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SU NOTE DIVERSE UNA MUSICA SOLA *  L’organo del Sindacato Nazio
nale Attori di Prosa che si pubblica a Roma ed ha titolo “  R Teatro di prosa ”  
ha informato — col suo numero del febbraio scorso —- di un provvedimento 
preso dallo Stato, quanto mai utile e soprattutto ammirevole: un contributo 

di venti milioni l’anno, con decorrenza dal primo feb
braio 1954, a favore della Casa di Riposo dei Musicisti, 
cioè dell’Istituto Giuseppe Verdi di Milano, che beneficia

__ come è risaputo — per eredità, del diritto d’autore spettante al grande
maestro. E’ da ricordare che già nel 1940 fu fatto obbligo ai maggiori Enti 
lirici, che praticamente vivono col denaro dello Stato, di inaugurare le sin
gole stagioni con opere verdiane, al solo scopo di poter beneficare eccezio
nalmente l’Istituzione milanese. Proponimenti e deliberazioni quanto mai 
opportune da parte dello Stato, dopo che una legge del 1951 aveva già 
prorogato fino al 1957 i diritti di Verdi, in quell’anno scaduti per dominio 
pubblico. La nuova somma di venti milioni Panno — dice l’organo del 
sindacato — viene prelevata dal fondo assistenza e previdenza degli scrittori 
“  autori drammatici ”  e musicisti; fondo costituito dai diritti spettanti allo 
Stato sulle opere di pubblico dominio, sulle quali si versa sempre e comunque 
il cinque per cento. Questa percentuale frutta settanta milioni l’anno. 
Abbiamo detto “  opere di dominio pubblico ”  e indicato il cinque per cento. 
Aggiungiamo che una notevole e forse la maggior parte di tale dominio 
pubblico, è costituita da opere drammatiche e viene versata dalle Compagnie 
di prosa, sia di primo piano come minime. Dato dunque un così lodevole 
assestamento della Casa di Riposo dei Musicisti, domandiamo: che cosa 
intende faro lo Stato (se già non vi ha pensato e sta provvedendo, natural
mente) per la Casa di Riposo degli Artisti Drammatici di Bologna? Per il 
“  nostro ”  Istituto (ci sia concesso di dire nostro per il pochissimo che per 
esso facciamo e per il moltissimo affetto che ai vecchi compagni ospiti 
ci lega) la generosità “  ufficiale ”  si limita, dopo vere e grandi manovre 
da parte del Presidente, con rincalzo serrato da parto nostra, di Remigio 
Paone e di quante più persone utili riusciamo a trovare di volta in volta, 
a dare un milione o due secondo la bontà e la generosità di chi se ne 
interessa. E qui sia lode e gratitudine all’onorevole Andreotti, sempre primo 
e sempre sollecito, comprensivo ed affettuoso. Tutto il resto lo dobbiamo 
chiedere alla generosità privata, sia denaro, sia una lavatrice o un frigo-



rifero, siano lenzuola o tovaglioli, siano abiti o scarpe, maglie di lana o medicine. Slamo 
felicissimi di farlo, ma noi non siamo eterni. Ognuno di noi, al suo momento, passa per 
la porta dal velo nero, ma la Casa di Riposo resta, e nuovi ospiti entrano, che il tempo 
passa in fretta e un giorno ci si accorge di essere vecchi e, peggio, di essere sul lastrico. 
Preghiamo quindi il nuovo Sottosegretario allo Spettacolo di volersi informare sull’Istituto 
di Bologna: il Presidente, Lorenzo Ruggi, è a sua disposizione, sempre; ma Intanto le 
prime notizie può averle dal Direttore generale come da un funzionario, che tutti sanno 
molto bene della Casa di Riposo: come vive, quali sacrifici si fanno. Un’idea, il Sotto- 
segretario, può anche averla dalla nostra stessa Rivista: l’ultimo fascicolo porta, ad 
esempio, nella sottoscrizione permanente, che in tre anni slamo riusciti a raccogliere, 
a lirette, nove milioni, e col decimo siamo già sulla buona strada. Ad alimentarla, questa 
sottoscrizione, siamo in pochi: un centinaio di persone, tra assidui ed occasionali. 
Ora, vista la sistemazione della Casa di Riposo dei Musicisti, ci sembra sia giunto il 
momento di una definitiva sistemazione anche della Casa di Riposo degli Artisti Dram
matici: sia pure su note diverse la musica è una sola. Come sono stati dati venti milioni 
l’anno all’Istituto di Milano, siano dati venti milioni l’anno, con la stessa data retro
datata, all’Istituto di Bologna. Non si vedrebbe la ragione di un trattamento diverso. 
Dato che i due istituti sono gemelli e la fonte del denaro è la stessa.
Aggiungiamo che alla Direzione del Teatro sanno come questo argomento sia per noi 
di grande importanza, forse il più importante di tutti, nell’interesse che crediamo di 
poter avere per il Teatro di prosa. Non vorremmo essere quindi trascurati, dal momento 
che riteniamo di averne diritto. Infine si dovrà pure, un giorno (con la speranza che sia 
imminente) parlare di una grossa faccenda della quale è depositario Silvio d’Amico: 
il famoso — è il caso di qualificarlo tale — “  Lascito Piccolomini ” . E’ possibile che 
Silvio d’Amico, onesta persona, si ostini a non voler rispondere su questo delicato 
argomento di milioni e milioni per quanto infinite volte da noi pubblicamente interrogato! 
II fatto che d’Amico ci detesti non è ragione sufficiente per mantenere un segreto su 
faccenda di denaro, quando la “  faccenda ”  investe interessi non privati ma di eredità, 
alla quale eredità ha interesse la Casa di Riposo di Bologna, o quanto meno “  una Casa 
di riposo per Artisti Drammatici ” . Sembra che del “  Lascito Piccolomini ”  si abbia 
paura di parlare: un timore del quale non comprendiamo la ragione. Pure, tutte le volte che 
si tenta di farne cenno, ci sentiamo ripetere “  è meglio non parlarne per non rovinare 
tutto ” . Si rovini finalmente tutto, ma si parli e si spieghi. Esiste una legalità ed una 
moralità in queste cose, che il silenzio e l’omertà non risolvono davvero. Insomma, com’è 
e cos’è questa storia del Lascito Piccolomini! A che punto si trovai Sul tavolo di chi! 
E gli interessi maturati con quei molti milioni, dopo tanti anni, dalla fine della guerra, 
chi li ha! Il silenzio che dura da anni è sconcertante: non sente Silvio d’Amico la necessità 
di parlare pubblicamente! Il Sottosegretario allo Spettacolo vuole avere la cortesia di 
occuparsi anche di questo? E’ per la Casa di Riposo. Della quale Casa dì Riposo, il Pre
sidente Ruggi, cioè l’onestà fatta persona, sarà sempre ben lieto di essere a disposizione 
del Sottosegretario. Come vedete ogni tanto fa bene parlare chiaro: per noi, parlar 
chiaro. è un fatto che si rinnova ogni quindici giorni.
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LE PERSONE
GIULIETTA BEAUCHAMP - FRANCINE LEROY 
FEDERICO BEAUCHAMP - GUGLIELMO LEROY 

MIGUEL DE MOLINA - MARIA LUISA

■ L’azione si svolge nella camera di soggiorno dell'appartamento dei 
Beauchamp a Parigi. La stessa scena per i tre atti. Arredamento e deco 
razione a piacere del regista. Il solo mobile obbligatorio è un pianoforte.

(Federico, in costume da cacciatore, sta facendo co
lazione. Giulietta se ne sta sprofondata in una gran
de poltrona. Legge un giornale e dondola le gambe 
al di sopra del bracciale della poltrona. E’ in veste 
da camera).
G iu lie tta  — Se seguiti ad impinzarti a quel mo
do, ti verrà il singhiozzo.
Federico {a bocca piena) — Non m’impinzo! 
G iu lie tta  — A ohe ora scende a prenderti Gui- 
chon?
Federico — Dovrebbe essere già qui. (Pausa). 
G iu lie tta  — Dovresti prendere un po’ di caffè. 
Federico -— Perché?
G iu lie tta  — Perché la nuova cameriera è arrivata 
poco fa e gradirei che tu la vedessi.
Federico — Non m’hai detto che l ’avevi trovata. 
G iu lie tta  — Sono un po’ preoccupata...
Federico — Perché?
G iu lie tta  — Oh! Ha l’aspetto duna brava don
netta. Ma si direbbe piuttosto la governante d una 
grande casa. (Suona).
Federico — L’essenziale è che l'altra... come si 
chiamava? Non riesco mai a ricordarmi il nome... 
G iu lie tta  — Leocadia.
Federico — Già... L’essenzia'le è che Leocadia se 
ne sia andata. Non la potevo soffrire (Entra Maria 
Luisa) Buongiorno!
Maria Luisa — Buongiorno, signore.
Federico — Come vi chiamate?
Maria Luisa — Domitilla, signore!
Federico (spaventato) — Vi chiamate Domitilla? 
G iu lie tta  — Non spaventarti, caro. Ci siamo già 
messe d’accordo. La chiameremo Maria Luisa. 
Maria Luisa — Sì. La signora mi ha spiegato il 
caso del signore.
Federico — Il mio caso? Che caso?
Maria Luisa — Il caso della sua deficienza mne
monica.

Federico (sbigottito) — Della... mia... deficienza?... 
Ah... già! capisco. Ebbene, ecco qua... Vi ho chia
mata per dirvi che non volevo più caffè, Maria 
Luisa... ehm... Domitilla!
Maria Luisa — Il signore ha ragione. Ho servito 
tre anni in casa del marchese de la Chatellerie: non 
prendeva mai caffè prima di andare a caccia. Diceva 
ohe il caffè gli faceva tremare la mano.
Federico — Ah, sì?
Maria Luisa — A proposito di caccia, mi permet
ta di approfittare di questa occasione per compli
mentarla, signore. Ho esaminato il suo fucile in an
ticamera ed ho visto che è un Lebeau. S’indovina 
subito che il signore è un fine conoscitore. 
Federico — Grazie, Domitilla... Maria Luisa!... 
Maria Luisa — Se permette, vorrei domandare al 
signore che cartucce adopera!
Federico — Ma... cartucce ordinarie!
Maria Luisa — Il signor marchese si serviva sem
pre di cartucce da tiro al piccione, che sono più ca
riche delle altre. Le raccomando al signore. Il si
gnore non ha più nulla da dirmi?
Federico — No. E voi?
Maria Luisa — Non vedo... No, signore... Ah! ep
pure, sì! Il signore caccia in pianura o nel bosco? 
Federico — In pianura.
Maria Luisa — E di che razza è il cane? 
Federico — E’ un setter. Perché?
Maria Luisa — Il signore non è ortodosso: si ri
cordi; un setter per il bosco, ma per la pianura il 
pointer, signore! Il pointer! (Esce dignitosamente. 
Un silenzio. Federico e Giulietta si guardano). 
G iu lie tta  (un po’ impacciata) — Non è male, eh? 
Federico — Affatto. Preferisco che sia tu a passare 
il week-end con lei, non mi dispiace...
G iu lie tta  — No... no... vedrai... Ha dei certifi
cati magnifici. Cercherò di renderla più malleabile 
e andrà benissimo.
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NOEL COWARD

Federico — Speriamolo. (Si alza) Quell’accidenti 
di Guglielmo quando imparerà ad essere puntuale? 
G iu lie tta  — Vuoi che bussi al soffitto?
Federico — Non servirebbe a nulla. Dev’essere in 
bagno, e quando è là non c’è verso di farlo uscire. 
G iu lie tta  — Be’, non t’arrabbiare. Avete due gior
ni da sparare sui poveri uccellini e gli uccellini sa
ranno felicissimi che abbiate un po’ di ritardo... Met
titi a sedere tranquillo e fuma una sigaretta. (Fede
rico si siede sulla poltrona e Giulietta sul bracciolo. 
Giulietta gli tende un fiammifero acceso).
Federico — E tu, uccellino mio, che farai oggi? 
G iu lie tta  (sorridendo) — Incontrerò forse un cac
ciatore anch’io.
Federico — No, seriamente...
G iu lie tta  — Seriamente, niente di speciale. Fac
cio colazione con Francine e poi andremo certa
mente al cinema.
Federico — Ecco una giornata che si preannunzia 
alla perfezione.
G iu lie tta  — Come? Non hai rimorsi a lasciarmi 
sola per due giorni?
Federico —- Come vuoi che abbia rimorsi quando 
mi domando se sei più contenta di restare con Fran
cine che con me?
G iu lie tta  — Quanto sei sciocco! Non ce confron
to, via! Francine è la mia più cara amica, come Gu
glielmo è il tuo più vecchio amico. Si sono sposati, 
è una fortuna. Abitano la stessa nostra casa, altra 
fortuna. Ed io m’intendo meravigliosamente con 
Francine, terza fortuna.
Federico — Sei dunque contenta di passare questi 
due giorni con lei?
G iu lie tta  — Sì, se non fosse per quel brutto 
presentimento che ho avuto poco fa, nel destarmi. 
Federico — Oh! te ne prego, non dire sciocchezze. 
G iu lie tta  -— Non è una sciocchezza. I miei pre
sentimenti non mi hanno mai ingannata.
Federico (caustico) — Come quella famosa mattina 
che tua zia Adriana ha telefonato e tu hai confuso 
la sua voce con quella di Francine, e le hai detto: 
«Tesoro, sono disperata, ma abbiamo quella scoc
ciatura della zia Adriana a colazione, e non potrò 
vederti in tutta la giornata ».
G iu lie tta  — Cosa c’entra questa storia?
Federico — C’entra per il fatto che avevi avuto 
un presentimento anche quella mattina!
G iu lie tta  — Ah! Lo vedi!
Federico — Sì, ma tu m’avevi assicurato che si 
trattava di un presentimento lieto.
G iu lie tta  — Sotto un certo punto di vista, è stata 
una cosa piuttosto gradita quella di esserci sbaraz
zati della zia Adriana.
Federico — E in pari tempo della sua eredità. 
G iu lie tta  — Noi non abbiamo bisogno di denaro. 
Federico — Si ha sempre bisogno del denaro al
trui! Se i tuoi presentimenti t’avvertissero almeno

di qualche cosa di preciso, di definito... ma, vatti 
a fidare!
G iu lie tta  — Hai già avuto presentimenti, tu? 
Federico —- Oh! io non ho mai presentimenti. 
Qualche volta indigestioni, mai presentimenti. 
G iu lie tta  (asciutta) — Molto curioso! Compli
menti!
Federico — Non tutti hanno il dono delle potenze 
occulte.
G iu lie tta  — Io non lo chiamo un dono... Appena 
aperti gli occhi questa mattina ho sentito che qualche 
cosa di spaventoso mi pendeva sul capo.
Federico — Andiamo! andiamo! Possibile che non 
ti rendi conto che queste superstizioni sono ridicole? 
Si direbbe che tu lo faccia apposta a lambiccarti il 
cervello e crearti una infelicità che non esiste. 
G iu lie tta  (ridendo) — Ma io non sono infelice, 
caro. Sono anzi felicissima!
Federico — Completamente felice? Lo giureresti? 
G iu lie tta  — Te lo giuro!
Federico —- Tanto meglio! Non ci sono che gli 
imbecilli che non sanno essere felici. Vero? 
G iu lie tta  — Sì... certo... Insomma, ne potremo 
palliare quando finiremo d’andare d’accordo. 
Federico — Ma noi due andremo sempre d’ac
cordo! Sono cinque anni che siamo sposati. Ci pensi 
qualche volta, Giulietta?
G iu lie tta  — Sì... cinque anni magnifici... 
Federico — Magnifici, puoi dirlo... (Pausa). 
G iu lie tta  — Eppure, ti sei accorto, Fred, che non 
siamo più innamorati l’uno dell’altro?
Federico — Vuoi dire ohe la passione dei primi 
tempi s’è calmata, naturalmente...
G iu lie tta  — Grazie a Dio!
Federico — Perché grazie a Dio?
G iu lie tta  — Perché la passione... te la raccomando! 
Federico —- Sì... capisco... Ma è fondamentale! E 
non se ne potrebbe fare a meno.
G iu lie tta  — Vuoi dire che « noi » non potremmo 
farne a meno?
Federico — Ma no! Noi possiamo benissimo farne a 
meno, e la prova migliore è che ne facciamo a meno. 
G iu lie tta  — Non ci sono due modi d’essere in
namorati : o ci si consacra all’amore o si appartiene 
a sé stessi. Tutta la differenza è qui. Ne parlavo 
anche ieri con Francine.
Federico — Se continui a pretendere che io non 
t’amo più, bisogna dire che sei cieca e sorda. 
G iu lie tta  — Io non ho detto che non m’ami più. 
Tu mi vuoi tanto bene ed io te ne voglio tanto. 
Federico — Ma?
G iu lie tta  •—- Ma non siamo più innamorati. Non 
senti la sfumatura?
Federico — Non voglio sentirla.
G iu lie tta  — E allora, non ne parliamo più, caro. 
Tu te ne vai a caccia con Guglielmo e potrai di
scutere con lui, io resto in casa e potrò ragionare
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con Francine e saremo felici tutti e quattro. Tor
nerete domani sera, naturalmente!
Federico — Sì, è molto probabile. A meno che il 
tempo non si guasti. Nel qual caso torneremo questa 
sera o domani mattina.
G iu lie tta  — In ogni modo, telefona.
Federico — Siamo intesi, tesoro! (Campanello). 
G iu lie tta  — Ah! ecco Guglielmo!
Federico — Vado ad aprirgli... (Esce e toma subito 
con Guglielmo preparato per andare a caccia). 
Guglielmo •—- Buongiorno, Giulietta! State bene? 
G iu lie tta  — Benissimo, e voi?
Guglielmo — Io benone, ma Francine è un po’ 
nervosetta questa mattina...
G iu lie tta  ■—■ Che ha? Si sente poco bene? 
Guglielmo — No, affatto. Ma figuratevi che s’è 
svegliata con un brutto presentimento.
Federico — E’ un’epidemia!
Guglielmo — ...E per tutta la colazione non ha 
fatto che affliggermi con le sue visioni funebri. 
G iu lie tta  — Manca di tatto. Io almeno ho atteso 
che Fred avesse finito il caffè latte.
Guglielmo — Come? Anche voi presentimenti? 
Federico — E come no! Puoi immaginarti se non 
han fatto il giro di tutta la casa! Ed ora, scappiamo! 
Guglielmo — La macchina è giù.
Federico —• Partenza!
Guglielmo — Arrivederci, Giulietta. E, ve ne sup
plico, non vi montate troppo la testa con Francine. 
Federico — Stai fresco!
G iu lie tta  (baciando Federico) —• Arrivederci, caro! 
Non dimenticare di telefonare.
Federico — Prometto! Arrivederci, tesoro mio... E 
buon divertimento!
G iu lie tta  — Anche a voi! (Federico e Guglielmo 
escono. Giulietta suona. Poi si siede al piano e co
mincia a suonare. Entra Maria Luisa che va al tavolo 
e si mette a sparecchiare ma che visibilmente segue 
con attenzione il pezzo che Giulietta sta suonando). 
Maria Luisa (ad un tratto) •— Do diesis! 
G iu lie tta  (arrestandosi sorpresa) -— Cosa?
Maria Luisa (un po’ imbarazzata) — M i scusi 
tanto, signora... ma ha fatto un do naturale invece 
d’un do diesis...
G iu lie tta  — Come? Siete musicista, Maria Luisa? 
Maria Luisa —- Ho studiato dalle suore, signora. 
G iu lie tta  — E avete imparato il piano?
Maria Luisa — Ma certo, signora.
G iu lie tta  — Allora, siete sicura che è un do diesis? 
Maria Luisa — Non c’è il minimo dubbio, signora. 
(Giulietta riprende le battute interrotte).
G iu lie tta  — Avete ragione. E’ un do diesis. 
Maria Luisa -—• Ho un orecchio infallibile, signora. 
Si è singolarmente raffinato nei quattro anni che 
ho passati dalla signora Carmen Granado, la pia
nista. Quando la signora non era in casa, avevo 
l ’autorizzazione di esercitarmi sul suo pianoforte.

G iu lie tta  — Ah! Davvero?
Maria Luisa — Ed era un grande Beckstein... 
G iu lie tta  — Che peccato! Io non ho che un pic
colo Gaveau.
Maria Luisa — Oh! so adattarmi alle circostanze, 
signora.
G iu lie tta  (un po’ seccata) — M i fa tanto piacere! 
Maria Luisa — Non c’è di che, signora. (Esce. Giu
lietta si mette a suonare e a cantare una romanza 
spagnola. Si suona all’ingresso e Francine entra in 
abito da viaggio. Porta una valigetta e sembra di
sperata. Senza vedere Francine, Giulietta continua 
a suonare e a cantare).
Francine — Ah! no! no! te ne prego! Non cantare 
così! Non è questo il momento!
G iu lie tta  — Come, sei già qua, tesoro?
Francine (con tono tragico) — Giulietta! Tu non 
immagini neppure quello che ci sta succedendo. 
Una cosa spaventosa!
G iu lie tta  — Ma che hai?
Francine — Ho sete! Dammi un bicchiere d’acqua. 
G iu lie tta  — Hai mangiato adesso. T i farà male. 
Francine — Tanto meglio! Vorrei essere morta. 
G iu lie tta  —- Insomma, si può sapere che hai? 
Francine — Giulietta, bisogna partire subito! 
G iu lie tta  — Volentieri. E dove?
Francine — Non mi esasperare. Parlo sul serio. 
G iu lie tta  — Allora, spiegati.
Francine (tendendole una cartolina) — Leggi! 
G iu lie tta  — Oh! è la Grotta Azzurra a Capri. 
Francine — Ma volta e leggi. Lo so bene che è 
la Grotta Azzurra!
G iu lie tta  (voltando la cartolina) — Signore Iddio! 
Francine — Hai visto?
G iu lie tta —■ Hai ragione: è spaventevole! (Suona). 
Francine — Che faremo?
G iu lie tta  — E chi lo sa? (Entra Maria Luisa) 
Due bicchieri d’acqua, per favore.
Maria Luisa — Subito, signora. (Esce). 
G iu lie tta  — Quando arriverà?
Francine — Come vuoi che indovini? Forse, oggi... 
G iu lie tta  — Mi domando se è cambiato. 
Francine -— Certamente no. Un tipo così... 
G iu lie tta  — Piano un po’. Non è un tipo... (Maria 
Luisa entra con due bicchieri in un vassoio). 
Francine (prendendo un bicchiere) — Grazie! 
G iu lie tta  (prendendo l'altro) ■—- Grazie! (Bevono. 
Maria Luisa esce).
Francine — Ho messo un po’ di roba, in fretta 
nella valigia. Ho pensato che potremmo andare in 
Normandia per qualche giorno...
G iu lie tta  — Che diavolo potremmo andare a fare 
in Normandia nel mese di novembre?
Francine — Però bisogna decidere qualche cosa, 
G iu lie tta  — Certo. Ma che cosa?
Francine (scoraggiata) — Ah! ecco... Cosa?... Cosa?...
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{Pausa) E' strano, sai... Questa mattina, sveglian
domi, ho avuto un presentimento.
G iu lie tta  — Pure io.
Francine — Vedi! E’ abbonirne vole!
G iu lie tta  — Su! su! Dobbiamo assolutamente con
servare la nostra calma.
Francane — Già. Piai ragione.
G iu lie tta  — Sigaretta?
Francine — Grazie, cara! (Accendono le sigarette). 
G iu lie tta  — Anzitutto è da escludere che ci faccia 
la sua prima visita di mattina.
Francane — Perché? Ha tutte le qualità, ma nessun 
tatto.
G iu lie tta  — No, sta pur certa... Possiamo disporre 
della maggior parte della giornata...
Francane — Il cielo ti ascolti! (Pausa) Però è inam
missibile averci lasciato senza notizie per... 
G iu lie tta  — Sette anni!
Francane — Già! Sette anni!... dopo sette anni, 
risorgere dal fondo del nostro passato e metterci tutte 
e due in una situazione simile! (Sì toglie il cappello). 
G iu lie tta  — Avrebbe potuto capitarci prima e sa
rebbe stato peggio... Dopo tutto, non siamo più in
namorate di lui!
Francane (scuotendo la testa) — Non lo siamo più... 
Non lo siamo più...
G iu lie tta  — Cosa?
Francane — In teoria, non lo siamo più. Abbiamo 
il più sincero desiderio di crederlo. Ma supponi un 
momento di rivederlo fra poco seducente come allora; 
in capo a cinque minuti saremmo a terra come birilli. 
G iu lie tta  (rìdendo) — Non direi a terra, ma do
cilmente sdraiate...
Francane — Come hai il coraggio di scherzare? 
G iu lie tta  — Perché son sicura di me. Son sicura 
di essere cambiata dopo sette anni e di sentirmi 
troppo affezionata a Fred per...
Francane — Ma, Giulietta, sono esattamente le 
frasi che io non faccio che ripetermi dacché ho ri
cevuto quella cartolina postale. E più mi ripeto che 
tutto è cambiato, più sento di mentire a me stessa. 
Ah! amica mia, chi ce lo fece fare!
G iu lie tta  — Sei curiosa tu, con il tuo « chi ce lo 
fece fare »! Come se questo potesse cambiare le cose! 
E se allora fossimo state giudiziose, forse oggi mi di
resti: «Ah! Giulietta, perché non l ’abbiamo fatto»! 
Francane — Ridammi la Grotta Azzurra! 
G iu lie tta  (rendendo la cartolina) — E’ sempre lui. 
Si vede anche da questa cartolina.
Francane — Miguel! Solo a vedere la sua firma, 
mi sento fremere tutta!
G iu lie tta  — Francine!
Francane — Credi che si renda conto di essere stato 
la sola grande passione delle nostre due vite? In fondo 
tanto tu che io abbiamo amato i nostri mariti d’un 
amore purissimo, degno1, ma che non ha mai avuto

nessun rapporto con quella specie di follia, di scom
bussolamento.
G iu lie tta  — Credi che abbia imparato il francese? 
Francine — Spero bene di no. Era così delizioso 
amarsi in spagnolo...
G iu lie tta  — Che direbbero Fred e Guglielmo se 
sapessero?...
Francine — Oh! zitta! Non me lo dire!
G iu lie tta  — Quando ripenso all’Italia; ai cipressi, 
ai chiari di luna, a tutta quell’avventura... a... a.... 
Francine — Non ci pensare troppo: mi farai venire 
il capogiro!
G iu lie tta  — Ricordi? Tu eri in Scozia, in quel 
momento, e io t’ho scritto una lunga lettera per rac
contarti tutto...
Francine — Sì...
G iu lie tta  — Come l ’ho adorato!... E nessuno sa
peva... nessuno... Ero partita da casa della zia Maria 
una settimana prima e sono scesa a Pisa; dove lui 
mi aspettava... Sono arrivata di notte... Lungo la 
strada, c’era stato un temporale d una violenza estre
ma... Ma, cinque minuti prima di Pisa, se alzato 
un gran vento che ha spazzato il cielo, e abbiamo 
avuto un immenso chiaro di luna sulla piazza del 
Duomo... Ah! Francine, quella piazza, tutta bianca 
di marmo e di luna, il Duomo, il Camposanto, la 
Torre pendente e Miguel al mio braccio... E quella 
dolce canzone che cantava sempre... Talvolta la can
tava accompagnandosi su quel pianoforte scordato 
dell’albergo... E talvolta la cantava semplicemente 
camminando per la via al mio fianco... (Va al piano 
e si mette a cantare la canzone cantata prima). 
Francine — No! No! Fermati! La cantava anche 
con me! (Giulietta continua a cantare. Al ritornello, 
Francine si lascia andare e canta con lei. Maria. Luisa 
entra. Porta una cartolina postale in un vassoio). 
Maria Luisa — La posta, signora!
G iu lie tta  — Grazie, Maria Luisa! (Giulietta prende 
la cartolina. La guarda, poi guarda Francine. Un 
silenzio. Maria Luisa esce).
Francine — Non dirmi niente! Scommetto che è 
la Torre pendente!
G iu lie tta  — E’ lei!
Francine — Che demonio!
G iu lie tta  (leggendo) — Llegaré a Paris està se
mana. Espcro de todo mi corazon ohe Usted no me 
ha olvidado. Miguel de Molina... « Arriverò a Parigi 
questa settimana. Dal fondo del mio cuore spero che 
voi non mi abbiate dimenticato. Miguel de Molina ». 
Francine — Questa settimana? E oggi è sabato! 
Mio Dio! vedi, è proprio quello che ti dicevo: sarà 
qui da un minuto all’altro!
G iu lie tta  — Ascolta, Francine. Ti supplico di do
minare i tuoi nervi. Prendiamo il nostro coraggio a 
due mani e guardiamo la situazione in faccia. 
Francine — Hai ragione. Dammi una sigaretta. 
(Giulietta le itende lai scatola).
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G iu lie tta  — Ecco qua : due spose sfortunate, estre
mamente felici...
Francine — Benissimo!
G iu lie tta  — ...hanno, ciascuna dal canto suo, nei 
due primi anni della loro vita coniugale, consacrato 
ai loro adorabili mariti rispettivi il tesoro di un amore 
sincero e alle volte convenzionale...
Francine — Perfetto!
G iu lie tta  — ...Al cospetto duna banalità deplo
revole, certo, ma purtroppo reale, i primi slanci di 
adorazione si sono calmati a pcco a poco, han finito 
per scomparire, e dopo un po’, non hanno lasciato 
che sentimenti di rimpianto è d’insoddisfazione... 
Francine — Come ti esprimi bene! E’ meraviglioso! 
G iu lie tta  — Or bene c’è anche in noi una specie 
d’animaletto che fingeva di dormire e che ora si 
desta, sbuffa e reclama la sua parte. (Pausa) Di con
seguenza e per tagliar corto, la conclusione della 
storia è che noi siamo mature tutte e due per un 
capitombolo inevitabile.
Francine —- Questo non si discute! Vedi bene, 
cara, che ci resta una sola cosa da fare: andarsene! 
G iu lie tta  — Ah! No! no, no!
Francine — Perché?
G iu lie tta  — Perché sarebbe troppo vile.
Francine -—■ Bella ragione!
G iu lie tta  — Che importa la ragione? Io resto. 
Francine —- In tal caso, resto anch’io.
G iu lie tta  — Come? Non parti più?
Francine — No.
G iu lie tta  — Perché mettersi in due per essere 
torturate?
Francine — Torturate? No, te ne prego! Credi 
forse che io vada docilmente a seppellirmi in un 
buco della Normandia mentre tu e Miguel ve ne 
andate a far baldoria insieme per le vie di Parigi? 
G iu lie tta  — Sarò troppo nervosa per andare a 
far baldoria.
Francine — Ragione di più. Ci sono di quei ner
vosismi di cui io diffido come della peste rossa! 
G iu lie tta  — Cosa intendi con questo?
Francine — Intendo che noi o 1’affronteremo in
sieme o cadremo insieme, ecco!
G iu lie tta  ■— Acconsento volentieri ad affrontarlo 
insieme, ma per cadere insieme, no, sarebbe troppo 
incomodo.
Francine — Me ne infischio. Accada quel che vuole, 
io ci sto.
G iu lie tta  — Allora rimarrai tu sola, io filo. 
Francine — Come vuci.
G iu lie tta  — M i pare però che tu accetti troppo 
facilmente l ’idea di vedermi partire sola.
Francine -—- Io? Niente affatto.
G iu lie tta  — Tu che affermavi or ora: «Lo af
fronteremo insieme o cadremo insieme»!
Francine -— Ebbene, ho riflettuto: ero una bella 
egoista. Ora son pronta a sacrificarmi per te.

G iu lie tta  — Bugiarda!
Francine — Giulietta!
G iu lie tta  — Ah! sapevo già che avevi una bella 
faccia tosta, ma fino a tal punto, no!...
Francine — Cosa vuoi dire?...
G iu lie tta  — Va’ là che capisci benissimo. 
Francine — Giulietta, t’avverto che se continui a 
prenderla su questo tono, risalgo immediatamente 
in casa mia.
G iu lie tta  — Non la prendo su nessun tono. T ’ho 
capita e basta.
Fpancine — Anch’io t’ho capita: crepi di voglia! 
G iu lie tta  (battendo il piede) — Di quale voglia? 
Francine — Della voglia di lui!
G iu lie tta  — Francine!
Francine (esasperata) — Ti dico che ne crepi, mi 
senti?
G iu lie tta  — Ebbene, sì... ma anche tu!
Francine (pronta alle lacrime) -—- Naturalmente, 
anch’io!
G iu lie tta  — Come siamo stupide! (Pausa) E’ sem
pre la stessa storia: quando i sensi ci si mettono, ro
vesciano tutto al loro passaggio.
Francine — Eppure non hanno rovesciato nulla 
per noi, in passato.
G iu lie tta  — Perché non siamo state sue nello 
stesso tempo.
Francine — E’ evidente che quando l ’ho conosciuto, 
dopo di te, e tu l’hai saputo, hai fatto una di quelle 
facce!
G iu lie tta  (fingendo lo stupore) — Ma no... E dire 
che avevo l ’impressione di essere stata molto carina. 
Francine — Era troppo tardi per non esserlo. Ed 
io m’ero ben guardata dal raccontarti la mia avven
tura prima che fosse finita.
G iu lie tta  — Esatto.
Francine (affettuosa) — Giulietta, noi siamo ami
che, amiche intime, dall’età di otto anni!... Questo 
ha la sua importanza, mi pare!
G iu lie tta  — Non abbactanza, dal momento che 
questa amicizia minaccia di andare in frantumi non 
appena Miguel aprirà quella porta.
Francine — Allora, ti scongiuro per l’ultima volta 
di ascoltarmi: non c’è che un solo mezzo di limi
tare i danni!
G iu lie tta  — Inutile insistere: non partirò. 
Francine — E nemmeno io. Su questo punto siamo 
assolutamente d’accordo.
G iu lie tta  — Assolutamente.
Francine — Allora, ascoltami: giuriamoci solen
nemente che qualunque potrà essere la tua cattiva 
condotta o la mia durante il periodo nero e porpora 
che comincia a profilarsi dinanzi a noi, non appena 
questo periodo sarà chiuso e noi ci saremo calmate, 
torneremo a volerci più bene di prima.
G iu lie tta  — Te lo giuro.
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Frangine (baciandola) — Anch’io! Qualunque cosa 
faremo e diremo mentre i nostri desideri usciranno 
dai binari... Qualunque possa essere il trionfo del- 
l ’una o il fiasco dell’altra... Quando tutto sarà finito, 
di nuovo la nostra amicizia sarà perfetta! Lo giuri? 
G iu lie tta  — Sì, lo giuro! La nostra amicizia sarà 
perfetta! E niente scuse da farsi!
Francine — Niente scuse! Lo giuro! (Si guardano 
sorridendo. Pausa).
G iu lie tta  (scoppiando bruscamente) — Ebbene, 
no, no e no! Piuttosto partiamo.
Francine — Insieme?
G iu lie tta  — Ma sì, sì! Insieme!
Francine ■— Penserà che siamo due belle male
ducate.
G iu lie tta  — Come?
Francine — Gli spagnoli sono molto suscettibili 
sulle questioni del saper vivere.
G iu lie tta  — Ci condurrebbe lontano, il saper vi
vere! Non dobbiamo fare altro che lasciargli una 
lettera per dirgli che siamo state costrette ad assen
tarci...
Francine — Già. Avrò la coscienza più tranquilla. 
G iu lie tta  — Non perdiamo tempo. Tu gli scrivi. 
Io vado a fare la valigia. (Suona).
Francine — Ma tu parli spagnolo meglio di me. 
G iu lie tta  — Te la caverai benissimo. E poi ti 
aiuto io. (Maria Luisa entra) Maria Luisa, siamo co
strette ad assentarci. M i aiuterete a fare la valigia. 
Maria Luisa — Bene, signora. (Maria Luisa e Giu
lietta passano nella camera accanto e lasciano la 
porta di comunicazione aperta).
Francine (allo scrittoio) — Allora? Cosa dobbiamo 
dirgli?
G iu lie tta  (inquieta) — Quello che vuoi.
Francine — No... te ne prego... aiutami tu... Co
mincio con: «Mio caro Miguel»?
G iu lie tta  (rettifica) — «Nostro caro Miguel»! 
« Nuestro querido Miguel».
Francine — Piai ragione... E’ meno compromet
tente. E poi? « Siamo veramente desolate, ma ci è 
impossibile vedervi questa volta»!
G iu lie tta  — Che! Che! Non «questa volta»! 
Francine — Allora, cosa?
G iu lie tta  — « Durante il vostro soggiorno a Pa
rigi ». Ma no, mia buona Maria Luisa, non mi porto 
abiti da sera, via!
Francine — Come si dice: « durante » in spagnolo? 
G iu lie tta  — Non lo so.
Maria Luisa (sulla soglia) — Si dice: «durante». 
Francine — Come? Parlate spagnolo, Maria Luisa? 
Maria Luisa — Ma naturalmente, signora. 
G iu lie tta  — Ah! Questo poi!
Francine — E’ meraviglioso! E come si dice, Ma
ria Luisa : « Siamo felicemente maritate »?
Maria Luisa — « Estamos casadas mucho dicho- 
samente ».

Francine — E’ una perla questa ragazza!
Maria Luisa — Troppo buona, signora! 
G iu lie tta  — Credi che sia il momento di annun
ciargli che siamo felicemente maritate?
Francine — O subito o mai.
G iu lie tta  — Lascio giudicare a te... Ma mi sem
bra che dovresti aggiungere : « Che delizia, eh? » 
e poi metti anche: «Vi siate fatto crescere la barba?». 
Francine (rìdendo) — Bene! (Scrìve) Sarebbe spa
ventoso se l’avesse!
G iu lie tta  — Sì, ma molto meno pericoloso. 
Francine — Maria Luisa, barba è femminile o 
maschile in spagnolo?
G iu lie tta  — In ogni modo mettila al femminile: 
gli piacerà di più.
Trancine (rìdendo) — Giustissimo! E poi basta, eh? 
G iu lie tta  — Sì. (Entra in scena. E’ in abito da 
viaggio) Grazie, Maria Luisa. Rimetterete in ordine 
la camera, per favore.
Maria Luisa — Sì, signora.
G iu lie tta  — Ed ora firmiamo tutte e due. 
Francine — Sì, ecco fatto. (Firma. Poi si alza). 
G iu lie tta  — Su, preparati. Io faccio la busta. 
Francine (pettinandosi davanti allo specchio) —- 
Dovremo lasciare anche due parole di spiegazione 
per Fred e per Guglielmo...
G iu lie tta  — Non c’è tempo. Telefoneremo. Maria 
Luisa, c’è qua una lettera per il signor Miguel de 
Molina. Quando verrà, gliela darete.
Maria Luisa — Sta bene, signora.
G iu lie tta  — Spicciati!
Francine — Sono pronta.
G iu lie tta  — Suvvia, Francine! Io sono proprio 
contenta. Noi compiamo il nostro dovere. Non ti 
dà una specie di grande gioia?
Francine — Direi di grande disperazione! 
G iu lie tta  — E’ lo stesso, Francine. (Vanno verso 
la porta con la valigia in mano. Sono quasi sulla 
soglia quando si sente scampanellare alla porta di 
casa. Restano allibite, poi di comune accordo, posano 
a terra le valigie, risolutamente).
Francine — E’ lui! Tutto è andato a rotoli! 
G iu lie tta  — Ho paura di sì!
Francine — Dopo tutto, sarà un’ottima occasione 
per far esercizio di spagnolo: non ne sappiamo più 
una parola!

A T T O  S E C O N D O

(La sera dello stesso giorno. Giulietta guarda dalla 
finestra e Francine è seduta sul divano. Indossano 
abiti deliziosi. Si direbbe che la stanza abbia as
sunto un’aria festosa. Forse a causa dei fiori sparsi 
ovunque, a profusione).
Francine — Fio fame!
G iu lie tta  — Anch’io!
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Francine -— Non si potrebbe pranzare?
G iu lie tta  — Ti prego, pazienta ancora un po’. 
Francine — Ah no! Se si tratta di aspettare, vada, 
giacché non ce mezzo di fare altrimenti. Ma non 
mi chiedere di pazientare. Lo sai che sono le nove, 
a momenti?
G iu lie tta  — Se lo so! Figurati se non lo so io! 
Francine — Non verrà più a quest’ora! 
G iu lie tta  — Perché? Il suo treno può avere ri
tardo. Il treno di Roma ha sempre ritardo. 
Francine — Chi ti dice che arrivi da Roma? 
G iu lie tta  — Da dove vuoi che arrivi?
Francine — Da dove non importa! Da Madrid, 
da Londra, da Budapest. E’ un uomo che non sta 
un minuto tranquillo.
G iu lie tta  — Se viaggiasse tanto, si sarebbe fatto 
vedere un po’ più spesso in sette anni.
Francine — Questo è vero.
G iu lie tta  — Non saprei dirti perchè, ma sono 
sicura che arriva direttamente da Roma.
Francine — Oh! Arrivi da dove vuole, ma arrivi 
una buona volta, santo cielo! Vedi; non ho più la 
forza di discutere.
G iu lie tta  — E’ impressionante questa tua man
canza di resistenza.
Francine —- Ti faccio osservare che non è preci
samente alla resistenza che mi sono allenata tutto 
il santo giorno. Abbiamo dato prova d’una infedeltà 
ai nostri progetti che rasenta la testardaggine! Era
vamo decise a non aspettarlo... ma a lasciarsi sor
prendere tranquille a tavola, pranzando, buone 
buone, senza ombra di malizia...
G iu lie tta  — Sicuro... e allora?
Francine — Indifferenti tutte e due... calme... 
G iu lie tta  — Ma io sono calma.
Francine — Tu lo sei troppo! (Continuando) E 
non a straziarci, errando come anime in pena... 
(guardando attorno) per questa stanza...
Maria Luisa (entrando dopo aver bussato) — Porto 
le mandorle salate, signora.
G iu lie tta  — Ah! bene. Grazie.
Francine — Voi non avete fame, Maria Luisa? 
Maria Luisa — Fio già pranzato, signora. 
G iu lie tta  — Vuoi una mandorla salata? 
Francine (dolente) — Ah! sì.
G iu lie tta  — Mi dispiace di non poterti dare un 
sassolino da succhiare. (Maria Luisa sorride) Cose 
che vi fa sorridere, Maria Luisa?
Maria Luisa — Se la signora mi permette... Il 
sassolino che si succhia non è per la fame, ma 
per la sete.
G iu lie tta  — Ah! già... è vero!
Maria Luisa — E’ un espediente molto in uso nei 
paesi caldi... e specialmente nel deserto...
Francine — Benone! Sta a vedere che è stata an
che nel deserto!
Maria Luisa — C’è mancato poco, signora. Per

la Crociera Nera... (Riprendendo) E poi anche per 
l ’allenamento oratorio...
G iu lie tta  — Cosa?
Maria Luisa — I sassolini in bocca... Demoste
ne... Il balbettamento ribelle...
G iu lie tta  — Ah... Sì, sì, perfettamente!
Maria Luisa — Sviluppa l ’articolazione, facilita 
l’elocuzione, dando ai muscoli della lingua più agi
lità, più scioltezza, una certa...
G iu lie tta  (tagliando corto) — Grazie, Maria Lui
sa... Sipario! (Maria Luisa esce) M ’ha fatto venir 
sete col suo sassolino! Oh! che giornata!
Francine — Che ora fai?
G iu lie tta  — Le nove e un quarto, e tu? 
Francine — Venticinque... Oh! Ne ho abba
stanza! Abbastanza! Abbastanza!
G iu lie tta  — Calmati, te ne supplico! Se continui 
così mi faccio prendere i nervi anch’io, e faremo 
delle imprudenze.
Francine — Ma no. Sono più che sicura che fa
remo di tutto, tranne delle imprudenze. 
G iu lie tta  — Prendiamo un cocktail, ci rimonte
rà! (Suona).
Francine — Oh! No, siamo a stomaco vuoto. 
G iu lie tta  — Appunto. Daremo al nostro sto
maco delle illusioni. D’altronde, sento che se non 
bevo un po’, la disperazione avrà il sopravvento. 
(Maria Luisa entra) Dei cocktails, Maria Luisa. 
Maria Luisa — Bene, signora.
Francine — Non troppo forti!
G iu lie tta  — Fortissimi!
Francine (implorando) —• Giulietta!
G iu lie tta  (ferma) — Fortissimi!
Maria Luisa — Sì, signora.
G iu lie tta  — E se non basta, ne prenderemo due! 
Francine — Questo, mai!
Maria Luisa (che stava per uscire. A Francine) 
— M i permetta di dirle, signora, che parecchi 
cocktails non fanno mai male. Quello che è peri
coloso è il primo.
Francine — Voi dimostrate un’esperienza... 
Maria Luisa — Sono stata barmaid, signora. (Esce). 
G iu lie tta  — Purché non sia stata topo d’albergo! 
Francine (lamentosa) — Giulietta...
G iu lie tta  — Cosa c’è?
Francine — Fio una tremenda impressione che 
non venga...
G iu lie tta  — Ma no, Francine! Verrà! Verrà! 
Francine — Deve venire, è necessario!
G iu lie tta  — Ci bacerà la mano... guardandoci 
dal sotto in su... T i ricordi?
Francine — Sì.
G iu lie tta  — E poi si farà una bella risata, sco
prendo tutti i suoi denti. (Pausa) Di’, Francine, ti 
rendi conto di quello che ci stiamo eccitando? 
Francine — Già! E io vorrei urlare, urlare, urlare! 
E rotolarmi per terra!
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G iu lie tta  — Bello spettacolo!
Francine ■— E’ la mancanza di nutrimento. 
G iu lie tta  — Sì, dev’essere questo!
Francine —- Non attendiamo più, dammi retta. 
G iu lie tta  — E sia! (Maria Luisa entra coi cock- 
tails. Si servono) Potete servire, Maria Luisa. 
Maria Luisa — Bene. Sturo lo champagne? 
Francine (implorando) — Giulietta! No! Non su
bito.
G iu lie tta  — Sì, sì. Sturate, Maria Luisa. Lo 
champagne è un gran tonico.
Maria Luisa — Grandissimo. I convalescenti... 
G iu lie tta  (esasperata) — Oh! Sì! Sì! Ho capito! 
Siete stata infermiera, non è vero?
Maria Luisa — Come lo sa, signora?
G iu lie tta  — Ebbene! Grazie! Grazie! Basta così! 
Serviteci. Non domando altro.
Maria Luisa — Come vuole, signora. (Esce), 
Francine (gettando Un grido) — Ah!
G iu lie tta  — Che c’è?
Francine — Un tassì che si ferma!
G iu lie tta  -—■ Oh, Dio! Presto! (Si precipitano alla 
finestra e guardano fuori).
Francine —- Non vedo niente.
G iu lie tta  — Ha un cappello nero!
Francine — E’ lui! E’ lui! Un sombrero! 
G iu lie tta  — No!
Francine — Non è lui?
G iu lie tta  ■—- No. E’ quella donnina del quinto 
piano. Ha la sfrontatezza di rincasare in tassì. 
Francine — Aspetta! Aspetta! Un altro tassì che 
volta l'angolo della strada. (Tutte e due tendono il 
collo per vedere. Dal movimento delle loro teste 
che seguono il tassì si capisce che continua a cam
minare senza fermarsi).
G iu lie tta  — Ma guarda come piove! E dire che 
siamo a San Martino... Per rivedere Miguel, avrem
mo potuto avere una specie d’estate...
Francine —- Oh! M ’importa assai! Che sia San 
Martino, San Giovanni o San Silvestro, per me da 
questa mattina è primavera. (Maria Luisa entra 
con le ostriche).
G iu lie tta  — Vieni a mangiale...
Francine — Ostriche! Che bella idea!
G iu lie tta  — Sì. Sono stimolanti. Bisogna asso
lutamente che ci trovi ben disposte.
Francine — E’ indispensabile... Sarebbe tremendo 
se Fred e Guglielmo tornassero... brilli.
G iu lie tta  — Cosa?
Francine — Dico: sarebbe tremendo se Fred e 
Guglielmo tornassero brilli!
G iu lie tta  — Perché brilli?
Francine (ammiccando verso Maria Luisa) — Sei 
poco furba?
G iu lie tta  — Ah! Sì!... Oh! Ter-ri-bi-le! Terribile! 
(Maria Luisa, avendo servito le ostriche e sturato 
lo champagne, esce) Povera Maria Luisa!

Francine —- Era rimasta di stucco!
G iu lie tta  — Bisogna fare attenzione.
Francine — Chi pensava che fosse qui! 
G iu lie tta  -— Che bellezza se arrivasse ora. 
Francine (che mangiava. Si strangola) — Zitta! 
Vuoi farmi strozzare?
G iu lie tta  — Sei sicura di avergli lasciato in casa 
un biglietto, caso mai passasse prima da te? 
Francine -— Naturalmente.
G iu lie tta  — Chissà se si sarà ingrassato... o sarà 
diventato calvo... o...
Francine — Ma no. Sarà esattamente come prima. 
Altrimenti non si farebbe vedere... E’ troppo vani
toso.
G iu lie tta  — Già... Forse hai ragione...
Francine —■ Non potremmo fargliene una colpa... 
Con quegli occhi...
G iu lie tta  ■—- E quelle mani...
Francine — E quella bocca...
G iu lie tta  -— E quelle gambe... Ah! Francine! 
Francine — Ah! Giulietta! (Maria Luisa torna con 
le pernici).
G iu lie tta  (cambiando argomento) — I cuscini de
gli scompartimenti sono sempre così impolverati! 
Francine — Quando si pensa che gli inglesi l’han
no bruciata a Rouen! Una così buona figliola! 
G iu lie tta  — Povera Giovanna!
Maria Luisa (posando il piatto) — Badi, signora! 
G iu lie tta  (spaventata) — Cosa?
Maria Luisa — Scotta!...
G iu lie tta  — Ah, grazie!... Sì!...
Francine — Ancora un po’ di champagne? 
G iu lie tta  — Volentieri, cara! (Maria Luisa esce). 
Francine —■ E pensare che loro chissà quante ne 
avranno ammazzate oggi!
G iu lie tta  — Loro, chi?
Francine —- Fred e Guglielmo.
G iu lie tta  —■ Ammazzate, cosa?
Francine (mostrando il piatto) — Delle pernici. 
G iu lie tta  -—• Oh! T i prego! Mi piace tanto la 
cacciagione, ma se penso che l ’hanno dovuta ucci
dere per questo, mi viene il mal di stomaco. 
Francine — Siamo sleali verso i nostri mariti, Giu
lietta... (Silenzio) Confessa che lo siamo! 
G iu lie tta  — Col pensiero soltanto, Francine... 
Francine —- Però si era convenuto di non perdere 
la testa.
G iu lie tta  — Ecco! Ecco quello che bisogna ripe
tersi continuamente.
Francine — E poi, se si perde la testa, avremo dei 
rimorsi... Champagne?
G iu lie tta  — Sì! (Beve) Avremo dei rimorsi, que
sto è certo...
Francine — Povero Guglielmo!
G iu lie tta  — Povero Freddie! (Telefono).
T u tte  e due (spaventate) — Signore Iddio! 
Francine (alzandosi) — Vado io!
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G iu lie tta  (alzandosi anche) — No, io! Sono in 
casa mia!
Frangine (prendendo una forchetta) — Presto! Te
sta o croce?
G iu lie tta  — Croce!
Francine (getta in aria la forchetta) — E’ testa! 
G iu lie tta  (al telefono) — Pronto!... Sì... 87-20, si, 
è qui... Cosa?... Ebbene, vi rispondo di sì! L ’87-20 
è qui!... (A Francine. Con una voce rauca) E’ l ’in
terurbano... Pronto?... Sì... sì... Sono io che parlo... 
(Trasalisce) E’... E’... Siete voi, Miguel?
Francine (precipitandosi) — Non è possibile! 
G iu lie tta  (seccata) — Ma taci, via... Cosa? Siete 
voi, zio Michele? Scusatemi, credevo che fosse un 
altro!
Francine — Accidenti!
G iu lie tta  — No... Fred non c’è... Non torna fino 
a domani. E’ andato a caccia con Guglielmo... Ma 
sì, zio Michele... Arrivederci a presto... (Troncan
do) Accidenti a tutta la famiglia di Fred! (Tornano 
a tavola. Mangiano in silenzio poi levano in alto i 
loro bicchieri come per un brindisi e bevono). 
Francine -—• Senza dubbio è andato direttamente 
all’albergo... Ha preso un bagno... Un po’ lungo... 
G iu lie tta  -— Forse...
Francine — Ma è sicuro! Faceva sempre bagni 
lunghi. Ora si starà cambiando... M i par di veder
lo... S’infila lo smoking... Si è messa una camicia 
di seta... una delle sue camicie flòsce...
G iu lie tta  —• Sì. Flosce e così dolci al tatto... 
Francine — ...che gli dànno un’aria trasandata e 
deliziosa...
G iu lie tta  — Fermati, Francine! Fermati! Non mi 
sento troppo bene!
Francine (sognando) — ... Com’era bello, Giuliet
ta, quando veniva verso di me a traverso i tavoli 
del Florian, dove lo aspettavo... Prendevamo sem
pre il caffè al Florian... E poi, si saliva in gondola, 
ci si stendeva sui cuscini, si ascoltavano le canzoni 
del gondoliere... Ah! Quelle canzoni! Qualche volta 
passavamo tutta la notte così... Si seguivano i ca
naletti, si sboccava sulla laguna che sembrava de
serta... Due o tre grandi bastimenti soltanto nella 
nebbia fitta... Allora... Miguel... (Maria Luisa en
tra con gli ossobuchi e le patate).
G iu lie tta  (bruscamente) — M ’hanno detto che 
nel Perù le peruviane si sposano a 15 anni... 
Francine — Povero Giorgio! Era così gentile pri
ma che si sposasse.
G iu lie tta  ■— Non avete dimenticato la salsa, Ma
ria Luisa?
Maria Luisa — No, signora, eccola.
G iu lie tta  — Champagne?
Francine — Sì! (Giulietta riempie i due bicchieri. 
Bevono. Ma bruscamente si sente suonare fortis
simo alla porta di casa. Francine si strangola).

G iu lie tta  —- E’ lui!... Ebbene, Francine! Su, su, 
coraggio! Te ne supplico!
Francine (soffocata) —■ Non posso!
G iu lie tta  — Andate ad aprire, Maria Luisa! 
Maria Luisa — Vado, signora! (Nell’uscire si 
volta verso Francine che soffoca) Signora, inghiot
ta della midolla di pane; è molto raccomandata. 
G iu lie tta  — Inghiottì la midolla, presto! 
Francine (rimettendosi appena) — Non lasciarlo 
entrare! Non lasciarlo entrare subito!
G iu lie tta  — Inghiottì, ti dico! Là... Basta! Non 
t’impinzare, ora!
Francine (ansimante) — Giacché ci sono!... 
G iu lie tta  —■ T i strozzerai di nuovo. Bevi un po’! 
(Le tende un bicchiere).
Francine —• Ah! No, non voglio acqua! (Beve) 
Va meglio adesso... va meglio!... (Si alza. Prende 
la sua borsetta e si incipria freneticamente. Giu
lietta la imita).
Maria Luisa (tornando) — E’ un signore straniero. 
Francine —- Finalmente!
G iu lie tta  — Perché non lo fate entrare? 
Francine — Come?
Maria Luisa — Non c’è male... benché abbia gros
si baffi.
G iu lie tta  — Baffi? (A Francine) Vieni! Andiamo 
a dare un’occhiata. (Sono alla porta e tutte e due 
guardano nel vestibolo. Poi tornano scoraggiate). 
Francine — Chi è quel tipo?
G iu lie tta  (a Maria Luisa) — Cosa vuole?
Maria Luisa — Demanda se può parlare alla si
gnora Zambellitti.
G iu lie tta  — Cosa? Ma dovevate dirgli che qui 
non ci sono signore... Zambellitti e mandarlo al 
diavolo!
Maria Luisa — La signora m’aveva detto che a- 
spettava un signore straniero.
Francine (furiosa) — Ma non coi baffi!
G iu lie tta  — Naturalmente! Sbarazzatevi di lui, 
ora, ve ne prego.
Maria Luisa — Bene, signora!
Francine (quasi in lacrime) — E’ disgustoso! 
G iu lie tta  — Champagne?
Francine (quasi gridando) — Sì, per favore! 
G iu lie tta  — Non gridare.
Francine — Griderò se mi piace! Ne ho abba
stanza di sentirmi dare degli ordini ogni momento... 
G iu lie tta  — Oh, come sei suscettibile! (Riempie 
i bicchieri) Un brindisi?
Francine (alzando il bicchiere) — A Miguel de 
Molina!
G iu lie tta  (alzandosi anche) — A Miguel de Mo
lina! E giù, tutto d’un fiato! (Bevono).
Francine (risedendosi) — E’ da idioti, amore mio! 
G iu lie tta  (idem) •— Mangia l ’ossobuco, su! (Un 
silenzio durante il quale si dedicano al loro piatto). 
Francine — Sarebbe una buffa coincidenza se sot-
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to una raffica di vento un albero si abbattesse al
l ’improvviso su Fred e su Guglielmo...
G iu lie tta  — Non dire cose simili, via!
Frangine — L ’avremmo ben meritato!
G iu lie tta  — Sì, ma non loro! Ah! Non potrei 
mai perdonarmelo...
Francine — Nemmeno io.
G iu lie tta  — Che ciclone! Lo senti?
Francine — Sì... E disgrazie di questo genere so
no frequenti, vero?
G iu lie tta  — No. Si possono evitare. Basta non 
pensarvi. Lo spirito governa la materia.
Francine — T ’ammiro, Giulietta. Sai essere così 
forte, così giudiziosa!
G iu lie tta  — Ma no, cara. Io non ho paura della 
vita, ecco tutto.
Francine —• Sei coraggiosa.
G iu lie tta  — Non più coraggiosa di te.
Francine (quasi in lacrime) — Bisogna essere co
raggiose, sempre...
G iu lie tta  (voce molle) — Qualunque cosa ac
cada.
Francine — Anche se Fred e Guglielmo sono vit
time d'un accidente bisognerà sopportarlo corag
giosamente.
G iu lie tta  — Sì, Francine. Col sorriso.
Francine — Ora esageri. Non proprio col sorriso. 
Il mondo ci giudicherebbe male.
G iu lie tta  — Hai ragione. Ma se questa disgra
zia ci accadesse... perché sarebbe una grande di
sgrazia, Francine...
Francine — Oh, sì! Giulietta! Oh, sì!
G iu lie tta  — Bisognerà prendere delle serie de
cisioni.
Francine — Oh, sì! Oh, sì!
G iu lie tta  — Che farai tu?
Francine — T i dirò, Giulietta, che non mi piace 
fare progetti.
G iu lie tta  — Povero caro Freddie... Steso, tutto 
pallido su una barella... Ha un buco nella tempia. 
Lo riportano a casa...
Francine — Con Guglielmo su di un’altra barella... 
Oh! Oh! Oh! (Singhiozzano tutte e due. Sono com
pletamente brille).
G iu lie tta  — Francine, amica mia... Bisognerà 
stringerci luna contro l ’altra... sostenersi, essere in 
due contro la vita...
Francine — Oh! sì... Oh! sì... Oh! sì... (Maria Luisa 
entra con gli entremets) Ho mangiato troppo. 
G iu lie tta  — Anch’io. Ma non fa niente. Ci ri
metterà in forze. Champagne?
Francine — No. Grazie.
G iu lie tta  (riempiendole il bicchiere) — Allora, 
bevi!
Francine — E tu?
G iu lie tta  — Nemmeno io. (Riempie il suo bic-

chiere. Bevono) E’ stupido, ma io comincio ad 
avere sonno.
Francine — Io no... Non troppo... M i sento be
nissimo...
G iu lie tta  (a Maria Luisa) — Servite subito il 
caffè, Maria Luisa. (Maria Luisa esce. Giulietta 
ad un tratto rompe in una lunga risata).
Francine — Cosa ti fa ridere?
G iu lie tta  — Hai una faccia così buffa!
Francine — Che ho mai? (Si alza un po’ titubante 
e va a guardarsi allo specchio).
G iu lie tta  (sghignazzando senza controllo) — Non 
so, hai una faccia così buffa.
Francine — Anche tu.
G iu lie tta  (alzandosi a sua volta e guardandosi 
nello specchio) — Sono le nostre teste. Si sono al
largate.
Francine — Abbiamo bevuto troppo champagne. 
G iu lie tta  — Troppo? Ne rivuoi?
Francine — Fra poco.
G iu lie tta  — Se ci sedessimo?
Francine — Buona idea! (Tornano a tavola). 
G iu lie tta  — Ho caldo e mi sento...
Francine — Uno potrebbe fare di me quello che 
vuole... (Telefono) Ah! Questa volta...
G iu lie tta  — Questa volta è lui!
Francine — Vado io... tocca a me!
G iu lie tta  — No! A me!
Francine — Ti dico che tocca a me! Stanimi vi
cino! (Al telefono fortissimo) Allò!
G iu lie tta  — Non è mica sordo!
Francine — Allò! Passy 87-24! Sì!
G iu lie tta  — Ma no!
Francine — Zitta! Non sento niente!
G iu lie tta  — Guarda il numero sul disco. Non è 
87-24!
Francine — Allò! Allò! No... no... Ho sbagliato... 
Non è 87-24... è 87-20! Allò! Signorina! Se n’è an
data... Era l ’interurbana... un’altra volta... Che devo 
fare? Allò! Signorina!
G iu lie tta  — Tronca!
Francine — Se tronco continuerà a suonare... Si
gnorina! Allò, signorina! (Agita l’apparecchio vio
lentemente) Ah! roba da pazzi!
G iu lie tta  — Da’ a me!... Da’. (Strappa il ricevi
tore dalle mani di Francine) Pronto! No, sbaglia 
numero... (Tronca violentemente) C’è da diventare 
idrofobe! Perché gli hai detto che era Passy 87-24? 
Francine — Non è colpa mia... Sono stata colta 
all’improvviso...
G iu lie tta  — Da una mazzata in testa, questo sì! 
Quando penso ohe poteva essere Miguel! Hai fat
to un bel pasticcio!
Francine (falsa dignità) — Niente affatto. 
G iu lie tta  —• Se tremavi da capo a piedi. 
Francine — E tu non ti sei vista. T i torcevi sul 
divano come una biscia che cambia pelle.
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G iu lie tta  — Invece di stare a sofisticare, ricono
sci che hai commesso una bestialità. {Telefono). 
Francine — Una bestialità?
G iu lie tta  — Ah! No, lascia stare!
Francine — Forse, è lui...
G iu lie tta  — No. E’ ancora l’interurbano! Si sfo
gheranno a suonare tutta la notte perché tu hai 
detto che era Passy 87-20.
Francine — Non ho detto 87-20: ho detto 87-24. 
G iu lie tta  — Che bugiarda! Flai detto 87-20. 
Francine — Ma è 87-20!
G iu lie tta  — Ma no!
Francine (mostrando il numeroJ — Guarda! 
G iu lie tta  — Oh! Io divento pazza! {Il telefono 
contìnua a squillare).
Francine — Fermalo! Per l ’amor di Dio, fermalo! 
G iu lie tta  {staccando il ricevitore e mettendolo sul 
tavolo) — Là! {Maria Luisa entra col caffè. Giu
lietta e Francine si siedono di nuovo al tavolo). 
Francine — Ormai, qualunque cosa accada, mi è 
indifferente...
G iu lie tta  — Vuoi il caffè?
Francine {prendendo la tazza che Maria Luisa le 
tende) — Mille grazie.
G iu lie tta  — Del kummel?
Francine — Non farmi ridere...
G iu lie tta  (a Maria Luisa) — Il kummel! Versa
teci il kummel in bicchieri da vermouth.
Francine — Giulietta! Te ne prego!
G iu lie tta  — L’ho ordinato apposta. Corona ma
gnificamente un pranzo.
Francine — Bene! Vada per l ’incoronazione... {Ma
ria Luisa serve il kummel).
G iu lie tta  — Grazie, Maria Luisa, non ce altro. 
{Maria Luisa esce).
Francine {bevendo un sorso) — Come forte! 
G iu lie tta  {allegramente) — Par che vi faccia... 
che vi faccia... {Gesto vago con la mano).
Francine — Tu pensi a tutto...
G iu lie tta  — Vuoi un petit four?
Francine — Non potrei,
G iu lie tta  — Perché? Corona così bene un pranzo. 
Francine — Oh! Smetti d’incoronare il tuo pran
zo. Vuoi?
G iu lie tta  — Come sei irritabile...
Francine — Potessi almeno togliermi le scarpe! 
G iu lie tta  — Chi te lo vieta? Al Giappone, ci si 
scalza sempre, è la regola.
Francine {liberandosi dalle scarpe con due colpi 
di piedi) — Se Miguel avesse il minimo senso del
l ’opportunità, è in questo momento che dovrebbe 
fare la sua entrata.
G iu lie tta  — Noi 1’accoglieremmo come si con
viene, con riserbo e dignità.
Francine — Tu, non io. Io mi lascerei andare alla 
gioia, senza scrupoli.
G iu lie tta  — Vorrei vedere...

Francine •— Non avrebbe che da toccarmi con la 
punta delle dita, e... pff!?...
G iu lie tta  — Ma brava! In tal caso, so già chi di 
noi due preferirebbe!
Francine — E chi, di grazia?
G iu lie tta  — Me!
Francine — S’ha da vedere!
G iltlie tta  — Non crederai che io ti permetta di 
gettarti al suo collo, no? E quando dico al suo collo, 
è un modo di dire!
Francine — Oh, Giulietta! Tu osi... insultarmi? 
G iu lie tta  — Io t’insulto?
Francine — Sicuro! Oltrepassi i limiti dello scherzo. 
G iu lie tta  — Io non scherzo.
Francine — Allora, dici sul serio?
G iu lie tta  — Sul serio, cosa?
Francine —■ Oh! Come vuoi sostenere una con
versazione quando non fai che ripetere: «Cosa, 
cosa... cosa... » ad ogni proposito? Se non sei ca
pace di capire a volo, vatti a coricare che sarà 
meglio!
G iu lie tta  — Hai un «savoir faire»!
Francine —• M i dispiace, ma mi secchi. 
G iu lie tta  — M i dispiace, ma io sono in casa mia. 
Francine — Sarebbe una ragione per non insul
tarmi.
G iu lie tta  — Ancora una volta, io non t’insulto. 
Francine —• Ah, sì? E quando insinui che io sono 
una... una... non so cosa... o lo so purtroppo... 
G iu lie tta  — Ma sì, lo sei! E lo sono anch’io! In 
certi momenti lo siamo tutte... Lo reclama la natura! 
Francine — Questo, mai!
G iu lie tta  — Non contraddirmi continuamente. 
M i metti fuori di me.
Francine — E’ un pezzo che lo sei, fuori di te! 
E sei tu che rifiutavi di andartene, questa mattina! 
G iu lie tta  — Perché andarmene?
Francine {scoppiando a ridere) — Ah, questa poi, 
è buffissima!
G iu lie tta  {fredda) — Felicissima di divertirti 
un po’!
Francine {con sarcasmo) — « Perché andarsene »?
Ah! Ah!...
G iu lie tta  — Sei sicura di non aver preso un raf
freddore, Francine?
Francine — Io? Perché?
G iu lie tta  — Hai una voce così stridula! 
Francine — Bene. Parlerò a mezza voce! 
G iu lie tta  — Grazie!
Francine {a mezza voce) — Se non avessi cono
sciuto Miguel per la prima e se ti fossi comportata 
con lui come ti sei comportata a Pisa...
G iu lie tta  — Oh! Basta, eh!
Francine — No. Niente «basta!»; Tengo assolu
tamente a farti constatare che è inutile che ti dia 
delle arie, giacché tutto quello che è avvenuto è 
avvenuto per colpa tua; tutto dal principio alla fine!
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G iu lie tta  (alzandosi sempre più dignitosa) — 
Francine, sono terribilmente delusa. Non ti cono
scevo sotto questo aspetto, figliola mia!
Francine — No, ma sentitela! Ah! Ma per chi mi 
pigli, se è lecito?
G iu lie tta  — Per qualche cosa di meno pulito 
di me!
Francine —• Giulietta, rimpiangerai questa parola, 
quando avrai smaltito la sbornia! Dove solo le mie 
scarpe?
G iu lie tta  (sprezzante) — Non lo so. Ma non 
devono essere molto lontano.
Francine — Ah! Non so chi mi tenga dallo scuo
terti, fino a farti uscire gli occhi dall’orbita, e ve
derti cadere a pezzi, tutta quanta!
G iu lie tta  (placida) — Non è possibile!
Francine — Quando ti dai queste arie di super
donna, mi fai venire una rabbia, una rabbia... 
G iu lie tta  (c. s.) — Ma guarda un po’...
Francine — Svegli in me degli istinti da popo
lana della rivoluzione. Vorrei correre per le strade 
di Parigi con la tua testa infilata ad una lancia. 
G iu lie tta  (calmissima) — Lo sai che mi stupisci? 
Non t’avevo mai vista così violenta. E’ la prima 
volta. Esperienza interessantissima dal punto di vi
sta psicologico!
Francine (come presa da una risoluzione improv
visa) — E tu lo sai che potrei farti abbassare la 
cresta, se volessi?
G iu lie tta  — La volgarità non mi tocca! 
Francine — Non si tratta di volgarità... Si tratta 
duna cosa che ti avevo tenuta nascosta e ne pro
vavo un certo rimorso. Ma ora non più. Ne sono 
lietissima.
G iu lie tta  (calma) — Dovresti tornartene a casa. 
Francine — Non mi rendevo conto, ma sentivo 
che avresti finito per rivelarti quale sei... falsa e 
cattiva...
G iu lie tta  — A cosa alludi?
Francine — Dove sono le mie scarpe?
G iu lie tta  — Lascia stare le scarpe e rispondi. 
Francine — Dammi le scarpe!
G iu lie tta  (indietreggiando fino al caminetto) — 
Saranno sotto la tavola. Cercale e vattene.
Francine (che ha ritrovato le scarpe e le ricalza 
furiosamente) — Ah! come mi rallegro d’aver ser
bato il segreto per me.
G iu lie tta  — Sì, sì. Siamo intese.
Francine — Sei troppo superiore per essere curiosa? 
G iu lie tta  — Me ne infischio dei tuoi segreti. 
Francine — Eppure, si tratta di Miguel, se vuoi 
saperlo.
G iu lie tta  — Di Miguel?
Francine — Sapevo bene che questo nome t’a
vrebbe ridestata.
G iu lie tta  — Spiegati, e subito, se non vuoi che 
la nostra amicizia sia rotta per sempre.

Francine — La nostra amicizia sarà rotta in ogni 
modo, quando t’avrò detto che... questo me indif
ferente, del resto... che... Ebbene, Miguel, so io 
dove si trova.
G iu lie tta  — Tu menti!
Francine — No. M ’ha telefonato questa sera, 
mentre mi stavo vestendo.
G iu lie tta  •— Francine!
Francine ■— Sì. Non te l’avevo detto per tema di 
darti un dispiacere. Ma ora che ho imparato a co
noscerti, che ti so incapace di soffrire veramente 
a forza d’essere una povera piccola mondana, va
nitosa ed ottusa, senz’anima e senza cuore... 
G iu lie tta  — Dov’è? Dimmelo! Dov’è?
Francine — Non te lo dico. Perché tu non ti 
renda ridicola correndo da lui.
G iu lie tta  (perdendo ogni controllo di se stessa) 
— Tu osi!... Oh!... Mai più ti rivolgerò la parola. 
Sei abbietta! Se dici il vero non sei che un’ipocrita 
coi tuoi scrupoli compassionevoli. E se dici il falso, 
non sei che una bugiarda impudica. A te la scelta! 
Ed ora ti prego di uscire subito!
Francine — Uscire? Ma ne sono felicissima! Tut
tavia, un consiglio, prima. Modera la tua inclina
zione per i ricevimenti mondani se devi abbando
narti a delle sbornie da carrettiere come quella in 
cui stai guazzando da due ore.
G iu lie tta  (con lacrime di rabbia) —■ Vattene! Vat
tene! Vattene!
Francine — Certo che me ne vado! E se può in
teressarti, t’informo che vado a raggiungere Miguel! 
G iu lie tta  (gemendo) — Bugiarda! Bugiarda! 
Francine — Ti ripeto che non mento. Vado da 
lui. Di questo passo. Di filato! E partirò con lui, 
subito, subito, e tu, Fred e Guglielmo, potete an
dare a farvi... benedire tutti e tre!... (Francine se 
ne va rumorosamente. Giulietta si getta sul divano 
presa da una violenta crisi di nervi).

A T T O  T E R Z O

(La stessa scena. L’indomani mattina. Giulietta è 
di cattivo umore. Suona. Maria Luisa entra). 
G iu lie tta  — Quando vi domando un caffè forte, 
non voglio della cicoria.
Maria Luisa — Sta bene, signora. Basta saperlo. 
G iu lie tta  — Cercate anche di ricordarvi che i ca
pelli nel latte non mi piacciono.
Maria Luisa — Oh! lo credo bene, signora! 
G iu lie tta  — Eppure, c’era un lungo capello nero 
in quello che mi avete servito.
Maria Luisa — Mi sorprende, signora. Un capello 
nero? La signora è bionda, ed io pure.
G iu lie tta  ■— In ogni modo, è un capello e questo 
caffè e latte non lo berrò.
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Maria Luisa — Capisco, signora.
G iu lie tta  — Potete portar via.
Maria Luisa — Bene, signora. (Esce. Giulietta va 
al telefono).
G iu lie tta  — Allò! Maledizione! Occupato. (Tron
ca. Va alla finestra, tamburella sui vetri. Fuori piove 
a dirotto. Torna al telefono. Rifà il numero. Ascolta. 
I l segnale « occupato » è assordante. Riattacca vio
lentemente. Si suona all'ingresso. Trasalisce. Gu
glielmo entra).
Guglielmo — Buongiorno, Giulietta.
G iu lie tta  — Guglielmo! Da dove sbucate, solo 
solo? Come siete venuto?
Guglielmo — In tassì.
G iu lie tta  -— Come in tassì? Avete avuto un ac
cidente d’automobile?
Guglielmo — No.
G iu lie tta  — E allora, dov’è Federico? 
Guglielmo —• A ll’Hotel Moderno, a Blois. 
G iu lie tta  — A ll’Hotel Moderno, a Blois? 
Guglielmo — Sì. Dov e Francine?
G iu lie tta  (glaciale) — L’ignoro.
Guglielmo — Come, l’ignorate? Non volete dirmi 
dov’è?
G iu lie tta  — Vi ripeto che non ho la minima idea... 
A quest’ora sarà forse in qualche luogo... 
Guglielmo — Ma che c’è?
G iu lie tta  — Niente.
Guglielmo — Che è successo?
G iu lie tta  — A quest’ora.... tutto, probabilmente. 
Guglielmo — Ma di chi parlate?
G iu lie tta  — Oh! mi seccate, alla fine! 
Guglielmo — Speravo di trovare Francine con voi. 
Cos’è successo?
G iu lie tta  — Ve ne prego, caro. Basta con questo 
interrogatorio. Si crederebbe ch’io l ’abbia assassinata 
e messa in un baule, la vostra Francine. 
Guglielmo — Ma... voi mi accogliete in un modo 
così strano che niente mi sorprenderebbe. 
G iu lie tta  — E voi, che avete fatto di Fred? Perché 
l ’avete abbandonato in quell’albergo a Blois? 
Guglielmo •— Abbiamo litigato.
G iu lie tta  — Litigato?
Guglielmo — Fred mi ha esasperato... E siccome 
non ci tenevo di rivederlo questa mattina... per evi
tare ogni altra discussione, sono scappato con il 
primo treno.
G iu lie tta  —■ Perché avete litigato?
Guglielmo — Per niente.
G iu lie tta  — Sono i peggiori litigi.
Guglielmo -—■ Già! E voi avete litigato con Fran
cine?
G iu lie tta  — Non si può nascondervi nulla. Tutto 
è finito tra noi.
Guglielmo — Perché?
G iu lie tta  — Per niente.
Guglielmo -— Ah!

G iu lie tta  — Eravamo ubbriache.
Guglielmo — Eh?
G iu lie tta  — Ubbriache fradicie tutte e due. 
Guglielmo -— Che storia è questa?
G iu lie tta  —• Francine era più ubbriaca di me, bi
sogna renderle questa giustizia... e... abbiamo finito 
per litigare.
Guglielmo (indignato) — Ma brava! Va a finire 
che io non posso più andare ad ammazzare un co
niglio senza che voi vi prendiate il gusto di sbronzare 
mia moglie.
G iu lie tta  — Ah! prego! Io non c’entro. Se sbron
zata da sé.
Guglielmo — E’ nauseante.
G iu lie tta  — S’è ubbriacata ed è uscita sbatac
chiando la porta.
Guglielmo —• Dov’è in questo momento? 
G iu lie tta  — Non ne so niente e me ne infischio. 
Guglielmo — Come potete serbare tanto rancore? 
G iu lie tta  — Probabilmente sarà in casa a smal
tire la sbornia. Dove volete che sia?
Guglielmo — Non è in casa. Vengo adesso di là. 
G iu lie tta  -— Dunque non siete venuto qui di
rettamente?
Guglielmo — No. Avevo una valigia e i miei 
fucili.
G iu lie tta  — Guglielmo, siete sicuro che non è 
in casa?
Guglielmo — Non era poi tanto difficile accer
tarsene.
G iu lie tta  — Non è in casa?
Guglielmo — La credevo qui.
G iu lie tta  (scoppiando) — Vedete bene che non 
c’è! (Voltandosi) Allora, era vero? Era vero?! 
Guglielmo — Cosa era vero?
G iu lie tta  (mordendosi le labbra) —: Ah!... Ah!... 
Guglielmo —• Cosa era vero?
G iu lie tta  (come sopra) — Ah!... Ah!... 
Guglielmo — Ma rispondete, che diamine! Cosa 
succede?
G iu lie tta  — E io che volevo appunto telefonarle 
per fare la pace con lei!... Non ci ho creduto un 
solo istante... Mai avrei pensato... Mai!?... Ah! 
Guglielmo — Cosa non avete creduto? Cosa non 
avreste pensato?
G iu lie tta  — Come ha dovuto ridere di me durante 
il pranzo!... Oh!... Ha avuto la sfrontatezza!... l’au
dacia!... Giocarmi un tiro simile! A me! (Cammina 
agitata).
Guglielmo — Giulietta, volete fermarvi e dirmi 
che cosa c’è stato?
G iu lie tta  (fermandosi) — Dirvi cosa c'è stato? Ma 
certo che ve lo dico! Sgualdrina!
Guglielmo — Non dimenticate, vi prego, che 
parlate di mia moglie!
G iu lie tta  — Vostra moglie? Ah! Ah! 
Guglielmo •—• Mia moglie, sicuro!
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G iu lie tta  — Ottimista!
Guglielmo — Giulietta!
G iu lie tta  — Ma sì, mio povero Guglielmo! 
Guglielmo — Cosa, ma sì? Che volete dire? 
G iu lie tta  — Mio povero, caro, piccolo Guglielmo! 
Guglielmo — Dite, volete proprio prendermi in 
giro?
G iu lie tta  (ricominciando a camminare in su e in 
giù) — A me! A me! Un’azione simile, a me!... 
Lei!... Dopo tanti anni! Ah! E’ ignobile! 
Guglielmo (cercando di fermarla) — Insomma, 
Giulietta!
G iu lie tta  — Vi dico che è ignobile!
Guglielmo (afferrandola alle spalle) — Che suc
cede? Dove Francine?
G iu lie tta  — Sentite, Guglielmo. Volevo annun- 
ciarvelo con tutti i riguardi. Ma ora basta!... E’ fug
gita con un uomo.
Guglielmo — Cosa?!
G iu lie tta  — Con uno spagnolo.
Guglielmo (sbalordito) — Perché proprio uno 
spagnolo?
G iu lie tta  -— E’ fuggita con...
Guglielmo (troncando) — Ma è una storia che 
non sta in piedi!
G iu lie tta  — E’ la verità, vi dico!
Guglielmo — E io vi dico ohe non vi credo! Voi 
divagate.
G iu lie tta  — Non divago affatto.
Guglielmo — Ebbene, non vi credo lo stesso. 
Conosco Francine, grazie a Dio...
G iu lie tta  (ironica) — Ah! sì? Davvero? 
Guglielmo — Sicuro! Sarebbe incapace di andar
sene in quel modo!
G iu lie tta  — E come volete che se ne vada? 
Guglielmo — Ma io non voglio che se ne vada. 
G iu lie tta  (amara) — Sapeva dov’era. Ed è andata 
a raggiungerlo.
Guglielmo — Se ve l ’ha detto è per burlarsi di voi. 
G iu lie tta  — Ah! per essere un marito, si può dire 
che lo siete! E come!
Guglielmo — Come?... Ma fino adesso non ho 
avuto che da felicitarmi... E me ne vanto. 
G iu lie tta  — Ammiro la vostra indifferenza. Ma 
non sentite che state passando un’ora tragica della 
vostra vita?
Guglielmo — Un’ora tragica? Ma se non potrebbe 
essere più comica! Starnazzate per la stanza contor
cendovi come un baco da seta.
G iu lie tta  (perentoria) — I bachi da seta, amico 
mio, non starnazzano.
Guglielmo — E fra un gridolino e l ’altro mi ve
nite fuori con questa assurda storia dello spagnolo. 
E io dovrei prenderla al tragico!
G iu lie tta  (esasperata) — Eppure è la verità, la 
verità sacrosanta. Francine conosce quest’uomo da 
anni. Era innamorata pazza di lui molto tempo

prima che vi sposasse, anzi prima ohe vi conoscesse. 
Guglielmo — Siete ridicola.
G iu lie tta  — Ma siete esasperante con la vostra 
calma! Allora, non vi immaginate neppure che una 
moglie possa ingannare il marito?
Guglielmo — Ma sì, via! Non sono poi un im
becille...
G iu lie tta  — E allora?
Guglielmo — Una moglie... chi volete, ma non 
Francine... Non io.
G iu lie tta  — Ma è un bel testardo! Sicché siete 
assolutamente certo che Francine... non può in
gannarvi?
Guglielmo — Certissimo.
G iu lie tta  — E perché mai?
Guglielmo — Perché non potrebbe, mia cara. E’ 
una cosa che le fa orrore.
G iu lie tta  — Sono tutti gli stessi!
Guglielmo — Chi, tutti?
G iu lie tta  — Ah! vi state preparando un bel ri
sveglio, ragazzo mio! Ve lo garantisco.
Guglielmo — Non sono un ragazzo, Giulietta, 
ed è ora di parlare sul serio. Siate calma e raccon
tatemi la vostra storia pian pianino... Ma prima 
vorrei chiedervi una tazza di caffè perché non ho 
ancora fatto colazione e muoio di fame.
G iu lie tta  — Ma certamente... Tutto quel... (Rom
pe in lacrime) Oh! Guglielmo!
Guglielmo — Benone! Che altro c’è?
G iu lie tta  — Che vergogna! M i faccio orrore... 
Ho tradito Francine... (Singhiozza).
Guglielmo — Ma no!... Ma no!...
G iu lie tta  (covre sopra) — Sono imperdonabile... 
Guglielmo — Siete nervosa... Calmatevi... Vi 
sentirete meglio fra poco... (Entra Maria Luisa). 
G iu lie tta  (facendosi forza) — Del caffè e latte 
per il signore.
Maria Luisa — Bene, signora. (Esce).
G iu lie tta  (più calma) — Ascoltatemi, Guglielmo. 
M i dispiace tanto... ma ho paura di avervi detto la 
verità.
Guglielmo — Lo vedete che cominciate a met
terlo in dubbio voi stessa? Siete vittima della vostra 
immaginazione...
G iu lie tta  — Eppure, Guglielmo...
Guglielmo — Se Francine m’avesse lasciato, è 
semplicissimo, ne sarei stato avvertito.
G iu lie tta  — Da ohi?
Guglielmo — L’istinto... Proverei... non so... una 
emozione particolare.
G iu lie tta  — Credete che di solito avvenga così? 
Guglielmo — Io vi parlo di me... Un’emozione... 
sì... Ora, io non provo niente... Guardatemi... Non 
batto ciglio... non sento niente.
G iu lie tta  — Aspettate un pochino... verrà, non 
abbiate paura. (Maria Luisa entra e serve il caffè 
e latte a Guglielmo).
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Guglielmo — E... chi è quest’uomo con il quale 
pretendete che Francine sia partita?
G iu lie tta  — Uno spagnolo.
Guglielmo — Me l ’avete già detto.
G iu lie tta  — Si chiama Miguel de Molina. 
Guglielmo •— Ollé!
G iu lie tta  — Scherzate, scherzate!
Guglielmo — No, non scherzo. Continuate. 
G iu lie tta  — L’abbiamo conosciuto tutte e due 
prima di sposarci.
Guglielmo — E dopo? Spero bene che non ab
biate conosciuto altri uomini prima di sposarvi. E 
poi, ci sono tante maniere di conoscere una persona... 
G iu lie tta  — Appunto!
Guglielmo — Cosa?... Voi l ’avete conosciuto... 
molto?
G iu lie tta  — Enormemente!
Guglielmo — E... Francine sarebbe stata innamo
rata di lui, a quei tempi?
G iu lie tta  — Appassionatamente.
Guglielmo — Avete certi avverbi! E... avreste... 
Sì, dico... ma l ’avete detto voi... avreste?... 
G iu lie tta  —■ Sì, Guglielmo!
Guglielmo — E dove?
G iu lie tta  —«- A Pisa.
Guglielmo ■— E... e Francine... anche lei... 
G iu lie tta  — Sì, Guglielmo!
Guglielmo — Perdìo! E dove?
G iu lie tta  — A Venezia.
Guglielmo (scoppiando) — Sicché, la faccenda 
non è uscita dall’Italia!
G iu lie tta  — Ascoltate...
Guglielmo — Ma è ignobile!
G iu lie tta  — Guglielmo, sono desolata, ma... 
Guglielmo —• Oh! serbate le vostre scuse per 
Freddie, ve ne prego! Di Francine, m’incarico io. 
G iu lie tta  — Anch’io.
Guglielmo — Ha rivisto quell’individuo dopo il 
nostro matrimonio?
G iu lie tta  — No... insomma, come potrei saperlo? 
Non sa dire altro ohe bugìe...
Guglielmo — E voi? L’avete rivisto?
G iu lie tta  — No... Mai dopo la stazione di Pisa, 
sette anni fa... Tornavamo a Parigi. A ll’ultimo mo
mento volle mangiare un sandwich al salame. Io 
ho orrore dell’aglio. Allora ci siamo bisticciati. E 
l ’ho spinto sulla banchina al momento in cui il 
treno partiva... Non ho avuto più rimorsi da allora. 
Guglielmo — E non vi vergognate?
G iu lie tta  — Oh! non l ’ho spinto mica forte! 
Guglielmo — Non parlo di questo. Parlo di tutta 
la storia.
G iu lie tta  — Non vorrete farmi la predica, spero? 
Guglielmo — Siete destituita di ogni senso morale. 
G iu lie tta  — E Francine, allora?
Guglielmo — Francine è un’altra cosa. E’ debole. 
Ha seguito il vostro cattivo esempio.

G iu lie tta  —• Oh, piano, piano!
Guglielmo — Scommetterei che la prima a co
noscere quel mascalzone siete stata voi!... Vi siete 
fatta premura di raccontare tutto a Francine, con 
tutti i particolari... e lei s’è lasciata trascinare! 
G iu lie tta  — Non aveva bisogno di lasciarsi tra
scinare. Quando lei ha fatto la sua conoscenza, si 
è ben guardata dal dirmelo e non l ’ho saputo ohe 
molto tempo dopo.
Guglielmo — Perché aveva troppa vergogna e 
troppo rimorso.
G iltlie tta  — Rimorso lei? Fatemi il piacere!... 
Quanto potrebbe averne la mia scarpa. 
Guglielmo — In ogni modo, voi non ne avete! 
Si direbbe che siete contenta di quel che avete 
fatto, e che ve ne gloriate.
G iu lie tta  — Invece d’insultarmi, fareste meglio 
ad andare in cerca della vostra debole mogliettina, 
dotata di tutte le virtù, non è vero? Perché, se non 
è riuscita a trovare Miguel de Molina, probabil
mente starà girando le vie di Parigi in abito da 
sera e con il singhiozzo!
Guglielmo —- Venite con me.
G iu lie tta  — Ah! no, non vengo davvero! 
Guglielmo — M ’avete detto che...
G iu lie tta  — No. Siete stato troppo volgare. 
Guglielmo — Giulietta, voi verrete.
G iu lie tta  — Sta bene. Salirò fino a casa vostra. 
Forse ha lasciato un biglietto. (Escono. Maria Luisa 
li guarda uscire. Una volta sola, si dirige verso il 
piano, si siede allo sgabello, batte un accordo, poi 
comincia a suonare una suonatina di Clementi, 
come una buona scolaretta che studia la lezione. 
Squilla il telefono).
Maria Luisa — Oh!... (Va al telefono) Pronto!... 
Sì, signore... No, signore... La signora non è qui 
per il momento... Non saprei, signore, la signora 
non mi ha detto niente... Un momentino, signore, 
prendo nota... (Scrive su un blocco) Signor Miguel 
de Molina... Passy novantadue-sessantaquattro. Bene, 
signore. Glielo dirò... Non mancherò. A rivederla, 
signore... (Riattacca e si rimette al piano. Ricomincia 
la sonatina. Entra Federico).
Federico (va verso il piano, si china credendo che 
sia Giulietta che suoni e grida) — Cucù.
Maria Luisa — Oh! signore, m’ha fatto paura! 
Federico — Che fate qui?
Maria Luisa — Studiavo, signore.
Federico — Volete farmi il piacere di occuparvi 
del vostro servizio?
Maria Luisa — Bene, signore.
Federico — Dov’è la signora?
Maria Luisa — E’ uscita poco fa, signore. 
Federico — Uscita? Viene giù un’acqua!
Maria Luisa — Sì, signore.
Federico — Dove andata?
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Maria Luisa —■ Non lo so, signore.
Federico — Certamente è dalla signora Leroy. 
Salite e ditele che io sono tornato, volete?
Maria Luisa — A che piano, signore?
Federico — Al piano di sopra.
Maria Luisa — Benissimo, signore. (Esce. Federico 
accende una sigaretta e gira -per la stanza. Va al 
piano e con un dito suona il ritornello della canzone 
spagnola. La canticchia anche. Francim entra. Ha 
l ’aria spossata. E’ mal pettinata e il suo abito da 
sera è in uno stato pietoso).
Francine — Freddie! che fate qua?
Federico — Suono un po’. (La guarda) Accidenti! 
Francine — Che ce?
Federico — Non vi siete dunque coricata? 
Francine — No.
Federico — Ebbene, buon per voi che ho lasciato 
Guglielmo a Blois.
Francine — A Blois?
Federico — Sì. Dormiva come una talpa. Ho preso 
la mia macchina di buon’ora e sono partito. 
Francine —■ Perché?
Federico ■— Perché ci siamo bisticciati ieri sera. 
E a questo proposito, permettetemi di dirvi che vo
stro marito è un perfetto imbecille.
Francine — Fred!
Federico — Non lo dico per farvi dispiacere. E’ 
un’informazione che vi dò.
Francine — Ho sempre trovato Guglielmo molto 
intelligente.
Federico — Seriamente?
Francine — Intelligentissimo.
Federico — Be’, esagerate! Consento a riconoscere, 
in ogni modo, che lo è abbastanza per stupirsi - se 
fosse qui - della vostra tenuta. Da dove venite? 
Francine — Occupatevi di ciò che vi riguarda, 
mio caro, volete?
Federico — Corbezzoli! Siete d’un umore strano, 
questa mattina.
Francine -—• Avete un tono che non mi piace. 
Federico — Infine, parliamoci chiaro, tornare a 
casa in uno stato simile, alle dieci del mattino... 
Francine -— Se a me piace rincasare tutta nuda, 
su un triciclo, non vi riguarda. Dov’è Giulietta? 
Federico — Non lo so. Quando sono arrivato era 
già uscita.
Francine — Uscita? Per andare dove?
Federico —• Ah! questo... credevo che fosse su da 
voi. (Maria Luisa torna).
Maria Luisa — La signora non è dalla signora 
Leroy. (Vedendo Francine) Oh!
Francine — Non fate quella faccia, Maria Luisa. 
Avete lasciato la porta aperta e sono entrata. 
Maria Luisa — Sì, signora.
Francine — A che ora è uscita la signora?
Maria Luisa — Cinque minuti prima ohe arri
vasse il signore.

Federico — Era sola?
Maria Luisa — No, signore. C’era un signore con 
la signora.
Francine ■—-Un signore?
Maria Luisa — Sì, signora. Un signore. 
Federico — Chi?
Maria Luisa — Non so, signore. Quando gli ho 
aperto non m’ha detto il suo nome. E’ entrato di
rettamente.
Francine — Com’era?
Maria Luisa — Altezza media, signora, bruno. 
Francine (con ansia) — Bruno?
Federico —- Perché? Che c’è?
Francine ■— M i fate pena, Freddie! Spaventosa
mente pena!
Federico (insospettito) — Va bene, Maria Luisa, 
grazie!
Maria Luisa — Bene, signore. (Esce).
Federico — Che avete voluto dire, Francine? 
Francine — Un momento, vi prego!... E non 
parlate.
Federico -— Bene.
Francine — Ho bisogno di riprendere la mia cal
ma. (Con un gesto di rabbia contenuta sposta bru
talmente su di un mobile o sulla tavola un piccolo 
oggetto che si infrange).
Federico — Come dite?
Francine (breve) — Datemi una sigaretta! 
Federico (dandogliela) — Che sono tutti questi 
misteri?
Francine (amara) — Temo che non ci siano più 
misteri. Ormai parlano i fatti e che fatti!
Federico — Volete spiegarvi meglio?
Francine — M i dispiace, Freddie, ma non posso 
dirvi niente. Giulietta è l ’ultima delle ultime, que
sto è certo, ma era mia amica.
Federico (con sollievo) — Ah! ci sono, ieri vi siete 
bisticciate?
Francine — Sì?
Federico — A proposito di che?
Francine — Non so neanche più. Balbettava tal
mente...
Federico ■—• Sapete dove andata?
Francine — Me lo immagino...
Federico — Dite!
Francine — No. Non vi dirò nulla.
Federico — Ditemelo subito.
Francine —• No, Fred. E’ impossibile. Chiedetemi 
tutto, ma non questo. Non posso. (Scorge il nome 
di Miguel annotato sul blocco. I l furore le toglie 
il respiro) Oh! Oh!
Federico -— Che altro succede?
Francine — Oh!... Oh!... Sicché sapeva! Era 
bene informata da un pezzo! E s’è presa gioco di 
me!... Oh!...
Federico — Sapeva, cosa?
Francine — Ha osato!... Ha osato!... E’ infame!
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E’... Oh!... (Prende il blocco e lo scaglia a terra) 
Essere raggirata dalla mia migliore amica, e per una 
porcheria simile! Oh! oh! oh! (Resta in piedi. Fred 
raccoglie il blocco e legge il nome).
Federico — Chi è?
Francine — Non ditemi niente! Non ditemi niente! 
Federico — Insomma, volete spiegarmi cosa si
gnifica?
Francine (scoppiando alla fine) —• Significa che 
vi ha fatto becco, Federico!
Federico {sulle furie) ■— Ah! no, non mi chiamate 
Federico quando pronunciate questa parola! 
Francine — Tanto peggio! Becco! Becco! Becco! 
Federico (sbigottito) —• Con chi?
Francine — Con uno spagnolo.
Federico -— Perché uno spagnolo?
Francine — Quell’uomo... quel Miguel de Mo
lina... lei lo conosce da moltissimi anni... da molto 
tempo prima del vostro matrimonio... L’aveva co
nosciuto in Italia... a Pisa.
Federico — Non state diventando un po’ pazza, no? 
Francine — Ah! no, davvero! sempre più lucida, 
al contrario!
Federico — Non pretenderete mica che io vi 
prenda sul serio? Giulietta fare questo!
Francine — Giulietta! Ma farebbe questo e altro!... 
Non si fa scrupolo, davvero! Può raccontare delle 
storielle, mentire, rubare, assassinare, commettere 
non importa cosa, vi dico, non importa cosa!... E’ 
una... E’ una... (Si mette a singhiozzare).
Federico — Ebbene, per una che si vanta di essere 
lucida... Accidenti!...
Francine — Andate via!... Non voglio più vedervi, 
nemmeno voi!
Federico — Non avete dormito... Siete al paros
sismo dei nervi. Non vi controllate più. Ne volete 
a Giulietta, non so perché...
Francine — Lasciatemi in pace!
Federico — Ma, in fondo, sapete benissimo che 
Giulietta vi vuole un bene immenso.
Francine — Ah! soprattutto non ditemi questo! 
Vi proibisco!
Federico — E in questo momento è certamente 
addolorata quanto voi...
Francine — Occupata com’è, mi stupirebbe! 
Federico — Oh, sentite, Francine! Non abusate 
della mia pazienza! E smettete di dire assurdità. 
Francine (facendo uno sforzo su sé stessa) — Sono 
venuta qui direttamente... Non sono nemmeno sa
lita in casa mia... Non vedevo l ’ora di riconciliarmi 
con lei... Fio passato una notte abbominevole... sola 
sola... in un alberguccio di Vincennes...
Federico •— Cosa siete andata a fare in un albergo 
di Vincennes?
Francine — M i ci ha condotta l ’autista del tassì. 
Avrebbe potuto condurmi dove gli fosse piaciuto. 
Vi dirò tutto, Fred.

Federico ■— Ve lo consiglio.
Francine —• E’ spaventevole! Io e Giulietta ave
vamo bevuto, ed io...
Federico (che non comprende) — Che avevate be
vuto?
Francine (seccata) — Avevamo bevuto, vi dico... 
Bevuto! Avevamo bevuto!... Non capite?
Federico — Sì! Sì!... Infatti!... I miei complimenti! 
Francine —- Se la prendete su questo tono, non 
dico più niente.
Federico —■ No, no! Continuate! (Tra i denti) Non 
vedo dove vada a finire la vostra storia, ma comincia 
bene! (Pausa. Francine resta silenziosa) Allora?... 
Allora?... Suvvia, vi ascolto!
Francine — Prima di prendere marito, Fred, ab
biamo avuto lo stesso amante.
Federico — Chi?
Francine (nervosa) — Giulietta e io, via! 
Federico —- Giulietta e voi. (Riflette) Non ci ca
pisco niente!
Francine (stupefatta) — Come, non ci capite 
niente? Un amante. Un amante. Non sapete che 
vuol dire avere un amante?
Federico —• Personalmente, no.
Francine (insistendo) — Io ho avuto un amante 
prima di prendere marito.
Federico — Ah! bene!
Francine — E prima di prendere marito, anche 
Giulietta.
Federico -— Giulietta?
Francine — Lo stesso.
Federico (ripetendo) — Lo stesso? (Riflette) Ohé, 
dico, mi prendete forse per un imbecille? 
Francine — Perché?
Federico — E voi credete che la beva una panzana 
simile?
Francine — Non è una panzana.
Federico — Sì, sì... Continuate, piccina mia... 
Curiosissima, la vostra storiella... M ’interessa ap
passionatamente... E allora?
Francine (volubilità rabbiosa) — Allora... quel gio
vanotto, quell’uomo... quel... insomma come volete 
chiamarlo... che noi non avevamo più visto da... 
insomma, da allora... è arrivato a Parigi e il suo 
primo pensiero è stato quello d’avvertirci, natu
ralmente!
Federico (scettico, sorridente) —■ Naturalmente! 
Francine ■—- Questo ci ha fatto un certo effetto! 
Federico (come sopra) — Me l’immagino... 
Francine (sempre più rabbiosa) — Avevamo paura 
di ricadere innamorate di lui!
Federico (come sopra) — Diamine!
Francine — Allora figuratevi che nervi!
Federico — Me lo figuro!
Francine — Finito di pranzare, Giulietta se cre
duta in rbbligo di darsi grandi arie e m’ha messo 
alla porta.
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Federico (scettico, sorrìdente) -—- No?
Francine — Per vendicarmi, le ho fatto credere 
che sapevo dov era Miguel e che sarei andata a 
raggiungerlo, e sono partita per quell’albergo di 
Vincennes...
Federico — C’era?
Francine — Ma no!
Federico — Come diavolo siete andata a finire a 
Vincennes, allora?
Francine — M i sfiato a ripetervi che è stato l ’au
tista a condurmici.
Federico — Ah! già... l’autista!.... Quello che non 
mi spiego e la parte dell’autista... in tutta questa 
storia... Vi assicuro... Fio capito tante cose, metten
doci un po’ di buona volontà, questa mattina... Ma 
quell'affare dell’autista...
Francine — Nel lasciare Giulietta, sono saltata 
sul primo tassi che m’è capitato e ho ordinato al
l ’autista d’andare sempre avanti, diritto... Ed è an
dato a Vincennes.
Federico — Si vede che gli piace quella località. 
Francine — E sono scesa in un albergo... 
Federico — Per incontrare il vostro hidalgo? 
Francine — No. Non poteva essere là.
Federico — Dov’era allora?
Francine — Con Giulietta.
Federico — Impossibile!
Francine — La prova: ecco il suo nome in tutte 
lettere sul blocco del telefono... Maria Luisa li ha 
visti uscire insieme.
Federico — Voi dite di averlo conosciuto prima 
di sposarvi?
Francine — Sì, Freddie!
Federico — In Italia?
Francine — Sì, Freddie!
Federico — E Giulietta?
Francine — Sì, Freddie!
Federico — Tutte e due?
Francine — Sì, Freddie!
Federico (scoppiando) — Eh! Lasciatemi in pace 
con il vostro « Sì, Freddie! Sì, Freddie »!
Francine — Dal momento che è così!
Federico — Ah! Francine, voi mi spaventate! Il 
vostro cinismo, la vostra insensibilità... «Sì, Fred
die»! (Scoppiando) Ma vivaddio!
Francine — Oh! Non vi mettete a fare il tragico! 
Non ci guadagnerete nulla.
Federico — E voi siete orgogliosa d’aver consegnato 
Giulietta a quel farabutto!
Francine — « Consegnato Giulietta »! Ah! Ah! 
Questa sì che è buona! Ma lasciamo andare! fio  di
scusso abbastanza con voi. Ciò che importa è quello 
che adesso farete voi.
Federico — Andrò in cerca di Giulietta, senza 
dubbio.
Frangine — Delicata attenzione!
Federico — E voi verrete con me.

Francine — Ah! no! Ah! no! Sono stufa della vo
stra Giulietta!
Federico (risoluto) — Voi m’accompagnerete! (La 
prende per un braccio).
Francine ■— Lasciatemi!
Federico — Via! Su! Venite!
Francine — No. No. Non voglio. In primo luogo, 
così vestita, non posso.
Federico — Eh! m’importa assai come siete vestita! 
Parlavate di andare a passeggio tutta nuda su di 
un triciclo, poco fa.
Francine — Se seguitate a tirarmi così, non ci 
vorrà molto che lo sia tutta nuda!
Federico — Me ne infischio!... Verrete come siete, 
vi dico!
Francine (perdendo ogni controllo) — Ma è pazzo 
sul serio!... Lasciatemi!... Come vi permettete?... 
Lasciatemi subito!
Federico — Sono deciso...
Francine — Aiuto! Aiuto! Aiuto! (Lotta dispera
tamente contro Fred. In quel momento Giulietta 
e Guglielmo fanno la loro entrata).
G iu lie tta  — Freddie!
Francine (trasecolata) — Sei... sei stato tu a uscire 
con Giulietta? Non era...?
G iu lie tta  (fredda) — Buongiorno, Francine! 
Francine (piano a Giulietta) — Giulietta! Giulietta 
mia! Fio fatto una cosa orribile!
G iu lie tta  — Non mi sorprende, da te!
Federico (a Guglielmo) — Come sei tornato? 
Guglielmo — Con il primo treno.
Francine — Ascoltami, Giulietta. Non sono andata 
dove credevi tu... Sono andata in un alberguccio 
di Vincennes, sola... solissima.
G iu lie tta  — Cosa?
Francine — Sono tornata qui per far la pace con 
te. Freddie era qua, Maria Luisa ci ha detto che 
eri uscita da poco con un signore bruno... (Insi
stendo) Un signore bruno... e poi, ho visto questo...
(Mostra il blocco del telefono).
G iu lie tta  (a mezza voce) — Eia telefonato?... 
Che dobbiamo fare?... (Ad alta voce) Ebbene, Fran
cine, sarà bene ohe tu sappia che io ho raccontato 
tutto a Guglielmo.
Francine — Giulietta!
G iu lie tta  — Tutto!
Francine — Ebbene, io ho raccontato tutto a Fred! 
G iu lie tta  — Francine!
Francine — Tutto!
Guglielmo — Cos’hai raccontato a Fred? 
Federico — La storia di Giulietta e di un certo 
spagnolo sporcaccione a Pisa! E a te, cos’ha raccon
tato Giulietta?
Guglielmo — La storia di Francine e di un certo 
spagnolo sporcaccione a Venezia...
Francine — Ma non è vero! E’ uno scherzo che
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abbiamo immaginato insieme... Giulietta e io... 
per... per...
Federico — Mente! Giulietta dimmi la verità. 
G iu lie tta  — Ma certo, te la dirò. Molto chiasso 
per nulla. Francine e io non vi abbiamo mai in
gannato.
Guglielmo — Neanche prima del matrimonio? 
Francine — Come se avessimo potuto esservi in
fedeli prima di conoscervi. E’ puerile!
Guglielmo — E quella storia dello spagnolo, che 
cos e?
Francine — Quale storia di uno spagnolo? 
G iu lie tta  — Quale spagnolo?
Federico e Guglielmo (insieme) — E’ un’ora che 
ci riempite le orecchie con questa storia di uno spa
gnolo e ci domandate: quale storia? (Entra Maria 
Luisa. Guglielmo e Federico voltandosi di colpo, 
insieme) Cosa c’è?
Maria Luisa (calmissima) — Il signor Miguel de 
Molina! {Un silenzio di tomba. Miguel entra. Se
ducentissimo. Disinvolto. Maria Luisa esce). 
M iguel (baciando la mano a Francine) — Francine! 
Que felicitad volveros a ver! (E ride mostrando i 
denti). ,
Francine (perduta. Voeina tremula) — Miguel... 
Miguel, vi presento... mio marito... Guglielmo... 
Guglielmo Leroy... Il signor Miguel de Molina. 
Guglielmo (glaciale) — Buongiorno, signore. 
M iguel — Felicissimo, caro signore.
G iu lie tta  — Mio marito... Miguel, ecco mio ma
rito... Federico... Federico Beauchamp...
M iguel — Molto lieto, señor. Non sapevo... Non 
avevo più visto Giulietta da tanto tempo. 
Guglielmo — E Francine non la vedevate da un 
pezzo?
M iguel — Come dice Usted...?
G iu lie tta  — Come parlate bene la nostra lingua, 
adesso!
M iguel — Vi pare? {Pausa) Mio Dio... sette anni... 
Come sono passati presto... {Silenzio minaccioso). 
Francine — Dovete trovarci molto cambiate! 
M iguel — Non avete cambiato affatto, né l ’u.na 
né l’altra. (A Guglielmo) Ho fatto conoscenza con 
vostra moglie in viaggio... E’ delizioso riannodare 
vecchie amicizie. {Silenzio. Cenno significativo di 
Giulietta a Miguel il quale si rivolge a Fred) E’ il 
primo giorno che sono a Parigi, e guardate che 
tempo fa... Non ho davvero fortuna!
Federico — Signor de Molina, mi auguro viva
mente di avere con voi, il più presto possibile, una 
piccola conversazione. Avrò forse qualche schiari
mento da chiedervi.
M iguel — Ma con gioia, caro signore! {Pausa). 
Guglielmo — Ebbene, io non aspetterò oltre. Non 
ne posso più. (A Miguel) Signore, abbiamo scoperto... 
M iguel — Cosa, signore? (Soggetto tra Giulietta 
e Francine da un lato. Miguel dall’altro).

G iu lie tta  (gettandosi a corpo morto) — Vi spie
gherò, Miguel. I nostri mariti hanno scoperto che 
eravamo stati tutti e tre grandi amici in Italia, sette 
anni fa. E non so perché, questo li ha un pochino 
turbati.
M iguel — No?
G iu lie tta  — Eh! sì.
M iguel {ridendo) —■ Dios mio! Ma allora la piccola 
storia che avevamo inventata è riuscita in pieno? 
Guglielmo —■ Come sarebbe a dire?
M iguel {a Giulietta. Sempre ridendo) — Solamente 
avreste dovuto avvertirmi che non valeva la pena 
di continuare... (A Guglielmo) Voi amate vostra 
moglie, señor?
Guglielmo — Permettetemi di dirvi che questi 
non sono affari vostri.
Federico —■ Dove volete arrivare?
M iguel {a Giulietta) — M i autorizzate a parlare, 
non è vero?
G iu lie tta  — Sì.
M iguel — Ebbene, è stata tutta una burla. 
Federico — Che burla?
M iguel — Vi dirò: io conosco Giulietta e Fran
cine da moltissimo tempo. Siamo grandi amici. 
Guglielmo ■— Lo sappiamo, lo sappiamo!... 
M iguel (imperturbabile) — Ed esse mi confidano 
i loro segreti.
Federico {scoppiando) — Basta!
M iguel — Don Federico, ve ne prego... restate 
calmo... Vi giuro che in questo piccolo scherzo non 
c’è niente che possa farvi perdere il vostro sangue 
freddo e il vostro buon umore...
Guglielmo — Ah! vi pare?
M iguel — Le vostre mogli, signori, che vi ado
rano, me l’hanno detto e ripetuto...
Federico — Ah!
M iguel — Molte volte, señor... Non vi trovavano 
più abbastanza innamorati di loro...
Guglielmo — Come?
M iguel — E così decisero di rendervi gelosi... 
Federico — Sentiamo anche questa...
M iguel — Io ho accettato di farmi loro complice... 
sapendo che eravate persone di spirito e... e... 
G iu lie tta  (a Fred e a Guglielmo) — E voi avete 
guastato tutto, arrivando troppo presto! Francine 
doveva dire a Fred che io ero fuggita con Miguel... 
e poi, patatrac! Siete arrivati...
Federico {a Miguel) — Da quando siete a Parigi? 
M iguel — Da tre settimane.
Federico (a Giulietta) — E’ a questo che alludevi 
ieri mattina, quando dicesti che avevi il presenti
mento che io non ti amassi più?
Francine (ridendo troppo forte) — Ma sicuro! Pre
parava il terreno, via!
Guglielmo (a Francine) — E tu, lo stesso? 
G iu lie tta  — Naturalmente! Tutto questo era con
venuto fin da prima.
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Francane — Direte che è ridicolo. Ma in fin dei 
conti, avevamo ragione. Tutto questo ha alleggerito 
l ’atmosfera. Non vi pare ohe si respiri meglio, 
adesso?
Guglielmo — No. No. Io avrò forse contratto una 
malattia asfissiante, ma non respiro meglio niente 
affatto.
Francine —• Ma che hai? Sei in collera? 
Guglielmo — C’è una cosa che non capisco. 
Francine — Non cercar sempre di capire! 
Guglielmo — Vuoi lasciarmi parlare, santo Iddio! 
Perché sei in abito da sera?
Francine — Io? (Si guarda) Ma perché faceva parte 
della messa in scena, tesoro mio. (Ridendo falso) 
Avevamo inventato che tu dovevi ritrovarmi ub
briaca fradicia in fondo alle scale... in abito da 
sera... naturalmente... Hai capito adesso? 
Guglielmo — I miei complimenti! Avete delle 
burle d’un gusto!..,
Francine — Lo riconosco. Ma, in ogni modo, tutto 
adesso è chiaro, mi pare? (imbarazzo).
Guglielmo — E come no!
G iu lie tta  — Non volete bere niente, Miguel? 
M iguel — No, grazie, proprio. {Pausa) Del resto, 
ero salito solo per un momento. {Ai mariti) Debbo 
dirvi che ho preso l’appartamento mobiliato del 
piano di sotto, per un anno...
Francine — Cosa?
Miguel — L’ho visitato. L’ho trovato graziosis
simo. {Pausa) E sopratutto ho pensato che sarebbe 
tanto carino essere vicini. {Pausa) Fio avuto torto? 
G iu lie tta  — Voi scherzate. Sarà... sarà...
M iguel (raggiante) — E’ stata una buona idea, 
non è vero?
Guglielmo {tra i denti) — Magnifica certo! {Un 
silenzio imbarazzante. Tutti si guardano a disagio. 
Ad un tratto si ode suonare alla •porta).
Francine —- Hanno suonato!
G iu lie tta  — Già.
Francine — A quest’ora, è strano!
Federico {silenzio sinistro) — Stranissimo! {Silen
zio. Nuova scampanellata).
G iu lie tta  — Che succede? Maria Luisa non ce? 
Guglielmo — Si direbbe!
G iu lie tta  {per uscire) — Scusatemi...
M iguel (fermandola) — Vi domando il permesso 
di andare ad aprire io stesso...
G iu lie tta  — Voi? Ma no! Perché voi?
M iguel {sorridendo) — Perché... credo di sapere 
chi è.
G iu lie tta  (perplessa) — Voi credete di sapere chi è? 
M iguel {idem) — Ne sono anzi sicuro. {Pausa) 
E’ mia moglie.
Francine {senza voce) — Che avete detto? 
G iu lie tta  {idem) — Vostra moglie?
Federico {raggiante) —■ Siete ammogliato? 
G iu lie tta  -— E da quando?

M iguel -— Da sei mesi.
Francine {senza fiato) — Sei mesi?
Guglielmo —• Non è arrivata a Parigi con voi? 
(Dinanzi Vatteggiamento incomprensibile di Miguel) 
Se non sbaglio, ci avete detto ohe eravate qui da 
tre settimane; è così o non è così?
M iguel {ridendo) •—- Infatti! Infatti! Ah! caro 
signore, che giudice istruttore sareste stato! E’ me
raviglioso! Ebbene, no, figuratevi, non è così! Mia 
moglie, che ho conosciuto a Barcellona, ma che è 
francese... (A Francine e a Giulietta) Come voi 
queridas, come voi... era presso sua madre, nei 
dintorni di Parigi... E’ venuta a raggiungermi solo 
questa mattina e...
Francine ■— Oh! Miguel, e voi non ci avete detto 
niente!
G iu lie tta  — Niente scritto!
Francine — E’ una cosa indegna!
M iguel —• Ma, mie care, nemmeno voi, queridas, 
mi avete mai detto che eravate sposate. {Nuovi 
trilli alla porta) Perdonatemi... non posso lasciarla 
alla porta più a lungo.
Federico — Ma naturalmente!... Ci prenderà per 
dei villani!...
Guglielmo {a Miguel) — Non fatela più aspet
tare, via!
M iguel — Vedrete. E’ un po’ timida, ma è deli
ziosa...
Federico — L’accoglierò io...
Guglielmo — Ah! no, scusa... io...
Federico — Ti faccio osservare che sono in casa 
mia.
Guglielmo ■— Oh! mi secchi!
M iguel (prendendoli sotto il braccio) — L’acco
glieremo tutti e tre... (A Fred) Un matrimonio di 
amore, Don Federico... (A Guglielmo) Spero ohe 
questo vi rassicuri, signor giudice istruttore... (Alle 
donne) Francine... Giulietta... Sono sicuro che di
verrete presto ottime amiche... {Traendo i due uo
mini) Scusateci... {Escono. Un silenzio).
G iu lie tta  — A che pensi?
Francine — Bè... non trovi che è molto cambiato? 
G iu lie tta  — Ah! sì.
Francine — E che, tutto sommato, noi abbiamo 
avuto la parte migliore?
G iu lie tta  -— Altro che!
Francine — ...e che allora...
G iu lie tta  — Hai ragione. (Rumore di voci. La 
porta si apre. E subitot mondane, con voci e sorrisi 
accoglienti, muovendo incontro alla signora). 
G iu lie tta  e Francine {insieme) — Oh! cara... 
cara signora... Siamo veramente felici... Prego... 
Accomodatevi!

F I N E

★ Tutti i diritti riservati. Per il permesso di rappresentazione rivolgersi alla Società Italiana degli Autori ed Editori - Roma.



L A  V O C E  D E L L A  P A U R A

H Harold Hobson, critico teatrale del « Sunday Times », in un suo recente libro, The 
Theatre Now edito da Longmans, ha esposto una tesi curiosa che ha il pregio di met
tere chiaramente in risalto i l  modo col quale la produzione drammatica europea è 
stata accolta e interpretata dalla mentalità britannica. I l suo infatti, vuole essere un 
panorama critico delle opere più significative del nostro tempo scelte con partico
lare cura perchè u tili alla sua tesi che si impone di dimostrare che mai come oggi 
i l  commediografo è legato ai suggerimenti offerti dalla vita di tu tti i  giorni, dalle 
idee del momento e dalle nostra morale di uomini moderni. A prima vista l’assunto 
dell’acuta analisi di Harold Hobson pare tanto logico e naturale da non giustificare 
l’impegno di scrivere un libro, poiché dalle origini del Teatro la funzione dello spet
tacolo — per definizione — è sempre stata per l’appunto quella di uno specchio più 
o meno fedele della società in un dato momento storico. D’altra parte non va dimen
ticato che per pessimismo o per orgoglio i l secolo nostro ha più volte dichiarato 
attraverso la voce di alcuni suoi scrittori e moralisti che l’arte in generale — e 
quindi anche il teatro — aveva con intenzione rotto definitivamente i  ponti non solo 
con il passato, ma col presente, data la sua ambizione a raggiungere uno stato di 
purezza e di indipendenza assoluta. Questa reale aspirazione ad un assoluto che si è 
riflessa nella libertà di forme dell’espressione artistica, ha contribuito più che a stac
care l’arte dalla vita, a dare l’impressione allo spettatore di una fuga in regioni 
inaccessìbili ai non iniziati. Ne è sorto di conseguenza un luogo comune ormai molto 
diffuso, ripreso persino dalla bocca di parecchi critici di valore, sul giocherellare dei 
commediografi con i loro fantasmi, con le loro astrazioni metafisiche, ignari di quanto 
sta succedendo nel mondo in ore particolarmente gravi. Hobson si prodiga con intel
ligenza a smentire questa posizione di diffidenza verso i l  teatro e riesce a trarre 
dalle vicende e dai personaggi delle opere esaminate (e sono opere apparse in Inghil
terra dal 1949 al 1952, quindi recentissime) una notevole varietà di accostamenti a 
ciò che si ritiene abbandonato: ai nostri gusti, al nostro modo di vedere e di inter
pretare la realtà, alla nostra ideologia e soprattutto al nostro disagio, ben ripartito 
in tutte le parti del mondo. Fry, Anouilh, Miller, Coward, Rattigan, Eliot, Rouissin, 
Green, Salacrou, Sartre diventano, sotto la chiara introspezione di Hobson, i veri rap
presentanti teatrali dell’epoca e si dimostrano apportatori ed esemplifìcatori di una 
mentalità che essendo propriamente nostra, seppur confusa, stentiamo a riconoscere. 
Perciò questo libro di analisi, condotto con l’esperienza e i l  rigore del critico di pro
fessione, pur non esulando mai dal compito prefisso, finisce per diventare un entu
siastico omaggio alla vitalità e alla validità del teatro europeo, anzi del teatro di 
tutto i l mondo, in una parola sola, del Teatro, che ci viene restituito nella sua inte
grità, formidabile pedana di lancio dell’uomo moderno e delle sue passioni in cui 
prima o poi saremo riconosciuti meglio di quanto crediamo di conoscerci ora. Ed ha 
anche una morale questa tesi, un po’ diffìcile da confessare, ma piena di sincerità: 
la paura, materiale o morale, ha una sua voce. L ’arte del ventesimo secolo, m gran 
parte, non ha fatto altro che dare una voce a questa paura: non sarà gradevole n> 
rassicurante, ma è una voce che parla i l nostro linguaggio, che mette a nudo i  nostri 
tormenti e di fronte allo straziante non si acquieta. Per questo, forse, non le si vuole 
dare ascolto, ma a torto, perchè se un tempo migliore deve venire, occorre vincere 
la paura superandola, e non già facendo sforzi ridicoli per dimenticarla. Occorre 
inolio meno coraggio a porsi veramente il problema che a risolverlo, ma in un simile 
gesto si nascondono tante difficoltà che si elimineranno solo con la fermezza. Per 
ritrovare nel Teatro questa virtù, bisogna attendere che si sia manifestata prima 
negli uomini: nei singoli e nella società. Questa la lezione di Harold Hobson.

Sergio Cenalino



® Tempo fa i l celebre Brooks Atkinson, critico del « New York 
Times » parlando in senso lato della stagione americana, disse più 
o meno questo: « Capita qualche volta di sentire improvvisamente 
il suono di una musica nuova e noi critici ci auguriamo di tutto 
cuore che essa sia di qualche nostro giovane o non più giovane 
commediografo : socchiudiamo lentamente la porticina, facciamo 
capolino e di colpo ci rendiamo subito conto che purtroppo la 
musica non è nostra : i l  più delle volte è dei nostri cugini inglesi ». 
Questo suo profetico disappunto cade più che mai a proposito in 
questi giorni in cui di notevole la stagione americana offre L’im- 
moralista, tratto dal celebre romanzo di André Gide, e L’impie
gato di fiducia di Thomas Stearns Eliot, entrambe accolte da 
un ottimo successo di pubblico, superiore ad ogni previsione.

® Ruth e Augustus Goetz già 
noli pei• la loro riduzione di 
L’ereditiera hanno scelto que
st’anno uno dei primi romanzi 
di Gide per adattarlo alle sce
ne, queZ/Tmmoralista che qua
rantanni fa suscitò un certo 
scalpore per la delicatezza del
l ’argomento preso in esame. I 
Goetz hanno accentuato — e 
credo con intenzione — gli 
aspetti più scandalistici del l i 
bro tanto che ne è scaturita una 
morbosità indubbiamente al di 
là dalle intenzioni dell’autore. 
Comunque questo Gide che at
traversa l ’oceano per salire per 
la prima volta su un palcosce
nico americano, ha costituito 
un vero e proprio avvenimento, 
non disgiunto da uno spolvero 
di preziosità culturale che ne 
alletta maggiormente la curio
sità. I  critici hanno sfoderato 
— per l ’occasione — un rispetto 
e una riverenza verso l ’autore 
francese che si è poi riflessa nei 
giudizi sulla riduzione e tanto 
per citare un esempio di questa 
rara disposizione favorevole, mi 
limiterò a riportare una sola 
frase, breve ma significativa: 
« Come Gide che ha impiegato 
tutta la sua carriera di scrittore 
a tormentare la sua anima per 
la disgrazia che lo aveva col
pito, anche la commedia deve 
essere accettata e rispettata ». I l  
che è molto generoso, anche se 
poco obbiettivo perchè si pre
sta a generalizzazioni pericolo
se. Si deve però far notare, e 
ciò torna a tutto onore della se
rietà degli attori e del regista 
Daniel Mann, che neU’allesti- 
mento dell’opera complessa e 
multiforme, è stato impiegato 
senza parsimonia quel fervore 
che a suo tempo Gide invocò e 
considerò come il massimo bene 
e la miglior fortuna a cui possa 
aspirare l ’umanità. Geraldine 
Page e Louis Jourdan si sono 
rivelati due magnifici prota
gonisti dotati di non comune 
talento.



■ Paul Vincent Carrol, irlandese, ha 
presentato al « Cherry Lane Thea- 
tre » i l suo dramma in tre atti The 
W'ise have not Spoken, un’opera al
quanto complessa che tende a porre 
in risalto i l conflitto fra la forza 
fisica e l ’intelletto sul piano dell’esi
stenza. Un impegno molto arduo e 
che Carrol deve aver risolto a fatica, 
poiché alla fine il lavoro non lascia 
un’impressione di chiarezza, bensì 
un certo disappunto per non essere 
riusciti a vedere fino in fondo nella 
vicenda e nei personaggi. Siamo na
turalmente in Irlanda, in una fatto
ria che sta per finire nelle mani ra
paci di una banca, a causa dell’im
possibilità dei proprietari a pagare 
gli innumerevoli debiti. Bisogna pe
rò dire che questa fattoria è popo
lata da un gruppo di gente molto 
ciarliera e al tempo stesso seria
mente preoccupata di un sacco di 
cose che lì per lì pare non siano di 
loro pertinenza : è un’intrusione di 
problemi sociali e politici nella pa
cifica vita agreste. I l  dramma che ne 
scaturisce risulta alquanto artificia
le sebbene l ’ottima recitazione degli 
attori, fra i  quali degni di essere 
segnalati Helena Carroll, Gerry 
Jedd, Thomas Clancy e Dermott 
Mac Ñamara, contribuisca non poco 
al fascino di questo dramma irlan
dese ben diretto da Herry Wagstaff 
Gribble con scenari di Lansbury.

H Fra tante commedie straniere o riduzioni da romanzi, ecco 
finalmente una commedia di un americano, e per di più di 
un americano già affermato e conosciuto come Elmer Rice, 
l ’autore soprattutto di The Dream Girl che ha fatto ormai il 
giro del mondo, compresa Vitalia. Quest’ultima è intitolata 
The Winner ed espone il caso di una giovane ragazza che 
deve scegliersi un compagno per la vita in un mucchio piut
tosto vario e complicato. Relia cerchia delle sue amicizie si 
trovano i tip i più disparati, ma è proprio da questa varietà 
che scaturisce il problema della scelta. Rice fa risolvere questa 
questione dalla sua eroina sentimentale Eva Harold, super
bamente interpretata da Joan Tetzel, in modo abbastanza 
piano e semplice quasi volesse ribadire l’importanza della 
validità dei migliori sentimenti e della sincerità, nei rapporti 
fra uomini e donne. Che l’autore sia particolarmente attac
cato a questa sua ultima fatica, lo dimostra i l fatto che abbia 
voluto personalmente assumersi il compito del regista, e l ab
bia risolto con estrema passione. Un regista così infervorato 
da molti anni non c’era più capitato di incontrarlo, hanno 
dichiarato concordemente gli attori che seguivano con atten
zione ed interesse tutti i consigli che impartiva loro l’autore- 
regista e deve essere vero, poiché lo spettacolo che ne è risul
tato rivelava con evidenza l ’intima fusione di ogni valore; da 
quelli delle scene, costumi e luci a quelli degli interpreti che 
Rice ha saputo impiegare sfruttando al massimo la loro capa
cità e le loro possibilità. La critica unanime ha salutato festo
samente il ritorno alle scene di questo commediografo e pur 
notando alcune debolezze del lavoro, come ad esempio una 
certa tendenza a cadere verso il melodrammatico, gli ha tr i
butato festose accoglienze particolarmente calorose quasi come 
se in questo atteggiamento si nascondesse una rivincita e la 
soddisfazione di aver ritrovato una bella opera nazionale da 
contrapporre alle commedie di importazione. Degli interpreti, 
oltre alla bravissima Joan Tetzel, la «cast» comprendeva 
Tom Helmore, Whitfield Connor, Lothar Reivalt e Jone Bu
chanan e tutti indistintamente sotto gli incitamenti dell’in
faticabile Elmer Rice, si sono prodigati senza parsimonia, alla 
realizzazione dell’ottimo spettacolo. Più che delle impressioni 
della critica sarà bene ricordare le osservazioni fatte da Rice 
durante le prove. Egli ha detto di non dimenticare, durante 
il tempo in cui scrisse The Winner, di essere un uomo legato 
non solo alle sue creature ma anche ai problemi del suo tempo 
e della società in cui viviamo. Egli non intende servirsi della 
sua fantasia per staccarsi dalla realtà, anzi è con il suo pen
siero ch’egli si sente obbligato quasi ad intraprendere un’opera 
di chiarificazione e di rasserenamento degli animi di fronte 
alle urgenze del momento. Perciò se in The Winner si è r i
scontrato un’aspirazione al raggiungimento di un realismo 
talvolta pesante, ciò va attribuito «//’engagement di Elmer 
Rice, un engagement che egli ci assicura di provenienza inte
riore e non esteriore come in genere si è tante volte confuso, 
complicando il già complesso problema dei rapporti fra au
tore, società e la storia. Su questo piano la critica non l ’ha però 
più seguito, anzi si è rivelata molto impacciata, non sapendo 
forse se dare ancora una volta ragione a Rice, oppure rico
noscere che la questione posta fuoriusciva dai compiti critici.



H I  coniugi Fay e Michael ICanin si sono 
messi in società per scrivere una com
media romantica. Una volta sarebbe ba
stato un autorello qualunque per scio
rinare tre atti più o meno lacrimosi, oggi 
per fare del romanticismo bisogna al
meno essere in due, meglio ancora in 
tre. His and Hers dichiaratamente vuole 
essere romantica e in realtà ci arriva 
ad esserlo non senza fatica, ma alla fine 
si riscatta abilmente e in un finale con
sueto si racchiude i l  premio per tutti, 
attori, autori, regista e pubblico. Come è 
di norma in questi casi la vicenda è una 
delle più semplici : una coppia di inna
morati che trova il cammino suo spaz
zato da ogni sorta di avversità e di con
troversie, al punto da far dubitare che 
un crudele destino stia divertendosi a 
farli soffrire e sospirare. Con i l  cuore 
ormai straziato le due amabili creature 
provano l ’immensa gioia di veder ca
dere tutti gli ostacoli, quasi una buona 
fatina con la sua bacchetta magica fosse 
intervenuta in extremis col suo magni
fico potere a sbrogliare una matassa ar
ruffatissima. Dinanzi a commedie del ta
glio di His and Hers, viene da pensare 
quale formidabile deus ex machina sia 
stata la ricerca del lieto fine che da sola 
ha operato sul palcoscenico una infinità 
di miracoli uno più sorprendente del
l ’altro. I l  più bello è che simili com
medie ci tengono ad avere una loro mo
rale, anch’essa trita e ritrita ormai; co
munque la vogliono. Nel nostro caso si 
tratterebbe di dimostrare, ad uso di con
solazione universale, che nella vita il 
successo non rappresenta tutto, ma che 
vi è anche qualcosa altro di più impor
tante ed essenziale. Alla quale osserva
zione non resta che inchinarsi com
piacendosi che così nobili sentimenti al
berghino ancora nel petto di qualche 
mortale. Se però la sostanza del lavoro 
non è un gran che, in compenso la reci
tazione è stata brillante, disinvolta e pia
cevolissima. Celeste Holm e Robert Pre- 
ston hanno reso le due figure degli inna
morati con una grazia e una semplicità 
veramente garbata e deliziosa, rinfre
scando così i l  testo che se ne avvantaggia 
non poco. Michael Gordon, i l regista, ha 
affiancato ai due protagonisti altri ottimi 
attori : Elizabeth Patterson, Lou Gilbert, 
Perry Wilson, Herbert Nelson e George 
Voskovec scelti con vera avvedutezza.



Brooks Atkinson, critico del «New York Times». * I sette interpreti di L’impiegato di fiducia di Eliot. In primo piano a destra A.

® A ltio  ospite del tea
tro americano è stalo 
Jean Giraudoux la cui 
Ondine ridotta da Mau
rice Valency ha otte
nuto tre trionfi nel cor
so del primo spettaco
lo: trionfo dell’autore, 
dell’opera ■ e della pro
tagonista, la deliziosa, 
vivace e brillante Au- 
drey Hepburn che al 
personaggio di Ondine 
— una delle caratteri
stiche creature femmi
n ili di Giraudoux — 
ha profuso le sue sma
glianti virtù di attrice 
con accortezza e sen- 
sibilità. Coadiuvata da 
Mei Ferrer ha contri
buito in modo decisivo 
all’impeccabile spetta
colo che a giudizio 
della critica è stato uno

dei più notevoli della stagione. Inoltre ancora una volta Giraudoux ha imposti 
e all’ammirazione generale, la varietà, la ricchezza e la raffinatezza della su 
eli echi e di riflessi. Un testo che a differenza di tanti altri costringe lo spe 
sare, hanno detto e malgrado la proverbiale leggerezza del pubblico americani 
ha dimostrato di saperlo apprezzare pienamente, senza reticenze o dubbi di

Audrey Hepburn, protagonista di Ondine. Louis Jourdan e Geraldine Page in The In



line Mac Mahon.

3 all’attenzione 
'.a prosa piena 
ìttatore a pen- 
0, quest’ultimo 
alcuna specie.

® Thomas Stearns Eliot è l ’autore di quel- 
Ylmpiegato di fiducia che riscosse un lusin
ghiero successo a Edimburgo l ’anno scorso 
e che ora vede ripetersi con proporzioni 
forse ancora maggiori a Broadway con una 
compagnia di primissimo ordine, degna 
di quella inglese. Ne fanno parte Claude 
Rains, Newton Blick, Douglas Watson, Ri
chard Newton, Joan Greenwood, Ina Clair 
e Aline Mac Malion. Nell’ottima regia di 
Martin Browne io spettacolo ha piena
mente soddisfatto la curiosità con la quale 
era atteso da tempo, in quanto gli ameri
cani non hanno mai dimenticato, e tanto 
meno ora, che Eliot è un loro compatriota.

■ Alfred Hayes è uno scrittore fortunato : 
dopo aver scritto il romanzo The girl on 
thè via Flaminia, ne ha fatto una riduzione 
teatrale che è andata in scena in questi 
giorni con ottimo successo. Non pago an
cora, ne ha fatto un film che sta ora ingag
giando una gara con la riduzione teatrale 
per l ’affermazione migliore. La vicenda 
verte sui rapporti fra una ragazza di Roma 
ed un soldato americano al tempo della 
guerra. La parte della protagonista è stata 
assegnata alla bella ed espressiva Dany Ro
bin, raffigurata qui a destra che con l ’effi
cacia della sua interpretazione ha ottenuto 
una sorprendente affermazione personale.

Gino Cainii

® The Caine Mutiny Court Mar
tini è un violento dramma a sfondo 
polemico che cerca di ricreare sulla 
scena l’intensità drammatica sca
turita da un episodio bellico che 
ha posto in contrasto le aspira
zioni e i sentimenti di un uomo 
con le inderogabili necessità del 
momento. Herman Wouk, oltre ad 
essere l’autore del noto romanzo 
l ’ha adattato personalmente per la 
scena con abilità e tatto. Charles 
Laughton ne è stato un regista pre
ciso ed efficace ed è riuscito con 
la sua proverbiale abilità a ren
dere ancora più impressionante la 
cruda vicenda. Henry Fonda e 
Lloycl A olan sono stati dei vigo
rosi interpreti, meritandosi gli ap
plausi con i quali venne salutata 
la novità, la regìa e gli interpreti.Lloyd Nolan e Henry Fonda, protagonisti di The 

Caine Mutiny Court Martial.



Una scena d’insieme di La Folle de Chaillot: in primo piano Sarah Ferrati, protagonista e Giorgio De Lullo.

Andrea Matteuzzi, Rolando Valli, Mario Ferrari e Ottavio Fanfani.

■ Nei riguardi di Jean 
Giraudoux il teatro ita
liano (o meglio quel com
plesso di manifestazioni 
che fanno il teatro in Ita
lia, oggi) cerca di chiudere 
porte e finestre perché non 
entri il pericolo, perché la 
stravaganza non prevalga 
sulla ragione, perché la 
casa sia salva, lasciano in
tendere. C’è ancora l’aria, 
da noi, di quella « pro
vincia teatrale » di cui fa
voleggiava il Gori, nel 
tempo in cui proprio vi
veva Pirandello? Può ve
nirne il sospetto. Infine,

■k Al «Piccolo Teatro di Milano» la Com
pagnia stabile del teatro stesso, ha rappre
sentato — il 24 febbraio 1954 — la comme
dia in due tempi di Jean Giraudoux: « La 
folle de Chaillot ».
*
Questa commedia è stata pubblicata in 
« Il Dramma » n. 9» del 1° gennaio 1950.



Da sinistra: Gina Sammarco (Costanza), Giorgio De Lullo (Pietro) e Tino Carraro (il cenciaiolo).

allo stesso modo ci si è comportati coll’espressionismo tedesco, al quale abbiamo dato il passo solo 
per farne oggetto di rassegna retrospettiva. Fatto è che qui, Giraudoux, per quel po’ che lo si è 
rappresentato, si e cercato di tenerlo a catena. Deferenza alla moda parigina, estro di intellettuali 
lo hanno importato, ma il pubblico, a sentire i comici, avrebbe detto di no: e per La guerra di 
Troia non si farà e per Anfitrione e per Intermezzo. Ci si diverte, ma non resta niente, fanno 
dire i comici ai capocomici, e la fama o la infama di questo Autore nasce dal palcoscenico. Retro
grada difesa del banale? Sgomento di essere scorporizzati da una lievitante fantasia? Verità è che 
Giraudoux, vien voglia di gridarlo, è dopo Pirandello, nel tempo, il più grande scrittore di teatro

Sarah Ferrati, Marina Dolfin, Elsa Albani e Celeste Zanchi.



del Novecento. Prima di Eliot e di Brecht. Egli ha investito il fatto teatrale di una disintegrante 
e ricreante levità, che è invenzione, conquista di fantasia.
Scrive André Gide nel suo Diano che mai gli riuscirebbe di iniziare un qualsiasi racconto a questo 
modo: «La marchesa si svegliò che erano passate le nove». E la nota rappresenta la mancata 
accettazione e trascrizione di ogni dato usuale. (Si tenga a mente che ogni scrittore è fatto e va 
giudicato per le cose che scrive e per quelle che rifiuta di scrivere). Ebbene questo rifiuto, davanti 
al teatro divertimento, dato psicologico, attimo crepuscolare, costume esemplato, Giraudoux l’ha 
sempre opposto. E’ sopraggiunto sulla scena ad interrompere le comuni storie, a togliere di bocca 
ai personaggi scadute parole. La probabilità di un avvenimento è riveduta, insidiata, momento per 
momento, dalla sortita di questo autore, il quale sospende a mezz’aria il corso del tempo, lo sfata- 
lizza e impone una iridata attesa. Calano dai cieli impreveduti liriche ragioni di esistenza, discen
dono dai miti riprendibili storie, mentre il quotidiano deve levitare, salire per prestarsi all’impasto. 
Nell’aeree composizioni di Giraudoux, nei suoi lucenti grafiti, a smarrirci è il dialogo, evasione e 
riproposta continua. Nel suo mulinello, pensiamo, di avvertire solo la prestigiosità di un gioco, 
quando, col comune metro, siamo alla ricerca di una vicenda o della corposità di un personaggio. 
Non intendiamo, invece, di quale diffusa vita, s’alimentino, attraverso un continuo grondare di 
bagliori, queste favole sceniche. Trasparenze sono, rivelazioni di una medianica fantasia che rag
giunge il disperso e lo riconquista, ed è placata attesa di morte. Se gli uomini moderni apprendes
sero a parlare alla maniera di Giraudoux, all’esercito ascensionale dell’intelligenza, che subito li 
pungulerebbe, aggiungerebbero una operante bontà. E quello che è accusato di essere il più eversivo 
autore moderno verrebbe a rivelarsi il portatore di un messaggio.
La folle che « Il Dramma » pubblicò nel primo numero del gennaio 1950, è un pensoso esercizio di 
Giraudoux sul mondo contemporaneo. Dopo di aver negato la possibilità di commisurare a vicende 
questo autore, dobbiamo indurci ora a narrare che cosa avviene in quest’opera? Non imporremo 
ai lettori tale diminuzione, anche perché in quelle cinestrine nubi che sono le opere di Giraudoux, 
ognuno ci entra per un proprio percorso, per accettare o respingere con scelta del tutto personale. 
Ci basti aver fermo un punto: che in questa incantevole folle, la svagatura, la pregante distrazione 
di tutto Giraudoux e riconoscibile e contagiosa. I poveri sono arricchiti, i finanzieri immiseriti, fra 
sottosuolo e alti piani della finanza che inventivo interscambio c’è! Cosa mai restituiscono le fogne?! 
Sragionano o ragionano gli altri personaggi nel loro teso e lirico porgersi? E che cosa è più vero 
di un cane del tutto inventato che non si vede, ma che scodinzola? No, non vagelliamo, ma ci 
tocca ancora 1 onda fantastica di questa commedia, che trascorre sulle cose, portandone a noi folate, 
che risveglia da una pesantezza di vita personaggi e fa dire loro rapite parole. Volete sapere come 
conclude la pazza, dopo di averci portato in altalena per tutta la commedia? «La vicenda è finita. 
Avete visto come era semplice»: dopo tutto ha ragione, sapete. Fa eco il personaggio di Irma: 
«Adoro la vita, adoro la morte». Che alta saggezza!
L  edizione che il « Piccolo » ci ha offerto de La folle de Chaillot è stata esemplata sulla prima pari
gina di Jouvet. La traduzione, eccellentissima, era di Raul Radice; la lingua italiana, a differenza 
della francese, persegue meno le volute dialogiche, i sottili riferimenti. Per questo, la recitazione, 
forse sospinta dalla regìa di Strehler, sempre bisognosa di appoggi, ha avuto maggiori pause di 
pensosità, di riflessione. Cercare troppo i significati è qualche volta perderli del tutto. Compren
diamo il rispetto per l’autorevole provenienza dell’indicazione, ma perché Strehler, che ne ha tutta 
l’autorità, non rivede quel finale intinto di surrealismo rivistaiolo? Che bisogno c’è di spegnere 
le luci al momento dell’uscita dalla botola dei personaggi restituiti, quando tutta la commedia è 
allucinazioni e incrocio di riflettori? Autorevole, prestigiosa, l’interpretazione di Sarah Ferrati. Era 
più persuasiva e suadente la follia di Gina Sammarco. Citiamo ancora Tino Carrara, Romolo Valli, 
Mario Ferrari, Teresa Albani, e l’impegno, la fede di tutti.
(Lei, spettatore frettoloso, non si precipiti, a luci ancora spente, al guardaroba: i suoi panni glieli 
sommuove là, sulla scena, la pazza: stia a vedere fino alla fine e mediti!). Vittorio veccia
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IL MARITO LA MOGLIE LA MORTE
S0 Nel tinello di una villetta in ban
lieue, vicino alla Senna, una donna 
aspetta passeggiando fra la tavola 
e la grande finestra che dà sul giar
dino. Il marito è andato a pescare 
ed essa guarda frequentemente l’o
rologio. S’apre a un tratto la porta 
a vetri e, grondante d’acqua, entra 
il marito che correndo le passa da
vanti diretto alla camera, chiedendo 
gli indumenti per cambiarsi. La 
donna lo guarda esterrefatta. « Ma 
allora sapevi nuotare? », esclama. 
Più tardi, mentre scende la sera 
e il marito è di nuovo a pescare, la 
moglie apparecchia la cena. E’ così 
sicura che il marito non tornerà, 
che, dopo una breve esitazione, to
glie dalla tavola uno dei due coperti. Sta arrivando dalla cucina 
con una scodella, quando la porta 
a vetri si apre e il marito compare, 
silenzioso, nella penombra, le canne 
in spalla e una tinca in mano. La 
moglie getta un grido e lascia ca
dere per terra la scodella. « Che 
c’è » chiede il marito ignaro. « Si 
direbbe che tu abbia visto un fan
tasma! ».
Su colpi di scena come questi, 
André Roussin ha imbastito la sto
ria della sua ottava commedia: Il 
marito, la moglie e la morte, che 
ha iniziato la sua carriera agli Am- 
bassadeurs in questi giorni. La tra
ma è semplice: una parigina senza 
scrupoli ha sposato un provinciale 
di condizione agiata (essa lo crede 
ricchissimo) al quale i medici han
no dato pochi mesi di vita, spe
rando che il regime matrimoniale 
abbrevi questo termine facendola 
entrare in possesso dell’eredità. Il 
suo ideale è di sposare, subito dopo, 
un uomo, di cui sia innamorata, per 
averne un figlio. Ma il marito, in
namoratissimo, si sente di giorno 
in giorno meglio, e opprime la mo
glie con la sua insistenza. Essa al
lora decide di liberarsene e dà a 
un vicino, un vecchio satiro fre
quentatore dei campi di corse, l’in
carico di sopprimerlo. L’operazione 
sembra facile perché il marito, che 
è un pescatore accanito e non sa 
nuotare, va tutti i pomeriggi con 
le sue lenze in un angolo appartato 
in riva al fiume, e con una spinta 
potrebbe essere tolto impunemente 
di mezzo. Ma il satiro, abilissimo 
nei suoi imbrogli con i cavalli, non 
ha la tempra del sicario, e su que
sto impedimento Roussin inventa il 
seguito della commedia che si con
cluderà con una paradossale ricon
ciliazione fra la moglie e il marito. 
Gli attori del Marito, la moglie e 
la morte, sono cinque; l ’azione si 
svolge durante i quattro atti nel 
solito tinello che dà sul giardino, la 
messa in scena è semplicissima, le 
spese generali sono basse: sì pre
vede che la commedia terrà il car
tello agli Ambassadeurs per non 
meno di cinquecento rappresenta
zioni.

b r / w d
*  Al * Teatro <ta Camera » istituito 
presso r* Angelicum » di Milano, il 26 
febbraio 1954, un gruppo di attori, tra 
i quali E lena Zareschi e Salvo Randone, 
hanno recitato « Brand » di Ibsoss.
La commedia è stata pubblicata nel no
stro volume « Teatro di Ibsen » nella 
versione e introduxtone di Alessandro 
De Stefani. M nostro « Ibsen » fa parte 
della Collana Capolavori ed è uscita ora 
la settima edizione.

® Siamo davanti al Brand di Ib- 
sen. E’ una attesa di anni la no
stra: quella di poter vedere questo 
dramma sprigionarsi sulla scena; 
e vivere il suo campeggiante per
sonaggio; e seguire la di lui sfi
dante ascesa fra uomini ed ele
menti. Davanti ad ogni indugio 
di vita, a serenanti occasioni, è 
sempre stata la presenza di questo 
torturato dell’assoluto, nel teatro 
moderno, a sospingere più oltre il 
passo di chi poteva sostare. Egli 
è il depositario dell’idea fissa di 
un irriconoscibile Dio da ricercar
si fra i picchi dell’idealismo e le 
nevi della rivolta luterana. Si col
lochi poi lassù anche Giobbe e 
lo squarcio aperto da questa voce, 
nella coscienza moderna, vi sarà 
rivelato. Tempeste e baleni non 
fermano il perseguitante, che si 
sfronda sempre più nel tentatore 
proposito di divenire più alta ci
ma. Gli cadono intorno, colpiti 
dalla sua stessa cecità che vede 
solo nel sole, i suoi cari ed egli 
non si piega. Edifica una chiesa 
e, dalla propria solitudine, è alla 
folla che intende parlare. A l ver
tice, però, dove Dio dovrebbe a- 
spettarlo, sono le care immagini 
della vita che reincontra, in un 
vaneggiare di transfuga. « Dio è 
carità » sta scritto là in cima. Ter 
rinvenirlo bisognerebbe ridiscen
dere, se fosse possibile, resuscitarlo 
su altre tracce, dividerlo nelle sem

bianze degli uomini. Rimarrebbe 
allora Egli Vinscindibile assoluto 
che Brand vagheggia? Questo Ib- 
sen non ha detto, i tempi, la sua 
ansia lo trascinarono ad un tita
nismo da cui non ci si può umi
liare. La sentenza che chiude il 
dramma, lo riporta a valle, come 
valanga. Non è conclusione, ma 
precipite di forza.
Tutto questo avremmo dovuto 
vedere all’« Angelicum » che, co
me si sa, si è fatto banditore del 
Teatro dello Spirito, per la cle
menza e la fama di Padre Zucca 
e di Guido Manacorda. L ’anno 
passato lo spirito fu distillato con 
la seconda parte del Faust, l ’an
data in cielo di tutti, mica la bru
ciante colpa di Margherita : que
st’anno è di scena il Brand. Che 
diciamo di scena?! Di pedana, 
di pulpito, con le candeline dietro 
e un sagrestano che ce le viene a 
spiegare. Tutto quello che do
vrebbe essere tumulto, foga, acu
minata ascesi, crudeltà dell’umano 
per il divino, messo ad oratorio, 
viene edulcorato. Uguale dal prin
cipio alla fine : vicino agli uomini 
o vicino a Dio è lo stesso; nel 
travaglio o nell’incandescenza fa 
tutt’uno.
Cose terribili ci vengono dette da 
voci prelatizie, come quelle use a 
spiegare la buona novella. Nella 
loro volontà di bene operare i 
buoni padri dell’« Angelicum » si 
sono accorti quanto maligno si 
tirino in casa e come sorridente
mente lo dispensino? Tutte que
ste ottime intenzioni erano affi
date alle regìa di Ugo D’Alessan
dro e alla recitazione di Salvo 
Randone ed Elena Zareschi, at
tori di prestigio, i quali hanno 
retto, con improba fatica e bra
vura recitativa, alla grande prova. 
Non bene gli altri.

Vittorio Vecchi



PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA L’OPERA ILLUMINATRICE E RIASSUNTIVA DEL GRANDE NORVEGESE

Qui sopra e nella foto grande in alto Elena Zareschi e Salvo Randone i due interpreti principali del Brand

Elena Zareschi in un suggestivo atteggiamento

Il regista D’Alessandro, Elena Zareschi e Randone



D E L I T T O  E  C A S T I G O
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RIDUZIONE E ADATTAMENTO SCENICO DI

, / W 4 w / /
W Questa riduzione scenica dell’ opera di Dostojewski Delitto e castigo, fu condotta da Lucio Ridenti su indicazione e guida, col testo originale del romanzo a mano, di Sergio Strcnkowski, attore e regista del Teatro d’Arte di Mosca. Si cercò quindi di proporre un’edizione italiana la più vicina possibile a quella d l glorioso « Teatro Russo », collaudata da anni. La riduzione fu eseguita per la Compagnia di Tatiana Pavlova, della quale Sergio Stren kowski era regista, e per l’iute prelazione di Renato Cialente.La rivista « Comoedia » del 20 novembre 1927, pubblicando le fotografie della rappresentazione si espresse con queste parole : « La Compagnia di Tatiana Pavlova ha compiuto un interessante esperimento : ha portato sulla scena Delitto e castigo non riducendolo ad un’azione da svolgersi in tre o quattro atti, ma semplicemente ” illustrandone. ” gli episodi principali in otto quadri, abbracciati tra loro da brani del capolavoro dostojewskiano, letti alla ribalta tra un quadro e l’altro, da un attore. Il procedimento, nuovo finora per il teatro italiano, ci viene dal Teatro d’Arte di Mosca; la riduzione italiana è di Lucio Ridenti. La regìa di Strcnkowski e la interpretazione di Renato Cialente, di Tatiana Pavlova v loro compagni sono stati superiori ad ogni elogio. Un successo eccezionale ». PUBBLICHEREMO LA COMMEDIA TRA DUE NUMERI

IL 12 E 14 MARZO 1954: REGIA DI FRANCO ENRIQUEZ 
# INTERPRETI Giorgio albf.rtazzi, diana torrieri, ItaliaMARCHESINI, BIANCA TOCCAFONDI, OTTORINO GUERRINI, GIANCARLO SBRACIA, SILVERIO BLASI, MANLIO GUARDA BASSI, MARCELLO BERTI NI, CESARE POLACCO, ESPERIA SPERANI, ADOLFO SPESCA, NINO BIANCHI, ENNIO CROCCIA, PANNI MARCHIO’, NORA FABBRO, LUCA RONCONI, PAOLO BUTTI, ADRIANA INNOCENTI, DELIA BARTOI.UCCI, MARIO LANERITTO, LORIS GAEEORIO, PAOLA SIVIERE IGINIO BONAZZI, LUCIANO REBEGGIANI.

COME SONIA SULLA SCENA COME SONIA ALLA TELEVISIONE
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a La morale della signora Duiska » di Gabriella Za- 
polska con Paola Borboni, Ennio Balbo, Alfredo Va- 
relli, Luciana Pastori, Rossana Borghesi, Anna M. 
Bottini, Gin Mayno, Anna Lelio, Dora Calindri; regìa 
di Lamberto Picasso; al Teatro Pirandello.

C’è stato uno stupore generale. Trovarsi dinanzi a un classico del 
teatro polacco, e ignorarne perfino l’esistenza! E’ caratteristico di 
una particolarmente ristretta concezione mentale il non ammettere 
lacune nelle proprie conoscenze : ed è proprio invece rivelatore di 
queste lacune, il fatto di non ammetterle. Chiunque ha un amore e 
una conoscenza non superficiali del mondo teatrale, sa quanto esso 
sia vasto, come non lo si possa abbracciare in uno sguardo, compren
dere in una vita. E la coscienza dei propri limiti costituisce saggezza. 
(Non vorrei aggiungere altra considerazione che questa : ogni critico 
e storico europeo si trova sempre gravemente andicappato nel giudi
care l’esperienza drammatica nel suo complesso, per l’impossibilità 
materiale in cui si trova di conoscere direttamente il teatro asiatico, 
esperienza decisiva e forse la maggiore della civiltà teatrale).
Ben vengano dunque i nomi e le opere nuove : c’è sempre da impa
rare. Anche in questo caso. La morale della signora Duiska, è una 
robusta e ben piantata commedia di fine secolo, nata come forma e 
come criteri strutturali dal naturalismo francese (apprendiamo dal 
programmino che l’autrice recitò al « Théâtre Libre » dal 1892 al 
1895) esponendo realisticamente e schiettamente una materia allora 
attuale, la vita intima di una famiglia borghese polacca. Corrisponde 
in certo senso al nostro Giacosa : direi però che ha più forza e più 
vita, miglior lievito morale. La vicenda è semplice : Zbyszko, il pri
mogenito dei Dulski, scapestrato e turbolento, vorrebbe svagarsi con

giovane servetta ai casa, 
ka. Riesce nel suo scopo, e la ra
gazza rimane incinta. Preso da ri
morsi intenderebbe sposarla, so
prattutto per riscattarsi con un at
to generoso dalla bassezza e dalla 
meschinità del mondo familiare 
in cui vive, e verso cui sente un 
istintivo senso di ribellione. Ma la 
cugina e la madre riescono a far
lo desistere dai suoi propositi, ta
citano la servetta con una grossa 
somma che la madre sborsa con 
gran rimpianto, e tutto torna co
me prima.
I l  lavoro si segue con interesse e 
con partecipazione, perché pog
gia su tre elementi-base : la pit
tura d’ambiente, colorita e signi
ficativa, lo snodarsi della situa
zione centrale secondo la sua lo
gica interna, il succo morale del 
contrasto drammatico. Tutto ciò 
è svolto con semplicità e con chia
rezza. Si fa presto a veder supe
rato questo impianto drammatur
gico. Come vorrei che i nostri 
giovani autori, il cui contatto col 
pubblico si fa sempre più difficile, 
sia per circostanze pratiche, sia 
per incapacità intrinseche, venis
sero ad imparare lezioni di dram
maturgia da questo onesto e 
schietto lavoro.
Più di Hauptmann e di Ibsen, 
Zola è il suo punto di partenza, 
come forma mentale. Ma la trat
tazione dei temi è più agile, e la 
pittura dei caratteri più viva (be
ninteso, nei limiti di questa netta 
derivazione). La signora Duiska è 
un personaggio colto con preci
sione e con sapore : e qui ha avuto 
tanto più risalto in quanto è stato 
interpretato da Paola Borboni 
con tratti geniali per invenzione 
e per impeto, con notazioni e sot
tolineature di particolare e tea
tralissima incisività. Sta sul mar
gine della grande interpretazione : 
dico sul margine, perché sarebbero 
occorsi da parte di questa nostra



attrice, cui non mancano davvero 
belle qualità, un maggiore con
trollo, un più accorto senso delle 
sfumature, necessari in ogni caso 
(si tratta di graduare i toni e le 
espressioni), tanto più in un teatro 
piccolo come il «Pirandello». Ef
ficace il contrasto di colore e di 
carattere tra le due figlie, Mela 
ed Hesia : reso ottimamente da 
Luciana Pastori e Rossana Bor
ghesi, per equilibrio tra freschezza 
e duttilità di espressioni. Singo
lare la figura di Julia, forse troppo 
accentuata nell’astuzia : e Anna 
M. Bottini le ha dato un risalto 
sicuro e morbido al tempo stesso. 
Un po’ grezza la servetta Hanka : 
per cui, crediamo, sarebbe stata 
opportuna un’altra interprete che 
non l’esile e sensibile Anna Lelio. 
Divertente il carattere del signor 
Dulski (Ennio Balbo) e le sue si
lenziose apparizioni; denso di sfu
mature e di significati sociali quel
lo di Zbyszko (bene impersonato 
da Alfredo Varelli : ma che forse 
andava approfondito). La lavan
daia Tadrachowa e il suo linguag
gio popolaresco sono una macchia 
illuminante nel grigiore del pic
colo ambiente borghese, così co
me « 1’inquilina » simbolo di una 
evasione impossibile : e ad en
trambi dettero una viva e precìsa 
parvenza, Dora Calindri e Gin 
Mayno. Lo svolgersi delle scene, 
l’intrecciarsi dei personaggi nei 
loro forti contrasti, nelle loro tem
poranee alleanze, è condotto con 
mano felice e sicura.
La regìa di Lamberto Picasso, as
secondata da una gradevolissima 
scena di Marino Mazzacurati, ha 
dato alla vicenda un piglio spe
dito, un ritmo, una tensione, sem
pre presenti e vitali. Ha colorito 
e armonizzato l’esatto e necessario 
chiaroscuro di intonazioni.

LA I I  E’ OH PERICOLO PER IL IEATR0 E IL CINEMA?
Da anni, cioè da quando la TV in America del Nord è diven
tata un fatto più che positivo, eccezionale e popolarissimo, 
i l nostro corrispondente Gino Caimi, ed altri autori specia
lizzati, a loro volta, hanno trattato nella nostra Rivista il 
tema in argomento oggi anche da noi, se cioè la TV possa 
costituire un pericolo per il teatro e il cinematografo. In 
tutte le nazioni dove la TV è un fatto compiuto da anni è 
ormai assodato che la TV non nuoce al teatro, ma soltanto 
al cinema. A New York, statistiche alla mano, sono stati 
chiusi in questi ultimi dieci anni, per l ’avvento della TV, 
centotrenta cinema di ogni categoria. E sarebbe ancora il 
meno se, data la situazione, restasse ferma la condizione di 
valore delle altre sale, mentre è risaputo che scadono sempre 
più nell’interesse economico, dopo aver chiuso la strada a 
questa industria, poiché è ovvio che a nessuno verrà più in 
mente, a New York, di aprire un nuovo cinema.
Da noi, la TV è ancora in fasce, ma è nata robusta e sana: 
è come se fosse già grandicella nei confronti delle altre na
zioni che come tale, giustamente, la considerano. Quindi già 
si affacciano i suoi problemi, ed alla fine di febbraio, al
l ’Università Popolare di Milano, è stato tenuto un pubblico 
dibattito appunto sul tema « La televisione è un pericolo 
per il teatro e per il cinematografo? ». La discussione, svolta 
dalle attrici Laura Adani e Laura Solari, da Paolo Grassi, 
da Aldo Passante, vice-direttore della TV, si è risolta in un 
piacevole « divertimento » al quale Aldo Passante ha poi 
dato un positivo e personale giudizio dicendo: La televisione 
non danneggerà il teatro e solo parzialmente il cinema. Dagli 
studi televisivi, per quanto accurati possano essere gli alle
stimenti scenici e le regìe, non potrà mai compiersi una 
realizzazione così completa da poter dare allo spettatore 
quella umana immediata sentita aderenza alla vicenda come 
può darla, invece, il teatro. Non trascurabile è poi il fattore 
mondanità: il teatro offre la vista di un pubblico variato, 
spesse volte famoso, cosa che la televisione non può dare. 
Si possono invitare degli amici, è vero, ma comunque resta 
sempre un fatto privato e comunque limitatissimo. La tele
visione può senza dubbio sottrarre pubblico alle sale cine
matografiche, secondo l ’interesse delle pellicole program
mate. Una migliore produzione diminuirà il pericolo.
Con Passante si è detto d'accordo Grassi per il quale il 
teatro resiste: già fu la volta del varietà, del cinema, delle 
partite di calcio: ora è la volta della televisione. Avere dieci 
concorrenti o averne undici è la stessa cosa. Ad una sottile 
allusione alla potenza finanziaria della televisione, Passante 
ha ribattuto che trattandosi di un istituto nazionale, la 
televisione gode di stanziamenti governativi, ma bandisce 
ogni forma di attività lucrativa, pubblicità compresa. Poi, 
tanto Grassi che Passante, si sono associati nell’auspicare 
che dalla concorrenza delle tre forme di spettacolo nasca 
una migliore produzione per tutti, compresi il primo e se
condo programma della RAI.
Per Laura Solari, con l ’esperienza che le viene dall’essere 
attrice di teatro, di cinema e di televisione, la TV è la rea
lizzazione che si attendeva; per Laura Adani, un solo e pre
ciso concetto, una assoluta convinzione: nulla pot.à nuo
cere al teatro perché il fascino della ribalta incanta l ’attore, 
l ’autore e lo spettatore.

Vito Pandolfi



COMMEDIA IN UN ATTO DI

C. M. Rietmann, critico drammatico al quotidiano « Secolo XIX » di Genova, ha già scritto varie com
medie, l ’ultima delle quali I veleni non fanno male è stata rappresentata la scorsa Stagione teatrale al 
Piccolo Teatro di Genova. Autore non facile per serietà di intenzioni ed ambizione artistica, il suo 
mondo interiore, sempre alla ricerca di una particolare umanità cerca continuamente la possibilità di eva
dere dalla prigione quotidiana per entrare in un mondo poetico, anche se irreale di fatto. Rietmann ha
voluto_ anche con questo atto unico — che pubblichiamo inedito, ma è in prova con la Compagnia
di Peppino De Filippo per una immediata rappresentazione — mettere in luce i vari aspetti di una 
condizione infelice dei suoi personaggi, che tendono al meglio ed al riscatto senza peraltro rendersi 
conto delle loro stesse azioni. Per concludere la loro vicenda, l ’autore è costretto ad astrarsi e condurre 
i suoi personaggi nel mondo della sua fantasia. Da qui l ’urto del reale e dell’irreale della vicenda.

/s ifone  IRENE FALCERI - LIVIA, sua figlia - IL 
X PROF. DANIELE PODIO

L’azione si svolge a Catania, oggi.
(Ciò che colpisce a prima vista nella casa di Irene 
Falceri è il decoroso squallore. La sala d’ingresso, 
piuttosto ampia, serve anche da camera da pranzo e 
soggiorno. I mobili sono• malandati e hanno scarsa 
importanza agli effetti dell’azione. Per questa sono 
indispensabili soltanto una credenza, un tavolo, una 
piccola radio e due o tre sedie. Sul fondo la porta 
d’ingresso. A sinistra la cucina. A destra la cannerà 
da letto dove dormono Irene e la figlia. Tutto l’ap
partamento è in questi tre locali. A ll’alzarsi del si
pario sono le undici e mezzo di una mutevole gior
nata di fine aprile. Livia passa sfaccendando svogliata 
da una camera all’altra mentre la radio strilla canzoni. 
A un tratto si ode il campanello dell’ingresso).
Livia (dalla porta della |cucina) — Un momento! 
(Ritorna in scena asciugandosi le mani nel grem
biule. Apre la porta pd è visibilmente stupita nel 
trovarsi di fronte uno sconosciuto).
Daniele (è in abito da viaggio, abbastanza elegante, 
e ha in mano la valigetta professionale: una delle 
solite buste di cuoio usate dai medici) — Buongiorno. 
(Entra).
Livia (gli cede il passo, sempre più stupita) — Buon
giorno. Desidera?
Daniele (a voce bassa) — Abita qui il dottor Me- 
rani?
Livia —■ Scusi un attimo... (Va a spegnere la radio 
troppo forte e fastidiosa, poi torna verso di lui) Come 
diceva, scusi?
Daniele (c. s.) — Ho domandato se questa è l ’abi

tazione del dottor Merani. (Si guarda intorno stupito 
dal genere dell’arredamento).
Livia (abbassa anche lei il tono della voce) — Sì... 
Daniele (posa la valigetta sul tavolo) — L’appun
tamento era per le undici.
Livia — Aveva un appuntamento?
Daniele — Lo abbiamo fissato tre giorni fa.
Livia — Con chi?
Daniele — Col vostro medico. Forse sono un po’ 
in ritardo.
Livia — Non so di cosa si tratti. Ad ogni modo, se 
vuole accomodarsi, la mamma sarà qui a momenti. 
Daniele — Grazie. (Siede) Ho viaggiato una gior
nata intera e ho dormito poche ore. Luzzi non ha 
telefonato?
Livia — Non abbiamo telefono.
Daniele (meravigliatissimo) — Davvero?
Livia (che comincia ad averne abbastanza) — C’è 
qualcosa che non va?
Daniele — Oh, no!... Proprio niente!... Dicevo sol
tanto... M i dispiacerebbe che Luzzi se ne fosse di
menticato. Avrei dovuto avvertirlo prima di uscire 
dall’albergo. Sono arrivato stanotte da Milano. 
Livia (fa un fischio di meraviglia e Daniele la guarda 
sbalordito) — E’ venuto apposta da Milano? 
Daniele — Sì, la stupisce?
Livia — Non è una passeggiata! E poi non ho an
cora capito cos’è venuto a fare. Io sto benissimo. La 
mamma pure, per quanto mi risulta. E poi mia 
madre non chiama mai dottori: perché non abbiamo 
danaro per pagarli.
Daniele (seccato) — Non si tratta di danaro. Io sono 
venuto per visitare un vecchio compagno di scuola.
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LrviA — Ma chi? Si spieghi, per piacere!
Daniele — Il dottor Merani.
Livia — Gianfranco Merani?
Daniele — Proprio lui.
Livia — Ah! (Ironica} Allora mi dispiace dirle 
che è arrivato un po’ in ritardo: mio padre è morto 
da dieci anni.
Daniele (alzandosi di scatto) — Cosa dice?
Livia — Lo ha sentito benissimo. Del resto, scusi, 
le sembra la casa di un medico, questa?
Daniele — Infatti... (Correggendosi) Non c’è tele
fono... (Preoccupato) E’ possibile che abbia com
messo un errore così madornale? {Si fruga nelle ta
sche) Chissà dove mi staranno aspettando! Che pa
sticcio! Eppure l ’indirizzo è chiaro, lo vede? (Mostra 
a Livia il taccuino aderto) Dottor Gianfranco Me
rani, via Antonino di San Giuliano 96, Catania. 
Livia (con una risata strìdula, corta, dispettosa) — 
Questa sì che è una bella qualità di scherzo! E adesso 
lei cosa farà?
Daniele {seccatissimo) — Altre ventiquattro ore di 
treno. {Ripensandoci) Però prima di partire devo as
solutamente vedere Luzzi : almeno per sapere in casa 
di quale ammalato avrei dovuto recarmi. Evidente
mente ha fatto un po’ di confusione.
Livia — Direi!
Daniele — A quest’ora lui e il cliente mi staranno 
aspettando da qualche parte.
Livia (incredula) — Mah! Può anche darsi... Però 
l'indirizzo è quello di casa mia.
Daniele — Anche questo è vero. E allora come si 
spiega? Non voglio credere che si sia divertito a 
farmi fare un viaggio simile, così, per nulla. Sarebbe 
enorme! {Soprapensiero) Non ha un elenco tele
fonico?
Livia (spazientita) — Se non ho lappareochio! 
Daniele {confuso) — Ah, già, non ce niente da 
fare... Beh, signorina, senta, io me ne vado. Può 
darsi che riesca a mettere in chiaro questo equi
voco... Incredibile!... Lei deve scusarmi... M i chiamo 
Daniele Podio. Sono stato compagno di suo padre, 
qui all’Università di Catania. Ma vivo nel conti
nente da più di vent’anni e ho perduto i contatti 
con i vecchi amici, anche con quelli più cari. Per 
questo non sapevo... Oh, mi dispiace tanto! {Si ode 
di nuovo il campanello della porta).
Livia — Ecco la mamma. (Va ad aprire. Entra Irene. 
Una donna sulla quarantina, ancora bella sebbene 
precocemente sciupata. E' vestita in maniera assai 
modesta. Si muove con la sicurezza un po’ mecca
nica e stanca di chi ha fatto Vabitudine al lavoro. 
Prima di tornare dall’ufficio ha fatto qualche pìc
cola provvista e adesso ha le mani ingombre di pac
chetti).

Irene — Ciao, Livia.
Livia — Mamma, il dottor Podio era un compagno 
di scuola di papà.
Daniele — Signora... {La guarda con intensa sor
presa).
Irene (fissandolo fredda) — Cosa sei venuto a fare? 
Daniele (profondamente turbato) — Irene!
Irene (c. s.) — Ti ho chiesto cosa sei venuto a fare. 
Livia (ironica, con una punta di {cattiveria) — Mi 
fa piacere vedere che siete vecchi amici.
Irene (dura) — Vattene, Livia.
Livia — Non domando di meglio.
Daniele (con energìa, trattenendola) — Un mo
mento! Prima bisogna spiegarci. Intanto è urgente 
rintracciare Luzzi e chiedergli la ragione di questo 
stupido equivoco.
Livia — Faccio una corsa fino all’ospedale : se non 
e Ir sapranno dirmi dove abita. (Con un leggero tono 
di minaccia) Non dubitate, lo troverò...
Daniele — Dovrebbe essere arrivato ieri l’altro. Si 
chiama Pietro Luzzi, non dimentichi il nome.
Livia — Figurati che lo ha fatto venire da Milano... 
per visitare papà!...
Irene — Luzzi? Lo ricordo benissimo anch’io: era 
uno degli amici più cari di Gianfranco.
Daniele —• Era nostro compagno di corso. Ci siamo 
laureati lo stesso anno.
Irene — Dev’esserci la sua fotografia nel quadro. 
(Fruga in un cassetto della credenza) Eccolo. {Esa
mina la riproduzione fotografica di un vecchio qua
dro di laureandi) Ci siete tutti. (Livia curiosa si av
vicina a guardarlo).
Daniele (indicando le varie fotografie a Livia) — 
Ecco, vede... suo padre... vicino a Ferrare... è uno 
dei migliori neuroioghi d’Italia... Questo sono io. E 
quest’altro neH’ultima fila è Luzzi. Badi che è molto 
invecchiato. Però si riconosce benissimo. Io l’ho visto 
itre giorni fa. Tornava dalla Svizzera e si è fermato 
mezza giornata a Milano apposta per me.
Irene — T i ha parlato di Gianfranco?
Daniele (pensieroso scuotendo la testa) — Non rie
sco a capire... M i ha parlato proprio di lui... Ha 
detto che sapevano entrambi dei miei studi di isto
logia, di un nuovo metodo di cura del linfogranu
loma maligno...
Irene (interrompendolo) — Cos’hai detto?
Daniele — E’ una brutta malattia glandolare di cui 
purtroppo conosciamo ben poco.
Irene (turbatissima) — Gianfranco è morto così! E’ 
morto, di quel male! Gli era gonfiata la gola in un 
modo orribile: non poteva più respirare.
Daniele (con uno sforzo per dominare il proprio 
nervosismo) — Bisogna trovare Luzzi, subito. E’ prò-
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babile che vi sia a Catania un caso di linfogranu
loma; ch’egli, nel parlarmene, abbia fatto un riferi
mento al nostro compagno... così, solo incidentale. 
('Turbato a sua volta) Ma no! M i ha proprio detto: 
«Merani sta morendo: e quel che è peggio non ne 
ignora la causa. M i ha pregato di rintracciarti. Sa 
che ti sei specializzato nella cura dei tumori glando
lati e vuole il tuo parere. Sa che non servirà molto, 
al punto in cui siamo, ma ti prega in nome della 
vecchia amicizia... ». M i ha detto così, credete. (Esa
sperato) E non state lì a guardarmi in quella maniera! 
Irene (a Livia, eccitata) — Corri a cercare questo 
dottore, per piacere, Livia! Non perdere dell’altro 
tempo!
Livia — Vado immediatamente. (Coinè colta da un 
dubbio si ferma un attimo a guardare sua madre e 
Daniele. Poi si avvia decisa verso la camera da letto). 
Irene (a Daniele come diversivo, cercando di dimo
strarsi più calma possibile) — Quando sei arrivato? 
Daniele — Stanotte.
Irene — Hai dormito?
Daniele — Poche ore: tre o quattro.
Irene — Vuoi una tazza di caffè? Ti piace sempre 
il caffè?
Daniele — Sì, ma non è il caso che tu lo faccia 
apposta.
Irene — Per il tempo che ci vuole!
Livia (si riaffaccia dalla camera, pronta per uscire) 
— In venti minuti vado e torno.
Daniele (impaziente) — Si sbrighi! (Riprendendosi) 
Mi scusi... il fatto è, vede, che sono curioso di sapere 
il motivo di questa storia.
Livia (freddamente)—  Non più di me, ne sia certo. 
(Esce).
Irene (molto imbarazzata) — Vado a prepararti il 
caffè. Siediti un minuto, almeno, sarai stanco. (Estce 
dalla porta della cucina).
Daniele (continuando a passeggiare nervosamente, 
a voce forte per essere udito dall’altra camera) — Sai, 
comincio a credere che Luzzi si sia servito di questo 
pretesto per indurmi a partire.
Irene (dcdVinterno) — Come?
Daniele — Probabilmente avrà pensato che per un 
estraneo non mi sarei mosso da Milano; e allora ha 
tirato a mezzo il vecchio compagno di scuola.
Irene (c. s.) — Poteva risparmiarselo. Si dovrebbe 
avere più rispetto per i morti.
Daniele — Lo dico anch’io. Ma non vedo altra ra
gione possibile. Può darsi, sai, che si tratti di un 
cliente specialissimo. Qualcuno che gli stia molto a 
cuore. Gli dirò lo stesso il fatto suo. Non doveva 
espormi a una figura di questo genere.
Irene (c. s.) — Lo preferisci sempre piuttosto forte? 
Daniele — Sì, grazie. O quanto meno avrebbe po
tuto avvertirmi per tempo all’albergo.

Irene (c.s.) — Non avrà saputo in quale albergo 
cercarti.
Daniele — Sì che lo sapeva. M i consigliò lui stesso 
di scendere al « Londra ».
Irene (entra a prendere dalla credenza tazzina e zuc
cheriera) — Due minuti e te lo porto, sta passando. 
Daniele — Grazie.
Irene (con finta indifferenza) — Abiti a Milano? 
Daniele — Sì.
Irene — T i sei sposato?
Daniele — No.
Irene — Perché?
Daniele (imbarazzato) — Me ne sarà mancata l'oc
casione... Come si può sapere il motivo per cui uno 
ha scelto di vivere solo? Tu sai perché ti sei sposata? 
Irene (aspra, fissandolo) — Io sì. (Cambiando re
pentinamente tono) Scusami Daniele, torno subito. 
(Esce in fretta e ritorna infatti quasi subito' con una 
piccola caffettiera napoletana) Ecco fatto.
Daniele — Non ti dovevi disturbare.
Irene — Ricordo i tuoi gusti. Lo prendevi a qual
siasi ora del giorno. (Gli versa il caffè) Sei sempre 
stato a Milano in tutti questi anni?
Daniele — No : i primi li passai a Genova. Facevo 
il medico a bordo delle navi di linea. Durante la 
guerra mi spedirono su un caccia. Poi all’istituto di 
biologia; tutto qui. Dimmi di Gianfranco. (Irene 
senza rispondergli prende dalle sue mani la tazza 
vuota e la porta in cucina. Daniele la segue con gli 
occhi) Eravate sposati da molto tempo?
Irene — Otto anni.
Daniele — Poveretto, che brutta morte ha fatto. 
Irene — Non la meritava davvero... Così buono... 
E come ha sofferto!
Daniele — Lo credo bene! E’ un male quello da 
non augurarlo a .nessuno. (Per deviare il discorso) 
Avete avuto una magnifica bambina.
Irene — Trovi?
Daniele — Ti assomiglia.
Irene — Assomiglia molto di più a suo padre. (Con 
sincerità) Quando ci sposammo Livia camminava già 
da un bel pezzo.
Daniele (impacciato) — E tua madre?
Irene (con voce spenta ma chiara, senza emozione) 
— E’ morta in carcere.
Daniele (con appassionata commiserazione) — Oh, 
Irene, in carcere!
Irene (fissandolo ostile) — Bada, la bambina non 
lo sa.
Daniele — Neppure io lo sapevo, povera Irene! 
Irene — Fu pochi mesi dopo il processo, mentre 
si aspettava l ’apptllo. Dissero che era morta di pol
monite, ma credo che le sia scoppiato il cuore. Non 
dimenticherò mai il viso che fece quando udì la 
sentenza. M i cercò con occhi di pazza in mezzo alla
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folla. Poi cacciò un urlo bestiale. Io non avevo an
cora vent’anni: e rimanevo sola. I giudici di questo 
particolare non si sono preoccupati. Non sapevano 
nemmeno che ero incinta.
Daniele (con emozione) — Irene!
Irene — Di te. (Non riesce a dominarsi e scoppia a 
piangere nascondendo il viso fra le mani).
Daniele (sorreggendola con affetto) — Povera Irene! 
Irene — Che spavento! Che pena! Che vergogna! 
Non so come ho fatto a non morirne anch’io. 
Daniele — E io non sapevo nulla! Perché non mi 
avvertisti in qualche modo?
Irene (reagendo con forza) —■ Come avrei potuto? 
Quando? Abbandonasti Catania da un’ora all’altra, 
come se ci fosse stata la peste. E poi, siamo logici, 
Daniele, potevo correrti dietro, forse? Dopo che ti 
avevo mischiato in quell’affare?
Daniele — Non devi parlare così.
Irene -— Ma rifletti! Chi era mia madre? Come 
visse per tanti anni? E mio padre? Non lo ricordo 
neppure. Dicono che facesse il macchinista nelle fer
rovie. Un giorno salì su un treno e non si fece più 
vedere. Proprio come te. La mamma ha sempre sup
posto che avesse un’altra famiglia, nel continente. 
Comunque sparì al modo che ti ho detto. E la po
vera donna dovette arrangiarsi affittando camere sen
za guardare troppo per il sottile. Della mia fanciul
lezza ricordo soltanto una cosa : che le compagne di 
scuola mi schivavano e che in casa non c’erano mai 
soldi abbastanza per tirare avanti.
Daniele (profondamente turbato) — Ma la ragazza? 
Irene (sospettosa) —• Chi, Silvia?
Daniele — Sì.
Irene (con fermezza) — Non ne parliamo. 
Daniele —- Dobbiamo parlarne, invece. E’ la cosa 
più importante.
Irene — Non per te: e non adesso. (Dopo una pau
sa) Livia è figlia di Giancarlo, il quale la riconobbe 
subito dopo le nozze e le diede il suo nome. Questa 
è la verità... per la mia bambina.
Daniele -— E io, dunque?
Irene (con fierezza aggressiva) — Tu? Cosa tu? 
Daniele (rendendosi subito conto dell’enormità di 
ogni richiesta così tardiva) —- Già, cosa io? (Impo
nendosi a fatica un ordine di ragionamento) La ve
rità della bambina è la sola che coniti. E’ diventata 
anche la tua. La stessa verità che vi accompagna da 
venti anni e nella quale io, povero fuggiasco vile, 
non entro per nulla. Posso domandarti però cosa av
venne di te dopo quei giorni? (Sinceramente umile, 
persuasivo) Sempre che tu voglia dirmelo, s’intende. 
Come vivesti... Chi ti aiutò...
Irene — La mamma mi aveva lasciato un po’ di 
danaro e lo consumai per farla difendere da un buon 
avvocato. Ma non servì a niente. La condannarono

a tre anni e dieci mesi e io rimasi senza un soldo. 
Fu allora che conobbi Gianfranco.
Daniele (sospettoso) — Sapevi che era mio amico? 
Irene — Non lo avevo mai sentito nominare, né da 
te né da altri. Vomitavo dalla mattina alla sera e 
andai alla maternità per farmi visitare. Lui era di 
guardia. (Dopo una lunga pausa durante la quale 
Daniele la guarda preoccupato) Si interessò di me. 
E quando venne il momento mi fece ricoverare nel 
suo padiglione.
Daniele (con interesse un po’ acrimonioso) — Ma 
tu lo mettesti al corrente? Gli dicesti di noi?
Irene — Non ce n’era bisogno: avevano parlato 
abbastanza i giornali. E poi era un uomo che non 
faceva domande. Tu eri partito...
Daniele (con foga) — Già, ero partito. T i avevo 
lasciata nei guai da sola. Non eravate tenuti ad in
formarmi.
Irene (meravigliata, ma con pazienza) — Ma ra
giona, Daniele. Informarti di cosa? E dove? 
Daniele — Ovunque. A casa dei miei, per esem
pio. Non sarebbe stato difficile per Gianfranco rin
tracciarne l ’indirizzo. Chi non ti dice che se fossi 
stato avvertito... sì, del tuo stato, intendo, non sarei 
tornato subito a Catania? M i avete tolto la sola pos
sibilità che mi restava di comportarmi decentemente. 
(Con amarezza) E adesso, dopo vent’anni, vieni a 
dirmi che la bambina era mia.
Irene (sempre più sorpresa) — Cosa puoi rimpro
verarmi? Di non esserti corsa dietro? Scappavi chissà 
dove, furibondo per la pubblicità de! processo. Cosa 
avrei potuto fare? Confessarti che ero incinta? Un 
momento proprio adatto. Ricordi gli interrogatori del 
giudice istruttore? Cosa fosti costretto a deporre? 
Cosa pubblicarono i giornali? Che frequentavi la 
casa di una donna che affittava stanze a ore e chiu
deva un occhio sull’età delle clienti. Anch’io ero 
minorenne. Ci sarebbe mancato che venisse a galla 
questo nuovo scandalo!
Daniele (profondamente turbato) — E’ vero, non 
avevi nemmeno vent’anni.
Irene — Ho preferito evitarti altre noie, tanto più 
che dimostravi di non gradirle. Le tua posizione 
professionale era già abbastanza compromessa. Te 
ne sei andato per quello... (Con ansia, fissandolo per 
cercare di leggergli in viso la verità per lei più im
portante) Non è vero che te ne sei andato per quello? 
Daniele — Nel raggio di cento chilometri non 
avrei più trovato un cliente in vita mia.
Irene (sollevata, quasi contenta) — Appunto. (Dopo 
una pausa, esasperandosi nel ricordo e a voce sempre 
più forte) Una ragazza versava in condizioni gravis
sime per pratiche illecite. Mia madre l ’aveva ospi
tata : e in più le aveva dato l ’indirizzo di una specie 
di megera. La poveraccia finì all'ospedale dove, na
turalmente, la interrogarono. Così si seppero per filo
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e per segno com’erano andate le cose. Tu eri medico 
e quel che è peggio frequentavi la casa abbastanza 
assiduamente. (Con grande amarezza) Oh, Daniele, 
facesti bene a partire prima del processo! Se fossi 
stato qui sarei morta di crepacuore : come la mamma, 
pochi mesi dopo.
Daniele (sconvolto) — Non parliamone più, Irene, 
ti prego!
Irene (con altro tono guardando l’orologio) — Livia 
potrebbe già essere di ritorno. L’ospedale non è lon
tano. Sai che è molto strana questa faccenda di 
Luzzi?
Daniele — Da quando esercito la medicina è la 
prima volta che mi capita di essere chiamato al capez
zale di un uomo morto da dieci anni. (Pentito del
l’espressione) Sì, non è un caso che si verifica spesso. 
M i hai detto che quando vi sposaste Livia era già 
nata.
Irene — Aveva venti mesi. (Con franchezza senza 
vergognarsene) Quando mi dimisero dalla maternità 
i quattrini erano finiti e non avrei saputo come vi
vere. Così Gianfranco mi propose di andare ad abi
tare con lui. Nelle ore di visita mi occupavo dei 
clienti: per il resto, badavo alla casa, a lui. Fu la 
salvezza mia e della bambina. Altrimenti chissà come 
sarei finita. Non puoi immaginare di quali atten
zioni e di quali delicatezze fosse capace. E tutto nel 
modo più semplice. Non gli importava nulla dei 
pettegolezzi che si facevano in città: né di essere 
stato bandito dalla famiglia; né di essere giudicato 
male dai colleghi e soprattutto dalle loro mogli. Con
tinuò a lavorare tranquillamente come se nulla fosse 
cambiato: e così l ’opinione pubblica finì per pie
garsi. Anche i più ostili... solo in apparenza, però. 
Me ne accorsi dopo, quando Gianfranco morì e 
venni di nuovo abbandonata come un cane; e do
vetti subire una quantità di affronti e umiliazioni, 
proprio da coloro che mi avevano accettato contro 
voglia per tanto tempo. Li ho scontati quei pochi 
anni tranquilli!
Daniele — Adesso mi spiego...
Irene —• Che cosa?
Daniele — Questo alloggio... Sì, in verità un po’ 
troppo modesto per un medico. Il portone, le scale, 
e poi la mancanza del telefono... Non ti nascondo 
che a tutta prima ero rimasto sconcertato...
Irene (rìdendo) — Lo credo bene!
Daniele (imbarazzato) — Scusa sai, la franchezza... 
Luzzi mi aveva parlato di Gianfranco come del primo 
ginecologo di Catania, direttore della clinica, ciò 
che si dice professionalmente un arrivato.
Irene — Lo era, infatti. E ti posso assicurare che 
si viveva bene: sebbene egli non sapesse approfit
tare delle sue possibilità. Ne era incapace... A tal 
punto che morendo non lasciò una lira. E io ripiom
bai nella miseria fino al collo. (Guardando di nuovo

l’orologio con impazienza) Chissà dove sarà andata 
Livia a cercare quell’altro pazzo.
Daniele — Come te la sei cavata?
Irene — Lavorando. E’ l’unica maniera. Nessuno 
ti regala niente. (Con un sorriso amaro) Soprattutto 
alla mia età.
Daniele .(lcon interesse) — E la bambina?
Irene — Finché ho potuto l ’ho mandata a scuola. 
Poi non ce l ’ho fatta più. Sera ammalata, studiava 
con fatica, avrebbe avuto bisogno di ripetizioni. Io 
non potevo sorvegliarla perché ncn ero mai in casa. 
Come adesso, del resto. Lavoro in un magazzino: 
commessa, contabile, cassiera, di tutto un po’. Ho 
cercato di impiegarla, ma non è facile trovare un 
posto. Rispondiamo a tutti gli avvisi economici dei 
giornali. Avremo presentato più di cento domande. 
Livia consuma le scarpe per girare da un ufficio al
l’altro. Ma un lavoro serio non è ancora saltato fuori, 
Nei migliori dei casi le offrono uno stipendio, ma 
chiedono certe prestazioni... E’ meglio non parlarne. 
La gente non ha ritegno. Sai, Livia ha la stessa età 
che avevo io quando ti conobbi.
Daniele — E’ una bella ragazza.
Irene — Appunto per questo ho paura. La solu
zione migliore sarebbe che si sposasse. Ma qui a 
Catania come possibile? Siamo troppo conosciute. 
Tutti ricordano sua nonna... Non riusciremo mai a 
liberarci da questo! T i assicuro, Daniele, che in 
certi momenti il pensiero di Livia e del suo avve
nire mi ossessiona.
Daniele — Non avete mai pensato di cambiare 
città?
Irene — Oh! Quante volte! Ma eravamo prive di 
mezzi e di conoscenze. Due donne sole, in giro, 
quali probabilità possono avere di cavarsela? (Con 
accento di estrema stanchezza) E poi a un certo pun
to non si ha più nemmeno la forza di prendere 
una decisione. (Con il pensiero fisso a sua figlia) 
Intanto è quasi luna e non si decide a tornare. Ma 
cosa fa? (Con decisione improvvisa) Senti, tu rimani 
a colazione qui, vero? Allora devi scusarmi. 
Daniele (imbarazzato) — No... adesso vado via... 
Irene (con fermezza) — Te ne vai? Perché? 
Daniele — Magari torno più tardi.
Irene (con un sorriso triste) — O fra altri vent’anni. 
Conosco le tue partenze. (Decisa) Non ti lascio an
dare. Adesso metto a bollire un po’ d’acqua e in 
qualche modo ci arrangeremo. Dovrai accontentarti. 
(Senza attendere risposta esce dalla porta della cu
cina. A voce forte, fuori scena) Sai, proprio in questi 
ultimi anni ho cominciato a capire quella povera 
donna di mia madre. A un certo punto non se ne 
può più... (pausa, rumore di stoviglie) e per un 
mucchietto di danaro si farebbe qualunque cosa. 
(Si riaffaccia sulla scena) Adesso ci sono io nelle 
sue condizioni: sola, con una figlia che perde le
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scarpe dai piedi e non si sa cosa pensi. Bell’affare! 
(Torna in cucina).
Daniele (a voce ferma, forte, per farsi udire) — 
D’ora innanzi a Livia penserò io.
Irene (sempre fuori scena icon voce alterata) — 
Cosa dici? Sei diventato matto?
Daniele — Non hai detto che è mia figlia?
Irene ■(torna in scena asciugandosi le mani in una 
salvietta da cucina) — Senti, quando ti è venuta 
questa bella idea?
Daniele — Proprio adesso, mentre parlavamo. 
Irene — Un po’ tardi, non ti pare?
Daniele — Ma forse ancora in tempo. Non ritieni 
che per Livia questo sia un brutto momento?
Irene — Lo è certamente, ricordo troppo bene cosa 
ho passato io alla sua età.
Daniele — Temi che possa commettere qualche 
sciocchezza?
Irene (sincerannente) — Ho tanta paura!
Daniele — D’altra parte non hai alcun dubbio che 
possa essere mia figlia.
Irene (tremando) —- Oh, Daniele, sei medico! A te 
non mancheranno i modi per assicurartene. 
Daniele — E allora come puoi pensare che io, aven
dola ritrovata e sapendola in pericolo, non mi preoc
cupi di darle una sistemazione?
Irene (delusa) — Ah! Era a questo che pensavi? 
Daniele (spazientito) — Non ho pensato a niente, 
lo vuoi capire? Tutto è capitato così all’improvviso 
che non ne ho avuto il tempo. Comunque mi sembra 
che lasciare Livia a Catania, nella situazione attuale, 
sia da insensati.
Irene (con apprensione) — Vuoi portartela via? 
Daniele — Certamente!
Irene — A Milano?
Daniele — A Milano, o sui laghi, o in riviera. Il 
luogo non ha nessuna importanza. L’essenziale è 
allontanarla di qui. Tu starai con lei, naturalmente. 
Lascerete questa casa oggi stesso, o domani. Il più 
presto possibile. Appena avrò parlato con Luzzi par
tiremo tutti insieme.
Irene (ha capito il pensiero di Daniele ed è presa 
a poco a poco da una grande commozione. Gli si 
avvicina fino quasi a toccargli le braccia; poi gli 
parla con voce molto bassa, tremante, come sospesa 
sull’orlo periglioso del pianto) — Sai, Daniele, quelle 
macchie scure, ovali, che hai qui, un po’ sotto la 
spalla?... (Segna con un dito, infantilmente). 
Daniele (sorridendo turbatissimo, ma senza ironia) 
— Hai buona memoria.
Irene (la voce le incomincia a tremare) — Ebbene, 
Livia le ha uguali... proprio uguali... nello stesso 
posto... (Singhiozza fra le braccia di lui che la so
stiene con grande tenerezza).
Daniele — Non c’è bisogno di piangere per questo. 
Irene — Sapessi, Daniele, quanto ho dovuto patire!

Daniele — Lo so, ma devi dimenticarlo.
Irene — Come posso?
Daniele — Pensando a Livia. Dovremo fare molto 
per lei, d’ora innanzi; e questo ci terrà abbastanza 
occupati. (La strìnge più forte).
Irene (sta per bacimlo. Poi sì ritrae con una mossa 
un po' goffa, vergognosa e annaspa in cerca dì un 
pretesto per svincolarsi da quell'impulso) — Ti pre
go!... Ho dimenticato la nostra colazione. Non man- 
geremo più, quest’oggi. (Si avvia verso la cucina, poi 
parla, come già le volte precedenti, dall’interno) E 
arriverò in ritardo al magazzino.
Daniele (forte) — Non andrai più al magazzino. 
Irene (sulla porta, nuovamente preoccupata) — E 
Livia non si vede! L’acqua bolle da un pezzo. 
Daniele — A momenti sarà qui.
Irene — Posso buttare la pasta?
Daniele — la aspetterei ancora qualche minuto. 
Non abbiamo nessuna fretta.
Irene (sorrìdendo) — Credi? Non riesco comunque 
a spiegarmi il motivo di tanto ritardo. Anche am
messo che non abbia trovato Luzzi né all’ospedale 
né a casa, cosa aspetta a ritornare?
Daniele — Può avere avuto un contrattempo. Ce 
lo dirà.
Irene (il cui orgasmo aumenta mano a mano che 
passa il tempo) — Sono inquieta, Daniele. 
Daniele — Ma perché?
Irene (torcendosi le mani, quasi istericamente) — 
Non lo so! Non lo so! Come posso saperlo, se Livia 
da qualche tempo non parla più? T i dico che mi fa 
paura, tanto è cambiata. Sembra che aspetti chissà 
cosa. Che cammini su un orlo. Non ci posso pensare! 
Daniele — Hai provato ad interrogarla?
Irene — E’ inutile, ti ripeto. E’ muta. Testarda 
Non si apre nemmeno a morire. Sono mesi ormai 
che andiamo avanti a questo modo: io con l’angoscia 
di non sapere come occupa tutto il tempo in cui 
rimane sola; e lei con quel suo atteggiamento guar
dingo e nauseato! Oh, Daniele, mi ricorda troppo 
com’ero io!... Tutto quello che ho passato alla sua età. 
Daniele (con sospetto) — Da quando è così? O per 
lo meno, da quando te ne sei accorta?
Irene — DaH’invemo scorso. Qualche mese sol
tanto, forse: ma mi sembra un secolo. E poi peg
giora sempre.
Daniele — Luzzi ne sa qualcosa?
Irene (equivocando si rivolta come se avesse avuto 
una percossa)—  Cosa stai pensando, Daniele? 
Daniele — Nulla.
Irene (sfidante) — Dimmi a cosa stavi pensando. 
Daniele — Nulla, ti ripeto, nulla.
Irene — Che possa essere stata io, vero? Io a man
darti Luzzi a Milano per sollecitare il tuo soccorso. 
(Quasi urlando) Non lo voglio! Non so cosa far
mene! Non so niente! Niente di niente! Vattene!
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Daniele (sorpreso da quella furia) — Ma cosa ti 
salta in testa, Irene?
Irene — Eh, già, è chiaro! (Con dolorosa ironia) 
Mia figlia è in crisi. Io ho sempre davanti agli occhi 
il ritratto di mia madre e di me stessa. Camere a 
tassametro. Mucchi di biancheria da lavare. Ne sono 
spaventata. M i guardo intorno, ma non vedo nes
suno che mi possa dare una mano. Allora penso a 
te, dopo vent’anni. Penso a te, che sei l’unico, in 
fondo, tenuto ad aiutarmi. Riuscirò ad impietosirti? 
Livia non è forse tua figlia? (Ride istericamente) 
Ma sei proprio sicuro che lo sia? Ne sei proprio 
sicuro? (Tornando al tono di prima) Allora mando 
un misterioso ambasciatore a Milano. T i faccio fare 
più di millecinquecento chilometri per raccontarti 
questa storiella. (Ride di nuovo) Che colpo magi
strale! Eppure è proprio così, sai! Tutti d’accordo 
per truffarti : io, il dottore e la ragazza. E per poco 
non ci cascavi! (Si sente il suono del campanello) 
Eccola di ritorno. Va’, aprile. Lo puoi chiedere a lei. 
Va’, dunque! Va’. (Lo spinge quasi verso la porta. 
Ha un’espressione completamente disperata. Danie
le, sorpreso da quella furia obbedisce quasi mecca
nicamente, ma quando• sta per aprire, Irene lo ferma 
con un grido che sembra l’invocazione di una bestia 
ferita) No!
Daniele (col gesto buono, paterno, un po’ profes
sionale che usa il medico col paziente) — No, sta 
tranquilla, no. (Apre la porta. Livia entra decisa e 
prima di parlare fissa Daniele in modo arrogante 
Daniele, con un misto di commozione e appren
sione) Livia!
Livia (tagliente) — Mamma, ho l ’impressione che 
questo signore sia venuto a prenderci in giro. 
Irene (sbigottita e severa) — Che modi sono, Livia? 
Livia — Sono stata a Santa Marta. Poi al Garibaldi. 
E poi in via Plebiscito. Sempre a piedi. Sai cosa mi 
hanno detto all’ospedale? (Fissa di nuovo Daniele e 
s)icandisce le parole) Che il dottor Pietro Luzzi è 
morto quindici giorni fa.
Daniele (guarda Irene che gli ricambia lo stesso 
sguardo pieno di stupefazione e di sgomento. Per 
qualche istante tacciono tutti, mentre Livia mantiene 
il suo atteggiamento di riprovazione irritata. A Livia, 
con uno smarrimento che non riesce a dominare) — 
Ne è proprio sicura?
Livia — Ho camminato più di un’ora per averne 
la conferma.
Daniele — Di cosa è morto?
Livia — Nefrite.
Daniele (a Irene come cercando un’alleanza) — 
Hai sentito? Luzzi è morto da due settimane. Se è 
vero, io... (Si arresta. A Livia) Chi glielo ha detto?

Livia — I custodi, le suore, gli infermieri. Ho gi
rato tre ospedali da cima a fondo. Sono entrata negli 
uffici. Lio chiesto a un sacco di gente.
Daniele (prende in mano la fotografia dei laureati, 
che era rimasta sulla credenza, e la esamina. Con 
un’ultima speranza) — Potrebbe esserci un errore. 
Trattarsi di un’altra persona...
Livia (seccamente) — No.
Daniele — Come può esserne così sicura?
Livia — M i sono informata anche di questo. Il 
Luzzi di cui parliamo aveva cinquantanni ed era 
stato collega di mio padre. (Con una lucidità cat
tiva) E poi, scusi, perché mai l ’altro sarebbe mancato 
all’appuntamento?
Daniele (smarrito) — Anche questo è vero... (Cam
biando tono) Ma io cosa ne so? C’era una sola via 
di scampo e l ’abbiamo perduta.
Livia (ironica) — Quindici giorni fa.
Daniele (esasperato) — Lasci da parte l’ironia, per 
favore! E’ una prova già abbastanza difficile! (A 
Irene) Anche ammesso che uno possa tornare in
dietro... per avvertirci di qualche cosa... e che tocchi 
proprio a noi di trovareisi faccia a faccia... Dio mio: 
Come non dargli ascolto? Se questo è possibile vuol 
dire che non esistono distanze, né tempo, né dia
frammi, fra noi e loro!... Capisci? (Irene lo fissa 
sempre più spaventata) Luzzi è entrato nel mio 
studio e mi ha parlato di Gianfranco. M i sembra 
di vederlo ancora seduto di fronte a me, che mi 
guardava con un’aria strana, inquieta, come se cer
casse qualcosa. Ricordo una quantità di particolari: 
le dita gialle di nicotina, la barba trascurata, la ca
micia di chi ha passato una notte in treno. Potrei 
ripetervi tutte le parole che disse per indurmi a par
tire. Ma chi potrà mai credere a questa storia? (Al
l’improvviso con aria d>ecisannente lieta, sicura, quasi 
trionfale) Però io so bene adesso che non puoi es
sere stata tu a mandarlo! Lo so. E’ stato lo stesso che 
a suo tempo ha avuto più cuore di me e che si è 
finalmente deciso a farmi conoscere la verità. (E' 
evidente l’accenno a Gianfranco Merani) Lo ha 
fatto per obbligarmi a tornare a Catania, per met
termi di fronte a ciò che ignoravo, alle responsabi
lità, al dovere umano. E’ chiaro. Si sono incontrati 
loro due, capisci? Hanno parlato di noi, hanno preso 
questa decisione per salvarci un’altra volta, per im
pedire che il male di tanti anni fa potesse ripetersi. 
Il male ripassa sempre sulle stesse ore, come le sfere 
di una vecchia pendola. Ma per noi adesso è tutto 
diverso. Noi sappiamo... (Da questo momento il dia
logo riprende il tono più semplice. In Daniele e 
Irene, però bisogna continuare ad avvertire sino alla 
fine il turbamento solo apparentemente dominato, 
il pensiero irresistibilmente attratto verso il fatto
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soprannaturale di cui sono stati testimoni. Il richiamo 
dei morti sovrasta i personaggi stampando sui loro 
volti una maschera di fatalità. Solo la giovane Livia, 
molla inconsapevole del dramma, continua a rima
nerne estranea).
Livia (arrogante, convinta che sia suo preciso dovere 
prendere in mano le redini della situazione) — In
semina, le dispiace spiegarci cose venuto a fare? 
Cosa vuole da noi?
Daniele (tranquillo) — Sono venuto a prendervi. 
Livia —• Per condurci dove?
Daniele — A Milano.
Livia — Non le sembra di avere scherzato abba
stanza? Ogni cosa ha un limite.
Daniele — Non scherzo affatto.
Livia (sbalordita, a sua madre) — E noi andremo? 
Irene (felice) — Naturalmente.
Livia — Con questo imbroglione?
Irene ■— Insomma, Livia! (Cambiando tono) Daniele 
ci porta con sé... per un certo tempo.
Livia — E il magazzino?
Daniele — Non ce ne sarà più bisogno.
Livia —• Intende dire che la mamma non lavorerà 
più?
Daniele — Proprio così.
Livia —■ E che non torneremo più a Catania? 
Daniele — Per il momento, no.
LrviA — Accidenti! (Emozionata).
Daniele —■. Non sei persuasa? Non ti piace questa 
idea?
Livia — L’idea del viaggio, sì. E’ lei che non mi 
dà nessun affidamento.
Irene — Ma Livia, non ti sai proprio controllare! 
Daniele — E’ giusto. Come può avere fiducia in 
un uomo che ha tutta l ’aria di un impostore?
LrviA —- Proprio così. Preferirei viaggiare sola. Co
munque, se non possiamo farne a meno... (Decisa) 
Quando si parte?
Daniele — Anche subito, se volete.
Irene ■— Ci darai almeno il tempo di preparare i 
bagagli.
Livia (improvvisamente eccitata allidea del viaggio) 
— Per i quattro stracci che ho io!... Li butto in una 
valigia e sono pronta. Ne devo avere una in camera: 
vecchia, di fibra, con un pezzo di spago al posto 
della maniglia... Una schifezza. (Fa per uscire da 
destra, ma sulla porta si ferma un attimo Poi al
l’improvviso, con letizia infantile) Sapete cosa vi 
dico? Che questo imbroglione sta per diventarmi 
simpatico. (Esce in fretta).
Irene (a Daniele, con tenerezza) — Fa così, ma in 
fondo è buona. E’ sempre vissuta troppo sola. 
Daniele (turbato e sottovoce) — T i pare che mi 
somigli?
Irene — Se non lo vedi da solo!

Daniele — Non bisogna dirle nulla, per il momento 
Irene — Se ne accorgerà, non aver paura! Se ne 
accorgerà! Le sei già diventato simpatico, hai sen
tito? (Con enorme sollievo) Oh, Daniele, come sei 
arrivato sin qui?
Daniele (getta un altro sguardo sulla fotografia 
che ha sempre in mano) — Non lo so proprio, Irene. 
T i giuro che non lo so. Forse un giorno (accenna 
vagamente ai ritratti) quando incontrerò i miei vec
chi compagni, potrò conoscere il significato di questo 
consulto. (E’ interrotto dall’ingresso rumoroso di 
Livia).
Livia (gioiosa) — Io sono pronta. Vogliamo andare 
alla stazione?
Irene (a Daniele alludendo a sua figlia e dominando 
la sua improvvisa felicità) — E’ già guarita, lo vedi? 
Daniele (che ha compreso) — Lo vedo.
Livia (sorpresa) — Perché, stavo male? Allora è 
venuto per me?
Daniele — Nemmeno per sogno! E’ un’idea della 
mamma... (Ammicca).
Livia (con malizia) — Avete dei segreti, voi due? 
Daniele — Altroché! Una quantità enorme di se
greti.
Livia (puerilmente) — M i riguardano? Voglio sa
perli tutti.
Daniele (commosso) — Li saprai.
Irene (all'improvviso) — E la mia acqua die bolle 
sempre! Moriremo di fame, quest’oggi. (Eccitata a 
Livia) Prepara la tavola. Fatti aiutare da Daniele. 
Su muovetevi, tutti e due! (Esce da sinistra).
Livia (accende l’apparecchio radio, che diffonde su
bito una musica allegra. Dal cassetto della credenza 
prende una tovaglia e la getta a Daniele che si trova 
dall’altro lato del tavolo e che è costretto' ad affer
rarla al volo) — Tenga! (Libera il tavolo dulia taz
zina vuota del caffè e da qualche altro oggetto che 
pone sul piano della credenza) Ecco. (A Daniele, che 
la fissa estasiato, tendendogli le braccia) Cosa fa? 
Sogna a occhi aperti? Su, mi porga la tovaglia! (Te
nendo la tovaglia per i quattro capi la stendono sul 
tavolo. In quel momento entra Irene reggendo una 
pila di piatti. Si ferma un attimo a guardarli). 
Irene (ha indossato un grembiule da cucina che la 
fa apparire ancora più modesta: una vera donnetta 
di casa dall’espressione calma e felice. Posando i 
piatti sul tavolo e disponendoli con gesto consuetu
dinario) — Fra due minuti i signori saranno serviti. 
(Musi\ca più forte).

F I N E

Copyright 1054 by Carlo Marcello Rletmann.
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A R I S T I D E  B A I Ì H E T T I

FESTEGGIA I  SUOI 
O T T A N T A N N I D I V IT A  E 
CINQUANTASEI D I TEATRO

La Presidenza del Con
siglio, per onorare la 
lunga carriera d'Arte 
di Aristide Baghetti, 
ha conferito all'illu
stre attore un premio 
di un milione di lire.

Aristide Baghetti, nel 1927, capocomico di Elsa Meritai.

I  Aristide Baghetti ha compiuto ottanta anni il 25 feb
braio 1954: è nato a Civitavecchia nel 1874. Entrato in 
arte nel novembre 1898 al popolare Teatro Manzoni di 
Roma, allora diretto da Federico Bozzone, Baghetti 
recita ininterrottamente da 56 anni: una splendida car
riera; un grande amore per il teatro. Alla « Baracca dei 
Commedianti » di Roma, dove attualmente Baghetti 
recita, prima dello spettacolo il regista Calendoli ha 
ricordato al pubblico le tappe più significative della car
riera dell'attore. Durante il primo intermezzo, attori e 
critici si sono adunati sul palcoscenico per assistere alla



consegna del premio e soprat
tutto per dire a Baghetti, con la 
loro presenza, la gratitudine di 
tutto il Teatro di prosa italiano. 
I l doti. Lopez del Servizio dello 
Spettacolo ha anche letto ad alta 
voce una affettuosa lettera del 
Sottosegretario Ermini. Ci asso
ciamo col fraterno affetto che 
Baghetti ci conosce, al mentalis
simo riconoscimento, alla gioia 
ed alla commozione di questo 
nostro antico compagno cui vo
gliamo un grandissimo bene. 
Baghetti è stato un maestro 
per molti attori oggi in auge, ha 
servito il Teatro con ammirevole 
devozione. Divenuto « brillante » 
al principio del secolo (1905) nella 
Compagnia Pieri, fu in seguito 
sempre in formazioni artistiche 
primarissime, dalla Mariani-Zam- 
pieri alla Marini-Calabresi; Rei- 
ter-Carini; Stabile milanese; Sta
bile genovese, fino a diventare 
egli stesso capocomico con la 
« Carini-Gentilli-Dondini-Baghet- 
ti ». Nel 1919 divenne capoco
mico da solo ed iniziò la lode
vole e tanto utile direzione arti
stica che mantenne fno al 1933. 
Si deve a Baghetti la rivelazione 
di Elsa Merlini (1927) e quando 
l’attrice fu celebre e popolaris
sima, il suo maestro ritornò a re
citare con lei. Bello e semplice, 
ma non certo comune nel mondo 
del teatro. Se la scolara aveva su
perato il maestro, questo non vide 
— come ad altri avrebbe potuto 
apparire — che il lato migliore, 
cui aveva tanto partecipato, del- 
l’allieva. E ritornò modestamente 
al suo fatico. Sarebbe impossibde 
elencare le commedie che furono 
portate al successo da Baghetti 
per la sua personale interpreta
zione, pure tre di esse, meritano 
citazione: Asino di Buridano; 
Piccolo caffè; Successo.
Ma il maggior titolo di gloria di 
Baghetti, lo abbiamo detto, è 
quello di aver servito il Teatro 
con entusiasmo ed amore pari 
alla sua bravura. \. r .

L O  S P E C C H I O  C H E  B R U C I A
■ Charles Morgan, romanziere, critico, saggista e commediogralo 
nato a Kent nel 1894 è assai noto anche in Italia soprattutto per i l  
suo romanzo L’Airone dal quale nel 1952 trasse la commedia The 
River Line che inaugurò i l  Festival di Edimburgo. Fu a lungo 
tempo critico teatrale del « Times » e attualmente critico lette
rario del « Sunday Times ». Nell’ottobre del 1949 fu eletto mem
bro dell’Academy Française: una onorificenza die negli ultim i 
trecento anni è stata assegnata soltanto ad un altro scrittore inglese. 
Lo specchio che brucia è la nuova commedia di Charles Morgan 
— in effetti si tratta di un dramma quanto mai sconcertante — 
che si recita a Fondra in questi giorni. Questa è la sua terza 
opera, e l ’essere critico drammatico, cioè la sua esperienza di 
osservatore del palcoscenico, ha suggerito a Morgan di evitare 
un puro dibattito di idee, come sarebbe stato facile. L’autore ba 
trovato anche la parte teatrale, nella sua opera; ma si tratta so
prattutto di un caso di coscienza : un caso così genuino e grave, 
da perdere rilievo come fatto personale per acquistarne uno gran
dissimo come aspetto universale. Si tratta di questo : Un giovane 
scienziato, Terriford Christopher, lavora nella campagna inglese, 
vicino a Londra, a certi esperimenti meteorologici per i l  controllo 
del tempo, ed un giorno compie una scoperta che sconvolge i l  suo 
ambiente familiare, e che potrebbe facilmente cambiare la faccia 
del mondo. La natura di questa scoperta è spiegata con diversi 
particolari, ma in sostanza si tratta di un apparecchio, chiamato 
Macchina numero sei, che permette di concentrare i l  calore solare 
su una certa zona della terra e di incendiarla distruggendovi total
mente qualunque traccia di vita. Costruita per influire sul tempo 
nelle zone più alte dell’atmosfera, la macchina si è rivelata un per
fetto strumento di distruzione totale. Qualche esperimento com
piuto dalla villa dei Terriford ma diretto su lontani isolotti ocea
nici ha confermato la terribile efficacia dell’invenzione. I l  segreto 
deve essere comunicato al Governo, ma l ’inventore per istintiva r i
pugnanza si rifiuta di affidare allo Stato lo strumento, poiché sa che 
verrebbe impiegato dal suo Paese in caso di guerra. Non solo, ma si 
rifiuta anche a che serva per gli usi pacifici dell’umanità perché, 
egli dice, i l progresso morale del mondo non è uguale al progresso 
scientifico.
Cosi ha risolto il caso di coscienza. Ma per maggiore garanzia ha 
deciso di tenere per sé le formule matematiche che permettono di 
far funzionare la macchina. Esse restano nel segreto della sua 
memoria. In previsione di una disgrazia, una metà delle formule 
è chiusa in busta sigillata, che un medico di campagna tiene in 
consegna senza conoscerne il contenuto, e l ’altra metà è stata im
parata a memoria dalla moglie di Terriford, anche lei straordi
nariamente dotata. La macchina funzionerà ugualmente se l ’in
ventore dovesse scomparire. Terriford viene rapito da agenti ne
mici (evidentemente russi), la notte stessa, poche ore prima che 
la polizia stabilisse la più stretta sorveglianza intorno alla casa 
delì’inventore. Ma all’ultimo atto lo scomparso ritorna: i  nemici 
lo restituiscono misteriosamente, atterriti dalla distruzione di al
cune zone deserte del loro territorio e dal timore di veder con
centrare la potenza micidiale della Macchina numero sei sulla 
loro capitale. La macchina ha funzionato con le formule che Ter
riford aveva lasciato dietro di sé e ha imposto la sua liberazione 
agli avversari.



intelligenza i- 
taliana, alla quale soprattutto si 
rivolge « I l  Dramma », sa bene 
che cos’è l’enigma Napoli. E’ un 
grandioso poliedro mezzo in luce 
e mezzo in ombra. E’ una folla, 
da secoli e secoli, di poeti, di 
umanisti, di filosofi, di soldati, 
i commedianti, di musici, di ma

ghi, di epicurei, di affamati e di 
martiri, uomini e donne che si 
dissanguano per nutrire i figli. 
Questi napoletani sono creature 
di Dio che vivono a squassi, a 
silenzi, a risa, a gridi, a rantoli, 
e muoiono nello spazio, quasi 
mai nel tempo, mentre la città 
s’addensa di memorie e corre 
come un fiume.
Napoli ha nel carattere tutte le 
sue remote e misteriose eredità 
che si amalgamarono in una 
grande nevrosi diffusa, attenua
tasi poi attraverso il filtro delle 
generazioni, e divenuta estro, vi
vida genialità. La tara è l’arte. 
Gemito era pazzo. Nel parlare 
agli allievi dell’Accademia di Belle 
Arti sulla « teatralità dell’uomo », 
raccontavo loro di aver spiato per 
molto tempo, in uno dei più cupi 
vicoli di Spaccanapoli, alcuni 
bambini intenti ai loro giochi. 
« Considerate — dicevo — che 
essi potevano diventare un cara-

N i t . H l i  ■ I L  M IS T E R O  D I D I P O L I  S I  C H IA M A  I R T E

Il Municipio di Napoli, per volontà 
ed impulso del sindaco Achille Lau
ro, ha istituito i Premi delle Nove 
Muse per le Arti e le Scienze. Di
ciotto milioni di premi in danaro: 
nove riproduzioni in argento del ca
vallo rampante, simbolo di uno dei 
«sedili» o «seggi» della città an
tica. Al Teatro è dedicato il concorso 
«Melpomene» con un premio di un 
milione per il 1954; di due milioni 
per gli anni seguenti. La commis
sione «Melpomene», presieduta da 
Remiglio Paone, è formata da Lucio

Ridenti, Eligio Possenti, Raul Radi
ce, Lorenzo Ruggì, Luchino Visconti, 
Guglielmo Zorzi, Ernesto Grassi. Per 
quest'anno, la giuria premierà un'o
pera di teatro scelta fra quelle rap
presentate nella Stagione Teatrale 
tra il primo ottobre 1953 e il 31 
maggio 1954.
Questo è però soltanto un ripiego 
perché la Stagione Teatrale è alia 
sua conclusione, ma il « vero » pre
mio che avrà vita dalla Stagione 
prossima, verrà attribuito ad un'ope
ra di teatro che avrà per soggetto

Napoli, la sua vita, la sua storia, i 
suoi sentimenti, i suoi costumi. Non 
si tratta di un consueto « concorso 
per una commedia », sia ben chiaro, 
ma il premio ad una commedia tra 
quelle già rappresentate da una 
qualsiasi nostra Compagnia. Soltanto 
che l'attenzione della giuria si por
terà su quelle opere che abbiano 
comunque un riferimento alla città 
di Napoli « sua vita, sua storia, suoi 
sentimenti, ecc.», come è detto sopra. 
Il premio di due milioni non va tutto 
all'autore della commedia, ma viene



biniere, uno storpio, un monaco, 
un cavallo. Pensate che uno di 
quei bambini dimenticava se stes
so al punto che, giocando a fare 
il figlio di due altri ragazzi, aveva 
l’inaudita potenza espressiva di 
diventare un bambino. Pensateci, 
e dite se questo non è, agli estre
mi limiti, l’istinto del teatro ».
La città porta nel circuito ner
voso un retaggio indefinibile di 
antiche immigrazioni e le stim
mate di violenti caratteri impor
tati : in brevi parole, le tracce 
delle invasioni e dei domimi. No
tate che, parlando di stimmate 
ereditarie, non intendo riferirmi 
soltanto a puri e semplici ele
menti estetici, indubbiamente gre
ci, o a facoltà di adattamento al 
baratto e al commercio, spirito 
quest’ultimo di riconoscibilissima 
provenienza fenicia. Vi sono in
nesti molto più vicini, alcuni dei 
quali evidenti, altri inesplicabili. 
Voi ravviserete la marca della 
grandeza spagnola e quella del
l’argùzia francese, ma come po
trete spiegare la tendenza ad as
saporare il dolore, il gusto di 
sentirsi soffrire, le gout du ma- 
lheur, che non è né francese né 
spagnolo, ma slavo?
Alcune diecine di immortali, ve
nuti a Napoli, non sono mai riu
sciti a capire questo paese inve
rosimile, e a spiegarsi perché, fra 
canti e suoni nuziali o funebri,

fra ditirambi a Dioniso e lutti 
spaventosi, vi sia nato Giambat
tista Vico, e, con lui, la rivolu
zione della Storia. « E’ mai pos
sibile —• dovette domandarsi La- 
martine — che la città dei Co
mici abbia dettato al mondo i 
”  Principi di una scienza nuova ” ? 
Che abbia insegnato il metodo 
per interpretare la serie delle idee 
che l’uomo è venuto man mano 
maturando sui popoli, sui miti, 
sui linguaggi, sulle leggi? » Eppu
re tutto ciò è chiarissimo. Eppure 
questa città aveva avuto lo Stu
dio Svevo mentre cominciava ap
pena a rischiararsi la notte feu
dale. E prima ancora, circa do
dici secoli prima, Virgilio era 
stato qui, e qui aveva ricono
sciuto fra il lago d’Averno, il 
Fusaro, Cuma e Miseno, il Libro 
Sesto dell’Eneide.
Napoli non la capirono alcuni 
immortali : figuratevi oggi gli in
viati di certi rotocalchi lanciati 
in fretta e furia alla riscoperta di 
un paese umbratile e cangiante 
come questo! Non era importante 
che a Napoli, dopo uno splen
dore rinascimentale, dopo un 
Seicento stupendo di arti figu
rative, di scienze, persino di eco
nomia; dopo l’invenzione della 
Commedia dell’Arte; dopo un 
Settecento illuministico insigne; 
dopo un Ottocento di giganti, si

fosse rivelato Benedetto Croce! 
Nulla di tutto questo contava. 
Importanti erano invece i sedi
menti umani che sono comuni a 
tutte le grandi o meno grandi 
città. Importanti erano i relitti 
criminali che esistono e devono 
esistere ovunque, se è vero che 
l’idea del male vige appunto per
ché esista quella del bene. Im
portanti erano i casoni dei Gra
nili, le edicole extra-legali di 
Forcella, il popolino che contrab
banda tabacco per campare. Così 
si vuole ricostruire l’Italia : rie
vocandone ad ogni pié sospinto 
i peccati e le sventure.
Ecco perché sono stati promossi 
ed attuati i « Premi Napoli ». 
Straordinariamente felice fu il 
momento in cui da uno squarcio 
della nuvolaglia irruppe il carro 
alato con Apollo e le nove Muse. 
Si dica ciò che si vuole ; si faccia 
polemica : più se ne parla, meglio 
è. I l  piano è ambizioso? Ambizio
sissimo. I l  progetto è superbo? 
Arcisuperbo. L ’Italia della cul
tura e delle arti deve venire a 
Napoli. I l  meccanismo dell’orga
nizzazione è in moto. Per la pri
ma volta nella sua storia, Napoli 
proibisce la rinuncia a se stessa, e 
ripete il motto antico : Si venies 
invenies, se vieni mi trovi. I l  
« mistero », la divina Fata, ha 
dato ancora una volta i suoi 
frutti migliori. Ernesto Grassi

I  P R E M I  D E L L E  N O I E  M U S E  0  D E I C A V A L L I  D ’ A R G E N T O

così diviso: un milione all'autore; 
mezzo milione all'Interprete princi
pale (protagonista); mezzo milione a! 
regista. Ecco gli altri otto concorsi: 
Premio « Polimnia » per un'opera 
narrativa; Premio « Euterpe » per 
un'opera in musica; Premio « Talia » 
per uno scenario cinematografico; 
Premio « Calliope » (Radiofonia e 
Televisione); Premio « Erato » (Poe
sia); Premio «Tersicore» (Danze); 
Premio « Urania » (Scienze); Premio 
« Clio » (Giornalismo, Storia).

Le commissioni sono presiedute ri
spettivamente da Achille Campanile, 
Guido Pannain, Eitei Monaco, Attilio 
Pacces, Giovanni Ansaldo, Amtongiu- 
lio Bragaglia, Dante Giordani, Alfre
do Signoretti, Ernesto Pontieri. Il 
Presidente del « Premio Napoli » è il 
sindaco della città, sen. Achille Lau
ro. Il delegato e coordinatore è 
i'on. ing. Antonio Limoncelli, Vice- 
Presidente è I'on. Leonetti, Presiden
te dell'Azienda di Soggiorno. A capo 
della Giunta dei Presidenti di Se-

zione è Amedeo Majuri. La segre
teria generale è affidata a Carlo 
Salsa e al prof. Felice De Filippis, 
della Sovraintendenza ai Monumenti. 
I bandi dei concórsi non sono stati 
ancora ufficialmente comunicati al
la stampa. Quello del Premio di 
Teatro «Melpomene» è un'anticipa
zione per « II Dramma » poiché si 
tratta di pubblicazione specializzata, 
cioè rivista di Arte Drammatica. Da
remo al più presto le modalità per 
l'assegnazione degli altri premi.
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E U G E N E  I O N E S C O
Eugène Ionesco, singolare commediografo francese rivelatosi di questi anni, ha dato vita ad una 
dello espressioni più interessanti dei vari tentativi di rinnovare non solo il teatro, ma la tecnica 
teatrale nella totalità delia sua struttura : dai linguaggio all’ impiego degli attori, dalle regole della 
composizione al significato che per consuetudine la società pretende ritrovare nell’opera drammatica, 

tutto è stato mutato e capovolto dai suoi geniali esperimenti.

H II nome di Eugène Ionesco è ancora poco noto da noi. Eppure si tratta di uno dei 
più originali e, in un certo senso, dei più inquietanti tra gli autori che si sono messi 
in luce in Francia durante questi u ltim i anni. Nessuno può contestare la sua appar
tenenza a quel gruppetto cosmopolita, formato da Adamov, Beckett, Schehadé, Tar
dieu, Weingarten... che, dapprima timidamente e poi via via in modo sempre più 
prepotente, ha messo a rumore le scene dei piccoli teatri parigini. Un gruppo del 
quale è difficile prevedere l ’avvenire, tanto più che gli autori che lo compongono 
non sottostanno ai canoni di una scuola comune; sul quale i l grosso pubblico non ha 
ancora formulato un giudizio di adozione, e che fa domandare ad alcuni fino a 
qual punto possegga una carica di risorse tale da permettergli di superare la fase 
eruttiva delPoriginalità e di passare dalle barricate alla vita pacifica; ad ogni modo, 
però, un gruppo che costituisce oggi l ’avanguardia del teatro francese. L ’opera che 
fece conoscere Ionesco fu La Cantatrice chauve, un lungo atto unico composto di 
tanti « sketches » di sapore surrealista, rappresentato al Théâtre des Noctambules 
nel maggio 1950. La critica rimase perplessa e, per una parte, addirittura scanda
lizzata. Si pensi che tra gli a ltri personaggi della Cantatrice chauve (opera di cui già 
i l titolo, « la cantante calva », risultava inspiegabile) c’era un capitano dei pompieri 
fornito di un libretto sul quale, come tanti appuntamenti, stavano indicati ora per 
ora gli incendi venturi della giornata. Gli a ltri personaggi non erano meno bizzarri, 
come non era certamente normale la pendola che dominava la scena, la quale di 
tanto in tanto, invece di suonare le ore, sparava colpi di mortaretti. Sarebbe stato 
facile considerare l ’autore di ta li stranezze niente altro che un autore comico. Se la 
cosa non è avvenuta, e basterebbero la perplessità e lo scandalo della critica a pro
varlo, bisognerà ammettere che le stranezze di Ionesco erano troppo assurde e troppo 
gratuite per non essere, in fondo, molto più serie di quanto non apparissero a prima 
vista.
Un fatto risultò dunque chiaro fin da questo primo lavoro dello scrittore e cioè che 
egli mirava, nonostante la veste risibile delle sue avventure, a suscitare lo smarri
mento e l ’inquietudine nell’animo dello spettatore. Si sarebbe tentati di dire che 
la forza che muove Ionesco è un amaro e ironico scetticismo, una negazione di ogni 
valore positivo, e di attribuire alle sue ripetute dichiarazioni sulla sua incapacità 
di comprendere il mondo una portata ideologica. Sarebbe sicuramente un errore, e 
non già perché in Ionesco lo scetticismo e la sfiducia non si trovino, ma perché essi 
si trasformano continuamente, sì da autoneutralizzarsi, in una sorte di giuoco mali
zioso, in un piacere di maneggiare le realtà concrete e sentimentali come tanti pezzi 
interscambiabili e di smontare le finzioni consce o no della gente. Di fatto quindi il 
suo teatro, che provoca « nello spettatore un sentimento penoso, un malessere, 
un’onta », secondo quanto egli stesso ha scritto e la critica avallato, vale più come 
analisi, constatazione ed eventualmente come accusa, come radiografia del modo che 
hanno gli uomini di vivere, che non come presupposto per conclusioni. Anzi ose
remmo dire che ciò che ha maggiormente turbato il pubblico di Ionesco, pubblico 
abituatissimo, come lo siamo ormai tutti, ad ogni tipo di esibizione pessimista, è 
stato proprio questo rifiuto a concludere: e concludere, bene o male, è sempre una 
soddisfazione.
I  lavori che seguirono la Cantatrice presentarono una struttura più organica, anziché 
essere costituiti di « sketches » svolsero una trama, sia pure di solito esilissima, ma



conservarono le fondamentali ambiguità, gli sfarfalleggianti arabeschi del dialogo, 
i l  carattere burattinesco dei personaggi, la loro opaca realtà sempre sul punto di 
scoppiare in fantastici fuochi d’artifìcio, insomma tutto ciò che costituisce l ’essenza 
stessa del teatro di Ionesco.
La legon, « dramma comico », è la storia di un professore timido, mite, e di un’al- 
lieva stupida e col male di denti. Si mescolano la più ingenua aritmetica, la più inve
rosimile filologia, i  più fastidiosi piagnistei della ragazza sofferente. E i l  professore, 
da timido e mite che era all’inizio, diviene gradualmente sempre più prepotente, 
bisbetico, una specie di furia scatenata. L ’allieva si affloscia progressivamente, in 
misura inversamente proporzionale al crescere dell’esaltazione dell’insegnante. Per 
finire, costui l ’accoltella. Si potrebbe tentare di individuare i  motivi ispiratori di 
questo strano balletto verbale: non sarebbe fuori luogo certamente scorgere una 
satira dell’erudizione, di un certo fanatismo intellettualistico ( l’insensibilità, anzi i l 
fastidio del professore verso i l  fatto modesto, ma reale, rappresentato dal mal di 
denti dell’allieva...); ma forse è più opportuno vedere soltanto il giuoco di due mec
canismi in moto sempre più accelerato, sino a che né l ’uno né l ’altro riescono più 
a controllarsi. Diciamo che i l  professore e l ’allieva sono due personaggi cui Ionesco 
imprime una spinta e che sono travolti dal proprio automatismo psichico. La crosta 
dignitosa che incapsula gli esseri è spezzata: ne viene fuori la sostanza molliccia, 
guasta, i l  bruco umano che si suole nascondere nel bozzolo delle frasi fatte, del sus
siego, di quelle finzioni appunto che a Ionesco piace districare. I l bello si è che i 
discorsi che l ’autore mette in bocca ai suoi due personaggi sono perfettamente as
surdi, insensati, e che ad ascoltarli si rimane senza volerlo soggiogati, come stessero 
parlando di noi.
Con Les chaises, «le sedie» (1952), Les Victimes du Devoir, «le vittime del do
vere » (1953) e Jacques ou la soumission, « Giacomo o la sottomissione », non 
ancora rappresentato, Ionesco affronta più apertamente i  problemi che sono im pli
citi nei suoi lavori precedenti. Nelle Chaises (1) una coppia di vecchissimi sposi, 
rispettivamente di novantacinque e novantaquattro anni, dànno un grande ricevi
mento. Sono due poveretti, custodi di una sorta di maniero abbandonato; la loro 
vita è stata modestissima, ma essi hanno sempre sognato la grandezza, anzi sono 
convinti che con un poco di fortuna avrebbero potuto essere, come si dice, qualcuno. 
Questo ricevimento vuol essere la loro trionfale rivalsa: tanto più che essi tengono 
in serbo per gli ospiti una grossa sorpresa: un messaggio, che un lettore ufficiale 
leggerà; un messaggio nel quale i due vecchi hanno raccolto i l succo delle loro 
esperienze e che potrà, finalmente, rivelare agli uomini il senso della vita e i l segreto 
della felicità. Gli ospiti arrivano: ahimè, però, arrivano soltanto nella fantasia e nel 
desiderio dei due vecchi: essi se li vedono davanti, parlano con loro, ma in realtà 
i  due continuano ad essere soli sulla scena e conversano con l ’aria. E’ penoso lo zelo 
con cui si dànno da fare a portare sedie per far sedere tutti, a distribuire conve
nevoli, a camminare come fossero in mezzo ad una calca, a domandare permesso a 
destra e a sinistra, mentre invece attorno a loro non c’è nessuno. Finalmente arriva, 
questo in carne e ossa, l ’oratore incaricato di leggere il messaggio: sale sul podio, 
apre la bocca — stiamo per conoscere il segreto della vita! — , no, l ’oratore è muto, 
dalla sua gola non escono che gracidìi e grugniti bestiali.
Nelle Victimes du Devoir si tratta invece di un’inchiesta poliziesco-psicanalitiea. A 
un poliziotto-coscienza che sta frugando nella vita del signor Chaubert per scoprire 
i l perché profondo e recondito delle azioni umane, d’un tratto si sostituisce uno 
scemo, i l quale dopo aver ucciso a coltellate l ’ispettore di polizia s’incarica lu i di 
chiarire i l segreto dell’animo del povero signor Chaubert: come, non è difficile im
maginare. Ci troviamo dunque di fronte a due fallimenti del tentativo di delucidare 
i l  senso della vita e i l carattere grottesco e macabro che l ’autore conferisce alle sue 
storie sembra contenere implicitamente un giudizio non solo sui risultati, ma anche 
sull’opportunità di ta li tentativi.
E’ però con Jacques ou la soumission che, a nostro avviso, Ionesco raggiunge il

(1) « Il Dramma » pubblicherà Chaises in uno dei prossimi fascicoli.
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punto più alto della sua opera drammatica. Qui l ’autore ci mostra, in una torbida 
e lubrica soddisfazione erotica, un iniziale scatto di ribellione ai luoghi comuni del
l ’esistenza. Anche qui i mezzi di cui si serve Ionesco sono formalmente paradossali: 
i l  conformismo della famiglia cui appartiene Jacques, ad esempio, è riassunto in 
un collettivo amore per le patate al lardo, l ’idealismo del protagonista nel rifiuto di 
tali patate e nel vagheggiamento di una moglie non solo brutta, ma addirittura 
dotata di tre nasi. Ma Jacques soccomberà: si concilierà con le patate al lardo e, 
dopo una scena di seduzione, che è una delle più inquietanti e delle più allucinanti 
che si possano immaginare, prenderà moglie. Ionesco, che tante volte si è divertito 
a smontare le finzioni, a smascherare le imposture di cui è intessuta l ’onorabilità, 
questa volta ci fa assistere al come le forze della menzogna, con l ’aiuto della natura 
stessa, riescano a soffocare e avviluppare la più piccola fiammella d’indipendenza. 
Ma anche questa volta, come sempre, ed è in ciò che desta il più sconcertante tu r
bamento, Ionesco non commenta, tu tt’al più, si direbbe, si accontenta di aver l ’aria 
di giuocare.
Queste brevi note non sarebbero comunque sufficienti a dare un’idea neppure ap
prossimativa del teatro di Ionesco, se non accennassimo per lo meno di sfuggita alle 
qualità singolarissime del suo dialogo. In sostanza si tratta di un dialogo composto 
delle espressioni più banali (alcuni critici anzi hanno osservato che Ionesco attinge 
direttamente e letteralmente molte delle sue battute dai manuali di conversazione), 
di un’accozzaglia di luoghi comuni, di quelle frasi che vengono automaticamente in 
bocca quando non si sa che cosa dire; i l tutto però detto con la solennità e la per
suasione con cui si dicono le cose importanti. Ascoltiamo questo dialoghetto tra un 
signore e una signora:
I l signore ■— Lei sta per dirm i che esiste i l  progresso buono e quello cattivo, così 
come esistono i  buoni e i  cattivi ebrei, i buoni e i  cattivi tedeschi, i  buoni e i  cat
tiv i film!...
La signora — Oh no! io non le dirò mai una cosa simile!
I l  signore —- E perché no? Lei può dirlo, è nel suo diritto!
La signora — Naturalmente.
I l signore — Io rispetto tutte le opinioni. Sono d’idee moderne, io! Non per niente 
abbiamo avuto la Rivoluzione Francese, le Crociate. l ’Inquisizione, Guglielmo II  e 
i  Papi, i l  Rinascimento, Luigi XIV e tanti sacrifici inutili!... Abbiamo pagato abba
stanza caro il diritto di dire tutto ciò che ci passa per la testa senza che nessuno 
si possa far beffe di noi!...
Sono evidentemente discorsi di tu tti i giorni. Poi improvvisamente scoppia l ’assurdo, 
come ad esempio nelle Chaises quando la vecchietta, esaltata dall’idea di aver la 
casa piena di gente, si mette d’un tratto a strillare: « Programmi! Programmi della 
serata! Domandate i l  programma!... Caramelle, cioccolatini, gelati!!! », un assurdo 
che getta una luce nuova sulla banalità degli a ltri discorsi e viene a scoprire alcuni 
segreti meccanismi del subcosciente. (E’ evidente in fatti che l ’unica esperienza di 
folla della vecchina delle Chaises e quindi la sola su cui essa potesse modellare i l 
suo sogno è quella di una sala di teatro o di cinematografo). Ha ragione quindi 
Ionesco ad insistere: je ne suis pas un auteur « comique »!
Ora si tratterà di vedere — come d’altronde per tu tti gli autori che abbiamo ricor
dato al principio — fino a che punto la maniera, che è anche il motivo drammatico 
di Ionesco, così pericolosamente suscettibile di trasformarsi in cifra, in formula, 
abbia l ’energia di salvaguardarsi e di rinnovarsi. Su questo punto però è più pru
dente non fare previsioni. Fino ad ora, comunque, la fecondità dello scrittore (oltre 
ai lavori già citati segnaleremo: La Jeune Fille à marier; Le salon de Vautomobile, 
scena radiofonica; La Nièce-épouse; Le rhume onirique; Les connaìssez-vous?; Le 
maitre) non ha ancora fatto passi falsi o irreparabili.
Ionesco è nato in Rumenia nel 1912, ma è uno dei molti stranieri che Parigi ha reso
francesi. Gian Renzo Mortco



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

Gli italiani che ancora posseggono un minimo di coscienza e di dignità 
— siamo convinti che sono la stragrande maggioranza — devono coprirsi 
il volto, per vergogna verso so stessi, appunto perchè italiani, tutti i 
giorni (non si conta più ormai da quanto tempo) aprendo e leggendo 
un qualsiasi giornale. Ricalcando provincialmente un genere di “  giallo ”  
già deteriore e logoro negli Stati Uniti, la stampa italiana accompagna 
a grande orchestra — come un tremendo tarlo roditore — ogni giorno 
uno scandalo: si chiami Anna Maria Caglio o sorelle Spinelli; Pisciotta 
o Dcjana e Lucidi, l’elenco sarebbe interminabile. L’opinione pubblica 
ne è talmente scossa, che non ci si chiede più perchè ciò avvenga e 
come possa accadere, dal momento che è palese una rottura morale 
che investe tutta la nazione. Ebbene, fra tanto clamore o sgomento, 
avviene — per riscontro — quanto di più paradossale si possa imma
ginare, e cioè che la censura teatrale proibisce alla TV di mettere in 
onda la commedia di uno scrittore perchè DEPRESSIVA. Avete letto 
bene? Lo abbiamo scritto in tutte maiuscole. Come qualsiasi vocabolario 
insegnava ai ragazzini delle elementiri di cinquant’anni fa (ora non 
c’è più bisogno) depressivo vuole significare: umiliare, avvilire. Dal che 
si presume che il pubblico italiano ascoltando quella commedia, si umi
lierebbe, si avvilirebbe. Ci sarebbe da ridere, se non si trattasse di un 
episodio così poco divertente. Veniamo al fatto: il 19 marzo la TV ita
liana avrebbe dovuto trasmettere la commedia in tre atti di Carlo Maria 
Pensa (oltre che commediografo, giornalista professionista al “  Corriere 
Lombardo ”  di Milano; titolare della terza pagina di quel quotidiano 
e vice-critico teatrale) “  Gli altri ci uccidono ” . I tre atti di Pensa, per 
la ragione di cui sopra sono stati proibiti. Gli attori scritturati (come 
ad esempio Germana Paolieri, che è già senza lavoro ed era stata assunta 
alla TV per la commedia di Pensa, ritorna a casa, “  depressa ”  più che 
mai. Depressi sono tutti gli altri, con in testa l’autore). Come vedete 
il “  depressivo ”  si ritorce subito sul pane quotidiano di brava ed one
stissima gente, mentre l’animo degli italiani esulta e si esalta nella 
purezza delle sorelle Spinelli, nella rettitudine morale della signorina 
Moneta Caglio, domandandosi dove mai prenderanno il tè, alle cinque 
del pomeriggio, i signori Dcjana c Lucidi. In quanto a Pisciotta lo ha 
già preso. Prima della censura teatrale, la commedia di Pensa era stata 
giudicata da una commissione di oneste persone — giornalisti e let
terati — con a capo Lorenzo Ruggì, cioè la commissione del “  Premio 
Teatrale Riccione ”  che la commedia, l’anno scorso, non solo giudicò 
meritevole, ma premiò. Si aggiunga che i giudici del “  Riccione ”  sonò 
così ligi e conformisti da proporsi sempre, nella scolta, di essere osse
quienti alle direttive del Ministero dell’Interno. Ma non hanno fortuna: 
anzi — sembra davvero straordinario — ogni volta giudicano e pre
miano opere che la censura poi, per ragioni varie, proibisce. Così per 
“  Notturno ”  di Gennaro Pistilli, premio Riccione 1950; così per “  Leonida 
non è qui ”  di Franco Monicelli, premio Riccione 1952.
Si tenga conto, per giunta, che la TV deve forzatamente far propri tutti

gli scrupoli che possono prendere 
gli spettatori, ancora più del teatro 
e del cinema, appunto perchè la TV 
“  entra in casa ” . Ed aveva scelto 
il lavoro.
Ma la commedia di Pensa è de
pressiva. La delicatezza della cen
sura teatrale è più lieve di una 
piuma passata sulla nuca. Quanta 
amabile cortesia per la nostra deli
cata sensibilità che si pasce quo
tidianamente di poesia, con voli di 
colombe, fiorellini di prato e az
zurro di cielo. Ma forse non lo 
hanno fatto per noi, caro Pensa, 
può darsi che la censura teatrale 
non abbia voluto, con la tua com
media, turbare la serena purezza 
delle varie Anna Maria a mezzo 
milione il mese e delle varie Edvige 
a cinquemila lire per squillo. Ma 
tu, caro Pensa, con la tua com
media hai avuto il torto di “  depri
mere ”  lo spettatore (non la Na
zione: alcuni spettatori soltanto) 
con questa vicenda: poiché un gio
vane è spinto ad uccidersi dall’in
differenza della società, tu esorti 
la società stessa alla generosità ed 
alla pietà, affinchè si accorga in 
tempo di elio cosa è un uomo. 
Deprimente, Pensa, deprimente. 
Mandami il copione: lo pubblico 
subito; vediamo se può funzionare 
da antidoto per gli italiani troppo 
esultanti dalle vicende di cui sopra, 
più volte citate. Può darsi che ci 
si riesca. Kid.

N O N  D IV E R T E N T E
® A Roma, giustissimamente, 
esiste un intero e magnifico 
quartiere le cui strade sono 
intestate agli attori illustri : da 
Tommaso Salvini ed Eleonora 
Duse, fino a Ettore Petrolini, 
la cui intitolazione è recentis
sima. In molte altre città, belle 
strade o piazze ricordano ai cit
tadini i grandi attori che hanno 
onorato la scena di prosa e, 
quindi, la nazione. A Torino, 
questo omaggio, è stato fatto



solo a Eleonora Duse, ma per 
quanto non si possa mettere in 
dubbio la buona fede del Con
siglio Comunale che un giorno 
prese tale deliberazione, sembra 
— invece di un omaggio — uno 
sfregio a colei che fu una delle 
più grandi attrici del mondo, 
una delle più spirituali ed af
fascinanti creature d ’Arte del 
secolo scorso. Sia detto per in
cidenza, che quest’anno scade 
il trentennale della morte di 
Eleonora Duse e i l  Sindaco di 
Asolo, dov’è sepolta, prepara 
per la sua città solenni ono
ranze, per le quali è stato co
stituito un Comitato esecutivo 
nazionale, la cui presidenza è 
stata affidata a Remigio Paone 
e del quale siamo molto onorati 
di far parte anche noi. Ma r i
torniamo alle strade dedicate 
agli attori, ed al dispregio nel 
quale — involontariamente da 
parte dei cittadini torinesi — 
è tenuto i l  ricordo ed il nome 
glorioso della Duse. Poiché nel
la nostra Città, da piazza San 
Carlo, attraversando l ’androne 
di un palazzo, ci si inoltra in 
un vicolo di due metri al mas
simo, che corre lungo la parte 
di fianco di Palazzo Carignano, 
ed è i l  più sudicio disgraziato 
e spregevole corridoio che To
rino abbia, e non soltanto nel 
centro. Quel corridoio porta il 
nome di Eleonora Duse. Noi ce 
ne vergogniamo ; Torino se ne 
vergogna, ma non c’è nulla da 
fare, pare, avendo noi rivolta 
pubblica preghiera a tutte le 
amministrazioni Comunali che 
si sono avvicendate in questi 
ultim i anni, ma senza ottenere 
alcun risultato. A maggior di
mostrazione, se mai ce ne fosse 
bisogno, trascriviamo quanto è 
stato pubblicato nel quotidiano 
« La Stampa », in cronaca, i l  21 
febbraio scorso :
Titolo : TJna rapina nel vicolo 
Eleonora Buse, sventata datyin
tervento di un brigadiere. Fat
to : un malvivente aspettava al 
varco, conoscendone le mosse, 
un commerciante di piazza San

Carlo che, con l ’incasso, aveva 
l ’abitudine di percorrere, verso 
le venti, quel vicolo tutte le 
sere, per sbucare in via Prin
cipe Amedeo dove abita.
I l  giornale, sul vicolo Eleonora 
Duse, si esprime con queste 
parole : « I l  vicolo Eleonora
Duse, come è noto, è una delle 
più maleodoranti e male illu 
minate viuzze del centro, in ti
tolato purtroppo alla più gran
de- attrice che abbia avuto il 
nostro Paese. La viuzza è poco 
frequentata e vi passano gene
ralmente solo coppie e cani in 
cerca di luoghi dove appar
tarsi ».
Aggiungiamo noi, per la verità, 
che — nel caso — i cani sono 
stati diffamati. A Torino essi 
si servono, come è areinoto, 
della centralissima via Roma 
sempre e continuamente imbrat
tata, mentre del vicolo Eleonora 
Duse si servono gli uomini, pur
troppo, e non avremmo mai sup
posto che la città fosse infe
stata di tanti incontinenti spor
caccioni.
Per la ennesima volta rivolgia
mo vivissima preghiera al Sin
daco di Torino ed ai Consiglieri 
comunali della Città, di togliere 
la targa che porta i l nome di 
Eleonora Duse da quel vicolo e 
se non c’è nella Città Sabauda, 
così gloriosa anche per i l tea
tro di prosa, una strada degna 
del nome, si faccia a meno di 
ricordare la Duse.
I l  vicolo sudicio potrà restare 
senza nome, poiché ogni targa, 
di chicchessia, suonerebbe na
turalmente offesa per i l ricor
dato. I l  pubblico sa che quel 
budello del fetore e della spor
cizia, per dignità e civica edu
cazione, non può aver nome. 
Ora i cittadini sanno anche che 
non devono più passarci per 
non essere rapinati. I l  briga
diere che ha sventato la rapina 
si chiamava, apprendiamo dal 
giornale, Trovato. Non si può 
essere sempre fortunati di tro
vare un Trovato per difenderci.

■ Da Alessandro De Stefani r i
ceviamo questa lettera : « Caro 
Lucio, in occasione della repen
tina scomparsa del compianto 
amico Luigi Bonelli anche a 
Roma si sono avute nei vari tea
tr i commosse commemorazioni, 
tenute da Zorzi, Lodovici, Ca
lendoli, Luongo, io stesso, ecc. 
I l  dolore della perdita di que
sto sorridente, cordiale, gene
roso compagno è stata unanime. 
Ed è con grande stupore e an
che viva indignazione che tu tti 
noi abbiamo notato come un 
grande giornale di Roma — ” 11 
Messaggero ’ ’ — non abbia nem
meno riportata la notizia di 
cronaca della sua morte. 11 fatto 
non può essere casuale — e se 
lo fosse, deplorevole egualmen
te — ma indica un costume di 
ostilità anche verso i morti che 
t i segnalo come un’offesa fatta 
non soltanto a un galantuomo, 
ma a tutto i l teatro italiano. A f
fettuosamente tuo Alessandro 
De Stefani ».

D IV E R T E N T E
E A Robertino Reborino non 
piace la commedia di Cesare 
Giulio Viola Nora Seconda che 
si replica con immutato e splen
dente successo al Teatro San- 
t ’Erasmo di Milano, nella in
terpretazione di Lida Ferro e 
dei suoi compagni. Robertino 
scrive in « La Fiera Lettera
ria » che « non era necessario 
scomodare Ibsen, ed invece 
Viola è andato proprio a r i
prendere Nora»; che « il r i
chiamo di Ibsen è un espedien
te » ; che « non ci sono rapporti 
fra i  personaggi di Casa di bam
bola e i  personaggi di Nora se
conda » ; che « nella commedia 
di Viola tutto risulta approssi
mativo e ingiustificato, o giu
stificato soltanto da uno spirito 
di limitazione borghese . chê  
esclude gli eventuali problemi 
della vita dicendo che non esi
stono ». Ma bravo Robertino.



Gilberto Loverso, il vivacissimo “ Gii” del nostro dopoguerra — giornalista, scrittore, commediografo — è stato sette anni 
in Sudamerica. Ritornato in patria per riprendere i contatti con la vita nazionale, è giunto a Milano con una moglie bella 
e intelligente (auguri, signora Loverso), alcuno valige visibili, ed una invisibile, ma non tanto piccola e ben colma: quella 
delle esperienze. Ciò che conta è che si tratta di esperienze sulla propria pelle, in un Paese che per noi, come accado senza 
sapere bene perchè, è ancora leggenda o fantasia, mentre in effetti il Sudamerica, come ogni altro paese dell’universo, 
ha fatto molta strada nel progresso e quindi nello abitudini e nella mentalità. Poiché di quella grande strada, a noi interessa 
particolarmente la traversale del teatro, abbiamo chiesto a Loverso di fare il punto sulla situazione con esatta verità. 
“ Gii ” ha scritto per noi questa

L E T T E R A  A  U N  C A P O C O M I C O  C H E  

V U O L E  A N D A R E  I N  S U D A M E R I C A

Carissimo, ho ricevuto il tuo biglietto e t i rispondo subito per quel che posso dirti. Non è 
facile dar consigli in tema di teatro, ma soltanto si possono comunicare impressioni 
proprie che son valide per quello che lo sono.
La prima cosa, volendo andare in Sudamerica con una compagnia di prosa o di rivista o anche 
per qualsiasi altro motivo, è sgombrarsi la mente dalle tradizioni di favola che ancora 
vigono nella nostra tradizione di emigranti. Non è più il paese dove i pubblici esultanti 
gettano monete d’oro sul palcoscenico; i pubblici sudamericani, come quelli di tutto il mondo, 
si limitano ora a pagare il biglietto d’ingresso, di platea o galleria, e ad applaudire se sono 
soddisfatti. Certo avverrà che la compagnia sia invitata a pranzo o a un cocktail all’am
basciata o al consolato; che gli attori e le attrici vengano invitati a gite in macchina da 
italiani che ne festeggiano l ’arrivo, ma non si va molto più in là. Regaleranno ad attrici e 
attori anche uno speroncino d’argento, un poncho o una zucchetta per il mate ma, sta 
sicuro, monete d’oro, no.
A ll’arrivo nei porti dell’America del Sud, sui moli non ci saranno negretti vestiti di bianco 
con l ’ombrello e amici col casco coloniale; ci saranno signore in pelliccia e gioielli di Cartier; 
e dal porto si vedranno grattacieli di trenta piani. I l  Sudamerica che frequenterete, Rio, 
San Paolo, Montevideo, Buenos Aires, non è quello dei nostri bisnonni pionieri. I teatri 
hanno la refrigerazione e le automobili americane corrono su strade asfaltate. I  sudamericani 
leggono giornali di tutto il mondo, vedono film di tutto il mondo, ascoltano Bach e Frankie 
Laine, come noi, distinguono un buon whisky da uno cattivo, giocano a canasta e sfogliano 
Vogue. È importante essere ben convinti di questo per non correre il rischio di andare per 
sorprendere e rimanere sorpresi. Ci sono poi questioni di gusto che, naturalmente, diver
sificano questi paesi dai nostri. Ma, anche qui, non bisogna mettersi troppo in cattedra. 
E tu, uomo di teatro, sai perfettamente che con i gusti non si discute. È quindi inutile 
criticare sistemi di recitazione e aggettivi di regìa. Si corre il rischio di vederseli tornare 
addosso quegli aggettivi e quelle critiche perchè se a me non piace come vesti tu, è molto 
probabile che a te non piaccia come vesto io. T i direi, quindi, di fare un bel discorsetto ai 
tuoi attori e ai tuoi registi: che non pensino di andare laggiù e far restare tu tti a bocca aperta; 
possono aver successo, questo sì, possono ricevere grandi elogi di critica ma sbalordire, 
ormai, non sbalordisce più nessuno; perchè in Sudamerica vanno anche compagnie francesi, 
vanno gli inglesi, i nordamericani e nessuno sbalordisce.
Per contrapposto c’è anche un’altra cosa che vai la pena tener presente. È certo che alcuni 
teatri ed alcuni attori, anche di successo, in Sudamerica (senza far nomi che non serve) 
mettono in scena opere veramente mediocri recitate proprio mediocremente; ora è proprio 
questo che a volte crea una gran sicumera in alcuni attori e registi italiani. Perchè credono 
che basti far quello che fanno loro e già si arriva al successo. E qui bisogna proprio stare 
attenti, perchè quello che un pubblico accetta e ammette dai propri autori e dai propri attori, 
non lo ammette da chi viene da oltreoceano. E mi sembra logico, no? Quindi andare con 
buone cose, con molto impegno ma tenendo presente che il pubblico è diverso. Anche il 
pubblico italiano, che rappresenta la gran maggioranza agli spettacoli di compagnie italiane. 
Ricordati sempre che quel pubblico non ha seguito le stesse vicende del pubblico che, in 
Italia, trovi a Milano come a Genova, a Napoli come a Roma; ci sono quindi certi elementi, 
di attualità, di vita, di idee che possono non corrispondere. A volte un’opera di teatro ha



successo perchè riflette un particolare stato d’animo di attualità, o critica un costume odierno; 
a volte il successo viene da una coincidenza di interessi in altri campi. Ora, stai molto 
attento a questo; rischieresti di portare un repertorio che suona a vuoto perchè quello stato 
d’animo, quel costume, quegli interessi non corrispondono al paese dove vai. Insomma il 
repertorio sceglietelo con occhio internazionale.
Per i  contratti non posso darti consigli, l i  devi esaminare tu e tu devi fare i conti. Ad ogni 
modo sappi che, normalmente, una poltrona al teatro di prosa di San Paolo costa intorno 
ai sessanta cruzeiros (cioè circa ottocento lire italiane) e alle prime, a volte, è il doppio; 
mentre a Buenos Aires la poltrona costa venti o trenta pesos (cioè circa da cinquecento a set- 
tecentocinquanta lire); il cinema in San Paolo, qualunque sia la sala, costa dieci cruzeiros 
(circa centotrentacinque lire) e a Buenos Aires da quattro a cinque pesos (cioè da cento a 
centoventicinque lire). Non illuderti quindi di poter mettere dei prezzi straordinari; già se 
vai al doppio sei in campo di eccezionalità, come in eccezionalità è una compagnia italiana; 
quindi non potrai fare molto più del doppio. Perchè i tuoi attori possano avere un’idea dei 
prezzi sappi che un ottimo albergo a Buenos Aires costa circa ottanta pesos al giorno (circa 
duemila lire) e un pasto in buon ristorante sui trenta pesos (settecentocinquanta lire) e a 
San Paolo un ottimo albergo costa circa duecento cruzeiros (presso a poco duemilaseicento 
lire) al giorno e un pasto al ristorante circa centoventi cruzeiros (pari a milleseicento lire). 
Da queste cifre puoi naturalmente scendere per alberghi più modesti e pasti in trattorie. 
Consiglia i tuoi attori di scegliersi alberghi vicino al teatro a Buenos Aires perchè lì i taxi 
non costano quasi niente, ma appunto per questo non si trovano mai; oppure che vadano 
vicino alle linee del sotterraneo che fa un servizio splendido. Nelle altre città i taxi ci sono 
in abbondanza, come in Italia, ma costano come qui.
Alle tue attrici consiglia un guardaroba elegante ma non troppo eccentrico, il Sudamerica 
non è Capri e la gente è più portata a ridere che ad ammirare certi strani abbigliamenti. 
Sconsiglia tu tti i componenti la tua compagnia dal fare affari. Cioè dal voler portare merce 
da vendere. Tu rischi di avere delle grane alla dogana e loro rischiano di avere grosse delusioni. 
Perchè se è vero che certi articoli possono essere interessanti sul mercato, bisogna sempre 
tener presente che quei paesi vivono su una base monetaria legata alla realtà e rifiutano 
di comperare oggetti che abbiano prezzi troppo alti. Che non portino nè quadri d’autore, nè 
tappeti persiani, nè oggetti d’arte o degli scavi di Pompei; che vadano a recitare e non a 
fare i  commercianti. E quando tornerai consiglia paternamente tu tt i di non portarsi pellicce 
o pelli di coccodrillo o altre solite cose. Almeno che si intendano molto di tali merci; altri
menti, arrivati in Italia, si morderanno le mani per il danaro buttato via stupidamente. 
Tieni presenti sempre le distanze. I l Sudamerica non è come l ’Italia dove in ventiquattro 
ore di treno vai da un capo all’altro. Cerca quindi di ridurre al minimo il bagaglio sia di 
scene che personale. Qui può essere il grande segreto del successo; se la tua compagnia sarà 
di pochi elementi ed agile perchè con poco bagaglio, potrai muoverti con facilità, potrai andare 
per quattro o sette giorni in piazze dove normalmente le compagnie italiane non possono 
andare perchè debbono viaggiare in treno o per nave, perdendo un tempo enorme. Ricorda, 
cioè, che in Sudamerica il mezzo di trasporto è l ’aereo.
Ah, m’ero dimenticato una cosa importante per il repertorio: fai il più possibile opere italiane. 
Non è questione di spirito nazionalistico, ma è curiosità. I l  pubblico va a teatro per vedere 
una compagnia italiana, e vuole quindi vedere opere italiane. Per i  testi francesi verranno 
le compagnie francesi; per i testi inglesi le compagnie inglesi; dagli italiani vogliono testi 
italiani. Una grande compagnia che venne anni fa in Sudamerica, nella serata d’addio, pre
sentò uno dei suoi principali attori che recitò un brano di Shakespeare in inglese. Fece una 
pessima impressione. Pochissimi, logicamente, capirono, e a nessuno interessava l ’acrobazia 
di un italiano che recitasse in inglese. Evita cose di questo genere.
Puoi puntare sulla nostalgia degli italiani di laggiù ma non pensare che tu tti siano vecchi 
emigranti arricchitisi coltivando caffè. C’è fior di una società italiana che ha sette o dieci anni 
di Sudamerica e che è perfettamente al corrente della cultura moderna e mondiale, non 
offenderla con un repertorio scadente.
Credo di averti detto tutto, o, per lo meno, di averti dato una infarinatura primaria. Per 
qualunque cosa t i possa servire, sai che sono a tua disposizione e sarò sempre molto lieto 
di darti la mia opinione e, se t i serve, il mio consiglio. Cordialmente.

Gilberto Lovcrso
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T E A T R O  C O M U N A L E  (ehte provinciale turismo)

I V  F E S T I V A L  N A Z I O N A L E  D E L L A  P R O S A

16 M A R Z O  18 A P R IL E  1954

COMPAGNIA DI PROSA DIRETTA DA GINO CERVI
Spettacoli « Errepi »

PICCOLO TEATRO DELLA CITTÀ DI MILANO
Diretto da Paolo Grassi e Giorgio Strehler

COMPAGNIA RENZO RICCI - ÈVA MAGNI
Diretta da Renzo Ricci

G.A.G. CAMPOGALLIANI DI MANTOVA
Vincitore del Concorso Nazionale di Pesaro

TEATRO STABILE DELLA CITTÀ DI BOLZANO
Il Carrozzone - Diretto da Fantasio Piccoli

COMPAGNIA DEGLI SPETTATORI ITALIANI
Diretta da Sergio Tofano

COMPAGNIA STABILE DI ROMA
Andreina Pagnani-Villi-Ninchi-Tieri

STABILE DEL TEATRO DI VIA MANZONI
Diretta da Ivo Chiesa

TEATRO D’ ARTE ITALIANO
Diretto da Vittorio Gassmann e Luigi Squarzina

GIRANO DI BERGERAC di Ro- 
stand - IL  CARDINALE LAM- 
BERTINI di Testoni - LA FOLLE 
DE CHAILLOT di Giraudoux - I 
DESIDERI DEL SETTIMO AN
NO di Axelrod - IL  PELLICANO 
RIBELLE di Bassano - L'UOMO 
DAL FIORE IN BOCCA di Piran
de llo  - PIN-UP-GIRL di Shelley 
- FAUST di Goethe - LA MAN
DRAGOLA di M A C H I A V E L L I - 
L’ORA DELLA FANTASIA di Bo- 
nacci - IL  PROFONDO MARE 
AZZURRO di Rattigan - I  FRA
TELLI KARAMAZOV di Dosto- 
jewski - PROCESSO DI FAMI
GLIA di Fabbri - L’ALLODOLA 
di A nou ilti - I  PERSIANI di 
Eschilo - LA FUGGITIVA di 
B e tti - LEONORA di Troiani.

Lo spettacolo inaugurale avrà luogo martedì 16 marzo, alle ore 21, con 
Cirano di Bergerac di Edmond Rostand, versione italiana di Mario Giobbe, 

presentato dalla « Errepi » con la Compagnia diretta da Gino Cervi



B I B L I O T E C A
Einaudi ha pubblicato nella « Col
lezione diretta da Paolo Grassi e 
Gerardo Guerrieri » i « Dialoghi » 
del Ruzzante, versione e prefazio
ne di G. A. Cibotto. Il volumetto, 
con cinque tavole fuori testo, è di 
78 pagine e costa 500 lire.
■ Forse l’ostica difficoltà del dia
letto in cui scrisse (il padovano 
antico) impedì ad Angelo Beolco 
detto il Ruzzante (1502-1542) di 
occupare nella storia delle no
stre lettere il posto ch’egli meri
ta. Cosicché si può dire che le 
sue opere sono scoperta moder
na (che ha avuto notorietà euro
pea attraverso studi e traduzio
ni francesi); e, in effetti, paiono 
fatte apposta per essere gustate 
oggi, piene come sono di nota
zioni d’un realismo che, lontano 
da ogni convenzione, s’ispira alle 
condizioni delle campagne, e 
tratta con robusta libertà dei vizi 
e dei piaceri umani, sempre sor
retto da una chiara, sicura per
sonalità poetica.

Mentre s’attende la completa 
edizione critica delle opere di 
Ruzzante, che da anni Emilio 
Lovarini prepara, G. A. Cibotto 
presenta alcune cose tra le più 
fresche che il Ruzzante ci abbia 
lasciato. Questi Dialoghi in lin
gua rustica hanno il sapore della 
vita contadina di quei tempi: 
dalle tribolazioni della guerra nel 
Reduce, all’inurbarsi delle donne 
attratte dai lussi cittadini in Bi- 
lora, alle tremende carestie in 
Menego. Bastonature burattine
sche, rozze caricature rusticane 
s’alternano a momenti d’incanta
ta poesia, come quell’apparizione, 
in Menego, dello spirito del giu
sto Zaccarotto.
« Cinquantanni di Cinema italia
no », edizioni d’Arte Bestetti, Ro
ma 1954.
B Preceduto da una prefazione di 
Luigi Chiarini, il volume è diviso 
in tre parti che corrispondono ai tre 
periodi ben distinti della produzio
ne cinematografica italiana nella 
prima metà del nostro secolo: 1904- 
1930, 1930-1942, 1942-1954; si sono 
assunti il compito di presentare le 
caratteristiche di questi periodi r i
spettivamente E. Ferdinando Pal
mieri, Ettore Margadonna e Mario 
Gromo che uscendo dai limiti di

una semplice nota informativa han
no veramente redatto tre brillantis
simi saggi sulla natura, le caratte
ristiche e i valori raggiunti dalla 
nostra cinematografia e in parte ne 
hanno tracciato la storia. Storia 
commentata da una estesa docu
mentazione fotografica che, specie 
nella prima parte, acquista un ca
rattere particolarmente interessan
te e curioso, quasi un’esposizione di 
preziosi cimeli dei primi tentativi 
della nostra attività cinematografi
ca. Per cui ai tre saggi introduttivi, 
la parte fotografica si aggiunge a 
completare questa importante ras
segna storica che non mancherà di 
interessare tutti i cultori della cine
matografia.

Flaubert: « Opere » », editore San
soni, Firenze 1953.
■ In due volumi sono state raccol
te — ad eccezione dell’Epistolario 
— tutte le opere di Gustave Flau
bert. L’opera di Flaubert è opera 
poetica; l’impegno più arduo del 
traduttore consiste nel serbare 
questa che non è poesia di « situa
zioni », ma di espressione, di intui
zione e di personaggi. Le traduzio
ni offerte da G. B. Angioletti, da 
Paola Angioletti e da Enzo Fischet- 
ti, intendono suggerire al lettore 
il gusto di una prosa che resiste al 
tempo. Il vigore e il rigore di stile 
che costarono a Flaubert oltre tren- 
t’anni di tormenti, i traduttori li 
hanno perseguiti con quell’intelli
genza dell’arte che è indispensabi
le per cogliere il frutto più alto del
l’opera di questo scrittore, il primo 
che riesca a riverberarsi in tutta 
una folla di personaggi, ognuno dei 
quali esprime un lato del suo carat
tere, una sua debolezza, o tara, o 
virtù e, in ogni caso, la sua insod
disfazione della vita mediocre. Per
ciò non si può considerare Flaubert 
come autore di un solo libro: egli 
è il creatore della più autentica 
«Commedia umana»: una «Com
media » dove gli uomini non sono 
giudicati, e condannati o premiati, 
ma si presentano nella loro nudità 
morale e nelle loro passioni attive 
meschine o sublimi che siano. 
Nella severa e instancabile ricer
ca di perfezione stilistica Flaubert 
non lascia nella sua produzione, 
sempre controllata, opere minori in 
quanto meno elaborate o meno ade
renti all’ideale costantemente per
seguito. Il secondo volume, in cui 
sono raccolte le opere meno divul
gate, non completa soltanto la vi
sione dell’arte flaubertiana che, 
senza la lettura dei lavori qui con
tenuti, risulterebbe manchevole, 
ma, nella varietà dei moventi e de
gli obiettivi, rivela quella unità di 
ideale artistico e di interesse uma
no, quella lotta impegnatissima fra

il fondo romantico dell’ispirazione 
e la guardinga cura di superare 
ogni abbandono per raggiungere 
l’impersonale distacco nella crea
zione del « documento umano ». 
Dalle Memorie di un pazzo a No
vembre all’Educazione sentimenta
le alla Tentazione di S. Antonio a 
La signora Bovary a Salambò ai 
Tre racconti (Un cuore semplice. 
Leggenda di S. Giuliano, Erodiade) 
all'incompiuto Bouvard e Pécuchet 
e al Dizionario delle idee correnti,
10 stilismo e forse più la soffèrta 
umanità costituiscono, momento 
per momento, quella complessa e 
ben articolata interezza di visione 
della vita da cui ha origine la con
clusa, inframmentabile, unità del
l’opera flaubertiana: vera e perfet
ta commedia umana oggi prodigio
samente attuale per l’intuizione 
profonda dell’uomo moderno.
11 Tutto Flaubert che l’editore 
Sansoni offre ai lettori italiani ha 
quest’ambizione: presentare il vero 
e complesso aspetto dell’insigne 
narratore ( « ameno » e attraente 
fin che si vuole, ma essenzialmente 
sollecitato dalla necessità interiore 
che lo spinse a calare in ogni sua 
opera qualcosa di sé), aprire l’ani
mo di un uomo che assunse il bene 
e il male dei suoi simili; e dal male 
si liberò esteriorizzandolo, del bene 
si esaltò immedesimandolo con la 
propria coscienza.
■ E’ uscito in questi giorni a cura 
di Tom Brideaux un interessante 
aíbum fotografico dell’attività tea
trale a New York: World Theatre 
in Pictures, che racchiude la mag
gior parte della produzione tea
trale americana nelle sue seicento 
e più fra tavole ed illustrazioni, 
tutte molto dettagliate e scelte in
dubbiamente fra le più significative 
ed efficaci. Questo album intende 
inoltre offrire in questo modo un 
panorama completo del teatro, in 
quanto non si ferma ad un periodo, 
ma mira invece di presentare in 
succinto la storia fotografica delle 
produzioni moderne di un reper
torio che va da Sofocle, Plauto, il 
teatro elisabettiano, Shakespeare, 
Molière sino' ai nostri contempo
ranei: Shaw, Ibsen, Pirandello,
Strindberg, Mainar, Eliot, Fry, Mil
ler, Williams, e alle più recenti 
novità della scorsa stagione. Le 
fotografie sono state fatte dai ce
lebri fotoreporters della rivista 
« Life ».

* LA SOTTOSCRIZIONE PER LA CASA 
DI RIPOSO 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 
1 manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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P E S T E  S O N O  L E

Queste splendide calze nere a rete, 
ideate dal creatore delle “ M ille 
Agh i”  hanno soddisfatto non sol
tanto le attrici italiane di riviste 
e varietà, ma anche le attrici 
straniere del genere perchè sono 
richieste da ogni Paese d’Europa, 
Lunghe fino all’inguine (cm. 120) 
sostituiscono praticamente la fa
mosa “  maglia Non esistono che 
in Italia, a Milano, nel negozio 
Franceschi in via Manzoni 16.

LUNGHE FINO i l i ’ INGUINE

r'/Y.irf? ' / a  S  i  * i  m i  Si i-
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