandro — E tu, come sei incosciente! 
N icoletta — Comunque non è molto lusinghiero 
per me! Tu che ti lamenti di non vedermi più da 
sola...
Alessandro — Confessa che in queste circostanze... 
Insomma, ricapitoliamo. Eravamo tutti e quattro al 
mercatino, davanti alle bancarelle. Maria Giusep
pina e tuo marito erano davanti a noi. Noi li segui
vamo a qualche passo di distanza, e ci siamo perduti 
di vista.
N icoletta — Insomma, Alessandro, di che cosa 
hai paura?
Alessandro — Di tutto.
N icoletta — Di tutto che cosa?
Alessandro — Non hai osservato niente da un 
po’ di tempo in qua? Non trovi che Cristiano dimo
stri una eccessiva premura... nei riguardi di Maria 
Giuseppina?
N icoletta — Come sempre.
Alessandro — Ma comincia a dispiacermi molto. 
N icoletta — Non devi dirlo a me, devi dirlo a 
Maria Giuseppina.
Alessandro — E’ la prima a esserne seccata. 
N icoletta — Si è lamentata?
Alessandro — Non le piace piantare delle grane. 
Ma io trovo che tuo marito ha passato veramente i 
limiti...
N icoletta — Tu trovi sopra tutto che tua moglie 
sia il centro del mondo! E’ una fissazione!

A T T O  T E R Z O
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Alessandro — Anche l’altra sera, al cinemato
grafo. Quel modo di trascinare Maria Giuseppina 
verso le due poltrone libere e di piantarmi tre file 
dietro, su un seggiolino... Con te!
N icoletta — Una volta eri cortese e delicato. Non 
è più che un vago ricordo.
Alessandro — Tutto questo è sgradevolissimo. 
Sono sposato, Maria Giuseppina è mia moglie. 
Niente concorrenze.
N icoletta — Lascia che ti dica una cosa, San- 
drino mio, non è la prima volta che una donna 
si butta al collo di Cristiano.
Alessandro — Insinui che Maria Giuseppina?... 
N icoletta — Non m’interrompere, ti prego. Cri
stiano è un bellissimo uomo. E non se ne rende 
conto. Non se ne rende conto perchè se ne infi
schia. Una sola donna l’interessa: io. Non ho nes
suna paura di Maria Giuseppina.
Alessandro — Può darsi. Ma, invece, io non sono 
tanto tranquillo per quello che riguarda Cristiano. 
Dopo tutto, è un uomo!
N icoletta — Perchè: dopo tutto? Tu non hai 
nemmeno un quarto del fascino virile di Cristiano! 
Alessandro — Lascia andare il fascino virile... 
N icoletta — La verità è che Cristiano è una scusa. 
Tu hai semplicemente paura che tua moglie ti tra
disca.
Alessandro — Oh, Nicoletta!
N icoletta — Non solo adesso ho detto pane al 
pane e vino al vino! {Pausa) No, eppure, no, non 
credo che Maria Giuseppina ti tradisca. O per lo 
meno, non adesso...
Alessandro — Non adesso? Benissimo! Lo dici 
come se un giorno dovesse capitare per forza! 
N icoletta — Non deformare il senso di tutto 
quanto sto dicendo, sappi soltanto che se ti capi
tasse, faresti parte della grandissima maggioranza 
degli uomini! Ecco tutto!
Alessandro — Conosco abbastanza bene Maria 
Giuseppina per poter affermare che non mi capi
terà mai!
N icoletta — No, non la conosci affatto! 
Alessandro — Mia moglie?
N icoletta — Oh! da due mesi soltanto! Qualche 
settimana prima, non sapevi nemmeno che fosse 
al mondo!
Alessandro — Può darsi, ma l ’amo!
N icoletta — Ragione di più per non poterla nè 
giudicare nè capire.
Alessandro — Senti, Nicoletta, mi fai paura! 
N icoletta — Perchè?
Alessandro — Mi parli in un certo modo, sta
sera... Non so più nemmeno in che mondo sono! 
Io mi domando che cosa devo pensare!
N icoletta — Oh! questo... Non c’è nessun nesso 
tra quello che dico e la loro scappatella!

Alessandro (angosciato) — E se fossero partiti? 
N icoletta — Ma stai calmo... Lio detto « scappa
tella»... è la prima parola che mi è venuta alle 
labbra. Non hai niente da temere, è con Cristiano 
e, te lo ripeto, Cristiano è mio marito! 
Alessandro — E perchè non dovrebbe apparte
nere anche lui all'immensa maggioranza di mariti 
che ingannano le mogli?
N icoletta — Lio parlato di mogli che tradiscono i 
mariti e non mariti che tradiscono le mogli. E’ 
diverso!
Alessandro — E con chi li tradiscono... se non 
con i mariti delle altre?
N icoletta — Li tradiscono con chi vogliono. Co
munque non con Cristiano!
Alessandro — Siccome tu sei tanto sicura di Cri
stiano e io, dal canto mio, ho la più assoluta fiducia 
in Maria Giuseppina...
N icoletta — Ma ero forse preoccupata, io? 
Alessandro — Pensavo a una disgrazia... Non 
pensavo di essere becco!
N icoletta — E’ una disgrazia come un’altra. Ed è 
proprio una disgrazia di questo genere che pensavi 
tu! Non farmi passare per stupida: altrimenti, 
non avresti fatto una scenata a proposito di Cri
stiano!
Alessandro — Non ne parliamo più. Abbiamo 
già detto tante stupidaggini... Dopo tutto, la sera 
del quattordici luglio, con tutta la folla che c’è 
per le strade... quegli imbottigliamenti, quei balli 
sulle piazze...
N icoletta — Adesso sì che cominci a ragionare! 
Due ore e mezzo di ritardo che cosa vuoi che siano? 
Alessandro — Scusa, riprendo un po’ di whisky... 
(Nicoletta si alza per versargli da bere).
N icoletta — Ahi!
Alessandro — Che c’è?
N icoletta — Kiki!
Alessandro — Eh?
N icoletta — Kiki Cohen, la masseuse di Jolanda, 
la sua cura fa un bene... Di che cosa parlavamo? 
Alessandro — Ah, beh, sì... sì... (Silenzio imba
razzante).
N icoletta (gran dama) — Non trovi che questo 
luglio sia molto più caldo del luglio scorso? 
Alessandro — Sì... forse. Benché l ’anno scorso, se 
ricordo bene, proprio il quattordici luglio, mi sono 
dovuto cambiare tre volte la camicia!
N icoletta (fingendosi molto interessata) — Dav
vero?
Alessandro — Ma il caldo era diverso. Non era 
un caldo asciutto come quest’anno.
N icoletta — No, infatti, era un caldo piuttosto... 
come si dice?... un caldo umido.
Alessandro — Sì, giusto. Un caldo umido.
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Nicoletta — Perchè ce il caldo umido e il caldo 
asciutto.
Alessandro — Le dieci meno un quarto! 
N icoletta — Come?
Alessandro — Le dieci meno un quarto! Oh Dio! 
Dove diavolo saranno andati a finire?
N icoletta — Ricominciamo! Ma son qua io. Mi 
sto rompendo la testa per trovare degli argomenti 
di conversazione... Parlo come un mulino a vento. 
E non mi sta nemmeno a sentire!
Alessandro — Non è ammissibile! Non si spiega, 
assolutamente. Doveva pur capire che io sarei stato 
fuori di me. (Va avanti e indietro come una belva 
in gabbia) Il male è che sono cieco, completamente 
cieco. Ha sempre avuto un debole per Cristiano. 
Lo vedono tutti, non è vero? Dillo! Dillo! 
N icoletta — Hem...
Alessandro — Ma che cosa crede? Di darmi da 
bere le frottole che vuole? Ma nemmeno per sogno! 
Questa volta non attacca! Hai capito, Nicoletta, 
questa volta non attacca!
N ico letta  — Hem...
Alessandro (lasciandosi cadere sul divano) — Ma 
perchè mi fa una cosa simile? Perchè? Svergo
gnata... (Si prende la testa fra le mani). 
N icoletta (sedendosi vicino ad Alessandro) — 
Fatti coraggio, bambinone.
Alessandro — Ma, insomma, tu che cosa credi? 
M i sembri tanto calma.
N icoletta — Non voglio creder nulla. Del resto, 
me indifferente. La sola cosa che mi addolora è 
vederti in questo stato...
Alessandro — Nicoletta, che cosa devo fare? 
N icoletta — E’ proprio il momento buono per 
venirmi a chiedere un consiglio! Tutto quanto ac
cade, Sandrino mio, puoi dire di averlo voluto tu! 
Alessandro — Ma nemmeno per idea!
N icoletta — Ti sei voluto sposare...
Alessandro — M i son voluto sposare, io? Sei tu 
che mi hai voluto sposare!
N icoletta — Insomma, non si fa mica sposare un 
uomo per forza!
Alessandro — No, ma l’idea è stata tua! 
N icoletta — Non era molto originale! Un giorno 
o l ’altro, tutti si sposano! Non pensavo davvero, 
spingendoti a questo passo, che ti saresti lasciato 
menare pel naso così!
Alessandro — Hai ragione. Da ora in poi ti giuro 
che l ’aria cambia! Se no...
N icoletta — Se no? (Scampanellata).
Alessandro (precipitandosi) — Eccoli!
N icoletta — Non buttarti come un pazzo! So
prattutto, non bisogna mai dare la soddisfazione di 
essere stati in pensiero! Toh, leggi il giornale. (Dopo 
un attimo, Nicoletta torna precedendo Jolanda e 
Max).

Jolanda — Ho suonato una sola volta per farti 
uno scherzo...
Max — Non credevi che saremmo venuti, vero? 
N ico letta  — Infatti, no...
Alessandro — Credevo foste andati a passare qual
che giorno in campagna...
Jolanda — Pensa che quando siamo arrivati alla 
Porta d’Orléans, sono stata presa dal rimpianto di 
non passare il quattordici luglio a Parigi.
Max — E abbiamo fatto dietro-front!
Jolanda — Parigi è così allegra! Bandiere! Bande 
militari! Petardi! Io sono nata per queste cose! 
Max — Venite, andiamo fuori tutti insieme! 
Jolanda — Cristiano e Maria Giuseppina dove 
sono?
N icoletta (perplessa) — Ah... a vedere le ban
carelle...
Max — Di notte?
Jolanda — Beh, allora aspettiamoli! Ma non 
troppo! Io ho il fuoco sotto ai piedi! M i sembri di 
cattivo umore, Alessandro!
Alessandro — Ma tutt’altro! Passavamo una sera- 
tina deliziosa, Nicoletta ed io!
Jolanda — Se fossi in te, caro Alessandro, non 
lascerei mai Maria Giuseppina sola con Cristiano! 
E’ un don Giovanni pericolosissimo!
Max — Mia moglie lo sa per esperienza! 
Alessandro — Vedo che stasera siete tutti e due 
molto in vena! Faremo un sacco di risate!
Jolanda — Ho deciso che stasera dobbiamo fare 
i balli popolari, e ti scritturo per una giava, Ales
sandro! Faremo ridere tutti!
Max — E i fuochi d’artificio! Non bisogna perdere 
i fuochi d’artificio!
Jolanda — Oh, Dio, è vero! L’anno scorso, era
vamo sulla terrazza dei Puilladoux, ma quest’anno 
sono tutti al mare!
Alessandro (imbronciato) — Io ho fatto la guerra 
ed ho orrore dei fuochi d’artificio!
Jolanda — Non cercare di sciuparci il diverti
mento. Tutti hanno fatto la guerra... in un modo 
o nell’altro.
Max — Beh, che cosa facciamo? Sono quasi le 
dieci!
Alessandro (angosciato) — Quasi le dieci? 
N icoletta — Andate avanti, noi vi raggiungiamo. 
Jolanda — Come facciamo a ritrovarci fra tutta 
quella gente? Non bisogna perdersi!
N icoletta — A meno che... perbacco!... dal set
timo piano si devono vedere benissimo i fuochi! 
Max — Dal settimo piano sì, ma qua siamo al 
secondo!
N icoletta — Nella stanza della donna! E’ vuota! 
Ragazzi, se ve la sentite... Non ho altro da proporvi! 
Jolanda — Perchè no? La stanza della donna di 
servizio, il quattordici luglio è l’ideale!
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Nicoletta — Vieni, Alessandro?
Alessandro — No.
N icoletta (perentoria) — Sì. Vieni.
Max — Portiamo su il whisky e i bicchieri. 
Jolanda — Ottima idea!
N icoletta — Si passa dalla cucina, coraggio! Bi
sogna fare la scala di servizio!
Jolanda — Che divertente! Nicoletta, sei un 
genio... (Escono tutti. La scena rimane deserta 'per 
qualche momento. Si sente sbattere la porta del
l’ingresso. Poi, dall’ingresso, appaiono Maria Giu
seppina e Cristiano).
Maria Giuseppina — Non c’è nessuno. (Chiama) 
Nicoletta!
Cristiano (va ad aprire la porta della camera da 
letto) — E’ tutto acceso. Sono in casa di sicuro! 
Maria Giuseppina (va ad aprire la porta della 
cucina) — Nicoletta!
Cristiano — Saranno usciti un momento!
Maria Giuseppina — Non ci mancava altro! 
Cristiano — Aspettiamoli qua!
Maria Giuseppina — Per stasera ne ho abbastanza 
di te!
Cristiano — Me ne vuoi?
Maria Giuseppina — Sì. Te ne voglio. E’ stata 
una cosa di pessimo gusto. M i hai messo in una 
situazione insopportabile. Che cosa penserà Ales
sandro?
Cristiano — M i romperà il muso!
Maria Giuseppina — Non sarà gratuito! 
Cristiano — Sì. Per me sarà gratuito! Tanto va
leva...
Maria Giuseppina — Zitto! Sei un essere abbietto! 
Cristiano — Va bene, sono un essere abbietto. 
Maria Giuseppina — M i hai deluso, Cristiano! 
Cristiano — Anche tu.
Maria Giuseppina — Oh, smetti di fare lo spiri
toso. T i credevo un amico.
Cristiano — Sai, tra uomo e donna le frontiere 
dell’amicizia sono molto elastiche.
Maria Giuseppina — No, non lo so! So soltanto 
che il tuo atteggiamento mi offende e mi dispiace. 
Cristiano — Eppure, Maria Giuseppina, ti giuro 
che il mio desiderio di te non sminuisce affatto 
la mia amicizia!
Maria Giuseppina — Manigoldo!
Cristiano — E’ vero! Pranzo con te, gioco a carte 
con te, vado al cinematografo con te... Perchè non 
dovrei fare l ’amore con te? Si potrebbe dire: fare 
l ’amicizia, ecco tutto!
Maria Giuseppina — Il tuo senso dell’amicizia 
è molto sviluppato.
Cristiano — Il tuo, troppo poco!
Maria Giuseppina — Credevo che fossi amico di 
Alessandro!
Cristiano — Sì... ma in un altro modo!

Maria Giuseppina — Ti sbagli! Alessandro ed io 
siamo la stessa persona. Pensa a lui come pensi a 
me!
Cristiano — Ti assicuro, Maria Giuseppina mia, 
che sarebbe molto imbarazzante per tutti!
Maria Giuseppina — Smetti di chiamarmi mia. 
Io non sono la tua Maria Giuseppina. Pensiamo 
piuttosto a quello che dobbiamo dire...
Cristiano — Le sai dire le bugie?
Maria Giuseppina — Sì, come tutti!
Cristiano — Ma non è un obbligo.
Maria Giuseppina — E’ indispensabile per evi
tare una catastrofe!
Cristiano — E’ molto generoso da parte tua. Gra
zie, Maria Giuseppina!
Maria Giuseppina — Oh! Se si trattasse soltanto 
di te... Non so come potrò spiegare ad Alessandro 
e a Nicoletta che, con la scusa di ricondurmi a casa 
in macchina, hai preso la direzione opposta... che 
mi sono ritrovata sulle rive della Senna e che, mal
grado le mie proteste, hai proseguito fino alla « Lo
canda del Frutto proibito»!
Cristiano — Hai pranzato con molto appetito! 
Maria Giuseppina — Ma controvoglia! Quel pran
zetto in due era ridicolo. E la tua arte di seduttore... 
devi perfezionarti, caro mio!
Cristiano — Sono ancora alle prime armi! Non 
avendo mai tradito Nicoletta... insomma, mai... una 
volta, o due o tre...
Maria Giuseppina — Troppe. Ma questo non mi 
riguarda. Voglio soltanto che Nicoletta non sappia 
che avrei potuto essere la quarta.
Cristiano — A proposito, perchè non hai voluto 
esserla?
Maria Giuseppina — Come sei fatuo! Siccome 
sei un ragazzo piuttosto belloccio, e Nicoletta te lo 
ripete tutto il santo giorno, credi che nessuna donna 
possa resisterti. Beh, Cristiano non illuderti! 
Cristiano — T i prego, smetti di parlare con quel 
tono che proprio non ti sta a viso! Sii franca! Non 
ti dispiaccio, Maria Giuseppina. Non te lo dico 
per vanità. Tra noi c’era qualcosa di più della sim
patia reciproca. T i giuro che non avrei fatto quella 
ridicola figura se il tuo atteggiamento non mi avesse 
incoraggiato.
Maria Giuseppina (cambiando tono) — Sono 
molto giovane, Cristiano. E può darsi che, infatti, 
non mi sia resa ben conto di molte cose... 
Cristiano — Non ti rendevi conto che ci vede
vamo tutti i giorni, sempre più spesso senza Ales
sandro e Nicoletta? Non ti rendevi conto che i 
nostri gusti si assomigliavano sempre più? Mi pre
stavi i tuoi libri preferiti, io ti accompagnavo dagli 
antiquari... Andavano a giocare a tennis, al galop
patoio... insomma, in una parola, non ci lasciavamo 
mai! Di tutto questo non ti rendevi conto, vero?
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Maria Giuseppina — Sì. E pensavo che tutto era 
semplice e chiaro, che niente era meno sospetto 
della nostra amicizia. Il tuo modo di fare non mi è 
mai parso equivoco!
Cristiano — Evidentemente mi sapevo dominare 
meglio di te. Perchè durante le ore che abbiamo 
passate insieme, eri Immagine stessa della donna 
innamorata!
Maria Giuseppina — Sono una donna innamo
rata! Innamorata di mio marito! Tu partecipavi 
alla mia felicità, ecco tutto!
Cristiano — Non ti credo!
Maria Giuseppina — Allora, non credermi! Ma 
anche se fossi innamorata di te, sappi che questo 
non cambierebbe niente. Sono sposata. M i piace 
la lealtà. Forse è un po’ fuori moda, ma ho piena 
coscienza del mio dovere. (Breve silenzio). 
Cristiano — Dunque, siamo nemici?
Maria Giuseppina — Dipende da te.
Cristiano — Ad ogni modo mi sembra difficile 
che continuiamo a vederci.
Maria Giuseppina — Non essere tanto stupido 
da complicare le cose! (Nicoletta entra dalla ■porta 
della cucina).
N icoletta •— Ah, siete tornati?
Cristiano — Eri in casa?
Maria Giuseppina — Alessandro non c’è? 
N icoletta — Siamo tutti al settimo piano nella 
stanza della donna, a vedere i fuochi. Ci sono 
anche Jolanda e Max. Ci divertiamo un mondo... 
Ero scesa proprio per lasciarvi un bigliettino nel 
caso foste tornati. Non vi aspettavamo tanto presto! 
Maria Giuseppina — Non sta troppo in pensiero? 
N icoletta — Alessandro? E perchè? Ah, sì, per 
questo piccolo ritardo! Oh, no, tutt’altro! Non me 
parso fosse affatto in pena! Del resto avrei pensato 
io a tranquillizzarlo! Eri con Cristiano. Che cosa ti 
poteva succedere?
Maria Giuseppina. — Niente, naturalmente! 
Cristiano — Naturalmente.
N icoletta — Era tanto tempo che Alessandro ed 
io non stavamo un po’ di tempo soli...
Maria Giuseppina — Sei stata molto carina, N i
coletta, ad aiutarlo a passare il tempo coi vostri 
vecchi ricordi...
N icoletta — Il tempo è volato. I nostri vecchi 
ricordi li abbiamo ritrovati straordinariamente gio
vani! Intanto per non far misteri con te, devo dirti 
mia cara che abbiamo flirtato in un modo inde
cente!
Cristiano (torvo) — Anche noi, puoi figurartelo! 
N icoletta — Meno male! M i sento meno in colpa! 
Maria Giuseppina — Se permettete, vado a rag
giungere mio marito... o, per lo meno quel po’ che 
me ne rimane!
N ico letta  — Sali pure! La porta è aperta! E i

gorgoglìi di Jolanda ti indicheranno la strada! Ti 
raggiungiamo subito! (Maria Giuseppina esce dalla 
cucina) Beh, te l’avevo detto, no, che avrebbe 
dato del filo da torcere ad Alessandro? Non mi 
sbaglio mai, io! Ammetterai che per una sposina 
è un po’ grossa! Ma è divertente vedere le cose 
come le vedo io, con occhio obbiettivo.
Cristiano — E io?
N icoletta — Come, e te?
Cristiano — Ero con lei!
N ico letta  — Grazie a Dio! Meglio te che un 
altro! Così le cose rimangono in famiglia. 
Cristiano — Quali cose? Che cosa credi che sia 
successo?
N icoletta — Niente, proprio niente. T i conosco 
bene! Ma, comunque esagera un po’. Dove siete 
andati?
Cristiano — Alla «Locanda del Frutto proibito». 
N icoletta — Raccontami tutto. Mi diverte... 
Cristiano — Ti assicuro, Nicoletta, che c’è poco 
da ridere.
N icoletta — Oh, non lamentarti! Dopo tutto, è 
una bella figliola. Un altro, al posto tuo, avrebbe 
fatto meno smorfie.
Cristiano — Sono stato io a condurcela. 
N icoletta — Non ne dubito! Visto che la mac
china la guidavi tu!
Cristiano — Sono stato io ad avere l ’idea di quel 
pranzetto.
N icoletta — Come avresti potuto fare diversa- 
mente? Moriva dalla voglia di andarci! Povera stella, 
avevi i soldi per pagare il conto?
Cristiano — Maria Giuseppina, per l ’appunto, 
non aveva proprio nessuna voglia di accompa
gnarmi laggiù.
N icoletta — Bravo! E tu ce l’hai trascinata a viva 
forza!
Cristiano — Sì.
N icoletta — Non le hai neanche permesso di tele
fonare per tranquillizzare il marito.
Cristiano — No.
N ico letta  (scoppia a ridere) — Valle a raccontare 
ad Alessandro che è pronto a berle tutte, ma a me 
no! (Primi scoppi di fuochi d’artificio che si succe
dono a intervalli regolari, fino alla fne della scena) 
Perdiamo le prime girandole... Peccato!
Cristiano — Credo, che perderemo tutte le gi
randole. T i devo parlare.
N icoletta — Possiamo parlare più tardi, quando 
saranno andati via. Andiamo a raggiungerli. Siamo 
proprio villani... E, poi, vorrei molto sentire Maria 
Giuseppina che dà delle spiegazioni ad Alessandro! 
Non fare quella faccia, tesoro; tu non ne hai colpa. 
Cristiano — E’ molto più importante che ci spie
ghiamo noi due.
N icoletta — Che ci spieghiamo? Non ti chiedo
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dei particolari! Credo a tutto quanto mi hai detto! 
Cristiano — Io non ho detto niente! Sei tu che 
hai sistemato tutto a modo tuo! Siediti e stammi 
a sentire. E’ questione d’un momento.
N icoletta — M i incuriosisci.
Cristiano — La tua confessione di poco fa mi fa 
piana la strada.
N icoletta — Quale confessione? Oh! che razzi! 
Mi danno sui nervi! Ho confessato qualcosa, io? 
Cristiano — La tua seratina con Alessandro... 
N icoletta — Sì. E allora?...
Cristiano — Quello che avete fatto voi... 
N icoletta — Oh, scusa, povero caro. Ci hai 
creduto? Non pensavo di certo di dartela ad inten
dere! Era soltanto per complicare un po’ le cose... 
E’ così sicura di sè quella Maria Giuseppina! Ca
pirai bene che se fosse dovuto accadere qualcosa 
tra me e Alessandro sarebbe accaduto da un pezzo. 
Non avrei aspettato che tu andassi a spassò con 
sua moglie!
Cristiano — I tuoi rapporti con Alessandro sono 
sempre stati misteriosissimi! Gli vuoi bene come 
una madre, come una sorella e come un’amante, 
tutt’insieme!
N icoletta — Non capisci. Alessandro è un bam
bino. Anche tu, del resto, sei un bambino. Siete 
tutti dei bambini!
Cristiano — E Maria Giuseppina?
N icoletta (esitando) — Sto parlando degli uo
mini!
Cristiano — Uomo o donna, credo che il più 
bambino tra tutti qu'esti adulti sia proprio te! 
N icoletta (conciliante) — Ma sì, Gesummio, se 
ti fa piacere! Dunque, che cosa mi volevi dire? 
Cristiano — Nicoletta, da qualche tempo, tra di 
noi c’è qualche cosa che non quadra.
N icoletta — Cristiano, che stai dicendo? 
Cristiano — Sei la solita incosciente, non ti ac
corgi di niente... Nicoletta, sono innamorato! 
N icoletta — Un vecchio amore... tra te e Rita 
Hayworth!
Cristiano — Non si tratta di una donna imma
ginaria!
N icoletta — Non farmi ridere con questo mal 
di schiena! Chi è?
Cristiano — Non la conosci.
N icoletta — Certo che la conosco! E’ Maria Giu
seppina! T i piace, eh?
Cristiano — Sì, mi piace.
N icoletta — Ah. E poi?
Cristiano — M i pare chiaro, no?
N icoletta — Insomma... non è una cosa seria! 
Cristiano — Sì, molto seria.
N icoletta — Non ti credo! Siccome sono stata 
io a...
Cristiano — Sì, sei stata tu! E’ tutta colpa tua!

N icoletta — Ma allora?
Cristiano — Allora niente! M i ha mandato al dia
volo!
N icoletta — Eh?
Cristiano —- Sì.
N icoletta — Questa poi! E’ un’umiliazione per 
me! L ’ha fatto soltanto per umiliarmi! La signora 
ritiene che mio marito non sia degno di lei! 
Cristiano — Si vede.
N icoletta — Che figura ci faccio, io, adesso, con 
un marito che nessuna vuole! Un uomo rifiutato! 
Invecchi, Cristiano, ti assicuro che invecchi! 
Cristiano — In altre parole ti secca che non sia 
diventato l ’amante di Maria Giuseppina? 
N icoletta — Oh, Cristiano, è vergognoso quello 
che dici! Povero Alessandro, avresti avuto il cuore 
di fargli un torto simile?
Cristiano — E tu? Che altro cercavi buttandomi 
fra le braccia di Maria Giuseppina?
N icoletta — Buttandoti... buttandoti...
Cristiano — Quando mi enunciavi le sue qualità- 
quando mi dicevi che mi guardava con la bocca 
e che era innamorata pazza di me...
N icoletta — Io ho detto che era innamorata pazza 
di te? Non me ne ricordo più!
Cristiano — Quando facevi di tutto per lasciarci 
soli, dove volevi arrivare?
N icoletta — Prima di tutto esageri! A sentir te, 
sarei... machiavellica! Era soltanto una prova, una 
piccola prova!
Cristiano — Ad ogni modo mi accorgo che 
prendi le cose con molta filosofia. Che io sia inna
morato di un’altra donna non ti dà fastidio. Non 
ci pensi nemmeno. Tu vedi soltanto il fallimento 
della tua piccola manovra!
N icoletta — Come fallimento è un bel falli
mento! Maria Giuseppina trionfa mentre io volevo 
soltanto farle mettere giù la cresta! Ah! M i hai 
giocato un bel tiro, Cristiano!
Cristiano — Bisogna ad ogni costo provare ad 
Alessandro che era becco? Beh, non lo è! Bisogna 
che tu ti rassegni... Credi pure: il primo a essere 
desolato sono io!
N icoletta — Adesso è tutto da rifare. Bisogna 
escogitare un altro sistema!
Cristiano — Non credi di averne fatti abbastanza 
dei disastri?
N icoletta — Non ammetto che Alessandro abbia 
una falsa felicità!
Cristiano — Ma lascialo un po’ in pace, Ales
sandro! (Jolanda e Max appaiono sulla porta della 
cucina).
Jolanda — Oh, ragazzi! Quella girandola, che 
ubriacatura! Ne vorrei una al giorno!
Max — Accidenti!
Jolanda — Avrei voluto essere un razzo anch’io,
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e lanciarmi nel cielo di Parigi per ricadere, poi, in 
una pioggia di stelle!
Max — Non ci badate. E’ il whisky.
Jolanda — Non hai diritto di parlare! Io ho una 
grande sensibilità. Certe cose mi impressionano, 
così, mi portano via, quasi contro la mia volontà. 
Max — Infatti Jolanda non perde mai nè un fune
rale nè un matrimonio!
Jolanda — M i piacciono le belle cerimonie! Fin 
da bambina, vibravo tutta a sentire gli organi e gli 
ottoni!
Max — E i fuochi d’artifìcio!
Cristiano — Dunque era bello?
Jolanda — Un po’ scialbo. I colori non sono più 
come prima della guerra. Ma, però, con un po’ di 
fantasia...
N icoletta — Perchè non sei rimasta su?
Max — Perchè è finito.
N icoletta — E Maria Giuseppina e Alessandro 
che fanno?
Jolanda — Oh, non parlarmene. Va male. 
Cristiano — Va male?
Max — Erano un po’ tesi. Davamo disturbo. 
Jolanda — Abbiamo fatto finta di non accorger
cene.
N icoletta — Che si dicevano?
Max — Molto poco, almeno finché ci siamo stati 
noi...
Jolanda — Sì, ma in compenso, appena siamo 
venuti via... Oh, ti assicuro che c’era da tapparsi 
le orecchie!
Max — M ’è toccato trascinar via Jolanda che indu
giava nel corridoio...
Jolanda — Che sfacciato! Era lui che stava tut- 
t’orecchi!
Cristiano — In altre parole, stavate tutt’e due con 
l ’orecchio incollato alla porta!
Jolanda — Beh, tanto non ho sentito niente... Sì, 
qualche parolina qua e là.
N icoletta (soddisfatta) — Era ora che Alessandro 
facesse sentire la sua autorità di uomo!
Max — Sai, la sposetta è piuttosto brava a difen
dersi!
Jolanda —- Sono affari loro. Non immischiamo
cene. Che si fa, adesso?
Cristiano — Adesso ve ne andate!
Jolanda — Oh, no, ci mancherebbe altro! 
Cristiano — Non era una domanda la mia! 
N icoletta — Cristiano è un po’ nervosetto. Li hai 
voluti i fuochi d’artificio? Beh, li hai avuti. E adesso 
vai a letto!
Max — Diamo fastidio?
Cristiano — E’ che Nicoletta ed io vorremmo 
stare un po’ soli.
Jolanda — Lassù davamo fastidio; quaggiù, diamo

fastidio... dunque, se ho capito bene, diamo fastidio 
dappertutto.
N icoletta — Ma no, cara, sai bene che tu non 
dai mai fastidio. Ma stasera...
Jolanda — Son successe cose poco ortodosse! Pre
ferisco non saperle. C’è un po’ di confusione tra 
voi quattro... Non importa! Farci tornare dalla cam
pagna per cacciarci fuori alle dieci e un quarto, 
la sera del quattordici luglio... la sconterai! 
N ico letta  — Ma se non siete nemmeno usciti 
dalla Porta d’Orléans!
Jolanda — Abbiamo fatto malissimo! Quando penso 
che Max, esaurito com’è, avrebbe potuto riposarsi 
pescando con la lenza... Vieni, Max...
N ico letta  — Ci telefoniamo.
Jolanda — M i telefonerai tu, se vorrai.
N icoletta — Ci vediamo domani.
Jolanda — Non so se sarò libera...
N icoletta — Ad ogni modo, ci vediamo prestis
simo.
Jolanda — Forse. Vedremo. Se ne avrò voglia! 
Max — A domani!
Cristiano — Scusateci! E buon riposo!
Jolanda — Riposo? Andiamo a ballare a Piazza 
del Tertre! (Stupore dì Max. Escono).
N icoletta — Meno male. Due di meno. 
Cristiano — Anzi tre! {Si avvia verso la camera 
da letto).
N ico letta  — Cristiano, che cosa vai a fare? 
Cristiano — La valigia.
N icoletta — La valigia? E dove vai?
Cristiano — Dove non ci sei tu!
N icoletta — Ma che cosa t’ho fatto? Che cosa 
t’ho detto?
Cristiano {nel vano della porta) — Mi hai seccato! 
N icoletta — Ti ho seccato! Non è la prima volta! 
Io ti ho sempre seccato!
Cristiano — Ma questa volta al punto che non 
posso più nè sentirti nè vederti.
N icoletta — Cristiano!
Cristiano — Non c’è Cristiano che tenga! Cri
stiano ti ha sopportato più a lungo che ha potuto. 
Adesso ne ha abbastanza.
N icoletta — Amore mio...
Cristiano — Una volta!
N icoletta — Ma mi ami!
Cristiano — Non lo so più.
N icoletta — Lo so io!
Cristiano — LIn amore non si mette mica in 
ghiacciaia come un pollo in gelatina.
N icoletta — Paragoni il nostro amore a un pollo 
in gelatina!
Cristiano — Oh, non piagnucolare adesso. 
N icoletta — M i abbandoni e vuoi che rida! Mi 
abbandoni proprio?
Cristiano — Solo per qualche tempo. Per una



AMICI PER LA PELLE

quindicina di giorni. E’ meglio. Ho bisogno di 
calma.
N icoletta — Ti proibisco di andare da tua madre. 
Cristiano — Ti ho detto che ho bisogno di calma! 
N icoletta — Oh, quanto dolore mi dai! A me, 
che amo te solo al mondo!
Cristiano — Nessuno ci crederebbe!
N icoletta — Ma tu mi conosci, sai come sono io! 
Cristiano — Sei un’incosciente!
N icoletta — E’ vero! E’ giusto! Sono un’inco
sciente!
Cristiano — E’ molto comodo!
N icoletta — Io voglio soltanto il bene di chi mi 
sta vicino, e non è affatto comodo! Nessuno di voi 
sa quanto mi dovete tutti; tutti quanti siete! Incom
presa! Sono una povera incompresa!
Cristiano — Niente drammi! Sono risoluto. Parto 
per otto giorni. Non è una tragedia. Ci farà un 
gran bene, all’uno e all’altra. Potrai finire in pace 
la tua serie di massaggi.
N icoletta — Come lo dici! Cristiano, stammi a 
sentire. Se parti...
Cristiano — Beh?
N icoletta — Non so cosa sarà di me! Non posso 
vivere senza di te! Non ci siamo mai lasciati da 
quando siamo sposati!
Cristiano — Tre giorni soli! Non ti chiedo che 
tre giorni!
N icoletta — E alla casa chi ci pensa?
Cristiano — Ti arrangerai!
N icoletta — Amore mio, stammi a sentire... 
Cristiano ■— Che c’è?
N icoletta — Ti ricordi il nostro viaggio in tan
dem nel Morvan?
Cristiano — Non cercar di intenerirmi! 
N icoletta — Amore mio, guardami!
Cristiano — Ti si scioglie il rimmel dagli occhi. 
N icoletta (patetica) — Sono cosa tua!
Cristiano — Una cosetta molto piccola... ma che 
occupa molto posto!
N icoletta — Ma pur sempre cosa tua! E a 
Jolanda che dirò?
Cristiano — Quello che vorrai!
N icoletta — Del resto non la vedrò. Non vedrò 
più nessuno. Eri tu che volevi avere degli amici! 
Eri tu che ti lamentavi di non averne! Beh, ci hanno 
fatto un bel servizio, gli amici! Gli amici servono 
soltanto a creare delle complicazioni! (Cristiano va 
verso la camera da letto. Nicoletta, rimasta sola si 
abbandona singhiozzando sul divano) Questo non 
me lo meritavo! No, non me lo meritavo... (Sulla 
■porta della cucina appaiono Maria Giuseppina e 
Alessandro. Non vedono Nicoletta).
Alessandro — Non ti sei stancata a far tante 
scale, tesoro?
Maria Giuseppina — No, amore.

N icoletta (tirandosi su) ■— Ah, siete qua, voi? 
Alessandro — Nicoletta mia, abbiamo una gran 
notizia da darti!
N icoletta — Che combinazione! Anch’io! 
Alessandro — Ma che c’è? M i sembri stravolta? 
N icoletta — Ce... c’è che Cristiano mi vuole 
lasciare.
Alessandro — Cristiano? Avete litigato? 
N icoletta — Sono una donna ingannata, tradita! 
Maria Giuseppina (con dolcezza) — Ma no, N i
coletta.
N icoletta — Eh? Che cosa dici? Che cosa osi 
dire?
Maria Giuseppina — Io dico: ma no! Cristiano 
ti adora e non ha la minima intenzione di lasciarti, 
anche se avete avuto una piccola discussione. 
N icoletta — M i sembri molto al corrente dei 
fatti nostri.
Alessandro — Ma, insomma, si può sapere che 
cos’è successo?
Nicoletta — Domandalo a Maria Giuseppina. 
Alessandro — Maria Giuseppina non c’entra 
niente. Tanto , più che eravamo al settimo piano. 
N icoletta — So di che cosa parlo!
Maria Giuseppina — Insomma, Nicoletta, non 
pensi a quello che dici!
N icoletta — Tua moglie non t’ha riferito niente 
della sua seratina?
Alessandro — Ma certo. Che cosa hai creduto? 
Sono rimasti con una gomma sgonfia all’altro capo 
di Parigi. Non c’era nemmeno un garage aperto. 
Per forza, la sera del quattordici luglio!
N icoletta — Toh, divertente! Non ci avrei pen
sato! E il telefono, era chiuso anche quello? 
Alessandro — Maria Giuseppina credeva che 
fossi tornato a casa. Ha telefonato molte volte. Ma 
non rispondeva nessuno. Anzi, stava molto in pen
siero.
N icoletta — Toh! E noi intanto, stavamo qua 
a bere del whisky e a ridacchiare come due cre
tini...
Maria Giuseppina — E a flirtare in un modo 
indecente!
Alessandro — Ah, proposito, bella trovata! Sono 
scherzi da farsi?
N icoletta — Come? Maria Giuseppina l’ha be
vuta?
Alessandro {beato) — Eccome! E quante me ne 
ha dette!
N icoletta — Com’è ingenua! Abilissima!
Maria Giuseppina — Hai un tono che non mi 
piace affatto, Nicoletta.
N icoletta — Una domanda sola: il pranzetto 
alla «Locanda del Frutto proibito», lo avete fatto 
prima o dopo che si sgonfiasse la gomma? 
Alessandro — Ma che ti viene in mente?
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Nicoletta — Come? Non lo sai? Scusami, Maria 
Giuseppina. Credevo che tuo marito fosse al cor
rente.
Alessandro — Maria Giuseppina!
Maria Giuseppina — T ’ho detto una bugia, Ales
sandro. La gomma non s’è sgonfiata. Sono stata a 
pranzo da sola con Cristiano, alla « Locanda del 
Frutto proibito », come ha detto Nicoletta. 
N icoletta — Ecco, Alessandro! Ecco la verità! 
Tua moglie m’ha portato via il marito! 
Alessandro — Spiegati, Maria Giuseppina. Non 
capisco...
Maria Giuseppina — Cristiano crede di essere 
innamorato di me...
Alessandro — Che porco! Lo avrei giurato! 
Maria Giuseppina — E chi gli ha messo questa 
idea nella testa? Tu, Nicoletta. Tutti i mezzi erano 
buoni a farmi naufragare agli occhi di mio ma
rito. Ma non avevi previsto che invece di me sa
rebbe caduto in trappola Cristiano. Riprenditi tuo 
marito, cara mia, io non so che cosa farmene! 
Alessandro — Comunque spero che non ti abbia 
mancato di rispetto!
Maria Giuseppina — Niente paroioni, Alessan
dro, te ne prego! (Cristiano apre la porta e appare. 
Ha una valigia in mano. Maria Giuseppina ad 
Alessandro) Te ne supplico, Alessandro, non far 
storie!
Cristiano — Oh, no! Niente storie, per carità! 
Devo soltanto passare! (Si avvia verso la porta del
l’ingresso).
Maria Giuseppina — Cristiano! Non fare scioc
chezze! Basta, non fare altre bambinate! 
N icoletta (staccata) — Che io sappia, è mag
giorenne!
Alessandro — Non dico niente, ma lo penso 
anch’io!
Maria Giuseppina — Sfammi a sentire, Cristiano. 
Anche tu, Nicoletta...
N icoletta — Non faccio altro! M i pare anzi di 
essere molto paziente!
Maria Ciuseppina — Voglio che siate i primi a 
condividere la nostra gioia!
N icoletta — A me le condivisioni piacciono poco! 
Maria Giuseppina — Alessandro, dillo tu! 
N icoletta — Beh, sì o no?
Cristiano — Che c’è?
Alessandro (confuso, come un collegiale) — Beh, 
dunque, Maria Giuseppina ed io... anzi, più Maria 
Giuseppina che io... Ma anch’io ci ho la mia 
parte... dunque, Maria Giuseppina ed io... 
Cristiano — Forza, partorisci, Alessandro, parto
risci!
Alessandro — Quello, deve sempre sciuparmi gli 
effetti!
N ico letta  — Che, un bambino?

Maria Giuseppina — Sì, Nicoletta. E’ per questo 
che ti prego di dimenticare tutte le parole sgra
devoli che ci siamo scambiate. Per conto mio, non 
ricordo più niente.
N icoletta (dopo un attimo di riflessione) — Lln 
bambino!... Me lo potevi dire subito! M i hai supe
rato in velocità! Chiedo la riconciliazione. 
Cristiano (ad Alessandro) — Hanno ragione loro. 
Insomma, Alessandro, siamo amici o non lo siamo? 
Alessandro — Avresti potuto domandartelo un 
po’ prima. Comunque, sono superiore a queste cose. 
N icoletta — Forza, un bell’abbraccio! (Va per ab
bracciare Cristiano) Cristiano, è deciso, non parti 
più?
Cristiano (borbottando) — Non parto più... non 
parto più...
Maria Giuseppina — No, Cristiano, non parti più! 
Alessandro — Ah, è una voglia! Non bisogna 
contrastare le voglie delle donne incinte! Cristiano, 
non parti più!
N ico letta  — Alessandro! Un bambino! Un bam
bino piccolo piccolo! Sono madrina! Oh, come lo 
vizierò il mio figlioccio!
Alessandro — Perchè un maschio?
N icoletta — Oh, niente femmine! Che orrore! 
E poi, sai Alessandro, ci penso io a guidare tuo 
figlio! E come sarà educato! Ho delle idee molto 
personali sull’educazione dei bambini. In Francia 
non se ne intendono! I metodi scandinavi sono i 
più sicuri!
Maria Giuseppina — Spero che qualche volta 
me lo farai vedere.
N icoletta — Cristiano, vai a prendere lo cham
pagne! Bisogna festeggiare l ’avvenimento!
Maria Giuseppina — Non per Alessandro. Ha 
già bevuto troppo whisky.
Alessandro (felice) — Vedi che cosa vuol dire? 
Una corda al collo...
N icoletta — Non bisogna martirizzare il marito, 
Maria Giuseppina! Io non ho mai rifiutato da 
bere a Cristiano!
Cristiano (sulla soglia della porta della cucina) — 
Per la semplice ragione che ha sempre più sete di 
me! (Esce).
N icoletta — Se non ci si sbronza un po’ stasera, 
quando è che ci si deve sbronzare?
Maria Giuseppina — Devo dire che saremmo 
stati degli stupidi a litigare per tanto poco! Che 
cosa c’era venuto in mente, ragazzi?
Alessandro — C’è proprio da chiederselo! 
N icoletta — E’ molto semplice: eravamo tutti 
da manicomio! (Cristiano torna con lo champagne). 
Cristiano — Sapete, non faremo pazzie! E’ l’ul
tima! (Versa da bere durante le battute seguenti). 
N icoletta — Beh, Cristiano, non ti pare tanto 
bello essere qui tutti e quattro, così? Oh! Rivedo
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la sera in cui Maria Giuseppina è venuta qua per 
la prima volta... Era così timida... Così carina... 
Alessandro — Il colpo di fulmine!
N icoletta — Questa seratina è la mia ricompensa! 
Maria Giuseppina — A proposito, dove sono fi
niti Jolanda e Max?
N icoletta — Liquidati! Si è offesa, tanto per 
cambiare...
Alessandro — Sono buoni, ma un po’ rompi
scatole...
Maria Giuseppina — Bisogna essere indulgenti 
con gli amici!
N icoletta — E invece no, scusa, non sono del 
tuo parere. In amicizia bisogna essere molto esi
genti! Si hanno i « propri » amici, e poi gli « altri »... 
Non vuol dire che Jolanda sia mia amica pel sol 
fatto che si fa in quattro per farmi dei piccoli fa
vori. Sarebbe troppo facile!
Maria Giuseppina — Tra Jolanda e noi ci sarà 
sempre un abisso: non appartiene al nostro am
biente.
Cristiano — E Max è impresentabile!
N icoletta — Sì. Possiamo dircelo proprio perchè 
vogliamo bene a tutt’e due...
Alessandro — Eppure sembra che non se ne ren
dano conto affatto: questo è molto grave... 
Cristiano — Non si potrebbe cambiare discorso? 
Che cos’avete fatto di bello in questi giorni? 
Maria Giuseppina — Niente di straordinario... 
Alessandro — Ieri sera avevo voglia di andare 
al cinematografo, ma non c’era niente da vedere... 
N icoletta — Invece sì! Vi consiglio molto quel 
film a colori che danno adesso ai Champs Elysées... 
Accade tutto a Honolulu... Oh! Non mi ricordo 
mai i titoli e i nomi degli attori...
Cristiano — C’è una scena d'amore sottomarina 
che è una meraviglia!
Maria Giuseppina — Ah! Ho capito a che cosa 
alludi! L’abbiamo visto. T i ricordi, Alessandro? Sia
mo venuti via prima che finisse.
Alessandro — Oh, una barba!
N icoletta — Non mi sembra affatto. Cristiano 
s’è divertito un mondo. Siete troppo difficili, fi
glioli miei. Il cinematografo è così...
Maria Giuseppina — Per fortuna, no! C’è di che 
falsare lo spirito di una intera generazione con delle 
stupidaggini come quella.
Cristiano — Allora vuol dire che abbiamo lo 
spirito falsato!
Alessandro — Io non capisco com e possibile che 
gente come voi...
N icoletta — Che vuol dire « gente come noi »? 
Alessandro — Insomma, il pubblico medio! 
N icoletta — Il pubblico medio! Hai capito, Cri
stiano?

Alessandro — Che cosa dovrei dire: il pubblico 
intellettuale?
N icoletta — Almeno così, non ci facciamo illu
sioni. E’ chiaro, e preciso. Cristiano, prendiamo atto, 
siamo due cretini!
Maria Giuseppina — E’ strano, Nicoletta, ma 
qualche volta hai una voce così stridula! Vibra 
negli orecchi!
Cristiano — Prima di tutto mi ricordo che ogni 
volta che abbiamo portato Alessandro al cinemato
grafo, s’è addormentato!
N icoletta — Sai benissimo che Alessandro se ne 
frega del film. Ripete quello che dice Maria Giu
seppina...
Maria Giuseppina — Preferiresti che ripetesse 
quello che dici tu?
Alessandro — Ho tanta età per poter esprimere 
un giudizio che sia mio!
N icoletta (ridendo) — Va là, va là, povero San- 
drino!
Maria Giuseppina — A che cosa vorresti alludere? 
Cristiano (un po’ scherzoso) — Toh, non siamo 
mica tutti costretti ad inventare la polvere da 
sparo...
Alessandro (che non sta affatto allo scherzo) — 
Senti un po’, Guglielmo Marconi...
Maria Giuseppina — Mi sembra piuttosto diver
tente che Cristiano, il quale non è mai riuscito 
di farsi una posizione, si permetta di criticare Ales
sandro!
Cristiano — Ma come, non si può nemmeno 
scherzare?
N icoletta  — In voi due c’è una cosa veramente 
pietosa, ed è la vostra mancanza di spirito. Pesate 
delle tonnellate, delle tonnellate!
Maria Giuseppina — E’ troppo facile chiamare 
« spirito » la mancanza di tatto e di educazione! 
N icoletta — Potrei insegnartene io! Sono stata 
allevata da una governante inglese, sai? 
Alessandro — Sì, per dar la polvere negli occhi! 
C’è qualcosa di più importante di tutte queste 
smorfie: è l’educazione del cuore. Ma tu non ne 
hai!
N icoletta — Ah, dunque, io non avrei cuore? 
Io, non avrei cuore? Dopo tutto quello che ho fatto 
per te!
Maria Giuseppina — Hai di che vantartene! 
Cristiano — E pensare che per cinque anni ho 
sopportato quel pappagallo alla mia tavola e nel 
mio bagno!
Alessandro — Per quel che te costato! T i fai 
mantenere da tua moglie!
N icoletta — Bravo! Come se tu avessi sputato 
sulla dote di Maria Giuseppina!
Maria Giuseppina — Giustissimo! Ci siamo di
menticati di pagarti la senseria, Nicoletta!
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Nicoletta (col fiato mozzo) — Vipera!
Cristiano — Lascia andare, Nicoletta! Che cosa 
vuoi che ci importi dell’opinione di questi cafoni! 
Alessandro — Una mano sul viso! Ora gli sbatto 
una mano sul viso!
Cristiano — Provaci un po’!
Maria Giuseppina — Fermali! Ora si picchiano! 
N icoletta — Non ti avvicinare, se no ti cavo 
gli occhi!
Maria Giuseppina — Isterica.
N ico letta  — T i sputo in faccia.
Alessandro — Se non mi trattenessi lo ridurrei 
una poltiglia!
Cristiano — Via! Fuori! Fuori di casa mia! 
Alessandro (a Cristiano) — Povero smidollato! 
N icoletta (ad Alessandro) — Cornuto!
Maria Giuseppina — Lasciali perdere, Alessandro. 
N icoletta — Andate all’inferno!
Alessandro (prima di andarsene) — Schifosi! 
(Maria Giuseppina ed Alessandro se ne vanno sbat
tendo la porta).
N icoletta (lungo silenzio) — Ma insomma, che 
cose successo, Cristiano?
Cristiano — Fio sturato lo champagne... Vi stavate 
abbracciando...
N icoletta — E poi?
Cristiano — Beh, poi... la conversazione si è su
bito animata!
N icoletta — Accidenti! Come sono sbottati! Fio 
i nervi che tremano...
Cristiano — Calmati, cara. E che questo ti serva 
di lezione.
N icoletta — Sì. Ci si dà tanta pena per tutti, 
e poi...
Cristiano — Che gentaglia!
N icoletta — Per fortuna ci sono io, povera stella! 
Era ora che ti liberassi dalle sgrinfie di quell’arpia! 
Cristiano — Di quell’arpia?... Ah, sì... Oh, sai, le 
donne...
N icoletta — Flai proprio ragione. Una vale l ’altra. 
Cristiano — E tu?
N icoletta (raggiante) — Io? Io sono la maggiore 
di tutte!... E a te piace tanto che sia così! Infatti: 
sei rimasto con me!
Cristiano — Sai perchè sono rimasto? Per le pian
tine verdi. Con te, dopo tre giorni, sarebbero morte! 
Ti assicuro che se non ci fosse stato il filodendro... 
N icoletta — Lo dici: ma è triste che lo pensi! 
Cristiano — Ora ti domo io. Vedrai!
N ico letta  — Bravo, tesoro. Domami.
Cristiano — Intanto dobbiamo cambiare aria tutti 
e due. Un viaggetto, ci vuole per forza. 
N icoletta — Oh, non prima di settembre, amor 
mio. Non prima che sia pronta la nuova collezione! 
Cristiano — Pianti tutto. Hai capito?

N icoletta — Abusi della situazione... dove an
diamo?
Cristiano — Alle Baleari!
N icoletta — Giusto! Alle Baleari! Così crepano 
di rabbia.
Cristiano — Bisogna provargli che si può essere 
felici come loro!
N icoletta — Molto di più! Non te ne voglio 
mica, sai?... Un po' di sangue alla testa, una vam
pata di desiderio... E’ molto naturale in un ragazzo 
della tua età!
Cristiano — Crisi di rammollimento!
N icoletta — Non è questo, l’amore... M i ami? 
Cristiano — Sì, cosa mia.
N icoletta — Che cosa vuol dire?
Cristiano — Non sei più cosa mia?
N icoletta (alzando le spalle) — Sono tutto ciò 
che vuoi tu! (Si baciano).
Cristiano — Non li rivedremo mai più, vero? 
N icoletta — Chi, amor mio?
Cristiano — Maria Giuseppina e Alessandro. 
N icoletta — No, sai... (Pausa) O per lo meno, 
ci vorrà molto tempo... (Pausa) Quando torneremo 
dalle Baleari!
Cristiano — Andiamo a nanna?
N icoletta — Jolanda... Jolanda.
Cristiano — Jolanda?
N icoletta — Perchè no? Jolanda! T i meraviglia 
che telefoni alla mia amica Jolanda? Siamo state 
in collegio insieme... Ha un cuore d’oro... (Comincia 
a formare il numero) M i ha salvato la vita... quella 
volta degli orecchioni! E’ stata... ammirevole... Nes
suno voleva avvicinarmi. E tanto meno tua madre, 
naturalmente...
Cristiano — Povera mamma! Non ha mai avuto 
gli orecchioni! A settantanni...
N icoletta — Io, sai, sono fatalista! Di qualcosa 
bisogna pur morire! (Al telefono) Sì, Jolanda... Mi 
hai salvato la vita... Come? Non ti pare che ne 
valga la pena? Ma no, non ho bevuto! T i telefono 
per dirti che vi vogliamo molto bene, tutti e due. 
Per quanto grandi siano le porcherie che mi fai, 
la nostra amicizia è sacra! E qualsiasi cosa accada, 
Jolanda mia, noi quattro saremo sempre... amici per 
la pelle....
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H Mentre si è seguito in genere con grande attenzione, ansiosi di non perdere una sola bat
tuta, la polemica Sartre-Camus e sull’argomento ognuno ha tratto le conclusioni che meglio 
ha preferito fare secondo la propria inclinazione, mi piace ricordare oggi un fatto di non 
grande apparenza, ma che forse, meglio della sorvegliatissima rottura di quell’amicizia, fa il 
punto della situazione e non solo del momento ma anche e soprattutto del teatro d’oggi. 
Sartre, aderendo al congresso dei popoli per la pace che si è svolto recentemente a Vienna, 
ha pregato di ritirare dal cartellone la sua Putaine respectueuse, affinchè non si creasse 
in quella città, per opera sua, un’atmosfera di antipatia verso l ’America, cosa che avrebbe 
nuociuto alla serenità richiesta dalla manifestazione. L ’aspetto politico della mossa sarà 
più appariscente degli altri, ma non è di quello che ci si deve preoccupare-, è della 
presenza di una portata politica in seno ad un’opera letteraria, nel caso nostro, drammatica. 
A furia di sventolare il vessillo dell’arte per l ’arte, oggi lo scrittore rischia di superare i  propri 
lim iti per reazione a quello sventolìo. Non è questo il momento di ritornare sulle.ngagement, 
ma di considerare gli effetti prodotti da questa letteratura, sì. Capita infatti spesso di imbat
tersi in qualche romanzo o commedia che alla prima lettura sembra perfetta, ricca in special 
modo di personaggi palpitanti che non possono contenere la foga della loro passione, e la 
vanno gridando forte perchè convinti della sua estrema importanza, personaggi che nella 
nostra fantasia continueranno la loro esistenza, ma che nella nostra coscienza di lettori lasciano 
un dubbio, un’incertezza, quasi una insoddisfazione e ci impediscono di pronunciare un giu
dizio definitivo. E non verso gli altri, ma verso noi stessi. Parlo di opere cioè che mettono 
in discordia e a disagio la nostra ragione e la nostra sensibilità e ci fanno ricercare tormento
samente la causa di questo dissidio. Ma poi giunge il gesto di Sartre ad aiutarci, anche se 
non ci facilita molto, in quanto ci ripropone con una certa urgenza il problema dei rapporti 
fra poesia e morale. Un problema cioè che oscilla costantemente verso due soluzioni opposte 
a seconda delle epoche storiche. Ora si nega qualsiasi rapporto fra le due entità, ora invece 
si considerano intimamente unite, un corpo solo, in reciproca subordinazione. In entrambi i 
casi (casi che da secoli si manifestano) non ho mai potuto trovare una definizione rigorosa 
del termine morale, di modo che non risultano chiare le intenzioni dei sostenitori pro e 
contro. M i pare che siano due gli aspetti da tener presente, l’ordine morale o somma di 
precetti e di norme che regolano l ’attività dell’uomo indirizzata verso una mèta specifica 
e la forza morale dei singoli individui. Quindi quando si afferma che l ’arte non è affatto 
legata e succube nel suo significato all’ordine morale, non si è ancor detto niente di rigoroso, 
poiché non si è specificato a quale ordine morale ci si riferisce. Quello naturale, o quello che 
la maggioranza degli uomini ha convenuto e riconosciuto? Anche nel caso in cui ad uno di 
questi ordini si alluda, bisogna andar cauti a parlare di immoralità, tanto è vero che in un 
suo recente articolo sul «Figaro Litteraire » Thierry Maulnier ha brillantemente dimostrato 
che lo sguazzare nel turpe, nell ignobile, nell infamante condizione nella quale i personaggi 
della letteratura contemporanea amano ravvoltolarsi, ha pur sempre la funzione di rivelare, 
fin nell infimo, la presenza di notevoli valori umani, valori cioè morali che in parte riscattano 
la bruttura descritta. Occorre quindi perspicacia e cautela a giudicare le opere di oggi e 
soprattutto stare in guardia dalle compiacenze. Compiacenze dell’autore e compiacenze del 
critico. Una grande responsabilità, l ’ha proprio quest’ultimo col suo dovere di essere qualcosa 
di più del semplice lettore che per semplicismo o pigrizia si accontenta di cogliere nella
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lettura la parvenza anziché la sostanza e che iti certo qual modo per debolezza si pone in 
un rango ancora inferiore a quello dei personaggi di cui sta apprendendo solamente le 
bassezze e non la piccola scintilla, che può anche essere una aspirazione velata di ritegno. 
Figure abbiette come quelle che rivivono nei romanzi di Bernanos, Maunac o Greene — tanto 
per citare le più note — quanto sono più ricche e più forti della personalità del lettore 
comune! E’ in questo senso che deve intervenire il critico per evitare di scambiare per 
compiacenza cos’è invece il debole trapezio dal quale questi personaggi spiccano un volo che 
almeno intenzionalmente dovrebbe riportarli in alto. Trovo che c’è nel pubblico uno stato 
d’animo e una disposizione da arena in combattimenti cruenti. Non si vuole il balzo che 
solleva, si vuole applaudire il tonfo dell’acrobata e guai se di sotto c’è la rete a salvarlo! Non 
per niente oggi abbiamo avuto un singolare ritorno del Sade, tradotto in chiave di un sadismo 
che supera indubbiamente quello dell’autore. Non si può fare a meno di incolpare il pubblico; 
quel genuino e originario bisogno di invocare e di imporre su tutto la sincerità, a costo di 
suscitare una violazione all’ordine morale, aveva al suo nascere ben altro impulso. Era una 
ricerca priva di falsi e di veri pudori, priva di timori di una verità che nell’Ottocento si era 
quasi sempre tacitamente convenuto che esistesse oltre e sopra ai nostri atteggiamenti e alle 
nostre azioni; ora si voleva viceversa andarla a cercare a qualsiasi profondità, scavando con 
le mani in un terreno che il peso dei passi di alcune generazioni avevano indurito come 
la pietra. Non si aveva paura di ferirsi le mani. Il crocchio dei curiosi si è prevalentemente 
interessato del lordo materiale di scavo, se ne è infangato la vista e i sensi, anche perchè 
quei pochi uomini che continuavano a scavare erano ormai troppo in basso, si erano persi di 
vista e la loro posizione, laggiù, atterriva.
Si è preferito questo materiale di scavo e l’hanno chiamato « impegno alla completezza della 
vita ». Gli autori, dicevano la stessa cosa, ma ahimè, parlavano di altro. Qualcos’altro che 
oggi, per non suscitare un equivoco (e non già un equivoco artistico) ma un equivoco 
politico, pratico ed immediato, fa ritirare a Sartre la sua Putaine respectueuse. E contempora
neamente coloro che dichiarano che l’arte è legata indissolubilmente alla morale finiscono 
per dire la stessa cosa di quelli che negano tale unione, poiché anch’essi sono più preoccupati 
di quel tale ordine morale che della forza morale del poeta. I l dibattito risulta perciò limitato 
sull’importanza di un ordine morale e sulla sua prevalenza sopra gli altri. In entrambi non 
si tien conto dell'essenziale, cioè della forza morale dell’artista. Quella forza innata in lui, 
che lo costringe (un atto veramente coercitivo), per conservarsi onesto e sincero di fronte a 
se stesso, a notare e a giudicare la vita e i rapporti fra gli uomini sotto un solo aspetto : 
il suo, e lo costringe con tanta forza da fargli riconoscere, e solo in un secondo tempo col 
sopraggiungere della riflessione, un ordine morale nel quale crederà e spererà sino alla fine. 
Non è però una virtù comoda: è una lotta continua del ragionevole coll’istintivo, della sua 
passione contro la tradizione, col rischio mortale di non essere capace ad esprimere la sua 
necessità ad imporsi contro la consuetudine. L ’arte è m funzione del rigore di questa forza 
morale, è il frutto dei sacrifci che la lotta impone, talvolta — Torquato Tasso — sino alle 
soglie della pazzia. Poi, a velare la cruenza di questo cimento, nascono i miti e le leggende 
quando l’artista è ormai scomparso. Si vanno a cercare le sue ultime carte, i  foglietti sparsi 
qua e là, sperando di trovare una cervellotica spiegazione di quella verità che nelle sue opere 
maggiori splende viva e abbagliante. Solo così si può sottoscrivere alla subordinazione 
dell’arte alla morale. Ma non è facile, come dimostra il fatto che la distinzione di arte e 
letteratura è ancora confusa e dibattuta. Quelle opere che possono anche convincere di primo 
acchito, ma che non ci soddisfano, di cui dicevo all’inizio, si spiegano solo tenendo presente 
il carattere col quale si manifesta la necessità ad esprimere propria del poeta. Questa necessità 
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ho detto che è istintive, e coercitiva. Tutto sta a vederne bene la sua vera presenza. « Ci vuole 
molto talento per far perdonare un genio ». Non basta quindi molto talento per rivelare il 
gemo, ci vuole proprio la sincerità della sua visione. Visione e non concezione; ecco il punto. 
Un punto importante perchè si ricollega a quella terminologia usata da molta critica che sta 
facendo epoca. Non si può leggere una monografia o un saggio su un autore di oggi o del 
passato senza imbattersi nell’espressione « concezione della vita » che già era stata attaccata 
dal Morpurgo Tagliabile nel suo Concetto dello stile. Questo termine dovrebbe inoltre essere 
inteso come dotta parafrasi del « carattere della poesia » di un dato autore, ma in sè racchiude 
una impossibilità. Si può avere, e più raramente di quello che si crede, una concezione dell’esi
stenza in base alla quale il singolo si impone una linea di condotta, ma della vita, così mutevole, 
varia e innanzitutto così irrazionale, quale concezione si può avere? Se fosse possibile, il fortu
nato possessore avrebbe dovuto conoscere profondamente gran parte dei suoi simili, i l  loro 
carattere, le loro ambizioni, le loro mète, la mentalità e i  loro criteri di valutazione; dovrebbe 
essere un mago o un demiurgo capace di prevedere tutte le reazioni che un gesto o un 
pensiero possono produrre nella società. Rischierebbe di apparire un essere mostruoso. Ma a 
parte questo assurdo a che gli servirebbe la sua concezione della vita per l’espressione artistica? 
Nulla lo stupirebbe, lo sorprenderebbe, lo commuoverebbe più. Avrebbe raggiunto lo stato di 
perfetta felicità, cioè dell’indifferenza. E d’altro canto, neppure la concezione dell’esistenza ha 
una funzione predominante o influente nella produzione poetica, perchè essa è un frutto logico 
del nostro pensiero, mentre abbisogna all’artista il frutto naturale di tutto il suo essere, della 
sua personalità. Infatti quanto più lo scrittore nel concedersi alla sua opera limita e sacrifica 
la sua complessità di uomo, tanto più si manifesta il rarefarsi della vita che di natura è succosa 
e carnosa e fra le sue braccia comprende la purezza del pensiero e le impurità della carne. 
Tutto sta a non temerla e, creandola, accettarne coraggiosamente le ambiguità, quelle stesse 
che sono in noi e nella natura.
Molti uomini per via di studio, dì riflessione e di meditazione giungono a riconoscere e ad 
accettare un ordine morale. Lo riconoscono tanto bene che sono in grado di dimostrarne la 
validità e l’efficacia. In quest’ordine anch’essi crederanno e spereranno sino alla fine dei loro 
giorni, non solo, ma sapranno anche battersi, impugnando per l'occasione la penna. I  più 
dotati scriveranno dei romanzi, dei drammi in cui però — qui è l ’importante —- il loro 
mondo viene espresso m modo che si sente che c’è un bisogno di dimostrazione. Le loro 
opere sono improntate da uno spirito logico, quello che ha permesso loro di venire a cono
scenza di una verità (l’ordine morale è una verità) e che oggi la dimostra per divulgarla, 
perchè anche altri credano in essa. Processo inverso a quello dell’artista che ha accettato un 
ordine morale perchè costrettovi dalla sua forza istintiva, forza che si appaga di crearlo 
nell’arte. Come non riconoscere perciò la perfezione di quell’ultimo verso dì Verlaine della 
sua Art Doétique che a commento della sincerità del poeta, conclude-, «et tout le resi est 
littérature » ? Letteratura, fatto cioè di processo logico svolto ai fini di dimostrare qualcosa, 
in opposizione all’arte mossa dall’istinto ad appagarsi della creazione e della sua perenne vita. 
Tutto il resto è letteratura; di fronte alla sua estensione che minaccia di soffocare sempre di 
più i moti dell’animo sincero e disinteressato, nasce sempre come in Verlaine un’ombra di 
accorata malinconia, un largo gesto di umana comprensione e rassegnazione, quasi come per 
perdonare coloro che nella confusione dei valori si agitano ed urlano grida di debolezze. 
Ed è solo l’arte che permette ad un poeta l’accoratezza di fronte all’ingiustizia, anziché 
l ’odio. Quanto ne abbiamo bisogno!

Sergio Cenatili*



I  L’espressione sarà simbolicamente strana, ma definisce la situazione; situa
zione del teatro, naturalmente, perchè gli « specialisti » in qualunque branchia 
dell’attività umana, pensano e parlano solo in diretta rispondenza col proprio 
lavoro, se l’attività loro è veramente sorretta dalla passione e dall’entusiasmo ; 
quindi dal cuore. « Il gallo tra le fauci » (della volpe) è la situazione teatrale 
francese, poiché — è risaputo — tutta la Francia gravita intorno a Parigi, 
che ne è il centro. E ciò non soltanto per il teatro, ma soprattutto per il 
teatro. Gli autori francesi, che sono il gallo simbolico, non si sentono più 
liberi, non camminano cioè più impettiti nel pollaio, tra galline che starnaz
zano, ma sono invece molto preoccupati di doversi liberare dalle fauci della 
volpe che, sempre simbolicamente, sarebbe poi il teatro americano. Non il 
teatro d’America, per importazione di opere, che qui le importazioni della 
cultura vanno lente, ma per il concetto informatore di quel teatro che pare 
sia di gradimento ai turisti. Insomma il turista tutto fasciato di « Tram che 
si chiamano desiderio » e di « Commessi viaggiatori » vorrebbe trovare anche 
a Parigi qualche cosa di simile. Non vuole quello, che quello c’è e si potrebbe 
anche darglielo tradotto, vuole « qualche cosa di simile ». E questa franca
mente è un’offesa. Nessun paese al mondo rispetta di più il turista, ma 
adesso il turista esagera. Questo è il discorso base della stagione teatrale; 
l’ho soltanto accennato perchè è appena nato, ma se si sviluppa — e si 
svilupperà certamente, chè certe campane non smettono subito di suonare,

quando sono bene agitate, e queste 
sono manovrate benissimo — ne ri
parleremo. Per adesso restiamo dove 
siamo, e vediamo quel che c’è. Nes
sun fatto straordinario, ma nemmeno 
ordinaria amministrazione, ed inco
minciamo dal più recente e dal più 
piccino, almeno come quantità : un 
atto solo, ma è di Armand Salacrou. 
Si è rappresentato al « Théâtre du 
Quartier Latin» il 16 di gennaio. 
E’ un teatro gentile, proprio adatto 
al curiosissimo e breve atto del « non
no » Armand Salacrou, perchè pare 
proprio — almeno così egli dichiara 
— che la commediolina l’abbia 
scritta diventando nonno, per conso
larsi della qualifica che è sempre im
portante anche per un giovane. Sala
crou ha appena cinquantaquattro 
anni : è nato a Rouen, il 9 agosto 
1899. La commedia (egli l’ha defi
nita « psicodramma ») è intitolata 
Sens Interdit ed il protagonista fa 
una specie di viaggio inedito di Gul
liver, per quanto si tratti di un uomo 
del tutto normale, che è nato pic
cino, è cresciuto ed invecchierà. 
Joseph fa precisamente le funzioni 
di Gulliver nello strano paese in cui 
siamo portati dall’autore. O forse 
pensiamo al paese della Quarta Di
mensione di Gaston de Pawlowski? 
Si arriva più o meno vecchi al mon
do, che è più o meno il nostro 
mondo, ad una età in cui si do
vrebbe già esser morti e ad ogni 
giorno che passa si ringiovanisce di 
un giorno. I denti tornano a spun
tare, svaniscono le rughe, i capelli 
si moltiplicano e si colorano, i reu
matismi scompaiono e la colonna 
vertebrale si fa sempre più diritta... 
Invece di avere per avvenire la vec
chiaia e la debolezza, si ha la giovi
nezza, l’amore, la freschezza e la 
forza... L’anima si purifica, la me
moria si rafforza, il cuore diventa 
ardente... Poi si giunge all’infanzia. 
Si succhia il pollice, si ride agli an
geli, non si sa più nulla, non si 
pensa più a niente... e infine si ri
torna nel nulla, senza accorgercene, 
senza timori. Si diventa una cellula 
e poi zero. L’immaginazione di Sa
lacrou rasenta l’arabesco. Si vede la 
donna infedele ridiventare innocente; 
lo sposo brontolone pazientare, so
gnando che ben presto tutto diven
terà bello. Una vecchia odiosa salta 
allegramente sulle grucce accoglien
do il nonagenario neonato che diven
terà il suo giovane, vivace marito 
quando lei avrà venti anni... E non 
porto a termine l’inventario!
Che tutto questo sia puro artificio, 
prodezza di virtuoso, gioco arbitrario, 
è evidente; ed il gioco — a condi
zione di non durar troppo — è di
vertente. Sens interdit è una trovata 
ben riuscita. La prova della qualità
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di questo esercizio la si ha nell’ot
tima recitazione dei giovani attori, 
fra i quali ricorderò per la sua gra
zia Madeleine Rousset, Monique Le- 
nier per il suo coraggio e poi ancora 
Josselin, Sommet e San Juan.
Dalle garbate acrobazie di Salacrou 
passiamo all’opera che, come fatto 
di cultura internazionale e quindi 
vero e proprio avvenimento, è la 
sola a stare sul piedestallo di questa 
« Stagione » : La puissance et la
gioire di Graham Greene, autore del 
quale « Dramma » si occupa, come 
vedo, nel fascicolo del 15 gennaio 
che mi è giunto mentre scrivo. L’o
pera di Greene si recita al Théâtre 
de l’Oeuvre, ed ha già intrapresa 
— è evidente — la carriera di Dia
logue des Carmélites, di Sur la terre 
comme au Ciel; seguendo in tal 
modo la via aperta dopo la libera
zione da Le Maître de Santiago e 
da Un homme de Dieu. Decisamente 
il soggetto religioso non ha finito di 
occupare e preoccupare la scena. Ma 
ritorniamo al punto di partenza : co
me era possibile che la trama, oggi 
ben conosciuta, di La potenza e la 
gloria non tentasse i cineasti? Gra
ham Greene è il primo romanziere 
d’atmosfera di questi tempi, una 
specie di Conrad con una patina di 
Cendras, più che lo scrittore di cui 
si paragona il cattolicesimo aspro e 
violento a quello di Bernanos. John 
Ford quando trasse da questo ro
manzo il suo film The Fugitive, lo 
girò come se si trattasse di « we
stern ». Virtuoso del film esteriore 
era praticamente negato a creare 
attorno a questi angioli decaduti di 
Graham Greene quell’alone di stra
nezza che si ripercuote interiormente 
e che tanto bene sapevano diffondere 
sulle loro pellicole registi come Carol 
Reed, come Marcel Carné o G. H. 
Clouzot che per primo fece un ten
tativo con La potenza e la gloria. 
Si comprende quindi perchè di fron
te all’insuccesso di Hollywood, Jouvet 
abbia voluto portare sulla scena un 
romanzo in cui aveva trovato le pro
prie angoscie e la cui lettura l’aveva 
affascinato.
E’ stato Pierre Bost, che ha ridotto 
il romanzo per la scena in sette 
quadri, è stato André Clavé, al quale 
fu affidata la successione di Jouvet 
per la messa in scena, ed è stata la 
compagnia del « Centre Dramatique 
de l’Est » che ci hanno presentato 
la versione teatrale di quest’opera. 
Diremo subito che in questo adat
tamento di un soggetto religioso, e 
in verità scabroso, non vi è nulla 
dello spettacolo da patronato e que
sta compagnia provinciale (che prova 
come la decentralizzazione che si era 
incoraggiata fino a questi ultimi tempi 
presso la direzione delle arti e delle

lettere non sia poi una così cattiva politica) si è distinta molto bene. Vi è 
una grande coscienza, un fervore autentico nel modo col quale tutti gli attori 
interpretano le loro parti. Pierre Bost conosce molto bene il suo mestiere, 
come lo conosce André Clavé per sapere abilmente comprimere il testo più 
prolisso in dialoghi e quadri, senza arrecarvi gravi offese. Quando il pub
blico, a qualsiasi convinzione politica o confessione appartenga, incassa senza 
mormorare il piccolo scandalo — scandalo in senso evangelico — di una 
messa celebrata sulla scena secondo il rituale, si può veramente parlare di 
riuscita! Sono persuaso che la buona fede che anima gli artisti di Colmar al 
servizio di un’opera redentrice, nelle sue conclusioni finali propone degli 
argomenti di meditazione sconvolgenti e forse di salvezza a più di uno spet
tatore. Tuttavia l’atmosfera in cui matura il dramma del prete spretato, non 
è molto compiuta ed il peccato è posto troppo violentemente di fronte alla 
virtù. Mi spiego : le prime pagine del romanzo ci trasportano, in un am
biente soffocato dalla polvere, in qualche parte del Messico meridionale. 
Una piazza vuota e calcinata dal sole in cui pullula lo sterco, il romanziere 
può sempre rappresentarcela come sfondo, pur facendola penetrare nella 
nauseante baracca di legno del dottore Tench. Giunti là, il lettore sente 
subito di essere sporco e nauseabondo come i personaggi che vanno a mani
festare le loro debolezze e i loro odii. A teatro eccoci invece davanti a un 
gabinetto da dentista dai muri grigi certamente conforme alla descrizione 
del libro, ma senza alcuna trasposizione coloristica di ambiente. Appena il 
velario si alza il dialogo sorge violento ed eccitante. Bisogna fare uno sforzo 
intellettuale e non sensitivo per saper individuare subito il luogo in cui_si 
svolge l’azione. Si poteva certamente, con dei mezzi di illuminazione, con 
dei silenzi soprattutto, riportarci nel giusto ambiente. La capanna di Maria, 
la serva amante, che alla lettura si immaginava sprofondata nel seno della 
foresta, in scena ci produce una eguale impressione di freddezza. La stessa 
cosa va detta per la camera del cugino del governatore, in cui degli orribili 
sacrileghi si scambiano il vino della messa come altri, venti secoli fa, si 
divisero gli abiti di Cristo. Solo il quadro della prigione con la sua tiepida 
animalità quasi selvaggia, prodotta dalla promiscuità, evoca le ultime scene 
stupende di Montserrat che Jean Marchat aveva allestito al « Mathurins ». 
La coesistenza del peccato e della virtù, nella figura del prete indegno di 
La potenza e la gloria dà un valore di riscatto molto più generoso delle 
apostasie negative di Le Diable et le bon Dieu. Bisogna ancora sottolineare 
il contrasto che Graham Greene aveva immaginato nell’anima che sta pas
sando dalla fiamma di Lucifero alla luce celeste, e qui faccio la mia seconda 
riserva: il prete che è incarnato sulla scena da François Darbon pecca per 
eccesso di santità. Il romanziere britannico si è guardato bene dal presentarci 
sotto una luce favorevole il suo eroe, la cui missione si eserciterà vigorosa
mente, ma in modo indegno. Il « piccolo personaggio rigido vestito di un 
costume usato e sporco » è proprio la sagoma esteriore di François Darbon. 
Meravigliosa reincarnazione di un grande attore, tanto più ammirevole in 
quanto mi aspettavo il peggio dopo la falsa interpretazione di Henry Fonda, 
la vedetta del film di John Ford. E’ colpa di Clavé? E’ colpa di François 
Darbon stesso? Il personaggio è troppo costantemente in rilievo e in luce. 
Graham Greene lo dipinge, ma non lo descrive mai, ora fornicatore, ora ver
gognoso, ora infido, pronto a respingere l’umiltà e pieno di debolezza ma 
tutto questo è semplicemente suggerito dal romanziere. So molto bene che 
il dialogo, che è il principio stesso del teatro, costringe ad esprimere dei 
caratteri che il libro circonda invece di magici segreti e che non scopre che 
al momento opportuno, però di questo si doveva approfittare per sottolineare 
le opposizioni di tono, la grave peccaminosità delle comparse in un clima di 
odii stridenti che Bunuel ha diffuso in Los Olvidados. Questa figura di prete 
braccato dalla rivoluzione anticlericale, perseguitato dalla polizia, atterrito 
dal plotone d’esecuzione, questo prete che abbraccia la sua chiesa e riprende 
il suo sacerdozio, che diventa il consolatore degli estremisti, come si com
prende bene che sia stato l’ultimo sogno di Jouvet, al quale era ormai fami
liare l’idea della morte! Jouvet, che sarebbe stato tentato ad accentuare le 
ombre della parte, i lati meno chiari di questa figura, vive attraverso l’opera 
di Graham Greene... Quel Jouvet che sarebbe sicuramente stato sconvolgente 
alla verità della confessione finale come lo era tutte le volte nell’ultima 
tirata di Ondine. Le scene di Francine Galliard-Risler avrebbero probabil
mente preso il colore locale sotto illuminazioni più appropriate. Ah, l’alchimia 
policromatica dei proiettori, l’arte essenziale del regista! Ma i costumi degli 
attori si mescolano bene nella sordità di questa situazione.
Il distacco non vi sembri audace o profano; sto per condurvi, e lo faccio 
apposta, dal tempio alla taverna. D’altronde, l’avvertimento di quegli opu
scoli settimanali che si compilano a guida del turista, non suggeriscono di



ascoltare a sere alternate le commedie serie? Al Théâtre de la Madeleine, 
si rappresenta una Hélène alla quale André Roussin e la signora Madeleine 
Gray hanno dato una coda nel titolo abbastanza significativa: Hélène ou la 
joie de vivre. E questo avrebbe incantato certamente Jules Lemaître e chissà, 
forse, anche il severo Taine che verso i suoi vent’anni si era tolto la voglia 
delle sottigliezze erudite. Ma soprattutto penso a Lemaître, ai suoi appunti 
«in margine», pieni di ironia e al Mariage de Télémaque in cui unì alle 
sue sapienti stranezze le divertenti osservazioni di Donnay. Meilhac e Halevy 
ci raccontarono la partenza di Elena e del bel Paride. John Erskine, il cui 
romanzo tradotto da Maurice Bec, ha fornito la materia alla commedia di 
André Roussin e Madeleine Gray, ci racconta il ritorno di Elena a Sparta. 
Non è il primo. Menelao era partito verso Troia pieno di furore deciso a 
sgozzare l’infedele... quando ritrova Elena che nei dieci anni trascorsi è 
diventata più seducente ancora, questa stupenda donna gli sorride, apre i 
suoi grandi occhi e scopre un poco il suo petto delicato. La breve e larga 
spada del rosso Menelao cade nei ruscelli di sangue che coprivano Ilion e i 
cadaveri. Elena rientra fieramente nel suo palazzo senza l’ombra del minimo 
rimorso. Il portinaio Etenoeus, un vecchio rigido, non vi ritorna. Egli ci 
mette al corrente della situazione, quasi come se si stesse ad assistere all’inizio 
di una tragedia di Euripide, ed è molto divertente. E’ stato lui, Ducreux, 
che per tutta la sera ci ha deliziosamente avvinti, nessuno l’avrebbe fatto 
meglio di Louis Ducreux. Egli ha messo in scena la commedia con lo stesso 
spirito, la stessa sicurezza di una volta, al tempo in cui erano celebri le 
compagnie dei « variétés ». Senza dubbio il personaggio di Menelao, marito 
disprezzato, non riserva molte sorprese. La sua miseria è molto comune e le 
piacevolezze che si possono rivolgere rischiano di apparire un po’ forzate... 
ma la nuova Elena è deliziosa. La rovina di Troia, l’annientamento del suo 
popolo, la morte di Ettore, non le hanno lasciato che dei vibranti ricordi. 
Le catastrofi servono alla sua bellezza: la morte agli altri e la vita per lei. 
E’ kantiana d’istinto, vuole che la sua condotta serva di esempio all’universo 
femminile. La sua piccola Hermione, sedicenne, le sembra molto male allevata 
perchè ha dei princìpi troppo rigidi. Non aveva forse Hermione accettato la 
versione secondo la quale si sosteneva che Elena non era a Troia ma più 
saggiamente in Egitto e che Paride non aveva serrato nelle sue braccia che 
un’immagine, un sosia di Elena? Questo lo sappiamo, da Euripide a Claudel 
ma non sono certo che i numerosi spettatori sempre presenti siano ugualmente 
bene informati. Elena rivendica fieramente i suoi amori : « la guerra di Troia 
sono io ». Elena si oppone al matrimonio di Hermione con Oreste. Lei è 
per le esperienze prematrimoniali, come una volta lo era Léon Blum. Bisogna 
vivere... Pirro, il figlio di Achille, è parso gagliardo vigoroso e aitante agli 
occhi di Elena. E’ lui che potrebbe essere il genero o il pregenero sognato. 
In seguito, Hermione potrebbe benissimo sposare, se proprio lo vuole, Oreste... 
Vivere, vivere, la gioia di vivere... Elena parla seriamente di questa gioia e 
certo non da esistenzialista, vibra ancora tutta per il piacere, l’indiavolata! 
Hermione è molto divertente, alta come un dito mignolo, una grossa testa 
bruna e rubiconda. Quale scoperta, questa piccola Anna Gayle! Ha un po’ 
la voce di Lavallière, parla secco, è infantile, ma da « enfant prodige », 
proprio quello che ci vuole per essere l’Hermione del testo, logica, volitiva. 
Anna Gayle ci ha reso felici. Raccogliendo le parole sulle sue labbra sottili, 
si provava un vero piacere... Si alzava sulla punta dei piedi... pareva una 
barra di ferro: nulla di più comico e di più grazioso.
Va da sè che in tutta la storia Menelao non può fare a meno di essere ridi
colo. Egli lo sa, ma non sempre. Tra le cose più divertenti di questa com
media, sono le espressioni contraddittorie, le decisioni urlate battendo i pugni 
sul tavolo da questo re da gioco di carte, mentre Elena se ne ride. Elena 
si prende gioco di tutti : di Menelao, di Hermione (che è la più resistente), 
del portinaio; è protetta da Afrodite, e nessuno può resisterle.
Al secondo atto giungono le notizie di Argo. Tutta l’Oreste viene rifatta in 
chiave parodistica e in modo molto gustoso... Alla fine Hermione se ne va 
con Oreste, il parricida che ha ucciso Pirro mandato a palazzo da Menelao. 
Però deve averlo soltanto ferito, altrimenti non potremmo avere VAndromaca. 
Tutti i nostri ricordi ci ballano nella mente. Accipicchia! Chissà cosa pro
veranno gli spettatori che non ne sanno niente dell’Oreste e di Andromaca. 
Ce ne sono. Menelao, fumando la pipa e confessando che non è stato lui 
ad inventare la polvere (in questi casi gli anacronismi sono di rigore) propone 
ad Elena una vita tranquilla, senza passioni e senza sogni, ma Elena non è 
disposta a questa ritirata. Per fortuna un bel giovane, biondo e vigoroso, 
chiede ospitalità. E’ Telemaco... Gli servono un ottimo pasto, e mentre Me
nelao inghiotte la sua zuppa, Elena inizia il bel giovane, il grande adolescente,

alla teoria della vita incomparabile... 
Questa teoria rafforzata da un paio di 
begli occhi, di braccia bianche come 
il latte e da tutto il resto, lo impres
siona visibilmente.
Ecco questo nuovo esemplare di un 
genere ormai venerando : la parodia. 
Ed è una parodia fine, delicata e molto 
spiritosa. Sophie Desmartes è stata 
stupenda e piena di spirito, autore
vole e chiara come il sole del Pelo
ponneso. Pierre Dux si è gettato a 
capofitto nella parte di Menelao, un 
Menelao gargantuesco, immenso, so
noro. Sembrava parodiasse Pierre 
Brasseur. Meraviglioso. Insomma una 
interpretazione di grande rilievo. 
Wakhevitch ha fatto delle scene stu
pende come pure i costumi : anche 
se facevano un po’ « Scuola delle 
Belle Arti ».
Abbiamo incominciato questa rasse
gna con un atto, finiamo con due : 
sono di Samuel Beckett, ed appar
tengono alla commedia che ha titolo 
En attendant Godot che si recita 
ai Théâtre de Babylone. E’ una 
commedia tristissima, ricca di una 
profonda malinconia e fa stare in 
ansia per due ore. Il dialogo fra 
Wladimir ed Estragon che aspettano 
Godot, un buon uomo che dovrebbe 
procurar loro del lavoro, associan
doseli in un affare, è volontariamente 
sciatto. Godot deve avere una fattoria 
nei dintorni, su questa terra piatta e 
deserta. Ha dato loro l’appuntamen
to al calar del sole sotto l’albero, ma 
non viene. Per due sere consecutive 
Wladimir ed Estragon si recano sul 
posto. La notte scende mentre la 
luna sale dietro le nubi. Un ragazzo 
viene a dire che Godot si scusa e 
che verrà domani. Domani... doma
ni... domani : è il pane dei poveri. 
Questo duo non poteva durare da 
solo per due ore, sicché ad ogni atto 
viene interrotto dall’arrivo di Pozzo 
e del suo servo-martire, Lucky, te
nuto al guinzaglio, carico di una 
infinità di cose e costretto a fare su 
ordinazione un’altra infinità di cose. 
Insomma una commedia molto pro
babilmente priva di estro, ma non 
di buone intenzioni; appena sgros
sata, ma efficace, estremamente ben 
recitata da Rainbourg, con una na
turalezza ed una varietà di toni e 
di gesti ammirevole, che ha fatto la 
parte di Wladimir. Da Pierre Latour 
che sogna la parte di Estragon, da 
Roger Blin, il regista, che ci ha anche 
offerto un Pozzo urlone e smarrito; 
da Jena Martin che stordisce per la 
sua volubilità nella parte di Lucky 
e dal giovane Serge Lecointe. Non 
si direbbe (o parrebbe) ma questa 
commedia suscita perfino degli entu
siasmi.

Marcel I .<■ Due



NON SEMBRA VERO, M i  SI CHIESE DI COMPERARE UN LIBRO

II libro è quello scritto da Renato Simoni: Vultimo. E’ la storia del Teatro Manzoni di Milano, quello 
vero, distrutto dalla guerra e non ricostruito perchè i teatri non sono « di pubblica utilità », come 
hanno risposto ad Eduardo De Filippo quando ha chiesto un mutuo per finire la costruzione del suo 
teatro a Napoli. Sull’area del Teatro Manzoni di Milano hanno eretto un grande palazzo e vi ha sede 
la Banca Nazionale del Lavoro. Si dice che di notte, in quell’enorme vuoto di buio e di silenzio che 
tutte le banche formano dopo la chiusura, lo spirito dei morti — attori, autori, critici — ritorni in quel 
teatro prediletto, e Simoni rievoca l’antico lustro e conclude dicendo che lui il « suo dovere» l’ha 
fatto; quella storia l’ha scritta, appena appena in tempo prima di chiudere gli occhi per sempre, ma 
le sue pagine non possono essere lette da chi vuole perchè il libro non è in vendita. E* un libro di 
lusso, in grande formato, splendido, che la Banca preparò per «ricordare» il Teatro non ricostruito. 
Naturalmente di una così importante edizione sono state fatte copie limitate e non venali, quindi la 
Banca le ha date in dono a chi ha creduto: pochi privilegiati. Diciamo subito che noi siamo fra questi, 
poiché la sera del primo ottobre onorandosi a Milano Renato Simoni con la recita del suo Carlo Gozzi 
fummo onorati dalla Banca del Lavoro di uno di quegli esemplari, con una lettera che molto ci lusingò. 
Ringraziammo, ed ancora pubblicamente ringraziamo con molta, anzi moltissima gratitudine — per 
l’affetto a Simoni e per la bibliomania che ci affligge — ma non siamo egoisti e vorremmo che 
l ’opera di Simoni potesse essere letta da quanti lo desiderano e non soltanto letta, ma posseduta. 
Non pochi nostri lettori ed in genere i « teatranti » si sono rivolti a noi in questo tempo, ma non 
abbiamo potuto rispondere altro che quanto ora ripetiamo. Non è proprio possibile mettere in com
mercio una edizione dignitosamente modesta, che la Banca potrebbe far curare da qualche editore, 
noi esclusi, per ragioni evidenti? E. Ferdinando Palmieri in La notte del 30 dicembre 1952, ha espresso 
lo stesso desiderio a nome della cultura italiana e per « sentimento milanese ». La Banca del Lavoro 
è diretta da persone di grande sensibilità, se fu dato incarico a Renato Simoni di scrivere un libro 
sul Teatro Manzoni solo perchè la Banca sorge su quelle macerie d’arte e di trionfi; avrebbe potuto 
farne a meno, tanto nessuno avrebbe potuto protestare se non sentimentalmente, che è sempre una protesta 
senza voce e senza eco. Ma ora che il libro c’è, esiste, non si può tenerlo segreto ; un libro di Renato Simoni è 
qualche cosa di più di un semplice libro ; la storia del Teatro Manzoni di Milano, è qualche cosa di più della 
semplice storia di un teatro. Ci piace riportare le parole di Palmieri: «Secondo l’idea della Banca, Simoni 
avrebbe dovuto scrivere una ventina di cartelle da mettere in mezzo ad un capitolo di Paolo Mezzanotte e un 
capitolo di Raffaele Calzini. Invece lo scrupolo l’ardore la fantasia e gli aggettivi di Simoni si soffermarono 
su ogni notizia. Ne venne fuori un dattiloscritto foltissimo : sono quattrocento pagine stampate, ora, 
pagine alte ampie gremite. Lavorò per quattordici mesi: gli ultimi. Rilesse un migliaio di commedie, 
rispolverò innumerevoli locandine, esplorò quotidiani e riviste, baraondò il tavolo, le sedie, le stanze. 
Tutto gli pareva necessario: ogni titolo, ogni nome, ogni particolarità. Nè basta. Tutto gli pareva nuovo. 
Quel passato era il suo giocondo, febbrile passato; quei commediografi — da Giacosa a Praga, da 
Rovetta a Butti, da Giannino Antona Traversi a Bertolazzi, da Bracco a Lopez — erano la sua festosa, 
eccitata giovinezza; quel Gabriele e quel Gallina li sapeva a memoria; quella Mariani e quello Zacconi, 
quella Reiter e quel Calabresi, quello Zago e quel Talli li aveva elogiati nelle prime recensioni; 
nondimeno, con la sua formidabile carica di meraviglia e d’entusiasmo li scopriva ora. Continuava ad 
avere vent’anni: e, felice, scopriva Giovanni Pozza. ” Sto imparando”, dichiarava. Alla conquista del 
teatro... Naturalmente, la parte del leone la fanno gli attori, qui. Simoni può abbondare, e una prosa 
coloritissima li trucca, li arroventa, li rivela. Inutile avvertire che gli ” stupendo ” e i ” mirabile ” 
esplodono frequentemente. Predilezione della quale non ignoriamo il perchè: era cresciuto in un’epoca 
affascinata dai commedianti, non dai commediografi. Se avesse potuto scegliere, si sarebbe scritturato 
con Edoardo Ferravilla, non con Luigi Albertini. Bisogna pensare a un Simoni stregato per sempre, 
nella cara gioventù, dalla recitazione d’una Duse e d’un Novelli, d’un Benini e d’un Leigheb. Vero che 
difendeva Goldoni dai tifosi della Commedia dell’Arte (l’ultima lancia spezzata dal suo goldonismo 
è una pagina a Louis Jouvet); ma non meno vero che stimava Gozzi per la risoluta fedeltà alla libera 
immaginazione delle Maschere, per la ribellione alla riforma. Che l’anarchico Gozzi si fosse opposto 
a Goldoni, carabiniere celeste, gli garbava. E il Simoni dei comici si spiega. Si spiega un’indulgenza, 
si spiegano i celebri ” ritratti ” dei grandi zingari ».
E non soltanto questo ha scritto Simoni: ha scritto tutta la storia del Teatro italiano accentrandola in 
quel sommo Teatro milanese; un’opera magnifica, nuova. Come può restare di poche copie per privile
giati un monumento simile? La Banca del Lavoro fàccia per la cultura e per il Teatro italiano il gesto 
che domandiamo tutti. Pratici come siamo anche di edizioni non crediamo che ci rimettano le spese. 
E qui si tratta, naturalmente, solo delle spese. Grazie anticipate alla Direzione della Banca Nazionale 
del Lavoro. Perchè noi siamo certi che il libro di Simoni lo ristamperanno per tutti.



O IG A  M A S C IA  IR IN A  S O R E L L E  S O P R A T T U T T O  D I G E C D V

Il dramma Le tre sorelle (1901, nella parte di Mascia era Vattrice Olga Leonardovna Knipper del Teatro 
df Arte di Mosca, che Cecov sposò nel medesimo anno) è il dramma in cui la protesta contro la riduzione 
del teatro cecoviano alla formula crepuscolare e lagrimosa è forse più scoperta. Ci richiamiamo a quanto 
s'è detto mesi fa in questa sede (Il Dramma, Io giugno 1952) a proposito della monografia Chekhov thè 
Dramatist del critico inglese David Magarshack. Le forzature della regìa Stanislaski-Davcenko irritavano 
Cecov. « Io volevo dire onestamente alla gente — egli scriveva — date uno sguardo a voi stessi e vedete 
quanto grame e desolate siano le vostre esistenze ». E come, ne Le tre sorelle, l’ha detto! Ma sempre descri
vendo la vita, e non la « nera disperazione » che gli altri attribuivano alle sue intenzioni e sulla quale la 
regìa puntava. Cecov credeva in un futuro dove la gente sarebbe riuscita a crearsi un nuovo e migliore 
modo di vivere « completamente diverso dal nostro ». E finché questo nuovo modo di vivere non fosse stato 
realizzato, Cecov avrebbe durato a insistere sui motivi delle esistenze grame e desolate, sui sogni grandiosi 
che urtano continuamente contro il tedio quotidiano, la meschinità e l3indifferenza. Il centro poetico di 
Le tre sorelle è questo, la piatta realtà uccide i sogni di Olga, di Mascia e di Irina, contrappunta il con
trasto la negativa del medico Cebutykin che riconduce il tema sotto Vinsegna della noia e del fatalismo 
(« in fondo tutto è lo stesso »), ma non costituisce la moralità ricavabile dalla triplice disfatta. Dietro la 
quale agisce sempre Vimpulso alVapertura di prospettive più decenti per la causa della dignità umana. 
« Rendetevi conto delle vostre esistenze », un invito a prendere atto della realtà per riscattarla, rifiutando 
Cebutykin. Cecov giunge a questa decantazione del suo pessimismo lavorando sul grigio con una tecnica 
impressionistica anche più raffinata che altrove. Siamo nel solito microcosmo provinciale particolarmente 
adatto ad accentuare le alternative del conflitto fra le ragioni della giovinezza e della speranza e la 
tirannia della realtà, che guasta i colori della stagione felice, rende opaca l3atmosfera e svuota la nostalgia. 
Per le tre sorelle costrette a vivere in una piccola dimora campagnuola, la giovinezza si identifica con 
Alosca, dove ebbero una casa, con gli alberi di Mosca, con le feste di Mosca, un mondo che ormai si è 
trasferito su un piano leggendario, fiabesco. Mosca era la gioia di vivere, il sogno raggiunto. La dimora 
rurale è Vambiente in cui, secondo la dichiarazione cecoviana, Irina Olga e Mascia possono prendere 
coscienza della loro povera esistenza liberandosi dalle illusioni ma senza chiudere le porte alla speranza 
di un destino migliore, che potrà anche essere raggiunto in un tempo lontano, e non dalla loro genera
zione. Qualche cosa come un vago preannuncio circola sempre nei drammi di Cecov, è il sale umano 
della sua amara poesia. Tutto si svolge ne Le tre sorelle abbastanza chiaramente in questa direzione. 
Ad animare il minuscolo centro e la casa arriva un reggimento, si intrecciano rapporti mondani e senti
mentali, il tono generale dell3esistenza si alza, e quando il reggimento parte sono già accaduti fatti che 
preparano il terreno al ripristino dell3atmosfera consueta di tristezza pensosa e rassegnata (la morte 
dell3ufficiale Tusembach in duello) e insieme al rimpianto delle illusioni scontate ammette quel filo di 
presentimento e di attesa che è proprio il contrario della disperazione. Se mai, è un significato trasferi
bile dal teatro di Cecov alla società russa fine di secolo della quale la casa delle tre sorelle può essere 
una specie di simbolo. Si capisce come una parte della critica moderna sia stata tentata a dedurre da 
queste premesse qualche interesse politico e sociale in Cecov, riconoscendo in alcune proposizioni e battute 
(sul mondo di domani, sulla espiazione di colpe ed errori attraverso il lavoro di tutti, ecc.) nientemeno 
che una tematica allusiva a un periodo della storia russa riformistico o addirittura rivoluzionario. Qualche



Aldo Giuffrè, Sandro Ruffini, Ruggero Nuvolari, Nino Cestari, Gi

In questa « Stagione Teatrale » Roma ha avuto 
alcuni spettacoli classici degni davvero di una 
grande capitale. Noi li abbiamo messi in rilievo 
con vivo compiacimento, man mano che le recite 
sono avvenute. Nel fascicolo scorso il nostro 
Pandolfi, nella sua lettera da Roma, ha detto 
dello spettacolo del Teatro Eliseo con « Le tre 
sorelle » di Cecov e la regìa di Luchino Visconti; 
pubblicando ora le belle immagini delle « Tre 
sorelle » le corrediamo con un testo di Lorenzo 
Gigli che rimette letterariamente a fuoco il 
profondo significato del capolavoro cecoviano.

Paolo Stoppa, come Andreiej Prosorov Nella foto a destra: Sarah Ferrati (Mascia), Elena da Venezia (Olga), Memo Be- nassi (Alexandr Vierscinin)

cosa come un Cecov filomarxista. E3 spingersi troppo innanzi sulla 
strada della novità, qui la critica diventa romanzo e la manìa 
della puntualizzazione documentaria, rende sordo il ricercatore 
alla poesia. Ripetiamo quel che già scrivemmo a proposito della 
polemica sulla regìa del teatro cecoviano, la quale, se può 
interessare dal lato storico, non risolve il problema artistico di 
Cecov, anzi lo complica e deforma. Comunque spiegato e recitato, 
il teatro di Cecov, è teatro di poesia, e il pubblico ne riconosce 
ogni volta rautenticità senza preoccuparsi troppo delle opinabili 
esegesi che gli sono magari con eccessiva frequenza, offerte.

Lorenzo Gigli



Marcello Mastroianni (il capitano Solionij), Sandro Ruffini (ufficiale medico Cebutykin), Rina Morelli (Irina), Giorgio de Lullo (il nobile tenente Tusembach); nella foto a destra, Gianrico Tedeschi (Fiodor Kulghin), Ruffini, Morelli

3-ianrico Tedeschi, Rina Morelli, Giorgio de Lullo



“ LE TRE SORELLE,, D I CECOV AL TEATRO ELISEO D I ROMA 
SARAH FERRATI: MASCIA -  ELENA DA VENEZIA: OLGA -  RINA MORELLI: IRINA



A ROSSO DI SAN SECONDO E ALBERTO COLANTUONI IL PREMIO AUTORI DRAMMATICI

Rosso di San Secondo, all’epoca dei suoi maggiori successi, nel 1925, quando era uno degli autori prediletti dalla Pavlova e da Renato Cialente. Sono di quell’epoca II delirio dell’oste Bassa; La scala; Tra vestiti che ballano

Su proposta del sindacato nazionale autori drammatici, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deliberato di assegnare annualmente due premi omaggio, di un milione ciascuno, agli autori drammatici che abbiano contribuito alla affermazione del teatro italiano. Quest’anno, i due premi sono stati assegnati a Rosso di San Secondo e Alberto Colantuoni.

Rosso e Colantuoni, oggi. Questi due autori che hanno amato e servito degnamente il Teatro, meritano la gratitudine di tutti gli italiani. Ad essi il nostro affettuoso e fraterno augurio

Alberto Colantuoni, nel 1930, epoca dei Fratelli Castiglioni pure recitato per la prima volta dalla Pavlova; un’opera che ha avuto sedici versioni in lingue diverse ed è stata rappresentata in 42 teatri della Germania

Al Piccolo Teatro di Milano, il 17 gennaio, con la regìa di Strehler, è stato rappresentato L'ingranaggio di J. P. Sartre: nella scena sono Lilla Brignone, Tino Carraro, Elsa Albani

Tino Carraro, Carlo Bagno, Ferruccio de Ceresa, Alberto Lupo, Diego Parravicini

Romolo Valli, Elsa Albani, Giancarlo Sbragia



■ ROSSO DI SAN SECONDO ★ Nato a Cal- 
tanissetta nel 1887. — La sirena ricanta, 3 atti, 1918; 
Marionette, che passione, 3 atti, 1918; Per fare 
l ’alba, 3 atti, 1919; Amara, 3 atti, 1919; La bella 
addormentata, 3 atti, 1919; Primavera, 3 atti, 1920; 
L ’ospite desiderato, 3 atti, 1921 ; Peccati di gioventù, 
3 atti, 1922; Lazzarina fra i  coltelli, 3 atti, 1923; 
La danza su un piede, 4 atti, 1922; La roccia e 
i monumenti, 3 atti, 1923; Una cosa di carne, 3 atti, 
1924; L'avventura terrestre, 3 atti, 1924; I l  fiore 
necessario, 3 atti, 1925; I l delirio dell’oste Bassà, 
3 atti, 1925; Musica di foghe morte, 2 tempi, 1925; 
La scala, 3 atti, 1925; L ’illusione dei giorni e delle 
notti, 1 atto, 1926; Le esperienze di Giovanni 
Arce, filosofo, 3 atti, 1926; Febbre, 3 atti, 1926; 
Fra vestiti che ballano, 3 atti ed 1 epilogo, 1927; 
Canicola, 2 quadri, 1925; La signora Falpenstein, 
3 atti, 1929; La Madonnina del Belvento, 1 atto, 
1935; Chi sono gli adulti?, 1 atto; Panne a 3000,

1 atto; I l cestello di fragole, 1 atto; Maniera 
d’amare, 3 atti, 1935; Per l ’arte bisogna soffrire, 
3 atti, 1936; I  fiori del cielo, 3 atti, 1939; Lo 
spirito della morte, 3 atti, 1941; Copecchia e 
Marianorma, 1 atto, 1943.

■  ALBERTO COLANTUONI ★ Nato a Trieste 
nel 1880. — La sagra dei fringuelli, 3 atti, 1915 
(poi tradotta in dialetto veneto col titolo La sagra 
degli osei, 1923); La Passione di Cristo, 5 atti, 
1924; Ornella Butterfly, 1 atto, 1926; I l colosso 
di Rodi, 3 atti, 1926; Beethoven, 1 atto e 2 parti, 
1927; I l destino in tasca, 1929; I  fratelli Castiglione, 
3 atti, 1930; Un cieco di guerra, 1 atto, 1934; La 
guarnigione incatenata, 9 atti e un epilogo, 1935 
(Premio Firenze 1935 e Premio Olimpia 1935); 
Lettere a nessuno, 3 atti, 1939; Tra le due vite, 
3 atti, 1946; Un sigaro Avana, 3 atti, 1950.

S L’ingranaggio continua a girare. Questa volta tre novità: nell’ordine del tempo, Un Matri
monio di Hollywood di Gabriella Poggi, Io sono suo Padre di Peppino De Filippo, L ’ingranag
gio di Gian Paolo Sartre. Un cronista teatrale non sceglie : condizione curiosa. Critica è scelta, 
e scioglie, slega, separa, prima che l’intelligenza, consapevolmente, responsabilmente, raccolga, 
e connetta. Ma il cronista appartiene al fatto, cronaca è mobilissima inerzia nel tempo, 
l’animula del cronista, sia che odori d’inchiostro di stamperia come un personaggio di 
Matilde Serao, Joanna, sia che da politico fiuti il vento che domani o dopodomani soffia, 
è rapita nel tempo come mite foglia. Dunque : cronaca non è critica? Perdoni il lettore 
l’inchiesta, indiscreta verso tanti maestri e compagni. E se mi ribatte : Perchè non taci? 
Ecco, rispondo, perchè il mestiere (e non c’è arte senza prima mestiere) m’impone di aprirla 
io la distanza fra il tempo e la durata, e di accompagnar gl’interpreti che, se sono artisti, 
traghettano gli spettatori, anche i più stupefatti, alla beata riva senza tempo della forma; 
e se no, mettermi io di là, e chiamare e aspettare. Quando avevo cercato questo mestiere 
cui adesso mi sobbarco, ed avevo la metà degli anni, tutto fagocitavo allegramente : era il 
tempo degli epigoni del grottesco e del sopravvissuto teatro « boulevardier », da Berlino Alexan
der platz ventava l’espressionismo grafico, narrativo e drammatico, e gl’intimisti di Francia 
e d’Italia alzavano siepi frangivento contro quella tempesta (Tignola di Sem Benelli era 
ridiventato un « testo » e Amiel rispondeva a Fausto Maria Martini, Cesare Vico Lodovici 
a Vildrac), The Beggar’s Opera piaceva a Brecht e a Bragaglia, c’era Pirandello prima di 
O’Neill, tramontava l’astro del grande attore e saliva l’astro del regista. Non sceglievo; ma 
la copia d’oro e di princisbecco, di pietre preziose e di pietre false, era prodigiosa : Alì non 
sceglie quando entra nella caverna dei quaranta ladroni! Davvero, s’avvera il detto evangelico, 
per me, e vado, costretto, dove non vorrei andare, e parlo desiderando tacere. Ma tacere e 
parlare riescirebbe egualmente scortese, a proposito della commedia di G. Poggi, che così 
annunciata dal manifesto ci serbò la sorpresa, presentandosi agli applausi, di farsi conoscere 
giovane ed elegante signora, con un bacetto di affettuosa riconoscenza ad Elsa Merlini, l’in
terprete : la quale, generosa, aveva interrotto per lei la serie di una fortunata e affollata 
ripresa della Piccola Città. Non voglio essere scortese : monto in cattedra (di questi giorni 
è tornata a galla una commedia vecchia, Esami di Maturità : a teatro, fra le Nuvole di 
Aristofane e La Class di Asen di Ferra villa, diverte sempre fingersi a scuola) e snocciolo la 
lezioncina: Un Matrimonio di Hollywood, quale è, e quale dovrebbe essere. Vi si rappre
senta la storia di una celeberrima diva dello schermo, Melissa Stuard, innamorata fino al
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collo di suo marito, un celeberrimo divo, che per riacchiapparlo divorziato torna all’arte, 
riagguanta una parte spettacolosa di Maya dai sette volti strappandola ad una giovincella 
divetta ambiziosa e appetitosa, imperversa addosso ad un timido regista, Sciven, innamorato 
senza speranza, e quando ha ottenuto un trionfo s’illude un momento che l’ex-marito ritorni : 
le hanno detto che, presente alla « prima », mandava scintille. Illusa! Come le racconta tele
fonandole dall’aeroporto, aveva ricevuto la notizia che gli è nato un figliuolo dalla nuova 
moglie. A Melissa dunque la luminaria del trionfo, ma il calore degli affetti amorosi tocca 
al suo cuore di padre e alla madre del suo figliuolo. Un argomento trito, anzi frusto, che 
giuoca sul risaputo divario tra la fittizia vita dello spettacolo e la vita vera degli affetti : 
poco male, i capolavori nascono sempre da una condizione risaputa ed elementare. Ma c’è 
un vuoto, nel meccanismo della commedia, che rivela tutto uno stato d’animo. (A forza di 
discrezione, la critica è un’arte indiscretissima : si sa tutto, d’uno che si fa leggere, anche 
quello che non sa di confessare). I l marito volage della bella e brava Melissa, l’affascinante 
Pat, non compare mai in scena. E’ tenuto a distanza, se ne parla moltissimo, la sua etichetta 
occupa e copre il boccascena, ma lui non si vede. E’ oggetto, non soggetto di politica, 
direbbero i diplomatici. E l’errore di Melissa, chiunque se ne accorge, e forse i suoi confidenti 
tacciono per egoismo, la sua segretaria perchè non pensa che al successo, l’amico regista 
innamorato perchè non pensa che alla successione, consiste in questo che tutte le sue ope
razioni sono a distanza. Anche nell’ Orlando Melissa è una maga saggia che opera da lontano, 
ma Alcina stravince, magari ricorrendo al trucco. E una donna paga sempre di persona, 
questo Eva lo fa sapere a tutte le sue figliuole, ed è inutile che Maya prometta a Pat non 
una, ma sette donne, se non si decide a chiamarlo con le buone o con le cattive, nel cerchio 
della sua vita vera. L ’autrice non so se sente, ma certo consente a un giuoco di ciarle, da 
circolo di bridge, o da « Lyceum » femminile, può giungere sino alla « guerre de dames » del 
secondo atto, dove si decide chi sarà l’interprete di Maya, e Melissa giuoca forte, consegna 
alla rivale tutto il suo ed è per di più aiutata dalla fortuna perchè la novizia fra un intervento 
e l’altro della « masseuse » viene a sapere che è affetta da TBG, ma dal suo dialogo il prota
gonista uomo è rigorosamente escluso, anche se non si fa che parlare di lui. Una commedia 
per educande del ventesimo secolo? Non dico che noi spettatori desiderassimo ardentemente 
di conoscere Pat : Pat resta un fatto privato di Melissa e di Gabriella, a malgrado di tanta 
pubblicità; ma senza di lui Un Matrimonio di Hollywood è una commedia in bianco. Elsa 
Merlini, che ama le distanze, si deve essere divertita a far la prova di una « tragedia senza 
l’eroe », come avrebbe detto il povero Gino Rocca. Ma a teatro il vuoto o è un vortice che 
c’inabissa, o è uno sbadiglio non più rinchiuso.
Dei vecchi tempi rammento Marco Praga quando da Monforte scendeva lungo il Corso, 
nel tardo pomeriggio, alzando i baffetti fieri e fendendo con la persona snella la calca, o 
quando, nella poltrona dell’« Illustrazione Italiana », a una « prima » del vecchio « Manzoni », 
quello vero, staccava il mento, risolutamente imbronciato, dal plastron. Una musichetta 
vecchia Milano aleggiava intorno alla sua faccia ardita, la pastorale di suo padre Emilio 
sulla sua cuna : E’ nato il bambinello /  vispo grazioso e bello... Tutta la vita di Marco, 
le sue devozioni senza speranza, le sue collere e le sue opere, la « Società degli Autori » 
come lo stile delle sue commedie scabre e pazienti, ma non mai sino in fondo (le inter
rompe sempre con un gesto!) attendeva a disperdere la nuvola di quella musichetta di 
Emilio, e a reagire alla soluzione remissiva e patetica del padre scapigliato. Una battaglia 
perduta se il tema di « è nato un pargolo » può tutto nel teatro italiano, dall’A;'o nell’im
barazzo a questa commedia di Peppino, Io sono suo Padre. Una battaglia perduta, se il 
capolavoro (o creduto tale) del teatro verista, a cui Praga stesso appartiene, Tristi Amori 
di Giacosa, reagisce al richiamo di Madame Bovary, invocando non la morale coniugale 
ma il sentimento della maternità (diversa dalla prima Emma di Flaubert, la seconda Emma, 
la provinciale italiana, disama il marito, ma la figliuola se la trattiene nel sangue). Dei tre 
atti di Peppino De Filippo il primo è da commedia : dove si giuoca abbastanza disinvolta
mente sulla ’ soggezione familiare di un povero diavolo, Cesarino, la cui ricca moglie, spai-



leggiata dalla madre invadente e dalle sorelle prolifiche, rischia di perdere non so che 
grossa eredità se il matrimonio resta infecondo. I l secondo atto è di farsa : ed ecco che 
Cesarino, che s’era rifatto come poteva della schiavitù domestica, attaccandosi alla serva 
(curioso che anche di questa soltanto si parli : la commedia non si reggerebbe se lei si 
presentasse; ma il discorso del teatro italiano si rivela più con le assenze che con le pre
senze), riceve l’annunzio che costei l’ha reso padre : sale in superbia, esce di casa, si dimostra 
pieno d’iniziative domestiche e di provvidenze economiche. I l terzo atto, pazienza, è tutto 
di lazzi : Cesarino aspetta la madre e il fanciullo, ma lo spettatore attende paziente la 
notizia, in realtà prevedutissima, che era una truffa, la solita truffa della maternità simulata. 
Anche la Commedia dell’Arte lavorava di lazzi : solo i vecchi del mestiere avevano l’ac
cortezza di accumularli al secondo atto. Credo che l’autore abbia scelto di cumularli nel 
terzo perchè diventi più spiccata e patetica la scena finale, quando annunzia la morte del 
figliuolino non nato, si dimette dalla sua provvisoria condizione di superbia virile e di 
gloria paterna, e si rassegna a rientrare nel suo nulla. Grande attore, Peppino De Filippo, 
se non fosse minato da una profonda sfiducia in ciò che può esistere al di là del limite 
della sua parola e del suo gesto, se sapesse scendere incontro al discorso degli altri, se il
gesto con cui si accaparra lo spazio intorno non esaurisse il suo mimo, che è quello del
timido che aspetta l’occasione propizia per mettersi indosso tutto il suo bene.
L ’una e l ’altra commedia fan corpo con l’attore : quasi che il teatro italiano vivesse ancora 
in una condizione di precarietà e di sudditanza alla risaputa e ripetuta abitudine del gesto 
e del mezzo. La fase più memorabile del teatro europeo dell’Ottocento è toccata agli attori
italiani : quando hanno sconfitto così il manierismo (fra Diderot e Craig) come il cultura
lismo (dei Meininger); ed hanno riproposto la creatura viva al centro del dramma, e la 
responsabilità totale dell’attore, che concretamente vive in persona propria l’ipotesi dell’au
tore. Una fase umanistica, questa. Ma la reazione del decadentismo e dell’estetismo ha avuto 
partita vinta solo perchè le scoperte poetiche di Rossi, di Salvini, della grandissima Duse, 
son ridiscese fra gli epigoni a un artigianato presto smarrito nel tentare impegni grandi, presto 
pago della cerchia chiusa dei moduli noti e del prodotto finito sì a regola d’arte, ma non 
aperto sulle rivelazioni della parola nuova. Quei grandi avevano accettato di cimentarsi con 
tutto il teatro d’Europa, da Shakespeare a Ibsen, ma Ibsen, alterato da Zacconi, è tra
montato fra noi con il tramonto della Duse; e l’altra grande voce poetica dell’ultimo 
Ottocento, Cechov, anch’esso indirettamente suggerito da quella riscoperta umanistica, rimase 
soggetto di esperienze, più che parola assidua. Quindi il trionfo della regìa : e non della 
regìa alla Copeau, nonostante l’opera del più autentico dei nostri registi, Orazio Costa, ma 
di un tecnicismo registico tanto esperto quanto limitato in se stesso, ad un’immagine priva 
di prospettiva poetica, suggestiva di un moto, ma incapace di dare allo spettatore il dominio 
della realtà. Non si domina una realtà in cui ci si lascia assorbire, e la forma dell’arte è 
signoria dell’uomo sulle cose del mondo umano, non carcere a vita di un faticoso ginnasta 
della mimèsi. I l « Piccolo Teatro della Città di Milano », cui tanto spesso e tanto volentieri 
queste cronache ritornano, è oggi il centro più attivo d’Italia, nè dico solo ma di tutta 
Europa, e la scuola più sperimentata di tale concezione registica. I l merito ne è del suo 
regista stabile, Giorgio Strehler; ma il limite è nella cosa stessa, nell’isterilirsi dell’arte che 
svuota la sua forma, e separati i due momenti della sua sintesi si tecnicizza, si accademizza, 
si manierizza. Badate : questi termini non significano una facile condanna : i Comici dell’Arte 
erano a loro modo dei tecnici, accademica fu per duecentocinquant’anni la scuola teatrale 
di Francia, e non mi dispiacerebbe affatto se il teatro d’Italia, vissuta ancora una volta 
negli anni futuri una sua grande stagione, la terza, si cristallizzasse come accadde alla grande 
pittura cinquecentesca nel manierismo dei Bolognesi e dei Fiorentini. Nè potrei avviare la 
mia critica a un qualsiasi ricupero del tempo storico se non fossi acuto e severo con questa 
attivissima esperienza di Grassi e di Strehler. Nè potrei esser convinto della mia poetica 
del teatro corale (quel « teatro in platea » che nei primi convegni per il « Piccolo » Strehler



accettava sdegnoso come formula pubblicitaria e moralistica), se non indagassi i limiti del 
teatro registico. In questa nuova e rinnovata stagione Strehler ha voluto puntare grosso 
sull’era plein della regìa per la regìa : non più i suoi testi memorabili, non più Shakespeare, 
non più Cechov : anzi, a stabilire un confronto con il primo dei suoi grandi spettacoli, 
Le Notti dell’ira di Salacrou, un ambiente insurrezionale, la lotta politica nella sua riso
lutezza fanatica, il bando anarchico della rivoluzione per la rivoluzione, non illuminato dalla 
pietà per la strage fraterna, non consolato dall’illusione di uno scopo. Sartre ha prestato 
un suo scenario, tracciato per il cinematografo. Ambizioni di emulare il moderno mezzo per 
eccellenza spettacolare? Strehler non ha ambizioni meschine: direi che non ha ambizioni, 
nell’ansia della sua ricerca. Ha dunque deciso di colmare lui il « canovaccio ». E se gli 
autori dell’Arte trascrivevano talvolta in termini di drammaturgia letteraria gli scenari della 
commedia improvvisa, egli trascrive in termini di drammaturgia registica lo scenario di 
Sartre. Buona la scelta : Sartre è sempre autore di scenari, qualunque cosa scriva, ha raccolto 
la lunga eredità francese di arte intellettualizzata, che serva di esempio, di arte che convinca 
della validità di un tesi, di arte paradigmatica, da giudicare secondo il grado della sua 
evidenza, non secondo la potenza della sua individuazione; e se ne serve per contraddire 
in termini di esistenzialismo ateo e di pseudofilosofia della non-persona (« cogito, ergo "  non ”  
sum ») l ’umanesimo cristiano da una parte e il materialismo dialettico dall’altra : a pre
scindere dalla tattica esperta che lo guida fra le secche della politica, chiamata a sostegno 
del suo programma. Questo scenario è fra i peggiori, raccoglie cenci fra il ciarpame della 
letteratura insurrezionale che nei nostri anni accompagna i temi della politica mondiale con 
la stessa eleganza ed efficacia con cui Eugenio Sue accompagnava i temi della politica sociale 
dell’Ottocento, simula la rappresentazione della conquista del potere da parte di gruppi 
clandestini, accontenta una certa zona della Resistenza francese che finge di credere che 
siano i clandestini che conquistano il potere, e vi mescola la facile mitografia delle donne 
dei clandestini, sempre pronte a far prevalere l’egotismo sentimentale sulla lotta politica. 
Storia di un Dittatore, Jean, e del processo che i suoi compagni dell’altr’ieri, ribelli oggi 
vittoriosi, e dittatori domani, gli fanno come traditore degli interessi del popolo, distruttore 
delle libertà, assassino e massacratore : sarà condannato a morte, l’esistenzialismo francese 
non conosce altro, « siamo tutti assassini » ; ma nelle pause, sia che parli, sia che taccia, 
racconta la sua storia e delinea il grafico che Sartre, Machiavelli di seconda bussola, Bismarck 
velleitario, vuol gabellarci della politica come necessità e legge. Jean vi si stritola, in quel
giocattolo da bambini cattivi, la tecnica del colpo di stato visto dalla piazza e dalla cantina,
che Sartre fabbrica con ingenuità di ciurmatore da fiera; e François ha appena preso il 
potere e ricevuto l’ambasciatore della potenza straniera che detiene i petroli nazionali, e già, 
impigliato con mezzo braccio nell’ingranaggio, ricorre al cameriere perpetuo dei dittatori 
di quel paese e al bicchiere che gli faccia dimenticare la trappola in cui dice di esser caduto. 
Giuoco di un’intelligenza più scaltra che acuta, questo di Sartre, di un’arte causidica, efficace 
in questo paese di Acchiappacitrulli cui s’è ridotta l’intelligentissima Europa in un secolo e 
mezzo di dominio del terzo stato. Ma il ripieno registico che Strehler dispone al canovaccio, 
un repertorio ricchissimo di scuola d’arte drammatica, con pedana, prove di movimento, 
prove di solo e d’insieme, voci fuori-quadro e luci, non può che rilevare la grama sostanza
del programma sartriano. E lo spettacolo, con tanto sfoggio di dottrina e con la collabo-
razione di attori tutti bravi, illustri e ignoti, ma perfettamente concordi nella realizzazione 
complessa, non fa che denunciare la sua qualità : riduce al gusto più acclamato e retorico 
il dramma espressionista, allo stesso modo che il mèlo dell’Ottocento divulgava il linguaggio 
del teatro romantico, e l’« opera regia » il dramma dell’età barocca. Questo non può e non 
deve proporsi un artista nobile e pensoso come Strehler : se la sua arte è a una svolta, cambi 
rotta : ha mente ed animo ed ingegno per ogni meta.

Mario Apollonio



Dal 28 settembre 1921, quando i Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello furono rappresentati la prima volta dalla Compagnia diretta da Dario Niccodemi e con Luigi Almirante nella parte del « Padre » questo capolavoro sarà stato fotografato in tutto il mondo, qualche migliaio di volte. Il nostro Invernizzi è riuscito a rifotografare i sei personaggi in modo originale. Compagnia Torrieri-Almirante, in questa « Stagione Teatrale »

Compagnia Ricci-Magni: Addio Mr. Harris (La versione Browning) di Terence Rattigan; due scene: sopra, Ricci e Lorenzo Grechi; sotto, Ricci e Nando Gazzolo nella parte di Frank Hunter.

Compagnia Ricci-Magni: Breve incontro di Noel Coward; due scene con Renzo Ricci ed Èva Magni Le due commedie sono state pubblicate nel nostro fascicolo 135 del 15 giugno 1951,



■ IN ASTRATTO UN DRAMMA 
PERFETTO NON È CHE UNA SEMPLICE “V„ CAPOVOLTA

La figura dello slesiano Gustav Freytag (1816-1895) 
è quella di un opportuno e attento letterato che sa 
farsi Vinterprete di una classe (la borghesia tedesca 
del medio Ottocento) che sta celebrando il suo mo
mento di splendore. Il suo romanzo Soli und Haben 
(«Dare e avere», 1855) è la bonaria epopea di una 
Germania che pensa a farsi una posizione con onorati 
commerci e non lascia ai sogni che una svagata ora 
di ozio pomeridiano, in poltrona; la sua commedia 
Die Journalisten (« I giornalisti », 1854) descrive le 
beghe provinciali nell’ambiente della stampa e della 
politica spicciola : contò, per quasi comune consenso, 
per una delle grandi commedie del teatro tedesco, 
accanto alla Minna von Barnhelm e alla Brocca rotta, 
e l’opinione farebbe sorridere, se non si considerasse 
che in fondo nella letteratura di questo popolo così 
incline al tragico, al demoniaco o almeno al solenne, 
le commedie degne di questo nome sono pochissime, 
ed è perciò facile che un parto null’altro che fortu
nato si trovi accanto a un autentico capolavoro ; nel 
romanzo Die verlorene Handschrift (« Il manoscritto 
perduto », 1864) è di scena il mondo di quei profes
sori tedeschi che in quegli anni si ergevano nell’Europa

Q UALI SONO LE P A R T I CHE 

COSTITUISCONO UN DRAM M A?

culturale come un eccelso monumento di genialità e di 
pedanteria, unito alle alte sfere dei principotti di quei pic
coli stati ormai prossimi a confluire nel Reich prussiano. Una 
gradevole, popolareggiante cavalcata per la storia del popolo 
tedesco in quanto ha di più esteriore e caratteristico è quella 
sua catena di prose intitolata Bilder aus der deutschen Ver- 
gangenheit (« Quadri del passato germanico », 1859-67), cui 
volle affiancarsi, con ambizioso impegno, una serie di ro
manzi storici (Die Ahnen, « Gli antenati >», 1872-81) ritraenti 
i successivi membri di una stessa famiglia dalle invasioni 
barbariche ai moti del ’48 : impresa fallita, in cui vengono 
a galla le debolezze artistiche di quest’uomo, privo di una 
vera potenza fantastica, ma peraltro dotato di un’efficace 
intelligenza artigiana. Un’attenzione particolare merita il 
suo libro di teoria drammatica Die Technik des Dramas 
(1863), una specie di Artusi teatrale, illustrato ed arricchito 
da numerosi grafici che rappresentano la struttura dei dram
mi presi in esame. Il Wallenstein di Schiller, ad esempio, 
riportato sul diagramma risulta una linea complicatissima 
ed aggrovigliata, tale da non offrire certo un allettante invito 
alla lettura del singolare trattato, ma, per buona sorte, non 
tutti i grafici contenuti sono così cerebrali: anzi, quello fon
damentale che rappresenta in astratto il profilo di un dram
ma perfetto, non è che una semplice V capovolta (chiamia
mola angolo o, come piace al Freytag, piramide), lungo i 
due spioventi della quale sono segnati con lettere dell’alfa
beto le varie parti di cui il dramma si compone nelle sue 
due fasi : ascendente e discendente, collegate insieme da un 
punto che è precisamente il vertice dell’angolo. Fin dalla 
più remota antichità si era tentato di stabilire quali fossero 
le parti che costituiscono un dramma, ed è noto che Ari
stotele ne designò, come più importanti, l’esposizione, la 
peripezia e la catastrofe. Ma Freytag non si accontenta di 
così poco, e distingue nientemeno che cinque parti (Teile) 
inframmezzate da tre effetti drammatici chiamati passi o 
momenti (Stellen oder Momente).
Vedrò di esporne in breve il significato e la portata, ricor
rendo per gli esempi a un’opera a tutti nota : il Giulio Cesare 
di Shakespeare. E’ necessario tuttavia, dietro precetto dello



stesso Freytag, condensare in pochis
sime parole /'idea (ossia la trama già 
ordita ai fini del dramma, non la 
materia grezza o stoffa quale ce la 
può offrire la storia) di questa tra
gedia. Ed eccola esposta con la mas
sima brevità: «Un gruppo di con
giurati riesce a sopprimere un dit
tatore, ma i partigiani di quest’ultimo 
si sollevano contro di loro e li sba
ragliano ». Non ci si stupisca di così 
arida laconicità. Lo stesso Freytag 
definì l’idea della Maria Stuarda di 
Schiller in questa telegrafica note- 
rella: «La gelosia provocata in una 
regina la spinge all’uccisione della 
sua rivale prigioniera ». Veniamo 
dunque a esporre le parti e i mo
menti del dramma ideale, con i re
lativi esempi del Giulio Cesare, te
nendo presente che le cifre indicano 
le parti e le lettere i momenti.
1) INTRODUZIONE (Einleitung). 
Contiene la presentazione, possibil
mente breve e succosa, del luogo, 
del tempo, dell’ambiente, delle con
dizioni di vita dell’eroe o degli eroi 
della vicenda, e dà l’intonazione fon
damentale, il sapore caratteristico, il 
ritmo metafisico dell’opera. Segue im
mediatamente (oppure è senz’altro 
commista ad essa), /'esposizione del
l ’antefatto, di solito affidata a una 
scena più lunga e più pacata. Nel 
Giulio Cesare, dopo l’energico ac
cordo introduttivo, disputa fra tribuni 
e plebei, si passa all’esposizione con
tenuta nel dialogo tra Bruto e Cassio. 
a) MOMENTO MOTORE (erre- 
gendes Moment). Per avere un chiaro 
concetto del valore di questo « mo
mento », bisogna tenere ben presente 
che il dramma, per Freytag come 
per la maggior parte dei teorici di 
questa forma d’arte, non è una pura 
c semplice sequela di scene dialogate, 
ma, d’accordo con la sua etimologia 
(in greco, drao = fare, agire), è un’a
zione serrata e unitaria in cui è di
rettamente rappresentato il radden
sarsi di un desiderio in risoluzione, 
il concretarsi della risoluzione in fatti 
e il complesso delle influenze e delle 
reazioni che tali fatti provocano nei 
singoli o nella comunità. Orbene, il 
momento motore, ossia il momento 
che dà il via all’azione drammatica, 
è quello in cui nell’anima dell’eroe 
o dei suoi antagonisti (ad es. in Jago, 
n ¿//'Otello) sorge quel desiderio o 
addirittura quella risoluzione che par
torirà l’azione seguente. Tale «idea 
dinamica » può essere espressa subito 
con esplicita chiarezza (come nel 
Riccardo III, in cui, introduzione, 
esposizione dell’antefatto e momento 
motore, sono condensati nel monologo 
iniziale), o lasciata indovinare da 
impliciti accenni (come appunto nel 
Giulio Cesare, dove la decisione di 
uccidere il dittatore non è suggerita 
che velatamente da Cassio a Bruto,

mentre poi l’importanza di tale scena 
vien rilevata dalla diffidenza dimo
strata dallo stesso Cesare sopravve
niente). Da questo momento in poi 
comincia la
2) ASCESA dell’azione (Steigerung). 
Dal momento motore al punto cul
minante si sale, di regola, attraverso 
più gradini, ma talvolta vi si arriva 
anche in un gradino solo : ed è pro
prio il caso del Giulio Cesare, in cui 
dal dialogo tra Bruto e Cassio (mo
mento motore) all’uccisione di Cesare 
(punto culminante) non c’è che uno 
scalino intermedio, vale a dire la 
scena della congiura. Ed eccoci al
3) PUNTO CULMINANTE (Hòhe- 
punkt) : il vertice dell’angolo o della 
piramide lungo le cui linee seguiamo 
idealmente il cammino del dramma. 
E’ questo il momento che ci presenta 
il risultato conseguito dall’attività 
precedente dell’eroe o dei suoi anta
gonisti, ed è di solito illustrato da 
un largo e solenne splendore di poe
sia. E’ forse il caso di ripetere che 
nel nostro modello il punto culmi
nante è rappresentato dalla scena 
dell’assassinio di Cesare? Ma ecco, 
quasi a dare al nostro grafico la for
ma di una piramide a due punte, 
venire in considerazione un momento 
assai importante, se non indispensa
bile : quello che Freytag chiama il 
b) MOMENTO TRAGICO (tra- 
gisches Moment), e che si trova, 
quando c’è, sulla stessa altezza del 
punto culminante, quasi a fronteg
giarlo e a segnare l’inizio della fase 
discendente. E’ questo « momento 
tragico », quello in cui comincia a 
manifestarsi la reazione delle forze 
antagonistiche, in risposta al risul
tato conseguito dal protagonista nel 
punto culminante. Oppure, nelle tra
gedie in cui l’iniziativa è affidata 
al controgioco (Edipo re, Re Lear), 
quello in cui l’eroe, finalmente aiz
zato, comincia a correre verso la 
catastrofe. Lo si potrebbe quasi 
chiamare il « momento motore della 
fase discendente », poiché, come il 
primo, imprime una determinata 
direzione allo svolgimento dramma
tico ed è fonte di attesa e di inte
resse. Non è, tuttavia, assolutamente 
indispensabile, potendo la reazione 
concretarsi in colpi successivamente 
crescenti, come avviene nell’OttMo. 
Talvolta punto culminante e mo
mento tragico sono uniti in un’unica 
scena di larga fattura (come nel 
Coriolano, dove la nomina a con
sole e l’esilio del protagonista ven
gono decretati nella stessa scena); 
altre volte i due punti sono separati 
da qualche scena intermedia (e 
questo è il caso del Giulio Cesare, 
dove l’orazione di Antonio che sol
leva il popolo contro i congiurati, 
e che costituisce il « momento tra

gico » del dramma, è separata per 
mezzo di alcune scene dal punto 
culminante dell’assassinio di Cesare). 
Di qui in poi s’inizia la
4) DISCESA (Fall oder Umkehr) del 
dramma, in cui la reazione, nata 
al vertice della parabola, va preci
pitando, possibilmente col più ser
rato vigore e in poche scene essen
ziali di pieno effetto, verso la cata
strofe. Ma prima di questa si ha, 
molto spesso, se non sempre, il
c) MOMENTO DELL’ULTIMA 
SOSPENSIONE (Moment der letz- 
ten Spannung). E’ questo un punto 
nel quale un estremo ostacolo, non 
così lieve da non esser preso sul 
serio, nè così considerevole da poter 
veramente dare un nuovo corso al
l’azione, lascia balenare agli spet
tatori una vaga speranza di felice 
scioglimento. Uno dei più begli 
esempi l’abbiamo nell’Antigone, là 
dove l’ordine che impartisce il rav
veduto Creonte di liberare la se
polta viva ci fa sperare che l’eroina 
possa ancora salvarsi. Anche nel 
nostro Giulio Cesare il Freytag vuol 
vedere un ostacolo alla catastrofe 
incombente nell’affermazione, fatta 
da Bruto, di ritenersi troppo vile 
per uccidersi. E finalmente : la
5) CATASTROFE (Katastrophe), 
azione conclusiva che scioglie il nodo 
drammatico. L’Autore raccomanda 
qui la brevità più densa e disadorna, 
portando l’esempio di Shakespeare, 
il quale (e anche il Giulio Cesare 
ce ne offre la prova) lascia cadere 
la catastrofe con quasi sdegnosa e 
frettolosa noncuranza, come un risul
tato necessario e previsto che ap
punto dalla propria fatale prevedi
bilità acquista un’efficacia che non 
ha bisogno di addobbi letterari. 
Dopo la catastrofe suol terminare 
il dramma un accordo conclusivo 
che placa il turbine della vicenda 
e ci ricorda implicitamente che in 
quanto abbiamo visto non c’era 
nulla di accidentale e di casuale, 
ma una verità poetica di validità 
assoluta ed eterna.
Qual è il valore di questo schema 
freytaghiano? In Germania esso ebbe, 
fin dalla pubblicazione della Technik 
des Dramas (1863), straordinaria 
fortuna, tanto che ancora nel 1909 
la grande enciclopedia Meyer, trat
tando delle parti del dramma, lo 
adottava come esemplare. Il libro 
intero, poi (che, oltre il capitolo che 
ci interessava, sulla costruzione del 
dramma, ne ha altri jw/Z'azione 
drammatica, sulla costruzione delle 
scene, sui caratteri, sul verso, sul 
colore, sul poeta e la sua opera, 
tutti divisi in paragrafi e argomenti, 
per complessive trecento e più pa
gine) divenne l’Eldorado di tutti i 
drammaturghi in erba, di tutti gli
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amanti non riamati del teatro, di 
tutti i galantuomini inspiegabilmente 
respinti dai capocomici o fischiati 
dal pubblico, tanto che l’Oelke (Die 
deutsche Literatur seit Goethes Tode, 
1921, pag. 297) poteva affermare 
eh'essa aveva « fatto del danno im
menso nella poesia e nella scuola, 
al punto che non la si poteva più 
giudicare senza prevenzione ». E 
V Engel scriveva (Geschichte der 
deutschen Literatur, 1918, Voi. II, 
pag. 229) : quest’opera « non è di 
grande utilità per un autentico dram
maturgo, ma è già riuscita dannosa 
a più di un dilettante ». E tutti poi 
sono concordi nel citare, a conferma 
della sua inutilità pratica, il caso 
dello stesso Freytag, che scrisse nella 
tragedia Die Fabier l’opera più ri
gorosamente ligia alle sue stesse pre
scrizioni che si possa sognare, ma 
anche, ahimè!, un calco accademico 
che non ha la più lontana possibilità 
di toccare con un dito il cielo della 
poesia. Ma, lasciando da parte il 
suo valore pratico, anche contro il 
suo valore teorico cominciarono a 
fioccare le critiche : chi osservava
che non tutti i drammi hanno profilo 
parabolare o piramidale che dir si 
voglia, ma che alcuni costituiscono 
un ininterrotto crescendo verso la 
catastrofe, che è al tempo stesso 
il punto culminante ; chi, come 
il Gottschall (Studien zur neuen 
deutschen Literatur, 1892, pagg. 202- 
204), polemizzando contro il Beyer, 
sostenitore del Freytag, riconosce 
giusta l’enumerazione delle cinque 
parti, ma rigetta i tre « momenti » 
come « superflui ghirigori estetici »; 
chi si accontenta, come il Bulthaupt 
(Dramaturgie des Schauspiels, 10a 
ediz., 1918, pagg. 50-58), di voler 
sostituire il profilo piramidale con 
un profilo ondiforme, formato di 
una lunga e lenta ascesa e di una 
discesa rapida e breve; chi, come i 
primi naturalisti, si fa beffe di si
mili anticaglie e pedanterie, predi
cando che il teatro non deve rap
presentare altro che pezzi o sezioni 
di vita, lasciando l’architettura agli 
architetti; chi, come i moderni, ri
sponde pacatamente che ogni opera 
di poesia ha la sua propria inscin
dibile struttura, come ogni corpo ha 
le sue proprie ossa che lo sostengono ; 
chi, come i modernissimi, ignora 
addirittura simili beghe, e nell’opera 
di teatro non cerca che il mordente 
dell’espressione letteraria e l’eco tra
sfigurata della propria angoscia.
Chi, tra tanti, ha ragione? Indub
biamente il dramma è anzitutto un 
fatto poetico, e come tale va princi
palmente considerato. E’ altresì in
discutibile che, anche dal mero 
punto di vista tecnico, il Freytag 
eleva spesso a legge costante dei 
particolari strutturali che, riscontra-

bili in alcuni capolavori, mancano 
affatto in altri. E’ inoltre verissimo 
che anche la parte essenziale dei 
suoi precetti non è confermata che 
da una parte del teatro occidentale 
{specie Sofocle, Shakespeare, i clas
sici tedeschi), ma sarebbe difficile 
ritrovare, ad es., in un dramma in
diano o cinese, o anche solo in certi 
drammi spagnuoli o russi. Tuttavia 
credo che non ogni considerazione 
in quest’ordine di idee sia del tutto 
inutile e sorpassata. Il teatro non 
avrà mai da guadagnare da una 
trasandata insofferenza formale, ma 
guadagnerà sempre moltissimo da un 
severo e intelligente senso della co
struzione.

E non si creda che un dramma 
odierno ben fatto lo sia per leggi 
del tutto diverse da quelle che il 
buon Freytag enumerava con tanta 
minuziosità. Prendiamo, ad es., Cor
ruzione al Palazzo di Giustizia, di 
Ugo Betti. Non ha la sua brava 
introduzione con l’esposizione dei 
primi elementi che ci interessino 
dell’antefatto {dialogo tra Erzi e 
l’archivista, entrata dei giudici)? Non 
ha il suo energico « momento mo
tore » (« I l signor Ministro e l’Alto 
Presidente hanno ordinato un’in
chiesta »)? Non incomincia di qui 
una fase ascendente {paure, sospetti, 
macchinazioni, accuse, lotte) che va 
dritta fino al punto culminante 
{Elena consegna il memoriale e ab
bandona la difesa del padre)? E la 
successiva morte di Elena che cos’è, 
se non il momento tragico? {Osser
vo, anzi, che il collegare le scene 
del punto culminante e del momento 
tragico con un trapasso di piccola 
mole e di scarso impegno, separan
dole dalla fase declinante per mezzo 
del profondo intaglio di una fine 
d’atto, corrisponde perfettamente 
al modulo che Freytag considera il 
più efficace). Molto pronunciato è 
poi il « momento dell’ultima sospen
sione » {Croz non ha parlato, Cust 
è nominato presidente : Cust non
verrà dunque scoperto?), che pre
cede la catastrofe {Cust va a denun
ciarsi all’Alto Revisore). Chiude un 
accordo finale di rara bellezza, una 
vera catarsi {la stanza buia, la porta 
che reca all’ufficio dell’Alto Revisore 
spalancata, rivelando una lunga sca
la che sale, l’eco di lontani squilli, 
e quelle disperate, trasfigurate paro
le: «Ho un po’ paura. Ma so che 
non può aiutarmi nessuno »). E 
quando vediamo un’opera di oggi, 
del valore di questa, rispondere con 
così spontanea aderenza allo schema 
del vecchio Freytag, non possiamo 
non esitare prima di gettare quello 
schema nel cestino dei vecchiumi 
inservibili. •

Italo Alighiero Chiusalo
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■ I tre volumi del « tutto Priestley » 
commediografo hanno il loro piccolo 
segreto che si rivelerà solo in modo 
definitivo fra qualche anno. Quando 
cioè la figura di John Boynton Prie
stley perderà quel flou che oggi 
adombra il suo profilo, e potrà essere 
con maggior rigore messa nella gal
leria dei ritratti dei commediografi 
del nostro primo mezzo secolo. Oggi 
le sue opere, di cui i lettori del 
« Dramma » ricordano II tempo e 
la famiglia Conway, Concerto di 
sera, Un ispettore in casa Birling, 
Ci sono già stato, Lo specchio lungo, 
Fin da quando c’è il Paradiso, Svolta 
pericolosa e L’albero dei Linden, 
vale a dire un buon terzo dell’intera 
produzione, sfuggono a questa collo
cazione come tutte le opere degli 
autori che, privi di genio, operano 
sul piano dei gusti e delle abitudini 
della loro epoca. Bisogna quindi che 
cada prima questa moda per poter 
vedere imparzialmente la presenza ed 
il valore di ciò che si affida invece 
alla poesia e in quale misura viene 
raggiunta. E Priestley è legatissimo 
al suo tempo : ai tre volumi ha fatto 
tre prefazioni, una più attuale del
l’altra, nelle quali coinvolge le sue 
commedie in una polemica appassio
nata. L’unica cosa nuova che si possa 
dire di lui, credo di trarla proprio 
da queste prefazioni o meglio dallo 
spirito che le hanno informate, in 
cui, ai problemi del teatro natura
lista, della commedia seria e comica 
e della collaborazione perfetta tra 
autore, attori e regista, prevale so
prattutto un considerevole amore per 
il teatro. Priestley è diventato com
mediografo perchè il teatro, prima 
ancora di interessarlo, lo appassio
nava, lo attraeva, lo invitava. Gli 
errori e le debolezze che già oggi 
si rilevano con una certa sicurezza 
nella grande quantità delle sue opere, 
sono frutto di intemperanze e di 
imprudenze di innamorato devoto. 
Troppo devoto persino. Ma c’è una 
domanda alla quale, messe cosi le 
cose, bisogna rispondere : perchè il 
Teatro ha affascinato Priestley? A 
parte un giudizio critico definitivo, 
che — come ho già detto — per ora 
è molto improbabile, i tre volumi 
editi da Heinemann stanno lì a 
nostra disposizione per risponderci. 
Lo ha attratto perchè in lui, l’uomo 
che criticamente tanto si era inte
ressato di morale e di poesia, questo 
interessamente aveva — ed ha tut
tora — avuto la meglio sul moralista

e sul poeta. Col teatro trovò la 
pedana per balzare nel vivo della 
questione, per ingigantire la sua ope
ra di critico della società e della 
letteratura. Un modo di avviarsi al 
teatro che già soltanto in Francia 
riuscirebbe poco comprensibile, e che 
da noi appare piuttosto ostico per 
il nostro istintivo staccare la figura 
dell’artista e la sua attività da quella 
pratica, sociale. Ma in Inghilterra, 
ove le due attività si ama vederle 
fuse, questo non sorprende, quantun
que produca confusioni, in una delle 
quali doveva caderci Priestley. Il suo 
teatro, ch’egli ama definire « teatro 
d’atmosfera » perchè fondato preva
lentemente su una pittura cecoviana 
di ambiente, è ricco e talvolta per
sino prolisso di richiami e di simbo
lismi morali, politici e sociali, tra i 
quali si affaccia prima o poi il pro
blema pratico che ha stimolato l’au
tore. Non ci sarebbe gran male per 
questo, ma si verifica che per otte
nere questo significato, egli sacrifica 
le persone, quasi come se non doves
sero aver altra funzione che quella 
di colore nell’omogeneità dell’atmo
sfera evocata. Ed è su questo che si 
avanzano le più serie riserve dei cri
tici, ed a loro volta passano al con
trattacco dichiarando che tali errori 
debbono essere addebitati all’impulsi
vità dell’autore. Ma errore non direi, 
o almeno non errore di procedimento, 
bensì mi rifaccio al modo col quale 
Priestley si è rivolto al teatro, perchè 
è in quel passo la causa dell’esiguità 
dei suoi personaggi. Egli ha l’abitu
dine propria del critico, di ricercare 
in sè i temi e i motivi della sua 
prosa nella quale l’importante è l’idea, 
il concetto, l’opinione di un problema, 
e l’ha conservata, naturalmente, an
che quando si è accinto a scrivere le 
sue commedie che, a rileggerle atten
tamente tenendo presente questo suo 
modo di scrivere, risultano dei veri 
prodigi di virtuosità. Si sente infatti 
benissimo che non solo l’intreccio, 
l’azione e i caratteri dei personaggi 
rappresentati sono impiegati per di
mostrare qualcosa che sta molto a 
cuore dell’autore e che quasi vor
rebbe servisse di esempio a tutta la 
società, un qualcosa che appartiene 
alla sua concezione dell’esistenza e 
perciò particolarmente personale, ma 
che anche le parole, le frasi e le bat
tute di questi personaggi sono di 
Priestley, di un Priestley che per 
quanto abile e prodigioso virtuoso, 
non può creare una persona viva ri
correndo all’espediente di immagi
narsi e di immedesimarsi, volta per 
volta, in un ipotetico professore otti
mista, in un figlio spregiudicato, in 
una ragazza sentimentale, in una 
serva bizzarra e via di questo passo 
e credere che basti questo per far 
spuntare sulle loro labbra quelle pa

role che caratterizzano un personag
gio soltanto quando hanno il potere 
di dargli vita. No, è sempre Priestley 
che parla, o almeno come crederebbe 
di parlare se fosse quel tale profes
sore, figlio ecc. ecc. Da questo punto 
di vista si comprende assai bene per
chè egli difenda focosamente un ge
nere di teatro, e come s’affanni ad 
affermare che è difficile. Il teatro, di 
qualsiasi corrente si voglia parlare, è 
già difficile di natura e tanto più lo 
diventa quando si sceglie la strada 
di Priestley, sorretti solo da una bra
vura che di passo in passo si trova 
nell’alternativa di oltrepassarsi o di 
soccombere, senza l’ausilio di quelle 
spirate di poesia che da sole fanno 
perdonare molte debolezze.
Resta ora da osservare l’altro verso 
del medaglione Priestley, vale a dire 
quello pratico e utilitario, più facile 
ed accessibile oggi che abbiamo a 
portata di mano — grazie all’editore 
Heinemann — il panorama circolare 
delle sue venti e più commedie. 
Voglio dire il documento che costi
tuiscono tutte le sue opere riguardo 
un’epoca della storia del teatro in
glese prima ed europeo poi, se si 
vuole. E in questo senso il docu
mento è di una portata rilevante per
chè oscillando fra gli estremi di un 
Ibsen e di un Cecov, dimostra quanto 
estesa e profonda sia stata nel tempo 
la loro influenza malgrado tutte le 
innovazioni intervenute. L’interessante 
sarebbe di poter stabilire se il pub
blico d’oggi consciamente o inconscia
mente sa sorprendere queste deriva
zioni ibseniane e cecoviane e in quale 
proporzione le apprezzi e le ricerchi, 
ma ciò elude evidentemente i limiti 
dell’edizione in oggetto. Priestley, non 
dimentichiamocelo, è contemporaneo 
di Eliot, è contemporaneo a questo 
nostro « momento » teatrale che di 
solito si dice di « crisi » solo perchè 
ci è sfuggito di mano quello stru
mento che ci permette di compren
dere verso quale direzione è incammi
nato il teatro, e in lui — che tanto si 
è affidato al « mestiere » -—- sono più 
facilmente riscontrabili i segni del 
tempo, che in un prossimo domani gli 
studiosi ricercheranno.

Sergio Cenalino

LA SOTTOSCRIZIONE PER LA 
CASA DI RIPOSO DEGLI ARTI
STI DRAMMATICI DI BOLOGNA 

AL PROSSIMO FASCICOLO

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



LA RADIO ITALIANA METTE IN ONDA OGNI ANNO CIRCA TRE
CENTO OPERE DRAMMATICHE DEL REPERTORIO CLASSICO 
E MODERNO, OLTRE A NUMEROSI LAVORI RADIOFONICI

H
DAL CARTELLONE DEL PERIODO 6 FEBBRAIO 

■ 25 FEBBRAIO 1953, SEGNALIAMO

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO
PROGRAMMA NAZIONALE

GLI INNAMORATI
Tre atti di CARLO GOLDONI 

Compagnia di Prosa di Milano della RAI
Regia diENZO FERRIERI

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO
TERZO PROGRAMMA

LA RIVOLUZIONE TEATRALE 
DI LUIGI PIRANDELLC

Sintesi radiofonica a cura d.CORRADO ALYARC 
La Compagnia di Prosa di Roma della RAÌ interpreterà brani da. 

« Sei personaggi in cerca d’autore !
« Ciascuno a suo modo i 

« Questa sera si recita a soggetto i 
Regìa d\PIETRO MASSERANO TARICCC

VENERDÌ 6 FEBBRAIO
TERZO PROGRAMMA

IL GABBIANO
Quattro atti di ANTON CECOV

Compagnia di Prosa di Milano della RAI
Regìa di ENZO FERRIERI

SABATO 7 FEBBRAIO
SECONDO PROGRAMMA

CONFESSIONE
Radiodramma di NORMAN CORWIN 

Protagonista PAOLO STOPPA 
Regìa di ALBERTO CASELLA

MERCOLEDÌ 11 e 25 FEBBRAIO
TERZO PROGRAMMA

I DIALOGHI DI PLATONE
a cura di 

ENZO PACI
Compagnia di Prosa di Roma della RAI

Regìa di
PIETRO MASSERANO TARICCO 

{seconda e terza trasmissione)

12, 15 e 17 FEBBRAIO
TERZO PROGRAMMA
MASCHERE ITALIANE
a cura diANTON GIULIO BR AG AGLI A 
Prima serie:
Arlecchino, Brighella, Pantalone 
Regìa diNINO MELONI

VENERDÌ 13 FEBBRAIO
TERZO PROGRAMMA
LA BELLA ADDORMENTATA
Tre atti diROSSO DI SAN SECONDO
Compagnia di Prosa di Firenze della RAI Regìa diCORRADO PAVOLINI

SABATO 14 FEBBRAIO
SECONDO PROGRAMMA
UN POSTO FISSO
Radiodramma di IVAN CANCIULLO
Compagnia di Prosa di Roma della RAI 
Regìa diALBERTO CASELLA

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO
SECONDO PROGRAMMA
IL CARDINALE LAMBERTINI
Quattro atti di ALFREDO TESTONI
ProtagonistaANNIBALE NINCHI 
Regìa diPIETRO MASSERANO TARICCO



GIOVANNI BOLDINI [1845-1930) Ritratto del Conte 
Robert De Montesquiou - Parigi, Museo « Jeu de Paume »

In  ogni tempo la 
suprema ra ff in a 
tezza d e l l ’uomo 
elegante è ne lla  
propria biancheria

CASA
FONDATA NEL 

1890

T R U Z Z I

MILANO - CORSO MATTEOTTI N. 1

D! FERRUCCIO B A LL IN I

TELEFONO N. 7 0 1 - 2 0 8

ri



2 5 0  a n n i d i esperienza, tm  capolavoro tecnico ed artis tico  nei

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

Ecco un’ora che sarà .ricordata con gioia... Anche 
quando le vecchie generazioni non saranno più 
con noi qualcosa di vivo e di palpitante le ricor
derà... La pendola, la gloriosa, vecchia pendola di 
famiglia.
Un’inchiesta condotta dal Museo Nazionale di Oslo, 
cataloga ancora regolarmente funzionanti oltre 2000 
orologi a pendolo firmati da Christopher Polhem 
(1661-1751) o dai suoi diretti discepoli: a lui risale 
l ’origine della f abbrica Union di Stjarnsund (Svezia). 
La tradizione nordica così ricca di leggende ha fatto 
di questi capolavori il simbolo del focolare domestico. 
Veri cronometri di precisione contenuti in mobili 
di stile eseguiti a mano su legni pregiati con do
rature in oro 20 23 carati, le pendole Union sono 
vendute oggi in Italia esclusivamente dagli orolo
giai più altamente qualificati.

In  vendita esclusiva presso ì seguenti concessionari:

Milano

Torino
Genova
Bologna
Roma

Napoli
Trieste
Venezia

CARABELLI E. s.r.i. 
MERINI CARLO 
CLAPERO GIOVANNI 
LINEE 0.
COLI M.
HAUSMENN e Co. 
BANDIERA SEDETTI 
ROLANDI A.
LICAN CARLO 
BONARIO G.

Corso Vitt. Ernan., 37 b 
Piazza Duomo, 17 

P. Carlo Felice, 44 
Piazza De Ferrari, 32 

Via d’Azeglio, 36 o 
Corso Umberto I, 406 

Via del Teatro Marcello, 26 
Piazza del Municipio, 2/3 

Corso Vitt. l'.maii.. § 
Calle dei Fusori, 4464
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