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AGRICOLTURA, PASTORIZIA E TRASPORTI *  L’Italia è un Paese 
povero, è risaputo, ma ha interessi politici tali che la simbolica Signora 
Turrita deve essere circondata, nientemeno, da trentaquattro sottosegretari. 
Uno di questi, con la più recente infornata, è l’On. Egidio Ariosto, presi

dente dell’infausto Idi, e che per il solito pelo non è 
riuscito — tramite il partito del vice-presidente Saragat — 
ad acchiappare il Servizio dello Spettacolo cui arden

temente anelava. E non da oggi soltanto. Ciò sarebbe stato un grave lutto 
per il teatro italiano, ma — almeno per questa volta — la sciagura è stata 
scongiurata. L’On. Ariosto è però sottosegretario ugualmente, ma ai “  tra
sporti ” . Sì, avete letto bene: ai trasporti. Avevamo quindi ragione quando 
scrivevamo, [rivolti [all’On. Ariosto, presidente dell’Idi, queste parole: 
« Noi facciamo del teatro, disinteressatamente, la nostra ragione di vita, 
perchè nel teatro siamo da quarantanni professionalmente; lei è giunto al 
teatro per incarico politico, e se domani dal teatro la passeranno con lo 
stesso metodo all’agricoltura o alla pastorizia, lei si trasferirli tranquilla
mente, senza più ricordare che il teatro esiste ” . I fatti hanno dimostrato 
che avevamo ragione di dolerci del presidente di un Ente che ha creduto 
per alcuni anni, quindi recidivo, di tenere un convegno ufficiale della scena 
di prosa, alla presenza di funzionari della Direzione del Teatro, in una bisca, 
a spese della bisca stessa. Comunque riteniamo chiuso il capitolo Ariosto, 
poiché come segretario ai trasporti non dovrebbe più essere il presidente 
dell’Idi. Al “  Servizio dello Spettacolo ”  abbiamo invece l’On. Giuseppe 
Ermini, del quale abbiamo detto al momento del Governo Fanfani: caduto 
con quella compagine parlamentare si è risollevato con Sceiba. Si tratta 
del Rettore dell’LTniversità di Perugia e non si intende affatto di teatro, 
settore della Nazione che non può essere affidato a chicchessia, come inca
rico politico, poiché il “  nostro teatro ”  è come un velivolo o un sottomarino: 
bisogna saperci fare, e quindi essere abili piloti. Altrimenti viene fuori lo 
scandalo Costa del quale stiamo per parlare. Ma dobbiamo prima dirvi che 
il sottosegretario Ermini non è che il nostro sottocapo, poiché ora abbiamo 
anche un capo intero: un ministro. Hanno, infatti, istituito un Ministero 
del “  Turismo Spettacolo e Sport ” , cui fa capo l’On. Giovanni Ponti, lo 
stesso che a Venezia, quale Presidente della Biennale non volle la rappre
sentazione del “  Gozzi ”  di Simoni, come ricorderete.
Ci permettiamo di consigliare al nuovo Ministro ed al nuovo Sottosegretario 
di esaminare prima di tutto, nel Teatro di prosa, la pratica fallimentare 
del Piccolo Teatro di Roma, i cui fatti riportiamo dalle parole pubblicate 
da Guglielmo Giannini e da Anton Giulio Bragaglia. Dice Giannini:
« Da venerdì 5 febbraio il Teatro Valle è chiuso per l’allestimento del
nuovo spettacolo ” . Quale sarà il nuovo spettacolo non si sa. Le locandine 
sono coperte di bianco, così come le edicole dei manifesti. L’ingresso al
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palcoscenico è chiuso come quello del pubblico, e questo dice che non si prova. Evidentemente il 
nuovo^spettacolo in allestimento è quello di Gassman, che debutterà al “  Valle ”  il 24 febbraio. Cosi 
dunque il Piccolo Teatro di Roma, con un gruppo d’attori da sbalordire, con tutti i mezzi e tutti i 
comodi, con possibilità mai offerte a chi sa per davvero cos’è il Teatro come arto e come industria, 
con la protezione di D’Amico a ogni costo, è andato a farsi friggere. Gli interessati danno la colpa 
del fallimento al Comune di Roma che non ha dato alla filodrammatica pretenziosa di Costa quanto 
il Comune di Milano dà a quella di Grassi, alla Direzione Generale dello Spettacolo che ha dato a 
Costa meno milioni che non a Grassi. Nessuno vuol riconoscere che le imprese sballate non possono 
reggere a lungo, e che chi non s’intende di teatro non può faro teatro.
« In sei anni il Piccolo Teatro di Roma ha avuto cento milioni dalla Direzione del Teatro. Quest’anno 
no sono stati stanziati sedici che dovevano durare sei mesi (gente pratica e a posto, con 16 milioni 
avrebbe fatto tre o quattro compagnie di prim’ordine) e] di] quei sedici ne sono stati spesi tredici 
per mettere in scena tre o quattro lavori di cui “  Candida ”  è stato il meno pazzesco. Con i tre milioni 
restanti la Direzione ha pensato bene di liquidare il personale, che non è giusto sia gettato sulla 
strada: cos’altro doveva fare? Il torto della Direzione sta nell’aver impiegato sei anni a capire che 
il Piccolo’ di Roma era una follìa. Ma le si possono dare tutti i torti? La critica romana, con D’Amico 
alla testa, ha turibolato il ‘Piccolo’ e Costa in continuazione: ^Direzione del Teatro non poteva non 
essersene impressionata. Finalmente, in presenza dei risultati ripetutamente negativi, si è decisa a 
tener conto di ciò che stampavano i teatranti non infeudati alla “  ghenga D’Amico e C. ” , ossia noi, 
Liagaglia e tanti altri, e ha capito che la impresa Costa, D’Amico e Soci era uno sconcio artistico e 
tecnico che doveva cessare. Il danno causato dal ‘Piccolo’ diJRoma al Teatro Nazionale è enorme. 
Mentre quello di Milano s’è insediato in un localo non compreso nel giro delle Compagnie normali, 
il ‘Piccolo’ di Roma ha bloccato per anni un Teatro regolare della Capitale (Arti, Valle). Mentre il 
‘Piccolo’ milanese ha inventato alcuni attori giovani e taluno anche principiante, il ‘ Piccolo’ di Roma 
ha bloccato la Maltagliati e con lei altri elementi di grande valore come Pilotto, Ruffìni e via dicendo. 
Ha così praticamente impedito la costituzione di varie Compagnie, che non si sono formate sia 
perchè non hanno trovato un teatro a Roma nel loro progetto di giro, sia perchè non hanno potuto 
disporre di elementi artistici di prim’ordine che il ‘Piccolo’ di Roma sprecava con la massima inco
scienza. Naturalmente questo ha impedito che vari autori italiani scrivessero dei lavori che non 
avrebbero saputo a chi offrire. Ecco il primo bilancio della -‘ ghenga D’Amico e C. ” . Cosa sarà quello 
definitivo, tuttora in formazione? Lo aspettiamo trepidanti».]
Dice Anton Giulio Bragaglia: « Il fatto del giorno è la chiusura del Piccolo Teatro detto della Città 
di Roma, riconosciuto infatti dal Comune, per quanto come Ente morale non esistesse, ciò che 
vedremo. Ora che è scoppiato lo scandalo Costa risulta che il Piccolo Teatro della Città di Roma 
è stato una soperchieria ed un trucco: esso non era un Ente, ma una iniziativa personale di Orazio 
Costa (Silvio d’Amico-Accademia d’Arte Drammatica, governativa). Ma per quanto fosse un fatto 
privato esso fu sempre trattato quale un Istituto e riconosciuto alla stregua del Piccolo Teatro di 
Milano. Quando il Governo non elargiva le sovvenzioni a Costa, nella misura concessa a Grassi 
di Milano, d’Amico attaccava la Presidenza del Consiglio sul giornale di Angiolilìo e la Direzione 
del Teatro si metteva paura. Quando non si intimidiva (come è avvenuto tra il 1953 e il 1954) 
D’Amico faceva intervenire le sue batterie politiche e il Sottosegretario (Bubbio) cedeva anche contro 
il parere della Direzione del Teatro. Così quest’anno, dopo i ridicoli spettacoli degli anni precedenti 
e di quelli estivi e di quelli dell’Accademia (altra fonte di sovvenzioni speciali), Orazio Costa è 
riuscito ad avere ancora sedici milioni. Ne aveva riportati cinque e mezzo di debiti della stagione 
precedente: dunque avrebbe dovuto durare con dodici milioni. Ma il Comune di Roma che nei primi 
due anni aveva dato cinquecentomila lire e nel terzo un milione, aveva promesso due milioni per 
l’anno in corso (non ancora pagati). Il teatro Valle era stato impegnato fino al 23 aprile. Esso 
chiederà ora i danni personalmente ad Orazio Costa, non esistendo l’Ente che giustificava le speciali 
sovvenzioni governative concesse fino ad oggi (uno strano caso). Dunque il regista deve ancora 
pagare cinque milioni dell’anno passato e i debiti di quest’anno. Il Ministero ha versato tredici dei 
sedici milioni promessi: tre ne dovrebbe ancora pagare, ma si rifiuta di farlo dicendo che i sedici 
milioni erano per sei mesi, non per tre mesi. Costa replica che al Piccolo Teatro di Milano ne sono 
stati concessi trentacinque, e che, per sei mesi di attività dovrebbe averne altri ventidue; non tre 
soltanto. Durante la crisi ministeriale, mancando un sottosegretario democristiano sensibile alle 
pressioni di Partito, la Direzione del Teatro ha potuto resistere ai fulmini di D’Amico. Finora ha 
tenuto duro. II Teatro Vallo è chiuso e il Piccolo Teatro è ritenuto in fallimento. Ma le manovre in 
campo politico, per questo caso tipico di nepotismo, non sono finite ».
Onorevole Ministro, Onorevole Sottosegretario, da voi il Teatro italiano attende, prima di tutto, 
una moralità che dia prima dell’Arte, la fiducia in chi lavora per un ideale d’Arte. Grazie.



. IT' yb&ló-cw&s ELENA - MENELAO 
EKMIONE - ETEONEO - TELEMACO

H La scena, unica, rappresenta una sala del palazzo di Menelao, a Sparta, adatta 
agli incontri, conversazioni, discussioni. L’azione si svolge dopo la guerra di Troia.

{All’alzarsi del sipario, Eteoneo, un vecchietto an
cora arzillo e verde, si indirizza con franchezza al 
pubblico).
Eteoneo — Gli dèi sono stati testimoni. Gli dèi e 
noi, la servitù. Così non può continuare, altrimenti 
bisogna dire che il mondo se messo a girare alla 
rovescia. Giudicate voi stessi. Io c’ero e ve lo rac
conto. C’ero! Sono ancora sbalordito. Allora? Ci 
siamo tutti? Un po’ di silenzio se volete raccapez
zarvi. Per me è facile: sono trentanni che servo 
in questa dannata famiglia! Ma voi dovrete ram
mentarvi di un sacco di cose, dunque, attenzione! 
Ci 'troviamo nel palazzo di Menelao, re di Sparta, 
marito di Elena. Sì, quella famosa. Giustappunto. 
E io sono Eteoneo, guardaportone, sì il portiere del 
palazzo. Vi ricordate cosa combinai quella volta con 
Paride? Gli aprii l'uscio di nascosto, Paride rapì 
Elena e con lei arraffò da casa tutto quello che po
teva. Allora Menelao, si andò a caricare di tutte le 
sue armi, e col fratello Agamennone e gli amici, di
chiarò guerra a Troia. Ora attenzione alla famiglia. 
Per capire bene, tenete presente che i due fratelli 
Menelao e Agamennone, sposarono due sorelle : Ele
na e Olitennestra. Non è mica complicato, vero? 
Eppure molti si imbrogliano con questo doppio ma
trimonio di due fratelli e di due sorelle e non racca
pezzano1 più chi sono i figli degli uni e degli altri. 
Invece è facile; la figlia di Elena e di Menelao è 
Ermione. Mentre i due figli di Agamennone e di 
Clitennestra, sono Oreste ed Elettra. Ho detto i due 
figli, perché alla terza - Ifigenia buonanima - sa
pete cosa è capitato. Agamennone la sacrificò perché 
si alzassero i venti e la flotta potesse partire per

Troia. Sì, crudele, ma storico! Oh bene! Sicché Cli
tennestra, Agamennone, Oreste ed Elettra, non 
centrano niente con la nostra casa. Loro abitano 
ad Argo, noi qui a Sparta. E’ chiaro? Dunque, Me
nelao, dopo il ratto di Elena, giura che ritroverà la 
moglie e che l’ammazzerà per vendicare il suo onore. 
E scoppia la guerra. La guerra di Troia, esattissimo. 
Bene. E oggi, dopo questa guerra di dieci anni, Me
nelao è rientrato a Sparta vincitore. E sapete che 
cosa ho visto poco fa, che cosa abbiamo visto tutti 
prima che voi arrivaste? Menelao ha riportato Elena 
con sé, qui a casa sua. Ma non cadavere! E neanche 
prigioniera svergognata, ma come una sposa da 
onorare e rispettare! Questa poi! Ve l ’ho detto : sono 
cascato dalle nuvole! Di stucco, seno rimasto! Sita
vamo tutti da basso, la servitù, pronti a consolare 
Menelao e lui iti fa un ingresso da re che porta a 
palazzo, dopo le nozze, la regina novella. Quanto a 
lei - la morta, l ’assassinata, o, perlomeno, la prigio
niera - entra più raggiante che mai, e con un bel 
sorriso trionfale dice come se niente fosse : « Salve 
a tutti! Sono felicissima di rivedervi! ». E ride. E 
Menelao giù a ridere con lei! Ma io no, eh! Io non 
rido. E a Menelao gliela canterò. Lo sto aspettando 
apposta. Ora ha da fare con le sue armature. E’ 
un fissazione. Lui sa che io sono un uomo di carat
tere e gli parlerò chiaro. Lo conosco. Figurati se 
Elena non se l ’è giocato, anche a Troia, quando lui, 
l ’ha ritrovata e ha alzata la spada per ammazzarla! 
Sono sicuro che Elena gli ha detto : « Ma che fai 
con quell’arnese per aria, Menelao? Non essere 
ridicolo! ». E Menelao non l’ha più ammazzata. Be’, 
sapete che gli dirò? Gli dirò: «Menelao...». Lo
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chiamo Menelao, come chiamo Elena, Elena. Fa 
parte della tradizione. Bisogna che ci facciate l’orec
chio. Qui siamo a Sparta neU’antichità. Gli dirò: 
« Menelao, io sono la voce del popolo e delle idee 
tradizionali. T i devo parlare». « Qualcosa non qua
glia, Eteoneo? ». « Nulla quaglia, Menelao! ». « Nul
la?». « Nulla». E così è chiarito. Sarà una scenetta 
coi fiocchi. Vedrete. Tanto più, che ce anche quel 
flirt fra Ermione e Oreste, che non mi va giù. (Entra 
Menelao, preceduto da due guardie, che a un suo 
cenno si ritirano) Oh, eccolo. State bene a sentire!... 
Menelao — Ah! Il mio bravo Eteoneo! Prima di 
tutti volevo proprio vedere te! (Dei servi portano 
spade, anni e corazze) Le armi della vittoria, qui! 
(Menelao indica la parete alla quale i servi vanno 
ad appendere le armi) Be’, come andiamo? Qual
cosa non quaglia, Eteoneo?
Eteoneo — Nulla quaglia, Menelao.
Menelao — Nulla?
Eteoneo — Nulla. Dalle cose più piccole alle più 
grosse.
Menelao — Spiegati.
Eteoneo — Da dove comincio? Dalle più piccole 
o dalle più grosse?
Menelao — Comincia dalle più piccole. Così le 
tue famose filippiche avranno un crescendo. Sarai 
magnifico nella tirata finale.
Eteoneo — Fra poco non scherzerai più, Menelao. 
Menelao — Mi fai paura, parla.
Eteoneo — Tu mi conosci. Io sono conservatore. 
La tradizione e me siamo tufit’uno.
Menelao — Lo so. E sono felice di ritrovarti come 
ti ho lasciato. Sei appena appena invecchiato, Neo. 
Eteoneo — Ecco, Menelao. Oreste, durante la tua 
assenza, mi ha violato il portone ed è entrato. 
Menelao — Oreste? Il figlio di mio fratello? 
Eteoneo — Il figlio di Agamennone, 'tuo fratello. 
Non ne conosco che uno. E aggiungo: il figlio di 
Cliitennestra, cioè il figlio della sorella di tua moglie. 
Menelao — Che bisogno c’è di precisare tanto? 
Eteoneo —■ Quando sei partito, mi hai affidato la 
guardia della tua casa, cantine e Ermione comprese. 
Un giorno capita Oreste. Io, dopo lo scherzo di 
Paride tengo gli occhi bene aperti sui giovanotti che 
bussano al portone in nome dell’ospitalità. Così, lo 
lasciai eli fuori. Dovevo badare a Ermione, no? 
Menelao — Piai fatto bene. Allora?
Eteoneo — Allora cominciò a dirmi delle cose 
spiacevoli.
Menelao — Per esempio?
Eteoneo — Che questa casa non contenta di farsi 
pubblicità con la fuga scandalosa della sposa, era 
degenerata al punto di misconoscere perfino le leggi 
delTospitalità. Allora lo rimbeccai: la sposa che 
abbandona il marito prima di ingannarlo, è migliore

di quella che lo inganna sotto il tetto coniugale, 
mentre il marito è alla guerra. L’ho inchiodato e 
lui ha mangiato la foglia.
Menelao — Che foglia?
Eteoneo — Forse non lo sai, ma qui la cosa è 
ufficiale da un sacco di tempo. Clitennestra, appena 
Agamennone è partito con ¡te per la guerra, s’è 
messa con Egisto.
Menelao — Clitennestra? Con Egisto?
Eteoneo — L’hai detto.
Menelao — Appena Agamennone è partito? 
Eteoneo — Appena.
Menelao — Sporeacciona. EgÌ9to' la pagherà cara. 
Ma questo è un altro paio- di maniche...
Eteoneo — Mi hai chiesto di cominciare dalle 
cose più piccole. Aggiungerò che, dopo il nostro 
scambio di cortesie, io ho proibito l ’ingresso a Oreste 
e lui se infischiato di me.
Menelao — Come sarebbe?
Eteoneo — Sarebbe che è entrato lo stesso. 
Menelao — E per dove è passato?
Eteoneo — Mai saputo. Ha visto Ermione quanto 
gli è parso e piaciuto.
Menelao — E tu zitto?
Eteoneo — Io zitto.
Menelao — Allora non dovevi far tante storie 
prima.
Eteoneo — Guarda, Oreste porta qui delle idee 
nuove. Un giorno ho parlato a Ermione di Cliten
nestra. Ci vuoi credere? Ermione l ’ha difesa! Di’ 
quel che vuoi: qua sotto c’è lo zampino d’Oreste. 
Idee nuove! M i sa ¡tanto che a furia di fare la 
guerra ne hai raccattata qualcuna anche tu! 
Menelao — Come sarebbe?
Eteoneo — Certo. E con la cosa più grossa finisco. 
La cosa più grossa, sei tu, Menelao.
Menelao — Io? Hai da rimprovermi qualcosa, 
Eteoneo?
Eteoneo — Con tutto il dovuto ¡rispetto, sì. 
Menelao — Ah!... Sei un capolavoro, parla. 
Eteoneo — Questa è la voce del popolo, Menelao, 
e più precisamente la voce dei tuoi servi, dei quali 
io sono il portavoce. Un tempo - secondo la tradi
zione - una donna che scappava con l’amante, pian
tando marito e figli, era disonorata e, nei limiti 
del possibile, punita. Ora, tu ritorni, e riporti Elena 
a casa. Punto e basta. Né morta, né prigioniera, né 
pudibonda. Noi, la servitù, che cosa si deve pen
sare? Come dobbiamo comportarci? Elena non è più 
la tua sposa... E’ una...
Menelao — Basta, Eteoneo! Ora passi i limiti! 
Torna al tuo posto. Alla porta! E bada di non dire 
più una parola sulla padrona! T i chiedi perché non 
l’ho uccisa? Perché è ¡troppo bella. E’ tutto qui. Ma
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tu non sei bello, oer.te cose non puoi capirle. Pen
saci e 'tieni la lingua a posto.
Eteoneo — Bene, signore.
Menelao — Quanto a idee nuove, è anche pos
sibile che ne abbia adottata qualcuna. Quelli che 
han fatto la guerra hanno più idee nuove di quelli 
che son rimasti a casa. E io, la guerra l ’ho fatta per 
anni. Quando Elena fuggì con Paride, li inseguii 
per ammazzarli tutti e due. E’ vero. Ma ora la 
guerra è finita, ho ritrovato mia moglie e me la 
riporto a casa a testa alta. T i meraviglia? Ebbene, 
sarà l’unica idea nuova che avrai avuto in vita tua : 
la bella sorpresa di rivedere mia moglie a casa in 
carne ed ossa; invece che un mucchietto di cenere 
dentro un’urna. Le idee cambiano. E tu cambia il 
tuo modo di pensare, se no l’avrai a che fare con me. 
Eteoneo — Bene, signore. (Uscendo) Ora s’è messo 
a parlar chiaro anche lui! Come l’ha cambiato la 
guerra di Troia! (Esce).
Menelao — Che razza di portiere! « La voce del 
popolo»! Questa sì che è una idea -nuova! Da 
quando in qua anche il popolo ha una voce? Gli 
manca un giornale e siamo a posto! (Si sente la- 
voce di Elena).
Elena — Ma dove? Dove la mia bambina? Er
mione! Voglio vederla immediatamente! (Entra) Non 
è neanche qui! (Verso l’interno) Cercala subito, 
Adras-te! Dille che l ’aspetto qui assieme a suo padre. 
(A Menelao) E’ straordinario! Torno a casa oggi, 
dopo dodici anni e non riesco a parlare a mia figlia! 
Menelao — L’hai abbracciata di corsa appena ar
rivata e le hai -detto: «Ci vediamo dopo».
Elena — Dopo un viaggio- simile, avevo diritto di 
fare un bagno!
Menelao — Certo, Elena. Fa’ tutti i bagni che 
vuoi, oggi è festa nazionale! (Stringendola fra le 
braccia) Uhm! Nei capelli... il tuo profumo... 
Elena — Sì... Ma ora voglio vedere Ermione. Vo
glio occuparmi di lei, comprenderla, formarla. Seno 
sua madre e lei è una ragazzina.
Menelao — Quella ragazzina non è piccola come 
credi, Elena. Ha di-ciotto .anni; non pensi di arri
vare .un po’ tardi?
Elena — Scusa, cosa speri, insistendo1 sull’età di 
mia figlia? Vuoi dire che non ho più ventanni? 
L’ho messa al mondo che ne avevo... pochissimi... 
Ne ho dunque... pochi... è una età di cui una 
donna debba arrossire? Come sai essere acido, mio 
caro.
Menelao — Pleonastica!... Vado in -cucina.
Elena — Sei -cento che un re che torna dopo dieci 
anni di guerra debba precipitarsi d’urgenza in cu
cina?
Menelao — In cucina io ascolto la voce del po

polo. E las-calto proprio per te. Ecco 'tua figlia. A 
presto. (Esce).
Elena — La voce del popolo in cucina? E’ matto! 
(Appare Ermione) Ah! Ermione! Bambina mia! Ma 
dove ti nascondevi? Avvicinati, piccola, lascia che 
ti guardi! T i ho appena intravista, poco fa. E che 
ti senta! Che conosca il -timbro della tua voce! 
L’ul-timo che ho sentito, era quello di un bebé. Se 
sapessi come è emozionante ritrovare una signorina 
come te, e aver lasciato una bambola. Sei carina, 
sai? Tanto carina! E sei bruna, ma guarda! Quando 
partii, avevi l’aria di essere bionda! O almeno mi 
pareva di -ricordarti -così!
Ermione — E’ vero, mamma, che assomiglio a 
zia Clitenn-esitra?
Elena — Una somiglianza che colpisce! Non avre
sti potuto fare una scelta migliore! Pochissime donne 
sono state più belle di mia sorella, lo sai.
Ermione — Tu, mamma, lo sei stata.
Elena — Lo si è detto molto, è vero! (Bacia Er
mione).
Ermione — Non ci sono dubbi, lo sei ancora! 
Elena — Che immagine avevi conservato di me 
nella tua 'testolina di bambola? La mia linea? Il 
viso? Gli occhi?
Ermione — No, mamma. Mi ricordavo un vestito. 
Elena — Un vestito?
Ermione — Un vestito di un bel verde con una 
frangia d’oro- che si agitava quando camminavi. I 
bambini vivono per -terra e quello che -li colpisce 
sta fra il pavimento e le ginocchia delle persone 
grandi. M i ricordavo del tuo vestito e dei polpacci 
nudi di papà.
Elena — Divertente! E ora come mi trovi? T i piace 
tua madre? O hai avuto- -una piccola delusione? 
Ermione — Oh, no, mamma. Sei all’altezza della 
leggenda. Sei molto bella.
Elena — Naturalmente c’è stata la guerra! Dopo 
una guerra, di una donna si dice più o meno: 
«Ah, se tu l ’avessi conosciuta prima!».
Ermione — Vai a caccia di complimenti, eh? 
Elena — Se tu non me ne facessi, credo che ne 
vorrei, ma visto che ti piaccio, sono felice e soddi
sfatta. Come vuoi -che non pensi al passato, veden
doti -davanti a me? Lo risusciti ai miei occhi. 
Ermione — Ma son-o ancora un bambina.
Elena — Na-tu-ral-memte! Lo dicevo poco fa a 
tuo padre. Ci intenderemo a meraviglia -noi due. 
E finalmente potrò occuparmi di te. Sono certa che 
ne hai bisogno-, ma... mi -capirai. Sei deliziosa, Er
mione. Sono felice di vederti così. T i esprimi con 
grazia e molta seduzione. Su, su, parla, racconta. 
Devi averne sentite di cotte e di crude sul mio 
conto! Su, raccontami i pettegolezzi di Sparta e 
tutto quello che si dice di me.
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Ermione — Mamma, puoi stare tranquilla. Grazie 
a me, tutti si sono calmati. Te ne accorgerai dal 
modo col quale iti accoglieranno le ’tue vecchie 
amiche. La tua rispettabilità è salva.
Elena — La mia rispettabilità?
Ermione — Già.
Elena —• Ti sei incaricata di salvaguardare la mia 
rispettabilità?
Ermione — Sì, mamma. Tutti oggi sanno che fra 
Paride e te, eri tu l’innocente.
Elena — Innocente? E di ohe? C’è stato un de
litto?
Ermione — Delitto, no. Ma quando sono arrivata 
all’età di capire, ho afferrato bene quello che tutti 
pensavano: che Paride fosse stato il tuo amante e 
che tu fossi scappata con lui. Veramente! T i giuro, 
lo credevano.
Elena —• Oh guarda?!...
Ermione — Ma ho saputo fare un -tale ritratto di 
Paride, raccontando che -aveva rubato dei mohili e 
ti aveva costretto ad andare con lui, che a poco a 
poco, ho avuto partita vinta. Oggi non esiste che 
una verità su -tutta questa storia : la mia.
Elena — Raccontamela un po’, Ermione. Non sai 
fino a che punto mi interessa.
Ermione — E’ semplice. Paride, dopo aver rubato 
a papà parecchi oggetti di valore, -ti ha fatto, a tua 
insaputa, complice di quel furto e si è servito di 
questo, per costringerti a seguirlo. Ed ecco che i 
venti impediscono il criminoso progetto: il che 
prova che gli dèi vegliavano su te! E, invece di 
spingere la nave verso Troia, la spingono verso 
l’Egitto. Là, chiedeste soccorso a To-nide e Poli- 
damo, persone molto per bene. Effettivamente, To- 
nide, in virtù delle leggi dell’ospitalità, non poteva 
uccidere Paride, ma fece in modo che partisse per 
Troia, solo, -trattenendo te sotto la sua protezione, 
fino al giorno in cui papà è venuto a cercarti. 
Elena — E’ tutto?
Ermione — Mi pare che basti.
Elena —• E della guerra di Troia che -ne hai fatto? 
Ermione — La guerra di Troia?
Elena — S-ei anche riuscita a far credere a tutti 
che la guerra di Troia n-o-n c’è stata?
Ermione — Ho spiegato lo sbaglio che ha causato 
la guerra.
Elena — Che sbaglio?
Ermione — Papà e i suoi amici arrivarono davanti 
a Troia e ti reclamarono. Naturalmente, siccome 
eri rimasta in Egitto, i troiani dissero: « Non c’è! ». 
Papà, suscettibile co-m’è, lo prese per uno scherzo 
di cattivo gusto da parte dei troiani, tanto più che 
essi non negavano la presenza di Paride entro le 
mura della città. I -troiani dicevano la verità e papà 
credeva che fosse uno scherzo. E la guerra fu!

Elena — La gente crede a questo romanzo? 
Ermione — Lo spero bene.
Elena — E io, allora?
Ermione —■ Cosa, mamma?
Elena — Io non sono più la guerra di Troia? 
Ermione — Come?
Elena — Io sono la guerra di Troia, piccola mi
serabile! Dèi!... Ma che vi ho fatto per -trovare, -tor
nando a casa, una simile figlia? Ha « salvaguar
dato » la mia rispettabilità! Assomigli proprio a mia 
sorella! Nel fisico e -nel carattere! La rispettabilità 
basata sulla menzogna: lo stile di Clitenn-estra! 
Non -ti vergogni? E o-ra stammi bene a sentire, pic
cola sciocca d’una Ermione, schiava della rispetta
bilità! Paride non ha mai rubato mobili! Lui ed io 
siamo filati -direttamente a Troia, sospinti da mera
vigliosi venti, che gli dèi soffiavano apposta per 
noi sulle nostre vele! Paride non mi avrebbe mai 
rapita - capisci? - se io non avessi voluto partire con 
lui!
Ermione — Mamma! M i scandalizzi!
Elena — Si scandalizza! Questa piccola sventata 
ha voluto rifarmi una -innocenza! Ma io sono inno
cente! Innocente di -tutto, fuorché di aver amato! 
EIo amato Paride. Dopo il mio matrimonio con 
papà, era fatale. Doveva succedere. Io, che cen
travo? Eppo-i, non è un delitto lamore: è una 
grande disgrazia che tutti si augurano ardentemente. 
Per questo, pretendo che si sappia la verità sulla 
mia storia - capisci? - e non quella deprimente favo- 
letta che hai inventata. La guerra di Troia sono io! 
Negarlo, sarebbe .negare me stessa. Se avessi po
tuto badar-e a te, figlia .mia, t ’avrei insegnato, in 
primo luogo, ad amare la verità. Ma dove hai pe
scato l ’idea che Paride mi abbia rapita per forza? 
Ermione — Mera parsa la versione più suggestiva. 
Elena — Ah? Perché c’erano- più versioni? 
Ermione — In un secolo progredito come il no
stro, non .potevo parlare di sortilegi degli dèi! 
Elena — Ma, sì, invece! Questo bisognava dire, 
perché è la verità! Sono partite di mia volontà, ma 
in fondo, era proprio un sortilegio divino che agiva 
in me. Imparerai presto, figlia mia, che l’uomo che 
si ama è solo il pretesto di -un sogno. E questa illu
sione - ricordatene bene - è la sola verità dell’amore. 
Non c’è che l ’illusione che conti!
Ermione — M i permetto di dirti che non sono 
del -tuo parere, mamma.
Elena — Ma tu sai cos’è l ’amore? Non vorrai mica 
darmi lezione su questo argomento. Tu. A me. 
Ermione — Io so che cos’è l ’amore. Amo.
Elena — Ami? E chi?
Ermione — Oreste.
Elena —- Tuo cugino?
Ermione — Sì.
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Elena —• T i ha mai deluso?
Ermione — Mai.
Elena — Solo perché non ti sei mai fabbricata 
illusioni su lui. E dunque non lami, perché l'amore 
è illusione. M i dispiace.
Ermione — Dispiace anche a me di contraddirti: 
amo Oreste, amo la rispettabilità e voglio costruire 
la mia vita sposando in modo normale un uomo al 
quale sarò fedele. Sono per una regolarissima vita 
di famiglia.
Elena — Sposando Oreste?
Ermione — Sì.
Elena — Sei decisa?
Ermione — Nel fondo del mio cuore, sì.
Elena — Non è che mi chiedi un consiglio? 
Ermione — Non sapresti metterti al mio posto e 
giudicare il mio amore.
Elena — Certo non me l ’aspettavo il giorno del 
mio ritorno.
Ermione — C’è qualche inconveniente al mio ma
trimonio con Oreste?
Elena/— Sì. Ho paura di sì.
Ermione — Quale?
Elena — Permetterai che ne parli prima a tuo 
padre. (I due soldati entrano e si mettono sulla ■porta 
col solito atteggiamento).
Ermione — Eccolo che viene.
Elena •—• Le cucine l’hanno trattenuto un bel po’. 
Lasciaci soli un momento, vuoi?
Ermione — Vado in giardino.
Menelao (entrando con un panno e una cera per 
lucidare le corazze) — Te ne vai proprio ora che 
arrivo? (Liquida i soldati con un gesto).
Elena — Gliel’ho chiesto io. T i devo parlare, Me
nelao. E tu non allontanarti troppo, Ermione. {Er
mione esce).
Menelao — Seccature?
Elena — Abbastanza, grazie. Figurati che io non 
sono mai andata a Troia! (Menelao ride) Bella teo- 
vaia, vero? Ma ne riparleremo. C’è qualcosa di 
peggio.
Menelao — Ah!
Elena — Sì. Ermione è un’oca. Somiglia a mia 
sorella.
Menelao •—■ Ma va!
Elena — Menelao, nostra figlia è stupida. 
Menelao — Clitennestra non è stupida.
Elena -—• Figurati che ama la rispettabilità. 
Menelao — Be’...
Elena (strappando dalle mani di Menelao le pez
zuole con le quali egli lucida la corazza) — La trovi 
una cosa intelligente?
Menelao (che cerca di riprendere le pezzuole) — 
Veramente...
Elena — Vuole sposate Oreste.

Menelao — Ah sì?
Elena — E sai perché?
Menelao — Perché lo ama, suppongo.
Elena (posando su un tavolo gli oggetti di Menelao) 
— Sì. Ma non è tutto. Per essergli fedele! 
Menelao (ridendo) — Beh, questo mi pare grave. 
Elena — Nostra figlia non ha avuto educazione, 
Menelao. Questo è grave. Diciamo la verità: noi 
l'abbiamo abbandonata.
Menelao — Ah, tu, poi! Hai delle uscite! E di chi 
sarebbe la colpa?
Elena — Io me ne sono andata, d’accordo... 
Menelao — Meno male!
Elena — Ma anche tu te ne sei andato! Per inse
guirmi, è vero, ma te ne sei andato lo stesso. Per 
ragioni diverse, ma ce ne siamo andati tutti e due. 
Se tu avessi fatto più in fretta a vincere la guerra 
saremmo tornati prima, ed Ermione avrebbe avuto 
una educazione.
Menelao — Mia cara Elena... Priamo era organiz- 
zatissimo...
Elena — Quel che è fatto è fatto! Gli dèi me ne 
guardino, non voglio certo criticare la tua tattica 
militare... Ma oggi, che siamo finalmente riuniti, 
bisogna mettere riparo al male.
Menelao — D’accordo, ma a quale male? Nel pro
getto di Ermione c’è forse qualcosa che non va? 
Avevamo già deciso di dare nostra figlia a Oreste. 
Elena — Sì, quando aveva tre anni.
Menelao — E se Ermione è innamorata di Oreste? 
Elena — E l’esperienza allora? A che serve? 
Menelao — Quale esperienza?
Elena — La tua. La mia. Insomma, la nostra. 
Menelao — *Non capisco.
Elena — E’ semplice, Oreste non è il tipo di ma
rito per Ermione.
Menelao — Ho capito. Hai già deciso che questo 
matrimonio non si farà e, con l ’aria di consultarmi, 
me lo dici. E così? E allora ti rispondo -che Oreste 
mi piace. E se Ermione lo vuole per marito, se lo 
sposa.
Elena —■ Non lo conosci neppure!
Menelao — E nemmeno tu!
Elena — No, ma so che è figlio di mia sorella e 
di -tuo fratello. Non può che assomigliare all una o 
all’altro e questo mi basta.
Menelao — Pensa pure quello che vuoi di tua 
sorella, ma ti prego di risparmiarmi il tuo giudizio 
su Agamennone.
Elena — Lo spirito di famiglia! Agamennone è tuo 
fratello, quindi è sacro!
Menelao .— Non cominciamo con lo spirito di fa
miglia! Del resto, se io facessi un paragone fra me 
e mio fratello da una -parte, e fra te e Clitennestra
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dall’altra, avrei molta paura che le sorelle ci rimet
terebbero.
Elena — Fallo un po’, tanto per vedere. 
Menelao — Il giorno che scappasti, chiamai mio 
fratello perché mi aiutasse a vendicare il mio onore. 
Agamennone mobilitò e salpò. Beh, lo vuoi sapere 
che ha fatto tua sorella il giorno stesso della sua 
partenza? Me l’ha detto poco fa Eteoneo ed è il 
più grande scandalo registrato dopo il nostro. Cli- 
tennestra ha rimpiazzato suo marito con Egisto! Ecco 
le due sorelle... e i due fratelli. Paragona. {Riprenda 
le pezzuole e trionfante ricomincia a lucidare la co
razza).
Elena — Paragona?! Due soldati che hanno fatto 
la guerra e due donne che hanno fatto 1’amore. A 
ciascuno la sua parte, mio caro!
Menelao — Grazie per la squisita delicatezza, 
Elena.
Elena —; Sei tu che mi dici di giudicare! Permet
timi di non trovare anormale che Cliten-nestra si 
sia presa un amante, con un marito che la lascia a 
casa, sola, per dodici anni!
Menelao — Agamennone troverà la faccenda meno 
normale di quello che tu pensi. Lo conosco. Vedrai 
che farà succedere qualcosa di grosso.
Elena — Ad ogni modo, la condotta di Clitennestra 
non è un argomento in favore del matrimonio di 
suo figlio con Ermione!
Menelao — E’ risaputo che figli si comportano 
spesso con maggior saggezza dei genitori.
Elena — Da giovani non bisogna essere saggi! La 
giovinezza prima di tutto deve amare la vita, deve 
sentire la gioia di vivere! Il sogno di tutte le follie! 
Menelao — Ma Ermione e Oreste hanno già sen
tito la gioia di vivere fino al limite del lecito. Me 
l ’ha detto Eteoneo.
Elena — Ma lasciami in pace col tuo Eteoneo! Di 
che s’immischia? Cosa vuoi che ne sappia di Oreste? 
Menelao — Oreste è venuto qui, pare, a intervalli 
regolari...
Elena — Ah! Bene! Durante la mia assenza, Eteo
neo incoraggiava la tresca?
Menelao — Al contrario. Ce l ’ha con Oreste. Si 
sono anche presi a male parole.
Elena — Sarà, ma Ermione, corre un pericolo dal 
quale possiamo salvarla. E se lei corre questo peri
colo, la responsabilità è mia che l’ho abbandonata 
quando era piccina. Se noi non diciamo «no», Er
mione sposerà Oreste e questo matrimonio sarà una 
catastrofe. Di ragazzi non conosce che lui, è chiaro. 
E un giorno incontrerà un uomo... un uomo vero, 
quello che io chiamo «un uomo», e soffrirà per 
essersi sposata troppo presto. Ecco.
Menelao — Ma Elena...
Elena — Ha bisogno di un po’ d’esperienza! Un 
amante, d’urgenza! E poi, poi sposerà chi vorrà.

Menelao — In altri termini dovrei scovare l ’acro
bata che si presti a rapirla per assicurare la sua fe
deltà al futuro marito?
Elena — Solo quando scherzi hai delle idee felici. 
Menelao — Io mi domando se qualche volta tu 
non perda la testa.
Elena — Se lei è veramente mia figlia, quando si 
troverà davanti a una vera passione, si scatenerà, 
ma si sentirà impastoiata nell’errore commesso trop
po presto. Pensa a quello che è successo a me! 
Menelao — Oreste saprà guidarla...
Elena — Oreste! Ma via! Irrimediabilmente serio, 
privo di esperienza, privo di humour. Sono esseri 
capaci di tutto, persino di un delitto! Perché hanno 
il sentimento di compiere ciò che essi credono la 
volontà degli dèi. Sono dei «coscienziosi»! Che 
categoria! Menelao, ti prego, aiutami a salvare Er
mione!
Menelao — Basterà persuaderla a seguire le tue 
orme, mia cara.
Elena — Oh! No! Voglio che la sua vita sia molto 
più luminosa, con molto, molto più amore! Ah! Come 
vorrei che ci fosse Pirro!
Menelao — Pirro? Il figlio d’Achille?
Elena — Ma certo.
Menelao — Che te ne vorresti fare di Pirro? 
Elena — Mio genero, perbacco.
Menelao — Ah! Finalmente ci siamo! Eccola la 
tua idea! E ti sei mai chiesta se Ermione sarebbe 
disposta a prenderselo? Se non l ’ha mai visto il tuo 
Pirro!
Elena — Non l’ha mai visto, d’accordo. E il fato? 
Dove lo metti il fato? Corre sempre il rischio di 
incontrarlo. Tanto vale che questo incontro avvenga 
prima che sia 'troppo tardi. Pirro ha tutto quello che 
una donna sogna. Il giorno che Ermione lo avrà 
visto, non sarà più padrona del suo cuore. Altri
menti è inguaribile.
Menelao — Io, senza fato, ho visto Pirro molto 
spesso, ma ti assicuro che sono sempre rimasto pa
drone del mio cuore. Non gli trovo niente di spe
ciale.
Elena — E ad Achille, suo padre, anche a lui non 
hai trovato niente di speciale?
Menelao — Mia cara, parla pure a tuo comodo 
della gioia di vivere, ma lasciami dire che ho cono
sciuto Achille un po’ meglio di te. Almeno sup
pongo, perché non ho mai creduto alle chiacchiere 
che correvano fra i soldati, sui vostri convegni clan
destini durante l ’assedio.
Elena — Non l’ho mai incontrato in vita mia. 
Menelao — Ne ero sicuro.
Elena — Ma mi è sempre tanto dispiaciuto. 
Menelao — Ne sono altrettanto sicuro. Se tu l’a
vessi conosciuto di persona, non ne parleresti con
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tanto entusiasmo. Achille è una leggenda. Nien- 
t ’altro. E’ riuscito a mantenere alto il morale del
l ’esercito, questo sì. Ma quello che pensi che sia, 
non è che un mito, E poi se Achille avesse anche 
avuto tutte le virtù del mondo, questo non spieghe
rebbe perché ti riscaldi tanto per Pirro.
Elena — Chiedigli di venire qui come nostro ospite, 
Menelao. Fallo venire presto!
Menelao — Sei pazza? Un giovanotto come Pirro 
sotto il nostro stesso tetto?
Elena — Perché no?
Menelao — Ma... perché non voglio giovanotti in 
casa mia. E’ il colmo! Non hai l’idea più elemen
tare di quello che sia una donna seria. M i hai in
gannato fin dall’inizio, voglio dire dall’inizio di que
sta conversazione, con la tua arietta premurosa per 
nostra figlia e il suo avvenire. La verità vera è ve
nuta a galla solo ora : è per i tuoi affarucci di cuore 
che stiamo facendo dei progetti! Che c’entra Er- 
mione! Hai amato Achille. L’ami ancora, morto o 
vivo, ed ecco che devo invitare il suo caro figliolo, 
come il solo uomo in servizio attivo permanente, 
perché Ermione lo veda!... Paride, Ettore, Achille... 
e ora Pirro!... Non parliamo d’età, se vuoi Elena, 
ma non credi che hai fatto il tuo tempo? E che 
tempo! Un po’ di discrezione, ti prego! Credo che 
una generazione basti al mio... al tuo disonore! Non 
attaccarti alla successiva! (Menelao va a staccare un 
gladio dalla panoplia).
Elena — Menelao, non sopporterò più le tue gros
solane insolenze. Una volta per sempre, spieghiamoci 
francamente. M i vuoi come tua moglie, una moglie 
da rispettare, oppure preferisci uccidermi? Scegli. Se 
non hai bisogno di me, non rimarrò un minuto di 
più in questa casa. Se proprio ti vuoi levare la 
soddisfazione d’ammazzarmi, vado subito a pren
dere la tua infallibile spada. Dove l’hai lasciata? In 
cucina? Decidi, decidi...
Menelao — Ma no, cara... Ho detto soltanto che 
preferivo che Pirro non...
Elena — Scegli.
Menelao — Ma che dovrei scegliere?
Elena — Ti prevengo che se me ne vado, sarà per 
sempre, non mi riporterai qui una seconda volta, 
e d’altronde non rimarrò che ad una condizione: 
di non dover mai più sopportare i tuoi insulti. Devo 
restare?
Menelao — Se te ne vai...
Elena — Puoi anche uccidermi, ti ripeto. 
Menelao — Ma non scherzare. Non l ’ho fatto a 
Troia. Sarebbe uno spirito di vendetta a scoppio 
ritardato.
Elena — E allora?
Menelao — M i stai irritando, Elena. Preferisco 
lasciare a te la scelta. Parti o resta. Se resti, cerca

di non farmi arrabbiare, e io cercherò di non dire 
quello che penso.
Élena — Ah no! Non devi nemmeno pensarlo! 
Menelao — Cercherò. E’ tutto quello che posso 
promettere.
Elena — Bene. E adesso lascia che metta in chiaro 
la questione degli altri uomini di cui hai parlato 
poco fa. Ho amato Paride. E’ vero. Ho rispettato e 
perfino venerato Ettore, ma non ho mai potuto 
amarlo. Ettore era sinistro. Non aveva neanche 
l’ombra di quell’amore della vita, di cui ti ho par
lato. Era l'uomo che ripeteva dalla mattina alla sera 
che la guerra era una terribile calamità, eppqi, senza 
riprender fiato, pregava gli dèi perché suo figlio di
ventasse un guerriero anche più furioso di lui! Ca
pisci il tipo? Quanto ad Achille... non innervosirti, 
Menelao! Achille è certo l’uomo che avrei amato per 
l’eternità, se avessi avuto la gioia di conoscerlo. Era 
il più glande di tutti voi. Non c’è dubbio. E in 
amore la vera colpa è lasciar passare il migliore, 
senza amarlo. Devi dunque riconoscere che, non per 
me ma per mia figlia, desidero il figlio di quel
l ’uomo straordinario. Sono certa che non ne dubiti 
più ormai e che manderai un messaggio a Pirro 
pregandolo di venire qui subito. Vero, Menelao? 
Menelao — Mai.
Elena —- Subito.
Menelao — Ho detto mai! Non metterà mai i 
piedi qui dentro.
Elena (raccogliendo in fretta gli oggetti di Menelao) 
— Ti mando Ermione, parlale tu. M i fa venire i 
brividi con le sue arie di agnello. Tieni, prendi i 
tuoi strofinacci. (Gli mette tutto nelle mani) E Pirro 
al più presto, Menelao! Ermione! (Esce).
Menelao (solo) — Che donna! Insomma, gli dèi 
hanno orecchie? Non la sentono, e se la sentono, 
che fanno? Ecco la sorte dei soldati. Nel cuore 
della mischia si fanno agli dèi un sacco di gentilezze 
e complimenti e promesse. Immoliamo agnelli, buoi, 
vergini, pur di salvare la pelle. Ce l ’abbiamo fatta! 
Torniamo a casa, ed eccoci alle prese con le nostre 
spose! Non posso certo immolare Ermione, perché 
mia moglie mi lasci in pace! (Entra Ermione). 
Ermione —• Mamma mi ha detto che vuoi par
larmi.
Menelao — Ecco l ’agnello! Sì, Ermione, devo farti 
una domanda. Rispondimi con franchezza. Sai cos’è 
la gioia di vivere?
Ermione — Che cos’è?
Menelao — Non cominciamo a fare domande dif
ficili. Rispondi : ami la vita?
Ermione — Ma certo.
Menelao — Meno male. Ma l’ami abbastanza? 
Ermione — Abbastanza... Che vuoi dire? 
Menelao — Andiamo per ordine: vuoi sposare sul 
serio tuo cugino Oreste?
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Ermione — Sul serio!
Menelao —• Allora mi basta. Tu non sai cos’è la 
gioia di vivere.
Ermione ■—• Non vedo il perché.
Menelao — E nemmeno io. Ma tua madre lo 
vede. E allora spero che ti comporterai in conse
guenza.
Ermione — E cioè?
Menelao — Ecco. Esiste un uomo dal quale ti fa
resti rapire volentieri?
Ermione — Io non voglio farmi rapire da nessuno! 
Voglio sposare Oreste!
Menelao — Risposta sconsiderata. Bisogna prima 
farsi rapire. Questa è l ’opinione di tua madre, che, 
per aver seguito troppo tardi questo metodo, stima 
che sia meglio per te, farlo prima. T i piacerebbe 
conoscere Pirro?
Ermione — Pirro? E chi è?
Menelao — Andiamo, lo sai! E’ il figlio d’Achille. 
Ermione — E perché dovrei conoscerlo?
Menelao —■ Per... allargare il tuo orizzonte! Pirro 
sarebbe una specie di velo tolto aH’orizzonte della 
vita quotidiana. Pare che t ’innamoreresti di lui in 
un fiat.
Ermione — Ma io sono già innamorata di Oreste. 
Menelao — Potresti provare prima con Pirro, sco
prire l ’errore delle tue illusioni e, per concludere 
sposare Oreste in piena 'tranquillità.
Ermione -—- Papà, se permetti me ne vado. Non 
trovo affatto divertenti i tuoi scherzi.
Menelao — Ma no, Ermione. Toma qui. Siediti. 
Aiutami a ritrovare il mio equilibrio. Ho parlato fino 
a ora di te e di Oreste con tua madre. M i ha rin- 
cretinito. Dimmi francamente: che tipo d’uomo è 
Oreste?
Ermione — Ha molto fascino, papà.
Menelao — Sì, capisco, ma lasciamo stare il fa
scino. Che virtù ha? Che temperamento, che ca
rattere?
Ermioné — Come faccio a spiegartelo, papà?... E’ 
un... è coscienzioso.
Menelao — Ah!
Ermione — Riflette molto, è serio. Molto serio, 
Forse ¡troppo. Vicino a lui mi sento di una superfi
cialità ineredibilè. Egli ha una fede immarcescibile 
nel dovere, o in quello che crede sia il suo dovere. 
Menelao — Oh bene. M i pare che vada tutto bene, 
ma senti, quando tua madre ti farà le stesse do
mande, non darle queste risposte.
Ermione — Ah!
Menelao — No, dipingi le sue stravaganze piut
tosto, i  suoi difetti.
Ermione — Non ne ha.
Menelao — Che guaio! Se è perfetto come dici,

ha poche probabilità. Tua madre non lo vorrà per 
genero. Dovrai scegliere, Ermione: lei o lui. 
Ermione — Oh, la mia scelta è fatta: lui! 
Menelao — Sì, d’accordo, ma tua madre non è 
certo donna da farsi, eliminare su due piedi. E come 
sta Oreste coi suoi genitori?
Ermione — Ha una grande venerazione per suo 
padre.
Menelao — E per Olitennestra?
Ermione — Quel che è successo lo ha molto sec
cato, ma dopo ¡tutto zia Olitennestra è sua madre e 
lui sa bene che anche zio Agamennone ha i suoi 
¡torti.
Menelao — E in ohe termini sta con sua sorella... 
cosa... Elettra?
Ermione — Elettra, appena Egisto ha cominciato 
a spadroneggiare in casa, Elettra prudentemente ha 
allontanato Oreste, persuasa che Egisto non lo a- 
vrebbe lasciato arrivare all’età di vendicarsi. Così 
Oreste vive alla macchia, aspettando il ritorno del 
padre.
Menelao •— Non sono maldisposto verso Oreste, 
ma, con Egisto non voglio aver nulla a che fare. E 
poi quanto al tuo matrimonio bisognerà vedere che 
cosa resterà della casa quando Agamennone, al suo 
ritorno, vi avrà dato una sistemata.
Ermione —■ Io non ho mai detto che voglio spo
sare Oreste subito. Mia madre mi ha ¡chiesto se ama
vo qualcuno. Ho risposto che amo Oreste e ¡che 
voglio sposarlo, ma so quante preoccupazioni abbia 
e non voglio affrettare le cose.
Menelao — Il punto nero in tutta questa storia 
è Clitennestira. Se tu ¡t’innamorassi di un ragazzo la 
cui madre non fosse così spettacolare, sarei tutto 
contento.
Ermione — E di chi dovrei innamorarmi? 
Menelao —- Tua madre ha avuto un’idea. Un 
momento... (Si guarda intorno) Ma mi raccomando: 
cadi dalle nuvole quando te ne parlerà. Pirro. Vor
rebbe ¡che tu sposassi Pirro.
Ermione — Ma se non lo conosco nemmeno! Che 
me ne faccio di questo Pino! Eppoi, chi dice che 
lui vorrebbe sposarmi?
Menelao — E’ proprio quello che ho detto a tua 
madre.
Ermione — E allora perché insiste?
Menelao — Perché invecchia. Fisicamente regge 
bene, ma quando non si recita più il ruolo princi
pale, ci si mette a fare i  registi coi giovani. Ed è 
il passo d’addio!
Ermione — Pirro è un bel ragazzo?
Menelao — Ah sì! Bello!
Ermione — Allora... chissà se si debba parlare di 
passo d’addio.
Menelao (colpito) -— Ah! Lo pensi aiiche tu?
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Ermione — Cosa?
Menelao — Volevo dire... eknm... Credi che tua 
madre potrebbe... ehmm... con Pirro?
Ermione — Oh! E chi l ’ha detto? Non trovo che 
la mamma invecchi. Sprizza energia, è tutta fuoco. 
Ci siamo viste per dièci minuti e mi ha svuotata. 
Che temperamento!
Menelao — A chi lo dici! Allora è deciso! Niente 
Pirro.
Ermione — Allora diglielo subito : eccola. (Entra 
Elena).
Menelao — Elena, sentimi bene. Ho deciso. Non 
voglio che Pirro venga qui. Eoco. Ermione ed io 
pensiamo la stessa cosa. Invitarlo è pericoloso. 
Elena — Pericoloso? E chi vuoi che gli faccia del 
male? Che io sappia gli ospiti sono sacri.
Menelao — Gli ospiti, forse, ma non quelli che 
li invitano. Con te qui, Pirro sarebbe preso in un 
tale vortice che non si accorgerebbe nemmeno che hai 
una figlia... e un marito! Il meglio che tu possa fare, 
è di fermarti ai successi conseguiti. E’ tutto.
Elena —- Nessun marito parlerebbe a sua moglie 
come hai fatto tu, e per giunta in presenza della 
figlia. T i ho prevenuto che non sarei rimasta un 
minuto di più con te, se mi avessi ancora insultata. 
E allora è fatta, Menelao: me ne vado. Ermione, 
tu scegli chi vuoi. T ’avverto solo che se rifiuti di 
vedere Pirro per sposare Oreste, te ne pentirai. Ti 
ricorderai per tutta la vita che non hai voluto misu
rarlo con Pirro e ti chiederai giorno e notte, che 
cosa sarebbe accaduto se ¡tu l ’avessi fatto. Io, parto 
per sempre.
Menelao — Ma via, Elena...
Elena — T i avevo detto che se m’avessi ancora 
insultata...
Menelao — Me scappato!
Elena — L ’offesa rimane. -
Menelao — Elena, pensa almeno alla vergogna... 
Elena — Per un marito abbandonato due volte, 
non c’è vergogna. Diventa un male cronico. 
Menelao ■—■ Elena, ma tu non puoi partire! 
Elena — Parto subito, invece. Ci sono parecchie 
persone che saranno felici di accogliere nella loro 
casa me e le mie cameriere. Idomeneo, per esempio. 
Menelao — Elena, ti prego di restare. Ermione, 
sei testimone, mi arrendo senza condizioni e con
fesso che ho avuto torto. Sono stato indegno. 
Elena — E’ vero. Ma, mi dispiace, parto.
Ermione -— Mamma, se acconsenti a restare, ac
cetto di vedere Pirro, prima di sposare Oreste. 
Elena — Devi farlo, che io resti o no. D’altronde, 
tuo padre preferirà riceverlo dopo la mia partenza. 
Così non ci sarà pericolo.
Ermione .— Se Pirro viene a sapere che abbiamo 
ancora leticato, rifiuterà di venire. Penserà magari

che papà ha ancora bisogno di lui per assediare 
un’altra città.
Elena — M i par di sentirlo! Ha la stessa formi
dabile risata di suo padre!
Menelao — Elena, se resti, ¡mando immediatamente 
1’invito a Pirro.
Elena — Con te non faccio più patti, Menelao, 
siamo intesi?
Menelao — Ebbene: la responsabilità deU’invito a 
Pirro rimane soltanto mia. Resti?
Elena — Hai preso una saggia decisione. Fa’ par
tire,il messaggero.
Menelao — Ma tu resti? La questione è tutta qui. 
Elena — Ah sì? E’ proprio un mercato, allora! In 
tal caso, no! Non resterò!
Menelao — Accidenti che donna... Corro a dare 
gli ordini... (Esce).
Ermione — Non partirai,, vero, prima deH’airivo 
di Pirro?
Elena — T i prometto di non partire prima del 
suo arrivo. E anche dell’arrivo di Oreste. Perché, 
vedi, il mio principio è quello di essere giusta. Io 
voglio che tu veda prima Pirro, ma, devo anche 
dare ad Oreste la possibilità di provare che è proprio 
quello che pensi tu. Intanto, voglio che tu sappia 
quanto io apprezzi la tua sollecitudine nell’obbe- 
dirmi. Ne sono commossa.
Ermione — Ah, cara la mia mammina! Senti, vorrei 
ancora sapere - mi dirai che sono 'Curiosa - chi è 
Idomeneo. Papà, sentendo questo nome, ha cambiato 
colore.
Elena — Idomeneo!... Era uno dei miei preten
denti. L’ho rifiutato perché allora credevo a certi 
formalismi preventivi in amore. E Idomeneo invece 
era un tipo spiccio. Lo sai? Non si è più sposato. 
E se ti dico ora che una ragazza prima di legarsi 
deve sperimentare di persona quanto valgono i suoi 
pretendenti è perché, vedi, penso a lui. Per quanto 
si faccia non si riesce mai a completare questa me
ravigliosa esperienza. Idomeneo!... Che bella occa
sione perduta!

A T T O  S E C O N D O

(Sono in scena Eteoneo e Menelao. Stanno confa
bulando quando compare Elena. Eteoneo fa un in
chino e se ne va, come qualcuno che è colto in fallo. 
Menelao, confuso, si mette a pettinare la criniera 
di un elmo, controlla il filo delle armi, o la lucen
tezza delle corrazze).
Elena — Col portiere! E’ inaudito! Gli amori di 
nostra figlia li vai a raccontare al portiere. 
Menelao — Non seguitiamo a litigare per delle 
sciocchezze. Non è Eteoneo, non è il portiere che 
conta in questo momento, ma Agamennone. Do-
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vrebbe essere arrivato ad Argo. Non sarebbe male 
invitarlo per parlare con lui. dei nostri ragazzi. 
Elena — Io non m’oppongo alla visita di Agamen
none. Ah, riecco il tuo consigliere privato! 
Menelao — E chi è?
Elena — Non ce ne che uno: Eteoneo. Debbo 
lasciarvi soli?
Menelao — Ma no, resta, Elena. (Entra Eteoneo 
che si ferma alla vista di Elena).
Eteoneo — Oh, pardon.
Menelao — Ohe ce ancora, Eteoneo?
Eteoneo — Scusa. Credevo di trovarti solo.
Elena — Non c’è dubbio': sono di troppo. Tor
nerò quando m’autorizzi, Mentìlao.
Menelao — Un momento. (Con autorità) Eteoneo, 
ohe vuol dire che credevi di trovarmi solo? Vedi 
qualche inconveniente nel fatto che io mi trovi a 
casa con mia moglie? Hai un brutto carattere, d’ac
cordo, ma t ’ho già pregato di parlare con rispetto 
a tutti i membri della mia famiglia. Sia detto una 
volta per sempre. Oh! E ora che c’è? Forse Pirro 
rifiuta l ’invito?
Eteoneo — Non l ’ha ancora ricevuto. Quel che 
ho da dire riguarda tuo fratello.
Menelao — Agamennone? E’ arrivato ad Argo? 
Eteoneo — Sì. Ho saputo poco fa che è rientrato 
a casa sua sano e senza incidenti.
Menelao — Ecco una notizia che ci fa piacere. 
Eteoneo — Quello che me l’ha detto, un mercante 
di passaggio, ha visto Agamennone in persona scen
dere dal suo cocchio, scaricare bagagli e bottino, e 
perfino Cassandra, un pezzo di schiava superba, 
dicono.
Menelao — Eh... sì! E poi, cosa è successo? 
Eteoneo — Niente. Tutti sono> entrati nel palazzo. 
Menelao — Il tuo mercante non ha visto Cliten
nestra?
Eteoneo — Pare di sì. Clitennestra era sulla soglia 
a ricevere il marito e poi è entrata in casa con lui. 
Dice -che è stata anche molto gentile con Cassandra. 
Così dice lui.
Elena — Ma no! Davvero?
Menelao — E anche Egisto stava lì a fare gli onori 
di casa?
Eteoneo — Dice di no.
Elena — A quest’ora, marito, moglie e amante de
vono aver già trovato un accordo amichevole. Dèi, 
come sarei curiosa di saperlo!
Menelao — C’è un solo accordo possibile: che mio 
fratello uccida Egisto. Già!... E poi Clitennestra 
vorrà uccidere Cassandra... Eteoneo, i miei bagagli. 
Parto.
Elena — Dove vai?
Menelao — Da mio fratello. Bisogna che veda coi 
miei occhi come stanno le cose.
Elena — Tu devi « sapere » come stanno le cose,

non vedere. Al tuo posto, manderei qualcuno a pren
dere notizie, e poi deciderei. Se il morto c’è, non 
potrai far niente, sarai di troppo. Se invece Cliten
nestra e Agamennone si sono riconciliati, farai sol
tanto una figura ridicola, arrivando con la scorta 
armata e con l ’aria del salvatore.
Menelao — Non c’è riconciliazione possibile in un 
caso simile!
Elena — Non credo che esistano casi che non si 
possano riconciliare.
Menelao — Al mio posto che faresti?
Elena — Te l ’ho già detto. Manderei un mes
saggero.
Menelao — Eteoneo, ordina a uno dei miei uo
mini di partire immediatamente. (Eteoneo esce) 
Non ho voluto parlare davanti a Eteoneo, ma ho 
il presentimento, che a casa di mio fratello si stia 
svolgendo una tragedia greca. Che ne pensi? 
Elena — Penso che a quest’ora stanno calando 
il sipario.
Menelao — E’ tragico sentirsi così impotenti! 
Elena — Che vuoi? E’ difficile aiutare un cadavere. 
Menelao — A chi pensi?
Elena — A te.
Menelao —• No. Al cadavere di chi?
Elena — Non l ’ho ancora individuato. Eppure c’è 
qualcosa che suona falso nel racconto di Eteoneo. 
Menelao — Credi che sappia qualcosa di più? 
Elena — O lui, o il mercante.
Menelao — Richiamo Eteoneo.
Elena — Io intanto, vado a raccontare questa 
storia a Ermione. A lei certo interessa molto più 
che a noi. (Elena esce).
Menelao — Eteoneo! (Eteoneo appare quasi subito 
dalla parte donde era uscito).
Eteoneo — Stavo spiando l’uscita della signora, 
Menelao. Ora posso parlare.
Menelao — E allora?
Eteoneo — La storia del mercante non te l’ho 
detta tutta. Lui voleva restare ad Argo per vedere 
come andavano a finire le cose, ma tutti gli con
sigliarono di filar via, se teneva alla pelle. 
Menelao — Ma no!
Eteoneo —• Ma sì. Dice che Clitennestra ed 
Egisto avevano preparato un tranello per Agamen
none e non volevano testimoni peT lavorare tran
quilli.
Menelao — Presto, Eteoneo! I miei uomini! Parto! 
Eteoneo —- Io non partirei, Menelao.
Menelao — Io parto!
Eteoneo — Guarda che sono riuscito ad avvertire 
Oreste.
Menelao — Oreste? Allora conoscevi il nascon
diglio?
Eteoneo — Ho trovato il sistema di arrivarci e
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mi sono anche 'permesso di prestargli una tua ar
matura.
Menelao •— Quale?
Eteoneo — La più bella.
Menelao (ha una reazione sgradevole) — M i secca! 
Eteoneo — Oreste ha più diritto di te di occu
parsi della faccenda. Eppoi deve già essere partito. 
Vedremo come se la caverà il ragazzo!
Menelao — Capisco. Fa’ partire il messaggero. 
Aspetterò notìzie. (Eteoneo esce. Si sentono le voci 
alterate di Ulema ed Emione) Ecco la famiglia!...
(Menelao esce in fretta. Entra Emione inseguita 
da Elena).
Ermione — No, mamma! Io sono per la fedeltà. 
Elena — Non Capisci proprio niente! Io cerco di 
renderti più facile la fedeltà! Ecco perché vorrei 
vederti scegliere un marito al quale, col tempo, ti 
sia facile restare fedele.
Ermione — Ma non posso pensare di sposare un 
assassino, però. Pirro ha le mani lorde di sangue. 
Elena — Pirro è un grande saldato! O forse pre
ferisci Oreste perché non ha fatto la guerra? 
Ermione — No, penso a Polissena che quel bruto 
ha ucciso dopo la caduta di Troia. Sì, lo so, dicono 
che Tabbia immolata sulla tomba di Achille, per 
non so quale nobile ragione. Io, questa cerimonia, 
la chiamo delitto. Belle tradizioni! C’è da esserne 
proprio fieri! Si teme di non vincere una battaglia? 
Sgozziamo una vergine. La battaglia è1 vinta? Se 
ne sgozza un’altra. Non ce vento sufficiente per 
gonfiare le vele della flotta, si ammazza subito 
quello che c’è sottomano, un bue, un’altra vergine, 
un agnello! Sangue! Sangue! Sempre sangue! Lo 
vedo il tuo eroe che taglia la gola a una bambina 
come a un animale! Bello! Nobile! C’è di che fare 
innamorare di lui tutte le donne! E’ un bruto, te 
l’ho detto, un ignobile colosso che odio. E dove lo 
troverei il coraggio d’addormentarmi nel letto di 
Pirro?
Elena — Non vale forse la pena di vivere in 
qualche istante un massimo d’emozioni forti e pro
fonde? Oh! quella vita piatta, monotona, senza in
cidenti fatta di respirazioni, di pasti, di notti pas
sate dormendo...
Ermione — E sei proprio tu che dici questo, mam
ma? La guerra di Troia non t’ha dato abbastanza 
emozioni?
Elena — La guerra... sì... C’è stato qualche buon 
momento, è naturale... Per esempio, il giorno in 
cui Achille ha ucciso Ettore. Quello è stato un ma
gnifico giorno, lino spettacolo che non si vedrà 
più nella storia del mondo. Io ero la posta. Per me 
si battevano i due campioni. Ettore per tenermi, 
Achille per prendermi. Quando Ettore ha ricevuto 
in pieno cuore il dardo di Achille come un raggio

di fuoco, ah! Ermione, non puoi sapere il bruciore 
che ho sentito in me! Ero io trafitta da Achille, 
palpitante ai piedi del vincitore! Che uomo! Non 
potrai mai saperlo! Non ci sono che uomini come 
quelli ohe ti fanno sentire la vera gioia di vivere, 
Ermione! Pensa, invece la notte che tuo padre m’ha 
ritrovata... L’ho visto venirmi incontro con la spada 
per aria... Sai che ho fatto io? Lio aperto la tunica 
e gli ho offerto il mio seno... Sai che ha fatto lui? 
L’ha guardato e la spada gli è caduta di mano. 
Ermione — Avresti preferito che t’avesse uccisa? 
Elena — No. Ma almeno avrebbe potuto farmi 
paura! Sarebbe stato un bel ricordo! Ah! La vio
lenza, il sangue, la forza! Credimi Ermione, se tu 
sentissi l ’amore della vita, come lo sento io, non 
esiteresti fra Oreste e Pirro. E’ il figlio d’Achille, 
andiamo.
Menelao (che è entrato sulle parole : « Ah! La vio
lenza, il sangue, la forza ») — Ma perché dici a tua 
figlia tante sciocchezze?
Elena — Sciocchezze! Ma via, caro. E’ la verità. 
Vorrei tanto che Ermione approfittasse delle mie 
esperienze di donna.
Menelao — Dici che ti piacciono gli uomini dal 
pugno di ferro. Bene, ora il ferro te lo dò io. Pirro 
verrà qui. Ma non si parlerà di matrimonio e, ap
pena se ne sarà andato, Ermione sposerà Oreste. 
Tu, Elena, mi farai il santo piacere di non mo
strarti che all’ora dei pasti. Se non obbedirai, ti 
farò rinchiudere nella tua stanza, con due guardie 
alla porta. Sei una donna impossibile, Elena, creata 
e messa al mondo per scocciare la gente! Ah! Fi
nalmente te l ’ho detto!
Elena — Tu invece sei la saggezza fatta persona, 
Menelao. E per di più di una delicatezza, vera
mente squisita. Ecco, vedi: che tu ti metta a com
petere con Pirro per intelligenza, statura, signori
lità... è cosa talmente assurda... meglio che non lo 
veda! Se mi dovesse chiedere perché ti ho sposato 
e soprattutto perché sono tornata, non saprei pro
prio che rispondere.
Menelao — O insomma! Perché mi hai sposato? 
E perché sei tornata?
Elena — Ho sbagliato! Può succedere.
Ermione —• Miei cari genitori, siete arrivati sta
mani, e da quando m’è scappato il nome di Oreste 
qui non si fa che litigare.
Elena — Va bene, Ermione. Non dirò più una 
parola, perché capisco ormai quanto sia inutile che 
Pirro venga qui. Credevo di far bene, ma nello 
stato d’animo di tuo padre, che capisce tutto alla 
rovescia, un ospite non potrebbe avere un’acco
glienza decente. Accetto Oreste. Non parliamone 
più. Manda un altro messaggero da Pirro a dirgli 
che, siccome Agamennone è tornato, tu hai altre
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gatte da pelare. Sì... con altre parole, naturalmente. 
Menelao — Mai e poi mai! Pirro è mio ospite. 
L ho invitato e non lo disdico. Pirro verrà! 
Ermione — Papa, fa’ come dice la mamma, sii 
gentile!
Menelao — Non sono gentile! Sono come mi pare! 
A casa mia comando io!
Ermione — Ti prego, papà, non invitare Pirro. 
Ormai più nessuno di noi desidera il suo arrivo. 
Menelao — Uno sì! Io!
Elena — Menelao, supponi che tuo fratello abbia 
bisogno di te e ti mandi a chiamare precipitosa
mente. Gli dovresti rispondere che ti dispiace ma 
avendo ospiti in casa -non -ti puoi muovere. 
Menelao — Mio fratello non ha bisogno di me. 
Oreste è già in cammino.
Ermione — In cammino? Oreste? Per dove? 
Menelao — Va da suo padre.
Ermione — Oh! Perché Oreste e non tu, papà? 
Menelao — Il mio primo impulso è stato quello 
di correre da mio fratello. Ma tua madre me l ’ha 
sconsigliato.
Elena — Effettivamente. Ma tu non avresti mai 
dovuto seguire il mio consiglio.
Menelao — Cooosa?
Elena — Seguendolo, hai perduto molto ai miei 
occhi. Ti ho detto, è vero, che avresti fatto una fi
gura ridicola, presentandoti con la tua scorta, da 
Agamennone e Clitennestra riconciliati. Ma un 
uomo con del sangue nelle vene, un Achille, un 
Pirro m avrebbe risposto che di fronte all’amor fra
terno il ridicolo non conta.
Menelao — Parto. Non è mai troppo tardi per 
dimostrare -che si ha sangue nelle vene!
Elena — C’è qualcuno là dietro.
Menelao — Chi è? Avanti! Ah, sei ¡tu, Eteoneo? 
Cosa fai là dietro?
Eteoneo {entra) — Ero in forse se entrare o no... 
Menelao — Perché? Che c’è?
Eteoneo — Notizie perniciose.
Menelao — Tutti in famiglia siamo di ¡taglia tale 
da sostenere qualsiasi colpo del destino.
Eteoneo — Spero proprio di sì. Cercherò di es
sere il meno brutale possibile. Vi dirò le cose con 
delicatezza. Dunque, ecco qua. Agamennone è 
crepato!
Menelao — Mio fratello? Morto?
Eteoneo — L’ha fatto fuori Egisto.
Elena — Egisto?
Menelao — Non è possibile! Egisto non gliela 
farebbe mai a battere mio fratello, a meno che non 
abbia usato colpi proibiti.
Eteoneo — Già, ma è stato proprio un colpo proi
bito. Agamennone, rientrato a casa, si è messo co-

modo. Si è -tolto la corazza e ha appeso la spada al 
chiodo. E allora lo hanno fatto fuori.
Elena — Lo hanno? « Chi »?
Eteoneo — M i secca da morire d’essere io a dir- 
velo, ma l ’informatore assicura che anche Cliten
nestra c’entra per qualche cosa.
Elena — Ne -ero certa! Non può essere stato Egisto! 
Menelao — Certa di che?
Elena — Ho sempre presentito che un giorno 
Clitennestra avrebbe ucciso Agamennone. Non l’ha 
mai potuto soffrire.
Menelao — Senti, Elena. Nella vita, noi due ab
biamo avuto qualche momento difficile, sì, sì, la
sciamelo dire. T ’ho anche detto in faccia delle cose 
spiacevoli, ma non posso credere che «tua» so
rella abbia fatto il colpo proibito. Se l ’avesse uc
ciso lei, sarebbe stato un delitto drammatico, audace, 
spettacolare. No, no, più ci penso, più sono persuaso 
che questo tranello porta la firma di quel traditore 
di Egisto!
Elena — Io, invece, sono sicura che è stata Cli
tennestra! Sono ventanni che smaniava di ucciderlo. 
Ermione — Che fortuna! Oreste arriverà giusto 
in -tempo per p-unire Egisto. Ma se veramente zia 
Clitennestra è sua complice, dovrà punire anche lei? 
Menelao —• Oreste non può -uccidere sua madre, 
Ermione! Ci sono delle sfumature, anche nell’uso 
della vendetta. Si sanno altri particolari, Eteoneo? 
Eteoneo — Clitennestra, in una conferenza stam
pa, si è confessata sola colpevole -della morte di 
Agamennone.
Elena —- Che vi dicevo?
Eteoneo — E anche di quella di Cassandra. 
Menelao — Anche Cassandra! Peccato! Bella 
donna!...
Eteoneo — Clitennestra ha dichiarato che avrebbe 
voluto evitarlo, ma dato il susseguirsi degli avveni
menti, pare -non le sia stato possibile...
Ermione — Papà, non credi che sarebbe bene 
che tu andassi a dar man fo-rte a Oreste?
Menelao — Fra un’ora sarò già partito. L’ho de
ciso mentre parlavate.
Elena — Dove vai?
Menelao — Vado a dar man forte a Oreste perché 
Egisto abbia il fatto suo.
Eteoneo {vuol parlare) — Veramente...
Elena —• Egisto sì e Clitennestra no?
Menelao — Ali no! Questo mai! Clitennestra, la 
laseeremo sola coi suoi rimorsi. Il vero traditore è 
Egisto. Faremo in modo che sia lui a pagare. Si
stemo tutto e torno subito, in tempo per ricevere 
Pirro.
Elena — E che farai, s-e incontrerai Clitennestra? 
T i sembra di buon gusto presentarle i tuoi omaggi, 
mentre pugnali il suo amante? E dopo? Non sarà



ancora più imbarazzante? Rifletti un po’. Dal mo
mento che ormai Agamennone è morto, non ti 
resta altro da fare che riprendere i rapporti con 
Clitennestra.
Menelao — Riprendere i rapporti con Cliten
nestra? Io? Mai e poi mai!
Eteoneo — Ma Clitennestra... (Tutti fanno un 
gesto per far tacere Eteoneo).
Elena (continuando) — Sì, riprendere i rapporti 
con Clitennestra, per accordarci sul matrimonio di 
Ermione. Lo vogliate o no, Clitennestra è ormai 
l ’unico genitore che rimane ad Oreste. Credi a me, 
la cosa più saggia da fare è di tenersi alla larga da 
questa storia, tanto più che Oreste e abbastanza 
grande per affrontare da solo le crisi isteriche di 
sua madre.
Eteoneo (vuol parlare) — Dovrei dire ancora che... 
Ermione (senza prestargli attenzione) — Non sono 
del tuo parere, mamma. Come vuoi che papà possa 
parlare a zia Clitennestra di matrimonio, con lo 
zio Agamennone morto lì per terra. In fondo, se 
è necessario, posso anche maritarmi senza il con
senso della zia.
Menelao (preoccupato) — Però, Ermione, a ri
fletterci bene...
Ermione — Ho già riflettuto...
Menelao — La zia in fin dei conti... diventa tua 
suocera!
Eteoneo — Sta tutto bene, ma se permettete... 
Menelao — Sta’ zitto un momento, Eteoneo. Non 
fai che parlare! Non si può discutere di matrimonio 
senza fare i conti con una suocera. Riconosco che 
è una seccatura, ma comincio proprio a credere che 
questo matrimonio, non sia più...
Ermione — Come papà? T i rimangi la parola? 
Menelao — Ma no! Niente affatto! Cerca di ca
pirmi. Voglio più che mai bene ad Oreste, ecce
tera... solo che il matrimonio non si può fare, senza 
tener conto dei parenti. Il matrimonio è una isti
tuzione terribilmente sociale, Ermione, bisogna con
venirne. Se Agamennone vivesse, dovrei mettermi 
d’accordo con lui. Ma ora che è morto, è la sua 
vedova che diventa il capo di famiglia. E questo 
cambia tutto.
Eteoneo — Sì, ma...
Menelao (senza ascoltarlo) — Capirai bene che 
non posso iniziare dei passi per maritare mia figlia 
col figlio della donna che ha ucciso mio fratello. 
Elena — Ma non col figlio della donna che ha 
ucciso tuo fratello. Col figlio di tuo fratello! Sem
plicemente!
Menelao — Non è così semplice come pare. In 
una famiglia non c’è mai niente di semplice e nella 
nostra in particolare tutto è ancora più compli
cato, con l ’idea che abbiamo avuto mio fratello ed 
io, di sposare due sorelle. Non si potrà mai ven-
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dicare un parente stretto, senza pestare i piedi a 
un fratello, a una sorella o a una cognata! Certo, 
non potrei ammazzare la sorella di mia moglie! 
Ermione — E chi ha parlato di ammazzarla! 
Eteoneo — Buona sera... Volevo dire...
Elena — Eteoneo vuol parlare.
Menelao (adirandosi) — No! Sono io che parlo, 
adesso! Sto dicendo delle cose importanti! (Eteoneo 
si allontana ancora una volta) Ma però se fossi 
veramente convinto della colpevolezza di Cliten
nestra, non potrei non ucciderla! Invece Oreste non 
potrebbe uccidere sua madre in nessun caso! Ecco 
il dilemma, Ermione : o io non uccido tua zia, ma 
allora non posso abbassarmi a chiederle che tu 
sposi Oreste, oppure la uccido e Oreste non potrà 
più sposare la figlia dell’uomo che ha ucciso sua 
madre. E’ semplice! Nell’uno e nell’altro caso, il 
matrimonio è compromesso. Io parto. Parto subito, 
per vedere come posso aiutare questo giovanotto. 
Nel frattempo, la parola d’ordine e aspettare. 
Ermione — Tu, voi, potete aspettare. Io, la mia 
risoluzione l ’ho presa. Appartengo ad Oreste e oggi 
più che mai, perché passa un brutto momento. 
Elena — Ermione, sforzati di capire tuo padre. 
Egli farà di tutto per aiutare Oreste e il tuo ma
trimonio sarà la logica conclusione.
Menelao — Ma niente affatto, Elena! Oreste farà 
benissimo a non illudersi che io sia legato a lui per 
la vita, solo perché lo aiuto a vendicare suo padre. 
Andiamo, Elena, devo prepararmi a partire.
Elena — Vedo che sei proprio deciso a partire. 
Menelao (sedendosi) — Non ho forse l ’aria di un 
uomo deciso a partire?
Eteoneo — Allora, prima che tu parta, vorrei co
municarti qualche altro... dettaglio.
Elena — Altri dettagli?
Eteoneo — Sì.
Menelao — Ma perché non l ’hai detto prima? 
Eteoneo — E un quarto d’ora che cerco di par
lare. Me l ’avete sempre impedito. (Tutti si avvici
nano a lui).
Elena — Allora, parla, presto!
Ermione — Avanti...
Menelao — Che c’è ancora?
Eteoneo — Ebbene, ecco... Oreste... (Esita). 
Ermione —• Oreste?
Eteoneo — La notizia è buona e cattiva. Cioè, 
in realtà due notizie in una sola. Prima: Oreste 
ha ammazzato Egisto.
Ermione — E non l’hai detto subito! E lui? S è 
fatto male?
Eteoneo —• Sta benissimo.
Elena — E ci ha lasciato discutere tutto questo 
tempo per decidere chi doveva vendicare Agamen
none!
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Ermione (gettandosi a terra, con le braccia al cielo) 
— Grazie, o dèi! Sapevo che Oreste era un uomo! 
Menelao — Sì. Bravo! Meno male. Ecco una no
tizia che d  fa piacere. (A Ermione) Rallegrati, fi
gliuola, lo sapevo che il giovanotto se la sarebbe 
cavata da solo! Sono i figli che devono vendicare 
la memoria dei padri! Ah! Meno male! La notizia 
ci riempie di soddisfazione.
Elena — Non ti metterai a far capriole dalla con
tentezza, Menelao! C’è altro, Eteoneo?
Eteoneo — Poca cosa. Dopo la morte di Agamen
none,. Egisto,. senza dubbio per scongiurare il pe
ricolo del pugnale vendicatore che sentiva ronzare 
nell’aria attorno a lui, volle riaccostarsi agli dèi e 
scivolò clandestinamente fino all’altare domestico. 
Oreste, che aveva preveduto la paura mistica di 
Egisto dimostrando in tal modo un fine senso psi
cologico, l ’aspettava e mentre quello aveva la testa 
levata verso l’altare, in segno di adorazione, gli ha 
tagliato il collo.
Menelao — Ecco un atto che innalza questo ra
gazzo nella mia stima! Se non fosse per sua ma
dre, direi...
Ermione — Papà, ora che Oreste si è comportato 
con tanta abilità, non potresti fare uno sforzo e 
dimenticare la madre?
Eteoneo — Ha ragione... Infatti, la sua povera 
madre...
Elena — Cosa vuoi dire? Non vorrai mica rac
contarci... Clitennestra?
Eteoneo — Clitennestra è spirata. {Elena, Ermione 
e Menelao si siedono contemporaneamente sotto il 
peso della notizia).
Menelao — Ecco perché Oreste è riuscito a ven
dicare il padre! Clitennestra era già morta! Oh, 
scusa!
Elena — Come morta, Eteoneo?
Eteoneo — Morte violenta...
Elena — E chi è stato?
Eteoneo — Oreste.
Ermione — Non è vero! Oreste non può averlo 
fatto!
Eteoneo — L’ha fatto.
Menelao — La sua legittima madre!
Ermione — Oreste! E’ impossibile!
Menelao — Elena, ecco qualcosa di ancora più 
terribile della morte di mio fratello! Non può tro
vare perdono né in cielo né in terra! Oreste ormai 
è un’anima dannata! In confronto Clitennestra, 
era una brava e buona signora!
Elena — Credo che Ermione si senta male. 
Ermione — No, no, grazie. Mi sento bene. T i 
capisco, papà e non te ne voglio, ma sappi che 
■non è vero! L’avessi visto coi miei occhi, non lo 
crederei. Oreste aveva un sentimento profondo del- 
l ’amore filiale.

Eteoneo — Se vuoi dire che Oreste non ha uc
ciso sua madre mi dispiace. L’ha proprio uccisa. Il 
suo amore filiale era in violento conflitto con un 
dovere filiale, e lui ha messo le cose in chiaro. 
Menelao — La porta di casa nostra è chiusa per 
sempre a Oreste. E con questo il matrimonio è 
morto e sepolto.
Elena — Non precipitare le cose come al solito, 
Menelao. Non avevo ragione quando dipingevo 
questa razza d’uomini coscienziosi, come tipi capaci 
di tutto? Perfino di un delitto, avevo detto. E in
fatti sono due. Sì, Oreste è un’anima perduta. Ma 
non vorrei, Menelao, che la sua anima fosse più 
perduta di quello che merita. Puoi immaginare i 
sentimenti di questo infelice quando si renderà 
conto di quello che ha fatto. Dovremmo, mi pare, 
mandarlo a prendere al più presto. Sì, è indispen
sabile. Sia mandato a prendere al p-iù presto! 
Menelao — Oh senti! Vai oltre tutti i limiti! 
Eteoneo — Concordo. Io non aprirei mai la porta 
di casa ad un matricida.
Ermione — Mamma, non voglio che Oreste ven
ga qui.
Menelao — Brava. Ecco una cosa assennata. 
Ermione — Sì, perché prima lo vedrò da sola, 
e altrove.
Menelao — Tu non lo vedrai né qui, né altrove; 
né sola, né in compagnia! Oreste, per noi tutti non 
esiste più. Se Pirro ti vorrà come pensa tua madre, 
lo sposerai. Forse ha due o tre difettucci, ma ormai 
non è più il caso di fare i difficili, vero?
Ermione — Se permettete, vorrei ritirarmi. Ho 
bisogno di restar sola.
Eteoneo — Vorrei dire ancora due parolètte a 
proposito di Oreste.
Ermione :—• Ancora?
Menelao — Chi altri ha ucciso? Fuori!
Elena :— Menelao!
Menelao — Ormai ci ha fatto la mano... Fuori! 
Eteoneo — Ecco. «Forse», lui non è il vero as
sassino...
Ermione — Imbecille! E stavi zitto! Pezzo di cri
minale che non sei altro!
Eteoneo — Ho detto «forse»! Si dice che abbia 
preferito non uccidere Clitennestra di sua mano, 
ma che semplicemente abbia... diretto la cerimonia... 
Ermione — Ah! Fosse vero!
Elena —• La sfumatura mi sfugge!
Menelao — Oh insomma, è sempre lui l’assassino! 
Eteoneo — La differenza è minima, ma questa 
sfumatura può sempre confortare un po’ Ermione. 
Elena — E di chi era la mano, se non è stato 
Oreste di sua mano? Insomma: chi l ’ha ammazzata? 
Eteoneo — Elettra, sua sorella.
Elena —• Cosa?
Eteoneo — L’informatore dice che non si sa gran
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che, ma pare che Elettra avrebbe pregato sua ma
dre di venire a farle visita in camera. Clitennestra 
ci sarebbe. andata così, senza timore. Oreste ed 
Elettra l ’avrebbero accolta tanto affettuosamente e 
poi l’avrebbero uccisa.
Menelao — Più ne dici, più mostruosità vengon 
fuori, Eteoneo. Clitennestra e stata tradita dai suoi 
stessi figli! L’hanno accarezzata, magari 1 hanno an
che baciata e poi...
Ermione — Adesso ci vedo chiaro, papà. L as
sassina è Elettra. E lei che ha spinto Oreste. Per 
lealtà, egli prenderà la sua parte di colpa, ma lei 
ha agito da sola, ne sono certa. Le cose vanno molto 
meglio di quanto pensassi.
Menelao — Adesso ricomincerai a dire che date 
le circostanze attenuanti, Oreste potrà tranquilla
mente essere tuo marito?!
Ermione — Ma è mio marito. Non lo avrò mai 
detto abbastanza!
Menelao — Sposeresti un uomo che ha ucciso 
sua madre?
Ermione — Lo sposerò! {Menelao allunga uno 
schiaffo a Emione) Appartengo a Oreste. Sarei 
una donna spregevole, se oggi lo abbandonassi. Tu 
sei temerario nella battaglia e mamma e ¡temeraria 
nell’amore. C’è gente che è temeraria nel dovere, 
che non può far nulla senza andare fino in fondo 
perché è spinta dal proprio dovere! (Dopo lo schiaf
fo, Emione ha detto il resto della battuta •pian
gendo come una bambinetta).
Menelao — Assassinare la propria madre, lo chia
mi essere temerari nel dovere?
Elena — Menelao, la miglior cosa da fare adesso 
per Ermione e per tutti noi, è quella di ritirarci a 
meditare sul senso di questa tragedia. Nulla ha più 
molta importanza dopo quanto e accaduto. Silenzio1 
e meditazione, ecco la mia proposta. La giornata 
è stata così snervante.
Menelao — Apprezzo l ’eufemismo. Mio fratello 
assassinato da tua sorella e dal suo amante. Poi 
essi stessi uccisi uno dopo l ’altro dall’ex fidanzato 
di nostra figlia, il quale è poi nostro nipote. Io 
direi una giornata ecatombale.
Elena — Tu non hai mai avuto il dono delle 
sfumature, Menelao. E’ dunque inutile tentare di 
ricordartelo in questo momento.
Menelao — Ma avrò almeno il dono di vederci 
chiaro. Ermione deve sposare Pirro o nessun altro! 
Elena — Vieni, Ermione, andiamo. Lasciamo papà 
alle sue fantasie. {Escono. Menelao guarda lunga
mente Eteoneo, dopo essere rimasto un certo tempo 
inchiodato sul posto).
Menelao — Non hai mai avuto famiglia, tu? 
Eteoneo — No, Menelao. Sono un trovatello. 
Menelao — Beato te!

A T T O  T E R Z O

(E’ in scena Eteoneo, disteso su un divanetto. Si 
fa vento e si lucida le unghie. Due soldati entrano 
mettendosi sidVattenti. Subito dopo entra Menelao). 
Menelao — Eteoneo! {Eteoneo sorpreso cade quasi 
dal divanetto. Menelao fa un cenno ai due soldati 
che si ritirano).
Eteoneo — Menelao!
Menelao — Niente?
Eteoneo — Niente. _
Menelao — Sono sei giorni che la cerchiamo. E 
possibile ohe Ermione sia sparita così? Introvabile. 
Eteoneo — Introvabile.
Menelao — Bel caso, che una ragazza, ai giorni 
nostri, possa uscire di casa in pieno giorno e sparire, 
senza lasciar tracce.
Eteoneo — Lo sai come sono scombinate le ra
gazze di oggi! _ n- i
Menelao — Ci faccio una bella figura con Pirro. 
Lui mi conosce soprattutto come l’uomo a cui è 
scappata la moglie di casa, arriva e la prima cosa 
che gli dico è che me scappata anche la figlia. 
Bisogna assolutamente ritrovarla! E’ di interesse na
zionale.
Eteoneo — In quanto a me, Menelao, io aspetto 
l’arrivo di Pirro e poi dò le dimissioni.
Menelao — Prima d’accettarle bisogna che Er
mione ritorni.
Eteoneo — Menelao, non c’è piu gusto oggi a 
fare il portiere, con tutti questi problemi morali 
ohe vanno di moda. Saro diventato vecchio. \  a 
bene. Comunque non mi chiedere di aspettare Er
mione, perché, a parer mio, la ragazza non toma 
più. Sarebbe come se mi chiedessi di rimanere per 
il resto dei miei giorni. E invece io devo andare in 
pensione.
Menelao — Senti se ti va questa proposta: tu 
resti finché non si ritrova Ermione. Appena si sa
prà di preciso dov’è, potrai andartene. Se invece ar
riva Pirro prima delle notizie te ne vai dopo che 
se n’è andato lui.
Eteoneo — Vediamo un po’... Dici che mi lasci 
andare appena si sarà ritrovata Ermione?
Menelao — Sì.
Eteoneo — Oh, allora va tutto bene. Posso an
darmene anche subito.
Menelao — Perché?
Eteoneo — Perché Ermione e qui.
Menelao — Dove?
Eteoneo — Alle tue spalle. {Emione entra). 
Menelao — Ermione! Da dove vieni? Che vuol 
dire questa storia?
Ermione — Ne parleremo dopo. Prima, ho cose 
più urgenti da dire a te e a mia madre.
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Menelao — Se permetti anche noi abbiamo da 
dirti qualcosa. T i rendi conto, spero, delle noie e 
delle inquietudini che la .tua condotta...
Ermione — Non dire sciocchezze, papà. Dove 
la mamma?
Menelao (andando a chiamare Elena) — Elena! 
Elena! Ermione è tornata!
Eteoneo — Allora me ne posso andare?
Menelao — Elena!
Ermione — Non ce nulla in quello che sto per 
dire che tu non possa ascoltare, Eteoneo. Anzi, è 
meglio che tu resti. (Entra Elena).
Elena Ermione, bambina cara, sono proprio 
felice che tu sia ritornata a casa.
Ermione — Sono venuta - e non ritornata - solo 
per darvi una notizia che temo non vi piacerà. 
Menelao — Un’altra notizia? Bene!
Ermione — Contate sempre sulla visita di Pirro? 
Menelao — Può capitar qui da un momento al- 
1 altro. Mi ha mandato a dire che accettava il mio 
invito. Per fortuna sei arrivata a tempo.
Ermione — Ebbene, ecco la notizia. Pirro non 
verrà.
Menelao — Cosa?
Elena — Ma che ci stai raccontando?
Menelao Pirro ha accettato l ’invito e sappiamo 
che è già in cammino, vero, Elena?
Ermione — Sì. Ma non potrà venire.
Menelao — Vorrei sapere che cosa gli impedi
rebbe. di tener fede alla parola data.
Ermione — Ha insultato Oreste.
Elena — Così, senza conoscersi?
Menelao — Ma quando, ma dove?
Ermione Per la strada, Oreste ed io abbiamo 
incontrato Pirro...
Menelao — Ohe ci facevi per la strada con Oreste? 
Ermione Quattro passi. Io indovinai subito che 
si trattava di Pirro, ma non dissi nulla. Lui si 
fermo per chiederci la strada e appena quei due 
s\  guardarono negli occhi, si riconobbero subito. 
Pirro si irrigidì e dichiarò che, siccome era tuo 
ospite, mi doveva aiuto e protezione. « Protezione 
da chi? » chiese Oreste. « Da colui che ha ucciso la 
sua stessa madre! » rispose Pirro. In un attimo ave
vano già sfoderato le spade.
Menelao — Non si saranno mica battuti?!
Elena — Povero Oreste!
Ermione — Che povero e povero! E’ morto Pirro. 
Menelao — Pirro? Il mio ospite? Non mi rac
conterai che Oreste ha ucciso l ’ospite sacro!
Ermione — Sì. L’ha ucciso, papà.
Menelao — Ma che razza di tipo! Guarda un 
po’ che idea si fa quello dell’ospitalità!
Elena — Oreste sapeva che Pirro era ospite di 
tuo padre, Ermione?

Ermione — Lo sapeva. Ma è stato insultato. Sono 
molto felice che abbia ucciso Pirro. Se non l ’avesse 
fatto lui, me ne sarei incaricata io.
Menelao -— Piccola Clitennestra!
Elena Ci risiamo con questi parenti terribili. 
Menelao — Adesso la misura è colma. Posso chie
derti, Ermione, se pensi sempre di sposare questo 
beccaio che ha nome Oreste?
Ermione — Inutile pensarci. E’ fatta.
Menelao — Cosa?
Elena — L’avrei giurato.
Ermione — Oreste è mio marito. Vi avevo detto 
che 1 avrei sposato. Non eravamo ancora marito e 
moglie quando abbiamo incontrato Pirro. Ma per 
evitare chiacchiere, dato che eravamo insieme al 
momento dell’incidente...
Menelao — ... E me lo chiama un incidente! 
Ermione — ... Ci siamo sposati subito.
Menelao — Eteoneo. Abbi la bontà di aprire la 
porta a quella che fu mia figlia.
Ermione — Grazie, Eteoneo. Non avevo l ’inten
zione di trattenermi. Oreste mi sta aspettando. 
Addio!
Elena — Un momento! Hai detto una cosa giusta 
Menelao, la misura è colma. Ma poiché Oreste ed 
Ermione hanno agito a loro rischio e pericolo, noi 
non siamo piu responsabili delle conseguenze, tanto 
vale restar buoni amici, no?
Menelao — Mai! Mai e poi mai.
Elena Ma si, Menelao! Non essere assurdo. 
Non hai mai commesso un errore ,in vita tua? 
A me e accaduto. Ma non è certo la famiglia che 
deve incaricarsi di far giustizia. Lasciate che anche 
gli dèi facciano qualcosa! Quando quél che è fatto 
è fatto, io preferisco cambiar strada e guardare al 
futuro. Oreste mi sembra nei guai ed Ermione con 
lui. Il nostro compito ora è quello di aiutare i no
stri ragazzi ohe si trovano nei pasticci.
Menelao —- I nostri ragazzi? M i rifiuto di con
siderare Oreste mio ragazzo.
Elena — E’ tuo nipote, tuo genero, ed è orfano. 
Tu sei il parente più stretto, il solo a cui possa 
chiedere aiuto.
Menelao — Dopo aver ammazzato .tua sorella e 
il mio ospite Pirro?
Elena — Non c’è bisogno di perdonarlo. Io, dal 
canto mio, non gli perdonerò. Basterà soltanto non 
parlarne mai piu. Ermione, per quanto mi riguarda, 
questa casa sara sempre aperta, a te e a tuo marito. 
Menelao — Mai! Mai e poi mai.
Elena — A te e a tuo marito. Naturalmente non 
abiterete qui. Specie in questo momento, sarebbe 
imbarazzante per tutti. E poi siete sposi novelli, vi 
ci vuole un piccolo nido tutto per voi. Ma ogni 
volta che vorrai venire a farci visita, ricordati che 
nessuno ti accoglierà con più affetto di noi.
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Menelao — Per Ermione, d’accordo, ma per Ore
ste, te lo puoi scordare! Fa’ ben capire a tuo ma
rito, che l’affetto di questa casa è riservato soltanto 
a te. E basta.
Elena — Permetti, Menelao. Noi ora preghiamo 
Ermione di mandarci qui Oreste al più presto. Bi
sogna evitare i malintesi e in questa casa, di malin
tesi, se ne un po’ abusato. Bisogna che tu abbia 
con Oreste una spiegazione diretta senza preludi 
di terze persone, e al più presto.
Menelao — Cosa? Stai scherzando, spero? Oreste 
qui dentro non lo riceverò mai.
Elena — Hai ragione, lo ricevo io. Rivendico il 
diritto di parlare a Oreste. Ha ucciso mia sorella, 
no? E non sono forse indirettamente responsabile 
anche dell’incidente di Pirro? Ermione, fai venire 
qui subito Oreste!
Menelao —■ Qui no, Elena.
Elena — Mancherebbe lo scopo se lo ricevessimo 
fuori. D’altronde non sarebbe nemmeno prudente 
con una testa calda come la sua, e senza la tua 
organizzazione armata. Tra quanto tempo potremo 
vederlo, Ermione?
Ermione — Se papà si oppone, preferisco che 
Oreste non venga.
Elena — Papà ha già ritirato la sua opposizione. 
Menelao — Io? E quando?
Elena — Scusa, Menelao. Ma non pensi che, al
meno per la buona creanza, sia preferibile che io 
riceva Oreste qui, piuttosto che sola e lontana da te? 
Menelao — Se è per la buona creanza...
Elena —- Ma è naturale. Allora quando può tro
varsi qui, Ermione?
Ermione —■ Non verrà, mamma. Non mi fido 
troppo.
Menelao —• Ehi, figliuola! Le mie idee sull’ospi
talità non sono certo quelle di tuo marito. Se tua 
madre vuol vedere Oreste lo veda. In casa mia non 
gli sarà torto un capello.
Eteoneo — Ermione, vuoi farmi la cortesia di 
avvertirmi quando verrà Oreste? Pregherò il nuovo 
portiere di fare il distratto. Non si può accogliere 
un tipo simile con la dovuta etichetta.
Elena -—• Il nuovo portiere? Cosa significa? 
Menelao — Neo va in pensione, Elena.
Elena — Ma andiamo, Eteoneo! Ci mancava an
che questa! Non puoi andartene, sei il nostro più 
vecchio amico. Sei stato tu che m’hai aperto la 
porta quando sono entrata qui per la prima volta, 
giovane sposa!
Eteoneo — E anche il giorno che sei tornata da 
Troia, ma non posso fare di più. Il mondo gira 
e ormai va troppo svelto per me. E’ il momento di 
ritirarsi, di ritirarsi dalla corsa.

Elena — Ne parleremo noi due insieme, Eteo
neo, vuoi?
Menelao — Ci siamo. Resterai.
Eteoneo — No. Me ne andrò. E’ deciso.
Elena — D’accordo. Ma almeno verrai a dirmi 
addio?
Eteoneo — Questo sì.
Menelao — Allora sei fritto. Vedrai se non resti!... 
Dunque, Ermione, quando -ci porti Oreste? Voglio 
dire, quando lo porterai da tua madre?
Ermione — Posso andare a prenderlo subito, non 
è lontano.
Elena — Allora vai. Desidero stare in buoni rap
porti con mio genero, visto che ne ho uno. 
Menelao — Incidentalmente ti ricordo che è an
che l ’assassino di tua sorella.
Elena — Ah! Senti, Menelao, non torniamoci so
pra. Prima di tutto Oreste è il marito di mia figlia. 
Vai, vai, Ermione, e conducilo qui. (Ermione esce). 
Menelao — Ti ripeto che, caschi il mondo, io 
non voglio vedere l ’assassino del mio ospite. 
Elena — D’accordo, mio caro, giacché sarò io a 
riceverlo.
Menelao — T i suggerisco di riceverlo in giardino. 
Il tempo è favorevole per passeggiare nei viali. 
Elena — Perché no? Se ti sembra una via di 
mezzo per ricevere Oreste a casa nostra senza che 
metta piede proprio sotto il così detto tetto, hai 
tutta la mia approvazione. Appena sarà annunciato, 
gli andrò incontro sulla terrazza e lo riceverò fuori. 
D'accordo, Menelao. Sai bene che non faccio mai 
nulla contro i tuoi desideri.
Menelao (uscendo) — Mai nulla. D’accordo. 
Elena —■ E adesso, Eteoneo, a noi due, La notizia 
della -tua partenza mi tocca particolarmente. Temo 
di esserne io la causa... (Menelao rientra). 
Menelao — Elena, durante la chiacchierata, ram
menta a Oreste -che Eteoneo gli ha prestato un’ar
matura mia e che ci -tengo moltissimo a riaverla. 
(Menelao esce nuovamente).
Elena —• Qualunque sia il motivo, non vorrei mai 
che tu ci lasciassi.
Eteoneo — Perché vuoi che rimanga?
Elena — Proprio perché te ne vuoi andare. Non 
sono abituata a farmi lasciare, sai.
Eteoneo — Riconoscerai ohe per un portiere tra
dizionalista, come sono io, questa non è stata una 
casa comoda. Ne ho dovute mandar giù due o tre 
abbastanza coriacee. Ed io ho lo stomaco difficile 
per certi bocconi.
Elena — Come ti -capisco, Eteoneo! Ma non 
credi che a un certo punto tutte queste catastrofi 
la finiranno di abbattersi sulla nostra -testa? 
Eteoneo — E chi lo sa? Non siamo mica morti 
-tutti!
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Elena — Per fortuna!
Eteoneo — Prendi Oreste, per esempio. Quello 
è segnato. Presto o tardi finisce morto ammazzato, 
garantito. Del restò secondo la buona tradizione 
sarebbe la cosa più logica da fargli.
Elena — Forse, ma vedi il risultato delle idee 
nuove: credo che Oreste la passerà liscia. 
Eteoneo — Già. Ma figuriamoci se dietro le 
quinte non ce belle pronto qualche nuovo colpo 
di scena! Per esempio, se ti venisse la fantasia per 
un altro bel giovane di passaggio, come quella volta 
con Paride, taglieresti di nuovo la corda con lui? 
Elena — Non c’è dubbio.
Eteoneo — Lo vedi? E’ meglio che me ne vada. 
Non mi va giù di rivedere le scene che ho visto! 
Ah, no! Mai e poi mai!
Elena — Eteoneo tu non affronterai più quel ri
schio e io, ahimè, non affronterò più quella for
tuna...
Eteoneo — Sul serio, se si presentasse l’occasione?... 
Elena — Non so, non so quello che vorrei, prima 
di tutto evitare d’arrugginire neUmdolenza, nel
l ’abitudine. Per chi ama veramente la vita, sapessi 
che strazio star lì a guardar passare le ore senza... 
dèi! Qualsiasi cosa, ma che succeda qualcosa! 
Eteoneo — Modestamente direi che da quando sei 
tornata tu l ’abbia avuta qualche emozione robusta. 
Elena — Non lo nego. Ma, sai, le discussioni su 
un matrimonio e tutti gli assassinii che abbiamo 
avuto in famiglia, non sono il tipo di emozione che 
interessa una donna! Non lo crederai Eteoneo, ma 
io non ho mai avuto nella mia vita emozioni suffi
cientemente forti, sufficientemente profonde. E al
lora ho cominciato a considerare i miei simili, per 
cercare di capirla meglio la vita. Non vale la pena. 
A osservare troppo gli altri, s’impara a sorridere, a 
sorridere di tutti e di se stessi, ma si dimentica come 
si fa a piangere. E per una donna, lo si voglia o 
nò, non c’è niente di meglio che piangere.
Eteoneo — Non ti sospettavo così melanconica, 
Elena! M ’intenerisci.
Elena — Resti con noi, Eteoneo?
Eteoneo — L’ho già detto?
Elena — No, ma stai per dirlo.
Eteoneo — Non trovi che sono troppo vecchio? 
Elena — Cosa vuoi che conti l ’età. Menelao ed 
io vogliamo che tu resti. Tu sei un amico, a qua
lunque età.
Eteoneo — Se mi prendi col sentimento... resto. 
Elena — Ah! Finalmente!
Eteoneo •—■ Sì, ma... con tutte le mie riserve! 
Elena — Ma certo! Cos’è un uomo senza riserve? 
Eteoneo — Per esempio, la tua scappata a Troia 
non è stata poi così, biasimevole...
Elena — Quanto il ritorno. Ci intendiamo bene,

noi due, Eteoneo. Grazie per essere rimasto. E 
guarda, per provare che ti capisco, comincerai col 
non aprire la porta ad Oreste. Sarò io a riceverlo 
e a condurlo in giardino. Tu resta pur comodo. 
{Elena esce).
Eteoneo (stendendosi sul divanetto) — Si dica 
quel che si vuole. Ma Elena eh... Elena va forte! 
(Sulla porta appaiono le due guardie e subito dopo 
entra Menelao. Le guardie scompaiono a un gesto 
di Menelao).
Menelao — Dov’è Elena? L’assassino può arri
vare da un momento all’altro. E tu perché non sei 
in portineria?
Eteoneo —- Ha pensato a tutto Elena.
Menelao — Sono stupito che non abbia fatto co
spargere di fiori la scalinata! Mio caro Eteoneo, io 
ho una moglie...
Eteoneo — Ah, no, no... Un momento... Non co
minciamo con la maldicenza. Anzi ti devo confes
sare che qualche volta perfino io sono stato forse 
ingiusto con lei. Vorrei non aver detto cose che... 
Se le ho dette, le ritiro in blocco. Sai, poco fa, ho 
avuto uno scambio d’idee con Elena.
Menelao —■ Ah, sì? Vedo! Vuol dire che lei par
lava e tu la guardavi. Elena è di una bellezza con
vincente. Non sei il solo ad averlo notato. 
Eteoneo — Non credo.
Menelao — Non credi alla bellezza di Elena e 
al suo potere?
Eteoneo — Non so se si tratti della sua bellezza. 
Alla mia età, capirai... E’ un non so che... Sì, un 
non so che... Non è facile spiegarlo, ma è proprio 
un non so che...
Menelao — Mio caro Eteoneo, nessuno mai ha 
potuto definire la bellezza in un altro modo. Quel 
che si chiama la « bellezza », non è altro che un 
certo « non so che »... Chi è là? Oh, la signora 
Oreste mia figlia! (A Eteoneo) Lasciaci soli. (Eteoneo 
esce).
Ermione — Papà, approfitto del colloquio della 
mamma con Oreste, per venire a dirti addio. Mio 
marito ed io partiremo domani.
Menelao — E’ inutile che ti dica quanto tu mi 
faccia pena, Ermione. Non riesco ad abituarmi 
all’idea di perderti, e di vederti andar via con quel... 
Ermione — Non dire una parola contro di lui, 
papà. Un giorno lo capirai meglio.
Menelao — Sono indiscreto se ti chiedo dove farai 
il viaggio di nozze?
Ermione — Non abbiamo stabilito nulla. Oreste 
vorrebbe andare a Delfo, ma l ’idea non mi dice 
gran che. L’importante è che lui cambi aria. 
Menelao — E quando tornerete?
Ermione — E chi lo sa? Non tanto presto, però. 
Oreste, lo sai, è meglio che per un po’ non torni a



casa sua e poi abbiamo intenzione di girare il mon
do, lui ed io.
Menelao — Va bene. Sai come la penso: crepe- 
rete di fame. E allora darò disposizione di preparare 
una cassa di provviste e di oggetti preziosi.
Ermione — Grazie, papà. Non ti incomodare. 
Oreste provvederà a tutto.
Menelao — E con che? Non ha il becco d’un 
quattrino.
Ermione — Ecco, vedi. Non posso accettare nulla 
finché tu non cambi parere e non riceva Oreste. 
Menelao — Non ci contare!
Ermione — E allora non t’offendere se rifiuto il 
regalo. Addio papà.
Menelao — Va bene. Addio.
Ermione — Ah, papà, dimenticavo. Ho notato che 
sei un po’ troppo duro con la mamma.
Menelao —■ Io? Duro con la mamma? Questa è 
buona! E da quando?
Ermione — Fai spesso allusioni insolenti, e una 
persona sensibile come lei, deve trovarle spiacevoli. 
Mamma ed io non ci somigliamo affatto, ma co
mincio a vedere quello che la distingue. Non è mai 
meschina: è magnanima.
Menelao — Ah! Lei è magnanima! E io allora 
cosa sono stato?...
Ermione — Papà quello che sei stato lo dirà la 
storia... Io, non sto cercando di stabilire la diffe
renza fra voi due. Sarò l’ultima a dire che la mam
ma si è comportata come si deve comportare una 
moglie. Ma quando dico che è magnanima, intendo 
che sa ammettere idee diverse dalle sue, che non è 
ostinata. Tu e mamma potreste essere perfettamente 
felici. E andandomene da questa casa vorrei essere 
sicura che tu, papà, non vorrai turbare questa feli
cità colla tua mancanza di...
Menelao —- La mia «mancanza di»... la mia 
«mancanza di»... T i rendi conto della tua imper
tinenza? Tua madre, la conosco a memoria! La 
capisco a volo. T i voglio fare una confidenza che 
fino ad oggi non ho fatto a nessuno. Tua madre!... 
Non esiste donna che abbia un fascino più grande 
del suo. Ma quando scelse me fra i suoi preten
denti, sentii immediatamente che aveva commesso 
un errore. Qualcosa mi inquietava, ma solo dopo 
sposati, compresi. Aveva un modo di guardarmi 
come se fossi un neonato. Aveva Paria di pensare: 
«Vuole adorare la bellezza che gli offro. Che l'a
dori! Ma povero piccolo, non è all’altezza! ». Ed 
era la verità. Non ero all’altezza e non lo sono mai 
stato. Sono sicuro che lo stesso è accaduto con tutti 
gli altri uomini ohe ha conosciuto. I contatti pura
mente umani dell’amore, non l ’hanno mai raggiunta 
e posseduta, poiché, appena fra le sue braccia, gli 
uomini si sono sentiti diminuiti, rimpiccioliti. A 
ciascuno dessi, Paride compreso, Elena è sfuggita!

Non m’ha tradito che con delle ombre. Vedi dun
que, Ermione, che io capisco tua madre e credo 
di essere il solo ad aver scoperto il suo segreto! 
Ermione — Sono felice che tu mi abbia parlato 
così, papà. Ora posso andarmene senza troppe pre
occupazioni. Ma confessa ohe sei molto innamorato 
di lei, per essere ancora tanto preso dal suo fascino. 
Menelao — Lio constatato altre volte che le emi
nenti qualità di questo suo fascino non sono mai 
state apprezzate dalle altre rappresentanti del suo 
sesso. Su noi uomini, ti assicuro, fa un effetto da 
non dire!
Ermione — Mi spaventi, papà! Oreste è in giar
dino solo con lei.
Menelao — Sì, e posso anche dirti come andrà a 
finire. Stasera tu dormirai accanto a tuo marito e, 
tra un bacio e l ’altro, lo sorprenderai con lo sguardo 
assente. Non chiedergli nulla. Sarà lui stesso a 
dirti, come se continuasse una conversazione: « C’è 
qualcosa che colpisce in tua madre. Hai mai notato 
in lei quel modo che ha di... »
Ermione — Non dire più nulla, papà! Corro a 
salvare mio marito. Ne abbiamo avute già abba
stanza di storie in famiglia! (Ermione esce). 
Menelao (solo) — Povero Oreste! Chissà quante 
volte nella vita si sentirà ripetere da Ermione che 
lei ha piantato tutto per sposarsi con un triplice 
assassino. Conveniamone, ho una famiglia proprio 
non comune, io, Ermione m’ha lasciato capire che 
Elena è nettamente più intelligente di me. Non può 
essere: Elena è una donna, è come tutte le altre. 
Non ha mica scoperto l ’America! D’altronde nean
ch’io. Voglio dire né lei né io abbiamo scoperto 
l ’America! (Entra Elena).
Elena —■ Eccoci qua. Sono partiti. In fondo Oreste 
è un bravo ragazzo.
Menelao' —- L’hai trovato molto in gamba?
Elena — Che c’entra! Non ha mica scoperto l ’A
merica!
Menelao — Ah! (Ride).
Elena — Perché?
Menelao — Niente, niente. Riflettevo.
Elena — L’ho trovato riservato, provvisto di un 
certo tratto, e, tutto sommato, sì, abbastanza «in . 
gamba ».
Menelao — L’hai affascinato?
Elena — Ho sentito nettamente in lui, una di
stensione durante il nostro colloquio. Credo anzi 
che quando Ermione è venuta a cercarlo, l ’interru
zione gli deve essere sembrata un po’ brusca. 
Menelao — Lo credo senz’altro!
Elena — Ecco fatto. E ora siamo qui con Paria 
sperduta di tutti i genitori del mondo la sera del 
matrimonio della loro figlia unica... i nostri passe
rotti hanno lasciato il nido...
Menelao —■ Elena, che succede? D’un tratto sei
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diventata sentimentale? In fondo non te la inten
devi gran che con Ermione e non vedo proprio la 
ragione del tuo intenerimento ora che se ne è 
andata.
Elena — E’ una tappa della mia vita!
Menelao — Suocera!
Elena — Tu pensi che con questa spiritosa parola 
riesci a nascondere la tua stessa emozione? 
Menelao — Emozione? Io? Sono un soldato io, 
padrone dei miei nervi.
Elena — Sei un uomo molto felice, Menelao. Una 
specie di piccolo Giove borghese.
Menelao — E perché non dovrei essere felice! 
Elena — Hai una moglie, una casa...
Menelao — Precisamente. Pensavo proprio a que
sto, quando sei entrata.
Elena —- Tu pensavi? E a che?
Menelao — A noi due, Elena, alla nostra casa, 
alla nostra felicità. Vorrei proprio che ripartissimo 
su solide basi di intesa coniugale.
Elena —• M i preoccupi.
Menelao -—■ Elena, ho riflettuto molto e sono ar
rivato a questa conclusione, che mi sembra giusta: 
tu non hai mai avuto un amante;
Elena — No!?!
Menelao — Che cos’è un amante, Elena? Un do
matore, un padrone. Hai mai provato chi ti do
masse? No, perché, appena ti vedevano gli uomini 
si sentivano domati dalla tua bellezza. E di colpo, 
non ti piacevano più. Conclusione: anche tu non 
hai mai amato.
Elena —• Dove vuoi arrivare, Menelao, con le tue 
divagazioni sulla mia vita sentimentale?
Menelao — A questo. Viene un giorno in cui il 
giuoco è fatto. Quel giorno non si tratta più di 
pensare a nuove partenze, ma piuttosto di riflettere 
a dove si è arrivati.
Elena — Secondo te, io dove sarei arrivata? 
Menelao — Diciamo... all’età in cui una madre 
dà marito a sua figlia.
Elena — Diciamo: hai ragione.
Menelao — Da notare che quest’età è assai varia
bile.
Elena —■ Lo so, lo so.
Menelao — Nel tuo caso, si può dire senz’altro 
che sei la più giovane delle madri che dà marito 
a sua figlia...
Elena —• E allora?
Menelao — Allora penso che, nella certezza di 
non poter mai incontrare l ’uomo dei tuoi sogni, il 
meglio sarebbe di non pensarci più. In altri ter
mini, di non pensare più a quello che tu chiami 
« la gioia di vivere » o « l ’amore della vita » per 
cominciare invece, ad apprezzare quello che io 
chiamo « la dolcezza di vivere » o « il piacere della 
vita». Da che ho sposato, non so ancora che cosa

vuol dire avere una donna tutta per me nella mia 
casa. M i piacerebbe sapere che cosà sia un matri
monio normale.
Elena — Ma mio caro Menelao, noi siamo stati 
molto normali. Io per amore della vita sono fuggita 
con Paride. Tu eri un soldato e hai fatto la guerra. 
M i pare che tutto sia stato molto normale. 
Menelao — Molto normale? Non tutti i mariti 
scatenano una guerra di Troia, per ricuperare la 
moglie!
Elena — In altri termini, mi chiedi di rinunciare 
all amore della vita? Capisco che tu non faccia nes
sun sacrificio a rinunciare alla guerra, ma c’è una 
differenza, ammettilo.
Menelao — Non mi pare, Elena. Io ti offro di 
scoprire una vita nuova e meravigliosa, di cui non 
sai ancora nulla : la vita coniugale senza divaga
zioni. Invecchierai tranquillamente, senza mai smet
tere di 'essere bella, nella dolcezza di un vero foco
lare domestico, con, accanto, il solo essere che sia 
stato per ,te un vero amico.
Elena —- Mi sono sempre chiesta, Menelao, per
ché non mi hai uccisa la notte che mi hai ritrovata 
a Troia. E’ perché ti piace parlare e hai bisogno di 
un pubblico che ti ascolti. M i hai riportata a casa 
per il piacere di avere qualcuno che ti ascolti quando 
sarai vecchio. Ecco la vera ragione.
Menelao — Ti piace scherzare ogni volta che parlo 
sul serio!
Elena — No, non scherzo. Hai detto che non ho 
mai trovato un uomo che fosse alla mia altezza. E’ 
vero, Menelao. T i perdonerò sempre di avere sco
perto questa triste verità. Alla mia età, è una con
statazione malinconica. Achille forse...
Menelao — E’ morto.
Elena — Purtroppo...
Menelao —- Allora, Elena? Accetti il piacere di 
vivere, al posto della tua gioia di vivere?
Elena — M i annunci un continente nuovo, Me
nelao. Sei sicuro di non offrirmi un deserto? 
Menelao — Ho pensato a tutto. Non sarò il tuo 
solo compagno. Ho trovato un compagno per te, 
al quale, sono certo, non hai mai pensato. Il più 
gentile, il più attraente. Gli potrai parlare sempre 
e le sue risposte non potranno irritarti mai.
Elena — Un muto?
Menelao — Un meraviglioso cane, Elena. Non 
hai mai avuto un cane! (Pausa) No? Non lo vuoi? 
Elena -— Sì, Menelao. Hai ragione, credo di es
sere invecchiata. In altri tempi per questa tua of
ferta, ti avrei tirato un vaso in testa. Ma vedo che 
oggi invece, la proposta mi intenerisce. Sei, senza 
dubbio, un buon marito. Diciamo che, da parte 
mia, cercherò di essere una moglie. T i ascolterò, 
accanto al caminetto, accarezzando il mio cane... 
Menelao — E sarai felice. La gioia di vivere non
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ha che una stagione. Vedrai dove ti porterò. Cer
chiamo di essere amici, mia cara moglie, e diamo 
alla nostra amicizia il profumo di un ricordo, ram
mentandoci che un tempo siamo stati anche amanti. 
(Entra Eteoneó).
Eteoneo — Scusa, Menelao. Ce un bel giovanotto 
alla porta che chiede ospitalità. Non so se sia il 
caso... Devo farlo passare?
Menelao — Eteoneo, qualche volta nella vita ti 
è capitato di essere intelligente. Dimostralo ancora 
una volta. Perché questo bel giovanotto non do
vrebbe entrare? Nei tempi andati, quando viag
giavo, sono sempre stato accolto molto ospitalmente. 
Noi dobbiamo fare lo stesso per un viaggiatore di 
passaggio.
Eteoneo (uscendo) ■— Non ci capisco più niente! 
Menelao — Vero, Elena? (Menelao s’avvede che 
E lena non cè più) Ma guarda! se n’è andata! {Ri
flette) Adesso esagera. Solo perché è annunciata la 
visita di un giovanotto, si eclissa! Non vorrei averle 
provocato un complesso di inferiorità! (Eteoneo in
troduce, inquadrato dai due soldati che rimangono 
sulla porta, un superbo giovanotto verso il quale 
Menelao fa un gran gesto di benvenuto. Eteoneo 
avanza verso il proscenio e parla al pubblico). 
Eteoneo — Adesso il mio ruolo di portiere è pro
prio finito. Ritorno come al principio, per dirvi 
quello che sta per succedere, o meglio per spie
garvi, mostrandovelo, quello che sta succedendo. 
{La pantomima comincia) Questo giovanotto non 
ha ancora detto il suo nome a Menelao. Per il mo
mento è tutto preso dall’ammirazione per la casa 
che lo ospita. Dice che non ha mai visto niente di 
simile e non crede che ci sia qualcosa di più bello 
ài mondo. Dice che il palazzo dello stesso Giove 
sull’Olimpo al massimo deve assomigliare a questo. 
Menelao, lo vedete, assume un’aria modesta e ri
sponde che nessuno può misurarsi con gli dèi, ma, 
evidentemente, la sua casa non lascia niente a de
siderare. Parla dell’edificio, naturalmente. Eppure 
- dice - abbandonerebbe una gran parte delle 
sue ricchezze, pur di rivivere gli anni che ha pas
sato lontano e per ritrovare i suoi amici morti a 
Troia, o quelli perduti nel far ritorno in Patria. E 
rimpiange soprattutto uno di loro; il più caro : 
Ulisse. Al nome di Ulisse, avete tutti notato che 
l’ospite ha alzato la testa. Ma ecco avanzare Elena. 
Elena! E’ dunque lei! Come è bella e regale, pensa 
Tospite. Elena dice a Menelao: «Questo straniero 
chi è? Si è già fatto conoscere?». «No», dice Me
nelao. « Allora, se non vuol conservare l ’incognito 
e se non gli è sgradito, sarò felice di indovinare il

suo nome». Guarda il giovane dritto negli occhi, e 
tutti potete constatare l’effetto che questo sguardo 
ha su di lui. Si sente tutto... «così». Ma qualcosa 
sembra aver colpito anche Elena e ne appare tutta 
sconcertata. « Menelao, te ne sei accorto? Non avrei 
mai pensato che due persone potessero assomigliarsi 
tanto». «Non vedo niente». «Ma andiamo! Salta 
agli occhi! Ulisse! ». « Numi, è proprio vero! Come 
due gocce d’acqua! E’ il piccolo Telemaco diventato 
grande! E io che gli parlavo di suo padre! ». « Tele
maco, dice Elena, è proprio lui! ». Telemaco spiega 
che dopo essersi fermato a Pylos, da Nestore, veniva 
appunto a vedere se Menelao sapesse qualche cosa 
di Ulisse. « E, no, purtroppo! ». Menelao non ne sa 
niente. Né lui né altri; lo diceva poco fa. Vero? E su 
queste parole, dei servi, come vedete, portano una 
cena. Menelao sembra tutto felice: ha trovato un 
ascoltatore. E parla... parla... Ma, strano, l’ascoltatore 
sembra interessarsi a tutt’altro... (Si vede Telemaco 
guardare intensamente Elena) Ma ecco Elena con 
una coppa di vino. Telemaco piange suo padre scom
parso: la coppa di Elena servirà ad alleviare un po’ 
la sua pena. Ghi beve di quel vino, dimentica per 
sempre i suoi dispiaceri. E’ un liquore magico... 
La mano di Telemaco ha sfiorato quella di Elena 
ed Elena sorride. Telemaco beve e sembra proprio 
che i suoi dispiaceri siano già scomparsi d’incanto... 
Forse la magia non è solo nella coppa di vino... A 
tavola! A ¡tavola! « La zuppa le  cotta » dice gioio
samente Menelao al colmo della felicità. Proprio 
così. Infatti è il primo pasto della sua nuova vita 
coniugale. « Il piacere di vivere ». Finalmente ma
rito, dopo quasi vent’anni di matrimonio. Generoso 
anfitrione del figlio di colui che fu il suo più caro 
amico. Le buone piccole gioie di una vita coniugale 
profumata da appetitose vivande. Finalmente sicuro 
di sua moglie! Elena, lo vedete, si piega verso Te
lemaco, gli dice qualche parola e, l ’uno e l ’altra, 
sono tutti sorrisi. Menelao, in attesa che la cena 
abbia inizio, assapora le vivande cucinate in casa 
e le trova eccellenti, mentre Elena comincia a par
lare della « gioia di vivere ».

F I N E

Alla prima rappresentazione italiana da parte della Compagnia Stabile di Roma con Andreina Pagnani, al Teatro Eliseo in Roma, il 5 dicembre 1953, le parti furono così distribuite: Elena (Andreina Pagnani); Menelao (Carlo Ninchi); Eteoneo (Romolo Costa); Ermione (Fulvia Mammi); Telemaco (Mauro Conti) jc Regìa di Guido Salvini.
Tutti i diritti sono riservati al rappresentante in Italia dell’Autore, B. L. Bandone - Via Campania 10 - Roma.



I  1 meraviglioso della Magia, cara 
al repertorio più antico, cara al Middleton de L’Indovina e tanto 
necessaria al Melodramma, come alle Maschere ed ai Burattini del
l’Ottocento, oggi si chiama Surrealismo. Le visioni di Bernanos e gli 
incubi di Julien Green, non sono davvero una novità, ché gli Inferni 
e i Paradisi costituiscono un ritorno ai più vecchi soggetti teatrali. 
L ’apparizione del vecchio Re di Danimarca è un mezzo surrealista, 
come le diavolerie, le sparizioni, i prodigi del teatro greco e romano, 
medióevale e secentesco. Scrive Craig in Gli Spettri nelle Tragedie di 
Shakespeare : « Quando il fantasma appare, una grande emozione

deve prendere gli attori, le luci, 
la musica, il pubblico; quando 
scompare, tutto il teatro deve re
spirare, liberato da un incubo ». 
La Morte che visita il don Gio
vanni di Poliakoff, e preferisce 
giacere col seduttore, rinviandone 
la fine; la Morte che si presenta 
in dodici aspetti alla fanciulla 
morente ne\YAvventuriero davan
ti a la porta di I. Begovic (1910) 
non sono che ritorni, semplice-

II meraviglioso della Magìa, cara 
al repertorio più antico, cara al 
Middleton de « La Indovina » e 
tanto necessaria al Melodramma, 
come alle Maschere ed ai Burat
tini dell'Ottocento, oggi si chiama 
Surrealismo. Le visioni di Ber
nanos e gli incubi di Julien Green, 
non sono davvero una novità, ché 
gli Inferni e i Paradisi costitui
scono un ritorno ai più vecchi 
soggetti teatrali.

mente ritorni, come quelli della 
morte nell ’Orfeo di Cocteau e 
nell’Euridice di Anouilh. La voce 
del Cristo nel recentissimo Don 
Camillo cinematografico è un in
tervento del surrealismo che ca
muffa il vecchio genere fanta
stico del romanticismo ripresen
tato da Julien Green. Belfagor 
muta nome, ma è sempre il vec
chio buon diavolaccio amico del 
teatro. Non si fa che rinnovare 
i vecchi miti e richiamare i mo
desti mezzucci d’un tempo. Ma 
il soprannaturale mitologico clas
sico, vestito alla moderna moda 
surrealista, non riesce ad inven
tare nuovi Monstres sacrés. Ieri 
si chiamavano Misteri e Miracoli 
oggi il soprannaturale è detto 
« metafisica » e gli spettatori l’ac
cettano come letteratura. Si torna 
volentieri al ridicolo del sopran
naturale con le farse sui fantasmi. 
Di queste, famosa è La Dama 
Giardiniera con Pulcinella sposo 
di Fioretta spirito folletto a stam
pa (s. d. ma circa 1710) Napoli 
ed. F. Rossi; La Dama creduta



spirito folletto è un vecchio ca
novaccio della Commedia Im
provvisa e si trova nella raccolta 
manoscritta di Napoli e in quella 
di Modena. L’Esprit follet di Or- 
ville ne fa una derivazione e la 
Corallina spirito folletto del 
1744 fu un adattamento, come 
adattamento fu Camilla spirito 
folletto, rispolverato dieci anni 
dopo per la bella Camilla Vero
nese attrice, ballerina e cantante. 
Giovanni Bosello nel primo terzo 
del secolo xix pubblicò Arlec
chino spaventato dalle supposte 
ombre, imbrogliato dall’astuzia 
femminina, bastonato dal padro
ne e costretto a stare a letto senza 
cena. La casa dei finti spiriti fu 
un ballo del Serafini nel primo 
Ottocento. Altre farse coi fanta
smi sono : I l  delitto punitore - 
ossia - Le due figlie spettri con 
Meneghino spaventato dalle Om
bre - Recita a beneficio della A- 
morosa Adelaide Ristori - com
pagnia comica Moncalvo - To
rino, Circo Sales - 18 luglio 1853; 
I l  Castello del diavolo con Me
neghino spaventato dagli spiriti, 
del Moncalvo. Oppure Pulcinella 
Sergente affamato e spaventato 
dagli assassini finti spiriti (1838), 
conservata manoscritta alla Na
zionale di Roma (Fondo V. E. 
n. 71); oppure La Dama bianca 
del repertorio di Arlecchino e di 
Pulcinella, circa il 1850, oppure 
La bella mbriana d’o Bavere o 
rito (la bella Adriana del Borgo 
Loreto), sempre con Pulcinella, 
preso dalla tremarella davanti al 
fantasma (cfr. mio Pulcinella, 
pag. 569). « I l Teatro », giornale 
teatrale letterario nel 1857, al 
16 luglio, registrava nel suo Car
lino : « La bella mbriana de lo 
Borgo de Lorito, commedia che 
ogni qualvolta viene annunziata 
attira gran folla » - « continui 
applausi ai tanti lazzi del Pulci
nella ».
I l Giaramicca fu autore, nel

1843, di un rifacimento della 
stessa farsa, intitolato : La dama 
con maschera di morte, recitata 
al Teatro La Fenice. La prima ri
presa del soggetto sembra sia sta
ta di Pasquale Altavilla. Nelle 
sue Memorie, Antonio Petito, 
grande ma ignorantissimo attore, 
scrive per il 1864, ad una en
nesima esumazione : « La bella 
mbriana » fu « con un nuovo ba- 
letto figurato e baiato dal indera 
combagnia da lui congertato ». 
Lui, si capisce, è don Antonio. 
La caricatura dei fantasmi ispirò 
ancora Antonio Petito quando 
pasticciò Pulcinella ammuienate 
pe fa lu balle, messa in scena nel 
1864. Lo stesso Petito scrive nelle 
sue sgrammaticate memorie : « A 
San Carlo era andato in scena 
il ballo inditolato Un incognito e 
che una società frangese aveva 
posto il nuovo metodo per far 
combarire delle larve e poi farle 
sparire, che servivano in detto 
ballo, riuscì al Petito di ricono
scere il meccanismo al lora fu che 
immediatamente ne formò una 
parodia da lui congertata e mes
sa in scena » al Teatro La Fenice. 
Si noti che Petito è morto tra i 
finti fantasmi, recitando una far
sa di Oreste Marnili : Pulcinella 
spaventato dalle ombre di una 
dama bianca.
Dalle Mille e una Notte la Com
media dell’Arte ricavò temi fan
tastici come l’antico Pozzo incan
tato o come il Barbablù, conser
vato manoscritto alla Bibl. V it
torio Emanuele di Roma e ricor
dato da Leopardi. Un Barbablù 
con Cassandro perseguitato dallo 
spavento del 1833 era recitato 
dal Troli a Palazzo Fiano. I l sur
realismo, allora, generava spa
venti comici : oggi un po’ di ma
linconia per la sua vecchiaia.
Un altro pezzo dei primi anni del 
secolo scorso è La donna giardi
niera ossia la padrona diavolo e

la serva demonio presentatrici di 
P. nell’Albergo del Cerbero Ca
ne. Commedia nuovissima : B. 
d’Ambra, Napoli 1824, con Gi- 
mena dama lombarda, Baronessa 
Camilla donna altiera e vana, 
Principe Valdiero ecc., Fioretta 
« serva spiritosa » che parla na
poletano con Pulcinella ed altri. 
E’ una buona e schietta pulcinel
lata tipica con spaventi burleschi, 
catastrofici. Ed ancora : « I l nuo
vo convitato di Pietra » ovvero 
D. Giovanni Tenorio con Pulci
nella servo di un padrone imper-, 
tinente, spaventato da una statua 
che parla e cammina - opera tra
gica - d’Ambra, Napoli 1848, ri
facimento anonimo della comme
dia distesa porta Pulcinella al 
luogo di Leporello. Essa è farsa 
aperta che diventa con l’inferno 
finale a gran spettacolo, « opera 
tragica » per Commedia dell’Ar
te, cioè caricatura. L ’autore non 
è molto letterato e forse è prete. 
I l  testo è di gusto settecentesco. 
Un convitato di pietra fu « scrit
to appositamente » per il Teatro 
Pallacorda nel 1829 («Gazzetta 
dei Teatri », n. V), da altra fon
te sappiamo che il lavoro era 
delPAvelloni detto il Poetino.
I l Don Giovanni veniva sempre 
rappresentato nell’Italia setten
trionale come « Addio della Com
pagnia », usava una cena di com
miato offerta ai comici dagli am
miratori (Brunelli : Teatri dì Pa
dova). I l Brunelli deve averlo 
appreso dal Compendio storico 
degli avvenimenti sulla città di 
Padova ecc. di Ger. Policastro 
Padovano che a proposito d’una 
commedia Avviso ai meritati dice 
che « con plauso l’han dovuta 
replicare » anche in questa sera 
(sedici maggio 1788) a dispetto 
del diritto inveterato e antico del 
Gran Convitato di Pietra farsa 
con Pulcinella Servo di Don Gio
vanni, che è quella citata da del



Cerro ne l’Opera buffa Napole
tana.
I l Da Ponte - con la dimostrata 
collaborazione di Giacomo Casa
nova - scrisse il libretto del Don 
Juan per Mozart : I l  Dissoluto 
punito, con effetti metafisici e sur
realisti ben congegnati. Alla metà 
dell’Ottocento un Don Giovanni 
Tenorio era dato in Piazza Na- 
vona, al Teatro Emiliani, con 
Leporello chiamato Ravanello. 
Tutti i teatri di burattini avevano 
un Don Giovanni che chiudeva 
col terrore delle fiamme infernali 
e i colpi di scena più apocalittici. 
E’ ben noto che da questo sce
nario vennero il Don Juan di 
Molière, il Don Giovanni Tenorio 
o il Dissoluto e cento altri rifaci
menti. Tra i manoscritti della 
Commedia Improvvisa si conser
va un Convitato dì Pietra. Viene 
ricordata La Statue du Commen- 
deur pantomima in tre atti (in 
italiano) copia parigina di Sce
nario Italiano.
Così pure, a Barcellona, nel gior
no dei morti, ho veduto un Don 
Giovanni Tenorio che passava 
con disinvoltura dalle più pate
tiche scene d’amore recitate sul 
serio e ascoltate con rapimento, 
alle più ridicole pagliacciate sul 
tema dell’Inferno, con catene che 
sbattevano o boati paurosi che 
volevano terrificare il servo ita
liano messo al posto di Leporello 
con funzione di Pulcinella vero e 
proprio. I l pubblico si divertiva 
ridendo. Non c’è soggetto comico 
più irresistibile e più antico del 
personaggio che, ha paura. In 
Questi fantasmi di Eduardo de 
Filippo - che è eruditissimo e 
possiede tutte queste vecchie farse 
- viene sfruttata l ’esperienza seco
lare delle numerose commedie 
con fantasmi. Tra questi voglio 
ricordare, per finire, Cassandro 
nella Grotta Incantata ovvero

Cassandro stregozzo alla noce di 
Benevento del repertorio del Teo
li al Teatro Fiano, conservata a 
Roma. Altro tema del sopranna
turale è la Magia. I l Polichinelle 
magicien - Foire Saint Germain 
(1695-1712 nel Rep. del Soleinne) 
non è il primo ricordo del genere, 
perché quel soggetto era tradotto 
dall’italiano Arlequin Feìnt ma- 
gìcien come arciburletta del pre
cedente. Così Le metamorfosi di 
Pulcinella astrologo statua, ragaz
zo e mummia (Napoli 1824) ri
stampato nel 1844 dal d’Ambra. 
I copioni stampati dal d’Ambra 
venivano riveduti e adattati da 
uno scrittore popolare ch’era, per 
questo, al suo servizio. I suggeri
tori si specializzarono a rubare le 
trame e camuffarle, più o meno, 
con nuovo titolo, facendole pas
sare per opere proprie. Le Meta
morfosi dell’Astrologo si recitano 
ancora, ristrette di nuovo a sce
nario, per poterle ravvivare.

Le metamorfosi sono prodigi 
soprannaturali, che passati a Fre
goli, si ritrovano, nientemeno, in 
Catene, lavoro americano che io 
misi in scena alle « Arti ». Qui il 
romanticismo fa indulgere il pub
blico verso l ’affabulazione del
l’inganno scenico e, per un mo
mento, la farsa delle inverosimi
glianze, venuta a parodiare il 
« meraviglioso » classico, torna al 
serio patetico. Ma, ai giorni no
stri, non è facile che il pubblico 
miscredente si affascini nella sug
gestione dei prodigi : gli spetta
tori sono coautori che non colla- 
borano più facilmente. I fantasmi 
non danno più brivido, e il pub
blico (bolognese, nel caso) apo
strofa lo spettro del vecchio Re 
danese col « di’ ben su fantesma ». 
Ecco perché « questi fantasmi » 
caddero in mano a Pulcinella e 
suoi discendenti camuffati da 
moderni.

Anton Giulio Bragaglia

S U C C E S S I IT A L IA N I
La « Stagione Teatrale » in corso è 
davvero augurale per gli autori ita
liani. Così alla desolante e non cer
to pulita Colombe di Jean Anouilh 
(non si tratta di arte: la commedia 
è volutamente sporca poiché l’autore, 
lo sanno tutti, ha voluto vendicarsi 
per faccende sue e del suo Paese, 
dell’« ambiente » teatrale, ed ha così 
insudiciato tutto ciò che è palcosce
nico); alla Colombe di Anouilh, dice
vamo, opponiamo due grandi successi nostri:

IL PELLICANO RIBELLE
di Enrico Bassano, che Renzo 
Ricci e Èva Magni, con i loro 
compagni recitano magnifica
mente, e personalmente Ricci 
in modo mirabile, facendola 
conoscere in tutta la penisola, 
come è scritto in altra parte 
di questo fascicolo;

NORA SECONDA
di Cesare Giulio Viola, che è 
forse il più bel successo al 
Teatro SanUErasmo di Milano, 
che ha già dato in questa Sta
gione un repertorio di altissi
ma classe. Una splendida in
terpretazione di Lida Ferro.

Della prima commedia II pellicano 
ribelle Eligio Possenti ha scritto nel 
« Corriere della sera »:
« E3 un dramma vigoroso, forte e sor
retto da una umanità sincera e sof
ferta e continuamente commosso da 
un caldo moto degli affetti. Lo schiet
to successo che l’ha accolto e l’ap
plauso caloroso che ha interrotto il 
secondo tempo hanno dimostrato il 
pieno e convinto gradimento del pubblico ».
E per Nora Seconda, Possenti, ha in
vece scritto (per l’uno e per l’altro 
sempre incominciando la sua critica): 
« Vivissimo successo. Il lavoro è pia
ciuto; sobrio, denso, sorretto da un 
dialogo asciutto e preciso, s’aggiun
ge con validità di esistenza alle nu
merose e vittoriose commedie che 
Viola ha dato al teatro italiano con 
una fede ed una tenacia esemplari. 
Il tema che si era proposto presene 
tava molte difficoltà, ma l’esperienza 
del commediografo e il gusto dell’ar
tista le hanno superate con dignità, 
vigore e commossa semplicità ».

NEI PROSSIMI FASCICULI 
PUBBLICHEREMO LE DUE COMMEDIE



Al Teatro Odeon di Milano, la Compagnia Stabile di Roma, ha ripreso — il 5 febbraio 1954 — la commedia di Anna Bonacci « L'ora della fantasia ».
■ Viene il momento che l’ora del
la fantasia suona per tutti. Come 
la campana. Ed è l’ora dell’inquie
tante spira, del sortilegio filtrato, 
dell’evasione. Non si toccano più 
le cose come sono, non si vedo
no più le persone. Lievita sem
pre più il nostro vaneggiare. Pro
viamoci a ripetere, come fanno 
i personaggi della Bonacci « l’ora 
della fantasia », « l’ora della fan
tasia », « l’ora della fantasia » e 
ci troveremo su un tappeto vo
lante...
Parliamo di questa commedia 
perché è una delle poche com
medie italiane riprese in questi 
ultimi anni per avvenimenti ec
cezionali che sono un clamoroso 
successo parigino ed una edizio
ne cinematografica. E’ presto 
detto: Vavventura della fantasia 
ha toccato anche il lavoro, l’ha 
sospinto ad un periplo leggen
dario. Nei lontani paesi questo 
audace veliero ha imbarcato e 
sbarcato cose e ritorna ora a noi 
spavaldo del suo viaggio. Dob
biamo fargli la festa del felice ri
torno? Certo, un poco, sì, ma... 
Ma Parigi è Parigi e ad ogni 
stagione deve avere il suo suc
cesso d’obbligo : noi ne possiamo, 
ne facciamo a meno, anzi. Ora 
della fantasia, quella che ha col
to i francesi all’apparir e di que
sta commedia. Loro possono ad
dormentarsi, noi fyurtroppo dob
biamo stare svegli. Comunque 
compiacenza e civetteria loro ad 
elargirci questo successo : grazie. 
La commedia non vuol esserlo, 
ma è una fiaba. E’ stata scritta 
tenendo a portata di ritaglio le 
illustrazioni dei romanzi di Dic
kens (se l’autrice è vivente e ita
liana, l’ambiente qui è ottocente

sco e inglese) : un po’ di kermesse 
fiamminga (organista di chiesa 
vicino e carillon lontani fanno 
clima) e il tardo picarismo (sia 
benedetto II cappello a tre pun
te). E dopo di aver ritagliato, 
l’autrice si è data ad una sapien
tissima operazione di collage. 
Signora Bonacci, perché non ci 
ha più presentato una commedia 
come la sua prima, La casa del
le nubili? E’ da questa che lei 
attinge le precipue qualità per 
certi caratteri femminili segre
gati, per la nostalgica acredine 
di tante notazioni, per l aggres
sione esercitata nei riguardi de
gli uomini. Un bel trapunto 
di unghie, davvero! avvicendato, 
ad un piegarsi, al punto della 
maggior crisi, su qualche figura 
di donne. I l resto è lavoro di 
sartoria anche se fatto da una 
sarta che sa tenere bravamente 
anche la conversazione.
La Compagnia del Teatro Eliseo 
di Roma ci ha dato una pitto
resca edizione del lavoro : e il 
regista Brissoni ha impiegato i 
suoi migliori estri per sottolinea
re e condire. Che capriole! Ora 
della fantasia anche per lui.
La commedia doveva essere una 
prova in salita di Olga Villi, 
come in parte è stato. Questa 
attrice si va rifinendo e cerca 
più pertinenti ragioni alla sua 
spavalda bellezza. Quando però 
arriva sulla scena un’attrice qual 
è Andreina Pagnani, in una par
te che ha i modi della Perichole, 
personaggi e spettatori ne escono 
conturbati.
A Carlo Ninchi tutte le simpatie 
del pubblico femminile, il quale 
trascorreva da languori a rapi
menti quando Aroldo Tieri avvi
cendava sull’armonium di scena 
mottetti liturgici e canzonette.

Al Teatro Excelsior di Milano, il 6 febbraio 1954, la Compagnia Calindri-Zop- pelli-Volpi-Valeri, ha rappresentato la commedia in tre atti e sei quadri di Philip Yordan: «Anna Lucasta ».
■ Questa Anna Lucasta viene 
fatta conoscere soltanto ora an
che in Italia, ma il giovane au
tore Philip Yordan è entrato nel
la storia del teatro contempora
neo americano fin dal 1944 quan
do la sua Lucasta apparve sulle- 
scene (interprete : Hilda Simms, 
negra) il 30 agosto 1944, a New 
York, e vi rimase esattamente 
956 sere, fino al 30 novembre 
1946. Da noi, Anna Lucasta bian
ca, se l’è sbrigata in molto meno 
tempo. Se indubbiamente la pub
blicazione fu anticipatrice (in ciò 
è anche il compito di una rivista) 
e presentava motivi d’interesse, 
dobbiamo ora ammettere che la 
Compagnia Calindri e compagni 
ha impiegato troppo tempo per 
rappresentarla. L ’opera è risul
tata tardiva. La storia di que
sto accendersi di passioni, sciori
nata in parole di gergo ameri
cano, l’esasperata corsa all’ultimo 
convoglio del romanticismo, che- 
romanticismo non è, perché po
trebbe essere egualmente natura- 
ralismo, ci ricorda straordinaria
mente una Italia occupata da un 
teatro che non è suo in alcun 
modo. A guardare bene il perso
naggio di Anna quante mai pa
rentele gli trovi addosso, tanto 
che in fondo in fondo, il senti
mento che suscita è quello della 
malinconia.
La regìa di Luciano Lucignani si 
è adoperata a marcare tipi, dar 
.risalto a colori, a far girare mu
siche; l’interpretazione di Lia 
Zoppelli ad occupare il più pos
sibile il personaggio.
Al Teatro Excelsior di Milano, il 21 gennaio 1954, la Compagnia Calindri- Zoppelli-Volpi-Valeri, ha rappresentato la commedia in tre atti di Achille Sait- ta: «Non c'è regola, ahimè!...».
■ Non c’è regola, ahimè, è un 
titolo che tutto promette. Lascia 
intravvedere la lamentazione ne- 
groide, il disordine esistenziale, 
il discorso della serva. La com
media non è invece che il gioco 
delle dame e cavalieri sceneg-
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giato. L ’autore ha cominciato 
mettendo gli uomini da una par
te, le donne dall’altra. Gli uomini 
sono mariti maniaci o svagati, 
rimasti in una inverosimile villa, 
mentre le mogli sono sciamate 
verso un congresso per la pro
tezione degli animali. (Un po’ 
più di fantasia per questi prete
sti, di grazia!). A questo punto 
arrivano gli americani! Sono al 
seguito di un cultore di filatelia 
che si è mosso per un incontro 
di francobolli col padrone di casa. 
Arrivano gli americani e subito 
dopo tornano le mogli. Non dia
moci ad indovinare perché il 
punto a favore della originalità 
della commedia sta tutto qui : 
che non è da questo incontro che 
viene ad essere elargito, con va
rio cerimoniale, onorifico dono di 
corna. Già da prima mogli ed 
americani si erano conosciuti e 
avevano fatto il bene loro. Ai 
mariti intanto qualcosa prude in 
testa e nell’animo loro sorge una 
fitta inquietudine : fanno allean
za e si danno a frugare, interro
gare; e le mogli civettuolamente 
stanno al gioco. Lasciano credere 
e no. Che brividi di psicologia! 
Buffonerie sentimentalismo e 
quant’altro arraspa, sono gli in
gredienti che usa l’autore per 
condurre questa carambola, dove 
non si capisce mai dove le bilie 
vadano a finire. Un dialogo che 
genera le situazioni, atteggia i

personaggi, fa da traino al lavoro 
che, per la verità, qualche volta 
corre spedito, lepido; altre invece, 
annaspa e zoppica. Sotto sotto 
un’acre intenzione di lotta di ses
si, di infido senso della vita, di 
insincerità di ognuno, trapela. 
Ma sono intendimenti non por
tati in luce, marginali note di co
stume. Si rìde però; e non è poco 
in questa età di sconforto tea
trale.
La commedia è stata inappunta
bilmente recitata da Calìndri, la 
Zoppelli, Volpi e la Valeri, otte
nendo successo.
Al Teatro Sant'Erasmo di Milano, il 12 febbraio 1954, la Compagnia Stabile del teatro stesso, ha rappresentato la commedia in tre atti di Cesare Giulio Viola: « Nora Seconda ».
■ La Nora ibseniana di Casa di 
bambola vent’anni dopo. Lasciò, 
allora, marito e figli per intra
prendere un suo itinerario di con
quista della propria personalità : 
l’ultima apparizione di lei è sulla 
soglia di casa, mentre grida alta 
la sua fiera e dolente protesta. 
Tornerà forse; prima però biso
gna che tocchi il fondo di se me
desima, che scopra le latitudini 
della vita, che si plachi in una 
somma di esperienze. Solo così si 
penserà assolta dal suo giocare 
alla vita, di prima, e potrà assol
vere chi a questo stordito gioco 
l’ha indotta. L’impreveduta sor
tita di questo personaggio, nel f i

nale della commedia ibseniana, 
le sue scandite parole, hanno co
stituito, per lungo trascorrere di 
anni il messaggio della donna, di 
ogni donna, che cerca nel seno 
della società una maggiore indi- 
pendenza ai sentimenti ed azioni. 
Quel messaggio suona ancora alto 
e si rivede Nora, prima dì uscir 
di scena, ripetere una sfida che 
dovrà trovar seguaci. Anziché fai- 
sorgere dalla platea una appa
gante risposta, Cesare Giulio Vio
la si è collocato dietro le quinte, 
accortamente incuriosito, mo
strando più che altro di interes
sarsi di questa ribelle, di cui si è 
proposto seguire il destino. Cosa 
può essere accaduto di Nora dopo 
il suo accorato saluto? Sulle pro
babilità di questa supposizione 
prende le mosse la commedia. 
Tanto per cominciare dove mai 
poteva trovar rifugio l’inquietis
sima donna? E’ presto detto : in 
Italia, luogo di perdizione di tut
te le romantiche fughe. Dunque 
la bambola della saga nordica è 
discesa al sud e si è fermata a 
Capri, a dipinger fazzoletti e a 
vita riservata. Un amico svedese 
le è vicino, che non può pene
trarla e deve subito ripartire, e 
una querula e premurosa serva 
indigena. I l  suo passato ancora 
la erge, ma le è misterioso alle 
spalle. A rivelarglielo le si pre
senta un uomo che le riconsegna 
il bandolo della storia. Narra co
stui, capitano di immaginarie na
vigazioni, di esser fuggito con la 
figlia di Nora, dopo averla tolta 
al marito; sono venuti insieme 
all’assalto di quella libertà di cui 
la protagonista ha compiuto, in 
passato, così clamorosa afferma
zione. I l  capitano deve ripartire; 
sarà bene quindi che per non in
quietarsi a rimaner sola, la gio
vane donna sosti presso la ma
dre. A questo punto abbiamo un 
giovane napoletano che si fa a- 
vanti per sedurre la sopraggiunta, 
lanciata come per legge di ata
vismo, al rischio di una vita da 
liberarsi di ogni servitù. Sono 
così l’ima davanti all’altra; Nora
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che ha lasciato il marito, non già 
per spasimo di tradimento, bensì 
per ansia di interezza; e la figlia 
sua che dopo il marito ha avuto 
un amante e si dispone ad avere 
il secondo. A meno che Viola non 
reputi che dal peccato originale 
del personaggio che ardì la pro
testa ibseniana, degeneri debbano 
discendere i figli; a nostro av
viso, i trascorsi dei personaggi, 
l’idea che esprimono, sono diversi 
ed alterni. Dirà la madre allora 
sciogliendo un suo groppo, là do
ve la commedia tocca la sua mag
gior tensione, che cosa le è costata 
la grande ribellione. Quanto iti 
passato compì non sia da esempio 
a nessuna : esperienza naufraga
ta, come ora la deve giudicare. 
Aggiunge che scegliendosi un uo
mo, è il proprio destino che si 
sceglie, e da questo non ci si può 
traviare. Guardate le donne del 
sud, continua {le donne italiane 
sono qui citate ad esempio) : come 
difficilmente infrangono il nodo 
che le strinse ad un focolare, co
me nel limite della famiglia tro
vino la loro libertà.
Viola queste cose ce le fa porgere 
dal suo personaggio con parole 
di commossa fierezza, con effuso 
calore di affetti. Fanno recinto i 
sentimenti intorno ad un tenace 
e paesano proposito di fedeltà, 
perché non giungano gli spettri 
nordici ad inquietare. La com
media, pensata o scritta in altri 
tempi, inclina ad un eccessivo 
zelo in questo senso : è però con
dotta con sicuro senso del teatro, 
con colorito dialogo e sensibile 
impegno morale.
Nora tuttavia resta prima e 
sola. E ancora là, vicino all’uscio, 
dove Ibsen la collocò, pronta ad 
uscire a gridare la sua rivolta, ad 
attendere il suo destino. Efficace 
l’interpretazione della Compagnia 
del Teatro di Sant’Erasmo, ed at
tenta la regìa di Carlo Lari. Bella 
prova di sé ha dato Lida Ferro. 
Da segnalarsi Mastranioni, Barto- 
lucci, Rama, la Valente. Successo 
e repliche.

Vittorio Vecchi

fl Al Teatro del Casinò di Sanremo, il 
12 febbraio 1954, la «Spettacoli Errepì » — Compagnia italiana di prosa, diretta da 
Gino Cervi — ha rappresentato la commedia storica in quattro atti di Alfredo 
Testoni: « Il Cardinale Lambertlni ».
*  La popolare opera di Testoni ju scritta nel 1905 e recitata per la prima volta 
in quello stesso anno — 30 ottobre — al « Costanzi » di Roma, nella interpretazione 
di Ermete Zacconi che nel corso della sua lunga carriera la replicò migliaia di vol
te. Ermete Novelli recitò II Cardinale Lambertini contemporaneamente a Zacconi.

Ctompermesso si può, che scusi be
ne... : è il primo verso che apre la 
testoniana raccolta de I sonetti dia 

sgnèra Gattarèina. C’è un pudico scostar di velario in questo pur mali
zioso endecasillabo; si avverte un educato farsi avanti e un rendersi 
presto graditi e simpatici appena si ha modo di intrattenersi col pub
blico. E’ questo il tratto di Alfredo Testoni e del suo teatro. Non li 
andava a cercare, no, questo autore gli applausi, se ne lasciava cir
cuire, ecc. La compiacenza per la sua fama cittadina, e anche nazio
nale, era disinvolta, sorniona. Aveva, il Nostro, delle inestimabili civet
terìe: quasi settantenne scrìsse una commedia Persichetti in vacanza 
e la presentò, usando un oscuro pseudonimo : un po’ era per ringiova
nirsi, un po’ per mettere a prova il suo pubblico, il quale alla terza 
scena aveva già capito da che botte veniva quel vino. Fu qui che Te
stoni toccò il colmo, per render persuaso chi affacciava compiacenti 
dubbi, con gentile cattiveria, sparlò della commedia. Ed era un mite 
che sorrideva fra baffi e sopraccigli, appena una situazione, un tipo 
si prestava. Inseguiva le une, gli altri, quando si presentava, con un 
ritornello che poi vagheggiava fra sé e sé. Qui, per noi, cominciava 
ogni sua commedia, che egli si faceva via via come ci si fa un pastrano, 
per starci bene. E se le portava per le strade di Bologna con incerta 
e danzante camminata, allontanandosi presto dai crocchi che ogni sua 
sosta cagionava. E quando riappariva, era gentile, cerimonioso : per 
farsi desiderare aveva capito che bisognava farsi attendere (« Comper
messo, si può? M i volete vedere o viaggio via? ») : pronto a scomparire 
al primo cenno di corruccio o fastidio.
Quel fantasioso ometto cento e più commedie scrisse: e le sue più im
portanti il pubblico italiano non potrà mai conoscerle, fatte come 
sono, dell’ostico dialetto petroniano. Tutte offerte ad un pubblico che 
le attendeva e le celebrava. Nate dal popolo e per il popolo minuto, 
malizioso, eppur semplice. E, ci si creda sulla parola, non facciamo 
della demagogia teatrale.
I l Cardinale Lambertini è, fra le sue opere in lingua italiana, la più 
conosciuta: fu decine d’anni nel repertorio di Zacconi, il quale ne 
fece una magniloquente interpretazione. Di una benedicente aura 
prelatizia, s’accendeva la sua persona quando si atteggiava in questo 
preferito personaggio. [E allora i comici di compagnia andavano a 
chiedere l’aumento di paga). Concedeva benevolenza, raggiava carità,
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e quanta solennità, pur nella fa
cezia. E questo in scena e fuori. 
I l Cardinale Lambertini l’ha fat
to Zacconi si è detto per tanto 
tempo; come per dire che la mag
gior consistenza della commedia 
veniva dall’interpretazione. Ve
diamo di inoltrarci un po’ meglio 
in questa opinione, ora che ne dà 
occasione la ripresa dell’opera in 
una edizione Errepi (che è tutto 
dire) per l’interpretazione della 
Compagnia diretta da Gino 
Cervi.
Si è propensi, oggi, a considerare 
i personaggi storici, che stanno 
nel bel mezzo di un affresco tea
trale, solo come portatori di si
gnificati. Incauti messaggeri del 
Poeta, guai se si presentano sen
za significati: sono subito conse
gnati all’aneddotica, alla minuta 
cronaca. E’ difficile far la storia 
sulla scena, e qualche volta nep- 
pur giova impegnarsi a tanto. Sia 
consentito tuttavia qualche vol
ta rischiarlo. E senza che l’auto
re consegni il simbolo al perso
naggio, come usa oggidì; e che 
il personaggio parta gravato dal
la necessità di esplicarlo. Quanti 
eroi proni a spiegarci la loro glo
ria, quanti santi a dirci della loro 
santità, quanti superuomini a for
nirci le riposte ragioni della loro 
grandezza. E’ il segno, la riflessa 
meridiana del teatro moderno, il 
quale non accetta, sembra, il 
personaggio al naturale. Le cri
tiche che possono muoversi a 
questo Cardinale Lambertini, vi
sto a distanza di anni, le possia
mo ben antivedere. Bozzettismo, 
aneddotica, traviato storicismo, 
lepidezze sceneggiate ecc. E’ one
sto chiedersi, però, come il faceto 
Cardinale, alle spalle del suo di
screto autore, possa così sicura
mente riapparire sulle scene, 
mentre siamo più che certi che 
questo non sarà per molti, per 
troppi dei personaggi storici sé 
meditanti.
Guardiamolo dunque meglio que
sto simpaticone di alto prelato e

troveremo ragioni per la sua glo
ria davanti alle quali, forse, fum
mo in passato disattenti. Deve 
forse questa solidità di vita al fat
to che nulla di lui è inventato, 
supposto? Fu portato sulla scena 
con la caparbia del metodo sto
rico, e per questo proposito, Te
stoni che pareva amare l’ozio, 
passò mesi e mesi su carte e me
morie d’archivio come si va alla 
ricerca di disperse piastrine di 
una tessera di mosaico. Proprio 
per questo gli hanno anche det
to: di suo c’è ben poco. Altro 
giudizio precipitoso: l’occhio che 
guardava in tralice di Testoni, 
su quel mondo c’è; la sua ghiot
ta malizia: e il gesto che racco
glie e inquadra da più vasta vi
sione quel tanto che serve. E’ un 
lembo di tempo, di storia passa
ta, che ci si vuol presentare, dove 
si schiera una galleria di ritratti. 
Nel mezzo campeggia quello di 
Prospero Lambertini, Arcivescovo 
di Bologna. I l quale nacque da 
famiglia modestamente nobile, 
arrivò agli ordini religiosi stu
diando in un collegio di cadetti 
e giunse agli alti gradi della ge
rarchia ecclesiastica, trattenendo 
e raffinando in sé una motteg- 
giante protesta contro la tronfia 
nobiltà che infittiva il secolo. 
Tutto questo è nella vita del pre
lato, ma è anche nella commedia 
di Testoni. Altro che monotona 
sfilata di tipi! Questi sono stu
diati, sfaccettati, rifiniti. Tanto 
di pepe e sale, colloca su di ognu
no, con mano arguta, il nostro 
autore e li porge come un piat
to con una spregiudicatezza che 
non è molto lontana da quella 
che usava un suo vistoso avver
sario: Voltaire...
All’anticamera dell’Arcivescovo 
di Bologna tutti accorrono pron
ti all’incontro ; il Prelato varia
mente si atteggia. Davanti alle 
bravate spagnolesche del capita
no è un po’ l’ombra del Cardi-

nale Federico che spunta fuori; 
certo porgersi al popolo, dà per 
giustificata, quasi, la veniente ri
voluzione dell’ ottantanove ; e 
quando il Lambertini si mette a 
recitare la parte del dottor Ba
lanzone non è solo il carnevale 
che entra, ma la del tutto mon
dana libertà di una maschera 
della commedia dell’arte. Non fi
datevi delle saporitissime battute. 
Sono scherzi da Cardinale, per 
non far vedere troppo che in 
quei tempi l’alto clero era punto 
di equilibrio fra i ceti, esercizio 
di pietà e di giustizia. C’è una 
operante pittura di costumi in 
questo diffuso affresco, e un pi
glio di moralità, anche se brava
mente spicciolato. Ed è un per
sonaggio a parte, nel clima di 
una società, questo porporato, 
che su di essa esercita critica, sa
tira e una bonomia intinta di 
aperta umanità. Ci sembra, do
potutto, che il collocarsi di que
sto grosso carattere, quel suo 
muover d’occhi e notare, sia più 
importante delle cose che dice. 
Per questo ci è stata rivelatrice 
l’interpretazione di Gino Cervi: 
folta di sottintesi, ammiccamen
ti, sfumature. Quello che Zacco
ni porgeva eloquentemente, Gi
no Cervi lo modula con complice 
allusività e la figura ne esce mo
dernamente ricostruita. C’è una 
finezza bolognese nel cogliere ve
rità e definire persone e cose, e 
Gino Cervi l’ha esemplarmente 
impiegata in una recitazione va
ria, contrappuntata, affabile.
La regìa di Sandro Brissoni è 
stata avvertita e risolutrice: un 
piccolo colpo d’ala il finale.
Fra gli attori segnaliamo Edda 
Albertini, Dina Sassoli, Maria 
Marescalchi, Tino Buazzelli, Ser
gio Fantoni, Ugo Carlini. Bra
vissimi comunque, tutti. E che 
successo! Certo che è permesso, 
Cavalier Testoni. Si può, si può... 
Resti pure fra di noi...

Vittorio Vecchi



Nella foto grande in alto, sono in scena con Cervi e Buazzelli, le signore: Ramazzine Sassoli, Angeleri, Lilla Gatti. * Qui sopra: Gino Cervi e Sergio Fantoni * Nella figura grande, Gino Cervi (Lambertini benedicente) nell'ultima scena dell'ultimo atto.

Dina Sassoli e Gino Giuseppe Paglierini
Il Cardinale Lambertini ha e' 
un magnifico pubblico che gì' 
cornice del glorioso teatro, si 
ha ottenuto un altro trionfo p

G INO C E R V I C A R D IN A L E  L A M B Ì



c Cervi * Nella foto in alto, i due attori accanto a Cervi, sono: Carlo Buratti e i * Nella foto sotto, Paglierini, Pianforini, Alfredo Salvatori, Cervi e Alberto Lupo
avuto un grande successo anche a Torino, ii 18 febbraio, davanti ad 
iremiva la splendida sala del Teatro Carignano. Difficilmente, data la 
si potrà rinnovare una rappresentazione di tanta bellezza. Gino Cervi 
personale.

E H I



William Somerset Maugham a cinquant’anni.

11 25 gennaio li)54, William Soinerset Maugliam ha compiuto 
ottanta anni: è nato il 25 gennaio 1874. Tutto il mondo si è inte
ressato di questo popolare commediografo e romanziere che molti 
credono un cinico ma pare che sia semplicemente un saggio. 
Egli ha affermato: “  Fino a quando non si hanno ottant’anni 
nessuno riesce a capire in che cosa consiste la saggezza ” .

■ « Ritengo assolutamente inutile
tutto questo movimento intorno alla 
mia persona » : tali le parole di
William Somerset Maugham ai gior
nalisti, la sera del ricevimento al 
Garrick Club, un circolo di letterati 
e gente di teatro che ebbe Dickens e 
Thackeray tra i suoi soci. Ma per 
quanto abili si possa essere e per 
quanto modesti si voglia apparire, 
non si può cavarsela con una sola 
battuta; ne occorrono molte di più 
alla curiosità dei giornalisti. E così 

il vecchio Maugham, che di grinzoso non ha che la pelle 
del volto (in modo così inconsueto anche per gli « ottan
t ’anni » che a guardargli il collo sembra uno straccio ritorto

Maugham, oggi.
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È nato a Parigi. Figlio di 
inglesi. La sua prima com
media l’ha fatta recitare 
• n Germania. È medico ed 
ha esercitato durante la 
guerra del ’14. Ha la le
gion d’onore. Ila scritto 
trenta commedie: alcune 
di esse hanno avuto suc
cesso in tutto il mondo.
In alto: Somerset Maugham, in un ritratto del 1949, eseguito da Graham Sutherland e che si trova alla Galleria d’Arte Contemporanea di Londra; accanto: Maugham gioca a bridge al Crock- ford’s Club: tre immagini in primo piano; sotto: una scena d’insieme al tavolo del Club.

morali e sociali e continui rovesciamenti di valori e di idoli. 
Sebbene i più raffinati intenditori discutano la qualità del 
suo stile, tutti riconoscono che la sua prosa si è mantenuta, 
in questo mezzo secolo, chiara e lucida. Il suo maestro è 
rimasto sempre Maupassant, e il sorriso indulgente e scettico 
che accompagna le sue narrazioni è sempre quello del giovane 
edoardiano abituato a vivere nel bel mondo e a volgersi verso 
Parigi per trovare ispirazione e modelli. Con tanta chiarezza, 
Maugham resta un enigma, e infatti la raccolta di saggi cri-

dalla lavandaia che si tuffa nel colletto) ha fatto alcune dichia
razioni, tra le quali la più importante è questa : « ammetto 
di aver avuto una vita facile, ma se mi fosse possibile, non 
ritornerei indietro ugualmente ». I l  che sta a dimostrare che 
la vita dell’uomo è soprattutto un peso, anche se aureolata 
dalla celebrità, anche se illeggiadrita dalla mondanità. Infine, 
si è difeso come ha potuto dall’accusa generale di cinismo, 
dichiarando che « ognuno è abbastanza cinico per suo conto 
da poter avvertire la maggior quantità di cinismo che affligge 
gli altri ». Insomma, non è facile cavarsela con questo signore 
che sa così bene cavarsela da sé, da imbarazzare gli altri. E ’ 
meglio smetterla. Cosa che hanno fatto tu tti i giornalisti, a 
quel ricevimento, ognuno pensando che se la sarebbe sbrigata 
da solo, scrivendo il proprio articolo. Questa la verità. Così, 
me la debbo sbrigare anch’io, come tutti. Non mi sembra d ’al
tronde difficile perché la vita di William Somerset Maugham 
è una miniera : basta tirar giù dagli scaffali di una pubblica 
biblioteca, a dieci per volta, i suoi libri e sfogliarli: il segreto 
di un trionfo che dura da tre generazioni è tutto lì.
Liza, of Lambeth, la prima opera, fu pubblicata nel 1897, e 
diventò presto popolare : Maugham si stava laureando in 
medicina, ma non cominciò neppure ad esercitare la profes
sione accorgendosi di avere trovato una carriera più adatta al 
suo temperamento. Da allora, il successo non gli è più mancato. 
Questo scrittore veramente « edoardiano », maturato nella 
società ricca e corrotta dei primi anni del secolo, che corri
spondono al regno di Edoardo V II, toccò subito una nota 
felice, o almeno popolare; e riuscì con straordinaria destrezza 
a ripetere i suoi trionfi nel pubblico borghese, via via che i 
decenni passavano, la società cambiava e le Vecchie fortune 
collettive e individuali venivano declinando. Fu un narratore 
di moda per quarant ’anni, passò sorridendo attraverso crisi



tici, inglesi e americani, dedi
cata ai suoi ottani’anni (com
presi quelli di Waugh e Graham 
Greene) si intitola : L ’enigma 
di Maugham. E adesso intorno 
a questo mistero si affaticano le 
migliori intelligenze critiche del 
giornalismo inglese le quali 
venendo a celebrare l ’ottante
simo compleanno dello scrittore, 
gli fanno omaggio non di com
plimenti d ’occasione ma di fran
chi giudizi. Per la grandissima 
maggioranza del pubblico, e 
anche per i recensori più af
frettati l ’enigma non esiste. 
Tutto è chiaro in Maugham : 
i romanzi, i racconti, le com
medie hanno un principio, uno 
svolgimento, una conclusione, 
che ognuno può capire facil
mente. Tutto è lucido, elegante 
senza sforzo ; l ’opera, in com
plesso, è degna del miglior ar
tigianato letterario. Dov’è allora 
l ’enigma ?
Nel suo libro di memorie, che 
viene adesso riletto pili di tutto 
il resto per cercare una chiave, 
Maugham parla scetticamente 
dei suoi critici. « Essi - scrive 
- quando ero sui vent’anni di
cevano che ero brutale, quando 
ero sui trenta che ero petulante, 
quando ero sui quaranta che 
ero cinico, quand’ero sui cin
quanta che ero efficiente e quan
d ’ero sui sessanta che ero su
perficiale. Io sono andato per 
la mia strada scrollando le 
spalle ». Ma altrove riconosce i 
propri lim iti e dice di aver 
avuto più forza di volontà che 
ingegno e di avere la capacità 
di vedere le cose che ha davanti 
al naso, ma senza penetrare 
al di là : i grandi scrittori, in
vece « possono vedere attra
verso un muro di mattoni ». 
Con questa citatissima afferma
zione Maugham può offrire un 
trattato di pace ai critici av
versi : tu tti saranno pronti a 
sottoscriverlo ammettendo, da 
parte loro, la grazia di Cakes 
and. Ale, l ’eleganza di qualche 
racconto. E poiché una volta 
Maugham ha scritto «non c’è

una ragione per vivere; la vita 
è priva di senso »,, oggi —- a 
ottant’anni — è obbligato a 
spiegarsi meglio. Ma non è uomo 
da trovarsi in imbarazzo, come 
s’è detto, ed infatti risponde 
anche al proprio vecchio para
dosso, costruendone un altro, 
nuovo, o meglio aggiornato :
« Questo è un punto — dice — 
su cui non ho cambiato idea per 
niente. Per quanti anni Tolstoi 
si tormentò nella ricerca di un 
significato della vita? Io per 
conto mio sono giunto a questa 
conclusione : il solo senso che si 
possa trovare alla vita, è quello 
che le si trova vivendola. Ed è 
quello che persisto a fare, è 
quello che continuo a fare. Ho 
l ’impressione di essere vissuto 
meglio della maggioranza del 
mio prossimo. Pure non vorrei 
ricominciare la vita da capo. 
Ho commesso in vita mia un 
sacco di stupidaggini e lo rim
piango e non desidererei affatto 
soffrire di nuovo le pene, le 
frustrazioni, gli scacchi che 
ho subiti. La mia esistenza 
come tutte le esistenze è stata 
un seguito di alti e bassi. Però 
ecco un vantaggio del mestiere 
di scrittore : i momenti cattivi 
vi servono quanto quelli buoni, 
questi e quelli sono sempre fa
rina da macinare nel proprio 
mulino. Tutti gli sbagli che ho 
fatto, mi sono tornati u tili nel 
mio lavoro di romanziere e di 
autore di teatro. Vivere e scri
vere sono due cose molto somi
glianti. Nessuno scrive bene 
come vorrebbe e nessuno fa della 
sua esistenza quello che vor
rebbe farne. Alla mia età si 
capisce finalmente che la vita 
è un lungo compromesso, e si 
smette di misurarsi a duello 
con questa realtà come si fa
ceva da giovani ».
Interrogato se della sua attività 
e della sua copiosa produzione 
narrativa e teatrale, preferiva 
l ’una o l ’altra, ha risposto 
molto semplicemente : « Mi pia
cerebbe credere che, dopo la 
mia morte, alcuni dei miei rac

conti, mettiamo una dozzina 
dalle centinaia che ne ho scritti, 
entreranno nelle antologie. E 
che di tutto il mio teatro, due 
o tre lavori continueranno a 
venire rappresentati. Per esem
pio The Circle-, Olir Betters- 
Caroline oppure Home and 
Beauty ».
E veniamo ai suoi fatti per
sonali, visto che è necessario 
vuotare il sacco (il suo, di 
Maugham): possiede una villa 
sulla Costa Azzurra, la « Mau- 
resque », a Cap Ferrai, sulla 
cui porta c ’è un simbolo caba
listico, poiché è un tipo meto
dico, pieno di ubbie e di super
stizioni. Quel segno è ripetuto 
sull’edizione inglese di tu tti i 
suoi libri. Ha una lieve ten
denza a ll’avarizia e per questo 
è rmscito ad accumulare più 
di mezzo milione di sterline ; è 
fierissimo della sua collezione 
di quadri, un Picasso del Pe
riodo Blu ; uno studio di nudo 
maschile di Toulouse-Lautrec, 
ed un Renoir, « Le tre figlie di 
M. Charpentier » (che egli r i
tiene superiore ai Renoir della 
« Tate Gallery »). Non fuma, per 
obbedire ai suoi medici, e a ta
vola beve modestamente un po’ 
di vino francese ; ma prima dei 
pasti si prepara da sé un aperi
tivo che egli dichiara « robusto » 
e che è in effetti un miscuglio 
esplosivo. Ha reputazione di 
misogino, ma ha anche quella di 
misantropo. Si era sposato nel 
1917, ma dodici anni dopo s’era 
divorziato, e da allora non gli 
si conoscono amiche ma soltanto 
amici. Ha viaggiato a lungo 
nell’Estremo Oriente, dove gli 
europei si comportano come i 
personaggi dei suoi racconti. 
Nella prima guerra mondiale 
fu un « agente britannico » in 
Russia; nella seconda lo fu in 
America. Si racconta che nel ’46 
guadagnò in America un mi
lione di dollari ; che durante la 
guerra aumentò le sue ricchezze 
con la filmatura dei suoi vecchi 
romanzi ; che per far soldi non 
aveva disdegnato di buttar giù



libri su libri, ben sapendo che 
il pubblico divora tutto quello 
che egli sforna, come il vivace 
romanzo I I  filo del rasoio e il 
meno che mediocre Allora e 
oggi (Then and Now) che era 
un Machiavelli di seconda mano 
su delle fonti visibili ad occhio 
nudo. Dopo la guerra era tor
nato in Inghilterra, non senza 
aver prima offerto alla Biblio
teca del Congresso americano il 
manoscritto originale del suo 
romanzo Of Human Bondage 

. che passa per la sua opera più 
profonda ; ma aveva trovato 
Londra troppo austera per il 
suo regime di filetti di bue e 
succhi di arance fresche (in 
Inghilterra si mangiavano al
lora filetti di balena), ed era 
ripartito per la Costa Azzurra 
a rimettere in ordine la sua 
villa. Infine, varato l ’ultimo vo
lume di racconti, aveva annun
ziato che in futuro avrebbe 
scritto soltanto dei saggi e trat- 
tatelli morali : ottimo proposito 
per uno scrittore che aveva 
oltrepassato i settantatré anni. 
Somerset Maugham ama essere 
trattato come se già fosse morto ; 
ma si compiace, come vivo, che 
dell’edizione omnibus dei suoi 
racconti, siano state vendute re
centemente 277.000 copie in un 
anno. In realtà, in questi ultimi 
vent’anni ha fatto il trapassato 
tre volte : a 60 anni, pubblicò 
il Summing up o Ricapitola
zione; a 70, il Quaderno di uno 
scrittore ed ora, a 80, ha fatto 
ristampare i l  suo romanzo pre
ferito, Cakes and Ale (Birra e 
paste), che è quasi la biografìa 
di un celebre romanziere e qual
cuno disse che era una crudele 
satira di Thomas Hardy, sì che 
Elen Mordaunt scrisse Gin and 
Bitters che era la satira di 
Maugham. Ma gli editori ne 
hanno ora fatto un’edizione 
commemorativa al prezzo di 
5 ghinee (9125 lire) e se ne 
venderanno di certo 100.000 
copie. Gli dispiace di essere 
basso di statura e di balbettare

un poco. Non c’è altro da dire; 
se vi capita di leggere dell ’altro 
su William Somerset Maugham, 
sono tutte invenzioni.

Basil Baloney
Commedie scritte da William 
Somerset Maugham :

Schiffbruchig 1901 
A Man of Honour 1904 

Mademoiselle Zampa 1904 
Lady Frederick 1907 

Jack Straw 1908 
Mrs. Dot 1908 

The Explorer 1908 
Penelope 1909 

The Noble Spaniard 1909 
Smith 1909 
Grace 1910 

Loaves and Fishes 1911 
The Perfect Gentleman 1913 
The Land of Promise 1914 

Caroline 1916 
Our Betters 1917 

Love in a Cottage 1918 
Caesar’s Wife 1919 

Home and Beauty 1919 
The Unknown 1920 

The Circle 1921 
East of Suez 1922 

The Camel’s Back 1924 
The Letter 1927 

The Constant Wife 1927 
The Sacred Flame 1928 
The Breadwinner 1930 

For Services Rendered 1932 
Sheppy 1933

Theatre (in collaborazione
con Bolton Guy) 1941

Commedie di William Somer
set Maugham pubblicate in 
« Dramma » :
Penelope : n. 108 del 15-2-1931
- V itto r ia : n. 119 dell’1-8-1931
- Circolo: n. 132 del 15-2-1932
- Colui che guadagna i l  pane : 
n. 139 dell’1-6-1932 - Gran 
mondo: n. 149 dell’1-11-1932 - 
Lo scandalo Mackenzie : n. 175 
dell’1-12-1933 - I l  r it ra t to  di 
un ’a ttrice : n. 39 del 15-6-1947.
I  fascicoli sono tu tti esmriti 
meno i l  n. 39 (Ritratto di 
un ’attrice).

m i m i  NAZIONALE 

D E L L E  O P E R E  D I

V I T T O R I O

A L F I E R I
edita dal «Centro Nazionale 
di Studi Alfleriani» di Asti

Sarà data Finterà opera del poe
ta comprendente il testo critico, 

le stesure, i mutamenti. 
Sono finora apparsi i seguenti 

volumi:

V IT A
S C R ITTA  D A  ESSO

tomi due, a cura di
LUIGI FASSO' - L. 7000

SCRITTI
PO LITIC I E M O R ALI

tomo I, a cura di
PIETRO CAZZANI - L. 5000

F IL IP P O
a cura di CARMINE JANNACO 

L. 6000

P O L IN IC E
a cura di CARMINE JANNACO 

L. 5000

A N T IG O N E
a cura di CARMINE JANNACO 

L. 5000

C O M M E D IE
vol. I (LyUno - I Pochi) a cura di

FIORENZO FORTI - L. 5000

C O M M E D IE
vol. II (I Troppi - L’Antidoto) 
a cura di FIORENZO FORTI 

L. 5000
Ai sottoscrittori i volumi ven
gono inviati c. assegno, al mo
mento della pubblicazione, con 

lo sconto del 10%.
Per informazioni rivolgersi al 
Direttore del Centro Nazionale 
di Studi Alfieriani - Casa d’Al

fieri - Asti



Ci lascia curiosamente perplessi un 
nuovo esperimento che si sta tentando 
a Berlino: il teatro scherzosamente bat
tezzato “  Dei bacilli ” , che si propone 
di rappresentare unicamente lavori che 
inculchino nel pubblico salutari nozioni 
igienico-profilatticlie e che perciò, vigo
rosamente sostenuto dal commissariato 
per la sanità, reciterà i suoi lavori 
(cominciando da uno che s’intitola “  Il 
medico Dyrander ” ) non solo nel proprio 
teatro alla Niirnberger Strasse, ma al
tresì nelle scuole e negli stabilimenti.

f  ¿a stagione teatrale, anche in Germania, è all’apice: decine 
di ribalte sfornano a ritmo serrato centinaia di novità, di clas
sici, di riprese nazionali e straniere. Non si saprebbe di dove 
cominciare a dar le notizie più importanti, ma crediamo meriti 
la prima attenzione, per l’interesse che ha destato, la commedia 
Un angelo giunge a Babilonia, di Friedrich Diirrenmatt, gio
vane autore svizzero che balzò in primissima fila due anni fa, 
quando i suoi Matrimoni del signor Mississippi (presentati 
anche al Festival di Venezia, e ripresi moltissime volte) rive
larono una sanguigna e mordace tempra di drammaturgo, 
sorprendentemente maturo anche dal lato tecnico. Questa volta, 
però, la preoccupazione di muoversi su un piano di assoluta 
intelligenza satirica gli ha fatto sfocare un po’ le linee dell’a
zione e il contorno dei personaggi, cosicché questa storia di un 
angelo mandato in terra a consegnare la divina fanciulla 
Kurrubi al più misero dei mortali, e che, dopo infinite giravolte

T E A T R O  T E D E S C O
Anche dopo morto, Kaiser continua a dominare il teatro del suo paese, regalandolo di « prime » postume che costituiscono sempre un avvenimento. Ora, finalmente, la sua trilogia classica in versi, con la rappresentazione del « Pigmalione » da parte della Urauffiihrungsbiihne di Monaco (regìa di Eduard Wiemuth), è giunta tutta quanta in porto, con reverente se non entusiastica gioia del pubblico. Anche qui sopravvive ben poco dell’allucinata potenza del Kaiser migliore: all’abbagliante e grottesca tragicità del periodo espressionista è ora subentrato un accorato e quasi patetico tono di elegia, come di chi canti sul finire della vita, il proprio calvario di artista. L’opera, infatti, è trasparentemente simbolica: la favola della stupenda statua muliebre cui Atena concede, secondo il mito, il respiro vitale dietro l’innamorata supplica dell’artefice, ma che, secondo Kaiser, una volta fattasi donna, viene accolta come una bellissima e venale cortigiana dagli ateniesi, che cercano di trascinarla in mezzo alle compiacenti abitatrici di un lupanare, tanto che Atena si vede costretta a ritrasformarla in statua, non è che la figurazione dell’artista, la cui opera vien profanata e mercanteggiata dalla società, e non può serbarsi nel suo alto decoro che con l’aiuto delle potenze celesti. Un Kaiser triste, sincero e crepuscolare, che ha rinunciato ad ogni artifizio tecnico e stilistico e che, se è difficile ammirare come poeta, si può ben amare e sentir vicino come un morituro che si confessa.

e traversie cui lo induce la sua incantata curiosità della vita 
terrena, la consegna al mendicante Akki (in realtà più saggio, 
scaltro e affascinante di tutti i grandi del reame), si rivela 
troppo come un pretesto per dire delle peraltro acute e cau
stiche verità su parecchie cose di questo nostro mondo sublu
nare. Lasciamo le ambizioni di Diirrenmatt (cui però è impos
sibile non predire una carriera drammatica forse sorprendente), 
e occupiamoci un momento del buon August Hinrichs, com
mediografo senza pretese se non quella — però sempre rag
giunta — di profondere la più spensierata ilarità. Il suo proce
dimento preferito è quello che ha nel Ventaglio goldoniano 
il prototipo forse più aereo e scintillante : lo scatenamento, cioè, 
di una ridda di comici conflitti intorno a un oggetto pacifica
mente ignaro, se non addirittura inanimato. Nella più popolare 
delle sue commedie precedenti, Molto chiasso per Jolanda



(giunta a un numero di repliche degno di Broadway, e da cui 
fu tratto anche un fortunatissimo film), il perno di tutta la 
giostra era un’ineffabile scrofa, la rosea Jolanda, che scatenava puti
feri e determinava amori e gelosie in un intero villaggio sceso a 
disputarsela; stavolta, invece, in Diciassette e due, presentato a 
Remscheid, tra torrenti di risa, sotto la regìa di Franzl Patzer, il 
dannato motore di tutto lo sconvolgimento è la borsa del postino 
comunale, andata perduta con un fascio di lettere di cui moltissima 
gente ha interesse che non vengano a conoscenza che i rispettivi 
destinatari. Teatro ridanciano e alla buona, che attira i tedeschi 
suppergiù come l’ancor viva e verde operetta. Un problema che comin
cia a porsi ai teatranti germanici con una certa assiduità, è se si 
debba continuare ad accogliere sui palcoscenici le solitamente tetre, 
grigie e strutturalmente statiche produzioni nate per la radiofonia, 
Senza voler scendere a esclusioni aprioristiche e indiscriminate, è 
chiaro che ci si sta orientando verso una valutazione meno fiduciosa 
sulle virtù strettamente teatrali di tali opere. L ’ultimo esperimento 
della serie, Ciascuno per la sua strada, di Jomeyer, rivela, anche nei 
contrastanti giudizi della critica, un forte disorientamento del pub
blico di fronte a questi lavori che, come in questo caso, hanno spesso 
un mordente e un’inquietudine spirituale degnissimi di stima, ma 
stagnano un po’ nel vago e nel fantomatico, per cadere a tratti in 
un’effettistica di soluzioni del tutto crude e gratuite, difetti cui la 
proba esecuzione del teatro di stato di Braunschweig, sotto la dire
zione di Helmut Geng, non ha potuto riparare che in piccola parte. 
Ma diciamo due parole che riguardano l’Italia : prima il successo di 
Sangue verde di Giovaninetti, a Zurigo (già pubblicata in «Dramma») 
sotto la prestigiosa regìa di Oskar Walterlin; poi della conferenza 
tenuta da Paolo Grassi a Francoforte, presso la « Lega per la forma
zione culturale del popolo » : conferenza in cui, partendo da un 
quadro dell’attività del « Piccolo » di Milano, è stato tracciato un 
panorama sintetico del nostro teatro d’oggi, che ha rivelato ai tedeschi 
molte cose ch’essi ignoravano e per le quali hanno dimostrato un 
interesse che ci incoraggia all’esportazione teatrale verso quel settore. 
Continua intanto l’attività rivelatrice del teatro di lettura di Hagen, 
diretto da Peter Andreas. Le ultime due opere furono di argomento 
storico : la prima, La rappresentazione di Miinster, di Werner Klein, 
descrive, con trasparenti allusioni al nazismo, il progressivo incrude
lire e imbestialirsi degli Anabattisti quando, divenuti padroni di 
Miinster, vollero introdurre un governo teocratico che realizzasse 
con inflessibile rigore quella missione rinnovatrice di cui si sentivano 
investiti dall’alto; la seconda, intitolata D i tanto in tanto, rievoca 
l’occupazione dell’antica Cina a opera dei crudelissimi Tartari in 
un linguaggio orientaleggiante fiorito di metafore che l'autore, Uwe 
Stockmann, ha infarcito di riferimenti all’assolutismo asiatico di 
edizione più recente.
Tra i moltissimi altri spettacoli in sedi normali, vorremmo ricordare 
almeno La vita è un sogno, di Calderòn, opera carissima ai tedeschi 
fin dai lontani giorni del Romanticismo, che aveva trovato ancora 
pochi anni fa, nell’immaturamente scomparso Horst Caspar, quell’at
tore ideale che la recente interpretazione di W ill Quadflieg al 
Deutsches Schauspielhaus di Amburgo (regìa netta e semplificatrice

di Heinrich Koch) non riuscì ad 
avvicinare che nelle parti ferina
mente impetuose restandone assai 
discosto nella barocca malinconia 
filosofica dei monologhi della re
sipiscenza; due edizioni dell’H/- 
lodola di Anouilh (Stàdtische 
Biihner di Francoforte, regìa di 
Lothar Muthel, protagonista 
Hanna Rucker; e Schlosspark-, 
thearter di Berlino, regìa di Leo 
Mittler, protagonista Hannelore 
Schroth), che hanno incantato i 
tedeschi nella prima, teatralis
sima parte, quanto li hanno la
sciati perplessi nella seconda, 
quella del processo, facendoli 
poi sorridere all’apoteosi fasul
la del finale, che a loro (e 
forse non ha torto) par fatta 
esclusivamente per uso interno 
dei francesi; e due nuovi incontri 
del pubblico tedesco con Garcia 
Lorca, di cui è ormai ghiotto : 
Yerma, inscenata da Helmut 
Heinrichs a Wuppertal con una 
piana parsimonia che, se non 
lasciò al lirismo lorchiano tutto 
il suo immenso respiro, seppe 
però impedire che trasmodasse in 
una retorica ancor più estranea 
al suo vero timbro; e le Nozze 
di sangue, benissimo rese, a 
Darmstadt, da G. R. Sellner, 
come quella rituale, elementare 
tragedia corale che sono. Erwin 
Piscator, intanto, tornato di re
cente in Germania, compie 60 
anni, e tutti i tedeschi, attentis
simi — come sempre — ai com
pleanni, gli tributano omaggi, 
auguri e commemorazioni: ma il 
regista di Toller, incurante di 
essere già un classico, pensa a 
nuove conquiste e progetta un 
teatro in cui gli attori, cammi
nando su una lastra di vetro 
illuminata, non ricevano lume 
che dal basso, acquistando una 
fantomatica levità che creerebbe 
una nuova arte scenica. E’ un 
esperimento che varrebbe la pena 
di veder tentato.

Italo Alighiero Chiudano



Dopo sei anni di dire
zione alla Comédie-Fran
çaise, Pierre-Aimé Tou- 
ciiard ha scritto un inte
ressante volume sulla sua 
eccezionale esperienza, 
pubblicato in questi giorni 
dalle Éditions du Seuil. 
Oltre ad un notevole nu
mero di notizie particolar
mente dettagliate che ser
viranno senza dubbio per 
la cronaca del massimo 
complesso francese, il li
bro di Touchard è la 
miglior testimonianza di 
quanto possa l’amore per il 
Teatro nella realizzazione 
delle imprese più difficili.

L a  Comédie-Française è un regno, ma è un regno 
da teatro elisabettiano, pieno di insidie, di pericoli, di minacce, di raggiri di una corte 
potente ed infida che cospira alle spalle del suo re, del suo amministratore. Dopo quattro 
anni di luogotenenza, Pierre-Aimé Touchard, simile a ll’Edoardo TI di Marlowe, monologa 
con accoratezza : « Mi sono accorto, con stupore abbastanza ingenuo, cbe gli uomini di 
azione non vengono giudicati in base ai risultati della loro opera e che il buon senso non 
è certo una virtù molto diffusa. Più la mia esperienza si è estesa e più ho dovuto consta
tare che occorre fare il bene e l ’interesse della gente malgrado la natura di questa gente. 
Nell ’assolvere la mia missione ho comprato diversi errori: nessuno me li ha rimproverati, 
ma appena mi sono rifiutato di concedere un favore, divenni indesiderabile. In  genere si 
crede che il potere abbia il compito di fare osservare la legge : errore, in pratica permette 
a qualcuno di non sottomettervisi. Si può credere che i subordinati siano riconoscenti al 
loro capo che li difende contro l ’arbitrario: altro errore, la nozione dell’ordine è talmente 
corrotta che ogni subordinato teme che il rispetto della legge gli faccia perdere l ’occa
sione di ottenere un privilegio. E ’ per questo che si odiano i forti quando accennano a 
voler mantenere la disciplina e i l rispetto dei regolamenti ». L ’origine del pessimistico 
rammarico di Touchard non è che da riporre nella natura degli attori piuttosto che dei 
suoi attori, anche se il riconoscimento ufficiale costituito dal fatto di appai'tenere alla 
Comédie può spiegare in parte — ma non giustificare — alcuni dei più gravi difetti, 
per non dire vizi. Prima del 1936 in tu tti i decreti e gli atti dello statuto della Comédie 
non apparve mai l ’espressione «esigenze dell’opera», ma si parlava sempre e soltanto 
di d iritti degli attori. L ’attore consacrato era ritenuto l ’unico depositario della conser
vazione del repertorio nazionale, e in queste condizioni egli finiva prima o poi per sentirsi 
investito di una autorità che lo lusingava : naturalmente avrebbe fatto del suo meglio 
per non lasciarsi sfuggire questo potere, sollecitato innanzitutto dalla propria ambizione a 
conservare il suo privilegio. Nel libro di ricordi e di giustificazioni di Touchard c’è però 
una lacuna — dapprincipio può anche passare inosservata — che ha una grande impor
tanza nella conclusione della carriera dell ’amministratore : Touchard infatti si accinge 
a risollevare le sorti della Comédie preoccupandosi di mettersi al corrente di tu tti i pro
blemi meno uno, essenziale; non si assicura cioè di distinguere se dietro a qualche problema 
di « situazione » non si celi quello di « persone ». Che la natura degli attori sia la prima 
cosa da esaminare, nel suo libro non ne fa cenno, l ’assume anzi come un dato sul quale 
imbastire la soluzione. Si accorgerà più tardi — e lo confessa — quale importanza abbia 
avuto questa voce nella complessa questione. Deciso di apportare alla Comédie i fru tti



dell esperienza del « Cartel », Touchard diede un grande impulso alla nuova maniera 
di concepire uno spettacolo affidando al regista la parte del maestro concertatore. Gli 
attori più giovani lo assecondarono volenterosi, mentre una parte della « vecchia guardia », 
ritenendosi lesa nella propria personalità, alla prima occasione buona gli si schierò contro 
ostile. Perché in Six années à la Comédie-Française, come in tanti a ltri volumi del genere 
usciti nell’immediato dopoguerra, risulta in modo lampante che il più delle volte coloro 
che sono tenuti a difendere o conservare gli ideali più nobili, antepongono coscientemente 
i propri interessi ad ogni altra cosa. Credo che se Pamministratore della Comédie avesse 
avuto un giorno 1 idea di radunare i suoi attori per invitarli a collaborare sinceramente 
con lui a maggior lustro della Casa di Molière, avrebbe trovato l ’unanimità delle migliori 
disposizioni, ma sarebbe bastata una distribuzione delle parti non perfettamente aderente 
alle pretese dei vari attori per generare il massimo disaccordo. In  altre parole gli ideali 
servono soltanto da retorico orpello ad interessi particolari e personali. Tutto questo, e 
sia pure detto soltanto in senso relativo, poiché attori seri e rispettosi dell’opera più che 
vanagloriosi, ce ne sono sempre, sta alla base delle varie « crisi » che tormentano un po ’ 
tu tti i complessi e in modo ancor più vistoso la Comédie-Française. In  definitiva, il reso
conto particolareggiato di Touchard, che non è certo avaro di elogi per sottolineare gli 
sforzi degli attori, torna purtroppo a discapito e a disonore di tutta una categoria.
Come ho già accennato, la causa prima dell ’urto di Touchard con la « vecchia guardia » 
della Comédie si originò in seguito al suo proponimento di puntare il massimo, nell’alle
stimento delle opere, sulla regìa, affinché i l  repertorio risultasse vivificato da un mordente 
rinnovatore. Non aveva ancora finito i l  tempo della sua gestione e Touchard si seppe già 
silurato; parò i l  colpo e rassegnò le dimissioni. Lo spunto della lotta contro l ’ammini
stratore pare sia stato trovato dai suoi avversari in una giovane attrice che con potenti 
raccomandazioni e insufficiente valore veniva imposta alla Comédie. Uno spunto come un 
altro, ma che è servito ottimamente allo scopo. Comunque basterà riportare un piccolo 
fatto per rendere più eloquente la mentalità di alcuni attori contro i quali ebbe a lottare 
Touchard. Un giorno gli si presentò nel suo ufficio un attore per sollecitare una parte 
che nessuno si sarebbe mai sognato di affidargli, sebbene non fosse privo di talento. L ’am
ministratore fece del suo meglio per spiegargli con tatto che la cosa era praticamente 
impossibile e che era contrario alla sua funzione concedere dei favori : è facile convenire 
che l ’impresa non è delle più semplici ; quando si tratta di disilludere qualcuno non siamo 
mai abbastanza gentili e convincenti : l ’attore se la prese a male e andò via sbattendo la 
porta. Pochi giorni dopo Touchard ricevette da lu i un biglietto nel quale era annunciata 
la morte del padre. Premuroso di dimostrargli la sua simpatia, l ’amministratore si recò 
ai funerali : la sua presenza, in quelle circostanze, commosse l ’attore che, scoppiando in 
lacrime, lo ringraziò profondamente. Touchard confessa nel suo libro che da quel giorno 
si ritenne in possesso del segreto per conquistare a sé i suoi attori, ma ancora una volta 
doveva ricevere una schiacciante smentita. L ’attore ritornò nel suo ufficio per farsi asse
gnare quella parte che gli stava tanto a cuore: stupore dell’amministratore nel sentirsi 
richiedere una cosa che aveva già chiaramente rifiutato di concedere, ma stupore ancor 
maggiore quando si sentì rispondere che nel fatto di essere stato tanto gentile da 
intervenire ai funerali del padre, l ’attore aveva creduto di scorgere un segno di stima 
e di riconoscimento alle sue virtù professionali. L ’incapacità di alcuni attori a distin
guere fra l ’uomo e l ’interprete è così palese che sfiora l ’innocenza più ingenua: una inno
cenza da disarmare, ad esempio, l ’irriducibile Mauriac. Nel 1947 la Comédie aveva ripreso 
il suo Asmodée e in assenza di Ledoux la parte di Blaise Couture fu affidata ad un altro 
attore che si dimostrò inadatto a sostenere quel difficile impegno. Touchard richiamò l ’at
tore e lo pregò di cercare una forma onorevole per cedere le armi. Gli fu risposto che in 
realtà la cosa sarebbe stata possibile soltanto dopo aver sentito i l  parere dell’autore. La 
sera dopo, Mauriac venne a teatro e l ’amministratore, per maggiore imparzialità, non si 
fece vedere. Voleva che la reazione dell’autore di fronte a ll’interprete e ai suoi compagni 
fosse spontanea e libera. I l  mattino dopo l ’attore si precipita da Touchard per dirgli che 
Mauriac l ’aveva complimentato generosamente dichiarando inoltre che aveva saputo dare



al personaggio un volto decisamente nuovo. Touchard inghiottì la cosa alquanto diso
rientato, ma pochi giorni dopo, quando ormai aveva già dimenticato l ’episodio, una tele
fonata dal ministero gli richiedeva di togliere quella parte a ll’attore in quanto Mauriac 
ne era rimasto sdegnato. Sempre più sbalordito, Touchard chiese un colloquio con Mauriac 
stesso per ottenere uno schiarimento. E allora, con la massima sincerità, sorridendo, il 
temibile Mauriac, confessò che di fronte a ll’accecamento di quel povero attore, lu i non 
si era sentito i l coraggio, lu i Mauriac, di smontarlo! I l  che equivale a dire che la forza 
dell’illuso disarma i l  più agguerrito dei polemisti.
I l i  norma un amministratore deve essere corazzato contro simili sventure, corazzato per 
virtù propria, anche se i vari e quasi quotidiani incidenti con il pubblico e i giornalisti 
contribuiscano parecchio alla formazione di un callo protettivo, oltremodo utile, e allo 
sviluppo di uno spirito pronto a cogliere i l lato umoristico delle cose. Uno dei più gravi 
problemi e uno dei primi da risolvere era costituito dalla seconda sala della Comédie, 
la « Salle Luxembourg », ossia dall’assorbimento del vecchio teatro Odeon. C’erano coloro 
che proponevano di abbandonarla perché l ’onere da sopportare sarebbe risultato superiore 
alle possibilità degli attori, dei registi e del personale tecnico; altri sollecitavano invece 
l ’assunzione del «Luxembourg», in quanto un secondo teatro equivaleva a raddoppiare le 
possibilità di assumersi delle, parti di primo piano, difficilmente ottenibili se si fosse 
recitato nella sola « Richelieu ». Dopo lunghi dibattiti, Touchard riuscì ad ottenere 
l ’approvazione per questo gravoso impegno e la stagione si aprì nel secondo teatro con 
una commedia-vaudeville di Lambert-Thiboust e Théodore Barrière, Les jocrisses de 
l ’amour che aveva parecchi meriti e qualche difetto : il primo e più grave di essere un 
vaudeville rappresentato dagli attori della Casa di Molière. Alla « prima » l ’atmosfera 
era rovente : il pubblico si sentiva scandalizzato che un lavoro simile fosse stato accettato 
alla Comédie e rumoreggiava. Touchard, molto angustiato, stava sulle spine, quando ad 
un tratto un piccolo incidente gli fece ritornare i l  buon umore. Alcuni giovani malcontenti 
dello spettacolo, al primo intervallo, iniziarono una vera e propria gazzarra: Touchard si 
sporse dal suo palco di proscenio per vedere chi erano i rumorosi spettatori insoddisfatti 
e riconosciuto da uno di essi, venne salutato da un tonante « A morte l ’amministratore! ». 
A volte però l ’ingiustizia dell’attacco è così palese che nessuna corazza riesce a proteggere: 
ad esempio quando dopo essere riusciti con estrema fatica a convincere un autore a tagliare 
qualcosa ad un copione eccessivamente prolisso, mentre l ’interessato non vorrebbe smuo
vere neppure una virgola e sentirsi poi dire, dopo la prima rappresentazione, da qualche 
critico saputello, che è imperdonabile un amministratore che non abbia pensato a far 
tagliare l ’interminabile lavoro, e che è incomprensibile tanta insensibilità con la serietà 
della carica. In questi casi bisogna aver la forza di saperci passar sopra con disinvoltura. 
Tralasciando i rapporti fra amministratore, attori, pubblico e giornalisti, i l  libro di 
Touchard mette a nudo una infinità di altre debolezze. Vediamo quella degli autori: 
dopo molte difficoltà di vario genere, la Comédie era riuscita a dare una stupenda ver
sione del famoso dramma di Claudel, Le Soulier de Satin. Alla « prima » il successo fu 
strepitoso. Claudel scrisse il giorno dopo una lettera affettuosissima e commovente : nelle 
sue robuste braccia voleva serrare tutta la Comédie per esprimere la sua soddisfazione. 
I l  messaggio conteneva però una postilla, in cui si giustificava di non essersi recato a 
salutare di persona i  suoi interpreti; la ragione era in una battuta di una decina di 
parole che alla rappresentazione era stata variata. Claudel scrive : « Un particolare, ma uri 
particolare che mi ha sconvolto, che mi ha impedito di venirvi a trovare dopo la rap
presentazione. Scusatemi, ma ero fuori di me. E ’ con fatica che sono riuscito a stare sino 
alla fine ». Meno sensibile, ma più divertente Salacrou. Dopo prove e riprove ad un 
certo punto L ’inconnue d ’Arras stava per essere messa in cartellone, quando, approfii 
tando di un contrattempo che ne avrebbe rimandato la « prima » di un paio di settimane, 
Salacrou ritirò il testo. Sollecitato da Baty che ne aveva curato la messa in scena, Tou
chard si lasciò convincere di avere ancora un colloquio con l ’autore. Si recarono a casa 
di Salacrou che li accolse steso su un divano, ammalato, ammalatissimo. Dichiarò per 
prima cosa che la sua decisione era irrevocabile poiché ormai egli non provava più alcun



interesse per le cose di questo povero mondo. Baty, per niente sorpreso da questo di
scorso, continuava ad esortarlo a desistere dal suo rifiuto, finché ad un tratto Salacrou 
cedette: «Va bene, disse, vi rimetterò la commedia a una condizione: che invitiate alla 
”  genérale ”  i l Presidente della Repubblica». L ’interesse per le cose di questo povero 
mondo lo avevano riacciuffato in extremis. La più paradossale di queste esperienze 
Touchard doveva però farla con il figlio di Giraudoux, Jean-Pierre. Aveva lunga
mente parlato con la vedova e il figlio per la concessione alla Comédie di La guerre eie 
Troie che fu ottenuta abbastanza facilmente. Però quando le parti erano già assegnate, 
Touchard si accorse che Jean-Pierre ostacolava l ’inizio delle prove. Molto sorpreso da 
una simile condotta, fu addirittura sbalordito quando Jean-Pierre gli fece sapere che 
avrebbe preferito andasse in scena alla Comédie qualcuna delle sue commedie prima 
di quella di suo padre. Da vero amministratore diligentissimo, Touchard si fa premura 
di dirci che gli abboccamenti con Jean-Pierre furono decisamente interrotti da quel 
giorno. Ogni medaglia ha il suo rovescio, anche fra gli autori. Se da un lato si può 
incontrare Paul Raynal che in buona fede crede e dice di essere con Corneille il solo 
grande drammaturgo francese, dall’altro si può provare la gioia di dividere con un Gide 
delle intensissime giornate di lavoro per le prove di Les caves du Vatican, assistendo 
così ad una seconda creazione dei personaggi, ottenuta mediante un’accurata analisi dei 
più insignificanti particolari, arricchita da osservazioni preziose e acute. Sono allora 
giorni di gioia profonda, di ansia e di soddisfazione. Nella sala buia l ’amministratore 
assiste alla manifestazione del vero miracolo teatrale in cui ogni parola, ogni sillaba, 
un accento, un tono, un gesto esprimono la presenza di una realtà che sorpassa e vince 
tu tti gli incagli per la realizzazione dell’opera. E ’ i l caso in cui l ’opera non è più una 
parola che riflette un fatto di cultura, ma l ’appellativo di un fatto concreto che si impone 
poco alla volta alla sensibilità e al cuore di tutti. C’è però una differenza sostanziale 
tra i l miracolo di fronte alla sala stipata di pubblico e quello che può verificarsi durante 
una prova. Nel primo caso c’è una giustificazione importante, in quanto si tratta preci
samente di uno scopo raggiunto, uno scopo per i l quale sorgono i teatri; nel secondo 
invece è la dimostrazione della potenza del fatto teatrale che prende ed avvince gli stessi 
artefici ancor privi dell’importante e decisivo contributo del pubblico. Touchard nel 
narrare queste esperienze, si commuove, dimentica tu tti i crucci passati e da venire e 
dichiara che quelle poche ore lo ripagano abbondantemente della difficoltà del suo com
pito. E ’ un colpo di spugna che annulla tutto e giustifica tutto. Quando allo scadere dei 
sei anni di amministrazione alla Comédie viene salutato dai suoi attori, tecnici e registi, 
Touchard non ha più nessun rammarico, tanto meno dei rancori : le lacrime gli soffocano 
la voce in gola e piange. Piange come un bambino. Sui suoi occhi velati risorgono 
per una ultima volta le visioni più belle, più care e più emozionanti : rivede gli sforzi 
degli attori per penetrare nel loro personaggio; l ’instancabilità dei registi intenti a 
coordinare, limare, raffinare e correggere; la partecipazione di tutto i l personale per 
rendere perfetta l ’opera rappresentata e tutto l ’amore per i l teatro che accomuna e 
riunisce la grossa famiglia della Casa di Molière. Qui Touchard, l ’uomo duro, perde 
completamente la scorza ruvida che nel corso del libro si era più volte rivelata e domi
nandosi a fatica scrive : « I legami che mi univano ai comici che stavo per lasciare erano 
di natura ben diversa dall’amicizia. E ’ vero che per la maggior parte di essi sentivo una 
fedele affezione nata da una intimità che forse non esiste al di fuori dell’ambiente tea
trale ; ma c ’era un ’altra cosa che ci univa, una cosa che non saprei definire che impiegando 
la parola ”  complicità ” . Eravamo uniti l ’un l ’altro da un segreto così forte che i peggiori 
tradimenti, le più meschine infedeltà o i più gravi malintesi non potevano impedire che in 
certi momenti, provando assieme lo stesso desiderio, non ci sentissimo legati da questa com
plicità in modo più indissolubile di qualsiasi solidarietà amichevole e da essa separati 
da tutto il resto del mondo. A  questo segreto che mi procurava un’emozione che mi im
pediva di parlare in quell’ultimo incontro, dovrei oggi dare un nome? No, no. Miei cari 
compagni, miei cari complici non è forse vero che quel segreto dobbiamo tenercelo tutto per 
noi ? Gli a ltri non ci comprenderebbero mai ». Sergi» cenalino



Il comitato di lettura: Escande, Touchard, Chamarat, Seigner, Bertheau, Charon,Yonnel Escande, Perdrière, Casadesus e Cì

Lo stupendo scenario e i magnifici costumi di Suzanne Lalique per Le Bourgeois gentilhomme Aimé Clariond e

Ti nresiriente Aurini. Chardin. Charon e Touchard ad un ricevimento Berthe Bovy e André Gide Touchard, Obey



Sharon in Le Jeu de l’Amour et du Hasard

y e Dux: gli ultimi tre amministratori

e Jean Marais in una scena di Britannicus

Sopra: Paul Claudel che con la ri
presa del suo dramma « Le Soulier 
de satin», diede origine ad una del
le più gloriose serate alla « Riche
lieu ». Sotto, Salacrou, il celebre 
autore di «L'Inconnue d'Arras».

IL DRAMMA N. 200

Eduard Bourdet con la sua comme
dia «Les Temps difficiles» ottenne 
alla sala « Luxembourg » un succes
so strepitoso con il quale il pubblico 
ritrovò il suo vecchio e caro teatro.



LA FRANCIA È REPUBBLICA MA LA

C O M E D I E - T I I A K C A I S E

PIERRE-AIMÉ TOUCHARD RACCONTA 
I  SUOI SEI A M I DI INVESTITURA

La grande lezione della Comédie consiste nel iar 
capire che l ’attore, nel suo lavoro, non truffa, non 
inganna; per lu i il lavoro è qualcosa di più di un 
impiego, di un mezzo di esistenza, della realizzazione 
di un contratto: è l ’occasione, che si rinnova ogni 
qualvolta cambia parte, per raggiungere l ’assoluto.

Jeanne Laurent, Bourdan e Jaujard, fautori della candidatura di Touchard



François Mauriac, Claude-André Puget e Jean Cocteau. tre commediografi consacrati al successo dalla Comédie



Al Messico, pullulano i teatri 
a scena centrale: sono i più 
facili e costano mono. Nella 
« Ciudad de los Palacios », ogni 
mese nasce una sala nuova: 
ma non è detto che si sia fatto 
un teatro.

. n una città che sta raggiungendo i quattro milioni 
di abitanti e che cresce al ritmo di un chilometro al mese, il teatro 
non può segnare il passo. Nella « Ciudad de los Palacios » si alzano 
grattacieli, si costruiscono quartieri nuovi, fioriscono parchi e giar
dini, il traffico diventa vertiginoso, gli avvisi luminosi fanno della notte 
il giorno: stadi, cinematografi, locali notturni riescono a divertire il 
novantacinque per cento degli abitanti dell’immensa capitale. E lo
gico che la « élite », il cinque per cento, cerchi invece dei teatri per 
passare la serata. Sostenuto da questa minoria il teatro comincia in 
Messico ad avere una sua fisionomia propria e direi quasi una sua 
personalità. Un po’ ovunque si sono aperte sale destinate alla prosa : 
il sistema americano col palcoscenico centrale ha facilitato la loro 
nascita. E’ più facile infatti trovare un grande salone in uno degli 
scantinati dei tanti palazzi che si stanno costruendo, metterci delle 
sedie tutt’attorno e una piattaforma in mezzo che edificare un teatro 
vero e proprio con tutti i requisiti necessari. E in pochi mesi sono 
sorti in Messico dei « piccoli teatri » in tutte le parti della città, teatri 
da « poche », carini, eleganti, ben frequentati, montati con il gusto 
delle sale parigine d’avanguardia: un microscopico guardaroba, un 
minuscolo bar, una saletta arredata con garbo e il pubblico accorre 
con un entusiasmo che premia la buona volontà degli organizzatori. 
Primo fra tutti dobbiamo citare il Teatro dell’Università, in pieno 
centro, elegante e, diciamo così, « vecchio stile ». Lo dirige un giovane

intellettuale, il commediografo 
Carlos Solorzano; la sua Dona 
Beatriz (di cui ho parlato nella 
mia ultima corrispondenza) e II 
processo di Kafka nell’adatta
mento di Gyde-Barrault hanno 
tenuto il cartellone per un anno 
intero. Ai messicani è piaciuto 
particolarmente II processo e ne 
hanno accettato in pieno il sim
bolismo, le astrusità e l’atmosfera 
d’incubo. Ora il signor Solorzano 
ha grandi progetti per dopo le 
vacanze (le vacanze qui sono a 
Natale) e tra gli altri quello di 
portare a Messico l’attrice Maria 
Casarès della Comédie Française 
per farle recitare in spagnolo 
Nozze dì sangue di Garcia Lorca. 
L ’autore che i messicani chia
mano il loro « numero uno », Ro
dolfo Usigli (la cui origine ita
liana appare dal nome) ha pronto 
nel cassetto più di una novità. 
Intanto la sua opera più cono
sciuta El nino y la niebla che i 
messicani hanno applaudito in 
teatro per più di due anni è stata 
portata sullo schermo dalla mes
sicanissima Dolores Del Rio che 
vi ha trovato una « parte » fatta 
quasi su misura. I l dramma rac
conta infatti di una donna che 
vive in uno di quei villaggi in 
cui le chiese sono più numerose 
delle case (vi sono infatti nella 
provincia messicana dei paesi in 
cui esistono 365 chiese, una per 
ogni giorno dell’anno) di cui co
nosciamo lo scontento, le delu
sioni, l’ansia di evadere. Odia il 
marito di cui ha rovinata la vita 
e adora l’amante che ipocrita- 
mente è sempre vicino a lei come 
amico di famiglia. I l giorno in 
cui il marito in uno sforzo estre
mo di volontà obbliga la donna 
a seguirlo nella capitale - che 
offre a lui buone possibilità di 
lavoro - questa si ribella e istiga 
il figlio contro il padre. I l bam
bino che apparirà in stato di son-

^  D O VE 1 0  S I T R O V A



nambulismo nella scena finale 
invece di dirigere la rivoltella 
contro il padre si uccide. I critici 
messicani a proposito de El nino 
y la niebla hanno parlato della 
influenza che il teatro di Ibsen 
e di Strindberg ha esercitato su 
Usigli. I l dramma è senza dub
bio il più interessante che ci ab
bia dato finora il teatro messica
no - proprio per quello studio di 
ambiente che l ’autore ha fatto 
quasi senza accorgersene - solido, 
ben costruito, con ottimi effetti 
drammatici che sfiorano quel me
lodramma che tanto piace al 
pubblico di questo Paese. L ’ul
timo lavoro di Usigli invece - il 
quale alla maniera di G. B. Shaw 
pubblica le sue commedie prece
dute da interminabili prologhi e 
chiuse da non meno lunghi epi
loghi - ha un brutto titolo Janos 
es uìia muchacha (Giano è una 
ragazza). l i  guaio è che non sol
tanto il titolo ma anche il lavoro 
è fiacco. Cercando di seguire le 
orme di G. B. S. (di cui del resto 
non possiede lo spirito né la gra
zia; ci vuole altro) Usigli vor
rebbe spezzare una lancia contro 
la corruzione della attuale società 
e metterla alla berlina. Invece di 
una signora Warren ci presenta 
un don Victor molto messicano 
che possiede pure lui, nel paesino 
in cui vive, la sua brava casa di 
tolleranza, che gli serve anche 
come piccola distrazione perso
nale. Ha costretto la moglie - or
mai morta - a darsi a lui solo in 
questa casa dalle finestre chiuse, 
avviandola poco a poco alla pro
stituzione. Ora vive con la co
gnata alla quale ha proposto il 
matrimonio. Ma il giorno in cui 
scopre la sua giovane ed ingenua 
figlia Marina anche lei nelle quie
te stanze del bordello, nienteme
no che con il suo più caro amico,

in casa scoppia Io scandalo e tutto 
il sudicietto passato di don Victor 
viene a galla. Allora nella rituale 
scena melodrammatica finale, la 
cognata che, poco prima, aveva 
acconsentito a sposarlo lo fa in
vece fuori con un preciso colpo 
di rivoltella. Questo drammone a 
fosche tinte vorrebbe - secondo 
le intenzioni di Usigli - costituire 
un atto di accusa contro il ma
rito messicano che diserta spesso 
e volentieri il letto nuziale per 
trovare sensazioni più eccitanti in 
quello delle prostitute. Ma il la
voro non convince, e il pubblico 
messicano non ha riconosciuto 
nella faciloneria e nella grossola
nità di janos es una muchacha 
le doti drammatiche dell’autore 
de El nino y la niebla. Molta at
tesa per la nuova commedia di 
Usigli che andrà in scena il mese 
prossimo, annunciata come una 
sarcastica satira politica « non 
adatta per deputati e presidenti ». 
Anche questo sarà un dramma 
molto messicano : dice infatti
l’autore in una sua dichiarazione 
ai giornali che la politica sta alla 
vita, alla società, al teatro di Mes
sico come il « ménage à trois » 
sta alla vita alla società, al teatro 
di Parigi. Speriamo che Usigli 
con il suo nuovo lavoro possa 
giustificare quella sua personalis
sima opinione.
Al teatro Arena continuano le re
pliche di una divertente comme
dia di Miguel Mihura e Alvar 
Yglesia dal titolo El caso de la 
mujer asesinadita (Il caso della 
donna assassinatuccia) interpreta
ta dalla brava ed elegante attrice 
argentina Lucy Gallardo. I l la
voro risente dell’influenza di Prie
stley, di Pirandello, ma è ben 
congegnato, piacevolmente iro
nico, graziosissimo a vedere. La 
protagonista sogna il proprio ma
rito che le confessa candidamente

di averla avvelenata per sposare 
la dattilografa di cui è innamo
rato e che le presenta. Al suo 
risveglio il marito le presenta pro
prio la dattilografa che lei ha vi
sto in sogno ed anche un intellet
tuale nòrdamericano, apparso an
che lui nell’incubo vestito da pel
lerossa. La commedia si svolge tra 
sogno e realtà : la moglie si inna
mora del nordamericano e il ma
rito della dattilografa. Ma sic
come - dicono gli autori - la com
media si immagina in un paese 
dove non esiste il divorzio la mo
glie che ha saputo dal nordame
ricano di un suo sogno che gli 
annunciava la morte in uno scon
tro d’auto per la notte di Natale, 
si lascia docilmente avvelenare dal 
marito e dalla dattilografa nello 
stesso giorno per poter incontrare 
nell’aldilà il suo innamorato. El 
caso de la mujer asesinadita si 
sta rappresentando da quattro 
mesi due volte il giorno (tre alla 
domenica) con pieno successo, da 
un pubblico che si è lasciato fa
cilmente convincere da questo 
genere cosi nuovo per esso. I  tre 
atti ironici e poetici sono consi
derati uno dei successi della sta
gione. Altro successo è la com
media di Anna Maria Bonacci 
La hora sonada che dopo aver 
conquistato il pubblico di Parigi 
diverte quello messicano. Un al
tro teatro annuncia una ripresa 
di Niccodemi ed un altro ancora 
nientemeno che II piccolo mondo 
di Don Camillo ricavato dal fa
moso libro di Guareschi. Teatro 
in abbondanza, dunque, a Mes
sico. Se la città cresce al ritmo di 
un chilometro al mese, il teatro, 
molto, ma molto più vecchio, fa 
di pari passi i suoi progressi : una 
sala nuova ogni mese. I l che non 
è poco neppure per la « Ciudad 
de los Palacios ».

Aldo Nicola, j



La fotografia, ormai famosa, di Bonelli — truccato da Cetoff Sternberg — con Anton Giulio Bragaglia, al Teatro degli Indipendenti. Fu fatta circolare, per irritare maggiormente i critici, quando la burla Bonelli-Cetoff venne denunciata da Bonelli stesso.

B O N E L L I

O S S IA  W A S S I1 1 I  CETOFF S T E R N B E R G

La notte dal 12 al 13 febbraio 1954 
è morto a Siena, per una improvvisa 
malattia, il commediografo Luigi 
Bonelli. Era nato in quella città il 
12 luglio 1892.
Gigi Bonelli ritornò dalla guerra vit
toriosa a ventisei anni ; ritrovò nel cas
setto la laurea in giurisprudenza, ma 
capì che non se ne sarebbe mai servito 
perchè amava i l  teatro ed aveva già scritto 
delle commedie. Per tentarne la rappre
sentazione venne a Roma e scese da Bra
gaglia agli « Indipendenti » : era lungo e 
allampanato, sì reggeva su due bastoni

Caricatura di Piero Bernardini per « Dramma » al tempo delle commedie cetof-

IL DRAMMA N. 200



Luigi Bonelli, sempre sorridente e lieto, simpatica
mente cordiale. Nella foto in basso, ha anche pretese di eleganze: ciò gli capi
tava in estate a Viareggio, dove era di casa. Abituato ad uscire con due bastoni, se li trasportava dietro, ormai dimentico della ragione iniziale di queiringombro.

per dei postumi di congelamento 
ai piedi, indossava un soprabito 
che gli faceva coda e si apriva 
al vento alla maniera di don 
Basilio, ed aveva sempre dì tra
verso i l  colletto la cravatta ed 
una sciarpa. Dei bastoni di
mostrò subito di non aver quasi 
più bisogno, ma capì che gli era 
utile tenerli stretti perchè « fa 
cevano mutilato » e questo gli 
serviva, poi perchè essendosi abi
tuato a quella compagnia del 
tutto innocua gli faceva comodo 
/ ’apparato minaccioso: un con
trosenso a guardarlo bene, ma 
del quale non si rendeva conto. 
Prima di sapere i l  suo nome 
apprendemmo i l  soprannome che 
gli aveva imposto Onorato al 
primo vederlo : « asso di ba
stoni ». Un soprannome che gli 
rimase, e non soltanto per i  due 
bastoni veri, ma perchè i l  suo 
aspetto, tutto i l  suo insieme 
erano da identificare scherzosa
mente nella figura disegnata nelle 
carte da gioco napoletane: quel- 
Passo di bastoni giallognolo e 
venato di rosso, cui sì abbarbica 
un simbolico alloro di foglioline 
verdi. Bonelli ci rideva su, come 
di tutto ha riso nella sua gaia 
vita (ma forse apparente), com-



preso eventi ed avvenimenti cui partecipava con estrema superficialità, ammiccando ed irr i
dendo, convincendo e sottraendosi con uguale accanimento, secondo le occasioni, lo spirare del 
vento e la possibilità di vedere rappresentare una sua commedia. Poiché, soprattutto, di com
medie aveva sempre colmi ì cassetti e piene le tasche dei suoi abbondantissimi abiti, dei 
suoi ammantanti soprabiti. Quel giovanottone che si reggeva con due bastoni, a veniisei anni, 
si trovò protagonista di una beffa divertentissima che seccò molto alla critica italiana; 
un gioco che non aveva però deliberatamente immaginato. Lo trascinarono le circostante 
maturate in un ambiente, i l  nostro teatrale, che a queir epoca era permeato di russofilìa 
per Vagitatissima presenta sulla scena di Tatiana Pavlova. Bonelli stesso ha riassunto 
quella sua esperienza nella nostra Rivista (maggio ip2j, n. 18) a guisa dì presentanone 
della sua commedia II medico della signora malata. Da allora e per tre o quattro 
anni ancora — dopo che i l  gioco era stato scoperto — firmò ugualmente « Luigi Bonelli 
ex Cetoff » poiché non si riusciva più a distinguere la sua persona dalla prepotente per
sonalità deir immaginario commediografo russo. Era andata così: i l  clima teatrale del- 
repoca era pervaso dì grotteschi, fantasie colorate, favole moderne, ed altre definizioni 
del genere; da Luigi Chiarelli ad Antonelli, Cavacchioli, Veneziani, era ma gara 
continua ed accanita nella corsa all’originalità. Sulla scia di Pirandello occorreva « distin
guersi »/ si aggiunga la moda dei russi messa in circolazione dalla Pavlova con autori 
e registi slavi, e capirete come a Bonelli, senese, possa essere venuto in mente dì scrivere 
una commedia dal tìtolo Storienko e con personaggi naturalmente russi. Egli pensava 
ingenuamente di poterla fa r leggere alla Pavlova, ma alla porta dell attrice busso 
inutilmente. Incominciò così l ’offerta a tutte le altre attrici che potessero, a suo avviso, 
interpretare i l  personaggio di Raja. Capitò cosi anche i l  turno di Paola Borboni. Dice 
Bonelli nel suo scritto citato : « Giunto dinanzi alla bella attrice, io la presi, come si dice, 
un po’ alla larga parlando del tempo, della moda a teatro e del teatro di moda, ma capii 
subito come le sue idee in fatto di russi fossero ben radicate sull’esempio della Pavlova. 
Tirai fuori i l  mio copione e le feci osservare, per ammansirla, che i l  soggetto della com
media era proprio russo. Ma questo non le fece nè caldo ne freddo. Domandò ironica: 
“  È  vostro? ” ; la modestia e i l  pudore presero in me i l  sopravvento e dichiarai subito: 
“ No, mavì pare? è di Ce...of” . — “ Quello dei ciliegi? ’ . — “ No: quell altro . 
— “  Wassilli? ” . — “  Precisamente — “  E  voi? ” . — “  Io non ho fatto che tra
durre la commedia dal francese e ridurla un po’, per meglio adattarla alla nostra men
talità occidentale ” . — “  Bravo. E  i l  lavoro è buono?” . — “  Ottimo: un piccolo 
gioiello. Sapete bene che Wassilli Cetoff non ha scritto che gioielli. — “  Lo so ” . 
Così nacque i l  mio caro semidio che cominciò col togliermi d’imbarazzo dinanzi alla bella 
signora: impareggiabile servizio. Più tardi Adriano Thilgher mi avvertì che i l  com
mediografo da me tradotto era un russo-polacco d origine tedesca e che io, forse, non ne 
scrivevo esattamente i l  nome. Fui costretto allora a mescolare nelle vene del Mito, al 
sangue slavo, dell’acido prussico ed a dichiararlo in definitivo: Wassilli Cetoff Sternberg. 
Un bel nome, pieno di perfide ed infide ambiguità. Tuttavia mancava ancora qualche 
cosa a quel nome. Me ne avvertì la contessa Ferrari, attrice, spiegandomi che Cetoff 
sì scrive in russo con due puntini sulla e. Glie lì misi, e Cetoff fu  completo. Seppi in 
seguito molte altre cose sulla vita e le opere dell’illustre autore: seppi da Anton Giulio 
Bragaglia che, insieme, lo avevamo conosciuto a Capri, che scriveva le sue caricature 
drammatiche in latino e che era morto traversando l ’Atlantico, in rotta per l ’America, 
giovanissimo. Ma ì giornali hanno aggiunto che è morto tra i  ventinove e i  sessantadue anni. 
Adolfo Franci che naturalmente lo aveva intervistato e gli dava del tu, me ne fece un 
lusinghiero ritratto; Marcello Gallìan pubblicò la sua biografia. La Società degli autori 
mi obbligò a dargli ma personalità giurìdica ed a scovare un contratto in carta da bollo 
nel quale Cetoff mi cedeva tutti i  diritti sulle riduzioni italiane delle sue opere, non solo, 
ma anche sulle rappresentazioni straniere condotte in lingue diverse, sempre sulle mie 
traduzioni. Poi è venula la critica a costruire pezzo por pezKP famoso personaggio 
man mano che si rappresentavano Dramma di sogni e II Topo, che con II medico



della signora malata e Storienko formano i l  nucleo cetoffiano. Detta critica, in cento 
e mille pesgi, mi ha abbondantemente illuminato sui significati riposti di queste opere. 
Avvenne un fatto strabiliante: mentre nella stessa città, su due scene diverse, si davano 
Medico e Topo, alcuni amici che già sapevano del trucco, man mano che i l  successo si 
ingrandiva non ci credettero più e mi considerarono un mistificatore. Un giorno fu i 
costretto a rinnegare Cetoff, ed Alberto Cecchi mi è testimone che non lo feci per vana
gloria: fu  necessario arrendersi alla Società Autori più che mai insospettita dalle “  voci "  
e che aveva deliberato di “  accantonare "  i  diritti fino alla definitiva legalizzatone del 
mito Cetoff. Si sarebbe arreso anche Cetoff se fosse stato Bonelli. Tanto più che ma 
signora russa aveva “  tradotto le novelle di Cetoff ", le aveva offerte ad un editore, ed 
in quanto alla dichiaratone presso la Società Autori si era “  rimessa a quella presentata 
da Bonelli per le opere teatrali dello stesso ". Non era più possibile continuare.
Invece non durò fatica, perchè Cetoff e no, Bonelli era nato commediografo e dell'autore 
aveva la prontezza e i l  mestiere, ma soprattutto una sorridente bonarietà del!invenzione 
e quella sciolta rnaliffa del dialogo che in qualche atto unico, soprattutto, poteva para
gonarsi a Courteline. I l  che non è poco. Prediligeva i l  genere comico, cui aderiva la sua 
natura, lo spirito pronto, la fantasia accesa, e si compiaceva a volte di estrosità non 
prive di contenuto, come in L ’Imperatore, commedia rappresentata al « Manzoni » dì M i
lano, nel 1928, da Benassi, e che consìste in una specie di gioco pirandelliano tra essere e 
parere, recitare e vivere, ove un attore improvvisato dovendo sostenere i l  personaggio di 
Napoleone in Madame Sans Gène infonde alla sua figura scenica tutta la passione del- 
Vuomo e la fantasia dei propri sogni, travolgendo la rappresentazione in una irrealtà 
superteatrale più potente del vero e meglio del verosimile. Ma non fu questo i l  solo 
successo a larga rinomanza di Bonelli ; dopo i l  periodo cetoffiano — quelle opere furono 
rappresentate da Bragaglia agli « Indipendenti » e Tultima, I l  Topo, anche da ma 
regolare Compagnia di giro (Bertramo, al «Niccolini» di Firenze, 192/), altre sue opere 
trovarono immediata rispondenza nel pubblico: I l mio cuoco e la mia amante (Com
pagnia Capodaglio-Racca, 1929); La barca dei comici con la Galli-Gandusio ; 
L ’Uomo che sorride, scritta in collaborazione con Aldo De Benedetti. Ouesf ultima fu la 
più popolare fra  tutte, anche perchè recitata dalla Tofano-De Sìca-Melnatì, i l  miglior 
complesso di quel tetnpo. Nè sotto da dimenticare Cicero, interprete magnifico Armando 
Falconi; Mazarino per Buggeri; Fra Diavolo, per Donadio. Alle molte sue com
medie vanno aggiunte le scene dialettali, le farse ricavate da opere celebri (Giraud e Gigli), 
le operette, ed una lunga serie di dialoghi e scene per / ’infanzia, cui sì dedicava con Panimo 
di un bimbo, dimostrando una sensibilità davvero sorprendente per la sua natura così 
apparentemente all'opposto sul piano dì un accostamento alla fanciullezza. Oltre che 
di Aldo De Benedetti, fu  collaboratore di Romualdi, Lucio d'Ambra e Martinelli. 
Era sempre indaffarato ed eternatnente in viaggio; oltre ì due bastoni possedeva una 
valigetta e non si riusciva a capire come la portasse. Ma c'era, si vedeva benissimo quella 
valigetta perchè pur minuscola, la faceva diventare ingombrante, passandola da una 
mano all'altra, per finire infilata pel manico ad uno dei bastoni. Lo vedevamo spesso, 
un po' ovunque si svolgesse un fatto teatrale di qualsiasi interesse e misura; passava 
regolarmente dalla nostra redazione ogni anno, due volte in tre giorni andando e ritor
nando dal convegno teatrale della bisca di Saint-Vincent : le più mordaci e divertenti 
freddure sul presidente dell'Idi, fautore di quel convegno, le raccontava Bonelli. Ed era 
lieto di sciorinare gli aneddoti che arrotondava sul più piccolo riferimento che glie ne 
desse spunto, con un gusto del sottinteso tutto toscano, ma senza cattiveria, senza malizia, 
per i l  piacere di divertire, divertendosi. Qualche volta gli è costato fatica, altre ancora 
ne ha sentito i l  peso e si è accorto che girava a vuoto, ma non s'è mai dato vinto: è 
andato sempre ugualmente incontro a tutti con un sorriso largamente cordiale. Povero 
caro Gigi Bonelli che ora ci hai lasciato per sempre ; ma col ricordo migliore di uno che, 
al caso, avrebbe potuto essere sinceramente amico. Addio Gigi Bonelli Wassilli Cetoff 
Sternberg. i „ cn, anicini
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SPERIAMO CHE JEAN AN O U ILH  NEL DESCRIVERE IL  PUTRIDO  
AMRIENTE TEATRALE D I «COLOMBE » ABBIA INTESO PUNTUALIZZARE 
QUELLO DEL SUO PAESE. MA PERCHÉ RAPPRESENTARLO NEL NOSTRO?

H II cammino di questo Piccolo Teatro della Città di Genova è piuttosto incerto: è ondulante, 
come la febbre maltese e come il tracciato delle cosidette « montagne russe » (senza riferimenti 
politici: la Giunta è in maggioranza democristiana). Incerto il programma, in altre parole. Pure 
godendo di laute sovvenzioni statali e comunali, i pezzi classici che danno lustro al «Piccolo» 
di Milano non fanno neppure capolino nel cartellone del « Piccolo » genovese, mentre alla ribalta 
del teatrino di Piazza Tommaseo è arrivato perfino un Roussin, ed è tutto dire. Quest anno, poi, 
si marcia anche più a tentoni, diremmo al buio fitto. Dopo un Mauriac (Il fuoco sulla terra) è 
arrivato un Pensaci Giacomino, magnifica interpretazione di Luigi Almirante, come tutti sanno, ma 
che l’illustre attore recita da anni, in qualsiasi Compagnia della quale egli fa parte, per suo sfogo 
personale, perché è un suo « cavallo di battaglia » come si dice, ma che non rientra « specifica- 
mente » nel programma di un « Piccolo Teatro » che non può essere occasionale per far sfogare 
l ’attore X o l’attrice Z, ma deve invece avere un programma preordinato in partenza e che gli attori 
debbono servire. Invece al « Piccolo » di Genova, si recita Bobosse di Roussin per far piacere all in
terprete Tino Bianchi; si recita Pensaci Giacomino per far piacere a Gigetto Almirante; si recita 
ha Celestina per far piacere a Lina Volonghi; si recita Colombe per far piacere a Valentina Fortu
nato. Ma si tratta forse di una filodrammatica? Andiamo avanti : dopo Pensaci Giacomino al « Pie- 
solo » di Genova, questa Stagione abbiamo avuto una commedia del giovane Chiantella, unicamente 
per ragioni di opportunità: Ariosto-Idi-« Piccolo» di Milano, premio teatrale dell Idi. Il Chiantella 
aveva avuto il terzo premio in quel Concorso inutile e dannoso, visto il modo come si svolge e, 
peggio, come si realizza sulla scena. Ed eccoci a Colombe di Jean Anouilh, non senza aver citato,



come intermezzo nel repertorio del «Piccolo», La famiglia dell’antiquario: si può essere più eclettici 
e eliciamo eclettici per garbato eufemismo — di così?

Ma cosi, pensiamo si riesce soltanto a disorientare il pubblico ed a buttare i milioni dalla finestra.
ino a quando. Vediamo — m attesa di una risposta che qualcuno dovrà pure dare — questa 

Colombe che pare — finalmente — richiamare un po’ di pubblico dopo una serie di « forni » paurosi. 
A consolazione del « Piccolo » diremo che, in fatto di « forni » sono stati battuti dal Piccolo Teatro
di Roma i cui meas-si delle ultime settimane erano di ventimila-trentamila lire per sera. Ma è noto, 
il « Piccolo » di Roma è già fallito.
Dunque, che cosa succede in questa Colombe? Ascoltate, perché poche volte, in una commedia, sono 
state messe volontariamente tante porcherie insieme: il figlio di una grande e dissoluta attrice francese 
conduce a giuste nozze una giovanissima, e, in apparenza, candida fioraia. Apertamente odiato dalla 
madia — odiq largamente e con eguale apertura di visuale ricambiato — Julien vorrebbe tener 
ontana ̂  la mogliettina Colombe dal clamoroso e perverso ambiente entro il quale madame mère, 
ovvero la grande Alexandre, vive i suoi trionfi e le sue dissolutezze, ma tre anni di vita militare 
costringono Julien ad affidare — vedete un po’ il destino quante beffardo — la tenerissima e imma- 
co ata consorte alla protezione materiale e morale della materna messalina. Manco a dirlo, costei opera 
con .tutta coscienza per condurre alla rovina la nuora, lasciandola diventare facile preda dell’altro suo 
tiglio (così ci scappano pure le ombre di Paolo, Francesca e Lancillotto), e avviandola con animo 
festoso e cuore imbandierato sulla via della completa rovina, facendola braccare da tutti quegli uomini 
che già hanno largamente braccato lei. Durante il corso della vita militare, Julien verrà a conoscere 
il rovinìo toccato alla sua Colombe, e questa, con tutta tranquillità, gli confesserà sollecitamente pec
cati e tradimenti, dimostrando altresì come una lieta e convinta predisposizione d’animo e di cuore
I avesse preparata ad una simile fine. Dopo questa confessione Julien, seguendo una prassi scenica 
ormai frusta dall’uso e dall’abuso, rivivrà i teneri istanti del primo incontro con la sua Colombe, 
ricavandone soltanto 1 amara illusione di ciò che la vita gli avrebbe potuto serbare, e convincendosi 
che al mondo, ohimè!, purezza, onestà, tenacia negli affetti e dolcezza nell’amore, altro non sono che 
vane colorazioni di beni ineffabilmente perduti e tramontati.
Per giungere a questa banale e scontatissima conclusione — tutta enunciata e per nulla dimo- 
stiata Jean Anouilh ha scritto una goffa commedia, non sappiamo se più inutile che volgare, tutta 
giocata sul filo di una narrazione pigra e ottusa, tutta falsa e tutta intrisa di un pessimismo che non 
è affatto disperato (come qualcuno avrebbe voluto farci credere), ma è soltanto un’arma senza filo c 
senza punta con la quale lo scrittore francese ha inteso soprattutto « épater le bourgeois »; e, diremmo, 
in buona parte il gioco è riuscito.
Che poi, per rovinare Colombe, si sia dovuto scomodare l’ambiente teatrale, e fare di una grande 
attrice una mezzana da trivio, e di tutto il suo «entourage» un mondo di imbecilli, di rammolliti, 
di canaglie e di «cochons», questo è affare che il signor Anouilh dovrà rendere conto al Teatro 
francese; indubbiamente è di quello che ha inteso compiere, sadicamente, un perfido ritratto.
II regista Alessandro Fersen, ha creato da questo testo inverosimilmente stanco e ansimante, uno 
spettacolo a tavolozza, vario, animato,, pungente, vivo entro un clima illuminato con dignità e senso 
teatrale. Al centro dei quattro atti troneggia madame Alexandre, stupendamente creata da Lina 
Volonghi, un autentico monumento alla turpitudine e alla volgarità di fronte al quale la spaventosa 
mezzana Celestina — decisamente la galleria femminile allestita al Piccolo Teatro della Città di 
Genova non accoglie modellini di rettitudine — diventa una povera peccatrice vicinissima al bacio 
della redenzione. Ma Lina Volonghi, con una somma di magnifiche annotazioni, ha saputo darci 
una interpretazione che resterà durevolmente impressa nell’animo del pubblico. Eccellenti prove di 
Valentina Fortunato, Luigi Almirante, Grassilli, Cesco Ferro (veramente bravo nella compilazione 
di una figuretta intrisa di freschi succhi umani), la Genta, Bosetti, Bardellini. A completa lode del 
gusto del signor Jean Anouilh, ricorderemo che infinite volte, durante la recita, viene apertamente 
nominata quella parte del corpo umano a più diretto contatto con le sedie e con i calci; indubbia
mente la parola « sedere » buttata la nel bel mezzo di un dialogo, è di grande effetto. Un vero piacere.

Enrico Bastano



B I B L I O T E C A

« Parnassiani e Simbolisti francesi 
- Liriche scelte e tradotte in ver
si ». Antologia a cura di Vincenzo 
Errante.
■ Il panorama della lirica fran
cese raccolto in questo volume 
abbraccia, intiera, la seconda me
tà dell’Ottocento con propaggini 
estreme, all’inizio, nel gruppo dei 
romantici minori preannunzianti 
il « Parnasse » e, alla fine, negli 
epigoni del Simbolismo fino ad 
includervi Paul Valéry. Preci
sando: nell’intento di rendere e- 
sattamente il clima di un lungo 
periodo che è il più alto della 
lirica francese se non forse della 
poesia europea, il poeta italiano 
ha scelto e tradotto da quattro 
romantici singolarmente studiosi 
dello stile (Desbordes-Valmore, 
de Guérin, Bertrand, de Nerval) 
da Baudelaire nel quale s’incen
tra la ricca vena poetica di tut
ta l’epoca, dai Parnassiani, dai 
Simbolisti, dagli epigoni di que
ste due scuole, e, a conclusione, 
da Valéry, espressione insigne 
della « poesia pura ».
La numerosa schiera dei poeti, 
fra loro diversissimi, si presenta 
al lettore sotto il segno unitario 
dello stile: nella comune religio
ne dell’arte per l’arte, nella co
mune idolatria della forma, si 
stabiliva, anche più intima, la 
spirituale aderenza fra quei poeti 
e il traduttore italiano che, nelle 
opere originali e nelle numerose 
versioni dalle lingue classiche e 
dalle lingue straniere (conosciu
tissime le sue interpretazioni da 
Catullo, da Kleist, Lenau, Goe
the, Rilke, Shakespeare) ha sem
pre perseguito quegli ideali di 
forma e di tecnica, necessario 
mezzo espressivo dell’interiore 
raptus lirico. Convinto che la 
forma poetica non possa trovar 
esatta rispondenza se non in al
tra forma poetica, l’Errante, nel
l’incontro con i poeti francesi qui 
presentati, dava forse la più alta 
misura della perfezione tecnica e 
dell’immediatezza espressiva rag
giunte nell’arte di tradurre poe
sia con poesia.
I l volume, edito da Sansoni di 
Firenze, è di settecento pagine, 
rilegato in tela, con sopracoperta 
a colori a costa 2500 lire.

■ Silvio d ’Amico in « I l  Tempo » di Roma (16 febbraio) ha scritto 
le sue « quattro parole » in difesa del fallito Piccolo Teatro di 
Roma, dando — come si dice e come gli piace sempre di fare —
« un colpo al cerchio e uno alla botte », poiché, alla fine, lu i pure 
funzionario governativo è. Non essendo quindi libero, ma pagato 
dallo Stato, mette le parole sulla bilancia del farmacista. Alla fine ■ 
fa i l grande uomo fierissimamente offeso e dice :
« Io mi rifiuto di credere che cotesta sospensione possa equivalere 
a una fine. Né penso affatto di consolare i suoi promotori ricor
dando loro che la stessa sorte hanno avuto, in Italia e in molti 
paesi stranieri, i promotori anche più famosi di consimili inizia
tive. Penso, al contrario, che questa non debba assolutamente 
morire. Se la sua costituzione è risultata difettosa, ebbene, se ne 
correggano i difetti ; affidandone il compito ad esperti, i quali siano 
i curatori non di questa o quella categoria interessata, bensì degli 
interessi del pubblico : del suo nobile diletto, del felice appaga
mento del suo spirito.
« Roma deve avere — accanto all ’Opera e ai Concerti : i quali 
ultimi, in attesa del loro proprio auditorium, potrebbero trovare 
una sede ben più adatta e redditizia in quello di via della Conci
liazione — il suo stabile teatro di prosa. Comune e Stato s’inten
dano sul modo migliore di controllarne la composizione, i l reper
torio, la gestione, anche stabilendo, coi minimi di paga degli attori, 
i loro massimi ; e assicurandone la continuità ; e imponendo, ai suoi 
biglietti d ’ingresso, prezzi accessibili a tutte le classi sociali. Non 
è ammissibile che Roma, unica fra tutte le grandi città europee, e 
fra centinaia di città minori, rimanga ancora senza il teatro 
d ’arte a cui ha diritto ».
Benissimo. Anche noi « proclamiamo alto e solenne » che Roma 
deve avere il suo teatro stabile di prosa, piccolo o grande che sia. 
Basta che non lo abbia alla maniera che lo ha avuto finora, che 
costa quel che costa (ai contribuenti) ed è poi sempre Costa, 
cioè d ’Amico. Incominci l ’illustre presidente dell’Accademia go
vernativa a stare al suo posto, senza piu fare il padreterno pio- 
tettore di Costa e dei ragazzi di Costa, e poi — sciolta la gang - 
sarà utile, necessario, indispensabile che Roma abbia il suo teatro 
di prosa, stabile. Lo ha perfino Brescia con qualche soldarello 
dello Stato, tramite l ’on Ariosto, sottosegretario ai trasporti. 
Ma l ’intervento di Ariosto a favore del « Piccolo » della sua città 
si è avuto quando l ’onorevole era ancora solo presidente dell’Idi.

■ Nella sua critica teatrale alla commedia Crimine perfetto di 
Frederick Knott, Giorgio Prosperi si domanda, incominciando 
l ’articolo :
«Chi è Frederick Knott? I l  manifesto dell’Eliseo di solito così 
ricco di notizie sugli autori dei lavori rappresentati, per Crimine 
perfetto non dice una parola su Frederick Knott. Ciò fece ser
peggiare in sala, in un’atmosfera attivizzata dai casi del dramma,



il sospetto che Frederick Knott fosse il pseudonimo di un autore 
italiano, deciso a farsi beffe del pubblico e della critica ». Un altro 
Bonelli-Cetoff-Sternberg, oggi? Sarebbe troppo ingenuo.
B ’ possibile che a Roma nessun critico possegga il volume « Thea- 
tre world - Season 1952-53 » redatto da Daniel Blum, edito a 
New York da Breenberg? A pagina 38 sono riprodotte 5 foto della 
commedia nella edizione al Plymouth Theatre, i l 29 ottobre 1952, 
Seguono i nomi degli attori e tutte le indicazioni possibili nei 
riguardi della rappresentazione. Nel medesimo volume a pagina 
151 vi sono 3 foto della stessa commedia nella edizione 1952 a 
Boston, e 1953 a Chicago, con i nomi degli attori eco.

■ Nominati i 34 sottosegretari del Governo Sceiba, prima che 
uscissero i giornali al pubblico, dalla redazione di un quotidiano 
romano, un giornalista che scrive anche commedie chiamò Ono
rato al telefono per comunicargli :
—- L ’on. Ariosto è stato nominato sottosegretario ai trasporti.
— Quali trasporti?
— Gondrand.

■ A conforto di quanto avete letto in « Taccuino » sugli sperperi 
e il fallimento del 4 Piccolo Teatro di Roma », vi comunichiamo 
gli incassi di una delle maltrattatissime (dalla Direzione del Teatro) 
« Compagnie di giro » : la Renzo Ricci-Bva Magni. Rappresentando 
ovunque la commedia di Enrico Bussano, I l  pellicano ribelle (che 
pubblicheremo prossimamente) ed i l  normale repertorio della 
Compagnia, s’intende, la media giornaliera di incassi, a Catania, 
è stata di oltre un milione; di 844.500 a Palermo. Ritornati nel 
Continente, Napoli ha dato 522.000 di media. Ma un grande attore 
come Renzo Ricci non disdegna di « fare » (dal 22 gennaio al 
12 maggio 1954) ben ventidue piazze, dando per scontate quelle 
precedenti dall’inizio della Compagnia. Fra le 22 piazze, figurano: 
Pavia, Cesena, Vigevano, Piacenza, Reggio E., Udine, Treviso ecc. 
I l  Teatro italiano è questo, e lo si può servire veramente soltanto 
così ; tutto i l resto è un altalenarsi di tentativi, che saranno anche 
utili, ma eccessivamente costosi alla Nazione. Tanto costosi da di
ventare sperpero. Unico e solo lìmpido e pulito^ «sull’alta vetta 
dell arte», il Teatro Sant’Erasmo di Milano, con Lida Ferro e 
Carlo Lari, direttore. Ma è così grande ed eccezionale prodigio, 
un tale fenomeno per i l nostro Paese, che la Direzione del Teatro 
non se ne è ancora accorta. Staremo a vedere.

*  A Roma, è risaputo, si sta rappresentando da mesi La Mandra
gola di Nicolò Machiavelli. Tutte le volte che questa opera fu 
portata sulla scena, i l successo è stato sempre notevole ; il che sta 
a dimostrare che le commedie dell’autore del Principe non sono 
affatto « marginali » come si continua a sostenere da qualche 
parte. La recente edizione romana con la « Compagnia degli Spet
tatori italiani » si è giovata della eccellente interpretazione di 
Sergio Tofano, Giovampietro, Scaccia, Pierfederici, Collino, la 
Maresa, Ave Ninchi, Riccardini e Monica V itti. L ’interesse susci
tato dallo spettacolo ha indotto altri attori a richiedere alla cen
sura il permesso di rappresentazione in altre città. E ’ stato ne
gato. Roma è una cosa, il resto dell’Italia è un’altra (pare).

P O  L I  CASA DI RIPOSO
OTTAVO ELENCO DEL NONO MILIONE

MARIA ROSA AJMONE MARSAN, raccolte tra i suoi amici per dotare la Casa di Riposo di un apparecchio televisivo (l’e- lenco individuale è stato pubblicato nel fascicolo scorso)................... L. 190.000
RENATO PERUGIA, raccolte tra i suoi amici per dotare la Casa di Riposo di un apparecchio televisivo (l’elenco individuale è stato pubblicato nel fascicolo precedente) ..........................» 25.500
PIO CAMPA, importo biglietti omaggio al Teatro delle Arti di Roma dalla Compagnia SpettatoriItaliani................» 28.556
PIO CAMPA, importo biglietti omaggio al Teatro Valle di Roma dalla Compagnia del Piccolo Teatro di Roma (secon

do versamento) . . . .  » 20.115
ATTORI PROSA E RIVI

STA DELLA RADIO 
ROMA, raccolte da Giovanni Cimara . . . .  » 6.400

ACHILLE MILLO, in memoria di Alfredo DeSanctis................» 4.000
COMPAGNIA « SPETTACOLI ERREPI » diretta da Gino Cervi per ritenute sulla paga degli attori...................» 13.430

L. 288.001
Somma precedente » 711.999
Totale........ L. 1.000.000

■
PRIMO ELENCO DEL DECIMO MILIONE

COMPAGNIA « SPETTACOLI ERREPI » diretta 
da Gino Cervi per ritenute sulla paga degli
attori.................. L. 6.570

UN GRUPPO DI AMICI DI MODENA IN ME
MORIA DI ATTILIO 
BOSISIO.............» 30.000

Totale a tutt’oggi . L. 36.570

.UCIO RIDENTI : Direttore responsabile Proprietà artistica e letteraria riservata alla editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri- hiesti, non si restituiscono per nessuna ragione



I grandi nomi dell’abliigliamento, 

in tutto il mondo. Inumo sempre 

creato una loro essenza, un’acqua 

di colonia o lavanda ecc„ perché 

questo “ particolare dell’insieme”  

conferisce a quel nome una classe 

nell’aristocrazia della moda. Ma 

come non si improvvisa un titolo 

nobiliare, così non si può creare 

una propria “  essenza ”  se non 

quando il nome che la valorizza 

sia già di per se stesso indice e ga

ranzia di una indiscussa rinomanza. 

Esiste perciò una classe nella quale 

si identifica l’aristocrazia del lavoro 

e della moda.

P O Z Z I
MILANO - CORSO VITTORIO EMANUELE 31 
GALLERIA SAN CARLO _
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possessori; ni dieci brevetti di fornitore reale

CLAUDIO TRIDENTI POZZI
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M A N I F E S T A Z I O N I  M E S I

■ ARTE IN VETRINA - 6-14 marzo

' ■ MOSTRA DEGLI ESPRESSIONISTI TEDESCHI A* PALAZZO 
MADAMA - 21 aprìle-30 giugno

■ XXXVI SALONE INTERNAZIONALE DELL’AUTOMOBILE
21 aprile-2 maggio

■ CXI ESPOSIZIONE D’ARTE CONTEMPORANEA PIE
MONTESE - 25 aprile-30 giugno

■ II MOSTRA INTERNAZIONALE DELLE ARTI SANITARIE 
- RIUNIONI MEDICO-CHIRURGICHE - 29 maggio-6 giugno

■ TORINO IN FIORE - 20 maggio-20 giugno

*  IV MOSTRA PITTORI D’OGGI - FR ANCIA-ITALI A
luglio-settembre

■ CONCORSO IPPICO INTERNAZIONALE UFFICIALE 
C.H.I.O. A PINEROLO - 23-28 settembre

■ CAMPIONATI EUROPEI DI NUOTO, PALLANUOTO E 
TUFFI - 31 agosto-5 settembre

■ IV SALONE INTERNAZIONALE DELLA TECNICA
29 settembre-10 ottobre
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ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO - TORINO
E TUTTE LE AGENZIE VIAGGIO


