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■ Claudio Tridenti Pozzi ha 
pubblicato un elegante opusco- 
letto dal titolo L’Arte della cra
vatta, destinato a coloro ■ e 
sono ancora moltissimi, per for
tuna - che hanno dell’eleganza 
un concetto di dignità, gusto e 
personalità. L’autore di quelle 
note è la stessa persona che nel 
negozio « Pozzi » di Milano, al 
corso Vittorio Emanuele, noto 
anche a chi non vi è mai en
trato, può avervi venduto una 
cravatta della quale vi ricorde
rete certamente perchè, fra le 
molte del vostro guardaroba! 
certo è la più bella.

CORSO VITTORIO EMANITELE 31 
MILANO

TELEFONO 70.08.87

La maggior parte degli italiani sono eleganti. Lo sono anche senza 
essere ricchi; Io sono per abito mentale, per educazione, per quel 
quid misterioso che induce ad accostare due colori che sono com
plementari e quindi si intonano nell’insieme. Poiché è questo il 
punto di partenza del vestir bene. Per far ciò non è necessario, 
per un italiano, nè essere pittore nè sapere di colori. Ammuc
chiate, su un banco, stoffe di ogni tinta e cravatte di tutti i  tipi; 
fate passare davanti a quel banco uomini di varie nazionalità. 
Nove volte su dieci avverrà questo: un inglese sceglierà due grigi; 
uno scozzese due blu; un americano tutte le fantasie di quadroni 
e rigati possibili (ed aggiungerà che non c’è cravatta italiana che 
vada bene per lui); un francese un verde e un rosso (e gli si 
stringerà il cuore per non poter aggiungere magari un giallo); 
un italiano invece non si accontenterà di accoppiare a colpo sicuro 
due colori, ma istintivamente darà prova e riprova, unendo ad 
esempio: marrone e verde; marrone e viola; marrone e rosa. An
cora: grigio e blu; grigio e celeste. Ed al grigio, che pur sopporta 
tutti i colori, sottrarrà ugualmente il rosso e il giallo forte, perchè 
egli sa che sono i colori che comunque converrà dosare col con
tagocce. Vogliamo dire che non sbaglia, insomma. E se gli daranno 
da scegliere anche camicia, calze e cappello, ripeterà l ’operazione 
con esattezza, ma sarà già svogliato perchè gli sembrerà impos
sibile che si possa sbagliare. Se si dovesse mettere a fuoco con 
uno slogan quanto s’è detto, si potrebbe scrivere: dal guardaroba 
che è sempre per cento e mille, l ’italiano diventa facilmente uno. 
E se quell’uno avrà particolari meriti sociali, creerà anche este
riormente una personalità: la sua. E’ quindi logico e conseguente 
che chi si occupa di abbigliamento maschile abbia la vita appa
rentemente facile; ma in verità questa è sostanzialmente diffìcile. 
Creare fabbricare vendere, in Italia, è un problema: se risolto, 
può dare molta soddisfazione; se errato, affoga inevitabilmente. 
Perchè noi ci affanniamo, ma inutilmente, a parlare di industria
lizzazione in un Paese di artigianato. E molto spesso, trattandosi 
di moda, di artigianato artistico. Mettendo in valore le qualità 
degli italiani in fatto di eleganze, s’intende che tale privilegio 
non è esclusivo di chi compera, poiché uguale valore hanno le 
doti di chi crea fabbrica e vende. La cravatta, a maggior esempio, 
è il segno di distinzione dell’uomo, la raffinatezza dell’uomo ele
gante. Coloro che credono di poterne fare a meno in estate non 
sanno che cosa è una cravatta, o credono siano tali quelle fabbri
cate in serie, a mille e centomila, per tutti. La cravatta è un 
indumento nobile e raffinato: nasce da uno squero, come si indica 
quel quadrato di tessuto di seta dal quale si possono ricavare 
due cravatte soltanto. Si dice squero perchè tutta la sua stoffa 
rimane nell’interno della cravatta, perchè non ha giunture, e lo 
spessore che se ne ricava permette di fare quell’ineguagliabile 
nodo che tutti tentano, ma senza capire nemmeno come è fatto. 
Non si tratta di virtuosismo individuale: è il dono stesso di una 
vera cravatta. Le cravatte che hanno « l ’anima » cioè se foderate 
con una lanetta o altro, non sono cravatte: sono lucignoli. Perchè 
tali quelle cravatte diventano immediatamente.

CLAUDIO TRIDENTI POZZI

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI

r>T FORNITORI? REATI?
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L’ARGOMENTO NON È STATO SOL
TANTO TRATTATO PIÙ VOLTE 
DA RIVISTE SPECIALIZZATE, 
MA ESISTE UN LIBRO ESAU
RIENTE SULL’ARGOMENTO GIÀ 
RISTAMPATO MOLTE VOLTE DAL 
1950. SI TRATTA DELLA FAMOSA 
TEORIA KNAUS-OGINO SCIENTI
FICAMENTE DIVULGATA DAL 
DOTT. RENZO BUZZONI SPECIA
LISTA IN OSTETRICIA E GINE
COLOGIA E DAL PROF. DOTT. DON 
GRAZIOSO CERI ANI, PRESIDE 
DEL "DIDASCALEION", DOCENTE 
DI TEOLOGIA MORALE NELLA 
FACOLTÀ TEOLOGICA DI 
MILANO.

SECONDO L A  T E O R IA  K N A U S -O G IN O
COME EVITARE, L IM IT A R E  0 FAVORIRE LE  NASCITE

gj| LA CHIESA HA DICHIARATO 
CHE LA PRATICA DELLA TEO
RIA KNAUS-OGINO NON E' 
PECCATO; PERTANTO ALL'O
PERA E' STATO CONCESSO IL 
« NIHIL OBSTAT» - 8 OCTO- 
BRIS 1949 - SAC. A. OLDANI, 
CENSOR - IMPRIMATUR - IN 
CURIA ARCH. MEDIOLANI - 
DIE 11 OCTOBRIS 1949.

p DIECINE DI MIGLIAIA DI CO
PIE SONO STATE VENDUTE 
DAL 1950; LA NUOVA RI
STAMPA IN UN VOLUMETTO 
RILEGATO IN TELA, IMPRES
SO CON NITIDI CARATTERI, 
COSTA 450 LIRE. RICHIEDE
TELO DIRETTAMENTE ALLA 
1LTE IN CORSO BRAMANTE, 20 
- TORINO, O SERVITEVI DEL 
C/C POSTALE, INTESTATO A 
1LTE, N. 2/56. LO RICEVERETE 
SUBITO FRANCO DI PORTO.
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LETTERA A VITTORIO GASSMANN *  Voi ci siamo incontrati pochissime 
volte, caro Gassmann, e ci siamo scambiati, forse, venti parole. Anzi, dire 
“  scambiato ”  è anche troppo: preciseremo che noi le abbiamo rivolto dicias
sette parole di ammirata considerazione (soprattutto dopo aver ascoltato 

“  Amleto ” ) e lei ha ringraziato, compiaciuto e sorridente, 
con altre tre parole. Da tali fugaci incontri — due o tre, 
al massimo — avevamo riportato l’impressione che lei 

fosse, oltre che uno squisito ed intelligente attore — che questo lo vedono 
e capiscono tutti dalla platea — anche un riservatissimo uomo. Perfino 
un po’ troppo compassato ed in continua lotta con una sostenutezza istintiva, 
dovuta certo al fatto che suo padre, ci dicono, era tedesco. Ma da alcuni 
giorni, con la stura davvero edificante dei suoi fatti personali, che con 
infantile minuziosità ha creduto di dover dare in pasto al pubblico attraverso 
la stampa, ci siamo davvero convinti che il suo temperamento è tutt’altro 
che quello di un uomo riservato. Come tutti i giovani e più di tutti i giovani, 
poiché lei non è un ragazzo, ci pare si sia aggrappato per abito mentale 
all’àncora della più scadente pubblicità. Non siamo abituati a queste cose, 
caro Gassmann, e non nascondiamo che ci ha fatto molta impressione. 
E ce ne dispiace, perchè davvero facevamo, per il nostro teatro, affidamento 
su di lei. Lei vorrà dirci che doveva pur difendersi dalle accuse isteriche 
c veramente comiche della sua moglie americana, ma noi le risponderemo 
se per caso non ha notato come non abbia mai neppure minimamente tentato 
di “  difendersi ”  la soave e gentile sua moglie italiana, Nora Ricci, figlia del 
nostro grande attore e compostissimo Uomo, Renzo Ricci. I l quale, lei forse 
lo sa, faccende familiari no ha avute anche lui: ma con quale riservatezza 
e dignità. Anche altri] attori notissimi hanno divorziato, e se noi qui ricor
diamo per inciso che Ernesto Sabbatini è divorziato da quella eccellente 
attrice che è Giannina Cliiantoni Sabbatini, a molti che ci leggono capiterà 
di apprenderlo per la prima volta. E’ che lei, caro Gassmann, ha scambiato 
la nostra “  Famiglia artistica ” , che tale è da secoli la compagine italiana 
della scena di prosa, con i selvaggi che le propongono di “  mettere in scena ”  
la «Divina Commedia». Divina sciocchezza — come lei ha opportunamente 
confermato — che ha ammantato di ridicolo la sua irrequieta moglie ameri
cana. Occorre nel nostro teatro, caro Gassmann, una serietà ed un equilibrio 
morale che lei, trascinato dalle esuberanze di un’attrice del cinema americano,



della quale a noi non importa nulla come tale, ha perduto. Lo ritrovi, Gassmann: è • 
necessario che lei lo ritrovi, per il rispetto all’Arte drammatica ed ai nostri grandi attori, 
che lei e la sua sconcertante moglie americana hanno per una intera settimana, fatto 
“  fremere nella tomba ” , come avrebbe scritto nel suo famoso giornaletto, Enrico Polese. 
E lo avrebbe detto per fatti assai più modesti di quelli che stiamo denunciando.
Non avremmo mai voluto entrare nelle faccende sue private, riservati come siamo, 
caro Gassmann, ma lei ci ha trascinati tutti per i capelli, denunciando apertamente 
una mentalità assolutamente contraria all’equilibrio morale dell’attore italiano. Mentalità 
che l’ha indotta a commettere due errori: raccontare firmando, o far raccontare col 
permesso di apporre la sua firma e perfino il « copyright », la sua storia con la moglie 
americana; indire quella conferenza-stampa che tutti i giornali degni e consapevoli hanno 
ridicolizzata, descrivendo la messinscena nell’atrio del suo albergo, riportando tra vir
golette le sue dichiarazioni, mettendo in evidenza gli atteggiamenti del suo segretario, ecc. 
Ma Gassmann, caro Gassmann, lo sa che l’Italia ha avuto, senza parlare dei secoli scorsi, 
ma soltanto in questo secolo che è il nostro e il suo, la Duse, Novelli e Zacconi, le 
sorelle Gramática, Ruggero Ruggeri e Dina Galli, Tina di Lorenzo e Armando Falconi, 
Gandusio e Talli, Flavio Andò e Ferravilla, Benini, Petrolini, e cento altri, che prima 
di coprirsi di ridicolo con una conferenza-stampa come la sua, si sarebbero fatti lapidare? 
Ha mai saputo di un attore italiano, grande o meno grande, che abbia detto pubblica
mente qualche cosa di men che riservato, e soprattutto di così strettamente personale? 
Ha letto come ha descritto la sua “  conferenza ”  sulla “  Stampa ”  di Torino, il com
mediografo e giornalista Enzo Biagi? Fra molte tonnellate di carta stampata può anche 
esserle sfuggito, Gassmann, e per questo vogliamo riportare le parole di Biagi: « Vittorio 
Gassmann ha risposto. Tranquillo, sorridente, ha affrontato senza scomporsi i lampi 
degli operatori e le domande, non tutte discrete, dei giornalisti. Indossava un doppiopetto 
grigio e le colleghe presenti lo hanno trovato ‘ un po’ dimagrito, ma forse più spirituale ’. 
Adesso le liti fra coniugi non si svolgono nei raccolti tinelli, ma via telestampa: marito 
e moglie affidano alle rotative i reciproci punti di vista, e olirono al pubblico quei curiosi 
particolari che, una volta, restavano patrimonio delle domestiche. A ricordo di certi 
amori passati non rimangono malinconiche viole appassite, ina lucide fotografie di con
ferenze ». Alla sua sensibilità non dice nulla, questo, caro Gassmann? E quest’altra 
ancora, sempre dello stesso Biagi: « E pensare — dice — che avevo accettato di restare 
mezzo anno in America per esserle vieino. Con poco sacrificio, perchè ammetto di 
essermi trovato benissimo. Non ho un’idea di ciò che si scrive ora laggiù di me, e in 
qual conto mi tengano. Non so neppure se ci tornerò. Sto preparando in ogni modo la 
regìa di una nuova opera: ‘ I persiani ’. E rivolgendosi sottovoce al suo segretario: 
‘ Un po’ di pubblicità fa sempre bene ’ ».
Sì, caro Gassmann, un po’ di pubblicità fa sempre bene, ma anche un tantino di garbo 
non guasta. Abbiamo tutti capito, e ci voleva così poco, che la sua moglie americana 
ha inscenato la faccenda soltanto per preparare la pubblicità al film che deve, purtroppo, 
interpretare a Roma: così come abbiamo appreso dalle sue stesse dichiarazioni firmate, 
caro Gassmann, che quando ella venne in Italia la prima volta e lei la conobbe, era in 
viaggio-propaganda per un altro film. Ma che pelle hanno questi americani.
Non ce ne voglia, caro Gassmann, perchè il torto è suo: lo riconosca, e faccia sua nella 
vita, quella battuta di Ofelia che ci è venuta in mente più volte nel seguirla, anche invo
lontariamente (ma proprio non se ne poteva fare a meno) in questa faccenda: “  me 
infelice, che ho visto quel che ho visto e vedo quel che vedo ” . Cordialmente.



A F F A R I  D I  S T A T O
* COMPAGNIA CALINDRI - ZOPPELLI - VOLPI - VALERI
* LA COMMEDIA PIÙ DIVERTENTE DELL’ANNO

Calindri, Zoppelli e Volpi.

Valeri e Calindri. Accanto: Volpi e Zoppelli.



Franco Volpi, Ernesto Calindri e Lia Zoppelli. nella commedia di Vernenil: Affari di Stato.

H A  S C R IT T O  S E S S A N T A Q V A T TR O  C O M M E D IE

® I l mio incontro con questo scrittore, che la Francia non ha mai amato pur avendogli 
dato la popolarità, è legato ad uno dei ricordi fra i più lieti della mia carriera di attore. 
Attore egli stesso, Verneuil aveva scritto — nel 1920 — Vi amo e sarete mia, che ebbe 
un successo eccezionale a Parigi ed influì decisamente non soltanto sulla sua carriera, 
ma sulla sua vita stessa, poiché da attore divenne esclusivamente scrittore e commedio
grafo. La commedia fu recitata immediatamente in Italia, dalla Compagnia di Tina 
di Lorenzo e Armando Falconi al Teatro Olimpia di Milano, il 7 febbraio 1920, interpreti 
i due grandi attori ed i  loro compagni Armando Migliari, la Orlandini e Melnati. 
Incontrò molto favore anche da noi, trattandosi di una commedia piacevolissima da 
ascoltare e per la quale Renato Simoni scrisse «fa pensare al saporito teatro francese del 
’700 alla arguta e maliziosa casistica galante d’allora ». Ma era soprattutto una commedia 
affascinante per un giovane attore che nel 1920 cercava una « parte » per mettere in 
valore la sua qualità in occasione della propria « serata d’onore », che a quel tempo 
costituiva l’esame di laurea della carriera. La « serata » stava a significare, allora, che per 
« quella » sera i  ruoli venivano gerarchicamente spostati in Compagnia e tutti gli altri 
attori, ad incominciare dai capocomici, concorrevano alla valorizzazione di quell’attore, 
e lo « servivano » con coscienza affetto ed abnegazione : il seratante diventava il prota-



gomsta, il centro dell’attenzione per il pubblico che andava a teatro soprattutto per lui, 
infine si diceva « commedia sua ». Quando ciò avveniva, come capitò a me, nella Com
pagnia Galli-Guasti-Bracci, la prima, la più gloriosa e popolare dell’epoca, l’avvenimento 
prendeva un significato non trascurabile. La eco del successo di V i amo e sarete mia 
a Milano, giunse al « Valle » di Roma — dove la nostra Compagnia recitava sei mesi 
l’anno, senza essere affatto stabile e senza i saltellamenti continui delle cosidette stabili 
di oggi — ed io chiesi ai miei capocomici di leggere la commedia, per poterla eventual
mente rappresentare. I l carissimo Silvano d’Arborio, appena scomparso, mi fece avere il 
copione ed un invito di Verneuil stesso di andare a Parigi ad ascoltare la commedia da 
lui, poiché l’autore riteneva che Armando Falconi non fosse per l ’età, il « giovanotto » 
di venticinque anni, indicato esattamente dal copione. Falconi non aveva venticinque 
anni, ma Verneuil ignorava trattarsi di un grande attore nel momento più felice della 
sua splendida carriera. Accettò di « darmi » la commedia sulla mia precisazione anagra
fica-. avevo due anni meno di lui che si considerava perfettamente a posto nella com
media stessa con i suoi ventisette anni. M i disse più tardi, rievocando l’episodio di quella 
condizione : «Ero nel giusto perché se venticinque anni sono quelli del personaggio, i 
pochi in più dell’attore si rendono necessari per l’esperienza della vita, l’accortezza del 
mestiere e l’ascendente sul pubblico». Sapeva, evidentemente, quello che diceva: era 
nato attore e commediografo, in una famiglia e in un ambiente dove si respirava teatro, 
Louis Verneuil, era nipote di Sarah Bernhardt.
Vi amo e sarete mia fu recitata a Roma, dalla Compagnia Galli-Guasti-Bracci, per mia 
serata e poi ancora dei mesi, ed in seguito anche in altre Compagnie. L ’ho recitata per 
degli anni. L ’amicizia con Verneuil durò tutta la vita; la sua splendida e tragica vita. 
Mai, forse, uomo al mondo ebbe la sua fortuna, la sua popolarità, la smagliante carriera, 
il dono della simpatia fatta di disinvolta cordialità, di eleganza esteriore e di raffinata 
spiritualità. Ma Parigi non lo amava, pur riconoscendogli tutti questi privilegi. Perché 
in Francia non lo amassero non so, non saprei dire, perché vi sono ragioni profonde di 
razza e di attitudini mentali che non sono in grado di analizzare, ma Verneuil fu 
« costretto » a vincere « malgrado tutto ». Ogni sua commedia, ogni suo successo — un 
successo sempre crescente — era una battaglia vinta e non mai un accordo amichevole 
con il « tout Paris » della « generale » prima e col pubblico dopo. Lo subivano, quasi 
odiandolo, forse perché — ancora giovanissimo —- aveva avuto in una volta sola quella 
gloria che per i francesi non è fatta, come da noi, solo di arte, ma è accompagnata dal 
denaro, dalle donne, dalla eco in tutto il mondo di quella dilagante popolarità. Debbo 
aggiungere che, pur con tutto ciò, Verneuil fu un timido e più ancora che timido, ebbe 
sempre un complesso d’inferiorità verso se stesso (ecco il principio dell’indagine che si 
potrebbe svolgere pel fatto di non essere stato amato dai suoi connazionali) che sconfi
nava dal continuo timore di non si sa che cosa, alla vera e propria paura. Da questa 
osservazione si capirà perché si è ucciso, a cinquantanove anni, nel modo più atroce 
che mai uomo possa immaginare per sopprimersi: tagliandosi la gola con un rasoio, 
nel bagno della camera 347 dell’Hôtel Terminus di Parigi, i l  4 novembre 1952. Aveva 
scritto 64 commedie; ogni anno se ne davano almeno due nuove a Parigi, mentre quelle 
precedenti facevano il giro del mondo in tutte le lingue. Ha divertito milioni di spet
tatori. Sarebbe impossibile elencare tutte le sue « pièces », ma alcuni titoli sono famosi; 
la prima fu rappresentata che egli si chiamava ancora Louis Colin du Bocage (con lo 
pseudonimo di Louis Verneuil aveva poi iniziata la sua carriera di attore'), accettata — 
nientemeno — da Feydeau al quale l ’aveva presentata, e recitata al Théâtre Femina. 
Aveva diciannove anni, ma già da un anno o due scriveva sull’« Excelsior » delle cro
nache pungenti, che furono — forse — il principio di quell’antipatia alla quale s’è ripe
tutamente fatto cenno. Nel 1921 sposò Lysiane Bernhardt, figlia di Sarah e scrisse per 
l  illustre tragica Regine Armand, che dall’attrice al declino della sua gloriosa carriera 
fu recitata in tutta Europa, nell’ultima sua tournée. La recitò anche a Milano, Sarah 
Bernhardt, quella sua Regine, al Teatro Dal Verme, il 21 novembre 1922. Si trattava 
non di una vera commedia, ma di un « pezzo » autobiografico messo insieme per 
far ripetere a Sarah, dalla scena, il suo grande amore per l’arte, la fede nella profes-



sione di attrice, la gioia di aver servito il teatro tutta la vita. Le ultime parole che Re
gine Armand, o più propriamente Sarah Bernhardt, pronuncia, infatti, a chiusura della 
commedia, sono queste : « Jusqu’à mon dernier souffle, je veux servir mon art pour 
lequel j ’ai veçu, et pour lequel je serai fière de mourir! ». Anche Verneuil, a suo modo, 
cioè secondo il suo temperamento ha servito l’arte: Azais; L ’amante della signora V i
dal; La signorina mia madre; L ’amante del cuore; Mia cugina di Varsavia; Pile ou 
face; Maître Bolbec et son marie; Daniel, sono commedie che hanno la tecnica di uno 
Scribe o di un Sardou, e se non posseggono la profondità e la dialettica di Kant, hanno 
però tale indagine psicologica da lasciar chiaramente intendere, che, se avesse voluto, 
l'autore avrebbe potuto affrontare la vera « commedia di costume ». Non lo fece e non 
volle deliberatamente farlo, per sfida, per non concedere, e —• mi si perdoni l ’espres
sione —■ per strafottenza, per quel parossismo del disprezzo che i timidi hanno quando 
sono disgustati. Soffrì della critica come di tagli nella carne : non potendolo negare, i 
critici lo « ignorarono » con un accanimento feroce. Con enorme sconforto e con scon
certante aggressione, mi disse in un nostro incontro qualche mese prima della sua 
morte, che « avrebbe ucciso » Georges Pillement, perché pubblicando in ben tre volumi 
una Anthologie du Théâtre Français Contemporain aveva incluso « tutti », anche Roger 
Ferdinand — diceva — anche Marcel Pagnol, Alfred Savoir, René Franchois — ripe
teva — tutti, insomma, gli autori classificati nel cosiddetto « Théâtre du Boulevard », 
ma lui, no. « Io no — gridava — io che ho dato al ”  boulevard ”  64 commedie! ». Aveva 
torto di essere tanto esacerbato e di essere giunto all’esasperazione?
I  dieci anni precedenti la guerra videro un Louis Verneuil, avvelenato. Ad ogni nostro 
incontro, io notavo con sgomento la misura della sua angoscia, mentre era considerato 
in tutto il mondo l’uomo più fortunato e felice. Da sua cugina divorziò dopo qualche 
anno per unirsi all’attrice Elvira Popesco, e nel 1937 sposò per la terza volta con la figlia 
di colui che, teatralmente, lo aveva tenuto a battesimo-. George Feydeau. Un anno dopo 
affermava di «sapere», di essere cioè convinto, della «certezza» di una guerra-, la 
paura, la sua tremenda paura lo guidava con l’istinto, come gli animali. Partì per gli 
Stati Uniti, ripetendo a chiunque che i carri armati tedeschi sarebbero sfllati sui Champs- ■ 
Elysées, ma non in sua presenza. In America per quanto al sicuro — non era la vita 
che gli premeva, e lo ha dimostrato — s’incupì nella sua paura, e lo scoppio della guerra 
lo sconvolse. La sua angoscia americana durò quattordici anni, e per quanto ricco, non 
seppe resistere al richiamo del teatro neppure laggiù e scrisse la più divertente e piace
vole commedia che gli americani di New Yorfl abbiano avuto nel 1950: Affairs of 
State, che pubblichiamo in questo fascicolo, dopo il grande successo americano (668 rap
presentazioni), quello non meno lusinghiero e duraturo inglese, e quello italiano, da 
parte della perfettissima Compagnia Calindri e compagni che ne hanno dato una eccel
lente interpretazione e ne hanno fatto, con le numerose repliche, la più divertente com
media di questa Stagione Teatrale. Affairs of State non è stata recitata in Francia: non 
sembra significativo anche questo, dopo quanto s’è detto dell’autore? C’è di più. Ritor
nato a Parigi nel 1952 e per essere sempre rimasto in affettuosi rapporti con la sua ex 
moglie Elvira Popesco, scrisse una commedia per lei, che in quel momento recitava 
Nina di Roussin al « Bouffes Parisiens », e la presentò ad Albert Willemetz, direttore 
di quel teatro. Ricevette un rifiuto-, gli si negava la rappresentazione della sua sessanta- 
quattresima commedia, mentre New Yor\ e Londra «andavano in estasi» ed i pub
blici si divertivano alle migliaia di repliche, messe tutte insieme, di Affari di Stato. Non 
ritirò mai la commedia rifiutata. Non disse una parola a nessuno; non recriminò, non 
pregò, non implorò, non ne discusse nemmeno con Elvira Popesco. Continuò a vivere 
a Parigi, tremendamente solo. La sera del 4 novembre 1952, senza lasciare una parola, 
fece di se stesso il più orrendo scempio: uno scempio che neppure De Lorde avrebbe 
incluso nel suo « Théâtre d’Epouvante ».
Ora che Louis Verneuil non è più, può darsi che la critica francese conceda « alla me
moria» di rivedere la sua posizione di commediografo, e che Georges Pillement, ristam
pando /'Anthologie du Théâtre Français, nel secondo volume dedicato al «Théâtre du 
Boulevard», voglia includere anche il suo nome, magari con solo tre parole: «scrisse 
sessantaquattro commedie ». Lucio Ridenti
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FILIPPO RUSSEL - COSTANZA RUSSEL 
GIORGIO HENDERSON - IRENE ELLIOT 

BYRON WINKLER - LORENZO

S3 La grande stanza di soggiorno in casa di Giorgio Henderson a Chevy Chase, 
a una quindicina di chilometri da Washington. In fondo, a destra, ad angolo, 
grande balcone a quattro pannelli a cui si accede mediante tre gradini. Il bal
cone apre su una terrazza che dà nel giardino. Sid davanti, a destra una finestra 
che affaccia essa pure nel giardino. A sinistra in fondo, porta a due battenti con 
due gradini che mette nell’anticamera. Sul davanti, porta che dà nella biblioteca, 
e poi nella sala da pranzo e nel rimanente della casa.

QUADRO PRIMO
{Fra le due ■porte, a sinistra un piccolo bar. In fondo, 
in centro, quattro o cinque scaffali pieni di libri 
rilegati. In centro, verso sinistra grande tavola 
rettangolare circondata da tre seggioloni: uno die
tro, due ai lati. Una panchina imbottita, lunga 
come la tavola, con braccioli ma senza spalliera, è 
davanti alla tavola. Un altro seggiolone può essere 
vicino alla porta che è a sinistra sul davanti. 
A destra davanti alla finestra, scrivania di media 
grandezza, con sopra i soliti oggetti fra cui lampada 
e telefono. Una sedia da scrivania fra questa e la 
finestra; una poltrona a sinistra della scrivanìa; uno 
sgabello quadrato imbottito davanti alla scrivanìa. 
In fondo, sotto agli scaffali, un « sommier». Ai due 
lati di questo, due tavolini rotondi, su ognuno dei 
quali una grande lampada. Davanti a questo di
vano, un tavolino basso rettangolare per il caffè. 
Due specchi alle pareti: uno fra la finestra e il 
balcone, l’altro davanti, a destra della finestra. 
Dal soffitto pende un grande lampadario'. Durante 
questo quadro due battenti del balcone sono aperti 
e le tende tirate. E’ verso la metà di luglio. Pome
riggio: circa le diciotto. Il sole splende ancora attra
verso la finestra. Filippo Russel è solo, seduto in cen
tro, a destra della tavola. Legge un giornale ed ha da
vanti un bicchiere con whisky e soda. Entra Lorenzo 
da sinistra, chiude la porta e tossisce).
Filippo — Che ce, Lorenzo? Altre visite?
Lorenzo — No, signor Russel. Il telefono.
Filippo - - V i  ho detto che non rispondevo più a 
nessuno.

Lorenzo — Ma credo che questa volta... E’ la 
Casa Bianca.
Filippo — Dipende. Chi chiama?
Lorenzo — Il Presidente.
Filippo — In questo caso... (Accenna a Lorenzo 
che gli dia la comunicazione. Va al telefono, prende 
il ricevitore e siede alla sedia della Scrivania por
tando con sè il bicchiere e il giornale. Lorenzo esce 
da sinistra. Si sente il tintinnio del telefono) Pron
to?... Sì... Come va, Flarry?... Come avete fatto a 
rintracciarmi qui?... No: mia moglie ed io siamo 
ospiti di Giorgio Henderson finché la nostra casa 
non è pronta... Henderson? Ma sì, lo conoscete di 
certo... Ministro a Lisbona durante la guerra; poi 
è stato con me al Dipartimento di Stato. Adesso 
è al Senato; quando il vecchio Wliitelaw è morto, 
il Governatore del Colorado gli ha affidato l’inca- 
rico fino alle prossime elezioni. Ma non credo che 
mi abbiate telefonato per avere una biografia del 
mio ospite! In che posso servirvi?... Domani alle 
tre?... Certo; ma mi pare di ricordarmi che avete 
accettato le mie dimissioni cinque mesi fa. Perché 
non vi rivolgete al mio successore? E’ Byron Wink- 
ler che deve prendersi questi grattacapi... Beh, se 
insistete... (Dalla terrazza entra Costanza, eccitata). 
Costanza — Filippo, sei proprio l’uomo di cui 
meno ci si può fidare... (Vedendo che è al telefono) 
Oh, scusa... (Posa la borsetta sul sofà).
Filippo (a Costanza) — Ssss, ssss!
Costanza — Con chi stai parlando?
Filippo (coprendo il microfono) — Col Presidente. 
Costanza (seccata) — Ancora? (A destra della scri
vania, si toglie i guanti).
Filippo — Come vuoi che faccia?... (Ai telefono)
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Pronto, pronto... No; è entrata mia moglie e pare 
che abbia qualcosa di spiacevole da dirmi... (Sorri
dendo) Avete ragione: una donna può aspettare 
per esprimere le proprie congratulazioni; ma non 
per esprimere le proprie critiche. Grazie. Le avevo 
detto che avrei preferito di no... Arrivederci, Harry. 
A domani. (Riattaccando) T i manda i suoi compli
menti.
Costanza — Molto gentile.
Filippo (torna verso la tavola col suo bicchiere) — 
Ora, carissima, sono a tua disposizione, ansioso di 
sapere in che cosa ho potuto dispiacerti...
Costanza (andando allo specchio) — Una domanda 
sola : lo sai che sono le sei passate?
Filippo (guardando l’orologio da polso) — Infatti! 
Costanza (voltandogli le spalle e ravviandosi i ca
pelli) — E non eravamo d’accordo che mi avresti 
raggiunta dai Barlow alle quattro?
Filippo — E’ vero. Scusami.
Costanza (si toglie il cappello sempre davanti allo 
specchio) — Avevano invitato David Burch soltanto 
per farlo incontrare con te. Ho aspettato fino alle 
cinque e mezzo. Non ho fatto altro, tutto il tempo, 
che dire: «Certo sarà qui a momenti»... Immagini 
come mi sono sentita?
Filippo — Come una donna il cui marito è stato 
trattenuto più di quanto credeva.
Costanza — Tutto questo tempo a parlare col 
Presidente?
Filippo — No; mi ha chiamato un momento prima 
che tu entrassi. Ma, oltre alla telefonata, ci sono 
stati due direttori di collegi, tre delegati delle Na
zioni Unite e un Governatore dell’Alabama. 
Costanza — M i pareva che ti fossi ritirato dalla 
vita pubblica, no?
Filippo —■ Tanta gente crede che io possa essere 
utile... Posso chiuder loro la porta in faccia? 
Costanza — Non è la tua porta ma quella di 
Giorgio... e questa sarebbe un’ottima scusa.
Filippo — Come sarebbe a dire?
Costanza (andando a posare guanti e cappello sul 
sofà) — Siamo ospiti di un amico... lontani dalla 
città... in piena estate... Tre ragioni che potrebbero 
benissimo evitarti tutti questi seccatori.
Filippo (sorridendo) — Non ho parlato di politica 
neanche per cinque minuti. (Va a rimettere il bic
chiere sul mobile bar).
Costanza — Non essere così... tecnico. Avevo 
sperato che le tue dimissioni mi avrebbero resti
tuito mio marito. Invece ti vedo meno di prima. 
Filippo (la guarda stupito) — Ma Costanza., cara... 
sono stupito... e lusingato...
Costanza — Stupito che io mi senta sola?... e, 
magari, anche un pochino offesa?
Filippo — Io ti ho offesa, Costanza?
Costanza — No... ma quello che mi offende, dirò

meglio, che mi ferisce, è la mia inutilità, la parte 
poco importante che rappresento nella tua vita. 
Filippo (dolcemente) — Cara! Dimentichi che io 
ho quasi sessantacinque anni e tu quaranta. 
Costanza (correggendolo) — Trentanove.
Filippo (con un piccolo sorriso) — Già, è vero. 
(Continuando) Vorresti dire che tutto ad un tratto 
soffri per la mia... poca premura?
Costanza — Ad ogni modo, soffro della mia 
solitudine spirituale... (Stava camminando. Si ferma 
bruscamente) E poi... (Pausa) Filippo... (Altra pausa. 
Evidentemente trova difficile proseguire. Va al bal
cone e chiude i due pannelli centrali).
Filippo (sorpreso) — Non hai mica freddo?! 
Costanza (pausa. Mentre chiude) — No; ma 
quello che ti debbo dire non riguarda il giardiniere. 
Filippo — Che hai da dirmi?
Costanza (cercando di essere molto calma e dolce) 
— Filippo, siamo oramai sposati da sedici anni... 
Credo di essere sempre stata una moglie irrepren
sibile...
Filippo — Assolutamente.
Costanza (lentamente) con un certo imbarazzo) — 
¿Eppure... tu mi conosci... la mia vita non 'è mai 
stata eccessivamente gaia... I tuoi amici erano, un 
tempo, dei grandi personaggi... ma quelli che sono 
stati capaci di sopravvivere; difficilmente sono ca
paci di stare svegli... E mi accorgo, con una certa 
pena, che fra non molto tempo eomincerò anch’io 
ad invecchiare, senza 'aver goduto una vita piace
vole. E vorrei, prima che sia troppo tardi... cercare 
di vivere la mia vita più completamente. Filippo... 
vuoi darmi la mia libertà?
Filippo (dopo una pausa) ■— Vuoi divorziare? 
Costanza — Tu puoi benissimo fare a meno di me. 
Filippo — Sei innamorata?
Costanza (volgendosi altrove) — Che idea! 
Filippo — Quando una donna desidera la propria 
libertà, di solito è perché intende perderla nuo
vamente.
Costanza (con dignità} — Finché sono stata... 
(Si corregge) Finché « sono » tua moglie, non potrei 
pensare ad un altro uomo.
Filippo — Grazie, Costanza. (Breve pausa. Filippo 
va verso il fondoì girando dietro alla poltrona in 
centro e viene di fronte a lei. Con bontà) Allora, 
esaminiamo la cosa con attenzione... Quando persi 
la mia prima moglie, mi sentii tremendamente solo... 
Tu sembrasti comprenderlo... e mi mostrasti un af
fetto, una sollecitudine che mi commossero profon
damente... Avevo cinquant’anni... Tu ne avevi ven
tiquattro.
Costanza — Ventitré.
Filippo (sorridendo) —• Già... (Continuando) Non 
avevo illusioni. Tu non potevi essere follemente
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innamorata di un uomo che aveva cinque anni di 
più di tuo padre...
Costanza (protestando) — Filippo!
Filippo (seguitando) — Compresi che il mio ncme, 
la mia posizione e le fabbriche di tessuti di mio 
nonno mi rendevano abbastanza attraente... 
Costanza (interrompendolo) — E la tua intelli
genza... Il tuo carattere...
Filippo — I vantaggi controbilanciavano il roman
zo che non potevo offrire!...
Costanza — Non ho alcun rammarico.
Filippo — Grazie. Ma allora, mia cara, dovresti 
avere il coraggio delle tue convinzioni. Quando 
una donna sceglie la strada che tu hai scelta, deve 
seguirla sino alla fine. (Siede sul seggiolone in 
centro dietro la tavola. Giocherella col fermacarte) 
Per sedici anni hai occupato una posizione sociale 
e politica che definirò unica... Ora che sono vec
chio... Che mi sono ritirato dall’agone... Non sa
rebbe giusto che tu mi abbandonassi.
Costanza — Filippo, questa conversazione non ha 
nessun rapporto col tuo ritiro dalla vita pubblica. 
Quando ti sposai non eri Segretario di Stato. 
Filippo — No; ma avevo... delle prospettive. (Sor
ridendo) Chi non ha delle prospettive, oggi? 
Costanza (seccata) — Nessuno.
Filippo (insistendo dolcemente) — Ma pure, devi 
avere un motivo!...
Costanza — Te l’ho detto.
Filippo ■— Non mi è sembrato molto chiaro. E 
potrebbe sembrare ugualmente poco chiaro ad altri. 
Costanza — Non è cosa che riguarda altri. 
Filippo — Ma sì: riguarda sempre «gli altri»... 
Questo tribunale immediato che si chiama la Pub
blica Opinione. Sarebbe spietata verso di te... Tutte 
le cattive lingue di Washington ti si accanirebbero 
contro... I cronisti mondani ti bollerebbero nelle co
lonne di ogni giornaletto di provincia... (Si alza) No, 
mia cara; non ho il diritto di lasciarti commettere un 
errore così grave. Devi rimanere mia moglie. (Va 
verso il balcone. Sale un gradino) Se non lo fai 
per me, fallo per te stessa.
Costanza (dopo una pausa) — E’ tutto quello che 
hai da dire?
Filippo — Non basta?
Costanza — E parli solo nel mio interesse?
Filippo (con dolcezza) — No, Costanza... (Torna 
verso di lei e le prende una mano) Vedi, in tutti 
questi anni - come devi pur sapere - sono arrivato 
a provare per te un affetto profondo. Come po
trebbe essere altrimenti?... Sei stata preziosa per me. 
Io ho fatto del mio meglio per procurarti una vita 
piacevole... Ed ho sempre creduto che il nostro 
fosse un matrimonio felice. E sai che non ve ne 
sono molti... Perché rinunciare improvvisamente a 
tutto, come se fosse stato un matrimonio sbagliato?

Costanza (si scosta. Dopo una pausa) — Hai ra
gione. Non insisterò.
Filippo — Ed io ti ringrazio. (Sorrìdendo) Posso 
riaprire la finestra?
Costanza — Sì, per favore.
Filippo — Ora che possiamo di nuovo respirare 
liberamente, tanto vale fare entrare un po’ d’aria 
pura! (Riapre i due pannelli e guardando in giar
dino) Oh, Giorgio è tornato!
Giorgio (entrando dal giardino, con una grossa car
tella in mano) — Buona sera, Filippo! Salve Co
stanza! (Costanza va al bar).
Filippo (in piedi dietro alla scrivania) — Salve, 
«senatore». Non sei esausto? Mi hanno detto che 
oggi il caldo, in città, era tremendo!
Giorgio (sorride, mettendo sulla scrivania cartella e 
giornali) — C’è sempre un venticello piacevole, in 
Senato!... Ma fuori, era davvero torrido. Tu hai 
passato una buona giornata, Filippo?
Filippo — Gente avanti e indietro, continuamente. 
Sono sicuro che questa bella casa non ha mai visto 
tanti... (Si volge a Costanza che sta preparando una 
bevanda per Giorgio) ...Come hai detto, Costanza? 
Seccatori.
Giorgio •— Perché non ha mai avuto' un ospite 
così distinto! (Passa davanti a Filippo e va verso il 
fondo. Costanza gli va incontro col bicchiere). 
Filippo — Ma la nostra casa sarà pronta fra non 
molto. (A Costanza) Vero, cara?
Costanza — I decoratori dicono fra una settimana. 
Filippo — Vuol dire quindici giorni. E allora ti 
toglieremo il disturbo.
Giorgio (tornando verso di lui) — E sarà molto 
malinconico, qui, senza voi due!
Filippo — Ma dimmi, « senatore » : non devi an
dare a rappezzare qualche cosa che non va, nel 
'Colorado?
¡Giorgio — Le elezioni primarie seno in settembre; 
ma sai benissimo che nessuno vota, aU’infuori dei 
partiti dell’ordine.
Filippo — Ho sentito che Jesse Crichton va in 
vacanza nel Colorado la settimana prossima. Non 
credi che farà una capatina al Quartier Generale 
del tuo partito?
Giorgio (sorridendo) — Può darsi.
Filippo (passa dietro a Giorgio e va ad appoggiarsi 
alla spalliera del seggiolone in centro. Sinceramente 
compiaciuto) — Beh, se il tuo presidente nazionale 
è per te, non ce che da farti le congratulazioni! 
Come futuro candidato alla carica senatoriale, ti 
auguro molte felici elezioni!
Giorgio — Grazie. (Cambiando tono) Jesse Crich
ton è una potenza, vero?
Filippo — Puoi dirle! E raramente mi è capitato 
di vederlo fallire quando ha voluto raggiungere 
qualcosa.
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Giorgio — Questo è incoraggiante.
Costanza (si è seduta a destra della tavola. A 
Giorgio) — Avete fatto un discorso oggi?
Giorgio — Sì. Al banchetto' della Associazione 
Politica dei Veterani.
Costanza — Molta gente?
Giorgio — Millecinquecento persone. (A Filippo) 
Cerano Elwoocl & Compton; così ho tagliato corto 
riguardo alla medicina socializzata.
Costanza — Ah sì?
Giorgio — M i sono limitato ai «puri fatti», attac
cando l ’ignoranza criminale del Segretario agli In
terni...
Costanza (stupita) — Credevo che foste molto 
amici!
Giorgio — Lo siamo. (Sorridendo) Ho detto « la 
criminale ignoranza di un uomo che mi onoro di 
chiamare mio amico»!
Costanza — Siete un « vero » senatore. (Ride). 
Filippo — Doveva esserci un venticello piacevole 
anche durante quel banchetto, a quanto pare! E 
Elwood non ha replicato?
Giorgio (sorridendo) — Non ha potuto. EIo parlato 
fino al momento in cui tutti dovevano tornare al 
lavoro. Quando mi sono seduto, tutti se la sono 
svignata. (Va a posare il bicchiere stilla scrivania). 
Filippo (approvando) — Magnifico! 11 primo scopo 
dell’eloquenza è di impedire che gli altri parlino. 
(Lorenzo entra da sinistra con un biglietto su un 
vassoio) Per me, Lorenzo? (Volgendosi verso 
Giorgio) Oh, scusami, Giorgio: potrebbe essere
per te.
Lorenzo — No, signor Russel: questo signore 
dice che lei lo aspettava alle sei e un quarto. 
Filippo (leggendo1 il biglietto) — Oh, Howard!... 
(A Lorenzo) Sì; fatelo accomodare in biblioteca. 
(Lorenzo esce. Filippo, volgendosi a Costanza e a 
Giorgio) Non si tratta davvero di politica. Howard 
viene a chiedermi consiglio sull’opportunità di pren
der moglie... Beh, fra matrimonio e politica non vi 
è poi tanta differenza! Molta gente che ne è fuori 
farebbe pazzie per starci dentro... e pochi di quelli 
che vi sono dentro desiderano di uscirne! (Esce da 
sinistra. La porta viene chiusa. Giorgio e Costanza 
sono soli. Giorgio va dietro a Costanza e la bacia 
sul capo).
Giorgio (a mezza voce) — Ebbene, gli hai parlato? 
Costanza (a mezza voce) — Sì.
Giorgio — Ed ha rifiutato?...
Costanza — Per il mio bene... nel mio interesse... 
Sai come rigira ogni cosa come gli pare...
Giorgio — Lo so...
Costanza, — Una grande differenza di età è una 
cosa insormontabile!
Giorgio — E perché non lo comprende?

Costanza (con un po’ di risentimento, guardando 
verso la porta da cui è uscito Filippo) — Oh, lo 
capisce benissimo! Ma siccome sono io sola a sof
frirne...
Giorgio — Alla sua età non si rende conto... 
Costanza — E naturalmente, non ho potuto dir
glielo!
Giorgio — Avrebbe potuto essere un argomento 
decisivo’...
'Costanza (prendendogli la mano) — Ma troppo 
crudele!... Ti amo, Giorgio; eppure... capisci... provo 
ancora verso Filippo1 un sentimento di gratitudine... 
una tenerezza che mi vieterà sempre di fare qua
lunque cosa che possa offenderlo.
Giorgio — Non vorrei mai accusarti di questo. Sai 
quanto gli voglio bene anch’io. Oh, Costanza! Da 
quando sei venuta ad abitare in questa casa, mi 
’accorgo ogni giorno di più... che in te troverei tutto! 
Costanza — Che possiamo fare?
Giorgio — Aspettare...
¡Costanza — Per quanto tempo?
Giorgio — Finché sarà necessario. Sai benissimo 
che io non cambierò mai...
{Costanza — Lo so, Giorgio... (Irene appare in 
fondo a sinistra; è vestita assai modestamente e porta 
isotto il braccio una cartella. Giorgio va a sedere 
presso la scrivania).
Irene (avanzando) — Salve, Costanza. Buona se
ra, senatore.
Giorgio — Buonasera.
Costanza — Come va, cara? Come mai sei arri
vata qui?
Irene — Con l ’autobus.
Giorgio — Oh, scusatemi, signorina Elliot... 
Irene — Di che?
Giorgio — Sono venuto in macchina; avrei potuto 
condurvi con me. Se me lo aveste detto stamattina... 
Irene — Non lo sapevo neanch’io. Zio Filippo mi 
ha telefonato alle undici pregandomi di portargli 
questi documenti...
Costanza — E’ di là a ricevere l’ultimo visitatore 
della giornata. (Va alla scrivania per prendere il 
bicchiere di Giorgio).
Giorgio — Ma dov e miss Boyd?
Costanza — E’ in vacanza.
Irene — E durante la sua assenza, io aiuto I01 zio. 
E’ molto più comodo per lui che dover mettere al 
corrente una sostituta... Tanto, io sto tutto il giorno 
nella sua biblioteca. (Va a sedersi sul banco accanto 
alla tavola, traendo dei fogli dalla cartella). 
Costanza (a Giorgio) — Non è straordinaria?
Irene — Chi?
Costanza — Tu, cara. (A Giorgio) Pensare: una 
ragazza di ventisette anni...
Irene (correggendola) — Ventotto.
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Costanza (alzando le spalle) — Oh, un anno non 
fa differenza! Beh, insomma, diciamo pure ven- 
totto. Ed eccola lì a lavorare, per dieci mesi del
l ’anno, intenta ad un compito faticoso... (Va al bar 
col bicchiere di Giorgio).
Irene — Perché credi che sia faticoso?
Costanza — So che sei insegnante in una scuola 
a Minneapolis e non credo davvero che la tua vita 
sia troppo sollazzevole!
Irene (mettendo òzi fogli sulla tavola) — Proba
bilmente, a confronto di altre vite...
Costanza (continuando-, a Giorgio) — Ha questi 
due mesi di vacanza. E invece di andarsene in un 
bel posticino, insieme a persone della sua età, pre
ferisce il peggior clima che sia al mondo in estate, 
unicamente per mettere in ordine la biblioteca di 
mio marito. E non accetta un centesimo per questo 
laverò.
Irene — Perché dovrei? Zio Filippo ha almeno 
diecimila volumi... Non ce ne sono venti che siano 
al proprio posto. M i tocca quindi schedarli tutti. 
E’ un modo- magnifico di passare le vacanze! 
Costanza (sedendo) — E non hai mai voglia di 
distrarti... non so, di giuocare...
Irene — Forse è la mancanza di pratica... 
Costanza — Come sarebbe a dire?
Irene — Non ho mai avuto giocattoli; non lo sai? 
Quando erano brutti non mi piacevano... (Sorri
dendo) E quando erano belli li rompevo-; sicché 
dovevo ripiegare sui libri!
Costanza (a Giorgio) — E’ vera figlia di sua ma
dre! Mia sorella Virginia era eccezionalmente seria... 
Quelli che noi consideravamo divertimenti non 
l ’hanno mai interessata. E’ lo stesso anche per te, no? 
Irene (dopo una piccola pausa) — Non ho mai 
avuto il tempo di domandarmelo.
Costanza — Ma se te lo chiedessi?
Irene — Finché scelgo come svago il lavoro... 
Costanza (a Giorgio) — E’ stupefacente! (A Irene) 
Perché non ti sposi? Immagino che qualcuno ti 
abbia fatto la corte?
Irene (calma) — Suppongo.
Giorgio (sorrìdendo) — Non ne siete sicura?
Irene (sorridendo) — Probabilmente non ci ho ba
dato! Ho così poco- tempo per le cose inutili! 
Costanza — Inutili?
Irene (si alza, passa a sinistra e rimane in piedi 
vicino alla tavola dove prepara i documenti per 
Filippo) — Perciò preferisco i miei libri. Se uno 
non mi piace, lo chiudo e lo rimetto sullo scaffale. 
Non potrei far questo con un marito.
Costanza — Ma i libri non possono bastarti per 
tutta la vita...
Giorgio — Smettete di infastidirla, Costanza. (Si 
alza e va verso Irene) Siete una ragazza molto

saggia, miss Elliot. Spero che rimarrete a pranzo 
con noi!
Costanza (insistente) — Sì, Irene : devi rimanere. 
Sono già le sei e mezzo...
Irene (semplicemente) — Ma non pensavo affatto 
di rifiutare. Rimango molto volentieri.
Costanza (alzandosi) — Allora vado a chiamare 
Filippo avvertendolo che sei qui. (Passa davanti al 
banco ed esce da sinistra).
Giorgio — E io dirò a Lorenzo di mettere un altro 
coperto e di sollecitare il pranzo... Le piccole gioie 
di uno- scapolo... (Si alza e va verso la porta di sini
stra in fondo) Mi scusate se vi lascio sola, signorina? 
Irene (occupata con le sue carte) — Io ho sempre 
qualche cosa da fare. (Giorgio esce. Irene rimane 
sola per un poco. Prende le riviste che sono sidla 
tavola e va a metterle sul ripiano inferiore del tavo
lino del caffè. Prende un libro che è su una pol
trona e lo rimette nello scaffale. Da sinistra entra 
Filippo).
Filippo — Bimba mia!
Irene (andandogli incontro tranquilla) — Zio Fi
lippo!
Filippo (la bacia) — Come stai -stasera? (La guarda) 
Un po’ palliduccia... Lavori troppo!
Irene (sorridendo) — Non ci pensare.
Filippo — Ma sì che ci penso. Sei nipote di Co
stanza ma ti voglio- -bene -come se -fossi della mia 
famiglia. (Irene va a sedere sul seggiolone dietro 
alla tavola). A che punto è la biblioteca?
Irene — Quasi alla -metà. Oggi ho smesso presto. 
Filippo — Forse l’odore della vernice ti dava fa
stidio?
Irene — Un poco. Ma non è per questo... Fio 
avuto un invito a quel banchetto politico, allo 
Shoreham.
Filippo (cominciando a esaminare i fogli) — Quello 
dove Giorgio ha fatto- un discorso?
Irene — Sì. Bellissimo.
Filippo — Non mi stupisce. E’ un brillante oratore. 
Irene — E anche assai piacevole. Credo che sia il 
solo uomo politico che è bello, distinto e anche 
ben vestito.
Filippo (si leva gli occhiali e la guarda sorridendo) 
— Bene, bene... Ti interessa, il senatore?
Irene (immediatamente indifferente) — Zio Filip
po!... Mi conosci bene! (Siede su un altro seggiolone). 
Filippo (senza insistere) — Oh sì lo so. (Le lancia 
un ultimo sguardo divertito e torna a guardare i 
documenti) Giorgio mi ha detto di aver parlato 
contro la medicina socializzata.
Irene (correggendo qualche foglio) — Sì. Non 
l'avevo mai capita bene fino ad oggi.
Filippo (sempre occupato dei fogli) — Sì... Farà
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una grande carriera... Strano che non si sia mai 
sposato... nella sua posizione!
Irene — Me ne sono stupita anch’io.
Filippo — Davvero?
Irene — Ma ora non mi stupisce più.
Filippo — No?
Irene — Oggi, durante la colazione, ho sentito una 
spiegazione molto plausibile.
Filippo — Cioè?
Irene — Due signori che erano seduti alla mia 
tavola e pareva che conoscessero bene il senatore, 
lo hanno detto.
Filippo (sempre guardando le sue carte) — Che 
cosa?
Irene — Che è innamorato di una donna sposata 
e deve aspettare che essa sia libera.
Filippo (alza lentamente la testa e si toglie gli oc
chiali — Davvero? (Pausa. Riflette. Guarda verso il 
balcone. Sorride. Si volge a Irene) E’ buffo, quello 
che hai detto!
Irene (stupita) — Buffo?... Perché?
Filippo — Perché... (Si interrompe. Poi, per evi
tare di dir troppo) Aspettare che una donna sposata 
sia libera... significa aspettare che il marito muoia! 
Irene — Potrebbe divorziare.
Filippo (pensieroso) — Già. Potrebbe. (Altra pausa. 
Guardando Irene) Chi potrebbe essere questa si
gnora?
Irene (con un gesto di ignoranza) -— Mah...
Filippo — Non ne hai idea?
Irene — No.
Filippo — Non hanno fatto nemmeno una piccola 
allusione?
Irene — Niente. Ho ascoltato con attenzione, ma 
non ho sentito altro!
Filippo — Peccato.
Irene — Perché?
Filippo — Perché... (Si interrompe. Poi, rimedian
do, come prima) Perché voglio bene a Giorgio. E 
vorrei esser certo che quella donna è degna di lui. 
(Pausa) Pranzi qui stasera?
Irene — Il senatore mi ha invitata.
Filippo — E’ andato disopra?
Irene — No. E’ andato ad avvertire Lorenzo per 
il pranzo.
Filippo — Ah... (Pausa. Poi ad un tratto) Vuoi 
farmi un favore, tesoro? Andare da Giorgio, e chie
dergli se sa il numero del telefono privato di Eleo
nora Roosevelt?
Irene — Vado. (Lo bacia. Si alza ed esce dalla 
porta in fondo).
Filippo — Chi lo avrebbe immaginato. (Riflette 
ancora, sorridendo. Si alza. Va verso il centro. Trae 
di tasca un taccuino e cerca un numero di telefono. 
Va al telefono e forma un numero) Pronto... Il

signor Jesse Crichton, per favore... Filippo Russel... 
(Pausa) Jesse! Come va?... Benone, grazie... Sentite: 
mi hanno detto che cominciate il vostro giro nel 
West dal Colorado. E’ vero che appoggerete Giorgio 
Henderson nelle elezioni primarie? Sì, è un ottimo 
elemento, ma... Sì, vorrei parlare con voi prima che 
prendiate una decisione in merito... Come? (Escla
mando) Stasera? (In fretta) Rimandateli! Potete ar
rivarci in un paio d’ore con l ’aereo di domani mat
tina... Sì, importantissimo! Benissimo; e per prima 
cosa domattina ci vediamo. Grazie infinite, Jesse. 
Sì; e state sano. (Riattacca il microfono e torna 
lentanvente alla tavola. Entra Irene).
Irene— Ecco il numero. Gramercy, 7-1166. (Gesto 
verso il telefono) Vuoi che chieda l’interstatale? 
Filippo (tira fuori un libro. Lo guarda e lo rimette 
a posto) — No, mia cara. M i spiace averti distur
bata. Ho trovato il numero di Eleonora nel mio 
taccuino. Ho già chiamato. E’ assente per qualche 
giorno. (Pausa) Ora finisco di guardare queste carte. 
(Siede di nuovo alla tavola).
Irene (sedendo) — T i disturbo?
Filippo (sorridendo) — Non ci pensare. Quando 
una persona mi disturba, me ne libero trovandole 
un posto migliore altrove. Ah, ah!
Irene — Mi piace stare con te.
Filippo —• Anche a me piace... Sei tanto gaia e 
tanto giovane...
Irene — Tu sei giovane come me.
Filippo (sorridendo) — Diciamo che sono rimasto 
giovane più a lungo!
Irene (ride. Poi) — Con tutte le tue responsabilità 
non ti ho mai visto irritato o sconvolto; e neanche 
nervoso!
Filippo (pensieroso) — Le circostanze sono tal
mente più forti degli esseri umani, bimba mia! 
Perdere la testa significa perdere la partita... sempre! 
(Sorridendo) Credimi, Irene: possiamo domare la 
vita solo con la dolcezza e la gentilezza.

QUADRO SECONDO
(Dieci giorni dopo. Verso il venticinque luglio. Cir
ca le tre pomeridiane. I quattro pannelli del balcone 
sono spalancati. Tutta la parte destra della scena dà 
una certa impressione di « aria aperta ». Il sole splen
de vivamente. Al levar del sipario Costanza è seduta 
a sinistra sulla sedia della scrivania, di faccia al pub
blico. Sta ricamando le proprie iniziali su una sciar
pa di seta bianca. Un cestino con Voccorrente per il 
ricamo è sulla scrivania accarito a lei. Giorgio è in 
piedi sui gradini del balcone e legge un giornale. 
Filippo è seduto a sinistra della tavola. Irene a de
stra della sedia della scrivania correggendo dei dat
tiloscritti. Quasi subito Giorgio scende dai gradini
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e getta nervosamente il giornale che stava leggendo 
sul tavolino da caffè. Poi va verso il centro). 
Filippo (a Giorgio con rimprovero) — Non devi 
prendertela tanto, Giorgio! Non ne vale la pena... 
Giorgio (cercando di dominarsi) — Se ti pare dav
vero...
Costanza — Ma certo! Dopo tutto, la politica 
locale non è la vostra carriera. Fino all’inverno scorso 
siete sempre stato un diplomatico.
Giorgio — Quello che mi sconcerta è il cambia
mento di Jesse Crichton! Fino a quindici giorni fa 
mi diceva che ero il suo candidato...
Filippo (tranquillo) — Il Comitato dello Stato del 
Colorado non mangia tutto quello che gli viene 
porto dalla mano di Crichton... E se Jesse non è 
riuscito a convincerli, è ovvio che non può mettersi 
contro di loro.
Giorgio (alzando le spalle) — Per appoggiare chi? 
Il signor Gionata Hayes? Una nullità che nessuno 
ha mai sentito nominare.
Costanza — Eppure, potrebbe essere qualificato... 
Giorgio — Ho parlato con molte persone dello 
Stato. E’ tutto quello che vi può essere di più insi
gnificante. Gianni Handford dice che soffre di 
allergìa contro il pensare...(Irene ride discretamente) 
Se il partito repubblicano ha il più lontano desiderio 
di vincere in queste elezioni... (Va sul davanti e 
a sinistra del banco).
Costanza (cercando di calmarlo) — E’ il sindaco 
di Elkhorn Springs...
Giorgio (fa spallucce sedendo sul banco) — Cin
quemila abitanti!
Costanza (continuando) — Ed è la settima volta 
che si presenta alle primarie...
Filippo (si alza e va lentamente alla tavola per 
prendere un dolcino. Ne prende due) — Il che 
indica per lo meno della perseveranza!
Giorgio — E allora perché fino ad ora hanno sem
pre rifiutato di appoggiarlo?
Filippo — Probabilmente avevano un candidato 
migliore.
Giorgio — E questa volta no?
Filippo — Forse no...
Giorgio (annichilito) — Filippo!... Questo è quello 
che pensi di me?
Filippo — Ho la migliore opinione di te, Giorgio; 
e lo sai benissimo... Ma la questione non è chi, fra 
te o il signor Hayes è più intelligente, ma chi dei 
due può avere maggior numero di voti... chi dei 
due è più adatto ad occupare il seggio per il Partito 
Repubblicano... E questo è ben diverso.
Giorgio (incredulo) — E tu credi che gli elettori 
del Colorado preferiranno votare per Flayes? 
Filippo (vicino alla tavola) — Quelli bene infor
mati... no, naturalmente! Ma quanti sono? I cosid
detti elettori indipendenti di solito basano la loro

scelta sulla bicgrafia del candidato. Una biografia 
succinta: cinquanta parole in cui viene riassunta la 
sua vita e la sua carriera... E la verità è questa: che 
il signor Hayes piace più di te all’americano medio. 
Prendi una caramella. (Gliela offre).
Giorgio (rifiutando) — Grazie. (Nervoso) Ma co
me?... Perché?
Filippo — Perché siamo gente semplice, ragazzo 
mio. Siamo attaccati alle nostre tradizioni e ci inte
ressiamo molto alla vita privata dei nostri uomini 
pubblici!... L’americano ama sapere che i suoi rap
presentanti ufficiali conducono una vita di famiglia 
dignitosa e convenzionale!... (Si volge verso Costanza 
come per averne l’approvazione) Il classico esempio 
è la Presidenza. Immagini un candidato che faccia 
la grande campagna presidenziale senza avere con
tinuamente la moglie al fianco?... (Si volge di nuovo 
a Giorgio, quasi predicando) Una famiglia, Giorgio! 
Una famiglia è essenziale per chiunque chieda, 
negli Stati Uniti, i voti dei cittadini. Scusa, prendi 
una di queste: te l ’ho offerta or ora. (Gli offre di 
nuovo le caramelle. Si muove fra il tavolino del 
caffè e il seggiolone in centro) Se non sbaglio, il 
signor Gionata Hayes è sposato da quarantadue anni. 
Sua moglie è Presidente della Croce Rossa di Elk
horn Springs e dell’Associazione dei pomeriggi 
culturali del Martedì... Durante la guerra dirigeva 
un centro di soccorso per i reduci... che - tra pa
rentesi - ncn ha mai soccorso nessuno; ma la sua 
intenzione era chiara! Hanno tre figlie: la mag
gióre sposata con un ecclesiastico, la seconda col 
Primario di un ospedale cattolico e la terza col capo 
dell'Ufficio Legale di Abraham e Levi! (Sorridendo) 
Diciamolo pure: è un bel richiamo! Neanche l’uo
mo più intollerante potrebbe essere contrario al capo 
di una famiglia simile!
Giorgio (impressionato) — Devo riconoscere che 
questo è giusto...
Filippo — E tu, alla tua età, sei ancora celibe. 
Come vuoi sperare di competere con un candidato 
di quel genere? E in avvenire, caro Giorgio, dovrai 
sempre aspettarti una certa diffidenza e antagoni
smo... In questo paese un uomo che ncn è sposato 
è anormale, per definizione. Si cercano mille ra
gioni per questo... probabilmente infondate, ma 
sempre poco lusinghiere... A proposito: perché non 
ti sposi?
Giorgio — Come?
Filippo (■cambia tono e batte leggermente sulla 
spalla di Giorgio) — Perché non ti sposi?
Giorgio (si volge a luì, rimanendo sempre seduto 
sul banco, confuso') — Forse non ho trovato la 
donna adatta... (Ridendo per darsi un contegno) 
Probabilmente sono destinato a rimanere celibe! 
Filippo (bonario) — Come puoi dirlo? A volte la 
necessità impone di cambiare idea! E nel tuo caso,
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sono convinto che un mutamento è indispensabile...
(Prende dalla tavola un giornale e lo dà a Giorgio 
indicandogli un articolo che evidentemente parla di 
donata Hayes) I repubblicani del Colorado te ne 
hanno dato una prova. {Giorgio sì alza, afferra il 
giornale, va in fondo alla scena e getta il giornale 
sul tavolino da caffè) Ora è troppo tardi, per 
queste elezioni... Ma ti si presenteranno altre oc
casioni... e nove volte «su nove» avrai il maggior suc
cesso se vi sarà una signora Henderson, se questa 
piacerà al pubblico... e se crederanno che tu la 
ami... ciò che non significa affatto che tu debba 
amarla! La pubblica opinione fabbrica da sé i par
ticolari... (Sentendosi imbarazzata nell’udire tutto 
questo, Irene raccoglie silenziosamente le proprie 
carte e sì avvia verso la porta a sinistra. Filippo 
nota il suo movimento e si dolge a lei) Che ce, 
Irene? Devi già ripartire per Washington?
Irene (sulla porta) — Vado in biblioteca. (Indi
cando ì fogli) Devo ricopiare certi appunti.
Filippo (affettuosamente) — Non lavorare troppo! 
Ricordati che sei la mia nipote preferita. (Irene esce). 
Costanza {alza gli occhi stupita) — Ma ne hai 
una sola.
Filippo {sorridendo) — E con questo? E tanto 
carina...
Costanza (approvando) — E così piena di tatto. 
Ha capito che la sua presenza non era necessaria 
durante questa conversazione... che - devo confes
sarlo - trovo anch’io un po’ imbarazzante.
Giorgio {leggendo il giornale) — Perché?
Filippo — Tu ed io conosciamo abbastanza Gior
gio per...
Giorgio — Sicuro!
Costanza {a Filippo) — Eppure, è stato piuttosto 
indiscreto da parte tua; cosa che non ti somiglia. 
Anche un padre esiterebbe a dare a suo figlio un 
consiglio di questo genere, a meno che non fosse 
consultato...
Filippo — Giorgio mi ha chiesto perché hanno 
scelto Gionata Hayes. Gli ho detto la mia opinione. 
Costanza — Potevi dirgli che non riuscivi a im
maginare...
Filippo — Da me, Giorgio non può aspettarsi che 
la sincerità. (Sorridendo) Del resto, le occasioni di 
poter dire la verità non sono tante che io possa 
trascurarne una!
Costanza (diventa impaziente) — Ma in fin dei 
conti, Filippo, un uomo può anche avere delle ra
gioni personali per non sposarsi!
Filippo — Oh! {A Giorgio) Hai fatto voto di ca
stità?
Giorgio {con rimprovero) — Filippo!
Filippo {sorridendo) — Sicuro... un uomo rinuncia 
all'amore, di solito, quando è molto più vecchio di

te; e allora non è guidato interamente dalle proprie 
preferenze.
Costanza (leggermente scandalizzata) — Ma Fi
lippo!
Filippo {riflettendo) — Forse hai qualche ragione 
romantica?... Suvvia, a me lo puoi dire! (Lo prende 
per un braccio e passeggia con luì per la scena) 
Sei innamorato di una donna che non puoi spo
sare perché... Già: perché? Perché è troppo gio
vine... o troppo vecchia? Ma questo non sarebbe un 
ostacolo assoluto... (A un tratto lasciando il braccio 
di Giorgio e andando un po’ verso sinistra) O forse 
è una donna sposata?... « Questa » sarebbe una vera 
difficoltà.
Costanza {un po’ nervosa) — Mi meraviglio, Fi
lippo! Con la tua reputazione di diplomazia! 
Giorgio {a Costanza, sorridendo) — Filippo ha tutto 
il diritto di domandare... finché mi perdona di non 
rispondergli.
Filippo — Beh... se ho indovinato, dev’esserci una 
donna che prova dei grandi rimorsi.
Giorgio (sorpreso) — Rimorsi? Perché?
Filippo — Perché ostacola la tua carriera. {Ripren
dendo il giornale) Se non fosse per lei, tu saresti 
sposato e i repubblicani del Colorado senza dubbio 
ti preferirebbero a Gionata Hayes. (Come prima, 
mostra il giornale a Giorgio indicando di nuovo un 
certo articolo. Poi continua, un po' 'eccitato) Ma, 
maledizione! Lei deve essere innamorata di te... 
altrimenti non le saresti così esageratamente fedele!... 
Dovrebbe quindi avere a cuore i tuoi interessi. Aiu
tarti, invece di ostacolarti!
Costanza {calma) — Non è colpa sua, se non è 
libera di sposarlo.
Filippo {approvando) — Verissimo. {Siede sul ban
co e comincia a ridacchiare).
Costanza — Perché ridi?
Filippo — Scusami; pensavo a un’altra cosa. {Sor
ridendo) Perché questo mi ricorda un romanzo 
francese che ho letto recentemente... Si trattava di 
una ragazza. Un certo incidente nella sua infanzia 
le aveva lasciato un’avversione patologica verso gli 
uomini; la qual cosa dava gran pena a sua madre. 
Quando sua madre morì, si trovò nel suo testamento 
che la figliuola avrebbe ereditato tutto il suo patri
monio solo se si fosse sposata entro sei mesi. Spe
rava così di far tornare la ragazza alla normalità. 
Ma non vi riuscì. La ragazza pagò un uomo perché 
diventasse suo marito - naturalmente soltanto di 
nome - così ebbe l ’eredità... e sei mesi dopo, il 
divorzio.
Costanza (sorridendo) — Molto francese.
Filippo — E’ parso anche a me.
Giorgio {avvicinandosi a Filippo) — Ma a che prò-
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posito hai raccontato questo storia? (Sorridendo) Non 
vorresti, per caso, suggerirmi...
Filippo — Pensavo proprio a questo. Quando il 
celibato è a completo detrimento del successo pro
fessionale di un uomo, allora, per quanto grande 
possa essere il suo obbligo verso un’altra donna, 
egli dovrebbe ugualmente prendere moglie. O per 
lo meno, fingere; la qual cosa, nel tuo caso, è suf
ficiente.
Giorgio — Ma non vi è nulla di più odioso, per 
me, del matrimonio di convenienza. (Siede alla ta
vola e prende una sigaretta).
Filippo — Ma non si tratterebbe affatto di questo, 
Giorgio. Sarebbe solo un contratto; e la cosa è ben 
diversa. Posso aggiungere che, dal punto di vista 
di quella donna sposata, questa sistemazione sarebbe 
desiderabile per la sua sicurezza.
Costanza (senza capire) — E come?
Filippo (va verso Costanza e si rivolge a lei) — 
Mettiti un po’ nei suoi panni! (A Giorgio) Ecco una 
donna che ti ama, che non può vivere ccn te ed è 
costretta a lasciarti vivere solo. Ma altre donne non 
conoscono il tuo segreto! Sanno che sei solo e ti 
credono libero. Anche senza la tua posizione, cono
sco almeno mezza dozzina di vedove, a Washington, 
che ti correrebbero dietro con entusiasmo. Mentre, 
se tu hai accanto una moglie - o finta tale - la sua 
presenza ti difenderebbe da ogni persecuzione! E la 
povera ragazza potrebbe dormir tranquilla! 
Costanza — Ammiro questo tuo subitaneo talento 
di romanziere, Filippo! Se non fossi il nostro più 
eminente uomo di stato, saresti uno scrittore di 
romanzi a fumetti a grande successo!
Filippo (sorridendo) — Forse non c’è molta diffe
renza! (Cambiando tono) Aggiungerò, incidental
mente, che un matrimonio di questo genere non 
sarebbe il primo nella storia della politica americana! 
Costanza — Ne sei sicuro?
Filippo — Assolutamente! Perciò ilri è subito ve
nuto in mente. (Tornando a Giorgio) Ora non ce 
altro da fare che trovare una ragazza disposta a 
rappresentare questa parte piuttosto insolita; e che 
possa rappresentarla bene!... Su questo, non so che 
dirti. Tocca a te!... (Fa due passi verso il balcone. 
Si volta e toma indietro) Raccomanderei soltanto 
che non sia troppo brutta, perché non sarebbe con
vincente... e neanche troppo bella perché in questo 
caso la signora tua amica vivrebbe in ansia con
tinua! E... non so perché, questa donna mi interessa 
particolarmente!... Non ho la più lontana idea di 
chi pcssa essere... (Con un sorriso divertito'. Guarda 
discretamente Giorgio, ride, si volta, va al balcone e 
sale i gradini) Vado a fare una passeggiata in giar
dino... Vieni anche tu, Costanza?
Costanza — Grazie, ma sono un po’ stanca. Non 
dormo bene, da qualche tempo.

Filippo — M i dispiace! (A Giorgio) Tu vieni? 
Giorgio (gesto verso la scrivania) — Grazie... ho 
tanto lavoro.
Filippo — Bravo! Solo io non ho più niente da 
fare! (Esce).
Giorgio (dopo breve pausa) — Che strana con
versazione!
Costanza — E’ il meno che si possa dire...
Giorgio — Non posso fare a meno di chiedermi se 
ha qualche sospetto.
Costanza — Non lo sapremo mai.
Giorgio (alzandosi e andando verso il balcone) ■—- 
Ci credi a quella storia del romanzo francese? 
Costanza — Quale?
Giorgio — Quella che ha raccontato Filippo... Ho 
l ’idea che l ’abbia inventata.
Costanza — Può darsi. Per dare maggior peso al 
consiglio che ti dava.
Giorgio (guardando) — Consiglio molto inatteso... 
e un po’ pazzesco!
Costanza (pensosa) — Non ne sono tanto sicura. 
Giorgio (fra la sedia e la scrivania, chinandosi su 
di lei) — Come?... Costanza, se mi ami davvero... 
Costanza — E’ proprio perché ti amo che non 
voglio perderti.
Giorgio — Come sarebbe a dire?
Costanza — Ripeto quello che ha detto Filippo. 
Sembra quasi che abbia letto di mio pensiero... 
Giorgio — In che modo?
Costanza (ripetendo le parole di Filippo) — «Ve
dono che sei solo e credono che tu sia libero». Ha 
ragione. Io sono alla mercè di qualsiasi donna bella 
o intraprendente.
Giorgio (indignato) — E mi crederesti capace di...? 
Costanza — Quale essere umano può essere sicuro 
che farà solo quello che desidera fare? In teoria, 
nessuno ha l’intenzione di sporgersi 'fino al punto 
di cadere... eppure tutte le finestre hanno un pa
rapetto. Forse è una difesa contro involontarie 
emozioni o contro un capogiro... o uno scivolone! 
(Si alza portando seco la sciarpa e il cestino da la
voro e va alla tavola, di fronte al seggiolone di de
stra. Giorgio si alza) In certo modo, è la stessa cosa... 
Non posso stare accanto a te per difenderti. E 
sarei invece tranquilla se sapessi che qui c’è qual
cuno che ti difende... in caso di un capogiro o di 
uno scivolone!
Giorgio — Vorresti dire sul serio...?
Costanza — ... che non indietreggio davanti a 
nulla per non perderti? Senza dubbio. Il fine giusti- 
fica i mezzi. E il fine, qui, va considerato sotto due 
aspetti: la salvaguardia del nostro futuro e il van
taggio della tua carriera! (Siede a destra della ta
vola) Sì, Giorgio. Finché non sarò libera, vorrei che 
nella tua casa ci fosse qualcuno che... che... non so
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come dire:., qualcuno che potesse contrastare i rischi 
e pericoli della tua solitudine!
Giorgio (non può trattenersi dal ridere) — Ma ca
pisci quello che stai dicendo?
Costanza — Perfettamente.
Giorgio (alzandosi) — Trovarla, poi, questa ra
gazza! Dove la trovi, che abbia tutti i requisiti? 
Costanza — Oh, non sono poi tanti, i requisiti... 
Giorgio (si è alzato e mentre parla va a sedere 
a sinistra della tavola) — Eh sì, sono parecchi. Bi
sogna che non sia troppo ricca perché questo, na
turalmente, dev'essere l’argomento più persuasivo... 
Non deve avere amoretti romantici perché quale 
uomo le permetterebbe di accettare quest’incarico?... 
Poi dobbiamo essere assolutamente sicuri della sua 
serietà e discrezione... perché se si lascia sfuggire la 
minima cosa, non saprei più dove andare a na
scondermi!
Costanza (che è occupata ad avvolgere i fili di 
seta e rimettere in ordine il cestino) — Stai descri
vendo esattamente la persona che ho in mente. 
Giorgio — Come? Hai già pensato a qualcuno? 
Costanza — Sì. E proprio qui.
Giorgio — Qui? Irene?
Costanza (senza distogliersi dalla sua occupazione) 
— Non è proprio quel che ci vuole? Maestra di 
scuola, non mclto sicura di sé, completamente priva 
di quello chic e di quella vernice che una donna 
deve avere per interessarti! (Lo guarda e sorride) 
Ma dimentichi la qualità più essenziale! Se io in
stallo una donna in casa tua, essa deve, prima di 
tutto, essere assolutamente incapace di attirare la 
tua attenzione!
Giorgio (ride di nuovo) — La questione è: vorrà? 
M i pare che quella signorina abbia delle idee molto 
decise! E sarebbe tipo da rimettere - come dice 
lei - il libro sullo scaffale dov’è il suo posto! 
Costanza — Perché non tastiamo il terreno, in
direttamente, senza dirle di chi si tratta?
Giorgio — Ma come puoi avere una risposta con
creta, se non glielo dici?
Costanza — Vedrò come si svolge la conversa
zione... (Si alza e va verso il telefono) Credo che 
debba partire verso le quattro.
Giorgio (seguendola) — Vuoi parlarle addirittura 
adesso?
Costanza — Partiamo fra due giorni; e non credo 
che domani venga.
Giorgio (un ultimo tentativo per fermarla) — Ma 
Costanza... (Senza dargli retta, Costanza prende il 
ricevitore e preme uno dei bottoni. Giorgio, rinun
ciando a discutere, va verso il fondo con un gesto di 
impotenza).
Costanza (al telefono) — Pronto? Pronto, Irene?... 
Hai da fare? Bene! Allora puoi venire a raggiun
germi nella stanza di soggiorno? Grazie. (Riattacca).

Giorgio (tornando verso Costanza) — Comunque, 
non ci vorrà molto, a Filippo, per capire che specie 
di matrimonio sarà questo!
Costanza — Non annuncerad certo il fidanzamento 
stasera! Fra qualche settimana, come potrebbe so
spettare? Non dimenticare che secondo lui, è carina. 
Giorgio (dopo una pausa) — M i sembra talmente 
fantastico... Non avrei mai pensato una cosa simile. 
(Cammina su e giù).
Costanza — Lo credo. L’uomo pensa col cer
vello; la donna col cuore. (Teneramente dandogli 
la mano) T i amo, Giorgio. Niente è troppo difficile 
per appartenerti un giorno. (Giorgio le bacia la 
mano) Ora va’ in giardino. Se Irene prende in con
siderazione la cosa, mi vedrai sulla terrazza... Altri
menti, ti raggiungerò.
Giorgio (sorridendo) — Va bene! (Esce dal balcone. 
Irene entra da sinistra).
Irene (ha il lapis in mano) — Eccomi, zia Co
stanza. (Vedendo Giorgio che è ancora sulla soglia 
del balcone, si ferma interdetta) Oh, sei occupata? 
Giorgio (guarda Irene e poi Costanza) — No, no... 
Sto andando via. (Esce. Costanza ha accompagnato 
Giorgio e rimane un attimo sui gradini, guardando 
sorridendo Irene che è perplessa).
Irene (avanzando verso il centro) — Che cosa 
succede?
Costanza (andando verso la tavola) — Niente di 
grave... tutt’altro. Cioè... veramente dipende da te... 
fino a un certo punto... Anzi, interamente.
Irene — Da me?
Costanza (tagliando i pezzetti di filo dal rovescio 
della sciarpa) — Irene, che stipendio hai come in
segnante?
Irene — Duemilacinquecento dollari Tanno. 
Costanza — E quanto è il massimo cui puoi arri
vare, e fra quanto tempo?
Irene — Quattromila dollari, fra una quindicina 
d’anni.
Costanza — E’ lunga.
Irene — Abbastanza.
Costanza — E poi, ti tocca stare a Minneapolis. 
Vivi sola e hai già ventotto anni! Devi ammettere 
che il futuro non ti si presenta molto roseo... 
Irene (con un sorriso gentile) — M i hai chiamata 
per discutere le condizioni degli insegnanti in 
America?
Costanza — No, no! Al contrario... Volevo dirti 
che la tua vita potrebbe cambiare completamente 
fin da stasera, nel modo più desiderabile...
Irene — E come?
Costanza (molto occupata a tagliare i fili) — C’è 
un giovine... cioè un ucmo sulla quarantina... sca
polo... sano... che potrebbe offrirti un’occupazione... 
un’occupazione che posso definire eccezionale... ma
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che tu svolgerai alla perfezione... (Siede a sinistra 
della tavola).
Irene (un po’ diffidente) — Spiegati meglio. 
Costanza (alza il capo e fissa Irene per la prima 
volta) — Prima di entrare in particolari devi darmi 
la tua parola che qualunque cosa accada e qua
lunque cosa tu decida, terrai per te quanto sto 
per dirti.
Irene — Prometto. (Chinandosi sulla spalliera della 
Sedia) E’ un segreto grave?
Costanza (riprendendo a tagliare) — Vedrai... 
Quest’uomo è innamorato di una donna... che per 
il momento non può sposare... Ma nell’interesse 
della sua carriera, è essenziale che abbia moglie... 
Capisci?
Irene — No.
Costanza (continuando) — Tu dovresti occupare 
questa posizione temporanea... naturalmente soltanto 
di nome... e quando questa donna sarà finalmente 
libera... il ,tuo, diciamo così, impiego avrebbe fine. 
Irene (dopo una pausa fa qualche passo verso de
stra) — Non supponevo niente di questo genere! 
Costanza — T i ho detto che era una cosa ecce
zionale.
Irene — Conosco questo signore?
Costanza — Lo conosci benissimo.
Irene (sorridendo) — Il nostro ospiste?
Costanza — Hai fatto presto a indovinare.
Irene (ridendo) — Non era difficile... Specialmente 
dopo quello che stavate dicendo pochi minuti fa, 
prima che io me ne andassi.
Costanza (dopo una pausa) — Beh... che ne dici? 
Irene (tornando lentamente verso la tavola) — Non 
so... Seno ancora sorpresa... Ma a prima vista, non 
so se questa occupazione abbia tutti i vantaggi che 
dici...
Costanza — Come, Irene! Anche se tu insisti 
a dire che il matrimonio non ti interessa, è la con
dizione normale per una donna! E staresti assai 
meglio, credimi, che vivendo da sola... se avessi una 
famiglia e una casa.
Irene (sorridendo) — In questo caso, ne avrei solo 
l’apparenza.
Costanza — Naturalmente non parlo di questo 
primo matrimonio... ma del secondo... che sarà 
quello vero.
Irene (ridendo) — Non t i pare che corri un po’ 
troppo? M i sembri la fata che stabilisce il futuro 
della principessina...
Costanza — Ma non puoi dubitarne, tesoro! Fin
ché rimani miss Elliot, non troverai mai un marito 
come si deve. Ma quando sarai la ex-signora Hen
derson, non avrai che l ’imbarazzo della scelta!
Irene (pensierosa) — Può darsi.
Costanza (rimettendo le forbici nel cestino e guar-

dando Irene) — T i farei quest’offerta se non fosse 
per il tuo interesse?
Irene (sedendo sul bracciolo del seggiolone in cen
tro dietro alla tavola) — Questo è precisamente 
quello che mi rende perplessa. Che proprio tu mi 
faccia questo discorso. Come mai?
Costanza (lievemente imbarazzata) — Mi aspettavo 
questa domanda... (Per avere il tempo di pensare, 
tira la sciarpa verso di sé e la tiene di nuovo fra le 
mani) Vedi, tesoro...
Irene (fissandola) — Saresti tu, per caso? (Costanza 
sta per rispondere ma Irene continua). No, è im
possibile!... Perdonami, ti prego.
Costanza (si alza, va allo specchio, si drappeggia 
nella sciarpa) — Ma è naturale che io... Sono tua 
zia e noi siamo gli amici più intimi di Giorgio... 
Sono l’intermediarda più naturale.
Irene — Questo è vero...
Costanza — Quanto alla persona che dovrai so
stituire... voglio dire la signora che Giorgio intende 
sposare un giorno...,
Irene — Preferisco non saper nulla di lei... Prima 
di tutto perché, secondo ogni probabilità, non la 
conoscerò mai. Poi perché, come impiegata del se
natore, la sua vita privata non mi riguarda. 
Costanza (soddisfatta di quell’atteggiamento)—  Sei 
sempre piena di tatto e di comprensione.
Irene (gentilmente) — Grazie.
Costanza (indicando la sciarpa che ha sulle spalle) 
— Piace?
Irene (cortese) — Sì. ,
Costanza — Beh... credo che date le circostanze, 
sarebbe bene che tu avessi un colloquio con Giorgio. 
Irene (sempre seduta sul bracciolo) — Quando 
crede.
Costanza (va sidla terrazza e ostensibilmente si 
toglie la sciarpa dalle spalle. Poi si volta e rientra 
tenendo la sciarpa in mano) — Sarà qui a momenti. 
Irene (un po’ sconcertata, alzandosi) — Era un 
segnale?
Costanza (non risponde. Sorride. Torna alla tavola 
su cui posa la sciarpa che piega con cura) — Sarò 
felice se potrai metterti d’accordo con Giorgio; è 
un uomo molto ragionevole ed è facile trattare con 
lui...
Irene (tranquilla) — Infatti, è la mia impressione. 
Costanza — E’ anche un bell’uomó...
Irene (indifferente) — Trovi?
Costanza (stupita) — Non ti pare?
Irene — Non ho opinione. E non è importante. 
Costanza (mette la sciarpa piegata nel cestino che 
prende in mano) — Beh... non vorrai essere compa
tita, spero!... Pensa se fosse brutto, grasso o v.Tgare? 
Irene (sorridendo) — In questi casi, staremmo già 
parlando d’altro! E probabilmente non mi avresti 
fatto l ’offerta!
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Costanza (col cestino in mano guarda Irene. Con 
ùn sorriso forzato posa di nuovo il cestino sulla ta
vola) — Probabilmente. (In questo momento Gior
gio appare sulla terrazza) Venite, Giorgio! Dunque: 
ho parlato con Irene e la cosa la interessa... Ora vi 
lascio a discutere i particolari... (Giorgio è entrato. 
Costanza va sulla terrazza e da lontano grida a Irene) 
Buona fortuna, tesoro!
Irene (è sul davanti a sinistra) — T i ringrazio per 
esserti presa tanto disturbo! (Costanza fa un gesto 
come per dire « non cè di che! » ed esce).
Giorgio (si avanza lentamente passando dietro la 
sedia della scrivania e si ferma a sinistra di questa) 
— Un’intervista un po’ insolita, vero, miss Elliot? 
Irene — La vita è quasi sempre così priva di avve
nimenti! Per una volta tan,to, ci può essere un’ecce
zione.
Giorgio — Già. (Pcnisa) Credo che Costanza vi 
abbia spiegato...
Irene — Solo l’essenziale, e cioè che debbo vivere 
qui come se fossi vostra moglie... naturalmente, solo 
in apparenza... E questo deve durare un tempo in
definito, poiché dipende da circostanze che non mi 
riguardano.
Giorgio — Proprio così.
Irene — E allora, che dovrei fare? Quali sono i 
doveri di una moglie che è baie solo di nome? 
Giorgio (sorridendo) — Esattamente quelli di unaj 
moglie normale... con qualche piccola eccezione. 
Irene — Ma variano tanto, da una casa all’altra, 
che gradirei un breve sommario...
Giorgio (un po! imbarazzato) — Dio mio... Volete 
accomodarvi? (Irene siede a destra della tavola. Gior
gio a sinistra. Giorgio si alza di nuovo per offrirle 
le sigarette dalla scatola che è sulla tavola. Quindi 
siede nuovamente) Prima di tutto, desidero che fac
ciate la padrona di casa... ricevimenti... pranzi... oc
cuparvi della servitù... insomma, essere effettiva
mente la padrona di casa.
Irene — Bene. Niente lavoro d’ufficio? Voglio dire 
copiare, dattilografare, correggere bozze?
Giorgio — Ho due segretari.
Irene — Comunque, in caso di emergenza, so scri
vere a macchina...
Giorgio — Grazie. (Continuando) Generalmente, 
abito qui. Ma passo molto tempo nel Colorado e 
anche in altri luoghi.
Irene — Ed io debbo venire con voi?
Giorgio,— A volte sì... Dipende dal luogo dove vado 
e per quanto tempo... Ma può darsi che dobbiate... 
Irene (sorridendo) — Benone. M i piace viaggiare. 
(Cambiando tono) Che atteggiamento devo avere 
con voi?
Giorgio (non capisce) — Che avete detto?
Irene — Quando siamo soli, naturalmente la più 
completa deferenza. Ma quando avete ospiti? Volete

che rimanga fredda e distante o preferite una mo
glie affettuosa e amorosa?
Giorgio (leggermente sconcertato) — Ma...
Irene (continua con calma) — Tutti e due i sistemi 
hanno i loro difensori. Perciò ho domandato. Alcuni 
dicono che ogni manifestazione di tenerezza è vol
gare e che anche i novelli sposi devono occuparsi 
l ’uno dell’altro solo quando sono soli. D’altra parte, 
vi sono molte persone che la pensano diversamente... 
e parecchi uomini sono contenti, e perfino orgogliosi 
di mostrare agli altri le premure delle loro mogli. 
Qual è il vostro modo di vedere?
Giorgio (sorridendo) — Non ho mai avuto occasione 
di considerare questo problema prima di adesso. Ma 
credo che davanti agli amici sarà opportuno che di
mostriate un certo affetto... magari ammirazione. 
Irene — A ll’ammirazione avevo già pensato. (Con 
bontà) E non sarà certo uno sforzo.
Giorgio — Grazie. Quanto a me, credo che vi 
mostrerò della tenerezza... se non avete obiezioni... 
Irene — Nessuna. Vi conosco abbastanza per essere 
certa che non passerete mai i limiti.
Giorgio — Grazie. (Cambiando tono) Ora, una 
cosa importantissima. Dev’essere evidente che vi in
teressiate molto alla mia carriera, ai miei affari... 
Irene — Dovrete insegnarmi, no?
Giorgio — Senza dubbio, l’americano medio ama 
sapere che i suoi rappresentanti ufficiali conducono 
una vita domestica dignitosa e convenzionale. Que
sta è 1’impressione che desidero soprattufto sia creata 
da voi.
Irene — Potete fidarvi di me. Nessuno dubiterà 
mai che la mia unica preoccupazione non sia il 
vostro successo e, naturalmente, anche il vostro be
nessere fisico e mentale. Se vi ammalerete sarò tre
mendamente angustiata... Una disgrazia, Dio guar
di, mi farebbe impazzire. E se doveste subire una 
operazione, passerei delle notti insonni e la mattina 
andrei in giro con un viso da far pietà! Tutto questo 
è ovvio. Fa parte della routine!
Giorgio (sorridendo) — Spero che la mia salute 
sia abbastanza buona da evitarvi un eccesso di la
voro...
Irene — Lo spero anch’io... ma bisogna pensare a 
tutto. (Si alza e guarda attorno, sulla tavola, cer
cando della carta) Sarà meglio che prenda qualche 
appunto, per non dimenticare... (Giorgio si alza e 
va a prendere dalla scrivania un blocco. Lo porge a 
Irene che a mezza voce lo ringrazia e poi comincia 
a scrivere velocemente rimanendo in piedi) « Rice
vimenti... Viaggi... Affari... Affetto... Malattie...». 
(Si volge di nuovo a Giorgio) E i miei giorni di 
libertà?
Giorgio (sorpreso) — Cerne?
Irene — Non chiedo tutti i giovedì o un altro gior
no come il personale regolare... capisco che potrebbe
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essere poco pratico. Ma questo è un impiego difficile 
e con certe limitazioni... Bisogna che io abbia un 
piccolo riposo settimanale...
Giokgio (imbarazzato) — Capisco. Ma un giorno 
fisso è difficilmente compatibile con...
Irene — Bene; lascio fare a voi. Purché io possa 
andar via... diciamo, per cinque giorni interi al mese. 
Va bene?
Giorgio (un po’ turbato) — E in quei giorni vor
reste rimaner fuori anche la notte?
Irene — Vi seccherebbe?
Giorgio — Non è precisamente nelle abitudini... 
Irene — E’ vero. La maggior parte delle mogli 
dormono in casa. (Sorridendo) Ma possiamo pensare 
un pretesto... Posso avere una sorella... o una cu
gina a Filadelfia.
Giorgio — Quando abiterete qui, spero che vi 
piacerà abbastanza da non farvi desiderare...
Irene — Oh, ncn si tratta delle mie comodità ma
teriali... Tutto sarà di prim’ordine, non ne dubito... 
Giorgio — E allora...?
Irene (dolcemente) — Signor Henderson, voi desi
derate sposarmi perché amate un’altra donna; non 
è vero?
Giorgio — Sì.
Irene — Allora capirete che io potrei avere sim
patia per qualcuno e desiderare di vederlo con una 
certa frequenza...
Giorgio — Non in pubblico, spero!
Irene — Ma, ecco...
Giorgio (seccato, cammina e va vicino alla tavola) 
— Sentite, miss Elliot! Uno dei primi vostri doveri 
è naturalmente quello di non rendermi ridicolo. 
Se voi e questo «qualcuno» foste visti insieme... 
Irene (ride) — M i sembrate un maestro di scuola! 
Giorgio (seccatissimo) — Sono un po’ turbato... 
Avevo creduto che foste assolutamente sola!
Irene — Lo sono, adesso. Ma non posso garantire 
per l ’avvemre. Soprattutto essendo sposata. Può darsi 
che un giorno io trovi l’uomo disposto... a non farmi 
più essere sola.
Giorgio — Vi auguro di trovarlo, ma... perdonate 
il mio egoismo... non troppo presto!
Irene (scrivendo sul blocco) — « Non troppo 
presto ».
Giorgio (continuando) — Se vi innamoraste di un 
uomo, potreste aver la tentazione di non tacergli 
nulla... e nessuno al mondo, invece, deve sapere di 
questo nostro accordo.
Irene — Ma vi saranno almeno altre due persone 
che lo sapranno...
Giorgio — Chi?
Irene — Zia Costanza e zio Filippo.
Giorgio (in fretta) — Oh no, lui noi Gli voglio 
moltissimo bene... Ma sapete come... Ci prenderebbe 
continuamente in giro o farebbe delle piccole os-

servazioni... e un giorno o l ’altro una frase gli sfug
girebbe davanti ad estranei. No, no! E’ essenziale 
che Filippo non sappia! (Siede a sinistra della 
tavola).
Irene — Va bene. (Scrivendo) «Zio Filippo no»... 
(Cambiando tono) Allora, mi pare che abbiamo di
scusso tutti i punti più importanti, no?
Giorgio — Eccetto il vostro stipendio. Avete una 
idea in proposito?
Irene (cauta) — Perché non mi dite prima la vostra? 
Giorgio (dopo breve riflessione) — Andrebbero be
ne millecinquecento dollari il mese?
Irene (la cifra evidentemente l¡a sorprende. Ma cerca 
di rimanere indifferente e risponde con calma) — 
Mi sembra ragionevole. Naturalmente, purché io 
abbia una garanzia.
Giorgio (senza capire) — Come?
Irene — Voglio dire... Ammettiamo che dopo due 
mesi di matrimonio si verifichi un certo evento e 
voi improvvisamente non abbiate più bisogno dei 
miei servigi... Avrò rinunciato alla mia carriera di 
insegnante, abbandonato Minneapolis, cambiato 
tutto il mio modo di vivere, tutto per tremila dollari? 
No. Non posso.
Giorgio — Come possiamo aggiustare la faccenda? 
Irene (riflettendo) — Ecco... Potreste garantirmi 
almeno tre anni di lavoro... cicè trentasei mesi... 
ossia einquantaquattro mila dollari... Se mi tenete 
per tre anni o più, non ho diritto a indennità. Ma 
se debbo lasciare il posto prima dèi tre anni, rice
verò, in contanti, la differenza fra quello- che ho già 
percepito e i già detti e garantiti einquantaquattro 
mila dollari. (Scrive).
Giorgio — Siete una vera donna d’affari...
Irene (modestamente) — Questo è un altro campo 
nel quale potrei esservi utile.
Giorgio — Va bene. Cinquantaquattro mila. Natu
ralmente, non firmiamo nessun contratto...
Irene — La vostra parola mi basta. E... per i miei 
abiti?
Giorgio — Saranno a mio carico.
Irene — Cappelli... scarpe?
Giorgio — Naturalmente.
Irene — Parrucchiere...
Giorgio (sorridendo) — Perché non calcoliamo un 
assegno mensile per spese varie... diciamo, trecento 
dollari?
Irene (come prima, molto indifferente) — Dovrò 
cavarmela con questo... (Scrivendo) «Trecento dol
lari il mese»... (Cambiando tono) Bene, senatore: 
mi pare che abbiamo pensato a tutto. Quando co
mincio a lavorare? Voglio dire : quando ci sposiamo? 
Giorgio t— Ci vorrà un po’ di tempo per aver l’aria 
di conoscervi meglio... di interessarci l’uno all’altro... 
Direi un mese...
Irene — Bene. (Prende un ultimo appunto sul
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Monaco. Poi stacca il foglio e va a posare il blocco 
sulla scrivania) Fino allora, fatemi sapere quando 
e dove volete vedermi... M i térrò libera...
Giorgio — Magnifico! Cominciamo da oggi?
Irene (dolcemente) — D. mani, se non vi dispiace... 
Non ero preparata alla vostra offerta ed ho qualche 
altra cosa da fare oggi...
Giorgio (sono entrambi al centro della scena. Gior
gio le porge la mano) — Siamo d’accordo.
Irene (stringendogli la mano) — D’accordo. (Va 
alla porta di sinistra. L’apre, si volta) Ah, il mio 
numero di telefono è 6422, Nazionale. Aspetterò la 
vostra telefonata a qualunque ora, dopo le otto di 
domani mattina.
Giorgio (va verso la porta. Sorrìdendo)—  Facciamo 
le dieci. Non vi disturberò mai prima di quel’ora. 
Irene (contenta) — Ottimamente. M i piace dormire 
fino a tardi. Beh, Costanza aveva ragione: questo 
impiego offre veramente dei grandi vantaggi. Buon 
pomeriggio, senatore! (Esce, e Giorgio la segue con 
lo sguardo, sorrìdendo).

A T T O  S E C O N D O

QUADRO PRIMO
(Due mesi dopo. Fine di settembre. Circa le due e 
mezzo pomeridiane. I pannelli del balcone sono aper
ti. A ll’alzar si del sipario Lorenzo è solo in scena, in 
piedi davanti al sofà, a destra del tavolino da caffè 
su cui è un vassoio con la caffettiera, zuccheriera, 
ecc., oltre a cinque tazzine col caffè e un bicchierino 
contenente un liquido bruno. Subito dopo entrano 
da sinistra in quest’ordine : Irene, Winkler, Filip
po, Costanza e Giorgio. Irene è molto mutata. In
dossa un elegante abito da pomeriggio, scollato, e 
sembra molto più bella che nel primo atto).
Irene (a Costanza, continuando una conversazione 
già iniziata fuori scena) — Così, Giorgio si è deciso 
per una Cadillac!
W inkler — Decisione molto saggia. (Irene va dritta 
al tavolino del caffè, Costanza siede nel seggiolone 
a sinistra della tavola).
Filippo (a Giorgio) — Ho avuto delle colazioni 
squisite in casa tua, Giorgio; ma mai come quella 
di oggi!
W inkler (che si è avvicinato alla scrivania) — Si 
capisce che gli sposi sono appena tornati dall’Europa. 
Irene (accanto al tavolino) — Caffè, signor Win
kler? (E gli dà la tazza).
W inkler — Sì, grazie. (Filippo si è avvicinato. A 
Giorgio) Quanto tempo siete rimasti a Parigi? (Siede). 
Giorgio — Dieci giorni. Ed una settimana a Londra. 
Costanza — S>i sta ancora così male, laggiù? Molte 
limitazioni? (Lorenzo dà il caffè a Filippo e a Gior
gio).

Irene (va a portare la tazza a Costanza e la posa 
sulla tavola davanti a lei) — In Inghilterra sì. 
Giorgio — Ma in Francia, affatto. Quattrini e al
legria dovunque. Albergi, ristoranti, teatri sono sem
pre pieni, sia pure con prezzi astronomici.
Irene (porta lo zucchero a Costanza. Poi torna a 
prendere il proprrio caffè) — Più svalutano il franco, 
più sale il costo della vita.
Filippo (siede davanti alla scrivania) — Se si arri
vasse mai a pareggiare il dollaro col franco, nessun 
americano potrebbe più permettersi il lusso di an
dare a Parigi.
Irene — Sarebbe un peccato... Un paese così indi
vidualista! E tutti sono talmente simpatici...
Filippo — La verità è che il fascino dei francesi è 
stato inventato in America. Loro non sapevano di 
averlo finché noi non glielo abbiamo detto. Ci hanno 
creduto, ed ora se ne servono.
W inkler (a Giorgio) — Che cosa pensano di una 
guerra con la Russia?
Giorgio — Evitano di pensarci. Sarebbe troppo 
spiacevole.
Filippo — Non sono i soli ad avere questa opinione. 
Irene — Spencer ha detto che vi sono due cose che 
l ’uomo non può guardare in faccia : il sole e la morte. 
Avrebbe dovuto aggiungerne una terza: la verità. 
W inkler (impressionato) — Una constatazione 
molto profonda, signora Flenderson. (Si volge a Fi
lippo che è alla sua destra, mostrando la sua sorpresa 
per l’intelligenza di Irene. Filippo annuisce con un 
sorriso. Frattanto Irene ha dato la propria tazza vuota 
a Lorenzo che la riporta sul tavolino. Irene prende 
un bicchierino e va ad offrirlo a Giorgio).
Irene — Tesoro...
Giorgio (accigliandosi) — Che roba è?
Irene — Lo sai benissimo... La medicina che devi 
prendere dopo ogni pasto. Ordine del dottor Kling. 
Giorgio (protestando) — Sono stufo! Aveva detto 
solo per due giorni...
Irene — Sì; ma hai tossito di nuovo... (A Costanza) 
Aiutami, Costanza! E così caparbio! Ha tossito tanto 
la notte scorsa... mi ha svegliata di soprassalto e non 
mi sono più potuta riaddormentare. (Costanza, con 
la tazza in una mano e il piattino nell’altra, guarda 
Irene e Giorgio con evidente scontento).
W inkler (ridendo) — Coraggio, Giorgio! Avanti, 
mandala giù!
Irene (grata) — Grazie, signor Winkler. Che vo
lete, il più piccolo malessere di Giorgio mi preoc
cupa tremendamente. So che è una stupidaggine, 
la mia...
W inkler (protestando) — Invece è una cosa molto 
carina! (Guarda Costanza. Pausa mentre Giorgio 
senza insistere oltre, beve. Poi dà il bicchierino a 
Lorenzo, va al balcone dove rimane per un poco 
guardando il giardino).
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Irene — Un po’ di cognac, Costanza?
Costanza — No, grazie.
Irene — Signor Winkler?... Lo abbiamo portato 
proprio da Cognac... (E’ andata al bar dove prende 
una bottiglia di cognac).
W inkler (alzandosi) — Con piacere.
Filippo — Ma come, Byron! Credevo che fossi 
diventato astemio come una foglia secca! 
W inkler (va verso destra porgendo la tazza a Lo
renzo che gli è andato incontro) — Lo credevo 
anch’io. Evidentemente tutti e due eravamo male 
informati.
Filippo (alzandosi con la tazza in mano) — E ti 
pare prudente?
W inkler — Mah... ricordi quando ebbi quel pic
colo attacco cardiaco? Quattro dottori diversi mi 
dissero che non mi restavano più di sei mesi da 
vivere. Questo avvenne dieci anni fa. I quattro dot
tori sono morti. Devi ammettere che è una scioc
chezza cercare di esser prudente. (Filippo sorride e 
va al tavolino a dare la tazza a Lorenzo. Poi torna 
verso una poltrona. Intanto Irene ha riempito di 
cognac un bicchierino che va a porgere a Winkler). 
Grazie infinite. (Siede a destra della tavola) E 
l ’Italia? Ci siete stati? (Lorenzo esce chiudendo la 
porta).
Irene •— Ci siamo stati. Un paese veramente fan
tastico. Delle bellezze che non riusciamo neppure 
a immaginare...
Giorgio (è tornato verso il centro) — E vi sono 
ancora dei signori che offrono dei pranzi serviti da 
trenta domestici ,in calzoni corti e parrucca bianca. 
Irene — Ti ricordi quel miliardario che ci ha invi
tati a pranzo a Venezia?
Costanza — Chi era?
Giorgio — Un banchiere, credo, che in tre anni 
è diventato l ’uomo più ricco d’Europa.
Filippo — Sono i nostri tempi che fanno questo... 
I profittatori vanno bene quando i governi vanno 
male...
Giorgio — Non sai fino a che punto hai ragione! 
Ho avuto il tempo di fare una piccola inchiesta. 
Quello a cui servono, nell’Europa Occidentale, i 
dollari americani, è inconcepibile.
W inkler — Devi parlarci di questo, Giorgio. 
Giorgio (con riserbo) — E’ quello che intendo fare. 
Costanza — Vi è piaciuta Venezia, Giorgio?
Irene (risponde prima di Giorgio in quale sta per 
parlare) — Oh, un’impressione straordinaria! Si sente 
che nulla è mutato dal tempo dei Dogi. Ci si aspetta 
di incontrare ad ogni angolo Lucrezia Borgia che 
sta macchinando l’assassinio di Alfonso d’Este... 
Otello che spia Desdemona... oppure Sforza in testa 
ai suoi guerrieri... M i sono perfino sentita un po’ 
fuori posto, non essendo vestita in costume del Ri- 
nascimento! (Poiché gli altri tre personaggi sono

alla sua sinistra Irene si volge leggermente verso 
Giorgio, l'unico che è alla sua destra, guardandolo 
per averne l’approvazione).
W inkler (sempre più colpito) — M i sembrate molto 
colta, signora!
Irene (modestamente) — Oh no, signor Winkler! 
Più passano gli anni e più mi accorgo quanto poco 
so su una quantità di cose in generale... e anche in 
particolare!
Costanza (ai due sposi) — Avete detto che siete 
tornati passando per la Svizzera?
Giorgio — Sì : il Reno, il Belgio e l ’Olanda. 
W inkler — E in volo da Parigi?
Giorgio — Sì.
Costanza — Avete avuto difficoltà per avere i posti 
in aereo?
Giorgio — Non troppo. Il prezzo è quattrocento- 
cinquanta dollari: ne ho offerti all’impiegato sei
cento... Devo riconoscere che li ha rifiutati. 
W inkler (sorpreso) — Davvero?
Irene (ridendo) — Perché ne voleva settecento! 
Filippo — Ma con tanto fascino, vero?
Irene (sorridendo) — Proprio così. Ad ogni modo, 
sono tornata a casa incantata!... E’ stata una mera
vigliosa luna di miele, la più bella che Giorgio 
avrebbe potuto offrirmi. (Prende il braccio di Gior
gio e vi appoggia teneramente la guancia. Costanza 
guarda Irene con crescente scontento. Dal suo posto 
dietro alla poltrona in centro Filippo osserva sua 
moglie con un sorriso che non ha niente di beffardo 
o cattivo o malizioso).
W inkler (che non si rende affatto ocmto dì quanto 
accade intorno a lui, a Irene e Giorgio) — Da quanto 
tempo siete sposati, oramai?
Irene (calcolando) — Dal diciassette agosto... era 
un sabato... (Esclama) Sei settimane! Giorgio, anche 
oggi è sabato. (Lo abbraccia e lo bada teneramente. 
Costanza è sempre più turbata. In questo momento 
sente che Filippo la sta osservando. Si volge a lui, 
constata che effettivamente la sta guardando. Si 
volta in fretta e posa la tazza sulla tavola).
Giorgio (un po' imbarazzato) — Dovete scusarci, 
Byron.
W inkler (sorridendo) — Vi invidio! (Si volge a 
Costanza) E’ una gioia vedere una coppia così bene 
assortita! La maggior parte dei matrimoni non sono 
così felici!
Costanza — Oh, certo! A proposito: come sta 
vostra moglie?
W inkler — Non avendo avuto sue notizie questo 
mese... ne deduco che sta benissimo!
Costanza — E’ ancora a Santa Barbara?
W inkler — Quarantanove settimane all’anno, da 
trentacinque anni. E questa è la base principale della 
nostra perfetta comprensione. Come possono non
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andar d’accordo due persone che non si vedono 
mai?
Filippo (sorrìdendo) — Eppure, può 'anche acca
dere! (Didentro un orologio-carillon suona la mezza). 
Winicler — Che ore sono? Le tre?
Filippo (guardando il proprio orologio) — Le tre 
e mezza.
W inkler (balzando in piedi, a Irene) — Impossibile! 
Il fascino della signora Henderson fa sì che le ore 
volino... Perfino una concione di un Congressista 
sembrerebbe breve se lei fosse presente.
Filippo (sorridendo) — Sarebbe davvero una grande 
prova, questa!
Irene (a Winkler) — Dovete già andare?
W inkler — L’Ambasciatore rumeno è stato richia
mato per consultazione... o liquidazione: la cosa non 
è ben certa! E viene ad accommiatarsi alle quattro. 
Non siamo abbastanza in buoni rapporti col suo 
governo perché io possa darmi il lusso di non farmi 
trovare.
Filippo — La politica impone la considerazione non 
tanto verso gli amici quanto verso i nemici. 
W inkler (approvando) — E vostro zio se ne intende 
più di me. (Beve l’ultima goccia di cognac e posa il 
bicchiere sulla tavola. Intanto Giorgio gira dietro 
alla scrivania per andare ad aprire la porta in fondo). 
Filippo (a Costanza) — Sei pronta per tornare a 
Washington, cara?
Costanza — Ora no. Giacché sono qui a Chevy 
Chase, ne approfitto per fare una visita a Marjorie 
Barlow. (Va a baciare Irene) Grazie, tesoro : è stata 
una colazione deliziosa.
Filippo (a Costanza) — Allora ti lascio la macchina. 
Costanza — Grazie. (Va verso la porta in fondo a 
sinistra strìngendo la mano a Giorgio che è rimasto 
presso quella porta) Arrivederci, Giorgio.
Giorgio — Arrivederci. (Costanza esce).
Filippo (volgendosi verso Winkler) — Byron, sarai 
forse tanto gentile da darmi un passaggio per tornare 
in città?
Winicler — Volentieri. Cara signora Henderson... 
non ho parole per dirvi quanto vi ringrazio della 
vostra ospitalità... (Va verso la porta per stringere la 
mano a Giorgio. Irene lo segue) Lasciate che mi 
congratuli nuovamente con voi, Giorgio : avete una 
moglie incantevole.
Irene (prende la mano del marito con un sorriso)
— Siete troppo buono, signor Winkler. L’uomo più 
buono del mondo.
W inkler — Dovreste dirlo ai nostri amici russi: 
pare che non se ne siano mai accorti. Arrivederci, 
cari amici! (Esce).
Filippo (lo segue. Sulla porta si ferma un attimo)
— Non dimenticate, ragazzi, che lunedì vi aspet
tiamo a pranzo.

Irene — Stai tranquillo. Giorgio può dimenticare 
altre cose, ma non questo.
Filippo (a Giorgio) — Winkler ha ragione: è ado
rabile!... (Esce chiudendo. Irene e Giorgio lo seguono 
con lo sguardo mentre scompare. Quindi si scostano 
rapidamente uno dall’altro. Giorgio va a prendere 
un libretto di appunti sulla scrivania, Irene prende 
le tazze e la zuccheriera e rimette tutto sul vassoio). 
Giorgio — Un uomo simpatico, il signor Winkler; 
vero, miss Elliot?
Irene — Molto. Ma lo credevo più giovine.
Giorgio — Quanti anni credete che abbia?
Irene — Non so; ma pare che ne abbia di più. 
(Giorgio sorride. Irene gli si avvicina. Da quando 
sono rimasti soli, il suo atteggiamento è mutato com
pletamente. Ora essa è distante e rispettosa, come 
alla fine del primo atto) Ho avuto verso di lui il 
giusto atteggiamento? Siete contento di me, sena
tore?
Giorgio — In linea di massima, sì. Ma... parlate 
troppo.
Irene (turbata) — Ho detto qualcosa di male? 
Giorgio — Affatto. Avete un’ottima educazione, 
una buona cultura e parlate benissimo. La qualità 
era eccellente. Era la quantità. (Siede alla scrivania). 
Irene (turbata) — Dio mio! Sono una chiacchie
rona: mi è stato detto altre volte...
Giorgio — Byron Winkler è un uomo importante. 
Avrebbe preferito che lo lasciaste discorrere di più! 
Irene (con deferenza) — Starò più attenta, signor 
Henderson; farò ogni sforzo per fare di meglio in 
avvenire. (Va a prendere il bicchiere del cognac. Si 
ferma).
Giorgio — Grazie. Ora... quanto al vostro atteg
giamento verso di me...
Irene (delusa) — Sbagliato anche quello?
Giorgio — Temo che mi dimostriate un po’ troppo 
affetto...
Irene (stupita) — Davvero?
Giorgio — Fra l ’arrivo e la partenza dei nostri invi
tati, mi avete baciato una diecina di volte,
Irene (protestando rispettosamente) — Scusatemi 
signore... (Facendo in fretta un piccolo calcolo men
tale) Dieci volte... Sono stati qui tre ore e un quarto 
il che fa una media di tre baci ogni ora. Dopo sei 
settimane di matrimonio, non mi pare un’esagera
zione!
Giorgio (un po’ seccato) — E poi, perché mi avete 
fatto prendere quella medicina che detesto? (Irene 
non può trattenersi dal ridere) Da una settimana 
non ho più tossito...
Irene (dolcemente) — Volevo convincere il signor 
Winkler che prendo -il più vivo interesse alla vostra 
salute. M i è parso che la medicina fosse un mezzo 
eccellente...
Giorgio — Un’ultima cosa...
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Irene (spiacente) — Non è stata una delle mie 
buone giornate!
Giorgio — Non voglio- criticare come vi vestite... 
avete molto buon gusto.
Irene — Ma quest’abito non vi piace...
Giorgio — E’ perfetto per la sera! Ma per una cola
zione... non è un po’... un po’ troppo... (Indica la 
scollatura).
Irene (abbassa la testa come per scusarsi) — Avete 
ragione. Ma mi avevate detto di cercar di interessare 
il signor Winkler...
Giorgio (protestando) — Interessarlo spiritualmente, 
miss Elliot!
Irene — Perdonatemi... sono così ansiosa di accon
tentarvi...
Giorgio (con indulgenza) — Dio mio, siete molto 
coscienziosa...
Irene — Proprio così. E’ sempre con le migliori 
intenziosi che si fanno le cose più... lamentevoli... 
Lo dice Schopenhauer. (Porta via il bicchierino dalla 
scrivania mettendolo nel vassoio).
Giorgio (guardandola) — Winkler ha ragione... 
Siete molto celta, per una donna...
Irene (tornando) — Ma non sono una donna! 
Giorgio — Come sarebbe a dire?
Irene — Una donna è. una creatura spensierata... 
gaia... frivola... debole... Una donna ha del romanzo 
nella propria vita... matrimoni, divorzi... Ha quegli 
incanti che io non avrò mai, fa tutto ciò che io non 
ho mai fatto! (Cambia tono, ma senza interrompersi) 
Che progetti avete per questa sera, senatore? Avete 
bisogno di me?
Giorgio — Non aspetto nessuno. (Irene si inchina 
lievemente e va verso1 la porta di sinistra) Uscite 
adesso?
Irene (si ferma e si volta) — Ho qualche cosa da 
disporre per il pranzo di domani sera.
Giorgio — E c’è tanta fretta?
Irene — Viene il generale McArthur... (Giorgio fa 
una smorfia) Devo fare incorniciare una sua foto e 
metterla sul piano. Credo che gli farà piacere. 
Giorgio — E’ lontano questo corniciaio? (Si alza e 
fa qualche passo verso Irene).
Irene — Sul Boulevard Lincoln.
Giorgio — Mandate l’autista.
Irene — Non volete che esca?
Giorgio (un po’ imbarazzato) — Veramente... sapete 
quel discorso che sto preparando?
Irene — Sì.
Giorgio — Avrò bisogno di qualche importante ri
cerca... Pensavo... se mi aiutaste?...
Irene (prendendo prontamente un blocco e un lapis 
e preparandosi a prendere degli appunti) — Ma 
certo! Su quali punti, specialmente?
Giorgio — Vorrei avere un elenco, il più completo 
possibile di tutte le circostanze nelle quali gli Stati

Uniti hanno avuto ingerenza nelle faccende euro
pee, dal principio di questo secolo, menzionando im
parzialmente i risultati ottenuti ogni volta.
Irene (mentre Giorgio parlava ha scritto. Ora ri
flette) — Ci sono due libri dai quali potete ricavare 
tutte le -informazioni. Credo che li abbiate tutti e 
due in biblioteca. (Gesto verso la porta di sinistra). 
Giorgio (continuando) — Poi, stamane pensavo a 
quella faccenda del Venezuela. Sapete a cosa mi 
riferisco?
Irene — Perfettamente.
Giorgio — Non è stato prima del millenovecento? 
Irene — Oh no, senatore. Quando il Kaiser mi
nacciò di occupare il Venezuela, fu Teodoro Roose
velt che insistette per un arbitrato e avvertì Gugliel
mo II che la Marina degli Stati Uniti si sarebbe 
opposta a qualsiasi sbarco delle forze germaniche. 
Questo fu nel millenovecento tré o novecentoquattro. 
Castro era ancora a Caracas.
Giorgio (stupito) — Come fate a sapere tutto questo? 
Irene (sorridendo) — Lo dovevo insegnare... 
Giorgio (guardandola) — Me n’ero dimenticato! 
(Battendo la mano sulla tavola) Avete cesi poco 
l’aspetto di una maestrina... Specialmente in questi 
giorni! (Va verso destra. Lorenzo appare alla porta 
di sinistra in fondo) Che c’è?
Lorenzo — La signora Russel, signore. (Prende il 
vassoio del caffè ed esce mentre Costanza entra). 
Giorgio — Che bella sorpresa! Non mi avevate 
detto che sareste tornata!
Costanza — Marjorie Barlow non c’era. Così, piut
tosto che tornare di notte a Washington, ho pensato... 
Giorgio (sinceramente felice) — Sono felicissimo! 
Accomodatevi!
Costanza — Disturbo? Stavate lavorando?
Giorgio (subito) — No, no, affatto...
Irene — Me ne stavo appunto andando... (Si cor
regge rivolgendosi a Giorgio) A meno che non pre
feriate che rimanga, senatore!
Giorgio — Grazie, miss Elliot...
Irene (guarda Costanza con ammirazione) — Oh, 
Costanza, volevo proprio dirti che hai un abito 
splendido.
Costanza (guardandola, ma non con altrettanta bon
tà) — Anche il tuo è molto bello! Forse un po’ troppo 
habillé a quest’ora...
Irene (a Giorgio, sorridendo) — Avevate ragione, 
senatore! Spero che vorrete scusare la mia inespe
rienza... (Esce da sinistra e chiude la porta).
Costanza (la segue con lo sguardo. Poi si avvicina 
alla tavola. Con indulgenza) — Non puoi pretendere 
troppo da lei! In così poco tempo non può avere ac
quistato il gusto... Del resto, una donna che sappia 
sempre come vestirsi è una rarità!
Giorgio — Questo è vero.
Costanza — Sarei ben contenta di darle dei consi-
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gli, se credi. Vuoi che vada a fare le spese con lei? 
Giorgio — Non voglio abusare del tuo tempo... 
Costanza (sorridendo) — Me ne sono accorta. 
Giorgio — Che vuoi dire?
Costanza — Sei tornato da quattro giorni e questa 
è la prima volta che siamo soli.
Giorgio (con rammarico) — Lo so! E me ne ram
marico non meno di te.
Costanza — Davvero? (Siede. Dopo una pausa) 
Beh... sei contento di lei?
Giorgio (andando verso Costanza) — Ha molte buo
ne qualità! Il suo aspetto è assai migliorato... 
Costanza — In modo sorprendente!
Giorgio — E credo che in complesso faccia un’ec
cellente impressione su tutti quanti.
Costanza — Winkler era addirittura entusiasta; 
questo è certo. E ora andrà dicendo per tutta Wa
shington come siete felici insieme.
Giorgio — E non è precisamente quello che desi
deravi?
Costanza — Sì... Ma avevo ragione?
Giorgio — Che vuoi dire?
Costanza — Giorgio... ho paura di avere sbagliato. 
Giorgio — In che modo?
Costanza — Facendoti assumere Irene. Quando mi 
è venuta l’idea... o piuttosto, quando Filippo ce l ’ha 
messa in testa... ho visto solo il lato utile... che è in
negabile, per la tua carriera! Il timore di perderti era 
diventato un’ossessione!... M i impediva di accorgermi 
della mia imprudenza. Di cui mi rendo conto sol
tanto oggi. Un po’ tardi!
Giorgio (sedendole accanto) — La tua imprudenza? 
Costanza (con collera subitanea) — Irene ci ha in
gannati! O piuttosto, mi sono ingannata io sul suo 
conto! Per me è sempre stata un essere insignifi
cante... un po’ goffo... insemina, una maestrina di 
provincia! (Si alza e va verso il balcone, con indigna
zione crescente) Ed ecco che trovo una donna che ha 
una personalità non comune; sicura di sé, che seduce 
i tuoi ospiti, ti bacia ogni cinque minuti e comanda 
i tuoi domestici come se non avesse mai fatto altro 
in vita sua!
Giorgio — Ma l ’abbiamo assunta precisamente per 
questo.
Costanza (riavvicinandosi a Giorgio) — Non fingere 
di non capire. Nessuna donna potrebbe fare un si
mile mutamento se fosse solo per assolvere un com
pito! Tutto questo rivela altre ambizioni.
Giorgio —: Per esempio?...
Costanza — Quella di farti innamorare di lei. 
Giorgio — Ma questo è ridicolo, Costanza. 
Costanza — Sei una magnifica preda, Giorgio... a 
cui non avrebbe mai sognato di aspirare. E l ’idea che, 
per raggiungere il suo scopo, mi spezzerebbe il cuo
re, non la tratterrebbe neanche per un secondo! 
Anzi... (Siede a sinistra).

Giorgio (dolcemente) — Le hai detto che sei tu la 
donna che amo?
Costanza — No.
Giorgio — E allora?... (Pausa) Se glielo avessi detto 
e malgrado ciò lei tentasse di soppiantarti, di sop
piantare sua zia, sarebbe davvero una cattiveria!... 
Ma dal momento che non sa...
Costanza — Hai parlato di me con lei?
Giorgio — Spesso... E non c’è stata mai la più pic
cola allusione. Nulla che possa far credere che so
spetti menomamente...
Costanza (trionfante) — Ragione di più per cre
dersi libera di agire. Non avrebbe scrupoli.
Giorgio (ridendo, va a metterle un braccio intorno 
alle spalle) — Mia cara, la tua logica è invincibile! 
Se Irene sa che sei tu, questo la incoraggerà a fare 
il suo giuoco con me; e se non lo sa, sarà ancora più 
audace! Sei certa di aver fatto un’analisi ragionevole 
della situazione?
Costanza (scoraggiata) — Una donna innamorata 
non è mai ragionevole.
Giorgio (sorridendo) — Sei meravigliosa! E ora la
scia che ti rivolga una domanda.
Costanza — Dimmi pure.
Giorgio — Se avessi desiderato sposarmi sul serio, 
credi che mi sarebbe stato difficile trovare una ra
gazza accettabile?
Costanza — Certo no.
Giorgio — E allora, perché pensi che io abbia accet
tato questa... combinazione? Devi ammettere che la 
situazione non è eccessivamente piacevole... Questa 
continua finzione... mostrare sentimenti che non 
provo... abusare della fiducia dei miei amici... tutto 
questo è talmente disonesto! Quando un uomo ti dà 
una simile prova d’amore, credi davvero che sia ca
pace di guardare un’altra donna?
Costanza (dopo una pausa, con dolcezza) — Hai ra
gione. Perdonami. (Sì alza e va verso la porta) Vieni 
a Washington con me?
Giorgio — Ho tanto da fare...
Costanza — Tanto?
Giorgio — Mercoledì a otto devo parlare per un’ora 
alla radio e il mio discorso non sarà piacevole per 
molte persone... Devo prepararlo con attenzione. 
Costanza — Di che cosa parlerai?
Giorgio — Degli aiuti americani all’Europa... ciò 
che mi permetterà di citare alcune delle nostre pas
sate interferenze con altre nazioni, cominciando dal
la faccenda del Venezuela... T i ricordi?
Costanza — No, per nulla.
Giorgio (insistendo) — Ma sì! Fu nel millenovecen- 
totré o novecentoquattro, quando Teodoro Roosevelt 
si oppose al Kaiser che minacciava di fare uno sbarco 
a Caracas...
Costanza (che frattanto si è incipriata, rimette il



:portacipria nella borsetta che richiude) — Dimmi il 
riassunto del tuo discorso...
Giorgio (la guarda con un piccolo sorriso di delusio
ne ma risponde con molta bontà) — Non è ancora 
pronto! Sto ancora facendo delle ricerche. Te ne par
lerò quando sarò un po’ più sicuro del fatto mio. 
Costanza — Non insisto. (Va verso la porta) Lu
nedì?
Giorgio (seguendola) — Senz’altro. Verremo un po’ 
presto.
Irene (entra da sinistra lasciando la porta aperta. Ha 
dei fogli in mano. Ha cambiato abito mettendone 
uno accollatissimo) — Senatore, credo di aver trovato 
qualche informazione... (Vedendo Costanza si inter
rompe) Oh scusami, Costanza! Ho sentito una mac
china che andava via. Credevo che fosse la tua. 
Costanza — No, vado adesso. (Irene attraversa si
lenziosamente la scena andando a posare i fogli sulla 
scrivania. Costanza la osserva) Oh, hai cambiato 
abito?
Irene — L’altro non ti piaceva... E per stare in casa, 
questo è...
Costanza — Graziosissimo. Questa volta mi con
gratulo.
Irene — Molto lusinghiero... specialmente detto 
da te. (Lorenzo entra dal fondo portando un vassoio 
con una piccola teiera e due tazze). Venite, Lorenzo... 
Qui, per favore. Grazie. (Gli ha indicato la tavola sul 
davanti. Lorenzo eseguisce ed esce subito).
Giorgio (un po’ imbarazzato) — L ’avete ordinato 
voi?
Irene — Sì. Sono le quattro passate; e ho pensato 
che avreste preso volentieri una tazza di tè mentre 
io vi leggevo i miei appunti. (Mostrando i fogli) Ce 
parecchia roba. Praticamente, è tutta la prima parte 
del vostro discorso!
Costanza (ha ascoltato con crescente stupore e scon
tento. Si volge a Giorgio riuscendo a padroneggiarsi. 
Con un sorriso forzato) — Non sapevo che Irene vi 
aiutasse anche nel vostro lavoro! (A Irene) Tesoro, 
sei proprio perfetta! (Torna lentamente verso il cen
tro) E non avrei potuto trovare una ragazza più... 
ideale per rappresentare questa parte... tanto per 
Giorgio... quanto per me!
Giorgio (cercando invano di interromperla) — Co
stanza...
Costanza (molto dolcemente) — Sì, Giorgio: dob
biamo dirglielo! Questa nostra mancanza di fiducia 
è poco simpatica... (A Irene) Mia cara, la donna che 
tu sostituisci temporaneamente in questa casa sono io. 
Irene (immobile) — Capisco. (Una pausa). 
Costanza — Comprendo quello che stai pensando! 
No, Irene: non sono così colpevole come può sem
brare. Sei troppo intelligente per non rendertene 
conto. Figurati di aver vissuto, fin dalla tua giovi
nezza, con un uomo che aveva il doppio della tua

età... e trovare ad un tratto un tuo coetaneo che ti 
ama ed è pronto a sposarti. Che cosa faresti? E come 
agirebbe qualunque altra donna?... In modo diver
so?... Sì, capisco che novantanove su cento divorzie
rebbero immediatamente. Rifletti e arriverai alla stes
sa conclusione. Perciò... lavora! (Indicando Giorgio) 
Aiutalo!... (Con un sorriso affascinante) Sono sicura 
che farai anche meglio, sapendo che aiuti anche me. 
Ma ora debbo andare... Il vostro tè si raffredda!... 
(Bacia Giorgio ed esce. Una pausa. Giorgio, nervo- 
samente, va verso il balcone. Irene a sua volta, va 
dalla scrivania alla tavola dove Lorenzo ha posato il 
vassoio).
Irene (da lontano, a Giorgio) — Una o due? 
Giorgio (voltandosi) — Che cosa?
Irene —■ Non ricordo se mettete una o due zollette 
di zucchero nel tè.
Giorgio — Una e mezzo... Grazie. (Altra pausa. Ire
ne versa il tè). Non avrebbe dovuto dirvelo... (Pausa) 
Almeno, così credo... (Pausa) E voi?
Irene (posando la tazza di Giorgio sulla tavola) — 
Non ho opinioni, signore. (Giorgio si avvicina alla 
tavola. Irene torna al vassoio a prendere la propria 
tazza) Cerco sempre di evitare di formarmi un’opi
nione su quello che non mi riguarda. Ho con voi un 
impegno che non ha nulla a che fare con quello che 
Costanza ha creduto di dovermi confidare. E finché 
avete bisogno dei miei servigi, farò del mio meglio 
per assolvere il mio compito con abilità. Questo è 
tutto quello che posso dire. (Posa la propria tazza 
sulla tavola davanti al seggiolone centrale).
Giorgio (si è seduto a destra della tavola. Prende la 
tazza)--- Capisco.
Irene (pensierosa) — Forse avrei preferito non sa
pere... Ma Costanza avrà avuto i suoi motivi per dir
melo... (Va alla scrivania a prendere i fogli che vi ha 
deposto prima) Volete che vi dia un breve riassunto 
di queste note?
Giorgio — Sì, per favore.
Irene (leggendo le proprie note) — 1903. La nota di 
Teodoro Roosevelt al Giappone, a proposito della di
sputa di questo Stato con la California...
Giorgio (bevendo il tè) — L’invasione dei Coolies. 
Esatto.
Irene (c. s.) — Lo stesso anno. Canale di Panama. 
Accordo con la Francia...
Giorgio — Quello non fu un intervento; fu un trat
tato.
Irene —• Sì... Ma nel 1913, la controversia messica
na fu il primo passo importante di Woodrow Wilson, 
in materia di affari esteri.
Giorgio (bevendo) — Non possiamo dimenticare gli 
altri che aveva in mente... (Posa la tazza).
Irene — Finché Coolidge non approvò il patto Kel- 
logg-Briand che, fra tutti gli esperimenti in Europa, 
fu quello che ebbe le maggiori conseguenze.
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Giorgio (colpito) — Le vostre osservazioni sono ve
ramente notevoli, miss Elliot. (Sorrìdendo) Non ave
te mai pensato a fondare un ufficio informazioni per 
uomini politici?
Irene (sorridendo) — Sarebbe un’idea!
Giorgio — Il vostro sarebbe un aiuto prezioso, ve 
lo assicuro!
Irene — Ci penserò.
Giorgio — No, no; vi dò già abbastanza da fare io! 
Irene — Oh, naturalmente penso per dopo!
Giorgio — Dopo che cosa?
Irene — Quando mi avrete licenziata e dovrò nuo
vamente cercare lavoro.
Giorgio — Ah già... {Pausa) Naturalmente... (Non 
guarda Irene ma ha lo sguardo fisso davanti a sé verso 
la sala, riflettendo) E dire... che cominciò credendo 
che l ’isolazionismo fosse la chiave di volta della pace 
mondiale.
Irene (senza capire) — Chi?
Giorgio — Woodrow Wilson.
Irene — E’ vero. {Pausa) Ma dopo alcuni anni, qua
le uomo di Stato non sarebbe stato costretto a rove
sciare la sua politica?
Giorgio (c. s. pensieroso) — Magari dopo alcune set
timane...
Irene {anche lei pensierosa) — A volte...
Giorgio (c. s. lentamente quasi a se stesso) — E que
sto non si limita agli uomini di Stato... Tutti gli es
seri umani cambiano idea, durante la loro vita... 
Irene (c. s.) — Non ricordo chi disse: « Possiamo es
sere fedeli a noi stessi solo quando siamo incon
sistenti ».
Giorgio (c. s.) — Cornò giusto questo.
Irene — Ancora un po’ di tè?
Giorgio — Grazie. (Irene comincia a versargli il tè. 
Giorgio si volge a guardarla).

QUADRO SECONDO
{Una settimana dopo. Principio di ottobre. Circa le 
sei pomeridiane. Persiane - o tende - chiuse. 1 ve
tri del balcone sono aperti. Le due lampade ai lati 
del sofà e quella della scrivania sono accese. Al levar 
del sipario Irene è sola, seduta alla scrivania e scrive 
su un quaderno di appunti. Dal fondo a sinistra en
tra Filippo. Ha addosso il soprabito).
Filippo — Salve, salve!
Irene {si alza voltando la sedia in modo che questa 
rimanga in faccia al pubblico. Va gaiamente incontro 
a Filippo) — Zio Filippo! Che bella sorpresa!
Filippo {che si è avvicinato) — Che stai facendo? 
Irene — Scelgo dei ritagli di giornali. Ge ne sono 
talmente tanti... Così dò a Giorgio solo quelli che 
vale la pena che legga... e gli altri li metto via, in 
archivio.
Filippo — Quelli che ripetono le stesse cose?
Irene — No. Quelli che dicono delle cattiverie.

Filippo (sorridendo) — Questa si chiama sollecitu
dine! Sai perché sono venuto?
Irene — Per essere gentile, no?
Filippo — Sei un tesoro! Ma anche perché voglio 
dirti una cosa.
Irene — Dimmi.
Filippo — Piai un appuntamento con Byron Win- 
kler?
Irene — Sì, alle sei.
Filippo {sedendo) — Allora ho fatto bene a venire. 
Irene {sedendo) — A che proposito?
Filippo — Stamattina Winkler è venuto a trovarmi 
per sapere se tu avresti accettato di far parte di non 
so quale comitato letterario o artistico... Te ne par
lerà. La cesa mi è parsa un po’ strana: che bisogno 
aveva della mia opinione? Comunque, abbiamo con
tinuato a parlare di te... E così, in discorso, mi ha 
chiesto se Giorgio parla mai di politica con te. Gli ho 
risposto: « Sempre-». Poi ha voluto sapere se hai in
fluenza su tuo marito. Gli ho detto: « E’ la sola per
sona a cui dà retta»...
Irene {sorpresa) — Perché gli hai detto questo? 
Giorgio non mi consulta mai...
Filippo — Perché se Winkler mi ha fatto tutte que
ste domande, vuol dire che il Ccmitato era un pre
testo...
Irene (senza capire) — Come?
Filippo — Giorgio è un brillante oratore... Il M ini
stero può aver bisogno di rendersi conto preciso del
le sue idee su certi dati argementi; se fosse ostile, 
capire fino a che punto le sue convinzioni sono 
decise.
Irene — In questo caso, cercherò di fare in modo che 
Winkler pensi ad altro.
Filippo — Sarebbe un errore.
Irene — Perché?
Filippo — Se il Segretario di Stato si prende la briga 
di venire fin qui per chiederti qualcosa, vuol dire che 
per lui è importante... Byron Winkler non si lascia 
incantare facilmente. E un uomo furbo come lui 
non chiederebbe mai nulla senza essere disposto a 
garantire qualche altra cosa in cambio.
Irene — Non riesco a figurarmi di poter parteci
pare a un contratto di questo genere. E Giorgio non 
lo approverebbe. Una volta presa posizione, in una 
qualsiasi questione, nessun vantaggio personale po
trebbe fargliela mutare.
Filippo (filosofo) — Sai benissimo che un uomo po
litico cambia idea senza disonorarsi. Dipende dal mo
do, esclusivamente. Comunque è molto bene che By
ron abbia pensato di venire da te; ed io sono contento 
di averlo incoraggiato.
Irene {sorridendo) — Per darmi maggior valore ai 
suoi occhi?
Filippo {alzandosi) — No; agli occhi di Giorgio. 
{Camminando) Qualunque cosa Winkler abbia in
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mente, la spiegherà a te... e .tu la spiegherai a tuo 
marito... Ciò che farà sì che Giorgio ti apprezzi 
più che mai.
Irene — Sei un uomo impagabile, zio Filippo. 
Filippo (siede vicino alla scrivania) — Desidero ve
derti felice: ecco tutto. E sono arrivato alla conclu
sione che tu devi riuscire a fare innamorare di te 
Giorgio.
Irene (sorpresa) — Innamorare?
Filippo (dolcemente) — Sì; vorrei veder finire que
sta finzione, Irene... e vederti diventare realmente 
la moglie di tuo marito.
Irene (si alza, colpita) — Zio Filippo...
Filippo — Non puoi immaginare quanto sia im
portante per me... (Sorride) Potrei quasi dire che il 
mio è un interesse personale...
Irene — Allora sai... hai indovinato?
Filippo — Ti stupisce? Non so perché son dovuto 
sempre sembrare così stupido alla mia famiglia. Fino 
alla sua morte, il mio povero babbo è stato preoccu
pato per la mia scarsa intelligenza; era convinto che 
non sarei mai riuscito a nulla... E’ vero che in quel
l ’epoca ero soltanto ministro in Egitto.
Irene (è andata lentamente a sinistra, si ferma ac
canto alla panca e si volge verso Filippo) — Ma che 
cosa fi ha dato sospetto? Che ho fatto?
Filippo — Assolutamente nulla. Reciti la tua parte 
alla perfezione.
Irene — E allora come hai fatto?
Filippo — Semplice logica, bimba mia! Alla fine di 
luglio Giorgio era ancora l’emozionante proprietà di 
una donna misteriosa... Tre settimane dopo ti spo
sava... Il semplice fatto che il matrimonio giungesse 
in così breve tempo, dimostrava che non vi era alcuna 
rinuncia... perciò la signora doveva essere favorevole 
al matrimonio... e non aveva ragione di esserne ge
losa. (Con aria indifferente) A proposito: ti è stato 
detto chi è?
Irene (innocentemente) — Chi?
Filippo — La signora in questione.
Irene (sedendo) —■ Certo no.
Filippo (incredulo) — Eia dato la sua approvazione 
senza averti vista?
Irene — Può darsi che mi conosca senza che io lo 
sappia...
Filippo — Può darsi. Certo non avrebbe mai accon
sentito a questo accordo senza averti prima esaminata 
attentamente.
Irene (sorridendo) — Decidendo che ero innocua? 
Filippo — Ciò che non depone in favore del suo 
senno.
Irene — Questa volta ti sbagli, zio Filippo. La signo
ra non ha nulla da temere da me.
Filippo — Eppure... Giorgio non deve esserti com
pletamente indifferente, credo?
Irene (subito) — Perché dici così?

Filippo — Ce mancato poco che me lo dicessi tu 
stessa, parecchio tempo prima di tutto questo.
Irene — Non ricordo. E in tutti i casi, non farei mai 
un brutto scherzo a una donna che ha avuto fiducia 
in me.
Filippo — Hai detto or ora che non sai neanche 
chi è...
Irene — Però so che esiste.
Filippo — E se Giorgio si innamorasse di te?
Irene — E’ impossibile.
Filippo — Perché?
Irene — Perché è innamorato di un’altra.
Filippo (facendo qualche passo verso destra) — La 
gente cambia.
Irene — Zio Filippo! M i approveresti se io incorag
giassi un uomo che non è libero?
Filippo (sì alza, un po’ infastidito) — Ma per carità! 
Parli come se fesse sposato. E a quell’altro non ci 
pensi?
Irene — Quale altro?
Filippo — Il marito di quella signora. Nessuno pen
sa mai a lui... Eppure potrebbe meritare la tua sim
patia molto più di lei.
Irene (con riserbo) — Può darsi. Non possiamo 
saperlo...
Filippo (andando verso di lei, siede a destra della 
tavola) — Giustissimo. Potrebbe essere un individuo 
impossibile... ma potrebbe anche essere una persona 
molto per bene! Sai che Giorgio è innamorato di 
un’altra donna; perciò eviti di proposito di dargli nel
l’occhio. Bene. A prima vista, il tuo comportamento 
è pieno di generosità. Ma supponiamo che, riuscen
do a staccare Giorgio da quella donna, tu riuscissi, 
nello stesso tempo, a riavvicinare questa a suo ma
rito? E’ cosa di cui potresti essere orgogliosa. E non 
so se il tuo dovere non sia piuttosto quello... (Guar
dando col viso volto verso la sala Irene che è assai 
pensierosa) Capisco ciò che stai pensando... Che lei 
potrebbe essere non interamente colpevole. Forse suo 
marito era troppo occupato per dimostrarle tutta la 
bontà e tutto l ’amore che essa desiderava... Sono cose 
che succedono, lo sai... Potrebbe anche avere altre 
scuse... ed essere troppo confusa per comprendere il 
proprio cuore. (Sorriso dì bontà) La vita è così ve
loce, al giorno d’oggi, che la coscienza non può sem
pre rimanere... al passo. Dobbiamo quindi essere un 
po’ più indulgenti... Può essere una donna piena di 
qualità che ha bisogno soltanto di essere disillusa sul 
conto di Giorgio per tornare ad essere una moglie 
perfetta. (Pausa) Non ci hai pensato a questo?
Irene (è molto commossa ma riesce a nasconderlo)---
No...
Filippo — Allora ho fatto molto bene a farti riflet
tere.- (Guarda l’orologio e si alza) Oh, me ne debbo 
andare. Nc-n voglio che Winkler mi trovi qui... (Va 
verso il fondo. Irene si alza e lo segue) Oh, è un
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brav’uomo. Forse in questi giorni è un po’ stanco 
per il troppo lavoro... Si affatica tanto, da quando si 
dice che Robert Schuyler può dimettersi da un mo
mento all’altro...
Irene — Il Sottosegretario di Stato? (Filippo accenna 
di sì) Non sapevo che potessero andarsene di loro ini
ziativa; credevo che potessero soltanto essere licen
ziati...
Filippo — Non ha molta salute... e probabilmente 
avrebbe dovuto andarsi a riposare prima di me. (Cam
biando tono) Esci stasera?
Irene — No.
Filippo — Allora tornerò più tardi. Voglio sapere 
come te la sei cavata con Byron... Tanto più che sono 
solo soletto. Costanza è andata a New York a vedere 
per la decima volta quell’operetta che si sta dando 
a Broadway!
Lorenzo (aypare da sinistra in fondo) — Il signor 
Winkler, signora.
Filippo (a Irene) — Non farlo aspettare! (A Lorenzo) 
Fatelo entrare fra un minuto. (Lorenzo esce. Filippo 
va verso il balcone) Fio lasciato la mia macchina die
tro al garage. Chi sa per quale intuito! A volte ho 
delle ispirazioni... (Irene apre le tende del balcone 
per farlo uscire. Per un secondo rimane a guardarlo 
mentre egli scompare. Poi va in fretta a girare l’in
terruttore per accendere il lampadario centrale. Poi 
rimane in attesa. Lorenzo introduce Winkler ed esce). 
W inkler (avvicinandosi ad Irene) — Cara signora 
Henderson! Come siete gentile a ricevermi così 
subito.
Irene (stringendogli la mano) — Ma sono molto 
lieta...
W inkler — Come sta vostro marito?
Irene — Benone... Guance rosee e occhi limpidi! 
W inkler — La felicità è la chiave della buona sa
lute! Ma dovete rendere infelici una quantità di 
persone.
Irene — Perché?
W inkler — Molti non sono affatto contenti della 
felicità altrui... E’ come il fumo del sigaro: ad alcuni 
non dà noia, ma vi sono parecchie persone insof
ferenti.
Irene (rìdendo) — Siete molto ottimista...
W inkler — E’ meglio che vi spieghi il motivo della 
mia visita. (Viene al seggiolone a destra della tavola). 
Irene [va a prendere la scatola delle sigarette sulla 
scrivania e va ad offrire a Winkler) —■ Sigaretta? 
W inkler — Grazie. (Prende la sigaretta e la accende 
durante la battuta seguente, mentre siede a destra 
della tavola. Irene siede a sinistra) Probabilmente 
sapete che alcuni membri della società di Washing
ton hanno l ’intenzione di aprire un nuovo teatro di 
prosa, per ringiovanire il vecchio repertorio e farne 
una sala degna della nostra capitale.

Irene — E’ vero, non ce n’è nessuna! Eccettuato, 
naturalmente, il «Gaiety»!
W inkler — Ed è un vero peccato. Quando il Pre
sidente ha qualche visitatore importante... non so, 
un capo di Governo straniero o un sovrano...
Irene (sorrìdendo) — Non ce ne sono più molti... 
W inkler — No; ma ogni tanto ne càpita uno... e 
non sappiamo mai dove condurlo la sera.
Irene (ridendo) — Capisco.
W inkler — Abbiamo bisogno di un bell’edificio e di 
rappresentazioni di prim’ordine. Perciò le nostre si
gnore stanno formando un comitato per vedere che 
cosa si può fare. Mia moglie sarà presidente; e finché 
lei non torna da Santa Barbara - cosa che probabil
mente accadrà fra breve - io faccio un po’ di recluta
mento per lei... Che ne direste della nomina a pre
sidente del sottocomitato per i programmi?
Irene — E’ un’offerta molto lusinghiera.
W inkler — Il nostro comitato deve inevitabilmente 
avere fra i -suoi membri parecchi che sono stretta- 
mente collegati col Governo; quindi tenderà necessa
riamente verso il partito di destra. Ora, se non è pos
sibile essere compatti in altro, vorrei almeno che 
questo paese fosse unito nella politica teatrale. Per
ciò sarei ben felice di includervi la moglie di un emi
nente repubblicano... (Sorridendo) Uno dei nostri 
più attivi oppositori.
Irene (poco convinta)—  Attivi?
W inkler — Forse non molto, fino ad ora. E’ stato, 
anzi, abbastanza tranquillo. Ma si dice che stia sol
tanto guadagnando tempo...
Irene (senza scomporsi) — Ah?
W inkler — Pare che mentre eravate all’estero, egli 
abbia constatato che il nostro programma di aiuti al
l ’Europa era piuttosto male applicato...
Irene — Credo che sia proprio così...
W inkler — Giorgio intende sviscerare questo argo
mento in una trasmissione radiofonica... Pare che 
voglia proporre il problema ai contribuenti americani. 
Irene — E vi sembra molto irragionevole, signor 
Winkler?
W inkler (pensieroso) — A prima vista, no... Certo 
possono esservi stati dei casi di cattiva applicazione; 
ma è questa una ragione sufficiente per ritirare il 
nostro aiuto? Se noi usciamo di scena, sapete benis
simo chi entrerà. L’Europa può aver bisogno di noi, 
signora Henderson, ma - perbacco! - anche noi ab
biamo bisogno dell’Europa!
Irene (sulla difensiva)—  M i dimostrate moka fidu
cia, signor Winkler...
W inkler — Oh, non vi è nulla di confidenziale in 
quello che sto dicendo. I giornali ne parlano ogni 
giorno... tanto per riempire lo spazio che hanno di
sponibile! (Si alza) Quello che sarebbe davvero im
portante, sarebbe il poter dimostrare le vere ragioni di 
questa politica. Se Giorgio le conoscesse, sono sicuro
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che smetterebbe immediatamente di... Ma all’infuori 
del Dipartimento di Stato e dei pezzi grossi del Go
verno, nessuno le conosce. Perciò il programma di 
vostro marito mi sembra tanto inopportuno. Vorrei 
potergliene parlare.
Irene (gentilmente) — Non mi pare affatto dif
ficile...
W inkler (che sta camminando -per la scena, si ferma 
e si volge a lei) — Ne siete certa?
Irene (sorridendo) — Credete che non voglia ve
dervi?
W inkler — Ma vorrà ascoltarmi?
Irene {si alza e va lentamente verso il centro) ■— 
Dipende, immagino, da ciò che intendete dirgli... 
I l punto di vista ufficiale, quello che tutti conoscono, 
potrebbe non essere sufficiente per persuaderlo... 
Dovrebbero esservi degli argomenti conclusivi... Per 
esempio, le ragioni precise a cui avete accennato... 
(Dopo riflessione) Ma avete anche detto, e molto 
giustamente, che nessuno, aH’infuori del Diparti
mento di Stato... (Si interrompe. Poi molto dolce
mente) A meno che...
W inkler — A meno... che cosa?
Irene {come correggendosi) — No, veramente non 
dovrei...
W inkler — Avanti, coraggio. Dite pure.
Irene {in piedi dietro alla tavola) — Ho sentito 
dire vagamente che Roberto Schuyler non sta troppo 
bene in salute e che potrebbe esser costretto a di
mettersi...
W inkler — Non è impossibile...
Irene (dolce) — Avrete bisogno di qualcuno per 
sostituirlo...
W inkler — Già, già, sicuro!... {Pausa, he lancia 
una rapida occhiata. Poi riflettendo) Sicuro, Giorgio 
potrebbe essere indicatissimo... Ha compiuto ottima
mente alcune missioni, ai tempi di vostro zio... 
Irene — Se ritenete che possa esser qualificato... 
allora facendo parte del Dipartimento di Stato... 
sarebbe al corrente dei motivi segreti... e, come 
avete detto anche voi, le sue convinzioni potreb
bero probabilmente mutare!
W inkler {dopo una pausa) — Sì... sì... può es
sere che la vostra sia una buona idea. (Va a sinistra 
della scrivania).
Irene — Vi ringrazio.
W inkler — Ma sapete che il nostro Governo deve 
agire democraticamente; e Giorgio è uscito un po’ 
fuori dal seminato.
Irene — Roosevelt assunse Stimson e Knox che 
erano grandi esponenti del partito repubblicano... 
W inkler (pensieroso) — Sì... e la situazione era 
più disperata di oggi... spero!... (Riflette) E... a 
Giorgio interesserebbe rientrare nel Dipartimento? 
Irene {facendo l’ingenua) — Non ne ho idea... 
Potrebbe darsi... Ad ogni modo, se una cosa può

deciderlo, sarebbe l’opportunità di lavorare diretta- 
mente sotto di voi. Vi ammira tanto!
W inkler — Via, via...
Irene (avvicinandosi a lui) — Pensavo proprio 
l ’altro giorno: «Se il signor Winkler andasse alla 
Casa Bianca...».
W inkler (ridendo) — Mai, mia cara!... Seguirò 
l’esempio di vostro zio: a sessantacinque anni me 
ne vado a riposo.
Irene — Allora avete tutto il tempo di cambiare 
Idea!
W inkler — Non sarà facile.
Irene — Oh, sapete bene come può essere per
suasivo Giorgio. XCon un piccolo sorriso) Altri
menti, non sareste qui.
W inkler (guardandola con ammirazione) — So 
che è ben fortunato di avere una moglie come voi. 
Irene (sorridendo) — Ne siete proprio sicuro? 
W inkler — Ed è fortunato anche in altro modo... 
Irene — Cioè?
W inkler — Mia cara, se avessi vent’anni di me
no... e vi avessi conosciuta prima di lui... oggi non 
mi rivolgerei a voi chiamandovi signora Henderson. 
Irene (ridendo) — M i fate arrossire.
W inkler (ridendo anche lui) — Come sono con
tento. Non credevo di esserne ancora capace... 
Irene — Questa è mancanza di fiducia in se 
stessi.
W inkler (sempre guardandola) — M i piacerebbe 
proprio avere Giorgio con noi.
Irene — Certo non avreste da lamentarvi di un 
tale acquisto...
W inkler — Ed avrei un ottimo pretesto per ve
dervi sovente.
Irene (ridendo) — Questo è un punto di vista 
del tutto diverso.
W inkler — Ma molto importante.
Irene — Signor Winkler, non siete serio... ma 
siete simpaticissimo.
W inkler — Grazie. Preferisco essere amato per 
i miei difetti più che per le mie virtù. Almeno, 
sono sicuro di essere amato di più. (Giorgio appare 
dia sinistra in fondo, portando la sua cartella). 
Giorgio (stupito nel riconoscere Winkler) — Salve, 
Byron. (Entra).
W inkler (andandogli incontro) — Sono venuto 
ad offrire alla signora Henderson un posto in un 
comitato che mia moglie sta formando... Ha accet
tato. Quindi me ne vado molto sodisfatto.
Giorgio (posando la cartella) — Sono io che vi 
faccio fuggire? Rimanete ancora un poco... 
W inkler (guardando l’orologio) — M i spiace... 
sono quasi le sette... Ma può darsi che mi rivediate 
fra breve... (Occhiata a Irene).
Giorgio (sorpreso) — Oh?
W inkler — Vostra moglie vi dirà... E se la cosa
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vi interessa, ne parleremo domattina. (Posa la siga
retta su un posacenere).
Giorgio — Devo partire per Denver alle undici. 
W inkler — Benissimo. Io sano sempre in ufficio 
alle nove.
Giorgio — Allora...
W ink le r (lo interrompe indicandogli Irene) — 
Ascoltate prima quello che vi dirà lei. E fatemi 
sapere se credete sia il caso di parlarne. (A Irene 
prendendole la mano) Grazie, signora Henderson. 
Se il posto che occupo mi procurasse molti colloqui 
come questo, nulla potrebbe indurmi ad abbando
narlo. (Le bacia IcA mano. Guarda Giorgio, poi 
nuovamente Irene e va verso la porta) Sicuro! 
(Winkler e Giorgio escono dal fondo a sinistra. 
Irene prende la cartella dalla tavola dove Giorgio 
l’ha posata <e va a metterla sulla scrivania. Poi torna 
sul ¡davanti tirandosi giù la spallina dell’abito e 
rimane in attesa).
Giorgio (rientrando) — Che cose questo comitato? 
Irene — Vogliono fare un nuovo teatro a Wash
ington e darvi degli spettacoli di prim’ordine. 
Giorgio (stupito) — E Winkler è venuto fin qui 
per dirvi questo?
Irene (sorridendo) — No. E venuto fin qui per 
dirmi qualcos’altro.
Giorgio — Per esempio?
Irene (con sollecitudine) — Sedete, senatore. (Lo 
fa sedere sul seggiolone a sinistra della tavola, di 
fronte alla sala) Stamattina siete andato via prima 
delle nove e avete avuto da fare tutto il giorno... 
Posso prepararvi qualcosa da bere?
Giorgio — Ottima idea. (Irene va verso il bar) 
Intanto potete parlare ugualmente... Vengo a casa 
e vi trovo col Segretario di Stato. Che diamine è 
venuto a fare?
Irene (è al bar e prepara la bevanda) — Ecco... 
Il signor Winkler sa che voi state preparando un 
attacco alla politica estera del Ministero... ed è 
molto turbato di questo. E’ sicuro che il vostro di
scorso sarà pieno di fatti positivi. Il Piano Marshall 
ha sempre avuto molti oppositori... e Winkler teme 
che voi possiate pericolosamente consolidare la po
sizione di costoro... (Va a portargli il bicchiere). 
Giorgio (sorridendo) — Ed è venuto a vedere se 
poteva farmi tacere?
Irene (sorridendo e porgendogli il bicchiere) — 
Precisamente.
Giorgio — Spero che gli avrete fatto capire che 
perde il suo tempo!
Irene — Questa è stata la mia prima reazione... 
Giorgio (sorpreso) — E poi?
Irene — Ecco... la nostra conversazione ha preso 
un tono più serio... Il signor Winkler mi ha par
lato della gravità della situazione... dei veri motivi 
che giustificano l’attuale politica del nostro paese...

e mi ha detto: «Se vostro marito li conoscesse, 
sono certo che rinuncerebbe a questo discorso». 
Giorgio — Davvero? Ditemi quali sono...
Irene (pulendo sulla tavola qualche goccia inesi
stente) — Questa è stata la mia risposta. Alla quale 
egli ha replicato che solo pochi pezzi grossi del 
Governo possono esserne informati. In tal caso, ho 
ribattuto allora, la soluzione è semplicissima: of
frite a mio marito una di quelle alte posizioni! 
Giorgio (ridendo) — Gli avete detto questo? 
Irene (va a mettere in ordine alcune schede) —- 
Gli ho detto di più. Roberto Schuyler sta per andare 
a riposo per ragioni di salute. Occorre un nuovo 
Sottosegretario di Stato. E il signor Winkler vuole 
vedervi domattina per offrirvi questo sottosegre
tariato.
Giorgio (sbalordito) — Non può essere.
Irene (semplicemente) — Invece, è.
Giorgio — Gli avete detto che potrebbe nomi
narmi?
Irene — Sì... Ma non mi sono compromessa... 
Siete sempre voi che siete padrone della situazione. 
Giorgio — In che modo?
Irene — Gli ho fatto capire che voi non rinun- 
cereste mai alle vostre convinzioni in cambio di 
un titolo. Così vi presenterà i suoi argomenti e 
voi li considererete... e solo se vi sembreranno de
cisivi, accetterete o meno la sua proposta.
Giorgio (prendendo il bicchiere) — Ha acconsen
tito a questo?
Irene — Naturalmente. Insomma: voi rimarrete 
ligio al vostro dovere... Soltanto, il dovere può 
cambiare.
Giorgio (sempre più sbalordito, andando verso di 
lei) — Miss Elliot...
Irene — Vi sembra soddisfacente? (Con un pìc
colo sorriso) Questa volta ho detto la cosa giusta? 
Giorgio — Non ho parole per esprimere la mia am
mirazione, la mia gratitudine...
Irene (con aria indifferente) — Non esagerate. 
Giorgio — Non esagero... Siete straordinaria. In 
un’ora siete riuscita a...
Irene (con bontà) — Signor Henderson, sono i 
vostri meriti che hanno ottenuto questo. Se il 
signor Winkler vi considerasse un personaggio 
mediocre, qualunque cosa io avessi detto non gli 
avrebbe fatto nessuna impressione.
Giorgio (commosso) — Credete?
Irene — Ne sono certa! Perciò mi piacerebbe che 
accettaste la sua proposta. Inoltre, mi pare che il 
signor Winkler abbia ragione. Questo non è mo
mento per differenze di partiti! Perdonatemi se 
parlo con tanta franchezza... ma non mi sembrava 
che il vostro discorso fosse molto tempestivo... 
Giorgio — Avreste dovuto dirmelo.
Irene — La cosa non mi riguardava... Ma ora che
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la situazione va prendendo un’altra piega, devo 
ammettere che ne sono assai felice.
Giorgio (facendo un passo verso di lei) — Felice?... 
Ma questo vuol dire...
Irene — Che cosa?
Giorgio (dolcemente) — Che avete dell’ambizione 
per me?
Irene — Una persona coscienziosa ha sempre am
bizioni per il proprio datore di lavoro.
Giorgio (più freddo) — Ah, è come datore di la
voro che...
Irene {molto naturalmente) — Si capisce. Mi piace 
molto stare qui... (Va verso la scrivania e mette in 
un cassetto le schede) E mi piace il mio lavoro. 
M i pagate bene... Quindi è naturale che io abbia a 
cuore i vostri interessi. E, visto il compenso che 
ricevo, cerco di fare del mio meglio... (Giorgio beve 
volgendole le spalle) Perciò, ho anche il mio inte
resse personale... (Chiude il quaderno dove aveva 
messo i ritagli di giornali e lo rimette in un cassetto. 
Tira giù la spallina dell’abito. Giorgio si volta e 
la guarda. Irene continua come sognando) Più 
tardi... quando il mio ufficio di informazioni per 
uomini politici mi darà molto da fare... o quando 
sarò sposata... ricorderò questo periodo della mia 
vita... Voi sarete allora diventato un personaggio 
importantissimo... Ed io potrò pensare che ero ac
canto a voi nel momento del vostro primo grande 
successo... Sarà un gran bel ricordo. {Pausa. Irene 
si volge verso Giorgio. Stupita) Perché mi guar
date a quel modo?
Giorgio — Perché questo è assurdo! Non posso 
credere che... {Posa il bicchiere sulla tavola).
Irene —• Che cosa?
Giorgio — Che questo sia soltanto per meritare 
il vostro stipendio. Una donna che fa per il proprio 
datore di lavoro quello che avete fatto voi...
Irene — Ebbene?
Giorgio — Deve avere per lui qualche cosa di 
più del semplice interesse professionale.
Irene — Credete, senatore?
Giorgio — Lo credo.
Irene {dopo una pausa) — Può darsi che abbiate 
ragione. {Altra pausa) Sì... sono stata spinta da un 
altro sentimento. Devo ammetterlo.
Giorgio {contento fa un passo verso di lei) —■ 
Davvero? Un sentimento personale?
Irene — Sì.
Giorgio {altro passo) — Che non ha nulla a che 
fare col vostro lavoro?
Irene — Nulla.
Giorgio {altro passo) — Di cui vi siete resa conto 
solo recentemente?
Irene — Verissimo.

Giorgio (felice) — Ne ero sicuro. (Altro passo) Da 
quanto tempo ve ne siete accorta?
Irene — Posso dirlo esattamente.
Giorgio (felice. Altro passo) — Davvero?
Irene — Da una settimana.
Giorgio {altro passo) — Dopo il nostro ritorno 
dall’Europa, dunque?
Irene — Quattro giorni dopo.
Giorgio (sorpreso, si ferma. Ora è vicino a lei) — 
Quattro giorni?
Irene — Il giorno in cui il signor Winkler venne 
a colazione.
Giorgio — E come ve ne siete accorta? Ditemelo, 
vi prego...
Irene {con naturalezza) — Fu la confessione di 
Costanza.
Giorgio (stupefatto) — Come?
Irene — Fino allora, non sapevo chi sostituivo qui. 
Ora che so che siete innamorato di mia zia... e che 
un giorno sarete... eh già, un giorno sarete mio zio! 
(Giorgio si volge nascondendo a stento la sua delu
sione e va verso il centro) M i sento quasi già vo
stra parente. E questo mi rende anche più devota 
e interessata al vostro avvenire. Non è naturale? 
Giorgio {va a sedere sulla panca) — Vorrei bere 
ancora.
Irene — Quanti whisky avete bevuti prima di 
venire a casa?
Giorgio — Nessuno.
Irene (con indulgenza) — Questo è solo il se
condo? Bene... (Va al bar, prendendo il bicchiere 
che è sulla tavola e prepara un altro whisky e 
soda) Non dobbiamo dimenticare di telefonare al 
signor Winkler.
Giorgio — Per che cosa?
Irene — Per prendere un appuntamento preciso. 
Immagino che andrete da lui, no?
Giorgio {guardando l'orologio) — Probabilmente 
non sarà ancora a casa.
Irene — E poi, non volete sembrare troppo sol
lecito. Secondo me, l ’ora giusta per chiamarlo, sa
rebbe le nove. Più tardi non sarebbe cortese; pri
ma, sarebbe troppo presto. (Va q porgergli il bic
chiere).
Giorgio (lo prende. Poi la guarda mentre Irene 
va alla scrivania) — Avete ragione, come sempre. 
Avete delle intuizioni così sicure. E siete talmente 
carina...
Irene — Grazie.
Giorgio — Non avevo ancora visto quest’abito. 
Molto grazioso.
Irene {sorridendo, va allo scaffale dei libri facendo 
nuovamente scivolare una spallina) — Nessuna 
osservazione?
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Giorgio — Nessuna. E mi piace anche la vostra 
pettinatura.
Irene (prende un libro. Poi lo posa) — Cerco di 
essere alla vostra altezza...
Giorgio (a un tratto si alza e va vicino' al tavolino 
del caffè) — Perché non andiamo a pranzo fuori? 
Irene (si volta) — Dove?
Giorgio — Dovunque...
Irene — Dovete vedere qualcuno?
Giorgio — No... M i piacerebbe uscire con voi; 
nient’altro.
Irene (con riserbo) — Ma, senatore...
Giorgio — M i avete dato delle ottime notizie. 
E’ una gran giornata nella mia vita. Ho voglia di 
festeggiarla. Andiamo al Gotham!
Irene (imbarazzata venendo sul davanti) — Pre
ferirei di no.
Giorgio — Perché?
Irene — Ho già ordinato il pranzo qui...
Giorgio (la segue) — E con questo? Del resto, 
non è male che la gente ci veda insieme. Siamo 
stati assenti tutta l’estate...
Irene — Ah... se la cosa ha un’importanza pro
fessionale..
Giorgio (un po' impaziente) — Possibile che dob
biate essere così professionale a proposito di tutto? 
Sapete bene che questo doveva accadere... A poco 
a poco mi sto abituando ad avervi volentieri vicina 
a me... la vostra compagnia mi piace... E non posso 
fare a meno di desiderare che voi proviate lo stesso 
sentimento.
Irene (con bontà} — Ma lo provo...
Giorgio — Davvero?
Irene — Mi piace parlare con voi... ed essere vista 
in vostra compagnia... E’ molto rassicurante. 
Giorgio (con ardore) — E allora...
Irene (venendo più sul davanti, all’estrema sini
stra) — Ma non mi ci voglio abituare! Non posso 
permettermi di lasciarmi andare a questa gioia... 
Giorgio — Perché?
Irene (con rimprovero) — Ma signor Henderson... 
perchè non siete... libero.
Giorgio (seccato) — Ah!
Irene — Appartenete a un’altra persona... che amo 
e rispetto.
Giorgio (freddo, a mezza voce) — E’ vero.
Irene — Una persona non comune.
Giorgio — Vero anche questo.
Irene — La settimana scorsa, quando mi disse che 
era... la mia prima reazione fu piuttosto strana. 
Io adoro mio zio... E poi, ho cominciato a consi
derare la cosa dal lato vostro... Non si possono 
sempre controllare i propri sentimenti, vero? E Co
stanza è così bella. Dev’essere assolutamente affa
scinante, per un uomo.

Giorgio —• Sì... (Beve).
Irene (pensierosa, siede sulla panca di faccia alla 
sala) — Quando sposò mio zio... io avevo dodici 
anni; lo ricordo bene. Si adattò con tanta buona 
grazia. Eia avuto sempre il giusto atteggiamento, 
le parole opportune... Pensate al modo come ha 
sistemato questa posizione per me. Ah, è proprio 
una donna sorprendente. (Giorgio va dritto al bar 
per prepararsi un altro whisky. Si alza) Vi sembra 
ragionevole, senatore, un terzo whisky? (Va alla 
scrivania).
Giorgio — Non ho nessuna voglia di essere ra
gionevole. Sono troppo nervoso.
Irene — Nervoso?
Giorgio (voltandosi verso di lei} — Vi burlate di 
me, miss Elliot?
Irene (ingenua) — Io?
Giorgio (facendo qualche passo verso la tavola) — 
Oh Dio!... Ma non capite? (Posa il bicchiere). 
Irene (guardandolo) — Capire che cosa?
Giorgio .(si volta e prorompe) — Non capite che 
mi fate impazzire?
Irene — Impazzire? Perché?
Giorgio (andando lentamente verso di lei) — Per
ché siete così attraente, miss Elliot... e lo diventate 
ogni giorno di più! Perché siamo qui, abitiamo nella 
stessa casa... ed io non posso più...
Irene (glaciale) — Che cosa non potete più, sena
tore?
Giorgio (non bada alla sua domanda e continua 
ad andare verso di lei) — E se vi bastasse essere 
attraente... ma siete anche così intelligente e così... 
è una parola antipatica ma non ne trovo altra per 
definire... così utile! . (Irene è un po’ sgomenta) 
Sono sopraffatto dalla gratitudine. Ma questo non 
è il sentimento dominante! (Con agitazione cre
scente è giunto vicino a Irene. La prende fra le 
braccia e la bacia).
Irene (rimane fra le sue braccia forse un momento 
di più di quanto Giorgio poteva aspettarsi. Final
mente si svincola e indietreggia fino ai gradini del 
balcone. Con voce bassa, più triste che indignata) —• 
Non è bello, questo.
Giorgio — Ma in fin dei conti, sono vostro marito. 
Irene (alteramente) — Oh, fatemi il piacere! 
Giorgio — Legalmente siamo sposati; ed io ho 
tutto il diritto di...
Irene — Una parola di più e lascio questa casa. 
Chiederò il divorzio e racconterò tutto.
Giorgio — Non farete mai questo!
Irene — Chi può impedirmelo?
Giorgio — Abbiamo fatto un patto.
Irene — Al quale voi siete già venuto meno. 
Giorgio (a mezza voce) — Perdonatemi, miss 
Elliot... Ho avuto torto...
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Irene — Molto torto.
Giorgio (dopo una pausa prorompe di nuòvo) — 
Ma che specie di donna siete mai, che avete .tanto 
dominio su voi stessa?
Irene (gridando più forte di lui) — E che specie 
di uomo siete voi che ne avete così poco? (Una 
pausa) State rendendo terribilmente difficile il mio 
compito, signor Henderson. Dopo quanto è acca
duto, mi domando se sarà possibile, per me, conti
nuare... Certo tenterò di dimenticare; ma non sarà 
facile.
Lorenzo (entra da sinistra lasciando la porta aperta) 
— 11 pranzo è servito.
Irene — Grazie, Lorenzo. (Lorenzo esce) Scusa
temi se non pranzo con voi, signore. Credo che 
sarà meglio non rivederci fino a domani. Vi auguro 
una serata piacevole. Buonanotte. (Va verso la porta 
di sinistra in fondo).
Giorgio (sbarrandole il passo) — Irene...
Irene (fermandosi) — Desiderate?
Giorgio — Poco fa avete ammesso che state volen
tieri con me... ma che avete paura di abituarvi... 
Irene — Ebbene?
Giorgio — Ebbene, non è solo l’affetto per vostra 
zia che vi trattiene. Deve esserci qualche altra cosa... 
Irene (dopo una pausa) — Forse.
Giorgio — Siete innamorata di qualcuno?
Irene ;— Sì.
Giorgio — Qualcuno che conoscete da poco? 
Irene (dopo una pausa) — Sì.
Giorgio — Che avete conosciuto in questa casa? 
Irene (altra pausa) — Sì.
Giorgio —  Perché lo amate? E’ tanto diverso da 
me?
Irene {altra pausa) — Molto.
Giorgio — Chi è?... Insisto per saperlo.
Irene (pausa 'più lunga. Poi con fermezza) — 
Signor LIenderson, sono una vostra impiegata e 
intendo esser trattata come tale.
Giorgio — E’ la vostra ultima parola?
Irene — No. La mia ultima parola è che dovete 
lasciarmi uscire da questa stanza. Subito.
Giorgio (cedendo) i— Scusatemi. (Fa un passo 
indietro).
Irene — Grazie. (Sale i gradini. Prima di uscire 
si volta e riprende il solito tono rispettoso) Non 
dimenticate di telefonare al signor Winkler. Tele
fonerei io stessa; ma mi sembra più opportuno che 
lo facciate voi. (Esce).
Giorgio (rimasto solo va al bar, prende la bottiglia 
del whisky e, voltando le spalle alla sala, si versa 
due volte da bere. Lorenzo appare a sinistra mentre 
Giorgio beve. Seccato) — Che ce? Ah, il pranzo?... 
Più tardi... suonerò.

Lorenzo — Non ero venuto per questo... C’è il 
signor Russel.
Giorgio {sorpreso) — Il signor Russel?
Lorenzo — Ha chiesto della signora.
Giorgio — Bene... accompagnatelo da lei. (Va 
verso il centro).
Lorenzo — Pare che la signora sia uscita... 
Giorgio (sobbalza) — Uscita? Quando?
Lorenzo — Or ora, signore.
Giorgio — In macchina?
Lorenzo — Nossignore. Mi pare che sia andata 
a piedi. Perciò il signor Russel ha chiesto di par
lare col signore...
Giorgio — Va bene. Fatelo entrare.
Filippo (entra e va dritto da Giorgio) — Buona 
sera, ragazzo mio. Indovini che cosa mi conduce 
da te?
Giorgio — Affatto.
Filippo — Credo che Winkler sia venuto oggi da 
tua moglie... Volevo sapere che cosa è successo. 
Giorgio — Molto gentile... Ma Irene è dovuta 
uscire.
Filippo — Me l’ha detto Lorenzo.
Giorgio (andando al bar) — Una commissione 
importante...
Filippo — Ah sì?... Beh, era interessante la pro
posta di Byron?
Giorgio — Non lo so ancora. Devo andare da lui 
demani.
Filippo — Sembri preoccupato, Giorgio.
Giorgio — Io? No, no, per nulla! Bevi qualche 
cosa?
Filippo — No, grazie. M i trattengo solo un mo
mento. (Si sente sbattere una porta).
Giorgio (tendendo l’orecchio) — Un momento... 
M i è parsa la porta d’ingresso. (Va in fretta alla 
porta in fondo a sinistra ed esce gridando) Lorenzo! 
E’ tornata la signora?
Lorenzo — Nossignore. Era un telegramma. 
Giorgio — Date qua! (Rientra. Apre il telegram
ma, lo legge in fretta, lo sgualcisce fra le mani ma 
senza gettarlo).
Filippo (che si è seduto sulla panca) — Niente di 
spiacevole, spero?
Giorgio (alzando le spalle) — No, no. Devo an
dare a Denver domenica. Il governatore mi invita ad 
andare a pescare con lui.
Filippo — Non ti ho mai visto così sconvolto, 
Giorgio! Sei sempre tanto padrone di te.
Giorgio -— Scusami. (Siede a sinistra della panca 
accanto a Filippo. Breve pausa) Come stai, Filippo? 
Filippo (sorridendo) — Benissimo, grazie. Tu piut
tosto... Si direbbe che sei preoccupato per l’assenza 
di Irene... Avete litigato?
Giorgio — No... sì...
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Filippo — Il primo litigio, senza dubbio. E’ tal
mente innamorata di te...
Giorgio (ironico) — Credi?
Filippo — E’ evidentissimo!
Giorgio — Beh, Filippo, sei in errore. Tua nipote 
ama un altro.
Filippo (sobbalza) — Impossibile. Come lo sai? 
Giorgio -t- Me lo ha detto lei.
Filippo — Non posso crederlo... T i ha detto chi? 
Giorgio — No.
Filippo — Chi potrebbe essere?
Giorgio — Tu non ne hai idea?
Filippo — Neanche la più lontana... Ma allora, 
perché ti ha sposato?
Giorgio — Non lo so. (Si alza e va alla scrivania). 
Filippo (rimane seduto) — Non devi prendertela 
tanto, Giorgio... 'Vi siete bisticciati... perciò lei, 
essendo irritata, nervosa... Difatti, mi era sembrata 
un po’ pallidiccia, oggi... (Ha un’idea. Sorride) 
A meno che...
Giorgio — Che cosa?
Filippo — Ma sicuro: è ovvio! E’ cosa che spesso 
modifica il carattere di una donna... Forse fra 
qualche mese dovremo congratularci con te per un 
lieto evento, no?
Giorgio (suo malgrado) — Non c’è pericolo! 
Filippo — Come puoi saperlo?
Giorgio (mette il telegramma gualcito in un posa- 
cenere sulla scrivania) — Mah!
Filippo — Suvvia, Giorgio: con me puoi parlare. 
Sai che so conservare un segreto.
Giorgio — Filippo... Irene ed io siamo sposati, ma 
non è effettivamente mia moglie.
Filippo (sbalordito) — Dopo due mesi di matri
monio? Ora capisco perché sei preoccupato... (Af
fettuosamente) L’ami, vero? (Giorgio, pensieroso, 
fissa la sala senza rispondere. Filippo senza che Gior
gio lo veda, emette un sospiro di sollievo) Non mi 
stupisce... E’ adorabile.
Giorgio — E’ vero.
Filippo (anche più affettuoso, quasi grato) — Caro, 
carissimo Giorgio! (Riflettendo) Ma in questo caso... 
sicuro, se ama un altro... certamente non può... 
Giorgio — Sarebbe la giusta spiegazione.
Filippo — Dobbiamo cercar di scoprire...
Giorgio (agitato) — Domandaglielo tu.
Filippo (voltandosi) — Non sarebbe meglio che 
lo chiedessi tu a mia moglie?
Giorgio (sobbalzando) — Come?
Filippo — E’ sua zia : è proprio la persona più 
indicata! E poi questi discorsi sono più facili fra 
donne!
Giorgio — Preferisco non parlarne con Costanza. 
Filippo — Perché? Credo che sarebbe un’ottima 
idea...
Giorgio — Non mi pare. E ti prego di non parlar

gliene neanche tu. M i hai promesso di conservare 
il segreto.
Filippo — Sta’ tranquillo: non le dirò nulla. 
Giorgio — Grazie! (Pausa) Tu sei il solo che può 
parlare con Irene... Sei suo zio. Io sarò assente per 
due giorni. Cerca di sapere, prima del mio ritorno... 
Filippo — Forse non sarà tanto facile.
Giorgio — Ti vuole molto bene. Certo con te 
parlerà.
Filippo (sorridendo) — Non dir mai di una donna :
« E’ certo che farà la tale cosa ». Di’ piuttosto è cer
to che « forse » la farà. Comunque, tenterò.
Giorgio — Ti ringrazio.
Filippo — Sarà un piacere per me. T i capisco 
così bene! (Va verso la porta di sinistra in fondo). 
Giorgio (prorompe di nuovo) — E perché diavolo 
è uscita? Dov’è andata?
Filippo (tornando indietro) — Cercherò di sapere
anche questo....Te lo prometto,
Giorgio — Grazie.
Filippo — Farei qualunque cosa per vedere te e 
Irene felici insieme.
Giorgio (stringendogli la mano) — Grazie. 
Filippo (largo sorriso) — Ma perché continui a 
ringraziarmi? T i dico che è veramente un gran 
piacere per me. (Va verso la porta in fondo a sini
stra mentre cala il sipario).

A T T O  T E R Z O

(Due giorni dopo. Circa le tre pomeridiane. Le ten
de del balcone e della finestra sono drappeggiate. 
Fuori, il tempo è piuttosto grigio. Al levar del sipario 
Costanza è sola in scèna, indecisa; sul davanti. 
Improvvisamente si volta e va in fondo. Getta sid 
sofà il soprabito e va verso il balcone).
Lorenzo (d.d.) — La signora Russel è nella stanza 
di soggiorno, signore
Filippo (d.d.) — Grazie. (Entra. Vedendo Costan
za) Oh, speravo di essere il primo a congratularmi 
con Giorgio; ma mi hai preceduto.
Costanza — Di poco... sono appena arrivata. 
Filippo — Lo hai già visto?
Costanza — Non è ancora tornato. Lorenzo mi ha 
detto che il suo aereo' doveva arrivare alle due e 
mezzo.
Filippo (guardando l'orologio) — Sono le tre pas
sate. A momenti sarà qui. Come hai avuto la no
tizia?
Costanza — Dalla radio. E sono venuta subito. 
Filippo — A me ha .telefonato Winkler, al Club. 
(Felice) Caro vecchio Giorgio! E’ una nomina alla 
quale nessuno troverà da ridire.
Costanza — E che deve esclusivamente alla pro
pria abilità.
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Filippo (con convinzione) — Oh, sicuro! (Siede 
vicino alla tavola) Neanche Irene è in casa? 
Costanza — No. E’ uscita stamattina presto... 
Forse non sa ancora...
Filippo (bonario) — Che suo marito è Sottosegre
tario di Stato? Oh sì; immagino che lo sappia... 
Costanza — Ma se non era neanche nella prima 
edizione dei giornali. (Viene verso Filippo, verso 
il davanti).
Filippo — Lo hanno annunciato a mezzogiorno; 
ma era già deciso fin da ieri sera. Devono essere 
stati però sempre in contatto con Giorgio; perciò 
è probabile che lui abbia telefonato a Irene da 
Denver.
Costanza — Può darsi... (Pensierosa, va dietro 
alla tavola) Incidentalmente, c’è una cosa che mi 
piacerebbe sapere...
Filippo — Che cosa?
Costanza — Come è avvenuto tutto questo. 
Filippo (senza guardarla) — Che vuoi dire? 
Costanza — Tre giorni fa, Giorgio stava prepa
rando un discorso contro il Ministero. Oggi, accetta 
una posizione per la quale dovrà seguire la politica 
del Governo. Questo non può essere avvenuto senza 
parecchi negoziati...
Filippo — Forse no...
Costanza — Mi stupisce che Giorgio non ne 
abbia parlato. Non ha mai preso una decisione di 
una certa importanza senza consultare... noi. 
Filippo — Oggi la cosa è diversa.
Costanza — In che modo?
Filippo — Diamine, è spesato! E probabilmente 
discuterà di queste cose con sua moglie.
Costanza (crollando le spalle) — Irene non ha 
esperienza... Certo Giorgio non può avere da lei 
quei consigli che... che tu potresti dargli.
Filippo (calmo) — Oh, con me ne ha parlato. 
Costanza (sorpresa, si volge) — Quando?
Filippo (pensando per ricordarsi) — L’altro ieri 
sera... Venni un momento qui...
Costanza — Non me lo hai detto.
Filippo — Scusami... non ne ho avuto l ’occasione. 
Costanza — Veramente t i vedo assai poco, da un 
po’ di tempo in qua. Esci sempre solo.
Filippo — E’ naturale, no?
Costanza — Come?
Filippo (dopo una piccola pausa) — Mia cara, tre 
mesi fa, proprio in questa stanza, mi dicesti che 
avresti voluto riavere la tua liberà. Questo voleva 
dire, in sostanza, che trovavi la mia compagnia né 
desiderabile né necessaria. Ne presi nota... e da 
allora ho cercato di importi sempre meno questa 
compagnia.
Costanza — Intenzionalmente?
Filippo (riflette, poi) — Piuttosto come esperi
mento. Volevo vedere che effetto avrebbe avuto

sopra di me... e se, in caso di necessità... mi sarei 
potuto abituare a vivere lontano da te.
Costanza (sedendo) — Veramente, Filippo, mi 
procuri non poche sorprese.
Filippo (con bontà) — Ma mettiti nei miei panni, 
■cara... Quando dopo sedici anni di matrimonio, un 
uomo sente improvvisamente sua moglie dirgli che 
ne ha abbastanza di lui, non può fare a meno di 
provare una certa impressione. Confesso che nel 
primo momento rimasi sconcertato... Poi ci ho ri
pensato... e mi son reso conto che, dopo tutto, l’idea 
non poteva essere così inaccettabile come sembrava 
a prima vista.
Costanza (sulla difensiva) — Davvero?
Filippo — Aggiungerò che non è mai saggio tenere 
una donna contro la sua volontà. Si corre il rischio 
di farla diventare impaziente... (Mutando tono) 
Quindi, mia cara, sto per partire per un lungo 
viaggio.
Costanza (sorpresa) — Parti? Quando?
Filippo — Fra qualche giorno.
Costanza — E dove vai?
Filippo — Fio deciso di fare un giro intorno al 
mondo, finché molte frontiere sono ancora aperte. 
Conto di attraversare l’Africa, parte dell’Asia, la 
Europa, oltrepassando anche la Cortina di ferro... 
se me la lasciano oltrepassare. Vorrei visitare tutti 
quei paesi del cui destino mi sono interessato per 
anni senza averli mai visti. Trovo che è stato scor
tese da parte mia, ed intendo riparare a questa 
mancanza.
Costanza — E quanto tempo rimarrai assente? 
Filippo — Un anno... forse più... Questo facili
terà la separazione che desideri... e a cui, tutto 
ponderato, ho deciso di acconsentire.
Costanza — Dici sul serio?
Filippo — Non si scherza su queste cose. D'altra 
parte... (Si interrompe).
Costanza — D’altra parte?
Filippo — Benché tu dica di no, dev’esservi qual
cuno che ti aspetta. (Costanza si alza e va verso 
il fondo) Sì, mia cara. Ma anche la pazienza di lui 
avrà un limite! Se vado... fuori di scena, meglio che 
lo faccia in tempo! E non so perché... ho la sensa
zione che sia venuto il momento... perché ora tu 
vada a dirgli che fra te e lui non vi seno più 
ostacoli.
Costanza — Perché ora? Che vuoi dire?
Filippo —; Eh? Soltanto che ho tardato abbastanza. 
Costanza — Questo è assai generoso da parte 
tua...
Filippo — Cerco sempre di agire per il meglio... 
Costanza — Ti sono profondamente grata. 
Filippo (sorridendo) — Suvvia, non mostrarti così 
felice di lasciarmi.
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Costanza {un po’ imbarazzata) — Ma no, non 
volevo dire...
Filippo (alzandosi) — Diciamo piuttosto che la 
realizzazione dei desideri del tuo cuore ti procura 
una soddisfazione dolce-amara per il dispiacere di 
perdermi. Le donne si trovano perfettamente a loro 
agio in questo. genere di contraddizioni... 
Costanza (facendo qualche passo verso la scrivania) 
— E... posso chiederti come intendi procedere? 
Filippo — Per che cosa?
Costanza — Ma... per i particolari del divorzio. 
Filippo — Naturalmente prenderò tutta la colpa 
sopra di me. ,{Sorridendo) La cosa più semplice sa
rebbe che tu andassi a passare sei settimane nello 
Stato del Nevada. Tornerai qui perfettamente li
bera... Quanto alla parte finanziaria, il mio legale 
proporrà al tuo un accordo che certo sarà approvato. 
Costanza — Non ne dubito... Sei sempre un uomo 
straordinario. Ed ho sempre provato per te tanto 
rispetto... tanta ammirazione...
Filippo — Che continuerai anche da lontano. Io 
sono come certi capolavori della pittura... bisogna 
guardarli da lontano per apprezzarli.
Costanza — Non volevo affatto dir questo... 
Filippo — Scusami. Ho il vizio di voler sempre 
indovinare i pensieri altrui. A forza di trattare coi 
diplomatici stranieri... Bisogna che mi disabitui. 
{Va a sinistra della tavola. Entra Irene da sinistra). 
Irene (entrando) — Zio Filippo! Costanza! Mi 
dispiace avervi fatto aspettare...
Filippo — Siamo venuti per congratularci con tuo 
marito.
Irene; — Che bella cosa, vero? .Sono talmente 
felice... Non vedo l’ora di congratularmi anch’io 
con lui! {Va a posare la borsetta sulla tavola). 
Costanza {vicino alla scrivania) — Dovrebbe es
sere qui a momenti...
Irene {accanto al sofà) — No. Quando ha lasciato 
l ’aeroporto, credo che sia andato direttamente alla 
Casa Bianca.
Filippo — Davvero? Allora è meglio che ti lasci 
per un po’... Lio tanto da fare in questi giorni... 
Irene — Ma come? Non sei disoccupato? 
Filippo (avviandosi) — Per l ’appunto. La mia di
soccupazione mi prende tanto di quel tempo... E 
poi, quando si sta per partire...
Irene {sorpresa) — Parti?
Filippo — Sì. Costanza ti dirà... Forse... {Esce). 
Irene {viene sul davanti, a destra del seggiolone 
e sì volge sorpresa a Costanza) — Zio Filippo parte? 
Costanza — Dice che vuol fare il giro del mondo. 
Irene — E tu vai con lui?
Costanza — Non credo. (Avvicinandosi alla ta
vola) Ho delle novità importanti per te, Irene; e 
sono contenta che siamo sole per qualche minuto. 
Irene — Dimmi.

Costanza — Tuo zio ed io ci separiamo.
Irene {dopo breve pausa, immobile) — Divorziate? 
Costanza — Sì.
Irene — Così, all’improvviso?
Costanza — Oh no! Glielo avevo chiesto qualche 
mese fa... Puoi immaginare perché... Rifiutò. Ma 
poi ha riflettuto, ed ha finito col consentire. Con
fesso che non ci contavo più.
Irene — Allora è una sorpresa piacevole! 
Costanza — Non lo nego.
Irene {dopo una pausa, sorridendo) — Allora, an
che per me, siamo agli sgoccioli?
Costanza — Sì... Il tempo necessario per il tuo 
divorzio. {Siede a sinistra della scrivania. Sorri
dendo) Potremmo quasi quasi andare a Reno in
sieme, no?
Irene {in centro della scena) — Forse...
Costanza — Ne parlerò con Giorgio.
Irene — Il senatore lo sa?
Costanza — Che cosa?
Irene — Di questa inattesa felicità... che fra breve 
sarai libera?
Costanza — Non ancora.
Irene — Sarà molto contento.
Costanza — Lo spero.
Irene — Una gran giornata per lui. Dovrò fargli 
i rallegramenti per una quantità di cose. E mi con
gratulo anche con te.
Costanza — Grazie. {Dopo una pausa) M i spiace 
che il tuo incarico finisca così presto... Ma credo 
che il tuo accordo con Giorgio avrà previsto la 
soluzione in modo soddisfacente.
Irene — Molto generosamente. E sono veramente 
lieta di una soluzione così rapida.
Costanza — Ah sì?
Irene {sorridendo) — Da tante settimane mi sento 
un po’ come una controfigura. Non credo che sia 
un’occupazione molto comune, la mia. Le attrici 
vi si adattano per cominciare la carriera o per ne
cessità di guadagno... ma appena trovano qualche 
cosa di meglio, vi rinunciano con gran piacere. 
Costanza — T i capisco benissimo.
Irene — E in generale, la diva ha un certo di
sprezzo per la sua controfigura. {Costanza ha un 
gesto di protesta. Irene continua in fretta) Tu no, 
si capisce. {Cambiando ‘tono e sedendo a destra 
della tavola) A proposito: perché ti sei decisa così 
improvvisamente a dirmi che eri tu la persona? 
Costanza {con un sorriso) — Ora te lo posso dire. 
Irene — Ora?
Costanza — Ora che stai per lasciare questa casa. 
Mi preoccupavi.
Irene — Io? In che modo?
Costanza — Il ¡tuo mutamento esteriore... Sei 
diventata così carina! La tua intimità con Giorgio... 
T i diceva tante cose del suo lavoro che io non sa-
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pevo... Insemina, temevo che tu cercassi di farlo 
innamorare di te.
Ikene (guardandola) — Capisco. Non mi si sarebbe 
potuta biasimare se avessi cercato di strapparlo ad 
un’estranea... Sapendo che si trattava di .te, la cosa 
era diversa.
Costanza — Proprio così. Ho fatto assegnamento 
sulla tua lealtà.
Irene — Sei stata furba.
Costanza — Era tributo alle .tue qualità.
Irene — Eppure, correvi un rischio...
Costanza — Quale?
Irene — Dicendomi che eri la donna di cui si 
trattava, mi dicevi anche che cercavi di liberarti di 
zio Filippo... Avrei potuto decidere che il suo inte
resse mi stava più a cuore del tuo.
Costanza — Vedi che ha ceduto ed è d’accordo 
per divorziare.
Irene ,(pensierosa) — Sì... Questo mi stupisce mol
to... (Cammina su e giù).
Costanza — Perché?
Irene — Sapendo come ti ha sempre voluto 
bene, è difficile concepire che rinunzi a te... E co
noscendo zio Filippo, mi vien fatto di chiedermi se 
non ha qualche idea...
Costanza — Che idea?
Irene — Con zio Filippo non si può mai sapere. 
Costanza — Per questo, hai ragione.
Irene — Oh Dio, potrei anche sbagliarmi... Tutta 
questa storia è così piena di imprevisti.
Costanza (pensierosa) — Anche per te, spero. 
Irene — Che vuoi dire?
Costanza (alzandosi) — Quando ti abbiamo of
ferto questa posizione, ti dissi che l’ex-signora Hen- 
derson avrebbe avuto poca difficoltà a trovare un 
buon marito... Spero di non essermi ingannata. 
(Irene non risponde. Costanza va al sofà a prendere 
il suo soprabito e poi va verso il balcone).
Irene •— Non aspetti Giorgio?
Costanza — Dal momento che so che verrà tardi, 
vado a fare una commissione e tornerò dopo. (Sale 
i gradini) Se torna prima di me digli che sono ve
nuta... Se no, lo aspetteremo insieme... .(Sorridendo) 
E prenderemo il tè. (Esce. Irene rimane pensierosa. 
Va lentamente in centro e si trova di fronte allo 
specchio che è a destra sul davanti. Si guarda e si 
ravvia i capelli. Costanza le ha detto or ora che 
è diventata molto carina. E’ vero? La porta a sini
stra si apre. Entra Lorenzo portando due giornali su 
un vassoio).
Irene (voltandosi) — Che c’è, Lorenzo?
Lorenzo — I giornali della sera, signora. Portano 
tutti la notizia della nomina del senatore, con grossi 
titoli in prima pagina.
Irene — Fatemi vedere. (Preirde i giornali dal

vassoio. Ne mette uno sulla scrivania ed apre l’al
tro, guardando rapidamente il punto indicato). 
Lorenzo — Vorrei offrire le mie congratulazioni, 
signora... Mia moglie ed io siamo veramente felici 
ed anche orgogliosi.
Irene — Grazie, Lorenzo.
Lorenzo — La signora ha portato fortuna al sena
tore... Dopo il suo matrimonio, tutto è andato bene 
per lui. (Durante la battuta precedente Giorgio è 
entrato da sinistra in fondo e ha chiuso la porta. Lo
renzo imbarazzato) Buona sera, signore. Mille scu
se... Stavo dicendo alla signora...
Giorgio — Ho sentito... e avete ragione. Grazie, 
Lorenzo.
Lorenzo — Non ce di che, signore. (Va verso la 
porta di sinistra, esita. Si volge a Giorgio) E natu
ralmente, mi congratulo anche col signor senatore. 
(Esce).
Giorgio (sorridendo) — «Anche». Si direbbe qua
si che sa! (Va verso Irene).
Irene — Sa che cosa?
Giorgio — Che avete fatto tutto voi.
Irene — Non ho fatto nulla. Ho tentato di essere 
utile unicamente perché eravate l ’uomo più adatto. 
Giorgio (cambiando tono) — M i hanno detto che 
sono venuti i Russel.
Irene — Sì. Se ne sono andati.
Giorgio — Senza aspettare?
Irene — Ho detto che avreste tardato.
Giorgio (sorpreso) — Perché avete detto questo? 
Irene (andando verso il banco) — Perché deside
ravo essere prima sola con voi.
Giorgio — Oh?
Irene — Sì. Volevo dirvi quanto son felice per 
voi... e farvi le mie congratulazioni... (Sorridendo) 
Dopo Lorenzo, ma prima di tutti gli altri.
Giorgio — Grazie, Irene... Anche io sono felice 
di vedervi sola... per potervi fare le mie scuse. 
Irene — Le vostre scuse?
Giorgio — Per l ’altra sera... M i sono comportato 
assai male. Volete perdonarmi?
Irene — Certamente.
Giorgio — Grazie. (Si guardano per un momento. 
Poi distolgono lo sguardo simultaneamente. Giorgio 
va a sinistra della scrivanìa e prende un giornale. 
Comincia a leggerlo distrattamente).
Irene (quasi alla porta di sinistra) — Sono con
tenta che abbiate pensato a dirmi questo... Almeno 
posso andare via con un buon ricordo.
Giorgio (voltandosi col giornale in mano) — Andar 
via? Avete detto « andar via »?
Irene — Sì. Ah già, voi non sapete ancora... Grandi 
notizie, senatore. (Viene verso il centro) Ho par
lato ora con Costanza. Mio zio ha acconsentito al 
divorzio.
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Giorgio (posa il giornale. Dopo una pausa) — 
Quando è accaduto questo?
Irene — Oggi.
Giorgio (dopo una pausa) — E’ una notizia impor
tante.
Irene — Quindi, non ho più nulla da fare qui. 
Me ne andrò al più presto.
Giorgio — No. Assolutamente, no!
Irene — Come?!
Giorgio (avvicinandosi a lei) — Ve lo ha detto 
Filippo?
Irene — No.
Giorgio (un po’ sollevato) — Allora non è proprio 
sicuro! (Camminando) Può darsi che Filippo abbia 
soltanto preso in considerazione la faccenda... senza 
avere ancora deciso. (Volgendosi a Irem) E anche 
se avesse preso una decisione, certo non può met
terla in pratica tanto presto. Ci vuol tempo per un 
divorzio, soprattutto perché diventi definitivo. E 
anche quando lo sarà, Costanza non avrà la possi
bilità di spesarmi subito. Produrrebbe una pessima 
impressione. Bisognerà lasciar passare un certo tem
po... parecchio tempo... forse anche moltissimo tem
po. E fino allora... (Nel suo andirivieni è ora arri
vato vicino a Irene la quale è voltata di spalle). 
Irene (freddamente) — Fino allora?
Giorgio — Beh, non vedo perché dovrei privarmi 
di voi.
Irene — Davvero, senatore?
Giorgio — Siete diventata un tale aiuto per me, 
Irene... Ho bisogno del vostro consiglio... e non 
ho la menoma intenzione ed anche il più piccolo 
desiderio... di metter fine... alla nostra... unione. 
Almeno... non per ora!
Irene — Scusate... ma i miei desideri? Le mie 
intenzioni? Non potremmo considerare anche 
queste?
Giorgio (sconcertato) — Credevo che fosse inteso 
che sareste rimasta al vostro posto finché io non 
vi avessi lasciata libera...
Irene — Cosa che avreste fatta non appena la 
signora fosse stata disponibile. Ebbene, ora lo è... 
Giorgio — Sì, ma...
Irene (continuando) — Quindi ho fatto anch’io 
i miei piani. Perciò mi dispiace ma non posso pro
lungare il mio impegno qui. (Va a prendere guanti 
e borsetta, ma rimane).
Giorgio — Avreste potuto aspettare almeno un 
poco...
Irene — A che scopo?
Giorgio — Perché io vi facessi sapere che pote
vate andare.
Irene — Signor Henderson, io non sono soltanto 
la vostra impiegata, ma ho anche una vita mia. 
La mia esistenza non si svolge tutta intorno alle

vostre meschine comodità e ai vostri piccoli intrighi 
romantici.
Giorgio (pensieroso e andando a destra della sedia 
della scrivania) — Lo so. M i avete già detto... 
Irene — Che cesa? (Comincia a infilarsi i guanti). 
Giorgio — Che amate qualche altro.
Irene — Sì.
Giorgio — Allora è vero.
Irene — Non lo avrei detto se non lo fosse. 
Giorgio — Speravo che lo aveste detto soltanto 
per turbarmi!
Irene — No, senatore. Vi ho detto la verità. 
Giorgio (passa dietro alla scrivania) — Irene, per 
due giorni non ho pensato ad altro. Non voglio 
commettere l ’errore di ordinarvi di dirmelo, ma vi 
prego di farmi sapere chi è quest’uomo!
Irene (piccolo sorriso malinconico) — Non lo so
spettate neppure?
Giorgio — Come potrei? (Siede).
Irene — Ebbene... se quello che vi ho detto vi 
ha turbato... questa è stata per me una grande de
lusione. (Pausa) Sono innamorata di un uomo ine
sistente.
Giorgio — Come?
Irene — Ho sognato l’uomo ideale, come forse 
tutti facciamo sempre. Non amiamo un essere come 
è ma come desideriamo che sia. Io sapevo che lui 
era innamorato di un’altra... e per non so quale illo
gico motivo femminile. Questo aumentava la mia 
ammirazione per lui. (Pausa) Ad un tratto ho avuto 
la possibilità di vivergli accanto... Ne fui felicis
sima, avendo così anche la possibilità di lavorare 
quotidianamente con lui... naturalmente non aspet
tandomi affatto che lui si interessasse di me! (Pau
sa) Poi... una sera scopersi che non era l’uomo che 
credevo... M i avete baciata, eppure eravate inna
morato di Costanza... (Pausa) Capite ora che cosa 
ho provato? Se un uomo di cui non vi curate si 
comporta male, la cosa non ha importanza, ma 
quando è uno che amate... da tanto tempo... Sì, 
fin da quando tornaste da Lisbona: quattro anni 
fa... (Lentamente) Anche se ho vissuto qui due 
mesi, non mi è sfuggita una parola che ve lo 
abbia fatto menomamente capire, non è vero? Ed 
ora vi dico questo perché è finita. Costanza ha fatto 
bene a licenziarmi. Ma me ne sarei andata lo stesso. 
(Va verso la porta di sinistra sul davanti).
Giorgio (si alza e fa qualche passo) — Non potete 
essere così profondamente ferita...
Irene — Si è sempre feriti quando ci si inganna 
sul conto di qualcuno.
Giorgio (supplichevole) — Irene...
Irene (è tornata vicino alla tavola) — Lavorare 
per voi... e rimanere nell’oscurità... sì, ero pronta 
a farlo; oppure, essere tutto per voi... se fosse stato
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possibile. Ma non una via di mezzo. Perché non 
lo avete capito?
Giorgio (in centro) — Perché non l’ho capito? 
Proprio perché avete detto or ora che mai una pa
rola mi ha potuto fare indovinare... e d’altra parte 
mi avevate detto e ripetuto che amavate un altro. 
Siamo vissuti soli in questa casa, mentre io mi 
innamoravo di voi ogni giorno di più; e voi mi 
accusate di essermi comportato male perché una 
volta vi ho baciata. Ebbene, voglio proprio dirvi 
che il mio dominio su me stesso è stato straordi
nario e che ritengo di essermi comportato in modo 
ammirevole.
Irene (andando verso la porta) — Io non credo 
che le persone cambino così rapidamente.
Giorcio (con fermezza) — Avete torto e siete molto 
caparbia. (In questo momento Costanza appare sul
la porta di sinistra in fondo e si ferma stdla soglia 
senza scendere ì due gradini. Guarda Giorgio e 
Irene e nota immediatamente il loro imbarazzo. 
Giorgio va al tavolino del caffè padroneggiandosi). 
Costanza (avanzandosi) — Giorgio! Appena avuta 
la notizia mi sono precipitata qui per congratularmi. 
Sono tanto felice per voi; (lo bacia) e so che nella 
vostra nuova posizione farete molte cose importanti. 
Giorgio — Grazie, mia cara...
Costanza — Siete tornato da un pezzo?
Giorgio — Pochi minuti...
Costanza (osservando Irene da lontano) — Al
lora... immagino che' Irene vi abbia detto?
Giorgio — M i ha detto.
Costanza (sorridendo) — Grandi avvenimenti, 
mentre non c’eravate.
Irene (imbarazzata, a mezza voce) — Sarà meglio 
che vi lasci... (Va verso la porta di sinistra sul da
vanti).
Costanza (approvando) — Credo...
Giorgio — Niente affatto. Perché? (Irene si ferma 
e torna vicino alla tavola. Costanza guarda Giorgio 
sorpresa. Egli si volge a lei. Semplicemente) Ci 
rendiamo tutti conto... Non è meglio che parliamo 
apertamente... e schiettamente?
Costanza — Probabilmente avete ragione... (Pau
sa) Dunque sapete che Filippo mi ha promesso di 
rendermi la mia libertà?
Giorgio — Sì. (Pausa) Vedete, Costanza... vi ho 
sempre detto che Filippo sapeva... che aveva capito
tutto.
Costanza (stupita) — Capito che cosa?
Giorgio — Che volevate divorziare per sposare me. 
Costanza — Che cosa vi fa credere questo? 
Giorgio (dolcemente) — Diamine! Dopo avere ri
fiutato per dei mesi... credete che sia per caso che 
acconsente proprio oggi? Due ore dopo che io sono 
diventato Sottosegretario di Stato?
Costanza — Non vedo il rapporto...

Giorgio — Eppure siete così intelligente! Dovete 
rendervi conto che Filippo intende costringermi 
alle dimissioni. (Va dietro alla sedia della scrivania 
e vi si appoggia).
Costanza — Dimissioni?
Giorgio — Finché ero al Senato... portar via la 
moglie ad un uomo al quale dovevo già tanto... 
sì, sarei stato criticato... ma da un senatore ci si 
aspetta di tutto! Ma ora ho una posizione assai 
più alta... tutto quello che faccio assume impor
tanza. Specialmente la mia vita privata. E vi sarà 
una tale indignazione quando i fatti saranno noti... 
che la mia coscienza non mi permette di suscitare 
uno scandalo nazionale. Debbo scegliere: rinun
ziare o a voi o alla mia nuova posizione. Inutile 
dirvi che non esito... Vedrò Byron Winkler stasera 
stessa e gli dirò che non mi sento di accettare la 
nomina.
Costanza (riflettendo) — Insisterà per sapere 
perché.
Giorgio — Un’improvvisa malattia... (1 loro sguardi 
si incontrano. Lunga pausa).
Costanza — No, Giorgio. Non dev’essere così. 
(Va verso di lui) Se la vostra nomina non fosse 
ancora ufficiale, forse potreste... Ma lo è... e con 
commenti così favorevoli. Se doveste dimettervi 
dopo poche ore... il pubblico scoprirebbe ben pre
sto le vere ragioni; ed ecco lo scandalo che temete 
tanto. No, Giorgio: un uomo nella vostra posizione 
non può, non deve rinunciare alla propria carriera 
per una donna.
Giorgio — Ma voi, Costanza...
Costanza (va a prendere guanti e borsetta) — 
Il gioco è finito; so perdere dignitosamente una 
partita.
Irene (guardandola) — Quale partita?
Costanza (sorridendo) — Fra me... e gli Stati 
Uniti, mia cara. Giorgio non avrebbe potuto sce
gliere me. Ma il suo senso dell’onore gli impediva 
di accorgersene... Ho dovuto ritirarmi io.
Giorgio — Magnifico da parte vostra, Costanza. 
Costanza (andando verso il centro) — Andrò an
che più in là... Al vostro posto, non divorzierei 
affatto... Irene mi sembra felice qui e voi siete 
contento di lei... Perché non lasciate le cose come 
stanno?... (Una pausa) Anche... se questo potesse 
diventare un matrimonio «vero»... Voglio dire che 
potreste cercare di innamorarvi di lei... (Sorriso leg
germente ironico) So che sarà difficile poiché mi 
siete talmente affezionato... Ma potrebbe valer la 
pena di tentare... (A Irene) E tu, Irene... dal mo
mento che mi traggo in disparte spontaneamente... 
la coscienza non può più rimorderti. Piai campo 
libero.
Irene — Sei molto generosa, Costanza...
Costanza — No... Ma date le circostanze... cerco
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di salvare la mia dignità... sorridendo! A volte non 
è facile... ma si può riuscire. (Entra Filippo e si 
avanza fra Costanza e Giorgio).
Filippo (gaiamente) — Giorgio, ragazzo mio, final
mente ti posso dire come sono felice. I miei ral
legramenti più fervidi.
Giorgio — Devo tutto questo a te, Filippo; e an
che molto di più.
Filippo (sorridendo} — Non è completamente ve
ro; ma è gentile che tu lo dica. (A Irene, da lon
tano) E’ un gran bravo figliolo. (A Giorgio) Ah, 
come sentirò la tua mancanza.
Giorgio — Come?
Filippo — Sto per partire.
Giorgio — Quando?
Filippo — Prestissimo... e per andare molto lon
tano... tutto solo.
Costanza — No, Filippo.
Filippo (stupito) — No?
Costanza (andandogli vicino) — Vengo con te. 
Filippo — Sono molto commosso, Costanza; ma 
mi domando...
Costanza (gli è ora vicina. Quasi offesa) — Non 
vorrai respingermi, dopo sedici anni!
Filippo (dolcemente) — M i domandavo soltanto, 
Costanza, se questa volta la tua decisione era defi
nitiva... Quanto a me, non ho mai pensato che 
qualche cosa avrebbe potuto sciogliere la nostra 
unione.
Costanza — -E nulla la scioglierà mai : 'te lo pro
metto. E sarò ben felice di accompagnarti nel tuo 
viaggio. Hai già fissato il posto per te?
Filippo — Sì.
Costanza —< Credi che se ne potrà avere un 
altro?
Filippo (traendo dalla tasca due biglietti e mo
strandoglieli) — Eccoli.
Costanza — Filippo!
Filippo — Ho sempre sperato che, all’ultimo mo
mento, avresti cambiato idea e avresti pensato di 
venire con me. Sai che in amore non ci sono mai 
delle... dimissioni. Soltanto quando non si ama più 
si rinunzia! (Le prende la mano).
Costanza (pensierosa) — E’ vero.
Filippo — D’altronde, avevi così poco da rimpro
verarmi, che la nostra separazione non poteva sod
disfarti. Si lascia un uomo dopo che vi ha fatto 
soffrire! E’ strano, ma è più facile liberarsi da un 
amore ferito che da un lieto ricordo. Ma ora dob
biamo lasciare questo povero ragazzo che è appena 
tornato da un viaggio e deve essere stanco ed ha 
mille cose da fare. (Va verso Giorgio).
Giorgio (sorridendo) — Oh, non tante.
Filippo (ridendo gli stringe la mano) — Vedrai! 
vedrai! (Va verso la porta in fondo. Si ferma sui 
gradini volgendosi a Irene) Arrivederci, carissima.

Partiamo la settimana prossima. T i farai vedere 
prima di allóra?
Irene — Certo. Ho ancora tante cose da dirti...
(Baciandolo) T i voglio bene, zio Filippo.
Filippo (con intenzione) — Anch’io ne voglio a 
te, Irene. (Con emozione) E ti auguro buona for
tuna. (Esce. Durante la battuta di Filippo a Irene, 
Costanza che è andata vicino alla tavola, alza il 
capo e guarda Giorgio che la sta osservando. Quin
di egli va verso di lei icon le mani tese. Costanza 
le stringe ed essi scambiano un ultimo bacio). 
Costanza — Addio, Giorgio. (Si avvia. A Irene) 
Addio, cara. Come vedi... non sempre è tanto triste 
essere una controfigura. (Esce. Lunga pausa. Irene, 
silenziosa, va alla scrivania. Poi verso la porta di 
sinistra sul davanti).
Giorgio — No, vi prego; non ve ne andate. Credo 
che dobbiamo parlare del vostro avvenire. Quali 
sono i vostri progetti, miss Elliot?
Irene — Veramente, non ho avuto il tempo di 
farne. (Torna in centro mettendosi i guanti). 
Giorgio — Secondo la nostra intesa, ora siete li
bera. Immagino che partirete quanto prima per 
Nevada per avere il divorzio.
Irene — Non vado nel Nevada.
Giorgio — Non credete che sia meglio sbrigarsi 
il più possibile? Dopo tutto, non potete sapere 
quando potete aver desiderio di rimaritarvi.
Irene — Non intendo rimaritarmi, senatore. 
Giorgio — Spero che non sia perché il vostro 
primo matrimonio è stato un fallimento, miss 
Elliot!
Irene — E’ stato insolito, senatore; non un falli
mento.
Giorgio — Già; dimenticavo i vostri 54.000 dollari. 
Irene — Non intendevo alludere a questo. 
Giorgio — Che volevate dire, allora?
Irene----Che è inutile andare nel Nevada quando
non si ha alcuna intenzione di divorziare; non ho 
alcuna intenzione di lasciare mio marito.
Giorgio — Vi burlate nuovamente di me, miss 
Elliot!
Irene — Non ti burlo: ti amo.

F I N E

^  Alla prima rappresentazione italiana da parte della Compagnia Calindri-Zoppelli-Volpi-Valeri al Teatro Excelsior di Milano, il 19 dicembre 1953, le parti furono così distribuite: Filippo Russel (Ernesto Calindri) ; Costanza Russel (Lia Zoppelli; Giorgio Henderson (Franco Volpi); Irene Elliot (Valeria Valeri); Lorenzo (Nino Milia); Byron Winkler (Aldo Pierantoni) + Regìa di Ernesto Calindri.
^  Rappresentata la prima volta a New York (il testo originale è in inglese) al Royal Theatre, il 25 settembre 1950, interpreti: Reginald Owen; Barbara O’ Neill; Celeste Holm; Elmer Brown; Sheppard Strudwick; Harry Bannister.

Rappresentata la prima volta a Londra, il 21 agosto 1952, al Cambridge Theatre, interpreti principali: Wilfred Hyde-White; Coral Browne; Hugh Williams; Joyce Redman.
■fa Tutti i diritti riservati. Proprietà Silvano D’Arborio - via Alessandria 208, Roma.



Irma Gramática Adelaide Ristori Emma Gramática

C i è s ta ta  r iv o lta  spesso questa d o m a n d a : « P r im a d o n n a  e P r im a  a t- 
tr ic e  è la  m edes im a  cosa? ». A l t r e  vo lte  la  d o m a n d a  so ttin te n d e va  
una im p l ic i ta  p re c isa z io n e : se le a t t r ic i  a t tu a li che re c ita n o  p a r te  d i 
p ro ta g o n is ta  fe m m in ile ,  m a  si in seriscono  s id  p ia n o  d e llo  “  spe ttaco lo  ”  
sono P rim e d o n n e  ?
N o i c re d ia m o  che t ra  P r im a d o n n a  e P r im a  a ttr ic e , esista una d if fe 
renza sostanzia le  e ce rche rem o  d i d im o s tra r lo .

I j ’appellativo di Prima attrice nelle formazioni di 
prosa del teatro attuale è sinonimo di Primadonna — come si diceva un tempo — cioè 
l ’interprete femminile principale della Compagnia. La denominazione può sembrare del 
tutto uguale (e lo è nella forma) ma affatto nella sostanza. La Prima attrice d’oggi conta 
soltanto per una parte, sia pure importante, nello spettacolo; ma nulla più di altri suoi 
compagni, pressapoco sul medesimo piano. Tutti insieme poi stanno ancora allo stesso 
livello, quando non ne sono superati, dal regista. Infine, il nome dell'interprete femminile 
non costituisce richiamo a sé stante, per il pubblico, anche se - come Sarah Ferrati - 
interpreta “  Medea ”  o - come Lilla Brignone - interpreta “  L’Allodola ” , cioè Santa Gio
vanna ; richiamo, nei casi, è sempre lo spettacolo. Queste due Prime attrici, citate a caso 
tra altre dieci o venti che siano in Italia, oggi, non hanno nulla a che vedere con la 
Primadonna intesa secondo la tradizione, come può essere d’esempio la superstite Emma 
Grainatica, che della passata gloria del Teatro Drammatico è ancora esponente. Le Prime 
attrici di oggi non sono che attrici di ottime qualità interpretative, considerate “  prime ”  
perchè non esistono più i “  ruoli ”  e soprattutto perchè non vi sono effettivamente nè 
seconde, nè terze nella gerarchia. Dopo di esse molte altre attrici minori cercano di por-
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tarsi su quel piano primeggiante, ma non percorrono, come percorrevano le Primedonne 
di una volta, una vera carriera, con vari e non pochi traguardi della celebrità, dei quali 
l ’ultimo confinava con la popolarità, cioè la stabilizzazione della gloria. Dopo di che ci 
si inseriva, già da vivi, e si passava con certezza dopo la morte, alla storia del teatro. 
Cosi dalla Tessero alla Ristori, dalla Marchionni alla Duse, dalla Reiter a Lyda Sorelli a 
Tina di Lorenzo, dalla Marini a Irma e l Emma Gramática, dalla Galli alla Melato ad Alda 
Sorelli, abbiamo avuto molte Primedonne giunte al maggior consenso soltanto in virtù di 
una carriera che si iniziava da bambine o giovinette e durava lunghi duri anni di studio, 
sacrificio, fame, passione, tra continue alternative di gioia e di sconforto. Insomma esse 
erano le eroine, le grandi interpreti, le Primedonne per antonomasia. Entrate in arte, se 
non già figlie d’arte, cioè da genitori attori, quelle attrici restavano generiche per molti 
anni, poi salivano il primo gradino del ruolo, amorosa, quindi diventavano Prime attrici 
giovani, e soltanto dopo affermazioni clamorose tentavano il grande passo e diventavano 
Primedonne. Ma ciò non voleva ancora dire esserlo; molte non possedevano la forza 
necessaria, anche fisica, per mantenere e sopportare il difficilissimo ruolo che, tra comico, 
comico-sentimentale e drammatico, andava dalla tragedia alla commedia borghese ed alla 
pochade, toccando tutta la gamma dell’interpretazione femminile. Molte abbiamo detto, 
moltissime possiamo aggiungere, non riuscivano a tenere il ruolo, e pur senza naufragare 
nel difficile compito, perchè essendo qualche volta all’altezza, tale sporadico lusinghiero 
risultato lasciava sperare e ritentare la prova, ma generalmente finivano col ripiegare su un 
ruolo di fianco, diventando bravissime seconde donne. Ce ne sono state di eccellenti, che 
davvero gareggiavano in bravura con la prima, senza per questo — messe e rimesse alla 
prova — potessero trovare l ’equilibrio del ruolo assoluto. Esempio fra tutte della mia 
generazione, che pur ne ha viste parecchie, Gina Sammarco, attrice se mai ve ne fu 
di eccellenti, dotata di ogni possibile qualità interpretativa, colta, intelligente, di bella figura, 
piacevole, simpatica, elegante, ma non mai Primadonna pur avendo avuto tutte le qualità 
ed aver non solo tentato, ma sostenuto il ruolo per anni, alternativamente, perfino con la 
direzione prodigiosa di Virgilio Talli. Gina Sammarco è nata attrice, squisita Prima attrice

Virginia Marini Tina di Lorenzo



Eleonora Duse Dina Galli

e oggi se fosse più giovane sarebbe sul medesimo piano delle attrici citate in principio, ma 
non ha potuto essere Primadonna vera e propria e non ha raggiunto che alcuni traguardi 
della celebrità: i primi, che sono quelli che oggi le servono poco.
La Primadonna del Teatro drammatico delPOttocento e fino alla trasformazione della com
pagine teatrale, cui abbiamo fatto cenno qualche volta in questa stessa Rivista, aveva 
doti di carattere ed attitudini del tutto particolari; positive o negative, anche fisicamente, 
ma particolari: bellissima come Tina di Lorenzo, affascinante come Lyda Borelli, simpati
camente seducente come Dina Galli, oppure priva di bellezza fisica, come le due ' sorelle 
Gramatica, di eleganza come la Mariani e la Pezzana. Ma ciascuna di esse possedeva in 
sommo grado l’autorità, il prestigio, la personalità : quando entrava in scena “  era la 
Primadonna ” , non poteva essere che la Primadonna, anche se — per caso — in una 
parte che richiedeva truccatura questa fosse tale da fisicamente trasformarla. Le Prime 
attrici di oggi non hanno, soprattutto, personalità, se si eccettua Andreina Pagnani, che 
delle sue antenate ha tutti i requisiti, ma che dovendosi altalenare tra i gusti della gene
razione dei miei coetanei e la sufficienza dei giovani, ad ogni stagione teatrale che si 
rinnova la vediamo in bilico, non mai come ella merita veramente. Ma ormai non c’è 
più nulla da fare: magnifica, smagliante ed incantevole in “  Chéri ”  non potremmo ritro
varla interamente che in una sua “  Signora dalle Camelie ”  dopo averla avuta, forse 
interprete insuperata, quale Nennele del “  Come le foglie ” . E questa parte nella famosa 
commedia di Giacosa è stata il “  cavallo di battaglia ”  come si dice ancora, di quelle 
Primedonne interamente tali, senza possibilità di equivoco. La più completa, in tal senso, 
fu Tina di Lorenzo, moglie di Armando Falconi e madre di Dino: siciliana, eccezio
nalmente bella, di nobile famiglia, aveva tutti i doni per una Primadonna, dalla prontezza 
ricca e fervida dell’ingegno alla musicalità della voce. Come Andreina Pagnani, oggi. La 
chiamavano tutti semplicemnte Tina, poiché questa era un’altra riprova della personalità 
divenuta popolarità: la Tina, la Dina, la Irma, la Emma, la Lyda. Oggi si può dire ancora 
semplicemente Andreina, ma dopo di lei non vediamo altro nome di Prima attrice che possa 
essere disgiunto, affettuosamente dalla folla, dal cognome. E come la Tina al suo tempo
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si corruccio, anche Andreina oggi si tormenta nel diffidare della propria bellezza: Fumi 
ebbe in comune con 1 altra, che lo possiede in sommo grado, l ’ardore della recitazione. 
Ed ancora come Tina, Andreina, al privilegio concessole da Dio della forma, sente il dovere 
di affinare lo spirito.
Questa, in modo sommario ma forse abbastanza preciso, la differenza tra Primadonna e 
Pi ima attrice. I l teatro continua: le nuove generazioni ignorano e non si stupiscono di 
vedere un’adolescente inesperta ripetere scolasticamente le sublimi parole di Ofelia in 
« Amleto » : Gassmann, in questa Stagione teatrale, ci ha fatto assistere anche a questo 
poco edificante “  fenomeno ” .

Sarah Ferrati

Lilla Brignone Andreina Pagnani

Maria Melato Alda Borelli Virginia Reiter



N E W  É R K :  DA S T R A D A  41 A  S T R A D A  5 9  TU TTO  UN TE ATR O

La stagione teatrale è incominciata a Broadway in sordina, ma 
con un costante crescendo ha raggiunto in questi giorni un 
massimo che difficilmente verrà 
eguagliato, poiché nel giro di po
chi mesi il teatro americano ha già avuto quest'anno il suo capolavoro d'eccezione: « In thè Sum- mer House » di Jane Bowles superbamente interpretato da Judith Anderson. I critici hanno 
convenuto all'unanimità che basta un'opera simile ad ogni stagione per mantenere brillante- mente in vita il teatro. Noi crediamo basti anche qualcosa di meno dal momento che la pianta di Broadway parla un linguaggio fin troppo convincente per la vitalità del teatro americano.



Alla stagione teatrale I952~53 a New York si potrebbe, senza eccessiva severità, applicare 
la celebre frase: « ha del bello e del nuovo: peccato che quello che è nuovo non sia bello, e 
quello che è bello non sia nuovo ». Tolta infatti la magnificenza della messa in scena, 
scrostata la lucida vernice dei rifacimenti, non rimane molto di veramente interessante.
Una cosa può dirsi però consolante per chi ama il teatro: il fervore di discussioni, interesse
vivo ed acceso suscitato nella critica e nel pubblico. Quando risveglia tanto entusiasmo e 
tante dispute, il teatro è certo ben vivo. All’inizio della stagione, in giugno, si ebbe una 
commedia musicale, I wish you were here, adattamento di Having a wonderful time 
di Arthur Korber, presentata col nuovo titolo dal Korber stesso e da Joshua Logan. Questo 
rammodernamento è assai meno vivo ed efficace dell’opera originale, e supplisce a tale 

mancanza di calore con la spettacolosa e realistica messa in scena. Trovata un po’ fredda dai critici, la commedia 
fu subito rimpolpata dai volonterosi autori, ottenendo così un vero successo.
In settembre la stagione ricevette nuovo impulso da Mr. Pickwick, piacevole farsa estratta dal celebre libro di Dickens. 
Con Bernardine di Mary Chase, l ’autrice di Harvey, si ebbe infine una nuova commedia americana, la quale 
prova ancora una volta la magica abilità prestigiatrice della Chase, che però, al contrario di Anteo, si mantiene solo
quando non tocca terra, non lascia cioè il suo mondo fiabesco per occuparsi di cose più solide. Commedie come
A Date with Aprii, Whistler's Grandmother, The pink elephant, The fifth Season, non superano i limiti della 
produzione commerciale, piacevole e leggera, tipica di Broadway. The seventh years itch può fra queste considerarsi 
una delle piu riuscite, data specialmente la qualità superiore della regìa. Le opere più serie suscitarono, come si è 
detto, molte discussioni, e molto si scrisse in proposito. Picnic di William Inge ottenne il Premio Pulitzer e il 
Drama Critics Circle Award, e molto se ne lodò e biasimò la messa in scena. I l tono naturalistico e pessimistico 
di questa commedia, che ha a volte note di pietà e di rassegnata tristezza, è nella più schietta linea americana, 
e può ricordare Caldwell o Tennessee Williams. Di quest’ultimo abbiamo visto la sua commedia Camino Reai, 
fantasmagorìa di tristi personaggi schiacciati da un mondo corrotto e crudele, piuttosto slegata e priva anche di 
unità stilistica. The Crucible di Arthur Miller suscitò applausi e fischi di uguale intensità. L’autore di All my Sons 
e di Death of a Salesman ha scelto qui come argomento un processo di streghe del 1692, nel Massachusetts, 
e lo ha trattato molto liberamente, senza preoccupazioni di una precisa verosimiglianza storica, mettendo in terribile 
luce gli effetti di ogni fanatismo, cui si mescola inevitabilmente, servendosene, la malvagità umana. Una innegabile 
potenza drammatica anima parecchie scene di questo cupo dramma che coinvolge tutto un villaggio. Tra le novità, 
ricordiamo ancora The Climate of Eden di Moss Hart, che lo scrisse per la scena ispirandosi a un romanzo di Edgar 
Mittelhorzer, The deep blue sea di Terence Rattigan, Horses in Midstream di Andrew Rosenthal, The time of thè 
Cuckoo di Arthur Laurents, di ambiente veneziano, il riuscito e divertente dramma giallo Diai M for Murder di 
Frederic Knott e la commedia musicale Wonderful Town, opera in collaborazione di Joseph Fields, Jerome 
Chodrorov, Betty Comden e Adolph Green.
Tra le commedie straniere, ebbero successo The Millionairess di Shaw, con l ’interpretazione di Katharine Hepburn, 
Love of four Colonels di Ustinov, The Emperor’s Clothes di George Tabori, My 3 Angels, versione americana 
di La Cuisine des Anges di Albert Husson, The Gambler di Ugo Betti. Un avvenimento importante fu la visita 
di Jean Louis Barrault e della sua compagnia, che offrì mirabili rappresentazioni, con un cartellone che comprendeva 
Shakespeare e Kafka, Marivaux e Molière. A Chicago la stagione non è stata molto brillante; da notarsi tuttavia 
il successo ottenuto da The Fourposter di Jan de Hartog, di Gigi di Colette e di Diai M for Murder di Frederic Knott.

Bilancio per bilancio, tanto vale esser schietti. Dopo tutte le discus
sioni e l ’interessamento suscitato dalle novità della passata stagione, 
vediamo cosa si è salvato; quali sono state le opere che hanno retto 
più a lungo il palcoscenico, quelle che hanno attirato maggior numero 
di spettatori, perché in fondo questo costituisce pur sempre la prova 
dei fa tti più convincente di qualsiasi polemica o giudizio. Quando 
alla fine di settembre è incominciata — sia pure in sordina — la nuo
va stagione, cosa abbiamo ritrovato della vecchia? Ben poco: Dial M 

for Murder, My Three Angels, Picnic e The Seventh Year Itch. Più tardi, molto più tardi, 
verrà ripreso Climate of Eden con i l  quale si chiude definitivamente la porta sulle spalle 
di un’annata che si era rivelata, lì per lì, fecondissima e ci si rivolge con immutata spe
ranza alla nuova, alla prossima, che oggi già lascia intravvedere i l  suo profilo. Voglio 
dire che dai soli u ltim i quattro mesi di quest’anno, si può facilmente indicare appros
simativamente quale sarà l ’andamento della nuova stagione teatrale. Mi si dirà che sono 
in vena di trarre bilanci immaturi, ma in realtà le cose si sono presentate con tanta 
evidenza e chiarezza che non sono oggi io i l  primo a tentare questo passo. Vediamo 
assieme e ditemi poi se ho peccato di immodestia o meno. Praticamente si può dire 
che la stagione ha avuto i l  suo battesimo inaugurale con Late Love, una spigliata com
media in tre atti di Rosemary Casey, al «National Theater ». Commedia prettamente 
« living room », come dicono gli inglesi, ossia commedia che si svolge e si conclude 
nell’ambito delle quattro pareti domestiche senza grosse ambizioni, limitandosi a pro
porre un piacevole divertimento che i l  pubblico ha gradito moltissimo, giudicando Late 
Love una adorabile e riuscitissima commedia brillante dotata inoltre di una simpatica



Questo divertente disegno di Marcio pubblicato sul «New York Times », e rapidamente diffusosi in tutta America, 
costituisce una allegorica rappresentazione della passata stagione che, sotto rincalzare della nuova, se ne va portan
dosi dietro le ultime sei commedie che hanno maggiormente resistito sui palcoscenici di Broadway: « Dial M for 
Murder», « My Three Angels», «Picnic», «The Seventh Year Itch», «Climate of Eden» e «The Fourposter ».

dolcezza che rivela la sensibilità femminile dell’autrice. La vicenda è molto semplice: 
un romanziere sfoga gli impulsi del suo caratteraccio tiranneggiando crudelmente 
la propria famiglia fino al giorno in cui arriva una pittrice che col proponimento 
di fargli un ritratto, si introduce nella sua casa ove finisce per rappacificare tu tti i  
componenti e ad eliminare la tirannia dell’irruente e fortunato romanziere che — preso 
anch’egli nel laccio dell’amore, come dice romanticamente il titolo della commedia — 
ritorna sulla buona via, vale a dire depone lo scettro del despota e diventa più acco
modante. Spiritosa, teatralmente ben congegnata, ricca di numerose trovate, la com
media è stata recitata da un ottimo complesso di attori, fra i  quali spiccavano su tu tti 
Lucile Watson e Arlene Francis. La prima, specialmente, ha dato una eccellente esibi
zione delle sue formidabili qualità di grande attrice, qualità che sono confermate dai 
successi di tutta la sua lunga carriera. Oggi la Watson ha pubblicamente dichiarato che 
intende ritira rs i dalle scene appena Late Love verrà tolta dal cartellone. Quindi la 
nuova commedia della Casey, che ha aperto la stagione, conclude nello stesso tempo una 
delle più brillanti carriere di una cara, simpatica attrice americana. Non fosse altro 
che per rivederla un’ultima volta, varrebbe la pena di assistere ad una replica di 
Late Love.
Dalla commedia tipo « living room », la seconda novità ci riporta di colpo nell’ambiente 
esotico: nel paese del Sol Levante. The Teahouse of thè August Moon, tratta dall’omo
nimo romanzo di Vern Sneider consiste nell’esposizione comico-drammatico di un fatto 
storico: l ’occupazione americana di Okinawa, cioè sfrutta l ’occasione di questo incontro 
di due razze, due mentalità —  l ’occidentale e l ’orientale — per ricavarne dei deliziosi 
spunti umoristici rivo lti con buon gusto, i l  più delle volte, contro l ’ingenuo entusiasmo 
americano. I l  fatto su cui si regge la commedia è questo: a Tobiki, i l  capitano Fisby 
rappresenta i l  Comandante delle truppe di occupazione e come tale riceve da Wash
ington le istruzioni come comportarsi nei confronti degli indigeni. Nella volenterosa 
decisione governativa di diffondere la cultura e la civiltà, Fisby si vede un giorno 
recapitare l ’ordine di fondare a Tobiki una scuola: detto fatto: ecco una bella scuola



sorgere al centro della cittadina. I l grave viene dopo, e cioè quando l ’istintiva diffidenza 
degli abitanti e l ’ostilità dei notabili rendono praticamente inutile i l bel progetto. 
Fisby non se la prende troppo a cuore; pare dica: poco alla volta tutto si mette a 
posto. I l tempo lavora per noi. E in fatti poco alla volta la bella scuola si trasforma 
sotto gli occhi degli occupanti in una accogliente casetta in cui si spacciano — fra 
l ’altro — dei deliziosi liquori. E poiché il tempo, come diceva il capitano, lavora per 
le forze d’occupazione, queste restano enormemente avvantaggiate dai notevoli gua
dagni che possono ritrarre dall’ospitale scuola « sui generis ». Qualcuno ha osser
vato che con un simile intreccio non si può imbastire una commedia perché vengono in 
tal modo escluse tutte le possibilità di risoluzione originale di una vicenda che Jaasta da sé 
(e proprio qui si mette in parte i l  dito sul pericolo delle riduzioni teatrali da romanzi, 
racconti e dalla letteratura in genere) a tener desta l ’attenzione e che da sola contiene 
tutto i l potere espressivo. Comunque che si possa o non si possa fare una commedia con 
tanto poco, Vern Sneider è riuscito a strappare un ottimo successo e — quel che più 
conta — a divertire di gusto il pubblico. Si dovrebbe però notare a vantaggio e merito 
del pubblico americano che forse è uno dei pochi pubblici che sappia ancora ridere di sé, 
spensieratamente senza permalosità. E un paese che disponga di numerosi cittadini disposti 
a recarsi a teatro per vedersi rappresentare, ingigantiti, i  propri difetti, può tranquilla
mente fare a meno di preoccuparsi delle sorti del proprio teatro, dal momento che non 
perderà mai quella vitalità che è alla base di ogni sviluppo. E su questo genere di humour 
bisogna dire che quest’anno i commediografi hanno insistito parecchio. Subito dopo 
The Teahouse of thè August Moon, ecco The Frogs of Spring di Nathaniel Benchley, che 
si potrebbe definire (e naturalmente senza alcuna intenzione di paragoni o di accostamenti) 
il Bouvard et Pecuchet del teatro Americano, poiché in questa spassosa fantasia imper
niata sulle figure di Alien e Belden (caratteristiche macchiette newyorkesi) si dipinge una 
New York a tinte ¡rosee, abitata da gente educatissima che non è però mai riuscita a 
raggiungere la maturità. I due infaticabili Allen-Belden impiegano la maggior parte del 
loro tempo libero in amenissimi colloqui, tracannando birra e facendo dei grandiosi 
progetti sul come sfruttare un piccolo appezzamento di comune proprietà. In realtà la 
commedia si regge soprattutto su questi discorsi fra i due vecchi amici, ignari nella loro 
fiduciosa baldanza di dover presto, molto presto, soccombere al fascino del modo di pensare 
della gente normale. Vorrebbero — e non potete immaginare fin dove vadano a cercare 
le ragioni per sostenere il loro personalissimo punto di vista — che quel benedetto pezzetto 
di terreno si trasformasse in giardino per rojnpere la monotonia di tutte quelle case-para
carro che minacciano di soffocare i l  respiro dei buoni cittadini e a tale fine sono dispostis
simi a litigare con tutto i l vicinato, senza accorgersi che un bel giorno si troveranno conqui
stati dalla mentalità degli avversari e finiranno per far costruire su quell’area un altro 
enorme casone. Però il loro rispettivo onore di mariti è salvo: la decisione finale, in piena 
contraddizione con quello che sostennero tanto calorosamente in precedenza, viene presa 
e realizzata nel momento in cui le mogli sono assenti. Suddivisa in tanti piccoli e brevi 
« quadri », la commedia di Benchley conserva sino alla fine una notevole grazia, un’ironia 
velata con gusto, ha un bel garbo nella sua evoluzione e soprattutto sa far ridere di cuore 
coloro che conoscono assai bene la mentalità del cittadino comune americano. In altre 
parole, una commedia che ha più pregi che pretese. Anthony Ross e Hiram Sherman 
hanno efficacemente, realizzato i difficili personaggi di Alien e Belden; al loro fianco, nella 
parte delle tutelari consorti, Haila Stoddard e Barbara Baxley piene di grazia e di spirito, 
non sono state da meno. Non bisogna poi dimenticare le figure di secondo piano, anch’esse 
molto importanti sulla scena, quali il giovane Kevin Coughlin, Roland Wood, Jerome Kilty, 
Mary Grace Caufield e Fred Gwinne, che contrappuntano piacevolmente l ’azione principale 
con battute spiritose e con una recitazione briosissima.
The Ladies of thè Corridor di Dorothy Parker e Arnaud D’Usseau, è un’opera di natura 
e di ispirazione ben diversa: qua è evidente la ricerca psicologica nella pittura dei caratteri 
scelti con evidenti intenzioni; i due atti di Parker e D’Usseau direi che sono piuttosto un 
« défilé » di creature femminili votate allo sbaraglio sentimentale in quanto le numerose 
protagoniste hanno perso tutte il loro marito e si tengono alla vita aggrappandosi a vecchi 
ricordi, a dolciastre rievocazioni, oppure imponendosi una rigidità di condotta che vorrebbe



essere l ’espressione del senso morale della vita che non vivono più. Un intreccio vero e 
proprio non esiste, piuttosto una sequenza di fatti, di dialoghi e di risoluzioni, di situazioni 
che, come l ’obbiettivo della macchina da presa, si ferma e sosta a lungo su ognuna delle 
figure. Sono quindi tante storie —  più o meno tristi — che veniamo a mano a mano a 
conoscere, tanti sentimenti, tante sofferenze e in modo particolare tante disillusioni. 
Lo sfondo di The Ladies of thè Corridor è di una amarezza e di un pessimismo che rasenta 
talvolta i l grottesco. Comunque una commedia rilevante, che certamente lascia nello spet
tatore un ricordo lungo, non fosse altro che per la raffinatezza con la quale gli autori hanno 
scavato nell’animo e nella sensibilità femminile. Per metterla in  scena occorre però avere 
a disposizione un gruppo di attrici di primissimo ordine e forse sarà questa la difficoltà 
maggiore da superare quando gl’importatori vorranno trapiantarla fuori da Broadway. 
Harold Clurman ha presentato nell’edizione americana un complesso praticamente ir r i
petibile perché formato dalle m igliori attrici: Edna Best, Betty Field, Frances Starr, 
June Walker, Vera Alien e Margaret Barker. A l successo dell’opera si è aggiunto quindi 
i l successo d’interpretazione e il piacere di vedere questo eccezionale sestetto di 
« prime parti ».
Veniamo all’opera per ora più significativa ed importante, all’ultima commedia di Robert 
Anderson Tea and Sympathy messa mirabilmente in scena dal prestigioso Elia Kazan. 
E’ un’opera ricchissima di intensità drammatica, puntata su tre tip i e sul loro comporta
mento verso l ’amore: un giovanotto, una bella signora e il suo brutale marito. I l ragazzo 
viene un giorno accusato di pervertimento sessuale perché scorto con un losco individuo 
e in base a questa accusa si cercano avidamente nel suo atteggiamento e nella sua condotta 
le prove che confermeranno la giustezza della primitiva calunnia. Tom Lee, così si chiama
10 studente accusato, ha un bel protestare la sua onestà, ma ormai nessuno lo crede:
11 suo modo di vestire, di camminare e di parlare, la sua abitudine ad isolarsi agli occhi 
della gente benpensante lo dimostra colpevole e su di lu i infieriscono tutti, a incominciare 
dal direttore del pensionato in cui alloggia. Sola contro tu tti questi « pollice-verso », cerca 
di farsi aprire l ’animo del giovane, la moglie del direttore, una donna romantica che nelle 
faccende d’amore ha sempre sbagliato, e soprattutto quando si sposò, per aver impiegato 
il cuore ed escluso il cervello. Su questi tre personaggi, Anderson lancia abilmente delle 
illuminanti schiarite che ne rivelano profondamente la natura e che soprattutto giustificano 
la loro condotta. A ll’ultima scena, quando la moglie del direttore cade nelle braccia di Tom, 
queste due creature hanno conquistato la propria affermazione, hanno riottenuto la dimo
strazione della loro condizione di uomo normale e di donna bisognosa di affetto e di amore: 
i l  pubblico è convinto che i l  « fattaccio » doveva capitare, lo comprende e lo sa giudicare. 
I l successo di Tea and Sympathy è stato più che lusinghiero e sicuramente degno della 
validità dell’opera, della bravura degli interpreti e del regista. Elia Kazan e Jo Mielziner 
hanno saputo sfruttare l ’intensità e la tensione drammatica della vicenda con una maestria 
superba; Deborah Kerr, John Kerr, Leif Erickson — che formavano il trio centrale — 
sono stati magnifici, ottimamente accompagnati da John McGovern, Dick York e Florida 
Friebus.
Suppergiù sulla medesima falsariga si svolge la vicenda di un’altra commedia, End as a Man 
che Calder Willingham ha tratto da un suo romanzo, anche se in  questo caso sono indub
biamente minori le ambizioni nell’impostazione dei caratteri e di conseguenza nella loro 
realizzazione. Contiene però un suo rigore, una sua carica emotiva non indifferente (e ciò 
anche perché si sofferma su un argomento di bruciante attualità) ed un profilo spigliato 
e disinvolto che ci rassicura subito in merito alle capacità teatrali di Willingham. L ’azione 
si svolge in un’accademia militare in una regione del Sud e ci presenta i  vari tip i di giovani 
colà raccolti e gli uomini destinati ad istruirli. Nel numero rivelante di cadetti non man
cherà assolutamente colui che rappresenta la parte migliore, la parte sana di quella gio
ventù che l ’autore ci descrive piuttosto dedita al vizio ed alle varie specie di aberrazioni, 
non esclusa l ’omosessualità. Così sintetizzata, potrebbe sembrare che End as a Man sia un 
lavoro molto audace, spericolato, ma in effetti non è così, poiché esso mira invece a 
sfruttare teatralmente la possibilità di giocare con tutte le figure, i  tip i e tu tti i  caratteri 
che la situazione offre. Anche qua, come in The Ladies of thè Corridor, tanti quadri, 
uno per ogni tipo, sistema che al vantaggio di dare a ll’autore i l  mezzo per liberarsi dall’os- 
sequienza della trama, in quanto può seguirla da lontano, unisce però i l  pericolo di gene-



rare confusione, poiché difficilmente alla fine si riuscirà ad intuire bene quale sia il punto 
di vista dell’autore sul caso che ci ha proposto. End as a Man che vuol essere? Una 
condanna alla generazione americana dei ventenni? Un cinico desiderio di esporre le cose 
come sono, così per far pensare la gravità della situazione ai responsabili, oppure ancora 
una protesta contro la leggerezza con la quale si è soliti lasciar fare ai giovani? 
Difficile rispondere e pressoché inutile. Willingham ci ha offerto una successione di 
quadri (ognuno di essi potrebbe stare a sé) sicché, per amore di un certo rigore critico, 
dovremmo accontentarci a sottolineare la loro validità drammatica e la forza con la quale 
hanno impressionato il pubblico. I l che non è complimento da poco. Fra gli interpreti 
— tu tti molto affiatati e ben diretti da Jack Garfein — si sono distinti per la pulizia e 
concisione della loro recitazione Paul Richards, Ben Gazzarra, William Smithers, Arthur 
Storch e Frank M. Thomas che nella difficile parte del generale direttore dell’accademia, 
ha dimostrato abilità e senso di equilibrio ed ha messo in risalto vigoroso la complessa 
figura del suo personaggio. End as a Man prima di venire a Broadway era stata presentata 
al « Theatre de Lys » ove in certo senso ha superato brillantemente la prova di collaudo. 
Per questa volta Broadway si è limitata a confermare.
Gently Does It ha anch’esso la sua atmosfera d’incubo e di mistero, ma per ragioni 
ben diverse: è un « thrille r » di Janet Green che, dopo aver fatto incuriosire e tremare 
migliaia di spettatori inglesi, è stato importato a Broadway. I l risultato ottenuto quaggiù 
è decisamente inferiore a quello londinese, e di questo è sembrato che i critici se 
ne gloriassero parecchio, quasi intendessero dimostrare in tal modo una superiorità 
verso i  cugini colleghi d’oltre Atlantico. E’ inutile cercare di esporre l ’intreccio di un 
dramma giallo: come sempre si tratta di scoprire i l perché e il come un povero diavolo, 
i l più delle volte superbamente innocente, sia stato ucciso e in secondo luogo smasche
rare il pericoloso delinquente che nella letteratura gialla si impersonifica di preferenza 
in una impeccabile ed intangibile persona, lontanissima dalla possibilità di venire sfiorata 
dall’accusa. Qua in Gently Does It l ’autrice non ha battuto vie nuove, anzi si è comoda
mente adagiata nella più rigorosa tradizione, ed ha trovato il modo di mettere assieme 
uno spettacolo nel quale ha brillato unicamente la brava Brenda Bruce, deliziosamente 
affiancata da Anthony Oliver. Niente di speciale, in sostanza. Qualcosa di simile può 
dirsi senza scrupoli per A Girl Can Teli, la nuova commedia di F. Hugh Herbert, autore 
già noto per quella fortunata The Moon Is Blue che fece scalpore un paio d’anni fa, 
che partendo da uno spunto libero e sciolto da qualsiasi complicazione, quale la condi
zione di una giovinetta che circola con spigliatezza in mezzo a sei o sette spasimanti 
senza mai compromettersi, arriva — se non proprio a commuovere — a divertire, fa
cendo compiere agli spettatori uno sforzo leggerissimo, pari a quello che deve aver 
compiuto l ’autore nello scrivere la commedia. Sembra la nota dominante di questo bi
lancio sintetico, quasi un ritornello, ma bisogna convenire che in  tu tti i casi l ’interpre
tazione e l ’impegno degli attori ha costituito l ’oggetto costante delle m igliori lodi unani- 
mamente tributate con tale dovizia di aggettivi da non investire soltanto le persone in 
causa, bensì tutta la categoria degli attori in un bellissimo riconoscimento alla loro di
gnità professionale. Per la cronaca, in A Girl Can Teli, Janet Blair ha superato se stessa, 
distinguendosi con uno stile impareggiabile.
Prima di allontanarci troppo dal « th rille r » di cui parlavo poco fa, ricorderò una com
media sensazionale che il suo titolo classifica subito: Sherlock Holmes. Sissignori, l ’infa
ticabile Sherlock è arrivato, per merito di Ouida Rathbone, sul palcoscenico a compiere 
una delle sue maggiori prodezze, smascherare un tristo individuo reo di gravissimi atten
tati al Governo britannico. Si tenga presente che le azioni del formidabile detective ve
nivano sottolineate in scena — e non dirò commentate per riverenza — da « incidental 
music», ossia da qualche pezzo di musica che mi ha veramente deliziato. Va da sé che 
sino alla fine Sherlock lavora, parla, ragiona ed agisce in modo assolutamente incom
prensibile agli inesperti spettatori, ma sul finale, quando tutto si chiarisce, si spiega, si 
rivela e si risolve, c’è una gioia nell’aria: chi più chi meno prova l ’emozione di sentirsi 
intelligente quanto l ’investigatore inglese e a tale prova si commuove. Basii Rathbone 
è abilissimo, sicuro, preciso nel modellare la complessa figura di Sherlock, e così pure 
Jack Raine che doveva prestarsi al ridicolo che gli imponeva la parte dell’ignaro e lento 
Dr Watson, ridicolo che le musiche « incidental » mettevano addirittura alla berlina.



Dopo tanto sfoggio di cerebralismo, veniamo invece ad un delicato sogno, uno di quelli 
che si possono fare nei tiepidi pomeriggi di aprile, quando non si hanno gravi pensieri, 
voglio dire veniamo a The Trip to Bountiful di Horton Foote. La protagonista, Carrie 
Watts che giace paralizzata o quasi in un infernale appartamento di città e che è costretta 
a respirare l ’aria infuocata dalle continue li t i di suo figlio con la moglie, decide un bel 
giorno di scappare e di ritornare a Bountiful, luogo in cui è nata, ha amato e deve 
aver provato le uniche gioie della sua vita. Mette in atto il progetto, ma, quando, da 
una sensazione migliore passa ad un’altra ancora più dolce nella marcia verso la casa 
natale, si accorge di esservi ormai giunta, viene ripescata dal figlio e dalla nuora che la 
riconducono spietatamente in città. L ’autore ci ha risparmiato di dirci cosa succederà una 
volta rinchiusa nell’appartamento, ma si spera che un senso di pietà moderi la condotta 
dei due te rrib ili coniugi verso quella buona e dolce donna. Lillian Gish ha reso con 
grande efficacia il personaggio di Carrie Watts, anzi si direbbe che questa commedia sia 
stata scritta appositamente per lei, tanto si addice alle sue qualità e alle sue possibilità. 
Con lei, ottimi Gene Lyons ed Èva Marie Saint, nelle parti del figlio e della nuora. 
Se i commediografi non scrivono opere eccellenti, poco male si può dire, quando ad 
interpretarle vengono chiamati artisti di eccezione. E’ i l caso di Kind Sir che è stata 
affidata a Mary Martin e Charles Boyer, entrambi veramente magnifici. La commedia di 
Norma Krasna vuol essere una pittura di ambiente e di carattere secondo la gloriosa 
tradizione di fine secolo scorso: un ricchissimo banchiere si fa perdutamente ammirare 
e poi amare da una deliziosa donna la quale, pur sapendo che non potrà mai realizzare 
il suo sogno poiché il banchiere è già sposato, tuttavia non desiste e forse proprio per 
questo lo ama ancor di più. Poi, colpo di scena; viene a sapere che il suo idolo non è 
affatto sposato, ma ha messo in circolazione quella voce per vivere al riparo dall’ambi
zione femminile. Delusione o gioia per l ’innamorata? E’ facile capirlo anche se non ha 
nessuna importanza la conclusione, dal momento che il centro d’attrazione e di interesse 
permane sulla prodigiosa abilità dei due interpreti: signorile, elegante e convincentissimo 
Boyer; sottile, garbata e penetrante Mary Martin che spesso ricorda i momenti migliori 
della nostra Elsa Merlini, oltre che assomigliarle notevolmente anche di figura. Walter 
Kerr, noto critico, ha previsto che questa commedia avrà sicuramente una lunghissima 
serie di repliche e ad onor del vero occorre aggiungere, se le avrà, che gli interpreti lo 
meritano in modo assoluto.
Le stesse parole potrebbero ripetersi per The Solid Gold Cadillac di Howard Teichmann 
e George S. Kaufman in cui la storia della vecchia signora (o preferibilmente signorina- 
zitella) che non ha peli sulla lingua, che persiste a voler dire pane al pane, che scon
quassa i piani di tutti, anche quelli dei previdentissimi amministratori di una importante 
società, con la sua simpatica ingenuità e sincerità, questa storia vecchia e stravecchia non 
reggerebbe più se non ci fosse l ’attrice fuori classe a fare del personaggio una vera 
creatura che supera di gran lunga i l  tipo accennato appena nel copione. Josephine Hull 
è stata i l prodigio della serata: la prepotenza del suo stile, della sua sicurezza e la sensi
bilità smaliziata e rotta a tutte le esperienze, le hanno permesso di fare di Laura Pertridge 
la migliore espressione dell’arte sua. Una cosa grandiosa, comicissima.
Due parole per American Gothic: una donna fa sposare suo figlio con la ragazza che suo 
marito aveva designato prima di morire. Invece di un fortunato matrimonio ne scaturisce 
un disastro familiare: il figlio abbandona, risentito, la madre, causa della sua sventura, 
divorzia dalla moglie e non si fa più vivo. Di fronte a questa condotta, la buona madre 
non muta il suo affetto e il suo amore; continuerà ad invocarlo nel profondo del suo 
cuore. Tutto qui. Sembra la trama di un romanzo rosa o di un qualsiasi lavoro della 
letteratura sentimentale e in realtà non è molto di più anche se a sostenere la parte 
principale c’era Clarice Blackburn. Questa volta però il cattivo gusto e la debolezza 
dell’intreccio ha avuto la meglio sul valore dell’interprete. Peccato. Clarice Blackburn 
non meritava certo questa prova. Peccato davvero.
Ha riscattato abbondantemente questo scacco, Margaret Sullivan interpretando Sabrina 
Fair di Samuel Taylor, una commedia delicata ma debole, una versione moderna e 
teatrale della favola di Cindarella. C’è una bella ragazza, figlia di un autista a servizio 
di ricchissimi ed oziosi signori che giunta alla soglia dei vent’anni deve affrontare anche 
lei il problema del matrimonio. La sua bellezza reclamerebbe un marito dell’alta classe,



ma la sua condizione sembra la destini ad un uomo di ceto inferiore. Tra le due possi
bilità l ’autore si destreggia abilmente senza lasciar trapelare un barlume di ciò che sarà 
il finale. La brava e virtuosa Sabrina sposerà veramente un Principe Azzurro quale nep
pure gli spettatori avrebbero osato augurarle. Insomma una bella favola che non è appe
santita da nessuna morale: ancora più divertente. Come ho già detto Margaret Sullivan 
è stata superba, di una duttilità e versatilità meravigliose: ha superato tu tti i  suoi 
compagni che pure si chiamavano Joseph Cotten, Robert Duke e Cathleen Nesbitt, meri
tandosi gli innumerevoli applausi, insistentissimi. Veramente un ottimo spettacolo. 
Ora due avvenimenti eccezionali: due regaloni fuori programma. Primo, José Ferrer 
che interpretando quattro lavori di gran respiro ha scritto in questa stagione un capitolo 
tutto suo; secondo, l ’arrivo a Broadway della Compagnia spagnola, con un repertorio 
nazionale.
Ferrer ha ripreso The Shrike, I l  Girano, Riccardo I I I  e La zia di Carlo; un « tour de 
force » degno di lui. I successi hanno superato ogni previsione e tanto per fare un eloquente 
esempio a base di cifre dirò soltanto che nella prima settimana delle rappresentazioni 
del Cirano, i l  botteghino ha incassato la bellezza di 44.461 dollari, qualcosa cioè pari a 
oltre 25 milioni di lire italiane. Sono stati tu tti concordi neH’affermare che un simile 
incasso costituisce un record mondiale assoluto, superando gli incassi di qualsiasi altro 
genere di spettacoli, compresi i  « musicals », l ’opera e le riviste. Se si pensa che un bel 
giorno il Cirano venne tolto dal cartellone per sostituirlo con i l  Riccardo I I I  e poi con 
La zia di Carlo, bisogna convenire che gii incassi di queste altre opere non devono essere 
stati da meno. La fama di Ferrer si è perciò estesa come non era mai capitato a nessun 
altro attore e il bello è che sia stato per merito della prosa anziché del cinematografo. 
La Compagnia spagnola, offrendoci due ottim i spettacoli con Don Juan Tenorio e 
El Alcade de Zalamea, ha sorpreso un po’ tu tti per l ’accuratezza con la quale li ha 
presentati e per la bellezza dei due famosi drammi. Famosi ma poco noti, tanto che 
alle « prime » c’era un’aria di novità che predominava su tutto i l  resto. I l teatro spagnolo 
si è quindi rivelato per i  più di colpo, ed ha entusiasmato. Siamo troppo abituati a dimen
ticare 1’esistenza e il valore di questo teatro e una simile lezione è stata perciò utile e 
gradita al tempo stesso. Gli attori, perfettamente affiatati, hanno evitato il tranello 
della retorica, dell’eloquenza e dell’enfasi, preferendo una maggior naturalezza e sobrietà 
che è andata a tutto vantaggio della recitazione e del risalto in cui sono venuti a trovarsi 
i due capolavori. Magistralmente diretti da Alejandro Ulloa, che è anche il primo 
attore della Compagnia, tu tti i  componenti si sono distinti per l ’omogeneità degli 
intenti raggiungendo così un ottimo livello comune a tutti.
Sorvoliamo su Sing T ill Tomorrow di Jean Lowenthal, una sciocchezza estremamente 
noiosa, per arrivare subito alla cosa più bella di questa stagione, a In thè Summer. House 
di Jane Bowles, rappresentata il 29 dicembre con la quale, terminando l ’anno, concludo 
la mia rassegna. Diciamolo subito: un testo notevole e una superba prestazione di 
Judith Anderson. L ’argomento verte sui rapporti fra una madre scontrosa e la figlia 
che guarda al suo avvenire con serenità e schiettezza; la madre, vedova, vorrebbe rispo
sarsi con un messicano ed attende a dichiarare i l  suo proposito quando la figlia le 
annuncerà di essersi fidanzata con un bravo giovane. Accade però che i l  secondo matri
monio della madre vada in fumo e questa donna vorrebbe allora vendicarsi annientando 
il sogno della figlia che in tal modo scopre la crudeltà e la grettezza della madre. Su questa 
semplice vicenda l ’autore ha steso un velo di intensa, profonda e vera poesia che tu tti 
hanno colto e lodato. Indubbiamente è il miglior testo dell’anno, anzi sin d’ora i  critici 
lo considerano più che meritevole del maggior premio teatrale, i l Pulitzer. Judith 
Anderson da parte sua ha eguagliato i  meriti dell’autore facendo della figlia la migliore 
impersonificazione della sua carriera di attrice di grande classe. Mi ripeterò anch’io come 
gli a ltri critici, indubbiamente più autorevoli di me, dichiarando che da anni uno 
spettacolo così bello a Broadway non si era più visto. Una cosa eccezionale: ed è raro 
che qui lo si dica e lo si scriva con tanta insistenza. La stagione non è che a metà, può 
ancora riserbarci delle gradite sorprese, ma pure augurandoselo, nessuno crede a 
qualcosa di migliore di In thè Summer House. Staremo a vedere. «ino calmi



Carlo Lari
Vivissimo successo ha ottenuto al Teatro Sant’Erasmo di Milano, Le Pére Humilié di Claudel, rappresentato col titolo Roma 1870. Abbiamo dato notizia dell’opera, da noi già pubblicata in Dramma 1° gennaio 1950, e qui diamo le immagini : nella foto in alto,Lida Ferro e Lucio Rama; a destra, Augusto Mastrantoni e Filippo Degara; appresso, Lida Ferro e Gastone Bartolucci.

GERMANA PAOLIERI, PIRANDELLIANA
Nella prima foto, in L’amica delle mogli e nella 
seconda in Così è (se vi pare) Germana Paolieri 
affronta opere impegnative e parti di grande re
sponsabilità. Con successo e col vivo consenso del 
pubblico. L’interpretazione della signora Frola 
nel Così è è recentissima: al Teatro Comunale 
di Agrigento, dove lo scorso anno Marta Abba 
aveva recitato Come tu mi vuoi. Germana Pao
lieri ha recitato con gli attori del Piccolo Teatro 
di Palermo, diretto da Accursio di Leo.
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LA « COMPAGNIA DEL SUD »

Emma Gramática e 
Laura Carli, sono le 
attrici delle due fo
to accanto, e fanno 
parte della « Com
pagnia del Sud » 
ideata e realizzata 
dal signor Monta
nari, che deve es
sere un appassionato 
di teatro, ma non 
teatrante di pro
fessione, per recita
re in Sicilia, Cala
bria, Puglia, Cam

pania, Basilicata, anche nei centri minori. La formula di composizione 
della Compagnia è uguale a quella delle « Tre Venezie »: finanziamento 
delle Provincie meridionali e della Direzione del Teatro. Fanno parte 
della Compagnia anche Antonio Crast, Aldo Allegranza, Gianna Pacetti.

LA FAMIGLIA DELL’ANTIQUARIO

Nelle due foto: Luigi Almirante e Valentina Fortunato; Lina Volonghi 
e Gabriella Genta, nella commedia di Goldoni che al « Piccolo Teatro 
di Genova » ha ottenuto un vivissimo successo. Regia di Galloni.

/ è  / / S Y 'ù / " /
Se Lia Zoppelli uccide o no Er
nesto Calindri non si sa ancora. 
Lo si potrà sapere con certezza 
leggendo la commedia « Tredici a 
tavola » che pubblicheremo in uno 
dei prossimi fascicoli. E’ una storia

Zoppelli - Valeri - Calindri

molto divertente che la Calindri e 
soci ha rappresentato con vivissimo 
successo in questa stagione teatrale.
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I  C I N Q U E  D E L  T E A T R O
■ Nei giorni 15, 16 e 17 gennaio, ai Palazzo Serbelloni di Milano, si è tenuto un Convegno teatrale, 
organizzato dal « Centro Internazionale delle Arti e del Costume ».
Ha presieduto Silvio D’Amico (egli è ormai presidente a più valenze) ed hanno partecipato: 
Mario Apollonio, Enzo Paci, Roberto Rebora, Camillo Pellizzi, Giorgio Strehler. Nell’ordine: 
uno studioso di teatro, un filosofo, un critico, un sociologo, un regista. Assente l ’autore. Cinque 
meditanti in cerca dell’autore. In questo che era Convegno sì, ma era Convegno-Laboratorio. 
Spieghiamo, perché non si creda che gli argomentatori fossero intenti ad alcunché di fabbrile, 
che l ’accezione di laboratorio deve intendersi assunta nel proposito di indurre le idee al più 
probante ambito della sperimentazione. Questo fa un po’ scienza, gabinetto di ricerca, in 
discipline che fino ad ora ritenevano di evaderne. Dobbiamo dire — come nostra opinione — 
che non si vince l ’accademia, con una flessione che l ’idealismo può compiacersi di compiere 
nel campo del reale? Di più c’è stata l ’aggiunta del Costume. Il Costume era d’obbligo in 
quanto il Convegno era indetto dal Centro Internazionale delle Arti e del Costume di 
Venezia. Di questa parola « costume » si è dovuto far spreco, afferrarla, come dama negletta 
per il ballo di compiacenza, per farla girare nei discorsi.
L’insegna del tutto era TEATRO-MITO-INDIVIDUO. Parole, anche queste, tutte maiuscole. 
Diciamo per esattezza di cronisti che Mario Apollonio, storico esteso e vigilante del teatro, 
ha fatto una relazione su « La decadenza del meraviglioso » (venuti a cadere storicamente 
il senso di meraviglia davanti al mito, che è stato dell’età barocca, e l ’accensione sentimen
tale del romanticismo, comincia l ’età di un nuovo rapporto fra individuo e società); che 
Enzo Paci, filosofo di propaggini esistenziali, ha trattato de « L’Unità e Pluralità del Perso
naggio » (un vario prismatismo condiziona, oggi, la presenza del personaggio); che Roberto 
Rebora, critico di solida struttura (1), ha considerato « Il teatro come scrittura e avveni
mento» (variazione e superamento dell’estetica crociana); che Camillo Pellizzi, autore di 
una storia corporativa del teatro inglese ha dissertato, da molto lontano, sulla « Socialità 
del teatro»; e che Giorgio Strehler, regista fra i più impegnati, ha portato davanti l ’uditorio 
« Le dimensioni concrete del teatro » (il teatro come coordinata di diversi fenomeni).
Si sa però in Italia che cosa diviene un Convegno, anche se Laboratorio, quando si abbiano 
di mira Istituti Teatrali, probabili cattedre. Si comincia con le relazioni di studiatissima 
accademia, si prosegue con discussioni guidate con procedura tribunalizia, poi affiora il per
sonalismo. E col personalismo, il peso specifico degli uomini. E’ stato per noi, questo, il 
fatto principe dell’adunanza; la quale è cominciata, come han detto i convenuti, dai gratta
cieli delle speculazioni. Intanto al secondo giorno, la suadente voce di Silvio D’Amico si smarrì 
per una indigestione di pesce. Ci dica egli quale mai re della Bibbia non poté portare a 
compimento una battaglia, proprio per ingordigia? E riletto che avrà il versetto, aspettiamo 
la sua discolpa. I discorsi del dottor Marinotti, spensieratamente audaci, tendevano a ridarci 
in ritardo i littoriali. Abbiamo conosciuto un matematico, un integralista della cultura, il 
professor Marconi, e vorremmo che i teatranti conoscessero la matematica come lui il teatro. 
I l suo ragionare si andava enucleando per sintesi e al modo con il quale si sviluppa una 
equazione con risolvente di idee. I l filosofo Paci del teatro era graditissimo ospite. Uscirà 
presto di casa, dopo qualche penetrante definizione: sempre elegante e precisa.
Abbiamo di questa maniera precipitosa riguardato gli uomini per giungere a dire che uno 
solo si è trovato a far fronte allo scompenso determinato dallo stato di provenienza degli 
altri intervenuti. Dentro la dimensione del teatro c’era solo Giorgio Strehler; gli altri, 
bravissimi, ma fuori. Proponevano l ’esercizio di una critica sublime o soccorsi di estranea 
partecipazione per un’arte, come quella della scena, che è sempre germinata con prepotente 
spontaneità. Arlecchino che esce e dice un lazzo, è un atto di vita, sortita di fantasia, che 
nessuna critica mai ha potuto anticipare. I l teatro, come assoluto, sgombera tutti; anche 
l ’autore se vuole, e si sviluppa in una sua ipotesi. E’ natura, specchio irriflesso. Queste cose, 
anche al Convegno si sono sentite dire. E l ’intelligenza era tanta da indurre a una consta
tazione di inanità davanti alla crisi. Medici solleciti, come si vede, giunti in tempo per 
suonare a morto. Si è finito con la fede, là dove si era cominciato con la ragione. L ’inverso 
di ogni pratica religiosa. Tornati cosi a domicilio i filosofi paghi delle loro definizioni, reste
ranno come sempre i vocati a sfidare, in proprio, la responsabilità del teatro.

Vittorio Vecchi
(1) N.d.R. - Ma va, Vecchi. Non hai letto la piccola nostra rubrica «Divertente» del fascicolo scorso?



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

Si è aperto a Napoli il Teatro San Ferdinando o «Teatro di Eduardo»: un vero Teatro popolare, 
che ha la sua base in una grande tradizione di attori o di creazione di attori, destinata così a 
rinnovarsi splendidamente.

H II 21 gennaio, con una festa d’arte e di mondanità non facilmente dimenticabile, 
si è inaugurato a Napoli il Teatro San Ferdinando. Intorno a Eduardo De Filippo, 
felice e commosso, e che non riusciva a celare nella sua felicità e nella sua commo
zione un giusto e legittimo senso di orgoglio, si sono strette cospicue personalità 
dell’arte italiana, i critici drammatici dei maggiori quotidiani e delle piu diffuse 
riviste della penisola e stranieri, i più bei nomi del giornalismo, del teatro e del
l’aristocrazia napoletana. Grande « gala » dunque, nel nuovo San Ferdinando, che 
per volontà di Eduardo è risorto in una cornice di magnifico splendore sulle ma
cerie del vecchio omonimo teatro che già vide la gloria di un altro grande attore 
napoletano, Federico Stella.

Primo a salire sul palcoscenico è stato l’avv. Sinibaldo Tino, noto cultore di storia teatrale, che ha par
lato, appi auditissimo, sul teatro napoletano. Poi un lungo, interminabile, commosso applauso ha accolto 
al proscenio Eduardo De Filippo.
Per circa un’ora e mezzo il grande attore, solo, con una « verve » e un acume inimitabili, ha presentato 
una sua « antologia mimica », interpretando brevi scene di ogni suo lavoro, dai più remoti ai più recenti, 
offrendo al pubblico, attentissimo, una testimonianza della evoluzione veramente coerente e intensa della 
sua sorprendente arte scenica.
Le feste che gli sono state tributate, Eduardo, pur aduso ai grandi, clamorosi successi, non le dimenticherà 
facilmente, tanto sono state unanimi ed entusiastiche, piene di cordialità affettuosa e di viva commozione. 
E qui è terminata la parte artistica del programma di eccezione, per fare posto a quella mondana. 
Il grande pubblico convenuto si è riversato negli splendidi « foyers » con le vetrine dorate, e dove spic
cavano i quadri di Titina e il grande Pulcinella in mosaico di marmi, anch’esso opera della geniale 
artista, nell’accogliente bar, la cui decorazione è tutta una poetica parata della Napoli dell’Ottocento 
dovuta al giovane pittore Raffaele Barscigliè, e, infine, nell’armonioso ed elegantissimo « dancing », dove 
hanno avuto inizio le danze, che si sono protratte per tutta la notte. Inappuntabili gli onori di casa 
da parte del principe Gennaro Carafa di Roccella.

Il 22 gennaio 1954, al Teatro San Ferdinando di Napoli la Compagnia del « Teatro di Eduardo » ha 
rappresentato la commedia in tre atti di Antonio Petito: « Palummella zompa e vola ».

Difenditi dal successo, dice un antico e saggio detto. I l  successo difatti porta 
sovente gli attori a considerarsi privilegiati per diritto divino, ad erigere bar
riere tra sé e gli altri, a crearsi un’esistenza fittizia, dominata dall’aridità, 
in cui perdono poco a poco le qualità della natura umana, e il soffio libe
ratore dell’arte. Questo soprattutto quando il successo è ottenuto — per gli 
attori cinematografici, quasi sempre —• per motivi di allettamento fisico. I l  
successo ha invece portato Eduardo De Filippo verso la realizzazione di un 
suo sogno, che ha tutto il sapore di una dolce follia. I l  successo gli è stato be

nevolo, amico. Gli altri attori investono bene il loro capitale. In caffè, cinema, speculazioni edi
lizie. In ogni caso, se ne servono per cullare una loro sempre progressiva pigrizia. Evitano accu
ratamente le fatiche della scena (soprattutto di prosa) e si riparano nelle ville. Eduardo De Fi
lippo ha invece compiuto un gesto che sembra assurdo tanto è generoso. Ammettiamo pure 
che si abbia voglia di costruire un teatro. La logica consiglia di farlo a Milano o a Roma, 
dove gli incassi sono ben diversi da Napoli. E volendolo pur costruire a Napoli, come si fa 
a stanziarsi nel povero e periferico quartiere di Foria? Là si e riaperto in questi giorni il 
nuovo teatro di San Ferdinando, ricostruito quasi dalle fondamenta, con molto decoro, e 
indulgendo piuttosto alla semplicità che allo stile assiro-milanese. Una sfida contro tutto: le 
leggi economiche, le previsioni, le statistiche. Resterebbe inspiegabile, se non si ricordasse la
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giovinezza di Eduardo De Filippo, modesto e famelico guitto che sognava lo sfavillare di 
luci della sua gloria proprio là dove allora era l’ultimo. La giovinezza non si cancella [si pensi 
a quanta parte della sua giovinezza ha messo Chaplin in Limelight). Resta sempre in fondo 
all’animo l’ansia di renderla felice: e quest’ansia Eduardo De Filippo può dire ora di averla 
placata, perché certo, mai le luci della ribalta gli debbono essere sembrate così radiose come 
quando si e alzato il sipario del « suo » San Ferdinando, ed il pubblico ha accolto con uno 
scroscio di applausi le « sue » vesti di Pulcinella.
La serata e il cielo erano stati tempestosi. Le facciate screpolate delle case popolari del quar
tiere sembravano cedere definitivamente il loro colore alle macchie d’umidità. Le rovine e gli 
sgraffi causati dalla guerra, a dieci anni ormai, non sono ancora scomparsi: perché da allora 
la depressione economica non ha subito soste [le risorse di questa grande città che ha poche 
industrie e scarsi traffici, sono ormai irrilevanti). L’assillo economico è talmente grave che 
lascia nei volti un’ombra di malinconia e di rassegnazione [non essendovi altre alternative). 
Ma un lago di luce si era formato nella piazzetta del San Ferdinando grazie a una serie di 
globi da buon tempo antico [e a lato una scritta controfirmata da Eduardo, in cui oltre ad 
annunciare spettacoli a prezzi popolarissimi, si raccomandava alle mamme di sorvegliare i pic
coli perche non facessero il tiro a segno sui globi). Un’atmosfera di gaiezza e di soddisfazione 
caratterizzava l’apertura del teatro, in un « gala » dal tono familiare e condiscendente, e che 
serviva come a condensare i secoli e secoli di teatro napoletano in un unico ricordo, al cui 
termine veniva a trovarsi la solenne consegna passata dall’ultimo Pulcinella, Salvatore De Muto, 
al nuovo Pulcinella, Eduardo: tra baci, abbracci, lacrime, invocazioni agli dèi, nella buona 
tradizione napoletana. La popolarità del testo di Petito e dell’interpretazione della Compagnia 
di Eduardo, erano così schiette e semplici [anche per merito di Vittorio Viviani, co-regista) 
che nonostante gli abiti da sera, ogni sospetto di snobismo poteva dirsi assente. Si è aperto 
in realta un vero teatro popolare: che ha la sua base in una grande tradizione di attori e di 
creazioni di attori, destinata così a rinnovarsi splendidamente.
A Venezia e a Napoli sono le fonti del teatro popolare italiano. A Napoli la figura dell’attore 
vi prende ancora maggior spicco, e si fa autore. La raffigurazione sul palcoscenico è così senza 
fratture, felice ed unitaria. Si è pensato che la creazione dell’attore dovesse morire con lui. 
Non è vero: essa può essere rivissuta e trasformata come hanno fatto Scarpetta e De Filippo, 
con Miseria e nobiltà e Questi fantasmi, nettamente ispirati a spettacoli di Petito. Oppure 
si può darne un’interpretazione fedele e rigorosa, come fece tempo fa Vittorio Viviani con 
le opere del padre, come fa ora Eduardo con Palomella di Petito, e farà con gli altri testi 
di teatro napoletano che ha annunciato [in un programma che ben può dirsi « classico »). 
Ogni sistema è buono quando conduce a buon porto. La creazione di un attore vive, quando 
trova un attore degno di lui per farla rivivere.
Per gli studiosi di teatro, Palomella [del 1872) ha un interesse singolarissimo : segna il pas- 
saggio dalle forme teatrali d’impronta goldoniana derivate dalla commedia dell’arte, alla 
« sceneggiata » e alla rivista odierna : attraverso la parodia [Petito dedicò buona parte del 
suo lavoro di attore a parodiare le opere e balli del San Carlo) e i motivi d’attualità, tolti 
alla cronaca e quindi particolarmente pungenti [del resto parodia e cronaca sono ancora 
oggi il fondamento degli spettacoli di rivista, accanto ai balli e alle canzoni). « Palomella » 
è il titolo di una canzone, popolare allora, e ancora oggi non dimenticata [il motivo della 
colomba da secoli ispira canzoni d’amore : ed oggi lo si può ritrovare sia nel folklore meri
dionale — in alte espressioni poetiche — sia nel festival di Sanremo). L ’intrigo qui non 
conta molto: è puramente convenzionale, come nei canovacci della commedia dell’arte.



E \'gli antecedenti si possono contare a centinaia. Quello che importa è il colore del tempo : 
e lo si vede sia nell’esaltazione della borghesia benestante a danno dell’aristocrazia [motivo 
comunque già presente in Goldoni numerose volte) sia nel singolare aspetto che viene a 
prendere il mito « americano ». Un accento di pena traspare quando si accenna alla neces
sità di emigrare in America per sfuggire la miseria (oggi non si presenta neppure più questa 
speranza), e una pena profonda assale lo spettatore quando ancora più miserabili fanno 
ritorno gli emigranti, che, per involontario sarcasmo dell’intrigo, vediamo apparire camuffati 
da principi e ammiragli ripieni di dollari. Le guardie del corpo marciano con un lume 
annesso al cappello e facente da visiera: potenza e stravaganza della grande America. Un’ul
tima eco delle « turcherie » in voga nelle opere del Settecento e del primo Ottocento, fa 
la sua comparsa con una banda che introduce l’ammiraglio americano e un’odalisca che
10 diletta. Questi motivi spettacolari sono giustificati e fusi, rispondono al gusto popolare 
abilmente trasfigurato dall’interprete, sono variazioni di tempestiva immaginazione comica. 
Fra i caratteri una buona parte appaiono tradizionali: innamorati da commedia dell’arte, 
maestro di musica dell’opera buffa, smargiasso [Capitano d’un tempo), cameriere come 
Colombine, maschere limitate ad un accento e alla sua infinita ripetizione (don Langui
dezza). Donna Gigia, l’infatuata dell’aristocrazia, ha una sua grottesca vitalità. O zi Peppe 
e Menella, i due fratelli straccioni, portano l’ironia della miseria. Palummella e il fratello 
Rivelli, i due cantastorie, sono reali e sbalzati nel vivo, così come il bimbo (Trummunciello), 
per la prima volta assurto al ruolo di deus-ex-machina nelle sue scene. Felice Sciosciamocca 
(;interpretato da Ugo d’Alessio con sorridente arte, saporosa eleganza di stile, che ravviva
11 ricordo del grande Scarpetta, e ne perpetua la creazione) è, come ognuno sa, la maschera 
del « vitellone » di quell’epoca, creata da Petito su Scarpetta, in nome della borghesia giunta 
allora in primissima fila. Bisognerebbe compiere uno studio accurato delle opere di Petito 
[introvabili o quasi) per determinare il punto d’arrivo qui. Così per Pulcinella [che, com’è 
noto, in Petito tende a farsi personaggio di volta in volta diverso). Pulcinella qui non è 
indispensabile all’azione, ma lo è alla commedia. E’ il coro, lo speaker, l’autore, colui che 
tira i fili, la tesi stessa del lavoro, la guida della quadriglia finale. Ed Eduardo, conforme
mente alla sua natura, più che la maschera tradizionale, ha visto in lui lo spirito stesso di 
Petito, la sua visione delle cose, la sua filosofia popolare. Non ha trascurato le movenze, gli 
atteggiamenti, le moine, i lazzi della maschera : ma li ha usati con discrezione per poter 
invece presentare la trasformazione che Petito fece subire alla maschera, in piena luce. Oggi 
si usa dipingere la maschera. Eduardo l’ha invece voluta di cuoio: con un effetto conturbante, 
ma anche di più spiccato e deciso carattere scenico [in cui la maschera deve avere un senso 
simbolico, di trascendenza, di assolutezza).
E’ risultato uno spettacolo briosissimo e ricco di fantasia. Gli attori vi hanno contribuito 
tutti in modo eccellente: da Tecla S car ano [donna Gigia) a Thea Prandi [Lisa), da Pietro 
Carloni [barone Arronza) a Nello Ascoli [don Anseimo Raganellì), da Luisa Conte [Annetta) 
ad Amedeo Girard [O’ zi Peppe), da Iole Fierro [Giulietta) a Nino Veglia [don Baipassare), 
da Rosetta Dei [Palummella) a Rino Genovese [Rivelli). Sono stati particolarmente grati al 
pubblico, Tina Pica [Menella) e Gastone de Luca (Trummunciello) lontani negli anni, ma 
vicini nella fresca e allegra teatralità. Avrebbe forse giovato all’insieme una maggiore fusione 
e un ritmo più serrato. E’ che in fondo ci sono tanti modi di essere attori napoletani: questo 
primo spettacolo può indirizzare a fonderli in un’unità superiore, e il teatro che così felice
mente ha «fatto porta», può giungere e costituire un’ideale Teatro Napoletano.
Napoli, 22 gennaio 1954. Tito Pandolfi



Al Piccolo Teatro di Milano, il 19 gennaio 1954, la Compagnia Stabile del Teatro 
stesso, ha rappresentato i tre atti unici di Pirandello: «L'imbecille», «La pa
tente», «La giara». Regìa di Giorgio Strehler.
® i  Z « Piccolo Teatro » ci ha ri
portato al Pirandello dì tre atti 
unici: L’imbecille, La patente, 
La giara. Possiamo pensarlo, que
sto, nell'insieme, uno spettacolo 
di comodo, lì collocato, fra gli 
altri che hanno impegnato o im
pegneranno il complesso milane
se: il fatto è però che a Piran
dello si sente sempre di dover 
tornare come ad una meditazione. 
E una volta alle prese con un suo 
testo è sempre un problema, gran
de o piccolo, ohe si affaccia.
Si pensa già di aver definito l’au
tore de 1 sei personaggi quando 
si tratta degli atti unici. L’in
certo ed II nebuloso vien dopo, 
si dice. E non è vero, perché 
anche negli atti unici le sorprese 
sono tante. C'è da vedere intanto 
uno scrittore che decide, od è 
portato a decidere, il suo tra
passo dalla narrativa al teatro. Il 
trasferimento ha luogo, ci si per
metta l’asserto, come quando ci si 
avvede che si è in possesso di 
mobili i quali stanno bene in una 
casa diversa e più vasta. Nel caso 
del nostro autore, l’impianto del
l’opera resta lo stesso, solo che, 
per giungere alla scena, si vedono 
le parole del dialogo, come rita
gliate dalla pagina della novella. 
Quello che resta, si rapprende a 
parte, si pone fra parentesi: sa
ranno in questo modo le più dif
fuse ed esplicative didascalie del 
teatro contemporaneo. Sarebbe se
ria indagine studiare la gradua
lità dell'avvenimento; si potrebbe 
giungere a sorprendere singolari 
nessi di trascrittura, dalla narra

tiva al teatro, dello scrittore sici
liano. Il travaso avvenne per faisi 
che possono dirsi evolutive. En
trando nella cubatura del teatro, 
Pirandello avvertì e presagì, mu
tata la relazione col suo ideale 
pubblico. Insorgeva anche un mo
to dialettico a dirompere i confini 
del suo mondo. Sino allora si era 
trovato alle prese con l'uomo-ca- 
rattere. Da quando il teatro gli 
nacque ben altra fu la proiezione. 
L’uomo-problema insorge, dirama. 
In una età di delusione è l’antico 
rapporto greco che si vorrebbe ri
stabilire.
Vediamo dunque meglio in que
sti atti unici, che ci sono rappre
sentati in quanto, pensiamo, che 
la loro scelta e successione, che 
non è cronologica, servano a con
durre il filo di un ragionamento. 
Ne L’imbecille siamo al bozzetto: 
riportati all’anno 1912, quando fu 
scritta la novella da cui fu tratta 
la commedia, che è invece del 
1922. Di mezzo, fra l'altro, c’è 
stato Così è (se vi pare). Non ci 
se ne avvede. Fra le due stesure, 
quella narrativa e quella teatrale, 
nessun distacco. Vien quasi a cre
dere che nei tempi intorno al 
1920 lo scrittore abbia ritenuto 
di dover riprendere il suo vecchio 
racconto, solo per meglio cogliere, 
in un momento di crisi politica, 
le alterazioni di certa provincia 
italiana corrotta nel litigio. Iro
nizza anche su di un tipo che sta 
fra il repubblicano storico e l’anar
coide (chi è mai che ci ha visto 
Garibaldi?) per meglio introdurre 
la lacerazione di un autentico per

sonaggio. Il tono del breve quadro 
è dimesso, stinto e non c’è cra
vatta rossa di macchietta che serva. 
Ne La patente siamo alla fase in
termedia (non badiamo alle date, 
s’intende). C’è uno spavaldo e av
vilito uomo di paese che ha una 
sua sfida da portare a compi
mento. La conquista del titolo uf
ficiale di jettatore, che tutti quanti 
gli attribuiscono in segreto. La su
perstizione è qui solo occasione 
per l’esercizio di una logica fu
riosa, azzardata. E in un momento 
solo c’è il tocco, il colpo d’ala del 
maggior Pirandello: quando alle 
spalle del giudice che aveva il 
coraggio di non credere al male
ficio esemplato nel suo interlocu
tore, la finestra si spalanca e il 
diletto cardellino muore. Si in
trecciano qui i motivi e l’amaro 
diviene dolore.
Con La giara siatno al ditirambo. 
La disputa e la beffa di Zi’ Dima 
si propongono come sagra profa
na, saltarello verbale. Si raccol
gono e si pigiano le ulive: gesti 
e significati, mentre sta alto l'al
bero saraceno. Tali sono i perso
naggi da apparire disposti in at
teggiamenti che ricordano la pit
tura vascolare. Discese quasi dalla 
rustica giara, sulla quale, da epo
ca primeva stavano disposte, paio
no le figure, che han sentore an
cora di quel movimento di danza 
che le avvolgeva.
La regìa di Giorgio Strehler ha 
forzato un po’ su questo aspetto 
de La giara. Quei siciliani, tal
volta, paiono gente del Messico: 
ritmo, fantasia e colore sono state 
però abbondantemente impiegate 
nell’insieme delle esecuzioni. Le 
tipizzazioni sono state qualche 
volta ineguali: si è sentito anche 
il dialetto di provenienza di qual
che attore, non del tutto siculo. 
C’è da dire però della felice in
terpretazione di Tino Carraro, nel
la parte di Zi! Dima, e delle plu
rime qualità di Romolo Valli, Ot-
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tavio Fanfani, Andrea Matteuzzi. 
Abbiamo qualche riserva per 
Checco Rissone. Un bel successo.

Al Teatro Carignano di Torino, il 20 
gennaio 1954, la Compagnia del Teatro di via Manzoni di Milano, ha rappresen
tato «Tartufo» di Molière, nella ver
sione di Salvatore Quasimodo e con la 
regìa di Gianni Santuccio.
■ Nella fidente attesa che sorga 
l ’autore a riprodurre sulla scena 
la smisurata ipocrisia contempo
ranea, la quale a differenza di 
quella di altre epoche, è ilare, 
ottimistica, ginnica quasi, il tea
tro d’oggi si dà a ripercorrere i 
filoni della tradizione per portarci 
a conoscere ì grandi impostori del 
passato. Si sa del grande successo, 
a Roma, della Mandragola; ora 
è la volta del Tartufo. Le due 
opere, a raffrontarle, come ce ne 
dà modo il loro coincidente ap
parire, in qualche punto, magari 
ai vertici, si toccano. E il fatto 
che, oggi, siano concordemente 
riprese in Italia, non ci sembra 
occasionale e ci stimola a qual
che considerazione. Entrambe, in
tanto, sono dei monumenti di ir
riverenza, di protesta. Quella de 
La Mandragola è irriverenza che 
viene esercitata sotto il segno della 
libertà umanistica. E’ la tradizio
ne boccaccesca che si ritrova nella 
Firenze che prepara il Savona
rola; è la burla che si fa aspra di 
nuovi sali, ha più grande com
media italiana ha turgori di vita, 
è « rubizza » fino all’esplosione 
gioiosa. E chi vuole imparare, da 
sé apprenda. Ben pochi intenzio
nali ammaestramenti sorgono dal
le invenzioni teatrali del Segre
tario Fiorentino. Egli che insegnò 
l’arte della guerra e quella del 
Reggimento la cosa pubblica, qui 
si limita a rappresentare. Non la 
fa neppure a storico della propria 
contemporaneità; rappresenta so
lamente. Ma è quanto basta.
Nel Tartufo, che vive di un fi
guro anche lui sommo ipocrita

per via di religione, sono pre
senti, consegnate al personaggio 
di Cleante le obbiezioni della Ri
forma: però nella Francia del 
diciassettesimo secolo la grande 
menzogna viene egualmente eser
citata; e ricalcata e astiosa è la 
prepoderanza di colui che la eser
cita: vediamo delinearsi il carat
tere di Orgone nella sua più 
espansiva virulenza. Si sa tuttavia 
come Molière reprimesse quel per
sonaggio per adeguarlo alle esi
genze della monarchia. Si china 
ancor più, strìscia, si fa maggior
mente gibbuto, questo volpone 
delle pratiche religiose che si con
vertono in benefici del tutto ter
reni, per tema od imposizione so
vrana. C'è pure nel quadro il 
personaggio della ribellione (che 
è quello di Damide), il quale 
esprime quella ribellione che Mo
lière non potè personalmente di
spiegare. E c’è anche il genti
luomo tradito dagli esorcismi di 
una superstizione che vorrebbe ap
parire fede. Il re giunge per un 
suo messo, alla fine, ma è ap
parizione fugace : illumina un
mondo più che sollevarlo alla 
propria caritativa giustizia. Il mi
glior giudice è il re, sembra af
fermare; prima di giudicare non 
era giunto ad interessarsi di quella 
società che non ha forze proprie 
per scampare ad una criminale 
astuzia.
Sulle donne della commedia c’è 
da dire che sono, in vario modo, 
intrepide, appassionate, preveg
genti. Danno di sé migliore pro
va degli uomini. C’è già, in an
ticipo, la dama francese che esten
derà, oltre i salotti, il proprio do
minio. Si confesserà, dopo, in se
greto nei diari e nella corrispon
denza. Intanto agisce, avverso il 
subdolo Orgone, figura repellente 
per una integra e sensibile natura 
femminile. Sarà congiura contro 
congiura. La verità del mondo,

l’insorgere dei moderni sentimenti 
saranno qui le donne ad affer
marli, quando proprio l’oscuro 
manto dell'intruso vorrebbe tutto 
confondere. Storia di un inganno 
mancato è questa, che crolla su 
chi lo voleva perpetrare. Nella 
Mandragola è diverso invece: il 
riso assolve. Differenza di età e 
di temperie.
Giova però, e sembra che il pub
blico questo ami, rappresentare 
a grandi sagome l’impostore; am
maestrare, indicando il suo pa
vido apparire. Segnarne la docile 
perfidia, l’edulcorata rabbia. Con
tinua a segnare, sulla scena, col 
dito il cielo ed intanto l’occhio, 
la mano frugano nei seni delle 
donne, nella «roba». Si ripete 
l’immagine e si ripete, con sto
rica dialettica, la protesta.
Memo Benassi, a qualche anno 
dì distanza dalla sua precedente 
interpretazione (che fu alla « Sof
fitta » di Bologna), ha riveduto le 
linee del personaggio che là pre
varicava e che qui invece è con
tenuto, rìproporzionato. Ha de
terminato questo, forse, la mag
giore efficienza del complesso di 
attori che lo circonda. Ricordiamo 
tuttavia della prima edizione ire 
e spasimi di bella statuaria ba
rocca. Ora ì cenni, le guardature, 
il passo, il discorrere di Orgone 
tendono a sublimarsi, a divenire 
allusiva sìgnificanza. Nel sottile 
gioco d’intelligenza qualche illu
stre fronda è caduta però. La vì
gile regìa di Gianni Santuccio ha 
accordato attorno al protagonista 
gli altri interpreti, fra i quali 
Glauco Mauri e Lilla Brignone 
sono da segnalarsi. Bravi il Sa
lerno, la Asti, ed un attore ine
dito, il Carbonoli. Marcello Mo
retti, su le tracce della tradizione, 
faceva un umoresco personaggio 
femminile. Di spicco la scena di 
Zuffi. Molti, molti applausi.

Vittorio Vecchi



B I B L I O T E C A
Vincenzo De Bartholomaeis: « Ori
gini della poesia drammatica ita
liana ». Seconda edizione. Società 
Editrice Internazionale (SEI), To
rino, L. 3000.
H La prima edizione dell’opera 
Origini della poesia drammati
ca italiana di Vincenzo De Bar
tholomaeis, già professore di let
terature romanze nella università 
di Bologna, risale al 1924 e pre
sto si esaurì. E’ un’opera che si 
ricollega ai lavori della genera
zione precedente, culminanti nel
le classiche « Origini del Teatro 
italiano » di Alessandro d’Ancona 
(1876). Ma vi si ricollega con in
tendimenti nuovi, con nuova im
postazione della ricerca e nuove 
interpretazioni di fatti e quesiti. 
Sì che l’opera segna, se non un 
punto d’arrivo, che in tale mate-

■ Nel prossimo fascicolo pubbli
cheremo il dramma in tre atti di 
Silvio Giovaninetti « Il sangue ver
de » rappresentato con vivissimo 
successo, il 27 novembre 1953 al 
Schauspielhaus di Zurigo. Di que
sta commedia abbiamo dato am
pia relazione e pubblicato le foto
grafie della rappresentazione stra
niera, nel fascicolo doppio n. 195-196 
del 1» gennaio 1954. Nel frattempo, 
di questa singolare opera di Gio
vaninetti — che può anche scon
certare, ma è indubbiamente in
teressante — è stato fatto un espe
rimento scenico anche in Italia, da 
parte della Compagnia del Carroz
zone che opera a Bolzano. Lodevole 
intenzione, senza dubbio, da parte 
di quei giovani, ma il dramma di 
Giovaninetti meriterebbe una inter
pretazione di alta classe ed una re
gìa consumatissima. Compito, que
sto, di uno dei nostri vari « Piccoli 
teatri » che in questa Stagione Tea
trale vanno invece dimostrando, 
per le opere italiane, di scivolare su 
un piano inferiore al loro compito 
di sovvenzionatissimi. E quindi con 
responsabilità artistiche evidenti.

ria non sarebbe possibile (si pen
si che gran parte della letteratura 
drammatica delle origini resta 
tuttora inedita), un ottimo punto 
di partenza per indagini ulteriori. 
Una seconda edizione del libro 
del prof. De Bartholomaeis era 
perciò nei voti: e vi ha provve
duto la Società Editrice Interna
zionale di Torino includendolo 
nella « Nuova Biblioteca Italia
na » fondata da Carlo Calcaterra 
e da lui diretta sino alla morte. 
La seconda edizione non è una 
semplice ristampa della prima: 
essa si arricchisce di contributi 
importanti, segnatamente al ca
pitolo relativo al dramma liturgi-

® I l nostro saluto all’on. Bubbio che non avremo più occasione di 
¡nominare.

® Mentre scriviamo, in Italia, è già stato formato un nuovo governo 
e sappiamo, quindi, che « preposto al Servizio dello Spettacolo » è il 
sottosegretario alla Presidenza on. Giuseppe Ermini. Quando il fasci
colo uscirà non sappiamo se il governo sarà stato confermato, ma co
munque se alle sorti del Teatro rimarrà fino a nuovo avviso fon. Ermini, 
portiamo a conoscenza dei teatranti che egli è nato il 20 luglio 1900, 
è dottore in legge e professore. Più esattamente, dal 1945, è il Rettore 
dell’Università di Perugia. Un uomo colto, senza dubbio, autore di 
pubblicazioni scientifiche e membro di varie accademie. Ma non ha 
mai avuto nulla a che fare col teatro. Ci auguriamo molto, data la 
sua eccezionale personalità, che riesca a capire con la rapidità neces
saria il nostro ambiente del tutto eccezionale, ma essendo stato nomi
nato Sottosegretario proprio quando Vittorio Gassmann indiceva la 
conferenza-stampa della quale si parla in « taccuino » è probabile che 
qualche cosa degli attori abbia già capito. Purtroppo, nel caso par
ticolare.

H Anton Giulio Bragaglia, che sarebbe come dire il « Corago Sublime », 
cioè il maestro di noi tutti teatranti •—• è questa la verità; altro che le 
balle di D’Amico — cerca per ogni dove un fascicolo di Dramma. Non 
lo trova e non riusciamo a trovarglielo nemmeno noi, pur avendo fatto 
molte ricerche: si tratta del n. 444-446 del 16 aprile 1945, ultimo dei 
cinque fascicoli non compilati dal nostro direttore. Qualcuno ignora 
perfino l’esistenza di questo introvabile fascicolo, ma esiste. Forse non 
partì mai dal Nord, quel fascicolo, nelle tragiche giornate; comunque 
non si è più trovato. Ma alcune copie ci sono; delle collezioni sono 
« complete » od hanno questo fascicolo. Fino a quando Anton Giulio 
non lo troverà, non si darà pace — da vero bibliofilo e arcivero tea
trante — e sarà infelice. Ora ci ha scritto in proposito e dopo aver detto 
che lo pagherebbe senz’altro, aggiunse: «Se un afecionado me lo dà, 
io sono pronto a fargli dono del mio nuovo volume Pulcinella e ancora 
Maschere romane e altri dieci libri miei, con dedica, e un ritratto con 
dedica e commossa lettera di ringraziamento». Andiamo, su, chi pos
siede questo fascicolo e può privarsene non avendo una collezione com
pleta, lo mandi subito ad Anton Giulio Bragaglia, in via Lombardia, 14 
- Roma. Bisognerebbe non aver cuore per non commuoversi all’ap
pello di A. G.
® Ecco come una nostra illustre attrice e cara amica, della quale non 
facciamo il nome per non sciupare il sapore affettuoso delle sue parole, 
ci ha scritto per i trentanni di vita della nostra Rivista:
« Mio caro Lucio, ho ricevuto il bellissimo numero di Natale, e voglio 
anch’io farti gli auguri per i trent’anni di Dramma. L’ho visto appena 
nato, questo tuo figlio. L ’ho visto crescere, sgattaiolare tra le quinte, 
affacciarsi curioso e affettuoso a tutti i teatri : i nostri e quelli del 
mondo — vivo generoso arguto intelligente amico -— amico nostro —



senza peli sulla lingua. Adesso mi dà un po di soggezione, tanto è 
lucente gagliardo nitido saggio autorevole. Gli do ancora del tu appena 
apro il fascicolo e inizio il ” taccuino ” , gli tiro un ricciolo, lo abbraccio, 
poi mi vien fatto di mettermi sull’attenti. Salute a te, caro Lucio, 
salute a Dramma e ai suoi splendenti trentanni».
■ Un nostro abbonato che vive in un piccolo paese, ci ha domandato 
— tempo fa — perché con sistematica regolarità egli riceveva il fasci
colo con un settimana, al minimo, di ritardo, se non addirittura un 
numero per l ’altro. Un nostro ispettore, in viaggio da quelle parti, ha 
svolto una piccola indagine e si è rivolto, com’era 'logico, all ufficio 
postale del luogo. I l servizio postale, in quel paese, è assolto da una 
sola persona, e quindi non c’era da andare molto lontano. Interrogato, 
il gerente ha risposto di conoscere benissimo la rivista e l ’abbonato, 
ed in quanto al ritardo lo ha sinceramente spiegato a questo modo:
« E’ l’unica rivista che mi piace di leggere, appassionato di teatro come 
sono. Io che da vent’anni non vedo teatro, attraverso Dramina, sono 
spettatore spirituale di quello di tutto il mondo. Ma non posso com
perare la rivista; i miei mezzi non lo permettono. Per mia fortuna in 
paese c’è un abbonato; appena Dramma arriva io lo leggo tutto e poi
10 inoltro, pulito ed intatto. Anche se il legittimo proprietario lo riceve 
qualche giorno dopo, che male c’è? ».
Non c’è nessun male, caro amico di Dramma, ma si può accomodare 
meglio: lei farà il suo dovere di far consegnare il fascicolo immediata
mente, poiché in ciò non si può né scherzare né transigere, e noi 
faremo a lei un abbonamento speciale secondo i suoi mezzi: così gli 
abbonati sarete due.
■ Il prof. Luigi M. Personé, ha pubblicato sul «Mattino» di Napoli 
una « Lettera a Emma Gramática » di vivissima ammirazione per la 
nostra illustre e grandissima attrice. E dopo varie considerazioni di 
carattere artistico, lo scrittore rivolge all’interessata questa domanda: 
« Poiché quest’anno non recita Emma Gramática; o meglio perche non 
recita in una Compagnia regolare, in una Compagnia sua? Perché?». 
Emma Gramática ha risposto pochi giorni dopo, sullo stesso giornale, 
con varie argomentazioni, ed anche alla precisa domanda del Persone, 
con aueste parole: « Il cambiamento di governo ha portato un grande 
ritardo a qualsiasi disposizione governativa. Hanno potuto portare a 
punto la loro compagnia coloro che erano costituiti da società, da enti 
che ne rispondevano all’Ispettorato del Teatro.
« Io, dovendo terminare i miei impegni con i miei attori, ai quali non 
ho mai mancato, ho dovuto attendere che me ne fosse data la possibilità, 
e mentre assolvevo a questi, non potevo prendere altri impegni appunto 
perché non ne avevo i mezzi. Lei dirà : come è possibile questo a un ar
tista che ha sempre lavorato? Lei arguisce che sia colpa del repertorio se
11 pubblico non mi ha seguito come prima, fino all’anno prima, ma quale 
repertorio è consentito a un’artista non piu giovane, che il pubblico, 
il suo pubblico, vuole vedere sempre in parti di assoluto grande rilievo? 
Novità? Se italiane non offrono quasi mai parti di grande importanza 
per una personalità, e quanto ne ho trovate le ho portate sulla scena, 
ultima fra le quali la Regina Vittoria, di Trabucco, un’altra di Gotta, 
Virgo Potens, che alcuni critici hanno così maltrattato e a dire di 
molti del pubblico che l ’applaudiva, ingiustamente, da impedirmi di 
continuare a darla ».

co, e alla notizia sulla singolare 
« Passione » di Revello, il borgo 
piemontese presso Saluzzo dove 
nel 1940 un gruppo di giovani ini
ziò uno spettacolo « ben devoto e 
onesto » i l cui soggetto abbrac
cia l’intero tema della redenzio
ne umana, dal dibattito fra la 
giustizia e la misericordia davan
ti al trono dell’Eterno, con l’in
tervento delle sibille e dei pro
feti, ai fatti della vita di Gesù. 
Inoltre i l De Bartholomaeis ha 
aggiunto l’analisi di qualche rap
presentazione tosco-emiliana e 
nell’appendice ha compreso tutti 
i drammi liturgici di provenien
za italiana: intercalando infine 
nell’opera molte illustrazioni at
te a fornire qualche idea dei 
rapporti con le arti figurative. 
Spetta al De Bartholomaeis il 
merito di aver risolto positiva- 
mente alcune questioni contro
verse: il riconoscimento del ca
rattere scenico del famoso « Con
trasto » di Cielo d’Alcamo e del
l’italianità della non meno famo
sa « Cena Cypriani », composizio
ne burlesca in prosa che circolò 
sino al secolo IX e fu poi riela
borata poeticamente da Giovanni 
Imonide diacono romano; la r i
vendicazione alla liturgia grego
riana delle primissime manifesta
zioni onde sorse il teatro latino 
de’ chierici; l’affermazione del 
grado di sviluppo più avanzato 
che altrove raggiunto in Italia 
dalla « Passione », confermata dal 
rinvenimento nell’archivio di 
Cassino di un dramma più antico 
del noto « Officium Quarti Mili- 
tis » di Sulmona. Sono temi che 
bastano a mostrare quale spinta 
agli studi sulle origini del teatro 
sia destinata a dare l’opera del 
prof. De Bartholomaeis. I l quale 
ha consacrato molti anni a ricer
che originali in questo campo, 
così, nella direzione storica e filo
logica come nella edizione di te
sti: e basterà ricordare i tre vo
lumi da lui curati di « Laude 
drammatiche e Rappresentazioni 
sacre » che l’editore Le Monnier 
pubblicò nel 1943 e la raccolta 
del « Teatro Abruzzese del Me
dio Evo » (Zanichelli, 1924).

Lorenzo Gigli
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FARFALLE DALLE ALI DI FUOCO (Le) - BevilacquaGiuseppe 67*
FAUNO STANCO (H) - Di Carpenetto Daisy 140*
FAUSTINA E LA REALTA’ - Giordana Gian Pietro 215* 
FAVORITO (II) - Falena Ugo 84*
FERIRÀ - Bus Fekete Ladislao 173*



FELICE VIAGGIO - Wilder Thornton 327
FELICITA’ (La) - Mazzolotti Piero 216*
FELICITA COLOMBO - Adami Giuseppe 225*
FERMENTI - O’Neill Eugenio 388
FIABA DEI RE MAGI (La) - Zorzi G. e Sclafani G. 147 
FIAMMELLINA - Quintero Fratelli 115*
FIGARO II - Tieri Vincenzo 419/420*
FIGLI (I) - Mugliini Renata 283
FIGLIA DEL RE (La) - Robecchi Brivio Erminio 353* 
FILOSOFIA DI RUTH - Gotta Salvator e Mortara M. 204* 
FINE DELLA SIGNORA CHEYNEY (La) - Lonsdale F. 83* 
FINE MESE - Riccora Paola 273
FINESTRA SUL MONDO (La) - Veneziani Carlo 124*
FIORE NEL LIBRO (II) - Quintero Fratelli 177*
FIORINA - Beolco Angelo detto il « Ruzante » 380*
FORTUNA (La) - Koumè Macao 412/413*
FORZA DEL DESTINO (La) - Torrero Leo 441/443
FRANCESCO CARACCIOLO - Cucchetti Gino 432/435
FUGA (La) - Duvernois Henry 102*
FUOCHI D’ARTIFICIO - Chiarelli Luigi 167*
FURFANTELLO DELL’OVEST (H) - Synge John

Millington 340
■
GALLO DI AMLETO (II) - Goetz Kurt 269*
GELSOMINO D’ARABIA - Amante Antonio 11*
GENERALISSIMO - Molnar Ferenc 32*
GHIBLI - Bevilacqua Giuseppe 277
GIACINTA - Capuana Luigi 414/416*
GIBIGIANNA (La) - Bertolazzi Carlo 396*
GIOCATORE (II) - Sandor Ugo 368
GIOCO DI SOCIETÀ’ (Un) - Fodor Ladislao 270*
GIORNI PIU’ LIETI (I) - Antona Traversi Giannino 74* 
GIORNO DI FESTA (Un) - Faure Gabriel 125*
GIORNO DI FESTA - Lanza Giuseppe 330
GIORNO DI NOZZE - Molnar Ferenc 203*
GIOSTRA (La) - Mosca Giovanni 399*
GIOSTRA DEI PECCATI (La) - Deangelis Augusto 71* 
GIOVANNA - Kaiser Giorgio 135*
GIOVANNI L’IDEALISTA - Apel Paolo 99*
GIRAMONDO (H) - Spaini Alberto 65*
GIRANDOLA - Bevilacqua Giuseppe 315
GIULIA SZENDREY - Herczeg Ferenc 213*
GIULIETTA COMPRA UN FIGLIO - Sierra Martinez

e Maura 21*
GIUOCHI DI PRESTIGIO - Goetz Kurt 48*
GIUOCHI DI SOCIETÀ’ - Mazzoni Cesare 197*
GLISENTI... CALIBRO 9 - Romualdi Giuseppe 209*
GRADINO PIU’ GIU’ (Un) - Landi Stefano 380*
GRANDE AMORE STA PER INCOMINCIARE (Un)

Birabeau André 428/430 
GRANDE ATTORE (n) - De Filippo Peppino 360*
GRANDE DIO BROWN (H) - O’Neill Eugenio 391/392 
GRAN MONDO - Maugham Somerset William 149*
GRAN PREMIO DI ASCOT (II) - Wallace Edgard 127*
GRAN TURISMO - De Stefani Alessandro 324
■
IOLLYWOOD - Vanni Alfredo 59*
IO PERDUTO MIO MARITO - Cenzato Giovanni 215* 
IOTEL RITZ ALLE OTTO! - Pollock Harry 100*
■ ' i
DEA DI CORA (L’) - Varaldo Alessandro 275
DEM, IDEM - Massa Mario 61*
LLUSIONE DI GIACOMINA (L’) - Duvernois Henry 222 
MBROGLIONE ONESTO (L’) - Viviani Raffaele 266
MPERATRICE SI DIVERTE (L’) - Casella Alberto e

Pavlova Tatiana 226
MPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO (L’) - Wilde

Oscar 337*

INAUGURAZIONE (L’) - Repaci Leonida 102*
IN CAMPAGNA E’ UN’ALTRA COSA - Bevilacqua G. 187 
INCANTESIMO - Barry Filippo 387
INCIDENTE AL CAFFÈ’ MINERVA (Un) - Berri G. 19* 
INCIDENTE DEL 7 APRILE (L’) - Bernard Tristan 77* 
IN COLLABORAZIONE - Borg Washington 98*
INCONSOLABILE (L’) - Zamacois Miguel 125*
INCONTRO (L’) - London Jack 130*
INCONTRO SENTIMENTALE - Antonelli Luigi 114*
INDEMONIATA (L’) - De Vega Lope 363
INES MENDO - Merimée Prospero 406/407
INGEBORG - Goetz Kurt 5*
INNAMORATO (L’) - Sierra Martinez 87*
INNESTO DELL’ETERNITÀ’ (L’) - Veneziani Carlo 111* 
INNOCENTE (L’) * Lenormand Henry René 145*
IN QUESTO SOLO MONDO - Landi Stefano 417/418* 
INTERMEZZO - Coward Noel 306*
INTERNO 1, INTERNO 5, INTERNO 7 - Mancuso

Umberto e Zucca Giuseppe 98*
INTRODUZIONE ALLA VITA EROICA - Duse Enzo 280 
IO E TE - Riccora Paola 282
IO FUI, SONO E SARO’ - Bevilacqua Giuseppe 265
IO NON SONO IO - Toddi 3*
ISTINTO (L’) - Kistemaeckers Henri 125*
■
JOE IL ROSSO - Falconi Dino 172*
■ '
KEYSTONE - Wexley John 112*
■
LACRIME E LE STELLE (Le) - Chiarelli Luigi 85*
LADRI - Duse Enzo 260
LADRO SONO IO (n) - Cenzato Giovanni 255
LADY CATHLEEN - Yeats William Butler 343
LEI E IL SUO RITRATTO - Michelotti Gigi 169
LEONZIO E LENA - Buchner Georges 419/420*
LETTERA (La) - Zimmer Bernard 156*
LETTERATURA - Schnitzler Arturo 158*
LETTURA DEL COPIONE (La) - Seca Pedro Muñoz 159* 
LIETO FINE - Falconi Dino 231*
LILIOM - Molnar Ferenc 253*
LOHENGRIN - De Benedetti Aldo 185*
LOTTA CON L’ANGELO - Pinelli Tullio 393/394*
LUCE - Lopez Sabatino 258*
LUNA DEI CARAIBI (La) - O’Neill Eugenio 174*
LUNA DI MIELE - Gabirondo Victor e Ezequiel Enderiz 66* 
LUNA DI MIELE - Grella Edoardo 123*
LUPO MANNARO (H) - Lothar Rodolfo 14*
LUTTO SI ADDICE AD ELETTRA (H) - O’Neill E. 361/362*
■ i N
MADDALENA OCCHI DI MENTA - Duse Enzo 307
MADRE ALLEGRIA - De Sevilla Luigi e Sepulveda R. 382* 
MAESTRO (n) - Antonelli Luigi 183*
MAESTRO E IL DISCEPOLO (H) - Hyakuzo Kurata 417/418* 
MAGO MODERNO (n) - Folgore Luciano 275
MAISON CLARETTE - Minervini Roberto 92*
MALEDIZIONE DELLE STELLE (La) - Lord Dunsany 384* 
MANCIA COMPETENTE - Aladar Laszbo 174*
MANIERA FORTE (La) - Cenzato Giovanni 103*
MANI IN ALTO - Giannini Guglielmo 263*
MA NON LO SIAMO UN POCO TUTTI? - Lonsdale F. 278 
MARGHERITA DI NAVARRA - Fodor Ladislao 123*
MARIA MADDALENA - Hebbel Federico 395*
MARINAIO FLIP (H) - Luciani Mario 330
MARITO IDEALE (Un) - Wilde Oscar 408/409
MARCHESA - Sardou Victorien 133*
MASCHERATA DI S. SILVESTRO - Dello Siesto A. 292 
MASCHIO - Bassano Enrico 208*
MASTRO DON GESUALDO - Verga Giovanni 341
MATRIMONIO DI SGANARELLO (H) - Molière 391/392*



MATTINA DI SOLE - Quintero Fratelli 64*
MATTINATA A KUROSAWA - Opera giapponese -

Versione di Pavolini Corrado 311 
MATTINATA D’APRILE - De Stefani Alessandro 268 
MEDICO DELLA SIGNORA MALATA (II) - Bonelli L. 18* 
MEDICO VOLANTE (II) - Molière 383*
MELISENDA PER ME - Meano Cesare 343
MESE IN CAMPAGNA (Un) - Turgheniev Ivan 198*
MESTIERE DI PADRE - Viviani Raffaele 318
METROPOLI - De Stefani Alessandro 293
MEZZO GAUDIO - Rocca Gino 15*
MI AMERAI SEMPRE? - Halasz Amerigo 148
MIA MOGLIE - Delaquis Giorgio 16*
MICHEL - Nathanson Jacques 186*
MILIONI DELLO ZIO PETEROFF - Garcia Alvarez

e Munoz Seca 145* 
MILIZIA TERRITORIALE - De Benedetti Aldo 164*
MILLESIMA SECONDA - Meano Cesare 359
MIO DENTE E IL TUO CUORE (n) - Giachetti C. 52*
MIO FIGLIO, ECCO IL GUAIO - Antonelli Luigi 221*
MIO PADRE AVEVA RAGIONE - Guitry Sacha 106* 
MIRACOLO (II) - Yeats William Butler 410/411
MISERABILI SONO DUE (I) - Doletti Mino 9*
MISERIA BELLA - De Filippo Peppino 350*
MOGLIE DI CRAIG (La) - Kelly Giorgio 406/407
MOGLIE DI ENTRAMBI (La) - Donaudy Alberto 79*
MOGLIE INNAMORATA (La) - Cenzato Giovanni 65*
MOGLIE PREZIOSA (Una) - Donnay Maurice 15*
MON BEGUIN PIAZZATO E VINCENTE

Conti Jean e De Vissant Georges 35* 
MONTAGNE (Le) - Romualdi Giuseppe 333*
MONTECARLO - D’Ambra Lucio 97*
MONZU’ - D’Ambra Lucio e Donaudy Alberto 300
MORTE DEGLI AMANTI (La) - Chiarelli Luigi 58*
MORTE DI ULISSE (La) - Meano Cesare 384*
MORTE IN VACANZA (La) - Casella Alberto 120*
MULINI A VENTO - Anton Edoardo 290

NATALE - Aurio Alberto 178*
NATALE IN CASA CUPIELLO - De Filippo E. 397/398* 
NELLE MIGLIORI FAMIGLIE - Hart Moss e Braddel 141* 
NELL’OMBRA DELLA VALLATA - Synge John

MiUington 336*
NEL QUARTIERE DEI PIACERI - Opera giapponese -Versione di Pavolini Corrado 317
NEMICI DELL’AMORE - Duse Enzo 337*
NEMICI DELLA REGINA (I) - Lord Dunsany 382*
NEMICO (II) - Giannini Guglielmo 357
NIENTE - Rocca Gino 208*
NIENTE ALTRO CHE LA VERITÀ’ - Montgomery J. 252* 
NOI CHE RESTIAMO - Cenzato Giovanni 224*
NOI DUE - Biancoli Oreste 227
NOI SIAMO VIVI - Toschi Gastone 444/446*
NOI TRE - Sierra Martinez 107
NON CERCO UN AMANTE - Renard Jules 126*
NON TI CONOSCO PIU’ - De Benedetti Aldo 153*
NON TRADIRE - Tieri Vincenzo 404
NON VI AMO - Achard Marcel 87*
NON VOGLIO SPOSARE - Bonelli Luigi 275
NOTTE (Una) - Romualdi Giuseppe 269*
NOTTE A BARCELLONA (Una) - De Stefani Aless. 264
NOTTE D’AVVENTURE - Caglieri Emilio _ 316
NOTTE E’ BELLA (La) - Bevilacqua Giuseppe 52*
NOTTE FATIDICA (La) - Folgore Luciano 313
NOTTURNO - Corsari Ernesto 444/446*
NOTTURNO DEL TEMPO NOSTRO - Bevilacqua G. 169 
NOZZE DI QUINITA (Le) - Quintero Alvarez 28*
NOZZE DI SANGUE - Garcia Lorca Federico 410/411
NUDA - Borg Washington 45*

■
OCCHIO DEL RE (L’) - Cenzato Giovanni 23*
OCEANO (L’) - Menzio Cesare 212*
ODORE DEL SUD (L’) - Paolieri Ferdinando 39*
OLIMPIA O GLI OCCHI AZZURRI DELL’IMPERATORE

Molnar Ferenc 233* 
OLIMPIADI - De Stefani Alessandro 201*
OLTRE L’OCEANO - Gordin Giacomo 146*
OLTRE L’ORIZZONTE - O’Neill Eugenio 376/377*
OMBRA DIETRO ALLA PORTA (L’) - De Stefani A. 193* 
OMBRA, MOGLIE BELLA - Gotta Salvatore 134*
OMBRE (Le) - Sbragia Alberto 101*
OMBRE CINESI - Gherardi Gherardo 131*
OMBRELLINO VERDE (L’) - Brunelli Bruno 43*
ORA AZZURRA - Gabor Andor 54*
ORA BLU’ (L’) - Salsa Carlo 138*
OROLOGIO A CUCU’ (L’) - Donini Alberto 254*
OSPITE INATTESO (L’) - Tonelli Giovanni 30*
OSPIZIO « LA PACE » - Nicolosi Vito Mar 85*
OSTERIA DEGLI IMMORTALI (L’) - Massa Mario 44*

■
PADRE CELIBE (II) - Carpenter Edoardo 151*
PAMELA DIVORZIATA - Solari Pietro 36*
PANE DI CASA (II) - Renard Jules 364
PAOLA TRAVASA - Adami Giuseppe 313
PAPPAGALLO VERDE (II) - Schnitzler Arturo 46*
PARENTESI CHIUSA - Casella Alberto 21*
PARTE DI AMLETO (La) - De Filippo Eduardo 331
PARTE DIFFICILE (Una) - Roma Enrico 171*
PARTITA IN QUATTRO - Varaldo Alessandro 328
PARTITA VINTA - Philips F. G. 130*
PASCOLO DELL’ALPINO MATTEO (II) - Caballo E. 364 
PASSAGGIO DELL’EQUATORE - Morucchio Umberto 358 
PASSY 08-45 - Savoir Alfred 50*
PASTICCERIA KISS - Molnar Ferenc 203*
PAURA (La) - Tieri Vincenzo 211*
PAZZI SULLA MONTAGNA (I) - De Stefani Aless. 240* 
PECCATO (II) - Lanza Giuseppe 63*
PECCATUCCIO - Birabeau André 51*
PEGASO - Pinelli Tullio 323
PEL DI CAROTA - Renard Jules 376/377*
PELLICCIA DI MARTORA (La) - Antona Traversi G. 160* 
PELLICOLA DEL RE DEL SIAM (La) - D’Amora F. 20* 
PENELOPE - Maugham Somerset William 108*
PER SEMPRE - O’Neill Eugenio 402/403*
PERSONA FIDATA (Una) - De Filippo Peppino 374
PESCA NOTTURNA - Grella Edoardo 26*
PESCATORE DI BALENE (II) - Veneziani Carlo 291*
PIACERE DI DIRSI ADDIO (II) - Renard Jules 404
PICCOLA FELICITA’ (La) - Adami Giuseppe 196*
PICCOLI TRAGUARDI: (LA SOMMOSSA) - (LA

GIOSTRA) - (L’ANTICAMERA) - Mosca Giovanni 399* 
PICCOLO EYOLF (II) - Ibsen Enrico 400*
PIGRIZIA - Lopez Sabatino e Possenti Eligio 180*
PISTOLA A TAMBURO (La) - Jona Anseimo 17*
PITTORE DI VENTAGLI (H) - Quintero Alvarez 172* 
PITTORE ESIGENTE (II) - Bernard Tristan 38*
PIU’ BELLA AVVENTURA (La) - Farad Giuseppe 43*
PIU’ FORTE (La) - Strindberg Augusto 419/420*
POCO PER BENE - Sturges Preston 105*
PO’ D’AMORE (Un) - Saviotti Gino 30*
PO’ DI BUFERA (Un) - Galar (Leo Gaietto) 183*
POETI SERVONO A QUALCHE COSA (I) - Manzari N. 322 
POICHÉ’ IO L’AMO - Junichiro Tanizaki 344
PORTE DI GIADA (Le) - Franzero Carlo Maria 201* 
POSTICINO MOLTO TRANQUILLO (Un) - Reinachi M. 88* 
POVERELLA (La) - Yeats William Butler 346
POVERO RAGAZZO (Un) - De Filippo Peppino 299
POZZO DEI MIRACOLI (n) - Corra B. e Achille G. 262*



PREDA (La) - Havas Nelly 90*
PREMIO NOBEL (II) - Bergman Hyahnar 401
PRESA AL LACCIO - Madis Alex 25*
PRIMA DI COLAZIONE - O’Neill Eugenio 401
PRIMA PAGARE E POI... Donnay Maurice 107
PRIMAVERA SULLA NEVE - Romualdi Giuseppe 245* 
PRIMO AMANTE (II) - Amiel Denys 62*
PRIMO AMORE (II) - Vergani Orio 329
PRIMO PREMIO ALL’AMORE - Di Luca Dino 352
PRIMO PECCATO (II) - Gotta Salvator 297
PRIVILEGIO DELL’AMICIZIA (II) - Roger Ferdinand 150 
PROBLEMA DEL QUARTO ATTO (II) Conti Antonio 96* 
PROCESSO CRAINQUEBILLE (II) - France Anatole 365* 
PROFUMO DELLE MAGNOLIE (II) - Lanza Giuseppe 211* 
PROFUMO DI MIA MOGLIE (II) - Lenz Leo 126*
PROLOGO A RE LEHAR - Molnar Ferenc 32*
PROVINCIA - Adami Giuseppe 237*
■
QUALCUNO - Molnar Ferenc 135*
QUALE ONORE! - De Filippo Peppino 370
QUANDO L’AMORE BRUCIA - Quintero Alvarez 89* 
QUARTA PARETE (La) - Bonelli Luigi 292
QUARTETTO PER CORNI - Salsa Carlo 142*
QUATTRO DI CUORI - Vanni Alfredo 289
QUELLA VECCHIA CANAGLIA - Noziere Ferdinando 162* 
QUELLE ONESTE SIGNORE - Duse Enzo 327
QUELLO CHE CI VOLEVA - Dellapura E. 178*
QUESTO NON E» L’AMORE - Cantini Guido 284
QUESTA O QUELLA - Lopez Sabatino 217*
QUESTA SERA O MAI - Hatvani Luli 116*
QUESTA TERRA E’ NOSTRA - Korlenko William 381* 
QUESTI POVERI AMANTI - Tieri Vincenzo 281
QUESTI RAGAZZI - Gherardi Gherardo 199*
QUESTO DENARO - Massa Mario 332
■
RAGAZZA DEL PORTO (La) - Molnar Ferenc 218*
RAGAZZE TUNDERLAK (Le) - Heltai Eugenio 210*
RAGAZZI MANGIANO I FIORI (I) - Gassano Enrico 363 
RAGAZZI MIEI - Conti Antonio 333*
RAGAZZI SE NE VANNO (I) - Manzari Nicola 213*
RAMOSCELLO D’OLIVO (H) - De Filippo Peppino 360* 
RAPACI (I) - Giannini Guglielmo 267
REGALI A NELLY - Gavi Valentino 48*
REGINA POMARE’ (La) - Falena Ugo 53*
REGOLA DEL TRE (La) - Salsa Carlo 14*
RESA DI TITF (La) - De Benedetti e Zorzi 129*
REUCCIO MALINCONICO (H) - Veneziani Carlo 31*
RICEVIMENTO DI GALA - Rocca Gino 279
RICHIAMO (II) - Giordana Gian Pietro 191*
RISO DEGLI DEI (II) - Lord Dunsany 391/392*
RITORNO DEL DIVINO AMORE (II) - Minervini R. 167* 
RITORNO D’ULISSE (II) - Laurvìck Hervé 100*
RIVINCITA DELLE MOGLI (La) - Valori Gino 189*
ROBINA IN CERCA DI MARITO - Jerome K. Jerome 155* 
ROLLO IL GRANDE - Falconi Dino 250
ROSA DEI VENTI (La) - Antonelli Luigi 42*
ROSA DI GERICO (La) - Bisson André 152*
ROSARIO - De Roberto Federico J 325
ROSSO E NERO - Marcellini Giovanni 352
ROULETTE - Fodor Ladislao 143
ROZENO (Le) - Antona Traversi Camillo 405*
ROXY - Conners Barry 170*
RUOTA - Lodovici Cesare Vico 158*
R.U.R. - Ciapek Karel 68*
■
SABBIE MOBILI - Conti Antonio 242*
SALOME’ - Wilde Oscar 326*
SALOTTO DELLA SIGNORA BIHAR (II) - Manzari

Nicola 412/413*

SALTUZZA (H) - Calmo Andrea 373
SCANDALO MACKENZIE (Lo) - Maugham

Somerset William 175*
SCENA IN MONTAGNA - De Cesco Bruno 336*
SCHIAVO IMPAZZITO (Lo) - Giannini Guglielmo 320 
SCIANGAI - Colton John 150
SCONOSCIUTA DI ARRAS (La) - Salacrou Armand 328 
SCOPERTA DELL’EUROPA - De Stefani Alessandro 348 
SCULTORE DI MASCHERE (Lo) - Crommelynck F. 91* 
SCUOLA DEGLI ANIMALI (La) - Wolff Pierre 110*
SECONDO TEMPO (II) - Biancoli Oreste 218*
SEDICESIMA NOTTE (La) - Mortari Curio 181*
S’EGLI TORNASSE - Vergani Orio 329
SEGRETO D’ARVERS CI1) - Bernard Jean Jacques 148 
SEI TU L’AMORE? - Mazzolotti Piero 73*
SENORA AMA (La) - Benavente Giacinto 137*
SENTIERO DEGLI SCOLARI di) - Birabeau André 64* 
SENZA PAROLE - Quintero Fratelli 63*
SERA DEL SABATO (La) - Giannini Guglielmo 338*
SERA D’INVERNO - Geyer Sigfrido 49*
SERA DI PIOGGIA - Prosperi Carola 436/438
SERA DI PIOGGIA - Riccora Paola 294
SERATA IN FAMIGLIA (Una) - Soffici Ardengo 351
SERPENTE a SONAGLI di) - Anton Edoardo 220*
SESTO PTANO - G'ehri Alfredo 389*
SE TTJ WON M’AMI... - Riccora Paola 330
SE VINCESSI - Pomnei Mario 78*
SI’ DET;LE FANCIULLE (TI) - De Moratin F. 421/427 
SIGARO (I1> - Pnwrtinis H^nrv 8*
SIGNORA ette rubava t cuori (La) - Pompei M. 67* 
SIGNORA CHE VUOL DIVORZIARE (Una) - v*vda

Ernest 109*
STOVora, E’ p a rtita  dia) - Cataldo Gasnare 302*
STcìvoRA E’ Reriota (La) - Birabeau André 132*
STOVORA VF9STTTA DT BIANCO (I,a) - AcHard M. 177* 
Sigmore CHE passava (TTn) - Johnson Larry E. 200* 
STGNobr DALLE GARDENIE (Tl) - Biancoli Oreste 84* 
STOvorr DT TrpR di) _ Dello Siesto Andrea 299
STdxroRE E* servito di) - Veneziani Carlo 33*
RTCVORE TN poltrona (Un) - Gavi Valentino 163* 
STOVORR INSIEME - Di Luca Dino 378*
SiOMORrva (La) - Devai Jacques 195*
SIGNORINA chimera (La) - Mazzolotti Piero 136*
SIONORTNA SENTA DOTE - Ost,row*:kÌ Alessandro 72*
SIGNORINA, VI HO GIÀ’ VISTO IN GUALCHE LUOGO

Fodor Ladislao 13*
SIGNORINA, VI VOGLIO SPOSARE - Verneuil Louis 9* 
SIGNOR PTOMALTONE (II) - Grau Giacinto 428/430
SIGNOR TROUHADEC SI LASCIA TRAVIARE (II) -

Romain Jules 66*
SIGNOR VERNET (II) - Renard Jules 111*
STMONA E’ FATTA COSI’ - Mirande Yves e Madis A. 31* 
ST RPCTTA COME SI PUÒ’ - Clumberg Hans 78*
SOGNARE - Touelli Giovanni 90*
SOGNARE INSIEME - Di Luca Dino 378*
SOGNO (Un) - Serretta Enrico 105*
SOGNO DELLE MILLE E UNA NOTTE - Vanni A. 194 
SOGNO DI UNA NOTTE D’INVERNO

Tudor Musadescu 412/413* 
SOLE - Nicolosi Vito Mar 121*
SOLE D’AUSTERLITZ (n> - Salsa Carlo 146*
SOLE NEGLI OCCHI (n) - Cenzato Giovanni 298
SOLE PER DUE - Bassano Enrico 308
SOLITUDINE - D’Ambra Lucio 258*
SOLO - Duvernois Henry 117*
SOMMOSSA (La) - Mosca Giovanni 399*
SONATA IN DO MINORE (La) - Carpi Attilio 354
S.O.S. ISOLA FELICE - Chiarelli Luigi e Curti V. 332 
SOUPER - Molnar Ferenc 104*
SPACCA IL CENTESIMO - De Filippo Peppino 350*



I  S U P P L E M E N T I D I D R A M M A
Le commedie pubblicate nella nostra rivista continuano ad essere richieste anche dopo anni. Quelle esaurite e il cui 
interesse è evidente vengono ristampate in volumetti che prendono nome « Supplementi di Dramma ». Per la VEC
CHIA SERIE, il formato era uguale a quello della rivista (fascicoli) e ne furono stampati diciassette; ma disponibili 
ancora sono soltanto i seguenti: N. 9, «Ho perduto mio marito», tre atti di Cenzato (L. ISO); N. 13, «Il lutto si addice 
ad Elettra», trilogia tragica in tre parti di O’ Neill (L. 300); N. 16, « Catene», tre atti di Langdon Martin (L. 150); N. 17,

«Le tre Marie», tre atti di Caramello (L. 150).

SPETTACOLO FUORI PROGRAMMA - Meano Cesare 327 ■
SPIA (La) - O’Casey Sean 397/398* UCCELLIERA (L’) - Landi Stefano 365
SPIRITISMO - Franzero Carlo Maria 189* UFFICIALE DELLA GUARDIA (L’) - Molnar Ferenc 8*
SPOSAMI - Conti Jean e Codey Emile 12* UGUALE MA DIVERSO - Galar (Leo Gaietto) 188*
SPOSA MOLTO RICCA (Una) - Szenes Bela 243 ULTIMA CARTA (L’) - Romualdi Giuseppe 188*
STORIA D’AMORE (Una) - Geraldy Paul 251* ULTIMA STAZIONE (L’) - Joppolo Beniamino 375*
STORIENKO - Bonelli Luigi 30* ULTIMA VISITA (L’) - Renard Jules 116*
STRANO THE IN CASA HALDEN (Uno) - Koselka F. 349 ULTIMO FIORE (L’) - Grella Edoardo 368
SULL’ACQUE TENEBROSE - Yeats William Butler 336* ULTIMO ROMANZO DI DOMENICO BARNABA -
SULLA GRANDE STRADA - Cecov Anton 6* De Stefani Alessandro e Doletti Mino 428/430

UOMINI NON SONO INGRATI (Gli) - De Stefani_  Alessandro 259
___ UOMO CHE INCONTRO’ SE STESSO (L’) - Antonelli L. 176*

TABACCHIERA DELLA ^  UOMO CHE SORRIDE (L>) - Bonelli Luigi e De Bene-
detti Aldo 214*

TALISMANO (II) - Wachthausen Rene UOMO DA NIENTE (Un) - Conti Antonio 202
TAMBURO A SONAGLIO - Quintero Fratelli 117* UOMQ m birzu lah (L>) . Falconl Dino e BlancoU
TAMBURO DI PANNO (H) - Opera giapponese - Oreste 56*

Versione di Pavolini Corrado 317 UOMO d’ORO (Un) - Roger Ferdinand 19*
TAPPETO VERDE (H) - Varaldo Alessandro 171* UOMO E UNA DONNA (Un) - Di Carpenetto Daisy 135*
TEDDY E IL SUO PARTNER - Noè Ivan 182 UOMO IN MASCHERA (L’) - Giancapo 69*
TENDE DEGLI ARABI (Le) - Lord Dunsany 414/416* UOMO ONESTO (Un) - Bernard Lucien 129*
TERAKOIA (LA SCUOLA DI CAMPAGNA) - UNICA SCUSA (L’) - Antona Traversi Giannino 43*

Izuno-Takeda 402/403* UNICORNO DALLE STELLE (L’) - Yeats W. Butler 367
TERRA SCONOSCIUTA - Capriolo Gino 391/392* UNO, DUE, TRE - Molnar Ferenc 104*
TIMPANI DELLA VERITÀ’ (I) - Tanzi Gastone 97* URLO (L’) - De Stefani Alessandro e Cerio 207*
TI VOGLIO TANTO BENE - Giannini Guglielmo 340
TOPO (II) - Bonelli Luigi 46* 0
r 0D̂ EF-N O R I0pER BENE - Gavi Valentino £  E.
TRAGEDIA D’AMORE - Heiberg Gunnar 421/427 STRAppATO (Q) . Wolff pJe„ e 82«
TRAGEDIA SENZA EROI - Rocca o VENDITORE DI FUMO (II) - Napolitano Gian Gaspare 80*
TRAMPOLI - Pugliese Sergio VFRA MTR7FWA _ Urwaiitsoff Lew 60*TRAPPOLA PER VECCHIA LETTERATURÂ ^OSSO ^  ^  _  (]Q) . ^  pietro 197*

TRATTATO SCOMPARSO (U) - Calar (Leo Gaietto) vutTmrGL?^N "dT-"piranIVo Luigi 249*
e Artu VESTITI DELLA DONNA AMATA (I) - Raggio Enrico 229*

TRAVERSATA NERA - Corra Bruno e Achille G. 244 VESTITO SU MISURA - Minnucci Vittorio 204*
TREDICI A TAVOLA - Eger R. e De Letraz J. 152 VETRI APPANNATI (I) - Printzlau Olga 378*
TREDICI A TAVOLA - Fayard Jean 127* VIA DELLA CHIESA - Robinson Lennox 385*
TREDICESIMA SEDIA (La) - Bayard e Vallier 96* VIA DELle  INDIE (La) - Harwood H. M. 138*
TRE FIGLIUOLE (Le) - Pompei Mario 58* VIA p jq rita  (La) - Katajev Valentino 375*
TRE MARIE (Le) - Caramello Michele 385* VIAGGIO Dì RITORNO - O’Neill Eugenio 180*
TRE MAURIZI (I) - Falconi Dino 276 VIA LATTEA (La) - Bevilacqua Giuseppe 44*
TRE « NO » GIAPPONESI - Versione di Convalli VICOLO SENZA SOLE - Zerboni Roberto 390*

Enzo 414/416* VIGLIACCO (Un) - Vergani Orio 18*
TRE « NO » GIAPPONESI: (I PINI CANTANO) - VILLETTA ALLA PERIFERIA » Possenti EUgio 436/438

(I BATTIPANNI) - (IL VECCHIO SOLDATO) - VIOLETTA DI BOSCO - Molnar Ferenc 32*
Riduzione di Robecchi Brivio Erminio 344 VISIONI DI MAGGIO - Yeats William Butler 339

TRENT’ANNI DI SERVIZIO - Salvatore Ada 441/443 VITA FIORITA (La) - Katajev Valentino 375*
TRENTA SECONDI D’AMORE - De Benedetti Aldo 272* VITA IN DUE (La) - Cenzato Giovanni 86*
TRE, ROSSO DISPARI - Amiel Denys 144* VITA PRIVATA DI UN UOMO CELEBRE - Bratt H. 369*
TRIANGOLO MAGICO - De Stefani Alessandro 228* VITTORIA - Maugham Somerset William 119*
TRIO FULGOR - Viviani Vittorio 355 VOCE DELL’AMORE (La) - Lang Andrea 89*
TRIONFO DEL DIRITTO (H) - Manzari Nicola 345* VOCE NELLA TEMPESTA (La) - Bronte Emilia 393/394*
TRIPEPLATTE - Bernard Tristan 6* VOCE UMANA (La) - Cocteau Jean 366*
TROPPO UGUALI - Rocca Gino 305 VOLPE AZZURRA (La) - Herczeg Ferenc 114*
TROVAR MARITO - Herczeg Ferenc 436/438 VOLTO NUOVO (H) - See Edmond 171*
TROVATA DELL’AVV. MAX (La) - Corra Bruno 334 
TRUCCATURE - Gherardi Gherardo 271 *
TUTTO - Rocca Gino 208* ZIO PRETE (Lo) - Tonelli Giovanni 86*
TUTTO IL MALE VIEN DI LI’ - Tolstoi Leone 216* ZIO VANIA - Cecov Anton 421/427
TUTTO PER LA DONNA - Manzari Nicola 310* ZUDA - Lanza Giuseppe 261*
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RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA, DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

Tutti i volumi sotto elencati costano 300 lire, ad eccezione del 
n. 34 il cui prezzo è di 350 lire, ed il n. 36 che è di 400 lire.

*1. COMMEDIA DELL’ARTE, canovacci inediti raccolti e 
presentati da Anton Giulio Bragaglia.

*2. LA VITA E’ UN SOGNO di calderón de la barca, ver
sione di Corrado Pavolini, Cesare Vico Lodovici e Giulio 
Pacuvio. Presentazione di Corrado Pavolini.

*3. L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei quattro soldi) 
di john gay (1728), versione e presentazione di Vinicio 
Marinucci.

*4. LA CASA NOVA di Carlo goldoni, versione italiana dal 
dialetto e presentazione di Renato Simoni.

5. GLI SPIRITI di l. tolstoi, versione e presentazione di 
Lorenzo Gigli.

6. LA MALQUERIDA di giacinto benavente, versione e 
presentazione di Ruggero Jacobbi.

*7. L’EGOISTA di cablo bertolazzi, presentazione di E. Fer
dinando Palmieri.

*8. LE METEMPSICOSI DI YO TCHEOU di ju-pe-tuen, 
versione e presentazione di A. G. Bragaglia.

*9. NANA’ di Emilio zola, versione e presentazione di Lina Costa.
10. LA TRILOGIA DI LUDRO di Francesco augusto bon, 

presentazione di Gigi Micbelotti.
11. LA VENEXIANA di Ignoto cinquecentista, presentazione 

di Emilio Lovarini.
12. CLAVIGO di G. w. goethe, versione e presentazione di Alessandra Scalerò.

*13. LA TRAGEDIA DI AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA 
di Shakespeare, versione e presentazione di Alessandro 
De Stefani.

*14. LE MISERIE ’D MONSSU’ TRAVET di Vittorio bersezio, 
versione italiana (col testo piemontese accanto) e presen
tazione di Renzo Laguzzi.

15. E’ BUONO? E’ MALVAGIO? di denis diderot, versione 
e presentazione di Lorenzo Gigli.

16. RAPPRESENTAZIONE DI « SANTA ’’ ULIVA di Anonimo 
del secolo XV e presentazione di Andrea Lazzarini.

17. LA NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAU
RETTA di Alfred de MUSSET, versione e presentazione di Gino Damerini.
IL CANDELIERE di Alfred de musset, versione di 
Aldo Franci.

18. GRINGOIRE - LE FURBERIE DI NERINA di teodoro 
de ban ville, versione e presentazione di Giovanni Marcellini.

19-20. L’AJO NELL’IMBARAZZO - DON DESIDERIO DI
SPERATO PER ECCESSO DI BUON CUORE di Giovanni 
giraud, presentazione di Lucio Ridenti.

21. LA FOLLE GIORNATA ovvero IL MATRIMONIO DI 
FIGARO di p. a. carón di beaumarchais, versione di 
Gino Damerini e presentazione di Renato Simoni.

22. RICCARDO III di SHAKESPEARE, versione di Odoardo Campa.
23. LA CARROZZA DEL SANTO SACRAMENTO - LA DONNA 

E’ IL DIAVOLO - L’AMORE AFRICANO - IL CIELO 
E L’INFERNO di prosper merimee, versione e prefa
zione di M. Damerini Bressan.

24. SACUNTALA di calidasa, versione e presentazione di 
Giulio Pacuvio.

25. IL DISSIPATORE di Ferdinand raimund, versione e 
presentazione di G. e F. Di Giammatteo.

26. LA VERITÀ’ SOSPETTA di juan ruiz de alarcon, 
versione e presentazione di Piero Raimondi.

27. HINKEMANN di ernest toller, versione di L. e V. Pan- 
dolfl, con un saggio introduttivo di Vito Pandolfi.

28. IL POVERO A CAVALLO di George s. kaufman e marc 
connelly, versione di Vinicio Marinucci.

29. LA DAMA BOBA (LA SCIOCCA) di lope de vega, ver
sióne di Piero Raimondi.

30. ANTONY di Alessandro dumas, padre, versione di 
Alessandro de Stefani.

31. RICCARDO II di Shakespeare, versione di Cesare Vico 
Lodovici.

32. DON GIOVANNI di molière, versione d Cesare Vico 
Lodovici.

33. LO SPAURACCHIO di rafael Alberti, versione di 
Eugenio Luraghi.

34. UN CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE di Eugenio 
labiche, versione di Vittorio Guerriero.

35. DONNE di clare boothe luce, versione di Vinicio 
Marinucci.

* I fascicoli sono esauriti.

IBSEN — La commedia dell’amore - Brand - Peor Gynt - Le colonne della società - Casa .di bambola - Spettri - Un nemico del popolo - L’anitra selvatica - Rosmersholm - La donna del mare - Ecfda Gabler - Il costruttore Solness - Il piccolo Eyolf- La lega dei giovani - Quando noi morti ci destiamo.
Edizione normale, rilegata con sopracoperta a colori, L. 3000 - Di lusso, ad personam, rilegata da amato)'e in mezza pelle, L. 5000.

DUMAS (Figlio) — La signora dalle camelie - Diana De Lys- Demi-Monde - La questione danaro - Il figlio naturale - Un padre prodigo - L’amico delle donne - Le idee di Madame Aubray - La principessa Giorgio - La moglie di Claudio - Il signore Alfonso - La straniera - La principessa dì Bagdad - Dionisia - Francillon. Edizione normale, rilegata con sopracoperta a colori, L. 3000 - Di lusso, ad personam, rilegata da amatore in mezza pelle, L. 5000.
TUTTE LE OPERE TEATRALI DI OSCAR W ILDE- II ventaglio di Lady Windermere - Una donna senza importanza- Un marito ideale - L’importanza di chiamarsi Ernesto - La duchessa di Padova - Vera o i nichilisti - Salomè - Una tragedia fiorentina - La Santa cortigiana - Il cardinale di Avignone.

Edizione normale, rilegata con sopracoperta a colori, L. 2000 - Di lusso, ad personam, rilegata da amatore in mezza pelle, L. 4000.
MOLIÈRE — L’avaro - Il misantropo - Tartuffo - La scuola delle mogli - Critica alla scuola dello mogli - L’improvvisata di Versailles - Il borghese gentiluomo - Il malato immaginario- Don Giovanni - George Dandin - Le preziose ridicole - Sga- narello o il cornuto immaginario - La gelosia di Barbouille - Il modico volante - Gli imbrogli di Scapino - Il medico per forza- Il siciliano o amor di pittore - Il matrimonio per forza.

Edizione normale, rilegata con sopracoperta a colori, L. 3000 - Di lusso, ad personam, rilegata da amatore in mezza pelle, L. 5000.|
SHAKESPEARE degli italiani — I duo gentiluomini di Verona- Romeo e Giulietta - Il mercante di Venezia - La bisbetica domata - Molto rumore per nulla - Giulio Cesare - Otello - Antonio e Cleopatra - Coriolano - La tempesta.

Edizione normale, rilegata con sopracoperta a colori, L. 3000 - Di lusso, ad personam, rilegata da amatore in mezza pelle, L. 5000.
STRINDBERG — Maestro; Olof - Il viaggio di Pietro il fortunato - Il padre - La signorina Giulia - I creditori - Patria- Simun - Il legame - Verso Damasco - Delitto e delitto - Gustavo Vasa - Pasqua - Danza macabra - Il sogno - Tempesta- La casa bruciata - La sonata degli spettri.

Edizione normale, rilegata con sopracoperta a colori, L. 3300 - Di lusso, ad personam, rilegata da amatore in mezza pelle, L. 6600.
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Tifili M pi indicativa di stud* sul tbatr° e ®ul °i!,emaDIRETTA DA LUCIO RIDENTI

« L’attore — dice Hegel — con tutta la persona, il viso, la fisionomia, la voce, ecc. 
entra nell’opera d’arte ed il suo compito è dì Identificarsi completamente con 
la parte che rappresenta. Sotto questo rapporto, il poeta ha 11 diritto d’esigere 
che l’attore entri interamente nella parto che gli è assegnata senza aggiungervi 
alcunché di suo, e che si comporti come egli ha concepito e sviluppato poeti
camente il personaggio. L’attore deve essere, per così dire, lo strumento del
l’autore, una spugna che s’impregna di tutti 1 colori e li rende inalterabili. 
Il timbro della sua voce, la maniera di recitare, i gesti, la fisionomia, tutta la 
manifestazione esteriore ed interiore, esigono un’originalità conforme alla parto 
determinata. L’attore, infatti, come uomo vivente, ha, sotto il rapporto del
l’organo, dell’esteriore, dell’espressione fisionomica, la sua originalità innata 
che è forzato sia di cancellare per esprimere una passione od un tipo, sia di 
mettere d’accordo, con i tratti fortemente individualizzati dal poeta, 1 diversi 
personaggi del suo ruolo

Questa antologia vuol essere una guida per coloro che si avvicinano al film con spirito critico ed intendono ap- profondire, inquadrandole in un plausibile e chiaro sistema valutativo, le loro conoscenze cinematografiche. I testi contenuti nel volumetto sono di Luigi Chiarini, Giinter Groll, Leon Moussinac, Roger Man- vell, Svatopluk Jezek, Vinicio Marinucci, Bela Bàlàzs, Renato May, Francesco Pa- sinetti, Marcel L’Herbier, Vladimir Nilsen, Hans Rehl- inger, Giovanni Paolucci, Maurice Jaubert, V. I. Pu- dovchin, Osvaldo Campassi, André Malraux, Robert Fla- herty, Fernaldo di Giam- matteo, Baldo Bandini, Guido Aristarco, con due brani di sceneggiatura da film di Orson Welles e Aldo Vergano. - Costa L. 300.

e s s e n z a  D E L  F I L M

E* la storia del Teatro Americano dalle origini ad. oggi; la prima opera che sia stata scritta in Italia con criteri informativi, con esatta esposizione, con intendimenti di pratica utilità alla consultazione. Non può mancare a chi fa e si occupa di teatro. Seconda edizione - L. 600.

I A T T U R E
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Si tratta di una piccola antologia estremamente 
utile a tutti coloro che nel teatro cercano un in
dirizzo professionale o una hase di studio su 
insegnamenti validi. Gli scritti contenuti nel 
volumetto sono di Louis Jouvet, Albert Camus, 
Lucien Nat, Edward Gordon Craig, Anton Giu
lio Bragaglia, Kostantin Stanislawski, Jean-Louis 
Barrault, Ermete Zacconi, Lucio Ridenti, Charles 
Dullin, André Villiers, Silvio D'Amico, Athene 
Seyler e Stephen Haggard. - Costa L. 300
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L E  O P E R E  T E A T R A L I  P I Ù  A C C L A M A T E  

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

D E L  G R A N D E  N O R V E G E S E

A /  ■ DELLA NOSTRA COLLANA
r  r// ' '  ^  QUESTO È IL PRIMO VOLUME USCITO NEL 1945,

MA DA ALLORA SONO STATE STAMPATE ééZZé1

La settima edizione è uscita in questi giorni. Richiedetela ad ogni libraio o direttamente alla 
ILTE in Corso Bramante 20, Torino. Costa 3000 lire l’edizione normale e 4500 quella di lusso 
rilegata da amatore e con ‘ l’ad personam ’. Potete servirvi del c/c postale intestato a ILTE, n. 2/56.
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i  m ig l io r i  in t e r p r e t i  p e r  le  m ig l i o r i  c o m m e d ie  

2 4  o p e re  t e a t r a l i  d e i p r o s s im i t r e  m e s i
tra Le quali: reciteranno per voi i più noti attori
Romeo e Giulietta di Shakespeare del teatro,
Il matrimonio di Gogol della radio
Spettri di Ibsen ’
Zio Vania di Cecov del cinema
Candida di Shaw
Così è se vi pare di Pirandello Laura Adani, Giorgio Albertazzi,
I drammi del mare di 0’ Neill /sa Bar zizza, Ernesto Calindri,
________________ ________ _______________________ _ Leonardo Cortese, Enrica Corti,

. . Carla Del Poggio, Giorgio Di Lullo,
novità e riprese dei maggiori autori Mino Doro, Enrico Glori, Emma Gramatica,
contemporanei, italiani e Stranieri : pvi Maltagliati, Marcello Mastroiannì,
Amiel, Bompiani, Bracco, Cataldo Carl° Giachi, Andreina Pagnani
Courteline, De Benedetti, Devai, Adriano Rimoldi, Ernesto Sabbalini,
Gherardi, Giocosa, Giovaninetti, Giancarlo Sbragia, Laura Solari,
Priestley, Rosso di San Secondo, Paoio St°PPa’ Diana Terrieri, j
Sarment, Simenon, Viola, Wilde k H  i  Tlena Zareschi, Lia Zoppelli

riporta programmi e orari . -, * . l *
, n r a i r a d io te le v is io n e  i t a l ia n adelle trasmissioni A W1 ^


