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v i n c e r e  

u n a  v i l l a o g n i m ese

Ogni mese fra tutti i partecipanti 
Gran Premio Gl.PI.EMME sarà estratta a sorte

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

Con questo concorso la Gl.VI EMME vuol assegnare 
ogni mese un premio ai fedeli consumatori del 
Dentifricio ERBA-GI. VI EMM E + 1.
il dentifricio creato da una grande Gasa 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
(Iona uno smagliante sorriso . .. ed uno villa ogni mese

Il Dentifricio ERBA-GI.VI.KMME -f 1 
è il dentifricio sicuro :
impedisce le fermentazioni che provocano la carie 
deterge energicamente e rende smaglianti i denti 
profuma l'alito col suo aroma gradevolissimo.
Usate anche Voi questo dentifricio: 
vi convincerete della sua efficacia.

Per partecipare al Concorso, 
ritagliate la linguetta di chiusuradeil'astuccio, unitela al Buono____
che troverete sul Settimanale | TE M P 01 dove leggerete anche il 
Regolamento
del Gran Premio Gl. VI. EMiME 
11 Doniamo una villa ogni mese” 
e spedite allo Studio Notarile Guasti Milano, Piazza P. Ferrari 8



p o r t a t i l e

r i s o l v e  i  v o s t r i  p r o b l e m i  d i  s c r i t t u r a

N e lla  v o s t ra  c a s a , n e l v o s t ro  u f f ic io  
c o m e  p e r  i v o s t r i  v ia g g i,  H a ld a  p o r 
ta t i le  è la  v o s t ra  id e a le  c o m p a g n a  
d i la v o ro .  È in fa t t i  u n o  s t r u m e n 
to  p e r fe t to :  ta s t ie r a  le g g e r is s im a ,  
s c r i t t u r a  n it id a ,  c o s t ru z io n e  r o b u 
s ta , c o lo re  v e rd e -o p a c o  r ip o s a n te .

MILANO - PIAZZA DUOMO 21 • AGENZIE IN TUTTA ITALIA



I l  guardaroba delle donne è sempre m utevole perché colmo 
d i capricci, traboccante d i fantasie; quello deg li uom in i 
sta invece ne i l im i t i  ed è stabile ne l tempo. U n  uomo ele
gante e d i gusto sa sempre ciò che vuole ed ha qu ind i quel 
che deve avere in  fa tto  d i indum enti: m attino , giorno, 
sera. Ognuno, secondo le età, aggiunge le sue appendici 
e p red ilige  i  suoi « hobby » che sono poi le piccole fissa
zioni, dette anche p a llin i. D ’Annunzio  aveva l ’hohby dei 
guanti b ianch i scamosciati, dei fazzo le tti che non fossero 
« ru d i a l suo naso schivo ». E po tre i c ita re  a ltre  m ille  
persone, poiché ne lla  m ia  lunga carrie ra  ho avuto ed ho 
le  ch iav i idea li del guardaroba d i cento e m ille  e m ille  
uom in i e leganti d i ogni Paese e la titud ine . Pure ogni 
« guardaroba » è diverso, se non ne lla  sostanza, ne lla  
form a: l ’industria le , lo  sportivo, l ’a rtis ta , ognuno ha i l  
suo segno partico lare, ognuno ha i l  suo incon fond ib ile  
gusto del quale riem p ie  i l  guardaroba. O gni tanto una 
bella  signora compera per lu i una cravatta  ed eg li l ’ac
cetta festante, lie to , grato. M a la  depone i l  g iorno dopo ne l 
cassetto della  scrivania. I l  « guardaroba » d e ll’uomo ra ffi
nato è tu tto  in  questa distinzione.

Come scegliere una cravatta? come annodarla? quale cravatta preferire? 
come armonizzare i colori con l’abito? Questi sono alcuni dei molti interro
gativi ai quali dà una esauriente risposta Claudio Tridenti Pozzi, che ha 
pubblicato un elegante opuscoletto dal titolo L’arte della cravatta, destinato 
a coloro, e sono ancora moltissimi per fortuna, che hanno dell’eleganza un 
concetto di dignità, gusto e personalità. L’opuscolo non è in vendita, ma si può averlo gentilmente da Pozzi.

*  CORSO VITTORIO EMANUELE 31 • MILANO - TELEFONO 700-887 *

CLAUDIO TRIDENTI POZZI

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI 

DI FORNITORE REALE
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COLLABORATORI 
DI QUESTO FASCICOLO 
GABRIEL ARO UT: LA
DAMA DI FIORI, comme- 
dia in tre atti e otto quadri 
★ TULLIO TINELLI : 
L’INFERNO, commedia in 
un atto k Articoli e scritti 
vari {nell’ordine di pubbli
cazione) di : ANNIBALE
PASTORE, ACHILLE 
FIOCCO, FRANCESCO 
BERNARDELLI, JEAN- 
JACQUES G A U T I E R, 
SANDRO VOLTA, VIT
TORIO VECCHI, LO
RENZO GIGLI, VITO 
PANDOLFI, ALDO NI- 
COLAJ k Copertina: Leo- 
nor Fini {La dama di fiori) 
k Disegni di: Da Milano, 
Casorati k Seguono le cro
nache fotografiche e le ru
briche varie k Fotografie di: 
Bertasi, Giancolombo, Lip- 
nitzki,
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IL METODO PULP DEL TEATRO *  Noi abbiamo una spiccata antipatia 
per i ritagli di stampa, avendo constatato per esperienza sulla nostra pelle 
in tanti anni di lavoro giornalistico, che 6 più salutare ignorare i gratuiti 
insulti, le recriminazioni e le piccole vigliaccherie dei cretini, che compia

cersi per una parola di simpatia scritta da un amico 
su un giornale. Sono molti anni che non abbiamo più 
rapporti con le agenzie di ritagli e, con queste, abbiamo 

anche interrotto il cambio. Tuttavia riceviamo ugualmente da privati, ano
nimi e no, una diecina di ritagli il giorno, di giornali di tutta Italia che 
parlano della scena di prosa e dei suoi problemi, crisi compresa. In genero 
chi scrive un articolo su un giornale di provincia ce lo manda in visione; 
chi si rivolge per fatti personali alla direzione del Teatro ci mette subito 
a parte dei fatti propri; chi “  spezza la solita lancia ”  in prò e contro qualche 
cosa che riguarda il teatro, sente il bisogno di farne partecipi noi. Ringra
ziamo. Non si tratta quindi di notizie ehe ci riguardano personalmente, 
ma sono in un certo senso richiami a che la nostra rivista sappia e se ne 
occupi. Capita, a volte, di ricevere da più parti Io stesso ritaglio. Come è avve
nuto proprio in questa settimana, che ci sono pervenute alcuno copie del 
quotidiano di Roma “  Momento Sera ”  del 15 maggio; tre o quattro ritagli 
della rubrìca teatrale di Giorgio Prosperi al “  Momento ” ; vari altri di 
giornali che hanno tutti riassunto Io stesso argomento. Ed infine lettere 
firmate di teatranti, con giudizi e malinconiche considerazioni in proposito. 
Si tratta di un articolo pubblicato, appunto, su “  Momento Sera ”  da Gu
glielmo Cortese che è un teatrante, figlio di un più ancora famoso ed 
altrettanto scombinato teatrante, fratello di un attore: una famiglia che, 
vivendo di teatro, ha non soltanto il diritto di parlare, ma anche di essere 
ascoltata. Come si può constatare dai ritagli cui s’è fatto cenno, dalle let
tere, ecc. Guglielmo Cortese, nel teatro di prosa, si occupa di amministra
zione: vuol dire che sa condurre una Compagnia, far “  agire ”  un teatro 
(nel senso che ha da noi l’essere “  direttore di un teatro ” ), organizzare uno 
spettacolo o una tournée. Non conosciamo personalmente Guglielmo Cortese, 
ma per il mestiere che facciamo è più ehe sufficiente il nome, la qualifica, 
l’esperienza e l’età; soprattutto parliamo quei linguaggio inconfondibile che 
è noto soltanto alla gente di teatro non improvvisata. Dunque, Guglielmo 
Cortese — che Prosperi qualifica “  attento studioso dei fenomeni della mo
derna lotta commerciale ”  — col suo lungo articolo propone agli industriali 
italiani che essi destinino una somma annuale del proprio “  budget ”  pub
blicitario ai mantenimento di una Compagnia di prosa. Ma sarà bene, ed 
anche più preciso, riportare l’“  interrogazione ”  di Cortese:
«Signori industriali, detraete dai fondi destinati al vostro imponente bilancio 
pubblicitario, un mucchietto di milioni, una somma siatene certi ben modesta 
in proporzione a quelle più generose destinate allo sport e ai vostri nume
rosi concorsi per il teatro, ed ognuno di voi dia, ad esempio, una somma 
che si aggiri, al massimo, sui 16 milioni. Nascerà e vivrà una compagnia 
di prim’ordine che per sette mesi, con una propaganda continua, darà 
maggior lustro al vostro nome, inalbererà l’insegna del vostro prodotto, 
in tutte le grandi e medie città d’Italia. Esiste una squadra di calcio Lanerossi, 
in concorrenza con quella Marzotto? Perchè non potrebbero esistere ed



agire in tutta la Penisola le Compagnie di prosa lanerossi, Margotto, Pirelli, Campari, Motta, 
Cirio, Alemagna e i grandi Spettacoli Fiat? Concedete, signori industriali, dieci minuti del rostro 
tempo prezioso all’esame di questa nostra proposta, che non ci sembra eosì balorda da non 
essere presa in considerazione e forse realizzata. Voi non assumerete nessun onere maggiore 
nè andrete incontro a nessun rischio. L’organizzatore (1), al quale affiderete la somma neces
saria, sarà il capocomico ufficiale, a tutti gli effetti amministrativi, sindacali, eccetera. Egli, 
in cambio del rostro finanziamento, s’impegnerà a far risaltare nel modo più risibile il rostro 
nome o quello del vostro prodotto, in tutta la pubblicità murale e sulla stampa. La compagnia, 
secondo le norme vigenti, fruirà delle sovvenzioni governative (2), concorrerà ai premi finali 
e a tutte le agevolazioni in uso; avrà sette mesi di vita (un mese di prove e sei di giro). Per più 
di centottanta giorni consecutivi, i muri delle grandi e medie città d’Italia saranno, volta a 
volta, tappezzatî  (3) dai manifesti di tutte le più varie misure, relativi alla vostra compagnia, 
che saranno letti da centinaia di migliaia di passanti e da decine di migliaia di spettatori che 
assisteranno ai vostri spettacoli. E non è tutto: alla radio (nelle apposite rubriche teatrali), 
sui quotidiani, sulle riviste di teatro, in tutti gii infiniti periodici a rotocalco, direttamente o 
indirettamente si parlerà di voi (e naturalmente gratis) perchè la stampa e la radio non 
potranno (4) ignorare l’attività della vostra compagnia, così come non ignorano le partite 
delle vostre squadre di calcio. Critiche, informazioni, interviste, servizi vari, foto di scena, ecc., 
tutto sarà al servizio della vostra pubblicità (5). E voi c’insegnate che la propaganda « indiretta ”  
è sempre la più efficace e la più producente ».
Se tutte questo cose le avesse scritte uno qualunque, non ci sarebbe che da sorridere; ma le 
ha pensate e scritte un teatrante nato, un “  organizzatore ” , e questo è grave. Come è possibile 
concepire tutte in una volta tante assurdità, è inimmaginabile. Cortese, è evidente, non ha la 
più lontana idea dell’ingranaggio industriale pubblicitario italiano; ma se si fosse rivolto ad 
uno solo dei capi degli uffici pubblicitari delle industrie che ha elencato da orecchiante, avrebbe 
letto la definitiva risposta sui viso di costoro. Educati e semidiplomatici come sono per necessità 
ed abitudine professionale, non lo avrebbero contraddetto; gli avrebbero soltanto risposto, che 
. sl’ f°*so si sarebbe potuto studiare la cosa un garbato eufemismo pari al non prendersi 
m considerazione. Ma poiché Guglielmo Cortese qualche reazione alla sua proposta l’ha già 
avuta istintivamente, ha scritto a conclusione del suo appello:
« I soliti censori, pronti a boicottare in anticipo ogni idea fuori del comune, si scandalizzeranno 
e troveranno indecoroso, putacaso, che il panettone X presenti la “  Santa Giovanna ”  di Shaw. 
Noi, per scandalizzarli ancora di più, saremmo pronti a presentare addirittura “  Giulietta e 
Komeo ”  di Shakespeare a nome e per conto del “  Formaggino Suo! ” . Quello che veramente 
importa è che si possa rappresentare degnamente il dramma seespiriano, o qualsiasi altra opera 
di poesia, con attori di priin’ordine, guidati da un ottimo regista, in un’accurata cornice scenica 
e che, soprattutto, il pubblico possa assistere a spettacoli di prosa sempre più degni e possibil
mente a prezzi più bassi del consueto. E per fare questo ci vogliono mezzi, molti mezzi, e siano 
bene accetti, da qualsiasi parte essi vengano ».
No, Guglielmo Cortese, no: nel teatro di prosa, senza essere censori nè soliti nè eccezionali, 
nè boicottatoci dilettanti o professionisti, i “  molti mezzi,, non possono essere accettati “  da 
qualsiasi parte vengano ” . Chè una simile elasticità mentale potrebbe far accettare denaro a 
Guglielmo Cortese, per formare una Compagnia di prosa, anche da un proprietario di postriboli. 
Il denaro per l’Arte e quindi per il teatro non deve venire “  da qualsiasi parte ” , ma di dove 
è sempre venuto: dall’industria del teatro, e — oggi — per la decadenza stessa dell’arte dram
matica in tutto il mondo, dai governi dei Paesi civili. Perchè quando la Compagnia è formata, 
se Cortese vuole per sua vanità scrivere sulla locandina “  amministratore rappresentante ”  
può farlo, ma potrebbe anche astenersene; mentre i responsabili sono gli attori, i nostri 
degnissimi attori che non debbono e non possono prostituirsi, che nessuno ha il diritto di 
prostituire. La scombinatissima proposta di Guglielmo Cortese, avallata da giornalisti e da 
ignari, ci fa ricordare il “  Metodo Pulp ”  che nel linguaggio dei pubblicitari americani sta a 
significare, non l’assurdo (che con l’azzardo si può anche vincere, il caso favorendo) ma il 
controproducente, per usare un termine attuale, quando tra mezzo e realizzazione concorrono 
cause di natura morale, che oltre alla dignità ed il civismo, sconfinano nelle direttive di uno 
Stato e nell’applicazione delle sue leggi. Per quanto allegro sia lo Stato italiano, per quanto 
disinvolti siano gli italiani, l’arte non è formaggio. Amen.

(1) Abbiamo detto in principio che Guglielmo Cortese è un organizzatore.
(2) Le « norme vigenti » non prevedono e non interessano formazioni industriali pubblicitarie.
(3) Per « tappezzare » una città di manifesti, solo per la tassa di affissione occorrono milioni.
(4) Potranno; anzi, la ignoreranno nel modo più assoluto perchè ogni singolo è interessato con 

la propria concessionaria di pubblicità.
(5) Le squadre pubblicitarie italiane non sono state ammesse al giro di Francia, per la volgarità 

del mezzo nei confronti della dignità sportiva: una « lezione » che ha suscitato da noi molte 
polemiche, ma i francesi sono stati, giustamente, irremovibili.
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Madeleine Robinson e Michel Vitold, 
interpreti principali della commedia.

T ’CKJH autore di questa 
commedia non ha cercato, è evidente, 
la stranezza del soggetto per il piacere 
di essere originale o di far colpo; volon
tariamente ha voluto approfondire uno 
di quei malefici delle anime femminili 
che tanto spesso pongono Vumanità nel- 
1* imbarazzo. Ma anche Gabriel Arout, 
commediografo, scrittore e poeta non ha 
potuto che spingere la sua indagine fino 
alla morte, senza pertanto risolverla. 
Come commediografo gli è venuta fuori 
un opera perversa e pura allo stesso tem
po, ove il mistero ed il realismo di una 
casa di prostituzione si uniscono ed in
tersecano in una corsa alla felicità la 
cui limpidezza e freschezza non possono 
portare che alla estrema conseguenza : la 
fine di uno di essi. Nel caso, la donna. 
Non mancando né di personalità né di 
talento, Cantore ha trattato le sue diffi
cili situazioni da esperto, non soltanto 
del teatro, ma della vita stessa. E poiché 
Vinvenzione non è mai tale da non tro
vare almeno un parallelo nella vita, an
che ciò che si narra in questa commedia 
ha avuto la sua cruda e crudele verità 
come fatto di cronaca. Arout, con sottile 
psicologia e con molta poesia, ha saputo 
trascinare lfenigma fino all3ultima scena, 
con un crescendo drammatico davvero 
esasperante. Pur tuttavia c’è nell’opera 
un’aureola di leggenda, quel tanto di 
fiabesco che porta l’amore fino alla su
blimazione e la morte. Arout vi giunge 
sul filo del rasoio della più urgente ed 
inutile delle necessità: i documenti;
quelle carte che sono dalla nascita alla 
morte il controllo civile della nostra esi
stenza, e che nemmeno il sublime del
l’amore può distruggere: essi diventano 
nulli e si bruciano solo con la morte. 
Come per la protagonista di questa com
media che Arout chiama «storia d’amore».

GABRIEL AROUT

MADELEINE ROBINSON 

MICHEL VITOLD

SOLANGE CERTAIN
LUCIENNE BOGAERT

i nuio originale uen opera ;
«La (lame de trofie»; ver
sione italiana (li Nicoletta 
Neri.

yuesia commedia ni ca
brici Arout, è stata recitata 
al Théâtre Saint-Georges di 
Parigi, nell’ottobre 1952, 
interpreti Madeleine Ro
binson (Isabella - Ada) ; Ma
dame Prascovia (Lucienne 
Bogaert) ; Orlando (Michel 
Vitold); Giulia (Solange 
Certain). Regìa di Michel 
Vitold; messa in scena di 
Paul Ackerman.

ui Gabriel Arout abbiamo 
già pubblicato in «Dramma» 
(n. 139-140 del 1° settem
bre 1951) Il ballo del tenen
te Helt, commedia che dopo 
la nostra pubblicazione, fu 
recitata in Italia al Teatro 
delle Arti di Roma, il 20 
febbraio 1952, da Evi Mal
tagliati, Sergio Tofano, Tino 
Carraro, Anna Proclcmer.

ISABELLA )
ADA \
MADAME PRASCOVIA
ORLANDO
GIULIA, cameriera



I due protagonisti, come Orlando e Ada, nella casa di pro
stituzione; sotto: Lncienne Bogaert, nella parte della padrona 

del postribolo e Madeleine Robinson (Ada)
(Il salotto di una signora, chiaro e arioso. Al levarsi 
del sipario, una donna molto bella e molto sensuale 
- qualità corrette o meglio attenuate da molta ele
ganza e discrezione - è alle prese con un uomo che 
corrisponderebbe assai bene alle stesse indicazioni, 
meno la discrezione, come è subito evidente dalle 
prime battute).
Orlando (quasi senza fiato, alla fine di una lunga 
frase) — Che vuole? Io ho più dimestichezza con 
le fiere che con le persone. E la prevengo; sono 
un uomo pericoloso, capace di tutto. (Pausa) Lo so. 
Ora lei mi dirà che ho parlato troppo e che devo 
andarmene.
Isabella — Lei sembra sicuro ch'io l ’abbia ascol
tato.
Orlando — Non mi ha ascoltato?
Isabella — Decida lei.
Orlando — Dato che non mi ha scaraventato fuori... 
Isabella — Ma Orlando! Forse che ho l’abitudine 
di « scaraventare » fuori i miei invitati?
Orlando — Frasi. Scappatoie. Perché mi riceve, 
allora?



LA DAMA DI FIORI

Isabella — Che strana domanda.
Orlando — La pongo a me stesso. Lei non mi 
riceve né per obbligo, né per interesse. Del resto, 
non mi riceve in modo ufficiale, ma privatamente: 
dunque, se ce un interesse... (S’interrompe, non 
osando continuare).
Isabella — Concluda. Ha l'aria spaventata. 
Orlando — Non ho paura, Isabella. Sono imba
razzato... imbarazzato da un vocabolario in cui mi 
trovo allo stretto... Io sono un uomo d’azione. 
Isabella — Sì, lo so, lei è propenso a parlare con 
le mani.
Orlando (contenendosi) — Non riuscirà a farmi 
arrabbiare. Prima di tutto, perché procedendo così 
lei bara. E se bara, vuol dire che non è così sicura 
di sé come vuol far credere.
Isabella (seria) — Non sono sicura di me. 
Orlando — E’ una confessione?
Isabella — Lei non diceva il vero: lei usa con 
molta disinvoltura il suo vocabolario.
Orlando — Lei segna dei punti.
Isabella — Non è lei piuttosto che cerca di se
gnarne?
Orlando (tace, s’allontana, furibondo, fa qualche 
passo, e s’accorge che Isabella ride) — Perché ride? 
Isabella — Per una sciocchezza. M i dicevo: Or
lando furioso.
Orlando — E’ una bambina.
Isabella — Non è cristiano esserlo?
Orlando (dopo una pausa) — Ecco! Sono ridotto 
a zero.
Isabella — Non volevo questo.
Orlando — Ohe cosa voleva, allora?
Isabella — Risponderle onestamente.
Orlando — L’onestà sarebbe stata di lasciarmi par
lare...
Isabella — L ’ho interrotto?
Orlando — ...e di ascoltarmi!
Isabella — Potevo farlo, poiché lei stesso giudica 
che in tal caso sarei stata costretta a metterla alla 
porta?
Orlando — Non ho mai detto questo.
Isabella — Certo’ho una cattiva memoria. 
Orlando — Anche se l ’ho detto, non lo pensavo. 
Isabella — Come posso ascoltarla allora, io che 
mi sforzo di esprimere con la maggior chiarezza pos
sibile quello che penso?
Orlando — Isabella, francamente, non trova che 
giriamo in tondo?
Isabella — Sì.
Orlando — Sono felice che lei sia d’accordo. 
Isabella — Si gira sempre in tondo. L ’importante 
è di sapere intorno a che cosa si gira.
Orlando — E lei lo ignora.
Isabella — Forse no?
Orlando — Lei non è una civetta, Isabella.

Isabella — Non credo.
Orlando — Ne sono sicuro! E tuttavia, mi sarebbe 
infinitamente più facile venire a capo della più 
scaltra ed esperta civetta, che di lei, con la sua fran
chezza che la protegge come una maschera. 
Isabella — Venire a capo, ha detto?
Orlando — Ecco. Lei si appiglia alle parole. Sì, 
l’ho detto, l ’ho detto senza pensarci... (Breve pausa) 
Ma, riflettendoci, l’avrei detto anche a ragion ve
duta. Non posso restare a questo punto, Isabella. 
La nostra conversazione ci ha già troppo impegnati : 
ne sono trasportato, ne tremo, ma certo non ci ri
nuncio. E non mi fermerò...
Isabella — ...che quando la pregherò di lasciarmi... 
Orlando — Non lo faccia ancora.
Isabella — Non ne ho nessuna intenzione, per 
il momento.
Orlando — Tutto sommato, mi lascia abbastanza 
libertà.
Isabella — Confidando nel suo tatto.
Orlando — C’è il tatto in relazione alle persone, 
e il tatto in relazione al Destino. M i scusi se mi 
servo di questa parola grossa, ma per quanto mi 
riguarda, e credo anche... (imo sguardo d’isabella 
lo ferma) ...si tratta proprio di questo. M i affido alla 
sua generosità: non posso tacere, ho delle domande 
da farle, certe cose da dirle... e le dirò. Scusi? 
Isabella — Non ho detto nulla.
Orlando — In apparenza, la nostra situazione è 
delle più banali: io sono un amico di Felice, è lui 
che mi ha presentato... Ed ora, eccoci qui da solo 
a sola..
Isabella — Parecchi amici di Felice si sono tro
vati nello stesso caso. Mio marito non ha l ’abitudine 
di montar la guardia intorno al mio salotto. 
Orlando — Perché si fida di lei.
Isabella — E’ probabile.
Orlando — Questo mi irrita. Con quale diritto fa 
pesare su di lei questa fiducia che la obbliga e libera 
lui? Crede davvero che un essere vivente sia come 
dell’oro chiuso in .uno scrigno e che il solo fatto di 
possederlo sia un diritto imprescrittibile? Il suo oro 
è custodito da una serratura, ma perché le lascia, a 
lei, la cura di custodirsi da sé, e si sbarazza così, a 
cuor leggero, di ciò che dovrebb’essere la sua unica 
e costante preoccupazione? Con che diritto, me lo 
dica, e per quale ragione?
Isabella — Il diritto di un marito legittimo, e 
senza dubbio anche perché io non sono la sua unica 
e costante preoccupazione.
Orlando — Non l ’ama.
Isabella — Gliel’ha confidato? (Pausa) Poco fa, 
lei parlava dell’oro. Non tutti amano il proprio oro 
allo stesso modo: Arpagone non si contenta di na
sconderlo in uno scrigno. Ognuno ama ciò che può 
e come sa.
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Orlando — Resta da sapere se l’oggetto amato con
sente ad essere amato così.
Isabella — Ha ragione. Resta da sapere. Per l ’oro, 
dev’essere difficile.
Orlando — E per lei? (Pausa) Comunque sia, sono 
deciso. Farò le mie domande e, se non mi risponde, 
interpreterò i suoi silenzi.
Isabella — Perché cerca di entrare con la violenza 
per delle porte spalancate?
Orlando — Lei scherza, ma non sa quanto è vero 
quello che dice. Io diffido delle vie che sembrano 
libere. M i piace, al contrario, provare gli ostacoli e 
sapere contro che cosa lotto. M i piace prender la 
misura delle persone e delle cose. In questo mi 
trovo rispetto a lei in condizione d’inferiorità, non
10 nego. Lei non mente, ma lascia senza risposta o 
non ascolta le parole che le riescono spiacevoli. 
Isabella — Spiacevoli, ha detto?
Orlando (-pausa) — Rinuncio e passo oltre. E’ noto, 
perché lo sanno tutti, che lei non è felice, che suo 
marito non ha saputo farsi amare da lei.
Isabella — Non è ugualmente noto pubblica
mente che l’ho sposato per il suo denaro? Lei lo 
crede?
Orlando — Certo no; che domanda!?
Isabella — Insomma, lei crede quel che le fa co
modo e rifiuta ciò che l’imbarazza.
Orlando — No... (Pausa) E poi, come vuole. In 
realtà, mi è indifferente.
Isabella — Che io sia infelice o che mi sia venduta? 
Orlando — No. Quel che si dice. Semplicemente, 
mi sono espresso male. In realtà, sento d’istinto che 
Felice non è l’uomo che lei aspettava.
Isabella — E’ l ’uomo che è venuto.
Orlando — Ci sono sempre delle persone che ar
rivano prima. L ’importante è di arrivare al mo
mento giusto.
Isabella — Ah!
Orlando — Sì. L’ironia è facile, e mi ci presto 
volentieri. Poco importa. Conosco quello che la vita 
ha di facile, di futile, di fortuito, ed anche, all’im
provviso, di reale e di decisivo. Creda ch’io sono 
sensibile a questi diversi aspetti, che li gusto, senza 
mescolarli. Ho appreso pure che gli errori non sono 
gravi che quando non servono a nulla... ed anche 
a distinguere gli esseri a cui ogni passo nella vita 
è servito, compresi gli errori e le infelicità. Perciò 
confessare, confessare a lei stessa che la sua estrema 
giovinezza è stata sorpresa, ingannata, tratta in errore 
da dei valori falsi, non è una vergogna, non più che
11 fatto d’essersene ravveduta. Non deve portare per 
tutta la vita il peso di una partenza sbagliata, di cui 
non è responsabile. Ciò è altrettanto vero per lei 
che per chiunque altro.
Isabella — Ma se io non sono responsabile, chi 
lo sarebbe?

Orlando —• Colui che ne ha profittato.
Isabella — La giovinezza di Felice merita altret
tanta indulgenza che la mia. Lei sa che abbiamo 
pressapoco la stessa età. E quand’io ero una ragazza 
molto giovane, Felice era un ragazzo altrettanto gio
vane. (Pausa) Vorrei ohe lei sapesse, Orlando, che 
per me un impegno è un impegno e che, in tale cam
po, non conosco sfumature. Penso anche che non ab
biamo nulla da imputare agli altri, e soprattutto non 
i nostri errori.
Orlando — Errore o no, lei non ama Felice. 
Isabella — E’ noto anche questo?
Orlando — Mettiamo che sia soltanto una do
manda.
Isabella — Mettiamo che non abbia diritto ad 
una risposta.
Orlando — Sapevo che avrebbe trovato una via 
d’uscita.
Isabella — No, Orlando. Non le rispondo perché 
non cerca d’interrogarmi, ma di farmi dire quello 
che vuole. Lei non crede che quel che le piace di 
credere.
Orlando — E se fossi stato onesto? E’ vero che 
non lo sono stato interamente.
Isabella — Forse le avrei risposto, nella misura in 
cui ammetto che ci si occupi della mia vita privata. 
Orlando (pausa) — Eppure bisogna che parliamo 
con molta chiarezza, Isabella. Voglio togliermi que
sto peso dal cuore.
Isabella — Ebbene, parli.
Orlando — Le sono spiaciuto?
Isabella — E perché?
Orlando — Direbbe la stessa cosa se le facessi la 
domanda opposta.
Isabella — Si sbaglia, Orlando. E’ facile scorgere 
quel che c’è in lei di piacevole, di simpatico, di atto 
a sedurre una donna.
Orlando — M i trova seducente?
Isabella — Lo è, e sa di esserlo. E non manca di 
provarne gli effetti, non è vero?
Orlando — Non lo nascondo.
Isabella — Perché dovrebbe nasconderlo? Non se 
ne vanta, è già abbastanza.
Orlando — M i piacciono le donne; esse lo indo
vinano, ed e naturale: amare chi ci ama, per poco 
che non ci ripugni. Le ho detto che ho imparato 
ad accettare quel che la vita mi offriva, le cose futili 
e le cose gravi. Lei sa, Isabella, che non ho tante 
distrazioni e che la vita che faccio è, tutto sommato, 
abbastanza rischiosa. Del resto è una vita che mi 
conviene.
Isabella — Certo, ha scelto uno strano mestiere. 
M i sono spesso chiesta che cosa ve l ’abbia condotto. 
Orlando — Fin dall’infanzia, le bestie mi hanno 
attirato. M i sembra di capirle. I loro istinti mi sono 
familiari. Non mi piace ucciderle, ma catturarle mi
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appassiona. Non sono mai stato ricco, e questo me
stiere ne vale un altro: ha almeno il vantaggio di 
mettermi fuori della corrente comune.
Isabella — Evidentemente è più facile che si di
sponga ad essere avvocati, medici o ingegneri che 
non a catturare le fiere.
Orlando — Non so se ci ero disposto; fu piuttosto 
l ’effetto dell’istinto e di qualche fortunato incontro... 
Isabella —■ Che, certamente, non avrebbe fatto 
sorgere niente in un altro...
Orlando — E’ possibile. (Pausa. Con un sussulto) 
Ma è proprio di questo che le sto parlando da che 
son qui!
Isabella — Di che cosa?
Orlando — Degli incontri che fan sorgere qual
cosa.
Isabella — Ah!
Orlando — Isabella, sfuggirà ancora, a forza di 
silenzi e d’interiezioni, ad una spiegazione neces
saria, inevitabile?
Isabella — Si può sfuggire all’inevitabile? 
Orlando — Scherza ancora? Parla sul serio? Che 
importa, poi! Voglio parlarle il solo linguaggio che
10 conosca : i l linguaggio che la vita mi ha insegnato 
e che, certamente, in questo salotto è fuori posto, 
ma che, tuttavia, mi permette di sentirmi a mio 
agio e in casa mia dappertutto.
Isabella — Io...
Orlando — No, non parli più. Le assicuro che è 
inutile. Quello che devo dire, lo dirò.
Isabella — Dica.
Orlando (lunga pausa) — Aspetti. (Pausa) M i si 
ripresenta un ricordo. Avevo forse cinque o sei anni; 
una notte, mi ero svegliato e sentii nel buio una 
conversazione fra mia cugina e un’altra giovinetta 
che viveva da noi. Parlavano a bassa voce, ma io 
afferravo la maggior parte delle loro parole, se pur 
non le capivo tutte. Parlavano d’amore, natural
mente. A un certo punto, una voce disse: « L ’uomo 
s’accosta alla donna come il maschio alla femmina». 
Che significato aveva allora per me questa frase? 
Lo ignoro, ma mi è rimasta nella memoria. Al di
sopra del mio letto, c’era un arazzo orientale con 
degli animali e delle piante stilizzate ch’io contem
plavo prima di addormentarmi, finché durava la 
luce della «veilleuse». Non ascoltai più la loro con
versazione, restai allo scuro, commosso da un mistero 
che la notte accresceva. Vedevo muoversi dolcemente
11 fogliame di una folta foresta, poi scostarsi per 
lasciar passare la testa di una cerva. Vedevo le sue 
piccole orecchie nervose ed il suo muso umido, poi 
il fogliame si apriva di nuovo, improvvisamente, in
torno alla testa di un grande cervo. La cerbiatta vol
geva il muso verso di lui, che non la guardava, ma 
si accostava a lei e le posava la sua grossa testa sul 
collo, come avevo visto spesso fare ai cavalli nei

campi. Vuol credermi, Isabella? Non ho mai rac
contato questa storia a nessuno, ed essa mi ritorna 
alla memoria oggi per la prima volta. Era il mio 
primo incontro. « L’uomo s’accosta alla donna come 
il maschio alla femmina». Che frase stupida! Ep
pure è così ch’io oggi mi accosto a lei, e non può 
essere altrimenti. Non posso offrirle nulla, promet
terle nulla. Lei è qui, io sono qui, e questo basta. 
Lo so, avrei dovuto rivolgerle delle parole d’amore, 
e non dirle brutalmente il mio desiderio. E’ certo 
maldestro, ma almeno è vero. L’amore! Può darsi 
che io l’ami. Le piacerebbe che gliene parlassi prima 
di saperlo? E’ il procedimento consueto, vero? A me 
ripugna. Per me, l ’amore è una scoperta, il desi
derio è un fatto, e quando ho sottomesso una donna 
al mio desiderio, sono più lucido per vedere quello 
che c’è oltre. E’ più brutale, ma è anche più onesto. 
Per me, parlarle d’amore sarebbe un ricatto; parlarle 
del mio desiderio è rivolgerle una domanda, una 
domanda che ogni uomo ed ogni donna si rivolgono 
tacitamente al loro primo incontro: sì o no. Con 
questa sola differenza, che io conosco già. la mia 
risposta... e la sua. Non è possibile desiderare così 
se un segreto accordo non si è già stabilito, deside
rare con tanta pienezza e tanta fiducia. Io la guardo 
come qualcuno che mi appartiene già. Sono mie 
quelle spalle così perfette, è mia quella nuca che 
lei inclina sempre con un’aria un po’ colpevole. Lei 
è un animale magnifico, Isabella, e pieno d’appe
tito. E lei lo sa meglio di chiunque. Ma forse ha 
paura di dirselo. Glielo dico io. (Pausa) Perché si 
scosta, perché si nasconde il suo viso, quel viso che 
lei sa chiudere senza indurire? E’ la sua sola difesa, 
Isabella, e vi rinuncia. Lei è mia, ora, lo sa, non è 
vero? E non pretenda di nuovo di non avermi ascol
tato... (Le si avvicina).
Isabella (voltandosi bruscamente e alzandosi) — 
L’ho ascoltata, sì.
Orlando — Isabella.
Isabella — Lei sa che cosa significa.
Orlando —• Accetti quest’immagine da due soldi: 
lei è la dama del mio cuore.
Isabella — E’ lei che non mi ascolta più. 
Orlando — Sì. L’ascolto. E la guardo.
Isabella — Le avevo fatto capire che un certo 
genere di conversazione era inammissibile fra noi. 
Le ho lasciato la scelta, non è vero?
Orlando — Sì. Ho scelto.
Isabella — In questo caso, la prego di comportarsi 
in conseguenza.
Orlando (fa dapprima un movimento violento verso 
di lei come se stesse per prenderla fra le braccia, ma 
si trattiene) — No, certamente ci ritroveremo. 
Isabella — Vada, Orlando.
Orlando — Obbedisco. Tutto ciò non ha più im
portanza. (La saluta e si dirige verso la porta).
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Isabella — Orlando! (E’ quasi un grido) A propo
sito, quando sceglie delle immagini, si dia un po’ 
più di pena. Lo faccia con un po’ più di ricercatezza. 
Orlando — Volevo offrirle un dono da due soldi, 
non più che un mazzolino di violette.
Isabella — Per questo non c’era bisogno di stac- 
care le insegne dei luoghi malfamati che lei fre
quenta.
Orlando — Come?
Isabella — La dama di cuori.
Orlando — Eh? (Improvvisamente, capisoe, afferra 
la comicità dell’accostamento, e si mette a ridere) 
La dama di cuori? Lei vuol dire la « Dama di 
fiori »...
Isabella — Poco importa!
Orlando (molto calmo, semplice e sicuro) — Di 
dove le vengono queste informazioni?
Isabella — Non ha invocato nei miei riguardi la 
notorietà pubblica? So che lei frequenta quei luoghi 
per sentito dire, come per sentito dire ho appreso 
della sua... come dire... lubricità!
Orlando (ride) — Ah, ah, lubricità : la parola non 
è molto graziosa, ma lei è una bambina ad averla 
pensata neH’accostarmi a quei luoghi di perdizione. 
Ma io non sono lubrico, dal momento che non sono 
indecente: sono un appassionato e quindi un sen
suale.
Isabella — E se ne vanta?
Orlando — Vantarmene, perché? Non me ne van
to. Affermo. Così come lei potrebbe affermare di 
essere bella. Ma ormai mi ha incuriosito: che cosa 
sa lei della « Dama di fiori »?
Isabella — Gliel’ho detto.
Orlando — Cioè, niente.
Isabella Perché questo esame ridicolo? Non mi 
scandalizzo affatto sapendo, come tutti, che esistono, 
autorizzati, dei luoghi dove, per denaro, delle crea
ture...
Orlando — Umane, molto umane. (Serio) No, 
vede, Isabella, non c’è nessuna ragione per cui non 
possiamo parlare di queste questioni tranquillamente. 
E’ esatto, io sono, se vuole, un cliente della «Dama di 
fiori ». E perché non dovrei esserlo? Che io mi 
compri una donna per la vita o per un giorno, col 
mio denaro o col mio lavoro, non ci vedo differenza. 
Del resto, non si tratta sempre di denaro, e le trat
tative non sono dirette. E’ un’istituzione di un ge
nere un po’ particolare, se non si sa mai bene se si 
è clienti o compagni, se si sceglie o si è scelti. Per
ché ci si va? Dipende: desiderio di lucro, curiosità, 
vizio, timidezza, disgusto, semplice sensualità, chissà, 
fors’anche amore. (Si ferma) M i ascolta?
Isabella — Con curiosità. M i sembrava un sensale 
che presenti una strana mercanzia. Ma forse ha 
finito il suo elogio. Allora...

Orlando — Sì, lo so, ho già abusato. Allora, arri
vederci. (Le si accosta e le bacia la mano).
Isabella (molto calma) — Non voglio più rive
derla qui, ha capito?
Orlando (inchinandosi) — Certamente. (Fa qual
che passo verso la porta, e si volta) Ma forse non nel 
senso che lei intende.
Isabella — Crede?

(Sontuoso salotto alla « Dama di fiori». Alle pareti, 
pannelli rappresentanti, in grandezza naturale, le 
quattro donne di un gioco di carte e in particolare, 
al centro, una dama di fiori; ogni dama è raffigurata 
da un quadro famoso - Venere di Botticelli, Èva di 
Cranach ecc. - insomma una scelta dei diversi tipi 
di bellezza femminile. Giunge una nenia non si sa di 
dove, che, ora attenuata, ora più forte, durerà per tut
to il tempo. E’ un'aria di balalaika. All’alzarsi del si
pario, la scena è vuota. Quasi subito entra Madame 
Prascovia, seguita da Orlando. Malgrado l’età ma
tura, è urta bella donna, ancora desiderabile per certi 
intenditori).
M.me Prascovia (con forte accento russo) — Si 
dia le pena di entrare, caro signore.
Orlando (molto a suo agio, senza ostentazione) — 
Buongiorno, Madame Prascovia. M i riconosce? (Le 
bacia la mano).
M.me Prascovia — M i scusi, signor Orlando, non 
sapevo se desiderava essere riconosciuto.
Orlando — E perché mai?
M.me Prascovia — Non sta a noi giudicare. La 
discrezione è una legge qui, e i punti di vista dei 
nostri clienti possono mutare dall’oggi al domani. 
Orlando — E’ giusto. Non avevo pensato ai tesori 
di tatto di cui si dispone qui.
M.me Prascovia — Tesori è troppo; cerchiamo di 
far piacere e di assicurare il conforto dei nostri visi
tatori, tanto materiale come di serenità spirituale. 
Orlando — E ci riuscite benissimo, madame Pra
scovia; lei indovina perché sono qui?
M.me Prascovia — E’ facile. Non abbiamo sor
prese in questo campo.
Orlando — Vorrei parlarle.
M.me Prascovia (impercettibilmente più sostenuta) 
— Avrebbe motivo di lamentarsi di qualche cosa? 
Orlando — No.
M.me Prascovia (sorridendo) — Ne sono felice. 
Ebbene, caro signore?
Orlando — Madame Prascovia, sono molto pre
occupato.
M.me Prascovia (secca, ma non ostile) — Preoc
cupazioni finanziarie?
Orlando — Per nulla.
M.me Prascovia — Tanto meglio. Vorrei esserle 
utile.
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Orlando — Forse può.
M.me Prascovia — Di che si tratta’?
Orlando — Non potremmo andare altrove?
M.me Prascovia — Impossibile, lei ha troppa 
fretta.
Orlando — Come?
M.me Prascovia — Lei sa che l ’eguaglianza nella 
scelta è uno dei nostri privilegi. (Con un gesto verso 
i pannelli) Bisogna lasciar loro il tempo di guar
darla bene.
Orlando — Ah sì, non ci pensavo più. (Pausa) Ma 
mi conoscono già.
M.me Prascovia — Crede? In questa casa, si va, 
si viene, ogni giorno porta del nuovo. Ricordo di 
una donna che venne qui tutti i giorni per due 
mesi... Poi è scomparsa, senza aver scelto nessuno. 
Orlando (rìdendo) — Forse cercava suo marito. 
M.me Prascovia (rìdendo anche lei) — Sì, è l'idea 
che viene... Ma non credo... No.
Orlando — Ah! Allora aspetterò un poco. Devo 
mettermi in posa?
M.me Prascovia — Lei scherza. Non è necessario. 
Orlando — Potrà concedermi un momento, dopo? 
M.me Prascovia — Ma può parlare. (Gesto di Or
lando) La guardano, ma non la sentono. Fra poco 
le darò la camera Asso di fiori. E’ molto graziosa. 
Lei non la conosce ancora...
Orlando — Madame Prascovia, volevo chiederle 
consiglio.
M.me Prascovia — Lei mi onora.
Orlando — Lei è una donna piena d’esperienza. 
Ha consacrato la sua vita all’amore.
M.me Prascovia — Ne ho vissuto. (Sognante) Sì, 
d’amore e d’acqua fresca. (Realista) Ne vivo ancora. 
Largamente.
Orlando — Lei sa giudicare le persone e le cose 
e sono sicuro che può aiutarmi.
M.me Prascovia — Vorrei poterlo fare.
Orlando — Ecco. Io desidero appassionatamente 
una donna, e gliel’ho detto. Sono sicuro di piacerle, 
eppure mi ha messo alla porta.
M.me Prascovia — Naturalmente è sposata. 
Orlando — Certo.
M.me Prascovia — Si tratta probabilmente di una 
donna rispettabile.
Orlando — Certamente. Però non è «prude», e 
nemmeno prudente: mi riceve da solo. Accetta an
che di uscire con me. Agli occhi di alcuni, può già 
apparire compromessa.
M.me Prascovia — E... il marito?
Orlando — Cordiale e sorridente.
M.me Prascovia — Illuso?
Orlando — Non credo. E’ un uomo lucido e non 
è uno sciocco.
M.me Prascovia — Fiducioso, allora?
Orlando -— Pare.

M.me Prascovia — E’ seccante.
Orlando — Perché?
M.me Prascovia — Perché si tratta senza dubbio 
di un uccello abbastanza raro: una donna onesta. 
Orlando — L ’ha già detto.
M.me Prascovia — Avevo detto: una donna rispet
tabile.
Orlando — Sì, ce una differenza.
M.me Prascovia — Immensa. Una donna rispet
tabile s’infischia di essere onesta, purché la consi
derino tale: è onesta per gli altri, salva le appa
renze. Una donna onesta s’infischia delle apparenze 
e non ha timore di compromettersi. E’ onesta per 
se stessa. Una donna rispettabile fa degli sbagli 
dopo, quando si lascia andare, sotto il dominio della 
passione, per esempio; una donna onesta fa degli 
sbagli prima, perché non si crede colpevole. Vede? 
Orlando — Sì.
M.me Prascovia — Ho paura che lei si sia imbat
tuto davvero in una donna onesta.
Orlando — Perché paura?
M.me Prascovia — Perché è grave, a volte anche 
tragico, essere una donna onesta.
Orlando — E una donna rispettabile?
M.me Prascovia — Piuttosto melodrammatico. 
Orlando — Sono sorpreso di vedere che conosce 
così bene sia le une che le altre.
M.me Prascovia — No, caro, lei sbaglia: qui ven
gono delle une come delle altre; solamente, per vie 
diverse: mi segrie?
Orlando — Sì, perfettamente. (Pcmsa) Andiamo 
tutti verso le stesse sorgenti, come le fiere, per vie 
diverse.
M.me Prascovia — Per la donna, non ce ne che 
una che conti, ora come scopo, ora come mezzo, ma 
sempre la stessa. Per alcune è una sorgente; per 
altre una risorsa. (Pausa piuttosto lunga).
Orlando — Secondo lei, Madame Prascovia, che 
cosa debbo fare?
M.me Prascovia — Aspettare, naturalmente. 
Orlando (con impazienza) — Come aspettare? 
M.me Prascovia — Semplicemente aspettare. Lei 
è cacciatore, no? (Segno di assenso di Orlando) Eb
bene, lei sa allora che ci sono delle fiere che non 
si vanno a cercare: bisogna aspettare che vengano. 
Dunque, aspetti. Con le donne rispettabili, bisogna 
attaccare, seguire una serie di manovre ben note, 
che tutti possono imparare; con le altre, bisogne
rebbe... ma gli uomini non sono abbastanza intel
ligenti! Allora, è meglio aspettare, mi creda. 
Orlando — E se non accade nulla?
M.me Prascovia — E’ perché non deve accadere 
nulla. Allora rinunci.
Orlando — Ma io non voglio rinunciare. E’ facile 
a dirsi...
M.me Prascovia — Mio signore, lei è un po’ irri-
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tante. Io non le ho chiesto nulla. Lei vuole un con
siglio, io glielo dò : finito qui. M i è indifferente se 
lei vuol seguirlo o no.
Orlando — Ha ragione. M i scusi. Lei è stata molto 
amichevole, e io mi comporto come un villano. (Le 
bacia la mano).
M.me Prasgovia — Non fa nulla. Dimenticato. 
Orlando — Ma sì, la villania in me è naturale, lo 
so, mi arrabbio, tempesto...
M.me Prascovia — La villania naturale è il tem
peramento. (Cambiando tono) ...E il temperamento 
bisogna calmarlo.
Orlando — Giusto. Ebbene, poiché sono qui... 
M.me Prascovia — Certo. Si aspetta meglio quan
do si è calmi. La lascio. La lascio con i pittori fa
mosi. (Preme un bottone. Si fa buio; solo il viso di 
Orlando resta illuminato e, mentr’egli si volta verso 
i pannelli, M.me Prascovia esce. I l salotto è immerso 
nell’oscurità. La musica che prima si sentiva in sor
dina sembra farsi più distinta; come mosso da una 
molla, il viso della Dama di fiori svanisce e, in sua 
vece, in una luce d'acquario, appare la testa di una 
donna il cui sguardo è fisso su Orlando).
Orlando — Buongiorno. (Silenzio) Ah, scusi, di
menticavo. Non mi sente. Un bel viso, ma no... no... 
no... (Fa segno dì no con la testa, il viso scompare, 
e ne appare un altro nel pannello vicino) Neppure; 
mi spiace, son molto capriccioso oggi. (Il viso scom
pare. Orlando canticchia la nenia) Ecco, era fatale, 
ora quest’aria me entrata in testa: ah, ecco una 
■bella creatura. (E' apparsa un’altra testa) Sì, molto 
bella... eppure, no! No. (Segno negativo della testa) 
Che cosa mi prende? (Appare un’altra testa) Ah no, 
questa non è proprio il mio genere! (La testa scom
pare) Sfila tutto il pensionato. (Nuova testa) Nep
pure. (La testa scompare) Che cosa sono venuto a 
fare qui? Me lo domando. Non sarà stato per pia
gnucolare sul seno di Prascovia. (Canticchia) Sem
pre questa nenia. (Nuova testa) No, mi spiace. (La 
testa scompare) Credo che farei meglio a fermare 
il corteo! (Pausa; una nuova testa è apparsa, mentre 
Orlando si è voltato) Il meglio sarebbe che me ne 
andassi alla chetichella. (S’accorge che non ha più 
guardato) Ah, scusate. (Rivolge di nuovo lo sguardo 
verso il pannello illuminato, e resta immobile, stu
pefatto) Eh? Non è possibile! (Senza poter articolare 
parola, guarda il volto silenzioso della donna. E la 
donna sorride. Orlando è incapace di una parola, dì 
un gesto, e rimangono così fermi, per un lungo mo
mento, senza staccare gli sguardi) Eppure non sono 
pazzo, né ubriaco. Sta bene. (Lentamente fa a più 
riprese, segno di sì, e il viso della donna gli risponde, 
sempre sorrìdevo, prima di sparire. Nell’oscurità, 
Orlando può accendere una sigaretta, far qualche 
passo. A poco a poco, la luce aumenta senza peraltro 
dissipare interamente la penombra della stanza. La

cantilena, quasi soffocata, sembra giungere da molto 
lontano. Una tenda si solleva ed entra la donna la 
cui testa è apparsa per ultima nel medaglione. La si 
può scambiare per Isabella, o almeno la somiglianza 
è tale che lo stupore di Orlando non deve meravi
gliare nessuno; e questo malgrado una pettinatura 
diversa, la mancanza di trucco, ed un viso meno 
espressivo e mobile. Essa entra, fa qualche passo e 
sì ferma. Lungo silenzio. Orlando va a deporre la 
sigaretta, cammina per la stanza. Si direbbe che 
rompere il silenzio gli è estremamente penoso). 
Orlando — Qui ci si dà del tu, no?
La donna — E’ possibile. (La sua voce grave e lenta 
non è quella dì Isabella).
Orlando — Ti secca?
La donna — Che cosa?
Orlando — Che ti dia del tu.
La donna •— Perché?
Orlando — Non so, ti chiedevo.
La donna — No, per me è lo stesso.
Orlando — Sei nuova, qui?
La donna — E’ divertente fare domande!
Orlando — Non hai voglia di rispondere?
La donna — Non è necessario.
Orlando — Non vuoi parlare?
La donna —• Ma sì, parlo.
Orlando — Col contagocce.
La donna — Certo sono una stupida?
Orlando (sobbalza a quel modo interrogativo) — 
Stupida? T i credo al contrario molto smaliziata... 
La donna (sorridendo) — Preferisco. T i prendono 
così facilmente per un’idiota. (Lungo silenzio). 
Orlando — Isabella! Perché recitare ancora questa 
commedia?
La donna — Isabella? (Pausa) M i chiamo Ada. Ma 
mi è indifferente che mi si chiami Isabella, se ti fa 
piacere o ti è necessario.
Orlando — Ti è indifferente?
La donna — Lo faccio volentieri.
Orlando — Volentieri? Che vuol dire?
La donna — Per far piacere.
Orlando — T i burli di me?
La donna — Burlarmi di te? Qui? Ma che discorso 
fai?
Orlando — Chi sei?
La donna — Sono Ada. Per te mi sembra che basti. 
Orlando — Va bene, l ’hai già detto.
La donna — Allora, vuoi chiamarmi Isabella? 
Orlando — No. Poiché sei Ada, resta Ada.
Ada — Preferisco così.
Orlando — Tanto meglio. (Pausa) Dimmi, quando 
apparite là, vedete bene?
Ada — Sì, abbastanza bene. Ma meno di prima, at
traverso gli occhi, quando la stanza è illuminata. 
E’ la prima volta?
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Orlando — No, ma non ho mai avuto la curiosità 
di domandare.
Ada — Sì, attraverso gli occhi si vede meglio e si 
ha tutto il tempo. Dopo, si tratta soprattutto d’essere 
guardate.
Orlando — Giusto. M i domando perché vi fanno 
guardare.
Ada — Ma, per scegliere.
Orlando — Come, scegliere?
Ada — Per sapere se ci piace.
Orlando — Sì. Dunque tutte quelle che sfilano 
qui sono d’accordo.
Ada — Sì.
Orlando — Alla buon’ora, ho successo! (Pausa) 
Ma tuttavia ce ne sono state... due o tre... che non... 
Ada — Certamente.
Orlando — Ah! (Ride d’un riso franco e gaio). 
Ada — E’ bene ridere così.
Orlando — T i piace il mio modo di ridere?
Ada — Sì, molto.
Orlando — Grazie. (Le volge la schiena e resta 
un momento silenzioso, -poi si volta improvvisamente) 
Isabella! (Balzando verso di lei) Si è tradita, Isabella, 
ha risposto. Perché questo gioco?
Ada — Non capisco.
Orlando — E’ troppo tardi. Ha risposto.
Ada — Che cosa ho risposto?
Orlando — Non so. Non so più. Va’ a prendere la 
tua roba e vieni via con me.
Ada — No.
Orlando — Perché no?
Ada — Prima di tutto è proibito. E poi non ne ho 
voglia.
Orlando — Non ne hai voglia? Hai detto ora che 
ti piaccio.
Ada — Sì.
Orlando — Ebbene?
Ada — Si sta bene anche qui.
Orlando — Come vuoi. Io me ne vado.
Ada — Arrabbiato?
Orlando — Che t’importa?
Ada — Mi dispiace.
Orlando — T i farebbe dispiacere se me ne andassi? 
Ada — Sì.
Orlando — Allora, perché non mi dici la verità? 
Ada — Non mento. E’ vero che è proibito. 
Orlando — Non parlavo di questo.
Ada (dopo una pausa) — M i chiamo Ada. 
Orlando — Sì. Io mi chiamo Orlando.
Ada — Orlando.
Orlando — E’ un nome ridicolo, vero?
Ada — No, suona bene.
Orlando — Evidentemente. Suona come un corno. 
Roncisvalle!
Ada — Ci sono dei nomi che si adattano alle per
sone, come i cappelli.

Orlando — Il mio mi si adatta?
Ada — Sì.
Orlando — Tanto meglio. Anche a te sta bene 
Ada. (Pausa) A che pensi?
Ada — Penso che perdiamo tempo.
Orlando — Ah, ma bene! Tu non perdi la bussola! 
Hai premura?
Ada —• No.
Orlando — Che cosa volevi dire?
Ada — Niente, io... (Gli rivolge lo sguardo turbato). 
Orlando — E’ vero che ti piaccio?
Ada — Sì. Poiché son venuta.
Orlando — E mi hai scelto così, subito.
Ada — Sì.
Orlando — Perché non sei passata per prima? 
Ada —• C’è un ordine.
Orlando — Ma avrei potuto prendere la prima 
venuta, a caso, come sapere?
Ada — Sì, è la fortuna.
Orlando — Tu pensi che hai avuto fortuna?
Ada — Sì.
Orlando — Sei contenta?
Ada — Sì.
Orlando — Allora tu capisci questo, che ci si possa 
conoscere, incontrarsi e desiderarsi alla prima oc
chiata.
Ada — Sì.
Orlando — E trovi che sia bene?
Ada — Sì.
Orlando — E naturale?
Ada — E naturale.
Orlando — E non hai bisogno di sapere se ti amo... 
Ada — No.
Orlando — O se tu mi ami?
Ada -— No.
Orlando — Bene. (Avvicinandosele) Sei bella, mol
to bella, Ada. E mi piaci infinitamente. E’ la sola 
cosa che importi per il momento. T i confesso che 
sono venuto qui senza nessuna intenzione, con una 
vaga idea di chiacchierare con Prascovia. Non tenevo 
a vedere nessuna donna. Hai potuto rendertene con
to. Di solito sono meno capriccioso. E improvvisa
mente, so che sono venuto qui per te. E’ come se 
tu mi avessi dato appuntamento, e che tu sia stata 
puntuale al nostro primo incontro.
Ada — Grazie.
Orlando — Perché grazie?
Ada — Perché sono felice.
Orlando — Sei felice? (Quasi gentilmente) Non 
dirai di amarmi?
Ada — Non si sa mai, prima.
Orlando (pausa) — Ada, io non sono un uomo 
di carattere molto facile, capisci?
Ada — Lo credo.
Orlando — Sotto tutti i punti di vista, sai. M i tro
verai forse strano, esigente, chi sa, fors’anche bru-
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tale. Se sono troppo duro, tanto peggio, bisognerà 
accettarmi come sono, o altrimenti lasciarmi...
Ada — Oh no!
Orlando — Tu non hai paura di niente, tanto 
meglio. (La prende fra le braccia e la bacia lunga
mente; poi si scosta da lei) Vieni.
Ada (lo segue, ma si ferma un momento) — Vorrei 
che tu mi amassi come Isabella.

A T T O  S E C O N D O

(Il salotto di Isabella. Davanti alla sua toletta, di 
fronte al pubblico, è seduta Isabella, apparente
mente occupata nelle piccole cure che sì possono 
immaginare, ma distratta e pensosa. Rimane sola 
per un tempo abbastanza lungo. L’atmosfera intima, 
un tantino conturbante e leggermente triste. I l sa
lotto è illuminato parzialmente da una lampada di
screta. A poco a poco come suggestionata dal ricordo, 
Isabella ripete canterellando, prima a mezza voce; 
poi sottolineando certi passaggi, l’aria già ascoltata 
alla « Dama di fiori », di cui sembra conoscere le pa
role. Sta ancora cantando, quando silenziosamente 
appare Orlando, che si ferma sulla soglia. Egli resta 
un momento immobile, canne stupefatto. Poi, bru
scamente, con moto rapido e passo così leggero che 
Isabella non s’accorge della sua presenza che quando 
le è vicinissimo, va verso di lei, la prende fra le 
braccia e la bacia appassionatamente sulla spalla e 
sulla nuca. Un breve istante, di quelli di cui si dice 
che durano un’eternità, ed Isabella, che non può 
non averlo veduto nello specchio, senza cambiare 
di posto e senza tentare di liberarsi, dice).
Isabella — Ma insomma, Felice!
Orlando (che ha indietreggiato, atterrato) — Che?! 
Isabella (voltandosi) — Che cosa fa lei qui? 
Orlando — Perché ha detto: Felice?
Isabella — Che altro nome potevo dire?
Orlando — Lo sa.
Isabella — Orlando! Credo di averle chiesto di 
non farsi più vedere qui.
Orlando — E’ vero.
Isabella — Era semplice, no? E chiaro. Credevo 
di aver dimostrato abbastanza cortesia e di poter spe
rare di non dovermene pentire.
Orlando — Non siamo intonati, Isabella. Non pos
siamo più parlare così dopo quello che è accaduto. 
Isabella — Non abbiamo più da parlare in nessun 
.modo, dopo quello che è accaduto.
Orlando — Ma, Isabella, parliamo della stessa cosa? 
Isabe lla— Certamente. Chi l ’ha lasciato entrare? 
Orlando — Nessuno. A casa sua, si entra, si esce. 
La porta è aperta.
Isabella — Finora non sentivo nessun bisogno di 
farmi custodire, ma vedo...

Orlando — Lei sa difendersi molto bene. Isabella, 
ho delle spiegazioni da chiederle.
Isabella — Oh, adesso basta. Non ho nessuna 
spiegazione da darle. Esca o la farò uscire. 
Orlando — No. Non ho paura dello scandalo; e 
ci sarà certamente uno scandalo se lei chiama. La 
prevengo. Ammettiamo ch’io sia entrato qui di frodo 
e che sia l'ultima volta che ci vengo, ma intanto 
sono qui. Ho da parlarle. E lo farò.
Isabella — Non ho voglia di parlarle e sono stanca 
di ascoltarla.
Orlando — Non fa niente. Per quanto strano possa 
sembrarle, sento di avere dei diritti su di lei. . 
Isabella — Dei diritti?
Orlando — Quella cantilena...
Isabella — Che cantilena?
Orlando — Quell’aria che canticchiava quando so
no entrato...
Isabella — Sì, ebbene?
Orlando — Dove l ’ha sentita?
Isabella — Che domanda assurda. Senta, Orlando, 
queste storie non m’interessano e la prego di la
sciarmi in pace.
Orlando — No, resterò qui finché non mi avrà 
dato una spiegazione valida.
Isabella — Insomma, è intollerabile! Le dico di 
lasciarmi.
Orlando — Voglio sapere se lei è o non è Ada. 
Isabella — Ada?
Orlando — Questo nome le dice qualcosa? 
Isabella — Lei diventa pazzo, Orlando: quest’aria, 
questo nome di donna, che rapporto hanno fra 
loro... e con me...
Orlando — Se non hanno nulla che la turbi, per
ché allora rifiuta di darmi una spiegazione? Non sia
mo nemici, Isabella.
Isabella — No, non siamo nemici, ma mi doman
da delle cose tanto strane: quel nome, quell’aria... 
Orlando — L’avrà sentita in qualche posto... le è 
piaciuta, visto che la cantava.
Isabella — Come sapere in che modo un’aria ci 
entra in testa, spesso la si ripete senza rendersene 
conto.
Orlando — E’ questo l’importante.
Isabella — Aspetti. E’ una canzone russa, credo. 
(La canticchia) E’ questa che vuol dire?
Orlando — Sì.
Isabella — Ho trovato. E’ un’aria che ho sentita al 
«Cavaliere di San Giorgio», un locale russo dove 
ho pregato Felice di condurmi ieri sera.
Orlando — Al «Cavaliere di San Giorgio»? 
Isabella — Sì. Devo persino avere il programma 
da qualche parte. Danno uno spettacolo piacevole. 
(Trovando il programma) Ah, eccolo.
Orlando — Che cosa le ha messo in mente di an
dare in quel locale russo?
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Isabella — Non so. Non è la prima volta che Fe
lice mi conduce al varietà.
Orlando — In un locale russo...
Isabella — E perché no? Ma è un vero e proprio 
interrogatorio!
Orlando — Mi scusi.
Isabella — E’ il mio turno, adesso. Chi è quella 
donna?
Orlando — Che donna?
Isabella — Ada.
Orlando — Oh, questo non ha più nessuna im
portanza. (Improvvisamente) Come conosce questo 
nome?
Isabella — L’ha appena pronunciato.
Orlando — E’ vero. M i comporto in modo assurdo. 
Isabella — Chi è Ada?
Orlando — M i risparmi, Isabella.
Isabella — Ma, Orlando, io non voglio torturarla. 
Lei è un vero ciclone. Le si parla per un istante, fra 
due porte, e passano le ore. Si fa un passo per 
seguirla e ci si trova lontani mille miglia... 
Orlando — Se potesse davvero seguirmi a mille 
miglia di qui...
Isabella — Oh, mi risparmi queste banalità. 
Orlando — Ci sono a volte banalità molto vere. 
(Pausa) Lei è una donna ben strana. E’ lì che so
gna, canticchiando un ritornello da locale notturno. 
Entro, l ’abbraccio; lei sta per mettermi alla porta, 
poi mi lascia parlare, ed eccoci qui a chiacchierare, 
come se nulla fosse, come se quel bacio fosse dimen
ticato o... normale.
Isabella — Lei si è comportato in modo assurdo e 
per restare, si è servito di un ricatto.
Orlando — E’ vero. Bisogna perdonarmi, ero atro
cemente torturato. (Pausa abbastanza lunga) Ha la
sciato ch’io la prendessi fra le braccia.
Isabella — Avevo creduto che fosse Felice, ha 
sentito.
Orlando — Ho sentito. Ma Felice non c’entra, dal 
momento che lei mi ha veduto nello specchio. 
Isabella (con una durezza quasi minacciosa) — Ne 
è sicuro?
Orlando — Lei non è una donna, è un domatore. 
Un domatore nato. Dire che pensavo di esserlo io. 
Isabella — Piuttosto è lei che è un lupo; un lupo 
che bisogna rassicurare ad ogni istante sul suo ca
rattere, fargli capire che non è cattivo, che vuol sol
tanto giocare.
Orlando — Ecco: così procedono i veri domatori. 
Isabella — Fino al giorno che si fanno dilaniare. 
Orlando — Non sarò certo io a far questo. 
Isabella — Che ne sa?
Orlando — Le faccio paura?
Isabella — Paura? Forse che i domatori hanno 
paura?

Orlando —• Non è un’ingiuria. (Ride col suo rìso 
chiaro e franco).
Isabella — Lei ha un riso simpatico, Orlando. 
Orlando — Le piace il mio modo di ridere? 
Isabella — Sì molto! (Pausa) No, lei non mi fa 
proprio paura.
Orlando — Se non le faccio paura, perche non 
continua a ricevermi come prima?
Isabella — E’ necessario?
Orlando — Non le importa nulla di non vedermi 
più?
Isabella — Non ho detto questo.
Orlando (dopo una breve pausa) — Ecco, Isabella, 
si è tradita.
Isabella — Che c’è ancora?
Orlando — So benissimo, a costo di apparire pre
suntuoso, che le dispiacerebbe non vedermi più, al
meno quanto sarebbe doloroso per me perderla per 
sempre. Ma capisco il gioco: non ha più bisogno di 
vedermi qui, perché può vedermi altrove.
Isabella — Altrove? Ma sa che lei ha degli strani 
vaneggiamenti?
Orlando — Come ho potuto ingannarmi così a 
lungo, mentre è così evidente!
Isabella — Ma insomma che cos e così evidente? 
Orlando — Che lei è Isabella.
Isabella — Che sono Isabella? Ma allora sragiona? 
Certo che sono Isabella.
Orlando — Sì, sragiono. Volevo dire: lei è Ada. 
Isabella — Ada? Sono Isabella o sono Ada? Biso
gnerebbe decidersi!
Orlando — Stavolta è lei che si serve di un mezzo 
volgare.
Isabella — La smetta, Orlando. Lei mi stanca! 
Orlando — Perché ha perduto terreno : il suo gioco 
è molto difficile, Isabella; un gioco terribile. 
Isabella (prontamente) — Se lo gioco, so di gio
carlo.
Orlando — Infatti, lo sa. (Ptmsa) Isabella, ieri, ho 
tenuto fra le braccia una donna che aveva il suo1 viso 
e il suo corpo.
Isabella — Il mio corpo?
Orlando — Lina prostituta.
Isabella (molto calma) — Alla « Dama di fiori »? 
Orlando — Come lo sa?
Isabella — Ha dimenticato quanto ci siamo già 
detti sulla pubblica notorietà?
Orlando — Sì. Alla «Dama di fiori».
Isabella — Strano. Lei sosteneva che il... persona
le era molto misto, molto vario. E l ’ha tenuta fra le 
braccia? Ha detto una prostituta?
Orlando — Isabella, non sono che uno stupido e 
un villanzone. La mia intenzione era di scuoterla, 
di sorprenderla, non di offenderla. Questo lo ha 
capito. Può perdonarmi.
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Isabella — Bene, rimettiamo le cose a posto con 
un patto leale.
Orlando — Un patto? E’ una complicità. 
Isabella — No. Non bisogna prenderlo in quel 
senso. Le chiedo di non parlarmi più di tutto ciò. 
Di rinunciare a farmi la corte.
Orlando — E’ costringermi all’ipocrisia.
Isabella — Non bisogna che ci sia ipocrisia. 
Orlando — Ma come posso fare? La costrizione 
provoca a volte delle esplosioni. Ma lei non ha pau
ra di nulla.
Isabella — Se avessi paura di morire, molte cose 
mi farebbero paura.
Orlando — Non ama la vita?
Isabella — L’adoro.
Orlando — Ma rifiuta di vivere.
Isabella — Lei dice che rifiuto di vivere perché 
rifiuto di ascoltarla. Non bisogna confondere, quel
lo che è facile con ciò che è vivo. Rifiutare qualcosa, 
rifiutarsi qualcosa, vuol dire qualche volta vivere 
molto intensamente, soprattutto per i caratteri che si 
sentono capaci di pagare di persona. Se affronto un 
rischio, voglio che sia senza riserve. E voglio che 
il rischio sia proporzionato alla posta. E’ la mia fie
rezza ed il mio modo di vivere.
Orlando — Io della vita non amo che una fase: 
la più breve, ma vorrei che fosse quanto più ricca 
possibile: quella in cui gli esseri maturano per 
l’amore, ne vivono o ne muoiono. Tutto il resto mi 
sembra privo d’interesse.
Isabella — Nei giardini in cui vivevano Adamo ed 
Èva, non c’era infatti che questo. Dapprima tutti i 
canti erano d’amore. {Pausa) Ma ora quei giardini 
sono perduti per gli uomini. Ed essi cercano altre 
ragioni di vivere, e cercano anche altri canti per di
strarsi. E’ forse un punto di vista infantile.
Orlando — Isabella, ho vissuto troppe primavere 
nella foresta, e conosco la felicità degli animali. Vor
rei che lei mi capisse.
Isabella — Ma io la capisco, Orlando. Tutte le 
donne la capiranno, per minuscolo che sia il giardi
no dei loro sogni. Pensavo agli uomini.
Orlando — Anche gli uomini non hanno altro so
gno. E più la vita li angustia, più li respinge verso 
le loro preoccupazioni o le loro ambizioni, più que
sto segreto li tormenta e li domina.
Isabella — Da quando l ’amore ha perduto i suoi 
giardini, è scomparsa anche la sua libertà. Non ri
trova più il suo posto nella nostra vita, ed è ciò che 
infonde nostalgia agli innamorati e dà alle canzoni 
d’amore quel sapore di amarezza e di morte.
Orlando — Gli animali hanno conservato la loro 
gioia ed i loro canti, Isabella. Il loro desiderio è 
gioioso. L’amplesso è trionfante. Esso porta a volte 
l’amore come dono supremo. Isabella, la giovinezza

è così breve: perché non tentare la nostra sorte? {La 
prende fra le braccia).
Isabella {si scioglie, con accortezza femminile> sen
za urtare) — M i lasci, la prego.
Orlando — Perché non credere che sono Felice? 
Isabella {ha un gesto di ribellione, come se dovesse 
dargli uno schiaffo; ma si trattiene e dice scostan
dosi) — Nulla di quanto concerne Felice la riguarda. 
Orlando — Non valgo neppure uno schiaffo. 
Isabella — E’ un gesto troppo solenne e insieme 
troppo stupido.
Orlando — E’ che lei manca di passione. Questa 
è la verità.
Isabella — Può darsi.
Orlando — Il nostro patto non vale, Isabella. Non 
l’accetto. La desidero troppo e non sono in condi
zioni di rinunciare. Io l’avrò, Isabella, e, se bisogna 
aspettare, sappia che so essere paziente.
Isabella {scoppiando a ridere) — Ebbene, pazienti!

J ''Wsì '/<
{La camera Asso di Fiori. Molti tendaggi, luce 
filtrata. Orlando, solo, piuttosto agitato. Dopo un 
momento entra Madame Prascovia, molto meno 
vestita e più allettante della prima volta).
M.me Prascovia — Mio caro, lei chiede sempre 
delle cose impossibili. Ha una faccia tosta!
Orlando — E’ evidente...
M.me Prascovia — E’ evidente che pochi si sa
rebbero permessi di farmi venire qui.
Orlando — E’ perché ho una cosa da chiederle, 
una cosa che la sorprenderà e che sarà forse ten
tata di negarmi...
M.me Prascovia — Negarle, perché? Perché essere 
così pessimisti, a priori?
Orlando — Si tratta di una cosa senza dubbio al 
di fuori degli usi di questa casa...
M.me Prascovia — Bene, e poi?
Orlando — E lei potrebbe non voler condividere 
i miei punti di vista. Gliel’ho detto, la mia richiesta 
potrebbe sorprenderla.
M.me Prascovia — Sorprendermi? Si vede che mi 
conosce male. Mi crede incapace d’indovinare? 
Orlando — Lei avrebbe forse indovinato?
M.me Prascovia — Eh, perché no?
Orlando {dopo una pausa) — Madame Prascovia, 
ho insistito perché venisse...
M.me Prascovia {interrompendolo) — Sì, siamo 
intesi, mio caro, non ha bisogno di scusarsi. Evi
dentemente è una cosa che non ammetto di solito, 
ma per un cliente come lei...
Orlando — La ringrazio.
M.me Prascovia — E' un intenditore.
Orlando — Lei esagera.
M.me Prascovia — Sì, sì, so quel che mi dico.
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(Pausa) Non è bene seguire sempre ciecamente la 
regola e so all’occasione ammettere un’eccezione... 
Orlando — Lei mi ha capito prima che parlassi, lei 
è davvero molto gentile e...
M.me Prascovia — ... E’ molto perspicace, sì, 
questo genere di perspicacia non è sgradevole per 
una persona della mia età...
Orlando — Con la sua esperienza...
M.me Prascovia — L’esperienza non è tutto, ra
gazzo mio. Certi desideri nascono in modo bizzarro... 
E’ sopratutto l ’intuizione che entra in gioco. 
Orlando — Lei mi ha sempre capito così bene. 
M.me Prascovia — Capito, è dir troppo: indovi
nato, ecco.
Orlando — Dunque, è d’accordo?
M.me Prascovia — In che modo lo dice! Sì, poi
ché sono venuta...
Orlando — Lei mi facilita molto le cose in questo 
modo.
M.me Prascovia — In questi casi bisogna saper 
essere semplici.
Orlando — Comunque sia, conti sulla mia grati
tudine... (Intende dire compensarla e glielo fa 
capire).
M.me Prascovia (severa) — Non se ne parla 
nemmeno.
Orlando — Perché?
M.me Prascovia — Le ho detto che si tratta di 
un’eccezione per lei.
Orlando — Ragione di più.
M.me Prascovia — Semplicemente per gusto, o 
come si dice nel suo ambiente, per inclinazione. Lei 
è un ragazzo molto simpatico...
Orlando — Veramente...
M.me Prascovia — ... E non ho voglia di portare 
sul terreno finanziario una questione di cuore e di 
pelle... Forse parlo un po’ crudamente.
Orlando — No, è proprio così.
M.me Prascovia — Allora, ragazzo mio, non insista 
più e... (Sorriso seducente).
Orlando (di cuore) — Grazie. (Pausa) Quando? 
M.me Prascovia — Ma... subito... Non la capisco! 
Orlando (lontanissimo dal capire) — Credevo che 
ci fossero delle disposizioni d’ordine... amministra
tivo da prendere, che so?
M.me Prascovia — Amministrativo?
Orlando — Non sono al corrente di tutti i vostri 
regolamenti.
M.me Prascovia — Ma poiché sono io la padrona. 
Orlando — Sì, ma lei si è dimostrata talmente 
comprensiva, ha prevenuto con tanta compiacenza 
i miei desideri...
M.me Prascovia — Prevenuto i suoi desideri... 
Ha un modo di dire le cose...
Orlando — Sono ridicolo, lo so. Ma le confesso che 
son molto commosso...

M.me Prascovia — Ma anch’io, e, se continua, 
sarò anche molto imbarazzata: eppure si tratta di 
una cosa tanto semplice.
Orlando — Sì, se si vuole. (Pausa) Ma non prendo 
la cosa alla leggera: tutta la mia vita dipende da 
questo passo.
M.me Prascovia — Questi discorsi sono molto 
commoventi, ma, dopo tutto, lei non è un collegiale : 
sa ciò che vuole.
Orlando — Le ho dichiarato che la mia decisione 
è stata presa dopo lunga riflessione.
M.me Prascovia — E allora? Che cosa aspetta: è 
lei l ’uomo o sono io?
Orlando (che improvvisamente ha capito, o meglio 
teme di aver capito) — Madame Prascovia, ho 
paura...
M.me Prascovia (dopo una pausa) — Anch’io ho 
paura; paura di capire. Mi dica, caro signore, lei 
non è per caso di quei... sognatori che chiedono la 
luna, e, quando l’hanno lì, perdono l ’appetito... Non 
avrei mai pensato che lei, un uomo così forte, cosi 
semplice... Ma allora che cosa diavolo viene a fare 
in questa casa?
Orlando — Madame Prascovia, io temo che fra 
noi ci sia un disgraziato malinteso...
M.me Prascovia — Lo temo anch’io.
Orlando — Avrei dovuto, evidentemente, essere più 
esplicito.
M.me Prascovia — La sincerità è sempre più 
efficace. Si spieghi : perché mi ha fatto chiamare qui? 
Orlando — Per parlarle.
M.me Prascovia — Errore: qui non si parla; qui 
si fa l’amore.
Orlando — E che cosa crede che ci faccia io? 
M.me Prascovia — Io non credo niente, constato. 
Orlando — Che cosa?
M.me Prascovia — Che lei fa tutta una storia con
traria ai regolamenti per farmi venire in questa 
camera. E quando, per simpatia, ho acconsentito, 
Dio solo sa che cosa vuole da me.
Orlando — Ma volevo parlarle di Ada.
M.me Prascovia — Di bene in meglio! E, natural
mente, ad Ada parlava di me.
Orlando — Di lei? Ma per nulla?
M.me Prascovia — Di chi allora?
Orlando — Di nessuno: non mi trovo con Ada 
per parlarle.
M.me Prascovia — Ah bene, non per parlarle? 
(Scattando) E perché allora con me vuole parlare? 
Orlando — Perché lei è la padrona, e ciò che 
devo chiederle dipende da lei.
M.me Prascovia — Dipende da me... (Pausa) Ma 
allora? (Ancora una pausa, poi improvvisamente è 
presa da un accesso di riso perché ha finalmente 
capito) Ah, ah, ah! Non è possibile... Sono pazza... 
Come ho potuto immaginare?... E accusavo lei, pove-
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retto, di aver troppa immaginazione! Sì, è la storia 
più divertente... più ridicola... che mi sia mai capi
tata! (Ride forte).
Orlando — Madame Prascovia, sono desolato... 
M.me Prascovia — Desolato, perché desolato, ra
gazzo mio? Non le sembra ridicolo, ridicolo da mo
rire... e io che credevo... Ah davvero, bisogna che
10 racconti... Ma rida, dunque, ne ha una voglia 
terribile. Povero, povero Orlando, e Dio sa quel 
che ho potuto pensare di lei, quel che ho potuto 
dirle!
Orlando — E’ tutta colpa mia.
M.me Prascovia — Naturalmente è tutta colpa 
sua, ma non è meno ridicolo per questo... Qui, 
quando si vuol parlare a una signora, non la si fa 
mai venire in una camera, ma nel salotto: è scritto 
nel regolamento. Parlare è gratuito. Allora, capisce, 
quando mi hanno detto ohe mi aspettava qui, in 
camera... (Sbotta di nuovo a rìdere).
Orlando — La prego proprio di scusarmi.
M.me Prascovia — Non c’è nulla da scusare. 
Lidiota sono io: è ridicolo ma sono rassicurata.
11 terribile è essere delusi.
Orlando — Allora mi ha già perdonato. (Le bacia 
la mano).
M.me Prascovia — Certamente. (Pausa) Ebbene, 
poiché l ’incidente è sistemato, pazienza, parliamo. 
Orlando — E’ a proposito di Ada.
M.me Prascovia — L’ho capito.
Orlando — In fondo questo equivoco mi ha fatto 
bene; ero nervoso, imbarazzato. (Pausa) Madame 
Prascovia, volevo chiederle il permesso di condur 
via Ada.
M.me Prascovia — Portar via Ada? Dove? 
Orlando — Condurla via definitivamente, con me. 
M.me Prascovia — E lei è d’accordo?
Orlando — Suppongo.
M.me Prascovia — Non bisogna supporre. A volte 
ciò porta lontano...
Orlando E soprattutto il suo consenso che mi 
preme.'
M.me Prascovia — Perché, il mio consenso? 
Orlando — Non vorrei danneggiarla.
M.me Prascovia — Danneggiarmi?
Orlando — Se tutti i suoi clienti m’imitassero... 
M.me Prascovia — Il pericolo non è grande. 
Orlando — Comunque sia, io non voglio che i miei 
capricci le facciano torto.
M.me Prascovia (lo guarda attentamente) — Dove 
vuole arrivare?
Orlando — Vorrei compensarla.
M.me Prascovia — Compensare: ma è una sua 
smania.
Orlando — So bene che non tutte le donne ohe 
lei offre sono necessariamente professioniste.
M.me Prascovia — Sì.

Orlando — Ma non son tenuto a sapere se Ada 
è una delle sue ragazze, oppure...
M.me Prascovia — No, non è tenuto a saperlo. 
Orlando — Appunto, e per questo...
M.me Prascovia — Non è tenuto, ma tuttavia le 
piacerebbe molto saperlo, non è vero?
Orlando — Perché dice questo?
M.me Prascovia — Perché a me piacerebbe sapere 
se si sta prendendo gioco di me.
Orlando — Le assicuro che sono lontanissimo da... 
M.me Prascovia — Lontanissimo. Ah no, ragazzo 
mio, io sono certo un po’ pazza, ma non si raggira 
Prascovia Maximovna in questo modo. Non sono 
nata ieri...
Orlando — Ma che cosa le viene in mente... 
M.me Prascovia — Lei mi è simpatico-, signor 
Orlando, ma tanto simpatico, che poco fa ero disposta 
a fare per lei uno strappo al regolamento... (Sbot
tando) Ma non tenti di farmi infrangere il segreto 
professionale. La discrezione è l’onore del mio 
istituto.
Orlando — Ma...
M.me Prascovia — Non dica più niente, potrei 
arrabbiarmi. (S’incammina verso l’uscita, poi si 
volta) E se vuol sapere qualcosa di Ada, lo chieda 
ad Ada. (Esce).

A f ¿ e t i c o
(La cantera Asso di fiori. Ada è sul divano. Forse 
dorme. Orlando, in piedi davanti a lei, in tenuta da 
cavallo, stivali e camicia aperta al collo. Fissa inten
samente il volto di lei, poi il braccio e la mano, che 
sono scoperti e ch’egli esamina da vicino. Anche il 
piede della donna attira la sua attenzione. Ritorna 
al viso; resta un po’ assorto, poi prende un pacco 
posato su di un mobile e lo apre. Ne estrae una 
boccetta di profumo e un vestito di Isabella ch’egli 
stende su di una poltrona. Con cura, apre la boc
cetta, s accosta al viso di Ada, si piega, respira l’odore 
della sua pelle, poi le mette un po’ di profumo e 
respira di nuovo. Ada si muove e mormora debol
mente. Orlando si raddrizza, si scosta come se fosse 
stato sorpreso a commettere urta cattiva azione. Posa 
la boccetta e va verso Ada che l’ha chiamato).
Ada — Orlando, dove sei? (Si solleva e lo vede) 
Ho avuto paura. Credevo che tu fossi andato via. 
Orlando — Sto per andar via.
Ada — T i aspetta il cavallo?
Orlando (senza durezza) — Sì, mi aspetta il mio 
cavallo. Non dire che ti spiace.
Ada — Ho forse detto qualcosa?
Orlando (dopo una pausa, seccamente) — T i ho già 
proibito di parlare in quel modo interrogativo.
Ada — M i hai proibito tante cose che mi accade 
qualche volta di confondere o di dimenticare. E’ 
difficile sorvegliarsi sempre.



LA DAMA DI FIORI

Orlando — Ti lamenti?
Ada — No, cerco delle scuse.
Orlando (sospettoso) — Perché dici che devi sor
vegliarti? Ohe cosa significa?
Ada — Devo sorvegliarmi per non farti andare in 
collera. (Pausa) Poco fa, quando dormivi, mi hai 
chiamata.
Orlando — Come?
Ada — M i hai chiamata due volte.
Orlando — Benissimo. Parlo dormendo. Che cosa 
ho detto?
Ada — Soltanto Ada, Ada, nient’altro.
Orlando — E’ naturale. Tu eri lì, io t’ho chiamata. 
Che altro aspettavi?
Ada — Nient’altro.
Orlando — Tanto meglio.
Ada — Ma quello l’aspettavo.
Orlando — Ah sì?
Ada — Volevo sentire la tua voce naturale pronun
ciare il mio nome.
Orlando — Perché di solito non sono naturale? 
Ada — Non del tutto.
Orlando — Non del tutto. (Giocherellando con il 
frustino) E se ti frustassi mi troveresti certo naturale! 
Ada — Qui, è quasi un tuo diritto.
Orlando — Perché, quasi?
Ada — M i sembra che sia la parola giusta. 
Orlando — E perché hai detto: qui?
Ada — Perché qui t’appartengo.
Orlando — Perbacco! Altrove, tu non m’interessi. 
Ada — Lo so. Me l ’hai detto spesso.
Orlando — E tu mi hai creduto.
Ada — Mi rimproveri di crederti?
Orlando — Non ti rimprovero niente. I nostri 
rapporti non giustificano dei rimproveri. Come hai 
detto?
Ada — Non ho detto nulla. (Un silenzio abbastanza 
lungo) Poco fa, dormendo, mi è sembrato che tu 
fossi venuto vicino a me, che mi toccassi. (Aspira) 
C’è del profumo.
Orlando — Ero accanto a te. T i ho accarezzata. 
T i ho messo del profumo.
Ada — Perché questo profumo?
Orlando — Ho voluto farti un regalo. (Prende 
la boccetta) T i piace?
Ada (prende la boccetta) — Grazie. (Pausa) E’ il 
mio profumo. Come hai indovinato?
Orlando — E’ il tuo profumo?
Ada — Sì. Non ne uso mai altri.
Orlando — Ma se non ti profumi mai.
Ada — Qui.
Orlando — Perché qui?
Ada — Perché è proibito. Una precauzione. (Imi
tando Prascovia) «Per evitare le scene familiari». 
Orlando — E altrove? (Ride. Pausa) No, i tuoi 
« altrove » non m’interessano.

Ada — Certo.
Orlando — Perché vorresti che m’interessassero?, 
Ada — Non lo voglio.
Orlando — Grazie a Dio, non si tratta di una storia 
d’amore. Non dirai che per te si tratta d’amore. 
Ada — Non ho detto nulla.
Orlando — Ma forse potrebbe darsi che tu mi 
amassi.
Ada — Potrebbe darsi.
Orlando — Ma via... Passi ancora per me: io ti 
ho scelta. Poi ho tenuto ad averti ogni volta...
Ada — Anch’io ti ho scelto.
Orlando (ridendo) — E’ vero, perbacco.
Ada — E avrei potuto rifiutare di rivederti. 
Orlando (molto alla leggera) — Conclusione: mi 
ami.
Ada (con molta semplicità) — Sì, ti amo. (Lungo 
silenzio).
Orlando — E’ strano: hai detto queste parole 
come se non le avessi mai pronunciate. •
Ada — Come se...
Orlando (dopo una pausa) — M i ami, ammettia
molo. Non ti ho mai detto di amarti, io.
Ada — Non me l ’hai detto perché non mi ami. 
E’ meglio così.
Orlando — E’ meglio?
Ada — Sì. Se un giorno me lo dirai, potrò crederti. 
Orlando — Tu pensi ch’io non abbia mai detto 
queste parole ad una donna senza amarla?
Ada — Forse ad altre, non a me.
Orlando (ridendo) — Allora tu mi ami e questo 
ti basta.
Ada — Sì.
Orlando — Non sei difficile.
Ada — Bisogna essere difficili?
Orlando — Oh! Mi fai perdere la pazienza. Di 
solito le persone che amano sono esigenti.
Ada — Chi ti dice ch’io non lo sia?
Orlando — Me ne sarei accorto.
Ada — Da che cosa?
Orlando — Che so! Le persone esigenti chiedono, 
protestano.
Ada — Per chiedere bisogna che qualcosa manchi; 
per protestare che qualcosa spiaccia.
Orlando — E tu non hai nulla da dire.
Ada — No.
Orlando — Insomma, io ti soddisfo. Tu ti contenti 
di far l ’amore con l ’uomo che sostieni di amare. 
Ada — Sei venuto tutti i giorni.
Orlando — E non desideri nulla di più? Non 
domandi che cosa faccio, dove sono. Se penso a te. 
Ada — Io penso a te.
Orlando — E non sei gelosa di tutto questo tempo... 
perduto?
Ada — C’è sempre del tempo perduto.
Orlando — Insomma, due esseri che si amano non
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si lasciano, dividono ogni istante, il meglio ed il 
peggio...
Ada — Il peggio? Il peggio è l ’aibitudine. Quando 
verrà l ’abitudine ti stancherai, non verrai più, sarà 
finito.
Orlando — Credi sia meglio così?
Ada — E’ più semplice. (Lungo silenzio). 
Orlando (le si avvicina alle spalle e l’abbraccia) 
— Non credo che mi abituerò mai a te. Sei bella... 
sei di un’impudicizia magnifica. (La bacia sul collo). 
Ada — Perché dovrei essere pudica? (Un silenzio). 
Orlando — Qui c’incontriamo come le fiere, nel
l ’ora del desiderio, l ’ora in cui sono imprudenti, l ’ora 
in cui la loro vita è più esposta.
Ada (con dolcezza) — L’ora per cui sono state create 
sulla terra.
Orlando — Sì. (Pausa) Ma non si può fare una vita 
umana con degli istanti messi in fila. E’ un delirio 
del desiderio. Non è l ’amore.
Ada — Tu cerchi l ’amore?
Orlando (con impazienza) — Perché dici questo? 
Ada — Credevo che fosse soltanto il desiderio che 
t’interessasse, dapprima.
Orlando — Ah?
Ada — L’amore qualche volta viene dopo, senza che 
lo si cerchi.
Orlando — Non ho mai detto questo. (Lentamente, 
dopo una pausa) Non ti ho mai detto questo. Chi 
te ne ha parlato?
Ada — E’ una cosa che so.
Orlando —- Ada, Ada...
Ada (con gentilezza) — Ebbene, Ada?
Orlando — Mi domando chi sei.
Ada (senza malizia) — Chi sono? Sono quella che 
tu vuoi!
Orlando — Tu sei sola a saperlo.
Ada — Anche tu sei solo a sapere chi sei.
Orlando — Io ti ho parlato di me, ti ho rac
contato...
Ada — Io non ho niente da raccontare...
Orlando — Già, sei nata improvvisamente, per 
poter cadere adulta nelle mie braccia.
Ada — E se fosse così?
Orlando — Si chiamerebbe un miracolo.
Ada — Ma è un miracolo. Per me è un miracolo. 
Orlando (pausa; poi, cattivo) — Sei venuta proprio 
qui con la speranza di un miracolo?
Ada — Anche tu.
Orlando — Io son venuto per fare l ’amore, per 
offrirmi una donna, la prima venuta, e tu...
Ada — E quante ne hai rifiutate prima di sce
gliermi?
Orlando — Non ero così difficile tutte le volte. 
Ada — Non si cerca un miracolo tutti i giorni. 
Orlando — E tu...
Ada — Ti ho incontrato.

Orlando — M i aspettavi?
Ada — Ti aspettavo.
Orlando (ironico) — Tutta la vita.
Ada (con molta naturalezza e sincerità) — Tutta 
la vita.
Orlando — Bene!
Ada (senza tener conto delle reazioni di Orlando) 
— Non è naturale, attendere tutta la vita l ’amore? 
Orlando (si scosta da lei, e passeggia) — Bella storia 
d’amore, qui dentro.
Ada — Qui dentro o altrove la storia è ugualmente 
bella se è d’amore.
Orlando — Comunque non è il luogo ideale.
Ada — Il luogo ideale! Trovi che ci vuole un 
luogo ideale per l’amore o per la morte? Sei molto 
borghese, sai. Vorresti amare sui laghi italiani, mo
rire nel tuo letto, mostrare il tuo coraggio alla 
guerra e la tua bontà facendo l’elemosina ai men
dicanti...
Orlando (furioso) — Piai finito?
Ada — Adesso sei cattivo. (Fa un gesto verso di 
lui, egli sì scosta di malumore, poi si domina e ride). 
Orlando (posa gli occhi sull’abito) — Ada, ti ho 
portato un piccolo dono: vorrei che ti facesse 
piacere. (Prende il vestito, lo distende) Lo trovi 
bello?
Ada — Bellissimo. (Si avvicina, esamina il vestito) 
E’ un modello di Laurent.
Orlando — Come lo sai?
Ada — In questa città ci sono diecimila donne che 
lo sanno.
Orlando — Vorrei che tu lo provassi.
Ada (prende il vestito, lo esamina di nuovo) — 
Strano, non ce il nome.
Orlando — E’ una copia, non può avere etichetta. 
Ada — Chi t ’ha prestato il modello?
Orlando — Non ha importanza. Provalo.
Ada (respinge improvvisamente il vestito e si scosta 
da lui) — No, non lo voglio.
Orlando — Lo trovavi bello...
Ada E molto bello, ma non lo, voglio.
Orlando — Che significa questo capriccio?
Ada — Non è un capriccio, caro, e tu lo sai be
nissimo.
Orlando — Non ti capisco: ti offro un abito e tu... 
Ada — Menti.
Orlando (sbottando) — Insomma, che vuol dire? 
Ada Vattene. Raccogli questo vestito e vattene. 
Orlando — Ma...
Ada — E’ vile!
Orlando — Che cosa?
Ada Tu dici che sei un uomo semplice, dici 
che è bene, che è cosa naturale incontrarsi, deside
rarsi, amarsi. Credevo che tu fossi contento quando 
sono venuto verso di te, perché mi piacevi e tu m’hai 
trovato bella. Comprendimi, Orlando: ho finito col
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credere che non ci fossimo più che tu ed io sulla 
terra. Credevo che fossimo soli, assolutamente soli. 
Ma tu non sei onesto, e sei anche vile. E’ vile esitare 
fra il disprezzo di una signora e l ’amore di una pro
stituta. Non posso sopportare che tu esiti. Vedi che 
sono esigente. Bisogna scegliere, Orlando, e sce
gliere in fretta. La prostituta è qui che ti tende le 
braccia. {Pausa) Sei deluso? Volevi offrirti il lusso 
di spogliare Isabella... (Improvvisamente Orlando la 
colpisce col frustino ed esce).

A T T O  T E R Z O

(Il salotto di Isabella. Orlando è appena stato intro
dotto dalla cameriera. E’ ancora vestito da cavallo, 
con il frustino in mano. Entrando, le riconsegna la 
scatola che contiene il vestito d’isabella e durante la 
scena che segue, la cameriera aprirà la scatola, spie
gherà il vestito, lo metterà su di un attaccapanni ed 
uscirà per riporlo dopo l’ultima battuta).
Orlando — Vedete, Giulia, ho mantenuto la pro
messa. Ecco la vostra scatola. Non l’ho tenuta 
molto, vero?
G iulia — La signora ha cercato il vestito, la si
gnora era in collera...
Orlando — Non avrei potuto fare più in fretta, 
ho fatto lavorare un’intera sartoria per guadagnare 
tempo. Che cos’avete detto alla signora?
G iu lia  — Che l'avevo portato in tintoria, ho soste
nuto che il vestito era macchiato.
Orlando — Ottima idea. Vedete, il rischio non 
era poi così tremendo.
G iulia — La signora sapeva che il vestito non era 
macchiato. Non macchia mai i suoi abiti. Ha visto 
benissimo che mentivo.
Orlando — Ve l ’ha detto?
G iu lia  — La signora ha detto: «Se non avessi 
voglia di credervi, vi avrei licenziata». I l che si
gnifica...
Orlando — Significa che la signora vi vuole molto 
bene.
G iu lia  — La signora è buona, la signora ha certa
mente pensato che avevo messo il suo vestito per 
andare a ballare e ha voluto perdonarmi. Ad ogni 
modo io non sapevo più che cosa dire. Mi sono 
messa in un bell’imbarazzo.
Orlando — Ebbene, ecco come curare lo spavento e 
dimenticare questa storia. (Le dà del denaro). 
G iulia — Il signore è molto buono. Sono sempre 
pronta a servirla, ma non dovrà più chiedermi cose 
di questo genere, ho troppa paura...
Orlando — Rassicuratevi. Non sarà più il caso. 
G iu lia  — Grazie, signore. (Esce, portando il vesti
to. Rimasto solo, Orlando siede, pensieroso. Dopo un 
momento, si mette a canticchiare distrattamente l’aria 
che conosciamo e continua fino all’arrivo di Isabella,

che entra inavvertita. Isabella indossa un abito con 
le maniche lunghe).
Isabella — Buongiorno. (Orlando si alza per ba
ciarle la mano) Questa volta sarebbe il mio turno 
di chiederle dove ha preso quel motivo tanto di 
casa.
Orlando (pronto) — L’ho sentito alla « Dama di 
fieri ».
Isabella — Sempre così fedele?
Orlando — Diciamo assiduo. (Pausa) Non mi mette 
alla porta?
Isabella — No, oggi no. La sua ostinazione mi è 
simpatica.
Orlando — Sembra di buon umore, gaia, quasi 
felice...
Isabella — Quasi felice, sì...
Orlando — Perché?
Isabella — Perché felice o perché quasi?
Orlando — Quel che le piacerà di spiegarmi. 
Isabella — Che umiltà! Son pronta a spiegarle 
tutte due le cose. Felice, perché sono sul punto 
di vincere una partita; e quasi perché vincere non 
vuol dir propriamente essere felici.
Orlando — Di che vittoria si tratta?
Isabella — Un gioco contro me stessa, come mia 
abitudine; dunque, personale.
Orlando — Un’altra porta in faccia!
Isabella (seria) — Non dica questo, Orlando. Lei 
mi sembra un uomo a cui ben poche porte resistono. 
Orlando — Non ha ancora capito che sono le sole 
che contano? Mi creda, se vuole, Isabella, in questo 
campo non ho mai guadagnato che quello che non 
desideravo.
Isabella — Davvero?
Orlando — M i era indifferente, perché, finora, 
non ho mai desiderato nulla oltre misura.
Isabella — Finora?
Orlando — Faccia attenzione, è lei che porta la 
conversazione su un terreno pericoloso.
Isabella — Non è venuto per questo?
Orlando — Esattamente. Lei ha ragione, Isabella. 
E’ vero che lei è abbastanza forte per permettersi 
tutto.
Isabella — No, non tutto; soltanto ciò che mi 
permetto.
Orlando (dopo una pausa) — Lei si stupisce, dopo 
di ciò, ch’io possa amarla.
Isabella — E’ la mia volta di metterla in guardia. 
Finora, credo, non parlava che di desiderio. « Per 
essere onesto», diceva.
Orlando — Questo l ’offendeva.
Isabella — Avevo le mie ragioni; ora non le ho più. 
Orlando — Si può conoscerle?
Isabella — Sì. La sua presenza, le sue parole mi 
turbavano.
Orlando — La turbavano?



GABRIEL AROUT

Isabella — Sì.
Orlando — Ed è finito?
Isabella — Finito.
Orlando — Me ne vuol dire la ragione?
Isabella — No.
Orlando — Lei è terribile, Isabella, terribile e 
trionfante.
Isabella — Un greco ha detto: «Fino al giorno 
della morte, un mortale non può pretendere di 
essere felice ».
Orlando — Quel greco era più paziente di me: 
io non aspetterò la mia ultima ora per dire che non 
sono felice.
Isabella — Non è felice?
Orlando — Sono dilaniato, Isabella. Se le fa piacere 
di saperlo.
Isabella — Dilaniato, lei?
Orlando — Sì, io: dilaniato dai suoi due volti. 
Isabella — Caro Orlando, possiamo parlare di 
tutto, ma a condizione che non sia per enigmi. 
Orlando — E’ colpa mia? A volte ho l ’impressione 
che lei sa tutto, che non ho nulla di nuovo da dirle... 
Isabella — E’ forse esagerato. Evidentemente, ci 
sono cose che io so...
Orlando — Quali?
Isabella — Per esempio, che lei mi ha sottratto 
un abito...
Orlando — Sapeva?
Isabella — Giulia non sa mentire.
Orlando — Dica piuttosto che non sa mentirle, 
sarà più esatto.
Isabella (rìdendo) — Le ha forse mentito? 
Orlando (rìdendo anche lui) — Sì, e anche con 
molto brio.
Isabella (sempre rìdendo) — E’ molto- devota. Ma 
perché ha voluto quell’abito? A che cosa le è servito? 
Orlando — A farlo copiare.
Isabella — Guarda un po’ che idea!
Orlando — Non lo sapeva?
Isabella — Come avrei potuto saperlo?
Orlando — C’è un solo caso, in cui avrebbe potuto... 
Isabella — Che caso?
Orlando — Non serve parlarne.
Isabella — Non ne parli, se le riesce penoso. Non 
le rimprovererò questa storia del vestito, qualunque 
siano state le sue intenzioni.
Orlando (come gettandosi a mare) — La mia in
tenzione era di assicurarmi che una donna non 
poteva avere due volti, che Isabella non era Ada. 
Isabella — Ada? Quella donna che mi somiglia? 
Orlando — Sì. (Pausa) Ci sono dei momenti in 
cui non sono sicuro di non essere pazzo. Isabella, 
non so come lei abbia fatto per dare ai nostri rap
porti un tono amichevole. L’amicizia è l’ultimo sen
timento ch’io credevo possibile fra noi. Ma poiché 
è così, a chi potrei parlare meglio che a lei? Ne ho

tanto bisogno. Vuole ascoltarmi come un’amica? 
Isabella — Ma sì, Orlando, ma sì!
Orlando — Lei sa la faccenda della «Dama di fiori» : 
sa, cioè, che ci sono andato e che lì ho incontrato 
una donna, di cui ignoro tutto, tranne che le asso
miglia miracolosamente. Le somiglia anzi a un tal 
punto, che senza osar pensare che fosse lei, non 
ho mai potuto liberarmi completamente da questa 
ossessione. Quando vedo lei, certi tratti di Ada si 
accentuano e si oppongono a lei, ma quando sono 
accanto ad Ada, mi sembra di vedere lei attraverso 
una sovrapposizione.
Isabella — E’ forse brutta?
Orlando — E’ bella, bella come lei, Isabella; ho 
detto sovrapposizione perché ho pensato che ren
dendola il più possibile simile a lei, avrei potuto 
afferrare meglio le differenze. Le ho regalato il suo 
profumo, ho' voluto che indossasse un suo abito... 
Isabella — E l ’ha indossato?
Orlando {la guarda) — Ha rifiutato.
Isabella — Allora l ’esperienza è fallita?
Orlando — Non so. Sono venuto qui, non so con 
quale speranza di un suo turbamento, ed invece la 
trovo gaia, così padrona di sé, così diversa... Se mai 
un uomo nel deserto è stato confuso da un miraggio, 
non poteva essere più beffato, più tormentato di me. 
{Con rabbia sorda) Questa parola che credevo di 
non dover mai pronunciare in vita mia, gliela ri
peto : sono infelice, Isabella.
Isabella — Infelice, perché? Io non mi burlo di 
lei. Ragioniamo: lei desiderava Isabella. {Gesto di 
Orlando) Limitiamoci a questo termine per conclu
dere. Lei la desiderava, ma tra lei e Isabella non 
poteva esserci nulla.
Orlando — Ne è proprio sicura?
Isabella — Mi lasci parlare. (Riprendendosi) Ne 
sono sicura. Dunque : lei incontra Ada che somiglia 
miracolosamente ad Isabella. L’ha desiderata, l ’ha 
tenuta fra le sue braccia, completamente, intera
mente. L’ha forse deluso?
Orlando — No.
Isabella — Che cosa le rimprovera allora? Non 
l’ha trovata abbastanza docile, abbastanza ardente, 
abbastanza voluttuosa?
Orlando — Isabella, lei mi mette in imbarazzo. 
Isabella — Perché, Orlando? Le parole non le 
hanno mai fatto paura. E nemmeno i gesti. 
Orlando — Ma...
Isabella — ...e le ho detto che adesso possiamo 
parlare di tutto. Neppure io ho paura delle parole, 
Orlando. Né dei gesti. Temo di rendermi odiosa a 
me stessa, di mancare di fronte alla vita. Se l ’avessi 
incontrato un giorno, per caso, senza passato né 
avvenire, le giuro che mi sarei data a lei senza 
tante parole.
Orlando — Ne sarebbe capace?
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Isabella — Ognuno ha diritto alle sue gioie, se 
queste non sono a spese altrui, ma a proprio rischio 
e pericolo. Ma avrebbe torto di pensare ch’io possa 
essere capace di umiliare o di ferire un essere a 
cui sono legata da un contratto umano, o a far en
trare la menzogna nei miei rapporti con Felice. 
Orlando — Ma se quest’esistenza le fosse intolle
rabile?
Isabella —■ Si può sempre scomparire in bel modo, 
senza lasciar tracce.
Orlando — Scomparire! Fla pensato che una... 
sparizione potrebbe ferire più gravemente di tutto 
il resto?
Isabella — Non ho paura di ciò che è duro. Non 
ho paura di ciò che ferisce le persone a morte. Ho 
paura delle piaghe che incancreniscono. (Pausa). 
Orlando — Isabella, è possibile ciò che ha detto 
poco fa, che avrebbe potuto?...
Isabella — Tutto è possibile fra un uomo e una 
donna; nulla è possibile fra Isabella e Orlando: 
ecco. Allora si tenga Ada. Le piace?
Orlando — Sì, mi piace, perché per me Ada è 
Isabella.
Isabella (con durezza) — E se non fosse Isabella, 
ramerebbe?
Orlando — Se così fosse, non lo direi che a lei sola. 
Isabella (gravemente) — Sì, Orlando, e avrebbe 
ragione. (Senza il minimo rancore) Ebbene, glielo 
dica, glielo dica presto.
Orlando -— M i parla da amica?
Isabella — Che importa? Ma mi creda, strappi 
questa dama di carte che la angoscia e conservi la 
metà buona.
Orlando —• Strappare? M i vengono a volte idee 
delittuose: uccidere una per sapere... Domani, verrò 
a dirle quel che avrò deciso.
Isabella — No, Orlando, né domani né mai. 
Perché se avessi pensato che avrei potuto rivederla, 
non avrei mai potuto parlarle come ho fatto, né 
dirle quel che mi resta ancora da dirle. (Pausa) 
Lei non si è sbagliato: da quando l ’ho vista, l ’ho 
avuto per lei il suo stesso desiderio. E non soltanto 
desiderato: l ’ho anche amato. L’ho amato d’un 
amore senza speranza, perché, come son fatta io, 
con un modo forse arcaico di vedere le cose, nulla 
era possibile fra noi in questa vita.
Orlando — Vede bene che non era felice. 
Isabella — Che sappiamo noi della felicità, Or
lando? Non facciamo che parlarne continuamente. 
Chi sa se la mia vita non è proprio quell’ideale di 
felicità cui tante donne aspirano: questa calma, 
queste comodità, questa vita facile. Ma forse la 
felicità, è un segreto che si elabora in noi, è fram
mento di sogno che crediamo di stringere, è il fre
mito di paura e di gioia provato al momento di pas
sare un confine per penetrare là dove tutto è fragile,

dove nulla è sicuro e dove noi strappiamo, a nostro 
rischio, con una dolorosa e deliziosa inquietudine, 
ogni istante fuggitivo e sempre minacciato. La feli
cità, Orlando, è come il sogno: non si può neppur 
meritarla, appena ma appena afferrarla e perderla. 
(Pausa) M i capisca, e mi lasci. Addio, Orlando. 
Orlando — Come capirla, Isabella?
Isabella —- Come vorrà, ma (gravemente) la prego, 
meglio che può. {Cambiando tono) Ed ora, vada. 
(Siccome egli non si muove) Che c’è? Che cosa 
guarda?
Orlando —■ Guardo il suo abito. L’ho sempre vista 
con le braccia nude. Perché oggi ha le maniche 
lunghe? Perché nasconde le sue belle braccia? 
Isabella — L’ho indossato senza farci caso. Molti 
abiti hanno le maniche lunghe. Non sempre un 
abito si sceglie: capita.
Orlando (improvvisamente la prende fra le braccia 
e cerca di rialzare o di strappare le maniche) — Isa
bella, la supplico!
Isabella — Che cosa le prende? Ma mi lasci! (Riesce 
a respingerlo, afferra il frustino e lo colpisce esatta
mente come lui ha colpito Ada) Non ha capito nien
te! (Esce).

Aohftr/? t- ..Vv-rV' r/ù
(La camera Asso di fiori. Madame Prascovia e Ada 
in conversazione. I l vestito che indossa Ada è il 
più scollato, il più impudico di tutti quelli indossali 
prima da Ada o Isabella. Madame Prascovia fa un 
gioco di carte, per conto suo, parlando d’altro).
M.me Prascovia — Piccola mia, lei non mi ha 
chiesto consiglio ed io non ho l’abitudine di mi
schiarmi in ciò che non mi riguarda. Se son venuta 
a parlarle, è perché mi ci ha spinto il mio istinto. 
E io ho fiducia nel mio istinto. Non inganna. A 
che gioco gioca? Dove vuole arrivare? Io sono senza 
dubbio terra terra: è lo spirito della casa che lo 
vuole. Non c’è niente di più sano di ciò che è 
pratico. Non spererà di farsi sposare da lui, sarebbe 
puerile.
Ada —■ Non ci ho pensato, a dire il vero.
M.me Prascovia — E’ un uomo molto selvaggio, 
una specie di cacciatore che va, viene, sparisce per 
dei mesi nella giungla, e che ha più l ’abitudine di 
lottare con le fiere che di frequentare gli uomini. E 
tratta le donne come femmine.
Ada — Sì, è semplice come gli animali sono sem
plici.
M.me Prascovia — Oh! non la disapprovo, sa. E’ 
un uomo, come si dice, molto virile, no? Domina
tore... ah, non trovo mai la parola giusta. Ecco: è 
un animale carnivoro. E noi siamo una selvaggina 
che sente molto bene questo genere d’uomini... Solo, 
anche la selvaggina deve sapere quello che vuole. 
Lei che cosa vuole?
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Ada — Ma, signora, nulla che le possa recar danno. 
M.me Prascovia — Non si tratta di questo. Quel 
che temo, è un pericolo per lei: io sono al sicuro. 
Non rischio nulla, e non temo nulla. M i capisca, 
piccola mia: io ho troppo vissuto per l ’amore, nel
l ’amore, per mezzo dell’amore, per non sapere che 
è la cosa più importante che ci sia a questo mondo, 
e so distinguere molto bene l ’intrigo dal dramma. 
Non è per la mia casa che mi preoccupo oggi, ma 
per lei. M i sono prestata a tutti i capricci di Orlando 
perché mi è simpatico e perché sentivo che, per lei, 
era una bella storia d’amore. Ma le belle storie d’amo
re bisogna tagliarle a tempo prima che falliscano. Il 
tempo le disgrega, ed anche il contatto di tutto 
quello che non è l ’amore. M i capisce? L’amore, che 
dà la vita, è anche la sola cosa che sia veramente 
contro la vita. Allora, bisogna prendere le cesoie e 
tagliare, se si vuole aver frutti. Bisogna abituare l ’a
more ad essere un animale domestico.
Ada — Le piacciono gli animali domestici?
M.me Prascovia — Per me è diverso... Io sono di 
un’altra razza: a me piace soffrire; non sto mai così 
bene e non sono mai tanto allegra come quando sono 
straziata. Ma per questo bisogna essere slavi, avere 
molta salute, ed anche un’idea indulgente della vita. 
Lei ne ha invece un’idea esigente.
Ada — E’ vero.
M.me Prascovia — Io sono un carattere da cata
strofi che fanno molto rumore, ma nelle quali non 
muore nessuno. So sempre prima come finiranno le 
cose, e prevedo il colpo che sto per ricevere in fac
cia. Questo mi fa troppo ridere per sentir male dav
vero. Lei...
Ada — Io non so mai niente prima.
M.me Prascovia — Sì, questo è il grave. Non sa
per niente prima, vuol dire, per le persone della sua 
specie accettare tutto. Per delle testoline come la sua, 
sa che cosa vuol dire tutto?
Ada — ...Madame Prascovia, la prego.
M.me Prascovia — ... Bene, non dirò più niente. 
Volevo soltanto prevenirla. E poi, ho letto le carte 
per lei poco fa... e vedo che tutto le riesce. Allora, 
attenzione. {Pausa) Perché tutto è... tutto.
Ada — Non so neppure se ritornerà.
M.me Prascovia — Perché, avete litigato?
Ada — Sì.
M.me Prascovia — L’ha battuta, forse?
Ada — Sì.
M.me Prascovia — Allora, stia tranquilla. Certa
mente tornerà. {Il telefono squilla: Prascovia stacca 
il ricevitore) Eh?... Sì... {Guarda Ada e fa un piccolo 
cenno con le palpebre) I criminali ritornano sempre 
sul luogo del delitto. {Esce, rìdendo forte. Si sente 
fra le quinte il motivo musicale del primo atto. Un 
momento dopo che è uscita Prascovia, una tenda si 
scosta ed entra Orlando. Questo personaggio-uomo

che abbiamo visto a volte ondeggiare nelle ultime 
scene, ha ripreso la sita sicurezza e la sua forza del 
primo atto. Entra lentamente. Si vede che è del 
tutto a suo agio. Guarda lungamente Ada in silenzio, 
poi sorrìde).
Orlando — Manca un po’ di neve, qui.
Ada — Neve? {Lo guarda interrogativamente) 
Orlando — Dove pensi che siamo?
Ada — Non so.
Orlando -— In un piccolo villaggio delle Alpi, d’in
verno. Un imperatore molto violento, molto orgo
glioso, viene, a piedi nudi nella neve, a implorare 
il perdono del papa. {Pausa) Il papa sei tu. {Si mette 
in ginocchio con molta semplicità, sorridendo, e 
porgendole il frustino) Perdona.
Ada (prende il frustino) — Siamo pari. {Getta via 
il frustino) Sei tornato, Orlando.
Orlando — Pensavi che non sarei tornato?
Ada — Aspettavo. Avevo paura.
Orlando — Non mi detestavi?
Ada — Neppure per un istante.
Orlando — Ma ti ho battuta.
Ada — Che cosa può importare questo fra noi? 
Orlando — Ci sono delle rotture per meno. {Un 
silenzio).
Ada — Orlando, siamo soli. Soli come in un deserto, 
non è vero?
Orlando — Che vuoi dire?
Ada — Possiamo amarci, batterci: è soltanto fra noi. 
Orlando — Ada, se tu mi avessi incontrato per la 
strada, sulla banchina di una stazione, in un luogo 
qualunque, mi avresti amato?
Ada — Sì, ovunque. Non siamo noi a comandare 
in queste cose. Forse in questa sola cosa.
Orlando — Perché allora non mi parli della tua 
vita?
Ada — Non conta.
Orlando — Che cosa conta?
Ada — Noi due.
Orlando — Ne sei sicura? {Le si avvicina e la 
prende per le spalle) Perché, vedi, anche per me, 
non c'è più che questo che conta. (Le copre le brac
cia di baci; improvvisamente, si ferma, si rialza) E’ 
strano.
Ada — Che cos’hai?
Orlando — Non hai nessuna traccia.
Ada — Non hai colpito molto forte.
Orlando {pensoso) — E’ strano, però. (Scuote la 
testa, le prende di nuovo il braccio, che bacia lenta
mente. Pausa. Poi, si rialza bruscamente, molto ener
gico, molto gaio) Ada, ho una cosa da chiederti. 
Ada — Chiedi quello che vuoi.
Orlando — No. Questa volta non voglio approfit
tare, voglio che sia tu, per una volta, a beneficiare 
della mia sincerità. Voglio prima di tutto rimettermi 
a te, per essere su un piano d’eguaglianza. Ecco:
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Ada, ti amo. T i amo perché sei bella. T i amo per
ché sei semplice. Ti amo perché non ho voluto 
amarti. Te lo dico come una scoperta, perché è una 
scoperta. Come un fiore che non si è piantato e che 
è nato da solo e che si vede tutta un tratto nel giar
dino in un punto dove non ci si aspettava di vedere 
nulla di simile. Ecco, adesso è detto. Come hai detto 
tu poco fa, siamo pari. Ed aggiungo: perfettamente 
liberi. {Pausa) Ma che cos’hai?
Ada —- Vuoi lasciarmi?
Orlando — Lasciarti? Ma neppure per un secondo. 
Sei strana. T i ho appena detto che ti amo. No, Ada, 
no. Sono venuto per tenerti con me, non per lasciarti. 
Ada — T i basto davvero, Orlando?
Orlando — Sì.
Ada — Una donna adulta che, al primo incontro, 
d è caduta fra le braccia.
Orlando — Sì, al nostro primo incontro. L’impor 
tante è l’incontro.
Ada — Orlando, non devi stupirti, non devi ridere. 
Devi credere. Credere quél che ti dico, Orlando: 
tu prendi oggi una donna nuova, capisci? Io comin
cio oggi la mia vita. E’ strano dirlo qui, ma è come 
se nessuno mi avesse mai toccata, come se non 
avessi avuto infanzia, né ricordi. Come se fossi nata 
per te. Se tu mi fai piangere, saranno le mie prime 
lacrime. Se mi fai ridere, il mio primo riso. Siamo 
soli qui, e non c’è una stanza in tutta la città dove 
io vorrei tornare, non un essere che vorrei rivedere. 
Orlando — Sei sicura?
Ada —• Sì.
Orlando — Ora, ti farò una domanda : sei davvero 
libera, Ada?
Ada — Sono libera.
Orlando — Ma libera per me, dovunque, sempre? 
Ada — Libera per te, dovunque, sempre.
Orlando — Dunque, se ti dico : « Ada, prepara le 
tue cose, le tue carte: fra tre giorni ti porto via»? 
Ada — Fra tre giorni? Perché tre giorni?
Orlando (sorridendo) — Sei romantica; vorresti 
senza dubbio che fosse subito.
Ada — Ma sono pronta: è la verità.
Orlando — Sei carina; ma un po’ pazza. Ecco, non 
fosse che Prascovia... Non puoi lasciarla così.
Ada (con voce quasi angosciata) — Orlando, non 
c’è nient’altro, non conosco altri che te.
Orlando — No, capiscimi bene. Quando parlo di 
condurti via, voglio dire partire definitivamente, la
sciare la città, andare all’estero.
Ada — Ma sì, proprio così. T i seguirò dove tu andrai. 
Orlando — Ne sono certo. Ma sai bene che vivia
mo in un mondo... che non è come qui. E’ possi
bile che tu non voglia più rivedere nessuno, né pren
dere nessuna delle tue cose, ciò mi è indifferente, 
e anzi mi piace. E’ molto carino, è molto bello da

parte tua. Solo, bisogna pure che tu regoli dei conti, 
che -tu prenda dei documenti.
Ada — Perché dei documenti?
Orlando — Insomma, non fare la bambina; tu hai 
uno stato civile, non puoi viaggiare senza documenti. 
Ada — Ma no, Orlando. E’ come se io fossi un’an
negata. Gli annegati non hanno bisogno di docu
menti. Tu non capisci: è come se tu mi traessi 
dall’acqua, lavata di tutto. Non ho più nulla. Non 
più casa, non più memoria, non più documenti. Mi 
chiamerai come vorrai.
Orlando — Ma è assurdo: è fuori della vita.
Ada — Fuori della mia vita : è questo che ti dico, è 
questo che voglio: mi procurerai i documenti che 
vorrai.
Orlando — Ma perché non vuoi usare i tuoi? {Con 
un certo nervosismo) Piai un segreto?
Ada — Non un segreto. Un oblio: il totale oblio. 
Orlando {molto inquieto, carni-mina in lungo e in 
largo) — Ma Ada, Ada! Dovresti sapere che ciò è 
molto grave. Certo, potrei procurarti dei documenti 
falsi. Ma perché? Che cos’hai da. nascondere? Che 
cos’hai fatto per aver bisogno... di altri documenti 
per vivere? Che cos’hai fatto?
Ada — Nulla. Ho incominciato a vivere ora. Hai 
voluto che io nascessi adulta.
Orlando — No, Ada. Ascoltami. Io non sono un 
bambino, né un angelo. Ho molto vissuto. Ho an
che ucciso degli uomini in guerra come degli animali 
nella boscaglia. E non mi piace uccidere. Ma insom- 
mà, l ’ho fatto. Ti dico questo perché tu capisca che 
anche se ti nascondi perché hai ucciso o rubato per 
me è lo stesso, io ti terrò con me, ti salverò, ti amerò. 
Ma bisogna che tu divida tutto questo con me. Dob
biamo dividere tutto.
Ada — Sì. Dobbiamo dividere tutto.
Orlando — Sei d’accordo?
Ada — Sono d’accordo, ma non c’è niente da di
videre.
Orlando — Allora, non capisco perché tu mi na
sconda... (Pausa abbastanza lunga) O piuttosto, ho 
paura di capire. Ada, perché fai questo? Che cosa 
vuoi, alla fine? Tu sai quello che sto per dirti.
Ada — Dillo, Orlando.
Orlando (con una specie di durezza) — Ero venuto 
qui per dirti soltanto questo: vengo a prenderti, Ada. 
T i amo. T i porto via e non ci saremo più che noi 
due. E non ti chiedo nient’altro.
Ada (con chiarezza) — E mi chiedi dei documenti. 
Orlando — T i ho chiesto dei documenti perché 
tutti hanno dei documenti, perché sono necessari, 
perché non si può circolare senza.
Ada — No. M i chiedi dei documenti per provarti 
che Ada esiste.
Orlando — Non ho bisogno di prova. Sei qui.
Ada {con calma, ma tristemente) —• Sì, Ada è qui.
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Orlando — Sì, Ada è qui, ma non sola. Tu sai 
quel che stai costringendomi a dire.
Ada —• Dillo, dillo, Orlando.
Orlando — Tu non vuoi che partiamo soli : tu vuoi 
invitare Isabella con noi.
Ada —-Tu  hai paura di Isabella, Orlando? Io non 
ho paura di Isabella. (E improvvisamente esce). 
Orlando —- Dove vai?
Ada — Partiamo, non è vero? Vado a prepararmi. 
Orlando — Certo, partiamo. Ma non avevamo fi
nito. Perché dici che ho paura di Isabella? Eravamo 
d’accordo di non parlare di Isabella.
Voce di Ada — Ne hai parlato tu.

. Orlando — Tu mi ci hai costretto. Io volevo di
menticare Isabella, eliminare Isabella.
Voce di Ada — Bastava credere ad Ada.
Orlando — Del resto, ti sbagli: non ho paura di 
Isabella. Volevo semplicemente liberarmene. (Entra 
Ada, che indossa l ’abito di Isabella ed è pettinata 
come lei).
Ada — Anch’io voglio liberarmene.
Orlando (indietreggiando) — Isabella!
Ada — Ada t’inquieta: Isabella ti fa paura. Non è 
così?
Orlando —■ Perché quell’abito?
Ada — Per farti piacere.
Orlando — Avevi rifiutato.
Ada —: Capriccio.
Orlando — E perché quella pettinatura?
Ada —• Che cos’ha questa pettinatura? E’ intonata 
all’abito. M i sembra.
Orlando —■ E’ la pettinatura di Isabella.
Ada — Il profumo di Isabella, l ’abito di Isabella, la 
pettinatura di Isabella. Che cosa resta di Isabella, 
se non...
Orlando — Questa mascherata...
Ada — Per farti piacere.
Orlando — Ada!
Ada — Possiamo partire, Orlando.
Orlando — Non voglio partire con due donne. 
Ada —■ Vorrei essere per te entrambe; vorrei essere 
per te tutte le donne.
Orlando — Ne voglio una sola, di cui sia sicuro. 
M i capisci? Ada o Isabella, ma la vera.
Ada — Scegli, è tuo diritto.
Orlando — T i costringerò a dirmi la verità, la ve
rità, mi capisci?
Ada — Torcendomi le braccia?
Orlando — Ada, non sto giocando. Chi sei? Voglio 
saperlo.
Ada — T i amo.
Orlando — Fa’ attenzione: questa volta andrò fino 
in fondo. M i ascolti?
Ada — Sì. (Pausa).
Orlando — Rispondi, ti scongiuro Ada, rispondi. 
Ada — No.

Orlando (l’afferra alla gola e la stringe) — Parla, 
parla!
Ada — T i amo, ti amo.
Orlando — Ada! (Ormai sconvolto, stringe ancora, 
e senza che si abbia l’impressione di un assassinio, 
ma piuttosto di una disgrazia, improvvisamente Ada, 
che non si è mai difesa, si affloscia ed egli riesce 
appena a sostenerla) Ada, ti ho fatto male? (Ada è 
scivolata in terra, il suo corpo s’appoggia ancora ad 
Orlando> che la accarezza e la sostiene, ma la testa 
le si è riversata sulla spalla. E’ morta. Egli urla) Isa
bella! (Buio completo e, rapidamente, l’ultimo 
quadro).

(Ingresso dell’appartamento di Isabella. Una tenda, 
due lampadari, uno specchio, una poltrona. La scena 
è vuota. Giulia attraversa per andare ad una porta 
invisibile, ed incrocia Orlando in senso opposto. 
G iulia (dopo vari timidi tentativi) — Signore... 
Orlando (rallentando il passo) — Sì?
G iu lia  — Se pensa di trovare la signora, sarà deluso. 
Orlando — Non c’è? (Si ferma).
G iu lia  — No, signore.
Orlando (dopo una breve esitazione) — Bene. 
Aspetterò.
G iu lia  — Il signore rischia di aspettare molto. 
Orlando -— Perché?
G iu lia  — La signora è uscita.
Orlando (infastidito) ■— Ebbene?
G iu lia  — Il signore sa che la signora è partita? 
Orlando — Partita? Quando? Ieri?
G iu lia  — No, poco fa. Ha portato la borsa. 
Orlando — La borsa? Il viaggio non sarà lungo. 
G iulia — Credo che il signore si sbagli. Di solito, 
anche per dei viaggi brevi, la signora portava i due 
grossi bauli. E' la prima volta che vedo partire la 
signora con la borsa.
Orlando — Vi ha detto dove andava?
G iu lia  — Sì. La signora ha detto che andava lon
tano, in Italia. Rideva.
Orlando — Rideva?
G iu lia  — Sì. Dire lontano, in Italia, non vuol dir 
nulla. Non è vero? Ma la signora ha aggiunto, la 
signora mi voleva molto bene: « Non aspettatemi 
troppo, Giulia: può darsi che non ritorni tanto 
presto ».
Orlando (dopo un silenzio) — Dite che è uscita da 
poco. A che ora? Potete almeno precisare l ’ora? 
G iu lia  — M i sarebbe molto difficile precisare, si
gnore. Abbiamo tutti gli orologi fermi in questa casa.
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I L  S E G R E T O

D I  D O S T O J E V S K I J

IJL professori di filosofia del grande idealismo germanico dell’ultimo Ottocento, che veneravano la dot
trina della Ragion pratica di Eant e si esaltavano per la sua celebre difesa dell’imperativo categorico 
(tu devi), sentendo dire, come sosterremo tra poco, che il grande romanzo di Dostojevskij “  Delitto e 
castigo ”  è il rovesciamento della morale kantiana del dovere, protesterebbero con tutte le forze, non solo 
in virtù delle loro ragioni filosofiche, ma per l’opinione comune ormai passata in giudicato che il delitto 
in questo caso consista nell’aver trasgredito il comandamento del Decalogo: “  Non ammazzare ” , e il 
castigo nella pena inflitta dalla legge e dalla coscienza per averlo trasgredito. A sostegno di questa tesi 
invero non si può forse dire che Raskolnikoif, il protagonista di “  Delitto e castigo ” , è appunto il 
tragico simbolo del passaggio dall’infrazione della legge al pagamento del fio, dalla colpa alla pena, 
dall’assassinio all’espiazione? I neokantiani commentano: l’imperativo categorico, in cui la legge morale 
si esprime, è l’elemento “  a priori ”  della moralità, l’ordine morale non può essere concepito che per ciò 
che deve essere. La vita buona ò a questa apodittica condizione. L’esperienza intima non può mai essere 
in disaccordo colle prescrizioni della legge morale cioè contro il principio fissato dalla ragion pratica, 
contro il dogma del dovere.
Ebbene, se vogliamo renderci ben conto della tesi morale che è in fondo a “  Delitto e castigo ” , dobbiamo 
per contro convenire che l’imperativo categorico di Eant è per Dostojevskij una pura asserzione. Non 
entra in gioco nell’avventura tipica del romanzo, anzitutto perchè Raskolnikoif nella prima fase si mette 
implacabilmente sotto i piedi tanto la morale del Decalogo quanto la morale di Eant in nome della 
morale più elevata del superuomo, e nell’ultima rinasce alla vita nuova non pel riconoscimento della 
morale del dovere ma per là rivelazione amorosa di Sonia, “  aurora d’un altro avvenire ” .
Sotto l’intuizione orfica di quest’idea, reintegriamo l’unità profonda del tormentoso dramma.
La questione di sapere qual sia il segreto di Dostojevskij in questo commoventissimo romanzo ha agitato 
tutta la critica letteraria. André Gide fin dal ’22 ha creduto di svelarlo, dichiarando che è la vita intima (1). 
Non fermiamoci dunque alle generalità.
Leone Chestov che, colla sua ardente opera: “  Les révélations de la mori ”  (2), ci ha già fatto fare un

(1) «La vie intime est ici plus importante que le rapport des hommes entre eux. C’est bien là, le 
secret de Dostojevskij ». Ma è doveroso richiamare che, malgrado questo schiarimento, i l problema 
resta ancora da risolvere. Anche se siamo concordi che la vita intima ha un’importanza infinita
mente maggiore d’ogni vita esteriore, è il segreto proprio della vita intima di Dostojevskij che bisogna 
specificamente determinare. È precisamente ciò che qui si cerca di mettere in piena luce nella conclusione.
(2) Leon Chestov: Les révélations de la mort. Dostojevskij-Tolstoi. Preface et traduction de Boris 
de Schloezer. Paris, Plon. 1923.



passo avanti, ci incoraggia a portare a termine l’inchiesta. Molto felicemente de Schloezer ha insistito sul 
fatto che, secondo Chestov, la verità dostojevskiana da appurare non dipende dalla logica, perchè è 
l’annunzio d’una realtà che bisogna afferrare tutta viva e palpitante nel suo misterioso rifugio, profon
damente nascosto, impervio alle strette della ragione. Conveniamo con lui che l’impotenza della ragione 
fuori di certi limiti è indubitabile. La realtà intima, soprattutto la realtà tragica, è alogica, inconseguente. 
Nemico della regola astratta della morale kantiana del dovere, Chestov non può ammettere che il bene 
nella concezione morale di Dostojevskij dipenda dalle prescrizioni della morale, di quella frigida morale 
normale che giustifica tutto, anche la guerra, che legalizza storicamente anche lo più ingiuste regole 
sociali. Dostojevskij, secondo lui, visitato tante volte dall’Angelo della morte che discende fra gli uomini 
per separare l’anima dal corpo e lascia talora ad alcuni uomini, prima dell’ora finale uno dei numerosi 
paia d’occhi di cui egli è interamente coperto, affinchè, sotto i nomi dell’Eros, della Manìa e dell’Estasi, 
il privilegiato mortale veda più di ciò che vedono gli altri uomini con gli occhi naturali, possedeva 
certamente questa seconda vista. Sapeva egli che la vita vera, la vita ricca, la vita piena di significato 
era oltre il muro del suo carcere, oltre la storia, oltre la legge dell’"  omnitudo ” , oltre Kant, oltre Comtc, 
oltre Hegel, oltre la ragione del tempo, oltre la morte. Kant vedeva la realtà con gli occhi di tutto il mondo. 
Dostojevskij, che concepiva tragicamente l’esistenza, aveva il soccorso della seconda vista. Così il suo 
Raskolnikoff, dopo il delitto, grazie agli occhi purissimi di Sonia, l’innocente prostituta, che nell’infinita 
umiltà del suo sacrificio, erede in Dio, crede alla resurrezione di Lazzaro, crede nell’impossibile, 
Raskolnikoff finalmente anch’egli apre gli occhi alla rivelazione inintelligibile dell’amore, si getta in 
ginocchio ai piedi dell’innocentissima peccatrice e nel fuoco purificatore del dolore, bruscamente, miraco
losamente, irrazionalmente, ottiene la redenzione.
Questo è l’itinerario spirituale di Raskolnikoff, vissuto e sofferto, dal male al bene, nelle misteriose profon
dità dell’anima russa. Afferriamo bene questo punto. Qual è la virtù che lo guida? E’ la sensibilità 
invisibile del cuore, opposta alla luce spettacolare della ragione, la voce del cuore che trova nell’ultima 
parte di “  Delitto e castigo ”  la sua giustificazione, fuori del dominio classico del dovere, fuori dei limiti 
d’uno stretto intellettualismo, nel campo demiurgico del sentimento. La questione dunque di sapere se, 
al di là dei limiti della morale ordinaria del dovere, un altro orizzonto morale straordinario sia possibile, 
è in questo caso risolta.
Ma prima di concludere dobbiamo conoscere a fondo gli altri più significativi personaggi.
Diamo il primo posto a Sonia, che è l’Angelo “  praesens et absens ”  di tutto il dramma.
L’enorme diffusione di “  Delitto e castigo ” , che produsse un’impressione eccezionale in tutta Europa 
e in America, deve la maggior parte del suo successo alla magìa di questa soave creatura di diciotto anni, 
figlia dell’ubbriacone Marmeladoff e d’una matrigna tisica e cattiva, eon tanti fratellini in assoluta 
miseria, che si dà alla prostituzione per salvare la propria famiglia dalla fame. Ma donde ricava la sua 
sublime forza questa innocente ignorante bambina? Dalla più ingenua fede religiosa nel mistero della divina 
Provvidenza, nell’amore infinito di Cristo, che tutto perdona. In mezzo a tanta corruzione la sua colpa 
evidentemente è senza colpa; la sua vergogna è puro dono di sè; il suo fango non la macchia; la sua 
purezza nella corruzione è un miracolo; la sua condotta paradossale merita il rispetto delle cose sante. 
La grandezza di Dostojevskij, creatore d’un tal prodigio, è tanta che non solo ci agita incomparabilmente 
ma ci rivela la presenza d’un qualche cosa d’arcano che sembra derivare da un surreale piano d’eternità. 
E’ come la presenza d’un’atmosfera spirituale suprema, a profitto d’uno stato drammatico che ha per 
teatro unicamente la coscienza e si realizza solo in quell’amore che si affratella colla morte. 
Evochiamo ora un altro personaggio sorprendente e così discutibile che la logica scenografica non lo ha 
neanche fatto comparire sullo schermo televisivo. Alludo alla mirabile riduzione per l’adattamento sce
nico, di Lucio Ridenti, stampata con tanto successo nel precedente fascicolo doppio di “  Dramma ” . 
E’ la personalità fantomatica di Svidrigailoff che entra nella vita di Raskolnikoff come un genio del male. 
Remo Cantoni, nella sua concettosa monografia di Dostojevskij, ne fa un ritratto geniale (1). Nell’intrico 
empirico del romanzo Svidrigailoff appare come un dèmone avvolto di mistero, cinico, beffardo, senza 
scrupoli; un vero mostro trascinato dalla libidine fino alla distruzione di sè stesso. Quest’uomo infame,

(1) Remo Cantoni: Grisi dell’uomo - I l  pensiero di Dostojevskij. Mondadori, 1948, pagine 104-108.



perduto nella lussuria, è il caso-limite dell’uomo malvagio, parallelo negativo di Raskolnikoff, incorreg
gibile, perchè privo della grazia evangelica d’una Sonia. Un miserabile che non può finire che suicida, 
“  a suggellare con la propria morte il verdetto cui soggiace fatalmente la dissolutezza Possiamo,
spero, cogliere da queste brevi linee il vero successo antitetico di questo sconcertante figuro che Lueio 
Ridenti, sulle tracce dell’attore e regista Sergio Strenkowski, ha dovuto necessariamente sopprimere por 
ragioni di economia di tempo e di evidente inteatralità. II legame che lo stringe a Raskolnikoff è quasi solo 
ideologico. Il suo compito è in fondo criptico e catalizzatore. l i lettore frattanto comprenderà perchè qui, 
in quest’inchiesta psicologica, non si sottragga all’analisi. Dostojevskij non si arresta alla prospettiva 
dello spettacolo teatrale. Che faro dunque per afferrare l’antitesi ideologica? Invece di guardare ad occhi 
aperti bisogna sognare. E’ questa in ultima analisi la suggestione del romanzo. Come ho già fatto inten
dere, Svidrigailoff è un personaggio a “  funzionamento simbolico ” , che compare nel teatro dell’uomo 
dopo la straripante rappresentazione scenografica esteriore. Dostojevskij traduce in forma di sogno quella 
realtà antinomica che viene alla luce, concretandosi, a conti fatti, sul piano della fantasia. La conseguenza 
fatale è sempre ancora la ricaduta nell’arte, si capisce; ma nell’arte letteraria, il cui campo d’azione non 
ha più nulla a che fare con l’azione drammatica “  storicamente ”  superata. La morale dell’enigmatica 
odissea di Svidrigailoff è quella di far comprendere che la redenzione senza amore puro, senza strazio 
di coscienza, è impossibile. Lo sprazzo finale di quest’antitesi riesco altresì a far intuire che non è la 
morale legale, cioè la morale del dovere (che in ultima analisi è piuttosto una politica, un surrogato ma
chiavellico) a trionfare nella coscienza di Raskolnikoff. La sua vittoria morale non s’inserisce nei quadri 
della morale dell’“  omnitudo ” . L’anima di Raskolnikoff, sotto l’influenza di Sonia, diventa umanamente 
religiosa, avida d’un ordine ideale di cui sogna la realizzazione e che vede improntato nel cuore sublime 
della sua adorata. Svidrigailoff invece è la negazione di questo ideale. Amore puro e sacrificio sono mere 
parole per lui. Svidrigailoff è un cinismo dissolvente radicale, una delle tante facce che prende la bestia
lità umana divisa dalla fede, dalla speranza e dalla carità, per un abisso.
Per non rimanere nell’astratto scendiamo ancora ad un particolare. Svidrigailoff si suicida. La morte è 
proprio la fine sotto ogni rispetto per lui. 0 godere o morire, per finirla col vano desiderare Dunia, 
la sorella di Raskolnikoff. La vita senza godimento non ha scopo. L’importante è la lussuria per la 
lussuria. Valutare la donna per la lussuria e disporne fisicamente. Tutto il resto non ha senso. La via 
tracciata da Dostojevskij per Raskolnikoff ha un’altra mèta. Passa attraverso il crogiuolo del delitto e 
del castigo, è vero; ma “  la grandezza di Dostojevskij, sta, come ha detto giustamente Berdiajev, 
nell’aver dimostrato come nelle tenebre risplenda la luce”  (1).
E’, insomma, la parola d’ordine di Chestov il quale, nelle sue febbrili pagine, combattendo il ragionamento 
logico di Kant, senza posa insiste sulla scoperta d’una realtà nuova, oltre la luce. La luce, anche la più fulgida 
luce della conoscenza, non è che l’abbagliante velo che non lascia scorgere la portentosa verità, l’inverificabile 
verità della vita profonda. Pare impossibile questo? Benissimo: è perchè è corto: “  certum est quia 
impossibile ” . La vita interiore non richiede la prova della conoscenza. Sonia per sacrificarsi non ha 
bisogno di ragioni logiche. Ha il coraggio dei martiri. Resta quindi nettissimo il teatro dell’anima. 
Raskolnikoff per determinarsi a uccidere ha ragionato da superuomo: ma per amare Sonia e per elevarsi 
alla nuova vita non ha bisogno di ragionare. Svidrigailoff, quando sa chiaramente di non poter avere 
Dunia, si uccide. Chi dunque trionfa in faccia di quest’enigma iucomprensibile che noi diciamo la Morte? 
Solo chi è capace di ascoltare la voce dell’amore, dopo una “  Via crucis ”  di dolore. Morire certo bisogna. 
Ma c’è morte e morte. Anzitutto bisogna far morire ii desiderio di vivere solo pel piacere. Quindi, amando 
di puro amore, si può vivere per la morte.
Che importa, se gli altri non capiranno?
Ascoltiamo gli argomenti del cuore.
Noi abbiamo solo il bisogno di vivere per quelle anime che hanno ii coraggio di cercarsi e di amarsi attra
verso gli ostacoli materiali. Ciò che suscita la nostra compassione davanti alla morte non è forse la paura 
di perdere per sempre ciò che in questa vita amiamo di più? Ma se abbiamo la forza di sperare che ciò

(1) Berdiajev : La concezione di Dostojevskij. Einaudi, 1945, pag. 231.



che più ci importa rimane oltre la morte, come una presenza incorporale, il coraggio di morire affronta 
ogni angoscia. Questa è la rivelazione di Dostojovskij.
Che avviene quindi? La straordinaria potenza plastica che trasalisce nelle sue più ispirate pagine ci 
trasporta oltre ogni paradosso. Un sentimento polifonico ci guadagna. La stessa conoscenza dei nostri 
errori ei orienta verso un limite opposto. Una specie di spostamento del nostro centro di gravità, dalle 
cose allo spirito, si verifica. Chiudiamo il romanzo di Dostojevskij come davanti ad un messaggio 
metafisico. Credo che sia questo risultato che ha fatto dire a Berdiajev che Dostojevskij, è il più grande 
metafisico, il più grande filosofo russo (1); giudizio senza dubbio esagerato, ma che bisogna in un 
senso, sommamente dinamico, compatire.
Frammisto alla trama principale vi è infine in “  Delitto e castigo ”  un altro tema suggestivo d’una 
rara bellezza. Si tratta della indulgenza cristiana verso i peccatori. Quasi tutta l’opera di Dostojevskij spira 
un’eroica carità, che descrive le colpe dei più traviati criminali colle lacrime agli occhi. Così la tragedia 
di “ Delitto e castigo”  riproduce la tragedia dell’umanità redenta da Cristo. Così “ la tragedia dei Karamazoff 
ci mostra lo stesso itinerario, dalla colpa, dal vizio, dal peccato, dalla tenebra, verso il pentimento, 
verso la verità, verso la luce ” , come deduco luminosamente Romano Guardini (2). In ogni male 
Dostojevskij cerca generosamente la via nascosta che porta alla redenzione. Quando la vittoria del bene 
non è possibile, la crisi maledetta del delinquente è narrata con vertiginosa pietà. In certi istanti — 
miracoli d’illuminazione interiore — si direbbe che il cuore del romanziere batta col cuore incommen
surabile di Don Bosco, nella più profonda tensione caritatevole. Non è necessario ricorrere al santo 
Zosima dei “  Fratelli Karamazoff ”  per avvertire questo patetico. E’ il grido che sta per uscire dal 
nostro petto quando si sente che Dostojovskij, “  rispettando l’uomo come luogo d’un’infinita problema
ticità, apre e descrive gli orizzonti dell’inferno e del purgatorio della vita, colla sapienza cristiana della 
morte, redentrice del male” . Rammentando che Dostojevskij è stato tutt’altro che un santo si com
prende che la sua grande importanza morale è tutta qui. Dostojevskij mira a rischiarare la passione 
del fenomeno “  delitto e castigo ”  in quella umana profondità da cui nasce la redenzione. C’è una 
scissione in questo fenomeno. Da una parte — la maggiore purtroppo — sono i vinti, dall’altra i pochi 
vincitori. L’imitazione di questi eletti è sperimentazione nel soffrire. D vero dostojevskiano devo affron
tare e soffrire la tragedia, anche se non riesce a spiegarne il mistero. Il dostojevskiano Chestov con 
piena consapevolezza vuole che il peccatore cerchi ciò che misticamente è superiore alla morale normale 
cioè normativa del dovere. Può bene questa morale — mero equilibrio utilitario della società — evitare 
l’umana tragedia; ma, quando questa sia disgraziatamente scoppiata, trasfigurarla verso una nuova 
fede non può. Bisogna rendersi conto che in questa vita tutto comincia, ma nulla finisco. Ma per 
evadere dalla doveristica moralità e scoprire la moralità straordinaria, ci vuole un allargamento della 
coscienza. Il male tipico dell’età razionalistica kantiana, malgrado il suo affettato criticismo, fu che essa 
metteva in opera unilateralmente la ragione. L’insufficienza della morale razionalistica dell’imperativo 
categorico e del superuomo divenne a Dostojevskij manifesta. Dove trovare la purificazione dell’uomo 
senza cuore?
Io non cerco qui di forzare la porta di “  Delitto e castigo ”  ma di penetrarne l’insegnamento. Vedo che 
solo la soluzione che io propongo sopprime insieme tutte le inquietudini suscitate dalla doppia idea che 
l’immoralità della morale del superuomo riabbia via libera e che la morale del dovere venga senz’altro 
riabilitata; vedo che erroneamente dai più il romanzo di Dostojevskij si inserisce nei quadri della 
morale convenzionale, mentre c’è in esso un motivo segreto di grande forza persuasiva, ma per niente razio
nale, che è la grande molla del principio dostojevskiano dell’eroico soffrire e dell’eroico amare, “  nella fede 
alla croce ” ; credo che solo per questo motivo la sua opera ha trovato in tutto il mondo tanti consensi. 
La conclusione allora diventa evidente. E’ a questo punto che bisognava giungere per segnalare l’origi
nalità dell’atteggiamento di Dostojevskij e svelare a un tempo il suo segreto che è questo: chi per 
amore, soffrendo, pecca si salva. ANNIBALE PASTORE

(1) Berdiajev : La concezione di Dostojevskij. Einaudi, 1945, pagine 15 e 35.
(2) R. Guardini: I l  mondo religioso di Dostojevskij. Morcelliana. Brescia, 1951, pag. 229.



RIEVOCAZIONE DEL DRAMMATURGO E POETA

L U I G I  A N T O N E L L I

ATTUÒ UN SUO TEATRO DI FAN
TASIA, SI ASSUNSE IL COMPITO 
DI RIPORTARE SULLA SCENA, 
PER QUANTO ERA IN LUI, IL 
SENSO DELLA LIBERTÀ CREA
TIVA, IL DISIMPEGNO DELLA 
REALTÀ DI TUTTI I GIORNI, LA 
NOSTALGIA - SE NON IL SENSO 
DELLA REALTÀ - DELLA FIABA, 
CERCÒ DI TRATTENERE TRA LE 
QUINTE UN RIFLESSO DI QUEL 
CHE PER LUI FU SEMPRE LA 
LUCE DELLA VITA: L’ILLUSIONE

Foto grande in alto: Luigi Anto- nelli appena ritornato in Italia dall’America latina quando iniziò la sua carriera di commediografo. Qui sopra: l’ultima foto già macerato dal male. E’ con il figlio.



L’8 maggio 1954 la città di Teramo ha aperto il ciclo delle celebra
zioni in onore di Luigi Antonelli, nato nella vicina Atri. Il nostro 
collaboratore Achille Fiocco, che qui ricorda il commediografo, ha 
tenuto il discorso sulla vita e le opere del poeta. Una lapide è stata 
collocata sulla facciata della casa dove Antonelli nacque, ed altra 
su quella del collegio dove studiò. Fiocco ha ripetuto la sua orazione 
anche a Pescara, il 12 maggio, e la Compagnia del Teatro Pirandello 
di Roma ha rappresentato « Il Maestro », ripetendolo a Roma.

Antonelli nel 1929, quando a Parigi recitavano Machine arrière!... tradotta da Alfred Mortier

Luigi Antonelli, ebbe il suo primo 
successo con Convegno, commedia 
in tre atti (1915). Seguirono L’uo
mo che incontrò se stesso (1918): 
Bernardo l’eremita (rifacimento di 
Convegno, 1919); L’isola delle 
scimmie (1920); Il basso in fa 
(1922); La casa a tre piani (1924); 
Il dramma, la commedia e la farsa
(1926) ; La bottega dei sogni
(1927) ; La rosa dei venti (1928); 
II barone di Corbò (1929); Darei 
la mia vita (1930); La donna in 
vetrina (1931); Avventure sulla 
spiaggia (1932); Il maestro (1933); 
Papà (1934); L’uomo che vendette 
la propria testa; Maurizio; Il ger
moglio. Tutte in tre atti. Scrisse 
anche commedie in un atto : La 
casa dei fanciulli; Incontro senti
mentale; Adamo ed Èva; Amore 
sportivo, ecc. E tre libri di novelle: 
II pipistrello e la bambola; Chio
ma d’oro; Primavera in collina. 
Fu critico drammatico del « Gior
nale d’Italia ». Due sue commedie 
furono tradotte e rappresentate al
l’estero: L’uomo che incontrò se 
stesso (L’homme qui s’est rencon
tré lui-même) e La rosa dei venti 
(Machine arrière) a Parigi, e L’uo
mo che incontrò se stesso a Lon
dra.

Nell’assidua e faticosa ricerca di 
nuove espressioni anche a teatro, 
l’opera di Luigi Antonelli merita 
di essere ricordata. Come autore, 
Luigi Antonelli diede le sue cose 
migliori tra il 1918 e il 1934; esat
tamente nello stesso periodo che 
vide affermarsi la scuola del 
« grottesco » e l’opera di Piran
dello, eppoi il pigro ritorno alla 
commedia borghese, realistica
mente psicologica. Cera stata nel 
'15 La maschera e il volto di 
Luigi Chiarelli, in cui lo scrittore 
aveva mosso guerra alle finzioni 
sociali, da un lato, e dall’altro alla 
commedia melodrammatica o ve
ristica, con un umorismo agro 
che fu detto appunto del « grot
tesco », e « grottesco », cioè un mi
sto di riso e di pianto, aveva chia
mato il suo lavoro lo stesso autore. 
Questo lavoro aveva avuto il 
trionfo che tutti sappiamo. E tutti 
si erano dati sull’esempio del 
Chiarelli a combattere il vecchio 
teatro, in cui comprendevano un 
po’ di tutto, ma soprattutto in
tendevano combattere la con
venzione. Tra questi animosi c’e
rano: Enrico Cavacchioli, Raf
faele Calzini, Massimo Bontem- 
pelli, Rosso di San Secondo, Ma
rinetti, Luigi Antonelli. Ma chi 
doveva riassumere tutti gli sforzi 
e dare al periodo il suo nome fu 
poi Luigi Pirandello. Pirandello 
aveva cominciato a operare nel 
teatro nel ’13, dunque prima 
della prima guerra mondiale. Nel 
1918 aveva già fatto rappresen
tare molte sue commedie, tra cui 
il Così è (se vi pare); I l piacere 
dell’onestà; Ma tion è una cosa 
seria. Luigi Antonelli esordì a
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teatro quasi nello stesso tempo; partecipò alla battaglia contro il 
verismo e la piattezza della mentalità abitudinaria; ma non si lascio 
assorbire dall’astro maggiore, e seguì la sua stella, meno imponente 
e prepotente, ma viva di luce propria. Era il momento in cui la febbre 
del nuovo aveva invaso tutti e in questa smania si finiva col con
trabbandare la merce piu scarta. In questa febbre, Luigi Antonelli 
perseguì e attuò un suo teatro di fantasia, si assunse il compito di 
riportare sulla scena, per quanto era in lui, il senso della liberta crea
tiva, il disimpegno dalla realtà di tutti i giorni, la nostalgia, se non 
il senso e la realtà, della fiaba, cercò di trattenere tra le quinte un 
riflesso di quel che per lui era la luce della vita: l’illusione.
E all’illusione, ai rapporti tra la realtà quotidiana, intrisa di dolore, 
e un mondo d’eccezione, in cui tutto fosse permesso e si potessero 
fare le prove più ardite, dedicò gran parte delle sue commedie : L ’uomo 
che incontrò se stesso, La bottega dei sogni, La rosa dei venti, L  isola 
delle scimmie, Darei la mia vita; non sdegnando la commedia fran
camente comica, come II barone di Corbò, Lamore dove sta, Avven
tura sulla spiaggia, Mio figlio, ecco il guaio, affacciandosi anche a 
quei problemi di interpretazione scenica e dei rapporti tra finzione 
e realtà, che Pirandello aveva già proposti nei Sei personaggi in cerca 
d’autore (1921), e che egli ritentò nel Dramma, la commedia  ̂e la 
farsa (1926), dove però qualcuno giustamente ha notato che più che 
di imitazione pirandelliana si tratta di parodia delle varie tecniche, 
compresa quella di Pirandello, ma che in ogni modo superò e volse 
a una sua particolare umanità nel Maestro.
Luigi Antonelli era nato a Castilenti, presso Atri, il 21 gennaio 18... (1) 
(la data di nascita è stata sempre un mistero: lo scrittore faceva 
scrivere ’83, ma forse c’era qualche annetto di piu, cioè di meno, 
insomma sugli ’80). Trascorse a Teramo, nel collegio Melchiorre Del
fico, la seconda infanzia; frequentò a Firenze i corsi di medicina, 
che poi lasciò al secondo anno, per passare a lettere. Fu a Milano, 
dove fece anche il servizio militare, tenente nella prima guerra mon
diale, e a guerra finita diresse due compagnie. Esercito per breve 
tempo il giornalismo nell’America del Sud, a Buenos Aires, di dove 
tornò presto in Italia. Sposò a trentatrè anni la scrittrice Lucilla 
Calfus e da quel matrimonio nacque Edoardo, anche lui oggi com
mediografo; dopo tredici anni, si separò da Lucilla Calfus e si unì 
con Maria Cascella di Ortona, da cui ebbe due figli, Grazia e Anto
nello. Commediografo, novelliere, critico drammatico, giornalista, ne
gli ultimi tempi, inchiodato a letto da un male atroce, si rifugiò nel 
suo Abruzzo, ad Atri prima, eppoi a Pescara, dove morì nell’ottobre 
1942. Fu cacciatore, e un frizzo sulla sua bravura di cacciatore lo 
colpiva più di qualunque critica avversa alle sue commedie. Ma 
amava gli uccelli e li allevava in casa. Il suo diario a Grazia, tuttora 
inedito, contiene pagine deliziose sugli usignuoli che aveva in casa 
e ai quali riservava cure tenerissime, che faceva partecipi dei piu cari 
avvenimenti famigliari. C’è una pagina di questo diario, scritta mentre 
attendeva che nascesse il terzogenito, Antonello, in cui dice : « L  usi-

pi) N. à. R. - Nel nostro archivio la data di nascita di Luigi Antonelli è segnata 
22 gennaio 1882, così come è anche riportata nella « nota biografica » del vo
lume della « Reale Accademia d’Italia * — Convegno delle Lettere (Il Teatro 
drammatico) — Roma 1935.

gnuolo ha questa mattina delle 
note assai timide, come se non 
osasse chiamare ad alta voce qual
cuno che deve venire. E quando 
chiama, con le sue note che sem
brano pigolìi prolungati, fa come 
quando è sulla siepe, nel mese di 
giugno, e cerca i suoi piccini. 
Forse questo usignuolo chiama 
il mio bambino che si aspetta? ». 
Questo gusto nativo del fiabesco 
e del meraviglioso, insieme con 
un senso felice e ottimistico della 
natura, lo ritroviamo sotto forma 
di avventura fantastica e di uma
nità generosa nel suo teatro. Nella 
Fiaba dei tre maghi, tre maghi, 
il mago della Verità, il mago del
la Giustizia e il mago della Poesia, 
decidono di regnare a turno sul 
piccolo mondo provinciale, in cui 
l’autore pone la vicenda. I perso
naggi di questo mondo vivono 
sotto l ’incubo della morte di un 
bambino, che era con loro e di 
cui ognuno sospetta nell’altro 
l’uccisore. E’ facile immaginare 
che cosa accada: sotto il regno 
della Verità, costoro svelano tutti 
i retroscena; ma sul più bello, 
quando si potrebbe sapere chi è 
stato, il mago della Verità, atter
rito dalle rovine che ha già pro
vocato, scappa in fretta, lasciando 
uno strano odore che il vento di
sperde. I l regno della Giustizia e 
ancora peggio. C’è un altro morto. 
E il morto è il padre di un giovane 
ospite, che s’è ucciso, perché col
pevole della morte del bambino 
e s’è punito da se stesso. Lascia 
una lettera che il figlio legge e 
in seguito alla quale tutto un suo 
sogno d’amore svanirebbe, se an
che il mago della Giustizia non 
se la battesse al più presto, impe
dendo proprio per un pelo il se
condo suicidio. Insomma, chi fi
nisce col vincere è la poesia o me
glio l’illusione che la poesia ci 
può dare. E’ lei, la poesia, che ri
compone i nodi già sciolti e fa 
sembrare soavi i lacci coniugali



e. porta almeno per un’ora l ’intesa fra gli uomini. Alla fine della 
commedia, arriva in scena una portantina ricchissima e tutti vogliono 
vedere. Invece la portantina scompare senza che nessuno abbia potuto 
vedere che cosa c’è dentro. E allora il mago della Verità chiede a quello 
della Poesia: «Chi c e la dentro? ». E la Poesia risponde: «Volete 
proprio saperlo? Ebbene, fratelli miei, vi dirò in confidenza che quella 
portantina era vuota. E perciò potete metterci chi più vi piace. Per 
esempio... I illusione ». L  illusione e l’ampolla che si può colorare come 
si vuole, è la poesia che così consola gli uomini.
L ’isola delle scimmie vuol dimostrare che la civiltà umana è fonte di 
malintesi e di storture morali. Qui, una scimmia fuggita da un barac
cone e tornata alla sua isola ha insegnato alle compagne i benefici 
della civiltà, ma allarmata dai desideri che si sono svegliati nelle 
neofite ha vietato loro ogni contatto diretto col mondo. Invece, un 
bel giorno, quattro scimmie piombano in una città, ne rapiscono una 
ballerina e due bellimbusti e con loro tornano nell’isola. I tre inse
gnano alle scimmie il pudore, la finzione, la politica, e le scimmie si 
evolvono, mentre gli uomini si lasciano prendere sempre più dal- 
1 istinto, arrivano a darsele di santa ragione. Che fanno le scimmie? 
Provano ad imitarli anche in questo, e non ci riescono. L ’animalità 
è più gentile e comprensiva dell’uomo civile. Ci vuol poco ad osser
vare che anche queste riflessioni sono dettate da una sensibilità edu
cata da quella civiltà che si vuole negare.
Ma il vero grande successo di Luigi Antonelli, che lo impose alle 
platee di tutto il mondo, la sua commedia ancora oggi più estrosa e 
originale, fu L ’uomo che incontrò se stesso, di cui è caduto il 23 mag
gio scorso il trentaseiesimo anniversario della prima rappresentazione. 
L ’uomo che incontrò se stesso è la storia di un uomo, Luciano de 
Garbines, che vive un’altra straordinaria avventura : durante la guerra, 
il piroscafo su cui viaggia Luciano viene silurato e il naufrago si 
ritrova non sa come in un’isola incantata. In quest’isola, dominata da 
uno stranissimo signore, il dottor Climt, Luciano incontra il suo « io » 
di vent anni, ossia un altro Luciano, semplice, leale, generoso e inna
morato, come lo era lui alla stessa età. Ora, bisogna sapere che la 
sorte ha giocato un brutto tiro al nostro eroe: gli ha fatto ritrovare 
un giorno la moglie Sonia morta in seguito a un terremoto e sepolta 
tra le macerie insieme con l ’amante, certo Rambaldo, che — già si sa 
— era il suo migliore amico. Immaginate il furore, ma più l ’accora
mento che invase il nostro amico a quello spettacolo. E ora Luciano, 
per mettere in guardia il suo se stesso ventenne contro il tradimento 
che già si va delineando con la cara Sonia (c’è anche lei), sposa del 
giovane e anche lei giovanissima, arriva al punto di sedurre costei, 
cioè la propria moglie, ma come se fosse un altro. Sonia riesce ad 
accreditare presso il giovane una versione tutta contraria dei fatti, e 
anzi recita anche con Rambaldo la commedia della perfetta onestà. Il 
giovane Luciano e fuori di sé dalla gioia e reputa pazzo il più maturo. 
La sghignazzata di costui è l ’unico sfogo possibile alla constatata amara 
assurdità della vita. L ’esperienza non serve. L ’uomo ripete eterna
mente gli stessi errori, per quanto cerchi di evitarli. Lasciamo stare 
i riferimenti al Bosco di Lob (Dear Brutus) dell’inglese Barrie, che 
e precedente di un anno e fu tradotto solo più tardi : qui, si respira 
tutt un altra aria. Ma una cosa non si può tralasciare di dire, ed è che 
il Luciano di quarant’anni smania e si dispera, vedendo il fallimento 
della sua azione, non perche vuole vendicarsi di Sonia o perché vuole

evitare il ripetersi dello smacco 
nel suo « io » di vent’anni, ma 
perché vuole che la moglie si 
salvi, che la moglie viva. Ed è 
un sentimento umanissimo, per
ché Luciano, alla vista della mo
glie morta, ha avuto un tale em
pito di commozione, che in lui la 
pietà ha superato qualunque sen
timento e ora pensa che in fondo 
la colpa è sua, se la moglie ha 
ceduto alla propria leggerezza, 
perché egli, Luciano, non l’ha sor
vegliata abbastanza, non l’ha se
guita, amata, come avrebbe do
vuto, non l’ha abbastanza protetta, 
e vuole salvarla e supplica l’altro 
giovane Luciano che vada, corra 
da lei, la strappi con la forza da 
quell’uomo che se la porterà via. 
E’ qui l’accento vero della com
media, in questo va e vieni dalla 
morte alla vita e dalla vita alla 
morte, anche se per necessità di 
cose la vena grossamente comica 
prende la mano all’autore dotato 
di un istintivo senso teatrale e 
minaccia spesso di darci una pura 
e semplice commedia comica. 
L ’altro polo, il polo femminile 
della commedia, ed anche l ’altro 
motivo complementare, è dato da 
Rosetta, la creatura che aveva 
chiesto e ottenuto di restare eter
namente giovane; e che ora si 
avvede che questa eterna gioventù 
la imbalsama e la fa schivare da 
tutti. E allora, per essere amata 
veramente, per sentirsi veramente 
viva, Rosetta chiede ed ottiene di 
tornar peritura. Ed è bella la sce
na, in cui Rosetta, vinta da un 
male inesorabile, ascolta silenziosa 
la sua storia dalla bocca del dottor 
Climt e solo alla fine scoppia in 
singhiozzi, quando il magico si
gnore dell’isola confida al maturo 
Luciano che la ragazza lo ha pre
gato di lasciarla in vita un giorno 
di più. Un giorno di più di vita.
E sapete perché? «Perché, dice 
Climt, c’è un uomo che si dispera 
al suo capezzale ».
Questa virtù rigenerante del do
lore la ritroviamo anche nella Bot-



tega dei sogni, in cui un altro 
mago, sdegnoso dei compromessi 
del mondo, si ritira a vivere tra 
le creature che egli stesso sa pla
smare, ma anche lì lo raggiunge 
il dolore, sotto la specie di una 
donna, per la quale il mago ri
nuncia al suo potere e accetta di 
soffrire, perché solo così, nell’in
contro di due esseri mortali, la 
vita può essere, ed è, bella e 
degna di essere vissuta.
Al contrario, nella Rosa dei venti, 
il protagonista ottiene di rifare la 
sua esperienza come desidera me
glio, e il nostro eroe, avendo ap
preso che il mondo si dà al piu 
forte, al più malvagio, commette 
ogni sorta di ribalderie e rag
giunge il suo scopo, ma perde 
l’amore della donna che ama ed 
egli stesso finisce col disprezzarsi 
e con l’assaporare l’amarezza del
la perdita di ogni ideale, dell’im
miserimento dell’animo.
Molto più feconda è l’avventura 
che vivono i personaggi di Darei 
la mia vita, dove il detto roman
tico, darei la mia vita per l’uomo 
che amo, è preso alla lettera da uno 
strano signore in frale (Belzebù? 
Satana?), che dinanzi alla dispe
razione di una donna per la pros
sima morte dell’amato Ubaldo, 
propone alla donna di far guarire 
il moribondo, purché lei accetti 
di legare la propria vita a quella 
di lui, diventando quindi il vero 
respiro e la vera vita dell altro: il 
giorno in cui lei morra, morra 
anche l’amato. Caso mai le cose 
non andassero bene, il Belzebù 
novecento è pronto a far macchina 
indietro. E non vuole neanche 
l ’anima. Naturalmente, Ubaldo 
non solo guarisce, ma fa le cose 
più pazze e ne esce sempre inco
lume; mentre la donna, messa 
sotto regime dall’uomo per essere 
certo di non morire, è talmente 
sazia di tante premure, che si dà 
per moribonda, gettando Ubaldo 
nel più spaventoso marasma. 
Niente paura, dice il diavolo riap
parso a cambiare il patto. Non era 
vero niente. La vita di Ubaldo 
non è mai stata legata a quella di

lei; se Ubaldo è scampato ai rischi più gravi, è stato perche la fortuna
10 ha sempre aiutato : lui, Belzebù, non ha mosso un dito : e accaduto 
tutto da sé. A questa dichiarazione, Ubaldo rabbrividisce, preso da 
terrore retrospettivo. D ’ora in poi, non farà più l’eroe; è tornato un 
uomo normale. Così piace alla donna; e con la donna rasserenata 
Ubaldo torna ad intessere il più beato canto d’amore.
Nel Maestro una ragazza, Edith, si presenta a Daniele, famoso attore 
che vive in una sua villa col figlio Enrico, dichiarandosi frutto di un 
amore dell’artista con una donna da lui amata, di nome Edith come lei, 
oggi scomparsa. L ’attore ha buone ragioni di crederle e la educa ai 
suoi principi artistici. Ma la ragazza non è affatto figlia di Daniele;
11 fratello di costui scopre la verità e gliela comunica. L ’attore ne è 
lieto: ora, finalmente potrà coronare il nuovo sentimento che le e 
nato per la ragazza, in cui vede riflettersi intera la bellezza materna; 
ma gli chiude il passo Enrico che, libero di dar sfogo all’amore per 
Edith, lo pone di fronte a se stesso. E Daniele, conscio della caducità 
della sua illusione e del delitto in cui cadrebbe sottraendo la ragazza 
ad Enrico, saluta i due fidanzati con parole di una profonda umanità. 
Il Maestro rappresenta una novità rispetto all’atmosfera da avventura 
fantastica adottata dal commediografo nei suoi lavori più alacri, perché 
si svolge esclusivamente nell’ambito realistico; inoltre, pone il sigillo 
al sentimento della paternità, che il commediografo ebbe vivissimo e 
che qui manifesta la sua concretezza. Partendo da un dato piran
delliano, secondo il quale padre non è chi materialmente partecipa 
all’atto della generazione, ma chi se ne rende degno, chi veramente 
desta la creatura spirituale, il commediografo finisce col riconoscere 
che padre è veramente chi, per lunga consuetudine, confortata dai 
legami del sangue, non sa e non può vedere nella creatura che il figlio, 
il se stesso della speranza; ma che del resto è impossibile, inumano e 
ingiusto, pretendere di impadronirsi consapevolmente di un’anima, 
quando questa appartiene per legge di natura al più giovane. Una 
morale naturalistica, redenta in un’aura di superiore saggezza dalla 
generosa rinuncia.
Questo, nelle sue linee essenziali, il teatro di Luigi Antonelli. Negli 
ultimi tempi, la malattia lo sospinse a cime sempre più pure, nella 
forma del «bozzetto» e della «cosa vista». Piccoli poemetti in prosa, 
dove trema la sua vena più limpida di padre e di uomo. La parola 
non tragga in inganno: sono prose di una freschezza e di una sem
plicità inaudita; autentica prosa. Il suo fondamentale naturalismo qui 
assume un timbro spirituale, si fa atto d’amore verso tutte le creature, 
verso l ’Amore che le creò. E l'immagine che se ne stacca è quella di 
un uomo semplice, il cui sentimento della paternità fu così vivo da 
costituire la nota dominante della sua vita e della sua arte; di un 
artista che mirava all’illusione non per fuggire alla vita, ma per tor
narvi, per riaffermare la sua fede nella vita, per concludere che il vero 
miracolo è la vita, fatta di dolore ma anche di gioia, di passato ma 
anche di avvenire, di vecchiezza ed anche di gioventù; il cui più 
chiaro insegnamento, dopo tanto vagare nei regni dell’illusione, è 
l’accettazione serena del proprio destino, qualunque esso sia.

Achille Fiocco
Di Luigi Antonelli la nostra rivista Ita pubblicato nella vecchia serie: 
li dramma, la farsa, la commedia - N. 1 del 1925; Il cenno - N. 13 del 1926; 
La rosa dei venti - N. 42 del 1928; Incontro sentimentale - N. 114 del 1931; 
Avventura sulla spiaggia - N. 166 del 1933; L'uomo che incontrò se stesso - 
N. 176 del 1933; Il maestro - N. 183 del 1934; Mio figlio ecco il guaio - 
n. 221 del 1935; L’amore deve nascere - N. 402-403 del 1943.
(Disponibili sono soltanto i numeri 166 e 402-403).



A T T R I C I

Lo smalto fosforescente dei palcoscenici d’oggi non dona alle attrici. E’ una luce cruda e biancastra 
che annulla la donna, ed evoca pupazzi. Ve n’è di quelle che appaiono col volto solcato da 
grandi segni, tinte accese, occhi rotondi, pomelli rossi, come i « clowns »: è la truccatura alla russa. 
Forse la sola che resista alla violenza di tanto fuoco della ribalta. Le ribalte di quaranta cin- 
quant’anni fa, appaiono ai paragone, e nel ricordo, cornici d’ombra a una specie di salotti 
intimi e discreti. Di sotto i ceroni, i  bistri, i rossetti, ancor traspariva il tono della pelle, 
delicata e morbida, ancor si coglieva il brivido lieve e naturale, lo scorrere del sangue.
Avevo dieci dodici anni, e mi innamorai di un’attrice. Uno di quegli amori celestiali e adoranti 
che rivelano al bimbo il mistero di esser vivi. Napoletana, dal suo volto si effondeva un bagliore 
pallido, dorato; nella sua voce erano grazie profonde e vellutate. E dal suo incedere, gestire e 
dire, si spandeva uno strano effluvio di pietà soave. Era l ’« amorosa » della compagnia; e nei 
lievi intrighi che quelle commedie le offrivano mai le sfuggiva un cenno rnen che candido. 
Io stavo accucciato in fondo alla platea e respiravo quelle parole, e palpitavo, e la mia 
tenerezza era tanta, che in quei momenti, per me sublimi, sarei morto volentieri per lei. Ella 
l ’attrice, formosa e casta, svelava il suo cuore con un certo accento appena appena strascicato’ 
e incantevole; e nella mezza luce del palcoscenico, in quella fulgidezza smorzata, graziosamente 
all’attrice si sostituiva la donna, con i crucci, le ansietà, le dedizioni, il pianto, il riso.
Forse l ’attrice veramente donna, e amante, e dolente, e trionfatrice e vinta, è andata via via 
scomparendo dai teatri moderni con l ’accendersi e l ’esaltarsi della tecnica scenica, dell’inge
gnosità dei vestiaristi truccatori elettricisti. Non si rimpiange nulla. Oggi si tende a spettacoli più 
trasfigurati e fantastici. Ma ci si domanda se questo svanire non deli’attrice, ma della donna 
nell’attrice, giovi al teatro; se quello che di proprio, di individuale, di incomparabile soprav- 
vanzava l ’artista nella Duse (o in altro modo e senso, nella Tina di Lorenzo, nella Réjane) e si 
spargeva nella sala come profumo di violette, non fosse davvero il fascino indistinto di quella 
poesia che tutti, uomini e donne, cercano in teatro. Ed anche ci si domanda, che cosa è poi un’attrice.
A ll’attrice toccano gli stessi doveri di mimèsi e di reincarnazione che all’attore. Ma l ’attrice 
ha ben altro compito, più delicato e gentile. L’attrice deve introdurre lo spettacolo e gli spet
tatori nell intimità sentimentale di un mondo inventato e favoloso. L’attrice è una presenza 
amorosa, tra le battute violente, i fattacci, i finti pensieri sublimi del teatro. Ahimè, poche sono 
le attrici di tal fatta. Accanto al mattatore campeggia l ’attrice-cifra. Attrice brillante, pro
vetta nel genere comico, ha scoperto una sigla, un disegnino breve, un ghirigoro nel quale 
riassumersi. Naso arricciato, occhi strizzati, bocca a punto interrogativo, presentandosi par 
che dica: eccomi qua, sono io, non l ’attrice, e neppure la donna, sono la macchietta, e in me 
ritroverete quei vezzi, quelle arguzie, quelle smorfiette che già tutte le altre sere vi hanno così 
bizzarramente eccitato. Ogni senso di realtà, di vita, d’arte, è eliminato, e il pubblico va in 
sollucchero. Trasferite dal comico al tragico la formuletta, avrete la grande rettorica della mat- 
tatora, senza garbo, senza grazia, senza intimità.
Ma di che sia fatta l’attrice di teatro si avrà un esempio a contrasto, considerando quelle dei 
cinematografi. Sappiamo, sappiamo che lo schermo ci ha rivelato attrici eccellenti, spesso grandi, 
qualche volta grandissime. Sappiamo chi è Greta Garbo; e ne fummo soggiogati, e l ’ammi
rammo come si ammirano le cose più belle, commossi e dimentichi del male terreno. Nella sua 
immagine i l  nostro occhio si perdeva, e la mente cercava un di più. Alcunché di più profondo 
ancora di quella grazia superba, di quella dolcezza incantata, di quell’immobile perfezione. E quel 
di più lo trovammo infine, era l ’immagine del supremo amore. Reso il dovuto omaggio, eccoci 
ora a dover riconoscere che quella del cinema è proprio un’altra arte, diversissima da quella 
teatrale, e lo spettacolo è di un’altra razza. Attrici-immagini (anche le opere di Tiziano e di 
Manet sono immagini), attrici-illustrazioni che tu, spettatore, sfogli. Ma l ’attrice di teatro ti sta 
davanti con tutta se stessa, tutta presente, con il suo volto, le mobili ciglia, la bocca che si 
dischiude, le braccia che attraggono e consolano, i baci che hanno sempre un che di pudico e 
di sfuggente, dati a mezz’aria, o che all’improvviso si fanno appassionati e tempestosi.
Certo voi non sapete quello che può accadere alla cara creatura prima che lo spettacolo sia 
finito. Mutevole come tutte le creature per le quali la vita non è ancora sigillata e chiusa, ella 
potrebbe smarrirsi, svenire, che so? perdersi, lì sulla scena. La sua ansietà, non « registrata », 
la sua passione, il puntiglio, la gentilezza, sono lì, vacillanti al soffio della platea. A un certo 
punto il destino di lei, immedesimato in Fedora o in Nora, in Mirandolina o in santa Giovanna, 
il. destino della donna legata all’attrice vi ha preso. Vive ella alla ribalta una doppia e ambigua 
vita, e si batte coi fantasmi, e attrae la grazia degli dèi sulla scena. Come finirà? che avverrà 
di questa dolce chimera prima che il sipario cali?
Non pensate più alla commedia, al dramma, al copione rappezzato, pensate a lei, alla sua possi
bile sconfitta o alla sua vittoria, al grande sogno che ella riuscirà, col suo ardore segreto, a far 
nascere da parole monche e sciatte, o alla fortuna che le sfuggirà pur tra versi e detti immortali. 
Questa e la « presenza » dell’attrice. Una luce lieve e profonda, un ritmo del cuore, una creatura 
che potrebbe stringervi il capo tra le mani, e un fantasma che si dissolve. Così ella si giuoca 
la sua sorte, ogni sera. Prima che gli spettatori corrano al tram avrà creato, l ’attrice, questo suo 
mito di realtà e di fantasia? Sarà entrata per sempre nella memoria di voi, come lei fuggitivi 
e randagi? O si sarà dissolta per sempre? Tale ci pare, fantasticando, l ’indole e il destino e 
1 amoroso canto dell’attrice di teatro, donna viva e gentile. Francesco Bernardciii
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ALTRI MORTI - I DANNATI
(La scena è occupata quasi per intero da una vasta 
stanza grigia, assai simile, ma non uguale, a un risto
rante di terza classe in una stazione di provincia. 
Ci sono molti tavolini apparecchiati; ma non ci sono 
i consueti mobili di servizio; né le alzate della frutta; 
né i cibi in mostra. Si entra per una porta che sem
bra a vetri, ma non sono trasparenti, posta in fondo; 
nell’angolo di sinistra. A destra, avanti, nello spazio 
di scena che non è occupato dalla sala, vi è un ascen
sore. La cabina è aperta; ferma. E’ immersa nel 
buio, e la si vedrà solo quando verrà illuminata. 
Nella sala ristorante, luce grigiastra, opaca, quieta. 
La stanza è deserta. Si sente una specie di lamentoso 
fischio ovattato, che ricorda il fischio di un treno. 
Poi la porta del fondo si apre, ed entra senza far 
rumore una folla di uomini e donne. Non sono 
vestiti tutti nello stesso modo, ma son tutti in abiti 
grìgi, di diversi toni. L i precede di qualche passo, 
pure essendo uguale agli altri, un uomo sui cin
quantanni, vestito trascuratamente in grigio, come 
gli altri, con la barba mal rasata e l’andatura sciatta. 
Si ferma e si volge a guardare coloro che lo seguono. 
Nessuno gli fa attenzione. Tutti si disperdono nella 
vasta sala; si sente appena il loro scalpiccio come se 
avessero scarpe di lana. Prendono posto in silenzio, 
compostamente, ai tavolini. Quando tutti sono se
duti, il Signore, un po' smarrito, si dirige all’unico 
posto rimasto vuoto, ad uno dei tavolini in primo 
piano, e vi si siede. Profondo silenzio, nell’immobilità 
generale. Soltanto il Signore non cessa di guardarsi 
intorno, se pure con molta cautela. Una voce 
che viene da qualche cosa come un altoparlante 
invisibile, ma ovattata e lenta, prende a dire, ad un 
tratto).
Voce — Quelli cui saranno serviti gli spinaci, vanno 
all’inferno. (Una pausa) Quelli cui saranno serviti 
gli spinaci, vanno all’inferno. (Pausa) Quelli cui

saranno serviti gli spinaci, vanno aH’inferno. (Di 
nuovo silenzio. Per ora non succede niente. I l Signore 
ha ascoltato attentamente; poi ha cercato le reazioni 
dell’annuncio sui volti dei suoi tre commensali. Nes
suno dice niente; tutti restano con gli occhi fissi nel 
vuoto o chini sui piatti vuoti. I l Signore si fa 
coraggio. Si rivolge al suo vicino e chiede a mezza 
voce, un po’ inquieto e insieme con una curiosità 
quasi infantile).
I l  Signore — E a noi, cosa ci daranno? (Si vede che 
l’interpellato risponde qualcosa, ma non muove le 
labbra, e non se ne sente la voce. I l Signore tace 
qualche istante, poi riprende, sempre a mezza voce, 
•e rivolto genericamente ai suoi commensali).
I l  Signore (con un leggero ammiccamento) — Dico 
la verità, mi seccherebbe che ci dessero male da 
mangiare. (Gli altri restano muti e impassibili. Il 
Signore li guarda tutti e tre, a turno'. Finisce per 
rivolgersi di nuovo al primo, chiedendo a mezza 
voce sempre con un misto di inquietudine e di petu
lanza) Lei lo immaginava così, il purgatorio? (Di 
nuovo l’interpellato risponde qualcosa che non si 
sente) A me sembra che ci sarà qualcos’altro. (Torna 
a guardarsi intorno, con un’inquietudine un po 
più marcata) Non si vede nessuno. (Segue un silen
zio. Nessuno si muove, nessuno parla. I l Signore 
sembra improvvisamente rendersi conto di qualcosa 
che lo impressiona. Si rivolge al solito commensale, 
e a voce più bassa) Ha sentito? C’è qualcuno che 
deve andare all’inferno. (Si guarda attorno con 
nuova curiosità, allungando il collo, come per sco
prire tra la folla grigia e muta, i dannati. Non vede 
niente di particolare. Si rivolge al primo commen
sale scuotendo il capo e strìngendosi nelle spalle).
I l  Signore — Dalle facce, non... (Si interrompe, per 
un pensiero improvviso; guarda in silenzio attentar 
mente, le tre facce che ha davanti, con palese e 
inquieto sospetto. Le tre facce restano impassibili. 
Egli si riprende, termina a mezza voce, con malcelato 
disagio) Dalle facce, non si capisce. (Pausa. Un
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disagio sempre più profondo sta guadagnando il 
Signore. Sogguarda ancora gli altri tre; si getta una 
cauta e sospettosa occhiata alle spalle; poii prende a 
dire, come parlando a se stesso).
I l  Signore — Questo però dev’essere un sogno. (Si 
passa una mano svila fronte. Breve silenzio) Prima 
di tutto, l ’inferno non esiste; e poi io non mi ricordo 
di essere morto. (Breve silenzio) Adesso provo a 
toccarmi. Se non mi sento, vuol dire che sto' so
gnando. (Ci ripensa; mormora, con una certa ango
scia) Ma anche se fossi morto, non mi sentirei... 
(Profondamente disgustato) Non si dovrtebbe mai 
sognare. A che serve? La vita vera è un’altra cosa. 
(Improvvisamente sentenzioso, quasi a voce alta) 
La vita è assolutamente concreta. (Ripete, soddisfatto 
di sé) Assolutamente concreta. (E  rinfrancato, ma 
non completamente. Si guarda attorno con mag
giore sicurezza) Potrei anche andarmene. Cosa sto 
a farci, qui, io? Con tutto il lavoro che ho!... (Come 
ricordando improvvisamente qualcosa) Aspetta!... 
Devo avere già sognato qualcosa di questo genere. 
Qualcosa che non finiva mai... Cos’era? Il mare? 
No. Che volavo? No. Cos’era? (Concreto, convinto) 
Del resto, perfettamente logico, chi riceve gli spinaci 
va all’inferno; ma l ’inferno non ce, quindi posso 
andare via. (Questo- ragionamento lo rassicura com
pletamente) Tanto qui non succede niente. (In 
fondo, a destra, alle sue spalle, una parte della 
parete si apre silenziosamente come una porta 
scorrevole. Dall'apertura, donde viene una luce 
grigia, entrano nella sala senza far rumore di
versi uomini in tuta grigia. Recano dei vassoi e 
si disperdono fra i tavolini facendo l’atto di servire 
coloro che stanno seduti. I l Signore non si volta, e 
non li vede. Continua, in tono di autocompia
cimento) Io riesco sempre a farla franca; me la 
son sempre cavata. Alla peggio, se qualcuno1 vuole 
fermarmi, mi metto a volare. La gente non sa che 
basta fare un salto e non lasciarsi ricadere. (Si rivolge 
ai suoi tre commensali, i quali, come tutti gli altri 
intorno, stanno compiendo, da qualche istante, gli 
atti di chi mangia, nel più profondo silenzio).
I l  Signore (a mezza voce, in tono di intesa) — Io 
adesso me ne vado. (Ammicca furbescamente) Se 
qualcuno mi cerca... (Muove rapidamente le dita 
davanti alla bocca, stringendosi nelle spalle) Capito? 
(Accenna un saluto. Nello stesso istante un inser
viente depone davanti a lui, sul tavolo, un piatto di 
spinaci; e si allontana. I l Signore si immobilizza. 
Guarda a lungo gli spinaci in silenzio. Rialza lo

sguardo, lo volge attorno; è un po’ sconcertato, ma 
anche più irritato. Fa un cenno- di richiamo ad uno- 
degli inservienti, che subito si accosta. I l Signore 
gli indica il piatto che ha davanti).
I l  Signore — Cosa sono?
L’Inserviente (con voce atona, grigia) — Spinaci. 
(L’inserviente si allontana. Il Signore -toma a guar
dare gli spinaci. Poi fa un cenno- di richiamo, più 
vivace, ad un altro inserviente. Anche questo si 
accosta e si ferma, come il primo).
I l  Signore (gli indica il piatto, e dice, in tono di 
stupore risentito, incredulo) — Spinaci? (L ’inser
viente fa un cenno di assenso) Senta, ce un errore.
10 mi chiamo Enrico Dematteis. Faccia il favore 
di controllare. (L’inserviente fa un cenno di assenso, 
avviandosi) Può portarli via subito. E’ uno sbaglio. 
L’Inserviente (con la stessa voce atona del -primo) — 
Dopo. (L’inserviente si allontana. I l Signore resta 
a guardare il piatto di spinaci. Guarda nei piatti dei 
suoi commensali; poi gira attorno lo sguardo, sugli 
altri tavoli, per vedere se qualcun altro abbia gli 
spinaci. Si alza a mezza sedia, allunga il collo. Non 
vede altri spinaci. E  un po’ smarrito. Finalmente, 
quasi alle sue spalle, scopre un altro signore, che 
ha davanti a sé gli spinaci. Questo gli dà un senso di 
sollievo. Fissa quell’altro con insistenza; gli sorride, 
evidentemente cerca di solidalizzare. Infine, gli fa 
un cenno con la mano, indicando il piatto che quello 
ha davanti, e poi il proprio).
11 Signore (con un tono di sgomento malcelato e 
di ostentata sicurezza scherzosa) — Spinaci? (L’altro 
risponde qualche cosa che non si sente) Anch’io. 
Ma è uno sbaglio, adesso me li cambiano. (Breve 
silenzio. I l Signore osserva con molta curiosità, non 
esente da una certa inquietudine, quell’altro che sta 
mangiando in silenzio, a occhi bassi) E lei li mangia?
(L ’altro fa un lieve cenno e seguita a mangiare) 
Non glieli cambiano, a lei? (L’altro sospende per 
qualche istante di mangiare, e dice qualcosa. I l volto 
del Signore esprime un improvviso turbamento an
cora incredulo. Tace qualche istante poi) Lei? 
A ll’inferno? (Lunga pausa; il Signore, che stava 
tutto girato all’htdietro, torna a volgersi adagio-, tur
batissimo verso il suo piatto di spinaci. Lo guarda in 
silenzio. Poi, con voce un po’ stanata, chiede a 
quell’altro volgendosi a mezzo).
I l  Signore — Che gusto hanno? Qualche gusto 
speciale? (Breve risposta muta di quell’altro. I l Si
gnore tace qualche istante; si passa il fazzoletto sul 
volto; dice, con un senso di irritazione e di angoscia
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a se stesso) Ma perché mi spavento? Queste cose 
non mi riguardano, sono tutte frottole. (Si volge 
di nuovo, quasi di scatto, a quell’altro) Come, 
all’inferno? L’inferno... inferno... Quello che non 
finisce mai? (Molto turbato) Lei ci crede? (Con un 
nuovo scatto di ribellione e di fastidio angosciato, 
a se stesso) Io sto sognando. L ’inferno non esiste. 
Non esiste. Non esiste. (A ll’altro) Senta, io non li 
mangio soltanto per principio, perché non mi toc
cano. Anzi, mi piacciono, con olio e limone. Altri
menti li mangerei. Io non mi sono mai occupato di 
queste cose, ho altro da fare, ma all’inferno non ci 
ho mai creduto, neppure da bambino. Non ci crede 
più nessuno, è assurdo. Io non sto nemmeno- a chie
derle che cosa ha fatto, lei. Qualunque cosa abbia 
fatto, non è colpa sua. E’ sempre colpa di qualcosa 
o di qualcuno, lo sanno tutti. Mangi tranquillo, e 
non ci pensi. Glielo garantisco io. (Si mette una 
mano sul petto e ripete a voce alta, rivolto1 alla sala) 
Lo garantisco io! (Un inserviente si ferma accanto al 
Signore).
L’Inserviente (sempre con voce atona) — Ho chie
sto. (Indica il piatto) Dice che va bene così. (Breve 
silenzio).
I l  Signore — Va bene così? (L’inserviente fa cenno 
di assenso e si allontana. Pausa. Un disagio ango
sciato sta guadagnando il Signore. Mormora tra sé) 
Devono avermi impressionato quando ero bambino. 
Un complesso. Non dovrebbero insegnare certe cose 
ai bambini. Per quanto, a me non ha mai fatto 
paura, non ci ho mai creduto. (Fa un cenno di 
richiamo all’inserviente, che gli si accosta).
I l  Signore (con tono di ostentata sicurezza) — 
Senta. Io mi chiamo Enrico Dematteis. C’è sicu
ramente un errore. Non è possibile. Telefoni, 
chieda meglio. (L’inserviente fa un cenno di assenso, 
il Signore lo trattiene, con malcelato affanno, insi
stendo) Senta... (Suadente, propiziatorio) Guardi, 
che l’inferno non c’è. A me non importa, perché 
tanto so benissimo che tutto questo non è vero, ma 
lei che è una persona intelligente dovrebbe capirlo. 
(Cerca di fargli prendere il piatto degli spinaci) L i 
prenda, senta, li porti via. Non mi toccano. (L’in
serviente ascolta immobile e impassibile; il Signore, 
con ansia crescente, ma sempre nel tono fintamente 
dimesso di chi vuol convincere un superiore, con
tinua) Non le pare? Una cosa così importante, dovrei 
saperla soltanto adesso? Se la gente non ci crede, 
una ragione c’è. Tra uomini ci si intende sempre, 
tutto si aggiusta... (Lo prende, con ostentata confi

denza, per un bottone della tuta) Lei deve assolu
tamente darmi ragione. (Accentuando i toni dimessi 
e umili) Io ammetto, guardi, un castigo, anche 
lungo. (Ammicca, con un servile tentativo- di com
plicità) Per me, io le mie, modestamente, le ho fatte. 
Ma l’inferno!... Nemmeno più i preti hanno il co
raggio di dirlo. (Pateticamentet giocando sulla com
mozione, ma con un’angoscia autentica, che lo porta 
ad autocommuoversi pirerilmente) Che cosa può aver 
fatto, un povero disgraziato, per meritarsi una cosa 
simile? Uno vive cinquantacinque anni e poi soffre 
per sempre! Con tutti gli affanni, con tutta la fatica 
che bisogna fare per tirare avanti!... (Quasi pian
gendo) Non è umano! (Ripete, fortissimo, rivolto 
alla sala) Non è umano! (E continua, in tono ora
torio, a voce alta, dimenticando l’inserviente) L ’uo
mo non ne ha colpa! In tutti c’è qualcosa di buono! 
La colpa è della società! (La voce di nuovo gli trema 
per la commozione sgangherata, benché seguiti ad 
arringare la sala silenziosa) La colpa è della società!... 
La colpa è dei genitori!... La colpa è degli istinti!... 
Non e umano, rinferno!... Non è umano!... (Da 
qualche istante tutti quelli che stavano seduti ai 
tavolini si sono alzati silenziosamente, avviandosi 
verso il fondo. Sembra che nessuno senta ciò che il 
Signore dice. I l Signore rimane isolato. Si guarda 
attorno. Guarda gli altri che se ne vanno. Un gelo 
di terrore lo sta guadagnando).
I l  Signore (tra sé) — Io non voglio aver avuto gli 
spinaci. Tanto è un sogno, dipende solo da me, posso 
fare come se non li avessi avuti. ( Il Signore si alza 
e si accoda agli altri, che incominciano a uscire per 
la grande porta donde sono entrati i camerieri. Il 
Signore li segue. Un inserviente lo ferma). 
L’Inserviente — Scusi. Lei ha avuto gli spinaci. (Il 
Signore, ha un attimo di smarrimento. Si riprende 
subito. Ammicca all’inserviente, gli indirizza dei 
cenni d’intesa, traendo di tasca del denaro e cer
cando di farglielo scivolare in mano. L ’inserviente 
impassibile, ripete) Ma lei ha avuto gli spinaci. (Il 
Signore non risponde subito. L’angoscia lo strozza. 
Rimette in tasca, meccanicamente il denaro).
I l  Signore (con voce alterata) — Sì, ma si tratta 
di uno sbaglio. Tante vero che non li ho mangiati.
10 mi chiamo Enrico Dematteis.
L’Inserviente — Adesso vediamo-, (Tutti ormai sono 
spariti. Sta per uscire anche l’inserviente. I l Signore 
si guarda attorno con angoscia).
11 Signore — E quell’altro? Dove è andato? 
L’Inserviente — E’ già sceso. (L’inserviente sparisce
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oltre la porta, che torna a chiudersi silenziosamente. 
Anche la porta da cui tutti erano entrati è sparita. 
I l Signore è ora completamente solo nella sala de
serta, fra ì tavolini vuoti. Lunghissima pausa. I l 
Signore si asciuga il sudore gelido della fronte; 
ansima un po’. Si guarda attorno con un senso sem
pre maggiore di oppressione e di paura).
I l  Signore (voce roca) — Vorrei svegliarmi. (Pausa) 
Ma forse anche quando si è morti, si vorrebbe sve
gliarsi, e non si può. (Pausa) Forse sono proprio 
morto, perché non mi fanno più male i piedi. (Lun
ga pausa) E’ chiaro. Qui non importa che una cosa 
non sia umana. Anzi. (Lentamente e silenziosamente 
s’apre la porta dell’ascensore, che nello stesso tempo 
si illumina. Sulla porta dell’ascensore è fermo uno 
dei soliti inservienti. I l Signore non dimostra sor
presa, seguita a dire, rivolto all’inserviente) Il fatto 
è che si muore come si nasce. Non è possibile che 
ci sia 1’inferno. Non è mica colpa nostra, siamo fatti 
così. Si ricomincia sempre da capo, si ritorna sempre 
al punto di partenza: una cosa buona, una cattiva, 
una buona, una cattiva. E’ un circolo. E’ inutile 
darsi da fare, è la natura.
L’Inserviente (indicando l’ascensore) — S’accomodi. 
I l  Signore (con improvviso terrore) — Dove an
diamo?
L’Inserviente — All’inferno. (Il Signore sembra 
vinto. China il capo, fa qualche passo. Poi, proprio 
sulla soglia dell’ascensore, si irrigidisce).
I l  Signore — Eppure, no. E’ impossibile. E’ asso
lutamente impossibile. (Con l’angoscia di chi vuol 
guadagnare tempo, e non darsi per vinto) Io mi 
chiamo Enrico Dematteis. M i faccia telefonare. Ci 
sarà pure qualcosa da fare, parlare a qualcuno... 
avere un rinvio... (Breve silenzio. L’inserviente fa 
silenziosamente cenno di entrare nell’ascensore. I l 
Signore, un po’ rigido, entra. La porta si chiude. La 
sala scompare nel buio; resta illuminata solo la ca
bina dell’ascensore che sembra si metta in moto 
all’ingiù. I l Signore e l’inserviente tacciono).
I l  Signore (con infinito struggimento, la voce 
roca) — Io voglio andare in Paradiso, con gli altri. 
(Breve silenzio) Non subito. Dopo il Purgatorio. 
Con tutti gli altri. (L’ascensore si ferma. Lo spazio 
che era occupato dalla sala toma ad illuminarsi; ora 
appare una specie di andito su cui si aprono due 
porte donde viene una Ilice grigia. Con moto con
tinuo, escono dalla prima porta ed entrano nella se
conda, inservienti che a due a due portano barelle 
su cui giacciono uomini seminudi, con le braccia

e le gambe penzoloni. Dalle porte giungono tonfi 
sordi e lunghe grida soffocate. La porta dell’ascen
sore si apre lentamente. I l Signore si affaccia; e 
subito si ritrae, atterrito).
I l  Signore — Ma che è, questo posto? 
L’Inserviente — L ’inferno.
I l  Signore — Dove li portano?
L ’Inserviente — Da una porta all’altra.
I l  Signore — E quante porte sono?
L ’Inserviente — Un miliardo.
I l  Signore (con disperata speranza) —• Allora, dopo 
un miliardo di porte, è finita. Non dura sempre!... 
L’Inserviente — Sono in circolo : si torna sempre al 
punto di partenza. (Con moto brusco e improvvisa 
brutalità l’inserviente spinge fuori dell’ascensore il 
Signore, che si trova fra altri due inservienti, in at
tesa presso una barella. I due inservienti cominciano 
a spogliarlo).
I l  Signore (grida verso l’inserviente che sta spa
rendo dietro la porta dell’ascensore) — Eppure no!... 
Assolutamente no!... E’ impossibile! Vada su, dica 
che mi chiamo Enrico Dematteis!... C’è stato un 
errore!... Che mi mandino a prendere!... (La porta 
dell’ascensore si è chiusa; la luce dell’ascensore si 
spegne. I due inservienti caricano sulla barella il 
Signore che continua a gridare) E’ impossibile!... 
E’ assolutamente impossibile!... M i chiamo Enrico 
Dematteis!... (Il buio copre tutta la scena, accompa
gnato da un fragore sordo. Poi il rumore cessa, e la 
luce di una lampadina elettrica accesa bruscamente 
illumina la scena. La barella è diventata un letto, 
e l’andito una stanza normale. I l Signore, ansante 
e con gli occhi sbarrati, sta seduto sul letto. Si guarda 
attorno come per raccapezzarsi. Lentamente si calma. 
Si passa la mano sul volto. Fruga nella tasca della 
giacca, che pende a capo del letto, ne trae una siga
retta e dei fiammiferi, mette la sigaretta in bocca, 
ma non l’accende. Le mani gli tremano ancora un 
poco. Rimane fermo qualche istante, a pensare. Poi, 
quasi con collera, butta la sigaretta parlando a se 
stesso).
I l  Signore — Non ti vergogni? L’inferno non 
esiste. (Ci ripensa, un attimo) Però... (Si riscuote, 
si corica, arrotolandosi nelle coperte e borbottando) 
Non mangio mai più spinaci, per tutta la vita. (Spe
gne la luce. Tutto toma nel buio).

* Copyright by Tullio Tinelli.



S A N T ’ E R A S M O :  S U C C E S S O  D I  M O R A  E  F I O R I  D I  L 1 D A

Nella fotografia grande, in alto: Mastrantoni e Lida Ferro, offrono al Prefetto di Milano i fiori per la Casa di Riposo, alla centesima replica di Nora Seconda di Viola, al Teatro Sant’Erasmo di Milano. Nella foto piccola: Viola e Lari

Il 10 maggio 1954, al Teatro Sant’Erasmo di 
Milano, cioè al teatro a scena centrale — che 
come fatto teatrale nuovo ed originale è stato 
l’avvenimento di questa Stagione — è stato fe
steggiato Cesare Giulio Viola per la centesima 
replica consecutiva della sua bella commedia 
Nora seconda da noi pubblicata nel fascicolo 
del primo aprile. Al momento che scriviamo le 
repliche continuano. Parentesi: a dimostrazione

di quanto sia sciocco e gratuito il giudizio dei critici improv
visati, ricordiamo che per Nora seconda dopo la prima rappre
sentazione, Robertino Reborino ha scritto nella « Fiera Lettera
ria » : « Non era necessario scomodare Ibsen, ed invece Viola è 
andato proprio a riprendere Nora»; «il richiamo di Ibsen è 
un espediente » ;«  nella commedia di Viola tutto risulta ap
prossimativo ed ingiustificato ». Chiusa la parentesi. 
L’avvenimento è stato ufficialmente celebrato dal sottosegretario 
ai trasporti, on. Ariosto, che per vanità personale — il teatro 
fa molta pubblicità — tiene il piede in due staffe, ed invece di 
occuparsi del materiale rotabile e dei ritardi dei treni, si occupa 
dell’IDI, del quale non molla la presidenza. L’IDI che è una 
appendice della Direzione del Teatro (denaro dei contribuenti) 
e serve ai passatempi del sottosegretario ai trasporti. Egli ha, 
dunque, elogiato Viola, gli attori, e — visto che c’era — anche 
il pubblico. La parola è quindi passata a Lorenzo Ruggì, presi
dente della Casa di Riposo degli Artisti Drammatici, che ha 
affettuosamente ricordato l’istituzione di Bologna proponendo 
di accettare dagli attori un mazzolino di fiori in cambio di una 
offerta. Gli attori sono passati tra il pubblico, Lida Ferro per 
prima, ed hanno raccolto 89.020 lire. Dopo di che ha parlato 
Carlo Lari direttore del teatro, dicendosi lieto ed orgoglioso dei 
risultati del Sant’Erasmo. Infine, Lida Ferro, ha avuto l’idea di 
mettere all’asta una bandierina ricamata del Sant’Erasmo, aggiu
dicandola al grande uff. Marinoni per 50.000 lire. A Lorenzo 
Ruggì, per la Casa di Riposo sono state così consegnate 139.020 
lire. Grazie di cuore.



T R E D I C I  A T A V O L A
E’ la ormai famosa commedia di Marc Gilbert Sauvajon che 
la Compagnia Calindri-Zoppelli-Volpi-Valeri ha recitato con tanto 
successo e considerevole numero di repliche in questa Stagione, 
prima in varie città e poi a Milano. Sono tre atti della più 
allegra tradizione comica, divertentissimi.

ROUSSIN RECITA ACHARD

André Roussin che è appena partito dal
l’Italia, dopo aver tenuto in varie nostre 
città una conferenza della quale abbiamo 
dato notizia, ci ha scritto da Bruxelles 
una sola parola su una cartolina : « Re
cito ». Lui sa che a noi, che siamo stati 
attori, non aveva da aggiungere altro. 
Roussin ha iniziato la sua carriera da 
attore, ama il teatro soprattutto da at
tore, vive da attore; non gli sembra 
quindi vero di tornare in un came

rino, truccarsi, recitare. Questa volta ha sostituito al teatro del Parco di 
Bruxelles, Pierre Fresnay nella commedia famosa di Marcel Achard: 
Auprès de ma blonde, che noi abbiamo pubblicata nel marzo 1947 (N. 31) 
e che Renzo Ricci ed Èva Magni hanno deliziosamente recitato nel di
cembre 1946, al teatro Odeon di Milano.
Roussin è convinto di aver fatto un favore a Fresnay, sostituendolo; di 
averne fatto uno più grande al suo caro amico Achard, non facendo 
interrompere le recite per l’assenza forzata di Fresnay; ma noi sappiamo 
che non gli sembra vero di fare una bella parte. E non potrebbe essere 
diversamente quando, ripetiamo, si è stati attori. E’ però la seconda 
volta che Roussin recita in una commedia non sua {la prima fu per 
Louis Ducreux in La part du feu) perchè — è naturale — ha sempre 
preferito di essere l’interprete delle sue commedie, mettersi nei panni 
dei suoi personaggi, nati dalla fantasia, amati col suo stesso cuore. Tra 
le idtime commedie recitate sono Nina a Parigi e Les oeuf de l’autruche 
a Bruxelles. Nella commedia di Achard, Roussin deve recitare un mese; 
ma se anche sarà un mese e un giorno, non dirà di no certamente. In
tanto a Parigi si recitano contemporaneamente quattro commedie di 
Roussin: sono trecentomila franchi per sera di diritti d’autore. Non 
sveliamo un segreto al fisco francese; i conti della Società Autori sono 
pubblici. E’ molto divertente per un attore che guadagna «da un’altra 
parte » trecentomila franchi per sera, aggiungere una modesta paga 
di attore. Ma sono questi pochi franchi che gli fanno più piacere; lo 
sappiamo.
Nella foto a sinistra: André Roussin e Vivien Chantel, alla ribalta — a Bruxelles — in Auprès de ma blonde di Achard

Paul Maurisse e Marguerite Ja- mois in Un nommé Judas

UN CERTO G IU DA
■ Commedia in tre atti di Claude- 

André Puget e Pierre Bost alla 
«Comédie Caumartin»

Tutti conoscono la storia di 
un certo Giuda. Ma si tratta 
di un tentativo di spiegazio
ne particolare di questo inso
lubile mistero. Il caso di Giu
da spesso impostato, mai ri-



solto, è stato qui tracciato con 
una visione ingegnosa e, se non 
più convincente, almeno sedu
cente quanto cento altre. La tesi 
è sviluppata con perizia. L ’e
spressione è sobria. Il proposito 
lineare. La vicenda ha inizio 
quando Gesù è ritornato a Geru
salemme in compagnia dei suoi 
primi fedeli. Egli è un Galileia
no che ha trascinato sui suoi 
passi altri Galileiani sedotti dal
la sua parola, dalla sua sicu
rezza, dal suo amore per l’uo
mo e dalla sua speranza in una 
miglior vita. Per loro Gesù è già 
re e Dio. Egli è eloquente, affa
bile, attraente; con lui tutto di
viene facile ed i meno buoni si 
sentono migliori. Noi non lo ve
diamo. Noi siamo dal fabbro 
Bartolomeo, che Giacomo il fa
legname, il pizzicagnolo Taddeo 
e Filippo, carovaniere, hanno a 
loro volta indottrinato. Bartolo
meo è sul punto di cedere loro. 
E’ conquistato. Egli non chiede 
che di aggregarsi alla piccola 
compagnia che predica speranza 
e bontà. Scena neutra. Costumi 
senza data. Universo fuori dallo 
spazio e dal tempo. Costoro po
trebbero essere degli artigiani del 
nostro Medioevo come dei con
tadini greci o degli anonimi si
riani. Questa indeterminatezza 
raggiunge felicemente la persi
stenza dei quadri eterni. Essa 
non ci disturba come potrebbe 
farlo una indicazione troppo pre
cisa che obbligherebbe l’autore 
ad inserirsi nell’esigenza di un 
preciso collocamento storico. Né 
abbellimento, né realismo, né 
poesia. L ’apparenza non conta. 
Poi Giuda appare. Giuda esce di 
prigione. Egli odia la società ed 
ama l’umanità o, più esattamen
te: egli ama l’Uomo e detesta 
gli uomini. Ciò che lo trattiene 
non è il sogno socializzante di 
Gesù, né i suoi discorsi, né la 
sua tenerezza, né le sue « in
sensate » speranze; è la frustata 
data sulle schiene dei mercanti 
del tempio. E Giuda, a sua volta, 
segue l’esempio.
Più tardi, durante una bella sce-

na che si svolge a metà del se
condo atto, è Giuda che ridarà 
fiducia ai discepoli scossi, è lui 
che li riunirà attorno al Maestro 
allorquando non lo comprende
ranno più.
Essendo assaliti dal dubbio, Giu
da ridà loro fiducia. S’interro
gano. Giuda fornirà loro le ri
sposte per calmarli e riconfor
tarli. Infine, egli li tratterrà men
tre stavano per tradire.
Giunge la fine dell’atto. Giuda è 
rimasto solo e si rende conto che 
il Divino Maestro è effettivamen
te scosso. Gesù attraversa una 
crisi di debolezza. Perché? Que
sto Dio si è fatto uomo per sal
vare gli uomini e per cercare 
di rimediare al male che le crea
ture hanno fatto all’opera del 
creatore. Ecco che in mezzo agli 
uomini la sua qualità umana ha 
sconfitto quella divina. Egli è 
invaso dall’umana fragilità. C’è 
stata una contaminazione ma non 
nel senso in cui si aspettava. Bi
sogna, dice Giuda, ristabilire la 
situazione. Bisogna donare a 
quest’Uomo-Dio l’occasione per 
potersi riprendere, fornirgli i pre
testi affinché possa dimostrare che 
è Dio. Giuda esigerà da Gesù 
un miracolo: Giuda darà Gesù 
nelle mani dei suoi nemici, ma 
mentre lo legheranno le catene 
cadranno. Egli si libererà in un 
modo splendente. Giuda ha mes
so Dio in una tale situazione da 
costringerlo a provare la sua di
vinità. Giuda ha tanta fiducia in 
Dio che gli darà modo di pro
vare irrefutabilmente la sua di
vinità.
Terzo ed ultimo atto: la cattura, 
il supplizio, l ’agonia, il dolore e 
la morte. Ad ogni notizia che 
arriva dal luogo della sofferen
za nella capanna dove Giuda si 
è rifugiato fiducioso nell’attesa 
del miracolo incontestabile, il po- 
ver’uomo sussulta, tituba, sviene 
quasi, freme sempre più doloro
samente. Via via che il tempo 
passa, Giuda si accascia sempre 
più su se stesso, per la dispera
zione e per l ’orrore di sé. Per
ché ha amato Gesù più fortemen-

te, più perdutamente, più since
ramente, più follemente, più pe
ricolosamente di qualsiasi altro 
discepolo. Alla fine egli si ab
batte. La notte passa, i l  mattino 
viene. Il giorno ricomincia. La 
sera ridiscende : l ’ombra ricade, 
l’aurora ritorna, il sole risale nel 
cielo. Poi ridiscende. L ’oscurità 
ritorna di nuovo...
E Giuda s’impicca.
Quando la notizia della resurre
zione verrà ad indorare i muri 
dell’umile casa, non vi sarà più 
nessuno ad udire la messaggera 
ansante che teneva in serbo il 
grido: «Giuda! Avevi ragio
ne...». E la donna si schianterà 
mormorando: «Non è giusto». 
Apostolo per nulla, traditore per 
nulla, morto per nulla. Tale è il 
destino e tali furono le ragioni 
di un certo Giuda secondo l’o
pera che abbiamo esaminato.
La commedia ha semplicità e co
raggio; assenza di concessioni al
la facilità. Alcune scene commo
venti e ben svolte. Linguaggio, 
in certi momenti, familiare. Era 
certamente molto difficile dare 
ad esseri così primitivi (ma che 
furono coinvolti nell’avventura 
più raggiante di tutti i tempi) 
uno stile che fu, ad eguale di
stanza, dalle parole eterne e da 
quelle di tutti i giorni. Claude- 
André Puget e Pierre Bost han
no tentato l’avventura: un gran
de merito è essersi arrischiati 
nobilmente in una tale impresa, 
ed averne mantenuta la nobiltà. 
Hanno recitato bene Paul Meu- 
risse e tutta la Compagnia. So
prattutto hanno il merito di es
sere stati sobri. Era difficile.

Jcan-Jauqnes Gautier

B « La peur » di Georges Soria, al 
« Théâtre Monceau ».
La « pièce » di grande successo in 
questo momento a Parigi non ha 
niente a che fare con l’esisten
zialismo nè con le altre ricerche 
teatrali d’avanguardia. E’ un’o
pera drammatica che si svolge 
intorno ad uno dei sentimenti 
più comuni dell’animo umano, 
la paura, ed è trattata con la



purezza e il rigore di linguaggio 
d’un autore classico. Corneille e 
Racine sono i primi nomi che 
vengono alla memoria a propo
sito di La peur, la nuova opera 
di Georges Soria.
Georges Soria è un poeta di 45 
anni, nato in Tunisia, ma vis
suto sempre in Francia. Manca 
forse un’autentica ispirazione 
nelle sue raccolte di versi, che 
pure sono composte in uno stile 
impeccabile : si direbbero piut
tosto esperimenti e saggi metrici 
che creazioni originali, e questo 
ha portato finora a considerare 
l’autore più come un uomo di 
studio che come artista.
C’è però un episodio nella sua 
vita che modifica sostanzialmen
te questo giudizio negativo e fa 
pensare che il grande successo di 
La peur non sia affatto casuale 
e senza precedenti. Nel 1936 egli 
era andato come turista in Spa
gna e si era trovato a Barcellona 
allo scoppio della guerra civile. 
Georges Soria non aveva mai 
scritto per i giornali, ma in quel
la occasione scrisse un lungo re
soconto dei tragici avvenimenti 
ai quali aveva assistito e lo inviò 
di propria iniziativa ad un gior
nale parigino. Telegraficamente 
la direzione del giornale lo as
sunse come corrispondente e da 
quel giorno le cronache di Soria 
dalla Spagna furono pubblicate 
quotidianamente e considerate 
dal pubblico le più appassionanti 
fra quante se ne scrivevano sulla 
guerra civile.
In relazione con quel brillante 
esordio giornalistico si può con
siderare in qualche modo l ’ispi
razione di La peur. Il dramma 
di Georges Soria, quest’opera 
classica che suscita la memoria di 
Corneille e di Racine, s’ispira ad 
un fatto di cronaca attuale, un 
fatto che ha turbato la coscienza 
dell’opinione pubblica mondiale: 
il processo e l’esecuzione dei co
niugi Rosenberg.
Diciamo subito che questa coin
cidenza non deve far credere che 
La peur sia un’opera polemica o 
tanto meno di propaganda. Il suo

grande protagonista è la paura, 
l ’irresistibile paura che in certi 
particolari momenti può impa
dronirsi d’una società anche bene 
organizzata, in seguito ad un’in
fatuazione collettiva. I personag
gi che partecipano a questa vi
cenda, americani dei ceti medi, 
sono trattati da Soria con un 
senso di comprensione e carità 
umana, considerati, più che col
pevoli, vittime essi stessi di que
sta sciagurata paura. 
Naturalmente, è implicita nel la
voro di Georges Soria la condan
na del macarthismo e delle altre 
forme di intolleranza politica, 
ma, all’infuori di questo, non 
traspare in tutto lo svolgimento 
dell’azione alcun elemento che 
possa far pensare all’intento di 
sostenere una tesi politica o so
ciale piuttosto che un’altra. Non 
è d’altronde privo di significato 
il fatto che il personaggio più 
simpatico di La peur, colui che 
pronuncia le parole più serene e 
più coraggiose per vincere il tra
gico anello della paura, è un 
sacerdote cattolico.
Sulla scena, Julius e Ethel Ro
senberg non appaiono mai. La 
scena si apre quando la radio 
annunzia che la loro sentenza, di 
morte è stata eseguita. I l dottor 
Perkins, chirurgo di New York, 
vedovo, è padre d’una studentes
sa, Olivia, che è ritornata da po
co da un soggiorno a Parigi 
dove, fra i suoi compagni della 
Sorbonne, ha frequentato alcuni 
giovani progressisti.
Durante il processo dei Rosen
berg il dottor Perkins che per 
ragioni professionali aveva cono
sciuto occasionalmente Ethel, è 
citato come testimonio. La paura 
di compromettere Olivia, di cui 
la polizia conosce il passato pro
gressista di Parigi, di rovinare la 
carriera scientifica del fidanzato 
di lei, lo fanno essere reticente. 
Non testimonia propriamente il 
falso, ma tace un piccolo parti
colare, che d’altronde giudica in
significante, anche perché crede 
che non possa avere importanza 
sull’andamento del processo. Ora

però che la radio ha annunziato 
l’esecuzione della sentenza, il 
tormento di aver contribuito alla 
condanna di due innocenti lo 
assale.
Lo svolgimento dell’azione dram
matica è nitido e trasparente, pri
vo d’ogni effettismo, d’ogni truc
co scenico. V i sono soltanto in 
giuoco i più antichi sentimenti 
dell’uomo: la paura, l’egoismo, 
l’affetto paterno, ed anche l’one
stà e il senso del dovere, ma 
senza nessuna gonfiatura retori
ca, senza amplificazioni arbitra
rie. Sembra quasi incredibile che, 
dopo tutte le squisitezze e com
plicazioni a cui ci ha abituato il 
teatro moderno, una « pièce » pos
sa ancora reggersi con mezzi così 
semplici e, addirittura, primor
diali. Sembra incredibile che si 
possa ancora scrivere un lavoro 
così candido, con un linguaggio 
in cui ogni parola ha un signi
ficato preciso, senza sottintesi, e 
nello stesso tempo si possa avvin
cere il pubblico dalla prima bat
tuta alla fine.
A l successo di La peur ha contri
buito l’eccellente esecuzione, di
retta da una delle più grandi at
trici francesi di oggi, Tania Ba- 
lachova, la quale, non avendo 
trovato una parte adatta a lei nel 
lavoro di Georges Soria, si è con
tentata questa volta della messa 
in scena. Tutti gli attori sono 
bravissimi sotto la sua guida, ma 
soprattutto essa è riuscita a rive
lare una giovanissima interprete: 
Catherine Sellers nella parte di 
Olivia.
Il teatro Monceau dove si rap
presenta La peur è uno dei più 
borghesi teatri parigini della « Ri
ve Droite ». Il suo pubblico non 
ha niente in comune con quello 
dei teatrini del Quartier Latino: 
è un pubblico di commercianti, di 
professionisti, di gente dei ceti 
medi. Quando una « pièce » vi ha 
successo, tiene generalmente il 
cartellone per centinaia di sere 
ed è facile prevedere che questa 
sarà la sorte anche del nuovo 
lavoro di Georges Soria.

Sandro Volta



Jjjnzo Ferrieri si è presa una 
vacanza, nel consueto e diggià 
ventennale lavoro di regista ra
diofonico, per dar vita, unita
mente a Bindo Missiroli, ad una 
Compagnia di Prosa, che si pre
senta sotto l’insegna di « Teatro 
delle Novità ». Veramente l’intra
presa è un innesto compiuto su 
quella rigogliosa iniziativa che è, 
da più anni, il Teatro delle Novità 
di opere liriche, di Bergamo. 
Nella città di Donizetti si è data 
prova di veggenza quando, al
l’esercizio dell’arte del melodram
ma particolarmente congeniale 
al popolo italiano, si è inteso ag
giungere quello della prosa. Le 
Muse, ce lo hanno insegnato i 
greci, non vanno mai sole, pro
cedono a corteo; il loro passo è 
un serto di misteriose congiun
zioni. Si scambiano continuamen
te doni: ghermirne una non si 
può, senza affliggere lei e le 
compagne. Fare oggi in Italia 
professione di banditori « del 
nuovo» a teatro, dovrebbe esser 
dei giovani, resta comunque de
gli audaci. I registi, nostri com
patrioti, pensano a lavorare solo 
ad autore morto, o quanto meno, 
sicuro. Ferrieri è da anni invece 
che arrischia le scoperte. Il re
pertorio sul quale si esercita alla 
radio, è già indice di spirito di 
ricerca che mai decresce. Egli ama 
l’avventura intellettuale, l’esplo
razione, la rabdomanzia dei ta
lenti. Il teatro per lui è dibattito, 
proposta di testi, dialettica fra 
spettacolo e pubblico. Percorre 
una sua strada di buone inten
zioni per ridestare dall’inedia chi 
non intende, per provocare an
che; né ci disturba quell’aura 
di filtrato esperimento che sem
pre l’accompagna. A i suoi tempi, 
con movimento de II Convegno, 
agì da suscitatore di interessi 
intorno a testi, lontani o segreti, 
per il modo di veder d’allora. Il 
grande teatro irlandese dei primi 
del secolo, fu dall’estroso regista 
proposto al pubblico e alla critica 
italiani; e così accadde pure per

autori nostrani dei quali suona 
alto oggi il nome. Ce n’è da esser
gliene grati.
La compagnia del Teatro delle 
Novità, si è presentata con un 
repertorio che variamente consi
dereremo, perché nell’accezione 
di «novità» che Ferrieri giova
nilmente ha assegnato alle com
medie rappresentate, alcune ri
guardano suoi vecchi amori e 
buone conoscenze di tutti noi. 
Riunione di famiglia, Eliot la 
scrisse nel 1939 (su questa rivista 
è stata più volte considerata), e 
sta nell’opera del poeta fra As
sassinio nella cattedrale e Cocktail 
party. Lievita dall’opera una li
rica ricognizione del passato al
l’incontro del presente, da parte 
dei membri di una famiglia che 
si ritrovano per un anniversario. 
Una possibile colpa, una scher
maglia di accidentalità, le riso
nanze dell’indistinto da cui 
ognuno proviene e verso il quale 
si va, queste le orbite dei perso
naggi che un alone di trasali
mento sempre accompagna. Da 
quel grande poeta che è, Eliot, 
investe quelle umane trasparenze 
rarefatte nella parola, di una li

rica corrente che di continuo le 
alimenta. Il modo dell’essere più 
alto, questo, più significante del
l’opera. Tennessee Williams, ap
pare nei suoi Blues come un emo
tivo trascrittore di momenti tea
trabili. Studi intorno a personag
gi, ci sembrano queste brevi sce
ne; avvìi, approssimazioni, per 
commedie raggiunte o intraviste. 
Bastevole è la concentrazione, 
l’intensità alla loro labile vita, 
non tanta però da permettere il 
fissarsi di una emozione. L ’ulti
mo Giraudoux de L ’Apollon è 
autore dall’estrema invenzione, 
per consolare personaggi che la 
sua ironia ha prima trafitto. 
Novità assoluta del complesso è 
stata Teresa-Angelica di Valen
tino Bompiani, una commedia 
che spicca l’abbrivo della fantasia, 
anche se propone casi umani del 
tutto riscontrabili. Sono in scena, 
Michele un artista, Teresa An
gelica donna folletto, Maso che 
fa la parte dell’uomo pratico. I 
due uomini amano Angelica e 
se la contendono con figurazioni, 
inganni, sortilegi. Il rapporto fra 
i tre muta, come il loro stesso es
sere. Sono uno e più d’uno e sono 
diversi. Sulle probabilità, sulle 
mutazioni, viene a scorrere la 
commedia che mai accede alle 
passioni, che si ferma ad adom
brarle in un gentile vagheggia
mento, o a sorpassarle con an
damento ironizzante. Un bel mo
do comunque per scantonare. L ’o
pera è scaltra, a segno d’unghia 
il suo tracciato, rimbalzante il suo 
dialogo. Non vince la propria 
gratuità, ma neppur lo vuole.
Il rigore, la tenacia puntualiz
zante che Enzo Ferrieri ha dimo
strato nella regia di ogni lavoro 
sono esemplari. L ’esplicazione, la 
sottolineatura non debbono parere 
troppo insistenti, rallentati, quan
do si ha a che fare con testi come 
questi.
Gli attori, e citiamo la Corti e la 
Ticci, Caldani e Verdiani, tutti 
fusi ed impegnati. Successo.

Vittorio Vecchi

T E B E S m J N G E L IC A  
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® Quarantanni or sono (1914) si 
inaugurava con VAgamennone di Eschilo (e c’è chi ricorda nella 
parte dell’Araldo il bellissimo giovinetto Giosuè Borsi, pupillo del 
Carducci e allievo delle Muse, destinato a morire di lì a poco nelle 
trincee del Carso) il ciclo delle rappresentazioni nel Teatro Greco 
di Siracusa, il più conservato dei teatri antichi, l’esempio più splen
dido e persuasivo di architettura e di scenotecnica che ci abbiano 
lasciato le età classiche. Sarebbe difficile giustificare altrove, con 
predominanti ragioni estetiche, l ’interesse di folle composite alla 
resurrezione della tragedia e della commedia ellenica. Eschilo e 
Sofocle ed Euripide trasferiti sul fondale naturalistico di Siracusa, 
città dei miti, non sono un fatto snobistico e di stretto interesse 
culturale, sono un fatto di tutti i siracusani e siciliani e della loro 
storia.
Per le rappresentazioni dell’anno 1954, quarantesimo del ciclo, sono 
stati scelti due grandi titoli: Prometeo incatenato di Eschilo e An
tigone di Sofocle. Dalle cinque e mezzo al tramonto, dèi ed eroi 
tengono la scena. Prometeo è legato con le catene di Efesto alla sua 
rupe crudele che, secondo una geografia approssimativa, è cau
cásica in senso lato, tocca le estreme sponde del Padre Oceano. 
E sopraggiungono a confortare il suo tormento le pietose Ocea-

nine, e veramente sembra che 
siano uscite dal mare che s’in- 
travvede laggiù, dietro i tetti di 
Ortigia. I l soggetto stesso della 
tragedia conferma questa conti
nuità, questa unità di tempo e 
di sentimento. E’ la tragedia del 
costruttore della civiltà, del de
miurgo che donando agli uo
mini il fuoco rivoluziona l ’intiero 
loro modo di vivere. E’ un mito 
antichissimo, indoeuropeo, sta di 
fronte a Prometeo uno Zeus an
teriore allo Zeus omerico, vi si 
respira un’aura di favola pre
umana, vi è diffusa una religio
sità diversa (e in un certo senso 
contraddittoria: ma non indure
remo sui motivi che fanno con
siderare a un settore della filo
logia moderna il Prometeo come 
opera eschilea non autentica) a 
quella normale della poesia di 
Eschilo. Né può stupire che i 
romantici abbiano salutato Pro
meteo come l’eroe ribelle, l’an
tesignano dell’individuo moderno 
svincolato dal terrore e dal po
tere della divinità. Prometeo in
catenato alla rupe pronuncia pa
role eterne, l’attore che lo im
persona (Vittorio Gassman) ha 
fiato, e statura, che non sfigu
rano nella prosopopea titanica, 
l’arte di Eschilo lava il discorso 
dalla patina del tempo e ce lo 
restituisce nella sua purezza es
senziale. Si ha appena modo di 
riflettere, nel glorioso fluire delle 
immagini, che il nesso che vi è 
affermato tra le arti e il pen
siero diventerà un postulato del
la filosofia ellenica e trapasserà 
nella filosofia moderna. E che 
l’uomo, « creatura d’un giorno », 
l’uomo effimero, ha potuto, per 
la mediazione di Prometeo, ipo
tecare la sua parte immortale. 
Certo una edizione moderna del 
Prometeo può giustificarsi sol
tanto in questa sede siracusana 
dove la natura collabora diretta- 
mente alla rappresentazione. E 
a malincuore si tollera la monu
mentale scenografia caucásica sti
lizzata dall’alto della quale l’in
catenato si dibatte e inveisce,



mentre accorrono intorno a lui 
Oceano sul cavallo alato ed Er
mes messaggero di Zeus, dando 
occasione agli scarsi contrasti dia
logati del testo. L ’interpretazione 
di Gassman e la regìa di Squar- 
zina hanno sottolineato quegli 
annunci precristiani che qualche 
critico — a torto — ha creduto di 
scoprire nella tragedia, seconda 
parte giunta a noi di una trilo
gia delle cui altre sezioni non 
restano che pochi frammenti. E 
Gassman-Prometeo è apparso 
vestito d’una tunica rossa proba
bilmente allusiva a questa ten
denza misticheggiante della ese
gesi moderna. Ma Gassman, nel 
complesso, è stato un Prometeo 
di alta qualità, non ha mai ce
duto all’enfasi, ha anzi adottato 
una dizione limpida, ben modu
lata, intonata a un profondo 
senso del dolore e della dignità 
dell’uomo e sostenuta da una 
mimica espressiva negli esatti li
miti consentiti dalla posizione 
scenica del protagonista, al quale 
le catene consentivano appena 
qualche movimento. Molto ap
plaudita Anna Proclemer nella 
parte della fanciulla Io persegui
tata dal geloso furore di Era; e 
assai bravi Filippo Scelzo (O- 
ceano) e Mario Scaccia (Ermes) 
del quale ammirammo gli acro
batici giochi d’equilibrio sull’al
tissima vetta della montagna bat
tuta dal vento (autentico). Buono 
il coro a voci alterne delle Ocea- 
nine e adeguato il commento 
musicale del maestro Petrassi. 
Alla fine la montagna si spaccò 
com’è scritto, ma il modesto rea
lismo scenico del fenomeno mi
nacciò di guastare l’atmosfera di 
tensione a cui era salita la enor
me folla distribuita sui gradini 
della cavea dentro la cornice del 
cielo, del mare e della collina. 
Secondo spettacolo la sofoclea 
Antigone, la tragedia greca più 
fraintesa, e anch’essa terreno di 
opinabili ricerche degli esegeti 
moderni sconfinanti nella solita 
direzione di premonizione cri
stiana. Il grido della protagoni

sta : « Io sono nata per amare, 
non per odiare », olire in verità 
più di un pretesto ad escursioni 
azzardose. I l conflitto appare più 
ristretto, più difficile, non è tra 
i grandi princìpi universali pro
clamati da Antigone e le leggi 
scritte del tiranno Creonte, è tra 
caratteri e situazioni determi
nati, tra Antigone e Creonte co
me creature e come simboli delle 
rispettive esigenze morali. E An
tigone è patetica: perché la sua 
tragedia è la tragedia della crea
tura incompresa.
Lilla Brignone riuscì a essere 
questa Antigone che Sofocle vo
leva e che ancora ci commuove 
dopo venticinque secoli: pura, 
fiera, coraggiosa, e tuttavia don
na delicata e timorosa della mor
te nell’incalzante epilogo. Creonte 
era Salvo Randone, un re di Tebe 
imponente e tonante, che ottenne 
la sua parte di applausi; e molti 
ne ebbero anche il profetante Ti- 
resia (Annibaie Ninchi), la gen
tile Ismene (Elena Zareschi), il 
Messo (Gianni Santuccio), Eu
ridice (Giovanna Scotto), il Guar
diano (Carlo d’Angelo), Emone

(Franco Mezzera), il corifeo (Ma
rio Feliciani). Pittoresca e movi
mentata la regìa di Guido Sal
vini, anche se si sarebbe fatto 
volentieri a meno di alcuni ap
porti spettacolari, delle danze e 
dei cori cantanti. Le musiche 
erano di Fiorenzo Carpi, la sce
nografia di Mario Chiari, concertò 
le danze la signora Obolenski. 
Ma bisogna citare anche le ron
dini che riempivano il cielo cre
puscolare dei loro voli e dei loro 
squilli, coro naturale incompa
rabile.
E, per chiudere, il dovuto rico
noscimento ai traduttori delle 
due tragedie, specialisti di fama 
internazionale. Gennaro Perrotta 
(in prosa) per il Prometeo, Eu
genio Della Valle (in versi di 
gusto ottocentesco) per Antigone. 
La partecipazione del pubblico 
fu totale: e l ’aspetto più interes
sante della nostra esperienza si
racusana è forse questo, della 
folla che dai gradini di pietra si 
protende verso le voci millenarie 
dei poeti come per un richiamo 
della tradizione e del sangue.
Siracusa, maggio 1954 Lorenzo Gigli

“ I L  C O N I G L I O ”  D I  M A C A R I O
■ Al Teatro Carignano di Torino, il 14 maggio 1954, Erminio Macario con una formazione artistica appositamente costituita, ha recitato in dialetto piemontese la commedia in tre atti «Il coniglio» tratta dall'attore stesso dalla omonima commedia toscana di Augusto Novelli.
Macario è un tipo, Macario è quasi una maschera; basta il suo nome 
a suscitare nei molti suoi ammiratori riso e allegria, basta un suo 
cenno a far scrosciare l ’applauso. Macario è una figura fissa, per 
dir così: trucco, caratteri, temperamento, egli ha inserito la sua 
comicità sempre ferma in se stessa, e perciò un po’ meccanica e 
tanto più buffonesca, nello spettacolo festaiolo della rivista. Ed 
ottenne grandi successi. Ora ha voluto ritornare al teatro di prosa; 
non più ballerine e numeri acrobatici o burleschi; ma un vero 
teatro di commedie, che esigono varietà di personaggi, mobilità 
espressiva, ricchezza di intuito nell’indagine dell’uomo e nel modo 
di rappresentarlo, trasfigurata immagine, sulla scena. Macario, dopo 
tanti anni di rivista e anche di cinematografo, ha voluto tentare 
questa prova, riaccostandosi a quel genere di spettacolo in cui de
butto molti anni fa. Si è unito a un gruppo di attori torinesi, 
ai Casaleggio, a Dora Polato ed altri, e ha rappresentato in dia
letto piemontese una commedia che fu toscana-. Il coniglio di 
Augusto Novelli, dal Macario tradotta e ridotta. Ed ha fatto 
così il suo ingresso al Carignano, innanzi a pubblico allegro, 
simpatizzante, cordiale. Ha fatto il suo ingresso appallottolato 
in quella figuretta breve, che gli spettatori sanno a memoria,



quasi immobile il capo, gli 
occhi spalancati ad uno stupore 
perpetuo, la bocca maliziosa, un 
che di vago — quasi un’euforia 
incosciente —• su tutto il volto. 
Tutti sanno com’egli si precipiti, 
senza batter ciglio, sul « sogget
to ti, lo colga a volo, lo dipani in 
un rigurgito di parole che non 
vengon fuori, lo disperda in un 
sorriso che pare sornione ed è 
malinconico. Ch’egli dimostri la 
sua meraviglia, la sua eccitazio
ne, per una bella attrice che lo 
stuzzica, o che si ritiri intimi
dito nel suo nido di piccolo « in
nocente » o si manifesti saputo, 
furbesco, tonto, egli è sempre 
lì, nel suo « quadro », divertente, 
buffo, qualche volta distratta- 
mente triste. Così, dal più al me
no, recitò II coniglio, che è la 
storia di un buon uomo, un bot
tegaio di Porta Palazzo al quale 
è scappata la moglie, e quale 
moglie! Una moglie coi fiocchi, 
che ha fatto una magnifica car
riera, ed è ora canterina e cocotte 
di grande stile. Cattiva, ella vie
ne a cercarlo, e se lo porta via, 
per una notte, nella sua villa, e 
poi lo rimette sulla strada. E il 
povero coniglio, questo essere 
adattabile, modesto, cedevole, 
questa volta si ribella. No, questo 
è troppo; ma poi s’adatta, si rin
chiude, accetta, un po’ triste, con 
un dolore che si appanna subito 
nella rassegnazione.
Macario ha recitato questa vec
chia commedia, con il suo solito 
stile, ci è entrato dentro tal quale 
egli è da anni; e le sue risorse 
comiche, la sua malizia, l’espe
rienza dello spettacolo hanno su
scitato ilarità grande, e grandi 
applausi. Ora egli deve conti
nuare, deve cercare altre com
medie, altri tipi, altre figure di 
personaggi, o trovare tale po
tenza di individualità comica da 
ridurre ogni personaggio ed ogni 
commedia, al suo temperamento. 
I l problema ci pare sia tutto qui. 
E comunque l’inizio è stato fe
lice e beneaugurante, in una se
ra allegra e lieta. p. b.

E’ primavera : per gli autori italiani, una stentata e incerta primavera. 
Abbiamo visto continuare la serie delle novità italiane di circostanza, 
in breve e fugace apparizione.
Ultima in ordine di tempo Teresina di Aldo Nicolaj (1) al teatro 
Pirandello. Qualcosa tra Liliom e i  Sei personaggi: ma in un tono 
dimesso, discreto, modesto, con lievi punte di umorismo e di malin
conia. Nonostante le evidenti derivazioni (si è abbandonato però il 
tono metafisico degli originali, per una realtà quotidiana, espressa 
con linguaggio diretto e semplice) allo spettacolo si assiste con pia
cere, e direi perfino con un intenerito interesse. Sul palcoscenico 
diviso in due parti, abbiamo da un lato uno scrittore borghese con 
la sua turbolenta famiglia, nello svolgersi di una normale domenica, 
con le sue normali vicissitudini. Dall’altro i  personaggi dello scrit
tore, l ’ingenua Teresina, serva presso una famiglia benestante, un 
crocchio di serve, ed Ernesto, furfante matricolato ma non senza 
sentimento. Teresina è candida e sprovveduta oltre ogni limite. Er
nesto, pur essendo commosso da tutto questo, non può trattenersi 
dall’approfittare di lei. I  padroni di Teresina hanno lasciato l ’appar
tamento per qualche giorno. Vi si installa un’allegra comitiva, con 
Teresina ed Ernesto. E quando Teresina, dopo aver conosciuto 
l ’amore, si addormenta in braccio agli angeli, Ernesto fa salire un 
amico, che, nonostante le sue pietose proteste, fa pulizia nella cassa
forte e negli armadi. Ernesto si sente torturare dai rimorsi e dagli 
scrupoli, ma lascia la casa ben provvisto. Teresina ha l’indomani un
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triste risveglio. Constatata la ra
pina, pianto amaramente l’ingan
no, si chiude in camera, e quan
do i padroni ritornano, rifiuta 
d’aprire. La portinaia sfonda con 
una spallata la porta, Teresino 
si getta dalla finestra. In casa 
dello scrittore è l’alba. Suona la 
sveglia, e lo scrittore ha fnito 
d’immaginare tutta la storia, di 
dar vita ai suoi personaggi, con 
cui per tutta la notte è stato a 
colloquio.
Tenue racconto, svolto con una 
certa abilità, in modo da farsi 
accettare benevolmente dallo 
spettatore. Divertente la figura 
della moglie dello scrittore (nel
l'interpretazione di Gin Mayno), 
mostro d’incomprensione e d’e
goismo. Piuttosto slavata e gene
rica quella dello scrittore {Ennio 
Balbo, che ha fatto del suo me
glio). E creata con amore, con fi
nezza e sensibilità, Ter esina, a 
cui la giovanissima Anna Lelio, 
ha dato una soave commozione 
interiore, una struggente malin
conia, una patetica accoratezza. 
Ernesto era Alfredo Varelli che 
ha reso credibile come ha potuto 
il suo improbabile personaggio. 
La sottile suggestione dello spet
tacolo, la si deve in particolar 
modo alla regìa di Lamberto Pi
casso, che ha curato l’opera con 
particolare amore, con vero ri
spetto {quanto spesso invece si 
assiste a messinscene frettolose e 
generiche delle novità italiane!). 
Si è addormentata così, dopo la 
ormai abituale e fitta pioggerella 
di nuovi e meno nuovi autori ita
liani, anche quest’altra Stagione 
Teatrale romana. Siamo ai primi 
di maggio, e di teatro regolare 
non si riparlerà che a fine di no
vembre {una situazione umilian
te per chi attraverso il teatro vo
glia avere lo specchio della cul
tura di una nazione). E’ singo
lare come gli autori teatrali di 
anno in anno vadano sempre più 
retrocedendo verso formule lar-

gamente superate. Non osino, op
pure osino in direzione sbagliata. 
Testimonino di una situazione 
morale gretta e meschina, pavida 
e inetta. Manca il carattere dello 
scrittore e manca la sua genero
sità. D i vivo c’è solo l’anelito a 
farsi proteggere e a vendere per 
un piattino di lenticchie la pro
pria primogenitura.
L ’autocensura interiore invocata 
dai pastori legificanti delle no
stre menti, funziona alla perfe
zione. Nel nostro paese si va 
producendo un gran vuoto spi
rituale, una atmosfera nella quale 
lo scrivere con sincerità di cuore 
è sempre più faticoso e inattua
bile, nella quale si viene a rim
piangere l ’atmosfera tumultuosa 
ma schietta dei nostri comuni 
medievali.
L ’idiozia in marcia ci va lenta
mente soffocando-, e se volete 
una prova, guardate quanto ne 
è contenuta nelle novità italiane 
« d’obbligo » che fanno la loro 
apparizione, quando si chiudono 
i bilanci e si comincia ad atten
dere nervosamente la distribuzio
ne dei premi per i buoni.

Tifo l'un dotti
(1) La firma di questo autore ricorre 
spesso nella nostra rivista; il lettore 
lo avrà notato, e forse ricorda che le 
sue cronache teatrali vengono sempre 
da molto lontano, come — per caso 
— anche in questo fascicolo egli par
la di un teatro ad Haiti. Infatti, le 
sue cronache portano sempre quel 
titoletto: «Il teatro dove lo si trova». 
Aldo Nicola; non è un esploratore, 
ma un funzionario d’Ambasciata, ap
passionato di teatro, colto e garbato 
scrittore, ottimo cronista. Ha vinto a 
suo tempo il concorso Bompiani-Si- 
pario per una commedia comica.

® Dal nostro caro e candido Aldo 
Nicolaj, abbiamo ricevuta questa 
lettera datata da:

Guatemala, 16 maggio 1954. 
Caro Ridenti, il 3 maggio scorso 
è andata in scena al Teatro Pi- 
randello di Roma la mia comme-

dia Teresina. Speravo che il di
rettore della Compagnia o uno 
dei miei tanti parenti, oppure a- 
mici che ho sparsi per la penisola 
mi scrivesse per darmene notizia 
o per inviarmi per lo meno il ri
taglio di una critica. Sono invece 
passate due settimane e non ho ri
cevuto altro che la lettera di una 
mia vecchia zia isolata dal mon
do che ascoltando il mio nome 
alla radio durante la trasmissione 
di Ribalte e schermi allarmatissi- 
ma mi scrive: «Ma che fai? Sei 
proprio matto? La radio ha detto 
che ti sei dato al teatro con una 
certa Teresina! ».
Immagini lo stato d’animo d’un 
disgraziato, il quale, avendo fin 
dalla più tenera età sognato di 
diventare autore ed essendo cre
sciuto con la rosea speranza di 
poter vedere un giorno la prima 
di un suo lavoro, sa che il suo de
siderio si realizza quando lui, po
veretto, si trova a quindicimila 
chilometri di distanza dal teatro 
in cui la sua commedia viene rap
presentata. E poi dicono che non 
è corretto dire parolacce. Come se 
non bastasse, neppure un cane gli 
manda a dire se la commedia è 
caduta o no, se l ’hanno fischiata 
o applaudita. I l  mio fegato che 
in generale mal sopporta il clima 
del Tropico, è in questi giorni in 
un’orgia di attacchi.
Le scrivo perciò disperato: non le 
sarà capitato per caso un ritaglio, 
una critica, un commento relati
vo alla mia Teresina? Non po
trebbe lei che è un poco il papà 
del Teatro italiano adottare la 
mia povera commedia inviando
mene notizia per via aerea? Ver
rò in Italia il prossimo ottobre e 
la ringrazierò allora di persona e 
le dirò tutta quella gratitudine 
che sarebbe impossibile spiegare 
in una lettera.
Anticipatamente la ringrazio e la 
prego di gradire i  miei saluti più 
cordiali

suo Aldo Nicolaj
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Occorrono migliaia di dollari 
l'anno per far arrivare da Parigi 
parrucche bionde con riccioioni 
affinché Britannicus non appaia 
in scena con i capelli crespi 
ed Elettra possa coprire la 
sua cortissima capigliatura nera

H a i t i  è troppo francese per non amare 
il teatro : l’ago della sua bussola è sempre rivolto verso Parigi e 
la piccola repubblica del Mare dei Caraibi accetta senza discutere 
tutte le mode, le tendenze e le simpatie della Ville Lumière. Biso
gna poi dire che gli haitiani — nonostante l’indipendenza rag
giunta oltre un secolo fa — si considerano così francesi che par
lando con loro si ha quasi l’impressione di trovarsi con dei pari-

PARRUCCHE BIONDE PER I  NEGRI DI

H A I T I

Per gli attori haitiani il nome non ha importanza: è la qualifica che conta, dal momento che non si tratta di una professione da difendere ma di una passione da coltivare.



La danza è sempre in primo piano, come spettacolo, naturalmente, e lo stile è così aristocratico e perfetto da averne dato uno, ineguagliabile nel suo genere, perfino a Katherine Dunham.

gini in esilio. Parigini con capelli crespi e pelle nerissima, ben inteso, 
ma pieni di spirito, simpatici e con una cultura molto europeiz
zante. Siccome assicurano di non aver niente in comune con i 
loro vicini del continente e delle isole, di non aver mai ricevuto 
nulla dalla Spagna e di non aver contatti spirituali con gli Stati 
Uniti, la loro storia e la loro arte sono la storia e l ’arte di Francia. 
Negri dunque gli haitiani, ma tenuti a battesimo dai francesi 
amano la Francia come la loro madre putativa. Un giorno avranno 
anche loro una propria cultura — che mescolerà il meraviglioso 
e colorito folklore dell’isola con le raffinatezze parigine — ma per 
ora la loro cultura è quella del paese che li colonizzò. Cosicché 
vivendo ad Haiti ci si può perfino lasciar convincere che Corneille 
sia nato a Port-au-Prince, che Molière sia stato un negro e che 
Racine sia nato da una coppia di schiavi: la cultura francese è 
stata così assorbita dalla popolazione che si fa fatica a convincere

Scena di spettacolo e pubblico haitiano a Port-au-Prince.



i più cocciuti che la capitale della Francia non è Port-au-Prince, 
ma Parigi.
Mancano nella bella e solatia capitale i boulevards, manca la 
Senna; fioriscono invece tra le chiome degli alberi secolari accese 
orchidee e si piegano flessuose le palme sullo sfondo di un azzur
rissimo mare. Ma la gente discute a Port-au-Prince quasi come lo si 
può fare a Parigi : gli haitiani sono informatissimi di tutto quello che 
succede in Europa e in modo particolare di ciò che concerne il teatro. 
Rinfrescandosi con un sugo d’arancio, seduti al caffè dell’armoniosa 
piazza grande della capitale — così cara a Katherine Dunham —• si 
sentono i giovani intellettuali difendere En attendant Godot, parlare 
de E’alouette, elogiare con fierezza l’ultima commedia di Roussin, 
chiacchierare di Gerard Philippe come di un amico e tessere gli elogi 
fli Edwige Feuillère per la sua interpretazione di Pour Lucrèce di 
Giradoux. Gli stessi argomenti che trattano i parigini sono trattati — 
con qualche mese di ritardo — dagli haitiani. Quasi come se questa 
piccola repubblica non fosse che un pezzetto di Francia staccatasi 
dolcemente dalla vecchia Europa per venire a galleggiare sotto la 
luna dei Caraibi. A questo punto ci si domanda: ma allora che cosa 
manca perché abbiano un teatro vero? Manca la base, che è fatta 
di tradizione, di cultura, di civiltà. Questi entusiasti pionieri hanno 
scoperto la miniera: potranno quindi diventare ricchi, ma per il 
momento debbono accontentarsi dell’oro grezzo che estraggono; non 
hanno ancora la possibilità di lavorarlo. Tuttavia hanno già capito 
come lo usano gli altri e si studiano con la fede dei primitivi di 
riuscire ad imitarli, convinti che potranno un giorno anche creare. 
Ma come va il teatro nell’isola verdeazzurra? «Très bien» rispon
dono in coro i suoi abitanti. Stanchi di dover lottare contro i proprie
tari delle sale cinematografiche che non volevano cedere i loro locali 
per gli spettacoli di prosa si sono costruiti un vastissimo e stilizzato 
teatro all’aperto (Théâtre de Verdure) con un palcoscenico girevole 
e qualche centinaio di posti a sedere e vi hanno lanciato tutti i loro 
giovani attori capitanati dal direttore artistico Marcel Sylvain (un 
tipo che ad un giornalista che gli domandava che cosa avrebbe voluto 
per vivere in un’isola deserta, rispose laconicamente: «Un cuscino»). 
La Fedra, Edipo Re, Elettra, Andromaca, i Persiani, Ecuba, formano 
il grosso del repertorio. Le attrici e gli attori hanno la pelle nera, ma 
avvolti in bianche tuniche, con la loro perfetta pronuncia francese, le 
loro armoniose figure, i gesti semplici e misurati riescono a dar vita 
a spettacoli di prim’ordine. E, unico paese al mondo, non sono corrotti 
dal divismo perché questa forma di esibizione che è la lebbra dell’arte, 
non li ha ancora contagiati. Agli attori haitiani non importa il « nome 
sul manifesto » né le proporzioni tipografiche dei caratteri in riferi
mento alla presunta bravura (che è poi un fatto individuale discutibile); 
si preoccupano soltanto dello spettacolo, della sua celebrazione come 
un rito. Da qui, qualche volta e per alcune opere classiche, la perfezio
ne. Può sembrare curioso, ma la spesa maggiore che deve sostenere il 
Teatro Nazionale è quella delle parrucche: occorrono migliaia di 
dollari annualmente per far arrivare da Parigi parrucche bionde con 
riccioioni, trecce, barbe e baffi, affinché Britannicus non appaia in 
scena con i capelli crespi ed Elettra possa coprire la sua cortissima capi
gliatura nera. Parrucche di ogni forma arrivano con frequenza 
a Port-au-Prince per aiutare i negri a far prosperare il teatro. 
Ma non soltanto commedie classiche si rappresentano nell’elegante

Théâtre de Verdure. Il repertorio 
nazionale comincia a far capo
lino tra gli austeri classici accon
tentando così il nazionalismo del 
pubblico. Tra i lavori più inte
ressanti bisogna citare L ’addio 
alla marsigliese di Jean F. Brier- 
re, il quale ha rinchiuso in tre 
atti armonici la vita di uno dei 
più interessanti personaggi che 
abbia visto la piccola Haiti : il 
capitano Toussaint Louverture, 
uno degli eroi della indipendenza 
della repubblica. Il dramma, che 
ha sollevato l’entusiasmo del pub
blico e della critica, riprende la 
vita di Toussaint Louverture pri
ma presentandolo come schiavo, 
poi governatore dell’isola e quin
di prigioniero incatenato e mo
rente. Certo nella sua breve ma 
tragica storia, Haiti ha materia 
per costruirsi un teatro suo pro
prio: dicono che lo stesso O’ Neill 
si sia ispirato alla vita di un so
vrano haitiano per scrivere il suo 
Imperatore Jones. Il terribile e 
feroce re negro che fece uccidere 
l’ingegnere francese che aveva 
costruito la famosa cittadella della 
capitale e che dopo una vita di 
splendori e di orrori, vestito di 
seta bianca, si uccise sparandosi 
nel cuore una pallottola d’oro 
potrà forse domani essere un per
sonaggio interessante del nascente 
teatro haitiano.
Nel genere comico due giovani 
autori hanno rappresentato finora 
i loro lavori ispirati a temi della 
politica dell’isola: Marcel Sylvain 
con la divertente satira Lococia e 
Théodore Beaubrun (bel nome 
per un negro) autore di alcune 
commedie su un tipo fisso di 
borghese comune, una specie di 
Monsieur Dupont, che egli ha 
chiamato Languichatte. L ’aspira
zione di tutti questi giovani au
tori è una sola: poter arrivare 
un giorno ad essere rappresen
tati a Parigi. E forse, dopo, il 
teatro di Haiti non avrà, per vi
vere, nemmeno più bisogno del
le parrucche bionde.
Haiti, maggio 1954 Aldo IVicolaj



F I L O  S P I N A T O

C IR C O L A R E
La Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Direzione Generale del
lo Spettacolo - ha diramato la se
guente circolare (n. 2312/TL/2 
del 15-4-1954):
In ossequio a quanto stabilito 
dall’on. Presidente del Consiglio 
dei Ministri ed al fine di evitare 
ogni intralcio nella trattazione 
delle pratiche inerenti alla liqui
dazione delle sovvenzioni statali 
concesse per attività liriche e con
certistiche, si porta a conoscenza 
di tutti i beneficiari delle sovven
zioni stesse, delle Organizzazioni 
sindacali di categoria e di tutte 
le Amministrazioni comunque 
interessate quanto segue:
1) Ai funzionari della Presiden
za del Consiglio dei Ministri - 
Direzione Generale dello Spetta
colo - addetti alla trattazione del
le pratiche relative alla liquida
zione delle suddette sovvenzioni 
è fatto divieto di esaminare quel
le pratiche non preventivamente 
passate per il protocollo. Pertanto 
la trasmissione di esse dovrà es
sere effettuata, a cura degli inte
ressati, o mediante invio per po
sta ovvero mediante presentazio
ne all’ufficio Accettazione, rima
nendo esclusa la presentazione dei 
documenti direttamente ai fun
zionari addetti al Servizio.
2) L ’interessato, al quale sono 
note le documentazioni da esibi
re, dovrà personalmente curare 
che esse siano complete, esaurien
ti e rispondenti all’uopo. La di
chiarazione liberatoria dell’ENP 
ALS attestante la regolarizzazio
ne della posizione contributiva del 
beneficiario, come è noto, deve es
sere trasmessa direttamente agli 
Uffici a cura della Direzione Ge
nerale dello stesso Ente: in caso 
di ritardata trasmissione l’interes
sato dovrà farsi sollecito presso 
la stessa Direzione.
3) L ’ordine di precedenza nella

trattazione delle pratiche è stabi
lito esclusivamente dal numero 
d’ordine d’arrivo al protocollo. 
Pertanto, gli interessati sono pre
gati di astenersi dal richiedere con 
qualsiasi mezzo deroghe a tale 
norma, sia personalmente, sia tra
mite interposte persone o perso
nalmente, tanto per iscritto quan
to per telefono od a voce.
4) Gli interessati sono pregati 
di trattare le questioni il più pos
sibile per iscritto, con lettera se
parata per ciascun argomento da 
trattare, e di ridurre al minimo 
indispensabile colloqui diretti con 
i funzionari addetti al Servizio. 
Questi ultimi, d’altronde, potran
no essere a disposizione del pub
blico nei soli giorni di martedì, 
giovedì e venerdì di ciascuna set
timana non prima delle ore 12 
e fino alle ore 14,30.
Ogni richiesta di udienza non 
potrà avere corso se non previa
mente autorizzata e vistata dal 
competente Direttore - Capo di 
Divisione. I l personale addetto al
la Portineria, alla Sala d’Aspetto 
ed alle Anticamere sarà tenuto ad 
osservare ed a fare osservare tale 
disposizione (1).
Si pregano le Prefetture e le Or
ganizzazioni interessate di dare 
alla presente circolare la più am
pia diffusione, 
fi Sottosegretario di Stato

F.to ERMINI
(1) Tutte le maiuscole sono nella 
circolare.

*  E’ risaputo che le sovvenzioni 
ministeriali al Teatro Lirico rag
giungono annualmente cifre astro
nomiche. Le sovvenzioni al Tea
tro di Prosa, al confronto, sono la 
solita goccia nel consueto mare. 
RISULTATI —- Il critico musica
le Alceo Toni ha pubblicato nel 
quotidiano « La Notte » di Mila
no, il 14 maggio 1954, quanto se
gue, quale « inviato speciale » a 
Torino :
« Da Milano a Firenze, da Firen
ze a Milano, poi a Torino...
La primavera nobilita gli animi 
e i critici, o cronisti musicali, pei

le prime sagre liriche dell’anno. 
Giunti a Torino dobbiamo avviar
ci di filato al Teatro. E’ tardi, non 
abbiam tempo da perdere. Addio 
cenetta in uno di quei vecchi e 
signorili ristoranti torinesi del 
tempo cavouriano, dove il man
giare è ancora genuino e sapido, 
come allora, e sei servito con quel
la sostenutezza e familiarità in
sieme proprie di una remota so
cialità idillica. Ci ripagheremo a 
spettacolo finito.
Ma dov’è questo teatro, il ” Tea
tro Nuovo ”, a cui siamo avviati ? 
Al Valentino. Ci arriviamo ed è 
come in una valle. Sorge vera
mente in un deserto. Isolato. Un 
grande fabbricato che, di primo 
acchito, non sai vedervi né il 
dritto né il rovescio. Entriamo. 
Mancano una diecina di minuti 
all’inizio dello spettacolo, e non 
mi conto che io, i due amici 
coi quali son venuto, e una die
cina forse, ma non più di spet
tatori. Ancora e più che mai ho 
un’impressione di deserto. E’ que
sto un teatro d’opera, il teatro li
rico di Torino che vien gestito 
con la leggenda di ” Ente autono
mo Teatro Regio” .
E’ una lussuosa spelonca, un ca
pannone ferroviario rettangolare, 
bianco con pochi aggeggi decora
tivi. Non ha chiostre di bei pal
chi e la raccolta suggestività di es
si : non ha nulla di quel mirifico, 
che è delle nostre aristocratiche 
sale teatrali, salotti moltiplicati di 
religiosità artistica. Seduto in pol
trona, con dietro a me più che 
mezzo teatro vuoto, sino ai lon
tani alti posti di uno smisurato 
anfiteatro, vi ho ascoltato degna
mente eseguiti, il Re, del Giorda
no, il Billy Budd del Ghedini e 
l’Amelia al ballo di Gian Carlo 
Menotti, opere tutte e tre in un 
solo atto ».
— Quanti milioni dei contribuenti 
italiani è costato quello spettacolo 
per forse una decina di spettatori?
— Quanto sperpera di denaro dei 
contribuenti italiani, in questo allegro 
modo, l’« Ente Autonomo del Teatro 
Regio di Torino»?



A l Senato italiano, seduta del 18 
maggio 1954:
■ SULLA P R O IB IZ IO N E  
DELLA MANDRAGOLA DI 
MACHIAVELLI A  PRATO
I l  Presidente. — Il Senatore Bu- 
soni ha facoltà di dichiarare se 
sia soddisfatto.
I l  Senatore. — Onorevole Sotto- 
segretario, nella precedente inter
rogazione si è parlato di un’altra 
questione del teatro, quella delle 
sovvenzioni concesse ad arbitrio, 
e si poteva parlare di ingiustizie 
e di favoritismi. Qui entriamo in 
un campo nel quale secondo quel
lo che ci viene risposto si sconfi
na nel grottesco e nello stesso tem
po, mi si permetta, nel gesuiti
smo. Io non voglio oggi affron
tare il problema gravissimo del
la censura e particolarmente del
la censura teatrale. Voi ci dite 
che viviamo in un mondo libero. 
Però, dopo tanti secoli, la vostra 
commissione di censura mette 
sotto accusa Nicolò Machiavelli,
10 assolve a Roma e lo condanna 
a Prato. E’ questa la libertà? En
trando nel merito, fino a poco 
tempo fa —• non so perché per 
virtù d’arbitrio adesso si voglia 
cambiare —• l’autorizzazione per 
le rappresentazioni delle opere 
teatrali in genere veniva data per
11 testo non per la singola locali
tà, e una volta che l ’autorizzazio
ne per il testo era concessa, la 
commedia aveva diritto ad essere 
rappresentata in qualsiasi località 
dell’Italia. Ripeto, qui si sconfina 
nel grottesco e sarebbe forse op
portuno chiamare in causa S. I- 
gnazio di Loiola piuttosto che 
Era Timoteo quando ci si viene 
a dire che si agisce nell’intento di 
tutelare gli alti valori della nostra 
letteratura concedendo ad una 
compagnia l’autorizzazione di 
rappresentare un’opera teatrale e 
negando tale autorizzazione ad 
altre che si ritiene non possano 
dare buone garanzie di carattere 
artistico. Come è in grado di giu
dicare la vostra commissione? 
Forse con la stessa scusa neanche 
alla filodrammatica di Empoli

avreste accordato la vostra auto
rizzazione per la rappresentazio
ne de La Mandragola. Eppure 
Cesare Lumachi, che non ha fatto 
l’attore per ragioni private e che 
è stato vincitore di numerosi con
corsi nazionali, vale molto di più 
di tanti altri attori di professione. 
Dite piuttosto che si tratta di una 
vecchia questione, che l’autoriz
zazione per la rappresentazione 
de La Mandragola non la conce
dete volentieri; che cercate tutti 
i pretesti perché quest’opera non 
sia rappresentata: dite che tutte 
le ragioni che si sono addotte nel 
passato e nel presente per giusti
ficare la mancata autorizzazione 
non sono contro l’insufScienza ar
tistica di certe formazioni teatra
li che vi richiedono il permesso, 
ma sono contro la commedia, con
tro Nicolò Machiavelli, sono con
tro l’arte e contro la libertà.
■ SULLA NEGATA SOV
VENZIONE ALLA COMPA
GNIA GIORDA 
I l  senatore Busoni. — Non pos
so dichiararmi soddisfatto della 
risposta dell’on. Sottosegretario, 
anche perché mi sembra che in
vece di rispondere in modo espli
cito a quello che era il testo del
la mia interrogazione, egli si sia 
diffuso soprattutto a parlare di 
disposizioni che sono state prese 
per il teatro e per le sovvenzioni 
d’ora in avanti. Di questo discu
teremo in altra occasione ed in 
altro momento.
Per quello che si riferisce in par
ticolare modo alla compagnia 
Giorda l ’on. Sottosegretario ci dice 
che furono accordate delle sov
venzioni straordinarie alle Com
pagnie primarie; comunque sem
bra che di sovvenzioni ne siano 
state allora erogate parecchie, 
anche come premio di avvia
mento a Compagnie di prosa. 
Una sovvenzione del genere, 
per una tournée in provincia, 
aveva richiesto la compagnia 
Giorda, ma si è negata, mentre 
in quell’epoca sono stati concessi 
15 milioni a quella Compagnia 
delle Tre Venezie, resa famosa

per la sua singolare rappresenta
zione di Moulin Rouge, e alla 
Compagnia Pagnani-Ninchi-Tieri 
V illi e alla Compagnia Benassi- 
Brignone-Santuccio furono con
cessi 10 milioni ciascuno. Sta di 
fatto, comunque, che alla Com
pagnia Giorda, che dal 12 giugno 
al 20 ottobre, cioè in piena estate, 
aveva continuativamente recitato 
a Milano nei teatri Excelsior ed 
Olimpia, quindi con evidente fa
vore di pubblico, perché altrimen
ti non avrebbe potuto continuare 
a prodursi per 4 mesi, e dove gli 
attori erano retribuiti con prele- 
vazioni di 2 o 3 mila lire quando 
recitavano, effettuando gratuita
mente le prove e le recite diurne 
(solo per 3 commedie tale prele- 
vazione superò quel limite e i 
soci percepirono qualcosa di più), 
dimostrando così di aver passione 
al mestiere, alla professione, e 
amore per il teatro, sta di fatto, 
dicevo, che a questa Compagnia 
che chiedeva, esaurite le sue re
cite a Milano, di poter avere una 
sovvenzione per poter fare quello 
che da tempo si invoca per il tea
tro, cioè rendere possibile anche 
alle città di provincia, che hanno 
scarsi mezzi e scarse possibilità, 
ma che hanno ancora dei teatri, 
almeno quelli che non sono stati 
distrutti dalla guerra, di poter ave
re qualche Compagnia e poter 
quindi continuare a soddisfare la 
loro passione per il teatro, tale 
sovvenzione si è rifiutata rispon
dendo, in un primo tempo, a no
me di Biase, che era stata stabilita 
l’abolizione di ogni premio di av
viamento alle Compagnie di pro
sa (cosa che risultò non vera se 
ad altre Compagnie questo pre
mio veniva concesso) e in un se
condo tempo che c’era l’impossi- 
bilità di concedere qualsiasi ero
gazione straordinaria per ravvia
mento della gestione invernale, 
quando si trattava, invece, di tut- 
t’altra cosa, cioè di una tournée 
in Provincia che doveva essere 
anzi incoraggiata e non solo a 
parole, ma soprattutto conceden
do i mezzi necessari a questa



Compagnia che, a differenza di 
altre, desiderava poter recitare in 
Provincia.
C’è quindi, secondo me, una ela
stica interpretazione del concetto 
della assoluta impossibilità e c’è, 
soprattutto, quello che da tempo 
si lamenta per il teatro nel cam
po delle sovvenzioni, cioè la man
canza di regola, di disciplina, di 
ordine in questo settore, per cui 
vi sono delle Compagnie poco 
meritevoli, se non addirittura im
meritevoli, che sono state aiutate 
in modo anche spropositato, men
tre ci sono altre Compagnie che 
avrebbero meritato e che non sono 
state aiutate affatto. E’ superfluo 
che citi il caso dell’ente del Picco
lo Teatro della città di Roma che 
non era un Ente e che in sette 
anni ha mangiato 184 milioni. Ho 
il dovere di osservare tutto que
sto anche perché ho il timore 
che avvengano cose analoghe o 
peggiori.
Mi riservo di parlarne in altra oc
casione ed in altro modo perché 
in certe cose c’è da temere che lei 
onorevole Sottosegretario faccia 
anche peggio dei suoi predecesso
ri almeno a giudicare da una sua 
recente circolare che riguarda la 
censura.
Comunque, ripeto che non posso 
dichiararmi soddisfatto della ri
sposta dell’onorevole Sottosegreta
rio in merito alla mancata sov
venzione alla Compagnia Giorda 
ed ai sistemi in uso nel settore 
particolare delle sovvenzioni alle 
Compagnie teatrali in cui le cose 
hanno proceduto così male ed in 
cui non si accenna ad una regola 
che possa far sperare in un mi
gliore andamento. M i riservo per
ciò di presentare una interpellan
za per tutto il sistema delle sov
venzioni per porre una buona vol
ta il Parlamento di fronte a que
sta questione.
* LA SOTTOSCRIZIONE PER LA CASA 
DI RIPOSO AL PROSSIMO FASCICOLO
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 / manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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8013 GIÀ 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 di Carlo Bertolazzi, presentazione di E. Ferdinando Pal
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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 
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di Lorenzo Gigli - N. 16. RAPPRESENTAZIONE DI «SANTA» 
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RETTA di Alfred De Musset, versione e presentazione di Gino Da
merini - IL CANDELIERE di Alfred De Musset, versione di Aldo 
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 di 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 III 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. 
Pandolfi, con un saggio introduttivo di Vito Pandolfì - 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 dispo
nibili; se qualcuno non riuscite a. trovarlo, rivolgetevi direttamente alVUfficio 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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Coloro che collezionano il « Dramma » e non vogliono sciupare questo fascicolo, staccan
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di Redazione. E’ un omaggio che la ILTE editrice è ben lieta di fare a lettori e librai.



CHÈRI - Colette e Léopold EDOARDO, MIO FIGLIO - Rober
Marchand (A. 3 Q. 4) 147/148 Morley e Noel Langley (A. 3 Q. —) 107

CHIAVI DI PIETRO (Le) - EDUARDO E CAROLINA - B. L.
Wilhelm Michael Mund (A. 1 Q. —) 184/85 Randone e Felicien Marceau (A. 3 Q. —) 186

CICOGNA SI DIVERTE (La) - EMMA - Federico Zardi (A. 2 Q. 6) 154
André Roussin (A. 4 Q. —) 150C’INCONTREREMO A TRINIDAD - EREDITIERA (L’) - Ruth e August
Marcel Achard (A. 4 Q. —) 79 Goetz (A. 2 Q. 7) 123/24

CI SONO GIÀ’ STATO - John EURIDICE - Jean Anouilh (A. 4 Q. ) 50/51
Boynton Priestley (A. 3 Q. —) 71 EVASIONE - Paul Guth (A. 1 Q. —) 161COLPA DI ESSERE UOMINI (La)

- Wolfgang Altendorf (A. 1 Q. — ) 176 Q
COLTIVIAMO IN PACE I NOSTRIGIARDINI - Georges Roland (A. 3 Q. —) 146 FAMIGLIA AMERICANA (Una) -COLUI CHE VIVEVA LA SUA Emery Rubio e Miriam Balf (A. 2 Q. 4) 170/71/72

MORTE - Marcel Achard (A. 1 Q. —) 139/140 FEDERIGO - René Laporte (A. 3 Q. —) 115/116
COLUMBUS DAY - Orson Welles (A. 1 Q.—) 42/43/44 FENICE ASSAI FREQUENTE
COME SIAMO STATI - Arthur (Una) - Christopher Fry (A. 1 Q. —) 189

Adamov (A. 1 Q. — ) 191 FIDANZATI DELL’HAVRE (I) -
COMETA SI FERMO’ (La) - Armand Salacrou (A. 3 Q. —) 38

Vittorio Calvino (A. 1 Q. — ) 147/148 FIDUCIA - Guido Lopez (A. 1 Q. —) 53
COME UN LADRO DI NOTTE - FILOMENA MATURANO -
COMMISSARIO DI NOTTURNA - ( Q' Eduardo De Filippo (A. 3 Q. - )  35/36COMMISSARIO DI NOI I URNA FIN DA QUANDO C’E’ IL PARA-
COMPAGNONS DE LA MARJO- ( Q' * DISO - John Boynton Priestley (A. 3 Q.- )  120

LAINE (Les) - Marcel Achard (A. 3 Q. — ) 176 FINE DELL UOMO - Glauco di
COMPONIMENTO PER LA FESTI- __ __ „ -  ______  Salle (A. 1 Q. —) 82VITA’ DEL SANTO NATALE - FOLLE DE CHA1LLQT (La) -
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Williams (A. 3 Q. 6) 65 UOMO COME GLI ALTRI (Un) -
RITRATTO DI UN’ATTRICE - Armand Salacrou (A. 3 Q. 4) 21

Somerset Maugliam e Guy Bolton (A. 3 Q. 5) 39 UOMO CATTIVO (Un) - Edmonds
RISVEGLIO DI PRIMAVERA - Randolph (A. 1 Q. —) 156

Franck Wedekind (A. 3 Q. 19) 16/17 UOMO COMUNE (Un) - Leonida
BOI EST MORT (Le) - Louis Maksimovic Leonov (A. 4 Q. —) 86

Ducreux (A. 3 Q. —) 115/116 UOMO DI CENERE (L’) - Andrég Obey (A. 3 Q. —) 138
UOVA DELLO STRUZZO (Le) -SALUTI DA BERTA - Tennessee André Roussin (A. 2 Q.—) 98

Williams (A. 1 Q. —) 77 * ¡g
SANGUE VERDE (II) - Silvio

Giovaninetti (A. 3 Q.__) 199 VEGLIE INUTILI (Le) - Giancarlo
SCROLLINA - Achille Torelli (A. 3 Q —) 57/58/59 Sbragia (A. 1 Q. ) 183K •> «=[. > VENTISETTE VAGONI DI CO-
SCUOLA DELLE VEDOVE (La) - TONE - Tennessee Williams (A. 1 Q. 3) 67/68/69

Jean Cocteau (A. 1 Q. —) 189 VENTO NOTTURNO (II) - Ugo
SETTE SCALINI AZZURRI - Orio Betti (A. 3 Q. —) 19/20

Vergani, Carlo Silva, Italo Terzoli (A. 2 Q. —) 179 VERSIONE BROWNING (La) -
SI ACCORCIANO LE DISTANZE - Terence Rattigan (A. 1 Q. —) 135

Attilio Carpi (A. 3 Q. —) 162 VIA DELL’ANGELO (La) - Patrick
SORFi T F Tir sprovii ir oi Hamilton (A, 3 Q. —) 42/43/44SORELLE DI SEGOVIA (Le) - VIA DEL TABACCO (La) -

GomezDuharteRibe.ro (A. 3 Q. - )  122 Erskine Caldwell e Jack Klr-
SORRISI INUTILI - Marcel land (A. 3 Q. —) 89

Achard (A. 1 Q. — ) 190 VIAGGIO IN PARADISO - SachaSORVEGLIANZA SPECIALE - Guitry (A. . Q 4) 136
Jean Genet (A. 1 Q. — ) 184/85 VIAGGIO VERSO L’IGNOTO -

SPECCHIO LUNGO (Lo) - John Sutton Vane (A. 3 Q. —) 77 *
Boynton Priestley (A. 3 Q. — ) 54 VIENE L’UOMO DEL GHIACCIO -

SPIRITO ALLEGRO - Noel Coward (A. 3 Q. 7) 14 Eugene O’Neill (A. 4 Q. ) 75/76 *
SPOSI DELLA TORRE EIFFEL VITA FELICE - Samuel Taylor (A. 3 Q. 6) 130

(Gli) - Jean Cocteau (A. 1 Q. —) 8 VOCI DI DENTRO (Le) - Eduardo
STORIA DEL CIRCO (La) - De Filippo (A. 3 Q. —) 82

Enrico Bassano (A. 1 Q.—) 75/76 * 9STRANO INTERLUDIO - EugeneO’Neill (A. 9 Q. 2) 6/7 WINTERSET - Maxwell Anderson (A. 3 Q. 3) 5*
SULLE SOGLIE DELLA STORIA - _

Anna Bonacci (A. 3 Q. —) 131 “
SVOLTA PERICOLOSA - John ZAPATERA PRODIGIOSA (La) -

Boynton Priestley (A. 3 Q. —) 158 Federico Garcia Lorca (A. 2 Q. —) 12/13
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Contiene il testo unico di norme per la tutela delle strade e 
per la circolazione aggiornato secondo le più recenti modifica
zioni con grafici dimostrativi di particolari contingenze stradali 
e con, in appendice, regolamenti di autostrade, tavole di ire- 
natura, tavole indicative delle segnalazioni stradali e recenti 
leggi in materia di circolazione.

Il volume fa parte della «Biblioteca Legale lite», la più completa e ben fatta, affidata a 
competenti di chiara fama ed indiscusso valore. Questa terza edizione del Codice della Strada 
che porta il nome illustre di Domenico Riccardo Peretti Griva, Primo Presidente della Corte 
d Appello di rorino, è come tutti i nostri Codici — di formato tascabile, rilegato in salpa 
indeformabile, con sopracoperta a colori. Il volume di 232 pagine, con tavole fuori testo a 
più colori, riproducenti 63 segnalazioni varie, tabelle, elenco delle sigle di individuazione 
delle Province, ecc. costa 1000 lire. E’ in vendita da tutti i librai, ma se il vostro ne fosse 
sprovvisto, rivolgetevi direttamente alla ILTE, e servitevi del c/c postale numero 2/56.
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