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COLLABORATORI 
DI QUESTO FASCICOLO
H U GH F. HERBERT : 
QUANDO LA LUNA E’ 
BLU, commedia in tre atti 
e cinque quadri ★ Articoli 
e scritti vari {in ordine di 
pubblicazione) di: RUGGE
RO RUGGER1; LUCIO RI
DENTI; ALBERTO BER- 
TOLIN1; VITTORIO VEC
CHI; GIULIO TREVISA
NI; BRUNO DE CESCO; 
ORIO VERGANI *  Coper
tina {Renato Simoni: ripro
duzione della sopracoperta del 
secondo volume di « Tren
tanni di cronaca dramma
tica ») ★ Disegni di Luzzati, 
Vellani-Marchi, Picasso. Se
guono le cronache fotogra
fiche e le rubriche varie ★ 
Fotografie di Bosio, Casalini.
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GLI ABITI DI RUGGERO RUGGERI *  Dopo il primo anno dalla scom
parsa di una persona tanto amata, dopo aver girato disperatamente intorno 
alla propria solitudine ci si accorge di essere rimasti, col proprio dolore, 
allo stesso punto del momento della trattura spirituale. E’ soltanto la vita 

naturale che ha svolto il nastro del suo tempo — sempre 
molto in fretta: quasi improvvisamente in apparenza — 
ed ha compiuto il suo giro. Ma la desolazione è la stessa, 

irrimediabilmente. R primo anno è come il primo giorno: anzi l’ “  anniver
sario ”  ritorna con maggiore angoscia perchè l’essere umano, fisicamente, 
ha avuto il tempo necessario per raccogliere le proprie forze e distendere 
i propri nervi. Ognuno di noi, che non sia un bambino, sa ed ha sofferto 
questo tormento: ma vi sono casi eccezionali, diremo più diffìcili, e di uno 
di questi vogliamo diro nel ricordo del primo anniversario di Ruggero Ruggeri. 
Poiché qui intendiamo ricordare l’illustre attore ed il grande amico, attra
verso un gesto di sua moglie: gesto pietoso ma anche di non comune 
significazione. Avvicinandosi la data al compimento di un anno dalia morte 
di suo marito, che anche por lei, prima di tutto, è “  la morte di Ruggero 
Ruggeri ” , la signora Germaine ha raccolto gii indumenti personali e li ha 
inviati alla Casa di Riposo degli Artisti Drammatici, affinchè siano distri
buiti ai momento di necessità, ai singoli ospiti. Essi però sanno che “  quegli ”  
indumenti sono di Ruggeri. Non è la stessa cosa, anche per loro, di come 
abitualmente avviene che ad ognuno vengono dati indumenti di comuni 
generosi donatori. Ma di ciò diremo dopo.
La signora Germaine non ha potuto staccarsi da quegli indumenti per tutto 
un anno, anche pensando che “  un giorno avrebbe dovuto fare come ha 
fatto ” : non ne ha avuto il coraggio prima e non le è bastata la forza. Ma, 
infine, ha voluto fare qualche cosa più grande di lei, come per imporsi un 
martirio. Ed ha raccolto tutti gli indumenti e con le sue mani li ha ripiegati 
(ma per sempre) così come era solita fare ad ogni partenza e por ogni recita. 
C’è in questo, qualche cosa di ineluttabile, cioè fatale. Gli abiti di Ruggeri, 
come quelli di ogni attore, sono soltanto propri? O dal momento che essi 
sono adoperati anche sulla scena, appartengono anche ai suoi personaggi? 
E’ qui che vien fatto di pensare e come la signora Germaine ci ha detto, 
che quegli indumenti non potevano andare che alla Casa di Riposo, oppure 
essere distrutti dal fuoco, così come una spoglia diventa cenere se a chi 
appartenne in vita lascia detto che sia cremata. Pirandello chiese l’incene- 
rimento ed i suoi distrussero alio stesso modo anche gli indumenti. II caso 
dell’attore è ancora più sconcertante, poiché i costumi di Amleto o di Aligì 
hanno anche apparentemente significato teatrale e si identificano con quelli



degli altri personaggi, e così in un certo senso anche con le scene e le suppellettili 
(possono quindi anche diventare anonimi), ma gli inconfondibili calzoni a righe e la 
giacca nera a tre bottoni dei personaggi del “  Piacere dell’onestà ” , di “  Tutto per bene ” , 
di “  Il gioco delle parti ” , ed ancora dei personaggi di Dumas, Bataille, Giacosa, restano 
quelli dell’ attore-personaggio, e, nel caso, sono ancora “  Ruggeri in quella parte 
A noi sembra che quegli abiti abbiano ancora una loro specie di vita, poiché se l’attore 
è scomparso per sempre, i personaggi possono però rivivere ad ogni istante si voglia: 
essi sono la fantasia e la poesia, segno divino più forte della morte perpetuandosi nei 
secoli, se spirito d’un capolavoro. Gli indumenti di Ruggero Ruggeri sono stati inviati, 
dunque, alla Casa di Riposo. La reverentissima Madre Superiora, col distacco che lo 
viene dalla consuetudine della sua missione, pur nell’attenta cura degli ospiti e nella 
scrupolosa conduzione dell’Istituto di Bologna, ricevendo quegli indumenti, oltre a com
piacersene per il dono materiale, ha composto una lista battuta a macchina e l’ha 
inviata a noi, così come ci indica ogni altro dono che a Bologna giunge direttamente. 
I  lettori sanno che noi diamo pubblica indicazione di ciò nella consueta rubrica dedicata 
alla Casa di Riposo. Ma c’è qualche cosa di inspiegabilmente agghiacciante nell’arido 
elenco composto di ventotto righe, ed ogni voce ha meticolosamente il suo numero iniziale: 
“  Abiti completi da uomo, N. 14 - Abiti da società, N. 10 - Giacche e panciotti senza 
calzoni, N. 7 - Calzoni, paia N. 11 - Calzoni bianchi di flanella, paia i\. 2 - l ’aletò 
e soprabiti, N. 5 - Impermeabile, N. ! - Pigiama da casa invernali, N. 1 - Giacche 
da casa di panno, N. 4 - Vestaglie da camera, N. 2 - Pigiami estivi, N. 6 - Camicie 
bianche, N. 18 - Camicie di seta, N. 7 - Camicie colorate, N. 25 - Mutande e maglie 
di lana, N. 19 - Mutande e maglie estive, N. 17 - Pullover bianchi e colorati, N. 7 - 
Sciarpe di seta, N. 5 - Cravatte, N. 50 - Calze, paia N. 20 - Panciere elastiche, N. 2 
- Scarpe, paia 21 - Pantofole, paia N. 2 - Berretti, guanti, bretelle ” . C’è un poscritto: 
“  Fumo: molti toscani, sigarette, trinciato ” . Ed ecco che davanti ai nostri occhi ed a 
quelli di non pochi che avranno occasiono di leggere queste parole, le immagini si sovrap
pongono, prendono consistenza, si scoloriscono e ritornano ancora per poi dissolversi 
nuovamente. “  Due paia di calzoni bianchi di flanella ” : Ruggeri a Salsomaggiore, sulla 
terrazza dell’albergo, compostissimo sulla poltrona di vimini, con in mano il “  Corriere 
della Sera Ruggeri che attraversa il viale delle Terme a San Pellegrino, diritto, a 
passo svelto, insofferente degli sguardi dei curiosi che lo indicano ammiccando. Ruggeri 
in calzoni bianchi di flanella dei nostri giovani anni, quando ne sognavamo un paio 
anche noi di quei calzoni, e ci struggevamo di somigliargli in qualche cosa ed in qualche 
modo, tanto la sua personalità e la sua arte ci apparivano come la vetta più alta di 
ogni nostra aspirazione. Ogni indumento segnato in quella lista richiama la sua 
immagine nella vita: ogni capo di vestiario riporta alla mente la figura di un suo 
personaggio. Sono molti, moltissimi, centinaia e centinaia e quasi tutti hanno calzoni 
a righe, calzoni grigi, calzoni bianchi... Ne sono rimasti soltanto undici di quei cal
zoni al momento della morte, ma devono essere stati migliaia nella sua lunga e splen
dente vita di attore e di uomo. Un giorno — domani o tra poco certamente: se non 
è già avvenuto — qualcuno che fu anch’egli attore, cui il destino non concesse, 
purtroppo, di essere sino alla fine in tutto padrone di se, avendo ricevuto un paio di cal
zoni a righe ed una giacca nera dalla Madre Superiora, passeggerà in giardino, siederà 
a mensa, ascolterà la radio dalla sua poltrona addossata al muro della sala di conver
sazione, e non saprà più — perchè la vita che urge tutto disperdo e cancella — di essere 
un’ombra di Ruggeri o la trasformazione di un suo personaggio. Perchè quel personaggio 
non più Ruggeri, ma tuttavia sempre attore, truccato in altro modo, potrebbe pur alzarsi 
ed iniziare la sua parte dal momento che è vivo. AI personaggio basta, poiché su tutto, 
solo il personaggio resta.



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

Lunedì 20 luglio 1953. Un anno dalla morie di Ruggero Ruggeri. Il ricordo de) grande 
attore e dell’impareggiabile Uomo, non mai sopito in questo tempo, si rinnova alla ricor
renza della sua dipartita, nel dolore che provammo e nella tristezza che ci prende al Suo 
pensiero. Tutta l’Arte italiana si inchina con reverente commozione, per quella che fu 
la sua mirabile Arte, la splendente figura dell’Artista, la singolare personalità dell’Uomo. 
Crediamo di non poter meglio ricordare Ruggero Ruggeri nelle pagine di questa rivista 
che Egli sempre stimò e gli fu cara, riportando alcuni suoi « pensieri » — che sono vere 
e proprie annotazioni di carattere spirituale e intendimenti artistici — trascrivendoli da 
fogli lasciati tra le sue carte. Questo ci è stato amabilmente concesso dalla personale 
amicizia che ci lega alla squisita Signora Germaine e la simpatia che ella mantiene alla 
nostra rivista che per decenni ha visto in casa, sulla tavola e tra le mani de! suo Ruggero, 
come parte viva della vita personale di suo marito.
A Germaine Ruggeri tutta chiusa nel suo dolore, tesa con Io spirito verso l’Uomo che 
da lei non potrà staccarsi mai, neppure per un istante, la nostra gratitudine ed il nostro 
omaggio. Noi sappiamo che Ruggero Ruggeri sorride dal Cielo a chi sorride alla Sua Germaine.

Nel corso quotidiano della vita, io sono impacciato da due antenne troppo sensibili: Vuna si 
chiama timidezza orgogliosa; l’altra suscettibilità.
Stare in mezzo alla genie è per me sempre una grande fatica, anche se non mi parlano. La vici
nanza umana paralizza il cervello.
Domanda l attore: « come faccio a fare questo? » ma non pensa mai a chiedersi prima di tutto: 
che cos’è questo che debbo fare?
Dal momento che l’attore grida, non v’è più anima; non vi sono che polmoni.
Quella miscela d’arte e d’istinto della quale sono impastati i grandi artisti (attori?): questa 
mi pare una somma imponente di pretese.
Spesso l’attore prodiga liberamente del suo nell’opera altrui.
Io cerco personaggi nei quali circoli il sangue e palpiti la vita.
Se è vero che l’educazione è l’arte di limitare la propria libertà per non nuocere agli altri, 
che cosa dovremmo dire di quel pubblico che...
Quando ci si convincerà che il genio ha tutte le corde, ha mille anime, non ha età e si ride 
delle categorie?
La tecnica va intesa come un presupposto imprescindibile, non come fine a se stessa. Il fine 
ultimo è l’interpretazione, l ’umanità; infine, l’Arte.
I veri e soli nemici del teatro sono quegli autori incapaci di essere interessanti o divertenti, 
coloro cioè che pretendono di « sembrare » istruttivi e ponderosi.
Autori-attori: quando l’architetto ha meno talento dei muratori, i muratori si fanno architetti.



Nell’agosto scorso, ho risentito per qualche sera il collega X. Come un anno fa, come venti anni 
fa, egli è insopportabile con costanza e pienezza: tutto quanto egli tocca diventa di colpo malin
conicamente volgare e ridicolmente pretenzioso. In ciò egli spiega una rara potenza, quasi una 
magìa: giunge perfino a dare l’idea di una specie di perfezione.
In Francia la perfezione dell’espressione verbale è sempre considerata la più importante delle 
virtù drammatiche.
L’arte dell’attore: arte per i contemporanei, obbligo di successo. Quindi arte di qualità inferiore.
Gli attori di stile sono quelli che più restano nella memoria, ed è anche per quel « suo stile 
di interpretazione » che si assicura la durata delle opere.

Avete notato che sul
lo schermo i bambi
ni e gli animali vin
cono nel successo le 
più adorate fra le 
stars? Come si spie
ga questa loro incon
testabile superiorità? 
Semplice. Tanto i 
bambini quanto gli 
animali non capisco
no ciò che dicono i 
registi.

Si dice che l’arte dell’attore non ha bisogno di maestri; è un vero errore: ha bisogno. Chi è 
insofferente agli insegnamenti non vedrà mai ben chiaro. Scarron diceva « non si diventa attori 
come funghi » e Voltaire conveniva che in tutte le arti ed in quella dell’attore in particolare non 
è che dopo molto e molto lavoro che si giunge finalmente alla naturalezza ed alla semplicità.
Se un attore sopravvive, per quanto possibile, oltre la propria generazione al momento della sua 
scomparsa, in virtù della sua arte, sopravvive per le sue interpretazioni di alcuni personaggi: 
è quindi solo ad alcune interpretazioni singolarmente di rilievo che il biografo dovrà portare 
la sua attenzione. Il resto è necessariamente professionale.
Ogni buon romano sente la necessità imperiosa di andare a teatro gratis.
A Milano abbiamo tre teatri... come dire? incompleti. Essi non sono singolarmente un teatro, 
ma la platea di un teatro. Rugrgrero Sluggcri



L’azione si svolge a New York nella primavera del 1951.
Il primo atto è in due quadri: il primo si svolge sulla terrazza dell’Empire State 
Building, all’ora del crepuscolo; il secondo, in un appartamento della Quaranta- 
novesima strada, un’ora dopo. L'appartamento è di Donald Gresham. Il secondo 
atto si svolge nel medesimo appartamento, due ore dopo. Il terzo atto è anch’esso 
diviso in due quadri; il primo, nella medesima scena del secondo atto, alcune ore 
più tardi; il secondo sulla terrazza del grattacielo, il pomeriggio del giorno seguente.

Q u a n d o  l a  

l u n a  è  b l u

IN .1 ATTI 15 5 QUADRI III

HUGH F. HERBERT
TITOLO ORIGINALE DELL’O
PERA « THE MOON IS BLUE » 
VERSIONE ITALIANA DI 

LAURA DEL BONO

DONALD GRESHAM [DON) 
PATTY 0’ NEILL 
DAVIDE SLATER 

MICHELE 0’ NEILL
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(La terrazza sulla torre dell’osservatorio dell’Empire 
State Building. La scena è vuota per qualche istante. 
Poi entra una giovane. Si chiama Patty (Patricia) 
O’Neill. Indossa un leggero soprabito su un abitino 
chiaro. E’ senza cappello ma porta i guanti. Viene 
sul davanti, guardando dietro di sé come se aspettasse 
qualcuno. Sid suo volto è un sorriso divertito e an
che un po’ eccitato. Patty è un tipo di ragazza fresca 
e vivace, molto attraente. Si appoggia alla balaustra 
e guarda fuori; ma con la coda dell’occhio continua 
a sorvegliare la torre. Qualche attimo dopo, dalla 
torre entra un giovane. Si chiama Donald Gresham. 
Porta sul braccio un leggero soprabito primaverile 
ed è senza cappello. In mano un pacchetto. Patty 
si è perfettamente accorta della sua presenza, ma 
finge di non badarvi. Don si avvicina alla balaustra. 
Fischietta con aria disinvolta. Patty finge di inte

ressarsi molto al cannocchiale girevole che è lì ac
canto).
Don (finalmente) — Perché avevate tanta fretta? 
Patty — Come?
Don — Stavo rimettendo in tasca il portamonete e 
parlavo con la bigliettaia; mi volto e... paf, scom
parsa.
Patty — Scusate... Ma non ero certa che... Perché 
non avete detto niente?
Don — Pio gridato « ehi », ma eravate già sparita, 
in una nube di polvere.
Patty — No, non dico in quel momento. Perché 
non avete detto qualche cosa prima, nella farmacia, 
quando... sì, quando ci siamo, dirò così, accorti luna 
dell’altro? (Indica il pacchetto) Perché avete com
prato della pietra pomice?
Don — Perché imi macchio le mani con l’inchiostro 
e la pomice è ottima per l’inchiostro.
Patty — Ah. E di tutti quegli elastici che cosa 
ne fate?
Don (divertito) — M i occorrono. Non sapevo che 
mi aveste osservato con tanta attenzione.
Patty — Ero vicina e non ho potuto fare a meno 
di ascoltare; del resto, sono sempre incuriosita da

Nella foto grande: Luigi Cima- ra e la Guarnieri; nella piccola:Salerno, Guarnieri, Cimara



QUANDO LA LUNA E’ BLU

quello che la gente compra nelle farmacie. Avete 
preso anche delle lamette da barba.
Don — E sì! Ho l’abitudine di radermi. Voi, invece, 
non avete comprato niente. L’ho notato.
Patty — Stavo per comprare un rossetto per le 
labbra, squisito, ma un dollaro e mezzo è troppo, ed 
Jio pensato di essere ragionevole. Però una così bella 
tinta. Si chiama...
Don (immediatamente trae di tasca un -pacchettino 
e lo mette sulla balaustra davanti a lei) — « Pulvi
scolo d’aurora». Un nome idiota, secondo me. 
Patty (toglie dal pacchetto una matita per le labbra 
e la guarda stupita) — Per me?
Don — Io il rosso per le labbra non lo uso quasi mai. 
Patty — Come siete gentile. Dovete avermi osser
vata bene mentre eravamo nel negozio...
Don -— Quando un uomo aspetta che gli diano la 
pomice e gli elastici deve pur guardare qualche cosa, 
nel frattempo.
Patty — Perché non mi avete detto niente allora? 
Don — Stavo cercando una frase adatta, quando 
siete scomparsa.
Patty — Niente affatto.
Don — Non vi siete nemmeno voltata.
Patty — Spero bene. (Ride) Ho fatto finta di es
sermi ricordata improvvisamente di un appunta
mento urgente.
Don — E quasi riuscite a darmela da bere. (Si guar
dano sorridendo) Perché non mi avete sorriso così, 
nella farmacia?
Patty — Non sorrido agli uomini nelle farmacie. 
Don — E dopo... quando vi ho seguita nel botte
ghino dove vendono i biglietti per salire quassù? 
Potevate ben sorridere allora; non vi avrebbe fatto 
male.
Patty — Avevo un’aria molto svagata?
Don —- Svagata, enigmatica ed anche un po’ spa
ventata. Avete fatto una faccia!
Patty — Quando mai? Cercavo di essere calma 
ma attraente.
Don — Siete anche arrivata prima di me all’ascen
sore.
Patty (lievemente imbarazzata) — Lo so... Ci sono 
arrivata prima di essermi resa conto... Mi sono chie
sta dove eravate andato a finire. (Sbadiglia) Vi sen
tite ancora ronzio negli orecchi? Io sì.
Don — Immaginazione.
Patty —- Non fate lo sciocco. Vi dico che sento 
ancora... E’ la pressione deH'aria o qualcosa del ge
nere. Siete mai stato in aereo? (Altro sbadiglio) 
Ora va bene. Il ronzio è finito. M i sento a posto. 
(Guarda fuori) Com’è bello! Vero?
Don — Non molto, oggi. Sta calando la nebbia. La 
visibilità è minima.
Patty — Si vede la State Island.
Don (amabilmente) — Siete pazza. Non si vede 
quasi niente.

Patty —• Io la vedo.
Don (indicando) — Non si vede neanche l ’edificio 
della Chrysler.
Patty — Io lo vedo.
Don — Macché, impossibile vederlo.
Patty — Beh, ad ogni modo me lo immagino. 
Don — E non potreste immaginarvelo ugualmente 
dalla strada? Giù vi hanno detto che era inutile ve
nire quassù. Ricordate il cartello: «Visibilità scar
sa»? Guardate: non c’è un’anima quassù.
Patty — Sono contenta di essere salita. M i piace, 
quassù. Pensare che ci troviamo a più di 300 metri 
al disopra degli altri... L’edificio più alto del mondo. 
Magnifico. Solo a guardare... manca il respiro. (So
spiro estatico) E’ stata una vera e propria strava
ganza, ma non me ne importa. Valeva la pena e 
non rimpiango neanche un centesimo.
Don (tira fuori un dollaro e venti cents e li po-sa 
sulla balaustra davanti a lei) — A proposito: ecco 
qui il vostro dollaro e venti.
Patty — Che cosa? Che volete dire?
Don — Che ho pagato due biglietti. Quando la bi- 
gliettaia mi ha detto che avevate già pagato il vostro, 
le ho detto che ero arrivato un po’ in ritardo, e al
lora mi ha restituito il vostro denaro.
Patty — Vuol dire che mi offrite anche questo? 
Come siete gentile, grazie infinite. (Mette il denaro 
nella borsetta) Ora posso veramente godere questo 
panorama. Lina cosa che si ha in dono, in genere 
piace di più. E dire che non sapete neanche come 
mi chiamo. Siete proprio di un cortesia eccezionale. 
(Lo guarda) Come vi chiamate? Io mi chiamo Patty... 
Patty O’Neill.
Don — Ed io Donald Gresham.
Patty — Don. Sì. E’ un nome che vi sta bene. 
Don, come un nobile.
Don — Permettete una domanda, Patty. Di solito
10 non faccio queste cose ed ho un...
Patty (finge di interessarsi molto al meccanismo 
del cannocchiale girevole. Vuole evitare domande) 
— Vorrei sapere come funziona questo aggeggio... 
Don (le dà un nichelino) — Una monetina e lo 
si vede subito.
Patty •— Grazie. Siete proprio carino. Poco fa, 
quando siete entrato, facevo solo finta di guardare. 
Don — Lo avevo capito.
Patty (mette la moneta nella fessura e fa funzio
nare il meccanismo. E’ incantata) — Che meraviglia! 
Ora sì che si vede... Non volete dare un’occhiata? 
Don — Lo conosco: sono già salito qui altre volte.
11 mio ufficio è in questo stesso edificio. Ascoltatemi 
un momento, Patty. Volevo dirvi...
Patty (regola il cannocchiale) — Tacete un mo
mento. Voglio godermi questo, ma come posso, se 
parlate? State fermo con le dita. Siete nervoso... o 
vorreste tenere la mia mano nella vostra? Fate pure, 
se vi piace. (Si toglie il guanto e, sempre guardando
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nel cannocchiale, infila la mano in quella di lui che 
la accarezza leggermente. Patty continua a guardare 
nello spazio, col cannocchiale e senza. Il suo viso 
dimostra un certo turbamento).
Don — Siete una bella originale, ve lo assicuro. 
Avete delle belle mani. {La guarda) A che state 
pensando?
Patty — M i viene da piangere.
Don — Perché?
Patty — Tutta quella gente...
Don — Che gente?
Patty — Quella che sta là a Brooklyn.
Don (indica al disopra della propria spalla) — Brook
lyn è di là.
Patty — Non importa. Fa lo stesso. M i viene da 
piangere.
Don — Ma perché?
Patty — Perché è tanto triste.
Don — Che cosa? Abitare a Brooklyn?
Patty — Non scherzate, vi prego. Sono nata a 
Brooklyn.
Don — Sto cercando di non scherzare. Ma giuro 
che non vi capisco.
Patty (trasognata) — Quei poveretti, con tanta mi
seria, e che si affannano e sudano per campare la 
vita in un...
Don — Nessuno suda, in una giornata come que
sta. State tranquilla.
Patty — Non siate così positivo.
Don — E allora smettete di parlare come in una 
commedia di Saroyan.
Patty — Io lo adoro, Saroyan; voi no?
Don — Per me, prenderlo o lasciarlo, è lo stesso. 
Patty — Io lo trovo meraviglioso. (Grida nel vuoto) 
Ehi, laggiù!
Don — Eh?
Patty — «Ehi, laggiù!». E’ una commedia. Di 
Saroyan. « Ehi, laggiù! » di William Saroyan. Si 
tratta di un tale che è in carcere. (Dolcemente) Ama 
la gente misera e meschina. Saroyan, non quello 
che è in carcere.
Don (contrariato) — Sentite, Patty... Vogliamo scen
dere? La nebbia sta diventando più fitta...
Patty — No. M i piace stare qui.
Don — Non avete freddo?
Patty — Solo alle mani. Le ho sempre gelate quan
do sono eccitata.
Don — Perché siete eccitata?
Patty — Per essere venuta quassù. Lo desideravo 
da anni.
Don — E perché non vi siete mai venuta?
Patty — Se devo essere sincera... perché non vo
levo permettermi questo lusso. Con un dollaro e 
venti si può avere un bel paio di calze. Non so 
perché stasera mi sono decisa ad essere spendac- 
ciona...
Don (ride) — Siete straordinariamente carina...

Patty — Sentite: vi giuro che non immaginavo 
neppur lontanamente che avreste... Sì, proprio avevo 
speso senza riflettere... Però mi sembra molto, far 
pagare un dollaro e venti per salire su una terrazza. 
Basta questo per diventare comunista.
Don — Credete che in Russia non facciano pagare 
per salire in cima al Cremlino?
Patty (seria) — Non ci ho mai pensato.
Don — Avete appetito?
Patty — Muoio di fame.
Don — Allora scendiamo e andiamo a mangiare. 
Patty (crolla il capo) — No.
Don — Perché?
Patty — Perché avete già speso abbastanza per me. 
Don — Non fate la sciocca.
Patty — Ma sì. Il biglietto per la torre e un ros
setto per le labbra...
Don (scherzando) — E il nichelino per il cannoc
chiale.
Patty (gravemente) — Giustissimo.
Don — Avanti, non fate la sciocchina. Andiamo a 
mangiare. Non voglio litigare con' voi.
Patty — Dove si va?
Don — Scegliete voi.
Patty — Avete molti soldi?
Don — Vi ho detto di scegliere voi il locale.
Patty — M i condurreste alla « Cicogna »?
Don — Certamente 
Patty — E’ molto caro...
Don — Oh, beh! Il proprietario deve pur vivere. 
Patty — Vi piace la « Cicogna »?
Don — Ci sono stato poche volte. E’ un locale fre
quentato piuttosto da gente di teatro; ed io non 
conosco molto quell’ambiente. A voi piace?
Patty — Dio mio, sì! Ci sono stata una volta sola; 
invitata da un agente. Ma mi piacerebbe moltissimo 
andarci di nuovo. Nessuno dei giovani che conosco 
può spendere tanto. Di solito andiamo a mangiare 
gli spaghetti in un ristorante modesto. M i piacciono 
gli spaghetti. E a voi?
Don — Francamente, preferisco una bistecca. Beh, 
andiamo.
Patty (esita. Indugia) — E’ presto. Non ho molto 
appetito.
Don — Benissimo. Andiamo prima a casa mia a 
prendere l ’aperitivo. Che ne dite?
Patty (lo fissa a lungo) — Avete l ’intenzione di 
sedurmi?
Don (divertito) — Non lo so. E’ probabile. Perché? 
Patty — Perché una ragazza desidera saperlo 
prima.
Don — Una ragazza dovrebbe intuirle, certe cose. 
Non potete fare a un uomo delle domande di que
sto genere.
Patty — Io le faccio sempre.
Don — E che cosa succede se vi dicono di sì, che 
cercheranno di sedurvi?



Patty — Generalmente ci credo e così mi perdo 
un invito a pranzo.
Don — E se dicono che le loro intenzioni sono 
oneste?
Patty — Generalmente credo anche a questi... ma 
a volte ci si inganna. Detesto quelli che fanno così. 
In fin dei conti ci sono tante ragazze a cui non im
porta affatto di essere sedotte. Perché vanno a sce
gliere proprio quelle che invece non vogliono?
Don — Va bene. Io non mi permetterò la più pic
cola confidenza. Ci credete?
Patty (lungo sguardo) — Sì. Vi credo. Siete sim
patico. M i piacete.
Don — Potrei anche mentire.
Patty — Anche questo è vero. E così?
Don — Non saprei. Non mi sono mai imbattuto 
in un tipo come voi.
Patty (felice) — Che bellezza.
Don — Ma non posso giurare che un bacio non 
ve lo darò.
Patty — Oh, non ho nulla in contrario. I baci 
mi piacciono. Non ho nessuna obiezione.
Don — Accidenti se riesco a capire se siete ingenua 
o impertinente.
Patty (semplicemente) — Ma è semplicissimo. 
Guardiamo le cose in faccia. Quando una ragazza 
va nell’appartamento di un uomo i casi sono due: 
o la ragazza desidera perdere la propria virtù o 
dovrà lottare per difenderla. Io non voglio perdere 
la mia... ma fare un pugilato per conservarla mi 
sembra troppo. Perciò preferisco mettere le carte in 
tavola. Non trovate che faccio bene?
Don (sorridendo) — Okey. D’accordo. Affetto, ma 
niente passione. Parola d’onore.
Patty (felice) — «Affetto ma niente passione». 
Questo è molto bello. Con questo programma po
treste presentare la vostra candidatura alla presi
denza degli Stati Uniti.
Don (ridendo la trae a sé. Le solleva il volto. Si ba
ciano) — Siete assolutamente deliziosa... anche se 
siete un po’ picchiatella. (La bacia ancora) Patty 
O’Neill, scommetto che siete di origine irlandese. 
Patty — I miei genitori sono nati tutti e due a 
Brooklyn: ma la famiglia di papà era irlandese. E 
quando papà si arrabbia, si arrabbia in irlandese. 
Don — Che cosa fa?
Patty — La guardia di città.
Don — Ah. E probabilmente avete una quantità 
di fratelli e sorelle.
Patty — No. Perché?
Don — Ho sempre creduto che le guardie irlandesi 
avessero almeno dieci bambini.
Patty — No. Sono figlia unica. Mia madre morì 
quando avevo dodici anni. Era un angelo.
Don — E vivete con vostro padre?
Patty (crolla il carpo enfaticamente) —• Uh-uh. Le 
guardie irlandesi sono troppo all’antica e troppo
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severe, e papà è un vero gendarme. Tutti i miei 
corteggiatori hanno terrore di lui. Abito per conto 
mio dall’età di 18 anni. i(Lo guarda) Siete sposato? 
Don — No.
Patty — Meno male. Avete tutto il tempo. Siete 
troppo giovane. Che cosa fate?
Don — L’architetto.
Patty — Ah, ora capisco l ’inchiostro e la pomice! 
Siete di quelli che fanno i disegni?
Don — Magari non lo crederete, ma sono proprio 
un architetto con tanto di diploma. Posso costruire 
qualunque cosa: da una cattedrale ad un rifugio 
contraereo.
Patty — Che cosa verrà a costare oggi una catte
drale?
Don — E’ difficile dirlo. Volete fondare una nuova 
setta religiosa.
Patty — Questa d’oggi è stata una bella lezione. 
V’insegnerà a non seguire ragazze suH’Empire State 
Building. Vi scroccano il biglietto d’ingresso e un 
pranzo alla « Cicogna » e senza prospettive. Non 
è molto, vi pare?
Don — Non mi capita tutti i giorni di trovare una 
pazzerella cara come voi.
Patty — Credete proprio che mi manchi qualche 
venerdì?
Don — No, non veramente. Ma che volete? Io sono 
architetto e perciò ho una mente piuttosto ordinata 
e conduco una vita tranquilla e senza emozioni. 
Patty (pensierosa) — Io sono troppo giovane per 
una vita così. Alla mia età, quando si stanno impa
rando tante cose nuove, non si sa ancora che cosa 
scegliere e che cosa lasciare... Si fa una specie d i-  
collezione delle proprie esperienze sperando per il 
meglio.
Don — Per esempio che cosa sarà « il meglio »? 
Patty — Una carriera? O in mancanza di quella, 
il matrimonio? Muoio dalla voglia di sposarmi; ma 
sono molto difficile nella scelta; quindi le probabi
lità sono poche. Il tipo di uomo che desidero io, non 
cresce sugli alberi...
Don — Forse cresce ai piedi dell’Empire Building 
e va alla ricerca di ragazze?
Patty — Voi non mi avete cercata: sono io che ho 
voluto darvi nell’occhio. Dio mio, ho fatto di tutto 
per attirare la vostra attenzione, fuorché lasciar ca
dere il fazzoletto. {Divertito lo guarda in faccia ri
dendo) Ma state tranquillo: non siete il tipo che 
cerco.
Don — No?
Patty — No. Mi sembravate così triste e sconsolato 
che mi è venuto il desiderio di parlarvi. Ma siete 
troppo giovine. Quando mi sposo voglio un brav’uo- 
mo di mezz’età, che nuoti nel denaro. Preferibil
mente uno che abbia già avuto moglie e una vita 
da inferno. Anche se ha quattro o cinque figli, non 
me ne importa.



Don — Non è molto romantico, il vostro programma. 
Patty — Bah! Il romanticismo è per le ragazzine. 
Io preferisco avere un uomo che mi apprezzi piut
tosto di uno che mi faccia lo svenevole.
Don — Ed io, secondo voi, avrei tendenza a fare 
lo svenevole?
Patty (pensierosa) — Sì; siete un tipo espansivo. 
Ma non mi dispiace. Anch’io sono piuttosto affet
tuosa.
Don — Quanti anni avete?
Patty — Ne compio ventuno fra qualche settimana. 
Ho l ’età per poter votare. (Guarda nello spazio. In
dica vagamente) Pensate... ogni giorno migliaia di 
persone raggiungono l ’età per poter votare... e nes
suno di noi sa veramente a chi dare il voto. E mi 
vien voglia di piangere... sulla povera gente misera 
e ignorante...
Don — No, no! Non ricominciamo con Saroyan. M i 
sta venendo appetito. A voi no?
Patty — Sì, andiamo.
Don — E venite prima da me a prendere l ’aperitivo? 
Patty (gravemente) — Sì.
Don — Senza timori.
Patty — Senza nessun timore. {In fretta) Voi gio
vanotti non vi sentite affatto lusingati quando si ha 

• fiducia in voi.
Don — M i avete conosciuto dieci minuti fa. Perché 
dovreste fidarvi ciecamente di me?
Patty (semplicemente) — Vi sembrerà molto pro
vinciale... ma credo che siate un uomo d’onore. Una 
ragazza se ne accorge subito.
Don (commosso) — Siete davvero incantevole. (Le 
solleva il mento e la bacia dolcemente sulle labbra). 
Patty — Grazie. (Sospiro soddisfatto) Sono proprio 
contenta cbe non ve ne importi.
Don — Di che?
Patty (gaiamente 'prendendolo per un braccio)
Agli uomini di solito secca tanto avere a che fare 
con le ragazze illibate; sono contenta che a voi non 
importi... (Mentre escono si chiude il velario).

(La stanza di soggiorno nell’appartamento di Don. 
E’ al quinto piano di una grande casa di affitto, bene 
illuminata. E’ una camera ampia, molto personale. 
Le finestre affacciano sulla strada. Sotto ad ogni fi
nestra è uno stretto sedile dì cuoio. A sinistra porta 
che conduce nelle due camere da letto, a destra porta 
che conduce in cucina. A destra è anche il caminetto 
e accanto ad esso una comoda poltrona e un’otto
mana. Dietro a questa, un mobile bar assai ben for
nito. Le lampade sono accese. E’ trascorsa circa 
un’ora. Fuori piove, anzi diluvia. Le tende o ser
rande, non sono ancora chiuse. Un fondale mostra 
le case vagamente illuminate dall'altro lato della 
strada. Patty è comodamente accovacciata su un

grande sofà. Sta studiando un disegno architettonico 
su carta turchina, eseguito da Don. Si è tolto il so
prabito che si vede sulla spalliera di una sedia; da
vanti al sofà è un tavolino da caffè. Patty si è tolta 
anche le scarpe che sono deposte ordinatamente sotto 
il tavolino da caffè, sul quale ha posato guanti e 
borsetta. I suoi piedini sono nascosti e pudicamente 
coperti dalla gonna. Dietro al sofà è un tavolino 
libreria con sopra una bella lampada massiccia. Sulla 
tavola è una grande foto, in cornice d’argento, di una 
bella ragazza, tipo diva del cinema. Don non è in 
vista. Dopo qualche secondo il telefono squilla: è 
attaccato ad un lungo cordone, sulla libreria dietro 
al sofà).
Patty (gridando verso la cucina) — Ehi, telefono!
(Silenzio) Volete che risponda? (Don entra dalla cu
cina. Sta preparando l’occorrente per gli aperitivi ed 
ha in mano il secchiello del ghiaccio. Lo posa sul 
bar e va a rispondere).
Don — No, rispondo io. (Al telefono) Pronto? 
(Molto cordiale) Oh, ciao Michele... No, mi di
spiace: stasera non posso... Sto per uscire... Sì, in 
settimana, quando vuoi, con molto piacere... Arri
vederci! (Riattacca e va al bar dove prepara i cock- 
tails).
Patty — Chi è Michele?
Don — Un mio amico.
Patty — Siete in collera con lui?
Don — No davvero. Perché?
Patty —• E perché avete tolto così presto la comu
nicazione?
Don (divertito) — Perché non avevamo altro da 
dire. Voleva che pranzassi con lui e gli ho detto 
che non potevo.
Patty — Sì... ma avreste potuto parlare un pochino.
10 chiacchiero sempre al telefono, con le mie amiche. 
Don — Non ne dubito... (Si guarda attorno) Dove 
avete messo la bottiglia del vermut?
Patty (indicando) — Eccola lì. (Srotola nuovamente
11 disegno) Molto bello. Che cos’è? Ah, aspettate... 
ho visto. (Legge sul disegno) « Pianta della sezione 
orizzontale del pianterreno. Porto libero del Centro 
Civico. Donald Gresham». Dio mio, che cosa im
portante. Siete famoso?
Don — No, affatto. Sono semplicemente un discreto 
architetto moderno, pratico, buono per qualunque 
cosa. (Le porge un altro rotolo) Guardate, qui capi
rete meglio. E’ la parte superiore. (Patty toglie l’ela
stico dal rotolo e lo spiega. Don mescola i cocktails 
sopra pensiero).
Patty — Ora ho anche capito perché vi servono gli 
elastici. (Guarda il disegno) Bello. E’ già costruito? 
Don — E’ in costruzione.
Patty — Ne avete progettati molti?
Don — Diversi. Prima lavoravo con una grande 
ditta. M i sono messo per mio conto da un paio d’anni.

HUGH F. HERBERT
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Patty — Non vi fa impressione vedere un edificio... 
e pensare che è nato nel vostro cervello?
Don ■—• Sicuro. E vi confiderò un segreto. I l primo 
lavoro proprio tutto mio è stato un grande magaz
zino, orribile. A volte la sera me lo andava a riguar
dare; mi accertavo che non c’era nessuno, e rima
nevo seduto in macchina a contemplarlo.
Patty ■— Solo solo?
Don — Uh-uh. I grandi magazzini che sembrano 
enormi scatole di mattoni non attirano molta gente. 
Patty ■— M i pare che, per quella contemplazione, 
sarebbe più bello essere in compagnia.
Don — Può darsi. Dunque siete certa che non vo
lete un Martini?
Patty — Certissima. Vorrei soltanto una limonata. 
O tutt’al più una coca.
Don — Mi dispiace ma non ho né limoni né coca. 
Patty —• Non importa. M i contenterò di un’oliva. 
Veramente non desidero proprio nulla.
Don — Non vi piace il Martini?
Patty — M i piaceva. Ma ho smesso di bere.
Don — Perché?
Patty — Ritengo che sia una posa da scolaretta 
bere e fumare quando non se ne ha veramente il 
desiderio. (Si guarda attorno) M i piace il vostro al
loggio. Abitate qui solo?
Don (agitando il cocktail) — Solo1.
Patty — Ma mi avete mostrato due camere da letto. 
Don — Una è per gli ospiti, se e quando ho ospiti. 
Patty — Ah. (Breve pausa) Avete un’amante?
Don — Amante? Non è un’espressione fuori moda? 
Patty — Sarà fuori moda, ma è chiaro. L ’avete? 
Don — Fate delle domande così strane...
Patty — Perché? Siete scapolo e ve la passate, per 
quel che si vede, piuttosto bene. La domanda è 
naturalissima.
Don — Niente affatto. Quando mai si va in giro a 
chiedere alla gente, così di punto in bianco, se 
hanno un’amante?
Patty — Io lo domando. E’ un risparmio di tempo. 
Tanto, presto o tardi, si viene sempre a saperlo. 
Dunque, ce l’avete o no? L’amante, voglio dire. 
Don —- Ebbene, non ho un’amante.
Patty — Sono contenta. (Pausa) Perchè non l ’avete? 
(In fretta) Non occorre dirlo, se non volete.
Don —- Forse è una posa da ragazzini avere un’a
mante, quando non si ha voglia d’averla.
Patty (subito) — Avete detto una cosa giustissima. 
(Indicando il ritratto) Chi è quella?
Don — Si chiama Cinzia.
Patty — E’ molto carina. (Osserva più da vicino) 
Proprio molto. (Sguardo interrogativo) Siete inna
morato di lei?
Don (vagamente) — No. Ora no. Lo sono stato. 
Almeno, così credo. Non lo so con certezza. Co
munque, ora non più.
Patty ■— Ah. E perché avete il suo ritratto?

Don —• Perché me lo ha dato.
Patty — E’ innamorata di voi?
Don — Chi può dirlo?
Patty — Quando una ragazza dà ad un uomo il 
suo ritratto, di solito è segno di sì.
Don — Non so. Può darsi. Forse credeva di esserlo. 
Ha solo diciotto anni...
Patty —- Eravate fidanzati?
Don (tetro) -— Più o meno.
Patty (compassionevole) — Come triste per voi. 
(Guarda di nuovo il ritratto) E’ veramente graziosa. 
Era?
Don (arcigno) — Non era la mia amante.
Patty — Non 'ho mai detto che lo fosse.
Don — Ma stavate per dirlo.
Patty — Non siate sgarbato. (Vivacemente) Non 
siete fidanzato con lei, adesso? Voglio dire, niente 
dei genere?
Don — No. E’ cosa finita.
Patty Quando è stata la rottura?
Don — Ieri sera. O forse stamattina. Tra iersera 
e stamattina.
Patty — Oh, che tristezza. Vi si è spezzato il cuore? 
Io mi sento addirittura morire, quando rompo con 
qualcuno. Lina volta ero fidanzata con un ragazzo, 
e quando gli ho rimandato Faneilo, ho pianto tanto 
da riempire due catini.
Don — Non ho mai dato un anello a Cinzia; e lei 
piange soltanto se le strofinano gli occhi con la 
cipolla.
Patty — Oh, che cattivo. Sono certa che non le 
avete mai voluto bene.
Don — Comincio a crederlo anch’io.
Patty — E allora perché siete tanto infelice?
Don — Non sono affatto infelice.
Patty — Continuate a tenere il suo ritratto. E 
quando vi ho chiesto se eravate ancora innamorato 
di lei avete esitato a rispondere.
Don (allegramente) — E va bene, sì, ha lasciato un 
po’ di vuoto nel mio cuore.
Patty — Perciò avete attaccato discorso con me... 
una specie di ripicco?
Don — Può darsi.
Patty —• Perché vi siete lasciati?
Don — State facendo troppe domande.
Patty -— Lo so. Scusatemi. (Guarda di nuovo il ri
tratto) Ha un mento molto grazioso.
Don — E’ tutta molto graziosa.
Patty (con significato) — Oh, che peccato! Allora 
era la vostra amante?
Don — Niente affatto.
Patty — Avete detto che era tutta graziosa. E al
lora ho creduto...
Don — Perché la faccenda sessuale vi preoccupa 
tanto?
Patty (indignata) — Preoccupa chi? Me?
Don —• Sì. Voi.
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Patty — Lo credete proprio?
Don — Diamine. Non fate altre domande. Se uno 
ha il progetto di sedurvi, se le vergini non lo seccano, 
se ha un’amante... Se questo non è preoccuparsi 
delle faccende sessuali, vorrei sapere che cos’è. 
Patty (vivamente) — Forse avete ragione. Ma per 
una ragazza non è meglio essere preoccupata piut
tosto ohe occupata in faccende sessuali?
Don (andando verso la finestra) — Avete vinto. 
Meglio così. (Guarda attraverso le 'persiane) Piove 
molto forte.
Patty (si alza. Indica l’apparecchio della televisione) 
— Funziona?
Don — Sì.
Patty — Che ore sono?
Don — ¡Le sette e venti, circa.
Patty — Oh, allora c’è tempo. C’è la televisione 
alla « Cicogna »?
Don — Non lo so.
Patty — Ricordatemi di aprirla alle dieci, per fa
vore: c’è uno spettacolo per il quale sarei andata 
benissimo io; ma hanno dato la parte a un’altra ra
gazza e ho voglia di vedere come se la cava. Era una 
bella particina.
Don — Che genere di parti recitate?
Patty — Finora ho fatto solo tre parti drammatiche; 
c’è una concorrenza fortissima. Ma sempre parti di... 
come dire? Sì, donne da marciapiede. E venerdì 
devo concorrere di nuovo per una parte di questo 
genere.
Don — Non avete molto il tipo della sgualdrina. 
Patty — Nella televisione pare di sì. Sparuta e 
sciupata, dicono; la vera incarnazione del vizio. 
Don — Che strani concetti hanno alla televisione! 
Patty — Non vi burlate della televisione. Forse 
gli spettacoli sono ancora imperfetti, magari un po’ 
stupidi... ma intanto danno da mangiare a centinaia 
di ragazze come me.
Don — A proposito di mangiare: io avrei un certo 
appetito. Vogliamo andare a pranzo?
Patty -— Andiamo.
Pon — Ma senza impermeabile vi bagnerete come 
un pulcino.
Patty — Un’idea! Mangiamo qui: io sono una 
cuoca eccellente.
Don — Purtroppo non ho niente di speciale, in casa. 
Patty — Non avete niente? Nemmeno avanzi di 
ieri? Non potete immaginare che cosa sono capace 
di fare con gli avanzi. Vi piacciono i Redgerees? 
Don — Che cosa sono?
Patty — I Redgerees sono fatti con aringhe affu
micate.
Don — Grazie, no.
Patty — Non dite « no » in quel modo. Non li 
avete mai assaggiati: sono deliziosi.
Don — Sentite, Patty: tutto quello che ho in di
spensa è una scatola di crakers vecchi di un mese,

e una formetta di formaggio avuta in regalo lo 
scorso Natale.
Patty — Formaggio verde?
Don — Se non lo era, a quest’ora lo sarà diventato. 
E non c’è altro. Né uova, né burro, niente. Nem
meno latte.
Patty — Non mangiate mai in casa?
Don — Mai.
Patty — Perciò siete infelice e disorganizzato. 
Don — Non sono affatto infelice e sono organiz
zato benissimo.
Patty — Intanto avete rotto con Cinzia.
Don — Ma non perché in casa mia non si cucini : 
credetemi.
Patty — E chi lo sa? E’ un vero delitto. Quella 
bella cucina inutilizzata. E quella bella ghiacciaia e 
quei fornelli nuovi... M i viene da piangere. Davvero. 
Don — Siete la ragazza più strana che io abbia mai 
conosciuto.
Patty — Macché conosciuta. Pescata per strada. 
Don — Non c’è bisogno di ricordarmelo sempre. 
Patty — Perché no, se è la verità? E non lo dob
biamo dimenticare.
Don — Perché?
Patty — Perché... (Sospira) Ma! Perché sento così, 
nel caso cominciassimo a sentire un po’ di tenero 
uno per l ’altro.
Don — E che ci sarebbe di male?
Patty — Ci sarebbe di male. M i avete pescata per 
strada, e qualunque cosa accadesse, ci penserete 
sempre.
Don — A che?
Patty — A tutti gli altri uomini che posso avere 
incontrati prima di voi... nello stesso modo.
Don — Ci ho già pensato. Vi capita spesso? 
Patty — Basta una volta per dubitare.
Don — I miei dubbi sono completamente dissipati. 
Patty — Per il momento. Ma tornerebbero a insi
nuarsi...
Don (serio) — Mai. Vedete, voi siete piuttosto... 
Patty — Zitto. Non voglio più parlarne.
Don — Va bene. Dunque: vogliamo davvero man
giare qui?
Patty — Nemmeno io che pure sono brava, riu
scirei a far molto con dei crakers vecchi e un for
maggio avariato.
Don — C’è un mercato qui a pochi passi. Io ho 
un impermeabile. Posso andare a prendere tutto 
quello che occorre.
Patty (evidentemente Videa la seduce) — Vi pia
cerebbe?
Don — Certo. E a voi?
Patty — Molto. Adoro cucinare ed ho raramente 
l’occasione di farlo per un uomo. La mia compagna 
d’alloggio è una ragazza.
Don (divertito) — M i fa veramente piacere saperlo.
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Patty (gli sorride) — ¡Chi è, adesso, preoccupato 
delle faccende sessuali?
Don — Va bene, va bene. Che cosa debbo com
prare?
Patty — Diamoci alla pazza gioia. Bistecche, burro, 
funghi, insalata dolce e caffè. E delle fragole. Do
vrete comprare una torta margherita: non ho il 
tempo di farla io. Non scordate panna montata; fa
remo una torta di fragole alla panna.
Don — Benone. D’accordo. Ora la lista.
Patty — Non c’è bisogno. Dite al negoziante che 
non avete niente in casa; ditegli il vostro menù e 
penserà lui a darvi l ’occorrente. Ditegli che avete 
deciso di metter su ménage.
Don — Va bene. (Il telefono squilla. Patty da un oc
chiata all’ap-parecchio e poi a lui. Don prende il 
ricevitore) Pronto? Oh, Shirley! Come va, piccola? 
No, stasera non posso. Pranzo con un cliente impor
tante. Sì, telefonami un’altra sera. Benissimo; ci ve
diamo. Salve. (Riattacca).
Patty — Chi è Shirley?
Don — Una ragazza che conosco. Bionda, occhi az
zurri. Pesa cinquantacinque chili. Molto bella. Dap
pertutto. Altre domande?
Patty — Che voleva?
Don — Invitarmi a pranzo. Abita coi suoi genitori. 
Stasera sono usciti.
Patty — Personalmente, io disapprovo che una ra
gazza sia lei a telefonare ad un uomo.
Don (prendendola in giro) — Scandaloso, vero? 
Patty — So quello che state pensando. Che mi 
avete pescata per strada... e questo è peggio di una 
telefonata.
Don — Volete smetterla con questa storia, sì o no? 
(Va verso di lei. Patty indietreggia. Don la afferra 
per le spalle).
Patty — Lasciatemi e andate a fare la spesa.
Don (dolcemente) — Sentite, Patty...
Patty (volutamente positiva) — E non dimenticate 
la farina, il sale, la zucchero, il caffè... (Si libera 
dalle mani di lui) Beh, andate. Che cosa aspettate? 
Don — Ho deciso di non presentare la mia candi
datura alla presidenza; per lo meno col programma 
che mi avete indicato.
Patty — Quale?
Don — «Affetto', niente passione». Credo... 
Patty — Ora non siete appassionato: avete sempli
cemente fame. E ho fame anch’io. Correte a com
prare quello che occorre.
Don — Okey. (Prende l’impermeabile) Faccio in 
un attimo. Fate buona guardia alla fortezza.
Patty — LIn momento! Se il telefono squilla che 
debbo fare?
Don — Rispondete.
Patty — Non avete paura di essere compromesso? 
Don — Non in modo particolare. Certo, se mia 
madre telefonasse alle quattro del mattino e le ri

spondesse una ragazza, aggrotterebbe le sopracciglia; 
ma sono appena le sette e mia madre è in Europa. 
Patty (è andata fino alla porta con lui. A un tratto 
indica un disegno in cornice) — E’ una casa che 
avete fabbricata voi?
Don — Non ancora. Ma spero di farlo un giorno 
o l ’altro. E’ soltanto uno schizzo. Una specie di 
capanna nascosta tra gli alberi.
Patty — M i piace. Ma dove troverete dei vecchi 
alberi così belli?
Don (stacca il quadretto dal chiodo) — Gli alberi 
ci sono. Il mio progetto è appunto di adattare la 
costruzione agli alberi.
Patty — Come sarebbe a dire?
Don — Sono alberi che sa trovano in una mia pic
cola proprietà.
Patty — Davvero? Avete una proprietà?
Don — Non vi impressionate troppo. Sono in tutto 
cinque iugeri di terra, nel Maine. M i costano un 
migliaio di dollari. (Ride) Comprata quattro anni 
fa... e ho dovuto impegnare Dio sa cosa per pagarli. 
Ma ora è tutto a posto.
Patty — Oh. Ed è lì che sareste andato ad abitare 
se aveste sposato Cinzia?
Don — A lei non piaceva.
Patty — Dite per scherzo. Non le piaceva questa 
bella casetta?
Don — Diceva che non le sarebbe piaciuto andare 
a stare in mezzo ai boschi nel Maine.
Patty — Ma è pazza, allora.
Don — Non è pazza. Sareste stupita se sapeste 
quanta gente c’è che non andrebbe volentieri ad 
abitare nel Maine.
Patty (contìnua a guardare il quadretto) — Che 
cos’è questo affare lungo e basso?
Don (guarda da sopra alla sua spalla) — Influenza 
di Franz Dovd Wright e degli architetti Novecento: 
sotto è per l’automobile, sopra è una terrazza per 
fare i bagni di sole. Straordinariamente moderno. 
Patty — Qui è la stanza da letto?
Don — Sì. Finestre da tre lati. Qui il camino, un 
enorme camino. Ci si può arrostire un bue, volendo. 
Patty — Divertente arrostire un bue in una camera 
da letto.
Don — Il ramo principale di quella quercia arriva 
a mezzo metro dalla terrazza. E’ un gran bell’albero. 
Patty (lo guarda) — Dev’essere magnifico possedere 
un albero.
Don — Eh?
Patty — Sulla mia finestra ho una cassetta con dei 
gerani... ma possedere un albero così dev’essere 
un’altra cosa.
Don (con indulgenza) — Possiedo anche un torren
tello. (Indica sul quadretto) Qui dietro. E’ minu
scolo, ma l ’acqua vi scorre sempre, lo si potrebbe 
sbarrare e farne una piscina.
Patty — Incantevole. Non andate mai a visitarlo?
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Don — Bimba mia, ci vogliono sedici ore di mac
china. Da un paio d’anni non ci vado. M i ricordo 
di possederlo solo quando pago le tasse.
Patty — Se io avessi una quercia ci abiterei dentro. 
Don — Volete venire una volta con me a vederla? 
Patty (dopo una lunga pausa) — No.
Don — Perché?
Patty (a disagio) — Perché l ’ho quasi suggerito... 
e non avevo l ’intenzione.
Don — Vi avrei invitato anche se non me lo aveste 
suggerito. Ho anch’io una certa affinità con gli alberi. 
Patty — Quando ero piccola... (Si interrompe. Un 
nuovo pensiero) Vi piacciono i bambini?
Don (impassibile) — Non li posso soffrire.
Patty — Perché?
Don (divertito) — Oh, per nessun motivo speciale. 
Non ho mai avuto molti rapporti con l’infanzia. 
Patty — Non è strano? Siete fiero di amare gli 
alberi e vi vergognate di ammettere che vi piacciono 
i bambini. Io vorrei averne cinque, almeno.
Don — Lo so. Vorreste comprarli belli e fatti con 
un ricco marito di mezz’età.
Patty — Sì, ma vorrei anche averne cinque pro
prio miei.
Don — Voi non sareste adatta, allora; la capanna 
è per due persone: adulte.
Patty — Forse pensate che non è bene far venire al 
mondo dei bambini... in un mondo così scombinato? 
Don — Avete mai sentito di un mondo rimesso a 
posto da un bimbo non nato?
Patty (seria) — Non lo dicevo in questo senso. 
Don —• Beh, pensateci mentre io vado a prendere 
quello che avete ordinato.
Patty —■ Va bene. Ci penserò. (Pausa) Quanti anni 
avete?
Don — Ventotto. Perché?
Patty —■ Ventotto. Vediamo... la metà è quattor
dici; più sette... (Sorride contenta) Ventuno. Non è 
straordinario? Torna giusto.
Don — Che cosa?
Patty — Non avete mai sentito dire che la ragazza 
deve avere precisamente la metà degli anni del
l’uomo, più sette?
Don — Che ragazza? Che uomo?
Patty — Non importa. Lasciate perdere.
Don (va verso la porta come per canzonarla) — Sen
tite : e se comprassi il latte anche per domattina? 
(Esce. Patty lo spinge fuori. Rimasta sola Patty va 
al tavolino, prende il piatto con le olive, lo porta con 
sé e va a sistemarsi comodamente sul sofà. Forma un 
numero al telefono che è sul tavolino accanto al sofà). 
Patty (al telefono) — Pronto, Vicky? Ciao, cara. 
Stavi in pensiero per me? No; sto benissimo, resto 
fuori a pranzo. Sì, puoi mangiare tutti gli spaghetti, 
beata te. (Mastica un’oliva) Come? No, non è che- 
wing gum. Mangio un’oliva. E non indovinerai mai 
dove sono. Figurati, nell’appartamento di un uomo.

No, no, non ti preoccupare! No, non lo conosci, ma 
è simpaticissimo. Come? Macché non farebbe male 
a una mosca. Si chiama Gresham, Donald Gresham; 
è architetto e ha un delizioso appartamentino nella 
49sima Strada... è scapolo... Ha i capelli tagliati da 
un buon parrucchiere e possiede un magnifico al
bero di quercia... Sì, sì, hai capito benissimo: pro
prio quercia. Beh, ti spiegherò più tardi. Come? Non 
saprei, tesoro. L’ho conosciuto due ore fa... No, no, 
stai tranquilla... E’ un bambino, un vero tesoro... No, 
non ci pensare. Se sa che cosa? (Ride) Certo. Gliel’ho 
detto... e non glie ne importa niente. Non è una 
cosa importante. Okey, e non stare in pensiero. 
Nessuna telefonata per me? Beh, pazienza. (Si sente 
il campanello della porta) T i chiamo più tardi. Ora 
suonano alla porta. Ciao. (Riattacca. Si alza e va 
alla porta d’ingresso. Apre. Dopo un momento entra 
Davide Slater. E sulla quarantina e dotato di un 
grande fascino. Sebbene sia sano e abbronzato vi 
è in lui una cert'curia di « viveur ». Parla con leggero 
accento meridiorude. E’ anche un uomo troppo ricco. 
Non si è sicuri se in vita sua abbia mai lavorato 
un’intera giornata. Indossa abiti molto costosi ma 
privi assolutamente di qualsiasi pretesa. In questo 
momento ha un impermeabile - asciutto - gettato 
su un abito di tweed. Cappello di feltro scuro incli
nato spavaldamente da un lato. Quando Patty gli 
apre la porta rimane evidentemente sorpreso. Rimane 
sulla soglia fissandola).
Davide — Ah, beh, questa è bella.
Patty (sorrìdendo) — Bella perché?
Davide —• Scusate. Sono rimasto sorpreso. Non mi 
aspettavo di trovare qui una ragazza.
Patty — Perché? E’ un’ora lecita, mi pare... 
Davide (sconcertato) — Sì, sì... naturalmente. Non 
volevo dire... hm... Il signor Gresham non c’è? 
Patty — No, ma torna a momenti. E’ andato fino 
al mercato qui all’angolo. Non volete entrare? 
Davide (esitando) — Stavo per uscire... poi pensando 
che Don fosse libero... abito due piani più su... ma 
visto questo credo che...
Patty — No, no, entrate pure. Bevete qualcosa? 
Davide (gravemente) — Con molto piacere. (Aria 
innocente) Se devo dire la verità, non mi sono an
cora ben rimesso da una sbornia di... di ieri sera... 
Patty (tranquillizzandolo) — Chiodo schiaccia chio
do. Vi farà benissimo, ne ho curate io delle sbornie. 
Davide (con un brivido) — Per carità, non parliamo 
di curare sbornie. Più si curano e peggio è. (Entra, 
si toglie cappello e impermeabile che getta sul sedile 
sotto alla finestra mentre Patty gli versa da bere) 
Io mi chiamo Davide Slater e voi?
Patty — Patty. Patty O’Neill.
Davide — Conoscete Don da un pezzo?
Patty (in fretta) — Oh sì! Cioè, veramente da non 
molto... ma è come se lo conoscessi da un secolo. 
E’ un tesoro. Lo adoro. (Gli porta il bicchiere).
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Davide (sorseggiando il suo cocktail) — Interessante. 
E anche lui vi adora?
Patty — Oh, è una cosa platonica da ambo le parti. 
Davide (occhiata significativa ai piedi di lei senza 
scarpe. Scettico) — Naturalmente.
Patty (divertita) — M i sono levate le scarpe perché 
mi fanno male i piedi.
Davide — Non dovete mai dire che vi fanno male 
i piedi.
Patty — Perché? Dal momento che mi dolgono. 
Davide — M i fa male un piede - singolare - è un 
male distinto; può trattarsi di gotta o che so io. M i 
fanno male i piedi - plurale - è volgare: il mal di 
piedi è un male plebeo.
Patty (ride. Si rimette le scarpe) — Beh, ad ogni 
modo sono scarpe che ho preso a metà prezzo e 
sono un amore, ma sono troppo strette. M i facevano 
un male da morire. (Vede che Davide ha finito il 
cocktail e gliene versa un altro) Tenete: ce ne an
cora un poco.
Davide — Voi non bevete?
Patty — No, grazie. Non bevo mai. (Pausa) E voi 
lo conoscete da un pezzo, Don?
Davide — Circa un anno. Poco meno. Da quando 
è venuto ad abitare qui.
Patty (indica il ritratto) — Conoscete Cinzia? 
Davide — Sicuro che la conosco.
Patty — Era una specie di fidanzata di Don. Cioè... 
fidanzata... per modo di dire.
Davide — Come sarebbe... per modo di dire? 
Patty — Ma... dev’essere stata una relazione piut
tosto losca.
Davide — Losca? Che parolona! Lo ha detto lui? 
Patty — No, no. Ad ogni modo ormai è finita. 
Davide — Lo so.
Patty — Quella ragazza dev’essere una grande 
scocciatrice.
Davide — Non è facile rispondere.
Patty — E perché? O lo è, o non lo è.
Davide — La risposta non è così semplice.
Patty — Perché?
Davide — Insomma, poiché volete proprio saperlo... 
vi dirò che Cinzia è mia figlia.
Patty — Oh! Oh! Capisco... Ora capisco...
Davide — Meno male!
Patty — Dovete scusarmi. Se indovinavo che era
vate suo padre, non mi sarei davvero sognata di 
chiedervi se era una scocciatrice.
Davide (con tristezza) — Non avreste potuto rivol
gervi a una fonte meglio informata, più sicura e 
più spassionata. Devo dirvi che veramente lo è. 
Patty (rimuginando) — Uh-uh... Capisco... (Cor
diale) Ad ogni modo, è veramente bellina. (Gaia
mente) Don è uscito a comperare delle bistecche. 
Preparo io il pranzo. Sono una cuoca eccellente. Vi 
piacciono le bistecche?

Davide — Mi piacciono.
Patty — Perché, allora, non restate a pranzo con 
noi?
Davide — Non è il caso. Grazie lo stesso.
Patty — Oh, forse per via di Cinzia?
Davide — Ma... in parte sì.
Patty — Hanno litigato per causa vostra? Forse, 
disapprovate?
Davide — Tutt’altro. Ero disposto a voler bene a 
Don come a un figlio. Più che ad un figlio. Devo 
dire che gli facevo proprio la corte... pronto a dargli, 
in qualsiasi momento, la mia benedizione.
Patty — Oh! E Cinzia è molto avvilita di quanto 
è accaduto?
Davide — No. Cinzia non si avvilisce mai. Ma io 
sì. Facevo proprio assegnamento su questo ragazzo. 
(Sospira) Maledizione.
Patty — Quindi siete irritato per la loro rottura. 
(Disarmante) Guardate che io non so niente di 
quello che è successo; lui mi ha detto soltanto che 
era tutto finito.
Davide (ringhioso) — Uh-uhh.
Patty — M i sembrate irritato contro Don. Ha fatto 
qualche cosa che non doveva?
Davide —- E’ proprio quello che vorrei sapere. E’ 
per questo che sono venuto. Teoricamente dovrei 
anche frustarlo per quello che mi ha detto Cinzia 
stamattina. (Pausa) M i sembra.
Patty — Non lo sapete con certezza?
Davide — Non ero molto « in forma » stamattina. 
E lei mi ha detto una valanga di cose.
Patty — Per esempio...
Davide — Ecco, pare che lui... mi pare che la frase 
sia questa : « che si sia preso giuoco indegnamente 
e vergognosamente dei sentimenti di mia figlia». 
Patty — Non mi sembra il genere di Don. 
Davide — Non sto citando una frase di Don. 
Patty — Oh... di vostra moglie, allora?
Davide — Nemmeno. Siamo divorziati da molti 
anni. « Vergognosamente e indegnamente » Cinzia 
l ’avrà ripetuto dieci volte.
Patty — E lei vi ha mandato qui proprio per 
prendere a frustate il povero Don?
Davide — No, lei è uscita per andare non so dove. 
Esce sempre. Non so mai dove va. (Sospira) Non 
ero fatto per tirare su una figlia.
Patty — Probabilmente ha bisogno di una madre. 
Davide — Di una madre... e di alcune sculacciate. 
Patty —■ Siete ancora abbastanza giovane. Perché 
non riprendete moglie?
Davide — Disgraziatamente le donne che piacciono 
a me non avrebbero una buona influenza su mia 
figlia.
Patty — E allora perché non le somministrate gli 
sculaccioni?
Davide — L’idea non mi dispiace. (Fa per alzarsi)
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Beh, la nostra chiacchierata è stata piacevolissima. 
Ora sarà meglio...
Patty — Non scappate. Non vorrete mica mangiar 
solo? Rimanete.
Davide — No. Non credo. M i pare che...
Patty — Ma sentite, non ce motivo, perché loro 
due hanno litigato, che voi... (Si interrompe. Riflette) 
A proposito, perché questa rottura?
Davide (riflette un momento corrugando la fronte. 
Non riesce a carpire che tipo è questa ragazza. Si 
arppoggia di nuovo comodamente alla spalliera) — 
Sentite, dal momento che, a quanto pare, lo conoscete 
molto Bene, ditemi una cosa. Ritenete che il vostro 
amico abbia dei principi molto morali?
Patty — Senza dubbio. E’ piacevolissimo.
Davide — Anch’io passo per un uomo piacevolis
simo; ma principi morali ne ho pochi. Rispondete 
alla mia domanda; sarebbe capace di...
Patty — Non so dove volete arrivare.
Davide — Lo sapreste se foste al mio posto di padre. 
Patty — Ah, siete preoccupato per Cinzia. E’ in
cinta?
Davide (sussulta) — Dio mio, no. (Improvvisa
mente) Perché mi domandate questo?
Patty — Non è di questo che i padri si preoccu
pano, generalmente?
Davide — Direi di sì.
Patty — Mio padre è stato sempre tremendamente 
in pensiero per questo. Bastava che un ragazzo mi 
guardasse ed erano urli e bestemmie dell’altro mondo 
e minacce d’inferno, e dannazione eterna.
Davide — E voi credete che questo serva a qual
cosa?
Patty (dubbiosa) — No. Ma perlomeno uno si 
trattiene un momento e riflette.
Davide — Bisognerà che me ne ricordi : parlerò a 
Cinzia di inferno e dannazione eterna.
Patty — Sì, ma senza esagerare. Questa è una delle 
ragioni per cui sono andata via da casa. Papà esa
gerava; ogni volta che uscivo con un giovanotto papà 
faceva un tale chiasso che il poveretto si spaventava 
da morire.
Davide — Chi sa se Cinzia...
Patty {allegramente) — Datemi retta, non vi pre
occupate. Non conosco Cinzia, ma Don non farebbe 
mai una cosa simile. Perciò non ci pensate. (Con vi
vacità) Ed è per questo che siete venuto qui? Cre
devate che fosse incinta?
Davide — No. Sospettavo che forse... (Improvvisa
mente) Vogliamo parlare d’altro?
Patty — Allora rimanete a pranzo, non è vero? 
Davide — Francamente, sono tentato. Ma non sa
rebbe meglio interpellare prima Don?
Patty — Perché? Sono certa che sarà contento. 
Avete detto che voi e lui siete sempre andati d’ac
cordo... e non occorre che Cinzia venga a saperlo. 
Davide — In questo momento non pensavo a Cinzia.

Patty — A che cosa pensavate?
Davide — A questo: che se avessi invitato una 
bella ragazza a pranzo nel mio appartamento in una 
sera di pioggia, e qualcuno venisse a fare da terzo 
incomodo, diventerei una belva.
Patty — Ma Don non centra; l ’idea è stata mia. 
Non avevo l’impermeabile; lui voleva condurmi fuori, 
ma si è messo a piovere e allora mi è venuta l ’idea 
delle bistecche. Faccio una salsa... Oh Dio, speriamo 
che porti la mostarda.
Davide — Comunque, rimane il fatto...
Patty — Quale fatto?
Davide — Che voi e lui, naturalmente, desiderate 
essere soli.
Patty — Perché?
Davide — Può darsi che Don abbia dei progetti 
per dopo pranzo.
Patty (gaiamente) — Oh, .no, siamo già d’accordo. 
Fia promesso: nessuna confidenza - ha detto - e 
diifatti ha mantenuto. La mia è una semplice visita 
di comune accordo.
Davide — E vi è venuto in mente, piccina, che 
forse dopo un pranzo sostanzioso,' egli potrebbe di
ventare più espansivo?
Patty — Eccome, e ci conto. Adoro i bacetti. (Ri
flettendo) Sapete che dopo l ’Empire State Building 
non mi ha dato neanche un baoio?
Davide — Da quando l ’hanno fabbricato?
P a tty--- Non dite sciocchezze. E’ lassù che ci siamo
incontrati. (Pensando) Dio, speriamo che porti il 
sale, il pepe e tutto il resto. Agli uomini piace man
giare molto saporito, ma non pensano mai a com
prare l’occorrente. A voi piacciono i Redgerees? 
Davide — Così così.
Patty — Li faccio col riso e le uova. Squisiti. 
Davide — Non mi attirano.
Patty (squilla il telefono) — Permettete? (Prende 
il telefono) Pronto? Sì. Un momento, guardo. Sì, 
questo è Plaza 98416. No, in questo momento non 
c’è, ma tornerà fra poco. Come? Oh, non più di una 
diecina di minuti; è andato fuori per comprare delle 
bistecche e l ’occorrente per cucinarle. Non ci vorrà 
molto tempo. Sì, torna di certo: devo preparare il 
pranzo, e il tempo è talmente orribile che senza 
dubbio resteremo in casa dopo mangiato. Devo dirgli 
chi ha telefonato? Pronto? Pronto? Hm... Ha levato 
la comunicazione. (Riattacca. Incerta) Non so che 
farci. Me lo ha detto lui di rispondere.
Davide — Maschio o femmina?
Patty — Femmina. Molto femmina. Una bella voce. 
Ma con un tremendo accento meridionale.
Davide (inghiotte) — Ah... ah...
Patty — La conoscete?
Davide — Credo di sì. Doveva essere Cinzia.
Patty — Dovevo immaginarmelo. Mi dispiace. Se 
lo avessi supposto le avrei detto che eravate qui e 
voi avreste potuto...
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Davide — Meno male che non glielo avete detto. 
Patty — Perché? Non è lei che vi ha incaricato di 
venire giù a frustare il povero Don?
Davide (con significato) — Sì, ma... beh, non im
porta. Vedete, noi... non importa.
Patty (gentile) — Okey. Del resto, non è affar mio. 
{Ospitale) Prego, versatevi ancora da bere.
Davide {andando al bar) — Volentieri.
Patty — Volete che apra la televisione?
Davide — E’ a colori?
Patty — A colori? Ci vorranno degli anni prima che 
sia a colori.
Davide — E allora aspettiamo! (Patty va verso la 
finestra, apre le tende, schiaccia il naso sul vetro 
guardando fuori).
Patty — Dio mio, piove ancora molto forte. {Im
provvisamente) Che macchina avete?
Davide — Una Lincoln. Perché?
Patty — Avete visto la nuova Cadillac?
Davide — Sì.
Patty — Ha un nuovo dispositivo divertentissimo. 
Appena incomincia a piovere si preme un bottone 
che fa schizzare acqua sul parabrezza in modo che 
il tergicristallo non si insudici: mi viene in mente 
appena incomincia a piovere.
Davide (la scruta con lo sguardo) — Avete una 
Cadillac?
Patty — Ma no! Ohe idea! Ma l ’amico di Vicky 
ne ha una, e mi permette di usarla. Intendiamoci, 
non di guidarla. Ma di usare quel dispositivo. 
Vicky dice...
Davide —■ Chi è Vicky?
Patty — La mia compagna di camera. Vi piace
rebbe. E' un fenomeno. Ha solo due anni più di 
me, ma tende a farmi da madre. Fa la modella. Il 
giovinolo che ha la Cadillac è innamorato pazzo 
di lei, ed è molto triste perché lui è sposato, e con 
due bambini e non farebbe nulla che potesse addo
lorare sua maglie. E’ una brava persona.
Davide — Anche voi fate la modella?
Patty (modestamente) — Sì... una specie. Ho fatto 
la modella per reggipetti e per busti. A molte ragazze 
non va di farlo. Per questo non va neanche a me. 
Ma ho le proporzioni requisite e pagano bene. Bi
sogna pur campare.
Davide — Che altro fate?
Patty — Tutto quello che mi capita. Commessa, 
guardarobiera, telefonista. Qualunque occupazione 
temporanea. Per sbarcare il lunario, aspettando... 
Davide — Che cosa? Che altro vorreste fare? 
Patty — Recitare. Sono attrice. O per dir meglio 
desidero di diventarlo.
Davide (sembra che questo spieghi tutto) — Ah! 
Patty — Lo so. Vengon su come i funghi : lo so. 
Davide — Siete brava?
Patty — Io? Credo di essere bravissima.
Davide — Avete recitato in molte commedie?

Patty — In tre commedie alla televisione.
Davide — E questa conta, per un’attrice?
Patty — Seguite la televisione?
Davide — Al caffè dove vado sempre hanno la 
televisione; ma veramente non posso dire di seguirla 
molto. Ieri sera cera una gara su pattini a rotelle. 
Dio, quelle povere ragazze. {Breve pausa) Non tro
vate che è un esercizio che stanca terribilmente? 
Patty — Io non pattino. Recito.
Davide — Lo so. Lo so.
Patty (pensando) — Cinzia fa qualche cosa... voglio 
dire recita, canta, balla?
Davide — No. Cinzia ha suo padre e le basta. Ma 
non fa nulla che soddisfi il mio orgoglio paterno. 
Patty — Ah. (Pausa) E voi che fate per renderla 
orgogliosa di suo padre?
Davide {rimugina un attimo. Si alza. Posa il bic
chiere, va al sofà e si sdraia) — Avete toccato un 
punto debole.
Patty (va a sedere sul sofà vicino a lui) — E’ pro
prio quello che volevo. I genitori che dicono male 
dei figli mi fanno sempre rabbia. Perché se i figli 
sbagliano la colpa è tutta dei genitori. Lo dico 
sempre.
Davide — Non ditelo più.
Patty — Perché?
Davide — Perché è una cosa stupida... trita e ritrita, 
banale e dolorosamente vera.
Patty — Non è mai tardi per correggersi.
Davide — Scommetto che anche questo lo dite 
sempre.
Patty — Verissimo. Probabilmente avete le qualità 
per essere un ottimo padre. (Si china a guardarlo 
più attentamente) M i piacciono le piccole rughe che 
avete intorno agli occhi. Siete proprio simpatico. 
{Momento scabroso. Davide si alza e va verso la fi
nestra. Patty rimane seduta e lo segue con lo sguardo) 
Perché vi siete alzato?
Davide — M i è sembrata una buona idea.
Patty — Perché? Stavamo proprio...
Davide — Se volete la verità, bambina mia, ho 
sentito ad un tratto un violento ignobile desiderio 
di coprirvi di baci. .
Patty {compiaciuta) — Davvero? Oh, molto bello. 
Oggi è proprio una giornata fortunata. (E' detto con 
molto garbo).
Davide — E, piuttosto che cedere a questo ignobile 
desiderio...
Patty — Perché ignobile? E’ piacevole essere desi
derata. Di solito gli uomini non mi desiderano; fisi
camente, voglio dire. Per lo meno, non subito. Vicky 
dice che io li spavento perché ho l ’aria troppo per 
bene. E chi è che vuole avere l’aria per bene? Dio 
mio, vorrei essere tanto M ia  da avere tutti gli uo
mini ai miei piedi.
Davide — Io vi trovo attraentissima.
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Patty — Meno male. Sono proprio contenta di 
avervi detto di rimanere a pranzo.
Davide —■ Non siete già... diciamo così... impegnata 
con Don?
Patty — No davvero, i(Ride) Veramente l ’ho cono
sciuto soltanto nel pomeriggio di oggi. Ci siamo 
incontrati sulla terrazza dell’Empire State Building. 
Davide (ridendo) — Me l’avete detto. Capisco. 
Patty -(subito) — No, non capite affatto. Quan
tunque non siamo stati presentati ufficialmente vi 
assicuro che i nostri rapporti sono quanto c’è di più 
rispettabile.
Davide (pensieroso) — Questa non è una dichia
razione rassicurante. (Si sente ■picchiare alla porta). 
Don (d. d.) — Ehi! Sono io. Aprite!
Patty — Okey. Vengo. (Corre ad aprire. Entra Don. 
Barcolla sotto il peso di una enorme scatola di prov
viste. Il suo cappello e l'impermeabile sono inzup
pati. Va diritto alla cucina senza vedere Davide)
Don —• Pesa una tonnellata, questa roba. Ho com
prato tante provviste da bastare per un mese d’as
sedio.
Patty — Avete fatto bene, Don. Guardate... ab
biamo una visita.
Davide (fissandolo) — Salve.
Don -(fissandolo) — Che diavolo fai qui? (Va in 
cucina senza aspettare risposta).
Davide (sottovoce) — Un saluto non troppo cor
diale, come avrete osservato. Credo che farò (bene a 
tagliare la corda.
Patty — Non vi muovete. (Chiamando) Don, ve
nite qui.
Don (rientra dalla cucina. Guarda Davide con aria 
truculenta. Tono sgradevole) — Che diavolo ci 
fai qui?
Patty (soavemente) — Ho invitato il signor Slater 
a pranzare con noi. Non siate sgarbato. Vi rendete 
odioso. (I due uomini la guardano).
Don (finalmente) — Ha accettato?
Patty — Si capisce.
Don (rigidamente) — Forse sarà bene informarvi 
che il signor Slater...
Patty (interrompendo) — So tutto. E’ il padre di 
Cinzia. Ma non importa. Non è affatto adirato e 
non vi prenderà a frustate.
Don (stupidamente) — Non farà che cosa? 
Davide (a Patty con rimprovero) — Parlate troppo, 
cara. (A Don) Le... hm... le frustate sono una fac
cenda della quale non sei ancora al corrente.
Don (seccamente) — Va bene. Spiegati. (Lo guarda 
con aria minacciosa).
Davide — Ecco, si tratta... '(Si interrompe e guarda 
Patty. Anche Don guarda Patty. Sorridendo alla 
ragazza) Discorsi tra uomini, cara. Ci volete scusare? 
Patty — Va bene. Io vado a preparare, e voi due 
potete discorrere quanto vi pare. (A Don) Come vi 
piace la bistecca?

Don — Poco cotta.
Patty — Come a me. (A Davide) E -voi? (Davide 
guarda Don per avere l’imbeccata).
Don — Sentite, Patty...
Patty (amabile, come a un bimbo cattivo) — Zitto... 
Non sto parlando con voi. L’ho invitato e deve re
stare. Anche voi, signor Slater, la volete poco cotta? 
Davide — Al sangue.
Patty -— Okey. Siamo tutti d’accordo. (Si avvia alla 
cucina. Voltandosi a Don) Se avete i piedi bagnati, 
cambiatevi le calze.
Don — Patty, quei fornelli sono un po’... capric
ciosi. Non sarà meglio che venga io?
Patty — Lasciate fare a me. Di fornelli me ne 
intendo più io. (Esce. I due rimangono per un poco 
a guardarsi).
Davide — E’ una ragazza straordinaria.
Don — Una gran cara figliola. (Disinvolto) La co
nosco da anni. E’ di ottima famiglia. (Si toglie sopra
bito e cappello).
Davide (impassibile) — Anche le migliori famiglie 
possono abitare nell’Empire State Building.
Don (sorride malinconicamente) — Che bestia. Do
vevo immaginarlo. Sei qui da un pezzo?
Davide —■ Dieci minuti, forse un quarto d’ora. Ma 
ha parlato sempre lei.
Don — Non ne dubito. (Si stringe nelle spalle) Va 
bene. L’ho pescata lassù. Ciò non toglie che sia 
una gran cara figliola.
Davide — Molto cara.
Don — Che cos’è quella storia delle frustate? 
Davide — Mia figlia è rientrata in casa stamattina 
alle dieci.
Don — Esatto.
Davide — E’ stata con te tutta la notte.
Don — Per essere precisi, è stata in questo appar
tamento tutta la notte.
Davide — Sostiene -che...
Don — Menzogna. Non l ’ho neanche toccata. Del 
resto, non ti credo. Cinzia non avrebbe mai detto... 
Davide — M i ha affermato, con la maggior since
rità, che tu...
Don — Menzogna.
Davide — Smettila con -questo drammatico « men
zogna » prima che io finisca una frase. Lascia che 
cerchi di ricordare esattamente quello che mi ha 
detto.
Don — Avanti.
Davide — Dunque: stamattina mi stavo prepa
rando il caffè, ossia per essere più esatti una solu
zione di bicarbonato, quando Cinzia è entrata an
cora in abito nero, scollato, senza spalline. Ho cre
duto che mi venisse un colpo. Voglio dire: già altre 
volte è rientrata tardi, alle due, alle tre di no-tte, ma 
mai alle dieci del mattino.
Don — Avanti.
Davide — Le ho chiesto dove diavolo era stata tutta
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la notte; mi ha risposto che ha dormito qui. Così: 
chiaro e tondo.
Don — Ah sì?
Davide — Allora ho gridato: « Santo Dio, come 
hai potuto fare una cosa simile!». O qualcosa del 
genere. M i sento sempre a disagio, in veste di pre
dicatore.
Don — Hm... E lei?
Davide — Lei: «Hai ragione, papà. E’ stato un 
grande errore ». Poi è corsa in camera sua, sbattendo 
la porta; ed ha fatto la doccia.
Don — Ed a te è venuta l’idea di prendermi a 
frustate?
Davide — No: quella venne più tardi. Ero per
plesso: le ho chiesto che cosa, secondo lei, avrei 
dovuto fare.
Don — E lei?
Davide — Lei... era in uno stato d’animo veramente 
strano. Cinica fino all’inverosimile. Amara. Irrita
tissima. Ha detto che non ti avrebbe mai più guar
dato in faccia. Aveva avuto fiducia in te e tu le 
avevi fatto torto. Parole sue.
Don — Anche se fosse vero, dubito che Cinzia 
avrebbe usato una espressione così provinciale. 
Davide — Io ritengo che l’avrebbe usata solo se 
la cosa fosse stata vera. E l’ha ripetuta più volte. 
«M i ha fatto torto».
Don — E non ha detto altro? Non è stata più 
esplicita?
Davide — No. Non ha detto altro.
Don (lentamente ma con convinzione) — Mentisce. 
Non l’ho neanche toccata. Affatto. Credilo o no. 
Non l ’ho toccata.
Davide (evidentemente ci crede, riflette) — Sai, ora 
che ci penso... Non l ’hai toccata, dici? Non potrebbe 
essere proprio questo il « torto » che le hai fatto? 
E’ nel suo stile. M i ha detto... Insomma, era molto 
offesa ed io naturalmente ho perso la calma.
Don (freddo) —• Allora sarà meglio che tu pensi a 
ritrovarla.
Davide — Io Cinzia la capisco. Non si può darle 
torto, non c’è cosa peggiore dell’amore che si volta 
in odio, ecc. Shakespeare, mi pare. Un po’ di ra
gione ce l ’ha. Bisogna proprio che ti frusti.
Don (cammina su e giù con la fronte corrugata) — 
Cerchiamo di capirci. Dovrei prender le frustate 
per non aver sedotto tua figlia?
Davide (ridendo) — Un nuovo codice cavalleresco, 
che ne dici? Non temere. Sono modi di dire. In 
vita mia non ho frustato neppure un cavallo.
Don — Sei un bel tipo di padre. Ma non sono af
fari miei. La figlia è tua e la responsabilità è tua. 
Ma non hai mai pensato che questo tuo modo di 
ragionare potrebbe non essere quello che tua figlia... 
Patty {entra) — Finitela di sgridarlo.
Davide — Vedi, secondo Patty sono ancora redi
mibile.

Patty (a Don) — Siete stato bravissimo. Ma avete 
dimenticato la panna montata.
Don — Non l ’ho dimenticata. Eccola. (Va a tirarla 
fuori dalla tasca dell’impermeabile).
Patty (a Davide) — Perché se la prende con voi? 
Non dovreste essere piuttosto voi a prendervela con 
lui?
Davide —• Infatti avevo cominciato: poi si sono 
invertite le parti. (Prende lo shaker vuoto) Delicata, 
incantevole creatura. Potrebbero le vostre dolci ma
nine prepararmi un altro cocktail? Mi pare che il 
«Martini » sia sparito. {Dà a Patty lo shaker).
Patty —■ Grazie. (Dà lo shaker a Don) Vuole un 
altro cocktail.
Don (posando lo shaker) — O preferireste passare al 
cognac?
Davide — Come vuoi... se ti riesce più semplice. 
Patty (avviandosi) —• Attento a non ubriacarlo; e 
non ricominciamo a litigare. E’ caro e mi è simpa
tico. (Esce).
Davide — E’ una ragazza deliziosa.
Don (brevemente) — Sì.
Davide — Subito dopo pranzo ti prometto che 
scappo.
Don —■ Non l ’ho invitata a passare la notte qui. 
Davide — Ma potrebbe accadere... Anche Cinzia 
ha passato la notte qui...
Don —- Devo dirtelo un’altra volta? Cinzia ha dor
mito nella stanza degli ospiti. E io nella mia. E’ così 
che ha passato la notte.
Davide — Già. Ma perché?
Don — Te lo spiego. Eravamo stati a pranzo e poi 
a teatro. Verso mezzanotte l’ho riaccompagnata a 
casa. Cinzia voleva entrare da me per bere un bic
chierino prima di andare a letto, ma io mi opposi. 
Siamo saliti con l’ascensore direttamente fino al tuo 
appartamento. Sulla porta le ho dato la buona notte 
e sono sceso. Cinque minuti dopo me la vedo capi
tare qui dicendo che ti aveva trovato in casa, com
pletamente ubriaco... e in compagnia di una giovine 
donna.
Davide —■ Infatti, era giovine. Continua.
Don — Quel che ti dico non ti divertirà.
Davide — Credi che mi sia divertito finora?
Don •— Dunque: ci siamo seduti qui a chiacchie
rare e bevendo qualcosa. Cinzia diceva che non vo
leva tornare su, da te.
Davide (ironico) — Troppo umiliante?
Don — No. Pare che non volesse «disturbarvi». 
Disse che fin dall’età di undici anni ha sempre 
assistito a un andirivieni di ogni specie di donne. 
Finalmente... disse di...
Davide — Di voler passare la notte con te... ma 
non nella camera degli ospiti?
Don (in fretta. Cavallerescamente) — Sì; ma era 
molto agitata e sconvolta. Non sapeva quel che 
dicesse.
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Davide {accendendosi} — Vorresti insinuare che 
mia figlia è una stupida? Una scolaretta quindicen
ne? Una ragazza che non sa!... Sicuro che sapeva 
quello che diceva e quello che voleva.
Don — Preferisco credere altrimenti.
Davide (mimica violenta) — E lui che preferisce 
credere altrimenti. Santi Numi! Ma la ragazza è 
o non è innamorata pazza di te?
Don — Non lo so... e non lo sa neanche lei. Ad 
ogni modo ora sai come sono andate le cose.
Davide — Lascia che ti chieda una cosa da uomo 
a uomo.
Don i(ride) — Quando un uomo dice così sono 
sempre diffidente.
Davide — Non importa. Dunque, da uomo a uomo, 
lascia che ti chieda una cosa... e dimentichiamo per 
un momento la mia parentela con Cinzia. Vuoi? 
Don — Per me non è facile, come per te! Tu la 
dimentichi continuamente.
Davide — Vorrei sapere questo: quando una bella 
ragazza si offre a un uomo, nelle condizioni descritte 
da te... che cosa lo trattiene daH’accettare?
Don — Prescindendo dalle barriere morali, di cui 
non è il caso di parlare, dipende se un uomo ha 
paura di legarsi o no.
Davide — Correggimi se sbaglio. Ma non eravate 
fidanzati?
Don — Ce una grande differenza fra un fidanza
mento e un legame; e il legame diventa inevitabile 
se... se...
Davide — Ah!
Don — Da uomo a uomo ti dirò... E’ stato assai 
malvolentieri che ho lasciato cadere l’iniziativa di 
Cinzia. Ci ho pensato un po’... ma poi... ho prefe
rito non vincolarmi.
Davide — Che schifoso calcolatore. (Ringhioso) 
Caro mio, q-uando nel foot-ball il pallone è tuo non 
si ha voglia davvero di perderlo stupidamente fa
cendo un errore.
Don — Caro mio, in amore è come al rugby : quan
do il giocatore ha in mano il pallone ed è quindi 
arbitro della situazione, non ha certo voglia di re
stare gabbato facendo un passaggio sbagliato, vinco
landosi in un letto casuale... Proprio come al rugby. 
Davide (che non ha capito nulla della similitudine) 
— Giocatore? arbitro? Scusa, io non sono un tifoso 
del rugby, ma credevo che il giocatore non potesse 
fare da arbitro. Non capisco.
Don — Lasciamo perdere. Al diavolo il rugby. Non 
voglio più discutere. A parte tutto Cinzia è troppo 
una brava figliola per... per... Infatti lei ha capito... 
Io le ho spiegato...
Davide — Spiegato? Le hai andie spiegato? Allora 
capisco la sua indignazione, povera ragazza. E se è 
lecito... che cosa le hai spiegato?
Don — Davide, ti prego, è estremamente volgare 
parlar così della propria glia.

Patty (che ha intraudito le ultime parole, entra 
dalla cucina portando la tovaglia) — Per che cosa 
state litigando adesso?
Don — Per colpa del rugby.
Davide — Già... Stavamo discutendo su un passag
gio... incompleto. Ma che cosa volete che capisca un 
ragazzo?

A T T O  S E C O N D O

(Due ore dopo. Davide è sdraiato sul sofà e sorseggia 
il cognac. Patty non è presente. E’ in cucina a rigo
vernare. I l suo abito, che sembra umido e gualcito', 
pende dalla spalliera della sedia davanti al caminetto. 
L’umore di Don è cattivo; quello di Davide è soave). 
Davide — Piove ancora. Sicuro, proprio la serata 
da starsene tranquilli in casa. Metti un altro pezzo 
di legna sul fuoco.
Don — Cose? Sei paralizzato?
Davide — Sono ospite.
Don — Posso aggiungere un ospite non molto 
gradito?
Davide — A tavola me lo hai dimostrato chiara
mente; era proprio imbarazzante. E la cena era così 
buona. Non hai mai detto una parola.
Don — Me ne sono venute in mente molte; ma 
c’era una ragazza presente.
Davide — Ho fatto del mio meglio per tener viva 
la conversazione, ma ho sentito una certa tensione 
nell’aria.
Don — Difatti, le tue freddure erano proprio tirate 
per i capelli. Ad ogni modo dieci con lode per lo 
sforzo.
Davide — C’è qualche cosa che ti ha seccato?
Don — Senti, Davide. T i sei divertito. M i hai rovi
nato la serata. Ora perchè non te ne vai?
Davide — Credi che a Patty farebbe piacere? Sono 
stato invitato da lei, insistentemente, anche in tua 
presenza. Ho dovuto accettare.
Don — Sono certo che adesso è disposta a scusarti. 
Davide — Come fai ad esserne tanto certo? Io ho 
l’impressione che lei desideri la mia presenza qui. 
Può darsi che abbia qualche altro motivo, oltre 
quello dell’ospitalità, per insistere tanto.
Don — Il tuo fascino irresistibile!
Davide — Ma va. Direi piuttosto una naturale cu
riosità di sapere di più sul conto mio e di Cinzia, 
e forse un timore tutto femminile di restare sola 
con te.
Don — Macché timore! Anche prima di venire qui 
le avevo promesso...
Davide — Dio mio! Le avevi promesso? E allora 
avrà una paura matta di annoiarsi. Ma perché scer
vellarci? Domandiamo a lei perché mi ha invitato. 
M i interessa proprio saperlo. (Si alza).
Don (accetta la sfida) — Okey. Domandiamoglielo. 
Davide — Però ripensandoci... (Siede di nuovo).
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Don — Non ti interessa più?
Davide — Le donne non sono mai sincere quando 
uno le mette con le spalle al muro.
Don (ride e va lentamente verso la cucina) — Vado 
ad aiutarla. Non è giusto che faccia tutto lei. 
Davide — Non fare il sentimentale. Le donne ama
no sbrigarsela da sole in cucina. Nel suo caso, poi, 
mi sembra che sia un artificio abbastanza chiaro. 
Don — Ohe racconti?
Davide — ¡Raggiungere il tuo cuore prendendoti per 
la gola. Il pranzo era eccellente. Ora, avendo stabi
lito una testa di ponte nel tuo cuore, si spinge al
l'assalto di tutto il tuo essere, facendo esibizione delle 
sue qualità domestiche : « come sono brava a lavare 
i piatti, a tenere in ordine una casa, eccetera».
Don — Tu pensi sempre ai secondi fini.
Davide — Sì, ed ho quasi sempre ragione.
Don (gli dà un’occhiata feroce. Poi aspre la porta che 
dà in cucina e chiede) — Siete sicura di non avere 
bisogno di aiuto?
Patty (d. d.) — No, grazie. A momenti ho finito. 
Don — Lasciate stare. C’è una donna che viene 
tutte le mattine. Non occorre che...
Patty (d. d.) — Lo so, le conosco le donne che 
vengono tutte le mattine. Fannullone. Lasciatemi 
finire. Andate, leggete un libro. Che sta facendo 
il signor Slater?
Davide — Sono ancora qui.
Patty — Bravo.
Davide (lancia a Don uno sguardo trionfante e si 
accomoda meglio sul sofà) — Vogliamo giocare a 
canasta? Ora ricordo che l'altra sera ti ho vinto un 
sacco di soldi. Vuoi la rivincita?
Don (va a versarsi da bere) — Hai intenzione di 
stabilirti qui?
Davide <(inarcando le sopracciglia) — Temi una 
concorrenza sleale?
Don — Vorrei soltanto che te ne andassi. (Con vio
lenza).
Davide — Mio caro, perdonami, ma forse sono un 
po’ sconcertato.
Don — Sconcertato?
Davide (alzatosi) — Da te. Dalle tue inutili e 
ripetute affermazioni. Tutta la sera hai cercato di 
persuadermi che questo non era un convegno d’a
more. (Confidenzialmente) Avanti, perché non sei 
stato sincero e non mi hai detto chiaramente...
Don — La tua mentalità io la disprezzo. Non hai 
mai provato il desiderio di passare una serata solo 
con una ragazza, senza avere in programma di an
darci a letto? (Davide si rizza improvvisamente a 
sedere) Che c’è adesso?
Davide — Lasciami pensare... Una serata con una 
ragazza giovine e bella?
Don — Avanti, Davide, non fare il tonto. Sai benis
simo che Patty è una brava ragazza; c’è in lei qual

cosa di puro e di pulito che non può Sfuggire nean
che a te.
Davide — Anche le più grandi cortigiane della 
storia avevano, per quanto io ne so, qualcosa di puro 
e di pulito. Chissà, forse è una specialità della loro 
professione.
Don — Sai benissimo quello che voglio dire. 
Davide — Olcey. Ma è inutile parlare di lei come 
della pubblicità di un sapone. (Il telefono squilla.. 
Don va a rispondere. Davide lo osserva. La porta 
della cuchrn si spalanca e Patty entra portando i piatti 
e la tovaglia. Indossa sopra alla sottoveste una vesta
glia di seta da uomo).
Don (al telefono) — Pronto? No, no. No... sì. (Riat
tacca).
Patty (guarda Davide il quale le sorride) — Che 
cosa ne deducete, Sherlock Holmes?
Davide — Tre «no» e un «sì». C’è da rimanere 
disorientati.
Patty — Secando me non si è voluto compromet
tere.
Davide — Oh, lui ha una grande esperienza nel- 
l ’evitare di compromettersi. (Patty ride).
Don (va su e giù mordendosi le labbra) — Devo 
uscire un momento. (Infila l ’impermeabile).
Davide (lo osserva. Canzonatorio) — Devo farle com
pagnia fino al tuo ritorno? (Alzandosi) Stavo per 
andare, dietro tua richiesta se ricordi, ma se credi... 
rimango con grande piacere. (Don è perplesso). 
Patty — Dove andate?
Don — Qui vicino. Per pochi minuti.
Patty — Per che cosa?
Don — Ma... Hm...
Davide — Patty, Pattŷ ! Non siate indiscreta. Quan
do un uomo vi lascia non dovete mai chiedere il 
perché. ('Va a prendere il suo cappello e soprabito) 
Finite di là, come una brava bambina.
Patty — Ve ne andate anche voi?
Davide — Il nosLo giovine amico mi ha fatto 
capire chiaramente che la mia presenza è indesi
derabile.
Patty — Per me?
Davide — Per lui, credo.
Patty — Oh, sentite. Non ho nessuna intenzione 
di rimanere qui sola. (Si tira giù le maniche e scio
glie la cintura dell’improvvisato grembiule).
Don — Sentite, Patty...
Davide — Perché non la conduci con te, Don? O 
devi proprio andare solo?
Don — Torno tra dieci minuti.
Davide — E ha paura che io vi seduca in dieci 
minuti.
Patty (divertita) — Ohe bellezza. (A Don) State 
tranquillo. Vi assicuro che è innocuo.
Davide — Senza commenti.
Don (riluttante) — E va bene. (A Davide) Ma ri-
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corda che Patty detesta gli uomini che si prendono 
troppa confidenza.
Davide — E chi potrebbe darle torto?
Don (andando verso la porta) — E ricorda anche 
che potresti essere suo padre.
Davide (buttandosi su una poltrona) — Cambiamo 
discorso?
Don (sulla porta) — E lasciala in pace. (Esce). 
Patty (piega la tovaglia. La riporta in cucina e 
rientra subito. Pensierosa) Povero Don. Perché lo 
tormentate sempre?
Davide — Non cominciate a compiangerlo.
Patty (dà un'occhiata alla cucina e richiude la porta 
dicendo) — Beh, però; che lavoro! Tutto lavato, 
asciugato e messo a posto.
Davide — Non vi vantate tanto. Pulizia e ordine 
non sono virtù.
Patty — Invece sì. Ho sempre sentito dire che la 
pulizia è sinonimo di devozione.
Davide — La santità non mi attira affatto.
Patty (siede comodamente su una poltrona e posa 
i piedi su un tavolino in un atteggiamento di riposo 
assai poco signorile e lasciando vedere una generosa 
porzione dì sottoveste e calze) — Che cosa vi attira? 
Davide — Le bistecche, i liquori, le donne, nello 
stesso ordine in cui l ’ho detto.
Patty (abbassa prontamente le gambe e si alza. Va 
al camino e ispeziona distrattamente il suo abito) 
— Oh, non credo che siate così depravato come 
volete far credere.
Davide — E’ asciutto quell’abito?
Patty •— Si sta asciugando. (Solleva l’abito per 
osservarlo meglio) Certo questa macchia non andrà 
mai via completamente. Però dovrebbe esserci una 
legge.
Davide — Per chi?
Patty (con comica indignazione) — Per voi, per 
la gente come voi. Come si fa a servirsi la salsa dalla 
bottiglia in questo modo e spruzzare il vicino. (Di
mostra tenendo in mano una immaginaria bottiglia 
di Ketchup e battendo violentemente il fondo col 
palmo della mano).
Davide (ridendo) — Non ho chiesto scusa nel modo 
più amabile e servile?
Patty —- E senza neanche prendere la direzione 
del vostro piatto!
Davide — Finitela di brontolare. Vi sta un amore 
la vestaglia di Don... e probabilmente lo sapete. 
Patty — Dev’essere una ragazza, la persona che 
ha telefonato.
Davide •— Senza dubbio.
Patty — Credete che fosse Cinzia?
Davide — Lo spero.
Patty — Sareste contento se si abbracciassero e 
facessero la pace?
Davide — Contentissimo.

Patty — Vi rendete conto che lo abbiamo quasi 
buttato fuori di casa sua?
Davide (devotamente) — Consoliamoci di averli ri
buttati nelle braccia uno dell’altra;
Patty — Di che cosa discutevate prima del pranzo? 
Davide — Non sentivate dalla cucina?
Patty — Non si sente niente. Dunque, di che 
cosa...
Davide — Deploravo la sua moralità.
Patty — E malgrado questo desiderate ancora che 
sposi vostra figlia?
Davide — Deploravo la sua moralità, non la sua 
immoralità.
Patty (con sollievo) ■— Ah. (Pausa) Vi ho combi
nato un buon pranzo?
Davide — Quante volte vi ho fatto le lodi stasera? 
Patty — Molte volte.
Davide — Un giorno vorrete sposarvi e soprattutto 
continuare ad esserlo?
Patty — Certo.
Davide — Mia moglie era del sud. Una cosetta 
piccola e deliziosa, faceva delle frittelle squisite. Non 
ne mangiavo mai meno di tre. Ogni volta le dicevo; 
«Che meravigliose frittelle!». Oppure «Che frit
telle magnifiche!» e spesso: «Buone, quelle frit
telle!». E invariabilmente un anno dopo quando le 
stavo ancora digerendo, lei saltava su : « Non erano 
buone, quelle frittelle?». (Pausa) Sapete come andò 
a finire?
Patty — Che chiedeste il divorzio.
Davide — No. Lo chiese lei. Estrema crudeltà, fu 
il motivo. 'L’avevo sculacciata con la padella ancora 
calda delle frittelle. Le vennero due vesciche che 
durarono alcune settimane, a quanto dichiarò il suo 
avvocato. Io non ebbi il piacere di vederle.
Patty — Non vi credo. E’ impossibile che voi ab
biate picchiato una donna.
Davide — Potete credermi. Anzi, vi dirò che cerco 
di picchiare donne soltanto. Non sono bellicoso, ma 
ogni tanto, se mi capita... Anche un uomo piccolo 
e indifeso non mi dispiace.
Patty — Scherzate.
Davide — E’ così, ve lo giuro.
Patty — Siete un mostro. Non mi stupisce che 
vostra moglie abbia voluto divorziare. M i stupisce 
solo che vi abbia sposato.
Davide •—- Non siate ingenua! Predisposizione a 
picchiare le donne è una cosa, e picchiarle è un’al
tra. Specie quando si fa loro la corte. Se voglio, so 
come fare per cattivarmi tutta la simpatia della 
donna a cui tengo.
Patty — Ci credo. E questo è il male. Avete troppo 
charme. Proprio troppo.
Davide — M i sposereste voi?
Patty — Per essere poi cacciata via a padellate? 
Non dite sciocchezze.
Davide — Sì, ho commesso un errore raccontandovi
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tutto questo. Un grave errore. Però voi siete un 
tipo di quelle che rendono le padellate. Quindi, es
sendo un po’ vigliacco, sarei più prudente. Che ne 
dite?
Patty — Di che?
Davide (serio) — Non vi piacerebbe sposarmi? 
Patty — Come rimarreste se vi dicessi di sì? 
Davide — M i piacerebbe. Perciò ve l’ho chiesto. 
Patty — Avete l ’abitudine di andare in giro chie
dendo in moglie donne che non conoscete?
Davide — No. A volte ho proposto a una donna di 
venire ad abitare con me, ma è un’altra cosa. 
Patty — E a me perché non lo avete proposto? 
Davide — E’ opinione generale che le ragazze gio
vani e carine vengano sedotte da vecchie canaglie. 
Invece non è così. Per ogni brava ragazza sedotta 
da un uomo anziano ce ne sono altre cinquanta 
rovinate da bravi giovani senza esperienza. Le vec
chie canaglie hanno un rispetto istintivo per l ’in
nocenza.
Patty —• Siete una cara persona.
Davide — Vi dirò di più. Da quando ho divorziato 
questa è la mia prima proposta di matrimonio che 
faccio.
Patty — Poiché non avete bevuto, temo che siate 
pazzo.
Davide — Perché? Non mi avete dichiarato che 
vorreste sposare un uomo in gamba e non giovine? 
Io ho quarant’anni più uno.
Patty —• Non si direbbe. Vi comportate come un 
adolescente.
Davide — Sarebbe una combinazione magnifica. 
M i fareste da mamma.
Patty — No, grazie.
Davide — Allora fareste da mamma a Cinzia. 
Patty — Sicuro. Dovrebbe farle piacere. Ho tre 
anni più di lei.
Davide — Non fa che insistere perché sposi una 
donna giovine e carina. Se Don fa pace con Cinzia, 
voi diventereste sua suocera. Non vi seduce l’idea? 
Patty —- Non scherzate. Il matrimonio è una cosa 
seria. (Pausa) Dovete essere assolutamente pazzo. 
Davide — Perché vi ho proposto di sposarmi? 
Patty — Sì. Che cosa sapete di me?
Davide — Ne so abbastanza. Siete intelligente ed 
in gamba. Avete uno spirito avventuroso. Avete una 
giovinezza e un’allegria addirittura contagiose. Siete 
un’ottima cuoca. Avete un bel visetto, un corpo gra
zioso e delle magnifiche gambe.
Patty (affascinata) — Continuate.
Davide — Vi dovrebbe bastare. A me, basta.
Patty —• Non avete detto una parola d’amore. 
Davide —• Ne sono state già dette tante.
Patty — Sì, ma una donna non si stanca mai di 
ascoltarle.
Davide — Pur sapendo che il novanta per cento 
sono parole vuote e grosse bugie?

Patty — Non è detto che lo siano sempre. 
Davide — Pio detto il novanta per cento: il dieci 
per cento è per i romantici e i sentimentali.
Patty — Aspetterò che me ne capiti uno.
Davide — Uno come Don.
Patty — Forse.
Davide — Credevo che voi cercaste una relazione 
stabile, sicura, santificata, con un uomo che sapesse 
apprezzarvi.
Patty — Verissimo. Ma una ragazza desidera anche 
di essere felice.
Davide — Io ho le qualità per render felice una 
donna.
Patty — Servendovi di padelle inossidabili? 
Davide — Il risultato fu stupendo. Essa sposò quasi 
subito un ricco brasiliano. Ed ora è felice, con una 
situazione di prim’ordine. Volete sapere altro? 
Patty — Non vi sposerei neanche se foste l ’unico 
uomo rimasto sulla terra.
Davide — Questo è un modo di parlare inconsi
derato e senza tatto.
Patty — E’ quello che penso.
Davide — Bimba mia, se io fossi l’unico uomo ri
masto sulla terra in mezzo a un milione di donne, 
voi lottereste con le unghie e con i denti per avere 
il privilegio di sposarmi, impaziente e ansiosa di 
ripopolare il mondo.
Patty — Vi fate delle belle illusioni.
Davide — Il vostro senso di dovere verso la razza 
umana supererebbe questi vostri pregiudizi verso 
di me.
Patty — Della razza umana non m’importa. E non 
ho nessun pregiudizio contro di voi. Vi trovo affa
scinante e vi credo pazzo. (Il telefono squilla). 
Davide — Lasciatelo suonare.
Patty — Non rispondiamo?
Davide — Non sapete resistere, dite la verità. (Il 
telefono squilla con insistenza).
Patty —■ Non potrebbe essere una -cosa urgente? 
Davide — Qualcuno che vuole una casa costruita 
questa sera.
Patty — Una comunicazione urgente può capi
tare a tutti.
Davide — E va bene! Non vi tormentate per 
questo!
Patty (prende frettolosamente il telefono) — Pron
to! (Evidentemente non c'è più nessuno dalla parte 
opposta. Riattacca) Se ne sono andati. Perché non 
mi avete lasciato rispondere subito? (Guarda l’oro- 
logio) Che ore sono in Europa?
Davide (sconcertato) —■ Come?
Patty — Pensavo che potesse essere sua madre. 
Don ha detto che sua madre è in Europa. (Davide 
si alza, stacca il ricevitore dal gancio e torna a se
dere) Non dovevate far questo. Non è casa nostra. 
Davide — E noi siamo suoi ospiti. Non se ne do
veva andare. Che razza di educazione.
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Patty — Spero che torni presto e vi mandi via in 
fretta.
Davide — Non occorre. Me ne vado' subito, se lo 
desiderate. E’ questo che volete?
Patty — Sì.
Davide (fa per alzarsi) — Va bene.
Patty (sorrìdendo) — E se non tornasse?
Davide (riaccomodandosi) — In questo caso, mori
rete di noia aspettando. Oppure, si capisce, potreste 
sempre tornare a casa vostra.
Patty — Oh no. Non prima di averlo rivisto. Vo
glio dire... E’ stata una serata così bizzarra. Devo 
aspettarlo.
Davide — E se rimane fuori tutta la notte?
Patty — Dove volete che vada tutta la notte? 
Davide — Ci sono tanti luoghi...
Patty — Non è il tipo.
Davide — Che cosa n,e sapete?
Patty — Non ne siete persuaso anche voi? Se 
ricordate doveva sposare vostra figlia.
Davide — Non gli chiedevo nessun certificato di 
castità. E sono certo che neanche Cinzia lo ha 
chiesto.
Patty — Forse Cinzia gli ha telefonato dalla far
macia qui all’angolo.
Davide — Probabile.
Patty — O magari da qui, dalla portineria. 
Davide — Può darsi.
Patty — Sentite: mi promettete di andarvene ap
pena lui torna?
Davide — Ripeto la mia offerta di andarmene su
bito, se volete.
Patty — E dove andreste?
Davide — Di sopra, a casa mia.
Patty — A far che?
Davide — Probabilmente telefonerò a una donna 
che conosco pregandola di venire da me.
Patty — M i pare ignobile quello che state dicendo. 
Davide — Forse non è sublime, ma non vi è nulla 
di ignobile. La persona in questione è molto diver
tente. Essa mi ritiene una bravissima persona. Ed 
io le voglio bene.
Patty — Perché non la sposate?
Davide — Perché è una donna intelligente e mi 
perderebbe ogni rispetto se le facessi una proposta 
così idiota e così fuori posto.
Patty (dopo una lunga pausa) — E allora, perché 
volete sposare me?
Davide — Primo: voi desiderate un marito. Se
condo: riprendere moglie potrebbe essere per me 
un’ottima cosa. Terzo: mi è parso che potreste fare 
da moglie eccellente e... interessante. Volete ripen
sarci? L’offerta è ancora valida,
Patty — Strano. Siete mostruoso, cinico, superfi
ciale, egoista, immorale e privo assolutamente di 
dignità... eppure mi piacete.
Davide — Tanto da decidervi a sposarmi?

Patty — No. Ma potrei fare di peggio. Molto 
peggio.
Davide — Pensateci su.
Patty — Siete ricco?
Davide — Discretamente. Diciamo le cose come 
stanno. Sono ricco. Punto. Non ho mai lavorato e 
anche se non lavorerò mai avrò sempre una discreta 
rendita, anche pagando le tasse.
Patty — Non ho mai pensato a diventare ricca, 
ma la ricchezza è una terribile tentazione. (Lunga 
pausa. Poi afferrando la propria borsetta. Improvvi
samente) Indovinate quanto ho nella borsetta? 
Davide (quietamente) — Sette dollari, quarantatré 
cents, ed un libretto di banca che dimostra un’asso
luta mancanza di fondi. (Patty lo guarda stupita) 
Non sono mica indovino. Fio guardato nella vostra 
borsetta mentre stavate lavando i piatti.
Patty (sorrìdendo) — Non è molto corretto. 
Davide — Non ho mai detto di essere una persona 
corretta. Anche Don lo ha disapprovato.
Patty (contando il suo denaro) — Giovedì prossimo 
farò qualcosa alla televisione, spero. Mi daranno 
sessantadue dollari e 50. Così ne avrò circa 70. 
Una volta sono arrivata ad averne 200. Li tenni per 
una settimana. Seno cose che voi ricchi non potete 
capire, poveretti!
Davide — Che cosa non possiamo capire?
Patty (si alza e gira per la stanza) — La gioia di 
possedere 200 dollari. E’ meraviglioso. Si ha voglia 
di correre in strada per gridarlo a tutti.
Davide — L’altra sera ho vinto 600 dollari giocando 
a canasta.
Patty — E non avete sentito niente?
Davide — Niente.
Patty — Non siate scettico anche in queste cose. 
Non potete essere ricco a tal punto da...
Davide — Naturalmente mi piace vincere. Ma vo
levo dir questo: mi sono trovato con seicento dollari 
in più: ecco tutto, ed ora che cosa ne faccio? (Tira 
fuori il portafoglio) Eccoli: sono anche nuovi. 
Patty — Perché andate in giro con tanto denaro? 
Io ho perduto una volta la borsetta con più di venti 
dollari dentro: sono stata male una settimana. 
Davide (dolcemente) — Patty, mi farebbe molto 
piacere darvi questi seicento dollari. E vi prego di 
credere che non c’è nessun secondo fine.
Patty — Ma perché vorreste darmi seicento dollari? 
Davide — Ma... forse perché non sono tanto de
pravato come vorrei far credere. Uso una vostra 
frase.
Patty — Perché volete darmi tanto denaro? 
Davide — Vi ho detto che vincendo non ho sentito 
nessuna emozione; procuratemela voi, accettandolo. 
Patty (indebolendosi) — Ma non posso accettare 
del denaro da...
Davide — Ho detto che non c’erano secondi fini. 
Patty — Quanto fa seicento diviso per quaranta?
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Davide (un attimo di pausa nel fare il calcolo) — 
Quindici. Perché?
Patty — Perché questa è la metà del mio gua
dagno. Quaranta dollari per settimana. Pensate... 
quindici settimane!
Davide (piega i biglietti e glieli porge) — D’accordo. 
Patty — Non so che fare. Non ho mai preso de
naro da un uomo.
Davide — L'ho vinto ad un odioso capitalista op
pressore della povera gente. Allora... accettato? 
Patty — La tentazione è forte. Mi considerate una 
stupida se dico di no?
Davide (pensieroso) — Non si tratta di stupidità; 
il concetto è un altro.
Patty — E quella vostra amichetta della quale 
parlavamo poco fa... accetterebbe se voi le offriste 
del denaro?
Davide — Non lo so. Le faccio dei regali ogni tanto. 
Ma non le ho mai offerto denaro. Immagino che 
direbbe: «Grazie, caro, sei un tesoro»; oppure, po
trebbe anche indignarsi. Non so. Comunque, ce 
una grande differenza.
Patty — Forse perché è la vostra amante?
Davide (ridendo) — Non è la mia amante, mia 
dolce sciocchina: avere un’amante significa avere 
una relazione romantica, appassionata e duratura. 
Quella vi riderebbe in faccia se le chiedeste se è la 
mia amante o l ’amante di qualcheduno.
Patty — Ho capito: promiscuità.
Davide — Se non sapete nemmeno il significato 
di promiscuità.
Patty —■ E va bene : allora diciamo « dormire con 
tizio e con caio ».
Davide — Brava. Così va meglio. E’ una cosa pia
cevolissima e non date retta se qualcuno vi dice il 
contrario; specialmente quando non se ne abusa. 
(Offrendo di nuovo il denaro) Dunque li accettate? 
Patty (avvicinandosi) — Certo sarebbe una follia 
rifiutare... E’ un patrimonio. (Tende una mano, poi 
la ritrae) Non siete, per caso, uno scrittore? 
Davide — Dio mio, no! Perché?
Patty — Ne conobbi uno l’anno scorso. Nel cuore 
dell’inverno, proprio dopo un tremendo raffreddore, 
mi invitò ad andare con lui per una settimana. Mo
rivo dalla voglia di andare, perché avevo proprio 
bisogno di un po’ di sole; ma sapevo che il mio 
scrittore era una vecchia volpe. Alla fine dissi di no. 
Dopo qualche mese lessi una sua novella, era tutta 
la storia del nostro incontro.
Davide — Io vi assicuro che non la racconterò ad 
anima viva.
Patty — Allora... okey. Accetto. (Prende il denaro 
avidamente. Poi ad un tratto è sopraffatta dalla ti
midezza. Non sa che fare e che dire).
Davide (con bontà) — Brava.
Patty — M i viene da piangere. (Smarrita) Non so 
proprio cosa dire. Non trovo le parole.

Davide (sorridendo) — E’ la prima volta che vi 
succede di restare senza parole?
Patty (gravemente) — Parlo troppo, vero?... (Crolla 
le spalle) Dirvi grazie così, non so, suona male. 
Davide — A me suona benissimo... dato il modo 
come lo avete detto.
Patty — A me pare troppo poco... (Guarda il de
naro) Quindici settimane sicure, senza aver fatto 
niente... no, non so che cosa dire.
Davide — Avanti, Patty, non la fate tanto lunga. 
Mettete via quel denaro. Io sono già compensato 
a sufficienza.
Patty — Come?
Davide — Dalla vostra espressione felice e rapita. 
Patty (dopo una pausa) — Sapete, c’è una specie 
di impegno... da parte mia.
Davide — Che impegno?
Patty — Gratitudine, affetto, il desiderio di ricam
biare un giorno... in qualche modo...
Davide — E’ stato un regalo... non un prestito. 
Patty — Sì, ma voglio dire... Ecco, quando si tratta 
di un prestito, quando uno ha restituito non ha più 
obblighi. Invece, per un regalo, si rimane sempre 
legati dalla gratitudine. (Ripone il denaro nella bor
setta) Dio, Dio, quando lo mostrerò a Vicky e le 
racconterò tutto... Uno svenimento come minimo. 
Davide — Non ci sarà pericolo che fraintenda? 
Patty — Seicento dollari! Con una cifra simile, è 
impossibile fraintendere. Del resto, Vicky sa benis
simo che io non faccio certe cose. Anche Vicky è 
una brava ragazza. Perciò abitiamo insieme.
Davide — E il giovanotto con la Cadillac?
Patty — Oh, niente. E’ una cosa molto triste, e 
senza nessuna speranza. Si limitano ad andare ogni 
tanto a vedere qualche film malinconico tenendosi 
la mano nella mano. La moglie ha la pressione molto 
bassa. O molto alta, non so bene. Insomma, non ha 
una gran salute.
Davide — M i pare che neanche lui debba essere 
molto robusto.
Patty — Siete un bel tipo: se la gente non va a 
letto insieme, credete subito che sia malata. (Lo 
guarda per qualche momento. Poi si curva e lo bacia 
sulla guancia) Ecco. Lì!
Davide — Non mi è piaciuto come lo avete detto: 
avete usato un tono protettore, indulgente e materno. 
Patty — M i avete pure offerto di farvi da mamma, 
no? Non volete che vi baci?
Davide — Molto; ma senza quel « lì ».
Patty (divertita) — Siete troppo esigente.
Davide — Affatto. Ma la cosa che conta è questa: 
avete sentito il desiderio di baciarmi?
Patty — Sì.
Davide — Ma non vi sarebbe piaciuto che io vi 
avessi detto «lì»!
Patty (pensierosa) —• Forse avete ragione. (Ride) 
Beh, riproviamo. (Si alza e dopo un momento di
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riflessione lo bacia di nuovo sulla guancia) Così è 
meglio?
Davide (è rimasto impassibile) — Non eccessiva
mente.
Patty — Ma non era protettore... né materno... 
Davide — Filiale.
Patty — Tutto quel denaro non me lo avete forse 
dato con un sentimento paterno?
Davide — Siete troppo logica. Non si addice alla 
gioventù.
Patty — Comunque, voi siete molto caro. (Siede 
sulle sue ginocchia. Lo bacia di nuovo sulla guancia 
dolcemente e affettuosamente. Davide le batte sulla 
spalla per rassicurarla ma un po’ goffamente. Evi
dentemente è la prima volta che ha sulle ginocchia 
una ragazza che lo bacia senza che lui faccia altri 
tentativi. La porta d’ingresso viene improvvisamente 
aperta da Don il quale entra inzuppato fino all’osso. 
Quando vede quello che sta accadendo si adira. 
Patty balza in piedi sorpresa).
Don — Accidenti... Vergognatevi!
Patty (un po’ turbata) — Don, come siete bagnato. 
Che avete fatto? Sempre sotto la pioggia?
Don. — Fuori di qui, tutti e due.
Davide (calmandolo) — Piano... calma... (Filosofica- 
mente) Le cose non sono sempre quelle che sem
brano.
Don — Fio gli occhi per vedere, no? Non possono 
esservi dubbi.
Davide — Spesso gli occhi ingannano. Prendi la 
nostra piccola Patty, per esempio.
Don — Prendi tu. Prego, fai pure. (A Patty) La 
compagnia non vi mancherà. Questo signore ha una 
quantità di amicizie. (Va verso la porta) Vi sarò 
molto grato se filerete via tutti e due al più presto 
possibile.
Patty (vivacemente) ■—• Oh, smettetela di fare il 
pedante e il cattivo. M i avete trovata seduta sulle 
sue ginocchia? Mentre gli davo un bacio? E’ poi un 
peccato così grosso? Giuro che non bacerò mai più 
un uomo finché vivo.
Don — E’ un’ottima risoluzione.
Patty — Così sono sicura di non sbagliare, e si 
evitano i malintesi.
Don — Via! (Apre la porta della camera da letto). 
Patty (gli si avvicina) — Don, volete proprio sapere 
come sono andate le cose? E perché mi avete tro
vato...
Don — Conta molto sapere il perché e il percome? 
Patty — Direi di sì. (Gravemente) I l signor Slater 
mi ha chiesto di sposarlo.
Don (sbalordito) — Sposarlo? Vi ha chiesto di spo
sarlo?
Patty — Sì. (A Davide ansiosamente) Spero che 
non vi secchi se gliel’ho detto.
Davide — E’ una cosa che non lo riguarda.

Don (a Davide, ancora incredulo) — Vuoi sposarla? 
L’hai conosciuta solo poche ore fa...
Davide — Precisamente. Un pranzo cucinato da 
lei ed eccomi schiavo.
Don (a Patty) —■ Che cosa avete messo nella salsa 
di quelle bistecche? Marijuana? (Sta per entrare 
nella stanza da letto) Spero che sarete felici. 
Davide — Un momento. Patty ha avuto il buon 
senso di rifiutarmi.
Don (scettico) — Uh, uh. E di questo rifiuto io 
ho assistito al quadro finale, entrando. (Entra nella 
camera da letto ma fa nuovamente capolino per un 
momento) Vi ripeto: prima ve ne andate e meglio 
è. (Scompare sbattendo la porta).
Davide — E’ rivolto a tutti e due?
Patty — Povero Don. Chissà che cosa s’immagina. 
Davide — E’ difficile saperlo; è un uomo con una 
mentalità tutta sua. Quei tipi sono capaci di imma
ginare le cose più abbiette.
Patty (va fino alla porta della camera da letto e 
tende l’orecchio) — Chissà che sta facendo? 
Davide — Si starà cambiando le calze. M i è sem
brato tutto bagnato.
Patty — Sentite. E’ meglio che ve ne andiate. 
Davide — Adesso... così, senza una bella scena 
madre?
Patty — Volete che Don vi cacci fuori davvero? 
Davide — Oh, non siate così melodrammatica. 
Patty — Sarebbe capace, capacissimo di farlo. 
Davide (riflettendo) — Sì, ma farebbe la figura 
dello sciocco. Al momento giusto lo avrei capito. La 
violenza non deve mai essere retrospettiva.
Patty — Ci ha detto di andarcene.
Davide — Sì, ma in un modo piuttosto ambiguo. 
Evidentemente vuole che io mi levi dai piedi, spe
rando in cuor suo che voi rimaniate. Con voi non 
ha ancora finito.
Patty (dispiacente) — Dio mio. (Fissa la porta della 
stanza) Se non crede una parola di quello che gli 
ho detto, mi deve giudicare una bella sgualdrina. 
Davide — Non ci fate caso.
Patty — Ma sì che ci faccio caso, in fin dei conti... 
che altro poteva pensare? In fondo lui ancora non 
sa perché ero seduta sulle vostre ginocchia, e perché 
vi stavo dando un bacio.
Davide — Se avete un po’ di senso comune, non 
ditegli niente.
Patty — E’ un bravo ragazzo. Non voglio che mi 
creda quella che non sono.
Davide (si alza. Prende il cappello e si mette il 
soprabito sul braccio) — Ci tenete al nostro giovine 
amico, romanticamente parlando?
Patty — Come posso saperlo? Ho passato la serata 
in cucina o parlando con voi.
Davide — E fisicamente parlando?
Patty — Non siate volgare.
Davide — Matrimonialmente parlando?
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Patty —• L’ho conosciuto poche ore fa, probabil
mente non lo vedrò più.
Davide — Ma vi piacerebbe rivederlo?
Patty — Voglio soltanto che non mi creda una 
ragazza leggera.
Davide — E voi immaginate che ora egli creda 
questo?
Patty — Non avrebbe tutti i torti. Ha tutte le 
ragioni di giudicarmi male.
Davide (mette il cappello inclinato con aria spa
valda e apre la porta d’ingresso) — Allora datemi 
retta: lasciatelo bollire nel suo brodo.
Patty (perplessa) — Come?
Davide — Lasciate che rimugini i suoi dubbi, 
bimba mia. E’ seria o non è seria? E’ brava o è 
sgualdrina? E’ casta o ha avuto amanti? Il dubbio. 
I l più potente afrodisiaco del mondo... (Esce chiu
dendo la porta. Patty si avvia verso la camera di 
Don. Quasi immediatamente Davide riapre la porta 
e si affaccia guardandola) Non bussate. Lasciate 
l’iniziativa a lui.
Patty (spaventata si volta) — M i avete fatto paura. 
Credevo che ve ne foste andato.
Davide — Ripensandoci ho creduto sia meglio 
uscire sbattendo la porta, facendo chiasso. Crederà 
che uno solo di noi è andato via e la curiosità lo 
spingerà ad uscire dalla stanza. Se le cose si met
tono male, sapete dove abito. (Le fa un cenno di 
saluto ed esce sbattendo la porta. Patty molto pen
sierosa va ad ispezionare il suo ahito che è ancora 
davanti al camino. E' delusa notando che il colpo 
della porta non ha prodotto immediatamente il suo 
effetto. Un momento dopo entra Don zufolando. 
E’ in accappatoio da bagno e si sta annodando la 
cintura; ai piedi ha le pantofole. Nota, con ovvia 
soddisfazione, che Patty è sola. Patty lo guarda ner
vosamente. Don siede sul sofà e accende una siga
retta. Lungo silenzio).
Don — Dove andato Slater?
Patty — Non lo so. Come volete che lo sappia? 
Don — Credevo che ora sareste stata al corrente 
di tutti i suoi movimenti.
Patty •— Invece no. E, per di più, non ci tengo ad 
esserlo.
Don (molto gentile) — Scusatemi se sono in accap
patoio. Ero tutto bagnato.
Patty — Siete molto elegante. (Gentile) Avrebbe 
bisogno di qualche punto qua e là...
Don — Ho una vestaglia bellissima, nuova nuova. 
Ma l ’avete indosso voi.
Patty (seccata) — La riavrete subito, appena il mio 
vestito sarà asciutto. Me ne sarei andata già ma 
desideravo prima...
Don —- Non c’è fretta. (Sternuta).
Patty •— Salute.
Don (rigido) — Grazie. (Sternuta ancora e cerca in 
tasca dell’accappatoio il fazzoletto che non c’è) Uffà!

Patty (va a prendere la sua borsetta e tira fuori un 
pacchetto di fazzoletti di carta ancora piegati. Glieli 
porge)— Fazzoletti di carta. I più pratici.
Don —• Grazie. (Si soffia il naso).
Patty — Era Cinzia al telefono?
Don — Sì.
Patty — Lo avevo immaginato.
Don — Era lei.
Patty — E siete stato a discorrere sotto la pioggia? 
Don — Sì. M i ha telefonato dal bar di Luigi, qui 
all’angolo, ma ho preferito non entrare. (Altro ster
nuto) Siamo rimasti a parlare sotto la pioggia. 
Patty — Di che?
Don — Di voi, soprattutto.
Patty — Di me?
Don — Sì. Le ho detto del nostro incontro, della 
vostra visita qui e del pranzo che avete preparato 
e vi ho descritta come quella cara ragazza che mi 
eravate sembrata.
Patty — E lei non ci ha creduto?
Don — Ha detto: «Conosco il genere. Vergini di 
professione! ».
Patty — E’ una cattiveria.
Don — E’ sembrata anche a me. E su questo ab
biamo litigato.
Patty (dolcemente) — Sotto' la pioggia.
Don — Sotto la pioggia. Era proprio quello che ci 
voleva.
Patty — E poi? Andate avanti.
Don (lieve esitazione) — Non c’è altro.
Patty — M i pare una conversazione molto incon
cludente.
Don — Infatti lo è stata. Desideravo solo tornare 
a casa... ma non mi aspettavo di trovarvi...
Patty (subito) — Flirtando col signor Slater?
Don —• Nessuno ha parlato di flirtare. Avevate 
l ’aria di passarvela bene tutti e due.
Patty (violenta) — Sì, benissimo. E’ adorabile. Pec
cato che siate entrato proprio in quel momento. 
Don (la guarda a lungo. Poi si versa un cognac e 
lo sorseggia. Ad un tratto) — Vorrei proprio che 
quell’animale di Al Smith - accidenti a lui - si fosse 
limitato alla politica.
Patty — E chi è?
Don — Quello che ha costruito l ’Empire State 
Building.
Patty — Ah. Ah. Capisco. (Riflettendo) In fondo 
non è colpa sua. Ci saremmo potuti incontrare al
trove.
Don —• Avete l ’abitudine di distribuire baci a tutti 
coloro che incontrate? Slater è un estraneo per voi. 
Patty — Lo conosco quanto conosco voi.
Don — Vi avrà fatto la corte.
Patty — Si capisce. (Con malizia) Una corte spie
tata. Come potete dubitarne?
Don — Non ne dubito.
Patty (pungente) — E per di più in casa vostra,
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alla vostra ragazza, digerendo il vostro pranzo, in
dossando la vostra vestaglia.
Don — Non ha mai mai avuto scrupoli. Dovevo 
prevenirvi. (Stanno per litigare).
Patty (ad un tratto si smonta. Guarda Don con 
molta serietà) — Don, siamo ragionevoli. Volete che 
vi dica esattamente quello che è successo quando 
siete andato via?
Don (imbronciato) — No. Ohe importa? (Spiacente) 
Soltanto è un peccato. Ecco tutto.
Patty — Un peccato, che cosa?
Don — Credevo proprio che foste una brava ra
gazza. Davvero, lo credevo. Ho detto a Cinzia che 
valete cinquanta volte più di lei. E ne ero convinto. 
Patty — E ora non lo siete più?
Don — E ora non lo sono più.
Patty —r II signor Slater lo è ancora. (Breve pausa) 
Credo che sia per questo che mi ha chiesto di spo
sarlo. (Don la guarda con disprezzo) Non mi credete? 
Don — Non credo che vi abbia chiesto di sposarlo. 
Non l ’ho creduto prima, non lo credo adesso e non 
lo crederò mai.
Patty — Perché?
Don — Perché conosco Davide... Non è il tipo 
da sposarsi. Ecco perché.
Patty — Eppure è così.
Don — Avanti, non fate la bambina! Davide è un 
superficiale donnaiolo senza scrupoli. Da prendere 
con le pinze.
Patty — A me è molto simpatico.
Don — Si capisce. Me ne sono reso conto subito 
quando rientrando con la spesa ho trovato che lo 
avevate invitato a pranzo. Avrei dovuto mettervi 
alla porta tutti e due allora.
Patty — Perché non lo avete fatto?
Don — Perché sono stato un ingenuo. Volevo ac
cordarvi il beneficio del dubbio.
Patty — Siete molto1 gentile.
Don — E non siete neanche stata furba. Se invece 
del matrimonio mi aveste detto che Slater vi aveva 
offerto di andare a letto con lui, l ’avrei creduto. 
Patty — Si è discusso anche di questo.
Don — Ne sono più che sicuro.
Patty — Non credete a niente di tutto quello che 
vi ho detto sulla torre?
Don — Niente. Non credo più a niente. E avete 
recitato la vostra parte con Slater?
Patty — Non si tratta di recitare.
Don — Vi avrebbe riso in faccia.
Patty — No. E’ molto più buono di voi.
Don — Più buono?
Patty — Avendomi trovata qui stasera, sapendo 
come ci eravamo conosciuti, aveva tutto il diritto 
di farsi di me una pessima opinione. Invece no. E 
voi? Voi siete andato via per un quarto d’ora, ed 
al vostro ritorno mi parlate e mi trattate come una 
ragazza della pessima specie. M i offro di spiegarvi

ciò che è successo, cosa del tutto innocente e vi 
rifiutate di ascoltare. Perché? M i credete capace di 
mentire?
Don — Non lo so. Non m’importa. Non m’interessa. 
Patty — Il signor Slater invece ritiene...
Don — Anch’io vi ritenevo... prima. Avete recitato 
benissimo.
Patty (sta per piangere) — Siete molto cattivo1. 
Don — Non prendetevi il disturbo di piangere. 
(Parla con brutalità) Cinzia mi ha avvertito. Ha 
detto che le vergini di professione...
Patty (va a prendere il suo abito) — Me ne vado. 
Don — Okey. Andate su da Slater?
Patty (sfidandolo) — Sì. Vado proprio da lui. (Va 
verso la cannerà da letto).
Don (seguendola) — Per completare quello che è 
rimasto in sospeso?
Patty — Sì. (Apre la porta. Si volta a guardarlo). 
Don (si scosta) — Se trovate Cinzia lassù... ditele 
che ha vinto la scommessa. (Patty esce sbattendo la 
porta. Don cammina su e giù irritato. I l campanello 
della porta suona. Don va ad aprire. Sì trova di
nanzi il sergente delle guardie di città Michele 
O'Neill. E’ un uomo grande e grosso ed è insospet
tito e adirato. E’ vestito in borghese. Cappello e 
soprabito sono inzuppati).
O’N e il l (guarda subito Don, notando l’accappatoio) 
— Siete Donald Gresham?
Don — Precisamente. (O’Neill entra, si guarda at
torno e va verso la cucina senza parlare. Seguen
dolo) Chi siete? Che cosa volete? (O’Neill guarda 
in cucina. Scosta Don e va verso la camera. Asso- 
lutamente sconcertato lo segue e lo afferra per un 
braccio) Dove diavolo credete di essere? >(O’Neill 
si svincola. Apre la porta e guarda dentro).
Patty (d. d. spaventata) —• Un momento! Non 
ho finito di vestirmi.
Don — Che storia è questa? (O’Neill si volta e gli 
dà un pugno su uno zigomo. Don cade di schianto. 
Si sente il campanello della porta. O’Neill va ad 
aprire. E’ Davide).
Davide (stupito) — Buona sera. C’è il signor Gres
ham?
O’N e il l — No, signore. Cioè, è in casa, ma... (Oc
chiata al caduto) Non riceve. (Si inginocchia vicino 
a Don e gli prende il polso).
Davide \(con indifferenza) — Lo avete ucciso? (Don 
comincia a muoversi).
O’N e il l — Sita ritornando in sé. Trentacinque anni 
nella polizia mi hanno insegnato a mettere un uomo 
fuori combattimento senza fargli troppo male. 
Patty (entra abbottonandosi l’abito)—  Papà! (Vede 
Don a terra) Ohe cosa gli hai fatto, papà? (Si ingi
nocchia vicino a Don. Gli stropiccia le mani, ecc.). 
O’N e il l — Lascialo stare. Tu stai bene?
Patty — Certo che sto bene. Come diavolo hai
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fatto a sapere che ero qui? (Vede Davide) Siete 
stato voi?
Davide — Io? Dio me ne guardi.
O’N e il l — La fortuna ha voluto che telefonassi a 
casa tua; la tua amica mi ha detto che eri qui. 
Patty — Non poteva tenere la bocca chiusa, quella 
cretina?
Davide — E vi ha trovati nelle braccia uno del
l’altro?
Patty — iNon ero nemmeno nella stanza. Abbiamo 
avuto una 'lite. Si direbbe che papà sia venuto qui 
credendo...
O’Neiel — Lascialo in pace, vergogna! Non sai far 
di meglio che andare in casa di un uomo e... 
Patty — Oh, papà... Non, vuoi capire! Non ha af
fatto tentato di... Lo so che l ’apparenza... ma non 
capisci che lui... lui... lui è un architetto... (Come 
se questo spiegasse ogni cosa).
O’N e il l — Questa tua storia l’ascolterò più tardi. 
Ora vieni con me.
Patty (protestando) — Ma papà...
O’N e il l — Silenzio. (Patty va al bar e prende un 
bicchiere d’acqua per Don. A Davide) Vorrei chie
dervi una cosa, signore. Non avreste fatto altret
tanto se aveste trovato vostra figlia nell’apparta- 
mento di un uomo?
Davide — La vostra domanda è molto opportuna, 
signor O’Neill. Molto opportuna.
O’N e il l — Grazie. Buona notte. (A Patty) Non ti 
ho già parlato mille volte dell’inferno e dell’eterna 
dannazione?
Patty — Ti prego, papà!
O’N e il l — Avanti, vieni.
Patty (seguendo suo padre) — Oh signor Slater! 
Fategli qualche cosa, signor Slater! (Patty e suo 
padre escono. La porta è chiusa. Davide guarda 
Don, prende dal tavolo la bottiglia del cognac e 
un bicchiere, versa senza fretta, posa la bottiglia e 
col bicchiere in mano va verso Don. Lo guarda, 
beve lentamente poi siede indifferentemente sul sofà 
e guarda pensieroso il giovine disteso).

A T T O  T E R Z O

(Le luci sulla scena sono spente. Dalla finestra pe
netra il chiarore lunare. Dopo un momento Don 
entra dalla stanza da letto. Indossa una vestaglia 
sopra il pigiama. Accende la luce. Poi va ad aprire 
la porta d'ingresso. Appare Patty. Indossa lo stesso 
abito dell’atto precedente. Don rimane interdetto• e 
non la fa entrare subito. E’ di pessimo umore e 
Patty non meno di luì).
Don — Siete di nuovo qui? Lo sapete che sono le 
due di notte?
Patty — Mi dispiace ma non mi è stato possibile 
venire prima. L’ho fatto appena ho potuto. (Cerca

di entrare, ma Don non sembra ancora disposto a 
permetterlo).
Don — Che volete?
Patty (indispettita) — 'Ohe debbo volere? Parlare 
con voi.
Don — Di che cosa?
Patty — Non posso certo dirvelo in due secondi... 
e non posso rimanere in piedi qui sul pianerottolo. 
Don — Perché no?
Patty — Sono venuta per chiedervi che cosa ha 
inteso dire Cinzia affermando che ero una « ver
gine di professione ».
Don (finalmente la fa entrare. Chiude la porta e 
la segue nella stanza) — Questa non è ora per far 
visite.
Patty — Lo so. Ma ci son volute quasi tre ore per 
liberarmi di mio padre. Mi ha accompagnata a casa 
mia e lì abbiamo avuto una lite tremenda. Era 
verde. Avreste dovuto vederlo.
Don — L’ho visto in primissima visione.
Patty — Insomma, ora si è persuaso della vostra 
innocenza e mi ha detto di dirvi...
Don — Non voglio sapere. Avevo sentito parlare 
della brutalità dei poliziotti ma non mi era mai ca
pitato di prendere un pugno in un occhio.
Patty — Ho tentato di telefonarvi... (Vede che il 
ricevitore è ancora staccato) Oh, già. Sfido che ri
sultava sempre occupato. Avevo dimenticato questo 
stupido scherzo... (Rimette il ricevitore a posto. Poi 
si avvicina a Don e per la prima volta vede la livi
dura che ha sotto l’occhio) Dio, come siete conciato. 
Fa male?
Don — Molto.
Patty (giudiziosamente) — Mio padre non doveva. 
Don — Grazie. E’ tutto quello che sapete dire? 
Patty — Vi ho detto che mi dispiace; mio padre 
non doveva alzare la mano. Avrebbe dovuto prima 
chiedere spiegazioni... Ma dopotutto è mio padre 
ed è un uomo all’antica. Ha fatto quello che ha 
creduto fosse il suo dovere di padre. (Altra occhiata 
alla contusione) Siete davvero malconcio. Volete 
che vi faccia un impacco?
Don (burbero) — No. Contusione classica prodotta 
da padre classico: me la terrò per diversi giorni e 
sarà bene non contare i sorrisi della gente.
Patty — L ’occhio è proprio brutto; ma mi avete 
detto tante cose brutte... che in un certo senso ve 
lo siete meritato.
Don (la guarda sbalordito)—  Allora vi chiedo anche 
umilmente perdono.
Patty — Un livido non dura che pochi giorni. Al
cune delle vostre perfide parole non le dimenticherò 
mai. Mai. (Fa qualche passo nervosamente) Dove
vate metterci sopra un pezzetto di carne cruda.
Don (nuovamente adirato) — Se non aveste invi
tato Slater a pranzo, avremmo in casa un avanzo 
di carne cruda.
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Patty — Non ricominciamo, adesso.
Don (indignato) — Ricominciare? Non è lui la 
causa di tutto? Non è sua la colpa di quest’occhio... 
Se non lo aveste invitato...
Patty (molto fredda e dignitosa) — Non sono tor
nata per discutere del signor Slater. {Pausa. Poi con 
illogicità tutta femminile) Non vi ha prestato soc
corso dopo che sono uscita?
Don — Cara! Quando sono tornato in me, il vostro 
amico era seduto lì come il « Pensatore » di Rodin, 
sorseggiando cognac; e invece di mostrarmi un po’ 
d’interessamento ha saputo soltanto cantare le lodi 
di vostro padre : e magnificare la lezione di moralità 
datami dall’autore dei vostri giorni, ridendo della 
mia contusione.
Patty — Oh no!
Don — Oh sì! Finalmente mi sono seccato e gli 
ho detto di levarsi dai piedi. (Lunga occhiata a 
Patty. Ancora molto irritato) Sentite, si sta facendo 
tardi. Che intenzioni avete?
Patty — Se smettete di gridare, cercherò di dir- 
velo. {Don la fissa) E non mi guardate in quel 
modo. E pensare che quando... i{Guarda di nuovo 
l’occhio. Con cordialità) Un impacco freddo vi to
glierebbe il gonfiore.
Don {tetro) — Lasciamo stare il mio occhio.
Patty {gravemente) — Bene. Avete ragione. Allora 
parliamo...
Don — E’ tardi. Preferirei non discutere. Anzi 
preferirei considerare tutto un orribile incubo e 
dimenticare.
Patty {con una lunga occhiata) — Proprio tutto? 
Don — Dal principio alla fine. {Il telefono squilla. 
Don va a rispondere) Pronto. Oh, santo Dio, che 
vuoi? Sì, sto benissimo. Lo sai che sono le due del 
mattino? No, no, avevo lasciato il ricevitore stac
cato... No, Cinzia, lasciamo perdere. Non ne par
liamo più. Il fatto rimane... {Riattacca lentamente 
guardando l’apparecchio).
Patty (ha ascoltato avidamente) — Che voleva? 
Don — Anche lei è preoccupatissima per il mio 
occhio.
Patty — A quest’ora?
Don -— Posso ricordarvi che voi siete venuta qui 
in persona a quest’ora?
Patty — C’è una piccola differenza. E’ suo o mio 
il padre che vi ha conciato così? (Leggermente mali
ziosa) Che ha fatto? Lia tolto la comunicazione? 
Don •— No. E’ stato Davide a farla interrompere. 
Preso, si vede, da paterna sollecitudine. {Guarda 
fuori dalla finestra).
Patty {lo osserva. Pensierosa) — Siete stanco, vero? 
Don — La giornata è stata laboriosa.
Patty — Se Cinzia ora venisse giù e... piangesse 
un pochino... e si prendesse premura per il vostro 
occhio, mi domando se...
Don (si volta. Acido) — Aggiungiamo Cinzia alla

lista dei soggetti su cui non intendiamo discutere, va 
bene?
Patty (molto femminile) — Ma quella mi ha defi
nita una « vergine di professione». E questo mi tor
menta. Sono tornata apposta per parlarne. Non di 
Cinzia, state tranquillo; mia di quello che ha detto 
di me.
Don (a disagio) — E’ stata una frase... piuttosto 
infelice; e io ve l’ho riferita scioccamente perché 
stavamo litigando.
Patty — Sì, ma è il tono espressivo col quale me
10 avete detto. Ma si può sapere che cosa ha da 
obiettare Cinzia contro le vergini?
Don — Scusate, perché la cosa vi offende?
Patty — D’accordo: ma è il « di professione » che 
mi fa rabbia. Vorrei sapere che cosa vuol dire.
Don — Vuol dire che la verginità non occorre sban
dierarla e vantarsene.
Patty — E che male c’è a vantarsene?
Don — Chi vanta la sua merce, in genere lo fa 
perché desidera venderla.
Patty (rimane agghiacciata) — Ah. Forse mi sono 
vantata troppo. Vi conoscevo da dieci minuti appena 
e ho subito sbandierato ch’ero una ragazza virtuosa. 
Poi, quando è venuto il signor Slater, ho continuato 
a sbandierare, calcando la dose, e dire...
Don — Ma ora non continuate. Ora basta.
Patty — Forse avete ragione. Non bisogna mettere 
le carte in tavola: è un modo di giocare idiota. 
Don (a disagio) — Bè, è un argomento scabroso. 
Patty — Perché? Stiamo parlando della mia castità, 
non della vostra. (Faccia impassibile) Però se ci te
nete, possiamo parlare anche della vostra.
Don — No, grazie.
Patty — Bene. (Ad un tratto) Ci credete voi al 
destino?
Don — Quale destino?
Patty — M i stavo chiedendo che cosa sarebbe ac
caduto se non si fosse messo a piovere a dirotto e 
voi mi aveste condotta a pranzo fuori come avevamo 
progettato.
Don — Avremmo trascorso una serata molto più 
convenzionale.
Patty — Sì. Abbiamo sbagliato in partenza. Co
munque se fosse andata così ora non saremmo qui. 
(Il campanello della porta) Santo cielo. (Tutti e due 
hanno avuto un sobbalzo. I l campanello suona di 
nuovo. Poi si sente anche bussare).
Don — Sssst! (Va alla porta della camera da letto 
e accenna a Patty di seguirlo. La fa entrare e chiude 
la porta. Poi va dubitoso verso la porta d’ingresso. 
A un tratto nota la borsetta e la giacca di Patty e 
le porta frettolosamente in camera. Finalmente va 
ad aprire. Entra Davide. Indossa una vestaglia sopra
11 pigiama. Come prima non è completamente sobrio 
ma neanche completamente brillo) Dove vai girando, 
vestito in quel modo?
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Davide — Il mio abbigliamento non ti riguarda. E 
se il ragazzino dell’ascensore si scandalizza peggio 
per lui. (Guarda la contusione di Don) Che occhio, 
Gesummaria!
Don — L’ho notato anch’io confrontandolo con 
l ’altro. (Davide va rapidamente al bar e si versa un 
liquore. Don lo segue irritato) Che cosa vuoi? Lo 
sai che sono le due passate?
Davide — Precisamente. Perciò sono qui. Queste 
non sono ore perché tu e Cinzia vi mettiate a discu
tere per telefono. Ho pensato bene di venirtelo a 
dire.
Don (indignato) — Non mi sono mai sognato... E’ 
stata lei che mi ha chiamato. Perché non te la prendi 
con lei?
Davide — Infatti ho la voce rauca a forza di par
lare e sgridarla. Ma non ho ottenuto nulla ugual
mente. Ed alla fine sono rimasto a corto di argo
menti. (Guarda ancora l’occhio) Gesummaria, che 
occhio.
Don — Mi fai il santo piacere di andartene? 
Davide (si versa un altro bicchiere) — Certo se ti 
fa male mi dispiace, ma, diciamo la verità, suo padre 
ha avuto perfettamente ragione. Figurati se...
Don — E anche lo difendi, quell’imbecille poliziotto? 
Davide — Può darsi che sia un imbecille; un poli
ziotto lo è di certo: ma è padre prima di tutto. E 
se ti avesse ammazzato sarebbe stato giustificato. Per 
i seduttori non c’è stagione morta. E la legge morale 
protegge i padri.
Don (con disprezzo) — Legge morale...
Davide — Ti garantisco che se una legge simile 
fosse veramente nel codice, molta gente penserebbe 
a quello che fa. Ma il principio esiste ugualmente. 
Un padre ha il diritto di proteggere la propria figlia. 
Sicuro, proteggerla e difenderla. Ora, ritornando a 
Cinzia...
Don — Tornaci tu, da Cinzia.
Davide — Va bene, va bene. Non precipitiamo. 
Per il momento Cinzia è al sicuro. (Mostra una 
chiave) L’ho chiusa nella sua camera. Una ragazza 
difficile, Cinzia, sai? Le ho parlato per un’ora del 
fuoco eterno e dell’eterna dannazione - consiglio di 
Patty - e non ha battuto ciglio. Poi è scoppiata a 
ridere. (Sorride) Certo non mi è stato facile mante
nere la faccia seria. E dobbiamo essere noi i primi 
a crederci se vogliamo ficcare il timor di Dio nel 
cervello di un’altra persona. Non ti so dire quello 
che ho urlato...
Don — Non è un po’ in ritardo questo tuo paterno 
atteggiamento?
Davide — E’ quello che ha detto Cinzia. M i ha 
agghiacciato. Ottima difesa, la sua. Ecco perché 
l ’ho chiusa in camera. A proposito, ti avverto che 
le ho proibito di vederti o di comunicare con te per 
qualsiasi motivo e in qualunque circostanza.

Don — L ’ho capito quando le hai fatto mettere 
giù il ricevitore.
Davide —■ Ero certo che avrebbe chiamato; l ’ho 
sentita dall’altra stanza mentre formava il numero. 
M i sono arrabbiato enormemente. Glielo avevo 
espressamente proibito. (Riflettendo) Devo fare qual
che cosa di drastico per salvare quella ragazza. In 
fin dei conti è carne della mia carne.
Don — Va’ a letto. M i spezzi il cuore.
Davide — Non essere così cinico. (Va al bar a 
versarsi un altro bicchiere) «Vi è più gioia in 
cielo per un peccatore pentito...».
Don — Okey. Vai a pentirti in casa tua. Fammi 
questo santo piacere. Vorrei andarmene a letto. 
Vattene.
Davide — E’ proprio la mia intenzione: andar via. 
Lontano. Sissignore. Ho deciso di condurre Cinzia 
in Brasile.
Don (pieno di speranza) — Ottima idea..
Davide — Perché non ho avuto un maschio? Nes
suno si preoccupa se un maschio perde la sua virtù. 
Anzi! Non c’è giustizia...
Don — Va’, va’ a letto.
Davide — Sissignore. La mia ex moglie è in Bra
sile; e mi pare tocchi un po’ a lei occuparsi di Cin
zia. Che diavolo ne so io come si alleva una ragazza? 
A Cinzia farà bene imparare il portoghese. Non 
avrà tempo per combinare guai. Vado subito a fis
sare i posti. (Gentilmente) T i dispiace se mi servo 
del tuo telefono?
Don — Non hai il tuo?
Davide — Avevo un telefono, ma quando tu poco 
fa hai chiamato Cinzia... (Vede che sta per protestare 
e si corregge) Sì, va bene, quando lei ha chiamato 
te, ho strappato il filo dalla parete in un impeto di 
rabbia. Era l’unico mezzo per impedirle di comu
nicare con te. (Soddisfatto) Sissignore, se più padri 
isolassero più telefoni, vi sarebbero più ragazze lon
tane dai guai. (Va al telefono) Del resto è solo una 
chiamata in città...
Don — Va bene. Basta che tu faccia presto. 
Davide -— Non sai per caso il numero della Pan 
American? (Gesto esasperato di Don) Non importa. 
Chiedo il numero all’ufficio informazioni. (Mette il 
ricevitore all’orecchio e sta per formare il numero 
ma guarda Don stupito) Hai un duplex?
Don — No. (Si guarda intorno e capisce che Da
vide deve aver sentito Patty che parla dalla derivar 
zione che è in camera da letto).
Davide (ascolta ancora un momento. Poi riattacca. 
Sorridento amabilmente) — Brutto mascalzone! Ca
naglia, ipocrita che non sei altro! Bella roba! Adesso 
è di là la fanciulletta! Ho riconosciuto la sua voce. 
(Va alla porta della stanza da letto. Don cerca di 
trattenerlo. E’ andato verso di lui. Ma Davide lo 
scosta).
Don — Non sai quello che dici. La ragazza...
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Davide (gridando) — Patty?
Patty (d. d.) — Un momento. (Davide lancia un’oc
chiata trionfante a Don).
Don (siede con aria stanca e rassegnata) — Okey. 
Ma smetti quell’aria canzonatoria. Le ho detto io di 
nascondersi in camera mia. Se ne stava per andare 
quando hai suonato alla porta, e non volevo che si 
sentisse imbarazzata...
Davide (alza la mano per arrestare quel torrente di 
giustificazioni. E’ divertito un po’ malinconicamente) 
— Turris eburnea! T i ho detto che detesto le per
sone virtuose? Ebbene, detesto ancora più le per
sone ipocrite. L ’ho bevuta in pieno. Si vede che 
invecchio. (Fingendo grande preoccupazione. Confi
denzialmente) Certo la cosa non mi riguarda dal 
momento che non devi più diventare mio genero... 
ma quel padre con tendenze omicide non ha spento 
in te nessun ardore?
Don — Sei in errore, caro Davide. Patty si è fer
mata un momento soltanto per...
Davide (gentilmente. Quasi con tristezza) — Senti : 
perché non la piantiamo di raccontarci frottole? 
Quello che tu fai non mi fa né caldo né freddo. (Oc
chiata verso la camera) E neanche quello che fa 
Patty. Confesso che la fanciulletta mi ha sorpreso, 
anzi deluso. Ma in fin dei conti non è figlia mia. 
Don — M i vuoi ascoltare?
Davide — Sono forse un giudice? E va bene. Si è 
burlata anche di me. Peccato. Sembrava proprio una 
brava ragazza. (Crolla la testa) Una burla perfetta. 
Peccato. (Va verso l’anticamera).
Don — Davide, un momento! T i spiegherà lei 
stessa. (Chiama) Patty!
Davide (interrompendolo) — No, preferisco non 
sentirla. (Don si volta a guardarlo. La porta della 
camera si apre silenziosamente. Patty è sulla soglia 
ma nessuno dei due si accorge della sua presenza) 
Dille da parte mia che... almeno poteva aspettare 
quindici settimane.
Don (perplesso) — Come?
Davide — Capirà.
Patty (che ha sentito) — Capirà certamente. (An
dando verso Davide) Come osate dire una cosa simile? 
Davide — Ecco... Non era destinata alle vostre 
orecchie; ma la frase è giusta.
Patty — Siete cattivo quanto Don. Proprio mo
struoso.
Davide — Davvero?
Patty — Sì. Non. avrei mai creduto che poteste 
dubitare di me. Dove è andato a finire il vostro 
rispetto per l ’innocenza?
Davide — Il rispetto, malgrado le apparenze, mi 
sta tornando. E’ curioso.
Don — Senti, Davide, perché non te ne torni a 
casa tua?
Patty — Un momento. Ancora non gli ho detto 
quello che io penso di lui. (Apre la borsetta e fruga).

Davide (la osserva) — Per carità. Non dite o fate 
cose di cui potreste pentirvi. (Con generosità) Co
mincio davvero a credere di avere giudicato troppo 
presto e molto male.
Patty (indignata) — L ’avermi trovata nella camera 
da letto di un uomo non è un motivo...
Davide — E’ però una situazione compromettente. 
E’ quasi una prova.
Patty — Questa è un’accusa orrenda. E avevate 
detto anche che non cerano né secondi fini né im
pegni. E io vi ho creduto. Invece...
Davide — Non c’erano e non ci sono.
Patty (saggiamente) — Se non avessi accettato quel 
denaro mi avreste ritenuta virtuosa.
Don (sconcertato) — Come? Che denaro?
Patty (senza badargli. A Davide. Sta ancora fru
gando nella borsetta e finalmente tira fuori il de
naro) — Non dovevo accettarlo... e ora desidero che
10 riprendiate.
Don — Volete avere la bontà di dirmi di che dia
volo state parlando?
Patty — Non parlo con voi. Parlo col signor Slater... 
del denaro che mi ha dato.
Don — Ma perché vi ha dato del denaro?
Patty — Non lo so. Chiedetelo a lui. Io non lo so. 
Don (fissa Davide sbalordito) — Le hai dato del 
denaro?
Davide (si versa da bere e guarda Patty con rim
provero) — Avete la specialità di dire le cose più 
inopportune nei momenti meno adatti. Dovreste 
essere al governo.
Patty (a Don) — Ecco perché gli stavo dando un 
bacio. Per rin,graziarlo del regalo. Lln regalo di sei
cento dollari. M i ha detto che li aveva vinti gio
cando a canasta con un odioso capitalista che mal
tratta la povera gente.
Don (siede, si prende il viso tra le numi e ride) —
11 capitalista... (Guarda Davide. Ridono tutti e due). 
Patty — Che c’è da ridere?
Don — Li ha vinti a me, la settimana scorsa. An
cora mi bruciano. Quei seicento dollari sono miei. 
(I due uomini se la godono ma Patty è furente). 
Patty (a Don) — Va bene. Allora prendeteli voi. 
(Va verso di lui e gli porge i biglietti piegati).
Don (la respinge) — Per l ’amor di Dio. E’ de
naro suo.
Patty (va verso Davide e gli porge i biglietti. Si 
guardano a lungo. Davide non si muove) — Vorrei 
che li riprendeste, signor Slater. Vi prego.
Davide (la guarda ancora un momento poi prende 
con calma i biglietti e li piega con cura sempre fis
sando Patty) — M i dicono che i giovani esplora
tori devono fare ogni giorno una buona azione. 
Poverini, se ogni volta costa loro tanta fatica! (Patty 
non è ben sicura se Davide la sta prendendo in giro 
o no. Si allontana irritata. Per un momento sono 
tutti un po’ a disagio. Davide continua a piegare
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i biglietti) Vorrei sapere perché gli uomini vengono 
messi in guardia contro le ragazze poco serie. Quelle, 
chiunque è capace di trattarle. Contro le brave ra
gazze, contro quelle dovrebbero metterci in guardia. 
Patty — Avete ragione. >(Improvvisamente) Vorrei 
un whisky.
Davide — Buona idea.
Don — Non avete detto che è cosa da scolaretta 
bere senza averne precisamente voglia?
Patty (con aria di sfida) — Ne muoio dalla voglia! 
Davide (va al bar e comincia a versare whisky) — 
Acqua e seltz?
Patty •— Schietto.
Davide (versando) — Dite basta.
Patty (quando il bicchiere è quasi pieno) — Basta. 
Don (fraterno) —- Non sarà troppo forte?
Patty (prendendo il bicchiere) — No.
Davide (a Don) — Non Tabbiamo tormentata ab
bastanza per stasera? Ci manca ancora che tu, ad 
un tratto, incominci a diventare paterno! (Guarda 
Patty che sta sorseggiando cautamente la sua be
vanda) Coraggio. (Patty ingolla un paio di buone 
sorsate. La guarda tranquillamente divertito) Siga
retta?
Patty — Grazie. (Accende la sigaretta e sbuffa fuori 
il fumo. Non soffoca ma si ha l’impressione che possa 
soffocare da un momento all’altro).
Don — Lo fate per dispetto a fare la scolaretta? 
Patty — Sì. Proprio così.
Don (seccato. Serio) — Quando la smettete di po
sare in quel modo? (Per tutta risposta Patty ingolla 
un altro sorso).
Davide — E' difficile contentare quest’uomo. Si la
menta se fate la brava ragazza, si lamenta se fate 
la donna fatale.
Don (stringendo i denti) — Senti, Davide Slater: 
vuoi o non vuoi andartene a casa tua?
Davide — Me ne vado. (A Patty) Volete venire con 
me? Voglio dire: se intendete davvero darvi ad una 
vita peccaminosa, non tenterò io di dissuadervi.
(Don mostra la sua irritazione).
Patty — Dite davvero? (Don va verso la porta 
della camera).
Davide — Davvero. Si agirebbe con molta discre
zione. Non vorrei che vostro padre lo venisse a sa
pere. So di un appartamentino...
Patty — Bello? E potrò avere la cameriera? 
Davide — Certo. E anche una Cadillac con un 
certo dispositivo per quando piove...
Patty — E un conto in banca?
Don (con disprezzo) — Non ci sapete fare, cara 
Patty. Scommetto che alla televisione recitate anche 
peggio. Buona notte. (Va in camera sbattendo la 
porta).
Patty — Sono una sciocca.
Davide — Giunge un momento, bambina mia, in 
cui una ragazza deve seguire il suo istinto di donna.

Patty -—• Lo so... ma ci conosciamo da così poco 
tempo. Don perderebbe ogni rispetto di me se... 
Davide — Quando si riceve un regalo si ha sempre 
un obbligo di gratitudine. Buona notte, Patty. Siete 
una brava figliola. (Esce in fretta. Patty siede pen
sierosa. Evidentemente riflette se deve accettare o no 
il suo consiglio. Dopo qualche momento posa il bic
chiere e la sigaretta e va lentamente alla porta della 
camera di Don. Bussa, nessuna risposta. Sta per 
bussare di nuovo ma è presa dalla paura. Prende la 
borsetta e i guanti e corre via guardando timoro
samente indietro verso la porta. Per qualche secondo 
dopo la sua uscita la scena è vuota).

(La terrazza dell’osservatorio. Sono circa le quattro 
e mezzo pomeridiane del giorno seguente. I l sole 
comincia a tramontare ma la luce è ancora chiara. 
Don gira attorno senza soprabito né cappello. Ha le 
mani in tasca. I l suo livido è ancora visibile. Va 
alla balaustrata e guarda pensieroso il cannocchiale. 
Quasi macchinalmente tira fuori di tasca un niche
lino e lo mette nella fessura. Guarda attraverso il 
cannocchiale. Evidentemente ricorda. Dopo una 
breve occhiata si appoggia al treppiedi e guarda giù 
malinconicamente. Si ha l’impressione che manca 
poco che si metta a gridare: «Ehi, laggiù!». Un 
momento dopo entra Patty. Ha un altro abito1, altra 
borsetta e guanti; ma è sempre senza cappello. 
Lentamente va verso Don e si appoggia alla balau
strata. Si guardano per un poco senza parlare).
Don (finalmente) —• Perché tutta quella fretta? 
Patty — Quando?
Don — Stanotte. Avete bussato alla porta di ca
mera mia...
Patty — Credevo che non aveste sentito.
Don — Ho sentito. Ma mi stavo facendo la barba. 
Patty — Alle tre di notte?
Don — Precisamente. Il tempo per togliermi il sa
pone e aprire la porta, ma eravate scomparsa.
Patty ■—- Lo so.
Don (dolcemente) — Perché avete bussato?
Patty (riflette un momento. Poi per evitare di ri
spondere fa un’altra domanda) — Perché vi face
vate la barba? (Si guardano ancora per un momento 
e poi guardano altrove).
Don (riprende a camminare} — Chi vi ha detto che 
ero quassù?
Patty — Nessuno. Sono andata al vostro ufficio. 
La vostra segretaria mi ha detto che ve ne eravate 
andato... senza dire nulla.
Don — Sì. Non riuscivo a lavorare.
Patty — Ha detto che eravate di pessimo umore. 
(Amabilmente) Perché le avete detto che avete pic
chiato contro una porta?
Don — Perché i particolari della mia vita amorosa 
non la interessano.
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Patty — Lo credete voi. Invece si è interessata 
molto quando le ho raccontata tutta la storia.
Don — Gliela avete raccontata? Dovevo immagi
narlo.
Patty — Certo. M i è sembrata una simpatica don
na. Sapevate che suo marito è un pezzo grosso nella 
massoneria? Interessante, no? E lei...
Don (la interrompe afferrandola improvvisamente 
per i gomiti) —■ Avete potuto dormire la notte scorsa? 
Patty —- No... non molto. Del resto la notte era 
quasi finita.
Don — Io non ho chiuso occhio, e sono digiuno 
da ieri.
Patty — Perché?
Don — Lo sapete benissimo. Per causa vostra. Ero 
in pensiero. M i chiedevo quale pazzia avreste... (La 
tiene sempre per i gomiti e non si sa se sta per scrol
larla o per baciarla) M i son sentito impazzire quando 
siete corsa via in quel modo... iNon sapevo neanche 
il vostro numero di telefono.
Patty — Potevate star tranquillo: io sapevo il 
vostro.
Don (sorridendo) — Ma voi non approvate che una 
donna telefoni ad un uomo.
Patty -— E’ vero, ma in questo caso! Voi dovevate 
certo essere in pensiero per me; ed io ero in pen
siero per il vostro occhio.
Don —• In pensiero, in pensiero! Avete bisogno di 
una governante o di una bambinaia, voi?
Patty — Continuate.
Don — Accettare denaro da...
Patty (interrompendolo) — A proposito di quei 
seicento dollari: potete permettervi di perdere una 
somma simile al gioco? (Parla adesso proprio come 
una moglie) E’ scandaloso scommettere tanto de
naro. Forse è lo stipendio di un mese... o forse gli 
architetti non hanno stipendio? Comunque, del vo
stro denaro dovreste fare uso migliore...
Don — Volete star zitta? Non siamo ancora sposati. 
Patty — Sì, ma... (Con un subitaneo sorriso) Che 
avete detto?
Don — Che non siamo ancora sposati.
Patty (ride) — Si direbbe che Io siamo. (Don la 
trae a sé e la bacia a lungo. Patty corrisponde. Si 
guardano e si sorridono. Lei apre la borsetta, tira 
fuori dei fazzoletti di carta e gli pulisce le labbra). 
Don — « Pulviscolo d’aurora »?
Patty — Dicono che è indelebile, ma sono degli 
imbroglioni. (Gualcisce il fazzoletto di carta e sta 
per gettarlo in strada).
Don (glielo prende e lo getta nel cestino apposito) 
— Vuoi sapere a che cosa ho pensato ieri quando 
mi hai sorriso nella farmacia?
Patty — Non ti ho affatto sorriso.
Don — Ho pensato a quella casetta che voglio co
struire. M i son detto che quel tuo sorriso la illumi
nerebbe come il sole.

Patty — Davvero?
Don — Sì. A casa, accoccolata sul divano, osservavi 
i miei disegni: ho pensato come sarebbe bello che 
tu non te ne andassi più. Quando eri in cucina... 
E anche quando eravamo a tavola, mentre mangia
vamo e tu facevi la civetta con Davide, pensavo... 
Patty — M i stai facendo una proposta di matri
monio?
Don —■ Se non è proposta di matrimonio quella 
che sto facendo da cinque minuti, che cos’è? Che 
altro devo dire?
Patty — Devi dire « ti amo » così, senza tanti rigiri. 
Don — Non l ’ho ancora detto?
Patty — No. E desidero sentirlo. Voglio le cose in 
piena regola, all’antica. Prima la dichiarazione, poi 
la domanda di matrimonio. (A un tratto) Lo sai come 
mio padre chiese la mano di mia madre?
Don — Dandole un pugno in un occhio, presumo. 
Patty (ridendo) — Se te lo dico non ci credi. Non 
si vergognò affatto di dirle « ti amo » ; ti consiglierei 
di fare altrettanto.
Don — Okey. Ora non mi suggerire tu. (Le prende 
il viso fra le mani, serio) T i voglio bene, Patty... ti 
amo tanto... ti adoro... anche se sei una pazzerella. 
(Si baciano ancora).
Patty — Pagano mezzo biglietto i bambini per 
venire quassù?
Don — Non lo so. Perché?
Patty — Sarebbe bello tornare quassù tutti gli anni 
per il nostro anniversario; ma con cinque bambini 
verrà a costare un po’ caro.
Don — Possiamo lasciarli giù.
Patty — No. Voglio che vedano anche loro. Sono 
tanto contenta che il signor Smith abbia costruito 
questo edificio. (Si alza in punta di piedi e bacia 
dolcemente la sua contusione) «Lì»! T i dispiace 
che ti abbia detto : « lì »?
Don — Come?
Patty — No, niente, non importa.
Don — Sei un tesoro.
Patty (felice) — E pensa... ci siamo conosciuti ap
pena ieri.
Don — Succede, ma accade di rado, ogni qualvolta 
la luna è blu.
Patty —- Ma noi non Io sapevamo...
Don — Non lo sapevamo, ma poiché era blu, do
veva accadere. Fatale.

F T N E
-*• Questa commedia è stata rappresentata la prima volta in Italia, al Teatro delle Arti di Roma, il 20 maggio 1954, con la direzione di Luigi Cimara, che ha interpretato la parte di Davide Slater. Gli altri interpreti sono stati: Annamaria Guarnieri (Patty O’Neill); Enrico Maria Salerno (Donald Gresham); Giovanni Onorato (Michele 
O’Neill).
jl. Tutti i diritti riservati alle Edizioni Enrico Raggio. Rivolgersi alla Società Italiana degli Autori ed Editori, via 
Salandra, Roma.





I funerali delia Duse, ad Asolo, il 13 maggio 1924: ricordo fotografico in umili immagini di dilettanti, in un’epoca che aveva meno fotoreporter, ma certo più attaccamento al teatro. Molti sono riconoscibili: Pelosini, Chiarella, Benassi, la Pavlova, Cialente,Sabbatini, Ridenti, Falconi, Bertolini, Mina, Fuggetta...

Nelle foto sopra: Asolo, gentile e famosa per il ricordo di Caterina Cornaro, regina di Cipro, Gli Asolarti del Bembo, il poeta Browning; Eleonora Duse... Sotto: la casa della Duse e la lapide sulla facciata di essa; la tomba che guarda il Grappaed ha intorno il Montello, Asiago, il Piave.



T R E N T A N N I D A L L A  M O R TE D E L L A  DUSE

P E L L E G R I N A G G I O

S E N Z A  G L I  A T T O R I

Parlo da attore. Attore ero ancora i l  21 aprile 1924 quando, in Compagnia 
di Alda Borelli, ci giunse — sul palcoscenico del Teatro Garibaldi di Padova, 
dove in quei giorni si recitava — Tannuncio che a Pittsburg, una delle più 
brutte e fumose città del ?nondo, alle 2,40 della notte precedente, nella 
camera 424 del?Hotel Schenley, era morta Eleonora Duse. In quella 
città lontana, la « Divina » aveva recitato fino al /  aprile (poi si era amma
lata) al SjriaMosqué, La porta chiusa di Marco Praga. Noi sapevamo per 
allenamento mentale al mestiere, che la protagonista di quella commedia, 
Bianca, pronuncia per ultima battuta la parola « sola ». E  fummo turbati 
dalla coincidenza di quel destino. Con la scomparsa della più grande nostra 

attrice e certo una delle maggiori del mondo, si chiudeva inoltre per noi un’epoca ed una tradizione; e forse 
si spezzava anche quel filo di retorica che noi stessi concorrevamo a sostenere. Ma i l  nostro cuore sentiva 
profondamente i l  dolore di aver perduto Eleonora Duse che era considerata dagli attori « tutta Parte ». 
Alda Borelli, calato che fu  i l  sipario sulla nostra rappresentazione, ci chiamò intorno a lei affettuosamente, 
amorevolmente, come spesso le accadeva — tanto quella Compagnia aveva unità di reciproca simpatìa, fedeltà



alla professione, speranza avvenire ■— e disse a noi tutti che l ’indomani la sarta della Compagnia avrebbe 
distribuito singolarmente un bracciale nero, in segno di lutto; lo avremmo portato fino al 13 maggio 
quando la salma della Duse, trasportata in Italia per disposizioni del Governo e con tutti gli onori 
dovutile dalla Nazione, sarebbe stata deposta nel cimitero di Asolo, dove Unterà Compagnia quel giorno 
indicato si sarebbe recata ad attenderla. Per quasi un mese, dunque, un gruppo di attori, più di venti 
certamente, girarono la provincia con quel segno di devoto attaccamento alla memoria della più grande attrice, 
cosa che incuriosiva i l  pubblico, ma per noi era non soltanto normale ed ossequiente, ma fiereza ed orgoglio 
professionale. A d  Asolo i l  13 maggio 1323 trovamtno, oltre i l  cuore della Nazione, tutti gli attori che a 
queir epoca militavano: erano migliaia.

Siamo tornati ad Asolo, dopo trenfanni, domenica 2j giugno 1334, in devoto pellegrinaggio d’amore alla 
tomba della Duse: non abbiamo trovato un solo attore militante. C ’è in questa assenza una crudeltà mentale 
che non poteva passare inosservata: anzj, ha immediatamente acquistato snaggìor rilievo nella sgomenta 
incredulità dei molti presenti, squisite ed amabilissime persone, ma in massima parte estranee al teatro. 
Si sentiva nel gesto irriverente la malinconia di questa nostra epoca scaduta e scadente; risaltava con evidenza 
i l  poco 0 nessun attaccamento alla professione intesa come amore al teatro. Per fortuna, i l  teatro e l ’amore 
al teatro vìvono ugualmente, anche se i  fedeli sono pochi.
Non è male che su queste pagine rimanga con esattezza Ia cronaca dei fatti. Quando Remigio Paone 
ideò i l  « Pellegrinaggio ad Asolo » ed ebbe consensi altissimi — i l  patronato del Presidente della Repub
blica, la presidenza onoraria del Ministro dello Spettacolo, i l  fervore attivissimo del Sindaco di Asolo



e deir Ente del Turismo di Treviso, ecc. — pensò di effettuarlo i l  13 maggio 1934, cioè alla giusta sca
denza dei trenfanni dalla morte della Duse; ma si preoccupò poi, da uomo di teatro, di agevolare gli 
attori, ritenendoli i  maggiori interessati. A lla  data del 13 maggio, molti di essi non avrebbero potuto 
muoversi perchè ancora impegnati nelle rispettive Compagnie ; si spostò quindi la data alla fine di giugno, 
quando la Stagione Teatrale è praticamente terminata. Furono scritte ed inviate settecento lettere 
personali ad attori, ricordando ad ognuno di essi i l  significato del Pellegrinaggio e Tobbligo morale di pren
dervi parte, invitando personalmente Tinteressato quale ospite del Comitato e della Città di Asolo, viaggio 
compreso ovunque si trovasse. E ’ risaputo come assai graziosamente i l  Ministero dei trasporti aveva messo 
a disposinone un intero treno speciale in partenza da Napoli e che avrebbe toccato via vìa quelle città 
precedentemente indicate dai convenuti stessi. Si credeva che quel convoglio ■—• al quale la stampa aveva 
dato larga pubblicità per dei mesi — sarebbe risultato interminabile ; avevamo parlato di quel treno come 
qualche cosa di veramente eccezionale. Ingenui. Quel convoglio non si è formato, dal momento che era per
venuta al Comitato, fino al!ultimo giorno, una sola richiesta: quella di un fioraio di Roma. Alle sette
cento lettere fatte spedire da Paone a sue spese a settecento attori, tre soli di essi hanno risposto, dicendosi 
impegnati e declinando Pinvito. Seìcentonovantasette non hanno nemmeno risposto.
Non è finito: era presumibile che al Pellegrinaggio avesse desiderato intervenire qualche teatrante, visto 
che / ’« invito » era esteso a « tutta la gente di teatro »; si sperava che su quel treno fantasma ormai 
famoso, avesse preso posto nella sua città, quindi « sotto i l  portone di casa » qualcuno dei cento e mille che 
affermano tutti i  giorni di possedere i l  monopolio delPamore al teatro; si credeva che qualcuno dei vari 
sìlviodamico, intrufolati continuamente ovunque ci sia odore di teatro, sentisse i l  dovere dì raggiungere 
Asolo. Niente. Quei critici e cronisti che abbiamo incontrati erano professionalmente presenti, inviati dai 
loro giornali.
Così la Duse ha avuto, invece che una visita di attori e teatranti, una folla di « pubblico »; un pubblico 
splendido e sceltissimo, un1 aristocrazia di amatori. E ’’ doveroso aggiungere cheMemo Benassi si era recato 
ad Asolo i l  giorno avanti la cerimonia, almeno così ci è stato detto ad Asolo, e non lo mettiamo in dubbio. 
Perchè ci sia andato i l  giorno avanti potrebbe sembrare incomprensibile, se non fossero noti gli squilibri dì 
questo singolare attore ed eccezionalissimo uomo. Era presente ma « rappresentanza », come si dice, degli 
ospiti della Casa dì Riposo degli A rtisti Drammatici di Bologna, ed abbiamo trovato ad Asolo — par
ticolare davvero commovente — la vedova di Ferruccio Benini, la signora Amelia Dondini, che ha cer
tamente molti anni, venuta da Conegliano dove risiede, per atto d’amore verso Colei che i l  29 febbraio 1916, 
morto Ferruccio Benini, volle inviare un cuscino di violette perchè su di esso fosse poggiato i l  capo inerte 
del grande attore veneto. A  quell’epoca la Duse non recitava da tempo e sembrava ormai lontanissima 
dal teatro, già avvolta com’era in quella luce dì leggenda che è andata sempre più ingigantendosi, come 
avviene sempre per le creature che hanno avuto da Dio i l  segno divino di un’arte sublime. Con la vedova 
di Benini era Margherita Seglin, incotnparabile attrice veneta anche lei, ed altri attori che furono con 
Benini: «Siamo venuti dopo tanti anni — hanno detto, mentre noi con ammirata meraviglia facevamo ressa 
intorno a loro — per ringraziare la “  Signora ”  (i comici hanno sempre chiamata così la Duse) delle 
violette che mandò al nostro grande Ferruccio ». Non abbiamo scritto in principio che i l  teatro è ancora 
un fatto d’amore, sia pure per pochi?

Ma se alla celebrazione dì Asolo è mancato, per l ’assenza degli attori, quel carattere teatrale che ci aspet
tavamo {ma forse siamo noi a cercare sempre, per attitudine mentale, tale carattere) essa ha avuto in 
compenso spontaneità affettuosa e devozione ìntimamente sentita. La bella e cara Asolo non poteva essere 
più gentile nel suo splendore; sì capiva a girare gli occhi intorno, come e perchè la Duse l ’avesse scelta e 
prediletta in vita col desiderio dì restarvi poi in eterno. E  come i l  Comune e l ’Ente del Turismo di 
Treviso si sono prodigati; quanta accortezza, quale gentilezza, che dovizia di assistenza unite alla meti
colosità organizzativa, alla semplicità dei modi, alla signorilità senza ostentazioni, all’ufficialità priva



di soggezione, alla gioia infine, di poter dimostrare agli italiani che essi meritano di custodire le spoglie 
mortali dì Colei che fu  una e unica «fortunata, disperata, fidente » come volle fosse inciso sulla tombale 
lastra di pietra. I l  materno veneto non avrebbe potuto fare di più; la gente amabilissima della contrada ha 
fatto sentire agli ospiti convenuti, con ma gentilezza che le è propria e particolare, l ’ attacca?nento alla 
memoria della Duse e Vorgoglio dì essere stata da Dei prescelta. Cerano i  gonfaloni e le bandiere comu
nali delle Città Venete, unite a quella di Vigevano, la città natale che la sua Figlia prediletta ha 
appena solennemente commemorata.
Tommaso Gallarati-Scotti dopo uri"allocuzione del vice-sindaco prof. Pesca e la lettura dei telegramma 
del Presidente Einaudi e della figlia della Duse che vive nell America del Nord, ha ricordato Eleonora 
Duse, con una splendida orazione : parole di grande amico, ricordi di un autore che con la sua opera Così sia 
diede Tultima voce italiana all’Attrice; ma soprattutto spiritualizzaf fone di un confidente. È  risaputo 
che alla eletta ani?na di Gallar ati-S cotti, alla sua alta personalità, Eleonora Duse ultima e ultimìssima, 
confidò i l  proprio tormento spirituale avanti la fine e dal!amico ottenne le parole necessarie a placare 
nella preghiera la sua angoscia. Gallar ati-S cotti, narrando da par suo e con alte parole la storia di 
quella crisi ed i l  rasserenarsi di quell’anima, ha messo in evidenza, analizzatola, la condizione nella 
quale quella frattura si era prodotta, attraverso le illusioni e le disillusioni di una donna che possedette tale 
personalità e spiritualità da poter essere riflessa nella Gioconda di Gabriele d’Annunzio, con queste 
parole che i l  poeta fa  dire al personaggio di Lucio Settala : « Ella è sempre diversa come una nuvola che ti 
appare mutata di attimo in attimo, senza che tu la veda mutare. Ogni moto del suo corpo distrugge 
un’armonia e ne crea un’altra più bella. Tu la preghi che s’arresti, che rimanga immobile, e, attraverso 
tutta la sua immobilità, passa un torrente di forze oscure come ì pensieri passano negli occhi ». Mirabile 
ritratto : questa era la Duse. Per questo fu  « unica e divina », tna ella volle riconoscersi in vita ed 
eternarsi in morte quale « fortunata disperata fidente ».
Tutta la giornata asolava del 2 j giugno è stata atto di omaggio a questa donna sublime : i l  corteo e la 
benedizione alla sua tomba; la vìsita al suo museo, gelosamente custodito e ricco di ricordi ; la proiezione 
dell’unico film della Duse Cenere, seguito da una pellicola del tempo sui funerali a Pittsburg e da un 
cortometraggio attuale e rievocativo, affettuosamente composto da Paolo Eeoni, certo i l  più valido ed 
inesausto collaboratore della Commemorazione.. A l  termine della giornata sì è avuto lo spettacolo teatrale 
nella sala che alla Duse si intitola, naturalmente, con la rappresentazione dell’Avaro fastoso di Carlo 
Goldoni, nell’amorosa versione di Alberto Bertolinì e Carlo Micheluzzj e mirabilmente interpretato dalla 
Compagnia veneta dei Micheluzpi, Carlo e Tonino, con Margherita Seglin, Andreina Carli, Fella Poli, 
Ruggero D al Fabbro e tutti i  loro compagni.

Abbiamo lasciata ancora una volta la grande italiana che riposa sul poggio che guarda i l  Monte Grappa; 
abbiamo rivisto la sua tomba ricolmarsi di fiori, e come treni’anni fa, una foglia di quei fiori abbiamo 
portata con noi. I l  dott. Franz D i Biase aveva recato ì fiorì della Direzione generale dello Spettacolo; 
Remigio Paone quelli dell’Associazione dei Capocomici della quale è presidente, i l  dott. Zaiotti quelli del 
Festival Teatrale di Venezia; una corona di alloro, fatta preparare dal Comitato, portava la dicitura 
degli « attori italiani ». E  su questi grandi fasci, i  cesti ed i  piccoli timidi graziosi mazzoli™ della 
gente del luogo, anziani e bambini, ma soprattutto fanciulle, che ben presto formarono una coltre, sempre 
più alta e più soffice, fino a toccare i  primi rami dei rigidi alberi intorno, che alla tomba fanno sentinella. 
Ma quei rami molli e lunghi sembrano esili braccia in atto di carezzi- Molti pensieri si affollano nel 
ricordo, ma più facile quello che alla « serata d’onore » si ricollega, poiché è in tale occasione ricercata 
e rinnovantesi, almeìio al tempo della Duse, che i  fiori hanno per le attrici un significato simbolico. 
N e ll’azzurro del Cielo l ’anima di colei che fu  la Divina, non sempre « Fortunata », eternamente 
« Disperata » ma pur sempre « Fidente », deve avpr tremato un attimo a sì leggiadro atto d’amore.

Lucio Bidenti



I l  c a lc o  d e lla  m a n o  d e s tra  d i  E le o n o ra  D use
E’ conservato al Museo di Asolo, tenuto con religiosa ed orgogliosa cura. 
Tra i cimeli della « Divina » questa sua mano esile che sembra avere 
l’impronta disperata del suo temperamento, tanto le mani furono vive 
e rispecchiarono la personalità della Duse, è indubbiamente il ricordo 
più conturbante e commovente. Questa la mano che nel furore della gelosia 
avrebbe voluto appiccare il fuoco e distruggere la « Capponcina » ; la mano 
che nella dolcezza dell’amore accarezzò Boito con tenerezza anche materna 
e D’Annunzio con disperazione d’amante. L’amore con Boito maturò in tre 
anni di schermaglie epistolari. In una lettera da Londra, l’attrice non 
ancora conquistata dal musicista, gli indicava — certo per segno del 
destino — inconsapevolmente già il successore. Aveva scritto in quella 
lettera queste parole: « Avete ricevuto il telegramma con il quale vi 
pregavo di mandarmi il libro di quell’altro mago, quel diavolo santo 
Gabriele d’Annunzio? Che bel nome che ha! ».



L ’u l t im o  r i t r a t t o  d i  E le o n o ra  D use
Uabbiamo conosciuta così, a Torino, noi della generazione principio di 
secolo, nel 1921, quando la necessità materiale le impose di ritornare 
a recitare e soprattutto di dover varcare l’oceano, per non dovervi ritornare 
che morta, per l’eterna pace di Asolo.
Esordi al Teatro Balbo, il 5 maggio 1921 in La donna del mare di Ibsen, 
ed il suo volto ci sembrò paragonabile soltanto a qualche testa femminile 
di Leonardo o all’Isolda di Wagner. E forse il paragone fisico ci veniva 
suggerito dalla sua recitazione tutta musicale. Mai vedemmo una creatura più 
sperduta e sofferente; sembrava esangue, e le parole di Ellida Wangel, il 
suo personaggio famoso nel mondo, forse più dell’opera stessa del grande 
norvegese, davano davvero la sensazione che distrutta la materia, si fosse 
trasformata in puro spirito.

Il permesso americano per il trasporto in Italia della salma di Eleonora Duse.
IL DRAMMA N. 20g



Abbiamo fatto cenno alla rappresentazione ad Asolo 
della commedia di Carlo Goldoni «L'avaro fastoso» 
che si recitava per la prima volta in Italia, nella ver
sione di Alberto Bertolini e Carlo Micheluzzi. Diamo 
a Bertolini stesso il compito di riferire sull'opera di 
Goldoni e sulla interpretazione. « L'avaro fasteux » fu 
scritto in cinque atti ed in francese e rappresentato 
il 14 novembre 1776 « par les Comédiens François sur 
le Théâtre de la cour à Fontainebleau ».

L ’ A V A R O  F A S T O S O
« Tolsi il mio tipo dalla classe dei ” risaliti ” », spiega Goldoni renden
do nota la genesi del suo Avaro fastoso, una commedia che, caduta alla 
sua prima ed unica recita, ebbe un trattamento ingiustamente ostile 
anche da parte di numerosi critici e studiosi del secolo scorso e di 
tempi più recenti. E non mancarono coloro che arrivarono ad accu
sare Goldoni poco meno che di plagio, ricordando come nel 1720 
un’omonima commedia attribuita al versipelle Scapin si iniziava coi 
seguenti versi a mo’ di preambolo : « Mon maître sur ma foi jouéra 
le premier rôle - Ah que par ce moyen ma pièce sera drôle! - Il est 
tout à la foi avare et fasteux - Fort bien, voila d’abord le titre, il est 
heureux ». Ma la trama della commedia attribuita a Scapin è diversa: 
Argante, l’avaro fastoso, è affaccendato nei preparativi di matrimonio 
d’un suo figliolo, mentre il Casteldoro goldoniano sta preparando il 
proprio maritaggio con la ricca e giovane damigella Leonora e si dà 
un gran da fare per dare ad intendere alla gente (e un po’ anche a

se stesso) che non ha badato a 
spese pur di figurare bene, con 
l’« indispensabile fasto » cui si 
sente obbligato dalla propria con
dizione di « risalito », di conte 
di fresca data, di « parvenu », in
somma.
Ma Leonora (che detesta il ma
turo avaraccio destinatole per ma
rito dalla madre vedova e — in 
fatto d’accortezza mercantile e 
giudiziosa parsimonia — capace 
di dar dei punti allo stesso Ca
steldoro) finirà con lo sposare 
l’amato cavaliere Fabrizio, figlio 
d’uno svanito e veramente spen
daccione marchese che, a sua vol
ta, convolerà a fauste nozze con 
la stessa genitrice della nuora, 
allettato oltretutto dalla lieta pro
spettiva d’un salutare riassesta
mento della sua pericolante si
tuazione finanziaria.
Il preteso « plagio » goldoniano si 
riduce, quindi, a zero, ad un’ar
bitraria quanto avventata e su
perficiale induzione. Non rima
ne che il plagio del titolo; ma il 
teatro francese e italiano dei se
coli xvn e xviii è pullulante di 
« avari » dalle aggettivazioni più 
svariate; la moda teatrale del 
tempo era orientata sui « carat
teri » : e il carattere dell’« avaro » 
fu certamente il più sfruttato; il 
solo Goldoni compose ben quat
tro commedie imperniate su ava
ri più o meno ridicoli : L ’avaro; 
L ’avaro geloso-, il Todero e L ’a
varo fastoso. Quanto al suo Ava
ro fastoso, va notato ch’esso si 
differenzia assai anche da Le 
faux généreux di Moulier de 
Moissi (1745), dall’omonima com
media di un oscuro Bret (1785), 
da L ’avare cru bienfdisant di 
J. L. Desfaucherets (1784) e dal
l’iberico O avare dissipador di 
Manoel de Figueiredo.
E non è vero che — come sostie
ne il critico americano Taylor — 
il Goldoni avesse ormai vuotato 
il sacco della sua geniale inven
tiva, allorché compose L ’avaro fa
stoso. Anche in codesta comme
dia della — diciamo così — de
cadenza, sono ravvisabili non so-



lamente il gran mestiere del som
mo teatrante, ma l’impagabile ar
guzia e il connaturato umorismo 
in profondità che conservano 
inalterabile e prodigiosa freschez
za ad una parte cospicua del re
pertorio goldoniano non ancora 
valutato secondo il suo ricco e 
sostanzioso splendore dai tea
tranti e uomini di cultura italiani. 
Ma si sa bene da quale gamba 
va zoppo da oltre un secolo — e 
soprattutto in questi ultimi anni
— il teatro nostrale. Il suo mag
gior malanno è quello dell’este
rofilia più snobistica e smaccata, 
motivo per cui, anche in occa
sione di questa celebrazione aso
lana, qualche incauto non s’è pe
ritato di dire : « Che idea, code
sta, di commemorare la Duse 
con un Goldoni! »; evidentemen
te i soliti originaloni avrebbero
— che so? —■ preferito un Ibsen, 
o un americano, se non addirit
tura la solita Città morta dan
nunziana più volte propinata ai 
buoni asolani.
Non sarà male ricordare anco
ra una volta che Eleonora Du
se era uscita da una progenie 
schiettamente veneziana, epper- 
ciò teatralmente goldoniana, di 
comici, prima d’iniziare la sua 
maravigliosa — ma tanto soffer
ta — avventura terrestre ed ar
tistica che doveva consacrarla 
« unica » ed « inimitabile », « ap
parizione melodiosa del patimen
to creatore e della sovrumana 
bontà ».
Nata, si può dire, su un palco- 
scenico, e nutrita, fin dai suoi 
anni d’infanzia, da tanta polve
re di palcoscenico, non può es
sere andata che fiera del suo gran 
nonno, Luigi Duse, il famoso 
« Giacometo » e non meno famo
so interprete goldoniano d’oltre 
un secolo fa. Cade giusto que
st’anno il centenario della mor
te di Luigi Duse il cui terzoge
nito — Alessandro — doveva di
ventare, cinque anni dopo, addì 
3 ottobre 1859, il padre di Eleo
nora. Quest’Alessandro, non me
no dei fratelli Eugenio, Giorgio

ed Enrico, fu partecipe della tea
trale eredità paterna. Separatosi 
dai congiunti, mise su compa
gnia per conto suo portando in 
giro per l’Italia gran parte del 
repertorio che aveva reso famo
so il suo genitore; ed Eleonora 
—■ diventata attrice fin da bam
bina —• crebbe appunto in un’at
mosfera genuinamente goldonia
na prima di accostarsi alle gran
di interpretazioni d’un Teatro 
modernamente eclettico, che do
vevano renderla famosa. 
Spiegato (e non ce n’era bisogno) 
l’abbastanza chiaro e persuadente 
perché della riesumazione goldo
niana in coincidenza con le ono
ranze dusiane va detto subito che 
— ancora una volta — la compa
gnia Micheluzzi ha assolto con 
esemplare impegno il rischioso 
compito coraggiosamente assun
tosi. Erano anni che Carlo Mi
cheluzzi aspirava di riportare sul
le scene la dimenticata e sfortu
nata ultima commedia di Gol- 
doni. La stessa aspirazione ave
va vagheggiato, nel 1907, Ferruc
cio Benini che, per primo, forse, 
aveva intuito la validità della 
commedia in una eventuale tra
duzione veneziana. Ma la tradu
zione non esisteva, motivo per 
cui il valoroso attore dovette ab
bandonare l’idea di riportare L ’a
varo fastoso sulle scene.
Orbene, il Micheluzzi è riuscito 
a realizzare il progetto lunga
mente accarezzato ed è pervenu
to a tanto grazie ad una minu
ziosa e intelligente preparazione. 
Pur senza abbandonarsi ad inu
tili sciccherie registiche e rima
nendo nei giusti limiti di un giu
dizioso decoro, questo nostro spe
rimentato attore capocomico ha 
saputo dar vita ad uno spettacolo 
artisticamente ineccepibile, one
sto, dal ritmo felicemente goldo
niano. Gl’incredibilmente parchi 
(vorremmo dire •—■ senza offesa 
per alcuno — avari) mezzi avuti 
a sua disposizione, ha saputo im
piegarli con brillante parsimonia. 
Di sobrio e stilistico effetto la 
scena progettata con bell’estro da

Mischa Scandella; più che deco
rosi i costumi; saggia la distribu
zione delle parti. Un meritatissi- 
mo successo, riassumibile in que
sti dati: complessive quattordici 
chiamate agli interpreti alla fine 
degli atti e due applausi a scena 
aperta a Carlo Micheluzzi e Mar
gherita Seglin. Ma la stupenda 
interpretazione merita un mag
gior dettaglio, poiché Andreina 
Carli da quella dotata aggressiva 
e pittoresca attrice che conoscia
mo ha saputo dar vita ad un’« a- 
vara » di mordente rilievo. A 
Margherita Seglin il gran merito 
di aver reso amabilmente vivo 
un personaggio quasi convenzio
nale, di scarse risorse interpreta
tive qual è quello di « siora » Do- 
ralice (Dorimene nell’originale 
goldoniano); e s’è così bene im
pegnata col suo umanissimo gar
bo da primeggiare addirittura fra 
gl’interpreti principali. Altra nota 
lieta la prestazione del giovane e 
avvenente Franco Micheluzzi nei 
panni del cavaliere Fabrizio, il 
non smanceroso amoroso della 
commedia; egli ha detto la sua 
parte con accorata spontaneità e 
ben controllato vigore. La figu- 
retta di Leonora è stata graziosa
mente e commoventemente dise
gnata da Leila Poli. Bravo Rug
gero Dal Fabbro nella felice ca
ratterizzazione di un lezioso sar
to parigino; ben preparato e ve
ramente sicuro il Lissiani come 
squallido e borbottone servo scioc
co; pieno di giovanile estro Car
lo Manzella nella marchional li
vrea del servo Fiorino; accorta- 
mente incisivo l’Azin nella par
te del poetastro Giacinto; tosca
no della più bell’acqua, e sicuro, 
il Mollico che impersonava « Fo
rese fiorentin ». Ed eccoci con 
tutti gli onori particolari che gli 
spettano a Carlo Micheluzzi che 
ha impersonato il non arcigno 
ma piuttosto ridicolo conte di 
Casteldoro con effusiva bonomia 
tutta veneziana riuscendo perfino 
a renderlo salacemente simpatico, 
con un’arte mirabile, degna del
la grande tradizione.

Alberto Bettolini



Al Teatro Olimpia di Milano, il primo luglio, la Compagnia Calindri-Zoppelli- 
Volpi, ha rappresentata la commedia in due tempi e sette quadri di Ladislao Fo- 
dor « Il ratto d'Europa ».

® La storia del mito d’Europa si 
sa com’è. E i  secoli, quasi, la tra
scinano e la svolgono. Perciò se 
volete veder chiaro negli avveni
menti di oggi, non chiedete lumi 
allo Hegel o a Croce, ma cercate 
di scrutare alla luce della lontana 
visione i minuti fatti di questi 
nostri tormentati decenni. Per
ché far ricorso all’affascinante 
mito, vuol dire per noi, nobili
tarci, chiarirci. Ladislao Fodor, 
che vanta nel suo passato com
medie di dispiegata ed ingegnosa 
bravura, si è lasciato dunque ten
tare dalla considerazione ironico
pensosa dei casi europei d’oggi ed 
ha scritto II ratto d’Europa. Non 
è stato Shaw, non è stato Girau- 
doux a farlo, ma un ingegno 
sottile, un osservatore attento, un 
conversatore amabile. Crediamo, 
tramite suo, di più alla diplo
mazia dei commediografi che a 
quella di quei certi signori in 
feluca. Europa, questa bella fe
nice, da tutti è circuita, da tutti 
è tentata. Si esercitano su di lei 
azioni di seduzione, si accenna 
alla violenza; se ne sottrae la 
scaltra con altrettale seduzione e 
con certi suoi modi femminili 
che avvincono. Raccontar la bel
la commedia non si può, se ne 
perderebbe l ’aroma suo che è 
fatto di vagheggiale nostalgia, 
di compiaciuta ironia. L ’autore, 
si adorna di un dialogo scintil
lante: un modo civettone per 
scontare il peccato di eccessiva 
teatralità e di scontarlo bene.
La commedia fila, diverte e la
scia qualcosa di balenante al
l’orizzonte. La compagnia Calin- 
dri l’ha recitata con quello che 
oramai è il suo stile: finezza, mi
sura, giocatissima ironia e affia
tamento, affiatamento, affiata
mento. Bravi tutti: Calindri me
desimo, Volpi, Pierantoni, Ver
diani, Pandolfini. Europa era Lia 
Zoppelli, un’Europa da crear con
fusione, da smarrire i  rapitori...

■ L ’estate, stagione propizia alle trasmigrazioni, ha fatto giungere a 
Milano il « Carrozzone ». Veramente l’errante complesso, al quale 
ha dato vita Fantasio Piccoli, « Carrozzone » si chiama ancora, ma 
in sottordine, in quanto lo ricopre l ’insegna di « Piccolo Teatro della 
città di Bolzano »; il che significa che, sedato lo spirito nomade delle 
origini, nella capitale dell’Alto Adige la brigata ha messo tende pres- 
socché permanenti. Dopo anni di raminga attività, questo nucleo 
che un animatore regge per una sosta prolungata, ha eletto una 
marca di confine. Una terra dove la cultura, la stessa lingua italiana, 
sono da affrancare, e le insidie sono molte. Ponte, anello fra la 
civiltà italiana e quella germanica (due grandi civiltà), il Sud-Tirolo 
vede una commissione di razze in attrito, che possono ritrovar 
legami solo se avvertono esercitata in luogo una equilibrata azione 
moderatrice e abbiano la possibilità di riconoscersi in archetipi. 
Quest; anno, Piccoli, ha messo la sua compagnia al cimento della 
prima parte del Faust. La grande opera tedesca, rappresentata, 
dunque, in lingua italiana in una terra che vede la convivenza 
delle due nazionalità. A suo modo più che una trovata. Anche perché,
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diciamolo ad umiliazione del no
stro nazionalistico orgoglio tea
trale, il Faust non è mai stato 
integralmente rappresentato in 
Italia. Dicono i saccenti che non 
è « teatrale » : i  saccenti delle no
stre scene non sanno che nei pae
si del Nord la tragedia del Goe
the è rappresentata con diabolico 
dispiegamento di effetti teatrali. 
Così, vi abbiamo spiegato perché, 
gravato della grande tela del 
Faust, il « Carrozzone » è giunto 
a Milano. Noi non diremo del
l'opera: è troppo librescamente 
acquisita nella cultura di ognu
no, che, tentarne una esplicazio
ne teatrale, può apparire dimi
nuente. Da quegli accademici che 
siamo, una volta collocati i mo
numenti, ci prosterniamo davan
ti, ma non li vogliamo animati 
della riprova continua della vita. 
Così il Faust, che il suo autore 
vide per la prima volta in un 
teatrino di marionette e che « tea
tralissimamente » studiò e scris
se, per noi è tuttora nell’Olimpo. 
E dire che il fatto cè; che colpa 
e redenzione ci sono; che i per
sonaggi pure ci sono, e che ci so
no anche i trucchi. E abbiamo 
parlato come se si trattasse di 
una commedia di Sardou.
La rappresentazione che ne ha 
data Fantasio Piccoli, è stata co
raggiosa nei riguardi del pubbli
co (fra l’altro lo spettacolo co
mincia alle otto e finisce dopo 
l ’una); ed impegnativa per sé e 
i suoi. Con attori giovani e pres- 
socché sconosciuti, reggere alla 
temperie poetica, avvivare l’inte
resse di un auditorio in atteggia
mento reverenziale, imporre un 
tale testo, non è da poco.
Non interessa la misura nella 
quale ci si è riusciti. Importa sa
pere che si è superata la barriera 
dell’indifferenza o dell’insofferen
za. C’è da dire, fra l ’altro, che 
il Faust, così come ce l’hanno re
citato, riguadagna la sua fonte di 
vicenda popolare che molto si 
affida alla magia. D i questa, aver 
creata l’aspettazione, con sagaci 
modi di recitazione è stata cosa

che ci ha rallegrato; non averla 
poi appagata, con risolventi regi
stiche, ci ha invece un po’ de
luso. Ma ognuno lo si giudica 
cominciando dai suoi meriti: e 
uno dei principali di Fantasio 
Piccoli è quello di saper lavorare 
l’attore. Egli sbozza la persona
lità del « vocato » all’arte della 
recitazione, con rabdomantiche 
mani. E i risultati si son visti in 
passato e si vedono tuttora. Nella 
parte di Faust, ad esempio, ci ha 
presentato un giovanissimo, Ma
riani, che sarà bene tener d’oc
chio, perché ha promettenti e 
prepotenti qualità. Una sua at
tonita personalità, un suo rapito 
porgersi, sono di timbro nuovo. 
Che sia ancora acerbo, conta po
co; importa che sia bene avviato. 
Anche il Bologna nella parte di 
Mefistofele, ci ha interessato: 
dovrebbe rinunciare a quel suo 
istrionismo non chiaro e dedi
carsi a una meno appariscente e 
superficiale condotta del perso
naggio. A far Margherita abbia
mo conosciuto Germana Monte
verdi: misurata, dolce, accorata. 
I  giovani del « Carrozzone » du
rante il loro passaggio milanese si 
sono esercitati anche in Battaglia 
di dame di Scribe e Un curioso 
accidente di Goldoni. Le tentano 
proprio tutte, dal teatro teatrale 
a quello che deve tener conto 
della nostra miglior tradizione, 
gli intrepidi!

® Dopo la profluvie di repliche 
di Nora seconda, ecco a fine sta
gione, al « Sant’Erasmo » uri al
tra novità: ...Ovvero il Commen
datore di Mario Federici. A l se
guito di Pirandello, degli intimi
sti, del teatro dei reduci, di Betti, 
e di qualcosa d’altro e di qualcun 
altro, c’è pure Federici con una 
sua gracile idea, tenuta su a 
stampelle, che si fa avanti, con 
una sua voce fioca nella quale 
sentiamo echi su echi. Uautore 
è scaltro di tecnica, agile il dia
logo; cose che non bastano però 
a rivestire una sconfortante po
vertà di temi.
In questa commedia siamo al-

/’« evasione », capite! Un matri
monio potrebbe esser felice, ma 
c’è l ’« evasione », l’incostanza, la 
mutevolezza a tentare. Va a fi
nire che l’amore e il resto si sciu
pano senza remissione, anche 
perché ci si mettono di mezzo i 
vicini di casa, e un curioso tipo, 
il Commendatore, giunge a far 
sobbollire le acque della fanta
sia. I l  lavoro va avanti a spinte, 
a pretesti, anche se finge una sua 
salda ragione. Le sue migliori 
qualità sono manifeste in un de
linear di tipi, in cadenze e giri di 
dialogo. Guai, però, quando en
trano in scena il problema, il 
processo, la confessione. E il sim
bolo. I l primo a smarrirsi è l ’au
tore.
I l nostro è un parere risentito 
perché commedie come questa al
lontanano dal teatro quel poco 
pubblico che ancora lo frequenta. 
E il nostro Direttore, quel Lucio 
Ridenti che secondo alcuni, in 
fatto d’arte, vuol sempre aver ra
gione e strozza l’opinione degli 
altri, ci consente di esprimerlo, 
anche se per la sua fede nel tea
tro italiano, che è pure la nostra, 
per la sua stima di Federici, che 
è pure la nostra, pubblicherà pre
sto su « Dramma » la commedia. 
Perché egli, come Direttore ha, 
giustamente, criteri di carattere 
generale, mentre noi esprimiamo 
un giudizio personale che sta nei 
lim iti consentiti al cronista. L i
bero come vuole essere, il Diret
tore di questa rivista, dimostra
— se ancora ce ne fosse bisogno
— la sua dirittura e la sua libertà 
nei confronti della critica.
Da sottolineare la cura registica 
con la quale Carlo Lari ha insce
nato il lavoro, e la bravura degli 
attori fra i quali segnaleremo Ly- 
da Ferro, il Mastrantoni, il Bar- 
tolucci e la Valente. In quanto 
al Rama si dimentichi egli un po’ 
di Renzo Ricci e quando è in sce
na stia eretto e a tacchi uniti, 
come ci hanno insegnato sotto le 
armi: avrà da guadagnarne. Un 
successo di stima.

Vittorio Vecchi



Nel Cortile del Palazzo dei Diamanti a Ferrara, il 26 giu
gno è stata rappresentata la favola boschereccia di Torquato 
Tasso, Aminta. Regìa di Vito Pandolfì.

Il 27 giugno, nel medesimo luogo e con la regìa di Vito 
Pandolfì, è stato rappresentato il Torquato Tasso di Volfango 
Goethe, nella versione di Leone Traverso.
Tanto per VAminta come per il Torquato Tasso gli inter
preti principali sono stati Annibaie Ninchi, Leonardo Cor
tese, Mario Ferrari, Anna Proclemer, Gianrico Tedeschi, 
Elsa Vazzoler.

Il 27 giugno, nel pomeriggio, Francesco Flora 
ha tenuto a Ferrara, nel Cortile del Palazzo 
dei Diamanti, Vorazione celebrativa, ed il 
30 giugno sono state tenute delle « Letture 
Tassesche» comprendenti il «Dialogo di Tor
quato Tasso e del suo Genio jamiliare » di 
Leopardi, come pure scene del Torrismondo 
e brani della Gerusalemme Liberata. Il 3 luglio, 
Orio Vergani ha tenuto una dotta e insieme 
smagliante conferenza su « Il Tasso ed i can
tori popolari ».
Nella foto sopra (in Aminta): Leonardo Cortese e Anna Proclemer; accanto: Cortese e Tedeschi.



In alto: Elsa Vazzoler e Leonardo Cortese,, in Torquato Tasso. A sinistra: Anna Proclemer e Cortese. Sopra: Gianrico Tedeschi e Cortese.

L’Aminta fu scritta dal Tasso nel 1573, durante 
il periodo più felice della sua permanenza a 
Ferrara : è un inno all9amore, alle sue gioie e 
ai suoi tormenti.
Il Torquato Tasso di Goethe non era mai stato 
rappresentato in Italia. Ispirato al poeta tedesco 
dal suo amore per Carlotta Von Stein, fu rap
presentato per la prima volta a Weimar nel 1807.



Figlio di poeta e di cortigiano, 
Torquato — poeta dall’adolescen
za e cortigiano dall’età di 20 an
ni — ne aveva 28, allorché, ono
rato col titolo di gentiluomo, fu 
accolto nel 1572 alla corte di A l
fonso 11 d’Este e si assise alla ta
vola ducale, nuovo astro del ma
gnifico stuolo di cavalieri e da
me. Quando Leopardi fa dire 
al « Genio familiare» del Tasso 
che « il piacere è sempre o pas
sato o futuro » non gli fa dire il 
vero; che il « piacere » era stato 
una volta tanto « presente » in 
quella che fu la sola stagione fe
lice della vita del poeta. « Piacere 
e onore » erano stati (e restarono 
sempre) il suo sogno; e l ’uno e 
l’altro egli raccolse largamente 
in questa Ferrara che Carducci 
chiamò « seconda madre de l’ita
le muse », a quella corte splen
dente di superbe tradizioni; dal

principio del Duecento, con Azzo VI e VII, fondatori della Si
gnoria, la poesia entra coi canti dei trovatori in casa d’Este e si va 
fno al tempo in cui Nicolò III, Leonello, Borso fanno di Ferrara un 
centro di cultura e d’arte un secolo innanzi che il Cardinale Luigi e 
poi il duca Alfonso accogliessero <id’Italia grande antica l’ultimo vate». 
Per lo stipendio mensile di lire marchesane 58,10 (che assicuravano 
un’esistenza agiata) il giovane Tasso non aveva altro obbligo che 
quello di comporre poesie in onore di casa d’Este. E che altro avrebbe 
potuto fare un poeta in un tempo in cui ogni indipendenza e libertà 
erano state uccise e sul corpo della sventurata Italia passavano due 
rulli compressori: la dominazione spagnola e la Controriforma? I l 
trattato di Chateau-Cambrésis (1559) aveva posto fne alle lotte tra 
Francia e Spagna, smembrando l’Italia e ponendo anche gli Stati e 
staterelli nominalmente liberi sotto il tallone spagnolo, mentre il Con
cilio di Trento inaugurava l ’era del terrore religioso. In questo clima 
si forma e si sviluppa la poesia del Tasso.
Or se la critica ha soppresso certe collocazioni schematiche ( il Tasso 
poeta della Controriforma; corretto, poi, osserva Luigi Russo in Bel- 
fagor, con l’altra formula del Tasso poeta del Rinascimento) e se il 
Tasso «è soltanto il poeta della sua poesia-», è chiaro che questa po
teva essere soltanto quella che i tempi consentivano. Quale fu, infatti, 
la poesia del Seicento? Se il popolo dette Masaniello, e se la scienza 
dette Bruno, Campanella, Galileo, l’arte non dette eroi. A l poeta non 
restava che la strada dell'evasione. Se il Cinquecento è stato il secolo 
« in cui si aggruppano, dice Gramsci, le maggiori contraddizioni 
della vita italiana » e c’è, per esempio, « la contraddizione fra l ’uomo 
dell’Alberti e quello di Baldassarre Castiglione, tra l ’uomo dabbene 
e il cortigiano », il Seicento (ne siamo alle porte) livella i  valori mo
rali nell’acquiescenza. Da questa il Tasso trae le premesse per la 
creazione di un nuovo genere letterario — il dramma pastorale — 
a cui imprimerà il segno del genio poetico. In quell’Aminta, che Car
ducci defnì un portento, Torquato dava libero sfogo ad uno dei due 
motivi predominanti del suo temperamento poetico, e cioè al motivo 
idillico; e nel tempo stesso in cui scriveva e metteva in scena /'Aminta 
egli lavorava intorno ai primi canti della Gerusalemme, nel cui tes
suto eroico spunta pure, così spesso, l’elemento idillico, specifcamente 
pastorale, come in tutte le ottave in cui è ritratta la natura semplice e 
primitiva e nell’episodio di Erminia fra i pastori (di questo scrisse 
il De Sanctis: « Erminia pastorella è la madre di tutte le F illi e Ama- 
rilli che vennero poi, lontanissime dal modello »).
Con /’Aminta (che fu seguito, pochi anni dopo, come è noto, dal Pa- 
stor fido del Guarino) Tasso traduceva in dramma l ’antica tradizione 
letteraria pastorale: se questa aveva i suoi primi modelli in Teocrito 
e Virgilio, la poesia italiana del Quattrocento e del Cinquecento, dopo 
/’Arcadia del Sannazzaro e /’Orfeo del Poliziano, era stata seguita 
da tutta una foritura idillica, arcadica; e doveva riuscire grato ai 
signori delle Corti il quadro della vita campestre che traduceva in 
idillio la miseria e l’infelicità dei contadini delle loro campagne, ab
brutiti sotto lo sfruttamento tuttora feudale. Evasione dallo stato di 
soggezione che quei Signori e cortigiani subivano dallo straniero; e, 
nel tempo stesso, menzogna sulle abbiette condizioni che, a loro volta, 
imponevano alle classi subalterne: la mitologia dell’età dell’oro allon
tanava dalla realtà del presente e diventava divertimento delle Corti. 
I l  pastore Aminta è timido e disperato amante della pastorella Silvia
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che lo respinge per difendere la sua castità e non si è intenerita per 
lui nemmeno quando Aminta l’ha liberata dalla violenza di un Sa
tiro. Né i consigli di Dafne, un’amica più anziana, inducono Silvia 
ad accettare l’amore del pastore (primo fondamentale argomento di 
Dafne: «Perduto è tutto il tempo — che in amor non si spende»); 
né il conforto di un amico, Tirsi (in cui il Tasso adombrò se stesso), 
valgono a dissuadere Aminta dall’insano proposito di morte; ed egli 
si getta a precipizio dall’alto di un monte. Solo allora Silvia si scioglie 
in lacrime di pentimento e di amore: fortuna per Aminta che, nel 
precipitare, è stato salvato da un viluppo di alberi. La casta favola 
boschereccia — ciò sfuggì ai censori — ha una spregiudicata morale 
che fa lecito ciò che piace (« ciò che piace ei lice »).
In quel Palazzo dei Diamanti, che fu costruito dal cardinale Luigi 
d’Este, il primo protettore del Tasso, Vito Pandolfi ha inscenato l’A- 
minta, dandole la sua inquadratura storica e tutto il suggestivo fascino 
rievocativo: non c’è stata bellezza del testo che egli abbia lasciato in 
ombra, non c’è stato gioiello poetico che egli non abbia fatto brillare. 
La sua regìa è stata tutta un’armonia. Se il dramma pastorale apre da 
una parte la strada alla corruzione dell’Arcadia, porta dall’altra —• 
come è noto — alle più pure scaturìgini del melodramma; e questo 
elemento, nella sua validità poetica, è l’apporto più vivo dell’insigne 
regìa di Pandolfi.
Ricca d’intuiti umani, di giovanili fermenti, è l’interpretazione che 
Anna Proclemer ha dato di Silvia. Aminta è stato con fresca emoti
vità e misurata arte Leonardo Cortese. L ’efficace e valida recitazione 
di Elsa Vazzoler (Dafne), di Gianrico Tedeschi (Tirsi), la corretta 
e gentile dizione di Rossana Montesi nel Prologo (Amore), la salda 
recitazione d’Annibaie Ninchi (Satiro) e di Mario Ferrari ed il con
corso di tutti gli altri attori (la Marchi, la Pispoli, Spinola, Del Bufalo, 
Besi), l ’elemento coreografico perfetto (primi ballerini Marina Row- 
s\y e Guido Guidi; danzatori Parvin Tabai e Senesi), il canto del 
soprano Edda Vincenzi, il complesso strumentale diretto da Giorgio 
Rizzi, hanno fatto rivivere il « portento » dell’Aminta. Le musiche di 
scena di Riccardo Nielsen, i  costumi di Toti Scialoia, l’architettura 
scenica di Hugo Blaettler, hanno contribuito ad uno spettacolo che si 
è imposto per la magnifcenza degli intenti e per la validità dei mezzi, 
sì da inaugurare degnamente le celebrazioni del grande poeta a cura 
della città di Ferrara.

T O R Q U A T O  T A S S O

La critica storica ha spesso la maligna funzione di uccidere i miti: e, 
così, ridotto alle proporzioni di una semplice ipotesi, dileguò il mio 
bel mito liceale degli amori di Tasso ed Eleonora d’Este. Amori di 
solo spirito? O di spirito con tutto il resto? Agli studiosi che hanno 
fatto diligenti ricerche su questo punto avverte argutamente il Flora 
che su tali cose è diffìcile trovare documenti scritti. Questi amori (che 
sarebbero stati stroncati dal duca fratello, Alfonso II d’Este, facendo 
rinchiudere Torquato in S. Anna, come pazzo) furono la tradizione 
accettata e valorizzata dal romanticismo, così ponendosi in ombra un

elemento certo, e cioè la coesi
stenza, alla corte d’Este di ben 
tre Eleonore; la sorella del duca, 
la sua amica Eleonora Sanvitale 
ed una damigella di compagnia; 
un tris che dette lo spunto ad 
una non spregevole commedia del 
Goldoni (Torquato Tasso), oggi 
dimenticata.
La pazzia del Tasso è da tutti 
ammessa (i positivisti ci guaz
zarono dentro) e, indubbiamente, 
vi furono periodi in cui Torquato 
fu affetto da mania religiosa e da 
mania di persecuzione. Più diffi
cile, per quest’ultima, è accer
tare le date dei suoi periodi e 
distinguere le persecuzioni im
maginarie da quelle vere. Quan
te volte, scorrendo le biografie 
del Tasso, non vi vien fatto di 
pensare a tutti i casi in cui, nella 
vita, uno spirito insofferente, o 
ciò che si dice « un caratterac
cio », è spacciato come pazzo. 
Pensate come ciò dovesse esser 
facile, nel piccolo e perfido am
biente di Corte; come potesse 
esser comodo al duca sbarazzarsi 
in tal modo di un Tasso fastidio
so o troppo intraprendente nei 
suoi amori; come l’ingiusta pri
gionia dovesse operare sul cervel
lo del poeta (e come, infine le 
cure dei medici di quei tempi fa
cessero ammattire i cervelli sa
ni!). Voi avrete così, abbozzato 
in grandi linee la tragedia di 
quella vita.
V i fu qualche affinità fra il tem
peramento del Tasso e quello 
del Goethe? Certo. Il punto di 
contatto fu nell’intima lotta fra la 
ribellione e l’acquiescenza, fra lo 
slancio e la rinunzia. Tasso, dice 
la principessa Eleonora nel dram
ma di Goethe, è « sospeso in re
gni di soavi sogni — ma l’attira 
anche il reale e l’incatena forte ». 
Il linguaggio del poeta è, nel 
dramma, quello costantemente 
servile del cortigiano. Goethe fa 
dire al Tasso nella prima scena 
del II atto: «Non nasce l’uomo 
a libertà; né tocca a un generoso



più bella ventura che servire a 
un principe che onori »; ma nella 
scena successiva, quando Antonio 
lo invita a moderarsi, Torquato 
scatta: «Forse la verità è bandita 
da queste mura? Langue prigio
niero, forse, il libero spirito in 
palazzo? Un animo nobile qui è 
forse costretto a soffrire il gio
go? ».
Sia il Tasso che il Goethe ebbero 
l ’esperienza di una Corte; il pri
mo quella di Ferrara, il secondo 
quella di Weimar; ed in una let
tera ad un suo fedele, il dott. 
Eckermann, Goethe scriveva, a 
proposito del dramma Torquato 
Tasso : « Io avevo dinanzi a me la 
vita di Tasso, avevo la mia pro
pria vita, e mentre io fondevo que
ste due strane figure, coi loro carat
teri particolari, mi venne delinea
ta l’immagine del Tasso. Vi op
posi come contrasto prosaico il 
personaggio di Antonio. E anche 
qui gli originali non mi facevano 
difetto. Quanto agli accessori — 
una Corte, le scene della vita, 
gl’intrighi amorosi — Weimar 
me ne offriva il quadro quanto 
Ferrara. In guisa che, parlando 
di questa mia opera, io posso 
dire a ragione : ” E’ la carne della 
mia carne, sono le ossa delle mie 
ossa ” ».
Le due rispettive esperienze fu
rono banco di prova per i due 
poeti. Ma, a differenza del Tasso, 
Goethe faceva le sue in perfetta 
sanità di spirito e di corpo, come 
uomo a cui, dalla nascita, piove
vano sul capo tutte le fortune e 
che era l ’astro di Weimar. Ciò 
nonostante, egli scriveva nel 1776 
all’amico Merck : « ... Ora sono 
tutto intricato negli affari di Cor
te e di politica... io non ho fret
ta... se anche io sia in grado di 
riconoscere la sporca miseria di 
queste meraviglie temporali ». 
Ma « Goethe — ha scritto Engels 
— nella sua opera ha un duplice 
atteggiamento verso la società te
desca dei suoi tempi. Ora le è 
ostile; cerca di evadere da que

sta società a lui ripugnante... ora, invece, si familiarizza con que
sta società, si ” adatta ” ad essa... E non si tratta solamente di 
singoli lati della vita tedesca che Goethe accetta contro altri che 
gli ripugnano, si tratta più spesso di diverse disposizioni di spirito 
nelle quali egli si trova; vi è in lui una lotta continua tra il 
poeta geniale, cui la miseria del suo ambiente ripugna e il saggio 
figlio del consigliere di Francoforte, a sua volta consigliere segreto 
di Weimar, che si vede costretto a concludere una tregua con 
questo ambiente, ad assuefarsi ad esso ».
In una lettera a Carlotta dell’80, si paragonò, ad un uccello lancia
tosi nell’acqua, « al quale, sul punto di annegare gli dèi hanno 
trasformato gradatamente le ali in pinne ». A Tasso nessun Dio operò 
questa trasformazione; ed annegò. Qui fu tutta la differenza tra la 
svolta che, all’età di trent’anni, ebbe la vita di Tasso e quella che ebbe 
la vita di Goethe: il primo, che cercò disperatamente di adattarsi ma 
non vi riuscì, finì a Sant’Anna e poi a Sant’Onofrio; il secondo, che 
fu capace di adattamenti, ebbe dalla vita ogni fortuna.
A trentun anni Tasso aveva già fatto rappresentare l’Aminta e com
pletato la Gerusalemme; è in questo tempo che si manifestano le sue 
prime irrequietezze ed escandescenze di fronte agl’intrighi ed all’in
vidia: ha un grave incidente con un cortigiano e il duca d’Este, per 
punirlo (ma più, secondo altri — e così il Goethe — per farlo cal
mare e curare) lo confina in alcune stanze del palazzo. Le persecu
zioni e l’ingiustizia ai suoi danni erano solo neH’immaginazione deli
rante del Tasso? Si è tratti a rispondere di no e ad ammettere, invece, 
che egli fosse vittima incauta di astute macchinazioni e provocazioni. 
Il mestiere del cortigiano, insomma, non si addiceva a Torquato. In 
una sua lettera al duca di Urbino si legge : « Oltre il desiderio di 
quiete e l’amor degli studi che mi ritiravano dalle grandezze corti
giane, mi ci faceva anche restìo una mia naturale, non punto finta 
né affettata, modestia, e la conoscenza che ho di alcune mie imperfe
zioni, per le quali io non mi credevo essere intieramente capace di 
quei favori che voleva il duca versare in me con sì larga liberalità ».
Il duca d’Este del Torquato Tasso di Goethe è sereno ed equanime : 
tale che, se in esso si fosse visto adombrato il duca di Weimar, avreb
be dovuto essere grato del ritratto. Ma è un ritratto somigliante? C’è 
da dubitarne per molte ragioni; ed è eloquente un brano del Tasso: 
« ...Il duca fu persuaso che alla sua riputazione si convenisse trattarmi 
sì ch’io fossi grande e onorato, ma di quell’onore che poteva sola
mente dipendere da lui, non di quello ch’io con gli studi e con l’opere 
poteva procacciarmi». Troppo a lungo, comunque, durò la segre
gazione nella prigione del castello ducale (a tutti i tormenti del poeta 
si univano la dilacerazione che i censori perpetravano, in quel tempo, 
della Gerusalemme e la paura dell’Inquisizione); e Tasso scappa, 
iniziando le sue disperate peregrinazioni attraverso l’Italia. Il suo 
biografo G. B. Manso, napoletano, che gli fu amico e consigliere, 
scrive : « Il primo segnale ch’egli desse di non sana mente fu da alcuni 
stimato il partirsi dall’amorevole prigione, o come essi dicevano, dalla 
paterna custodia dove il duca accortamente lo riteneva ». Una deten
zione, come si vede, del tutto arbitraria, se il Tasso non aveva dato, 
fino ad allora, alcun segno di squilibrio mentale, mentre nella Corte 
si cercava di farlo passare per pazzo e il duca Alfonso mostrava di 
crederci.
Goethe aziona il dramma nel tempo in cui avvengono i fatti che 
dànno luogo all’imprigionamento e li adatta alla favola drammatica,



intessendo fregi al vero (tanto 
per usare un’espressione tassesca) 
ma col maggior rispetto del carat
tere e dello stile del Tasso e di 
molte sue particolarità biografiche. 
Al personaggio di Tasso Goethe 
contrappone un Antonio Monte- 
catino, politico e diplomatico di 
Casa d’Este, astuto, freddo, equi
librato, calcolatore; è la perfetta 
antitesi del sognante poeta (« egli 
è accorto ed io non sono accorto », 
dirà amaramente Tasso). Una 
sorda ostilità è fra due tempera- 
menti così diversi. Ma Tasso, 
che ama Eleonora di purissimo 
amore e vive nella speranza di 
esserne ricambiato, non esita a 
tendere amichevolmente la mano 
a Montecatino, allorché è lei, 
Eleonora, ad esprimere il deside
rio della loro pacificazione. Esu
berante sempre, il poeta è tale 
anche nelle sue profferte di ami
cizia; ma il contegno freddo, iro
nico, tagliente del diplomatico fi
nisce col fargli perdere le staffe; 
e nell’ira mette mano alla spada. 
Qui l’arrivo improvviso del Duca 
e il suo severo ordine di pri
gionia per avere il Tasso tur
bato la pace della Corte. L ’amica 
della principessa, e cioè l’altra 
Eleonora, la Sanvitale, che è 
legata alla Corte dei Medici ed 
ambisce alla devozione del poeta, 
cerca di ottenere che il poeta sia 
liberato e possa andare a Firenze, 
dove essa ne avrà cura. Ma Tasso 
comincia ormai a vedere nemici 
dappertutto, pensa che anche que
sto sia un tranello; e quando An
tonio, diventato conciliante per 
compiacere il duca, gli comunica 
la liberazione egli ridomanda il 
testo della Gerusalemme già of
ferto al duca perché teme che 
altri se ne approprii. Solo le buo
ne parole di Eleonora d’Este lo 
calmano; ma quando in quelle 
parole gentilmente tenere gli sem
bra intendere un linguaggio d’a
more, nulla più lo trattiene dallo 
stringere impetuosamente fra le 
sue braccia la principessa. Questa 
si svincola, con un grido di spa
vento e di sdegno, mentre accor-

rono il duca e la gente di Corte. 
« Esce di senno. Tienilo stretto » 
sono le parole del duca ad Anto
nio. E’ la catastrofe. Tasso rico
nosce che il suo nemico ha vinto; 
e non gli resta, nel naufragio, che 
aggrapparsi a lui, che è il più 
forte, che è « saldo e calmo ». 
Non è vero che, come da alcuno 
fu detto, l’azione resti sospesa : 
essa è, così, drammaticamente 
conclusa; e non è nemmeno vero 
che in essa sia « l’eterno conflit
to » — ed ancor meno vera la 
« fusione » o « conciliazione » — 
fra idealismo e realismo, o fra 
passione e vita; è soltanto il con
trasto fra due temperamenti : fra 
l’uomo « accorto » (quale Goethe 
riuscì, infine, ad essere) e l’uomo 
« non accorto » (quale restò sem
pre il Tasso); fra colui che «si 
adatta » e colui che tenta di 
« adattarsi » ma non ci riesce.
La regìa di Pandolfi è il mira
bile risultato di una profonda co
noscenza goethiana e di un’at
tentissima ed acuta penetrazione 
del testo; e Leonardo Cortese ha 
approfondito il suo personaggio 
con impegno e passione, nelle 
esaltazioni e nelle depressioni, 
nel vigore e nello sconforto, dan
dogli tutta la sua consistenza 
drammatica. Profondamente effi
cace, nella sua bella e misurata 
recitazione Gianrico Tedeschi. 
Autorevole, come sempre, e ricca 
di umanità la interpretazione che 
Annibaie Ninchi ha dato del du
ca; Anna Proclemer, dopo aver 
conferito grazia alla fanciulla 
Silvia, ha dato dolcezza alla « na
tura vergine senz’amore » ; e be
nissimo anche la Vazzoler nella 
Sanvitale. Una particolare nota 
merita il contributo musicale di 
Riccardo Nielsen per la magi
strale trascrizione dei dolcissimi 
madrigali di Gesualdo da Ve
nosa. Ottimo sia il canto, affidato 
a Edda Vincenzi, Franco Artioli 
Villotti e Clorinda Govoni che 
il complesso strumentale diretto 
da Giorgio Rizzi; e belli i costu
mi di Toti Scialoia.

Giulio Trevisani

V E R O N A

Al Teatro Romano di Verona, il 7 
luglio 1954, con la regìa di Guido 
Salvìni è stata rappresentata la tra
gedia in cinque atti di Shakespeare 
« Romeo e Giulietta », per l'inter
pretazione principale di Giorgio Al- 
bertazzi e Anna Maria Guarnieri.
Verona che aveva dovuto sospen
dere lo scorso anno la serie dei 
suoi spettacoli all’aperto, iniziata 
felicemente nel 1948 da Renato 
Simoni, l’ha ripresa quest’estate 
puntando unicamente sulle sue ri
sorse. La cosa riveste una certa 
importanza, qualora si tenga pre
sente che lo spettacolo iniziato al 
Teatro Romano di Verona troverà 
successivi turni di repliche a Bo
logna, Sanremo ed in altre loca
lità della Riviera ligure. In tempi 
come i nostri, in cui sembra che 
tutti si mettano d’accordo per far 
respirare a fatica il teatro italiano, 
la formula potrebbe meritare una 
sempre più larga applicazione. 
Naturalmente la ripresa degli spet
tacoli scespiriani a Verona non 
poteva che coincidere con il ri
torno di Romeo e Giulietta. Qui 
è facile cadere nel tema obbliga
to, ma in realtà nessuna città ita
liana più di Verona, con il suo 
centro che porta ancor vive tante 
vestigia della signoria dei Della 
Scala, può riuscire più adatta per 
ambientare la storia dei due sfor
tunati amanti, per rendere più di
sciolto e trasparente il barocchi
smo disseminato in fitte volute 
dal poeta di Stratford nella sua 
giovanile tragedia.
Dopo la Giulietta di Edda Al
berimi (1948 regìa Simoni; 1950 
regìa Salvini), il Romeo di Gior
gio De Lullo e di Vittorio Gass- 
man e il Mercuzio di Renzo Ric
ci, nelle due edizioni, si è visto 
entrare nel giuoco il trio com
posto dalla giovanissima Anna Ma
ria Guarnieri, da Giorgio Alber- 
tazzi e Gianni Santuccio. E l’espe
rimento o il confronto ha acuito 
l’interesse dei veronesi, i quali 
— oltre, ben inteso, alla celebre 
coppia — guardano a questo terzo 
personaggio, ricercando in esso le 
possibili tracce di un sottofondo 
impastato di montebaldina cau
sticità ambientale.
In questa edizione « 1954 » della 
popolare tragedia, Pino Casarini 
ha mirato a liberarsi da un pur 
serio ma consueto dettato sceni
co, per puntare, con una sintesi 
audace ma geniale, alla sostanza



lirica della Verona scaligera e me
diovale. Su questo sfondo ideale, 
limitato ed ampio ad un tempo, 
Pier Luigi Pizzi ha dato risalto ai 
suoi costumi, alcuni dei quali belli 
per scioltezza di linee e gradevole 
rapporto tonale, Guido Salvini ha 
impostato e svolto il suo tema re
gistico con risalto di ogni valore 
poetico senza lasciarsi cogliere 
dall’attraente ma infido laccio ro
mantico. E proprio per ridurre 
quell’insidia ha fatto ricorso a 
chiose « a pié di pagina » (le in
troduzioni e gli accordi corali 
eseguiti con misura e sensibilità 
dalla « Camerata dei Cantori Ve
ronesi » diretta da Pina Agostini 
Ditelli) ed anche ad una interpo
lazione di evidente sapore etero
dosso ma accettabile sul piano 
funzionale. Per Anna Maria Guar- 
nieri è stata quella che si dice la 
«gran giornata»; dopo gli espe
rimenti alla TV, dopo l’afferma
zione su un palcoscenico normale 
con la commedia La luna è blu 
che « Dramma » pubblica proprio 
in questo stesso fascicolo, la tra
gedia scespiriana recitata per la 
prima volta in un mondo scenico 
tutto nuovo e pur greve di antiche 
preziosità, costituiva per lei una 
prova ardua e non facile. La gio
vanissima Capuleti, figlia del com
pianto maestro Guarnieri, non ha 
certo nascosto la intima emozione 
ma direi che il suo stato interiore 
non le ha nuociuto, anzi le ha 
servito ad esprimersi con maggio
re spontaneità, con una schiettez
za che la portava sovente su una 
direttrice ricca di buon succo. 
Giorgio Alhertazzi, già fatto esper
to dal suo Romeo tutto in primo 
piano della TV, non ha trovato di 
meglio che allentare la briglia sul 
suo Montecchi donando via libera 
alla sua passione ed è proprio nei 
momenti di più intenso calore 
che ha offerto il segno del suo 
studio e della sua ricerca inte
riore. L’elegante, irridente, gene
roso Mercuzio, campione dell’an- 
tiretorica ha trovato in Gianni 
Santuccio l’interprete fedele che 
lo ha valorizzato, più che nel fio
rito arzigogolo, nella ruvida e bef
farda schiettezza. Tornita e pacata 
saggezza e profonda comprensione 
delle miserie umane ha dimostra
to Salvo Randone nel saio di fra 
Lorenzo, di cui si è rivestito con 
semplicità di atteggiamenti. Una

nutrice intrigante e pronta la Maltagliati; un Capuleto autoritario il Buazzelli, 
un gelido e rissoso Tebaldo il D’Angelo. Odoardo Spadaro ci ha dato, nei 
panni di un famiglio di casa Capuleti, un Piero ciabattante, affannato e 
ingordo. Buona anche la partecipazione della Scotto, dello Stagni, del Gaipa, 
e degli altri; condotto con tempismo e disciplina scenica l’impiego dei nume
rosi figuranti, pronti ad attaccar lite per l’una o l’altra fazione.
Intonate le musiche composte e dirette dal maestro Umberto e Andrea Cattini; 
con buon dosaggio l’impiego delle luci. Consensi caldi e ripetuti sono andati 
alla giovane coppia di interpreti, Anna Maria Guarnieri e Alhertazzi, a San
tuccio, alla Maltagliati, al Randone, allo Spadaro e a tutti gli altri che al 
termine del primo tempo e al finale sono stati più volte festosamente evocati 
alla ribalta assieme al regista Salvini ed agli altri artefici dello spettacolo. 
Ma il tempo non si è granché intenerito per il puro amore di Giulietta né si è 
commosso per l’esulcerata passione di Romeo, e la prima sera ha obbligato 
le spettatrici a liberar dalla canfora la pelliccia invernale e gli spettatori ad 
infilare il soprabito pesante. Poi si è fatto più mite e ha lasciato il passo 
libero sorridendo all’antica storia d’amore, che è stata raccontata, questa volta 
nella versione della Salvetti. Buona, fedele, ma alla quale non era proprio 
indispensabile ricorrere, quando esistono eccellenti e moderne traduzioni, che 
hanno già sostenuto brillantemente la prova della ribalta.

Bruno de Cesco

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



A N F I T R I O N E  D I  P L A U T O  A  P O M P E I

Dèi crapuloni e beffardi hanno 
tuonato tra le mura della Città 
dissepolta. Ritornava a noi, vi
talissima dopo ventidue secoli, 
l’opera di Titto Maccio Plauto, 
autentico padre della commedia 
romana. E quale scenario sarebbe 
potuto risultare più consono a 
siffatta celebrazione del Teatro 
Grande pompeiano, restituitoci 
in quell’incomparabile cavea na

turale che degradando dolcemen
te dai monti Lattari si protende 
verso la rigogliosa valle del Sar- 
no? Riecheggiava, finalmente ad 
iniziativa dell’Istituto nazionale 
del Dramma Antico e con il ge
neroso patrocinio dell’Ente Pro
vinciale del Turismo, la feconda 
« primordialità comica » latina al
la quale bisogna riportarsi per 
trovare i modelli insigni delle

nostre migliori commedie cin
quecentesche e, più innanzi nei 
secoli, di quel filone classico 
francese cui si riannodano le mo
derne « pochades ».
Siamo risaliti dunque, con que
sto spettacolo, alle sorgenti di un 
« genere » che avendo la sua 
massima forza e la sua peculiare 
ragione di essere nella vivacità e 
nell’immediatezza del linguaggio 
costituì fin dal suo primo appa
rire un netto superamento dei 
modelli greci, più raffinati e ar
tificiosi, che avevano allettato gli 
scrittori romani.
La commedia assume con Plauto 
una vera e propria « personalità 
nazionale », sconosciuta agli au
tori di « fabulae palliatae » del 
terzo secolo a. C., i quali si rifa
cevano pedissequamente ai mo
delli della commedia attica, spes
so limitandosi alla semplice tra
duzione dei testi stranieri. Sia 
pure riallacciandosi agli schemi 
che avevano soggiogato i suoi 
contemporanei, Plauto attinse i 
suoi personaggi e il suo mondo 
drammatico dalla vita che gli 
scorreva sotto gli occhi e innal
zò a dignità d’arte quegli scarsi 
elementi comici indigeni che già 
erano affiorati, prima di lui, nel
le «sature» e nelle «atellane». 
Dal motivo di sollazzo volgare 
e disordinato egli quindi passò 
alla commedia di ampio respiro; 
e seppe servirsi dei risultati ac
quisiti dalla scaltrita scuola gre
ca per adottarli come espedienti 
utili alla formulazione di una 
problematica aderente alla sensi
bilità degli ascoltatori romani. 
Accanto alle « fabulae palliatae » 
(che prendevano nome dal « pal- 
lium », il mantello indossato dai 
greci) ecco quindi sorgere, af
fermarsi e progredire le « fabu
lae togatae ».
Da questo afflato innovatore le 
commedie plautine trassero i mo-
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tivi del loro fenomenale successo. 
Esse furono rappresentate inin
terrottamente fino ai tempi di 
Cicerone e di Augusto; e certo 
anche dopo, se durante gli scavi 
di Pompei è stato rinvenuto (co
me afferma il Romanelli nel suo 
« Viaggio a Pompei ») un bigliet
to d’ingresso per la rappresenta
zione della Casina, la quale evi
dentemente dovette essere tenuta 
in scena anche nel 79 dopo Cri
sto, mentre incombeva la distru
zione della città.
Anche quando ricalca argomenti 
greci (per esempio, nell’Epidico, 
nell’Aulularia e nel Mercator) 
Plauto riesce a plasmare intorno 
al pretesto centrale offertogli dal
la commedia attica quella origi
nalità di stile, quella vivacità di 
dialogo e quella rapidità di azio
ne che rimangono i connotati 
fondamentali della sua opera. Ol
tre che per averci lasciato te
stimonianze preziose e incancel
labili degli usi e costumi che ca
ratterizzano l’epoca in cui egli 
visse, Plauto rimane il primo e 
sommo artefice del « carattere » 
della drammaturgia romana.
L ’Aulularia ha certamente pre
corso ¡’Avaro di Molière. E quan
te opere teatrali che vanno — co
me suol dirsi — per la maggiore

ai nostri giorni non poggiano la 
loro articolazione scenica sugli 
stessi cardini che sorressero la 
produzione dell’immortale « i- 
strione girovago » di Sarsina ? Lo 
scambio d’identità che nell’Am- 
phitruo dà luogo ad equivoci co
sì sapientemente grotteschi non 
ricorre forse (per citare un solo 
caso) nel nostro più vicino reper
torio vernacolo?
Se la facezia plautina sfocia tal
volta nel lazzo volgare, lo dob
biamo al fatto che l’autore si ri
volgeva al pubblico non certo 
raffinatissimo che soleva radu
narsi nelle feste popolari indette 
dagli edili. Le origini dell’auto
re, che era stato garzone di mu
gnaio e mercante prima di dedi
carsi alla scrittura di commedie, 
ebbero senz’altro il loro peso de
terminante in un linguaggio che 
si rivela perentorio e robusto; ma 
quale scurrilità non rimane tra
sfigurata dal magico tocco del
l’Arte?
Che lo stile di Plauto avesse tro
vato subito proseliti fu dimostra
to dalla fioritura di 130 comme
die che gli furono attribuite un 
secolo dopo la sua morte; il dot
tissimo filologo Terenzio Varro- 
ne distinse le opere autentiche da

quelle spurie o di incerta auten
ticità. Delle venti commedie che 
non lasciarono adito a dubbi 
(dette, dal nome del catalogatore, 
« varroniane ») l’Amphitruo ven
ne definita da Plauto stesso « tra
gicommedia » perché i personag
gi principali, pur essendo veri 
personaggi da tragedia, sono te
nuti in scena alla maniera co
mica.
Giove tonante è sceso a Tebe, in 
Beozia, per sedurre Alcmena mo
glie di Anfitrione, un generale 
tebano partito in guerra contro 
i Telebei. I l re degli dèi non tro
va difficoltà a realizzare l’ingan
no, camuffandosi sotto le spoglie 
del marito guerriero. Al suo ri
torno in patria, Anfitrione si av
vede di essere stato tradito e cova 
sentimenti di vendetta; quando 
però apprende l’identità del ri
vale e si convince dell’assoluta 
buona fede della moglie, egli non 
trova di meglio che profondersi 
in ringraziamenti per Giove il 
quale si è degnato di visitare la 
sua casa. Come si vede, lo sfor
tunato protagonista deve fare 
buon viso a cattivo gioco. La re
gìa di Giulio Pacuvio ha avuto 
il pregio notevole della misura: 
l’azione scenica si è arricchita di



poche notazioni marginali che, 
lungi dal contaminare il testo, 
hanno contribuito a vivificarlo. Il 
fulmine pirotecnico e la compar
sa di Giove sulla sommità del
l’Olimpo hanno risolto in chiave 
moderna un’opera che attinge la 
sua imperitura « attualità » al
l’immortalità dei sentimenti che 
vi si agitano. Le scene e i co
stumi erano di Emanuele Luz- 
zatti, scenografo dalla fantasia 
accesa e dall’estro pittorico origi
nale. Per dare alle sue scene un 
appropriato sfondo egli si è ispi
rato alle pitture murali con un 
risalto ed un rilievo di bella e 
grande evidenza.
I satirelli hanno sottolineato con 
vivaci passi di danza le fasi sa
lienti della trama, mentre la pri
ma ballerina Antonietta Nicoli 
ha accompagnato con morbida 
movenza il sorgere del giorno 
sulla scena. Tutti bravi gli inter
preti: Mario Feliciani ha espres
so la subdola emotività del dio 
Mercurio incarnatosi nelle vesti 
dello schiavo Sosia per favorire 
le mene di Giove; nei panni del
l’impaurito Sosia ha agito l’effi
cacissimo Arnoldo Foà, Camillo 
Piiotto ha infuso giusto vigore 
alla collera e alle brame carnali 
di Giove. Soavissima e ingenua 
come il personaggio richiedeva, 
Lilla Brignone dalla voce calda 
negli accenti di smarrimento e 
vibrante nei trasporti d’amore; 
Anfitrione era Roldano Lupi, di 
volta in volta burbero, timoroso, 
indemoniato. A posto Mario Ma- 
resca e Isa Querio. L ’ammirato 
pubblico che si stipava sulle gra
dinate del Teatro Grande di 
Pompei ha applaudito lo spet
tacolo con grande entusiasmo, ri
petutamente. L ’identica edizione 
sarà data anche a Roma, e più 
precisamente nel Teatro Romano 
di Ostia. i,. f .

B I B L I O T E C A
Edith Saunders: ■< La dame aux 
camélias et les Dumas » - Ed. Cor
rea, Paris.
*  Solo in teatro, come è noto, 
le lettere si leggono ad alta voce, 
e solo in teatro la posta che ar
riva ai personaggi è sempre mol
to importante: non arrivano mai 
lettere che il personaggio cui so
no state indirizzate legga distrat
tamente senza mettere il pubbli
co a conoscenza del loro conte
nuto e buttandole poi nel cestino. 
I l teatro romantico è pieno di 
lettere importanti, che abitual
mente vengono lette con voce 
rotta dall’emozione. Poi fu l’epo
ca dei telegrammi; quella dei 
« petits-bleues », sui moduli di 
carta azzurrognola in uso nei te
legrafi francesi, quei tali moduli 
cilestrini di cui i  trovarobe delle 
compagnie teatrali, al tempo del
le commedie di Capus e di Her- 
mant, erano fieri di avere una 
bella provvista. Venne poi l ’epo
ca dei « pneumatiques », quando 
i personaggi delle commedie, ag
giornandosi con il tempo, faceva
no largo uso della posta pneu
matica, per comunicare tra un 
quartiere e l’altro di Parigi. Poi 
fu la volta del telefono: non 
c era commedia in cui non si fa
cesse uso, al momento opportu
no, di una buona telefonata. A- 
desso, piano piano, si arriva al 
nastro del magnetofono.
Una delle lettere più famose del
la storia del Teatro è senza dub
bio quella con la quale Arman
do Duval si congeda dalla « Si

gnora dalle camelie ». Si sa che 
l’effetto della lettera sul cuore 
di Margherita Gautier è precisa- 
mente l’opposto di quello che si 
proponeva il giovane studente. 
Da una lettera di amaro congedo 
divamperà, sempre più grande e 
pronto a qualunque sacrificio, l ’a
more della bellissima mondana. 
I l testo del biglietto, così come 
lo hanno letto al pubblico com
mosso, da più di un secolo, le 
più famose attrici del mondo, è 
questo: « Non posso più recita
re una parte ridicola di fronte al
la donna che amo. Mentre io 
uscivo da casa vostra, ho visto 
che vi entrava il conte di Giray... 
Perdonatemi il mio solo torto, 
che è quello di non essere mi
lionario, e dimentichiamo tutti 
e due che ci siamo conosciuti 
e che per un istante abbiamo 
creduto di amarci. Quando rice
verete questa lettera, avrò già la
sciato Parigi. Armando ».
Questa lettera, con parole quasi 
identiche, fu scritta da Alessan
dro Dumas tre volte: nel 1845, 
quando aveva ventun anni, e la 
lettera indirizzata a Maria Du- 
plessis doveva essere effettiva
mente la determinante della fine 
del suo amore per colei che, pochi 
anni dopo, sarebbe diventata la 
« Dame aux camélias » e la « Tra
viata ». Da seconda volta fu ripe
tuta nel romanzo che doveva fa
re, del ventitreenne figlio dell’au
tore dei Tre Moschettieri, uno 
scrittore celebre in tutto il mon
do. La terza volta fu inserita nel 
testo del dramma che, a ventisei 
anni, il giovane Dumas trasse dal 
suo romanzo. I l  testo della let
tera originale era, in verità, me
no violento ma egualmente ama
ro. Esso diceva: « Mia cara Ma
ria, non sono né abbastanza ric
co per amarvi come vorrei né 
tanto povero da poter essere a- 
mato come lo vorreste voi. Di-



mentichiamo dunque, tutti e due, 
voi un nome che deve esservi 
quasi del tutto indifferente, io 
una felicità che mi riesce impos
sibile. E’ inutile vi dica quanto 
sono triste, perché voi sapete già 
quanto vi amo. Addio, dunque. 
Voi avete troppo cuore per non 
comprendere la causa della mia 
lettera, e siete troppo intelligen
te per non perdonarmi. Mille ri
cordi... - A. D. ».
Non si può dire che, nella sto
ria letteraria e nella storia teatra
le, questa lettera non abbia avu
to una carriera di eccezione. Ma
ria Duplessis non la bruciò. Ave
va ventun anni anche lei, come 
Dumas: e, se probabilmente il 
suo amore per lo studente non 
era stato profondo come, con ro
mantico travestimento, doveva 
apparire poi nel romanzo scrìtto 
subito dopo la sua morte, la sua 
età era ancora quella in cui si 
conservano le lettere d’amore. 
Due anni dopo quando morì, 
ogni cosa rimasta nella sua casa 
del Boulevard des Capucines an
dò all’asta, e la vendita di quanto 
la bellissima mondana aveva pos
seduto fece un tale rumore da 
richiamare persino l’attenzione 
di Carlo Dickens che in quei 
giorni si trovava a Parigi. Maria 
Duplessis, prima ancora che nel
l’arte, era entrata già nella gran
de leggenda della grande vita ga
lante: vi era entrata per la sua 
bellezza, per la melanconia del 
suo destino e certamente, in que
gli anni, molto più per il suo 
amore per Liszt che non per la 
breve tenerezza amorosa che l’a
veva legata al giovane sconosciu
to che era allora il figlio di Du
mas. Tutta Parigi mondana volle 
possedere qualcosa di lei, per ri
cordo: e così non andarono per
dute nemmeno le lettere come 
quella di Dumas. Chi la com
prò? Per quante mani passò? Il 
giovane scrittore non aveva biso

gno di ritrovarla e di rileggerla 
per inserirla nel romanzo, che, 
pochi mesi dopo la morte di Ma
ria, dedicò al racconto della sua 
storia. La ricordava quasi a me
moria: era stata la lettera più 
difficile e più dolorosa che gli 
fosse fino allora capitato di scri
vere.
Solamente molti anni dopo, 
quando un romanzo, un dram
ma e l’opera di Verdi avevano 
fatto di Maria Duplessis un per
sonaggio che, assieme a Emma 
Bovary e ad Anna Karenina, 
avrebbe completato il terzetto 
delle tre « donne del secolo » la 
lettera diventò un « numero » 
prezioso nei cataloghi dei biblio
fili. Alessandro Dumas figlio ave
va già passato i cinquant’anni 
quando, per caso, aveva potuto 
ritrovarla e acquistarla. Del suo 
amore giovanile non aveva nes
sun ricordo tangibile. Quel pic
colo foglio segnato con le sue ini
ziali era tutto quanto restava a 
memoria di una breve passione 
che il teatro aveva fatto diven
tare un celebre dramma d’amore. 
Sarah Bernhardt, il 26 gennaio 
1884, al teatro della Porte Saint 
Martin, faceva rivivere sulla sce
na la melanconica storia di Ma
ria Duplessis. Alessandro Du
mas, già sessantenne, assisteva 
allo spettacolo, dalla penombra 
di un palco. Nell’intervallo che 
precede l ’ultimo atto il vecchio 
scrittore, troppo commosso dai 
ricordi della lontana giovinezza 
che dopo quarantanni gli risa
livano al cuore, lasciò il teatro, 
non avendo la forza di assistere 
alla « morte » del suo personag
gio. Sarah Bernhardt lo aspettò 
inutilmente nel suo camerino. 
Dumas era andato a casa, aveva 
acceso la lampada nel suo stu
dio, aveva cercato un’edizione 
della Dame aux camélias —■ la 
prima edizione illustrata da Ga- 
varni — per mandarla la mat

tina dopo in dono all’attrice. A- 
veva sfogliato ancora il libro e 
preparato una lettera per accom
pagnare il dono. Ma il dono gli 
sembrò troppo piccolo perché ba
stasse a dire la sua riconoscenza 
alla attrice. Cercò in un cassetto, 
trovò la vecchia lettera che nel 
1845 aveva scritto a Maria Du
plessis e la inserì nel volume del 
romanzo, alla pagina dove, qua
si con le stesse parole, erano ri
portate le sue frasi di studente 
innamorato. A l foglio aggiunse 
un biglietto che diceva: « Que
sta vecchia lettera è la sola prova 
esistente della verità di questa 
storia. M i sembra che essa debba 
diventar vostra per diritto legit
timo, perché voi avete restituito 
quel passato ormai morto alla 
giovinezza e alla vita... - A. D. ». 
I  libri dedicati a riportare nella 
misura della storia, o, se meglio 
vogliamo dire, nella misura della 
cronaca i  personaggi entrati nella 
leggenda, sono sempre, in parte, 
dei libri crudeli. Chi ha amato — 
e da più di cent’anni questo amo
re ha sempre i  suoi fedelissimi 
— Margherita Gautier o Violetta 
Valéry, così come le hanno crea
te nel soffio dell’arte, per straor
dinario incantesimo di nostalgia 
Dumas e per la prodigiosa evo
cazione patetica del personaggio 
Verdi, non sarà del tutto conten
to quando, leggendo l’ultimo li
bro che alla Duplessis ha dedi
cato la scrittrice inglese Edith 
Saunders, scoprirà che la fata
lità dell’amore di « Armando » 
fu tale soprattutto e quasi esclu
sivamente nella fantasia del gio
vane scrittore. Lo stesso « Ar
mando », in effetti, nella realtà 
di giovane innamorato sospirò e 
pianse molto meno, probabilmen
te, di quanto Dumas, nella sua 
emozione di scrittore chino sulle 
pagine del proprio primo libro, 
credeva di aver fatto. I  biografi,



anche i più innamorati — e Ma
ria Duplessis ne ebbe tanti, che 
pubblicarono persino tutti i suoi 
libri di conti e le fatture dei for
nitori che facevano favolosamen
te elegante la cornice della sua 
vita — non si fermano mai nella 
loro ricerca della verità. E così 
sappiamo che la bellissima ispi
ratrice del più popolare testo tea
trale dell’Ottocento era stata av
viata alla vita « libera » appena 
tredicenne, e che a quindici anni 
sapeva appena leggere e scrivere 
e che a diciotto, quando già ap
pariva sfavillante di bellezza al 
parapetto del suo palco all’Opé- 
ra, prendeva ancora lezioni di 
« dettato ».
Piccole indiscrezioni crudeli dei 
biografi. Ma la leggenda non vie
ne essenzialmente diminuita, an
che se veniamo a sapere che il 
« protettore » più influente di Ma
ria Duplessis — quello che le fece 
costruire la tomba alla quale an
cora oggi si portano i fiori nel 
cimitero di Montmartre — era 
un vecchio aristocratico ottanten
ne, e se sappiamo che, in una 
certa stagione della sua vita, la 
« Signora dalle Camelie » era, per 
così dire, stipendiata da una ami
chevole brigata di sette giovani 
« dandies », ciascuno dei quali 
aveva diritto a una « serata di 
ospitalità » per settimana. La 
creatura cui si volge la mente 
del lettore non si chiama effetti
vamente, Maria Duplessis, ma 
Margherita Gautier e Violetta 
Valéry, così come si chiamano 
le trasfigurazioni di lei proietta
te sulla scena. Per questo il li
bro della Saunders riesce ad es
sere, sostanzialmente, non tanto 
la biografia di una « traviata » — 
per ragioni di moralità, Adelaide 
Ristori non accettò mai di incar
nare sulla scena la figura della 
donna cui dettero invece tanta 
anima e tanta passione la Ber-

nhardt e la Duse — quanto la 
storia del misterioso flusso di sen
timenti poetici che doveva por
tare alla nascita di un capolavoro.

Orio Ternani

La Commedia dell’Arte.
B La « Rivista di studi teatrali » del
l’Ente Universitario del Teatro (Edi
tore Nuvoletti) dedica un fascicolo di 
oltre duecento pagine alla Commedia 
dell’Arte, ed al quale hanno collabo
rato sull’argomento scrittori e critici 
del teatro contemporaneo. Il comitato 
di direzione ha inteso, con una precisa 
dichiarazione, che trascriviamo, dare 
ragione della raccolta di scritti riuniti 
nel fascicolo.
« Il rinnovarsi •— dice la direzione — 
del teatro moderno si accompagna ad 
un risorgere della Commedia dell’Arte, 
e di questa il teatro ritrova lo spirito 
animatore. I personaggi tipici della 
Commedia dell’Arte, divenuti patri
monio europeo, hanno assunto le for
me più diverse, fantocci per giochi 
di bimbi, temi iconografici per l’arte 
dei grandi pittori. Abbiamo ritenuto 
opportuno riunire un insieme di studi 
dedicati a considerare il sorgere, il 
diffondersi della Commedia dell’Arte, 
e finalmente la sua attualità. Questi 
studi permettono di confrontare i vari 
punti di vista che vediamo confluire 
in una prospettiva corrente ».
Il fascicolo-volume, corredato da ripro
duzioni, raggiunge lo scopo prefisso 
che è quello di istruire, diremo così 
in pillole, su una materia imponente 
gli inizianti, cioè gli universitari per 
i quali l’Ente è stato creato. E, quindi, 
crediamo sia stato adottato delibera
tamente il criterio scolastico e la rac
colta di passi del Lebègne, dell’Attin
ger, del De Courville ed altri stranieri 
che sidla Commedia dell’Arte italiana 
hanno avuto concetti di personale in- 
formazione. Pur ammirando degna
mente lo sforzo dell’Ente Universi
tario del Teatro, poiché l’argomento 
prescelto onora le intenzioni del comi
tato di direzione, crediamo che sulla 
materia avrebbero potuto esprimersi 
teatranti e scrittori molto dotati, come 
Anton Giulio Bragaglia, Bruno Bru
netti, Gino Damerini, per nominare 
soltanto ed a caso, quelli che ci 
vengono a mente scrivendo.
Il fascicolo-volume, porta il n. 9-10 
{gennaio-giugno 1954) e costa 1800 lire.

S P E C C H I O

A P P A N N A T O

Il « Taccuino » del fascicolo del 
15 giugno dal titolo « Il rosso e 
il nero del teatro » deve aver avu
to una eco molto superiore alla 
modestia del nostro lavoro ed al 
debole tono della nostra voce. 
Confessiamo di esserne perfino 
imbarazzati, poiché noi scriviamo 
sempre in ragione di un solo in
teresse morale, che è il teatro, e 
se qualche volta generalizziamo 
è per necessità di indagine o ter
mine di paragone. Ora quel « tac
cuino » ci ha procurato non qual
che lettera, che qualcuno scrive 
sempre ad ogni argomento, ma 
un numero considerevole di let
tere che superano la trentina. Per 
noi, c’era quanto basta per es
serne impressionati, ed abbiamo 
quindi cercato di entrare nel me
rito dei nostri lettori, che quasi 
.tutti hanno, sì, fatto cenno al
l’argomento, ma lo hanno a loro 
volta in un certo senso anche 
sviluppato. E ci hanno domanda
to, in sostanza, che morale deb
bono trarne coloro che non pos
seggono tessera di partito per de
liberato proposito, e come sarà 
possibile difendersi in avvenire 
nel nostro Paese dove è chiaro 
che lo spirito (e il sopruso) di 
parte investe, o cerca in tutti i 
modi di investire coloro che, co
me noi abbiamo dichiarato in 
quello scritto, vogliono cammi
nare « nel mezzo della strada : 
una strada ideale, bella luminosa 
asfaltata, proibita ai veicoli, la 
sola veramente protetta dal Si
gnore ».
Il lettore dott. Virgilio Marchesi 
di Roma (egli ci autorizza a fare 
il suo nome liberamente) aggiun
ge che nel mezzo di quella stra
da da noi indicata « in Italia 
vi sono almeno dieci milioni di 
cittadini, che formano il ceto me
dio, e che non hanno tessera di



partito, poiché non la desiderano, 
ma non vogliono né essere aggre
diti dai rossi, né ricorrere ai neri 
per il restauro di una nuova dit
tatura che quei rossi argini e 
contenga. Vogliamo stare proprio 
nel mezzo della strada protetti 
dal Signore, che è giusto e non 
s’intende di politica, signor Di
rettore ».
Abbiamo detto che quasi tutte le 
lettere sono su questo tono e cre
diamo di aver capito che le no
stre parole sono le stesse di molti 
italiani, siano o no dieci milioni, 
come li indica il lettore Marchesi. 
Ritornando al nostro piccolo e 
modesto compito, che è quello di 
occuparci di teatro, dobbiamo con
statare come « gli ordini supe
riori » anche in questo settore so
no soltanto di parte, e quindi 
oppressivi, anche sapendo che ese
guirli vuole significare portare 
nocumento al settore che l’ordi
ne intransigente colpisce. Con 
tale spirito di parte, e soltanto 
per questo, poiché nessuno vorrà 
mettere in dubbio le sue capacità, 
il presidente dell’Associazione Ca
pocomici italiani (dott. Remigio 
Paone) è stato escluso dalla Com
missione delle sovvenzioni. Non 
importa che Paone sappia e capi
sca e sia disinteressatamente utile 
(facendo parte della Commissio
ne delle sovvenzioni, è ovvio che 
non prende sovvenzioni, anzi pro
prio l’anno scorso, Remigio Pao
ne ha dato una lezione più unica 
che rara, come si dice, ai tempi 
che corrono : lasciò immediata
mente la cogestione della Com
pagnia dell’« Eliseo » nel momen
to in cui ad essa si concedeva una 
pingue sovvenzione, e ciò unica
mente per la delicatezza morale 
di far (>arte della Commissione 
delle sovvenzioni. Se invece lo 
avessero « cacciato » allora avreb
be intascato dei milioni. Nel suo 
caso si trattava o di lasciare la 
Compagnia o la Commissione 
delle sovvenzioni: non esitò a 
lasciare la Compagnia); ciò che 
conta è che della Commissione 
non faccia parte persona politi

camente sgradita. E la cosa è 
tanto più triste in quanto l ’ordine 
è proprio « superiore » e quindi 
mette in imbarazzo prima di tutto 
il sottosegretario Ermini e la D i
rezione Generale del Teatro, co
stretti ad ingoiare ed esporsi in 
qualità di addetti alla manovra. 
Nello stesso momento che il sot
tosegretario Ermini « cacciava » 
— come si esprime il nostro ami
co — Paone dalla Commissione 
delle sovvenzioni, gli inviava una 
lettera che dice : « Caro Paone, 
dalla stampa parigina e dell’Am
basciatore Quaroni ho appreso 
con viva soddisfazione del ma
gnifico successo riportato dalla 
Compagnia Cervi nel suo breve 
ciclo di reci te a Parigi. Desidero 
pertanto esprimere a lei, all’otti
mo Cervi, agli altri attori ed ai 
tecnici il mio più vivo e sincero 
compiacimento». Compiacimento 
quindi all’esperto impresario, ma 
fuori dalla Commissione il Presi
dente dell’Associazione Capoco
mici. La « cacciata » di Paone, ha 
naturalmente avuto immediate 
reazioni nell’ambiente, ad inco
minciare dai maggiori interessati, 
poiché il Presidente dell’Agis ha 
così telegrafato al ministro Pon
ti ed al sottosegretario Ermini: 
« Apprendo nomina Commissio
ne Teatro et ringraziando desi
gnazione esprimo vivissimo ram
marico sostituzione dottor Remi
gio Paone presidente Unione Ca
pocomici italiani cui anche nome 
categoria rappresentata ritengo 
doveroso dar atto assoluta obiet
tività et rara competenza dimo
strata durante assolvimento man
dato. Con osservanza: Edmondo 
Incisa Camerana ».
Ma che cosa può interessare in 
sede di vendette politiche che un 
rappresentante di categoria abbia 
« assoluta obiettività » e dimostri 
« rara competenza » ? Che cosa 
debbono pensare e fare i dieci 
milioni di cittadini italiani che 
chiameremo tutti Marchesi, come 
il nostro lettore indicato in prin
cipio, e che assistono quotidiana
mente, ognuno nella propria ca
tegoria, a questa lotta di capi che

si riversa poi sulla categoria tutta ? 
E’ naturale che De Marco, vice- 
presidente dell’Unione Capocomi
ci e Benvenuti, presidente della 
Sezione Prosa, come Bixio, pre
sidente della Sezione Rivista, ab
biamo subito richiesto alla Presi
denza dell’Agis di « riunire d’ur
genza il Consiglio direttivo del- 
l’Unci per discutere in merito alla 
esclusione di Remigio Paone dal
la Commissione ministeriale del
le sovvenzioni », ma tutti questi 
gesti sono atti di solidarietà, di 
amichevole simpatia, poiché non 
cambia nulla e se il ministro 
Sceiba ha detto di « cacciare » 
Paone non ci sarà nessuno, fino 
a quando il Ministro sarà in ca
rica, che potrà cambiare o di
scutere l’ordine. La democrazia 
permette di trasmettere i tele
grammi che abbiamo trascritto, 
permette di esprimere il nostro 
rammarico, ma il « cacciato fuo
ri » fuori rimane, con danno per 
la categoria e conseguentemente 
per il Teatro.
E qui ha ragione il sottosegreta
rio Ermini quando dice (così al
meno ci è stato riferito) « ma che 
cosa vogliono da me questi in
genui? credono forse che io sia 
qui a fare del teatro? ». 
Abbiamo capito benissimo che 
non si tratta di teatro ma di po
litica; anzi, di una sola politica. 
Purtroppo c’è chi ne fa anche 
un’altra contraria; ma i dieci mi
lioni di Marchesi che camminano 
nel mezzo della strada non li 
vede nessuno?
Se fossimo portati all’enfasi po
tremmo aggiungere che quei die
ci milioni di cittadini formanti il 
ceto medio — secondo la defini
zione del nostro lettore — for
mano proprio lo specchio della 
Nazione. A soffiare col proprio 
alito sopra uno specchio, il vetro 
s’appanna, è vero, e può anche 
dare l’illusione che l ’immagine sia 
scomparsa; ma si tratta di un at
timo di abbaglio poiché l’imma
gine riflessa non si cancella.



PER LA CASA DI RIPOSO 
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Ad una speciale offerta alla Ca
sa di riposo è dedicato il « Tac
cuino » di questo fascicolo. Ag
giungiamo che sono giunti diret
tamente a Bologna degli indu
menti che la signora Maria Rosa 
Aymone Marsan ha avuto la 
squisita cortesia di inviare; co
me direttamente sono giunte 
30.000 lire del dott. Remigio Pao
ne, quale rimborso spese di un 
viaggio fatto a Napoli in qualità 
di Presidente del Premio delle 
Nove Muse.
Ringraziamo con gratitudine e 
segniamo il nostro

SETTIMO ELENCO DEL DECIMO MILIONE
PIO CAMPA per biglietti 

omaggio raccolti dalla di
rezione del Teatro delle 
Arti di Roma (terzo ver
samento: 7285 lire); dalla 
direzione del teatro Gol- 
doni di Roma (primo ver
samento: 10.000) . . . . L. 17.285

ADA MONTEREGGI, per 
sue spettanze di collabo- 
razione .........................» 15.000

ATTORI DI PROSA RA
DIO TORINO, a mezzo di 
Misa M a r i.................. » 15.000

ATTORI DI PROSA RA
DIO MILANO, a mezzo di 
Angiolina Quinterno . . » 12.350

COMMISSIONE TEATRALE 
DI VIGEVANO, per le o- 
noranze a Eleonora Duse 
a trentanni dalla morte . » 10.000

ATTORI PROSA E RIVISTA 
DI RADIO ROMA, a mez
zo di Giovanni Cimara . » 4.200

GUIDO TOZZI...............» 1.200
L. 75.035

Somma precedente » 821.084
Totale a tutt’oggi L. 896.119

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

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

I volumetti già esauriti, sono : N. 1 -2 -3 -4 -7 -8 -9 -1 3  e 14
E' difficile che il libraio possa avere tutti i volumetti ancora disponibili; se qualcuno non riuscite a trovarlo, rivolgetevi direttamente alVUffìcio Editoriale della ILTE, in Corso Bramante, 20 - Torino. Meno il n. 24, che costa 350 lire e il n. 35 che costa 400 lire, tutti gli altri volumetti si possono avere a casa, senz’altra spesa, con 300 lire.
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RACCOLTA Di COMMEDIE DI OGNI EPOCA, DIRETTA DA LUCIO RADENTI



o g n i mese

Ogni mese fra tutti i partecipanti al 
Gran Premio Gt.VI.EMME sarà estratta a sorte

una elegante villa prefabbricata, creazione di lusso, (3 locali 
più cucina e servizi mq. 90 circa) del valore di L. 3.000.000. 
La villa sarà messa a disposizione montata in Italia, 
dove risiede il vincitore oppure ai mare, in Riviera, 
in montagna, sui laghi, completa 
di arredamento essenziale per quattro persone.

Con questo concorso la Gl. VI EMME vuoi assegnare 
ogni mese un premio ai fedeli consumatori del 
Dentifricio ERBA GI. V I EMIVI E + 1.
il dentifricio creato da una grande Casa farmaceutica 
e fabbricato su formule sempre aggiornate 
da uno dei più moderni stabilimenti d'Europa.

D E N T IF R IC IO  E R B A -G I.V I .E M M E + 1
dona uno smagliante sorriso... ed una villa ogni mese

p o ^  v i n c e r e  

u n a  v i l l a

Il Dentifricio ERBA-Gl. VI.EM ME + 1 
è il dentifricio sicuro :
impedisce le fermentazioni che provocano la carie 
deterge energicamente e rende smaglianti i denti 
profuma Palito col suo aroma gradevolissimo. 
Usate anche Voi questo dentifricio: 

convincerete della sua efficacia.

Per partecipare al Concorso, 
ritagliate la linguetta di chiusura deH'astuccio, unitela al Buono
che troverete sul Settimanale | TEMP0| 
dove leggerete anche il Regolamento
del Gran Premio Gl. VI. EMME 
“ Doniamo una villa ogni mese” e spedite allo Studio Notarile Guasti Milano, Piazza P. Ferrari 8



IL  MEGLIO DEL TEATRO D I IBSEN, DUMAS WILDE, MOLIERE, SHAKESPEARE 
DEGLI ITALIAN I, STRINDBERG, È RACCOLTO IN  QUESTA COLLANA ORMAI TANTO 
GRADITA E RINOMATA CHE IL  SOLO VOLUME D I IBSEN È ALLA SETTIMA EDIZIONE

EDIZIONE NORMALE CARTONATA CON SOPRACOPERTA

È  D I F F I C I L E  F A R E  U N  R E G A L O  

M A  Q U E S T I  S E I  S P L E N D I D I  

V O L U M I  N E L L E  D U E  E D IZ IO N I  

R I S O L V O N O  I L  P R O R L E M A

I sei volumi in edizione normale costano 17.300 lire; com
perandoli tutti insieme direttamente da noi, il prezzo viene 
ridotto a 10.500 lire. Oli abbonati a «Il Dramma» pagano 
seicento lire di meno, quindi 15.900 lire. Per l’edizione di 
lusso aggiungere due mila lire per volume, costo della 
rilegatura in mezza pelle da amatore, e per l’«ad personam». 
Chi non è abbonato paga, dunque, per l’edizione di lusso, 
28.500 lire, mentre gli abbonati pagano 27.9O0 lire. Servirsi 
del c/c postale intestato a ILTE N. 2/56.
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